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La natura,. JO\IIIIqu•• f.·t'>ll-la in t rtt< Il! >u·· cr•azum 
lo " rt !t'l'tti-,iutu nurw·t·o di e•~ ·r·i d Il' t.r11aua finuid 

in!u11•lc c Ila vtta qU<·Iln favilla rld !-"'''""• •·be li pota a 
jiLII''CL i ad alt" fcl'e. erl a la .. j, r·c l'~' 'tllle lumrn 

tntccia del lot·o t~rrctHr~ }JL•II•"~I·iuag;.(hJ. 

Fr-a que·ti eletti e\,h 'l't r "gn gi ci t t. dino nep: >7.ian 
di que t' cmpuriu Pasquale Barun~: d t• H•· ultella. ali c 
pers,,irac•, geneNne. e g•·niali drbposiwmi noi dobh'am J 

r I·trtuzione fondazionale, dd la <jUale ";!gtdl PUU istraor l . 
naria ~olenuira 6i eelehru il l'<lllttn<.:iatllent•J. 

lSd dare a quest' htitutimw in nume di tutta l detta 
l'omiti1·a ~:he m' attur·uia il ]'rinu• s:~luto. cnto eh.• :1 111 
quale de[Ju,tlario eJ c: .. cutor' d~: li robili •ime ìnt 1Zt 

d·l te ·tatur~-, e qual" l'r t d< n te dd t 'uratorio, al 
in rtn gentili qui vi adrtlla te. 111 m w il pi ·toso e a 

tempo g.-adito cump'tu dr ·m 1 per ln e Ila 

atttni'.Ìune ul!a per'''" e 1Ì l'·" im1 < rt, n ti utome t1 d la 
vita di questo dilìtinto 1 stru ' ci bdm . 

In ullo scorcio dd ~ l cl 

r egli paò più ed mol·evoli 
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cun òi virtuosa madre, chr resse con senno, c eon fcr
lll('z:ta 1 prin1Ì suoi pu.i, e gl1 insp1rò il culto delle vit'lu 
religiose e civili, l'amore del hcllu, òel huono, e l'ammira-
7.10tw ti i gt'llndi ut i h co,e. 

Prèparaya~t l'0!-'1 il ginyiu anitno a prendere ptu ratto 
cci ampio volu, e sorridentt·:.rli d p•-csentimt>nto di ochiud<'I'SÌ 
brillante canit•J':I nei CO!IIIIICI'CI, vulgeva egli non anc w:. 
tt·ilustre i fiJuciost suoi l"''~i nll' u.('it.alc uo.,tra Trie.te. 
ovll p<'l' la preeoce •ua tntdhgcnza, per le pet·spicaci cJ 
e~attt• sue pn•staziom, e fo<!'' la rapiJ1tà del suo 8\ 1luppo, 
che 'lua.;i iu 11 1 bakno il ponò ad affrontare c vi11et•.re le 
dittH o l t;, d •l JH·imu arrin!:,u, potè nd volgct·e d1 L re vi m n i 
e•>ll']IIIBtaroi l"·imRrio ]JObto vresso una ditta commerciale 
d1 fama mondiale, che da \:<·ker el.hc suo uome, c brillò 
pcl' lunghi lustri onut'llta sul no tro <..Ollliii''t'ciale orizzonte. 

• ~nnto poi il tempo, in cui il Ttt>voltella nun 1•iu per 
rappt·esentanz~ per quanto ullOJ'••vole, ma ptlr jJI'OI>I'lO im
put.o e ragione si a]Jplica"'" all' esercizto della. wercatt. -a, 
egh vi dllipiegò tale ~cnno, tale a1·dure c tale teuartla •i• 
propositi d. J-eudt•rl.' tueravi~liatt tutti culùl'O che si t tu
va,· ano a p01·tata dt cmw:c ·re rd 8!•fH'~7.zal'l! al ·ero 111 nt' 
la vasta sua meutc e la indd'ehM. sua atti' ita pc•· l'a,:;g'ut
gcrc i lini propo ·t io!. 

Queoti non erauo limitati 111 a luogo, 111: a prupmqut• 
CÌr•·o~tantf'; ma tii portavano in lontani S]J&7.i e regio1 1, 
ov. a lui thetro ponderata rificssion~ .elllhravn, che vroficui 
rnpporti annodar ai lasciaso ro, 'è I>el'L'lt'> la sua opt•rosità 
ei è spiegata in multiformi modi, e m '\la capttalt' dell' lrn
pel'O, e ndle prinLipali <'itla l' lt .• h.t, c n<.· Ila Fr<~ncJa, c m 
Oriente, ove la fama sua 11;iunhe a •'eO\lc~li ,OJumanwnt.e 
proclho 1l munificeutc P1·meipc cu1 l'Egli tu ol,lJ,.J,~eL, c 
rhc 111 OC!UÌono del 6110 viaggto a qut!Ì liti i lu. inghien: 
prmc gli diede di apedale stima o beue\·olcnza. 
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E qui wi L JHH' lll•·•(H'I'Ì l'li 

ostaC'oJi tale ~i:-~:utt ~t·a in q r ,~~ 

fatiche ed Ìlll[•l'Oj,j ,f •''Ll ''' 1(1,.•1 d 
vinCl'l'ii. Yi I'Ìt'<mll du 1111n 11.>71 n 

sui ll!Ul'Ì. w·Jo,a <l< li·· !•l'l eh.• 
ton o(•f·hio .cJ.pett '"'l' 1 l in\·idd 
tava in og-ni tlovc l· dlflid,·rJI •. 
prc 'l r:.l1 
q , Il• lo a f1 Jll(C r!j t•I'IÌ _il 
l ar,luo [lli'lfl~" il t n!.., h., 11t 

fa!lo t'HIIII'' 11•1. 

Ed a 'JII··<to (!·i, 111' • 
\l'r. o {'ZJ: lidi<> il n 'l olt Il.. 
UlanJt d·· li uupr• -« una ' 
1 1n Hl.~ll i i1 ;_1,,.1 i ·!t turti 

qui in r: il'"' le. t ,i i\·i r) "l, l h 
dl'll' t:"'t !!UiL:IH'l del!" Ojwl'rl. P ~ 
e l'rr<id~nle d··IIa n ... dial•· 

il Si:,. tli Lc·"'l" !•~'•''L'' :..l t 
''' f•t'l'<'la il h1· 
~ma '"1•1' l 
1"(~0 OII'J H fo. 

:dJ' pitt Il >I'IOIÌ !J'I' 011 

l ' m n .,.,·io 
• la ~l 

.._ llt'J; io. s \ li l H.: l't : \ ul~1 \' 



sotto il titoln "La Compart.ecipaùme dell'Austria al com 
mereio mondiale" {;.ceva Pgli cm<>J·gerc 1 moti\·i, !·he W'l· 

~igli11vano 1mpe1·iosi quella BfK•dizionc austro-asiatica, alla 
quale io pur-e ispirato m suoi peusien ed alle aue pl'l!vl
dcnzl', in più rip~se ho por1ato le mie mterpdlanzt> in 
:ntla parlamentare, e n1.almt•nte la ved••rnmo <'nrouat« di 
Pffctto, e •uBs~~mt~t da trattati ro1unwrcia i abilm~nte ron
rhit~•i da esperti N~guzJat<ll-i cui pru potenti Son:uu del
l" Asia orieutale. 

E ~;, JICrnlcttetemi, o S1guori, <li acc.:nr~:lrVJ colle 
fatidiehll parol<' del H.evultdla, /ti ,.j,iede rl gmtHie r.vwuir~ 
dt·Ì IIO,tri eonunerci la 8ono i puuti, 111 quali t:hSer denm•l 
rivolte le p1u avvedute e•l a<sidue no t1·~ esplul1i7.Ìoni e le 
mt1-ap1-enòenti nost.re mo-•c, là sm11 :_:li anspici dt>l nostro 
\ :lupJI<>. dell11 nuMtra prosp~ntà: puu·he la vi son" n nu

lllt>n"'OIÌ popoli. 1 h<O g~a s'inoltrano udln ci' Il,à d di' Europa, 
e noi 8Ìamo fra 1 piu \'Ìrini n~ll~ 1118J'Ilt.m•' vie a quelle fe
~t 1de l"t_.gioni. 

1 purti nonliri a noi ri\·alt 1], n no a,)' in ce pc·r ol•re 
2000 migha tuariftime <am":~uno p u lungo d l nD»Iro per 

altemare c.m <jlleJ pa .. ~J l• 1 on umcazioui com•uen.,ial , 6 

quei rappo•ii, eho> ne >ono l etli>tto. 

N è il H e, oltclla perdette puuto 1li \ ista, cii• <hc al 
[Wt'ft•zionamento delfe acuennafl' comuuÌ<a.ZIOm irnpnrta~~e, 
rppen:iò fu tra i primi e piu rti<'Btl sulla hrecria, nmlo 
pwcurarc col eongiungime'lto della Rodolfiana al mnre m 
Tnc ·te una di1·etta ferroviaria •~nunnicaziorn!, che guida.ie 
per nhhN>viata, ed opportuua na a' gnmdi oontn commer
ciali c!ell'lmpero e dell' &t~ro. 

Pnr troppo rhe le cun- sue, e quelle dei euoi compagni 
d'idea e di azione non raggiuneero h silratto proposito 
l~t pereto in~nto; ma tempo wnìl in cui chino appa~·1rà 
l'errore di aver la..ciat., po&<iamo ben dire, senu capo 



nna delle poche mondiali linee fcn-o1·iar-ie, che a nor 1111 

imponesse, e non si eRiter'.l perc·iò 1li apportarvi, comunque 
ta!·do, il rimt'<lio nella intuizione, l'be a !;''1lnde Stato mal 
può convemre di meJ•cat-e fa1·ore al vicino, onde ottene1-e 
per l'altrui porta un passaggio, che a\·er potrelJLe e do
\'reLbe dalla, e per la pl'Opi·ia casa. 

In mezzo a tante sollecitudmi d all'e ten•ione sempre 
maggiore che dava ai propri c mnnercì, ed al suo intere -
samento in grandi inùw;t.,ali mtr'llprese non fu p reo il 
Revoltella dell'opera sna alla Città, che figlirt lo se.: l ~, e 
n'eu be da esso gr·atitndint• intenRa ed affett•l, e quin li pel 
corso di molti e molti anni, si S;t]utava in lui un degno 
Rappresentante dci cittadini ( onsessi, rd in tale <ua qtwliti• 
egli spiego >Pmp•·•' il patJ·iotti n•·• pm puro, "1 enl'rg•a 
somma nel p•·ot ... ggtre i pul.blici iurp<Jt1anti ltJI r~ ,j alla 
sua coope•·azione appog-giati. 

Il vedemmo a nelle a pil1 riprese el••ft,, ru ·mlll'o rl' im
portanti,sime !J~['UtazÌOIJl, nell'una delle •JI.nlt gli tocr.ò in 
sorte u.nitamentt> al benerncnto d funto Sig. Lui i Millani l 
cd alla modesta mia per· ona dr pori'\', qu · i fiùn ·iari. l 
basi fondamentali dello , tatuto che r ggl! l· comunali e 
pruvinciali condizioni della Citta no tt·a, e c~ o-sen•ato 
nel vero ~uo spit-ito e nei ouni intendimenti, pu<'> dit ·i. a 
ragione il palladio dd! più e tf'Se e fcc ode libertà che a 
cittadina corpol'azione sieno mai •tate in alcun ·m)(} 

largite. 
Che ai fi"Utti crescenti ti' infaticabile opero 'tà cnmmer· 

eia le, n Ila quale il defunto stes~o stamp aull par· •ti di 

acce:<so ai suoi appartamenti, che tHincipt 10 e til•th gli 

furono sempre 

L'onore - la 1'ijleuiont - l'intraprendenza - la perwet·ertmza, e 

che al lun:;o sucet!dersi di azioni eruinm tem ote oli!' e 



( 
commendevoli il nome di Revoltella acquistaase sempre 
più d'imporlaoza e di luatro, ella è cosa ben facile a con
oepini; eppercib in reilen.ti incontri gl' Ulcontel!tabili rooi 
meritj ottennero !Ul!inghiero ri!'onoscimento nelle varie di
stiutc onorificenze a lui impartite, c dall'A ugnsto nostro 
Monarca, e da altl·i Regnanti, t:he pur ritennero proficue e 
p1-emiabili le azioni e le opere del Revoltella, il cui petto 
perciò rieoprivasi delle croci di Cavaliere degli ordini di 
Francesco GiU8eppe e d1 kopoldo, c di Commendatore 
della Corona di ferro, di S. Gregorio Magno, del Salvatore 
Ellenico, c della Corona d'Ira l in. 

Se non che nell'umana \'Jta tutto t- fuggevole, ed ahi! 
ben rapida subentra alla virihta quell'età provetta. che 
riconia il deatino a tutti i mortali comune richiamando le 
rifiel>\l!ioni dell'uomo eh~ pensa alla int>luttabile sua divar
tenu Ja q ucsta t<!rra. 

E questo rirorùo aff~c~iato~i al Revoltclla (che nell'an
sia di fervido spirito lutto ocf'upato delle vaa(e sue intra
prenùenze mai fermb truo pensic1-o a cre.1rsi famiglia pro
pria) non lento fu in lui il decidersi a disposizioni, che 
potlcMcro in tutta lu~;: il suo cuore benefico e caritatevole, 
il suo amor •·ittadmo, ed il suo culto per 1.: belle ed utili 
cose che a lustro 1·idondsssero della Città, che gli fu pat1·ia 
adottiva, ~renza dimenticar~:~i di quella ave aperse gli occhi 
alla vita. 

Dettava· quindi le we ultime volontà con hene!icar 
da un caut<> ìn varie guis~ i poverelli delle due città di 
Trieste e Venezia, e col laaciare d'Hltro canto a qnella di 
Trieste in eo&picui p&rricolari legati: 

il suo palazzo di città pe1· !scopo di qud MUJJeO 
di ool!e nti che gia vi rÌS!eÙ > cM port& e porter:\ 
pe1-pctnamente il suo nome, e cht di anno in anno per la 
oonnessavi dotazione va #;llldagnando in aplendore, 

\ 
l 
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la sua villa alla sommità del m<mtc Ferdinandeo colla 

Chiesa e colla scuola pur congruamente dotate. 
il csp1tale di fiorini 200,000 ad erezione di UD& 

Scuola superiore di Commercio, della quale eentiva eh~ 
questo principale emporio aveose mestieri per ben corri
spondere alla sua missione, aggiungendovi altri fior. 40,000 
per due stipendi a fior. lOUO l'uno, da conferirsi annual
mente ai più distinti allien di que. ta ~uperiore pal tra, 
onde ei rechino in estere piazze a perfe1.ionare m oppor
tuna pratica applicazione la loro 1stru~ione. 

~n quest'ultima disposizione eoncedctemi, o Signori, 
che io mi so!l'cr i alquanto: poichè e sa s'impone mac-
&Col!llmente allo SCO!JO che qui ci ha adunati, alla leuni 
eh .oggi i celeura, ed ai pre cntt e futuri voli che 
eire ndnno. 

Udiamonc anzi dalla \I()(:CB mede, ima d l Rt>1 ultc la il 
motÌ\'u <leterminanlc. lo scopo, cd i va ti in1: 

·Mi lusingo., cost egli Stl'S.lO nell ul•im atto d1 sua 
volontll, ~be Tt~cbte, ed in i. p~ciaUt• il suo c to m 
.t.ile l'l'à graJita qu la mia Istituzione i,pi1 tami 
.riflesso l'he gli studi attuali non mi scmln·anv baote 
,per animare i giova11i ingegni a grandi e mntur1 conct
• pimenti, ~ che queoti sono nt!ce ri l'"'' far t<H:care piu 
_.nol>il meta. cvgli appoggi Jcllt 't'lenze c ddla pl'lltica. e 
.colla cono cenza di e~terc piuz c. c di tutto qu Ilo che al 
.lo!'o commercio ed ai IOL-o proclot~i si riferisce . 

• Con "ò sì potranno pr muovet-e es i, e s . m
.l•ievolmente ('1"0ficui capporu eon TriL'lit 

.,nmite coi paesi interni dell' Intpet'!l n 

.in questi più vi va e pìù wlrrte r emulazt 

.concot-rel·e 11ui ~>'l-andi men· i m ndinli per l ercio 

.di quei proJottì Jell' induHtria e ùcl olo, d l quale sian 

.•~ettibili •• 
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Que•te parole non ~on elleno pm s•thlimi cd eloquenti, 
di quello che potrebbe r·sse~·lo 'l"aluwpw interpn't:azione o 
e.omtuento che io ne impH·nde .. qt ' 

Sareùbe mettere in forse la squisita \"l)tilra intelligenza 
~l dubitarne l 

Mi conterrò perctò a rilevare, che quel sublime con
cetto fu quello eh~ mi d t resSI' n l'Il' arduo compito che 
l'ottimo indimenticabile amieo nffirln,·a a mP ed al Procu
ratOJ·e della sua casa dt commerrìo Anrlrea L :Schrockcn
fuchs, rapit.o, ahi ! troppo pt·e,to da morte immatura alla 
nol•il missione, dì formare alla gUida di autorevoli consigli 
da me •·nr•colti qud piano organico •l.atutario, chi' dà pr<:sulio 
e rt>gola a qut>st Ira Istituwme. a>BI!'IIrt111Òone ad un te•npo 
rull' attn·a c·ooperaz· me d et liquidatori della d tUa P. He
voltdla ~ignori arlo Marus ih e Cio\' Batt. Tiani le con
diLiollt l!Ct)ll11111Ìdl' t:ol pro icuu impi~g c con ~nCJ"emento 

dei cnpitali fondazionali. 
Il C<>Prl'tto n ,.,J..~,tllHl l''''' ,d• ,·a :.'la mt>nk det St,pt ri 

Min",tt·i dd la l,ui.I.Itca htruzionP e t1cl \omnwrcio ndl' unn
nitiiC as~cnt in"·nto rhe rll tolllptacqucro d' impattn·e oli' nc
ec:nnato piano statt·tarin, \,..n pn'S<'n'tnd > i cospicui 'an
tal!g-i t!w nd prog-n•osu dei tetul•i yu.:sto SlljlCI-iot·e Istit..tlo 
d' it"cgnmllcntn snra pet· n·rat·e ai tigli di questa OJlf'rnsa 
Città, l·d a quant'altri vo1 rann•> attingervi In loro migliut'C 
i.str~uzil)nc. 

A qu~ll' iste o conecttn et·allo in,pn·ati t Lorpi rar
pre~ent:tti' i della Citrà no.tt'll nel fa,·orire con not.c\ 01 

coa•liuvamento la più sollcc!la c deeort..sa nttn·azione di 
que.ta · intet-es-;anti"sima fotHlaztoD(' 

A qu<'sto sul ·hm e r·m c etto 11i ac('endano dunque gli 
studi e le asjJirazioni dei giovani aluuni, e ad esso rivolte 
pur ~ieno costant.emcnte le ct1re sol~rll del Curat.orio, della 
Din~zione, d~i Professori, dei Do<'.enti, e di quanti altrt 

IO 
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8ono chiamati a ngliare, ed operare. <>mle la Aiovin fJianta 
ponga ben Jlr"st<l sul preparato](' puro t ~no \ igorose 
radici, e po5sa in ogni \'CI'IiO 1-.;u ti!icare le e•pettazioni 
che ftC ne formano, e qui, ed altrove. 

Rapidi, c fecondi sn~st:guiranno in allora i frutti di 
~U(·sto nascente Istituto, al quale piu elevato grado è ri>.er

vato quando avr-.1 dato rli eè quelle proH' l'be se ne atten
dono; poichè il § 56 dello :Statuto, e l correlativa mim
sleriale approvazione gli pongouo per questo sperato C3"<• 
in lusinghil•rn prospettiva un carattere pii• rl vato schiu
dl:nle ai gio,·aui rhe ne franc.ano l'arringo l 1 nnale an eh 
le pubhliche can·rere nei rami dt-lla fimuz , ciel Comn er
cio dei Con olati e di altre ad •· '·te fere d Ila pubblit a 
Amm" i!!traztone. 

Ecl io asl'ri vu a \entura. Pnl\ \ iden (3 

di OVCrlllÌ 801Tt'tiO e l'lSCI'\·ato O <JII . tO )ÌI'ti''l Il( gi<)]'lJ 

nel qual~ a llllme del Curaloriu rh me pn rluto mi 
daro n md crivihilt• conttnto eh pt-o l 111 

"/} !.tituzione jonria:wnale [{,-,., tel., no 
perior' d' in•egnamenlo commercia[~ ti ap 

u 

--------..l 
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Lui, che accoglie, favorisce, e vivifica tutto dò che con· 
verga allo sviluppo intellettuale dci popoli al suo dominio 
nffidati, ed al quale per·ciò anche m 'lucsta eolenne circo
stanza noi vorremo rendere ben giuato e doveroso tr1l·uto 
di onore e di riconoscenza col portare òal cuore sul labbro, 
e col far echeggiare in queste sale un fervido e triplice 

Evl'iva all' Augustiuìmo lmperaLure nostro France1co 
GIUuppe /"rimo. 

" ---~--- ~.1 
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l ne/ila Adunanz"! 

Rianu rorh•esso li 3!!~iull"'t'r\''' uelltt rur qu :. di 
Din•ttun ri ·l nuo, o no.-tro ls!itutu ~1 m n crvaLJ m ali 
eloqut>nt1 par ,Je ~h ci venne fnrt" di '<'1HÌ1·e Ja part 
clcll' illustn• L tg n ,. Pn·,iden <• <l .. J 1 ratono iu 
ione solt•rmc. 

me•·cio e nautica nacque a rigo li VI 

però che a TriCI!te lo tat.o in I'OO orde IW corp 
rappresentativi della città fmcariro, di 
cui a Lipsia il aolo ceto itui esecutore. 
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( La scuola di Lipsia • l' Accudc!nia trie~•ina furono qui11d, 
i primi htitutl d' insegnamtnt<l ~uenllfìro-comrnerciale sul 

continente europeo. 
N d le provincie o<'ttent.riwali d··lla Monart hia au ·u·• 11 n 

il l'limo pedagogico dell' ins<'gnamcnto commercia!t ott• nnl' 
caratteri. tica e determinatA frnuu t-'Olia fondazione della 
Accademia d1 commt>rt•io a Praga per cura del river1t.o 
mio gia superiore Pd ora collega, 1l .S1g. Direttore Carlo 
Arenz, il quale, al pari t! i me, api arteneva per lungln 
anni alla scuola di Lip~111. Altre tittà. come \'iennn, Graz, 
l'est ccc. oeguirono l'esempio <li Praga, ~d in oggi w
diamo si i 1 Austria <'l1e in Germania, in Fr>~ncia. e re
".Cntcm~nte anche in Italia. nonrhi: nel fidgiu, in Olanda 
m Danimarca, in IR\eZia etl in Norn•~r1a m g111n r.<1m~ro 
d' I.tit 1t1 !'wnmerciali. Qut'~te ocuule so11u parte puhbliche., 
part<l pr1Yate, c la loro org"n1zzazic.ne è dappertutt.o pr:-sso 
a poco la ste&<a. pr<H a ~hl' am·he il bisogno .i mauifesta 
il mec,~oimo. Gli t!~!<: re l. 1,1·ata 1 d1 scrittori o, l' at"l •ue

ttca commerei;..lc e !C" lut~m· mHrlcmP hn11.mo o,:getto 
precipuo del loro insegnamcn•o. l'o11 pochiBI'une ecceztor.t 
c"se prospl'rano tutte <jll~lll~, c• dnvt 8i avesse a Sl'nrg('rt• 
il contrario, la t·ausa rw s:u·:. t'l"l'taml'nte t•ttt' ~!tra che d 

difetto di necessita. 
Il Lisugno dd! t!Sioteuza di acuo!., >peciali dedicate 

all'insegnamento c·on1merciale pd nwti<'I"IIO Stat > E · endo 
in tal mvdo più "he suffirlc'llll' ntr dannstrato. la cpri'!ton • 
si riduce in oggi o;l vedere, sino a pml pt 1!c> que•tl l ·ti
tut; dl'L!.aH•> estendere la sf< m •'• l l 1r • ost•gl .u c 11<. 

Abhcnchè in tempo rlJ tro 11011 pn!'loi r inn:.s ro r hl" 
l' inoe{;ll&lllPIIÌO ~cientitit'<t-commerl'ialc tè su prcs'{)( ht• su
perfluo, cd anche in oggi si.mvi tah m che Ìk• bono 11 1a 

co•l detta 6Cuola rommer<'iale med 'l ptrfetwmente l>aStt oli! l a1 hisogni dei te111pi · tutt~via un'attiva cRperie111.a di hm 

~ .. 



venticinqne anni esclusivamente dedicata all'insegnamento 
pratico in iscuole commerciali mi ha - lo posso dire senza 
pn."Sunztone- talmente familiat·izzato colla natura e colf or
gan• mo delle scuole commerct~li in Austria, in Gennama 
ed in ·}o'rancia, da pote .. &Sscverare con intimo convincimen 
che una buona scuola commerciale m<tlia regge b ì ali 
esigenze ordiuarte della maggior parte dei giova1 i che si 
dedicano al commercio, ma non soddisfa punto a p u a p' 
sviluppo ed agli incalzat.ti bisogm del pro&.irno avvenire. 
Nella societa moderna ìl commeJ•CJant~ ha una grande cd 
ardua nussiono da corr,pÌtN>, e quanto piu queli o vasto 
campo si va dilatando, vie maggtorweutc tale · on 

riesce grave ed ardua. ei nostri p da e ti :edono L'O • 

rueroaoti ed industriali, e Trieste in ;mrti< ola l irol'lla 
L'Oli u~pecial.e soddisfazione come un g nialc auo concittadin 
ahbta saputo lirt: direUamcnte dal banco del co · 
al eeggio ministeriale. 

L' im!J<>rt:mza e le diflicoltà ,ernp 
pito dd l' odtemo comwt·rl'Ìante rn;igon natoH·alm nte 1 
souuna sempre crescente d1 co mzi ni. L' oJlàr• uirw.h 
allo ijtudPntc l occaoionc la po ùilita di app ~ 
quel!• somma di cogni:tioni, - ecco il vero progrr.mr 
dell' •alta scuola. d' inscgnnmento COIIHner<:ia1• 

L' ClltltUpiu della Ft·•mcia e della V IL~ n. n tra 7 e n • 
dove si è anche fondata una ·uula upt:rl re d1 c< mm r 

cio, fu cuuOSC<!re che il n ''tro !M'n ic•·o no 1. un' uto[' a 
e questa fu appunU> r idea che so111e nella men e d l ma
gnanimo fondatore della nostra I titt zioue gia in l tempo 
dove ati credeva aver trovato nelle s ·uole commerctalt ali ra 
PSÌStenti J' apil:e dell' educa;~:Ìone BClentJÌL' ·COIUIUCl'Ciaie. 

Vedtamo ora in chu modo e co11 qu !' mezzi l n 
acuola si aocmge a numJar ad effett~ l 1d d l 

gramma. 

,, J 
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Di ft·onte alle !K'uol medie <.'Omtncrrtali la nosha alta 

scuola , l'hiam~ta u.la pOBILione delle un.H:J'Stta dinw;c to 

11i gmuos1 e delle RCuole poli tecniche dll'lrnpett.o alle scu >le 
reali superiori. 11 ~uo cOmpito consis•e ne'l' allarga~ nm
pli&re ed approfondire le cogmz.ioui ac JUÌstate nelle so ùole 
mcu•e aggiungendovi t'nrel'chie nuove materie, al • .! q j 

queste uun p(Jr"stmu giungere. 

E fra tali moterio: ,. ''"" pm emergenti e vitali noi 
accenniawo 111 parltcoÌa•· ll1ot 1 allu oCÌr"JZ<' g undi .. !.c nelle 
trattazioni piil c~te" dellu lcg•glaztone eone mente ti c<,lr
mcrt·io, i' mdu,<trla, la llaYÌg:ll.ionC le Hl('Ul'ta, ]<l ~01 f t d1 
az1o11. le lllrposte, i dat.i, r lll<JIIOpoh ddlu ~t.Jto, i pr<Vl· 
le,.,J, 1l di1 itto interuaziun 1,, lt> titt·ad<• ferrate, ecc. La 
nc,st,·a iutt·nzwth:! n';n l l' rtan e:- te di fa1·e det llùs.n aluuui 
dei glut·,~u; n1a vvgll.1 u to n~r al futt..I'O Cutuuwrctantc 

'JUt•l,a Sùllllll:t .lì bpccwlt roglllziont l~ ,.cali eh« lo mettano 
i11 1~1ato di fm·mar,l th per s~ ltll .;ul't..J Criterio de' propri 

tlll'ltti J ul,l ligln " di 1 utcr quir11li t11rdan• 11 prunto c l 
..ttìc~et• mudo '"'" sol' 1 J>l'O]>rl pnvati intet·essJ, rua ben
bUCO gl int •rc:sol l- 1Luht:1 a.le s ~·.u·e c\'€'ltualmenL af

tìJatl. 
Colle. matenc spec'almentc giumlll'he \a tollc0 'a la 

cognizione dd la Cost ituz1onc .J,·IIo !:ltato e delle hasi Ili' !1-

cit,ali della sua amUiinistrad<Jne In maniera egualn t·t.•c 

estesa ed Bf>profondìta V(•ng<HII> trattate l' eeonomia uazt > 

ual~. la btUtislll'a e la ~c·ÌPnza rl1 lìnauza, eJ w tult• q.1est 
mHtcrie d' ~etei w l" >JIJH! il Cor.ù supet-iore ha da ter. , i 
al li,ellu ,lt>ll'inscgn<nn•uto un \el'!; !ar10, Ya!e a dn·c J., 

Ù<!\'c porgere agli alunui la m~d<sima copia d1 cognizioni 
che SI pub80IIO 11 quistarc in un corso Lieona:v ur.!versi
tllrio. 

Gli P:!!erci.zi pt·~t•c• dt scrittooo e l' antmetwa mercan

tile e politica de~ono tendere s dowia wiro. Agli stud'nt.i 

" 
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rhe p•·ovengono da una scuola m<><lia LOmm<'!"crnl q t'Ste 
discrpline hanno da offerir·c l' O<'L'tiRÌouu tli ùaatarc , ài 
ron~olidare le cogniziom antcr·iormente acqu, tate. Qu gh 
aln'lnì per lo invece che esccno •la! gmnas10, dalle scuol 
reali superiori o da istituti eom•nniJ., òc•onu duranw i\ 
primo anno \'enire portati a tal punto da potere, al prm
~ipio del secondo anno. camminar·~: a p;•s 1 uguali coi loro 
comli~cPpoli. È ineontestahilc che gli studenti d' quc ifa 
categoria, mas~ime rolom d e ven~ono da un •innn o, 
hanno in questo 1·iguar·ao maggior. difficoltà da \incero; 
ma dove e"i"te la buona volontà cd a qtH''ta sia unita la 
perseveranza, le diffìcolth vanno n nno m no sc<c~n:tn o E 
t><>i sappiamt per c8pE:>r·icnza che l.r:n i allic1 i ..jnr iali 
passando clagh sturi i da :irr n Ila 1 ìta 1 rati ·.1 Ò~'gli afi .r·i , i 
sono talv>lt:t 111 Ùl'PVÌ>oÌlllO t~mpo t; l'muti alla nuo\a loro 
afE:'ra d'atti vita. 

"Cn terzo mom••nto òi sonu11a rntt•'>l'tanza :wl p'nr o 
d' inBt·gnamento dd nos m f.<tituto~ c quei l dt>llc bug 1 
nwdet·ne, poit•hè l odierno commt·r<'Ìant <'d indn>rnaiP ha 
più t'he mai biso~no di :u 11 ie rogrl'zJntu li11:._'1H:-. tdl . 

l'~r questo) moti ·o In no tra 6('11 }, tlt•vr· ron i, p ·t:ial 
attenzione for'Tlir-e agli alli~ ·i l J~·~ iloil'ta di gi n:rcre 1n 

sitl'atto rigunnlo a•l un av~IIZ3to :rra1lo di perfezronament 
teot·ii'O e pratico. Il pt·inH) ranp:o u ., pauo le quattro ~ 

cipnli ltngne elll'opt•e. - Le cogniw ni, do>lle quah 
alunui , ono fomiti pr·in.a di ""l't tJpr·~ al Cut'l!o su p ri 
del'ono ai!&J"gat·c e con~ >lidaJ • l'•ln nn csen•izio CJ(lntU 

Una buona i. fruzione t-,'l·nl1!n.aticale, un este. a currlspon
dcll7a commcr-ctale ndle a cennate lin~u<', a atre letture 
componiml'nti co8titui1anno le Ila 1 eli' insegnamento lin
guisticc. Ed allorchè gli allievi saranno ah za progre. 
diti d& comprendere sino ad on erto gra o le lm ue estere 
l! da esprnnersi in esse con qu lche cilità, le le · 

.. 
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linguistiche potranno porg~riji ad essi anche nelle lingue 
stesse, onde ahituarli vie meglio all' usr, di questi idiomi. I 
co<upommenti stilistici poi tratteranno di preferenza argo· 
menti d'economia nazionale, di scienza finanziaria, dl po· 
littca commerciale e simili oggetti, .acciooc.h~ gli est>rciz< 
formali di lingua vadano eempre atncchiti d1 argontenti 
attinenti ai rispettivi ;tuùi. La cogn;zione della ~hria let· 
t{'l'3l'Ìa, arrompgnata dalla lf'thra ],_.i primari autori clas
sici della rtspetti\·a nazi<,ne, illustrata da f0rm~li ed intrin· 
seclw spiegazioni, è un importante momento di ooltnra 
universale, il quale non deve far clifetto al co•nmcrcinnte 
odierno, e pet· questa ragi< ne es"' f 1 accolto tra le tnaterie 
dd piano d' insegn•m•·nto. 

Non ;, del re~to intendimento n.,~tro dt limitare il 
p•·ogt·amn a linguistil'u alle 'ì'Jatlr•J p1·imaric lin!,!ne europ~{', 
rlal'l'oichè esso apt·e ('Ziaudio la Yia " qu:diticati doLenti •II 
ins.:guare a ~hi brama d' apprenJ.,re. altre lingue i.llpor
tanti pel grande COilllllPI', io. quali ~arc•ltOCI'O J' uughc
rese, la serbo-rruata, la uPogr~ra, la ~pagnuold~ !.1. porto
gbt•sc CC<'. 

Volg,•ndo ora i nustt·i ritlt•ssi alla chimica, non havvi 
~bi ignm-i i progressi ehe •jll~ota s<·ieuza ba fatto n<'l no;.;tro 
secolo. Una solida cognizione della mercinomia è, al rh 
d'oggi, impossibile ~enza adeguato ~tndio ed applicazione 
della chimica. La nostra scuola ~s,;umendo e riunuHl<) 
queste materie nel piano d' insq"namento telld•• mantfe,ta
mcnte a oontnmare ed a sv1h.ppare vieppiù r opt'J'B ir tziata 
dalle scuole comrucr~iali medte e dalle n.•ali superiori. 

Per rendere pm partecipt dt;Ì benefici di que~;ta fon
dazione anche quei gwvani addt>tti al commercio, ai quali 
non è dato di approfittare dei vantaggi d'un corso regolari! 
d'insegnamento superiore, ,·ert·•nno per disposizi<•ne dell'il
lustl·e fondatore attivate eziandio delle lezioni serali per 

, . 
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l' insegnamento di adeguate m terie secondo un piano cbe 
si eta elahoranJo. 

Eccovi pe1tanto, o Signori, in succinù cenni il pro• 
gromma della uuova Istituzione, che ùel resto non esclud 
quelle suecessive rifonne eh€' l' e~peril-nza, maestra so 
di tutto lo scibile umano, fo~se per dimostrare utili o ne
cessarie. Nei suoi princ11" fondawentah però 1lnostro pro
gt-amma reot~rà inalterato, e quindi la meta a cui a h 
sarà sempre la fal'oltà cormn~nial' u,iv~rs1taria, ossia il 
politecnic-o contllll'reialc. t'un ci' o.,l1amu pro m 
futuro cutmnereiante il !.enelìdo d' una solida edurnz, 
univenita1ia senza po<'gÌ•JÙi aro n punto ne IJ<XO al 
a., iaruento pratieo. l'er lo chu l .>. · 'k ia tn ·ma 
mei"Ciale di antica nn< u~<Hlla i banth:., oJ •1,, e l 
me•lie tro er .. nnu nel n tro loro 
eJ ampliazione. 

N!! f.>Crd~l' ·mo n n i J.i 'i-ta eh 
cittadino di Trit"t~. il defu to 
ha apprestato alla ·u 
dd! nostm ~Hl !al" 

cidente vastissimo campo 
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tutta la sua ampiezza. E n >n potrebbe d' altr<, Jrl<' l' anunosa 
gioventù di quei paesi mercè le facili comunicazioni marit
time accedere a Trieste che generosa le pre~ienta l Ol'ell>ione 
di acquistare prezioso corredo di cognizioni? Ciò pnos~t 
attendere, tant{) più che la lingua d'affari di tutto il Le
vante è l italiana, ed essa, essendo at.eh~ la lingua d' irlSP· 
gnament.o del nostro Istituto. ••·hiud •rà a colom che ('i 
verranno dal.' Or• ente i tesori della coltw·a occidentalt', fa
cìlitanclo neli' istCl;SC tPtPpo •gl alunn provenienti dalle 
pl'<>vineie s ·ttentrioua!t della monarchia le commcrl'iali ~i~> 

per !'O n ente Tuttt • gra'ldi 6emcr w i d" colt-ùl'll hanno 
oltre il hro carattere nazionale ancl e un carattere inter
nazJOnnle, per ru1 l'alta scuola com111ercialc di Trieste avrà 
il nobile orgoglio di gareggiare m questo riguardo con 
tutte le &uc• consoréll~ nei paP->iÌ piu et vth del mondo. 

Al Curatoriu della nostra btth171one cd al t. .. nemerito 
suo Pr~sidente, i quali con wficfes~o ze'o e con una alme
gazi<.n al di wpra d o:;tui encomio si dl•,dero opera d' 
IUalldare ad rlfetto l' alea d lt Illustre fondatore, venne 
fatto di formart.., non senza porre ~d nt.il profitto distinte 
fo1·.t.e lol'ali un cot·po inbl'b'llantc, il quale r(lrtamente @apra 
in ogni n guardo corrispondère all'importa n t~ ed a,-dt o suo 
compito. lo p01, chtarnato per la fd 1~1a rlel Cumtorio a 
dirigere ti nuovo Istituto, conride1·o l' udenpimruto dc nnei 
doveri con.e l' onoritiea IIJt:t.a d1 tnt t a la mia c~ITÌl'ra, • 
sono fermamente persuaso ~hc, sssietito dai miei StgPori 
colleghi e ~orrettll dallo Spettat.ill' Ct.ratorio, avrò l' aml>ita 
soddisfazione oella riusc1ta d,., mtet eforzt. 

In qua11to a voi, cari alunn , vi p1·t>go i considerare 
me e tutti 1 n,i,,i S•gnori collrghi rome i migliori vostri 
amici. Benchè 1l vostro numero sia oggi ancora modesto, 
esso, non dubito, andrà crrsccndo di anno in anno. Non l:" m& d;mwt;~~ ~: milla ~•tt• P'' l'~••~"_" 
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vittoria è sempre d prt>utic. del piu forte, del piu v&l.ente, 
e che ai dì nostri la sapienza è potenza. Il p1ù bel modo 
di mostrare la vostra gratitudin•' verso l'illustre fondatorp 
dell'Istituzione che provvtde anche con larghi stipencti allo 
avviamento dei piti distinti all;evi nell'applicazione pratica 
delle acquistate cognizioni in estere piazze, è <Juello di ap
profittare coscictmosamente ùell orca•tone da lu1 cosl ge
nerosamente &J•!'rtavi •l' tstrmn i e Ji arrterhire lo spit·lto 
di varie ed utilissime cc.;n lion:, onde pot<lt• provare un 
giorno cui fatti 'ht la se mente da hti sparsa ha l'ortato 
uber1~mo frutto. 

Ed ot·a, Signori, roniamoci all'opera! Lnvor:dmo in
defes!!atnente alla nostra impreoa senza perder mai dt vi.sta 
l'alta mira a eu tcndtamo, acci<)(!chè l cditkio, !tJ cui fon
damenta si pongon oggi, diventi un monumento perenne 
in ricordanza del filantr•lpÌ(·o suo fondatore, ed m onm·e e 
benefi<'io di Trieste e dell'.\ ustria! 

.. 
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Direttore: 

t ~,r[" M. Soutr, che ronh•rnpr,rl ll,HII 1 • in 1 r 11, l' lt"'t ;..'111Jffif'tltO Jf'lli\ 

tt•oria ùella rnlri..,pt,lnlt·n~.-•• (( ~!ÌIUZit•Ue l·l ~r.tto 1 lm~t 1l Ila 

~tm nnunini-.tr1z1onr lin:.;uu f' ldfr·rllul • • 11t ~·:• f Jinr:tno 10"1 f" 

Professore regolare . 

n.·. t -1rl.illt Pr. ..tari .. ,.,. 

,. rr,~fia 

Professori etracrd nar 

Profp~c;nn· (~inr La:::ar1m P"J' ~li ""'"'•rct, 1 pt'llflt'l d t Al": i t 1 .- dJ 

('OiltfilJÌhtà. 
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