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Ubbidiente al di:;pacci0 ministeriale che gli ordinava di 
celebrnre e festeggiare debitamente la fau:;ta ricorrenza del 
:;essantesimo anniversario della, salita al trono di S. JJ!l. A. l' lm
pernturc Francesco G·iuseppe I , il corpo insegnante si radunava 
il giorno 14 ottobre 1908 a speciale seduta per provvedere con 
clisposizioni suggeri.te dal patrio :;entimento a una, splendida 
riuscita di quella festa scolastica che, secondando i moti del 
cuore, clovea essere 1m' eloquente attestazione di profondo patriot
tismo e d'incorruttibile fedeltà verso l' Augustis:;imo Sovrnno. 

Pertrattata l 'organizzazione della giubiJare solennità, furono 
discussi gli statuti di un Fondo di Soccorso per scolari poveri, 
ehe :;i volle erigere quale perenne ricordo della memorancl,i 
giornata e rispondendo all'imperiale desiderio cli festeggiare lo 
storico avvenimento con opere filantropiche. 

Alla pia istituzione non mancò ,mcces:;ivamente l'approva
zione luogotenenziale n è l'appoggio della pubblica benefi cenza, 
cui valse il sublime esempio di carità del cesareo Benefattore. 

Il primo dicembre, la, vigilia del giorno memorabile, :;i 
fece vacanza e furono ultimati i preparativi per la dinastica 
solennizzazione. 

La mattina giubilare alle ore otto e mezzo doeenti e 
scolari si radunarono nel!' i,;tituto per avviarsi as,;ieme alla 
Chiesa dei Mechitaristi, la quale era stata parata ,i festa per 
curn del Catechista dott. Mecchia, che dopo un breve preludio 
clell' organo cominciò a cantare la messa :;olenne. 
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Dai cuori infiamnrnti di devozione e sc;os~i d,d fremito di 
una fiera memoria s' innalzava al Cielo unanim e la prece sincera, 
per .il Sire piissimo, mentre dalla cantoria scendevano vibranti 
nelle vo_ci giovanili i sacri inni, cui l' organist,i intesseni con 

. D'èlano geniale la musica ispirata,. 
Chiusa la. r1ivina funzione col canto ciel 're Deum ambro

siano e della priuui strofa rlell' inno popola.re, professori e allievi 
ritornarono a.Il ' Accademia, dove si ra l5c nlsero in una s,il,1, che 
con gusto veramente artistico ern stata addobbata per l'occ;asione 
dal maestro effettivo ing. Cuccagna. 

Rives tite di arazzi e adorn ate a festoni le pcireti, Llrnppeg
giate ampiamente le finestre, ri coperto cli ta.ppeti il pavimento, 
mentre al soffitto spiccava in uno sfondo cli bandiere l',iquila 
imperiale, sul podio si ergeva in gra.ndezza naturale l'effige 
del cesareo Giubilante fra un olezzar di fiori e un verd eggiar 
di alloro e d' oleandri, con cui graditamente contrastavano i 
vari colori degli attrezzi e strumenti cli marina c:he, stendendosi 
a:i piedi dell'augusta. figura, volevano signifi care la. rico noseenza 
marinaresca per l'alto favore che il provvido Monarca accorciò 
sempre alla navigazione. 

Nel profondo silenzio dalla. sa.la., in cui alitava il grande 
ricordo, vibrò tosto sonora la parola del direttore che 1·ivolse 
ai docenti e a.gli scolari una breve allocuzione, in cui espose 
l'eccelso signifieato della solennita, invitando i presenti a 
innalzare, espressione d'esultanza. e cli voto, un triplice evviva 
al dilettissimo Imperatore. E il triplice grido entpjJe entusi11stico 
e come cfa un petto solo. 

Quindi il direttore cedette il jJOsto al maestro effettivo 
dott. Parentin, cui il corpo insegnante avea affidato l'onorifi co 
incarico di tenere l'orazione commemorati.va. 

Scolpita suonò la voce del giovane docente e penetrarono 
nel cuore le parole del suo vibrato discorso patriottieo, ohe 
altrove interamente si riporta. 

All e ultime parolo clell' oratore professori e allievi a.ssmsero 
per chiudere con fragorosi evviva la festa scolastic,i, ehe rimarrà 
n ella m emoria. di chi vi prese parte. 
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DI 

PI ET R O dott. PAR ENTI N 

B lessed ,1.l'e the pc:tcen1:1ko1·s on en rLh. 

W. Shakespeare. 

G lor i:nn 1.pri ~p1·c y fl r it , YfH'am hn lJehit. 

T. Ll vius. 





D'inconsueto giubilo frementi e pa.Jpitm1t,i crescent·,e clivo
ziorn~, un ricordo solnnne raduna pnr nc,i cw1anzi ali ' effige del 
nostro augustissimo Monarca. 

Avvezzi a condividere col loro So\Tano e le gioie e i 
,lolori, i popoli della Monarchia festeggiano un avvenimento 
c!tP. non ha cli simili n ella gloriosa storia della vetustissima. 
dinastia absburghese. Si compie oggi il dodicesimo lustro, 
,lacchè Francesco Giuseppe, sacrificando ai piedi clel trono avito 
le fragranze della sbocciante giovinezza, virilmente afferrava 
lo scettro imperiale a farlo rifulgere cli luce rinnovellata; si 
ripete il giorno, in cui l'Austria 1Jatrialcalmente regnata si 
accomiatava clall' Austria moderna e cominciava un'epoca nuova 
imperniata nei talenti del giovane Imperatore, sul cui capo 
l'abdicante Ferdinando invocava quella celeste benedizione che 
tuttora a,bbonclante vi piove. 

Già dieci anni, orchè si apprestavano i festeggiamenti per 
il cinquantesimo anniversario della salita al trono del nostro 
dilettissimo Imperatore, Elisi,betta, la mesta e gentile com
pagna cli Franceseo Giuseppe, cadeva vittima sull'altare bar
bari camente innalzato all'utopia inumana di degeneri menti 
squilibrate. La tenebra dell' esecrando delitto ginevrino stendeva 
il suo velo sulla Monarchia costernata, e le fiamme che festo
samente doveansi accendere al grande ricordo, luttuosamente 
si accesse.ro ai mani dell' anima candida che, cinta di f\.merea 
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corona di sconsolato piaJ1to, ci lasci,wa per sorgere uno spirito 
tutelare nelle tempeste a. venire. 

Oggi la ferita è rimarginata., l' orn è divenuta più solerme. 
Non v'è cuore che non concepisca l' accresciuta sublimità clnl 
momento, che non provi tutta la giocondità del ricordo, che 
non si sent,i spinto a emettere un grido cli gioia ml esprime1·p 
le sue grazie e i suoi voti al ces,weo Veglianlo, che la vita 
immolò al benessere dei popoli soggetti, al protagonista di 
quella gloriosa epopea, eh' è il rinnovamento a.ust,ro-ungar.icn. 

Epj.>erù a.nche questa volta, come in altre occasioni, 
l 'Imperatore, nemico Ll ' ogni fasto e padre amoroso cli tutti i 
suoi sudditi, espresse il Jesicl erio che si solennizzi il Sno 
giubileo con atti che tornino a vantaggio clell' intera suddi
tanza . .. E a questo clesiderio veramente regale si corrispomle. 
Ma un tal giorno non puù e non deve trascorrere np.l si
lenzio. I sentimenh che animano milioni cli cuori, ridrimlono 
nn' espression e diretta, l' entusiasmo popola.re non può non 
manifestarsi. 

Noi però non meglio potremmo santificare questo giomo 
ehe gettando un fas cio di lnee storica snll' augusta personalità 
dell'Imperatore; epperò vorremmo farlo con piena libertà cl'm1imo, 
liberi clall' impressione del grand e momento, e, nella piena 
coscienza del giusto e nell ' amore della veracità, superiori 
ali' adulatoria umiltà cortigianesca, che non sa considerare i 
più alti ali' onesta stregua della giustezza convenzionalmente 
assoluta - Francesco Giuseppe è uno clei pochi regnanti, che 
si possono giudicare non sùltanto col cuore, ma ancora con la 
mente. Ma a bene comprendere e a più profondamente apprezzarA 
l' eroe della giornata, per cui tutta Europa ha oggi mm parola. 
cli felicitazione e cl' augurio, giova conoscere tutto il dramma 
della Sua lunga vita. 

Mi risovviene ili un quadro dello Stieler, che intravedo 
nella penombra di una ricordanza offuscata dagli anni. Riv edo 
l'arciduchessa Sofia seduta, reggere sulle ginocchia con le mani 
tornite l'arciclnchino Francesco Giuseppe. Rammento la donna 
cl' affascinante bellezza, il cui viso raffaelesco biancheggia in 
rosato pallore sotto l'alta capellatura; il piccino ridente a un 
fiore che tiene in mano, spira un'ingenuità celeste, che riluce 
nell'occhio materno, commista alla gioia intensificata cli un 
paradiso: (.J,uel quadro rispecchia tutto il cielo cl' amore, sot,to 
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il qnale crebbe e passò l' a,urea, sua faneiullczza l'arci.cluca e.letto 
dal destino ad agire SLtll' id tezza vmtigin0sa cli nn trono allorn, 
vacillante. 

Fra le vigili e afl'ettnose c:m·<, maJ,erne Fnmcesc.hino 
sorgeva un giovanet,t,o gaglianlo e ll' ingegno precocn. IJa :qlta, 

i11tulligenz,L unit,1, a una g .rnmle snrnnia di f1 c:oa.tiin\· ,1t:1, 
da un,1, c:osb1,nza insta,nca.bilrnent,e operosn., assicun1,v,1. m t1n1,-
vigl iosi progressi nRi isuoi stncli, valendogJi l'arnmirazinn c Lh·.i 
snoi maestri. 

l'P.r la sna memori,, fa,volosarneHt.e tnnaen, redata dag li 
avi, si sentiva specialmenti, .LU.ratto allo stu,lio delle Ji11g11 e e 
della stori,,. Le seie11ze matematiche e naturali imr(•ce 1ion 
inc:ontrnv,,no il sno favore se non per il g en erale int.eresse c:J1 e 
prendeva a tutto ciò che ab bella e affina l'umano int,ellett.o, 
per l'intimo bisogno c' avea, tli esplorare ogni regione ,lel-
1' umano sapere. Segnalandosi per il suo scrnpoloso a.more <lBl 
vero e il puntuale ,ulempirnento del dovere, la sna perso
nalitiL a,ppari va già nella prima g io vinezza, ra,v,;,olta, in nna 
certa anra, Lli severa energia; un a.fflato viri le enrnna.va L1a ogni 
sno atto. Questa sua superiorità, la sua, amorevolezza,, la. ~1rn 
lLfl',,biJit.à coll eg ia,Je ,,pprofondi va l' ltmorP. dei. snoi compa,gni 
dL giuoc:o, che non meno dei suoi precettori gl i orn,no "ordi,d
mente a,ttaccati. 

Non a,ppen,, introcloU,o nPlla politica dn.l prin cipe cli 
MeLtern ieh, il fatale assolutista, senza convinzione, Frnn ce~eo 
Giuseppe, vestit,1, l 'uniforme d' uffiui,de ussa,ro, amlava, vien.rio 
imperitLle a, insedia.re l' arcidum, 8tefano qua.le> prda.tino del 
crm1itato cli Pest. 

Fu il suo primo passo nell'arringo polit,ico, con cni. RL 
a,ccattivò i cuori degli Ungher esiÌ., comnnqne ne JJBnsassAro k 
menti. Quegli anim i, affetti gi,L tLllora Lli morboso nazionn.lismo, 
all' uclLre l'arciduca Francesco G·iuscppe loro trasmettere il salnto 
imperiale nell'arduo idioma di Petofi, pronuncia,to con fa.scino Ro 
a,ccento na.zionale, sca,tt,uono prorompemlo in un'ovazione pln.n
clente a eolui che si considerava lei spernnza dello st,1,to. 
Q,uasi re]JentLna la stella arciduchesca sorgeva rndiosa.rn0nte. 
Echeggiava un nome in cui l'anima popola,re divinava il fnt;nro 
rigeneratore. Si annunzia,va il genio regale che, educato all a 
scuola della, sve~1turn e infiorato <li gloria, doveva poggiare a, 
ignote aHezze. 
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Orgoglioso dell'enfa t ica accoglienza avuta in Ungheria e 
superbo dell e sincere lod i a lui tributate dall' imperial e suo zio, 
nel quale lentamente si avvalonw,i il proposito Llell'abclicazione, 
il giovane arcid uca amb iva a un camp o, dove potesse cogli ere 
più venli e più frondosi allori . 

Nell 'entusiasmo suo inesting uibile grandeggi ava. l'i cl e,1 della, 
patria pot.en te. Egli arLleva cli ag-in, e g inrnva ,1,l suo e.more 
Lli consacrare ogn i fibra al bene della Monarchi a.: il ginram E'nt-o 
1.: he c- om ped iava l,1 sua vita lnmu1osa. 

A cor te pnre ·s' inclin,wa all' avviso che l 'arciduca, il quale 
per le sne eminenti v.irtù s' impo neva alla prntica ,1e1 mondo 
ed era serbato all' altezza del trono, dovesse quanto prim a 
imparare a. conoscere la. vita reale e mediante l'azione pubblica 
digerire sp iri tualm en te g li stndi fati ea.ti. Si ventilò l' idPa cli 
mand arl o go yematore in B oemia, ma, si desi stette, poi chè i 
Boemi si dichiararono solidali con i rivo luzionari, che volevano 
spodestato r Imperatore e predicava.no l'esautorazione dei prin
eipi , in cui ormai non intendevano cli riconoscere se 111)11 uno 
~torico r icordo umiliante l' um anità a.sservita. 

Si dec,ise quindi di corri sponde.rn a un intimo desideri o 
ci el principe a.nd,ice, mamb.nclolo in Italia, dove il vecc hio 
Ra.tletzky ;; i era a.cqua.rtierato a Verona, tutt' altro che sicmo 
della vittoria sopra il nemico avanz,mte in nome della li ber tà 
e della dignità nazionale. 

Passando dagli stndi po lit ici alle fatich e del campo, il 
fo turo Imperatore cl' Austria v,u·cava le Alpi nell' a.prile 1848, 
e giungeva in Italia, acc-01npagnato clall' arciduca Alberto. 

Radetzky, concepita la responsabili tà che incautamente 
gli si addossava, e vin to il primo stupore, div isò cli additargli 
la realtà dell a. vita, tenend olo però lontano ,lalla mi cidia.Ie 
serietà della guerra. 

"Ma il genera.le avea ragionato, trascurando l' a.uda.eia che 
gonfiava il petto all' imberbe arci duca. Chè, impegnatasi hL 
battagli ,1, il giovane g 11erriero, si cacciò dov' essa infuriava con 
più. sanguinosa veemenza, dove pilÌ fitto il ferro grandinava., 
nel corrusco balenar dell' armi incitando a.lla pugna i suoi 
soldati cb e, cieehi di belli co furore, lo attestavano con grida 
rimbombanti nel lug ubre clangore della mis c.:hia. Sibilavano le 
palle intorno al suo capo sacranclo, ma non si rnovea la palp P- bra 
del suo occhio, dond e nei cuori flui va qnell' eroi ca imp,witlità, 
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qnell' ardore guerresco per cui R,v1 etzky pot,è rioccupare Mil ano 
e, consolidando il dominio austriaco in Italia, se non impedire, 
pure rita]'(la,re l'attuazione del sommo itttlico ideale. A Pastrengo 
l' arei.d uca F rancesco Gi us0.ppA r.w,wa ott,ennto il battes im o f1i 
±'noco, nella memonrn.rla gionrn,t,a campale <li Santa. Lnl'ia. ot.t,,, 1111 e 
la rnarziak confirmazione, ma Rad etzky rnsp irù e si sf•ntì I i bAra.n· 
da nn pensiero che gli pn>nwva I' nnimn,, orchè l'anliHi entoso 
principe fn clri ama.t,o a. Imrnbrunk, ,love la famigli a imperia.le, 
confiLlando nella fe<leltiL t,iroleRe, Ri era rit'ngiat,a dinanzi ali' onda 
tfolh1 rivoluzione sempre più minacciosa. 

Chè nn mutamento profomlo, inevitabile si aUnava nei 
popoli europ ei: Il soffio di lib,-ìJ' tii, che inva,deva tutt i i cnori, 
genernva un' era novell a. L' ala dP.l t,ernpo, remeggiarnlo impe
tnosa, so.llevava in nulw al le nubi la polve calpestata. Obliato 
il nativo bi sogno di t endere i pols i a]l,., catene, la pleb e si 
scuoteva, la libertà vagiva, e intorno a.Ila smt culla l' nomo 
civile brandiva l' arm e. L' Enropa t,repillava, grid1w,1-, Ran.gni
nava ; l'Au,,; t.ri,,, p0rclnto ogni prestigio po litico, isterilita. nell' as
solntismo m etternichiano, sini stra.m ente si a.gif-,ava. 

Lo stato che attraverso i secoli aveva vantato la snpr0-
mazia europea, la cui rlinastia vetusta a. veva per una lnnga 
schiera cli a.s tri maggiori rotte le tenebrP. clirn,lantisi dell e Ptà 
progres:-;ive, l'impero ch e avea presta.to il più valido ferro a, 
fia ;;care la 8ovrnma.na poten:.1a napol eonica, rivenrlicarnlo ai 
popoli la bella parvenza, l' illusione della libertà politica, quell o 
stesso stato forte e t emuto, fur ente nella disp erazione del di s i.11-
ganno, mina,cciava ,li sfasciami, gli r>t erogen ei e!fimenti si 
disgregavano, la corona vacillava sul ca.po del mite Ferdinarnlo. 

Dopo gli atroci fatt,i di marzo, il principe di Metterni1;h 
eh' era, per la sua simulat,a sl;atolatria, la p ersonificazione <lPl 
regime inveterato, inconsapevolmente resosi strnmento dr> ll a 
libertà nascente, avea. rasseg nato le dimis:-;i oni, ecl i.ssarnlosi 
dinanzi al furore della ri.bellione. Il principe cli vVimlisehgrnd.z, 
investito cli podestà d ittatoria., crudelmente ammansiva Vienna. 
tumultuosa, mentre l' Imperatore F erdinando, l'anima gentile 
ch'inorridiva dal sangue e da.Ila guerra., esprime vA, la. sua 
risoluzione cli ritirarsi dal diffi cile ufficio e cli cercare nella 
solitudine quella. quiete che il suo tenero cuore agognava.. Ma. 
consigliava il principe cl i ì,Vinclischgraetz che non già ab,li
easse a f'a.vore cli suo fratello coinvolto nei nm nr.ggi politi ei 



e implicato nelle inconsulte concessioni e promesse precipitate, 
ma bensì a benefi cio del nipote Francesco Giuseppe, ali eno 
Jalle pubbliche faccende. L'abdicazione clivisata non avrebbe 
an1to un significato Llecisivo, se non fos::;e stata congiunta con 
tm e,unbia,mento cli si::;tema govenrn.tivo. E un ta.le mutamento 
ri cbiecl evn, un uomo nuovo. Oltre di ciò ct>rrevano g iorni di 
gnerra, il che esigeva un imperatore personalmente valoroso, 
ftt.to ft maneggiare esempl,wmente l',irm a e a.il accendere rii 
fuoc o bat.t,agli ero i cuori dei suoi so lLlat,i. A <:o r t,e ogn uno 
ri conosce \·a lt> regali virtù che sublim ava.no il genio fortunato 
clell ' arniJnea Francesco Ginsep pe, ma, bencbè gli avveninH·n t,i 
inealzassero e l'Impera.tore. ins istesse nel Sno Llivisa.mento di 
appartarsi dalle pubbliche faccende, pure, data la perplessiti, 
della situazione, ~i e~itasa cli esal ta.re a.I trono un giovttne 
inespE:rto, che toccava appena. al diciottesim o anno dell'età :,; na. 

i\fa, il presuntivo erede intanto s'industriava ria par suo, 
agnzzamlo l'ingegno Yi n we f' animando l'inspirata fa.nta sia, ft 
supplire eoo n studi profomli alla mancata esperi enza. Ricono
sciuta h nece~sità cli rigenerare lo stat,o, rnn tamlo il s istema 
di governo in c-.01iforn1itù, ,i.Ile es igenze ci el t e. mpo, Egli s' im
merge nell o studio L1ell a costituzione ingle~o. Mt, Io vennero 
a Llist,ran-e i tnrbi1ù L1i ottob re, che costrinsero l'o ltraggiata 
fam iglia imperiale a riparare a Olmi.Hz. 

In que~ta città, lontano dalla residenza, per così dire 
nell' es ili o, l' Imperatore F erclimtndo, sotto l' irn press ione profonda 
dei turùol enti giorni. c lie eorreano e guardando l'avvenire con 
pftllida trepiLlazione, cedeva lo scettro al nipote Franceseoo 
Giuseppe clrn, tremante ma non diffidente, l'afferrava, gett.arnlosi 
eon tutto l'ardore del suo giovanile entusia smo nel bollente 
ca.osse L1 elle pas:· ioni politiche, arma.to di quell.a geniale energia 
c lw Nat,urn gli ave.a posto n E: lla culla, forte del suo re li gioso 
amore alla patria, per cui sognava, quasi rivelazione deli' ineerto 
fnt,nro, la grandezza d e. Il ' absbnrgico impero. 

Era il due di decembre 1848: g iorno cli esultanza, in cni 
le note fl ebili d eli' elegia s' intrecciarono con l'armonia vivace 
della speranza che da lle vestigia perpetuate clell' t,ntim, potenza. 
traeva gli auspici cli glorie future; giorno di g inbiio, in cui le 
prime rose s' intes_serono nel destino cleJla Monarchia,, in cui i 
lembi dei t enebrosi nuvol oni eh' incombevano sulle nostre 
province, .·' imporporarono messaggeri di un sereno avvenire; 
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fausto g iorno, preludiante a mi a memorabile sequela di stori e i 
eventi, che Glio scolp isce indelebili nei marmi eternali; giorno 
memornndo che oggi ritorna ,1ffacc ia.ndoci alla fantasÙL l' opra 
imtpprezzabile di un impero sessantenne, in cui incanutì la. 
tra,gi <.:a fig urn del nostro dil ettissimo Monarca. 

(1uali pensier.i blandiscono oggi la cesare,1 mente? Che 
senti.m ento domi11,111t,e moke l'augusto cuo re 'r Sono domanrle 
suggerite cifL nobile bi sogn n intell eUuale, che non insimrn la 
curi os ità psicologica, i l vizio caratteristico dell'uomo moderno. 

Certo l' ang usto pellegrino, perco rsa la lung,1 via, getta 
pur lui un o sguard o retrospettivo in questo giorno di solenne 
ri cord o, e dimentica fo rse le amarezze clc~ll a lnnga v ita nel 
mirn.ggio del suo sogno elte s i approssima a.Jl' a.t.tua.zione. 

l\fa noi ricordia.mo i fremit,i 4na.rnntotteschi, non ci sfugge 
la miseria poli tica che affli ggev,1 g li. animi, a.llorche l'Impera
tore Francesco Giuseppe, ve rrle a 1t c.:or cl' anni, saliva i gra.<1ini 
del trnno traballante, innaffiati di sangue ribelle ma. pur c.:ittaclin o. 

{lual mi serevole s ta.l;o cli c.:ose in quell ' anno di t,1nta pub
blica scia.gurn e nel momento in cui i l giovane l\fonarea 
8' ,wcingeva a.ll'oprn Sua provvidenzia.le: In Germani ,i ma.I 
rat,tennt;o il furore e incerta la sorte che dove,1 toccare al
i' a.bsburg ico irnpern nella nnov,L config urazione che si sta.va 
macchinando; la l<'ra.ncia mi.JJ itcciante, tumultuante l'Italia; 
l'Austria stessa scompagim1ta dal nas <.:ente m oto nazionale, le 
province fra cli loro a.Jienate, irretite nei lacci delle poli t iche 
p assioni, Vienna. domab1 nrn nella generale effervescenza co
vante accani ta ribellione ; l'Ungheria sconvolta dai popolnri 
tumulti che cond ussero alla passeggera. clatronizza,zioue della 
clirmsti a ,tbsburghese ; rih1ss,,to ngui vincolo sociale, perduta 
ogni fede nell,t Corona, un solo barlume cl i Jidncia sorgeva 
chdla canizi e del cadente R,1detzky, vittorioso si, ma. attorn iato 
chL nemici che "'apevano morire per l' icl et,le, da. 11 emi ci. it-,d i,L
namente accaniti e fid enti nella santità della pugna. 

Eppure n ella genemle sfiducia, nella. genera.le perpl e:::><itù. 
c'era un'an ima che ,::erbav ,t fede a 8è ,:: t,essa, che crncleva. nell11 
vitali tà dello Stato, che sperava, che voleva la g.rnndezza del
!' ,mtic,1 Monarchia, France$CO Giuseppe. Non che al nove! 
pilota coronato sfuggi sse il pericolo in cui si agitava la nave 
dello Stato : Ei vedeva, udiv,1 spumeggiare le. ondi,te invadenti 
con impetuoso rumore, udiva la romba "'trepitosa della burrasca, 
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i 11 ea]zante, ma intrepiclo coufidava nelle :::\ue forz e e, co n maschia 
rnauo g hermito il timone, lan ciava ai marinai, alle onde, ai 
venti, con voce guizzante nel frastuono del turbine il mott.o 
"Vi1·ibus unitis" , l'espressione deU' ,,ud ace speranza di condurre 
la mn-e peri colante nel porto desiato della pace gloriosa. 

,, Viribus unitis " sign ifica \·a l' angmio, il messaggio cli un 
bell' avvenire. E che uniti si agi,-se, era ferrea necessità, se mai 
si volea rista,m are, rigenerare l ' impero decrepito. L e istituzioni 
cris tallizza.te, g li ordinamenti pietrifi cati clell' assoluto regime, 
si cloveano abolire. Sgombrate le macerie clell' antico impero, 
l'edificio dello stato si dovea riedificare. La :Monarchia dovea 
ri ~orgere sul fondamento governativo voluto dal tempo, tiulle 
basi granitiche della vera. libertii. L ' Imperatore avea sincera
mente fa.tto Sno il progetto cli tramutar e il suo impero in uno 
stato costituzional e, e accentuava questa Sua intenzione aper ta
mente nel primo proclama che, conosciuto fino allora sotto il 
nome cli a,rcidu c.a Francesco, promulgava come imperatore 
Francesco Giuseppe, rinnovand o il nome del più popolare dei 
Suoi antenati . 

Ma lo sta.tuto non doveva subire una i:iforma rep entina, 
h ensì le franchig ie costituzionali cloveano segui re una certa 
grad ua.le evoluzione parallela ali' acuirsi dello sguardo e del
!' ingegnu politi co delle nazioni , tanto che occorsero più cli due 
de(Jenn.i , finchè la costituzione divenne un fatto compiuto. 

Intanto la pro:·sima meta del giovane Sovrano era di 
rista.bilire la !:-' ace interna, sedando i tumulti e calmando gli 
anim i esaspernti dall o sgoverno antecedente. L'Austria, pervasa 
cli li eta fede nel novello Monarca, a-rse cli speranza e s' acquietò ; 
nrn l' Ungheri,i, insorgeva armata, e proclamava la deposizione 
dal trono del.la dinastia ab:;bnrghese, orchè .i l. governo, infieri to 
per le vittori e di Radetzky, revocava le concessioni fatte dal 
buon F erdinando. 

F raneesco Giuseppe, poichè la furi a croa.ta scatenata ()Ontrn 
gli Ungheresi, non raggiungeva lo scopo, si vide ()Ostretto 
cl' invocare l'aiuto russo per assicurarsi il dominio del retaggio 
av ito. Ma Egli stesso non già rimase a Vienna in attesa degli 
eventi : volle pur Lui. affrontare i perigli della guerra e rag
giunse l' arm ata presso Raa,b, contribuend o eon il personale 
valore e co n la potenza suggestiva del lucido esempio al suc
cesso campale del suo esercito. 
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Ristabilita la quiete pure in Ungheria,, Strn Maestà clivisù 
rli viaggiare il Suo impero per imp,ware ,, conoscere persoua l
rnente l e condizioni cl i coloro che il destino avea rnecolti sotto 
l' egida delle Sue virtù regali. 

E poichè rlovunr1ue passava, ricalcando le onne clell.' avita 
bontii, vi h,sci.ava le trnece delh, Sna generosa munificenza., 
un' onr1a cli amore L o rnvvolse. Co me la boccia s'apre a,] raggio 
del sole v.ivifie;mte, tutti i cuori si aprirono al lnecicare del 
Sno oechi o imperiale che nella vivacita giova.nile riflettev;i 
t utto l'immenso amore della patri.a smL gn,ncle. 

Fu allora che, v isit,mclo per la prima volta questa citt,à, 
intuita l'importanza 1.:omme!·eiale che per la sua posizione 
avrebbe potuto acquistare, espr imeva il Suo proposito cli al i
mentare lo spirito cl ' intraprendenza che, p roprio d' ogni cit,tii 
marinara, sonnecchioso languiva, e cli favo rire l,t na vigazione 
e i commerci, come ci el res to il go verno austri ,ico da bel 
principio avea esperito più. L1i un mezzo per scuotere il sm1gue 
sta.gnante d0ll' it ali ca ci ttii e d,,re incremento alla vita eommer
eù,le dei ci ttadini rifugiatisi sotto l ' ali clell 'ciquila absb urghese 
clinànzi all a branca minacciosa del predace leone veurz iano. 

Fu allorn che l' I rn peratorn, ritorn and o cl,, Verona., dove 
accarezzato dalla mutevole enfas i po polare aveva passato in 
rassegna le sue t ru ppe, ~· imbarc,wa a Venezia per fare quella 
laboriosa traversakt del nostro mare, la LJlrnle per poeo non Gl i 
costò la vit,i. Aveva ordinato cli sa] pare. le ancore e di aifron
tare il furore adriatico, sebbene iJ pilota Lo sconsiglias~e di 
lasciare il porto, aclclitandoGli il grave, immane pericolo cui 
si es poneva. Nella Sua intrepiL1ezza ammirabile, il giovane 
lYiunarca si trattenne sul ponte cli conrnnclo, finch è calò la 8era, 
nono8tante l' infurù,re del vento violento e dell' onde viol en
ti ssime. L ' inebbriava di coraggio quello scricchioli o dell a nave, 
quel.lo stridere incessa.nte dell e antenne, quel fischia.re del sar
ti ame che finiva per cedere alla veemenza, tempomlesca,. C:011 

oc,ehio ridente, luccican te tu tto l' ol'goglio dell' nomo che cl orna 
l'elemento, Ei g uarclfwa lo scagli arsi del cavallone avido cl i 
Lra.gl:riottire e bat.tell o e marinai. 

La mattina dietro la flottiglia, diminuita del piro8ca,fo 
»Maria-Anna" c' avea naufragato, si trovava presso Pirano, nrn 
la bora non permise di afferrare quel porto e si dovett.e fai' 
rotta per Rovigno, donde l'Imperatore proseguì p er via cli terra. 
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Con orgoglio si era accer tato del.la ùravma della Sua 
n1ciriua Ji g uerra e ayeva avuto a.ncora una volta l ' occasione 
cli mos trare la. Smi aud acia , il Suo sangue freddo l:be i ma
rin ai meravigliati poterono arnmirnre nel.li, g iovanile figura del 
Sire ardimentoso . 

Deciso a vincere col cuore e con il fascino della Sua 
presenza g li Ungheresi sogg iogati t;Oll le armi, Sua Maestà si 
al:cinse quindi a sfid are i di sagi cli un lungo o fatico so viaggio 
ver r Ungheria, che Gli preparava. l'accoglienza dovuta a. ch i 
all ' idea dello Stato e al benessere altrui sacrific ava oon su
blime abnega,zione la vita palpitante nell 'età in cui l' uomo 
folleggia, ebbro cli egoistici ideali. Chè l'Imperatore dedicava 
al Suo difficile ufficio tutte le Sue forze fi siche e morali, 
genialmente confondendo n ell' oprn imperitura l' a.li to dell'anima 
col lampo del cervello . E ali' instancabile Sua operosità assi
stita dalla Sua rara memoria e dalla Sua mente illuminata, 
riuscì ben tosto di penetrare tutti i congegnosi ingranaggi di 
,1uel gran meccanismo eh' è lo Stato. 

Fu c1tùndi meno diplomatico accorgimento che manifes ta
ziune cl' incorrotta umimità ciò che Gli :suggerì hi risoluzione 
cli dare ai Suoi popoli un a im peratrice, scoprendo con ciò le 
sc,itmigi.ni d' una fonte di gioia più umana.m ente cordiale. Era 
un int.imo desiderio dei Suoi sudditi , eh' egli adornasse il Suo 
fi a,11 co di una compagna che per le sue virtù accoppiasse 
alr uom o modello la donna perfetta, L'anima popolare ad diceva 
alhi Sua grandezza virile una donna esemplare, e il demone 
ciel Sno cuore Gliela indicava. sussurrando "Elisabetta". L' affi 
nità elettiva più che la ragione cli stato serrava un nodo 
ind istiol ubile. 

Nel g rid o cli gio ia, che la Monarchia gridava, salivano 
al cielo unanimi i voti cli mill e cuo1i , OTchè la ~era del 24 
cl' a,prile 18ò4 Francesco Cl-i u:seppe impalmav,i la figlia regale 
del duca Massimiliano cli B aviera, simbolo cli femminina bel-
1.ezza ideale, geniale g razia di ciassettenne, maestosa figura di 
clo11na, nata però pitt ai rapimenti della vita contemplativa e 
ali' e~tasi cli sogni poetici che alla realtà del!' azione politica 
o alla materi alità di diplomatici maneggi. Vaoo cli virtù e di 
saggezza, anima pura, gentile, elevata, misti camente serena, la 
donna eterna :signifi cava per .J<'rancesco Giuseppe il pit\ bel 
fiore eh' Ei trapiantasse nel giardino di Sua vita sfrondato dalle 
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bufere. E quamlu uno scellel'ato pensiero la disse rea cli amare 
nn uomo cui il destino avea imposto un'aurea COl'Ona - do
lorosa rimembrarnm che non conosce l ' obblio -- lo stile ehe 
Le passava il petto, non apriva squarcio minore nel cuore del 
venerato Consorte. Ma tacciano i tristi recessi ciel.la memol'ia in 
questo giorno cli gioia! 

Gli sposi imperiali non tardarono allora cli mostrarsi pnre fLÌ 

nostri padri che agognavano cli godere la Loro sovrana presenza. 
I viaggi che la coppia cesal'ea intraprese, fmono un ·continuo 
trionfo . L'inverno passato in Halia., fu un susseguirsi di festeg
giamenti, solenne manifestazione cli quello spirito cli concilia,zione 
che nell' al'ia vibrava,. E Ri perpetuò nell a storia quella festa ma
rittima veneziana, q nella regata organizzata con fasto rinnovellante 
la trascorsa opulenza dogale: Le musiche, i cori, il giubilo po
polare altosonante, armoniosa cornice alle gondole sfarzosamente 
addobbate scivolanti sullo specchio mal'ino quali frecce lanciate 
nrn.gicamente, costituivano un quadro incantevole che al di là 
del vero sembl'ava sognato cla poetica fanta,sia. 

Non meno entusiastiche suonarono le acclamazioni con cui 
gl' Imperiali furo110 salutati nelle altl'Ei città italiane ch e allora 
visitarono. L e popolazioni gareggiavano nelle festose acco
glienze, porgendo omaggio cl' affetto e cli gratitnd'ine al magna
nimo Sire, che s•ignificava il Suo clemente amore col beneficio 
clell' amnistia accordato ai condannati politici marcenti nelle 
carceri a scontare l' incon. ·ulto patriottismo. 

Due anni dopo per quelle stesse città passava· la folgore 
della guerra: L'Italia · addoTmita nell' ipogeo dell'anima na:ilio
nale, si risvegliava. Al grido cli dolore che dovunque si levava 
verso il trono sabaudo, Vittorio Emanuele, r egnante negl' italici 
cuori prima ancora che le vittorie e i plebisciti gli conferis
sero la corona, accettando gli aiuti pecuniari e · militari della 
Francia, che riteneva infesta all' equilibrio europeo la prepon
deranza austriaca in Italia, si accingeva a valicare le frontiere 
artificiali di quel paese che non clovea essere se non una 
espressione geografica. 

Fra i due eserciti valorosi seguirono scontri micidiali, 
i11 cui l'amor patrio prevalse a,ll' onore guerresco. Francesco 
Giuseppe si recava personalmente e con tutto lo slancio irre
frenabile clell' anima Sua regale sul campo di battaglia ove, 
assunto il comando, volle-concll11Te nel fuoèo fatale di , Solferin0 
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gli er oi di Magenta. "Avanti, valorosi! anch' io ho moglie e 
fi gli da perdere" gridava, iucuorauclo i Suoi a sfidare la morte, 
con g rido vibrante tutto il Suo imnwuso amore della patria 
invincibi le. Sappiamo che, nonostante il grande valore, l'a,rmata 
austriaca dovette indietreggiare, e la pace che l' Imperatore volle 
ridonare ai Suoi popoli, Gli e.ostò una perla della Sua corona. 

Ma. eome l'oro si affina al fu oco purificatore, lo spirito 
popolare si ritempera n ella pubblica sciagura, e vieppiù lo 
acuisce l' esperienza sanguinosa. 

L'augusto Monarca, riconosciuta la maturità politica dei 
Suoi popoli , intest> ,id accelerare la restaurazi one politi ca del
l'impero, chiamando al Suo lato il liberale Schmerling. Ma le 
riforme schmerlinghia.ne, per la poca energia e l' indeci8ione 
del loro cr eatore, a nulla approd,u-ono, nè di fronte all'antago
nismo prussiano riuscì a.l genio diplomatico cli Francesco 
Giuseppe cli raffermare la Sua influenza sulla urgente soluzione 
del problema germanico. La seguita reazione del cleri cale 
liber ticida B elcrecli, delud endo l' aspettazione popc,lare e spe
gnendo ogni patriottico entusiasmo, significava la rotta di 
Koniggraetz, sfrondante i sanguinati allori cli Liss>1 e Custoza. 
Nel generale a.cmisciamento l'Austria febb ricitava. Un fulmine 
avea colpito la superba quercia: essa chinava i suoi rami qual 
salice piangente, e fra le sue foglie avvizzite gemeva il dolore, 
alitava il sibilo della sfiducia. 

Ma il suo cultore ancora una volta non diffidava. Ancora 
una volta il generoso Monarca volle sacrificare un prezioso 
lembo del Suo impero per assicmare ai Suoi suclcliti l ' inap
prezzabile tesoro della pace. Quindi con energica risolutezza si 
accinse a riabilitare la Monarchia, sollevandola dal morale e 
materiale decadimento provocato cla1le ultime sciagurate vicende. 

Riconosciuta l' impossibilità cli risalé!are, cli fronte al pro
blema ungarico, l ' unità dell ' impero nel significato centralistico, 
Francesco Giuseppe, immolando l'unità sull'altare della con
cordia, ricorse a un nuovo principio governativo, al dualismo, 
risolvendo una questione vitale, uno dei più ardui quesiti 
politici. Reintegrando quindi lo statuto del 18(-H, provvedendo 
all'uguaglianza di tutti i cittadini in faccia alli, legge, esten
dendo le franchigi e costituzionali in rispondenza alla modernità 
cui s'ispirava, il provvido Monarca rinnovellava le fondamenta 
della Monarchia e determinava. il suo sociale risorgimento. 
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Uscit,i dalla Federazione germanica e rinunciato quasi a 
tutto il dominio italico, la lVIonarnhia politicamente rinnov,ita 
potè dedicare tutte le forze alla sua trasformazione economica. 
Si accentuava un nuovo periodo storico contrassegnato da 
quel!' operoso raccoglimento per cui alla 1_mlingenesi politica 
potè corrispondere, concomitante l' assanamento delle finanze, 
un vigoroso risveglio delle industrie e dei 0ornmerci, delle arti 
e delle scienze. L'impero austro-ungarico divenne in breve 
quell'ente politico e civile, il cui prestigio offre a.l mondo la 
guarentigia principale della pace emopea. Fnmcesco Giuseppe 
gettò i germi di questa grandezza, Francesco Giuseppe fu il 
sole che li crebbe, Francesco Giuseppe, che volle, fenmimente 
volle rendere all'Austria quel rango fra le potenze europee, che 
la Storia le addiceva. 

Esperimentata la brutalità della guerra e prevalendo col-
1' ammorzarsi ciel bellicoso fuoco giovanile nell' aniri10 maturo 
l'innata inclinazione alla tranquillità della pace, il vasto cuore 
cli Sua :Maestà si beav,, nella contemplazione clell' aspirato 
ideale e ne scorgeva nella tenace opera pacifica il solo mezzo 
cli attuazione. La Sua visione si allargava: non alla felicita dei 
Suoi sudditi, ma al bene cl' Europa, clel mondo intero l' im
menso Suo cuore ardeva. ,,Viribus unitis" ern stato il Suo 
motto giovanile, ora chiamava il mondo tutto all'opera comune, 
al mondo intero volea insegnare l'amore clelhi pace che clovea 
legare l' umanita nell'azione congiunta tendente alla prosperità 
universale. 

Animato da sì nobile pensiero, Francesco Giuseppe intra
prendeva nel 1869 il faticoso viaggio cl' Oriente col duplice 
intento di restituire la visite, che il Sultano l' a,nno prima Gli 
avea fatta alla corte cli Vienna, e cli as8istere all'apertura e 
all'inaugurazione del canale di Suez, cui annetteva grandissima 
importanza per il commercio europeo. E l'ambieu.te nautico 
mi spinge a rammentare l' episodio più rimarchevole di questo 
viaggio imperiale che chiamai faticoso. 'l'rovandosi in Oriente, 
Francesco Giuseppe volle, in devoto omaggio a Gesù Nazza
reno, visitare i luoghi per la vita santa e la voluta morte 
consacrati, i quali dopo il soggiorno orientale del terzo Federico 
non aveva110 accolto più nessun imperatore austriaco. Ritornato 
il pio Monarca da Gerusalemme a Jaffa, si vide dinanzi il 
mare sconvolto che, fra11genclo con violenza fragorosamente 
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impetuosa i ~noi cavalloni contro la riva, avrebbe messo nel 
più serio pericolo nna lancia, che avesse voluto comnnicare 
con la terra, e anment,anclo verso l ' imboccatura del porto e 
fra le t.emnte scogli ere l' ondoso furore, rendeva impossibile il 
raggiungimento del ,; Greif", il panfilio imperi ale ancorato in 
rad a. L ' Imperntore a,rea però diYisato di salpare quel giorno 
per P orto-Said e, ridestata l' incorruttibile int.repidezza. e sentita 
lodare l'avveduta bravura dei battelli eri arabi, decise d i scen
dere in ima barch etta indigena, che mezz' ora dopo, per la vogfl 
gagliarch cli sei nerboruti remato ri , audace difendeva la sua 
fragilità c;ontro i flutti rabbiosamente spnmeggùtnti sotto bordo 
del battello imperiale. Se ardua era stata 1ft lotta coi marosi 
infuriati e ardno il passaggio fra queg li scogli che sanno lo 
sfacelo cli mille n,wi, memore ammirazione destò nel cnore 
d'ogni patrfotta e nelle 1mgine clelJ'anstriacft ma.rina il trasbordo 
dell'ardito :M:ona,rca da quel misero guscio sballottato clall' onde 
sull'imperi ale naviglio, che maestosamente si cullava sulla 
malferma superfice, quasi a.ltero attestaRse l' ansiosa attes,, di 
sentirsi calpestare la told a dal piede sacrato. Constatata l' im
possibilità assoluta di accogliere a bordo l' angusto Sovrano, 
fa.cendoLo salire per la scala del ba,rcari zzo, il comancla.nte del 
"Greif" aveva fatto improvvisare sn l. cftsseret-.to a sinistra una 
g:rna con un paranco e ,ma branda, per cui l' Imperatore, sol
levato dallo stato maggiore delht nave, fu trasb ordato fra h, 
gioia cla.man te cli tutto l' equipaggio e le benedizioni cli quegli 
indigeni che, affascinati dalla cavalleresca figura imperiale, 
avrebbero voluto dare la vita per la Sua salvezza. 

L a mattina dietro Francesco Giuseppe aveva raggiunto 
Porto-Sa.id , che Gli preparava fe stose e cord ia.li accoglienze. 
Compiute le Bolennità dell'apertura ciel Canale, Sua Maestà, 
non senza aver visitato le piramidi e quale' altra peregrinità 
egiziana, ri solcava il mare alla volta della nostra città, donde 
Gli volava incon tro il cuore dell'amata consorte, che qui invano 
L'attendeva il due cli dicembre, mentre l'Adriatico ancora una 
volta Gli mostrava le sue schiume e Lo costringeva a imboc
care il porto cli Pira.no. 

Spinto dall'alto pensiero di consolidare la pace cl' Europa, 
nel settembre 1872 Francesco Giuseppe andava a Berlino, che 
lo accoglieva con la più espansiva cordialità. La ti uperba capi
tale germanica stringeva in un nodo di sincera amicizia la 
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triade sovrana degli imperatori cli Gennanìa, cl' Austria, di 
Russia .. 'J're anni clopo l' austriaco Monarca accorreva al bacio 
Lli Vittorio Eman uele, che con effutiione riabbracciava a Venezia, 
rend endo hi visita che il nRe delhi rivoluzione" Gli avea fa,tta 
"' Vienna in ocmisione delle Sue nozze Ll ' ,wgento con b cesa,rna 
corona,. 

L e ostilit,à che tanto pianto, tanto sangue civile erano 
cost,ite, slri,u:tivaJ10 nella memoria .. Fran cesco Giuseppe, reca.11-
dosi a Venezia, attestav,1 che nell' animo Suo ogni suscetti.viti, 
personale era spenta, e riconosceva nel modo p iù esplicito e 
più delicato la leg ittimità del governo italiano in quelle pro
vince. Era un vero trionfo della civ il tit quello sventolar cli 
bandiere italiane e ,mstriache insi eme conserte, quell' alterna,rsi 
Llella fo.nfarn sabanch all'inno imperiale, qnell' applaudi re feste
vole della popolazione. \7 eneziana., sempre meravigliosa nel.
I' aL1 ernpimento dei doveri ospitali. 

Il rinnovato amplesso fra i due Sovrani snggellava le 
amichevo li relazioni fr,t i due stati, i c1na.li pochi anni dopo 
asti ieme all a. Germania dovea.no fonnarn quell a podernsa 'l'ripl ice 
All eanza, che oggi costitui sce hi tri lateral e porfirica colonna 
su cui torreggia h1 dea della Pace a tntela dell' umano avan
zamento . 

Lasciata la città dei dogi, l'Imperatore visitava Pola, la 
Spezia dell'Adriatico, che, fin dal 1848 dichiarata porto centrale 
Llella marina austriaca e principale piazza cl' anni, risorgeva a 
novella floridezza. La città qua si dimenticata e muta nel fre
mito ,lelle 8ue superbe memorie, si era r idestata, non però a 
rinnovellare la gioconda grandezza romana, come allon,, nel 
suo loquace entusiasmo, si esprimev;i un Polese cli grato ricordo, 
ma a rompere la placida tranquillitit secolare col fragore inces
sante di mille 1mwehine e scuotere la quiete sonnolenta dei 
cittadini coll' agitato lavoro di mille braccia; si era ridestata 
ad anner ire i lapidei romani rieordi e a oscurare l' azzurro 
cielo latino con la fumo sa nebbia che vomitano i fumaioli 
dell e officine e i camini delle corazzate, onde nel cuore delle 
nazioni s' aceresca il rispetto della bianco-rossa bandiera e si 
spenga n el sangue nemico ogni bellicosa appetenza, ogni 
ragione o velleità di conquist,1. 

I setti colli, p er cui l' ,mtica Pietas Julia si van
t,wa sorella minore cli Roma, m·marono le vette di potenti 
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fortificazioni; la verzura che vestiva i pendii a blandire l'occhio 
romano, oggi dissimula m-tiglierie micidiali che vi s' insenano, 
friggendo la luce; il mare ceruleo, allor popolato di gaudiose 
velivole navicelle, rugge avvilito ai fianchi ferrati d'ignivomi 
mostri sogghign,tnti dell'ira sna impotente: La benigmi, prov
vidente parola, imperial e riedifi cò la città dei Sergi, e il generoBo 
Sovrano ognor si compiacque cli quella formidabile imponenza 
g uerresca, per cni più volte ancora volle rivedere la austriaca 
fortezza coronata dal!' anfiteatro romano. 

Il yacht imperiale allora, nel 1875, allungava la scia sul
]' onde dalmati.che, e il paterno Monarca seendeva a godere 
delle trionfali ovazioni che quelle estreme oasi cli civiltà itali ca 
estollevano alla Sua regalità magnifica, da cui si ripromette
vano quell'alta protezione che valse loro gli argini contro 
l' invadente stirpe nemica. 

Questi e altri viaggi, che condussero il nostro Sovrano 
nelle diverse parti del Sno va ·to impero multiforme e uh ' io, 
per non dilungarmi, tralascio di rammentare, sembrarono spesso 
viaggi lli diporto, mentre s'intrapresero dal gentiluomo impe
riale con un preciso fine politico e più spesso col nobile 
desiderio che l'occhio Suo stesso persuadesse il Suo cuore 
genero~o della creseente floridezza d6i paesi soggetti e Gli 
indicasse i nuovi bisogni cretiti dall'irrefrenabile progresso 
umano ; perchè l' animo Suo, tocco direttamente, intuisse il 
mezzo più adeguato cli appagarli e se ne compia.cesse la sublime 
Sua ambizione, quella di saper feli ci tutti i Suoi fedeli . Chè 
la tranquilla prosperità dei Suoi popoli fu ognora l'alta mira, 
l'unica aspirazione che informò ]' opra. svariata. di Francesco 
Giuseppe, percui lo sguardo che l ' occhio regale spinge oggi 
sul solco turbolento tracciato dall'audace navicella di Sua 
vita, sintetizza tutta la gioia ineffabile che, confusa con l'afflato 
d'amore di innumerevoli cuori, propaga quel sentimento tutto 
nuovo che scuote l'intera Monarchia e vibra animato e sincero 
di là delle frontiere. 

Nè io, nè lo storico più profondo potrebbe valutare preci
samente l'opera efficace, egregia, grand e, maravigliosa di 
Francesco Giuseppe. Non che riuscisse difficile lo sceverare 
l'azione collettiva e ministeriale da quella personalmente impe
riale, poiché l' atto augusteo non ismentisce mai l' illibato fol
gore dell'absburgico scettro e la Sua impronta è indelebilmente 



riconoscibile in ogni segnala,ta impresa del Suo consiglio 
o delle nazioni, ma lo spassionato e giusto apprezzamento 
stor ico sfugge al coevo, il quale non sa fissatamente anticipare 
nella sua immaginazione gli effetti del lavoro sociale contem
poraneo, avvo lti nel.la nebbia del futuro uhe il raggio rnent·.ale 
pnò diradare, ma non nmi disùiorre. 

Immensa, inenarrabile, di.sxi, fn l' opra di Francr>sco 
G iusP-JJJJG. Su ognuno dei brulli. o fioriti sent,ieri convergPnti, 
che si accentrano nella meta luminosa dell'umana perfezione, Ei 
vi ,:ta.mpò la Sua orma. Non fu istituzione intesa. al LenP-~sere 
delJ a Mona.rchia, che non L' avesse o iniziatore, o iHpiratore, o 
font.ore. E come nella politica interna il principe e<l ncat,o n el
l' ammirazione del paterno assolutismo del primo Ni cola di 
Russia, in omaggio alla rapida evolnzione ci eli' nmano incivili
mento, fa oggi con encomiabile nrntabilità vantare i Suoi popoli 
il beneficio del Hut1ragio universale, con la stessa laudabile 
elas ticità intellettuale, il nemico cl' ogni sterilezza, bevendo 
l' aura che p erennemente rinnovella.ta aleggia sugli svariati 
terreni di nostra coltura, seppe di quello spiro animare l'opera 
immortale clel Suo ingegno incorruttibile, l'immenso lavoro 
Llell' intera Monarchia : Diede efficace incremento alle industri e: 
fL niuna innovazione mancò il dovuto interessamento, trovarono 
applicazione tutte le scoperte tecniche, n è guizzò giammai 
luminosamente cervello straniero, che il riverbero cli luce non 
si raccogliesse e si rafforzasse dal nostrale intelletto rigoglioso 
al favore imperiale. 

Il pioniere della civiltà, il commewian:te, godette la speciale 
prote.zione dell'oculato Monarca: ampliata la rete ferroviaria, 
alimentata con ogni mezzo la navigazione, agevolate le co mu
nicazioni, migliorate in generale le condizioni mercantili, i 
commerci presero nuovi avviamenti, si allargarono int,ensift
canclo la loro espansione, e crebbero la prosperità e l' a.giat.ezza 
cittadine. 

Come il benefico Sovrano si meriti la gratitudine politi
camente professata della classe lavoratrice, lo dimostrano le 
numerose riforme sociali che significano diritti del!' arti.ere, che 
non furono giammai privilegi del ceto lavoratore. ,,Voglio che 
anche l'artigiano si corichi sazio alla sera", disse un giorno il 
buon Monarca. Oggi gli artigiani si possono orga,nizzare e 
possono pubblicamente difendere i loro interessi. 
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Nè fu dimentimito il contadino che l ' umanitario Lnperatore 
sollevò dall'ignobile suo stato, alleggerendo le gravezze che lo 
umiliavano e favorendo l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. 

Accresciuti i redditi pubblici, potè più dei Suoi av i pre
clari dedicare le Sue ang uste cure a.Ile cose militari, tanto che 
Frnncesco Ginseppe si può dire con ragione il riformatore 
dell' armata austriaca la qrnile, per Lui agguerrita, attinse la 
somma pc,tenzialità e divenn e moderna nel più vasto significato 
della parola. 

F u invece redata virtù che L o fece munifico mece
nate di scienziati e ar tisti, poichè il culto delle arti e delle 
scienze fu sempre un intimo bisogno degli Absburghes i, d1e 
mai tralasciarono quei provvedimenti che più poteano g iovare 
a,lla coltura intellettua.le e ali' educazione scientific,i. I marmi, 
I.e tele, le carte favellano il più chiaro linguaggio. Vienna 
più c' altro, la città moclello, attesta, l' amore clel Monarca per 
tntto ciù che nobilita l' uomo; Vienna moderna incarna i Suoi 
idea.li artistici, Vienna eh ' è un inno materiali zzato alla dea 
c' armata balzò dal cervello di Giove. 

Un tito lo cli merito speciale colse l'Imperatore stù campo 
dell a pubblica istruzione. Memore della serena convinzione cli 
Ma,ria 'J'eresa, che nl' eclueazione della gioventt\ è il principale 
fondamento della vera felicità delle nazioni", migliorò, rigenerò 
le condizioni scolastiche. Sua creazion e è la nuova scuola popo
lare. Sorsero sotto il Suo regno quasi tutti i diversi istituti 
tecnici e industria.li. Questa stessa Accademia, eh ' Egli due 
volte onorò della Sua augusta presenza, crebbe e si perfezionò 
fecondata dalla grazia sovrana. Al suo personale interessamento 
è clovuta la fa.ma che nella seconda metà clel 19'"0 secolo 
acquistò l' ateneo viennese, ctù nomi immortali diedero non 
effimero lustro. 

Ma chi vorrà anatomizzare l' opr a Sua molteplice? L'in
telletto che la con cepisce, l'ammira nella sua grandezza,, 
non la scompone, ma solo si chiede come mai un uomo avesse 
potuto compirla. Nè ad accrescere la nostra ammirazione in 
quest'ora cli solenne ricordo vorrà niuno evocare lo splendore 
del Suo lungo regno, il che potrebbe significare un g iudizio 
stùl' uom o dal prospero successo che esalta e infutura nell a 
Storia la Sua mortale esistenza. Francesco Giuseppe 8arebbe 
una meravigliosa personalità d'uomo e di regnante, se anche 
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l' opra Sua non fosse stata coronata da quei risultati che costi
tuiscono le sorgenti della prosperità di chi si soleggia a.l luc
eicore del Suo scettro : Francesco Giuseppe è un essere eletto, 
cui il lavoro lrn santificato. 

L'anima r egale volle Natura rivestire di quell a fibrn ehe 
la lunga tensione seppe rammollire, ma non fiaccrtre. Più d'uno 
che nell a culla vagi va, quand'Egli prendeva sull e spalle gio
vanili i l gran pomlo purpureo, palpit,t oggi Ren ilmente appassito, 
mentre il Monarca settantottenne porta ritta sul passo militare la 
sua cavalleresca figura. La complessione robusta e ma,rzialment,e 
indurita, da poco appena 1rnrnifesta una certa sensibilità ,, in
freddature : ma non faci lmente Sua· Maestà tralascia di lavol'are; 
e quando l'anno sco,rso una Sua indisposizione impressionava 
l' Eul'opa, Ei rispondeva al medico che Gli consigliava asRolut,o 
riposo ,,un vecchio. soldato come me, non si lascia eost,ringel'e 
alt' inoperosità da un po' di raffreddore" . 

S' Egli stesso con la semplicità della vita e i l lavoro 
ininterrotto seppe risaldare la tempra alla Sna ferrea salute, 
giovarono le tempeste della giovinezza al Sno svilu ppo monde. 
'l'utti i grandi regnanti, disse il seco11clo F ederico, videro la. 
luce del sole lontano dal trono, o in regge diroccate e crollanti. 
Lo spirito umano, intorno a cui infuri l'avversione del fato, si 
eleva, matura, acquista la possa necessaria a resistere alla 8ven
tura della vita, come quercia che più gaglia.rda indurisce e 
più sublime grandeggia allo stormire dell'aquilone fra le sue 
foglie. L'animo, quando è forte, ingigantisce nelle tempeste, 
scrisse l'aurea penna cli Giuseppe Mazzini. Ciò che non mi 
uccide, mi rende più forte, echeggiò dal labbro divino di 
Federico Nietzsche. Francesco Giuseppe illustra ·1a verità del 
pensiero sovrumano. Ma la fonte onde l'invitto Monarca rin
lilova il Suo morale vigore, che nella sventura trascende l'umano, 
è il profondo sentimento del dovere. Er<'>ismo marziaJe di ve
nuto persuasione filosofica, tradotto in sistema etico, ecco 
l'idea, ecco la sublimità della vita imperiale. Nessuno dei Suoi 
servi conosce meglio di Lui le condizioni del Suo stato. S i 
effigia in Francesco Giuseppe condensata la tradizione di ocu
latezza e sapienza civile dell'avventurosa prosapia. L'occhio 
Suo costantemente vigile, sorveglia con profondo discernimento 
ogni passo dei Suoi ministri. Egli vuol essere ragguaglia,to con 
esattezza di tuttociò che accade nel vasto impero; non v' ha 
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nulla di sì insignificante, eh' Ei non creda degno della Sua 
attenzione. 'I.'utto Egli esamina, di tutto :;i rende limpida ra
gione: con l' intuito geniale rapisce al futuro i suoi misteri. 
Non pro ceLl e se 11011 dopo matura considerazione, e lo fa con 
la massima ser<'niti, di giudizio. Il sole lo trova a tavolino 
giulivamente opero ··o. (~uando le faccende urgono, Ei sa. rinun
ciare a ogni riposo, a ogni ricreazione. Nel Suo soggiorno 
prediletto di Schonbrnnn, vive la vita laboriosa, solitaria, mo
notona; cli rado Lo accoglie l'ungarico suolo nel ca.stello Lli 
G,'jcli.illo ; I schl ombrosa. mal L o protegge dagli estivi calori. 
Da.I matt,iniero lavoro Lo rinfra.nca la, passeggiata giornaliera., 
che fa con ogni tempo: Passeggia solo di consueto o in com
pagnia dei Suoi alti pensieri , e solo pranza, se il giorno festivo 
o qualche speciale occasione non Gli aduni intorno la Sna 
veclovata fa.miglia. La Sua mensa è frugale, conforme alla sem
plicità che tutto il Suo essere spiega, parca come quella. del-
1' nom o superiore che, spartanamente modico di fronte a tutt,i 
i mondani piaceri, vive al lavoro perseverante e all' attuazion e 
dei suoi ideali. Dopo il pranzo ritorna ai lavori cli ufficio per 
coricarsi quindi di solito alle nove della sera, assieme coi Suoi 
soldati. Questo severo regime di vita non si altera che per 
necessità cli viaggio o quando l'ospitalità lo richiede. Lo mo
difica ancora la Sua ricreazione favorita, la caccia. Nemico di 
ogni effernminatezza che, a.llentando i muscoli, snerva l'intelletto, 
l'ardito Monarca cerca l ' unico svago nel divertimento igienico 
che rende il corpo capace di sostenere il peso che gli incombe. 
Cavalcatore elegante e slanciato, supera col suo quadrupede. 
amico fossi e siepi, al salto agile e sicuro. E come nelle poli
tiche quistioni sempre intuisce il principio movente, come 
nelle più ingarbugliate faccende scopre l'anima del viluppo, 
tiratore insuperato coglie al bersaglio sempre nel nero, la sel
vaggina cade, quando scatta il cane del Suo fucile: Fiero 
s'erge il cacciatore quasi ottuagenario, e brillano i Suoi occhi 
vibranti l'anima senza età, quando sul cervo colpito Egli im
pone il Suo piede: Prova l'ebbrezza dell' esperto venatore, si 
sente superiore : e questa è la sola superiorità ch'Ei faccia pur 
sentire al Suo corteggio di caccia. Esclus11 la politica, bandita 
ogni fisima d'etichetta e sostituitovi l'abbandono cordiale, 
Francesco Giuseppe gode degli scherzi ingenui o arguti dei 
cacciatori. Si compiace delle loro interrogazioni, dei loro modi 



familiari. Egli ste,;so assurge a epi ca grandezza quando, incon
sapevolmente sfoggiando un prezioso talento novelli::<bco, rac
conta le Sue innumerevoli avventure di caccia. Orchè s' inselva 
nel seno della boscaglia, in p iù stretto contatto coi:t la natura, 
più tichi.eU,amente si es trinseca la Sua, g eni ,de natun,le;::t,a, la 
S ua giovi.ali tà si ::;vincola cl ' ogni convenziunale ri"erva, l' aITima 
grnnde palpita libera nella sua purezza: Il l\fonarcft gode . .i\fa 

la Sna g ioia più piena, più inbma, più ,;anta, è la famigli a 
eh' Ei circonda di soave tenerezza. Colui che fu marito tene
ri s::; imo e padre amoroso, è oggi il nonno tntt' animll. e tutto 
cuore, cui venerano, deifica110 qua.si i nipoti. qui in grembo 
alla Sua famig lia cen;a l 'Eroe consolazione, qui dove p iù pro
fondamente Lo co lpì b sciagura. Ma questo fami li are attacca
mento e la rassegnazione dett,a.ta dal]' eccebo pensa.re, giamnrni 
ti!,rebbero i.Jastati a sanare l'anima esulcerata., se non ,·i si 
aggiungessero, meritato guiderdone e balsamico r efrigerio al 
Buo dolore, la fedeltà e la venera:òone dei Sui suélùiti . Più 
forte della più lacrimosa sventura, più fortB della Morte fn 
l'eroico Monarca, poiché mai Gli mancò l' amore dell' in tera 
Monarchia, l 'affetto senza il quale sarebbe soccombuto nell.1 
titanica lottEL contro il destino. E Gli è dolce questo affettuoso 
sentimento sudditale, come dolce fu sempre l' amore di ricambio. 
Poichè Francesco Giuseppe ama i Suoi sudditi, li ama tutti 
egualmente i popoli diversi cli razza, cl' indole, cli favella., di 
COtitumi. Ama quello rude come la roccia che calpesta o furen te 
come il turbine che allett.a le sue biade, dello stesso amore di 
cui avvolge quello tenero come l' onda che si frange ai suoi 
piedi o sereno come il cielo che s' inarca sul suo capo. 'J'ntte 
unisce il Suo vasto cuore le diverse nazioni, eh' Ei si st,udia Ll i 
afli:atellare n ell' idea modernamente più alta, nella comunanza 
cl' ideali di coltura e di economici interessi. E benchè temla a, 
questa ideale coesione di stato, atta a supplire alla man cante 
omogeneità etnica, mai tralascia cli accentuare il Suo profondo 
desiderio cli conservare ai Suoi sudditi, quale prezioso retaggio, 
illeso e incontestato il possesso dei loro beni nazionali. Lo 
ripete nei discorsi del trono , per quanto evasivi, per quanto 
cautelati debbano essere. Promette ciò che il l.:UOre Gli 
suggerisce, che sanguina pianto paterno, quando discorùie e 
dissensioni cliscostano i popoli eterogenei, quando negl'immani 
conflitti l' avversione pugnace erompe con furore cli pa,ssione 



irresistibile, ch e l a Sua parola non sa aU,utire. Pi a.nge, perchè 
ama tutti i Suoi popoli dello stesso ,,mor e, e accorre allo 
strnzio di Szegedin orchè l' acqueo furore abbatte hL fior ente 
città, eon lo stesso occhio velato e la stessa _prodiga mano, 
con cui visita i co lero~ i nell' ospedale di Vi,,nna. o conforta. i 
piangenti sui rnd eri delle propri e case ,~ Lubiana scossn. dal 
terremoto. A ogn i pubbli ca scingnrn rifolge l' eccelsa. Sua 
pi.età, il cui s<>ffìo rega le perva.de il _pon:;iero moderno, fW\0 01-

gendo benefico orfani e vedove, vecchi e l1ereli tt,i, invalidi e 
infenni. 

Serra nel vuo re le nazioni, come il singolo sudd ito, llal 
più illu~tre ram pollo cli nobile progeni e al più ignobile figlio 
d' infima plebe. A tutti senza distinzione si apre l'uscio del Suo 
gabinetto. Ognun o accoglie con la medesima benigna affabilit·,à., 
con la mede:;ima amorevolezza, e g li parla nella sna lingna 
ma,t P.rna, poichè domina perfettamente ed egregiamente adopera 
t utti i disparati idiomi del Suo vasto imper o. Per oguuno che 
Gl i si appressa, Fnmce:;co Giuseppe ha una parola cli encomio, 
di '-'onforto, Lli speranza, cli grazia. Se l ' esanclizione cli una, 
istanza per im_pre:;cinclibili motivi si rende. impossibile, l'augtrnto 
g entiluom o lo sa dimostra.re con parnle cordiali, che il p etente 
si allontana rassegnato se n on confor tato. La squisita genti
lezza dei Suoi modi , conquid e. Mai si abbandonò il gab inetto 
imperiale senza profonda commozione. Non v' ha chi inti
mamente non tocchi la Sua grazia regale, chi non sen ta la 
purezza di quel nobile cuore, che tutt' Europa costringe all' am
mirazione. 

Il vegliardo che poco ha gioito e patito molto, che vide 
compierni i più vari destini, circonda alcunchè cli arcano che 
infonde riverenza. E la vita imperiale di Francesco Giuseppe, 
è un brano di storia mondiale, piena, rigurgitante cli provvi
denziali e strazianti avvenimenti, come g iammai in si breve 
tratto di tempo si affo ll ar ono. 'rutte Egli visse le graduali 
evoluzioni, tntti i bruschi flnttuamenti dell'età. S ua febbrile; 
visse tutti i dolori, tutte le g lorie del!' umano consornio c'aspira 
alla perfezi one: dalla capitolazione dello sgoverm, ute assolu
tismo, fra i tumult i mal soffo cati nel sangue, alla _più evolutt, 
libertà costituzionale, alma nutrice dello sp irito sociale ; dallo 
sganascio della diligenza al frullo del dirigibile, dal dassicismo 
agonizza,nte alle secessionistiche aberrazioni, da Goethe e 
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Manzoni a Ibsen e Oslrnr ìVilrle, clnll e celesti melodie rossinian e 
ai fracassi musicali di Ricca,rclo Strnnss. 

E salta il mondo l'anima purificata dalla sventnra e dal 
successo glorifica.t,a. 'l'utta seppe la caducità della vita, la fra
lezza d' ogni cosa terrena, quel Grande ch e cli reclati 1mesi 
fondò un r egno temul;o. L' :Europa riconosce che F rancesco 
Giuseppe come l' avo Sno glorioso, cui la frondos a leggenda 
irn;empra nell a fan taRi,1, e nel cuo.re popolari, non fu so lo ristau
ratore, ma fondatore di uno Stat~ cli prim'ordine. E gli ha 
creato Ja Monarch.ia aush·o-nng,irica e, rinnovand one la coscienza,, 
la rese fiern, dei trionfi clella conconli a, forte cli una _annata 
pront,,L ad a.tfrontare il nemico più tenace. Acu t.a ò la sparla, ma 
la impugna Llll principe cni cara ò la pace, su cui vigila gelosa
ment,e. La politi ca austriaca cui l'augusto Spirito suggella., non 
conosce immorale ,imbizi one, non soffre di velleità morbose, 
ma. tend e nella sua tacita costfl,nza a guarentire i propri inte
ressi amichevolmente e raffermare l'equilibrio enropeo per ],i 
generale felicità dei popo.li. Piacciono al mondo questi senti
menti cli conciliazione. Francesco Gi useppe gode hi stima cli 
tutte le po tenze, e vale l a, Sua pa.rola nella soluzione di arclni 
problemi volitici, di qni;;tioni gordiana.inente intricate, come 
quell a. di un vero principe pacificatore, sempre intento _a do
minare lo sviluppo politi t.:o con benig1m saggezza, non già con 
avidità mal dissimulata, o la medi.eva'le rozzezza delle anni. 

Dovunqne penetra luce di civiltà, balena oggi l' ammira
zione. Emop,i intera g uard a rapita il patriarca dei suoi reg
genti, il più nobile dei monarchi, cui la prosperità univ ersalmente 
umana fo santo e santificato scopo della vita, fu sogno cui 
a.rcle t,uttora ]a fi,imnrn della sua fede .inconcussa. Guarda l'eroe 
ciel dovere nella sua forma p iù elevata, l' eroe della volont,L e 
del clolore, l'apostolo del la pace mond iale. L à siede sul!' alto 
soglio, ve;;tito cli luce che varca gli orizzonti, siede nella Sua. 
augusta mod est,ia l'uomo sovrano, cui ebbrezza non colse, archè 
il fato Lo volle sublimare, cui mail' occhio offuscò l' abbagli ante 
fiammeggiar coronale. L à siede nell ' e:,;pressione della nobiltà 
sp.irituale il Sire magnanimo; Ei sa che non il serto regale, 
nè la voluhili tà del destino, non lo sqnillio delle trombe, ne 
i I rnllo dei tamburi, non il fasto e l 'opulenza costituisco no 
l'imperntore, ma lo crea l' elezione naturale, lo estrinseca 
l' azione insig ne, che si parte ·dal cuore e ha la sua ragione 
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nel pensiero imperiale . .Là siede olimpicaiuent.e, con tutte le 
Sue rim embranze turbinanti ne.I cuore, disegmite nei lineamenti, 
approfondite nei solchi severi del viso nobile, illuminato dal-
1' occhio vivace, per cui passa l' onda dell e eyocazioni, in cui 
briUa quell' energia volitiva che mai conobbe la sfiducia .. L'aninrn, 
me.more guata dove il passato morendo fugge : sessanta anni 
tra.scorsero <lacch è, senza rimpianto libando al dovere il nettare. 
della giova.nile spensiera.tezza, vestì quel manto purpureo più 
pesa.nt,e che la corazza del primo Absburghese scettrato. Là 
si ede nel leonino atteggiamento della longeva bellezza virile, 
erta la . fronte dinanzi a quella austera ministra cli giustizia 
eh' è la Storia. Là siede nell'aureola cli Sua gloria, cli cui mai 
fu pensoso, il Grande che con abnegazione sovrumana vi ve al 
bene altrui, alla realizzazione delle speranze che intorno a Lui 
avvinghiano le nazioni. \ 

Lassù volino i nostri voti, i nostri auguri, l'attestazione 
del nostro affetto in questo giorno solenne. Orchè l'astro della 
vita inviolabile reclina all'orizzonte della Monarchia infausta
mente agitata, salga al cielo la prece, che la stella eh' irradia 
il mondo della sua bianca luce della pace, soffermi il suo cam
mino, rallenti il suo tramonto, finchè la nuvolaglia che colà si 
addensa, si diradi e, aurora vesperale, rosseggi nella _promessa 
di nuo vi giorni di sole. 

P er lunghi anni ancora regga Francesco Giuseppe il ti
mone dello Stato, che non rompa la nave nel contrasto dei 
venti che l' ira nazionale solleva! Per lunghi anni ancora ri
fulga lo splendore cl.i quello scettro, e veda l'occhio cesareo 
coronata l' opra vitale! Vecla, spenti i rancori e sedate le na
zionali dissensioni, sorgere clal grembo dei popoli congiunti 
nel Suo nome venerato, la palma della concordia! Veda infran
gibilmen te rafforzati i vincoli che lega le nazioni al Suo 
lignaggio g lorioso! È un bisogno del cuore, una necessità 
spirituale che ciò si avveri, perchè la fortunosa Sua vita ri
chiede questo conforto, affinchè non finisca una tragedia incom
piuta, con dolori senza una più profonda conciliazione. Sia 
dato all'Eroe cli veder prosperare lo Stato eretto sulle basi 
del suffragio popolare e clell' ugnaglian:;-;a e cementato dal Suo 
amore religioso, ineffabile! Gli sia dato di assaporare sotto 
q nelle bandiere intessute di alloro, invermigliate cli sangue 
buono, tutta la voluttà del sognato trionfo! 
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Ali' a,nre clnnqne ~'innalzi, in qne~to g i.orno rli snblime 
ric:ordo, nnanime e sinc:ero il grido di augurio, di onrngg io, di 
devozione, quel grido che ognor risuona e n ella, smte fausta, 
e 11 ell' avversa, l' ingenuo grido, come lo balbetta, il fanciullo 
nell'aurora dell a vita, c:ome lo fa echeggiare la rnnca vocf, del 
rude contadino, come lo emette il rob usto petto dell'artigir1no 
ri conoscente, come vibra in ogni patriottico cuore, qnel g ri do 
ch 'è la :;intesi espressivri di mille sentimen t i senza pa,roht ger
minanti nelht gnmd' r1JJ.ima della Monarchia: evviva France8co 
Ginseppe ! 





NOTIZIE SCOLASTICHE. 



/ 



Cronaca clell' anno scolastico 1908-1909. 

Le iscrizioni ttll' i. r. Accademia cli nautica per l'anno 
1908-1909 si tennero nei giorni 14, 15 e 16 Settembre. Nei 
giorni dal 17 al 20 Settenibre ebbero luogo gli esami cli am
missione e di ripara,zioue, cosicchè l'istruzione potè comincia.re 
regolannente il giorno 23 Settembre con la lettura delle norme 
discip linari e dell'orario. 

A.1 1 ° Ottobre principiarnno le lezioni nel corso specia.le 
per tenenti e capitani mercantili a lungo corso. 

Il 4 Ottobre, giorno onomastico cli S. 111.. I' J111p1·rntor", fn 
solennizzato colla. celebrazione cli una S. ]\,[essa., alh, qnale in
tervenne il corpo insegnante e tutti gli allievi. 

Il 19 Novembre il personale insegnante e gli allievi n.ssi
stettero ad una S. Messa commemorativa in suffragio di S. M. 
l' Impi,·ratricr, El-isabrtta, 

Rimanendo vacante la cattedra di lingua, tedesca assnn se 
l'ist.rnzione interinale in questa materia il candidato al magi
stero Signor Manlio Braclicich. 

Nel giorno 14 Marzo l'illustrissimo Signore Dr. Federico 
Dlabac i. r, consigliere ministeriale onorò di sua visita l'istituto, 

Il giorno 14 Maggio il Commissario vescovile JIII. R. 
parroco -della B. V. del Soccorso, :Mons. Don Antonio Lupetina, 
ispezionò le lezioni di religione in tutti e due i corsi. 

Il giorno 14 Giugno i delegati della Spettabile Camera 
cli Commercio ed Industria, Signori Cav, Clodoveo Buclinich 
e Cav. Callisto Cosnlich, onorarono di loro visitt, l'istituto. 
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I giuochi all' ,iperto e gli esercizi g innastici nelht palestra 
deLl a. spettabile Società "A.ust.ria" in via 88. ìV[a r tfri e nell a 
co rte clelht casernrn di marina a,l campo Marzio, genti lmente con
cessa dall ' i. e r. comando del distretto marittimo, come pure 
g li esercizi d rnmo e ,tll a vela con le proprie imbarcazioni si 
fecero regolarmente durante tutto l' anno scolastico. 

Y arso la fine cli ì\farzo i corsi tecni ci visitarono singo
hl.nneute l'Arsenale del Lloyd austriaco. 

Il primo semestre si chiuse il giorno 20 Febbraio; l'anno 
scolastico il giomo B Luglio. 



Atti principali ed Ordinanze. 

L L ,L speUttbile Deputazione di Bursa comunica in Jata 
2?, Sottemb re 1908 N. 3462 t;he la Camern cli. Comrnernin ec1 
Indust1fa ha nominato nella sua seduta pubblica del 23 Set
tembre per l'anno ><co la.,-tico in corso a suoi delegati pre:;so 
la Sezioue nautica dell' i. r. Accademia i Signori Clodoveo 
Cav. Bucliuich e CaJli:;to Cav. Cosulich. 

II. L'Ecc. I. R. Ministro del Culto e della fatrnzione eon 
sno ,l ecreto del. 1 Marzo 1909 N. 4617 ap p1·ff\'il.Va. 1rnovA Nul'l ne 
disciplinari per l' Acca,dem ia cli Commercio e Nautica (Decr. 
Luogoten. c1d. 22 ì\farzo 1909 N. Vll-1438/6-07). 
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Strappnndo un sospiro di acel'i,o cordoglio a chi per 
lungo contatto alta u1 eu te lo apprezzava, e lasciaud o p arte 
del suo s pirito s e reno in chiu1H1ue lo co nosceva, il g ion10 
l ;.1 se ttembre l !JUS esalava 1' anhna virtuosa 0 in t,uiti vn, l' eme
ri to p rofessor e 

Viocei,zo dott. Farolfi. 
Fregiatohi de lla laurea in mn tematica nell ' univers ità di 

P adova} l' egregio uo1no, seguend o Pmnor o che lo legava al nostro 
111are incantevole, s i abilitò n ell ' iusegnamento della nauti ca , 
accettando la cattedra cl i qu esta mate r ia nel nosLro is ti tuto, 
cui volle dedicare il sacrifi zio di un a lunga C(l instancabil e 
operos it à, auimat;, ,lai ,o fn o genial e cl oll' e tù. sua p iì, f e, ·onda. 

Pe r l 1l s ua vnsta e rndizi one e In sua attivitù nel can1po 
dell a sc ienza uavalP, ~ocio cli nu-ie Accndemie scien t ifi che e 
m embro del1a Commissione esaminatrice p er i candidati al 
1nagistero nautico, s i acquistò 1nr.riti non mino ri nell' i11 $egna
m euto pubblico che contribuendo a ll a riforma delle nostre 
istituzioni sco lastiche. 

Profondamente riverito dal collegio dei pl'Ofessori , che 
in lui venerava il s ilnpatico coJl ega t u tto cnore e sinceri tà, 
l'esper to pedagogo 1 il docen te piit svari utam e11te erud ito t~ 

amato s inceramente dai s uoi scolari , cui per la. sua vot:azione 
e il s uo a ltrui s ino era piit ell e maestro amico pate rn o, il 
chi a ro profes~ore co u la. :;ua pr P, murosa affabilità s i seppe 
cattivare la s ti1na di tutta la cittadinanza; e se ne compiacq ue 
1naggiormente, quand o dopo trent' anni cl ' indefesso lavoro 
lasciò qu ell a catteclrn , che da ll a sua pe rsonalità scienti fica e 
didattica tanto lustro s i ebbe. 

Ma fu breve la ser a dell a Yita laboriosa: Prima che 
Natura il ri chiedesse, lo rnpi la morte inesorabile. 

Forte co1ne quella nave che il s no peHs ie r g uidava 
impavida fra procell e e calme, procec\è la s ua v ita fra il 
mareggiar dell'nnuu10 destino , e com e stella ell e in ma r s i 
tuffa, s i spense pla cida, im1ne rsa forse nel sognar fallace 
del] ' insol cato oceauo. Cer to freinerono I' onde lalllentosa 
laud e allo spirito in namorato; e corse il ricord o affettuoso 
per ceuto cuo ri e ceu to , veleggianti sull' equoreo flutto; e 
,nille occhi per l'affiato me1no rc natarono ue l piauto : una 
lacrima imm ensa s i ,~oncl ensò nel ci elo, e cadde in s ul1 a zo ll a 
fresca, e r,r ebbe e cresce fio l"Ì di riconoscenza, cl' a ffetto , 
cl' amor perenne. 



PERSONALE INSEGNANTE. 

Direttore: 

Signor A1·turo Vital, professore ,li nrntematica, membro cletla 
Commissione esaminatrice per i candidati al magistero 
nant,ìco, i. e r. tenente di vascello nell a risenra (VI cla,sse) , 
matematica III, nauti ca C. C., 10 ore sett. 

Professori: 

Signor Giuse11pe Tnni, professorn cli geografaL e stori a (VII 
classe), geografia e storia 2, I , II, III e C. C. 18 ore sett. 
Custode clel gabinetto di geografia .. 

Signor E<lmondo N oppes, Cavaliere clell' ordine cli Francesco 
Giuseppe I, professore cli maternat,ica e nautica, membro 
della Commissione esaminatrice per i candidati al magi
stero nautico, i. e r. tenente di vascello nella riserva 
(VII classe), geometria, aritmetica e disegno geometri co 2, 
t'liseguo rii proiezione I, nautic>L II e C. C., 18 ore sett. 
Custode del gabinetto cli 1rnutica e del museo nautico . 

. Signor inarco Polich, professore di matematictL e fisica (VII 
classe), tLritmetica e g eo metria I, algebra I , geometria ed 
algebra, II, 18 ore sett. 

Signor Edmondo Kassegger, professore di matematica e nau
tica, i. e r. tenente di vascello nella riserva (VlH classe), 
geometria I, disegno di proiezione, nautica III e C. C., 
18 ore sett. Custode del gabinetto di matematica. 
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8 ig nor Rodolfo dott. Berg·meister, professore di fo1gua ù1-
g lese e tedesca (VIII classe), tedesco 2, H , III, iugfose II, 
III, 17 ore sett. 

Sig nor Dino de Rossignoli, pro fessore di stori ft natura le, ma
tematiea e fi s.iua (IX classe), fisica 1, 2, I, II, stor.ia na
turale 1, 2, 18 ore sett. Custode del gabinetto di fisica e 
cl i quello cli storia naturale. 

Signor Rodolfo Cuccagna., ingpgnere na.v,tl e. Maestro effettivo 
per la uostrnzione navale, la dottrina d elle macchi ne a 
vapore mari ne e la contabili tà (IX da~~e). Costrnzione na
vale I , JI, manovra navale III e C. C., macchine a va por e 
III e C. C., con tabili tà III, calligrafia 1, 2, 17 ore sett. 
Custode del gabinetto rl i costruzione 1rnvale e· di q nello 
delle nrn.cch ine a vapore. 

S ig nor Pietro dott. Parentin, nrnestro effettivo per la l in g ua 
italiana e tedesca (IX classe), membro della i. r. Commi s
sione esaminatrice per i candidati al magistero na,nt ico . 
Lingua i taliana in t utti i corsi, 16 ore sett. 

Docenti: 

Signor Emilio dott. de Celebriui, i. r . consigliere di Ln ug n
tenenza e referente sanitario provinciale. P er l'igiene na
vale III, C. C., 3 ore sett. 

Signor Edoardo Mazelle, Cavali ere del!' ordi ne cl i F raucesco 
Giuseppe I, direttore clell' i. r . Osservatorio ma.rittimn, per 
la. meteorologia e per la oceanografi a III, C. C., 5 ore se·tt. 

Signor Antonio dott. Meccbia, dottore in teologia, relig ione 
1, 2, I , II, III, 7 ore sett. 

Signor Nicolò Verona, Cava.J iere del!' ordine cl i France~cc:> 
Giuseppe I , i. r. segretario minist eriale, per il diritto ma
ritt imo, eommercia.le e cambiario, III, C. C., 6 ore sett. 
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Supplenti: 

Sign or Vincenzo Bronzin, per hi geografia e storia. U- eog.rnfi tt 
e storia 1, 5 ore sett. 

S ign or Manlio Braclicich, per la lin gtrn tedesca ed inglese. 
'l'edeseo 1, I , inglese I, 12 orn sett. 

Personale di cancelleria: 

Sig11ur Itoclolfo Ranclich, of'Jfoia,nte cli cau <;elleria. 

Personale di servizio : 

Luigi Uurlin , bi,lell o ed inserv iei il;e a.l gab inetto eh fisi ca. 

Antonio Mata,iurz, bidello. 

Antonio Lonchiar, inserviente per la mmcelleria .. 



Stipendi e sussidi. 

~Cl,sse lllL 'l'iOO]n dello stipendio 

Il 

III Naut.ica 11 N?:ol~ T ommaseo 
II ,, 1 v !tsma 
II n 1 Cli vio 
I ,, l ,, 
I Prepar. 1 Marco H,a.clich 

III N antica L Costant ino ba.r. de R eyer 
II l 
I ,, 1 

II 1 
JI 3 
I ,, 1 
I 1 
I 9 

I Il 1 II Prepar. j 2 
II ; 5 
I n I 2 

I 

I n n 

il Ministerial e 
'1 

ii 
li 
1, 

I! 

li 
1: 

!: 

Decreto cli conferim ento 

Ma.g. civ. N. 5OO75/ VIII 4/12j!·lO5 
Com. greca N. 7ti87 / VI 14/10/905 
nov. Maritt,. N. 25/381 31/ 12/908 
GoY. Mariti,. N. 22599 30/11/907 
Luogoten. N. VII-125/5O-90i 3/ 11/9118 
Dep. di B orsa N. 4(j05 FJ/12/9O8 

» » » ,, ,, n 

Luogoten. N. VII-138/6-9118 1:,/ 11/908 

~po,to 

1

- 'I'~~~-
Cor. I c. 

-1 1 
352 180 
800 ,-
400 , 

400 
700 
300 
300 
300 
150 
100 -
150 
120 
100 
70 

150 
80 
80 

3,-,2 180 
tiOO -
400 -
400 --

~~ 1 = 300 - -
300 -

1501-
300 -

1601-
120 -
900 -

3~ 1= 400 -
160 -

""" 1-0 
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Dati statistici. 

I H I IllII~ 
'[I. CLAssg Il ~ 
,! prcp.l prep.l naut./ naut.lnaut. ,~ 
I • . .. . . 

1. Nmncro dcgl-i scolari ! 

A lla, .Hne del!' anno 1907- 1908 i 23 
Inscr itti al p rincipio Ll el 1908-09 22 

<l e i quali : nuovi inscri tti I 20 
inscri tti durante l' annu . I 

::t 4 

ripetenti. 
promossi 
n~cit i ,lnrante l'anno. 

:1 

2. Dcgl·i scolari rhnasti cilla fincil 
clcll' cwno souo : ! 

Dct '.l'ri este . I 13 
D al Li toral e . i 

.Da.ll' I st,ri a · , 2 
D alhi Dalnw,zi,1 
Da altre provincie 
Esteri 

S. Lingua malcnw .. 

1.8 
33 
12 

2 
rn 
7 

lG 
20 

G 

16 

10 12 
2 
n 4 
2 
il 2 

1 

It.,li an,t 
T edesca 

i 17 ~;J 
2 

18 

:-:l i o vena 
Se rb o- Croata 
A lbanese 

4. Rdiqùmc. 

2 

11 
17 

1 

Hi 
1 

8 

3 
2 

16 83 
9 10 

38 
1 
,3 

9 o\J 
12 

8 Gl 
3 

19 
5 
7 
,1 

12 8 i rn 
1 ,

1 

4 
- !; ;~ 

2 - li 3 

l - - 11 

il 
li 

Catto li ca. 
Greco -(Jrtorloss11 
I sraeli ta 

17 2f, 1D .li'> !I t-i:1 

1 1 1 3 
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Dati statistici. 

Di a1mi 13 
14 
15 
lli 
17 
18 
19 
20 

5 Età. 

(i. Serundo il dumicilio dei ve-nitori. 

Dumic;ili,iti a Tri este 
Domi'-'iliati fn ori . . . 

' 1 

7. Class·i(ìcaz·iunc. 

AJla fi 1t e dell' anno 1907-l!JOi:,: 
Concess i esami di r iparnzione 
Ooni sposero . 
N 011 si presentarono . 

Alla fine dell' anno 1908-1909: 
Prima cla,sse con eminenza 
Prirn >L clas~e . 
Secon rla cla.sse . . . . . 
'l'erza cla sse . 
Ammessi a,d un esame cli ripar, 
Non classificati. 

8. l'asse. 

Dispensati dalle tasse nel I" sern. 

,, no " 

I 
I 

I 
I 

4 7 
3 ;:, 

7 
3 
1 

14 HJ 
4 7 

2 
2 

2 
10 lG 
4 3 
1 ,> 

,J 

1 4 
I - 1 

3 D 
10 )2 

I 

3 
3 

16 
5 

lG 
2 

2 

]L! 

12 

3 
;J 4 
G 1 
3 4 

1B 9 
3 

1G 7 
2 

11 4 
5 

11 
14 
19 
13 
11 
7 

70 
rn 

2 
2 

2 
li4 
11 
4 
7 
1 

41 
39 



Elenco degli scolari 

iscritti al principio dell'anno scolastico 1908 - 1909. 

I. masse 1n·e1Htra.toria. 

* l B eranek Edgardo 
2 Bonorno Ermillo 
3 Damianovich Giovanni 
,1 Derndicli Brnno 
5 Gn1.(lenigo Lncia.no 
G l\ie,Lk Carlo 
7 Moretti M;trio 
8 l\fo½zatto Ettore 
9 Ni colich Enri co 

10 Ustoidt 'l'ommasn 
11 Prinzhofer Angusto 
12 Repich Luigi 

* 13 Rizzi Sergio 
14 Scopinich Vittorio 
15 'l'omasich Attilio 

*lG Ucropina 'l'eocloro 
*17 Vescovo Nicolò 

18 Viclnsso Giuseppe 
* 19 W eiss Federico 

20 \V essek Renato 
21 Zadnig Guido 
22 Zottig Pantaleone 

" Fiume 
Venezia 
'l'rieste 

,, Bo! (Dalmazia) 
'l'rieste 

" ,, Lussu1 piccolo 
AbLazia 
'J'rieste 

,, Capodistria 
'J'rieste 
Vienna 
'l'rieste 

GH scol!l,t"i segnati co11 * alJbanclonm·ono l'istituto prima d.e!ln. fluo 
clell ' anno. 
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Il. Classe preparatoria. 

*1 Arnerrytsch Antonio 
2 Bonetta Giorgio 
3 Calafatti Costantino 

*4 Casagrnnde Martino 
ò Cattich Simeone 
6 Conegliano Giulio 
7 Damianich Angusto 
8 Dannek Giova.mii 
9 Delzotto Osvaldo 

10 Dobnik Artm-o 
*11 F erluga Carlo 

12 Fiiclrnel Agostino 
* 13 Gasparini Giu8eppP 

14 G>tsparini Luig i 
l ò Gcrd ev izh Angelo 

* rn God ina Antonio 
17 Gramaticopolo Fran cesco 
18 Gustincié Giovanni 
19 Hreglich Giulio 
20 Lnsi na Amerigo 
21 Marsich Antonio 
22 Marussig Ezio 

*23 Mayer Renato 
24 Nicolich Giuseppe 
2ò P etronio Giuseppe 
26 Pyelik Ruggero 
27 Prendini Pietro 
28 Rosa Mario 
29 Sch,varzt Antonio 

* 30 Spadon Cannello 
31 Stravs Giulio 
32 Toso Giuseppe 
33 ·wrubl Enrico 

da Trieste 

" 
n Griguano 

Linz 
Zara 
'J.'rieste 

n 
Pola 

" BanjaJnka (Bosnia) 
:: Pola 

Villesse 
'J.'rieste 
Rovigno 
Pola 
Trieste 

n Lussinpiccolo 
Fiume 

n Muggia 
'l'rieste 

" 
n Lns8inpiccolo 

Pirano 
,, Rovigno 

'l'rieste 

n 
n Lipsia 

Trieste 

n 

Castelmuschio (\"cglia) 
Imoski 

Gli soolari segnati con * abbanclonarooo l'istituto prima clelht fine 
dcli' a11no. 



Antonini Gastone 
2 Bellussich Pietro 
3 Gozzi Luigi 

I. Classe nantiea. 

4 .Demori Francesco 
5 Filbier Franceseo 
G Iovovich Giorgio 
7 Maly Camilla 
8 Marsich F eclerieo 
9 Pavani Mario 

10 Petronio Renato 
11 Pizzini Giovanni 
12 P ozzetto Giuseppe 
13 Rossi Mari o 
14 Roubal Giovanni 
15 Strancar Emilio 
16 Trevisan Oscarre 
17 Ulrich Libero 
18 \Vengersin Tiziano 
Hì Zarnnarchi Volnrn.ro 
20 Zari ch Gaetano 

Il. Classe nautica. 

Coda.n F erdinando 
2 Damia.novich Costantino 
3 Filippini 'l'ommaso 
4 Glas Giovanni 
5 Glasar Guglielmo 

* fi Hendel Carlo 
7 Hreglich Federico 
8 Magnan Giovanni 
9 Jlrfoller L eopoldo 

10 Mussapp Andrea 
11 Matkovi6 Trifone 

da Porto Saicl 
'rrieste 

,, 
,, Capotli stria 

'l'riest.,· 

" Pirano 
'l'l'i este 

" Rover eto 
Grado 
'l'ries te 

" 
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,, Dole.nj e (Vip1,cco) 
'l'ri est.e 
Pira no 
'.rri es te 

" ,, Lu::;sinI:Ji ecolo 

da Abrt>ga (Istria) 
'l'i-ieste 

" Liuz 
Trieste 
'.rrento 

,, Lussinpiccolo 
'l'rieste 

" ,, Borgo Erizzo (Zara) 
Lastua (Dalmazia) 

Gli scolari segniiti con * ah baiùlo narono I' istituto pri11m dell ,i li110 
dcll ' anno. 
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12 Oltrarnonti Giaco mo 
li3 Pa.doliui Lorenzo 
14- Ravasini GniJo 
lo Srnnisci Giuseppe 
11; Zacca,ri,t GioYanHÌ 
17 Zuliani Otello 

tla 'rrieste 
Ha Ili a Blanr~ (America) 

'rrie~te 

" ,, Muggia 
,, Alal,occa (Argentina) 

Ili. Classe nautica.. 

AnzlÙovich Mich ele 
2 Bradaschia Mario 
3 Casa, Ugo 
4 Gregoris N ar..,iso 
5 Harmel Adolfo 
G Marocco Mario 
7 Semeniz Ugo 
8 T omicich Romano 
9 Yiclali Rugge ro 

da Trieste 

" ,, Muggia 
'rrieste 



Corso speciale 

per tenenti e capitani mercantili a lungo corso. 

Con que:-;ta i:-;titnzione lo St,a.to vuole offrire agli a8piranti 
a,lia qualifica di tenente e di cap it,ano marittimo mercantile a 
lungo 0orso i mezzi di approfo ndire e Lli e~tencl ,ere le loro co
gnizioni, e ri~pettiva.mente di prepararsi agli esami di brevetto. 
Il corno è grntnito; i frequeut,1.nti ha.nno (fa vm·s;ire solamente 
una tassa cli Corone 12 mu volta tanto. Ogni anno si tengono 
tre corsi; il primo dalla fine cli Settembre a.lla fin e di Dicembre, 
il secondo dal primo Gennaio all,t fine Lli Marzo ed il terzo cln.l 
primo Aprile alla fine cli G i.ngno. L e materie che s'insegna.no 
n el corno sono: La nautica (li:i ore per settimana), la meteo
rolog ia marittima e l' oceanogrnffa (3 ore), il diritto marittimo 
(3 ore), la manovra (3 ore), l' igiene navale (2 ore), la dottrina 
delle m,tcchine a Yapore (j ore) e la geografia marittima (3 ore). 

L'Ecc. l\hnistero del Cui to e dell' I~h'uzione, per facilitarn 
a.gli a.s pirnnti tenenti e capitani mercantili, privi cli mezzi, i 
quali h,mno stabile dimora fuori cli Trieste, la, fr er1nentazione 
di ques to corno, concede annnahnente tre :-;n~sid i erariali di 
clueeento Corone e sci di eento Co1:onc cia~enno. 

'l' ,,li sn:-;sidi saramio me:-;si in c;oncorno claJ!a. Direzione del 
0orno nei giornali uffi ciali del Li torale e (lella Dalmazia. (Ecce],;o 
decreto del J\iini,;tero del Culto e cl ell' I:::trnzione del 21 No
vembrn 1904 N. ·37842 ; decreto luogoteuenziale del 12 De
cembre HJ04 N. 350til1/Vll). 



Elenco clei Signori che freq ucntarono 

corsi 1908-1909. 

Tenenti marittimi mercantili a lungo corso: 

Alesani Antonio 
* AgusÌJ1ovié P ietro 
*Bego Eugenio 

Beltramini Aldo 
*Dabinovié Matteo 

De-Petris Giuseppe 
*Fillinich Gino 

Giacié Ervino 
*Giadrossich Nicolò 
* Gerolimich GiovaJ1ni 
* Gratelli Antonio 
*Kanelié Cristoforo 

Kikilj Antonio 
*Kosovié Rodolfo 

Lettis Giovanni 
* Luchetta Simeone 
* Maharek Paolo 

Nicovic Spiridione 
*Pauli:<1za Radimiro 

Petkovic Biagio 
Scopinich Franceseo 
Secllmayer Riccardo 

da Sebenico 
Ro:<1at 
Mosta.r 
'l'rieste 
Dobrota 
Cherso 
'l'rieste 
Laurana 

" Lussinpiccolu 
" Rovigno 

Bol 
Selve 

" L apad 
Dobrota 
L aurana 
Orebié 
Vienna 
Risano 

" Ragusa 
Risano 

* Si presentarono agli esami di qnalitica presso la Commissione 
esaminatrice di 'l'rieste. 



Mezzi Ll' istruzione 

acquistati durante l'anno scolastico 1908- 1909. 

Nautica. 

Sesta,nte per osservazioni s tell a,ri se.com1o Cap. Coll etln.ni pm· 
OStiervazioni cli notte. 

SnHtante seeondo Dr. Kohlsclii'ltt.er con l0ttnrn, rninom 0tri ca,. 
Modello di una ro~a cli l.,u~solri, a liqnido. 
lJia.grnnuna Alta.zinrntal1" A le~sio (rr·galo ,le i.I ' autor0). 
[{ego lo ca lcolatore sist.mn,i R. N elting. 

Fisica. 

1 Non io 110r prniezioni . 
4 cilimlri per fonogrnfo con canzoni. 

senza 

Storia naturale. 

*) Al cnn e noci cli Phytelephos. 
**) iJ coli bri del Messico. 

***) 2 " " " 
**) ( pezzo tronco di Iucci,tessil e (l.vfossico). 

Geog·rafia. 

Car ta politi ca dell'Austria. 

Dono dello sco la.ro Con eg linno c+iulio . 
dol Signor profc~:-:10 1·0 Dino de Hoss iguol i. 
dello scolaro Demdicl, Brnno. 
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Esami finali 1907-1908. 

lìli esa.mi ornli ebbm·o lnogo i g iorni H e 4 Lngli o sot.to 
ht pre~idenza. dell ' i. e r. Consigl iere aulico Signor Eug,·nio 
C:¼,·ki cl1. 

Dei rn ca.nd iJati ,unmessi a.ll ' e:same corri sposero i S ig nori: 
Battiuieh Antonio, C,,tt•.nazzn Usca.n e, Cossio Brunn, Cnsuli ch 
G iov[l,nn i, Cresnar l\'[n ss imiliano, Delznt.to Ruggero, Chiisberg er 
G iovan ni , Kari s .;'liar in, Korb Ugo, S,tnz in Carl o, Sigon R ic
u1.rdo, Tedeschi RaffaelP, 'l'odeschini Ermanno, Z,,ger J\fassi
miliano. 

Un candidato \'enn e r imandato per un anno. 
AsHist,ettcro ,,gli esami quali delega,ti del ìV[inist,·ro del 

Commercio e dell a Marina éla guerra, i Signr)]'i: Bornanlo .Jillg, 
i. r. ispettore n autico del Govemo m;.rittimo e G ic,va,nni Harn
cieh. i. e r. tenente di vas eello. 

_-\.dcli 21 Settembre HI0S ebbe lnogo la second a prova. 
deg li esami orali sott.o la pres id enza del direttore dt> ll ,1 Sezione 
nautica d ell' Aecademia Arturo V ita!. 

Corrispose il Signor Salata G iovanni. 

Esami finali 1908-1909. 

Domandarono l' am missione ali ' esame fina le 8 alliev i del 
proprio istituto ed un ab ituri ente <li un a scuola med ia a.I qua.le 
l ' i. r. Mi11istero del Cnlto e del! ' I strnzione con decreto del. G 
Aprile 1909 N. 12,528 (Decreto Luog. VII-480/1- 09) at:cor
da.va di dare l' esame a 'l'rietite. 

Gli esami di clausura si tenn ero nei giorni da.I 14 al 22 
Giugno secondo le relative preticrizioni. 



Estratto dallo Statuto d'organizzazione 

della Sezione nautica. 

La Sezione naut,ica del\ ' i. 1·. Acca,demia ha lo scopo <li 
rl a J'e a eoloro cl, e s i dedi cano allrt navigazion e rnereantil e, cor
ri spondente ist,rnzione teorica e, per qnanto è potis ibile in 1111:1. 

HC:noln., anche istruzione pratiL",, e r,onsiste di i.in r.orso JWCJJU/'1/.

torio di rlue cla.s.si, Lli u.n corso tecnico ll-i tre classi e di ·1m. 
ro1·sv szu:c-iale per i cand idati alla qualifi ca di tenente e Lli 
Cttpitano marittimo. 

P er l' ammi::;::;ione alla. pri ma eht::;se del corso preparatorio 
Ri ri chiede l' età cl i 12 anni compiuti o da compiersi •·ntro 
Fanno civile in eorso. Gli aspirant i all' a mmissione Llovra.nuo 
sostenere un esame cli lingua e cli conteggio. 

Se la lingmt materna clell'esamin a.ndo non fosse l'itnlia.na, 
es:;o clovl'à dimostrare tanta conoscenza della medes im a, quanta 
rnndesi necessaria per segnire con profitto l' istrnzionp, 

Alla fine del seeonclo anno del corso preparatorio vengono 
tennti. rigorosi esa·m·i ili passa.r;gio. 

Per l'ammissione alla prima classe del corso tecnieo :;i 
richiede: 

rt) costituz ione :fi:;ica sm1a e rnbnst,t, vista ed udi to norma.li, 
nonch è la totale assenza cli qual~ia.si pl'incipio cli Lla.lto
nismo, il tntto da comprovarsi mediante regolare certifi ra.to 
medico, vidimato da un medico al servizio dell o Stato; 

I,) l' età cli 14 a.uni compiuti o d,t compie1·si entro l'anno 
civi le in corso ; 

r) la proni di ,we1· assolto con ·Guon snccesso una scuola 
mecUa inferiore (ginnasio o reale o ginnasio-reale iuferio reì, 
oppure una scuola civica cli tre classi, opp ure il corso 
preparatorio LI' una scuola na.ntiea, e nel!' ultimo caso di 
aver ::; upernto l' e:;ame di passaggio. 
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Asp iranti ali' an11nissione, i qnali provengono da una scnola 
medi a o ciYica, do vranno subire nn esame cl i amm iss ione in 
tutte le materie del corso prep,watorio ,li una scuola nauti ca, e 
nel! ' es t,Ansione prescritta ,1m,le meta cl' insegnamento pel corso 
p1·,,.pa.n,torio. 

Iu tale estensiou0 sanmno da. tener i' anche g li esa,111i di 
passaggio all ,, fine del ~econd o an110 del corso prnparatori o. 

Il pas~a.ggio nelht seconda. e terza. dasse del corso tec·11ico, 
avrù lungo soltanto p er gli scolari che 1tnanno a.ssolta la, pre
ce,l ent,c classe con esito favorevole. 

L'ammissione immediata cli sco lari ai corsi superiori cl P.l 
corso tecni co, potrà essere concessa sol tanto eccezionalmeHt e, 
in casi deg ni di consideraz ione, clall' i. r. Mi11i stero del cnlto e 
,l ell' istrnzione, ecl è condizionata a rigoroso esètme cli ammiss ione. 

Ogn i classe del corso preparatorio o del eorso teeni "o 
pnò essern ripetuta una sola volta. P er la ,;econ,la rip etizione 

11 0cessa.ri a. l' an torizzazione del Ministero. 
Pre,;so le scuole naut,id1e vengono tenuti esami fin ,di. 
La tassa di fre,1nentazione importa Coroll e 24 annue, la 

tassa di ammission e Co rone G. P er l' esenzione dal pagam ento 
clella t.assa, va lgnan le prescrizioni vigent.i per le scnole meLlie. 



Fondo giubilare cli soccorso 

per scolari poveri della Sezione Nautica dell ' i. r. Accademia 

di Commercio e Nautica. 

L' ingegno più fe rvid o si nasuo ncl e spe:;se \'Olte ,otk, 
l' umili vesti rlel po 1· ern, ma la se;n oht solamente è c,1pac:e di 
risv ogli arne e gnirlc1rne le Lttenti energi e p er renderlo util e a 
:;ò, all a patria, a.lla società. EJlperò, nella m;-iggior parte dei 
l'a.si, i l povero app nnto deve rin nn ciare al beneficio dell' istru
zione per mancanza dei mezzi ali' uopo necessari , se la pro v1·ida 
iniziatiYa delle Antor il'.iL dello i::ltat,o e quella dei privat-i non 
accorrono in suo aiuto. 

Da lnngo tempo l,t Direz ione di questa scnola, perch è 
sempre più ne sentiva. la, impellente necessità, vagheggiava 
l' icl e,t cl' imita re il nobile esempi o della, Suprema Autorità 
scolastica, la quale ogni anno elargisce a questo scopo vistosi 
snssidi, istituendo un modesto fondo che valesse a sovvenÌl'e 
i g io vani più meritevoli e meno n.bbienti nei piccoli e piit 
mgenti bisogni cl elh loro vih1 cli scolari . E quamlo, nell ,-1 
fa,11sh1 ricorrenz,L ciel H0° ginl.,ileo irnperird e, risnonò nei onori 
dei po poli c:ommossi la parola. cli carità dell 'Angustissimo Nostro 
Impen,tore, quest.' idea ri sursu p iù \'Ìva e più foeoncla. Auco lt-.a 
con pi.a.uso clall ' intero corpo insegrmute, s i formò tosto in seno 
ad esso un uom itato con inca.rico di rivolgersi alla g enerosità 
di alunne Società e cli a.Jenne persona.litiL private per raccogli ere 
un piccolo uapitale, che fo sse quasi germe, d>L cui dovesse 
svilupparsi nell' av-1·enire un provvido e più forte germog.lio. 

E non fu vano l'appello! Qm1si tutti coloro ai qtrnli il 
Comitato si rivolse, corrisposero con tanto slancio, c:on tanta, 
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generosità e con tanto buon cuore da superare ogni più lieta 
aspettativa. 

E quantunque il Comitato abbia già espresso ai generosi 
Elarg ito ri i suoi speciali ringraziamenti, hi Direzione cli questa 
:; <; uola. sente il gradito dovere cli rinuova.rli qui pubblicamente. 

Vada. a.i nobili Benefattori l'espressione della più sentita 
g ra.titucline, e il loro nome, scritto in capo all'elenco dei sov
venitori cli questa umanitaria istituzione, risuoni più caro e più 
venerato n el cuore dei nostri scolari. 



STATUTO 

del fondo giubilare di soccorso per scolari poveri 

della Sezione Nautica dell ' i. r. Accademia di Commercio 

e Nautica. 

;i 1. 

Con ri ferimento alla deliberazione presa dal corpo im;e
g1rnnte della Sezione Nauti ca cli questa i. r. Accttdemia di 
Commercio e Nautiea, nella eonferenza del 14 Ottobre 1908, 
per ,;olennizzare il faustiss imo ,wvenimento del U0° anno di 
regno cli S. 1\1:. l' Irn]Jerntore, viene isti tuito un fondo di ,;oc
corso per scolari ]JOVeri di detta sezione. 

§ 2. 

(luesta istituzione viene denominata Fondu ginl,ilare tli 
succorsu L• er sco lari po veri della Sezione m,ut ica di eletta Ae
cacl emi>i. ed ha la su>i sede negli uflfoi dell a r ispettiva direzione. 

§ 3. 

Scopo clell' isti tuzione è cli sussicfotre scola.ri poveri meri
tevoli del proprio isti tuto, sia nell 'acquisto cli libri e requisi ti 
scolastici e sia ancorn in altri bisogui della vitti. 

§ 4. 

I mezzi per l'istituzione e l'aumento clel fondo si ricave
ranno dalle oblazioni di generosi benefattori. 
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§ 5. 

L ' importo raccolto durante il primo anno sculast.ico 
co,ti tnirù, il ,,fondo iutangibile" cni :-;i agginng ernnno gli even
tna.li a.vam:i e almeno la ten m pa.rte delle contribuzioni degli 
anni successivi. 

Il fo ndo int,ingibile è da in vestir:-;i in obbligaz ioni di 
Stato vincolate al nome del Fondo _qiubilare di soccorso per 
scolari poveri della Sezione nauti ca cli questa i. r. Accademia. 

§ 6. 

Ai snssidi si pro v\'ederà prima cogli annui intere~si del 
fo nd o intang ibile, poi co l r esto delle successive offerte. 

;i 7. 

Rappresenhtnte dell' istituzione è il Direttore della Sezione 
naut ica. 

§ 8. 

L' ammini straz ione del fon do Yiene a.ffìcfata ad un comi
tato com posto ci el Direttore della Sezi one nautic,i q nale preside 
e di tre JJl'Ot'esso ri capiclasse da eleggersi dal corpo insegnante . 

Uno dei tre capiclasse membri del comitato, scelto dal.lo 
:-;tesso, fongera da cassiere. Nella stessa confe renza il corpo 
insegnan te eleggerà due reviso ri fra g li alt ri cloeenti. 

§ 9. 

Le att1·ibuzion i del comi tato sono: 
u) delih ernre sul modo d' investire i capitali a sen tii del §G; 
I,) ch·li bern1·e intorno ai mezzi più oppor tuni per aum entare 

il fonrlo di soccorso ; 
' ) esnminare le domaucl e per su,sidi, informarsi nel modo 

più opportuno ,:mi b i:;ogni e meriti de i s ingoli petenti e 
delibera.re sull e LJUalità e quantità del sussid io dct accorda.n;i. 

§ 10. 

L e a,t trilmzioni del cassiere sono : 
a) pagare g l' importi cli :;ussiclio acconlati dal comita to ver:;o 

ricevuta del sussidiato vidimata dal preside; 



uj incass,irn le offerte riht,eiando all' 1Jblatorn ricevitkt errntrn
firnrnta da un altro membro del eornit,ito; 

e) investire i c,ipitali in obbligazioni di St,ito seeonclo le 
clelibernzinni prese dal c.omitato ed in conformità al § 5 ; 

cl) tenere con tutUt- esattezz,i i libri di amministrazione. 
Il c,issiere è [Jersonalrnente responsabi le cl ella sua amm i

nistrazione, in qtrnnto c:he s i verifi cassero eventuali arnmn.nchi, 
s'investissero i uip i tali o distribuissero i sussidi senza.ht ne
cessari,t autorizimzione. Verso l' ,inturitit e verso il publ,li eo è 
respor-tsabile l' iutero cornitato. 

§ 11. 

Comp ito dei revisori è di rivedern l' iu tern gest.i"n o e lo 
stato di cassa itlla fine cli ogni anno sco olastico. 

§ 12. 

Il reso conto mmuale dell' a.mrninistrnzione, 1-irnrntn dal 
cassiere e dai du0 revisori, sariL presentato al pe.rnouale inse
gnante per l' a,_pprnv,tziuu e e quindi publ>li<.mto nel prugrnmma 
clell' istituto. 

s li3. 

Eventua.li dubbi o dissensi in senr, al eomita.to venmrno 
risolti dal corpo insegnante, il qmile si riserva pnre il diritto 
di modifica.re al bisogJJo, previrt la. superiore approvazione, il 
presente statuto. 

§ 14. 

Nel easo in eui qllesta istitnziuJLe avesse a ee.ssare, l' in
tero capitale passerà al]a Istituzione per il Giubileo Impe
riale 1908 - ,,pro Infanzia". 

:fri:c~/.c, li_ 21 OUobre l!HIS. 

Approvato con decreto l11ogotenenr,iale di data 7 N overnbre J!)IJ8 

No. VII-1'102-US. 
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ENTRATA 

1908 
1 
2 27 /XJ. 

6 10/XJ.I 

" 8 12/XII 
9 14/XJ.I 

10 . 15/Xll 

1 
2 

6 

6 
1; 
8 

9 

11 ;; 16/Xll 10 J 

12 18/XII 11 
13 21/XII 
14 28/XII 

I 1909 
15 :1 7/I 
16

1
j 21/I 

17 1/III 16 ; 
18 5/IV 17 ii 

Fondo giubilare 
per gli scolari poveri della 

Raccolte fra i membri del corpo insegnante 
dallo scolare Cost. Damianovich 
della II.a tecnica 

Elargizione clel Signor D. Tripcovich 

" n 
B. Mimbelli. 

della. Spett. Soc. di Nav. a 
vap. G-erolimich e Comp. 
del Signor Dr. Scip. Sandri
nelli, podestà di 'frieste 
del Signor E. A. Iasbiz 

n n Francesco Parisi . 
della Spett. Soc. di Nav. a 

:1 I I ! Corone lcent. ! 
---·1-

30 1-
I 

85 1- : 
50 
50 - 1 

i 
100 - 1 

40 
100 
25 

vap. del Lloycl Austriaco i 100 

200 

60 
20 
3 

clella Spett. Camera cli Com
mercio cli Trieste 
di Monsignor Dr. Nagl, ve
scovo cli Trieste 
della Spett. Ditta Giov. Albori 
dello scolare F. W eiss 
della Spett. Assoc. marittima 

Interessi per il 1908 
Elargizione della Spett. Soc. di Nav. a 

vap. Giov. L. Premnda . 
Interessi sopra 800 cor. fino al 1. Marzo 1909 
Elargizione del Signor Giulio Singer 

'l'otale 

100 

]O 

16 
400 

56 

'rRIES'l'E, 3 Maggio 1909. Prof. E. N oppes 
Cassiere, 
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di soccorso 
i. r. Sezione Nautica. 

USCITA 

j ! ,;~. iiijl 
25/XI 1 :'. Per Chèques e libretti post,ali di deposito 
1909 

2 7 /I 2 Spese di manipolazione della cassa cli 

3 li 15/I 

41 4/III 
5 . 8/IV 
s i 

risparmio . . . . . . 
3 Acquisto titoli cli rendita al 4¾ per 800 Cor. 
4 1, 

51: " 
51'! DeJ_Josito 

I_ 
!I 
li 

'I 

,, 100 ,, 
,, ,, ,, ,, ,, ,, 400 ,, 

alla ca8sa di risparmio postale . 

li 

Corone l ceut. 
= I~ 

5 -

68 
769 8D 
94 88 

385 06 
134 09 

11 

;1-, __ Totale . . . . Ji 1389 56 

.Revisori: 

Prof. Marco Polich - Prof. lUanlio Bradicich. 







Eclitl'i:ce la Direzione dell' I. R. Accademia di Commercio e Na'l1tica. 

ISTITUTO 
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