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PHJ~FAZIONK 

Cent'anni sono trascorsi oggi dal giomo in cui Gin,;eppe de 
Lugnani inaug nrù col suo discorso "Sull a connessione che hanno 
tra lOJ·o le scienze e il commercio" quella ehe poi si chiamò Acca
demia. Giacche nè la nomina clel Prechtl, nè quell a. del Volpi, nè 
le lezioni preparatorie del Volpi, delle qm1li egli parla nella sun 
proposta dei 20 marzo 1817 (v. >t pa.g. 35) , ne l'apertura del corso 
preparatorio (b i.ennale lhl 1844, ridotto al secondo ann o nel 1856 e 
soppre~~o nel 18631, avvenut;t il 17 maggio 1817 sono cb conside
rarsi quale principio tl ell [t esiotenza eli quest' I stituto. Soltan to le 
classi propriamenr.e de tte cost ituiscono Lt scuola <li cui in questo 
libro si parht. E anco n'\ non vi si parla di tutta l'Accademia che 
nei pochi casi ove il te~t.o dei do cumenti ufficiali sarebbP riusci to 
inintelligibile se fosse stato necessa.r io di l imit:trsi all a Sezion<· 
commereiale. In genemle pm·ò si tratta eli l[Uesta sola, poichè la. 
fondazione della Sezione na utica -- l ' unica che sino a. oggi continua. 
ad esistere in questo ne~::;o ed R prospera.re accanto a quella com
merciale - risale al 1'754. 

Non parve eon~nl to eli riflssnmere in nn' esposizione soggettiva 
la storifl dell'Accademia d i commercio; sembrò più adattato all a 
importan:-;:1 del momento la riproclnzione degli atti ufficiali per 
la par l'.e che ne concerne la fondazione e l'ul teriore evoluzione. 
Soltanto per i direttor i. ed insegnanti non fu possibi le sempre pre
seinclere rb.ll' introduzione eli qualche elemento personale; tuttavia. 
si evitò per quanto fu possibile eli d<Wvi troppa estensione. 

L e fonti del libro sono varie. I n prima linea fu approfittato 
dei materiali esistenti nell' arehivio dell'Istituto, in seconrl a si ricorse> 
a (ruello delta i. r. Luogntenenz<'t di 1'rieste . ed a altri. P er i dati 
sugli insegnanti si dovette sfruttare la gentilezza di diverse per
sone. Per la riproduzione dei documenti è da osservare che doveva 
essere letterale eon tutte le inegnaglianze, discrepanze e stonature. 
Ma fo rse qualche volta l'influenza dell e forme odierne ha fatto sì 
che ~· insinuò una, rimodernazione involontaria. 

Furono adoperati, come eli dovei·e e diritto, gli Inviti agli 
nsami pubblici ed. i Prospetti degli St.udi . Quelli erano dal 18~0 
fino al 1847 l'unica comnni eazione a stampa., cla.Jh qaal e si potesse 
desumHrP. ht composizione del eorpo in~egnant.e e la dist ribuzione 
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delle materie. Ces~arono <1i uscire coll' anuo clel ,·olen~o 1KJ<\ benchè 
gli esami pubblici fo~sero SU]Jf1res,i, in via eli prova, appt·ma nel18G7. 

I Prospet ti si pubblicano c18.1 1847, meno quello del 1850, nel 
qual anno si attese la riorganizzazione. J\ientre prima erano in formato 
grande, da.l 1859 e~cono in 8", separatamente per le due Sezioni 
da.l 1905. Essi contengono diversi contributi importanti. Dei lavori 
scientifiei e pedagogici inseriti vi si parla sotto il nome dell'autore 
nella III parte. Vanno menzionati accanto a questi il Ragguaglio 
statistieo t186G), l'Elenco degli scritti pubblicati dagli insegnanti 
(18,j4) e l'Appendice rispe tti n\ (1857), il riassunto storico ,;n\la 
Biblioteca civica (18·-,G) eil i Cenni storici sull'Accademia eli Com
mercio e NautiC'a in Tt·iest.e (18i'i7 ', inoltre il cenno ai saggi degli 
allieYi (1854 sulla meroiunmi<1 e fisica) ed i testi delle alloc~1zioni 
degli scolari pronunciate nelle di v erse lingue insegnate nell' Istitut.o. 

Invano si eercherebbero nel presente libro allusioni all'atti vitA. 
della scuola durante la gnena attuale. Quella non è storif1, è i l 
presente che Yiviamo, ma che non possiamo ancora esporre ogget
tivamente. 

Nel presentare il volume al pubblico, compio il grato do1·erc 
di ringraziare tutti quelli enti che col loro aiuto ne resero possilJile 
la pubblicazione, in prima linea l ' i. r. Ministero del Culto e del
l ' Istruzione, quelle persone gentili che mi furono larghe <li. infor
ma.zioni e la tipografia che in cit·costanze difficilissime seppe rbr 
corso a.d un' impresn tanto ardua .. 

TriPstn, il giomo rli S. C,trlo <lei FJ\7. 

L' A\."I'Oil8. 
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A. IL PROGE'rTO PRECHTL. 

Hochliibl. L andes Gubernium! 

Zur unterthanigsten B efolg.ung der allerhochsten dem Anstel
lungsdekrete des Unterzeichneten vom 9. F ebr. d. J. beigefi.lgten 
vVeisung der hochliibl. k. k. Studienhofkommission*) ,mit Ri.lcksicht, 
auf die Lokalitat den Vorschhtg, wie der hochstgenehmigte L ehr
plan der Wiener Real Schule **) auf das hieselbst zu erri eh tende 

*) Per la costituzione di un' Autoritit suprema in materia scolastica si 
confrontino i seguenti cenni tolti dal , Beri cbt uber iisterreichisches Unter 
richtswesen. Aus Anlass der '"''eltausstellung 1873 herausgegeben ·von der 
Commission fllr die Collektiv-Ausstellunq; des iisterreichischen Unterrichts-

(j~~~~~~~~~~~~e~~Jseil~0~eD~:~c~~~w~i~~:1~I,?n~~~n~t~~~Jik ~~ s 8~;,~~~~~~f~~chbeci 
Alfred H o l der: 

P a g. 4: . . . . schuf eli e biserliche Entschliessung vo m 3. J uni 1760 
eine eigene oberste Unterrichts-Behorde in der Studien- und Bi\chercensurs
Hofcon1mission . . . . Hieraus ging t?ine Reorganisation der dnrch deu 
'fod des alteren Swieten (18. Juni 1872) factisch aufgeliisten Studi en-Hof
commission mi ttelst der kaiserli chen Entschliessung vom 12. F ebruar 1774 
hervor, welche ihre voll e Unabhangigkeit von jeder anderen Centralbehiil'de 
sicherte . . . . 

Pag. 5: L eopold I f. . . . . berief gleich nach seinem Regierungs
antritte . . . . eine Studien-Einrichtun gscommission, welcher clie Studien
Hofcommission zufolge kaiserlicher Entschliessung vo m S. December 1791 das 
Felcl raumen musste . . . 

Grafe?if: .;_: v~~:iR~tt!;i~~~~n 11e~~'e d~r . si~h .in d::in;:ut;~~~~-~ic~!~ , ~ba~_zl~j! 
granzenloseste Furcht vor einem Uebermass vo n Bildnng athmenden Aensserung 
~anz cntschieden ge~en j ede Autonomie des Lehrstandes aussprach und selbst 

v~~-~J,~~~fei.du~g. pa ax~fisa;:~~~~~~~"d.~:~-e~,.~~~~:::.~s::li~:~:J~d i~~rt.'h~~elì?l9~ 
eine Studien-Revisionscommission gebildet . . . . 

Di e Berathungen dauerten bts ins filnfte J ahr . . . . un d schlossen 

i{~~e~~;·i~~st~~~1nEeh~~n~t~i~~~te~n un le;' 
0Ì2~~~r~0!e~c~;~~u\:n }~~r!alSO~li~ll: 

Commission aufloste . . . . Die Studien-HofcommiHsion trat im J ahl'e 1808 
wieder in das L e ben, jedoch so, dal3 der jedesmalige oberste Kanzler (Chef cler 
vereinigten Hofkanzlei) zngleich Prasiden t cler Commission war (Alois Graf 
Ugarte bis 1817, FTanz Gr af Sanran 1817 bis 1830, Anton Graf Mittrowsky 
1830 bis 1842, Karl Graf lnzaghi 1842 bis 1848) . . . . 

P ag. 9: Die Errich tung des Unterrichts-Ministeriums mittelst der kaiser
lichen Entschliessung vom 23. Marz 1848 . . . . 

z nglei~hagdie12luflii;u,;_ ·de~eUn~!fri~t~-~~~fs~:~-i~~~~o~~d ~~- z~~~rs~~~;s~~{. 
Angelegenheiten des (fultus und Unterrichts in Oesterreich an eine besondere 
Abthe.ilung des Staats-Mini steriums . . . . Doch solite der selben in Liisung 
wissenschaftlicher und didaktischer Auf'gab en der ans Fachmannern gebildete 
Unterrichtsrath als selbstandige, berathende Kiirpersch aft zur Seite stehen, 
welcher im J ahre 1864 unter . . . . H asner in das Lel.. en trat . . . . 
Erst . . mit !mis. H andschreiben vom 2. Mar z 1SG7 das iisterreichischo 
Ministerium fllr Cultus und iifi'entlichen Unterricht hergestellt . . 

pag. 1~~) (~~~ ~~ai!~hi~le~~llade~c~~~~it~~~~:B~~-i~~e~·ta qui ciò che si legge a 
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Re.~.linstitut :;:n adoptiren w are, an eh w el che. L ehrf>icher. etwa der 
Prafekt n. dte Professoren cles nut Encle clteses SchnlJahres auf
horenden Triester Gymna.siums zu ùbernehmen hatten, der Landes
stelle zu iiberreichen ", ùbergiebt Unterzeichneter dem hochlobl. 
Lancles Gubernium gehorsamst nachstehenden unma.Baeblichen Vor
schlag, nachclem er vorher sich mit dem hiesigen Pl~tze in Betreff 

. . . . Dann trat der siebenjahrige Krieg dazwischen, und erst nach 
dem Sc.hlnsse desselben kam der R ector der Pàdagogie, J. G. vVolf, aus Baden 

B~~~ie~'ieec~Jo~~ntm1f.~:red~~4~{~~:r!~st~~1t8ni~~~s\~~~~·-v:,1f~~~u:'~~;,v~be~'Èi:t~~;~ 
mental:Physik, im Jahre 1157 jene i\ber :Mechanik systemisirt, im Jahre 17G~ an 
clen P1ansten-Schulen Vortrage iiber cl:oppelte Buchbaltnng, an der Prao-er 
Universitat montanistische Vorlesungen veranlasst nc.cl mehrere gewerblighe 
Fachschnlen organisirt batte, den Pian eines clreigeglieclerten Real-Instilntes 
(aus Real-Akaclemie, Realschule une! vVerkschnle bestehend) vor. Auf ein Gut
achten des Hof Commercienrathes wurcle ihm die Abhaltung eines Probecurses 
un,cl nach gi.\nstiger Beurtheilung .clesselben clnrch .eine eigene Hof-Commission 
(1170) . d1e Grnnclnn~J de_r ,Real -Hancllungs-Akadem1e" l\bertrageu, wahrend auf 
d1e be1den anderen Zwe1ge des Real-Inst1tntes vorlaufig m eh t emgegangen wurde. 

Eine officielle Verlautbarung definirt den Zweck clieser Anstalt clahin: 
,jungen Leuten, die sich der Hanclelschaft 'dclmen wollen, gri.\ndliche Kenntniss 
von allem dem zu verschaffen, was ·einen ge;,chickten Hanclelsmann von einem 
Kramer uuterscheiclet." Der Curs war Z\<"eijahrig, die Aufnahme dm·ch das 
erreichte 15. Lebensjahr, eine gnt bestanclene Prufnng une! einen Revers fi.ir 
z"-eijahriges Verbleiben bedingt. Unterrichts-Gegenstande bildeten: Schreiben 
une! R echnen, cleutsche, fran>.osische une! italienische Sprache und Corre
spondenz, allgemeine und Hanclels-Geographie. das Nothwendigste aus Geometrie, 

~~~~~tn~L;c1~r~~:~gL~~f· i~f;ì~~·eE,11iif:~~~f:~hl~~clu1s~Ji.~~~~!~e;r!~~~;~~w;r:~a~ 
lungswissenschaft. Doch kampfte clas Institut stets mit Mangel an Gelcl und 
\'Curde nur clurch Wolf's Beharrlichkeit vor der Vereinigung mit cler Normal
schule gerettet. 

Die Anstalt bewegte sich auf clem Boden cler exclusivsten Praxis, indem 
clie humanistischen Bilclungs-Elemente nur so weit zugelassen wurden, als sie 
einem unabweisbaren Becli\rfnisse dienten. Die Einfilhrung des strengen Pro
hibitiv-Systems durch Joseph II. (1784) nahm e ben, als di e Frilchte der Akademie 
zu keimen begannen, manchen Antrieb zur Selbstvervollkommnung der Gewerbe
treibenden hinweg und lahmte jeden Aufschwung des auswartigen Hanclels, 
wahrend der innere, gleich der Industrie, clnrch das Zunftwesen auf ein ki.tm
merliches :Minimum cler Entwicklung heschrankt blieb. Die Real-Hancllungs
Akaclemie erschien fast wie ein Luxus-Institut, clessen von vVolf eifrig betriebene 
Reorganisirung eben cleshalb von Joseph II. abgelehnt wurde (1785). 

cieJler 'l~~beirgu~t ~Oel~l~~;;:n b~s:!~~~t~!:~~~tdfeg ~i~~~~~r af~:~~Jid~~CH~;~~ 
schnlen vornehmlich filr die allgemeine vVeiterbildung derjenigen bestimmt, 
welche nicht an clas Gvmnasium (\bertraten. Diesen Classen wanclte auch clie 
Regierung J osephs II. e i ne werkthatige BerUcksichtigung zu, erkannte namentlich 
dem Zeichnungs-Unterrichte clie verdiente Bedeutung zu uncl wies wiederholt 
daràuf hin, dass clie Entwerfung von Planen, clie Abzeichnung geometrischer 
Figuren und verschieclener Ornamente fi.ir die Schiller der IV. Classen zweck
dienlicher sei, als die Copirung von Kopfe!', Thierhilder~ oder Landschaften. 
Auch der sonntagige 'Wiederholungs-Unterncht s_ollte be1 den Lehrlmgen d.er-

1ee~:f:der~R~S::s~'ch~e~~f d~!:el~ee~tn~sen~es ZeJChnens wilnschenswerth 1st, 

Diese Einrichtungen und Verhaltnisse bestanden fort, bis Graf Rotten· 
hann welcher als ein Gross-Industrieller Bohmens, sich sehr lebhaft flir 
gew~rbliche u;,d commercielle Bilclung inter;easirt~, die Gunst d~s K~isers 
Franz clafilr zu gewinnen wusste und der Schopfer der ersten e1genthchen 
Realschulen des Kaiserstaats wurde. 

Schon in dem vorbereitenden Gutachten sagte Graf Rottenhann: ,Die 
Realschulen sind die Lyceen filr den hoheren Blirgerstancl, welcher die gelehrten 
Sprachen und die Facultats-Studien zu seiner Ausbildung nicht nothig hat." Er 
proponirte am Sitze jeder Universitat und jedes L:yceums eine solche Schule, 
und verlangte als Lehrgegel?-stande der~elben: Re!Jgwnslehre, d~utsche Sprac.he 
bis zur Poetik und Rhetonk, allgememe und Handels-GeschJChte, populare 
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des zu errichtenden Lehrinstituts gehorig bekannt gemacht, und 
dasjenige rei:flich erwogen hat., was zur vollkommenen Einrichtung 
einer Anstalt beitragen kann, von welcher diese Stadt sich clie 
wohlthatigsten Wirkuugen zu versprechen berechtig t ist. 

E s scheint hier vorziiglich der Gesichtspunkt festgesetzt wer
den zu miissen, aus welchem die, durch die Erfordernisse des 

Metaphysik, reine und angewand~e Matbematik, elementaren Unterricht tiber 
Civil- und vVechselrecht, National-Okonomie, Technologie, Bucbhaltung , Zeich
nungskunst und moderne Sprachen. Die Detail-Ausarbeitung des Lehrplanes 
Jiel dem P rofessor F r . Gerstner zu. 

Dieser bezeichnete die beendete Hauptschule als Vorbedingung des Ein
trittes in die als Mittelschulen allgemeiner Bildung zu begrl\ndenden Real
schulen und wollte, dass dex Curs derselben viexjiihrig sein solle. Als allgemein 
obligate L ehrgegenstiinde ford erte ex: Religionslehre bis zur Erkliirung der 
moralischen Schriften des alten un d neuen Testamentes, U ebungen in der 
deutschen Sprache, verbunden mit einer Theorie des Styls, mit Geschiifts-

~~~-~'~tRe;ck~~h~~~t~~ei;~~f'Ì,~~de~~~~-h~~~~i-~~h~~d~set~l~r~;n~e!f::Je~:e ~~e::f~'~ 
und vaterlii.ndische Geschichte untex der gleichen Rl\cksichtnahme, Arithmetik 
un d Algebra mi t Anwendung auf wixthschaftliche un d mercantile V erhii.ltnisse 
und auf di e Berechnung von Ki:irpern und Maschinen, Elementargeometrie, 

~~~~~n~~~,:ay;:,~1~~k~l~1;s[h!~e~L~h~h!~~s~~~ur~~~~~I~h~n~~fi~uR~c~~fch~i:~±· 
praktische Anwendung und die wichtigsten L ehren der praktischen Physik, 

~~~8.1!~dz~i~tkeu"fud Bt~!~!~'l~n~~~·h~:~!,t~t~;fe~1,i6r~~'~;~~t!~ag~~~~~~~hafl~~ 
und Maschinen. Nebstbei solite aber noch ein facultativer Unterricht in der 
Jateinischen und franzi:i sischen Sprache ftir die beiden unteren C!assen, in der 
italienischen und englischen filr die beiden oberen Classen ermi:iglicbt werden; 
~~'~!~~einiscbe Unterricbt ki:inne aucb in den Oberclassen seine For~zung 

Nach vollendetem Curse des allgemeinen Untexrichtes batte der fachlicbe 
nach den verschiedenen Berufszweigen zu beginnen, und zwar: 

a) ftlr die Aspiranten einer t echnischen Hochschule einjahrig mit tech
nischer Chemie und Naturgeschicbte, Maschinenlehre und Kunst
geschichte; 

b) fur die zn hi:iherer Ausbildung in der Landwirthschaft Bestimmten 
zweij ahrig mit Tbeorie der Landwirthschaft, Anleitung zur Giiter
Verwaltung, der beztiglichen Gesetzkunde undBuchftihrung, i:ikonomisch
t echnischer Chemie; 

c) fl\r Candidaten eines hi:iheren mercantilischen Curses zweijii.hrig mit 
Theorie und Geschichte des H andels, technischer Chemie, Waaren
kunde, lu~ufmii.nnischer Buchhaltung, Comptoir -vVissenschaft, H andels
und W echselrecht. 

' Die Zi:iglinge aUer dieser Fachcurse sollten jedoch uberdies di e Z eichnungs-
U ebungen fortsetzen. 

Ftir j ene Schtiler, welche sich die L aufbahn des Kriegers oder Ktins t
lers zu wii.hlen beabsichtigen, solite ein besonderer, ausgedehnterer mathe
matischer Curs eri:iffnet werden, wo bei fur die letzteren auch die Theorie der 
Ktinste und ihrer Hilfswissenschaften nicht ausser Acht zu Jassen wii.ren. 
Sii.mmtlichen Zi:iglingen der Fachschulen wii.re schliesslich eine Anweisung 
zur praktischen Fortbildung und eine Hodegetik der hoheren Fachstudien 
zu erteilen. . 

Im Schlussberichte (December 1799) wurde diese Realschule als ,ganz 
neue Anstalt" bezeichnet, welche den erwii.hnten Berufsolassen das Gymnasium 

~~fte~~a.~~~~i~t~ic~,~:~. ~"I4 :~d~~~ee: 8~ià~~~nb~~~ ì~~t~~ufea~~r~~~~~f~~.~~-~~~~ 
welche den allgemeinen und den i:ikonomischen Unterricbt in sich begreifen; 
die Kosten wii.ren auf den Norma.lschulfond und auf Beitrii.ge der Stadtgemein
den zu tlberweisen. 

Der nach langem Zi:igern erflossene ,Plan einer kunftigen Verfassung 
und L eitung des ganzen deutschen Sohulwesens" vom 10. ]'ebruar 1804 liess 
die Realschule zwar zu, aber nur als Zweig des Volksschul-Unterrichtes, unter 
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hiesigen Platzes bedingte, T endenz des Lehr-Instituts betrachtet 
werden mi.i.J3e. 

. W enn im Allgemeinen clie Realschule aus den juno·en Leuten 
geschikte Kammeral- und Finanz-Bea.mte, Oekonomen, Wirthschafts
und Re c.hnungs-Beamte, Ma.nufaktnristen , K au:B.eute zu bilden oder 
znlll Kriegsdienste vorzubereiten , liberhaupt ihren Schi.'tlerd eine 

derselben Schulverwaltung 1) und mi t den gleichen Form en der inneren Gliede-

Hi~;.e~~~~u:~e ati~~: ! ~:~aiÌ~1gcl:eihis~~~t~:h~~1it)~~e~·rX~~~ad~~ R~~~:sk~'~'J~: 
Log1k und Baukunst beschrankt, das L ehrziel sammtlicher Unterrichtszweia-e 
eingeengt, die Dauer des Unterrichtes auf 3 Jabre mit je 30 "-ochentlicb~n 
Stunden reducir t. Als relatiY obligat sollten (nach einer im Jahre 1808 vor
genommenen abennaligen Reduction) erscheinen: flir den Kaufmann: Buch
haltung, Handlungswissenschaft, ìVaa.renkunde und ì Vechselrecht, flir den 
Camera.\isten und Landwirthe: Buchhaltung, Physik, Landwirthschaftslehre, 
landwir thschaftliches Zeichnen, fl\r den T echniker un cl Kunstler : Mathematik, 
technisches Zeiclmen, Chemie. Encllieh war clie i talienische Sprache ein freier, 
die franzosische ein allgemein obligater L ehrgegenstand. 

Amts-Instruction nnd Methodenbuch sollten genauer bezoichnen, wie jed~r 
Begriff nach der hoheren Fassungskraft der Schlller zu entwickeln und seine 
Anwendung auf die verschiedensten Ausftihrungsarten zu machen sei. Die 
Lehrer waren Fachlehrer, >on den Candidateu cles L ehramtes wurde geforder t, 
class sie mit ausgezeichnetem Fortgange die Realschule besucht und hieraut 

~~~:u!~aJì:~~u~:b;u~r~~?r ~~a~·ti~h~~~t!;Sa~~C:'~~ll t~i!u j~~~r~!=~ch~I~o~~~ 
.d.ssistent bestehen. 

Zu einer solcheu Realschule w urde zuerst mit dem Schuljahre 1809 die 
Real-Handluugs-Akaclemie in Wien umgestaltet. Allein schon nach zwei Jahren 
erlitt der L ehrplan eine w eitere Umgestaltung, indem durch Errichtuug der 
Lehrkanzel flir L andwirthschaftslehre an den ph ilosophiscben Cursen und die 
Begrtindung der K unstakademie die Nothwendigkeit einer Berticksichtigung 
dieser Berufszweige an der R ealschule zu entfallen schien , und die ertibrigen
den Telativ obligaten Gegenstancle fu r angehende Techniker, Kautleute uncl 
Cameralisten gleichmiissig vorgezeichnet wnrden 3); doch fand der E int,-itt in 
die R ealschule nicht, wie in clas Gymnasium, nach zuri\ckgelegtel" dritter, 

s~~~~':o ~à~~~ ili~:Z~ì'~~~~~re~ei!~~ t~~fi~~~,~~ke~~~c;~~~tbfict!:~.ptschul-classe 
Nach dem Muster der Wiener R ealschule entstand im Jahre 1811 ein 

tihnlich es Institut in Brlinn. Zur selben Zeit, in welcher Kaiser Franz aus 
Paris die Grl\ndung cles Wiener polytechnischen Ins titutes und seine organiscbe 
Verbindung mit der RealschL1le genebmigte, erlangte die Freihandelsstadt 
Brodv ihre Realchule (1815), welcher bald eine gleiche .d.nstalt in Lemberg 
fo lgte (1817). Aus der f ranz6sischen Hinterlassenscbaft war clie Verbindung 
einer R ealschule mit der nautischen Akademie in Triest libernommen worden 
und erhielt die Sanction ihres Bestandes (1817), sobald sie sich ihrer Jleorga
nisirung nach dem Muster der anderen osterreichischen unterzogen batte.') 

Di e geistige I solirung des Kaiserstaates i m zweiten un d dritten Decennium 
cles XIX. Jahrhunderts traf mi t der gewerblichen und handelspolitischen, welche 
bei aller Modification d es Zolltarifes do eh den prohibitionistischen Charakter des
se! ben aufrecht erhielt, zusammen, um den Realschu!en ungeachtet der ihnen 
zugewandtén Gunst ') doch bloss eine we.nig fmchtbare Existenz zu sichern 6). 

I) Bis dahin unterstand di e Real - H andl ungs-Akadem ie noch immer jener eigenen 
Commission , welche Maria 'l'h eresia eingeset.zt h atte . 

1) Pag. 2:-:J: Fiir di e Lehramts-Candidaten e in er H auptscbu le wird an der Normal
achule ein s echsmonatlicher, flir jene einer 'J'rivialsch_ulE:l an einer Hauptschule ein drei-

monatl!)~:nP!.~~~~fÌi8c~s~~nCA.r;th~{f6!1:1ài:~em.Pla!le, welcber die Rea~scJ:ule noch um ein 
Bedeutendes mehr aus der Reihe det· allgeme1n b1ldenden Anstnlten m Jene der blossen 
Fachachulen bern.bdriickte, batte Spendou als Generai-Director der Normalschulen . 

Wien u~dD,f~fe~tdi:u: eJ:::jf~~fs:nJ~rb~~fk:s~h~tl~~~~a~~~~l:e~nJr!.t:~de~e d~;agi~~~~~i~ln~~ 
der ersteren unterstellt. 

') Diesel be spracb sich n amentlich in den kaiserlichen Eu ts c~ liessungen bei der Ein-

engung6~~u G~ife~a~:ft ~~d t:~ 1t~8r0~l~irsb~r~~t~!~~~C~~;~n d3:/t~~]l6n~s1c~l;~~i~:tÙ~ ~~~~~0:1~ri~;t 
als ein 'l'heil der nautischen Akademie, die drei iiir sich allein bestehenden Realschnlen 1n 
Briinn , Lernberg un d Brody ziihlten noch im Jahre 1829 zusammengenommen nur wenig 
iiber 200 Zoglinge. 
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sich ùber die gewohnliche erhebende Bildung zu geben sucht; so 
liegt der Hauptzweck des hiesigen Real-Instituts, ohne die mèigliche 
Bildung zu irgencl einem andern Fache auszuschlieLlen, vorzùglich 
in der vollkommenen Ausbildung zum geschickten Kaufmanne. 

In dieser Ri.icksicht wird die hiesige Real-Schule eigentlich zu 
einer Komerz-Schule, in welcher der sich zum Kaufmanne bildende 

Erst mit dem vierten und fl\nften .Jahrzehnte des Jabrhunderts nahmen 
die Realschnlen einen raschen Aufschw ung. Die bohmisehen Stande, welchen 
bisher Schwiorigkeiten aUer Art bei der beabsichtigten Griindung einer Real 
schule gemacht worclen waren, dm·ften sie ii11 Jahre 1833 mit ihrer teclmischen 

t~111'~~t~~~~ ~o~ n cf,f~~1c~~nX~rb!~:~~lficl~~~n~~~:cb mstf~~~~·ge~r~fn8d f:;!;~c~Y! 
~~~:~j~]~f Bclee1~lc~:i~\~~l~~~~~ d~rtR~;~t0an~,~~;fhs~h~ft~~i~~ed~~r1r~~~J~ ~:iJ 
Verkehres. 1) Anch die Stiind e von Steiermark erbaten sich clie Errichtung einer 
Healsehule an ihrem Johanneum (1841), clie Lemberger wurcle erweitert uncl 
zn einer Real- uncl Randelsakademie umgestaltèt. Die Kreisdeputirten von 
Vorarlberg, die Stande Tirols und Karntens sprachen sich wiederholt f\lr 
Griindung von Realschnlen aus. Ebenso vermehrte sich in allen 6sten-eichischen 
L andern die Zahl der vierten Hauptschul-Classen von Jahr zn Jahr, und die 
Entstehung vieler Privatanstalten techniseh-commercieller Art gab fllr das 
wachsende Bedllrfnis hinreiehend Zengnis . . . 

E poi a pag. 183 : 
Exner, welcher im Studienkreise der 6sterreichischen Gymnasien den 

Realien einen so weiten Spielranm eroffnete, nahm in den Organisations
antwurf vom 16. September 1849 clie Realschulen anf und sah auch in ihnen 
keine mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachschulen, sondern Anstalten 
allgem einer Bildung. 

,Da viele Angeh6rige der Lebenskreise, fiir welche dia Realscbule 
bestimmt ist, ebenso, wie jana Kreise zunii.chst aus den materiellen Bedl\rfnissen 
hervorgehen, auch vorzugswaise dure h di e matariellen Beclllrfnisse beherrsch t 
werden, so sehen sie sich dadureh gezwungen, bei Voranstellung der Fach
bildung die allgemeine Bildung mehr ocler weniger zurilckzusetzen und ihr 
clen Rau1n zu Verengen." 

lndem er Feuehtersleben's Ideen - Feuchtersleben betrachtete die drei-

f~~!~~~~ts ~~a\if:v1~Jk~~~h~l~r~~;~~~liie~:~n t:~~~~~~g:~s :~~·~~~~~~~=~ ;;:~.~~~ 
Classen der Hauptsehule erwaehsen solle - weiter entwickelte, ganz richtig 
aber zugleicb eine gewisse Mannigfaltigkeit der Einrichtung dieser Sehulen als 
unerlasslich erkannte, stellte er die Grnndzilge dessen, was er beabsichtigte, in 
folgenden Puncten fest. 

,Nachdem die gesellschaftlichen Verlùltnisse aueh in Oesterreich den 

~~~J:~hg:~~e~~eu~~h;~~r~~l~~f~~:e~:l~~nYra~~ :~n e!r:~t~~hd~;~~~~~·e:i~ht 
aussehliessen, ohne eine verhii.ngnisvolle Spaltung unter den Gebildeten selbst 
hervorzuzufen. u 

,Zur Grundlage fiir die allgemeine Bildung dient an der Realsehnle die 
moderne Literatur, in wie ferne s1e als Tragerin einer solchen Bildung auftritt 
und Mittel bietet, sie zu erzeugen.'1 

,Die R ealschule zerfallt in die Unter- nnd in die Ober-Realsehule, die 
letztere kann fiir sich nieht bestehen, wohl aber die erstere.'' 

,Die Unter-Realschnle (Blirgerschule) bezweckt einen fl\r gewisse Be
schaftigungsarten ausreiehenden Grad allgemeiner Bildung und bereitet zugleieh 
fli1· die Ober-Realschule vor. 11 

,Die vollstiindige Unter-Realschule besteht aus drPi Classen, jede mit 
der woehentlichen Stundenzahl von 28, uncl ha t zu Lehrgegenstanden: Reli
gionslehre, Mutterspraehe mit dem Ziele voller grammatiseber Sicberheit im 
schriftliehen Gebrauche der Sprache und einer elementaren Gesehmaeksbildung 
dm·eh Leeture, zweite lebande S12rache mit dem Ziele eines leichten mitnd-

~~:;bie G~~daG~=~hi~hte e~irìi:e;:e;~~~~~~~g i~er80:~·~~~\'~:~~c~~~r~~fthm~~fk 
und elementare Algebra, geometrisehe Anschauungslehre, Naturgeschichte und 

schon il DJ8:h~:~~:r:ter:_~hn8ihraen~fe~i~chp~a:o~~~~~~e~~edr ,R!:~fc~~bebfs f~~:i~!~~nj 8~~~~ 
immer zunehmenden Zt\hl weltlir.her Lehrer fungirt.en. 
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S~hiiler a.~le j ene Gegenstande grii.ndlich erlernen ka.nn, die auf 
sem ki.'mftJges Geschaft Bezug haben. 

In den Instruktionen des L ehrplans der \Viener Realaka.demie 
fi.'lr die Behandlungsart der a.llgemeinen Lehrfacher ist auf diese 
merkantilische Tendenz schon vorzii.glich Ri.'lcksicht genommen 
worden. AuJ3er daLl man no eh mi t einigen W orten clen Lehrern 

;~lc8~! :i~~t~;!0~e~~:i~c~ee1I~~~~1::~~~gè~~~fa~-~~:'f~~·n,~~;2z~ic~:!~:·~iS:!~~~ 
nnd Ornamenten-Zeichnen, Uebnngen in der Kalligrapbie. Da aber viele 
Z iiglinge einer solchen Unter-Realschnle unmittelbar in das praktische Leben 
flbertreten sollen, so muss diesen drei Classen ein praktischer J ahrO'ang 
bei~efilgt werd en, welcher die niithigsten praktiscben Anwendungen mittheilt 
una R eligions-Dnterricbt, Geschafts-Aufsatze, Fortsetzung der L ecture in der 
Muttersprache, Vaterlandskunde, kaufmannische Arithmetik sammt Zoll- und 
ìVechselkunde, mechanische und Bau-Tecbnologi e, ìVaarenkunde, Bau- und 

lfttt~h~e~n -~~s0~~~~n11 ~;;~J8ka~~?~~~~:,st cf~:8H~~Je\~~c~,1~dh G'!-~~~b~-~!~,1:b~~~ 
berechnete Ein richtung nach den Local-Bedi\rfnissen verschiedenerlei Modi
ficationen zu. \ Ve.r in die Ober R ealschule eintritt, bedarf des praktischen 

Jahrg~~~~;Ì'ij~J~~h nnr ein kleiner Theil der Schlller, welche eines mittleren 
Grades g ewerblicher Fortbildnng bedflrfen, eine so lange Zeit derselben widmen 
kann, so werden anch unvollstandige Unter-Realschulen zngelassen. Diese 
ha ben zwei Classen, in welchen Religion, die Muttersprache, eine zweite lebende 
Sprache, Geographie mit historischen Notizen, A1·ithmet ik nnd geometrische 
Anschauungslehre, Natnrgeschichte und Physik, endlich Freihandzeichnen und 

~i~::~~ei~~,~e;_·a~~l;~'~~! J:'~;rg~aili~·~p~~~ X~~tde~V:ii?irte~aEfnrf~~~~~g b:~~~~ 
schlossen werden, so darf eine solche Unter-Realschule selbststandig bestehen, 
wo dies n icht der F all ist, m uss sie sich einer Ranptscbule anschliessen." 1) 

A pag. 185: 
Das Un terricbts-Ministerinm erhielt die kaiserliche Genehmigung, nach 

diesen Principien die Reorganisation der bestehenden R ealschulen und die 
Begrlindung nener solcber Anstalten vorzunebmen. Noch mi t Beginn des Schul
j abres 1850 traten im Unterrichte der beiden Jahrgange der vierten Hauptscbul 
Classe die entsprechenden Aenderungen ein. Anch begann man die alteren 
Realschulen zu Ober-Realschulen zu erklaren nnd bereitete ihre Erganzung 
nach oben bin dm-eh eine dritte Classe nnd nach unten hin durch Beifllgung 

:rtnae:n D~~~~-~~~~~~~~~enu;dr.de~-11 e;::e~ o'b!~t~~~eer~~d nd~:t~~t!-~i~h~~n~ 
cechischer Sprache gegrundet. 

Allein , wahr end der Organisations-Entwurf bezuglich der Gymnasien 
rasch und energisch durchgefUhrt wurde, schwankten die Ansichten llber di e 
Miiglichkeit, auch der Realschule im Sinne jenes Planes den Charakter einer 
allgemeinen Bildungsanstalt auf7-ndr Ucken, noch so sehr, dass abermals eine 
Commission zur Berathnng llber die definitive Einrichtung derselben zusam-

W~~tdi!· k~i~:rlf~h~e'sa~~~i~~u~~i~i~g das Statnt hervor, welches am 2. Marz 

Dieses Statnt entkleidete die Realschule wieder des Charakters einer 
allgemeinen Bildungsanstalt und m achte sie zu einer mit Realien uberladenen 
fachlichen Vorbereitungs-Anstalt, indem es den Unterricht in einer anderen 

~~~n~!! ~;:i~~e à~~lb~tlict;~t~uL~h~~.{g~:~tfnj!n:~s~~ht~~s~nJ:~r~i~~~~~~·~h~~ 
Unterricht in den Unterclassen auf die gelegentliche ,Einstreuung" oder ,Bei-

~~~n~~~kt~:~h~~c~~~~~~~t~~~~~vat~~~~rt~~~~af~~~X~1·~~tz~; edi~mk~uf~ii~r~is~;~~ 
Arithmetik, die Buchhaltung sammt der Zoll- und Wechselkunde, die Bankunst 
in den allgemeinen Lehrgang der Unterclassen einschob, die all%emeine Chemie 

:~uf!nrJr g:i~h8~~e1~:;~~c6hz::~:n~~ ~~rft:~ar:,m~?e p~.si~l:S~e de;;~lt_;~~~e:l~ 
1) Die zweite Classe der unselbststiindigen Unter-Realschule, welche nur eine erweiterte 

Volksschule ist, beschrankt den Sprach- und den naturwissenscbaftlichen Unterricb~. 
und widmet die so gewonnene Zeit der kaufmiinnischen Arithmetik sammt Zoll- und 
Wechselkunde, sowie an die Stelle des sonstigen mathematis~hen Unterrichts jener in 
der 'l'echnologie tritt. 



c1iesen Hauptzweck vor Augen stellte, ware also an denselben in 
dieser Ri.icksicht keine Aenderung ni:ithig. 

Die Vereinigung c1ieser Real- uncl Komerz-Schule mit der 
bereits hier bestehenc1en, vollkommener einzurichtenden Navigations
schule benimmt zwar dem Institute den Karakter einer eigentlichen 
Realschule, c1a die Gegenstande der Nautik nach einer hoheren 
JYiethode, als jene in der bloJ.len Realschule zu lehren sind, so c1ail 
c1iese L ehranstalt eigentlich eine Komerz unc1 Navigations-Schule 
wird: hingegen gewahrt di e Vereinigung dieser beiden Schulen 
den groBen Vortheil, c1ail, bei derselben Anzahl von L ehrern, der 
Navigations-Schule doppelt so viele Gegenstande zukommen, als das 
auBer dem moglich ware, weil der Navigations-Schùler auch alle 
die allgemeine, ihm Nutzen gewahrenc1e Lehrgegenstande der R eal
schule studieren kann; un d er i.i.berdem no eh seine Vorbereitungs
bildung in der ersten Klasse des Instituts erhalt. Der gemein
schaftliche Gebrauch der Instrumente und Bi.i.cher unter derselben 
Direktion macht es mi:iglich, daB d;Ls Geld, welches auJ3erdem auf 
die Verdoppellung dieser Instrumente zmn Gebrauche beider Schulen 
verwendet werden mi.i.13te, n un zu ihrer Vervielfaltigung zum gri:i1leren 
Nutzen beic1er angewendet werden konne. Der i.ib er die JYiodalitat 

specielle technische Chemie in die Ober-Realschule einfiihrte, der letzteren anch 
die Maschinenlehre anflnd, die Stundenzahl fur das Zeicbnen sowobl an der 
Unter- als an der Ober-Realsohule um mehr als zwei Funftheile erbohte und 

~~~~~~~~\f'~aJ'gh:~ 0i~8~e~e~~'~ft~~ l~i0n°tfbe;~o~en ~~;t~~a~~~~*~11Ja~~~a~~'er~;~f~~~~; 
flir di e nicht · znr Ober-Realschnle gelangenden Schiiler zugelassen wurde, 
konnte bei dieser Gestaltung der Unter-Realschule nur mehr den Zweck haben, 
den gewerblichen Unterricht in einer speciellen Richtung zu forclern. . . 

A pag. 186: 
Die zweiclassigen Unter-Realscbulen, welohe aus den vierten Hauptschul

Classen erwuchsen, sollten als eigentli che ,Bl\rgersohulen" in ibrer Verbindung 
mit der Volkssohule verbleiben. 

E finalmente a pag. 189: 
Endlich fand die Ueberzeugung der Unvermeidlichkeit einer Realschui

Reform auoh bei der obersten Unterricbtsbehorde Eingang 1), und als Vor
bereitung derselben w nrde zunachst den fuhlbarsten Gebrechen de1· bestebenden 
Einrichtung Abhil{e geschaift (21. August 1867), der Ballast der Zoll- nnd 
Monopolsordnung aus den Unterclassen, der Maschinenlehre aus den Ober
classen entfernt, vom Unterriohte in der Baukunst nur clie Bau-Constructions
lehre als Theil des geometrischen Zeichnens beibehalten, das Uebermass der 
Lehrstunden fur Chemie besohrankt, eine ahnliche Beschrankung hinsichtliob 
des Zeichnens uncl der Kalligraphie theils allgemein angeordnet tl1eils den 
Lehrkorperu liberlassen, hiefiir aber dio Stundenzahl flir den Sprachuntenicht, 

~~~ho~:,8 h~~d~t:ohu~~,:e~~TI~Ìf1~\~ ~~~!~,~~~~t~~be~1~es~hf~~~ij'~ed!~hù~:~.cl~t;::~ 
~h!r]~0g~i~efte:ad~!' ::l~;l~:~~~~:~sr;~)~l~l~l~::i~C~~~~:S~~~~hW~l';d~k~~~j~r;· v:~:: 
pflichtung der Schiiler zur Theilnahme am Unterriohte in einer modernen frem-

den 
8We~~ezu~~~:!~:n s~~~~range~a~nt . legte Hasner im J ahre 1868 sammt

lichen Landtagen einen im Wesentlichen gleiohlautenden Gesetzentwnrf vor, 
clessen Hauptbestimmungen folgende waren. 

, Der Zweck der Realschule ist in erster Linie, eine allgemeine Bildung 
mi t besonderer BerUcksichtigung der mathematisoh- naturwissenschaftlichen 
Disciplinen zu gewahren." 

,Sie ist siebenclassig, indem die Zahl der Unterclassen auf vier vermehrt 
wird, dooh kann auoh das Real-Gymnasium als Vorbereitungsschule fur die 
Oborclassen dienen." 

1) Seit Koller's 'l'ode (1866) wurde Beer auch im Ministerium selbst fiir Realsc.hul
Angelegenheit~n die mnssgebenste PersOnlichkeit, obwohl er erst nach einem dreijii.hrigen 
Provisorium (J. R. v. Tandler) das Refe1·at fUr te chnische Hochschulen, R eal- und Oewerbe
schulen auf emige Monate selbst iibernahm. 
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dieser Vereinignng unten folg en cl e Vorschlflg wird diesem reelim 
Nutzen sch on an nnd fur sich an cl en Tflg zn legen im Sta nde seyn. 

I . Die L ehrgegenstancle der hier zu errichtenclen R eabkflcl emie, 
in wiefern sie cl ie R ea!, K omerz- und Nflvigations-Schule in sich 
begreift, umfal3en demnach nicht nur clie bereits im Plane der 
\Viener ReRlakaclemie vorkommenclen, (zu welch en fllr den hiesigen 
Platz n och cl ie K om erz-'l'echnologie und vVaar enkuncl e uncl clic 
englische Sprache hinzukommen) sondern es werden auch n och j enc 
ìVissenschaften zu Ih):len gehohren, welche zweckmassig behandelt, 
ch e eig entli ch e N avigationsschule ausmachen , un d w el che di e Ar ith
m etik, Alg ebra, Log arithmenrechnung, die Geometrie, une\ clie Rtereo
m etrie, die ebene und spharisch e Trigonometrie, clie ì\Iechanik und 
Hydraulik, clie math ematis ch e Geographie, clie Astronomie mit der 
praktischen A.nleitung zum richt igen uncl fertigen Gebrauche der 
In stn unente, mit steter Hinsicht auf die L osung der nautisch en 
H auptprobleme; ch e Anleitung zur K enntniJ3 cles gestirnten Himmels; 
ch e eigentliche Steuermannskunst in ihren Abt heilungen , mit prak
tischer B ehan cllungsar t un d kleinen Uibungen zu Schiffe ; di e L ehre 
von der F ùhrung cles Schiffs, der K enntniJ3 cles T au- und Segel
werks und ihres l\I ech anismus zur mechanischen L eitung cles Schiffes 
(ch e sogenam1te Seemannschaft), clie Schiffsbaukunst, endli ch das 
Seer echt und die Seepolizei in sich begreifen. 

Das unter ± anliegencle Sch ema enthalt clie Darstellung dieser 
verschieclen en Gegenstancle in den verschieclenen Zweigen der zu 
errich ten den Realakaclemie. 

In B etreff der Gegenstande cles allgemeinen Unterrichts bleibt 
dem Unterzeichneten nur allein mit clem Vortrage znr Anleitung 
znm Style clie durch clas hiesige L okale n othwendig scheinende 
Aenclernng tmd Abw·eichung vo n der im Pian e der \Viener Real
akademie enth altenen Instrnktion fi.i.r cliesen Gegenstand zu wi.inschen 
i.ibrig , claB clie Sprachi.i.bungeu, welch e sich auf schriftliche Aufsatze 
aller Art erstrecken, nicht .bloJ3 in der deutschen, sondern zugleich 
in der italienisch en Sprache vorgenommen werden mochten. Denn 
nebstdem, cl aJ3 diese Sprache bei einem groBen Theile der hiesigen 
E inwohner clie Muttersprach e ist, so wir cl hier in den K omtoirs 
wenigstens e ben so viel it alienisch korresponclirt als deutsch: es 
sch eint also die Ausbildung der Schreibart in schriftlichen Auf
satzen i m Italienisch en e ben so noth wenclig zu seyn, als im Deutschen ; 

± Lehrgeg e n sta e n d e 

an der k. k. Realakademie in Triest 

des allg emeinen Unterrichts : 
l. Religion 
2. R echnen 
3. Schreiben 

t: ~~jt~he~chi~h~tylobungen 
6. Geographie 
7. Mathematik 
8. Naturgeschich te 
9. Naturlehre 

10. Chemie 
11. L andwirthschaft 
12. Franz éisische Sprache 
13. Italianische , 
14. Englische 

der kommerziellen Abtheilung : 
l. Merkant. Rechnung 
2. Buchhaltung 
3. H andlungswil.lenschaft 
4. H andlungsgeschichte 
5. T echnologie un d W aarenkunde 
(i. W echselrecht 
7. H andels-Styl 

der nautiscben Abtheilung: 
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da bekanntermassen jede Sprache ihre Eigenthi'nnlichkeiten in der 
Stylisirung, besonders der Handelsaufsatze hat, welche eigends er
lernt werden wollen. Diese Verbindung der Uibung in beiden 
Sprachen scheint Unterzeiclmetem gar keiner Schwierigkeit zn 
nnterliegen, da dem Schiiler statt der einfachen deutschen Ans
arbeitungen nur die doppelten cleutschen und italienischen, anf
gegeben und vom Professar zur Korrektnr genommen werden. Die 
Au~arbeitungen werden iiberdem spaterhin auch noch in die andern 
fremden Sprachen ftbersetzt. . 

Zu dieser Lehrstelle glaubt Unterzeichneter clen bisherigen 
Professar der Poesie am Gymnasinm P. Leo Essenko viillig taug
lich befunden zu haben, uncl hat claher znr Besetzung clieses Lehr
faches gehorsamst vorgeschlagen. 

II. Vertheilung der Lehrgegenstande mit den wiichentlichen 
Lehrstunden auf die ProfeBoren. 

Das unter dem Zeichen + beigefùgte Schema enthalt clie Ein
theilung der Lehrgegenstande mit den aufjeden Professar kommenclen 
wiichentlichen Lehrstunden in allen fi.i.nf Kursen der Realakac1emie. 

+ Verteilung 
der Lehrgegenstancle mit clen wochentlichen Lehrstunclen anf clie ProfeGoren 

an der Realakaclemie in Triest. 

Profel3oren LehrgegenstRnde 

Katechet {Religion 
Anleitung znr Lektlire 

Prof. d. Arithmetik Rechnen 
Kalligraphie Schreiben 
Zeichenkunst Zeichnen 
Geographie {Weltgeschicbte 
u. Geschichte Geographie 
Styls Sprachl., Styl u. Deklam. 

{

Bncbhaltung 
Handlnngs- Handlungsgeschichte 

wissanschnfton Handlnngswillensch. 
W aarenkunde 

{
N aturgeschichte 

Naturgesch. Physik 
. {Chemie 

Chemie Landwirthschaft 
Mathem. n. {Mathematik 
theor. Nautik theor. Nautìk 

E~b.fà:ba~k. E~b.f~!~~~~n~~~tik etc. 

{
w echselrecht 

Seerechts Seerecht und Polizey 
franz. Sprache Franzosische Spracbe 
ital. Italianische 
engl. Englische 

WOchentl. Lehrstnnden in der ~..O 

. allgA~th~fl~;erz .. ~b~l~~~?~~~ ~~~ 
In der In der 1n der 1n der 1n der ~:o!::! 

I. II. III. J. II. m ~Q.ì 
Kl. Kl. Kl. IO. Kl. -d-'l 

2 2 3 gem. gem. t 8 
1 " " J 

~l 

, ll 8 
gem. gem. 10 
gem. gen1. 7 

" " } 9 getn. gem. ' 
gmn. gmn. G 

1 
10 

2 gem. 
8 

'9 
14 

9 
5 5 

" 
'5 

gem. gem. 
gen1. , 
gem. gen1. ----w 

Znsammen -_-3_0_ 33.,..,.---:3-4- 28 125 
Anmerknng. Von diesen 125 Lehrstnnden in allen 5 Kursen 

Abg~~ogen 2g ;; }~r d~le ~n:a~:~~~~de~~~f::!~i die 
zwei Zeichenstunclen der letzten 
Klasse fallen, 

-------"---als an.Berordentl. fi1r di e engl. Sprache, 
verbleiben 90 ordentliche Lehrstnnden fur die 3 Klal.len der 

Real-Schule. 
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Di e sehr wenigen Abanderungen von der im hochstgenehmigten 
Plane der Realakademie vorkommenden ~ilJtheilung, so wie . die 
Anordnung cles naut1schen Kurses m d1esem Schema schemen 
clurch folgende Bemerkungen hinlanglich begrùndet zu werden. 

l. In Betreff der allgemeinen Gegenstande und jener der 
komerziellen Abtheilung. 

a) Unterzeichneter halt es fi.\r zweckmassiger (wenigstens fiir 
d~s hiesige Institut), wenn die W eltgeschichte und Geographie 
Emem Lehrer, und dann die Naturgeschichte und Physik wieder 
Einem zugewiesen werden, statt das Geographie und Naturgeschichte 
beysammen stehen. Denn l. erhalt man dabey eine gleichfi.irmigere 
Vertheilung der Stunden, da (nach dem Schema) dem Professor 
der Geographie 9 Stunclen wochentlich zufallen, da in dem andern 
Falle wochentlich 13 Stunden auf ihn kamen. 

2. Ist bekanntlich die Geographie von der Geschichte nncl 
diese von jener eine Hùlfswissenschaft: nicht aber clie Natur
geschichte; uncl eli e Geographie steht mi t der W eltgeschichte in 
so freundschaftlicher Verbinclung, als eli e N aturgeschichte mi t der 
Physik, welche koorclinirte Unterabtheilungen Einer Wissenschaft 
sind. Diese natftrliche Verbindung befordert die vollkommenere 
Behandlung der befreuncleten Wissenschaften von Seite eines und 
desselben Lehrers. 

b) In Betreff cles Lehrfaches der Arithmetik halt es Unter
zeichneter clem Instit.ute fllr vortheilhafter, daLlelbe, welches ohnehin 
durch clie dTei Klassen wochentlich 8 Lehrstunden erfordert, von 
der Jlllathematik abgesonclert einem eigenen Lehrer zu i.ibeTtragen. 
Die Jlllerka.ntil-Arithmetik steht mit der Handlungswissenschaft i.iber
haupt tmd der genauen Kenntniil der verschiednen Handlungs
geschafte mehr in Verbindung, als mit den iibrigen Theilen der 
Jlllathematik selbst; m an kann daher lei eh t einen sehr geschikten 
und brauchbaren Lehrer clieses Faches finden, ohne daLl er mit der
selben Klarheit und Gewandtheit clie iibrigen mathematischen 
Facher vorzutragen im Stande ware. Das Jlllerkantil Rechnungsfach 
ist an der hiesigen Realakademie so wichtig und .an dessen voll
kommener Besetzung so viel gelegen, daLl es einen eigenen, sich 
ausschlieillich nur clem Vortrage dieses Gegenstandes widmenden 
Lehrer zu erfordern scheint. Die wochentlichen 6 Stunden cles 
mathematischen U nterrichts an der Realschule konnten sonach 
dem Lehrer der Jlllathematik und N autik, H. Stadler zugewiesen 
werden, wodurch ihm samt den wochentlichen 8 Stunclen an der 
nautischen Abtheilung der Real Akademie, wochentlich 14 Lehr
stunden zukamen, welche ihm keineswegs lastig seyn werden, da 
er sich in seinem Berichte an dieses hochli.ibl. Gubernium vom 
5. Aprili 1809 iiber die Einrichtung einer praktischen Navigations
schule, gegen Erhohung seiner Be~olclung sogar wochentlich zu 
30 Lehrstunden erboten hat. 

c) Die Landwirthschaft steht mit der Chemie in einiger 
V erbindung, da der theoretische Theil derselben eigentlich rein 
chemisch ist, mithin die Landwirthschaftslehre nur als eine Fort
setzung der theoretischen Chemie behandelt werden kann: darum 
hat Unterzeichneter diese beiclen Facher derselben Lehrkanzel zu
weisen zu miiLlen geglaubt. 

d) Die Buchhaltung, Handlungsgeschichte, Handlungswissen
schaft un d di e W aarenkunde sin d als verwandte Facher, deren Vortrag 
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wochentlich 10 Lehrstunden erfordert, einem einzigen Lehrer un
maBgeblich in dem Schema zugewiesen worden. Im Falle aber 
sich hier ein geschikter Lehrer der Buchhaltung fande, der schon 
in einem ah1ùichen Amte stehend (wie dieses bei der Wiener 
Realakademie der Fall ist) dieses Lehrfach gegen geringere Besol
dung, als sie einem eigenen Professar ausgemessen wiirde, ftber
nehmen wollte, so konnte dieser Gegenstand einstweilen von den 
Li.brigen getrennt und di e Handlungsgeschichte, Handlungswissen
schaft und Waarenkunde mit den wochentlichen 5 Lehrstunden 
(durchs ganze Jahr) einem eigenen Lehrer zugewiesen werden. 

Bei der Besetzung des Lehrfaches der Buchhaltung glaubt 
zugleich Unterzeichneter, dafl es fli.r den hiesigen Platz besser sey, 
wenn dieser Gegenstand an der Realakademie von einem Einheimi
schen gelehrt wiirde, der hierin auf die Gebrauche der hiesigen 
Handlungshauser Riicksicht nehmen und zugleich die Rubrizirungen 
in der italienischen Sprache, so wie in der deutschen vornehmen 
lassen konnte. 

2. In Betreff.der Lehrgegenstande an der nautischenAbtheilung 
der Realakademie halt Unterzeichneter folgende Bemerkungen dem 
Schema beizufi.igen fiir nothwendig. 

Organisirung der nautischen Schule: .... 
Wie oben bereits beri.ihrt worden, so wi.irde gewohnlich der 

Schiiler der ersten Klasse der Realschule in den ersten J ahrgang 
der nautischen Abtheilung iibertretten, wahrend anclere in die zweite 
Klasse der Kommerz-Abtheilung iibergehen ... .. 

III. Eintheilung der Lehrgegenstande in die Stunden der 
W ochentage fi.ir alle fiinf J ahrgange der Realakademie. 

Bei dieser Eintheilung glaubt Unterzeichneter die Disposition 
der Lehrstunden an der Wiener Realakademie im Ganzen bei
behalten zu miissen; und er halt dabei nur j ene wenigen Abande
rungen fftr nèithig, durch welche der nautische Schiiler in den Stand 
gesetzt wird zugleich neben den eigentlich nautischen Vorlesungen 
sich noch jene in den zwei letzten Klassen der .Realschule vor
-getragenen Kenntnisse zu erwerben, die ihm nothwendig und ni.itz
lich sind, und deren VerzeichniB das Schema sub signa .... enthalt. 
Damit er eigentlich also auBer den nautischen Wissenschaften noch 
zugleich den Unterricht i.iber die Religion und Sittenlehre und die 
fremden Sprachen benutzen konnte, mi.lUte jene Eintheilung ge
troffen werden, wie sie das Schema sub signo x der Realakad emie 
darstellt. 

X Einth eilu ng d er Lehrstunden 

ftlr di e f'Unf .T ahrgange der k. k. Realakademie in Triest 
in beiden Hauptabtheilungen. 

Allgemeine und kommerzielle Abtheilung. 

Erste KlaBe oder Jahrgang. 

Stunden Montag Dienstag Mittwoch Freitag Samstag Sonut. u. Domrst. 
8 Religion Rechnen Religion Rechnen Rechnen 
D Franzosisch Franzosisch Franzosisch Franzosisch Franzosisch 

10 Schreiben Schreiben Schreiben Schreiben Schreiben 
11 Zeichnen Geographie Zeichnen Geographie Zeichnen 
3 Naturgesch. Naturgesch. Naturgesch. Naturgesch. Italiii~isch 
4 Sprachlehre Sprachlehre Italianisch Geschichte Geschtchte 
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B emerkungen hiezu. 

a) Der italienischen Sprac.he ist in der L ehrstunden-Eintheilung 
in dem Pla.ue der Wiener R ealakaclemie. in der ersten Klasse keine 
Stuncle eingeriiumt worclen. Da jedoch 'cliese Sprache a.uf clem hie
sigen Platze mi t der cleutschen nntermengt ist; so wircl hier der 
nothwendige Fa.ll eintret.en, da. J3 einem groBen Theile der Schiiler 
der ersten KlaJ3e, clie entwecier nur cleutsch sprechen, oder, wie clas 
gri:il3tentheils der Fall ist, sch on ziemlich italienisch versteh en, schon 
in cliesem ersten Ja.hre der Unterricht in dieser Spra.che nothwenclig 
wùrde, clamit sie im Sta.ncle seyen, sich sowohl bei Zeiten diese 
hier Lanclesi.\bliche Sprache eigen zu mach en, a.ls sich wenigstens 
in derselben so weit a.uszubilclen, daJ3 sie, wenn gleich Deutscbe, 
do eh, wenn es ihr Beruf will, im folgenden J ahre in die nautische 
Abtheilung, in welcher der Vortrag italienisch ist i.lbertreten ki:inn
ten. Si e ki:innen da.nn auch no eh i m folgenden J ahre eli e wi:ichent
lichen zwei clurch beide Semester der zweiten Klasse gehende 
italienische L ehrstunclen zu weiterer Ansbilclung frequentiren. 
Uiberhaupt hatte der Direktor darauf zu sehen, c1aJ3 aus der . ersten 
Klasse kein Schi.'tler in die nautische Abtheilung ùbertrete, bevor 
er der ita.lienischen Sprache bis zum gehi:irigen Verstehen machtig 
wa.re. 

Da nun diese italienische L ehrstunden in der ersten Klasse 
auf keine andre verlegt werden ki:innen, a.ls auf clie, durch clen 
L ehrplan der \Viener-Realakademie bestimmte eine Stunde desLesens 
(Samstag von 3 bis 4 Uhr) uncl anf eine Stuncle der Sprachlehre 
(Mittwoch von 4-5); so hat Unterzeichneter, clen Foderungen cles 
hiesigen Platzes gemafl, diese Aenclerung und Uebertragung vor
nehmen zu miUlen geglaubt. Die Deklamation ka.nn ganz fiiglich 
vom Lehrer cles Styls wahrend der haufigen Gelegenheiten cles 
lauten Lesens in dieser Lehrstuncle mitbesorgt und ihm die In
struktion dari.'! ber beigegeben werclen: uud die fiir die Sprachlehre 
uncl deu Styl uoch bleibenden wi:ichentlichen 6 Stunden fl'Lr die clrei 

Zweiter. Jahrgang. 
olunden Montag Dienstag Mittwoch Freitag Samstag Sonni. n. DonnersL 

8 Buchhalt. Rehg10n Buchhalt. Buchhalt. Religion 
9 Rechnen Natmgesch Rechnen Rechnen Naturgesch. 

10 Franzosisch Franzosisch Italianisch Italianisch Franzi:isisch 
11 Schreiben Zeichnen Schreiben Zeichnen Schreiben 
3 Mathematik Mathematik Mathematik Mathematik Naturlehre 
4 Geographie Geographie Naturlehre Styl Styl 

Sto nden 
Dritter Jahrgang. 

Montag Dienstag Mittwoch Freitag 
Buchhalt. 

Samstag 
Buchhalt. 

Rechnen Handlungs- Rechnen Franzi:isisch Handlungs

Italianisch It.fir:~f~~~te Italianisch 
Hancllungs-

geschichte 
Italianisch 

. l Waaren- w issen vVaaren-
10 z,,hnen kunde w echsel- kunde 

Italianisch 
Handlungs

wissen 
Wechsel

recht re~ht 

11 Geographie Schreiben 

3 Religion 
C h emi e 

Styl 
Che mie 

Landwirth- Landwirth-
schaft schaft 

Geographie 

Sittenlehre 
Chemie 
Landwirth-

schaft 

Schreiben 

Styl 

Anleitung z. 
Lekture 

Religion 

Mathematik Mathematik 
f. Kllnstl er f. Konstler 

Sonuf..n.Domrsl. 
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Klassen waren allerdmgs zu ihrem vollstandigen Vortrage hin
langlwh; besonders wenn e ben diesem eine mehr praktischo Ten
denz gegeben und er dem Zwecke d es Realschul- Unterrichts: , mi t 
Vermeidung alles szientifisohen dem Gymnasial-Unterricht eigenen, 
dem Schiiler das wahrhaft Brauchbare und Ni.'ttzliche auf die leich
teste Methode, hier in der Uibung mit gelegentlicher Hinweisung· 
auf di e Regeln, zu lehren" mehr angemessen seyn wi.'trde. 
· b) In der dritten Klasse ist c1ie Stunde i.'tber die Handlungs
wissensohaft un d das vVechselrecht von 3 bis 4 N achmittags auf' 
die Stunde von 10-11 Vormittags i.'tbertragen, und die dieser Zeit 
urspri'tnglich angewiesene Stunde i.'tber den Styl auf Nachmittag 
von 3-4 i.'tbersetzt worden; damit der nautische Schi.ller cles zwei
ten J ahrganges, welcher von 10- 11 di e Schiffbaukunst hort, c1ie 
Vorlesungen Nachmittags i.'tber den Styl benutzen konne. 

c) Die Schiffbaukunst ist in diese Stunde von 10-11, in welcher 
urspri.'tnglich die zwei Zeichenstunden der dritten KlaBe vorkommen, 
darum gelegt worden, weil das Zeichnen in diesen Stunden in der 
Realschule die Architektur betrifft, an deren Stelle also hier mit 
Zweckmassigkeit die Schiffbaukunst treten kann, zu welcher sich 
der nautische Schi.'tler schon 2 Jahre im Zeichnen vorgei.'tbt hat. 

d) Fi.'tr die Waarenkunde (mit EinschluJJ der Komerz-Techno
logie) welcher Gegenstand nicht in c1ie Lehr-Eintheilung der Wiener 
Realakademie auf'genommen ist, und welche clurch wochentliche 
3 Stunden in einem J ahre vollstandig vorgetragen werden kann, 
hat Unterzeichneter im clritten Jahrgange clie Stunden von 10-11 
Montag, lVIittwoch und Samstag fi.'tr die Schi.'tTer der komerziellen 
Abtheilung anweisen zu mi.lssen geglaubt; weil bereits davo n eine 
Stunde der technischen Naturgeschichte (Komerz-Technologie) ge
widmet ist (Mittwochs von 10-11 Uhr), und weil die beiden so 
eben erwahnten auf Montag und Samstag fallenden Zeichenstnnden 
sich vorzi.'tglich mit der Architektur beschaftigen, die nicht zu den 
kaufmannischen Gegenstanclen gehort. -

\Vas di e bei dem Institute anzustellenden Lehrer betrifft; so 
hat Unterzeichneter · seinen unterthanigsten Vorschlag dari.'tber in 
e·inem eigenen sub signo © anliegenden Berichte *) geauBert. 

Das nemliche ist in Betreff cles Lokale geschehen, in welchem 
die Klassen der Realakademie sammt der Wohnung cles Direktors 
einstweilen untergebracht werden konnen, bis das angetragene Real
akademie Gebaude wird hergest.ellt werden konnen. 

Gelegentlich kann Unterzeichneter hier nicht unterla13en, zu 
bemerken, d aB es eine W esenheit cles zu errichtenden Schulgebaude~ 
seyn werde, daB darin ein groJ3er Saal zu den Prilfungen und den 
ii brigeu Schulfeyerlichkeiten vorhanden sey, um die offentlichen 
Funktionen dieses Institutes mit jenen Feyerlichkeiten begleiten zn 
konnen, die auf einen groBen ']'heil der Menschen oft mehr als die 
W esenheit der Sache wirken, un d der Aufnahme und Vervollkomm
nung d es Ganzen oft mehr ni.ltzen, als . di e no eh so kiinstlich un d 
eindringend dargestellte Erhabenheit und Nùtzlichkeit cles Zweckes. 

Unterzeichneter glaubt hier ferner noch besonders in An
regung bringen zu mi.Hlen, daB, auBer der Beischaffung der znm 
Vortrage der N aturgeschichte, N aturlehre, Geographie, .1\'Iathematik, 
nothigen Hulfsmitteln, Modellen unù Instrumenten, auch noch 

*) Soppresso qui perchè senza interesse. 
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besonders dem Direktor eine jahrliche Summe zur Anschaffung der 
nothigsten Charten , Bùcher und vorzùglich der auf die L ehrgegen
stande cles Instituts Bezug habenden, hesten Zeitschriften ange
wiesen werde, damit die Lehrer welche dieselben von ihrem Ge
halte nicht anzuschaffen im Stande sind, durch ihren Gebrauch in 
ihren vorzutragenden Wissensch aften die gehorigen Fortschritte 
machen, und die mancherlei Bereicherungen und Entdeckungen 
benutzen konnen, welche in diesen Zeitschrift.en fiir die Natur
geschichte, Geographie, Naturlehre, Chemie, die Handelswissen
schaften und die Mathematik entha.lten sind. 

SchlieBlich glaubt Unterzeichneter no ch gehorsamst vorschlagen 
zu di'trfen, da.f3 man hohen Ortes die Einf11hnmg einer PreiBmedaille 
gewahren moge, wovon jahrlich 2 Exemplare an die zwei besten 
Schi.ller der d ritten Klasse un d d es 2t J ahrganges der nautischen 
Abtheilung bei der solennellen Pri'tfung am End e d es J ahres feier
lich vertheilt werden mochten. Uiber clen Nutzen dieser Aneiferung 
des Schi.llers durch die H offnung dieser Auszeichnung am Ende des 
Kurses hier mehrere Gri'tnde anzufi'thren, wi.1rde ùberfli'tl3ig seyn. 

Unter cliesen bisher vorgetragenen Einrichtungen und den 
wenigen Abweichtmgen vom L ehrplane der Wiener Real Akademie, 
in wie weit nemlich dieser sich auf eine eigentliche Realschule sich 
beziehencle, dem hiesigen Institut zur N orm dienet; glaubt Unter
zeichneter clie zu errichtende Realakaclemie clurch clie gnacligste 
Mitwirkung des H ochlobl. L andes Guberniums und durch seine 
Thatigkeit und seinen Eifer ba.lcl in jenen Flor versetzen zu konnen, 
der dieser Stadt eben sowohl zur Ehre, als zum vielfaltigen Nutzen 
gereichen wird. 

Unterzeichneter schlieBt encllich mit der Bitte, daB es ihm 
erlaubt bleiben moge, dem H ochlobl. Landes Gubernium spaterhin, 
wenn einmal clas zu errichtencle Schulwesen im Gange seyn, und 
er dabei Gelegenheit haben wird, das Ni'ttzliche . und B eBere in 
Bezug auf Jie Eigenheiten cles hiesigen Platzes, in der Erfahrung 
zu fìnden, wenn es nothig oder ni'ttzlich seyn sollte, noch seine 
anderweitigen V orschlage gehorsamst vorzulegen. 

Nach den gehorig eingerichteten sammtlichen KlaBen cles Insti
tuts, ware Unterzeichneter sodann erbotig, den vollstancligen Plan 
desselben, mit samtlichen Instruktionen cles L ehr-Personals, gehorig 
auszuarb eiten, denselben unterthanigst der hochsten Beurtheilung 
vorzulegen, und clie E ntscheidung zu gewartigen, ob er vielleicht 
cles Druckes fiir wi'trdig sollte beftmden werden. 

Er unterwirft iibrigens die im Vorigen gemachten Vorschlage 
der hohen Beurteilung cles Hochlobl. Landes-Guberniums, uncl ge
trostet sich ihrer baldigen, wenn auch vor der Hancl nur proviso
rischen, Bestattigung, damit das Institut mit dem eintr ettenclen Schul
jahre sicher seinen Anfang nehmen konne. 

Triest den 3. May 1809. 
J oh. J o s. Prechtl m. p. 

k. k. Direktor der zu errichtenden 
R ealakadew i e. 
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B. LA NOMINA DI VOLPI. 

K. k. ob der ensisches 
Regierungsprasidium. 

Zl. 574/Pras. 
An 

Abschrift 

Linz, am 10 . .Juny 1816. 

Herrn Hauptmann .Joseph v. Volpi. 

Se. MajHstat haben den Herrn Hauptmann .Joseph v. Volpi zum Direktor 
der in Triest zu errichteuden Rea]- un d nautischen Se h ule mi t einem Gehalte 
vou jahrlic:hen 'fausend fi1nfhundert Gulden zu ernennen, und zu befehlen 

~=~u?h;,; d!.~t~:~~:tfeen~i~,!' v!;.:~~~~~,a~:n T~i:! z~u~e1~~-~i~~·t:l~1: 'd!~. B:;,~~:t:~ 
vereinigten Schule ohne allem Zeitverlust zu ver.fassen und vorzulegen habe. 

Dem Herrn Impetranten wird daher solches zufolge Note der k. k. Central-

Organisierungs-Hofkommission vom ~~: ~: dM. Nr. 28219, mit dem Bedeuten 

~i~a~:r ~:~~h~. ~z;:tr~to:;~~1~i';r;n';;:S:i.;1·1r;~~i~;is~i~c,!' !,~eUib~rko8:!~~i 
der Vorakten geziemend zu melden, dartlber sohin mit dem nunmehrigen 
Direktor des politechnischen Institutes in Wien zu besprechen, sodaun sich 
nach Triest zu begeben, und dort dem Gubernium die ganzliche Ausarbeitung 
cles Planes zu liefern. 

Das Anstellungsdekret uncl clie Anweisung des oben besagten Gehaltes 
vom 16. Mai d . .J. als dem Tage der Al!erhochsten EntschlieJ3ung wird dem
selben durch das k. k. Gubernium in Triest zukommen. 

Zugleich wird dem Herrn Impetranten das mitfolgendo Gesuch und die 
angeschlossenen Behelfe hiemit zuri1ckgestellt. 

Der k. k . Regierungsprasident: 

Hingenau m. p. 
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C. Il PROGETTO VOLPI. 

In Folge cles dem Unterzeichneten durch sein Anstellnngsdekret 
v._ 22. Juny d. J., Zahl 9124 mitgetheilten Allerhochsten Befehls, 
elle zur endlichen Erofnnng der hier zu errichtenden Rea!- uncl 
nantischen Schnle nothigen Entwi.i.rfe in moglichster Ki.i.rze vor
znlegen, unterbreitet selber dem hochlOb. Landes Gubernium, 
folgenden seiner unmaaJ3geblichen Ansicht nach dem Zwecke, uncl 
der L okalitat entsprech enden unterthanigsten Vorschlag. Der hier 
sub o in Abschrift beygelegte Plan von dem nunmehrigen Direktor 
der polytechnischen Schule in Wien H. J oh. J o s. Prechtl *) im 
J ahre 809 in folge cles Auftrages den Lehrplan der vViener Heal
schule auf clie L okalitat von Triest zu adaptiren, stimrnt in allen 
wesentlichen Ansichten mit j enen cles Enclesgefertigten so voll
kommen i.i.berein, claJ3 er keinen Anstancl nimmt auf dessen wenig
stens provisorische Annahme, nur mit jenen hier unten fo lgenden 
wenigen Abanderungen einzurathen. Es wircl sich also in gegen
wartigem unterthi:i.nigen Vorschlage nur mehr darum handeln, clie 
Art auzngeben, wie nach diesem Geiste die Sache nnn in volle 
Ausilbung zu bringen sey. Die wichtigsten Gegenstande welche in 
diesem Vorschlage mit ausfiihrbarer Klarheit bestimmt werclen 
mi.issen, sind 

I . clie Lehrgegenstande selbst, 
II. die Vertheilung clerselben nach den L ehrfachern, 

III. , Vertheilung derselben nach ihrem Vortrage, 
IV. , B esetzung der erfoderlichen L ehramter, 

V. das Lokale, 
VI. H erbeyscha:ffung der zum Un terrichte nothwendigen 

Schulgerathschaften, uncl der Schuleinrichtung, 
VII. \V el che J i.i.nglinge zur Aufnahme geeignet seyen, 

VIII. ob der Unterricht gantz unentgeltlich zu ertheilel'l sey. 

I. Bestimmung der L ehrgegenstancl e. 

Durch den oben angezogenen Prechllischen Vorschlag sincl 
diesel ben bereits auf eine Art bestimmt, clie l tens d ie gehorsamste 
Anfrage foclert, in wie weit der Vortrag i.i.ber die Lanclwirthschaft 
fortzubestehen haben solle, da selbe 

n) auch aus der Zahl der Gegenstande gestrichen worden, 
welche an der W iener-Realakademie vorgetragen werden, 

*) È il documento r ipor tato sopra sub A. 
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b) Ein Gegenstand dieser Art mit einer ihrer gantzen i.ibrigen 
Tendenz nach rein kommerziellen Anstalt nur so entfernte Ver
wandtschaft hat, daB er fi.'tr die Schi.iler derselben nur von sehr 
geringem. Nutzen seyn diirfte, besonders da 

c) · die hiesige Lokalitat, der Boden, und die Beni.'ttzung des
selben wenig gedeihliches von einer solchen Lehrkanzel gewartigen 
lassen, und solche vielmehr als eine eigene abgesonderte Staats
anstalt nach dem innern des Landes, vielleicht nach Laybach oder 
Gorz zu weisen scheinen. 

2tens scheinen unterzeichnetem unter denen Lehrgegenstanden 
fi.'tr hiesigen Platz, besonders fùr die aus anderen Provinzen kom
mende Jugend von sehr bedeutender Wicht.igkeit, rlie illyrische, 
und die neugriechische Sprache zu seyn. 

Da nicht nur fl'tr den hiesigen Seefahrer die stette Beri.'thrung 
in der er sich mit allen Bewohnern der osti. Kuste des adriati
schen Meeres, und mit dem eigentlichen Griechenland befindet die 
KenntniB dieser beyden Sprachen von unerlaBlichem Bechi.rfuisse 
ist, sondern auch der blos der Handlung sich widmende Schi.i.ler 
gleich bey seinem Austritte aus der Realakademie die Erfahrung 
machen wurde, wie wenige unter den vielen hiesigen Hausern in 
welchen eine oder die andere dieser beyden Sprachen einheimisch 
sind, geneigt seyn diirfte einen jungen Menschen aufzunehmen, 
dem dieselbe gantzlich unbekannt ware. Daher er gehorsamst vor
schlagen zu mussen glaubt, fùr diese beyden Zweige der Philologie, 
ausserordentliche Lehrer anzustellen, um derjenigen Jugend haupt
sachlich aus dem Binnenlande welcher an Erlernung der einen 
oder der andern dieser beyden besonders fiir die nautische Abthei
lung wichtigen Sprachen gelegen seyn durfte, die Mittel hierzu zu 
verschaffen. 

Es wùrde daher in Vergleichung des Prechtlischen Vorschlages 
das Schema der an hiesiger Realakademie vorzutragenden Lehr
gegenstande das sub t:. beyliegende seyn. 

t:. L ehrgegenstande 

an der k. k. Realakademie in Triest 

des allgemeinen Unterrichts: 

l. Religion 
:3. Rechnen 
3. Schreiben 
4. Zeichnen 
5. teutsche Sprache und Styl 
6. Weltgeschichte 
7. Geographie 
8. Mathematik 
9. Naturgeschiohte 

10. Naturlehre 
11. Chemie 
12. franziisische Sprache 
13. italienische 
14. englische · , ausserordenll. 
15. illyrische 
16. neugriecbische , 

der kommerziellen Abtheilung : 

l. Merkantilische Arithmetik 
2. Buchfuhrung 
3. Handlungswissenschaft 
4. Handlungsgeschichte 
5. Technologie und Waarenkunde 
6. W echselrecht 
7. Handlungsstyl 

der nantischen Abtheilung: 
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II. V ertheilung der L ehrgegenstande nach den Lehrfàchern. 

Sub signo 1\ befindet sich das Schema tiber diese Ver theilung 
sa.mmt den jedem L ehrer zukommend.en wochentl. L ehrstunden. Ein 
hoh es G ubernium wird hieraus zu ersehen belieben, daB die Ab
weichungen von dem auf dem L ehrplan der Wiener Realakademie 
gebauten Entwurfe H. Prech tl nm· ga.ntz unbedeutend, und haupt
sachlich aus dem Umstande entstanden sind, daiì nach obenange
fùhrten Entwurfe der Unterricht in der Mathematik erst im 2 ten 

J ahrgange anzufangen h atte; allein da bey einer solchen Einrichtung 
einerseits der Professor der theoretischen N autik genothigt seyn 
wtir de a rudimentis in der Mathematik anzufangen, und durch den 
Unterrich t in den a.llerersten Griinden der Algebra der Planimetrie 
und der Stereometrie ungemein aufgehalten, andrerseits der no ch 
gar nicht an mathematische Ansichten gewohnte Geist des J iinglings 
dem gedrangten Gange jener tief liegenden Ideen nicht zu folgen 
im Stande ware, wodurch nach psych ologischer Ansicht sehr zu 
besorgen stiinde, dall er den leichtern Gang der Routine ergreiffend, 
sich blos die nautischen Formeln anzueignen streben wiirde, so hat 
E ndesgefertigter niitzlicher erachtet schon im Elementarkurse einen 

1' E intheilu ng de r L ehrgegens tande 

nach den Lehrfachern und den wochentlichen Lehrstunden. 

o 
z Professoren 

l Katechet 

Lehrgegenstiinde 

fReligion 

lA~~~t'fuft:n~~h~!kttlre 
2 Pro f. d. H a!'dlungs- f~:i~~~f;~wissenschaft 

WJssenschaft \Buchfuhrun 
3 , Zeichnung Zeichnung. '§lumen , Ma-

4 Kalligraphie 
nufaktur, Maschinen 

Sch6nschreiben 
rweltgeschichte 
\Handlungsgeschichte 5 Geschichte 

6 Prof. d. Styls s~~~~~~~~;:~bst~~ und 
Deklamation 

l O 

{

N aturgeschichte 

Naturgesch. ~h;:}:hre 
'fechnol. u . Waarenk. 

theor. Nautick {N,:~~.:~:~~~ Nautik 
. fpraktische , 

pr akt. )Schiffsbaukunst 

{

Wechse!recht · 
Seerechts Seer echt ) 

Seepolizeyf -
franz. Sprache franz. Sprache 
ital. ital. 
engl. engl. :: auJlerord entl. 

3 
2 
3 
3 

gem. 
gem. 

12 

2 :::: gem.

11
: 

gas. 17 

gem. gem. 
gem. 

}14 
} 

11 
12 
13 
14 
15 

illyr. illyr. 
neugr. neugr. "----~----

hievon ab die auBerordentl. 

bleiben . 

32 3') 34 30 30 13~ 
2 9 4 

30 30 30 
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Kurs der Elementarmathematik einri.tcken zu milssen, und erbiethet 
sich denselben selbst vorzutragen, wenn es dem Professar der 
theor. N autik zu beschwerlich fallen sollte dies e Vermehrung seiner 
Lehrstunden zu itbernehmen. 

III. V ertheilung der Lehrgegenstande nach ihrem V ortrage. 

Hieriiber gibt das sub o beyliegende Schema die Uib6rsicht 
fùr die Behandlung der Lehrgegenstande nach der Reihenfolge der 
Stunden. 

Die geringen Abweichungen von dem durch H. Prechtl in 
Uibereinstimmung mit dem Lehrplan der Wiener Realschule ge
machten Vorschlag grilnden sich auch hier zum Theil auf jenen 
von Endesgefertigtem als richtig erachteten Cours der Elementar
mathematik. 

Noch hat Ende,;gefertigter in der Vertheilung der 3 Zeichen
stunden filr den Elementarkurs, die Einrichtung zu treffen gesucht, 
daB dieselben so nahe als mi:iglich zusammengerilckt wurden, 
namlich die eine Samstag, und den nachstfolgenden Mondtag die 
beyden anderen, denn wer den i:iffentlichen Zeichnungsunterricht 

D Eintheilnng der Lehrstnnden 

fl1r die 5 Jahrgange der k. k. Rea!- und nautischen Schule 
in Triest in beyden Abtheilnngen. 

Allgemeine und kommerzielle Abtheilung. 

Elementar Cours. 

;;;~b~s Montag Dienstag Mittwoch Freitag Samstag s~::!~fs~~d 
8-9 Religion Rechnen Religion Rechnen Mathematik 
9-10 franziisisch franziisisch franziisisch franziisisch franziisisch 

10-11 Zeichnen Schreiben Mathematik Schreiben Schreiben 
11-12 Zeichnen Geographie Geographie Mathematik Zeichnen 

Z~ ~;;~~~te'h~~ ~;;~~·~t:h~ ftii~;i~~hh. g:~~hfc~~~e f~!li~~~~~~e ~ 

Stundon 
m-bis Montag 

l'" kommerzieller Jahrgang. 

Dienstag Mittwoch Freitag Samstag 

8-9 Buchf!ihr. Religion H~~~~~~~j1_ H~~~~h~~hte Religion 
9.-,..10 Rechnen Naturgesch. Rechnen Rechnen Naturgesch. 

10-11 franziisisch franziisisch italianisch italianisch franziisisch 
11-12 Schreiben Zeichnen Schreiben Zeichnen Schreiben 
R- 4 Mathematik Mathematik Mathematik Mathematik Naturlehre 
4-5 Geographie Geographie Naturlehre Styl Styl 

Stondon 
von-bis Montag 

8-9 Rechuen 

9-10 Jtalianisch 
10 - 11 Zeichnen 
11- 12 Geographie 
3-4 Religion 
4--5 Naturlehre. 

Zweiter kommerzieller J ahrgang. 

Dienstag Mittwoch Freitag Samstag 

Buchfilhr. Rechnen franziisisch A~~e~~kfure 
Jtalianisch Jtalianisch Jtaliiinisch Jtalianisch 
Wechselr. Waarenk. Buchfl1hr. Waarenk. 

~~~feiben ~i~~~~-~~~~~e ~~~feiben ~~f~~~~r. 
Chemie Mathematik Mathematik Mathematik 

Nautische Abtheilung 

Sonntagnnd 
Donnorsiltg 

Sonniligund 
Domrstag 
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beobachtet hat, wird sich ùberzeugt ha.ben, da.Ll besonders bey 
Anfangern mit Herrichtug ihrer Zeiclmungsbedùrfnisse der grol3te 
Theil der ersten Stunde verlohren geht. Die Buchfùhrung hat man 
in de n 2ten kommerziellen, also in den gten J ahrgang aus dem 
Grunde yerlegen zu mùssen geglaubt, da bey dem sehr natl'trlichen 
Wunsche der Ael t ern ihre Sohne so schnell als moglich in ihrem 
Geschafte zu yerwenden, zu besorgen sti'tnde, daJ3 ohne ihre noch 
nicht vollendete Bildung zn berùcksichtigen, viele ihre Jugend aus der 
Realschule zurùckziehen diirften, sobald sie einmal mit jener dem 
Kaufmann so wichtigen \Vissenschaft bekannt geworden. Dieses 
zu beseitigen, hat man zwey Stunden die fiir ihren Vortrag bestimmt 
waren, der Handlungswissenschaft, und der Handlungsgeschichte 
zugewa.ndt. 

Da durch das W egbleiben der Landwirthschaft dem Vortrage 
der Chemie eine bedeutende Zeit zuilieJ3t, so hat Endesgefertigter 
nùtzlich erachtet, der wichtigen Naturlehre noch eine Stunde zu
zuwenden, wenn ein hohes Gubernium besser erachten sollte, diese 
Stunde vielmehr der Technologie, und vVaarenkunde welche von 
dem Endesgefertigten vorgetrageu wùrde, zn widmen. 

v,: as di e 3 ausserordentlichen Lehrkanzeln, der engl., der illyr. 
nncl der neugriech. Sprache anbelangt so geht cles Endesgefertigten 
J'deyimng daJ3 fiir clieselben hauptsachlich der Donnerstag nach 
beygehenclem Schema + beniitzt werden sollte. *) 

IV. Besetzung der erfoclerlichen Lehramter. 

Die itbrigen in de m Prechtlischen V orschlage dargestellten 
Ansichten stimmen mit denen des Enclesgefertigten so vollkommen 
ùberein, daJ3 er glaubt dieselben nicht ferner beriihren, und 
alsogleich an clen unmaJ3geblichen V orschlag zu Besetzung der fùr 
ErOfnung cles ersten Lehrkurses erfoderlichen Lehrstellen schreitten 
zu miissen . 

Es sind namlich in Folge dieses Schemas fi'tr den ersten Lehr
kurs folgencle Lehramter zu besetzen: 

l. o der Katechet, 
2.0 der Professor der Buchfi'thrung, 

wozu Enclesgefertigtem, der in hieo;igen Schreibstuben 
clurch seine Arbeiten, und clurch den mit Vortheil seit 
mehreren Ja1ren in der kaufmann. Arithmetik, und Buch
fiihrung auch mit hoher Bewilligtmg ertheilten Unterricht 
sehr vortheilhaft bekannte H. Del Degano nach unmal3-
geblicher Ansicht, sehr anwendbar scheint. 

3° der Professor der Zeichnung, 
4. n , , Kalligraphie. 

Es sind dieses zwei Lehramter die sich bisweilen mit 
Vortheil zusammen verbunden fìnden, sollten aber unter 
denen hier befindlichen bey ancleren Fachern angestellten 
Herren welche hefinden, die von Hoher Landesstelle hiezu 
brauchbar befunden wi'trden, so di.'trfte die 'rrennung der
selben um so vortheilhafter seyn, als durch Betheilung 
mit einem verhaltniJ3massigen Entgelte hierinn eine mit 
dew Vortheile des Staates verbundene Gelegenheit wiire, 

*) Soppresso. 



ihnen einen wohlverclienten Nebenerwerb zu verschaffen, 
wie an der Wiener Realschule, und an der Wiener Uni
versitat vielfaltige Beyspiele vorhanden sind. 

5.0 der Professar der vVeltgeschichte. 
Da der hiesige Bibliothekar H. Gius• Lugnani ehemaliger 
Professar der Mathematik, schon frùher iu der Welt
geschichte, Ohronologie, und Erdbeschreibung Unterricht 
ertheilt hat, so dt1rfte derselbe auch hier nicht am unpas-

. senden· Orte stehen. 
6. der Professar cles teutschen und italianischen Styls. 

Hiezu ha t H. Prechtl in seinem V orschlage schon d es 
damaligen verdienstvollen Professors der Poesie an hiesigen 
Gymnasium P. Leo Essenko erwahnt, allein da selber 
seither dem Vernehmen nach A.ls Prafect an das Laybacher 
Gymnasium versetzt worden, so ist nicht bekannt in wie 
weit man auf seine Mitwirkung wùrde ·rechnen ki:innen. 

7.0 der Professar der Naturgeschichte, 
deren Vortrag in Verbindung mi t N aturlehre, Ohemie, un d 
Technologie Endesgefertigter Direktor auf sich zu nehmen 
bereit ist; wobey er jedoch die Hofnung zu fassen wagt, 
daB bey Uibernehmung einer der aUer bedeutendsten Lehr
kanzeln, ein hohes Gubernium die Bitte nicht unbescheiden 
finden wird, daB ihm in dem auszumittelnden Lokale wovon 
im Verfolge di e Rede seyn wird, eine angemessene W oh
nung flir ihn und seine Familie zugewanclt \verde, um so 
mehr da bey der fiir ihn bestehenden N otwendigkeit 
bestandig zugegen zu seyn, es auch zu weit gri:isserer 
Bequemlichkeit cles Publikums gereichen muB, wenn der 
Direktor im Lokale der Lehranstalt, auch ausser den Lehr
stunden zu treffen ist, wie solches an der Wiener · Real
akademie, und in dem Bauentwurfe fùr die hiesige vereinigte 
Real- und nautischen Schule vorgesehen ist. 

gtens der Professar der franzi:is. Sprache. 
Hiezu scheint Endesgefertigtem der bereits in dieser 
.Eigenschaft an hiesiger N ormalschule angestellte Professar 
H. Caselli um so anwendbarer, da derselbe zugleich nach 
seinem eigenen Antrage gegen eine verhaltniBmaBige Er
hi:ihung cles Gehaltes auch das Lehrfach 

N. 0 9 der ital. Sprache iibernehmen ki:innte. 
Endlich als ausserordentlich 

N. 0 10 der Professar der illyrischen Sprache. 

Man hat sich in diesem Vorschlage auf diejenigen Professoren 
beschrankt, welche nach dem Schema 1\ fiir das erste J ahr schon 
zugegen seyn miissen, und da dieses nnr ein unmaaBgeblicher erster 
Entwurf seyn kann, da .b;ndesgefertigtem noch bey weitem nicht 
alle hier in der Nahe vorhandenen verwendbaren Individuen bekannt 
sind, so behalt er sich vor ungesaumt nach gnadiger Bekanntgebung 
der sich erbiethenden Lehrer einen gehi:irig ausgefiihrten Bericht 
iiber deren Anwendbarkeit gehorsamst vorzulegen, besonders aber 
nach Einrichtung cles Elementarkurses die Vorschlage fli.r Besetzung 
der in den folgenden J ahrgangen no eh eintrettenden r~ehramter 
einzureichen. Die Lehrkanzel der Mathematik hat man aus dem 
Grunde itbergangen, weil der Professar der theoretischen N autik 
sich diesem Lehrfache zu unterziehen bereits angebothen hat. · 
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Was die Besoldungen der hier angezogenen Lehrer anbelangt, 
so will Endesgefertigter sich nicht anmaaBen etwas hieri.iber vorzn
schlagen, ohne ausdrùcklichem Befehle einer hohen Landesstelle, 
glanbt aber derselben Aufmerksamkeit die sehr bedentende Anzahl 
wochentlicher Lehrstnnden, nnd die \Vichtigkeit der K enntnisse 
nnterlegen zn mi.issen, welche von jedem der Professoren gefodert 
werden, von denen der groBere Theil sich dem Unterrichte in 
mehreren Wissenschaften zu unterziehen haben wird, und durch 
mogliche Vennindenmg der Individnen die Unkosten soviel als 
thunlich zn venninclern; wodurch hingegen den mi t schwereren 
Lehrfachern beauftragten Professoren wenig Moglichkeit i.'tbrig 
bleibt sich Neben-Erwerbe zn verschaffen. Nach cles Endesgefer
tigten unvorgreiflicher Ansicht di.irfte der Status der k. k. Real
akademie in Wien hie bey einen anpassenden MaaBstab darbiethen, 
den er nachtragli ch eiureichen zn di.'trfen die ErlaubniJ.l erbitten muB. 

V. Das Lokale. *) 

Zwar ware es in vieler Hinsicht von grossem Vortheile, wenn 
es· moglich ware ein Lokale aufzufinden, das nach Vollbringnng 
dieses anzufangenden Elementarkurses geeignet ware auch die 
fo lgenclen Lehrkurse aufzunehmen. 

In denen Snb N o. 2819 hieher mitgetheilten Bemerkungen 
ilber die zu errichtende Realschtùe zu Triest dt0 14 Jnni 808. hei.Bt es 

, 3tens ad a Ist Capuano der Meynnng daJ.l . die Vereinigung 
,der Realschule, tmd der Nantik thunlich , und vortheilhaft sey, in 
,wissenschaftlicher nnd okonomischer Hinsicht. Dadurch wird es 
,moglich den noch nie zn Stande gekommenen praktiscben Navi
,gazionsunterricht zu Stande zu bringen. 

, Der gemeinschaft. Gebrauch d es nothigen Lehrapparats, ist 
,nur in dem Falle ausfiihrbar, wenn beyde Institute der Real
,schule, nnd der Nautik in einem Hause, und unter einer Direkzion 
,sich befinden. 

Dann weiters 
,9tens Bey der beschriebenen Lage tmd Beschaffenheit cles 

,Schulgebaudes anf einem so steilen Hi.igel, waren die Kosten einer 
,so kostpieligen Anstalt znm Theile verlohren, wenn sie nicht in 
,ein angemessenes Lokale versetzt wird, weil der gute Fortgang 
, vorziiglich in den schwereren Fachern, von dem lmunterbrochenen 
,Schulbesuche abhangt. 

, Es ware daher hochst erwiinscht fiir alle Hanptunterrichts
,antalten in Triest, wenn sie in die jetzige Artilleriekaserne unter
,gebracht wiirden. 

Allein da durch den Umstand daLl wegen verstrichener hier
landos iiblicher Aufki.indezeit nur wenigstens auf das fiir dieses 
sehr erfoderliche Lokale Riicksicht genommen werden soll, so 
bemerkt Endesgefertigter, d aB abgesehen von der W ohnung d es 
Direktors, **) das erfoderliche Lokale unumganglich aus nachfol
genden Stiicken bestehen miisse. 

*) Si vedano i documenti riprodotti qui avanti sub F. 
**) Nel 1862 il direttore de Littrow cedette il suo alloggio al Magistrato 

verso un indennizzo di f. 700.- annui. 
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a. Ein geraumiges heitzbare.s Zimmer fi.ir den wissenschaft
lichen Unterricht, 

b. Ein zweytes heitzbares Zimmer fiir den Unterricht im 
Zeichnen, da die Zeichentische von denen Schulbanken gantz ver
schieden g ebaut seyn miissen. 

c. Ein heitzbares Amtszimmer fi.lr den Anfenthalt, und die 
Schreibereyen d es Direktors wahrend d es U nterrichtes, 

d. Ein W ohnzimmer mi t Fenerstelle fiir den Schuldiener, 
e. Eine gesicherte Holzlage, 
f. Ein Gemach zu nothdiirftiger aber gesicherter Aufbewahrung 

des L ehrapparats, 
g. Ein abgesonderter Abtritt f'ùr die Schuljugend, an einem 

Orte, wo er unter Aufsicht des Schuldieners erhalten werden kann. 
Da nun durch den bey Miethung des bisher fi.'tr die nautische 

Schule beniitzten Lokals vom Professor der Nautik H. Stadler von 
Breitweg eingelegten Revers, derselbe nur zu Uiberlassung eines 
einzlenen Zimmers an die Realschule verbunden worden, und sogar 
das einzige in seiner Wohnung brauchbare nicht beheitzbar ist, so 
kann offenbar von dieser Vorkehrung kein dem Auftrage einer 
hohen Landesstelle entsprechender Gebrauch gemacht werden. Viel
leicht wiirde sich in den von hohem Gubernium verlassenen Lokale, 
in der Dogana vecchia ein mehr entsprechender Raum befinden, 
welches man der hohen Einsicht des HochlOb. Guberniums anheim 
stellen muB. 

VI. H erbeyschaffung der zum Unterrichte nothwendigen Schul
gerathschaften, und der Schuleinrichtung. 

Dieser Gegenstand ist in vieler Hinsicht zu sehr mit der 
Bestimmung des Lokals im Zusammenhange, um nicht der Gegen
stand eines erst nach erfol~ter jener Bestimmung zu verfassenden 
Vorschlags zu seyn; . was Jedoch an Schulbanken, Zeichent ischen, 
und anderer zur einstweiligen Vorbereitung durch den Schreiuer 
geeigneter Einrichtung auf alle Falle unumganglich nothwendig ist, 
findet sich sammt rlem dazu erforderlichen Kosteniiberschlag in der 
Anlage *) verzeichnet. 

Nachdem nun alle diej enigen Gegenstande der Einsicht eines 
hohen Landesguberniums gehorsamst vorgelegt worden, deren genaue 
Auseinandersetzung der wirklichen ErOfnung wenigstens des ersten 
L ehrkurses unmittelbar · vorausgehen muBte, bleiben noch di e beyden 
Fragen zu erortern iibrig 

l tens W elches sin d di e Eigenschaften w el che von den Jiing
lingen erfodert werden, um in de n Elementarkurs einzutretten? 

2t~ns Soli der Unterricht unentgeltlich ertheilt werden, oder 
soll durch Erlegung eines massigen Unterrichtsgeldes ein Theil der 
Kosten des Jnstituts gedeckt werden? 

VJitens W elches sind di e Eigenschaften w el che von Sei te der 
Jiinglinge erfodert werden, um in den Elementarkurs einzutretten '? 

Hier find et die doppelte Bestimmung statt, 
l tens das Alters, 
2tens der Vorkenntnisse. 

*) Omesso. 
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Jn denen Amts Instruktionen fiir das L ehrpersonale der k. k. 
\Viener R ealakademie wircl aus der Ansicht daJ3 Realschulen, bi.i.rger
liche Schulen h oherer Art sind. wozu die Schi.i.ler ein Alter erreicht 
haben mi.i.ssen, wo die Fassungskraft zur Aufnahme vollstandig 
~ntwi_kelter B egriffe, und mehr ansge~reiteter K enntniJ3e herangereift 
1st, d1s B estunmung getro:ffen, da.i.l s1e 

a. in Ri.i.cksicht d es Alters wenigstens das 12t• J ahr erreicht 
ha ben, 

b. in Ri.'tcksicht der VorkenntniJ3e wenigstens das mitbringen, 
was von den Schi.'tlern eli e aus der 3ten in di e 4te N ormalklasse *) 

*) Ecco alcune delle più importan ti informazioni sull' insegnamento 
elementar e tolte dal , Bericht" summentovato: 

P ag. n: Aus dem Entwurf zur Ein.richtung un d Organisation der Volks
schulen, welcher im Jahre 1804_ als ,Pian einer kUnftigen Verfassung und 
Leitung des ganzen cleutschen tichulwesens" die kaiserliche Sanction erhielt, 
erwuchs endlich am 11. August 1805 j ener Schul-Codex, welcher unter dem 
Namen , Politische Verfassung dP.r deutschen Volksschulen" ihre Zustande bis 
in die j itngste Zeit beherrscbte. Aus seinen Bestimmungen sind - von der an 

~~~~~:d~u s;b~~sel~:~ah~tf~g~ne~:~ffi~b~,i~h[;g~~e~~lverwaltung an die Kirchen-
,Trivialschulen sollen itb erall bestehen, wo ein Pfarrbuch gebalten wird, 

auf dem L ande und in den Stadten. Trenntm~ der Mii.dcben von den Knaben 
ist wl\nschenswerth , namentlich aber wird Sle in den Stadten anempfoblen, 
wo die Einrichtung eigener Madchenschulen untbunlich ist, sollen die Madchen 

lifu;~~~h~le ~:;~k~fe~~t1::~~~~eb·;s~~~::: d~ej:~l:ftt~1c/~;s:0lla~~~~~s~~~~ ~~:-~ 
!He:~~~s8~~t~l~rf:i~'erwLa;~~seh::;~~~d~e~s~~~~~~r~h~~:~ ~~:t1!:~~~t~~eì';, ~:~ 
Landeshauptstadten sollen auch eigene Madchenschulen fur gebildete Stande 
errichtet und mit Lehrerinnen bestellt werden." 
. . Pa~. 28 : ,Trivialschulen hab en demnacb. die Religionswahrbeiten herz-

~~t~bg~~cl~li~u ì~~~h~Ìt~~~e,d 8ft1 ~1:ndee~n sl~b e~·i c~8 b~fl~~~n w~~~hew~hr~dg!~::; 
Lebens befinden werden, die richtige Anweisung zu geben, um Dinge und 
Verhaltnisse zu beniltzen , wie die christliche Sittenlehre es vorscbreibt. Lesen, 
Schreiben und R echnen sind ausser der R eligion die einzigen L ehrgegenstande, 
deren j ene Schulen als Mittel zu ib rem Zwecke bedilrfen, zu denen nur noch 
eine praktische Anweisung, einige Aufsatze zu machen, hinzukommen darf." 

,Ein etwas erweiterter Unterricht soli in der I.- III. Classe der Haupt
sehulen stattfinden : Religionslehre mi t lnbegriff der biblischen Geschichte un d 
Erklarung der Evangelien , L esen, Schiin- und Rechtschreiben , R echnen , dentsche 
Sprachlehre, Anleitung zu schriftlichen Aufsatzen. Der L ehrcurs der IV. Classe 
wird in zwei Jahrgange geteilt und mnfasst: Religionslebre, Scbiinschreiben, 
Rechn en mit zusammengesetzten und sehwierigen Rechnungsarten, Sprachlehre, 
schriftli che Aufsatze, Geograpbie, iisterreichische GeschichtP, Geometrie, Mec.ha
nik, Baukunst, Zeichnen, Naturgeschichte, Naturlehr e." 

P ag. 29: .Di e Scbulzeit ist auf 20 wochentlicbe Stunden festgesetzt, im 
zweiten Semester der dritten Classe s teigt sie auf 25, in der vierten auf 

~~h~i~:d::~uc~e~~e:~~n~~n~:~~~~~~~ d;~s!i::~1~~.n ct~c~~~i~e:e~r s!:ai8~~~~e~~~ 
liebe Lehrstundf~n. Die Schulferien dauern an den H auptschulen vom 21. Sep
tember b1s letzten October, an Tnv1alschulen filnf Wochen, welche nach den 
Ortsverhaltnissen festgesetzt werden. Halbjahrig sind offentliche Prilfungen zu 
veranstalten." 

Pag. 30: ,Die Schulpfiicht dauert vom Antritt des 6. bis zur Vollendung 
des 12. L ebensjahres, alle schulpfiichtigen Kinder sind j ahrlich aufzuzeichnen 
und die Hinderrnsse des Schulbesuches mit Energie zu beseitigen. Ohne Noth 
dUrfen Kinder vor dem Antritt des 9. Jahres nicht in eine Fabrik aufgenommen 

~~~~~~;,di:hi~h:i~~ §~!~~k ~~~t~~~:;::g~~ha~~H~::~lf~~t:.~i~h~ !~r~.K~~t!~ea~~ 
Fabriksinhabers erhalten." 

Pag. 35: Auch die BenUtzung der Landessprachen fan d in der Volks
schule, zufolge des Ers tarkens der nicht-deutscben Nationalitaten, allmalig 
verbreiteterc Aufoahme, indem bis zum J ahre 1847 ne ben 5810 reindeutschen 
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i.i.bertretten gefodert wird, woriiber sich selbe durch Zeugnisse von 
den N ormalschulen auszuweisen ha ben. 

Allein als si eh nach Verlauf einiger J ah re di e· Realakademie 
zu einem solchen Grade erhoben hatte, dal3 es moglich war den 
Ji.i.nglingen eine dem Sinne der Errichtnng vollkommen entspre
chende, bedeutend hohere Bildung zu geben, so zeigte sich die 
Unzulanglichkeit dieser anfanglich · gefoderten VorkenntniLle dm·ch 
den Abstand zwischen diesen, und denjenigen Schi.Uern, welche die 
4te N ormalklasse durchgegangen waren; es wurde daher di e Be
stimmung festgesetzt daJJ kiinftighin j eder Schi.'tler die 4te Normal
klasse zuri.i.ckgelegt haben mi.'tsse, und um den Uibergang nicht zu 
schnell zu machen, so wurde fiir das l te J ahr di e l te Abtheilung, 
und sodann auch die 2te Abtheilung der 4ten Normalklasse unb e
dingt gefodert. 

Da nun durch die auf hiesigem Platze eingetrettenen Umstande 
der Nonnalunterricht*) nothwendig durch einige Jahre bedeutei:J.d 

~~bsl~~~;;~~~:e:!às~e~;;~lc~:i~~~:~n7f;n~·ud~~e~~~~~:is~t! ~~~~~~:· C·~~~:~:8d~1~ 
~t~kt~~id~~-vK~~~~::/:~~:~ !~nitr~~~~~Ìe~~ ~~~;~h~!e~~~!di~n và~:nsct~~1!~ere: 
braucbt wurde, und uberdiess in 1200 Schulen die deutsche Sprache, in 168 ~ie 
ita!Hi.nische Sprache neben einer L andessprache in Uebung stand. 

Pag. 38: Di e Abtrennung der vierten Classen von den Hauptschulen nnd 
ihre Verwandlnng in sogenannte nnselbststiindige Unter-Realschnlen (Bilrger
scbulen), jedoch nnter gleicher Direction, befreite die Hanptschnlen von einem 
ihre Aufgabe sebr beirrenden Ballaste, wahrend andererseits die in Wien begon
nene Verwandlung von Trivialschulen in dreiclassige Pfarrhauptschulcn den 
Weg zur Annaherung beider Arten der eigentlichen Volksschulen bahnte. 

*) Riportiamo qui lo stato dell'insegnamento a Trieste secondo un avviso 
pubblicato dal Magistrato: 

N. 6141. N. 6141. 
PUBLICANDUM 

<Les k. k. pol. Ocon. Stadtmagistrats zn T1·iest. 
B ey erfolgter Regulirung d er privat 

Unterrichts-und ~rziehungsanstal t en in '1'riest 
wird in Gemft.Cheit hoher Gubernial- Verfii. 
gnng vo m 24. August des l. J. Nro. 17442 von 
Seite des k. k. pol. Ocon . .Magistra ts zur 
Wissenschaft und D .arnachachtung jener 
Ae ltern und Vormiinder, welche von selb e n 
Uebrauch machen wollen, folgendes bekann't 
gemacht: 

Zum Offentlichen Unterrichte in den 
Schulgegenstftnden hatdie Stadt 'friest nach 
~;t ehende Ofl'entliche Schnlanstnlten: 

l. Die k. le Norroalhauptschnle fiir 

~~r~fi~di~6~~r~~~0~6e~;edti~:iS:~r~~8e!.6{ ~ei~ 
01fentlichen vier 'l'rivialschulen des Frn.nz 
.Marangoni, Piazza Cavanna Haus Nro. 20;1, 
d ea An.ton Poscher Contrada della Ca.rintin. 
Ha.us Nro. 920, des Jakob Trampus in de•· 
Contrada di Crosa.da Nro. 288, und des Joseph 
Verbich in der Contrada del Corso Haus 
Nro . 693. 4. Die Ofl'en.tliche Tl'ivhdmi\dchen
schule der Anna Pellarin Contrada Baudariu 
Haus Nro. 954, 6 . Die 1' rivialschnle im allge
meinen Armen und Arbeits-Hause f'dr die 
Kinder dersetben Anstalt. 6. Di e israelitisch e 
Knabenhauptschule , und in der Errichtung 
begriffen e MR.dchenschule fiir Kinder des 
mosaischen Glaubens. 

Ausser diesen Offentlichen Schul
nnstalten ha t di e Stadt- 'l'riest a ber au ch 
mehrere befugte Privatanstalten un d zwar: 
l. Privat- Aufsichtsorter fiir Unschulf[i.hige 
Kinder d. i. vom dritten bis zum been deten 
fiinften Lebensjahre. In cHesen erhalten aie 
lteinen Unterricht; sondern werden zum 
Gehorsnme, znr Ordnung und Reinliclù:eit, 

NOTIFICAZIONE 
dell'I. R. Magistrato polit. econ. di 'fri este. 

Compita in ora la regola zion e degli 
Instituti di privata instrnzion e ed educ azione 
in questa Citt.ib, quest' I. R. Magistrato r ela
tivamente a superiore incari co 1·icevnto da 
part e d ell' Eccelso I. R. Governo del Lito
r a le d e lli 21 Agosto a. c. sub N. 1742'"2 portu 
col presente a pnbbJica notizia e per di re
zione di tutti qnelti genitori e curatori, che 
vorranno servirsi dell' or regolati instituti di 
privata instruzione ed educazione, le seguenti 
disposizioni: 

Per la pubblica inst.ntzione n ei varj 
oggetti scolastici trovansi stabiliti nella cittib 
dt Trieste H seguenti pubblici instituti: 

1. J,' i. r. Capo 8cuola Nor-male per 
ragazzi. 2. La Capo Scuola per ragazze presso 
l e Reverendi Mndri Benedettine. 3. L e pub-

~t~~l~~ ~~~~~6n~,~~i2Jt dji Fl~t~~f:nffig~~h~~ 
in Contrada della Carintia N. 9i0, di Giacomo 
Trampus in Contrada di Crosada N. 288 e 
di Giuseppe Verbich in Contrada d el Corso 
N 69:l. 4. La pubblica Scuola 'l'riviale per 
ragazze di Anna Pellarin in Contrada B au
dariu N. 954. 5. La Scuola 'l'riviale n elln. 
casa dell' Instìtuto di Beneficenza p e r le 
creature ivi collocate. 6. La. Capo Scuola 
is rnelitica per ragazzi e quella che si stà 
erigendo per ragnzz·e dell o. medesima nazioue 
israelitica. 

Oltre li ~redatti pubblici instituti ha 
la città di 'l'I'Ieste ancora altri autorizzati 

~~~~i~~~a~!~:a~~!· ~~i;:rt! l~blffia~~a<n~~~~i~ 
cioè dai S sino ai compiti 5 anni di loro ett\, 
ove non ricevono alcuna inatrnzion.o mR 
soltanto H.Vvezzati ad obbedire, al buon 
ordine ed -alla nettezzn, come pure ad un 
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zurùckgetretten seyn muB, so geht des Endesgefertigten unvorgreif
liche Meynung clahin, daB auch hier dieselbe Stuffenfolge beobachtet 
werden konnte; dall namlich fùr das l te J ahr Schùler aufgenommen 
werden konnten, c1ie nur die 3t• Nonnalklasse zurùckgelegt hatten, 
sodann a ber fortschreittend znerst di e l te, dann di e 2t• Abtheilnng 
der 4ten Nonnalldasse ; wobey aber YOn B erùcksichtigung cles zurùck-

so wie an ein artif;eS sittsames Betrngen 
angewOhnet. \Vie dte Kinder das sechste 
Jahr rnit welchem n ach dem allerhOchsten 
G esetze die ScbulìRhigkei t aniAngt an t r etteu. 
mi.issen sie a u s dìesen Anstal ten entlassen 

d:fd~~f:i~i~:s0o~~!sdiev!~[.i~\t~"~i~·d~ad!t~~ 
diirfen dìe befagten Inhaber solcher An f
sichtsOrter kein Kiud oh ne T anfsch ein 
welchen sie dem Vi.s itator dieser Ansta lten 
vor zuweisen, unrl beym Austri t ie d es Kindes 
wieder den Aeltern einzah&.ndigen haben in 
selbe anfn ehmen . 

2. Privat E lementa.r- Schulen un d zwar 
besondere fiir Kn ab~n . besondere flir MB.d
chen. Di ese sind entweder blos deutsche, b los 
italienische o der auch deutsch- italienische 
zugleich, und es k tinnen n ur schu l:ffthige 
Kinder d. b. welche das secbst e Lebensjabr 

~egne~:;~~~- ~~r~ei;: p~ii;at5S~~~le~t~~118:Ì~~~ 
Kin der Unterri chtimLesen, Schreiben, Kopf
und Zifferre chnen , Sprachlehre, Rechts ch r ei
bung und schriftlichen A.ufsiitzen. Der 
Religion a-Unterricht soll in selben dnrch 
e in en Geistlichen besonders ·wtichentlich 
drei Stunden e rr.beilt werden. Die Miidch en 
erhalten noch iiberdie.C Unterr icht im Stri
cken, Niihen un d Merke n. In diesen Anstalten 
werden auch die vors chriftma.Bigen Otfent
lichen Semestral-Priifungen abgehalten . Die 
L eh rer und Lehrinnen dieser Ans t alten 
dlirfen Ze ugni.Be iiber d ie erste u n d zweite 
Scb u lklasse nach Vo r schrift des Schul- Codex 
ausstell en. Alle jene Kinde r welche die 
zwei te Classe dieser Ele mentarschu leu mit 
gutem Fortgang been det habe n, sind zur 
Aufnahme in ein e dritte Ha.uptscbulclasse 
geeignet. 

3. Privat-Unterricbtsanstalten blos Iti.r 
feine weibliche Handarbe iten .... . . 

4. Privat-Erziehungs - und Lehranstalten 
fiir Madch en. · 

5. Sprach- und Musikschulen fftr 
MEi.dchen .• . .. . . 

Zeich~·en p~~~t-~e~f~nun~S:~!~}~~t ~~heVU 
wird. 

Diese angefi.ihrten privat Ans ta l ten, 
diirfen aber nur solche I ndividuen halten, 
welche von dem hoheH k. k. Guberninm 
da.zu die Ge nehmigung erbalten haben, und 
in Folge d ersel ben von d er k. k. S chul en-

g~k~:~;·s~i~j ~i;r~~he~~~~~~~~~i: s~:~uS~~~ 
fi~~ea::_~:~: 11b::ef:~~~::?lnenA~f:~~~iaita~~~ 
zuhfi.ngen , dami t selbe zur K enntni13 dea eine 
solche zu beniitzen wiinschenden Publicums 
gel anget. Es w ird da.her zur Beruhigung d er 

~:Ate~~lc~~d A!~~:f~~d~~n:e~k~~~toi!:fi~tt~ 
Aufsicht ges t e llet sind, und monathlich von 
den Lehrern de r k . k. Normalhauptschule 
hinsichtlich der genauen Befolgung des erhal~ 
tenen Befu~ni13-Dekrete [s] ii.mtlich unte r
sucbet w erden . -Die gegenwiirtig befug ten 
weiset das anliegende Verzeichni.B aus. Alle 
andern Anstalten welche d ie obgenannten 
Aufschriftstafeln nicht aushi:i.ngeu baben. und 
deren Inhaber sich mit d e m BefugniC~De 
krete nicht ausweisen kOn n en , werden a.ls 
Winkelschul en betrachtet, von dem k. k. 
polit. Ocon. Stadtmagistrate abgeschaffet, 
und ihre Inhaber als Winkellehrer oder 
Lehrerinnen nach den bestehenden Gesetze(n] 
behandelt werden. 

D?-::tnieroso ed o n esto contegno. Tosto che 
Stmil i creature entrano n el sesto a nno e pet; 
conseguenza a n orm a delle Superiori vigentt 
prescrizioni abili a lla Scuola, devono essere 
lic enz iati , m entre in caso c ontrario vie n e 
levato il permesso a chi tiene simile luogo 
di custodia, per cui nessuno p otr à. accettare 
nna creatura senza la fede di Batt esimo, la 
quale dovrà esser esib1.ta a quello, che visi 
terà il suddetto luogo, ch.e p oi sarà da resti 
t u irsi ai g enitori della creatura nel giorno 
ch e sortirà da tale luogo. 

2. Scuole priv ate elementari separata
mente per ragazzi e per ragazze. Queste 
son o soltan to tedesche, ovve ro so ltanto 
italiane, oppure tedesche ed italian e assie m e, 
e n on possono esser a ccettate in q nelle se 
non creatur e abili alle Scuol e c ioè quelle , 
che son o già en trate nel sesto anno. I n 
queste Scuole privat e vengono le creature 
instntite nel leggere nello scrive r e , nel con
teggiar e, nella Grammatica, nello scriver 
co rrettamente e nelle composizioni. L ' instru
zione nella r e ligione impartisce poi u n 
Sacerdote tre ore per settimantt. L e ragazze 

ì:~;l~nf~ ~r:ni~f{~~5e~ ~~~J::i!~. ~~;:s~~u:~~~ 
!)~ls~~li~t ~=~a~s~~atiu0e~~.~rc~itfi ra~==~:ltt! . 
Maestre di questi instituti sa r à permesso di 
rilasciare degli att estati nella prima e seconda 
classe a norma delle prescrizioni cont en ute 
nel Cod ice Scolasti co. '1'utte quelle cr eature, 

~8a lf~~~cg~da ~fis~e ~f~!~~c:~l:~fe~:~[~~~~ 
potranno esser accettate n ella terza classe 
d ' una capo s cuola . 

S. Privati instituti d'instruzion e sempli
cemente per fini l avori femminili. • .. 

4. Privati instituti di Educazione e 
d' instruzione, p er ragazze. 

5. Scuole di lingua e musica per ragazze. 

6. Scuole p rivate di disegno, ove si 
riceve lnstruzione n el disegno e n el dipingere . 

T utt i li preaccennat.i Instituti possono 
p er a ltro esser co n dotti soltanto da q uei 
individui , che a ciò saranno stati autorizzati 
dall'Eccelso I .. R . Governo e che in conse· 

r~:;::io~~r~~ìì~ s~~~~:tzl :ei~~v~u::rr::i~~ 
si vo Decreto. Inco mbe rà a lli medesimi di 
esporre innanzi alla loro abitazio ne una 
tavolR, indicante per n otizia e direzione del 
pubblico , la qualità dell' Instituto. Si avverte 
innoltre per qui e t o dei Genitori o Curatori, 
cl1e questi Insti tuti saranno dovutamente 
sorvegliati, ed ogni mese u fficio samente 
visitati dai Maestri d el' i. r . Capo Scuola 
n o rmale . Gli attualmente autorizzati Insti
t uti dimostra l' annessa speci fica. 1'utte 
quelle altre Scuole , che non hanno e sposta 
la p rescritta tavola in nanzi alla l oro abita
zion e e che non sono munite d el prescritto 
Decreto d'autorizzazione, verranno trattate 
com e Scuol e abusive, dimesse dalP i. r. Mtt~,fi
strato, e li rispettivi Maestri o Maestre pumti 
die t.ro le vigenti prescrizioni. 
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gelegten 12ten J ahres gar auf keinen Fall abgewichen werden diirfte. 
Es wiirde eine solche Einrichtung auch no eh fii.r die N ormalschule 
die niitzliche Folge hervorbringen, daB da bisher durchgehends 
dem Sinne der Allerhochsteu Anordnung entgegen gleich nach 
zuriickgelegter pen Abtheilung der 4ten Normalklasse die Schi.i.ler 
vom Unterrichte gantz wegbleiben, wodurch die 2t• Abtheilung 
noch eigentlich gar nicbt in Wirksamkeit tretten konnte, nuri wo. 
die Ji.i.nglinge nicht in die Realschule eintretten konnten, sie ge
nothiget seyn wiirden in dieser 2ten Abtheilung den weisen Aller
hocbsten Anordnungen gemaB auszuharren. 

Uiberhaupt zeigt sicb deutlich daLl da die Aeltern hiesigen 
Landes durch den Verlauf so vieler J ahre nur sehr wenige Gelegen
heit gehabt haben ibrer Jugend eine nur etwas i.i.ber das gemeinste 
reicbende Bildung zu verschaffen, sie die Gewohnheit abgelegt 
haben dieselbe fiir ihre Sohne zu wi.i.nschen, und erst durch mehr
jahrige Uiberzeugung von dem vortheilhaften Einwirken der wissen
scbaftlicben Bildung auf die offentliche Gliickseeliglieit, muLl sich 
in Ihnen der Wunsch entwickeln sie zu besitzen. Es darf also hier 
keines derjenigen Mittel aus den Augen gelassen werclen, welche 
theils den Ehrgeitz der Ji.i.nglinge nacb dieser Tenclenz, tbeils den 
Stolz der Aeltern, · theils endlich di e Uiberzeugung in ihnen erhohen 
konnen, daB das Fortschreitten in den nach der hiesigen Lokalitat 
in weiser Auswahl fiir ni.i.tzlich erachteten Wissenschaften auf das 
bessere Fortkommen in ihrer Laufbahne einen wichtigen, und wohl
thatigen EinfiuB haben werde. 

Es kann daher Unterzeichneter nicht umhin auf j ene von 
Precbtl beriihrten Punkte mit allem Eifer eines fiir das offentliche 
W o hl, und di e Erfiillung der aus den Allerhochsten Anordnungen 
hervorleuchtenden vaterlichen Ansichten innigst durchdrungenen 
Unterthans aller unterthanigst aufmerksam zu machen, welche hier 
von wirksamen EinfiuB seyn konnen, als a. die niitzlichen F eyer
lichkeiten bey den Pri.i.ffungen; b. di e Vollstandìgkeit d es zum 
Vortrage in den naturhistorischen, ùnd mathèmatischen Wissen
schaften nothigen Apparats an Materiale, und Jnstrumenten ; c. Ver
theilung von 2 Preismedaillen; d. hauptsachlich aber die fi.i.r den 
guten Fortgang des nautischen Unterrichts so dringend wichtige 

SchliiLHich wird bemerket., das es den 
Aeltern und Vormindern allerdings frey 
stel1et:, ihre in den Schulftihigkeitsjahren 
befindlichen Rinder zu Hause unterrichten 
zu lassen, dal3 aber dieser hiiuslic!J.e privat 
Unterricht nur durch solcho Individuen 
ertbeilt werden darf, welche den piida~o
gischen Lehrkurs gehOret haben, und s10h 

kJ!~~~~nsg~~~ ~~0fia~:eda~~8~pa~obi~~=~ 
priva.t Lehrern unterrichteten Knafien mti.s-

~~'te~,8~Z:.tbji:hrf:1~~e d~reufu~iCpri~ra~i!~:~ 
bestimmten Bffentlichen Prti.fung an die k. 
k. N ormR.lhauptschule gestellet werden. 

lndividuen welche ohne ein pii.dagogi
sches Zeugnis privat Unterricht ertheilen , 
werden als Winkellehrer abgeschaffet und 
bestraffet, die von solchen unterrichteten 
Kinder aber zu keiner Priifung zugelassen 
werden. · 

Triest am 3. Oktober 1822. 
Ignaz von Capuano, 

Ritter dea k. Osterr. Leopolds-Orden. 
k. k. wirklicher Gubernial-Rath, und 

Priises des Magistrats. 
Anton Pascotini, Edl er v. Ehrenfels 

Secretii.r. 

Finalmente avverte, che resta libero 
alli Gen itori o Curatori di fa.r instruire in 
cas a le loro creature abili alle Scuole, .. per~ 
altro sempre mediante individui ch e sono 
muniti del prescritto buon attestato peda~ 

~~~~~~ s~!o~?i01;~1riteu~!~e ~~r!~~i!\\t~:ft:t~~ 
;~~-toyior;~i:~~i18~sa~jll,si~m:.stC!~oprg~1~~Y~ 
normali. 

Individui , che senza essere mnniti .del 
prescritto attestato pedagogico daranno 
instruzione privata, verranno tr~ttati e l'uniti 
come maestri abusivi, e li loro Alliev1 non 
nmmessi ai pubblici Esami. 

Trieste, Il a Ottobre .l822. 



- 30 -

Erneuerung und for tg eset.zte Ha.nclhabnng à er schon im Codice 
p ( er ) la Veneta marina mercantile entha.!teuen Anordnnng, daJ3 kein 
Schifi' von einer bestimmten 'l'riichtigkeit , ocler Mannschaft ein 
Flaggenpatent erhalten konne, \Yenn es sich nicht der Verbìncl
lichkeit unterzieht , emen Zogling der von 8'' Majestat Gnadigst 
errichteten nautischen Schnle als Schifskaclet an Bo1:cl zu nehmen. 

Eine ancl ere znr Emporbringnng der Realschule hochstwichtig 
mitwirkende MaaBregel \Yir cl die allgemeine unbedingte Einstellung 
aller Privatlehransta.!ten seyn welch e clen Aeltern glauben machen, 
cl a. l3 ihre Sohne mit. viel geringerem Zeitverluste alles noth\venclige 
zu erlernen vennog en, und dadurch clen Allerhochsten Orts bea.b
sichtigten Enclzweck einer fortschreittenclen hohern Ausbilclung cles 
V olkes vereiteln, nicht zu g edenken, daJ3 clie Ein heit cles Geist es in 
der Volksbildung durch dì eselben bedeutencl gestohrt wircl. 

VIIP•ns Soll der Unterricht unentgeltlich ertheilt werden, oder 
soll clurch E rlegung eines massigen Unterrichtsgeldes ein Theil 
der Kosten cl es Jnstitùts g edeckt werden. 

In der K ompetenz cles Unterzeichneten kann nichts a.ls clie 
B emerknng lieg en, claJ3 es sehr natiirlicherweise clie Anzahl der 
SchiHer vermehren mi.isse, wenn der Unterricht vollkommen tment
geltlich ertheilt wi.ircle, allein claclurch ist noch nicht erwiesen daJ3 
eine solche Vermehrung der Schi.Her dem gantzen Jnstitute zum 
Vortheile gereichen miisse. E s ist vielmehr im allgem einen anzu
n ehmen, cla.Ll der groJ3ere Theil clerjenig en Schùler welchen die 
Entrichtnng cles Schnlgeldes zu beschwerlich ware, von einer Klasse 
seyn clùrften, in welcher clie Armnth selbst einem gewissen Grade 
der Bilclungsfahigkeit clermassen entgegen stehen dùrfte, daJ3 ein 
fi.ir den guten F ortg aug cles Jnstit uts nicht vortheilhafter Abstand 
zwischen den verschiedenen Schi.ilern da.raus leicht eritstehen konnte. 
Allein da eine solche Riicksicht auf keinen Fall als allgemein 
angenommen werclen kann, so geht cles Endesgefertigten unmaaLl
g ebliche JYieynung clahin, claJ3 zwar ein massiges Schulgeld bestimmt, 
aber auch nach Verschieclenheit der Umstande alle Ji.inglinge nicht 
ausgeschlossen seyn sollten, welch e solches zu erlegen nicht im 
Stande sind, dergleichen 

a alle durch ihre NormalschulzeugniJ3e als ausgezeichnete 
Kopfe ausgewiesenen Jiinglinge .. 

b Die Sohne besserer, aber unvermogender Fam1hen, haupt
sachlich aus der Klasse der k. k. Beamten vom Civil- und Militarstande. 

Wieviel aber dieses Schulgeld zu betragen habe? 
Hierùber wird sich in denen mehrfaltig angezogenen Bemer

. kungen dto Wien 14 Juny 808 folgendermassen ausgedruckt: 
= In Wien werden monatlich f. 2.- bezahlt in Erwagung 

aber daJ3 in Triest fiir den Unterricht in Trivialschulen monatlich 
2 f. vom Gubernio in Antrag gebracht worden sind, dùrfte es nicht 
zu viel seyn, monathlich 4 bis 5 f. zu bestimmen. 

Wobey sich Endesgefer tigter die g ehorsamste B emerkung 
erlaubt, daB dieses im J uny 808 geschrieben worden, zu einer Zeit 
wo die auch hier eingefiihrte Zaq,lungsweise in Papiergeld, gegen 
Silber, der j etzigen Zahlungsweise bedeutend verlohr, und die 
clamalige Lage des Triestinischen Handels durch eine aus den poli
tischen Verhaltnissen fiiess ende Art von Monopol, den hiesigen 
Platz zu einem der reichsten Platze Europas machte, eine Lage die 
si eh wie bekannt zu grossem N achtheile Triests verandert ha t. 
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N ach gehorsamster V orlegung dieser seiner J deen zur encl
lichen ErOfnung der zu errichtenden Rea!- und nautischen Schule, 
glaubt Endesgefertigter ein hohes Landes Gubernium noch auf den 
Umstand aufmerksam zu machen, daJ3 dieselben wenige Abweichungen 
ausgenommen mit dem auf den allerhi.i chstgenehmigten Lehrplan 
der k. k. Wiener Realakademie vollkommen gegriincleten Entwurf 
cles Direktors am k. k. polytechnischen Jnstitute in Wien beynahe 
gantzlich iibereinstimmen, daher es bey der Dringlichke.it der Um
stande, um im N ovember, o der langstens mi t Anfang Dezembers 
als dem spatesten 'l'ermine die R ealschule erOfnen zu ki:innen, 
vielleicht in cles hohen Gubernium Macht gelegen ware diesen 
Vorschlag wenigstens provisorisch anzunehmen, oder dessen An
nahme von hèichster Hofstelle zu bewirken. 

Die vollkommenen Entwiirfe zur moglichst niitzlichen Ein
richtung der theoretischen, und praktischen nautischen Schule, im 
Zusammenhange mit dem gantzen Realschulinstitute, wird Endes
gefertigter sodann in einem Gantzen der hohen Gene.hmigung unter
legen, und nebst denen vielleicht den Lokalverhaltnissen anpassenclen 
Verbessenmgen, und ferneren Erfodernissen zu vollkommener Be
gri'mdung, Erhaltung und Emporbringung dieses fiir den èister
reichischen Seehandel im allgemeinen, fii.r hiesigen Platz aber 
insbesondere so wichtigen Jnstitutes in ferneren unterthanigsten 
Berichten darstellen. 

D. PROPOSTE DEL VOLPI PER LA LINGUA 

D' I NSEGNAMENTO. 

a. 

(H ochlèibliches K. K. Landesgubernium) 

Endesgefertigten sind bereits zu Verfassung seines gehor
samsten Berichtes iiber die Besetzung der seinem Vorschlage Ad0 

9" Praes. 17t•n Sept: a: c : gemaJ3 an der k. k. Realschule in 
Triest zu stiftenden Lehramter, die Gesnche von mehreren Compe
tenten um Professorstellen bey j ener Anstalt zugewiesen worden. 

Um nun die Anwendbarkeit der sich hiezu erbiehtenclen Jndi
viduen nach seinen Kraften bemessen zu konnen, ist er in Riicksicht 
der hiesigen Lokalitat genèithiget, sich eine gnadige Vorschrift iiber 
die Sprache zu erbietten, in welcher die verschiedenen Wisse.nschaften 
vorgetragen werden soll en. 

Da nach dem angefùhrten V orschlag d es Unterzeichneten, 
wenn selber die Hohe Genehmigung zu erhalten das Gliick hatte, 
alle in die Realschule aufzunehmende Jiinglinge wenigstens die 
Vorkenntnisse mitbringen sollen welche gefode.rt werden, um aus 
der 3ten in die 4t• Normalklasse iibertreten zu konn en; so scheint 
flir den ersten Anblick kein Zweifel obzuwalten, daJ3 alle eintret
tende Jiinglinge der deutschen Sprache hinreichend machtig seyn 
miiBten, um in den . meisten jener Wissenschaften dem Unterricht 
im deutschen aufzunehmen; allein bey der sehr grossen Warschein
lichkeit, daJ3 diesi'J A~stalt auch .Ovon sehr vielen Ji'mglingen aus jenen 

', 7 ~-,\ 
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Theilen der ostreichischen Monarchie werde besucht werden wo 
die deutsche Spra.che a.uch in den Nonna.lschulen nicht mit j~nem 
Erfolge gelehrt werde[n] ka.nn, als hier an der Gra[n]tze, so steht sehr 
zu besorgen dal.l besonders die nautischen Wissenschaften, wozu 
sich gerade solche Jùnglinge am meisten wenden dùrften, von 
i~nen in e~ner fi'tr si e nicht hinreiehen[ d] verstandlichen Sprache 
m cht gehong aufgefa.Bt, werden mochten. 

Endesgefertigter ist daher der unvorgreifl.ichen Meynung, daB es 
wenigstens fi.ir den Anfang mit Vortheil verbunden seyn di.irfte, 
die theoretische Nautick in ita.lienischer Sprache vorzutragen. Um 
j edoch auch hierinn dem Uibergang zur deutschen Sprache zu 
begri.1nden, fi.ir dem Augenblick, wo eine Hohe Landesstelle es 
nothig erachten wùrde, dieselbe auch hierin zu gebrauchen, schlagt 
er vor den nach seinen Plane fllr den Elementarkurs vorgeschla
genen Unterricht in der Elementarmathematick in deutscher Spraehe 
zu geben, was den j etzigen Professar der theoretischen Nautick, als 
einen gebohrenen deutschen Unterthan seiner Kaiserlichen Mayestat 
nicht besehwerlich fallen kann. 

Da ein grol.l er Theil dieser Ri.icksichten auch bey dem Sprach
tmtel'riehte eintretten muB, so ware auch bey diesem der Gebrauch 
der italienischen Spra.che vermuthlich vortheilhafter als der deut
schen, wie der Erfolg des Unterrichtes an hiesiger Nonnalschtùe 
in der franzosi schen Sprache zeigt die groBtentheils durch die ita
lienische Sprache geschieht. 

Sollt.e j edoch eine Hohe Landesstelle diese Darstellung nicht 
zulanglich :finden, so ware unumganglich nothwendig, daB die Be
werber um Lehrstellen, die Beweise ihrer Fahigkeit dem Unterricht 
in teutscher Sprache zu ertheilen, ihren Gesuchen beyzulegen an
gewiesen werden, welches bey denen bereits hieher gelangten Ge
suchen 

a , Peter del Degano 
einen gebohrenen deutschen, und Schriftsteller, 

b , Gius• Lugani 
als traddutore bey Einen Hochli:iblichen Landesgubernium 
c ,Paolo Kandler 
als hiesigen Eingebohrenen, und fiir die ohnehin keine so 

genaue Kenntnil.l der Sprache fodernde Zeichenkunst sich erbiethend, 
nicht erfoderlich zu seyn scheint. 

Triest den lSten Sept: 816. 

b. Bemerkungen 

Uiber die Einfi.i.hrung der italianischen Sprache, als allgemeine 
Sprache des Vortrages an der k. k. Realakademie in Triest. 

W enn wahr ist, d aB nur da Kraft zu treffen ist, w o Einheit 
und Zusammenwirken aUer Theile zu einem Zwecke herrscht, so 
muB ohne Zweifel der Wunsch jeder Staatsverwaltung dahin gehen, 
daB unter allen Einwohnern nur einerley Sprache, einerley Sitten, 
und einerley Erziehungssystem bestehe. 

Zwar ist es bey der so sehr verschiedenen physischen und 
topographischen Beschaffenheit der Lander, welche das Gliick ~e
niessen unter osterreichischem Scepter zu stehen, kaum moghch 
einerley Sitten zu erzwecken, und daraus miissen nothwe~dig auch 
Abweichungen im Erziehungssysteme entstehen, aber fiir d1e Sprache 
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stehen dies e Hindernisse in unendlich geringerem V erhaltniLle ent
gegen. Vielmehr wird die Verschiedenheit der Sprache, nebst Ver
ewigung jener Ursachen w el che das Band d es Staats-Vereins loker 
machen, noch neue Abweichungen im Erziehungssysteme erzeugen, 
und dadurch den Spalt zwischen den Bestandtheilen des Staates 
vergrossern, den man durch allmahlige Einfiihrung einer gemein
schaftlichen Sprache nach und nach verschwinden zu machen, 
suchen muB. 

Dieser Endzweck ist fiir die Staatsverwaltung von solcher 
Wichtigkeit, daB nur die wichtigsten Ri'tcksichten seine momentane 
Beseitigung entschuldigen konnen. Jn wie weit diese in gegen.war
tigem Falle bestehen, liAgt ausser der Competenz eines Schul
direktors, aber in seiner Pfiicht liegt es die Gri'tnde zu entwickeln, 
die seine Ansichten bestimrnen, um seine Oberen in die Lage zu 
setzen, deren Statthaftigkeit zu beurtheilen. 

W enn wir den Grundsat.z als richtig annehmen, d aB der Mensch 
nur das griindlich erlernt, was auf eine fiir ihn leicht faBliche 
Art vorgetragen wird, daraus aber die Schlu13folge ziehen wollen, 
daB alle Wissenschaften ihm in seiner Muttersprache vorgetragen 
werden mi'tssen, so geben wir deniselben eine aus der Erfahrung 
offenbar zu widerlegende, zu weite Ausdehnung; denn ob es gleich 
zur Erleichterung der Erlernung sehr tief liegender Wissenschaften 
nicht wenig beytragt, wenn dieselben dem lernenden in einer ihm 
durch vielfaltige Angewohnung sehr gelauffig gewordenen Sprache 
vorgetragen werden, so folgt daraus noch nieht, daB die weniger 
tief liegenden Wissenschaften, nicht ohne sehr grosser Anstrengung 
in einer andern Sprache erlernt werden konnen; wie wi.'trden sonst 
so viele Ungarn, Bohmen, Pohlen, und Jtalianer ihre oft bewun
derten Talente an der Wiener-Universitat ausbilden konnen? wie 
hatten wir, un d unsere V orfahren aus dem V ortrage sogar der 
Mathematik in lateinischer Sprache einigen Nutzen ziehen konnen? 

Noch wichtiger wird diese Betrachtung dadurch, daB die Uibung 
in der teutschen Sprache, die man der Jugend in den Normal
schulen beyzubringen bemiiht ist, dnrch den allgemeinen V ortrag 
in der italianischen Sprache, so wie, richtig zu reden die gantze 
teutsche Sprache in hiesiger Provinz verlohren gehen wi'trde. Der 
Professor des teutschen und italianischen Styls, wi.'trde sich in seinen 
wenigen wochentlichen Stnnden vergeblich bemi'then, seine Zoglinge 
nur in der erfoderlichen KenntniB der teutsehen Sprache zu erhalten, 
gesch weige dann ihre Schreibart gehorig auszubilden. 

W enn m an n un den Stand d es technischen Wissens in Jtalien 
mit dem Grade von Kenntni13 vergleicht, zu welchern die Teutschen 
sich geschwungen haben, so ist sich fiir ein Jnstitut dessen Ten
denz weit weniger rein scientifisch, als rein technisch, und kommer
ziel ist, wenig systernatisches, und gri'tndliches von der Lehrmethode 
von Lehrern zu verhoffen, welche hier ihrem Unterrichte eine gantz 
andere Richtung geben rni.'tLlten, als auf den zum Fakultatsstudium 
vorbereitenden Gyrnnasien, und Lycaen gewohnlich, und erfoderlich 
ist. Dennoch wi'trden aus dieser Kathegorie die meisten um Lehr
stellen konkurrirenden Jndividuen seyn, wahrend die (im allgemeinen) 
vielseitiger ausgebildeten teutschen Lehrer, denen zwar die italia
nische Sprache bekannt, a ber nicht bis zum V ortrage gelaiiffig ist, 
hindangehalten, und die Konkurrenz des bessern Theiles vermindert 
werden. 
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ìVie flihlbar auch sich die GrUndli chkeit clieser BesorguiJ3 bey 
Besetzuug der Lehramter ze1geu dùrfte, so wird sich dieses Hin
deruil.l noch in Yerdoppelter Kra.ft durch den Mangel an brauchbaren 
Lehrbùcheru einstellen, welche sammt und sonclers erst verfa.Bt 
ocler cloch wenigstens die an clen teutschen Rea.lschlù.en eingefùhrte~ 
Lehrbilcher i1bersetzt werden mùBten: denn genau in der Nahe 
bet.rachtet, haben sogar die nautischen, aus italianischen F eclern 
gefiossenen vVerke eine mehr empyrische, als rationelle Lehrmethode 
angenommen, die ohne YOrausgegangenem grùncllichen Unterrichte 
in der Mathematick, fiir den vorgesetzten Endzweck vollkommene 
Seeleute zn bilden, bey weitem nicht hinreichend ware. 

Diese Voranssetznngen s~heinen clie unmaaJ3gebliche Meynung 
zu r echtfert1gen, claJ3 es rathlich seyn dùrfte, ausser der Nautick, 
den Gegenstanden cles Katecheten, und dem Unterrichte in der 
fra.nzosischen Sprache, alle ùbrigen Lehrgegenstande in teutscher 
Sprache vorzutragen. 

Copia. 

Triest am 22ten September 1816. 
Dr. J os von Volpi 

Direktor der k. k. R ea!- uncl 
Nautischen Schule. 

E. L'APERTURA PROVVISORIA DELL'ISTITUTO. 

a) Proposte del Volpi. 
(Hochlobliche Kais. Konig. Lancles Gubernium) 

Durch hohe Gubernial Verordnung, Ad.' 9."" Cort. No. 3226 wurde Endes
gefertigtem be~annt gege~en, in wie weit der von s.e~bem unterm 17."" Sept. 
a. c. unterthan1gst ilberrelChte Vorschlag zur Orgamslt'ung der h1es1gen ver
einten k. k. Rea!- und Nautischen Schule von S• Majestat Allergniidigst 
genehmigt worden. . . 

Da nun diese Allerhochsten Best1mmungen m denen vorgeschlagenen 
Einrichtuno-en fiir die Elementarklasse keinen andern Unterschied, als eine 
gerino-e Ablnderung in dem VerhaltniLle der :Sprachstunden heischen, wo nlimlich 

"' die deutsche Sprache 5, 
die franzos. , 3 
die italian. , l Stunde erhalten wtii:de, woruber 

nach jener Allerhochsten Anordnung einem Hohen Gubernium die Bestimmung 
unbegranzt ilbertragen wird, so gla;!bt Endesgefertigter diese ho h e. Stelle. um 
so gewisser ermachtigt d1e unterm 1."'" Oct . v. J. vorgeschlagene emstwmhge 
ErOfnung durch Supplenten aus dem Stand~ d~r ohnehm schon besteh<;>n~en 
offentlichen Professoren zu gestatten, und wwderholt daher diesen filr h1es1ge 
Jugend so wichtigen Vorschlag n11ch folgender Ans10ht; dall nahmhch 

a) En~r:gN~~~~:!:~hichte durch . . . . . . 3 St. 
Erdbeschreibung } Supplendo 2 n 
deutsche Sprachlehre . 5 , 

indem die nDnmehrige Stundenanzahl fur emen Normalschullehrer _ 
zn llistig werden mtillte 

- b) H. Stadler v. Breitweg 
Mathematik . . . . . . . . . . . . . . . 

c) Ein vom bischof. Ordinariate vorzuschlagender Katechet 
die R eligion . . . . . . . . . . . . . . . . 

d) Der Normalschullehrer H. Pollencig 
die Zeichnung Supplendo . . 
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c) Der Normalschnllehrer H . Trattnigg 

l) De~iN!~~\~~h~Jf:h~~:?~en~~s~lll 3 St. 

die italianische Sprache . . . . . . 

y) De~i~t!~~;~zct8~8~~~lio;~-:kar8Ì?Fl~.~~~~;i . 
die Weltgeschichte Su):JJlendo . . . . . . . . . 

h) Ded)~o~:r~~~tilJ',}~'i~eb~~~thl~Ve~rR':ofessor H.P. del D~gan~ 
Snpplen~-------

::lumma 30 Stunden 
zu1n Vortrage Uberneli1nen. 

Diese gn>tdige Gestattung ltiilt er ft\r nm so wichtiger, 
l. Die Anzahl der seinen Vorbereitungsvorlesungen am Tage schon 

beywohnenclen Schlller die Zahl von ll2 erreichte, und stets znnehmeu zu 
wo llen das Ansehen hat, nach clem lVIaane als die \Vichtigkeit des Unterri chtes 
bekannte r wird. 

2. Dm·ch diese ad Supplendum vorgeschlagene Individuen, durchgeheuds 
aus dem Stande der schon in gleichen Fi\chern nnterrichteuden L ehrer wUrde 
die zur Allerhochst anbefohlenen _ Ausschreibung _der Konknrse erfoderli che 
Zeit anf eine fllr hiesige Jugend unendlich vortheilhafte Weise wiedenu11 
hereingebracht, und den g lltigen Gesiunnngen uusers Gni\dige11 Monarche11 
entsprochen werden. 

Triest am 20. "" Marz ffi 
D. J. v. Volpi 

k. k. Realschuldirektor. 

/1 ) Allerhochste Anordnungen in Bezug auf di e V ertheilung der 
LehrgegensUinde welche in der Elementarklasse vorkommen. 

a) Der E lementanmterricht in die Mathematick ist nach clem gleich
ges t.immten Antrage Volpi's cles Gubernium's nnd cles Herrn Gouvernenr's iu 
die Elementarklasse zu verlegen. 

b) flir den Unterri cht im Schreibeu, sind wiichentlich 3 Stnncleu iu der 
Ble.mentarklasse hinreichencl. 

c) Iu ehen dieser Klasse ist . der Unterri cht der Weltgeschichte auf 
wiicheutli ch 3 Stunden festznsetzen. 

unten-f2h /'he~-~:~te~~~a~~=~:~uB D~i~ Uh1~~:~~\~~~ t ~~it~=~hi~~ft~~li~~~~ Ìe;·a~h~~t: 
man dieselbe als allen SchUiern der Realschule einheimisch aunehmen kauu . 
wird a1n wenigsten Zeit fordern. · 

cler it~~~11!sc~:n f}:l~~~ ~~8i~-~e n~\'~~a~~l~r '~?~]~'te~~ i~elc~~~~~~~~1t ,;~~1;11~~·-lernu ng 
llfela· Zeit wird dem Unterrichte in der deutschen, und eng-lischen 

Sprache zu widmen seyn, dm·en Erlernung den Jtalianer nberhaupt schweer, 
und den ::lchiilern der Realschule von 'rriest von vieler Wichtigkeit ist. 

F. I LOCALI. 

a) Progetto di contratto di affittanza. 

In ordine al Decreto dell'Eccelso Governo dciii ~i Giugno prossimo p. '" 

N o. 11403 si divenne in data d' ogfii tra. l' Imp.' Reg' " Capo Uffizio fiscale, di 
concerto con questa Imp.' Reg.' Scuola di Commercio ediNautica, a nome 
del so lodato E ccelso Governo da una parte, e la Sig." llfaria V ed." d'An t.' Biserini 
dall'altra, alla stipulazione del seguente contratto d'affittanza. 

1.0 Essa Sig.• Maria Ved." Bisirini da in affitto semplice per due anni 
all' Imp.' R~g.• Scuola di Commercio e di Nautica, tutto il prime -jJiano senza 

3 -



- 3G -

restrizione ed il terzo piano consistente in 3 camere ed una cucina della sua 
casa No. 1015 situata alla piazza Lipsia con il locale necessario per conservare 
le legna da fuoco; da servire per uso di detta scuola, del suo Direttore, e del 
Professore di Nautica, o per ogni altro uso che l'Eccelso Governo trovasse 
a proposito. 

farsi :~·r ~~~a~~l~a "s~~~.-~~~0~~1{: li!f ~~~~r~~ce tutti li piccoli cambiamenti da 

prossi!~ . ~u~:::n':~~!~ad;ac~ud~ràco;.~~~~~ot~ed e~:i·d~ltn~t:;ìs~oc';.b~ ~~t~~~~~~ 
dicianove. 

4.0 Resta patuito il pre?.zo d' affitto per un anno in fiorini 2500.
diconsi fiorini due mila cinque cento Correnti d'Augusta, da pagarsi in moneta 
fina dall' Imp.' Reg.' Cassa Camerale verso quittanza sopra bollo competente 
secondo il consueto del paese antecipatamente per ogni Remestre con fiorini 1250 
in semestre, cioè li 24 Agosto prossimo, e dippoi in sei a sei mesi. 

5.0 Il presente Contratto sarà obligatorio p er la Sig.• Locatrice, dal 
momento della sottoscriz ione, per l' Uffizio Fiscale, e la Dire?.' della Scuola 

poi dofno f~d~u1tt ;i~ 1tt;,~~~~ ~,~:~tf~~:!ee~:~'Ja~ie~~~f~~;r'fe~ ~resente Contratto, 
uno dei quali sopra carta col bollo competente, a spese della Sig.• Locatrice, 
e firmati dalle parti contraenti, non che da tre testimonj a tal' oggetto ricercati. 

b) La proprietà, della C{!Sa. 

Al numero tavolare 1015 s i trovano le seguenti inscrizioni: 
Contrada di Cavana casa No. 1015. 

Possiedono 

Li sig~ ~\~:~pJ.ei:sdt.:"gito:;~::·:t:ll~e~al~~izJ~ll~e1:~~~~.ni8b~. 
Possiede 

Antonio Biserini 
In virtù d' Instrument<J d'acquisto 23 aprile 1804 

Possiedono 
Li minori Francesco e Barbarina Biserini la metà della casa sndescritta 

In virtù d' una prodotta Scrittura convenzionale delli 3 marzo 1808. 

Possiede 
La Sig." Maria vedova Biserini l'altra metà (c. s.) 

Possiedono 
Antonio Lavison e Comp. la quarta parte dello stabile sudescri tto fu di Fran.co 
Biserini 

In virtù di due prodotti Allegati AC intavolati 23 Lugliu 1818. 

Possiede 
Il fondo delle scuole Reali e di Nautica qui Stabilite. In virtù di 4 prodotti 
Allegati intavolati li 4 ottobre 1819. ') 

tj Dalla risposta dell' Autoritù.: 
N. 13891 

An den H. Realschuldirector v. Vo lpi 
in Triest. 

In Anbetracht, da.Ll . . . . , findet man sich bewogen, den von dem H .rn R.eA.l· 
schuldirektor v. Volpi . . . . eines Theils und der Wittwe Maria Bisirini a.ndern 'fheils 

~~~~~hk~:~:i~i~~oB!h~Ì~;.g.de.rhaìbj~~~r:e~~~~=~~re~ }:~~~:nh!~J~~tS~h~i~::tt~t~~e:~t~etmd~~ 
miisse 

'l'riest am ~t• n August 1817. 
In Ermang eines R.rn Gouverneurs. 

[~'irma] 
[Firma] 

Piazza Ji ~t~~!~i!8~~: p~~~;~~:njf E~~~~~~o Il:~~Ìe~a~~t~0Bi;~1r1n?0:Jr~~~o~~oct~~i:a: !~~ 
Maria vedova d'Antonio Biserini il miglior offerente fu Giovanni Buschick al prezzo dl 

~e!~~~\:ei~faS~';~goEr~;ioc~f:p.d~l fo~d~dà~t?eoS~~nj1~IeJi~l~fimfdf~~u~{~a~io Fiscale rappre· 



L'l. E. Magistrato di qui l11 virt(t di contratto 22 settembre 1832 suh A 
intavolato sub praes. 7 marzo 1833*) (Praes. 31 luglio 1873 . . si rettifica . . . 
L'I. R. Magistrato di qui ... in Il Comune di Trieste) 

c) Costituzione del fondo della Scuola reale. 
Abschrift 

z. 12: 

Seine Majestat haben zu genehmigen geruhet, da13 fiir clie vereinigte 
Rea!- und nautische Schule zu 'rriest nach der von dem Gubernium vorge
schlagenen Art, und mit. den vorgeschlagenen Fonds ein eigenes Hans 
erbaut werde.**) 

") Contratto 22 settembre 1832: . 
l) L'I. R . Ufficio Fiscale cede a nome del fondo dell'Accademia Reale e di Nautica 

a ll ' I. R. Magistrato Polo Ecco di Trieste . . . . la proprietà delle due Case No. 1015 . , . 
e No. 1333 

2) . ... 

uso del~~A~~~·d;;;lf:a~!!i:t~ ~i10N!t~;~c~ ~t~Ui:n~~s~ 8~Iinc~~~c;de~:srn Nd~tf~1~a:a P!dP:!~~ 
~~a~eo~:!bb:ròi~8~e8:~t~~siv~b~is0o:~~r~ut:~nqzuaei ~~f:~i ~~~!~\ler8ebb~!~g~a J!~e~im~d=i~~n~ 
pigione od abbuono lti sorte, come che in esso L 1f. Magish·ato si obbliga. di pagare 

~~:!u~du:dJ:[t~!ie1~f:r~~\Y~e~~~{~~i~~zi~~re f~~nc~:~~~faq~~~i~d~! a;;~~!p~soat~ra ~a;:~e~de~: 
abbuono alcuno dal fondo di essa Accademia, restando in libe-rtà dell'I. R. Magistrato di 
godere e disporre a suo proprio vanta ggio di tutti qu ei luoghi della detta Casa No. 1015 

f~elib~~tle::~Sl:~t~~~o 0~';.o~~~~~to0 cÌ1°dis~cocrorrer edin~~tt~e rl' ~'ltrc:~~~~i~;.te1s333 c_o~e. r~st~: 
resta peraltro. in obbligo ~i non toglier la luce alle finestre della Casa No. 1015. 

avere l~ ~~~ieg~Ua81d?1~tc~:~~ ~·~c!ti~:d~~Ì~n"c~~;~à !~1~ i:;:~iVedlleU~lo!~: s~·~:i~l~t~~y~~~~z: 
tempestivo preavviso all'I . R. Magistrato onde metterlo in stato di dare gli escomii in tempo 
e dovrà in ogni caso atten dere la consumazione dell'anno dell'affittanze che allora si trove
ranno in corso giacchè l'I. R. Magistrato avrù. l'avver tenza dal canto. suo di non far 
locazioni più lunghe che per un anno e facendole per più anni di stabilire le condizioni 
della cessazione al finire dell'anno in corso caso che l'Accademia Reale e d i Nautica 
abbisognasse delle località per proprio suo uso. 

5) Intervenendo il caso che i luoghi ora occupati dal' I. R. Magistrato abbiano da 
servire a consegnarsi all'AccademiA. Rea le , dovrà il Magistrato portare anche le spese 
necessarie del loro add attamento . . . . _ma non già per l ' addobbo loro interno . . . . 

6) Tutto ciò che viene qui stipulato riguardo allA Casa No. 1015 s'intende stipulato 
e valevole per la Casetta posta in corte della medesima . . . . 

7) L'I. R. Magistrato Politico E ceo di Trieste concede all'I. R. Uffo Fiscale la facoltà 
di poter intavolare a favore dell'Accademia Reale e di .Nautica sopra la casa No. 1015 e 
sue appnrtenenze esclusa la. Casa No. lSSS il presente contratto 

**) Ecco il testo del rispettivo intimato del Governo: 
N. 14374. 

An die Direkzion der Real und nautischen Schule zu ·rri est. 
Der hiesige Stadtmagistrat hat in seinem Praesidial Berichte vom 9ton Sber v. J. fiit• 

den Hau eines neuen Realschulgebii.udes nachstehenden Baufond angebothen. 
a) einen Betrag p r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30000 :fl. 

von den liquidìrten, uud realisirten Privatforderungen gegen Fran i<· 
reich pr 77741 fi. ·2'2 xr, welche yermOg des mi t hoher Centrai Organi
nisirungHhofkommissions Verordnung von 17un Angust v. J. N. 104.8!1. 

~~~~~~~i!i!1;i~i:mt~efJ:id~~n~l::ig~e§ta~~kas:!i:~~~~~~erreichischen 
L) ~~ed!e!~!gtf:~h~n -~,~rder~ri·g ~n. d~n. A~~rtis~zi~nSro~td. d~r ·rr~n: 46801 

" 
521
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zOsischen Kriegskontributions Riickstfi.r.de von de n Ja.hren1797. 1805 
und 1809. 

o) einen Betrag pr. 4J.J.t , '2. 1/ , 

welcher a.us der stB.dtischen Kassa in den J u.hren 17lH bis f:l()a. zur 

s~:~~cj~;:~~;t~dtdn~rd~c:i{~~e~!lf~:d~a~~dfead:du~~h ~~e~o~8:e~~e~ 
neuen BauplR.tze angehOren, vorgeschossen wurde. 

Zusammen 8124.2 fl. 541/ 2 n· 
Dieses hat man der bestrmdenen hohen k. k. Central Or,anisirungs Hofkommission 

;gh-~i~~~~:~· a~i:e~:clti:.li~~~gb!~e~ket:'d~Li~udnag d8~!eB~e!i~e~~~~~iee;~a~::a ~t~t~e1t~~ !icl~t 
in einem Jahre volle ndet werden kann, und wenigsteus zwey Jahre zu dessen vollsttindiger 

~~::~V:fJ&x;{r;,r~t~rJ d~:r::i~Ìe8~i~1m'fnle 2~hr:!.c1di;P~:ib1 i:e~~~~t ,Z:~d:n~~orc;::chr~~ 
zweyten Jahre mit dem theilweisen .EinschlieLlen der einzelnen Rubriken de1· zweyten Post 
p r. 4tl:S01 :fl. 5~,lf, :tr der Bau allmi.ihlich fortgesetzt, und seinem Ende zugefiihrt werden kann. 

(Seguono i primi due capoversi del testo riportAto sopra) 
In Hinsicht des Bedeckungsfondes der jii.b.rlichen Ausla.gen der Real und Nauti

f>chen Schule hat man vorgetragen, daJ3 die BOrsedeputazion seit lten 9bor v. J. in 

halbjiih~~gdndi!nJ~~~af:}:!:ij~~:~~~~lige~ Aniecip~t Ra.te~ jal~rli~;l; ·. ·. : : : : : ~~t. 
an das Ka.mmeralzahlamt beteits entrichte, und man hat an~etraç-en, d~-" der 

stiidtische Beitrag nMh Vollendung dea ltealsc\IUlgebiiudes aut' Jiihrhohe liOOO fi, 
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Auch hat sich die allgemeine H ofkammer bereits erkhirt, daU dem 
Ansuchen der Stadt Triest um Bezahlnng der an das Acrarinm z n stellenden 
und vou der Stadt zum Bane eines Re.alschulhauses gewidmeten J<'orderung 
von 4441 fl. 2'/• kr. abgesehen von tt!len Gegeuforderungen des Aerariums gegen 
dem willfahret werde, dall soClann Clas Aerarium fiir diesen Bau mit keiner 
''"eiteren Untersti'ltznng n1ehr in An sp rnch genon1en "·erde. 

Die Yorlegnng der Pl iiu e und KosteniiberschHige fiir clieses Haus ist 
uach Thnnlichkeit zn beschleunigeu, dabei aber auch Sorge zn tragen ClaB clie 
beiHiufig berechneteu Baukosten nicht iiberschritten werC!en. 

l<'iir das j ahrliche D efi zit- in der Do tation zur Unterhaltung dieses Ins ti
t utes bewilligen S: Majest at so lange die ,-orschuSweise Bedeckung aus dem 
Staatsschatze, als die eigenen Dotations Quel\en nicht hinreichen, a lle Aus
lagen zu bestreiten . Die fru· diese Schule erfonlerlichen VorschiiBe sind j edesmftl 
in die Dotation der kolitischen J<'onds einzuziehen nnd das jiihrliche Erfordemis 

~~d ~~~~~~~~:nfr;:l~zu~~~d~~~~lb1::~!~~~fgt~~lh~l:r~~~aÌ~~~i~\::g~:~~c!~~~sel~:~::: 
Pra1iminar-Ent"·urf aufzunehmen und alle Jahre hierhe.r vorzulegen. 

Es muB aber auch mi t Eifer daflir gesorgt werden, eigene Bedeckuugs
quellen aufzufinden um das A.erarinm von weiteren Vorschlisseu zu befreien, 
und dia geleisteten zu ersetzen. 

Zugleich haben S.• Maj esti1t zn entschlieBen geruht, da.ll das Lehramt 
der Civil-Baukuns t in Triest zu errichten uucl mit der Rea!- und nautischen 
Schnle zu vereinigen sei. l<'iir clen L ehrer dieses Faches ist ein Gehalt von 
sechshundert Gulden bestimmt, und es hat dieser Unterricht am Eintritte des 
nachsten Schuljahres anzufangen. Zur Besetzung dieses Lehramtes ist am 
letz ten August 1818 zu Triest, \Vien, Prag, Pavia und Padua ein Konkurs zu 
halten. Das Gubernium hat diesen Koukurs ohne allen Verzug auszuschreiben 
un d es .~verden demselben di e l<'ragen von der n. o. Regierung zugeschickt werden. 

Ubrigens folgen die Beilagen der Berichte vom i>."" Julius 1817 Z. 11.502. 
2.''" und 4."" November eben desselben Jahres Zahlen 18.876 und 19.589 mit 
dem Beisatze zurlick, daB die Vorlegung der definiti ven Einrichtungs-Phme der 
Rea]- und nau tischen Schule bei dem Direktor Volpi aufs neue und mit 
Bestimmung einer genau zu beobachtenden l<'rist z u betreiben sei. 

Von der k. k. Studien-Huf-Kommission 
vVien, a m 27 ."" Juni 1818. 

Cavalla r m. p. 

Am 16. J uli 1818 
14.374 

Nr. 2349. 

An 
das k. k. Gnbernium des Ki:istenlandes 

d) Il contributo del Comune di Trieste. 
I. R. Tribunale Provinciale 

Tries te 
P erv. 19 Giugno 1900 

5 esemplari atti allegati 
--Rubriche 

In Nome di Sua Maestà l'Imperatore! 

Triest. 

L'i. r. Corte superiore di Giustizia per il Litorale in Trieste, qual 
giudizio d' appello deliberando sugli atti della causa a processo scri tto, pro-

:ftor:~J~\~:~~:i~~:t~i::::;;,:o:rn:i::o,~~~:·:~:::c:;:h::·j~~:1 :di:e Bi~liot~ e~ ~ ~: 
nicht mehr zahlen wird, gleicbwie aie schon dermal den vorhini~en Miethzins 

fiir die mi t der Realakademie bereits vereinigte nautische Schule mi t j8.hrlich . . . :;80 fl. 
nicht mehr zahlt, folglich jiibrlich . . . . . . . . . . . . . . . . . .14~0ff 
ersparen wird, welches in Gegeneinanderhaltung mi t de r selbst angebothenen 

Summe pr . 4550 ~- · 

~:~s~ii~~gu~dn foigÙcb. in· rti.ude~ Su~~e ~i t. s<xx) ft~ f·es.tz~~~tz.en·, dagege~3c)::l: 
Bedeckungsabgang der Unterhaltskosten der Re al und nautischen Schule aus dem Kammeral
fonde permanent zu bewilligen wii.re. 

(Seguono i capoversi 4-6 del testo riportato sopra) 
'rriest, am 18 .• July 818. 

In Ermanglu[)i~~:i H. Gouvern. 

(Firma] 
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mossa colla petizione de pt·es. 22 Aprile 1881 N. 0 2982 dall'I. R. Proct1ra di 
Finanza per l'i. r. Accadmnia di Ooinn1ercio e n antica in Trieste, attrice, contro 
il Comune di Trieste, reo convenuto, rappresentato cbll' avv. Dr. Hortis, punto 
contribuzione annua di fior. 4477·50 e pag. di fior. 13138·121/, V. A. c. s. c. in 
seguito all'appellazione del convenuto contro la sentenza dell'i. r. Tribunale 

n. ' ·l ' T·" dd 2n '" • NO d' ff III 106 /81 
.!.lovmma e m neste . " ma1zo a. c. . . a . 26 /II 

ha trovato 
di respingere l' appelhczione e di confermare la sentenza della prima istanza, 
tenuto il reo non venuto di rifondere all'attrice entro 14 giorni, a scanso dPl-
1' esecuzione, le spese appellatorie, liquidate con Cor. 98·66. 

tlig.'· Avv. D.r Hortis. 

Trieste, li 15 Giugno 1900. 
I. R. Tribunale d'appello 

segue la firma. 

lvi o ti vi 
Il documento dd. 24 aprile 1817 N.0 76G2, cioè il rapporto del Magistrato 

politico-economico della citta di Trieste all'i. r. Governo prov. dal quale trA.e 
origine il contributo annuo di fior. 4450 lvi. C. pari a fior. 4777·50 V. A. pagati 
dal Comune di Trieste senz' interruzione dal Novembre 1818 fino all'agosto 1878 
per l'I. R. Accademia reale e di nautica, oggicli I. R. Accademia commerciale 
e nautica è andato smarrito, ond' è tolta la possibilità d'esaminare con quali 
precisi termini il Comune di Trieste, abbia promessa quella sovvenzione. 

Nel D.' governiale diretto al Magistmto politico-economico, dd. 5luglio 1817 
N.0 11502 in G. G., è detto, che col citato rapporto il Magistrato politico
economico si dichiarò disposto (bereitwillig) di contribuire all'annuo fabbi
sogno dell'accennato istituto, preliminato in fior. 9100·- M. C. con una metà 
cioè con fior. 4550· - M. C. 

Un tanto viene ripetuto anche nel successivo D.' governiale dd. 2 no
vembre 1817 N.' 18876 in M. (riprodotto sub Z. DD e EE) 

annuo ~;e~:y~c:c~~l:r~ud1~~~rs~~bAi;~ ~e~a~to:·c~e 1:gs~:~~t~!~,.~'~a~~~~~:~:\~ 
reo convenuto invece non riconosce il preteso obbligo, e sostiene, alla sua 
volta, trattarsi di un mero precario e quindi di una sovvenzione revocabile, 
che difatto venne anche revocata per deliberato consigliare del 14 Marzo 1878 
in B. e D. 

Ove si ponga però rifiesso, che la · sovvenzione comunale importava 
nientemeno che la metà dell'importo o1'iginariamente preventivato pel mante
nimento dell'erigenda Accademia, che il Comune appar citato D:• governiale 
in G. G. vi assunse ben altri sacl"inci ancora, pur di dar vita all'anzidetto 
istituto scolastico e che versò ininterrottamente il promesso contributo per 

~~5~11~!;u~e q1~~~~~ift1~~o 2fn C~~u~,e:~~,t~~l~:~:·eco~l~!~~~njeJìt~~·~~n~h~0~~e~hef~~) 
f~:',~~,~~~~~~~~ ;\~ni~ ~]'~vl~re~~~i~,a ct~0~~~~~a e~se~;.'ea~~~~r!0:d~~z~~':lu~~~~ 
momento revocata, ma nel senso della permanenza e della stabilità e quindi 
di una vera obbligazione, dalla quale non puossi più recedere da una parte 
senza il consenso dell' altra parte. 

i:lotto questo aspetto e con richiamo alle altre considerazioni, addotte 

~:~:~~~ ~\~~~~oindi agg~,}'Pg~~sid~eÙ~~:s~c;~~~~e ~~~Ìe ~U~~~i~~~lo,p~:·e~~~t~~do~~ 
infondata l'appellazione si doveva confermare l'impugnata sentenza con la 
conseguente condanna del R. C. alla rifusione delle spese appellatorie (§§ 24 
e 26 legge 16 Maggio 1874 N.0 69 B. L. I.) 

Trieste, li 15 giugno 1900. 
L R. Tribunale d' Appello 

segue la firma*) 

*) Sussidio di alloggio al direttore . . . . . . . . . . . . 
Consiglio della Città 11 febbraio 1874 in relazione al decreto 
7 dicembre 1890 N. 0 8046 della I. R. Commissione aulica degli studi 

~iJì"Ìb~~atrJtt~~~s~f~,~oca;~so. dal· C~n~igiio. del!~ .città. n~ll~ 
seduta 9 dicembre 1871 (Veggasi anche il deliberato consigliare 
18 luglio 1908) Contropartita itlle entrate del ramo Patrimonio, 
titolo 1-2. 

Cor. 1200·-,-

Cor. 22.750·-
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G ABBOZZO DI UN REGOLAMENTO DISCTPLTNARE. 

DISCIPLINE 

per gli allievi dell'I. R. Scuola R eale e di Nautica in Trieste. 

Sebbene l'età e la coltura presupposta in giovani riputati de~ni d'entrare 
in una Scuola Reale debbano render superflue numerose prescrizioni risguar
danti il buon ordine, e la costumatezza, che non possono trasgredirsi se nò da 
fanciulli di una educazione molto imperfetta, importa per altro, che ognuno s i 
renda inteso dell' ordine particolare che ha da osservarsi in questa Scuola 
superiore, e di far notare attentamente alcuni punti, la trascuratezza de' quali 
riuscirebbe d'impedimento allo scopo della scuola, che è di formare de' cittadini 
atti a decentemente stabilirsi , ed a far fiorire le arti, ed il commercio dello Stato 

~~·o~~ieJt~;0o!s~~t~, :el~~ \~~~i:tt1i~1~0 ja,~i~~~: ' ;~,deP'~~~u1~r~f'}~is,~~i~li~~~n!~,i;s't 
stenza; per il che a norma di tutti, si pubblicano le r egole seguenti : 

l. Ciascuno degli allievi ha da comparire, decentemente vestito, all'ora 
Llestinata per l'apertura della scuola, la quale non seguendo che alle ore 73f, 
della mattina, ed alle ore 23/, del dopopranzo, ognuno deve disporre la sua 

fear~~~'zo~·ecla~:o~::: ~\ 1 :'~~tti~aa ,n~n cl~~~ ''j~e t~: ~ì'i~~p~ ff,~:~z~~m/e~.' ~'~~~Ys~ 
presente all'appello nominale che verrà fatto. 

2. Resta positivamente proibito di aspettare in i strada l'arrivo del Pro
fessore, ma tutti devono radunarsi nelle rispettive loro sale d'istruzione. 

3. Così pure nel ritornare a casa, nessuno deve fermarsi per istrada, ma 
tutti anzi dovranno prontamente, e quietamente recarsi alle rispettive case, 
as tenendosi da ogni g rido e strepito m en che civile; tanto più che g li allievi 

~L1~~st:e,~~:~lacla~~:n:0co~~s2e~·~t.0co~i s~~l~a~~r~e~~n:~;~~~à d~:~!~. ~~:i~~ g~ 
consid1.ro~n~~n~te;:~. ~~sa~r!an~~~l~~si~e'Je~1'f!bri prescritti, e deve portar gior
nalmente con se tutti quei libri, de' quali egli potrà prevedere d'aver bisogno 
nel corso delle relative lezioni ; ed inoltre un calamajo con una punta per 
conficcarlo nel banco, della carta, e delle penne per ogni possibi le occorrenza 
di annotazioni da farsi. 

5. Ciascheduno deve aver una tavola da disegno della grandezza pre
scritta, una squadra, e gli utensili relativi allo studio medesimo, cioè due com-

h~:l~t~s~;~ a~~1~ c1~i~ a~~~n ~eas':t~~a1~~~n~~J~~0n~~~~~~n~;, ~~~~mvaas~1t~~t;:; l:~;!~: 
6. Sulla fine di ogni mese ognuno ha da conseg nare ai Professori del 

disegno e della calligrafia un'opera terminata per essere presentata al Direttore. 
7. Un'altra poi della possibile perfezione ne dovrà consegnare sulla fine 

di ogni semestre, per essere sottoposta all'Eccelso I. R. Governo. 

disegn~, ~~f~~::~t:ràd~~1,~f:~!: t~!~~;~~a.u:e:~eaq;=~~t!mlo::~n~s~~~~eE~~ri~ 
la sua tabella al servitore della scuola, per farvi incollare un' aftra carta, pa-

gando~li o~t s~1oFa~~zha ~~!~bl~:~ta~s~o~~·tJ) edi 1 ~·r~~;;:n~a~:t~~~te le prelezioni ; 
senza eccezione alcuna. · 

10. Chi per malattia, o per altro legittimo impedimento non avrà potuto 
venire alla scuola, deve portare un viglietto dei genitori, o curatori , esponente 
il motivo dell'assenza. 

11. Viene particolarmente inculcato a ciascun allievo di contenersi con 
tutta tranquillità, e silenzio durante il corso delle lezioni, non mai perdendo 

~ia~I~"'p;~fi~~~' S~O if~~~~S~U~b:;:·eillJ' :r:~~tel~V~d~0P a t;!~~~~~: a!g~r~u~l~ne per 



12. Se alcuno de< Professori troveric opportuno d[ escludere dali a sua 
scuola qualche studente, o per aver questi trasgredito il paragrafo precedente, 

~an!\e~\~~i ~?t~~~l s;~~~~~~~~:!, ~h: a~~~~ n~~::~:: d~aql~'~J~ d~1:U~:an~~ s~~~ls~ 
nè potrà venirgli accordato di nuovamente frequentarle, senza che il Professore 
da cui ebbe ongine l' esclusione glielo conceda. . 

13. Intendesi che chiunque avrà dannegg iato o perduto qualche oggetto 
appartenente alla scuola verrà obbligato di. procurarne l'acquis to in istato per
tetto e nuovo, olt re ai giusti rimproveri, che s i sarà meritati, per la poca sua 
cura ed attenzione. 

14. Non è permesso sotto verun titolo ad alcuno degli studenti, di fre
quentare le botteghe di caffè, ed altri luoghi pubblici , e parti cola rmente ove 
si t engono giuochi. 

alcun ~~t.·~~~t~g~~1:d f:1 atc~~ !J~,s~tit':~~~~~t~u;:~l~~t~n ~u~y~·hea:p~"..~~~::~~!~ 
pagna nei giorni di festa, onde amichevolmente di vertirsi con gmocbi ginna-

stici: 16~'3~r:'t~E:e~i~~p~~Il~!~~~:e d:;l~·isg.~tt~ ~i e g~~(f,~~~e~·n~ur:l\~r~re 8 della 
mattina si terrà una radunanza alla q uale dovranno intervenire tutti gli stu
denti cattolici, ed in cui dopo che si sarà assisti to in comune all ' Uffizio Divino 
verrà fatta dal Sig. Catechista un' esortazione morale. 

17. Tutti gli allievi accattolici devono portare semestralmen te, e ciò 

~i~:J~ ~h~1~i:~~m/nfe~~~;~~~iu~~~~::~:~t~e~ll~i1oet~~~~ie 1:Ì~flae~~;~si::l~~f~n~~ cui 
18. I cattoli ci verranno da due m esi in due m esi preparati dal Sig. Ca

techista per la Confessione, e per la Comunione, e quindi entro otto giorni gli 
porteranno nn attestato de' rispettivi parochi il quale compruovi che v' hanno 
assistito effettivamente. 

19. Chi non si atterrà a queste 1·egole che tendono del pari alla conser
va~ione del buon ordine in generale, ed all' individuale vantaggio e comodo 
dell'ordine risultante, dovrà attribuire a se medesimo i dis capiti che gli risul
teranno da una t ale trascuratezza nella classificazione mensile, mentre che 

~~~:: f{ ~:~p~11~i c~~s:i~1::,'0;l~ n~:;,i~~ ~~~a!~h:r::!o c"J!(fì;:;~~l~~ ;,~:!~i A~~ 
suo merito. ~ 

costu~· ec~~ll~i cf;;fttfa:~~n!~~P~~t:~ccfo~~ ~~~e t~~~~RUi1~àP~~llc~·i!~~o~~; ~h:~\ 
scordasse de' doveri di r ispetto, di decenza, e di onestà, o verso i Professori, 
o verso i compagni, chi con iscos tumatezza si permet tesse di cimentare il buon 
nome degli allievi dell ' istituto, verrà irremissibilmente escluso come indegno 
di esser membro di un a radunanza di giovani ben educati, e suo nome verrà 
portato alla cognizione dell'Eccelso L R. Governo. 

H. IL PRIMO CONCORSO 
ALLE CATTEDRE DELL'ACCADEMIA. 

N.'" 812fì. 
PRÙFUNGS-CONCURS-AUSSCHRElBUNG 

cl es k . k. Kustenlandischen Guberniums zur Besetzung der an der vereinten 
Real- und Nautischen Schule zn Triest systemisirten L ebrkanzeln. 

Seine k . k . Majestat haben mit 
allerhochster EntschlieLiung vom 6ten 
Hornung d. J. fiber Vortrag der Hoch
lOblichen k . k. Centr. Organis. Hof
kommission di e angetragene Errichtung 
der vereinten Real- und Nautischen 
i:lchule zu Triest ffir den Unterricht 
der Jugend in den erforderlichen Lehl·
gegenstanden zu genehmigen, und mit 

Sua L R . Maestà si è compiaciuta 
mediante la Sovrana ri soluzione delli 
6 F ebbrajo dell'anno corrente sopra 
proposizione avvanzatale per parte 
dell'Eccelsa I . Reg. Commissione Aulica 
centrale d' Organizzazione di clemen
tissimamente accordare l'erezione d'una 
Scuola Reale e Nautica in questa Cittlt 
per l'educazione della Gioventù nelle 



~~~:a~~~~fo4§~~n ~i':1c2hsà~n ll~\secl~:: 
;oldun gen fnr das Lehrpersonale au 
gedachter Schule folgendermallen zn 
bestimmen gernhet: 

j i\h rliche· 
Besoldnng 

fur den Katecheten 
fl\r den Lehrer der Handlungs
wissenschaft, merkantilischeu 

;~·~thi~et*~1le~· !ac1a~~hc~~lf ' 
Architektur gelehrt wird , anch 
der Kammeralbuehhaltnng . 

GOO f!. 

900 " 

fllr den L ehrer der Zeichnung 500 ,, 
fur den L ehr er der Calligraphie 500 , 

fl\r den Lehrer der Geschichte 
und Erdbeschreibung . . . 800 , 

fl\ r dAn Lehrer der deutscheu 
Sprachlehre und des Stils 600 .. 

fl\ r den Lehrer der theoreti-
schen Nautik un d Mathematik 1()()(1 ,, 

fW~~~& ~~~~es~i1a~:~~::;~e~ goo 

fi\r den L ehrer de~ -See- tmd 
W echselrechts 

fur den Lehrer der franziisi
schen Sprache . . . 

fUr den Lehrer der i talieni-

f~~h~~n 8t~~~-~~ der. en.gli.schen: 
Sprache. 

400 :· 

400 

400 " 

400 " 
Da inzwischen flir die Bestellung 

der Lehramter der theoretisehen N autik 
und Mathematik , der Technologie, Na
turgeschichte und Chemie, dann der 
Katechesis mit den erforderlichen Indi 
viduen gesorget worden ist; so wurde 
mi t hohen Hofdekret der k. k. Centrai
Organisirungs-Hofkommission vom 2b. 
Aprii d. J. fur die ubrigeu Lehrgegen
stande die Konkursprlifnng folgender 
ìVeise anszuschreiben best1mmt: 

An der Real-Sclmle zu Triest, am 
politechnischen Institnte zn ìVien, am 
technischen Institnte zn Prag am 5ten 
July d. J. 

a) aus der Handlungswissenschaft, 
merkantilischen Aritmethik, tmd Buch 
flihrung, 

b) aus der Geschichte und Erd
bescbreibung; 

c) aus der pracktischen :i'<autik und 
Schiffbaukunst, 

d) aus dem See- un d W echselrecht. 

Am 28. Junius d. J. 
a) aus der Zeichnung 
b) aus der Caligrapbie 

und \{e:ssf;{ deutschen Sprachlehre 

Aro 19'"' Junius d. J. 
an den obengenann ten Orten, und nebst 

relative scienze, e mediante un' altra 
Risoluzione Sovrana emanata il dì 28 
Marzo p. p. di stabilire gli appunta
menti annui per li Professori impie
gati alla sumentovata Senola nel modo 
seguente: 

per il Catechista . . . . . fni. Gfl(l 
per il Professore della Scienza 
di Commercio, dell'Aritme-
tica, e Contabilità merca.utile. 
e nel caso, che venisse in se~ 
gnata l'Architettura ch·ile, 
anche clelia Contabilità ca-
merale. . . . . . . . . ~)(il i 

per il Professore del Disegno , 5UU 
per il Professore della Cali-

grafia . . . . . . . . . , 500 
per il Professore dell ' Isteria 

p:r~t0P~-~fe~~or~ della Gr~m: " 
800 

! matica tedesca e dello stile 601J 
per il Professore della N antica 
teoretica e Matematica . . 100(1 

per il Professore della N antica 
pratica e dell'arte di costru-
zione navale . . . . . . !)()() 

per il Professore del Codice 
marittimo e cambiario . . 400 

per il Professor e della lingua 
francese . . . . . . . . 41)( 1 

per il Professore della lingua 
Italiana . . . . . . . . 400 

per il Professore della lingua 
Inglese . .. . . . . . . , 401) 

Essendo però frattanto state pro
vedute le Cattedre di Nautica teoretica , 
di Matematica, di Technologia, di Chi 
mica, e di Catechismo dei relativi Pro
fessori, venne ora mediante Decreto 
dell'Eccelsa L R. Commissione Aulica 
centrale del dì 25 Aprile p. p. ordinato 
d'aprire il Concorso per l'esame dei 
Concorrenti per li Posti di Professori 
delle altre Scienze nel ser,uente modo, 

Sc~~~-~à J:~ì~ò a aT~l~~~e, '~~~~;stlt~i~ 
politecbnico a Vienna, e nell' Instituto 
technico a Praga, il eli 5 Lnglio dell'a. c. 

a) della Scienza di Commer cio e 
dell'Aritmetica e Contabilità mercantile 

b) dell' f storia e Geografia 

c) della Nautica pratica e dell'arte 
della costruzione navale 

d) del Codice marittimo c cam: 
biario, 

il dì 28 giugno dell'anno corrente. 
a) dall'arte di Disegno 
b) dalla Caligrafia 
e) dalla Grammatica tedesca e dallo 

stile, 

il dì 19. Giugno dell'anno corrente, 
nelle sumentovate ·Città ed inol tre 
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dem an den Universitaten zu Pavia 
und P adua 

a) aus der italienischen 
b ) aus der englischen, 
c) aus der franzosischen Sprache. 
\ 'lelches zu Jeclermanns Wissen-

schaft, mi t dem Beisatze eroffnet wircl, 
da3 der Unterricht aus den gedachten 
Lehrgegenstanden in italienischer Spra
l'.he gegeben, und es den Konkurrenten 
frey gestellt werde, ihre gehorig in · 
stmirten Gesuche bey der k. k. Central
Organis. Hofkommission , oder bei 
diese1n k. k. Gnbernitun einzureichen. 

'l'riest am G. May 1817. 

all'Università di Pavia e di Padova: 

a) dalla lingnft Italianft 
b) dftlla lingua Ing lese 
c) dalla linguft Francese. 
li che si porta a comune notizia: 

coll'aggiunta, che le prelev.ioni nell e 
scienze sudd ette si faranno nella lin gua 
I taliana lasciando in libertà del! i Con · 
correnti di presentare le loro suppliche 
corredate con li necessm:j document i 
pel conseguimento d'un tale impiego 
all'Eccelsa I. R. Commissione Auliea 
centrale d'Organizzazione, o a que~to 
Governo. 

Trieste li G. Maggio 1817. 

Bern hard Freyherr von Rossetti, 
Lancles-Gouverneur. 

Joseph Hausner, 
· k k. Gubernia)-Rath. 

I. LE PROPOSTE DEL VOLPI PER L'ORGANIZZAZIONE 
DEFINI'l'IVA DELL' I8'l'ITUTO. 

(Guberninm) 

Hohem Auftrage zn folge, hat Endesgefertigte Direkzion den Entwurf 
dAr definitiven organischen Verfassung der hiesigen Ver . k . k .Real- u. Nautischen 
Sr.hule gehorsamst zu il.berreichen. 

In den 20 mitfolgenden Unterrichtsvorschriften hat man gesucht in dem 
Gesammtunterrichte das Zusammenstimmen der Lehrgegenstande, òm·ch 
passendes Ineinandergreiffen der Zeitpnnkte cles Vortrages der einzelnen 
L ehren so weit es moglich war zu erreichen, und dem Gantzen wissenschaft
lichen Unterrichte die mi:igli chste praktische Anw endbitrkeit im bUrgerlichen 
L eben zu verschaffen . Man hat daher in allen Zweigen nur solche Lehren zum 

-~~\~~~~e ai~s8!;;';al(}~is~!e d~\~'e~o:-~l~:!~~e~nSvc~u~~nfr!:C{~ ~i~~· Vo~·~r:~: a~~~ 
geschlossen, deren Kenntnis zwar fur clas allmahlige Vorschreitten rler ìVissen
schaft unentbehrlicb, . aber flir den erwerbenden Staatsburger nicht von un
mittelbarer Anwendung sind. 

Es war j edoch andrerseits zn besorgen, dal3 blosse Darstellung des un
mittelbar praktischen, den Scht\ler der Gefahr blosstellen diirfte, das milhsam 
seinem blossen Gedachtnisse anvertraute, beym Anstritte aus der Schule eben 
so schnell wieclerum zu vergessen; es durften also die <irundprinzipien , und 

d~~aJU~a;li~~"~fi~' ~~~~~r~~~t~:ic!a::~·~i~~~~-f:~~~;, Ke~;~:~;ifl~afr~i;:~~ k,~f:t?n zd~1: 
Folgezeit die Hilfsquellen in zweifelhaften Fallen benUtzen, wenn man ihn gar 
nicht mit dem Systeme bekannt macht? Was konnte in seinem Gedachtnisse 
die geometrischen Anflosungsmethoden erbalten, wenn man dieselben nicht 
dm·cli Darstellung der Grundsatze, und ihrer Demonstration unter einander in 
eine V erbindung brachte? 

Diese Ansicht hat die Direkzion in Entwerfung, nnd clie respektiven 

Profes~~~": j~,Jl~n:;~~~~~~n~e~er/~tr;~l~~e~~ni~~~~~ei~stitutes , hat man auch 
hier den wocbentlichen Ferialtag auf dem Sonnabend verlegt, und ist dabey 

von fo~~~~~~i~r~b:~ ~~~nf~~;r;:n aG:~:!:~Jf:'d.:en Donnerstag als Ferialtag zu 
benil.tzen, die jil.dische Jugend drey Tage anf sieben, und bey der unvermeid
lichen Vertheilung der Vortragsstunden 1/ 3 anch 1/ 2 des Unterrichtes in einigen 
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~t~~~~~g~~~~f~~~~~~ · al~· ,~.~~cl~:ra?s~~i~~~~~f (~;~~~fee 1~oz~~re~~:o~;~\e~~rat;d1~~~~d~~~ 
erlernenden Erwerbszweigen· bedarf, sondern hauptsacb!ich damit den mit 
zahlreichen Unterrichtsstunden beladenen Lehrern die unentbehrliche Zeit ver
schafrt werde, ihre Ideen zn ordnen, zu sammeln, zn erwei tern, und ihre Vor
lesungen vorzubereiten . Dieser Zweck wird dm·ch Vereinigung zweyer Feri al 
tage, Sonnabend und Sonntag, vie! besser erreicht., als dm·ch ihre Trennnng. 

einen ~!~h~;~m~~~11~Ìn~~ 2h:rel;~~~:~t!,eisatfndt!~fl~:i~~=:k~~ltf ~e:~ su~ l\~~~: 
theil anwendbar; denn man wei1l sehr wohl , da1l in jedem auf einen Feria~tag 
~-~n:f;o8ta~~\f~~ddfe!,?1f!:si~t~ !~~~hei~h~f{~:.g~~!~~"j~~~~a~~~~~cld1!n ~no~:g:~ 
cles Fti':J\3~~r:ft~ ~:;vifr~~t~l den Besuch der nautischen Schule zu befiirdern. 
ha t m an geglaubt einige zu diesem Zwecke fiihre~den M aallregeln in Vorschlag 
br1ngen zu 1nlissen. 

Es ist nicht in der Sphare der Direkzion die Wichtigkeit zu bemessen, 
welche die Staatsverwaltung in die Erweiternng ihrer Marine legen will; allein 
es ist bekannt, dall die Handlnngsmarine die Schule der Kriegsmarine ist. 

ùie be~i:ll~:is:~~;~h~~n .. ~X~~:k~::h~:~~h~~~i:~~·d~~~ ;~ cti':~u;rt!~r:h~e~& 
in die ~t~~:d~d~~::~· des Kl\stenfahrers heischen von seiner Sei te nur eine 
sehr beschrankte Ausbildung, und es ist binreichend wenn er in jener Hinsicht 
nur wenig tiber den Kreis des gemeinen, aber gellbten Matrosen hinausreicht. 
Genaue praktische K enntnill der Kuste die er stets zn befabren hat, und die 
einfiirmige Kunst sein nicht grosses Schift', auf jenem Gewasser zu lenken, 
ist alles was man von ihm fordern kann. ìV'ie verschiedenartig bingegen sind 
die KenntniJJe deren der Seemann auf langen Fahrten in entfernten Gewassern 
bedarf! Wie wichtig flir den \Vohlstand des Staates sind die seinen Kennt
nissen anvertrauten [nteressen! Flir diese Klasse von Schiffern kann sich der 
Staat mit so niedrigem Grade von Ausbildnng nicht begnUgen . Allein der Privat 
dem die frtihzeitige Erwerbsfahigkeit seines Sohnes naher liegt, als die Vor
theile jener hiiheren Bildung, entzieht ihn dem geregelten Unterrichte, (wie 
die oft wiederholten Beyspiele lehren) um ihn zu einem Winkellehrer zu geben, 
wo er nach seiner Ansicht in 3 Monathen dieselben Vortheile erwirbt, die er in 
Zeit von 3 J ahren in der Schule erwerben kann; denn so gut als dem Schlller 

~f:s~?~~~i1fe~~~~6z~~n!~~~~!d zd~ ~~!~~:~~n~~s 'iJ~~er~~lft!de8ste=k~di0:, !~Fn 
Vermogen der unsichern Leitung eines unvollkommen ausgebildeten Menschen 

Preis ru,e:st. die Hilfsmittel zum Unterrichte betrift, schmeichelt man sich mit 
der Hofnung den Hohen Absichten entsprocben zu haben; denn um die Natur
wissenschaften, die T echnologie, und die Nautik auf eine dem Endzwecke ent
sprechende ·w eise darzustellen, fodert die vorgeschlagene praktische Methode, 
bedeutende Sammlungen von Naturprodukten, physikalischen, chemischen, und 
nautiscben Apparaten. Alle Maa1lregeln in dieser Hinsicht bleiben jedoch un
vollkommen, wenn nicht bald moglicbst darauf gesehen wird daJJ fur das 
Institut ein eigenes Gebatide beygeschaft werde; denn alle gemietbeten Loka
litaten =terliegen, wie man es immer angreiffen moge, so vielen Zufallen, dall 
dnrch selbe die Erreichung des Endzwecks nothwendig wesentlich verkllrzt 
werden mull und leicht aus den Augen gerllckt wird. 

W enn di e Direkzion in den gehorsamsten Vorschlagen il ber die Bestim
mung der Verhaltnisse der Lehrer, um die Gnade bittet daJJ selbe derjenigen 

~u~8b8i~d~~e~c~i~~b~; ;;:r~h~teb~~~~~~s:~~ s~::~g~~:~h;:nhi~~~:~~ ~fch~~id~~~~ 
Auseinandersetzung der Grilnde einen Schein von Verwegenheit auf sich zu 
ziehen. 12. Juny 1819. 

L' intiera Massa delle cognizioni umane si divide in due grandi sezioni. 
La prima comprende le economiche, che sono d' indispensabile necessità per 
tuttt i Cittadini, e la seconda le speculative, le quali da quelle bensi proven
gono, ma che riducendo i . fatti ag!t ultimi principj riescono talmente trascen
dentali, che per acquistarle richiedesi un temt? che pochi soltanto sono in caso 
~~~:Pt~f:esc~~~:tci;~~he~no lo scopo delle niversità, le altre poi sono l' og-

. . L' istruzione nelle Scuole Civiche deve ess~re a~attata ai biso191i econo
mwl · ùegh abttantJ, e qnest1 no11 e;;;;enùo g l' tstesst per tutti, vrene nelle 
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acuole normali insegnata quella parte, della qÌ.1al e non possono restar prive 

~e~!t~~enl~lEi~c~o~::'~~!tss:i ~:~;~a~~p~~:A~n:'ci!~~:,a J~~e~~~~zl~~~~:~~n~ta~~{. 
gl' ordt: à'f~~'~i:t\~~~lita presentando maggiore facilita per tale, e per t al altro 
modo di procacciarsi il mantenimento, determina ancora il fine di questi istituti 

~~1f.i~o~~ <t1~:~~,8~~lnt~~n~~~. ~~t·"~c1~~~~~~ndi ~ea~:lf:~~~nde~~~f~:~:~r.~·~,~:~o~~~ 
de' boschi, dell'impiegato nelle miniere, dell'Architetto, e Costruttore, del-
l' artista &c. · 

narchi?1i~~~~:l~ahi~fc~~~d~~~r~~~,;~lp~l:e~t~ 1Fe0d~~al:~~ei'1~?'6~~~~:~\~ntf0~ 
degli uomini di mare; e per l ' importanza della sezione qui t·esidente dell' I. A. 
Dipartimento delle fabbriche, l'educazione di valenti ingegneri ed architetti. 

Tutti gl' altri fini trovati di minor importanza per la localita di questo 
Paese non si sono presi in considerazione, senza però escluderli, rimanendo 

· :r:,;:·ae)~~· ;,~!;"'in d:~:~~f,~ ;~et~ebnbt:'lar~t f:hf:!te ~~i~~~~.~~~·;!. quelle istru-

A. Delle Sez~~ìì\•I!~llR~~~lkc~o1~v~:Je~~gàioM_~\\~~h::.., a~~i'~~~~~a l'istruzione 

L'istruzione si dirama in tre Sezioni principali, delle quali ognuna viene 
trattata in due anni, cioè: 

in un corso elementare di un anno si espongono le preliminari istru
zioni, che servono poi di fondamenti alle alt re, che negli anni seguen ti si danno 
nelle 3 Sezioni, in cui l'i stituto si dirama, ed ogn' una di queste Sezioni 
prende altri due anni, e sono: 

l '"" la Sezione di Commercio. 
2•• la Sez."' di Nautica. 
3•• d'Architettura civile. 

Del corso elementare, e delle Scienze che vi si insegnano in 
ore per Settimapa 

Religione . 
Matematica 
Aritmeti ca . . 2 
Storia naturale 3 
Disegno . 3 
Caligrafia . . . 3 
Storia Universale 3 
Geografia . . . 2 
Lingua Tedesca . 
Lingua Italiana . 
Lingua F rancese 

Nell'Aritmetica, s'insegna il calcolo de' numeri intieri e rotti con tutti 
i metodi d'abbreviazione; la Dottrina delle proporzioni e della catena, cogli 
elementi necessarj a risolvere tutti i problemi, che sogliano occorrere nella 
vita comune. 

Nella Matematica, oltre il calcolo lette'rale, e le equazioni del primo 
grado si trattano gli elementi di Geometria, e di trigonometria piana. 

Nella Storia naturale, si tratta della storia naturale, generale, e quindi 

dei cog'~1 °n~:~;~.e~ii~ci~E;~:o d;f.1:1~ie~~~~1 disegno di figure geometriche, 
d'architettura, di ornato, e di fiori per prepararsi all'esecuzione de' disegn i 
di mappe, e di costruzione navale e terrestre, nonchè per formarsi il buon 

gusto :N:U~ cc:m~:.~~~~e~engono insegnati i caratteri di scrittura italiana, 

~~~~~~~~e~ i~tr~ozi~::t!~~:;:t~:: ~~~~s~1 s~~~~1~o j~1~e§~~1o!?l~i~1rt:Ìt:, s~~~l~~ 
quelle vengono insegnati i generi di carattere ornato usato dalle di v erse nazioni. 

L a Storia Universale, comprende gl'avvenimenti consegnati nella storia 

~~~lìt~~~ ;~~~~~t:er~~l~d !~';;~p~~!!.~~~; l'1~ri~~~~"de1f~ ~~fi~iOl!eb~~fu~~'; 
la decatlenza dell'Impero Romano, 1'. origine degli Stati moderni, le grandi 
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rivoluzioni di questi Stati, la seoper ta. del nuovo .Mondo, la guerra della Riforma., 
e lo sviluppo della. Storia, degli Stati, attualmente esis tenti fin' al giorno d'oggi: 

terra ~a d~,e~~.~~fi~~p~~f.~ ~~r~~e1~l~r~lttt,~toA~~~.a d~;~g~~r~:~,1: cft~,fse~·a;:c~~~~ 
i Climi, e le grandi catene delle Montagne, e fatta vedere la direzione delle 
grandi correnti, ed i mari che circondano i continenti, passa a specificare 
il quadro 1 e dà. divisione in grandi parti e negli Stati in esso contenuti, essa. 
si limita in questo corso a clescri\ere piit esattan1ente la ~{anarchia Austriaca, 

lasciN~ft? i~::g~ea!~~,i~:id~A~ ~[~g~:e~0s\t~~l~~~~·a~;~ 1~1,P~Il~~~~i d'!~\~r~:.r:iiJ loro 
linguaggio colla lettura e rischiarando con numerose traduzioni ed analisi le 
loro idee sulle parti grammaticali e sul loro collocamento in Sintassi, a ricevere 
le necessarie istruzioni logiche e retoriche sul modo eli esprimersi, le quali 
verranno loro date nelle sezioni piÌl alte. 

Dirett;,~rm;nd!~ p:,~~~~s~~-i's~r~~'~fn!~rficf::fe~~~t1~0p,~;et:!tfh;e~a';~~~~d~,~~ 
l'esposizione pii1 sublime delle scienze che più particolarmente tendono a 
formarli p er quella carriera alla quale essi sono intenzionati di dedicarsi , passe
ranno a quella delle tre sezioni, che saTà più di loro genio. 

In ciascuna di queste sezioni viene insegnato tutto ciò che più parti
colarmente spetta o al Commerciante, o all'uomo di Mare , o all'ingegnere 
architetto . 

Religione 
Aritmetica 

Sezione .Mercantile · 
Nel primo anno 

Scienza del Commercio ed introduzione 
alla scritturazione 

Storia del Commercio 
Fisica . . 
Geografia 
Matematica . 
Storia naturale 
Disegno 
Calligrafia . . 
Lingua tedesca 
~ingua italiana 
Lingua francese . 

R eligione 
Aritmetica . 
Scritturazione . 
Chimica 

N el 2.'10 an n•) 

'l'ecnologia e cognizione delle droghe 

2 
3 
3 
2 

• l1 2 
~ 

Geografia 2 
:Matematica . 2 
Disegno 2 
Calligrafia . 2 
Diritto cambiario 
Lingua francese , 

~~c1~~~~i~~~ee ~tiie . 
-~ ore 3rJ 

In questa sezione continuandosi: 
L~Aritmetica, ascende alla massima elevazione del calcolo mercantile, 

per le calcolazion i di merci e di cambj, e fa presenti col calcolo i principj 
che nella 

Scienza di Commercio, vengono esposti riguardo i diversi Banchi, la 
mone~a, il suo pari, i ca.mbj, la probabilità, la sicurtà; mentre dall'altra parte 

La scritturazione mercantile, affidata allo stesso Professore, lo mette in 
caso di radunare in un corso finale tutta la pratica del commercio, ponendo 
ad un tratto sotto gli occhi dell'allievo i principj da seguirsi, il modo di 
calcolare i ri schj, i danni e i vantaggi, il modo di preservarsi dagl' nni e eli 



procurarsi gl' altri, di conoscere l' evidenza del suo stato, e del risultato di 
ogn' una delle sue operazioni in registri ben regolati . 

Il diritto cambiario, gli procura all' alli evo quel retto cliscernimento 
guidato da giuridici principi , senza di cui gli mancherebbe la necessaria avve
dutezza nel maneggiare le cambiali , senza esporsi ad alcun rischio: avvedutezza, 
che spesse volte g li conserva la sua fortt:na. que~ta scienza viene trattata 
secondo le prescrizioni del paese, non pero senza far co;noscere le devJaZJOlll 
osservate negl' altri luogh i. · 

gl' uni~a r!~~~~~tf~~ÌÌ~a~~ilft~cc;re~~~~?o9jo~~ll~~~~~.~Wc~,s~h~~l~a q~~~~t~r~~:~~tisoct;~ 
buoni disegni che li rappresentino , con erbarj, e con una raccolta di minerali 
analoga a quest' istruzione. . . 

La Fisica. spieO'a le forze de' corpi naturali , e le loro Jn·oprJeta, ed 
estendendosi alquantg più, particolarmente sulla parte chimica, forni,ce le 
necessarie cognizioni, tanto per gl'usi comuni della vita, quanto i lun1i pilt 
essenziali per quegli che nn giorno o l'altro potessero trovarsi interessati in 
<jualche ramo tecnico. Il tutto va trattato quant' è possibile praticamente, e 
con numerose esperienze adoperandosi a tal fine una convenevole raccolta di mac
ch ine di fisica per mettere sotto gl'occhi gl'effetti risultanti da' principj esposti. 

Risolvesi in fine lo Studio della natura, nell' immeclir~tr~ pratica applica-

zione ~:~n~l~z;i~ , d~l~: insegna i n1etodi generali e ragionati della produzione 
de' generi che formano lo scopo del Commercio, e per mezzo clelia : 

Scienza delle Merci, che più immediatamente tratta della natura, delle 

~~~~~;~·~ !'= l~e!~:~J\if,il~le mc;,ecf;' af~~·~t~u~~~:f1 ~o~8 ~)~~l ~~l f~~ili~~';~0ial!ffi~~~~~~ 
~;~~i~~a~e~~~1~ndo~~,\~~~~f1i~~.' Una copiosa raccolt.a eli generi darà a questo 

dell' e~~lit;:~~e':~t!fii ;~~~~a a d~~\rg:~~i~.f~~~~~i.pjde~e~~~;~~~~~~~i~;;li~=~~o~JÌ~ 
rnacchL: ~~~~·i~8~~1 Commercio considerando successivamente i varj popoli i 
quali si distinsero in ogni tempo, e s' arrichirono col traffico, ed analizzando 
le cagioni che opera1·ono la loro grandezz a, e la loro decadenza conduce il 
giovane a formarsi un' idea esatta dei rapporti che ha il commercio con le 

rtv~~~zi~li i R~~~t~~\t~li~:l~~~fl~~~d~a g~~~l~a~·~~nJ~Ifn~~n8;i~,~~~~l'e~~~~U:!~~~~i 
siano per produrre le relazioni degli stati attuali e le cagioni, che continua-

mente L~u~!0g1~aK~li~i~~~·aspo;~t~e~:~~ ~~~~~pata degl' altri regni dell'Europa, e 
delle altre parti del mondo, e più particolarmente diffusa sul.le comunicazioni 
mercantili, e sugl' impedimenti e facilitazioni che s' incontrano ne' diversi pae:;i, 
sui loro prodotti, strade, fiumi, e manifatture, termina con far vedere nell' espo
sizione della storia fisica della terra i naturali risultati della sua condizionata 
esistenza. 

eleme;~a~:,se!Jf~' q~aHa~~fr~~:~n~~o ~';~~i~i d~,1,;?s~:1~e tf~~~~s~~Ì~~~ n,~;nd~~~ 
compiuta l' educazione del mercatante. 

3. Sezione di nautica . . . . . . 
4. Sezione degl' ingegneri Architetti 

Lunedì 
8~\:J Matematica 

!J - 10 Lingua 
tedesca 

10-11 Disegno 

11-l:J Storia 
naturale 

3-4 Storia 
uuiversftle 

4- 5 Religione 

B. Distribuzione delle ore d'istruzione 
Corso elementare 

Martedì J\ilercoledì Giovedì Veuerdì 
Aritmetica Matematica Storia Aritmetica 

naturale 
Lingua Lingua Lingna Lingua 

tedesca tedesea tedesca tedesca 
Calligrafia Lingua 

italiana 
Calligrafia Calligrafht 

Storia Disegn? Matematica Disegno 
naturale 

Storia Stor1a Geog1afia Geografia 
universale universale 

Lingua Lingua 
francese ti·ancese 

Religione Lingua 
fran cese 

Sabato 
Lingua 

italiana 



Lunedì 
8-ll Scrittnra

zione 
D- 1'.1 Storia 

naturale 
lll-11 Lingua 

francese 
11-12 Disegno 
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Sezione di Commercio 
l"'" Classe. 

Martedì Mercoledì Giovedì 
Religione Aritmetica Aritmetica 

Scienza del Calligrafia Calligrafia 
~ommmiank 

Lingua Fi;;ica Lingua 
italiana tedesca 

Calligrafia Lingua Disegno 
francese 

V enerdi Sabato 
Storia del . 

Con1mercio 
Aritmetica Lingua 

italiana 
Lingua 

tedesca 
Fisica 

3 - 4 Matematica Matematica Matematica Religione 
4-5 Geografia Geografia Geografia Stile 

Matematica 
Religione 

8- D Morale 
!.l - 10 Scrittura 

zione 
10 - ll Tecnologia 

11 -- U Ari tm et ica 

2•• Classe. 

Geografia Geografia 
Chimica Scrittnra-

zione 
Cognizione Disegno 

delle merci 
Disegno Calligrafi a 

3- 4 Lingua Lingua Lingua 
inglese inglese inglese 

4-5 Diritto Diritto Morale 
cambiario cambiario 

~~~~1izione 3~{l~grafia Li1;gt;a . 
delle merci italiana 

Declama- Chimica 
zione 

Serittura~ Lingua 
zione fra.nce:se 

Lingua Lingua 
inglese inglese 

Matematica Matematica 

C. Dell'organizzazione dell'Istituto , delle qualità richieste nei giovani per 
esservi accolti: dei diritti che vi acquistano; e dei doveri che loro incombono. 

L'importanza degl'oggetti che vengono trattati in questa scuola richie 
rl eudo una certa maturità di shirito da parte di chi la frequenta n e renderebbe 

~o l~L~i~~!o J~~e~~o~;i~-i~~u!t1~-o~s~ ~v~~z8~a~~l:~~:o s~;~~~e~ti~·~:-~f~~d~1:0~~~ :::e~~~ 
munito dei primi elementi del sapere. e questo non potendosi generalmente 
sperare prima che un fanciullo ab bia almeno compita l' età di anni 13; non 
potrà nessuno ent rare al corso elem entare in età minore, e senza di aver fatto 
i l corso della quarta classe della scuola normale: o in difetto senza esser pl"ima 
esaminato in una scuola normale sopra gl' oggetti di quella classe; si eccet
tuano per altro gli allievi de' Ginnasj . ::>ebbene secondo la regola non si possa 

~~~ì":af~~~0:;e~~1~o~~~i~s~i fi~u!{~e cE~i~oanodia:~~~tfa!~o u~a c~~:0pi~e~~~;~~~ 
~~a~;~~e 1~h~·ic3ivaut~ell~lleP'~~~,~i :~aa~~f.~-~e~~rdeWe alo~:~e ~~:~~~ionn~~l' ~~!lìlo eh~ 
avranno fatto un corso di due anni a qu esta· scuola saranno atti ad esse re 
ri cevuti nelle sezioni superiori dell'i stituto politecnico in Vienna, così pure 
quelli che avranno con buon successo terminato tutte le classi latine in un 
~inn~~;ioca~e~r'dfna~·cltft:tt~~:vuti nelle sezioni superiori, sia di commercio, sia 

Chiunque in età più matura potrà comprovare le sufficienti cognizioni 
eli matematica, potrà venir ricevuto n elle sezioni di nautica, e di architettura. 
L e ore d'istruzione sono dalle 8 della mattina fin' a mezzo giorno, e dall.e 
B po1neridiane fin' alle 5. 

Le scien ze trattate in ognuna delle sezioni sono di tanta importanza per 
tutti quelli , che a ·questi rami si dedicano, che fuori dell'istruzione di una 
delle hngue, e questo soltanto per. quei della sez ione dell' architettura non Ri 
può concedere alcuna dispensa. La non interrotta frequentazione, essendo di 
assoluta necessità; le assenze influiranno essenzialmente sulla classifi caz ione, 
ed anz i in caso di particolare negligenza le molte assenze provocheranno 
l' esclusione dell' esame. 

Ogni semestre si faranno degli esami pubblici colle solite solennità. 
Gl' attestati classificativi dell'i stituto acquisteranno un' importanza mag

g iore dai seguen ti ·motivi: 
1."'" •rutti quei che saranno nel uumero degli allievi dell'istituto, saranno 

per quel tempo esenti dall'obbligo di venire arruolati quai milita.ri. 
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agrim:~·~otf.e~:ri~~n~~~-si~~1~edipJt~~al~~lq~1· i~~;\~gh~r~i0~~~~~~ni;;,p~ek!g~ 8Bir~i 
zione delle fabbriche e per altri amministrativi verranno particolarmente preferiti 
quelli che potranno legittimarsi con tali at-testati di aver fatto con buon successo 
gli studj ivi trattati. 

. 3.•• Dall'anno 1821 in poi non verranno piit da questo I. R. Capitanato 
del Porto concesse Patenti di navigazione, che a quegl' individui, che compro
veranno di aver fatto l' intiero corso di nautica teorica e pratica in questo 
I. R. Istituto e di averne almeno "ubito l' esame in presenza del Direttore e 
dei rispettivi Professori. 

4.'• Dal mese di Ottobre clell' an no 1819 in poi ogni bastimento l'equi-

~~~gi~g1~1artfe~~ a"r;{~~t: !~u~~~-~~h~ ~~~à !~b~~b~!~ot~ r;~~~cl~~~ p:,:·dl'at~:t~~~ 

D. de' mezzi per l'istruzione 

Il museo dell' is tituto consiste nelle raccolte 
L" di libri 
2.'" di macchine e stromenti 

a. fisici 
b. nautici 

3."' di prodotti naturali di mineralogia, botanica, e ·zoologia. 
4. '" di originali di disegni, e di calligrafia. 
5.'• di mappe. 
La biblioteca viene composta da due parti, cioè, da libri , che attualmente 

si trovano a formare la biblioteca della scuola di nautica eli proprietà dell'I. R. 
Erario, e da quelli componenti la biblioteca Civica. 

Queste due parti s ' hanno a considerare sempre come separate, e si 
dovranno quindi conservarne dei registri distinti. 

L a città eli Trieste annualmente dovrà pagare la somma eli f. 600 moneta 

~h: ~:~g~n~o~;~~~:tt~ :~WV::i~u~~~l~ migliori opere m oderne su quelle scienze 

Uno fra i Professori a scelta di questo I . R. Magistrato politico econo
mico sulla terna proposta dal Direttore, sarà incaricato della custodia della 
biblioteca, e rimunerato in particola.re dalla Cassa Civica con f. 300. 

Ogni mese si farà una raclunanza dei professori sotto il presidio del 

Dirett:l"~o~~~- ~~~cee;~;~~.\~ d~ltibh~~:c~~}~e v~~~~n~~t~~~~:ti idan)\~-~~t~,l~~quisto. 
Vi sarà un servitore in ajuto del bibliotecario, ed obbligato a prestar 

mano a tutti i servigj del museo. 
L e altre parti del museo saranno in consegna particolare del Professore, 

che ne fa uso sotto l' ispezione del Direttore. 

Istruzion e 
per il professore eli fi sica, chimica, e tecnologia. 

La tendenza tecnica dell'istituto non permettendo in nessun modo di 
"Cparare con troppa precisione le dottrine di chimica da quelle eli fisica, il 
"is tema .da seguirsi a questo riguardo deve essere tale, che il giovane istruito 

~n c~~es~~r!bb~l~ef.o1~s~i~~~st:~!~t~e~~~t~b·bt;~[~t: feJ~~~~-que ramo tecnico, 
-~iccome poi il tempo prescritto non è sufficiente onde internare l' allievo 

nelle più profonde cose eli queste scienze tanto vaghe ed astruse, così basterà 
che VJ vengano stabili ti principj tali da dargli la facoltà eli poter con proprio 
studio acquistare quel grado di cognizioni che per le sue occorenze gli diverrà 
importante nel seguito. 

Sebbene però non sia possibile di distinguere con tutta la possibile esat~ 
tezza la chimica dalla fisica, e che ambedue abbiano in qualche modo da 
formare una massa comune di cognizioni elemental'i , non si potrà tuttavia 
fare a meno eli stab ilirvi quella distinzione, la quale non privi delle nozioni 

fi~~{;o~~ri~~~~~ed~s~~~~~ ~1~o~~~v~e1f~1echf~ii~~: ~tio~ah~~~ri~ ec1a'\r~~~~~!~!~~r~Ì 
corso di fi sica che per un anno. 

Fa d'uopo dunque che le materie più propriamente spettanti alla chimica 
tecn ica, vengano riportate al secondo_ am~o di stu~io mercantile, non occupan
dosi nel primo che eli quella parte d1 · fi siCa, che u:mnedJatamente tratta dell ~ 
forze motrici, e de' loro effetti, della meteorolog1a, ecc. Il tutto verrà pot 
t1·attato in :ptodo più pratico possibi\e, senza qimostraziqni matematiche, ma. 



solo colle dimostrazioni sperimentali, stante che più s'imprime nella memori>t 
un principio ragionatamente dedotto da nno sperimento che tutte le dimostra-
zioni dì calcolo, e di geometria. ' 

1.0 Anno 1.0 sen1e.stre. 

Si parlerà della 1nateria in generale, e dei sisten1i. sul ::;no n1odo di 
e"istere, poi delle sue proprietà, delle proprietà particolari de' corpi, clell' attra
z.~one ::;otto i cliYersi suoi aspetti, eioè co1ue gravitazione, peso~ adesione,_ coe
stolle~ _attrazione chimica; e dello stato de' corpi rig·uarclo alla loro fanna fluida 
e solida. Si passerà quindi al moto, ed al1e sue leggi; e dopo di averne dato 
le nozioni preliminari, fatto conoseere la di±l'erenza tra 1noto assoluto, e relativo. 

_ l'impeto ecc.: si tratterà del moto semplice, clel moto composto, rettilineo o 
cnrYilineo uniforme ed accelerato o ritardato, dell'equilibrio, clel centro eli gra
Yità, dell'urto cle' solidi, duri ecl elastici, delle macchine semplici per facilitare 
il moto, degli ostacoli del moto. 

rrrattanclo tutta questa dottrina con numerose sperienze e non facendo 
u.so della din1ostrazione maten1atica fuor che in pochissi1ni casi, facendo però 
sempre conoscere, come la mate1natica, e particolarmente il calcolo sublime vi 
SÌ riferiscano, basteranno tre lll8SÌ a tern1inarla, tanto piÌl che r i stessa 1nateria 
ha da venir trattata nell'anno seguente dal professore di n1atetnatica. Potranno 
gli ultimi due mesi Yenir impiegati a trattare dell'equilibrio cle' fluidi, clella 
pressione dell ' atmosfera cl el barometro, col metodo eli farne uso per misurare 
le altezze, ece. 

1.0 anno 2.'10 S81nestre. 

Si tratterà clél suono, degli effetti fisici e mecanici clei fluidi elastici 
va.porosi~ e gasasi e si passerà poscia a trattare de' fluidi incoercibili: si espor
ranno gli effetti fisici cle' raggj clella luce, l' ottica, la cattotrica, la cliottrica, 
la dottrina dei colori, e della decomposizione clel raggio luminoso e degli stro
meuti eli ottica; indi clel calorico, cle' m o eli eli stimarne l'intensità, clella sua 
trasposizione degli effetti suoi sullo stato e sulla forma cl e' corpi, par ticolar
mente dell'acqua, delle meteore. Si esponanno le ipotesi sulla spiegazione cle' 
fenomeni elettrici, i mocli di trattare questa materia, e eli dirigerla, la parte 
che essa ha nei fenomeni meteorologici, la maniera eli eccitarla, di aumentarne 
l'intensità colla bottiglia, col condensatore l'elettricità animale, l' elettricità 
galvanica, la pila clel Volta, e gli altri aparecchj galvanici. Si parlerà clel 
magnetismo, della sua direzione dei modi eli eccitarlo, e eli comunicarlo. 

2.ùv anno 1.() Semestre. 

In quest' anno i principj fin' ora spiegati, e quelli cla spiegarsi, devono 
pilt precisamente dirigersi verso la tecnologia, e verso la cognizione delle droghe. 

I principj chimici nella loro applicazione alle arti, ecl ai mestieri non 
ponna in nessun modo riuscir di qualche utile, a 1neno che con numerosjssilne 
"perienze fatte in presenza, e coll' ajuto degli allievi loro non si rendano fami
liari i metodi di trattare i corpi. 

Dopo eli aYer fatto conoscere i mezzi mecanici che si adoprano nella 
decomposizione, e ricomposizione de' corpi, e degli effetti generali della solu
zione, e della combinazione, si spiegheranno gli effetti chimici del calorico e 
della luce, sullo stato degli altri corpi, e la formazione cle' gas. Si farà cono-

fc~~~lic~~;o~~s~i s~~i,aa~~~~u~~i~b~~~~~~~ie~ ~~s'"JI~ l~t~~~c~~~~u~~i~i~~rl,iid~~~~~: 
il nitrogeno, il carbonio, il zolfo, il fosforo, i metalli ecc. 

Si passerà a trattare della natura dell' acqua, de' corpi che vi si trovano 
combinati, de' modi di pnrificarla, e dei suoi effetti chimici sui corpi. 

Si parlerà delle terre alcaline ecl altre, dell'arte dello stovigliajo, e del 
mattoniero, della fabbricazione della majolica, clelia porcellana, e delle stoviglie 

ii~\l~0~~,m~~~a~~~ne:tà,i ~l~~~e c~!~~e v;~:Ìi ~1!~\, d~l~? ard;e 1J~1d~~~~~jo~eff!~1:fl~e,~;~ 
duzione, e della purificazione della potassa, e della soda, della fabbricazione 
de' saponi. 

Trattando della formazione, e della decomposizione degli acidi, si esporrà 
la produzione de' varj acidi , solforico, nitrico, muriatico, muriatico ossigenato, 
ossia clorine, e dell' acqua regia, della scolorazione e dell' imbiancatura delle 
stoffe, della fabbricazione clell' aceto. Indi si passerà alla combinazione degli 
acidi cogli alcali, alla formazione dei sali neutralizzati, nitro, allume ecc., ossia 
all' alotecnia. Si terminerà il Semestre con indicare quanto p.on si avrà potuto 
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esporre in mineralogia sulle combinazioni de' metalli tra loro, ossia sulle leghe, 
e sugli amalgami, sugli spartimenti e sulle l01·o combinazioni coll' ossigeno, 
col zolfo, e coll'idrogeno; 

2. do Se1nestre. 

In questo si tratterà della uatnra chimica, de' corpi organici, e delle loro 
parti costituenti, e cominciando coi vegetabili , si parlerà delle gomme, della 

l[~Ìi~ n~:::a~l~:~~aa,z'1celf:r~~rf;u~:nefo~·a~ecloè~~'nede!c~an~,~~e0~d~~~~s~g~lq'f,~~:~ 
pitl sufla dottrina delle decomposizioni per mezzo delle fermentazioni, e sul
l' impiego della parte tingente. 

In questo anno un' ora alla settimana potrà impiegarsi all' esposizione 
de' metodi di alcnne arti importanti ma non basate su principj tecnici, come 
sarebbe il metodo di trattare gli oggetti di filato e di tessuto, e tali. 

La mercinomia, ossia Cognizione delle droghe. 

conten~~e~~a l~~e~::c~l~~ e~I;r~i::~,~~~ttiì~lfe fd~~gl~eei p~~~r:a~·1 s~gj~~~~~~~ 
particolare del professore, di procurare ehe questa si trovi continuamente 
fornita di quanto sarà possibile di ottenere su tal proposito. 

Istruzione 

Per il Professore di Storia Naturale. 

Il Prof: incaricato dell'insegnamento di tutte le scienze naturali, dfwe 
trattarle, sebbene separatameute, ciò nonostante in modo che ne risulti una 

;;~.~;sl~etl~l~e1~t~, ~te 0~ft~i~i~~~;~1 dall,"~~~t~iii~~~~e;~a~~~:~ib~l::e loro forhe e 
Cominciandosi dunque nel corso elementare coll' esposir.ione descrittiva 

de' prodotti, nel 
L" Se m es tre. 

L'introduzione farà conoscere come questa scienza si trova legata con 
le altre, e come dalla combinazione delle scienze naturali, e matematiche ne 
risulta quella che c'insegna il modo di soddisfare co' corpi naturali ai bisogni 
dell'uomo, e quindi offre nn utile immediato per tutte le classi. 

Si distinguerà la natura organica e l'inorgani ca, con esporre i caratteri 
della rrima, e le sue funzioni. Si farà vedere come questa si manifesti nei 
diversi corpi i i rapporti di similitudine fra essi esistenti, da una parte e 
clall ' altr a., le differenze che distinguono i due regni degli animflli e de' vegetabili. 

Si tratterà la "toria naturale generale (ossia· la fisiologia) degli animali, 
esponendo il modo con cui si esternano le loro forze organiche, e col mani
festare le funzioni che ne costituiscono la vita. Dopo di aver fatto un abozzo 
generale ed analizzate le basi elementari che formano il corpo animale, il 
tessuto celluloso, le fibre irritabili , e la massa midollare, colle loro funzioni, si 
passa a descrivere i mezzi che rendono attivo l'organismo negli animali piit 

~[:t;t:t:~~s~\~!zi~~e~r~:ti m~e~:~e~~~~l~~u~\e~~1az~~!~ime~~~? · Sidej~~à d~~~~~~~~I~~ 
come per quanto sembrino essenziali questi organi, uulladimeno non ve ne sia 
ueppur uno del quale certi animali non siano per natura privi. 

Si dedurrà da questa esposizione la norma che sembra prescrivere la 
natura nella ordinazione degli animali, ed indi si passerà alla loro classificazione 
sistematica senza però diffo ndersi negli ordini, e nei generi. 

Dal regno animale generalmente esposto si passa al regno de' vege
tabili, per fare il paragone delle due vite, animale, e vegetabile. 

Del corpo vegetabile si esporrà il carattere1 l' orgaui:::za:zioue e struttura, 
~sterua ed interna e si paragonerà col corpo ammale e Similmente seguendo 
un'ordine eguale si tratterà della nascita, della u~trizione, dell' _accrescime.nto1 
della generazione, della morte delle piante : e c1ò uegh ultimi due mes1 di 
questo semestre. 

2'' Semestre. 

Si tratta la zoologia, senza che importi l' attenersi al _sistema fuor che 
u_ell? classi i ~n; porta però il dare. di. ognun~ di ess_e una tale Idea, che og!!uuo 
Hia 111 caso dr mtendere gb autor1 srstematrCI, e dr approfittarsene se mal un 

gioruoÈg!u~~~:ut~~t~~r~mF~~t:~!:n~!~estd\d~~t1f1~tr~;~~~li, e basta este'?dersi 
su quei che sono di importanza particola1·e per l'uomo. Mancando un gabmetto 

4 
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di storia naturale, si faranno >edere gli animali in buone stampe, e così imp1·i-
111endo meglio nella metnoria dei giovani le loro forme, si acquisterà il vantaggio 
di potersi piìl estendere sul modo di trattare gli animali utili, e di preservàrsi 
dai nocivi. Sarà però di vositiva incolllbenza del Professore di formare a poco 
a poco per il museo dell istitu to le raccolte più necessarie, e almeno quella 
degli oggetti naturali dell'Illiria. 

La botanica. 

2."" Anno. 
l.' Semestre. 

Anche in questa ;;cien• a bisogna che l'allievo sia posto in caso di ritro
vare almeno il genere di u11a pianta propostagli, e a tal fine si deYe metterl o 
al fatto del sistema, ed esercitarlo su degli individui naturali a ricercarne nel 
sistema la classe, l' ordine ed il genere. La botanica particolare poi non si 

~~~~~~~·~ie!S~ ~l~~~ef.,~a~~~qd:~1 ~efÌ~al~i~:~~~lt~h~1~~,?::n~t~f·a~i!a~~~~Jl~a~:, \';"!o0~~~ 
e per li suoi animali , di quelle usate nelle manifatture, per l' oglio, pel filato, 
pel co lore, pel concine, o per altt·i prodotti ; degli alberi e delle altre piante, 
le quali ancorchè non coltivate, pure ci recano qualche importante vantaggio, 
delle piante noci1·e, ed infine di quelle che sono rimarchevoli per qualche 
particolarità. Il tutto poi sarà appoggiato dall'aspetto della pianta, o della sua 
rappresentazione in buona stampa. 

2. rto Se1nestre . 
La lllineralogia. 
In questa scienza non e pos,lblle fa1 e 1! menomo passo, senza l' amto 

della raccolta cla stabilirs1 al museo Sebbene lo studio della mmmalog1a abb1a 
da legars i intimamente con lo studio della parte chimica della fisi ca, tuttavia 
in questo anno s'hanno da far conoscere più particolarmente i caratteri esterni 
de' minerali, non parlando de' caratteri chimici, che CJUando non si può farsi 
a meno. 

Quanto a sistemi è inutile del tutto il parlarne, non esistendovene alcuno 
veramente lodevole in questo ramo. 

Si tratterà dunque dell' orittognosia e si faranno distinguere i caratteri 

::~~;~:. ~~;;~i1l' :!r~~~~::i·s~aec~fi~ii~1~~·~i~~,~~l~s~~ii1i~ ±;;~i~~fù i; Ifi~i~il' odore, il 
I caratteri riconoscibili all'aspetto esteriore, alla frattura, all'aspetto dei 

pezzi aggregati, all 'aspetto comune, alla friabilità, alla proprietà di tingere, 

alla trÌ~~fr~fz;~s~~:à fl~tl~t;:,?,~rutazione critica del gabinetto, unendovi la 
mineralogia economica, con far particolarmente conoscere i caratteri delle 
roccie semplici, e composte, in quanto ebe queste possano riuscire importanti 

~;:;'~~~f~;~:·i:, ;i~t i:Ss~~~~;li r~yu;~~~n~~~!~n;ffe;~n~iosfa:~i:.nog:~;~::fiea ifl~t~~.cifj 
alla geog~·afia minerale, in quanto che ciò sarit più utile, ed opportuno: 

I s t r u zio n e. 
Per il Professore di Matematica. 

Trovandosi l'istituto fornito d'un Professore di aritmetica, quello di 
matematica potrà francamente principiare col calcolo letterale, non ritoccando 
il calcolo numerico, se non in quanto che lo domanda la più chiara esposizione 

dell'Alfnec~!inciando col familiarizzare la gioventìl coll' idea del generale 
significato delle lettere, non si abbandoneranno gli esercizj di sostituzione di 
quantità numeriche alle quantità algebraiche, prima che non si abbia la piena 
convinzione che tutti vi sieno perfettamente iniziati, essendo questa l ' unica 
fra tutte le idee fondamentali di matematica, che non potendosi più riacquistare 
in una scuola, toglie assolutamente allo scolaro per sempre il frutto delle 
prelezioni di matemat ica. 

Si spianano le leggi delle 4 operazioni primitive, facendo osservare allo 
scolaro, ma senza internarvisi, che cosa sia radice, e Juadrato. Si passa ai 

~~tt~u~:fo faall!sj~~';.~~~,S a~~t:arr,a ~h:e;~~ig~~:e;t~!e \r1tt~teto~~t~~~~t·~i~i 
aritmetica, si N .ocura d' acquist.are la certezza che gli scolari sappiano perfetta
mente maneggiarle. 

Riprendendo poi il filo della moltiplicazione, si tratta del quadrato, e 
delle potenze, esponendo il binomio, non potendosi ottenere nulla nelle equa
ziouj1 quando non si conosce questa parte importantissima. 



- 5ll -

Finalmente egli è d'indispensabile necessità che in questo semestre 
Yengano trattate almeno le equazioni elementari ; e di primo grado. 

2<lo Semestre. 

Si comincia colle proporzioni, indi si passa ai logaritmi, e poi alla 
geometria lineare, e delle superficie, comprendendovi la trigonometria piana. 

2 (to Anno 
1.• Semestre 

Basteranno tre mesi per espone la stereometria piit praticamente che 

~,i,~t~fc~si~!~ · c~~~1~d~ r:d~~·:"E;~~r~~1~~~ dd~.m~o~~ti i~~·e!~~~~pi':i~·~:o1a~.;~re~ci 
esercitando quanto è possibile il colpo d'occhio, pratica di somma importanza 
nella vita privata, ma piìt particolarmente all' architetto, al costruttore ed . 
all'uomo di mare. 

La dottrina delle sezioni coniche occuperà il rimanente del semestre, 
come l'unica parte della geometria sublime, che possa dirsi necessaria per 
l'architetto, e pel navigatore. 

2'10 Semestre. 
La Statica. 
Questa pure deve ven ir trattata quanto piìt è possib ile praticamente. 
Avendo perfettamente rettificate le idee el i forza, potenza, resistenza, 

centro di gravità, moto, e direzione, si passa alla mecauica dimostrazione delle 
cinque machine semplici, facendo osservare, come acquistando forza, si perde 
tempo, e dimostrando gli effetti con modelli. Qui si parlerà della loro combina
zione, della combinazione delle ruote, delle forze motrici, degli uomini, degli 
animali, dell'acqua, del vetro, dei vapori, pesi e del loro regolamento con 
pendoli, con ruote di vibrazione, &c" ed infine degli ostacoli, dell'attrito, della 
resistenza de' me dj ecc. •, coi modi di costruzione per vi ncer li. 

3° anno 
I.• Semestre. 

Si principia coll'idrostatica, ridncendola al principio dell' equilibrio dei 
t! nidi fra di loro, indi passando all'equilibrio de' fluidi combinati coi solidi, in 
i stato di riposo. Dalla p1·essione de' fluid i si passa all'urto · quando essi sono 
in moto, e poi si passa a spiegare mecanicamente, e coi modelli l'effetto delle 
correnti sui molini, sulle machine idrauliche, sul corpo del basLimento, sulle 
vela &c• e quella dottrina d'idraulica che con tutti i piil esatti calcoli non si ha 
potuto ancor far corrispondere alla pratica. 

2. ùo Senle_stre. 

vento, ~~l~p~~~~~~ c;~ ~~~~.f~~~,P~~rut~!ìit;,:e,1~e~~~ie~ p~;~~~·:, ~~~·~i~~~~c~ds~~fi~~ 
gli stromenti geodetici, e la loro applicazione in pratica, terminando il tu tto 
con un'esposizione di alcuni de' migliori scrittori che hÌ:mno trattato di mate
matica pura ed applicata. 

Istruzione 
per il Professore di Diritto Cambiario-Maritimo. 

L Semestre. 

l. Definizione del Commercio, e del diritto. 
2. P ersone capaci, e mezzi per ottenere legalmente l 'autorizzazione. 
3. Divisione delle classi dei Commercianti e diverse maniere di Com

nterciare. 
4. Forme colle quali devono in L egge essere tenuti li .Libri di un Negozio, 

e suoi privile~gj. 
5. NoziOni delli principali Contratti di Compra-Vendita- di Permuta

eli Locazione - di Pegno - di Fidejussione. 

~: g~~~fz~~;e dJ~it~i s~~feet~in~rcantili sua forma e subordinazione alla 
L egge. 

8. DJstr1buz10ne f1a socj - bilanc1o - finimento 
9. Delle obbhgaziom civ1h m gene1e, lo10 mterm ed esterm legah 

requisiti . 
access~~le~ella Cambiale - sua forma - sue parti - .Persone principali, ed 
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11. Doveri dei respett.ivi contra.enti. ed in ten·enient i; e loro diritti. 
1:l. Della Scadenza - degli usi - del ri spetto. 
13. Della Girata - e d.ell a presentazione. 
14. Della Società di armam ento. 
15. Delle Navi, ed altri Bastimenti di Mare. Dei proprieta1j e loro oblighi 

per i fatti del Capitanio. 
16. Del Nolo - Noleggio - e clelle Polize di Carico. 

II. Semestre. 

Continuazione sul diritto Cambiario e quello 1\Iaritimo. 

l. Dell 'accettazione della Cambiale, e dell'accettante. 
:l. D el pagamento - e del protesto. 
"· D ell' Onoranza - e della Cambiale di ritorno sua forma ed effetto. 
4. Dei Conti di ritorno. 
5 Del regresso suo ordine e modo. 
6. Della bambiale p er Fiera. 
S. Dei viglietti all 'ordine ossia no Cambiali secche. 
9. Confronto fra la formal e, e secca Cambiale - diversi effetti - di versi 

privileggj . 
10. D el fallimento. 
11. Dei Contratti di C<tmbio m<>rittimo, e loro anziani tà, e privileggj. 
1:l. Del Contratto di assicurazione sua forma suo oggetto. 
13. Doveri, e diritti dell' assicurato, ed assicuratore - Casi, ed esempj. 
14. Delle Avaree - e loro regolazione. 
15. Del Getto e Contribu to . 
16. Dell' investimento e Naufragio. 
17. Della Baratteria e suoi effetti. 

Istruzione 

per il Professore di Storia uni vers:1Je. 

Dovendosi in questo corso fornire agli allievi tutte le elementari cogni-

~i~~e{;~~d~ll: ;:~à~n~~. 1~~~~i~~;loa::~ri:e~~~oe Jn~~à\c!~~Jai~t~~i;r:~~c~, 1~~~ 
t.alento con profitto a più profondi studj su tale proposito verrà l 'insegnamento 
diviso nel m odo seguente. 

I. Semestre. - Prospetto generale della Storia. - Storia antica. 

l. Definizione e nozioni generali.- Varie divisioni solite a farsi nella storia. 
·> Prospetto de' principali avvenimenti della sto ria antica, e moderna. 
3. Suddivisione della storia antica in periodi. 
4. Suddivisione della storia moderna in periodi. 
5. Due sezioni "della storia antica, sacra e profana. 
6. L oro fonti. 

Medi, ;~r~~~l,1~f~'!~~c~~~a~l~~l:_ 8b0~::p:~~~c:tol~C~r~~la~~\z~t~i;'a;~~~;~j di~~~~~~; 
popoli. Osservazioni sui loro costumi, sulla religione, sul commercio, sulle arti. 

in quan
8
to Act~e~~~cg\e ~~odj:~~~ ~~i~re~~~~!~~t~~e&~;n~~e:~;~?;i~:u~~c%fJ:,~itepopoli, 

9. Quadro generale della storia antica dedotto dalla successiva potenza 
e decadenza de' popoli sopr<> accennati. 

10. Stato del mondo alla nascita di G. C. 

II. Semestre. - Storia moderna. 

~: ~~~~F~ta~ir.\':;e~~· l~:~~~al~e~v;1~;'~rsn!~c~~)~a storia moderna. 
3. Costantino. Il Cristianesimo. 
4. Che sia la storia eclesiastica. 
5. Divisione dell'impero. Caduta dell'impero occidentale. - l barbari. 

~piegazione delle principali invasioni , e delle prime origini degli stati moderni. 
G. Cad o Magno - Secondo impero d'occiden te. - Successori di Carlo 

Magno. lmpero Germanico. 
7. Vari e famiglie sul trono imperiale. 
8. Contese per l' I talia; altra orig ine di stat.i m od emi. 
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9. Le crociate. 
10. Rodolfo d' Absburgo. - La casa d' Austria. 

g: §'~:;~cl~:l~~A~l~e~ ecl~\~ff.~ic; Incivilimento dell'Europa. 

13. L'America. 
14. La rivoluzione eli Francia. Pace generale. 
15. Come dalla distruzione dell'impero Romano abbiano origine gli stati 

moderni, come la storia di ciascuno stato si stacchi successivamente dalla. 
storia generale, e come alcuni paesi che prima non avevano nessuna in1por
tanza entrino con la loro potenza a bilanciare quella de' paesi che prima 
figuravano. 

16. Storie particolari che si generano cla tale clistacco. - l. Basso impero. 
- 2. Francia. - 3. Germania, ove particolarmente l'Austria e la Prussia. -

ta:;i~:~-c; ~ ~~~~:si~. P_:>_rt10ga~~iocia6·_':'ul"J'h~~;i \;~s~h~e~·~a. S-;i~~~:e~~: 
La storia di molti eli questi regni verrà soltanto accennata e si estenderà 

su quella dell'Austria, e delle parti che ne costituiscono l'impero ereditario, 
toccando le relazioni che gli a ltri s tati ebbero con esso. 

Nella ad• Sezione si svilupperà in alcune lezioni alquanto più la stori a 
degli ultimi tre secoli, e del principio del presente, onde gli allievi sieno al 
fatto con esattezza dello stato attuale politico del mondo. 

Storia commerciale. 

I.• Classe Commerciale. - l.' Semestre. 

l. Prospetto generale della Storia commerciale e storia commerciale antica. 
3. Divisione della Storia del commercio in P eriodi. 
4. Revista delle principali nazioni commercianti antiche e moderne. 
5. Sviluppo clel commercio della nazioni antiche. 

I Fenicj, e le loro colonie. - Gli Egizj. - Gli Assiri e Babilonesi. -
I Persiani. - I Grecj. - La Siria sotto i Seleucidi. - L'Egitto sotto i 'l'olom
mei. - I Cartaginesi. - I Romani . 

6. Commercio dell'occidente e del nord n e' tempi antichi. -Gl' Ispanni 
- i Galli - i Britanni - i Germani. 

7. Decadenza del commercio per la invasione dei barbari. 

Il. ' Semestre. 

l ' Storia commerciale del medio evo. 
2' Storia commerciale moderna. 

S. Commercio del medio evo.- Città italiane. -Venezia, Genova, Pisa, 
Amalfi - gli Arabi. - La Germania sotto Carlo Magno, e suoi successori. 

Le crociate, loro effetti sul commercio e sull'incivilimento dell'Europa
Greci bizantini- Caduta ristabi limento e distruzione dell'impero Jreco. Stati 

veneti. 9~ c~'~n~~~-i~[:e~~od:t~~~a ~nV~~~~i.O~i1Pea!~~~0ci~:i g~~~~ id~clf:~~~e~ 
Speranza, e scoperta dell'America. - Grande mutazione nel commercio, deca
denza delle nazioni mediterranee - i Portoghesi all' Jndie. - Gli Spagnuoli 
in America. - Loro Colonie. - Gli Olandesi. - Gli Inglesi, i Francesi. -

~;~~il~m~n~u:~,~~-p~iRu~~r~ sm!~~~ i 0~1Y 1sv~~~;tt~Ri:-ofu~t~n~aaf1~~~t:~l~ 
suoi efl"etti sul commercio. - Rivoluzione d'Olanda. - Rivoluzione di Francia 
e ristabilimento successivo dell' equilibrio politico, loro efl"etti sul commercio, 
sviluppo della Storia particolare del Commercio delle principali nazioni europee 
moderne. 

10. Revista generale delle principali rivoluzioni cui fu soggetto il com
mercio. - Stato attuale. 

comm!;~i~f:r~\o 6de~i ~~~~~!e p~~~~~d~i t~i~~a~~el{! ~~~-:~a c~~~:~~~~ea cg:i 1f.:~l~ 
principali derivandoli con chiara analisi e con buon ordine Jalle rispettive e 
successive ragioni, onde così tanto l'una che l'altra Storia venga a comporre 
un gran tronco eli scienza. In seguito s i sviluppa il tutto con maggiori dettag~i 

~~~c~Ir~~~~oi :~\~i~:i; ~~~~i clh~n~tE~~!\ ~o~~;~~l~t~-~ t~~:~~;~\~ti~~ec%em~:\or:;~ 
fu data. Finalmente mostrando come le storie particolari dall'uno o dall'altro 
punto di questo gran tronco si staCClano, o come si possa a piacere trattare 
l'una o l'altra si si e3tende a percorrere quei rami che più imp orta conoscere. 
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Istruzione 

per il Professore della Geografia. 

I. Anno. 

I. Semestre. 

l. Cosmografia. - Idea dell'Universo. - Sistema planetario - - Sfem 
armillare. Globo artificiale: punti: a~si: circoli. Divisione del Globo in zone: 
latitudini: longitudini. Problemi vatj da eseguirsi su l globo. - Carte geo
grafiche, loro costruzione. - Projezioni diYerse - Usi delle Carte 

2. Geografia tmiversale - Definizioni - Matematiche - Fisiche -
Politiche. 

3. Idea generale del Globo - Continenti - Mari - Varie divisioni de! 
Globo. - Divisione moderna in tre parti. Suddivisioni generali. - Continente 
antico: nuovo: oeeauica. &c. 

4. Geografia succinta antica. - DiYisione del Globo in tre parti. -
Asia: Afri ca : Europa - Confini - Mari - Stretti - Monti - Fiumi princi · 
pali - Continuo paragone dei nomi anti chi coi moderni. 

5. Asia antica - Occidentale - Centrale - Meridionale - Orientale 
Settentrionale - Divisioni e suddivisioni. Osservazioni particolari su i paesi 
che sono più celebri. 

6. Africa antica - Settentrionale - Meridionale - Osservazioni 
come sopra. 

·7. Europa antica - :'11eridionale - Centrale - Settentrionale - Isole -
Osservazioni con1e sopra .. 

II. Semestre. 

l. Geografia dell'Europa , e de' suoi vatj stati, e prima dell' Austria. -
In questo trattato si ,;\'iluppano gli stati dell' Europa, e si avrà riguardo alla 
situazione, grande~z a: popolazione, go·verno, industria, c.orn1nercio, prodotti : si 
noteranno i confini , i mont.i, i fiumi, laghi &c. principali, le città, e le loro pa•· · 
ticolarità. · 

II. Anno I. Semestre. 

l. Geografia dell' Asia. 
2. Geografia dell'Afri ca e dell' Oceanica, applicandovi i principj sovrn 

enunziati. 
II. Semestre. 

l. Geografia dell' Ameri ca - come sopra. 
2. Osservazioni particolari sugli Americani, e sullo stato. attuale del-

~;et;nl~~~~lc~ c~~sr,aft~~~~a~r ~~o~i: fi~~~and~fia ~e~lf.~~rti commereiali e politici 

III. Anno I. Semestre. 

l. Rapporti della geografia politica con la commerciale. Stato attuale 
del commercio in Europa. 

2. Colonie e stabilimenti europei n elle altre pnrti del globo. - Geografia 
commercia.Je dell'Europa e dell' .America. 

II. Semestre. 

l. Commercio dell'Asia - C<lmmercio dell'Africa - Dell ' Oceanica. 
2. Prospetto della potenza commerciale terrestre e marittima, de' var_j 

Stati dell'Europa dalle cose antecedenti . 
3. Riflessioni sugli effetti del commercio. 

Direzione 

per il Professore di Aritmetica. 

Supponendosi già generalmente dagli scolari che essi abbiano passato 

~~t2~d~~-~ ~~~~e q~~~~~le~p8e~~z~~~i u:le;:~~~~rl1cit~,\~~~~t~~~.0 'e vb~e~~~o;LJ~of,.;.~ 
a tutti, per poter in essi rettificare quanto potrebbe trovarsi eli difettoso e per 
conoscere la forza di ognuno. 

numer~~U:.~~~1act~~~~~~ ~eh~8:ofti~1i:f:;~~:, ':s~~~!n1io ~~~~f~ia;~~~~~,.f~eu~~t 
ri ci indieanti il metodo più vantaggioso da scegliere. 
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Seguon~ i n1etodi eli ea]colare :;enza gesso, sia per la n1oltiplicazione, 
come per la divisione, e la riduzione di qua.ntit<'t complesse ed in questo parti 
colarment e si procuri alla gioventì1 tutta quella facilità c.he non si acquista 
che da un uso molto fr equente. 

Il calcolo de' numeri intim·i si termina colla dottrina cle' decimali che 
dall'inversione della serie numerica faci lmente vengono spiegate. Si osservi 
poi, che tutte queste dottrine non si espongano soltanto per principjo, m n, piìt 
particolarmente nella loro applicazione agli usi comuni . 

Secondo Semestre. 

Incomincia colla spiegazione della natura de' rotti naturalmente legati 
alla pratica de' metodi di moltiplicazione mentale per le parti aliquote. 

L e trasmutazioni, le r iduzioni de' rotti a dat.i " "'!ori , aprono la strada 
>tlla dottrina delle opera..ioni elementari in rotti. 

L e proporzioni, la regola del trè in in ti eri, ed in rotti, l 'operazione dello 
.-.cioglimento de' rotti in nu1neri intieri per via deJla tr.asposizione del deno·· 
minatore, il tutto accompagnato da numerosissime pratiche mentali, occupe
mnno il rimanente del tempo, osservando particolarmente, che non vi sia altro 
che l' esercizio il piit assiduo cl1e possa procurare all'allievo quella facilità e 
prontezza nel calcolo, che si richiede da un assuefatto calcolatore. 

Sezione di Commercio 1.' Anno e 2.''. 

Si passa alla catena. La piìt grande difficoltà che in questo insegna
Inento S1 incontra, consiste nel portar P alli evo a saper trovare la vera dispo
sizione de' metnbri, e non vi si arriva che per mev.zo di nn1nerosi esempj . 
Cominciando con clegli esempj semplici, come sono le riduzioni eli un peso in 
un altro, e quindi passando ad esempj più complicati , combinandovi il prezzo, 
e poi le valute, si conduce lo scolaro dt mano in mano alle calcolazioni eli più 
alto rilievo, le calcolazioni eli merci, di cambj eli pa1·i, di alligazioni, e monete, 
e quindi agli arbitl:j. Gli s i apre un nuovo campo col combinare a queste 
quantità, una di quelle che stanno fra di loro in ragione inversa, con1e lavoro, 
e tempo, tempo capitale e frutto; si passa al calcolo degl' interessi, e discanti , 

'ìi 1:1~~li ire~~~1~i ~r~~a~~1~f '~~~~ a:·a a}~,;?;rpi~u:!~Ì~ta o~~,;· i~!~~~i,semn;_ e~i~,: 
intenclerli vi ha da precedere la dottrina del soprainteresse, e poi delle combi
nazioni e del probabile per le sicurta, le tontine, ed altre simili istituzioni. 
Sebbene il calcolo con logari tmi poss>t qualche volta riuscire di comodo per il 
commerciante, ba;; ta con ciò quanto loro viene spiegato dal Professore di mate
matica, ed al più potritsseue far veclere l' applicazione nei calcoli ultimamente 
accennatì7 per non operare con sonun_e spropositate. 

Un punto piit importante sarà di portare la gioventit, a saper trovare le 
così dette chiavi di soluzione pe r quei casi che spesse volte tornano, onde non 
aver se m p re da ripetere la formazione della medesima catena. 

Siccome poi il P rofessore eli aritmetica si trova nell' isteBso mentre inca
ri cato dell' insegnam ento della scienza del commercio, così potrà e~li appro-

n~~f~~~i ct1el~~~~bfo,le:i~~~ll~i c~~~~fz~;i,~:· a:{ r~~~~~,~~~red~'a c~:.~~ektlc~:~;~s~·adf~ 
varie piazze, e del loro sistema monetario. 

I s tru z ione 
per il Professore di lingua italiana. 

L 'oggetto eli ques to insegnamento deve consistere in render puro il 
linguaggio degli allievi, con far loro conoscere la teoria della loro hngua 
materna. Si tratterà dunque la grammatica italiana, sotto l' aspetto suo lette
rario. L a cura principale del Professore ha da rivolgersi a portare la gioventit 
ad esprimersi con purezza, ed eleganza sia nel parlare, come nello scrivere, 
lacchè più facilm ente si conseguirà col far leggere gli allievi ad alta voce, m·iti-

df1~~~lt~~~i'd~t~~:~~~:ed~Ì1~0~~afti~u~~i'~~zf0l~~l s~s;~~~t~~;/1: ~~~icl~re per mezzo 
Nel primo semestre si limiterà il Professore alle semplici regole gramma

ticali, ed alla semplice analisi di quanto si avrà letto e scritto, ma nel secondo 
semestre si avrà da trattare della sintass i, e delle figure grammaticali, di 

:~~~·i~~e ~n st11~;:r1~e~~s~:~~~:~~li l:agi~~·~~t~0:d1~~~r~~=;,~deÌ;8i~t~~~~a i~~=sf~ 
varj modi. , 

Sebbene il Professore di lingua italiana non abbia l'incarico di trattare 
estesamente della retorica, esso nulla di meno avrà da far leggere frequenti 
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passaggj di autori scelti , per formare il gusto degli alli evi sia col mezzo del
i, e:3ercizio, sia con quello delle sue osservazioni. 

Il secondo anno intieramente s' impiegherà a.lln composi;_ione di lettere 
familiari, ed all' esposizione della letteratura italiana, da11do a conoscere si gli 
autori pii1 rinomati dell'Italia, come pure le loro opere, e particolarmente i l 
~oro rispettivo pregio in riguardo all a. favella., ed in riguardo all'eleganza 
dell' elocuzione. 

I struzione 
per il Professore della lingua francese. 

L'analogia esistente tra le due lingue, italiana, e francese, è tale che 
può facilitare moltissimo al Professore un insegnamento da cui la tendenza è 
piutos to pratica che altro. 

Sarebbe inutile in Italia il perdere troppo tempo nell'esp-osizione dell' ortepia 
francese , della quale le regole potranno essere spiegate in poche settimane. 
L'uso, e la lettura frequente fornirann o mezzi sufficienti per formare la 
pronunzia dell ' allievo, e siccome le definizioni g rammaticali ; ed il complesso 
generale dell' etimologia giic particolarmente si deve trattare nelle prelezioni sulle 
lingu e italiana, e tedesca, potrà il Professore della francese supporre nell'allievo 
le cognizioni di questa natura, e passare imm ediatamente al pratico esercizio 
delle decl in azion i, e quindi dell e congiu~azioni. facendo nell' istesso momento 

~~~~s~~~~o~e~e~~~t:::~Jit,~~· 1 :ddL~~ )i~,;~: \~~'IT~n~e~lfi·;~~::zion e de' tempi e 

del ve~:n~e~~s{: !ft~:~ci~~r1~fde~f,ào:~~r~~!~ g~~~:n~~~g;:~~~~~l~aa.?ig~~~~if~=i~~;~ 
grande facili tit nell 'esprimere le >ari e sue modifi ca>.ioni. 

2'10 Senle8tre.. 

Fin' ora non si anò. potu to trattare che de' . ver bi r egolari ; nel secondo 
semestre si esporranno le irregolarità loro, ed attenendosi al metodo pratico 
seguito nell'insegnamento de' verbi regolari, si procurer anno all'allievo tutte 
le facilitazioni risultanti dal fr equentissimo esercizio anche su questi. Siccome 
però è nota la facilità che troYa l'italiano, d'intendere dalla lingua francese 
tutto quello che è arrivato a saper legge re, così si passerà quanto più presto 
si potrà alla traduzione dal francese in italiano. Si farà per tal occupazione la 
scelta di qual che libro , il qual e presenti de' periodi corti, facili ad intendersi, 
e particolarmente applicabili nella conversazione , come dialoghi , ossia qualche 
Commedia di s tile, e linguaggio puro. 

Una tale t radu zione somministrerà al P rofessore l'opportunità di poter 
da tempo in tempo invertirla, facendo ritradurre in idioma francese quanto si 
sarà reso in italiano ; e cosi di preparare a poco a poco gli alli evi a tradurre 
dall'italiano in francese. 

S'intende già da per sè che il libro non abbia da con tenere in colonna 
doppia, il testo colla sua traduxione. 

Sezi oni p ièt alte. 

Continuasi da principio l'esercizio della traduzione dall'italiano in francese, 
facendo uso di opera più seria, e di stile pii1 sublime, e dopo alcuni mesi il 
Professore farà anche scrivere i giovani sotto dettatura, per rettificare l'orto
grafia. Sarà allora il tempo di dare agli scolari de' temi di traduzione, da farsi 
da essi in casa, per av,·ezzarli a seri vere in francese. A poco a poco s i 
progredirà in modo, che nell'ultimo anno siena essi occupati positivamente 
nella composizione almeno di lettere famigliari. 

P rendendosi dal Professore l' uso di cominciare a parlare di tutto cogli 
scolari in lingua francese, e raccomandando ad essi di leggere ad alta voce, 
non tarderanno sì l'orecchio, che la lingua loro ad assuefarsi al vero accento. 

L'ultimo anno si impieghera unicamente nella composizione di lettere 
famigliari, e sulla fin e dell'anno, si farà agli allievi conoscere la t erminologia 
tecnica de' mercanti, con un piccolo compendio della le tteratura francese. 

Istruzione 
per il Professore di Calligrafia. 

Osservazioni generali. 
La Calligrafia forma nell' Istituto un ramo d'istruzione tanto import!lnte, 

ch e non vi si potra mettere eccesso di cura. 
Se ne incominci l'insegnamento col far conoscere all'allievo il modo di 

temperarsi la penna a dovere per ciascuno de' diversi caratteri, consegnandone 
una ad ogni scolaro , che possa per sempre servirgli eli modello. 
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Non si trascuri di osservare il mant enimento del corpo, essenziale tanto ' 
per l'arte, che per la salute della ,gioventtl non permettendo nessun abuso n è 
sulla sua direzione nè sul modo di tenere la penna alla mano. 

P er ogni prelezione farà il Professore veuire nn numero proporzionato 
eli allievi p resso di sè, per rivedere il loro carattere ed analizzando ad essi le 
basi fondamentali di un bel carattere, la sua forma, la sua situazione ed inclina-

a~~fee\i~~:, ~~Mfs!a~~~s~:,gi~ ~~~~i~;o~':t~~~·: ~ ~~:·~~~z~~~~.~~ la combinazione 
EPsendo prescritto per tutti nn modello uniforme, si fara ad essi osser

l'are in quanto il carattere da essi eseguito, devia da questo modello. 
Siccome però nn' arte simile non s' impara che per mezzo di nn assiduo 

esercizio, il Professore ordinerà che per ogni giorno di riposo gli si porti un 
penso, per formarne la classificazione nel suo registro, del quale alla fin e del 
mese ne consegneric una copia al Direttore, nnendovi le elaborazioni più scel te. 

Corso Elementare. 

Sebbene già nelle scuole normali s' insegni ad alcuni de' giovani un 
carattere alquanto più rilevato del carattere corrente, tuttavia lo scopo di 
]!,uelle scuole non essendo altro che di comunicare gli elementi dell' arte, il 

c~·~f:~~~1~ef:~~;s~Jut~aR::;~~t~~iu~~~;t~·~~d~~n :!ldir:,:;~~!r~aiJ;~sst~ ~~~a~~ely~ 
fine del secondo semestre, con quei soltanto che avranno acquistato una suffi
ciente solidita nel loro carattere. 

1" Corso della Sezione m ercantile. 

In questo corso si procurerà di unire un certo grado di prontezza alla 
bellezza del carattere, ed a poco a poco s'inoltrerann o gli allievi al carattere 
di cancelleria, e fractur tedesco, ed al carattere .ornato. 

Arrivato l'insegnamento a tal punto, non si possono .Pitt !issare linee 
precise sul metodo, ma avra il Professore da andare avanti, regolandosi su lle 
forze di ciacun individuo, osservando sempre di non perdere di vista il carat
tere currente, base di tutta la calligrafia. 

2do Anno della sezione Inercantile. 

di cali~·af.~.e~~ f~~.J:,:!~~~n~~·i\ ~~d~ft~ 1d1;0~a!ti;~·aK~r~~lb~i:e;~ùp~:1t~~~r~,.!~~,~~ 
si eseguiranno de' fogli estesi di calcolazione, ed altre scritture, con fare osse r
vare per le diverse specie di simili lavori la fo rma conveniente, la variazione 
del carattere, il modo di dec~rarli, la proporzione del mar~ine, il luogo destinato 
per la data, per le sottoscnzwm, ed m somma tutto ciO che spetta all' appli
cazione della calligrafia per gli usi giornalieri in letter e, conti, petiziOni, 
scritture legali ed altre. 

Istru zio ne 

per il Professore di disegno. 

Siccome l'insegnamento generale eli quest' istituto si divide in tre rami, 
così in particolare anche q nello del disegno deve dirigersi verso un triplice 
scopo, secondo eh e gli allievi saranno applicati !'Il' una o all'altra dell e se
zioni . 

Per la sezione mercantile le .mire del Professore devono particolarmente 

~~~d~~i1: !~~if~t8t~re;·: ~~:~r:i ~icf:cs~~od~g~o~J:i~16',~~~~e~it~~&;~L d~ 1~e~f~:~~~ 
atti ad eseguire i disegni di uso immediatamente tecnico come le macchine, ed 

i dise~;/?f~~~t~,~~ di architettura. . . . . 
Per la sezione di Nautica. . . . . 
Siccome poi tutte le tre divisioni devono trovarsi congiunte nel corso 

elementare, nè potendosi ancora in questo cot·so dire con certezza a quale di 
queste sezioni lo scolaro sara per rivolgersi in seguito, cosi in esso dovrà 
esercitarsi soltanto l' allievo nei disegni elementari di architettura, cominciando 
dalle figure geometriche, e passando quindi a quella parte dell'ornato che si 
eseguisce colla riga, e col circolo. 

Se nel secondo semestre potra il Professor e con qualche fondamento 
g. indicare della carriera che si . sarà prefissa q~alc~ed' uno degli. allievi, in 
allora (ma per essi soltanto) egh prendera una dtrezwne ptù pos1trva. 

'In ogni . ca~o si. osservi di.non. conclurre l':>llievo ~d om~reggiare. nep: 
pure in questt d1segm elementan , prima che egh non sta. arrivato a fare 1 
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c.ontorni colla dovuta nettezza, ed esattezza, essendo questi due punti della più 
grande in1p ortanza })81' $ta.bi1ire P insegnrnnento nei corsi seguenti. 

Secondo Anno. 

Trovandosi in questo anno i giovani introdotti nalla loro pxecisa carriera, 
si dovrà nell' insegnatnento di eiascnna delle sezioni proseguire quella stradn 
che piì1 gli corrisponde. . . . . 

L a sezione 1nerca.ntile unicamente si occuperà di fiori, con1inciando col 
disegno delle foglie , ed· eseguendone a poeo a poco tutte le forme esistenti, 
n.' quali dietro le indicaz ioni del Professore di storia naturale si a.ggiungeranno 
i nomi , per rendere in tal modo doppiamente fruttuoso quell'insegnamento. 
Quindi si passerà ai fi.o1.·i~ ma a. quelli soltanto che realmente esistono,_ poi·~hè 
dall' in1itazione della natura si ricava il buon gusto: che si procurerà eli risve
gliare in quella gioventi1 destinata a presiedere alle manifatture. In questa 

~:~~~ta p:.~u~~~:. 1Qi1;~1~~~o ;~i cfn~~~~~.n~e~::.~.~~~~S~l~~·i~!~.t~li~e~~~; ~.bbo;.~::.~o l~~ 
e~)~·~o so;~p~~~ ~~ ~%~r!~~~~~:~e ~~n~·oJ~~Tl~-~~~~~: i~i n;.:~~~~1t~, fol~ua~~~~u~~:i ~:i 
ùlazzetti con colori terrestri. . . . . 

Terzo Anno. 

L' ornato, il fiore, e le macelli ne form eranno l' occupazione delle sezioni 
eli architettura, e del commercio; le parti costituenti , e le varie forme del
l ' intiero bastimento quella dei nautici, 

Dirigendosi l'insegnamento in questo modo, e scegli endosi dagli elabo
rati e8eguiti quelli che avranno meglio riuscito, si arriverà a poco a poco, a 
formare una raccolta di modelli per tutti i rami d' istruzione compresi nel 
l' istituto, cioè di storia natural e ~ di tecnologia, di fiori, di ornato, di archi tet
tu ra., di cos truzione navale ecc. 

Istruzione 

per il Professore di lingua e retorica tedesca. 

Primo Anno. 

Primo e secondo semestre. 

Sebbene in tutti i giovani che vengono accolti a questa Scuola abbiansi 
da supporre le cognizioni delle cose che vengono trattate nella 4" classe nor 
male, tnttàvia l'esperienza dimostra, che neppure tutti quelli che effettivamente 
hanno frequentato quelle Scuole sono talmente in possesso della lingua tedesca, 
cla potersi in essa spiegar e con franchezza. Siccome poi per la posizione eli 
9.uesto istituto non è r aro che si presentino de' forestieri, particolarmente ita· 
h ani i quali non hanno che una leggerissima cognizione di questa lingua, il 
primo punto a cui fa d'uopo mira.re, si è di procurare alla g ioventit per mezzo 
di numerose traduzioni vocali e per iscritto, la facilità di esprimere l' istessn 
idea, in ambedue le lingue, italiana e tedesca, procura.nclegli quella massa eli 
espressioni , senza le quali non servono le regole grammaticali ecc. 

eli tali ~~~d~izi~~t ~:t~~n~~e~!~n~~o ~eJ'~i~~~~S:r;ro~0~:~~·eu~~~~rli!:i 0~,~~P;;~1 

nunzia sch ietta, ed approffittandosi delle numerose occasioni, che somministm 

~~~e~·~\:, 0e~s~~~e~~d.~~·e ~e~r\~~~~j"fifo~:Àc1t·~ 1"f~:~~~1~e a:ly.o~rle~~,;~~gi:~c\11~ l~ 
particolare. Particolarmente nel secondo semestre n on si trascuri verun in
contro per far osservare la differenza tra il semg,Iice modo di esprimersi e 

~,:;."~~~~~~li ~el~~· i:b~~is~~ a~n!L ~\~,~~tited~~~~:Ien o la dottrina delle figure 

2do Anno . 

l ' Semestre. 

E ssendo in tal modo preparati g li scolari, e perfettamente in possesso 
della sintassi, si passa a far loro conoscere i modi di esprimersi con figure 
rettoriche, occupandoli n scrivere copiose lettere familiari, ed nvvezzandoli 
n non impiegare mai una forma non .. conveniente all'oggetto di cui si tratta. 
L' eserciz10 è il gran maestt·o dell' oratore come occone di formarlo in un~, 
scuola civ ica. Ai numerosi e_sereiJr.j si unisea.no di continuo i preeetti d.e ll' isti~ 
tutore, senza vanamente perdertii in oggetti troppo profondi onde cos i lo studio 
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della lingua tedesca riesca utile a tali allievi, per li quali la sintesi deve 
sempre precedere l' analisi. 

2"" Semestre. 

Si esporrà la teoria delle scritture che immediatamente si riferiscono alla 
gestione degli affari. In essa si sviluppano quelle idee di diritto senza delle 
quali non è possibile di discernere le parti essenziali che hanno cla costituire 
questi documenti, e che immediatamente si richiedono per portare l' attenzione 
a quelle cautele di uso eomunissimo nella loro formazione. Non si tmlascino 
perciò gli esercizj pratici 1na si segua l' uso adottato nel pri 1110 sen1es tre, 
poiché lo stile clegli affari è facile acl acquistarsi dft chi scrive in generale con 
eleganza. 

3• Anno. 

In quest'anno si sviluppa l' esteti ca dello stile, ossia le regole della pro
sedia, e la declamazione; in questo si potrit dare una teoria dello stile, e render 
ragione di quanto si fece praticamente negli anni precedenti. Lo spirito degli 
allievi avendo acquistata una forza sufficiente per intemarsi più profondam en te 
nelle idee pii1 astratte sarà atto a ricevere tutte quelle nozioni di logica che 
sono utilissime all'oratore. Sarà questo il tempo di trattare dello stil e poetico, 
e della parte pii1 sublime dell' arte oratoria. 

I st ruzione 
Per il Professore della scritturazione. 

Primo anno - l " Semes tre. 

Dalla defhtizione della resa di conto, come una esposizione chiara ed 
indubitata di tutti gli operati fatti con una facolti. affidata, ne risulta già in 

modo ~~mXt~~~~~,s:'"JtT ~~~~~mte:l!u!ar~f~~~~z:~s~~zi;~':,,~~~t~l;fl~~i~~ ~~,~;ifondamen-
tale venga non solo proposta con chiare7.za, ma che si faccia pure distinta
mente osservare la sua pratica applicazione partendo dal semplicissimo conto 
di economia privata, fin' ai conti i più complicati di am1ninistrazione, per 
mezzo di esempj chiari e numerosi. 

Indi si passa ai due registri fonclamentali che n e risultano. 
il Giornale che fa presenti gli avenimenti nell'ordine del tempo 
il libro maestro che gli ordina secondo le materie. 
Si fa vedere com e nel primo venga soddisfatto alla legitimitit, appoggiando 

l'esposizione degli evenimenti cronologicamente con numero e data registrati 
a' documenti comprovanti, per assicurame il quanto, ed il quale, n el secondo 
alla chiarezza, distribuendo gli evenimenti secondo le loro classi, secondo le 
persone che v'intervengono, e secondo l' effetto ehe essi hanno avuto sull'accresci
mento , o sulla diminuzione della facoltit. 

Dopo di aver bene stabilito l'idea del giornale, materia che in due lezioni 
al più potrà essere esaurita, e dopo di aver dettato nn giomale di 20-25 articoli, 

~e~~~~~t ee~~~f,~!~~~~~~·~~:,~!~d~~l ~~~o a ~~rs;t;~~l~~.e ~:~:a ~~fo~~~li~:~~~e~~~ 
domanda i rischiara menti possibili p. e. quanto sta stato comprato o venduto; 
quanta sia stata l' entrata e la sortita in contanti; chi sia divenuto creditore 
o debitore della facoltà ; quanto . di una data merce sia entrato o sortito &c. 

Si raccolgono gli articoli · del giornale a tale intento relativi, e sene 
forma una rubrica che ne dia un chiaro riscontro. 

Si s tabilisce l'idea del conto, che simultaneamente raccoglie in un quadro 

gli ogfi\~~;~t~a~~~rEe1~0~uèl~h~u1~ ';~a~~~~ai'J'ip~~~~tric~~~ti.are raclnnati. 
Si espone la necessiti< di rinnirli in nn sistema, il quale, mettendoli in 

correlazione l'uno coll'altro, ne faciliti il paragone. 
Si espongono i sistemi di scritttn·azione. 
a il sistema cameralistico che tende . a far vedere fin' a qual segno sì 

sia soddisfatto agli obblighi già dapprima stabiliti, ed il rapporto che esiste 

tra le bspfi~~i~~!~~ ~;:r~·;~t\!e clh~e~~~~~~:· di far conoscere fin' a qual se(;';no 
il provento degli affari trattati abbia accresciuta o diminuita la facoltà primitiva. 

Questo sistema si divide in 2 rami 
l. la scrittura semplice la quale sì contenta di far vedere di quanto il 

p adro~~ l~ad:;;J!~\~ ac~i a~\'\asucht~~~lad{~~!~~o c~~a:lt~~~~~e8;c:~t:u~ airi:~:~i~~ 
la facoltà passando da una mano all'altra, o di quanto siasi cambiato il valore 
di ognnna delle parti costituenti la facoltà, nel cambiare di forma, o di ~ta to. 
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2d·' Setnestre. 

Con quest' esposizioni preliminari. non v' ha dubbio che avransi a suffi
cienza rischiarate le idee degli scolari, e che queste nozioni saranno ad essi 
tanto familiari, che senz' altro s i potrà passare a delle combinazioni più pro 

fonde, a e q~~11~0d~ll~ ~i~~;~de~~h0~:~fa~1~~;~ ~~[l~-i~:r~1e~~:~~'~e~~i1f conto totale. 
b la dottrina delle compensazioni e degli evenimenti di momentanea 

itnportauza. 
c quella del bilancio in generale , paragonando la facoltà primitiva colla 

finale. 
Ne fa parte la formazione degl' inventat:j, oss ia delle dettagliat() descri

zioni dell'in ti era facoltà, dalla quale risulta l'arte di formare delle tabelle chiare 
esatte, e ben ripartite. 

cl quella de' libri secondatj, ch e si riferiscono o agl' inventarj, o ai 
giornali, secondo che il loro contenuto è descrittivo, od istorico. 

e i principj della liquidazione e della verificazione de' conti. 
f" dell e os,;ervanze nello stabilire un piano di contabilità. 

2'10 Anno. 
l" Semestre. 

Si tratta della pratica tenuta de' libri secondo i 2 sistemi suesposti, e 
senza perdere il tempo a dettagliare il metodo semplice, già abbastanza cono
;;ciuto dalla precedente esposizione, si passa alla scritturazione cameralistica. 

Anche questa si appoggia sulla base dell'Inventario, e del giornale, ma 

~~a~, ~~'~l~~ea:~rdo~~:,~i t~t~~eiio c~~,t~~~t~ralt, J'e~,.~~~l~ f~~n~u: l~:~~~~liPE:~~; 
:i\fe;~rs~rfn~i~~~~n;~;:e cf~e~s~~n~~bi~n~bJ~a~t0abfli:.~{J~~;ee~~ri~i~~ic~:ri;li8~~~~~ 
pimenti cla fa1·si , e donde que;;te abbiansi da desumere; come abbiansi da 
far chiari gli adempimenti avvenuti, e le rest;~,nze; come le rubriche siano 
collegate fra eli loro e disposte in entrate o sortite ordinarie, fisse, straordi· 

~i~~~~'li v~~::t~il1~e 0n~:~r~~ib;r~n~f:~e~:r.J~~s!o c~:!e~,~m:i~~~t; elad;1re~~1r~~io~,e~ 
per l'anno venturo. 

Finalmente si passa a' principj della scrittura doppia. 
Si fanno conoscere i caratteri che distinguono il fine di questi due 

sistemi, per stabilire quando sia luogo per l'uno, e per l'altro, non potendo 
servire l' istesso stromento a tutti gli usi. 

Il punto essenziale per la scrittura doppia si è una esatta distinzione 
del debitore dal creditore, ma questa materia si è tante volte ritoccata nell' espo
sizioni precedenti, che non v i vorrà pil1 altro, che eli ben fissarla con nume
rosi esempj. 

Non indifferente facilitazione ne risulta pel principiante, quando il giol"
nale viene formato cla una Strazza simi le al giornale secondo il sistema came
rale, rischiarando particolarmente le loro idee sulla partizione di un evenimento 
in più articoli. 

Conoscendo essi già dapprima la natura de' conti, non si tratta più per 
la compilazione del libro maestro, cbe di far loro conoscere quali sono i conti 

~=f:,n';!,ali, n~nqusa;:.àn~~s~0fa0ci~~ed:~~i:~ti~~a ~i~s:t~~t c~!~~a :?~ ~0~~~, c~hi~ 
però si ordinerà nel corso pratico. 'fermina questo corso coll' esposizione 
teorica del bilancio. 

2. Semestre. 

In questo corso si da un effetto ossia sviluppo pratico a quantq fin' ora 
teoricamente venne esposto. 

Tutta la scuola viene formata in uno, o, quando vi fossero troppi scolari, 
in più scrittoj, diretti dal Professore. In essi si trattano degli affari complessi, 

~cc~0~~~~gd:!~~-e~d fa;!~~~o 8Ì)Je~~~o;~st~~U:.ll~ t~~s~:,ga:I:!~a;~:~~\ll~~~~~r~ 
spondenza &c. Le scritturazioni• che ne derivano, vengono raccolte in un gior
nale, da questo si forma un libro maestro. il quale alla fine viene bilanciato a 
norma de' principj dapprima esposti. 
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K. ORGANIZZAZION~ D~iiNl'l'IVA DEL 1820. 

21462 
Nro. - 409il 

Imp. Reg. Governo del Litorale au~triaco illirico. 

Organizzazione 

dell'Accademia reale e di N antica in 'l'rieste. 

Essendo attivata già da tre anni a questa parte l'Accademia 
reale e di · Nautica in Trieste, che porta tal titolo coll'immediata 
dipendenza da questo Governo in virtù di Sovrana risoluzione del 
dì 15 Agosto a. c. e confermata ora definitivamente la di lei orga
nizzazione, si pubblica a norma di quelli, che volessero frequentare 
l'Accademia, le seguenti determinazioni basate sulla citata Sovrana 
risoluzione, e comunicate a questo Governo con Decreto dell' eccelsa 
imp. reg. Commissione aulica per gli studi 28 pro s. pas. N o. ~. 

§. l. 

L'istruzione in quest'istituto si divide in tre rami principali, 
cioè: nella Navigazione, nelle scienze del Commercio, e nell'Archi
tettura civile. 

§. 2. 
Per cadauno di questi rami principali è stabilito un corso di 

due anni, preceduto da un corso elementare e preparatorio d'un 
anno solo per tutti i tre rami. 

§. 3. 
Le materie prescritte pel corso elementare, come pure quelle 

pella Sezione di Nautica, di Commercio e d'Architettura, non che le 
ore dedicate per settimana ad ogni materia, sono specificate nella 
compiegata tabella. 

§. 4. 

L'istruzione (da darsi in lingua italiana) ha luogo nei primi 
5 giorni della settimana, ogni g·iorno dalle 8 fino alle 12 di mattina, 
ed al dopopranzo dalle 3 fino alle 5. 11 sabbato è giorno feriale. 

§. 5. 

Oltre di ciò ha luogo in ore straordinarie l'insegnamento della 
lingua illirica e della greca volgare, per tutti quelli che vorranno 
applicarvi, corrispondendo un piccolo onorario al maestro. 

§. 6. 
L'anno scolastico comincia il giorno 3 di Novembre, e va a 

finire col dì- 21 Settembre, incominciando in tal giorno le ferie 
autunnali, che durano fino all' incominciar del nuovo anno scolastico. 
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§. 7. 

Sono atti ad entrare nella classe elementare di questo istituto 
tutti quei giovani che hanno compiuta l'età di anni 13 e che si 
legittimano d'avere imparato con buon succe~so tutte le materie 
prescritte per la terza cla~se d' una capo-scuola. 

§. 8. 

Giovani d'tm' età più matura, i quali si sottometteranno ad un 
esame, e che proveranno in esso di possedere le necessarie cogni
zioni preliminari, saranno ammessi allo studio nautico, commerciale 
od architettonico senza fare il corso elementare. 

§. 9. 

I/ istesso vantaggio sarà accordato a quelli giovani, che da un 
imp. reg. Ginnasio, volessero passare in questo istituto. 

Quelli poi che avranno terminato l'intero corso di tutti gli 
studj ginnasiali, saranno esenti dall'esame. 

§. 10. 

V erm1 allievo potrà dispensarsi dallo studio cl' una materia 
appartenente al ramo cl' istruzione, a cui si sarà dedicato, ma dovrà 
apprendere tutte quelle materie che sono prescritte pel rispettivo 
corso. Soltanto gli scolari dell'Architettura ponno esser dispensati 
dallo studio eli una lingua. 

§. 11. 

Gli allievi acattolici ed isra.eliti non sono tenuti d'intervenire 
all'istruzione religiosa, n è alle funzioni ecclesiastiche prescritte per 
gli allievi cattolici; dovranno però, a tenore delle prescrizioni 
disciplinari dell'Accademia dimostrare con un attestato del loro 
Curato e rispettivamente Rabbino, che vengono debitamente istruiti 
nella loro religione. 

§. 12. 

Le mentovate prescrizioni disciplinari sono da osservarsi con 
esattezza da tutti gli allievi, ed è perciò che saranno comunicate 
acl ogni giovane che sarà per entrare nell'Accademia. 

§. 13. 

Alla fine d'ogni seri1estre si terrà un esame pubblico secondo 
le solite modalità. 

§. 14. 

Agli esami sull' Arehitettura civile interverrà ogni volta l'imp. 
reg. Direzione provinciale delle fabbriche, acque e strade, ed agli 
esami sulle scienze del commercio e sulla navigazione interverrà 
ogni · volta una delegazione da parte del Ceto mercantile e dell' imp. 
reg. Capitanato del porto. 

§. 15. 

Terminato l'esame semestrale riceverà l'allievo un certificato 
scolastico che abbraccierà il suo progresso negli studj, la sua con
dotta e la sua applicazione, onde lo esebisca ai suoi genitori o 
tutori. 
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§. 16. 

Gli allievi di questo istituto saranno esenti dallo ~tato militare 
dmante il corso dei loro studj, con quelle st.esse condizioni colle 
quali lo sono a norma delle leggi vigenti gli allievi degli altri 
istituti pubblici. 

§. 17. 

Quegli allievi i quali avranno terminato in quest'Accademia 
il corso di due anni, sono atti a passare nelle dassi ~uperiori del
l' imp. reg. istituto politecnico in Vienna. 

§. 18. 

Nel conferire le cariche di agrimensore, saranno presi in par
ticolare considerazione G!Uelli che faranno constare d'aver frequen
tato con buon successo l' imp. reg. Accademia reale e di Nautica. 

§. 19. 

Per gli scolari della Sezione di nautica esistono quattro sti
pendj, cadauno di f.ni 100., in moneta di convenzione ed oltre di ciò 
uno stipendio fondato dal Conte Zinzendorf, con f.ni 280 : 38 2/4 Kr. 
valuta di Vienna. Due dei primi potranno essere goduti anche 
terminato lo studio e passato l' allievo alla pratica a bordo d'un 
bastimento ; così pure potrà essere goduto l'ultimo ancora per due 
anni, dopo terminato lo studio, onde possa l'allievo viemaggior
mente istruirsi. 

Trieste il dì 21 Ottobre 1820. 
[Antonio Barone de Spiegelfeld] 

(Antonio Luigi Wolf] 
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L. REGOLA"JIENTO 1) 

dell'I. R. Accademia Reale e di Nautica in Trieste app rovato con Sona nn 
Risoluzione 26 Giugno 18:24 comunicata con Decreto dell'Eccelsa I. R. Coni

missione au lica per gli stndj del di l. Luglio 1824 N o. 4388. 

A . . Scopo ed Organizzazione interna dell' Accademia. 

l " Lo scopo principale di quest'Istituto è di dare a quegl' alli evi che 
vogliono dedicarsi alla n avigazion e, al commercio , ed all ' architettura civile, 
quell'Istruzione preparatoria al futuro esercizio utile eli detti rami· m ediante 
cui passino successivamente nell a vita prat ica progredire da se ste~si ad una 

maggig!~ JLe~-f~~~~~e.accessorio poi concerne anche gli allievi che vogliono dedi-

~~r~\1~ b~~f::b:~~t ~\i~:~~J~m~,n~~~i ~f~~'iÌ ~~~{~o~~c~sodiiJ~si~~~t~eal~u~~~~r~;:~~ 
tive cognizioni utili. 

3-'o L' instruzione di quest' instituto s i suddivide per conseQUenza i~1 tre 
rami principal i, cioè in quello della Navigazione , in quello delfe Scienze del 
Commercio. ed in quello clell'Arehitettura civile, ed è regolata in modo che 
an c.be gli allievi n1enzion at i al § 2° possano riceverl a con vantaggio. 

4'" Per cadauna eli queste tre Sezioni principali è fissato un corso scola
stico biennale, e tutt i questi corsi sono preceduti dal corso elementare cl' un 
anno qual classe preparatoria, cosicche l' instruzione dell'allievo a quest' in
stituto dura tre anni (Decreto aulico 28. 7bre 1820 N. 5689). 

B. Oggett i cl' Instrnzioue. 

&•• Oltre del bene comune a tutti gli uomini cioè la Relig ione, sono 
stabiliti per tutte le Sezioni dell' iustituto i seguenti oggetti cl' instruzioue: c.ioè 
la Calligrafia, il Disegno, l' Aritmetica, la Matematica, la Fisica, la Storia 
naturale, la Geografia, la Storia universale, e la Scienza della Contabilità. 

l' insti~l~to 0!o~e;,tip!raì'!i~o;~~a~;~~=tciozl~'Lea ~~~tl~a,t\~ ~~~~~\~a p:ic~~~~~zi~~l; 
navale, ed il Diritto marittimo ; per il negoziante la Storia del Commercio, la 
Scienza del Commercio, la Tecnologia e Mercinomia, ed il Diritto cambiario: 
per l'architetto l'Architettura civile. 

7m• TI cameralista trova in ciascuna delle tre Sezioni principali dell' in
stituto, la Fisica, la Storia naturale e la Scienza della Contabilità che partico
larmente lo risguardano, ed il professionista di qualità superiore trova nella 
sezione di Commercio oltre la Matematica e il Disegno anche la Chimica. 

8'" Le lingue sono a molti allievi indispensabili ocl ornano tutti: perciò 
vi s' inse~na oltre la linlua italiana nella quale vengono trattati gli oggetti 
~· ~n~~boz:oa~p~fJ~h~lileN0infos\ tS~~lsca, francese ed inglese (Decreti aulici 

anche 
9;;~e~ficl~igf!~~es~;~;sJ~~z~~1 cf~i~!csi!~~ogtdi ik~~:;~~- eà~mc~~~a~e~r~i~m: 

di Architettura ed egualmente, il riparto delle ore destinate settimanalmente 
a ciascun ramo d' instruzione sono descritti nella Tabella qui annessa (Decreto 
aulico 28 7bre 1820 No. 5689). 

Tabella') 

10"'" Nessun allievo può esser dispensato da alcuno di ques ti oggetti 
d ' instruzione, anzi è tenuto di dedicarsi a tutti gli oggetti d' instruzione che 
sono prescritti per il corso scolastico in cui si trova. Soltanto gli allievi d' ar
chitettura possono essere dispensati dallo studio d'una lingua. 

1) ~ ccolto n ella .Raccolta delle leg~i provinciAli. 
l) B quella annessa all'OrganizzaziOne del 18i0 (v. sotto X ). 
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11"'" Oltre li premessi oggetti cl' lnstrnzione può anche fuori delle ore di 
l:iGnola esser . presa. l~z_ione dagli allievi che voglio n? applicarvisi ~po11tanea·-

:~t:;;~;~~-~t J~'ì~?~ùi~~~-'~f ~r~ì::~:o~~1tb~~r~~~"~uli'~o ~"~;;~e 0sw·w~. Ì09)cor 
12""' Chiunque fosse disposto di dare delle altre lezioni straordinarie, 

deve rassegnare al Direttore un piano circostanziato con indicazione dello 
scopo del libro scolastico, e delle norme, delle le?.ioni, del luogo, delle condi
?. ioni e della qualità dei discepoli a cui l' instruzione deve essere destinata, 
ed il Direttore deve sottomettere detto piano all ' I. R. f>overno col proprio 
pa.rere. 

C. Distribuzione degli oggetti d' instru;r,ione per giorni ed ore, 
e dei giorni feriali. 

13m" L' anno scolastico incomineia col giorno 3, e cadendo in questo 
giorno l' anniversari o dei n1orti, col giorno 4 Nove1nhre d'ogni anno, e dura 
s ino li 'H Settembre, subentrando poi le vacanze le quali continuano sino al
]' incominciamento dell'anno scolastico 8usseguente. 

14" Il i:labbato è il giorno fel'i>tle della settimana. Oltre " questo giorno 
di feria settimanale, nelle domeniche e nelle feste di precetto non si tiene 
scuola: neppure nel dopo pran:'l.o del giovedì ·gra.s:-:~o, ne1 tre ulti1ni giorni di 
carnovale , negli ultimi tre giorni della settimana, santa, nelle mattine del giorno 
di S. Marco , e delle r ogazioni , e nell'ultimo g iorno dell'anno. 

15. L' instruzione viene itnpartita nei prin1i cinque giorni di ciascuna setti
mana, giornalmente dalle ore otto sino alle 12 della mattina, e dalle tre sino alle 
einque, e talvolta anche s ino alle sei pomeridi ane. 

16. L e ore destinate a caclaun ramo d' instruzione nei giorni di scuol>t 
sono contenute nelle tabelle qui appresso , ed è rigoroso dovere del Direttore 
d'in vigilare che le ore eli scuola giornalmente prefisse non veng»no diminuite 
sotto alcun pretesto. 

Corso elementare. 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabbato 
S - lJ Matematica Ar'itmetica 

U- liJ Lingua 
t~desca 

l 0-11 Disegno 
11- 12 Storia 

naturale 

Lingua 
tedesca 

~;~~~rafia 
natumle 

Matematica L ingua Aritmetica 

Lingua 
tedesca 

Disegno 
Lingua 

italiana 

tedesca 
Storia Lingua 

naturale tedesca 
Calligrafia Calligrafia 
Mate1natica Disegno 

H- 4 Storia Storia Stori a Geografia Geografia 
universale universale univm·sale 

'! - 5 Religione Lingua Lingua Religione. Lingua 
francese francese francese 

5-6 Lingua 
italiana 

17.0 La R eligione s' inseo-na secondo il libro testuale: intitolato : Norme 
per l' instruzione della religior~e cattolica ad uso delle classi inferiori di gra(m)-
JHatica negl'L R. Gin(n)asj austriaci. . . . . . . 

18.0 Nell'aritmetica s' inseo-11a il calcolo der numen mtrerr e rotti , con 
tutti i metodi d'abbreviazione, la ~-egola delle proporzioni e della catena .~o gli ele
menti nece,sarj a risolvere tutt'i problemi che soghono occorrere nella vrt>e 
li O m une. 

19. 0 Nella Matematica, oltre al calcolo letterale _ed alle equa"ioni del 
primo p;rado si t rattano gli elementi di geometri>t. e di tngonometna p1ana: . 

20.' Nella Storia n><turale SI tratta della c;tona generale naturale, e qmndt 
dei corpi organici, ed in ispecie degli anima~i. . . . 

' 
21.0 Nel Disegno si occupano gli allievr col dtseg,no dr Hgnre ~.eo1~1etnche! 

cl_ architettura di ornato e di fiori per prepararsi all esecu zwne. ca tl1segn• d1 
l\'lappe e eli costruz ione navale e terrestre nonchè per formarsi 1l buon gusto 
uel1a eomposizione. 

22-". Nella Calligt·afia vengono insegnati i caratteri di scrittura italiana. 
tedesca ed il così detto carattere ilwlese secondo le regole dell'arte, e swcome 
continua l' instruzione ancora per t~tt' i corsi scolas tici più el~vati, cosi i? 
quelli vengono insegnati i generi di car attere ornato, usato dalle dtverse nazwn1. 

{) 
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23.0 La storia universale eon1prende gli a.v ve.nimenti riportati nella s toria. 
dei popoli antichi e nella sacra "cri ttura, la storia greca e romana, quegli avve
nimenti ancora che precedettero ed accompagnarono l'origine della r eligione 
cristian a., la decadenza dell'impero Rom ano, Ì' origine degli stati moderni, le 
grandi rivoluzioni di questi stati, la scoperta del nuovo mondo, la guerra dell a 
ri fonn a e lo sviluppo dell a stori a degli stati a ttualmente- esistenti fin a l 
g iorno d' oo-gi. 

24.0 '[;a Geografia dopo di aver irat tato della eonfigumzione general e 

~~~;~ !e:~·agr~nfie~a~~\~~ d~ll~0~~n~~~~~e a;t±·~'tt~0~de~~ ~;~~;;.~zr~~;~8aefl~c~1,~~~~cl \ 
eorn:~ nti ed i 1nari che circ.ondano i vontiuenti 1 passa a specifiearne il quadro, 
e ne dà la divisione in grandi parti, e negli stati in esse contenuti , essa· ; i 
limita in questo corso a descrivere più esattamente la monarchia austriaca , 
lasciando per i corsi scolastiei più elevati il dettagliato sviluppo degli al t.·i 
r t1gn i. 

25.0 Nell'insegnamento delle lingue depurando il linguaggio degli allievi 
colla lettura, e ris chiarando con nnmerose t raduzioni ecl analioi le loro idee sul
le parti gram(m)aticali, e sul loro co llocamento in sintas,;i oi preparano a riet>
Yer e le n ecessa rie instruzioni logiche, e retoriche sul m odo di esprimersi le 
quali ver(rìanno. loro date n ei cors i sco l a~t i ci pi (t eleYati. 

:36.0 Terminato questo corso elemen tare preparatorio quelli che a uorma 
del presente regolamento saranno "recluti suftic-.enteme-11te preparat.i per in
tendere l' esposizione più subl ime delle St·ie11ze ~he più partieolarmente tendono 
a formarli per quella carriera alla quale essi sono inten zionati eli cledicat·si, 
passeran(n)o a quella delle tre sez ioni d' i ostruzione che sarà pi it di lo ro genio. 

2·7.o In ciascuna di queste sezioni viene insegnato tutto ciò che pilt 
par ticolarmente spetta alla sfera rispet ti1·a cioè all ' uomo eli mare, al Commer
ciante, o al Ingeniere architetto . 

l " Sezione di l\ antica. 

(Orario) 
li'" Sezione di N antica. 

(Orario) 
2i3' L a Relig ione s' insegna secondo i libri testuali: in titolati: No1·me 

per l ' instruzione della religione cat(t)olica ad u so delle classi superiori di 

f.r:~[:J at~~:a;:~~:~--o~~~r;i~,s~l~f~io~~stJ~j[: : drvi~:g~{~po~Ls;,~;·i~;!;~~:t~~i~ 
per lo s tabilimento del cristianesimo ad uso della l' Classe di Umanità 
negl'I.. R.. Gin(n)asj austriaci. 

29.0 La nautica. . . 
L Sezione di Commercio. 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabbato 
8-9 Contabilità Religione Aritmet ica Aritmetica Storia del 

Commercio 
9- 10 Storia Scienza del Calligrafia Calligrafia 

naturale Commercio 
l0-11 Lmgua Lingua Fisica Lmgua 

francese italiana tedesca 
11- 12 Disegno Calligrafia Matematica Disegno 
3-4 Matematica Matematica Lingua Religione 

francese 
4-5 Geografia Geografia Geografia Stile 
5-6 Lingua 

italiana 
II. • Sezione di Commercio. 

8-9 Religione Geografia Geografia Religione 
Q-10 Contabilità Tecnologia Contabilità Stile 

10-11 T ecnologia Mercinomia Calligrafia 
11-12 Aritmetica Disegno Disegno 
3-4 Lingua Lingua . Lingua 

inglese inglese '· _ inglese 
4-5 Diritto Diritto Stile 

cambiario cambiario 

Chimica 
Contabilità 
Lingua 

inglese 
:Matematica 

Aritmetica 

Stile 

Fisica 
:Matematica 

Religione 

Stile 
Lingua 

francese 
Chimica 
Calligrafia 
Lingua 

inglese 
Matematica 
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35.0 La Religione s' intiegna come nelle due sezioni di nautica. 
36.0 L' Aritmetica continuandosi a.seende alla massima elevazione del 

calcolo mercantile per le calcolazioni di merci e di cambj e fa presenti col 
calcolo i principj della scienza del commercio. 

. 37.0 Nella Scienza del Commer cio vengono esposti secondo le diverse 
p1azze, la moneta, il suo pari, i cambj, la probabilità, la s icurtà. 

38.0 La Contabilità mercantil e affidata allo stesso Professore, lo mette 
a l caso di radunare in un corso finale tutta la pratica del commer cio, ponendo 
ad un tratto. sotto gli occhj dell' allievo i principj da seguirsi, il modo di cal
colare 1 nsch.J, i danni ed i vantaggi, il modo di presm·varsi dagli uni e di 

~;~~~~~~·~i d~Ne ~~~i,op~ra~~~~tc::dil~~~:~dl~~~~trf~m~~~g~~~~f.' e del . risultato 

39.0 Il Diritto cambiario proeura. all ' alliuvo quel retto discernimento gui
dato da giuridici principj senza di cm gli manchm·ebbe la necessaria avvedu
t.ezza nel maneggiare le cambiali senza espo~si ad alcun rischio, avvedutezza 
uhe spesse volte gli conserva la sua fortuna. Questa scienza viene trattata 
secondo le prescrizioni del paese non però senza far conoscere le ve.rie pra
tiche osservate negli altri luoghi. 

40° L a Storia naturale occupandosi della botanica, e della mineralog ia 
sotto gli unici rapporti dell'utilità dei prodotti naturali rischiara questi oggetti 
con buoni disegni, che li rappresentano con erbarj e con una collezione di 
minerali analoga a questa instrnzione. 

41.0 La Fisica, spiega le forze dei corpi naturali e le loro proprietà, ed 
es tendendosi alquanto più particolarmente sulla parte chimica, somministra le 
necessarie cognizioni tanto per gli usi comuni clelia vita, quanto i lumi piìt 
es(s)enziali per quelli che un giorno o l'altro potessero trovarsi interessati in 
qualche ramo tecnico. Il tutto va trattato per quanto è possibile praticamente 
e con numerose esperienze acloperand.osi a tal fine una conveniente r accolta 
di machine di fisica per mettere sotto gli occhj gli effetti risultanti dai prin
cipj esposti. Risolvesi infine lo studio della natura nell'immediata pratica 
applicazione per mezzo della 

42.0 Tecnologia che insegna i metodi . generali e ragionati della produzione 
de' generi, che formano lo scopo del commercio e per mezzo della 

430 Mercinomia che più immediatamente tratta clelia natura, delle qua
lità e dell'origine degli o~getti naturali usati nel commercio, facendone cono
sce re la patria, il modo cl1 J)rocurarseli con piìt facilità, e le fal sificazioni alle 
~e~~~vf~gdonv:tS:t:~nd'tt~: na copiosa raccolta di generi darà a questo insegna-

44.0 La Matematica segue a spiegare i principj della misurazione dei 
corpi, dell'equilibrio, della pratica degli agrimensori e del movimento applicato 
alle macchine più usate. 

45.0 La Storia del Commercio considerando successivamente i varj popoli 
i quali si distinsero in ogni tempo e s' arrichirono col traffico, ed analizzando 
le cagioni che operarono la loro grandez?.a e la loro decadenza conduce l'allievo 
a formarsi un'idea esatta dei rapporti che ha il cotmnercio colle rivoluzioni 
politiche, e dell'influenza degli avvenimenti sul commercio stesso, ciò che gli 

d~~rc~rfe ~.~f~~~~~f lee;lig!~~f~~~~uili~l~ cl~n~~~~~~;~tichceo~C:~f~~a1~:~t~0 ,J:~aR~o; 
politici rapporti fra essi. 

46.0 La Geografia dopo di essersi occupata degli altri regni dell'Europa, e 
delle altre parti del mondo, e piit particolarmente diffusa sulle comunicazioni 
mercantili e sugli impedimenti e facilitazioni che s'incontrano nei diversi paesi, 
sui loro prodotti, strade, fiumi e manifatture, termina con far vedere nell' espo
sizione della s toria fisica della terra i naturali risultati della sua condizionata 
esistenza. 

47.0 Il Disegno, la Calligrafia, e lo studio delle lingue già insegnato nel 
corso elementare alle quali nell'ultimo anno si unisce la Lingua inglese ren 
dono compiuta l'istruzio,ne del commerciante. 

l" Sezione d'Architettura. 

n•• Sezione d'Architettura. 
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D . P ersonale dell ' Ac<·ac\emia col relativo Raugo e Trattamento. 

53. L'Accademia è fomita del Personale seguente (Decreto aulico 3 Aprile 
1817 No. 509) cioè: 

a ;hM~-~;~t;~;~ ec;t;~~~1~~~~e 8~il (~;o~ia naturale, Fisica,. C~li~ic.a, .Te~nl~O~i~ 

~ B~ ~~;~.~~~~~:~ di ~1a~e~atic~ p~u~ eà appÙc~ta: n~uÙc~ t~ot:i c~ " G\IO.-
e pratica del Piloto . . . . . . . . . . . . . . . . . , lUOU.-· 

d Un Professore eli ma.uo,·ra e co::;truzione uavale 1nercautile . UOO.-
c On Professo re di Aritmetiea, Scienza del Commercio, Scrittura 

doppia mercantile e emneralistiea . . . . . . . . . . . 
Un Professore di Geogra:fia., Storia uni.ver::;ale e storia del 
Commer cio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

!l ~~- fo~~s~ore di Architettma _civile (Dee.• .anl. '' _27 Giug .' 8H:i 

/,: Un Professore dello stile e della lingua tecle;;ca . 
Un Professore di Diritto cambiario e marittimo. 
Un Maestro eli Disegno 

dtto eli Calligrafia 
dtto eli lingua italiana . 

n , cltto di lingua francese . . . . . . 

1~ ù'n As~~~~entZ1 (~1~~~~~~1~~~~.~ 2s. t b. re ·ls2u. N .· 5ti89.) 
'l Un inserviente . 

lJU\1.-

BW.-

()()() .. 
tiUU.-
40U.-
500.-
500.-
40ll. --
400. --
400.-
300.
:?OU.- . 

54° Siccome l 'Inserviente fa auche il servigio eli famiglio dell' Accademia: 

~~rS~j~~~i~t~e 1,~y~i (ÌS~;rei{0 s~~~\~~~o 1~ml'~~~te~lis20n~he5];8)~ompletta livr ea e-cl 

55.0 Lo stesso inserviente è anche autor.izzato acl esiggere da ogni allievo 
benestante nn solclo mensile eli mancia eli K "' li.- ed il D irettor e invigila che 
ff';!bob~o{~3t'Nn so2fa n è accresc iuto n è riscosso da All ievi poveri (D ecreto aulico 

56.0 L'Accademia reale è dotata dei propr.i eli lei fondi consistenti in un 
contributo annuo di f. 20UO.- da parte della Borsa mercantile di Trietite, in 
nn altro contri buto eli fiorini 4550.- clalla Cassa civica eli Trieste ed ottiene 
~~i;~~';{'~a1Giue~~~io1~i~lit·tio~Blfar fronte ai bisogni che sopra venissero (Decreto 

57.0 D Diretto re il quale oltre la Direzione dell' Instituto è anche in dovere 
d ' insegnare g li o~getti sopra accennati, gode per questo insegnamento l' allog
~-o 

5
B9).tnito nell' diii zio dell ' Instituto medesimo (Decreto aulico 3 Aprile 1817 

58.0 Ques to alloggio li è frattanto as"egnato nel secondo piano clello 
ti tesso edificio, qualora peraltro l' Instituto abbisognasse in seguito eli eletto 
luogo p' proprio uso, in tale caso li verrà assegnato l'alloggio dell'Edificio 
annesso all' Instituto. 

59." L'Accademia si trova potita in parità di rango con i Ginnasj, secondo 
cui compete al D irettore l'ottava, al Catechista, ai Professori ed ai Maestri la 
nona classe dietetica (D ecr eto aulico 28 7bre 1820 N. 5689). 

G0° Nelle solennità pubbliche il Catechis ta ecl i ProfesSDri precedono i 
~~e~;~~ ~~c~lettd.f~10t:,;!~. fra li uni che fra li altri viene stabilito dalla data 

61.0 L'Accademia e la sua Direzione come pure il personale a questa 
subordinato dipende immediatamente dall'I. R. Governo (Decreto aulico sud0). 

62° Sul Professore di Religione e sul suo insegnamento n ella dottrina 
cristiana cattol ica spetta in stretto senso l' immediata sor veglianza all'Ordina· 
riato vescovile di Trieste (Decreto aulico 13 Aprile 1822 N. 2373). 

E. Accettazione degli allievi nell'Accademia. 



C1t~po-S eu.ola i loro bum1i costnmi noncluj Lli, u.ver bene af~pr~si g li ogg~tti 
cl mstruzwne della te rza Classe dell e Capo Scuole norma t (Decreto auhco 
28 7bre 1820 N. 5689.) 

varie g;;o~~~~f:~~~~~~j\ d~\"ri,~o~;f:"~v~a.~~o s~~~~~~u: u~;i•.~g~0er~~~t~~~fc'~e.~s;, 
~ che l'Accademia potrà ri pr omettersi dalle stesse un suffi ciente numero d'allievi, 
l'I. R. Go verno attiverà anche per ques t' Instituto cl' istruzione la p re;; cri · 
zione vigente presso le n l tre accademie reali , in vigore di cui gli allieYi all' atto 
della loro ammissione al corso ele mentare dell'Accademia saranno tenuti di 

~~~~;;~~~~~~1e coR, ~!t~st~ti ~~~~~l'a d~Ìl~0 ~~~~~~f: e~~~::~· '~C:,.':n~tt"(~e~;.~t~gg:~t.~ 
~'()Agosto 1820 N. 5482.) 

65.0 Non possedendo eglino questi attest>tti e non avendo ne frequentare 
le Capo Scuole nè fatti come scolari privati i pubblici esami alle medesime in 
tale caso per ottenere gli attestati presentemente della terza, ed a suo tempo 
quando il Governo avrà introdotta la prescrizione suaccennata quelli della 
quarta Classe, devono recarsi a sub ire gli esami pt'esso la Direzione delle 
Capo-Scuole normali. 

66. Gli allievi di età pitl matura, allorquando s i sottomettono ad un 
esan1e e che dhnostrino in quello di possedere le necessarie prh11itive cognizioni 
veranno con dispensa del co1·so elen1entare a.1nmessi alle Sezioni di Nautica, 
eli Commercio, e dell' Architettnra civil e. Questo esam e viene tenuto dai P ro
fessori e Maestri del corso elem entare in presenza del Direttore i quali gli 
rilasciano in pari tempo l' attestato dell'esame privato sub ito del co rso ele
mentare (Decreto aulico 28 Sett"" 1820 N° 5689). 

67.0 Un' uguale facilitazione avra luogo anche p' li scolari ginnasiali 
che voranno trasferirsi a quest' Instituto, e quelli tra loro che avranno intiera
mente compiti gli studj del Ginnasio saranno dispensati dall'esame (Decreto 
aulico sucl0). 

68.• Gli allievi ch e nelle Capo-Scuole, nel Ginn11si o od altrove avessero 

;~~~r!~1;o ~:~!i1;~ a~~~~~~~l ~~I!:··ri~~ad~~~:. ~o:i~~n::~·0cu~ ~:~?~~;~ c~~ ~f~~~~ch~~.~~ 
eli esser accettato dovrà legittim arsi coll'attestato di buoni costumi. 

69." T re settimane alm eno avanti l ' incominciamento dell' anno scolastico, 
il Direttore dovrà portarlo acl universale no tizia m ediante i pubblici foglj ecl 
accen•re nei Inedesiini che coloro i quali vogliono ent1·are nell' Accadmnia 
devono insinuarsi presso di lui alcuni g iorni prima dell'apertura della Scnola, 
e r ecar se.co oltre i soprainclieati attestati eli buoni costumi e scolastici la fede 
battesimale ed una Tabella contenente con preCISIOne 11 nome, cognome, domi
cilio e la r eligione dell' allievo, come alt1·es1 quello dei genitori o curatori, ed 
inoltre la condi zione di quest ' ul t imi. 

70." L a cognizione della condizione dei genitori, e clel domicilio dell'allievo 
deve servire al Direttore ed ai Maestri eli norma per giudicare qual parte dei 
progressi o del 1·itardo dell' allievo debba ascriversi ai suoi talenti maggiori o 
minori , e qual' altra all' esistenza o mancanza dei mezzi. Essa metterà anche 
il Direttore ed i :Maestri in stato di conferire in caso di bisogno coi genitori, 
Curatori ed Albergatori dei scolari , e di assicurat·si della pri vata diligenza e 
della condotta d'ogni uno anche fuo ri di scuola. 

71." L'accettazione degli allievi spetta al Direttore, il quale l'annunzia 
egli stesso verbalmente sull'istante a coloro, che all ' atto della insinuazione si 
glusti!icano coi requisiti pre~critti, destinando loro. H giorno ~. 1' ?ra in cui 

~l~;~·~~~~~es'i~fea1~r~e$i ~~t~:;~t d~~l~ad'a~~!~~a~::~~~~~~1t~zl~~t~~~~~c~·~v~~~~ 
quelli ricevuti di nuovo nel Re~istro e Catalogo principale dell 'Accademia 
11ccennato al § . . 13. Lett" A dell' Inst ruz ione sussegnente p' il Direttore, e 
facendoli noti ai rispettivi Professo ri. 

72." Egli . instruisce col01·o che non J?Otessero gi?stifica~·s i . coi r~quisiti 
prescritti, eli ciò che loro mancasse, somr~u~ns tra l~ro 1 mez~1 d1 to~h.ere !\h 
ostacoli che si frapponessero se sia posstbtle, od m caso dtverso h hcenzta 
direttamente. 

73.° Con la fine eli Novembre di ciascun'anno il Direttore rimette all'L 
H. Governo l' elenco de o-li allievi ammessi eli nuovo , col mezzo d'una 'rabella 
simile alla seguente (De~reto governiale 9 9bre 1821 N. 24049). 
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E l e n c o 
de"'!' allievi ammessi eli nuo>o all'I. R. A.:.caclemia col principio dell'anno 

0 
scolastico l~ .. 

. , l ! 

' l ! o : d i 
-~ ·~ Nome j] i 

e l e Co- 1 ~ l "' · 1 ·- ~ ~ ~ .g e :· gnom 'C ••·. - -. s: 'Q 

L I Ì I ~ i ~ ~ ~ 
z ;j dell'allievo 

i i l 

74.' Dopo esser stata una ;-olta presentata questa Tabella n'?n può aver 
più luog.o alcun ulteriore ammissione d'un allie•o senza lo spec1ale assenso 
dell'l. R Go,erno, e corre l'obbligo al Du·ettore n m cas1 che rendessero ~esl 
derabile questo assenso di ricercarlo presso l'I. R. GoYerno con la pr.o?uzwne 
degli attestati richiesti e coll' esposizione di tutte le cu·costanze che m1htassero 
in favore dell'aspirante. 

F . Instmzione religiosa degli Allievi. 

750 All' incominciamento dell 'anno scolastico deYono gli accademici cat
tolici inhnTenire alla funzione solenne in comune cogli scolari della Ca}Jo
Scuola normale nell a Chiesa "" ciò destinata; ed in fine dell'anno scolast1co 
all!t solennità di rendimento di grazia accompagnati dal Direttore, dal CatA
cbista, dai Professori e dai :\laestri. 

76. 0 La prima funzione e da tenersi sempre ai 3 di Kovembre e cadendo 
in questo giorno l'anniversario dei morti , ai 4 ; la solennità di r endimento dt 
grazia all'incontro nel 21 ·7bre d' ogni anno. 

77.0 Le direzioni dell'Accademia e delle Capo Scuole normali passeranno 

~~:estsa~eil 1ctl~·~r~0ar~~chi~feu~he c;,~ecs~~t0funezi~~~l~:~a~~v~!n~~:'~~ec~~~~;~uG~1~i! 
Jo Agosto 1820 N.0 17744.) 

d' inst;~;:.eL'J;c~M:~ i:~~~l~~ :~ll~8~~1i~~tl~~hà~,tl~~n:;; l~u~~~ i~e0t~:,b:n~1Yns;;;.~ 
te~!~~~~~· (~~:cr~~t a~li~f 2~ e~ :k 's:~l:~~b:e t~sk'iJ·eN ~.n~~9 ~n~~~9)tazione ogm 

d' inat:,~~~o~~e~~·e0~~:~t~Jr~:~:itt1~":\!t ~y~s~~tez~a~~nelf:a~~·efe;~~!ia g~~ea\~r!1~:~~ 
~oiu;~~rtl!'v~~azn~~e fi:e~lec~~~ ~to~~~:i~~~,J~e~~~1?9 il progresso eli prima classe, 

80.0 Il Cat~chisla per as;;icurarsi dell' attellzi one, della diligenza e dei 
progressi dei suoi scolari procederà nelle interrogazioni giornaliere, mensili e 
semestrali con tutta l'esattezza che esigge l' importanza dell'oggetto. 

81.0 L' Ordinariato vescovile di Trieste dovra mandare di tempo in temho 

r:~~~i Pd:r~~;~~~i:t:v~~n~e~r~e~\ri~~fw~a s~~c~N':\~~t!~oK~~f~nf ra~~::i r~l's~ 
dare dai medesimi la r elazione del modo e dell'oggetto dell' istru'z ione (Decreto 
aulico 13. Aprile 1822 N. 2373). 

82.
0 

Gli allievi cattolici sono tenuti d' intervenire irremissibilmente alla 

~1f,s1:c~~d!~~~r~~dri 1!0~~~e~f~hae 0~il:8È:~r~~: i!:ito~!ll' ~di~~~a :~~?i~:f~~ 
medesimo (Decreto aulico 28 Sett'" 1820 N. 5689). 

83.
0 

Per lo. meno due Professori o Maestri alternativamente, e spesse 
volte anehe !l Da·ettore dovranno esservi presenti ed aver eura che tu tti i 
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seolari vi compariscono, e che vi si rechino tanto uell' andata, quanto nel ritorno 
iu compaguia secondo l'ordine dei loro cor~o scolastico comportandosi con Le 
ri chiesta decenza (Decreto auli co ~U. Sett"'" 1820 N.0 6099) . 

84.0 Gli allievi "attolid interverranno pme allo processioni nei giorni del 
Corpus Domini, di S." Marco e delle Rogazioni accompagnati dal Direttore, 

~'\J9~)e~h~~~-~~:,~~ ~~o~~~:~~ie:i ~~i ~~~e,~t~!i <~,~~·:;.~t:~ ~~rc,~~~~J~i~t:~Yi~ 6~~! 
fessione e Ootnunioue, e dovranno poi entro otto g iorui presentargli il certifi
"ato del rispettivo Parroco o Curato di essere stati alla Confessione (Decreto 
aulico sudetto ). 

85.0 Dovendo questi esercizj religiosi essere considerati come un mezze 
necessario per il consolidamento della virtù degli allievi o per il sempre mag
gior perfezionamento della medesima; cos i ht loro trascuranza sarà da ri sll'uar
darsi precismnente eon1e una mancanza di buoni costumi e c01ne tale da Inse
ril·si e descriversi nei cataloghi. 

8G0 Gli allievi accatolici ed israeliti non sono tenuti d'intervenire all'in
struzione nella religione, ne alle funzioni ecclesiastiche prescritte p' gli 
allievi cattolici. 

87.0 Gli allievi accatolici dovranno però essere instruiti nella loro religione 
dai rispettivi loro ecclesia>tici i quali rimetteranno alla Direzione dell'Acca
demia oYtni semestre e pL·ecisamente avanti gli e•ami pubblici nn' attestato da 

~~~i ~·f~~vtl i~~~=el~~fn~o\~l~~L~t:~~l?nl~~a~1~~:~~et~~tt~st~ 18ftti;~~~~t~~iod~t r~~~b~:~ (~:~ 
creto aulico sudetto). 

88.0 Oltre ciò dovranno gli accademici israeliti subire prima di cadaun 
esame semestrale soltanto yerò in presenza del Direttore e del Catechista 

~~;l~~~~~~~~f~-i~ah;·~:~~~i;~~o~:bd~s;;~{!f~o~~~f,'f."~.e cfo·~~~-~~1 p~~el' ::~~:e~~~ 
sposi ebrei. 

89. 0 Il giorno dell'esame verrà stabilito dall ' esaminatore dietro preventiva 

~\~:r~u~~~ ~~;!!to;;tto~c~fJ1~~i 1 ~~ti·t~s~~1l~~~~:~~ 1~~:~tt~::u~ tCa~~cEt'~~~ocs~~-f. 
conservato n ell'Archivio della Direzione. 

9Q.o La Direzione per conseguenza dovrù. rin1ettere coll' incommincia
mento dell'anno scolastico l'Elenco nominativo dagli accademici accatolici ed 
israeliti ai rispo>tti vi maestri di religione, e ricercarli che all'espiro di ciascun 
Semestre trasmettano al Direttore gli atteB tati della diligenza e dei progressi 
fatti nella religione degli scolari. 

G. Discipline accademiche. 
Decreto aulico sndetto. 

91.' Essendo che gli allievi cattoli ci devono sentire ogni giorno la S" Messa 
dovranno essi comparire nei giomi di scuola verso le ore sette e mezza al
l' Accademia; donde radunatisi nelle rispettive sale passeranno nella vicina 
chiesa di S.• Antonio. -

02• Gli allievi accatolici ed israeliti poi dovranno comparire all' Accademia 
alle ore sette e tre quarti. 

93.' Al dopo pranzo dovranno comparire tutti alle ore due e tre quarti, 
e dovranno osserva1· bene di n_on venire pnì tardi! nè nella mattina nè nel dopo 
pranzo, onde essere present1 all'appello nommale. Il vest1to dovrà esser 
sempre decente. 

94.' Resta assolutamente inibita agli allievi l'attendere il Sig.' Professore 
in istrada, ma dovranno radunarsi nelle loro Sale. 

95.' Andando gli allievi alla .Scuola, come pure ritornando dalla medesima 
per andare a Casa loro, non dovranno fermarsi per strada, ma prosseguire il 
loro camino senza strepito nè rumore, riflettendo che terminati gli Stud,j acca
clemici saranno per passare nella Società degli uomini adulti, e che devono 
abbandonare il contegno ragazzesco. 

96.' Ogni allievo dovrà esser provvisto dei libri prescritti, _e ~ovrà portar 
seco ogni giorno quelli di cui crederà far uso nelle relatiVe lez10111. 

97.• Oltre di ciò dovrà l'allievo esser munito d'un calamajo colla punta 
p' conficcare nella panca, come pure di carta e penne nel caso. ~he occoresse 
di fare qualche annotazione. 
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~18. 0 Don:à ogni allleYo ;."l -n:~ r e uua t<.l\·ola dtl di seg·no delht grandezza. 
prescritta.. una. squa.dra, e gli a.lt.ri utensili relat.iYi .-dlo Studio del Disegno , 
L: iot~ dne colupa:::;si , nuo dei quali dO \TÙ. a\ ete le llHt tnz ioni, indi la tnatit.a, la, 
gomma elas ti ca , i pennelli, l' iuchiostro de \In China e due Yasetti uuo pel detto 
iuchiosrro. e l'altro per r acqua. 

ç.\--) .t\ Yerso la fin e d'ogni tne.se conseg·nerà P allieYo a. c iascuno de i 
:\Iaestri eli Disegno e di Calligrafia a ciascheèi nuo un laYoro del ::;uo genere 
onde lo presentino al D irettore. 

100.0 Un 'altro la\·oro poi del medesimo genere. perfetto però quau t-<l 
possibil e, dovrà pre8-entars i dall' all ie\o c.olla tìn e d' ogni semestre onde essere 
innoltrat·O all' I. R . Go\-eruo. D o\n\ inoltre r <.llhe\0 conser\·a.r sempre la lll ede
s itna forma e . grande zza della carta 

101.0 ~on es imersi un' allieYo dallo studio eli qua.lche materia pre-
scritta per la ma doYrù ogunno ìrequent:.u·e tu t.te le lez ioni senzn 
eccez ione di sorte. 

102.° Chi per malattia od alt ro motiYo fondato non aYesse po t uto com
parire all'Accademia nei giorni prescritti, cloYrà legi ttilnarsi sù di ciò con nn 
ùglietto del :Medico, der Genitori o del curatore che s>rr il da esibirsi a l 
S.r Professore. 

103° Viene particolarmente inculcato agli all ievi di comportarsi durante 
le lezioni colla donlta decenza ed att enzione non perdendo di v ista l' oggetto 
per cui sono presenti , che è quello cl' ins truirsi. 

104Y Se un: allie\o '\·eni~se esdnso sulla proposizione di un ProfessorE": 
.òia per aver trasgredito il ;§ antecedente, sia per altri motivi, s' intenclerir 
escluso non soltanto dalle lezioni eli quel Professore ma da tutta l' Accademia . 

ragion~0~i:u,~l'~~~cf~~~iad ~g~bbal\~~~~ ~~-~',:;,,~:~.~:0u;, aft~·~d t;~~rf~~~~~~g~t~~ v~: 
oltre ai giusti rimproveri che si sarà 1neritati per la sua poca cunt ed 
n t te n zione. 

106° Kon e permesso agli alli eYi sotto verun titolo il fr equentare lo 
bottegh e da CaJfè ne le Osterie ne tampoco il giuocare nelle medesime, 
restando loro del pari assolutamente ,-ietato di formare raclunanze contrarie 
al buon ordine ed al la legge. 

107,0 Ogni Domenica., nell' estate alle ore 7 antemericliane e nell'inverno 
alle ore l:l pure antimeridiane comparirano gli allievi cattolici all'Accadem ia 
p '· assistere all' Cffizio divino, terminato il quale sarà tenuta dal Catechis ta 
un' esortazione morale. 

108.° Chiunque si facesse lecito di trasgredire in parte quan to fin' ora fir 
detto, dov rà ascrinrsi a propria colpa il discapito che ne risulterà per lui 
nelle classificazieni mensili, le quali serviranno eli base alla classificazione 
semestrale espressa nell ' Att~;stato scolastico, che proYerà in qn,alunque occa
s ione il merito si moral e che scientifico dell' allievo. 

'lui es~~;~:e;e ch~i ~~:o~e~Jodt~~o cl~~n n~~i ~sveo Jo\~~o~o~~~;i;~: ~~l~;;i:,?~f~.ineecl fi~~ 
~i~~tt'~~~·~àcl;l0~~IP~~o1~10es~i~~:0 \ r~e~7se~~~A~:~~~ i,~·;};~,~~~~~e~r!~ ~8p~~~~~t~0 :i 
suo n ome a cognizione dell'I. R. Governo. 

H. :Ji ezzi pcl 1nantenim '" della Discipl ina. 

110. 0 Al primo giorno dell'anno scolastico dopo la fun?.ione solenne 
verranno gli allievi condotti all'Accademia e tutti generalmente radunati nella. 
Sala degli esami , ove il Direttore loro preleggerà puhb li camente le sucl ette 
discipline accademiche come pure quelle contenute nei precedenti li§ 84, 88 in 
pre~enza di tutti i professori e :Maestri ed esorterà gli allievi ste,si all'esatta 
osservanza eli esse (Decreto auli co 29 Settembre 1820 N. 6099). 

111.0 Queste prescrizioni de v ono esser nittidamente e correttamente 
copi ate, poste in un quadro con cristallo e cornice ed appese in ogni classe 
in luogo estensibile per poter esser lette da ciascun allievo (Dec1·eto aulico 
sud etto). 

112.0 Qualora il Direttore od i Professori osservassero che qualche punto 
di queste pre~cri z ioni di~ciplinari fosse cadll to in clim cntic(mzn , o n11 ~: no11 
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ven isse pill ~Ln:gl i . Allievi ~eguito, in tale caso sn.rù. da. ri11 ovar:; i l:~ publJlicazionc 
delle presen7.10lll medesime anche nel cor so dell' a nuo Keola"tico nel mod.o 
su espresso. 

113" I Professori ed i Maestri sono in virtù del lo ro Uflizio tenuti il i 
dirigere scrupolosamente la loro attenzione sul conte.g·no morale e. sulla lette
~·_aria applica~ ion e degli allievi, e di teuero di tutto ~iò dogl i e:-;atti cattn.loglli 
\D ecreto anhco sud'"). 

114° Il Cateehista in speeialita deve essere particolal'meute attouto sulla 
n1oral_ità e relig iosità degli all ievi, e la D irezione deve sostenere con premura 
le dehg~nze del Catechista ~ deF,li altri Professori in qnesto riguardo per ma.u ~ 
t enere Ii g enerale buon orclme \Decl'eto >~ nlico sucl'"). 

115.• Sotto il contegno del li scolari non s' intende però soltan to il loro 
eonteg·no tranquillo o inquwtto nell e oro di scuola, m n. vi s' intorHlono bensj 
comprese tu tte le loro pubbliche azioni tanto nella scuola eh e fuori e nei giorni 
di scuola con1e noi feriali. 

116.0 I Professori e Maestri sono per "onseguon7.a in obbligo ed ann o 
il diri tto di 1na.ntenersi in conoticenza di tutto le a~doni e dell e trasgressioni 
rlei loro diBeepoli e sopra tutto di agire pel miglioramento eli ciò che osser
vassero 1n loro 1neritevole di critica. 

117.0 Essi non sono puratnente instru tto ri di cogni z ioni utili , 1na devono 
considerarsi anche come edn<mtori delhL gioventìt stabilita dallo stato, etl esser 
g uardati come tali persino dai geni Gori degl i allievi. 

118.0 La Dire7.ione deve tenere ogni m ese una session e eon tutti li 
Professori, e ma.estri eo1npreso il Catee his t~L che sono tenuti d' intervennirvi 
(Den·eto aulieo sud'") . 

1Hl0 Il Direttore ed il CatechisGa i Professori ed i maestri dovranno in 

.3~~~~tae I~~~~~~li~:,a J~L~oE~~·~~e~s~r~7.~felt}~ v)~.i~~~~~nc~;~~~~~a d~l~~lisc~\~~;ii~~L e d,i~!c~j 
~::~~~o n~~~~1~1·~ 1~ ~~:~~:~l~n~~gft~~~~~~;g:~~~{e c~~r s~:·~in~a d~8~~~~~~~ c1~~1~~~t~r~ i 
vizj nascen ti e manten ere l' uniformità dell'ordine nel tutto (Deereto aulico 
sud"). 

120° 'l'utte le discussioni e deliberazioni di queste adunanze veranno 
ass tmte in un Protocollo il quale sara tirmctto da tutti i presenti o conservato 

fn° 1~,g~ffiZ:~~o c\~\;~ o~ ~·e~ i~~~~~ ~d~~o:~~~~~:~1~ir!~~n ~~~af~:~~e it; ~l:~:~~~~ o (b~~r~~~ 
aulico sucl"). 

121.0 I cast.i ghi corporali sono da rispal'miarsi o evitarsi nell' Accademia ; 
poichè per allievi cl' una qualche educa7. ione procluranno infallibilmente il buon 
effetto gli avve rti1neuti fatti ai Genitori e curatori, e le mnmoni~ioni date agll 
~ll~~;~i sit~s~~Jl~~~~~']f.mente da solo a solo ed in segui to pubblicamente dinan?. i 

122.0 Tutte quelle correz ioni agli all ievi che non potessero esser esaurite 
eon puri cenni, con poehe paterne amoni;doni con parole eficacoJnente nlorti
fieanti, o con dispos iY-ioni mon1entanee da, eseg·ui.rsi senza perdita di to1upo, n1a 
nh e dovessero essere precedute da esami dei complici, Testimonj etc: sono da. 
rimettersi acl un tempo fuo ri delle ore eli scnob. 

123° Allorquando le cir costanze lo richiedono o rendono desiderabile, 
sono da far s tar presenti tutti i scolari, ed esami di .ques ta,. specie, .quando 
sono ili qualche importanza devono sempre essere tenuti d >LI Dn·ettore, I! qua le 
durante le ore eli scuola deve senz' altro esser e continuamente presente nel-. 
l'A ccademia, ed eser citare l'immediata sorveglian za sul presc ritto ordinA 
scolastico ed ammaestrativo e sulla disciplina dei scolari. 

124.' Il Dire ttore r endera noto coll'assistenza dei Professo ri dopo esami 
nat.a la cosa .il deliberato castigo quando il caso lo esigesse an che a tutta la 
scuola e lo farà eseguire sull'istante senza che per tal cagiOne vada perdut-o 
alcun tempo per l' instruzwne. 

125.' Allievi che dopo ammonizioni infrutt11;osamente ]lre~orse cla pm'te 
dei professori e dei Maestri r imanessero. tuttav1a se~npre md HJtro tanto III 
m erito letterario che nel morale, sono cla Citare clmanz1 la sessiOne men ?. IOnata 
al § 118 e da seriamente ammonire alla presen?.a eli tutto Il P ersonale (D e 
creto aulico s ud"). 
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126.0 L'esclusione d'un nllit'I'O la quale spe~o<' Yolte può '"·ere ~apra 
tutto l' ayenire morale di lui una danuo;-;a. iutinenza. non de.ve aver luogo cht) 
nei e.asì i più. estren1i: dopo esser stati iufrntt.uosmnente tentati tntti i Int,zzi 
di e1nenda. e di miglioramento, e nei t'asi o ve la Inaucanza t: d' iutizione, o 
che consi:;te in po::;iti\-a :Seduzione a \'tlrgognose azioni, OYt~ p.r conseguenza. 
l'ulteriore con:;en·azioue dell' all it'YO nelF inst.ir.nto reeasse Inanifesto pericolo 
di guastare gli altri (Deeret-o aulieo sud ''}. 

1:31° Simili casi sono da trattarsi tutte le Yolte nella Sessione men,i l•· 
la quale può essere radunata anche subito presentandosi l, urgenza, e l' int.iera 
dìscu:=;sione dey: essere as:Sunta in rrotoeo ll o pr pot.erne dare gli opportuni 
schiarimenti in caso di bisogno (Deerero aulico sud0

). 

1:28.' Per l' e~ elusione d' uu allie1·o ;; i ri chiede oltre l' '"senso d .;l Di
rettore anehe quello del n1aggior nu1nero dei Profe.ssori e J\l aestri, Inoti\·o per 
cui de>·e essere ricen1ta a Protoeollo anche la loro op inione (Decr8to aulico 
sud"). 

129.0 Resta cio nonostante risetTato al Direttore d'impetrare in cas i 
particolari la decisione dell'I. R. Go>erno. 

130° Le ammonizioni che sono state necessarie farsi ad un'allievo per 
le seconda Yolta, de1·ouo essere portate dal Direttore a cognizione dei Genitori. 
Cnratori od -·1.1 bergatori; ogni esclusione all' incontro de\e esser resa nota non 
Bolo ai medesimi, ma anche all'I. R. Direzione di Polizia, ed al Magistrato p: e : 
della Città, coll'indicazione delle r elattiYe cause. 

I. Mezzi da far prosperare la Diligenza ed i Progressi letterarj. 

131. 0 n progresso degli allieYi dipende pr la maggior parte dal inter 
venire diligentemente e senza interuzioni all' aecaclemia e dall' attenzione degli 

:fò 1~~lia1~u~E~,rg~~i~nàa~ 8~,;~ac~~,\~o J~\1 ,c:~~g~~~l~~tf~;>~~i1~~~~~ ~ee~fa i~~~~~~~ 
delle discipline accademiche mediante nn breYe sermone e successiyamente nel 
eorso dell'anno Yegliare eon tutta attenzione in concorso coi Professori e 
Maestri , che gli all ied adempiscano con esattezza il loro dovere in tale riguardo . 

132.0 Rispetto all' inten·enire. alle lezioni in particolarità, corre obbligo 
ai Professori e Maestri di fare an· incominciamento delle L ez ioni stesse l'appello 
nominale degli scolari, eli nottare nel Catalogo la loro assenza e di astringerli 
in seguito a giustificarsi sulla causa dell'assenza medesima. 

133° Se il Professore non trovasse tale causa sufficiente, o se concepisse 
a questo riguardo degli altri dubb,i, in tale caso deve cerca re direttamente o 
indirettamente p' mezzo eli ricerche presso i Genitori o curatori o ad altre 
Persone a cu i travas i affidata la sorveglianza dell'allievo di l'enire in chiaro 
della verità. 

134.0 R isultando che la causa dell' assenza sia stata una negligenza di 
qualunque siasi specie, deve l'allievo secondo il grado della sua disubbidienza 

~aà~~e~:z~d~0I,i;~fe~~o~·Y10eda i~1 ~e~~ft~r~i~~~~na~r q~e~~m~~~z:fi~f~~~:~:,~l 1 ~ 
continuando l'assenza deve essere punito con l'esclusione da deliberarsi nel 
modo suaccennato. 

. . 135:0 • L'attenzione degli allievi durante le lezioni dipende veramente. in 
prmClptahta dal metodo ed anca dal contegno del Professore o maestro, motivo 

~:!d~~~ l~Pfoa:;ii~:io~~ligt~a~~li~si ai:~~~~l:l ie dd;i n~~oft~te~-~r~id~~:.!!i~~:inr;l~ 
scolari tenendo di ciò esatta natta nei loro cataloghi manuali. 

136.0 Osservando il Direttore che la distrazione degli scolari sotto qualche 
Professore vada aumen tando, 111 tal caso non si limiterà egli saltando a rim-

~fl~v~~:Y!~i~~yo; ~~~~~:,~,~~fl:;N~ '~ai~;~~~~~~~: !Ju~:~~~~ri~~"t~0 a:11~~~t~~~~~~: 
e della quiete. 

137.0 Gli allievi di;;attenti devono essere ammoniti e castigati secondo 
le ste:;se gradazion i che so11 0 sta.bilite per i nAglig P:nti. 
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138.0 Promuoveril. non ~1oco la deligenza e l'attenzione deli(li scolari se 

~i!~~~~-~~~e dfssac~~~=r~s~!~e c ~:a,~~~~t~ 8~~"~t"~ ~u di~~~;,~~~~q ~:11: 1~~~~i~j~~t~~ 
139' Negli esami giornalieri è da distinguersi possibi lmen'te se l' allie~o 

dopo essersi applicato abbia compresa la lez ione, oppure •e non si abbia presa 
alcuna cura p' comprenderla onde poter annotare con Certezza p ' l'uno e per 
l'altro tanto l'applicazione quanto il progr~sso. 

in p re!!~·; a ~~rì Ji~~~tì::~~~~~~l~1~n~~~;e~~r~~~~ ~~~·l ;;:~eg;~a~~e~~~ e~~~~~~~~ 
mese, amenochè il Direttore non trovaStiO pièt opportuno <li far fare questo 
e~a1ne mensile in iscritto. 

141.0 Prima di questo esame il Professore cousegna al Direttore uua 
succinta specifica degli oggetti d' instruzione trattati nel mese precedeute. 

esami;/'~io P~~ofe~~~~~~r~~e~~i~~!l e~\~rf~c~l~:.frea d~~~;ue:~::\~~;af:;:i~de\\~~=a~e~ 
143.0 Gli allievi migliori ottengono pr tal mezzo, occasione di compro-

=l~;fn~~~~:~ :t~~!~ào:o d:~ilf~~z:te~~?hs~;;.;a d11r~z el~z~o~~~!~~~!!od'!ii! roi;~ ":!!\~~ 
fae:~:rs~ 1~n!~s=~:i sf~~in~~a~c~~~~i. genitori o Curatori non potranno dietro ciò 

144.0 In questi esami devono esser presi per base i Cataloghi manuali 
dai Professori, e si deve ogni volta esaminare soltanto quel numero di scolari 
che e possibile. 

145.0 Ogni Professore nota nel suo catalogo manuale accanto al nome 
del scolaro esaminato, subito il grado di progresso che ha dimostrato , dimodoch è 
alla fine del semestre apparisca in detto Catalogo a colpo d'occhio quante 
volte sia stato esaminato ogni scolaro nel corso del semestre medesimo e come 
si sia comportato all' esame. 

146.0 Un adattato rimprov~ro dato all'esame mensile dal Direttore o 
Professore a quegli allievi che non si fo ssero bene comportati, per mancanza 
di attenzione e deligenza produrrà comunemente un buon effetto, particolar
mente se n ello stesso tempo diversi avessero meritato eloggi che devono 
essergli contemporaneameute impartiti ed in casi particolari anche alla pre
senza di tutti i Professori radunati. 

K. E sami pubblici. 

147.• Affinchè il pubblico stesso si persuada sempre più dell' utilità degli 
oggetti d' instruzione, dei progressi degli allievi, e dell'atti vitil. dei Professori, 
che i Professori e gli allievi siano spronati ad essere diligenti, ed iucoragiti 

~:;.~ a~~l~~~ellodell:i )~::~o~~P~~~~!lfg:~~~ ~a b~~~e;~ite~~~o:a~~~n~~ ~~;;ic;;r;~tt 
pubblici esami. 

148.• Gli esami del primo semestre devono aver luogo negli ultimi giorni 
~e~ad:l ~e~:i J{is~~t~:b~~. d'Aprile, e quelli del secondo Semestre verso la 

149' I giorni dell'esame veugono fissati dal Direttore dopo di aver pre
ventivamente conferito col Direttore delle Capo Scuole-normali affìnchè gli 
Esami dell' Accademia reale non cadano negli stessi giorni coh quelli delle 
Capo Scuole predette. 

150.• Il Direttore ha cura che siano invitate all'esame le primarie 
Autorità pubbliche, il Magistrato civico ed anche i più ragguardevoli privati 
del luogo, a qual fine fà egli stampare e distribuire avanti ogni esame seme
strale i consuetti Inviti. 

151.' A cadaun pubblico esame semestrale deve la Direzione in specialità 
invitare l' Ordinariato Vescovile di Trieste con l'indicazione delle ore nelle 
quali sarà esaminata la Dottrina della Religione e non poten do il Monsignor 
Vescovo intervenire in persona delegherà egli degli ,appositi Commissar.i eccle
siastici (Decreto aulico. 13 Aprile 1822 N. 2373). 
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15:2 ~· . Que::.ti Com.tniss:uj \'t'se-oYili t.:k \· o.n o es.st'r }.H'C:5ent i alll· iuterrop;a
zioni della dottrina de.lla .11 t:.., ligiont~ durali te tutto il tem po d<:' lr esa.mt>, e 
rassegnare a llionsignor Ves c. ovo nn H.apporto in i::; crit.to sul ri~nltato de l ~ 
l'esame stes::.o~ 1not.i v·o per cui sono aut.orizzati di stahilire quali delle Dottrillt' 
religiose insegnate nel corso de l semestre 1.1he il Catechi ~ ta abb ia da esan1 inare 
(Decreto a.nlico sud. '"). 

153.o Agli esa.tni delr _-\.rc.hitetnn·n. .. ci d le iute1Terril sernpre r l . R. Di n.:' 
zione pro,inl~ia.le delle ù1bbriche. neque e Str~"Ldt' :1 quelle delle Scie nz: e_ 1ne.rcan t.i li 
e di nn.dgaz ione sempre nnn. DelC'gazioue de. l l'eto Hh'Jl't.:rtntile e del P lìftizio 

;\11 ~{or~lr~z~~~aJ l ' ;~~e~;,~,. :; 1~i~~~\i~r~.a~~::t~~,:~te~,rrenogl:'!·fi~~~tad~~ 1pa;~~~~~l~r it~ 
Deputazione di. B~ rsa a prè\ enti,·a cognizione degli esa.uti tD et.:.re to anl •'u 
:?8. 7bre lS:?U NY 51589ì . 

154." Il Direttore. il Catechi ;;ta e tutti i Proft;;;;o t·i e Maestri del corso 
scolastico che yie ne e::.:amina.to èle\'ouo e~::;ere presenti, ed il Direttorè in s pe 
cial itù. ~ ~he ha la presidenza deYe essere attento all'esame ed osser\·are fino a 
l1ua.l grado ognuno abbia. approfittato de.ll1 insegnmnento s:e1nestrale. 

155Y ... J.\.gli esan1i sono da esporsi all' in ::;pezione delle Persone intervenute 
i Di::;egni ed i Saggj ea lligrafici degli allied. 

156." Il Professo re deve fare i quesiti, sta p' altro in libertà anche del 
Direttore tanto di fame quanto di estendere i gia fatti. 

proYin~~~i: ~:h:~1:l;~·~i~~~~~·~~]Y,1 ~. "J~\~~~~ii~,~~\'t1~~~~g:t~~{1Ò;toR.~fei,rc~~~~~;';: 
tanto più che dopo tenninato r esanle d eYOllO ra::;segnare a.lP I. R. Governo 
in iscri t to la loro opinione stùl' esi to del medesimo, ed i loro progetti di 
1niglioran1ento . 

158. 0 I quesiti deYouo essere concepiti in modo che diano occasione di 
sviluppo a più idee, e che dall e ri sposte risulti se l'allievo abhia bene iuteso 
ed appreso l'oggetto , essi non devono per conseguenza limitarsi a semplice 
spiegazioni di Yo cabi li ed a 1nater iaJi distribu zioni . 

159. 0 :'\egli esami pubblici sono da esaminarsi tutti gli sco lari per quanto 
~ possibile in tutti gli oggttr.i clelr e::;arne, e \'i deve es::;ere osservata la neces
saria, sen1pre però giovevole se\'erità. 

160° È inibi to a qualunque Professore el i ammetter e all 'Esame qualche 
allievo ehe non abbia frequentato la di lu i ocuola nel pr escritto ordine, o ehe 
non abbia fatti gli esami del cor;;o precedente. 

161.0 Anche per gli allievi regolari è inibito di tenere un' esame in altro 
tempo che in quello pre.scritto per gli esami pubblici, qua-lora non fosse stato 
dato dall ' I. R. Go v<:rno il positivo assenso per un' esame s traordinario. 

162° Gli e;;ami del secondo Semestre ve rranno p receduti da nn discorso 
adattato da n n Accadem ico in lingua tedesca, e chiusi con un altro in lingua 
italiana, i quali due cliseorsi però dovranno preventivmnente esser so ttoposti 
alla r evision e ed approvazione del Direttore. 

163.0 Dopo la Solennità di rendimento di grazia m enzion ato al S?. 75 
deve essere indicato dal Professore o dal Direttore agli allievi di ciascun corso 
scolastico radunati nelle loro rispettive sale, come eglino abbiano acl approfittat·c 
del tempo delle vacanz e parte nella ricreazione, e parte nei preparativ i per il 
loro futuro r amo di studw , é come coloro i quali hanno terminati i stu dj acca
demici debbano introdursi nella applicazione pratica. 

L. Classificazione. Attestati. 

164.0 Siccome l' abilità e diligenza dell'allievo si manifestano in eorso 
dell' ':'nno scolastico con m~~gior precisione, cosi ?gni Prof~sso_re e .Maestr? 
dovra tenere un esatta specifica della dthgenza e det progress t dm suoi allieVI, 
elasstficarh a norma di quella, e consegnarla al Direttore alcuni giorni prima 
dell'esame pubblico. 

1G5.0 Il Direttore confronterà queste specifiche con le annota%ioni che 
egli al'l'iL fatte negli esami mens ili, in quegli ogge-tti all ' incontro ove l'abilità 
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e diligcuza devono risultare auche 1ned iante h1 spcd itezza. noli' esoenz. ion o, le 
eonhout.erù, pur~ con i la.vori c::; istenti degli A llievi, e fol'1 norh dietro tl i ciò il 
suo proprio g iudizj o sulla d as:-:; ili ea;.done dei 1neclos imi. 

1li(i.0 Avanti l'espiro d'ogni setnestre, dopo che il Dirett~l'e n,vrà g ià 
ricon.tte le elette specitil;he, si riuniranno tutti i Pl'ofessori e M. ae~tri por ordine 
de i diY ersi cors i scolastici, lJ Ol' cpncert.a.rs i _s ull e classifi (:ar.ioni de l prog rnsso 
letterario , dell' applicahione, e dei cosLutni degli alli evi (D ee ,·eto aut" ~D 7bre 
1820 N. 6099). 

1G·7. 0 Hig uardo al progTesso, il g iud izi o cl ' ogni professore p er il :; 110 

ramo, particolarmen te a. llorehè il Dire ttore se tro\'a. d' accordo, è decisi v o, 
lllo tivo per cni nei catal oghi da eonserva.rsi n eH' aecaclernia viene anche accou
nato esso progresso p 1

• d}l:scun oggetto cl' iu~tn.t'l.i one preseri tto ,.,eparatamente, 
e fa tta ne viene separa.ta ela~siti cazione, bastando poi relativamente alP app lj
c~tzione ed ai costun1i uua sola nota, sell'l.fL :-;peeif-icaro ogn i oggP- tto 

l GS 0 L 'allievo eh e per geni o o p t~ r li Htural e in clina:-: ione si occupa cl' uno 

~;~~~t~g~e~i~e~~'~11~~~;~1 ":,~-~~eti~~:~,0 ~fan'ài~fi~;,t~:-e0 c\~~e /~11~~~1~acl~lig:~,~~ \~· "~~ 
altri oggetti proporzionatamente tninore, non abbia pr 1notivo la m ancanza rli 
volontà, m a bensi la n1anc.any; a di tempo P. di forr.e p er occuparsi egualm ente 
d i tutti gli oggetti 1nerita, giù, con que:-;to l'attestato di h non a a.pp licazione. 

169.0 All' incolltro i costu mi real111ente buoni devono app:-nire uguali per 
tntto, e p' meritare in complesso il certifi cato dei buon i costumi f,\ duopo che 
ueppur uno dei Professori lo ricus i all' allievo. 

c· onse;r~~~·z~aaS1~f~~7:;~ 0d:i ds~~~~lt 1~"l~ti~~:~r~, ':~fur~1°t~tnd:~A·~l~1~,;;:~ ~r';\~~ 1~~'; 
Hiucli"j eli tutti i Professori del medes imo corso, o nel caso che la complet:t 
unanhnità non avesse lnogo, dalla deoi:-:~ione del Direttore 1nocliante la quale 
; oltanto emerge il Giudizio decisivo sulla nota da rilasciarsi ( Decreto aul" su e] '"). 

171.0 Il f t·equ entare l'Accademia e l' intervenire all e L ezioni vengouo 
accennate uei Ca taloghi e negli Attes ta ti con le parole assiduamente, cliligeu
te1neute, interrottan1ente o di raro , ed i cos tumi lo vengono con lA parole 
molto buoni, buoni, mediocri, cont!">trj alle discipline accademiche, o cattivi. 

172.0 La clelig enza e l' appli cazion e cmne pure la eapaoiti_t., vengono notate 
soltanto n ei cataloghi con le parole, molto buona, buona, m ediocre, poca. 

173° All'incontro il progresso le tterario viene tanto nei Cataloghi qnauto 

~~e!t~ ~~~t~~a~4 iSbt~gfk11in~.0~'lllr~~~t&, if l~~~~;l~:~o:~e~~:;~~~o/,~~ ~fj}~~io (~o~~ 
:,:e~~~ds~, ~~~·t~:tti~~nco~~~11,~~-~·~:J~!~~~~nd~np~.~~I't~:~:u~~:' l~ ~~t~~~~c~~n c~fe~!~ 
mai scritta in numeri, ma sempre espressa in tu tte l ~ ttere. 

174.0 L a prima classe cou eminenza d eve essere impartita soltanto agli 
alli ev i r ea lmente distinti, vale a dire a quelli che hanno fatto un progresso 
assai buono, e che ri sul tano realmente tali all'occhio del rigoroso esaminatere. 

175.' N ella d ass iflcazione dell' applicazioue dei co,tnmi e del progresso 
letterario, 11on banno da essere impiegati altri termini che quelli prescritti 
di sopra. 

17G.0 Dei cataloghi in cui vengono regis trati l'applicazione, e costmni ed 
i prog ressi letterl1rj deg li alli evi sono sempre da formare tre esemplari, uno 
rlei quali è destinato a rimanere pt·esso l'Accademia, e gli altri due sono da 
ratisegnarsi all' I. H. Gove rno dopo ogni esame somestrale. 

177'' In qnesti Cataloghi verranno inscritti , la nota sulla frequenza alla 
,;c nol a, sull ' applicazion e dell'allievo e su lla ,;ua abili tà 1-':iuclicata dai Professori, 
di propria mano del Direttot·e, quella sui cos tumi di propr ia mauo del Pro
fessore del relativo ramo ed indi sa1·anno i detti Cat<rlogh i so ttoscritti di pro · 
prio pugno del Direttore, Catechista e professori rispettivi. 

178.0 · Il fo rmulare d'un s imile Catalogo p' il co r,;o elementare viouA 

~f~~~~fc~ub~~~:;:~.~?o "~J' 1~1~~~~~:-~'\~e~~:o a~~;e~· i t~~~~~i0~~\ dt~~~o 8,~;~~~;\ 
con la sola differenza che non abbiano d' OtitiOr indicati nei medesimi senonohè 
quegli oggetti d' iustntzione che sono proscritti per ciàscuna se7. ione. 
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Ca-talogo 
della Classificazione degli allie•i del corso elementare dell'Accademia Reale 

e di Nautica nel .. semestr e dell'anno 18 .. 

Gins~ppe 

Zharu 

.hù n~ 
2 i ~·J rizia 

P~rozzi 

~pi ridiùne 

L"opoli 

i Classe di progresso nei se~ 
, guentì oggetti d' instruzioue 

l ilprog resso 
i nella reli~ 

oionese
condoi'at
testatodel 

Parroco 
greco 

t: l 1lt1tt! ~it~1 !11! ' 
~~~~ 

177. 0 Il progresso della Religione presso gli allievi accatolici ed israeliti 
Yerrà annotato nei Cataloghi dal Direttore secondo gli attestati che a termini 
del §. 87 avrà ricevuto dài loro eclesiastici o Rabbini con rifferirsi a ques ti 
attestati e con l ' indicazione della Religione alla quale sono aclcletti. 

180." D' ogni esame semestrale Yerrà rilasciato a ciascun allievo un 
attestato della sua applicazione, dei costumi e progressi letterarj restando 
severamente interdetto ai Professori ed al Direttore eli accettare regali o doni 
per detti attestati (Decreto aul" 25 Maggio 822 N. 3237) 

181.0 Le stampiglie p' questi attestati, come altresì quelle dei sumen
zionati Cataloghi veranno eseguite a spese del fondo dell'Accademia reale, e 
si annette quivi un formolare di detti attestati per il corso elementare col 
ramentare riguardo agli attestati per le Sezioni di Nautica, Commercw ed 
Architettura lo stesso avvertimento già contenuto al§. 178 riguardo ai cataloghi. 

I. R. Accademia Reale e di N antica in Trieste. 
Antonio Caranutti nativo di Trieste eli religione cattolica allievo di detta 

~~~afs~Ì~:lndfli~~~~~~~~~~:.nia~~o~ac~-~~~~in}~;.~,!~ g~~~izizn~e:1Y1 !s~~o ~'ee:,:~i 
~~~~~n~u~ep~~~g'i~::~~ ~~~èe semestrale ha egli dato i seguenti saggi di appli-

Nella Religione con successo di prima classe con eminenza 
M":tematica , prima , 
Antmehca , seconda , 
Storia naturale , prima 

, 11 universale , prima 
p,, ~eografia 11 prima 

J'iel D1segno , prima 
Nella Calligrafia , prima 

Lingua tedesca terza 
italiana 11 , prima ,, con eminenza 

, n ~·rancese . 11 , prima , 
Trieste il di 5 del mese eli Aprile dell'anno 1822. 

N. N. N. N. 
Direttore Professore di . 

Sigillo. 
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' 182.0 Questi Attestati vnngono rilaseia.ti da.l Di rettore e::;attamente con-
fornl e ai Cataloghi :-:; n n.ecen n~tti , OHso li Hnna 1 e g li fà firnutro ~a. un Professore 
del relativo corso scolastico e li munisce del sigillo dell' AcCildemia. 

A l l i ev i1~1~: ~tb~!~~sif1~~~~~:~~~~tt~~ tG 0~~?11~g::~~r~' t1l~t:l~~~f~r~:~.~~~~~~i t~i 'J~l ~11~ 
siano .;tati in tutti classificati, cosicr.hè non _ponno esse re nlasciati Attestati a 
nessu n alli evo sopra singoli oggetti d' in stl'nzione. 

184.0 Gli attestati deg li esami semestrali sono esen ti dal bollo, ma i così 
detti assolutorj ovvero attestati ehn H Direttore a r i c~ hi esta rilascia a.gli all iev i 
dopo compit i gli studj accadem ici sopra tutti gli anni scolastici complessiva
mente vanno tr attati riguardo al Bollo secondo le prescri7-ioni viggeuti (D ecreto 
auli co 21 Luglio 1804) . 

185.0 L'allievo che :-t l secondo esame semestrale r ip portasse nella religione 
la second a cla~se, o la nota di n1ediocritit. di costnrni non può avvan;,.are nel 
corso scolastico superiore. 

186.0 Quegl' allievi i quali •enza che la loro condott~e morale loro sia 
d'ostacolo, rimangono indietro coll a loro diligenza letteraria sono da ri cono
scersi nella sessione in fine dell 'anno scolastico di comun e concerto a pluralità 

~r~0J~i~v~~n~::::':n°t;·ifl~!tc;~s~~ ~~~0erf~~!8 (be~r~i~ ~~ì"icc~~~efb~~n~S2g'jmJò'9~)': 
1.87. 0 Questa repetizione o retrograd>tzio ne dell 'allievo iu una Classe in

feriore può non di meno aver luogo tutte le volte cl1 e l'allievo vi si adatta, 
purchè non s ussista contro la sua 1noralità alcuna eccez ione, che il 1notivo non 
.-.onsista in un incapaciti1 manifesta e che l'allievo non sia un alunno o stipen
dista (Decreto aulico sud'). 

188.0 La distribuzione dei premi a spese del fondo accademico non ha 
luogo, t erchè l'Accademia sì trova posta uel rango di quei pubblici stabi li-

:~~f!c~~~ n~;" ~t~~ll~ngc~~~L~o~-~ ~~~e';~ a~u~~a ~~~~~i:~e ~~s!'"~al~t:~~u"tech:n~ 
applicazione pratica (Decreto aulico 17 Luglio 1819 N. 4358). 

189.0 L'allievo per conseguenza non h a bisogno della solita distinzione 
od emulazione, lo sguardo sul suo prossimo avvenire che lo fa entrare nella 
vita civile attiva, deve r isvegliare in esso il desider io del suo possibile per
f'ezionainento e 1na.ntenerlo soll ecito n1eutre non può a meno di ravvisare in 
ciò il mezzo più sicuro di fondare la sua miglior sussistenza (Decreto aulico sud·•). 

Hl0. 0 Nel caso nulladimeno in cu i venisse da particolari instit uito uno o 
più premj per questo Stabilimento d' instruzione, sarebbe cla implorare la 
superiore destinazione riguardo all 'impiego dei medesimi (D ee' aul' sud"). 

Jl[. lnstruzione privata. 

abbus;9~~ !~~~~~!~t1~1 ~,\~e~\'~~e~~i z~~~~!r~,~~~~~irt~~ft;e~e~·~J~~~~~s~.r~~e~:~: 
s u quest'oggetto (Decreto auli r.o 6 febb' 1817 N.O 15:3).--------- , 

HJ2.0 Nes;uno può in conseguenza dare lezioni private in oggetti d' in 
stru~ione dell' accademia qualora non abbia preventivamente sostenu to con 

;;a~r~e~~d·df-1~t~-es~~t~ 0ilie'~b~li~~~i~~~a~et'ìl ' ~~ n~-i~~::,~no e~rnb~c~~\o 0~~e:~~~~ 
rizzazione di poter da re tale privata in;truzione. 

193.0 Quegli , ehe non osser vasse tale prescrixione dovrà ascrivere a se 
stesso se l'allievo da lui privatamente instru1to non verrà ammesso a ll'esame 
all'accademia, e se in caso che fosse scoperto verra trattato egli stesso secondo 
le leggi come Maestro clandestino. 

194.0 Quegli alli evi che s' instruiscono neg li" oggetti d' instruzione dell ' ac
cademia sotto un Maestro privato approvato, e che vogliono ottenere dali ' Ac
cademia degli Attestati valevoli, devono essere insinuati dal loro maestro pri
vato in principio dell'anno scolastico alla Direzione dell'Accademia, e condotti 
agli esami semestrali, c> ve dopo l'esame degli scola1·i pubblici veranno esami-· 
nat1_ pubbhcamente in gioriii appositi, e loro veranno rilasciati degli Attestati . 
mentat1. 

ai Pro1·:~~·o~e~1;;1?~ttie~0dip~iv~~~n~~~?~~~t1~'tl~~indit'a~~ofl~lt~fe essere corrisposta 



:\el rassegnare gli at.ti ll l' ll' 
sot.tonletter8 anche ·i 

alenno all' esa1ne. 
t permesso ai Professori e :\Iaestri clell' 

instrnz ione cH1 essi affidati llell e repetizioni 
(Decret o anl ' :2Sl Agosto 1:3:lil ?\. 5J2J). 

Governo deye 
qualora se ne 

di dare negli 
pubblici verso 

Q.nesto Yantaggiq nulla ditneno deYe Yalere soltanto finchè ndmn
a dovere il loro Ufficio eli Professori pubblici. Negligendo questo, 
DireLione tosto autorizzata di sospendere la ripettizione al Profes::;ore 

(Decreto au l" snd') . 
199.o Ogni Professore o 

c. on~ inco1nincian1ento clell~ anno 
eli dare tal ripetizioni (Decreto 

in dovere di render noti al Direttore 
gli allievi ai quali è intenzionato 

200. 0 Il Direttore de,·e im·igi llare che il numero degli allievi " queol.e 
repetizioni non sia troppo grande , che i Professori o :Maest.ri non abbusiuo in 
Yernn modo di ta.le pern1esso ~ e ehe non acc.ada per tal 1notivo spec.ia]nlente 
negli esami e nelle classificazioni Yeruna parz.ialità (Dec.reto aulico snd") . 

201.0 L~ Instruzione straordiuaria nelle lingue greca-Yolgare ed illiric.a che 
di dare nell' _-\. ccaclemia fuori ddle ore di scuola da Professori 

Yerso un discretro onorario da, pagarsi dai sco1ari, deve essere 
eon1e nn' iustrnzione p l'iYata: e nessun Allie...-o dell'Accademia è 

preciSllmEmte in obbligo di rice,erla. 
nonostante che Yengono dalr i. r. Go,·erno autorizzati 
tenut i di darla nell'accademia stessa in quelle ore cb e 

:303.'" A queste lezioni possono intervenire non solo gli Allievi dell'Acca
deinia ma anehe degli estranei , solamente de,·ono adattarsi anche questi alle 
prescrizioni accac1einiche, sull' delle quali hanno da in,l igilare tanto 
il Professore straordin ario 

:204.ù Queste leL.:ioni ;;traordinarie devono esser annunziate dal Professore 
annualmente per mezz o dei pubblici fogli al principio dell'anno scolastico unita
men te alla destinazione del giorno ed ore dell ' instruzione approYata dal D1ret 

non è pennesso a ques ti due P rofessori cì_i radunare all'oggetto d1 tale 
gli Allieù dell ' Accademia nella pTopria abitazione. 

X Stipendj ed altr i Vantaggi degli Allievi. 

:305." Per gli Allievi di N antica sussistono quattro Stipendi cadauno di 
iiorini 100 annui in moneta eli convenzione, paga bili dalla Cassa Ci vie" di Triest0 
ed una fondazione del Conte Zinzendorf la quale nroduce al presente mediante 
gli interessi di Capitali investiti in fondi pubblici annui fiorini 280,38 1/4 in 
valuta di Vienna (f. 152.34 1/2 11. di C.). 

206. 0 Due dei primi tra i sud" stipendi possono essere goduti dopo termi
nato il corso accademico anche durante la Pratica a bordo del bastimento, e 
la fondazione Zinzendorf può similmen te con t inuare ad essere goduta p' la 
miglior instruzione durante altri due anni. 

207° Il diritto della proposizione a questi stipendj ed alla fondazione viene 
esercitato dal Magistrato p: e: di Trieste, e l<ò conferma degli individui pro
posti spetta all'I. R.. Governo. 

208.0 ~eU' accordare gli stipendj si deve avere particolare riguardo ai 
nativi. triestini allorquando posseggono oltre a questa, anche le altre qualità 
prescntte, osservando per altro, che gli allievi privati, cbe non frequentano 
pubblicamente l ' accademia, non possono ottenere alcuno di questi stipendj 

209.0 Tutte le volte che un stipendio, o la fondazione si rende vacante, 
è dovere della Direzione, dopo eli aver ottenuta dall ' i. r. Go verno l'approva ~ 
zione dell'Editto di pubblicazione, di pubblicare la vacanza in tutte le Classi 
deH' ·Accaclemia, eli far indi affiggere. l'Editto all'ingresso prfncipale clell' Edifizio 
dell' Accademia, e farlo mserire nella Gazzetta di 'rrieste. 

210° Quest'Editto deve contenere l' eccitamento ai riccorrenti di presen· 
tare le loro suppliche alla Direzione, e di legittimarsi in esse non solamente 
oulle condizioni · che fossero state imposte dal fondatore, sull' età, e patria, ma 
anche eli produrre gli Attestati della vacinazion e o del vajuolo naturale sotrcrto, 
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di povertà, e gli attestati scolas ti ci generalmente buoni dei due semes tri ultimi 
scorsi, essendo questi Attes tati secondo le vi~genti prescrizioni indispensabil 
mente necessa1j pel conseguimento di stipendJ 

211.0 Dopo strato il termine del concorso forma il Direttore dalle sup-

K}~~~= l'c~;~~~~ cfelf;"f~l~~o~ei2.~0P~~l:;~~n~. o c~~~\ 1~ofl~f~1dinc~z~:~~ic~=Ìt· ~~:o 1~ 
g iorno della nascita, 4.0 se sia stato vacinato, o se abbia sofferto il vajuolo 
naturale, 5.0 Nome e Cognome del P adre, (:0 di lu i meriti, 7.0 numero de' suoi 
figlj , 8.0 faccoltà dei Genitori o dell'Allievo se è orfano, 9.0 se l'Allievo è odano 
del tutto o d'un solo genitore, e se di Padre o di mad re. 10° Progress i nella 
Religione, negli studj e nei r.ostumi, 11.' se abbia già uno Stipendio od un 
Sussidio per la sua educazione e da qual parte, 12.0 annotazione. 

212.0 Questa Tabella deve dal Direttore esser rassegnata con un ben 
fondato progetto di nomina al Magistrato civico , il quale sottomette in seguito 
all'l. R. Governo in aggiunta a tutto cio la sua presentazione. 

213.0 Venendo in seguito inst ituiti degli altri . s tipcudj e fondazioni in t:<le 
e:<so dovrebbero esser osservate, oltre al fin qui detto, anche tutte quelle con
tlizi'oni verso cui l' instituzione avrà. avuto luog·o. 

214.0 Gli allievi dell'accademia sono prov visoriamente esenti dal paga
mento di qualnnque contributo scolastico (Decreto aulico G Febb ' 1817 N .O 153). 

215.' Gli &-!lievi di questo in stituto saranno esenti dal servi gio militare 
durante il corso dei loro studj con '\nelle stesse condi zioni , eolie quali lo sono 
~uiT~~~S Ae~~~e 1~~~gk.v~%§~~ti gli a li evi degli al tri instituti pubblici (Decreto 

216.o Gli allievi che avranno tenninato in quel::it' accadetnia il corso di 
due anni sono atti a passare nelle classi superiore dell'I. R. instituto politec
nico in Vienna (Decreto anl' sud") . 

217.0 Nel conferire lo cariche di agrimensori saranno presi in particolare 
eonsiderazione quelli che faranno constare di aver frec1uentato con buon suc
cesso l'I. R. Accademia di Nautica (Decreto auli co sud"). 

218.' Dall' anno 1824 i m poi non potrà esser impiegato veruno in qualità 
di Scrivano su un legno mer cantile, e dall 'anno 1826 impoi non potrà ottenere 
Yerun Capitano la sovrana P atente. di navigazione se non se dopo di essersi 
legittimato e l'uno e l'altro di aver appreso in quest' Accademia di Nautica 
le cognizioni necessarie (Decreto aulico sud'). 

219.0 Questa sovrana risolu zione però non ha effetto retrattivo p' 

if:g~~pift~~~Tid~li s~ri~~~Y af'iBa~fi~n~~tl~~~~-~~~~tilft~·a~l~: ~~t~~~~o vj~bt~~~~:~nt~ 
giustificarsi tan-to sù di ciò, quanto sui viaggi già fatti p' lo innanzi (Decreto 
a ulico sud"). 

O. Museo dell'Accademia. 

220.• li Museo dell'Accademia consiste nelle Collezioni, et, di macchine e 
s tromenti fi sici, nautici e geometrici, b, di prodotti naturali di mineralogia 
botanica e Zoologia, c, dì Originali di disegno e di Calligrafia, d, di carte Geo
grafiche (Decreto aulico 28 7l:ire 1820 N. 5o89). 

221.' Al primo acquisto di questi oggetti occorenti per l' instruzione 

~~:~lir{~:~r!tf!u1·r'9v~~~~o c~~Jelo2s64). graziosamente accordate .da sua 

2~2.0 Per le provviste ulteriori poi sono accordati gli annui fondi se
g nenti cioè: 

per la chimica f. 200. -
, , fisica . . . . . , 100.-
" il gabinetto nautico . . . . . . . . , 200.-

" di s toria naturale, e raecolta 
tecnologica . , :JO<J.-

(Decreto aulico "ud") . 
22B.0 La Direzione deve pt·esentare sopra og·n' uno di questi importi in 

fine dell'anno scolastico il separato ·conto doouÌnentato all'I. R. Govèrn o e 
c.ontemporaneamente da ricercare l'assegno dei fondi per l'anno successivo 
(Decreto governiale 24 Giugno 1820 N. 12471). 

o 
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22-1.(1 Il Direttore in qualità di Professori delle ~ci e11 z e nat.urali e di 
tec.nologia è incaricato dell' itnlnt diata. i~pe% i oue sull e raccolte di Zoologia, di 
Botanica, eli Mineralogia delle Droghe, dt• i prodotti delle fabbriche, degli stra
ment i di fiska e di chimica. 

225.o Il Professore (li nautica teorica e int:-aricato dell' iuunediata ispe 
zione sulle racc.olte di tutii gli stromenti di :Uatemat.ica di l'i antica di Astro
nomia e :lleca.uica e <li Geometria. 

2:3G.• Il Prot'essore di costruzione m<Yale è incarieato dell'ispezione dei 
Modelli e disegni di costruzione 1H1Yale . 

227.' ll Professore di Architettura ed i Maest·ri di Disegno e di CaUigmtìa 
sono incaricati ogu' uno per se dell'ispez ione di <Juella parte dei mode1li di 
c1isegno che spetta alla loro is truzione, 

228.0 Il Professore di ti eografia è incaricato dell' ispezione sulla raccolta 
delle Carte Geografiche. 

229° Tutte le raccolte affidate a !la cura dei detti Professori e Maestri 
sono però ;;ottoposte alla sorveglianza del Direttore. 

230.0 Ognuno di essi è risponsabi le di tutte le parti delle raccolte affida te 
a.Ua sna i;;pezione e Bpetta a lui di pron·edere che tutto si trovi continuamente 
in buon stato. 

231.0 Di eia.scuna di queste raccolte ver rà fo rmato l'inventario in triplo 
sottoscritto dal Profe;sore e dal Di rettore. 'Cn esemplare verrà consegnato 
colla rispettiYa raccolta a man i del Professore, il secondo sarà depositato nel
l' Archivio della di rezion e, ed il terzo sariL rassegnato all' I. R. Go,-erno (Decreto 
aulico 17 Gem1·· 1818 ~- 3643). 

23:2. '' Il Direttore ed ognuno dei detti Professori e Maestri è particolar
mente obbligato di mettere in opera tutti i mezzi che sono in suo potere P.' 
consetTare ed amnentare possibilmente la raccol ta affidatagli e per sempre p!Ìl 
p erfez ionarla. 

238.0 Il Direttore anelerà di quando in c1u ando assicurandosi dello stato 
e della buona conservazione dell e raccolte essendo anch' egli di ciò respon· 
sabile (Decreto aul" sud'"). 

234° Si deYono notare scrupolosamente tutti gli aumenti, ed in fin e 
dell'anno si deYe fo rmarne m1 inYentario in triplo per supplimento dell' inven
tario primitiYo (Decreto aulico sud'0

) . 

· larme;t~5 ·:1 1Dr-~~r~~~o~~~ c~e s~~~~~s~rf~~· !~~~f:em;~ e~~~,~ffld~~:, s:1~"::ns1::~~ 
ha da esser confermata con un certi ficato della Direz ione. 

236. 0 Alla morte di uno di questi Professori, il Direttore assistito da due 
Professori, ed in caso di morte del Direttore medesimo il più anziano dei 
Professori assistito da due altri deve riprendere senza induggio in consegna 
tutto quello che si trovava sotto l'ispez ione del defunto, per farne rapporto 
all'I. R Governo affinchè possa dare le opportune disposizioni per conseguire 
nelle vie prescritte dalla eredità del defunto l ' indennizzazione che potesse 
esser dovuta (Decreto aulico sud"). 

237.' Il successivo acquisto di quelle raccolte per le quali non sono accor
dati appositi fondi , è da farsi d'intelligenza del Professore col Direttore. da 
quell ' antecipazione che sempre la Direzione ottiene all' incominciamento del
l' anno scolastico dal fondo accademico per le minute spese dell'Accademia 
avuto riguardo alle forze del fondo stesso, e sull'impiego del quale essa Dire· 

~~:~~~~~~:s~~~et01 ' i~tt~::tade~~t~~f;~zf~~eans~~~~ l•e::pr:~~!r:s:::f~nJ:l~:Ì~ ~~ 
Governo. 

P. Biblioteca. 

238.0 La Biblioteca gia precedentemente esistente presso la scuola di 
nautica continuerà ad essere per lo innanzi di proprietà dell'Accademia e ne sarà 
tenuto un separato inventario (Decreto aulico 24 Dee"" 1817 N. 2333). 

239.0 A questa Biblioteca resta riunita quella della Città di 'rrieste e sarà 
rg~~ri/': ~gù~)~o pubblico nell'Edifizio dell' instituto (Decreto aulico 9 Giugno 



240.0 La Biblioteca sara apporta iLI pubblico nei giomi feriali, la mattina 
dalle ore nove sino al mezzodì, e la sera dalle oro tre Jiuo allo sei nell'inverno 
però soltanto fino al tramontar del sole. 

241.0 La Biblioteca rimarra chiusa: 
et: in tutti i giorni di festa di precetto 
b: alla fine del carnovale, nel Giovedì grasso, e nel Lunedì e Martedì 

susseguenti 
c: i tre ultimi giorni della Settimana Santa, e 

lavori,d~e~:~~im~1 cl~b:·i~:tt~~~;o o~;ito:~~o,0~1~:r \~s~~~~:t11 d!!f:~ibU~~~~~"~tt,:ss~i 
242° Del successivo acquisto di Libri acl uso della Biblioteca riunita 

esborsa la Cassa Civica di Trieste un importo annuale di. . . . f. 600.~ 
per tre anni. Spirati questi sad. da prendersi in esame se l'importo potesse 
esser diminuito (Decreto aulico 7 Marzo 1823 N. G347). 

243.0 La Citta di 'l'rieste conserva la proprietà dei libri consegnati 
all' Accaden1ia e di quelli successivanwnte acquistatiyi coi eli lei esborsi, motivo 
per cui avranno cla esser formati dogli esatti iilventarj e cataloghi tanto dei 
primi quanto dei secondi (Decreto aulico sud"). 

244.0 Un Pl"Dfessore o Maestro dell'Accademia è contemporaneamente 
bibliotecario ed ottiene p'· questo una gratificazione d' annui fiorini 300.~ dalla 
Cassa civica (Decreto aulico sud'"). 

245° Gli è accordato in sussidio un servente della biblioteca col s.alario 
pagabile dalla Cassa Civica d'annui fiorini 200.~ (Decreto aul' sud''). 

246.0 Il successivo acquisto di Libri, dall'importo a ciò annualmente 
destinato non può esser lasciato in arbitrio del bibliotecario, ma deve esser 

~~a~~~~~~ i0 j;~.iof~~~~;.i 0e ~r~~~~~;·eso0tt;r\:~~,~~%id~~;:ci~ì:fn'i~~~~oli~1 ~11~: ~cl~b~~~~ 
;dane dev'esser co1nnnicata n1ecliante la Direzione al bibliotecario in iscritto 
per l'esecuzione (Decreto govern' 5 Maggio 1818 N. 8749). 

2.470 Nella scelta dei Libri da acquistarsi si deve avere attenzione di 
110n provvedere alcun libro di giit esistente nella Biblioteca pubblica, e di restrin
gersi nella co1npra purmnente allo ::;capo dell' instituto d' instruzione senza 
verun' altra vista seeonclaria, cosicchè per esempio l'acquisto di fogli politici 
dev'essere intim·amente ommesso (Decreto aul' 24 Decembre 1817 N. 2323). 

248.0 La Cassa civica deve pagare l'importo a ciò destinato in rate tri-

~~~t~f~: t~~~z~r,~;l~~~~~ac~;~~r~~rfln~~~.:g;~~a~~,:;Ì,1~~~ef~'~~;e i~~l'~~,~~s~~Yi~:~:: 
il suo documentato conto con appoggio della suindicata deliberazione della 
Direzione al Magistrato per la vidimazione ed ulteriore manipolazione a 
quest'ultimo lo sottomettera con le sue osservazioni all'l. R. Governo (Decreto 
governiale 24 Giugno 1820 N. 12471). 

249.° Contemporaneamente il Bibliotecario forma un inventario i!l triplo 
dei libri acquistati nel corso dell'anno militare, lo sottoscrive egli stesso e lo 
fa sottoscrivere dalla Direzione. 

Biblio;:co~: ~i glfe:l~rirn;~:t~~~on~~n~~C:neat.fn~:!88~o~~o ca;t1:Kfa~i;~~~~~p~i~i~~1\] 
quale ne trattiene nno per proprio uso d' Uffizio, e trasmette l'altro col Con
teggio all'l. R. Governo. 

251.0 Detti inventarj devono contenere le seguenti rubriche, cioè, et Titolo 
complotto del libro, b N ome dell'autore, c Luogo dell'edizione, d anno dell' edi
zione, e qnantita dei Tomi, f" formato, g prezzo d' acquisto, h annotazioni sulle 
particolarita del libro. 

Dall'l. R. Governo del Litorale 

Trieste il dì 27 Luglio 1824. 

L. S. 

In assenza di Sua Eccellenza il Sig• Conte Governatore 

Chlumezky 
Antonio W olf. 



In ~r rn zio u e 

per il Diretwre dell ' Acc.ademirL R eale e di Na.nt.ir a 

ap pro-vata c.on SoYrana R-isoluzione :36 g iugno 18:2~: comunicat.a coll Dee1·eLo 
dell'eccelsa Imp . R eg: CommissionN-r1§88. per gli Stndj del dì L Luglio 18:2,( 

1. ' I doveri d' l.~ ftieio del Direttore dell ' Accademia. Reale e di Nautica 
la qnale è i1n mediatamente·soggetta alr I. R. GoYerno si riferiscono 

a) ai suoi rapporti coll'I. R.. Govemo, ed alla r egolare direzione del 
servizio: 

b) agli studj aftidati alla sua vigillanza, 
c) ai Professori e Maestri da lui dipendent i, 
rl) agli allievi dell' A.ccademia, 
e) alle collezion i parte direttament e parte indirettamente affidate alla 

sua ispezione, 
t') alla Biblio teca pure affid ata a.lla sua ispezione, 
g) all'Edificio dell' l nstituto . 
2 . .1 , I suoi rapporti colr l. R. GoYerno come autori tà sua s uperiore richie

dono eh' egli prest i pronta obbedienza a tutti gli orèlini di esso, e che tenga 
l' I. R . GoYeruo contiuuamente ri ;;eontrato ed in cognizione dello s tato del
l' Accademia .. 

3. 0 Il D irettore pre;;enta al Govemo in principio cl' ogni anno sco lastico 
una Tabella in Triplo del Personale e;;istente all'Accademia, conforme al 
seguente formulare (Decreto aulico 9 Decembre 820 N. 8112) . 

Pr ospetto 

dello Stato del Personale n ell'I. R. Accademia Reale e di Nau tica coll' incom 
minciamento clell' anno scolastico 182 .. 

Nome 
1

1Patria e. Anno e l Ramo j d~i0~~d.:\e /Annidi servizio l l 
e Cognome Luog.o giorno '. d' In- '! Emolu- l ' .~>mo~u- r in :_nell ' at- O · · 

degli di di ! strn- ' mento ~i":~~ Com- i tuale ssenaziiDI 
Individui :nascit-a nascita 1 zio ne 1 • cor- l pletiso :qualità [ 

- - -- l - - ""'"" ' l l ---

4.0 Questa Tabella incommincia dal Direttore e continua successivamente 
i Professori e Maes tri nell'ordine stabilito al § 60 terminando coll'assistente, 
e nella Colonna delle osservazioni ver(r)anno in serte le particolari circostanze 
in cni si trovano gli indiv idui , come per esempio se godono di aumenti di 
soldo, gratifi cazioni , indennità d'alloggio , o quar t iere in natura &c. 

5. 0 Alla :fine di Novembre d'ogni anno rassegna il Direttore all' I. R. 
Governo il Prospetto degli Allievi eli nuovo ricevuti prescritto al § 73 ed 
annunzia il numero degli altri allievi secondo i loro corsi scolastici soltanto 
sommariamente. 

6.0 Il Direttore annunzia all'I. R. Governo in debito tempo i giorni degli 
esami semestrali e dopo gli esami rassegna per ogni semestre all'I. H. Governo 
1 Cataloghi dell e classificaz ioni prescritti al § 178 per ciascun corso scolastico 
1~ dup.lo, e co!' questi alqu11;nti esemplari dèi .programmi per gl~ esami. '?"en
zwnatt al § loO esternando tl suo parere sul ri sultato degh esam1 pubbhct. 

7." Egli unisce a questi atti clegli esami anche i disegni degli scolari 
con alcuni dei migliori lavori calligrafici, e sebb ene gli scolari appariscano giio. 
classificati r elativ'!'mente al disegno nei suespressi Cataloghi, egh unisce non
dtmeno a1 d~segn1 la Tabell a speciale sugli scolari di disegno conforme a l 
Model(l)o qm appresso (Decreto aulico 2G Giugno 1822 N.' 540). 
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CorRo elementare, o Se"ione di . 

Catalogo 
degli scolari di Disegno nell'l. R Accademia Heale e di Nautica alla fine 

' del semestre 182~ 

1

2 ~ 
1

1 Nome •: l Appli- 1 l t~~~~ l! . Il N° dei s ~ e ra- 'l ca"io- , Pro -. l nelle. Stud.J Annotazioni Disegni 
~- "'l lento gress1 1 °1 e d• 

1 anteriori l l z o Cogn01ne ne · DJseM l annessi 
~l l~ 

l Antomn;---1 bnono l bnon~om buono ! l• l 2 e 3 

2 D:~;~~~~~~~~~ ~e- ~ono 1-'-
11 

- - - --- - ~ 
~~IJ_t~nl('_ ! _~~r~ 1 _ _ ~o~u 1 - ~ - ~~--~---

1 l 
8.0 l Disegni del corso elementare delle Sezioni di nautica, Commercio, 

e Architettura, e quelli degli scolari che frequentano la scuola di disegno, nelle 
domeniche, dovendo anche da questi esser esibito almeno un disegno ogni 
semestre hanno da esser ripartiti in 5 vohnni, e ogni '' oltune sarà fornito d'una. 
'l'abella particolare (Decreto aulico 20 "'gosto 1820 N. 5482). 

9.o D Direttore rassegna dopo ogni esame semestrale all'I. H. Governo 
un separato Happorto sull'esito dell ' esame nella Holigione (Decreto aulico 
13 aprile 1822 N.0 2373). 

separa~~·' R~~~~~~n~~i ilp~i~~~~~l'e d~~\r~~~P::,fi~ttg~n\.i~~~~e l~~~,e~~~~Ie d~~~ 
Stipendj per i medesimi. 

11.• All'espiro di c>tdaun' anno scolastico il Direttore rassegna un sel;'a
rato rapporto ragionato sullo stato .clell' Accademi>t durante l'anno scolastiCo 
trascorso, nel quale devono essere indicati: (7 8bre 1814) 

a) i cambiamenti che per ogni caso fossero accaduti durante l'anno 
scolastico precedente nello stato dei professori o maestri 

b) i! numero degli allievi pubblici e quello in ogni caso dei privati 
c) He, ed in che cosa l'Accademia si sia distinta, o sia rimasta indietro? 

adducendo la cagione del ritardo o del progresso, 
cl) se l' accademia sia provvista del necessario apparato per l' instruzione, 

se qualche cosa sembri aver bisogno eli miglioramento ed in quale stato si 
trovino le collezioni 

e) se qualche Individuo del personale si sia di stinto per mezzo di opere 
od altri scritti pubblicati, nel qual caso deve essere indicato con precisione 
il titolo dell'opera, il nome dell'autore e l'anno dell'edizione, 

f) le principali ordinanze emanate per l' accademia nel corso dell' anno 
con l'indicazione della data e del lor o numero. 

avuto ~u~~ r~~f~J,~s~seJeÙ;~~~~;i~~{m~~~l~llt~e~·~;~~~~ e correzioni che hanno 

rasseg~~;e Si~~li::'es :~~~ esa~I?a d~fb1~1~t:~l:O U~lco~~~~~~toa~.~~~~;·t~i,bl~~!~c~~Zt~e~~ 
Direttore di sottomettere lo s tesso rapporto al Governo con le sue osservazioni, 

~il~~eO:!!~~ir!~~vfa~·~rr~n1P&/1 a~?~ibli~~~~~~io~i\~~m~ll~t;,.~io~~·c~0 ~ll:0;~ic~~~ 
pense e correzioni del medesimo. 

!3.0 Appartiene fra i doveri d'Ufficio della Direzione anche quello di 

~;:~; ~;~e~~~t~ I!g~b\:! lsb~ci}i.;i 23t37~~~~~~f s~~~e~ tenuti dal Direttore (De-

gli All~~vil J!rf1~~a:eJ~f~a;~~~na~il~c{g;~e c~~·sfusic~l~:~r;,~ fi~~~e~~u!~~~~itJ~l \~~-~ 
ricevimento dietro le rubriche accennate al § 73 per il che non può esser 
esatta dai scolari alcuna tassa. Nella rubric>t delle annotazioni sono da regi 
strarsi gli avvenimenti speciali concernenti gli allievi, se per esempio sia stato 
escluso un Allievo, od encomiato, od anche se sia puramente sortito, qual 

carrie
1bJ ~ftfb:~td~\'lee8 Òl:~s~fl~a~f~~\ren~c .q~~ie devono esser registrati dopo 

ogni esame semestrale, secondo il formolare prescritto al § 178, la classifica 
zione d'ogni allievo negli oggetti cl' inst.ruzione nell'applicazione. nella c~tpacità, 
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B nei costumi apponendoYi hl sottoserizione del Direttore e dei Professori 
rispettivi. 

c) il libro delle normali in cui de,·ono essere riportate parola p er parola 

~i:~'X~~:~de an~~~-~.~~~o~·~·~~~.J:e li\;:.~s~:;~ ~~-:,~~f~ l;~ l;~~~~~d:~~t,c~.~~~~~:,·i~~ 
d) la stori a dell' ~-'.. ,,ca demia in cui il Direttore noterà diligentem ente r. 

con sa·..-ie7. za t.ntro <' iò~ che è aY\ennto d' importnnte e di riuutrcheYole all' Ae
è.ademia dopo la sua ins titnzion e, uouc.hè degli ayy e1_1imen ti :-;ucceduti a per:S on~ 
che la risguarda.no . P o:S-::?.ono aYe r lnogo in ques to hbro c-tnche gli avveuiment.l 
del paese, e talYolta anche gli U\Teuiment-i generali dei r.e1npi, usandosi però 
la don1ta scelta. nelle materie. D libro stesso deve esser tenuto in ordine cro 
nologico e deye esBer nnu1ito d' nn indice alla fine. 

14.U Incombe innoltre al Direttore di tenere per gli a.fl'a.ri trattati presso 
di lui nn regolare Protocollo col sno indice, di tenere nel debito ordine gli 

;[;itiL~b~~:r~~!h~li c~~~~1~~t'ed!ù~e~~;~~~l~'rec 0d1~f ~~1;itf1~~~::m~~a~it~:~li a.~f.~a;;;~ 
dernia, i Protocolli dell e r adnnanz e mensili dei Professori , i dnpli degli Atti 
degli esami semestrali e delle Tabelle an nuali del P ersonale rassegnate all' LR. 

~~~:~~n~,n~t~a~il0~~e01 ~t-j ~~io~~at~fA~1~~o c~{fae c~~;~à~~hJ'el~;,ttgi;·~~i oe:~·~ ~~~~~;~ 
nell' archi>io d' Cffìcio in maniera che ecce t tuata la D irezione e senza l' assenso 
di essa nessuno pos5a pon·i mano: e ehe al bi:3ogno possa esser rinvenuto eon 
facilità ciò che occorre. 

15.0 Per le stampiglie dei Programmi degli esami, degli a.testati e cataloghi 
delle classifi caz ioni, her le spese d" l."fficio ed altre minute occorrenze, ottiene 

:.~~~l";~~~~i,ea :~1a f~~cl~ e~~c~~e~;i~~c i al 0 c t~\e ~l~~~~ 0c~~~~ a~!i cHn~ndeÙ;·~R~~zi~~~~~'~ 
stico stesso . 

16° In caso che il Direttore sortisse deye egli consegnare la. sudetta R e
gi.~tratura con tutti i libri e carte al sno successore moth~o per cu i egli d~vo 
aser cura., di tenere tut to ciò in un tal ordine che :sinlile consegna possa eti'et
tuarsi con facilità persino nel caso clella di lui morte. 

11.0 La Sorveglianza del Diretto re sugl i s tndj prescritti all'Accademia 
esigge partic.ohumente che il Direttore i5i renda fa.migliari i piani anti chi e 

~:fid~tf~]l!a s~n;~l;~~~~~~~e p~ef~~-o 5 ~1~~{'ezfo~~rnce~;~:":i~~= n~e~ ~·~;~~~~ t~c~t~~ 
egli stesso di continuo presenti le Ordinanze che in tale proposito gli pervengono 
dall ' I. R. Governo , ma che le comunichi anche a.i ri spettivi professori, che in
vigili sull a loro esatta esecuzione, e al caso di bisogno, cadendo esse in di
menticanza, che le rammenti di nnovo ai Professori ed Allievi . 

18.0 Il Direttore . ha il diritto di fat'e dei piani ben motivati per l' am-

~p~~~~= c~tt:dre0 s~e~ ~:-~~a~:em~e~~1~:,ei~11~11~~;;~ ~tDf~heer ~·elc~:d:;,~:~~ i~~l~ 
deo;e per altro anche im·igilare che nessuno, neppure un pubblico professore 

r~l~~~e~~~ r~ci\· ~· ~."~~~-i:,~~~ - aisise~~:;!g~~~~a ~::~~:e i~pr~;~tt~ia n:lt:~t~o s~~/~~ 
scritto al § 12 del Regolame'nto. 

19. 0 In caso d' impedimento momentaneo d' un effettivo Professore il 
Direttore ha cura. di provv edere sull'istante che siano proseguite regolarmente 

~!o;~~:o6i ; dln tt~:.:l~!a~:o~:eiif.~~~ff:fti~~ ~:~r:s~o~~rt{abi~~ft~r~uct~j: ~:.~~"'ct~ 
un Supplente idoneo, e proporlo all' I. R. Governo coll'indicazione delle sue 
qualità, e con la ricerca di voler approvare il provvisorio di lui impiego. 

20.0 Nel caso di vacanza d'una cattedra, il Direttore deve fare instanza 
perchè l'L R. GoveTno apra il concorso e provveda alla Direzione i quesiti 
per il relativo esame da tener.si. 

21.0 Il Direttore esamina se i candidati che s'insinuano presso di lui per 
l'esame sono forniti delle qualità e degli attestati che si richiedono a termini 
delle prescrizioni viggenti per potersi presentare all' esame di cui si tratta. 

22.U Nel giorno dell' esame assume egli con i concorrenti il prescritto 
protocollo, apre in presenza loro e di due professori, i quali ultimi firmano 
secolUI tl protocollo, 1 quesiti del concorso, ed invigila affinchè i concorrenti 

;~-~~~:tio~~tt~n 1~8~~~~~lll~:Z:'aa~~~ò ~Y~~r~~~v~~:p~:io~o:·d' ~~gp;~~~~~o;.e Ìide:f~~ 
23.0 Il Professore riceve i lavori dei concorrenti, nota su cadauno l' ora 

del ricevimento affin chè sia ostensibilc il tempo che vi è stato impiegato, e 
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consegna quindi i lavori sct·itti al Direttore il quale tiene successivamente 
ancora. r esante verbale dei concorrenti in presenza di alcuni Professori e si 
fa dare da questi il loro parere in iseritto su eletto esame verbale. 

24.0 Il Direttore esamina indi i lavori di questi concorrenti e di quellt 

~~~i~~~:;:~n~~o~~h: ~~t~~l~f"" c~~~ i.,~;~e:;n~e~10r~f~~s~~vea,:~~- proposizione pet· il 

25° Da questa formalltt\ è nulladimeno esclusa laeatteclra della religione 
per la quale in caso di vacan?.a l' ordinariato ve::;covlle di '1\·ieste deve proporre 
all' L H. Governo un supplente provvisorio, deve tenere il concorso deve pro
porre i quesiti, esaminare gli operati, e rintettere alP I. R. Governo la propo
si~ione per il conferimento della Cattedra con il proprio parere conforme viene 
praticato per le prebende ecclesir.stiche di giuspatronato del 8ovmno (Decreto 
aulico 13 aprile 1822 N ° 2:>73). 

26.o Spetta anche al Direttore la prima censum dei libri scolastici, dei 
discorsi pubblici e scritture dell'accademia e di quelle opere che li vengono 

~~~~~~~f~m~a~~~;- i ~ro~Z:~~1~~~0 'i ~i0~~~t:~~~ei a,~~·~stt~~u~t~~~ri{:~.l~gl~rd~~~~r~~:.i\~ 
pri.mitivo giudicio, riguardo ai discorsi pubblici dell'accademia all'incontro è 
in dovere d'in vigilare che non vi sia fatta menzione eli oggetti nei quali 
sembri riposare qualche indizio di principj da segnirsi dall' amministrazione 
dello stato. 

27.0 Dalla continua presenza del Direttore nelle scuole, dall'assidua sua 
attenzione per il buon ordine sino nelle lezioni dei Professori, dalla sua. pru
denza, dal suo conveniente contegno con i Professori ed Allievi, e dalla diguitic 
con cui cerca di allontanare i vizj rimarcati, dipende in particolarità la buona 
costituzione dell'Accademia. 

28.0 Riguardo ai Professori e Maestri il Direttore ha su di essi l'imme
diata sorveglianza tanto in oggetto letterario che nel morale, ed invigila che 

:~~ft~·~l~~nfn:Ssl~\~:~~:~~en!~ a~~~~~~:~~~i ~n~~~t~~:zl~~~~' dsel~:~±~aJ:!il:~.ita alcuna 

al Per;~~a1~1 Pai\e,;it0Ji~e:Jì:,~t211~8st~tt1~~ozt~:,~eYÌb~i1·:à~l~t 8~~~\1~~~1~1~~;~1=~~;,"~~~ 
;-:;uoi doveri d'Ufficio, un'attiva ~ollecitudine nella prescritta sorveglianza, una 
::;eria fernu~zza sull'ordine e sulPade1npiinento delle prescrizioni produrranno per 
parte del Direttore sui Professori e Maestri sempre un vantaggioso effetto. 

30.' Il Direttore ha cura in specialità che le lezioni vengano date dai 
Professori nei giorni ed ore prefisse senza abbreviazione. La trascuratezza dei 
Professori n questo rignn.rdo deve esser ritnproverata dal Direttore per ln. 
prima volta vocalmente, per la seeonda volta in scritto, e per la terza volta 

~ffel~~~sd~~: ~:se~-~~: t~~~es1~a~~~o~~~~~W~li{ .. ~0s,~e 1~~to ciò non produce alcun 

31° Nessuno dei Professori o Maestri può allontanarsi dall'Accademia 
neppure col mettere un sostituto da esso prescelto, e ne meno per pochi giorni 
senza aver preventivamente ottenuto il permesso dal Direttore, e qualora 
l'assenza avesse da durare pii.t di 8 giorni, senza aver ottenuto il permesso 
dall'I. H. Governo mediante il Direttore. L'arbitraria destinazione d'un sosti
tuto o assistente pér parte d' un Professore non deve in vernn modo esser 
tollerata dal Direttore. -

32.0 Il Direttore deve invigilare che la lezione di professori sul loro 
oggetto d' instrnzio.ne sia conforme alla datagli prescrizione, che sia intelligibile, 
chiara e vivace, e che non sia perduto il tempo con dettami già senz' altro 
proibiti, a qual fine il Direttore dovric visitare le lezioni dei Professori 
inaspettatamente e togliere i diffetti in seoperti, o fftrne in caso di bisogno 
rapporto al Governo. 

allievi 
3~:veN~sD~-~~to~:n:P:f~~~~.f:'!;~~o~dao f~·o;~~~~;f~io0~P~~:bi{{~~' e~q;~u~e ~1~ 

queste non fossero applicabili al caso, egli si eomporterà per altro dietro i 
principj dell'equità e della prudenza in guisa tale che il decoro del Professore 
sia mantenuto, e che dall'altro canto non sia fatto torto all'allievo. 

34.0 Qualora venissero portate al Direttore delle denunzie o doglian~e 
contro un Professore dovrà verificare la causa delle inedesime in maniera che 
non aviliscano in verun modo il decoro di quest' ultimo, e molto meno presso 
gli allievi. Se il Direttore le trova fondate, o se li cade da se stesso sotto 
occhio che il Professore si sia allontanato dalle prescrizioni d' Ufl:'", oppure 
abbia commesso qualche altra mancanza, in tal caso procurerà di togherle 
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:::;ecrettamente per n1ezzo di a1nichevolì auunonizioni. Disposizioni pil1 seYere 
non stanno in po tere del Direttore ma è suo dO\·ere di farne rapporto del\:1, 
cosa. all ' I. R.. Go\"erno . 

35.0 ll Direttore ha il diritto di render noti all' I . R. Governo quei Pro
fessori che oltre la loro buona mora.li tà e zelo, si distinguono con la diligen za , 
con lavori letterarj e col continuo eYidente progresso dei loro !(!lievi, nonch i• 
eli proporre per essi degli eloggi e delle ricompense. 

36.o Il Direttore deYe in>igillare che siano esattamente tenuti gli eserciz,i 
religios i e di culto prescritti per l' accademia, che gl i Allievi cattolici siano a1 
tempi fissati preparati dal Catechista per la Confess ione e Comunione, obbligati 
d' inter venire giornalmente alla Messa e nelle Domeniche anche alle Esorta
zioni, e r-i siano aceompagnati dai professori. 

37.0 Riguardo agli allieyi dell 'accademia, anà il Direttore da attenersi 

~:~sc~\~ioc~e c~~~~~~~~= 1::i 
1J:.~cet:~~~z iC~8 it~~~i~~s~1. ~~~~.8 I~ e1e~~r~~:fe~~: 

spesso part.icobrmente sulla moralità degli Allievi e sui loro progressi letterarj 

:,~{a;~~~ss~f~,n~b&u~l;' df~ c:~~~m~:~~;,"p~rt;~~l~e !~~nl~ c:;~~~a~~:a~glà~fi·:t:is~~il~ 
AllieYi cb' eglino soli non sono in stato cl ' allontanare, cl ' intelligenza con essi, 
e scelga quei mezz i che l' equita e la pruclenza gli suggeriscono. 

senza ~~el~U;?~~~ttler8leiz~~~:le~·te 8~~~~~f~~s~F~~~~o c~~m~le:t~:e~etr:e~~~ti~~ 
ordine stabilito, ed in tutti i rami prescritti per ciascun' anno scolastico, e non 
permetterà che un allie>o soverta l' ordine, ab brevj il corso o preterisca gli 
oggetti d' instrnzione che sono fissat i. 

39.0 P er gli esami, classifi cazioni , attestati e st ipenclj si terrà il Direttore 
alle prescrizioni contenute nei Capitoli K. L. ed N. ed in tutti i casi che fosse 
impedito dall 'esercitare il suo Ufficio per valide ragioni dovrà venire rappre
sentato dal più anzia.no Professore eff'ettiYo. 

40° Riguardo alle collezion i dell ' Instituto ed alla biblioteca civica acl esso 
riunita, dovra il Direttor e ossenare le prescrizioni dei Capitoli O. e P. e fare 
che esse siano osservate anche dai P rofessori e dal bibliotecario. 

41.0 Stà in arbitrio del Direttore il proporre degli eloggi e secondo le 
circostanze anche delle proporzionate ricompense, per quei professori che si 
distinguono nella sistemazione delle lo ro raccolte e nel loro arrichimento. 

42.0 L'Edificio dell'Accademia, n el quale il Direttore ha il gratuito 
alloggio cle>e tanto più essere nn' oggetto della sua attenzione quantochè 
nessuno Yi abita fuorchè egli ed il servente dell'Accademia, e che per conse
guenza l' inspezione del medesimo non può essere affidata ad un' altro. 

43.0 Il Direttore in>igila che le stanze delle classi nell'Edificio vengano 

~~~ls;ri:! s:.\~:n~~a~~om~~~~-~~~~~~i dp~~c~~'!\~~;:~~n~~e t!1~~uso1~~1:~ ~h:r;: 
chiavi vanghino conservate presso il Direttore, e che non siano mai lasciat i 
indietro nè tollerati al cuni allievi soli nelle Classi. 

44.0 Egli deve avere nn' occhio Yigilante sul giornaliero ripulimento dell •1 
stanze d1 scuola e degli andi ti, e ricercare in scritto avanti l' espiro dell'anno 
scolastico il riptùimento generale di tutti i locali delle scuole nonchè le ripa · 

~~fi~0ctèi~J:~~e e~~;u\~e o~~-a~~~o 1 g%~~:e~~t~l~C:~ue re presso il Magistrato civico 

45.0 L e piccole riparazioni che communemente stanno a carico cl' ogni 
affìttuale, co,me altresì quelle l'occorrenza delle quali fosse per evento derivata 
per colpa del Direttore devono effettuarsi nel proprio alloggio del Direttort' 
s~esso a suo _conto, riguardo alle altre riparazioni poi egli deve farne la 
ncerca al Magistrato. 

. 46.0 Questo eseguimento o questa ricerca di riparazioni deve succedere 
sub1to che nasce il b1sogno mentre la trascuranza in ciò trae comunemente 
~~~~o ch' ~e 1~~~~t~~~ sgeei~~-ifa';d~e quali non può esser r esponsabile senonchè 

47.0 Se il Magistrato non facess e a tale effetto veruna disposizione, in 
tal . caso è da fars1 il rap~orto all'I. R. Governo, senza il dì cui assenso non 
puo generalmente essere mtrappreso alcun cambiamento nell' El_dificio . 

. 48.0 Il Di:rettore invigila che tutte le parti della casa si~no mantenute 
contmuamente m buono stato, e che non venga per mali7.ia danneggiata ne 
asportata alcuna cosa. 



-n-

4D.0 La provvista della legna per scaldare le scuole nei mesi cl' inverno, 
spetta alla Direzione la quale ottiene per quest'oggetto in principio clell' anno 
scolastico un' anticipazione clel fondo accademico, eli rmi r ende conto spirato 
l'inverno. · 

50." L'attenzione della Direzione deve anche estendersi alla spazzatura 
dei camini a tempo debito, al possibile allontan amento dall'Edifizio di o!iigetti 
che sono accompa~nati dal pericolo cl' incendio, e che l'Edificio sia sufficen · 
temente forn ito de1 prescritti requisiti da spegnere il fuoco , per la provvista 
dei quali è da farsi in ogni caso la ri cerca al :Magistrato ci vico. 

Dall'I. R. Governo del Litorale 

'l'ries te li 27 Luglio 1&'24. 

In assen z}\ di Sua Eccellenza il Sig~· Conte Governatore 

Chlumezky m . p. 
\Volf m. p. 

II. Instru z ione 

per i Professori " Maestri dell'Accademia 

approvata con Sovrana Risoluzione 26. Giugno 1824, comunicata con decreto 
clell' Eccelsa imp.' reg.• Commissione aulica per gli studj del di l. Luglio 1824, 

N. 4388. 

1.0 Tutti i Professori e Maestri dell'Accademia sono sottoposti alla sor
~8e~\is~:~~zfoe~r;h:tt~{~ip1~~-e~~;~~n~i-ò che concerne l'istituto, i suoi interessi e 

2.0 Essi non ànno dunque alcun diri t to di opporsi alle disposizioni che 
il Direttore trovasse a proposito di fare, ma sono all'incontro tenuti di con-
~~~~:~:(~s~h~s~~~:~~t~fAd~t~~operare di comune accordo all' instruzione della 

s.o 'l'aie subordinazione però non toglie ad essi il diritto ed anzi il do
vere di fare al Direttore in modo decente quelle osservazioni che credesser o 
necessarie sia per il progresso dell'istituto, come per qualunque altra buona 
ragione. 

4. ' Gli obblighi dei Professori, riguardo all'istruzione religiosa, morale 
e letteraria degli allievi, riguardo agli esami e classificazioni ed all' istru>.ione 
privata sono contenuti nei capitoli precedenti da F. sino ad JJ1. e · dovranno 
essere dai Professori esattamente osservati. 

5.0 Quei Professori all'incontro a cui trovansi affidate le collezioni lette
rarie ànno i loro obblighi descritti nel Capitolo O. 

G.o I Professori sono in do vere verso sè stessi e verso lo scopo a cui 

~~~p~e~~i~~~c~~-Ji~~ alrb~~~\a~~s~~;~i~i~v~f~~net~ma~~;in~':l?aRu~~!~fi~i~e~~onchè 
7.' Ogni Professore deve esattamente comparire nella Scuola all'ora 

destinata per la sua lezione, e non può abbandonarla pria che sia spirato il 
tempo prefisso per l'istruzione. Il ritardo nel comparire nella Scuola e l' ac
corciamento delle ore di Scuola verrà sempre corretto. 

8° Ogni Professore è in dovere di prepararsi debitamente per la lezione 
e di aver cura di non perdere inutilmente le ore dell' instruzione con gli allievi 
ma d'impiegarle con vantaggio, motivo per cui è anche inibito il de[t]tar e du 
rante le m·e di scuola. 

cademr~o ~ee:~~n~,~~~:~ss~rdef~it~~~~~n~rs~o~~m;~,?m~;~o u~h~i~lnPr~f!~s!~~ 
met(t]a da per sè arbitrariamente u n sostituto. 

10.0 I Professori ànno da trattare gli allievi con quel compatimento 

f,~~~i~e~odel ~~~~~on:c~~~~~a r:~T~~i:~ol~h:us~:~~,a~l~~:~·e in essi l' amore del-

11.0 P rocurando di mantenersi con uno studio non interrot[t]o della scienza 
da essi trattata continuamen te a livello dei progressi della stessa, eviteranno 
naturalmente ogni giorno più che gli allievi si a vvedano che in progresso dAl 
tempo il Professore sia rimasto indietro. 
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12.' Risulta da tal do,ere l'importanza della cura colla quale essi de,·ono 
procurare che sempre esistano per i loro allie1·i dei libri elementari corrispon
denti al metodo del loro insegnamento ed at p rogressi ul teriori della scieuza. 

13.'' Questo è l' unico mezzo ed [il] più s icuro di stabilire e di consolidare 
la loro propria riputazione e quella dell ' insti tuto di cui sono membri , ayendo 
però sempre presente, tanto nelr insegnamento quanto n ella compillazione dei 
Libri elementari che lo scopo di questa Accademia non s ia quello di form>trc 
degli uomini che abbiano da dilatare i confini delle scien?.e, ma tali che con 
nna. ragionata applicazione di quanto le sr.ienze ci ànno fatto conoscere 
aumentmo le risorse del pubblico bene. 

14.' Finalmen te i Professori e Maestri de1·ono tenere esatta nota di tutti 

(,:~t~!~ :;~~~~~lo~~;~;:;:t~~n~~~~~oc~~l D~;~~~;-~i ~~~l~: ~fei~~:-~he occasione po-

Dall' Imp:· Reg. ' Go1·emo del Litorale 

Trieste il di :27 Luglio 18:24 

Sua Ecc.ellenza il Sigr Conte GoYerna.tore assente 

Chlumezky m. p. 
\\'olf m. p . 

III. In struz ion e 

per il Bibliotecario presso l'I. R. Accademia Reale e di N antica 

approvata con Son-ana Risoluzione 26 Giugno 1824. comunicata con Decreto 
dell'Eccelsa I. R. Commissione aulica per gli Studj del di l. Luglio 1824 

N° 4388 

1.0 Trovandosi la Biblioteca riunita all'Accademia; cosi anche il Biblio
tecario è immediatamente soggetto al Direttore della medesima e.d ha per 
con:-:;eguenza da uniformarsi alle sue disposizioni, e da corrispondere con le 
autorita col di lui intermezzo. 

2.0 Le chiavi della Biblioteca ver(r)anno conservate presso il Bibliotecario 
il quale ha l'obbligo d' invigilare che la Biblioteca sia tenuta netta dal servente 
della stessa, ed in do,ere di mantenerla ap ~rta all'uso pubblico e eli trovars i 
egli medesimo sempre presente nelle ore a ciò destinate. 

3.0 Il Bibliotecario invigilera sotto stretta sua responsabilita che tutte le 
opere ed oggetti appartenenti alla Biblioteca vengano custoditi e conservati in 
buon stato, ed è assolutamente inibito di fa re un cambio di qual si sia oggetto 
con altri senza l' espresso assenso dell ' Eccelso Governo. 

civica; 
0 

n;;:&~:,r~~n~~è r?~:;.~~z~~f'ae p~~~S:t~1~~fiLfb~-~z~~i S1~· ;:s~iÌii~:~~~ 
del r elativo dinaro deve il Bibliotecario attenersi esattamente ai principj sta
biliti sotto la lettera P ed .osservare in specialita la forma dei Cataloghi pre
scrittagli dal Governo. 

5.0 Si~come la Biblioteca è pubblica; così doVt·a egli facilitare ai L ettori 
l' uso delle opere in essa esistenti, salvo le eccezioni volute dalle Leggi, sempre 
per altro entro le stanze della Biblioteca medesima, essendogli vietato sotto 
sua grave responsabilita eli concedere fuori di quella a chichesia, nè verso 

{;~~~~t~::~:C~i~~r~od ~W~0si~~g~~~ri~~=1t~~~u;aJf\ea;1~~~ f:~~o'B~~f:~ec~eogra-
6.• Sono eccettuati da simile restri<ione i Professori dell ' Accademia, ai 

quali per agevolare l'uso libero ed illimitato delle opere conten11te nella 
Biblioteca e così fornire loro i mezzi migliori onde acquistare una ben fondata 

~~~~~ioen~~~~~: ;:;-ee~~io c~nli~I~~~ ="eco a casa alcuni libri ma di tempo in 

essere a) u!s~~~;,o~cr~~tig~n1~u~::: d1i v::\~~~. ~·::~~~a0 at~~e~titr~ttT~i f~~~i nel~ 
esista Jhe una sola copia , non possono in verun caso essere concessi ai Pro
fessori fuori delle stanze della biblioteca. 

b) Delle opere voluminose con meno fl'oquenza ricercate può concedersi 
ai Professori il tmsporto alle loro case ma ad un solo volume per voltn. 
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numer~ /;'I"~b~i, ~~~m;~~g~e~~,~~~p~id~~o!~sL~~~o';.\ ~st~~Ifr~t~f1~~·~·~~l~~;:'cl~ uts~ 
d'una iutiera sezione s.cientifica, 

7.0 Opere contrarie allil. Religione, alla morftle o !>Ilo stato, come pure i 
libri rivoluzionaij, la distribuzione dei quali sotto pena di cassazione dd 
Bibliotecario è proibita dalla suprema risolur.ione 18 Giugno 1802 non devono 
~i~f.fn'~J~e G~~~~~=~~~a~i Professori senza l' ~spresso consenso dell ' Eccelsa Pre-

8.0 La precisa necessità di mantenere continuamente la Biblioteca bene 
organizzata d,\ al bibliotecario il diritto di negare a chiunque li ricercasse, quei 
Libri sopra i quali il personale impiegato alla Biblioteca stasse a tal fine com
pilando qualche lavoro. 

9.0 Per propria garanzia e pel buon ordine il Bibliotecario terrà un dopio 
Protocollo alfabetico di tutti i Libri concessi ai Professori fuori della Biblioteca. 

Nel primo sarà notato il Libro sotto la iniziale dei nome di chi lo 
ricevette: nel secondo sotto quella del nome dell'autore, e ciò con tutte quello 
particolarità contenute nella rispettiva ricevuta, della quale si fa menzione 
qui appresso. 

10.0 La ri cevuta che doVl·,\ venir rilasciata indispensabilmente dai Pro-

[?sti~~·{o a~e'Jì:~1~e~·ia,c0ir8 fZ~~,~~~n~, a~~~e e0)~~~ocd~tr,r~t~fon~:t~ ~~!~n~~~~:~~~~~ 
se ve ne ha, il numero delle pagine, dei rami e delle carte incise che per 
avventura vi fosaero, ed il tempo pel quale viene richiesto, che non potrà 
mai oltrepassare tre mesi, onde non pnvare dell'uso eli quelle opere gli altri 
Professori ed i Lettori. 

11.0 Dopo SJ?irati i tre mesi è in dovere ciascun Professore di restituire 
alla Biblioteca i hbri avuti ad imprestito, direttamente o mediante terza per
sona senza attendere che vengano loro ricercati dal Bibliotec.ario e non può 
pretendere da quest' ultimo ch'esso li mandi a prendere. 

12° Se i Libri in debito tempo restituiti fossero d'nn generale interesse, 
e per conseguenza ricercati anche da altri Professori o Lettori nel Gabinetto 
di L ettura in tal caso il Bibliotecario non deve più !asciarli a quei Professori 
i quali li hanno avuti già tre mesi presso di se. E ssendo all' incontro i Libri 
stessi d' un speciale interesse scientifico non facile ad essere.-·icercati da 1m 
altro Professore o Lettore, in allora possono i medesimi venir concessi di nuovo 
a casa allo stesso Professore se egli rilascia su di essi nuovamente la ricevuta. 

13° Spirati che fossero i tre mesi fissati per la restituzione del Libro 
concesso al Professore, dovrà il Bibliotecario per mezzo del servo della Biblio
teca farne avvertito quel Professore che non avesse adempito al proprio obbligo, 
ed in caso di opposizione farne il rapporto all'I. R. Governo mediante la 
Direzione, perché vengano prese le disposizioni occorrenti, osservando poi, che 
in caso di recidiva quel Professore resta decaduto dal diritto di portare a casa 
qualunque opera appartenente alla Biblioteca. 

14.• Allorchè viene restituito un Libro devesi dal Bibliotecario esaminare 
se lo stato in cui viene riportato sia precisamente tale quale fu al momento 
della consegna. In caso si trovasse es[s]enzialmente danneggiato, lordato o slegato 
il Professore per cui colpa ciò avvenne dovrà. fare il r isarcimento, il quale in 

~~~~ g~t~e~~~;~:t;\al~~c~I~ì'f~t~~~~:.i~t~~~e~~~~; d~~l~ Ini!zi~~;.erno a cui ne 
In caso poi c1ìe alcun libro andasse perduto il Professore da cui ciò sarà 

avvenuto dovrà somministrare una copia nuova nel termine di mezzo anno 
sotto le prescrizioni suaccennate. 

15.0 Ogn' anno nelle vacanze accademiche dovrà farsi la . rivista della 
Biblioteca: qLlindi acciochè il Bibliotecario possa senza inciampi occuparsene 
ogni professore è tenuto di restituir e i libri . consegnatigli al dì 21 7bre al pitt 

f af~~;.i sd~r~~sf~~~;it~1tis~ri~a~~~vd~~n;:vfs~~~e~sso ai Professori di riprendere 

16.0 Nella distribuzione della Biblioteca deve seguirsi un sistema quanto 
più sia possibile tendente ad ordinare le opere secondo le classi delle varie 
Sezioni scientifiche di cui trattano, sebbene natura! cosa sia, che la fisica distri
buzione dei volumi non sempre permetta di attenervisi esattamente. 

170 Durante le ferie autunnali rassegnerà. il Bibliotecario alla Direzione 
dell'Accademia il suo rapporto sullo stato della Biblioteca dell'anno precedente, 
con le seguenti rubriche; cioè 
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a) Stato del personale impiegato alla Biblioteca. 
b) Numero approssinntiYo dei Lettori, loro aumento o diminuzione, in 

confronto dell'anno penultimo, e qualità dei Libri prineipalmente ricercati, 
c) Descrizione dello stato della Biblioteca, indicazione delle materie ben 

proyvedute di Libri e di quelle molto mancanti. Cataloghi già ultimati e cata
loghi esistenti in lavoro . 

d) Nuove ordinanze e prescrizioni emanate e poste in attività in corso 
clell' anno. 

Dall'I. R. Governo clel Litorale 

Trieste il dì 27 Luglio 18'24 

Sua Ec.cellenza. il Sigt Conte Governatore assente 

Chlumezky m. p. 
Antonio \:l.' olt' m. p. 

Instruzione per il Catechista 

Instruzione per il professore d'Architettura 
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.M. CONDIZIONI D' Al\.Ll\Ht;SIONl!: DEL 1t)27. 

K. k. (Jubemium rl e::; Kiistenlamles iu 'l'rie,;t. 
Abschdi't. 

An 

die k. k. Real-Akademie·Direktion 
Triest .. 

Die hohe k. k. Studienhof-Commission in Wien hat unterm 
29. v. Mts Z : 6247 anher eroffnet, dall S• Majestat mit Allerhochster 
EntschlieLlung vom 25t•n Dezember v. J. allergnadigst zu genehmigen 
geruht haben, daf.l kùnftig nur Schùler, welche die beiden Jahr
gange der 4ten Classe vollendet haben in die Rea!- und nautische 
Akademie in Triest aufgenommen werden sollen. 

W ovon di e k. k. Akademie-Direktion in Erledigung ihres 
Berichtes vom 17t•n Juni v. J. Z. 112, wovon die Beilagen ri.i.ck
folgen, mit dem B edeuten in die Kenntnis gesetzt wird, bei der 
vor Anfang des Schul- Curses alljahrlich von Seiten der Aka
demie-Direktion ergehenden Kundmachung an Eltern Vormi.i.nder, 
von obiger allerhochster EntschlieLlung gehorig .Erwahnung zu 
machen. 

'l'riest, am 17teu Janner 1827. 
U nterschrift. 



K. IL RANGO DELL' ACCADEl\liA. 

Vom k. k Gubernium im o est : il!: Kùsteuland.e. 
N. 2(i145. 

An 

clie k. k. Commerz tmd nautische Akademie in Triest 
Direction. 

Seine k. k. ì\Iaj estat haben mit a. h. Entschlie.Btmg vom 5. v. 
ì\Its. allergua.digst zu bestilllll1en geruht, daLl die RRal uncl nautische 
Schule zu Triest kiinftig clie Benennung I. R. A ccademia di Com
mercio e nautica zu fùhren, in ihren hi:iheren Abtheilungen namlich 
dem kommerzi ellen und dem nautischen Curse clen Rang einer philo
~ophischen L ehranstalt und im Vorbereitungskm·se beziehungsweise 
in der Realschnle den Rang eines Gynmasiums einzunehmen habe. 

Hievon wircl clie Direction der k. k. Commerz und nautischen 
Akaclemie in folge ho h eu Studienhofkommissions- Dekrete vorn 
14. Oktober l. J. Z. ~~ uncl in Erledigung cles B erichtes vom 
5. ì\Hirz cl. J. z. 214 znr Wissenschaft und weitern Verstancligung 
in die Kenntni.B gesetzt. 

N ach der Anorclnung der hohen H ofstelle wird das Regola
mento organico dell'I. R. Accademia di Commercio e di nautica 
in Trieste in Drnck gelegt, und clie Direction der k. k. Commerz 
und nantischen Akademie erhalt im Anschlu.Be 50 Exemplare zum 
eigenen Gebrauche und zur B etheiltmg cles Lehrpersonals. 

Im weitern Anschlu.Be erhalt clieselbe 50 Exemplare der die 
Schi.i.ler augehenden Vorschriften, dami t ~olche in .den L ehrzimmer[n] 
angeheftet werden ki:innen. 

Triest am 11. N ovember 1844. 
0' Donell m. p. Gollmayr m. p. 

O. IL REGOLAì\1EN'l'O DEL 1844. 

REGOLA~IENTO ORGANICO 
DELL'l. R. ACCADEMIA 

DI 
COMMERCIO E DI NAUTICA 

IN 
TRIESTE.*) 

I. 

Scopo ed organizzazione interna clell' Accademia . 

. 1. Lo scop? principale di quest' Istituto è di dare a quegli alliev i che 
vogliono dediCarst all a nav1gaz10ne ed al commercio quell' istruzione prepara
toria al futuro esercizio utile di detti rami, mediante cui possano successiva
mente nella vita pratica progredire da sè stessi ad una maggior perfezione. 

*) Govern. d. 11, novembre 1844 n. 26.14.5. Trieste. Papsch , Tipografo Governiale. 18J.4. 
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~: ~~?i~~;~~~~o~11e §d~ ~~~1e!~'8T~~i~~t~1~~ ~~;d~~d~ per conseguenza in due 

~~~io~~c ~~~i~~lp:Uiee~ ~naev~~i~~~~~ie a~i~è,~.e p~\~~~~~~~~~~-~~ ~~~n~ar;~~~ata in uwdo , 
4. Per ognuna di queste due sez ioni principali è fis sato un corso scola

:5t.ico biennale, e tanto l'nn a. che l' altra sarà precedu ta da. un corso eletnenta.re 
di due anni co1ne scuola preparatoria, cosicchè l'istruzione coinplessiva degli 
allievi di quest' Istituto dura quattro anni, come segue: 

Corso prcpa· J I. anno Cor§i supe- r Se~~0~1 e nau- { Ir ::;~~ 
ratorio \ li. anno riori l Sezione com- J I. anuo 

merciale 1 Il. anno 

IL 

Oggetti d'i struzione e loro ripartimento . 

. 5. Gl_i ?ggetti. <.:P ~ stru ?. i ?n e pre~critti taut? per i~ corso. preparatorio, cl~e 
pe1 succe::3S1Vl btennJ dt uautwa e d1 coinmercio ed li co rnspondente aran o 
sono precisa ti nelle seguenti 'l'abelle. 

Corso preparatorio 

I. Anno 
ore 

l. Religione - ore per settimana . 2 
:J. Liug ua italiana 4 
3. Lingua tedesca . . . . . . . . . . . . . 4 
4. Matematica (Elementi d'Algebra e di Geometria) 4 
5. Aritmetica . . . . . . . . . . . 3 
6. Storia naturale (Zoologia e Botanica) . 2 
7. Geografia generale 2 
S. Disegno . . . 6 
9. Calligrafia . . i:l 

Totale, ore per settimana .-30 

II. Anno 
ore 

l. Religione - ore per settimana 2 
2. Ling na italiana . . . . 4 
3. Lingua tedesca . . . . . . . . . . . . . 4 
4. M":tema~i ca (Elementi d'Algebra e eli Geometria) 4 
5. Antmetwa . . . . . . 3 
6. Storia natnrale (Mineralogia) . . 2 
7. Complemento della Geografia generale 2 
S. Disegno . 6 
9. Calligrafia 3 

Totale, ore per settimana .30 

Sezione nautica 

Sezione commerciale 

I. Anno 

l. Religione . . . . . . 
2. Scienza del Commercio . 
3. Aritmetica mercantile . 
4. Mercinomia . . . . . . . 
5. Geografia (speciale) e Storia . 
6. F isica . . . 
7. Italiano (stile) . 
S. Lingua tedesca 
9. , francese . 

10. , inglese 
11. Calligrafia . . . 

In tutto 

ore 
l 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
2 

.28 
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Il . .à.nuo 

L Religione 
·J _-\..ritmetica men~antìle 
3 Contabilità mercan t ile 
.l. Contabilità r.amemle . 
ò. Mercinomia . . . . . . . 
li. Diritto mercantile e eambiario 
<. Geografia (speciale! e Storia . 
S. Diritto maritt imo 
9. I taliano (stile) . 

10. Lingua ìi-ancese 
11. inglese 
1:2. tedesca 

ore 
l 
·l 

6. Nessun allieYo può essere dispensato in generale da alcuno dei rispet
tivi oggetti d'istruzion e, ed è anzi tenuto di att endere a tutti gl'insegnamenti 
che sono prescritti p el corso scolastico in cui si trova; salve peraltro le ecce
zioni a ciò relati>e contenute nel presente regolamento. 

7. Così, il direttore po trà dispensare per fondati motiYi dall'istruzione 
di lingua francese ed inglese, ed anche dallo stile tedesco. 

8. All ' opposto yiene accordato che gli allievi del corso preparatorio 
possano intervenire anche all ' insegnamento delle lingue francese ed inglese. 

9. L a contabilità Camerale è da riguardarsi come oggetto libero. 
10. Oltre i premessi oggetti d'istruzione può anche fuori delle ore di 

scuola esser presa lezione, dagli allievi che vogliono applicarvisi spontaneamente, 
nella lingua illirica , e greca volgare, verso un discreto onorario da corrispon
dersi dall'allievo al )iaestro, da riguardarsi qual privatista. 

11. Chiunque fosse disposto eli dare delle altre lezioni straordinarie deve 
rassegnare un piano circostanziato al direttore con indicazione dello scopo, del 
libro scolastico, o delle norme per le lezioni, de\ luogo, delle condizioni e delle 
qualità dei discepoli, a cui l'istruzione dev'essere des tinata ed il Direttore deve 
sottomettere detto piano all' Imp. Reg. Governo col proprio parere. 

III 

Distribuzione degli ~gf~t~iÌ,:,~i t~:~t1zi~f.e per giorni ed ore, 

12. L'anno scolastico incomincia col giorno 3, e cadendo in questo giorno 
la commemorazione dei morti, col giorno 4 novembre d'ogni anno, e dura smo 
li 7 settembre, subentrando poi le vacanze, le quali continuano sino all'in
cominciamento dell'anno scolastico susseguente. 

(I §§ 13 e 14 sono identici a i ~§ 13 e 14 del Regolamen.to del 1824.) 

IV. 

Personale dell' .Accademia col relativo rango, onorario 
ed insegnamenti. 

15. L'Accademia è forni ta del Personale seguente: 
n) Un direttore coll'annuo emolumento di . . . . . . . . . 

e l'alloggio g ratuito nel locale dell'Accademia stessa. 
IJ) Un professore di matematica pura ed applicata, nautica teorica, 

pratica del piloto, ed astronomia. . . . . . . . . . . 
c) Un professore di contabilità, nella quale si comprende l' arit

me~te.a e la scritturazione semplice e doppia, mercantile e came
raltsttea . . . . . . . . . . . . . . . . 

d) Un professore di costruzione navale e manovra . . . . . . 
e) Un professore di scienze naturali, che comprendono la storia 

naturale con la mercinomia, e la fisica con la chimico-tecnica 
!') Un professore di geografia e storia. . 
f/) Un professore di lingua e stile tedesco . . . . 
h) Un professore di lingua e stile italiano . . . . 
i) Un professore di religione e morale, Catechista . . . . . . 
k) Un professore d'istituzioni commerciali, che comprendono il 

diritto commerciale, cambiario e marittimo .. e la scienza del 
commercio . 

fior. ]5(JIJ 

l(Jii{) 

!J(X) 
DOO 

8Gi'J 
8()() 
600 
WJ 
600 

60U 



- !Jtl ---

l~ Un maestro di disegno . . . . 
m Un maestro di calligrafia . . 
n Un maestro di lingua inglese . 
o) Un maestro di lingua fran cese. 
p) Un assistente . . . . . . . 
q) Un m serviente . . . . . _ . 

16. (Identico al s 54 del Hegolamento del 1824.) 
17. (Identico al ~ 55 del Regol" del 1824.) 

li or. 600 
501) 
400 
400 
300 
200 

1R L'Accademia è dotata di fo ndi propij consistenti in un contributo 
annuo di . fni._ 2000 da parte della Borsa mercantil e di 'rrieste; in un altro con
tnbuto di fm. 4.550 dalla Cassa civica di 'l'rieste · il di più che potesse occorrere 
per far fronte ai bisogni che sopmvvenissero sa;·a sovvenuto dal sovrano erario 
(Decreto aulico 27 giugno 1818 'N. 1063). 

. 19. L'_Accaden1ia è pareggiata in rango, l1uanto alle due sezioni SU}lBriori 
cl1 conunermo e di nautica, ai Licei; e quanto al corso preparatorio 1 ai Ginnasii.*) 
Compete perciò riguardo alle diete, al Direttore la settima; ai Professori l' ot
tava; e ai Maestri la nona classe. 
. 20. Nelle solennitlt pubbliche il Direttore, quindi i Professori compreso 
Ii Catechista precedono i Maes tri, susseguendosi tanto gli uni che gli altri , 
secondo la data dei loro decreti di nomina. 

21. (Identico al § 61 del Reg0 del 1824.) 

"Berich~t ~ierPf:~:~(v~'dia~/)ilnti~rN~l ess~~:~t~ ~=~·a 3~;~~!:*f~ l ginnasio f\ustriaco secondo il 

Anzitutto il suddetto libro orientA. in modo conciso s ui "J esuiteJ?--Gjrm nasienu (pag. 113): 

Gr EUn ~~i?k , ~~~e~~~) n~ i t do8de1·go~~1~!Vo ~~ ~~~j~~i~gas~Y:: sei,~ Ji u: ~~ ~i~~~Ì~~~:~~a(~~~1t i ~~~R1g!1;~)~·~) 
und 2-3 pbilosophische Obli gnt-Jah rgti..nge (l1ogik, Physik , Metaphysik), die fast ansschlies-

d ~~d 8 p ~:;•~rct~r~;ri~~ri ~h er:: 
06~·~~~1\ e f~!~~~:~~ !~e w O~~l e~~lt~ n~ c1l~·iftR ~eii~l ibl~~eSn g~r::~~}:~j c~~= 

~~~~~~~~~;~y~:s~n)8 -~u~deaJ1:n Je~!,~f~~i~;"/h';!~r:~~z~~r ,V~~~~ 1~f~~i~r~l~~f!~~~:;l1~~~ ~1~~ 
allbekannt .. 

Si veda p oi a pag. 114: 
Di a Piaristen adoptirten zwnr im Allgemeinen ClRssenfolge und L ehrmethode der 

~ =~~1~\~~ c~ :i~~~li&ll~ie~his ~~t:ill~ ~~~11D~ u ~:~·~~~~·~ 8Òe~~~~ ~h~1e a~~ ~i G~~g~p5h7e~11 ~eanui~~;; ~;i1:V~~a 
Physik in d en Kreis der Unterrichtsgegenstitnde an f. I.hrer Gymnasialclassen waren gleichfalls 
5 und der Uebertritt nus einer in di e ande re nach dem Sch lnsse jedes S emesters gestattet . 

Sobaid · di e H~cl~scin;l e~l s'ici~ eÌnige~m.as~e~ der. A Ùeinl;et·~s ~h~ft.de~ j es~liten.- O.rd~n~ 
cntlcdigt h atten, wurcle auch die Mittelschule in den Kreis der Reorganisat ionen Maria 
'J'her esia 's gezogon . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Die kaise rlich en H.esolut10 ne n vom l t:>. Oetobe r unti 2.J.. Novem ber 1747, welch e z; uru 
ersten Mal e Gru nds~itz e einer .!:!;inrichtung de r hum nnisti schen und philosophis chen Stndien fii e ganz O~sterreich anfstellten, envuchsen ba~cl zu ein er allgemeinen "Vorschrift wegen 
ki.inftiger Emrichtung dieser S t ndien", welch e m •t dem S chnljahre 1753 in das L e ben treten 
sollte. 

Der sechsolassige Gymnasial cLus soli te auch griechische Sprache, Geographie und 
Arithmetik nmfassen. 

D e m philosophi sch en Studium wut·den nur 2 J ahrgitnge gewidmet. so dass von drei 
Profess.or en im I. J aht·e .Einleitung indie Philosophie, L ogik, Metaphysik und Ma theroa.til(, 
im Il. Jahre Naturgeschi chte . Physik und Ethik (wozn M.o rnlphilosophie, H.echtsphilosopbie 
und Poli tik sttmrut der nen eingefiihrten Nation.n!Okonomie geh Oren) zu lehren seien ; doch 
wurde den Candidaten der 1'h eologie das S tudinm del' M~t.thematili:, .Nnturgeschichte und 
Physik fr eigegeben, wogegen jene dea ,J us und d e t· Medicm in einem dritten J ahrgange 
Vortdige iiber G eschichte, deutscbe Sprache und allgemeine Stylistik besuchen sollten . 

Indi a pag. 117: 
Am B. October .1774 et·hiel t ein wesentlich unte1· Martini ' s B eth eiligung zu Stande 

gebrachter P lan fiir die philosophisch en Stndien die lmis erliche Genehmigung. 
Er machte die mathematisch-physikalischen ::itudien auch fiir die Candidaten der 

I~;fJ~0~~t~l~~:~~~~~J~~h;ed~~e ~:::.Uitce~~~~~~~~e .. gp~;~~~~1~g~!)~g:;;:~~·h~1~i~.iE~;fka 1(~f~~-1a1~ 
und Rechts-Philosophi e) und die Elemente der reinen Mathematik, im II. Jahrgange Physik 

und an5~ \J.f~d;~ Ar::!1 eb!:~~~J;t~i~h~fi ;vQ:1~~:~~~;el~.ls Vorbereitnngs-Anstal ten fiir h Oh e re 
wis:s enschaftliehe Studieu a.uf Gt·und einer allgemeh~e~~ B ildung nnd liess nur in unter
ge ordneter Weise ihre gleichzeitige GestHltnng zu Vorbereitnngss chulen flit' gewisse 
praldische Bernfsnrten zu. . . . . . . . . · . · · · · · · · · · · · 

Si noti (i bidem): 
Gymnasien mit f> Cln.ss en unct Almdemie en mit 2 Jnhrgti.ngen sollten zwRr als 

g atr ennte Lehru.ns talten besteheJt~ a ber ein solch er Znsut~m enhang zwisch en beid e t~ h erg:estellt 
werden, dass a lle Kenntnisse, welche u.uf d.en Gymn nsten gepflegt werden, anch 1hre fe ruere 
Entwicklung aut' don Akaclemieen z n suchen hi~tten. 

A pag. 119: • 
Wii.hrend competente li't\chmfi.nn e r de n Gymnttsia.l-J~ehrplRn mi t Enthusiasmusfeierten, 

war iiber se ine Dtu·chflihrung bereita d er Stnb gebrochen . 

7 
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22. Il Direttore dell'Accademia Yi enc esonerato dall'obbligo dell'insegua 
mento. Egli de,·e quindi dedicarsi a ben dirigere l'Istituto, e a cooperare all a 
:;na prosperità con tutto il zelo, energia e per~;picacia. 

23. Sul Professore di religione e sul ;; no insegnamento nella dottrina 

~~~it~~~"y~~~~~:f:'d~fr~,ti~~t~~ ~~~~eg~te~~~~!~a ~ ~~;.'~!~;~~~~~~~:d;';~~~n:t D~~~:~~~'~: 
com e tutto il rimanente del P ersonale. 

24. L'insegnamento dell a Religione e della morale deYe abbracciare tan to 
lo sYiluppo dell e massim e cateehis t.iche fondament.ali della religione cattolica, 
quando la storia dell' antico e nnoYo testamento. Così pure le esor tazioni do ·· 
Ininieali doYranuo tenersi cont'onni alle di giit fatte cate-chistic.he spiegazioni. 
AYe.ndo cura che siano breYi. si :::-ceglieranno fra le piil utili ed efficac i ad 
in1priinere nelr anin1o degli allied la religione in gu isa da vieppitt coufennarli 
nell' eser cizio delle >irti1. 

25. Il professore di Geografia c'he nel corso preparatorio deve stare sulle 
genera1 i .. lo t'arà in modo che si pongano le basi tanto per la uantica e Inerc i
nomia , quan to per tutt o ciò ehe c.oncerne il coinrnereio e la navigazione. Esporrà 
quindi il più necessario della parte matematica, fisica e politica della geografia, 

~~~a~·àd~ln!g~~~f~~·~a t~n p~~~itseari~~~n!~\Y~;p~~i pl~e;;.~~~~~ ~~~~~/a. p~~~ cih.f~~ni~ 
tin~eessi-vo ai dettagli speeiali, gli sp iegherà con egual ordine e tendenza, di 

Der Piarist Gra tian Marx fclsste ei nen Lebrplan ab, welcher auch vom Staatsratll 
g utgebeissen und YOn der Kaiserin sanctionirt wurde (13. October 1776) . 

~·urdenDdi:clà ~~\i5r~~;::it11aV-iCfa:sU:~l~el~n~lt2e~J't~~r;~i~~~s~Cf!;~~~~e:,i:ehl~~=~~d~~i~:~:ft~a~~ 
Per r epoca di Giuseppe II si veda a pag. 121: 
Den einzig en F ortscbritt des G)'mnasial-Unterrit:.btes in der josephinischen Periode 

bildete die Verwand lnng des griecb is cben Fnterrir.hts d er Humaniti~tsclassen. in einen 
Obligat-Lehrgegenst-and. 

Per il regno di Francesco I si leggono a pag. 125 gli appunti seguenti: 
Das Herahdrlick en d er phllosophischen Studien zn der Lehrmethode und Beband-

h~~g:-;~~~t~i[e:1t:b~s~~b r~~i;:n~:,~~e~~=~:tl~·eb~.~:~~uR~~-~=~}l:~;~;pl~~1~~~~A~~~~~~l§~~i; 
jenes 1'heils, welcher nur als Vorbere1tungs-Stud1Uro flir andar e Studien in BetrRcht kommt, 

S~~ni~:~ct~i~e~d\1~0~t~~e&~~~o:ol~~~\~~~s !:~tl~ti~Iie ~i~u: f~\i~~la:; ~uLl~=~~~~~~is~b~!e W1:1~ 
geben uud sie in der Kunst, richtig zu denken und ihre Gedanken g enau und schOn 
auszudrlicken, b is znr GeUiufigkeit tiben.:. 

tuzioneDJ\~li~a1~~a~~dd;~lt1 ~a~~i~~i~l J~1 a1\lr(p;~i26)n: anno dopo l a r e dazione d ella Costi· 

~ In dem fiinfjiihrigen L ehrcnrse muss notlrovendig Geographie un .. t Gescbichte, Mathe· 
matik und Naturgescbichte etwRs ki.irzer gegeben werden; der Unterricbt in der l ateinischen 
Spracb e m_uss das fehlende Jabr dur cb hi-i.ufi~e Schullibungen, cursoriscbe Lecture u. dgl. 
hereinzubrmgen bemlibt sein. Der Unterricbt m der Natnrlehre, dessen gedeihlicher Erfolg 
namentlich grOssere L elumit te l-Sammlungen voraussetzt, f!i.llt an kleineren Gymnasien 
hinweg." 

A pag. 127 seg.' 

StudienGf~id~~e~~ie~i~9~efu;Js~~~~l-Lebrplane t ra.t di e neue Ordnung der philosopbis chen 

,Die pbilosophischen Lehranstalten an den Lyceen umfassen nur den Kreis der 
nothwendigsten GegenstfinJe. jene an den Universitaten aber sollen die Gelegenbeit zur 

t;l;::~~~i§eJ~a?r~\ldeof~!b~:~itil~0b~lf~~egn t~i~tdr~5~e~~:~~~;tcta~:i!."an ersteren 2, ~tn 

~i~ d:. ~~f;i~a~~i~~~;li<~\~eijh1e;~;~A~0lihfi~~~f~~~s~~f~i~s~~h~~;~e~~Si~~i~{::~i~;:i8i~~-~~~~ea~ 
war); Pb1losophie (Ps.vcholo~ie, Logik. Metapbysik und .Moralphilosophie); Elementar
Mathematik ; Physik; allgememe Gescbichte." 

r. Der Unt erricht in der Philosophie , Matbematik und Physik ist lateiujsc h zu 
ertheilen, weil diese Sprache di e R-llgemeine der Gelehrten ist. Damit au ch die vom 
Gymnasium mitgebrachten Kenntnisse der griechiscben Sprache nicht verloren geben, sin d 
wocbentlich 2 Stunden derselben zu widmen, so dass auch in j edem der beide n a llgem ein 

v o rgesc~Dl: ~~fn~h~~oj~P~i~~h :b e~lb~~Y: ;h~ rDi o:~~~J~~ t~id~ r 1 ~~d!~~~~~~ht:!~~~:l~n kbae~!e~~~h 
Zuriicklegung dieser beiden Jahrgfinge Statt fi nde n . Der dritte Jah rgaog ist fiir diejenigen 
bestimmt, welche zu bOheren Universitiits-Studien iibertreten so1len.'"' 

~Z~u· E.rgitn~u~g. d~r . Z~hi ÙH~r w.oc.be~tlÌcJ;en. L.eh.rsiu~d~n ·at~f ~in. Minim.un.l ~od 
14 wird d en Studirenden die Auswabl aua fo lgend en .E'iiche rn Uberlassen: A esthetik mi t 
besonderer Anwendung auf Musterstiicke deutscher Literatur, G es chichte d er Kiinste und 
Wissenscbaften, P iidagogik, praktische Geometrie (Matbesis forensis), Landwirthschaftslebre 
und Technologie." 

,Jedem Scbii.ler wird gestattet, auch einen vierten Jahrgang auf eine Auswahl dieser 
Gegenstiinde zu verwenden." 
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~,~:~~ i~ll~ta~~~J,~~%~edeà~F~~~~~f' !u~\~~e)lere1~~i~F~~t~e~!~~~~~0pri;nc1~t~U ~cl~~ 
titoria universale coi fatti piit importanti relativanente ai bisogni della marina 
e del commercio. 

. 26. Il lJrofessore di Scienze naturali preposte le prime nozioni generali 
dt. geologta, vasserà ad esporre gli elementi dei tre regni: animale, vegetale o 
nnnerale, dingendo l'insegnamento in modo ·che si agevoli as-li allievi l' intelli
genza della 1nercino1nia, e vi si uniscano le nozioni più esenziah della tecnologia, 
Si fara cioè conoscere quali sieno i prodotti dei tre regni della natura, che più s: adoperano nel commercio e nelle arti; e come si !ll'OCeda in queste per le prin 
mpali loro prerar,.zioni e meccanismi, avendo parti co are riguardo a quelli a vapore. 
quant~ alla fisica, egli s' occupera delle forze e proprieta si generali che par 
twohm dei corpi ponderabili ed imponderabili, congiungendovi le notizie più 
utili della chimica. 

. Mediante quest'ultima farà le prove della genuinità delle merci sugli articoli 
nspett.ivi. Del resto anche tutta questa istruzione fondandosi quanto occorre 
snlla teoria e tenendosi a giorno dei progressi di tali scienze, dovrà avere una 
tendenza pratica, rivolta a formare dei commercianti, e dei nautici intelligenti 
e sagaci. 

. 27. Il professore di Matematica e Nautica cogli elementi di algebra e 
dt geometria, col calcolo logaritmico e colla trigonometria piana si fa strada 
a trattare successivamente. della trigonometria sferica, e dei principj di mec
camca dei solidi e fluidi, più necessarj pei nautici . . . . 

A pag. 129: 

Pag. 131: 
Dnl 11 Lehrplan vom 10. Juli 1819 ." 
Alle Gymnasien sind fortan sechsclassig einzuriohten i in j eder Classe betrRgt di e 

wochentliche Stundenza.b l 18. 11 

A pag. 133 : 

Hofco:~r;:f~~ ~~~~ ~!n~f:;~t~~~k~~g nd~~e;h~~~~h~~~~~:~~t~t\~~ ~~~nJt:~~6t~:e~~~:!~:~ 
Gegenstii.nde der Vorbereitung zu den hOheren Facnltii.ten. 

redatto Edc~c;_,~~ y_up~~t:à~ao (l~a§.i~~):teressnnte del piano didattico dei 28 settembre 1824, 

Der Obligat-Lebrkurs der philosophischen Stndien daucrt nur 2 Jahre und umfasst 
~~~~sob~~~fi~h~~e~~~~fe~~~~sophie, Mathematik, Pbysik und lateinische Philologie (mit nur 

A pag. 137: 

Finalmente a pag. 139 segg.: 

un d fa~je i; 6pr~'i:~:o6r ~-8~o~~z d~!n~~0}[a~n~~a!i~l~h'::r s!il~fbti~k a\~n~Y~.~:~~:~-t!~f:~~~! 
Genie mit genauer Kenntniss der Mittelschule und ihrer Bedlirfnisse verband. Mi t Beiziehung 
anderer Schulmii.nner, unter denen namentlich K. v . Enk hervorragte, wurde von Beiden 
der Entwurf zur Organisation der Gymnasien und R.ealschulen in Oesterreich verfasst und 
mit ka.is. Genehmigung vom 16. September 184.9 verO:fientlicbt. 

,Die beiden JahrgB.nge des philosophischen Oblìgntcurses werden mit deu zwei 
Hnmanitats-Classen zum Ober-Gymna.sium vereinigt, von welchem das Unter-Gymnasiun1 
in methodischer Abstufung geschieden ist, aber als Vorschule fiir siimmtliche L ehrfiicheL· 
mit demselben enge znsa.mmenhii.ngt." 

ù1~s oeii~~ili~hk~~\~~t!~ft ~~{st~~~,0d~~~1~r~f:sn!f~ilrb!f~h1~~~:~!~~e;~~~rs:be~f~~.~si.en.' ~8~81~ 
Dia Energie, womit dieser Plan in das J.~eben hinlibergefùhrt wurde, bildet das 

l1 ervorragendste Verdienst Tbun's. 

Lehran~~ite~hi~~~~~~~~~=~n ~~~g~t~~8ja~~e y~e~~[~~\~~·di~Y:itn d~~dG~~~~~ir:.isfb:1: 
§~~~~::~ti§o!~~~t~nud8die:~~eBt:h~f~d als0~~r CJ~i~~~nad~~ ~~u:~elX~s~~~!~8~i~8d~~eij~t~~ 
n och .viel nothwendi~eren Lebrmitteln brachten Gemeinden, Corporationen und Einzelne 
wette1fernd nicht gennge Opfer. 



i.ll. Il professore d'Istituzioni commer,,iali sYolgen\ dal diritto commerciale, 
cambiario e 1uarittin1o ciò ehe più 1m porta a sapers1 dal negoziante e dalnaubco: 
sia in n1erito, sia per riguar.do .all.a d~Bc~rlit:~ , ~in per l.' es.erc .. izio della ri~pettiva 
~wofessione , sia nelle transaziOni d1 aftar1 1 p1~1 trequentt, ~l~- fi~alme~te nguardo 
ai. suoi diritti o ai suoi obbli..,.hi, attenendosi alle prescnzwn1, leggt e consue
tudini del paese, non senza però toecare anche le principali pratiche d' altri 
luoo-hi resi dai traffi chi piit a nostra portata. Nella sctenza del commercw poi , 
se o-~alando anche i fatti della storia del commet·cio , che Yi si annettono, esporrt\ 
i principj della produzione, distribuzione e consumo delle ricchezze delle 
nazioni, del laYoro che n'è la base~ e dei terreni, capitali e salarj in cui s i 
ripartisce, per .scendere ai dettagli più dapyresso. i:>teressanti . sì il commerci? 
che la nayio-azwne, su1 Ino dt d1 pagamenti, spedtzwnt , swurta, cautele, daz1, 
c.a.mbj, spe~1lazion i, merei, moneta. fabbriche, banche, carte pubbliche e private, 
onde nel tempo che il Professore di aritmetica e di contabilità s'occupa delle 
calcolazionl di questi e simili oggetti, l'alli evo el i venga profondo ed avveduto 
uelle massime fondamentali che banno da guidarlo in trattare gli affari. Il corso 
si chiude con accennare gli autori principali che scrissero sul commercio 
e suoi ran1i. 

32. Il Profe,sore di Conrabilti,, al qu ale è anche appoggiata l'Aritmetica, 
si farà scala con questa a quella. Partendo dagli elemen ti del calcolo numerico 
d'interi e rot ti, comuni e clecirnali, ascenderà alle proporzioni, ed alla regola 
del tre e di catena, onde fornire agli alli e1·i i metodi eli risolvere i problemi 

~h~afc0olf~~i~~i 0~~I~~:~~il1tec\\a I~~;·~i c~nc~tu~~m~J~~i ";'~~~;~~~~~~~r~i ~~z:~ ~I;e~ii~~;I~tt 
di probabilità, eli r ischj e guadagni , interessi e sconti, in modo da gettnre le 
basi tanto per la contabili tà mercantile, che per !a camerale, quanto da assistere 

f~\~:l~a~~~t~a:o afJf~i~~i~~~~ ~~;"~~i,~hrr':e,?ci~~·a~~~~~n1:o gceo~1r~~\ta s~~~~t~~~\'~; 
propria, gradatamente prima semplice, e poi doppi a, mercantile e cameralista, 

~1eei~J~~gg~=r~e~0fe c~::i~~:t,1~zf~~f0p~i~·:tt"~n~~tb1\~h~er~f ~~lt~~j\? e~~r~f~f; 
pratico conJurrà gli allievi a tenere es; i me.clesirni i libri r elativi a ciascun 
sistema, dall a prima pianta fino al Bilancio. E fondendo infine i problemi di 
contab ili tà con quei dell'aritmetica, renderà atti gli alli evi a potersi con faci
lità conformare ai metodi dei negozianti, dei dicasteri, e delle fattorie, illu
strandoli di continuo con opportuni casi e problemi. 

. 33. I Professori . e ~faestri delle lingue svolgendone i principj gram
matlCah, corroborandoh colla lettura e con numerose analisi, mediante eser
cizj .graduati e continui, condurranno gli allievi alle traduz ioni, che dovranno 
farst contmuamente prima dall ' italiano nell'altra lingua insegnata, e poi vice
versa. Così pure h addestreranno alle utili pratiche si del parlare, che di 
copiare correttamente, e di scrivere sotto dettatura. In fine li condurranno 
alle idee rett?riche e lo~iche della lingua, istradandoli nel comporre in guisa 
da a':'vezzarh p1ù propnamen te alle ti· asi e maniere usitate negli affari di com
n;tercto e dt negoz.J, tanto che passando dalla scuola negli scrittotj, o sul mare, 
stano al caso d' mtendere sì a voce che in iscritto in ciascuna delle rispettive 
lingue insegnate. 

Quanto ai Professori d'italiano e di tedesco ai quali è piit particolar
mente appoggiato. lo s.vllt~ppo dello sttle, dovranno anch'essi occuparsi in 
1speC1e dt quello d' affan, tacendo conoscere,_ come l'esattezza del linguaggio 
e. le sue com.ctdenze colle regole del dintto stano neccessarie all'esperto nego
ztante e n;ta;·maro. Esporranno. ancora le norme del eli re rettori co e poetieo, 
senza. pero mtrodurre .trattatt d1 poesia e a, verseggiare, e senza difl'use teorie, 
'.n gn1sa. soltanto, .che d Profe~sore oltre le maniere piit consuete e piane, piit 
frequenti, dta un tdea delle pm elevate e le spieghi per agevolare ao-li scolari 
l'intelligenza dei libri classici. "' 

. 34. _Qu~nto ~lla letteratura dovrà dirigersi l'attenzione dei giovanetti 
ff~~nd~t~~I i~1~0%~t~~~io aJ~e J~:r~a~pere, ed alle bellezze proprie di ogni lingua, 

. ~·. Tutto, ciò sarà sempre. accompagnato cla esercizj eli traduzioni e di 
sttle, affinchè l alhevo .ne aqqmsb quella siCurezza e prontezza che non si 
otteng_on? cl;e ~alla pratiCa. E de~1derab1le eh: negli esami JJubblici, almeno 
g!t allievi pm d1stmt.l delle Sezw':''. ~uper~on stano in grado i' dare dei saggi 
convmcen~1 delle atb.tudmt e faClhtà cos1 conseguite sia nel parlare, sia nel 
leggere, Sia nello scnvere sotto dettatura, ed anche nel comporre. 

B6. D maest~o di Disegno passando gradatanientc in ciascun "'enere clal 
semplice al complicato addestrerà gli allievi al disegno eli figure g~ometriche, 
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di architettura, di ornati e ù.i fior i, per far loro strada a quello di macchine, 
al topografico, eli oggetti navali e tecnici, acciocchè giunti che siano nelle 
se?.ioni superiori possano corrispondere a quanto può loro venire imposto da 
lavorare in tecnologia, idrografia nautica e costruzione navale. Del resto egli 
cercherà di alternare agli allievi la qualità dei lavori, consultando anche per 
qu rmto è possibile la ri spettiva loro inclina?.ione. 

87. Il maestro di Calligrafia insegna i caratteri di scrittura italiana, 
tedesca, ed il così detto carattere inglese secondo le regole dell'arte, passando 
in seguito ai generi di carattere ornato in uso presso le diverse nazioni, .. e gra
datamente perfezionando gli allievi con le regole, con le correzioni, con l' eser
cizio sino a portarli a darne saggi di distinto la~oro. Egli avrà l?erò sempre 
in vista di progredire in modo che con la raffinatezza nei pezzi piu malagevoli 
si accresca ancora la facilità e chiarezza delle scritture correnti, che sono di 
più frequente utilità. 

38. S'intende da sè che i rispettivi professori dovranno valersi opportuna
mente per l'istruzione pratica dei gabinetti, modelli, strumenti, carte geogra-

~~tt!atct~1l~7~,~~~~~;~~!i~cl~~l~e ~~~~i~:ac~~;~ I;~:.~t~islt~;.~"~ttP~~p1~\~"Pfal,~fi:~: 
e officine, i meccanismi tecnici principali in 'l'rieste, il porto, i cantie>·i, i basti
menti a vela e piroscafi, in coihpagnia degli allievi. 

39. Tutti po i l'uno coll'altro assistendosi, concerteranno in modo il 
proprio ramo d' istrn7.ione da formare un insieme e sempre a livello dei suc
cessivi progressi nelle scienze e nelle arti, da cui risulti agli sco<ari l' am
maestramento il piìt utile, e non meno decoro e ripntazione all'Istituto. 

sul m~~s~~à ~l;k~~to v~~~~g~~~~f~ 8~itt~~~?z'~of~h~or~!:~~~l~e::;\~~~~~~zi~:\ 
diverso punto di vista, da cui ciascuno ha da riguardarlo secondo il proprio ramo. 

41. Del resto la distribuzione degli insegnamenti nel quadriennio acca
demico, i t itoli delle cattedre, le condizioni degli allievi ammissibili, e le 
carriere a cui si avviano, che formano lo scopo dell'Istituto, siccome l' ordine 
metodico, con cui qui trovansi appositamente disposti secondo la loro più 
stretta analogia, sono piit che bastanti perchè abili Professori e Maestri pene
trino nell'indole di quest'Accademia, e svolgendo le rispettive scienze e materie 
secondo i migliori sistemi ad.,ttati, li sappiano rivolgere ampiamente a ciò che 
riconosceranno di nn' utilità più immediata per la formazione dell'allievo. 

42. Essi dovranno valersi dei testi prescritti, e potranno usare dei proprj 
scritt i soltanto nel caso di mancanza dei primi, sempre però previa ispezione 
ed autorizzazione del Direttore. 

v. 
Accettazione degli Allievi nell'Accademia. 

43. Possono venire accettati nel primo corso preparatorio dell'Accademia 
quei giovani che hanno terminato con buon successo e buoni costumi la terza 
classe in una scuola principale, ed abbiano undici anni compiuti. 

44. Quei giovani che sono bensì provveduti di tali requisiti, ma non si 
presentano all'Accademia se non dopo un lungo interrompimento degli stud~, 
~:~~~ti R~ilaea~:aclaes~~~ assoggettarsi all' Accademia stessa ad ,nn esame deg i 

il rim4~·an~~eàelfi~4~~iclc!~::ah~n~~rcd~di'ci0~~nf~~~ s~~~f,e~s~s:o~~0~t~~~~u~( 
2Jo corso preparatorio, peraltro previo nn esame, quelli poi che hanno percorso 
similmente tutti due gli anni nella 4ta classe ed hanno compiuti tredici anni 
possono venire accettati immediatamente nelle sezioni superiori dell'Accademia. 

46. Gli allievi di età più matura, allorqua~do si s?ttometta~'? a~ un esame, 
e dimostrino in esso di possedere le neccessar1e prnmt1ve cogmz10m, verranno 
con dispensa del corso elementare o preparatorio ammessi alle sezioni superiori. 

Questo esame viene tenuto dai Professori e Maestri del corso elementare 
in presenza del Di rettore, i .quali gli rilasciano in pari tempo l' attestato del 
sostenuto esame privato del corso elementare o preparatorio. 

47. Un' egual facilitazione avrà luogo ar:che per gli scolari gi_n~asiali, 
che vorranno passare a quest' Istituto, e quali~ tra l01:o che avranno mtera
mente compiti gli studj del ginnasio, saranno dispensati dall' esame. 

48. Anche allievi che non abbiano frequentato veruna istruzione pubblica, 
m a che eiano mllniti di Certifi cati di esame privato possono venir ammossi. 
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nell a classe preparatoria o elem entare: o anche nelle sez i~ni supe;-!ori, qualora 
con un preventiYo esame rigoroso duuostnno dt essen ·1 a suthc1euza pre
po.lra.t.i 

51. Acciocchè- anche ln Sezione coinine rc iale po ::;sa acqnis~ u.r~ una _1na~gior 
a.c('essibilità ed ur ili t.~l· si mninetter<lnno in e:s.sa anche qum g-wvatu d1 e t:l 
compètente i quali :t~biauo .P ~·~:.ti_c a ~o :1 hn eno n~ anno in con1n:ercio, e s i an~ 
fornit i delle neccessane cogmziOlìl d1 leggere, :3-Cl'IYere e con teggiare. A questi 
:-;arà lasciata libera la Sl'·elta degli oggetti. 

5:3. Quanto alla maneanza dell'età normale, la Direzio11e per particolari 
ricruardi può condonare un semestre, e i1 GoveTn o un anno. 

b "Cna dispensa. maggiore non pl1ò aver luogo in verun caso. 
53. Gli allieYi che nelle Scuole principali, nel Gin nasio od altroYe aves

sero c~ì lo ro eatth-i eostnm_i se;:yito prin~a di s_canda.1o. o. sedotto gli ~ltri, 
non potranno an1mes;:;1 al_l · Ae-~a~enua,_ mot;\o per cu1 <:>gnuno_ che rtcm:-
cherà eli do;-m leg1 tnmars1 coll a ttestato d1 buom costnnu. 

54. (Identieo al ;} del Reg' del 1824. ) 
55. La conoseenza della condizione dei genitori e del domicilio del

l' allievo deve ser,·ire al Direttore, ai Professori e Maestri di norma per giudicar 
qual va:te dei _progr~ssj . O del ri t ardo dell' alliEYO debha aSCriversi. ai SUOi 

~;:~t~n:~~~~t1~~~ che illllD~~~~t~o1~~1i1 P:~~f~s~~~··i e:ds~e~~~s~ri ~:~~~~:oa a1e~ol~::i~-~ 
in caso di bisogno coi genitor'i, curatori, ed albergatori degli scolari, e d~ 
assieurarsi della priYata diligenza e délla condotta di ognuno anche fuon 
eli senola. 

56. L' accet.tazione degli allievi spetta al Direttore, il quale l' annunzia 

~Tt~st~~ecS:~o v~~~a;.~~l~~l~iti 8~1;.~~5c~~~{i~ de.~~l~~~-~cl~h~ol~~l ' i~t.t;i o~~~' i:sf~~l~:iy~e c~ i 
dovranno comparire per la prima 'Colta all 'Accademia colla restituzione della 
fede battesimale o di nascita e degli attestati, dopo di ayerne fat ta annotazione, 
inscrivendo quelli ricevuti di nuovo nel Registro e Catalogo principale del
l' Accade1n}a, e facendoli noti ai rispetti\i Professori. 

(I SS 57-59 sono identici ai s§ 7:2- 74 del Reg' del 1824,) 

VI. 

Istruzione religiosa degli allien. 

60. (Identico al $l 15 del Reg' del 1824.) 
61. La prima funzione è da ten ersi sempre ai tre di novembre, e cadendo 

in questo giorno la commemorazione dei morti, ai 4. La sol ennità di rendi
mento di grazie all 'incontro al principio di Settembre d'ogni anno. 

(I §\i G2-65 sono iden tici ai§§ 77-80 del Reg' del 1824. ) 
66. L' Ordinariato yescovile di Trieste dovrà mandare di tempo in t empo 

senza pteventivo avviso, dei religiosi o secolari dotti, ptobi e prudenti alle 
lezioni del Catechista nelle ore di scuola ed alle sue esortazioni, e dovrà farsi 
date dai medesimi la r elazione del modo e dell' oggetto dell'istruzione. 

G7. Gli allievi cattolici sono tenuti ad intP-rven ire immancabilmente alla 
:Messa ogni giorno eli scuola nella Chiesa della B. V. del Soccorso, contigua al 
locale clell' Accademia. indi le domeniche alle esortaz ioni nel locale accademico 
medesimo. · · 

68. P er lo meno 4 Professori e Maestri alternativame~te, e spesso anche 
il Direttore dovranno esservi presenti, ed a;-er cura che tutti gli scolari vi 
compariscano, e vi si rechino tanto nell' andata quanto nel ritorno in com
Fi~~!~ta sd~~~~~a.l' ordine del loro corsq scolastico, comportandosi con la 

l' Istit~~~, ~icc~~;~à gll'o;;:::o,~~~:~.fli~~-~ac~~uà~~or:Ìe~~~t;~:t~ ~!1 9cC:!a~er~~~: 
mtervengano nelle domeniche al servigio divino con l'esortazione ove deve 
comparire anche il P ersonale insegnante , ' 

72. (Identico al § 84 del R eg' del 1824.) 
73. Dovendo ques ti esercizj religiosi essere considerati come un mezzo 

;:~feez8i~~~~~:~o ca~ii~li!~'d:~~a~i~alo~i~·t~r!~~a~1;~e~areà pde~ ~f:'!a~da~~gfo~: 
una mancanza di buoni costumi e come tale da inserirsi e 0 descrive1·si nei 
cataloghi. 



-105-

Note d'assenza di tre mcei non giustificate dp. veruna fondata ragione, 
bastano per dare all'allievo una classe inferiore in costumi. 

(Il ~ 74 è identico ai s§ 86 e 87 del Reg" del 1824.) 
(I S§ 75-77 sono identici ai ~S 88-DO del Heg" del 1824.) 

VII 
Discipline accademiche. 

78. Essendoché gli allievi cattolici hanno da assistere ogni giorno alla 
:-:>. Messa, dovranno essi comparire nei giorni eli scuola verso le ore sette e mezzo 
all'Accademia; donde . radunatisi nell e rispetti ve sale, passeranno nella vicina 
chiesa della B. V. del :-:>occorso. 

79. (Identico al § 92 dPl Reg" del 1824.) 

e dovt~~n!1 o~~rr~ft·rb~~~ ~f';~;;n~en~~:f,fì~i~:rl~t~tl !~\~a 0~~tt~ea, en~r~ef'~~;~~ 
pranzo, onde essere presenti all'appello nominale. Il vestito ha da essere 
sempre decente. 

81. (Identico al § 94 del Reg' del 1824.) 
82. Andando gli allievi alla scuola, come pure ritornando dalla medesima 

ter andare a casa loro, non dovranno fer1narsi per istrada, 1na proseguire il 

r~~~~a:e~i;~s::;.~~:~~e~~t~iet!fl~~~~dt~o~;~i t:~~{~~~ cY;~ ~t~~n~c~t~~~à~in!:~ 
il contegno fanciullesco. 

(I §§ 83-87 sono iden tici ai §§ 96-100 del Reg' de1 1824.) 
88. Non potra in generale esimersi nn allievo dallo studio di qualche 

materia prescritta per la sua classe, ma dovra ognuno frequentare tutte le 
lezioni, salvo le eccezioni contemplate in questo regolamento. 

(I §§ 89-96 sono identici ai §§ 102 a 109 del Reg" del 1824.) 

ammo~L~~a~!~ ;~r~:s~i~lt~~~s1;io,8 ~f 1~~~or~~~~g~s~~~ffi~,!'t~ ~~bil·!~{~~:.tu~~: 
rimprovererà vivamente al colpevole il suo fallo. 

98. Verificandosi ulteriori reclami se ne porranno in cognizione i genitori 
dello scolaro, o i loro rappresentanti, aggiungendovi la 1ninaccia, che gli 
sovrasta una una cattiva classe in costumi. 

99. Se tali r eplicate ammonizioni e ripetuti rhezzi di miglioramento 
rimangono senza risultato, si procederà all'esclusione dell'allievo. 

100. Gravi trascorsi di scostnmatezza, seduzione, resistenza, oltraggio ad 
un Maestro , sono ad utile esempio da punirsi colla esclusione istantanea. 

101. Tanto nel secondo anno della scuola preparatoria, che da questo 
nel primo d'una sezione superiore non possono avanzare se non quegli scolari, 
che hanno ottenuta la prima classe nei costumi e nella Teligione, come anche 
negli oggetti principali, cioè: nell'aritmetica, matematica, geografia e storia 
naturale. 

102. Riguardo alle sezioni superiori è egualmente neccessaria per l' avan
zamento la prima classe nei costumi, religione, e oggetti principali. A questi 

~~f~~!a aJ!ta~~~~~~~io~~~asti8l:z~o~: g~~~~fi:~i~J~w\;!r~~~ie,;~~a n~~,~~·~:~ ~~e;,a~~ 
tica, la costTuzione navale e la geografia. 

103. Per altTo a quelli allievi che avessero ricevuto classi sfavorevoli è 
accordato l'assoggettarsi ad un esame di riparazione, sia verso la fin e delle ferie 
autunnali, o al pii1 tardi nei primi 14 giomi dopo la riapertum del successivo 
anno scolastico. 

VIII. 
Mezzi pel mantenimento della disciplina. 

104. Al primo giorno dell' anno scolastico dopo la funzione solenn_e ver
ranno gli allievi condotti all'Accademia, e tutt1 _genera\~ente radunat1 nella 
sala degli esami, ove il Direttore loro preleggera pubblicamente le suddette 
discipline accademiche, vale a dire quelle contenu_te ne1 §§ 7~ a 103 e 69 a 75 
inclusivamente in presenza di tutti i Professori e Maestn, ed esorterà gh 
allievi stessi all' esatta osservanza di esse. 

(I §§ 105-108 sono identici ai §§ 111-114 del Reg' del 1824.) 
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109. P d eoDteo·no deo·1i sc.olari n oD s' int011de però soltau t.o il loro com· 
portmnento t-ranqnill~ o inq'ul~to nell.e <:re di_ seno la j ma. Yi s ' inte~do~o b en s~ 
eornnrese tutte le loro pnbbh c.he aziOni tauto nella scuola che fuon, e n e1 
giorlYi eli s cuola co mB nei t'eria1ì. 

no. I Professori e :Maestri SODO per conseguenza in obbligo ed hanno 
i1 diritto di tenersi in couoscen7.a. di tntte le azioni e trasgression i dei loro 
cl isuepoi i

1 
e sopr~nutto di agire pel 1nig1ioran1en to di ciò che osservassero in 

loro m erite,·ole di cen sura. 
111. (Ideutico al ~ 117 del Reg" del 182±.) 
112. L a Direz ione deve tenere ogni n1ese una sessione con tutti i P ro · 

Iessori e hla est~·i compreso il C' att3cbista: che souo obbligati d' in tervenin-l. 
113. (Identico al ~ 119 del Reg·' del 1824.:' 
114. Tutte. le discussioni e deliberazioni rli queste aduDan ze \"el"l"aDn o 

assunte in nn Protocollo, il quale sar,\ firmato da tntti i preseDti e conser>ato 
ue1l' nffizio della Di1·ezione, annotancluYi }ll'eYentivatuente la eagione per cui 
l'uno o P altro dei P rofessori non 'i fosse intervenuto. 

115. Questi Pro tocolli \8l'l'anno in seguito ra~s egnati per ispezione del
l1 I. .R. Go...-erno dopo ogni semestre~ co i solit i atti degli esmni. 

116. Gli antecedenti S>i 112, llG e 114, pre~i>aDclo chiarameDte gli oggetti 
cb .. trattarsi ul?lle sedute m.eu~ili , la Direz10ne è assolutamente non solo anto
Tizzata , ma obbligata eli escludere ogni e::-tranea discussione colla necessaria 
pn.1llenza e disc:Tetezz.a. 

117. L e ordiDanze emanate all' l ;:titmo >erraDno poste convene,olmente 
in ordine, e tradotte dall'assistente in lingua italiana ; e se ne terrà quind i un 
repertori?, acciocchè il Person~~e. inse~nante possa prend erne ispezione. 

(I s~ 118-121 SODO identiCI ai §~ 1:21-1:24 del Reg' del 1824.) 
12:2. Allie.-i che dopo ammoDizioDi infrnttuosamente precorse da parte dei 

P rofessori e dei Maestri rimanessero t.ntta:\ia setupre indietro ta.nto in merito 
letterario che nel 1norale, sono da citare dinanz i la session e 1nenzionata al 
§ 112, e cl!' seriamente ammonire alla presenza di tntto il personale. 

(I §~ 123- 121 sono identici ai SS 1%-130 del Reg' del 1824.) 

IX. 

"Mezzi da promovere la diligenza ed i progressi letterari. 

(I §§ 128 e 129 sono iden tici ai SS 131 e 132 del Reg' del 1824.) 
130. Se il Professore non t rovasse tale causa snffieiente, o se concepisse 

a questo riguardo altri dubbi, in tale caso de,·e indagare direttamente o in 
direttamente per mezzo di Ticerche presso i genitori o curatori od altr e per
~cll~ v~ri~t trovasi affidata la ~orvegliaDza dell' allievo per venir in chiaro 

(I §§ 131-138 sono identici ai §§ 134-141 del Reg' del 1824.) 
139. Gli esami meDsili devoDo essere tenuti in modo che il Direttore 

senza prima stabilir e il g iorno, si convinca mensi lmente ed all ' improvviso del 
buon operato de1 Protessor1 e de1 Maestn , e degli scolar i. 

140. (Identico al § 143 del Reg' del 1824.) 
. 14L In 'luesti esami devono esser presi per base i cataloghi manuali dei 

Protes~o.n , e s1 deve ogm .volta esammare soltanto quel numero di scolari che 
e poss1b1le per ben convmcers1 dell'attitudi ne e d ili o-enza d' oo-ni esaminato. 

(I S§ 142 e 143 sono ident ici ai §§ 145 e 146 del Reg' dei"1824.) 

X. 

Esami pubblici. 

144. (Identico al § 147 del Reg" del 1824.) 
145. Gli e~a1'?-i del primo s~mestre hanno luogo negli u ltimi giorn i di 

~~~~;;.;b~e. nel pnml gwrm d1 apnle, e quelh del secondo verso il m ese di 

(I S§ 146- 149 sono identici ai §§ 149-152 del Reg" del 1824. ) 
. 150. "Agli esa;ni delle scienze mercantili e di navigazione int er verrà 
"emp1·e una delegaziOne del Ceto .mercanLJle e dell ' Uffi7. io del Por to, a l quale 
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effetto il Direttore dovriL mettere ogni volta in particolarità l'I. R. Uffìzio del 
Porto, e la Deputazione di Borsa a preventiva cogni?.iene delle giornate degli 
esan11. 

(I !l§ 151-153 sono identici al §§ 154-156 del Reg' del 1824.) 
154. Un'egual facoltà hanno anche gli astanti delegati dell'I. R. Uffhio 

del Porto e del Ceto Mercantile, tanto più, che dopo terminato l'esame, devono 
rassegnare all' I. R. Governo in iscritto la loro opinione sull' esito del mede 
simo, ed i loro progetti di Iniglioram~nto . . 

(I s§ 155-157 sono identici ai §§ 158-1GO del Reg' del 1824.) 
158. Anche per gli scolari orclina1j è inibito a tenere un esame in altro 

tempo che in quello prescritto per gli esami pubblici od altri, a meno che non 
fos~e stato dato dall'I. R. Governo il po·sitivo assenso per un esame straordi
nario. 

159. Gli esami del secondo semestre verranno preceduti o chiusi da un 
analogo discorso pronunciato da un accadetnieo in lingua tedesca, e da un altro 
in lingua italiana, ed al caso anche in francese ed inglese, i quali discorsi però 
Ì~~~~~~~·~. preventivamente essere sottoposti alla revisione ed approvazione del 

160. Dopo la solennità di rendimento di grazie, menzionata al !l 60, deve 
essere indicato dal Professore o dal Direttore agli allievi eli ciascun corso 
scolastico mdunati nelle loro rispettive sale, come abbiano acl approfittare del 
tempo delle vacanze, parte nella ricreazione, e parte nei pr,;parativi pel futuro 
rmno di studio, e come coloro i quali hanno tennina.to gli stuc~j a0cademici, 
debbano introdursi nell'applicazione pratica. 

161. All' esarne degli scolari stmordina1j di Nautica dovrà essere presente 
il Capitano del Porto. 

Classificazioni. Attestati. 

162. Siccome l'abilità e diligenza dell'allievo si manifestano in corso 
dell'anno scolastico con sempre 1naggiore precisione, così ogni Professore e 
Maestro dovrà tenere un' esatta specifica della diligenza e ilei progressi dei 
suoi allievi, classifìcarli a nonna eli quella, e consegnarla al Direttore alcuni 

giorni cf'~§1 a16~~~~~a~~~6~~~~\1~; ai §§ 165-167 del Reg' del 1824.) 
166. L'allievo che per genio e per naturale inclinazione si occupa eli 

uno degli oggetti cl' istruzione in modo distinto, e che impiega preferibilmente 
in esso la sua privata diligenza, dando prova che la sua diligenza per gli altri 
oggetti proporzionatamente minore, non abbia per motivo la mancanza eli 
volontà, ma bensi la mancanza di tempo e eli forze per occuparsi egualmente 
di tutti gli oggetti, merita già con questo l'attestato eli buona applicazione. 

167. All'incontro i costumi eminentemente buoni devono apparire eguali 
per tutto, e per meritare in complesso il certificato di ottimi costumi, fa cl' uopo 
che neppur uno dei Professori lo ricusi all'allievo. 

conse~~:~z~aclal1a;i~~i~~~iocl~~ s~~~~fl'W~~f~~~~~i, eq::~t~0d~tr~~i~~e clle~":i~l~j' 
eli tutti i Professori del medesimo corso, o nel caso che il completo concerto 
non avesse luogo, dalla decisione del Direttore, mediante la quale soltanto 

~~;1f:v~1 !;~~~:i~c~~~à~~a0 as~~~u~0!fli~~orii~!~i~:~z~01~efu~~!~u~i1; ~~r~~t~f~ 
votanti non sono d'accordo. Del resto la classificazione in costumi deve 
venire decisa a maggiorità. 

169. Il frequentare l'Accademia, e l'intervenire alle lezioni vengono 

~~~~e~a;~ t~:~o~~!~~~f; : di e~~~o~t~~s\a~~s~~l~i f~1~!~1g~~~d~~llee;!~:ol~:lio~~f~1t 
buoni, mediocri, contrarj alle discipline accademiche, o cattivi. 

170. La diligenza e l'applicazione, come pure la capacità, vengono notate 
soltanto nei cataloghi colle parole, ottima, buona, mediocre, poca. 

(I§§ 171-174 sono identici ai §§ 173-176 del Reg.' del 1824.) 
175. In questi cataloghi verranno inscritte le note sulla frequenza alla 

scuola, sull' applicazion.e dell' allievo, e st~lla sua abili~à gincli.cata dai Professori 
eli propria mano del Direttore, quella ~UJ ?ostum1. d1 propr1a mano. del Cate
chista, e quella sul progresso letterano rh propr1a nu•no del Professore del 
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relativo ramo, ed indi saranno i detti cataloghi sottoscri tti di proprio pugno 
del Dirett.ore, Catechista e Professori rispettivi. 

176. Il formulario d'nn simile catalogo ]l el corso elementare ;·iene .aggim:to 
qui appresso con l' av>ertimento ehe anclw 1 eatal~gln delle sez1~n~ d1 Nautwa 
e Commercio deYono essere tenuti del tutto eguali. co lla sola differenza che 
n.bbiano d'essere indi cati nei medesimi quegli oggetti d'istruzione: che sono 
prescritti per ciascuna sezione. 

Ca t alogo 

clelle classificd~iC~m~~~ci~l~e~: ~=~1tf~~-sf11 JT;~~:~:t~;i:?m~e~~!~ R. Accademia 

l 
l 

AssenzA 

dalle 
lezioni Anno· 

numero; tazioni 

motivo 

7; 

m alattia. 

177. Il progresso della religione per gli allievi accattolici ed israeliti 
verrà annotato nei cataloghi dal Direttore secondo gli attestati che a termini 
del § 74 avranno 1·icevuto dai loro ecclesiastici o rabbini, con riferirsi a questi 
attestati, e con l' indicazione della religione alla quale sono addetti .. 

178. (Identico al § 180 del Reg• del 1824.) 
179. Le stampiglie per questi attestati, come altresì quelle dei summen

zionati cataloghi, si faranno fare a spese del fondo dell ' Accademia, e si annette 
qui nn formulario di eletti attestati p el corso elementare col 1·ammentare 
riguardo agli attestati per le sezioni di nautica e eli commercio lo stesso 
avvertimento già contenuto al § 176 riguardo ai cataloghi. 

I. R. Accademia 
di Commercio e Nautica in Trieste. 

Scuola preparatoria. 
Antonio Casamatti, nativo di Trieste, di religione cattolica, allievo di detta 

Accademia nel Pr1m~rt=o8~~e~~l~S~~~Jìtr~;l~~eon~~~:~~entato le lezioni del 

I suoi costumi fur~no buoni; e negli esami mensili , come pure in questo 
esame semestrale, d1ede 1 seguenti sagg~ d'applicazione e progresso: 

Nella Religione con successo di: Prima classe con eminenza 
" Lingua italiana " " Prima 
" Lingua tedesca Prima 

Matematica Seconda 
Aritmetica Prima 

" Storia naturale Prima 
" Geografia " Prima con eminenza 

Nel D1seguo Prima 
N ella Callig~·afia " Prima 

Trieste 5 Aprile 1845. 

N. N. N. N. 
Direttore Professore di . 



- 109-

180. Questi ~ttestati vengono rilasciati dal Direttore esattamente conformi 
ai cataloghi suaccennati; esso li firma, li fa firmare da un professore del rela
tivo corso scolastico, e li munisce del sigillo dell'Accademia. 

181. Gli stessi attestati non possono essere rilasciati sennonchè a quegl i 
a llievi ordinarj, che abbiano frequentati tutti gli oggetti d'istruzione prescritti, 
e che s1ano stati in tutti classificati; cosicchè non ponno es,;ere rilasciati atte
stati a nessun allievo sopra singoli oggetti d'istruzione. 

182. Quanto agli straordinarj si deve · attenersi alle eccezioni contemplate 
in questo regolamento. , 

183. Per gli scolari straordinarj di nautica 
184. Gli attestati degli esami semestrali , e i cosi detti assolut01j , cioè 

gli attestati che il Direttore a richiesta rilascia agli allievi dopo compiti gli 
studj accademici sopra tutti gli anni scolastici complessivamente, vanno trat-

!~j~ 't§~ò~·<jge~!e~o01~~:ee,~~f~ l~ di1~';~~~~o~~;~g:età~~f~~~n~~,:"29~9W7 Gen-
185. (Identico allo stesso § del Reg0 del 1824.) 
186. Quegli allievi che rimangono addietro colla loro diligenza in guisa 

~~:n~~~e ~~:~1~~~~ s~~:ri~~~'di;~~~~n;~p~:;~ ~f~et~~::"if~ed·~~i~;~:~r~0~ s~~~ 
lastico. 

187. Questa . ripetizione d'una classe inferiore può inoltre aver luogo 
tutte le volte che l' allievo vi si adatta, purchè non sussista contro la sua 
Jl_loralità alcuna eccez ione, che il motivo non consista in un'incapacità manifesta, 
e che l' allievo non sia un alunno o stipendista. 

(l §s 188-190 sono identici a quelli del Reg" del 1824.) 

xn. 
Istruzione privata. 

~~7~~L~I!t;;;i~;~~~~r~~~~~~~rfa q~~il~ t~g!!g~r~~~ ~~~~~re ed illirica che 
è permesso di dare nell'Accademia fuori delle ore di scuola da Maestri parti
colari verso un discreto onorario da pagarsi dagli scolari, deve essere riguar
data come un'istruzione privata, e nessun allievo dell'Accademia è precisa
mente in obbligo di applicarvisi. 

198. I Maestri però che vengono dall'l. R. Govemo autorizzati a tale 
istruzione, sono tenuti di darla nell'Accademia stessa in quelle ore che il 
Direttore destinerà. 

199. A queste lezioni possono intervenire non solo gli allievi dell'Acca
demia, ma anche es tranei; solamente devono adattarsi anche cluesti alle pre
scrizioni accademiche, sull'osservanza delle quali hanno da in vigilare tanto il 
Maestro straordinario, quanto il Direttore. 

200. Queste lezioni straordinarie devono essere annunzi~te dal Maestro 

~~~~~,::f.,tealaerde~~~~~io~e~ a~lb~f~:·n~0~1à ~1rep~~~~!Y!~ru~1~::n~o r~~o;~:t~~~ 
Direttore, e non è pei·messo a questi due Maestri di radunare ahf oggetto eli 
tali lezioni gli allievi dell'Accademia nella propria abitazione. 

XITI. 

Stipenclj ed altri vantaggi degli allievi. 

(l §§ 201 e seg. sono identici ai §~ 205 e seg. del Reg' del 1824.) 
(l s§ 210- 213 sono identici ai §§ 214-217 del Reg• del 1824.) 

XIV 

Museo dell'Accademia. 

214. n Museo dell'Accademia consiste nelle collezioni: 
a. di macchine, stromenti, ed oggetti di chimica e eli fisica. 
b. di stromenti e modelli di nautica e costruzione navale. 
c. di prodotti naturali di mineralogia, botanica e zoologia, eli mercinomia e 

tecnologia. 
d. di disegni e calligrafie, qarte geografiche ecc. 
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215. Al prin1o acquisto eli. questi oggetti OC?Ol~r el?-ti per l'i struzione cl_i-

~~-f~f~:tiX~ ~-~1 J.ì i(J~~~.:~~d~~t~. 9°~it\~~~~~~Q ~:a~SG~\~$~m~~l~~1 t~it~l~fo0I~·~L a~~e t\:~ 
bib1ioteca- ci\ica e nautica; e quindi si progredi a. ~ loro n,utnento tned iante g li 
annui fon di ordinmj e strao rclina.1j tin ora. assegnatt. 

:316. Pp~;\/"(~1~·i~~~~~ ulteriori ;;ono accordati gli an~~~',i Joc~~~ seguenti : 

-~ :; ~~st~ ~~a. e ~- o~ tr~lzi.on~ ~~n:~~~ : ·. : :~ ~88:= 
'n n Storia natnra.le e raccolta tecnologiea ,, 200.-

:31<. La Direzione deye presentare sopra ognuno di questi importi alla 
fine clell' anno scolastico il ;ep•uato conto do cmmentato all'I. R. Governo, e cou
temporanealnente in Yoca.re l'assegno dei fondi per l'anno successivo . 

218. li Professore delie Scienze naturali è incaricato delht immed iata 
ispezione su lle raccolte di zoologia, di botanica, di mineralogia, delle droghe, 
prodotti delle fabbriche, e degli stromenti eli fi sica e di chimica. 

(l \is 219 e :220 sono iclentici ai §§ 225 e 226 del Reg" del 1824.) 
2:21. l ll:aestri <li disegno e di calligrafia sono incaricati og nuno per sè 

dell' ispezione di quella parte dei modelli e di disegni che spetta alla loro 
istruzione. 

(l §§ 222-~24 sono id entici ai §§ 228-230 del Reg' del 1824.) 
225. Di ciascuna di queste 1·accolte viene formato l'inventario in triplo 

sottoscri tto dal Professore e dal Direttore. C n esemplare resta co lla raccolta 
rispettiva nella mani del P rofessore ; il secondo viene depositato nell'archivio 
della Direzione, ed il terzo ras,;egnato all' I. R. Governo. 

(I §s 226-231 sono identici ai §§ 23:2-237 del Rag' del 1824.) *) 

xv. 
Biblioteca. 

232. (Iden tico al § 23S del Reg' del 1824.) 
233. A questa Biblioteca resta unita quella della città di Trieste, e sarà 

aperta ad uso pubblico nel locale dell 'Accademia. 
(I §§ 234-238 sono identici ai §§ 240-244 del R eg' del 1824.) 
239. Gli è accordato in sussidio un sen-ente dell a Biblioteca col salario 

pagabile dalla Cassa civica di annui fior. 20(1: il qual e ha in olt re l'alloggio 
g ratuito, e_ la livrea di fante n1agistratua1e. 

(l §§ 240-245 sono identici ai §§ 24G--251 del Reg" del 1824.) 
Yienn a. 4 Maggio 1844. 

P. DISCIPLINE ACCADEMICHE 

pubblicate nei Prospetti dt>gli studi dell ' Accademia del 1849 e segg. 

l. Gli allievi accademici compariranno all a scuola avant i le 
ore 8 la mattma, ed avanti le 3 il dopo pranzo. Il vestito dovrà 
essere serppre decente. 

2. I Professori si convinceranno della frequenza deali scolari 
mediante l'appello nominale. b 

(I §§ 3-7 corrispondono ai §§ 81-86 del Regolamento del1844.) 
8. Un :'lJ~ro lavor? poi del ~edesimo .genere, perfetto per~ 

quanto poss1b1le, dovra presentarsi dall' alhevo alla fine d' ogm 

. . *)Nel 1858 .il m~seo di storia naturale v.enn e ceduto per F,.2.) fior. v. a. (5()) fior. m. c.) 
~~ ~ty1co _Mu seo c.h ~t?l"Il\ nn~ur~le che godeva 1l prot~ttorato di :-;. A. I. il Se rmo Arciduca 
.F el dtnand~ MassJm1hnno e'!.. tr_egtat~ del nom.e de l sno f~utore, venne all ogato n l terzo piano 
della casa. mnal~ato !lel 1856fo7. L Accade m t a. dove~te tn vece di quel museo istituire una 
raccolta ù1 m ercwlogu\ per la quale la Deputn.ztone d1 Borsa e largì un importo di fior. tK)() m. c 
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semestre. Dovrà inoltre l'allievo conservar sempre la medesima 
fonn?- e grandezza della carta. 

9. N o n potrà in generale esimersi un allievo dallo ~tu dio di 
qualche materia prescritta per la ~ua classe, ma dovrà ognuno 
fì·equentare tutte le lezioni; s~1lva qualche eccezionale dispensa. 
Soltanto agli straordina1j è lasciata . libera la scelta degli oggetti. 
V1ene poi raccomandato a tutti nell'interesse della loro moralità 
e coltura e per soddisfazione dei loro parenti a frequentare con 
diligenza gli esercizj religiosi e lo prelezioni, ed a sostenere gli 
esami con buon successo. 

(I §§ 10-13 corrispondono ~ti§§ 89-92 del suddetto Regolamento.) 
14. N o n è permesso agli allievi sotto vemn titolo il giuocare 

nelle botteghe da caffè, restando loro del pari assolutamente vietato 
di formare radunanze contrarie al buon ordine ed alle leggi. 

15. Ogni domenica, alle ore 8 antimeridiane, comparirannno 
gli allievi cattolici all'Accademia per assistere all' Uffizio divino, 
terminato il quale sarà tenuta dal Catechista un'esortazione. 

(I §§ 16 e 17 corrispendono ai §§ 95 e 96 del suddetto 
Regolamento.) 

18. (Identico al § 97 del Regolamento del 1844.*) 
19. Verificandosi ulteriori reclami, se ne porranno in cognizione 

i genitori dello scolaro, o i loro rappresentanti, aggiungendovi la 
minaccia, che gli sovrasta una cattiva classe in costumi, o anche 
l'esclusione. 

20. Se tali replicate ammonizioni e ripetuti mezzi di miglio
ramento rimangono senza risultato, si pTocederà all'esclusione 
dell'allievo. L' esclusione ha ancora luogo per incorreggibile negligenza. 

21. (Identico al § 100 del suddetto Regolamento.) 
22. L'avanzamento si concede a quegli scolari, che nell'attestato 

finale dell'anno ottenero almeno la prima classe nei costumi e nella 
religione, e che non abbiano più eli tre seconde classi negli oggetti 
cl' istruzione. Una terza classe si considera equivalere a due Reconde. 

23. Per la classe inferiore in religione è accordato l'esame 
eli riparazione. 

24. All'allievo che ~i :,;egnala per ottimi costumi, ed a quello 
che. si occupa eli alcuni oggetti cl' istruzione in modo distinto, dando 
rispettivamente prove che la sua minore attività in altre materie 
non dipende da mal volere, ma da mancanza eli tempo o eli forze, 
viene accordato, in via eli particolare riguardo, eli fare esami eli 
riparazione per completare le proprie qualificazioni all'avanzamento. 

25. Altre riparazioni non possono aver luogo, se non mediante 
uno speciale permesso del Corpo insegnante con l'assenso del 
Direttore, sempre peraltro in via di eccezione, . e non per diritto 
dello scolaro. 

26. Il rassaggio dal primo al secondo anno del biennio 1~autico 
non può aver . luogo senza che, oltre aJl' avere bene cornsposto 
all'istruzione del primo anno, si produca un attestato rli aver fre
quentate le Lezioni di Geografia con buon successo nell'Accademia, 
o antecedentemente, in altra scuola pnbbliea. 

*) Dal 1853 vengono aggirmte le parole: ed e.stendera . di regola gli 
avvertimenti e le ammomzioni alle classi, ogni qual volta Si renderanno necessane. 
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27. Gli allim·i cattolici internnanno alla. processione del Corpus 
Domini accompagnati dal Direttore, d<>l_ Ca,techista dai Professori 
e Maestri, e verranno da dne m dne mes1 preparati dal Catech1sta 
alla confessione e comunione. 

28. (Identico al § 73 del suddetto Regolamento. ) 
29. Gli allievi accattolici però dovrmmo essere istruiti nella 

loro religione dai rispettiYi loro ecclesia:>tici, i quali rimetterann~ 
alla Direzione dell'Accademia oo·ni semestre nn attestato, da cm 
risulti, che siena dovutamente fnten ennti alle istruzioni religiose. 
P er gli allievi israeliti donà esser rilasciato questo attestato 
dal Rabbino . 

30. Oltre ciò don-anno gli accad emici israeliti subire prima 
eli cadalm esame seme,;tra le, in presenza del Direttore e del Catechista 
nn interrogatorio priYato sul libro religioso-morale, Buezion, che 
sarà tenuto nell'Accademia. 

31. Gli esami pubblici a nanno luogo una Yolta all' a.nno, cioè 
alht fine del :;ec.onclo semestre. 

32. Le classificazioni, gli attestati, e tutto ciò che li concerne, 
avrà però luogo tanto nel primo che nel secondo semestre. 

33. Per il biennio di nautica, e per l ' anno di Costruzione 
navale hanno luogo esami semestrali , sull' esito de' quali si rila
scieranno attestati. K ei corsi nautici semestrali e serali non hanno 
luogo esami e non si emetterann o attestati, che per quegli studenti 
ch e ne faranno domanda. 

34. Agli esami pubblici del secondo semestre si renderanno 
ostensibili i lavori degli allievi in Calligrafia, Disegn o, Costruzione 
e :ì\fanovra navale, tanto del suddetto secondo semestre, quanto del 
primo, i quali dovranno per conseguenza \7 enire eseguiti e compiuti 
al loro tempo, e consegnati al rispettivo Professore che li passerà 
poi alla Direzione. 

35. Gli scolari negligenti, e reprensibili non vengono ammessi 
agli esami pubblici, ove non hanno da comparire che quelli che 
con la loro condotta e studio si meritarono questa distinzione. 

36. La moralità e lo studio s'inculcano ad ogni scolaro, come base 
necessaria al suo progresso; ed in ciò si riassumono tutte le discipline. 

37. L'istruzione è gratuita. Soltanto all' inserviente che fa anche 
il servizio di famiglia , ogni allievo benestante contribuisce 6 car. 
al mese, in due eguali rate antecipate al principio cl' ogni semestre. 
La direzione ne dispensa gli allievi poveri. 

Q. NORME 

relative allo studio della scienza eli contabilità dello stato ed a 
quanto si richiede in merito per ottenere un impiego stabile. 

N. 2805 - Ministero del Commercio. 

_ Ess_en~ochè la prescri zion~ concernente gli esami teoretici sulla scienza 
d1 contab1hta dello Stato o ragu;meria, emanata. dall' i. r. Diretto rio generalo 
d1 contabii ~ta , dJ concert~ co1 nspetb vJ 1. r . Mnnsteri, stampata qui sotto e 
pubbhcata Jl4. GennaiO 18o3 _nel Bollettino delle leggi dell'Impero N. l , abilita 
ogm aspmmte ad ~m serv1_zw dello Stato di fare questi esami; l 'i. r. Mini
stero del Commercw, dell' mdustr1a e delle pubbliche costruzioni si· è deter
~mato, analogamente alla Sovrana risoluzione emanata già. prima in proposito, 
dJ ordm are quanto appresso: 
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~l. 

Agli impiegati, allievi, praticanti ed aspiranti che vogliono assistere alle 
prelezwni sulla scien"a di contabilità dello Stato o ragioneria, verrà accordato 

~o~u~f;~~~a~ ~lf! ~~~~e~l~~~e~~~,.~~~-vf:i~n:a"~i ~~~~\~~ll~a ,f~ìi• ~~'di~~~s~:. possibile 

~ 2. -
L a prova di ave~· . subito con buon suceesso l' esamo di questa scienza, 

prescnvesi quale reqmsito onde ottenere un ImJ?Icgo s tabile: 
a) per tutti gl'impiegati .contabili ammimstrativi del Ministero· 
b) per il personale di cassa di quelle Direzioni delle pos te per' le quali 

è destinato un appositoJJersonale di cassa ; 
9) pe:· quei ~·ami i servi_zio c_he dali<;> Statuto organico. p e~· l'esercizio 

delle terrovie eranah sono designati esclusivamen te quai rmm dt cassa e di 
contabilità, quindi per i cassierj delle Direzioni ed i controllori nonchè per i 
contabili, aggiunti contabili, r evisori ed assistenti nel ramo amministrativo. 

§ 3. 

E ssendo utile la scienza di coJltabilità dello Stato anche per altri posti 
di servizi o, si avrà riguardo, nel conferimento degli impieghi ai quali va unit~t 
sia la gestione di danaro e di materiali, sia la dirigenza e sorveglianza di 
Uffici contabili, principalmente a quegli aspiranti che possedendo del resto 
eguali qualità e titoli comproveranno con attestati di aver appresa fondata
mente la scienza di contabilità dello Stato. 

§ 4. 

In singoli casi, militando circostanze meritevoli di speciale riguardo, si 
può ricorrere al Ministero per . l'approvazione di deviare dalla disposizione 
contenuta sotto il § 2 a favore di quegli individui che avessero gi à dato prova 
delle fondate loro cognizioni di contabilità. 

§ 5. 

di ser~:;~i~h~8:~loi~~e~7~~:~iu~ ~~~tfer\~-a~n~· ~~fr~- iGe~~~~l~ ls~5 ~t~~ni J~,~~ 
essa però applicata a quegli impiegati i quali prima di quell' epoca avessero 
ottenuto un posto di servizio accennato sotto il § 2. 

Vienna,_ 10 Febbrajo 1853. 

Schiarimenti. 

l. Con il sovracitato decreto 17 novembre 1852 il Direttorio generale 
di Contabilità, d'intelligenza col Ministero delle finanze, e con quello del Culto 
e della pubblica istruzione ha risoluto di stabilire una norma provvisoria 
riguardo al modo di fare gli esami sulla scienr.a della Contabili ta di Stato o 
R agioneria, e d' instituire a tal uopo apposite Commissioni d'esame nelle pro
vincie dell'Impero, fra cui a Trieste per il Litorale. 

2. I candidati che si trovano in servizio, ed hanno anche soltanto il loro 
domicilio in luoghi o ve la Scienza della Contabilità di stato o Ragioneria viene 

!:~~~~a!a q~~s~~ne!a~~ib~~~a~~~b~{ì~,~~Z f~cicsi~:~i~~~~sfa~~so~~~ ~:~~:t~:t:~~ ~[ 
frequentazione d' essere intervenuti a queste Lezioni un intero anno. 

3. Ove la scienza della Contabilità di stato o Ragioneria vie11e insegnata 
in un pubblico stabilimento d'istruzione. il r ispettivo professore o docente è 
sempre m embro della Commissione ed esamina per il primo. Il capo ed altri 
esaminatori vengono nominati dal Supremo Dicastero di Controllo contabile. 

4. In virtil di rescritto dell'Eccelso i. r. Ministero del Culto e dell' istru
zione 12 giugno 1854 N. 5906 il professore accademico di Contabilita Filippo 
l<'abri viene chiamato a far parte dell'anzidetta Commissione in 'frieste, della 
quale è preside il Direttore dell'i. r. · Contabilita di Stato cav. de l<'ollner. 
(Decreto luogotenenzial e 28 giugno 1854 N. 1045), V. foglio delle Ordinanze 
per i rami d'amministrazione del Minis tero del Commercio austriaco vol. I 
1853 N. 17, Giovedi 17 Febbraio. 
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R. IL HE GOL.-L\IEK'rO DEL 1864 E LE SUE l\10DIFICA.ZIONI 

FINO AL 1900 

a. Regolam ento organico della. Sezione <.:ommerciale 
dell' I. R. _-\.ccaclemia el i Commercio e N11utica in Trieste 

sancito con Sonana r isoluzione del 2 f ebbraio 18ì:i4. 

ad 
7
::; IV. 1864. 

I. 

Seopo clelia Sez ione commerc iale. 

La Sezione commereiale del l' .Accademia di Commercio e Naut.ica in 
Trieste ha per i•copo di offrire a.i suoi allieYi quelle cognizioni , dell e quali 
abbi sognano negoz ianti ed industrianti, per forma rsi nella vita prati ca perfettr 
uon1ini cl' affari. 

II. 

Oggetti cl' istruzione e Numer o dei Corsi annuali. 

Oggetti d' istruzione di questa Sezione sono: 

l. Istruzione reli giosa, 
2. Scienza del Commercio ed E conomia nazionale, 
3. Aritmetica mercantile, 
4. Contabilità mercantile, 
5. Geografia mercantile e Statistica, 
G. Stona con ispeciale riguardo alla cultma e al commercio, 
7. Lingua tedesca e Stile d'all'ari, 
8. L ingua italian a e Stile d'affari, 
9. Diri tto commerciale, cambiario e marittimo, unitamente a lla Legisla-

zioile industriale e doganale, 
10. Storia naturale, 
11. Fisica, 
12. Chimica e l\>Iercinomia, 
13. E sercizj pratici di Banco, 
14. Contabtlità di Stato, 
15. Lingua e Stile francese, 
16. Lingua e Stile inglese, 
17. Lingua e Stile greco-moderno , 
18. Calligrafia, 
19. Disegno. 
Questi oggetti d'istruzione vengono insegnati in tre Corsi annuali. 
Le materie d' insegnamento da 1-Ul inclusivamente sono obbligatorie 

per tutti gli allievi ordina1j . Delle l ingue indicate a 15-17 ogni all ievo ordi
nario è obbligato ad apprenderne alm eno una durante il Corso triennale. 
Quale di esse uno scolare abbia a fr equentare, decide1·anno i genitori od i 
sos tituti d'essi. 

All'istruzione nella Calligrafia sono obbligati quegli scolari, la cui scrit 
tura non sufficiente, rende quest'istruzione necessaria o desiderabile, su di 
che deciderà il Direttore in unione al Corpo insegnante. 

L a Contabilità, di Stato e il Disegno sono oggetti del tutto liberi. 
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Hl. 

Distrlbnzione degli oggetti d' in s r-•gnan10nto . 

Gli accennati oggetti d'istruzione sono distribuiti nei tre diversi Corsi 
annuali, cou1e segue: 

No. Oggetto d' istruzione 
Ore per settin1ana 

nel 

1. I struzione religiosa . . . . . . . . . . . 
2. Sc ienza di colnlnorcio ed Econ01uia nazionale . 
3. Aritmetica mercantile 
4. Contabilità mercantile . . . . . . . . . . . 
5. Geograiia commerciale e Statistica . . . . . . 
O. Storia con riguardo alla cultura e al con11He rcio 
7. Lingua tedesca e Stile cl' afl'ari 
8. Lingua italiana e Stile d'affari . . . . . . 
9. Diri tto commerciale, cambiario, marittimo ecc. 

l lJ. Storia naturale { I ~em. · 
II Sem 

11. Fisica . 
12. Chimica . 
13. Mercinomia . . . . . . 
14. Esercizj pratici di Banco . 

4 
2 
B 
2 
4 
3 
3 
2 
3 
2 
3 

Ore settimanali per gli { l. Sem. . . . 29 

15
_ L oggetti obbligatorj II. Sem. . . . 30 

l G. Li:~~~;: : ~~\) ~ ;~~Ì~;:e : : : J Ogaun~·u:~u~~}o Corsi 
17. , e Stile greco-moderno ) di tre ore settimanali. 
18. Contabilità eli Stato in un Corso annuale di 4 oro per 

settimana 
19. Calligrafia . 
20. Disegno. 

. 2 

IV. 

Piano d'insegnamento. - Oggetti d'obbligo. 

II III 
Corso annuale 

l 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 

l. s. 2 

30 
28 28 

a) Istruzione re- L'Istruzione r eligiosa, il cui piano dettagliato d' inse-
ligiosa. gnamento per lo Scuole cattoliche spetta di determinare 

all' Ordinariato vescovi! e in 'rrieste, ha da comprendere in 
baso a quanto venne già insegnato in questo oggetto nella 
Scuola elementare e reale inferiore o nel Ginnasio inferiore, 
l ' istruzione dogmatica e morale e la storia della Chiesa in 
un' esposizione bene ordinata e r agionata. 

b) Scienza di Nel primo semestre del secondo Corso annuale è da 
commercio. pertrattarsi la Scienza commerciale ovvero la t eo ria dell'in

dus tria eommerciale, con eventuale ripetizione e spiega
zione di qu anto venne pertrattato nella terza classe della 
Scuola reale inferiore intorno alla scienza eli cambio : e nel 
secondo semestre l'insegnamento intorno i mezzi di favorire 
il commercio, in ispecie il giro delle merci e del denaro. 

c) Economia L' Economia nazionale è da insegnarsi nel terzo Corso 
nazionale. annuale in modo preciso e chiaro con continuo riguardo ai 

bisogni del commercio e dell 'industria. 

V. 
Continuazione. 

d) Aritmetica L'Aritmetica mercan tile è da pertrattarsi nell'ordine 
mercantile . seguente : 

Nel primo Corso annuale: Fondato esercizio nel con
teggio con dec imali e nei vantaggi el i calcolazione mercantile; 
inoltre le parti aliquote, conti eli percenti, conti d'interessi, 
di scontazwne eli scadenze e valute medie e di società, cal
coli di carte nazionali di Stato ed industriali, calcoli eli merci. 

8 
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In cio si donù. 1were di mira principalmente la pron
tezza , la precisione e la sicurezza nel con1prendere e scio
gliere i problmni. . . . . . 

Nel seeondo Corso annuale: P anta d1 nusure e p est, 

~~{~1~i~~i~n~i de~a~~~ri c~;~~Ì~' ~~, ~1~-~~~~g;i~·a~~~bf~~~~in~la~~ 
conuuissione. Tntt i 'questi materiali devono essere pertrattati 
nei due primi anni~ affiuc.hè la cognizione di essi sia auti
cipatameu te assicurata per il terzo anno relativamente agli 
Esercizj pratici c11 Ba.nco .. Perciò fit a.~$egnat.o a-r;cl~e a qnest_~ 
insegnamento il uec.es::;ano un1nero d ore nel pr1m1 due Cor:::H 
an n n ali. 

~el terzo Corso annuale: Calcolazione d'interessi com
posti, elementi del cakolo di probabilità, principj fondamentali 

di cal~fl~~~;~~~~ f;~s~l~ns;~b~~:f~t~od~;~~~acl:u~al~~~:~~re un br~ve 
trattato di Algebra in quanto c.he essa eontnbmsce alla m
telligenza di quelli e ad apprendere piit fondatamente le eose 
precedentemente in . .;egu ate. 

Il Ban c..o modello offre moltiplice occasione di esercizj 
nelle part.i dell' .\.ri tmetica mercanti le, insegnate nei primi 
due Corsi annuali. 

H 

Continuazione. 

Di quest'oggetto s'insegnerà : 
Nel I. CorsÒ annuale, la Contabilità semplice, unita

mente alla calcolazione eli Conti correnti; 
Nel IL Corw annuale, la Contabilità a partite doppie; 
~el III. Corso annuale, la Contabilità non forma per 

sè uno speciale oggetto d' insegnamento, ma se ne fa la 
pratica nel Banco modello. 

L'insegnamento in questo ramo è da impartirsi nel
l' ordine segueute: 
nel 1.° Corso annuale: Austria insieme al rimanente dell'Eu

ropa centrale, 
11 2.0 n , gli altri Stati europei, 
, 8." , ,, le altre Parti del mondo. 

ln quest ' inseguainento è d'aver continuo riguardo ai 
prodotti, al commercio, al consumo ed alle vie commerciali. 

La Storia commerciale, cioè la storia in generale con 
riguardo al commercio e alla cultura. Una storia speciale 
conforme all' oggetto, è veramente uno studio per coloro che 
conoscono già connessamente la storia universale. Questo 
non è il caso pegli scolari che hanno assolto il Ginnasio in
feriore, o la Scuola real e inferiore; n è di regola per quelli 
che passano ad una Scuola commerciale. Inoltre, siccome la 
Storia del commercio si rompe spesso ne' suoi fili e salta non 
di rado periodi importanti, cosi a coloro che studiano soltanto 

~aat~~~-i~ d:~n~~~~e~~~~ · f:.~~!~~~fi~tell:~g;~ri~ndi n:,~al~J,'~ 
impero importante. Egli sembra perciò molto piit opportuno 
dt trattare comunemente la storia con ispeciale riguardo al 
comme:cio e alla cultlll'a in generale, avendo sempre di mira 
l' Austna, specialmente negli ultimi periodi. 

La Storia antica, media e moderna sarà da impartirs i 
con cornspondente distribuz ione fra il primo, il secondo ed 
tl terzo Corso annuale. 

vrr. 
Continuazione. 

h) Lingua te- Sulla ba,e della cultma Jmgmsttca, r1cevuta nella 
~esca e italil!na Scuola reale mfenore o nel Gmnasw infenore, glt scolan 
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sono da condurre néi tre Corsi annuali della Sezione com
lner~ial~ gra_datmnente ~l pnn?o, che sien.o in ist~to d'esporre 
per ISCritto m 1~1odo ch1aro, SI~nro e scwlto gh oggetti che 
entrano nella sfera delle loro Hlee e della loro propria espe
rienza. Ciò s'ottiene mediante: 

l. la lettma di squarci arlattati. 
2. l'analisi logico-grammaticale-stilistica di proposi 

zioni, periodi e di brani maggiori. 
3. Esercizj in iscritto . 

. In 'lue~ti ~!timi si rivolge_rà speciale attenzione a '\negli 
eserCIZ.J, riChiesti dalla vita attiva commermale nei suo1 va1j 
rapporti. 

All'oggetto di formare e d'ingentilire il gusto, si avrà 
cura eli scegliere per lettura preferibilmente componimenti 
rli classici scrittori. 

N el terzo Corso annuale si uniranno alla lettura le 
notizie su la vita e l'attività letteraria rlei principali prosa
tori e poeti rlell' età moderna. Ofl'rendo il Banco modello già 
per sè l'occasione a componimenti di affal'i, il numero delle 
ore per l'insegnamento delle lin~ue è diminuito d'nn' ora. 

Inoltre, siccome l'italiana e la lingua d'insegnamento 

~~e=t~~:~-~~la caf q~~ll:~~e ~~1\~r~e~~sc~~e~~~ii~e~~~~~f~~-!o~~ 
la necessaria occasione di esprimersi esattamente anche 
in quesVultima lingua, il numero delle ore d'insegnamento 
per la lmgua tedesca v1ene aumentato d'un' ora nel primo 
Corso annuale. 

VIII. 

Continuazione. 

Questi oggetti sono da ripartirsi fra i due primi Corsi 
annuali, co1ne segue: 

Nel primo Corso annuale, le disposizioni del Codice 
civile più importanti poi negoziante, in particolare la dottrina 
dei contratti o poi il diritto commerciale e marittimo. 

Nel secondo Corso annuale, continuazione degli inse
gnamenti intorno il Codice civile, commerciale, diritto cam
biario, legislazione industriale e doganale. 

Questi insegnmnenti sono da esaurire nei primi due 

~~{tl~z~nc~::st:I~~~~~~: ~r~-~~Efa~~g'~~~ t~~~~ ~ea;~~~a~i~d~(i~ 
corrispondenza d'affari. 

IX. 

Continuazione. 

Circa l'istruzione in questo ramo devesi osservare 
quanto segue: 

Tanto nella Scuola reale inferiore quanto nel Ginnasio 
inferiore lo scolare che passa alla Scuola commerciale, ha 

~~~;i~tell:t~a~u~~~L~~~degi\ is~~~:~;~eP\!t~~0°rl~anSt~o~\~ ~:e 
turale nella Sezione commerciale dovrà mediante breve ripe
tizione rinfrescare le cognizioni già acquistate in questo 

~~:~~~ if;i ~~~~i~~~~e~~~~~~~mÌ~·~~~e~r~n~e;~~tt';lcifr~i~~~~-~; 
principalmente a quei ran:-i d~lla Storia natu:a:le che son? 
d'importanza per la Mercmomia, mtendendovisl da per se 
che si dovrà aver corrispondente riguardo a quella parte 
della Storia naturale, che tende alla cultura generale. 

Nel primo Corso annuale s'insegnerà nel primo se
mestre la Zoologia, nel secondo la Botanica e nel primo 
semestre del secondo Corso annuale la Mineralogia. 



l) Fisica. 

m) Ch imica 
e Mercinomia. 

- 11:3 -

x. 
Continuazione. 

Nello stesso senso, eou1e la Storia naturale, sarà da 
trattarsi anche la Fis i ~?. a . C n atnplianH'nto di questo rmno avrà 
luogo principalmente in qnelle parti ehe stanno in istretta 
relazione eon la \ I ta Judustnale ed 111 1speC1e con la conl
mercia.le, come per modo d' esempio v'è il caso con la Stati ca 
e la ~leccani ca dei corpi solidi e flnidi, con l'Elettricità, il 
Calorie-o ecc. 

La Fisica sarà da. iusegnars i in ogni Corso annuale 
per due ore settimanali iu ciascuno. 

Gli scolari che da una Scuola reale inferiore entrano 
nella Sezione commereia.le, hanno già imparato a conoscere 

c\li~~fcasp11:l~J~;.a~eocl~l:~~~~g~~~\eentili ~~~~o~~ro;;t~~;!llid~~~ 
non yen "'ono dalla Scuola reale, e che di re go la non portano 
con sB queste cognizioni preliu1inarj 1 il Professore ripeterà 
bre,-elnente i princip.L smnpre accon1pagnati dai necessa1:j 
sperimenti. e regolerà in generale le sue lezioni in modo, che 
le cognizioni acqui,;tate siano bastanti alle esigenze della 
mùtura generale e ai bisogni dell' istruzione nella hlercinomia. 
P er rinsegnmnento nella Chimica sono destinate tre ore 
settimanali nel primo Corso annuale e due nel secondo. 

K ell' insegnamento della Mercinomia si tratteranno non 
solo le merci greggie e materiali, ma anche i n1ezzi fabbricati 
ed i fabbricati e possibilmente s'entrerà nella maniera di 
preparare le merci . 

Le proYe chimico-tecniche intorno alla purezza e ge
nuinit~t delle 1nerci non sono da 1nostrare soltanto, ma sono 
da esercitare gli allieYi nel Laboratorio chimico annesso alla 
Raccolta di merci. 

Cosi pure s'aggiungeranno a debito luogo delle indi
cazioni statistiche intomo la provvenienza e il traffi co, come 
pure intorno il rango che le merci più importanti occupano 
nel traffico interno ecl internazionale. 

XI . 
Continuazione. 

n) Eserci zi dì . Il Banco modello ha per oggetto d'insegnare agli sco -
Banco. !an, ad applicare praticamente le cognizioni acquistate nella 

scuola e a dare loro un quadro complessivo della loro attivitit 
commerciale, prima che entrino a farne parte. Gli allievi , 
riferendosi di continuo a CJUanto hanno già appreso, esegui
ranno quindi praticamente de' casi simulati d'affari, t erranno 
la corrispondenza a ciò necessaria ed eseguiranno le neces 
sarie calcolazioni e registrazioni. Il professore vi procurerà 
gradatamente una scelta opportuna ed ogni possibile alter
nati va, per quanto lo scopo dell'istruzione il consente, e no
Ininatamente avrà in mira gli affari di merci e di cambio, 
!n di gli affari di spedizion e, di commissione e cl' assicurazione, 
1! commercw manttimo. i fallimenti ed altri sinistri. 

Solo mercè una ·fondata conoscenza della materia e 
mercè un'indefessa attività per parte del :Maestro, il Banco 
modello può prosperare e ·di venire ciò che dev' essere, il 
perno e la quintessenza di tutta la Scuola di commercio. 

XII. 
Continuazione. 

9o1 nu~ero di o1:e, stabilito sopra (~. 3) per gli oggetti 
d~obbhgo, e ntenendo li Sabato e la Domenica quali giorni 
dJ vacanza, ca;dono al mass1mo sei ore di lezione in ogni 
gwrno d1 settimana, le .quali sono da ripartire opportuna
mente fra la mattma e l] dopo pranzo. 

. . Dop? le . due pr!me ore di lezione sottentrera una posa 
dJ d1ec1 mmut1 a soll1evo degli alli evi . 
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XIII. 

Oggetti non obbligato1:j. 

Non posMeclendo per l'insegnan1ento in queste lingue 
gli allievi di regola quelle cognizioni preparatorie che hanno 
già nelle lingue tedesca, ed italiana, anche la meta consegui
bile da questo insegnan1ento è Ininore, e si dovrà li1nitare 
ad una retta pronunzia, alla sicurezza nello scrivere la lingua 
senza errori di grmnn1atica, d'ortografia e d'interpunzione, 
indi alla cognizione delle consuete scritture d'affari, ai prin
cipj per la formazione clel gusto mediante lettura bene scelta, 
e acl un grado rninoro di speditezza nel parlare. 

Il Inae::;tro zelante e capace saprà segnare meglio di 
tutti la via ch'egli ha d& prendere, per giungere a questa meta. 

Nell' insegnamento di questa. materia si deve avere 
esclusivan1ente riguardo ai bi::;ogni del negoziante. Il nego
ziante ha bisogno soltanto d'nn carattere corsivo tedesco ed 
italiano, non gia d'una scrittura ornata ed a disegno. 

Nei tre anni d'una Scuola reale bene ordinata e debi
tamente diretta l'allievo impara tanto, che di regola la sua 
scrittura ha un aspetto chiaro e piacevole, ed ha gh\ un ca
rattere fermo e costante. Tuttavia vi sono anche degli allievi 
che mancano di queste qualità e che abbisognano quindi di 
una continuata istruzione calligrafica. Per questi il detto 
insegnamento diventa obbligatorio. 

All'oggetto di promuovere questa istruzione calligra
fica è inoltre d'importanza, che tutti i maestri e professori 
badino alla pulitezza, alla chiarezza e ad una forma decente 
degli elaborati scritti in iscuol<t ed a casa; il che appare 
tanto pii1 convenevole allo scopo, in quanto che i maestri di 
calligrafia si studiano coinuneinente di far acquistare ai loro 
allievi una bella scrittura lenta, ma di rado un bel carattere 
corrente. 

L'insegnamento del disegno deve offrire agli allievi la 
desiderata occasione di continuare ed estendere quanto hanno 
già incominciato in questo ramo nella Scuola reale o nel 
Ginnasio e di perfezionare il sentimento formale. 

Per questa istruzione saranno da osse_l'varsi le norme 
gia esistenti . 

XIV. 

Personale insegnante. 

Per l'istruzione negli indicati oggetti di studio occorrono: 
l. Un Catechista. Egli insegna la Religione cattolica 

con tre ore settimanali, ed h>t inoltre l'obbligo di dare il 
medesimo insegnamento anche nella Sezione nautica. 

2. Un Professore di Scienza di commercio, di Economia 
nazionale e dei rami giuridici. 

Egli insegna: 
la Scienza di .commercio e l'Economia nazionale nel 2. e 3. 

Corso con . . . . . . . . . 5 ore per settimana, 
il Diritto commerciale, cambiario e ma-

rittimo e la Legislazione ilidu-
striale e doganale con . . . . 5 ore per settimana, 

in tutto 10 ore. ----
3. Un Professore eli Aritmetica mercantile. 
Egli insegna questo ramo in tutti e tre i Corsi . 

. . . . . . . . . . . . . . 9 ore per sett1mana. 
4. Un Professore di Geografia, Statistica e Storia. 
Egli insegna: 

Geografia e Statistica in tutti e tre i Corsi 
con . . . . . . . . . . . . 7 ore per settimana 

Storia in tutti e tre i Corsi con . . __!3_ !!__ _ __ , _ _ 
in tutto 15 ore. 
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Il medesimo avrù nd n::-sumere anche le lezioni di geo -

~~:~easil~~lh~l~~~:~ e d~al~.~~~~:e :.~e.l u~~·~~tr~;~!o1f~i ~~~~~:~t~ìe lJ~ 
questa materia. 

o. Un Profe~sore di risiea e Storia naturale. 
Egli insegna: 

la Fisic.a in tutti e tre i Corsi c.on . G ore per settin1ana 
In ;)toria na turale nel l. e nel :3. Corso 

fl-d -- -- ----- . -~- . 

in tutto ~~-lll ore. 
li medesimo ~ tenuto ad assumere eyentualmente l'in

~egnamento di ii8ica e tneteorologia nella Sez ione nautica. 
G. Un Professore di Chimica e :Mercinomia. 
Egli insegna: . 

la Chimica nel l . e nel :3. Corso con . 5 ore per sett1mana, 
la :Uercinomia nel 2. e nel 3. Corso con_~'-- -- --"--

in tutto lU ore. 
7. Un Professore eli lingua e letteratura tedesca. 
Egli insegna questa materia in tutti e t re i Corsi 

9 ore per settnnana. 
8. Un Professore di lingua e letteratura italiana. 
Egli insegna questa materia in tutti e tre i Corsi 

8 ore per settimana. 
9. Un Profes.>ore di Contabilità mercantile e Dirigente 

gli Eserci'j di Banco. 
Egli insegna : 

la Contabilit•\ mercantile nel l. e nel 2. Corso 
con . . . . . . . . . . . 5 ore per setti1nanrt, 

dirige inoltre gli Esercizj pratici nel 
Banco modello con . . . . . _ 8 _ _ , _____ , __ 

insieme 13 ore. 
10. Un Docente di Contabili ta di Stato. 

con 4 ore per setti m an a. 
11. Un Maestro accesso1·io di lingua francese 

. . . . . . . . . . . . 6 ore per settimana. 
12. Un ~aestro accessorio di lingua inglese 

. . . . . . . . . . . . 6 ore per settimana, 
13. Un :Maestro accessorio di lingua greco-moderna 

6 ore per settimana. 
14. Un Maestro accessorio eli Calligrafia 

6 ore per settimana. 
15. Un Assistente per Fisica, Chimica e :Mercinomia. 
Per l'istruzione nel Disegno, al caso che vi si insinu ino 

degli allievi, si destinerà un adatto :Maestro di altro stabi
liinento d'istruzione verso congruo onorario. 

Il Catechista ed i Professori indicati dal N ro. 2-9 
inclusivamente sono impiegati stabilmente. I Maestri acces
sorJ non hanno alcun impiego stabile, ma percepiscono una 
rimuneraz ione. L'Assistente è nominato per due anni. Se le 
sne prestazioni sono d,el tutto soddisfacent i, l'impiego può 
venire prolungato per altri due anni. 

xv. 
)fezzi cl' istruzioue. 

Quali amminicoli dell'istruzione commerciale trovansi 
nell'Accademia nautica: 

l. una Biblioteca, 
2. un :Museo di storia naturale, 
3. un Gabinetto ' di Fisica, 
4. una Raccolta di merci con Laboratorio chimico, 
5. una Collezione per l' istrn1.ione geografico· storica. 
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XVI. 

Direzione, Cancelleria e Personale di servizio. 

Capo della Sezione commerciale è il Direttore della 
riunita Accademia eli Commercio e Nautica. A lui incombe 
in pari tempo di dirigere gli affari di Cancelleria. al cui 
"copo gli è addetto un Attuario. 

Il basso Personale di servizio si compone per entrambi 
le Sezioni dell'Accademia di tre Inservienti eli scuola e cl' un 
Servo eli casa. Questo Personale presteric i necessa1j servigi 
nelle sale di 1e~-:ione e di disegno, nelle Raccolte scientifiche 
e nel Laboratorio, provvederà alla nettezza de' locali ed 
eseguirà i nccùessarj lavori piìt grossolani. 

XVII. 

Allievi ordinatj della Sezione commerciale. 

Gli allievi della Sezione commerciale sono o ordinatj 
o straordinarj. 

Come allievi ordinari sono ammessi: 
l. quei giovani che hanno compiuto con buon successo, 

quindi almeno con nn attestato generale di prima classe, 
una pubblica Scuola reale inferiore di tre classi ovvero un 
pubblico Ginnasio inferiore; 

2. quei giovani clell'etic almeno di 14 anni, i quali non 
possono dimostrare cl' aver compiuto con buon successo gli 
studj della Scuola reale inferiore o del Ginnasio inferiore, 
1na si assoggettano ad un esa1ne d'amn1issione intorno gli 
oggetti essenziali della Scuola reale inferiore, e lo sosten
gono con buon successo. 

Oggetti di quest'esame sono: 
l'istruzione religiosa, 
la lingua italiana, 
la lingua tedesca, 
la geografia, 
l'aritmetica e geometria, 
la storia naturale, 
la fisica. 
L' esame deve essere tenuto entro i limiti segnati dal 

piano \l'istruzione per Scuole reali inferiori autonome. 
E inoltre in facoltà del Direttore e del Corpo inse

gnante d'assoggettare acl un tale esame cl' ammissione anche 
gli allievi accennati sub 1., qualora lo si ritenga necessario. 

Quelli che vogliono essere ammessi nel secondo o nel 

~~~~0ilCC~~-~o cl~~1:c~;:~~~en~~~~~~~:,~i:, n~~~:~n~il;~~A~~~~ 
~~~v:~~o~d~~ ;oi6t~e~ll~~~~r,.~qs~~~fete<,:;~e C~~·s'0.n~le:s:~~~~~~ 
tarsi inoltre ad un esame d'ammissione intorno gli oggetti 
d'obbligo del corso che immediatamente precede. 

'l'utti questi es>~,mi cl' ammissione sono da disporre in 
modo, che da essi si possa trarre una sicura conclusione 
sull' attitudine dell' allievo ad essere ammesso. 

Questi esami sono da tenersi dai rispettivi Professori 
della materia in presenza del Direttore. 

xvnr. 
Allievi straordinarj. 

In vista alla consuetudine finora in valsa e all'eventuale 
biso~no "ln·atico, si p~sso'?o ammettere in casi de~i d\ ri~uardo 
qnah allievi stra~rdma1:1 a frequ~nt~re l' ~stt:uzwne 1~ smgol~ 
materie a loro . hbera scelta que1 gwvam d1 convemente et.c 
(non minore di 15 anni), i quali almel?-o per un _anno s.' sono 
applicati con successo in un~ (jas~ d1 commerciO; ess1. P.erò 
dovranno comprovare dapprnua dt possedere le cogmzwm 
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preliminari neccessarie per il n11110 ehe 'i·ogliono frequentare, 
mediante nn esmne d' ammi.ssioue che il Professore della 
ma.teria don·à tenere alla pre;:euza del Direttore. 

tmnen;! ~~~e~l~r~ll~e~~i ~~df~a:ys:1~a~i~6ci'!~l~e~~~fa~t~c0~~~~.: 
\engano turbati dagli allie\i ~traordin a rj.J?er~iò questi nltilni 
~ono ammissibili, tinch~ il nnn1ero degli alhevi ordina1j in 
riguardo allo spazio per essi richiesto, e il sicuro mau t.eni
ment.o della disciplina, lo permettono. 

Per gli esami d' ammbsione, siano BSsi sostenuti per 
essere anunes.so nelln Sezione commerciale in g enerale od 
in nn a data el asse di essa, è cla pagarsi una tassa di fì. 6 V. A. ! 
cla clivideri3i in parti uguali fra i professori es::uninatori e il 
Diretto1·e assistente. 

P er gli es:nni cl' amnli.s sione non si rilascia alcun atte
stato , ma Yi si terrà nn protoc-ollo, al quale sarà eia riferirsi 
nel Catalogo d' aunnissioue. 

Ammissione degli allieYi. 

L ' ammissione degli allieYi si :fa dal Direttore del!" Ac
cademia negli ultimi giorni a\an ti il. principio dell'anno 
scolast.ico: nei quali coloro, che desiderano d'essere a.mtn essi 
come allie"l"i orclinarj o s traorclinarj hanno da compro"l"are 
la loro attitudine a tenore delle dis posizioni dei §§. 17 e 18. 

Coloro che hanno da assoggettarsi ad un esame cl' am
missione. ricevono clal Diret tore le debite istruzioni. 

Acl eccezione di coloro che passano nella Sezione 
commerciale imm ediatamente da un pubblico Istituto, ogni 
aspirante acl essere anunesso deve far constare dovutan1ente 
la sua anteriore occupazione e la sua condotta morale. N o n 
è ammisibile il condono dell'età neccessaria per l'accettazione 
(secondo i §~. 17 e 18). 

Tutti gli allievi orclinarj e straordina1j della Sezione 
commerciale pagano una tassa d'ammissione di fio r. tre V. A. 
il cui pagamento "l"iene conferm ato nella Carta d'iscrizione 
che a loro si ri lascia. N o n ha luogo alcuna esenzione dal 

f."a1fi~\e~t~m~1~e~~~s;r ;~~~~~z i~·~n~l0p~~~1e~s~~r: ~~ec;;l~i~0~: 
cui lezioni egli frequenterà. 

Il cominciamento dell'accettazione sarà reso noto al 
pubblico dalla Direzione, e la si chiuderà il primo ottobre, 
nel quale giorno seguiri• l' apertura dell'anno scolastico . A 
quelli che s'insinuano pii1 tardi e si giustificano debitamente 
ciel loro impeclimento, il Direttore può accordare l' ammis
sione sino inclusivamente il dì 8 ottobre. Le posteriori do
mande d' accettazione la Direzione presenterà con p_arere 
alla Luogotenenza per la decisione. 

xx. 
Tassa scolastica (Didattro). 

La tassa scolastica nella Sezione commerciale e fissata 
a fi . 6:30 V. A. per semestre, e sarà da versarsi nel fondo 
degli studj. 

Rispettivamente all'esenzione, alla perdita ed all'in
c":sso ~ella tassa scolastica varranno le norme vigenti per i 
GmnaSJ. 

, . Gli allievi straordinarj, al pari degli ordinar:j, sono 

~~o~~!~t~o~ ?:~~~;~,t~lc~~~a e~~~~~~~l~~i\~ata:.s~1~:~fa~~~::~ 
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XXI. 

Discip lina dell 'Istituto. 

Ogni Istituto d'istruzione deve coltivare g li allievi 
afficbt igli nell e scienze, nella morale c rel igion e; perciò i 
suoi a.Jlievi sono tenuti in generale ad os~ervare ]e vigenti 
prescri 7. ioni dell' I stituto che tendouo all e meta testè accen
nata, nonchè le speciali disposi"ioni che la Direzione e il 
Corpo insegnante trovano opp~n·tune eli ernanare. 

Chi mancrt ad esse, chi cliL male esempio con clisappli-

~ff~~~~e~o~~;;ocofJteB~;oin~:f,?~~~i:r~t~~~~~~~~-~· ~h~~~i~~~~:~tt~ 
maestri , contro g li organi dell'Is tituto che si prestano nel
l ' interesse della di,ciplina e dell'ordine, ovvero contro i suoi 
condiscepoli , chi si r encle colpevole della turbazione della 
quiete e dell' ordine nell'Istituto, o del guas to delle raccolte 
e degli utensili esistenti allo scopo degli stnclj, deve essere 
chiamato a r endere stretto conto, in misura della granclezz fl. 
del suo trasco1'so. Il Diretto re e tutto il Corpo insegnante 
sono responsabili per il conseguimento dello scopo accennato 
e per il mantenimento della disciplina a ciò n eccessaria; 

lì~~~~~uf:.~c~~n e t~~~e~~n~t~a;i~ltile g;,~.e:~~1~f~;~ fe!11di~-~;~tl?~ 
e del Corpo insegnante e di prestarsi nella loro sfera con la 
massima fl. ttività anche senza esserne ricercati. 

XXII . 

Continunzione. 

La cultma religioso-mornlo degli allievi devono pro
curare l' is truzione nella religione e le pratiche r eligiose. 
L e premure del Catechista dirette a questo scopo saranno 
però accompagnate dal clesidernto successo soltanto, qunnclo 
egli vi viene app o~;-giato dalla Direzione e dal restante Corpo 
iusegna.nte con l' 1struzione e con P esmnpio. Ogni insegna
mento impartito, che corrisponde all'in tell igenza ed ai bi
sogni scientifico-morali clelia gioventù, educa e nobilitn l' al
lievo, e l'esempio dato dal mnestro al discepolo giova più 
che molte parole. 

T enendo fermo .l'occhio "' ques ti punti cardinali d'ogni 
verace educazione, incombe inoltre fl. i maestri e professori 
d'impartire l'istruzione acl essi affidata con tutta coscienza 
e mantenendo esattamente l'ordine e l'attenzione degli allievi. 

Il Direttore veglia sull' andamento dell' istruzione e 
rimuove ogni sviamento e turbnmento eli essa. Tutto il 
Corpo insegnante deve parimente acloperarsi, progredendo 
egli stesso n ella cultura scientifica e nel r ingentilimento 
mornle, a contribuire con le sue migliori forze alla realizza
zione dello scopo dell'Istituto d' is truzione. 

XXIII. 

Disciplinn nella scuola. 

scuola~0t J~~~l~~ ~~~:i1R~r~ic~~\~ ~o~~c:::.:,ao,d~hc~pi;:~:~:;:-
partire un ' ora di lezione, n provvedere .dunmte lfl. medesimn 
alla disciplina e all'ordine, come pure alla frequentazione 
puntuale e r egolare eli essa. 

N el caso che tra le singole ore s' accordino agli allievi 
alcuni minuti di sollievo (§ ì2), incombe l' ispezione a colui, 
dalla cui ora di lezione viene sottr atto quel tempo di sollievo. 

la scu~~. :~ d~~~·~0chr:à~~~w~n~l~~~~:oi~~sel~~t;e~tf~~;~:~~~~ 
o professore, p roducendo una dichiarazione de' suoi genitori 
o clo' loro sostitu t i. Se l' assenza s i estende a più cl' un 
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giorno~ ne chieder:\ \"onten1poranemnente il consentimento 
del Diret.tore. 

Se l'assenza non si poteva prevedere, l' allievo si dovrà 
giustìfieare in appresso eon nn Yiglietto di scusa, steso dai 
o-enitori o dal loro sostituto. Le assenze non giustificate 
~aranno da rimproYerare debitamente dal rispettivo profes
sore o nuwstro: il quale ne prenderà nota nel suo catalogo 
a 1nano, e- in tutti i casi le porterà tosto a cognizione de' 
genitori o di chi per essi, e ripetendosi 'il caso, ne informerà 
il Direttore. 

Siccome l'unita cooperazione de-i genitori e della 
scuola pr01nuove essenziahneute l'educazione! il Direttore 
avrà cura, che i genitori o i loro sostituti 1 infortnandosi de' 
loro figli e pupilli, rice,-ano indicazioni fedeli alla verità, che 
sia portato a loro cognizione il giudizio della scuola sulla 
condotta morale e sul progresso scientifico dell'allievo alla 
fine cr ogni semestre, e siano informati di ogni piil grave 
riprensione o castigo che toccò all' allievo stesso. 

x:'.uì·. 
Disciplina fuori di scuola. 

dell' Is-t~~~~lo lafe~':l~~~~nt~lo~~l:~·~c~~\fic~coJ'e~la p~i~~if:;~ 
affidatale, l'Accademia di Commercio e Nautica deve riser
varsi un.1 corrispondente influenza sulla di::.ciplina degli 
allie,-i fuori della scuola. 

La misura, colla quale la scuola può esercitare e far 
valere in questa direzione la sua influenza sulla disciplina 
degli allievi, è di\ersa secondo i luoghi e le circostanze; 
snrà e-osa della Direzione e del Corpo insegnante d'inserire le 
disposizioni relative a debito luogo nelle discipline locali(§ 27). 

xx r. 
Castighi. 

Qualora nei trascorsi disciplinari le ammonizioni date 
dai rispettivi maestri e professori siansi din1ostrate infrut
tuose, vi sottentreranno i castighi, nei quali sarà da esser
varsi un'opportuna gradazione. 

Le specie di punizioni di trascorsi disciplinari a misura 
della gravità e ripetizione d'essi, sono le seguenti: 

l. Avvertimento e ammonizione per parte del Direttore. 
2. Avvertimento e ammonizione per parte del Direttore 

dinanzi al Corpo insegnante. 
8. Rimprovero mediante il Direttore dinanzi il Corpo 

~~r:f,n~~~te a~~he 1~er:~~a~~~aui~~e ir~=~i~:~~il!1e::ea l' ~Ù~~~!~ 
namento dall'Istituto. 

4. Allontamento dall'Istituto per 1-2 anni. 
5. Allontanamento per sempre dall'Istituto. 
6. Allontanamento da tutti gli Istituti d'istruzione in 

Austria. 
La commisurazione delle pene al N r. 4 e 5 abbisognano 

per la loro esecuzione la conferma dell' I. R. Luogotenenza. 
~, allor:tanamento N r. 6 esclude totalmente per l'avvenire 
l amm1sswne. del colpevole quale scolare ordinario ad un 
Istltut? austnaco. Desso non può essere pronunziato che 
dal },{mistero d1 Stato su la proposta della Direzione e del 
Corpo insegnante p el tramite dell'I._ R. Luogotenenza. 

Se ':n alhevo, allontanato dall'Accademia (Nr. 4 e 5), 
possa vemr~ ammesso m un altro Istituto pubblico ovvero 
VICeversa, dipende in tali casi dalle informazioni che il Capo 
dell'Istituto, presso il quale egli si è insinuato per essere 
~:,~~~~~' assumerà dall'Istituto, dal quale egli venne li-

in con~i~~~ti~;i~~~~~~.plinari inflitti agli allievi sono da tenersi 
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xxvr. 
Continuazione . 

Gli >tllievi straord inm:j sono tenuti ad osservare il Re
golamente dell' Istituto. R endendosi colpevoli d' un>t viola
zione d'esso, sono secondo ]o circostanze, da ammonire 
ovvero da allontanare dalla_ frequentazione dell' i:;truzione 
nell'Accademia. 

obblig~"di ~~~:~~~~~~· l~ n df~~i~~1~i~~i , Ceo"Jlo d~~:e~f~::fi'niè c~~ 
le circos tanze rendono nccessa1j, per l' osservanzll. dell' is tru
zione e della disciplina. 

Di tutte queste cl.isposizioni, che non sono soltanto di 
natura esecutiva e transitoria, si darà tosto avviso all' I. R. 
Lnogotenenza, le q unii, occorrendo, ella accon1pagna con 
parere al Ministero. 

Del r esto il Direttore ed ogni membro del Corpo in
segnante deve far valere la sua mfluenza, per an imare gli 
allievi ad approffittare regolarmente del tempo destinato alla 
loro coltura, ed impedire i tmscorsi disciplinari con con
siglio, esortazione, 1nediazione ed an1m0~1iz ion e, e a pro
muo\' ere con paterno proceder e gli scopi dell'Accademia. 

XXVII. 

Conclusione. 

In riguardo ai loro rapporti civili, come pure alle loro 
azioni come cittadini, gli allievi dell'Accademia sono soggetti 
alle leggi generali ed alle Autorità. Se un allievo per 

f,~~~~f:;"~~~e d~' ~t~·a v1~~;~itiegc1,ee gd~1e~~1e~ l aè cfeY~\0sti~~~~~ 
spetta a quest' ult imo d'i nformarsi sull ' esito ili essa. Il con
tenuto essenziale della sentenza pronunziata è da registrars i 
negli atti dell' I stituto, e nel caso che la trasgressione com
messa influisca sull'ordine, e sull'onore dello Stabilimento, 
l' Autorità dell' Istituto può dare al colpevole un'ammoni
zione, un rimprovero, o secondo le circostanze pronunziare 
il suo allontanamento dall' Accademia. 

Intorno tutte le altre disposizioni ancora necessarie 
per l'Accademia oltre a queste prescrizioni generali su la 
condotta degli allievi entro e fuori della scuola, come relati
vamente ai loro doveri r eligiosi ecc., come pure ad altri 
eventuali cast ighi da infliggersi per trascorsi disciplinari , il 

?j~·,~~~~·~J~n~~;~;1~ ~~o~cim~,:~')~~~~i.n!eP~~~f~~~;!i ~~~ I~;y?r~ 
L uogotenenza lo sottoporrà all' approvn.,ione del Ministero 
di Stato. 

XX: VHL 

Clas.ificazione degli a lli evi. 

Attestati semestrali. 

Al termine d' ogni semestre gli allievi sono da .classi
ficarsi nei progressi fatti nel decorso semestre m ogm ram o 
d' insegnamento, nella loro .condotta morale, !l~lla !or<;> atten
zione durante le ore d1 lezwne e nella loro d1hgenza m casa, 
e se n e rilascieranno loro gli attestati semestrali. . 

In ogni attestato sono da assumere come rubriche 
accessorie : un' osservazione sulla fre~uentazione della scuola a:r E:~teey:~~-~itf\~vfs~~i~i~re ed un'a tra sulla forma esterna 

Questa classificazione ha luogo in una apposita Confe
renza de' professori tenuta a tal fine. In questa Co~fe;-enz ~ 
il professore della materia dà la classe d1 progresso n m smgoh 
oggetti in base del giudizio ch' egli si è formato intorno il 
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progresso e le prestaz ioni ddP allieYo dura.nte il sm:1estre. 
Onde acqtu..sta.rne un ~tnsto g nHhz10, ogntDHt.estro e professore 
proeurerit di fornUl.l'$1 in tut ta eoscienza un' itntnagine fedele 
delle prestazioni di eiascun allieYo, desumendolo dalla sua 
is truzione, dalle ripetizioni tenute nel corso del semestre e 
dacrli esatni ::;c ola..stici che YÌ Yanno uniti. 

0 
Rispetto all'istruzione religiosa in particolare, gli allievi 

a..::. atto li c i ed isra eliti non son o tenuti a cotnparire alt' i:Stru
zione nella religione cattolica che si dit nella Sezione com
merciale, devono però rice\·ere una debita istruzione religiosa 
dai loro rispe ttil·i maest.ri di religione. Il Direttore dell' Ac
cademia rimetterà perciò al principio d'ogni anno scolastico 
ai Capi delle rispettive Comunità rel~giose un elenco degli 
acattolici ed israeliti da istnlirsi, ehrede11do che alla fine 
d'ogni sen1estre gli sia rimesso un attestato in iscritto sn 
l'applicazione ed i progressi dei singoli allievi nella religione. 

Questa classe nene riportata nell'attestato semestrale 
entro la rubbrica rispettiYa. 

:s:::us:. 
Continuazione. 

Le clas;;ificazioni intorno la condotta morale, l'attenzione 
durante le ore di lezione e l ' applicazione in casa, come pure 
le osseiTazioni sulla forma esterna degli elaborati in iscritto 
e sulla frequentazione alla scLwla, si proporranno dal Diret tore 

g'oi~~s~n~ufJi:d!z-L ~t~lfb:~il~;~n~a~e)f~f~~~±~re~e;a.rispettivo 
Come classi di progresso nei singoli oggetti hanno da 

\8..lere: 
Prima classe con en1inenza, 
prima classe, 
seconda classe, 
terza classe. 

Per la condotta morale : 
esemplare (em.) 
conforme (l ) 
biasimevole (2) 
cattiva (3) 

Per l'applicazione in casa : 
perseverante (em.) 
soddisfacente (l) 
meno soddisfacente (2) 
pochissima (3) 

Per l'attenzione dmante le ore di lezione : 
somma (em.) 
costante (l) 
distratto (2) 

. assai distratto (3) . 
. Gh attestati verranno rilasciati per cura del Direttore, 

dessi vanno sottoscritti da tutti i professori e maestri del 
Corso annuale e contrassegnati dal Direttore e muniti del 
suggello d' ufficio. 

Agli allievi ?rdinarj non possono essere rilasciati gli 
attestati semestrali, se non quando sono classificati in tutte 
le mat'_lrie ~· c;>bbligo. Attestati per singole materie non ven
gono nlasmatl che ad allievi straordinaij. 

xxx. 
Passaggio ad un Corso annuale superiore. 

allievi Ns~nde~idne~S:e~l~ ~~eted:{"~e~~~à~ ~~::!~~ra:i~::h~e!~i 
passag_gio al pros~imo Corso superiore. ' 

_<.\ual~ massima per l'avanzamento al pl'Ossimo Corso 
superwre SI terrà fermo rigorosamente, che desso non sia 
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accordato ad alcun allievo, il quale è deci~atnenLe inHnatnro 
por l'insegnamento nella classe superiore, fosse anche per 
una sola materia d'obbligo. 

Decisamente immaturo è da considerarsi ogni allievo, 
il quale non si è acquistato quello cognizioni che sono 
indi~pensabili, per cotnprendere bene la materia d'insegnamento 
che gli vorrà oit'erta nel Corso superiore, e per appropriarsela 
senza ri levanti di t'fico] tà. 

I non an11nessi all' avanzan1ento possono, qualora non 
ostino in1pedi1nenti di altra natura, essere an11nessi a ripetere 
il Corso. Non il concesso di ripetere duo voltP. il medesimo 
Corso. 

So l' impedimento all' rtvanzamento proviene dalle 
insuffici enti prestazioni in un solo oggetto, ed havvi •p cranza 
che mercè lo studio privato si potn\ riparare in bre1·e tempo 
alla mancanza, è libero ai maestri della classe, dnlla quale 
l'allievo ha da uscire, di accordargli col consenso del Direttore, 
lo speciale permesso di sostenere l' esame in quell'oggetto 
alla fine delle vacanze dinanzi l' incominciamento del nuovo 
anno scolastico, e subìto che abbia qnesto esame con buon" 
riuscita, di portare nuovamente nella Conferenza la proposta 

~ia)l~:~~g~~on d~)l'l~!li:lc~;::~~r:~:~ng~.i~1~.un atto eccezionale, 
Se l'allievo per malattia si presenta all'esame di ripe

tizione appena dopo incominciato l'anno scolastico, il Corpo 
insegnante ha da deliberare, se vi sia speranza che l'alli evo 
si procaccien\ l'istruzione perduta di quella èlasse, nelht quale 
egli desiilera d'essere ammesso, e analogamente ne accorderà 
o negherà l' esame. 

In ogni caso la ripetizione d'nn esame è da notars i 
nell ' attestato semestrale e nel Catalogo principale (§ 42), 
abbia esso avuto luogo con o senza riuscita. 

Per esami di ripetizione è da pagarsi una tassa di 

~;·o~e~~o~~· e~lan;~~~~o:.~~~~r;? t~~:~~f;~·:n~~~i~~~,ft:~ti uguali il 
Ad allievi che hanno compiuto il Corso triennale presso 

la Sezione commerciale, possono essere rilasciati degli Asso
lutorj, caso che ne facciano ricerca. 

XXXI. 

Esami pubblici. 

semes2!t·ed:~1~n~la~~~~cj~~o:: ~lf~lafi~~n~:1l;~,~:glis~;;::zi~~ 
anche Esami pubblici per ogni Corso annuale della Sezione 
commerciale. Qnesti sono da tenersi secondo le disposizioni, 
contenute nel Regolamento organico dell'anno 1844 e secondo 
le pratiche finora in uso. 

La chiusa dell'anno scolastico si terrà secondo le dispo
sizioni di legge, vigenti in questo riguardo. 

Gli Esami pubblici finora in uso alla chiusa del l. se
mestre, non avranno più luogo. 

XXXII. 

Studenti privati. 

Giovani che vengono istruiti negli oggetti da precettori 
in casa od in un I stituto privato, non possono ottenere nel 
l' Accademia di Commercio e Nautica attestati d'esame, se 
non quando si fanno inscrivere a questo Istituto come pri 
vatisti all'epoca dell' ammissione degli allievi (§ 19). La loro 
accettazione è soggetta alle medesime condizioni, come quella 
degli allievi ordinarj ; essi devono pagare la medesima tassa 
d' inscrizione e la medes ima tassa scolastica. N el caso d' un 
esame d'ammissione, pagano la tassa stabilita al §. 18 per 
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L1uesti 0sami. Per que::-to csmne u ou ottengono un attestato, 
ma 11 esito Yiene riportato, e ome per gli a llievi pubblici, nel 

Catalofopl~~-~~1~~:fs~~o~~-~::5enteranno regolarmente agli esami 
scme$trali, sul P csit.o dE'i quali ric.eyouo attestati, nei quali è 
ind.iL·ata espre:3samente la loro qn<llitit (privatista). Nelrin1a-

~~1~~1::i \~·utJ~ltt~f~ djo2u~~~ll:t~~~~~~~s~o~ft~~~ò a c~~e!~~~eJ~elV~ 
natma della cO>a. 

ConH·az ioni di pnrec<"hi setnestri o Corsi annu ali non 
sono da auunettersi: in Yista delle esigenze che si hauno 
nell e _singole classi, es::;t-nclo e.::;se di tale natura, che occupano 
a .'nfricieuza la durata del tèmpo legalmente stabilito. A ciò 
:;i don·à bad<1re esattam l' nte, trattandosi di allievi privatisti 
che :-:i ". insinuano 

~ nale ta-:::sa d.' e.::Hl.me p er ogni semestre sono da pagare 
fi. G \·. _-\ . che toeca no iu parti uguali ai profes:3ori esmni
natori e al Direttore assistente. 

I pri\·ati5ti clelJa Sezione di Couuner~~io possono entrare 
al prineiplo d. ogni .:--=mes tre quali allievi ordinarj in base ai 
loro a tte~tati semestrali: qualora lo pe rntetta il numero degli 

~~1~L'~ ft~\' ~~;',~11~at'~~~~,~'lì:1\\il~c~\f:;:ia ca~"1c~:~~1~~~~11il 
che viene anche considerato come tacitamente avvenuto, 
quando e-essano di presentarsi regolarmente agli esami 
smnestrali . 

Alli e>i pubblici possono in ogni tempo passare nel 
numero dei privatis t i. 

Coi pri>atisti non hanno luogo esami pubblici. 

Sfera d' az ione del Direttor b e del Corpo insegnante. 

L' intiera Accademia di Commercio e Nautica in tutti 
i suoi ram i, e quindi anche la Sezione com tnerciale e l'intero 
Per,onale addetto,·i, (, subordinato all' immediato governo 
del Direttor8. La Direzione mediata spetta all'I. .R. Luogo
tenenza, alla quale il Direttore dirigerà le sue domande o 
proposte, e la quale a tenore delle prescrizioni esistenti in 
proposito, o dà corso alle medesime, ovvero le presenta al 
:Ministero di Stato. 

Il Di rettore è il Superiore dell'Istituto ed è responsabile 
clel compless ivo benessere di esso in riguardo scientifico, 
disciplinare ed economico. Egli è in dovere di sorvegliare 
1: adempimento di tutte le leggi ed ordinanze riguardanti 
l· Ist1tuto, fare avvert1re alle mancanze, censurarle, togherle, 
in caso di bisogno portarle a conoscenza dell'I . .R. Luogo-
tenenza e f,ne le convenienti proposte. ·· 

N egli affari che riguardano l' istruzione e la disciplina, 
~elfb0e';~~i~~-segnante lo fia ncheggia con voto consultivo e 

XXXIV. 

Conferenze del Corpo insegnan te. 

allo sf~P~il~~:!~~:n~~~;o~f~~;~oil u~~l"f~~l~~se~n:~:e ~io~:,~ol~ 
ciò egli può convocarlo anche straordinariamente. Egli tiene 
la pres_1d enz~ e cl1rige le discussioni. I protocolli tenuti in 
propo~ 1 to, SI stenderanno secondo le prescrizioni vigenti e 
~~ ~St~,t~~zeranno mediante l'I. .R. Luogotenenza al Ministero 

:Membri di questa Conferenza sono: 
un vol~ J~ìf~~!-!ti~~~ssori ordina1j dell'Istituto. Eglino hanno 
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2. Tutti. i restanti individui, incaricati dell'insegna-

~~~f.;~~n~f.111Q:~:~tigl~:~~lb~.ru};~n~~Pl~;~n~~t~d d~~fb:;.~~i~odef~~ 
casi, in cui si tratta in modo speciale del loro insegna
Inento e dei loro scolari. Nel rin1anente non hanno che un 
voto eonsultivo. 

Quei maestri secondarj,_ i quale finora hanno avuto nn 
voto deliberativo nella Conferenza de' professori, lo conser
veranno ad personan1 anche in seguito. 

Ogni membro della Conferenza è in obbligo di campa 
rire a qu~sta adunanza o di giustificare per -iscritto la sua 
assenza. Intorno l'ammissibilità de' motivi di giustificazione 
giudica il Corpo insegnante senza dibattimento. Di questo 
giudi~io si prende nota nel protocollo. 

Se un Jnen1bro non interviene. per tre sedute conse
cutive, senza giustificarsi della. sua assenza presso il Corpo 
insegn ante nel n1odo testè indicato, o se in generale vi rna.nca 
di frequente, è dovere del Direttore d'eccitarlo per iscritto 
~ll~I~nk~lf"~~;ot~~:n~~ sia senza effetto, di farne rapporto 

xxxv. 
Continuazione. 

Oggetti necessa1:j di ogni conferenza sono: 
l. Il Direttore comunica le ordinanze ed i decreti 

entrati e destinati per il Corpo insegnante, in quanto che il 
loro contenuto non richiedeva di farli circolare immediata
mente fra i professori. 

2. Egli s'informa dello stato dell'istruzione e della 
disciplina d' ogni classe, tanto in generale che in particolare, 
al quale scopo, finito il giudizio generale di ciascuna classe, 
egli preleg~e i nomi degli allievi di questa classe. Ogni 
maestro, prmcipalmente quelli immediatamente occupati del
l' istruzione in questa classe, ha da esprimere senza ritegno 
le sue osservazioni sulla condotta morale e sul progresso 
scientifico tanto dell' intiera classe, come dei singoli allievi. 

3. Rimproveri e punizioni, oo1ne pure encomj di intiero 
classi o di singoli allievi, che risultano dalla discussione 
come parere generale o preponcleranto del Corpo insegnante, 
nel che prevale a preferenza il parere di quelli che nella 
classe hanno parte nell' istruzione, si assumono nel Proto
collo eli conferen~a e nel primo giorno di scuola si pubblicano 
nella rispettiva classe. 

4. Per le conferenze, nelle quali si tratta dell' esclu
sione d'nn allievo, si terranno protocolli separati, che dalla 
Direzione verranno presentati con parere all'I. R. Luogo
tenenza. 

5. fnoltre in ogni Conferenza il Direttore e poi anche 
ogni professore e maestro ha il diritto e il dovere di pro-
d~~;~le b~n~i lell·!a~~u~l~.iscussione degli oggetti, che riguar-

XXXVI. 
Conclusione. 

Alla fine d' ogni anno scolastico la Conferenza si 
occuperà a redigere un Happorto generalo da rassegnarsi al 
Ministero di Stato mediante l'L R Luogotencnza, su lo stato 
dell'istruzione e della disciplina nell'Istituto durante il de
corso anno scolastico. A questo rapporto che si stenderà 
secondo le norme vigenti, sono da compiegarsi i protocolli 
delle Conferenze tenute a tale scopo, e il Direttore vi aggiun
~erit. nella sua_ aceom~a~natoria,_ le osservazioni e proposte 
w riguardo a1 smgoh md1v1dm del Personale msegnante1 
ch' egli stima necessarie JlOll' interesse della scuola e de1 
lllaestri, 
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XXXTII. 

nn Yo to. e in caso 
opiuioue, alla quale 

caso che egli stiruasse 
insegnante e di doYero 

sospendere tosto UlHt 

8 autorizzato a farlo: 

' p~;~i~::~~::;~~e rapporto d l 1noti \·ata 

ecl a quelli, pei qnali 
una semplice applica

e-orso il Direttore stesso, 
dà eomunicazione a~ 

gestione. Ove havv ~ 
sè. 

So1Teglianza delle Collez1oni dei mezzi d'istruzione. 

Il professore o il maestro della materia cl' insegnamento, 
a cui è affidata una Collezione ùi n1ezzi d'istruzione, ha 
l'ispezione immediata della meclesima. Egli ha da provve
dere e ne è garante: che tutti gli oggetti esistenti siano 
conservati in perfetto stato, e che convenientemente al bi
sogno dell'istruzione la Collezione Yenga aumentata n1ediante 
l'annua dotazione assegnatale. 

La sovrintendenza di queste Collezioni e dei Gabinetti 
incombe al Direttore. A lui corre l'obbligo di convincersi 
di tempo in tempo del loro stato e della loro convemente 
disposizione e conservazione e di darne veritiera descrizione 
nell' annuo Rapporto finale. 

La Biblioteca ecl il Museo di storia naturale trovansi 
sotto la direzione del Magistrato eli Trieste. La loro relazione 
noll' Accademia di Commercio e Nautica è, per riguardo alla 
Biblioteca, regolata in generale. In quanto al Museo eli 
storia naturale, tale regolazione seguirà prossimamente. 

Tutti gli oggetti d'una Collezione, in quanto lo per· 
1netta la loro grandezza e il loro uso, sono da segnarsi con 
ntuneri progressivi, e se ne cmnpilerà un Inventario con~ 
t enente un'indicazione completa di tutte le parti essenziali 
d'ogni oggetto. 

Oggetti sottoposti al consumo, non vengono inventa
riati. Allo scopo eli tenerli nella maggiore evidenza yossi
lnle, le provvtgtom s1 registreranno alla fine cl' ogm anno 
scolastico. 

Di ogni Inventario si stenderanno tre esemplari uniformi 
e si firmeranno dal professore o maestro quale soprastante 
clelia Collezione e dal Direttore. Uno di questi Inventa1j è 
da presentarsi all'I. R. Luogotenenza ad uso cl' ufficio, il 
secondo è da conservarsi nella Cancelleria della Direzione, e 
il terzo resterà nelle mani del professore o maestro. In 
quest'ultimo egli riporterà sotto numeri progressivi i mezzi 
d'istruzione entrati durante l'anno scolastico. 

Alla chiusa dell'anno militare ogni professore o maestro 

~~~~Wi~~~~c\::b~~v?~'ts~:·l c~~f~~[~~io~0r~·o~~~ttef;~~gdgaet,~;\,~~i 
tare con ragionata motivazione anche oggetti del precedente 

*) Vedi qui avanti S. 
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In ventario o eventuahncute smarl'it.i o divenuti in~crvibilì o 
per altre. n1gioni nou vilL meritevoli d'essere ulteriormente 
conservati. Ques ti tre InventaJ:j suppletivi "ono ila con-

~~~~~r~n~:~a ,Pe\~~~!~~~~'to1," u'1 '~a~~o:iro ~~~e~~=~~o~~~o !~\ ~~~~~ 
dello dotazioni, e ne serberà il terzo nella Cancelleria dell a 
Direzione. 

XXXVII L 

'l'raLtamento delle Collezioni in caso di ritiro o morto 
del Profc"sore o J\'l>tOtitro . 

I professori o maestri che "i ritirano dal loro impiego 
elevano consegnare a tenore dell'Inventario le Collezioni dei 
mezzi d' istruzione lo l'O aflidate, al Direttore o al loro suc
cessore, ove questi sia presente. L'avvenuta consegna è dn. 
confermarsi dal Direttore medinnte un certificnto. 

In caso di morte d'un professore o maestro, il Direttore, 
alla presenza di duo professori, prenderà in consegna e ri
vederà quello che per parte dell'Istituto era stato affidato 
·alla sorveglianza del defunto professore o maestro, e farà 
rapporto alla l. R. Luogotenonza di ciò che ha trovato. 

Verificandosi qualche a1n 1naneo g ià pri1na annunziato 
o fondatamente ricono:;ciuto, l' I. R. Luogotenenza. se ne 
procurerà in via legale il dovuto risarcitnento sulla sostanza 
lasciata dal defunto. ' 

XXXIX. 

Riscossione delle Dota%ioni. 

Al Direttore soltanto ovvero al suo Sostituto spetta il 
diritto di riscuotere le Dotazioni si orclinarie che straordinarie 
assegn>tte all' Istitnto. 

Qu8ste Dotazioni sono da assegnarsi a misura del 
bisogno sino all' in tiero importo annuale stabilito. A ciò non · 
è neccessaria P approvazione del conto per l' anno decorso, 

~~~~s~:~,Y~nJ.~;~~~:od~~r~8i~;~zi~,:b~t~eX~P~e~~~~~~~::~eiTn~oJ~~~ 
annuale. 

Della sicura custodia degli assegni riscossi nella Can
celleria direttoriale o dell' esatto impiego dei medesimi è 
garante . il Direttore. Le Dotazioni ordinarie sono destinate 
per conservare in bnouo stato i n1ezzi d'istruzione giit esi
stenti, inoltre per acc1·escerli debitatnente e per sosteuere le 
spese degli esperimenti nocessa1:j nelle lezioni. Le dotazioni 
straordinarie non possono essere accordate se non di ~\aso in 
caso per bisogni riconoseiuti urgenti e per insufticienza 
dell'annua dotazione, sopra proposta debitamente motivata 
dalla Direzione dell'Istituto, e sono da impiegarsi unicamente 
allo scopo nominatamente indic>tto. L' oltrepass>tre una dota
zione ordinaria e straordinaria, come pure qualnnq_ne acquisto 

~is~~~~~~,s~~·~;.e:~aot:~ !nh lfi~·et:;~.~ ~~10so:~;"1~h~~~~t\1~e~s~~ 
nalmente risponsabili. 

XL. 

Modo d'impi egare la Dotazione. 

Acquisti e riparazioni rilevanti <lei mezzi d' istruzione 
non si possono fare dal rispettivo maestro o professore che 
eentito ed assenziente il Direttore dell'Istituto. 

Il Direttore terra note appos ite dello commissioni 
necessarie per l'acquisto dei mozzi d'istruzione che sono da 

~~~~~ada '1~~~~;g~~~~~i cl~t~el~;~e~s~r~n~e~~i~s~I~~ 0Je1f:t:n~~~·;.;!: 
Do 
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~1:1\~~·a~lie t" 1~~~:~1~e ~~~ 1~,s:1~l:11~~n~~~~1~e nf~~.~~o c~!{rz~;;:t.t~\.J·~a·r~ 
rego~are consegn~ :-;i eo_nfenner.~L nelle rispettive q uieta.nze dal 
Direttore e dal nspethvo professore. 

Tut te le qui etanze pa~ate vengono riportate ne l L ibro 
Cassa1 n el quale ogni D otaziOne ha un conto a parte. 

Il Direttore so mministrerà Yerso ri cevuta ai professori 
erli in1porti neces8ar.i agli ~periinenti e alle dilnostrazioni 
dura.nte le lezioni. L' ammontare di questi in1porti e da 
stabil irsi dal Di rettor e di concerto col rispettivo professor e 
o maestro. Questi impor ti sono da considera.rsi unicamente 
c-ome pauscialli, dei quali il profesooro o maestro non ha da 
render conto, a meno che un tal conto non fosse necessario 

per nlCt~~~at·: ;.~i~~~.Pd:s~~n1' ~:~u~n:il~1tt~red~l {)~.~~~~~~;rasen-
t erà nll ' I. R. Lnogotenenza una documentata resa di conto 
snll' impiego delle dotazioni. 

XLI. 

Dotaz ioni a.nnuali. 

P er le Collezion i de' mezzi d' istruzione sono fissate 
le do tazioni seguenti: 
per il Gabinetto di fis ica . . . . . . . . . 
per il Laborato rio chimico e la R>tc colta di merci 
per l'insegnamen to della Geogratia 

f. 300 
, 40() 

~ 
In tutto f. 730 

XLII . 
Salari e R imuner azioni del Corpo insegnante. 

Gli otto professori citati nPI §. 14 N. 2·9 inclusivamente 
percepiscono nn ann uo salario di . . . . . f. 1200 V. A. 
con la gradazione n el soldo ma~giore el i f. 14UU e 1600 V. A. 
dopo lù e relativamente 20 anm di servizio prestati nell'in
segnamento presso l'Accademia con soddisfazione delle loro 
Autorità superi ori. 

Il Catechista gode un annuo salario fisso di f. 800 V. A. 
Il Docen te per la Contabili t à di Stato un' •mnua 

r imunerazione di . . . . . . . . . . . . f. 300 V. A. 
. Dei quattro .Mae:-;tri accesi:iorj riceve ognuno u~1 ' annua 

nmunerazione di . . . . . . . . . . . . f. 7()(J V. A. 
L'Assistent e nn' annua competenz>t d i . f. 400 V. A. 
Gli otto P rofesso ri ed il Catechista ricevono inoltre un 

contribuito d'alloggio di annui f. 126 V. A. 

L'Attuario percepisce annualm ente f. SUO V. A. quale 
salario , e f. 12G V. A. qual e contributo d'alloggio. 

Il Diurnista un dim·no n ell'importo totale di annui 
f. 255 V. A., ognuno dei tre Servi nn' annna m ercede di 
f. 300 e f. 42 V. A. p er la livr ea. 

Il Servo di casa o famiglia, un' annua mercede di 
230 f. e f. 30 V. A. p er la livr ea. 

XLIII. 

Atti dell ' I s ti t uto. 

Il Direttore provvedera all'esistenza e alla tenuta degli 
Atti seguenti: 

1. P rotocollo di gestione. 
2. Storia dell' l stituto (Liber memorabilinm) che deve 

contene.re _l o stato ed i cambiamenti nel P ersonale insegnante 
ecl altn fatti nmarchevolt che caratterizzano lo stato e 
l' operosita dell'Istituto. · · 

3. Il Libro dell e N orma! i. 
4. I Protocolli d.ell e Conferenze, ordinati p er annate. 
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5. Un Catalogo principale per ogni Classe che contiene 
gli allievi in ordine alfabeti eo, la completa nazionalità di 
eiascuno , insie1ne all' osservaz ione, se egli _ paga la tassa sco
lastica o ne è esente, se gode uno stipendio e quale, e final 
mente il completo attestato semes trale per ciascuno de' due 
semestri annuali. Questo Catalogo principale va firmato alla 
fine dell ' anno da tutti i maestri della classe. 

6. Inventarj completi delle Collezioni dei mezzi d' istru
zione dell' Istituto che sono da continuare a norma degli 
aumenti di essi. 

7. Il Libro-Cassa. 
L'Organo ispiciente dell' I. R. Luogotenenza si con

vincerà tratto tratto dell' esistenza e della debita tenuta eli 
questi Atti. 

XLIV. 

Rango del Direttore e dei Professori. 

In quanto al rango del Direttore e dei Professori, si 
accorda al Direttore la settima o ai Professori l'ottava classe 
delle diete. 

b. Distribuzione delle materie dal 1867 /8 al 1869/ 70. 

Oggetti cl' istruzione 

a) Oggetti d'obbligo. 

Heligione . .... 
Scienza di commercio 
Ec,)nomia nazionale 
Aritmetica . 
Contabilità . 

· Geo~rafia 
Stona ........ . 
Lingua tedesca e stile d'affari 
Lingua italiana e s tile d' affari . 
Diritto cotnmerciale, catn biario e marittimo 

Orsper sellimana ntl 
I. Il. III. 

Corso annuale 

Storia natm·ale 2 
~~~ - 4 -
Chimica 
Mercinomia . 
Esercizi pratici eli Baneo 

Ore settimanali 27 28 25 

b) Oggetti in parte obbligatori: 

Lingua e stile francese . . . . . l ognuna in due corsi 

, , ~~~~~s~~d~r~o : : : J annu~~:Jn~~~a~ì'.e ore 
Ca!l'igrafia "con due ore settimanali in ogni Corso**). 

c) Oggetti liberi: 

Contabilità di Stato in un Corso annuale di quattro ore per sett. 
Disegno con tre ore settimanali. 

*) Delle lingue francese , ingleae e greca ogni allievo ordinario ò obbligato ad appren
derne almeno una d~aante il corso triennale. 

**) All' istruzione di calligrutia sono obbligl_\ti qu~gli scoh~ri , la cui. sc~itt n.ra non 
sufficiente rende quest'istruzion e n ecessaria o desiderttbde, su d1 che de01de 11 Duettare 
in unione al corpo insegnante. 
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c. Distribuzione c1elle materie ordinata dal Miui;tero con dispaccio 
dei G luglio 1870. 

Oggetti d1 istruzione 
a) d'obbligo: 

Religionè 
Scienza di eo tnmercio 
Economia nazionale 
Ari tnH~tica . 
Contabi lità 
Geografia 
Storia. . . . . . . . . . 
Lingua tedesca e stile d· ali'a.ri 
Lingua italiana e ::; ti le cl' aifari 
Diritto comu1erciale. cambiario e DHtrittimo 
Storia naturale , 
Fisica. 
Chimica . 
1\Iercin omia . . . 
Esercizi pratici di Banco 
Ore settimanali . 

01'e per settim. 
I. 1!. Ili. 

Corso Mlnunle 

2 
3 
•) 

3 
3 
3 
3 

b) in parte obbligatori: 
LillO'Ua e stile francese l ognunn in tre corsi .annua~i *); nel I. e 

,~ inglese J Il. Corso J~~ ~~~ s;:~~~e~~i~~~:a~ l III . cO l t 

, , greco moclerno, nel I e II Corso con 3 ore sett. 
Calligrafia con due ore settimanali in ogni Corso**). 

c) liberi : 
Contabi lità di Stato in un corso annuale di quattro ore sett. 
Disegno con tre ore :;ettimanali . 

d. Distribuzione delle materie dal 1873/74 in poi dopo la soppres
sione dell' insegnamento della religione (Disp. del Ministero del 

Culto e dell' Istruzione dei 25 settembre 1873 n° 11259.) 

Oggetti d'istruzione 
a) cl' obb ligo : 

Scienza di Commercio . . 
Economia nazionale 
Aritmetica 
Contabilità . 
Geografia 
Storia. . . . . . . . . 
Lingua tedesca e stile d'affari 
Lingua italiana e stile d'affari 
J;)iritto conunerciale, cmnbiario e marittimo 
Storia naturale 
Fisica. 
Chimica 
.Mercinomia . . . . . . 
E sercizi pratici di Banco 
Ore settimanali 

Ore per settim. 
I. Il. lll. 

Corso annuale 

3 
3 
2 

2 3 
5 3 
3 i:l 

3 
2 
2 2 
3 2 
2 3 

6 
25 29 29 

b) in parte obbligatori: 
Lingua e stile francese l ognuna in tre corsi annnnH*); nel l. e 

,~ , inglese _n . Corso J~~ ~~~ s;;~i~6~~/~i~nna~L III. con 

Cal'Ìigrafia '~on ~~~c~l:~0s~~~f~'a~~~i \~ r;g~inc~1~~n..,2te se t t. 

c) lib eri: 
Contabilità di Stato in nn corso annuale di quattro ore sett. 
Dtsegno con tre ore settimanali. 

darne at~;;1e~l~*i:~':t~!~~~ciis~~:~;l:ri~~ng:1~~a ogni allievo ordinario ù obbligato ad appren
. . "'*) All'istruzione. di c!l lligra.tia son~ obbligati quegli scolari. fa cui scrittura non 

~uffic~ente rende Qll:est' 1struzwne necessaria o desiderabile, su di che decide il Direttore 
10 umone al corpo msegnante. 
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e. Distribuzione delle materie negli anni 1876/77 e segg. 

Oggetti d' istruv.ione 

a) d'obbligo : 
Scienza di Co1U1nercio 
E conotnia naziona]A 
Aritm.etica . 
Contabilità . 
Geografia 
Storia . . . . . . . . . . 
Lingua tedesca e stilo d' atl'ari 
Lingua italiana e stile d' atr.u·i 
Diritto conltnerciale, ca.mbju.l'io e nutrittitno 
Storia naturale 
Fisica .. 
Chimica ...... . 
E sercizio nel laboratorio 
Merciologia . . . . . 
Esercizi pratici di Banco 

b) in parte obbligatori: 
Lingua e stile francese 

ingle:-;e . . . 

Cal'ìigrafia, greco 1noderno 

Ore settimanali 

c) libe1·i : 

Ore per settim. 
I. II. III. 

Corso RlllHlRie 

3 
3 
2 2 
3 3 
4 3 
2 2 
3 3 
2 
2 
3 

37 39 42 

rrecnologia chimica nel II e III corso COD 2 ore settln1anali. 
Contabi!itit di Stato in un co rso annuale di ctnattro ore sett. 
Disegno con tre ore settimanali. 

f. Gli oggetti d'istruzione, le loro ore . settimanali e la distribuzione 
nei tre corsi ann uali valevole dal 187~/80 in poi sono cla rilevarsi 

dalla seguente tabella : 

Oggetti d' ist ru zione 

Scienza di Commercio 
Econon1ia nazionale . . . . . 
Aritmetica mercantil e e politica 
Contabilitit e banco modello . . 
Geo~rafia 
tìtona . . 
Lingua tedesca 
Lingua italiana . . . . . . . . . . . 
Diritto commerciale, crt.1nbiario e 1narittin1o 
Storia naturale . 
Fisica . . 
Chimica .. 
E sercizio nel laboratorio 
Merciologia . . 
Lingua francese . 

, inglese 

Cal'iigraK~~'~'l .1110 d~rn~> 
Ore settimanali . 

l *) 
J 

Corso annuale ~~ 
L IL III. ~E 

2 
:-l 

10 
11 

6 
8 

10 
8 
[j 
4 
6 
5 
4 
5 

30 33 36 99 

*) Delle lingue francese. inglese e grocn. ogni studente ordinario è obbligato ad apprene 
derno A.lmeno una durante il cor:.o triennale. 

su f'fici e;;,~ ~!~ à~tr(~1:~~~ ~is~~u~~~~~rt:;~~e:~~~l~ a 0 ~ b ~::{~~e ~~~blf~i, 8s~~ tsr~h ~a d~~~ tl~ cti\ t~: i1!~ t:~~·~ 
in union e al corpo insegnante. 
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g. Gli oggetti cl' istruzione, le ore settii.nmwli e Lt distribuzione 
nei t re corsi annuali si rileyano dalla seguente tabella annessa al 

prospetto degli studi del 1882j3. 

Oggetti d1 istruzione 

:\la terie obbligatori e : 
Aritmetici' mercant.ile e politicr~ 
Lingua e letteratura ita.l iana 
Lingua tedesca. . . . 
Contab ilità e banco modello 
Diri tto com1nerciale. can1biario e ma-

rittimo 
Scienr.a di com1n ercio 
Economia na zionale . 
Geografia e :;toria. 
Fisic;; . .... . 

10 Chimica ( ~~~;\~~ta . 
11 Storia natur;;le . 
12 hler ciologia 

Ore settimanali 
Materie h bere: 

13 Lingua francese 
14 inglese . 
15 , neo·ellenica . 

Corso annuale ~~ 
L IL III. ,;::~ 

10 
9 

10 
11 

5 
2 
3 

14 
6 
5 
4 
4 

3 5 
---------
26 29 33 88 

:2 l l 4 16 Callig rafia ;'*} -- - ----- - ----- -
Ore settimanali 31 33 36 100 

h. Gli oggetti d' istrnzione, le loro ore SE'ttimanali e la distribuzione 
nei tre corsi annuali dal 1886, 87 al 1900 si rilevano dalla seguente 

tabella: 

Oggett i d' istru zio ne 

:Materie obbligatorie: 
Ari tmetica mercantile e polit ica . 
L in gua e lettera tura i tali an a . 
Lingua t edesca . . . . . 
Contabilità e banco modello . . . 
Diritto commerciale, cambiario o 1na-

rittimo . . . . 
Scienza di cmnmercio 
Economia nazionale . 
Geografia e storia 
Fisica ..... . 

lO Chimica f teorica. . 

11 Storia naL~~~~ICata : 
12 Merciologia . 

Ore settimanali 

Materie libere: 
13 Lingua francese 
14 inglese . 
15 , neo~ellenica 
l(j Calligrafia**) 

Ore settimanali 

Corso annuale ~~ 
l. IL III. ~'ll 

10 
9 

11 
11 

5 
2 
3 

14 
6 
5 
4 
4 

2 3 5 
---- - - - - -

2H 30 33 89 

·--~-~----!_ 
31 34 36 101 

*) Delle lingue francese, inglese e neo-ellenica ogni studente ordinario è obbligato di 
apprendere a lmeno una durante il corso tt·iennale. 

. . **) All'istruzione. dl c~lligratia son<? obbligati qu egli allievi, la cui scritturn non 
~utfic~ente 1·ende qu.esta IStruzlOne necesstLna o desiderabil e, su di che decide il Direttore 
m umone al Corpo msegnante. 
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i. I~ seguente prospetto tolto ch1l programma del 1892 dimostra poi 
part1eolarmente come le smgole materie vennero insegnate in ogni 

corso annuale : 

Scienza' di commercio (Dr. Enenkel): Nozioni fondamentali- Argomenti 
trattati dalla Scienza di Commercio. Persone che trattano il commercio (com
~nercianti, persone ausiliarie, cornmissionari, speditori). t5ocietà di con1mercio. 
Libri di commercio. Atti di commercio e con tabilità commerciale. Determina
:done del valore dèlle merci, costo irrnnediato, cost;o 1nediato, prez:;.;o d'acquisto, 

~f.:Jrtodi ~~~t~-~~~acteh:r~~~~ti~=~1 ~e~~~~~~ t~. c:~af~~~ ;~~~1~t~0::'~~~:~ ~~n~~~1d~t: 
in commissione. Teoria del pagamento. 'l'eoria della probabilità nef commercio 
delle merci. Teoria della prouabilit•\ nel commercio di cambio. Obbligazioni 
di Stato ed azioni industriali - loro valore. Monete ed operazioni di credito. 
Mercati e borse. Principì fonclamentali del Commercio internazionale. 

Aritmetica (Dr. Sandrinelli) : Dottrine principali sull'aritmetica pal-tico
Jare. Pesi e monete. Calcolo percentuale. Valute medie. Calcolo dell'interesse 
semplice. Calcolo cambiario. Conti correnti. Calcolo della rendita austriaca, 
Regola di società. Regola di alligazione. 

Algebra (Dr. Sandrinelli): Le quattro operazioni con quantità algebriche 
intere e frazionarie. Rapporti e proporzioni. Potenze e radici. Equazioni 
lineari ad una e più incognite. 

Contabilità commerciale (Lazzarini): 'reorie della contabilità in generale 
e della partita semplice in particolare con riflesso alle disposizioni contenute nel 
codice di coinlnercio, e coi tuiglioramenti atti a rendere anche questo metodo 
corrispondente alle esigenze di legge e a quelle di qnalnn'lue esercizio. 

Applicazione della teoria mediante registrazioni pratiche relative ad un 
corso simulato d'affari, verificaz,ione, chiuse e bilanci relativi. 

Geografia e statistica (Dr. Stenta) : Geografia e statistica della Monarchia 
Austro-Ungarica e dell'Impero Germanico. 

i Mac.:'i~~j~ ~n1voe~s:,:~ 1~~ ~{esÌa~: gli "6~~:si:fe~~~;yo~~ ~~-~~fa~i ~~~s~~~n~e1;~~~ 
degli antichi nell'Asia citeriore e nel Mediterraneo. Testo: Gindely. 

Lingua tedesca (Lezuo): Grammatica. La sintassi: La proposizione 
semplice ed ampliata; le proposizioni subordinate, relative, completive ed 
avverbiali: accorciamento delle proposizioni. Etimologia: la teoria del nome, 

dell'are~~~;~: e ~s~o:i:;~~l~, ]Sepi~~e~:~~:~~O~\~aà~z~~~~j~ll12~~~~: :~~~;~~jd~\8iibro 
di lettura di E. Noe. 

Frasario, conversazione e temi. 
Lingua italiana e stile d'all'ari (Bolla): Principi di istituzione letteraria. 

Del discorso in generale. Elementi costitutivi della parola. Duplice compito 
di una istituzione letteraria. Il discorso considerato oggettivamente. Sua par
tizione preliminare : discorso naturale; discorso figurato. Del discorso figurato 

~11a1~l~;t~~!:~~~e td~m ele:~~~: cl~l~!'~ji~~~:i~~e ~e~~~e;;~,tip~;;,~i~~~. ~~1n~~~i~::z0a~ 
armonia. Dello stìle: idea dello stile, sue doti, sue forme. 

Generi del discorso : prosa e poesia. N azione generale di essi generi. 
Della prosodia in particolare. ç:omponimenti in prosa: lettere, dialoghi, trattati! 
oratoria e sua specie, compommenti stonc1, romanz1, novelle. Compomment1 
poetici : lirici, epici, drammatici e didascalici. 

Lettura dall' ,Antologia" ad uso degli ~llievi d~lle s?uole commerciali e 
nautiche superiori, parte pnma i - es~r01z1 d1. ~1e~1onzzaz~on.e. . 

Componimenti: lettere, racconb, descnzwm e tem1 d1 concetto hbero, 
due domestici al mese e due scolastici semestrali. 

Storia naturale (Vierthaler) : Zoologia e somatologia. Botanica: morfo
logia, anatomia e sporofite. 

Fisica sperimentale ed applicata (Job): Proprietà generali e particolari 
dei corpi. Stereo-, idro- e aeromeccanica. Calorico. Testo : Ganot. 

Lingua e stile francese (Mussa_fia): llfo~·fol?gia _regolare delle parti del 
discorso; esercizi di lettura e di traduzwne dall' Italiano m francese e vweversn. 
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LiJJgnn inglese (.Tones) : I/ istruzione in f1H0~to. co1:so è più pratic~. che 
teorica. Secondo il tnetodo di Cann~ le regole pnnc1pah della granlllliltH··a e 
la lor o npplicaziont' col più gran nun1ero p o$sibil e di p:lrole e t.raduzioni. 

Lingua ueoellomica (Agostino) : Grammatica : D elle parti del disco>·;o 
applicate alla lingua greca. D ella costruzi one. . . . 

E:;crcizi progre~siYi di tra.duzi~ne dal P itali ano nel greco, con tem 1 scntt1, 
secondo il metodo scritto di Car acew. 

Lettnrn: rrradnzione e spiegazione in it-aliano di ,·ari brani narrati,·i: 
descri ttiYi e ;Storici . 

L ettere commerciali , stile cl' affa ri e temi eli yario argomento. 

Il. Corso . 

Arihuetica (Dr. Sanchiuelli ) : R egola el i al li g_ùzi?ne. S~onto Ym_·o _e seo.n t? 
c-ommerciale. Calcolo cambiario. Calcolo delle azJO!ll pubbh che ed mdustnah. 
CnJcolazione del le fatture eli merci. C·.)n ti cr assi curazioni : storno e avarie 
Calc.olo dell'oro e dell'argento. Cakolo moneta rio. Conti di rivalse o di ri 
torno . Arbitraggio di banca diretto ed indiretto. 

Algebra (Dr. Sanclrinelii) : L ogaritmi. Eqnazioni lineari e quadrate. Serie 
aritmetic11e e geometriche. Àpplic.azione della seri e g eometrica al calcolo del· 
p interesse COlnposto. 

Contabilitit commercial e (L azza.rini) : Teorie della partita doppia in base 
ai migliori trattati. Aualbi e classificazioni dei eonti e conseguente loro tra~ta: 
mento pel bilancio. Origine ed unità del metodo in scienza; ; ne molte vaneta 
nella forma: improprietà di altre denominazioni di metodo : inglese , frances(> 
ameri cano ecc. 

Applicazione pratica a doppia scrittura. delle registrazioni fatte a sem
plice ne H' anno precedente : come l. esercizio, nella forma analitica, cou1e 
li. esercizio, n8l1a form a sinottiea , a Giornale :Maestro. 

:\.ltro corso mensile d'affari più estesi; sYolgimento teorico e registra
zione pratiea dei medesimi, priP.la negli ausiliari, indi a partita doppia in fann a 
riassunt i\·a co n trollante, ed un terzo bilancio di chiusa. 

Geografia e statistica (Dr. Stenta): Geografia e statistica degli stat i 
d'Europa, 1neno l' .à.nstria-Lngheri a e la Gennania. 

Storia uni•ersale (Dr. Stenta) : Storia romana dal II. secolo dopo Cristo 

:~~r~~C~~Or~l\~Ìei e p'lvli :l ~t~r~~~el~Ct~et~~r!~~~ :d~~~e~~io~~~o~i~:escm~~:~: 
meclioeYale dell'Austri a, Boemia ed 'Cngheria. Te;to: Gindely e Hannak.. 

L ingua t edesca (L ezuo) : Grammatica : Ri epilogo delle proposizioni 
subordinate : proposizioni coordinate; periodi ; l(t costruzione participiale ; 
uso clei tem pi e modi. 

Lettura: Storia della letteratura sino al 1748. T esto: E. No e. Conversa
zioni e ten1i. 

Lingua italiana e stile cl' affari (Bolla) : Seguito cl' istituzione letteraria. 
Del discorso : P ar te soggettiva.. Facoltà dello spirito operanti nel discorso: 
della sensibilità fisica e morale : dell' mtelligenza : idee, giL>dizi, raziocin i ; della 
volontà. Nozioni eli estetica; del gnsto; dell'arte. Prosa e poP.sia, Concetto 
artistico della poesia in generale e dei suoi generi in particolare. 

Corrispondenza mercantile. Dello stile commerciale; delle circolari ; 

~e;~~~cl!i ~We~~r~1l; 8fi~f~~~a;~~~{ec dJo::~~d~a;,~~f~~~a!;~~/mtì~~~~~~e p:·i~~a 
mancle d' informaz ioni; avvisi di spedizione; con fattura; di arrivo di basti 
menti. Accuse eli ricevimento di merci ; lettere di beninteso, eli osservazioni , 
di lagno, di protesta. L ettere eli spedizione e di ricevuta di rimesse; lettere 
per rianim~re. rela~ioni illanguidite. Rimproveri, reclami, rotture. L ettm:e di 
scusa, d> .gmstlflcazwne. Lettere eh credito, c>rcolare, e con raccomandaziOne. 
Lettere d t rmgrazia.ment~, clt congTatulazione, eli condoglianza, eli complimento. 
L etter e 1:ela.t1ve a smistrt, acl. accom odamenti, a fallimenti, a riabilitazioni. -
Osservaz10m generah sopra c1ascuno eli tali generi e copiosi esercizi pratici. 

TestoL~t~~~~n!f!ti',Antologia" ut s., parte IL con esercizi di memoria. 
Componimenti: due domestici a l mese ecl uno scolastico semestrale. 
Diritto cambiari o (Dr: Enenkel): Introduz ione- Forma e r equisiti legali 

della Cftmh>ale - Accettazione - niro - Caur. ione cambiari a -- Pagamen to 
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- Protesto - Regrosso --- Duplicnti - Copie - -- Pre-
scrizione; fìnno false; iìnne difettoso - Catnbiali 

con1111~~i~\~o ~~~~l~~~e;~ci~ w 1~~;~~~~1~~:~l~~t~o~i~~~ g~~~=~:~iti~eF~tiS~~~ ~n~~t:t~ 
o d~veri -:- R,egi~tri di. cotnn1ercjo - Libri, corri~poncleni:'t comtnerciale, bi-

!.~1~~;l~es0e~;~1;t~~~~~~~~;a~~a~::~~0Ìl0 c~~~~~\~~i:r~01~01~~~rr~f~itti i~t~t~1~f 1~'0~~1~11~ 
Effetti clelia Commissione. I sensali e gli agenti eli cambio - Doveri e diritti. 
Le società com1nerciali in genere - 8ocietà coJlettiva - Norme giuridiche -
8ocietà. in accom::n?ita - Società <1noni1ue - Leggi austriache speciali - loro 
1neccanisn1o anliUlUlstrativo - Società in accon1andita per azioni. Atti eli com
nlercio - Presunzioni di legge - stipnhtzione, interpretazione ed esecuzione 

~~~;~r:;tt~ ~~ ~~:~~~~:~~udit,~~t~o~~n~r~~~oieJ!:~Nto T~io,;~g~~l ~o~~t~·it~~~i~~~1t8~ 
- Contratto di spedizione - Contratto eli trasporto. Camere e borse eli Com
Inercio - :Magazzini generali - Tribunali eli Cotn1nercio. 

Storia Naturale (Vierthaler): Bottanioa: Mineralogia (1. sem.). Gimno
sperme, mouocotilecloni, dicotiledoni (2. sem.). 

Fisica sperimentale ecl applicata (J ob): Teoria deliA onde - Acustica, 
Ottica. Testo: Ganot. 

Chimica (Vierthaler): Metalloidi e metalli leggieri. 
Merceologia (Vierthaler): Materie prime vegetali ecl animali. 
Lingua e stile francese (Mussafb): Continuazione della morfologia o le 

regole pii1 in1portanti della sintassi; esercizi di lettura e di traduzione. 

clell' eJ:~~If~~i:1~~::~~o (~~{I:"~;nt~sipaT~~J'~~\o~H:fi~~:tl~;~l.laco~·~f~;~~:J~~~a t::;~~~ 
cantile. 

Lingua neoellenica (Agostino): Gramtnatica Jeraki in lingua greca. Ri
epilogo delle parti clel discorso e della sintassi. Lettura: Testo Melà. Tradu
zione dal greco nell'italiano e viceversa di brani narrativi, descrittivi, storici e 
dell' anti"a storia greca. Alcune vite degli uomini illustri eli Plutarco, testo 
Vlassi; il tutto accotnpagnato da analisi, con1menti gramn1aticali e linguistici. 
Esercizi eli deelatnazione di 1nonologhi. - Lettere con11nerciali, particolari e 
descrizioni; inforJnazioni settin1o..nali del nostro n1ercato; stile di affari con 
compiti do1nestici e scolastici. Fraseologia con1n1erciale e conversazioni in 
lingua greca. - Lingua d'insegnamento la greca. 

III. Corso. 

Econ01nia nazionale (Dr. Enenkel): Introduzione: concetto e carattere 
della scienza. Sunto storico. Siste1ni: mercantile, fisiocratico, industriale. Pro
duzione cl ella ricchezza: fattori della produzione; sistemi e forme cl ella produ
zione. Circolazione clell". ricchezza: stromenti della circolazione; moneta; 
.sistenut 1nonetari?; surrogati alla moneta rnetallica. Credito e sua essenza. 
Banche. Abuso del credito; crisi annonarie, finanziarie, com1nerciali. Libero 

~fca~~~~~a ~ 1~st~e:.~:s~,,.~;~~~i~~- ,~,~~i~:~~ ;p~-~~~:;.i i~~-~;~~~~~ ~;:eJ}~r_ari~~~~~:~el~1 
socialismo e il comunismo; corifutaziane delle loro teorie. Hiformatori moderni. 
'l'eoria clelia popolazione; carità legale; istituti di previdenza. Consumazione 

~i'~V.a ~~f,~~:,:~~~; cfl~:~~~i t~b~~~~ts~c~r~cit\;~;,';~;:~ft~:in~-i~~-i0e~1~~tict~ù·i:~~~~'~i~; 
pubblica. 

Diritto marittimo (Dr. EnenkeJ): Definizioni e fonti del diritto marittimo 
in Austria. Le navi - ]oro indole giuridica econo1nica e politica- proprietà 
della nave. Proprietari ecl armatori - loro responsabilità ped'r1tti del capitano 

~o~~~/a!ticl\;~~~~i~q}/El~~~:~· ~ ~m~~~~~ d~10~ti 1~~I'a~';~n~ ~rig);.i~, ~~u~lb'b!ffi~i 
derivanti dal contratto cti noleggio. Caricamento - viaggio - resa. Riso!fu-

~~~~ Ìe~Ii~~~td~t~0a1~~on~ejf~~iOJ~0~ ;e~f~~u~tva~·iede~r~~~~ -:::_ Ac~c1!f~~iod;~ 
- salvatago-io - contribuzione - regolmnento di avarea. Polizza di associa
~ione mrtrittima e suoi requisiti - Abbandono ed a~ione eli avarea. Polizze in 
uso a '1\·ieste. Cambio 1narittitno ·-- nozioni. Autorità 1narittime - Consolati. 
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Aritmetica po liti~a (Dr Sandrinelli) : Probabili t à. Matematica aspettat i1·a. 
Interesse composto. Annuità. Ammortizzaz ione. Calcolo dei pres titi con lotteria. 
R.endita ed aspetblti,·e dipenden t i dall a 1·i ta o morte di una, due o più persone. 

Geografia e stati stica (Dr. Stenta) : Geografia e statis tica degli s tati del
l' Asia, dell' Africa, dell ' Australia e P olinesia e dell' Amen ca. 

Storia uni versale (Dr. Stenta) : Storia degli s tati europei dal 1500 in poi. 
La guerra d' indipenden za d elle eolonie in1;lesi nell ' Am erica s.ettentrion~le. 
Storia dell' ... t\..ustn a da l\Iassinuhano I. s ino m te1np1 nostn. ConsHieraz1on1 In
torno >Ll commercio dell ' et à modern a. T esto : Pn tz III. 

Lingua tedesca (Lezuo) : La corri spondenza mercantile in tutta la sua 
estensione. Componimenti liberi. Il secondo periodo dassico della letteratura. 
•resto: E . No e, part e II. 

Letteratura italiana (Bolla) : Storia della letMratura: Cenni storico-critici 
sull1 anda1nento dell ' arte letteraria, considerata nei suoi generi principali nei 
yari secoli con ispecia1e interes5e agli scrittori più segnalati, che ne tormano 
i principali moment.i : maggiori dettagli biografici e criti ci sugli scrittori del
l' ul timo secolo. Lettura: dall ' , Antologia" ut s ., p ~.rte HL Componimenti 
letterari e commerciali : due domestici al mese e uno scolas tico semes trale. 

Fisica sperimen tale ed applicata (J ob) : Magnetismo- Elettricità. Motori 
elettri ci - Nozioni di Meteorologia ed Astronomia. T esto: Ganot. 

Chimica (Yierthaler) : Metalli pesanti. Chimica organica. 
Chimica applicata - Analisi qua.litativa di sali semplici e di misc ugli di 

sali -Analisi quantitativa: Moneta d'argento, biacca, allume, clonn·o di bario. 
Acidimetria. Alcalimetria - Analisi commerciali: Soda, vino , sapone, oli, zu c
cher o, grippola, petrolio, materie concianti, concime, terre; minerali siderurgici. 

Mer ceologia (Vierthaler) : Tecnologia de i semifabbricati e dei prodotti 
industriali. 

E ser cizi pratici di banco (Lazzarini): Divisa la classe in gruppi e date 
le condizion i, si eostituiscono i gruppi m altret tante Ditte sociali col pro
gramma di operare in commercio e banca per proprio conto e in commissione 
(per variar e il piu possibile gli esercizi). Concretati indi dei corsi simula ti 
cl' affari, in loco, coll ' inte rno e coll'estero, ciascun gruppo per sè studia e 

:~~d~~t~ ;~~t:l~i~v~e p~~::·i~~~~~f~~~.e a~p~c;:J~st~:~ i ~~~t;~~;a~v~~le~r~~~~~~~~ 
~~ft~1eq~!lid i,~:~go~~ ~~~~a:~e ~~ed~~~~.~~ ~·~,:~·: ~~~Jfan~a~ti~~e d~~!f~~f:isi~~st~i~1~: 
l 'analitica, e la r iassuntiva. L'ultimo esercizio si chiude con simulata liqui 
dazione. 

. Lingua e stile francese (Mussafia) : Completamento della sintassi ; .cor-
nspondenza commer ciale: esercizi di lettura, eli traduzione e stile d' affari. 
. Lingua inglese (Jones) : Grammatica, particolarità della lingua; cor-

nspondenza mercanttle ed estratti delle cose prin cipali nella letteratura e 
storia della lingua. 

Lingu~ neoellenica (Agostino) : Grammatica in lingua greca; riepilogo 
della smtass1 con eserctzt. Lettura: Traduzione dal greco nell' italiano e vi ce
ve~·sa d.ella ston~ ~ntJCa e moder~1a, testo Papparigopulos, accompagnata da 
spte~azJO.m lmi;lllSttehe . e da ~nahs1. Letter e commer ciali , particolari e descri
ztom, '?t.ormaztom sett tmanah del nostro mercato; stile d' affari con compiti 
domest1 c1 e scolasttct. Fraseologia commerciale e conversazioni in lingua 
greca. Lingua d' in segnatnento la greca. 
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S. REGOLAMEM'fO 
di affari per le conferenze del Corpo insegnante dell'i. r. Accademia 

di Commercio e Nautica in Triest.e. 

Capo L 

Delle conferen"e del Corpo in segnante. 

§. L 
Il Corpo insegnante dell ' L .r. Accademia di Commercio e Nautica viene 

di regola convocato dal Direttore almeno una volta al mese, allo scopo di 
trattare e discutere gli oggetti che si riferiscono all' istru"ione, alla di sciplina 
ed in generale all'Istituto. (XXXIV Reg. Org.) 

Secondo i casi il Direttore potrà. pure convocarlo in sedute straordinarie. 

§. 2. 

Sono m embri di queste_ conferenze: 
a) tutti i l.'rofessori ordinari dell'Istituto. Ess i vi hanno vo to deliberativo· 
b) tutti gh altri membri del corpo insegnante, eccettuati gli assistenti: 

E:ssi hanno un voto deliberativo nei casi in cui si tratta del loro ramo d' inse
gnamento e dei loro scolari, nel rimanente il loro voto è soltanto consultivo. 
(XXXIV Reg. Org.) 

Ogni membro dell a conferenza è in obbligo di comparire all'ora indicata 
ad ogni radunanza. 

Nel caso di impedimento dovrà giustificare per iscritto la sua assenza; 

f~se~~~~~~ s:~~:nJfb~~~\~~!~od(~xxAì,vk:~. ~~;.)ificazione giuilica il Corpo 
Di questo giudizio si prende nota nel protocollo. 

§. 4. 
Se un membro non interviene .per tre sedute consecLttive, senza giusti

fi carsi della sua assenza presso il Corpo insegnante nel _modo stabilito nel 
precedente §., o se in generale vi manca di frequente, è dovere del Dil·ettore 
di eccitarlo per iscritto a comparire, · ed ove ciò rimanga senza efretto, d i 
farne rapporto all'i. r. Luogotenenza. (XXXIV Reg. Org.) 

Capo IL 

Oggetti delle conferen?.e 

§. 5. 
Sono oggetti di conferen ?.a: 

· <ù Le comunicazioni per parte del Dhettore delle ordinanze, decreti , 
istanze e petiz ioni dal m edesimo ri cevuti e destinati per il Corpo insegnante, 
in quanto che il loro contenuto non richieda di farli circolare imm ediatamente 
fra i professori e maestri. (XXXV Heg. Org.) 

b) Le informazioni e r elazioni intorno allo stato della istruzione e della 
disciplina di ogni classe tanto in generale quanto in particolare. 

i nomPaJ~glyn aft~~~fz1elT:n:·:à:sf~~~a o~~rc~~~~f~;:~~=· ~ ~i~:;;~~~ E~·~~~~~~ 
dell'istruzione in quella classe, esprime liberamento le sue osservazioni sulla 

a~f~?~~olf'~fi~!~i.e(~~tVoft:~s01~~~entifico, tanto dell' intiera classe, quant~ 
c) L~ deliberazioni da/prendersi dal Corpo insegnante intorno a rimproven 

:ef:n~~ioc~~ ~is~lt~~'iuct~~l~ d~sc~~~i~~~ ~~~~t~~~er~1~8e8~e1~aledie ~~~p0~~d~;~~~vj~ 
del Corpo insegnante. 
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In tali discus:sioni do\Tà di rrgola preYA.lere il parere di quei professori 
e mae3tri che sono occupati dell'istruzione nella classe. (:S:XXV. Reg. Org. ) 

Il ,-oto del Gremio ,·iene assunto nel protocollo di conferenza e pubblicato 
nella rispetti,-a classe nel primo giorno di scuola (Idem.) 

Trattandosi dell'esclusione di un allieYo 3i t erranno protocolli separati, e 
questi yerranno dal Direttore inoltrati eol st~o parere alri. r. Luogotenenza (IdenL) 

d) La discussione sopra oggetti ehe rtsguardano il bene della scuola (Iclmn.) 
Tanto il Direttore quanto i professori ed i 1naestri sono in diritto ed 

hanno il doyere di pron1uo,ere e portare a discussione simili oggetti in ogni 
conferenza (Idem. ì 

c) Ogni al t;.a mozione o proposizione referentesi all'Istituto, fatta a 
voce od in iscritto dai 1nembri del Corpo insegnante pri1na o durante la conferfmza. 

Se le proposte eli singoli men1bri del Corpo insegnante risguardano 
affari di 1uolta importanza.~ esse de,·ono di regola essere portate a cognizione 
dei professori e maestri ancor prima delb seduta. 

Le mozioni fatte durante la conferenza non possono fonuare oggetto di 
discussione e clelibera.zione, ove il Gremio non ne abbia prin1a riconosciuta la 
urgenza. 

In oggetti che richiedono particolari cognizioni o che sono di molta 
ilnportanza, il Gre1uio può nominare dal proprio seno nn referente, od eleggere 
appo~ita comn1issione, con incarico di prendere la cosa in esa1ne e studio, e 
di reterirne al Corpo insegnante in altra torna.ta. 

O Il rapporto generale da rassegnarsi alla fine di ogni anno scolastico 
al 1vlinistero del Culto e dell'Istruzione mediaute 1' i. r . Luogotenenza; a questo 
uopo il Direttore convoca il Corpo insegnante ad apposita conferenza. Il 
relativo rapporto generale da estendersi secondo le nonne "Vigenti, contiene 
una esauriente relazione su lo stato dell ' istruzione e della disciplina nell'Istituto 
clurante l' anno seolastico de corso. Vi vengono compiegati i protocolli delle 
conferenze a tale seopo tenute; e il Direttore d aggiunge ne1la sua accompa
gnatoria le osservazioni e p1·oposte in riguardo ai singoli individui del personale 
insegnante che repnter:t. neccessarie nell'interesse della scuola_ e dei 1naestri 
(XXXVI. Reg. Org.) 

Capo III. 

Del modo di trattare gli affari. 

s· 6. 
D Direttore apre e chiude le conferenze : ha cura dell' osservanza del 

Regolamento: stabilisce 1' orcline della discussione e ne dirige l'andamento. 
In ogni deliberazione ha un voto, e in caso di parità di voti, ha la 

preferenza quell'opinione a cui esso si associa (XXXVI. Reg. Org.) 
Al Direttore compete il cliritto di scspendere l'esecuzione delle misure 

addottate dalla maggioranza del Gremio, quando simili provvedimenti gli 
~embnno opportuni per il bene dell'Istituto; in tale caso però è tenuto di 
farn~ prontmnente r_apporto all' i. r. Lnogotenenza, unendovi la dichiarazione 
motivata dalla maggwranza del Corpo insegnante. 

§. 7. 

I m~mbri del Corpo insegnante che vogliono prender parte alla discussione 
deYono chtederne la parob al Direttore, che la concede secondo l'ordine delle 
domande. Esst non possono essere interrotti quando parlano, fuori del caso eli 
un nchtamo al Regolamento. 

s· s. 
. . Ad ec_cezione del relatot·e e del proponente, ai quali spetta sempre di 

dmtto l'ultima parola, nessuno potrà parlare pièt di due volte sul medesimo 
oggetto a meno che il Gremio non decida altrin1enti. 

§. fJ. 

}':; sempre permesso di chiedere la parola sulla posizione della questione 
o per un nclnamo al Regolamento. 

§. 10. 

della ;.~p~~?fi~~1t: ~:;~~\~~\!~ali e gli emendamenti sono messi a voto prima 
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§. 11. 

. . .È lecito ad ogni tn8lnbt·o della confercnl:';u., la. cui domanda J:Sia U.J.JpoggiaLa, 
d1 clnodere la chiusura del dibattimento; e su ciò rle,,jde il Gremio. 

Pronunciandosi il Gretnio per la chiusura, uon è più perntesso di prendere 
ht parola sulla questione già discussa. 

§. 12. 

Finita la discussione, il Diretto-re concreta l' argonwnto, ed invita i 
rnembri del Corpo insegnante in ordine inverso al rango ed all'anzianità, a 
dare il loro voto. 

Questo voto viene dato colle parole ,sì" e ,nò'1 ; e si riporta nel 
protocollo con indicazione del nome CÌol votante. 

§. 13. 

insegn~~t~a~\lì,ia~~~~1~;~~~ f:l~~~~~lfo~~~~~~r~~;o~·l~~~~l~~t:is~1-~~~~~ri del Corpo 

§. 14. 

Il Direttore è tenuto di indicare rispettivi professori, ancor prin1a 
della conferenza, le questioni e gli che riguardano un ramo particolare 
dell' istruzione. 

§. 15. 

Ad ogni membro votante è permesso di dare nn voto separato. Tali 
voti devono I-ln;esentarsi in iscritto al Direttore almeno entro tre giorni dalla 

~~1~fe~~~z~~e ~i~ ~~!~~n~11~1s~~i~~t.Jn·;~.lJ1~ ~yn~~~~t~~i~1~~h~-tè8 ~~~;~ a~~r~~~c~;~~; 
corrispondano a questo tenore. 

Della conformità del voto scritto al vot;o orale, decide il Direttore, 
dandone in caso di rojezione notizia al Corpo insegnante nella prossima seduta. 

§. lG. 

Venendo portati in seduta affari che toccano l' interesse particolare di 
qualche 1nmnbro del Corpo insegnante, questo non vi ha voto, ed è anzi tenuto 
di allontanarsi dalla sala delle conferenze. 

§. 17. 

Le deliberazioni del Gremio si prendono a maggioranza assoluta eli voti. 
Per la legalità di ogni seduta è richiesta la presenza di almeuo la metà dei 
membri del Corpo insegnante, votanti con voto deliberativo. 

§. 18. 

I membri assenti sono vincolati alle deliberazioni prese in conferenza 
nel modo indicato al precedente paragrafo. 

Il Direttore ne comunica loro il relativo protocollo. 

Capo IV. 

Disposizioni finali. 

~- 18. 

Agli affari di minore importanza. ed a quelli pei crnaliin ~asi ùtdubitabili, 
non occorre che lUHL sentphce apphca~1one delle pr~scri~JOlH ~Bistenti, provvede 
il Direttore dandone comunicazione nella prossnna conferenza al Corpo 
insegnante. 'n Direttore dispone da sè solo nei casi di pericolo in mora. 
(XXXVI. Reg. Org.) 

§. 20. 

In caso di impedimento, il Direttore viene sostituito dal professore anziano. 

§. 21. 

Su ogni conferenza verrà ere.tto un protocollo, ove si rirJOrtano in succinto 
le discussioni. Questo protocollo v1ene sottoscntto da tnttt 1 membn presenti 
alla conferenzf!,. 



- U! -

T. DISCIPLI:\E SCc)L~\.tìTICHE LOCALI 

per le due Sezioni commerciale e nautica. dell'i . r. Accademia di 
eommercio e naut ica.. propo~te da.l Corpo msegnaute ed approvate 
eon osseqniato decreto dell"eccelso i. r. Ministero del Culto e del
l' Istruzione cl. cl. 18 Luglio 18G7 N r. 249, modificate in seguito acl 

ulteriori disposizioni ministeriali. 

S· L 
Gli allie'i accademici delle sezioni con11nerciale e nautica sono tenuti 

indistintamente alla "tretta os;;en·anza de.lle presenti disc ipline, statuite nel
l'i nteresse del loro progresso morale e scientifico, e pel buon ord ine dell' istituto. 

s 2. 
Ciascun allievo donà trovarsi in iscuola almeno alcuni minuti prima 

cieli' ora fi ssata dall'orario della sezione, a cui egli appartiene. 

§. 3 

Tanto nell'entrare che nell'uscire dall' Accademia è aosolutamente vietato 
di fermarsi e di fumare nell'atrio o cla1·anti la porta dello stabilimento. 

§. 4. 

In iscnola, nei reeinti scolastici ed in ogni circOstanza, anche fuori di 
scuola, devono gli alli eYi serbare un contegno sodo, morigerato, socievole ed 
esemplare, corrispondente alla loro età giit adulta, alla condizione di persone 
civili ed alla levatura dei loro studi. 

~- 5. 
In riguardo ai loro rapporti civili, come pure alle loro azioni come 

sit:::i(~rt~x~irY~,e~e~~to~~::~~a o~~~~ic~ofg-6,l)i alle leggi generali dello 

s 6. 

Resta vietato agli allievi accademici eli prender parte attiva a rappresen
tazioni teatrali che abbiano carattere di pubblicità. 

~- 7. 
Oltre il rispetto alle Autorità, com'è debito di ogni buon cittadino, devono 

~:-~'f:.~~~r, Ifoe~~~~~ !n~o~~~~-~·te~P .:c;~~~':,~~o indT~~~t~~~i;~et!~'~te e fJ~;;i d: 
scuola , e rispettare gli altri organi dell' istituto, che si prestano nell' interesse 
della disciplina e dell'ordine. 

§. 8. 

Gli scolari sono obbligati a provvedersi di tutti i libri ed utensili relativi 
all'insegnamento della sezione a cui appartengono , seguendo in proposito tanto 
sulla qualità che sulla forma degli oggetti di cui devono essere forniti le indi
cazioni dei rispettivi Professori, Docenti e Maestri. 

§. 9. 

Essi devono intervenire a tutte le lezioni d'obbl igo fissate dai risyettivi 
re1olamenb, restandone libera la scelta soltanto agli allievi straordinari. Quanto 

:~ ia~:;:~~e,~eo~l~~~~g~~o:id~{f:itr~l\f;~u~e~~agfee:~,of.~a~oc~sO:,e~ci~;.~:oo!~lJ~:~~ 



-115 -

durante il cor,;o triennale. La Calligrafia obbligal;oria per tutti gli scolari 
della seztono nautica e pet· quelh della contmercialo, la cni scrittura 
?-on ha a1~cora un gr~do sufticiente di fennezza e regolarità, decidendo in ciò 
1l Corpo mseg1~ante m base ad un saggio dato dall'allievo. La contabilità 
d1 stato è un msegnamento del tutto libero per gli allievi della sezione com
Inermale. 

§. 10. . 

Q";ell' allievo che si inserivo per le lezioni d'un oggetto libero, è obbli
gato a frequentarle tutto l'anno, qualora non abbia un motivo legittimo da 
esserne dispensato dal Direttore. 

§. 11. 

Se un allievo antivedutamente e impedito di frequentare la scuola, ne 
dovrà chiedere il permesso dal rispettivo Professore, Docente o Maestro, pro
ducendo nna dichiarazione de' suo1 genitori o dei loro sostituti. Se l'assenza 
si estende a più di un giorno, ne chiederà contemporaneamente il consenti
mento del Direttore. 

§. 12. 

Se l'assenza_ n? n si poteva prevedere, l' allie':'o si ~ovrà gius~ific~re in 
appresso con un v1ghetto d1 scusa, steso da1 gemton o da1 loro sost1tut1. 

§. 13. 

Gli allievi di ambe le sezioni hanno l'obbligo di elaborare i temi di 
scienze, lingue ecc. che loro verranno assegnati. 

Nell'esecuzione di questi saggi, gli scolari avranno cura non solo di ela
borare bene i temi lot·o assegnati, n1a dovranno anche scriverli con ehiarezza, 
con bel carattere e con disposizione simmetrica, onde educarsi al buon ordine 
che si renderà loro indispensabile, quando divenuti agenti di commercio o 
negozianti, tenenti o capitani di mare, dovranno tenere i libri di banco e di 
bordo. 

§. 14. 

Non è lecito guastare gl' istromenti, gli apparati, i modelli, i libri, le 
earte geo~rafiche, ed in generale alcun oggetto di ragione dell' Accademia, 
messo a disposizione degli allievi per loro esercizio ed istruzione. Ogni guasto, 
o rottura o perdita, dovrà essere indennizzata da r,hi ne fu l'autore. 

§. 15. 

Quando uno scolaro accademico si mostrasse poco assiduo ai suoi dovel'i 
e non esatto osservatore delle discipline scolastiche, venà ammonito dal Pro
fessore, Docente o Maestro, il quale gli farà conoscere il danno che così con
tinuando verrebbe a risentire coll'ottenere attestati scolastici non soddisfacenti. 

§. 16. 

Qualora tali a1nn1onizioni si mostrassero infruttuose, ne verrà avvertito 
il Direttore, e saranno chiamati i genitori o i loro sostituti, onde cooperino al 
migliore andamento dello scolare. 

§. 17. 

Quando anche questo tornasse inutile, sottentreranno i castighi, nei quali 
verrà osservata la seguente gradazione, a misura della gravita e l'ipetizione 
dei trascorsi disciplinari: 

a.) Avvertimento e ammonizione per parte del DiretLore. 
b) Avvertimento e ammonizione per parte de.! Direttore dinanzi al Corpo 

insegnante. 
c) Rimprovero mediante il Direttore dinanzi al Corpo insegnante, con la 

minaccia che nel caso di ripetuta reità, sia anche tenne, seguirà irre
missibilmente l'allontanamento dall'istituto. 

rl) Allontanamento dall'istituto per uno o due anni. 
e) Allontanamento per sempre dall' is~itut~. . . _ . . _ n Finalmente allontanamento da tuttJ gl' lStltUtl d' 18truzwne 111 Austna. 

§. 18. 

Gli allievi tutti vengono classificati, previo esame privato in iscnola, alla 
metà ed alla fine di ciascun semestre, sul progresso, sul comportamento, sulla 

~~~~~~~td~lo~=~=st~~li~=~~~n~ r:~:: l~i!:~!l~tfo~;i~t~:!~~~t degli elaborati, e al 



Il JHl:5saggio ad n11 a 
che otteunero almeno la 
d'obbligo. 
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~· .. ~o uet."".sso a qu elli allioyi soltanto, 
comportamcut.o c iu tutti g li oggct.ti 

A qnell' alli e,·o che uon ha or teuuto piit di una classe inferiore nel pro 
gresso, potrà in yia di ecc. ezÌOll f' . Yf' llÌl' i:lC.l:01'dc1.to r esame di ripeti zione, SO il 
Corpo iusegnautc lo tro,·a opportuno: e r an_l nz.ameuto non potrà aver luogo, 
se l'esame di riparazione non :::. ~nh. stato sostenuto ~on buon successo. 'l'aie 
esame non si conce de ~he nna , -a lta .:5o la. Il non corrispondere a questo esmne. 
porta sec o la ripetizione dell' intiero auuo eli otudio. 

U STATUT "CND LEH.RPLAN FÙl"t DIE K. K. HANDELS
_\ILi.DE:ìiiE L'l 'rRIEST 

(Gcnehmigt mit :\1. E. YOllt 3 . .Tuli lfliu) , Z. S<U) 

~L 
Die Handebabthei lung der k. k. Handels- und uautischen Akademie in 

ii~ ~= t ~o~;- ~~e~1~~~~~~~l!~~~~1 ~~j~~~~~~t~e~ ~~~v::~~~11~~11~ZJ l~eil~~~~-~~1~1~~I1~~~e~~~~h:~ 
Hilfsbeamtens tell en nnd leitend er P osten im Gross- nnd Export-H andel , in 
Bank- nnd sonstigen Creditinstitnten etc. befahigen. 

;p. 
Der Unterricht wird in >ier Jahreskursen erth eilt ; di e Unterrichtssprache 

is t die italienische . Solite in folge nicht genOgender Vorkenntnisse in der 
Untenichtssprache bei mehreren Schol ern cles I . Jahrgangs der Unterrichts
erfolg in detnselben heeintraclltigt werden~ so is t die:;er .Jahrgang in zwe i 
Parallelclassen zu theilen , um clen L ehrern eine intensi ,·ere Beschaftigung rn it 
j enen Schl!lern zu ermoglichen, welchc der Unterrichtssprache nicht hinreichencl 
machtig sind. Ausserdem "·ertLen mit der Handelsabtheil ung Abendcurse fllr 
kaufruanniòche L ehrgegenstande, Specialcurse fll r Madchen un d Abendcurse for 
Staatsrechnungs\Yissenschaft Yerbunden. 

~p. 

ist erf~,:~·e,t~~~~ahme in den ersten Jabrgang der vierklassigen Hanclelsschule 

a) Der Nachweis ilber das bereits vollendete ocler im Laufe des betref
fenden Solarjahres zu vollendende 14. Lebensjah r. 

b) Der Nachweies der erfolgreichen Ahsolvienmg einer Untermittelschule 
("lJntergymnasium, Unterrealschule, R ealgymnasinm)·*) Die Aufnahme in eincn 
hoheren J ahrgang hiingt von der erfolgreichen Abso vierung des nachstniecleren 

~~~rgf~~rge:in~~s~~nod:i~:~~n=~l~h~~r~n~~~~~h Ub1~~.~~~~~~'J:~ ~~~±~~~~~~~~~-\:'~:. 
ilberdies von der erfolgreichen Ablegung einer Aufnahmspriifun~ ab, bei 
:;~l~~~~~~\~tehrz1el cles unm1ttelbar vorangeb enden J ahrganges zum 1assstabe 

weise Z~b:,;."~e!~~:\~~~r':f~~'\ff::;s~~~i~~'~a~~~~aC~ltt~snn;~clje~~~~r~i1~1,~a~~~1; 
solche Schiller z.ul'elassen werden, welchc das 15. Lehensjahr erreicht und dic 
:bs~J~r:~t eh~b~~HentL l.IItttelschule (Gymnasium, Realscbule) mit gutem Erfolge 

*J .Modifi cato ?O n il \~isp . mi!'listeriale degli 8 settemhre 1909 (No 37 .242} secon((O il 
q~u\le "nnr solch ~ M1ttelsch ~·der aufgen9mmen werde n d.iirfen, welche -i m Zeugnisse der 
v1erten Kla-sse mmdestens d1e Note gcnugeod aus allen ObligatHichern e-rhnlten hahon." 
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\i 4. 

In den Kurs fii t kaufm>inuische L ehrgcgenstanrle kiinnen solche H andels
betli ssene aufgenommen werden, welche den Naohweis li efern, dass sie t&gs
ilb er in der H andelspraxis oder in Bankanstalten oder in industriellen 
Rtablissements beschaftigt sind, und sich in commerzieller Richtung fortbilden 
wollen. . 

vor&us~e~·o~~~~rr~)~~d it:ni~ie:l~~ci!l~~~e~';;~~s~c~~; t a~lfi 11J\eb~~~a't~f~~h::r~!1~~f 
uisse der Frequentanten nach einem vom Lehrkiirper von Fall zu Fall auszu
arbeitenden und vom Ministerium t'l\r Cultus und Unterricht zu genehmigenden 
Plaue ertb eil t. 

\i 5. 

Der Miidchenkms hat den Zweck; b ef>ihi~ten J\bdchen dmch don Unter
richt in den kanfmiinuischen Filchern ein neues Jo,rwerbsgebiet- clas Comptoir-

~~~~~~~~~~~. z ~' e~~~h~ h ~~r uj}~h ~~~lnn~l Z,~l e6:~~1~~~~·t:b~ì e ~i~~e~ ~~~ clèo~~l~eJ~~~~ ~~i::~ 
u. s. w. in kleinen uncl mittleren Geschaftsbetrieben befahigen. Zur Aufnahme 
wircl clas vollendete 14. L ebensj ahr nnd das Zeug nis uber die mit gutem Erfolge 
a bgelegte V olksschule gefordert. 

~ 6. 

Die Abendkurse fi\r Staatsrechnungswbsenschaft sollen jenen P ersonen, 
welche in di e Rechnungsamter der Ataa tli chen und sonstigen Behiirclen und 

~~~~\~~it:be~~!r~:~m':~!l~:,'i~~\~~~~n~~e,~~e~~~~=~· z8~0~ii~~·e~1~'btb~~~'a!fJ~~be~f,~: 
gungen richten sich somit naclt den fl\r di e Zulassuug zur besagten Prtifung 

~~:::!err~~.~ ,~~~~~~;{ifJ:~ ·B~~~~~~~ ~::: n~e~~~~~~~~~Se ~'~~~~~~~c1r~~~u ~~t~:.~":, 
wenn sie in den Handelswissenschaften die No te ,vorzt\glich" oder ,lobenswert" 
erhielten. 

§ 7. 
Di e Lehrgegenstande sin d: 

An cler vierklassigen Handelsschulo: 

A. Obligate Gegenstande: 

Italienische Sprache 
Deutsohe Sprache und Correspondenz 
Englische ,, , 
Rechnen und Algebra 
Geometrie 
Kaufmannische Correspondeuz uud Comptoir-Arbeiten 
Buchhaltnng · 

~~~~:i~~~~r:oir 
Handels-, \Vechsel- und Seerecht 
Volkswirthschaftslehre 
g:~~~ic~~e und Statistik 

N atui·geschichte 
Physik 
C h ernie 
W aarenkunde unrl 'rechnologie 
Zollv01·schriften 
Kalligraphie und SchreibmascbincnunLerricht 
Stenographie. 

B . Relativ obligat: 

Franzi:isische Sprache. . . . . 
Die Zulassnng eines Schtil ers zu dtesem Untern chLe rst an den Beschlnss 

rles Lehrki:irpers gebunden. 

C. :Freigegenstii.nde: 

N en-~riechis~he Sprache (in Abendkursen). 
Prakttsche Ubungen tm ehem1schen ocier im warcnkundlichen L a-

boratorium. 
lU 
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In1 Ab endkurs fnr kant'tniinui~r.he Lt"11rgegeu~t~iud c un d i m ~Ia.dch eukurs: 

I<.a.nfn1ùnn isch t:'s Rec-hnen 
Bnchhaltnng nnd Corresponclenz 

~;~~l~l~]~,~~it~':;l~i:c1 Scltreibnulsch inc. 

Im Kurse fnr Staat::H·echnnngskuude : 
.à.llgemeine Verrec.hnnngslehre 
Staats\erreehuung 
Doppelte Bnchhaltnng 

§ 8. 

Die rnathemati.scheu : commerciellen nnd na tu nYi:s :-;;enschaftliehen F ~l eh er, 
die Spracben, und ('eogr ap hie un cl Gescbiehte ,,·erden durch wirkliche L ehrer 
vertreten. I\ir clen Lrnterricbt in clen ltbngen Gegenstii.nden wird, insoferne 
cl ie \\"Ìrklichen Lehrer n ic.ht a.usreichen, dm·ch Hil±'sl ehrer ,·orgesorgt. 

E in jeder wirkliche Lehrer ist zur Ertheilung eines 18stitndigen , clie 
Sprachlebrèr und der Lehrer der Buchhaltung uncl Correspondenz zur Ertheilung 
eines 16stundigen*) wi:khentlich en l:nterri ch tes Yerptii clnet. Die Lehrverptlich
tnng cles Directors \d rd fa!h,-eise dm·ch das Ninisterium fur Cultus nn d u nterricht 
bestimrnt. 

~ 8. 

Die Freqnentanten cles _-'.bend- nnd clie Frequentantinnen cles Madchen
kurses haben am Schlnsse des Jahres eine Priifnng abznlegen nnd erhalten 
ein Zengnis mit Noten uber die Erfolge in de.n einzeluen Gegens tanden. For 
diese Prtlfung ist eine Taxe von 4 Kroneu zn erlegen. VVer sich dieser Prufung 
nicht unterzieht: erhi:i lt nnr Frequentations~Zeugnisse. 

§ l iJ 

Znr En,·erbung, Erhaltung und Vermehrung der Unterri chtsmittel besteht 
eine J ahresclotation. Ausserdem ha ben aber all e n eu eiu t retenden Schtiler nn d 
:Frequenta.nten eine Aufnahmstaxe Yon o Kron en t'lir Bibliothekszweck e zu 
hezahlen. 

Das Schulgelcl betragt : 
Fur clie Yierkl assige Handelsschule 20 Kron en per Semester, fur di e 

Maclc hen und Abenclkurse 10 K ronen per Semester, fur den Kurs tiber Staats-

verrec~~~n~~;tB~J~-e~~~~r~:~~ J~~ Ìee~at~~~~~ ,f~~ll'~clmlgeldes gelten die flir 
1iittelschulen erlassenen N ormen. 

§ 11. 

Die Klassifikation der Schiiler ed'olgt nacb den flir Mittelschulen be
stehenden Vorschriften. 

Wer arn Schlusse cles J ahres eine ungenligende Note aus nur einem 
Gegenstande erhalt, kann iiber Beschluss des L ebt·korpers znr Ablegnng eine r 
vViederholnngsprlifung nach clen l:'eri en zugelassen werden. Fiir solche Prn
fungen 1st eme 'Taxe von 8 Kronen zu bezablen. 

§ .L?. 

Hancle~~Jt~~IT~~i n,f~~· yoJ~chi~~;lel;~rnr~it;:~~~~~~\~~~ ~a~:de~~chin at~·ri~~~ 
insoweit sinngemasse Anwenclung zu fi nden, als flir dieselbe keine besonderen 
Best1mmungen getroffen sind. 

A. O b l i g a t e G e g e n sta n d e. 

l. U nterrichtssprache. 

Gewanclheit unc1 stylistische Correctheit irn schriftli chen und mOndli chen 
Gebrauche der Sprac))e innerhalb cles allrnahlich sich erweiternden Gedanken
kreis<;>s der .Schliler. Ubersicht der wichtigsten Epochen der Literaturgeschi chte, 
zume1st auf der Grundlage von Dwhter-Biographien und der Lecture einiger 
hervorragender Werke der Classiker. 
nnd P~e~~:~s skh ergebende Orientirung tiber di e Hauptgattungen der Prosa 

*) Giusta dispaccio ministeriale ùei 2 ottobro 190!. N11 00.100 cambiato in ,17stUndigen". 



I. Classe. vVochcntlich (U b"w. 2) Stunden . 
. . Einpr~gnng .der grammatikalischen Gmnduegriife, zùgleid1 ttls V or· 

berertn~l' fur den fremdsprachl~chen Unterncht, Laut- und Flex10nslehre, Satz
lehre, Enn\bung der Orthograplue. Lesen une! Durchsprechen von Muslerstilcken 
erzahlender une! beschreibender Art. 

1\fonatlich eiue Schularbeit und eine Hausarbeit. 

II. Classe. Wochentlich 3 Stunden. 
. Vviederholung der Satz- une! Interpunctionsl0hre. Fortgesetzte Ùbnngen 
m der .Ortho.graphie. Italienische Literatur des XIX. Jahrh. (Antologia di prose 
o poesre rtahane, I. Therl). Lectl\re und Besprechnng der gelesenen Stlicke. 

Memo1;~~\Z~!fct81~·wei Haus- und eine Schulaufgabe. 

III. Classe. Wochentlich 3 Stunden. 
Aus Beispielen abgeleitete Charakteristik der poetischen und prosaischen 

Kunstformen, wobei das \Vichtigste Uber Prosodik und Metrik erldl\rt werden 
~~~~nM:~f!~:-~:~:~n d~:i:~IIJ~1! ~tlb~~~~;ologia, II. '['heil). Lectttre, Besprechungen 

Alle drei Wochen abwechselnd eine Schul- ocler Hausarbeit. 

IV. Classe. Wochentlich 2 Stunclen. 
Altere italienische Literatm (Antologia, III. und IV. Theil). Lecture, 

Besprechungen un d l'llemorieren wie in der II. Classe. Alle drei W ochen 
abwechselnd eine Haus- und eine Schularbeit. 

'· :J. Dentsche Sprache un d Correspondenz. 

Hinreichende Kenntnis der Formen- und Satzlehre. Entsprechende Fer
tigkeit im mlindlichen, volle Sicherheit i m schriftlichen Gebrauche der Umgangs-

L~~r~~t~~h8a!~t~·:~ro~ ~:~~~ne~~~~-h;~s~;~le~~ :t~~~J~If~~~en W erken der deutschen 

I. Classe. (2 bzw. 6) Stunden. 
Einpragung der grammatikalischen Grundbegriffe. Der einfache Satz. 

Lautlehre. Nomina. Partikeln. 
Orthographische Ùbungen mit besonderer Rl\cksicht auf Dehnung und 

Scharfung. Silbentrennung und Grossschreibung, praktische Ubungen in der 
lnterpunction. 

Allmonatlich ein Dictat. 
Gelaufiges uncl sinnrichtiges Lesen. Wieclergabe des Gelesenen. Jlilemorieren 

passender Lesestlicke. 
Alle 14 'rage abwechselnd eine Schul- uncl eine Hausarbeit. 

II. Classe. 3 Stunden. 
Verbum. Der einfache Satz mit mehrgliederigen Satztheilen. Der zu

clammengesetzte Satz. Satzverbindung. 
Lecture nach dem Lesebuche, mit ErkHtrungen und Analyse der Lese

"tiicke in ihren Hauptgedanken. Memorieren poetischerund prosaischer Aufsatze. 
Schriftliche Arbeiten: Jlilonatlich ein Dictat zu orthogravhischen Zwecken. 

Beschr1\feu~gWo~h~n ~~hi~:~·usc\~~~1_nt~~à ~i~ee~~~~a~~~-ositwnen. 
III. Classe. 4 Stunden. 
Der zusammengesetzte Satz (i:latzgeflige, Periode). Wortbildungslehr?· 

Lecture: ,Besprechung von schwierigen Lesestticken erzahlender un d beschrer
bender Art." Analyse derselben in ihren Hauptgedanken. Memorieren und De
clamieren poetischer und prosaischer Stticke. Einftihrung in die Handels
correspondenz durch 1\femorieren mustergiltiger Briefe und leichter Schrift
stticke aus dem Gescha.ftsverkehre. 

Schriftliche Arbeiten: Je zwei Aufs>ttze im Manate, abwechselnd als 
Haus- und Schularbeiten. Abfassung von Privatbriefen. 

IV. Classe. 4 Stunden. 
GmndzUge der Prosodik und Jliletrik. Obungen im Disponieren. Lecttire 

von poetischen und prosaiscben M~sterstUc!wn aus d~r Zeit ~eit Lessing. Kurzo 
Biographien der bedeutendsten Drchter d1eser Perwde nnt besonderer Her-
vorhebung der 6sterreichischen. . . . 

Monatlich eine Haus- nnd eine Schularbe1t; darunter em freter Aufsatz 
von Selbsterlebtem, Gesehenem, Gehortem. 
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SY.sh:.>mc\t.isc.h betri t: lwnes S tudinm tlt~r kaut'milnuì:;c]u:.u Correspoudeuz in 
dentsdÌer tiprnche. )Iemorieren 0hm·akteri ,;tischer Phrasen, Formcn nnd \Von
ctnugen. 

Haus- und Se.hularbei t na0h Bedarf. 
-~nmerkung: D er l "nterricht ist YO!l der l. Classe an ansschliesslich in 

dentscher Spraçhe zn er theilen. 

3. Englische Sprache nnd Correspondenz. 

H inreichencle Kenntn is der l'orm e-n rrnd Satzlehre. Ents prechende Fer· 
im ml\ncl li chen . ,-o11e Si chNILoir im schriftl ichen ('ebrauche der l ' m 
nncl Gescb~lt'r.ssp rache, B eka.uuts chat't 1nit e inige.n der wi chtigsteu 

der englischen Li teratnr seit Elisabeth nach einer passenden Auswahl. 

I. Classe. ± Stn nden. 
J.ussprache un d Beto~nmg~lehr e in ::::ystenlat iti cher Reihen_folge .. Die 

Formenl ehre nnd die znm \" er sti1ndnisse einfacher L esestlicke ertorderhchen 
Siitze aus der Syntax. Einùbung dél' A..ussprache uud der Fonne~:tleltre an Dic
t aten nnd einfr1chen Lesestncken. ) Ilinclli che und ;;chriftliehe l"bmwen. E r
werhung eine:::: entsprechenden \\-on- yud J.->hraseusc ltatzes. Zun1 Schlusse des 
Scbuliahres allmiihli cher Beginn mit ::ipr·echi\bnngen. 

'Ausser deu lanfendeu LH auo';trbeit en alle 14 T age eine Sclnùarbeit. 

II. Clnsse. ± Stunden. 
Wiederholung nnd EnYeiternng der F ormenlehre. E ingehende Behandlung 

der Syntax an mundlichen und sclwiftliehen Dbungen. Lectlire enahlender nnd 
beschreibender Pro; a. Abf<lsstmg leichter, beschreibender A.ufsàtze. Em±i:rhrnng 
in die Handelsco rre;pondeuz clnrch ~Iemorieren und Abfassen lei c,h ter, muster
gilt.iger Schrit'tstticke an' clem Gcschct fts,·erkeh re. \ "ermehrung des Wort- uncl 

Phras~~~~~1~~zd!~1 Y~l~i·:~~~~~~ji~~b~~·herl~~·te~~i~b~~g;f~ge eine Schnlarbe it. 

ili. un d IV. Classe. ,J e. 4 Stunden. 
Kursori sc he Wiederholung der gesammten Grammat ik nebst den Ele

menten der Wortbihhmgs- und Interpunctions-Lehre, Lect;.\re von prosaischen 
tm (l poetischen ~Iuster;;tUcken mit Inhaltsangabe nnd Erkliirung in englischer 
Spr ache. .. 

Systematisch betriebene l:bung der kaufmannischen Correspondenz. 
~lemorieren cbarakteristischer u. mustergiltiger Phrasen, Formeln nnd Wen-

dnngen;!'l~i~:!f.:i~l~::l~~-~~~~: ;~n~ie~~gt~~~-~~~';!~-~~ltti~r~· !'~ì't~e~h e. -
hlonatlich z\\·ei H ausa rbeitcn und eine Sch ularbeit. 

4. Kaufmànnisches Rechnen und politiscbe Arithmetik. 

flir de! u k~~~A~~n~' e,~1~i~~~:~;~8B~~~~\;'~~~:e~i c~:~h~~·ta !.~n -d~~~ d~~"f~r~~~~~:J~:~ 
unter steter Berlicksichtigung der wirklichen Bediirfnisse der Geschitftspraxis. 

I. Classe. 4 Stunden . 
ìViNlerholung der arithmetisroheu Grundoperatio nen mit ganzen Zahlen, 

D ecimalbrUchen un d . gemeinen Brlich en mi t besonderer Rucksicht auf prae
tisches und skheres Kurz rechnen; R echnén mit benaunten !tahlen unter Au
wendung der :Mass-, llhmz- und Gewichtsverhaltnisse der wichtigsten H andels
staaten. R esolvieren und R educier en. Di e 4 Hechnungsarten mit Buchstaben. 
Algehraische Brucbe. Yerhaltnisse und Proportionen . Regeldetri. Kettensalz. 
Durchschnitts-, Gesellscbafts- und Mischungsrechnung. 

A.usser den lanfenden Hausarbeiten monatlich zwei Schularbeiten. 

II. Classe. 5 Stnnden. 
P oten zen und Wnrzeln. Logarithmen. Gleichun o-en des ersten und des 

zweiten Grades. Eingehende Behandlung der Procent1:;,chnu ng mit Hucks icht 
auf ursprunglichen , vermehrten oder ''erminderten \Vert. Anwendung der 
Procentrechnun g auf die Geschliftspr axis. Berechnung der t-ipesen (Sconto, 
P~·oVISlon, Rabatt etc.) der Frachtabzuge (Tara, Gutgewicht, Hefactw etc.). 
Enrfa~h e \Varenrechnuugen (Platzrechnungen und einfache Facturen). Gewinn
und v erlu strechnu~. Zmsrechnun~. Ausrechnung der Zins-Conto-Corrente nach 

J!:! ~~~~,~~~~=~ePa;·t~~~o~~~~- I!~mL~~~~~~~fegd~·'Ìco,~1~driih'c~~f.~e~Viederholung 
Alle 8 T age eine Hausarbeit, alle 3 Wochen eine Schularbeit. 
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III. Classe. 3 Stunden. 
Das in der Praxis Nothigste aus der Edelmotall - und Munzrechnung. 

\Veehselreuhnung (Dev1sen) nach den CoursbHi.ttem der bedeutendsten W echsel
pli\tze (auch Ub orseoischor). Berochnung der im ·wienor Coursblatte notierton 
Eft"octen nach ausH\ndischen CoursbH\ttern . ìVarenrechnuno-en. Facturen. Ver· 
kau~'srechnungen . Einf~che und zusammengesetzte \Varenc~ lcul ationen. Arith 
metis?he und geometri sche Progressionen. Zinseszins und Hen tenrechnungeu. 
BeiSpiele Uber Aulehens-Operat10neu. Coustructwn von TilgungspH\nen. Rech
uuugen von Letbrenten und Anwartschaft.en. Combinationslehre. E lemento der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung. ìV ahrscheinliche Lebensdauer. Sterblichkeitstufeln . 
EinigeAÌi~c~~!JT~~eA~1~~a~~~L~~~b~itr Lebensversichorung. 

IV . Classe. 3 Stunden. 
Wiederholung der Munz -, Devisen- und EJfectenreuhnung m it besonderer 

Rl\cksicht auf ausHindische, respoctive uberseoische PHitze. Einfuhrung in die 
Arbttrage. vVechser- nnd Effecten-Arbitrage. vVareurechnnng: Wiederholung 
der Calculatwnen. Berechnung von P aritaten und Ausfiihnmg von Calunl ation~n 
uber Getreide, K aJt"ee, Zuuker, Baumwolle, Petroleum, Spiritus etc. anf Grund 
der Usancen der wichtigsten Welthandelsplatze. Allgomeine Wiederholung der 
wichtigeren Partien aus ~e1n ganzen Gegenstande. 

Alle 14 Tage eine Schnlarb eit. 

5. Geometrie. 

Losnng der im L eben oft vorkommenden geometrischen Bereuhnungen. 

I. Classe. 2 Stunclen. 
Bereuhnung gerudliniger Fignren und des Kreises. Bestimmung der 

Grosse nnd des G-ewichtes einfauher Korper. 
Alle 14 T age eine Hausarbeit, alle 4 Wochen eine Schularb eit. 

6. Kaufmiinnische Corresponclenz urrd Comptoir-Arbeiten. 

Fertigkeit in der AusJUhrung schriftlicher Comptoirarbeiten im ìVaren 
uncl Bankgeschafte. 

I. Classe. l Stunde. 

Gewic~~e~-;~~~nla;t~~:,~~eEi~0 ~~~1d uo~rk~~~~~~,R~C~l~~:m~~~, d1'~ss':h~~~~~~n~~~~ 
Wechseln, Anweisungen uncl Bon,; , QLlittnngen, gmpfangsseheine. Schriftstiicke 
im Frachtenverkehre (Frachtbriefe, Connossemente, Ladoscheine etc.). Schrift 
stiicke im Postverkehre (.A.dressen, Cleldbriefe, Postanweisungen, Postauftrii.ge, 
Behandlnng von Postpacketen fur clas In- nnd Ausland). 'I'el egr~tmme . Die 
Schuler sollen sich t heilweise cli e Formularien selbst hers tellen. 

II. Classe. 2 Stunden . 
W esen nud Form des knnfmiinnischen Briefes. Bebandlung der ein- und 

ausgehenclen Briefe im allgemeinen. Speeiell e Ansarbeitnng von Briefen aus 
clen verschiedenen Oebieten cles Handelsverkehres, ,;oweit sie don Schulern auf 
dieser Lehrst-ufe verstiincllieh s ind. (Anschliessend au den theoretischen Unter
richt werden ausserclem clio auf clen GeschM"tsgang der Buchhaltung bezi\g
lichen Schriftstucke und B1·iefe angefcrt~t) . 

. Beim Entwerfen mustergiltiger Bnefe in der Schule sollen die SchUler 
1nOglichst viel zor selbsthi:i.tige_n Mitarbeit herangezogen \>verden nnd sich ge
wisse Forn1eJn kaufmànnischer Briefe sclwn in diesem Jahrgange eigen 1n~chen. 

Als H ausarbeit gelten eliA Copien der in der Selmle entworfenen Briefe ; 
alle 3 W ochen eine Schularbeit. 

III. Classe. 2 Stunden. 

aus de~~~~~~;t!ci~~e~0G::Fe~~~eg~!e~1~0s'c t;'f..}-~c~:;\~eh~~~'l~et~~~Jh l~~~~ ~~eJ:~ 
fortschreitenden Lehrgang der iib t·i~en kaufnùnn~schen pisciplinen. l~ infache, 

C~ :a~~1~;r;~-k~~:~ V~~-~~d:.~~;ein ':t:,~-,~f1:11~tn:~c\1e Emgaben an Behorden 

Di e zu Hanse angefertigten Heinschriften gelten als Hansarbeiten : alle 
3 W ochen eine Schularbeit. 

IV. Classe. l Stunde. 
Allgemeine Wiederholuno- des Gegenstandes mit besonderer Beri!ck

sichtigung der in der Praxis am hiiufigsten vorkommenden wichtigeren .A.rbeiten. 
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7. Buchhaltung uncl }[ustereomptoi r. 

thodm:'~f~1Btt~~~~ ~~nU~,'ì~~;:,~~f~~~;~~kl~~r2sl~l~~;~,.~~it deu verschiedeueu Me-

II. Classe. 2 Stnuden. 
Eiufache Buchhaltung nach Meugen- und -wert,·errechnnng. Theoretischo 

ErklàrmlO' cles Zweckes cÌer Bnchfiihrnng. Die \Yi chtigsten Paragraphe cles 
HandelsO'"esetzbnches, welehe sich anf die .Fiihrung kaufmiiuuischer Biicher be
ziehen. E inrichtun"' der Geschiit'tsbiicher. Erkliirnng der technischeu Ausdrllcke. 
Ansarbeitnng einiger Bnc.hnngsbeispi~l e iiber d~s ì\Tare';l-, Wechsel-, Sj~ecl!tions
und Commiss ionsgesch~i. ft. D1e Dnrcht-nhrung e_tnes tnutangrei~h~ren. ::;oCietats · 
O"e::;chaftes in der Dauer YOll eiuen1 Monate n11t der dazn gehongen Correspon 
denz uncl Dnrchfiihrung cles daraut' bezUglicben Bilchembschlnsscs. 

III. Classe. 3 Stuuden. 
Doppelte Bucht\ihrnng nach lliengeu- uncl ìVertverreclmung. Wert nnd 

Charakter dieser Buchnng. ErkUrung der Cont1, Grnnd- und N'ebeubiicher. 
Praktische Durchfllhruug eines im z\\·eiten J ahrgange nach der einfachen 

~ct~~~ga;~~~~h~~,.t~:f~~~~~~' ~~s8t~~!~~PÀ~~e~u;~~~ ~~n e~~~'!lef~is~~~l~~~~~·;. 
klar "·erde. Praktische Durchflihrung eines z"·eimonatlichen Geschaftsgauges 
einer \Varengrosshandhmg nach der doppelten Buchhaltung mit Berflcksich 
ti"'Ull" cles Wecbsel-, Commisi'ion s- und Speditionsgeschaftes. Gleichzeitig 
w~rd;;'n die auf den Buchungsgang beziiglicheu ScÌ1riftstucke ano·efertigt 
Bitcherabschluss. Bnchhaltnng ofì'ener Handelsgesellscbaften. Das ì\Pesen del: 
Geheimbuchhaltung. 

IV. Classe. 5 Stundeu. 
Buchhaltt·.ng der Handelsgesellschaften (Commandit- und Actiengesell-

~~0i~~!!J~aftl~~~~i~~;~hh~-~tu~:sc~;~sPr~~::i-e ~111fet·F ~~~-~~f~~~~~~h~~nlu~hl~alt~;;~~ 
und der Staatsbuchhaltnng (Cameralistik). 

Ausarbeittmg complicierter Bilanzen. 
Die letzteu flinf )lonate dieses J ahrganges : 
Arbeit im Muster-Comptoir. 
P raktische Verbuchtmg eines mehrmonatlichen Geschaftsganges, wobei 

clie Schiiler nach verschiedenen G eschaftsz\\·eigen getheilt, die einzelnen Gc-

schaft~:~:~b:~~,~~al~~~r ~~:f V ~~~inl~~,~~a1·:sb~-~~~ t b~-:~~f;~h eu Correspondenz eu 
und sonstigen Arbeiten mit Berucksicht igung wichtiger Verkehrseinrichtungen, 
'"ie Postsparcassen, Girobanken und andere Banken, Assecnranzen etc. 

Den Schluss dieses lJnterrichtes bildet die Aufstellun~ der Bilanzen und 
Inventare, woran sich clie Berechnung des \' ermogens der emzelnen Geschafto, 
respective des Gewinnes une! Verlustes reiht. 

8. Handelskunde. 

Die. Handelskunde soll die Kenntnis der wichtigsten Einrichtungen, 
welche be1m H andel in Betracht kornmen, vermitteln und in dieser Weise als 
eine Art Einftibrnng in die kaufmànnischen Disciplinen dienen. · 

I. Classe. l Stunde. 

Grundbegriffe ii ber . den Handel i m allgemeinen. Arten d es Hanclek 
Handelsgegenstande. Der \Varenhandel. Kanf und Verkauf. 'l'auschmittel de~ 
Handels. Das Geld im allgemeinen, Wahrung. Masse .und Gewichte der wich
t Jgsten Handelsstaaten. Die Zahlungsmittel im Geschaftsverkehre (Gold, Silber, 

~~~~i~:~~::f',;!~~kcli~tFi~-~~.e~h~~!~-~~~~r~n~,e~VH~~de~f~. Di e Hancleltreiben-

li. Classe. 1 Stunde. 

Das Wichtigste vom Wechsel, insoweit es fur die commerciellen Arbeiten 
cles zweiten .Jahrganges nothwendig ist. Handelsgesellschaften. Rilfsgewerbe 
des H~ndels: Oommission~r, Spediteur, Agent, FrachtenfUhrer. Funrmann. 
R1lfsmJttel cles Handels: E1senbahnen, Schiffahrt, Post, Telegraph, das Ver
S,JCherungswes.:n, ~{essen, Lag~rha_user, Hanclelskammern, Borsen, Banken etc . 
::;peCJellc Erklarung der Orgamsat10n der osterreichischen Postsparcassa. 
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!1. Handels-, vVechsel- und Seereeht .. 

Bekanntschaft 
ergebenden \vichtigsten .t,e<JiltflVCIL"Im.ttmssen. 

lichen Eìi:~~~~~~-sede~u~·u~lmn 
Geschiiftsleben. 

Kenntnisse der Elemente des Seorechtes. 

III. Classe. 2 Stunclen. 

von Ha.nctelsgeschMten sich 

cles Ka.ufmannes erforder
richtige Anwendung im 

Materielles vVechselrecht nach der vVecbselorclnung (ErH\uterung cles 
selhen an der Hancl der Wechselordnung selbst.) . .Die Lcltre vom Wechsel
stempel. .Die wichtigsten Grunds;itzo cles Wechselprocesses, na.mcntlich Er
klarung der Beweis- un d Reehtsmittel. Erlliutenmg siimmt]icher Ma.terien dm·ch 
praktische Falle. Besprechung der abweichenden ausH\ndischen, namentlich ·des 
unga.rischen \Vechselgesetzes. 

Handelsrecht. Als Grundlage fur. die Vortriige dient clas allgemeine 
deutsche Handelsgesetzbuch, vvie es . in Osterreich gllt, dazu einige historische 
und praktische Erlauterungen der Jurisclictions-Nol"lnen unseres Gerichtsver
fahrens in Streitsachen uncl der Concursorclnung·. VVo es nOthig ist, werden 
zur Erleichterung cles Verstandnisses a.llgemeine Rechtsbegriffe cles allgemeinen 
biirgerlichen Gesetzbuches pra.ktisch erklart. 

IV. Classe. 2 Stunclen. 
Concursrecht. Marken-, Muster- nncl Privilegienschutz. Organisation und 

Wirkungskreis der Ha.ndelskammern. Elemento cles Seerechtes. Rechte und 
Pflichten der Scbiffseigenthiimer. Frachtkontrakt und Lfldungsschein. Seever
sicherungswesen (Versicherungsclauseln). Bodmerei. 

10. Volkswirtschaftslehre. 

Verstandnis der ·a!lgemeinen wirtschaftlichen Gesetze mit besonclerer 
lhtcksicht auf sich im GeschMtsleben darbietende Erscheinungen. 

IV. Classe. 3 Stunden. 
Bedeutung der Volkswirtschaftslehre und Da.rstèllung der Grundbegriffe . 

(Privat-, Gemeinwirtschaft; Gut etc.) 
Production der Giiter: Factoren: Natur, Arbeit, Capitai, Zusanunen"\virken 

derselben. Umla.uf der Giiter: 
a) Ta.usch, Tauschwert, Preis, Angebot uncl Nachfrage, Concurrenz, Monopol, 

Markt, Ha.ndel. 
b) Geld, Wahrung. 
c) Credit und Hilf:smittel desselben. 
d) Verkehrswesen (Arten der Transport- und Communica.tionsmittel). 
e) Zollwesen. 

Vertheilung der Gftter: Arbeiter, Capitalisten, Unternehmer. Einkommen . 
.Die Ungleichheit der Giitervertbeilung. 

Di e Consumtion der Chiter: Procluctive und unproductive Consumtion. 
Das V ersicherungswesen. 

Einfluss cles Sta.a.tes auf di e Volkswirtschaft: Beforderungsmittel der 

~~f~~u~~id"Ei:nb~\?r~&:!'~e'bts~~~r~~~~~~;l ~~dedfe8PS~~~~-sc~~ll~lspolitik . .Die 
Zum Schlusse: Kurzer geschichtlicher Abriss cler Entwicklung der Voll~s 

wirtscha.ftslehre: Mercantilsystem (Colbert); Ph,Ysiokraten (Qnesna.y); Indnstne
system (Ad:a.m Smith). Freihandelsschule und Gegenstromungen gegen clJeselbe. 

11. Ha.ndelsgeographie nncl Sta.tistik. 

Kenntnis der handelsgeographischen V erhiiltnisse der einzelnelè' Staaten 
der Erde und cleren Stellung im Weltverkehre, _unter steter Beriickswht1gung 
ihrer hanclelspolitischen Beziehungen zu Osterrewh-Ungarn. 

I. Classe. 2 Stun den. 
Erklarung der zum Verstandnisse der Karte nothigen Begriffe aus der 

ma.thematischen Geographie. Die Grundzl.\ge der physischen Geo.1Faphie, be
sonders jener Pa.rtien, welcbe ftir cl w Giiterprodnctwn ~nel den V erkehr von 
besonderer Wichtigkeit sind. Eingehende ha.ndelsgoograph1sche Behandlung der 
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iistcrreichisch-ungarischen ~lonarchi e._ (Oro ·, hyd rogmphische-klimatische Yer 
hi\itnisse. Be,·olkenmg. Landwirr,;e.hat thche un d ~Iout.au · Producbou ; 1nclus tne 
uud , . erkebr. Die \Yicht.igsteu E isenbahn- un d Schilh<hrtsliuien zur See un d 
c,uf Binneuge\\·assern.) 

li. Classe. 2 Stuuden. 
:Mehrmaliooe ìYiederholuno- d es Leht·,;toft'e~ deo erslen J ahrganges. Handels

ç:eographie YOn °Deutsc.hl and ~ d~r Schweiz , lta.li L' l1 1 der L~l.nder an der unteren 
Donau, Moutenegro und der 'l'lirkei ,;ammt deren Colonien respecti ve Neben
landem. 

III. Classe. 2 Stunden. 

Haude~:~~~:,~;fh~e ~~~~~~t;1i~~1;:~~ l ~~~. ~~;~sl;1°n~~ 5P~;~i=~~tg~a~~rn:;i~,~~B:~{\:,~~: 
Belgieu, Fra.nkreich, Spauieu 1 Portugal san11ut clen je,Yeiligen Colonien. 

I V. Classe . 2 Stunden. 
\Viederholung des Lehrstoffes der z\\·eiten und dritten Classe. Handels

geographie Yon Grossbritanien un d dessen Colonien, der \ ' ereinigten Sta~teu 
\'OH i\ ordamerika, der Staaten d es roman ischeu Amerika, der selbstand1gen 
Staaten Ost -.d.siens (China, Japan. H interindien etc.) und Afrika's, soweit sie 
Hir den H andebYerkehr \Yesentlich in Betracht kommen. Eingehende \ :V ieder
hohmg der osteneichisch-ungarischen Monarchie mit besonderer Betonnng der 
Yerfasstmg- nud 1· en>altungs>erhiilmisse. Obersicbt li ber den Vi' elthandel in 
den bervorragendsten Artikeln uncl die W eltrerkehrsmittel der Gegenwart. 

Ein gut eiugericbtetes geographiscbes Cabinet sol! den Unterricht beleben 
und unterstutzeu. 

n. Geschichte. 

Kenn tniss der \Yeltgeschichte, ,·om Standpunkte der wirtschaftlichen 
nnd cnlturellen Entwicklung aufgefa ;;st, mit besouclerer BerUcksichtigung d0r 
Neuz eit. <i 

I. Classe. 2 Stundeu. 
Geschicbte des Alterthumes bis zum Untergange des WAStromiscli eH 

Kaiserreiches. 

IL Classe. 2 Stun de n . 
Geschichte des ~Iittelalters bis zm· Zeit der Entdeckungen. 

Ili. Classe. 2 Stunclen. 
Geschichte der Nenzeit bis zur franzosischen R evolution. Besondere 

8nt,dcklung Osterreichs wahrend dieser Epoche. 

I V. Classe. 2 Stunden. 
Geschichte der neuesten Zeit Yon der fra nzos ischen Revolution bis zu r 

(~~genwart. B~s?ndere Entwicklung Osten~ich-Ungarns wii.hrend dieser Epoch e. 
Ruckblick anf d1e3esammte EntwiCklnng m der Yo nn, dass von der Gegenwart 
ansgegangen di e .liauptphasen der culturellen Entwicklung der Menschheit bis 
ms Al tP;rthnn; retrospectl\' verfolgt wird, welcher Vorgang zngleich als ein e 
allgememe vVIeclerholung des gesammten Lehrstofl'e.s aller vier .Jahrgange auf
zufassen ist. 

13. N aturgeschichte. 

. . Die flir das. Studium der Warenkuude auf Anschauung gegrundete uber-
siCht]IChe Kenntws der all~emeinen Naturgeschichte mit besonderer BerUck
S i c~~Igung soicher Abschmtte,, welche zur Erk~nnung, Un~erscbsidung und 
P1ufung der fur den Handel wiChtigsten Rohstotle nothwendig sind. 

l . Classe. 3 Stunden. 

tisch ~~h~;~~t~~iJ!;~~~e~ie eingehend e Behandlung der fur den H andel prak

Zoologie: Di e besondere Hervorhebung jener Classen un d Ordnungen, 
welche Uberhaupt Rohstoffe. m gròsseren M.engen in den Welthandel liefem. 

Botamk: Bloss d1e emgehendere Besprechung jener Classen und Ord
nungen, welche fur die Landwirtschaft oder fur den 'Warenbandel praktische 
Bedeutung haben. Erklarung der Entwickl•mg pflanzlicher Mercantilstoffe 
(Gummi, Holz, Gespinnstfasern etc.). 

(Der ganze Unterricht muss soweit als moglich von Demonstrationen 
begleitet nnd auf dieselhen basiert sein .) ' 
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1·1. Physik. 

Kenntnis der ruc.ksichtlich ih~·er praktischen Anwendungen wiohtigsten 
Naturerschemungen, mogltchst venmttelt dur·ch das Experiment. 

I. Classe. 3 Stunden. 
. ErkHirung der Datnpfmaschine, der Gas- und\Va.ssermotoren. Dns ' ·Vich-

~l1!t~~~ir~dfe dp~~:Yi~at~iLl~~~~~·~td!l~'J~~~l~~:~~et~~~~ \\~~~~~~~j~-~1~~~1~1\~~~~~~~~!·u 1~,1~~~~~~~~~~ 
schen Gesetzen beruhen. 

15. Ch emie. 

Die fUr dn.s Studimn der \Varenkuncle, auf .Bxperimonte gegrUndete 
Kenntms der wichtigeren Grunclstoffe und ihrer VerbindungmJ, mit Bezug auf 
~tar=; Vorkommen, die _ Dan;tellung, Eigen~cha.ften und Ver~vendung dm·selb en , 
mnerhalb der clurch die BedUrfnisse cles H andels und der Industrie gezogenen 
Grenzen. 

II. Classe. 2 Stunden . 
. Allgemeine Chemie und Chemie der unorganischen VerLindungen mit 

miighch~ter Beschrankung des r oin Theoretis~heu, clagegen mit beRonderer 

~:b~~-~~!~~~~~i~e~=n~~~~'~e~~du~~~efi~d~~1 Verbindnngon, welche im praktischen 

III. Classe. 2 Stunden. 
Das Wichtigste aus der organischen Chemie, unter denselben Gesichts 

punkten behandelt. 
Excursionen in chemische und verwandte Fabriken sincl nach Miiglichkeit 

mit den SchUlern beider JahrglLnge durchzufUhren. 
J eue Schuler, welche sich in das Studium der Chemie mehr vertiefen 

wollen, kiinueu di~ praktischeu l i uuugen im chemischen Laboratorium be
suchen, wo sie im zweiten Jahrgange in der qualitativen, im clritten Jahr· 
gange in der quantitativen chemisr.hen Analyse un terrichtet werden. · 

16. Warenkunde uud 'l'echnologie. 

Geordnete, Ubersichtliche Kenntuis der wichtigsten W are n d es vVelthandels 
(soweit sie nicht schou in der Chemie behandelt wnrclen), mit BerU cksich
tigung ihrer charakteristischen Merkmale, ihrer technischen Gewinnnng aus 
clen Rohstotl'eu, ihrer Vorwenclnng, ihrer Bezugsqnelleu und hiiufig vorkom
menclen Verfalschnugen. 

III. Classe. 2 Stundeu. 
Behandlung der W aren ans clem Mineralreiche als Roh- nn d Kunst

proclncte, al so: Metalle, i h re Er?.e un d · Huttenproducte; 'l'houwareu; Bau· 
materialien ; Zei cben- uud Farbwareu; fossile Brennstofi'e; Salze nud Metall -

E~~0flb~~e e~~fih,~6k~~~g~f;~~~nf±·o~~~r;de;r~~=~~i~l;,~~'~)t~=~vo8f.~~h~~~~~calen 
IV. Classe. 2 Stuuden. 
Besprechuug der W aren aus dem Pfl.anzen- un d Tierreiche. 

a) Strncturbesitzende pfl.anzliche Stoffe: Ganze Pfiauzen uncl Theile der
selben; Wurzeln, Blatter, B!Uten, Frtlchte, Hiilzer, Riuden, Fasern etc. 

b) Nicht structurbesitzende pfl.anzliche Stoffe: Gummi, Balsam, >Ltherische 
CJ!e, Fette, Milchsafte, Extracte etc. 
Thierische Stoffe: Ganze Thiere, Milch uud ihro Producte, die Hant 

und ihre 'l'heile (Leder, H aarc, Schuppen etc.), Zahubein, Horn, ·Fette nnd ihre 

~~fle~c{V,aj~, 1,h~::~'];:~~l e~·,' 'Pe~i~,~~~r~BtJ:~:~!,d:!~~u~~~~).nzen (Moscbus, 
Besprechun~ der Verwertnng der angezogene~ ~ohstoli'e ans dem 

Pflanzen· nnd 'l' lnerreiche als Nahrnugs·, Gennss-, He1hmttel etc., oder sonst 
nls technisch wichtige Materialien. 

Der Unterricht ist miiglichst Anschaunngsnuterricht, basirt auf Demou
strationen an Mustern der \V arensammlung, Tafelwerkeu etc., und Excursioneu 
in technologisch interessan te E.tablissements. .J enen Schul ern, welche aus der 
vVareukunde eiue tiefere, als eine allgemeiue, ubersichtliche Bildung zn er
langen wUuschen, ist hi ezu im warenkundlichen Laboratorium Gol cgonheit 
gegebeu. 
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11. Zolh·orseln·ifteu. 

IV. Classe. l Stunde. 
Kenntnis der " ·ic.ht igeren iisterreichisc.hen Zolh·orschriften , wie sie fl\r 

den J(a.ufmaun in See- odeÌ· in Grenzst~\dten nOthig sind, Bedeutnug der Frei w 
lnger un d ein schHigige ,-orschriften. 

18. Kalligraphie und Schreibmaschinennnterricht. 

Hemnbildung einer geflilligen uml geliiufigen Handschrift. Schreib-
nlaschinennnterricht,. 

I. Classe. 2 Stunden. 
Grllndli che Ubung in Lateinschrift. in versch ieclenen Griissen. 

IL Classe. 2 Stunden. 
Rundschrift in verschiedenen Gréissen ; das kaufmannische Schreibeu 

mit Rlicksicht auf die ::-Ietbode iru Schuellschreiben. (Dict-ieren von M.us ter
briefen und Ausarbeiten YOll Briefen in einer gegebenen Zeit.) 

Ili. Classe. 2 Stunden. 
Im clritten Jahrgange ist Kalligrapbie bloss flir jene Schiller obligat, 

welche das Lehrziel im zweiten Jr,hrgange nicht erreichen, also eine schlechte 
Sch rift haben. Das Lehrziel ist das cles Z\Yeiten Jahrganges. 

19. Stenogr11phie. 

Gelaufìges Schreiben 'on 80- 111() \\' orten in der Minute; tliessencles 
Lei":ien des eigenen Stenogra1nmes. 

I. Classe. 2 Stunden. 
Wortbilclung und W ortki\rzung. 

IL Classe. 2 Stunden. 
Satzkl\rzung und Schnellschrift-Ùbungen. 

B. Re l a t ÌY o bl i gat. 

Franziisische S]lrache und Corresponclenz. 

Himeichende Kenntnis der Formen- und Satzlehre. Entsjlrechende 
Fertigkeit im mlindlichen, yolJe Sicherheit im schriftlichen Gebrauche der 
Umgangs- une! Geschaftssprache. 

II. Classe. 4 Stunclen. 
Grundlegung der Au~sprache und das Wichtigste aus der Formenlehre. 

Lese- und orthographische Ubungen. Die Hilfszeitwiirter ,avoir" uncl ,etre" 

und di_Mi~~~~~'h!;~~d0sc~~fA1\~~~0;,~~~matikalische Uebungen. Dictées. Ana-
lysierende und cursorische Lectiire nach einer Cbrestomathie. Erwerbung eines 
entsprechenden Wort- und Phrasenschatzes. Memorierl\bungen. Allmahlicher 
Beginn mit Sprechil.bungen. .. 

Ausser den laufenden hauslichen Ubungen alle 14 Tage eine Schularbeit. 

III. Classe. 5 Stunden. 

fuhrun~i~nh~~t~~~hJ~1~~~n~~;~~~e~~~ 8t~~~~;.u!;,r~:;.~y~~e~~~;,P~It~~~ri~i;~ 
und Abfassen ganz einfacher Geschaftsbriefe. Leichte Aufsatze. Vermehrung 
des \V'art- und Phrasenschatzes. Sprechubungen. 

Die franziisische Sprache wird im Laufe des Jahres immer il.berwiegender 
wahrend des Unterrichtes benlitzt. 

Alle 8 Tage eine Hausarbeit, alle 14 Tage eine Schularbeit. 

IV. Classe. 4 Stunden. 
Erweiterung und Erganzung der Syntax. Cursorische Wiederholnrig 

der gesammten Grammatik. Lecture von prosaischen Mustersttlcken aus der 
Zeit seit Lndwig XIV. mit Inhaltsangabe und Erkliirung in franzosischer 
S]lrache. 
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Systematisch betrieb enes Studium der kaufmiinncschen Correspondenv. in 
franziistscher Sprache. Memorieren charakteristischer Phrasen, Formeln und 
·wendungen. Die franziisische Sprache ist in diesem Jah rgange ausschliesslich 
beim Untenichte v.u gebranchon. 

Monatlich zwei Hausarbeiten Lmd eine Schularbeit; darunter ein freier 
~fu~ . 

C. Freig ege n stàn de. 

Praktische Ùbungen im chemischen Laboratorinm. 

Aueignung der qulitativen und de" Wichtigsten aus der quantitativ
technischen Analyse. Einfllhrung in die 'ritriermethode. 

Wochentlich <! Stunden; an >.wei Nachmittagen je 2 Stunden. 

Praktische tibungen im warenkuncllichen Laboratorium. 

Eingehenderes Studium in einzelnen Partien der Warenkunde nach den 
Jocalen Bedlirfnissén der Schule. Die Erlangung der _Fiihigkeit, mikroskopische 
P r lifungen und Bestimmungen von RohstoJfen und Fabricaten dnrchfl\hren zu 
kiinnen. 

\ Viichentlich je 2 Nachmittage, je 2 Stunden. 

N engriechische Sprache. 

In der lf., III. und IV. Classe je 2 Stunden in der W oche. 
Hinreichonde Kenntnis der Furmen- nnd Satzlohre. Entspreehende Fertig

keit im mundlichen und im schriftlichen Gebrauche der Umgangs- und Ge
schii.ftsspt·ache. 

Ùbersicht des Lehrplanes. 

Gegenstand 

A. Obligate Gegenstande. 

Italienische Sprache . . . . . . . 
Deutsche Sprache und Correspondenz 
Englische Sprache und Correspondenz . 
R echnen und Algebra . . . . . . . 
Geometrie . . . . . . . . . . . . . 
Kaufmannische Correspondenz unél Comp-

toir-Arbei t.en 
Buchhaltung . . 

~~!~:~~~~'~a:oir. 
Handels-, W echsel- und Seerecht . 
Y olkswirtschaftslehre . . 
Handelsgeographie uncl Statistik 
Geschichte . 
Naturgeschichte. 
Physik 
Chemie ... .. .. . . 
Warenkunde und 'rechnologie 
Zollvorschriften . . . . . . . 
Kalligraphie und Schreibmaschine 
Stenographie . . . . . . . . . 

B. Relativ obligate Gegenstii.nde. 
Franziisische Sprache nnd Correspondenz 

C. Unobligate Gegenstiinde. 

Pra~~s~~r~1e:~~Ji?~h:: L~b:~~~?~mode~· 
Neu-Griechische Sprache in Abendkursen 

Cla sse 
H Ili lV 

B4 30 31 ili 
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V. IL PTANO DIDATTICO PROVnSOHILl TUTTORA VIGENTE. 

a. Piano didat tico p er la sezione commerciale 

(I. R. Accademia di commercio e nautica) 
prescr it t-O con disp. minist. dei 30 giugno 1903, :t>• 2:,1.136. 

C l a ss i E 
Oggetti d' istruzione. 

IAIB H III IV 
E 

Lingua italiana . . . . . . . 3 3 2 16 
Lingua tedesca e corrispondenza .J. '1 .J. :lV 
Lingua inglese , :' 4 4 4 2ll 
Geografia commerciale e poli tica. •) 2 2 8 
Stona universale e emnrnerc1a.le 2 8 
.àJgebra ed aritmetica politica . 8 
Aritmetica commerciale . . . 11 
Geometria 
Storia naturale . 
Fisica 
Chimica e tecnologia 2 ·-

~~~~~!o~:ac~~~~~~~\~gia 
·) 

Corrispondenza commerciale 2 :l l. S. 5 
Te n i t m· a dei libri . 3 41.S. 7 
Banco modello - GII.S. 3 
Dirit to cambiario . l l 
Diritto com1nerciale e mari ttimo . 
E conomia politica . . . 
Calligrafill e dattilografia . 

5 Stenografia . . . . . . 

Somma 34 32 31 32 140 

O getti liberi. 

Lingua e corrispondenza franceSe ~ 4 12 
Lingua neoell enica . . . . . . . :d (i 

E sercizi pratici di chimica analiti ca :J 4 
E se:·cizi prati ci di merciologia 2 :J 4 
Contabilità di Stato . . . . . - 4' /, 4' /, 

Lingua italiana. 

I Classe A. 2 ore settimanali. Ripetizione delle nozioni fondamentali 
di grammatica. Esercizi di ortografia ed interpunzione a mezzo di frequ enti 
dettature. Lettura e riproduzione a voce di brani scelti narrativi e descnttivL 

:Mensilmente: Un tema domestico ed uno scolasti co. 
I Classe B. G ore settimanali. L'istruzione deve seguire i principi esposti 

per l'insegnamento della lingua francese. (v. pag. 1G9 seg.). 
II Classe. 3 ore settimanali. Ripetizione della dottrina della proposizione 

e delle interpunzioni. Letteratura del secolo XIX (Antologia di pro"e e poesie 
italiane.' parte I). Lettura e riproduzione a voce di squarci letti. Esercizi di 
memor1a. 

Mensilmente: due temi domestici ed uno scolastico. 
III Classe. 3 ore settimanali. Carattere speciale dell e forme poetiche o 

prosastiche dedotte da esercizi. Delle piit importanti regole di prosodia e ùi 



- 15U --

~~;~~~~c~ '~~~el~~\\''~qc~~~r~fc~c1~tiXc~1~~~;~~~~i01~fi:~t,~~~;iai~~n~o0 ~;~t;~ liriof~.~~: 
Ogni terza settimana si alterneranno un téma domestico ed uno scolastico. 

IV). L~Ytt~~'~8~i~r;d~~fo~:~t;~no':~;L"~:;;~~a~m~~~::f~~~~~~;~\~!0~\~ss1~aiii. !Il e 

Lingua tedesca. 

. I Classe A. 6 ore settimanali. . Esercizi di ortoepia e di ortogmfia, di 
decimaziOne e c~ll!ugazwne L'uso delle congiLwzioni e delle preposizioni s i 
stnd1a .con bram . d1 lettur~ scelti /?radatamente j)iì; difficili che .vengono 
ma~dat1. a mem~:ma e trastormatL Gh stess1 eserc1z1 con quadn d1 Holzel 
(sp1egazwne e nassunto coll'uso d1 vocabolari) . Le trasformazioni di brani 

f:~~a~:~~\~[~a~~~~nda a~~~~;~~,~~~~n~r:cfi~~i~~~~J~r~!e~'~a:if.~~: :if.~St~i~.nQ,!:!~~ 
devono servn·e c01ue oggetto di frequenti esercizi per casa. 

. Una dettatura per settim>~.mt. Dopo Natale si aggiunge alternativamente 

~~n~l~u~~!ti~~:~:ndJ~a l:~~~fol;;~m~!~~:c~,i "a'l~'e"r~JiU~~i le:!~~ka d~a~i~~~n~e~:en~~\·~~ 
stessa lingua. 

I Classe B. 2 ore settimanali. Lettura di prose (racconti e descrizioni) 
e di poesie. 'rrasformazioni. Disposizioni. Riproduzioni. Versione in prosa 
di poesie. 

'r,·e dettature e un tema scolastico per seme.tre. Due temi domestici 
per semestre. 

Il Classe. 4 ore settimanali. Continttazione della lettura analitica, ripe
tiz ione e completamento delle pm'ti studiate della morfologia; inoltre forme 
difettive. Occasionali brevi aggiunte al corredo di vocaboli mediante i gruppi 
etimologici, rilevando speciahnente i s inonimi. Gli scolari devono fa1nilianzzarsi 
coll'uso del congiuntivo e del condizionale (discorso indiretto) per poter tras
formare molte proposizioni lette. Complemento dei verbi e casi retti da prepo
sizioni; si eviterà ogni entunerazione secca e si darà anche qui invece maggior 
peso alla distinzione dei sinonimi. 

Lettura di lettere modello private, non commerciali; trasformazioni di 
squarci letti, in parte da mandare a memoria. Conversazione e lettura coll'aiuto 
di quadri murali come nella Classe I, ma con esigenze maggiori, tenuto conto 
della ma~giore m aturità, della piÌl sviluppata coltura generale e della maggiore 
familiarita colle forme della lingua. 

Una dettatura al mese; ogni 3 settimane un tema scolastico. Esercizi 
per casa una volta la settimana. 

III Classe. 4 ore settimanali. Lettura analitica con ripetizione della 

~nuo~·!f~~~iae el:ei~~.l~i~;i~8:~· d~ft~u~~~~f~ ~~ ~~~;J)~:aJ~:~le sl:~!~:~i~~:~~!t~~nt~'ii 
~~f:Lf~~~na~u~s~ti1! ~n~efi~a~:~~c%i ";1~~!~~ i~ite~le~~:l~ ruett~~~J~Pt:~a b~·~~~ 
si imparerà a mente. Nella pertrattazione di quaari si use1~ la spiegazione 
senza previa preparazione. 

4 temi scolastici e 2 domestici al semestre; per i compiti scolastici: 

::\\~·o~ct~~~~~c~i :Ofc;,~;~d~et;~ ou~~~;a;lid:~of,.';~f~~~~~~:~n~cda~·~c~U~~~~~i~lio~~ 
bmni letti senza servirsi del libro. Per i compiti domestici: ritratti, biografie, 
paralle li e simili ; qualche volta lettere private. _ 

Corrispondenza: L e spiegazioni delle disposizioni del codice commerciale 
ri spetto alla conservazione e alla copiatura delle lettere, alla loro forma 
esterna ed alle coperte non si tratteranno come cosa nuova; ma si ripeteranno 
in breve, però senza precipitazione, come nuovo corredo li nguistico . Lettore 
di ordinazwne semplice di merci e di esecuzione dell e stesse, lettere di spe
dizione di danaro per conto proprio e di terzi, lettere di emissione di tratte 
e di rimesse, di assegni e di banco giro. Le singole lettere si considereranno 
sempre come parte di un affare e esse saranno illustrate: l ) con una rapida 
ripetizione degli schiarimenti già dati nella lingua d'instruzione, sulla cassa 
postale di risparmio, sull'importanza, sull' essenza e sulla forma della cam
biale ecc. ; 2) coi relativi lavorj di _scrittoio non tra.ttat~ ~n antecede:1z_~ 
separatamente, ma al momento che s1 presen tano negh aftan, servendost dt 
tutti i formo lari usitatc all'uopo; 3) coJ!a relazione di tutte le lettere richieste 
da un dato aft'are, se anehe fossero state trattate prima una o più volte. 
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La\·ori per caf:> a: Copiatura in netto di lettere ~e ritte dtuante le lezioni 
preparazione a voce ed in iscn·itto di lettere e fonnolari di nn g enere d' a.ffcu·i 
pertrattato a scuola. · 

Compit i scola.sti ci a $econda dei bisogni , pero almeno dopo ogni capitolo. 
Il libro di testo deye €$sere scritto esclusinunento in tedesco. 

IV Classe. 4 ore settimanali. I n relazione alla lettura e secondo i bisogni 
si pertratteranno casi speciali eli inegolare trasposizione delle parole, eli ecce
:donali costruzioni e di fonue e fonuole antiquate, nonchè di espress ioni 
dialettali molto diJfuse e quasi passate nell ' uso comun e. Forme di poesie con 
illustrazioni dei capitoli più importan ti della prosodia e della metrica elemen
tare. L a storia letteraria non Ya pertrat tata come tale, ma la lettura di intere 
opere o di squarci scelti dai eapolaYori dei grandi tnaestri verrà in tercalata 
e resa più interessante colla enunziazione dei pitt sal ienti Rn nti intorno allu. 

~'~~~t~,:~ a;àe oi~~r~~Z~ ~It~~:.ilJ;:,~~e~ ~.r0s5~~t~\',o~~Ib~:c~~ct~• ~ ~l~~;,lc~e d~\~::~ 
poeta austriaco. 

LaYori in iscritto come nell a III Classe, specialmen te temi liberi adatti 
alla coltura generale e speciale della sc olaresca. 

Corrispondenza : Continuazione e fin e; possib ilmente la corrispondenza 
mercantile teclesca •errà messa in relazione col banco modello. Del r es to tutto 
come nella III Classe. 

Lingua e corrispondenza inglese. 

l\Ieta. Abili tà di esprimersi con piccole frasi nelle evenienze comuni 
clella vit a. 

I Classe. 4 ore settimanali. Pronuncia e lettura. Lettura di brani che 
contengono \OCaboli eli uso comune (scuola: casa, person e, alimenti, indt~ 
menti eec. come per il franeese). Xumeraz ione e applicaz ione nel con tare tl 
tempo e nelle operarazioni fondamentali dell'aritmeti ca. Dialoghi di domande 
e risposte sugli oggetti trattati; traduzion i e piccoli raccon ti da m andarsi a 
1nemoria. La g rammatica può es:::>ere trattata co1npletainente, lasciando da 
parte l'antiquato ed internandos i nei dettagli sin tattici solo quel tanto che è 
richiesto dai brani letti. Corredo eli ,·oci e frasi linguistiche. Verso la fin e 
dell'anno conversazione. 

Temi: Da Natale fino alla fine del I seme;; tre 3 dettature brevi in rela
zione all'appreso e 2 dettati e 4 temi scolastici il II semestre. Ques ti devono 
contenere : Trascr izione di brani ben studiati; r isposta a domande date che si 
rifer i;; cono agli esercizi presi. 

II Classe. 4 ore settimanali . Ripetizione ed ampliamento del già appreso 

foe~l~ . IL~l~,s:. ar~:~g~~~~:o;~ ~::~~~ eu~~n~~tqtra~;~i0~\· ;~!::;~R~~~~~n~it~Y~ 
grammatica. 

Temi: Durante l'anno 4 dettature e 4 temi scolastici. Conversazione . 
. III Classe. 4 ore settimanali. Ampliamento del materiale. linguistico ed 

uso h bero dello stesso parlando e scrivendo. Introduzione alla corrispondenza. 
Narrazioni e specialmente descrizioni tino a che lo scolaro è in grado di 
mteudere senza difficoltà facili letture (specialm ente gazzette) e si è fatto 
padrone delle voci e delle frasi che occorrono nel t rattamento di affari. Ogni 
br~no letto deve essere trattato con~ersando. Si devono esercitare gli scolari 
": formulare le domande da sè stessi. Presto e sicuro comprendimento del
l · udito e del letto. Letture di brani riferentisi al commercio alle comunicaz ioni 
ed alle industrie per facilitare agli sco lari l'apprendere' i termini t f'\cnici. 
Compl etan~ento della morfologia, e ampliamento della sintas;;i. . 

Cornspondenza. Appropriamento di term ini tecnici. Spiegare e riemptre 
collo scntto. i fo rmulari , compilare da sè delle lettere che occorrono nel tratta-

C~~~~~i ,d~8~~~~/\,~~~~t ~::!~";:1~~fi~ ~~";;0u~ t~~.:~)reL.e~~;e~wenti in contanti 
. . Informazioni. L ettere di conti correnti. Molte letter e a memoria ; accetta

ZIOni e n messe. 
. .Tem!: 8 t~J?li sco lastici durante l'anno, concernent i: r isposte e domande 
mglest rtferentl st all' appreso. Riproduzione di brevi squarci del g ià letto; 
dettatu re hbere. Trasformazione in prosa di poesie narrative. 1'raduzione 
dall'i taliano. Eserzi di corrispondenza mercantile. 

IV. Classe. 4 ore settimanali . Riepilogo della e-rammatica internandosi 
sempre più in essa, specialmente rispetto ai principi'li capitoli della sintassi. 
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Le~tura. di h~n~rhi ~rani che trattano della culinra, dei costum i, del 
commerciO e dell' mdu~tt'Ht dell ' Inghilterra c •tu dio minuzioso degli "tessi 
1n forma dt conversazwne con domande e risposte. Continui esercizi di 
riproduzione. 

~~;~~~~~~o~~=~~~':.r~e~~. 0~~~~:e~~e~t~e~t~1 ~o1t~~~~~~~d~~z~~~:~~:~tile. Offerte 
di merci, spedizione di campioni, Confe!'ma di ordiua>-iono ricevuta· disdetttt 
di ordinazioni date. Tratte a domicilio . .Reclami ed oft'erte. ' 

Lettere commendatizie e di ricerca. 
Tmni: 8 ten1i scolastici durau~e l'anno, di cui la 1netà sadt di co rri:::p on-

~t"J~~.~~~~ca~.~à~;zfo~i 1~~\~~~~:~;~,cl~:.~:}~~:.'n~~~~~~itadidbi:~:f~:~~fn: t~~~:1ir1;b!~i 
riforeutisi alle letture fatte. 

Geografia del commercio e dei mezzi di trasporto. 

. . .Meb. Co;wscenza ap profondita delle condizioni geografico commerci::di 
dm smgoh StatJ della Terra e del loro po•to nel traffico mondiale, basata sulla 
conoscenza generale delle condizioni natmali e politiche della 'L'erra e con riguar
do continuo ai loro rapporti commerciali coll'Austri a-Ungheria. 

s~rie ~e:1~~:pr~nd~~·e s1!ti~~~f~i~n~0Jiu\fl,~I~~n~~i~~~g~a~t rl~~!fa~~~~~at~1~~]f~ 
Terra. Computo del tempo. Calendario. Avviamento a comprend ere il globo 

:r!fiacfi;?ca g~~~r~;~~i~\ e e,~i~~=~:d~ ~i q ~~·n~e;~:.~i tec~f~~o~~~~~~·in~~:l:n ;~n~iz~~~i 
climatiche e di quelle che per la produzione e per il traffico Hono di speciale 

~~Ù·~~~·~~:i~-U~,r~hel~~ . if~i~~~~:;.o cG~~:,~~~~~o c~id~~~clS~i:zel~~ografia politica 

II Classe. 2 ore settimanali. Una breve ripetizione generale dell'oro- ed 

~e~~~:tffi~~l drll~o~~~di:~~~~~n~!~~l;~~hra e g~~!~a~~og~:~~~~n~~~t~\~a edct~t~::~z1 eci i 
comunicazione nonché la geografia delle colonie dell'Impero Germanico. 
(Popolaz ione, produzione agricola e mineraria, industrie, importazion e ed 
esportazione, comunicazioni: pertrattazione delle piazze commerciali e clei porti 

più imÒ~~~~~~; ~~~~~rr:::~i~~~al~ed:i d~~::lg~t~:.':Jporto dell'Italia e dei P aesi 
Balcanici, trattata in egual modo. 

Le colonie (rispettivamente i paesi annessi) si trattano in continuazione 
e come il paese dal quale dipendono. 

III Classe. 2 ore settimanali. Geografia commerciale e dei mezzi di 
trasporto della .Russia, della Danimarca, della Svezia e Norvegia, della Gran
brettagna, dell'Ol~nda, del Belgio, della Francia, della Spagna, e del Portogallo 
con le loro colome. 

- IV. Classe. 2 ore settimanali. Gli stati indipendenti dell'Asia, inquantoche 
vanno rilevati per il traffico. Gli Stati Uniti dell'America, gli Stati dell'America 
latina e gli stati indipendenti dell'Africa, inquantochè vanno nlevati per il traffico . 
.Ripetizione della geografia commerciale della monarchia austro-ungarica 

nonch~l~:!:tideàe\\~es~:sd;i~~~;;~e dell'Austria-Ungheria compresi gli aff'ari 
comuni e l'amministrazione dei medesimi. Elementi dell'organizzazione am
ministrativa dell 'Austria. Prospetto delle più importanti congiunzioni commerciali 
(linee di navigazione) specialmente di quelle dell'Austria-Ungheria coi paesi 
fuori di Europa. 

Prospetto generale della produzione mondiale (statistica degli articoli 
principali della medesi~a). 

Storia universale e del commercio. 

Meta. Prospetto comprendente gl i avvenimenti principali della ~toria t!ni
versale dal punto di vista dello sviluppo economico e di coltura, con speciale 
riguardo dell'evo moderno. StoriEL dello sviluppo del traffico mondiale. 

I Classe. 2 ore settimanali. Breve e compendiosa ripetiz ione della storia 
dell'antichità e del medio evo sino a Carlomagno. Apprezzamento speCJala 
delle imprese commerciali dei F en ici, delle tendenze colonizzatrici lireche, ~el
l' importanza culturale del periodo alessandrino e della flor1dezza d1 Cartagme. 
Le condizioni di coltura e commerciali dell'Impero romano. 
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II Chts,e. 2 ore settimanali. Storia uninwsale del medio evo da Oarlo
mn.r:no sino alla scoperta. dell'America. Commercio e Yie di traffico del periodo 
biza ntin o. I mportanza della ,-euuta degl i .-\.rabi nell ' Europa occidentale. Il 
commercio di Venezia. P ert rattaziont:?. spel' ia1 e de11e eonseguenze econotniche 
delle crociate, dello sviluppo dei comuni italiani. dell' Ansa e delle loro rel a
zioni comm erciali. Zone e ,·i e del commercio dell' Enropa eentrale. Le banche 
nel medio eYo. SYiluppo dei me zz i di trasport~. Soeietà co Jnlnerciali. Fiere n e l 
1nedio evo. Prim i daggi di ~uropei attrave rso Il continente asiatico. Decadenza 
dd con1n1ercio egizia.no : diftieoltft n e1 eon11nercio eolF estremo Oriente~ causate 
dallo estendersi del dominio t.nrco . .lfotiYi che ]HOYoc~nono la ri cerca d' una 
vi a marittin1a nelle In die ori entali. Enrico il n avigatore. Crisi sociali n el pa:; 
saggio dal n1edio eYo ali~ e\·o moderno: Yiaggi di scoperta dei Portoghesi sino 
alla loro comparsa nell e Indie orientali . Scoperta dell ' .-l.merica. 

lll Classe. :3 ore settimanali. Storia uni \·ersale delr e-ro Inoderno ~iuo 
all a seconda pace di Parigi (l Sl ò) con speciale 1igun.rdo dello sdluppo del
p Au~tri::t-I~n.gheria durante que.sto periodo. 

Organtzzazioue del com 1nerc.io co i geueri coloniali. Le nuo\'e 1netropoli 
clel tra fii co mondiale. Decadenza clel commercio italiano e di quello dell'Ansa. 
P olitica commerciale eli Eli >abetta d' I nghilterra. SYilnppo delle r egalìe e del 
si>tema mercantile. Politica commer ciale di Colbert. La formazione delle grandi 
c:ompagni e comm erciali. Formazione del cl01ninio coloniale inglese. Le in1prese 
di L a w. La poli tica comme rciale di Carlo YL dì Maria T eresa e di Giuseppe Il. 
Importanza ec:. onomiea e con1n1 ercial e dell' autoliberazione dell' Atne rica. Poli 
tica commerciale e commerc.io nel ~XTII e XVIII secolo. 

SYiluppo delle banch e. dell e borse e dei mezzi di comunicazione. For
Inazione dei primi sis temi di ec.ono1nia poli tica. 

Cause econom iche e conseguenze della riYolu zion e francese. 
IY Classe. :3 ore .;;ettilnan a1 i. S toria nniYersale dell'evo Inoderniss iino. 

Svilu ppo dei mez zi di comnnicazione, del danaro e del credito nel secolo XIX. 
Sviluppo dell ' economia rurale . delle indnstrie minerarie e delle altt-e industrie. 
Esposizioni mondiali. s,·ilnppo del traffi co mondiale. 

:li atematica. 

:3leta. L' ìn;;egnaménto della matematica nelle scuole dì commerr:io ha 
rl a considerare due pun ti principali. Destinata la matematica a promuovere 
una generale coltura superiore con riguardo speciale alle discipline commer-

f.ir~~e{~;;~cor~~~e~r~ìh;lt;f r !~r~~~~~~';e c~~~~r~~l~o~p~:-~:;~i:~l o n~,~U~l'l~~ ~~~ 
m atematie-a applicata, l'insegnamento di rp1esf ultitna deve procurare un cor
redo dì cognizioni ;; t abilì e fondate a preparare così all'intendimento sicuro c 
com pleto dei due oggetti sopra. menzionati. 

A. AlgebrH ed aritmetica politica. 

l Cla.'8e. 2 ore settimanali. Algebra. Le quattro operaz ioni fondamentali 
con IHI!neri .gel! erali, inte ri e frazionati. Sistema decadìco. Regole più semplici 
della d!Vlo!Ltltta d01 numen decadici. ·Massimo comun divisore e minimo comune 
nnùtip lo .. T rattamento algebrico delle f razioni decimali. Frazioni decimali perio
dlùbe ed mco,mplete ; operazioni con le mede;;ime. Equazioni di primo grado 
eon una e pm m cognite. Appli caz ioni delle equazioni ai calcoli di societa, dei 
medì e cl1 mi scugho . Esercizì d' impian to. 

Teoria algebrica dei rapporti e dell e proporzioni. R egola del tre. P er· 
tratta":1one teorebea del calcolo sopra, sotto e da cento. D ottrina dell'interesse. 
Deduzrone del cltvJsore fi s;o. Accenno alla soluzione · dei calcoli dì società, 
miscuglio, . ribas;;o, guadagno, perdita e di assicure,zione per mezzo delle 
proporzwm. 

Durante l'anno G te mi scolastici. 
. Nelle elassi I~ c IIL Trattando alcuni capitoli dell' algebra non sarà 
à':~~e~~iJ~~posrto dr scegliere <;onvenientì quesiti geometrici come materiale 

II Classe .. 2 ore settimanali. Algebra, P otenze e Radici. 
EquaziOni. quadrate con una incognita. Equazioni indeterminate di primo 

grado con d ';le 1ncogmte : soluzione di semplici casi che possono capitare nel 
calcolo d1 m1scugho cd appbcazwne immediata a quest'ultimo. 
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. Concetto. del logaritmo in generale. 'l'eoremi generali sui logaritmi (pro
~ottJ, qt~ozJe~tJ, poten~e e radici). Logaritmi briggirmi. 'l'avole logaritmiche. 

Conte~~J~i c~~o\~~~i~;J~~-me nella I Classe. 

. III Classe. 2 ore settimanali. Algebra ed aritmetica politica. Continua-
zwne ne15h esercJzJ del calcolo con logaritmi. Casi semplici di equazioni 
esponenzwh, quah possono occorrere nell' aritmetica politica. Progressioni 
aritmetiche e geometriche. 
. Calcoli d'interesse composto e rendite. Valore finale di un capitale ad 
1nter_esse C?Inposto,. anche con riguardo a spese di amn1inistrazione. Piede 
relatJVo. e ))lede c~mforme. Scadenza media. Valore finale di versamenti periodici. 
Annuahtà. Rendite. Capitalizzazione anticipata. Corso dei prestiti a costru 
zione di piani d' ammortimento. (Valore nominale e valore dJ corso. Parità di 
corso. Ammortimento d'un capitale con quote eguali e pagamento degli inte
ressL P1an1 d' amrnortizzazione per interessi posticipati ed anticipati.) Piani 
d' ammortimento per prestiti con lotteria, fruttanti o non fruttanti interessi. 

Lavori scolastici come nella II Classe. 
IV Classe. 2 ore settimanali. Algebra ed aritmetica politica. Breve ripe

tizione della materia della III Classe. 
Elementi di calcolo di probabilità (probabilità assoluta, relativa, composta. 

Probabilità rispetto alla vita dell'uomo. Durata probabile della vita. Aspetta-

tiva nR!~1~i~~c:it~tfz~~~ac~:g~ti~~:,ad~:~ ~~~Ì~c~i\:~ ~~~;.~~d" una persona. Valore 
attuale e riserl'a d'una rendita vitalizia. Rendite protratte e tempo rari e. Acquisto 
d'nn capitale mediante annuali versamenti. 

Assicurazione in caso di morte. Valore attuale di nn capitale assicurato. 
Detto con supposizione di anni di prova. V ersmnenti annui per l'assicurazione 
di un capitale. Assicurazioni protratte e miste. 

Rendite combinate. (Valore attuale della pensione per una vedova. Ver
samenti annui per l'acquisto della stessa. Valore atturtle di un capitale assi
curato alla vedova e versamenti annui per lo stesso.) Calcolo delle riserve; 
bilancio di società di assicurazioni e di istituti per pensioni. 

Lavori scolastici come nella !Il Classe. 

B. Aritmetica commerciale. 

Meta. Sicurezza ed abilità, basate su una chiara intelligenza, nell' ese
guimento di tutti i calcoli necessari al commerciante sia negli affari in merci, 
che in quelli di banca, con riguardo continuo alla pratica. 

I Classe. 2 ore settimanali. Ripetizione delle quattro operazioni fonda
mentali con nun1eri interi, decin1ali e con frazioni ordinarie. All' occasiOTJe 
esercizi di calcolo 1nentale con numeri interi e frazionari. I principali vantagg·i 
nel conteggio con speciale riflesso alla moltiplicazione e divisione abbre-:iata. 
Dottrina delle più importanti monete, misure e pesi. RJsoluzione e nduzwne. 

~~~~~-~;~at~eiedn ~m~~to~~lll !ì!l\":i·p~;;ri:li~~~~e.1a c~~~it1~~a~i~:~lu:io~e. d~i:~~~~ 
eli catena. Calcolo del percento e del pennille e sua applicazione al calcolo 
del ribasso, guadagno, perdita ed assicurazione. Speciali spiegazioni dei conti 
di merci. Semplici conti di mer?i. (Conti d1 co:t;segna! fatture, c01;t'. eh spese.) 
Calcolo dell'interesse di, su ed m cento per anm, rnesJ e gwrm. DivJsore fisso. 

4 temi scolastici al semestre. 
II Classe. 3 ore settimanali. Ripetizione della materia della I Classe. 

Calcolo degli interessi sui depositi alle casse di risparmio; interessi presso la 
cassa postale di risparmio. Calcolo dello sconto . .Sco1~taz10ne secondo gh usJ 
delle piazze austriache ed estere. Sca~enza medifJ: dJ ce~to e sopra cento, 
calcolo dei conti correnti a tassa semphce con tut~1 e tre 1 metod1. . . 

Divise (con riguardo alle usanze delle piazze mdigene). Somma cambJ';'l"la 
su divise per saldo. Riduzione del camb1o su p1azze mdigene. Calcolo di efietti 
(per Vienna). Calcolo di note estere e di coupons. Fatture di consegna e conti 
di vendita. Calcolazioni semplici di merci. 

Temi come nella I Classe. 
III Classe. 2 ore settimanali. Ripetizione generale. S?luzion~ dei quesiti 

~:~t ic.fJ~~i~n~o~:~a~~~~0~olt:,~~n°z1~ ~e~~,:;~~~~ii~~-e ~~ìo!~f~~~~i c~o:C~~-nJ!':ri~~ 
monetaria. Ag[g]io e disag[g]io. Pagamento di dazi. Vendita d'oro in barre e 
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monet€1 alln ban.ea anstro-uugarka. Impor.tnzì~..• H C d' o~ro e d' argento . Calcolo 
eli diy ise e di effetti su piazze estere (Berlmo, .Franco torte sul Meno, Amburgo, 
Amst erdam , Parigi, Londra\ Ridu zione indiretta c1e l cambw. Calcolo d1 cam
biali in com1nisslone. Emls~ione di etfett.L Agg iunte e di:fi'a.lchi al corso iu 
effetti. Calcolo di effe t ti eon coupons manc.nmi. _-\.!fari in rate e pegno degl i 
etretti. Chiusa dei conti corrent-i secondo i tre metodi, Mn tassa doppia ed 
nsc.illante. Casi più compli cati di caleolazion i semplici di merci. Calcolazioni 
composte di n1erci. 

Terni eorne nella II Classe . 
IY Classe. 3 ore settimanali. Hipeti zione generale. Calcolazioni di merei 

à' oltre mare. ::\etti appunt i su piazze este re. Arbitraggio di diYise, effetti, 
ntlute e di riporto. Borse. .-\.ffa ri commerciali ;;econdo l e norme d1 Borsa rn 
merci ed effett i. Arrangen1 t:n t. Le misure di qualità nel con1n1ercio interna
zionale in g ran i, filo e seta ; la determinazione di qnalit à nel commer cio dello 
spirito. Spiegazione delle qnotazioni di dinse e \alute sulle p1azze conuner
ciali d' ol tremare più importanti per l'importazione ed esportazione europe:". 

Gli usi di Yendita ed i prezzi nel coinmercio internaz ionale in granaglie 
e far ine, olio, spirito, petr olio , cotone, catfè e zuccher o. Calcolo della paritit 
d i prezzo a La>e dell e quotaz ioni delle piazze più importanti. Costruzione dr 
tabelle per le sette parti e loro uso ; interpolazione. 

Temi come nell a Ili Classe. 

(). Geometria. 

ille ta. Cogniz ione dell e dottrine principali della planimetria e della ste· 
r eometria. Cal coli geometrici che si rendono utili nel commercio. (Calcolo eli 
volumi e el i pesi.) 

I Classe. 2 ore settimanali. Ripeti zione ampia e completa della plani
metria e della stereometria trattata nella scuola med ia, tentando ·eli av vicinarsi 
al metoc1o scientilìeo. Teoremi atti a rendere lo scolaro indipendente nella 
soluzione eli problemi. 

Calcolo delle superficie e dei volnmi di corpi semplici, con ricerca del 
peso. (Travature, balle, liquidi in botti, carico di vagoni ecc.) 

Storia naturale. 

I Classe (A e B) 2 ore settimanali. Scopo. Conoscenza g enerale dei regni 
della natura basandosi su cognizioni acqui site coll ' intuizione. 

Zoologia. Nozioni fondamen tali dell a somatologia. 
P ertrat t azione di quelle cla;;si e di quegli ordini del regno animale i cui 

individui producono grande quantità di materie greggia. . 

rappol~~i~~;%0oiJ~~icf.roJ)~~~~~zi~~~er~~\ ~,t, •t,n;~:~~n~ra!ta;iÌ0 d~Ji,~sisf~~~t~ali 
senza badare alla sistemati ca. P er·trattaz ione delle rocce più importanti. 

Botanica. Descrizione delle più im portanti fanerogame dei differenti 
ordini con speciale riguardo a quell e piante i cui prodotti sono importanti per 
il commercio e per l'industria. 

Sguardo generale sulle crittogame toccando piir davvicino i bacteri e i 
funghi utili e dannosi. 

Rappresentazione popolare dell' organismo delle piante. 

Fisica. 

I Classe. 3 ore settimanali. Breve ripetizione rl elle nozioni fondamentali 
della dinamica. Diverse specie di moto. Forze motrici e res istenze. Punto 
cl ' appli cazione di una forza, sua direzione e sua intensità. Misura meccanica 
delle forze. P arallelogrammo delle forz e. Composizione eli forze a~enti s u 
pun~i ~ifi"erenti. Gravità. Forze molecolari. Centro eli gravitit, eqml~brio. e 
stabrhta. Breve npetrzrone delle macclnn e semplici. Bilancia. Rot1smr. V1te 
!?erpetua. Accelerazione angolare e forza centrifuga. Misura dinamica delle 
terze. Lavoro, effetto, rendimento. Forza viva. Urto. Teorema di Pasca! e 
torchio idraulico. Pressione sul fonclo e laterale. Principio d'Archimede; peso 
s pecifico, densità; areometri. 

Velocità dell' acqua nei canali e nei t ubi. :Motori idrauli ci. 
Pressione atmosferica. Barometro. 'rrombe. :Molo dell'aria e motori ad aria. 
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Calore. Con:bus_tib~li. Et1nivalonto dina11li0o del calo1·e. Propagazione del 
cal(:re e sue apphc~ziOlll alla 1neteorologia. Leggi di 1\iariotte, di Gay-Lussac 
e dt Dal ton. Macchme a vapo1'e. Motori a gas ed a benzina. Turbine a vapore. 

Magnetl~Ino; campo magnetico e linee di fonr.a. 1\1la.O'netismo terrestre. 
hltenziale. Elettrici ti> . . Pile galvaniche. Intensità e tensione della corrente elet
tnca. Potenz~ale elettriCo. ResJHteuza Legge d1 Olmi. Unità di misura elettrica. 
Elettromagnetismo. Teleg.mfo. 

Induzione elettrica. 'l'elefono. Elettrodinamica. Macchine dinamoelettriche 
e loro applicazioni all'illuminazione e alla locomozione. 

O_nde sonore, luminose ed elettriche. Fonografo. Raggi Rontgen. Radio
telegrafia. 

Lenti, microscopi, cannocchiali. Camera oscura e fotografia. Polarizzazione. 

Chimica. 

1\{eta. Cognizioni dei processi chin1ici, basate ::;nll' esperi1nento. Conoscenza 
degl~ ele1nenti J?ÌÙ i1nportanti e delle loro combinazioni che hanno in1portanza 
per _Il conun~rClo e pe~· l'industria, 11onchè 'd~i metodi chiinico -tecnici di pro
duzwne e d1 elaborazwne e delle loro speCie e della loro importanza com
merciale. 

II Classe. 2 ore settimanali. Chimica inorganica. Nozioni teoriche della 
chimica. Metalloidi e loro combinazioni collegandovi opportunamente la fabbri
cazione dell' acìdo rnuriatico, del solforico, del nitrico e quella dei sol fanelli. 
Litantrace,_ lignite, torba, carboni artificiali, combustione, esplosione, fiamma, 
stufe, gas tllununante. 

Metalli alcalini e loro combinazioni. Industria del sale comune, della soda 
e della potassa. Polvere pirica. Metalli terrosi e loro combinazioni; malta, ce
mento, gesso, cloruro di calce. Industria del vetro. Alluminio, allumi, industrie 
ceramiche. Ferro, suo ricavo e lavorazione a ferro dolce. Gli altri metalli pe
santi. Colori minerali. 

III Classe. 2 ore settimanali. Chimica organica. Idrocarburi e loro deri
vati. Petrolio e sue industrie. Ozocerite. Alcoli. Ich·ati del carbonio. Fabbrica
zione dello zucchero e industrie della fermentazione (vino, birra, spirito, aceto). 
Grassi. Fabbricazione delle candele e dei saponi, margarina. Glicerina e sostanze 
esplosive organiche. Con1binazioni. del cianogeno. Coinhinazioni aron1atiche. 
Lavorazione del catrame, colori artificiali e materie antisettiche. Tintura e 
stampa di stoffe, concia. Fabbricazione della colla. Sostanze albuminoidi, burro 
e formaggio. Conservazione degli alimenti. 

Merceologia. 

Meta. Esame delle merci. Conoscenza di quelle merci di produzione na 

~~-~~;i~hoe 8~~~n~~di~~~~:n~~ll~0fo~-i~~, ~o~: fr~·!;:ft~bt~-i~~tr~1~c:a~ftat~~~~ 
III Classe. 2 ore settimanali. Merci inorganiche. Lavorazione meccanico-

~f~~:o%i~a fi~~i :e~!~l}~o:f~~te~~ebi P~~~~~'"Le~~~~-rn~;~~~~ ~;:ffi~:~-~io:~o~~~~,j ~~~ 
pnlire.J::::~~1f"~~iot~\b'rl~~-oe d~la~~~~~e~~~~~~~~~1tM:teriali per scrivere e di-
segnare. 

Merci organiche. Alimenti vegetali. Granaglie, legumi. Farine e loro pre
parazione. Carni e conserve di carni. Latte e prodotti del caseificio. Pesci e 
pesci conservati. Uova. Miele. 

IV Classe. 2 ore settimanali. Droghe commestibili. Narcotici. Cere. Oli 
eterici, balsami, resine e gomme. Cautschitl _e sua il_1dustria. Legno e su~ layo
razione. Sovero. Sostanze coloranti naturah orgamche. Sostanze conmanh e 
specie di cuoi commerciabili. Pelliccie. Fibre tessili e loro preparazione. Fab
brica della carta. Materiali organici da tomitore. 

In ambedue le classi si indicheranno i luoghi di produzione, le pro_prietà 
e la fabricazione delle Jl!erci; quindi si enu~mera!'no le adulterazwm e. le 
falsificazioni, nonchè il modo di scoprirle .. L' ;struz:one deve essere resa vt_v_a 
cd interessante coll'uso continuo di mezz1 d' tstruzwne e con vts1te a stabth 
menti industriali. Uno speciale riguardo si deve alla pr~cisa disth1zione dello 
merci ed alla determinazione delle loro qua!ttà, al che e necessariO. dare aglt 
scolari frequente occasione di visitare a lungo le raccolte merceologwhe. 
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Dottrina del commercio. 

i\Ieta. La dottrina del com mercio deve impartire le nozioni dell'ordina
tnento gen erale del conunercio e ser\"~re in tal gni::;a d: int.roduzione all e varie 

Ì~:fctJ·~~o c~~~~~~~- c\~i,n~o~~ròc~:~'~t d~~-~~~~~~fr~nal~~,:J~~a~~si~~~~l?c~ad'~f~~;~= 
plessi,-o meccanismo del commercio e delle istituzioni che hanno con osso 
a.ttinenza. 

I Classe. Conce tto, origine ed utilità del commercio. Varie specie di 
conunercio. Le persone commerciaut i. le fi rme ed il reg·istro di couunercio. 
Tribunali commerciali. P ersone ausiliari d1 una casa di commercio. Breve 
diluciclaz ione delle varie socie tà per l' esercizio d' aìrari commerciali. Gli oggetti 

~~ c?'~:fr~~ ~l ,1!'n ~f~-~l im~~,~~~-; fte:~,~~l~l~c~~rf~ ~!~~ttm~:S0d~;f~l~~~ n~::i11 d1 
,·endita e di pagamento. Conti e r"atture (mocluli stampati). 

Bre <" e per trattazione dei Yari modi eli pagamento. Il credito (sue divi
sioni, conto. comp ensazione, scontro o liquidazione). Dilucidazione teorica ed 
esercizi pratici sulle cambiali nelle diverse loro forme. Requisiti della cam
biale, girat a, accettazione, pagamento, protesto per difetto d' accettazion e e 
per difetto di pagamento, duplicati e copie , cambiali domiciliate, regresso, in
dirizzo al bi-sogno ed inten·enzione. ~-1-.s segni. 11 bancogiro (giroconto, chèques 
e loro specie, yantaggi del bancogiro ; i principali istituti di giro dell'Austria
Unghe ria). Il ramo elearing (moduli stampati). 

L a trasmissione eli notizie e di merci. Posta, tel egrafo e telefono. I 
111ezzi di trasporto e le tarift"e (ferroYie: carreggio, na.Yigazione fluviale e nla
rittima). Le disposizioni pilt importanti dei regolamenti cl' eserciz io in riguardo 
al trasporto merci. I documenti nella spedizione per mare, in particolar modo 
la polizza di cari co ecl il contratto di noleggio . 

Le professioni ausiliarie del COlllmercio. Sensale, commissionario, agente. 
Il Classe. BreYe riepilogo a sommi capi della materia pertrattata nAlla 

I Classe. 
li commercio in danaro, cambi ed effetti. (Commercio di valute, incasso 

e sconto di rimesse, comn1ercio in diYi :5e, classificazione degli effetti, valore 
nominale e valore eli corso, carte per impiego di capitali e carte di specula
:done, mnissione e rimborso, promesse). 

lstituzioni promoYenti il commercio. Fiere, mercati e pubblici incanti. 
Borse ed affari di borsa. (Classificazione delle borse, !;"li affari nelle borse 
merci e nelle borse-effetti, contratti a contanti ed a termme, affari di prolun
gazione, affari a premio, l$iudizi arbitramentali di borsa.) Magazzini generali 

~1i~~o g~~:;:~ficaz~~~l~h~e~~ d~~a~-!sb~~0c:r;v a(·o~~e\:a~?~~~t~~f~' e u~!~t~vde~i 3:~~;1: 
cazwne delle banche.) 

Le assicurazioni . (Assicuraz ion i di cose e di persone, classificazione 
delle società assicuratrici, riassi curazione.) 

Le informazioni mercantili . (Informazioni da parte di corrispondenti, 
uffici d' informazione, associazioni di commercian ti a tutela del credito .) 

Politica commerciale. Politica commerciale intema (infiuenza dello stato 
sul comt~ercio, camere eli commercio! associazioni di commercianti), politica 
commerc1a_le estera (trattati eli commercio, consolati , promovimento dell'espor
taziOne). l\atm·a e classificazione dei dazi (restituzione eli dazi e premi cl'espor
tazlOne, manipolazioni doganali, credito doganale). Riepilogo di tutta la materia. 

Corrispondenza commerciale. 

. Meta. Sicurezza nella compilazione dei vari clocumenLi di uso giorna
h ero _e d ell~ scr1tture d'affari ed abilità nel comporre lettere commerciali con 

~8[~1'~!;; ;'~~1\~cl~o:;;~~ a?~~r;~~z~0,!1~~~~ci~{~~ ed alla giusta interpretazione 

Copial~t~;:s'T;.aft~~~~toesJ!~i~ale~:~!.: l~t~~-~tocofJ%~~~i~~io~i .degli indirizzi. 
Lettere riguardanti pa~amenti e ~~pcdizioni . di numerario per corito 

propriO e per conto d1 terz1, assegni, compensazioni , bancogiro e ser viz io 
chèqnes dellaeassa d1_ risparmi~ postale. Lettere in affari di cambio, avvisi di 

~~-~~~~~;~~~~~~' ~~-i~0e~~~~~~o~~zz~~=~~~~a~~;/ i~:=:~~ tne 1~~~n:i~~it~n: p:~~!'t~~~ 
zioni, domicili azioni. Lettere d'affari in rderci per conto proprio, ~fl"erte del 
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~~e~·~Ì;~~~e ef~t~~1;~mprn.tore, ordinazioni ed eseguiinenti dell e commissioni con 

Sei lavori scolastici all'anno ed esercizi domestici secondo il bisogno. 
III Classe. Ripetizione. L ettere d'affari in merci per eonto eli terzi. 

Offerte del c~mmissionario e domande del committente. Offeete eli compera 
o loro esegnunento, consegne, vend1te. Annu1lan1ento di ordini reclan1i 
lagnanza, rifiuti di esegnimento di conunissioni avute. ' ' 
. Co~ti":uazione delle lettere in affari eli cambio: indirizzi n l bisogn0, 
Hltervenziont, accettaziOni per onore, protesti cambiari e conti di ritorno giri 
l~lancanti. e g_iri errati,. 1n:olungazioni? . s marriu~e:nto di. ca~1bia.~i; h;tanz~ per 
l arnmortizzaz1one cmnb1ar1 a ; lettere nguardantJ 1l credito 111 h1anco. 

Lettere per affari in valute, divi"e, effetti e tagliandi. 
Lettere cl' informazione, di raccomandazione e di credito. 
Lettere 1·iguarclanti conti correnti o debi ti arre trati. 
Sei lavori scolastici all'anno ed esercizi domestici secondo il bisogno. 
IV Classe. Ripeti zione. J-ettere in affari di spedizione e d'assicurazione. 

solven~eet!m;aiÙ:e:~ect~'ff!~~ ~~ Fe~-~\~t~~-~·~eo•~•~=~·ci~:·~{i Ri~hy~~!:li;l' i~~~~ 
piego e di collocamento a case oommerciali. ad uffici ed istituti pubblici . 

Rip eti r.ione generale con speciale ri g uR.rclo a lettere contenenti vari 
argon1enti. 

Tre lavori scolastici all'anno ed eserclzi domestici secondo il bisogno. 

Contabilità commerciale. 

Meta. Cognizione teorico-pratica dei vari metodi coi quali si usano tenere 
i libri eli commercio. 

II Classe. Concetto e scopo della contabilit:ì. Disposizioni di legge 
riguardanti la tenuta dei libri. Adempimento dell' obbligo eli ballo. Spiega
zione dei principali termini ed espressioni usate nella contabilità. L e norme 

~~nf'~%~~~;~ili~1\.lit~ ~~:~~~t~~~i d~~11l~b~~n;a~~~~~ft~1 ~:~~~fc:.e•"l~ic:e;o:·?ast~~~~-~ 
essere in1pressa nel'la memoria mediante numerosi esempi di registrazione 
d'affari in n1erci, can1bi , spedizioni e con11nissioni. 

Scritturazione a partita semplice d'un corso mensile d'affari d'un' azienda 
in ditta singola con progressivo svolgimento delle operazioni nel ramo merci. 
Chiusura dei relativi libri principali ed ausiliari. Le scritturazioni nel commercio 
al n1inuto. 

Sei lavori scolastici durante l'anno. 
III Classe. Breve ripetizione della materia trattata nella II Classe. 
La contabilità a partita doppia. Norme fondam entali ed utilità di questo 

metodo. Teoria dei conti del Maestro, libri principali ed ausiliari. Esempi di 
f!crittnrazione. 

La chiusura dei libri a partita doppia. 
Scritturazione a partita doppia d'un corso mensile cl' aft'ari in merci al

l' ingrosso per ditta singola, comprendendovi pure aJfari di cambio, di com-

~!~~~t~~-ae d~i t~~~:id\zi?b',~ ~rf~~f~~U ~~e~~~~\W~~-i.in valute ed effetti. Chiusura e 
Crediti dubbiosi. 
Contabilità delle società aperte. Continuazione del precedente esercizio 

pratico, elaborando un secondo corso mensil e di affari, supponendo che al 
principio del medesimo -entri un socio nell'azienda, e susseguente chiusura 
dei libS~idta~~:t:cosl~~~~~f :lì~~~~0Concetto della contabilità secreta. 

IV Classe. La scritturazione d' affari in commissione ed in consegna 
nel ramo merci. Scritturazioni riguardanti la relazione d' aft·ari in Conto mio 
(o Conto nostro) e negli affari .in partecipazione. L a c~ntabi,li~i'. nelle ~o?ietà 
tacite, in accomandita ed anomme, nelle banche e negh optfict mdustnah. Il 
Giornale Mastro all' americana. 

Scritturazione d'un corso mensile d' affari in commissione col relativo 
bilancio. 

Un secondo esercizio hratico d'un corso mensile d'affari (a scelta del 
~~~~n!e;·eÌ;;,i;~ [;\f~a~i~o ai isogni degli scolari) coll'uso del sistema ameri-

'l' re lavori scolastici. 
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Banco modello . 

lì' Classe. hl eta. Raggiungi:uen to . d'un ' atti,·ità _più che _p ossibile indipen
dente da parte degli scolan nell: esegmre . 1 la>on d1 scntto10 nferent1s1 ~Il è 
c\ i"t"erse spec ie d~ i1uprese c. on1n1 ercwh~ con nguardo particolare al nesso organwo 
di tutte le Yarie discipline conunerr ia.li. 

In base a parecchi pil1ni d' afhri men sili d i differenti specie cl' imprese 
cmnmerciali sono da elaborare le lettere In arnvo e n1 partenza, 1 lavor1 d1 
serittoio e le relative scri tturaz ioni uei libri. Saranno particolarmente da pn~udere 
iu considerazione o·li atfari in partecipazione in merei ed in banca. In tutti 
questi esercizi si darà peso speciale all' inizimuento pratico degli s colari in 
t utti i la>ori occorren ti nello scrittoio commerciale per eYitare più che possibile 
un'istruzione unilaterale. 

Diritto commerciale. 

I'\' Corso . .Meta. Conoscenza del diri tto commerciale in quanto è necessario 
;-d COlllillBl'Ciante. 

Introduzione. Concetto e sc. opo del diri tto. t:ipiegazioue dei concett i 
.. Legge" ed ,,Orclinanza:• delucidati con ea mnpi pratici. Cost.itn z ione ed anuni
nistraz ione. Le autorità giudiziali ed amminit;trative. 

Concetto del commercian te secondo il diritto commer ciale. Diritti e doved 
clei commercianti di diri t to pieno. Disposizioni di legge circa il registro di 
(:ornmercio e le firme, citTa gli istitori e n1andatari, assistenti dì negozio. 

Afl:'ari di commer cio condiz ion ati ed iuconrli zionat i. 
Proposta fra presenti ecl asseuti . Essenza del contratto . Compera e vendita. 

R evo c<>- Specie della compera. Speciale ass icuraz ione dell'adempimento del 
_contratto di compraYendita. Capana. P ena convenzionale. P ena di recesso. 

g~~pe~~i z~o~i rt~et\atA~~ ~~:d~~~;::g~aà:f ~~~~~~:~~~eedr:~e;~e~li0c~~l:::,~fa1f.mc~:~~ 
commerci ali all' ordine e carte al portatore. 

Diri tto di pegno mercan tile e di ritenz ione. Le di sposizioni di legg e circa 
l'affare di commissione, di spedizione e di trasporto ; diritti ed obblighi relativ i. 

Le più importanti di sposizion i di legge sulle società commerciali. Pre
i:=Crizioni spec. iali relative all' iscrizione nel registro di commercio. La societù. 
in nome coll ettivo . (htituzione. R elazioni di diritto fra i soci. Relazioni d i 
dir itto coi terzi. Scioglimen to. Reccesso di singoli soci. Liquidazione. Prescrizione 
delle azioni.) La socie tà in accomandi ta . La società in accomandita per az ioni. 
La società anon ima. I concorsi industriali ed economici. L a società tacita e 
1' associazione in partecipazione per singoli atti di c01nmercio per conto co1nnn e. 

L' aprimen to del concorso e suo effetto g iuridico. L e pretese n el concorso. 
Il p rocedimento nel concorso e la definizione dello stesso. Il concorso m ercantile. 
L a definizione dello stesso mediante accomodamento forzoso. 

Diritto marittimo. 

Diritti ed ohblighi dei propri etari di navi. Contratto di noleggio e poliz?.e 
eli cari co. Assisurazioni marittime. Clausole eli assicurazione. Cambio m arittimo. 

Diritto cambiario. 

Meta. E sposizione delle norme del diritto cambiario necessarie per i 
bisogni pmtici del commerciante e r etta applicazione delle stesse negli affari . 

Norme e particolarità del diritto cambiario sulla base della legge di 

~::z~~~e~atft~~!si~a~~\~'~~~.a~~-:!~~~Y~:~,p~~:,bi~l;~~afs'~o~ef~1;ifl~~r;!~s~~,~~\~]i 
smarri te. L~ più importanti divergenze del dir itto cambiario dell' estero da 
quello austnaco. Provvedimento cambiario. 

E conomia nazionale. 

Meta. Conoscenza dei fenomeni tipici della nostra vita economica e della 
loro connessione causale sul telTeno dell' odierno ordine sociale. 

ocono:~~~0~iu:i~~~ne~~i~~~tt~lf:~:~~~:al~ffe?.~~ 5~~~~ d:!~~-i!vi~~fP~o!~~!r~~~ 
L'economia . nazionale , sua orig in e, suo svi1uppo in economia 1nondiale. L'a 
divisione dell'economia politica. 
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Produzione. Essenza della produzione, suoi rami e suo svi luppo nel 
presente. Produttività del commercio. Fattori della procluzione, impresa e forme 
dell' i1npresa; grande e piccolo eserch:io noll' eeonomja. _agrieo la, _ indnBtria e 
commercio. La libera conconenza ed i 'noi limiti (leghe d'imprenditori). Cr i, i. 
Compiti principali della poli tica agraria ed industriale. 

Circolazione. Divisione in commercio e traffico quale scambio e credito. 
'l'eoria dello seambio. Il prezzo, leggi e fatti specialmente importanti del movi
mento del prezzo. 

La teoria del denaro, sue funzioni e qualitiL. Oscillazioni di prev.v.o do.i 
metalli nobili. Legge di Gresham. Sistemi di valuta. Regola7.ione della valuto. 
austriaca. 

La teoria del credito, suoi vantaggi, pericoli ed applicazioni. Organizza-

zione ~"~ ~~~~~~0d~ll~ivba;1~cbep~~~~~fio)~ffari di bar:·ca con applicazione di quanto 
della tecnica relativa venne appreso nella scienza del commercio. l surrogati 
del denaro. 

ciale !~t~~~~~m:Jci~~t=~~ w~~~~s~~~~~~it~,~~~~e.Ìl~~~~~t~~t~" d:~~n~~~~~a Ef~:~~; 
della fl?~~\~ic: J!t{~0~:~~:.fb~z!~;~a d~~~if.:,~~~f:· La rendita, suoi rami; esposizione 
dei singoli rami della rendita secondo la loro natura, le loro forme e le leggi 
economiche. Elementi della politi ca sociale con speciale riguardo alla legisla
zione austriaca degli ultimi tempi. Le fazioni economiche dell'epoca presente. 

Teoria del consumo. ]i;sposizione sinottica dell e assicurazioni, loro impor-

!~~~~~f~d0~rr~ctt~~:i~~~~f:~0~d !~~:.~~:·d~\1~0s~:~~~ 0E1~~~~~~i0 ~e\8 ~\:~~~;~~i d(;T~~~ 
poste e tasse in Austria (con esclusione dei dettagli tecnici ). Debiti dello Stato. 

Sunto di storia della letteratura. 

Calligrafia. 

Meta. Educare gli scolari ad appropriarsi una seritture< spedita, chiam, 
gradevole. 

I Classe. l ora settimanale. Portamento del corpo e modo eli tenere la 
penna. Esercizi tendenti ad uu maneggio facile e Ricnro della penna. Continuo 
esercizio della scrittura in carattere mgleso e tedesco. 

II Classe. l ora settimanale. Continuazione nell'esercizio della scrittura 
in cm· attere inglese e tedesco. Carattere rotondo. Intestazioni. Esercizi calli 
grafici sotto dettatura. 

Stenografia. 

Meta. Portare gli scolari a tale abilità cho possano stenografare con 
facilità almeno 70 parole al minuto, leggibili da ogni stenografo. 

- I Classe. 2 ore settimanali. Parole, sigle, abbreviaz ioni. 
II Classe. 2 ore settimanali. Abbreviazione materiale e sua applicazione 

nell' abbreviare dalle radici e dalle desinenze. llatura della abbreviazione logica. 
III Classe. l ora settimanale. Ripetizione della abbreviazione logica o 

stenogrammi sotto dettatura con applicazione di tutte le regole. 

Dattilografia. 

I e II Classe. l ora settimanale. Esercizi eli presta e sicura tecnica sotto 
dettatura. Conoscenza del m eccanismo delle più usitate macchin e da scrivere. 

Lingua e corrispondenza francese. 

(Oggetto libero.) 

Meta. Conoscenza della morfologia e della sintassi . Intelligenza di testi 
in yrosa che non presentino eccezionali difficoltà. Facilità nell'uso della lingua 

~:[l:tie~te~~t~~-~ 6ft~~!:s~01d~8IL',ti~~nxi\/i!r~~~.zi~~=nd~11~/e1~i~1ta;;~~~dofa:\ 
secolo XIX. 

II. Classe. 4 ore settimanali. Meta. Corredo eli vocaboli di uso comune e 
facilita di composizione in sul prineipio di piccole proposizioni o piìc tardi 
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mnplinmento delle cognizioni acquisite n mezzo di concetti astratti e forma
zione di periodi. Sicurezza nella morfologia. 

comnn~0~:~i~~ll:e~~~a~ud~A'~ripe~~~~~:1 l~~g~raon;g~~tT, t~~~f,~11~la~:;:li d~~f;e~~d~;i 
menti, degli oggetti di studio , delle case, delle abitazioni, delle parti del corpo 
tnnano, della famiglia, de1le occupazioni degli scolari nei giorni feriali e festiYi 
ccc. Conoscenza preci.sa della nnm erazionP ed applicazione delle stessa n.Ha 
cleterminazione del temp o ed allo sYilnppo delle quattro operazioni fondamentali 
aritmetiche. Esercizi eont.inui di do1nande e rispo 8t·e, esercizi di traduzione; 
lettura e me111orizzazioue di raceontini . 

regola~.sp1t:f '~~:.bi ~~·~:~;;J~\~fasi5 ipl~~~~{~u~ ~:r~~ù ~l~·~:;~~fo ~j1~ec~~~~\~l0~Ì! 
mandare a memoria le form e c.he si risconh·ano nei brani letti e piit tardi si 

tratti ~r~~~~:~t~i~:ft':Sf:':e1~~?~,;~r~~1~~~,'p~~:~~~tit~ 0ta~~f~~~v~al~a;~·~~f 1:~nal-
mente a tema libero. 

Temi. 3 scolastici al semestre: composizione di nn brano già studiato; 
r isposte a fac ili domande in francese riferentisi al già letto; trasformazion i 
grammaticali e traduzioni dalla lingua materna per far apprendere la sintass i. 

Ili Classe. 3 ore settimanali . hleta. P resta e sicura intelligenza di ciù 
che ,·iene parlato e letto. Speditezza nel parlare, correttezza nella espression e 
scritta eli pensieri semplici . Introduzione alla corrispondenza. 

In c1uesta classe si deYono destinare ore separate per la lettura e per la 
gramn1atica. Gli scolari de,ono a\ere una grammatica speciale. 

Lettura. Riproduzioni, trasformazioni ecc. di lunghi brani di storia, di 
descrizioni, di prosa didattica e conversazione sugli stessi. 

Grammatica. R ipetizione dei Yerbi irregolari. I capitoli principali della 
sintassi, con ripetizione ecl esercizi sulla morfologia e precisamente: Proposi
zione \uso dell'articolo). Posizione dell'oggetto: l' o~getto dopo il soggetto 

l~lf'~"t~s~~i~oà e e P'~~·s~~ea~~r~~:~~;~:~)~rf~l~e{ trs~etJ~:ote~Jt il verbo (tl·ansitiYo, 
Corri spondenza. :Memorizzare termini tecnici. Spiegazione e comvilazione 

di formulari ed estensione di lettere che occorrono in semplici aJfari d1 ordina
zioni a conto proprio (cedole eli ordinazione, ricevute, iatture), pagamenti a 
pronta cassa (gruppi, assegni, pag~menti a conto di terzi). Lettere d'avviso 
eli tratte, accettazioni e rimesse. Informazioni e lettere in conto corrente. 

Temi. Dnrante l'anno 8 temi scolastici. Traduzioni dall'italiano, trasfor
mazioni di brani, temi liberi riferentisi al già letto, lettere. 

IV Classe. 4 ore settimanali. Meta. Come nella Classe III. Franchezza 
nella corrispondenza. 

Lettura analitica, per fissare le cognizioni grammaticali, alte~nata colla 
lettura spedita (esercizi di dialogo e eli riproduzione). I brani da leggersi 
devono t rattare della cultura francese nel secolo XIX, dell'industria, della 
vita economica, dei costumi e degli usi in Hrancia. 
. . Letture di brevi tratti di opere classiche della letteratura da Luigi XIV 
m po1. Completamento della sintassi; uso dei modi; ripetizione di tutta la 
grammatica. 

ricevufa01~~~dJ'::z~~~~~·re~~;~t~, ~n ~~d~~e 8!a~~.z~~:tt~i a cd~~t~ilf~. conferma di 
Reclami, offerte. 
Raccomandazioni , domande di collocamento. 
'remi. Come nella classe IU riferendo ogni secondo tema alla corrispon

denza. 

Esercizi nel laboratorio di chimica. 

(Oggetto libero.) 

di faci~~1 ,~z~.c~la11~·act~~~ri~e~àma~~d)~~~i~.isi qualitative semplici e composte 

Esercizi pratici nel laboratorio merceologi co. 

(Oggetto libero.) 

. III .e IV Classe. 4 ore set~imanali. Esame delle proprietà fisiche delle 
merc1; m1snra, peso; peso speCifico. Metodo d'uso eommerciale per la deter·
minazione delle qualità delle merci. 
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b. Distribuzione delle ore settimanali per materie e classi 
dal 1906/07 in poi. 

La stenografìa non viene piit insegnatct nel I corso. Giusta il dispaccio 
miuisteri ale dei 2-'3 giugno JBOti (n.0 22.130) questa materia ha da avere nel · 
l'o rdinam ento lrt s eguente parte delle ore cl' istruzione 

Classe 
II III IV 

ore nei singoli corsi è di 32 
2 

3J 
2 

32 
l e il numero complessivo delle 

34. 

c. Cambiamento nelle materie libere. 

Gtusta 11 dispacmo 1mmstenale cleJ lS ijenna10 1906 (n ° 4i).435j06) dal 
secondo semest1e del 1906/07 1l neo o-Je•~o st n1 segna m due corsi annuali da 
du e 01e settunanah ognuno 

cl. Secondo il dispaccio ministeriale dei 19 agosto 1910 
(n.0 32.682) 

la dattilografia vi ene insegnata in due ore settimanali nel IV corso cosicchè 
il numero complessivo delle ore d'istruzione obbligatoria è por settimana nell e 
singole classi: 

I 
32 

II 
32 

Il l 
32 

IV 
34. 

W. NORME DISCIPLINARI 

per la Sezione commerciale dell'I. R. Accademia di Commercio 
e di N antica in Trieste 

approvate dall'i. r . Ministero del Culto ed Istruzione con di spaccio 
del 1° marzo 1909, N. 4617. 

I. Norme generali. 

§ l. 

Gli allievi sono obbligati, senza eccezione, alla stretta osser
vanza delle presenti norme disciplinari, statuite nell'interesse del 
loro progresso morale, scientifico e sociale, e per il buon ordine 
dell'istituto. 

§ 2. 

Lo scolaro dev'essere presentato alla scuola dal padre o da 
chi ne fa le veci. Il raccomandatario, all'atto della presentaz10ne, 
dovrà legittimarsi come tale mediante lettere del genitore o del 
con tutore dell'allievo. 

§ 3. 
Il padre o chi lo rappresenta, è obbligato di notificare alla 

Direzione la dimora dello scolaro, il, quale non è nell'arbitrio di 
cercare o cambiare da se abitazione. E vietato a chiunque l'abitare 
in alberghi. D' ogni cambiamento d' alloggio dovrà presentarsi 
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notizia in iscritto all a Di rezion t> ,~;tJ pa ,lre o dal raccomanclatario. 
La Direzione può far cambiare eli abitazione nn allievo, quando 
ciò si dimost.rasse n ecessario. 

§ 4. 

In riguardo ai loro rapporti civili , come pme all E> loro azioni 
quali cit.tadini, gli a.llievi sottostanno alle leggi generali dello stato. 

§ 5. 

È però assolutamente e senza eccezione proibito: 
a) di prender parte attin a rappresentazi oni teatrali e acl 

altri' spettacoli che riwstano il carattere eli pubblicità; 
b) di far parte o cl ' essere iscrittp a società politiche, e il 

prender parte a politiche raclunanze. E pure proibito di far parte 
eli qualsiasi altra società senza il consenso del personale insegnante; 

c) cl' intervenire così nelle gallerie della sala municipale durante 
le sedute pubbliche, come ai dibattiment i del Tribunale penale, od 
ai comizi. L 'infrazione a questa norma porta con se l' esclusione 
dalla scuola. 

d) Di fregiarsi cl' insegne, di distintivi o di contrassegni di 
qualsiasi fatta, che potessero dar ad ito a censure ; 

e) eli gironzare a ore tarde da soli o il farsi vedere, di notte, 
per i caffè o in altri pubblici convegni, senza essere accompagnati 
dai genitori o dai raccomandatari ; 

D eli prendere parte ai balli pubblici. 
Se un all ievo contravvenisse a questi divieti o in generale 

fosse veduto in locali o società che non si conformano agli scopi 
educativi della scuola, o la cui frequentazione potrebbe pregiudi
carne il progresso morale, la Direzione inviterà i genitori od i 
costoro rappresentanti ad una più rigorosa sorveglianza. Ove non si 
ottemperasse all' ingiunzione, il personale insegnante potrà decidere 
l' allontanamento dalla scuola. 

§ 6. 

La partecipazione a trattenimenti di società riconosciute dallo 
stato o eli società private, dipenderà dal permesso della Direzione, 
ehe potrà rilasciarlo a giovani che si distinguono nel comporta
mento, non meno che nella diligenza. 

§ 7. 

Sono severamente proibite le collette fra gli scolari, in ispe
cialità quelle allo scopo di fare un clono al capo della scuola od ai 
docenti per qualsiasi motivo, e sotto qualsivoglia forma. 

E altresì severamente proibito agli scolari di pubblicare ringra
ziamenti od altra manifestazione verso il capo della scuola, i docenti 
od altre persone. 

Nessun allievo, senza speciale permesso della Direzione, potrà 
pubblicare con le stampe o in altro modo, propri lavori o compo
nimenti di qualsiasi natura. 

§ 8. 

Oltre· il rispetto alle autorità, come è debito di ogni buon 
cittad ino, gli allievi devono avere speciale subordinazione e rispetto 

• verso il personale insegnante, tanto nell' istituto che fuori di esso. 
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II. Del contegno nell' IBt,it,nto. 

§ 9. 
Gli allievi sono oùbligati a fi·eqnen~arEl le lezioni stabilite 

dall'orario. 
§ 10. 

L e sale scolastiche verranno aperte dieci minuti prima ùel 
principiare dell'ora stabilita dall ' orario. 

§ 11. 

Ogni allievo dovrà trovarsi nel proprio corso o nelle sale di 
fisica, chimica, storia naturale, merciologia ecc. puntualmente, secondo 
l'orario, decentemente vestito e netto . N o n è permesso di portare 
bastoni . L'allievo entrerà nelle sale d' istruzione, conservando quel 
contegno che si addice a giovane civile e come un istituto eli edu
cazione lo esige. E ventuali ritardi, non plausibilmente giustificati, 
sottostanno a punizione. 

§ 12 

'l'auto nell' entrare che nell' nRcire dalla scuola, è assolutamei1te 
proibito di fermarsi nei corridoi, sulle scale, nell' atrio e davanti 
il portone di ingresso. 

§ 13. 

Il personale insegnante ha di ritto di chiamare gli allievi ad 
escursioni scientifiche, in città, anche in ore straonlinarie, fuori 
d'orario. Le assenze a queste escursioni saranno trattate come le 
assenze dalla scuola ordinaria. 

§ 14. 

Ogni allievo è obbligato di frequentare la scnola ininterrotta
mente, oltre tutte le ore d'istruzione obbligatoria, stabilite dall' orario, 
anche le lezioni degli oggetti liberi ai quali fo sse iscritto. La dispensa 
eventuale dalle ore degli oggetti liberi, viene accordata dalla Dire
zione, dietro domanda, in iscritto, della famiglia dell'allievo o di 
chi per essa. 

§ 15. 

Nessuno degli allievi può esimersi dalla frequentazione puntuale 
di tutte le ore cl' istruzione, eccetto il caso di impedimento legale. 

Se l'impedimento è previsto, l'allievo potrà assentarsi dalla 
scuola solo allorché, munito di una dichiarazione della famiglia o 
di chi per essa, avrà ottenuto il permesso dal rispettivo docente 
trattandosi di un'ora, dal capoclasse trattandosi di un giorno e dal 
direttore se per più giorni. 

§ 16. 

Un'assenza prevista, per la quale non sia stato ottenuto il 
permesso con le formalità sopra indicate, saqì. ritenuta ingiustificata, 
anche quando ·posteriormente venisse scusata da chi di diritto. Una 
giornata d' assenza non giustificata, porta con se il conforme in 
costumi alla fine del semestre. 

Anche una sola ora di assenza arbitraria sarà severamente 
punita, e porterà con se il conforme in costumi alla fine del se
mestre; ed o ve avesse a ripeteTsi sarà punita con l' allontanamento 
da ll'istituto. 
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§ 17. 

Se l'impedimento alla frequentazione non c preYisto, il LOh e 
non de'l'e a.Yer luogo che per motivi eli malattia o di im periosi 
bisogni di casa, è Lloyere della famiglia dell' <t;;sente di rendere 
avvertita lfl. direzione nelle prime 2-± ore. 

§ 18. 

L'assenza di più di tre giorni , causata da malattia, dà diritto 
al capoclasse eli preten dere nn certificato medieo. 

§ 19. 

L e assenze eli otto giorni consecutivi, senza avviso a voce o 
per iscritto, porta con se la cancellazione dell'allievo assente, dal 
ruolo degli scolari, nel caso che la famiglia, avvisata in tempo 
utile [clal]a direzione, non avesse provveduto a giustificarla. La riam
missione spetta all'i. r. Autorità scolastica provinciale. 

§ 20. 

Tutte le assenze non previste, anche se avvisate in tempo 
debito, devono venir giustifi cate con lettera scritta e sottoscritta 
dal genitore, o da chi per lui, facendo cenno della causa dell' assenza 
e indicandone i giorni e l e ore. 

La giustifi cazione deve essere presentata al capoclasse del 
corso nel giorno della ricomparsa dell'allievo alla scuola. Giusti
fic azioni in viglietti da visita non vengono ammesse. 

§ 21. 

Se le dichiarazi oni di giustificazione si mostrassero apocrife, 
l'allievo sarà allontanato dall'istituto . 

§ 22. 

Durante le lezioni l' allievo presterà tutta la sua attenzione: 
non di sturberà nè il docente, nè i condiscepoli; non parlerà se non 
interrogato dal docente, e dopo averne ottenuto da lui il permesso, 
nè suggerirà. 

Ogni allievo è obbligato a venire a scuola preparato volta 
pe~ volta alle eventuali ripetizioni delle materie spiegate nelle 
ult1me ore. 

§ 23. 

Di regola, nessuno deve uscire dai locali scolastici durante le 
lezioni. In caso di bisogno non potrà uscire che uno alla volta, 
dopo chiesto il permesso. 

L'assenza, durante la lezione non deve protrarsi, di regola, 
o_l tr~ i 5 minuti ; n è può essere usufruita per soffermarsi nei cor
ndOl, e molto meno per allontanarsi dall'istituto. 

§ 24. 

Ogni allievo deve, giornalmente, venire alla scuola munito dei 
libri di t~sto e dei requisiti necessari per iscrivere, in relazione 
alle matene che verranno pertrattate. 

È assolutamente proibito il presentarsi all a scuola. con dei 
semplici frammenti di testi o di quaderni. · 
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Ogni m~tncanza a questi doveri, sariL a~critta a negligenza e 
la ripet.izione ne verrà punita. 

§ 25. 

I libri di testo ed i quaderni devono venir riportati a casa, 
ogni giorno: è proibito di !asciarli a scuola. 

I libri di testo ed i quaderni lasciati nelle ~al e di istruzione, 
come pure i libri e gli oggetti non pertinenti all'istruzione, che 
eventualmente venissero trovati in scuola, saranno sequestrati, e 
tenuti a disposizione della famiglia dell'allievo sino alla fine del
l' anno scolastico. 

Manoscritti o stampati estranei all'insegnamento che venissero 
sequestrati, saranno distrutti, e il possessore riceverà adeguato castigo. 

§ 26. 

Non si qevono insudiciare i muri, le panche e gli oggetti 
d'istruzione. E proibito guastare in qual~ias i maniera, gli oggetti 
appartenenti alla scuola. Simili atti di rozzezza saranno severamente 
puniti, e i danni cagionati dovranno essere risarciti dall'autore, o 
da tutta la classe, se non fosse possibile eruire il colpevole. 

§ 27. 

N egli intermezzi sono proibiti severamente gli schiamazzi. È 
proibito pure l'accedere alle finestre. Nel trasferirsi alle sale di 
chimica, fisica, merciologia ecc. gli allievi accederanno possibilmente 
uniti, senza strepito e con compostezza, senza soffermarsi nei corridoi, 
sulle scale o davanti alle porte delle sale. 

§ 28. 

Un contegno arrogante ed irriverente verso i superiori, la 
disobbedienza alle loro ingiunzioni, e qualunque atto offendente il 
rispetto ehe loro si deve, vengono puniti con rigore, e, secondo la 
gravità del caso, anche con l' e_sclusione dall'istituto. 

§ 29. 
Qualunque allievo si mostrasse poco assiduo ai propri doveri, 

e non esatto osservatore delle discipline s'-'olastiche sarà ammonito 
dai docenti. Qualora tali ammonizioni si mostrassero infruttuose, ne 
verrà avvertito il capoclasse, il quale ove vedesse di non poter con
durre a miglior partito l' allievo, ne avviserà, a seconda dei casi, il 
direttore e la famiglia. 

III. Comportamento esterno. 

§ 30. 

Gli allievi devono in ogni circostanza, tanto nell'istituto che 
fuori, serbare un contegno decoroso e socievole, corrispondente 
alla condizione di persone educate. Sieno condiscendenti, collegiali, 
affabi li coi condiscepoli, nè danneggino le altrui prop-rietà. 

§ 31. 

È proibito, in qualsiasi contingenza, di fare assembramenti, 
eli fumare e di fare schiamazzi, o rumori di qualsiasi sorta, tanto 
nell'istituto, che fuori. 
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§ 32. 

È proibito di fumare pt>r le pubbliche \'Ì e, tanto nell'andare 
ehe nel ri tornare dalla ~c·noln a casa, nYemlo scco i libri e i requisiti 
scolastici. 

IY. Pene disciplinari. 

§ 33. 

Riuscendo inutili gli <lV\·ertimenti e le riprensioni, venanno 
commi:mrati i ca4ighi nei quali i l per,;onale insegnante si atterrà 
alle seguenti gradazioni, a misura della gravità e ripetizione dei 
trascorsi: 

a) reclarguizioue da parte del capoclasse o dal direttore in 
privato od in pubbliea classe; 

b) reclusione congiunta con un elaborato in i::;critto, nei casi 
eli più graYi trascorsi eli disciplina, che però non può estendersi 
oltre otto ore. Essa richiede il deliberato della conferenza del perso
nale insegnante, e non può infliggersi allo stesso scolaro più eli due 
yolte in un anno : 

Ove questi mezzi non fos sero bastati a correggerlo, il personale 
insegnante potrà decretargli la minaccia dell'esclusione; minaccia 
che, del resto, può esser inflitta acl uno scolare, anche senza le 
premesse dei capoversi a), b) , a seconda della gravità del caso; 

c) esclusiòne temporaria dalla scuola per l'anno in corso; 
d) esclusione definitiva dall'istituto; 
e) esclusione da tutti g li istituti analoghi e da tutte le scuole 

medie dei regni e paesi rappresentati al consiglio dell' impero. 
Le esclusioni snb c), d), per essere effettuate, abbisognano 

della conferma dell' Autori tà scolastica provinciale ; quelle sub e), 
rispettivamente, della conferma dell\iinistero per il Culto e l' I struzione. 

Ognuno di questi castighi verrà notificato ufficialmente alla 
famiglia del colpito . 

§ 34. 

L 'esclusione ha luogo : 
a) se l' allievo riporta l'attestato di III Cla~se per due seme

stri consecutivi; 
b) se l'allievo r ipetente riporta alla fine dell'anno l'attestato 

eli II o III d asse; 
. c) se l 'allievo commette un atto di grave insubordinazione, o 

se s1 fa colpevole eli mancato ri spetto verso uno o più superiori ; 
d) se l'allievo si rende colpevole di atti immorali, special-

mente pregiuclichevoli ai condiscepoli; 
e) se esso si rende colpevole eli assenze arbitrarie ; 
f) se presen tasse giu~tificazioni apocrife; 
g) se l'allievo si rende colpevole di azioni che incorrono nelle 

punizioni del codice penale. 

§ 35. 

Se un allievo si sottrae ad un castigo abbandonando l ' ist,itutn 
prima che il castigo gli venga comunicato, o, comunicato che gli 
fosse, non si presenti a scontarlo, perde il diritto all'assolutorio. 
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§ 3G. 

L'uscita spontanea di un alli evo dalla 'scuola, deve e~sere 
iusinuata, in tempo u ti le, alla Direzione per iscritto dal padre o da 
chi ne fa le veci. Mancando a que~ta condi~ione l'allievo è trattato 
ex 34 capoverso e), e non ha diritto a certificato eli frequentazione, 
e meno ancora al nulla osta al passaggio ad altro istituto ~colastico. 

§ 37. 
Eventuali ricorsi contro l' applicazione eli l]Uesti §§, possono 

estiere inoltrati dai legali rappresentanti dell'allievo, alle competenti 
Autorità. 

§ 38. 

Giustificazioni, bgnanze, preghiere e desideri di qualsiasi 
specie gli allievi avranno da rivolgere al Capocla~se che li prenderà 
in dovuta considerazione e in caso necessario li trasmetterà al 
Direttore. 

§ 39. 

Ogni allievo, al momento dell' iscrizione riceverà un esemplare 
di questo statuto. n padre o ehi lo rappresenta, dovrà produrre la 
reversale dello statuto stesso, debitamente firmata di proprio pugno. 

ad N. 

Io sottoscritto . padre rac-
comandatario dell'allievo 
nato a di anni iscritto nel 
Corso dichiaro eli avere lette e uene comprese le ,Norme cli scipl inari" 
della Sezione Commerciale eli questa I. R. Accademia, e mi obbligo di farle 
puntualmente osservare dal predetto mio figlio raccomandato. 

In fede di che mi firmo 

Tries te, li 

Nome e cognome . . ... . .................................................. . 
Condizione 
Indirizzo 

X STA'l'D'l'O ORGANICO E PIANO DIDA'l'TICO DEL CORSO 
COMMERCIALE FEMMINILE. 

a. Statuto organico. 

I . 

sono :O~t~:~g~esi~~1~~ §~~t~~"t~i f~~7~gs~:i':::t~o~\~~~~:;~~lec0deJ1I;yc~~ el~~~~d1~~;f~ 
di Conune1·cio e di Nautica in 'l'rieste, approvato con eccelso Decreto ministe
riale del 8 Luglio lVOO N. 8712. (Vedi in, u ltima i §§ relativi.), 

Il. 
Ogni anno viene tenuto un Corso che, incominciando col l" Ottobre, 

fluisce col 80 Giugno. L' orario e le ore d'istruzione saranno rese note prima 
dell' incominciamento del Corso. 



Le ore antimeridiane sono 
domestiche; per cui l'istruzione 
primncnte: 
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lii. 

libere alle ragazze per le occupazioni 
limitata alle ore pomeridiane e pro -

dal l'Ottobre all'ultimo eli Marzo: dalle 21/ 0 alle ò'/, pom. e clal1" Aprile 
a tutto Giugno: dalle 5 1/0 alle 61/0 pom. 

IV. 

L'iscrizione ha luogo dal 20 al 30 Settembre nella cancelleria della 
Direzione. 

v. 
Per r esrnne previsto dal § 8 dello Statuto generale è destina.ta una COlll

missione, composta del Direttore dell'istituto e dei docenti del Corso. 

n. 
Allieve di altri istituti non possono contemporaneamente frequentare 

il Corso. 
È perme,;so invece di ammettere tntte quelle che, eventualmente, fossero 

occupate presso nn negozio, o facessero la pratica in un ufficio dello Stato 
(Posta, Telegrafi ecc.). 

v n. 
Il Piano didattico (vedi pag. 179) è introdotto in via di prova. 
Allo spirare di ogni anno scolastico tutti i docenti del Corso, sotto la 

presidenza del Direttore, dovranno tenere una conferenza per consultarsi sulle 
esperienze fatte dura.nte l'anno, e sugli eventuali desideri di 1nodificazioni da 
introdursi nel piano d1 istruzione. 

Il protocollo di questa conferenza deve essere presentato immediatamente 
all'Eccelsa I. R. Luogotenenza. 

VIU. 

Il numero massimo di allieve da ammettersi in ogni sezione del corso 
femminile è fissato a 40. 

Estratto dello Statuto organico della Sezione commerciale. 

§ 5. 

Il Corso commerciale femminile ha lo scopo di aprire una nuova fonte 
eli guadagno a ragazze ehe si abilitano nelle n1aterie con1merciali 7 facilitando 
loro l'impiego negli scrittoi; come pure eli procurare alle stesse l'opportunità 
di acquistarsi quelle eognizioni di corrispondenza, di contabilità ecc. che le 
rendono atte a esercitare il piccolo eon1mercio. 

Per l'ammissione si richiede il compiuto 14" anno di età e l'attestato eli 
una scuola popolare assolta con buon esito. 

§ 7. 
Gli oggetti d'istruzione in questo Corso sono: la lingua e la corrispon

denza tedesche, la geografia commerciale, la teoria del commercio, le nozioni 
cambiarie, l' aritn1etica con1merciale, la corrispondenza, la contabilità, i lavori 
di scrittoio, l'esercizio alle macchine da scrivere e la calligrafia. 

§ 8. 

La lingua tedesca, la geografia, l'aritmetica e le materie commerciali 
vengono msegnate da professori abilitati. 

§ 9. 

Alla fine dell'anno le allieve potranno sostenere un esame, sull'esito del 
quale. sarà loro estradato un attestato colla dassificazione di ogni singola 
materia. 

Per l' esame è da pagarsi la tassa di 4 Corone. 
Le allieve che non si sottopongono all'esame ricevono soltanto un cer

tificato di frequentazione. 
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Si 10. 

L' anunissique al Corso va eongiunta a.d una. tassa d.' i::H.a·izione di Corone 6 
a v~Lnt~ggio della Biblioteca. 

La tassa scolastica è di Corone 10 per 
Per l' esenzione dal pagamento della valgono le norme 

vigenti nelle scuole medie. 
§ 11. 

La classificazione delle allieve viene fatta secondo le norme vigenti nelle 
,;cuole medie. 

Per una nota ,,insufficiente<.1 in una 1nateri~, il _Corpo docente è t'acoltiz
zato di concedere l'esame di riparazione alla Jine delle vacanze estive. Per 
liUesto esan1e è da paga.rsi la tassa di 8 Corone. 

A Natale e a Pasqua le fan1iglie deJle allieve riceveranno una ,Notizia 
,;colastica", contenente la classificazione sul profitto riportato fino a quell'epoca 
dalle allieve. 

§ 12 

Per l'Accademia di Commercio, e <Juincli por il Corso, valgono tutte le 
Dorme prescritte per lo scuole medie, in quanto non esistano speciali dispo 
sizioni. 

b. Piano didattico. 

l. 
Lingua tedesca e corrispondenza (facoltativa). 4 ore settimanali. 

È scopo dell'insegnamento eli questa lingua eli iniziare nelle cognizioni 
quelle allieve che ne fossero poco fornite o del tutto prive e eli raffermare le 
altre, servendosi a tale scopo di frequenti esercizi a voce ed in iscritto. 

Esercizi di pronuncia, vocaboli, piccoli dialoghi ed analoghi esercizì con 
speciale riguardo alla correttezza e alla chiarezza dell'espressione. Conversa
zione coll'aiuto di uno o due quadri parietali, coll'esercizio sugli oggetti e 
sulle evenienze che si presentano nella vita ordinaria di fatniglia é cittadinn, 
e colla lettura e riproduzione di brani scelti da un libro eli lettura, approvato 
per le scuole commerciali biennali tedesche (v. Heymerle Pòlz 1). 

~Ien1oi'izzazione. Trasfor1nazioni con esercizi di gt•anlmatica. Conteggio. 
Esercizi in iscritto per casa ed in iscuola; questi congiunti a dettatura nteu -

sile; ~io~:~:~1~1~d~~z1'~af~~il~·if;~~~~::i~e~-c~l~~ilt;tt::~orizzazione ed imitazione 
di lettere modello. Scritti e formulari commerciali. (Testo: Kleibel.) 

II. 

Geografia commereiale. l ora settimanale. 

Geografia co1n1nerciale della 111onarchia austro-ungarica, con speciale 
riguardo alle vie di c01nunicazione per terra e per acqua. Nozioni di geografia 
f\Ornmerciale degli altri paesi europei ed extra europei, a seconda dell'impor
tanza clelle loro relazioni commerciali coll'Austria-Ungheria in generale, e col 
porto di 'rrieste in particolat·e. 

Ili. 

Aritmetica commerciale. 5 ore settimanali. 

l. Le quattro operazioni fondamentali con numeri interi e decimali, col 
l'uso delle abbreviazioni piì1 importanti. Operazioni con frazioni ordinario. 

2. N ozio n i sul sistema metrico-decimale e sulle principali misure e sui 
pesi inglesi e russi. 

3. Sistemi monetari dell'Austria-Ungheria, dei paesi clelln convenziono 
monetaria latina, della Germania, dolb Granbretagna e della Russia. 

4. Calcolo dei numeri complessi applicato particolarmente a conteggi di 
merci e eli valute. 

5. Calcolo del prezzo medio ; regola clel tre, eli catena, eli società e di 
rniscuglio. 

6. Calcolo del 0/0 con applicazioni ai conti merci. 
7. Calcolo d'interesse per anni, mesi e giorni. 
8. Calcolo dello sconto cambi. 

12 
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9. Calco lo delle ,-,.Jute, dei cambi e; teri e dl'gli effe t-ti . secon do i li•tini 
delle Borse di \'ienna e di Trieste. 

10. C»lcol;;zione degli · interessi ne i c.onti correnti secondo i metodi: 
diretto . retrogrado e scalare. 

IV. 

La,ori di scrittoio e contabilità. 4 ore settimanali . 

L LaYori di scrittoio. Note e eonti nel commercio al minuto: fatture 
nel con11nercio all'ingrosso ; lettere di porto. Estensione di vaglia postali per 
l'interno e pe r l'estero; m<mdati pc1;t<1li : indirizzi postali accompagnatori; 
spedizioni con ri ,-alsa: ce r tificati di riceTuta e di 'Cersament i delle Casse di 
ri spannio postali: chèq ues postali e telegrammi. 

:3. Contabili tà commerciale. a) A partita sempli ce. Scopo ed utilità della 
tenuta dei libri. Bre\'e dilucidazione delle disposizioni di legge. Libri princi
pali c ausiliari. 

nlut/~~I~~ii0ef~~·~ct~ i,'\~\1~\~!~r~~ii0tbr~li p~fu ci~I~W ~~e~~~~i:,~i a:~~ l i~.:ì~~~·~~ 
bilancio . 

b) .-\. partita doppia.. Dottrina fondamentale della contabilità a partita 
doppia; meccanismo c'lei con t i del :\laestro nelle scr ittu razioni iniziali, di 
gestione e di chiu:3ura. 

Esercizio pratico sul tema syolto a partita semplice, Yalendosi dei soli 
libri principali (Giornale, Ca;sa. l\Iaestro, col r elatiYo bilaneio di \'erificazione 
e di chiusura), e finahnente col giomale ;)Iaestro all'americana. 

Conispondenza commerciale. l ora settimanale. 

Fonna es tema e disposi zione interna delle lettere commerciali ; indirizzi; 
trattamento delle lettere in arrivo ed in partenza. Principali abbreviazioni. 
Lettere di affari in n1erci: o.ft~~rte, ordinazioni, eseg·uimento eli ordinazion i, 
re,·oche e 1agnanze. Lettere di pagam ento e di assegno sulla Cassa postale 
di r isparmio. I,ettere r iguardanti t ratte e ri messe. Semp·lici lettere in all'ari 
clt :::;pedizione e d' assicura:~. ione di n1erci. DomandA e risposte d' infonnazione. 
In,io di conti co rrenti e di lettere sollecitatorie. Domande d'impiego. 

V l . 

Teoria del commercio e K ozioni cambiarie. l ora settimanale. 

l. 'l' eoria del commercio. Generalità sul commercio e divisione del 
medesimo. Il ceto mercantile, le Società di commer cio ed i consorzi industriali 
ed economici. Il conunercio con mercanz ie reali , con denaro e con carte di 
valore. I stituzioni commerciali. 

2 Nozioni principali sulla cambiale. Concetto e specie di cambiali; 
cambiale propria e cambiale tratta. Capacità di obbligarsi in via cambiaria. 
Requisiti essenziali della cambiale. Bollo cambiario. Girata. Accettazione. 
P agamento. Protesto. Regresso. D omiciliazione cambiaria. 

VII. 

Calligrafia. 2 ore settimanali . 

. Esercizi nella scrittura corsiva. È scopo di questa istruzione di far 

~~~~~~I~t~~1 Ì:;v~I~r~Ìt~~~·i~i~i~roe ~:N:d~~~te~e dd, :~.~~~.arSc~\~~u;·~r:~~o~~:crna da 
Quell e ~llieve che non abbisognassero di un perfezionamento nella scri t 

tura e nella forma esterna poosono essere dispensate dalla f requentaz ione della 
calligrafia. 

VIII. 
Esercizi colle macchine da scrivere (facoltativi), 2 ore settimanali . 

. Esercizi di y,resta. e ~icura copi•turae composizione di lettere, fatture, 
contt ecc. con differenti sistemi di macchme (Yost Underwood Hammond 
Remington, Idea!, Oliver). ' ' ' 
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Y. LA SCUOLA COMMERCIALE BIENNALE FEMMINILE. 

t!. Statuto organico. 

l. L 11 scuola commerc iale femminile di dlle classi pres;o la t:iezioile 
eommerciale dell' i. r. Accaden1 ia di Coinm ercio e Nautica in rl\·i es~e, è intesa 
a form are la cultura generale e ; peciale di forze femminil i per il commercio 
triestino. 

2. L a scuola consta di due cor si. Per l'ammissione al primo corso basta 
dimostrare di aver compiuto o di compiere nell'anno solare in corso i 14 anni ,
e di aver soddisfatto all'i struzione obbligatoria generale.*) P er l' ammissione al 
secondo occorre aver assolto la primn classe di questa scuola o eli nna simile 
e, corrispondentmuente, a.ver c•.o1npiuto o compiel'O nell'anno solare in corso i 
15 anni . Nel secondo caso l' amm i;,;ione òipenden't da nn esame nell e materi e 
del I corso e nella lingua italiana. L' amtniss ione all' esatne non potrà esser 
concessa, se l'alunna avrà freqnen t~tto altre scuole, che previa antorizzu.zionn 
dell'i. r. Minis t ero del Cnlto e dell ' Istruzione. 

3. L' anno scolastico dura dal 1° ottobre al 30 di giugno. IJ' istruzione 
viene impartita in 18 ore settimanali, a orario ininterrotto di mezza giornata 
(v. §§ 5 e 6). . . . . 

4. Maten e obbhgatorw sono quelle enumerate nello specchwtto seguente. 
5. Ore settimanali assegnate alle singole materie : 

I CORSO II CORSO 

l sem. n sem. l sem. li sem. 
Lingua tedesca e corrispondenza 5 5 4 
Ari tmetica commerciale . . . . 4 4 3 
Diritto commerciale, ca1nbiario e m.aritti~l'l~ 3 2 
Corrispondenza 
'l'enitura di libri 

2 

Esercizi di banco 6 
Geografia commerci~le 2 2 2 
Calligrafia . 2 2 l l**) 

l R 18 18 18 
Si aggiungono per tu tta la dnrata dell a scuola, due ore settimanali di 

dattilografia. 

di Cor~.m~r~i~~a:~::~t~~o:r:e~~~e :;.1\~":c~~Y~~'~:,n~~·me vigenti per l'Accademia 
7. La tassa scolastica è Jl. 10 Corone p er semestre, e dovrà esse re ver

sata a mani dell' i. r. Direzione nel I semestre non piit tardi del 1.0 dicembre; 
nel secondo non pilr tardi del 1.• di aprile. Quanto all' esenz ione dall a tasaa 
scolastica vigano le norme dell'i. r . Accademia, ris p. delle scuole m edi e. . 

8. L'iscrizione, a ll' atto della quale dovranno essere presentati dal padre, 
dal tutore, o dalla persona autorizzata legittimamente alla sor veglianza e 

*) Giusta il dispaccio ministoriale dei 2 settembre 1910 (n.o 26.807} furono introdotti 
esami d'ammissione . 

Vi sì richiede : 
a) di li nç-ua tedesca: l 'erfetta conoscenza delle forme della declinazione debole e 

t'nrte , della coni ugazione rego lare e d irregolare , come pure delle cos·e prin cipali dell'ordin e 
delle parol e .. 

b) di ~;t eografia: Nozioni fondamental i eH morf6logia Io lin ea generale lu. geografia 
fisica e poHtlca dell' Europa con riguardo specittle nll a. Monarchia Austro· tmgarica. 

c) di aritmetica: Conoscenzn perfetta e sodisfacen te speditezza n ell' oseguimeuto dello 
o perazioni con numeri inte ri , con f razion i decimali e con frn,zioni ord!nnrie. Moltiplicazion e 
e divisione abbreviata. Facilità n ell' afferru.ro e risolvere semplici qu esiti siR a mezzo di 
proporzioni siu a mezzo di riduzione nJl' unità. 

**) Giusta il dispaccio ministeriale dei 17 settembre 1907 (n.o 37.002) ridotte a 
l - - -
-------~-

quindi num ero totale 17 16 17 17. 
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respousabile. il eertifi cato di batte::;Ìnlo o di na~cita e l' uhiu1o atte::) tato sco
lastico, anà luogo dai 15-18 di luglio e dal l. '' al 15 di settembre, durante le 
ore di uffìcio della Direz ione. 

n. In una classe non possono Yenir ammesse più di 40 alli eve *). 
10. Le norn1e per le scuole 1nedie hanno \igore anche per (1uesta scuola, 

in quanto che lo statuto non disponga di\·ersa.mente; eguahnente Yalgono per 
essa le norn1e disciplinari delF Accade1uia di C'omtneri;io per quanto vi siena 
applicabili. 

11. Queste disposiz ioni nou possono e:::;sere n1odifìcate senza la approva
zione dell ' i. r. Ministero . 

b. Piano d' Ù1$egnamento. 

I. Lingua e eorri spondenza connnerciale tedesca. 

lleta: Facilità di espr imersi a Yoce e di intender e la ling ua parlata. 
l'ap acitic di redigere presto e conettamente una semplice lettera commerciale, 
e di comprenclere ciò che altre ditte scriYono all a propria casa commerciale. 

per 1 '~~~-:~a~~~~~·~ li n~]{~ r,~~,s:l~n~~:!~-~~ ~~~la l~ny:r~e~~md' :J!~~. "~~:t~zi~~; 
l'Accademia. 

Anno l. t.5 ore) : Fouetir.a e morfologia, dedotte da una serie di brani 
di lettura, ordinati secondo la difficoltà: i princip ali feno m eni della sintassi: 
posizione delle parole. consecutio temponun e l' uso del congiuntivo. Prepo
siz ioni e- congiunzioni. Discorso indiretto. Cno o due quadri murali. 

:Mensilmente un elaborato scolastico , e 5 dettature al semestre. 
Anno IL (4 ore) : Riproduzioni eli brani di lettura, lettere famigliari; 

principio di compon imenti alquanto emancipat i dalla lettm·a, ed eserci zi di 
dizione ~ in base a cose Yiste (quadro 1ntua.le, gita ecc .). Vi vanno congiunti 
esercizi c1i ripetizione e el i completamento della sintassi. Nel secondo semestre 
a questo ramo dell'istruzione non si dedica che un' ora se ttimanale. 

N el primo semestre un elaborato syolastico al mese, e in tutto 3 detta
ture con esigenze maggiori , allo scopo di preparare e sviluppare il componi
mento libero. 

Nel secondo semestre una dettatura, e un elaborato scolast-ico, prima 
del tema finale. 

Facili lettere commerciali di all'ari in merci e di banca, compresi i lavo ri 
di scrittorio: 4 elaborati scolastici, più il tema finale . 

II. Aritmetiea commerciale. 

Meta : Cogniz ione perfetta dei conteggi più importan ti riflettenti il com
mercio in nlet·ci rea1i, ed il ramo bancario. 

I. Corso. (4 ore) : Le c1uattro operazioni fondamentali con numeri interi 
e deci mali , facendo uso solamente di quei metodi stenaritmetici, che offrono 
r eali vantaggi pr atici. l'razioni ordinarie. In troduzione nel metodo delle parti 

~;1~~u~rpo~t~d~~{~~~fi0c1~ s'~\~~~~a;~~-~f, ~~~~in~~~i~n~~~ ~~,P~~!~\~a~~fi~~sode~~~mr~~~~ 
esattezza. 

Conteggio can rnuneri concreti (interi e frazionari ); i sistemi dei · pesi, 
delle misure e delle Yalute degli stati principali . .Rapporti e proporzioni, regola 
del tre, regola di società (semplice e composta), regol a di catena, regola eli 
misc~glio .. Calcolo percentuale ,,di" , ,sotto" e ,sopr a" 100; sua applicazione 
a cast tolt1 d~lla prat ica (come eont~ggio di defalchi di peso! dell ~ spese di 
eompera e d1 vendita, del clazw, conteggw r elatJvo all ' asslCurazwne ecc.) 
Calcolazione semplice di merci. Calcolo dell' interesse. 

Un lavo ro scolastico in ogni periodo conferenziale; lavori domestici 
secondo i ca.si. 

II. corso. (3 ore) : Calcolo dello sconto, appunti netti, calcolo dei conti 
correnti e conteggio degli interessi sui depositi alla i. r. Cassa postale di 
n sparmw. Calcolo dell'oro, dell'argento e monetario . Calcolo delle divise SLt 
p1azze austr1~che1 e. delle cambiali austriache su piazze estere; cal colo delle 
valute e degh. etlett1 secondo gh ns1 delle p1azze austriache; calcolazione com
posta cl1 merct. 

Usi del traffico con articoli d'importanza mondiale. 

*) 50 (d isp. ministeriale dei 27 giugno 1906, n." 24.410). 
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lln lavoro s r.olastico in ogni periodo collfr.rell7.ift,l e ; l!tvori clOineRtici 
secondo i casi. 

III. Diritto cominerciale, catnbiario e tnarittimo. 

Meta: Conoscenza delle piì1 importanti relazioni ed istituzioni detenni
llate dal com.n1ereio; no7.ioni di diritto Ine rcantil e, cambiario e 1narittimo, indi 
spensabil i alla pratica eornrnerciale, dilncldati in base a, caRi pratici. 

I . corso. (3 ore nel l semestre) : Origine ed uti lità del commercio ; vari eUc 
del suo t?sercizio. Oggetti del eommercio _e loro misure; il denaro in genere; 
valuta. I sistemi delle valute, dei p0si e delle misure, con ispeci>Lle riflesso a l 
s iste1ua tuetrico. Il commere.io con merci reali. I con11nercin.nti, la ditta (1inna.) 
ed il regist1·o di eomn1erc io . Il personale ausilia.rio di una ditta connnercialt'. 
Consorzi ocoumnici ed industriali. Modi di pagamento nella eompra-vondita di 
rnerci reali. Cambiali: di\~ers e forute e s pecie, illustra,to in teori a. ed elaborate 
in ·pratica. Assegni e ehèques. I. r. Uffi.cio delle casse .postali di risparmio. 
Dazi, monopoli eli Stato, privilegi, tutela delle marcit e e dei modelli. 

II. corso. (2 ore) : Breve ripetizione della materia trattata nel I corso . 
Il con1mercio in 1nerci reali nelle diverse sue forn1e e specie. Nonne generali 
per la conclusione e l'adempimento degli ati"ari eli commercio. L e società c0111 
merciali. Il con1tnercio in commissione . . Gli is tituti di trasporto (carriaggi, 

~~·~;'G~t ~dv~~~~~f'~et,~f,~i~~,~~~~o~~i~d~b~d~z,:~:-~~ ~a;~i~,t\~'(~~~~~fi'~t~ ~~~~~~~~~~): 
Istituzioni per protnuovere il co tnmercio: mercati, mos tre, docks, banche, bors e, 
camere di commercio, consolttti, poste e telegmH. 

Il concorso a larghi tratti con ispeciale ritlesso al concorso mercantile. 
Ripeti zione della materia trattata nel I corso, concernente la cambiale, 

ecl allargamento delle relative cognizioni basandole sulle norme della legge 
generale di cambio. 

Utilità e specie della navigazione. Concetto di propriBtario di nave ed 
armatore; loro difl"eren"a. I trattati marittimi a larghi tratti. Il nolo e la 
polizz.a di carico. La polizza d'ass icurazione tuarittima. 

IV. Contabilità. 

I. Corso. (3 ore nel Il semestre) : Contabilitic semplice. - Concetto e 

fi~~-l~n~~~:n~ufta~;~\~~n~i;.g,~~~~0:,;t~l\ 1:J~f: ~~n~~\l!~~~0s:.~;~If~e~tfbi)~~:; ~~\~~ 
cipali ed i libri ausiliari della medesima. La ehiusura dei libri a partita sem
plice. Scritturazioue cl' un corso n101li:dle d' a:tl'a.ri d'un esercizio di conu11 erciante 
singolo, con graduale avviamento all a vita degli affari con merci reali. 

Tre l avori scolastici per seme~tre . 

II. corso. (4 ore nel I semestre) : Contabili h\ doppia. -- Breve ripetizione 
della contabi li tà semplice. E lementi fondamentali dell<t partita doppia . Teoria 
dei conti . I libri principali della partita doppia. Scritturazione eli un corso 
tnensile d' atl'ari d'un esercizio all' ingrosso eli comtnerciante singolo·, in tutti 
i libri principali ed ausi li ari, con lor o chiusura. 

Scritturazione di atrari in co1nmissione e eli consegne di Inerci reali. 
Chiusura dei libri di una societa a nome collettivo. 

V. Corrispondenza. 

I . corso. (2 ore): In base alle nozioni acquisite nelle lezioni di Diritti, 
dilucidazione della compìlazione eli note, conti, fattm·e di conse$na, conti di 
venrlita, specifiche di pesi e misure, conti annlla!i, certificati d1 consegna o 
ricevuta, certificati d i versamento e ricevute, lettere di porto e telegrammi . 
Forma esterna delle lettore commereiali. Avv isi di tr<ttte. Lettere riguardanti 
rimesse per l'incasso e per l'accreditamento. Lettere riguardanti accetta.,ioni 
eambiarie e domicilinzioni. Lettere riguardanti pagamenti, invii di numerario 

~~l~:!~~!· l:ir·~-~~nJffi~:~ ~~u~~~~";~~~~~t:Reci\i~.\:P~~~~~eL!~t~~e ~h~r~~\~'d~':~t~ 
che dà0~o 1:~~-~m:~~~~~ti~e~~~~~ dt~~-~~n~m~~;~~t~n s':t~i"1~~:::li f'~~:~1~ltd~~~';~~;~i 
consisteranno nella trascrizione accurata degli esempi elaborati in iscuoJa. 

I cors~· c~:~ie~=~~!t~ede~l:et~t~~~:~e)~n ~1-:,::z~~~bi~~;~ai:~:;~~~e t~~t~~~~e~:~ 
per difetto eli accettazione e di pagamento e conti di ritorno. Le l ettere più 
necess:irie in affari con valute cd effetti. Lettere di raccomandazione o di 
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eredito. Lettere ri g uardanti conti correnti, arretrati di pagan1 entì, in.solvenze 
e fallimenti. Lettere del comtH ercio in mer ci reali per con to al trui . Rapporti 
di mercato e listini . Lettere rig narda1Hi spedi zioni. Circolari ed offerte di servigi. 

In ch iusa, ripetizione di tutta la materia trat tata. in base ad un corso 
1nensile d1 affari connes~i t.ra di loro . 

L n 'lavoro scola:5ti co ogni terza o quart a settimana. I lavori don1e~t i ei 
eonsisteranno nella trascrizione accurata degli esen1pi elaborati in iscnola . 

1"1. Eserci zi di Banco. 
li . corso. (6 ore nel II semest,re) : :3,·olgimento pratico d' un corso Li 

m ensile cP a1fari 1 con ispeeiale riguardo agli afl'ari cr importazi one ed esporta
:d onf' per la v ia di ma.re. 

\"II. Geografia. 
Meta: Conoscenza dei s ingoli ~tati c01ne regioni di produzione e di 

comn1ercio 1 sulla base delle generali condizi oni geogrfdich e, e la loro posi:doue 
nel eominercio mondia le con riguardo alla Monarchia austro-ungarica. 

I corso. (Ore '2): AvYiamento al m aneggio delle cart e geografiche per 
mezzo della esplicazione della rete dei gradi sulla sfera terres tre. L e zone 
climatiche della terra. Configurazione OTizzontale I singoli oceani secondo 
po8izione. forma e configurazion e. I bacini oceauici , isole: dire zione dei venti: 
correnti marin e, maree. P r odo tti. BreYi descri zioni delie parti del mondo , 
g iusta le loro zone di vegetazione e produzion e. Part icolareggiata pertratta
zion e della Monarchia austro -ungarica secondo le sue con dizioni produttive c 
conunercìali i stati lilnitrofì della Monarchia austro-ungarica e re laz ion i di 
questi coll'Austri a-Unghe ria. 

IL coTso. (:3 ore) : Gli altri s tati dell ' E uropa e le loro colonie. Hl i 
stati delle altre parti della terra a seconda della loro importanza nel commercio 
mon diale, con speciale r iguardo alle principali p iazze commerciali . Ditlùsn 
:·i peti zion e della rete ferroviaria ~ ell.a Monarchia austro-ungarica. Il n1ovin1en to 
mternazionale delle ferroYie e det ptroscafi. Poste e i telegrafi. In tutti e du e 
i corsi l' orografia v ien e pertrattata solt anto in quanto essa s i mostri necessaria 
allo studio del movimento commercial e dei diversi stati, 

VIII. Calligratia. 
Meta : Sviluppo di una callig rafia chiara e spedita. 

in div~r~~~~~nà~z~~~) : Esercizi fondati di scri ttura corrente latina e r otonda 

Ogni ora un compi to domestico . 
II. corso. (l ora): Scri ttura commerciale con riguardo ai metodi di 

scrittura corrente ed alla distribu zione ragionata dello s pazio disponibil e. Segna
tnre comm eTciali. 

Elaborati domestic i come sopra. 

IX. Dattilografia. 
N elle domeniche e feste. 

c. Piano normale del 1910. 

a) Materie obbligatori e: 
Lingua d'istruzione 
Lingua t edesca . . . . 
Corri spondenza tedesca . 
Aritmetica commerciale . . . . . 
Dottrina del commer cio e dei cambi 
Corrispondenza e lavori di scrittoio 
T enitura di libri . 
Esercizi di banco . . . . 
Geografia e istituzioni civili 
Stenografia . . . . . . . 
Calligrafia . . . . . . 

b) Materie liberA: 
Dattilografia . . . . 

I Corso 
1 sem. 11 sem. 

2*) 
6 

II Corso 
1 sem. 11 sem. 

3*) 
4 
3 
3 
2 

*) Ghist.a il rliap. ministeriRi e degli 11 se t.temhre 1911 (n .fl a~ .194. ) CR.mhiato in ij ~. 
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a) Oggetti obbligatori . 

l. Lingua cl' istruzione. 

l\•(eta: Chiara intelligenza di comunicazioni altrui nella lingua d'istru
zion e. Capacità di esprimersi correttamente a voce e in iscritto. Prontezza nel 
leggere con P-spressione e nel ript·oùurre le <:ose lette. Conoscen·r.a dell e più 
importanti creazioni ]ettera.rie della lin gua d' istru~done, con speciale riguardo 
ai capolavori dei più notevoli scrittori moderni. 

I. Classe. (2 ore settimanali .) Ripetizione della rnorfologia e analisi logica 
ùella proposizione semplice; r~gol e di punte-ggiatura e d'ortografia. l pii.l 
u.:;itati vocaboli stranieri, specialmente termini connnerc iali. l~}petir.io~e delle 
regole pi.it importanti della sintassi; analisi logica delj>eriodo. Letturfl di brani 
prosasttct e poetiCI. Correttezza nel leggere e nel nprodurre le cose lette. 
Brani adatti a mmnoria. 

In ogni semestre 2 compiti scolastici e 2 domestici. DP-ttati, secondo il 
parere del docente . 

II. Classe. (3 ore settimanali). Hipetizione della morfologia e della sintassi ; 

~i~e~;~ ~i 1;1~1f~~~:~~~i~rd~e b~.;~~ri~~~s~~,t~~f"ii:!~~i~s~~~~~~~ficte~o~~~;:itti :J,~!~; 
~~~~~eP;;~~~f0darire1~i~iv;·i1:t~"~\oE:~8~i~t~o~~t~~;~I~ol:~l~ari~~~'~l;, ~; i~;~~r~~~~~ 
dei grandi poeti moderni. In counessione a ciò cenni e::;senziali sui generi 
letterari e la verseggiatura. Liber:t riproduzione di poeRie lette E sercitazioni 
oratorie. I compiti van no dalla semplice riproduzione fino a un piano svolgi 
mento ind ipendente di temi tolti dalla cerchia delle cose note all e scolare. 

In ogni semestre tre c.ompiti scolastici e due domestici. Dettati, secont1o 
il parere del docente. 

2. Lingua e coiTispondenza tedesca. 

ti~~i~~~~~Ììciente conoscenzn della morfologia e de.lla sintassi e la facoltà 

eli co~)~:~,~~jr, ;~:!~~·~~:~~t~u;r~~~~;;~Ji~~t~c~ 1d~li~·~~:e,~:a;,ii~~~a~ la lettnm. 

I .a classe (sei ore settimanali). Ortofonia e Ortoepia. l\1orfologia e le 
regole fondamentali della sintassi. Esercizi orali e scritti per applicare le regole 

~~fd~~~~~:l~:rl~~'d:cJ~i!~a:~~i u~;g~~Jii~r~:~~~t·,~nda~~sfeot~~~·a~ facili .domande 
Nel secondo semestre il docente comincia a servirsi del tedesco quando 

ri volg~r!·~ ~:~fa s~~ta:t~~ta~·e~:: a~,~!~tlc~li~ c~e~~~~~~.:~iof!t~~~,~~:ti~~~~ndo il 
parere del docente. 

II. a classe (quattro ore settimanali). 
Ripetizione e ampliamento della morfologia, in ispecie della declinazione 

e coniugazione irregolari. Completamento degli elementi della sintassi. Conti
nuazione degli esercizi orali e scritti. Lettttra, traduzione e interpretazione di 
brani di lettura di maggior estensione che, in quanto è possibile, fomiscono il 
materiale per le conversazioni. All' occasione brevi traduzioni dalla lingua 
d'insegnamento in tedesco. Completamento della COJ? ia verborum coll'uso di 
quadri murali e con riguardo ai termini commerCiali. Formulazione delle 
domande da parte delle scolare, saggi di descrizioni e racconti in tedesco. 

Nella seconda classe la maggior parte delle spiegazioni e discussioni 
viene data in tedesco. 

Dne temi scolastici e dne domestici al semestre. Dettature secondo il 
parere del docente. 

B. Corrispondenza .commerciale. 
_ Meta: Facoltà di redigere in tedesco le lettere e stampiglie in uso nel 

traffico in merci. . 
II. a classe (3 ore settimanali ). 
Acquisto di un adatto frasario per le facili lettere e pezze in uso nel 

traffico delle merci; lettere scelte su facili aft'ari bancari che stanno in nesso 
eol traffico delle merci. In quanto è fattibile, l'ordine delle lettere segue quello 

~~~:ib:Ì~r~.~~~~~~~~:di~:~~~~ti ~~7ect~et~i t!d:~ci~!of~ b~sef~nfu~te i~oi~~in~~~~~~~ 
di affari. 
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Due temi scolastici e uno domestico al semestr e. Con tinui eser ci?.i in 
iscritto a scuola. 

3. Aritmetica commerciale . 

. Meta : Sicurezzn nelP esecuzione di tutti i conteggi in1p ortanti per il 
connnercio in merci, con riguardo al ri spettÌ\O 1netodo pratico ; capaci tù, di 
compiere i calcoli risgnardanti gli aft'ari bancari, secondo l'uso di rienna. -
Esercizi di calcolo men tale. 

I. Classe. (Nel l semestre 5 ore settimanali , nel II semestre 3 ore setti
manali .) Ri petiz ione generale dei conteggi con nutueri decimali astratti e con 
t'raz ioni con1uni (il cui nnn1eratore e- denominatore non devono a.vere pil\ di 2 
cifre). Esercizio n el Hasportare celermente e con sicurezza il punto decimale. 
Stenarìtlnetria cornn_1ercial e: per quanto essa rappresenti una vera faci litazione 
ed una semplificazione del metodo comune, con speciale riguardo alla ·molti
plicazione e alla di,-isione abbreYiat:l. I più importanti sistemi monetari , di 
misure e pesi dell ' Europa e dell'America del ìio rd, trattando ampiamente la 
valuta in corone e i l s isterna 1netrico; risoluzione e riduzione. Conteggi con 
numeri complessi, compreso il metodo clelle parti aliquo te. Rapporti e cal co li 
di conclusione. Regola di società e delle medie; regola di catena. Calcolo del 
p m·cen to ,da", ,su" ed , in" 100, eon applicaz ione alle aggiunte e ai defalchi 
percentuali della pratica commerciale . Calcolo dell ' interesse ,da", ,su" ed ,in" 
100 med iante , numeri e divisori." El ementi del conteggio nella compra-Yendita 

~e~~eta~e~~~ n~~;e~lt~i~~~r~;t~Ju~~~~·a~~;l e merci. Esercizi continuati di calcol i 

Nel I semestre 4 temi scolastici , nel II, 3; n el I semestre due volte all a 
settimana e nel secondo semestre tma, bre>i esercizi do mestici, che per quan to 
possibile deYono esser corretti a scuola. 

intere;;i Cb"aJ~~·1~3 d~1Ì~o s~~~:~n~~~fie Rifa~t~~iot"a~~:;i~a~~~i~i~~~~e''Ei:~e~ttecf~; 
calcolo monetario, specialmen te calcolo del valore di corso secondo l'usanza 
di ì'ienna. Calcolo del pagamento dei dazi. Calcolo del valore di banconote 
estere. L e cose più importanti sn l calcolo delle di•ise sulle piazze austriache, 
eccettuate le cam biali fisse su Londra. Breve trattamento dei corsi piit impor
t an ti per il commercio aus triaco su pi azze estere. Elementi del calcolo degli 
effetti secondo l'usanza di V tenna. Netti appunti semplici a scopo di ripeti
zione. Fondamenti del calcolo dei conti correnti a tasso costante (semplice e 
composto) . Trattamento esauriente della calcolazione delle merci, incluse le 
calcola?.ioni d'acquisti da oltremare In relazione a questa partita sono da 
trattarsi anche le spese commerciali generali (spese di r egia) . Calcolo del valore 
e delle parità di prezzo dei pii1 importanti articoli del commercio mondiale 
(biade, farine, spirito, zucchero, petrolio, lana, caff'è). E ser cizi di calcolo men
tale, dove questi sieno a propostto. 

Ogni semestre 3 temi scolastici ; una volta alla settimana brevi esercizi 
domestici, che per quanto possibile devono esser corretti in iscuola. 

4. Nozioni del Commercio e dei Cambi. 

1\{eta: Conoscenza sommaria dell e condizioni e istituzioni importanti per 
il. co.mmercio; intelligenza del cambio dal lato pratico senza entrare nel campo 
gnu1d1Co. 

. Nella prima classe a questa materia incombe anzitutto la spiegazione 
dm C•)ncetti e fatti commerciali necessari per le altre materie, nella seconda, 
1l ·completamento dell'istruzione comm erciale mediante la spiegazione indipen
dente d1 combinazioni e istituzioni del commercio che non vengono discusse 
in altre lezioni. 

I . Classe. (Nel primo semestre 3 ore, nel secondo l ora). Introduzione. 
Il c~mmermo, la .sua origine e utilità, le sue s pecie. Oggetto del commercio, 
tratlico m merc1 m generale e usanze, conti e fatture. Misure e pesi, danaro, 
p:·ezzo, valuta, moneta, carta monetata. Nozioni preliminari della trasmissione 
d1 danaro tra commercianti. Elementi della dottrina dei cambi, in quanto è 
mdispensabile alla altre materie tecniche, cioè difìnizione e specie principali 
della cambtale, re.quislti, bollo , giro, aceettazione, pagamento. (Le spiegazioni 
sono da mettere m nesso colla redazione di cambiali). Succinta caratteristica 
del vag)ia ban c~1:io e dello chèque .. La Cassa . Postale di Risparmio servizio 
n sparm1 e servtzlO chèques. e org.amzzaziOne d1 . quest' ultimo. I traÙÌcanti :. il 
commermante, la ditta e Il r egistro comrnermale, Il personale commerc ia le 
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Le cose principali circa le società commerciali ed altre asRocia:doni fornutte 
a scop i commerciali. Breve istruzione sulle iuùnstrie ausiliari e del co1nmercio: 
l' at.tivittì. del commissionato, agente, spedizionere, vetturale. Cenno Hulle istitu
zioni che servono a pro1nuovere il comtner~io: ferrovie , nayigazione, poste (con 
riflesso alle comunicazioni e al trasporlo di beni), telegrafi, telefono, mercati, 
fiere, magazzini pubblici. Gl'istituti d'informazione. L' utili tit dell'assicurazione 
per il commercio. 

II. Classe. (2 ore settimanali). Ripetizione dei modi di girare fondi tra 
commercianti, specialmente del servizio chèrJnes della Cassa Postale <li Hi 
sparmio. Dazi : Le cose inclispensflbili della tariffa doganale austriaca e dei 
documenti doganali. Affari bancari: affari in danaro, cambittl i ed effetti: banche, 
ca~se di rìsparn1io, borse ed affari rispettivi per son1mi capi. 

Dal codice di commercio e diritto eoncursale: Le nonne generali di 
legge sulla conclusione c sull' aclempimento di aif:n·i commerciali o sui mezzi 
di garanzia con ispeciale rigc1arclo al libro IV.o del Codice eli Commercio 

~~~et~·~-~~~- ci~~ 5~~Ì~i~~i8~1~1bi~~~o ~ffC~!p~~i1~~111c8,~·~;~}~ri!~e ri~0~~?~i~~~~ :a~i~l~l~~le~~~ 
mento dei requisiti della cambiale, del giro, dell'accettazione e del pagamento. 
Protesto, regresso, indiriz:zo al bisogno, intervento. Il do1nicilio. 

cate. <&'~~bi~lfnr,;; ~~;:t~i cl~~~~:;i 'ca~~b1~\~i }{;~;~~\~'io~~m~~ft1! f~~~~z~o~~l s~~i 
vaglia bancario e sugli chèqnes. Dal resto della legislazione relativa: Pnnti 
principali del Regolamento Indus trial e (Divisione delle industrie, premes"e 
dell' esercizio indipendente ; la prova dell'idoneità, personale aus il iario 
dell'industria, previdenza operaia). Libero scambio, monopoli . Protez ione dei 
brevetti, dei modelli e clelle marche. Camere di commercio e cl' industria, grem i 
di con1mercianti, consolati. 

5. Corrispondenza e Lavori di Scrittoio. 

Meta: Abili tà nel redigere lettere e lavori eli scrittoio, irreprensibili in 
linea linguistica, oggettiva e ±'orinale. 

I. Corso. (Nel I. semestre 2 ore settimanali, nel II. semestre 4 ore setti-

~~~,~~~~ci~L ~ar~:~~l~~i ~~~~t~J,0 n~c8e1~~~!.f~~1': 1~:d~~~~~: ~i8~c~·!lt~~~!t~:~:~~~~!~ia~1)~ 
Note, fatture e conti di vendita, specifiche di spese, biglietti di consegna e eli 
ri cevuta, certificati eli versamento, quietanze, lettere eli porto, dichiarazioni 
doganali , telegrammi . Forma delle cambia li, dei vaglia bancari e degli chèques, 
dei documenti postali e delle stampiglie del serviziO chèques della cassa postale 
eli risparmio. 

lavori b~i ~~:.J~:~~l~e~~l .~tca?ruf,~;~~az~~~~~l's"u~P,~mcl;~~~a~ezd:z!o~~~l~eis~A~)eJ!\ì'~ 
lettere commerciali . Forma delle lettere, delle buste e delle oa1·toline postali. 
Trattamento da usarsi nella corrispondenza in arrivo e in partenza. 

Pagamenti e spedizioni di contanti. Lettere semplici negli at!'ari in merci. 
Ordinazioni di merci ed esecuzioni di tali ordini, con riflesso alle diverse forme 
di pareggio; conferme eli ricevimento eli merci, revoche e reclami. - Lettere 
semplici negli affari in cambiali : emissioni di tratte, rimesse pec- l' accredita
mento alla scadenza, cambiali da presentarsi all ' accettazione, incassi.- L ettere 
per chiedere e dare informazioni su ditte commerciali. Lettere monitorie. 

Nel l.o semestre 2 temi scolastici e 2 domestici, nel ILo semestre 4 
scolastici e 3 domestici. 

I temi di casa consistono di lettere e lavori eli scrittoio, che le allieve 
devono elaborare da sè. Tutti i lavori sono da stendersi subito in netto (a l 
caso con l'aiuto di appunti stenografati ), di regola senza ricopiarli a casa. 

II. Corso. (Nel I. semestre 3 ore settimanali.) Ripetizione delle sempli ci 

~t~·!~~: ~=F1~e~l~~~~r~~ 1Ji~~~~s~ad~lfg~o~~l~r1:t~~.~~ ~~~~p~~·~8~ pvoes;~~~a d~~·i~f:.~~~'';~ 
commissione. Lettere e lavori di scri ttoio piic importanti negli at!·ari in spedi
zione. Continuazione della corrispondenza cambiaria : rimesse per le;> sconto, 
domicili, cambiali in sof!'erenza. Lettere elementari sulle transazioni bancarie: 
commissioni di compera e vendita di valute, di oise ed e ife t ti ; lettere snl banco-
~~~~an"d~ :,~~~i~~~~eb:~se~":i\1~re eli raccomandazione e eli credito, circolari, 

Nelle ultime 4 settimane del Il.o semestre (durante le ore del banco 
m odell o) si fa una ripeti"ione riassuntiva od un esame generalo di tutta la 



- 188 --

corrispondenza coi , rispetti d las ori di c.ontabilitc\) : di questa. 
o('.casione si approtitta per stabilire pure finale di corrispon-
denza delle scolare deboli 

N el I. o smne.st.re 2 te1ni scolastici e 2 don1e.;3tic.i. 

G. Contal,ilitù. 

:lieta: Conoscenza delb teorica e pratica nell'uso della contabilità negli 
atl'ari counnerciali. 

I. Classe. (Nel I. semestre ::? ore settimanali , nel secondo 4 ore settima
nali ). Introduzione. La contabi1iUt comtnerciale~ il sno scopo e 1netodo in 
generale. Disposizioni di legge sulla c.onta.bilitù, comn1erciale e sul bollo dei 
registri com1nerciali. I più importanti concetti generali ed i termini tecnici 
della contabilità commerciale. Partita semplice. Principi della contabilità in 

l~~~~i~;~le~8~~~~ro e e l ~~~~e!~~~:\~feLt~li ziÌ~~Ì~~n~ec~fd~asi~e~to lo rn~fb~l~'lo\~as~:; 
corrbpondenti. Libri ausiliari della partita semplice. La chiusa dei libri secondo 
rlues to metodo. Continue registrazioni pratiche di diversi affari in esercizi 
commerciali e industriali ed in fabbriche. Regis trazione in tutti i libri fonda 
tnentali e ausiliari di un mese d' atì'ari (di entità n1edia) nell' in1presa commer
ciale in 1nerci d'una singola persona. I lav-ori computistici negli affari al 

~f~;~;i~a s~i~gl~t·i0 ~·~n~~~:~~~hi~,.:~i el~b~~;:~~~ ~i~~~i:a ~~fr~~~ro: 8~~~~:piP~i~~~ 
No ta, lnYentario). Registrazioni efì'P-tti\-e in questi libri . 

~el primo semestre due temi scolastici , nel secondo quattro; esercizi di 
casa secondo il parere del docente. Le registrazioni, da farsi a scuola subito 
in netto 1 eli regola non si ricopiano a casa. 

II. Classe. (N el I. semestre 4 ore settimanali.) Partita doppia (continuazione): 
Ripetizione e ampliamento della dottrina dei conti del sistema doppico e delle 
regole di registrazione nei libri secondo questo sistema. Il giornale riassuntivo, 
teorica della chiusa e_ clell' apertura dei conti nuovi secondo questo metodo. 
::lpiegazione del concetto del bibmcio. Continui esercizi di registrazione, chiusa 
e trasporto conto nuovo in base a semplici e brevissimi quesiti tolti dagli 
affari in dalla pratica industriale e delle fabbriche e dagli affari bancari. 
Spiegazione e elaborazione pratica del l\1aestro secondo il sistema a.mericano. 
Elementi della contabilità delle fabbriche. Specialità nella chiusa àei libri di 
una società aperta. · 

Nelle ultime quattro settimane del II semestre (durante le ore del banco 
modello) si fa una ripetizione riassuntiva ed un esame generale di tutta la 
Contabilità (e della corrispondenza coi relativi lavori di scrittoio) ; di questa 
~~f1~si~c~~a~~ aJ'e~~~~?,tta per stabilire pure la classificazione finale di contabilità 

Nel I. semestre 4 terni scolastici ; esercizi domestici secondo il parere 
del docente evitando, in quanto è possibile, copiature meccaniche. 

7. Banco modello. 

riassu~~~:: J~lr~ll~~~~z;i ~e;~~~;::n~fgjf t:~~= i~:~~~:.i~0:~e:,~~~fari.rrue~i~~~~~ 
è possibile, le scolare vengono iniziate al meccanismo delle manipolazioni di 
servizio in uso negli scrittoi commerciali. 

N egli esercizi d. el banco modello tutte le scolare sono sempre occupate 
contemporaneamente. 

II. Corso. (Nel Il. semestre 7 ore settimanali.) Elaborazione completa 
dei rispettivi lavori di scrittoio, della corrispondenza e delle registrazioni 
inerent1 ad uno o più corsi d' affari nelle transazioni in merci all' ingrosso ed 
al mmuto. Al momento opportuno si intercalano i calcoli richiesti, le spiegazioni 
della parte tecnica, rispettivamente giuridica del relativo affar e. Tra i casi da 
elaborarsi trovano posto anche affari in commissione e spedizione e semplicissimi 
affari bancari. 

della J~ee eJ:?~t~~~~lie~t~·~.b:Ffic;cM0~el~~e 8~i!'::~~:;~nfh~ttt;~r \~tt!Fr:~i~i~~\~1a 
Nel secondo semestre due temi scolastici di due ore. Preparazioni 

domestiche agli affari da elaborarsi n ell ' ora susseguente. 
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8. Geografia cd elementi di istituz ion i civili . 

Meta: Conoscenza dei singoli stati <j<t::tli regioni di produzion e e di eom 
tnercio, basata sulla geogr:-dì.a generale, eonos{~0u7.a del loro potitO nel traffico 
mondi>elo, con riguardo speciale alla :Mouarc.hia Austro-Ungarka. Intelligenza 
dello carte geogra.Jìche, lo lluali ::;ervono costantem.eute di base a tutto l' inse
gnmnento. -- Elementi d'Istituzioni civili austri a,che. 

I. Corso. (2 oro settimanali.) L e nozioni piìt importanti di geografia 
matematica, necessarie per la lettura del111. carta. 

ConcP-tti fondamentali dell:t geografia fis ica, rilevando le condizioni 
particolarmente importanti per la produttività e per il commereio. Studio pièt 
dettagliato della 1nonarchia austro nngarica, sua divisione po1i tica, costituzione 
del suolo, idrografia, clima., popola:doni, produ7.ione agricola e _1nontanistica, 

{~d~~it~~~Jafi01;~~f1 ~·!:;.~~fa~i~1 1~ YI~~~n~{lian:~~;~~i~~~-ark~~~e~1~zY~~~~o cf~~r~ie~!~~~~ 
s peciale· della propria provincia. 

L'impero germanico . (con le sue colonie) e la Svizzera nei limiti delle 
principali nozioni generali della loro geografia e dei loro prodotti più importanti 
e ca.ratteristi ci per il conunercio mondialo. 

II. Corso. (2 ore settimanali. ) Breve studio della geografia generale e 
commerciale degli altri stati europei con le loro colonie e degli stati indipendenti 
non europei. - 8piegazione cl' una. guida ferroviaria . - I piit i.1nportanti mezzi 
ed istituzioni di con1uniea.:done intercontineutale (rotte posta.li, cavi sotton1arini, 
Unione postale universale). - BrevB ripetizione della geogr,oa politica del
l' Austria-Ungheria. -- In seguito: Elementi · d1 istitur. ioni civili. -Principi. eli 
costituzione, amministrazione e g iurisdizione dei paesi e regni rappresentati 
al Consiglio dell'Impero, dal punto di vist"' della vita prati ca; i rapporti con 
l'Ungheria secondo il diritto di stato. Diri tti di ogni cittadino. (Il tenore 
principalissimo della legislazione commerciale ed industriale, che intere..;sa 
direttamente il commerciante, viene trattato nella Dottrina del Commercio e 
dei Cambi). 

9. Stenografia. 

Meta: Capacità di scrivere d:.t 60 a 70 parole al minuto e eli sapere 

}~~pg:1\~t~os~c~~~~itf1z:f'it:n~~c~~t:1~=J~bi;r:~~-PJ·~~. stenoscritto. L' insegnan1ento è 

I. Classe. (2 ore settim anali.) Formazione e abbreviazione delle parole. 
Esercizi speciali nella scrittura di termini tecnici del commercio. 

Ogni sernestre dne temi sColas tici; eserci?.i secondo il bisogno. 
IL Classe. (2 ore settimanali.) Abbreviazione logica e esercizi di velocità, 

nei quali si ha particolare riguardo alla corrispondenza commerciale. 
Ogni semestre due temi scolastici; esercizi secondo il bisogno. 

10. Calligrafia. 

Meta: Formazione di una scrittura bella e scorrevole. 
I. Classe. (2 ore settimanali.) Esercizi abbondanti dei caratteri tedesco, 

italiano e rotondo, in diverse grandezze. 
In ogni semestre tre saggi a scuola; saggi a casa secondo il parere 

del docente. 
II. Classe. (1 ora settimanale.) La scrittura commerciale con riguardo al 

metodo della seri t tura spedita. Segni commerciali. 
In ogni semestre due saggi a scuola; saggi a casa secondo il parere del 

docente. 

~) Oggetto non obbligatorio: 
11. Meccanografia. 

Meta: Pratica nell'uso di macchine da scrivere di diversi sistemi. 
II. Classe. (2 ore settimanali.) Spiegazioni generali sul maneggio delle 

macchine disponibili a tastatura universale. Portamento dm:ante ln sm·ittm·a; 
introduzione della carta sul cilindro, movimento clP-1 carrello verso sinist1·a e 
vet·so destra, voltando contemporaneamente la riga; posizione normale dei diti , 
tocco dei t asti. Esercizi dei gruppi di lettere più in uso nella lingua d'istruzione. 
Formazione di parole e di proposizioni. Scrittura di lettere maiuscole iniziali. 
Segni d' interpunzione e cifre. La sottolinea tura di parole e di frasi. Frasi 
rl' introduz ione e di chiusa nelle lettere commerciali. Indirizzi, lettere commerciali 
e conteggi (quest' ultimi usando del tabulatore, se lo si ha a disposizione). 
Esercizi a dettatura e da stenogrammi. 

Durante l'istruzione le scolare sono da dividersi in gruppi. 
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Z. CORSI SEHALI SPECIALI 

a.. Statuto Organico'') 
appro'"ato con disp<tccio ministeriale dei 3 febbraio 1905 (n° 9:32). 

§ l . Pres:;o la i. r. Accademia di Conunercio vengono isti tuiti, con un 
piano appro>ato dall'i . r. Ministero del Culto e della I struzione, dei cor si serali 
speciali per 

l) la dottrina daziaria dei trasporti e assicurazione; 
2) la dottrina bancaria e corrispondenza bancaria ; 
3) la corri spondenza commerciale t edesca, inglese e francese. 

. § 2. I sit:goli co_rsi com.inciano_ col ~· d' ottobre e conti~uano seuza int~r ~ 
ruz10ne fino a1 31 d1 magg10. L ' 1struzwne ha luogo ogm sera eccettuati 1 
giorni festivi e i giorni feriali stabiliti per la i. r . Accademia. Indicazioni piit 
particolareggiate 'erranno comunicat.e con an·iso della Direzione dell' IstitLJto. 

siena U inV ~~~f~;o,·~~l~~~i c~!r~~~:~~~rdi~~~~~~r~afud~~~~e1Ì~~!e:;~~;~!~ac,1:,~ 
zione adeguata alle esigenze dei corsi o delle materie prescelte. L' iscrir.ione 
può avvenire per uno o più corsi, o per singo le materie di corsi diversi. 

§ 4. I singoli corsi speciali o le loro sezioni non saranno tenuti se il 
numero degl' inscritti non ascenda per lo meno a 15 ; il numero massimo de1 
frequentatori non può però sorpassare i 40. 

§ 5. All'atto dell ' iscrizione sono da presentarsi: 
a) la fede di nascita ; 
b) i certificati degli studi assolti ; 
c) per candidati che siena gia in impiego, un attestato del capoufficio che 

confermi trovarsi il candidato impiegato presso di lui. 

*) Per il contributo della Camera di Commercio e nautica si veda il 
seguente atto della Camera stessa indirizzato alla Direzione dell 'Accademia ai 
19 novembre 1903: 
N" 2415. 

Con riferimento alla gradita nota del 26 Agosto a. c. N° 158 la Deputa· 
zione di Borsa si pregia comunicare a codesta spettabile Direzione aver questa 
Camera di Commercio e d'Industria nella sua seduta del 6 Novembre corr. 
deliberato in seguito a proposta della scrivente di accordare alla Direzion e 

~~~\~~~·~ .. fo~~:d~fi:o~~i 0~er::'~er~(o i:t,~~i;~cea ge~~~:;;;:~~~~~~t~isg~~~~:~~f~l~~ 
come da essa intesi e proposti per l'anno scolastico 1903-1904 il contributo 
di corone mille (cor: 1000) gia in antecedenza sempre accordate alla cessata 
scuola commer ciale di Mass. Schloss, r iservandosi un'analoga sorveglianza ed 
ingerenza sull'andamento della istru zione. 

. Nel partecipare un tanto a codesta spettabile Direzione per compiacente 
not1>.ia e per quegli ulteriori passi di Sua competenza, che riterra opportuni 
nell'intento di raggiungere una quanto piit sollecita attivazione dei corsi serali 

~n Iiuf~srt~~ede\t. i~:~~:~~~o~Ts:~v~t'::·s:ll~1 c~~~~a dln a~;~±~~,?;:::.~ ~r~s~d~~t~a\~~ 
liberato vengono ri1nesse ad un'intesa in via breve. 

La Deputazione di Borsa. 
Il Presidente: 
Dimmer m. p. 

.Il Segretario: 
D r. Enenl<el m . p. 
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Le prenotazioni h>tnno luogo dal 20 fiuo a tutto il 26 dì settembre. 
L' iscri:done avviene dal 27 a tutto il 3U di settmnbrc. 

stiea ~i 61o 0cg:,.~~f~,eql~~~t";!~1~~ ède~fabli~~~fe "Jo~~Ksae~:~:~o v~1is~~~a ~:~~~~t~~b~~~ 
l'altra nel febbraio. . 

Per l'esenzione dalla tassa scolastica sono in vigore le norme stabilito 
por l'Accademia di commercio e Nautica. 

esame~ Z· ;er~leql~~~ta!~~~iaa~:~o~~ s~;;~iR~!~~rs;~c~~~~ ~f~~l~~fi~it~ a~~~~~t~a~~~ 
Per l' esame è da versare una tassa di 5 corone. A chi non si sottoponga 
all' esmne, verrà rilasciato un certificato di frequentazione. 

§ 8. L' esan1e si terra dinanzi a una conuni~sione costituita da.l direttore 
dell'Accademia come preside e da tutti gl'insegnanti dei corsi rispettivi. 

§ 9. La classificazione dell'esame segue le norme vigenti per l'Acca
delnia di commercio e Nautica. 

Chi riporta in una sola 1nateria nlla nota insufficiente, può voni l.'e mn 
1nesso, su proposta della Corrimbt~ione, a un esan1e di riparazione al principio 
del successivo anno scolastico. 

§ 10. La Conuuissione può concedere o negare il pennesso di co~tinuare 
i corsi nel successivo anno .scolastico, a Ll noi frequentatori che abbiano nportato 
nota insufficiente in due o più materie. Questo permesso si farà dipendere 
principalmente dal comportamento, dalla diligenza e dalla regolare frequen
tazione dei corsi d'm·ante l'anno scolastico. 

Piano llidattiuo. 

I. Corso. 

d az i ari~~1 0J !f t~·~~;0or~t, 0cf~1\1 ~a ta~-7 ~·~ ine80cfclf~11 ~~~f c t~.~~~- ~Ol~~~~ 1 ~~!-~~~~n :iJ~o~i ~i~~ 
lavori pratici. 

Legislazione e politica daziaTi>t. 2 OTe settimanali. 

minist~~;~-~~~zl~~~~al~efe~~;~t~s~rfa-V~~~~~r~:l dp;!~~es~~·gd~1il~~b~l~~~ ~~~;~~-~;~~ 
mezzi legali. Regolazione delle relazioni doganali e commerciali tra le due 
parti della Monarchia. 

Lavori pratici: La tariffa doganale austro-unga.rìca. Legge d' introdu
zione. La legge doganale e le più importanti disposizioni sulle nonne d' ese
cuzione. Spiegazione dei _più Importanti momenti della legge stessa, con 
ispeciale riguardo alle condizioni di proclnzione. 

A f!"aTi di trasporti marittimi. 

Caricazione e searicazione delle merci, contratto di noleggio (Charter 
party), polizza di carico. Polizze di carico delle piit importanti Società di 
Navigazione. Le tariffe con ispeciale !'iguardo alle linee importanti per l'e
spo rtazione austriaca. Esercizi pratici di calcolazione del nolo per trasporti 
marittimi. Docks magazzini generali (Entrepòts). Cambio marittimo. 

Trasporti e tariffe. l ora e mezza settimanale. 

Loro basi. Movimento delle merci. Sistemi tariffari. Specie di tariffa
zione. Regolamento ferroviario e . convenzioni internazionali. rl'arifl'e per il 
trasporto delle merci nell'Austria-Ungheria . . Associazioni ferroviarie. Cartelli 
tariffali. Tariffe locali. (Le tariffe per l'estero sono tutte dirette.) 'l'arif!'e 
dirette per l' intenw e per l'estero. Refazie e abbuoni per rispedizioni. 

Frequenti esercizi pratici sul calcolo del nolo per merci spedite a grande 
e piccola velocità, in base alle tarift"e locali dirette ed estere. 

Esercizi: Le disposizio11i dell' ordinanzfl. sull'esercizio ferroviario, del 
regola1nento e della convenzione internazionale, relative al servizio dei tra-

{J';~~~ri~e fr~na[P~~sei,st~tt~~fl~i i~~~~:~~i~~ledeJ~~lea 1A1:~~~~i~;l~~-~~i~ui1 e~~;;;~~~~~~-f~ 



dell ' intpero gonnn,nìco ; in generale di tutte le eonvenzioui , in llnau to si rife
riscono al trct.sporto. le presc.rizioni sul trasporto di ani1nalì, di InetT-i iutimn
mabili ed 03plosive eec.; le istrnzio11i sul t ra:::porto di persone, bagagli e rnerci, 
:::;ulle spedizioni in propria 1·egia, sui \iaggi a prezzi ridotti. 

Assicurazioni. l ora e 1nezza settimanale. 

Il contratto d'ass icurazione (polizza). Specie d' assicurazione. Socielà 

~~r~~\i~~~i l~~l~~~/~~~~:a~r~~~t~~teDd~~s~~l~·~~~:.i oDeis~~icfr1~~s~oe1~-~r~ ~voa1~~r~ 1n~~!!'r~5~~!~ 
Rnles. Esercizi pratici. 

II. Corso. 

Banche. 

In delle banche e.on ispeciale riguardo 
a t1nel1e ed i relativi conteggi. 

Teenica banea.ria. l ora settimanale. 

Storia eompendiosissilna delle banche. L'importanza econonrica delle 
moderne istltnzioni bancarie. Le banche centrali pill inrportanti d'Europa. 
Caraitere giuridico delle banche; diritto di firma. Le banc.he di Trieste e 
loro speci~le attività. ~Hfari delle banche in generale, con speciale riguardo 
a quelli della banca austro -nngaric.a. 

Contabilità bancaria.. :3 ore settimanali. 

forme 
8~Ì e~~~~ f~~J~~~~i~81b~~~~r~~l ~~~lte~I~uc;~·icl ~0~\\ e d~;J~z~=r~~:t~\~~l~~a.e ~~ :~f:l~ 

~~~;~te b~:f1~e,tecm~~\l~~l~~lede~ ~{;';~\,~~n~eso~\et~\l~~~i a~~~~a~lit (l'l~ci~;~~:ni~ 
lezioni si ha speciale rifiesso agli usi di Trieste.) 

Aritmetica commerciale. 2 ore settimanali. 

In questo corso si trattano esclusivan1ente gli affari in di\ise , valute, ed 
effetti; si suppone ehe i teoremi dell'aritmetica commerciale elementare sieno 
conosciuti. 

l. Affari in divise: 

Calcolo delle divise secondo i listini delle borse pii1 importanti. Impor~ 
tanza del commercio delle élivise, per il pareggio delle relazioni di debito e 
credito coll'estero e per la speculazione. Calcolo eli divise in commissione. 
:l.vvian1ento all'arbitraggio. Arbitraggio ~u divise. 

2. Affari in valute : 

Quesiti più importanti del calcolo dei metalli nobili e delle monete. Usi 
delle borse principali. Arbitraggio su metalli monetati e non monetati. 

3. Affari in effetti : 

Calcolo di effetti sulle piazze nazionali ed estere, con speciale ti'atta~ 
mento sui valori più importanti. Arbitraggio su effetti. Riporto e eliporto. 
Appunti su piazze nazionali ed estere. Numerosi esempi ed esercizi tolti dalla 
pratica .commerciale illustranti la teorica, allo scopo di rendere famigliare agli 
stuclws1 l' md1pendenza nel lavoro. 

III. Corso 

di corrispondenza mercantile (affari in merci e bancari). 

in lingua italiana 
in lingua tedesca 
in lingua francese 
in lingua inglese 

l ora settimanale 

per ciascuna 2 ore 
seLLitnanali. 

Dopo breve esposizione .dei principi generali della corrispondenza com
melciale, basandosi su affari simulati, tenendo conto dei relatiyi clormmenti e 

t:~\~ fe~~~~·~ss1i 8c~~;l:;~:~~~l~t~i~I~:,di~~:to s~,:~~~~~~a~o di11~edr~l: f~~~l!~~~i~';:~ 0~d 
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e;:;porta~ione, spedizioni o assicurazioni. Nello ~tesso 1nodo si tl"atta la corri
. .spondenza bancaria, coll' Otietnpio dei vari doclllnenti e delle Jnodule di lettere 
a stampa in uso presso le banche eli questa città, per aft'ari di giro e di conto 
eorrente, con1pera e vendita di Inonete, eftetti, divise, di ~conto, di eantbiali, 
depositi, prestiti, custodia eli oggetti preziosi, credito daziario, credito verso 
cloC1unenti di trasporto marittitno, sovvenzioni su Warrants, informazioni ece. 

b. Modificazione del 1907, 

approvata col dispaccio ministeriale dei 80 dicembre 1()07, n.0 50.8()<1. 

~ l. Presso la Seziono commercialo dell'i. r. Acm<demia di Commercio 
o Nautica vengono istituiti, con piano approvato dall'i. r. Ministero del Culto 
e dell'Istruzione, dei corsi serali speciali e più precisamente: 

1). Un corso invernale per la dottrina daziaria, i .trasporti e le assicu
razioni marittime, i trasporti e le tarift'e ferroviarie ed !l diritto commerciale 
e Inaritti1no. 

2). Un corso primaverile per la dottrina e la contabilità bancarie, il 
diritto can1biario e l'assicurazione sulla vita. 

3). Un corso annuo per le corrispondenze con1n1erciali e bancarie italiana, 
tedesca, inglese e francese, e l' ::1rit1netica co1nmerciale e han caria. 

~ 2. Il primo corso cotnincia col l. d'ottobre e continua seu%a interru
?.ione fino al l. febbraio; il secondo va dal l. febbraio a tutto 31 maggio; il 
terzo dal l. ottobre al 31 maggio. L'istruzione hco luogo ogni sera, eccettuati 
i giorni festivi o le vacanze stabilite per l'i. r. Accademia. Ulteriori indica
zioni verranno comunicate dalla Direzione dell'Istituto.*) 

~ 3. Sono ammessi a frequentare qnetitì corsi, candidati professionisti 
già in impiego, ed altri che possano dirno:;Lrnrc di possedere una cultura pro.
liminarc corrispondente alle esigenze dci eo1·"i o delle materie prescelte. E 
libero ad ogni iscritto di chiedere l' anunissione ad un wlo corso o a singola 
materie del corso simultaneo. 

~ 4. I singoli corsi specicoli o le loro sezioni non saranno tenuti se il 
numero degl'iscritti non ascenda per lo tneno a 15**); il nun1ero nut.ssin1o non 
può però sorpassare i 40. 

§ 5. All'cotto. dell'iscrizione sono cla presentarsi: 
a) la fede di nascita; 
b) i certificati degli studi cossolti; 

il coll~~agl~~,t~a~~~.~~~~ ~Ìàh~f. impiego, nn attestato del capoufficio che confermi 

§ 6. Le inscrizioni hanno luogo dal 20 a tutto il 2G settembre pe1· tutto 
l'anno e per il semestre invernale; dal 27 a tutto il 30 gennaio per il semestre 
di prin1avera. 

Ogni iscritto è obbligato cod una tassa scolastica semestrala di 5 corone, 
la quale dovrà essere versata nell'ottobre e nel febbraio. 

Per l'esenzione della tassa scolastica sono in vigore le norme stabilite 
per l'Accademia di Commercio e Nautica. 

~ 7. I candidati possono assoggettarsi, dopo compiuti i corsi, a un esame, 
su} cui successo riceveranno un certiticato. Per l' esatnc è da versare una 
tassa di corone 5. Chi non si sottopone all'esame, riceverà un certificato di 
frequentazione. 

§ 8. L'esame si tenà dinanzi a una commissione costituita dal direttore 
dell'Accademia come presidente, e da tutti gl'insegnanti dei corsi rispettivi. 

~- 9. La classificazione dell' esame segue le norme vigenti per l'Acca
demia di Commercio e N antica. 

Chi riporta in una sola materia una nota insufficiente, può venire ammesso, 
su proposta della Commissione, a un esame di riparazione al principio del 
i::iuccessivo anno scolastico. 

§ 10. La Commissione può concedere o negare il permesso di continuare 
i corsi nel successivo anno scolastico, a quei candidati che avessero riportato 

*) H dispaccio ministeriale dei 20 luglio _190~ (n 11 2fL7l2) dispone IR limitazione del 
numero delle mate1 io rl'istl'u:done R 4. flneUo d eL 9 settembre 1913 (n° 3!.0/B) concesse l' au· 
mento delle ore di conta.bilit.t'~ nel I semestre da 2 a a per settimn.nR. 

**) Cambiato in n2·ju (di.spu.ccio ministednle dei 5 settembre 1910, n° 36.1i38). 



notn, insnflìc.ienl.e iu due o più materie. Qttosto pcrme;oo si t'arie dipen dere 
principalmente dal comportamento, dalla diligen za e dalla regolare t requen-· 
tazione dei corsi durante r anno scolastico. 

I. Cor>o im·emale. 

et) l. Legislazione e Pol itica daziaria. (3 h. settimanali). 

Introduzione: Definizione e spe0ie del dazio . Organico dell' anlnliuistra
zione doganale dell ' Aus tria-Ungheria . .Premesse dell'obbligo daziario , del paga
men to del clazio, del credir.o daziario , specie della procedura daziaria, mezzi 
;ìee1;~i .M~~:i~~~it~ento delle relazioni doganali e commerciali tra le due parti 

Lavori pratici. La tariffa doganale austro -ungarica. Legge d'introd n~ 
zione e le più importanti disposizioni sull e norme d'esecuzione. Dilucidazione 
dei più importanti momenti della legge stessa, con ispeciale riguardo alle con
dizioni di produzione, 

b) 2. Aft'ari di tr;<Sporti maritt-im i. (l h. settimanale). 

I mbar co e sbarco delle mer ci, contratto di noleggio (Charter party), 

t~l i~!~ift)~ ~~\~c~~p!'c~~l~2 eri~~,~;~~coa\\~ll1;~~~ i :r;:;~~::~~;:i~!r d;, ~:;~~:.";fanne~ 
austriaca. Esercizi pratici di con teggio del nolo per trasporti marittimi. Docks, 
magazz ini generali (Entrepotsì . Cambio marittimo. 

c) Trasporti e tariffe. (3 h. settimanali). 

Loro hasi. lllo>imento delle merci. Sistemi tarifì'ari. Specie di tariffa
zioue. Re,.gohunento ferroviario e convenzioni internazionali. Tariffe per il 

~~~~fK~t;to ·Td:Hfie ~~~~:-ene~~~i~setrA~:~~~~~e~;~ai , i~tse~onc~a~i~:~- i~~~~~~~ri eì=te~:~~:l~ 
abbuoni per rispedizioni. 

Frequenti eserciz i pratici sul calcolo del nolo per merci spedite all'estero. 
Esercizi : Le disposizion i dell' ordinanza sull'eserci zio ferro viario, del 

r egolamen to e della conven zione internazionale, relative al servizio dei trasporti ; 
le princi pali istituzion i federative delle amministrazioni dell'Austria-Ungheria 
tra di esse, e della ,Federazione delle Ammin is trazioni ferroviarie dell' Impero 
germanico"; in generale di tutte le con venzioni, in quanto si rifer iscono al 
traspor to, le prescrizioni sul trasporto di animali, eli merci infiammab ili ed 
es plosi ve ecc. ; le istruzioni sul trasporto eli persone, bagagli e merci, sulle 
spedizioni in propria regia, sui viaggi a p rezzi ridotti. 

d) Diritto commer ciale e marittimo. (l h. settimanale). 

Diritto commerciale. Breve esposizione del concetto e dello scopo del 
diritto. Spiegazione dei concetti ,Legge" ed ,Ordinanza" dilucidati con e~ empi 
pratici . Autorità amministrative. Autorità giudiziarie. Delle persone e dell e 
cose. Diritti personft!i e diritti r eali . Concetto del commerciante secondo il 
diritto commerciale. Suoi diritti e do veri. 'Registro eli commercio. Libri . di 
commercio. Contratti e loro conclusione. In teressi commerciali. Carte all'or
dine e al portatore. Dit·itto di pegno e di ritenzione. Disposizioni eli legge 
mtorno agli affari di commissione, spedizio ne e t raspo rto . Concetto della società. 
Varie specie di società. Della società collettiva in particolare. 

Diritto marittimo. Del mare e delle navi. Proprietari ed armatori della 
nave, capitani ed equipaggio. Responsabilità dell'armatore proprietario della 
uave. ResJ>onsabili tà del proprietario non armatore, e dell'armatore non pro
pnetano. Contratto di noleggio. Diri tti e obblighi derivanti dal contratto di 
nole~g' ?· Nolo. Polizza di carico. Sue specie. Conseguenze giuridiche del
l' emiSSione della pohzza. Assicurazione marittima. Cambio marittimo. 

e) Assicurazioni. (1 h. settimanale). 

Il contratto d'assicurazione (polizza). Specie d'assicurazione. Societa 

~~r~~;~~~!i n~~~~~~i\~t~·a;1~~~~teDd~~::ss::~~-~:.ioL~ dae~a~-~~~PJ)'~!p~c~~,ri~:::~~~tsi~ 
Antwerp-Rules. Esercir-i pratici. Cenni sulle assicurazioni eontro gli incendi 
e contro la grandine. 
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II. Corso primaverile. 

«) l. Dottrina bancaria. (2 h. settimanali). 

Nozioni generali sul credito. Suo sviluppo a caposaldo dell'odierno 
Jneccaul.snlo economico. Storia con1pendiosissirnu. delle Banche. Importanza 
cconom1ca de lle Banche moderne, loro carattere giuridi co, diritto di firma. 
Detta(\"hata trattaz ione degl i aftin·i bancari , basata su consideraz ioni economiche, 
giuridiChe e pratiche. .Banche di emissione. Diversi sistemi vigenti riguardo 
l'emissione di vi(' lietti di .Banca. Banca Austr.-ung. e suo confronto con le 
.Banche di emissiOne più importanti cl' Europa. Afi"ari caratteristici delle 
Banche triestine. 

NB. Trattando gli afì'ari delle Banche si prenderanno in considerazione 
tutte quelle istitu zioni ch e con essi stanno in intimo nesso (p. e. logge sugli 
chèques , il Clearing e le :s tanze di comp ensazione, i \ 'Varrants dei 1nagazzini 
generali, gli afi'ari a termine ecc.) . 

b) 2. Contabilità bancaria. (4 h. settimanali). 

forme scri e;~~~~b~i~~ib~~~~;iacle~o~i s;.r;~~r~~i ~~~ti ~~~:r~~~~;~.i~~b~ia~ ~;:~t:le 
mente a Trieste. Chiusma dei li bri delle società p er azioni, pii1 specialmente 
delle banche. Compila?.ionc e discuss ione di bilanci bancari . (In tutte le lezioui 
la base principale sarà data agli usi eli Tries te) 

c) Diritto cambiario. (l h. settimanale). 

E sposizione delle norme del diritto cambiario necessarie per i bisogni 
pratici del commerciante, e retta applicazione delle stesse negli affari. 

Su ll a cambiale in generale. Requisiti della cambiale t ratta. Aggiunto 

ri:l~~1~n!!~ili~:n~~~~;;ar!eq~~~t~tt~~\~,ecan~ia~frop~of~1~uof:K:~~~'ie;:lrb~~~~-
mento. Protesto. Regresso. Intervenz ione . .l<' ideiuss ione. Cambiali pregiudicate. 
Prescrizion i. Cambiali false e fal si fi cate. Procedimento cambiario . Bollo cam
biario.· Cambiali estere. Legge sul chèque clel 3 aprile 1906. 

d) Assicurazioni. (2 h. settimanali). 

A,ssicurazione sulla vita (calcolo dei premi unici ed annuali delle più 
importanti forme di assi curazione, riserve, probletni di annualità ed ammorti z
zazione, cambiamenti nella forma di assicurazione, bilancio secondo la legge 
austriaca, leggi su lle assicurazioni vita, statistiche prescritte dai ministeri dei 
diversi stati e cenni r elativi all'assicurazione contro l'invalidità. e a favore 
della vecchiaia). 

III. Corso annuale. 

et) Corrispondenza mercantile (affari in merci o bancari). 

l) in lingua italiana } 
2) in 1

1
i.ngua tf_edesca per ciascuna 2 ore settimanali. 

3
4
· ) m mgua rancese 
) in lingua inglese 

mercia~e~pi~ bb:~: ~~0a8A~~~n:i!~Ift~:n~i]~~n~~1de;·a~iol~t~1adei0~·~;~~i~'id~~~~m~~~~i: 
come pure delle premesse e conseguenze giuridich e, s i studiano modelli dell e 
piìt importanti lettere eli compra-vendita per conto proprio e di terzi , impor
tazione ed esportazione, spedizioni ed assicnrazioni. N ello stesso modo si 
tratta la corrispondenza bancaria, coll'esempio dei vari documenti e dell e 
moclnle di lettere a stampa in uso presso le banche di questa città per affari 
di giro e di conto corrente, compera e vendita di monete, efi"etti, divise, di 
sconto cambiali, depositi, prestiti, custodia di oggetti preziosi, credito daziario, 
credito verso documenti eli trasporto marittimo, sovvenzioni su Warrants, 
informazioni ecc. 

b) Aritmetica commerciale. (2 h. settimanali). 

In questo corso si trattano esclusivamente gli afi'ari in divise, valute ed 
effetti; si suppone che i teoremi dell'aritmetica commerciale elementare sieno 
conosciuti. 
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l. :\.Jlari iu di yisc. 

Calcolo delle di1·ise secondo i listini delle borse più eo nsidereYoli. lmpor
tauza del commercio delle di,-is e, per il pareggio dell e r elazioni di debito e 
cr edito coll' estero c per la sp eculazio ne. Calcolo di di,-ise in commissione. 
~-\vviamento all'arbi traggio. Arbitraggjo su diYise. 

:3. All'a ri in ,-alute. 

Quesiti piì1 im por tauti del calcolo basato sui m etalli nobili e ~ulle 
monete. Usi delle borse principah. .-\.rbitraggio s u m etalli moneta t i e uon 
moneta ti. I p cm ti dell' oro . 

3. .-\.!l'ar i in effetti. 

Calcolo di effetti sulle piazze nazionali ecl ester e, con ispeciale tratta
wento dei ,-alari pii1 importanti .• -\.rbitraggio su etl'etti. Ri port.o e dipo rto . 
. -\.ppnnti su piazze rrazion ali ed estere. ::\umeros i esempi ed esercizi tolti dalla 
prati ca cmnmerciale i lln:3 tranti la teorica, all o :::;eopo di rendere fam igliare 
agli studiosi l' indi pendenza nel la'>oro. 

4. Conti correnti. 

Secondo i di\·er::;i metodi. 
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APPENDICE. 

L e Hp e~ e dell 'erario per l'Accademia.*) 
Second o i preventivi dello stato le useite erano: 

1856 fi. 14.190 M. C. 
18G3-1864 (dal l 0 novemLre ,d 31 ()ttoLre) fi. 22.740 
18G8 fi. 21i.280 
18()9 21).4.tì8 
1870 , 29.2()6 spese ordimtrie, ii. 800 straordinarie 
1871 30.500 
1872 33.300 " 900 
1873 34000 
187 4 , 38.000, per mezz i <l' istruzione fi. 2400 
1875 37.700 
1883 47.31fl 
1893 , G2.593 
1903 Cor. 133.510 **) 
1912 " 155.350 

*) Non fu possibile di scindere le spese per la sezione di comm ercio da 
quelle per la sezwne di nautica e per quella di architettura soppressa nel184'1, 
risp. per quella di costruzione navale, il cui statuto fil approvato nel 186i.J, 
incorporata nel 1896 nell'i . r. Scuola industriale dello Stato, e per quella del
i' osservatorio meteorologico eretto nel 18GfJ e separato dall'Accademia il 
l 0 febbraio 1898. 

dustri::ll~~~~ ~~f~~~b~l~ncfel~~ 1r~g~!~~~~~0did~~;:s~aca~~~~r~i c~y~~~m;t~~~r: ~~~o~ 
Omissis. 

VIII oggetto (n° 2538). 
Proposta in merito ai contributi per istituti di istruzione locale. 

Omissis. 
Rimaste alla fine del 1896 infruttuose tutte le pratiche a\<viate per in

durre l'i. r. Governo a decampare dalla di visita ed in parte col 1. gennaio 18\17 
g ià decretata soppressione della tassa consegna merci, codesta spettabile Camera. 
stretta dalla necessità di far subentrare la massima economia in tntti i rami 
clel ia propria arnministra"ione deliberava nella seduta ciel 30 dicembre 1896 di 

~Ìl1~ ~e~~gca::io~:ett~e\ l :~~~~:'~~n~=~n~u~~~~~f. ~0~m:~o;~:;fò cdclt~~~~~~tdi1~~~~ 
primere col 31 dicembre 1898 i contributi per gli i. r. Ginnasi, l'L r. Accademia 

~o~' i~i~· c~~u~~~. t.~~~~t:i~t'tr~n~~~io':FJ>~iotè d!1 \es~eJ~~~~tis9~i~~asfidic~:g,~~ 
1.898 i contributi rispetti vi dovessero venir corrisposti in misur a della ridu zione 
rleeretata negli introiti della tassa merci col L gennaio 18D7 nell 'ammontare 
rl' Llfl terzo della sovvenzione fino allora accordata. 

Ciò venne eseguito secondo il deliberato, e col l . gennaio 1899 i contri 
lJU ti cessarono del tutto, e non fnrono accolti fr a le poste d'esito nel preven
tivo per quell' anno. 

L a Camei·a delibera di tener fermo il deliberato preso nell' odierno ~>rgo
mento già al 30 dicembre 18!l6, ed incarica la Deputazione di l'Ìsponclere ad 
analosa domanda pervenuta dall'i . r. Luogotenenza, non essere la Camera, per 
i motivi già addotti, cessati essendo gli obblighi assun ti in dipendenza della 
preesistita tassa consegna merci, in grado di concorrere con nn contributo 
qualsiasi agli scopi dell'istruzione in iscuole dello ::itato. 
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Il. FAVORI. 
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A. VISITE SOVRANE. *) 

*) L'Accademia o la Scuola nautica che la precedette fu favorita 
prima dell'unione eli clue visite ~ovrane e più precisamente cla 

LEOPOLDO II 
27 AGOSTO 17gO 

FRANCESCO I 
3 MAGG I O 1816 



- JOJ-

FRANCESCO I 
18 APRILE 1818 

13 GI UGNO 1832 
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FERDIN~L\NDO I 
princip e eredi tario 

24 A G O S T O 18 l 9 

imperator e 

10 SETTEMBRE 1844 
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FRANCESCO GIUSEPPE I 
1-i NL-\ G G I O 1850 

21 NOVEMBRE 1856 



B. FONDAZIONI, BORSE DI STUDIO, S'I'IPENDI E SUSSIDI. 

a. Incoraggiamenti prerniali Kohen. 

Atto Fondar.-ionale. 

Direzi~~~i~~~U' rr~gi1t;~~~c~;~;~a dfi~t~~llt;~l(~~-~::i ':"'n~~ciL~c~t~,oii~ e(~~~~,~~;~ ~~~t~~ 
n1entario, in base al venerato luogotenenziaJe decreto dol Litorale :2G Feb
braio 1856 No. ~~ IV fa noto a tutti i presenti o venturi no~tri eittadini ed 
a chiunqno potrà n.verne interesse, che in 
costituiti ed instituiti tìue prmnj annuali 
della suddetta Accade1nia, P origine, seopo 
vengono esposte t:: stabilite con1e segue: 

Il Sig.r Isaac Kohen possidente o negoziante di rrrieste 1norto il eli 
1G Luglio 1o55 con suo testamento olografo del 21 Dicembre 1i:ì54 dispose quanto 
segue. ,Il mio nipote Filippo deve assumersi il pagamento . ... eli fni 20011 
n( dico fiorini cluen1ila) da edsere impiegati in olJhligazioni de1lo stt~to al 5u/o per 
11 cledicarne il frutto annualmente a vantaggio in por;r,ione eguale di due scolari 
,Israeliti che pur si saranno distinti ne' loro studi in questa I. R. Scuola realo 
, 1(ora i. r. Accaclen1ia di Cornmereio e nautica., appar decreto Iuogotenenzia1e 
,:!2 Agosto 1855 No. 10457) e ciò a giudi"io cl e' . competenti Dirett.ori della 
11n1edesin1a. In 1nancanza di scolari Israeliti, esso frutto annuo resterà devoluto 
11 a due scolari cristiani, eho si sa,ntllliO distinti come t;Opra espresso'1. 

Il Magistrato civico di .'l'rieste qual dicastero locale eli tuteb per talo 
fondazione, insie1ue alla Ditezdone dell'i. r. Accadmnia di Connnercio e Nautica, 
ai cui scolari viene devoluta, e <·,o l c;onnorso do!r infras<)rit.to esecutore testa
lnentario, pieni di riem1o:-:;cen7.a ver:-:;o il beuefico testatore accettano questo 
legato pronti di costituirne lo r egole e le forme perfettamente a seconda della 
volontà e dello intenzioni del generoso e benevolo institutore. Ed ora essendo gih 
~tate accettate per parte eli questo c~ivico I\1agistrato, e delPi. r. Lnogotenenza. le 
obbliga"ioni di Stato legate por i suddetti premi si procede (salva sempre ht 
san~done dell'eccelSa i. r. Luogotenen).'.a) al presente solenne strotnento di fon
dazione pren1iale, a statuirne le seguenti 1naBsi1ne, regole e condizioni per essero 
inalterabilmente osservate, mantenute e protette. 

~ l. In conseguenza ed ad01npirneuto al suddetto legato , ed in lnelnoria 
del benefattore lo si denomina: Incomggiamenti premiali Kohen. 

~ 2. Questi. incoraggiamenti eonsisteranno nell' anJluo godimento dei frutti 
del capitale all' L!Opo legato in parti uguali per due clistinti scolari dell'i. r. Ac
cademia di con11nercio e nautica israehti, o in loro mancanza per due distinti 
scolari cristiani, a giudizio dei competenti Direttori clelia medesima. Questo 
capitale venne effettivamente sborsato a senso eli venerato luogotenenziale de-
creto 26 Febbraio 1856 No. ~~ IV in adempimento della rispettiva clausola 
del testato1·e, e versato all'i. r. Cassa primaria provinciale in Trieste consistente 
in fiorini 2000, con i quali la suddetta i. r. Cassa acquistò le due richieste Ob-

bligazit)iD~\ ~:aile~~;~~~a~~~JlJoP 4~luJ~;~,."(ì~~-~~f 335, e 
2.) Del l. Novembre 1855 No. 105:3 per fiorini 2350. 
Entrambe le quali obbligazioni fnrono comprate dalla facoltà di !sacco 

Kohen per l'importo di fn i 1998 car. 45 oncle coprire la fondazione dei premj 
scolastici da esso ordinati, e che dalla stessa i. r. Cassa primaria provinciale 
furono giit insieme col resto del denaro cioè l fiorino e car. 15, ricevuti in 
introito a) l'Art. o ,6" nel capitalo di fondazione per gli etudenti. Il cui frutto 
netto detratte le spese inerenti al presento atto di bolli ed altro, ander:'t im
piegato annualmente a tenore del testamellto qui sopra riferito. 
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S 3. L'ispezione sull'amministrazione di questo capitale pecuniale affidata 
dall'eccelsa. i. r. Luogotenenza aH' i. r. Cassa. prilllfl.l'Ìa proYinciale in rrrieste 
apparterrà in perpetuo al ciYico Magistrato di Trieste stesso, qual Dicastero 
locale di tutela, ed all'eccelsa i. r. Luogotenenza a cui sempre ne spetta la 
Superiore vigilanza. 

§ 4. Il diritto di conferimento di tali premi spetta al Direttore dell'i. r. 
Accademia di Commercio e :\antica, conforme l'espressa volontà ed intenzione 
del testatore. 

§ 5. Il Direttore suddetto farà conoscere al pTincipio dell'anno scolastico 
agli scolari accademici P esistenza di questi incoraggi.mnenti pren1iali, e delle 
modalità della loro destinazione . animandoli allo studw e alla gratitucline verso 
il benefattore. 

§ 6. Per determinare il giudizio clel Direttore, e per le modalità nel con
ferimento di questi d ne pre1ni sen-ono eli base le seguenti norme: 

a) Al tenninare d: ogni anno scolastico Yengono presi in considerazione 
tutti gli allie,·i israeliti che in quell'anno r egola.rmente frequentarono l'Acca-

~~~~a R~~-r~~e;~ie~~~~/~ ~~~e~~tgr~:i~l~et,a i a1u~~s~~:~f ~t~ll~;l,et: t~~~::i~f::;iol~~ 
progresso ottimo o buono nelle materie d'insegnamento clel rispettivo loro corso. 

b ') Il Direttore aggiudicherà i premi ai due scolari meglio qualificati fra 
quelli che adempirono le condiz ioni sonaesposte, ed in caso eli parità e analogia 
di classificazioni an·à riguardo alla quantità e qualità delle materie, ecl a tutte 
le anteeedenze e cireostanze eoncernenti le indiYidualità degli allievi stessi, 
onde cosi deferirli a quelli che ri conoscerà effettivamente per i più meritevoli, 

non c~l f~·o~~~~:~~0zad',l;n~:~lt~~:;i i~r~~{;~~ ~l~~e~~~;Tispondano alle anzidette con· 
dizioni, passerà a p1·ocedere nella stessa 1uaniera con gli scolari cristiani. 

§ 7. L'importo di questi due premi Yiene assegnato verso la fine del
l' anno scolastico al Direttore, il quale li conferisce in quella forma che reputa 
la più adattata all'incoraggiamento della gioventù, al chiudersi dell'anno me
desimo, ed in seguito comnnlca all'eccelsa. i . r. Luogotenenza 1nediante il 
:Magistrato civico i nomi de' premiati, allegando pure i moti vi del conferimento. 

Trieste 9 Febbraio 1Sii7. 

1\iuzio Gius. Cav. Tomn1asini m. p. 

Leon Kohen m. p. 
Podestà. 

Enrico de Littrow m. p. 
I. R. Capitano di F1·egata. 

Direttore dell'L R. Accarlemia di Commercio e Nautica 
in Trieste. 

b. La fondazione Schiller. 

l. 

An die loebliche Direktion der k. k. Handels- und nautischen Akademie 
in Triest. 

wovon1~m~e~.~~~il!~eesa. "e~~ ~~~~P~~~ehfe~~b~:~f~gt0i~~~~t s~~~d~:n;i~ls!i~I~~{~ 
Theilnahme der hiesigen Einwohner gezeigt um die Feier cles hundertjahrigen 
Geburtstages unseres groBen Dichters 

.B'riedrich Schiller 
i~ wurcliger Weise zu begehen uncl hieran die Grundung einer Stiftung fi1r 
h1es1ge Lehranstalten zur Bethe1lung braver Schl\ler mit Schiller'schen Werken 

zu kn~i~en~rwahnte Feier hat am 10. Novbr. cl. J. in cler auf beifolgendem 

;~~gF~·:,rrei~·kt~~eJ~~~~ecie~v Il:~r!~a~~~~~~s~~~ wntlfr~~e~u~~icÒ'_erv ~it"~f~n~ 
uncl Wmdspach sowie vieler Mitglieder der hiesigen Società. musicale welclb' 

1e:tt~~r':_i~b~,~~~1w~~-te~,n~;~ee~·f~;d~~ri~~~r~~:,~~~~~~~n ~~rn ~~i~~~~~lbi~:~~~~~ 
des osterr. Lloyd freigebig beigestellt & die Redaction der Triester Zeitung 
oifnete in gleich freundlicher Weise ihrc Spalten fur die notigen Veroffent
lichungen. 
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E s ist eino angenehm e Pflieht cles unter7.ei chneton Comité, siimtliehen 
ìliitwirkeuclen fUr ihre Beihulfe auch anf diesem vV ege hcrzli ehst zn clankcu 
nnd hiebei uamentlich noch der unermtidli chen Unterstutzung dm·ch Rath uncl 
That cles H errn Fregatten-K apitii.n Ritter von Li ttrow in ti efgofUhltes ter Er-
kenn tlichkeit zu geclenken. - . 

Nachclem somit der erste Theil cles angestr ebten Z weckes orrei cht is t 
liegt uns ob, clie Verwendung der eingegangenen Geldbeitràge nach MaLigabe 
der an t'anglichen Bestimmung einznlei ten . -

Nach den zm allgemein en Ansi cht im Origina! vo rliegenclen Subscriptions
bogen sind fur 887 Eintrittskarten in freiwi lligen Beitragen im _Ganzen ein
gegangen: 

f. 125G.- ost. ì'l.; die Kosten cles Festabends betrngen !aut unter C 

, 172.70 so bd~~0~i~te~i:o ~f~~z~~~:11~~atrag von 
f. 1083.30 o. W. ergiebt, der zu gleichen 'l'heil en mit j e f. 3G1.10 ost.. 

W a hrg. 

2. an di e Kais. Kon. Naut. & H andelsakademie 
l.l an das Kais. Kon. Gymnasium. 

3. , , gemeinschaf tl. Enmgl. Hauptschule Ubergeben werden soll. 
Die g enannten hiesigen L ehranstalten, d01·en Schnl er in den Stand 

gesetzt sind, di e Werke Schill er 's im Urtexte n icbt a ll ein zu lesen sondem auch 

S~r~'~u~~;gt~-1~ge::· e~~b~n 11d~Bh af]Jr~rlfcì~e~;i6cl:;:t:i';:,~~~~::d '~~-~,~~i~~~i~~,"tfw~~:;;i~ 
detJJenigen Schiilern, welche den betreJfenden Lehr-Vorstiinden al" eli e wiirdigsten 
hiezu erscheinen, und abgesehen von den selben sonst ;~,uerkannten SchulprH,Iui eD, 
aus clem Zinsen-ErtriigniJl der hentigen Stiftnng einzelue .Meisterwerke oder 

d~~~sc~~=~n T:x0t~li:cl "'~~~~~~h~nt~~~~~~~~;~:~:d;~ri}r~:~ w~?~:;~~r'~u~m cl~;~-s~~~~IT1ict~~~; 
eingehandigt werden. 

Niihe re Anorclnungen hi erlibor w orden deu einzelnen Vorstanclen der 
bezeichneten L ehranstalton anheimgE'"tellt. 

Stiftm~~~:tr~~'::e i~J~~ ;,e,;·cl~t~r~;;.;~~~r~i~~6H~~~ei~;~~ lia:m~1~~~'~1~~ ~1~8~~~~;,0~~~ 
kenden jugencllichen .Seelen mogen die von uuserem unsterbli chen Dich ter 
ausgestrenten goldenen SaatkOruer Uppig wuchern in ihr01n Geiste, clamit sie , 
nach seinem Vorbilde, vom Gnten zum Besse1·en stets vorstrebend zn tuchtigen 
~Hinnern ehrenfosten BHrgern , hingebenden S6hnen cles Vater1a.nclet: sich eut~ 
w ickeln, um so, was an ihneu ist den Dauk iln·es Vo1kes dmn g rollen uud 
braven ~fanne, unseren1 Friedrich Schill er abzutntgen. 

1' riest am ~ November 1859. 
17. 

(Firma illeggibile) 
C. Hofl'mann m. p. 

Julius Hell 0r m. p. 
.Julius Schilling m. p. 

Julius Stettnor m. p. 
Solm. 

2. 

Lobliche Direction der K ais . Konigl. Nautischon und H aude ls-Akatlcmie 
1'riest. 

DHs unterzeichnete Comité beehrt s ich hiemit, Einer lObli chen Direction 
der k. k. naut. & H andels-Akademie in don Beilagen zu i'iberreichen: 

l.) einen auf die biesige Schill er-Feier und die clamit verknU pf'te Stif'tung 
bez!lglichen Rechenachaftsberi cht. 

2.) die denselben ergilnzenden Beil ageu. 

3.) clen Betrag von Gulden dreihundertein&sechzig & _l~- in Banknoten 
- 100 

ost. Wg. als den der k. k. naut. & Handob -Akademie zuf'allenden 
Antheil am Stiftungsbetrag. -

4.) r~~:~~~1~r~!~~:~~~f,~e~uidie~l~~i~~~~e~e~he dem ErgebniLI dor Samm 

Indem wir ersuchcn den genaunten Botntg nach MaO g>tbo des oben
erwahnten Berichtes soinem Zwecke znflihren zu wo1\en, verlJiuclen wir himnit 
zugleich die Bitte, v_on clcn Subscriptionslisten Einsicht nebmen und noth.igen 



Falb audt Eiusieht ge:::ta tlen zu 
;t~ lÌ~~~~ee~~~lnpfangsbp::;tiltig·uug 

'l1ri e-st ì:\o ybr. 186~) . 
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Ò('lll nuU'l"zL·ielllll'ten 
l;c>rc'll''drti<>'o~8 samt Beilagt:'n zukou11neu 

(Firma illeggibile'' Julin, Hc·lkr I I \. p 
AclttuugsYb llst 

C. Hotùnann uL p. 
.T nlius Stet.tner m. p. Julin~ Scbilling m. p. 

Solm. 

B. 

An clic Direhiou der k k. l:laudels- nud wnni >c.hen :l.kndrmie 
in rrriest. 

Di e mit dem Beric· hte YOln Hl. XoYen1ber 1859 Z. GJ vorgelegten fiint' 

~~!~ci~e,~ 1~i~~~~:'~~;it~:~t~~~;~~~~" 1;~e~:~! ;~~:o,~~?-.rn;~h~~,~~r~~;Ìig~~io~1-~~85\J~8J{ 
konYerti rt, \\'eìch' letzrere anf ::'\,llllCn de r ,.Schi llerstit'tnng der k. k. Hanclels
nnd nautischen -~kademie in Triesr·' Yinknliert "·orden iost. 

Diese Obligation Yom l. SeptemLcr 1:35:3 Z. GGlii datirt, und vom l. Sep
tember 1859 Yerzinslich, >Yird der k. k. Akademie-Direkt ion im Anschlnsse mi t 
demAufrrageznge1uittelt: die.selbe :3orgfiilt ig a.nfznbewahren, clie da\Oll entfallen
den Interessen jàhrlich nach der ,\-idrnuug deò' bestandenen Schillerfeier-Comités 
zu Yen• encleu nncl dar1\ber jtihrlieb, zur ::'\ ach\\'eisung der Erf lillung der Stit~ 
tnng;;_;,erbindlichl:eit: R.eehnnng zn legen. 

Hiebei ,y·ird \Oransgesetzt. daB clit: k. k. Akadeinic-Direktion in der Lage 
sei, die Stiftung::;obligat ion mit Yoller Sicherheit bei den dortigen i:ùntlicheu 
Geldern aufzube\\·ahren. Sollte hierub er ein Z"eifel bestehen, so wiire clie 
Obligation bchufs ihrer D eposi tirung an die ll iesige Landeshanptkasse wieder 
vorzulegen. 

Triest am 12. Aprii 1SII1. 

I'ur Seine Eccelenz deu H errn Statthalter. 
(Firma illeggibile\ 

''· Opera Pia Giorgio ed Angelica ì'lismà. 

Atto di Fondazioue. 

La wttoscritta Comunitù ('reco-O rientale di Trieste 
\ ' isto il tec;tamen to di Jata T rieste 2 F ebbraio 1SSU, clelia Signora 

Angelic" Yed. Vìismà nata Slavni 
mancata ai vivi a Trieste addì 3\J Luglio 18!lU, con cui fra altro disponeva 
quanto segue: 

, Lascio alla Spettabile Comunità Greco-Orientale di Trieste fiorini 40.(J(J() 

;;~~~~(~f~lc~~'~'\;~rc~~~~ln~~r ~~~ao;~;~~~:,t~~~ ~~!r ~~~'~'~~i ~~~~t~·!~icc~. in carta al 
,Questo ca1Jitale do vrà essere Yineolato a termini el i legge in un' Obbli

"gazione portante il nome della Fondazione Giorgio ed Angelica Vlismà. 
,La rendita di questo capitale, dopo soddisfatte le tasse ereditaria e 

,scolasti ca, dovrà cl' anno in anno ed iu perpetuo essere devoluta per stipendi 
, a favore . di scolari po•eri e precisamente per i seguenti stipendi . 

I. "Uno stipendio di annui fiorini 7U.J (Sett ecen to) Valuta Austri aca per 
, uno studente povero e eli bnona condotta morale, il quale, assolti gli esami 
nginnasiali , si recasse in una Universiti.t. o Politecnico per dedicarsi ad una 
,professione l!Ualunque. 

II. ,Uno stipendio di annui fiorin i 4()(J (Quattrocento) Valuta Austriaca 
, per uno studente povero e di buona condotta morale, che dopo assolte le 
,., scnole normali, si dedicasse allo studio presso questa I. R . Accademia di 
,Co1n~ercio e Nauti ca per darsi alla carr·iera Corr1m.erdale. 

III. ,Uno stipendio d'annui fiorini 400 (Quattrocento) Valuta Austt·iaca 
, per uno studente povero e di buona conclotta morale, il quale s' inscrivesse 

::;~~:1~ 0f1a~~s~ ~i]~iJ~~~~~e:.~ J~~~;;a.I. R. Accademia di Commercio e Nautica 

1) La differenza tra il prez.zo di costo delle carte di valore e l' importo diSJ}O Uibil o 
venne elargita dal direttore ùe Ltttro w. , 
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IV. ,Uao stipendio cl' ~tnnni fiorini MJJ (Quattrocento ) Valut>t Austl'iaca 
, per una allieya povera, di buona condotta morale, la q~ale dopo assolta la. 
,scnola di qnesta Comunit,\ Greco-Orientale segnisse i corsi liceali qui od in 
,li reeia per dedicarsi alla carriera di 1\{aestra. 

,Lo sti\Jendio Universitario o Politecnico acl I come l' altro per l' allieva 
, ad lV, dona essere sempre conferito a studente e ad allieva di r eligione 
,Greco-Orientale, gli altri due stipendi ad II e III dovranno essere conferiti 
,l' uno ad uno studente povero di religione Serbo-Illirica, e 1' altro ad u11o 
, studente povero di quahmque religione e mtzionalita. 

,Il mio erede e rispettivo esecutore tes tamentario, d' accordo ed in 
,concol'SO della R appresentanza di codesta Comunità Gl'eco-Orientale, dovrà 
,redigere il relativo atto fo11dazionale, fissando tutte quelle nol'me che crederanno 
,del caso. 

,La scelta pel conferimento dei premessi stipendi, per i quali dovrà 
,essere aperto co11 corso, r esta devoluta ai pro tempore Presiden te, Assessori, 
, Sindaci ed Ispettori scolastici .di essa Comuni tic !lreco-Orientale. 

,Saric cura della Commissione sudcletta, dopo conferiti gli stipendi, 
,d 1 esa1ninare annu almente gli attestati scolastici riportati el fi.. ognuno degli 
,stipendiati , d'assumere le ueccnssarie infonnazioni per aceertarsi, se cl1i 
,,ottenne lo stipendio è 111eri tevo le o tneno che gli sia coutinuato, o sospeso, 
,,aprendo iu quest'ultimo caso la via ad a.ltri ~an correnti. 

,Gli stipendi ad I, II e III, cesseranno . tostochè gli stip endiati avranno 
, ultimati g li studi 1 1nentre quello fi ssato acl IV do vr:'t. eontinnare pey nn anno 
,ancora, clopochè l'allieva avr:\ ottenuto l'attes tato cl' abilita~ ione quale :M.aestra. 

Visto che la Rendita Austri aea in car ta al 5°/0 venne dopo la morte 
della testatrice, con la legge 2 Agosto 1892 No. 131, convertita in Rendita 
dello Stato in corone al 4''/o, e che quindi il capitale di fiorini nominali 40.000 
della suddetta Rendita Aus tri aca in carta rappresenta a tenore dell a conversione, 
un capitale eli corone nominali 85.51JO ciò che porta una diminuzione nei frutti 
di corone GSO ossia f. 290 all' anno. 

Vis to che l' esecutore tes tamentario Si gnor Luciano C. Bertumè, nell' in
tendimento d'interpretare se rupolosamente \a volontà della testatrice, che gli 
stipendi da lei ordinati non abbiano a subire diminuzione, ha consegnato a 
mani della sottoscritta Comunità Greco-Orientale di Trieste, anzichè corone 
il5.500 corone 100.0CXJ nominali di Rendita dello Stato al 4"/u. a condizione 

~~~t ~~~~~didi~;er~~::n1rssÒò ~e~~~taa~~:.c\'~~!~\:a :i f~~~~·~e d~~~ ~o1~o~~~:~~ 
Co munita. 

ha decretato e decreta 

per sè e successori d'accordo col Sil?nor Luciano C. Bertumè, esecutore 
tes tamentario della compianta benefattnce, quanto appresso: 

I. L'Opera Pia, istituita dalla benemerita testatrice 
Angelica ved. Vlismà 

allo scopo di stipendiare gtudenti ed allievi poveri ossia privi di sufficienti 
mezzi d1 fortuna è cltchiarata , Fondazione perpetua". 

II. L a fondazione porta il nome di 
Fondazione. Giorgio ed Angelica Vlismà. 

III. Il capitale di questa Pia l stituzio11e è costituito di corone 100.000 
(Centomila) nominali di R endita dello Stato al 4°/0 , rimessi alla sottoticritta . 
dall'esecutore testamentario della benemerita fondatri ce. · 

IV. Il capitale fondazionale non potric nè tutto, nè in parte, venir mai 
incamerato, nè abbinato o confuso con altro patrimonio , e venne vincolato 
per cura della sottoscritta secondo la volontà della t estatrice in una Obbligazione 
eli Rendita dello Stato in corone al 4°/0, a nome deil a fondazione stessa e 
precisamen te nell'Obbl igazione d. d. 1. Settembre 1894 No. 1(;235. 

V. I r edditi del capitale suddetto saranno devoluti , previo pagttm ento 
i!el\ e tasse ereditaria e scolastica, alla costituzione di stipendi scolastici e 
precisamente : 

A. Uno stipendio di annue corone 1400 (MillequattrocEinto) per m1o 
studente povero o privo di sufficienti m ezzi di fortuna, di buona condotta 
morale, d' origine Greca e di religione Greco-Orientale, domiciliato a 'l'rieste 
cla 4nattro anni almeno, il quale a"solti gli studi prescritti, si r ecasse t0sto in 
Ull!L Università o Politecnico per dedi carsi ad una professione <Jnalunquo. 

poveri
1
·o ~~·i'vostiAie~~~~ffict~nU1U~~zz~0 \t'tefo~~;n~?tJ?cb1~~0Ja ]l~~nd1~1t~a 8~~~~~1~ 
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~~~~~-\~;~t~i a d~d\~~~~ ed~l(ou~~~~dioa~~!s:~n~~~e0~t' ii fi~a~c:aJe~t~s~ltbo~m!~-~~~ 
e Nautica per darsi alla carriera Commercia le. 

C. Uno stipendio di annue corone 800 (Ottoeento) per uno studente 
poYero ossia privo di snffic.ienti 1nezzi di fortuna) di buona condotta morale , 

~ft:~~~li~~~li:ar~rif~ t~lu~~t ' 'r'ahtr\c"~~~le,;:\~1 ec~~o ,C ~~n~~~-~~o s~i'N~:;it~~!~ep e't.u;~~ 
dedicarsi alla c.arriera Kautica. 

I suddetti stipendi ad B· e C do n ·anno esse re conferiti l 'uno ad uno 
studente povero o priYo di suffi cienti mezz i di fortuna, di religione Serbo-Illirica, 
domiciliato a Trieste da quattro anni almeno, l' altro ad uno studente come 
sopra, eli qualunque religione e nazionali t<t, annte domicilio a Trieste da 
quattro anni almeno. 

D . Uno stipendio cl' annue corone 800 (Ottocen to) per una allie,-a povera 
o prh·a di sufficienti mezzi di fortuna, di buona condotta morale, ò.' origine 
Greca e di r eligione Greco-Orientale, domiciliata a Trieste da quattro anni 
almeno, la quale assolta la scuola della sottoscritta Comunità, seguisse i corsi 
liceali qui od in C~recia per dedicarsi alla carriera di Maestra. 

Gli stipendi sub A, B, C, cesseranno tostochè gli stipendiati an·anno 
tùtimati i loro studi, qualora però lo stipendio sub A venisse accordato ad uno 
stud ente che si dedicasse alla carriera Legale, oppure alla carriera Medica, 
questo verrà accordato per nn anno ancora dopo ultimati gli studi, se lo 
st.ndente godente lo stipendio, si obbligasse di cla re l'esame di L aurea entro 
quell ' anno. La seconda rata dello stipendio Yerrà in tal caso pagata dopo il 

conse~~~~~t~01~-:~~i ~/fom:ti~~n~l~~r:~b nr;, :f~-~-~~1engr:~:;t~~ggiunto i l q nindi-
cesimo anno eli loro età e tale stipendio so,rà con ti n nato alle stipendiate fino 
al ,·en tesimo primo anno di età e precisamente per sei (6) anni consecutivi 
semprechè, beninteso1 siena meriteYoli che venga ad esse continuato a tern1ini 
del susseguente Articolo IX. 

VI . D giudizio sul conferimento degli stipendi spetterà ad una Commissione 
composta dai pro tempore P residente, Assessori , Sindaci ed Ispettori scolas tici 
della sottoscritta Comunità Greco-Orientale, la quale Commissione deciclerà a 
maggioranza di voti. 

Tale conferimento dovrà seguire nel giorno 15 Settembre. 
YII. L' aYviso di conco rso dovrà Yenir inserito per cura della sottoscritta 

nel foglio uffi ciale entro il mese di Giugno. Gli aspiran ti dovranno produrre 
entro il 31 Luglio le loro domande in bcritto alla Can celleria della Comunità 
corredate : 

a) dalla fede di nascita , 
b) dalla prova di domicilio, 
c) dagli attestati scolastici , 
d) da un documento comprovante le condizioni famigliari ed economiche 

degli aspiranti, 
e) da un documento rilasciato dall'Autorità competente, comprovante 

la buona condotta del concorrente. 
VIII. L' importo di ogni stipendio conferito verrà consegnato allo s ti

pendiato in due uguali rat.e, e precisamente al l. Ottobre e l. Marzo di ciascun 
anno, mcomberà poi allo stesso l'obbligo di produrre una ricevuta contro-

· firmata dal rispettivo Decano o Direttore. 
I X. Sarà obbligo della Commissione pro tempore d' esaminare annual -

~f~;~~~joa;;e;~~t~~~~~~!~~L d:e o~~\u~~ cfeeif~ ~~(~:~~j~ti :e~~~:~r~·e~l~~~lie~~~,~~ 
contmuato o sospeso, aprendo in quest'ultimo caso la via ad altri concorrenti. 

X. In caso eli riduzione del tasso cl' in teresse sulla R endita dello Stato 
in coror~e al 4°/0 , eli cu i è costitui to il capi tale fondazionale, si do vrà ridurre 
proporz10natamente ognuno dei quattro stipendi, e lo s tesso verrà fatto, qua
lora 1! cap1tale fondazionale venisse r:olpito da un equivalente d'imposta mag
g iore di quella ora vigente. 

XI. Quella parte dell e renclite dell a fond azione, che non è esaurita dagli 
stipendi, disposti dalla testatrice, e precisamente la differenza tra la rendita 
compless1va d1 corone 4000 e la somma degli stipendi di corone 3800, andrà a 
favore della sottoscritta Comunità, quale diritto cl' amministrazione. 

Verifi candosi la riduzione degli interessi di cui l' articolo precedente, 
tanto gli stipendi, quanto l'importo spettante alla sottoscritta Comunità qnale 
diritto d'amministrazione dovranno sottostare ad una proporzionata riduzione. 



XII. Nell' iucoucess" i]Jotesi, che b scuola femminile della sottoscritta 
Comunità venisse tempomriamente chiusa O]Jpure soppress>t, lo stipendio àd JJ, 
ntlettente una alli eva, sarà devoluto ad untt m!Sazza. d'origine. G_reca e di reli
gwne Greco.-Or1 entale, povera o pnva d1 sufhCienti mezzi d1 fortuna, domi
ciliata a Trieste da quattro anni almeno, la quale avendo frequ entate altre 
~~di~:r~i c~\~v:;~,.i~~~t~;nEto.,'~~~~:~ente la lingua gre·ca, si elesse agli studi per 

XIII. Rimanendo disponibili gl'importi destinati ad ru1o od all' altro 
degli stipendi sub A e D o ad ambidue per mancanza di concorrenti .aventi 
le qualifiche prescritte dall'atto present~ per ottenere lo stipendio, oppure per 
qualunque altro motivo, tali importi verranno impiegati anzitutto a reintegrfl.re 
le rendite della fondazione, qualora fossero diminuite, sia per riduzione del 
tasso cP interesse, sia per aurnento dell'equivalente d' in1posta, - non verifi
candosi questo caso, i predetti importi verranno capitalizzati fin chè abbiano 
raggiunto la cifra necessaria p er formare nn quinto stipendio di almeno 

~f'c~~!o~;~c~~a eUN~~~;;~~,a1~~r0 da~~:t~~f~c~~'~'~!~f.:\f~:~'!~~~i~~~ 1~ RN~~ti~~~~l: 
per gli studi necess:tri per dedicarsi alla carriera di Maestra. 

X I V. La Commissione chiamata sub VI per decidere sul conferimento 

~ti~~n~~t~nlkrff."~~i~~itt~~~i\~i~~:~aco~is~8 ~~~p~:s]~C~~e~~ftei\n~ed11a~t·~l. ;;~.~~c'~f~~ 
dal presente atto fondazionale, per gli stipendi già fi ssati, e dovrà sempre 
essere accordato ad uno studente od allieva poveri o pl'ivi eli sufficienti mez~i 
di fortuna d'origine Greca e. di religione Greco-Orientale, domiciliati a Trieste 
da quattro anni almeno. 

XV. Lo stesso venà fatto, qualora rimanessero vacanti gli stipendi 
sub B, C, colla differenza, che uno dovrà essere conferito sempre ad uno stu
dente di religione Serbo-Illirica, povero o privo di sutri.cienti mezzi di fortuna, 
domiciliato a Tries te da quattro anni almeno, e l'altro dovrà essere conferito 
ad uno studente avente le stesse summenzionate qualifiche, però di qualunque 
religione e nazionalità. 

Sarà in faco ltà della summenzionata Commissione di fissare tosto rag
giunta la somma, se lo stipendio abbia ad essere devoluto ad uno studente, 
che si dedichi alla carriera Commerciale oppure alla carriera Nautica. 

XVI. Modificazioni o cambiamenti al presente atto potranno aver luogo, 
provi o accordo della sottoscritta coll'esecutore testamentario della benemerita 
fondatrice, salva sempre, beninteso, l' approv:<zione dell' autoritit preposta. 

Il presente atto fondaz ionale verrà esteso in tre esemplari, l'uno per 
l'Eccelsa I. R. Luogotenenza in 'l' rieste, l' altro per l ' Autori ti. di ventilazione, 
ecl il terzo per la sottoscritta Comunità Greco-Ol'ientale di 'rrieste, la quale 
dovrà apporvi la propria fir ma, assieme all'esecutore testamentario della fon
datrice, e custodirlo nel di lei Archivio. 

Così t'atto in Trieote addì 22 Giugno 1895. 

Comunità Greco-Orientale. 

Il Presidente. 
Giovanni Costi m. p. 

Gl i Assessori Il Sindaco 
N. A. Gavas m c p. 

Dr. A. Sevastopulo m. p. 
A. Caracari ~ m . p. 

L' l<;secutore testamentario 
Luciano C. Bertumè m. p. 

Appendice a lla Pia Fondar-ione 
Giorgio ecl Angelica Vlismà 

per 
stipendi scolastici. 

XIII. Rimanendo disponib ili gl'importi destinati ad uno od all'altro degli 
stipendi sub A e D o ad ambidue, per mancanza di concorrenti aventi le qua 
lifiche prescritte dall'atto presente per ottene re lo stipendio, oppure per 
qualunque altro motivo, tali importi verranno impiegati anzitutto a r eintegmre 
le rendite della fondazione, qualora fossero diminuite; sia per riduzione del 
tasso d'interesse, sia. per aumento dell' equivalente d'imposta, non verificandosi 
questo caso, i predetti importi verranno capitalizzati finchè abbiano raggiunto 

14 
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la c.ifra necessaria per fonnare altri stipendi di almeno 800 eoroue oguuua, sia 
Universitari o Politec nic i~ sia per gli .studi all' l. R. A.ccadeinia di Conuncrcio e 
~antica, per darsi alla carriera Con1n1erciale e ~antica, :Sia per g li studi neces~ 
sari per dedicarsi alla carriera di lfaest ra. 

XV. Lo s tesso Yerrà fatto qualora rimanessero vacan ti g li stip endi sub 
B, C, colla clifl'ere.n za che uno donà e;.sere conferi to 8elllpt·e ad uno studente 
eli religione Serbo-Uliri ca. po \·ero e priYo di sn ltìcienti 1nezzi di fortuna, domi 
ciliato a rrrieste da quattro anni aln1eno . ed in mancanza eli tale studente. ad 
nno studente di origine Greca e di religione t::-re c.o Orieutale avente le stesse 
s nllln1enziona.te qnalili che . L 1 a1tro stipendio do\·rit essere conferito ad uno stu
dente di qnalnnt1ue relig ione e nazionali tà, a\'ente pure le stes:::;e snn1n1euzionate 
qualifiche. 

Tries te, 5 ~Iaggio l~t03 . 

Colllunità C+i·eco-Orientale. 

Il Presideu te 
P aolo Barone de Ralli m. p. 

Gli Assessori 
At'enduli m. p. 

Spiridione P aleologo m. p. 

L'Esecu tore testalllentario 
Luciano C. Bertumè m. p. 

I Sinclaui 
N. A. Gavas m . p. 

Dr. G. Georgiaclis 111. p. 

d. La fondazione giubilare della Banca austro -ungarica. 

Oe;terreichisch-nngarische Bank. 

Stiftbrief. 
Der Generalrath der Oes te rreiehi sch-ungarischen Bank errichtet aus jener 

~~::~e~:u~;~~~e c1'~: r~~~~,~~~·,~~~aE','~i~~it '~~~ -~~;~fz~~I:h';.~~e~aì\~;i1~';.l~~;:::J~~t~ 
lànms Seiner Kaiserlich en uncl koniglich Apostolischen Majestat zu Stit'tungen 
fnr wohltatige uncl humani tare Zwecke gewiclmet hat, fiir irnmerwlihrencle 

~~!~~m~~ni~t*1~~~; t~~t:~il;1 a~i~set'~h~~~~~erBe~~~·00~1~~g~;~'clels - und n autischen 

I. Die Stiftung i'Uhrt in Gema3heit der an clie Oesteneichisch-ungarische 
Bank ~elangten Erolfnung cles hohen k. k. Ministeriums cl es lnnern dd. l. Juli 
1898, i': 5G03jMJ . i.iber .eli e znfolge No te der ~abinetskanzlei Seiner. Kaisediehen 

B~~-iY~~~~~cl~!fx!~~~~ 1:){~:~1,~~~~~ ~~~~i~°F~~:~ }~~~p~ 1J~t'i\~~~~t v~~~~~~ 
1898 der Oesterreichi8ch-ungarischen Bank an der k. k. Handels- nncl r1autischen 
Akademie in Triest". 

nugari~~h;B'~~~~r~ii~;~~n~~:J:si~1ol~!~:.~~~e~,~~vF~~s~o~~~d~Ob~:et'~'j~~~~i s~·:;~ 
3 Stuck anf den Nalllen , Kaiser un d Konig Franz .]oseph Jnbiliiums-Widmung 18U8 
der Oesterreichisch-nngarischen Ban k an der k. k. Hanc1els- nncl nautìschen Aka-

~!';~~i~~~~:;~e~~~~i'n~~l~i~~tedi!o ~\~e~4r~S~f~~riJJ" /ia;,~rr1s~Gn it n;;·. ~(l;Je~e~~~{~h~;. 
Foncls hinfo rt ein selhststiindiges Eigenthum der Stiftung bildet . 

III. Das aus vor stehencl verzeichneten vinkulirten Pfanclbriefen hcsteh encle 
Stiftungskapital wircl bei der zu r Aufbewahrun a von Stiftungskapitalien be
stimmten offentlichen Kasse in Triest cleponirt. " 

I V. Der Genull dieser Stiftnng besteht darin, cla ll der Zinsenertrag der
selben aiiJiihrliclt am Schlusse cles Schulj ahres einem wlircligen Schnler der 
k. k. H andels- und nautischen Akademie in 'l'ri est r,]s Stipenclium verliehen wird . 

V. Di e stiftencle Bank behalt sich t'Or sich und ihre Hechtsnachfolger clie 
Verwaltung cles Stiftungsvermogens, beziehungsweise die Verwendung det· 
Zinsen als Stipe11diulll im Sinne der Stiftung vor nncl verpflichtet sich, fli.l' di e 
ungeschmalerte Erhaltnng cles Stiftungsfondes Sorge zu tragen. 

VI. Die Oestene. ichi sch -ungari sche Bank behalt s ich flir sich uncl ihre 
Rechtsnachfolger das Recht vor, j eweils cinen Schliler der k. k. Hanclels- und 
nantischen Akaclemie in Triest, welchem das Stipendi um zuzuwenden ist, zu 
nominiren . 
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VII. vVenn die stiJ'tencle Bank oder ihre Reehtsnachfolger VOll diosem 
Rechte bis zwei Mouate vor Ablauf des j ewciligen Selmljahres keinen Gebrauch 
1nachen, so steht der hohen k. k. Statthal terei in 'l' riest das Recht zu, das 
Sti]Jendinm fltr dieses Jahr einem mittellosen, befahigten, HeiGigen nncl gut
gesJtteten Zoglinge der k. k. H andels- und nautischen Akad emie in 'l'riest -
o Ime Unterschied cler National itat un d cles Religionsbekenntnisses- zuzuwenden. 

. VIII. Naoh AuHosnng der Oesterreichisch-ungarischen Bank geht das 
dlesfallige Benennungsrecht ausschlie fle nd an clie hohe k. k . Statthalterei in 
'rriest oder an jene Behorde, die an ihro Stelle getreten sein sollte, uber. 
l'lollte jedoch die k. k. Handels- und nauti sche Akademie in Triest anfhoren, 

~{ute~ ·:;~Jcl~~e~:c~t~[!~~~~j~jf~ .. ~~~t~hr~~g~~iset~;n~Ì~ta:·e I~i~~·~s~e~~id~;'!fa~~:l~ 
am meisten bertlcksichtigt. 

Wirks;!'ke~iese Widmung tritt bereits mit dem Schulj ahre 1898[180[) in 

X. Urkund dessen wnrden von cliesem Stiftbri efe 3 gleichlautende Exem
plare ausgefertigt, wovon eines bei der hohen k. k. Statthalterei in 'l'riest, das 
zweite bei der k. k. H andels- und nautischen Akademie in Triest und das 
dritte bei der stiftenden Bank in \ .Yien hinterlegt wurde. 

Wien, 23. August 1898. 

Oesterreichisch-ungarische Bank. 

Liebm. m. p. 
Generalrath. 

Kautz m. p. 
Gou vl:lrneur. 

(Ill eggibile) 
Geueralsekretii.r. 

c. Fondazioni amministrate dal Comune di Trieste. 

25000fD2 
N o. ------vL' 

Atto fon dazi o n aie. 

Noi Podest à. e Consiglio della citta immediata dell' I mpero, Tri este, radll 
uati in seduta legale : 

Visto che il Signor Antonio Cossitz, mancato ai vivi il di 28 Giugno 
dell' anno 1889, con testamento di clata Trieste 22 Settembre 1887 dispose 
quanto segue : 

, L ascio fiorini 5000, dico fiorini cinquemila, di rendita austri aca in m1rta 

:: ~~1~ferl:-~fta~!ssrg~~/lp~d~~t~0~~i~io~·:~o d~;ll~u~,i~Je~~,~~. s;ige:~~iogi~~~~~ c;~ 
,,buona condotta, nato a 'rrieste di povera famiglia, e di qualunque naz ionalità. 
,e religione, che avesse compiuti con profitto i suoi studi della quarta classe 
,elementare e volesse continuarli e completarli in qualunque scienza, arti, 
,industria, commercio o nautica." 

,Nel caso che in uno od altro anno non si presentasse alcun studente, 
,resterà. in facoltà. del Signor P odesta di disporre per atti eli beneficenza del 
,reddito dell'anno s tesso"; 

Visto che in data 20 agosto dell' anno 1889 furono consegnate all a . Teso
reria civica 5 (cinque) obligazioni da fiorini 1000 (m\lle) l' una nominali del 
debito unificato austriaco coi tagliandi dal 1. Novembre 1889 in poi, siccome 
capitale di questa fondazione; 

Visto che, pagata la tassa ereditaria ed il bollo clelia quietanza, e rimessa 

~\~iT:;e~~/ar.~,~~Ie d~ffeli ;b'~fi~::fo~l'es~d~~tt8ri~~~~~i 3on(~.~~~t~)'!e~'ìaÌe7,~,is~~; 
quali saranno ancora da detrarsi le spese per gli originali dell'atto fondazionale; 

· Visto l'art. 97 del nostro Statuto civico in data 12 Aprile 1850; e 
Visto il nost1'o conchiuso del 15 Marzo 1892 

deliberiamo : 

1.' È istituita una fondttzione perpetua che porta il nome 

F ondazione Antonio Cossitz 
per stipendio scolastico. 
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2." Il capitale fondazionale coneiste in nominali fiorini cinquemila (5000) 
ed e inYestito nell'obbligazione del debito nniti c.ftto atBt-riaco No. 80188 di data 
ì"ienna l. i\laggio 1892 (rendita in carta molleì-<>) dncolata a nome della fonda
zione; questo capitale è diehiarato fon do intangibile; sarù. an11Uinistrato dal 
nostro ei vico :Magistra to e sarà sen1pre custodito nella ciYica Tesoreria; 
dovrh mai essere incam erato. nè congiunto o confuso con altri fondi. 

3° L a relldite. del capitale t"o!ldazionale è destimtta per nno stipendio 
annuo da conferirsi dal Pode;;til di Trieste ad nn giovane di buona condotta , 
nato a Trieste eli po,·era famiglia e di qualun que nazionalitù, e religione, il 
quale, aYendo compiut,i con profitto gli stndì clel~a qu;.uta classe elernentare, 
intenda continuarli e completarli in tlualnuque sc1enza, arti 1 industria, COlll
lnercio o nautica. 

4.0 Il conferimento dello stipendio da parte del Pod està seguirà, in base 
acl ay1·iso di concorso. il :?8 eli Giugno, da indicarsi nel decreto rispetti ,.o quale 
giorno anniYersario della morte de l fondatore. 

5.~ Lo stipendio, una ,-olta eonferito, sa.rà goduto s ino al eon1pimeuto 
regolare degli studi prescelti dal giovane, ,-alenclo le nonne g enerali vigenti, 
come per il conseguimento, cosi anche per il godimento e per la eYentuale 
p erdita di stipendi scolastici. 

6,Q Nel ca..;o che in uno od altro auno non s i presentasse, in seguito al 
concorso pubblicato, alcuno studente ritenuto meritevole di essere faYoJ.·ito 
dello stipendio, il Podestà disporrà della rendita dell'anno stesso per atti eli 
beneficenza a sua scelta. 

7.0 Il ~resente atto fonclazionale viene steso in tre originali, che sa.ranno 

~r~~tke~~-~tal~~e~ti~'ar~~n~u! u~~ns~f;le~·tgm~ll~~~~~i~;.~ ~=~ee~~l~~l~~- mu~i~~~~i8 
nale è destinato per l'Eccelsa I. R. Lnogo tenenza, quale Autorità provinciale 
sulle fondazioni, l'altro l'I. R. Tribunale lH"OI"inciale di Trieste quale 
_lutorità ventilatoria dell' relitto dal fondatore, ed il terzo sarà custodito 
nell' archiYio del Comune. 

8.0 L'atto presente sarà trascritto nell'intero suo tenore nel nostro Libro 
delle fondazioni. 

9° Ordiniamo che il nom e del fondatore Antonio Cossitz sia iscritto "' 
titolo eli onorificenza, in segno di pubblica gratitudine, nel nostro Albo delle 

opere ò~S,:i tÌ~1~\~~:.~~~ ~e~htn:~?:n:,~·ggiore del Comune, in pubblica tornata del 
Consiglio della città, essendo presenti, sotto la presiden;oa del Podestit, 37 
membri del Consiglio. 

Trieste, 17 Giugno 1892 (due:> . 

(L. S. ) 

Dr. F erdinando Pitteri m. p. 
P()desta. 

Avv. Carlo Dompieri m. p. 
Viccpresiden te e membro della Del egaz ione municipal e. 

P ietro Dr. Pervanoglù m . .P· 
Membro della Delegazion e municJpale. 

Tiziano Vareton 1n,- p. 
::;cc retario di Consigllo. 

Ko i Pod est à e Consiglieri della città di Trieste immediata 
dell'Impero. 

Visto l'articolo 7'"' del testamento della pia defunta Dama Margherita 
de Costanzi V ed. de Capuano del 5 ottobre 1864 nelle precise parole: · 

,Lascio alla Comune dell a città di Trieste fiorini - Diecimila - Moneta 
di Convenzione di Obblig azioni del prestito nazionale Austriaco del 1854 
calcolato nell'intero loro valore nominale colla destinazione perpetua che gl'in
teressi relat1V1 ser vano a. due stipendi per l' educazione dei figli triestini di 
fam1ghe onestE;~ decadute m fortuna e _cio è gli interessi del capitale di f. G.OOO.
per un masch1o e gli mteress1 del nmanente capitale di f. 4.000.- per una 
fanciulla, che però si applichino con buoni ri sultati a studi superiori a quelli 
dell e semplici scuole normali. - In caso di eventuale concorrenza di discen
denti dai miei nipoti o da mie nipoti saranno i medesimi da preferirsi. -" 

Considerato che la perpetuità degli stipendi e la dote speciale costituita 
e l"ersata al Comune danno alla disposizione testamentaria il carattere di una 
fondazione di stipendi civici; 
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Visto l'articolo D7 rlello statuto 12 :tprilc JSGO che >Cttribuiscc al Consiglio 
l' ordiuarnento e l.a f.ion·nglia.nza delle FouclaY.ioui, illeRe Rmnpre le dis posizioni 
e\7 eutualmente date dai fondatori per la collazim1 e, noucl1è per la loro ainini
llistra.zioue e applicazione; 

Abbiamo deliberato o statuito qu>Cnto segue: 
l ) La disposizione test:Lmentaria sovracitata viene per l ' autorità del 

Consig lio elevata a Fondazione civica eli stipendi scolastici; 
2) La Fondazione prende nome: 

Fondazione Margherita Capuano. 
3) La collazione delli due st ipendi verrà fatta in nome del Comune eli 

~L'rieste dall a D elegazione municipale. 
4) . L'apertura dell i stipendi verr:'c pubblicata di volta in volta mediante 

avviso eli c.oncorso coll' indica.zione che iu e:aso di eon0orrenza. sarà preferito 
nel conferime-nto chi provcrit di discendere da qualche nipote maschio o fem
mina dell a fondatrice. 

5) Al godimento dello stipendio potrìt aspirnrc soltan to quel fanciullo o 
quella fnuciulla, che offririt saggio eli applicarsi con buon successo a studi 
superiori a quelli delle semplici scllo le normali, sia poi che questi studi sieno 
pedagogici, di scienze, lettere ed arti; 

6) La dnrnta nel godimento dello stipendio viene determinatn dalln durata 
regolare del corso di st11di a cui si applica il fanciullo o la fanciulla, per qLtegli 
studi nll' incontro che non nvessero un termine fisso per compiern e il corso, 
ln durata dello stipendio verric di caso in caso stabilita, secondo le circostanze, 
dalla Delegazione municipale; 

sin pe{lc~o"s~;~~~1e81~~;esi~i ::,:· 1~lip~;·iili~~d~v~~'~;~~~ i d~jt;i~~,~~~.{?~':·e di normn 
8) La dote è intangibile e non potrà mai venire sottrntta alla sua desti 

nazione; 
9) L'amministrazione economica immedintn della dote è poggiata al 

lVIagistrato ci d co ; 
10) Il nome della benemerita fondatrice verrà inscritto nell'Albo dei 

Fondatori ; 
Il Podestà interpone la sua autorità, in pienn validazione del presente 

Ordinamento, che viene pme firmato dn ciLLe .Membri della Delegazione Muni 
cipale e di cui sarà datn cop ia autenLica agli eredt clelia pia Fondatrice. 

Così deliberato nella •essione del Con•iglio Municipale di Trieste tenuta 
il giorno 3 marzo 1866. 

Fatto in Trieste li 4 Luglio 18G7. 

Dr. Carlo Porenta m. p., Pocle.tò. 
Dr. Cliovanni de Baseggio m . p., membro delln Delegnzione municipale. 

Dr. Giovanni Corrado de Platner m. p., membro della Delegazione municipale. 

Articolo addizionale. 

,Il capitale, costituente la presente fondazione stipendi della nobile 
defunta Margherita de Capuano, si compone delle seguen ti obbli <>nzioni del 
prestito nazionale austriaco clel 1854, coi coupons relativi scadibili i, l. s-ennaio 
e l. L uglio di ciascun anno di otto obblignzioni del valore nominnle dt fiorini 
mille V. A. l' una, f. 1000.- designate coi Ni. 12256, 109374, 109375, 10937G, 

~9f.7 l' ~~;~\!~~'~9n~~~~~~~~: ~ie~'i~,~~t~li~~fiNi~i g~0~0sl~~gi~h~~~~~t~i f~~~t~ 
obbligazioni del valore nominale di f. 100.- V. A. fiorini cento l' unn, designnte 
dai Ni. 72701, 77700, 111677 e 188379; infine di due obbligazioni del valore 
nominale di fiorini cinquanta V. A. f. 50.- l'una designate dai N i. 11778 e 
71939. Queste obbligazioni, intestato n nome d·ella fondazione stessa, custodite 
presso la civica 'l'esoreria e tenute in evidenzn nel libro delle fondazioni non 
potranno mai per qualsiasi operazione civile od amministrativa essere sottratte 
a.lla loro destinazione." 

Trieste, li 20 settembre 1867. 

Dr. Carlo ;~vp~~e~~·enta m. p. 

I Consiglieri della Delegazione municipale 
Dr. Giovanni de Baseggio m. p. 

Dr. Giovanni Corrado de Platner m. p. 



Atto fonda%i onale Andrea CoYacich 
per stipendi sc.ola:;tici . 

Yisto che Andrea CoYacicb, morto il 31 ottobre 1887, col suo testamento 
ù. d. Ba.rcola 20 giugno 1SS7, aTe\a tra altro disposto guanto .segue: 

caclam;~r~,~:l~o~:tt~;.~~i:ic~ ;tt~~~':~i 8];~~8e~·~~~~~ ~~~· ;t'kegi~~ a~0;~~u';:~:~foci~l;1~\~~~ 
alla nautica. 

Art. 23. Ordino e istituisco pure due stipendi per g li abitanti di Barcola 
per ragazzi onde uno dedicarsi al commercio e l'altro alla nautiea di fior. 100 
dasc.uno. 

Art. :?5 ..... Il diritto eli conferimento spetta al Municipio della città 
eli Trieste. 

Tutti i qui sopra nominati legati saranno da eseguirsi a piacere della 
mia consorte erede uniYersa1e; 

ì'isto che nella seduta del 12 maggio 1888 il consiglio della città di 
'frieste ebbe acl accettare con riconoscenza le benefiche disposizioni del 
testatore; 

Yisto che la erede uni>er;;ale Maria Covacich, nata Neumliller, ora 
decessa, con in;;inuazione de pres. :> febbraio 1888 N. mag.'' 5910, d'accordo 
con l'or defunto aYY. 1\icolò Benigher, quale esecutore testamentario; a togliere 
qualsiasi dubbio che potesse sorgere cirea r interpretazione delle su riferite 
istituzioni fonclazionali, troYÒ opportuno eli chiarire le dette disposizioni, in 
uase a più dettagliate spiegazioni 'Verbali avute dall'or defunto Andrea Covacich 
c alle intenzioni da lui ancor in vita n1anifestate, nei seguenti sensi: 

,La. disposizione contenu ta all'art. 22 del succitato testamento va intesa 

:: 't}~~. Y~o ~t~ta~~~~. ~\e~0om~~~f~~n~i ~~{5~~~u~~t''T;le:te geo~f~·~l~gTo~~il~~~~li~~ 
.. e che in mancaJEa eli tali eoncorrenti, i detti due s.tipencli possano essere 
,aggiudicati a studenti eli una scuola reale o ginnasiale sempre però ed in ogni 
,.caso pertinenti a Trieste e eli religione cattolica; 

, stipe•~~\~iJ:~~~~~in~e~~:~eon~~~,r:~Ytf';· s~~d~~t t~tt~:~~~r~~ i:~~~~tfc~e c11~ 
,sieno tigli di abitanti eli Barcola, pertinenti al Comune di Trieste e di reli-

: : ~~~~~~~tf~;i~~~~ a~~h~~li ~~~~f::t~~li,~n~~ic~~~c~~:~len~igi~~a~J!fe~nt~lf1ài ~bft~';~ 
, eli Barcola, pertinenti a Trieste e eli religione cattolica ed in mancanza anche 
, d'or detti concorrenti a faYore eli altri studenti di commercio e di nautica, in 
, mancanza eli questi poi a favore di altri studenti di una scuola reale o ginna
,siale, però e nell'uno e nell'altro caso pertinenti a Trieste e eli religione 
,cattolica." 

Visto che in seguito alla morte della erede universale Maria ved . Cova
cicli nata Neumuller, avvenuta il 9 giugno 1900 gli eredi di lei, in esecuzione 
definitiva del testamento di Andrea Covacich versarono in parte l'importo 
necessario a dar vita alle istituzioni previste dagli art. 22 e 23 ed assicurarono 
con una congrua intavolazione il residuo mancante; visto che successivamente 
venne realizzato l'intero importo occorrente; visto che per gl'interessi matu
rati nel frattempo il capitale si è accresciuto cosi da poter essere investito 
nell'acquisto di una cartella eli rendita austriaca in argento 4°/0 da nominali 
fior. 8800 (cor. 17600) e eli una da nominali fl. 5900 in carta (corone 11800) 
pure al 4"/0• già vincolate e depositate presso la locale civica Tesoreria; viene 
eretto il seguente 

Atto fonclazionale 
Art. l. In adempimento della disposizione testamentaria del benemerito 

Andrea Covacich è istituita una fondazione perpetua che porterà il nome 
Fondazione Andrea Covacich 

per stipendi scolastici 
Art. 2. Il capitale fondazionale consiste 

176
(!() J: g.el{a1~;;;~eli'9o~i N~n1Ì~f00ustriaca in argento 4''/o da nominali corone 

b) della cartella di rendita austriaca in carta 4•f0 da nominali corone 
11800 d. cl. l. novembre 1907 N. 121004 

. Art. 3. (ìuesto cap itale dovrà essere distinto in due investizioni pupillari 

~;;"'i\~~~~ednt~bb,in~\~p;,~.~~l~i •c!~it~1/l'f~~tda2;i 01~!eratamente ammimstrato e 
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Art. 4. L' 11mministrr"ione del capit:ct!e fond117.Ìonal e spetta alht Deloga
:~. ion e n1lmicipale e sa.rà esercitata a mez zo degli orgn.ni esecutivi del Comune. 

Art. 5. I frutti annui del capitale ad :3 et) sono destinati a formar·e due 
l\gua.li stipendi da cor. 35:3, 1' nno, per uno studente c hP- frequenti una loea lo 
~cnola media di commerc io, l' a ltro per uno s tudente che frequenti una locale 
;-:cnola rnedia di nautica. 

Art. 6. l frutti annui de\ c&pi t&\e ad ~ b) sono destinati a formare duo 
eguali stipendi da cor. :33G per figli d'ab itanti in Barco la e precisamente l'uno 
pe r uno studente dj una locale scuola Ined ia di con1mercio, l' al tro per uno 
studente di una locale scuola media di nautica. 

Art. 7. I c1uattro stipendi previs ti agli art. 5 e G saranno da conferirsi 
soltanto a $tudenti poveri, di r eligione cattolica e pertinenti al Comune di 
'l'rieste. In mancanza eli studenti così qualificat,i che ft·eqnen tiuo le scuole indi 
cate 11gli art. 5 e 6 gli stipendi saranno conferiti a studenti che frequentino 
una locale scuola reale o ginnas iale, semprechè qualificati per povertà, rel ig ione 
e pertinen7.a. 

Art. 8. Osservate le disposizioni dell'art. 7 i due stipendi eli cui l' art. 6 
saranno conferiti in primo luogo a figli di abitanti di Barcola e soltanto in 
difetto di questi acl altri giovani in possesso di tutte le altre qualifiche. 

Art. 9. Gli stipendi srtr anno goduti sino al compimento degli s tudi medi 
con1n1ercialj, nautici, reali o ginnas ian, sempreche i beneficati ne s iano 
meritevoli. 

Art. 10. Gli stipendi saranno conferiti dalla Delegazione municipale in 
base a concorso da publicarsi di volta in volta dal Magistrato civico. 

Art. 11. Il concorso sarà publicato anzi tutto per s tudenti qualificati a 
sensi degli art. 5, U e 7 alinea 1, ed in caso di mancanza di concorrenti che 
corl"Ìsponclano a tali condizioni, venà l"iaperto per studenti qualificati a sensi 
dell'art. 7, alinea 2, rispettivamente dell' art. 8. 

Art. 12. 'l'auto per il conferimento quanto per l'eventuale perdita degli 
stipendi saranno normative le disposizioni vigenti in genere per gli stipendi 
sco!&stici . 

Art. lfJ. Il presento atto fondazionale viene esteso ìn due Ol"iginali uno 
per ]'L r. Luogotenenza quale supel"i o1·e autorità di vigilanzft sulle fondazioni, 
l'al tro da conser varsi dalla civic& 'l'esoret"ia per il Comune di 'l'rieste. Una 
copia autentica sarà rimessa all'i. r. •rribunale provinciale di 'l'rieste qu&!e 
foro ventilatorio in mol"te eli Andrea Covacich. 

Trieste, 11 giugno· 1909. 

p. il Podestà il II Vice-Presidente 
Valerio m. p. 

I Membri della Delegazione Municipale 
Oscar Ravasini rn. p . Carlo Arch m. p. 

N 
23007f85 

IO. _ V_I_ 

Fondazione fiirolamo Grego 

per stipendi scol&stici. 

Noi Podestà e Consiglio della cittit immediata dell'Impero - •rrieste -
radunati in seduta legale: 

Visto che il Signor Girolamo Grego, mancato ai vivi in questa città il 
dì 2B dicembre 1880, con testamento in data 22 giugno 1880, fra &Itri cospicui 
legati a favore del Comune, dispose quanto segue: 

1.0 ,Lascio anzitutto in legato al Comune di Trieste la mia casa situati• 
in questa città, via del Fontanone No. 43/15, libera da qualsiasi debito, affinche 
con la casa stessa ven~a form&ta una fondazione ed impiegati i redditi annuali 
nel conferimento di sei stipendi, dei qnali : 

u) due a studenti poveri dei piÌl distinti e meritevoli del locale ginnasio 

8~~tEr~de~li~!alf~ta:rufaicosl~o cÌ~e l~~~.;~~P~~~~~;~e~1ie;~~lche Università dello 

b) due a studenti egualmente poveri e distinti della locale civica Scuola 
reale superiore per proseguire gli studi in qualche I stituto politecn ico dello Stato; 



-:318 -

c) e dne a ~tudenti poveri e distinti della loeale Aeeademia di commercio 
e nautica, che intendono dedicarsi al commercio ed alla navigazioneu. 

Visto ebe nella tomata dei 5 gennaio 1881 tribntammo alla memoria del 
generoso testatore le doYute onoranze; 

Visto che il diritto di proprietit della snddetta cas>< No. T. 43 di città fn 
per decreto del locale i. r. Tribunal e pl"Ovinciale in data 17 gennaio 1883 No. 21tl 
intavolato a nome del Comune di Trieste per la fmodazione Grego di stipendi 
scolastici , 

Visto che con le rendite di qnesta eas>< è stata pagata appieno la tassa 

~~b~~~~~;o, P;!·r 1~uic~so~1 5,~fs:a pì~l s~l~~~ns~:~a~~~!t~tic~e r\~tap~incf~~~\~:~es8t~~:\1~n 
entri in "l'ita coll'anno scolastico 1885-86; 

Visto l'art. 91 dello Statuto di Trieste in data 12 aprile 1850 che incarien 
il Consiglio municipale di dare ordinamento alle fondazioni e d' invigilarle, 
entro il limite delle leggi generali e provinciali, illese le disposizioni dei fon
datori in quanto all'amministrazione e destinazioni di esse : 

Sulla proposta f<tttaci dal Magistrato civico dopo sentito il voto delle 
nostre Commissioni giuridica e scolastica, 

Deliberiamo per Noi, per i Nostri successori in questo patrio Consesso 
e per gli organi amministrativi ed es ecu ti\· i del Con1une, quanto segue: 

1.0 L a volontà del benemeri to e compianto Signor Girolamo Grego è 
dichiarata fondazione perpetua. 

2.0 L a fondazione avrà nome: Fondazione stipendi Girolamo Grego. 
3° L a casa N. T. 43 in via del Fontanone costituirà in perpetuo la dote 

della fondazione e dovrà essere ognora am ministrata con separata evidenza; 
questa dote non potrà mai essere incamerata nè abbinata o fusa colla dote di 
rtltra fondazione. 

4° La rendita annua depurata della casa N. T. 43 è destinata a sei 
s tipendi di eguale ammontare, a favore di giovani poveri, dei più distinti e 
1neritevoli, e precisamente: 

nale s~1pe~f~r:ti[ien~,\:st~~v~,;~s~iJ~~';;"n~\i c~~udTe~~~ssaoss~~~~ iMl~~~:i~à c~~~~ 
Stato in c1ualsivoglia facoltà. 

Questi stipendi saranno goduti sino al regolare compimento dello studio 
universitario nella facoltà prescelta compreso un anno ulteriore quale termine 
tnassimo per il conseguimento della laurea dottorale; 

r~ale ~{lp~~~r~tiaie 1;f,\ e~t~~v~~:~s~~L~~~~a~; i csh~df\;~,~~~~o a~~oli:tf:u~~v~~~it~~~f~~ 
(Scuola tecnica superiore) dello Stato. Anche questi s tipendi saranno goduti 
s tno al regolare .~ompimento dello studio politecnico, compreso un anno ulte
riore quale termine massimo per sostenere gli esami di rigore; 

c) due stipendt a favore di giovani che, avendo assolto il corso della 
sezione com1nerciale e nautica presso l'i. r. Accademia di commercio e nautica 
di Trieste, intendono dedicarsi al commercio, rispettivamente alla navigazione. 

Questi stipendi saranno conferiti: 
aa) A giovani che hanno assolto il corso della sezione commerciale per 

la durata di due anni al più per attendere ad uno studio commerciale supe 
ri01·e e per un anno di tirocinio commerciale (non salariato) immediatamente 
dopo assolto lo studio superiore; ovvero per un anno di tirocinio commerciale 
(non salariato) immediatamen te dopo assolto il corso commerciale presso l'i. r. 
Accademia di commercio e nautica; 

bb) A giovani cbe hanno assolto il corso della sezione nautica, per la 
durata legalmente stabili ta del tirocinio nautico (non salariato) richiesto per 
poterst sottoporre all'esame di tenente mercantile e per un semestre ulteriore 
quale termine massimo per sostenere l'esame di tenente mercantile. 

Qualora lo stipendiato durante il tirocinio commerciale e nautico pervenga 
a funzioni salariate, lo stipendio cesserà o rispettivamente si diminuirà sino 
alla concorrenza del salario. 

5.0 La Delegazione municipale conferirà gli stipendi in base acl avviso 

~~s~ft~~~~:0l:• d~~tfo~icfaz~~~~l:1~ab\fi~~mà?i~olt~n~~a v~lfaurl~~m~~~t~::ad~:l~ 
stipendi da conferirsi. 

6.0 Qualora l' uno o l'altro stipendio rimanesse vacante per difetto di 
conc.orrenti qualificati, la Delegazione municipale deciderà di volta in volta sul 
!~t~~~~ f~~~:z?~~~fera:t!~o;:o~~ll;~~c oelsa i. r. Luogotenenza quale suprema 
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7° Prescindendo dalle dispos izioni che precedono, le nonne vigenti pPr 
gli stipendi pubblici varranno tanto per il conferimento quanto anche per il 
godimento e per la eventuale perdita degli stipendi. 

~ . 0 La. Delegazione 1nunicipale avrà la sorveglianza sull' mnministrazione 
della dote fonclazionale, il Magistrato civico, la civica Contabilità e la civic.a 
rl'esoreria eser~itcra.nno le tnansioni che incmnbono · ad essi per loro istituzione. 

Ordiniamo poi 
che questa fondazione sia registrata nell'Albo civico delle opere pie, fonda-
7.ioni e beneficenze ed ilnmne di Girolmuo Grego vi sia riportato a. lettere d'oro ; 
che del pt·esente atto fondazionale sieno estesi due orig inali firmati d.-cl 
Podestà, da due Consiglieri membri dell:t Delegazione munidpale o dal Segre 
tario, e 1nunite del suggello 1naggiol'e del Comune, dei quali uno sa.rù. rimesso 
alla locale Eccelsa i. r. Luogotenenza o l'altro sarà custodito nell'archivio 
comunale; 
che l'atto stesso venga trascritto nell'intero suo tenore nel Libro delle 
fondazioni. 
. Cosi fatto e deliberato nella sala maggiore del P alazzo del Comune nello 
pubbliche tornate dei 13 maggio e 17 giugno a. con. sotto b presidenzrr 
del Podestà. 

'l'deste, l. luglio 1885 (ottrrnt<tcinque). 

Dr. Iticca.rdo Bazzoni , m. p. 
Pod es!il 

Salvatore Ventun\, m. p. , Me mbro de lla Uelegazione municipal e 
Dr. Gi orgio Pieeoli, 111. p., Membro della .De leg-azione muni cipale. 

(L. S.) Dr. Giovanni Artico , m. V· 
Segrc t.arin di Con s iglio 

FonJ.azione Marco Levi ~md. I. V. 
per stipendi s colasti ci. 

•rriest~il~~ J~v~:~b~:its~Ge dselgs(:;~r 01%~·~1~u~~,.1Ì~1a;~~tv'ft~'te~i~0~~~~~at~ ~i 
vi vi ii~,J5~~~t~·i~~;~e~t,?2f:C~f:~o i~:~clo e voglio che venga fondato un fondo 
, intangibile che porterà il mio nome, garantito pupillarmente, depositando i 
,titoli presso la Cassa del Comune e gli interessi del detto fondo verranno 
,pagati vita naturale dmante e ciò semestralmente. 

"Per una quMta parte a mio fratello Laudadio Levi, 
,Per una quarta parte a mia nipote Adele Levi, 
,Per metà a mio fratello Graziano Levi. 
,1 quali interessi verranno loro pagati semestralmente ed in dotta pro

nlJorzione, e non potranno in niun caso essere ceduti e ne1nmeno essere seque-

,strab::Ìlf~\~of.t~n~si r::f~0f~·~~~~l~e l:~di~d~~1 t:;i:t~e~l~ 1~nf;s~~~~~~ Aclele Levi 
, e del mio fratello Graziano Levi, dei detti interessi verranno formati tanti 
,lasciti da fior. 200 circa a beneficio di giovani triestini, riconosciuti di scarsi 
,mazzi di fortuna, per conconere e per proseguire gli studi scientifici, letterari, 
,arti e 1nestied, cotnmercio o marina. · 

, versa';.~a d~1i!à ~i~1:U~,\~)iea ~~~~~~0tl~=~~i1~id\~~·1~~l~~fe e (f.0al~~:il:~=~~{ea"~;:~;; 
,triestini appartenenti a qualsiasi altro culto. . 

,La distribuzione delle dette grazie seguirà per mezzo di una speciale 
,Commissione composta: 

.Dal Podestà, cioè dal capo del Comune, 
,Dal Presidente della Camera di commercio, 
,Dal Capo o rappresentante della Comunità israelitica. 
, Va da sè che la dist1·ibuzione dovrà venir preceduta dalle solite for 

,malità, vale a dire, avviso di concorso, esame dei titoli, qualità degli aspiranti 
,accordando le grazie ai piit meritevoli, sempre nelle proporzioni sopra indicate. 

,Mi ~iova ritenere che i tre persona~\ii accetteranno il fiducioso incarico, 
;; ;.~:~~~~i~'~l di opera pia e patriotica, per01o avanzo loro i più sentiti ringm-



- :?21.1-

Visto che il Consi;lio eomunall' di Trieste nella i'eduta del 4 Ottobre 1880 
accettò~ in quanto riguarda il Co1nnne 1 l' incarit5o ed espresse atto di onorn.nza. 
verso il benefattore trapassato, e rhe la. loca.le Comunità israelitica con nota 
di data 15 Ago,to 1881.1 K. 2"i:.l e la Deputazione di Borsa in 'l'rieste, qualo 
orgnno esecnti\-~ della Cmnera. di conuuercio e di indu:5tria con nota di data 
25 Settembre 1SSU diret.te questr> e quella all'i . r. Pretura urbana ciYile di 
Trieste. dichiararono che i rispetti...-i Capo e Presidente hanno accettato l, iuca. 
r ico. ad essi dal t estatore deferito. 

· Visto che in data 28 Luglio 1881 all'art. F. 1718 venne pagata all'i. 1·. 

Cassa prodnciale di Finanza. la tassa P-reditaria eli fiorini 3?32·- per la fo n~la-
7-Ì on e, tassa commisurata eoll' _ordine di pagan1ento d. d. 2 tliugno 1881 B. 12:35 

nell' in\fi~~~o c~~ ~~'j\~i 8~~::~-~~-no 1881 yenner o dall'i. r. P re tura Urbana civi le 
e dell 'i. r . Tribunale provinciale rimesse alla Tesoreria ciYica le earte di valore 
destinate alla fondaz ione. 

Yisto che l'asse ereditario venne aggiudicato col decreto 20 Febbraio 1Sb""2 
K. ·7203 dell ' i. r . Pretura l'rbana civile. 

Yi::;to che in seguito ad autorizzazione i1npartita dall'i. r . . Lnogotene~1za 
in Trieste coi dispacei d. cl. 17 Maggio e 13 Agosto 1883 N. 4418tl:S: e 11690riX 
vennero alienate l e azioni di Società eli assicuraz ioni o di Banche, di compendio 
dell'eredità, ed alcuni biglietti di lotteria, parecchi dei quali erano per parti 
quote :Qroprietà di terze persone. 

ì i sto che il giorno 12 Dicembre 1887 moriva. l'usufruttuario Graziano Levi, 
il 20 Marzo 1898 cessava di YiHre l' altro usufruttuario Laudadio L evi e il 
:37 Luglio 1900 maneava ai vh·i anche b terza nsufruttuaria Adele Levi. 

Av•ertito che la parte del reddito dei yalori destinati a formare il capi 
tale fondazionale, resosi disponibile dopo la morte d'ogni usufruttuario venne 
capitalizzata. 

Yisto che le obbligazioni di R-endi ta it aliana per un capitale nominale di 
Lire it. 64,200·- siccome non ammesse acl investitura con sicurezza pupillare, 
Yennero convertite in obbligazioni del prestito proYinciale eli Trieste al 4"/0 
dell'anno 1899, e che in seguito ad approvazione dell'i. r , Luogotenenza d. d. 
29 Marzo 1901 N. :36361/X furono con vertite in obb ligazioni dell 'or detto pre
stito provinci,lle di 'rrieste anche i fior ini 63,000·- di cap itale nominale di 
R-endita austriaea al 4:20 °/0 e di fi orini 7300· - nominali del prestito della città 
di Yienna al 5•;,, tu tto ciò prem esso si procede alla erezione del seguente 

A t t o f on d a z i o n a l e. 

l. È istituita una fondazione perpetua di stipendi scolastici 
Marco L evi qmd. I. V. 

2. Il capitale fondaziooale consiste dei seguenti valori: 
8 Obbligazioni del Prestito per la regolazione del Danubio 

~;~5~~~2i~~~1~~25èrt~~~37: 2~~5r;r~ ~~;~~~ i}f~ 1Ì' u~;532: Cor. 1,60(} --

40/0, Se~? e ~~~:i~~s:0~~9:1~s6,'"~3tt~f{0;~3~i~~!, ~3I,r~3Jea ~~~~:! 
10,000 l'una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 100,000·-

14 Obbligazioni del Prestito provinciale di Trieste 189!! 
al 4'/o, Serie 455, N. 26-50, Serie 456 N. 1-25 e N. 26-50, Serie 
457 N. 1-25, Serie 458 N. 1-25 e N. 26-50, Serie 459 N. 1-25, 
Serie 471 N. 1-25 e 21ì-50, Serie 480 N. 1-25 e N. 26-50, Serie 
481 N. 1-25 e 26 50, Serie 636 N. 1-25 a corone 5000 l' una . 70,1)()0· - . 

17 Obbligazioni del Prestito provinciale di Trieste 1899 
al 'i 0/0 Serie 928 N. 21-50, Serie 929 N. 1-30, Serie 964 N. 31-50, 
Serie 965 N. 1-50, Serie 966 N. 1-30, Serie 1(J(J(J N. 1-10 a co-
rone 2000 l'una . 34,0()0·-

37 Obbligazioni del Prestito provinciale di Trieste 1899 
al4°f., Serie 1217 N. 11-25, Serie 1339 N. 6-50, St•rie1340 N. 1-20, 
Serie 1365 N. 6-50, Serie 1366 N. 1-50, Serie 13H7 N. 1·5 Serie 
1400 N. 31-35 a corone 1000 l'una . . . . . . . . '. . . 37,000·-

64 Obbligazioni del Prestito provinciale eli 'l'rieste 189!J 
al 4°/0, Serie 1655 N. 27-28, Serie 1857 N. 28-50, Serie 1894 
N. 3G-50, Serie 1897 N. 1-10, Serie 1911 N. 1-14 a corone 200 l'u~?,SOO·-

Assieme Cor. ;&li5,400·-
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Tutte queste obbligazioni sono vincolate a nome della fondazione. 
Il Con1une di rrrieste n1ediante la firn1ata legale sua rappresentanza si 

obbliga di far custodite ed amministrare dai propri organi con tutta l' atten
zione di probo e diligente padre di famiglia (§ 228 C. C. U.) il capitale fonda-
7-ionale; che dovrà se1npre essere in ve~ tito con sicurozr.a pupillare, di non 
abbinarlo con la dote di altre fonda?.ioni e di impiegare gli intcre;si a sensi 
del presento atto foncla7.ionalo. 

3. Dai re~ diti annui. saranno fonnati ·in perpetuo stipendi scolastici, i 
quali con riguardo al rodclit.o attuale dei valori costituenti il capitalo fonda
zionale vengono stabiliti per ora così: 

a) 2 stipendi eli annue corone GUO·- per studenti universitari di una 
facoltà politico-legale; 

b) 2 stipendi eli annue corone GOO· -- per studenti universitari eli una 
facoltà medica; 

c) 2 stipendi di annue corono GOl} - per studenti universitari di una 
facoltit filosofica; 

d) 2 stipendi di annue corone GOO·- per studenti di una scuola tecnica 
superiore (Politecnico); 

e) 2 stipendi di annue corone GOO·-- per studenti di una Accademia di 
belle arti ovvero di un conservatorio musicale; 

o me~~ntc:til~Y:\d~-- s~:~la ci~'J'l~S~r::3~'deÙ~\i~~~~e;~;i T~~~:te ~ezione edilizia 

g) 2 stipendi di annue corone 400·- per lo studio nella Se7.ione com
merciale dell' i. r. Accademia di commercio e nautica di Trieste o per la durata 
di due anni al più per attendere ad uno studio commerciale superiore; più per 
un anno di tirocinio commerciale (non salariato) immediatamente dopo ""solto 
lo studio superiore ovvero per u.n anno di tirocinio commerciale (non salariato) 
immediatamente dopo assolti i corsi commerciali presso la locale i. r. Acca
demia di coinmercio e nautica; 

h) 2 stipendi di annue corone 400·- per lo studio nella Sezione nautica 
dell'i. r. Accademia eli commercio e nautica in 'rrieste e per la pratiea di 
navigazione prescritta per l' mn1nissione all' esmne di tenente 1nercantile e per 
un semestre ulteriore di preparazione a tale esame, frequentando il corso 
rispettivo presso l'i. r. Accademia di commercio e nautica di 'l'rieste; 

i) 2 stipendi di annue corone 4CXl·- per studenti di una scuola media 
(Ginnasio o scuola reale) di Trieste. 

al co!m~ntJ( %~-r!!lest~p~~,'ii Ji':~ra~~~~ild':f ;i:e~e~~t~v~fi ~iod~n:.ig~~~~c~~~[ 
scarsi mezzi di fortuna. 

nn gio~~~e ~~f.~iel~~t,e~~\t~~ ~~~~~c~i~f~;~ g~~~e;n°eri~p:~;~~·:,e~~~81: q~~Ì~~~[~lt~~ 
confessione religiosa. 

vacan~; ;~c~~~rl::fal~ ~~;~~r~e p~b~~~:;~er~i a~~is~ab~\lac0df0~~~lifl~~zi~~~Ee~~( 
concon·enti. 

Podes:~ l; T~-?!:~~~~~Ì0P~:~~e~~~]l~~~fa so:~~raaddill~o:~~;~r~ zod?i~SJ~st~;,; 
in 'l'rieste e dal Capo o Rappresentante della Comunità israelitica di questa città. 

In caso d' impedimento essi saranno sostituiti nel comitato collatore da 

chi è ~ab~~'i~~~e~1:n~h~a0~~~oc~or'Ja)rps0edet:~fl~ ~~1~8uc0o~Jo~~~:~~~-i rispettive. 

Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza di voti. 
7. Gli stipendi una volta conferiti, saranno goduti sino al regolare compi

mento degli studi prescelti, compreso per gli studenti d'una Università, o d'un 
Politecnico, anche nn anno ulteriore per conseguire la laurea dottorale o pe r 
ottenere l'abilitazione alla professura per le scuole medie, e compreso anche 
l'anno del volontariato militare quando q_nesto vione prestato nel corso reg·o
lare degli studi superiori. Quando come e il caso degli studi in un'Accademia 
di belle arti o in un Conservatorio musicale, la durata degli studi non è tassa
tivamente stabilita, spetterà al Comitato collatore di fissare per quanto tempo 
lo stipendio avrà da esser goduto. - Lo stipendio destinato ad un allievo 

~~;i:~~:e c;s~e~:~~~-!~A~ ~~~\t~ ~t~~Jf~i~~ ~~ u8:!~~~-!~s~;:;,ro~i,~~ di~~-:e~m~~t~ 
per un anno ulteriore a dare l'esame di abilitazione al r abbinato. 



8. Conseguita la. necessaria ap pro...-azion0 dell' i. r. Lnogotenenza. al con ~ 
t'erÌlnento degli stipendi il :Magistrato ciYico, cui incombe l' annni uistrazione 
del capitale e dei redditi di qnest.o, ±~uà gli assegni agli stipendiati. 

Del resto va.rranno per questa fondazione le norme generali vigen t.i si 
per il godimento che per la perdi ta di ~tip endi. 

9. In mancanza di concorrenti idonei eli una o d' altrfb delle snim~icate 
categorie di studi, lo stipendio rispettiYo potrù conferi to anche a student i 
cl' al tri rami, eventualmente ad alli ed di una media, in questo caso però 
sempre nell' importo di corone 400·-. 

10. I n esecuzione alla surriferita deliberazione consig liare d. d. 4 Otto
bre lSSU, il nome del benemerito fon datore Marc-o Levi qmd. I. V. sar à r egi· 
strato a lettere d'oro nell'albo del Comune. 

11. Del presente atto fondazionale firmato dai rappresentanti del Comune, 
della Camera di commercio e di industria e della Comuni tà israelitica di Trieste, 
vengono eretti cinque originali, dei quali uno è destinato all' i. r. Luogotenen za 
quale Autorit:l }Jrovinciale sulle fondazion i, uno per l' i. r. Giudizio dis trettuale 
in affari chili quale foro di >entilazione, uno per la Camera di commercio 
e d'industria, uno per la Comunità israeli t ica ed uno da custodirsi nell a 
'resoreria ci\ica. 

'l'rieste ~J Giugno 1905. 
\' enezian , Primo Vice-Presidente m. p. 

GioYanui Antonio comm. di Demetrio m. p 
E. Salem m. p. 

I membri dell n, D elegazione muuicipale : 
Oscar R ayas ini m . p. Dr. E. Spadoni m. p. 

Fondazione Marco An toni o Stuparich. 

Premesso che il Signor )Iarco Antonio Stuparich, morto a Tri es te addì 
14 maggio 1913, al puuto 17 del suo testamento d. d. 10 febbraio 1903 dispose 
quan to segue : 

, Ordino venga fondata una borsa di studio (stipendio ) perpetua, portante 
,il mio nome, dai frutti di un capitale eli cor . venticinquemila (25.WO) i 
,quali saranno da assegnarsi ogni anno acl uno studente eli una scuola m edia 
, italiana di Trieste, ivi pertinente, meritevole per bisogno, condotta e profitto, 
,che, durando tali condizioni potrà continuare a goderne anche durante gli 
,studi d'Università o cl' altra scuola superiore. Il diritto di conferimento ne 
,spetterà alla Delegazione municipale di 'Trieste, con preferenza, se debitamente 
,, qualificati , a consanguinei miei o di 1nia moglie, e setnpre a cattolici;~' 
Yisto che con deliberato del. 20 maggio 1913 la Giunta municipale accettò con 
g rato animo la prefata disposizione testamentaria; 
visto che l' esecutore testamentario ver sò in data 6 febbra io 1914 alla civica 
T esoreria l'importo di cor one 21862.50 derivante dal legato con difì"alco delle 
competenti tasse ereditarie e che detto capitale fu investito h1 obbligazioni 
del prestito provinciale di Trie.>te dell'anno 1899; 
visto l'art. 97 dello Statuto della città eli Trieste del. 12 aprile 1850 No. 139 B. L. I. 
viene eretto il seguente 

Atto F oncla zio n a le. 
Art. l. È istituita una fondazione perpetua dal nome Marco Antonio 

Stuparich per una borsa di studio. 
Art. 2. Il capi tale fondazionale è attualmente costituito dalle seguenti 

obbligazioni del prestito provinciale di Trieste, dell'anno 1899 al 4 per cento, 
vincolate al nome della fondazione, per complessive nominali corone 2'!.8fJO.
(corone ventiquattromi laottocento) : 

Serie 472 No. l 25 
581 l 25 
581 26 50 
f>82 l 25 ; 4 pezzi da cor. 5.000.-

1192 21 30 
U6~ :~ 40; 2 pezzi da co r. 2.000.-

1706 7 
1844 21 
1884 22 4 pezz i da cor. 200.-
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Art. ll. ll reddito del capitalo è do"tiuato pet· una borsa di stnclio a 
favore di nn giovano, allievo di unn .. ;;cuola n1edia italiana di '1\·ioste, i vi pertinente, 
eattolicQ, meritevole por bisogno, coudotta e profitto. 

Perdurando tali coudizioni lo stipendiato potra continuare a godere il 
beneficio anche durante gli studi presso un'universitù. od altra scuola superiore. 

Art. 4. Il conferimento spetta, previo regolare concorso; alla Ginnta 
Inuuicipale di 'I,riesto. 

Ai consanguinei del fondatore e della consorte sua, signora Amalia 
Stuparich nata Bamboschek, sempt·ochè qualificati a termini dell'art. 3, competo 
uel concorso un diritto di preferenza. 

Art. 5. La Giunta. n1unicipale di 'l'rie8te parteciperà 1' avvenuto conferimento 
per la necessaria confenna all'i. r. Luogotenen~a quale suprema Autorità in 
atl'ari fondazionali. 

Art. 6. Sono applicabili del resto le norme generali vigenti por gli 
stipendi pubblici, tanto per il conseguimento, quanto per il godimento e por 
1' eventuale perdita del beneficio. 

Art. 7. Il capitale fondazionale, siccome fondo intangibile,· non potrit 
mai essere abbinato o fuso con altri fondi o sarà a1nministrato dal Comune eli 
rrrieste per ll16ZZO dei SUOÌ organi e custodito presso la rresoreria civica. 

Art. 8. Le rendite che per avvontum non venissero applicate andranno 
devolute in aumento del capitale. · 

Art. D. Il presente istn1mento viene esteso in due originali, uno dei 
quali destinato al Comune di 'l'rieste, l'altro all'i. r. Luogotenenza, quale 
Antorita superiore di vigilanza sulle fondazioni. 

'l'rieste, 3 novembre 1915. 

C:iov. B. de Krekidt-Strassoldo 11t. p. 
C:urnwissnriu lmpcrinlc. 

Fouda:zionc Niccolò 'l'ouunasuo 

per stipendio scolastico. 

Il Comitato eletto dai Dalmati residenti in 'l'riesLe, ad avvisare agli 
opportuni n1odi onde onorare in nwdo durevole e condeg·no la 1ncnwria di 
Niccolò rro1nmaseo da Sebenico n1ancato alla scienza ed a1l'urnanità in Firenze 
addì 1° l\iag-gio 1874, avendo raccolto Inediant.e private volontarie elargizioni, 
la somma depurata da ogni spesa di fiorini @()l) nominali, allo scopo d' iinpie
garla all'istituzione eli una fondazione a beneficio di scolari poveri e distinti, 
ha rogato colle appresso tracciate discipline il presente 

Atto fondazionale. 

l 0 È istituita una fondazione perpetua dal titolo ,Fondazione Niccolò 
Tommasoo por uno stipendio scolastico in Trieste". 

2° La dote fondazionale consistente in 4 obbligazioni di remhta austriaca 
cl. cl. 1° Agosto 1868 del valore nominale complessivo di fiorini 4000.- valuta 
austriaca in Bancònote, munite dei rispettivi tagliandi decorrenti dal 1 o 
Febbraio 1875 e segnate coi Nttmeri 22559-833G0-199185 e 217528, sarà conservata 
uei depositi della civica 'l'esoreria di 'l'rieste, e verrà mn1ninistrata. con separata 
oviclen?.a, nè potrà essere mai incamemta, abbinata o fusa colla dote d1 altra 
fondazione. 

3° l frutti annui della fonda%ione sono destinati per uno stipendio che 
porterà il titolo: ,Stipendio 'l'riestino 'l'ommaseo" a favore di un allievo 
povero e distinto della sezione commereiale o della se?. ione nnutica dell'I. R. 
Acr.adetnia di con1mereio e nautica in rl\·ieste, od in caso di mancanza. di 
eoncorrenti qualificati, a f>tvore di uno scolaro che si dedichi agli studi della 
tilologia presso una Universita dello Stato. 

4° Lo stipendio conferito che sia sarà goduto fino al compimento degli 

~~~~~: ~~~'ì~~~~?i~;ie~s~~~;,t,~cb~I~~~~it1~ ~~ftod~~~~o:0c0~~~Jlr~s~sFe:!i;; 1~f1Ì~~~~~g~ 
promozione dottorale. 

5° Di volta in volt.a si dovt"à pubblicare avviso di concorso coll'indicazione 
essere ammessi al godimento dello stipendio soltanto giovani domiciliati a 
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Trieste, con preferenza però a parità di condizioni, $t.udiosi oriundi dalla 
Dahnazia, patria di Niccolò Totnmaseo: senza distinzione di culto. 

G11 La colla.zione dello stipendio Yerrà fatta. in nome del Comune di 
Trieste dalla Delegazione municipale. 

7° In tnanca.nza di concorrenti di mnbedne le eategorie indicate all'art. 
3" l'annata dello stipendio andrà in aumento del capitale fondazional e. 

8° Le nonne Yigeuti per gli stipendi pubblici sen ·iranno di base tanto 
pel conseguimento che per la ewntuale perdita dello stipendio fondato col 
presente atto . 

Così fa.tto e deliberato in conferen za del Comitato per le onoranze a 
Niccolò Tonnnaseo, questo dì 26 (Yentisei) Aprile 1875 (milleottocentosettanta· 
cinque). 

I Melllbri del Colllitato 
Pietro Pagani m. p. Presidente 

Stanislao Yerona lll. p. 
Dott . Antonio de Bersa m. p. 
Dott. Girolamo Guinio lll. p. 
Pietro prof. Gelcich m. p. 
Vincenzo ?.IiagostoYich m. p. 
Loy Llùgi lll. p. 
Oscar Gentilomo m. p. 
Carlo R evere lll. p. 

L. Tripcovich lll. p. 

brfg~'\p~~n~~v~.bv .mG~~bissich m. p. 

Dott. Fausto Nakic Voinovi c m. p. 
Dott. G. Alessandro Cavaliere de 

Goracucbi m. p. 
Tom0 Macale m. p. 

Vista l'utilità dell'ideata fondazione; e 
Yisto che la dote fondaz ionale fu di già depositata nella civica Tesoreria: 
Il Consiglio della città eli Trieste radunato in seduta legale accetta la 

presente fondazione e ne assume il patrocinio, con ciò però che l'Art. 3 
s' intenda n1odificato co1ne segue : 

Art' 3. ,,I frutti anmù della fondazione sono destinati per uno stipendio 
che porterà il titolo "Stipendio triestino Tommaseo," a favore di un allievo 
povero e di stinto della Sezione commerciale o della Sezione nautica della i. r. 
Accademia eli Commercio e Nautica in Trieste o di analogo Istituto pubblico 
in Trieste : ed in caso di mancanza di concorrenti qualificati, a favore d'uno 
scolaro che si dedichi agli studi eli filologia presso una Università dello Stato" 

In fede e conferma eli che appongono la loro firma, il Podestà, due 
Consiglieri della città ed il Segretario del Consiglio, nonchè il Pr~siclente del 
Comita to dalmata in segno eli adesione all'or fatta aggiunta all' art. 3°. 

Munito del sigillo maggiore del Comlme, l' originale presen te sarà 
conservato nell' Archivio municipale e l'atto stesso sara trascritto per mtero 
nel libro delle fondazioni . 

Cosi fatto e deliberato in publica seduta nella sala maggiore del Comune 
oggi quindici (15) Luglio l\'lilleo ttocentosettantacingue (1875). 

Dott. Massimiliano d'Angeli, Podestà m. p. 

Pietro Pagani m. p. 
Presidente de l Comit.ato 

i\l oisè dott. Luzzatto m. p. 
membro della DelegaziQne municipale 

N. VIII-2(;9.0\:J 

Raf. dott. Vicentini m. p . 
m emb ro della Delegazione municipale 

Dott. Michele Pimpach m. p . 
segretario 

Visto che la s ignora Babette (Betti) ved. Wallm ann nata Schulhof, qui 
clecessa il l. Aprile 1905, aveva disposto, con suo testamento d. cl . 14 ottobre 
1903, oltre a V>ll'i legati, quanto segue : 

,!:!. Das ilbrigbleibende Vermogen hinterlasse ich einer unter meinen 

;;~~~enU~it~m~S~~;t~d~~n ei~~!·tP~it=~~i~~~~ndl:~d ~~ll ~~~~ss;eSt~~~~~r~~~~ 
, Gemeinderathe der Stadt Triest vertreten und verwaltet werden, welchem 

L~~~~o ~: 1y~~;~~~~~g m~~r s~~~~~~:::~d s;~:'ì~~da~~~~e~~~s~ft~;':J1~1~j'~f~o:~~~: 
per stipendi per studenti triestini eli un'Università o eli un Politecnico e questa 
fondaziOn e ha da essere rappresentata ed amministrata dal Consiglio della città 
di Trieste, al quale ha da competere pure il conferimento dei singoli stipendi. 
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Visto che, vacante il Consiglio do1la Città, la Delegazione numicipale 
nella seduta del 3 aprile . 1DI15, accettò con grato animo Lale muuificcntc 
disposizione, deliberando, fra altre onoranze, di fare incidere il nome della 
generosa testatrice nella lapide marmorca, posta nell'atrio del palazzo del 
Uonn~ne, - il che fu anche eseguito -. 

Visto che la Delegazione municipale nella seduta del .19 aprile 1U05, 
ra.ccomandò all'esecutivo, che, con rignardo alla maneanza di veterinari iu 
questa città, al godimento delle borse di studio da istituirsi con l' .eredità in 
parola possano aspirare, anche allievi di Istituti di veterinaria, i quali si 
oblighino ad entrare al servizio del Comune di Trieste; 

Visto che la dichiarazione cl' erede fatta, in via condizionata, da parte 
dell'i. r. Procura di Finanza, fu accettata dal !beale i. r. Giudizio distrettctale 
in affari civili addi 25 giugno 1905 e che con decreto dello stesso i. r. Giudizio 
d. d. 6 decembre HIOG N. A. XV ~~_il, l' ereclitit, salvi i legati disposti nel 
suddetto testamento e nel codir.illo d. d. 29 febbraio 1904, dopo seguito il 
pagamento delle tasse ereditarie, fu aggiudicata, per intero alla fondazione 
stipendi Babette ved. Walhmtnn nata Schulhof per studenti triestini che 
frequentano una Università od un Politecnico; 

Visto che il legato d' usufrutto dell' abita,ione N. 14 al IV piano dello 
stabile N. T. 105G di Trieste-città a Polonia Gunstl e Antonia Gollob, finchè 
l'una o l'altra sia in vita, fu tavolarmente assicurato sub pres. 12 gennaio 
1907 N. 71; 

suddet~~s~~s~~;,e~t~ss: se~~~!~~:~~ ~~~f~~t{~' c~~~i~t~~~tf~ ~t~t~feti Ndi~r;3~6 c~) 
Trieste-città, intavolato, in data 26 marzo 1907 sub N. 508-7, a nome della 
fondazione stipendi Ba bette Wallmann e valutato nell'inventario giudi,iale a 
corone 197.106.- e di carte di valore per nom. corone 15.275.- di cui furono 
realizzate corone 1180.55, per estrazione, e corone 18.594.49, mBdiante vendita, 
autorizzata dall'i. r. Luogotenenza, quale autorità di vigilan7-a sulle fondazioni, 
giusta comunicazione della i. r. Procura di Finanza d. d. 19 luglio 1907 N. 5852/4; 

Visto che per conchiuso della Delegazione 11mnicipale d. d. 5 giugno 
1906 furono intrapresi nello stabile suddetto radicali lavori di restauro, che 

~~c~~G8G~~'c;l~=~-~~?n a~~,~~~o~~i d~-e~~~~:1 ~{~fion~~~bJJ~1~~'r:·io~~~ 1~s),~~fl~o 1Ìb6~0i~~ 
cui fu assunto in amministrazione dal Con1une, nonche cogli interessi delle 
1nenzionate carte di valore, prima del loro realizzo, in parte con antecipi dal 
fondo civico, onnai rifusi insierne ai relativi interessi, ed inB.ne con prelevazioni 
sul mutuo in conto corrente, al 41/'J0/ 0, assunto sino all' an1n1ontare 1nassimo di 
cor. 108.000.- per deliberato delegatizio d. cl. 31 decembre 1906 con la Cassa 
di risparmio triestina e da questa accordato al Comune per conto della istituenda 
fondazione ; 

Visto che al 24 febbraio 1909 il debito dell' istitue:ò.da fondazione verso 
la Cassa di risparmio triestina ascendeva a complessive corone 62.616.80, e 

g~~~\~):~~~,~~~~~-~n~ eif~2~~-;,:e ad~Ù~~ t~(,i\':~m~~o;.~ t~.1~t26 °~~~i, iJ~~;;.e~;;:5g~.~a'l 
insieme cor. 81.211.29, da cui van110 detratte cor. 18.5\)4.49, quale pagamento 
fatto in acconto col ricavo delle carte di valore vendute; e che a tale somma 
eli corone 62.G1G.80 si riducono ora tutte le passivitit della erigenda fondazione; 

Visto che il reddito annuo depurato dello stabile l'\. 'l'. 1056 di 'l'rieste-c(ttà 
può computarsi in base ai risnltati gestionali sinora conseguiti ad un importo 
annuo oscillante tra 10 mila ed 11 mila corone; 

Visto che la testatrice ha nominato ad esecutori testamentari i signori 
dott. Camillo Bozza senior e Pietro Parisi, con l'incarico fra altro, dì accordarsi 
col Comune, snlla compilazione dell' atto fondazionale ; 

Noi, Podestà e Consiglio della Città di 'l'rieste radunati in seduta legale 
deliberiamo, d'accordo con gli esecutori testamentari della defunta Babetto 
W allmann q nanto segue: 

l. Viene istituita una fondazione perpetua, che porterà il nome ,Fondazione 
Stipendi Babette Wallrnann". 

2. Il capitale fondazionale, che consiste attualmente dello stabile N 'l'· 
1056 di 'l'rieste-città, intavolato a nome della fondazione, sarà amministralo 
:;eparatantente daHa Deleg·azione rnunicipalo, a 1nezzo degli orga,ni esecutivi 
del Comune, n è potrà mai essere abbinato o fuso con altre doti fonclazionali: 
.il reddito di questo capitale verrà impiegato esclusivamente a seconda delle 
norme dell'atto presente. 
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di 10 S(d;~;;)d~~~sedeà'~u·~~~d\~1 JtJl~~~efo~J0d1~zil(~l~ ~~;i~\~)t~ e'~ll'~f~~~,~~~n: 
precis an1ente: 

Com m~~ d~~~:·~st~~~~esc~:t~it'~'::~lip~;:df.~~~ti;iq~~~~~~~ie f:C~';~te~?~:,;,.e:;~f,'::~-!\ t~~ 
b) quattro borse di studio per studenti poveri m eriteYoli , pertinen ti al 

Conn1ne di T rieste, inscritti quali ordinari in una. scuola tecnica superiore, 
c) due borse di studio per due studenti poYeri e meriteYoli pertinenti al 

Comune di Trieste, inscritti quali ordinari in nna scuola di Yet.erinaria, i quali 

~ri~~~~e~h~~~ ' v~ofus~i~~~·s;~~~hi:;tip~~~~t~rc~~~;·f~~?' gftl~~~1d~terinari, al Com nn e di 

4. Le borse S"-ranno conferite per la durata nor male degli studi, compreso 
l' anno di volontariato militare, in quanto il serviz io >enga prest,to durante il 
corso regolare degli studi: e potranno essere conservate nell' itnporto corrispon
dente al loro ammontare di un anno, per l' ulteriore epoca legalmente ammessa 
per conseguire la laluea dottorale! rispetti'i·mnente per superate l' esarne di 
ab ilitazione al rl.1agistero. IJ el resto Yalgono per il con fe rimento , il godimento 
e l' eYentuale perdita di queste borse di studio le norme vigenti in g enere per 
stipendi scolas tic i. 

5. A garantire il regolare serYi zio delle borse di studio conferite, sarà 
cos tituito nn fondo di riserva in danaro conta nte, da depositarsi in nn libretto 
della Cassa di risparmio triestina dal quale saranno da preleva.rsi le somme 
occorrenti a completar e gl'importi annui dei singoli stipendi , in quanto le 
renclite correnti del capitale fondazionale non fossero a ciò eventualmente 
bastevoli. 

Questo fondo di riserva sarà cosi formato : 
a) da nn contributo iniziale di co t-. 5000.- (cinquemila) da p re levar si 

dalle rendite del capitale fom1a.ziona.le dopo estinta l'or esistente passività 
nonchè dai relativi intere;.;si i 

b) da eventuali eccedenze annue dei redditi del capitale fondazionale, in 
quanto questi avessero a superare l'importo necessario al servizio delle dieci 
borse di studio sistemate e dei relativi interessi; 

c) da eventuali importi disponibili per borse di studio non applicate per 
mancanza di idonei concorrenti delle rispettive categorie e dai relativi interessi . 

Coi contributi acl b) c) e con gli interessi dei contributi ad a ) b) c) non 
dovrà essere superato l'importo di ul te 1·iori cor . 5000.- cosi che l'ammontare 
massimo del fondo di riser va è limitato a corone 10.000 (diecimila) compless ive. 

Gl'interessi del fondo el i riserva cosi completato non verranno aggiunti 
allo stesso, ma andranno ad aumentare i redditi della fondazione e saranno 
applicati in conformità agli scopi della stessa. 

In quanto il fondo eli ri sen ·a fosse ridotto ad nn importo inferiore alle 
cOOO.- corone iniziali , esso dovrà essere reintegrato, in difetto dei contributi 
b) e c) coi frutti intercalari derivati da ritardata apertura di concorso alle 
borse di studio sistemate. 

6. In mancanza del corrispondente numero di concorrenti qualificati al 
conseguimento di una o l'altra borsa di studio delle tre categorie di cui l' art. 3 
a) b) c) gl'importi così rimasti. disponibili saranno destinati in primo luogo al 
completamento del fondo di riserva fino all'importo massimo di com p l. c. lO 
mila e dopo formato quest'importo andranno ad aumentare il numero delle 
borse di studio di una o d'altra categoria, se per queste vi sieno più concor
renti qualificati; in mancanza anche eli questi gl' importi disponibili saranno 
assegnati, a titolo di sussidi scolastici straordinari, per la durata di un anno 
a student i poveri meritevoli, pert inenti al Comune di Tries te: 

a) in scritti in una scuola superiore in genere ; 
b) inscritti quali ordinari nelle classi super iori di una locale scuola 

media ; 
con ciò che per quelli ad a), l' impor to massimo sarà di co r. 600 (seicento) 

e per quelli ad b) di cor. 400.- (qu attrocento). 

compl~ta?~' i:Joor!\ %8fs~f~~li d~e~o~~~OclOOO~ dil
1 gndd~tdi a~~~~0v~,ep~~~~;~~Ì0Je~ 

pari assegnati a titolo di sussidi alle modalità di cui l'art. 6 con ciò che 
nell' assegnamento saranno da preferirsi gli studenti ordinari di una univer sitit, 
di una scuola t ecnica superiore o di una scuola di veterinaria, in possesso 
delle ul teri ori qualitiche qui richieste, i quali non abbiano potuto conseguire 
una delle borse di studio sistemate, per esub erante numero dei concorrenti. 



O. L o borse (li studio ed i ::mSB idi saranno con feriti dalla Delega7.ione 
1nunicipa.le, in base a regolare concorso da publicars i dal .Magistrato civico . 

9. La fo ndazione entrerà in attività nell'estens ione fis"ata all'art. 3 a), 
h!, ,; dopo saldato il suo debito di cor. G2.GlG·80 coi relativ i interes"i, verso la 
Cas:-;a dì risparnli o tries tina e dopo co:-; titui to il fOudo di riserva contante 
n ell'ammontare illi ziale di corone 6000.-. 

FrattaiJto, sin dal principio dell'anno scolastico ·1009-lUlO verranno m esce 
i n eoucorso : 

l (una) dell e qnattro borse di studio di eu i acl 3 a) 
l (una) delle quattt·o di cui acl B b) ed 
l (una) delle due eli cui t~d 3 c) 
con ciò che il r esiclno r edd ito di spon ibile e gl'importi libe1·i per mauc>tiJ za 

dì eoncorrenti quali ficati nelle rispettive eategor ie sarauno ilnpiegnti nnz.itutto 
all' et::tinzione della suddetta passivitù., indi alla, f onna:t.ione della riserva inizi a) e. 

Ordiniamo poi 
l. che qnestn fondaz ione sia registmta nell'albo civico delle opere pie. 

fon daz ioni e beneficenze e che il nome eli Babctte vVallm ann vi sia riportato 
in letter e cl' oro; 

2. che l'atto presente venga tmscrit to nell' intero suo tenore n el libro 
delle fon dazioni; 

3. che sulla facciata dello stabile N. T. 105G di 'l'rieste-cittil venga posta, 
a ricordo della illu minata. 1nnnificenza del la fondatrice, l' iscriz ione ,,Fondazione 
Stipendi Babette vVallmann". 

4. che clel presente atto fo nclazionale s iena estesi due esemplari originali , 
dei qual i uno des ti nato all'i . r. Luogotenouza, quale super iore Autorità di vig i
lanza sull e fondazioni, l'altro al Co lnnne di rrriosto, quale an1Inini strat,ore del 
patri1nonio fon dazionale: Copi e autc~tich e saranno rilasciate agli esecutori 
testamentari ed al locale i. r . Giudizio distrettuale in all'ari civili , <JUale fo ro 
di ventilazione in mo1·te della fondatric e. 

Trieste, 8 giugno lDOD. 

P er il P odestà il II Vicepresiclen te 
V al eri o m. p. 

I Membri cleli a Delegazione mnnicipale 
clott. D' Osmo m. p . 

Carlo Arch m. p. 

f F ondazioni amministrate dalla Camera di Commercio 
e cl' Industria eli Trieste. 

l. 

Si premette che il Signor Giacomo Eisner nobile de Eisenhof morto in 
'l'rieste nel giorn o 5 clecembre 1!.!01, con suo .testamento eli data 30 gennaio 1900, 
ha disposto quanto segue: 

,Lego alla "pett. Camera eli Comm ercio e d'Industria di Trieste Corono 8000 
,(ottomila) perchè le investa opportunamente in modo frnttifero, all'intento di 
,costituire una fondazion e perpetua che porti il m,io nome, le r endite della 
,quale siano devo lute a costituire uno stipendio a favore di un giovane perti
,nente al comune eli 'l'rieste o qui nato cla famigli a dimorante a 'l'rieste, il 
, quale dopo assolti gli studi commerc iali intenda avviarsi al commercio qui 
11 0 all'estero senza riguardo all a sua confessione religiosa." 

, Le norme di tale fon dazione saranno stabilite dalla spett. Deputazione 
11di Borsa, la quale assegnerà. lo stipendio nel giornq a.universario eli mia morte.': 

Si premette inoltre che la Camer a el i Commercio e d'Industria nella sua 
seduta nel giorno 21 clecembre 1901., ha fcccettato un tale la,cito e che gli 
r:secutori testamentari del benemerito fondatore deposi tarono nel giomo 8 apr ile 
l !J02 l'importo eli Corone 8000· - (ottomila) che furouo investi te in tante obbli· 
gazioni eli rendita austriaca in corone al 4 pe rcento coi couporis scaclibili il 
l. settembre e l. marzo eli ogni •mno, obbliga,ioni qneste che fmono poi vin
colate in un so lo titolo a nome della fondazione da erigersi. 

15 
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Ciò prome::;so si addi,·ieuc alP erezione del segaento : 

A t t o c1 i f o n d n z i o n e. 

l. A perpetnar_e la 1.nen1ori a del s ignor Giacomo Eisuer nobile de Eisenhof, 
Yiene isti tuita una fondazione dal titolo : F ondaz ione Giaco mo E isne r nobile 
de Eisenllof per stipendi a pra ticanti di commercio. 

2. 11 capitale fonrlazionale è di Corone Si_\()U·- (ottomila) nominali, rap 
presentato da.lr obbliga ~ ione di rendita in ~..·o rone al ~1 pereento di dat.a Yienna 
l. settembre 1902 ?\o. 4~,(1~R. Yi ncolara a nome clella stessa fondazione Giacomo 

~~it~~-:~5~od~il:ca~een~~e{~h~~;)ze~· ~t~~e~~c~~e~ub ~:~t~ct~~~fia~~~l.ni~l~C~~~iucc~~~-d~a~~~~ 
l. settembre 1902 (dueì . 

3. Le rendite di questo capitale :sono da impiegarsi annua.lmente in uno 
st ipendio da conferirsi e da. es tradarsi per in tero in una volta n un gioy·ane 
bisognoso pertinen te al C01nune di 'f"rie3t e o qui u ato da t'a1niglia di Trieste, il 
quale dopo asso lto con buon progre:5so gli studi conunerciali in un' accadCinia o 
:-;;cnola superiore di conunercio in Trie3te intenda aYviarsi al comlnercio qui o 
all' estero, senza riguardo alla sua confessione religiosa. 

Chi ha goduto per nn anno lo stipen dio, non può competere per un 
ulteriore conferimento. 

4. .-\. tale effetto Yiene in ogni caso di conferimento aperto e pubblicato 
per cura della D eputazione di Borsa il relat-ivo a\-\7 iao di concorso, e i con
correnti devono produrre entro il termine i,·i stabilito, alla Deputazione stessa 
le loro domande per iscritto corredate eli quei certificati che servono a com
proYare i titoli necessari al percepimento dello stipendio. 

5. L'amministrazione del capitale ed il conferimento dello stipendio 
segue da parte della Dep utazione di Borsa al più m eritevole e qualificato tra 
i concorrenti. 

Tra concorrenti egualmente qualifi cati, decide pure la Deputazione 
di Borsa. 

Lo s tipendio viene assegnato per il g iorno 5 decen1bre di ogni anno, 
r1uale giorno della morte del benemerito fondatore. 

6. Se qualche anno, per mancanza di concorrenti qualificati o per altri 
1notivi restasse vacante lo st,ip endio, questo verrà conferito negli anni suc
cessivi. 

7. Del presente atto di fondazione Yengono eretti tre esemplari: uno 
dei quali per l' i. r. -Luogoten enza quale superiore Autorità sorvegliante le 
fondazioni, uno per la conseryazione nell' ar chiùo dell a Camera di c.,mmercio 
e d' Industri a, ed uno per gli esecuto ri testamentari del signor Giacomo Eisner 
nobile de Eisenbof. 

Un quarto esemplare è destinato per l'i. r. Trib unale Commerciale e 
l\Iarittimo quale Autorità di ventilazione. 

Trieste, 2ii febb raio 1903. 

La Deputazione di Borsa. 

Il Presidente: 
F. Dimmer m. p. 

Il Segretario : 
Dr. Enenkel m. p. 

No. 1323. 

2. 

Si premette che con lettera di data 22 Maggio 1896 i signori conjug i 
Giacomo de Eisner Eisenhof ed Emma de Eisner nata Errera, nella luttuosa 

l~~~~!tc~~e~:l dciec~:~~n~~~i~0~0 d~T~~u~~7~g~?n df;,;~~s~~~~r ~afi~~ iwòm:_s~~. a~~~ 
l' efi"etto elle col medesimo si abbia a cos tituire una fondazione perpetua da 
ammm1strarsi dalla Camera stessa e fregiata del nome del detto loro figlio 
Giorg;io de E isner, i cui redditi siano per ogni tempo avvenire destinati a 

);~':n~~~~-~ f1~~~~~~~1d\e p~~ss~i~:afoec./Ì~vie1~~ 1c~~~~~?a n~fl~~~~~n~~~ioe~\;:~tf~~: 
S~~it~·:fc;!":!e~6'i!1:PJlad~et~=n~c~aJ~,~~~~ Comune e a quelli che escono dalla 
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Che la Camem di Commercio e d'Industri"' nelht pubblicft adunanza del 

~lok~~-8~· ~:u;:~~g~~~Gilh~i;·w~t~r~'~toatr~~ ~flrj1;l~~~~-~~'e.incaricando la Deputazione 

Ciò premesso si alfdiviene d'accordo coi signori fondatori Giacon1o 
de Eisner Eisenhof ed Emma de Eisner Errera all'erezione del seguente: 

Atto di Fondazione. 

l. A perpetuare la memoria del defunto Giorgio de Eisner, viene costi
tuita una fondazione che porteril il nome: 

,Fondazione Giorgio de Eieneru. 

di ren~it~1 ~~fA~~~" dln q~~~~~ f~f~a;t~nVi~~:~~isie N~~;:~~~~-~t~sb~11~0~~bJ~n~~i~,~~ 
liorini HXJO (mille) nominali, vincolata a nome della stessa fondazione (i iorgio 
de Eisner coi relativi interessi di scadenza 1° :Maggio e 1° Novembre di ogni 
anno. Obbligazione questa che si trova in custodia delht Camera di Commercio 
e d'Industria in Trieste, alla quale incombe l'obbligo della relativa ammini
strazione. 

3. Le rendite di questo capitale sono da impiegarsi in un premio da 
conferirsi annualmente ad un giovano povero e distinto per progresso e buona 
condotta, di qualsiasi nazionalitic e religione, il quale dopo compiuti i suoi 
studi quale scolaro pubblico, esce dalla locale i. r. Accademia di Commercio e 
Nautica, con preferenza ai pertinenti di questo Comune e a quelli della Sezione 
Commerciale di quell'Istituto. 

4. Il conferimento spetta alla locale Camem di Commercio e d'Industria, 
5. Prima del mese di Luglio di ogni anno viene aperto e pubblicato, 

per cura della Deputazione di Borsa, il relativo avviso di concorso con invito 
ai concorrenti di produrre alla Deputazione ~tessa, entro il ter.Jnine di quattro 
~e~t~l"~i~;'et;fvlo;~rtffl:~f~~ol:~~i~~~ritto corredata di un certificato di povert~ 

cla pa1~~ Iàeh~-~~~~lsc.:'n{mAto L~i~;~t~:~:;~ s;~~{~ 1~f~ri~~g~;;:p~s(~P1~1I:z~~~~ 
d azioni. 

c1uali ~~/(, ~~~~f~;ei. a~to L~:o~o~~~:~~18 ,;,::l~e s~~-~~~:-~o!~ ~-~t~~ft~p~~~\eu~?~n~~~ 
:doni, uno per i signori fondatori conj ugi de Eisner e. d uno per la conserva
zione nell' Archivio della Camera zi Commercio e d' lnd\lStria. 

Fatto in 'Trieste il giorno 22 (ventidue) Giugno 1898 (milleottocento 
novantaotto ). 

La Deputazione di Borsa. 
Il V. Presidente: F. Dimmer m. p. 

Il Segretario : 
Bujatti m. p. 

Giacomo de Eisner Eisenhof m. p. Emma de Eisner nata Errara m. p. 

3. 

Si premette che il signor Leopoldo de Golclschmiedt morto in 'l'rieste 
nel giorno 7 Marzo 1895 con suo testamento di data 8 :Maggio 1891 ha dis
posto quanto segue : 

.,Lascio alla Camera di Commercio e di Industria in Trieste fiorini dieci
mila in Obbligazioni di rendita austriaca in carta da convertirsi in un Obbli 
gazione vincolata al nome ,Pia Fondazione Leopoldo de Goldschmiedt". Col 
l'interesse di questa somma saranno fondati due stipendi a favore di due 
studenti di commercio, d:i sudditanza austriaca senza distinzione di nazionalità 
0 reli1\0~~nferimento seguirà in modo . che i nomi dei concorrenti rit.enuti 
meritevoli da apposita Commissione saranno posti in un'urna e saranno 
eHtratti due nomi ai quali saranno conferiti gli stipendi." 

Si premette inoltre che la · Camera di Commercio e d'Industria nella SLllì 

~~t'~,~J~eld~~0t1~~e;~e~~~lt;8l~tt,~ a~~~~~t'L!~~8o~d~ciJ~· Go~~~c~:n~i~d~e~~,;~=~ 
tarano nel giorno 22 Febbraio 1896, fiorini novemila in Obbligazioni di rendita 



:Signor Leopo1do de Goldschmiedt 
_Fonchtzione L eopoldo de Gold 

9. Il presente atto di fonda zione ,·iene eretto in tre esen1plari eguali, 
uno dei quali per l'i. r. Luogoten€:nza quale superiore Autorità sorvegli~tnte le 
fondazioni , uno per gli eredi del defunto signor L eopoldo de C:old.sclumerlt ed 
uno per la consen-azione nelr Archi\·io della Camera eli Comn1ercio e d1 Indu
stria in Tries te. 

Fatto il1 Trieste il giorno 11 Luglio 1901 (millenovecentouno). 

La Deputazione di Borsa. 

Il Presiclente : 
(L. S.) F. Dimmer m. p. 

Il Segretario : 
Dr. Enenkel m . p. 

4. 

Il Signor Giuseppe Federico Henner eli Oesteneichùr, Jlropriektrio délla 
ditta G0ffil118l'eiale l1Pando1fo Peclerieq Oesterreieher'i resosi defunto in rrne:-; te 
nel giorno 6 Luglio 18G5 clisponeva coll'articolo 2 lett. B. del suo t es tamento 
olografo di data Trieste li dicembre 186,1 letteralmente quanto segue: 

.Der hi esigen loblichen Handels- nnd Gewerbek>tmmer cbenfalls Cc1ldeu 
fflnftausend rmcl Z\Var un t m· gehCiriger SichorsteHu.ng zu einer clen Namcn 
meinm· uber HO Jahre bestandonen nnunt.,rbroehen Hanrllungslìrma ,vVolfgang 
.l<'riedri c!J Oesterreicher'' tragendeu Stiftung, aus deren jahrlichen Zinsen ich 
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clio l0b\i e.ho B0rRc:-Depntation cr:=mcho, oinon o(lr.r wv·h ih rmn Daflirh:tlt0n n.JJCh 
111 ?hror o iu 'rri e:-:; t g eboreu o, hilfs botliid't"igo und l'ji~~h _ dem J-Tandclsi:.iLaJJllC 
wJdmcn~l e .Jiin g liJ tge ;~,u untc r:-;tùt:am uud rla. r iiber in ihror Ji ~llrlicJLen H.echnuugs
:1 bgah? .Erw~ilnmng :~.n nu wh en. 

Bei di ese r Helegcnh e it ::;ehlago ie h a.uch \·or. da~~ dio bcs ngtc l.Ob lie! Jo 
l Wr~o - D oput.at_ion 1nit Znstimmnng der ho hen k .· k. ~tattha l te rei di o Fort 
? E' bamg der Verwendung .i c ner ~i ns01 1 Oborn ehmen woll o, \VClche ~ne i_ n em 
1-Iaud\ un g:·dutnse \Yolfgang; l •' r icdri e h Otlstor rc ieiH' L' rcs pek_t-.jve In ir _von Lnt~w i g 
Augnst L nchenbaue r In l:'uluok la.u t c\ c :-;8e i i 'J1estame11t YOJn ·~- Fe!n·nar l ti::::l(J 
tl11d IJetreffeuden Stiftsbriet' rws c iJJ em Stiftungskapital von Ta.utiencl C:uldeu 
\\'i ener \\1 ~lhrung oder j etzt Uu!d on t:lOO Conv .. Mze. iiiJertragon \Vord en i:-;t.(' 

Cmnm~a di)o(J~\~~~~li;l:~~o d~ ~2E~~\~-.0t~~~~p~l~ 0 ~L\ ~.\~,~~~ 0I~~g~~;~~l~l~~g~li~t~:~a~.~~f~~1 :~~]; ~~ 
L~ o l g iorno 14 diemnbre 18G5 aecottò In di)':;po~i;..;iono ~cstarncntn.ria del sig11o r 
Giuseppe l~,eclerico Itonner di Oesterruicher uomo ciò l'ltilll ta dal relativo proto
collo c lte viene qui tra,critto per es tr:.ttto nel t enore letterale che co1wemo 
que:-:;ta fonclnz ione e che è com e segue: 

,Nell' Editicio eli Borsa in Trieste." 

Protocollo 

della raduu ::tnza ordin aria della Camera di Commer·cio c triHdn:;tria tenutas i 
li 14 di cembre l SGG sotto lft prcsideuzn del signor Antonio eav. dc l ' ieee, 
pre~id ente della Camera di Commercio c d'Industria eoll' intervento del Com
missario ln1p01·iale Signor Consigliere D r. Bu r~t t.i. Con. invito rogo lannen te 
intimato co1ne d~tgl i allegati sub ·f. convo c~ò il prcsJLleute la Ca mera per l{UO:-;t,'oggi 
o re 8 e rnczzo pomeridiane all'effetto di t rnttarc suglì oggetti ennn cjati 
Hell'annc . .;;so Progra1uma '2/:3 copia del quale era ~tata pnr comuuicnta iu te1np o 

utile ai signori invitati. 

(Omissi•) 

('l'erzo Oggetto N. '10GO) 

,Fondazione del Con1mC!ldatoro defLmto s ignor Hennor do Orstcrroi l~ ll er." 

Il Signor Giuseppe F ederico Honnor d' Oestencicher r esosi defunto in 
Trteste nel giomo 6 Luglio 1SG5 ha disposto coll ' articolo 2 acl 1J. del suo 
testamento 'l'ri es te 11 Dicembre li:JG4 letteralmente come segue: 

Alla locale spettabile Ca.mera di Commercio e d' Industri a eguahncnte 
fiorin i 5000, e ciò sotto debita assicu l'a7.ione p er una Fondazione la qual e ab bia 
n portare i l non1e della. tn ia casa. el i co nunercio Panclolfo Feder ico Oos te rt·oicher 
eh e es>steva sen za intenuztono cb oltre HO ann i e <'olle .: ui rendite auHuc 

~~~~ft~ ~J~L~P~f~~~~~;.? l~~t> L1~~zrl~~i1:st~ i b1i~~oot~~~o~\i J\~H~1:t(·~~e im~~~~l~~ f ~ dJ c~~ic~~~,i~~ 
eommcrcio, frteendone monz;ione n elle a.unu e sue r ese di conto . 

In questa occasione propongo che la sttcldetta Deputazione col consenso 
doli.' Eccelsa Luogotcnen~a aH:-:~nmn la t~ontinna:;~,iono dell'impiego di f1Uegli inte
ressi i qùall sono stati dernall(l:tloi, a lla mia ditta Ptwdolfo Federico Oester 
reicher e l'ispettivmnou~o a uw da Loclovico Augusto Lacheubaner in Fulnek 
eol suo 'l'estamento 2 Febbraio 1821J e colla rehttiva L ettera di Fondazione 
sopra un capitale eli fior. liJUO Valuta di Vi onmt pari a fior 40:J di Conv. 

L'I. R Lnogotenenza con dec reto G Agosto 18G5 No. 12585{11 ha comn 
n ict1to l'Estratto del Testamento n r. l q naie s ' ineontra la dlsposjzionc or or n. 
proietta, con incarico eli sottoporre questa dispos izione alla spettabile Camem 
di Commercio allo scopo che qu esta s i pronunci c irca l'accettazione dell 'osecu
:done della nuo va fondazione, co1ne puro della veechia fondaz;ione Lach enUauor 
col mezzo della Deputazione él i Borsa e n el m'"o affermativo di sottoporre ad 
ossa Lnogoteneuza per P approvar-ione .il proggetto clello stron1ento co n cui 
a vrà da essere regolata la fondazione e d i dare il parere s nl modo el i assicu
rare il capitolo fondazional e di fioi·. 5000 

Con la lettera l. settembre 1865 HN. 2!!04 i Signori H. Henner ed L Guèbharcl 
e Luigi Panottini facendo quali .l~socutori testamentari del clefunto invitarono 
la Deputazione dt Bor"a ad addiveuire soco loro al relat>vo atto eli fondazione 
onde ricevere qu indi il Legato medes>mo a t ermini del § 2·1 del testamento. 

In seguito, a questo invito ebh o luogo una conferenza con quei tre 
signori nella quale s > concretarono lo bas> fondamentali dell 'atto di fonda"ione. 

Si osserva che· a sensi del § 24 del testamento il Legato di fior. 5lJUII 
o da pagarsi dagli eredi ·entro 6 mesi e ohe sul lo sto"so sarà da pagat'St la 



tn.~~n. C' rNlitaria ascendente colle addizionali a fior. 500, inoltre si osserrn. cll f' 
~li Eredi t::ono autorizzati a pagar0 questo Legato con carte di Yalore austriach0 
al corso del li stino uffieiale della Borsa di Vienna del 5 Marzo 1864, cioè al 
corso di 79 percento. 

(~nanto alla Yecchia fondnzione Lachenbaner si osserva che il tenore 
letteral e della r elath·a clisposizione testamentaria suona, nella >ersione italiana. 
letterahnente come segue: 

annuafm~~teL~~~a~i ~~\1~t~"~'~rp~~~~lt\:,~~~fe,~~o'i.be:S~:~.,.~~~h~:~~';f~~~ ~~~;'~~d::~ 
po>ero del commercio e resto debitore di eterna gratitudine alla illustre Casa 
di Trieste. 

Gli interessi di questa fondaz ione Lachenbauer si percepiscono seme 
stralmente e pre.cisan1ente al 1° Febbraio e al 1° A.gosto di ogni anno verso 
quietanza nell'importo complessiYo di fior . 10.13 di Con v. presso l'i. r. Cassa 
uni> ersale dei debiti dello stato a 'i'i enna. 

La Deputazione di Borsa ha elaborato l'atto di fondazione sulla base di 
quanto fu concretato cogli Esecutori testamentari ed ha il pregio di portarlo 
a conoscenza della spettabile Carnera. 

Il tenore di questo atto di fondazione è il seguente: 

(Si legge il Progetto di L ettera) . 

L a fondazione del signor R eru1er di Oesterreicher è utile al commercio, 
con essa la. rappresentanza colllnlerciale viene a conseguire un mezzo per 
assistere dei gio'Cani i quali battono la carriera mercantile e di fornire loro la 
possibili tà eli acquistarsi delle cogniziom util i a loro stessi ed alla piazza. 

Quanto alla fondazione L achenbauer essa è di poca entità, tuttavia il 
signor Renner eli Oesterreicher ha esternato il desiderio che la Rappresentanza 
di Commercio l' assuma e l'assunzione è un debito di riconoscenza in questo 
caso. Del progetto dell'atto di fondazione si scorge che il capitale fondazionale ha 
un valore nominale di fio r . 600U in tante Cartelle del Prestito N azionale dell'anno 
1854 coi coupons dal l. Aprile 1866 in po i, libero e fi-anco dalla tassa eredita1·ia 
il cui pagamento venne assunto dagh Eredi i quali già regolarono questo 
oggetto Ile l la fissaz ione dell' importo. N o n devesi passare sotto silenzio che i 
detti Eredi hanno manifestato un atto di correntezza in quanto che essi hanno 

b:~~~ll~e1de7aPre~ti~~rs~a~\o~~lepe~-~~nt~hea~,~iC:eènnc~u~loco~~1e;t:ir~e~c:n~~p~1:ll! 
nominal e maggiore di quello che secondo la disposizione testamentaria si 
sarebbe potuto conseguire. 

Quanto al modo d'impiego e di assicurazione del capitale la DeputazionE< 
di Borsa opina che il miglior impiego sia quello in carte pubbliche. 

Tut to ciò premesso la Deputazione di Borsa propone alla spettabile 
Camera: 

L Di accettare il legato disposto dal fu signor Giuseppe Federico Renner 
di Oesterreicber all'oggetto di una fondazione perpetua sotto il nome ,Fon
dazione Panclolfo Federico Oesterreicher'' 

Deput~~i~~e aKf'i3~:::. lo stromento di fondazione elaborato e proposto dalla 

3. D i accettare la continuazione della distribuzione delle rendite dell a 
fondazion e Lachenbauer sulla base della Lettera di fondazione già esistente. 

4. Di votare atto di ringrar-iamento agli Eredi nelle rappresentanze del 
defunto fondatore. . 

La Camera unanime: 
Accetta il L egato disposto dal fu Signor Giuseppe Federico R enne1· di 

Oesterreicher all 'oggetto di una fo ndazione perpetua sotto il nome ,Fonda
zione Panclolfo Federico Oesterreicher. " 

Approva lo s tromento eli fondazio ne elaborato e proposto dalla Depu
tazione eli Borsa il quale dopo approvato superiormente verrà rogato in carta 
pergamena. . 

Accetta la continuazione della Distribuzione delle rendite della fondazione 

~;"~-~~;:aaz~=~~:~i;a a~reE~:~t n~~lt;e:·:P~~-ef~oe~,~~~~oandefi~ef~~~;e~~~:a:,~.~~ at to 

(Omissis) 

Chiuso. 
firmato A. Vicco, Presiùente. 
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_In ser,u ito a questn, ile.libern,~iou e della Camera di Comme.rcio e d'In 
dustna dt l'rtcste ed m coutonmta col tenore del Deet·eto dell't. r. Luogo
tenen"a piìt ~opra <'.it.ato di dn,ta 5 Agosto 1t;I;[J No, 12585{11 la Deputazione- d t 
Borsa ha sottoposto alla prelodata Luogotenon"a con Rapporto D Gennaio 1tiGU 
N o. 4UGO per l' approva"ione il _progetto dell 'atto di fondazione unendo vi por 

z~:~~~~~f~to~ 1 r)lsi~nc~~~to ~~1el\l~to l'ì{~~:~la~·~.7,~~ ~e;~l~i oc_(;~~~~~a~·id ~~(~ !.l~~6J1~t~~ ~~1l~l~t~~)~f~ 
eredi uni ve t·sali o eli esecutori testam entari del defunto Giuseppe Federico 
Renner di Oesterreicher desiderarono di pagare il Legato in pendenza ancora 
dell' appro vaz [one superior e del progetto dell'atto di fondazione e sulla baso 
del § 24 del testamento il quale li autorizza a pagare in carte pubbliche ed è 
del seguentA tenore : 

§ 24. Alle Legate sollen binnen sechs Monaten und zwar clie Legate 
sub § 4 vier, § 5 fiinf, § 6 sechs, § 7 si e ben, § 8 acht, § 9 nAUn, § l O zehn, 
S 11 eilf, § 12 zwiilf, ad c. § 13 dreizehn, § 14 vierzehn, § 15 flinfzeh n und 
§ 16 sechszehn, taxfrei berichtiget werden, Da jecloch dermafen mein Vermiigen 
griisstenteil s in iisterreichischen Wertpapiereu besteht, deren Verausserung 

~~eei{~f:· ;;~~~ft·~~~efne~t Ù':~~~::~l1!f.~~n~1")~~~lte~1~f; fi~~~~J~,;;n~!~' L~g~1;:'\~~= 
~~~i; cb~~ ~~t~~.:I~~~~~~h~~ 1Wee,~~·P~';i'~,~~ ~~l~~~8fnf,~:~~. ~~cl a;~·;\l~ii~s:~h F:~~~ 
werden clie L egatare verpfli chtet sein, clieselben an Zahlungss tatt anznnehmen, 
nnd zwar zu dem Mittelcourse oder Pre is, clen da" amtliche Coursblatt der \oViener
biirse vom 5. Marz 1864 vierundsechzig ausweist. Von vot·stehender VerfOgung 
bezliglich Befri edigung der L egate mit ii sterreichischen W ertpapieren sollen und 
mtissen j edoch jene zn Gnn"ten de r im § 10 zehn , 11 eilt', 12 zwiilf ad c und 
15 funfzehn in den Betr ii.gen von dreissigtansend Gulden, dann dreissigtausend 
Gulden , dan n zwanzigtansend Gulden und endli ch zehntausend Gulden nament
lich angegebeneu Personen, welche intabulier t und baar bezahlt werden mlissen, 
eine Ausuahme machen. 

Al quale desiderio avendo acle1·ito la Deputazione di Borsa, i mentovati 
eredi universali fecero il pagamento nel giorno 19 Gennaio 18GG e fu loro data 
la quietanza della stessa data munita eli un bollo di f. 15, e del seguente 
tenore: 

Quietanza : 

La Deputazione di Borsa dichiar a di aver ricevuto dai signori Enrico 
Renner e Giulio Guèbhard nella loro qualità di Eredi ed E secutori testamen
tari del f\l Sig. Giuseppe Federico Henner di Oesterreicher le seguenti sei 
Obbligazioni di Stato del Prestito Nazionale austriaco del 1854 cioe No. 3954, 
12026, 14935, 18871, 23372, 38482, ciascuna del valore nominale di fior. l(){XJ di 
Conv. coi relativi Conpons dei quali il primo scade al l. April e 18t·i6. Queste 
sei Obbligazioni di stato le quali rappresen tano assieme un valore nominale di 

~o;~t~~ld~~;~~· ,~tfi~~ro5~hli Jt~deJ.tid~~g~~:~ ~~u~!~~a~ l~ttti~lode~i .f'e~lf:= 
mento Trieste 11 Dicembre 1864 del detto Sig. Renner di Oes terreicher a 
favore della Camera di Commercio e d'Industria di 'l'l·ieste, da questa accettato 
e destinato ad istituire una F ondazione sotto il nome ,Fondazione Pandolfo 
Federico Oesterreicher" da impiegarsi dalla Depu tazione di Borsa nel soccorrere 
uno o più giovani bisognosi nati in rrrieste. 

bliche s~ e~:~'her~lfh~r~~~s~~n<~al~~~;~.i~~~~e J~ig§t~4 ind;t'l!~t~~~~:raaz~o;.~rl~ u ~' 
questa guisa e che le Obbligazioni stesse sono state calcolate al corso di 

~~ ,ft~(~e~~~tJ,ui~~ie a~sid:~ee J'oe;·o 
1\'ì~do1~ l~h~a~~~p~~!ct:~~ri:pa~W·~ ~1e ~~~~~~ 

coh'addizionale del 25 percento, ossia di fior . 500, tassa che da essi eredi fu 
trattenuta come di diritto. 

La sottoscritta dichiara di essere con ciò pienamente tacitata di ogni 
avere per il suddetto titolo e fa ai detti Signori Eredi con ciò quietanza e 
assolutorio finale. 

'l'rieste, 19 Gennaio 1866. 

La Deputazione di Borsa. 
Visto A. Vicco, Pres. A. C. Zenker. 

dt fon~~~~~~18~of" d~c~e~~gg~e~~:to aÌ~6rffo."ll~~k/mo~~o~e J?~~~e~J~i ~:i~~~~l~ 
mente trascritto: 
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~-1..n die Ansohnli ehe BOrsè~Depntation in Triost. 

Triest, am 28. August 1867. 

Fi\r den Statthalter: 
Fidler m. p. 

In seguito al qual dec-reto la Deputazione di Borsa ha disposto l'oppor 
tnno per la yincolazione delle Obbligazioni del prestito Nazionale austriaco 
costituenti il capitale della fonclazione presentando le sei Obbligazioni del 
prestito Nazionale a.lìa i. r. Cassa Cmnerale Principale di quj , la qun.,le le prese 
in consegna in data 5 Ottobre 1SG7 e nel giorno 2G in luogo delle surnn1en 
to\-ccte sei Obbligazioni da fior . l OIJO eli ConY. ne consegnò alla Cassa di Borsrr 
un a da fior. 6000 del seguente tenore .... 

Essendo con ciò stata effettuata la ,-incolazione, la Deputazione di Borsa 
facendo mediante il presidente della Camera di Commercio e d' Industria clt 
Trie3te Signor Antonio Ca,aliere de Vicco assistito dal segretario della eletta 
Can1e.ra Signor Antonio Cado Zenker, a nome della prelodata Ccl.lnera di 
Commercio e d'Industria e sulla base delle deliberazioni contenute nel Proto
collo 14 Dicembre 18G5 più sopra trascritto, dall'una parte ed i signori Enrico 
Renner e Giulio Guèbhard quali eredi ecl esecutori testamentari del defunto 
signor Giuseppe F ederico Renner cl e Oesterreicher dall'altra addivengono colle 
presenti all'erezione del seguente formale 

Atto eli fondazione 

in piena conformità col progetto appro\-ato dall'i. r. Luof(otencnza cl el Litorale 
col Dem·eto 28 Agosto 1867 No. 11448:III. 

l. La Deputazione eh Borsa facendo a nome della spettab ile Camera eli 
Commercio e d'Industria di Trieste qual Legataria sulla base del deliberato 
14 Dicembre 18G5 :No. 4060 accetta il legato disposto dal defunto s1gnor 
Giuseppe Federico Renner eli Oe.sterreicber coll'articolo 2 lett. B del suo testa
mento Trieste 11 Dicembre 1864. 

'3. I sign. Enrico Renner e Giulio Guèbharcl nella loro qualità di Eredi 
uni,' ersali e eli esecutori testamentari del defunto Giuseppe Federico Renner 
di Oesterreicbe,r hanno consegnato fino dal giorno 19 Gennaio l SGG alla spet 
tabile Camera eli Commercio e d'Industria e per essa alla deputazione di Borsa 
di Trieste l'importo eli tiorini 6000 (seimila) eli conv. pari a f . 6300 , .. a. nom. 
nelle sei Obbligazioni cl el Prestito N azionale austriaco dell'anno 1854 clel valore 
no m. ciascuna eli f. l(JOU di con v. pari a f. 1050 v. a. fruttanti l'annuo interesse 
del 5 percento in argento segnate colla data Vienna l Ottobre 1854 e r.oi 
N 3954, 1:2026, 14835, 18b71, 28373, 38482, coi relativi Tagliandi dal l. Aprile 
1866 (sessantasei) in po i e ciò a titolo di pagamento clel Legato disposto 
coll' articolo \l lett. lJ del succitato testamento. 

3. Con questo capitale viene eretta una foncla?.ione inalienabile e per · 
petna la quale porterà in perpetuo il nome ,Fondazione Pandolfo Federico 
Oesterreicher" in memoria della ditta commerciale del Fondatore la quale ha 
esistito in questa piazza sotto quella ragione pel corso non interrotto di 
140 anni. 

4. Gli interessi di questo capitale eli fondazione sono da impiegarsi dalla 
Deputazione di Borsa o da quella Corporazione od Istituzione che in progresso 
del ten1po v enis.se a. sostituirla, nel soceorrero uno, o se m eglio crederà, più 
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giovani bisognosi nati nella città o nel Tonitorio rli 'J'riesto, di qnn.lunquc re 
ligione o nazionalità, i quali dop o compitl g li studi cmnm ercia.li si ded icano 
al con1n1ercio. 

5. I g·iovani i quali vorranno concorrere al b~nof-icio di questa fonda7.inn 0 
produrrnnno alla Doputa7. ione ·di Borsa ln. fede eli nascita, i certifi cati degli 
studi mercanti li percorRi in uua. scuola d-i con1n1orçio , il ce rti fica.to di povcrtù. 
degno di fede c cosi pure il Cer ti fi cato del loro Principale cirea In, bu ona co n 
dotta n1orale, l' applicazione e la capac ità da osRi dimostrata nella carriera 
1nercantile. 

G. Il capi tale fm1 chtziona le di nominali fior. 6000 (seimila) di Conv. pa ri 
a f. 6300 v. a. che la D eputa.7.ion e dichiara dì aver ricevuto in sei Obbligaz ioni 
del P restito !S'azionale austriaco ciascuna del val. nom. di f. 1000 di Conv. pari 
a f. 1050 v. a. le quali in forza clol_la Yincola~imJO vennero convertite iu una. 
sola Obbligazione portante la data Vienna l. liennaio Hl65 n. 95077 fruttante 
l'interesse annuo del 5 percon to in argento pagrtbil e a ll a F ondazione Pand.olfo 
Federi co Oesterr eicher in rate semestrali dal l. Ottobre 18G7 in poi verso 
quietanza vien e cus todito in perp etuo n ella Cassa di Bor sa n ello stesso modo 
come viene custodito il Patrimonio clelia Rappresentanza del Commercio, e 
nelle annue r ese eli con to del detto patrim onio venit fatta menzione tanto del 
capitale fondazionale quanto del modo d'impiego degli inter essi dello stesso. 
Del pari verrà rassegnata all'Eccelsa i. r. Luogotenenza in 'rrieste quale s n
pren1a Autorità delle fondazioni annua Resa d1 Conto speciale circa il capitale 
e gli interessi. 

Qualora la Deputazione eli Borsa lo credesse nell'interesse della Fondazion e 
essa potrà coll'assenso dell' E cce lsa i. r. Luogotenen~a convertire la s uddetta 
Obbligaz ione di Stato eli f. 6000 in altre C!,rte pub bliche m1 striach e di credito 
fruttanti interesse od anche collocare il capitale a frutto verso sicurezza pu
pillat· e. 

7. La D epu tazione di Borsn. assume l' incari co del conferin1ento degli in· 
ter essi del capitale di f. 1000 val. di Viennct pari a f. ·109 di conv. già e~m·citato 
dalla ditta Panclolfo F ederico Oestorreicher o risp ettivamente al sig. Giusepp e 
Federico Renner di Oesterrei cher in forz a del t estam ento 2 .Febbraio lS:.liJ del 
sig. L odovico Aug ust0 Lachenbauer in Fulnok ed in fo r za del relativo atto di 
fondazione di data Fulnek l. Gennaio 1831 es is tente in origina le n egli a t t i 
dell'ufficio di Borsa SLlb 12 Luglio 183:.l n. 923 in sogLlito a decreto 
~ Giugno 183:2 n . 9430 del Governo del Litorale illirico e qui letteral-
mente trascritto come segue: 

S ti fts b r i e f. 

Kuncl und zu \\· isseu sey h i~rnit .Tedennann , besondcrs wo es zu w issen 

~~1t~l~:~iud ìfa~l~:r~b~~:rv?t~s~y;:~:1 ~ll~:~!~1~k~~-e~l\T~~~-ut~~dl~gn~~~~-1i1f·~~~Ìl L~-~~~~~ 
teten, unterm 22ten Oktober 18:22 kuncl gemnchten und gemass hii chstem Hof
kanzley Dekretes vom 28. Angust 1Sn Zah l ~28ù6 intimierter al lerhochsten 
Entschliessung seiner Majestiit vom :.ll. Juli 18:.l7 begnehmigten 'l'estamente im 
dreiundzwanzigsten Absatze, eiuc Stiftnng ztll' Un terstlltzuug eines annen 
Handlungs-lnclividunms in 'l' ri est angeordnet nnd dazu ein !Capi ta! per ein 
tausend Gulden vViener vValnung bestimmt hab e, sich folgendermassen aus 
d ril ckend : 

§ 23. V ermache nach Triest E in Tausencl Gulden vViener Wahrung. Di e 
Interessen hiervon hat .i.iihrlich c1as H:aus vVolfgang Friedrich Oes t erreiclwr 
emem armen Handlungs-Indivirluum zu seh enken und ich blei be ewigen Dank 
cl iesem berl\hmten 'l'riester Hause schul cl ig. 

D amit aber diese Stiftung unvcr ilncler t und fiir ewigc Zeiten bestehHn 
mii.ge, ist clieses Kapital per Ein 'l'ausend Guldcn Wicner Wii hrung der h oe lt 
!Oblichen k. k. m Landesstelle iib eneicht worden, um selbes dor ho chliiblioh r u 
kustenliindisch en Landoss telle ""r Veranlassung der Elocirung zukommen ZII 

machen, SO\·de auch flir clie Verwcndung der Z insen . nach dem Will en dcs 
Stifters sorgen Zll lassen. 

drey ~~tcY.~~ut~~~d~:~ ~~te~;f:,~~~~à~;~~~~f~~~~f~~~r~;/~~r~e~er~~~ì':~·~~al~~~e1:l~:~ 
h iezn erbethenen Z eugen, letzteron j edoch olme N achtheil, nnterschrieben uucl 
besiegelt worden. Eines dieser Originale is t bei der Abhandlungsbehorde de · 
ponirt, das zweite dem hochliiblichen k . k. kl\stenlandischen Gub ernium zm 
Aufbewahrung eingeschickt, das dritte dem '.l'ri ester Handlungsgr emium iibe L· · 
geben, un d um lwhc Bestictigung gebethen worden. Auch wnrd e eine vidimirto 
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Abschrift dnxon einer hoohloblichen k. k. Landesste ll e in Brlinn, eine 7.weite 
dem loblichen preraner k. k. Kreisamte Ube rreicht, und ~>ine dritte an das 
k . k. priv. Grosshandlungsbaus ì\olfgang Friedrich Oesterreicher in Triest 
eingeschickt. 

So geschehen Fulnek den lten Januar 1831 (L . S.) I. A. Blohod Uni versai
erbe (L. S.) Joseph i\lihalsty als Zenge (L . S.) ' 'aleutin Kuopp als Zee1ge. 

Der gefertigte Chef des k. k. pri,-. C+rosshandlungshauses \·Volt'gang 
Fried rich Oesterreicher cerptlichtet si ch t"lir sieh und seine Nachfolger die In-

~,";~ehs~1~11~ b {~fl~e~tiJ!~ nl§~h~~~-~al~1ij i~~~~~~ 8e~~eE~ ~~Jt;.dn s~l~n~;~~~~s;,;~~~~ v~~~;~~; 
~~~~~ ~l~~i:~~,Y~~~ 8a8~~~8er:eiT~fe;:~~t:18~~~·o~~·~~~~li~n~~f~at~~er~1~1I~dlt~~~~l~u:0~·h~f:~~~; 
Han dlung der Menschenliebe "·illig cer steheu. 

Triest, den 12. Apri] 1832. 

J os. Frieclr. Henner Yon Oesterreicber, 
Chef des GrosshandlnDgshans es \Volfg. Friedr. Oesterreicller. 

Tomas Lenarduzzi als Zeuge nebenstehender U nterscbrift 
Julius Guèbharcl Zeuge wie oben. 

No. 9430. 

Der gegenwartige Stiftbrief \YÌrcl ,·on Seite des k. k. klisten llinclischen 
Gnberniums seinem ganzen Inhalte naeh bestatigt. 

Triest, am 9 . .J uni 1832. 

In Ahwesenheit Sr. Furstl. nnaden des H. Gouverneurs 
Shbenski Nenslavos. 

(L . S.) 

S. I sig. Enrico R enner e Giulio Guèbharcl dichiarano eli aver pagato la 
tassa ereditaria relativa al capitale fonclaz ionale contemplato da questo atto. 

9. Q.uesto atto di fondazione v iene eretto in tre eguali esemplari i quali 
vengono firmati da tutte le parti coll'intervento dei testimoni, previa lettura 
ed approvazione e verranno presentati all'Eccelsa i. r. Luogotenen?.a in Trieste 
per l'approvazione della clausola d' omologazione. 

Cosi fatto nell' ufficio di Borsa. 

Trieste, 31 Ottobre 1S67. 

La D epu tazione di Borsa. 
A. l'icco m. p., Presidente. 

Enrico Renner m. p. 
Giulio Guèbharcl m. p. 

(L. S.) 
A. C. Zenker m. p ., Segretario. 

Giuseppe Edoardo Hattinger m. p., testimonio. 
Federico V ach m . p., testimonio. 

Come risulta dall'Estratto del Protocollo di Seduta qui unito nella 
copia A., la Camera di Commercio e d'Industria di Trieste, assenzienti gli 
Eredi ed Esecu tori testamentari del defunto s ig. Giuseppe Federico Renner di 
Oesterreicher, ha deliberato e deciso, salva l'approvazione dell'Eccelsa i. r. Luo
gotenenza, eli aumentare a fior. 7CfXJ il capitale di fior. 6000 della , Fondazione 
Pandolfo Federico Oesterreicher". 

La decisione or mentovata venne assoggettata colla istanza 10 No-

~e:,n~~o~8o~!~·z~~?a q~~a~:i:~l nde~~~e~~P~* ~·~b![,~.:i~ a&~9°N~iofs~~?l~',~c~~i~~ 
nella copia C., dichiarò nulla ostare all' aumento del capitale di Fondar-ione 

~lv1:t~J:l~~~~z9~J~ejì ree~a~fvc:r~~·L1~loD:acli;~~~0a~: ~r!Y~s~s~~n88°0tt~~~~reEJ~~1~ 
ed esecutori testamentari suddetti. 
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La Deputrt?.ione di Borsa eseguendo questo incarico acquistò pel prezzo 

~~~~rd;~r~~~ rogò.~bd~1ia~~l~.n~a~·l s;aAoo~eiS~3s~.toa.N:~io~~~;~o~;~, 1~~~· q~~~l~afi 
prossi~o s~';"l~~~ap~f1aB~0;~~e;;;t;~~~~i~Ol~~~~e del debito pubblico, tanto l'ori-
g inale Obbligazione di fior . GOOO di Conv., quanto quella com e sopra aggiunta 
di fio r. 1000 di Conv., sono presentemente rappl'esentate. d" due Obbligazio ni 
<li r endita austriaca in al'~ento, una per fior. GUOO di data Vi enna l. Ottobre Jfl(j!J 
No. 9491 e l' altra per hol'. 1000 di data Vienna l. Gennaio Hl70 No. 4981, 
ambedue vincolate a favore della summentovata fon dazione ,Pandolfo F ederico 
Oesterreicher". 

nai e, ~~~1~~~a'fu~~=r~ ~~,~~t7n~Z~:.·:ie s~:t~;~~!~'ilic~1 ~=fi~efe~~e~;·t~~o}~n~~~\~i'~~ 
~provata dall 'Eccelsa i. r. Luogotenenza con decreto 21 Novembre 1867 
c l~~;~{;~;I~~~~:~a~f;n~a prelodata eccelsa Luogotenenza vi avrà apposta la 

Articolo addizionale. 

Letter~1 gf~~~;~a~?~~~ ~?~~~!i~~re~'~a31do6{~o~1~ed~~6~ ~~B~~oo~i~~~~;~e c~~~{,Wf~~ 
coll'importo di fior. nom. 6000 (seimila) di convenzione, viene aumentato e 
ridotto a fior. nom. 7000 v. a. diconsi fiorini settemila valuta austriaca in argento, 
rappresentati da due Obbligazioni di r endita austriaca in argento, una per 
fiormi 6000 di data Vienna l. Ottobre 1869 No. 9491 e l'altra per fiorini 1000 
di data Vienna l. Gennaio 1870 No. 4981, ambedue vincolate a favore di detta 
fondaz ione. 

In conformità a tale aumento s'intendono anche modificati gli articoli fl , 
4, 6 della succitata Lettera di Fondazione per ciò che concerne l'ammontare 
del capitale, ferme tutte le altre di sposizioni della lettera stessa. 

Questa appendice vieno unita con filo e sugello,. que llo della Camera di 
Commercio alla originale L ettera di Fondazione. 

Così fatto nell'ufficio di Borsa in Trieste. 

'frieste, questo giorno dieciotto Dicembre 18settantao tto . 

La Deputazione di Borsa. 

Il Presidente: 
Brilli m. p. 

Il Segretario : 
A. C. Zenker m. p. 

5. 

Il signor Giuseppe Redaelli, possidente domicililcto in 1'rieste resosi 
defunto in questa città nel giorno 9 febbraio 1873 lasciò un testamento di data 
i:l febbraio 1873, che viene unito nella copia autentica e nel quale sotto la 
lettera c, viene disposto ciò che segue: 

,stude~~e fi~Iin~o~~e~d~~t~~~:~~o Pa{ ~~~c~~:.i0La df.o,~~~i~~t~~o~~~,rf1 ~~~ 
,nome e starà sotto il patrocinio della Camera di Commercio." 

La Camera di Commercio e d'Industria di 'frieste avendo accettato nella 

l~a:s~~:ft~a d~e~r~t!~Yì~i~t}i8~~i~~ ~:!ì~c~~~ia d=~~~e!~~!:z~?~~e ce~~t~oriJ:'!~~o~.j~ 
coll' erede universale ed esecutore testamentario sig. avvocato Dr. Camillo 
Bozza il seguente: 

Atto di fondazione. 

1. Il capitale del testatore dedicato alla fondazione ammonta a valuta 
austriaca . . . . . . . . . . . . . . fiorini 4000.-
da cui deducendosi l' imposta ereditaria di 400.-

rimane la somma disponibile di . fiorini fl600.-
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Avendo il ~ ig. Dr Cnmillo Bozza q :': r::;nh_ì \·tu e...,t o c: api tn.le nolln Cassa eli 
Borsa nel giorno ~) clicen1bre 1873 yeuucro aeqnista.re per con to de lla fù llda.
zione le seguenti obbligazioni del debito pubblico au3tri<>co c.onvertito, frut 
tanti l'annuo interesse del 5 pereenro in banconote, eioè: 

n) cinque eli data. Yienna l. agosto 18tlS oguunn del Yalore non1 inalo di 
tiorini 1POO n1ìlle \' . a. segua.tt' ~o i Ko. :?6t)55 ~ ll _ l i l ~!l.J~ l!!fl0:2:.3, 1J~1l[lq : 
21U:!95 coi coupons semest rali dal l. d i febbn1io 181-1 inpoi. 

b) ~~~- ~~)~-"t~- ~-~:~~~e 1~oi"~~st~d0g~ :!~g,~~~~aco~e~ot:,l;'~~,1~0 s~~~~it~~\~ cl~[ 
l. febbraio 181-! Ìlnpot! as.:;i~?me rapp ret-entanti il \·alore no1 ninale dt 
fior. J:3!1U·- Y. a. e be danno un annua rendit<t in ragione di ilor. 4·:30 per
cento, dopo diffa lcata l' impos ta del lG percc'nto , di tior. 218·4U 1·. A. 
Quest e sette ob bligazioni cos tarono al co rs o eli u9 ·fl5 perconto fior. 3Gi17·40, 

più per abbuono dell' inr ere.sse ma curato sui coupons dal l. di agosto 1813 fi n o_ 
ai 1:3 di dicembre 1873 .fior. ·,7 ·37: assieme rior. 311-! ·71. 

Borsa,L;~111J1Jt~~J~ ji l~~~~.,~;J·J~7 1~i~1G~~sc~~~si s~~nfi~i1~i~~t:3~0ti~~ll: ~~~~·~:~;~~c~~ 
conpons della prossima scadenza l. febbraio 1814 condonandone alla fond a
zione il saldo eli fio r. 37·40. 

2. Il eapitale della fondaz ione rappresentato dalle summentovate sette 
obblig>tzioni dello Stato rimane Yincoìato all a fondazione ed è custodito nella 
Cassa di Borsa! salYo eli darne ogni anno all'Eccelsa Luogotenenza conto 
sull: ilnpi ego degli in teressi. 

3. A ccadendo che in un an no o n ell' a ltro la rendita del capitale di fo n 
dazione rimanesse ,-aeante per man canza di concorrenti qualificati al goditnento 
dello stipendio, la medes ima ,·iene tosto c<>pitali zzata in tante obbligazioni 
della stessa specie. 

T osto che la ren clita cosi capitalizzat a ha r aggiun to il cap itale nom . di 
fior. 2000, la medesima Yiene aggiun ta al capitale originario di fior . 5201.!·
in atnnento di questo e della rendita che in tale caso importerà annui 
fi or. 302·40 V. A. 

R aggiunto ques to limite la. rendita che rimanesse vacante verrà capita
lizzat a n ell a stessa guisa come sopra però per formar e un secondo capitale erl 
un secondo s t ipendio . 

4. Colla rend ita del capi tale di fondazione vien e costitui to un annuo 
stipendio od alnnnato che in onore e memoTia del fondatore porterà in p er
petuo il nome : 

,Stipendio di commercio Giuseppe Reclaelli" . · 

5. Sono chiamati a god imento di questo stipend io i g io•ani nati vi eli 
'1\·ieste, di qualunque relig ione. stato e ceto, i quali dopo compito il cor:;o 
delle scuole el ementari entrano nel corso eli commercio presso la local e 
i. r. A ccademia di coin.lnercjo e nautica, oppure entrano ne1la scuola reale 
superiore. 

6. P el conferimen to dello stipendio Yien e aperto e pubblicato per cm•a 
della Deputazione di Borsa il 0onco rso. 

I g iovani che concorrono al godimento dell o stipendio devono presentarP. 
a lla D eputazione eli Bor.';a la domanda per is critto, corredan dola della fede el i 
nascita, della fede di povertà in forma attemlib il e. de l cer t ificilto sco lastico de i 
due ultimi semestri , con inclicazione dell" con di zione dei g enitori e delle altre 
ctrcostanze che possono infhùre sul conferim ento dello stipendio. 

7: J::o. stip endio viene conferito a quello fra i concorrenti quitlificati, il 
quale S I chstmgne per bnoni progress i nello s tudio, per diligenza ed ass idui tiL. 

Il god1mento continua per tutto il corso degli studi teorici lino a tanto 
che r alunno ripo~·ta class ificazwni c_! l buon progrc::;so . 

All'alunno 1! quale dopo cornpmto il corso degli studi teorici eu tra subito 
in pratica in una casa el i commercio in Trieste o fuori di Trieste, può di etro 
s ua domanda ess~re eouceduto il godimento dello stipend io ancora per un 
anno, qualora SI Sia diStinto per progresso negli s tudi . 

. 8. Lo stipendio viene pagato in due eguali rate semestral i antecipatc, 
la p n ma a l commmare. del pmno sem estre scolastico, la seconda a Pasqua. 
I,o stesso vale per lo stlpendw dell'anno di prati ca. 

fi nnat;
1 cl~f{?~)~~~,t~ ~~\ ~~:c,~~~~~o lt s~~s~J~d~~ ~0d~Ì s~:~-\~g~~~e;~~~~e~!1nÌ;,;;~ 

e mnnito clol , Visto" della direziOII C della s ntola n r! lla ,1ual e l' alunno p ercorro 
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gli ::;lu(li. Cotla quietauza dn JHOdLtrti i il cortiliento >:i COia:-;tieo c1e1 ::;ernestre 
pro :-; s imo pa::;:;a.to, oppure c.erlili cato della clire:do11o eont!Jl'Ova.n tc il buon 
progresso. 

Per l'anno di pratica ù da prodursi il certificato del princip<tle cl te 
a.tte:sti che P alunno travas i in prati ca. 

D. La col la7. ion e dello stipen dio è ri servata .a lla Camera di Commercio 
c d'Industria eli Trieste. 

10. (~ualora le circostanze n1utato o la spcricuza rendessero neeossa.rin. 
o desiderabil e la modificazio11e ·dell e disp osi7.ioui del presente atto di foncla
ziouc, la. C3:1nera di Corntnc~·c i o e cl' Iudustria s i n sorva. di pratica.rla co ll' ap 
proYaz ione doli' ecceb;a i. r. Luogotenouza. 

Il pres~nte atto 'i'iene eretto in tre esetnplari uguali , dci quali ui!-o per 
1' eccelsa i. r. Luogoteneuza, un altro p er l'erede s.ig. avvoca.Lo Dr. Cmnillo .Bo~.zu .. 
ed il tenw Yiene deposto nell' Arc.ltivio della. CautCt'cL di Counnerc io e d1 ln 
du ::;tria. 

Fatto iu 'l' riostç li l !J Maggio 1874. 

:\o. 2906. 

La Deputa?. ionc di Borsa. 
11 Pres idente: 

S. Paren te 111. p. 
Il Segretario: 

Ed. Bnjatti m. p. 

In sepnit <_:> a~ decreto doli, eccolsn i. t'. LnogotonenzR. del I .. itora,lo del 
·7 g·ingno 1l:3t -'1 Nr. tHUS attergato al rapporto :JB llHLg·gio 1t:l74 No . 2454 della 
locale i. r . .Proc ura di Finnuza ed in. seguito _ alla decisione presa dalla Cantora 
d i Commercio e d'Industri a nella seduta ciel :!2 Settombre 187 4 sotto il N o. 2005, 
l'articolo 5 della pre::.ente let.tora di fOndazione viene modificato con1e segue : 

,Art. 5. Sono chia1nati al goclbneuto eli que:.:to stipendio i giovaui nativi 

;:~~1 ~ri~~~~o l~i :t~1~~~~~1~~~·~ 1~~~~~~~~~0 1 11 ~ta~o0 t~s~>e~1~ ic~l~~~e~~coi~o )~l?~·~~J~t~;l {~o~:~~ 
.,i. r. Accademia d i Commercio e Nauti ca o presso altro Istituto superiore d i 
nConnnercio della :Monarc hia austro-ungarica o dell' estero.u 

Tri este, 2'3 settembì·e 1874. 

La Det.f'~~~~~d':u~l~ :Borsa. 

S. P arente m. p. 
Cam illo Dr. Bo7.7.a m. p. A. C. Zenker m. p. 

Per il caso eli morte dispongo dolh1 mia faco ltà col segnente : 
rr e s t a 111 e n t o. 

Lascio a t itolo di legato: 
a) 'fio rini lUCIO (mille) alla Pia Casa dei Poveri in 'l'l'leste; 
b) 150U (millec inqueceulo) all' I stituto di fanc iull i abbandonati in 

rrrieste ; 
c) 40UO (quattromila) per fonda7.iono di uno stipendio per uno s tu-

dente eli commercio tl·iestino eli nascita. La fouda7. ione 
porterà il m io nome e s tar:'1 sotto il patroc inio della Camera 
di Comtnercio; 

d) GI~JO (cin quemila) alla mia cameriera at.tualmente in servizio; 
e) :li!OU (tremila) alla mia serva in attmtle servizio; 

~j nu~~ero 1~~~ ?~~~~~~~:~%n~~.;~~~oa~i "~?~,~~r~y":i~~or;~~~;',~~JceHco F errari ; 
h) Jiorini 120\JO (cloclicimila) ad Elisabetta Huttoraz mia cugina con sos titu

zione fedeeoinmi::;saria a favore dei di lei figli n1a.sc1Ii o 
femmine, eseluso quello ora assente cla 'l'riesto di nome 
Giusto; . 

i) 10UO (quattromila) a mia cugina '1'01·esa Zebul alla quale condono 
al tres i i debiti che ha verHo d i me; 

k) 20110 (duemila) a H.osa 'l'amburlini mia parente; 
l) , 2UIJIJ (dtlfllllila) a Carlo H.edrtelli mio cugino: 

-m ) , 111()() ~11il,.t) al sig. SLofau o Schm iedt mio cugino : 
n) numero 301Jfl trenlilu) pcz7.i da :JI) frunchi in oro alht s igl.lora lViller llata . 

aronessa Buffa in segno eli stima. 
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snddet~~1 ~~~ea~i ~t~t~~~~~a!d ~~t;~~~i:0c~1 iì'e1~1\~~~.t~~~l~a a~:~\~o5~~t:~1::t~i~l~ b<~~1~ft1~ 
Bozza che prego inoltr e di voler accettare l'incarico di mio esecutore testa
Inentario. 

Questo dichiaro esser" il mio ·atto di ult-ima -colontà da me dettato e 
scritt-o da terza persona, il quale dichiaro essermi stato preletto alla presenza 
dei sottoscritti testimoni e fu da me in tutto e per tutto tl·ovato conforme alla 
mia volontà, per cui lo confermo e sottoscrivo di proprio pugno. 

Trieste, 3 febbraio 1813. 
Giuseppe Redaelli m. p. 

No. 32. 
Protocollo 

della raclunanza ordinaria della Camera. di Couuuercio e d'Industria 
tenutasi li 5 Maggio 1873 

sotto la presidenza del 
Sig. Salomon nob. de Parente, Presidente della Camera di Commercio 

coll'intervento del 
Sig. L eopoldo ca-c. dc Grosser i. r. Consigl. di Luog. quale Comm." ministr. 

Presenti 36 votanti. 

Sesto Oggetto Ko. 1150. 
(Omissis .) 

Fondazione Redaelli. 

. Giuseppe Redael.li morto in Trieste li 9 febbraio 1873 lasciò una disposi~ 
zwne d1 ultima volonta di data Tneste 3 febbraio colla quale fra altn legati 
lasciò il seguente : 

,Fiorin i 4000.- per fondazione eli uno stipendio per uno studente di 
commercio, triestino di nascita, la fondazione porterà il mio nome e starà sotto 
il patrocinio della Camera di Commercio." 

L 'Erede universale ed esecutore testamentario è l'avvocato Dr. Bozza, 

~rH~~~;~l~01Q~:~!~~ f"~,:'d~~f~~cd~e~e~s~~:~1~~~:I;~: l~o~i~;~t{0~~~~~~!~o~:1~~tt~ 
il patrocinio della Camera di Commercio, dalla cui volontà dipende l' accettare 
ed il non accettare il patrocinio. 

Visto che la fondazione ha per oggetto uno stipendio per titudenti d i 
commercio, la Deputazione propone alla spettabile Camera d'accettare il patro
cinio della medesima e di autorizzare la Deputazione a fare il progetto della 
let tera fondazionale col concorso dell' erecle ed esecutore testamentario. 

Presidente : Prego, Signori di pronunciarsi . 
Accettata la proposta. 

BNo. 345 
a: 1890 6. 

Si premette che il Signor Carlo Barone de Reinelt attuale Presidente 
della Camera di Commercio e d'Industria in Trieste, con sua lettera di data 
18 Ottobre 1889 alla Camera eli Commercio e d'Industria, dispose un importo 
di fiorini 50000, diconsi fiorini cinquantamila in Obbligazioni dello Stato per 
una Fondazione di stipendi scolastici, che ricordi perpetuamente la fausta 
ricorrenza del Giubileo centenario della sua Ditta commerciale Rever & Schlik, 
e dia prova del suo filiale affetto verso la sua città nativa, e di " venerazione 
alla memoria dei suoi predecessori, il cui esempio gli era guida anche in questa 
OCCll.SlOlle. 

Si premette pure che la Camera di Commercio e d'Industria, nella seduta 
del giorno 18 Ottobre 1889, facendo plauso a tale munificente elar~izione 
assunse l'amministrazione del suddetto capitale fondazionale e l' esecu>.wne di 
tutte quelle pratiche che si rendono necessarie per la legale esistenza della 
relativa fonda>.ione. 

del Si~~o~e5~:\~ B~~~~!a d~a'R:f:el~: ~~%0:~~,0 di d~~~loc:.~!~;~t ~u~' ~~~~cì'tz~~~~ 
tracciate nelle succitata lettera 18 Ottobre 1889, alla stipulazione del seguente 
formale: 
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Atto di Fondazione 

l. A perp etuare la memoria del Gi ubileo centenario delht Ditta commer
ciale di 'l'rieste Reyer & Schlik, viene eretta una fondazione dal titolo: ,Fonela
r. ioue Carlo Barone do Reinclt per il Giubileo della sua Ditta commerciale 
Heyet• & Schlik-" 

2. Il capitale fondazionalA è eli fior. 50000, el icònsi fiorini cinqan tamila di 
r endi ta unificata in carta, versate dal signor Fondatore e gia vincolato in una 
sola Obbligazione di rendita in c»rta datata Vienna l. Maggio 18GO (novanta) 
No. 70498 (set tantamilaquattrocentonovantaotto) J.ler lo stesso importo eli fior . 

r~~~~Jt< c~~; ~fnJ~:~fl~o ~e~~~~:ri~el~1l~,,~~~e~ftt.~0~~~~~~~~~ial~cR1~~erB&'s~hli~\ 
e da custodirsi nella Cassa della Camera di Commercio e d'Industria sotto 
llnesto titolo. 

3. Con le rendite del suddetto capitale fondazionale vengono istituiti 
nove stipendi scolastici da conferirs i annualmente a giovani nati a 'l'rieste ed 
'~P~f~~~nen ti a ques to Comune, inscritti in Università, I stituti e scuole austriache, 

a) uno stipendio di fiorini 300 (trecentol per uno studente di legge, 
b) uno stipendio eli fiorini 300 (trecento per uno studente eli medicina, 
c) uno stipendio di fiorini 300 (trecento) per uno stuil ente delJJOlitecnico, 
c() uno stipendio di fior ini 300 (trecento) per un giovane a detto agli 

studi commerciali in un isti tuto superiore, 
e) f,~~d~;~l:i~~u~\\.i~l~:in i 300 (trecento) per nn giovane che frequenta 

f) uno stipendio di fiorini 150 (centocinquan ta) per uno scolaro delle 
scuole medie, 

g) due stipendi di fiorini 150 (centocinquan ta) cadauno per scolari dello 
scuole cittadine, 

h) uno stipendio di fiorini 150 (centocinquanta) per nn allievo delle scuole 
magistrali , 

con ciò che gli stipendi ad g) ed h) per scolari delle scuole cittadine e 
e per un allievo delle scuole magistra li possano essere conferiti tanto a ragCLzzi 
che a ragazze: - sempre con preferenza ai più meri tevoli per progresso negli 
s tudi, costumatezza e circostanze di fa1niglia. -

4. In ogni caso di conferimento viene aperto e pubblicato per cura della 
Dep utazione di Borsa 'ii relativo avviso di concorso, ed i concorrenti devono 
produrre alla Deputazione stessa, entro il termine fissato, le loro domande per 
iscritto, corredate del cer tificato che comprovi la loro nascita a Trieste e 
l' appartenenza a questo comune, una fede attendibile di povertà od i certificati 
sco lastici dell'anno precedente, nonchè un certiticato dal quale risulti l'attuale 
loro iscrizione e frequentazione del r elativo istitu to. 

per co~t:~~~t~~~~. o;~~·ndfl~g~~:a :o~~'~;~,:~~;.:~s~0ne~lf~~J~t::~.t d~s~~~f~~~~~\ 
nei successivi conferimenti fino al termine dei suoi studi. 

6. Il conferimento degli stipendi spetta alla Camera di Commercio e 
d'Industria in Trieste. 

7. Accadendo che in una o l'altra categoria di stipendi mancassero idonei 
concorrenti, potrà la Camera di Commercio e d' Industria trasferire anche in 
al t1·e categone g li stipendi vacanti, e praticare in queste il conferimento. -

Cassa 
8a e~~ C~~ee~·!i ~tg~,~~e:.~ff,o~~r~~gta:~~~r~u~u~:~~n~~m:~~~~~ ~~~s~fs~~ 

della rispettiva Autorità scolastica, agli alunni, che gli ottennero od a persona 
che legalmente li r appresentino. 

9. Il presen te atto di fondazione viene eretto in tre egu:di esemplari, 

~~~n~:i l~uf~~Jae;~o1~~cf,e~l~·~· ;~rLiY0s1~~~:.or~'~,(~~~~e 8C~~l~0B:,!~!oai:àR:i~:lt~ 
ed il terzo per la conservazione nell'archivio dellà Camera di Commercio o 
d' Industria in 'l'rieste. 

Fatto in 'rrieste il giorno dieci L uglio 18uovanta. 

La Deputazione di Borsa. 
Il Vicepresidente: F. Dimmer m. p . 

Il Segretario: A. C. Z enker m. p . 
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rrcl B:Ko. 1105 
Articolo addizionalo 

all'atto di F ondazione Carlo Barone do R ei nelt per il Gi ub ileo eentcnario de lla 
sua Ditta commere.ia le ReYer & Srhlik. _-\.11 ' a rtic olo 3 lettem e) del tenore : 

e) uno sti pendio . di 11orit_Ii 3l ~IJ \ t·rCCt'uto) per un gioYaue che frequenta. 
la scuola industriale , .lt.:- ne 5ostituita la seguente disposizione : e d ne slipencl i 
da iìorini 15U (centocinqnauta) catlanno, per due gio,~aui che frequ entano la 
scuola industriale. 

Fatto in Trieste, il giorno dodi~ i ~gosto 18noYantanuo. 

La D epntaziL1llt' di Borsa. 
Il Vi c.epresidente : F . Dimmer m . p 

ad BNo. 3~U 
a : l::i9-1 

Il Segret.nio : _-\._ C Zenker m. p. 

Articolo addizionale 
all' atto di Fondazio ne Carl o Barone de R einelt per il Giubileo centenario della 
;;ua Dit ta commerciale Reyer e Schlik. All 'articolo 3 le t te ra d) del tenore: 

dj uno stipendio di fiorini 3•JIJ (trecento) per un gio,ane addetto agli 
st.ndi conun erciali in un i~tituto superio re~ - \iene sostituito il segne.nte : 
adclettf) a;~ies~l~~t~e~~l~!:l~f~·tt~l;~;n ( ~-:~~·~~~n;~;~l~~r~.a~uno, per d ne giovani 

F a tto in Trieste il gio1·no Yenti Novembre lSno,antatre. 

L a Deputaz ione eli Borsa. 
Il V. Pre;;iclente: F . Dimmer m. p. 

ll Segretario : A. C. Zenker m. p. 

7. 

E ssendosi ormai compiute tutte quelle pratiche pr eliminari che si ren
de,·ano necessarie per po ter addi,·enire alla stipulazione di n n formale atto d i 
fondaz ione in riguardo al lascito di fiorini JOù.WJ disposto dal benemerito 
defunto Signor 'tostantino Barone de R eyer con suo testamento di data 
Trieste 25 )Ia~gio 1813, ed a\·enclo l' Egregio Signor Carlo Reinelt, quale erede 
universale, ch1amato dal predetto defunto ad 1nterpretar e la relativa disposi
zione t e;; tamentaria ed a metter si d'accordo coll' Illustrissimo signor Presidente, 
gi:t emesso in data 5 Febbraio 1876 il p roprio parere nel senso, che ader iva 
completam en te ai rifiessi preparatori elaborati in tale riguardo dall ' Onorevole 
Signor Segretario delia Camera di Commercio e d'Industria in data 22 Gennaio 
1876, venne approntata la minuta del sopraennnciato atto di fondazione, e 
sottoposta la medesima ai prelodati Signori Presidente dell a Camera e Carlo 
Reinelt, i lJUali dich iararono di pienamente appro~arla, per cui la minuta stessa 
non manca cb e dell'accettazione da parte della spettrtbile Camera di Commercio 
e cl' Industria e dell'Eccelsa Autorità politica, per esser e, come si di sse, r idotta 
a clocumen to formale e defini tivo, il quale abbia a servire di st abile e sicu ra 
norma per la traduzione in atto della Yolontà espressa dall'illustre T estatore. 

Temerebbe ozioso di ripe,tere q ua nto è noto alla spettabile Camera eli 
Comm ercio e d' Industria per comunicazioni e referati prodotti in precedenti 
sedu te, circa il fatto della disposizione relativa al lascito di cui trat tasi, della 
par tec ipazione data alla spettabile Camera dall'crede uni versale Signor Carlo 
R einelt, della conseguente accettazion e da parte della Camera stG<OSa, e delle 
corrispondenze di quest' uìtima coll'eccelsa i. r. L nogo tenenza, come pure 
circa !l nob ilissimo tratto del Signor Carlo .Hein elt, il quale dimostrando eli 
essere er ede oltrechè dell e sostanze. anche dei sentimenti del Generoso Defcwto, 
versò alla fis sata scadenza di sei m·esi il legato di fior ini 100.(J{J(J in tante car 
tell e di rend ita austriaca in car ta, abbuonando in pari tempo gl' interess i 
relatil·i dal l. al 22 Agosto 1875, per cui le ren dite comin ciarono a decorrere 
per g li scopi benefici, cui sono destinate, anzichè dal detto giorno 22 Agosto 
1875, col g10rno l. del mese stesso. 

Non sarà inutile però rif;ordare nuovamente qual i sieno i criteri dai 
quali l'Egregio Erede è partito , in eonformità ai riHcssi ad esso sottoposti e 
sop raenunciati, nell'interp retazione da esso clata all a volontà del testatore. 
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E qui giova riportare letteralmente il passo relativo del testamento, 
giacchè i riflessi suddetti servono pure di commento e di illustrazione al passo 
:;tesso che suona come segue: 

,6, sage sechs Monate nach meinem Tode wird mein Universalerhe 

~~~~g~t~l~d~·~~~~~~1~~dh~~fae;,ap~~?~~~~.!~l~e~d~·~~~~i~.~e~d~:·t~·~~i~;i~~\,~~, 1~~~~: 
hl\rgern osterreichischer Gesinnung aus den Kreisen des Handels uncl der 
Schift'ahrt fur UnterstUtznng oder Ausbildung zu gute kommen sollen, wortlber 
lCh den Prasidenten bitte, meinen Universalerben zu beraten. 

Alle meina Legate sind in 6,;terreichischer Papiervaluta, wie schon 
~=~~~f~na~~i~·dz,~hlen, alle zum vollen, da die Erbsteuer mein Universalerbe 

Dal predetto risulta che per poter aspirare ad un sussidio o stipendio 

~~~1~·i~~f.d~i0 s~~~i~n~C::~~a:~~s~~i~~o~~a1\'~at;:,~~i1f!i ci~t~~:~tl~~:~;~n~ ~~~y~e :;~~~:!~ 
In taio riguardo resta convenuto d'accordo col Sig'l:lor Reinelt che per 

f.'~~'.:~!zl~n~rjf~n d~e:t~~t~at%u:!~~~~?bi1~ 01~g~~e c~~a~:,f~~:~ltt~~t~~Ì~a~e~~f~i1~~~ 
e per provare la seconda, il sentimento austriaco. (osterreichische Gesinnung) 
basti un certificato clelia Autorità di P olizia, cla cui risulti che nulla consta 
contro il patente in rigu at·clo alla sua condotta politica di fatto. - Per quanto 
concerne poi la terza qualitica, cioè l'appartenenza alla cerchia del commercio o 
della marina, altro documento attendibile dal quale emerga una tale circostanza. 

Venne inoltre ritenuto che le rendite siano da dividersi in sussidi ed in 

~Ìi~~~·~i4~èv~~e d~~~o ct'~~~~~~~01:11~,~~~:n"~~~ar~eg~led~!f {~~1~~~;.~e~~~l' ~fa~~·:~ 
nassero fior. 2100 (duemi lacento) da distribuirsi tra persone decadute dalla 
cerchia del commercio e della marina e fior. 2100 (duemilacento) da conferirsi 
nd allievi qualificati e che frequentassero gli I stituti di commercio e di nautica 
e costruzione navale, c01ne pure che i sussidi potessero variare clai cento ai 
quattrocento fio rini e gli stipendi dai centocinquanta ai treeento tiorini, a 
seconda delle circostanze e de1 bisogni e m0riti dei concorrenti. 

Che in quanto alla qualificazione delle persone si dovessero contemplare 
per i sussidi soltanto quelle persone decadute della cerchia del commercio e 
della marina che da almeno cinque anni siano domiciliate a Trieste . o suo 
Territorio, e che fossero da preferirsi coloro che hanno una famiglia da soste
nere, in quanto poi agli stipendi per allievi qualificati come sopra, quelli tra i 
concorrenti che inscritti nell'Accademia di commercio, nel corso nautico e 

~i~f:, 'dis~~~zj~~i~nneal{;~oU~h~:·ea~:;s~l~~·s~n~~~i~~f\1t~;?~~~·gfaa1~~~.'~t~o~'iu~'ro~·~ 
econoc~:·a~~l,;\~o~~llsl~~g~:~~o :etò~ r ~~~o~~a~t~~1~~~;t dcl1 i~~~f~~1~~:ito degli 

!~l~eci~~às~dv:l8st~1;~·i:Cl~~n~im~~f~:t~eiep~i~i ~~l~~~t~s;~ra:i,~n~~~z'i~:~~1~f;~'rli 
candidati della città o territorio di •rrieste si potesse estendere il conferimento 
stesso a sudditi austriaci de11a Cisleitania, cioe de1 Regni e P aesi rappresentati 
al Consiglio dell'Impero. 

tazionf c~~~~~~~ee t:~1i ~~~i:~~ft\ f~ifl~~~te~;~~e~~~~~r~l p~i~en~~ 1cff.]~1 a~~i~t~Y~~ed~ 
esso approvati come suoi propri, J;ler cui essendo egli chiamato, come si disse, 
dal testatore a dare i suoi consigh in proposito, non si J?oh·ebbe discostarsene 
senza trascurare in pari tempo la volontà espressa dell' tllustre defunto. 

di Fon~~~i<~n~e~h~ò 8fh;a:~a q:e;,~:le~~~~·e v=:~~e8pc~~~~A~toC~l,?e~~getto dell'atto 

Fondazione Costantino Barone de Reyer 

per sussidi a persone decadute della cerchia del commercio e della marina e 
stipendi ad allievi di commercio e nautica compresa la costruzione navale. 

Si premette che nel giorno 22 Febbraio 1875 è morto in Trieste l'illustre 
negoziante Signor Costantmo Barone de Reyer con test-amento olografo in 
lingua tedesca di data 'l'rieste 25 Maggio 1873, nel quale fra le altre disposi
zioni testamentarie riscontraei la seguente: 

uberg~b6~n 8~~~n~~~~~sc~~'P'!~ie~~~~ten~~~~eNo~~~t ;;;{~~ N1~:,~:,e~tl1i~t1&im\ 
sage Huuderttausend Gulden Papierrente, deron Zinsen osterreichischen Staats 
burgern osterreichischer Gesinnung aus den Kreisen des Handels und der 

lG 
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Schiffahrt fflr l"n terstfltznng oder Ansbildnng zn gn te kommen sollen , worl\ber 
ir.h den Prasideuten bitte , meinen Unh·er salerben zn berathen. 

Alle meine L egate sind in osterreic.hischer P apierntlnta wie schon gesagt, 
ansz uzahlen, all e zum >ollen, da die Erbstener mein l'niversalerbe bezahlen 
wirc1.~' 

Che tradotta letteralmente in lingua italiana suona come segue: 
n6: dico sei 1nesi dopo la nlia 1norte il mio erede nniyersale consegnerà. 

rendita austriaca in carta. il valore no minale o di nome fior. 100.000 dico 
centotnila fiorini rPnòi ta in carta. i cui interessi abbiano ad andare a beneHcio 
di cittadini austriaci. di sentiment i aust riaci clalJ a cerchia del commercio e 
della na,-igazione, per sussidio e coltura, su di chè prego il presidente di con
su ltarsi col n1ìo erede nni ·rersale. 

Tutti i 1uiei legat i sono da soddisfarsi. co1ne si disse, in -valuta eli carta 
austriaca, e per intero: giacehè l'imposta Yerrà pagata da.ltnio erede universale.'' 

Con lettera di data Triesr.e :?3 Agosto 1816 l'erede universale Signor 
Carlo R einelt im·itò la presidenza della spettabil e Camera di Commercio e 
d' Industria al rice,·imento del Buddetto importo di fio rini centomila, ciò che 
anche aY\enne nel g iorno l Y Settembre 18751 in cui la P residenza della c~:unera 
di Commercio e d 'Indu stria dietro :1,desione espressa dalla Camera stessa nell a 
.seduta del30Agosto l 875: rilasciaYa al signor Carlo R e inel t una formale ricevuta per 
No. 100 (eento) Obbligaz ioni da tior . 1ùii'J cadauna, costituenti assieme la somma 
di tio r. lii0.0[JJ nominali di rendtta anstriac<t in carta, distinte coi Nri. 47.310 
fino al 47.359 e '1 3.8~0 fi no al 13.86U inclus i1·o, cogli anness i tagliandi dal 1° 
F ebbraico 187G al 1.'' Agosto 1888 e rispett iù taloni , dichi arando in pari tempo 
esso .signor Carlo R ein e1t di rinnnciar6 a fo:n·ore della fondaz ione l 'importare 
dei ri spet ti\'i interess i dal giorno l." al 22 .-\.gosto 1816. 

In seguito a ciò e dopo precor;;e corrispondenze coll' Eccelsa i. r. Luogo
tenenza, circa il tem po ed il modo di corrispondere al suddetto legato, avendo 
l'Eccelsa .-\. ntori tit pr edetta r imesso con Nota di data Trieste 28 April e 1815 
::fo. 4163 'II , il Signo r PTesidentc della Camera, a concertarsi in tale riguardo 

~t~haS~~e~s\d:~~~e d1~~~\~~~:z~~~~~anl~e:~'g~11::~foè c:orrispondendo ad analogo in vito 

l. E ssere s tata Yolontit indubbia del testatore, che i fior . lOO.OfJO, destinati 
per soccorrere cittadini austriaci di senti111enti austriaci, dalla cerchia del 
commercio o della marina, siano corri sposti alla locale Camera di Commercio 

:spc;·
1

e~~~u!~l~i~;1cl~hitl~~~~e:i~1e~;~m~l~!s;~lr~a.l~ e~~i~u~~~foor;.~ss~e;Je~li a:l~~Pàet~~ 
erede universale al Signor Presidente della Camera. 

2. Essere consiglio di esso Signor Carlo Heinelt, che l e rendite del legato 
di cui trattasi siano da diYidersi in sussidi e in stipendi, cioè che avuto 
riguar do a dette rendite ammontanti a fior. 420(), dopo cletratta la trattenuta 
del 16 percento, si destinassero tio r. 2100 (duemilacento) da distribuirsi quali 
sussidi t ra persone decadute della cerch ia del commercio e della marina, e 
fior. 2100 (d uemilacento) da conferi rsi quali stipendi ad alli evi qualifi cati e che 
fr equen tassero gli Istituti di Commercio, di Nautica e Costruzione Navale, 
co1ne pure che i sussidi potessero variare dai cento ai quattrocento fiorini , e 

~lid:itiGi~~~inid~i ~~::i~7c~~jl'~~~,t~o,a,ie~~~c:n~~e1if;i~~a~t~e~)Ì~d~u~~n~ac~t~~~td~ll: 
persone, si doYessero contemplare per i sussidi soltanto quelle persone decadute 
clelia . cerchia del commercio o dell a marina che da almeno cinque anni siano 
domiciliate a Trieste o suo Terri torio e che fossero da preferirsi coloro che 

~~1~111e0 s~~~/a;,i~i\"t~~ ~o~~~~~,~~:e~nti;~~~t~f~f.i~t~ :S,1~~~~J'ee~i~1àr~~~~i!~~~: 
ct~L~Z~~~mn:,~~~c~o~m~~~~~lecd~t~.~~~f:z~o:eall~~;ol~~f;:r~v:.~~er~0~~gg~~;.ie~f~~~ 
per. la loro condizione economica, per il loro progresso e per la loro condotta 
pohtwa e morale. 

Che anche in questo caso però, cioè trattandosi del conferimento degli 
stipendi, si avessero a contemplare pei primi quegli asp iranti che appartengono 
:t!la città od al Territorio el i Trieste, e che soltal\to in mancanza assoluta eli 
candida ti dell a città o 'rerritorio di Trieste si potesse estendere il conferimento 
stesso a sudditi austriaci della Cisleit ania, cioe dei Regni e Paesi rapp resentati 
al Consiglio dell ' Impero. 

Su questa base la Camera di Commercio e d'Industria elaborò il progetto 
clell' atto fondazionale, che sottomise all'Eccelsa i. r. Luogotenenza col rapporto 
2 Luglio 1876 e che venne approvato col decreto 15 Gennaio 1877 No. 14101. 
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Atto di Fondazione 

l. In conseguenza ed in adempimento della mentovata disposizione 
testamentaria del Sign or _Costan tino Barone de Heyer vengono isti tuiti e 
costituiti dei sussidi per persone decadute dalla cerchia del commercio e della 

d1a8~~{meer~ft~ d~iiN~~U~e~ ~~!~;·~z(~~~if~:;i~le~h~o'~~-1~{~~ec:'~~~.~~~sog~u~~~\t~~~ 
d'Insegnamento commerciale" di fondazione Revoltella, i quali sussidi e s tipendi 
!td onore e per memoria dell ' illustre Fondatore . porteranno perpetuamente il 
uome: ,Sussidi e Stipendi Costantino Barone de Heyer". 

2. Il capitale fondazio nale è di fior. 100.000 (centomila) nominali di rendita 
a11striaca in carta, attualmente rappresentato da 100 (eento) Obbligazioni da 
tio1·. 1000 (milla) cadauna, costituenti insieme la detta somma di fior. 100.000 
cl ,i rend ita austriaca in carta, distinte coi Ni. 47310 fino al 47359 e 738:30 fino 

~~t1~9 pi~'~J~~~~~\fs~~~a~~te~;f~i i!p~~;~r~00gi t;.o ~~~oat~a 1:,,r~~r:~:~fmlo~~~~ 
quattromiladuecento valuta austriaca. Dette Obbligazioni dovranno essere vinco
late a nome e favore della fondazione di cui trattasi con tutte quelle pratiche 
che all' effetto si rendessero necessarie e cotne cl' u~o in simili istituzion i. 

Il godimento degli interessi al 5 percento decorre clal g iorno l Agosto 1875. 
3. Detto capitale fo ndazionale viene amministrato dall a Camera di 

Commercio e d'Industria di Trieste so tto la sorvegli anza immediat>t dell' Eccelsa 
i. r . Luogotenenza di 'rrieste, quale Autori tà provinciale competente per le 
fondaziom, alla quale annualmente dovrà farsi rapporto circa lo stato del 
capitale e degli interess i. 

4. La suddetta rendita di fior. 4200 v. a. viene destinata con una metù. 
cioe per fior. 2100 >~i sussidi e con l'altra metà, cio è per fior. 2100 agli 
;tipendi, con ciò che i sussid i potranno variare dai cento ai quattrocento fiorini, 
: ~~\ sb\ifoe;n~i ed~e~~~t~1~f%~~~~~r~~t~recento fior ini a seconda delle circostanze 

5. La Camera di Commtn·cio e cl' I ndustria ha il diritto della collazione 
de i sussidi e degli stipendi Costantino Barone de R eyer a coloro fra gli 
aspiranti che vi concorreranno e stimerà i più meritevoli, verso rapporto da 
presentarsi pure, nel caso di ogni conferimento, all'Eccelsa i. r. Luogot.encnza. 

6. Sarà a tal' uopo aperto e pubblicato per cura di detta Camera di 
Commercio e d'Indus t-ria annualmente nel mese di Agosto un concorso, con 
cui s'inviteranno tutti quelli, che intendessero di avere un titolo al conferimento 

~~im~~!:.~f~ ~ ~~f~d~;~i:ia~d~n~~~n~Uls~~::~ni~:bj\it~u~tit~~e~~ee~~~,~eaJ~~1~a c:~~:,~~~a~~ : 
loro istanza, da cui risulti specialmente, per quanto riguarda i sussidi cht 
conferirsi a persone decadute della cerchia del commercio e dell a m~trina : 

a) la cittadinanza austriaca, . 
b) il sentimento austriacò, 
c) il domicilio a Trieste o suo 'rerritorio da un'epoca superiore a cinque anni, 
d) nonchè lo stato bisognoso del ricorrente, e l'appartenenza dello stesso 

nlla cerchia del commercio e della marina, e per quanto riguarda gli s tipendi 
dtt conferirsi ad allievi qualificati di commercio o di nautica, compresa ltt 
cos truzione navale: 

a) la cittadinanza austriaca, · 
b) il sentimento austriaco, 

~ i~d~.:i~\~~tf:'~:i~~~~~~~~~~~'l'~~~-1;~ ~fc~~~~~f~~op~~J~~1Y:g~i cà~ll~eSt~~'~ : 
di Commercio o di Nautica o di costruzione navale, oppure nel corso superiore 
d'insegnamento commerciale, di fondazione Revoltella e nelle r ela,tive pratiche 
d i uso e di legge, 

e) nonchè lo stato bisognoso ed i buoni costumi del ricorrente, avvertendo 

~h~e!~i~~~~~i~~~~~ia~~lS~~~c:n "ce~ticfi0c~f;·0de~J',sit~~~~-i~~~f~ol\~f:1dac~~~i~~~l~~i 
che nulla consta contro il petcnte in ri guardo alla sua condotta politica di 
fatto, e l' appartenenza alla cerchia del commercio o della marina con altro 
documento attendibile dal quale risulti una tale circostanza, il che pure vale 
per tutte le altre richieste qualifiche. 
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7. Resta espre.ssatnente stabilito che in quanto ai sus~idi siano da preferirs i 
c.oloro che ha.nno una famiglia da ~o:;tenere, ed in _quanto agli s tipendi 
eoloro che oltre ai requisiti sopraenunciati risulteranno ptÌllnerite\oli per titolo 
prontto di diligenza, di talento e di costumi. Come pure tanto riguardo ai 

:~~~s~~tm~;~n~.g~\l~ti~~~~~~io c~:n-1~~~\~ 1~i ~,~.i~s~e.1i~e~h~t ~~ft~~~~ri~·s~nc~~~~~~za01~11 
ta.li aspiranti qnalificat.i si possa e::;tendere il eonferin1euto a sudditi austriaci 
della Cisleitania ossia dei Regn i e Paesi ra.ppresentari al Consiglio dell'impero. 

Nel conferimento degli stipendi s i doYrà intine aver una preferen7.a pC'r 
quegli aspiranti che già godono di un taJe beneficio, e ciò linchè dunt il c.orso 
dei loro studi di com1nercio o nautica o costruzione na,.·ale e la relativa pratica, 
qualora continuino le principali condiz ioni per le quali vennero la prima volta 
contemplati. 

S. Se in uno o l'altro dei concorsi 11011 s i presentassero aspiranti qna1ificati 
sia pel godimento dei sussidi che degli st,ipendi, quei sussidi e quegli stipendi 
ehe rilna.nessero Yaca.nti , saran11o aggiunti al c.apita1e e col rnedesimo ammini
stl:ati, finehè g l'interessi ragginnge::;sero nn importo atto alla forma.zione di 
ulteriori suss idi o stipendi , secondo le modalità contemplate all'art. 4, nel 
nel qual easo detti· su ;;sidi o stipendi don·anno essere conferi ti nel pross imo 
successiYo concorso . 

9. I sussidi per per;one decadute della cerchia del commercio o della 

~~:·~i~.: ~~n~~fpne~1 èÙa~:1:~n~~ ~~~ri~~)1o;~~~t~ ' cl~~~b~~ua~0f~te 1!e 111~~·~tr~lin;~~·~~~~~~: 
e precisamente dnrante gli studi teoretici, la prima subito dopo il conferimento , 
la seconda al cominciare de1 secondo ;:;en1€'stre dell'anno s colast.ico, e durante 

~~ip~n~~r! ~~.~~~~i~~e P~\mcam~:t~~~i deopde~\; c~ft~~ri:=~~t~ , d1t ;~~~~~acl~~i q~:t 
consti che l'alunno si t roYi nelle condizioni sotto le quali gli fu conferito il 
godimento dello stipendio. 

10. Se l'uno o l'altro degli otipendi per morte del beneficato o per altra 
causa si rendesse "<'acante, le rate o la rata no n percepite Yengono trattate a 
tenore dell ' art. 8 del presente atto eli fon dazione. 

11. P el caso che le mutate circostanze o l'interesse della fondazione 
rcs igessero o presentassero siccome meglio opportune dell e modificazioni d i 
' luesto atto di fondazione , la Camera di Commercio e d' Industria potrà verso 
o;ser vanza della >o lon tà espressa dal testatore nella rispettiva disposizioue 
teotamentaria, proporle all'Eccelsa i. r. Luogotenenza e quindi aggiungerle a l 
presente atto siecome parte integrale dello stesso. 

12. Il presente atto di fondaz ione Yiene eretto in tre eoemplari dei quali 
uno per l' eccelso i. r . Ministero del Commercio, l' altro per l' Eccelsa i. r. 
Luogotenenza ed il terzo per essere deposto e conservato nell'Archivio della 
Camera di Commercio e d' Industria. 

Così fatto in Trieste nella radunanza della Camera el i Commercio e 
d' Industria del giorno 11 Aprile 1877. 

L 'erede universale del defunto Costantino Barone de Reyer: 

(L. S.) 
C. Reinelt m. p. 

Il Presidente : 
Brtill m. p. 

Il Segretario: 
A . C. Zenker m. p. 

8. 

F o n cl az i o n e V i c c o. 

Vole,{do la Camera di Commercio e d'Industria di Trieste onorare la 
memoria del signor Antonio cav. Vicco resosi defunto il 18 dicembre 1871 
dopo essere stato pel corso non interrotto di ben 18 ann i suo benemerito 

b'~e;~~~~;e J:ll~un0~!!r81~'i~~e R~~Je~·:.~~~net~~z~al:' ~~~a;~1 :~!a85~h~u~~ p~ir:~~ 
;:f1~~~timf~~~;7 ~~ /g~.!~~ofa~:ti~it~1~e~~a~7fe~:~~~nt~o~n~fte),~U::~:rf~~~~d~fc~0 
noscenza della comm erciale Rappresentanza per le indefesse ed assennate eli 
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~u~. 1n:est~zloni, riesca in pari tmnpo di vantag~io reale a' viventi, deliberò di 

;~:Ilt~m;~la~~Inf 0~h~tLlO o1:~fa i/0~~~~;~ 0d:l a d~f:~n~1~ eco~f~u~~-~i~i'sa~n~~~~ ifn~ft;ì~ta ~ 
,,Fondazioue della ~amera di Conunercio e d'Industria di rl'rieste in onore del 
defunto suo presidente Signor Antonio cav. de Vieco" alle condizioni e modalità 
determinate nel presente: · 

Atto di Fondazione 

Art. l. La Camera suddetta eroga dai . propri fondi un importo equiva
lente all'ammontare di fiorini dieciottomila di Cartelle del prestito dello Stato 
in carta al 5 percento e vincola dette cartelle inevocabilmente agli scopi della 
prefata fondazione. 

Le cartelle dedicate a questa fondazione sono le 18 portanti la data 
Vienna 1° Novembre 1868 ciascuna del valore nominale di fior. mille coi 
tagliandi a contare dal l" di Maggio 1873 segnate coi Ni. 42642, 82808, 86326, 
158510, 158511, 158512, 239377, 264051, 303772, 326441, 340738, 375376, 375377, 
375378, 375666, 388176, 898773, 375667, le quali al 4·20 percento corrispondono 
all'annua rendita di fior. 756 v. a. libera e franca d'imposta. 

Art. 2. L'interessi provenienti dal preaccennato capitale fondazionale 
cioè dalle dette cartelle vengono destinati alla formazione dRi seguenti: 

Stipendi 

et) uno stipendio annuale di fiorini ,Centocinquanta" v. a. a favore di un 
allievo povero delb sezione commerc.iale dell'i. r. Accademia di Commercio e 
eli Nautica in Trieste, di qualunque nazionalitit e religione dando la preferenza 
a quello fra i concorrenti che avrà compito con miglior successo gli studi 
anteriori ed a parità di circostanze ad un triestino, 

b) uno stipendio annuale eli fiorini ,Centocinquanta" v. a. a favore di 
un allievo povero della sezione della costruzione navale dell'i. r. Accademia di 
Commercio e Nautica in Trieste di qualunque nazionalità o religione, dando la 
preferenza a quello fra i eoncorrenti che avra compito con miglior successo 
gli studi anteriori ed a parità di circostanze ad un triestino, 

c) uno stipendio anmHtle di fiorini ,Centocinquanta" v. a. a favore eli un 
allievo povero triestino eli qualsiasi religione che studi in qualunque siasi 
luogo in un Istituto riconosciuto dalle Autorita dello Stato in cui si trova, 
l' arte dell' Ingegnere, 

d) di uno stipendio annuale di fiorini trecento v. a. accumulabile anche 
per due o più. anni, onde. coll'accennato importo di fiorini Trecento annuale e 
coll'accumulato importo di vari anni riuniti facilitare a qualche giovane povero 
triestino, che abbia compiti con buon successo gli studi mercantili a 'l'rieste e 
si dedica al commercio, d' intraprendere dei viaggi transatlantici per estendere 
le sue cognizioni, per annodare delle relazioni commerciali e per istabilirsi in 
qualche luogo transoceanico. 

Art. 3. Restando ferma ed intangibile la perpetuita della fondazione la 
Camera di Commercio e d'Industria si riserva eli rivedere all'espiro d'ogni 
sessennio il presente atto di fondazione onde introdurvi que'le modificazioni 
che l'esperienza o le mutate circostanze dei tempi potessero richiedere onde 

Xl~~'f.~g~~~a~z~se~ci\~e ~e~~~;.~~e J~ufi1h~~~~~c\i!ru~~ote:tfa a~~~lf~~~~~;:· ~~?1tt~ 
commerciale, industriale e marittima. 

Art. 4. La collazione dei suddetti stipendi è riservata alla Camera di 

~~r:;~~~~~~~·sl :;l~ng~:~~adi cB~rs~m~e di~ ~~~~t~·~r:f":~n~o~~~ 1j:fJ~t~~~l~~J~~:~t~ 
da aprirsi nei libri della Camera stessa. 

o più ~~~e~d~~:1c~,fe~-~ ~~fi8~~;!~;·ici~doen~\ i:a~~~~it! ;~~~-~s~e~~o vb~~~~\a~u~ 
trasferire _lo stipendio vacante in una delle altre categorie degli stipendi, così 
p. e. trasferire lo stipendio segnato colla lettera a) in quelle segnate con 
b) c) d), così quello della lettera b) trasferirlo in a) c) d) e cosi via via senza 
restrizione di sorta. Se poi ciò non ostante rimanessero degli stipendi inope
rosi, l'importo di questi verrà capitalizzato e posto a fmtto per poi aumentare 
il numero degli stipendi ed il loro ammontare, tosto che l'aumentato capitale 
lo concedesse. 

Avendo l' eccelsa i. r. Luogotenenza del Litorale comunicato col decreto 
12 Gennaio 1873 No. 132/11 che l'eccelso i. r. Ministero del Commercio col 
dispaccio 30 Dicembre 1872 No. 29445 ha acconsentito che alla Fondazione 



Yir.co Yotah< dalla Camera eli Commercio e d' Industria di 'l'rieste nella r adu
nanzn :?G Settembre 1812 ve.uga dedicato il capitnle di fiorin i l B.OOO no1nina.li 
in tante Obbligazioni dell o Stato al 3 percen to riscrn\ndosi di prendere cogni
zione dell ' atto di fo ndazione pr ima della ratifi c.a, ed anndo la prefata Luogo
tenenza ill\· ita ta la Deputazione di Borsa a presen tar le l' atto di fondazione in 
tre esemplari, - la Depu tazione ha eretto e !:innato il p resente atto di fonda
zione in tre esen1plari da rassegnarsi alP eccelsa i. r. Luogotenenza per la 
ratifica. --

Trieste 7 Gennaio 187 4. 

La Deputazione di Borsa. 

(L. S.) 
Il Presidente : 

fin n . S. Parente. 

9. 

Il Segretario. 
fi rm. A. C. Z enker. 

Po tendo per •oleri divini passare ad alt ra ~-ita, io sottoscritto mi sono 
determinato finchè mi regge il pensiero, e l' idea, chiara eli di sporre delle mie 
sostanze. 

Omissis. 

V. Dopo la morte di mia moglie lascio fio r . 6000. - diconsi seimila valuta 
austriaca in carta di Stato a beneficio di quell' I stituto provvidenziale per i 
negozianti in Trieste, che si credesse di erigere; tale legato ilarà da depositarsi 
presso la Deputazione e gl'interessi fino all'erezione di quest' Istituto verranno 
distribuiti in ogni anno in sovvenzione ai più distinti scolari di ogni nazionalità 
o religione. 

Omissis. 
Questo è il mio testamento. 
Gorizia li 11 (undici) Settembre 1859 (Cinquantanove). 

Giorgio Vlismà m. p. 
Spettabile 

Deputazione di Borsa 
Qui. 

Quale esecutore testamentario della defunta signora Angelica Vedova 

~l\l~tc~Ì~\~1dclist:i t~~t~:~e~!o d~d~- ~o~:~br~f~ ~~~io p~b~f,cS:t~ssj; ~_tr;s~~ 
L uglio. Il citato articolo 17 suona: 

, L ascio fio r . 6000.- nominali di r endita aus triaca in carta in aumento 
del lascito disposto dal mio defunto marito Giorgio Vlismà coll'Articolo 5 del 
suo testamento d. d. Gorizia 11 Settembre 1859 a beneficio di quell'Istituto 
Provvidenziale per i Negozianti in Trieste che si andasse a erigere. 
. Tale impor to sarà da depositarsi presso la Deputazione di Borsa e gli 
mteress1 denvanh dallo stesso fino all'erezione di quell ' Istituto dovranno 

;~.:~~~~t~i sg~f~~t~nn~ige~:,~~~ e a p~:~f,~~el~:~lein d i:g~:~~~~~1:e~~al~f~tadf:ti~~: 
scolari di ogni nazionalità e religione." 

Piaccia a questa spettabile Deputazione di Borsa prendere noti zia di 
tale disposizione testamentaria e darmene atto a sensi di legge. 

Con la più sentita osservanza 

Trieste, li 25 Agosto 1890. 

devotissimo 
Luciano C. Bertomè m. p . 

g. Diverse borse di studio e sussidi. 

l, Stipendi da 320 corone annue ,dalla fondazione Carlo Barone de Rei n el t , 
da conferirsi dalla Luogotenenza a sc'oJari delle scuole dello Stato a Trieste. 

barone2~sastf:,~,d~ad~o~f~;-i~;f d~W~uLdo~~~e~~~~~z!o~~l~-lmd~ ~~~ :C,~~~~a m~d~~ 
o di un' altro istituto a questa parificato, in prima lin ea discendenti di nome 



Vlah dello z io dell a fondatri ce, in seconda parenti de lla fondatrice di nome 
Vlah, in terza linea cl!scendenti dell :t lin ea femm inil e dei fr atelli, Hgli del detlo 
zio della fondatrice, o della loro sorella, ed in quarta lin ea scolari di nomo 
Vlah da Castna. " 

3. Stipendi cla 300 co rone annu e dalla fondazione stipendii di Vincenzo 
'ron1ass ich fu 'rito, da conferi rs i clall:1 Luogotencnr,a a scolari di una scuola 
nautica o di una scuola real e superioJ:e pertinenti al con1 un e eli \lolosca ed 
oriundi da quel comune o in dife t to di tali consanguinei del testatore che fre 
quentano una di queste s cuole oppure una scuola superiore nei pae~i austriaci 
o a Fiume ed in difetto eli tali a scolari per ti nenti a l comLme eli Volosca che 

!:~~f~1e~tt~~~ ~~~~~~c~~~~~rf~~~~u~:~·c1~~=~i i~~~~~~~~ve0 ~ Ì~liu~~~ nasio, un ginnasio 

4. Stipendi da 24U corone annue dalla fondazione Antonio Hrovatin, d:t 

~fo~~e;;,';ig~~~."d~~~~g!~~t:ì~~ f~&~!\;r~'J~l\~ ~~~-~1t:ct~l~-~.~iì~i~;::: o~~'d'~~a~,~~~Yz~~ 
di tali parenti in generale del fo nclatore e infine altri da Opcina. 

5. Stipendi da 260 corone annue dalla fondazione Giuseppe Mikuz, cltt 
conferirsi dalla Luogotenenza a. scolari di una scuola Inedia superiore di 
naz ionalità slovena nati a Aub er, rroma,i, G0\7edo,Dol ina, Basovir.'l.a o PrOti0CCO, 
o nei giudizi di strettua,li di Sesana o Capodistria. 

6. Stipendi eli famiglia della fondaz ione del defunto capellano di S. Polaj 
Tomaso Pravizza da co rone 176 annue, da conferirsi dalla Luogotenenza a 
discendenti dai coniugi E:.ral, in 1nanoanza di tali a s colari dalla ca.pellauia cE 
S. Polaj e dalla panochia eli Duino in generale senza limitazione alla cate
goria degli studi. 

7. Stipendi da 250 cor. annue dalla fondazione Lnxetich de Lichtonfeld, 
da conferirsi dalla Lnogotenenza a scolari di religione r om. cattolica, dalla 
scuola popolare fino al regolare compimento degli studi , in prima linea a 
studenti della parentela del fond>ttore, in mancanztt di tali a studenti poveri 
in generale. 

8. Stipendi da 100 corone annue dalla fondazione Nicolò Ambrosich, 
da conferirsi dalla Luogotenenza a studenti eli scuole medie o parifi cate o 
superiori, nati e pertinenti a Pi8ino . 

9. Stipendi da 280 corone annue dalla fondazione s tip endii di Don Antonio 
Sironich, da conferirsi dalla Luogotenenza a scolari discendenti dai coniugi 
Giovanni e Zanetta Sironich dalla seconda classe popolare per il corso di tutti 
gli studi g innasi ali , universitari, presso una scuola reale, al politecnico o presso 
una scuola n1edia o superiore di conuner<? io , d' agricoltura o d'indus tria ecc., 
in mancanza di tali per il corso degli studi ginnasia.li, a discendenti di Antouio 
Sironich di Francesco o in 1nancanza di tali per gli stu di nel ginnasio snperioro , 
a figli poveri di padri domiciliati nel decan>tto di P eclen a, Chersano e Pisino. 

da co;t~ri~;{P~~~~ t~,~~~~::e,~~~-~ ~~-~~~~ ~',',1!~ ~o~~:~i~~:ui;~,:fi~~t'{~,~~~~~i~ 
Gregorio Gattei fino a regolare com]Ji mento degli studi. 

11. Stipendi da 596 coro11 8 annue dalla fondazione giubilat·e Imperatore 

~~::;,~e:l~~à ~l~~~~~ e d~' u~~l~~eJ!d~~Ì~"~i[l c~:,~~~~-~?o dgas~~~~~~~~'!; a:t' ;.~~à~~io~1~ 
a tali studenti delle accademi e di Vienna, Graz, Trieste e Praga. 

12. Stipendi da 1000 corone dalla stessa fondazione per gli assolti. 
13. Stipendi da 400 corone annue da conferirsi dalla Luogotenenr.a eli 

Zara a scolari dalmati di istituti superiori d' insegnan1ento connnercia.le. 
14. Stipendi da 400 corone annue dalla fondazione Francesco Giuseppe l , 

da conferirsi dalla Cam era di Commercio e d'Industria eli Zar a. 
15. Stipendi da 1000 corone annue dalla fondazione S. Demetrio di Zara, 

da conferirsi dal Cnratorio clelia fondazione. 

'rirono k~i ;~-ss~t ~~~llt: a{1ob11~~~~~n~~ll~~~~t: ~i ~~o;~~~~ee ;;;~~!s~a sccoo!!~; 
dell' Accademia. 

18. Dal 1873 al 1889 il barone Giuseppe Morpnrgo elargì sussidi annui 
di fio r. 100 da distribuirsi a titolo eli prem1. 

Hl. Parimenti Oscar Gentilomo 100 fiorini annui nel 1888 e 1889. 
20. Così pure negli anni 1897 .. 9!) la Banca popolare di 'rrieste. 
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21. La C"'mera. di Commercio e d' Industri a di Trieste "-S~egnò prima 
del Hll3 importi di diye rsrt entitù a scabr i e scolare poveri dai fondi messi a 
.snn disposizione dalla Cassa eli Rispannio Triestin a. 

'.32. Diversi ilnporti fnrouo me::;:=; i a disposizione della D irezione in parecchi 
anni per distribuirli in fo rma di sussidi. 

23. L a Camera di Commercio e d'Industria creò delle borse di studio 

r:d·e~~~~V~~1!a~~ò ~~~l~~l~-1Ìi l~~e~-~ol:~.~ à~ll~~~~=a~i:i~Ì d!i~~~St~
1 

!S;l~~~~?~;: 
in quella di Graz, nel 1913-14 uno a Graz e uno a Vienna. 

24. L" stessa Carnera cr eò una bor;;a di studio per un soggiorno di un 
anno "' Liverpool in un Collegio. 

C. FONDO DI SO CCORSO 

per scolari poveri della Sezione Commer ciale. 

Auspice i l Direttore della Sezione Nautica prof. Arturo Vita!, 
allora anche dirigeu te provvisorio della Sezione Commerciale, fu 
istituito un "Fondo eli soccorso per scolari poveri" con la seguente 

Lettera foudazionale. 

§ l. 

Nella conferenza del 23 Ottobre 1909, il corpo insegnante 
della Sezione Commerciale dell'I. R. Accademia di Commercio e 
Nautica el i Trieste prende la deliberazione eli istituire un fondo di 
soccorso per scolari poveri clella. suddet ta Sezione. 

§ 2. 

Questa istituzioue è da denominarsi "Fondo di Soccorso per 
scolari poveri" della Sezione Commerciale dell'Accademia di Com
mercio e Nautica, ed ha la RUa Rede negli uffici della rispettiva 
Direzione. 

§ 3. 

Scopo dell'istituzione è quello di largire sussidi a meritevoli 
scolari poveri della Sezione Commerciale. 

§ 4. 

mezzi necessari all'aumento del fondo e al conferimento 
eli sussidi si ricaveranno da ablazioni di generosi benefattori. 

§ 5. 

Il "Fondo intangibile" sarà intanto costituito dalle 3 obbli
zioni di Corone 200, che si trovano nella cassa della Direzione, . 
alle quali poi annualmente si aggiungerà almeno la terza parte 
delle ablazioni nel rispettivo anno affluite. n fondo intangibile è 
da investirsi in obbligazioni di Stato vincolate a nome del "Fondo 
di Soccorso per scolari poveri" della Sezione Commerciale di questa 
I. R. Accademia. 
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§ 6. 
Ai sussidi verrà provveduto con gli interessi del fondo intan

gibile e ·. con gli altri due terzi delle annuali ablazioni. 

§ 7. 
Rappresentante dell' istituzione è il Direttore della Sezione 

Commerciale. 
§ 8. 

L'amministrazione del fondo è affidata ad un comitato, com
posto dal Direttore della Sezione Commerciale, quale preside, e da 
tre professori; a questo comitato verranno aggiunti altri due docenti, 
quali revisori. 

Tanto l'elezione dei membri del eomitato, quanto quella dei 
revisori spetta al corpo insegnante. 

Il Comitato affiderà poi acl uno dei suoi membri le funzioni 
del Cassiere. -

§ 9. 
Le attribuzioni del Comi.tato sono: 
a) deliberare sul modo d'investire i capitali a sensi del § 5; 
b) deliberare sui mezzi più opportuni per aumentare il fondo 

di soccorso ; 
c) esaminare le domande di sussidi: informarsi nel modo più 

opportuno sul bisogno e meriti dei petenti e deliberare 
sulla quantità del sussidio da accordarsi. 

§ 10. 

Le attribuzioni del Cassiere sono : 
a) Consegnare gE importi di sussidio accordati dal Comitato 

verso ricevuta del sussidiato, vidimata dal Dir-ettore; 
b) incassare le ablazioni rilasciando all'ablatore ricevuta con

trofirmata da tm altro membro del Comitato; 
c) investire i capitali in obbligazioni eli Stato secondo le 

deliberazioni del Comitato ed in conformità al § 5; 
d) tenere i libri di ammini~trazione. 
Il Cassiere è personalmente responsabile della sua ammini

strazione, in quanto si verificassero ammanchi, s'investissero i capitali 
o distribuissero sussidi, senza la necessaria . autorizzazione. 

Verso l'autorità e verso il pubblico è responsabile l'intero 
Comitato. 

§ 11. 

Compito dei revisori è eli rivedere l'intera gestione e lo stato 
di cassa alla fine di ogni anno scolastico. 

§ 12. 
Il resoconto annuale dell'amministrazione firmato dal Cassiere 

e dai due revisori, sarà presentato al corpo insegnante per l'appro
vazione e quindi pubblicato nel programma dell'istituto. 

§ 13. 
Eventuali dubbi o dissensi in seno al Comitato verranno 

risolti dal corpo insegnante, il quale si riserva pure il diritto eli 
eventualmente modificare, previa la superiore approvazione, questo 
statuto. ·-
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§ 14. 

N el caso in cui questa istituzione avesse a cessare l'intero 
capitale passerà alla ,,Istituzione per il Giubileo Imperiale 1908 
pro Infanzia." 

§ 15. 

La presente lettera fondazionale viene estesa in doppio ori
g inale ; uno è destinato all'I. R. Luogotenenza di Trieste quale 
autorità fondazionale, l'altro è da conservarsi negli atti speciali 
della Direzione della Sezione Commerciale di questa I. R. Acca
demia eli Commercio e Nauti ca. 

Trieste, 12 aprile 1910. 
Bronzin m. p. S. Cubretovié m. p. 

C. L eyerer m. p. 
Dott. Giulio Subak m. p. 

Per questo fondo avevano elargito nel1901 Adolfo Goldschmied 100 Cor., 
nel 1902 W. Strehler 30 Cor., A. Mohovich 40 Cor., nel1901 il Corpo insegnante 
100 Cor. Nel 1909 il Fondo possedeva 500 Cor. in contanti e 600 Cor. nominali 
in rendita austriaca. Alla fine dell' anno scolastico 1909-1910 le elargizioni 
ascendevano "' · Cor. 1595·98, il fondo intangibile era di 9 obbligazioni di rendita 
del valore nominale di Cor. 1800, i sussidi distribuiti importavano Cor. 488. 
Nel 1910-11 furono elargite al Fondo Cor. 884, il fondo int,.ngibile era di 
Cor. 2'200 nom., i sussidi erano di Cor . 461·44. Nel 1912 il valore nominale 

~f1~o~bfi~~~ot~iS~l~sldi8~r::l?;b~fii r~~~~t:~~n~i 8~1~· :l~: 1N e~1i9f~~i3~\ f~·~~~ 
intangibile era di Cor. 3400 nominali, le elargizioni furono di Cor. 729, i sussidi 
per le gite erano di Cor. 110. Nel 1913-14 le elargizioni ammontavano a 
Cor. 416, il fondo intangibile fu aumentato di Cor. 200 nominali a Cor. 3600. 
Alla fine del 1916/17 il fondo intangibile era di Cor. 4600 nominali e in cassa 
erano in contanti Cor. 920·46. 
· Nell'anno scolastico 1910-11. il Fondo acquistò per la Bibliotheca pau-

b~1~~'~J~~{i n~r19Ts-1~4 ~~:0co~~11l~k1 -gue;~~ ~bì~ot~~5~4~o:S:~e~~1~1Ì~ K:~ 
dell'anno scolastico 1916-17 315 volumi. 

D. VIAGGI D'ISTRUZIONE. 

L'i. r. Ministero del Culto e dell'Istruzione, la Città di Trieste, la Camera 
di Commercio e d'Industria di Trieste, banche e case commerciali r esero pos
sibili coi loro contributi i viaggi della scolaresca. 

Nel 1910 gli scolari visitarono Vienna. 
Nel 1911 gli allievi fecero un viaggio in Germania, le allieve visitarono 

Lubiana, Fiume e Pola. 
Nel 1912 gli scolari videro le città principali d'Italia, le scolare Graz, 

Vienna e Salisburgo. 
Nel 1913 fu intrapreso dai corsi maschili il secondo viaggio in Germania, 

mentre la scuola femminile visitò Budapest ed Abbazia. 

E. IL SERVIZIO MILITARE. 

La legge del 5 dicembre 1868 (B. LL. I. Nro. 151) conferisce il diritto 
al volontariato a quegli allievi che hanno assolto un Ginnasio superiore od una 
scuola equiparata secondo il parere del ministero del paese. 

einen ;~;~~~:n dlJil~u~~ts0:1~~d 1~~t~~;, ~~~·a!~ !ro~i~~l~{ gb;~~G;~~:~f~:n~:\~~~ 
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Oberrealschule ocler einer di esen gleichgestellten L ehmnstalten abso lvirten 
Studien entspricht, .. .. werden .... nach einer einjiihrigen activen . Dienst-

~:~~~~nffe:nR~~ol~~~~rlJ:~,~cfe~~~~t~l~~c~~~~~nfedhe\~'ff!~J:~ d~~I"~~~fs~h1~~;a1~~= 
demie in Triest, den Ober-Gymnasien oder Ober-Realschulen in dieser Beziehung 
~leichgestell t sind, .... von dem Landes-Ministerium im Einvernehmen mi t 
dem R eichs-Kriegs-Ministerium festgestellt. 

Legge dell' 11 aprile 1889 (B. LL. I . Nro. 41) : Il § 25 tratta degli istituti 
i cui allievi hanno il diritto al volontariato e di quegli i cui allievi hanno il 

?~~~t~i a~r~~~n':,ta~ie~f~ul~!1/ 
0

c~:~·:.0 ~eg·,~ll~~n~~ ccl~l \5n~~r~~ l~~e(if.'tL~llt 
Nro. 45) : Nell'allegato lia l'Accademia è compresa tra quegli istituti i cui 

allievi S~~,~~doi\ld~;;~~c~io vd~~n~i~~tt~r~0.fcl Ò~t8l~~t~ à'e~i,t~~~~u~f~~~· dei 23 marzo 
1903 (Nro. 6918) la sezione di commercio è s tata compresa tra quegli istituti 
nel cui ultimo cor so gli scolari obbligati alla leva il l. marzo han no il diritto 
al volontariato se fino al l. ottobre di quell'anno ottengono l' assolutorio. 

al vol~~a~~~foe t:~li5 d~~éj~~i 1J;ly,J~im~L~~~·s~r~h;~~s~v~!~ els;esnc~t~l~ t~'~t~l 
;;o~\t~~~~u~i!~t~efi!~,~dr:,t:~~ad'~:irM\\~~~e~~erd~~f! D~~~=~lecfe~~:e~1e d~~ 2~\~~~t/~ 
1912 (B. LL. I. Nro. 153). L a sezione commerciale vi è con tenuta tra le scuole 
d.i commercio. 
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111. DIRETTORI, DIRIGENTI 
E 

DOCENTI. 
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A. DIRE'rTORI E DIRIGENTI: 

l. Giuseppe de Prechtl. 1809. 

suo P~j:~g::aselif.!J~·~zhJ! ~~~c).~' e 11 ~~l~~o!~~~\ò ~[l~u~i~~~:lti6 àn~~;~~~Ì,\;1~8~ 
venne in Austria per entrare nel servizio dello Stato, rinunziò a questo pro
getto ed entrò iJi casa del conte Taaffe a Bruna quale precettore. Vi studiò 
privatamente le scienze naturali. Il suo lavoro ,Sulla fisica del fuoco" fu 
premiato con la medaglia d'oro dall'Accademia delle scienze di Harlem, altri 
scritti lo resero ben presto noto cosi che nel 1808 gli fu affidata l'organizza
zione della neoerigenda Scuola di Commercio e di Navigazione di Trieste. 
L'occupazione della città da parte dei francesi lo costrinse a fuggire, si recò 
a Vienna, dove insegnò nell'Accademia reale, ed i vi concepì il p1ano dell' Isti
tuto politecnico. Il suo progetto fu accettato e nel1814 fu nominato direttore 
dell'Istituto erigendo. Il 3 novembre 1815 egli inaugurò l'Istituto con un 

~~sec~~s~ap~~g~f:~:a~)~' n~:r!~ad~e~~t~ic~fJao~~~c~~~ :3tt~~~~~i l:~~~~;:r~~~l ~u~~~~ 
grado di perfezione che ne fece il modello di tutte le istituzioni consimili della 
Germania. Nel 1818 fu nominato i. r. consigliere di governo, nel 1849 fu insi
gnito della croce di cavaliere dell'ordine di Leopoldo quando alla sua domanda 
fondata su motivi di salute fu sollevato dal suo posto di direttore. N el 1847 
fu eletto membro effettivo dell' imp. Accademia delle scienze di Vienna. Era 
membro onorario e corrispondente di molte altre società scientifiche e lette
rarie, cittadino onorario della città di Vienna. M.ori nel 1854. 

dal w~~~~~eac1hu~~~i~~~t~nÌu~~~~:tj~"iù~~~~ d~:1 fe~~~~t~n d~:~Ei:~~h~~"se~~~l~~~ 
schweig, 1804. - Grundlehren der Cbemie in technischer Beziehung. Wien, 1813. 

~el:~~h\~~g 1~t ~t~~~i~~f,fen~U:~. 2Ìb~~-~'f~~i~~ :,~:{-~f~~~nBi~;~~-it.PJRi~a~~ 1S~~: 
Y~·tP~u~f~n.f:ln J31~~t~~!1J~u~~~t~8~~1 ·d~~i~ì,~~~~~ Ph~~~\~c~~~reffi~!l~~I~~ei~ 
del Gehlen, nei Vaterlandische Bhitter filr den osterreichischen Kaiserstaat, 
nei Jahrbilcher des k. k. Polytechnischen Instituts in Wien fondati da lui, 
nella Technologische Enzyklopadie pubblicata da lui in unione con Altmutter 
e Kramarsch. 

2. Giuseppe de Volpi. 1) 

Don Giuseppe de Volpi, direttore dell'i. r. Accademia di Commercio e di 
Nautica, e professore di scienze naturali, in 'rrieste, membro corrispondente 
delle i. r. Società agrarie di "Gorizia e Lubiana, compi nella mattina dell' 11 
corrente 2) la sua onorevole mortale carriera nell' età di o8 anni, tra il vivo 
cordoglio ·di quanti conobbero le preclare doti di cui andava fornito. 

Nacque egli il 4 febbrajo del 1772 in Vienna di madre viennese, ma di 
padre lombardo, il quale conseguita la nobiltà di :Milano (col titolo di Don), 
erasi poi trasferito in qualità di agente aulico alla capitale dell'Austria. 

qui a:~n~ti[\~t'~~~fiaa ~~!gV~gJ).mLacan~~~~~,l~~f~·ari~l::ofo~::b:t~l' s~~tocul ~r~1~~~ 
L.[}§.nani] e venne ristampata, con note, assieme all'elogio del Lugnani detto 

~f aT!,~eegt~i g:\fo';~l· ~rG~~~~~~80de dl,~:~~~i,80;;~ ~iJ~!1~~~i ~=ll~~ 1iogl~~~~ 
demia di Ùommercio e Nautica in Trieste. 'rrieste, Tipografia del Lloyd au
striaco, 1861. 

') Agosto 1840. 
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Così il nostro Yolpi ritraeva, per origine, alcun che dall'Italia e dalla 
Germania; e spiegò un'indole dignitosa e temperata, che partecipava all'energia 
dell'una, alla fermezza dell'altra, all ' ingegno di ambedue le nazioni. 

Educato alla finezza social~ in famiglia, ed agli studi legali nella viennese 
Università, frequentò quest' ultima in compagnia di taluni de' nostri, i quali 
solevano ranunent.are con compiacenza cotne ivi il di lui talento si distinguesse 
per ·un colpo d' occhio sicuro, e per una schietta bontà il di lui animo. 

E già sin d' allora prediligendo le scienze sperimentali, ne coltivava i 
diversi rami, di cui aveva attinti i principi all e scuole di filosofia, e eli cui si 
accresceva le cognizioni anche col frequentare delle lezioni eli medicina. 

A 22 anni, per una di quelle combinazioni che si danno spesso facilmente 
in una capitale, passò acl nn tratto segretario della Legazione napolitana a 
Copenhagen; il che gli porse occasione di portare al più squisito grado di 
politezza le sue maniere; d'immedesimarsi nello studio della politica; e pilt 

f~t~;~~~!~i ~af;~n~f~-~i!d:flas~~~i;:~~-~a~on lo sguardo suo scrutatore, nei viaggi 

Ma siccome i trambusti rivoluzionari sconvolsero poco dOJ?O anche il 
regno di Napoli, così mal sofferendo di rimanere all'estero, ritorno in patria; 
e trattenendosi specialmente a Stey er, e in altri luoghi de)!' Austria superiore, 
pote dedicarsi interamente al commercio, alle arti, alle escursioni naturalistiche, 
alle sperienze fisico-chimiche, che egli sempre dirigeva a pratico scopo. 

trasce!dfne;~~\~:~èd:Ae 8~~0orrr;;o e:rP,~~~o~~~o ~~~t~~tl~a~efl':;'. ~~~li!~tod~I~ 
pratica; e continuamente tendeva ad allontanare il raziocinio dalle chime1·e, 
riconducendolo a risultati di effettivo vantaggio. 

Allorché poi nel 1809 la voce del suo sovrano Francesco I, e della patria 
in pericolo, fece un appello ai nobili, che esenti dalle armi per diritto, vi accor
sero per volontà, fu egli il terzo od il quarto nel suo paese, che rispondeva 
alla clliamata dell' augusto monarca, e che si offerse a servire, con 1nagnanilno 
esempio, da semplice soldato nelle file dei difensori clel suolo austriaco. 

Ne nuovo era per il Volpi simile slancio, che già ogni volta che negli 
anni precedenti non meno burrascosi, era occorsa l'opera dì milizie, di leve 
in massa, e di guardie cittadine, s' era egli sempre veduto fra i primi a pre
sentarsi, a prestarsi. 

Se non chè n-on isfuggirono alla sagacia dei suoi capi le di lui attitudini, 

:t::z~~t~i, 1~elJ 1~a~~es;;:~, ~~fi:,\~~~o~~ ~l:~~ei~ o~:fedf~ ;~~!{',1db::~: ~~e~~~a adr:'v~~~i~ 
capitano per merito in quelle linee ove entrò soldato per patriottismo; e ne 
sortì con tre ferite, delle quali sovente si risentiva, e gloriavasi sorridendo, 
come di compagnia, quantunque incomoda, pure assai cara. 

Tornato alla pace, fra le tecniche sue occupazioni, continuò tra Steyer 

:p:~~~:'nae:! ~Pt\:mfi{a~~riua~\ t~o~~~neg~\~er;o~g~i~:t~~r~:~;,a~~~~ha~l~d r7~;:,~~ 
zìone nel 1815. 

che si ~-~~J!~:s!1)~r~,~~:t!aFt~;:dc;~r:'diac~~~~':,~~r~a~a~~i~~~-~\~~et~rÌ~~~~~~; 
af~~~~t:1c~~ii~~~-~:~t~{e V~e~~;ii~~~~~~s:~~::~~~t~~~eo;;;t~~zn~ts~~eti b~~~~~~ 
padre e regnante già da lui decretata vari anni avanti, ma dall'invasione 
nemica impedita fino a quell' epoca. 

tora l~:~~t~t~J;~~~~nì~e ~~~bil~~:t~~)':::n?'~~~ap~~ 0cì";;~i~T:f:s~e~ f~~~~~ 
non si è J?OScia mai più dipartito. 

Cos1 che la sua vita può dividersi in .due sezioni: una di movimento in 
cui mirò a far tesoro di cognizioni ; l' altra di fermata in cui si adoperò nel 
darvi la più utile delle applicazioni, quella cioe di farle fruttificare spargendole 
qual germe prezioso nella gioventù. 

Merce l'illuminate autorevoli disposizioni dell'i. r. governo, con l'assi
stenza e cooperazione della Città, della Borsa, del Porto, di tutti, ebbe qui il 
Volpi la compiacenza di vedere aperta l'Accademia già nell'anno 1817, ed a 

~f~~~ l~~~~ed~-~icg_i!~ctiit~~~~;~~~~i fr~~~~~~!~~~':.: f~na~:n~n ~~fìu~tov~f~,~e~%~:~d~~ 
quali fu sempre piuttosto padre che superiore. 

') V. nella I parte, B., a pag. 17. 
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Quì, allo mansioni di direttore gli si unirono anche quelle di professore 
di Storia natural e, di Fisica, di Chimica tecnica o Mercinomia, materie ch'egli 
possedeva con tanta estensione. 

N è solo giovò con insegnarle agli allievi; ma negozianti, marini, artisti, 
fabbricatori ad ogni 1nomento a lui ricorrevano per consigli, schiari1nenti, 
deci sioni. Ed egli tutti alfabi!mente accoglieva, non risparmiando fatiche e 
lavoro al tavolino, mentre per unico trattenimento faceva delle gite natura
listiche nei dintorni, e ne riportava minerali, piante, animali per accrescere 
i gabinetti. 

Tale egli visse per 24 anni; solitari e monotoni in apparenza, ma in 
realtà fecondi e da filantropo. 

La sua mente era enciclopedica, senza essere per questo confusa; e ciò 
perchè oltre avere molto studi>tto , aveva anche veduto molto. 

Delle scienze, parecchie ne conosceva a fondo; poche ne ignorava 
del tutto . 

Delle lingue gli erano famigliari s"ime la tedesca, l'italiana, la francese, 
cd in parte l'inglese e la latina ; più altre non gli erano sconosciute. 

Alieno dal rumore delle societa, visse tranquillo fra le domestiche pareti, 
con la moglie affettuosissima, che per 19 anni fu la fedele e carissima sua 
compagnia 1). 

S' occupò particolarmente a comporre dei libri, che avessero a servirgli 
di testo nelle lezioni accademiche. 

A questi appartiene il Manuale di 'recnologia, opera lodatissima, pubbli
cata in Milano coi tipi del Fontana nel 1828 2) . 

Per la Fisica esiste un suo manoscritto intitolato: Aforismi di Fisica 
Elementare, prezioso lib1·etto, . che egli stava ancora migliorando, in cui proprio 
>ell' Ipocratica, concentrasi il succ.o della scienza, fino q nasi alle più recenti 
scoperte. 

Per la Chimica e Storia naturale devono pure t rovarsi a buon termine 
analoghi scritti, olt.re una folla di altri, sia per proprio suo uso, sia per societa 
letterarie e giornali di Germania. 

Peregrinando ben entro nelle grotte di Adelsberg, e rinvenendo degli 
ossami, che giudicò appartene re acl un animale di razza non piìt esistente, 
pubblicò in tedesco una memoria relativa, intitolata: Sopra un Paleoterio ecc. 3). 

Del Testo i nostri L ettori ci p erdoneranno se in nna rapida ed improv
visa necrologia non siamo in grado di riunire quanto servirebbe a debitamente 
onorare la memoria d'un uomo sì benemerito. 

Soggetto cla vari anni agli accessi d'una violenta malattia infiammatoria 
che non cedeva se non ai replicati · salassi, i quali nel guarirlo ne logoravano 
le forze, egli sentiva minarsi la sna salute, e presagiva la sua fine. 

In fatti, colpito a due riprese nei primi !?iorni del corrente agosto dai 
soliti attacchi, ad on.ta delle mediche cure le piu amichevoli, e di .tutte le pii1 
amoTose sollecitudini della moglie cl1e non lo abbandonò fino all'ultimo istante, 
dovette soccombere. 

tutti i 
8set~fl~:~gf~~eaf!i ,~eslt~~~~~ ~~~~~n~~1ep~,!i~·~;s~o~.f~o~a)~'e c~~~ neet s~~~~: 

fra le braccia del sacerdote e della consoTte. 
Quanto foss' egli amato o stimato il dimostrarono i suoi funerali, che in 

mezzo alla dirotta pioggia furono accompagnati da una folla di persone d'ogni 

eta, d~l0f:;to01:~=e~ugli occhi e nel cuore dei professori e degli alunni accade
mici che ne sel>uirono mesti la bara fino sull' alto della collina alla capella dei 
trapassati; anttehi allievi dell' accademia, commercianti, nautici, ed architetti, 
s' offersero a gara per portarne il feretro. Ed a chi loro diceva, che eompivano 
egualmente l' ufflcio pietoso, col . tenere soltanto il fiocco, rispondevano di 
volere proprio portarne il peso, perché così imponeva il loro amore . 

Con quest' amore di lui favellavano, i genitori degli alunni , i parenti, 
tutti; con quest' amore si consacra in questi cenni un povero fiore sulla 
sua· tomba. 

1) Maddalena Kammerhuber. 
') Manuale di Tecnologia generale ossia Esposizione de' principj ragio-

~~;~t~e~~ÌP/cl~~.a~~~;in~~/or?/~~~~i~~~a~~~~nm~~. s'il~~~~~ti:J?,.~~~)tro volumi 

') Uber ein bei Adelsberg nenentclecktes Palaotherium, von einem Freunde 
der Natur. Triest, 1821. Tipogr. Maldini. 

17 
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3. Giuseppe de Lugnani. 1) 

tilizia,~)i~~:lì'~93d'~ ~~~:a;lipltt~rv~uài~~:!~ii i~ ;:r,.f~i~;~·taco~fe~;~mà~!i'k o\~?i: 
affidato alle cure dei padri delle ::Scuole pie, _ e, fanciullo ancora, dav» saggi di 
1neute fervida , d'ingegno pronto e vivac.e. Passat.o poi a studiar 1nate1natica 
nell'UniYersità di Padova, tanto s'innamo1ò di quegli studi, che ad essi dedi-

~~~:!f~a~ t;;:~~=n~t'sc~en°z0~1 ;:~:m~l~f~~=s~~ ~~:n:1U~iv~~·~f~~~ns~.:s~~. U~~~~~~ 
dopo, nel 1810, appena insignito della laurea quale architetto-ingegnere, lo ebbe 
la nostra Trieste professore di matematica e fisica,') e appresso anche di geo
grafia e storia nell'allora esistente Liceo triestino. Già fin d'allora ebbero i 
nostri concittadini a lodarsi del prezioso acquisto. e a riconoscere in lui un 
Yalente professore; se non che lo perdettero nel 1814, quando per gli sconvol
gimenti politici soppresso il Liceo: passò a in.segnar matemat,ica e fisica nello 
studio di Capodistria, ma sol per breve tempo, perchè un anno dopo lo ricu
perava Trieste. e gli conferiva l'ufficio eli ciYico bibliotecario, che più non lasciò. 

Posate intanto le anni, e tornata Trieste sotto il ben amato austriaco 
dominio, co1ne il con11nercio di questa città prendeva nuovo slancio so'tto 
quell'egida benefica, così piacque al glorioso Francesco Primo dotarla di m1 
i_stitu~o ~he serdsse eli incremento al co1nmercio e alla navigazione; e nell'anno 
1817 fu t'ondata la nostra Accademia. E importando di provvederla di forze 
adeguate, tutti gli occhi si rivolsero tra gli altri al giovane bibliotecario, che 
Hominato professore di geografia e storia universale e del commercio, il giorno 
'1 novembre 1817 ne inaugurava la solenne apertura con eloquente Discorso 
sulla connessione che hanno tra loro le scienze e il conu11ercio. ;,) . E per 
quasi trent'anni tenne quella cattedra .... Allettanti e proficue eràno le sue 
lezioni di fisica, da lui tenute quale supplente per vari anni _ 

straev~~l;~l'~:~~~àd~l~flec~~\~~~:~. 8F~~:;~og~~:~~r~ea!~n~~~~o 8r~~e~~I~~~i i~i :L 
poco più che ventenne calzò il coturno, e negli anni 1816-17-18 apparvero 
successi\alnente in luce tre vohuni di sue tragedie, che i rigidi aristarchi tro
varono degne di menzione e di critica~ segno evidente che pur vi ravvisavano 
la scintilla del genio. 6) 

Fu questo medesimo genio, da lui manifestato ancora in molte poesie 
d'occasione,') che gli valse l'onorevole incarico di comporre per vari anni delle 

1
) Per la biografia e la bibliografia del Lugnani ab biamo l' elogio detto 

nell'Accademia dal prof. Pellegrini il dì 14 luglio 1857 dopo la solenne Messa 
di requie cantata nella chiesa della B. V. del Soccorso in presenza di rappre 
sentanti delle Autorità locali, elogio che qui sotto si riproduce nelle parti 
essenziali. Sulla ristampa di questo discorso si veda la nota preliminare alla 

~~~i~~~/:, t~5~i~~eiè; edewYe~~~ ~~~~u~etrf85\ Pn"f1f9~7~~ 1~1kt~5-' 8Kse;;l~t~t~ 
di onore alla memoria di Giuseppe de 'fugnani, Trieste, 1?ipografia del Lloyd, 
"· a. Ed infine: Al dottissimo e chiarissimo Gius. de Lugnani gli Allievi della 
l" Sezione eli Commercio ecc. Trieste, Maldini. In base al materiale esistente 
il Dr. Constant von ì-Vurzbach elaborò una bio-bibliografia del Lugnani inserita 
nella parte XVI (Londonio-Marlow) del ~ suo ,Biographisches L exikon des 
Kaiserthums Osterreich, enthaltend die Lebensskizzen der denkwiirdigen Per
sonen, welche seit 1750 in den 6sterreichischen Kronliindern geboren wurden 

~~=~tfs~1~~ §~~~(e~:ned .~:::,iti~~;ea~~~J~::~-}867". Il Wurzbach chiama l'istituto 

') La nobiltà della sua famiglia venne riconfermata con diploma dei 
3 marzo 1822. 

3) Nacque il 18 febbraio dal nobile Signore Antonio Lugnani (v. Docenti, 
'l', 1.) e dalla nobile Signora Paola Petronio. 

') v. qui appresso il suo discorso sulle matematiche (262 n.') init .. ) tenuto 
all'inaugurazione solenne del Liceo. 

') Ristampato nello ,Schematismus cles k. k. Kustenlandes" 1818 e nel 
n.0 90 dell'Osservatore Triestino 1817. 

') Venezia, ti p. di Alvisopoli, 1816. (A('anadeca, Dina, Steno, Contat·ena; 
'l'eseo, Macbet, Senofonte; Canace, Turno, Erdonio, Costantino). 

7) Ode (inserita nella raccolta della Festa del Gabinetto di Minerva in 
'l'rieste pel ritorno della città al dominio di S. M. l'Imteratore d'Austria, 

±~;~:~~ri~~);loJ~·i(x~ T~pF~~~~:s~~~)~n~~:· 6Zx1na~l~ ~f-:!a~ Ì1~-ft~~n~ogr1~," 
gusto, Cantata (XXVI), Sonetti (1, 2, 3, 4 del Coronale XXVII) nel ,Tributo di 
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:~::1;~~e ~!,1e;~ {:s ~h~~if~:g:1: i e n ~L~ t~~1eY{~a ~~:f e;, t~~ Kr ~~~!~~~i ~~l ~·e~ ~ÌR-~~a;~ ~e l :'~~d; 
dell'angusta Dinastia imperante, e poste in rnusica da rinomati maestri: erano 
rappresentate con gran pompa sulle nostre scene. 1) 

Nel 1838 pubbliçava sei volumi di storia universale, cla lui modestamente 

~~~~~~~~V :,;~id\~tt~ 0:'i-~~~ie/N ::,~~;~!o pti,e'aJ~~~o~:~tin::1 d~~g~~~r(agi\ d~~Ì~a~o~ 
0ieta, la religione ed il trono. Di questi sturli parlarono con locle i giornali, 
ed umiliati alla Maesta dell'Augusta Imperatrice Maria Carolina, gli meritarono 
lusinghiere parole di encomio e di aggradimento. 

La fama della sua valentia letteraria fece sì, che coll'approvazione del
l'Eccelsa Autorita gli fu affidata b Redazione del foglio locale !',Osservatore 
rrriestino~', ch'egli dire.:;se per vari anni. Comparvero in esso foglio gran nu
Inero di suoi articoli anonimi di vario genere: politici, letterari, artistici, teatrali, 
dettati con molto acume di critica e con quella concisione eli stile che ei poneva 
in tutti i suoi scritti. N è meno emergono queste doti nei Sette Discorsi 3) 

letti alla Società letteraria della l\iinerva in cui prendeva sferzare i vizii 
clell' epoca e le perverse tendenze della scuola ultra-romantica e a pro-
pugnare la causa dell'ordine sociale ... 

Mancato ai vivi nel1840 il benemerito Giuseppe de Volpi, primo direttore 

~rs~,~~i1~i~0;~~o~ie qu.est: ~1coc1~~~~A~ ~~;~,~~a v~;~~~t~o~1e~~o LNg;~~1~o 1~et:;~~;: 
vamente. 

esultanza del Gabinetto eli :.Minerva per la presenza di :Francesco I in rrrieste'' . 
Venezia, Tipografia Picotti , 1816. - Poesie di Giuseppe Lugnani e de' . suoi 
alunni alla Maestà di Francesco I. consacrate nell'occasione del suo felice 
arrivo in Trieste. 'l'rieste, 1816. -- "~ Pierantonio Cemti. Epistola, Per nozze 
Pec01·ari-Ceruti. - A Francesco I. Canzone. Trieste, 1818. - Epistole due 
(per le nozze dei nobili giovani Fr. Gruttarol c Caterina l'vlanzoni). Trieste, 

~~:i~~i~n1e81~· ~fo0~~,.FÀ,~~~tovi;}~01~nJt·v~~c~~1~'tt;,rfee;~~~n~i~~~~ee Ì~~~z\'~, 
Andreola, 1821. - A S. E. il coute Alfonso di Porcia noniinato governatore 
del Litorale Austriaco. Ode. 'rrieste, 1823. - Ode per il natalizio dell'lmpera-

i~rR. ~~~~~li~~ ia~~tlu~s:,~di~~:,a~ulel1~r,!i~~~: a1&1Jca~ss~~o s~~~~led'~g~~i~: 
Allegona drammatica, 1850. - Per le auguste nozze di S. J\L I. R. A. Fran-

El~~~b~t~~ef}~~{~s~':p~i'a1o~~ie~~:-uc~;~~~~~,11 ~~;~q~~~~,~~~et~is~~~t~~t~~n~i~~sl:~ 
L R. il Serenissimo Arciduca Ferdinando 1\fassimiliano. 'l'rieste, 1854. - Ode 
per il 18 Febbraio 1853 (Prospetto degli studj dell'I. R. Accademia 1853-54.) 
- Per il giorno 18 agosto 1854. Ode. (Prospet.to de,gli studj 1853-54.) - Per 
il 21 novembre 1855. A :Maria, Per il 18 agosto 185o, Ode, e Per la salvezza eli 
S. A. I. R. il Serenissimo Arciduca Ferdinando Massimiliano da grave infor
tunio il 7 novembre 1855, Ode. (Prospetto degli stuclj, 1855-5G.) - Poesie vo 
tive: Per il 24 aprile 1856, Ode, e Per la pace, Ode. Per la fausta venuta delle 
LL. M.M. Imperiali e .Reali d'Austria in Trieste r1el novembre :MDCCCLVl. 
(Prospetto degli studj 1856--57 .) 

1818. :2a S±~ea~ftà:~e1~r~~8L~ r:~~=t~~t~i: v(~1~~-l~01~~~,~~~ 7 ~~~arf~"t~i dSll~ctGl?ì~~~ 
~~-~~~~r~8~~·_a!c;~b~l{~i 1~~~g~?, s~~J;tt'L~~:::f: à\~~~~-~~~ ~~JI:"~~eo81~1°a!~i~8~-t 
spettoso, 1825. Egeria, 1826. 1gea, 1827. Lo scudo d' Astrea, 1828. Urania, 1829. 

:j ~!~~~esoJ\"M\~,e~·;0a1:ia ~i~~~~~~ai:tt;'r~Tf.~du;;a~~~~ 1~~~-J~f~etto eli Mi-
nerva in Trieste, con un elenco delle lettnre serali nell'ultimo triennio e dei 
soci attuali. Trieste, Weis, 1842. (Il ragguaglio storico del Gabinetto eli J\{inerva. 
- Il rovescio della Medaglia, paradosso pel 1839. - D'nn talismano della so
eietit. -Dell'arte nell'arte.- Degl'ingegni precoci.- Necrologia dell'Arlec
chinata. - Della letteratura sfttanica.) Alcune delle conferenze del Lugnani 
l"atte alle serate della Minerv>t furono stampate separatamente, p. e. Notizie sul 
Cholera-morbus. Trieste, 1831 (anonim>t; a pro dell'Istituto dei Poveri di 'rrieste), 
l'Orazione funebre in morte di S. M. Francesco Primo Imperatore cl' Austria. 
'l'l·ieste, l\>larenigh, 1835, e finalmente Degli scienziati del Litorale austro-illirico 
alla riunione di Padova nella seconda meta di settembre 1842. Discorso. Trieste, 
Weis, 1843. 
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(Necrologia del prof. Pellegrini. Prospetto degli studi dell'l. R. Aeea
demia di Commercio e Nautica, 1857-58). 

Capo d~~:;~ . ~~;1 ~u~ì'aci~~~l~~;~ ~~~l~~~·eliag~t~~~~ir~~e~itp;~~~·o 1:f(p~s~nm~~~~~i~i0d;~ 

4. Dr. Francesco de Fiori (dirigente dalla morte del Lugnani 
fino al dicembre 1857). 

Francesco .Nicolò De F iori, emerito professore di quest' I . R. Accademia, 
Dottore in filosofia, Cavaliere dell' ordine di Francesco Giuseppe, socio effettivo 
clelia Società A gr aTi a eli Gorizia, me m br o della Società Geografica di Vienna 
e dell' Accaclemia clei Qui riti di Roma, nacque in Gorizia gli 11 novembTe 1803. 

1822 e Cl'~t~;t~i!~~i~tfif~s;A~~a~i~1bn~:~r~~l'\\'i ;~~~~;.~· !~rc~:~ss8ferlef,~sc~~n~ 
~·~~f~:&o0 'ceo~~s~~~~~~ ~~~cf:l~e~~~ti~~lf~·eli~{~~~ast~~dJ~s~l:ll: licl'lif.~t:l~:n~i,~e~~~ 
pure della loro letteratura. Nè per questo egli trascurò le altre discipline di 
coltura generale e nel 1826 fu laureato professore. 

nel R~~Pli~:a J~' c~:~n~t~~s8~i~t;!9et fsslel~01~~ c~~l~~~.~a ae ~~~~t~~~·~t~~ac~et~=~~~ 
della stessa materia nel .Reg. Liceo di S. Catterina in Venezia. Le molte prove 
clel suo sapere finora date nell'esercizio delle sue funzioni gli valsero la nomina 
a professore di lingua e letteratura tedesca nell'l. R. Università eli Pavia o ve 
uel 1838 ottenne pure la laurea in filosofia. 

Nel trambusto clel 1848 il De Fiori al pari di molti altri fLmzionari 

~b~~~~~~~%e~rrf::~~ ~~~:e~~!a ar~~~hlì'i~~/~'n iT~~!~~e.da circostanze politiche acl 
Ancora nel novembre dello stesso anno gli fu commessa la supplenza 

della cattedra eli lingua e letteratura tedesca presso l'I. R . Accademia di 
Commercio e Nautica e nell'aprile dell' anno seguetlte ottenne la nomina 
effettiva. 

Tale carica il De Fiori copri onorevolmente s ino al 1870, esercitando 
nello stesso tempo per parecchi anni in via provvisoria l e funz ioni di civico 

1) Era membro clel Curatorio del civico Museo zoologico e membro di 
fiducia della Commissione incaricata della compilazione dello Statuto civico. 

') Si notino ancora: Dell'influenza delle matematiche Stlllo spirito umano. 
Trieste, tip. Municipale, 1810. (Discorso). -- Posizioni geografiche in !stria. 

~·!~~ft~o!f~;~t~o'r~~e~~~'i t~29d~l ~~~t~ oJ!" r/,~i:;~~~s~eei c;:f~~·. sL~~~~~'l ~e~~n~t;~~ 
(Archeografo 1829). - ~ondizione r eligiosa di Capodistria alla fine deUo scorso 
secolo.l846. (Istria).-Della partecipazione del Litorale austro-illirico al congresso 
scientifico di Venezia, nella seconda metà eli settembr" 1847. 'frieste, Weis . -
Chiusura delle lezioni domenicali e straordinarie nell'I. R. Accademia di Com
mercio e Nautica. Trieste, Lloyd, 1852. (Anche nel Prospetto degli studi dell ' I. R. 
Accademia, 1851-52). - Cenni sulla storia clel commercio dalle epoche piì.t 
remote fino all'anno 1844. Trieste, vVeis, 1845. (Anonimo). - Lugnani Gius. o 
Hohler Th. E., Breve prospetto clelia storia universale per servire alla intelli
genza clel Tenente clei tempi. Traduzione ampliata e ridotta a completo studio 
di storia sino all'anno 1844. Trieste, H. F. Favarger, 1844 (la prima traduzione 

~~l!a~fvi~~ra('P,~oas:e~\~md~el~~~d~i d~f,~~i~. "f~c!~~~~tia -18~~~~~t"~ ~~:.~~ 
dell' Accadem1a nautica claiTa sv.a fondazione sino al 1S5G. (Prospetto 1856-57). 

- No~~0p~ ~! ~rl~fstit~toS~~r~aci!n~!~il:Ù;:.~e:de~l\~5~i Venezia e dell'i. r. Acca-
demia di scienze ed arti eli Padova. 

') Dal 1818 al 1854 gli era affidata la censura teatrale. 
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bibliotecario e piì1 d'una volta quelle eli direttore dell'Accademia e, spiegando 
una viva at.tivit•\ letteraria. . . . . 

Quando dietro su"' domanda fu rnes,;o in istato di riposo, in premio di 
tanti suoi meriti e dell' indefettibile sua devozione al Monarca, Sua Maestà 
l'imperatore gli conferiva l'ordine eli Cavaliere eli Francesco Giuseppe. 

La mattina del 9 giugno 1879, nella grave età d'anni 76, compiva 
Francesco de E'~ori la sua onorevole e operosa carriera mortale . . . 

Pubhlicò i seguenti scritti: Favole in prosa di G. Efraimo Lessing con 
note esplicative, etimologiche, filologico-comparate, storiche e letterarie. Milano, 
1845. - Due ]Htrole sull' importanza dello studio della lingua tedesca. 'l'rieste, 
1849. - Prose scelte italiaue. Trieste, 1850. - llfanuale di costumatezza cri-

~~~aznaa.d~ltod:~~~J:~ ~\~h~el~~~c~a 'l~~~~:;aHT;~~~~~ r8~0.r~ 6~i~~:;~~a~~~0~ti t;~'J~~~; 
1~\o~~d"~~~~o~ 1:!~ii::::• i~S~~ca~o~~~~~l~ll~tt~~i~n~~ldi;~~i~~~i~~~edef~~~es!~. 1~~f~st;;: 
1850. - Alla memoria di Giovanni Brosovich. 1851.1) 

(Dal Programma dell' I . R. Accademia di Commercio e Nautica, 1879). 

5. Enrico de Littrow . 

. J. J. r~~t,~~~- a N ~te~18~Ò i~s~Y !:1f·~~i~. ~~W~g?~a dfe~~~~~a :~\io g1!~~ ~~t~~d~~~~ 
effettivo, assolse nel 1841 con distinzione il corso superiore d' astronomia alla 
specola di Vienna, fu imbarcato p er tre anni e visitò il L evante, la Spagna, 

;~elf.~a~~ito~l~~f~g~1 1 ~~11~;~~:'~ ~~~~z\~ d~~~n~~~pli~o;·e~S:~he dÌa s~~~t;d~:s~~ 
matematica e di astronomia. Nel 18,18, allo scoppio della rivoluzione fu il primo 
ufficiale della mar ina ch<l a 'L' rieste si mise a disposizione dell ' Autorità. Il 
comandante superiore della marina conte Gyulay gli diede diversi incarichi;· 
il de Littrow era comandante dell'avviso ,Trieste" durante il blocco di Venezia 
e d'Ancona, fu fregiato della croce eli merito militare dopo la cacluta di 
Venezia. Aiutante della squadra nel 1850 si ebbe l'espressione della sovrana 
soddisfazione. Nel 1851 fu comandante del ,Seemowe", nel 1852 del ,Taurus" 
e venne incaricato della retlazione del regolamento eli servizio ger la marina 

~a ~~l d~ÌJ'!o:::~~:fi;:;~~~:fiit~lfeerc!~-t~e\~i:;~ledel~l\; ld~~~I~~- N C~n~a!ia~~eind:~;i~ 
schooner ,Artemisia", nel 1855, esegui una crociera davanti la costa dello Stato 
papale e stazionò in quelle acque, fu insi15:nito della gran medaglia d'oro e la 

F~s~~-o d~m?1i:V~~-fa;~~-~uSiel~~o:·~~~fev:\;i~ ~~~~~s~;o P~s~;omi~,a:~ 1/ìtJr~~~a~~ 
~~~,~-g~ig~~~~ N~l1~~~f e 

11 ~é~7 sJu~~~~~r~0~1~u~\a.?0~~~aU::~~fl;lò 7~r~~e a~! 
,Novara" e la corvetta ,Carolina" fino all'altezza di Palermo prima della Yoro 
circonnavigazione della terra. Nel dicembre del 1857 a sna richiesta fu nominato 
direttore dell'L R. Accademia di commercio e nautica di Trieste, conservando 
il suo grado militare. Nel 1859 fu chiamato nel quartier generale dell'esercito 
operante in Italia, prese parte a tutta la campagna in qnalitit di capo dell' uf
ficio corrispondenze. Nel 185\J fn decorato dell'ordine della corona ferrea di 
III classe. Sollevato nel 1863 dal suo posto di direttore dell'Accademia fu 
nominato capitano centrale di porto a .Ragusa. Eletto nel 1865 cittadino ono
rario della città libera di Segna in riconoscimento dell'aiuto efficace prestatole 
durante l'inverno [;rocelloso del 1865, nel 1866 venne trasferito a Fiume quale 

~i~R~~a~~l ct8~t{a1:i eibG~rt~· n~~~n~eo~·gi~n~t~~~~o~~~aef~ti~~~~~<;yh·N~t1'1f73° fu~~~t~ 
pr;rte della ~iuria del gruppo XVII e deÙa sezione addizionale per il commercio 
mondiale nell'Esposizione mondiale di Vienna. Morì nel 1895 ad Abbazia. -

storic~Ì,: ~~~~~~~~i~: d~f[~\~~i:;~ ~~~~~~~tj~ D~'i. ~ilfr~~f.i~~· ~d~zi~!:.g~~f~~~ 
1835. - SammlU))g ausgewiihlter Stucke aus den Werken berfilunter deutscher 
Prosaiker zum Ubersetzen ins Italienische. Mailand, _1837. - Il paggio, com
media in un atto di G. G. Engel. 'l'raduzione dal tedesco, col testo a fronte. 
Milano 1842. - Brevi cenni sulla letteratura tedesca nel 1838. Milano, 1839. -

!;11?i!al~~~a~~~r~~lloii~t:JFo"ìdeiT:li~n:~~r~eg!s~a~sJl.~~yg,el1d4~~9. - Due parole 
2J lvi era presidente della Commissione esaminatrice per le qualifiche di 

tenente e di capitano mercantile. 
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Pubblicò: Handbuch der Seemannschaft. ì~'ien, 1857. ~- Nautische Dialoge. 
1858.- Die ~farine. Nuova edizione dell'opera del Bromy. Berlino, 1SG5. - Aus 
der See. Ged ich~!l· Triest, Schimpff, 1857. - Yon Wien nach Triest. Gedichte. 
\\' iep, 1SG2. - Uber Kalobiotik. Fiume in maritimer Beziehung. Fiume, 18711. 

;:laRi~~\", e diJ>:a~~;;st~\~'::.fe. d~s7J'fe~e\f~~n'}~~;m!so~~~e R~el~~~!~nlEt;:~b~~:~ 
Lektt\re. ìYien, 1877. - ·Cari W eyprecht, der osterreichische Nordpolfahrot·. 

,;~~7t~~ct~~;- sci,J~;: i~610s~e~~1:i~~·.'· ì~i~~~11fsstun~~ ~~~~~~~nn~~~~. 1g-~1~ Sieg~\~ 
,·on Lissa gewidmet. 'friest.. Lloyd, 1866. 1) 

6. Dr. Francesco de Fiori. (Dirigente dalla partenza del dt·'· 
Lit.t.row 22 maggio 1863 fino alla nomina dello Schaub.) 

Vedi qui addietro 4. 

7. Dr. Francesco de Schaub. 2) 

Nato lo Schaub a Gross-Sch\\·einbarth nell'Austria inferiore il 23 aprile 

!~{~~z:d~~:f~v:~j)i i:tt)~~e~Ì~nn~~~~~~=t~~8e0f~~tJ~;:~~rif~~:e!ì~uEf:!!?:i~)ee ~;~: 
Politecnico di Vieuna, esordiva la sua carriera qual assistente, '') poi aggiunto '•) 
alla Specola di Vienna; e teneva quel posto sino al 1850, in cui ~assava a 

;~?~"!ee ~{~l"bo1f~0i;o P~fM~~.f~~o ~el atJ56n±~:n:O~i~~t;~a p!~~f~~se~~~~ ~~c:st~~~~:li : 
nel Corso superiore di Nautica istituito quell'anno nell'Accademia; soppresso 

;~~~!~;,:~~~~~1e0 ~~n8~tst'an;:::i~~ ~i~·~~~~~= ~~\\~ 1:ti~~~~~a i~~~~;~fi~~,~1>""à~ic1~ 
finalmente nel 1866 gli veniva affidata la carir.a di direttore di quest'Acca
clemia. '') 

1) Esposizione fondata esclusivamente su una comunicazione della Dire
zione superiore degli uffici d'ordine del r. n. Governo marittimo di Fiume. 

pt·onu~~i~~oglà~f~r~±~SP~ls{;~~~~ CP:·o~~l~~~o rz~ìra;~u~f1àe~l?f.iR. t~c~cf~!~~~~t~~ 
l' anno scolastico 1871-72) in occasione della chiusura dell'anno scolastico 
1870- 71 e dell' esposizione' del ri tratto di questo direttore. - Si veda anche 
Dr. Constant von ìVurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums OestP.r
reicb, neunundzwanzigster Theil (Sax-Schimpf), \ Vien, 1875, ove si citano: 
Poggendol"f (.J. C. ), Biographisch-literarisches Handworterbuch zur Geschichte 
der exacten Wissenschaften (Leipzig, 185>1, J. Ambr. Barth), Bd .. II, Sp. 771, 
Grunert's Archiv der .Mathematik und Physik, XII. Thl. , l. Heft e Zarncke 

~~ri~~9·) ,_:-i~~r~~~t~~~8ti ~~~~~·al,b~~;~c~}~· ~ch~~bh~ae~dsÒ~~gl~~e A d:l~'alW:~r1~~~~ 
Deutsche Biographie, auf \' eranlassnng Seiner .Majestat cles Konigs von Bayern 

\\~i:~~~~~~~~.~~~~.d'J::~fp~\~, 11i~~l~~~;1 e&CH~~t~l~i~n 1~9b. deìl~f'~!;~:e~~~~e~h~e f~~~ 
gli studi ginnasiali a Vienna (.T osephstadt) e che ne superò le difficoltà mercè 
l'aiuto del parroco del suo luogo natale il quale intervenne anche affinchè il 
padre desistesse dal suo pro~etto di faelo entrare nella gropria industria. Vi 

VI,citso
0 ffnc~'"t·~l~/;sc~;,iftM:~~~:,t:~ì'kic,~~':rPhy~;'k~el~3~ ~~e~?,r ~~;:~~ri~~~i:r: 

Bericht Nr. CCX. 
3) La ;,edicina .. 
' ) lvi , secondo il Wurzbach si sarebbe laureato in filosofia; nell'archivio 

dell ' Accademia si conserva una copia a stampa del suo diploma di laurea del
l'Università Lodovico-Massimi lianea di Monaco in Baviera dei 10 gennaio 18u0. 

'') Nel 1840. 
6 ) Nel 1843. 
7) N el 1849 aveva ricevuto l'incarico di ispezionare l'Accademia e di 

riferirne. 
8) Creato da lui dopo un viaggio in Francia, Inghilterra e nel Belgio 

intrapreso per conoscere quegli istitut.i. 
'J) N01nina dei n. ago~to 1865. 
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Uomo che a vastitit e profondità di dottrina univa talenti non comuni , 
nhe si manifestarono nelle molteplici opere , istitur-ioni ed invenzioni, delle LJUali 
egli arricchì la St;ienza. :Luddezza d'idee e c_\hiaroz1.a di esposizione caratterizza-

:~~0,L~i~~:g;,;i 1~,: ~~~' il]~~~~~-fc;htd~~ d~~"!~,~~J:cl~:,,in1~~~~:~~;fe r~~ulff~:.'tn~l 
Marine-Akademie" 1) - opera apprezzata anche all' tJstero e ch'ebbe l'onore di 
due traduzioni. L'istruzione e l' impulso,') da lui dato alle giovani forze della 
marina da guerra austriaca, contribuirono non poco acl_ elevarla all'alto posto 
(•,h' OSSa tiene attuahnent;e fra le nar.ioni lllarittime. li\1 da lui che ]:Jal'tÌ la 
prima idea di un istitu to idrografico in Austria, sv ilupp ato ora nell'Ufficio 
i<lrografico res idente in Pola. 

Sotto la sua direzione fu istituito il mareometro, ad effetto di fissare con 
precisione l'ora della marea nei varii porti dell'Adriatico. ') La segnalazione 
del mezzogiorno medio, mediante la palla che cade dinanzi al faro marittimo 
di 'l' riestB al tocco elettrico della specola dell'Accademia, f'Lt da lui intt·odotta 
per la prima volta sul continente; il micrometro obbiettivo o stromento per 
misurare le distanze in mare') è sua invenzione, e prodotto all'Esposizione 
di Napoli si meritò la medaglia d'argento; - le declinazioni magnetiche nelh1 
parte orientale del Mediterraneo furono da lui rettificate 5) - e la teoria della 
deviazione della bussola cagionata dal ferro a bordo di un naviglio fu da lui 
elaborata praticamente dietro le opere di Evans e Schmidt. ') Questa ultima 
opera al pari della ,Guida all ' astronomia" ottennero menzione onorevole al-
l' ERposizione di Napoli. -

Oltre a questi lavori primarii che assicurano vita duratura al nome dello 
Schaub, voglionsi mentovare il Compendio di Trigonometria piana e sferica,') 
gli Annali dell'i. r. Specola di Vienna,') l'Almanacco della marina da guerra 

1) Leitfaclen filr den Unterricht in der nautischen Astronomie an der 
k. k. Marine-Akademie. •rriest, 1853. 2• ediz. 1860. V. la nuova edizione qui 

~~~~ :~t~~fc~u~~~:a ~~l?~~~~,~~·t~r{a~at~~~u~~~~~:nt;'~~l~' :,~t0o1~et~dit0a~~~l~' !~;~~~ 
nemiche. TrHJste, Lloycl, 1856. Anonima, opera del prof. Giovanni Zescevich 
secondo il Prospetto degli studi dell' I. R. Accademia, 1657. Beginselen der 
sterrekunde, Handleicling hij het onderwijs in de stuurmanskunst. Naat· het 
Hoogd. door .T. van Longhem. Leyd., •r. Hooiberg & Zn. 18(;1. 2• uitg. Amsterd . 
. C. L . Schlejer & Zn., 1865. 

') Si ricorda: Nautische Tafeln, 'l'riest, Lloyd, 1853, pubblicate per ini
ziativa ed a spese dell'ar ciduca l\1assimiliano, suo allievo. 

') Osservar-ioni in ques to riguardo fu rono fatte per iniziativa dello Schauh 
il quale in questo moclo contribuì a promuovere efficacemente le indagini fatte 
per incarico dell'i. r. Accademia delle Scienze di Vienna ; lo Schaub fu nomi
nato membro della Commissione dell'Adria istituita dall'Accademia. 

') Si veda ancora qui avanti il suo articolo in proposito inserito nel
l ' Almanacco della Marina da guerra. 

5
) Magnetische Beobachtungen im ostlichen 'l'eile des Mittelmeeres, aus 

gefilhrt im Jahre 1857. Triest, 1858. Egli aveva fatto un viaggio anteriore 

ft~~o~~vi~n~~i;~p~oscb~~t,~r:e;d s~oc:~\~evJ(af~ii;_cipe Pillffy. Altri suoi allievi 

') Ùber die Deviationen des Compasses, welche durch das Eisen eines 
Schiffes verursacht werden. Nach dem Englischen von F. J. Evans, K. N., 
F. R. S. und Archibald Smith, M. E., F. R. S., deutsch bearbeitet. Wien, 1864. 

') Compendium der ebenen und spharischen Trigonometrie. ìVien , 1849. 
'fraduzione italiana cmata dai fratelli R. e L. Zamara sotto il titolo: Compendio 
di trigonometria piana e sferica. •rrieste, Lloyd, 1855. 

') Prima si pubblicavano a grandi intervalli; la cooperazione dello Sohaub 
fu tanto importantA che il suo nome si trova riportato sul frontisp izio accanto 
a quello del direttore C. L . de Littrow dalla 22a parte (seconda serie, volume II, 
Vienna, 1843) alla 33a parte (Vienna, 1849) . Vi si trovano due lavori dello 
Schaub: Beobachtungen der totalen Sonnenfinsternis 27. July 1849 in der 
iisterreichischen Monarchie und Turin, zusammengestellt von F. Schaub (XXII. 
'rheil, pag. XXIX) e Die Lii.nge · von Palermo aus neun Sternbedeckungen 
berechnet von Dr. F. Schanb (XXXIV. 'rheil, neue Folge XIV., pag. 89). 
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austriaca, t) e n1olti altri n1inori sparsi nei Yarii giornali scientifici. 2) Anilnato 
lo Schaub dal vero spirito di progresso, dovunque si aprisse un cmnpo alla sua 
a.ttivi tù,, vi apportaYa un alito vivificatore, che tracluceyasi in opere di riformn. 
e di 1uigliora.mento; e con tenacità di propositi persisteva ne' suoi progetti, nù 
aveu pu.ce sino a che non li ,-edeva adottati ed attua.ti. 

Frutti della sua instancabile atti vitit e del suo ferreo volere furono al
l' Accademia l' nl tin1azione ed attivazione del nuovo organan1ento degli studi 
nautici nel Litorale, atteso da parecchi anni - la restituzione del Corso di 
costruzione navale mnpliato e 1nesso in annonia colle cresciute esigenze della 
navigazione - P erezione della specola delF Accaden1ia, che assunse le inconl 
benze del cessato Osservatorio della 1n::nina da guerra, cioè la custodia e 
regolazione dei cronometri della n1arina 1nerca.ntile e la segnalazione del 
1nezzogiorno - il nuovo Osservatorio Ineteorologico corredato di stnltuenti 
autografici riehiesti dal progresso della scienza 1neteorologica - l'istituzione 
nell' Accaclemia eli un" scuola apposita per operai di cantieri e delle officine 
di macchine - la relazione in cui entrò l'Accademia con stabili1nenti scientifici 
di primo ordine sì nazionali che esteri, e finalmente tante riforme interne ad 
oggetto eli migliorare l'istruzione e la disciplina eli questo Stabilimento . 

.Le tante benmnerenze acquistatesi dal defunto non dovevano rim.anere 
senza adeguata retribuzione; perlochè la J\laesbì. Sovrana avealo insignito del
l' ordine della Corona ferrea, e conseguentemente gli conferiva il cavalierato 
austriaco ereditario nella famiglia. 3) 

8. Francesco Pellegrini. (Dirigente dalla fine di febbraio 1871 
sino alla nomina dello Zhishman, l 0 novembre 1871.) 

Egli nacque a Trieste il 24 settembre 1818, assolse gli studi ginnasiali n, 

Venezia: fu a rr1rieste maestro privato ed insegnava alla Scuola della COB1UTiitù 
evangelica anche dopo essere stato nominato professore di lingua e letteratura 
nell ' Accademia nel 1850. Morì il 18 novembr~; 1876. - Pubblicò: Ragguaglio 
storico sull'I. R. Accademia di Commercio e Nautica in 'rrieste pubblicato in 
occasione del 50° anniversario di sua fondazione (Programma delr Accademia, 
1867). - Antologia italiana per le Scuole commerciali, nautiche e reali supe
riori. Trieste, 1850, II ediz. ibid. 18GG, !Il ecliz. ibid. 1873. - Tributi d'onoro 
alla :Memoria di Giuseppe de Luguaui, 14 luglio 1857. (Programma dell'Acca · 
demia 1858). - Celebrandosi il primo marzo 1853 nella Cattedrale di S. Giusto 
a comun voto degli Stabilimenti d'istruzione in Trieste un solenne Ufficio 

') Almanach der osterreichischen Kriegsmarine, 'vVieu, 186~:-65, Triest, 1860 
-67. Vi si trovano stampati i seguenti articoli dello Schaub: Uber die Bestim
mung der Entfernuugen auf der See (Annata 1863, pag. 31). Admj,ral Fitz-Roy's 
Witterungsauzeigen une! Sturmsignale (Annata 1864, pag. 27) .. Ub~r die Aen
derungen der Deviatimi cles Compasses (Annata 1865, pag. 67). Uber loca!A 

!~~·:~1~b~~g r~:;~z?~~p~~·r:a~:r d~u~i~s~,~~blllc~t:,~~~;~ Pd~g·~~r :c~I~~~~~· a:~\~ 
monografia ,Sulle correzioni della bussola" dell'idrografo G. Zescevich e 
comunicazioni manoscritte dello stesso). 

2) Oltre i numerosi articoli contenuti nelle Astrouomische Nachrichten 
dello Schumacher nei volumi XXI, XXIII- XXVIII, XXXIV, XXXV, Ll e LIJI 
citiamo: Lettre à :M. Le Verrier sur l' observation de l' éclipse aunulaire de 
soleil du 9 octobre 1847 faite à Cilly, en Styrie a pag. G31 e Lettre à M. Lo 
V errier sur !es éléments de la com è te découverte le 3 octobre par M. de Vico 
a pag. 757 del 'l'ome vingt-cinquième (Juillet-décembre 1847) e Lettre sur la 
comète de Vico a pag. 109 del Tome vingt-sixième (.Janvier-jninl848) dei Comptrs 
rendus hebdomadaires cles séances de l' Académie cles sciences, Paris, 1847, risp. 
1848. - Inspektionsbericht cles Herrn Direktors F. Ritters von Schaub liber den 
Stand der adriatischen Stationen in Zweiter Bericht der standigen Commission 
flir die Adria an die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, betreffend die 
J ahre 1860-70, redigiert vom Sektionsrat Dr. J. R Lorenz, Wien, 1871, e finalmente 
Beobachtungen cles Enckeschen Kometen an der interimistischen Sternwarte 
in Triest, nei Rendiconti (Bitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften 
in Wien, mathem.-naturwissensch. Klasse, achter Baud, 1852, pag. 417- 418.) 

3) Dall'Imperatore Massimiliano del Messico gli era stato conferito l'or
dine del Guadelupe. - Il direttore de Schaub morì il 28 aprile 1871 quando 
doveva partire per Napoli come referAnte del Governo austriaco per quell'Espo
sizione marittima. 
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divino in ri.ngrar.iarneot? della. pt:odigios a. 
Francesco lliuBeppe I. Sonetto. (Prospott.o 
185fl-54.) 

9. Antonio Edoardo Zishman 

di Snn Mao>ltit I. H.. Ap. 
studi dell' J. R. Accademia 

Nacque a Lubiana il l:d gnn1~aio 182.1. Pu nom inato professore nel 1H5G, 
o direttore nel 1871. Mori 1' S febbraio 1874. Fu precettore in ca>; a dei con t: i 

Jf~·:~~~~~t?v~8~~1f~11~~~tr~u~al~~o1~ltg~ i~iscb~~;li dtt~~str~~f~~e c~~~~,!~~ 1~l~~a~~-li~~·:~~ 
dall'Accadenria all'Esposizione JUOIHliale in Vi en na.. Questa. 1110:-:)tra fu pretn iata. 
con la n1edaglia del 1uerito per diffusion e di ~;agni zioni_ nan tiehe. L o Zishman 
ebbe un'altra n1 e daglia per i 8uoi lavori, prodotti nel P Espos ir.io_~e addi?.ionale , 
sulht storia delle innovazioni e sugli stabilimenti industrali del Litorale. 

Pubblicò: 
Dio Nikobaren-Inseln. Historisch'geografische Skizze. 'l'ricst, Lloyd, 1857. 

-- I mari d'alghe galleggianti (Prospetto degli studi clell'Acendcmia , Hl70.) 

10. Francesco P ellegrini (dirigente dall a morte dello Zi shman 
fino alla nomina del Paugger, 27 settembre 187 4.) 

V. sopra 8. 

11. Dr. Francesco Pangger. 

Nell'Annuario clell'Accadmnia non si trova nocrologia, ncnuncno cenno 
del decesso di questo direttore dell 'Accn.domia che dovette ritirarsi per un a 
malattia dei pohnoni dopo uno sbocco di sangue avuto in una partita di cacci a., 
rnalattia che a Graz durante il suo soggiorno in quella c ittà. si ri conosceva 
essere tis i. Le notir. ie s nlla sua v ita ed, in parte sulle sue opere, provvengono 
da una '1\tbella. autografa del Pat~ gger stesso del1S.S2. L'articoletto necrologi co 

~:~1~1l~T~~e~rc~~~;· ~~~r~~t~n~{~n;8~~b ~~t~~i7~~~i s~~~le L~o~~~q r~:~~fte i ~~~~m~~elt~ 
aJI' autore dalla famiglia Paugger. 

Francesco Saverio P>tugger nacque a Leipersclorf nel distretto di .Furs ten -

~~~~:~,~ri~56 1' l~~s~~,~~e1d~,;~a~~~·Ttt~~~ ']Ol~tò di~~;,~~~ oana~~~~~~~1lf~~cnd\co G~ia;,r~; 
dalla Commissione esaminntrice di Vienna abilitato all'insegnamen to della 

:a;~n~l~!icunTv~~~f~ ~~~ll~r~~,~~ie~C:,~i o s~\Pj~:,~·~ò <t~5~l~s;~8~el8i~~~ò l)~~: a!~~ 
il secondo semestre dell' anno scolnstico 1857-58 fu candidato di prove> all:t 
Scuola reale superiore provinciale di Graz e supplente durante l' anno scolastico 
1858-W dell'i. r. Se nole> reale superiore de !l III distretto eli Vi enna. Aggiunto 
di II classe dell' i. r. Istituto idrografico eli 'l' riP.ste dal 1860 e di l classe dnl 
1863, venne promosso idrografo di II classe dello stesso Istituto nel 186G e 
addetto nello st esso tempo quale professore all'i. r. Accademia eli Marina di 
Fiume ed c>l Deposito idrografico (Osserv><torio) di Pola e nominato nel 186!1 
soprastante dell' Osservatorio e dirigente l'Ufficio idrografico di Pola. Nel 1870 
venne chiamato n coprire il posto di direttore dell'i. r. Scuola reale superiore 
tedesca di Trieste e fu nominato direttore dell' Accttdemia nel 1874. Nel 1881 
fu messo in quiescenza. Morì a Graz il 24 gennaio 1884. 

Pubblicazioni: Einfache Liisung der Problema der Schift'ahrt in g riil.lten 
Kreisen. Gedruckt auf Kosten des k. k. Marine-Minis teriums, 1865. - Lehr
buch cles terrestrischen 'l'heiles der Nautik, 1867. II Aufiage, 1874. - Lehrbuch 
der Elementar-Mathematik fUr Oberclassen der Mittelschulen, 1874.- Gmphische 
L osungen einiger Aufgaben aus cler Kustenschift'ahrt (in: Almanach der iister
reichi schen Kri'egB-Marine fUr das Jahr 1865). - Langcmbestimmung aus kor
res pondier.enden Monddistc>nze~ (Idem 1867). - Theorie der ster~ogra('s.chen 

fs~~t)~n~roft~~f~t~i~~:d~e~~~~~~t~ef~~~~.~~;:~t~r(f,~~r~~~iC:f~l~B~~,:~~·!n:~sc\6~~ 
~rPS~~i~~~~·~gPcl~t~es~~,~~~l~;~o~u~~~1~hg~~h-fe~·r~~~0~ra:i,~etis~:: l~:t8~hi'ff~~ 
eisens verursachten Compa6devintionen, Triest, 1876. - Die Witterungs -Ver
hiiltnissc in Triest wiihreud der J ahresperiode Mai 1870 bis April1880. (Bolle'ttino 



rlel\a Soeietit Adriatica. di Sciènze naturali in TriestP, vol. \ ' I. 1880). 1) -

U ber die ì Vit.tern).lgsverhaltnisse der jiing•t 1·edlosseuen Zeitepoche. (Ibidem , 
,-ol. V, lS'i!)). - Uber telegraphischc Wetterberichte nnd tiigliche Witterung' · 
karten. (Ib1dem, Annr<tft HT). -- :Oie Vergangenheit. uud Gegenwart der k. k. 
Akadmui e f nr Hanclel uncl Nautik in Trie~t, in .Kilrz e geseh ildert zur OrientiP
rnng iiber die Frn.go einer zeitgenl~il3en Reforn1 clieses 1 ns titutes ~'0 11 Dr. F. P. 
( Programma dell ' l. R. Accadeu1ia 1875). -- Dio ~ukuuft der ]\.. k. Akaclomie 
Hir Ha.nclel und Nautik iu rrri e~t. Nal~ere BetraC'.h tnng~n iiber di e 1.eitgemii.l~e 
Reform irnug di e:"3e::; .rnstitutes. llb id em. ) 

12. Dr. Clemente Lunarclelli (dirigente dal pensionamento del 
Dr. Paugger, settembre 1881, fino a.lla nomina dell' Osnaghi, feb
brrtio 1882). 

Nato a Besenello in quello di Ro vereto nel Tirolo il 9 febbmio 1825, fu 
candidato all'avvocatura, Yenne iscrit to · nell'albo degli avvocati di Trieste il 
14 gennaio 1869. 

Nominato s upplente del diritto , cominciò a insegnare il 1° dicembre 1853 
e fu pensionato dopo 30 anni di serdzio ne\ 1884, fregiato della croce di cava
l iere dell 'ordine di Francesco Giuse ppe conferitagli nel1SS2. Mori il 23 febbraio 
1809. Era stato sopmstante della Camera degli avvocati. 

Pubblicò : Bre'l'e trattato delle cambiali secondo b legge austriaca, per 
uso delle Scuole d i Commercio e Nautica. 'Pri este, Fr. Herrmanstorfer, lH(;cl. 
(2" Ecliz. Ibid. 1866.) Idem nel Prospetto degli studi dell'Accademia 186!!. 

13. F erdinando Osnaghi, direttore fino dall' anno 1882, morivrt 
durante le ferie scolastiche, nel pomeriggio del 9 settembre. 2) 

L'amore alle scienze natural i, segnatamente astronomiche e meteoro 
logiche1 era stato jnnestato in quella sua indo1e d' ingegno già per se stessa 
a quei studi r.roclive 1 dagli uon1inl en1inenti ch' ebbe a maestri nel ginnasio 
capitolare di Kremsmtlnster ; il R esselhaberg astronomo eli vasta fama e lo 
tìtrasser, preposto alla Specola ed alla s tazione m eteorologica eli cu i va ricco 
•1 uell' istituto. E quando nel corso degli anni da Zara ove - assolta la Facoltà 
lilosofica all ' Universitit di Vienna - a veva occupato, quale professore, una 
cattedra di fi sica e chimica,') veniva a 'Prieste 1) a prestar l'opera sua per 
l'insegnamento della storia naturale, chimica e merciologia nell'Accademia di 
eommcrcio e nautica, si associò con tutto interesse all e tendenze del Dr. Schaub, 
allora direttore dell'Istituto, e che poco prima a l'eva eretto l'Osservatorio per 
l" determinazione del tempo e del segnale del mezzodi, nonchè per la re~oht-

r;~~~1i~tf,~~ ~~~~~~~~·~·. ~{~}~~ ~i':i~~e~~~iecf~l:g~:,aquc~tt~~~a~pt~i~ss~~.:~zf~~~ 
metereologiche, promo1·enclo l'erezione di un secondo Osservatorio sull'edifizio 
s tesso dell'Accademia, per i scopi meteorologici; i ri sultati delle quali osservazioni 
venivano più t ardi pubblicati nell'Annuario dell ' i. r. Istituto centrale meteoro
logico eli Viennn. La fama dell' Osnaghi era già allora ben chiara, onde, quando 
dalla imperiale Accademia dell e scienze veniva istituita una speciale commissione 
per le osservazioni metereologicbe ed oceanografiche dell'Adriatico , l' Osnaghi 
fu uno dei memb1~ e l'opera SLla fn delle più a tti ve. Senoncbè ben maggiore 
testimonianza fu data al val or suo, quando, trasp ortato l'Istituto centrale 
meteorologico s ulla , hohe W arte" veniva chiamato a coprirvi il posto d'aggiunto. 

La trovass i il chiaro ingegno dell'Osnaghi in un campo favorevolissimo, 
onde, potendo disporre d' istrumenti e apparat i elettrici r egiRtratori, seppe 
idf'are, e mise in azione un nuovo pluvio1netro, anemometro e vaporimetro. 

All' Osnaghi veniva pure deferita la direzione del servizio meteora- tele
grafico istituito nell'Austria; nel 1877 era nominato vice direttore dell'Istituto 
centrale meteorologico e nel 1879 - argomento dell'alta riputazione in cui era 
tenuto - veniva creato ispettore scolastico provinciale per le Scuol e nautiche, 

1) D tempo di Tries te durante il pe riodo annuale maggio 1879-aprile 
1880. Disco rso del direttore Dr. Francesco Paugger tenuto nella Società Adria
t ica eli Scienze naturali. (Programma dell'I. R. Accademia, 1880.) 

') 1891. Era nato a Vienna il 18 dicembre 1835. 
3) Nell'i. r. Scuola reale inferiore per 5 anni e 9 mesi. 
') Nel settembre 18Gl. 



- 2HD-

alla riorganizzazione de' quu,li studi egli avea prestato qua.le assunto per_ito, 
nn'opel'a appl'ez?.atissima nelle sedute cornmissionRli dell'i. r. Ministero del 
1' i::~truzione. 

Quando poi uel 1R82, conservando l' Ispettorftto nautico, venne a coprire 
ogli stesso il posto di dit·ettore dell'Accademia di 'l'deste, l'Osservatorio fu 

:~~.·~~~~·i d~e~nlen~~=t~l.;~~\~~~e~~t:~r~la~-;;fc1~i.o T~' ~~?~~l~i pa~p~~~t\, ?.lel~.h~+~v~~.~~· 
Centrale marittimo clecise la pnbblicazioue delle Effeme-ridi fLStronomiche-nau 
tiche, ed iniziò i :Rapporti annuali, pel' i valori orari meteorologici di ~l'riesb:\ 
e per le osservazioni dell' Istria e della Dalmazia. 

Instancabile nello zelo di sviluppare l' Osservatorio alla massima esten
sione dell'attività sua scientifica, erigeva l'Osnazhi nel 1882 una stazione tele
gratica onde facilitare la pubblicazione giornaliera di una carta sinotticn o 

~~·~:~i';,a)fs;~~Ue d~~l' \'~~-i~i~sid~lla c~~~~~~~~! tanti condizioni meteorologiclte ai 

Nè meno alacre ed efficace fu pure l'opera dell'Osnaghi nelle osserva
zioni mareografiche, i cui 1·isultati pubblicò nella prima annata dei Rapporti 
annuali dell'Osservatorio, che per lui s i può dire, ebbe vera vita e crebbe a 
bella ed estesissima rinomanza. 

La corrispondenza dell e sue investigazioni e osservazioni scientifiche con 
quelle dei principali Istituti analoghi europei e transoceanici sta tutt'oggi ad 
attestare luminosamente l'opera intelligente ed efficace dell'Oso aghi per portar 
questo Osservatorio all' al t er-za dei principali esistenti altrove. 

(Programma dell'I. R. Accaclemia 18!:Jl-92). 

14. Dr. Pio Sandrinelli (dirigente dalla morte dell' Osnaghi, 
settembre 1891, fino al pensionamento nel 1899). 

Nacque a Trieste il 17 settembre 1842. Terminati gli stndi commerciali 
nel 1859 (v. l'Elenco degli allievi licenziati) entrò n eU o scrittoio Carlo Drago
vina in qualità di praticante; nel 1860 passò nella stessa qualiti1 all'Arsenale 

~=~~l~~~oa~~;f~t~~1~g~;~~~~~e!~~a ~~:ti~i ~~!~~~~~'c," s~~s~:g~~J~~s!~ud~~ cil\~~~~11~ 
g l'eco senza abbandonare il suo posto , finchè nell'autunno 1861 rinunciò al suo 
impiego per recarsi a Capodistria, dove diede l 'esame d'ammissione in seguito 
al quale entl'Ò nella V classe di quel Ginnasio . N el 18G5 vi ottenne l'attestato 
di maturità. Dall'i. r. Ministero di Stato gli fu concesso di frequentare l'Uni 
versità di Padova e vi s ' inserisse il 13 novembre 18fi5 nel l 0 anno di ma te· 
matica. 

Gli avvenimenti del 1861; lo costrinsero ad abbandonare Padova, ritornò 

'ò,;~~!~~·a. 0D~v:;t~~~òl' U~i J~~1~~~.g~i ~~ecÌ·~~~~~.e~f~1·i~~H:;;:,t~~;e r~~~~~~rem~!ft~ 
~~s1~~~~ 1 ';e~,~:;~s";{;~~~o i et,~:'~~~;:,7 ~rg~·~d~· eN~~~1f~cset~s~~e g~~~,a~~Cf86e9 ~~te8~~~~ 
pubblicamente le tr& tesi d'uso e prestato il giuramento· fu promosso al grado 
di dottore in matematica. Tornato a Trieste, ottenne il riconoscimento degli 
studi fatti a Padova. Fu nominato professore all'Accademia nel 1869. Oltre 
all'Accademia insegnò matematica nella Scuola superiore di Commercio eli 
fondazione Revoltella e nelle Scuole private Olivo e Hermann. Tenne delle 

' lezioni pubbliche, fra le quali nella sala della Borsa alcune sul sistema metrico 
all'epoca dell'introduzione di questo sistema. Al sno pensiooamente nel 189~1 
fu insignito della croce di cavaliere dell'ordine di :F'rancesco Giuseppe. Mori 
il 19 maggio 1905. 

15. Eugenio Gelcich. 1) 

Nato a Cattaro il14 gennaio 1S54, frequentò l'i. e r. Accademia di Marina 
a Fiume, entrò nel servizio della marina da guerra e fn nominato cadetto il 
li luglio 1870, fece il suo primo viaggio a b01·do del Fasana nelle Indie (18ìl-73), 
fn promosso al suo ritorno tenente di vascello, fece il suo secondo viag~io 

~~!l'~~~tt~c~d e u~e~~!~~l~~e'd:~=~ti AJi;:r'F'u d~~:Ol~a~~r~aet~~~~ià~éc~i ~e~f~:s6~ 
per la sua attività svolta nel trasporto di feriti da Gravosa a Costantinopoli. 

1) Cfr. Zivot i rad Eusena Gelcich-a. Napisao Dr. Bozo Cvjetkovié. Du
bt·ovnik, nakladom upravitol;Jstva u. k. uauticke skole, 1910. 
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Per il suo interesso ri,·olto alla tnate1natica, astrono1nia o na.utica nel 187G fu 
n,ddetto all' ut'ticio idrogmlico dell ' i. e r. nunina a P o la, nomin<tto nel 1878 
professore e direttore dell'i. r. Scuola nautica di Cattaro, n el 1881 direttore 

~~i~~11~ . ~e~:1?~as~~1d~~icd\ ~~rtt~~~~;~f~~~i01~i ~~~~~L;:t~~ l lli~1 t~:;~~~~~~t~·e~1nD~\afgJg~ne~ 
era membro del Consiglio scob stico e ispetton> delle scuole del Quarnero. Ne l 
18% fu promosso dit·igente indipendente delb Ser.ione nautica dell'Accademia 
di Trieste e dopo nn \·iaggio di studio in I talia e Gennan ia. nominato is i)et
tore delle Scuole nautiche e preside della Conunissione esaminatrice per 
l' n.Uilitaz~on e al magis tero nauti.co, poi i. r. consigliere di gov~rno. P e~· is Ln
diare le Universitù. conunerciali ±evo un vi~.ggio in Germania vis1tandovi Lipsia, 
Francoforte, Aquisgraua 1 Colonia: ed iu lsv i:~. zera . Nel 1899 fu non?inato di 
rettore di tutt'e due le sezioni dell ' Accademia. Nel 1!!01 fu chiamato a prestar 
se t·;-izio al Ministero del Culto e clell' Istruzione a Vi enna, o ve nel 1902 fu no
minato ispettore centrale dell ' insegnameuto commerciale. Nel 1904 ebbe il titolo 
e carattere di consigliere aulico e fu promosso nel 1909 nella Y classe di 
rango degli ii. rr. impiegati dello Stato. Nel 1907 e 1908 fu anche addetto . al 
Ministero del Commercio . .Nel 1909 ti.1 insignito della croce di commenda-

iJ'~~"~;~v;~:r~~:'m'~~·c~~~n~~s~~rff~~s~pK,(,~,::h~~~.11,~f019'{~i~reese5t~1~Li~e ~\\~h~i~~ 
nione del Comi tato diretti,-o della Società internazionale per lo sviluppo 
dell' insE~gnarn ento cornu1ercjale a Londra dove fu deciso di trasferire la sede 
della società a Trieste e affidata a lui la presidenza per gli ann i 1D12-14, 
poiché nel frattempo fu pensionato ecl incaricato dell ' ispezione delle Scuole 
commerciali con hngua d' iusegnan1ento croata, slovena ed italiana) oltrechè di 
quella delle Scuole nautiche affid atagli giit prima, come è detto sopra. Nel1Dl0 
organizzò a Vienua il IV corso d' espansion e commerciale e di lingua tedesca 
di cui fi.1 direttore ed il IX congresso internazionale dell'in segnamento com
merciale di cui fu eletto presidente. Sotto la sua presidenza la Societit inter
nazionale prese uno slanci o impre\'isto, troncato purtroppo dallo scoppio dell a 
guerra 1nondiale ; essa organ~zzò o fece organizzare i corsi d'espansione com
merciale di Anversa (19U J e di Barcellona (1914), e quello di Budapest (1913), 
dove ebbe luogo pure il X cougt·e;:;s o internazi,')nale dell'inseg·nan1ento ~om 
Juercial e. Lo :;;tato de ll a sua_ salute non g li permise eli reca.r:;i in Ispagna1 dovo 
la riunione annuale del comttato direttivo avrebbe dovLlto decidere sul tmsfe 
riineu to della presidenza in altro stato; i 1noriti del Gelc ich avevano indotto 
!~t maggioran;,.a a proporre una specie eli presidenza centrale permanen te a _ 
'l'rieste sotto la sua dire:~.ione accanto alla presidenza che do \·eva cmnUiare 
sede ogni tr~ anni. La riunione non ebbe pilL luogo. 

Egli morì il 15 luglio 1915 a Vienna. 

nomie:~~t;eb~~~~:i~~~~ ì~T~~;,1 if87~01~ t~,as: 0cli ~~tt~;,~~1;i~,~~~ltfc~~~1~~~aA~~;~~ 
H edizione 1897, Hl ediz ione 1907.- Trigonometri;< piana e sferica. Vienna, 1880. 
- Grundzilge der physischen Geographie des Meeres, mit einem Anhang Uber 
Ozeanschiffahrt. Wien , 1881. - Stud ien tib er clie Entwickelungsgeschichte der 
i:lchiff'ahrt mit besonderer Berncksichligung der nautischen Wissenschaften. 
Laibaeh. 1882.- Geschichte der Uhrmacherkunst von den iUtesten Zeiten bis auf 
unsere Tage. Vierte Autlage von BarfuJ>, Geschichte de r Uhrmacherkunst. 

~yeeip~::,'~i;d~~·ie:, P~~~ T~80E~~,~~li~~cs~~~em:rnJ!!!~:~~l '~~t:~:; t~~~er~~~111ffe a~'; 
Navegacion, especialmente referidos à las CiPncias nauticas. Valencia, 188!J. 
- La scoperta dell ' America e Cristoforo Colombo nella letteratura moderna. 
Ciorizia, 1ti90. - Di e Uhrmacherkunst und di e Behandlung der Pracisionsuhren . 
H andbuch fur Uhrmacher. vVien, Pest, Leipzig, 1892. - Die Tabellen der 
Uhrmacherkunst. vVien , 1892. - Cartografia. , Maunali Hoepli". Milano 18~4. -
Ottica. ,Manuali Hoepli" . Milano 1SB5. - Kartenkunde (con F. Sauter). ,Sammlung 

~~:~~~~:~·~n~e:{~~·i gge1o9~~~p~·is~~! (?;~r~;l~~~~e.(~P~/· ,DieD~rdts~~'d:?.~\~'[Ì'~ 
Wien, 1904. - Das kommerzielle Bilùungswesen in Belgien, Spanien, Portugal, 
Serbien un d Bosnien. vVien, 1906. - Das kommerzi elle Bi\dungswesen der Schweiz, 
Rumaniens, Brasiliens undArgentiniens. 1906.- Das kommerr.ielleBildungswesen 
in Italien , Frankreich, Griechenland, Venezuela, Ur\1guay, Paraguay, Costa 
Rica. 1908. - Das kommerzielle Bildungswesen in Osterreich. (Uon Dlabac). 
1!J11). - Das kommerzielle Bildungswesen in Kroatien nnd Slawonien. 19Hl. 
(Tutti e cinque in: Das kommerzrelle Bildungswesen der europ>tischen un d 
auBereuropaischen Staaten. I m Auft,·agA cles k k. i:isterreichischen Ministeriums 
fU r Kul t us und Unterricht n>teh amtlicheu Quellen herausgegeben von Dr. 
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Frieclricl, Dlabac, Engen Gel ci eh n nel D r . .T. Kl. Kreibig. L'ultimo in· Siebenter 
rreil: D as kommerziclle Bildtmgswescn in Ungarn.) 

Ino ltre n ell e ,Mitt~iluugen aus clem Gebietc cles ~eewesens" : Geschichte 
der Entwickluog der nautischen Winkelme ll -In strumen t~ . - Die Llingenbe
stilnlnuog dnrch Booba.chtung v~n Sternbecleekungen. - Ube l" den gi'lnstigsten 
Punkt fur den Dmchsehnitt cles Aquators bei Beisen i m Atlantischen und Stillen 
Ozean. - Zu den 1\{anOverregelu in Stti nne n. - Die gnomonische K.arten
projektion in ihrer Bedeutung fUr die .. pmktis che Schiffahrt. - E i n e e infache 
Losung zweier nautischer Aufgaben. -- Uber die Methocle cles nautJschen Unter
ricbts un cl Uber nantisehe Lehrmittel. --- Zur LOsung der nautisch-astronomisehcn 
Problema mit den 'l'afeln der vero-rollerten Breiten . - Die Methoden der •o
g enannten neneren ARtronomie in {hrer historischen Entwickluug.- Znr .Frage 
der_ praktischen Aus bildung nnserer znhmftigen Merkantilkapitaue. - .Di e_ ver-

~h~!enli~l~tti;~~e'~,,~J''1J~~~~~\'fal~1~hlJ:;·~b~J~~~ba~l~~e~~:,:hJ{~:~~:~~~c~~~~c~e",h~aB;~ 
'rheorie der Stt\rme. - Zur Geschi chte cles Seerettungswesen s. - Ùber di e 
uauti~chen Kenntnisse itn Zeitalt.er der groOen . L ù.nderentdeckunge.n. - Nonin:-; 
nnd Markator. - Edeichterung der t;igliclten f?chii-I'sreclmung durch 'l'afel n der 
Stundenwinkel u nd der Korrektion Paget. - Uber die J\!Iitwirkung der Kriegs
mari_ne bei der Ennittlung der g eogr.a.phi schen Coordinaten. - Chrononleter 
studJen. 

Nella ,Rivista della marina mercanti le" : Necessità di una scuola di 
macchinisti nel Litorale. - Nuova bussola madttima eli E . Bisson. - Sulle leggi 
degli uragani. - Sulle varie ipotesi riguardo all'origine delle 'l'oleta dei Vene
r. iam. - I recenti progressi delle scienze n autiche. - Di alcuni m etodi pro
posti negli ultirni anni per le determinazioni del P unto nave. 

Nella ,Zeitschrift der \iesell schaft flir Erdlmnde zu Berliu": Beitrag-o 
zur Geschichte des Zeitalters der Eutdeekungeu . - Zt~r B esti1nmung der geov 

~~~k~~~~~1\;~n L;!~fu:dl~~~ i~nC~u:l~~~~3t~~~~-1~{:~~-~ ~8~r!{:~i~~~~~e1~ t~l~~o~·ro~~~: 
bischen Geschichte A1nerika.s.- B e::; tinlmnDg der geographiscben Position nach 
der llfethode der Standlinien. - Znr Ceschichte der Arealbestimmung- eines 
Landes. --'-- Zur .. Geschichte der Entdeckung Amerikas dnrch dio Skaudinavier. 

Rx~~it~1;;s~~~;t~~~~~~'~t~lf,e~0Be~i~;~~~~~:~~fn~1 t:,~-p~,\~~~~;i!~~~e1~s de~~rf~±~:~ 
Peter Ma rtyr's . 

Nella , Zei t,chrift fur Mathematik nnd Physik" di Lipsia : Die mathema
tischen Instrumente cles Brescian er <irafen Giambattista Snarrli. - Eine Stndi e 
Ubet· die Entdeckuug det: analytisehen Geometrie. (Da, vVerk des Marius 
Ghetaldi ans Ragusa.) - Ùber den Vorschlag dcs Ma.rius Gltetaldi, . di e Grano 
der Erde zu bestimmen. - Geschi ohte der Geset"e des Stof.les. - Die ersten 
Bestimmungen der Rotat ionsdauer der Sonno. 

Ne ll e pubblicaz ioni della ,Geographische Gesell sch aft" d i Vienna: 'l'osca
n elli in der .Oolumbuslitet·atur. -- Zur ltisto rischen Geographie des Schwarz on 
Meeres. - Uber sUdlich e Kurorte an der osterreicltischen KU ste. - Losung der 
Martin Beha.i1n-Frage. - Entdeckuogsreisen1 welche untern01nmen wurden, nu1 
rlie Nordwestkliste Amerikas zu ed'o rschen. 

Nella ,Rivista m aritti1na'' di Roma: I primi pa.~si dell e scien ~e nautiche. 
- La scienza nautica di Nonio alln. Jine clel secolo XVII. - L' infanzin. delht 
scienza nautica. -Di nn metodo p er la determina"ione del punto indipendente 
da errori jstnuneni_ali. 

Nei ,Sitzungsberiehte" dell' i. Accaclemia dell e seien_ze d i Vi enna: i\{agne
tische Ortsbestimmungen an clen stidiistli chen lirenze n Osten-P- ich-Ungarns . -

~~i; 0~oF!~11:,~n ~1 ~ ,~~~· ~~fe1~a 1;t~~i:1~ld~~ ~L~~Z~~ ~~~~~i~: ~1 eft~~~~Ls~~~1~~~~~u1 te n kri ti-
Nella , Zeitschrift fl\r Instrumentenkunde" di Berlino: Instrumente uncl 

Methoden zur Bestimmung der Schiffsgesohwindigkeit. - Comp~ sscompeu
'ationen. - Zur Gesc))ieltte der Instrumeutenkunde in Spanien. - Uber kUnst
li che Horizonte. - Ube1· neuer e Chronometeruntersucltn!)gen . 

Nella , Zentralzeitung fil_r Optik nnd l\fechanik" : Uber e inige 'l'ellurien, 
Lunarien und Planetari en. - Ub~_r :Messung der Lnftelektrizit;.\t. - Die Fort
schritte im KompaJlwesen. - Uber nautische Diagramm - Instnunente und 
Rechenapparate. 

Nell a , Zeitschrift f!ir w issenschaftlich e Geo,!l;raphie" di W eimar: Die 
et·ste R eise cles Ves pnccio und di a Actas de la IV. Rennion de Ame1·ieanistas. 
- Eiu Beitrag :tur Geschiclue der Seekarten. - Colon y ~nizon . - Li:tngen
bestimmuug ans l\fondeshohen und lVIondesk ulminationen. -- Vermischte Studien 
z nr Geschichte der mathematischen Geographie. 
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,;chi ch ~~c1~1! 1\;~~~\~~~ng~~- ;~zd:L&~~:~~~~~h~~<k~~f,~à~na~'r ~:f:b~~t\~:;:~;~g< ~.== 
~:/td!~L:~~e~b=~~:~~~~n~8~u~z~;~;d~~~:~~~~~e~~~~~~~ fu·s~:~inSe~~~~!r}?~~t~~j 
.-\lmanac . 

Nei , Geographische Blat.ter'' di Brema: Zur Geschichte regelmiiJ.liger 
tichiifahrtsverbinclungen zwischen Europa und Ostiudien. - · Zwei Auszuge aus 

:',~1 "'ze~~1~'~~h~fe~· ~~-~B~~i"l~~~l~:.:~f:d~~f-~,~~~~~ dem XVI. Jahrhnndert.- Dieppe 

Nell ' ,Ansland": Beit rilge 7-tlr Geschichte der ozean. Segelanw eisungen. 
- Der Antrag des Kolumbus bei der venetianischen Rep ublik. - Zum 12. Ok
tober 1892. 

Nell' ,Elektro technisches E cho" di Magdebut·g: E lektrotechnik und Schifi' 
fahrt in den letz ten 20 J ahren. 

Nella .,H ansa" di Amburgo : ìVie wir Naut ik g elernt haben , wie wir 
.:\antil.;. lehren nnd ,,-ie es unsere Nachfolger tun w erden. 

Ameri~:~~'a: ·~:nÌ~~~~,:~~~t?e:,;~t1 ~~-~~tse~~~h~~~f~~~~;~mf[ijf:mi~~: l Ed~~·dN~~~f 
zur Zeit der gro6 en L anderen tdeckungen. 

1li. Emanuele de J ob (dirigente dalla chiamata di Eugenio 
Gelcich al Ministero fino a.l pensionamento, 1901-1905). 

Nato a Flavon nel 'rirolo il 16 di cembre 1847, frequentò dopo la Scuola 
normale il Ginnasio e dopo compiuti gli studi universitari fu abilitato nel 1874 
all ' insegnamento dell a matematica e fi sica e della lingua tedesca, nel 1877 a 
quello dell a ginnastica. Fu nominato maestro della Scuola cittadina di T rento 
nel 1871 e nel 1874 nell a i. r. Scuola eli commercio di Trento, nel 1882 passò a 
r~uell ' i. r. Ginnasio superiore, nel 188() all'A ccademia. Fu pensionato nel 1905 . 
. bra i. r. capitano della ris erva nel I regg. dei cacciatori tiro lesi. All'Esposi
?.ione di Trieste del 1882 gli fu conferita per un lavoro statisti·~o la medaglia 

f~ ~~~~:;~~ Ù1 t~~~1t~~:C,a'dtfi:~c!i dee~b~l\~~~tol~i~~,~~~sif1\~~-~cf~9~)i~oi aTfta~~~I~~ 
terres tre del Roth (Vienna, Dispensa dei li bri di testo, 1898) e pubblicò nel 
Programma della Scuola di commercio di Trento: L'ari tmetica nelle Scuole 
commerciali (1872) e Il caffè (1882). 

17. Giorgio Benedetti (dirigente dal pensionamento del rle Jol.J 
fino alla nomina di Giuseppe Gelcich). 

1\ato il 21 giugno 1849 a P irano, freclnentò quella Caposcuola, l' i. r . 
Ginnasio superiore di Capodistria, l'Istituto d w cesano di Gori?.i a e l' Università 
di Graz e vt fu abilitato nel 1877 all 'insegnamento dell ' italiano, latino e ~reco, 

~~us~Ì~~~~~e s~~~~-i~~-~+~npt~~~,~~Ìi 011S;iia?iè~~:i~\~~~- ~:a~,}~~;sf~ ~~~2~rto~-·~· ~·; 
<;ori zia dal 1876 al 1877 e nuovamente al G innasio di Capodistria .dal 1877 al 
1878. Nominato ef!'ettivo all'i. r. Ginnasio superiore di Pisino, vi insegnò dal 
1878 al 1890, di là passò all'i . r. Ginnasio di Pola e nel 1894 all'Accademia. 
E ra bibliotecario della erariale dal 1899 al 190(i. 

Fu pensionato n el 1906. - Pt1bblicò : Romani e Istriani nel 178 a. C. 
\Programma . dell'i . r. Ginnasio di Pisino, 1884). - Giuseppe 'l'artini , Studio. 
(Programm cles k. k. Staatsgy mnasiums in Pola, 18H3). - Giuseppe 'l'artini , 
'l'rieste. Caprin, 189G. - Brevi cenni su Giuseppe Tar tini scienziato e trattatista. 
(Prospetto degli studi della I. R. Accademia, 'l'rieste, Ul97.) 

lH. Gi useppe Gelcich. 

l:\ ato a Cattaro il 2G novembre 1fl49, fu abilitato a Graz nel 187G per l'in se 
gnamento della stori a e g eografia nell e Scuole reali e nel 1885 anche per 
l'italiano nei Ginnasi. Nel 1876 a Trieste diede l'esame di materie commerciali 
c fu praticante di concetto presso l'i. r. Ispettorato di Porto e Sanità marittima 
" Tri este. Supplente dapprima all'i. r. Ginnasio di Catta ro, poi nel 1876 nell ' i. 
r. Scuola nautica di Hagusa, fu nominato professore di questa nel 1877. Nel 
lDOll fu trasferito alla Sezione nautica dell'Accademia e nel 1005 nominato 
direttore della Commerciale. Fu pensionato nel 1:!00 col titolo di i. r. Consigliere 
di governo. 
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Pubblicò: La Zedda e la dinasti• dei Balsicli. Studi ,;torici docum entati. 
Rpalato. 'l'ipografia Sociale Spalatina (G. Laghi ), JB9!J. - l~a Sezione Nautica 
d~ll' I . H. Accademia di commercio e nautica di 'l'rieste nel centocinquantes im o 
:mniversario della sua isti tuzioue. Trieste, l!J04. (Anonimo, l"' prefazione è 
f\ rmata , prof. G. G.") - Il conte Giovanni Danclolo e il dominio veneziano iu 
Dalmazia ne' secoli eli mezzo. Contributo alla storia dei municipi dalmati. 
(Archeografo triestino, Vol. II della t erza seri e, XXX della raccolta. 'l' l'i es te, 

!~?.f~; xx~~g~~~~~i r!~~i;f~~:e 1~iJ3)b~d'Lad~~a~.~~:-~~~~- di<1~~~ta~Zl. J,.~~~~:. iW2~ 
ve:C~ ;~~its~·9. :__ 

1~Ie~~\-i:ll~to~i~~~h~efl~ <rt:~~~~~- d~Pc·a;~~;~e ~1~:-~~-~8Et 1i 
]~in Gedenkbuch der Erhebung Ragnsas iu den Jahren 1813-14. Wien, 188:1. 
(Archiv t'tir ostet-reichische Geschichte. Herausgegeben VOll der zur Pflege 
vaterlandischer Geschichte aufgestellten Commisswn der kaiserlichen Akademio 
der Wissenschaften. Yierundsechzigster Band. Pag. 538 --574). - Di Ragusa e dei 
mounmenti che sono in e"sa. Ragusa, 18&3. (Progr. dell'i. r. Scuola na_utica di 
Ragusa). - Biblioteca storica della Dalma>lia diretta cla G. Gelcich. Hagusa, 
1882-188!;.- -:- Delle istituzioni marittime e snnitatie della repubblica di Ragusa. 
Tri es te, 1882. - Dello sviluppo civi le d: Ragusa considerato nei suoi monu
menti istori ci ed artistici. Ragusa, 1884. (Pr ogramma dell'i. r. Scuola nautica 
di Ragusa). - Il governatore d' armi ùell a Corte di Napoli a Ragusa. Padova, 

}~~~.L~ss~~f(Pt1e~-~~-te i:lÌ~~-e 1~ '1fc~~~~n~e~~~~c1u~\l~{~~~~~~).ri~aT~i;~o~~~~~~;,~~ 
H.agusanum. Budapest, 1887. - Fra 'romm.,so illirieo, minore osservante, detto 
d"' Osimo. Foligno, 1888. II ediz . ampliata. Spalato, UJ03. - Monumenta Ragu
sina. (Vol. IV e V della Raccolta) . Zagabria, 1896-~7. - L e lettere dell'abate 
Ruggiero Giuseppe Boscovich alla r epubblica eli Ragusa. Zagabria, 1887-1890. 
(Had jugosl. Akadem., fase. 87, 88, 90).- Stori a documentata della marinarezza 
bocchese. Ragusa, 188~. (Progr. dell'i. r. Scuola nautica di Ragusa). - Bronzi 

~a::;!~ s t~s~J~r~~,.;;,::a,d ;lf,'[_- ,~.8 ~~o,;~Ìa d~~~ ~~~":ft'R~~~~)--_:_ "'Z~;:efi1v~i~~~1ii~ 
\verke der Goldschmiedekuust in der Domschatzkan11ner zn .Ragusa. \~·7 ien, 
18\!1. (Mitteilnngen der k. k. Centralkommissiou zur Erforschung und Erhal
Lnng der Kunst- und historischen Denkmale). - Die ErzgieJler der Republik 

~l~~\~~e~~f~ie (~be\~~~~~-p0,b~i~~vedt\Jl~~~e~\~e J~i ~~~~~,~~leF:,.T\:~~,~~~ia fi~~,~~~~: 
18!12. (Progr. dell'i. r. Scuola nauti ca). - Piero ::loderini jì'·ofugo. R aguslt, 

(fr9 ~i~~),:~~sberfc~~ea~t-e':~ss~~~sae~i~ ~~n,~~~,"g·e~~~~i?.?:~ dKL c~'f~t ~~xi1i~: 
~~h~~~~~'~E~f.ei_ d~~~~f';~,~ 1~~~~~i~1 n3!g~~~~:~~rr~a~~t~~i i~aD~lm1:;i~. ~~)~~~~~: 
f5~~~-o-;a~~ ~:,~~~nis~:'~-~~~ ~~Pl1\1~~a~lip~~~!f.u!1~i tafa~~~~~ 

1J?~u~~'G?,~~a B~~~~~;,;h. 
Memorie e documenti. Ragusa, 1910 

(Dalle biblioteche di Zara per gentile cnra della soprast.anza elella civica 
Biblioteca Paravia). 

Hl. 'Arturo VitEtl (dirigente dall' ago;to <.-tl 31 tlicembre 190\1). 

Nato a P o la il G febbraio 18G7, frequentò, dopo le 4 classi inferiori dell'i. r. 
Scuola reale dello Stato di 'l'rieste, l'i. e r. Accademia di Marina a Fiume, e fu 
i. e r. ufficial e della marina da guerra dalL' luglio JR84 fino al1° settembre 1896, 
poi maestro provvisorio, indi dal 1.0 settembre 1897 professore dell' J. R Acca
tlemia di Commercio e Nautica. Nel 1903 fu incMicato della dirigenza della 
Sezione nautica, della quale fu nominato direttore il 1° agosto 1904. DalL0 ot
tobre 1!)10 è i. e r. capitano di corvetta fuori servizio. I. r. con,;igliere di 
govemo della VI classe di rango degli · ii. rr. impiegati dello Stato, insignito 

~[i1 ~~~~,\0a~e pe~s~:v:!ir~;~i~e~:o:·?,'~ ~-- e~~!!;~~c~~c~n<;~~~~e)ì~l~a1 fi0~: J~ ;~,~~-~,~~l~ 
g,.a membro della Commissione esaminatrice per il magistero nauti co. 

l'ubblicò: Gber eine n eue Vertei!ung der Nadeln einer Kompassro,;e. 
("Mitteilungen a. d. Gebiete des Seew·esens". Jgg. 1R99). - La navigaz_ione 

~~~~-i~Ri·gt:~~u~10o~~:-~"'cJ~;:*;:~;,~~~;, ,':"(~Wa:~.:z~a'tJ!~~l;:;.g:r~s9r~f· ~98iliin-S~g~~ :: 
als Handebchulsehifl'. (,MitLeilungen" 1!-lOll) . ·- ::ltudic tibet· die òstenetchisch-

s~ffi:~;~ft~~~:s~~~~~9'1~~~-i::_e.1~~~~~;~:!~~gJ[ì:tt;,:J;f~. F. k1as~f!;~,~~tf;T',~~~~~.~·9Jf: 
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- \\' ie " ·e rde ich Kapitnn der Hnndel;muninc 0 .F. H. Schimpff. Triest, 1~01.
Di n11a nnoYa probab ile caus a di deYiazione n elle bussole di bordo. (,Hivista 
ma rit ti ma" . Homa, 1800). - Istnunento per ri solvere i problemi di nav igazione. 
C1Hi\is ta. 1n aritti ma.': . 1899). - Ein Istnun en t zur L Osnn g von At~.fgaben f iir 
hlerkator s Projektion. (,Deutsche l\Iechanikor-Zeitung". 1tl~9). ~ l lber eine 
~Ietho.de der Berechunng einer Logarithu1entaf~ l anf elemeutare1n "'\Vege. ~,Z e i t
schrift fur R eal schnlwesen "). \Vien , 1899. - Uber di e Anwendung von Nickcl
s talllfeclern in der Dhrmacherknnst. (,Zei tsehrift fUr Instrmnen t enkuncle" . 1~03) . 
- Problemi di n avig<>zione costiera. (, R ivista". l900). - Problemi di naviga
zione or t<;dromica. (,RiviBta" , 1~100). - Intorno alla ttevi az ione della bussola. 
(,R i;-i s ta·· , 190U) . - Prontuario per i calcoli piìt frequenti di astronomia. 
'J\ieste. Tipografia del L loyd, 100:2. (Anche n elle , E ffemeridi" HI04-05). -
liber di e . __ g raph ischen Alethoden de r Astronomischen Nautik. (,Mitteilungen" 
1U01). - U ber H ohentafeln. (, i\ii t t eilun gen" , 190:3). - Ein Diagramm fUr die 
::ichlussrechnung bei as tronom ischen Besteckrechnunge n. (, :Mitteilungen" , 1900) . 
~ Diagramn1a per la, ri soluzione dei calcoli di astron01nia nautica. Tipogratia 
:\lortena. Trieste, 1900. - Balte, 'ravole a;,imutali per tutt i gli astri lino ~ GO" 
el i declinazione, t raduzione autorizzata. F. H . Schimpff. Trieste, 1900. - U ber 

~~~~~~ t;l~le~,:~n8~,~~~~~;t~n~~~oi~ic1t~1~ ;~.~~~:~~,:f~ebo;-'à~.aG,Ri'~;is\:3(: )Trie!{e,t~~Òhì: 
- Der Befii.higungsnach,,·eis znr Erlangn.~1g der Rangseigensehaften ju der 
Handelsmarine. !, Thlitteilnngen" , 1902). - Uber einige " ·ichtige Neuerungen in 
den as tronomisch-n autischen Ephem er icl en 1903-04. (,)viitteilungen", 190:2). -
Il m etodo hl arcq · Saint-H ilaire. (, R ivista", 1900). - Di alcune importanti inno
Yazioni nelle Effemerid i astronomico-nau tiche pubblicate dall'i. r. Osse rvatorio 
:.s tron omico-meteorologico di Trieste. (,Rivistfl". Trieste, 1D02) . - D ie Karten 
euhnnfslehre. F. Deuti cke. L e ipzi{; nnd \ Vien. 1903. - Tavole e prontuari per 
i calcoli di navigazione, in con1nne coll'i. r. aggiunto dell'Osservatorio di Trieste 
Dott. Feder ico Bidschot'. •rri este, Tipogralia del Lloycl anst., 1~03; seconda 
t di z ione accresciu ta, ibid., 1!108. - Flinfs tellige tn athe1natische und astrono
misch e Tafeln von Dr. F. Biclschof uncl A . Vita!. \Yien und L eipzig . F. D euti cke. 
- Corso di navigaz ione geodeti ca ad u~o delle scuole nautiche. rrrieste, 
Schimpff, 1908. 

20. Vincenzo Bronzin. 
Nato a R oYig no il 4 .maggio 1812, studiò all' i. r. Ginnasio di Capoclistria, 

o ve nel 1891 diede con di s tinzione l ' esame eli m aturità. Nello stesso anno 
superato l' esame cl' ammissio ne, s' i"crisse al Politecnico di Vi enna (Scuola 
cl ' in gegneria), i vi nel 1893 diede il primo esame el i stato. Nell'ottobr e di 
qne1l' anno entrò nel sen": izio mili tare quale \ olontario d' un anno e superò con 
distinzione gli esami d' uffi ciale. P asso t{uindi all' Università di Vi enna do ve 
uell' anno 1896 assolse il quaclriennio accademico di fi losofia. Dnrante l'anno 
scolastico 1896 - !)7 ela bor ò a Vienna i temi domestici per l' esame eli Stato. 
:c-iel 1897-~8 fu s upplen t e nella civica Scnola r eale superiore di Tries t e. Nella 
sessione di g iugno del 1898 f tl abilitato dalla i. r . Commissione esanlinatrice 
per il magistero nei ginnasi e le s cuole r eali all'inseg namento dell a matematica 
e fisi ca qnali 1naterie principali in iscu<?le n1edie con lingua d' insegnamento 
italiaua. Dopo un'ulter iore supplenz a eli tre semestri nella suddetta scuola, 
nel febbraio 19{)(J fu n ominato maestro proYvisorio per l' aritmetica commer
ciale presso l'I. R. Accademia, nell'autunno dello stesso anno maestro effettivo, 

E~~f~~~o~~~~~~r~Y~J~0d;S~'f~ti~~~ -l.tg~~;l~b~o1~1~l!u J:,~~~s~\~n~it::~~-i~a~l~l~~ 
per il magistero commerciale e di qu ella per il magistero nautico, vice
presidente di qu ella per le Scuole popolari cittadine. 

Pubblicazioni: L ehrbuch der politischen Ari thmetik. Wien, 1906. - Arbi 
trage iu ~fonatsschrift fUr Handels- nncl Sozialwissenschaft e Handels
Hochschul Nachri chten. MUnchen, 1()04. - Sul. c.alcolo della Pasqua nel Calendario 
g regoriano (Nel Prospe tto degli studi della Sezione commerciale dell ' J. R. Acca-
demia, 1~10-11.) · 
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B. DOCENTI. *J 

A. Religione. 

1. Domenico W olf 1817-22. 
Nacque a Treviri il 2 novembre 1755 1 fu ordinato il 2G nove1nbre 1780. 

l•'u prima catechista ginnasiale. l\iorì il 27 luglio 183G. 

2. Giovanni Selan 1822-24. 
Nacque a S. ]{anzian presso Gesenza nel di Lnbiana il 25 nuLnw 

17,11, ayeva inseguato nella Scuola normale prima essere snpplente clell' Acca-
<lemia. Morì il 14 ottobre 1824. 

3. Lodovieo Romano 1824-25, 1832-34. 
Morn1ano il 25 agosto 1785 1 

(Y. B. 2). J\iorì il 13 maggio 
il 14 settembre llifJ3. 

4. Giovanni Sedmak 1825-32. 
Nato a S. Croce presso Trieste il 20 giugno 17D4, morto il 13 gennaio 1833. 

[J. Leopoldo Terdich 1834-48. 
Nato a Lovrana in !stria il 15 novembre 17DG, ordinato il 22 settembre 

18:32, era catechista della Caposcuola. normale di Zara prinuL di insegnare 
nll' Accaden1ia, dopo il suo pensionarnento visse a Lovrana, si trasferì poi 
nella arcidiocesi di Vienna. Tornò a '1\·ieste, dove morì il 30 novembre 1865. 

6. Domenico Bonifacio 184?:3-51. 
Nacque a Pirano il 18 luglio 1819, fu orclin>cto il 14 settembre 1842. Era 

dapprima catechista alla Caposcuola delle RR. MM. llionache in Trieste. Fn 
in seguito referente scolastico presso il Magistrato o Consiglio municipale di 
'l'rieste, emerito poi canonico onorario del Capitolo della cattedrale di S. Giusto , 
cmnerlengo di S. S., consigliere con.sistoriale 1 fn a. Pirn.no commissario vesco
vile per le scuole dal 187:3, nel 1881 i vi commissario vesooYile per quella Scuola 
reale superiore. :Morì il 30 luglio 1905. 

7. Dr. Giorgio Trani 1851- 70. 
Era nato uel 1815 a Pirano, fu dapprima oooperatore e vicario corale, 

poi catechista alla Caposcuola femmini le presso le RR. MM. Benedettine in 
'l'rieste, indi supplente all'Accademia dal 1852 fino al 1859, poi catechista 
efl'ettivo . Nel 1870 passò in quiesenza. l\iorì il 4 maggio 1894. 

*) Gli emolumenti dei professori dell'Accademia fm·ono fissati nella legge 
dei 17 marr.o 187:3 (B. LL. I. Nro. 27). L'appuntamento dei professori era di 
l•'iorini 120() e :]i cinque qnÌilljUenni da 200 ognuno. IJ direttore rercepiYa 
~;~;l~gffi~1r8ta dt fior. 400. 11 dn·ettore era nella Vll, 1 professon nell'V II classe 

della ~~;g~i8cl~si~~0f~b ~~~i~ 1~~6~ ~~i ii~'ìttN~b'5~):8~~li~~oL~~~I. tÀ~~a~~~1i~ 
in •1nanto che si riferiscono alle Scuola medie. 

18 
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8. Francesco GnesLla. 1870-73. 
Ka.cque a. \' ojska in Ca.rniola il 31 marzo 18:3:J, fu or dinato il :M ,;ettembru 

1848, cooperatore a. Gallignana nel decanato di P odena, a Citta.nuovn in quello 
di 1Jmago, ivi c.a.ppellano e nutestro di scuola, pilt tardi cooperatore della 
parrocchia di S. Antonio Taum a.turgo e ca.t.echisttl dirigente della Scnola popo
lar e all' Acquedot.to, dal lt37U eatechista prrsso la i. r. Scuola normale o l' Isti
tuto magistrale. tinahnente presso la i. r. Scuola reale. A~canto a quest'ultimo 
ufficio era supplen te all' Aecademia, dopo il 1870 nella ::lezione nautica sola . 
1\Iorì il 13 novembre 1884. 

B. Ita.liano. 

l. l\1iehele Caselli 1818-19. 
Nacque a Lucca nel 1764, inc;eguò a lla Scuola normale frau ce,;e per (j 

anni. Pubblicò tUla g rammatica italiana elmneutare. 

2. L odovico R omano 1819-49. 
V. A. 5. 

3. Giuseppe cle Lugnani 1849-GO. 
ì ' . Direttori e D irigenti, 5. 

4. Giuseppe Urizio 1849- 50. 
Nato a Buie nell' ! stria il 3 luglio 18!JS, dapprima assisteute provvisorio 

delle scienze naturali, poi della Direzione effettivo dal 1847, perito calligrafo 
presso gl' ii. rr. Dicasteri, attuario dell' Accademia, supplì alla cattedra di 
calligrafia (v. W. 5), fn pensionato nel 187U. Gli snecedette Antonio .Radda. 

5. Francesco P ellegrini 1850-76. 
V. Direttori e Dirigenti, S. 

6. Giovanni Cattaneo 1876-77. 
Nato ad Ossolaro (provincia di Cremona) nel 1829, fr equeutò il Ginnasio 

e Liceo, indi studiò teologia, finalmente fil ologia romanza all' Università di 
Vienna, ·o,e fu abil itato all'insegnamento dell'italiano, della storia e geografia 

~18l~~~~~t~6~rie::t.B~e~~t~i:nE~o~~~0fs7fi a\i1~7s r;,~:~t:~~~ul: !~:~:~1~1~~~1,:i~ 
~~:~;:~il:sidi ~:.:~s~!~~afi 1Ià{e~;:Ùr~ifi~~ 3s~~~~a a;·e~~dc~u~~tti it~~t~ ';ta~\~f~:t~ 
fino al 1887. Pubblicò nell'Annuario della ci vica Scuola real e superiore del 1888 : 
D elle più importanti questioni morfologich e nella grammat1Ca della lingua 
italiana. 

7. Prospero Bolla 1877-94. 
11 professore Bollà sorti i natali a Venezia il 27 settembre l 38U. Fece i 

suoi primi studi a Venezia nel fu i. r. Ginnasio. liceale di S. Caterina, assolse 
poi l'i. r. Seminario fi lologico-storico dell 'Unive1·sità di P aclova. Nell' anno 1860 
venne nominato supplente per le lingue classioh e nel Ginnasio di Padova e po i 
a quello di Vicenza, ove pure f\.1 nominato effettivo. Nel 1866 fi.t indotto dagli 
avvenimenti ad abbandonare la patria sua diletta e riparò a Tren to da famiglia 
amica ove stette alcun t empo, finc hè fu nominato professore all'i. r. Ginnasio 
di Capodistria nel 1867 per passare l'anno susseguente a quello di Hagusa ove 
rimase sino al 1870, nel qual anno ottenne un posto al Ginnasio di Fiume. I11 

i~:~~n~~atJ:u~l1i~~!oV:alf!n~:·ae a~~l~:~J~ ~~~ ~S~;e~~i:~s~i v~~~~~: fae~~;f:J:~ 
di lingua e letteratura italiana in quest'Accademia, egli, preceduto da bella 
fama, fu chiamato a coprirla. J\forì l' 8 maggio 18D4. 

P L1bblicò: Dio al sentimento umano (carme). - lvionografie sopra a1·gomeuti 
fi losofici e letterari. - Versioni: Ismail Ceng10-Aga Smrt di G. Mazurauié·, 
Liriche di A. P etòfi. - Compilò un'Antologi a in 3 parti. 

(Dal Prospetto degli studi dell'I. R Ac;cademia, 1895-D4.) 
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8. Giorgio Benedetti 1894-1905. 
V. Direttori e Dirigenti, 17. 

9. Dr. Giuseppe Vidossich 1905- 06. 
N<>to a C<>poclistria il l10 marzo 1878, studiò all'i. r. Ginnasio dello Stato 

di 'l'rieste, frequentò l'Univ ers i tic eli Vienmt e 1' Istituto di studi superiori eli 
l·'irenze, si laureò a Vienna nel l!JU2, dove fu abilitato nel 1904 all'insegnamento 
dell'italiano, latino e greeo ecl ottenne Il diplon1a di perfc:.t.i ouamento a Firen'l.e 

~\r651~~f~t;;~.ou~I~1I 11 ~. e G;~e:~~~sug~~\~"~ta~~tr~rtt~:~~s~~~~e~t~t ib(;n:,s~:·~~nfn~~ 
i. r. ispettore scolastico distrettuale a P o la e nel 1811 direttore de]]' i. r. Ginnasio 
di Capodistria. A 'l'rieste era memiJro clelia Cornnlissione esammatrice per le 

ScnolePRbhll~a~~i~nf~tt'~:~~~· i materiali per la storia del collegio di Capoclistria. 
P arenzo, 1899 (Atti e Memorie). - 2. Studi sul dialetto tri estino. •rrieste, 
1901. (Archeog rafo). - 3. La li ngua ciel Tris tano veneto. 1906. - 4. Etimologie. 
1905.- 5. Suffissi triestini . Strallbnrg (Zoitschri ft del Grober 27). - 1;. E t imologie. 
Stratlburg (Zeitschrift del Grober 31). - 7. Frammenti ined iti della Vita di 
t:ieneca. 'l'l·ieste, 1906 (Archeografo). - 8. P or to Buserdaga. CapodistTia, 1903 
(Pagine ls triane). - 8. Elementi mitici in un canto popolare. 1901. - 10. Un 
pregiudizio italiano. l.DOO.- 11. Lettere folkloricho. 1901-05. - 1:2. 'l' re noterelle 
•intattiche. 1viiscell. Mussaiia. - Hl. Etimologie triestine e istriane I 1905-06 

~rfg.eofl~~~~~n;:- 1e~tiE;i~~d~ 0 ~~~o~?.~~i~!10e 6d)~f~~~~l~ 1l{~gg=gg ?±~:~~:~~~:~}~): 
-- 16. Rassegna degli studi etnografici e dialettali II 1905- 06 (Archeografo). 
-- 17. Una novella del Sacchetti. 1903. - . 18. Antico inventario palesano. 1907. 
-:- 19. G. l Ascoli: Trieste, 1908 (Archeografo). - 20. Donne e usi nuziali in 
Istria. Trieste, 1908.- 21. Zum Norrnallehrplan. Wien, 1908 (Zeitschrift f. 6sterr. 
Gyrnnasien). - 22. •ravola dei verbi italiani. 'l'rieste, 1908. - 2:3. Leggenda 
d'Attila. Trieste, 1910 (Mise. Hortis). -- 24. Herbart: Introduzione alla filosofia. 

;l!;u~t~i:5~1~\~of!~t~~.:~·~:~:1:· R:R~~~st';1~\e1s;~~ \~~B~n~I~t~·iaD~~~;;6~t~~:~lgede~\~ 
~T;!~'(vt~~~~~~·~vi:ì~~~·t~1~>1,~1~R!ae~iR~~,~~!~e~~{it-;) 2filikc~c;itoQ~~~~,.~rf:~::~ 
inedite eli Domenico Rossetti. •rrieste, 1912 (Archeografo).- 30. Versioni istriane 
della parabola del figliuol prodigo. •rrieste, 1912 (Archeografo. In collaborazione 
eon C. Salvioni). - 31. Dal Carteggio Stancovich-·F. de Combi. Capodistria, 

~9e~ ~se~·~f~inftll.I~~~~:~~ )V ;;]i,s~~~ncf~tr~n~B. ~~;~~~·o clC;rnSet;(~r;~~:~~~!Ùn~Vi19h19~ 
Numerose Recensioni nella Zeitschrift del Grober, nella Zeitschrift 6sterr . 
Uymnasien, nell'Archeografo e altrove. 

10. Giuseppe Gelcich 1905-07. 
V. Direttori e Dirigenti, 18. 

11. Vittorio Li:iwenthal HJOG. 
Nato a 'l'rieste nel 1874, dove frequentò il Ginnasio eomnnale, fn abi

litato per . il latino, greco , tedesco e italiano, era supplente a Czernowitz, 
Marburg, lCrems, Gorizia, W.itmer Neustaclt, Bòhm. Leipa, Pola, era poi maestro 
provvisorio al II Ginnasio dello t:itato a Czernowitz in Bucoviaa e fu pensio
nato. Pubblicò due lavori di fi lologia classica (Czemowitz, II Ginnasio dello 
Stato, 1901 e Leipa id. 1904). 

12. Francesco Zaratin 1906-10. 
Nacque a S. Vincenti (Istria) il 14 febbraio 1884. Studiò al Ginnasio co

.munale eli 'l'rieste ecl alle Universita di Graz, Vienna, Innsbruck o Firenze. A 
Vi enna fu abilitato all'insegnamento dell'italiano, latino a greco . Mori il 
:l luglio 1910, un g iorno dopo che il suo primo lavoro era usc1to nel Prospetto 
tlegli studi della Sezione commerciale sotto il titolo: Rime eli Matteo Frescobald1, 
Huovamente raccolte e ris~ontrate sui codici fiorentini e vaticani. .Funse da 
bibliotecario della Sezione commerciale dal 1906 al 1908 e clal 1909 al 1910. 

13. Atanasio Ohitter 1907-09, 1915-. 
Nato a Capodistria il 1!l luglio 1878, studiò all'i. r. Gi1!1~asi? ~1ello Sta~o 

ddlla sua citt>\ natale, indi alla Facoltà filosofica dell' lJmvers1ta d t v 10nna e fu 
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Rbilit.ato Rll' iJ1seg namento della storia e geog;rafia nelle classi superiori presso 
l'i. r. Commissione esaminRtrice di Vienna . .I"n supplente dal 1904 al 1907 al 
Ginnasio dello Stt~to di Capodistria, dal 1907 al 1909 alla Sezione commerci ale 
dell'Accademia, dal 1908 al 1910 alla civica Scuola reale superiore t~ll' Acque
do tto. Venne nominato effetti vo nel I Ginnasio comunale nel 1910, . nel 1912 
passò al II Ginnasio eomunale (unico Ginnasio comunale dal1915). E membro 
della Commissione esaminatrice per Scuole popolari e cittadine. Funse da 
bibliotecario della Sezione commercial e dal 19ù8 al 1909. 

14. Giovanni Quarantotto 1910-. 
Nato a R ovig no il 9 giugno 1881, frequentò l ' i. r. Ginnasio di Capoclistria 

e l'UniYersità di Graz, fn abili tato all' insegnamento dell'italiano, latino .e greco, 
fu supplen te al Ginnasio-reale di Pismo dal 1905 al 1906, ivi maestro effettivo 
fino al 1910. Dal l 0 ottobre 1910 è professo re dell'Accademia. D al 1916 è sotto 
le armi. Pubblicò: 1. TentatiYi. Versi. Trieste. Tomasich, 1901. - 2. Musiche e 
fantasmi - Sponde adriatiche. Trieste. Tomasich, 1902. - 3. ,Histria". Poe
metto. Trieste. Sam bo, 1903. - 4. Ricordando il P etr11rca. Capodistria. Priora, 
1904. - 5. L'Istria di Andrea Rapicio tradotta ecc. Parenzo. Coana, 1906. -
6. Ricerche e studi intorno a P asquale Besenghi de~li Ughi (I annotazioni be
senghiane inedite sopra la ,Biog:rafia" dello i:ìtancoviCh). Parenzo. Coana, 1908. 
- 7. Ricer che ecc. ut sopra (II Varia). Parenzo. Coana, 1909. - S. Noie e bizze 

f~t~·farfio e~~li:~~~nCo~:a:~'9~8. ~0~onYfi!,T2~~~~~~~i e~ac\~ri~ie~;~o~1;as~-a~~n~~i 
notato ecc. Trieste. Quiclcle s. a. (1911). - 11. Pietro Kancller nell' intimita e 
nell'aneddoto. Capodistria. Prior a, 191:2. - 12. L' ,E:gida" di Girolamo Muzio 
giustinopolitano. r istampata a cura ecc. (Nel Prospetto degli studi della Sezione 
commerciale dell'Accademia e separatamente). 'l'rieste. Heninanstorfer, 1913. -
13. Besengbiana. Il Besenghi in tribunale. Udine, 1914. - 14. I progetti uni 
versitari triestini del 1848. Udine. Tipografia cooperativa, 1914. - 15. L 'opera 
letteraria eli Giuseppe P icciola (fascicolo delle Pagine istriane commemorative 

~~n~it~1cli~?1:~~-cc:p~~r~l~ia~r~;:~o~~~~ -1m41 6:_Tirr. taav~~ftt~·~~o~~~;~r::.i~u~\ 
Trieste e dell' ! stria. Capoc1istria. Vascotto, 1914. - 18. L etterati triestini P. 

istriani ne ,L'Ottocento" di Guido :Mazzoni. Capodistria. Vascotto, 1914. 

15. Dr. Giac.omo Braun 1915-. 
Nato il 21 ottobre 1876 a Trieste dove suo padre era direttore del Gin· 

nasio comunale, studiò dal 1886 al 1894 in questo Ginnasio e dal 1894 al 1898 
all'Università di \ ·ienna d<;>ve fu abilitato all' insegnamento delle lingue tedesca 
eL'l italiana per le classi medie superiori, e dove si laureò in filosofia. Dal1898 
al 1900 era supplente al Ginnasio comunale di Trieste, durante il primo se
mestre dell'anno scolastico 1900-01 n ella i. r. Scuola nautica di Lussinpiccolo, 
durante il secondo nella civica Scuola reale superiore, do ve fu nominato pro 
fessore alla fine eli quell'anno scolastico. Pubblicò: Montanus e Arrigo, studio 
stilistico (Programma della civica Scuola r eale superiore, 1901-02; anche a 
parte. Trieste. Caprin, 1902). - Il canto eli Regin e il canto di Fafnir. Saggio 
di versione da la i:ìaemundar Edda. (Programma della civica Scuola reale su
periore in Trieste, 1903 ; anche a parte. Trieste. Caprin, 1903). - Frammento 

~n~~ rx~ts ~:c~~l;';~·1Io3·~i~~~h:aa 1;a~t~~~~f~~~~- ~cla~:~t~~al~o~~a ~c1/a~!~\"~ 
eli Trfcm (Trymkuidha). Da la Saemunclar Edda. (Bausteine zur romanischen 

~~~~~ ot~ ot:::.0D~Y!8s~:~~:a.:~E:fa:.u(iì~i~~~e~:~1~~ ~ie~~e?~ri·e~~~~io 1ool: 
anche a parte. Trieste. Tomasicb , 1906). - I l canto dell'Altissimo (Havamal). 
Da la Sae~undar Ed~a. ·(Archeografo triestino, III serie, vol. VI, 1911; ~n che 
a parte. Trieste. Caprm, 1911). - Lessing, Minna von Barl)helm. Zum Uber
setzen aus dem Deutschen in clas Italienische: (Italienische Ub ungsbibliothek 1. 
Dresclen, Ehlermann). 

16. Antonio Andrich 1915-. 
Nato a Trieste il 23 novembre 1888, fr cguentò il Ginnasio élello Sta to eli 

'frieste, dove diede l'esame di maturità con distinzione nel1008, e l'Università 
di Vienna, dove fu abilitato all'insegnamento dell'italiano e del tedesco . E'u 
supplente alla civica Scuola r eale superiore di S. Giacomo in •rri este da l 1912 
al 1915, indi all'unica civica Scuola reale superiore di Tri este. 
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C. Tedesco. 

l. Giuseppe Jaklitsch 1817-48. 
Nacque a Gottsclwe il 18 marzo 171:!1, cm docente d'italiano all'i. r. 

Scuola normale di Trieste. N el 1817 flt nominato provvisoriamente, nel 1818 

~~!~\~T~uf:'~~i~ a;,~~~~?,,a:,~~~iNele~·8,it J:~f,~;~,/~,~~~~~· Insegnava il tedesco al 
Pubblicò : JPrincipii elementari della lingua italiana ad uso della gioventit. 

~~~~~~~~;:2d~ll; g~~,~~,~~ti~~ 1~, 1;1~~~':,,d~0:~~~~s~~~~~~~~~; i'~~7ma, 1836
. -

2. Dr. Francesco de Fiori 1848- 70. 
V. Direttori e Dirigenti, 4. 

3. Edoardo 'l'erzaghi 1869-70, 1873-74. 
v. z. 4. 

4. Cristiano Nieper 1870-73. 
Nato a Brunswick il 7 maggio 1819, vi frequentò la Scuola classica 

(Lateinischc Schule) ed il Liceo. Si recò a Parigi e vi soggiornò parecchi anni, 
studiando la lingua e letteratura francese . Famigliarizzatosi anche coll'italiano, 

;~8t~f'tot~dr~~ vL'i~t;~~.tfioR~:vFt,e~,f~:b~~~~. ~~i~~liq~~~~~lfer:~:,t;o~;~J~ f~0t:t~ 
qualità vi veva qualche tempo anche a Vienna ed a Bruna ; dove dal 1857 fu 
supplente all'i. r. Ginnasio per anni 21/ ,. Nel 1858 gli fu conferita la cittadi
nanza austriaca. Abilitato per il tedesco, la geografia e storia e per l'aritmetica 
nelle Scuole reali annesse alle popolari, assunse la supplenza nella Scuola reale 

~!=~~~rlo d~lo~;~~n~;~l <Ps6§h~~~~tt~ov:!f:~~:~ e ah:r ~c~~f~· r~~l~i~~~=~fo,~el1~ 
l~akovac (confine militare); là insegnavct per 7 anni. Abilitatosi nel 1864 anche 
per ilfmncese e nel 18G7 per il tedesco per le Scuole reali superiori, fu nomi
nato nel 1870 professore di tedesco all'Accademia. A sua richiesta nel 1873 fu 
trasferito col titolo ed emolumento di professo re dell'Accademia all'i. r . Gin-

~f'~~;;e~~~~~~a~·~o:ie ft~~n!:~ch~,?ae\~aà~~t~~~a~i:~at~ d;u;,~~~~~~t:t~ a·et'~af~~~ 
presso quell'i. r. Tribunale circolare. Nel 1883 dovette domandare un permesso 
per una malattia cardiaca alla quale soccombette il 28 giugno 1884. 

(Dalla cronaca e dal programma dell' i. r. Ginnasio reale superiore eli 

ReicheP~bÌJic~~~Listische Stndie. (Prospetto degli studi dell'Accademia, 1871). 

5. Giuseppa Lezuo 1874-1902. 
Nato ad Arraba (Tirolo) il 21 no vembre 1840, fece gli studi ginnasiali 

a Bolzano, quegli universitari a Innsbrnck ed a Vienna. Fn abilitato ad Inns
bruck all'insegnamento della storia e geografia e del tedesco. Supplente dal 
1868 al Ginnasio di Ragusa e dal 1870 alla Scuola reale superiore di Rovereto , 

~~1to11~~~~s~il ~~~~i~~b0e 1~~ ~~~omd~e~~:~0fe:!~;.~ivefl'e~~~~1~c~~e:s6ui~ ~fvi~~ E~~~= 
reale superiore di Trieste, dalla quale passò all'Accademia. Fu pensionato 
nel 1902. 

Pubblicò: Uber die Unzulan~lichk e i t d es gegenwart.igen Unterrichtes in 
lebenden fremden Sprachen m1t oesonclerer Bm·l\ckswhtJgung cles Deutsch
nnterrichtes in unseren italienischen Anstalten. Allgemeine Bemerlmngen nnd 
J>'ingerzeige. (Prospetto degli studi dell'I. R: Accademia 1876). 

6. Enrico N aef 1900-. 
Nato a Zurigo il 12 maggio 1872, frequentò il Ginnasio di Zurigo e le 

Università di Zuriao e di Losanna. Fu abilitato all'insegnamento del francese, 

~~~ici~ o d~ ~~~~e~c~~ 0atv~{~~~a~~~a( a~t 1s~J~19JO~~·,!tiè~m:e!~e~;~i~~~~ 
maestPuhb~i~Ò\8o~e ~~~t~b~~te.Jl~a s~o~i~ à;?~,P:::f!;pz di Alessandro Tas•oni. 
(Prospett.o degli studi della Sezione commerciale dell'I. R. Ar.cademia, 1910-11). 



i. Dr. Giulio Snbak 1902-04, 190iJ-. 

S. Atanasio Chitter 1907-09. 
V. B. 13. 

9. Ernesto Marini 1908- 09. 
Nato a 'l'rieste il 19 no,-embre 1857, dopo gli studi ginnasiali freqltenti• 

FUniYers ità el i Vienna e fu insegnante alF i. r. Ginnasio dell ' \"III dis tretto di 
Yien nn., in quello di Zara: di Capodistria e eli nuovo a Zn.ra, Hne.ltè fn n omi 
nato nel 1896 professol'e del Ginnasio comnnllle di 'l' rieste. 

10. Dr. Roclolfo Bergmeister 1904-05. 
::'\ato a Borgo nel Tirolo nel 186:3, frequentò il Ginnasio dello Stato 0 

l'"Cniç-ersit~\ criunsbrnek e d fu abilitato all' insegnanlento delle lingue inglese, 
tedesca e ìrancese. Dal 1895 al 190.l fu docente all'Accademia eli commercio 
eli Innsbrnck . .N el 190.1 fu nominato professore dell'Accademia. N el 1915 gli fu 
conferito un posto di professore nell'i. r. Accademi<"c di commercio di Gra" . 
_-i_ 'rrie.ste era membro della Oonunissione esan1inatrice per i l magistero nautico 
e di quella per il magistero nelle Scuole superiori di commercio , ora è memb ro 
di quella per i l magistero nelle Accademie di commer cio a Vienna. 

Pubblicò : Versuch eines Lehrplanes fttr den franzosischen Unterricht 

b~e ';;~~;~~~:~~:s t~~~~~:~c~~:i.e:m~2G~J~i~~~i 1àe~r~~;.a~8zt~~·t~c~e~~1s~~~}~~'te~~9~f;t~= 
und ihr Verhaltn is zu den F ordernngen der Padagogik. (Zeitsch rift flir latein · 
lose hohere Schulen, 1902). 

D. Inglese. 

l. Giuseppe J aklitsch 1818-21. 
v. o. l. 

2. Filippo Fabri 1821-46. 
::\ato nel 1790 a Smirne da padre triestino, studiò all 'i. r. Collegio d i 

l ingue orientali di Vienna, fu volontario della Lanclweh r triestina nel Hl07 col 
grado di caporale, temporanemnente impiegato n el Con1n1i3sariato eli guerra 
inglese in Ispagna e Sicilia e dall818 t enitoro di libri, corrispondente e cassiel'c 
in una ditta a Tries te. Morì nel 1855. 

3. Luig i Se h or 1847-67. 
Nacque a Milano nel 1811, vi fu maestro pri vato. MoTi i l 27 april e 18GH. 
Pubblicò : Corso teorico-pratico delltt lingua inglese. 'l'rieste 1847. ·--

Istradamento all a conversazione inglese. 'l'rieste. 

4. Federico Fitz Gibbo n 1867- 68. 
Insegnava prima all' i. r. Accademia di marina a 'l'rieste, ci Ùl poi 

maestro privato. 

5. Guglielmo W eedon 1868-87. 
Nato a H arpenden in Inghilterra nel1845, si ora ab ilitato all 'insegnamento 

elementare in Inghilterra, aveva insegnato nella Scuola della Comunità inglosc 
a Trieste, era maestro cl' inglese nel Collegio dei P . P. Mechitaristi. 

6. Pietro J ones 1887-93. 
Era stato docente all'Istituto dei P. P. Mechitaristi a Vienna, insegnava 

al Liceo privato Olivo, al civico Liceo fetn'minile ed alla Scuola evangelica quì. 
Nel 1893 rinunziò al suo posto. 

Pubblicò di ve rsi lavo ri in inglese ed nn frasnrio inglese r:oi tipi del Lloycl. 
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7. Gio vanni Garzancich 1893-1!)15. 
Nato a Lu"sinpiccolo l' 8 settembre 1869, vi ,,tu cliò alla Scuola nautica 

o si abilitò per la costru zione navale e la lingna iug-lese, dopo il an11i eli navi 
g-av.ione; fu supplente e dal 1903 effetti vo. Morì il 13 luglio 1nl5. 

8. Vincenzo Hrnby 1907-08. 
Nato a IUivsouclov in Boemia nel 1856, elal 18RB supplente all'i. r. Scuola 

reale superiore dello Stato di 'l'rieste . . effettivo nel 18Dl nell'i. r. Scuola reale 
superiore tlello Sta to eli ~brburg, d>tll8!.!3 in quella fino alla sua morte (8 luglio 

~~~j;·al~ a~ lac~~t;c\Ì~~zico:Ue le:~~:/~ rd~~~~;~~~~:~e~~t~8~t~\~~~·i(,~e\ e{9ts)'0:efr{[,~a~~ 
questa eon1missione! prin1a etimninatore di francese e d'inglese, poi d, inglese; 
rnembro delle Commi ssioni esan1inatric i di Gori:da e di Capoclistria i docente 
cl' inglese al corso eli costruzione na\rale presso l'i. 1·. Scuola. industriale di 
'11ri este. 

9. Filippo Cautley 1907- 09. 
Era vice-console britannico qui, insegnava dopo il pensioliatnento alla 

S e uolap~~ÌH,~f~~1~11~~ :~~~~;~:~~" c~uffen~~7~~t':,e cl~tcl;=~la~ rapporti commerciali. 

10. Dr. Rodolfo Bergmei ster 1909- 10. 
v. c. 10. 

11. Manlio Bradicich 1915- . 
Nato a P edena (! stria) il 10 ma!)gio 1885, studiò all'i. r. Ginnasio di 

frf~i~i:,t~·f:,: ~fv8ie~~a 1~0~i d6~~~~cre c~r~~~{i~~ e ;;r~f~~~~:;~::;~~-i~~nr::~~~~t~ 
del tedesco. Supplente alla Sezione nautica dell'Accademia eel al Ginnasio 
dello Stato di 'l'rieste nell' anno scolasti co 19fl8-09, fu nomi nato effettivo nel 
1909 pre8so b . suddetta Sev.ione nautica. 

E. Francese. 

l. Michele Caselli 1818-HJ. 
V. B. l. 

2. Luigi Pinget 1819-28. 
Era nato a Besançon, il 24 maggio 17G4, aveva insegnato a Lubiana. 

3. Antonio de Moulon 1828- 30. 
Nacque a Trieste il 25 agosto 1803. 

4. Luigi Berlaere de Ponthieure 1830-48. 
Nacque a Koniggditz in Boemia il 20 giugno 1799, fu dapprima militare. 

5. F ederico Barry 1848-69. 
Nato a 'l'olone nel 1798, aveva fa tti gli studi ginnasiali e eli rettorica, era 

pd1na commesso viaggiatore e corrispondente di cotntnercio, poi maestro privato 
di francese. Per tre anni aveva avuto nn impiego presso l'i. 1·. Ufficio della 
Capodogana di 'l'rieste. 

6. Roberto de Aurbach 1869~80. 

Parigi,N~~~ea n~fais~'9 i;, ;;.a n~t~a~fe~-Ì~a d?~ ~~3~~ie~~~~~l~ ~a d~~ii&!~stf~:~~:~tt 
successivamente la Scuola evangelica ed il Ginnasio in 'l'ries te; poscia il Liceo 
in Carlsrube e l'Università in Jena. Ritornato a Trieste nel1857 entrava in una 
casa di cornrnereio; per un bienrlio fu irnplegftto presso il Consolato di Francia 



qui residente e eonte1nporan ea.mente attendeva. all ' insegnamento privato dell a 
lingua franeese, che egli nYeva studiata colla serit'\tit del filo logo. Depoclti gli 
esmni di abilitazione al 1nagi;5tero, fino . dal 18'7G fn profe::;sore di essa lingua 
presso l'i. r. Scuola reale superiore, e da.l 18G8 maestro accessorio dell'Accademia. 
:liorì il 21 marzo 1880. (Dal P rospetto degli studi de ll ' Accademia 1880.) 

7. Emilio Goinea.u 1880- 81. 
l'\ acque a Orléans nel 1834. Studiò a Parigi all' Eco le des Beaux- Art.><: 

poi per tre anni a Roma . \· eunto a Trieste, ci fu dapprima caricatnri;-;ta d1 
~iornal i e u1aestro di pittura e disegno. Pi ì1 tardi insegnò il franc ese alla 
~c nola della co tu unità eYangeli ea , al Ginnasio con1nnalc e oltre all' Accadem_i;L 
per undici anni al ci,-ico Liceo femminile. Mori il 1'2 luglio 18H:l. Nel 1&-:J 
pubblicò una gran1n1atica francese acl uso degli italia.ni. 

8. Dr. Placido Genelin 1881 - 83. 

do1·e ~~~~i~~t11 }~ ~~~;li<~ ~~~;~l~l~eg~~:s}~re~~Y ~\f:"~~t~o1~ G~~~io2;n~~:fn~~o~{i 
Disentis. Dal 1861 al l 8ti9 studiò la terza e le classi Ginnasiali superiori dell a 
Scuola eantonale di Altdorf in quello cl' l'ri. D al 1871, era alli evo della Scuol:1 
e.a.ntonale di Co ira. oYe nel 1872 diede l' esa.tne di 1natnrità. Ret.oromano d'origine, 

f!~:~tr~i~f:~~~di ~~lf- 0L~~~r:er~ft~L ~t'at~~\~urgo , i~~~~~i;!~~~a. q~l~~f:c;,·r~~b~u~~~: 
assistendo a }pzioni di teologia~ eli filosofia e di InecliciD:a e persino a esercizi 
di anatouomia. ; ~i decise infine per la storia e geogratia unite alla filologia 

~~~:~:f~. ~:1 \8~~;1 i~t l~11~:~l e~~~~act\~~~'z;c~~~~r/:~~e g:o:~fi~~Ò1 ~cf\!~~~:~~~ ~!: 
l'insegnamen to dell a stor ia e geografia (1878) ed a Yienna (181~), do ve tù 
abilitato anche per il fran cese, ecl a Innsbrnck ot tenne (1889) pure l'abilitazione 
per la lingu a tedesca . E ra stato promosso dottore in filosofia all' Universitit 
cl' Innsbruck nel 1818. l'laminato effettivo nel gennaio 1880 a Prossnitz, nello 
'tesso anno gli fn conferito nn posto all'i. r . Scuola reale eli Trieste. Qui, 
oltre la snpplenza all'Accademia, imparti,·a delle lezioni anche al civico Liceo 
femminile. F ece delle conferenze nel Casino Schiller e nella Associazio110 
scientifica militare, della quale fu eletto socio corrispondente, soprattutto per 
una conferenza Sulle lo tte dei Francesi nei Grigioni nel 1799. Nel1893 domandò 
ed ottenne un posto nell 'i. r. S(atola reale di lnns bruck. l vi dal 1894 funse da 
esaminatore per le qualiliche di volontario cl' nn anno e da lettore per la 
liugua fran cese uelr Cni,-ersit~L; . ent pure presidente dell'Associazione di S. 
\-incenzo. Morì il 16 maggio 191J8. 

Pubblicò: Goethes l plugemie (in ,
1
i1Ionatsrosen", Chnr, 1872).- Entstehnng 

der angebli chen Pri\'ilegieu L eos VIII. flir Otto L (Programma della Scuol:t 
reale di Prossuitz, 1819). - l::khenkLmgsversprechen uncl Schenkung Pippins 
( Wien, 1880\. -- Die grammatischen Accente im Franzosischen (Zeitschrift f. d. 
Realschulwésen, 1881). - La société française au dix-septiéme siècle (Programma 
dell'i. r. Scuola reale eli 'l'rieste, 1881). - Leopolcls II. au!3ere Politik (!bi d. 
1883). - Die K ampfe zwischen Osterreich und Granbtinden im Jahre 1799 (lbid. 
1885). - l'nsere hofischen Epeu nnd ihre Qnellen (Innsbruck, 1892). - Die 
Reduktionen der Jesuiten in Pamgnay (Jahrb: d. Leogesellschaft, 1895). -
Kaiser Franz .Josefi. ~r irolischer Volksvereins-Kalencler.ltll!S) . - Zum 50jabrigen 

~~te:·u3fi::_biit~1mGri~~~;~~l" !~~,a~1 s~~a~~r!s~!~~~ ~o~~~~~t!~11 r~n:l~~5c~11(l~1 
Ischi, 1899). - ll s (~ardeines c lu r lungatg (lgl Ischi, 1901-02). - Germanische 
Bestandteile des ratoromanischen (surselvischen) vVortschatzes (Programma 
della Scuola reale d' Innsbruck, 1900). - Diver si .articoli nello Staatslexikon 
del Bruder (Schweiz, Italien, RnBlancl, Kaisertnm und Papsttum, Paraguay ecc.) 

(Dal Programma dell'i. r. Scuola reale superiore eli Innsbruck, 1903). 

9. Maurizio .Mussafia 1883-1900. 
Nato a Spalato nel 1850, insegnò nella civica Scuola reale superiore eli 

T ri este clal 1873 a l 1ç)05, inoltre alla Scuola superiore eli commercio di fondazione 
Revoltella. 

Pubblicò nell'Annuario della civica Scuola reale superiore del1884: Della 
prosodia francese . 

10. Enrico Naef 1900-1904, 1905- . 
V. C. G. 



ll. Dr. Rodolfo Dergmeister 1D04-05. 
v. u. 10. 

F. Neo-greco. 

l. Giovanni di Zflffiri 1\'Ianiari 1822- G7. 
Nacque acl Ambollaehia in 

lj~nt intorpl'eto giura .. to e tntcluttore 
Pubblieò: E conomia della vita. 

nel 17U4, 1norl il l :J gingno 18G7. 

in greco lnoclerno. rrrieste, 18:1:1. 

2. Giovanni M. Damillo 1867. 
l~ra at~s istente all' Aeca.dmnia alla 1ìsica, chi1ni e i1 e 1noreinomin. 

il. Minasse Cuscoleca 1867-81. 
a r.rioste il 20 ottobre 18:37, fu mrtestro alla ScLroht della Comu-

ni tiL alla Scuola superiore di commercio di fondazione .Revoltella. 

4. Augusto Agostino 1881-1907. 
Nato a Carlovassi (isola di Smnos) il 10 febbraio 18<10, studiò a Sira ed 

Atene, o ve s ' abilitò nel l8GO. Fu maestro a Samos (18GO-·G5) e Smirne (1SG5-70) 
in i scuole private, alla Scuola della Comunità greca di Trieste (1812-74). Fu 

conun~l~~~0at~i ~01~~-~~~~~10(1_t%~~-;;i~;?ia~nsugnò iu segui to alla Seuola superiore 

G. Geografia e Storia (fino al 1844 e dfll 18t)4 anche Storia del 
Commercio). 

l. Giuseppe de Lugnani 1817-45, 1848. 
V. D irettori e Dirigent i, 8. 

2. Aclalulfo Falconetti 1844-48. 
Nacque a Fermo nello stato papale nel 1809, fu p er nove anni maestro 

degli oggetti lett erari nella IV classe della Caposcuola maschil e di Padova. :Si 
dimise nel 1848. 

Pubblicò: Manuale teorico-pratico delle macchine a vapore e delle strade 
di feno. Padova, 1843. - Abb. de Feller, dizionario biografico universale, 
traduzione con aggiunte. Vc:me:dn, 1835. - An~ali del mondo o Pasti universali, 
traduzione. Venezia, 1839. -- Gli articoli eli Fisica, . ~1:atmnatica, Tecnologia, 
~ell' "Enciclopedia italiana" .. ·venezia, 18~7 e segg.- DelP educazione dei ciechi. 
Jliscorso. 'l'rieste, Lloyd, ltl46. - 8tooria filosofica dell'intelletto dei popoli. 
'l'rieste, 184G. 

3. Dr. Domenico Vecchi 1848-50. 
Nato nel 1810 a Villasse di Gorizia. Rinunxiò al posto perchè fu nomi

nflto Procuratore sostituto a Capoclistria. 

4. Giovanni Brosovich 1850- 51. 
Nato a Castua (Istria) nel 1803, studiò nell'i. r. Ginnasio di Fiume ed al 

Liceo di Gorizia, era assistente all e cattedre di fisica, chimica e storia natn· 

:;f~~.~el~~~1~~-~rrs~~ol~i ~~:.~:~aa~tC."t~~,:~~ ;;,t~~l~~1t~ri~Ù~o, cil~~~r~~s t~;~n~~lti 
nell'i. r. Ginnasio di Spalato, professore di umanità nell'i. r. Ginnasio di Zar a, 
ivi prefetto e revisore dei libri. Per. un anno era supplente eli matematwa 
>>ll' i. r. Istituto filosofico di Spalato, vicedirettore di quel Museo provinciale, 
interprete della lingua tedesca, · membro della Commissione per la contro !Ieri a 
del bollo dei libri elementari, per sei .mesi redattore dell',Osservatore 'l'riestino" . 
. Morì il 27 marzo 1851. 

5. D. Domenico Bonifacio 1851-52. 
V. A. 6. 
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G. Dr. Francesco de Fiori 18~)2-fi t'i. 

\" . Direttori e Dirigenti, -1. 

l. Antonio Edoardo Zislunan l SòG-- 72. 
\-.Direttori e Dirigenti , 9. 

8. Dr. :Michele Stenta 1871-1900. 
Nato n l\loutetnaggiore (Comune di Bog liuno) nelr Is tria il 7 settembre 

1845, 1norto a. Trieste il :26 n1a.ggio 1915. 
Frequentò le scuole elementari a '1\·ieste, 1851-55, il Ginnasio infer iore 

a Pi 8i no, 1855- 59: il Ginnasio bUper iore a rl'l'Ìt!::ite, 1859-li:J, l' ll niversit,it [1, 

Vienna (facoltà filosofica), 186<1 - 07: diede l' e><>me di abilitazione per lei:ìeuc1l e 
1nedie in geografia e storia: il SO gennaio 1809, e si laureò in filo ~o (i a .il :J 

;1'~1li~8~~~9q;::~:g:~e~~iv~in,f~~sif8~0',p ef~~o';~ll?I.mRna~c~~J~;~:;e cltu~~em~~f~i~,t~ 
Kautica supplente dal 18~1, Yi venne nominato effettivo nel 1872 e pensionato 
il 15 febbraio 1900. Insegnava alla i:lcuola magistrale nel 1875, al Liceo fem
minile privato Oliyo dal novembre 1882 al maggio 1885, alla Scuola evangeli ca, 
sezione fe mmin ile, nel 1889 e dal 1890 al 1901, alla Scuola preparatoria a l 
volontariato Baldo (1890-98), alla Scuola reale connm ale dal 18\!9 al 1905, alla 
Scuola indus triale dello Stato (1900- 05), alla i:lcuola tinperiore di commercic• 
HeYoltella (1905- 14) ed alla Scuola serale della Societi degli impiegati civili 
(1905-08). Fu direttore eli questa Scuola serale (1905-08), ispettore scolastico 

~~~tl;~6~a\~, (~~~~--;;~2·n:~~~~-~~o cl;l~~~~~Ve~~~- d1~i ~~~:~(e il~;'~~~~~~: dd:l ll~~~a~~-~ 
alla soppressione della commissione e fLt r inominato alla restituzione eli questa 
commiss ione nel 19U81 :funse quale conunissal'i o d' esami per 1nacchinisti dal 
1887 al 1890, per il volontariato cl' un anno dal 1899 al 1912; fu insignito della 
croce eli cavaliere dell'ordine eli Francesco Giuseppe il 17 febbraio 1900 ed 
ebbe il titolo eli consigliere scolatico il 24 maggio 1\J09. Membro della SocieUL 
Adriatica eli Scienze naturali (Diret tore dalla fondazione, 1874), del D. Oc. 
Alpenverein, Section Kustenland dalla fondazione, clell' Unione filantropie" 
, L a P revidenza" (Presidente), della Società degli Amici dell'infanzia (Direttore), 
della Societa dei Filarmonici (Presidente), della Società istriana eli Storia 

l;~~fi~'te:_~.~b~Ì~ll~01:;~~fi~ed~~t;o '\~ 1~:!~,~~~~n~e~rt~~~e!t:~,~i~~d;~0~~l~'tc~~J~;~~~:. 
Pubblicazion i : Cenni sulla cri tica sto rica. Programma del Ginnasio 

comunale superiore el i Trieste, anno VII, 1870). - Notizie risguardanti i bacini 
del Caspio e dell'Ara!. (Bollettino della Società Adriatica eli Scienze J;Jaturali 
in Trieste, vol. I , 1875.) - Alcune osservazioni sulle odierne ricerche equatoriali 

~~LarWh~sN~i~'ri fi~;~11· if;i~~su;n~ro~lb~li , e v~ì'oY~~ti 1~~~1')~icn.en~1~i::a:~ 
zioni artiche di Nordenskiold. (Ibicl., vol. IV. 1879.) -Note intorno la Conente 
del Golfo . (I bicl., vol. V, 1879.) - I nuovi osservatori polari (Ibicl., vol. Vll, 1882.) 
- Cristoforo Colombo. Discorso commemorativo . (Ibid. vol. XIV, 1893. -

~d0l~t~1~e ~~~Z~c,;' 8\~~~~~' clmntie~·fJ:~-~- 1XJ5·si~neL!ta~1~:ic~atfft,t~~~~~a i~!fi~~:. 
(Archeografo triestino, N. S. , vol. XXI, 1886-97.) - Paolo dal Pozzo Tosca
nelli; lettura. (Ibidem, N. S., vol. XXII, 1898- 99.)- Centenari memorabili; lettura 
fatta alla Società eli .Minerva. ( Ibicl, N. S. , vol. XXII, 1898-99.) - Nei paesi 
dell'oro; lettura tenuta alla Societ•\ di Minerva. (Ibidem, N. i:l., vol. XXIII, 

~g;i~ti~ ~0Sc~~~e0~~:;~~:li, d~ofuf}NI, ;~~3.)h~8La (~l~~:i~t!n~u~~\1: i~a'ìf!~~~ 
t~e~:;~~!fi:n:~1Ì~e s~~ol~i~~~e::?~,?~ca:ec~·,?.~~~~Xi~e; ~:~f~~\';;n;r'(1s;!~,a~·~4Jell.: 
Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella per l'anno 1912-1<3. 
Trieste, 1::113.) 

Pubblicazioni cartografiche: Haardt, V. di, Carta murale dell'Europa, alla 
scala di l :4,000.000. - Kozenn B., La Palestina, teatro della storia sacra, alla 
A cala di l: 236.000. - Kozenn B., Atlante geografico ad uso delle scuole medie, 
interamente rifatto da F. Heiderich e W. i:lchmiclt. Edizione italiana, 1905. -
Atlante geografico acl uso delle scuole popolari del Litorale. Edizione I in 7 
carte. Edizione II in 14 carte. - Atlan te geografico ad uso delle scuole popo · 
lari italiane del 'firolo. Edizione I in 7 carte. Edizione II in 14 carte. - Baur 
C. F.,- La Monarchia austro-ungarica. NLwva edizione interamente rifatta, alla 
scala eli l: 8()0.000. - Carta eowgndica dol Litorale (Città immediata eli 
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~l.'rie::;te, Contea principe~ca di f-:lorizia-<.:ra.clisea, :Margraviato d' !stria) alla sca]a 
di l: 130.000. - ::ìchubort-::i<:hmiclt. Atlante storico geografico dell'evo antico , 
medio e moclerno per le scuole medie. Ecl!ziouo itoJirtna, 11114. (Tutte presso 
gel. Hiilzel a Vienna). 

9. Antonio Cocever 1886-88. 
Nato a Capodis~.ria j.\ 7 agosto 1858, studiò n que11' i. r. Ginnasio superiorr 

uc1 11ll' Università di Vienna, dove nel lb83 fu abilitato all'insegnamento della 
stori" e geografia. Nel 1890 s i abilitò pe r l'italiano a Graz. Fn candidato eli 

~~~~~fa~~~~~:~~~~~(~ c~~l~a/3~~j~t1~\ ~b~~~;1o o~f~~~s~ft~tti~S:d~f 1B!J~11 ~p~~:;~;-o~~~ 
10. Giuseppe 'runi 1900-05. 
Nacque a .[\{oraro il 18 dicembre 1852, frequentò l'Università di Vienna 

e fi.1 abilitato all'insegnamento clelia ginnastica, della storia e geograHa. e del 

~rdG~~~·a~]~1 ~~~;1: ep:~~P~:\1o1~~i r~~J~~~~ial~t n~~11 Ì1t8Jii~~·'et~~PJ~r~~~1eau:l~~a~eat':~~1t~~\~~ 
iu quello eli Hernals e finalmente qmtle dirigente alla Scuola reale comunale 
del VI distretto. Per 19 anni era professore alla i. L Scuola reale infet·iore 
(po i superiore) di Zara, dal 1° aprile 1900 alla Se"ione commerciale, dal Hl05 a 
quella nautica dell'Accademia. Fu pensionato a sna domanda nel 190tl. 

11. Stefano Cubretoviè 1905-. 
Nato a Cittavecchia in Dalmazia il 21 marzo 1855, studiò al Ginnasio di 

Zara e alP Università di Vienna, fu abilitato all' insegna.n1ento della storia e 

~,~;~ì·:,~t~ ~T,l}~ rsG~~~,eas~e~~l~~,~~;.~'':i ~~;~~a ecla1r~8~: ~f~~ti ~~~~g;~a~~u~~~J~ 
~~l01~D~0 aldi18~S~tf~o qt~~~t~8R; r~~1.~t~~ :~i·e:{l:o ià~Ì f8c9G0~~ 1SOS,ti~:l ~~a?~'!~~,~~ 
passò quale professore alla Sezione nautica dell'Accademia. Dal 1805 appar
tieue alla commerciale. 'I'radusse la Storia universale per le scuole nautkho 
tlel Budinich (vedi G. 13) in croato (Vienna, Dispeusa dei libri il i testo, 1901). 

12. Giuseppe Gelcich 190•3-0G. 
V. Direttori e Dirigenti. 18. 

13. Melchiade Buclinich 1906- 07. 
Nato a Lussingrancle il 25 settembre 1846, fece gli studi ginnasirtli a 

Padova, quelli universitari alla facoltà filosofica di Vienna, fu abilitato all' in
segnamento della lingua italiana, della storia e geoo-rafia, in8egnò all' i. r. 
Scuola nautica di Lussinpiccolo qual supplente dal 187:f al1874, quale effettivo 
dal 1874 al 1896, nella Sezione nautica dell'Accademia dal 1S96 al 1903. Dal 
l!l01 al190::l fu clirigente di quella sezione. Fu pensionato nel1903. - Pubblicò: 
Cenno storico sull'i. r. Scuola nauti ca· eli Lussinpiccolo (Programma eli q nella 
sctwla, 1882). - La sorveglianza domestica degli scolari (Ibid. 1884).- Lussin
grande, cenni storici (Ibd. 1893). - Notizie sull a marina dei Lussini, nella 

diici~·~~~;~~Jfc~o'ì~'{'ìb~te~~Ò~).a~l ce::~riodfe~l~~~~~tn~~i~:,~~\1~ i. :~~c~:;1:s~~ll ~~'ì: 
storia del commercio e della navigazione. (Vienna, 1890. Libri di testo per le 
"cuole nautiche.) 

14. Atanasio Chitter 1907-09. 
V. B. W. 

15. Luisa Furlan 1909 -12. 
Nata a 'l'rieste il 21 giugno 1884, studiò al civico Liceo di Trieste e per 

tre anni alla Facoltà filosofica dell'Univers ità di Graz e per un anno al r. 
Istitnto degli Studi snperiori di Firenze. Fn abilitata all' msegnameuto della 
storia e googmfia all'Università eli G..az. Era supplente al civico Liceo femminile 
eli 'l'rioRte. Anuò "posa al professar Oatolla della civica Scuola reale tiuperiore. 
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16. Adele Hernl HH2. 
Nata n, Trieste n~"'l 188(-5, studiò all' UniYersitit e si abilitò all' insegnan1euto 

della storia f' geograiia. Fn supplen te al civico Liceo femn1inile. Dovetto 
rinunciare all'istruzione perehè gravon1ente mnmahtbt. Ora è eonsorto del 
professar Ciubelich dell'L r. Ginnasio ct.i Cavodistria. 

17. Gemma Segalla 1912-. 
Nata a Trieste il 31 1narzo 1880, studiò a1l' i. r. }stituto nutgistrale 

fennnini le di Gorizia. vi si abilit.ò all' insegn<:unento nelle Scuole popolari COli 

lingua cl' iusegnan1ento italiana e a Qapoclistria con distinzione a quello della 
lingua d' is truzione, della geogra"!ì.a e storia nelle Scuole cittadine. Dal 
19Ucl al 1905 fu sottomaestra pro\'visoria nelb Scuola popolare e cittadina di 
città nnoYa, dal 1905 a.dcletta provvisoriamente al civico Liceo fenuninile in 
qualità prima di ma.estra proYvisoria, poi di 1naestra effettiva di Scuola cittadina. 

18. Vincenzo Bronzin 1914-15. 
:Nato il 16 ottobre 1883 a .Rovigno, studiò al Ginnasio di Capodistria ed 

all' Universit!t di Vienna, doYe si abilitò per la storia e geografia nel 1907. Fu 
supplente alla Sezione nautica dell'Accademia, o ve è professore effettivo dal 
1908, sin drtl 1907, insegnò nel 1908 anche nell'i. r. Ginnasio dello Stato e nella 
ci,·iea. Scuola reale superiore eli Trieste. 

Storia del Commercio. 

l. Filippo Fabri 1844-45. 
V. D. 2. 

2. Dr. Domenico Vecchi 1845-,)0. 
V. sopra G. 3. 

3. Giuseppe de Lugnani 1850-62. 
V. Direttori e Dirigenti, 3. 

4. Pietro Dobranz 1862-55. 
\". 1T7. 4. 

5. Dr. Clemente Lunarclelli 1855-64. 
V. Dirett.ori e Dirigenti, 1:2. 

H. Algebra .. 

a. l. Andrea Statller nobile de Breitweg 1817-33. 
Nato a Sterzing nel Tirolo il 10 settembre 1754, insegnava matematica e 

nautica teorica dal 1796, dopo che sin dal 1775 aveva insegnato nelle Scuole 
normali. Nel 1817 fu nominato professore all'Accademia. Era revisore dei libri. 
Pensionato nel 1833, morì nel 1838. 

Pubblicò: La Navigazione pratica di Norie (dall'inglese), accomodata 
all'uso della marina italiana. Vi enna e Trieste. Geistinger, 1821. 

2. Antonio Clementini 1833-34. 
Nato a Gorizia il 22 novembre 1808, studiò alla Sezione d'architettura 

dell'Accademia e all'i. r. Istituto politecnico ed ai co,·si di meccanica ed astro
Homia popolare dell'Università di Vi enna ed i vi la metodica e pedagogia a quella 
Caposcuola normale. Fu assistente di disegno alla Caposcuola normale di 
'J.'rieste e poi assistente alla catteclra dello scienze naturali dell'Accademia. 

3. Dr. Vincenzo Gallo 1834-44. 
Nato a Venezia il 24 ottobre 1804, era assistente alla cattedra di agraria 

e storia natnrale nell'i. r. Università di Pauova, poi per otto anni maestro 
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~ 1 ~::~~~~i~a~·e t~;,1/~ap ~~]//:t~c~ct~~~t~' (~~!u~~2~~la!n1~i:e4 J~;~~·e~:~~~ i '~\o~~,~~~i~~Ì;i d~ 
meceanica applicata. E'n pensionato nel 1869. 

Pubblicò articoli scientifico-teenici nell a Rivista marittima del Lloyd au 
striaco in Trieste (1854-55), meteorolos-ici nell a Raccolta di lettere ed altri 
scritti intorno alla fisica e alle matematiche del Palomba in Roma (1846-48) 
e vari altri, inoltre diversi opuscoli e Le>~ioni elementari ili geometria pura 
ed applicata (Milano, 1825, successivamente ristampata). - Almanacco nautico 
(Trieste, 1841- 46, sei annate). - Raccolta d'atti ufficiali risguardanti la Ma
rina aus triaca o Trattati di commercio e navigazione internazionale e Rego
lamenti interni (Trieste, 1843). 

Soltanto nelle classi preparatorie : 

b. l. Dr. Vincenzo Gallo 1H44-50. 
V. sopra a. 3. 

2. Giovanni Zescevich 1850-55. 
Nato a Venezia il 21 novembre 1814, pr ima dal 1832 cadet to e uffi ciale 

~~l l ' i~; \e~~~~\~\e:~s~~~ ~f?~;~~~~·~e f~1 "c~~~~;.~fo~~~,d~01:~;!~to~:n.~a,~ti~·~ni~; 
capo dell'i. r . Governo marittimo centrale a 'l'rieste, fu nominato professore 

~~~;~~te~:ftic~,.:~m::,~~;;~ ~~~;~~,.~~~·~s i <f.~~rftf1to~~~~1 ~n~~1 c~8(;"tt~~,"~~~;~~ !11~~~~ 
Istituto idrografico. 

Pubblicò: Prolusione di d apertura alle pubbliche lezioni domenicali di 
fisica e chimica tecnica, 1852-54. - rl'ri gonometria piana e sferica ad uso dell e 
Sr,uole nautiche. Trieste, 1SN1. - fJ.'radu;;,ione dell' astronotnia nantie~L dello 
Schaub. Trieste, Lloyd. - Articoli diversi nelb Racco lta di letture riguard.>tnti 
la Marina. Venezia, 1842-48. - Idem nella Rivista marittima do! Lloyd. 

3. Dr. Giovanni Delpino 1855- 60. 
Nacque a Triest.e il :l4 giugno 1830. Si d imise nel 1860. 

4. Edoardo Ma.hort8chitsch 1860-61. 
Era candidato al magistero per le Scuole nautiche, naLo nel 1840, mori il 

17 agosto 1861. 

5. Luigi Farolfi 1861, 1862. 

Nautic~:'~CJ1_,~·i:s~~is~:s~l~~ :t~g;~·~i 1~i3~~,[~:'\~0S~~i~n~Pd~~;~~~a~~~/:,"~tlic~r~~ 
nautico superiore, il corso di costruzione navale, il corso superiore astronon1ico, 
o nel 1856 il corso annuale eli perfezionamento nautico per candidati al magi · 
stero. Dal 1858 fu assistente ripetitore degli allievi di quel corso di perfezio
nmnento per due anni consecutivi. I1.1 queg·li anni, nelle vacanze estive, intra
prese due viaggi d'istruzione pratica su bastimenti a vela. Negli anni 1861 a 
1865 frequentò la Facoltà filosofica dell'Università di Padova. Dovette inter
rompere . più volte il corso de' suoi studi, chiamato prima ad insegnar la ma
tematica alla Nautica eli Spalato, indi altre scienze alla Nautica di Trieste. Nel 
JS(i5 s i addottorò a Padova nelle scienze matematiche e n~ Ilo · stesso téinpo vi 
ott.enne pure la laurea cl' architetto e d'ingegnere civile. Negli anni 18(i5 al 1868 
insegnò matematiea alla civica Scuola reale, e nel 1867 e 1868, disimpegnò le 
funzioni di supplente di geografia marittima alla nautica, e coperse una cat
tedra ai corsi serali degli artieri nell'Accademia. Nel 1868 fu supple11te alla 
catteclra di matematica e nautica all' Accademia, nominato professore definitivo 

~=~sf~~~: Ì~~~;~,~~òol~l~e0 a~\ a \~:~~'tì2t.u~dd~Ìl~li~,:~~eJ~~~i:.111J~n~~~~n~~l~~e~~~a\~~ 
~~~s~~~~ù1~. ~~·~\:~~J~"~o ~";:}~ ~1a8~~~t1o8~~t ; a;~i~~\~;t,1~e ,ne;,~~l~ilno~gtjt~t~!·~~= 
rel':iMHnti istrnuwnti ed apparati; negli anni 1871 a 187G diresse l'Osservatorio 
a:;tronomico e quello n1eteorologi co e l' annesso ufficio di verifiea e confronto 
dei capitani marittimi: correzione delle bussole, regolazione dei cronometri. 
Dal 1892 te11ne la direzione della Sezione nautica e provvisoriamente l'ufficio 
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el i direttore della rispet tint CoDuuissione esamiuatri t.;e dei ~andidati al llia.gi
t:tero nautico, di cui era 1neinbro fino dn.l 18"7:3. Il :Mini stero lo n01ninò ceusor0. 
di libri astronomico -nauti0o -1nateinatici. 

Egli espose i suoi eriteri sulla riforma degli ><tndi na.ntici nell'opuscolo: 
Cenno 8torico-criti c.o e progetto di 1·iforma. delle nostrB istituzioni nantic;he 

~~\8~~;;, ~:~~lo an;li n ~~;t}:;;;'~ ~.::~~~~:~~i 'tJf ~·o~~~~~,~~ir~~~li n~::~'I,:of~~~~~~~d~l~l~~ 
1'11 0rizzonte artificiale'1 che, costrui to dagh Stolfa, fu in uso fino dal 1870. l"u 
\lllO dei f on datori della, 11Sol:.ietà .A clrjatica di Scienze naturali", in ;;;eno alla 
quale tenne pareechie conferenze d' arg01nento a.s tronon1ico -nautico. N el 107U 
i::;tituì nna Scuola pri,ata per tenenti e capi tani I.uercautili e vi preparò oltre 
1000 candidati. 

(Gentile con1unicazione della fa1niglia.) 

G. Dr. Domenico Tessari 1861-62. 
Era. dottore in nutteinatic.a l: nato il .J ot.to bre 10H7) c :t'n assu 11 to all' Ac

eademia pe1· sostituire il FarolJì che $i recò a Padon1. a studian·ì all'Uuiver
;i tit (Y. 6). 

·7, Giuseppe Germounig 1862-63. 
Xato a 'l1ries te nel 1841, f1·equentò i due oorsi preparatori, i due cors i 

teenici ed il corsù el i nautica superiore e di costruzione na\·ale dell' Accade1nia 
e s tudiò per tr e anni 1natemati cn all' Univel'sità di Padova. P er tre ani: i iu se 
guava matemati ca.~ geografia e storia nniver.sa.le n el Ginnasio dei RR. PP. 
~Iechitaristi a Tries te . 

Unita all'aritmetica :;in o al l\J03. 

c. l. Vincenzo Bronzin 1903-09. 
V. Direttori c Dirigenti, 20. 

2. Costantino Leyerer 1904-05, 1\:JOG- 07, 1909. 
V. E. 13. 

3. Angusto Vierthaler 1906- 07. 

qnenJ:~~c~aJ~~7,~e ei\aJ1s~·~~~~·a~~P~~.I~r~"l~~~s~~m~~~r~ha~r~~~~f:~eu~e~~t 
tella, fece dal 1892 al 1899 la pratica eli commercio e di banca ad Amburgo e 
Vienna, fu abilitato per il I gruppo clelle Scuole biennali con lingua d'inse
gnamento tedesca e per il I gruppo delle materie cl' insegnamento nelle Acca 
demie con lin gua d'insegnamento italiana. Era supplente nell'i. r. Scuola media 
di commet·cio di Trento dal 1899 al 1901, ivi maestro ef!'ettivo clal190'3 al19Uo. 
J\el 1907 fn nominato direttore della pnbblica Scnola òiennale di commercio di 
Gorizia, nel 1914 allo scoppio della gnerra si presentò al servizio cle.lla leva in 
massa col grado di t enente, fn promosso primotenente. 

Pubblicò: Origine e tecnica degli all'ari a termine (negli Annuari della Scuola 
di commercio di Trento) e una traduzione italiana della Gewerbliche Buch 
haltnng di Grnber-Wallantscl1ek. 

4. Rodolfo N achtigal 1907-08. 

l' Univ~~~ti~ic ~dc:~,~~tt~1cn\!;o1~l~~li~nn1~8e\t~~~cl:~,i~t~t~e~~, f~~~o~;~a:;~~',~~o e~en1~ 
tnatemati ca, fisica e . 1fe01netria descrittiva . . .Fn !)upplente all' ~ceadernia di 
commercio di 'rrento (1906) ed al Ginnasio di Capoclistria (1!J06 - U7). Nel 1!108 
fn nominato effettivo all ' i. r. Scuola reale di Gorizia_ 

5. Giuseppe Motz 1908. 
v. I. 4. 

6. Adolfo Verson 1909-10. 
V. L 6. 



7. Dr. GuiJo Voghera. l!J10- . 
Nato a 'l'rieste il 26 ottobre 1884, st.udiù al Ginnasio eomun:tle di 'l'riestc 

c all'Università di Vienna. Superò l'esame di ~tato per le assicurazioni, fu 
promosso dottore in filosofia in quell'Universi t i!. ed ottenne l'abilitazione all 'i n
,;egnmnento della matematic < e l'bica nell e classi medi e superiori. Supplente 
dal JH06 al 1!107 a l Ginnasio comunale di qni ,. entrò nella pratica commerciale, 
dHI HlU!J al l !lllJ fu candidato di prova al s uddetto Ginnasio , e venne nominato 
cJfettivo alla Sezione eommereiale nel 1!110. 

Pubblicò: Zusamrnen,;lellung der inecluziblmJ komplexen Zn,hlensystemc 
iu sechs Einheit.en. (Denkschriften der . kaiserl. Akaclemie der ìVissenschaften 
iu \Vien , mathem.-naturwissenschaftl. 1\Jas;e, 84. Bancl, 1!JOS). - Ein dil'Ckter 
Beweis fiir die Normalfonn der komplexen Zahlensysteme. (Mathcmatisclto 
Anualen, 77. Band, l!JlG) . . - La t eoria dei vettori. (Prospetto degli studi clelb 
tleziono commerciale dell'I. R Accademia, lDll- l:l.) 

I. Geometria .. 

Unita all'algebra sino ,,1 18GB. 

l. Eugenio Gelcich 1900-01. 
V. Direttori e Dirigenti, 15. 

2. Emanuele de Job 1801- 0ò. 
V. Direttori o Dirigenti, lG. 

a. Vincenzo Bronzin 1906- 07, 1912- 16. 
V. Direttori e Dirigenti , 20. 

4. Giuseppe Motz 1907-08. 
Nato a Gorizifl. il 13 dicembre 1883, studiò a <]nel Ginnttsio clello Stato 

ed all'Uni versità di Vienna, vi fu abilitato all'insegnamento della matematica 

~l dG1L~n~~~~" ~1f~i ~~~~~ri~ 1a~'~f~f::1 i J~11 1\r~~· t't~'::o;,~~~at~ ~~~~sr~~ s~lffe~~fJ~ 
all'i. r. Ginnasio superiore dello Stato di Rovereto. Di lit tornò al Ginnasio 
della sua città natale e all'erezione di un l+iun asio reale con ling ua d' inse 

~~,~~~S~~~~i~!~1if~~~tu:~f1p~;.1~'1 i 1~~~Ì~ria t\~~~~~:~l,i l·:t'~f1 '~r~~~0o~~~.~~n~el~'0lu~~::f~ 
a Graz. 

5. Bruno Grignaschi 1908- 0U. 
Nato a Uorizia il 18 novernbre 188~, r;tucliò in 9ue:I Ginuasio superiore e 

jn q:1el1a Scuoln reale superiore, poi al J!oliteenico di Vienna. Era ~ta,to sup 
plente al Ginnasio di Gorizia. Dopo nna nuova supp1en7.~t al Giunasio di Oorizia, 
fu nominato effettivo nel 1D18 al Ginuasio reale di Pola. 

6. Adolfo Verson 1909- 10. 
N.ato a rrrieste il 14 giugno 1885, ~tu.diò al Ginnasio <._".Q lllUUale di rrrieste 

o<l a ll e Università d' Innshrnck e Vienna. Fn abi li tato all ' insegnamento delht 
matematica e fisi ca. Fu supplente all'i. r. Ginnasio del VI distr etto di Vienua 
cd alla Scuola nautica di Lussi npi ccolo. Venne nominato professore nel 1\)1:3 
<tlla civ ica Scuola reale eli S. Giacomo. 

7. Dr. Guido Voghera 1910-12, lDHi-17. 
V. H. c. 7. 

X. At·itmetica. mercantile. 

l. Pietro de1 Degano 1817. 
V. a pag. 35. Egli morì il :n dicembre 1817. 



2. Ginse[>pe de P eretti 1818- 36. 
Nato a Fitune il 4 1narzo 1'764, era. prima ragioni ere eonunerciale ; fu 

pensionato. 
Pnbblieò: Saggio elementare sopra la sc ionza deJ,,ommercio con 10 tabelle 

di calcoli mercantili . Trieste, 18:11: . - Guida t.eori co -pratiua alta Scienza della 
l·ontabilità mercantile. Venezia, 18:27. 

3. F ilippo Fabri 1836-55. 
Y. D. 2. 

4. Dr. Gionnni Delpino 1855- 61. 
v. H. b. 3. 

5. Giustini>tno Heila.nd 1861-GB, 18G8-G9. 
Sato il 2 uoymubre 18:2-±, era ragioniere, vrima ìu una casa couHnerc iale, 

poi presso la B anca comn1 erc.iale triestina. Era propri etnrio di un , Banco 
modello" priYato. 

6. Dr. Antonio Elsehnig 1863-66. 
~ato a S. Giorgi o s /Pòssni tz in I.-3tiria il 31 dicemUre 18:38, Btndiò nut te

Inat.ica e fisica ~ll fl. Facoltà filosofica e le n1ate rie ~iuridico -p o1iti c h e a Graz, 
diede 1' esame di ab ilitazione per ]e classi superion a Vi enna n el 185D, era 
maestro ginnasiale a Trieste dal 1852 fin o al 1864; nel 18Gi> fu nominato 
professore alla Scuola. reale snperiore eli Salisburgo . Nel secon do smne~tro 
dell 'anno scolastico del 1861-68 ebbe un permesso a scop i scientifici. Nel 
gennaio 1~7U fu nmnin ato direttore dell' i. r. Isti_tuto magistrale eli 1\farbnrgo. 
Nel 1878 fu pensionato. Kell' annu ario del 18G9 della Scuola reale di Salisburgo 
pubblieò : .A.nleitung zn barometrichen Nivelli rungen ruit B eni:itzung von Queck 
s ilber- und N etall barometern. 

7. Giacomo Scherber 1866-68. 
Nato a D arubofi tz in Moravia nel 1830, fu per cinqne anni nel servizio 

dell e ferrovie del Regno lombardo-Yeneto, poi per clne ann i e qtHclehe 1nese 
nella Contabili tà della marina. Kel 1868 fu nominato profess01·e al Politecnico 

~\s~~t~\'~n~ p~f~~=~~~ ~~t:~·~u~l~n~u~~~~r~l~lin~~~1~~~!~ci~al(i~~1J~f~h0ocfs~~~~f~) 
di Vienna, ove rimase per 4. ann i. Nel 1874 fu incaricato di tenere com('. 
docente onorario de1l e Jezioni al Politecnico dl Yienna e continuò a spiegare 
quest'attività sino all'anno scolastico 1892-93. Dall'autunno del 18fJ3 fu sost_i
tnito dall o Sehiller dell' Accademia di commercio di Vienna. Fn consigli ere di 
g overno ed insign ito dell a croce cl' oro al 1netito, interprete g iu diz iario per la. 
l-ingua italiana e perito contabil e giudiziario ginrato . .Mori nel 1912. 

Pubblicò : L eichtfaD! iche Darstellung der ìYechselgesclùifte (Bronn, 1851). 
- Bilan "en nach bnchhalteri scb-j nridischen Gesichtspunkten . (Wien, 1885). -
Compendinm der Buchhaltung. (Wien, 1873). - Die vVechselgeschiiJtc und dio 

~~rt:~:;~l 't~:f'~~~~~~c~:te";;~J~h1\e;~1~~ ~~;~~~:{n~85~~ril;n, ~~~8f,op!el,l,~n~~~cl 1o 
chiu:-;ura dei conti correnti in valuta sen1plice e doppia e considerazioni suJ-
1' o•attezza dei medesimi. (Trieste, 1863). - Sul conteggio degli aJfari di 

~~ìP'1i;~~d~~i~, 1isu~)ci~~:'zb~~~a~;li~~e~~:n;li~~n~'iii ~~~o"\'HK~tt?sG~)gli studi 

8. Dr. Pio Sandrinelli 1869-99. 
V. Direttori e Dirigenti. 

U. Emanuele de J ob 1899- 1900. 
V . . Direttori c Diri genti. 

10. Edoardo Buehta 1899- 1900. 
V. R. L 
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11. Eugenio Gelt;ieh 189~1-1800. 

V. Direttori e Dirigenti , 15. 

12. Vincenz0 Bron:àn 1900-. 
V. Direttori e Di rigenti , 20. 

13. Costantino Leyerer 1!103- 07, 1908-09. 
Nato il l 4 gennaio 187() a Carolinenthal presso Praga, asso lse il Ginnasio 

:1i!~~idle Lee)~;~,:;~;~n"Woe:;~~,~~ ~Jir~~~~~~:r~~n~~ "t'~'i~f l:~~~PJ?~;~i~r~,~~-~~~~ 
ht Fabbrica consorziale di bina di Pilse.n. Nel 1!)02 fu abilitato per il I gr<1ppo 
di materie d'insegnamento nelle Accademie di commercio. Dal 1899 al 19()1 

~~ ~:1~~~~~~~: ~:!n:;9e~~oa1G~~~~~;~it1~7t~l~l1~e:,"~~t 1~&3°!f 11'Vle~~~~:t1d~ ;~~~::~:~~1~ 
n dal 1004 al 1906 effettivo, dal 1906 profes,;ore dell ' Accademia di Trieste. Era 
perito giurato contabi le presso l'i. r. 'rribunale eommerciale e marittimo e 
1nembro della l. r. Co1n1nissione esmninatl'ice per cfntd idato al1\1agistero nautico, 
o di quella per le Scuole di commercio con lingua d'insegnamento italiana. 
Jnseg11ava pure nel corso e nella Scuola commerciale femminile delle RR. SS. 
Scolastiche. Nel 1911 venne trasferito all'i. r. Accademia di Commercio Imperator 
Francesco Giusep pe I di Bruna. E membro delle Commissiou i esaminatri ci per 
il magistero nelle Scuole commerciali biennali e nelle Accad8n1ie di, Praga. 
perito giurato contabile 1n·esso il Tribunale provinciale di Bruna. E sotto 
le armi. 

Pubblicò: Reedereibuchhaltung. (In Zeitschrift iùr Buchbaltung, XIV, 
XV, 1905-06). - Die Handlungsbilcher der Republik Ragusa. Ein Beitrag 
"ur Geschichte der Buchhaltun g . (Wissenschaftliche Beilage zum LXI. Jahres
hericht Hber di e Handelssektion der k. k. Handels- und nautischen Akademi e 

~'~~~rr~~~;;;6i1~~d:-3s)."(s\!'::~~t~~1J:hi~rh~~~~tNd~~o~o ke. ~:,~~~h~~ 0rr~fs~~ 
Franz Josepb-Handelsakademie in Brtinn. Veroff'entlicht am Schlusse des Scbul
.i><hres 1911-12). Brtinn, 1912. - Handelskunclliches aus Altbabylon. (Neun-
7-ehnter Jahresbericht der k. k. deutschen Kaiser Franz Joseph- H andels
n.kademie in Brunn. Veroff'entlicht am Schlusse des Schuljahres 1913-14). 
Brunn, 1914. - Das Rechnungsbnch ,degli mercaclantj della Zecha in Ragusa 
1422". (Briinn, 1914). 

14. Aligusto Vierthaler 1906-07. 
v. H. c. 3. 

15. Rodolfo N achtigal 1!107 -08. 
V. H. c. 4. 

16. Brunò Grignasehi 1908-09. 
v. I. 5. 

17. Adolfo Verson 1909-10. 
V. I. 6. 

18. Dr. Uuido Voghera 1910-. 
v. Il. c. 7. 

L. Fisica. 

l. G1useppe de Volpi 181G-3G. 
V. Direttori e Dirigenti, 2. 

2. Giuseppe de Lugnani 1836-45, 184~1-50. 

V. Di rettori e Dirigenti , 3. 
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3 .. -\.ntonio Serndio 1845- 48. 
K ato a Padova nel 1819, vi :fu fal'macista, abùa.udonò Trieste nel 184ù 

per tomn.r e in patria. Tenne delle lezioni domenicali di chimica teeuica all'Ac
~..~. act~·nnia sin dal 1844. 

4. Giovanni Zescevich 18GO-Gl. 
H, b. 2. 

5. Gin~eppe Zi1·ic 1861- GS. 
:1\ato a Skopo (pro\". di Sesana) il 17 aprile 18:.l5, rlal 1852 fu maes tro 

g innasia le qui; mori il 13 ottobre 1Sutò. 

G. Pietro Rella 1868-69. 
E.-a nato a Neumarkt (Tirolo) il 25 luglio 1SJ5. Fu ass istente all'Acca

demia. ' 

7. Carlo Ansserer 1869-7::-i. 
Nato a Bolzano il 4. novembre 184!, freLpientò i Ginnasi eli Bolzauo, 

~~~~~~:i~'a,T:.~~nst~p~1!:1~eni~eR~~~r~~o11~1~f~'~~~~~ ~~~l~s~~c;8~t6s~U~e~~~ is~t~~ 
t rasferito al Ginnasio di Troppa,·ia. Si dimise nel 1879. l<'u dipoi deputato al 
Parlamento. 

- I p~~~~~l~~t :m~~~~~\chJ:ll~e\:i~'i~-~~~~a~~~n (~~TC~~l~tt;;~opK.:\T!a,S;~(e52i 
Adriatica di Scienze natmali, l ). - Gli insetti ed il loro rapporto colla natura 
organica. (Prospetto degli studi, 1872) ed altr i. 

8. Dr. Francesco Frichich 1875-76, 1885-86. 
Nato il 23 dicembre 1839 a V o losca n ell' !stria, cominciò gli studi medi 

~~l vf~~~~~i~~ v~, ~~.:tt~,S~~. ~~ll~bi~ict~~~a alf,al:s!g~1:ri;~~~~ò delf~n~~ati~u!~i~~e~~:11~ 
Scuole reali supet·iori e della fis ica nelle inferiori. Pii1 tardi ottenne dall' Uni
versità di Rostock la promozione a dottore in fi losofia ed a maestro di belle 
arti. Fu nel 1869 peT cinque mesi candidato di prova presso l'i. T. Scuola Teale 

~~~ò S~fi~t;~~:1tn~e~~:~~~ ee P,f~~.~ ~::1~or~;:s~~tt~n~~r~Z~~e~!~lac~:r~i~~a a~baa;:: 
strale: fu docente effettivo presso l'i. r. Scuola reale inferiore (1869-70), 
professore effetti v o presso l'i. r. Scuola magistrale maschile (1870-75), poi 
dtrigente provvisorio dell'i. r. Scuola cittadina (1875-76), professaTe effettivo 
presso la civica Scuola reale (1876-77), presso il civico fs tituto magistrale 
femminile (1877-82), e ancora presso quella Scuola (1882-95), eli cui fu infine 

~i~~~Ì~rere~t~9~:l~;~i~r~ i(\8~b~f~~e:sol~:·~s~~sel~nòci~f;~e s"c'io)~enlt:al~eli~~7G'j: 
Alla fin e dell'anno scolastico 1904- 05 fu giubilato. Passò gli ultimi anni della 
sua vita a Veglia d' Istria, o ve mori il 9 m arzo 1915. 
.. P ella sua operosità scientifica parlano abbastanza le sue pubblicazioni: 
Uber die Quadratur deT Kegelschnittslinien (Programma dell'i. r . Scuola reale, 
Trieste, 1871) -Dell'analisi slettrale (Periodico , Il Litorale" 'l'rieste, 1873).-

~~:!~o;loc~~~~~ ~~~~~~~~~~t~-cz~e~:~~~:r~l· cle~t~-t~~ cdion:~tci (~;{;~~~l~~~ 
della Società Adriatica di Scienze naturali). Trieste, 1875. - Cenni sulla storia del 
radiometro (Bollettino Società adriatica). Trieste, 1877.- Primi elementi di fisica 
sperimentale per la VI classe delle scuole cittadine Trieste, 1878-1:!02. - Il 
terreno carbonifero, i minerali di feTra ed i marmi dell'isola di Veglia (Bollet
tino Società adriatica). Trieste, 1880.- Elementi di fis ica speTimentale per la VII 
~l89:~~9g~_ scuole cittadine. •rrieste, 1883-1905.- Idem per la VIII classe. Trieste, 

(Annuario della civica Scuola reale superiaTe di Trieste, 1915). 

9. Giuseppe Accurti 1876-86. 

in pat~:t? :u~i~~~t! 1d~( !!p!~~.st~a!~\dK~J~~:J~ ~aJ:~:~· g1i0~0~~~ie~f:n::i~;\ 
fif~~o~~~· ~~t~r~~:!,~t: i~1~f:E~~~e ~lPVa~~:~~a~i~~~ aJ:f1b~l~~el~~1:l ~:t~~-~~: i~ 



poderoso fascino dell'ambi ente, o s' inscri8se all'Accademia delle belle arti. 
AvreLbe voluto rendersi famigliare il pennello, inconaggiatovi da maest ri che 
ne avevano intuita la tendenza fino dai ]Jl'imi modesti suoi sa~gi. Ma il babbo, 
preoccupato da sintomi della rivoluzione, il volle al sicuro ira le domestiche 
pareti. Lasciò, adunque, Vene;~, ia pe1· ritornare ai ::;noi, tra i quali trovò ancor 
sempre viva la m e1noria d' un pro zio n: aterno, che e rasi reso benemeri to della 
patria reggendo le sorti delln diocesi di Segmt e M.odmssa.. Le tradizioni del 
casato accennando ancora ad altri gloriosi infulati, gli additarono la via del-

~:o~l!~~e,di8~~~~ ~iea~reo . si FR0!~;~e0s~~. ~;·:;~;t~l 8S~:~i~-~~f~"àY~~~s:n~i ~tns:g~:1 

Senonchè la vastità dell'erudizione di cui l' Accm-ti si manifestava dotato 
attrasse in breve 1' attenzione eli Mr. l!: m eri co O~egovié barone di BarbobaSevez, 
allora vescovo di Segua, al quale non mancò poi l ' opportnuità di scoprire in 

;[f~~es:~ofati~~c!~,\i:J'~~~~n~~~e~~~di~~~~tote~f~;~:s~i i~;J'~ 6ch~~~~~~n:s~~-~~~~~ 
provvisoriamente 1) la cattedra delle scienze matematiche, allora allora rimasta 

~i~i:n~f J'~~ft~tf~~e~ ;~~1~1~~~~-o i~~e'~~:~~r~~' ec1~,o d;~, ~~sS;a~i ds~~t. Ì~:~,ct;z;~oJ~ì 
1851 potè esser unto sacerdote, e pochi dì dopo celebrare e ol primo Sacrificio, 
le sue nozze con l'altare. L a supplenza, al Ginnasio di Segna, 2) l'alletta 
invece alla cattedra, sicchè senza smentjre mai la convinzione che l'aveva già 

~~~~~tt~ ab1a!~Ìr~~f~"'fan;;;t~s~l~We ds~;e p~~d~~~~~ i,dip~al{J~::• n~,~~u~~i~n~~ 
naturali e 1nate1natica all' lsLituto di con1n1ercio e nautiva di ~itnne, di cui 
ebbe poi anche provvisoriamente la dil·ezione. E colà tanto s' approfondiva nei 
"uoi studi che già nel 1854 fu in grado di presentarsi alla Commissione del
l' Università di Vienna e conseguire brillante diploma cl' abilitazione nell ' insegna
lnento di queste scienze. Con questo passo la su a carriera avvenire fu decisa 
per sen1pre, ma senza pretese, senza velleità di sorta; anzi con l'unico pro
posito di non uscire dalla cerchia de' suoi studi prediletti , ma più specialmente 
delle scienze naturali delle quali soltanto vonic essere fat)tore operoso, e nel 
vero senso della parola, efficacissimo. 

Da F iume nel 185ti fu chiamato al Ginnasio eli Capodistria, '') ove dedi-

~:~~o~!a~f;liia~~~t~u:~1;o :~:,:~t~ e!~a s~~~~ì,~ i~:~ii~ì~~~t~h~an,~: c~\\eeà~~aR~~ a~\~~ 
sua forza, si penso eli completare le proprie qualifiche preparandosi all'esame 
di abilitazione all'insegnamento ancora della fisica, e fu tanto tenace ne' suoi 
fropositi, che, in breve, conseg,uì in entrambi le piìt lusinghiere soddisfazioni. 

cU:;~~isg.\'~ (·1,~-i~~~~. fLI~~dr~n°i:~o~~b~~~c~~e ,~l~n~;-~.t~\ft~~~: ~~l~fiaG;~~c~~~a c~ 
des iderare. E fu l' interessantissimo ,Cenno sulle Alghe di Capodistria" nel 
quale, enumera le alghe da lui raccolte nello spazio di sette mesi, cioè dal 
dicembre 1857 al luglio 1858, allo sc.opo di fac.ilitare la. conoscenza della :Bora 
1narina di quei contorni: 'l'auto , in fine si sentì in breve s i.cnro nel maneggio 
dell'italiano che non trovò difficile l'incarico affi datogli poi di. tradurre e pub
blicare in questa lingua le ,Tavole Anatomiche" del dott. Knndrat. ') 

eziandfo011a:lf:i~si~:,l ~81~c:~t~11~o~è dc\~~~1~~~sicl~o~b\~~~~~7~1~ a~f~i~Ief~o~111s~~~1 
~r~~~~f~~ 1i~~ra:~1~ Jce0~sr:l:-:i~nn~ ~7i!e~~;~~~~i~ ~~~~ e~~~~,~~.r:~f~:~~~~eP~~i :~;;~~(: 
e su~li alti monti, dove informati dalle dotte sue. normative, contribuirono con 

~:~\'ct~~~:egd~' ~~o;"~\'~l~~i~n~u~:i ~?~:~~~~~~~ :i~;·n~t"e 8tt~es~~ primavera erano 

mozio~a a~~f.~:o J/~~:~f~\~iT~.f~~t:,t'~ti q~1!l:eR;v~li:,~a~~o J~elSG~t~d"?~1sae:~·~l~ 
fisica, matematica e storia naturale. Quivi oltre ai muse-i e alle biblioteche che 
s'onorarono eli averlo ospite operosissimo, ebbe la dotta conversazione di 
amici zelantissimi delle scienze da lui tanto predilette. 

Al carattere di Consigliere concistoriale ') e Canonico onorario onde 

~l~l~;zv~1 ~~l~lk,e"~?vvi~~~~:=i~~~t~i ~fa1~:~::a c~in:J~i~~;n;~l\!~m~!~~~-ic~;i e a~; 
1) Nel 1849. 'l Durò tre anni. 
a Bilingue. 
• Per incarico del Ministero tradusse in croato la Zoologia del Pokorny. 
'') Dal 1866. 



esaminatore in quelle per il Magis tero delle popolari e delle cittadino. I quttli 
incarichi, benchè ttlle volt.e fati cosi, non lo tol>er o mai a quegli stud i de' qllali 
erasi, per eosì dire, fatto lo scopo unico della propri a es istenza. Imperocchè, 
mentre persevera indet'e . .:;so nell'arricchire ~e sue collezioni, egli trova. eziandio 
t empo per contribuire all'esposizione unl\·ersale di Yienmt del 1873, che ne 
pre n1 ia con n1edaglia di progresso i preparati esibiti a scopo di istru?.ione, e 
per perorare la causa di u1Ht Societ,:t di scienze naturali, che infatti, noveran
dolo tra i più efficaci suoi fondator i, ha vita nel 18'74, sotto il titolo di ,Societ.!t 
Adriatic~t di Scienze naturali':.- Però non ne tunbisce titoli o seggi d'cuore; 
lieto umcamente eli esserne de' più efficaci collaboratori. 

Fu infatti già nei mesi di noYmnbre e di cembre di quel prin1o anno di 
vita, che la Società ne intese le di sert ttz ioni , Della vita e della distribuzione 
geografica deg li aniuuth microseopici del .nutre Adriatic~o", e ),delle condizioni 
ti:-'.iche dell o stesso mare e delle loro iu Huenza sugli org anismi". - Fu p ari 
ment.i in dono al Museo di Trieste, all a cui lll'osperità quella Societit influisce, 
,•. he l' Accnrti cl estinaya la bella colle"ione di ben tremila e.>emplari di alghe 
dell'Adriatico da iui stesso raccolte e descri tte . 

Era na t.urale che la fam a di specialis ta db tinto nel mondo delle alghe 
minute, non 1neno che la rinomanza che intanto eraRi acquistata di eccellente 
nello studio dei di,·ersi regni della natura, gli meritassero l' attenzioue sempre. 
maggiore e il riguardo del goYerno, nel mon1ento in cui 1neditaudosi la riform a 
dell' Accadetnia di commercio, urgBva aYervi fattore sotnmamente co1npetente 
nelle scienze che dove1·ano essere la base e l'avviamento allo studio della mer
ciologia. D'altra parte egli era evidente che la bontà dei ri sultati da esso 
ottenuti nell ' istruzione era dov uta alla eccellenza del suo metodo d'insegna 
mento. 

Infatti vi fu finalmente trasferito in virt\1 del Decreto Ministeriale 19292 
dd. 9 gennaio 1876. (Luogot. VII. 552, cld. 20 gennaio 1876) cosi che fin dal 
principio del successho secondo semestre , egli appartenne alla Sezione com
merciale dell'I. R. à ccademia di commercio e nautica. 

E quanto Yi si trovasse lusingato , non è a dirsi; perchè do vendo per 

~t~.~~al~V~n l~n:~o~f~r naa;l~ra~~c~~n d~lf?ec i~~ea{~~1n~i~~o:~~pf~~~c~~~fi~i~inr1~ t:r~c~.~~ 
considerato siccome veramente distinto. Oggetto speciale de' suoi studi diven
nero allora le diatomee, le radiolarie, e le forarninifere, delle quali si vide in 
breve fra mani ben quattromila pr eparati microscopici, che illustrati da circa 
settecento disegni di propria mano, legava poi in sua memoria al Museo di 
scienze naturali eli Tri est e. 

Le tante interessantissime pubblicazioni, invece, pervenutegli in omaggio 
da studiosi del sno tempo, inviò in clono, nel momento in cui fu messo a riposo, 
alla biblioteca dell'Accademia, in memoria del t empo che egli vi trascorse, fi no 

~Ì~lf:~~~;~r!~~. nel~; :om:~l\~~fioc~l~f1~~ nJ~l' i~';~~~~~~~n~: ~~\~~l~~c~~l~~~:~::, 
che pareva tendesse, a farsi cronico, e indurlo a lunga in fermità, si v id e 
costretto a domandar Lt pensione che infatti ebbe col decreto ministerial e 23881, 
dd. 31 dicembre 1885. (Luvgot. VII 512, dd. 12 gennaio 1886.) Alle fine, adunque, 
del primo semestre 1885-86, l' Accurti abbanclonò per sempre l'istruzione pub
blica per dedicarsi con più agio agli studi prediletti di microscopia. 

In breve intatti egli potè gustar la conversazione di pochi ami ci, fin chè 
il dì 11 set tembre lfl07 soggiacque a morbo che da tempo ne esauril·a lenta
mente le forz e. 

(Prospetto degli studi della Sezione commerciale dell'I. R. Accademia., 
1907-08.)*) 

10. Francesco P ostet 1884-85. 
Nacque a Rovigno nel 1846, fn nominato professore nel Ginnasio di 

'rrento nel 1872, diresse qui una Scuola preparatoria al volontariato. - 'l.' ra
clusse il Manuale di aritmetica del ì~ allentin ecl il Trattato di aritmetica dello 
stesso autore e pubblicò una racco lta di quesiti eli esercizi r elativi al 'l.'rattato. 
- •rraclusse ancora il Manuale ed il •rrattato di geometria clel Hocevar. 

11. Emanuele cle Job 1886-1905. 
V. Direttori e Dirigenti, 16 . . 

*)Un cenno biografico fu pubblicato da f. h. 1. (F . E . Lug) nel ,,Triestc t· 
Tagblatt" (XXV, 7494) degli 11 agosto 1904 per il suo 80° natali zio. 



12. Giorgio Medanieh 190.-)-0G. 
Nato il 23 aprile 1873 a 'rriestc, studiò alla Scuola reale superiore 

di qui dove nel 1801 diede con distinzione l' esmne n1nturità, a Gra.z al Poli-
tecnico dove diede con distin/';ione jl prin1o esatne Stato nella sezione chi-
mica ed all' u,,iversità, dove n el 1800 s'abilitò all' iw;egnamento della chimica 
o storia naturale. Fu al Uinnasio comunale di Trieste supplente (1899) e effet
tivo (UJOO), passò all'Accademia nel 1901. 

Pubblicò: StLllli di petrografia sperimentale (nel N eu es .J ahrbnch flir 
Mineralogie und Petrographie. Stuttgart, 1903.) -- 'rradn"ione del Trattato di 
chimica e tecnologia chimica del Dt·. R Oppelt. (Vienna _ 1~J04). - Idem della 
chimica organica e tecnologia chimica. (Ibid. 1905). -- I colori az"uni allo 
wlfo. (Prospetto degli studi della Sezione commerciale, 1814.) 

13. Vincenzo Bronzin 1906-07. 
V. Direttori e Dirigenti, 20. 

14. Giuseppe Motz 1907-08. 
V. I. 4. 

15. Bruno Grignasehi HJ08-09. 
15. I. 5. 

16. Adolfo Verson 1909-10. 
v. I. 6. 

17. Dr. Guido Voghera 1910- . 
V. H, c. 7. 

JYI. Storia mtturale. 

l. Giuseppe de Volpi 1816- 40. 
V. Direttori o Dirigenti, 2. 

2. Dr. Vincenzo Gallo 1836-45. 
V. H, a. 3. 

3. Antonio Servadio 1845-49. 
V. L. 3. 

4. Giovanni Brosovich 1849-50. 
V. G. 4. 

5. Dr. Giuseppe Descovich 1850-58. 
Nato acl Almissa in Dalmazia, studiò filosofia, si laureò in medicina e 

~~~~~-~~~~ "cfel~;i~j~òo~~~;~1 ~u~~~~n~e~~~c~~~2,sà:tì!c~h~i~~p~~òli~1~~a "!ìì~i~r~~~~ 
all' agrieoltura, .sapeva il tedesco, l'italiano e ,1' illirico~" a 84 anni era da un 
:11mo medico distrettuale a Castelnuovo di Cattaro in Dalmazia e nel La?.za
retto _sanitf1.rio di Megline, quando nel 1850 fu nominato professore dell'Accademia 
avendo sin dal 1847 dato nn esame di concorso con esito brillante di storia 
naturale e di enocomi"' rurale al Liceo di Zara. Si dimise nel 1858 per stabilirsi 
'' Vienna e per esercitarvi la sua professione di metlko. - Sin dal 1851 tenne 
delle le%ioni pubbliche domenicali di chimica. 

6. Dr. Carlo Fentler 1658-61. 
Nato a Comabbio (Lombardia) il l. settembre 1828, studiò a Vienna e vi 

fn assistente alla cattedra del professor .Rettenbacher. Era proprietario dal1859 
della farmacia 

11
Alln. fontana impcrialet1

, ora iu via r:f_'i7<iano Vecr.llio, e dal 18()0 



· -· ~!lli-

eli quella di suo padre ,All'Igea" e sop1astante del Gremio farmaceutico di 
'l'rieste. Continuò le lez1om d1 chnmca miziate dal D1 Descovich. Si dimbe 
nel 1861 e morì pochi anni dopo. 

7. Adolfo Stossich 1H61-64, 1868-69. 
Kato il 16 gennaio 1824 a Fiume, studiò all' Accaclemia di belle arti 

~~~) a~laal~i~~~vs~,~~~a d~-e~;~e~~~'~ef.;'~r~0ctf';_gie~~~vd~~0{161 Pa~i lt~~:·e~;Z~ie if't~ 
giugno 1900. N el 1858 fu uno dei fondatori della Societit orti cola del Litorale 
(dal 1867 Società agraria di Trieste). Egli pubblicò: ,L' Ortolano" (1858-64), 
chiamato in seguito , L'Amico dei campi", del quale dal 187,1 fino alla sua 
morte fu redattore. Dal 1868 fino al 1898, con qualche interruzione fu direttore
sesretario dell'Agraria. Fu pnre tra i fonda.t-or i della Società Adriatica eli 
Sc1enze naturali , della quale fu uno dei direttori e poi vicepresidente. Alle 
Esposizioni pomo logica (1888) e agricola forestale (1890) di Vienna faceva parte 
della giurìa, come già p rima a quella di Trieste (1882) , era stato chiamato a 
collaborare alla mostra all'Esposizione mondiale di l' ienna (1873). D al 1868 al 
1870 e nel 1816 era ff. diretto re del cidco l\iuseo di storia naturale. N el 1884 
fu consulente delh> Commissione internazionale di pesca a Gorizia e per 
parecchi anni perito scientifico della Commissione locale di pesca presso il 
Capitanato di porto di Trieste, nel 1840 fu nominato m embro del Comitato 
amministrativo dell'imboscamento del Carso. 

Pubbli cò : Nel Bollettino della Società Adriatica di Scienze naturali : 
Mitra zonata :Marryat, recentemente scopel'ta nell'Adriatico. (Con fig .). - Salita 
sul monte Biocovo in Dalmazia. [Con fig. e l tav} (Vol. If -Breve sunto 

~1i1 o~~~~'tfb~~r;t:~·i(~r o18~r~·o I ~~,JI;~~~~~ - d~y ~ efeL~c J;l. ~11W·.iv~l~;~~ 
lungo il Primarie in Dalmazia. - Molluschi osservati e raccolti fra le Alpi 
Venete. (Vol. XVI ). - Con tribuzione all a Fauna malacologica terrestre o 
flu viatile del te-rritorio di Trieste ed in parte delle loc,alità contermini. (Con fig.], 
(Vo l. XIX) . 

Inol tre nell ' Ortolano: ll luppolo. - Le noci. - Ginereo argenteo. - Jl 
persico - Dell'incisione annulare negli albel'i fr uttiferi. - La scienza e 

~elt~:;,b~~~t.--D~le~ r~f~,~JÌ~i d~~~~~'t;~~ta:_- ~~:-~';~l!~~i a, ~~~~;~~~~~~i~v'::ion~i 
garofani. - Dei terreni acconci al giaTdinaggio. - Condizioni de la Societ:'• 
d' orticoltura del Litorale. (Vol I ). - Stimolanti della vegetazione. - La 
coltivazione di un giardino, e il gentil sesso. - La villn Bottacin. - Modo 
pTatico e sicuro per r endere pii1 durevoli i pali per la vigna. - Osservazioni 
generali sul modo di allevare gli alberi fruttifeTi.- Gli albeTi nell 'interno della 
città. - Cura delle piante malate. - La pianta del Tè. - R enato Desfontaine~ . 
- Bernardo Jassieu. - Coltivazione dei funghi . - Gli Acquarii. -- Alcune 
parole sulla germogliazion e. (Vol. Il). - Del Ricino . - Preservamento degli 

s~~b~ldfa~ Gt~~~~~~~~t·neu· i~t~~~~!~~?ren~~~"-a~1c8e~~~;H;~~i.'è'~~~~ur.0~~~~~~ 
coltivate in canestri sospesi. - Quantità d' amido contenuto nei pomi di terra. 
- Il fico. - Culture raccomandabili. - Uti lità degli ippocastani . - Lo studio 
della Botanica.- Calceolarie legnose. - D ecorazione dei parterre. - Coltivazione 
delle Felci. - Sale eli cucina come concime. - Sul cotone cultivato. - Alberi 

~~bf,i~~;a~o~il~~: b~c~;gl;-; ,~~~~~~;~r~e.O~,!~h~~~c:;~~~~~- ~)L~ S~~~~!~j~ 
ed il vajuolo. - Giardino del signor P erugia. - Necessità di porre ar.f.inA 

~~~~~~e d~l~,!;~~'"::iof1e ~:~!~ ~ce~t;n~hiU~~11~e;~! ~f;ie1~i~t~ol~vaJlo~~re~~~ 
a~1i.:n~t:~~e~ !ri!:~~~r~ ~)~~!\td~ ~~ a;~l~~~-= ~ia~~~~-~~;;~~~~i:-=-LFi~~ft~;: 
.Y~,~~rn~leù;;Jat~:l~~l ap!~~i~op~c~~-co--:1e~P~~~i~-dC~~le~~~~it0'ale ~~it~ia-;_:-di~~ 
Bottacin. (Vol. VI). - Nell'Amico dei Campi: Memoria sugli insetti. (Vol. IV). -

~~1~~~~l~!:t~:[i ~~,~~~g~~ ~~;e~lec:n~i~l~fr~ion:l~~~!c'd~~;~~-e ~l }i~~it~o'A:;;;: 
(Vol. XI). - Mastici freddi per innesti. - Retazione sul Congresso enologico 
Venense. - L'agricoltura nell'antichità. - La talpa. (XII). - Finalmente: 
Enumerazione dei Molluschi del Golfo di 'rrieste nei Cenni storici del civico 
Museo Ferdinando Massimiliano. (Trieste, 1866) e Una escursione botanica sul 
monte Slan1ik nel Litorale nell'Annuario della civica Scuola reale del 1863. 
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8. Ginseppe Zivic 18R4 -G8. 
V. L. 5. 

D. Carlo Ans~erer 18(;9- Ì •->. 
V. L. 7. 

10. Dr. Fran ees<OO ]<'ri.<hi c.h 18ìF>- 7G. 
V. L. R 

11. Giuseppe Accnrt.i 187G-83. 
V. L. 9. 

12. Angusto Vierthal er 1883-1001. 

(175S_!i~~ ~ ad~~~~~~~ ~ef~!~i~i~,~~e p~~~gcoe~?~~-ea psea~r~~~-~o~\~fe~~oY.~:~·,e:1a~ 
~:~o~~o~~~lf1~~~~oe~;~l11's rl~~b~~\~l~!~)·~ fi~ial~~ee~~~ ~\~~t~~~-~a cf:ll~'o';tt~~n~~:;;~i~; 
Vienna), studiò nella sua citti1 natale specialmente la chimica e merceologia, 
venne abilitato all'insegnamento (18U4) , fu assisten te tecnico dell'i. r. Fabbrica 
dei tabacchi di Venezia clal 1858 al 1864, ad eccezione di alcuni mesi del 1859, 
clurante i quali fu sottotenente di seconda classe nel 22° reggimento fant i. Nel 
1864 fu nominato assistente all'Accademia. Dopo aver conseguito l'abilitazione 

à'; ~\'~t~~~t~1T ~~~b7n::;!;,~~ ~'~~\~g~~inoJ~ll~·~:,~t~iasa:~~;~:ia~vip,~~~~c~ i~~a'~~~ 
relazione nell' ,Osservatore Dalmata". Git\ .Òrima aveva pubblicato le sue con-

~~rS~~~a~~:laL;~~i~cr~~~de~~i1a"~e~f!o~~;::~ e f~e~h~a~:~h~~llas tè~~~~:is~~~~~o~~l~ 
l'Adria. Nel 1871 fu nominato professore dell'i. r. Scuola reale di Trieste. 
Dopo una breve eupplenza all'Accademia vi fu nominato professore nel 1872. 
Nel congresso cos tituen te della Societt\ Adriatica di Scienze Naturali (3 mag
g io 1874), ftl eletto segt·etario sociale, gli fu affidata la redazione del Bollettmo 
sociale, e nel 1893 fu nominato presidente del soclal i>. io. E ra per m_olti anni 

~~a~~~:i~o:ee ~~~~~fo0;~·~;?Àc~:cf~~1f~.n1,,~s~:e -;~1 t~61~,~~,s~~i~:r~0~~f::,~:l~. sì:,[~~.t 
il 20 febbraio 1901. 

Pubblicò: Sul contenuto di iodio nell e alghe dalmate e sull' utiliz"azione 

~~u~i~s~~ilisgh"f~~\~'a ~r~~!f:',~~~~t!~~· ~r~~~~u~!fst::l~ i~uD~ì':~~~ia18t;~;d-;- fs~~). 
; ~u~~~H!a~rts~1) . (~ieg:tafo';t~~~~:al~le~~f' l}~bt~~~~en~~;tc~~~~:~l~~ 
gico. (lbicl., 1874). - Analisi dell'acqua del Mare Adriat ico. (lbicl., 1865). - Nel 
Bollettino della Società. Adriatica di Scienze naturali : Sulle attuali cognizioni 
chimiche del mare Adriatico. - Sopra lavori interessanti di chimica del 1874. 
- Comunicazioni dal laboratorio chimico dell'l. R. Accademia di Commercio 
e di Nautica. -- Un interessante deposito di sale comune lungo la eosta della 
Barberia. - La collezione di oggetti d' esportazione in R angoon. - Sul con
tenuto di acido fosfori co nella calcare ipJ?uritica del Carso. - Ricordi sull' idro-

f~~~~-(~\,~(Ìl~ni~~~:~n!t~ri~~s"'~!;{~l~':~~:,~~n~;*~.Jvo~~~a~C~ndli t~~)o~i L'~ 
eomposizione chimica delle fanghigl ie marine di 'fri es te. - Infezione e mezzi 
rlisinfettanti. (Vol. II). - Importanza dell'industria chimica nel litorale austriaco. 
- Alfa od Es parto. - Ricerche chimiche sui calcari del territorio di 1'rieste. 

;-; e~t~~';~~tz~u ~~i~~~ietfi df~~~gh~~X~"~~~l~i Is~~iatet~eni::tis?a<ì':u~ Pel~;~·~ 
"i te. (Vol. III). - Sulla natura chimica dei terreni arabili del circondario di 
~r l'ieste . - Corrosione dei metalli nell'acqua marina. - Bronzo antico di S. 
Daniele [Carniola] . (Vol. IV) . - Gli elementi scoperti nell'ultimo decennio. -
La nuo va sorgente dell' Aurisina. - La te t'l'a rossa del Carso paragonata con 

~~~~1:. (~~\e fÌ)d~·A\~fi~i à?·a~:u:en!~~~~~~ :I\:~:t:~;"~j~~o~;.~;t~ràJ;r~~~;~~h~ t~ 
nuova sorgente dell'Aurisina isolata da un 1·icinto murato. - La concorrenza nella 

*) L'illuminazione a gas venne intro<lotta nell'Accademia nell'anno 
scolastico 186G-G7. 
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~\~t'~~-a~l~ni~: d1~~ 11b~-~en;ielp;.:~~~~~-~~i ':.\n~~~~~tl0 'rt <{ ~,1;n~1~~1l:-js~~~~la _conCc,~;~~; 
statist ici sulle caYe del te rritorio di Trieste. (Yol. VIII). - Cenni analiti ci 

~f~~~-~s~ aYc~;~:mf\~-~~;~i p~-~~~;~~;.~~i. W~\ ~I)~·o~l~ .. ,~~li~i d~u,:'/;,',;n f ':~ge~~) .pr~ 
istori ci. (\ "ol. XV). - Nota sul Fiore 1\fo\\Tah. (\'ol. XI'I). - Finalm ente eo11 
G. C. Bottura : 'l'rattato completo di merciolog ia. (Torino, 187&). 

13. Giorgio Meclm1ich 1901-. 
V. L. 12. 

14·. Roclolfo N achtigal 1H07 -08 
ì" . H, c. 4. 

15. Bruno Grigna.schi 1908- -09. 
1' . I. 5. 

N. Chimica e Tecnologia. 

l. Giuseppe de Volpi 1817-35, 1838-40. 
\. Direttori e Dirigenti , 2. 

2. Gaspare Tonello 1835-3G. 
Vedi T. 2. 

3. Bartolomeo Fatur 1836-38. 
Nativo da Adelsberg, fr equentò il Ginnasio e la Filosofia, s tudiò un anno 

tecnologia e poi pedagogia. A :26 anni di ven ne assisten te dell'Accademia. D,;l 
1838 dingeva nn Is tituto d ' educazione per f<mciu lli fino al 1844 ; dal 184G ai18.J7 
, ·iaggiò con un allievo per 111talia, Svizzera, Inghilterra , Gennania ecc ., fre.
quentò a P arigi le lezion i seient ifico-tecniche e visi tò is t ituti d'eclucaY.ione. 

Pubblicò nel 18,17 uno scritto sui lavo ratori ed agricoltori della Francia. 
Po i fu impiegato in una fabbri c>< eli macchine di Vienna. 

4. Francesco~Bruyn 1840-45. 
Nato a Trieste il 2 aprile 1792, studiò l'ar chitettura a Roma ed em prn 

tic,mte presso l'i. r. Direzione delle Fabbri che el i r1ui, quan do nel 1820 venH n 
nominato professore di architettura civile. Quando nel 1844 la c><tteclm vennn 
soppressa, fn pensionato. 

5. Antonio Servaclio 1845-49. 
V. L. 3. 

G. Giovanni Brosovich 1849-60. 
V. G. 4. 

7. Dr. Giuseppe Descovich 1850-58. 
V. M . 5. 

8. Dr. Carlo F entler 1868-GO. 
V. M. 6. 

9. Adolfo Stossich 1860- fi2. 
v. ili. 7. 

10. Ferdinando Osnaghi 18G2 - 72. 
Y. Diretto ri n Dirigrm ti , lfl. 
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11. Angn~ t.o Viert.h aler 1872~1901. 
V. M. 12. 

12. Giovanni Baldo 1901. 
Nato a 7:rua il :l novembre 1844, fre~u entò la Scuola reale inferiom eli 

Zar a, la snperiore di Gorizia e di Graz e l' Univers ità c il P ol itecnieo d l Vien1w , 
ove fu abi li tato_ a.ll'insegnmncnto de lla. chimi ca c fisica . Era su pplente un ann o 
'' mezzo ne lla Scuola re>tle di Zara o vi f u nominato elt'ettivo uel 18GR, due 
n1es.i dopo venne n01ninato professore della civica Scuola l'eale superiore di 
'l'ri es te e vi insegnò fi no al 1897. 

Pubblicò : Analisi dell' mina in modo del tutto. prati .~o e sollecito. (An
nuario clelia civica Scuola reale superiore di 'l'eies te, 1872). - Die quantitativc 
Amolyse cles Glaucocloths. - Corso elementare di chimica ad uso dell e Scuol e 
medie. - Catechismo di chimica. 

13. Giorgio lVIedanich 1901~. 

V. I ,. 12.' 

O. Merciologia (mercinomia) . 

l. Giuseppe de Volpi 1818~40. 

V. Diretto ri e Dirigenti, 2. 

2. Francesco Brnyn 1840~44. 

V. N. 4. 

3. Antonio Servadio 1844~49. 
V. L. 3. 

4. Giovanni Brosovich 184H- 50. 
V. O. 4. 

5. Dr. Giuseppe Descovich 1850- -57. 
V. M. 5. 

G. Dr. Carlo F ent.ler 1857 ~l> L 
V. Jlf. G. 

7. Ugo Massopust 1861~64. 

poi la ~)~.~~i~a T;~fl~tefa~ 1m~~iaalL·f~~-a~J?·q~;u:t ~~· t~~~ft~11!~n~~leTl~:t~t~ta~~c~ 
fe~~f t'N:~~lei~~e:11:~:~i s~~{~g~~~{~al~0~~o~~~ ,nd~~;o i~1eTi~~f.o Fa;~~:·~~ .. ~~ 
dei Comitati delle esposizioni del 1864, 1870 e 1882. Nel 1873 fu insignito dell a 
croce di cavaliere dell' ordine di Francesco Giuseppe. Nell'anno scolastico 
18G1-G2 insegnò mercinomia nella civica Scuola reale. Mori nel 1903. 

Pubblicò : Il commercio del petrolio in Austria. Osservazioni. 'l'rieste . 
Lloyd, 1865. - Prospetto delle lezioni di mercinomia impartite nell' L R. Ae 
cademia d i Commercio e N antica in 'l'rieste nell'anno scolastico 1861-GJ. 

;
1
;, .. i1;:.t:~fe17X~ia 1~~2·s~ re~~~~~~a:A~~:p~~tzi~~1~pd~ti~~~~·a~~-)~::~.0L~o~id~18"62" 

-·- Egli resse la parte tecni ca nell'Esposizione agricola, indus triale e di bell e 

~:;~i~ ~~fl~ 110ai~~~f'dfc~~;~r~i~t~og,rn~~~t~i~nfr:o~~i1~~te~i Ir::I?~ioe:~,0'i~~ 1 p AL' 

(Comunicaz ioni della famiglia.) 

8. F erdinando Osnaghi 1864~72. 
V. Direttori e Dirigenti , 13. 
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9. Angusto Vierthaler 1872-1901 
Y . . W. 12. 

10. Emanuele de J ob 1901. 
V. Diret tori e Dirigenti, l G. 

11. Giorgio Medanich 1901- . 
Y. L. U. 

P. Scienza Llel Commercio. 

l. Pietro del Degano 1817. 
V. K .l. 

2. Giuseppe de P eretti 1818-36. 
V. K. 2. 

3. Filippo Fabri 1836-44. 
V. D. 2. 

4. Dr. Domenico Vecchi 1844-50. 
V. G. 3. 

5. Pietro Dobrauz 1850- 54. 
v. w. 4. 

6. Dr. Clemente Lunardelli 1854-84. 
V. Direttori e Dirigenti , E?. 

7. Dr. Angelo Cavazzani 1882-89. 
\ ' . 1'. 8. 

8. Dr. Achille Gennari 1889-90. 
V. T. 9. 

9. Dr. Edoardo Enenkel 1890-99. 
V . T. 10. 

10. Silvano Gandusio 1899-1906. 
Nato a Zara il 20 feb braio del 1858, fu i. r. consigliere del Tribunale 

provinciale di T rieste e diresse per qualche tempo 1' i. r . Tribun ale provinciale 
commerciale e marittimo. Morì nel Hl13 dopo aver chiesto ed ottenuto il pen 
s ionamento per dedi carsi all 'avvocat-ura. 

11. Costantino Leyerer 1903-11. 
V. K . 13. 

12. Augusto Vierthaler 1906-07. 
v. H. c. 3. 

13. Dr. Enrico Krammer 1908-13. 
N acque a Giavera nel veneto, provincia di 'rreviso, il 15 marzo 1859. 

Trasferitosi coi genitori a Montana, studiò privatamente per quattro anni, 
dando nell'agosto 1869, l'esame d'ammissione presso il Ginnaso superiore di 
Capodistria. Dava presso il suulletto (Jinn,.s io, il 3 agosto 1877 l' esttme di 
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maturità. Studiò alla Facoltà giuridica all'Università di Vi enna un semestre, 
poi all'Università di Graz. Presso il Tribunale circolare di Gorizia venne as-

~~'~;~, a~::~ere'~~al! ~~;,t~ d~dv~~o*t
0

arY~~'1~02/~~2 li~ 0rsk3a~~v~8~'0~;~~:· di~~~~~;.: 
in legge. Nel 1886 veniva trasferito al Giu.TI.zio distrettuale di Pirano ed il 
81 dicembre dello stesso anno veniva mandato quale aggiunto al Giudizio di
strettuale di 'rolmino. Il 3 agosto 1892 venna trasferito al Tribunale provin
ciale di Trieste. Il 15 marzo 1895 veniva nominato istruttore dei praticanti eli 
cancelleria, ad il 27 aprile dello stesso anno segretario. L ' 11 settembre 1897 ebbe la 

~~~~~': l~ie~b~~i~~~~e c~·~~~~~~~~ee ~~!~,~~~l~~fcad~~~~n:s~i:t~~~fnJf ~:~~~te~i~~ 
Fino all'aprile !906 tenne la dirigenza del GiudiziO distrettuale in aifari civili. 
Il 20 novembre 190'7 dietro sua domanda veniva messo in pensione ed il 2fl 
dello stesso mese veniva inscritto nell'albo degli avvocati. Da S. M. gli fu con
ferito il titolo eli i. r. professo re. Morì il 25 novembre 1913. 

14. Vittorio Ricamo 1911-13. 
Nato a Trieste il 6 giugno 1885, diede l'esame di maturità alla ci vi ca 

Scuola reale superiore, studiò all a Scuola superiore di commercio di fondazione 
Revoltella, dove assolse anche il corso spec1ale per candidati al magistero. Fu 
abilitato all'insegnamento per il I gruppo dell e materie d'istruzione nelle Ac
cademie. Era impiegato al Museo commerciale (8 mesi), alla Banca commer
ciitle triestina (G mesi) e all'Officina comunale del gas illuminante (pii1 di 
5 anni). 

15. Antonio Teja 1911-. 
Nato a Zara il 5 no vembre 1885, di ede l'esame di maturitiL all'i. r. Gin-

~fs~~n~,~~r~~gud; dt:~~d~~f~~e'Ji~v~l~~ft~" ed\P::~~o~:~d~~n~!1~1 S~~~;~ 8bfe~;~~~~ 
quanto il corso speciale per candidati al magistero. Fu abilitato per il primo 
gruppo delle materie d'insegnamento nelle Accademie di commercio. Per circ(t 
tre anni era conisponclente e con tabile in case commerciali di Trieste. - E 

~te:~~~;', '~~p~c~~~~~Jl~~et~11~~ e e~~~~:~~e~c~n~~,~~i~fj~a S~~~~f:g;~;Z::~i~~~ t,;'id~~~~~: 
mercio di fondazione Revoltell a ed all ' i. r. Scuola industriale dello Stato. 

Pubblicò: La guerra attuale ed il Prestito di guerra. Conferenza. 
'l'rieste, 1916. 

16. Vittorio Rubini 1913-14. 
Nato a Trieste il 3 febbraio 1885, studio al Ginnasio comunale e itll' Ac

cademia, poi alla Scuola super iore di commercio di fondazione Revoltella, ove 
assolse pure il corso speciale per candidati al magistero. Fu ab ilitato nell912 
all'insegnamento delle materie del I gruppo nelle Accademie di commercio, 

:~o!~·~i~s!fl~?n~~~ot~sÌa! 1i~;o a~s1s9e~~ i~~~~~g~~gi~~~~:n3:ll: b~~e~~~:ee~efek~:~~ 
~?1~~~~~t~~~ tJ:f:s~?ei~.\~-dno~~~:~~o d~c~~~~i~~ f~;;;~~ae':el8~~fJ'::'i: 
anche itlla Scuola biennale femminile di commercio con lingua d'insegnamento 
tedesca di 'l'rieste. Nel 1914 allo scoppio della gL1erra si presentò al servizio 
delle armi in qualit•\ di t enente di riserva. 'l'ornato malato dalla Galizia, dal 
1015 mancano notiz ie sue. 

Q. Contabilità mercantile (commerciale). 

l. Giuseppe de Peretti 1818-36. 
v. /(, 2. 

2. Filippo F abri 1836-55. 
V. D. 2. 

3. Pietro Brunelli 1855-61. 
Nato a 'l'rieste il 2 febbraio 1809, era redattore della pA.rte commerciale 

dell' ,Osservatore 'l'riestino('. 
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4. Ginst.iniano Heila.n<l l f;G1-Ci3. 
Y. K. 5 

ll. Giacomo Sdwrber 18113-liS. 
\' . K . i. 

G. Solone L oly 1868-G9. 
Nato nel 188G, n.::..:-.i c urntore, iuseg·n :tv~~ tra il 18tiU B il 1.87G 

Scuo la privata Edeles e per nn vontt\ll nio noi eorsi sera.l i i:-{t.itui ti dal 
'\tori nel 1901. 

7. Gioyanni Lazzarini 1869-99. 
Nato a Cremona li 9 gennaio 18:?8, studiò all' Aecademia, insegnò all a 

Scuola dei PP. llfechitaristi dopo essere stato per molti anni impiegato di 
conunerc io, da ultin1o alla ,Fenic.e'( d' assicul'azione e dopo fu docente anche 
alla Scuola superiore di commereio di fondazione Hevoltella. Fu pensionato 
nel 1899. ìlion il 24 aprile 191:2 . 

.Pubblicò : Sull'importanza della contabilità dimostrata coi passati ordina
menti. (.Prolusione tenuta all' occasione dell' aper t ura dell ' anno scolastico 
1880-81 della Scuola superiore eli commercio di fondazione Revolte!la.) Trieste. 
Lloyd, 1881 

8. Edoardo Buchta 1899-1905. 
V. R . l. 

9. Costantino L eyerer 1906~11. 

\". K. 13. 

10. Augusto Vierthaler 1906-07. 
V. H . c. 3. 

11. Emilio Schwarz 1908-09. 
Nato a Gori zia il 9 gen nai o 186D, as:-; olse la Scuola con1m erc ia le annossn. 

alla r . Scuola r eale superiore eli Zagabria. Fu irnpiegato presso q uesta succm
sale del la Banca Union e dopo il suo pensionamento, commerciante. I nsegnò 
pure alla Seuola biennale femmini le di comm ercio di 'rrieste, con lingua 
d' insegna1nento tedei-iCR.. 

12. Giovanni Castellanovich 1909-10, 1914- .. 
Nato a T rieste nel 1863, compiuto il Ginnasio inferiore nel 1878 entrò 

nell'Accademia di commercio che assolse nel 1881. Prestò dal 1881-82 il 
Rer vizio mili tar e quale volontario ed entrò nel 1883 alla Filiale della Banca 

~n~~-ftm~~T:a8~~:~ett~~t;e0~~~\~ S~~~~~ ~~:~~ i ecfea; i~~~f~~~\~· p~~~~t~r~a~~~e:,~~ 
1910- 14 e di materie commerciali alla Scuola serale del Comune negli anni 
1912 e 1913. 

13. Antonio Tej a 1911-. 
V. P. 15. 

l4. Vittorio Ricamo 1911- 13. 
V. P. 14. 

15. Vittorio Rubini 1!-113-14. 
V. P. Hi. 

R. Corrispondenza. 

l. Edoardo Buchta 1900-05. 
Nato a Verona nel 1852, assolsR in quella città la Scuola tecnica e, passato 

a V icnn a, vi pel'corse la Scuola commerciale Thoiman~1 , restnnclov i po i quale 
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docente per la contabili tit. Abbandonato quel posto, entrò quale impi egato 
della Soeietà di as::;icu ra?.i oue ,Danubiou, da dove nel H:fl5 veuiva chiamato a 
prestar l'opera sua, quale docente pet· le materie commerciali alla neoeretta 
i. r. Scuola commerciale di 'l'rento, restandovi fino al 1899 *). I suoi libri e le 
profonde cognizioni sue nella ragioneria, sviluppate in lodate monografia ed 
opere, gli valsero l'onorifica nmnina a membro onorario della Accademia dei 
Hagionieri di Bologna ... . Volle sobbarcarsi al fa ticoso compito di un libro 
di testo per la corrispondenza, eli UJJO per la contabilità eli bordo e della 
seconda parte della già stampata sua contabilità .... Men tre attendeva a dare 
l' ulti~a, n1ano .alla corrispondenza, ....... il giorno 24 1nagg io la bell'anima. 
del professore Edoardo Buchta volava in grembo a Dio. (Annuario clell' Acca
tlemia, 1905). 

Pubblicazioni: Il conto corrente. (Programma. Trento, 1877). - Breve 
trattato di Con_tahiliUt con1n1erciale a ~artita sentplice e doppia con un'aggiunta 
sul Conto conente. 'rrAnto, !881. - Le Casse di rispar1nio, loro operazioui e 
Iner,canismo dei conti. 'l\·ento, 1885. - Contabilità. per l_e pi ccole iudnstrie, 

~~1~t1\ a~a 11~~~~ ~ l~~ia. e V ?e~l~~ ~: 1 il~7~n ~ p~l :.i t~~~~ ~~1eac~~~\~i~l=rc~1~l eG P e~ \~'~ ~~~~g~=~~ ~~1~~ 
Jmbblico e lo studio privato. 'l'rento, ll:lnO. -La Nuova Valuta Austro-Ungarica. 
'.l'ren to, 1893. - Sullo sviluppo e sull'importanza dell' istmzione commerciale. 
'l~rento, 18D3. - Scienza di conunercìo e nozioni di diritto co1nrnercialo e cam-

:~:ag~ H~~e~·~:. av~~~i~~~= ~~~li~~~fa01~:~;;~;~a~00?~:~·~~~1 189881~a ?t:i~~e~~~·:ia0id~t 
l'insegnamento commerciale in Austri a dal 1848 al 1898 clel Dr. C. Zehcleu 
Versione italiana. '1\·ento, H:lnS. - E sereizi pratici di Contabilità a partita 
semplice e doppia. 'l\ieste. 

2. Coti tantino Leyorer 1V0.), 1908-11. 
V. K. Hl. 

Cl. Dr. Giulio i:lLlb<tk HI05-0li, 1\.110-13, 1914-. 

4. AugntitO Vierthaler 190(;-07. 
v. H. c. 3. 

5. Giovanni Castellanovich 1907-08, 1909-13, 1914-. 
V. Q. 12. 

G. Gu~tavo Loly 1907-. 
Nato nel 1866, assolse l' Aecademilt nel 188cl (v. l'El enco quì avanti), 

entrò nel 1881 nella Bmwa Union, ~uccursale eli 'l'rieste, ove uel l!113 fu nomi
uato istitore. Nel 1912-13 insegnò nell a Scuola serale clella Società dep;li 
ltnpiegaLi civili. 

7. Vittorio Ricamo l~Hl-13. 
V. P. 14. 

8. Antoni·o 'l'eja 1912-. 
V. P. 15. 

9. Vittorio Rubini 191:3-14. 
V. 1'- 1G. 

S. Banco modello. 

l. Giustiniano H eiland 1862- 64. 
v. l(. 5. 

*) In quell'anno fu nominato professore >tll ' Accademia. 
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2. Giacomo Scherber 1864-GS. 
V. K ì. 

3. Solone Loly 18G8-li9. 
V. Q. G. 

4. Giovanni Lazzarini li:\1)~)-\JD. 
v. Q. 7. 

5. Edoardo Buchta 189\J-lHCH. 
V. R. 1. 

G. Co,;tantino Leyerer !DO.J.-OU, 1801-11. 
v. K. 13. 

7. Angn;;to Vierthaler 1906 -01. 
V. H, c. 3. 

8. Emilio Sclnvarz 190i:l-09. 
V. IJ. 11. 

9. Vittorio Ricmno 1811-1:2. 
1' . P. 14. 

10. Antonio 'l'eja 1912-. 
Y. P. 15. 

11. Vittorio Rubini 1913-14. 
V. P. 16. 

T. Diritto commerciale, cambiario e marittimo. 

• 1. Antonio de .Lugnani 1818-36. 
Padre di Giuseppe Lugnani (v. Direttori e Dirigenti, 3), nato a Capo

distria nel 1771, avvocato e notaio, morto l' 8 settembre 183G. 

2. Gaspare Tonello 1836-44. 
Nacque a Venezia il 7 luglio 1798, fu nominato nel 1819 professore di 

costruzione navale e manovra all'Accademia. Vi tenne anche delle lezioni 

~~~n~~c;r l~~~an~!~~t~\7as:Jti~:{ac~\i:~i~a'd1h~~ri~;aie'ìì: ~~a dc~~tis;;~t~f~'~ 
ne era uscito cadetto nel Corpo del genio della marina. 

Pubblicò : Descrizioni del 'l'rigonometro nautico. 'l'rieste, 1824. - Corso 
ristretto:di navigazione teorico-pratico. Venezia, 1827. 2" ed. Trieste, 3" Trieste, 
1842. - Lezioni intorno alla Marina, sua storia ed arte propria, con notizie eli 
vario argomento. Venezia, 1829-32. - Saggio di econornia marina, ossia con
siderazioni fisico -economiche sulle costruzioni navali mercantili. Venezia, 1835. 
- Discorso nell'apertura di un corso di lezioni di meccanica-tecnica neLlo 
Stabilimento della navigazione a vapore del Lloycl austriaco il 22 gennaio 184<3. 
Trieste, 1843. 

3. Dr. Domenico V cechi 1844-50. 
V. G. 3. 

4. Giuseppe de Lugnani 1850-52. 
V. Direttori e Dirigenti, 0. 
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5. Dr. Viw;enzo Gallo lt)G2-r>3. 
V. Il, a. 3. 

6. Eugenio Finotti 1853. 
Ascoltante al Tribunale e nominato al 'l'ribun ale di l' i~tanza a Rovigo , 

nbbandonò l'Accademia dopo un semestre d'insegnamento. 

7. Dr. Clemente Lunardelli 1853-84. 
V. Direttori e Dirigenti, 12. 

8. Dr. Angelo Cavazzani 1882-89. 
Nato a 'l'rieste ne11834, vi fu avvocato iscritto nell'albo Bel 186ù, insegnò 

anche uella scuola privata del Dr. Delpino, morì il 10 novembre 1897. 

9. Dr. Achille Gennari 1889-90. 
Nato a P avia nel 1837, fu avvocato. Nel 1877 fu nomi~ato alla Scuola 

superiore di fond azione Revoltella professore di economia, statistica, sc ienza di 
finanza, storia e geografia commerciale. 

10. Dr. Edoardo Enenkel 1890-99. 

Stato ~a~~i:st~~ifts!~u!:~~ !~ ~!!~f;~e ,~:~r{ ~~~fi0 1~7s~S~0 t11 Sc~~~~a::,~e~i~:.~ 
~~t~f'~n~~~i;r~~~~h~fJ~u§ee;;~~~f~1~~~\~]~u1et\~ ioi~~j~"i. ~-t~~~'!~t~;::~lui;>~i~ 
c. irca un anno di servizio nel 1882 si por~ò all' Università a Vienna, ove assofse 
gli studi legali ed ottenne la laurea eli dottore in legge. Entrò nel servizio 
dello Stato presso l'i. r. Procura di Finanza del Litorale nel 1886. Aprì nel 
dicembre 1894 lo studio d'avvocato, yrofessione questa che tuttora esercita. 

11. Silvano Gandusio 1899-1906. 
V. P. 10. 

12. Dr. Antonio Verona 190fi. 
Nato a Castelnuovo di Uattaro nel 1867, studiò a Zagabria e Graz, si 

laureò in legge, fece la sua pratica al 'l'ribunale circolare di Cattaro, fu indi 
a l 'rribunale provinciale di Zara, poi a Rovigno e fi nalmen te al Tribunale pro
vinciale commerciale e ma.ri~timo di Trieste consigliere, da dove fu nominato 
alla avvoeatura generale. E ora consigliere aulico alla Suprema Corte di 
Giustizia. 

13. Dr. Enrico Kramme~ 1906- 13. 
V. P. 13. 

14. Vittorio Rubini 1913-14. 
V. P. 16. 

15. Dr. Stefano Smerchinich 1914-. 
Nato a Cm·zola il 4 agosto 1861, fece gli studi giuridici all'Università di 

Graz, dove si laureò ; era avvocato a Curzola, è tale a 'l'rieste dal 1910; fiHo 
allo scioglimento della Lega dei capitani ed ufficiali della marina mercantile 
austriaca, n'era segretario e redattor e della ,Lega marittima", e fu deputato 
alla Dieta dalmata del Collegio degli altocensiti di Zara. 

U. Economia politica (nazionale). 

l. Dr. Clemente Lunardelli 1864- 82. 
V. Direttori e Dirigenti, 12. 
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2. Dr. Angelo Ca.\·a.zzaui loo:Z--OD. 
\ ". T. 8. 

3. Dr. Achille Genmwi 1888- UO. 
\".T. !1 . 

4. Dr. Edoa rdo Encnkel 1880- D!J. 
V. T. lll. 

G. Silnmo Gandu;;iu lStl~l-lDùl>. 
\ '. 1'. 111 

ti. Dr .. -\.n t.oni o YeroHa. 1DOti. 
V. T. lJ. 

7. Dr. Enri co Krmnmer lUOLi-10. 
\·.P. 13. 

8. Antonio 'l'ej a. 1913-. 
V. P. 15. 

V. Disegno. 

l. P <to!u Kandler 1817-1tl. 
Nato a Tri este uel 10"73, era n1aestro alla 8cnola normale eli 'l'ri èsLc. 

2. Filippo Knieschek 1819-51. 
Era nato a Eger in Boemia nel J78U, fu pensiouato uel 1851. 

3. Francesco Catolla 1851-63. 
Nato a Trieste il Hl ottobre 1819, fu assistente all'Accademia. 

W. Calligrafia. 

l. Giorgio 'rrattnigg 1817-18. 
Era docente all ' i. r . Scuola normale. 

2. Giuseppe Derffel 1818-41. 
Nacque a Vienna nel 1795, frequentò la Scuola reale con successo e mi

nente, . era contabile nell'azienda del bar. Ferd. de Fechtig a 'l'rieste, quando 
venne nominato all'Accademia. Nel 1841 fu nominato accessista presso l'i. r. 
Cancelleria aulica riuni ta. Dopo era proprietario di una Scuola commerciale 
privata a Vienna. 

3. Giuseppe Urizio 1841-42, 1867-o8. 
V. B . 4. 

4. Pietro Do brauz 1842-68. 
Nacque a Trieste l' 11 giugno 18()4, prima maestro clemeutare a Hagusa. 

};m perito giurato calligrafo presso gl' ii . rr. Dicasteri . .Morì nel l tlGt:ì. 

5. Giulio Hi.lbscher 1868- 99. 
Nato il l" gennaio 1830 a Votitz (Boemia), frequeutò il Oiunasio a 

Praga e per due semes tri la facoltà m edica all' Univer~ità di Vi enna e poi s tudiò 
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la filosofia e filologia. S'occupò durante gli Btudi un iversitari dei metodi recenti 
di calligrafia e di stenografia ed insegnava e l'una e l'altra di queste disciplin e. 

;e0t~~~: i~lCJli~•e~~~lec~~~~feX"n,;:n~~l~a s~t~~~.f~·:i~~Ò ~:n~~~~tid~[[, r:~\f~noft~ pl~:i 
1857 si trasfe rì a •rrieste, do ve insegnava dapprima nella Scuola evangelica e 

~~fc!8~~~l:~ad~~~lee lil~1~~~~:n~i~ 1 ~~;i)~'jf~~ ~~~~: e~1 ~~~~t~·:ola lj~~f~~t~c~gno~:~ 
1899. Inventò la panstenografia de"tinata n sc rivere presto (in un terzo del 
terilpo n ecessario per la "crittnra comune) in qualunque lingua. Durante le 

Xf\~:~:n: Za1 1:~~~·a~n r:~.~~~e~~~ d~e~~~~ee~i~t f~\~Ù~I~!.,~.~s~e!fi~~:~s~aHlt?:~h~~~no 
Pnbblicò: Lehrbt~<.oh der neucleut,chen Cursivschrift zum sc\'ml- uncl 

~:;~~;~~ts~'i~~~1~r1~:1~~~i~~~t~;;n~"~f1~~~T~ ~~~Zcr sclb~~~~~~~~~~c\;~r ~:~~~~:~~f.ra~;::s~:11~ 
Oorizia, in COinn1issione presso D ase , 1881. 

(Gentile communicazione della famiglia) . 

6. Gu~tavo He~s 1899- . 
Nato a 'l'rieste il24 febbraio 185~1, assolse la Scuola reale e l'Accademiadi Belle 

i;:~~i 1!ns~~~1:z:~e~~'"~eft~~n~:o ~.att~lf:~iP~~~ t~~di ~Jn:~IT:~~e~~lladr1 ;,iso;!~ 
n1issione esan1inatrice di ,?ienna per P insegnamento del disegno a mano e 
della ·geometria. Entrato nell'ottobre 1881 quale assistente al disegno nella 
locale civica Bcuola reale superiore, giù. nel gennaio susseguente fu richiatnato 
al servizio mi1itare per l' it~surrezion e nell'Erzegovina e Crivoscìe. Fu decorato 
della medaglia eli guerra. Riprese le sue m·ansioni nella scuola nel settembre 
1883, nel maggio 1892 fu nominato professore. Col 1 o di cembre 1915 dietro sua 
ilomancla fu collocato nello stato eli riposo permanente. Dal1903 al 1909 insegnò 
disegno anche al Ginnasio comunale. Dal 1D06 al 1911 funse da prodirettore 
della Succursale della ci vi ca Scuola reale superiore a S. Giacomo. Insegnò 

~;:~~~~10, e~e~~~~t;'j~tid~1c~~~T:te~·oc~fi%~~!~e ~T~tafu~~o (t~~5~'ò\\ eli perfeziona-
l,lbblicò; Il cerchio nell'architettura. (Programma della civica Scuola 

reale superiore, 1899). - Metodo per imparare la scrittura rotonda. 

7. Adolfo Brunnlechner 1904- 05. 
Nato a Milrzzuschlag il 6 aprile 1863, diede all ' i. r. Istituto magistrale 

di Graz con distinzione nel 188'2 l' esame di maturità e nel 1884 quello di 
"bilitazione per Scuole popolari , nel 189:3 quello di lingua fi·ancese, nel 1898 

aie~~~v1à'~u~~u~}:r iy~~~~~~~a~~tt. P:~f'e1~~saft~n!~ilft~t;91a~l'~~e;eegr~:::n~~ cd'~i1~ 
materie del terzo gruppo nelle Scuole cittadine, era un semestre studente 
"traordinario all'Università eli Graz ed i vi ospitante al Politecnico. Studiò 
privatamente le lingue, il disegno, la pittma, le scienze naturali, la letteratura 
ecc. - Insegnò prima a Raclegund, poi a Judenburg in Stiria, per 4 anni nella 
t:ìcuola austro -ungarica di Costantinopoli, fu dirigente ad Aflenz e poi a 'rrieste, 
dove ebbe il titolo di i. l'. direttore, dal maggio 1917 è direttoJe della i. r . 
Scuola popolare e cittadina dello Stato di Via Fontana. Oltre a decreti numerosi 
di riconoscimento delle Autorita di tutte le istanze, ebbe la croce d'oro al 

:fe~~~;~z?~:e ladt0~~~~~:a~a i;n~~~f~ia l o~~,~~g~;e~~r~!~e~·~~i~ ~T~i~;,~:~a~~n\~ 
Sovrani. E membro della Commissione esaminatrice per Scuole popolari e 
eittadine, dirigente del Corso ufficiale di disegno eoc. - Pubblicò diverse critiche 
d'arte, scritti per la gioventù, articoli pedagogici ecc. 

X. Stenografia. 

l. Pietro Demonte 1900-06, 1907-09. 
Nato a 'l'rieste il L 11ovmubre 1852, studiò alla Scuola reale e la conta

bilità rlel lo Sta to nel corso dell'Accademia. Insegnava sin dal 1880 la steno
g rati ~l, prima cJnale ·assistente della Scuola Tl'iestina eli stenografia, poi dal189u 
uella Scuola reale, dal 18D5 nel (Jinnasio comunale. Era impiegato comunale 
nella VI classe di rango e stenografo al Consiglio comunale ed alla Diettt di 
1'rieote. 

~o 



- GOS -

2. Emesto K o::;o1·i tz Hl06-0I. 
Nato a Trieste nel 1:351, frequentò l' i. r. S0nola reak eli Trieste ad il 

~8~~~ t~iÌ~~~:;·~~t ls~r,r~~:~~~liÒ 8p ~.l~ ~·~e~~nt'a~~r\~~~~t~~ ~~~\~l~~lt~~ ~l:~lf:lf~~~~'~ 1 ~91l~)i~ 
Pubblicò : Lis at.ra. Trieste, 1900. - Petali rwvizz1ti. Milano, Guigoni . -

Kelle ,-iscere della Cm·sia. M.ilano, Cluigoni, 1:318. -· Vocabolario del clùtletto 
triestino. Trieste 1817, U edizione, ibid ., 18:38. 

3. Dr. Polic1oro Polidori l}JmJ-10. 
Nato a Monte Sau Savino in Tosca.ua l' 11 setten1hre 1872, si laureò in chimica 

a P~reuze , fu abilitato all' insegnmuento della stenogra.fia all ' Is tituto steno
grahco toscano, presso il quale insegnò cbl 1891, dal 19U7 era docen te presso 
la. Scuola della Unione s tenogratica triestina. Era redattore al gJornale quoti
diano , Il Piccolo". 

4. Dr. Guido du Btm 1910 - 16. 
Kato il 21 lug lio 1877 a 'Jlrieste. a.s~o l se l'i. r. Giùnatiio superiore dell o 

Stato eli 'l'ries te, e la Facol tà giuridi ca dell'un iversità di Graz, fu impiegato 
co tnunale, nella qual carriera ebbe cl n. ultimo il rango di seg~·etario del Consiglio. 
Si abilitò con distinzione all'insegnamento della stenogratia Gabelsberger Noe 
presso la Commissione esaminatrice di Graz e fu abilitato per titoli allo stesso 
insegnamento nel Regno cl' Italia. 

Oltre n1olti articol i originali e recen.sioni in vari giornali stenografi ci 
della Germania e dell ' Italia pubblicò: E. Noe, Manuale el i stenografia i taliana 
secondo il sistema di Gabelsberger adattato alla lingua italiana. Con ill tavolo 
autografate . Edizioni 16"--20" rivedute e corrette (Drescla, J acobi) . - L 'abb revia-

~~i~alo~~a ::;~~s~~~no~~~~Òai.tal4~~~~~\;:~~=l8~:~!~~~-!~~aed~~~~~~io-ilS.8~:at~!~ 
Gabelsb erger-Noe gentilmente concessa dall'illustre autore. - L etture s teno · 

~i~~~:: G~bel~'h~~.~~;~_ JErtcc':h:~u~d~1~:,~>bb~v~~~~~i~n:g;l:ì W:· c~~~~~·e~~e~ 
stenografico internaziona.le della scuola Ga belsberger (Graz 1907). Con una 
appendice contenente le relazioni pre;,entate dagli stenografi italiani. - Sunto 
delle r elazioni delle società stenografiche ci rca le riforme del sistema proposte 
nel 1902 dall' illus tre prof. Noe. - F elice Venezian. Numero unico . pubblicato 
in commemorazione del fondatore dell' Unione s tenografica Triestina, avv. -

f.~~~\~te~:e~:-N~~o~~~~~ùa~s~~;~ita~~,a~!~fe~!p·~~t c~::~~~~E~;·i~~s~~a ~df~\~~~ 
10'-12·' riveduta, corretta e notevolmente anmentata. - L etture stenografiche 
tratte dagli Esercizi snclcletti. - Edmondo de Amicis. La canea paterna. Gli 
amici di collegio. Novelle. Trascrizione in caratteri stenografici secondo il 
s istema Gabelsberger-Noe e autografia. (Trieste). - Cooperò alla Storia generale 
della stenografia espos ta in tavole cronologiche e al Compendio eli storia dell a 
stenografia italiana con 4 taYole autogmfate. 

6. Salvatore Pignolo 1915- 16. 
Nacque a Trieste addì 28 febbraio 1881. Frequeutò il Jo<:ale Giunas io 

comunale e quello di Capo di s tria. 8' occupò presso un agente marittim0 di qui ; 
nel 1904 fu assunto , in qnalitit eli cl iurnista, presso il civico Ufli cio eli annomt; 
commissario dal 1905. Nel l[JU6 fu nominato cormnissario effettivo, nell' ottav>L 
classe di rango, nel 1909 commi>isario superiore eli annona, nella sett.im a classe 
di rango. E tale è tuttora. F requen tò il corso teorino serale dell a locale Unione 
stenografica tries tina, il corso di pratica e poi quello eli perfezionamento . D al 

~~~~:a Ps:~~ra 1 ~rte~~et~~~ 'd~u~~:n~~~:~~.na{;t~~ ~':vge~n},','.~"{~\~/ it~:,m,~~i\?t~~~ '~t·1~ r~.~',~0 

~i~~~:nJf (~~~~~ 'frbìb ?t;t~~a','?~ 1 ~ e~;U~i~~~e~lJ:n~~~~~fi ~a , .. t,?Z."~ ~~~~i,f~~a~·~::;c~:~ 
segretar io. Nel 1910 fu assunto quale stenografo del Consiglio comun ale e vi 
r imase tino al suo sciogli me11to. D al l !JIJ7 al Ul.14 funse pnre da stenografo 

~~be~!ou~a d~~;~~~s~f~~e~s;~~~~tao\:~';.~~o~~l•~t~~~ il~~ o],~\~·~~~o~,~·e~~lnl~~~ ",~l l~eJ, ;;,'~'~Y · 
zione di Szeged, nel HJ07. 

6. Dr. Guirlo Vogh era 1\!lo-. 
V. H, c. 7. 
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7. Dr. Gi.ttcumo Bmun 1915- . 
V. B. 15. 

Y. Macchine da scrivere. 

l. Otttwio Perco 1900-03, 1908-10. 
Nato :1 Vienna nel 1867, impiegato di banca. 

2. Costantino L eyerer 1903-05. 
v. K. 13. 

3. Arturo Antonaz 1905-08. 
. Nato il 1° ottobre 1863 a Trieste •. frequentò la Scuola rèale inferiore tld 
d corso di contabilità dello Stato e di ede l' esame di questa mat<:>ria. Dal 1882 
al 1896 fu impiegato nel commercio. Nel 1897 entrò al servizio dell'Accademia 
ed è ora officiante superiore. 

4. Dr. Guido Voghera 1910-. 
V. H , c. 7. 

:t. Contabilità camerale (di Stato). 

l. Giuseppe de P eretti 1818- 36. 
v. K. 2. 

2. Filippo :B'abri 183H-55. 
V. D. 2. 

3. Rodolfo Demel 1856-72. 
Nato a Vienna il U giugno 1819, fn prima ufficiale contabile presso l'I. R. 

Contabilità provinciale, poi ragioniere presso la Contabilità civica. Si dimise 
nel 1872. 

4. E doardo 'l'erzaghi 1872-1!102. 
Nato a Vicenza nel 1826, il Terzagbi, volendo seguiroo la carriera, nella 

quale suo padre Tommaso, distinguendosi, aveva conseguito col grado di colon-

c~A~· i~1 s~~~~~~~ ~ilf~r~·e~fiMu~~~ . dic~a~~1~ti· c~~t\~d:n~~~tig~~1a~:~~~. n±t~ 
arruoYato, col grado di tenente, a l reggimento fanti Nr. 16, che dal 1846 ebbe 
nome secondo e dal 1848 come primo proprietario il tenente maresciallo P ietro 
Zanini. I fatti del 1848 chiamarono quel reggimento in Ungheria, ed ivi il 

;;,E~~~i, e~bJ,~t~~g:a~:ili~~. d! c1~~~~~:fe:~~· atl~~zi~~1!a dr; ~~fse~·i'f~~:e:~ot~·a~ì 
femore ~estro , onde poi, malgrado ogni sollecitudine medica, ebbe a risentirsi 

~ :f' ;i~!~o1adclit~5 ~~~;:;;s~s. ~!ì'~~t!a";Jo8~~n~~·~f~~~ni'ise~aj,d~vv~~a;:d~h: 
il tenente marescial1o Zanini, valutando in Lui i meriti e le virtu intellettuali, 
non meno che il valore marziale di cui aveva date fin a quel momento le prove 
piu lusin~hiere, voleva vederlo all'Accademia militare di Wiener-Neustadt, 
offrendoghene la cattedra di lingua e letteratura italiana. Ma intendendo al 
matrimonio, egli deve abbandonare le schiere militanti, sicchè assunto nel1852 
''!)li Uffici amminis trativi dell'armata, ottiene un posto alla Corte dei Conti in 
V1enna. L'impiego piacque al nostro 'rerzaghi, il guale, allo scopo di corri-

~~fl;1~~~~ c~~~~:;:;~o e 1~~a~5~0}i~~z~~e u~ltoc~u~,.:~rdfn°~rid~:!r\J;i·v~1;~y~~a~~ 
Vienna, per frequentare le lezioni di contabilità di Stato del prof. Dr. Escherich. 
(,\uesti studi e la conoscenza che aveva pei'fetta dell'italiano, del tedesco , 
dell 'inglese, del francese e dello s;pagnuolo, gli valsero tanto nella sua carriera 
avvenire, che, ;promosso success1vamente ai gradi superiori, ebbe nel 1867 
'!nello di consiglier e contabile all'Ammiragliato di Pala. Senonchè afflitto 
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sernpre più da dolori n.l fen1ore destro! nel 1810 do1na.udO eli essere 1nesso ;.t 
riposo . E prese stanza a Trieste, OYe, prevenuto dfl..lla fa1na di eccellente com
putista e di facilissimo dicitore nelle liugne, appnnto, che allora erano piìt 
usate nel commercio di quest'emporio, ebbe subtto l!t soddishtzione di \"eder•i 

~~i~t~ c\:~f~~to t~~ll~a~~oc~r~!~~~fN9~{g c"~;,'~m~~~~~~~:a~n~~;e t~0l~~,o~~~~::~~~~ 
P invita.Ya ad asaumere la eattedra di geografia alla Sezione nautica di questa 
Aecaclemia. Dne anni dopo, nel 1872, gli fnrono affidati i Corsi serali di conta-

~2~~~n~~c~;aJ~,f~ee~n~~~!i J'e~\"~e;,~l~~,l~,~~e z,:~~o:-~r~:~y;,~ ~~~~~~~t;~ ~~i~i~~ ~~;~: 
putistico e della lingua tede::>ca, ~he insegnò tutto l'anno 1873. Instancabi le 

~~~~o~~~~~~~ ~gg; i ~r~.~1?t~~~eJ~e~/o~~L~~~~~~~~ t~6 c~~oi~~t~ d0aYt~i~~~~~l:, ~~~rg~~~11~~ 
n1eglio al1a propria salute, volle consac.nusi alla c.01npilazione eli un testo per 
lo studio della contabilità di Stato . ~ Mori il 3 aprile 1907. (Dal Prospetto 
degli studi della Sezione commerciale 1906- UI.) 

5. Carlo Corsich 1\!02- 15. 
Nato a Gorizia il 3 novembre 18531 vi assolse gli studi g innar;iali e diede 

poi con distinzione l'esame di contabilità dello Stato. Era consigliere coutabi\0 
presso l'i. r. Lnogotenenza eli Trieste. fu promosso direttore contabile e pen
sionato a sua richiesta. 
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IV. LA SCOLARESCA. 
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A. QUADRO DELLA FREQUENTAZIONE 
DELLA SEZIONE COMMERCIALE DELL'I. H. ACCADEMIA 

dal 1817 al 1917. 

i; Classe l Commercio 

1
1 l~ l ementare 1

1

- ---:-:----- --- -

11 l. i Il. 

ANNO 

- -----~ ~:~:-----~ 3400~--11 ~,--11 ~~~== 

181D 20 10 

1820 41 

1821 55 

1822 48 

1823 53 

1824 4G 

18:35 50 

1826 60 

1827 63 

1828 35 

182D 2G 

1830 20 

1831 25 

1832 31 

1833 37 

1834 50 

1835 39 

1836 40 

1837 17 

1838 2G 

1839 25 

1840 24 

1841 35 

1842 44 

1843 29 

1844 83 

1845 57 

12 

17 

27 

2U 

20 

17 

25 

llì 

13 

15 

17 

10 

13 

22 

25 

19 

17 

16 

13 

14 

18 

22 

34 

50 

l 

l 
l 
l 

l 

12 

13 

17 

11 

10 

11 

11 

14 

13 

12 

11 

10 

10 

12 

24 

*) Il millesimo è que llo in cni ha fine l'anno scolastico . Noti si che Sebbene i"n 
questo <J,Uadro appariscano 101 annate, asse però non sono in rea.ltù, che 100 compinte col 

~t~> ~t'f~,~~P~~Y~ ilj~ ~~~~=f;eigf{r~11~~1 i!bYJ~ l~l~ e a~1n8o8 ~~~~r0st~i~~1 e~~~~'.Accademia , che venne 
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: Contabil iti• 

ANNO di stato, 
nsp. 

I. TI. ca1nerale 

1846 7G 35 33 33 

1847 69 5G 51 24 

1848 42 53 Gll 31 

1849 65 25 57 36 

1850 47 42 43 21 

1851 63 47 49 20 

1852 53 41 64 30 

1863 60 33 35 42 

1854 51 36 40 32 

1855 66 45 61 26 18 

1856 34 54 68 2"2 -*) 

1857 43 31 67 39 25 

1858 56 34 43 32 22 

1859 60 50 49 21 19 

1860 44 38 19 18 

1861 10 37 25 10 

1862 lO 31 21 12 

1863 17 34 21 

1864 53 29 10 

1865 41 29 15 

1866 39 27 13 

1867 45 16 11 

1868 38 17 lO 

1869 34 21 lO 

1870 51 25 12 

1871 53 36 15 17 

1872 50 40 23 19 

1873 28 31 30 18 

1874 30 26 28 21 

1875 35 22 25 36 

1876 25 27 19 •o 
1877 24 20 24 35 

*) Morto .FnLri , non fn supplito che allA. cattedra ùi matemnticn e di contnbilitl\ mer-
cunt il e, n on !l ljLtCilu ·Ji colJtaiJ ilit.ù cumernle. 



i\15 -· 

ANNO 

1878 38 2:d 4~ 

187U ~() :n 1G 1:l 

lHBO <17 2(; :JI) 28 

1881 30 :14 21 211 

1882 G2 2c1 28 11 

188:3 40 21 20 1li 

1884 4G 27 19 25 

1885 54 GG 23 17 

188G GG 50 33 23 

1887 'lG 41 44 22 

1888 59 35 3G 31 

1H89 42 44 27 32 

1890 60 37 40 31 

1891 48 5G 32 45 

1892 43 31 45 30 

1893 B2 37 26 22 

1894 48 31 30 39 

1895 4!) 38 28 29 

1896 ,19 34 36 36 

1897 41 38 30 35 

1898 40 33 31 42 

1899 49 40 31 37 

1900 46 41 39 46 

1901 27 34 36 45 

1902 22 17 33 47 

1903 17 18 15 36 52 

1904 23 14 16 14 36 38 

1905 32 UJ 11 16 35 31:3 



BlG -

Commercio l' , 1: Co1~ • 

L ~ l CO>"' 1111-(..:;~~~; 
ANNO -~-- ~ t' usp 11 3 ~ i k o 

; IT. m. lrY ~ 1: . ScuoLe 'i §l l' L I ~~ g 
1 !, C 1 ~ !• ìmnnHill le ~~ ~ l '""' ~ 

1 

P..~ @ 
A i B 1 § j :1 g i fr ~ ~ ~ ~ 

l ' . 1 ::J 'I l! z '18 18 ' 8 ,, l ! l l l li ·l. l o 
~---'-'----=-=-c:.--==~-==-=-=-=- o-.-=--::.: . ..,....--::-::-~~:0'""------~-- -~ ::-:--:;==:--===-- - ---

HJOG i· 11 17 
1 

:JG 15 11 •' 18 ,1 :17 8 1

-

1

- i -
1907 29 19 l ilO 22 14 ' :32 11' JG ~- ~ 9 -~-1~ 
1908 24 22 20 27 21 3t[, 39 19 , - 13 i 14 1 21 

1909 26 2'2 36 25 '41 1142 24 .i- : 21 

1910 18 l 18 33 38 !i 44 17 i - ; 24 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

l 
27 

29 

I. A I. B 
28 17 

I. 
29 

30 

20 

22 

:22 

:23 

30 

15 

17 

11 

li l ' 

32 33 48 111 40 20 , _ . 

IL A I . B IL 
18 32 : 40 140 24 25 

' l 
20 17 28 11 32 18 

il 
17 16 . 46 11 40 28 29 

18 11 911 36 ilO 37 

11 

4 = Il :~ :: :: 

14 

14 

12 

10 

: 27 
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A. ELENCO DEGLI ALLIEVI 

(' he furono licenziati dalb Sezione commerciale dal 1817 al HH7 
con almeno la prima classe progressi va in tntte le materie. 

Anno scolastico 1818- 1819. II. Corso. Candido Francesco -
Dragovina Giovanni - Jahn Giusep pe - Kraschnig Francesco -
Lozzi :M:attia - :M:ullon Antonio - Porenta Antonio - Schlechter 
Giuseppe - de Stacller Rodolfo. 

1819-1820. Bergonzi Pietro - Ferrari Carlo - Rusca Giovanni -
Tagliaferro Giorgio. 

1820-1821. Goracucchi Giovanni - Hermet Gregorio - J e e eh i 
Giuseppe - Landi L~one - H.avagnan Nicolò. 

1821- 1822. Campana Pietro - Dobrauz Pietro - l\faffei Enrico. 

1822- 1823. Garusa Giuseppe - Padovani Angelo - de Reya 
Bonifazio. 

1823-1824. Copaitich Ottavio - Parisini Giuseppe - \VebEn' 
Giovanni. 

1824-1825. Diem F rancesco - :M:ayr Antonio - Nobile Pietro. 

1825-1826. Engelharclt Federico - J essenco Enrico - Ron
caldier Loclovico. 

1826-1827. Cittanova Giacomo - Giuliuzzi F ederico - Rossi 
Lorenzo. 

1827-1828. (Non pa.ssò nessuno dei nove scolari che frequen-
tavano quel corso). 

1828-1829. (Non passò nessuno). 

1829-1830. IYiarangomih Giuseppe - Zerrar Antonio. 

1830-1831. Gleria Giovanni - de Goetzen Carlo. 

1831-1832. (Non fu licenziato nesslmo). 

1832-1833. E ckhardt :M:assimiliano - Galimberti Antonio -
~chlechter Carlo. 

1833-1834. André Maurizio - Annoni Giovanni - Buchreiner 
Luigi - Dornbusch Giorgio - Randegger Leopolclo - W elponer 
Leopoldo. 

1834-1835. Zenker Antonio. 



1835-183G. Fennri Antonio - Horrakh Ant.oEio - Losor An
tonio - :Maffei Guglielmo - Nnr8a Isaia - R omanin Alessandro -
ìY .-.Itn Francesco . 

18313- 1831. Batt.istelb Uinseppe - Bianchi Rteft1no - Cltien 
.R.flimonclo - F erra.ri Isid oro - Ianklitsch Giuseppe. 

1331-1838. Berle Antonio - D,dr A.g>Lh1· Ciiovann.i - Enn~ 
}.:mico - Pasqualis Gioyanni. 

1838- 1839. Hanlltma1m Carlo - Salem Il..affael0. 

1839- 1840. Albertini L oLlovico - E isner Nicolò - l\Iarizz8 
Luigi - .Massopmt Federico - Zay Fnmcesco. 

1840-1841. Fruschitz Duschan- Giacich F erdinando - Gliubich 
Giuseppe - Horowitz Graziadio - Karoschitz Stefano - W olf Ignazio. 

1841-1842. Amodeo Gaetano - Dollenz Federico - de Lei~ 
Antonio - Nicolich Nicolò - Perhauz Bortolomeo - Velcich Giovanni . 

1842-1843. Berle Giacomo - D'Alessandro Giovanni - Litscher 
Luca - Naclale l\Iatteo - Salem Isacco - Statitz Carlo. 

1843- 1844. Budau Bartolomeo - Lippi Marco - Sardotsch 
Andrea - Sonz ·Giovanni - t)treinz Antonio - V erli Luigi - W e ber 
Giuseppe. 

1844- 1845. Beck Pietro - Bidoli Gius to - Gossleth Giorgio -
Kraus Giuseppe - Leonardi Adolfo - Luzzatto Michele - Marussig 
Carlo - :!\Iaygraber Giuseppe .- Offacio Ruggero - P eck 'l'eocloro -
Vielli Adolfo . 

1845- 1846. Berquier Ferdinando - Bozza Riccardo - Braida 
Pietro - Covacich Andrea - Latti Raffaele - L evi Isacco - JYiasso
pust Adolfo - Mollo Guglielmo - Mosettig Enrico - JYiusner Fran
cesco - Nassan Francesco - P illepich Edoardo - Pogutz Hodolfo -
P ozzi Ruggero - Raclizza Costantino - Reggio Giuseppe - Rusca 
Luigi - Sablicich Michele - Tomaselli Antonio - W erth Ferdinanclo -
Zenari Giuseppe. 

1846-1847. Boschitz P ietro - Curie! Simone - Gwinner 
Erma1mo - Ki.'thnel Alessandro - Lang Antonio - Piani Giacomo -
Sandriui Giovanni - Slataper .Massimiliano - \Vranitzky Gustavo -
Ziffa Costantino . 

1847-1848. Gasparini Antonio - Masini Antonio - Pascoletto 
Nicolò. 

1848-1849. Adamo Cristodulo - Brambilla Pietro - Bucco 
Stefano - Erras Guglielmo - Gentilli Adolfo - Gerock Alessandro -
Gerzabeck Giuseppe - Kauzhizh Antonio - Monti Francesco -
JYiusner Giuseppe. 

1849-1850. Grego Moisè - JYiarcorig Giovanni - Pirona Edo
ardo - Rosenzweig Ferclinimdo - Saraval Leone - 'l'otto de Bortolo. 

1850-1851. Beserianni Giorgio - Detrosin Carlo - Gaj o Gio
vanni - Gossleth Francesco - Horn Francesco - Lerchenthal Gitùio -
Manzutto Giovanni - Morschene Angelo - Olivatti Giorgio - Rusca 
Gius. Nicolò - TommH.sini Vittorio - Urbanis Luigi. 
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J8rJJ --18:->2. Bm'Lini Alt.:ssttnrlro - Uhiorpei Fenlinando -D'Adda 
Conte - Chdlo AnGonio - Uneodt\ Adolfo - Jnng J\{osè 

Zernitz Luigi. 

- J\finas Chorgio - Monti Giuseppe -
1~nlonio - Steiss Adolfo - 'rr·ost 

Za.mara Luigi - Zaman1 Roberto -

1852-1853. Ambrosini - Apollonio Giovanni -
Bednnrz Giuseppe - Caicali - Cochini Giov. Battista -
Degiorgio E cloan:lo - Dreossi Vincenzo - Ferrari Luigi - G·ajo 
Eugenio- Anto·nio- .Jenner de Giacomo - Lorclschneicler 
Michele - Corraclo - MesLron Rocco - N orsa, Samuele -
Pelican Carlo - Petz Giuseppe - Pichler Carlo - Psa.lt.achi Michele -
Ra.ch Pietro - Reya de Carlo - Rovis Giov. Battista - 'l'essa.ri 
Nicoli> - Vernig Biagio c Viezzoli Carlo - Vorcloni Giovanni -
\Vittmayer Ottone - Zay Giuseppe. 

1853-1854. Abcevich Doimo - Bonetti Antonio - Cappelletti 
Ugo - Darchno Piet,ro - Lippi Pietro - Maiti Riccan\o - ìvlarussig 
Anclrmt - Mosettig Ottone - Pollenoig Giuseppe - Reyer Costantino -
1\,ossi Giovmmi - Simoni Giovanni -· 'J.'olentino Giuseppe. 

1854- 181'55. Benpomth Giacomo - Dompieri Carlo - Gorini 
Pietro - Hormtnn Giovanni - Man.Jtesetti Alessandro - Mason Gin
seppe - Mlekus Giovanni- ~fonti Emilio - OstrogoYich Francesco -
Rigutti Andrea - Rovan Giovanni - Sardotsch Nicolò - Suppancioh 
Carlo. 

1855-1856. Bauz Giovanni - Burlo barone de Antonio -
Cazafura Giuliano - Coclelli barone Enrico - Femlerl Federico -
J:<~larer Severo - G<ello Alessandro - Giaume Michele - Korratsch 
Sigismonclo - Martinidos Francesco - Minas Giovanni - Simoni 
Giuseppe - Sterle Gustavo - 'rerenzio Vittore - \Volf Nicolò. 

1856-1857. Klinger l\hnrizio - Leban Giovanni - Mahor
tschitsch Federico - Margutti Ferdinando - Micich Giovanni -
(htrogovioh Ferdinamlo - Padovan Antonio - Pcl[>l)a.dopnlo Giovanni -
Pasqualis Antonio - Piccinino Oronzio - Pironct l\:[arcello - Pnglisi 
(_ti,teomo - Happe Anclre;1 - li,atzmann Giovanni - Sterkei Mattia -
'l'renka Antonio. 

1857-1858. Benvenuti Paolo - Bossegnak Giuseppe- Bonazza 
Ioicloro - Braclamante Giuseppe- C;mdiclo Giovanni- Cecconi Giov. 
Antonio - Ciseli no E'ranoesco - D>tll' Agata Giacomo - Damiani 
Luigi - Ga.jo Augusto - Gentilli l1oberto - Gini Luciano - Heima.nn 
Giulio - Merlato Luciano - Miklausitsch Giuseppe - Mullei Vittorio -
Mussich Pietro - Nicolaucich Antonio - Persoglia Edoardo - Pignoli 
Pietro - Polacco Angusto - Ravasini Alberto - Scandello Ferdi
nando - Schlechter Adolfo - \Vestermc\yer Enrico - Zencovich 
Alessandro. 

1858-1859. - Domi'ieri Ginseppe - Kosdwr 
Ferdinando - - J\faru~sig Paolo - Merh<k 
Gim<oppo - Pincherl c Simono- i<' etlcrico- Presol Francesco-
Rossmann Stefhno - ltoss.i Pietro - novis Eugenio - Sandrinelli 
Pio - Sellen Antonio - Sperruzza N a tale. 
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1SòD- 1860. Ba~ilisco Giulio - Karafì at Alfredo -Penso Carlo .. 
Piazza Arturo - Prinzhofer G-iulio - Repitsrh Vittorio - Steinbock 
(fiuseppe - Stern Eugenio - Tommasini Arturo - \Vildauer Gustavo . 

1860-1861. Benporath Vittorio - Consolo Girolamo - D'Ales
~andro Ferdinando - Decleva C<1.rlo - ]:<'!·auer Emilio - Gentilomo 
Oscar - G"·inner Alfredo - K ellner Gusta.Yo - Kraus Guido - LeYi 
J\Ioisè - Macovich Giuseppe - Nicolessi Giorgio Demetrio - PadoYan 
Giacomo - Pelhan Antonio - Rossi Paolo - Schlechter Antonio -
'rurco Ernesto. 

1861-186:2. Baschiera Giovanni - Cunradi Paolo - Dumillo 
Gio;-. Maria - Edlauer Giorgio - Galimberti Giuseppe - Gallo 
-~ngust.o - Knunmer Gio,·anni - Lose1· Antonio - l\1encl l l<'ilippo -
:\Ien:ll Rafaele - Natti Emilio - Nicolaucig Luigi - Pollanz Ferdi
nando - Rutter Edoardo - Vivante Fortunato - \Vilhelmi Vittorio. 

186:2-1863. Baraga Pietro - Carrer Giu~eppe - Davanzo 
Ignazio - Eberle Alfredo - Gasteiger Aurelio - Grego Augusto -
Guarrini Gustavo - Henke Salvino - Iunz Carlo - Macciachini 
.-1-ngelo - hlajonica J\ioisè - l\largutti Augusto - Millauz Giovanni -
Penso Gioachino - P etronio Riccarclo - Tomaselli Augusto - Toppo 
Guglielmo. 

1863- 1864. Fonzari Silvio - Girardelli Guido - Grandis Carlo -
Herborn Carlo - Leitner Carlo - Mahortschitsch Giorgio - Panizon 
Carlo - Parisi Francesco - Penso L oclovico · - Pipan Giuseppe -
Porenta Guido - Rocloc:.anachi Emanuele - Rosenzweig Carlo -
Seunig Ermanno - Sieckenberger Giovanni - Sinibaldi Pietro -
Tartaro Augusto - Vieten Romualdo - Winter Giovanni - Wolf 
Guido. 

1864-1865. (In questo anno il II. Corso non era l'ultimo 
dell'Istituto). 

Anno scolast-ico 1865-1866. III. Corso. Cerf Giuseppe -
Dobrilla Pietro - P oglayen Emiliano - Rovelli Giov. Ba.tti~ta -
~eeligmann Ettore. 

1866-186·7. Bertos Andrea - Ruclolf Gionnni - Sevèri Ga,briele. 

1867-1808. Hassek Arturo - Mazomna, Antonio - Mégari 
P<tnaj otti - 'I'edesc:hi Sansone. 

1.868-1869. Buttignoni Enrico - Cnrrò Ro:;ario - Hercl]it;zka 
ltodolfo - Loria Eugenio - Panfìlli Giovanni - Salem Vittorio -
Veronese Enri co. 

1869-1870. Apfelthaller Antonio - Caporali Edoardo - Catte
ll>IZZO Giuseppe - Coen Pirani Edoardo - Germ Edoard o - MaGchioro 
Giuseppe - Pellegrini Alessandro - Rimini Giacomo - Rossi Enrico -
Tomaselli Enrico - Vassili Giorgio - Zannon Antonio. 

18"70-1871. Brun Carlo- Cantoni Davide- Cantoni Fortunato 
Elmer de Eduardo - Fazzini A.ntouio - Finzi Moise - Fortum~ 
Giacomo - Liebman Decio - Lorenzetti Carlo - Penso Giuseppe -
Schiffman Enrico - Schnitzer de Massimili ano - 'l'rojanis Francesc:.o -
Velcich Giuseppe - Zanella Carlo. 
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-1871- 187:2_ Blasina Pietro - Brnnner Leopolclo - Bnf!er C<trlo -
Camu~ti Giuseppe - Coen Giuseppe - Colombichio Gubt<WO -
Cronnest Carlo - Depiera Antonio - Drioli Ettore - Fender! Carlo -
Glasser E:mesto - Gortan Antonio - Hmn Arnoldo - Kohler Ottone -
Kuhe Moisè - Mraczek Ottone - Nezzo Domenico - Resetar Cav, 
Natale - Ruppe! Giusto - Sehweiger Francesco - 'J'orriser Giovam1i 
Gregorio - Venezian F elice - Veronese Edoardo. 

1872- 1873. Bonomo l\1assimiliano - Costantini Ernesto -
Cucltrin Lodovico - Delmoro Pietro - Di Cagno Nicolò - Fèilsing 
l<'ederico - Gentilli Angelo - Giorguli Pietro - Gregor Guglielmo -
Hofman Arturo - Liebman Silvio - Michelli Pietro - Nusterer 
Giovanni Giacomo - P allich Giuseppe - Pardo Giacomo - P etcovich 
Giovanni - Pfeiffer Edoardo - Polli Massimiliano - P orenta Cav_ 
tle Antonio - Porzi a Carlo - Protogeropulo Panaj otti - Retietar 
CaY, de Giuseppe - Richetti Edmondo - Rimini Giacomo - 'rhoman 
Giulio - 'l'olloy Carlo - 'l'onmsel1i Antonio - Tozzi Giuseppe -
Vivante Giuseppe, 

1873-:-1874, Basilij Alessamlro - Bronzin Gregorio - Ernst 
Arveclo - Fayenz Enrico - F erra Enrico - Gentilli Ermano - Giaxa 
Giovanni - Giorguli Dionisio - Herborn Giovanni - Klein Riccardo -
Levi Daniele - Lolli Endo - Luzzatti Emilio - l'ILtnsutti Francesco -
Marina Ernesto - Mitis Giuseppe - Mrach Guido - Pascutti Luigi -
Poltel Cav, Ottone - Polley Augusto - Pozzo Balbi Iginio -
Preclonz<tni Nicolò - Prister Gioaehino - Revelante Giovanni -
Schilizzi Giacomo - Schùtz Vittorio- Turkovic Emilio - Vendrame 
Silvio. 

1874-1875. Basilio Benedetto - Bencich Cesare - Brunner 
Adolfo - D eti Arts Paolo - Frank Giulio - Giorguli Giovanni -
Glasser Giovanni - Gmblovitz E mesto - Grablovitz Paolo - J eklin 
Edoardo - Lodi Vincenzo - Morpurgo Eliseo - Paita Franceseo -
Piazza Ettore - Pisa Giacomo - Polley F ederico - Samaja Marco -
'r edeschi Erminio - 'l'emi Salomone - Tivoli Angusto - 'J'oppo 
Ales~andro - 'J'rasimede Carlo - 'l'ruden Antonio - vVeber Lodovico -
Ziffer Gu~tavo . 

1875- 1876. Brunner Rodolfo - Brunetti Ottone - Codrich 
Carlo - Cosulich Alberto - Girotto Adolfo - Horn Girolamo - Loly 
Vittorio - Maras pin Angelo - Mazorana Emilio - Nicolini Luigi -
Nitsehe Uberto - Oblas~er Emilio - Pototschnig B enedetto " 'reuschl 
Ermano - 'l'haller Gia.como - Valenzin Daniele - Varda France~eo -
Venezian F elice - Zurich Antonio. 

187fi- l877. Bussanich Matteo - C:1,rnu~ Ernesto - Chiostergi 
Vittorio - Conighi Riccardo - Custrin Arturo - Dannaro Emico -
Fortuna Giuseppe - :E'ranzin Giulio - Garson Angelo - Gregorutti 
Arrigo - .Jasbitz Franeesco - Incontrera Alfonso - Luzzatto Lazzaro -
p,~rdo Ben edetto - Petcovich Eugenio - Premuda Alberto - Schloss 
Massimili.ano - Stua Odorieo - •ragliapietra Domenico - 'r edesehi 
Aro ne - 'l'haller Rodolfo - 'l'iani Pasquale - V ero n a Franceseo. 

1877- ltm-l. Benussi Edoardo - Deqnal Riecardo - Dornbadt 
Antonio - Kock Giulio - I-tagencovich Alessttndro - Suhilizzi Ales
sandro - Schiitz Carlo - de Stadler Rodolfo - 'l'ruden Edoardo. 
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1SI8-187~l. Brùhl Bole~lno - CodriL·h Cttrlo - Ferm Osc:a.ne -
Fleischer Angelo - Fèilsing Guglielmo - Gazulli Alessandro -
Hochkofler Oscarre - Marchesi Pietro - Rimini Riccarclo - Sacchi 
Achille - Schùtz Raffaele - Spada Antonio - cle 'roppo Roclolfo -
Usiglio Bonclì - ìYaage Francesco - Zay Giuseppe. 

1879-1880. Amh1iuser Fncncesco - c,,ntoni Lazzaro - Cosnlich 
Simeone - Cmtolo GioYmmi - Daurant Giuseppe - Fidora Luigi -
Frank Hodolfo - Liebermann Giacomo - Macale Antonio - Morpurgo 
Alberto - Nit.sche R.odolfo - Pnhalovich Antonio - Rmnann Edoardo -
Rimini Silvio - Schùtz Gustavo - Slataper Luigi - Sterpin Giulio -
de Porenta Ottaviano. 

1880-1881. Bmtoli Giacomo - Canclotti Paolo - Castellanovitoh 
Gio,·anni- Cnsin Salvatore - Cnstrin Angusto - Gimovich Augusto -
Lolli Teodoro - Margoni Emerico - J\'[azorana Edoardo - Mordo 
Adolfo - Moscheni Vittorio - JJassler Antonio - Pont.ini Vittorio -
Reschigg Carlo - Rizzotti Vittorio - Smerdù - Torrelli 
Ant onio - Urban Sihio - Vernonille Carlo - Federico -
Zenker Enrico. 

1881-1882. Amati Emico - Angelato GiOl'gio- Binetti Giulio
Campos Sansone - Cossntta Francesco - Cozzi Pietro - Cucagmt 
Francesco - Diviche Giovanni - 'B'illi Salvatore - Fortuna Silvio -
Gent.illi Carlo - Hrovath Giovanni - J ona Lionello - Lazzar Enrico -
Luria Adolfo - JIIIarcolin Giuseppe - Jìio eolle Arturo - Morpurgo 
Edgardo - Pietzuk Carlo - Polli Vittorio - de Stadler Alfonso -
Tavella Severio - Terni Vittorio - 'l'hiel Leopoldo - Wapenik 
Ecloanlo - Weil Guglielmo. 

1882-1883. Bonetti Ettore - Camus Antonio - Cognevich 
Pietro - Forti Giuseppe - Hannau Bindo - Kalister Luigi - Kostic 
Co~tantino - Levi Alessandro - Lolli Marco - Loly Gustavo -
Mayer Enrico - Ongaro Massimiliano- Prister Giacomo- H.agencovich 
Pietro - Salmona Emanuele - Salom Isidoro - Stock Lionello -
Teuschl Emilio - Zaccaria Carlo - Zavagno Carlo. 

1883-1884. Chiazza Antonio - Goglia Cristiano - Goldhammer 
.iUarcello - Gortan Enrico - Herrmanstorfer Giovanni - Kozmann 
Vittorio - Kuch Enrico - Licen Francesco - Lucatelli Carmelo -
Lnstig Cesare - Luzzatti Oscarre - :Medovich Demetrio - Neuti' 
Francesco - Salamon Guido - Salom Isidoro - Surtz Francesco -
'l'evini Carlo - de Wirnmer Luigi - Zenker Rodolfo. 

1884-1885. Barison Federico - Beseg Giuseppe - BradamantfJ 
Carlo - Braida Gualtiero - Budinieh Luigi - Cusin Cesare -
Doglianizza Velimir - Gallovich Giuseppe - Grego Alberto - Hermet 
Paolo - Lenarduzzi Giulio - Liebmann Pietro - Luzzatti Davide -
.Marussig Vittorio - Mazzoli Guido - Musetich Lorenzo - Pototschnig 
Giovanni - Rossi Carlo - Slocovich Milivoj - Weis Rodolfo -
ìV ollek Giuseppe. 

1885-188G. A.drario E lconide - Amodeo Gaetano - Brume 
Vittorio - Blinger Gil1lio - Coduri Federico - Comuzzi Oscm-re -
Cortina Pietro - Del 'J'orre Artmo - Danda Edoardo - Fender! 
Riccarclo - Piclora Pietro - Finzi Mario - Finzi Vittorio - Guastalla 
Oscarre - Holler Federico - Janda Roberto - Kohn Adolfo - Krall 
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Giovanni - Luzzatto Vittorio - Mestrovich Antonio - Millossovich 
Ugo ~ Miiller Alberto - Oos-Mazzurana Camillo - Pallich de Edoardo -
Piacentiai Salvatore - Pimpach Michele - Ropele Iginio - Rosandich 
Massimiliano - Schiavon Giuseppe - 'rozzi Vittorio - Trost Camillo -
Viclotto Massimiliano - Zeh Umberto - Zenker E do ardo. 

Anno scolastico 1886-1887. Ili" A commerciale. Antonopulo 
Giovanni - Bischoff Pietro - Bradamante Virgilio - Brelich Emilio -
Cappelliere Emanuele - de Cega Silvio - Costantini Carlo - De 
Bonmartini Menotti. - Erschen Antonio - Fenderl Alfredo - Finzi 
l!;milio - Gaiardi Antonio - Hirsch Silvio - .Tanovitz Silvio - Levi 
Moisè - Lowenthal Giuseppe - Maestro Carlo - Morpurgo GLlido -
Mussafìa Giacomo - Pescatori Gustavo - Pototschnig Carlo -
Thiel Luigi. 

III~ B. Alberti Adolfo - Bartoli Augusto - Birimiscia Nicolò -
Castro Nicolò c Grandi Menotti - Huber Ettore- Mauro F erruccio -
Micozzi Riccardo - Medanich Francesco - Morpurgo Giacomo -
Olivo Ugo - Pavisich Nicolò - P estian F erdinando - Picciola 
Mario - Pittari Giuseppe - P oliak Augusto - Salom Girolamo -
Sardotsch Bartolomeo - Saridachi Giorgio - Sigon Giovanni -
Sikora Carlo - Stegù Emilio - Terzaghi Edmondo - Zorn Luigi. 

1887-1888. III• A. Ascoli Giulio - . Cattarinich Alfredo -
Coen-Luzzatto Graziadio - Della Martera Cado - de Ebner Giovanni -
Hopfgartner Otto - J acchia Arturo - Levi Guido - Marnssig Mario -
Massopust Augusto - Millevoj Vittorio - Pattay Guid o - Viterbo 
Umberto - de Wolff Carlo. 

III• B. Camus Ruggero - Cesari Cesare - Costantini Teodoro -
Petris Stefano - Pitacco Antonio - Poliak Mario - Rismondo 
Michele - Rosenwirth Giuseppe - Sabbadini Vittorio - Samaja 
Umberto - Schloss Augusto - Sussa Giovanni - 'l'erzaghi Carlo -
'r olloy Paolo - Unterhueber Venerando - Usiglio Dino - Valmarin 
Riccardo - Vierthaler Augusto - Wilkinson Guglielmo. 

1888-1889. Adamich Emilio - Basevi Enrico- Benque Ernesto -
Brazzanovich Nicolò - Campos Emilio - Cannelich Gustavo -
Cavalieri Adolfo - Cesareo Cesare - · De Franceschi Camillo -
Degrassi Guglielmo - Duimovich Antonio - Fronz Ettore - F entilli 
Elio - Girometta Guido - Grego Vittorio - Jory Oscarre - Kohn 
Maurizio - Luzzatto Ugo - Mlekus Roberto - Pipani Giuseppe -
Pressa:(! Guido - Righini Giuseppe - Salom Giuseppe - Stuparich 
Emilio - Vizzich Giuseppe - de Wolff Cesare - Zay Giuseppe. 

1889-1890. Alpron Erne$tO - Amoroso Vittorio - Aprile 
Vittorio - Bachrach Riccardo - Bonazza Ugo - Castagnetta Eugenio -
Cattich Oscarre - Colledan Attilio - Cossutta Adriano - Del Ben 
Gustavo - Furlani Luciano - Galateo F erdinando - Gemo Gregorio -
Giampiccoli Adolfo - Heinrich Luigi - Hermet Guido - Hreglich 
Ugo - J anovitz Ettore - Leitenberger Enrico - Liebmann Giorgio -
Luzzatto Raffaele - Milicié Nicolò - Mondolfo Guido - Novaovich 
Michele - Nuschak Hodolfo - P etracco Mario - Polatsek Adolfo -
Polst Edoardo - Rossi Oliviero - Rovis Giulio - Rutter Luciano -
Sandri Ezio - Segrè Arrigo - Slataper Alberto - Stopper Erminio -
Suppancich Edoardo - Tosoni-Pittoni Valentino - Ulcakar Giuseppe
Unterkirchner ltoclolfo - Wram Ettore - Zenker Ernesto. 

21 
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1880- l891. Boit i Aldo - B olht Vittorio - Cabal zar Guido -
Fitt.ke Artnro - Galas~i Enea - Grandis Giovanni - Grégr Slavoj -
.Jellersitz Guido - J esurnm Moisè - de Kuhacevich Carlo - Levi 
Sabato - Macerata Virgilio - Margaritti Carilav Nicolò - Marina 
Umberto - Metlicovich Mario - Moroldo Giuseppe - Morpurgo Aldo -
Pflegerl Giuseppe - Raclié Ljuboslav - Raspottnigg Rodolfo -
Roehlitzer Enrico - Romano Mario - Ropele Camillo - Russi Mario -
Ruzzier Francesco - Sanzin Oscarre - Scheschek Silvio - Sellan 
F erdinando - Ta.rabochia Isaeco - Teuschl Antonio - \V oditzka 
Leone - Zischka Vittorio. 

1891-1892. Abeatici Omero - Agonia Amadeo - Amodeo 
Romano - Arming Rodolfo - Ascoli Guido - Bauditsch Giuseppe -
BenYenutti Renato - Bissaldi Nicolò - Boccasini Giuseppe - Bonetti 
Enrico - Bra.ida Aurelio - Brosch Enrico - B uzich Pietro - Cerniu tz 
Rodolfo - Ciuk Enrico - Debeuz Arnaldo - Dose Francesco - Eccheli 
Sih-io - Erschen Giulio - Fabris Giorgio- F orti Arrigo - Goldschmiedt 
Leopoldo - Gonano Ernesto - de Halm Guglielmo - Hreglich 
Euro - Lampronti Giacomo - L ang Guglielmo - L eipziger Silvio -
:Mondolfo Mario - Morpurgo Alessandro - N egrini Raimondo - O cc or 
Dante - P etijevich Pietro - Predolin Adolfo - Radda Gustavo -
Radoslovich Oscarre - R ebetz Giuseppe - Romanin Aldo - Sakraischik 
Enrico - Schwagerl Giovanni - Seemann Rodolfo - Tesser Arturo -
Tuliach Vittorio - Ventura Silvio - Zoff Vito. 

1892-1893. Almagià Giacomo - Bertoli Carlo - Bontempo 
Paolo - Buclinich Plinio - Cap pellani R enato - Citter Roberto -
Corsi Emanuele - Gicca Cosmo - Gri.'mzweig Alfredo - J esi Guido -
Koch Enrico - Krassich Vincenzo - L evi Riccardo - P agnini Silvio -
Prister P aolo - Quarantotto Nicolò - Raicevich Stefano - Ruprecht 
F erdinando - Saraval Carlo - Spazzali Raffaele - Stuparich Ireneo -
Tavolat o Domenico - Zahn Carlo. 

1893-1894. B ertos Giulio - de Castro Marcello - de Cega 
Luigi - Coulmas Giovanni - Dalbello Mario - F oresti Dante -
Ghiglianovich Carlo - H olluska Guglielmo c Hribar Giuseppe -
J anovitz Emilio - Lazzara Giacom0 - Leho Lino - L eonzini 
Gabriele - Lister Ettore - Lorinsich Renato - Marin Antonio -
Menegazzi Umberto - M:otka Gustavo - Motka Riccardo - Peterlini 
Nazario - Piazza Ruggero - Prese! Mario - Prister Edgardo -
Privileggi Lilius - Sariclachi Nicolò - Schlesinger Maurizio - Spanyol 
Otto - Viezzoli Egidio - Viterbo Raffaele - Verdier Antonio. 

1894-1895. Abeatiei Mario - Apostolopulo Michele - Baj c 
Virgilio - Barison F erruccio - Bartak Carlo - Bednarz Ernesto -
Bortoluzzi Edmondo - Bruggnaller Mario - Caligaris Mario -
Camelli Oscar - Candusso Ermanno - Dancevié Pietro - Filippi 
Alessandro - Grego Oscar - K aisler Salvatore - Luzzatto Angelo -
Marchesi Guido - Marinschig Alfonso - Moscarda Dante - Negri 
Oliviero - R igo Arrigo - Rumer Carlo - Schiemer Osear - Staudinger 
Oscar - Suppancich Silvio - Vesanovié 'l'ommaso - Wilkinson 
Enrico - Zarcovich Antonio. 

1895 -1896. Accerb oni Guido - Avieni Mario - Cavallar 
Adolfo - Cortivo Massimiliano - Cossutta Fioravanti - Faè Rodolfo -
Ferrari Giuseppe - F errari Romeo - Garzolini Antonio - Ghezzo 



Mario - G6rig Carlo - Grego Ce~are - Gregoris Dyalma - Jungo 
Vircrilio - Kaderk Vittorio - Kuvasseg Emilio - Mann Ettore -
l\!Ja~rizio de Mohrenfeld Enrico - Mamo Cairoli - Menesini Arturo -
Navarra Leone Ugo - Orechek-Sisti Augusto - Orzan Antonio -
l:'ossega Mario - Prister Guido - Rigo Riccarclo - Rossi Ugo -
Russi Enrico - Schifflin Vittorio - de Schroll Ferdinando 
8nppancich Vittorio - 'l'arabochia Gu8tavo - Voivodich Eugenio -
Vouk Arturo - Zanutti Alberto - Zar Nicolò. 

. 1896-1897. Bajc Raffaele - Bertolizio Giovanni - B~n~chs 
Vittorio - Bresquar Edoardo - Contumà Socrate - C urto Rem1g10 ·
De Col F erruccio - Eisenstaclter Egone - Garzolini Guido - Georga
copulo Costantino - Gmeiner Mario - de Juriscovich Mario -
Kohn Anclor - Lorenzetti Virginio - Machnich Giuseppe - Minerbi 
Leone - Motka Alberto - lvHtller Massimiliano - Paleologo Rodolfo -
de Reya Enrieo - Sandrinelli Giuseppe - Sillani Giuseppe - Skerk 
Giusto - Sotto-Corona Umberto - Tedeschi Vittorio - Tevini Oreste -
'l'iani Guido - Vorcloni Paolo - Wiesenreiter Guido. 

1897-1898. Brass Ferdinando - Calvi Eugenio - Carclahy 
Giuseppe - DeLelak Giusto - Debeuz Silvio - D'Elia Decio -
Freno Luigi - Gazulli Ettore - Generini Ferruccio - Glaclulich 
Mario - Gmeiner Ottavio - Hohenberger Alcide - Krajicek 
Sigismondo - Lauro Italo - Menclel Benvenuto - Mizzan Mario -
Neumann Oscar - Palese de Romano - Piazza Roberto - Prato 
Oscar - Premrou Riccardo - Ragusin Antonio - Russi Arrigo -
8art01·i ltalo - Sillani Duilio - Smoquina Giulio - Tesser Ireneo -
'l'revisan Silvio - Vierthaler Arturo - Visintini Attilio - Zerboni 
Annibale. 

1898-1899. Benussi Pietro - Beuk Matteo - Borsatti Domenico -
Bostiancich Lodovico - Cantoni Carlo - Casa Oscar - Fabretto 
Ernesto - Fonda Fabio - Franzoni Teodoro - Gilarcli Lorenzo -
Lenarduzzi Francesco - Levi Mario - Luzzatto Raffaele - Mandich 
Milan - Marchini Carlo - Mazzoli Gino - Mreule L eo - Palese de 
Egon - Parente de Paolo - Plitek Vladimiro - Romanelli Dionisio -
Silla Alberto- Steinbach Silvio - Steindler Giorgio -Trevi Aurelio -
Veronese Renato - Zenari Goffredo - Zernitz Eugenio - Zernitz 
Virgilio - Zoratti Ezio. 

1899-1900. Alexander Giacomo - Calcagno Riccardo - Chiopris 
Umberto - Eberhardt Ernesto - Giannopulo Giorgio - Gigante 
Riccardo - Gregorig Antonio - Guglielmi Pietro Remigio - Gula 
Rodolfo - Honsell Adolfo - J anni Vittorio - J asbitz Aurelio - J erich 
Antonio - Kavcic Carlo - Kessisogh\ Senofonte - Klasing Ernesto -
Klum Umberto - Koren Rodolfo - Levi Gino - Ljubic Giorgio -
Lussich Giorgio - Ma('erata Giorgio - Mauro Ezio - Morpurgo 
Abramo Leone- Motka Guido - Notarangelo Giuseppe- Pietschmann 
Rodolfo - Prato Guido - Prister Ettore - Rocco Giuseppe - Sacchi 
Alfonso - Sicherle Camillo Leone - Steindler Carlo Paolo -
'l'arnoldi Guido - Tedaldi Lùigi - Vidovich Guido - Zarli Oscar • 
Zennaro Ezio. 

1900-1901. Bait Carlo - Budinich Mario - Danelutti Ernesto -
Derosa Ernesto - Geiringer Giorgio - Goldschmied Leo - .Tacchia 
Pietro - J anni Ro dolfo - J asnig Ruggero - Illiich Antonio - de Ka.llay 
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Alfredo - Kènich Vittorio - Khtth,berger Giovanni -Levi Aluerto -
LeYi Carlo - Licen Guido - Manzmli H,enato - jì{ilo~t Vlaclimiro -
Mreule Guido - Orazio Ruggero - Petrini Antonio - Pregl Clemente -
Pro et Angt~sto . . - Romano, Fabio - S~opinich Giovanni - Shigm 
Andrea - tìméw Luca - Stanopulo tìocrate - 'l'edeschi Samuele 
H.oclolfo - 'l'erdoslavich Romano - Tromba Guido - 'l'schernat:;ch 
Antonio- Ulcigrai Ales~andro- Vittori Manlio- Weingart Teodoro
ZvillichieYich Gastone. 

1901-1902. Barison Cesare - Bauditsch Emilio - Bidoli 
Loclovico . - Boban Giuseppe - Bruggnaller Oscar - Cattarinid1 
Vjeran - Cavazzani Riccarclo - De1·in Nieolò - Dolzan Alberto -
Gelcich Guido - Gentilli Ettore - degli Ivanisevic Milan - Ive 
Pietro - Levi Giulio - Luftschitz Giuseppe - Lupetina Carlo -
Macehioro Fenuceio Isacco - Metallinò Socrate- Naschitz Manlio -
Peris,;ini Alessandro - Peteani Mario - Picciola 1<-,erruceio - Pizzioli 
Ruggero- Puglisi Umberto- SchmutzAlberto- Scrobogna Francesco
Semenitz Ruggero - Serko Ernesto - Stecher Cesare - Tempo 
_-\rgante - Verhovec Giulio - V orcloni Cimone - Zarli Antonio. 

1902-1903. (In quest'anno non ftÌrono licenziati allievi perehè 
il III. Corso non era l'ultimo). 

Anno scolastic:o 1903-1904. IV. Corso. Brandenburg Moisè -
Gioseffi Emilio - Guagnini Giulio - Gwinner Giorgio - Kosher 
Iginio - Levi Albm-to - Mahne Danilo - Marsiglio Fausto - Musizza 
Guido - Petracopulo Nicolò - Ptùitzer Giusto - Slaus Michele -
Smoguina Gualtiero - \Vessek Cesare. 

1904-1905. Abeatiei Ferruccio - Almeda Paolo - Bouclts 
G·iorgio - Brangjoliza Francesco - Cencic Danilo - Dekleva Edoardo 
Luigi- FiDotti Umberto Gastone -Fonda Vittorio - Gelcich Ottone -
Henclel Luigi - .l\fotka Attilio - Olivotto Nicolò - Polli Narci~o -
Riedmiller Umberto - Rubini Vittorìo - Schwinger Riccardo. 

1903-1906. Ferluga Giacomo - Fonda Ettore - Gangacli 
Demetrio - Golclschmiedt Oscarre -Levi Vittorio - Lovisato Amedeo -
Malabotich Ugo - Piccoli Giorgio - Tomaselli Catone - Weiss 
Mario - Zeller Alfredo. 

1906-1907. Banissoni Ferruccio - Boscarolli Gastone - Colussi 
Emilio - De Comuni Enrico - Fait 'l'ullio - Gaugl Oscar - Hieng 
GioYanni - Levi Giuseppe - Maioniea Carlo - Meeozzi Enrico -
Meller Paolo - Mosettieh Virgilio - Fintar Paolo - Scanavacca 
Melchiorre. 

1907-1908. Alberti Mario- Barich Vincenzo - Benco Oliviero
Bohme Edoardo - Brill Ezio - Cipriotti Riueardo - Coen-Ara 
Riccardo - Cossùtta Armando - Dobrauz Guido - Giuli-Besso 
Enrico - Kersovan Giovanni - Kuttin Milan - Meechia Carlo -
Miscovieh Eugenio - Pascutti Mario - Paulin Mario - Pincherle 
Ugo - Ro~si Angelo - Schiemer Alfonso - Vasuotto Guido - Zeller 
Nahum Romeo. 

1908-1909. Boschian Fermecio - Brnnner Paolo - Cadi 
Leonardo - Danek Hoberto - Dea.k Antonio - De Sa:vorgnani 
Arrigo - Guastalla Carlo - GuttmaDn Paolo - Kriilaj Stefano -
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La1Ìt.schner Ermanno - Miklaucic Giorgio - Modolo Ferruccio -
Moro Dante - Padovan Raffaele - P erozzi Francesco - P etracco 
Atti li o - Petterin Riccardo - Ro vere Ferruccio - Snttora Ugo -
'l'ruden Alessandro - Valentinuzzi Bruno- Venezian Aronne Bruno -
Vi terbo Ettore - \Veis Demetrio. 

1909-1910. Covacevich Michele - Custrin Guido - D' Agnolo 
Guido - de Drago Edmondo - Dostal Giovanni - Dubsky Conte 
Otto - Giaconi Pietro - Hervatin Francesco - Katié Pietro -
Lavrencic Antonio - Levi Enrico - Lorenzetto Nicolò - Malloyer 
Egone - Melingò Ottone - Morassi Giovanni - Nazor Antonio -
Opper Leo - Osmo Aldo - Ostoic Matteo - Ples Leopoldo - Prister 
Marco - Puppis Teodoro - Ress t'nann Giovanni - Sbriscia Mario -
Schey Giorgio - Stransky Arno ~ Tedeschi Renato - Uccellini 
Giovanni - Ulcakar Samo - Valenzini Silvio - Zamarini Guido -
Zandomeni Alberto - Zelen M ari o. 

1910-1911. Azzoni Umberto- Ball Giuseppe - B elin Giovanni
Blum Maurizio - Bosehian Giuseppe - Branizza Roberto - Cornet 
Mario - Cusin . Bruno - Danek Ruggero - Devetak Danilo - Fabbro 
M aTi o - Hartmann Riccardo - Hladnik Giuseppe - J anni Guido -
Khail Ottocaro - Ljubich Eugenio - Lughi Attilio - Mack Vittorio -
Meeraus Antonio - Morpnrg:o Giorgio -. de. Miiller Giuseppe -
N1tsche Augusto - Pederzolh Mano - Pwcoh Renato - Piischel 
Oscarre - Ravbar Lodovico - Sajina Carlo - Saulich Giuseppe -
Semsey Giusepp e - Senizza Gin sto - 'l'oso Francesco - Valenti 
Renato - Vellam Giuseppe. 

1911-1912. Altetras Clemente - Back Carlo - Bianchi-Biele 
Alfredo - Borme Francesco - Cosmini Massimiliano - Cosulich 
l{oberto - Desenibus Luigi - di Demetrio Adonis - de Gironcoli 
Guido - de Grazio Ferdinando .- Klun Pietro - Levi Raimondo -
Liebmann Pietro - Marizza Ermanno - Merlato Giovanni - P einkhofer 
Bruno - Perhavec Vladimiro - F erie Francesco - Prodam Amedeo -
Puppis Carlo - Rohrmann Giovanni - Rossi Ricciotti - Schonstein 
Arnoldo - Seppele Federico - Sossich Vittorio - Strudthoff Edoardo -
Tamaro Luigi - Tolentino Raffaele Vita - 'l'amasi Ottocaro - Vizzi 
liomano - W eiss ]'erdinando - Zeller Ottone. 

1912-1913. Colombari Alberto - Dall'Oste Bruno - Danneker 
Raimondo - Fazzini Oscarre - Gazulli Pilade - Ghersiach Bruno -
Gortan Mario - Grioni Giacomo - Klepac :B'rancesco - Lokar 
Vladimiro - de Luyk Sergio - Mandle.r Isicloro - Ratissa Modesto -
Reich Bruno - Rimini Silvio - Spitzer Bruno - Tevini Pietro. 

1913-1914. Barie Giovanni - Borich Alessandro - Bulaich 
Guido - Cozzi P aolo - Cuttin Ovidio - Derosa Ettore - Ive Mario -
Kollmann Giuseppe - Krapf Ernesto - Levi Alberto - Linassi 
Mario - Novello Pasquale - Pincherle Brnno - Schek11ri Raffaele -
'l'amaro Pietro - 'l'oplischeg Giuseppe. 

1914-1915. Bartak Enrico - Capuzzi Oscarre - Fachiri Pan
taleone - Gerolimich Guido - Illincich Ugo - Levi-Morterra 
Armando - Nitsche Bruno - Puppis Renato - Samec Giovanni -
Streinz Giorgio. 
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1915-1916. Buich Guido - Del Linz Vincenzo - Fischer 
Alberto - de Fontana Alessandro - Hirschal Ervino nob. de 
LiYnofeld - Ma.ndler P aolo - Marocco Augusto - MeerauB Carlo .
Morpurgo Giorgio - Notarangelo Giulio - Petrich Mario - Rauber 
Ferruccio - Sablich Gualtiero - Zanetti Vittorio. 

1916-1917. Coen Giuseppe - Deghenhard Giovanni - Jurizzfl 
Vittorio - Lingg Désiré - Morpurgo M assimili ano - Morpurg<l 
Silvio - Weiss Giorgio. 

B. SCOLARE LICENZIATE. 

Anno scolastico 1902-1903. Corso unico. Birri Vittoria -
Calegari Emilia - Carnera Rosa - Caslater Angela - Coronini . 
Giorgina - Debiasi Enrica - Dekleva Olga - Dorligo Adele -
Dragossevich Caterina - Frenner Frida - Gherbetz Amalia - Lindn. 
Vittoria - Marchioro Pia - Mattei Zaira -. Mecozzi Irene - Michl
stadter Pia - P ert.ot Lina - Pittau Giannina - Pogorelich Maria -
Prandina Bice - Sakler Ida - Salvatori Gemma - Sardi Carmela -
Schmutz Olga - Serini Gille - Sirk Matilcle - Skocir Ada - Spagnul 
Ortensia - Spiteri Maria - Stanta Virginia - Tedeschi Mercede -
Tosoni-Pittoni Cecilia - Vallani Irene - Vidali Giorgina - Zerial 
Olga - Zwiner Clelia. 

1903-1904. Adamich Erminia - Achatz Federica - Bianchi 
Bianca - B on Erminia - Caffol Luciana - Cicutta Pia - Dalbello 
Itala - Deberti Malvina - Debiasi Ada - Demejo Maria - Dreossi 
Giuseppina - Ferlettig Vittoria - Godnig Carolina - Gutmann Rosa -
Joppo Emma - Kalci6 Maria - Krajicek Valeria - L evi Gemma -
Otto Olga - Pellizzer Francesca - Petrich France~ca - Righetti 
Speme - Rovere Lucia - Sakraischik Emma - Salvadori Luigia -
Schallgruber Gilda - Stergar Linda- Treu Alice - Vascotto Amalia. 

1904-1903. Alberti Lucia - Antonelli Bianca - Bellussich 
Teresa - Bezek Giuseppina - Brandi Maria - Brod Giuseppina : 
Broser Paola - Brusini Valentina - Coffou Antonia - Comuzzt 
Olga - Conte Beatrice - Debenjak Maria - Fabbri Egle- Gasperini 
Elda - Grandi Valeria - Greca Laum - Greiner Isabella - Horvath 
Emilia - Kappler Luigil1 - Kraschna Pierina - Levi Amelia- Lowy 
Olga - Paoletto Rita - Posselt Alice - Russo Amelia - Sacchi 
E leonora - Salvatori Irma - Schmiecl Giovanna- Snidersich Adele -
Suligoi Ida - Tonkovich Elisabetta - 'rrevisan Ada - TiHler Ada -
Ursich Maria - Vidali Caterina - Voncina Caterina - Zamberlan 
Maria. 

1903-1906. Anclreicich Anna - Appolonio Gemma - Baruzzo 
Gemma - Battistella Clara - Besso Rachele - Camber Angelica -
Candioli Emilia - Collorig Carolina - Conforto Fernanda - Dapisin 
Lidia - Draghicchio Romana- Ehrenfeld Anna- Gandini Adalgisa
Gandini Alcida - Gasser Anna - (Jorda n· Gisella - K aindl Rosalia -
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Kostanjevich Emilia. - Krenz Argia - de Kruzic Beata - Mainardi 
Gisella - Mejorin Ines - Mohr Carla - Mreule Maria - Newman 
Anna - Pallazio l Antonia - Pelizer .àfa.ria - Pellarin Valeria - Polli 
Amalia - Quaiotto Angela - Radicich Mercede - Sanguinetti P aola -
Sfetez Margherita - Steiner Clm·a - Stolft~. Càrolina - Tocilj Mad
dalena - Zanmarchi Mercede. 

Nell' anno scolastico 1906- 1907 non fu licenziata neRsuna 
allieva perchè non esisteva. in quell'anno che il primo Corso della 
~cuoia biennale. 

Anno scolastico 1907-1908. II. Corso. Arnerrytsch Li dia -
Baldini Pia - Benussi Maria - De Luigi Adele - Dinon Aurelia -
J<~antuzzi Bianca - Geniram Maria - Giurco Clemei:J.tina - Gladulich 
Maria - J enko Gemma - Isersic Lucia - Paulovich In es - Perhauz 
Augusta - Pogutz Anna - Salvadori :Maria - t:lambo Lidia - Valle 
Margherita - Visintin Maria - Zaninovich Maria - Ziani Maria. 

1908-1909. Antonsich Argia - Braulin Enrica - Chiesa 
Isidora - Costantinidis Esmeralda - Ferialdi Renata - Ferrini 
Angela - Ferro Giorgina - Gelcich Clelia - Jiras L eopoldiua -
Kosmatz Mercede - Kostner Lidia - L angbank Elsa - Miniussi 
Maria - Nabergoj Luigi a - P ezzer Anna - Prandina Vittoria -
Preuer Leopoldina - Radmann Maria - Richetti Valeria - Scukovt 
Valeria - Stringaro Giulia - Vaccari Milka. 

1909-1910. Baruch Sara Ada - Fragit~.como Carmela - Manin 
Maria - Moro Ines - Parmeggiani Concetta - Pelan Francesca -
Petronio Margherita - Risigari 'l'ullia - Sancin Maria - Scalamera 
F rancesca - Schalaudek Frida - Sulic Carla - Valentinuzzi Andreina -
W olf Elisabetta - Za.mperlo Gilda - Zupin Gemma. 

1910-1911. Antonzich Giovanna- Arnerrytsch Amalia- Barba 
Carmela - Bergamas Anna - Calderaris Maria - D ardei N atalia -
Garutti Maria - Lampe Giovann a - Lanfredini Maria - Maramor 
~Iaria - Ralca Maria - Rib oli Margherita - Schuscha Maria - Suttora 
Lucilla - T enze Valeria - 'l'obien Elsa - 'rommasini Guglielmina -
'l'rampus Maria - Vo uk Paola - Znidarcic Maria. 

1911-1912. Biasutti Maria - Boccassini Elena - Buker Anna -
Centis Romana - Cesaratto Gisella - Devetak Maria - D01·issa 
Giovanna - Hartman Adele - Kralj Elda - Lughero Luigia - P enko 
Carmen - P ertot Maria - Pintar Augusta - Pirotti Carmela - P syllas 
Maria - Rocco Giulia - Rovere Ada - Savio Margherita - Selibara 
Carla - Skamperle Carmela - Sosic Anna - Urbancié Maria -
V oltolina Ida - Vossilla Clorinda. 

1912-1913. Bruni Eugenia - Castellani Maria - Cecchetti 
.YJ:aria - Cheracci Gemma - de Colombani Gemma - Debarbora 
Pia - Delpin Severina - Dughieri Anna - F eriancich Rosina -
Gerolini Romana Grego In es - Gridelli Adelia - J erset,tig Bianca -
K altenbrunner Maria - K01·bach Olga - Kosmac Alida - Kralj 
Maria - L okar Anna - Marinella Antonia - Novello Mida - Ortali 
Maria - P astori Pia - Pest Lucia - Polonio Emira - P reuer Giovanna -
P roksel Maria - Rizzola Maria - Schwab Emma - "\Vohl Flora -
Zhebej Cornelia. 



1913-1914. Angeli Alda - Apollonio Adalgisa - Bt1llaminut 
Pierina - Cicutto Virginia - Colognatti Carmela - Delorenzi 
Pierina - Franzot Maria - Gruclen Giuseppa - Iseppi Angela -
}fakaroYich Maria - Mazzilis Anna - Mesgetz Maria - 1\'Iisan Jole -
lVIoclitz Emma - Mli.ller Vanda - Obersù Lucilla - Ostrogovich 
Irene - Rizzardi Emma - Rubinzahl Italia - Sandrinelli Maria -
Sbisà Luigia - Senizza Giovanna - Stanié Anna - Stradiot Bianca -
W o hl Alma - Zuclenigo Irma. 

1914-1915. Bozic Elisabetta - Bubnic Zora - Buchberger 
Maria - Buri Giovanna - Cecchetti Anna - Colombin Maria - Cozzi 
Corinna - Di ìHichiel Giuseppina - Elia Luna Ada - Fornazaric 
Carmela - Gobbis Ant onia - Gottardis Vittoria - Hauer Teresa -
Hrovatin Gemma - Illincich Bianca - Ivetaz Ester - Levi Emma -
Majcen Vida - Markon Regina - Michellitsch Tusnelcla - Michelzhizll 
Edvige - Motka Margherita - Obersnu Ada - Persich Lucia - Piyotti 
Argia - Risserson Maria - Rosin Virginia - Sauli N erina - So ne 
Erminia - Sulic Giuseppa - Svericic Maria - 'romadin Elisabetta -
Vidau Irene - Windspach Carla - Zbogar Maria - Zipperla Paola. 

1915-1916. Bole Evelina - Cisilino Editta - Ferluga Olga -
Gustin Ida - Hovelja Nella - Hrovat Amelia - Jellusic Giustina -
Kalin Amelia - Kozar Guglielmina - Kozar Olga - Krauss Maria -
Krecic Carla - Mamec Pietra - J\Iarcolin Anna - Morpurgo Marcella -
N o v el Michelina - P erto t Luigi a - Pro d an Giovanna - Rangan 
Gemma - Radica Gabriela - Secco Giulia - Slaus Bruna - Steffich 
Anna - Trani Elisabetta - Zorzoni Italia. 

1916- 1917. Babic Maria - Badanai Andreina - Battistig 
Anna - Bomman Pasqualina - Carra Maria - Cikovin Anna -
Codiglia Antonia - Deankovié Stefania - Fuzzi Maria - Gabersik 
Maria - de Ghumberth Ilaria - Lachner Bianca - Lamot Olivia -
Lamprecht Andreina - Lussich Renata - Maver Carmela - Merkuz<t 
Teresa - Mezgec Mercede - Mica Olga - Neymon de Neyfeldt 
Silvia - Pernot Amelia - Pitacco Armida - Postet Maria - Robba 
Pierina - Sain Maria - Senizza Maria - Sicherl Emilia - Skerl Anna 
- Vidrich Clelia - Vouk Ludmilla - Zhepirlo Maria - Zimolo Pia. 



IN DI CE. 

Pag. 

Accademia reale. 
Accademia reale di commercio 
Accademia (i. r.) reale e di nautica 

(1820) 63 
Accademia (i. r.) di Commercio e 

Nautica (1844) . 96 
Accurti Giuseppe . 292 
Agostino Augusto . . 283 
Agronomia . . 12, 18 
Algebra . 116, 150, 162 

docenti di - 286 segg. 
Alloggio del direttore 24, 39, 70 
Ambrosich, fonclazione . 249 
Ammissione (condizioni di), 26 segg., 

48, G4, 70 segg. 
(1827) 95 
(1864) . 122 
(liJOO) . 146 

nel corso femminile . 178 
nella scuola biennale femminile 181 

Andrich Antonio . 278 
Anno scolastico 

dal 3 novembre al 21 settem-
bre .~m 

clal 3 novembre al 7 settembre 98 
(1864) . 127 

Antonaz Arturo . . . 309 
Architettura civile . . 38, 63 
Aritmetica 56, G7, 102, 115, 137, 138, 

140, 150, 163, 179, 182, 186, 192, 195 
docenti di - 289 segg. 

Aritmetica politica 
v. Algebra 

Attestati. . . 80, 107 seg., 125 seg. 
de Aurbach Roberto . 281 
Ausserer Carlo 

Baldo Giovanni . 
du Ban Guido Dr .. 

. 2>!2 

. 299 

. 308 
Banca austro-ungarica,fondazione 212 
Banco modello 62,118, 140,168, 184,188 

docenti di - . . 303 seg. 
Barry :E'ederico . . . . . . . 281 

Png. 

Benedetti Giorgio . 272 
Bergmeister Rodolfo Dr. . 28(1 
Berlaere de Ponthiem·e Luigi. . 281 
Biblioteca . 84, 94 segg., 110, 130 
Bibliotecari: 

Giuseppe de Lugnani . . 2GO 
Dr. Francesco de Fiori . 262 seg. 
Dr. Michele Stenta . . 284 
Giorgio Benedetti . 272 
Francesco Zaratin . 24l 
Atanasio Chitter . 277 
Francesco Zaratìn . 277 
Dr. Giulio Subak 

Bibliothec"' pauperum . 25:! 
Boli"' Prospero . 27() 
Bonifacio Domenico . 275 
Bradicich Manlio . 281 
Braun Giacomo Dr. . 27ti 
Bronzin Vincenzo . 274 
Bronzin Vincenzo jun. . 28G 
Brosovich Giovanni . 283 
Brunelli Pietro . . 301 
Brunnlechner Adolfo . . 307 
Bruyn Francesco . 2DS 
Buchta Edoardo. . 302 
Budinich :Melchiadc . 285 

Calligrafia 58, 69, 103, 1Hl, 156, 169, 
180, 184, 189 

docenti di - 006 seg. 
Caselli Michele . . . . 23, 35, 27G 
Castellanovich Giovanni . . . 302 
Cataloghi . 80, 87, 107 seg. 
Catolla Francesco . . 306 
Cattaneo Giovanni (Maria) . 276 
Cautley Filippo . . . 281 
Cavazzani Angelo Dr. . 305 
Chitter Atanasio . 277 
Chimica 12, 101, 118, 139, 140, 155, 1G5 

docenti di - . 298 seg . 
Classificazione 79, 107, 125 seg., 148 
Clementini Antonio . . . . 286 
Cocever Antonio . 285 
Commissione aulica degli studj . 



Connnissione c.entrale di organiz
zazione. 

Png. 

Conferenze (Sessioni) del corpo 
insegnante '75, 128 :;;;egg., 141 segg. 

Contabilità camerale 
v. Contabilitit dello Stato. 

Contabilità 61, ti9, 102, 116, 137, 138, 
152, 1G7, 180, l 83, 188 

docenti eli - 301 seg. 
Contabilità dello Stato 98. 112 e 113, 

119, 147 
docenti eli - 809 seg. 

Contributi del Magistrato (Co-
mune). ;3"7, 38 seg. 

della Deputazione di Borsa 
37, Hl7 

della Deputazione eli Borsa alle 
spese dei corsi serali speciali 190 

Corrispondenza 151, 166, 180, 187, 
192, 195 

docenti di -
Corsich Carlo . 

302 seg. 
. 310 

Corso elementare (preparatorio) 
primo anno della sezione gene

rale (commerciale) secondo 
il Prechtl . 11 

annuo . 
biennale 

20, 21, 35, 45, G3, G7 

Cossitz, stipendi. 
de Costanzi , fondazione. 
Covacich, fondazione . 
Cubretovié Stefano 
Cuscoleca Minosse . 

97 
. 213 
. 214 
. 21G 
. 285 

. 283 

Dami!lo Giovanni M. . . 283 
Dattilografia 15fi, 1G!i, 180, 184, 189 

docenti di - . . 309 
Del Degano Pietro . 22, 32, 35, 289 
Delpino Giovanni Dr. . 287 
Demel Rodolfo . 309 
Demetrio S., fondazione . 249 
Demonte Pietro . . 307 
Det·ffel Giuseppe . . 006 
Descovich Giuseppe Dr.. . 295 
Diritto (commerciale) cambiario-

marittimo 53, 69, 102, 117, 138, 
139, 153, 168 

docenti di - . . 304 seg. 
Disegno a mano libero 11, 21, 59, 69, 

102, 11!) 

docenti di - . . 30(; 

Pag. 

Distribuzione delle ore d' istl·u-
;;,ione 

nel Progetto di Prechtl 
nel Progetto di \'ulpi . 

(1820) 
(1824) 
(1844) 
(1864) 
(1867-70). 
(1870-73). 
(1873-76). 
(1876-79). 
(1879-82). 
(1882-86). 
(1886-1900) . 
(1900) 
(1903) 

11 
20, 45, 41i 

()5 

. tl7, 61-i 
~l7 seg. 

. 114 

. 133 

. 134 

. 134 

. 135 
. 135 
. W6 
. 13li 
. 157 
. 158 

nel corso f'e1nminile diurno 17H 
nel corso femminile biennale . 

secondo il piano normale del 
1910. . 184 

Dobrauz Pietro . vOli 
Dottrina del commercio 

v. Scienza di con1mercio. 

Economia nazionale 102, 115, 139, 
153, 168 

docenti di - · 305 seg. 
de Eisner, fondazione . 228 
Eisner nob. de Eisenhof, fonda-

zione . 227 
Elschnig Antonio Dr.. . 290 
Emolumenti degli insegnanti 

(1811) . 42 
(1824) 70 
(18H) . . 98 seg. 
(1864) . . 132 
(1872 e segg.) :275 

Enenkel Edoardo Dr.. . 305 
Esami 

annuali 16, 1:27 
semestrali . 48, 64, 77 seg., lUG 

loro abolizione. . 127 
mensili . 77 
finali . 178 

.Esami pubblici 
(1820) 
(1824) . . 
(1844) . . 
(1864) .. 

E,;,;cnko B. Leu . 

. ()4 

77 
. 106 
. 127 

. 11, ~3 



- HllH-

Fabri Filippo . 
Falconotti Adalulfo 
.Farolfi Luigi 
Jo'ntur Bartolomeo . 

Pag. 

. 280 

. 28;'3 

. 287 

. ~)8 

.Fentler Carlo Vincenzo (Vence-
slao) Dr. . 2!15 

Ferdinando L . . :d03 
Pìnotti Eugenio . . 30[) 
de Fiori Francesco Dr. . 262 seg. 
Fisica 49, 69, 101, 118, 138, 139, 140, 

docenti eli-
Fondo di "occorso per 

poveri 
Francesco I. 
Francesco Giuseppe I 
Fridrich Francesco Dr. 
Fudan Luisa . 

Oallç> Vincenzo Dr. 

155, 164 
. 291 segg. 

scolari 
250 segg. 

3, 100, 202 
. 204 
. :.l92 
• 

1285 

. 286 
Ganclnsio Silvano . 300 
Gar7.ancich Giovann i . 281 
l+attei, fondazione . . 248 
Uelcich E ugenio 260 segg. 
Gelcich Giuseppe :J72 seg. 
tlenelin Placido Dr. . 2&'2 
Gennari Achille Dr. . 305 
Geografia 5G, 137, 138, 140, 153, 161, 

179, 184, 189 
docenti eli - . 283 

Geometria . 
docenti eli-

Germonnig Gin::ieppe . 
Gibbon Federico Fit?. 
Ginnasio 
Giuseppe II. 
Gnescla (Gnezcla) Francesco 
(i-oineau Emilio . 

151, 164 
. 289 
. 288 
. 280 

90 
. 4, 100 

. 276 

de Goldschmiedt, fondazione . 
f-h·ego, fondazione . . 

. 282 

. 22!! 

. 217 

. 24!'1 

. 28!1 
de Gorup cav., foncla?.ione 
Grignaschi Bruno . 

Heilancl Gittstiniano . 290 
Hernl Adele . . 286 
Hess Gustavo . 307 
Hrovatin, fondazione . . 2Ml 
Hruby Vincen?.o . 281 
Hllbscher (HUpsr:her) Giulio . ilUG 

Pag. 

Jakli tsch Giuseppe . . 27fJ 
Imperatori 

che visitarono l'Accademia 201 segg . 
de Job Emanuele . 27:.! 
Jones Pietro . . . 280 
Istituti d'istruzione a 'l'rieste 

(1822) . 27 segg. 
Isti tu?.ioni commerciali 

v. Scienza di comtnercio. 

Kandler Paolo . 32, 306 
Knieschek Filippo . 30G 
Kohen, incoraggiamenti premiali 205 
Kosovitz Ernesto . 308 
Krammer Enrico Dr. . 300 

Laboratori , esercizi nei 118, 140, 175 
170 

Lachenbauer, fondazione 231, ~32, 235 
Lavori eli scrittoio 

v. Contabilità. e Corrispondenza. 
Lazzarini Giovanni . 802 
Leopolclo II. . 3, 201 
Levi, fondazione . 21D 
Leyerer Costantino . 291 
Lezioni domenicali 

di Chimica (Servad io) . . 2\12 
eli Fisica (Zescevich) . 287 
di Chimica (Dr. Descovich) . 295 
di Meccanica applicata (Dr. 

Gallo) . . 287 
di Meccanica e macchine a 

vapore (Tonello) . . 304 
di Chimica (Dr. Fentler) .. · . 281> 

Lezuo Giuseppe . . 279 
Lingua d'istruzione 31 segg., 63 (§ 4), 

66, 146 
Lingua francese 58, 11(1, 137, 139, 140, 

156, 169 
docenti di - 281 segg . 

Lingua illirica Hl, 23, 63, 98 
Lingua inglese 11, 20, llfl, 138, lBH 

140, 150, 160 
docenti di - . . . . 280 seg. 

Lingua italiana 14, 57, 102, 116, 137, 
138, 140, 148 seg., 158, 185 

docenti di -- . 276 segg. 
Lingua neo-greca 19, 63, 98, 119, 138, 

139, 140. 1f>7, 171 
cloc.enti di -- . 2ti:J 



L.ingna teclt::"":-:c.a liU, lll). 
1·11), 15~1. 

docenti di ~-

Pag. 

138. 
ltli> 

de Littrow Enrieo . 
Locali :64 ~eg. 

a.ftittanze. 
contratto col ivlagi:--:trato. 

Loly Gustavo 
Loly Solone 
Li:i,Yenthal Vittorio 

B5 

. 30<1 

. 3U2 

. :67'( 
de Lugnani Antonio . 304 
de Lugna.ni G-inseppe 

vita ed opere 2G0--2G2 
professore eli storia 35 

Lunarclelli Clemente Dr. 
Luxeticb, fonchzione . . 249 

Ma.hortschitsch Edoardo . :387 
:Marini Ernesto . :280 
~la.s:Sopust 

.Matematica 
. :]~)~) 

47, 52, G9 , 101. lli:l 
-v. anche Algebra, Geon1etria. 

?1-faterie cl' insegnamento 
nel progetto del Prechtl . 10 
nel progetto del \' olpi l!J 

(1S24) Gli 
(1844) m seg. 
(1Sfi4) . 114 
(1 !100) . Hl 
(1U03) . 158 

nel corso fe1nmiuile ùiuruo. . 178 
nella scuola biennale femmi-

nile . 181 
nei corsi serali speciali 180, Hl3 

Medanich Giorgio . . 295 
Mercinomia li\, 51, 69 

(.Merciologia) 118, 139, 140, 155, 165 
docenti di - . 299 seg. 

Messa. 41, 72, 104, 111 
Mikuz, fondazione . . 249 
Ministero di Stato . 3 
Ministero per il Culto e l' Istru-

zione pubblica . 
:Motz Giuseppe . . 289 
<le Moulon Antonio . 281 
Museo dell'Accademia 83, 109 seg. 
Mussafia Maurizio . . 282 

Nachtigal Rodolfo . 
Naef Emico 

. 288 

. :379 

Nieper Cristiano. 
Nonne di.scip1inari . 

(1820) 
(1824) 
(1844) 
cl86i) 
(181l7 ) 
(190!1) 

Orario 

Png 

. :riç) 
JIJ 

(;.[ 

7ll 
. 1U5 

1:2;{ seg. 
. 14-1 segg. 

. 171 

nel progetto di Prechtl Vl 
nel progetto di Volpi . 21, 47 seg. 

(1824) 67 
Osnaghi Ferdinando 

Paugger Francesco Dr. . :J6'"i 
Pecota, fondazione . . ~48 
Pellegrini Franceseo . 2GG 
Perco Ottavi o. . 300 
èle Peretti Giuseppe . :2~.J() 

Pignolo Salvatore . 808 

Pinget Luigi . :JSl 
Polidori Polidoro Dr.. . ~1)8 
Politecnico eli Vienna, 

passaggio ai corsi suporiori li5 
Pollencig 34 
Postet Francesco . . 284 
Pravizza, fondazione . 24D 
de Prechtl 

Vita ecl opere principali . . 257 
Progetto di organizzar.ione 3 segg. 

Premi, l'vledaglie . . lG, 2!) 
v. anche Kohen e Sehiller. 

Prescrizioni doganali . . 15G 

Quarantotto Giovanni . 278 

Redaelii, fondazione . 2B7 
Regolamento disciplinare 

v. Norme disciplinari. 
de Reinelt bar., fondazione 240, 248 
Religione 67, G8, 72, 104, 115, 134 

docenti di - . . . 275 
Rella Pietro . . 2!l:3 
Renner de Oesterreicher, fonda-

zione 
de Reyer bar., fonclar.ionc . 
ll.icamo Vittorio . 

. 230 

. 242 

. 31)1 



ltotuano Lodovico . 
ltub ini Yittorio 

S <>nr:!t-inelli Pio Dr. 

Png. 

. \l75 

. 301 

. 26!) 
de Schaub Fmnce;-;eo Dr. . ll64 
Scherber Giacomo . . '*liJ 
Scbi\ler, fondazione . 21J6 
i::iehivitz 

v. Zivic. 
Schor Luigi . 280 
8elnvarz Emilio . . 302 , 
8l', ien~a di comnwreio 4H, 08, lU:J, 115, 

137, 152, Hi(i, 100, 18H 
docenti di - . . .300 seg. 

Scritturazione 
v. ContabilitiL. 

Scuola popolare . . 26 seg. 
::;cuoia 1·eale 3 segg. 
::;cuoia (i. 1·.) reale e eli nautica 

(1816) 17 
( 18 17 ) :34 

SednHl..k C:iovauui . 275 
Segalla Gemma . . 28(i 
Selan Giovanni . . 275 
Servadio Antonio . 202 
Servizio 111ilitare 80, 05, lUD, 252 seg. 
Sirovich, fondaz ione . 2;IU 

Smerchin ich Stefano Dr. . 305 
Stacller no b. de Breitweg Andrea 

f:>tenografia . 
rlocenti di -

::;tenta J\'lichele Dr .. 

12, 34, 286 
156, Hi9, 189 

307 seg. 
. 284 

Storia del commercio 11, 20; 55, 69, 
102, 116 

docenti di - . 286 
Storia naturale 47, 51, 68, GU, 101, 

117, 137, 139, 154, 164 
docenti di - . . 295 segg. 

Storia universale 54, 68, 101, 116, 137, 
138, 140, 154, 11)1 

docenti di - . 283 
Stossich Adolfo . . 296 
Stuparich, fondazione. . 122 

T assa scol>Lstica . . 3U, 83 
(186i) . l\l2 
(lllOO) , . 148 

nel corso femminile 148, 179 
nella scuola biennale fommi-

nile . . 181 

P n go 

ne i corsi ;-;erali speci,d i 14H, 191, lUi.J 
n el corso di ContabilitiL dello 

Stato . 148 
rr eenologia. . 15, 5f), 6f) 

v. anche :Merciologia, Mer ci
nomia e Chimica. 

rreja Antonio . 
'J'eoria del com1nercio . 

v. Scienza di cotnnlcrcio. 
'l'erdich (Terdic) Leopoldo. 
'l'enaghi Edoardo . 
'l'essari D01nenico Dr. 
rromassich, fondazione 
rroinmaseo, fonda z ion e 
'l'anello Gaspare . 
'rrani Giorgio Dr. 
Trattnigg Giorgio 
'l'uni Giuseppe 

Urizio Ginseppo . 

Vacn,nza (feria) settimanale 

. fliJl 

' 275 
. 3\)() 

. IJS.':> 

. 240 

. 304 

. 275 
l35, 30G 

. 285 

. 2'71) 

Giovedì H 
Sabato . 43 seg., 6H, G7, 118 

Vacanze . G7 
Vecchi D omenico Dr. . :283 
Verona Antonio Dr. . 305 
V erson Adolfo . 28~) 
de Vicco cav., fondazione . 
Vidossich Giuseppe Dr. 
Vierthaler Angusto (padre) 
Vierthaler Angusto (figlio). 
Vita! Arturo 
Vlismà, fondazione . 
Voghera Guido Dr. 
cle Volpi 

. :346 

. ::m 

. 297 
'288 
. :27B 

:3US, 248 
. 280 

Nomina 17 
Vita e pubblicazioni 257 segg. 
Progetto d'organizzazione 18 segg. 

W allmann, fondazione . 224 
Weedon Guglielmo . 280 
Wolf Dom.enico . . :275 

di ZaJfiri Mania·ri Giova.uni 
Zaratiu Francesco . 
Zescevich Giova.nni 
Zishman Antonio Edoardo 
Zivic Giuseppe . . . . 

. 2&l 

. 277 

. \!87 

. 267 

. 282 
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