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La natut·a comunque feconda in tutte le sue creazioni, 
solo a ristrett.i ssimo numero di esseri dell'umana fami glia 
infonde colla vita quella favilla del genio, che li porta a 
spingersi ad alte sfere, ed a lasciare perenne luminosa 
traccia del loro terrestre pellegrinaggio. 

Fra questi eletti ebbe vi l'egregio cit.tadino, negoziante 
di quest'emporio Pasquale Barone de Revoltella, alle Ctti 
perspicaci, generose, e geniali disposizioni noi dobbiamo 
l'Istituzione fondazionale, della quale oggidì con ist.raordi
naria solennita si celebra il · cominciamento. 

N el dare a quest' Istituzione in nome di tutta l'eletta 
Comitiva che m' attornia il primo saluto, sento che a me 
quale depositario ed esecutore delle nobilissime intenzioni 
del testatore, e qnale Presidente del Quratorio, al cui 
invito gentili qui vi adunaste, incombe il pietoso e ad un 
tempo gradito compito di fermare per breve la vostra 
attenzione sulla persona e sui più importanti momenti della 
vita di questo distinto nostro concittadino. 

In sullo scorcio del secolo che passò, nasceva il Re
voltella nella citta di Venezia in condizioni modestissime, 
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resegli però più lievi dalle intelligenti, assidue, ed amorevoli l 
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l ~: di virtuosa madre, che resse con senno, e con fer--l 
mezza 1 primi suoi passi, e gli inspirò il culto delle virtù 
relig iose e civili, l'amore del bello, del buono, e l'ammira
zione di grandi utili cose. 

Preparayasi così il giovi n animo a prendere ·più ratto 
ed ampio volo, e sorridentegli il presentimento eli schiudersi 
brillante caniera nei commerci, volgeva egli non ancora 
trilust.re i fiduciosi suoi passi all'ospitale nostra Trieste, 
ove per la precoce sua intelligenza , per le perspicaci ed 
esatte sue prestazioni, e per la rapidità del suo sviluppo, 
che quasi in un baleno il portò ad affronta re c vincere le 
difli coltà del primo arringo, pote nel volge1·e di brevi anni 
conqu istal'si pl'imario posto }Jl' sso una ditta commerciale 
di fama mon tiale, che da Necker ebbe suo nome, e brillò 
per lunghi lust.ri onorata sul nostro commerciale orizzonte. 

Venuto poi _jl tempo, in cui il Revoltella non più per 
rappresentanza per quanto onorevole, ma pèr proprio im
pulso e ragione si applicasse all 'esercizio della mercatura , 
egli vi dispiegò tale senno, tale ardore e tale tenacità di 
propositi da rendere meravigliati tutti coloro che si tro
vavano a portata di conoscere cd apprezzare al vero merito 
la vasta sua mente e la indefessa sua attività per raggiun
gere i fini pròpostisi. 

Questi non erano limitati nè a luogo, nè a pi'opinque 
circostanze; ma si portavano in lontani spazi e regioni, 
o ve a lui dietro ponderata riflessione se m bra va, che proficui 
rapporti annodar si lasciassero, e perciò la sua operosità 
si è spiegata in moltiformi modi, c nella capitale dell' Im-: 
pero, e nelle principali citLà d'Ita li a, o nella Francia, e in 
Oriente, ove la fama sua giunse a rendergli sommamente 
pt·oclive il munificente Principe cui l'Egitto obbedisce, e 
che in occasione del suo viaggio a q nei lidi lusinghiere 

l~ove gli diede di spèciale s:ima e benevolenza. ,Jj 



.. _ 

rr-Con ciò alto onore rendevasi a cospicua illustrazione 
non meno, che alla carica di Vice presidente, della quale 
il Revoltella era stato in~ignito nell'Impresa, che avrà fasto 
imperituro negli annali delle opere le più grandiose; voglio 
dire "il Canale eli Suez". 

E qui mi è pur mestieri ricordare, con quali e quant.i 
ostacoli tale gigantesca impresa dovesse lottare, e quali 
fatiche ed improbi sforzi sostener dovesse per affrontarli e 
vincerli. Vi ricordi che una nazione sopra tutte possente 
sui mari, gelosa delle prische minacciate sue vie mirava 
con occhio sospettoso ed inviclo al gran lavoro, ed alimen
tava in ogni dove le diffidenze, le contrarietà ed i sinistri 
presagi talmente, che est.rema fu la sorpresa e la meraviglia, 
quando a fronte di tutti gli avversamenti incontrati nel
l' arduo arringo il taglio di Suez ottenne il trionfo del 
fatto compiuto. 

Ed a questo trionfo cooperò studiosissimo in ogni 
verso eziandio il Revoltella, ed a lui dobbiamo se s11i pri
mordi dell' impresa una commissione internazionale dei pii.1 
rinomati ingegneri di tutti gli stati d' Europa si raccoglieva 
qui in Trieste, ed ivi proferiva unanime il gran verdetto 
dell' eseguibilità dell' opera, e se clappoi l'illustre promotore 
e Presidente della mondiale associazione all'uopo formatasi, 
il Sig. di Lesseps pr sceglieva in vm·i incontri per recarsi 
ove ferveva il lavor , la via eli Trieste, ed ivi a gentilis
sima ospitale cma dell{cvoltella veniva in isplcndidi conviti 
reso conosciuto, riverito, e caro alle Rappresentanze, ed 
alle più notevoli personalità della nostra Città e del nostro 
Commercio. 

Ma al Revoltella non era bastevole che il canale di 
Suez fosse aperto; voleva egli che l'Austria e Trieste a ves
sero a parteeipame in ampia misura ai vantaggi, epperciò l in un'opera 1·ie-ca di merito e di opportunità, data alla luce J 
~ __j_) 
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l sotto il titolo "La Compartecipazione dell'Austria al com- l 
mercio mondiale" faceva. egli em~rgere i motivi, che con
sigliavano impet·iosi quella spedizione austro-asiat.ica, alla 
quale io pure ispit~ato ai suoi pensieri ed alle sue 'previ
dl!nze, in più riprese ho portato le mie interpellanze in 
aula. parlamentare, e finalme.nte la vedemmo coronata di 
effet.t.o,· e ~ussegnita da. trattati coinmerciali abilmente con
chitJsi da esperti Negoziatori coi più potenti Sovrani del-
l' Asia o1·ientale. 

E là permett.etemi , o Sio·n ri , li nccennarvi colle 
fatidiche parole del Revolt.ella, là ri si rl il n'l'ande avvenire 
dci nostri commerci, lù s no i pnnt.i, ai quali s er devo no 
riYolte le più avved ute d a ·iJu no. tre esplorazioni e le 
intraprend nti n strc mosse, là sono gli auspici del nostro 
sv ilup[ o, de lla no~:;tra prosperità; poichè là vi sono innu
merevoli popoli, che già s' inoltrano nella civiltà dell' Europa, 
e noi siamo fra i più vicini nelle marittime vie a quelle fe
conde r egioni. 

I porti nordici a noi rivali hanno all'invece pet· oltre 
2000 miglia marittime cammino più lungo del nost.ro per 
alt ernare. con quei paesi le comunicazioni commereiali, e 
quei rapporti, che ne sono l' effetto . 

Nè il Hevoltella perdette punt.o di vistà, ciò che al 
perfezionamento delle accennate c municazioni importasse, 
epperci'ò fu tra i primi e più nrcl nti sulla breccia, onde 
procurare col congiungimento della Rodolfiana al mare in 
Trieste una diretta ferroviaria comunicazione, che guidasse 
pet· ahbreviata, ed opportuna ,·ia a' gr1mdi centri commer
ciali dell'Impero e dell'Estero. 

Pm· troppo che le cure sue, e quell e dei suoi compagni 
d' idea e di azione non raggiunsero in siffat.t.o proposito 
lo sperato intento; ma tempo verrà in cui chiaro apparirà 

l_ l'errore di aver lasciata , posSiao no ben dire, senza capo J 
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una delle poche mondiali linee ferroYiarie, che a nor s1 l 
Imponesse, e non si esiterà perciò di apportarvi, comunque 
tardo, il rimedio nella intuiziòne, che a gr:ande Stato mal 
può cmwenire di mercare favore al vicino, onde ottenere 
per l'altrui porta un passaggio, che ayer potrebbe e do-
vrebbe dalla, e per ]a propria casa. · 

In mezzo a tante sollecitudini ed all'estensione sempre 
maggiore che dava ai propri commerci, ed al suo interes
samento in . grandi industriali intraprese non fu parco il 
Revoltella dell 'opera sua alla Città, che fi glio lo accolse, e 
n'ebbe da esso grat.itudine intensa ed affetto, e quinrli pel 
corso di molti e molti anni, si salutava in lui un degno 
Rappresentante dei cittadini Consessi, ed in tale sua qualità 
egli spiegò sempre il patriottismo più puro, ed energia 
somma nel proteggere i pubblici i,mportanti interessi alla 
sua cooperazione appoggiati. 

Il vedemmo anche a più ript·ese eletto membro d' im
portantissime Deputazioni, nell'una delle quali gli toccò in 
sorte unitamente al benemerito defunto Sig. Luigi Millanich 
ed alla modesta mia per·sona di porre, guai fiduciari, le 
basi fondamentali dello Statuto che regge le comunali e 
provinciali condizioni della Città nost.ra, e che osservato 
nel vero suo spirito e nei suoi intendimenti, può dirsi a 
ragione il pal ladio cl Ile più estese e feconde libertà che a 
cittadina corporazion SI n mai state in alcun tempo 
lar·gite. 

Che ai frutti crescenti d'infaticabile operosità commer-
ciale, nella quale il defunto stesso stampò sulle pa reti di 
accesso ai suoi appartamenti, che principì inùefettil,ili gli 
furono sempre 

L' ono1·e - la 1'iflessione - l' z'ntTaprendenza - la perseveranza, e L a! lango succedersi di ,.z tom eminentemente utili e _) 
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r~endevoli il nome di Revoltella acquistasse sempre 
più d'importanza e di lustro , ella è cosa ben facile a con:. 
cepirs1; epperciò in reiterati incontri gl' incontestabili suoi 
meriti ottennero lur:~inghiero riconoscimento nelle varie di
stinte onorificenze a lui impartite, e dall'A ugnsto nostro 
Monarca, e da altri Regnanti, che pur ritennero proficue e 
premiabili le azioni e le opere del Hevoltella, il cui petto 
perciò ricoprivasi delle croci li Cavaliere degli ordini di 
Francesco Giuseppe e di L pol ìo, di Commendatore 
della Corona di ferro, di . Gr g t•i Magn , del Salvatore 
Ellenico, e della Corona l'Italia. 

Se non che n Il' umana vita t utto è fugge Yole, ed ah i! 
ben rapida sub ntra alla virilità quell' et.:1. provetta, che 
ricorda il d tino a tutti i mortali comune richiamando le 
rifi s ·ioni dell' uomo che pensa alla ineluttabile sua di par
tenza da questa terra. 

E questo ricordo affacciatosi al Revoltella (che nell'an
sia di fervido spirito tutto occupato delle vaste sue intra
prendenze mai fermò suo pensiero a crearsi famiglia pro
pria) non lento fu in lui il decidersi a disposizioni, che 
poi1essero in tutta luce il suo cuore benefico e caritatevole, 
il suo amor cittadino, ed il suo cul to per le belle ed utili 
cose che a lustro ridondassero della Citth, che gli fu patria 
adottiva, senza dimenticarsi di quella ove aperse gli occhi 
alla vita. 

Dettava quindi le sue ultime volontà con beneficare 
da un canto in varie guise i poverelli delle due città di 
Trieste e Venezia, e col lasciare d'altro canto a qnella di 
Trieste in cospicui particolari legati: 

il suo palazzo di città per iscopo di quel Museo 
di belle arti che già vi risiede, che porta . e porterà 
perpetuamente il suo nome, e che di anno in anno per la 

l :essavi dotazione va guadagnando in isplendore, ) 



·-

(_J la sua villa alla sommità del monte Ferdinandeo colla 
Chiesa e colla scuola pur congruamente dotate, 

il capitale di fiorini 200,000 ad erezione di una 
Scuola superiore di Commercio, della quale sentiva che 
questo principale emporio avesse mestieri per ben colTi
spondere alla sua missione, aggiungendovi altri fior. 40,000 
per due stipendi a fior. 1000 l'uno, da conferirsi annual
mente ai più distinti allievi di questa superiore palestra, 
onde si rechino in estere piazze a perfezionare in oppor
tuna pratica applicazione la loro istruzione. 

Su quest' ultima disposizione concedetemi, o Signori, 
che io mi so:ffermi alquanto; poichè essa s' impone mae
stosamente allo scopo che qui ci ha adunati, alla solennità 
che .oggi si celebra, ed ai presenti e futuri voti, che la 
circondano. 

Udiamone anzi dalla bocca medesima del Revoltella il 
moti v o determinante, lo scopo, ed i vaticinì: 

"Mi lusingo", così egli stesso nell' ultimo atto di sua 
volontà , "ehe Trieste, ed in ispecialità il suo ceto mercan
" ti le avrà gradita questa mia Istituzione ispiratami dal 
, riflesso che gli studi attuali non mi sembrano bastevoli 
,: per animare i giovani ingegni a grandi e maturi conce
" pimenti, e che questi sono necessari per far toccare più 
, nobil meta cogli appoggi delle scienze e della p ratica, e 
, colla conoscenza di ester piazze, e eli tutto quello che al 
, loro commercio ed ai loro prodotti si riferisce. 

ì 

, Con ciò si potranno promuovere estesi, e scam
" bievolmente proficui rapporti con Trieste, e pel suo 
,. tramite coi paesi interni dell' Impero con rendere anche 
, in questi più viva e più solerte l' emulazione a poter 
o: concorrere sui grandi mercati mondiali per lo smercio 
, eli quei prodotti cl èll' industria e del suolo, del quale siano 

l\_, , suscettibili ". ,) 



~r-Queste parole non son elleno più sublimi ed eloq~ 
di quello che potrebbe esserlo qualunque interpretazione o 
commento che io ne irnprendessi? 

Sarebbe mettere in forse la squisita vost.ra intelligenza 
col dubitarne ! 

Mi. conterrò perciò a rilevare,· che 1uel sulJlime con
cetto fu quello che mi diresse nell'arduo compito che 
l'ottimo indimenticabile amico affidava a me ed al Procu
ratore della sua casa di commercio Andrea C. Schrocken
fuchs, rapito, ahi! troppo presto da morte immatura alla 
nobil missione, di formare alla guida di autorevoli consigli 
da me raccolti quel piano organico statntario, che dà presidio 
e regola a quest'alta Istituzione, a~sicurandone ad un tempo 
coll'a tt iva cooperazione dei liquidatori della ditta P . H.e
voltella Signori Carlo Marussig e Giov. Batt.. Tiani le con
dizioni conomiebe col proficuo impiego e eon incremento 
dei c11p itali fonclazi nali . 

Il con tt 11 1 d ·imo pr si deva alla mente dei Signori 
Ministri della pubbli n I lrnzi ne c del Com merci n Il' una
nime assentimento che si compia quero d' impartil'e all' ac
cennato piano statutario, ben presentendo i cospicui van
taggi che nel progresso dei tempi questo superiore Istituto 
d' insegnamento sarà per recare ai figli di questa operosa 
Città, ed a quant'altri vorranno attingervi la loro migliore 
istruzione. 

A quell' istesso concetto erano inspirati i Corpi rap
presentativi della Città nostra nel favorire con notevole 
coadiuvamcnto la più sollecita e decorosa attivazione di 
questa · interessantissima fondazione. 

A questo sublime concetto si accendano dunque gli 
st.udì e le aspirazioni dei giovani alunni, e ad esso rivolte 
:pur. sieno costantemente le cure solerti del Curatorio, della l Direzione, dei P1·ofessori, ~~i Docenti, e di quanti~~ 
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sono chiam'ati a vegliare, ed operare, onde la giovin pianta 
.ponga ben presto sul preparatole puro terreno · Yigorose 
radici, e poss'a in ogni verso giustificare le espett.azioni 
che se ne formano, e qui, ed altrove. 

Rapidi, e · fecondi susseguiranno in allora i frutti di 
questo ·nascente Istituto, al quale più elevato grado è riser
vato quando avrà dato di sè quelle prove che se ne atten
dono; poichè il § 56 dello Statuto, e la correlativa mini
steriale approvazione gli pongono per questo sperato caso 
in lusinghiera prospettiva un carattere più elevato schiu
dente ai giovani che ne francano l'arringo biennale anche 
le pubbliche carriere nei rami della Finanza, del Commer
cio, dei Consolati, e di altre adeguate sfere della pubblica 
Amministrazione. 

Onore perciò, ed onor sommo sia reso da quest' illu
st-re Consesso, che in sè raccoglie dignitari, rappresentanti , 
professori, uomini di scienze e lettere, illustri cultori della 
mercatura, ed onorevoli apostoli del giornalismo, al fonda
tore di sì provvida e benefica istituzione, della quale una 
città del rango e dell'importanza di Trieste non poteva 
più a lungo andar priva. 

Ed io ascrivo a ventura, e ringrazio la Provvidenza 
di a vermi sorretto e ri servato a questo lietissimo giorno, 
nel quale a nome d l Ourato1·i o da me presieduto mi è 
dato con · indescrivibile contento di proclamare : 

"L'Istituzione fonda zionale Revoltella d-1' un Corso su
perz'ore d' z'nsegnamento commeTciale è ape1·ta, . 

A sì liet.a proclamazione vi prego, o Signori, di asso
ciarvi a me nell'invocazione che innalzo all' egida potente 
e protettrice del Sovrano, che guida H.eggitore Supremo le 
nostre sorti, di Lui che già in occasione del rassegnato 

ì 

Statuto si compiacque prenderne particolare contezza, di l 
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r:ehe accoglie, favorisce, e vivifica tutto ciò che~ 
verge allo sviluppo intellettuale dei popoli al suo dominio 
affidati, ed al quale perciò anche in quèsta solenne circo
stanza noi vorremo rendere ben giusto e doveroso tributo 
di onore e di riconoscenza col portare clal cuore sul labbro, 
e col far echeggiare in queste sale un fervido e triplice 

Evviva all'Augustissimo Irnpe1·atoTe nost?·o Fmncesco 
Giuseppe Pn'mo. 

J 
~ 
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DEL DIRETTORE 

O A.. R L O :rv.I_ S A U E R_ 
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lnelita Adunanza! 

Siami concesso di aggiungere nella mia qualità di 
Direttore del nuovo nostro Istituto alcune osservazioni alle 
eloquenti parole che ci venne fatto di sentire da parte 
dell' illustre Signor Presidente del Curatorio in quest' occa
sione solenne. 

/ Sono ormai più di cinquant'anni che il primo Istituto 

l
. sistemizzato d'insegnamento commerciale venne fondato a 

}ipsia per cura del ceto dei mercadanti di quella città. 
Benchè da diverse parti e con grande insistenza si volesse 
allora contendere il bisogno di tale creazione, il successo, 
quel supremo giustificatore di ogni innovazione, ne provò 
più che sufficientemente la necessità. La nuova scuola ebbe 
i suoi allievi non solamente da Lipsia e da tutta la Sasso
nia, ma ancora da altri paesi d'Europa, nonchè dalle parti 
più rimote del mondo commerciale, e oggi ancora, malgrado 
il gran numero d' Istituti di concorrenza, la scuola di Lipsia 
gode di considerevole frequentazione. Quasi in pari tempo 
coll'Istituto di Lipsia la locale L R. Accademia di com
mercio e nautica nacque - rigogliosa vita, colla differenza 
però che a Trieste o Stato in concorde azione coi corpi 
rappresentativi ella città nostra, si assunse l'incarico, di 

/ ~ cui a Lipsia il solo ceto mercantile si costituì esecutore. ) 
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hl: La~ scuola di Lipsia e l'Accademia triestina furono quindi ~ 
i pr.imi Istituti d'insegnamento scientifico-commerciale sul 
contmente europeo. 

N elle provmCle settent.rionali della Monarchia austriaca 
il ramo pedagogico dell' in~gnamento commerciale ottenne 
caratteristica e determinata forma colla fondazione della 

t .. A?cad~mia di . commercio a Pra~ .per. cnr~ del riverito 
mw _ ta snperwre ed om collega, Il S1g. Du·ettore Carlo 
A(enz il quale, al pari di me, apparteneva per lunghi 

l 

anni al àscuo a~ Altre citta come Vienna, Graz, 
Pest ecc. seguirono l'esempio di Praga , ed in oggi ve
diamo sì in Austria che in Germania, in Francia, e re
centemente anche in Italia, nonchè nel BeJ.g_io, -~-Olat}da , 

i~it_!1:arca in !svezia ed in Norvegia ~n num~ 
Istituti commercia I. Queste scuole sono parte u iche 

parte r1vate'ì) e a oro organizzazione è dappertutto presso 
a poco a:-sfessa, prova che anche il bisogno si manifesta 
il medesimo. ~Gli esercizi pratici di scr· rio, 
ica commerciale e le lingùe moderne formano ·oggetto 

precipuo del loro insegnamento. Con pochissime eccezioni 
n e quante, e dove si avesse a scorgere 

il contrario, la causa · ne sara certamente · tutt'altra ehe il 
difetto di necessita. 

Il bisogno ·dell'esistenza di scuole speciali dedicate 
all' insegnamento commerciale · pel 1noderno Stato essendo 
in tal modo più che sufficientemente dimostrato, la quistione 
si riduce in oggi al vedere, sino a qual punto questi Isti-

. tuti debbano estendere la · sfera del l01;o insegnamento. 
Abhenchè in tempo addietro non pochi opinassero che 

l'insegnamento scientifico-commer ciale fosse pressochè su
perfluo, ed anche in oggi sianvi t.aluni che ritengono ."una 
così detta scuola commerciale media perfettamente bastevole 
ai bisogni dei tempi: tuttavia un'attiva esperienza di ben 

16 



(:cinque anni esclusivamente dedicata all'insegnamento 
pratico in iscuole commerciali mi ha - lo posso dire senza 
presunzione - talmente familiarizzato colla natura e coll'or
ganismo delle scuole commerciali in Austria, in Germania 
ed in Francia, da poter asseverare con intimo convincimento 
che una buona scuola commerciale media regge bensì alle 
esigenze ordinarie della maggior parte dei giovani che si 
dedicano al commercio, ma non soddisfa punto a più ampio 
sviluppo ed agli incalzanti bisogni del prossimo avvenire. 
Nella società moderna il commerciante ha una grande ed 
ardua· missione da compiere, e quanto più questo vasto 
campo si va dilatando, vie maggiormente tale missione 
riesee grave ed ardua. Nei nostl'i parlamenti siedono com
mercianti ed industriali, e Trieste in particolare ricorda 
con ispeciale soddisfazione come un geniale suo concittadino 
abbia saputo salire dirett.amente dal banco del commerciante 
al seggio ministeriale. 

L'importanza e le difficoltà sempre crescenti del com
pito dell'odierno commerciante esigono naturalmente una 
somma sempre crescente di cognizioni. L'afferire quindi 
allo studente l'occasione e la possibilità di appropriarsi 
quella somma di cognizioni, - ecco il vero programma 
dell' "alta scuola, d'insegnamento commerciale. 

L'esempio della Francia e della vicina nostra Venezia, 
dove si è anche fondata una scuola superiore di commer
cio, fa conoscere che il nostro pensiero non è un'utopia ; 
e questa fu appunto l'idea che sorse nella mente del ma
gnanimo fondatore della nostra Istituzione già in un tempo 
dove si creCleva aver trovato nelle scuole commerciali allora 
esistenti l'apice dell'educazione scientifico-commerciale. 

Vediamo ora in che modo e con quali mezzi la nostra 
scuola si accinge a mandar ad effetto le idee del suo pro-

l\_, g1·amma. 
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~~i f•·oote alle scuole medie commerciali la nostra alt.a l 
s~ola è chiamata alla posizione delle università dirimpetto 
ui g innasi e delle scuole f!Olitecniche dirimpetto alle scuQ.).e 
r eali superiori.. Il suo compito consiste nell' allaro·are, am-
pliare ed approfondire le cognizioni acquistate nelle scuole 
medie aggiungendovi parecchie nuove materie, alle quali 
queste non possono giungere. 

E fi·a tali materie come più emergenti e vitali noi 
accenniamo in particolat· modo alle scienze giuridiche nelle 
trattazioni più estese della legi~lazione concernente il com
mercio, l' industria, la navigazione, le sicurtà, le soci'età di 
azioni, le imposte, i dazi, i monopoli dello Stato, i privi
legi, il dirit.t.o internazionale, le strade ferrate, ecc. La 
nostra . intenzione non~ è certamente di fare dei 'nost.ri alunni 
dei gimisti; ma vogliamo fornire al futuro commerciante 
quella somma di speciali cognizioni legali che lo mettano 
in istato ùi formar i da per sè un giusto criterio de' propri 
diritti -d obblighi e di l ot t' quindi tutelar in pront.o ed 
efficace modo non solo i propri privati in t ressi, 111a ben
anca gl'interessi pubblici alle sue cure eventualmente af
fidati. 

Colle . materie specialmente giuridiche va collegata la 
cognizione della Costituzione dello Stato e delle basi prin
cipali della sua amministrazione. In maniera egualmente 
estesa ed approfondita vengono trattate l'economia nazio
nale, la stat.isti ca e la scienza di finanza, ed in tutte queste 
materie di scienze positive il Corso superiore ha da tenersi 
al li vello dell' insegnamento universitario, vale a dire, che 
d~ve porgere agli alunni la medesima copia di cognizioni 
che si possono acquistare in un corso biennale uni versi;
tario. 

Ì -Gli esercizi pratici di scrittorio e l'aritmetica mercan-

~ tile e politica devono tender:, a doppia mira. Agli studenti i 
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che provengono da una scuola media commerciale queste 
discipline hanno da afferire l'occasione di dilatare e di 
consolidare le · cognizioni anteriormente acquistate. Quegli 
alunni per lo invece che escono dal ginnasio, dalle scuole 
reali superiori o da istituti consimili, devono durante il 
primo anno venire portati a tal punto da potere, al prin
cipio del secondo anno, cammina1·e a passi uguali coi loro 
condiscepoli. È incontestabile che gli studenti di questa 
categoria , massime coloro che vengono da un ginnasio, 
hanno in questo riguardo maggiori difficoltà da vincere; 
ma dove esi te la buona volontà. ed a questa sia unita la 
pm·severanza, le ~iffi oltà. vanno inano mano scemando. E 
poi sappiamo pe1· sperienza che bravi allievi ginnasiali 
passando daglì studi classi i all a vita pratica degli affari si 
sono talvolta in brevissimo tempo formati alla nuova loro , 
sfera d'attività. 

Un terzo momento di somma importanza nel piano 
d'insegnamento del nostro Istituto è quello delle lingne 
moderne, poichè l'odierno commerciante ed industriale ha 
più che mai bisogno di ampie cognizioni linguistiche. 

Per questo motivo la nostra scuola deve con ispeciale 
attenzione fornire agli allievi la possibilità di giungere in 
siffat.to riguardo acl un avanzato grado di perfezionamento 
teorico e pratico. Il primo rango occupano le quattro prin
ci ali lingue euro · ee. e cog · · ·, i g 1 

alunni sono fomit.i prima di accedere al Corso superiore, si 
devono allargare e consolidare con un esercizio continuo. 
Una buona istruzione g rammaticale, un ' estesa corrispon-
denza commerciale nelle accennate lingue, adatte letture e 
componimenti costituiranno le basi dell'insegnamento lin
guistico. Ed allorchè gli allievi saranno abbastanza progre-
diti da comprendere sino ad un certo grado le lingue estere 

~ e da esprimersi in esse con quakhe facilità, le lezioni J . 
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~istiche potranno pocgersi ad essi anche nellé l~ 
stesse, onde abituarli vie mE>glio all'uso di questi idiomi. I 
componimenti stilistici poi tratteranno di }Jreferenza argo
menti d'economia nazionale, di scienza finanziaria, di po
litica commerciale e simili oggetti, acciocchè gli eserciz i 
formali eli lingua vadano sempre arricchiti di argomenti 
attinenti ai rispettivi studi. La cognizioue della storia let
teraria, accompagnata dalla lettura dei primari autori clas-
sici della rispettiva nazione, illustrata da formali ed intrin
seche spiegazioni, è un importante momento di coltura 
universale, il quale non deve far difetto al commerciante 
odierno, e per questa ragione esso fu accolto tra le materie 
del }Jiano d'insegnamento. 

Non è del resto intendimento nostro di limitare il 
progrnmma linguistico alle quattro primarie lingue europee, 
dappoichè esso apre eziandio· la via a qua lificati docenti di 
inseg11are a chi brama d'apprendere, altre lingue impot·
tanti pel grande commercio, qua li sa rebbéro l' unghe
rese, la serbo-croata, la neogreca, la ~pagn uola, la porto
ghese ecc. 

Volgendo ora i nostri rifl ~si alla chimica, non havvi 
chi ign01·i · i progressi che questa sci nza ha fatto nel nostro 
secolo. Una solida cognizione della mercinomia è, al dì 
d'oggi, impossibile senza adeguato studio ed applicazione 
della chimica. La nostra scuola assumendo e riunendo 
queste materie nel piano d'insegnamento tende manifesta
mente a continuare ed a sviluppare vieppiù l'opera iniziata 
dalle scuole commerciali medie e dalle reali superiori. 

P er rendere poi partecipi dei benefici di questa fon
dazione anche quei giovani addetti al commercio, ai quali 
non è dato di approfittare dei vantaggi d'un corso regolare 
d'insegnamento supet·iore, verranno per disposizione dell'il
lustre fondatore attivate eziandio delle lez ioni serali per 
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[~egnamento di adeguate materie secondo un piano~ 
si sta elaborando. 

Eccovi pertanto, o Signori, in succinti cenni il pro
gramma della nuova Istituzione, che del resto non esclude 
quelle successive riforme che l'esperienza, maestra somma 
di tutto lo scibile umano, fosse per dimostrare utili o ne
cessarie. Je1 suoi prmc1 1 on amenta 1 però 1 nostro pro-

\ 

gramma resterà inalterato, e quindi la meta a cm ane iamo 
sarà sempre la facoltà commerciale universitaria, ossia il 

olitecnico commerciale Con ciò vogliamo procurare a 
futuro commerciante il beneficio d' una solida educazione 
universitaria senza pregiudicare nè punto nè poco al suo 
avviamento pratico, per lo che l'Accademia triestina com
merciale di antica rinomanza , i ba.nchi-modelli e le scuole 
medie troveranno nel nostro Istituto la loro continuazione 
ed ampliazione. 

è J.! erderemo mai di vista che quando il dist.i_!lto 
cittadino . di Trieste, il defunto Barone Pasquale Revoltella, 
ha apprestato alla sua patria adottiva il magnanimo dono 
della nostra fondazione, egli vide eziandio collo sguardo 
profondo dell'ingegno a lui proprio che con questa fonda
zione non solamente si provvedeva ad un bisogno locale, 
ma che col progredire del tempo l'Istituzione si sarebbe 
resa semente feconda di coltura che estenderebbe i benefici 
suoi effetti anche al di là dei confin i della nostra città e 
delle attigue provincie. Infatti, Trieste, questa preziosissima 
perla della corona d'Austria, è più cl' ogni altra città del
l' impero già dalla natura stessa chiamata ad essere la sede 
d'un superiore Istituto come il nostro, perchè, sita com' è 
sulla soglia di due mondi, grande, ricca e possente pel suo 
commercio, cosmopolita nel vero senso della parola, essa 
offre a tutte le nazioni commerciali dell' Oriente e dell'Oc-

[ cidente vastissimo campo all' esercizio della mercatura in J 
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(: la sua ampiezza. E non pot.rebbe d'altronde l'animosa l 
gioventi1 di quei paesi mercè le facili comunicazioni marit-
time accedere a Trieste che generosa le presenta l'occasione 
di acquistare prezioso corredo di cognizioni? Ciò puoss1 
attendere, tanto più che la lingua d' affari di tutto il Le
vante è l' italiana, ed essa, essendo anche la lingua d' inse
gnamento del nostro Istituto, schiuderà a coloro che ci 
verranno dall'Oriente i tesori della coltura occidentàle, fa
cilitando nell' ist.esso tempo agli alunni provenienti dalle 
provincie settentrionali d l la monarcb i a le commerciali vie 
per l'Oriente. Tutti i grandi ·emenzai di coltura hanno 
oltre il loro carattere nazionale anche un carattere inter
nazionale, per cui l'alta scuola commerciale di Trieste avrà 
il nobile orgoglio di gareggiare in questo riguardo con 
tutte le sue consorelle nei paesi più civili del mondo. 

Al Curatorio della nostra Istituzione cd al benemerito 
suo Presidente, i quali con indefesso zelo e con una abne
gazione al di sopra d'ogni encomio si diedero opera di 
mandare ad effetto l' idea dell' illustre fondatore, venne 
fatto di formare, non senza porre acl ut.il profitto distinte 
forze locali , un corpo insegnante, il quale certamente saprà 
in ogni riguardo co rrispondere all'importante ed arduo suo 
compito. Io poi, chiamato per la fiducia del Curatorio a 
dirigere il nuovo Jstituto, considero l'adempimento dei miei 
doveri come l'onorifica meta di tutta la mia carriera, e 
sono fermamente persuaso che, assist.ito dai miei Signori 
colleghi e sorretto dallo Spettabile Curatorio, avrò l'ambita 
soddisfazione della riuscita dei miei sforzi. 

In quanto a voi, cari alu nni, vi p rego di considerare 
me e tutti i miei Signori colleghi come i migliori vostri 
amici. Bencbè il vostro numero sia oggi ancora modesto, 
esso, non dubito, andrà crescendo di anno in anno. Non 

l :ate mai dimentieare eh:, nella lotta per ]' esisten:J 
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1 vittoria è sempre il premio del più forte, del più valente, 

e che ai dì nostri la sapienza è potenza. Il pih bel modo 
di mostrare la vostra gratitudine verso l'illustre fondatore 
dell'Istituzione che provvide anche con larghi stipendi allo 
avviamento dei più distinti allievi nell'applicazione pratica 
delle acquistate cognizioni in estere piazze, è quello di ap
profittare coscienziosamente dell'occasione da lui così ge
nerosamente apertavi d' istruirvi e di arricchire lo spirito 
di varie ed utilissime cognizioni, onde poter provare un 
giorno coi fatti che la semehte da lui sparsa ha portato 
uberrimo frutto. 

Ed ora, Signori, poniamoci all'opera! Lavoriamo in
defessamente alla nostra impresa senza perder mai di vista 
l'alta mira a cui tendiamo, acciocchè l' edificio, le cui fon
damenta si pongon oggi, diventi un monumento perenne 
in ricordanza del filantropico suo fondatore, ed in onore e 
benefieio di Trieste e dell'Austria! 
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