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di Oscar Cosulich - mentre J ricordo e l'esempio 

di Lui, superata la morte, rimangono incancel
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economica di Trieste, vanno continuando quella 

azione che Egli fermamente condusse profonden

dovi il tesoro della Sua geniale inesauribile energia 
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e autorevole Consigliere, ha voluto riunire in un 

quaderno i segni più significanti dell' indimenti
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la Sua morte suscitò in ogni dove. 

Sia questo un tributo d'onore al grande Capo 

e un pegno che il dolore di aver perduto l'Uomo 

si è fatto in tutti forza viva e operante per 

conservare e sviluppare la Sua opera magnifica. 
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LA MORTE. 

Sabato 24 luglio 1926, Oscar Cosulich si era recato a 

Portorose per un breve periodo di riposo insieme ai suoi. Nel 

prendere congedo dai collaboratori nella Società di Naviga

zione che porta il nome della sua famiglia, per assicurarsi 

che la sua vacanza non fosse molestata · da pratiche d'ufficio, 

aveva detto con un sorriso: Badate che da domani non esisto 

più per nessuno. - Fatale presagio: due giorni dopo il grande 

pioniere della rinascita economica di Trieste perdeva la sua 

preziosa vita proprio in quel mare sul quale le sue forze, 

dopo la grande fatica di un lavoro senza limiti e senza soste, 

dovevano ritemprarsi a nuovi, sempre più poderosi cimenti. 

Nel pomeriggio del 26 Egli, insieme al suo bambino 

di tre anni Callisto e alla governante, bordeggiava col grande 

cutter ,,Argo'~ Ad un tratto, forse colpito dalla scotta, il piccolo 

Callisto, che giocava col padre, perse l'equilibrio e precipitò 

in mare. Oscar Cosulich, che lo adorava, non esitò un istante 

e, vestito com'era, si buttò in acqua per trarlo in salvo. La 

governante, che sedeva a prua, impedita nella vista dalla vela, 

non potè accorgersi subito di quanto avveniva e la barca, 

rimasta senza guida, andò allontanandosi spinta dalla brezza. 

Intanto il padre, provetto nuotato,re, aveva raggiunto il 

posto ove era caduto il figliuolo, si era tuffato per afferrarlo e, 

trattolo alla superficie, lo stringeva a sè in uno spasimo di 

tenerezza che gli spezzava il cuore. 
Dal cutter la governante udì un fioco invocar soccorso e, 

come risvegliata dallo stupore che la aveva avvinta fino allora, 

si mise a gridare e cercò di porgere r aiuto che nelle sue con

dizioni era possibile. Un pescato1·e isolano, che si trovava in 
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quei pressi, accorse, remando a tutta forza, con la sua barca. 

Il bambino era salvo: si teneva alla · superficie aggrappato 

alle spalle del padre. Ma questi era già inanimato e il suo 

corpo, liberato dal dolce peso della sua creatura, scendeva 

sempre più sotto, verso il fondo del mare. Il pescatore, deposto 

nella sua barca:_ il salvato, dovette penare a lungo pe1· 1·icupe
rare il salvatore e quando finalmente potè deporlo accanto al 

piccolo Callisto, s' avvide che ormai non c'era più alcuna spe

ranza e volse la prora al ritorno. 

Dal molo di Portorose una piccola folla di villeggianti, 

assistette frepidando alla scena, ed alcune barche si staccarono 

dalla riva verso quella del pescatore, ma altro non poterono 

che unirsi in mesto corteo per accompagnare a terra il corpo 

del naufrago. 

Il bambino si rimise subito, e per il padre accorsero i 

medici dello Stabilimento di curn di Portorose e si lanciarono 

in cerca d'aiuto a Trieste gli idrovolan_ti della Società Italiana 
Servizi Aerei. Ma tutto fu vano. 

Oscar Cosulich era morto. 

Nella notte stessa la salma veniva trasportata a Trieste. 
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L' U O M O E LA S U A O P E RA 

Di Oscar Cosulich, come di tutti gli uollllni che in molte
plici forme manifestano la loro potenza di iniziativa e di volontà, 
la figura, molto più che dai tratti individuali, risalta dalle opere. 
Egli era ancora giovane, e dritto, vigoroso, disciplinato all'eser
cizio fisico, aveva l'aspetto d'un giovane. Era nato a Lussinpi~
colo il 16 novembre 1880. La sua famiglia in quegli anni non 
aveva nell'armamento adriatico che un posto abbastanza mode
sto. Il ragazzo, molto sveglio e capace, frequentò il Ginnasio 
Dante Alighieri di Trieste, dove i suoi si erano trasportati nel 1890. 
La fortuna incominciava a premiare il coraggio e l'intelligenza 
dei due fratelli Callisto e Alberto Cosulich, che entravano come 
parte viva in vaste intraprese, lanciando per conto loro sul mare 
tredici piroscafi da carico e guidando le sorti della Società Austro
Americana, che con la sua numerosa flotta d'oltremare a poco 
a poco veniva irretita a Trieste e vi acquistava sempre maggiore 
importanza. Sotto quest'aura d'ascensione audace, ond'era inve
stita tutta la sua famiglia, crebbe il giovinetto: e tosto che egli 
ebbe dato l'esame di maturità, nel 1898, il padre, Callisto Co
sulich, volle che secondo la tradizione dei navigatori di buona 
razza egli s' imbarcasse sopra un veliero e partisse per l'America. 
Qui egli rimase un anno, e i suoi occhi svegli s' impadronirono 
del segreto dei formidabili congegni della laboriosità americana. 
Tornò per iscriversi all'Università di Vienna, avendo divisato di 
compiere gli studi di legge: ma aveva appena superato i primi 
esami di Stato, ·che il padre lo richiamò a Trieste e non lo lasciò 
più partire. Aveva bisogno di lui. 

Erano gli anni decisivi per la Cosulich. I soci inglesi del-
1' Austro-Americana uscivano dalla Compagnia; si costituiva, ca
pitanata dai Cosulich e fondendosi con loro la ditta Schenker di 
Vienna, la nuova grande Società di navigazione che portava i nomi 
dei due fratelli ; ai posseduti piroscafi da carico s'aggiungevano 
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i nuovi piroscafi della linea passeggeri per Nuova York, si 
creava sotto il colle di Servala la casa per gli emigranti; na
sceva il pensiero gigantesco del Cantiere Navale Trie~tino, e mi
glio per miglio erano esplorate tutte le spiagge della costa adria
tica prima di trovare l'area ideale nella piana di Monfalcone. 
Durante questi anni di vertiginoso lavoro, il giovane Oscar Co
sulich entrò nell'impresa del padre e dello zio, e ne divenne tosto 
procuratore. 

Ed egli fu sulla breccia accanto a loro ed ai suoi fratelli, 
imparando da quanto vedeva svolgersi sotto i suoi occhi, inse
gnando quanto apparteneva al tesoro della sua cultura e della 
sua esperienza, mentre si gettavano le basi del colossale cantiere, 
mentre da modesto borgo Monfalcone diveniva in pochi anni fio
rente e popolosa città, mentre, senza alcun appoggio del Governo 
austriaco, si moltiplicavano le navi di tonnellaggio sempre più 
possente, mentre s'iniziavano i trasporti di carne congelata ame
ricana per l' Italia, si acquistava a Trieste l' Hotel de la Ville, 
si trasportavano ogni anno 100.000 passeggeri di là dall'Oceano. 

Già a ventitrè anni, in rappresentanza della sua Società, 
Oscar Cosulich partecipava al ,,pool" costituito fra le più potenti 
Società di navigazione europee, sotto la presidenza di Alberto 
Ballin. E tanto grande fiducia egli seppe destare nel massimo 
armatore tedesco, da essere da lui designat~ a direttore con di
ritto di successione allo stesso Ballin nella direzione dell' Hapag, 
la più grandiosa società di navigazione amburghese. Il giovane 
lussignano si rifiutò però a questi ambiziosi orizzonti, e se ne 
rimase a Trieste, allettato dalla collaborazione all'opera mera
vigliosa della sua famiglia. Il Cantiere navale stava per sorgere: 
inaugurato nel 1908, già nei pochi anni che precedettero la guerra, 
costruendo indefessamente per la Compagnia e per le marinerie 
di vari paesi, s'era guadagnata la fama del primo cantiere del 
Mediterraneo per la proporzione degli impianti tecnici. 

Ma soprattutto all' indomani della guerra, la figura di 
Oscar Cosulich, illuminata da quella vivida intelligenza che la 
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distingueva pur nella sua intelligentissima famiglia, si delinea col 
profilo di grandezza proprio ai più splendidi capitani dell' indu
stria moderna. La guerra aveva tutto distrutto; il sonante Can
tiere di Monfalcone giaceva raso al suolo, tra mucchi di rovine ; 
gli operai erano dispersi ; le navi inoperose, minacciate dalle vi
cende belliche, in parte si erano perdute, in parte erano state 
confiscate dal Governo americano che le aveva noleggiate prima 
d'entrare in guerra; il porto di Trieste, che era stato la base di 
tutto il lavoro della Compagnia, pareva incapace d'ogni risveglio, 
prostrato da un'inazione di quattro anni. I Cosulich ebbero la 
visione ardua del momento, e non se ne sbigottirono. Fu Oscar 
Cosulich, già all'indomani dell'armistizio, a piombare a Roma, 
con la mente piena di idee, di propositi solidi e arditi, per infiam
mare il Governo alla rapida risurrezione delle industrie navali 
e della navigazione adriatica. L'impressione che egli produsse, per 
il vigore della sua intelligenza, fu straordinaria. Si può dire che 
da un giorno all'altro il suo nome divenisse uno dei più segnalati 
della grande industria italiana. E noto che, per le inevitabili ter
giversazioni delle trattative col Governo per la rapida ricostru
zione del Cantiere distrutto, i Cosulich abbracciarono l'audace di
visamento di rinunciare al concorso dello Stato e di ricostruire 
il cantiere con le loro sole forze. Si credeva che il disegno avrebbe 
richiesto chi sa quale numero d'anni. In pochi mesi già intere 
parti del Cantiere risorgevano dal suolo; esso andava ripren
dendo la sua possanza del passato, più grande che nel passato, 
con prodigiosa rapidità. 

Oscar Cosulich intanto, già in quei primi mesi dell'armi
stizio, aveva incarichi di fiducia dagli armatori e dal Governo 
per tutelare gli interessi del tonnellaggio adriatico nelle trattative 
di Parigi e di Londra, e quale delegato del Governo partecipava 
nel Sottocomitato marittimo alla Commissione delle riparazioni 
Tornava di là per collaborare con lo zio e coi fratelli all'indefesso 
la~oro di creazione del nuovo Cantiere. Questo doveva gareggiare 
coi più perfetti stabilimenti del mondo, anche per la minuziosa 



e sagace organizzazione delle provvidenze per gli impiegati e 

gli operai. Insieme con le officine, si creavano le ville e gli al
berghi per i dipendenti, gli stabilimenti di bagni, il teatro ; si 
i.nizia va l'azienda agricola sui margini del bonificando Lisert, e 
si costituivano i pr;jmi spacci di viveri a modici prezzi. Il Cantiere 
stesso si attrezzava e si ordinava con la razionalità dei moderni 
sistemi d' impianto americani ; a tutte le esigenze del lavoro mec
canico · e metallurgico era esso adattato ; ne uscivano gli enormi 
transatlantici e le navi da guerra; poi l'agile perfezione delle 
sue officine irretiva a poco a poco le costruzioni d'aeroplani, di 
materiale ferroviario, di macchine svariate. Era l' impianto mae
stoso nel quale sarebbe troneggiata la mole della gigantesca ,,Sa
turnia". 

Ma l'azione marinara e industriale della Cosulich non po
teva disunirsi, nel pensiero e nell'attività dell'illustre suo diret
tore, dalla risurrezione di tutto l'organismo triestino, nella sua 
efficenza commerciale ed economica e nella sua attrezzatura di 
grande centro operoso e civile su questa costa dell'Adriatico. 
Negli anni in cui Trieste, travagliata dalla situazione incerta del 
dopoguerra, parve disperare del ricostruirsi delle sue forze, lo 
strenuo coraggio dei Cosulich concepiva come supremo rimedio la 
costituzione del consorzio portuario, e Oscar Cosulich si dava 
corpo ed anima ali' organizzazione delle sue Fiere campionarie, 
dalle quali doveva venir l'ossigeno ai traffici della città. In anni 
che pochi sanno quanto fossero duri e difficili, egli non si disa
nimò mai, e sempre ebbe ferma la convinzione d'una Venezia 
Giulia che dovesse tutta ridestarsi all'energia del lavoro e della 
prosperità. Il patrimonio dei Cosulich si espose in tutte le ini
ziative, e l' opera di Oscar Cosulich fu voluta in tutte le aziende 
maggiori della città, provvida di consigli e di matura esperienza 
La Camera di Commercio ebbe in lui il suo fervido vicepresidente 

_dal dopoguerra ; la Banca Commerciale Triestina, le Compagnie 
di navigazione, le Società industriali, lo ebbero tutte nei loro 
Consigli d'amministrazione. Alla eccezionale lucidità della mente, 
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si univa in lui l'abitudine del giudizio, rapido sì, ma sereno e 
pacato, presentato con le più impeccabili forme della cortesia. 
Dalle deliberazioni della Camera di commercio e degli enti 
economici triestini, egli passava con tutta facilità alle grandi 
iniziative per il movimento dei forestieri e per l' industria alber
ghiera, agli interessi deJla spiaggia di Abba7,ia, a quelli della 
stazione di Portorose, che i Cosulich avevano assunto e dove l' in
comparabile lavoratore doveva trovare la morte. 

Negli ultimi tempi, la coscienza della necessità che Trieste 
mantenesse il proprio alto livello anche nel campo dell'intelletto 
e dell'arte lo aveva indotto a dedicarsi anche al risorgimento del 
Teatro Verdi, con una generosità di sacrifizi che tutti ricordano 
e che si aggiunge agli altri titoli suoi alla gratitudine della città. 

Tutto ciò non toglieva che egli avesse costantemente gran 
parte nello sviluppo più ampio della vita economica della nuova 
Italia. All'ufficio costituito dalla Cosulich a Roma facevano capo 
tutte le Società della Venezia Giulia. Vicepresidente del Comitato 
degli armatori, Oscar Cosulich era anche membro del Consiglio 
superiore della Marina mercantile, di quello per l'Economia 
Nazionale e della Commissione per la riforma dei Codici. 

Oscar Cosulich si era sposato soltanto da pochi anni con 
la figliuola dell'illustre medico dott. Nicolich, e ne aveva 
avuto un bambino, Callisto, che egli adorava. Era nella fa
miglia affettuosissimo, e vi trovava quel semplice benessere 
che la sua vita d'incessante lavoro gli permetteva così di rado. 
Abbiamo già accennato all'amore per l'esercizio fisico, in cui egli 
trovava l'equilibrio ali' intensissima vita. Era un forte cammina
tore; intuiva l'avvenire illimitato dell'aviazione, e ne aveva dato 
prova con l'istituzione delle prime linee aeree sull'Adriatico ; ma 
sopra tutto, da quel provetto marinaio che egli era come tutti i 
suoi, aveva la passione dell'esercizio nautico in tutte le forme. 
Al comando d'un ,,yacht" o d'un ,,cutter", anche in frangenti 
critici, pochi lo vincevano di valore. E fu quasi uno scherno cru
dele del destino, che questo esperto uomo di mare dovesse nel 
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mare soffrire l'assalto della morte, se pure non fu una di quelle 
predestinazioni arcane che votava anche lui a seguire la sorte 
di due suoi fratelli, Callisto e Giovanni, periti entrambj nello 
sconvolgimento dei flutti. 

La grandiosità dell'opera alla quale con tanto vigore col
laborò la genialità di Oscar Cosulich, si riassume in poche cifre 
che rappresentano il lavoro immane a cui egli dedicò i suoi giorni. 
Il capitale della Cosulich, che era nel 1919 di 24 milioni, s'era 
allargato in così pochi anni a 250 milioni; e accanto ad essa pro
speravano la Cosulich Finanziaria con 50 milioni, e il Cantiere 
portato da 16 milioni a 100 milioni. La mente che seppe padro
neggiare questo superbo sviluppo era una gran mente. Ma for
tunatamente essa era anche spuntata da una famiglia, dove la 
forza della concezione intellettuale, la religione del lavoro e lo 
spirito dell'organizzazione, sono privilegi che si trasmettono di 
padre in figlio, che si ristampano in ciascuno dei tanti fratelli. 
Talchè la morte che fulminò l'uomo, non tocca l'opera. Tutte fio
riscono di ormai connaturato organico impulso le grandiose im
prese alle quali Oscar Cosulich apportò il suo intelletto ; tutte, 
sagacemente delineate, volgono a sicuro avvenire le magnifiche 
aziende sulle quali è impresso il nome della famiglia lussignana; 
e se nell'estremo istante Egli ebbe quella visione jntegrale della 
propria vita che aff ermasj suprema luce dei morti, dovette l'animo 
suo sentire un profondo conforto per la solidità maestosa dell' o
pera che resta, che vive e invincibilmente vivrà. 
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NECROLOGIE E COMMENTI 

DELLA STAMPA 





OSO A R COSULICH 

Avrei voluto poter dominare stamane per pochi minuti la 
commozione che dal tramonto fosco di tragedia opprime tutti noi, 
per arrogarmi una rappresentanza ideale e far riecheggiare nella 
mia voce - come echeggiò nella parola dell'amico e condisce
polo avvocato 0osulich - il saluto estremo che d'oltre il Quar
naro hanno mandato ad Oscar 0osulich le nostre isole patrie. 
Avrei potuto anche; ~econdo il costume isolano che fa di tutte 
le famiglie una sola famiglia, rendermi interprete del sentimento 
di riconoscenza che avrebbero voluto esprimere i congiunti dalle 
labbra suggellate dall'acerbo dolore, per quella che fu una mani
festazione non di Trieste soltanto, ma di tutta l' Italia - dal 
Primo Mjnistro all'ultimo popolano - e che come in un trionfo 
di calda simpatia sollevò il loro caro estinto verso l'eternità. 

Mai dimentico della sua Lussino, orgoglioso di aver ve
duto, con l'opera della sua famiglia e sua, ascendere . ad altezza 
e potenza mai sognate quella che fu l'arte tradizionale della sua 
città, il nostro Oscar era l'orgoglio delle nostre terre. Noi vede
vamo fuse in lui e avvalorate al massimo le virtù originali della 
nostra gente : ampia genialità, ma insieme saldo equilibrio di 
concezioni, intuizione rapida e sicura ; tenacia prudente ma in
tensa di attuazione ; . rettitudine senza ombre ; energia ferma di 
buon lottatore che ripudia ogni artifizio e solo si affida alla sua 
forza diritta e aperta ; pronto ad ogni novità, ma avvinto in
sieme alla tradizione più sana ; geloso del suo interesse, ma lieto 
di accomunare alle sue fortune il benessere altrui ; taciturno e 
chiuso nell'apparenza, quando non dovesse dire con precisione, 
tal volta plastica, molte cose con poche parole o non si aprisse 
alla familiarità più schietta e bonaria : una modesUa e una 
grande bontà diffuse, come sul suo volto, così nella vita ; e una 
generosità che tanto più si allieta quanto più è volta ad accrescere 
il decoro del paese ; una sicura calma imperturbabile e un 
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dominio assoluto di ogni scatto che non fosse rivolto a difendere 
la dignità che egli sentiva altissima di sè e delle istituzioni e 
degli interessi che rappresenta va. 

Poche volte ho veduto come in Oscar Cosulich, sotto la 
esteriorità dell'uomo d' affari, un così alto idealismo e l'energia 
sorretta da un ottimismo così consapevole, e nella diuturna cura 
di così gravi interessi propri una serena oggettività ed un'equità 
generosa su persone e cose altrui, anche se discordanti, una attitu
dine così spiccata a ravvicinare e coordinare in un piano orga
nico i più svariati aspetti della politica economica del paese e 
una cura metodica di creare lui, quando altri non potesse o non 
volesse, magari con proprio immediato sacrificio, quelli che egli 
considerava elementi indispensabili allo sviluppo graduale del suo 
sistema e del programma generale che prefiggeva a sè e alla Re
gione. Io non tesso così le sue lodi : ogni mia parola richiama 
una sua opera concreta. Trieste e l' Italia ne furono proprio in 
questi ultimi anni testimoni ammirati e grati. 

Perchè, nessuna modestia di compatriota e nessun ritegno 
di amico possono inibirmi, oggi che egli purtroppo non può più 
udirmi, di proclamare lui uno dei doni più preziosi che l' Istria 
nostra abbia fatto negli ultimi decenni a Trieste e ali' Italia. Io 
non penso in questo momento a quel che egli fosse, prima e dopo 
la guerra, per la sua casa, per le sue compagnie di navigazione, 
per i suoi cantieri, per le altre particolari istituzioni, di Trieste, di 
Fiume e di Pola, a cui era rivolta in prima linea la sua fatica. Io lo 
rivedo piuttosto nel quadro della vita economica generale del
l'emporio, della Regione, dell'Italia: uomo pari veramente al 
compito e ai tempi. Nessuno forse ha potuto da un osservatorio 
così imparziale come io ho potuto, anche per ragioni di pubblici 
uffici, seguire, in periodi aspri, l'affermarsi della sua personalità 
e il graduale, sicuro, vittorioso l riconoscimento del suo valore 
nei più ampli ed alti circoli a Venezia, a Milano, a Genova, a 
Roma, e toccar con mano nella pratica della vita politica e am
ministrativa tutto il valore - questo sì forse insostituibile - di 
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quel collettivo e disinteressato patrocinio che egli dava agli in
teressi specifici di queste terre, tanto più autorevolmente perchè 
offriva insieme il contributo di esperienze e competenze, rare 
nella stessa loro varietà e profondità, sulla economia nostra e stra
niera, alle visioni e alla tutela dei generali interessi della nazione. 

Egli era un suscitatore di vita, di forza, di potenza ; uno 
degli uomini tipici quali proprio oggi richiede la rinnovata vita 
del paese. 

Come non pensare a ciò che di fatidico è racchiuso 
nella stessa tragedia della sua morte ! Egli è morto per salvare 
la sua creatura, suo grande rifugio e conforto. In quel fanciullo 
che il suo braccio tremante risolleva dalle onde ridonato alla vita, 
è come un riflesso della esistenza umana che esaurisce la propria 
energia per creare e ricreare ; è come una ideale trasmissione 
che egli ha voluto fare all'avvenire, di tutte le sue creature che 
sono le sue opere, tutte, come quel nato dal suo sangue, sane e 
forti ; è come un monito che il suo cuore nello schianto supremo 
ha voluto rivolgere. Raccolgano i superstiti, nella sua casa, nella 
città, nel paese, questo monito, e diano a queste sue creature, 
a quella sua alta concezione della vita regionale nell'armonia 
della vita nazionale, se non tutto ciò che egli solo avrebbe potuto, 
tutto ciò che la concordia delle energie de' suoi collaboratori ben 
può dare. Ed egli avrà così la sua pace e il suo premio. Così 
come quel bambino, al quale nessuno potrà restituire il genitore, 
ben varranno l'esempio paterno e le cure dei superstiti a crescere 
degno del buon seme che non traligna. 

Nel nome dell' isola sonante nel mare, irta di roccie, ma 
profumata di salvie e di timi e verdeggiante di lauri e di mirti, 
nel nome del figliolo sul cui ritorno alla vita si fissò forse il suo 
ultimo sguardo, noi salutiamo Oscar Cosulich morto, ma nella 
stessa sua morte riconosciamo la sua volontà di ininterrotta pro
secuzione della sua vita. E Lui invochiamo nelle sue opere, per 
Trieste, per la Regione, per l' Italia. 

28 Luglio 1926. FRANCESCO SALATA 
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,,PIÙ OLTRE" 

Ma un altro morto, fra molti che quest'anno il mare ha 
voluto, fu uno che sul mare aveva gettato le case, nel mare 
aveva pescato le sue ricchezze, dal mare aveva tratte le sue 
fortune e non soÌtanto le sue : Oscar Cosulich, armatore, figlio 
di armatore, re degli armatori d'Italia, diventato poi indu
striale, banchiere, animatore delle più nuove imprese - dalle 
motonavi agli idroplani, - mente aperta a tutti i problemi e a 
tutti i voli. Era uno degli uomini nuovi, forse il più ardimentoso 
e fattivo che l'Italia avesse acquistato da Trieste e dall'Istria. 

Lo avevamo visto pochi giorni or sono a bordo della sua 
,,Stella d'Italia", reduce da una di quelle crociere che egli aveva 
istituite per incitare i suoi nuovi compatriotti all'amore e alla 
conoscenza delle loro marine e delle terre lontane, e ci era ap
parso ancora una volta qual' era, nel pieno delle sue forze fisiche 
e della sua volontà creatrice. 

Il motto della sua vita avrebbe potuto essere ,,più oltre" 
Nato sul mare a Lussinpiccolo, è morto in quella pic

cola spiaggia di Portorose che è il Lido di Trieste e che a lui 
deve parte delle nuove fortune. 

Si era gettato nell'acqua pe; trarne il suo figlio più pic
colo che gli era scivolato dalla barca. Il suo Callisto, l'ultimo 
nato, che portava il nome del nonno, Oscar Cosulich, un uomo 
saldo, un lupo di mare. E il mare era placido. Ma gli è scop
piato il cuore. È morto d'angoscia perchè la sua creatura era 
passata d'un tratto dal riso sereno al pericolo. Il navigatore 
degli oceani non è rimasto sommerso in pochi metri d' acqua, 
quasi ad irrisione della sua esistenza provata a tutte le fortu
ne del mare : il braccio del nuotatore era saldo e gagliardo, ma 
il cuore del padre era teneramente debole. 

Di mare in mare la notizia è corsa sulle antenne della 
radio, su tutti gli oceani. Morto Cosulich ? 

Deve essere stato su tutti i ponti come un gran brivido. 

,,Illustrazione Ita.lia.na.", 1 Agosto 1926. TARTAGLIA 
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LA GIOVINEZZA E L'ASCESA 
(Ricordi cl' un condiscepolo) 

Eravamo stati compagni di studi a Vienna. Allora la gio
ventù italiana delle provincie irredente era costretta, per avere 
riconosciuti i diplomi, a frequentare le Università austriache. 
Col fratello suo illisse eravamo stati anche compagni di ginnasio 
e di liceo. illisse e Oscar erano inseparabili ; alle lezioni, al 
caffè, al circolo, a teatro comparivano sempre insieme ; vesti
vano entrambi alla stessa guisa; entrambi avevano gli stessi 
gusti, la passione per la musica e per le lingue moderne ; per tutto 
questo li chiamavamo scherzosamente i due fratelli siamesi. Ri
cordo che Oscar, presago quasi dell'avvenire che l'attendeva, si 
era messo a studiare con particolare accanimento l'inglese. Ulisse 
invece era più sentimentale ; tanto è vero che divenne poi pre
sidente del Circolo accademico, che riuniva in un fascio gli stu
denti italiani, spronandoli a perseverare nella tenace e sorda 
resistenza contro le insidiose lusinghe, con le quali le autorità 
austriache cerca vano di circondarli anche sul terreno accademico 
per imbastardire la loro coscienza. Povero illisse ! Egli morì dopo 
aver prodigato tutto sè stesso per il benessere di quel sodalizio 
che era stato la sua passione, il suo orgoglio, la sua fede : egli 
morì prima di aver potuto assistere all'ascensione di suo fratello, 
al quale era tanto attaccato, e dell'azienda di suo padre che co
stituiva il vanto maggiore della sua famiglia. 

Il grande costruttore 

Fu poco dopo il 1900 che Oscar ci lasciò per mettersi a 
fare l'armatore a fianco di suo padre. La sera prima della sua 
partenza organizzammo un piccolo simposio, dove ,,inter pocula" 
si parlò dei suoi progetti, dei suoi viaggi, dell'avvenire della 
nuova società. Egli che di solito non amava parlare di sè stesso 
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e sopratutto non aveva l' abitudine di aprire tanto facilmente 
l'animo suo, quella sera si sbottonò completamente per illustrarci 
con un linguaggio calmo e persuasivo l'importanza che poteva 
avere anche per l'italianità delle nostre terre lo sviluppo della 
marina mercantile, alla quale egli stava per dedicare tutte le 
sue energie e tutto il suo ingegno. 

Il suo di~corso pieno di osservazioni argute fece in tutti 
noi un' impressione profonda e ci allontanammo ormai convinti 
in cuor nostro che egli fosse destinato a compiere grandi cose. 

Da allora non lo rivedemmo più che raramente, quando 
era di passaggio per Vienna. Sempre affaccendato con la sua 
busta di cuoio sotto il braccio, dondolando la sua alta persona 
sottile, aggiustandosi ogni tanto gli occhiali e sempre sorridente. 
Quando aveva un momento di respiro, ci veniva a trovare ed 
era per lui uno svago preferito il rievocare i lieti ricordi della 
gaia vita spensierata di una volta, alla quale aveva dovuto ri
nunziare ormai completamente, assorbito dalle infinite cure della 
sua nuova occupazione. Noi gli chiedevamo dei suoi viaggi e delle 
sue imprese ed egli rispondeva sempre con poche parole. -
Vengo da Londra ! Vengo da N cw York ! Vengo dal Brasile ! -
E lo diceva con tutta indifferenza, come quando noi diciamo : 
Vengo da Frascati ! Vengo da Ostia ! Vengo da Anzio ! E non 
era questa una posa in lui. Egli era di un temperamento troppo 
prati_co e troppo positivo per pensare solamente a voler darsi 
delle arie. 

Ogni tanto la sua società, che allora si chiamava Austro
Americana, si arricchiva di una nuova nave, che doveva pren
dere - e ciò lo irritava non poco - nomi cari alle alte sfere vien
nesi, dove egli s'era già saputo guadagnare una stima e una con
siderazione non comune. Ancora prima che egli si decidesse a 
fondare il Cantiere navale di Monfalcone, che è forse la sua crea
zione più geniale e che ha recato un contributo enorme allo svi
luppo della marina mercantile triestina, a Vienna lo si chiamava 
il ,,Ballin" dell'Austria, ponendolo così a fianco di colui che fu 
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il geniale rinnovatore della marina mercantile germanica, la quale 
allora aveva assunto proporzioni tali da impensierire seriamente 
per la sua concorrenza gli armatori inglesi. 

La fiducia nella vittoria 

Eppure tutti i suoi strepitosi successi e tutta la sua enorme 
fortuna non lo insuperbirono mai. Egli rimase sempre modesto 
nelle sue abitudini, affabile con tutti e generoso. Quando ha 
potuto fare del bene, l'ha sempre fatto silenziosamente, avendo 
cura di non farlo sapere agli altri. Molti istituti di beneficenza 
furono da lui largamente soccorsi; ma egli ebbe sempre cura di 
evitare che lo si sapesse pubblicamente. 

Durante la guerra lo incontrai un giorno a Zurigo. Pas
seggiando lungo il viale ombroso, che fiancheggia il lago, egli mi 
parlò delle sue preoccupazioni per l'avvenire. Anche lui aveva 
fede nella nostra vittoria; ma allora - eravamo nell'autunno 
del 1915 - bisognava superare una grave difficoltà. La guerra 
sarebbe durata ancora molto e per vincerla bisognava assoluta
mente che il governo inglese riuscisse a ridurre sotto il proprio 
controllo tutte le industrie private e a costringerle a mettersi 
esclusivamente al servizio dell'esercito e della flotta. Data la 
mentalità dell' industriale inglese, le sue abitudini, i suoi sistemi, 
le sue tradizioni, egli aveva paura che l' impresa potesse fallire. 

Il Cantiere all'ombra del tricolore 

Poi lo rividi soltanto dopo l'armistizio, lieto di poter ri
costruire finalmente il suo cantiere all'ombra del tricolore e ili 
poter lavorare per l'incremento della nostra marina senza dover 
più imporre alla sua coscienza delle restrizioni o addirittura delle 
umiliazioni e sopratutto senza dover fare il viso dolce a gente 
che egli · in cuor suo detesta va. Gli ricordai quel nostro ab bocca'
mento di Zurigo e i gravi timori che allora mi manifestò in tono 
così allarmante. 
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- Se tu sapessi, egli nn rIBpose, quanto dovetti lottare 
allora indirettamente e di nascosto per non destare i sospetti di 
Vienna, quanti rischi dovetti affrontare per far accettare le mie 
idee ai miei amici inglesi ! Oh quelli furono tempi molto brutti 
per me ! Fatelo dire dagli amici comuni che rimasero con me 
dall'altra parte. -

E gli amicj comuni mi raccontarono difatti che egli in 
virtù della sua posizione potè soccorrere e confortare generosa
mente e di nascosto molti nostri fratelli internati dall'Austria. 
nei campi di concentramento e asciugare molte lacrime e lenire 
molte miserie. 

Povero Oscar ! Il . suo gran cuore ora si è spezzato per il 
dolore più atroce che possa colpire un uomo : la visione del pro
prio figliuoletto in lotta con la morte. 

.. Giornale d'Italia", 28 Luglio 1926. FRANCO CABURI 
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,,IL PIOOOW" - Trieste, 27 luglio 1926. 

IL COMM. OSCAR COSULICH TRAGICAMENTE PERITO PER SALVARE LA VITA 

DEL SUO FIGLIOLETTO. 

Come è avvenuta la sciagura 

Abbiamo da Portorose, 26 : 

Da oltre due mesi la famiglia Cosulich villeggia a Portorose, dove il comm. Oscar 
pernottava quasi tutte le sere. Dopo avere passato con la famiglia tutta la giornata, il 
Comm. Oscar si recò a Trieste al ricevimento in onore degli ufficiali della squadra inglese 
e a tarda ora ritornò a Portorose. Questa mattina fece il suo solito bagno e s'intrattenne 
allegramente con molti amici. 

Verso le 15 il comm. Cosulich invitò il sen. Salata a fare una gita in ,,cutter" 
nel golfo, dicendo scherzosamente : ,,Tu che sei un sedentario, certamente non verrai 
in mare!" Avt-ndo il sen. Salata declinato l'invito, il comm. Cosulich invitò la di lui figlia , 
signorina Maria, e con questa alcune altre persone. E il ,,cutter" filò al largo. 

Dopo quasi due ore, la signorina Maria Salata sbarcò sul pontile e al suo posto 
salirono in ,,cutter" il bambino del comm. Cosulich, Callisto, di anni 3, con la governante, 
di nome Giulietta, e la signora Mauly, la quale però poco dopo, essendo vestita da bagno, 
si gettò in mare e nuotando ritornò alla riva. Il comm. Cosulich guidava personalmente 
il ,,cutter", un'imbarcazione da crociera, lunga 12 metri, dal nome di ,,Argo" . Il mare 
era calmo e soffiava una leggerissima brezza. 

Grida d'aiuto dal mare. 

Quando l',,Argo" fu a circa tre o quattrocento metri - i pareri sono discordi 
perchè la gente da terra non riuscì a precisare il punto in cui si trovava la barca, in ogni 
modo di fronte ai magazzini del sale dalla parte di Santa Lucia - la piccola folla che 
stava sul pontile udì provenire dalla barca alte grida di aiuto e di angoscia. Due imbar
cazioni si staccavano immediatamente dalla riva e si dirigevano a forza di remi verso il 
,,cutter" dal quale giungevano acute grida di donna imploranti aiuto. 

Agli occhi della gente angosciata, apparve immediatamente che doveva essere 
successa una tragedia, perchè a bordo del ,,cutter", che continuava la sua rotta verso 
le saline, non si vedeva che una donna invocante aiuto con disperati gesti delle braccia. 

Intanto le due barche andate al soccorso, s'avvicinavano all'imbarcazione : 
si trattava di un ,,cutter" di proprietà del signor Rodolfo Ravalico, noleggiatore a Por
torose, e della barca da pesca d'un animoso pescatore di Isola, del quale si ignora ancora 
il nome. 

Dalla riva si vide a un tratto quest'ultimo gettarsi in mare. Si vide un movi
mento nell'acqua, poi per un breve istante lo specchio d'acqua rimase tranquillo. Ma 
un attimo dopo il pescatore ricompariva a galla, sorreggendo il corpo di un uomo, alle 
cui spalle era aggrappato un bambino. Era questi il comm. Oscar, che, visto cader in 
acqua il suo piccino, gli si era gettato dietro per salvarlo ! 

Con l'aiuto del sig. Ravalico, l'isolano caricò i due corpi nella sua barca, diri
gendola immediatamente verso terra, mentre un'altra imbarcazione riusciva a trarre 

a rimorchio il ,,cutter" ,,Argo". 
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Il bimbo aggrappato alle spalle ! 

La donna che ivi si trovava angoscatissima, e non era altri che la governante 
Giulietta, fece, appena sbarcata, in preda a indescrivibile emozione, il seguente racconto: 

,,Stavamo veleggiando ed il bambino giuocava a poppa, vicino al padre, fra 
le sartie. Ad un certo momento il signor Oscar volle virare di bordo e, non si sa come, 
ma probabilmente per lo strappo di una corda, il bambino cadde in mare. Il padre gli 
si gettò dietro a cap~fitto per salvarlo, mentre il ,,cutter" continuava la sua corsa". 

Si suppone èhe il comm. Cosulich riuscisse ad afferrare il bambino. Quando 
infatti il pescatore isolano, non vedendo uscire dall'acqua nessuno dei due, si tuffò per 
soccorrerli, trasse a galla - come abbiamo detto - il signor Oscar col bambino aggrap
pato alle sue spalle. Ma sfortuna volle che il signor Oscar scivolasse dalle mani del pesca
tore e ritornasse sott'acqua, sicchè l'isolano riuscì a trattenere soltanto il bimbo. 

Il bambino fu messo in barca e il pescatore si tuffò nuovamente per soccorrere 
il padre. Si arguisce che il pescatore deve aver fatto molta fatica per sostenere il corpo 
inanimato del signor Oscar, perchè le vesti leggere che questi indossava erano strappate 
e il corpo era coperto solo di una maglia bianca. 

Quando il pescatore tornò a galla, non portava ormai che un corpo esanime, che 
con grande stento fu deposto nella barca da pesca e portato a Portorose ... 

Intanto s'erano staccati da terra motoscafi, cutters e barche a remi per pre
stare soccorso. La gente che si trovava al Caffè del Casino, affollatissimo, seguì lo svol
gersi della tragedia e corse verso il molo. Fu tra i primi il prof. Sobi di Vienna, qui in vil
leggiatura a Villa Irma, insieme col direttore della villa Alberto Leiler e al primo cameriere 
del Caffè Casino, Bruno Dorcich, nonchè il farmacista dott . Lion e la suora dello Stabili
mento di cura. 

I vani tentativi di rianimare il naufrago. 

La barca portante il naufrago s'era accostata al lato sinistro del pontile di legno 
dell'approdo, guardando da terra. Il medico, aiutato dagli altri primi accorsi, aiutò e 
deporre il signor Oscar sulla riva e cercò subito di accertarsi se egli vivesse ancora. Parve 
dapprima che il cuore avesse qualche pulsazione, sebbene molto leggera, sicchè il medico, 
aiutato dagli astanti, tentò subito la respirazione artificiale. 

Giungevano frattanto il dott. Puppin e il capitano medico della S.I.S.A., Mi

dula, che cercarono anch'essi con tutti i mezzi di far rinvenire il naufrago, ma tutto fu 
vano. Oltre un'ora durarono questi tentativi. Furono fatte anche varie iniezioni, ma tutto 

inutilmente. 
Intanto s'era raccolta intorno gran folla e il comandante delle guardie munici

pali Bibolo, aveva un bel da fare per tenerla indietro. Sopraggiunsero anche il dott. Grando 
direttore generale degli alberghi di Portorose, e il dott. Martelanz. 11 dott. Grando, inca
ricò qualcuno di recarsi alla S.I.S.A. a prendere cilindri di ossigeno per aiutare anche 
con quel mezzo i tentativi di respirazione. Un aviatore spiccò il volo per Trieste per cercare 
altri medici,e trovato il primario dott. Renato Gandusio, lo portò col velivolo a Portorose. 

Il comm. Oscar Cosulich con una barella della squadra degli allievi della S.I.S.A., 
scortata da marinai, era stato nel frattempo trasportato all'ambulatòrio dei bagni di 
Portorose, diretto dal dott. Riedel. Anche qui furono continuate le operazioni per cer
care di rianimarlo, ma neppure i forti massaggi al cuore riuscirono nell'intento. 
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La notizia della sciagura sparsasi rapidamente a Portorose ed a Pirano produsse 
profonda impressione. Fu subito un continuo, affannoso accorrere all'Hotel di Portorose 
per chiedere informazioni, giacchè nessuno poteva credere a tanta sventura. Qualcuno 
partì per Trieste per avvertire la famiglia Cosulich. Il comm. Vidulich, direttore della 
S.I.S.A, arrivato nel frattempo, avvertì immediatamente per telefono i familiari e la 
Società Cosulich e verso le 10 cominciarono a giungere le prime automobili con i fami
liari e coi capi della Società e del Cantiere Navale Triestino. 

Morto per paralisi cardiaca 

I medici che visitarono la salma constatarono che il signor Oscar non era morto 
per soffocamento e ritengono che, per l'impressione della caduta del figlio e per non esser 
riuscito subito a prenderlo fra le braccia, e per alt,ra causa ancora, il signor Oscar sia 
morto per paralisi cardiaca. Si sa infatti che era un forte nuotatore e non v'è dubbio che 
se non fosse stato preso dal male al cuore, avrebbe potuto salvare il bambino e sè stesso. 
A Portorose furono subito chiusi tutti i locali principali e sospesi i divertimenti; furono 
anche esposte bandiere abbrunate. 

Verso le 11 giunsero a Portorose il fratello del naufrago, comm. Antonio N. Co
sulich, con la sorella Dora. A Portorose si trovavano già la moglie signora Mauly, il fra
tello capitano Giuseppe, la madre e l'altra sorella, signora Francovich . 

Più tardi con automobili giunsero da Trieste il comm. Moscheni, il comm. Ucelli, 
il comm. Sacerdoti, il gr. uff. Guido Segre, il comm. Pollich, il barone E conomo con la 
signora, il comm. Fano, l'ing. cav. Tedeschi e molti altri. 

La salma del signor Oscar fu intanto vestita e deposta sul divano di una stan
zetta, trasformata in camera ardente provvisoria, con alcuni ceri. Sul petto dell'estinto 
furono posati mazzi di fiori ed una croce di argento. Alcuni famigliari ed i capi delle azien
de dipendenti dai Cosulich vegliarono la salma fino a tanto che da Trieste giunse il carro 
funebre dell'impresa Zimolo con una cassa di noce e croce d'argento. 

La salma trasportata a Trieste. 

Le scene di dolore dei familiari più intimi sono indescrivibili. Il piccolo Callisto 
non è stato ancora informato della morte del padre, che egli, dalla cameretta ove si trova, 
invoca continuamente, perchè deve avere ancora negli occhi la tremenda visione della 
disgrazia. 

Verso l'una il carro funebre partì per Trieste con la salma, preceduto da un'au
tomobile recante il fratello Antonio ed il segretario privato del comm. Oscar. Il carro 
si fermò all'abitazione privata del comm. Oscar al Viale Regina Elena 5. A quanto sembra, 
i funerali si fa.ranno mercoledì 28 corrente. 

Segue un'ampia precisa e commossa biografia dell'Estinto e quindi : 
Il dolore profondo che noi sentiamo, con tutti i cittadini di Trieste, con tutti 

i marinari dell'Adriatico, con tutte le legioni degli impiegati e degli operai della Cosu
lich, quasi si annienta dinanzi all'acerbità del lutto in cui sono immersi la vedova, si
gnora Mauly Cosulich - Nicolich, il figliuoletto, il venerando capo della Casa, cavaliere 
del lavoro comm. Alberto Cosulich, e tutti i fratelli dell'estinto che avevano in lui il 
compagno della loro esistenza di lavoratori e di organizzatori mirabili. Una luminosa 
intelligenza, è tolta ad un tratto a questa famiglia così forte di coraggiosi pensieri e d'af
fetti, e riverenti noi ci inchiniamo al loro dolore. 
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.,POPOLO DI TRIESTE" - Trieste, 27 luglio 1926. 

UNA DELLE PIO' GRANDI INDUSTRIE ITALIANE PERDE IL SUO CAPITANO. 

La tragica Une del comm. Oscar Cosullch 

Una gravissima sciagura, avvenuta in circostanze particolarmente drammati
che e pietose, ha pri\ato ieri il nostro Paese d'uno degli uomini più benemeriti, che esso 
avesse la fortuna di possedere: il comm. Oscar Cosulich, capo e animatore della Compa
gnia di navigazione omonima, del Cantiere Navale Triestino, di tante altre intraprese 
marittime, aeree, industriali. 

La prima notizia. 

La prima notizia ci giunseconfusamenteatardasera: quantunque abituati per 
la lunga consuetudine professionale a non meravigliarci di nessun fatto, quel nome con
giunto ad un fatto disgraziato, ci colpì profondamente. Sentimmo in quel momento che 
un'oscurazione si faceva sulla città e sui cittadini; e non ostante l'ora tarda credemmo 
di dover comunicare il tragico fatto alla cittadinanza, con una edizione straordinaria del 
,,Popolo di Trieste", lanciata a mezzanotte. L'impressione fu enorme in ogni classe di 
cittadini, e la notizia lungamente e dolorosamente commentata. 

Abbiamo inviato immediatamente i nostri ,,reporters" a Portorose, mentre 
qui febbrilmente chiedevamo, malgrado l'ora tardissima, notizie ai congiunti e agli amici. 
Ci rispondevano espressioni di incredulità, di sgomento, di sincero dolore; ma nessuno, 
a Trieste, aveva avuto conoscenza dell'accaduto. I congiunti più stretti, avvertiti, erano 
partiti in auto per Portorose. 

Ma intanto ci giunsero le informazioni telefonate o recate dai nostri .,repor
ters" . Così potemmo ricostruire la disgrazia nelle linee tragiche in cui s'era svolta. 

Una gita in cutter. 

Ieri nel pomeriggio il comm. Oscar Cosulich - che si era recato con la consorte, 
donna Mauly Nicolich-Cosulich, e col figlioletto Callisto, di 3 anni, a villeggiare a Porto
rose - aveva voluto approfittare della invitante calma del mare e della bellissima se
renità dell'aria e del cielo, per fare una passeggiata nel golfo, col suo cutter .,Argo". 

Il comm. Cosulich non era solo. Aveva invitato alla gita la signorina Maria 
Salata, figlia dell'on. sen. Francesco, che pure si trova a villeggiare a Portorose. Nel cut
ter si trovavano il piccolo Callisto - un caro piccino svegliatissimo e intelligente, pieno 
di esuberanze promettenti, irrequieto e vivace nella sua gioia di vivere - e la sua gover
nante, signorina Giulietta. 

Il cutter lasciò la villa San Lorenzo alle ore 15. Tutti erano allegri e contenti 
delle belle volate sul mare tranquillo e trasparente, che il cutter avrebbe compiute sotto 
l'impulso d'una brezzolina che attenuava il calore del sole torrido. La crociera si prolungò 

senza incidenti fino alle 17. 
A quell'ora la signorina Salata= disse: 
- Vorrei sbarcare ... 
Fu un cattivo presentimento 1 
Il comm. Cosulich diresse il cutter verso il pontile di Portorose, accostò, mise 

la signorina a terra ; poi riprese il largo. 
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A 400 metri dalla riva. 

Il cutter del comm. Cosulich è un'imbarcazione eccellente, e il comm. Oscar 
era uno ,,sportman" della vela abilissimo. Con un'abile manovra egli si portò nuovamente 
a distanza da terra di quasi mezzo chilometro. A bordo ora c'erano tre sole persone: il 
comm. Oscar, la governante, il piccino. 

E' inconcepibile come il bambino, che giuocava sotto la continua sorveglianza 
della signorina Giulietta e del suo babbo, sia improvvisamente scivolato verso l'orlo 
della coperta. Il comm. Oscar, che guidava la barca, accortosi che il suo Callisto era in 
procinto di cadere in acqua, fece un gesto istintivo per afferrarlo. 

Per salvare ll bambino ! 

Ma non giunse in tempo. Il piccino, spinto anche dall'inclinazione della barca, 
cadde in mare, e si trovò subito distanziato. 

La signorina narrò ancora atterrita dalla scena cui aveva assistito, che il comm. 
Oscar, vieto il suo bambino in pericolo di affogare (si dibatteva in mare, e accennava 
ad affondare) senza neanche un attimo di esitazione, si buttò in acqua vestito com'era, 
per afferrare il piccino e trarlo a salvamento. 

Ma il piccolo Callisto in quel momento spariva inghiottito dal mare! 
Il comm. Oscar, disperatamente, si gettò sotto, a cercarlo, riu&cendo a ritro

varlo. Il piccino gli si aggrappò al collo, e il padre risalì alla superfice, cercando invano 
di avvicinarsi alla barca, e poi di mantenersi a galla. 

I soccorsi. 

La governante, che già dalla caduta in mare del bambino era stata presa da una 
crisi di pianto, gridava tuttavia con quanta voce le rimaneva, chiamando al soccorso. 

Poi, pur non sapendo nuotare, si legò ad una corda e si gettò anch 'essa in mare 
,. per tentare il salvataggio dei pericolanti. Frattanto però anche dalla riva erano state 

udite quelle grida della donna; qualcuno anche vide che !',,Argo", che prima aveva a 
bordo tre persone, ora era vuoto. Così da ogni parte si staccarono barche, accorrendo sul 
posto a forza di remi. Anche dal Ia.rgo accorrevano due pescatori, che, giunti tra i primi 
sul luogo della disgrazia, si gettarono in mare per riescire a salvare padre e figlio. Ai due 
si aggiunse un marinaio piranese, tale Ravalico, noleggiatore di cutters; e anche con loro 
grave pericolo riuscirono a trarre dal mare il comm. Cosulich, che aveva sempe aggrap
pato al collo il suo piccino, e la governante. 

La morte. 

Ma purtroppo 'il comm. Oscar non dava segno di vita. Il piccolo Callisto fu stac
cato a forza dal padre e portato al Palace Hotel, deposto in un letto ; mentre si speri
mentava ogni assistenza suggerita dalla scienza per far rinvenire il comm. Cosulich. Tutti 
i medici che si trovavano a Portorose (il dott. Puppini, il capomedico della S.I.S .A., ed 
altri) si prestarono con mirabile slancio a salvare alla vita un uomo così benemerito. Tutti 
i presenti, anche stranieri, saputo chi fosse l'uomo inanimato, seguirono con ansia gli 
inutili tentativi dei medici. Purtroppo ogni cura era ormai inutile. Si tentarono inala
zioni di ossigeno, iniezioni di canfora, e - poichè era evidente che il comm. Oscar era 
vittima d'una paralisi cardiaca dovuta alla emozione provata, ai pensò anche di ricorrere 



al massaggio del cuore o ad iniezioni d'adrenalina. Perciò fu t elefonato a Trieste, e con 
un idrovolante giunse subito a Portorose il dott. Gandusio, e, in automobile, il chirurgo 
d'Este. Ma ogni altro tentativo di salvezza apparve ormai vano. Quel corpo per sempre 
inanimato, fu portato all 'infermeria del Palace Hotel. 

Avvennero scene strazianti. La consorte, donna Mauly, informata con ogni 
precauzione della sciagura che la colpiva, dapprima non credeva alla possibilità di tanta 
iattura. Si gettò disperatamente sul cadavere del suo Oscar, piangendo tutte le sue la
grime. 

Vennero a recarle conforto di parole tutti i parenti, e gli amici e compagni di 
opere del marito : la Madre, il venerando comm. Alberto, i fratelli, i nipoti, tutte le per
sonalità dell 'armamento, dell'industria, del commercio di Trieste legati a Casa Cosulich; 
il gr. uff. Ucelli, il comm. Pollich, il comm. Sacerdoti, il comm. Tripcovich, il comm. 
Segre, il comm. Moscheni, il comm. Fano, ecc. ecc. 

Da Pirano giunsero a Portorose tutte le autorità. 

Il lutto di Portorose. 

Appena diffusasi la notizia che ogni speranza era perduta, tutti gli esercizi di 
Portorose 1:,i chiusero in segno di lutto e tutti i trattenimenti furono sospesi. Tutti i vil
leggianti, italiani e stranieri, parteciparono al cordoglio del paese. 

Segue la biografia e poi : 
La sua morte è un lutto non soltanto per l'innumere famiglia dei lavoratori del 

mare e dei cantieri, ma per tutta la cittadinanza. Per questa perdita oggi Trieste è fatta 
più povera, più smarrita e più debole. Dio conservi al lavoro perchè la sua opera sia con
tinuata, il venerando comm. Alberto, zio del defunto, e i fratelli di lui - ai quali in questa 
ora di dolore tutta la cittadinanza esprimerà il più vivo e profondo cordoglio. 

,,L.A SERA" - Trieste, luglio 27 1926. 

LA TRAGICA FINE DEL COMM. OSCAR COSULICH A PORTOROSE 

La salma a Trieste - La camera ardente - I funerali domani alle 10 

La notizia diffusasi come un baleno ieri sera ha sollevato un'ondata di commo
zione indicibile. Il comm. Oscar Cosulich, uomo popolarissimo, apprezzato non solo per 
la sua qualità di grande costruttore, ma anche per le sue brillantissime doti intellettuali 
e per il suo animo aperto a ogni generosa iniziativa, era considerato ben a ragione uno tra 
i migliori grandi industriali che vantasse oggi il nostro Paese. 

Era nato a Lussinpiccolo il 16 novembre 1880. Entrò nella Società - chiamato 
dal padre mentre si trovava a Vienna a compiere gli studi universitari - poco più che 
ventenne. Erano quelli gli anni più difficili della Cosulich. Gli anni della crisi cagionata 
dall'uscita dalla ,,Compagnia Austro Americana" dei soci inglesi. Callisto e Alberto Co
sulich costituivano allora la nuova grande società di navigazione, fondendosi con la ditta 
Schenker di Vienna. Da quell'epoca il cammino ascensionale della Compagnia non co
nobbe più battute d'arresto. Le navi si moltiplicarono, sorgeva a Servola la casa per gli 
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emigranti. Nel 1908 si gettavano le basi del Cantiere Navale Triestino. Nel 1914 con 24 
milioni di capitale la Società possedeva 29 transoceanici. Nel 1925 aveva 200 mila ton
nellate di navi. 

In questo superbo sviluppo della Compagnia, il comm. Oscar Cosulich ebbe 
grandissima parte. Inoltre egli, assieme al fratello Augusto, ricostruì quel grandioso or
ganismo ch'è il Cantiere Navale Triestino e che fu distrutto durante la guerra. Ora il 
Cantiere occupa sei.mila operai e dà vita a una quantità di altre industrie minori. 

Opera vasta e complessa quella che il Cosulich seppe compiere. 
E in mezzo a questa feconda attività egli trovò il modo di dare la sua intelli

gente collaborazione al Lloyd Triestino, alla Camera di Commercio, alla Banca Commer
cia.le Triestina, allo Stabilimento Tecnico, alla S.l.S.A. e ad altre società. 

Superfluo ci sembra illustrare maggiormente l'attività di quest'uomo dalle 
doti eccezionali. Egli era additato ad esempio e lo stesso Capo del Governo lo teneva in 
grande considerazione. Il miglior elogio alla sua opera poderosa sono le memorabili 
parole rivolte da Mussolini alla nostra città: ,,La vostra Trieste è ammirabile : vara ogni 
settimana una nave ; voi, con Biella, siete i migliori ricostruttori della nostra potenza" . 
Oscar Cosulich era un costruttore di razza e le sue opere stanno a testimoniare una vita 
tutta spesa per la maggior gloria e la maggior potenza di Trieste . 

Per questa perdita irreparabile tutta la città, profondamente colpita, prende il 
lutto e manda un reverente e commosso pensiero alla memoria dello scomparso. Anche 
noi c'inchiniamo davanti alla salma di Oscar Cosulich ed esprimiamo da queste colonne, 
alla famiglia immersa in così atroce dolore, le nostre più sentite condoglianze. 

I particolari della sciagura - Per salvare il figlioletto 

Ieri sera a tarda ora si spargeva la voce che a Portorose, dove la sua famiglia 
si trova a villeggiare, era perito tragicamente nel tentativo di salvare la vita del figlio
letto caduto in ma.re, il comm. Oscar Cosulich. La dolorosa notizia veniva purtroppo 
confermata più tardi e, conosciuta con tutti i suoi particolari, destava in ogni cuore un 
senso di commiserazione e di costernazione. 

Il comm. Oscar Cosulich approfittando del tempo favorevole aveva voluto scen
dere in mare per una gita col suo cutter ,,Argo" . Si trovavano con lui la signorina Maria 
Salata, figlia del senatore Francesco Salata, e altre persone. 

Dopo circa due ore il cutter si accostò nuovamente al pontile e ne sbarcarono 
la signorina Salata e gli altri passeggeri. Al loro posto salirono il figlioletto del comm. 
Cosulich, a nome Callisto, di quattro anni, la signora Mauly e la governante. Però la si
gnora Mauly che indossava il vestito da bagno si gettò subito dopo in mare e raggiunse 
la riva. 

La governante- di nome Giulietta - che assistette al tragico epilogo di questa 
immane e repentina sciagura, narrò, appena sbarcata, i particolari della scena che si 
svolse sotto i suoi occhi esterrefatti di stupore e di angoscia. 

Raccontò, in preda ai singhiozzi, che mentre la piccola imbarcazione s'allon
tanava, a gonfie vele, dalla riva, il piccolo Callisto, irrequieto e tutto grida e sorrisi, stava 
trastullandosi vicino al padre il quale era tutto intento a regolare la rotta. 

Ad un tratto - spiegò la donna - mentre il sig. Oscar tentava di virare di bordo, 
il bimbo, per una mossa fatale, fece uno sbalzo e cadde nell'acqua. All'urlo soffocato del 
bimbo fece seguito quello del sig. Oscar il quale, senza perder tempo, si gettò a capofitto 
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per salvarlo. Ebbi lo. sensazione di impazzire tanto era forte la commozione ed il dolore 
che tosto mi prese. Non potendo portar alcun aiuto al sig. Oscar, anche perchè l'imbar
cazione, &ospinta dal vento, s'ero. di molto allontanata dal luogo della disgrazia, cercai 
di grida.re con quanta forza avevo, al soccorso. 

Rittscii a vedere il sig. Oscar dibattersi alquanto nell'acqua e scorgere, aggrap
}Jato alle sue spalle il bambino. Poi tutto ritornò tranquillo. In quella vidi un uomo che 
a grandi bracciate s'avvicina.va al punto dove s'era, qualche istante prima, inabissato 
il sig. Oscar. Assistetti quindi al salvataggio del bimbo, il quale fu consegnato al sig. Ra
valico, avvicinatosi nel frattempo con una barca. Poscia pure il sig. Oscar venne rimesso 
a galla e portato alla riva. 

Il tragico incidente era avvenuto mentre il cutter ,,Argo" si trovava a oltre 
quattrocento metri dalla riva. La gente che stava sul pontilè di Portorose udì distinta
mente delle grida invocanti soccorso. Era la governante che, in preda al più vivo terrore, 
chiamava disperatamente. Tosto si staccavano da terra numerose imbarcazioni tra le 
quali per l'appunto quelle di cui abbia.mo detto più sopra, dello sconosciuto pescatore 
isolano e del signor Ravalico. 

Non appena il coraggioso JJescatore giunse a terra con il corpo del comm. Oscar 
Cosulich, e il piccolo Callisto, si provvide a portare quest'ultimo all 'o.lbergo mentre al
cuni medici s'affaccendavano attorno al padre per vedere di rianimarlo. Ma purtroppo 
ogni cura fu vana. Con una barella della S.I.S.A. il corpo esanime venne portato all'am
bulatorio dei bagni di Portorose di.retto dal dott. Riedel. Si tentarono dei massaggi, si 
tentarono delle iniezioni. Invano! La nobile vita del comm. Oscar s'era spenta! 

I medici - tra i quali il primario dott. Renato Gandusio, il dott. Puppin e il 
cap . dott. Midula - ritengono che la morte non sia derivata da soffocamento bensì da 
paralisi cardiaca. Fu certamente l'emozione che l'uccise proprio nell'istante supremo in 
cui stava per salvare il figlio che già s'era aggrappato alle sue spalle. 

Le scene di dolore avvenute attorno alla salma sono indescrivibili. La consorte, 
donna Manly, sì gettò piangendo disperatamente sul cadavere del suo Oscar. Prostrati 
dalla sventura che si tremendamente s'abbatteva sulla loro famiglia, erano pure il fra
tello capitano Giuseppe, la madre Maria e la sorella Maria ved. Francovich che si tro
vavano a Portorose . 

Da Trieste - avvertiti immediatamente - giunsero verso le 23 l'altro fratello 
del morto comm. Antonio N. Cosulich, la sorella Dora, nonchè il comm. Moscheni, il comm. 
Ucelli, il comm. Sacerdoti, il gr. uff. Guido Segre e altre personalità. 

Dolorosa e profonda impressione - La veglia alla salma 

Al Palace Hotel venne rapidamente allestita la camera ardente provvisoria, 
con alcuni ceri. La salma fu cosparsadi fiori. I familiari e i capi delle aziende dipendenti 
la vegliarono. Verso il tocco giunse a Portorose il furgoncino dell'impresa Zimolo. La salma 
fu tratta dalla camera ardente e deposta sul furgone che la portò-subito a Trieste dove 
giunse verso le 2. 

Nel palazzo dove l'Estinto abitava al n. 5 del viale Regina Elena era già stata 
preparata la camera ardente dove ora la salma giace su un catafalco che ha ai lati quattro 
grandi candelabri d'argento. Un grande Crocefisso spicca sulla parete, mentre tutt'at
torno s'accumulano i fiori, · l'ultimo omaggio allo · scomparso. 
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Alle sedi delle Compagnie di navigazione, delle banche, delle grandi società 
industriali e commerciali, sono state esposte le bandiere a mezz'asta e grandi ban<liere 
nere. Alla direzione della Cosulich affluiscono continuamente lettere e telegrammi di 
cordoglio. In tutta la ùittà non si fa che parlare della tragica. fine di Oscar Cosulicb. 

Domattina al.le 10 avranno luogo i funerali che saranno imponentissimi. 

,,TRIBUNA" - Roma, 28 luglio 1926. 

LA TRAGICA MORTE DI OSCAR COSULICH 

TRIESTE, 27. - Giunge notizia da Portorose di una tragica sciagura di cui 
è rimasto vittima l' armatore comm. Oscar Cosulich. 

La figura dello scomparso. '\ ' 

/ \
/ 

Delle grandi Compagnie di Navigazione italiane la Gosulich è la sola che si 
intitola al nome dei suoi fondatori ; ma anche la storia della Gosulich si immedesima 
più della storia di nessun' altra Compagnia con gli ardimenti, la saldezza di propositi, 
l' operosità e le fortune di questa famiglia di marinai di razza, che dalla nativa isola 
di Lussino , famosa per l' audacia dei suoi naviganti, si tra.sferivano a 'Trieste per dare 
respiro sempre più largo alle loro iniziative marinare. 

Dal 1856, quando Antonio Felice, capostipite della famiglia Cosulich, iniziava 
la costruzione della Fides trasformandosi da capitano marittimo in armatore e costrut
tore navale, il binomio ,,arm1imento-cantiere" s' impostava, come un auspicio fin dalle 
origini. È su queste fondamenta che il giovane Oscar è destinato a costruire un edificio 
che oggi l' Estero - e l' Estero meglio attrezzato nel campo navale - decisamente c'invidia. 

Oscar Cosulich, nato a Lussinpiccolo il 16 novembre 1880, aveva cominciato 
a frequentare il ginnasio a Trieste, dove la famiglia si era trasferita nel 1890. Il pa
trimonio paterno era ben modesto e il posto che la famiglia Cosulich aveva in quel tempo 
nelle Società marinare era uno degli ultimi. 

Appena terminato il ginnasio, Oscar Cosulich, avido di aprire gli occhi sul 
mondo, si imbarcava su una nave diretta a New York, e qui la gigantesca operosità 
del popolo americano meraviglia il giovane che dopo un anno, tornando a Trieste, va
gheggia.va idee grandiose per il suo piccolo cantiere. 

Nel 1898 parte per Vienna per iscriversi ali' Università; ma dopo pochi anni 
il padre lo richiamava a Trieste dove gli era necessaria la sua assistenza. Erano allora 
gli anni migliori della Gosulich, poichè si era allora trattata la fusione con la Società 
Schenker di Vienna che aveva aumenta.to la potenzialità della ditta Gosulich e la mo
desta flotta di piroscafi andava man mano aumentando. 

Oscar Cosulich, ormai maggiorenne, cominciò a dedicarsi completamente ai 
cantieri del padre e a poco a poro attraverso la sua prodigiosa attività ed intelligenza 
riusciva ad impiantare un più grande cantiere a Monfalcone che in breve tempo divenne 
uno dei più potenti e grandiosi dell'Adriatico. 

Ed alla vigilia della guerra la Gosulich contava un capitale di 24 milioni di 
corone, 29 grandi transatlantici ; 5 grandi piroscafi in costruzione a Monfalcone ; 
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1.660.000 miglia di percorso annuo di navi, oltre 1 milione di tonnellate di merci e 
100.000 pa,!Jseggeri trasportati ogni anno. 

Scoppiata la guerra, Oscar Cosulich vide tutto il lavoro così amorevolmente 
condotto completamente rovinare. I cantieri si fermarono e andarono distrutti dalla 
guerra, gli operai si dispersero, le navi che l'America aveva affittato furono confiscate 
dagli Alleati. 

Sembrava che Trieste non potesse rivedere quell'antico movimento marinaro 
che Cosulich le aveva saputo dare. 

Ma finita la guerra, appena concluso l'armistizio, Oscar Cosulich si precipitava 
a Roma e col cuore infiammato di fede esponeva al Governo le sue ferme intenzioni 
di ridare ali' Italia e al grande Cantiere di Monfalcone l' antico splendore. 

Silenziosamente, senza chiedere aiuti allo Stato, con opera veramente titanica 
il grande Cantiere di Monfalcone sorgeva· a nuova vita contemporaneamente al risor
gere della città distrutta dalla guerra. 

Oggi, a poco più di 20 anni dalla sua fondazione la Cosiilich si presenta come 
un formidabile organismo di armamento e di cantieri: un capitale di 250 milioni di 
lire; 40 milioni di riserva; una flotta di 200.000 tonnellate, fra cui i due geniali ed 
audaci ,.transatlantici a motore" Saturnia e Vulcania . Ma per ben comprendere in tutta 
la sua integrità la vastissima e complessa opera di questo grande Capit,ano d' indu
stria che oggi così tragicamente scompare, occorre accennare a tutta la rete di interes
senze e di compartecipazioni che Oscar Cosulich era riuscito ad intessere intorno alla 
Casa madre: la stretta colleganza di interessi con altre Compagnie di Navigazione, quali 
il Lloyd Triestino (100 milioni di capitale) ; l'Adria di Fiume (30 milioni); Cantiere Na
vale Triestino di Monfalcone (100 milioni di capitale); Stabilimento Tecnico Triestino 
(60 milioni di capitale) ; ,.Portorose" (Società di Alberghi, 12 milioni di capitale} ; Sisct 
(Società di Servizi Aerei, 5 milioni di capitale) ; Finanziaria Cosulich (50 milioni di ca
pitale), ecc. Oscar Cosulich, giovane ed ardimentoso, aveva in questi ultimi anni deci
samente orientato il suo sforzo verso le audacie del progresso che assicurano il trionfo 
soltanto ai pionieri tenaci : la costruzione di sommergibili, di idroplani ed aeroplani, 
l'impianto di linee aeree civili quali la Trieste-Torino, l'armamento di grandi transatlan
tici a motore. 

Era, insomma, un industriale di razza che pagava e combatteva di persona, 
giorno per giorno, ora per ora, la sua grande battaglia che da triestina era ormai di
ventata nazionale, e che l' Estero seguiva con ammirazione e con malcelata apprensione. 

Questo era l'Uomo che ha data la sua vita per salvare quella. del figlio. 

La Trib1tna, nell'inchinarsi commossa e reverente dinanzi a questo grande 
combattente che scomparve in modo così teneramente eroico, invia alla sua famiglia 
il suo pensiero più profondo di partecipazione ad un dolore che non può essere con

fortato. 

Domani Trieste tributerà solenni onoranze ad uno dei suoi figli che più inten
samente l' hanno amata e più audacemente l' hanno resa prospera: ma tutta l' Italia 
che onora ed apprezza il lavoro inteso come religione e come missione, tutta la nuova 
Italia piangerà domani, in vista dell'Adriatico redento, uno dei suoi figli migliori, più 
forti e più appassionati per la prosperità della Nazione. 
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,,IL GIORNALE D'ITALIA" - Roma, 28 luglio 1926 

Dopo un' esauriente cronaca della sciagura e la biografia dell' estinto : 
La morte del grande armatore triestino Oscar Cosulich, gettatosi in mare 

per salvare un suo bimbo di 3 anni, è una di quelle che in altri tempi avrebbero infiam
mato il cuore di un poeta. Questo ardito costruttore di possanza veramente oceanica 
che aveva dato al mare una superba flotta, orgoglio dell'Italia marinara, ha vissuto la 
sua ultima ora su di una lieve imbarcazione da diporto ed è morto nella austerità 
eroica del suo amore paterno, lottando disperatamente con quel mare che aveva così 
titanicamente dominato. 

La tragedia, nella sua angosciosa brevità ha un altissimo valore umano. Essa, 
dimostra come i grandi affetti dell'uomo siano ancora i più semplici e i più umili. 

Il più diletto mondo. 

Questo superbo armatore avrebbe dato tutta la sua flotta per salvare il suo 
piccolo e non ha esitato un secondo a dare la propria vita tessuta di eroica volontà di 
pazienza e di intelligenza. 

Evidentemente, per questo magnifico costruttore che, aveva portato fino alle 
rive dell'America la sua prospera fortuna navigante, il più vero, il più diletto mondo, 
era ancora il piccolo mondo degli affetti domestici. 

Per quello egli aveva forse voluto vivere e trionfare ; per quello egli ha voluto 
morire. Si è rimproverato all'economia capitalista di esteriorizzare troppo l'uomo, di 
esaurire le sue energie creatrici in una affannosa conquista del mondo esterno, anzichè 
in un'opera di meditato approfondimento interiore. Ma la conquista esterna, la conquista 
in estensione, la conquista oceanica, distrugge forse la conquista interiore 1 Non possono 
entrambe sussistere ed alimentarsi alla stessa fiamma nel cuore dell'uomo 1 Il cuore ar
dito, il cuore del costruttore e prometeico non è forse lo stesso povero cuore paterno che 
si è scagliato sotto l'onda, per la salvezza di un piccolo bimbo adorato 1" 

Aggiungiamo per la cronaca che appena giunta a Roma la luttuosa notizia, 
sono partite per Trieste molte rappresentanze del campo industriale marinaro. Tra queste 
è partito per primo l'avv. Perosio . 

.,POPOLO DI ROMA" - Roma, 28 luglio 1926. 

OSCAR COSULICH 

Oggi, tutta Trieste accompagnerà la lacrimata salma di uno fra i suoi figli 
migliori ali' estrema dimora, tributando alla sua memoria il commosso saluto dell' Italia 
marinara che ebbe in lui un pioniere ed un profeta. Perito tragicamente .nell'atto di 
salvare il figliuolo caduto in mare, Oscar Cosulich scompare dalla scena del mondo pro
prio mentre il grande sogno cui egli aveva dedicato la sua ferrea energia, il rinnova
mento marinaro d'Italia, sta per tradursi in realtà operante. 

Il nome che egli fieramente portava era ed è intimamente connesso alla storia 

contemporanea della marina mercantile italiana. 
Questo era l' uomo che l'Adriatico ha ieri inghiottito nell' atto sublime 

d' amore paterno. 

31 



Alla sua gloriosa memoria ed al dolore dei suoi fratelli, con quello di tutta 
l' Italia che lavora e costruisce nuovi desti1ù della Patria, vada il saluto reverente e com
mosso del Popolo d·i Roma. Vada ad essi questo commosso saluto, sopratutto, a nome 
delle migliaia d' italiani che varcarono e varcano gli oceani sulle belle navi della Cosulich 
in cui vibrò sempre altissimo l' amore per la Patria. 

Non c'è emigrante che oggi non ricordi in Oscar Cosulich e non onori nella 
sua memoria questo altissimo titolo d' onore conquistato nei tempi oscuri, non inal
terato nei giorni del successo . 

.,L'IDEA MARINARA" -'--- Genova, 15-31 agosto 1926. 

OSCAR COSULICH 

Una tragica fatalità, nel pomeriggio del 26 luglio, ha tolto la vita all 'armatore 
Oscar Cosulich. 

A tanti giorni di distanza ormai dal fatale accaduto, di Lui si può dire con pa
cata serenità, quella stessa che egli sapeva così sapientemente usare nel vincere le diffi
coltà della sua vita di instancabile animatore di energie marinare. Certo che le regioni 
giuliane, i cantieri, le navi, le officine, ancora e iinchè si avrà memoria di Lui saranno 
ammantate di lutto, perchè a niuno umano è concesso di potere accettare un così lut
tuoso destino, senza curvarsi in un rimpianto che onorando i ricordi esalti l' opera, 
realizzantesi nell' architrave robusta che Oscar Cosulich aveva saputo, con accortezza, 
innalzare nel cielo del progresso della sua Trieste. 

Trieste e l' Italia perdono un figlio generoso e gagliardo e sopratutto un co
struttore tenace, irresistibile, il cui procedere destava l'ammirazione non solo di chi 
aveva potuto giustamente credere ai deleteri effetti della guerra sulle industrie della 
Venezia Giulia, ma principalmente in coloro che avendolo compagno nel diuturno la
voro, ne comprendevano la preparazione, l'ingegno e le grandi virtù di cittadino e 

di armatore. 
Oscar Cosulich fu armatore nel vero senso della parola, cioè ebbe modo di 

crescere e forgiarsi una coscienza marinara sin dai primi arnù della sua giovinezza. 
Dal padre Callisto aveva ereditato l'intelligenza, in sè stesso, nel suo giovanile fervore, 
aveva trovato gli elementi per tessere la tela meravigliosa di una fortissima industria 
del mare, completa nei suoi dettagli, fino ad apparire come una delle più forti colonne 

della nostra economia nazionale. 
Il destino lo volle colpire sul mare, proprio dove avevano lasciata la vita due 

suoi fratelli: Callisto e Giovanni e su quel mare che aveva visto crescere nel tepore 
di un sole perennemente primaverile, il biondo crine del fanciullo, del figlio, che, da 
tre anni gli allietava sorridente, come un ramo di promesse, la corona ferrea del 

lavoro. 
Sopra Trieste si è abbattuto un nembo di lutto ; sui marinai, sugli impiegati, 

sugli operai, che la Cosulich raccoglie attorno ·a sè, una fascia oscura di rimpianto. 
Il cuore forte, il cuore che aveva battuto sereno in ore terribili e difficili , il cuore di Oscar 
Cosulich, si è spezzato al grido di salvezza del suo bimbo. Il padre affettuoso è stato 
vinto nella grande tenerezza di un atto, che da per sè solo, onora tutta la vita di un 

uomo. 
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Il piccol~ Callisto non eredita solo una fortuna materiale, ma un tesoro in
estimabile di esempi, di virtù, di dirittura. 

Alla Signora Mauly, vedova inconsolabile, al bimbo salvo, ai fratelli lavora
tori e mira,bili attrezzatori di fortune , ai dipendenti tutti della Cosulich, vada l' espres
sione del nostro profondo cordoglio. 

1..' opera del grande scomparso non finisce, non è morta con Lui, rimane ; ecco 
quello che può essere conforto per tutti noi, perchè fortuna vuole che le grandi doti 
di Oscar Cosulich, siano state dalla natura ristampate nei fratelli. 

L'opera in cui l' estinto ebbe vigorosa, principale parte, può riassumersi bre
vemente così: nel 1919 la Cosulich aveva 24 miliomi di capitale, nel 1926 250 milioni . 
Accanto ad essa progrediva rapidamente la Cosulich finanziaria con 50 milioni, ed il 
Cantiere con 100 milioni. Impalcatura vastissima, grandiosa per le sue fondamenta e 
per la particolare connessione delle varie industrie, che formano come una catena, dove 
oe;ni anello è condizione necessaria e sufficiente di ulteriore progresso. L'opera è stata 
isa.gacemente realizzata, ed è come tutte le cose suscettibile di perfezionamento e di 
nuove affermazioni, perciò il nobile cuore di Oscar Cosulich può guardare serenamente 
se pur con rimpianto, le salde basi della fortuna eh' egli preparò per il nome d<Jlla sua 
famiglia. Se dopo la morte terrena noi continuiamo a vedere, come e' insegna la fede, 
allora è Cùrto che Oscar Cosulich osserverà rifluire mi gangli vitali dell' organismo da 
lui attuato, l' opera solerte di chi lo segue e di chi ne rispetterà la memoria con I' ap
plicare i precetti da lui lasciati. 

Nel nome cl' Italia. 

,.CORRIERE MERCANTILE" , 27-28 luglio 1926. 

LA TRAGICA FINE DEL COMM. OSCAR COSULICH 

La notizia della tragica fine <l.el comm. Oscar Cosulich ha prodotto anche nel-
1' ambiente commerciale marittimo genovese la più dolorosa impressione. Egli era in
fatti conosciutissimo tra noi, non solo per il nome della Ditta di cui era tanta eletta 
parte, ma altresì per le sue qualità personali di gentiluomo perfetto e di scrupoloso 
uomo d' affari. Espertissimo, quant' altri mai, della industria della navigazione, egli 
astraeva da quello che poteva essere il tornaconto della propria azienda per esaminare 
i più complessi problemi sotto un punto di vista assai più alto : quello degli interessi 
generali della marina mercantile italiana, e in tutte le riunioni dei rappresentanti l' ar
mamento, alle quali partecipava, portava sempre un prezioso contributo di equità. e di 

serena discussione. 
Ci associamo al lutto degli armatori italiani per la immatura scomparsa di questo 

loro giovane e valoroso collega, e presentiamo alla famiglia dell' Estinto l' espressione 
della nostra solidarietà nel suo immenso dolore. 

,.LA GAZZETTA DI PUGLIA" - Bari, 28 luglio 1926. 

Dopo la cronaca : 
La notizia della tragica morte del comm. Oscar Cosulich si diffuse ieri nel po

meriggio a Bari, provocando, specialmente negli ambienti marinari , vivo e profondo 
rammarico. Tutti i piroscn,fi ancorati nel nostro porto innalzarono a mezz'asta la propria 
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bandiera in segno di lutto per la scomparsa di un uomo al quale indubbiamente la marina 
mercantile deve moltissimo. 

Oscar Cosulich aveva un cervello di organizzator~ veramente mirabile, sicchè 
la sua attività non si era arrestata alla gestione della ,,Cosulich" (Società Triestina di 
Navigazione), ma si era anche concretata in mille altre aziende commerciali e industriali, 
in molteplici incarichi. 

La sua personalità era ben nota negli ambienti politici della capitale e anche 
in America Oscar Cosulich vantava potentissime amicizie. 

,,RIVISTA DELLE COMUNICAZIONI MARITTIME" - Roma, agosto 1926. 

Ricordata la eccezionale atttività svolta da Oscar Cosulich : 
Questa è l'opera del grande capitano di industria, che dalla ben acquistata 

ricchezza traeva soltanto incitamento a più vasta, più alacre attività ; che nello slancio 
dell'affetto paterno ha perduto innanzi tempo la vita mentre cercava salvare quella 
del figliuoletto : alla Sua memoria la Rivista tributa reverente ricordo ed onore; alla 
famiglia così duramente colpita invia espressioni di sincero cordoglio. 

,,ECHI E COMMENTI" - Roma, 5 agosto 1926. 

OSCAR COSULICH 

La figura di Oscar Cosulich, tragicamente e pietosamente scomparsa in quel 
mare che Egli aveva dominato con la forza del Suo ingegno fervido e della Sua in
traprendente iniziativa, non si allontana per questo dalla memoria degli uomini. Oscar 
Cosulich ha lasciato il suo nome legato a tutto quanto di bello, di utile, di grandioso 
è in Trieste, poichè della rinnovata attività della Venezia Giulia. Egli fu animatore in
stancabile ed insuperabile. Non si può pensare senza raccapriccio e senza amarezza 
profonda a questa tragica e improvvisa dipartita di un Uomo che aveva osato tanto 
ed a tanto era riuscito e che soltanto una forza sovrumana poteva abbattere. Perito 
per salvare la vita del suo figliuoletto, per ciò solo Egli si eleva ancora di mille cubiti 
nella ammirazione e nella venerazione di quanti già degnamente lo consideravano ed 
ammiravano. 

,,CORRIERE D'AMERICA" - New-York, 28 luglio 1926. 

DRAMMATICA FINE DELL'ARMATORE COSULICH 

mentre salva il figlio caduto in mare 

(Nostro telegramma particolare) 

TRIESTE, 27. - Per una tragica disgrazia è morto oggi a Portorose il com
mendatore Oscar Cosulich, l'autorevole capo della grande Compagnia di Navigazione 
che porta il nome della sua famiglia, ed egli stesso direttore della sede centrale trie
stina e dei cantieri di Monfalcone, appartenenti alla Compagnia. 
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La figura e l'opera dell'estinto 

Il comm. Oscar Cosulich era figlio di Callisto, uno dei due fratelli Cosulich cui 
si deve il colossale sviluppo della linea fondata nel 1857 dal capostipite della famiglia 
Antonio Felice Cosulich di Lussinpiccolo, l'isola che sta ali' imbocco del Quarnaro ; 
e fratello di Antonio, Augusto, Guido, Alberto e Giuseppe, quest' ultimo direttore 
dell' Ufficio della Compagnia Cosulich a New York. 

Oscar Cosulich aveva soggiornato quando era ancora giovanissimo negli Stati 
Uniti ed era considerato una delle più salienti figure del mondo marittimo internazio
nale. Si ricorda il successo che anni fa egli ottenne nel Congresso degl' ingegneri navali 
di Guerra, nella discussione dei ponderosi problemi della rinascita della marina nazionale. 

Dopo l' annessione di Trieste ali' Italia, Oscar Cosulich diede le massime prove 
del suo sentimento d' italianità al Governo di Roma, che lo riteneva uno dei suoi più 
validi collaboratori e cooperatori nella politica adriatica e nello sviluppo del traffico 
transoceanico. 

Egli aveva dato infatti in questi ultimi anni nuovo e grande impulso a.li' atti
vità dell'azienda paterna, ingrandendo il cantiere di Monfalcone, mettendo in armamento 
nuovi grandi piroscafi, di cui alcuni a motore, e fra l' altro impiantando grandiose offi
cine per la costruzione degli aeroplani . 

.,IL PROGRESSO ITALO-AMERICANO" - New-York, 28/7 1926. 

LA TRAGICA MORTE DI OSCAR COSULICH 

(Copyright by Gr. Uff. C. Barsotti - 1926) 

La tragica morte dell' illustre uomo che era una delle maggiori personalità del 
mondo industriale e finanziario italiano e uno dei creatori delle fortune di Trieste ha 
prodotto enorme impressione e generale compianto. 

Gli stabilimenti di Portorose e tutti i negozi sono chiusi in segno di lutto. 
Alle finestre delle case pendono le bandiere abbrunate. 

La salma del defunto sarà trasportata a Trieste dove si preparano imponenti 

funerali. 
Oscar Cosulich era il capo della Compagnia di Navigazione che porta il nome 

della sua famiglia, Direttore della sede centrale triestina e dei cantieri di Monfalcone. 
Era figlio di Callisto, uno dei due fratelli Cosulich cui si deve lo sviluppo della linea fon
data nel 1857 dal capostipite della famiglia, Antonio Felice Cosulich di Lusinpiccolo, 

l'isola che sta all'imbocco del Quarnaro. 
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,,NEUE ZUERCHER ZEITUNG" -31/7/1926. 

OSCAR COSULICH 

R. L. Oscar Cosulich, der dieser Tage in Triest zu Grabe getragen wurde, ist 
einem überaus tragischen Schicksal erlegen. Der grosse Reeder pflegte jeden Abend 
nach strenger Arbeit in Portorose mit seinem dreijährigen Söhnchen auf der Adria zu 
segeln. An einem verhängnisvollen Abend gingen die Wellen hoch und die Segel schwell
ten im Winde. Plötzlich ein unglückliches Liegen des Schiffs, eine zu hohe Welle oder 
eine unglückliche Bewegung des Kindes - der kleine Callisto fiel ins Meer, der Vater 
sprang nach, rettete das geliebte Kind - und versank in die Tiefe, von einem Herz
schlag getroffen. Ganz Triest trauerte an der Bahre dieses Mannes, nicht zuletzt seine 
6000 Arbeiter, die er in den Werften von Monfalcone beschäftigte. 

Oscar Cosulich war am 16. November 1880 in Lussinpiccolo geboren, studierte 
in Wien, trat aber 1904, als die Firma Cosulich, die sein Vater und dessen Bruder ge
gründet hatten, in die „Austro-Americana" umgewandelt wurde, in den Vorstand dieser 
neuen Gesellschaft ein, die den Titel. ,,Vereinigte österreichische Schiffahrt-Gesellschafte~ 
der Austro-Americana und Fratelli Cosulich" führte. Schon damals hatte er Verhandlungen 
mit den grossen deutschen Linien zu führen und mit Ballin zu unterhandeln ; er löste 
diese Aufgaben überaus genial. Auf Oscar Cosulich sind die neuen Unternehmungen zu
rückzuführen, die seine Gesellschaft im Laufe der Jahre geschaffen hat: die Werften, 
die grossen Bankverbindungen, in jüngster Zeit die Gründung einer Flugverkehrsgesell
schaft, die den Luftverkehr von Triest nach Turin übernehmen soll, der Bau von zwei 
Riesenmotorschiffen, die je 24,000 Tonnen Inhalt haben werden und auf der Werft Mon
falcone der Fertigstellung entgegengehen. Cosulich war der Führer einer Weltunter
nehmung. Der Aufbau seines Werkes vollzog sich noch auf dem Boden des alten Triest. 
Die Firma hat aber auch später die grosse Stagnation überwunden, die über Triest 
hereinbrach, als der Absatz nach den mitteleuropäischen Staaten fehlte. 

Schon einmal hat das Meer in der Familie Cosulich ein Opfer gefordert. Es 
mögen zwanzig Jahre her sein, als ein Schulschiff der österreichisch-ungarischen Marine 
von seiner Reise nicht mehr zurückkehrte und verschollen blieb. Auf diesem Schiff war 
ein jüngerer Bruder des Toten als Kadett. Auch er blieb verschollen. 

,,JOURNAL OF COMMERCE" - New York, July 28, 1926. 

COSULICH LINE HEAD GIVES LIFE FOR SON 

Commander Cosulich was born about forty-seven years ago on the Austrian 
island of Lussinpiccolo in the Adriatic. The family was of Italian origin and he later 
became an Italian citizen. He and his five brothers all became connected with the great 
shipping business founded by their father, Callisto Cosulich nearly seventy years ago, 
but, while the others were seafarers, Oscar studied law and devoted himself to the bu
siness management of the firm to such good purpose that he became known as one 

of the ablest shipping and industrial figures in· Europe. 
· His fame W3.<l such rhat following the untimely death of Albert Ballin, head 

of the Hamburg-American Line, he W3.<l invited to assume the direction of Germany's 
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shipping industry. He declined, however, believing that this would involve disloyalty 
to Italy. 

h : Although he and other members of his family have refrained from taking an 
active part in politics, Oscar Cosulich has been one of the chief advisers of Mussolini 
in regard to shipping and industrial affairs. He was well known in this country, having 
made his first trip across the Atlantic in one of the Cosulich ships carrying a cargo of 
sugar to Yonkers in the nineties. 

In addition to being the active head of the Cosulich Line, Oscar Cosulich was 
vice-pres. of the Banca Commerciale of Trieste, vice-pres. of the Adria Steamship Com
pany, Fiume ; vice president of the Lloyd Triestino, and was actively interested as an 
officer or director in several other banks, steamship companies and shipyards. 

He was the founder of the aviation school at Porto Rose, in which most of 
the Italian Government aviators received their first training and took a keen interest 
in the promotion of aviation, establishing several commercial air routes in Italy. He 
planned the triangular flight from Italy to South America and return, via the United 
States, which was to have been made this year. 

Under his management the Cosulich Line has made great strides. It now has 
thirty-one ships, with an aggregate gross register of 200,000 tons. Several new motor
ships are included in this total, but it does not include the two new 30,000 tonners, the 
plans for which were recently announced. The last motorship completed for the line was 
the Mauly, named for Mr. Cosulich's wife. 

Of late Mr. Cosulich had been interested in the development of Porto Rose, 
near Trieste, as an Italian Riviera and had brought about the building of three large 
hotels there with accommodations for several hundred persons. He was influential 
in bringing the Ford Motor Company to Trieste where the company now is operating 
one of its largest assembling plants. He also established a tobacco industry in the free 
port there, building warehouses for its accommodation. 

He is survived by his wife, his little son and four brothers, Giuseppe, the 
American representative of the line, who is now in Italy; Antonio who will probably 
qecome the active head of the line; Guido, now in Rome and Augusto, who has been 
the general director of the company's shipyard at Monfalcone. 

,,COMMERCIAL" - New York, July 28, 1926. 

OSCAR COSULICH DROWNS SAVING SON 

In an attempt to save his three-year old son, Oscar Cosulich, one of the mem
bers of the firm owning and operating the Cosulich Line of steamships, lost his life 
in the Gulf of Porto Rose, Trieste, on Thuesday. The boy was saved by grasping the 
cutter in which he and his father were sailing and were upset. 

The news of the untimely death of Signor Cosulich wes received with deep 
regret in New York's shipping district yesterday. A brother of the deceased, Captain 
Giuseppe Cosulich, left New York a few weeks ago for a vacation in Italy during which 
he sailed his own boat in lackt races and had planned to return to this country next 

month and sail in races at Larchmont. 
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Oscar Cosulioh was about 45 years old, a member of a family whioh has for 
many yea.rs been prominently identified with ship building, owning and operating in 
Ita.ly and the United States. 

,,SOANDINAVIAN SHIPPING GAZETTE" - 6/8 1926. 

THE LATE OSCAR COSULICH 

Italy has, as briefly announced in our last issue, lost one of her greatest ship
owners. Comm. Oscar Cosulich, the Managing Director of the Cosulich Line, lost bis life 
while trying to rescue in the Portorose harbour, near Trieste, bis child four years old, 
who bad fallen into the sea from bis well-k.nown yacht. 

Cosulich was born at Lussinpiccolo on November 16th, 1880; bis father Cal
listo Cosulich, who together with bis brother Alberto Cosulich, who is at present the 
President of the Board of Directors of the Cosulich Line, had founded the shipping con
cern which was k.nown as Cosulich Brothers Co., and then became the Austro-Ameri
oan.a, and afther the war the Cosulich, Societa Triestina di Navigazione a Vapore. Comm. 
Oscar Cosulich was studying law at Vienna when bis father called him back to Trieste 
just when the British shareholders of the Company left the Austro-Americana, and the 
Schenker Forwarding Company of Vienna joined the Cosulich. lt was then that the Co
sulich added to their cargo-boats the liners employed on the express Trieste-New York 
service, and then that Cosulich undertook the construction of the Monfalcone yard, etc. 
At 23 years Oscar Cosulich represented bis company at the North Atlantic Pool presided 
over by Albert Ballin, and such was the impression of Ballin about Mr. Cosulich that 
the President of the Hapag proposed that he be..,appointed as director of the great 
German company with right of succession to Balfui himself. 

After the war Comm. Oscar Cosulich has had a still !arger opportunity to show 
bis ability not only as operator of tonnage, but as head of large industries, and, hardly 
waa any new company created without Oscar Cosulich as a member of the Board. · One 
needs only make a mental tour through the port of Trieste, the Trieste shipyards, and 
the industries of the Trieste district, to get an idea of the loss which the death of Oscar 
Cosulich means to Italian economy, nor should it be forgotten that it was Oscar Co
sulich, who, when the past Italian Government refused every assistance to industries, 
etc., when every Italian shipowner was awaiting some support from the Government 
that Oscar Cosulich started the reconstruction of Trieste, showing once more that the 
political situation of the town had nothing to do with its economic health. Premier Mus
eolini, realizing the immense work of the Italian shipowner, has through the Trieste 
Prefect, expressed Italy's lament at the untimely death of her great son . 

.,OORREIO DA MANHÄ" - Rio de Janeiro, 28/7/1926. 

UM DRAMA IMPRESSIONANTE 

Para salvar o fllho, morreu afogado o armador triestino Oscar CosuUch 

TRIESTE, 27 (U. P .) - 0 notavel armador Oscar Cosulich, quando passeava 
em seu hiate perto de Porto Rosa, morreu afogado, ao tentar salvar um seu filho de seis 
annos que caira ao mar, a um choque mais violento do barco. A crean9a salvou-se, agar

rando-se li. embarca9ä.o. 
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O com. Oscar Cosulich, que morre prematuramente em toda a força da edade 
e da actividade, era um dos maiores expoentes da industria naval italiana, tendo ele
vado, junto com seus irmãos, ao gráo de prosperidade em que se acha, a opulenta em
presa triestina, 

O com. O. Cosulich ainda fazia parte de muitas outras empresas industriaes e 
bancarias da Italia, entre outros os importantes estaleiros de Montfalcone, legitimo pa
drão de gloria da engenharia naval italiana. 

,,REAOOAO" -Rio de Janeiro, 27/7/1926. 

FALLECEU EM TRIESTE O COMMENDADOR OSCAR COSULICH 

Quem era esse grande industrial naval italiano 

Falleceu , hontem em Trieste o sr. com. Oscar Cosulich um dos directores da 
,,Cosulich" Societ à Triestina di Navigazione. 

O sr. com. Cosulich que morre prematuramente em toda a força da idade e 
da actividade era um dos maiores expoentes da industria naval italiana tendo levado, 
junto com seus irmãos, ao gráo de prosperidade em que se acha, a opulenta empresa 
Triestina. 

O com. O. Cosulich ainda fazia parte de muitas outras empresas indnstriaes 
e bancarias da Italia, entre outras os importantes estaleiros de Montfalcone, legitimo 
padrã o de gloria da engenharia naval italiana. 

A' Sociedade Anonyma Martinelli, agente no Brasil da ,,Cosulich" apresenta
mos nossos sinceros pezames. 

,, UJSAG" - 27/7/1926 . 

UJABB RESZLETEK COSULICH OSZKAR TRAGIKUS HALALAROL 

Portorose szomoru szenzációja. - Tragikus végü vitorláskirándulás az õbõlben. - A 
négyéves Cosulich Calisto a tengerbe esett és édesapja élete árán mentette ki fuldokolva. 
- Rádiójelentésre fekete lobogót huzott az árbocra hetven tengerjáró hajó a világ minden 

részében. 

Mussolinit értesitették eiõszõr a gyászesetrõl és Triestbe várják a temetésre. 

PORTOROSE, julius 27 . (,,Az Ujság" munkatársának tudósitása.) Szomoru 
szenzácioja van az Adria menti kedves fürdõnek, melynek vidám életét tragikus esemény 
állitotta meg ezekben az órákban. A világhirü Cosulich-hajóstársaság feje s a világhirü 
Cosulich-vállalatok legfõbb igazgatója, Cosulich Oszkár, aki neve mellett az olasz királyi 
,,commandatore" cimet viselte, ma délutàn hét óra elõtt rendkivüli és csaknem hõsi époszba 

illõ kõrülmények kõzõtt meghalt. 

Magyar szemmel nézve, nem is lehet megitélni a gyász jelentõségét a maga va
lóságában, de a haláleset olyan tragikus kõrülmények ~õzõtt tõrtént, hogy minden végle

tében kikivánkozik az otthoni nyilvánosság elé. 
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A halott Cosulich Oszkár, akinek kihült teste itt fekszik az előkelő és nagyuri 
luxussal berendezett Palace Hotel szomszédságában leve gyógyintézet mütőszobájában 
- nevezetes és jelentős pozíciót töltött be nemcsak Ola&zországban és a Földközi-tengeri 
és Adriai hajózárban, hanem a világ nagy oceánjain is, mert a Cosulich hajózási vállalat 
a háboru után olyan arányokban fejlődött és hódított, hogy méltó versenytársa lett a 
Cunard-nak s a Cunard-dal egy nivón álló, világtengereket uraló angol, német és francia 
hajózási vállalatoknak egyaránt, hiszen a háboru után az övé lett a Lloyd Triestino, az 
Adria é~ általában ö volt az olasz hajózás legfőbb ura. 

De Cosulichék nemcsak a hajózás terén dolgoztak. A trieszti Banca Commerciale 
ugyszólván az övék, ugyszintén a monfalconei hajógyár (ahol most építik a 25.000 tonnás, 
benzines géperejű Saturniát), a trieszt-velence-torinói repülőjárat is az övék, az olasz 
harci és utasrepülőgépeket is ők gyártják, Portorose fürdő is az övék - ők az olasz Stin
nes, az olasz Rotschild s bár származásukra nezve horvátok, a Capo d'Istriától Buenos
Ayresig mindenütt befés~kelték magukat és mindenütt terjeszkedtek ... 

Nos, a sebtében és hirtelenében itt felsorolt vállalatoknak és vállalkozásoknak 
legfőbb feje Cosulich Oszkár volt, a legidősebb fia apjának, aki a háboru ulán a céget a 
mai magas nívóra emelte. 

Cosulich Oszkár most mult 50 éves. A trieszti központi irodából igazgatta a 
vállalatait, hetven hajója járta a tengereket, ő maga reggeltől estig dolgozott, mindent 
személyesen csinált, mérnök, tigyvéd, hajós, pilóta, szállodaszakértő és kereskedő volt 
egy személyben. 

Egyetlen szórakozása volt : a vitorlázás. 
Kora tavasztól késő oszig csaknem minden szabad óráját Port~roséban töltötte, 

a saját szallodájában, ahol olyan egyszerűen élt, mint a legegyszerűbb vendég, fiatal 
feleségével és négyesztendős fiacskájával, a kis szőke Calistóval. Irodájából autón vagy 
repülőgépen jett ki Portoroséba, ahol nyomban vitorlás yachtjára ült és családjával 
kirepült az öbölbe, a nyilt tenger felé. 

A felesége arról hires itt, hogy naponta 5-6 kilométert uszik a tengerben, a 
vitorlás mellett, vagy egy csónakos kíséretében. Cosulich Oszkár pedig rendszerint a 
portorosei öböl közepén ½-2 kilométernyire a parttól ugrott be a tenger hullámaiba, 
pár száz métert uszott csak a vízben, aztán visszament a vitorlásra, amellyel naplementéig 
künn tartózkodtak a tengeren. 

Ez volt a rendes programmjuk, így kezdődött ez ma, hétfőn délután is, mint 
csaknem minden nap, csupán a kirándulás befejezése volt szomoru és a maga valójában 
a szívek mélyéig megrendítő . 

A „commandatore" felesége, amint a vitorlás délután hét óra táján visszafelé 
indult a kikötőbe, elhagyta a hajót és kiuszott a „plage"-ra, a capanák felé, ahol a Pa

lace Hotel vendégei fürdenek. 
A vitorlás pedig a mólónak vette utját, s a kajütös fedélzeten hárman tartózkod

tak, Cozulieh Oszkár, fiacskája Calisto és a nevelőkisasszony. 
A hajókormánynál állt a „commandatore", a kis fiu a vitorlás szélen üldögélt 

a már csak öt-hat méternyire voltak a móló orrától, amikor a négyesztendős gyerek egyensu
lyát vesztve a fedélzeten, beleesett a hullámok közé. A „bonne" elsikoltotta magát, az 
apa egy szempillantás alatt fia után ugrott a vízbe, de kétszer-háromszor is alá kellett 
merülnie, míg a fuldokló gyermeket megmarkolta és feje fölé emelve, a hajó felé uszott 

vele. 
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A kis Calisto egész alélt volt már, a nevelőnő a vitorlás fedélzetén még mindig 
segitségért orditozott, s a móló gyorsan meg is telt emberekkel, akik a biabálásra minden
felől összefutottak. A közelben tartózkodó csónakosok és vitorlások is mind arra igye
keztek, ahol a népszerű és kedvelt Cosulich Oszkárt látták uszni a gyerekkel, de nem 
gondoltak semmi rosszra, mert látszólag minden baj nélkül ért véget, a fiucska ime már 
fenn is van a jachton, ahová maga az apja emeli fel a bonne karjaiba, aki nyomban für
dőkabátba pakolja a didergő gyermeket. 

Ezek után azt várták, hogy a commandatore is felkapaszkodik a vitorlá.era, 
melynek pláne kényelmes lépcsője van mindkét oldalán, a hullámokba lenyulón - ám 
mintha az apa kimerült volna, egy pillanatig még a viz fölött van., aztán hirtelen alá
merült 1... 

A gyermek és a bonne eszeveszetteJJ kiabáltak segítségért, jöttek is a csónakosok, 
akik közül hárman ugrottak egyszerre a vizbe, hogy Cosulich Oszkárt kimentsék. De 
mindez két-három percet vett igénybe, mert tudták róla hogy gyakorlott uszó és nem 
akartak hinni szemeiknek, amikor elnyelték a tenger tajtékzó hullámai. 

Egy vitorlás öreg gazdája kapta el a vízben fuldokló nagyurat leghamarabb 
és a másik kettő segitségével felvonszolták a legközelebbi bárkára. Ott nyomban fejjel 
lefelé fordították, hogy a vizet kiszorítsák belőle s legalább tiz percig tartott ez a kísérlet, 
melyet a vizbefulóknál szokás alkalmazni. 

Am megdöbbenve látták, hogy Cosulich Oszkár eszméletlen marad s bár me
sterséges lélegzest is próbáltak vele csinálni a maguk egyszerű módján - szemei le van
nak csukva! 

Ekkor kezdtek nyugtalankodni azok is, akik a molón összegyűltek. Orvosért 
kiabáltak. Egy motoros csónak a közeli repülöállomáshoz sietett segítségért. 

A vitorlást, melynek fedélzetéről a kis Calisto a vízbe esett, kihuzták a móló 
szélére, a nevelőnő elrohant a gyermekkel a szálloda felé s az apát kivitték a móló desz 

káira. 
Minden perc hosszu órának számitott azok elött, akik ott álltak s várták, hogy 

a commandatore visszanyerje eszméletét. 
Orvosok jöttek. Repülötisztek rohantak, ápolónők és szállodaigazgatók, meg 

szállodapincérek száguldoztak össze-vissza, injekciós anyagot, injekciós tüt hoztak min

denfelől. 

Három orvos is dolgozott körülötte és a sok száz főnyi nyaralóközönséget rend
ökrö szorították vissza a mólóról, mert futótűzként terjedt el a szerencsétlenség hire 

és mindenki kíváncsi volt. 

Azt hitték, hogy fulladás okozta a tragédiát. 
De csakh'!-mar kiderült, hogy az önfeláldozó apa szívével lehetett valami baj . 

Már régen megszűnt dobogni a szive amikor még mindig ott sürgölődtek és 
forgolódtak körülötte: orvosok, ápolók, repülötisztek, igazgatók, titkárok és rokonok, 

akiket értesítettek a szerencsétlenségről... 

Két órán át hittek a hihetetlenben, hogy a halottat életre tudják kelteni . 

Csodát vártak mindannyian. 

Nem hitték el, hogy Cosulich Oszkár, aki frissen, napbarnitottan indult el az 
esteli szélben vitorlázni - meghalt, nincs többé és a Cosulich-család feje eltávozott a7, 

élők sorából.. 
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Kétórai sikertelen kísérletezés után végre nordagyra emeitek és felvitték a gyó
gyintézet egyik szobájába. Most jött meg öreg édesanyja 'l'riesztböl az esti hajóval. Egye
nesen a halott fiához vezették. 

De a commandatore felesége és a Palace Hotel lakói előtt titkolták a halálhírt. 
Meddig titkolhatták 1 
Ideig, óráig ! 
Kilenc óra után már a trieszti lapok riporterei mind Portorosében voltak. 

a rádió szétröpitette a hírt az oceánok felé, a piros-fehér-piros kéményű Cosulich-hajók
nak, az Adria-hajóknak és a Lloyd Triestino-hajóknak, ahonnan egy óra mulva részvét
trádiogrammok jöttek és minden hajó árbocára felfutott a gyászlobgó. A Csendes-oceá
non tovasikló „President Wilson" épp ugy gyászolja őt, mint az afrikai vizeken uszó 
,,Stella d'ltalia" ! Első volt, akit sürgönyileg értesítettek a gyászesetről „a duce". Mus
solini. 

A triesztiek most azt remélik, hogy istenített bálványuk el fog jönni egyik legjobb 
barátja temetésere. Mert Cosulich Oszkár holttestét holnap reggel Triesztbe viszik és 
ott fogják eltemetni. 

Az egész fürdő gyászolka a commandatorét, akinek mosolygósj, cvikkeres arca, 
magas, nyílt homloka és kopasz feje végleg eltűnt ebből a világból. 

Azt mondjak a nagyapja is igy halt meg, a portorosei öbölben, vitorlázás közben. 
Azaz nem éppen igy, mert a nagyapa a vízbe fult. 

Cosulich Oszkárt pedig a szive elte meg, az apai sziv, mely gyermekéért dobo
gott, egészen addig a pillanatig, mig örökre el nem hallgatott ez a csodálatos hangszer, a 
legnemesebb a földön, mely az életet jelenti ... 

La notizia della morte di Oscar Cosulich fu riportata con ampi 

particolari di cronaca e düfusi apprezzamenti dell' opera sua anche 

dalla stragrande maggioranza degli altri giomali e riviste d' Italia. 
e dell' Estero. 
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LA PARTECIPAZIONE 

AL LUTTO 





S. A. R. IL DUCA D'AOSTA ALLA FAMIGLIA COSULICH 

Rievocando nel silenzio la tragica ora che 
strappò alla famiglia un padre eroico ed alla 

Patria un figlio devoto, mi è caro esprimere 

i sensi del mio accorato cordoglio. 

EMANUELE FILIBERTO 
DI SAVOIA. 
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IL CAPO DEL GOVERNO AL PREFETTO DI TRIESTE 

Voglia esprimere famiglia Cosulich sensi 

mio vivo cordoglio per improvvisa tragica fine 

di Oscar Cosulich. Trieste e la Nazione perdono 

un solido costruttore e un infaticabile lavora

tore. Voglia anche rappresentarmi onoranze 
funebri. 

BENITO MUSSOLINI 
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(ALLA FAMIGLIA) 

Vivamente commosso invio la sincera espressione del mio profondo com
pianto. 

Ministro FEDERZONI. 

(ALLA FAMIGLIA) 

Profondamente adrlolorato per immatura scomparsa commendatore Oscar 
Oosulich partecipo al lutto che colpisce Trieste e la marina mercantile italiana. 

Ministro GIANO. 

(ALLA SOCIETÀ COSULICH) 

Alla Società Triestina di navigazione Oosulich che piange oggi la dram
matica eroica fine di Oscar Oosulich, instancabile suscitatore di energie, rapito 
da quel mare su cui per le prodigiose iniziative trionfava, porgo commosso i 
sensi del più profondo cordoglio. 

Ministro VOLPI. 

(AL PREFETTO) 

Ho appreso con vivo dolore improvvisa scomparsa Oscar Oosulich santo 
dell'industria navale italiana. PregoLa porgere desolata famiglia mie ·vivissime 
condoglianze. 

Ministro BELLUZZO. 

(AL PREFETTO) 

Ho appreso con sincera commozione la notizia dell'improvvisa morte di 
Oscar Oosulich e rimpiango in Lui il grande artefice dell'industria no.vale, che 
oggi più che mai ha bisogno di uomini veramente superiori . Prego esprimere 
mie sincere co:ndoglianze famiglia della quale immagino strazio profondo. 

Ministro GIURIATI. 

(ALLA FAMIGLIA) 

Nella ora che non ha conforto, a nome Direzione partito, esprimo i sensi 
del più vivo dolore per la scomparsa tragica di Oscar Oosulich, che fu devoto 
gregario della nostra fede e magnifico costruttore di forza produttiva nell'Italia 

rinnovata. Devotamente 

(ALLA FAMIGLIA COSULICH) 

AUGUSTO TURATI 
Segretario Gen. P. N. F. 

Partecipo con vivo dolore generale rimpianto morte comm. Oosulich 
che onorò la Patria di grandiose opere del lavoro. 

CASERTANO 
presidente della Camera 
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(ALLA SOCIETÀ COSULICH) 

Codesta Societ,à accolga l'espessione del mio pofondo dolore per la per
dita tragica del suo grande animatore, che nobi:lmente spese ingegno e opera 
per rendere l' industria della navigazione sempe più pospera., forte, ammirata. 
Il sag--ificio compiuto compendia la nobilt,à della sua vita. Avrò memoria sacra 
delle sue virtù e della sua amicizia. 

Senatore FILIPPO CREMONESI 
Governatore di Roma 

(ALLA FEDERAZIONE FASCISTA ARMATORI DELL'ADRIATICO ORIENTALE) 

Terribile sciagura pr·iva famiglia armatoriale italiana di uno fra suoi 
membri più benemeriti. Partecipiamo Vostro acerbo dolore. 

DIONIGI BIANCARDI 
Presidente della Confederazione Trasporti Marittimi ed Aerei 

(AL COMM. ING. CESARE SACERDOTI) 

Presidente Odero pegaLa rafJPTesentare Unione funerali Collega scom
JXLrso rinnovando famiglia vivissime condoglianze per immatura perdita che 
gravemente colpisce tutta l'industria navale italiana. 

UNIONE COSTRUTTORI NAVALI ITALIANI 

(AL COMi'dISSARIO PREFETTIZIO DI TRIESTE) 

Assemblea Confederazione Generale fascista industria italiana ieri riu
nitasi, dedicando suo primo commosso pensiero memoria suo illustre vicepre
sidente Oscar Cosulich così tragicamente scomparso, mi ha dato incarico d, 
rivolgere Vostra Signoria et cittadinanza triestina condoglianze vivissime per 
grave lutto che colpisce intera citt,à, pivandola di una così forte energia costan
temente operante con audacia di iniziative, con tenacia di operosit,à, con pronta 
chiaroveggenza per le maggiori fortune di Trieste, intimamente legate alle im
mancabili fortune della intera Nazione. Ossequi distinti 

BENNI 
Presidente della Confederazione Industria Italiana 

{AL CONTE ALFREDO DENTICE DI FRASSO, PRESIDENTE DEL LLOYD TRIESTINO) 
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Con la più po/onda commozione partecipo al vostro dolore per la per
dita crudele di Oscar Cosulich che fu alacre, sagace, valoroso iniziatore e pomo
tore di intrapese marittime ed industriali le quali avvantaggiano l'economia 
nazionale ed onorano la marineria adriatica. Alle condoglianze cordiali mie 
e di tutti i componenti il Consiglio, l' Ufficialità, l'Amministrazione e gli equi
paggi della Societ,à da me pesieduta associo i miei deferenti saluti per voi e 

per i vostri colleghi. 
Senatore VITTORIO ROLANDO RICCI 

Presidente della Socief,à Navigazione Gener. Italiana. 



(ALLA SOOIETÀ COSULICH) 

L'Associazione marinara fascista invia a nome marittimi italiani espres 
sioni sentito profondo cordoglio immatura scomparsa geniale forte costruttore 
fortuna marinara Venezia Giulia, associandosi lutto famiglia et potente im
presa. 

Segretario generale cap. MARINELLI. 

{ALLA FAMIGLIA) 

Apprendo con animo profondamente costernato la improvvisa fine del 
comm. Oscar, cui la mirabile vita animata dal fervido ingegno e da tenace vo
lontà fu tittta spesa per lo sviluppo economico della nobilissima regione Giulia . 
Uniscomi al loro inconsolabile dolore can la più cordiale amicizia, facendo voti 
che l'avvenire del figliolo salvato con sacrificio paterno sia in tutto degno al 
forte genitore. Ossequi 

GIUSEPPE TOEPLITZ. 

(ALLA FAMIGLIA) 

Vivamente addolorato per tragico lutto mi associo coi miei collabo·ra
tori dolore famiglia e profondo rimpianto per scomparsa Oscar Cosulich che 
era realnnente una forza per intelletto per energia per rettitudine che onorava 
et ingrandiva armamento nazionale. 

(ALLA SOCIETÀ) 

S. E. DE MICHELIS 
Commissario Generale dell'Emigrazione 

Il Comitato del Lloyd's Regi&ter ha appreso con grande cordogl-io la 
tragica morte del Comm. Oscar Cositlich, uomo conosciuto e stimato da moUi 
membri del Comitato per le sue grandi qualità e attività commerciai-i . 

Il Comitato desidera esprimere la sua profonda simpatia per Voi e per 
·i parenti del Sig. Cosulich in questa sciagurata occorrenza. 

IL COMITATO INTERNAZIONALE LLOYD'S REGISTER 

(ALLA SOCIETÀ COSULICH) 

Addoloratissimo grave disgrazia che priva l'Italia marinara di una 
delle sue menti più fattive e Trieste di uno dei suoi cittadini migliori, invio 
sentite, sincere condoglianze. 

Ammiraglio ACTON. 

(ALLA FAMIGLIA) 

Esprimo vivo rammarico grave sciagwra che covpisce oltre che Famiglia 
industria armamento. 

LUIGI RIZZO. 

57 



(ALLA FAMIGLIA) 

Lega Naval,e porge me/Jto saluto salma Comm. Oscar Cosulich, cruà,el
mente rapito aUa famiglia e alla marina italiana di cui era degnissimo rap
presentante. 

PRINCIPE CITO DI FILOMARINO 
Pres·idente General,e della Lega N a·val,e. 

(ALLA SOCIETA) 

Touring Club Italiano partecipa vivamente lutto Nazione per la tra
gica scomparsa animatore codesta Società in cui la nuO"va Italia vede un pode
roso ekmento dei suoi progressi sul mare. 

Prof . BOGNETTI 
Presidente del Touring Club Italiano 

(ALLA FAMIGLIA) 

Partecipiamo commossi profondo dolore tanto lutto. 

Senatore RA V A, presidente ,,Enit" 

(ALLA FAMIGLIA) 

L ' Ufjido Internazional,e del Lavoro di Ginevra e la sua Corrispondenza 
italiana inviano alla famiglia Cosulich l,e più prof onde condoglianze per la 
tragica fine di Oscar Cosulich uno dei maggiori capitani dell'industria moderna. 

UFFICIO INTERNAZIONALEDELLAVORO 
(Società dell,e Nazioni) 

(ALLA SOCIETÀ COSULICH) 

Die Nachricht von dem Ableben Ihres Herrn Commendator Oscar Co
aulich hat una tief erschuttert. Der Verstorbene hat mit unserer Gesellschaft 
in uber Jahrzehnte sich erstreckender Geschaftsverbindung gestanden. Wir 
haben daher Gel,egenheit gehabt, seine hohen geistigen wie Charakter-Eigen
schaften kennen zu lernen. W ir fuhlen den schweren Verlust, den nicht nur 
Ihre GeseUschajt, sondern auch die italienische, fa die gesamte europiiische 
Schifjahrt erlitten hat, vollauj mit Ihnen. Diesem fuhrenden Kopj der europiiischen 
Schijfahrt werden Alk, die das Gluck hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten, 
ein dauerndes Andenken bewahren. 

HAMBURG AMERIKA LINIE. 

(ALLA SOCIETÀ COSULICH) 
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Tief erschuttert durch Nachricht vom tragischen Ableben Ihres hoch
verehrten Direktors Oscar Cosulich, mit dem uns jahrelange jreundschajtlichste 
Beziehun.gen verbunden haben, bitten Ausdruck innigster Anteilnahme entge

genzunehmen. 
VORSTAND BODENCREDIT. 



Da Trieste: Gr. Uff. Avv. Gasti, Prefetto, S. E . Dott. Luigi Fogar, Vescovo, S. E . 
Gen. Montanari, Comandante il Porto d'Armata, S. E. Gen. Pugliese, Comandante la 
Divisione, Comm. Ernesto Perez, Commissario del Comune, Federazione Provinciale 
Fascista, Col. Giovanni Marzari, Comandante del Porto, Comm. De Martino, Questore, 
R. Ispettorato d'Emigrazione, Comm. Prof. Alberto Asquini, Rettore dell'Università, 
Reale Commissione straordinaria per la Provincia, Gr. Uff. Guido Segre, Commissario 
della Camera di Commercio, Direzione di Borsa, Presidenza e Direzione dei Magazzini 
Generali, Consolati di tutti gli Stati e le altre Autorità al completo . Tutti gli esponenti 
degli istituti di assicurazioni e di previdenza sociale, delle Banche, delle Società Arma
trici, Commerciali e Industriali. 

Le istituzioni patriottiche e filantropiche, le organizzazioni sindacali e gli Ordini 
professionali, le Associazioni artistiche, culturali, sportive e turistiche. Amici, ammira
tori e conoscenti in numero straordinario. 

Da Monfalcone : Il sottoprefetto, il sindaco, il Segretario del Fascio, il Comandante 
militare, i Sindacati, tutte le industrie, tutte le autorità, istituzioni e associazioni d'ogni 
genere e moltissimi privati. Lo stesso da Lussino, Pirano, Portorose, Fiume, Pola e da 
tutti i centri maggiori della V. G. 

Da Roma: S. E . il Ministro Rocco e i Sottosegretari di Stato, S. E. Balbo, S. E . 
Gen. Bonzani, S. E . Avv. Giov. Celesia di Vegliasco, S. E. Prof. Sergio Panunzio, S. E . 
Contrammiraglio Giuseppe Siriani, le LL. EE. i Ministri plenipotenziari dott . Mario 
Alberti, Celentano, e dott. Alberto Pirelli, il sen. Raineri, Presidente della Fed. dei 
Cavalieri del Lavoro e i grand'uff. Arduino Colasanti, direttore generale delle Antichità 
e Belle Arti e Ing. Oddone, direttore generale delle Ferrovie dello Stato, S. E . Ou. Gr. 
Uff. Devito, S. E . Bordonaro, Gr. Uff. Antonio Mosconi ex Commiss. Gen. della V. G., 
Gr. l)ff. Giov. Silvestri, S. E. Contarini, Prof. Pietro Sitta, Comm. Erasmo Piaggio, 
Enrico Corradini, Gr. Uff. Teodoro Mayer, Sitti, Comm. Giorgio Bombig, Prof. A. Lustig, 
Cçmte Ant. Cippico, :Prof. Avv. Luigi Rava, Amm. Giovanni Sechi, G. Card . Marchese 
Ferdinando del Carretto Ten. Col. del Genio navale nella riserva navale, Comm. 
Carbone Capo Gab. Ministero Aeronautica, Comm. Avv. Francesco Giunta Vice-Pre
sidente Camera dei deputati, On.li Gianfranco Tosi, Ermanno Amicucci, Melchiori, 
Ernesto Ovazza , Nicola Sansanella, Mrach, Mazzini, Jung, Comm. Gino Olivetti, 
S. E . Giov. Banelli, Grand' Uff. Gino Gasperini, Capo Gab. del Ministero degli Interni, 
Gran Cordone avv. Angelo Pavia, Senatore Guglielmo Marconi, Gr. Uff. Mario Ba
renghi Capo Gab. S. E. Ciano, Cap. di Corvetta Luigi Biancheri addetto al Gabinet to 
di S. E. il Jl.iiinistro della Marina, Gen. Ingianni direttore generale della Marina Mer
cantile-Ministero delle Comunicaz. S. E. Gr. Uff. Crispo Moncada Dirett. Gen. P. S., 
Cap. Corsi Ministero Comunicazioni, Comm. Cichi idem, Comm. De Angelis idem, Sig. 
Sellitti idem, Comm. Guido Polacco idem, Cav. Oreste Muscio idem, Avv. Leonardo 
Feliciani idem, Avv. Leonardo idem, Comm. G. Ballanti idem, Comm. Bartuccioli 
Ministero dell'Economia Nazionale, Gen. Mibelli Ministero Marina, S. E . Gr. Amm. 
Senatore Duca Thaon de R evel, S. E. Amm. Lovatelli, S. E . Contrammiraglio Augusto 
Cappon, Amm. Stagno, Amm. Genta, Amm. Guido Fava, Gen. Bernardis, S. E . Gen. 
Carlo Petitti di Roreto senatore del Regno ed ex I. Governatore della V. G., Gen. 
Costantino Ferrari Gen. del Genio Aereonautico, Generale Traditi capo di S. M. 

della M. V. S. N. 
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Dalle altre città d'Italia : Gr. Uff. Ing. Achille Gaggia, Pres. Soc. Veneziana di 
Nav. a Vap., Comm. Gius. Baraggioli, Nav. Puglia, Comm. Vittorio Cini, Pres. Nav. 
,,San Marco", Gr. Uff. Marco Passalacqua, Amministr. Del. della Transatlantica Italiana, 
Cav. di Gr. Cr. Dott. Eugenio Conte Rebaudengo, Senat. del Regno, Pres. della Marit
tima Italiana, S. E . March. Gius. Salvago Raggi, Senatore del Regno, Pres. del Lloyd 
Sabaudo, March. De La Penne, Dirett. del Lloyd Saba.udo, Gr. Uff. Prof. Frane. Ber
lingieri, Pres. della Compagnia Italiana transatlantica, Comrn. Gualtiero Fries, Società 
Veneziana di Nav. a Vapore, Comm. Domenico Brunelli, Navig. Gen. Italiana, Comm. 
Rag. Umberto Brocca, Consigliere della Soc. It. Serv. Maritt. , Gr. Uff. Luigi Orlando -
Cantiere Orlando, Gr. Uff. Giorgio Miglius, Presidente çl.ella Banca Italo - Britannica, 
Comm. Dott. Guido Sanguinetti, Presidente Sindacato Agenti di cambio della borsa 
va.lo1·i di Bologna, Comm. Moresco, Presidente Federazione Ligure, Avv. Perosio, segret. 
della Confederazione Nazionale Fascista, Imprese Traaporti Marittimi ed Aerei, Asso
ciazione Nazionale fra industriali meccanici e affini - Presidenza Federazione Indu
striale Bresciana, Marchese Corradi, Presidente Federazione Industriale Parmense, Giu
seppe Focaccia, Presidente Federazione Industriale Provinciale di Ravenna, Federazione 
Armatori Linea Tirreno, Presidenza Reale Yacht Club Italiano. 

Dai maggiori centri della Germania e dell 'Austria: J. Eggert - H. Siidamerikani
sche D. G. Harnburg, Rud. Otto Mayer - Amburgo, Tritonwerke A. G. - Amburgo, Di
rektion der Allgémeine Elektr. Gesell. - Berlino, Nottenius, Direttore Atlas Werke - Brema, 
Blaum - Direttore Atlas Werke - Brema, Fritz Caspary A. G. - Berlin - Marienfelde, Rings
dorffwerke A. G. - Mehlern a/ Rhein, Direktor A. Stadtlander - Bremen, Dr. Hopff -
Hapag - Amburgo, Theodor Ritter - Hapag - Amburgo, Direktor Dr. A. Scheurer-Hugo 
Stinnes Linien, Dr. Wm. Schalz - Deutsche Werft - Amburgo, Kirchner & Co. A. G. 
Leipzig-Sellerhausen, Friedrich Krupp A. G. Essen, Ludwig Weiner - Union Bank -
Vienna, Hans Forell - Vienna, Schiffswerfte Linz A. G. - Vienna, Mannesmannrohren 
Eisenhandels-Gesell. - Vienna, Maschinen & Waggonbau Fabriks A. G. in Simmering -
Vienna, A. E. G. Union - Vienna, Direktion der Niederoesterr. Escompte-Ges. - Vienna, 
Comm. Alb. Frankfurter - Vienna, Mrs. e Dr. Wan Balen - Vienna, Heinsheimer - Dirett. 
del Wiener Bank Verein - Viem1a, St. Egydyer - Eisenstahl Industrie- Gesell. - Vienna, 
Benno Fleischmann - Vienna, Brevillier & Co. & A. Urban Sohne - Vienna, Kruckel 
& Lehmann G. m. b. H. - Vienna, Schiffbautechnische Versuchs-Anstalt - Vienna, 

Aktiengesellschaft Ernst Krause - Vienna, Gebr. Bohler & Co. A. G. - Vienna, Gr. Uff. 
Camillo Castiglioni - Vienna, Oscar Pollak- Bank Verein - Vienna, Sig. Reininghaus - Graz . 

Da Londra : Frank Canty, Jytnac - Canty, E . J. Bary, D. A. W. Mac Kinnon della 
Royal Mail S. C., John Allsop della Royal Mail S. C., Marchese Solari della Marconi Co., 
J & R Grant, The Hill, Hampstead Heath, Peters Stone & Co., Mrs. William Stuart 
Edgar, Sir George Mc. L. Brovvn della Canadian Pacific Railway Company, H. G. Dring 
della Canadian Pacific Railway, Miller 's (Canary Island) Coaling Co. Ltd., Warning & 
Gellow Ltd., Rt. H . Lord Inverforth, John Harrison, Charles A. Sceffield, United Stat~s 
Metallic, Sacking Co. Bradford, O. V. Thom.as della Royal Mail, William E. Clare, H. G. 
Tyson, Messrs Richard H . Keeping, H . Hall of the Swift Beef Co. Ltd, H . Baldwin of 
the Swift Beef Co. Ltd, Donald Rose, Illinois Centrai System, D. Leighton. 

Da altri centri dell 'Inghilterra: S. Percy Sixsmith, Marsh. Jones & Cribb, Leeds, 
F . D. M. Frank Shachan Brunswich, Lister Cunard Line, Liverpool, C. S. Anderson, 
Blunham, William Mao. Glo~k & Co. Ltd, Glasgow, S. Lister della Cunard, Liverpool, 
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John G. Kincaid & Co., Greenrock, Messrs David Rovan & Co. Glasgow, Sanderson 
Canty della White Star, Liverpool. 

Dalle Americhe : Berwind della White Coal Mining Co., Cap. Gallorenzi e/o Todd. 
Shipyard Corporation, Comm. Giov. Girarden Italian Trust & Discount Bank, Interna
tional Holzapfel Composition, Comm. Angelo Ruspini, Italia America Shipping Corp., 
Comm. Renugio Serrati, Lloyd Sabaudo, Charles H. Swift, Union Stock Yards, Rev. Ron
getti, The Palmoli.ve Company, R. Mitchell, Ernest H. Peabody, Carlos Christophersen, 
Costa Bustamante, Americo Camnyrano, Alfredo Hirsch, Miguel Comnyrano. 

Da Parigi : Gaston Breton della Società Chargeurs Rénius, Almirante Galindez, 
Lucien Venture, Attilio Palma, Dal Piaz President Compagnie Général Transatlantique 
6, Rue Auber, Tillier Comp. Général Transatlantique, Harris Palmoli.ve Oil S. A. 

Da Marsiglia: Paul Leon Fabre, Leon Marte! della Societé Générale de Trans. 
Maritimes, Gabriel Guez, Directeur de la Cie. :Française de Nav. a Vapeur (Cyp Fabre). 

Dagli altri Paesi d'Europa: Direktor Oskar Federer - Witkowitzer Werke - Praga, 
Cabrera Grez - Console Generale Chile - Praga, Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg 
A. G. Augsburg, Kuntinentale Eisenhandels-Gesellschaft - Praga, ,,Demag" Deutsche 
Maschinenfabrik A. G. - Duisburg, Ganz & Comp. - Danubius - Fabbrica di macchine, 
vagoni e Cantiere Navale S. A. - Budapest, Aci.eri.es Georges Fischer - Sciaffusa, Ernesto 
Egschaider Mauri - San Salvador, Skodawerke - Praga, Jan Seba-Envoye extraordinaire 
et Ministre Plenipotentiaire de la Rep. Tchecoslovaque, Alex. G. Schindler - Brno - Ce
coslovacchia, Antonio Svrljuga - Dirett. della Soc. ,,Jadranska Plovidba S. D."- Sussak, 
Miguel Mihanovich - Buenos Aires, Julius Bellak - Generaldirektor der Trifailer Kohlen
werks-Gesell. - Trifail, E. de Kelemen della Società Nasi.e-Zagabria, Burmeister & Wain -
Kopenhagen, Ing. Emi! Rynda-Vysocany, Faro. Costa Ivanoff - Sofia, Ing. Lahola -
Vysocany, Walker l\faschinenfabrik A. G. - Koln - Kalk, Shank:s & Co. Ltd. - Barr
head, Poldihiitte - Praga, Emerson Walker & Thompson Bros - Dunston-Galeshead, 
Otten,gener Eisenwerk A. G. - Altona (on Tyne Ottensen), P. Van der Graaf - Holland 
America Li.ne - Rotterdam, W. H. Roper-Atlantic Conference - Brussels, M. H. de Beau
fort - Lloyd Real Olandese - Amsterdam, Mr. T. G. Reid - Red Star Li.ne - Anversa, Got
hard Strasser - Red Star Li.ne - Anversa, Axel Lagergren-Swedisch American Li.ne -
Goteborg, P. V. G. IVIitchell - Red Star Li.ne - Anversa, Antonio Svrljuga - Dirett. della 
Soc. Jadranska Plovidba D . D. Sussak, Anderson & Co. - Karachi, Mons. Gawronski -
Direct. de l'Office d'Emigrati.on Warszawa, Jadranska Plovidba - Sussak, Eisenwerke 
Witkowitz - Morawska Ostrava, Skodawerke A. G. - Praga, Jacob Nordlohne - Holland
Am. L. Rotterdam, Mannesmannrohren-Werke A. G. - Komotau, Jan Seba - Envoyé 
extr. et Ministre Plénipot. de la Rep. Tchecoslovaque, Dr. techn. H. e. Ad. Sonnenschein -
Witkowitz, Dr. Heinrich Dostal-Witkowitz - Eisenwerk- Witkowitz, José Dodero -
Tarasp.-Kurhaus. 

Altri innumerevoli telegrammi di condoglianza pervennero da tutta Italia e 
dall'Estero da parte delle agenzie e dei rappresentanti della ,,Cosulich" sparsi in tutto 
il mondo, dai Comandi, dagli Stati Maggiori e dalla Bassa Forza delle navi sociali, da 
Società di Navigazione, da Autorità, da esponenti del commercio, della finanza, dell'in
dustria, dai Rotariani di moltissime città, da Organizzazioni sindacali, da Istituzioni e 
Sodalizi d'ogni genere e da privati. 
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I FUNERALI 





27 LUGLIO 1926. 

LA VIGILIA 

La salma di Oscar Cosulich, vegliata dai famigliari e dagli intimi soltanto, è 
esposta nella camera da letto del defunto, trasformata, con molta austerità, in camera 
ardente. Quattro grandi candelabri ai lati e un crocifisso d'argento alla parete. 

Intorno al catafalco si alternano ufficiali di coperta, ufficiali di macchina e com
missari di bordo, in alta tenuta, dei piroscafi Presidente Wilson, SteUa d'Italia e Belvedere 
e impiegati dell'amministrazione della Società e del Cantiere Navale Triestino di Monfal
cone. Sulle scale prestano servizio d'onore marinai della Cosulich, al comando di un uf
ficiale del Presidente Wilson . Nell'atrio un continuo via vai di gente, un ininterrotto 
movimento di automobili e di carrozze. 

Tutte le sedi delle società di navigazione, molti istituti bancari, le agenzie marit
time hanno esposto la bandiera a mezz'asta. Su tutti i piroscafi della Società, che sono 
stati avvertiti della sciagura per radio, venne abbassata a mezz'asta la bandiera sociale. 

Fin dalle prime ore del mattino gli albi posti nella portineria del palazzo vanno 
coprendosi di firme e nei vassoi posti vicino ad essi vengono lasciati, da molti visitatori, 
biglietti o lettere di condoglianza. In mattinata si recarono a visitare la salma il prefetto 
gr. uff. Gasti assieme al senatore conte Segrè-Sartorio; il generale comandante la Divi
sione gr. uff. Emanuele Pugliese; S. E. il generale di Corpo d 'Armata nobile Sigismondo 
Monesi, comandante la 6.a Zona della M. V. S. N.; il dott. Ragusin-Righi, per il Diret
torio del Partito nazionale fasci~ta ; il sen. Francesco Salata ; molti consoli ; il cav. ing. 
Tagliolato, capo dell'Ufficio tecnico di Finanza, e il maggiore Alessandro Santi per 
S. E . il comandante del Corpo d'Armata, generale Montanari. 

Tra le personalità che resero omaggio con la loro visita alla salma dell 'illustre 
estinto ed espressero i sentimenti della loro compartecipazione al dolore della famiglia 
Cosulich, figuravano ancora: il commissario prefettizio comm. Perez; il maestro Anto
nio Smareglia; il comandante della Legione S. Giusto, console Pirelli, il comm. Nazario 
Peterlini, direttore della Banca Commerciale Triestina ; il comm. Caliman.i, ispettore 
capo dell'Ufficio d'emigrazione; l'on. Banelli, presidente dei Magazzini Generali; il mi
nistro plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia, Silvio Cambi.agio ; il dott. Arnoldo de Fri
gyessy, direttore dell'Adriatica di Sicurtà; il comm. Ettore Pollich; il comm. Ernesto 
Casalini; il comm. Spartaco Muratti; l'ing. Suppan, direttore dei Magazzini Generali; 
il ten. colonnello Bruno Amodei, direttore dell'Ufficio tecnico della R. Marina ; Bruno 
Sanguinetti per il padre comm. Sanguinetti; il prof. Piero Gall, presidente della Società 
Poliambulanza e Guardia medica; il ten. col. Levi Bianchini; il cav. Giacomo Seppilli, 
per la Federazione del commercio; l'ing. Zappetti, per il Circolo della Vela di Napoli; 
l'ing. Benvenuti dello S. T . T. ; il console d 'Argentina ; il comm. Enrico Sospisio ; l'avv. 
Stefano Tarabochia; il prof. dott. Giuseppe Ravasini; l'architetto Arduino Berlam; 
il sig. Davide Finzi ; l'ing. Suttora ; l'ing. Giadrossich ; il dott. Luzzatto Fegitz ; l'ing. 
Stock; il cav. Massimiliano Brunner; il sig. Ballico, per il giornale Il Mare ; il comm. 
Ernesto Cosulich; l' ing. Giuseppe Cobol; il comm. Coen; il cap. Barbettani, segretario 
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del Fascio di Monfalcone; l'avv. Lodovico Carniel; il comm. Gamba; il cap. Salvo, di
rettore del Timavo di Monfalcone e altri moltissimi. 

Anche alla sede della Società ,,Cosulich" in via Milano era stato posto un re
gistro che in breve fu coperto di firme. Frà i prìmi firmarono l'on. Suvich, il gr. uff. F1:i
gyessy, il dott. Ragusin-Righi, il comm. Tedeschi, l'avv. Cosulich, il cav. Seppilli, il dott. 
Mario Tripcovich e il sig. Paolo Tripcovich, il comm. Vannini, il cav. uff. Giuseppe Ge
rolimich, il sig. Camalich di Londra. 
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Tributo di fiori 

Il feretro portato a mano da Comandanti della 1,Cosulich" 





28 LUGLIO 1926 

L' I M P O N E N T E CORTEO 

Bisogna ritornare con il ricordo ai funerali di Felice Venezian per avere una 
idea della grandiosa, imponentissima manifestazione di cordoglio tributata ieri mattina 
alla salma del comm. Oscar Cosulich dalla cittadinanza tutta e dalle rappresentanze 
giunte da ogni parte d ' Italia. 

Un corteo interminabile, formato da oltre 10.000 persone che seguiva il feretro, 
sette carri ricolmi di ghirlande, centinaia di corone portate a mano, cento e più vetture 
sfilarono per quasi un'ora fra due fitte, serrate ali di folla che, nonostante la pioggia. 
rimase ferma per salutare la salma di uno dei cittadini più ammirati e venerati. 

Durante tutto lo svolgimento della mesta cerimonia un tempaccio invernale, 
con forte pioggia e vento, dalle nove alle dodici ogni movimento in città sospeso, il la
voro nei cantieri interrotto, i negozi chiusi, i tricolori a mezz'asta ; nel raccoglimento 
commosso di tutta una popolazione la salma dell'illustre armatore s'avviava all'estremo 
riposo, tra scrosci di pioggia, nembi minacciosi e raggi di sole, come in una rude. naviga
zione attraverso gli oceani. 

Al mattino molto per tempo si iniziarono i preparativi del funerale. Davanti 
al palazzo Parisi fu un continuo via vai di personalità, di rappresentanze, di armatori, 
di industriali, di capitani, di marinai. 

A stento squadre di vigili urbani poterono mantenere l'ordine. Dopo le 9 il mo
vimento diventò così intenso, che il transito tramviario dovette essere interrotto. 

Nell'ampio cortile della ditta Parisi venivano intanto raccolte e allineate a 
ridosso dei muri le ghirlande inviate dalle autorità, dalle grandi società marittime cit
tadine e nazionali, dalle Banche, dagli Enti, da privati. Quando il cortile non fu più ca
pace di contenere tutte le ghirlande, le altre che arrivavano venivano allineate lungo le 
pareti del palazzo prospicienti la via Stella. La folla, che affluiva sempre più numerosa, 
fu fatta indietreggiare, alla fine, fin sotto la pensilina della stazione, lungo i marciapiedi 
della piazza della Libertà e della via Benvenuto Cellini. 

L'atrio del palazzo Parisi, nel qua.le prestavauo servizio d'onore ufficiali e ma
rinai dei piroscafi della Cosulich, ,,Presidente Wilson", ,,Stella d'Italia" e ,.Belvedere", 
era gremito di una folla di personalità che si recavano a rendere l'ultimo saluto alla salma. 

L'albo, posto nell'atrio, si riempiva di firme; i vassoi per i biglietti da visita 

dovettero più volte essere sostituiti. 
Poco prima delle 9 le porte del palazzo furono aperte al pubblico; un' intermi

nabile teoria di operai del Cantiere Navale Triestino di Monfalcone, di impiegati della 
Cosulich" di maestranze degli altri cantieri cittadini, sfilò davanti al catafalco. 

" S~tto il cielo plumbeo, il vento agitava le bandiere abbrunate delle rappresen
tanze, schierate lungo il viale. C'era nell'aria il presentimento di un acquazzone, tuttavia 
nessuno lasciava il suo posto ; e sempre nuova folla affluiva. Faticosamente s'aprivano 
il passo le automobili, dai fari abbrunati, che portavano le autorità e gli intimi dell' il

lustre estinto. 
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Dalla riva, intanto, giungevano le numerose rappresentanze di Monfalcone e le 
maestranze del Cantiere. Dal piroscafo ,,S. Marco" sbarca.rono 1300 operai, dal rimorchia
tore ,,Pronta" 600 e dal vapore degli operai del cantiere ,,Monfalcone" più di 700. 

Gli ordinat,ori del corteo, sotto la direzione del sig. Alberto Privileggi, s'affati
cavano nel frattempo a regolare il movimento delle colonne e a prendere in consegna le 
centinaia di ghirlande. 

Dopo le 9.50 arrivarono le rappresentanze dei lavoratori del porto e degli im
piegati e marinai dell 'Associazione marinara fascista, nonchè due squadre del gruppo 
marinaro ,,Veniero" al comando del tenente Medini e del caposquadra De Piriguenti. 

Quasi contemporaneamente arrivarono il carro funebre e sette carri per le ghir
lande. 

Dal cielo percorso da neri nembi cominciavano a cadere le prime goccie quando 
apparve il feretro portato a braccia da ufficiali della ,,Cosulich" in alta tenuta. Tutti si 
scoprirono e salutarono alla romana. Squarciarono l'aria i prolungati fischi delle sirene. 
Ai lati del carro funebre, accanto ai militi del gruppo ,,Veniero", s'allinearono due file 
di ufficiali dei piroscafi ,,Presidente Wilson", ,,Stella d'Italia" e ,,Belvedere". 

Erano di poco passate le 10. A quell'ora tutti i negozi e gli uffici del centro ab
bassarono le saracinesche e accesero i fanali abbrunati: e una folla immensa invase i 
marciapiedi delle vie, per le quali doveva sfilare il corteo. 

Il corteo, interminabile, si mosse alle 10.15. Lo precedeva una squadra di vi
gili urbani, carabinieri ed agenti al comando del commissario cav. l\faldura, dirigente 
il Commissariato del III Distretto di via Valdirivo. Seguivano squadre di allievi ed al
lieve del Ricreatorio del Cantiere Navale Triestino Callisto Cosulich, l'Associazione spor
tiva del cantiere, allievi del Cantiere S. Rocco, il Fascio di Monfalcone, una rappresen
tanza del Municipio di Monfalcone con il sindaco comm. Bonavia e la Giunta, il pretore 
di Monfalcone dott. Vittica, i sindacati di Monfalcone, il Comando di zona, la Direzi.one 
dell'ospedale e della Congregazione di carità di Monfalcone, il Fascio di Ronchi, una rap
presentanza d ' impiegati ed operai dello stabilimento Adria-Soda, un plotone di marinai 
della ,,Cosulich" al comando del cap. Augenti. Seguivano, porta.te a braccia, centinaia 
di ghirlande allineate in doppia e triplice fila, dietro alle quali venivano in folla impie
gati ed operai del cantiere. Venivano quindi sette carri carichi di bellissime ghirlande, 
seguiti immediatamente dal clero, che precedeva il carro funebre di prima classe, sul 
quale erano deposte le ghirlande degli intimi dell'estinto, mentre sulla bara erano le ghir
lande della vedova e dei congiunti. 

Reggevano i cordoni della bara, a destra i signori gr. uff. Guido Scgre, comm. 
Pollich, cav. uff. Gerolimich e cav. Salto ; a sinistra i signori sen. Salata, gr. uff. Ucelli, 
dott. Mario Tripcovich e comm. Sacerdoti. Il carro era fiancheggiato da ufficiali della 
,,Cosulich" e da militi del ,,Veniero" col gagliardetto. 

Dietro al carro che reca la salma, si trova la dolente schiera dei familiari del
l'estinto, sono i fratelli comm. Antonio N ., il comm. Augusto, il cap. Guido, Alberto, 
le sorelle Dora, Maria ved. Francovich, Teresa Gerolimich, lo zio comm. Alberto, le co
gnate, i cognati e altri stretti parenti. Subito dopo i familiari venivano gli amici più in
timi dell'estinto e i suoi più vicini collaboratori. Abbiamo veduto tra questi il comm. 
Arminio Brunner, il comm. Moscheni, il gr. uff. Scaramangà, i direttori Fano, Saiz, il 
comm. Vidulich, l'avv. Linder, gli altri capi delle aziende e capi degli uffici; il comm. 
Peterlini e gli altri direttori della Banca Commerciale Triestina e pochi altri. 
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GL'INTERVENUTI 

Seguiva il gruppo delle autorità: S. E. il comandante del Corpo d'Armata ten. 
gen. Montanari con il suo S. M., il comandante la Divisione ten. gen. Pugliese con il suo 
S. M., il prefetto gr. uff. Gasti con il suo segretario avv. cav. Altieri, il commissario pre
fettizio del Comune comm. Perez, S. E. il generale di Corpo d'Armata nobile Monesi, 
comandante la 6.a zona della Milizia che rappresentava pure il comando generale della 
Milizia, il sen. Segrè-Sartorio, l' on. Fulvio Suvich, l'on. Giovanni Banelli, S. E. Facchi
netti, Procuratore Generale del Re, il dott. Ragusin-Righi del Direttorio del Fascio, il 
consigliere della Corte d'Appello avv. Meale, anche in rappresentanza di S. E. Margara; 
il cav. di gran croce on. Dionigi Biancardi, presidente della Confederazione fascista dei 
trasporti marittimi e aerei ; il comm. prof. Asquini, rettore dell'Università commerciale; 
il gr. uff. Frigyessy, il comm. Riva, S. E. Cambiagio; il gr. uff. Aldo Mayer, il comm. 
Zanconato, il presidente della Commissione reale per la provincia, il conte Dentice di 
Frasso, il comm. Fresco e innumerevoli altre persone. Era una interminabile teoria di 
rappresentanze e di autorità delle quali sarebbe impossibile citare i nomi. Erano rappre
sentate le direzioni e i vari uffici del Lloyd, della Tripcovich, della Gerolimich, società 
queste che avevano mandato plotoni di marinari in divisa che recavano le corone. Vi 
era il corpo consolare al completo, i direttori di tutti gli istituti bancari, una larga rap
presentanza della Federazione marinara fascista con il cap. Duse, la Direzione di Borsa, 
la Federazione armatori, la Federazione industriale, la Federazione di commercio, una 
rappresentanza dei Magazzini Generali, larghe rappresentanze di tutti gli Istituti dei 
quali l'estinto faceva parte e una infinità di altre personalità. 

Fra il folto gruppo di notabilità e di esponenti dell'armamento italiano giunti 
a Trieste abbiamo veduto, oltre al cav. di gran croce on. Dionigi Biancardi, che rappre
sentava pure il gr. uff. Brunelli, amm. della Navigazione Generale Italiana, il comm. 
G. B. Bechi, il gr. uff. Passalacqua, della Transatlantica Italiana; il prof. Bettanini che 
rappresentava il marchese Della Pene; il comm. Giuseppe Trucco; il comm. Cesare Cam
biagio per la Società Italiana dei Servizi Marittimi, le società di navigazione ,,Italia" e 
,,Sicilia"; il comm. Perosio, l' ing. Chiesa; l'avv. Enrico Manzoni della Transatlantica, 
il comm. Lodi, il comm. Nardi di Milano in rappresentanza del gr. uff. Toeplitz, il comm. 
Baraggioli della ,,Puglia" di Bari e il comm. Fries di Venezia in rappresentanza della 
Società Veneziana di navigazione a vapore e della Federazione fascista armatori del
l'Adriatico occidentale. Da Fiume erano giunti il gr. uff. Ossoinack, il comm. Nicolich, 
il gr. uff. Gigante, il cap. Giuseppe Premuda, il comm. Kremesek e altri ancora. Da Roma 
era arrivato il magg. generale medico Repetti in rappresentanza di S. E. De Michelis, 
commissario generale dell'emigrazione; il comandante Scapin rappresentava S. E. l'am
miraglio LJvatelli ; il comandante Ferraris, segretario generale del Provveditorato di 
Venezia, rappresentava l'ammiraglio Stagno, commissario straordinario. Da Pirano 
erano giunti l'on. Ventrella, il sindaco dott. Lugnani e il segretario di zona Curzolo e 
altri amici dell'estinto; il comandante della scuola d'aviazione di Portorose, conte Di 
Robilant, che rappresentava il Ministero dell'Aviazione, partecipò ai funerali con i suoi 
ufficiali e un gruppo di avieri. La città di Gorizia ed altri comuni del Friuli erano sap
presentati dai loro sindaci. 
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Il sen. Segrè-Sartorio rappresentava ai funerali il sen. Corradini. Rappresen
tava la Società S. Marco il conte Antonio Revedin, anche in rappresentanza del comm. 
Vittorio Cini. 

Da Venezia erano arrivati anche il gr. uff. Achille Gaggia e il conte Vittorio 
Vittorelli. Le Officine Elettriche dell'Isonzo erano rappresentate dall' ing. Lor. Da Fi
renze, il dott. Micolich per le officine Galileo e l' ,,Incisa" di Lissone. 

E moltissime altre personalità e esponenti dell'armamento. Gli armatori di 
Trieste intervennero al completo. 

Chiudevano il corteo le maestranze in massa dei cantieri, ufficiali ed impie
gati della ,,Cosulich", del Cantiere S. Marco, ufficiali, impiegati, operai del Lloyd Trie
stino e delle altre società marittime, i vigili del fuoco di Trieste, Monfalcone e Pirano, 
rappresentanze di parecchi Comuni dell'Istria e molte altre rappresentanze. 

Il corteo, imboccata piazza della Libertà, proseguì per via Benvenuto Cellini, 
via Roma, piazza Vittorio Veneto, gremite di folla. Sotto gli uffici della ,,Cosulich" le 
bandiere abbrunate salutarono la salma. Fu un momento solenne. Molti piangevano. 
Da via XXX Ottobre il corteo si recò davanti la chiesa di S. Antonio Nuovo. La salma 
fu collocata su un ricco catafalco e benedetta. Terminata la funzione in chiesa, la bara 
fu ritrasportata sul carro. Prima che il corteo si movesse verso il cimitero, il prefetto 
gr. uff. Gasti letti i telegrammi delle LL. EE. Mussolini, Volpi e Belluzzo, salutò 
la salma. 

70 



I DISCORSI 

11 Governo 

Il Governo che guarda Trieste redenta con fervido immutabile amore, il Go
verno Nazionale che esalta e tien cari tutti i valori della Nazione, partecipa con vivo cor
doglio al dolore di Trieste per la improvvisa scomparsa di uno dei suoi figli più eminenti 
e prediletti, Oscar Cosulich. 

L'alta parola del Duce dell'Italia nuova, quella parola che atterra e suscita, 
che affanna e che consola, ha recato sull'uomo il giudizio che non erra, ha recato alla fa
miglia schiantata dall'angoscia di una tragica sciagura, la parola del supremo conforto. 

Ma queste attestazioni non vanno soltanto ai congiunti esacerbati da un duolo 
che non ha confine, vanno anche alla città di Trieste, vanno alla Regione, orbate crudel
mente di uno degli intelletti più alti, degli uomini più fattivi , alla Città ed alla Regione 
che sentono, con la dipartita di Oscar Cosulich, aprirsi un vuoto che non potrà colmarsi 
giammai. 

Altri, per più profonda conoscenza di vita e di opere, dirà di Lui con più parti
colareggiata analisi, ma a me il compito di sintetizzare l'opera infaticabile, alacre, fat
tiva, luminosa, senza tregua e riposo, col dire che Egli fu uno dei più meravigliosi arte
fici della nuova vita economica, della più grande Italia. 

Fece essenza della Sua vita, fece emblema della Sua insonne fatica, il motto 
lasciatoci dagli antichi padri di Roma: ,, Vivere necesse non est, navigare necesse est". 

Tutta l'anima Sua fu tesa acchè la bandiera della Patria sempre più sventolasse 
in tutti gli oceani, sempre più ardita si spiegasse in tutti i mari, in tutte le bonacce e in 
tutte le tempeste, per le immancabili fortune ed i sicuri trionfi. 

Dopo la guerra il Cantiere di Monfalcone, gigante ormai creato ;nvano, giaceva 
abbattuto a.J suolo, e l'emporio triestino, colpito da profonda paralisi, pareva non più 

destinato ai pulsanti risvegli . 
Non venne l' invocato aiuto dal Governo, ma Oscar Cosulich volle, fortemente 

volle, ed il gigante giacente fu dal suo possente anelito risuscitato a nuova vita, a più 
grande ritmo di lavoro e di grandiosa creazione; volle, fortemente volle, ed il vostro ma
gnifico emporio, o triestini, rivide la rifioritura di primavera novella, non soltanto flo

rida di verdi speranze, ma foriera di messi opime. 
Ebbene, o cittadini, chi continuasse ad esaminare l 'impulso dinamico di que

st'uomo nelle imprese del mare, in quelle dei traffici o delle opere armatoriali, chi si vòl
gesse a considerare la Sua energia dinamica nella soluzione dei grandi problemi della 
economia nazionale, chi a ricercarne la saggezza degli illuminati consigli nei supremi 
consessi delle Società di navigazione, nei consessi nazionali della Marina mercantile e 
delle comunicazioni, e si limitasse ad esaltarne particolarmente i singoli contributi e le 

singole benemerenze, non farebbe opera completa. 

Oscar Cosulich, nuovo cittadino della nostra comune Madre, ha infaticabil
mente lavorato, altamente operato col travaglio di tutta la vita, con la dedizione di tutte 
le Sue doti intellettuali e della Sua profonda competenza tecnica, non per questa o per 
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quella grande impresa, ma per la grandezza dell'Italia. Onde la definizione del Duce: 
,,Solido costruttore, infaticabile lavoratore", del quale la Nazione tutta sente la perdita. 

· Mi rivolgo a Voi, congirmti, che così amaramente ne piangete la perdita, a Voi, 
cittadini, che coli' immenso concorso a queste funebri onoranze avete convertito questo 
corteo in una marcia trionfale verso l'eternità, per dirvi : Per quanto giusto ed immenso 
sia il Vostro dolore, Voi dovete dominarlo. L'uomo è più forte della morte. Muoiono a 
centinaia di migliaia gli eroi in guerra, ma la Patria è superstite e trionfa. Muore l'uomo 
amato, ammirato, venerato, ma sopravvive la Sua memoria, sopravvive il Suo esempio, 
sopravvivono le Sue opere. 

Voi, o congiunti, stringetevi in blocco granitico attorno alla formidabile opera 
Sua; e che il sacro retaggio a Voi affidato dalla morte sia custodito e vivificato, sicchè 
sulle fondamenta che Egli ha edificato, sulle colonne che Egli ha inalzato, per la cosciente 
volontà Vostra, possa l'opera Sua continuarsi ed attingere le sublimi mete da lui divisa.te 
e sognate. 

Voi, cittadini, guardate il solco profondo segnato da questo grande Vostro fra
tello nelle vie della vita e del mondo, togliete ad esempio il lavoro Suo, il Suo pensiero, 
che aderì, ardentemente, realisticamente, non solo coll'entusiasmo e colle parole che 
abbondano, ma coi fatti che realizzano e che creano, al Regime ed al Fascismo, e nel 
solco dove egli gettò la buona abbondante semenza, seguite la scia feconda per le messi 
future. 

Trieste 

Si avanzò quindi a parlare il commissario prefettizio comm. Perez che, dopo 
aver rivolto un reverente saluto al defunto, disse : 

,, Quando un uomo della tempra e dell' intelletto_ di così illustre cittadino scom
pare dallo spazio e dal tempo, giova meglio elevare l 'animo a pensose contemplazioni 
ideali e trarre da quelle, e dal nome che le inspirarono, ammonimenti ed auspici che val
gono a sorreggere e a confortare coloro che rimangono tuttavia nella loro posizione di 
lotta e di lavoro per il bene supremo della Patria. 

Ma di questa Patria, di questa città, ora desolata per la sua immatura dipartita, 
Oscar Cosulich fu parte troppo vitale, perchè non se ne ricordino, con gratitudine devota, 
le alte benemerenze e l' infaticabile opera di ricostruzione della vita economica e mari
nara che, trascendendo i confini della città e della regione, assurgono veramente ad opera 
geniale di alta benemerenza verso la più grande Patria comune, al cui incremento e al 
cui decoro egli seppe dare la migliore parte di sè stesso". 

Ricordando l'attività mirabile dell'estinto, il comm. Perez così termina: 

,,Al generale rimpianto che accompagna oggi Oscar Cosulich nella sua dipartita, 
al pensiero di accorato consenso che va ai superstiti di questo desideratissimo cittadino, 
io unisco l'espressione del dolore della città, di cui ho l'onore di reggere le sorti; e, nel 
dare l'estremo saluto all'eminente concittadino, formulo il voto che l'opera da lui co
struita assurga ad altezze sempre più fortunate e che il venerato ricordo dell'uomo che 
scompare sia propulsore di sempre più vitali energie per il bene di Trieste, per la gloria 

dell'Adriatico, per la grandezza d'Italia". 
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La Camera di Commercio 

A nome della Camera cli commercio parlò il commissario straordinario gr. uff. 
Guido Segre, il quale disse : 

,,Oscar Cosulich ! Parlare cli te, tessere le tue lodi, rievocare la tua semplice 
e nobile figura cli ci,pitano dell' industria, cli indefesso lavoratore, cli animatore di ogni 
sana iniziativa marinara e industriale, è cosa impossibile in quest'ora! 

Lo schianto del nostro cuore che si ribella quasi al pensiero di avere perduto 
così tragicamente e per sempre il collaboratore prezioso e affezionato ; il dolore profondo 
che pervade l'animo nostro al pensiero che per sempre è spenta la tua parola persuasiva 
ed efficace, di non poter più contare sull'abituale tuo sereno consiglio e sulla tua lucida 
mente coordinatrice di idee e cli diverse tendenze, strozza la nostra voce e fa velo al no
stro intelletto. 

E come non bastasse la tua opera cli splendido capitano dell' industria moderna, 
cli armatore audace, noi ricordiamo cli te con riconoscenza la tutela. degli interessi del 
tonnellaggio adriatico nelle trattative cli Parigi e cli Londra, e poi tutti i tuoi sforzi co
ronati da successo per la resurrezione nella sua piena efficenza dell 'emporio triestino 
nelle più svariate manifestazi01ù. Te ricordiamo, infine, vicepresidente del Comitato degli 
armatori, membro del Consiglio superiore della Marina mercantile e della Commissione 
per la riforma dei Codici ; ove ognora hai portato il contributo ammirato della tua ecce
zionale intelligenza e del tuo raro equilibrio. 

Oscar Cosulich ! La tua immatura dipartita colpisce non solo la città di Trie
ste, della quale ben a ragione ti sentivi figlio, ma è lutto per l'intera Nazione che perde 
uno dei suoi esponenti più popolari, perchè più attivi e fattivi, che perde in te uno dei 
più importanti fattori della sua vita economica, commerciale, finanziaria, industriale e 

marittima. 
Quale amico e collega, quale commissario straordinario della Camera cli com

mercio e industria che ti ebbe fervido vicepresidente e vicecommissario, ti porgo l'estremo 

saluto. 
Il ricordo cli te e le tue opere ci siano di guida e cli sprone nelle battaglie di do

mani per le fortune cli questa regione che adoravi. Vale!" 

Gli Armatori Adriatici 

Il direttore generale del Lloyd Triestino, gr. uff. Ucelli, ha salutato con com
mosse parole il collega morto, a nome della Federazione degli armatori . Dopo aver trac

ciata la figura dell'illustre estinto, egli dice: 
,,Egli era anche un grande capitano dell'industria, ma aveva portato al comando 

le doti precipue dell'armatore cli razza e cioè sprezzo del pericolo, audacia pacata e mi
surata nelle decisioni, sobrietà nelle parole, incrollabile tenacia nelle risoluzioni ed egli, 
nato sul mare e che pel mare costrusse e ricostrusse, doveva sul mare morire. 

L'acqua verde ed amara di quell'Adriatico che egli ha tanto amato, doveva, 
per ironia del destino, ghermirlo a tradimento, vicino alla sponda, mentre egli compiva 
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l'atto più generoso di padre, quasi che il mare, geloso di vederlo volgersi ad altre e sem
pre più grandi imprese sulla terra e nell'aria, abbia voluto ucciderlo per tenerlo per sem
pre a sè avvinto. 

Oscar Cosulich ebbe affidata molte volte, nei momenti più difficili e burra
scosi, la bandiera dell'armamento della Venezia Giulia, che non è stata e non sarà mai 
affidata a mani più salde ed a cuore più invitto. Egli la tenne con forza ed audacia, at
traverso a mille tempeste, alta ed illibata, personificando egli nella sua azione multi
forme lo slancio ardito e possente della nostra Trieste". 

Il gr. uff. Ucelli salutò la salma e rivolse da ultimo un affettuoso saluto alla 
desolata famiglia. 

La Confederazione Trasporti Marittimi e Aerei 

Seguì il cav. di gran croce on. Biancardi: 
,,Alla salma lacrimata di Oscar Cosulich esprimo l'omaggio, vibrante di dolore 

e di commozione, della Confederazione Nazionale fascista delle Imprese Trasporti Ma
rittimi ed Aerei. 

Di questa nostra organizzazione nazionale, in questi giorni costituita, Egli era 
parte essenziale, nella sua duplice qualità di eminente Armatore del mare e di fervente 
armatore del cielo. 

Non io debbo ricordare, in conspetto della Sua Trieste, quanta e quale sia stata 
l'azione di Oscar Cosulich nel campo marinaro, dove Egli, portando a magnifico sviluppo 
le tradizioni avite, lasciò un'orma che non si cancella. Ricorderò soltan.to di averlo co
nosciuto venti anni or sono, . quando Egli giovanissimo, intervenendo alle conferenze 
marinare internazionali, fronteggiava l'azione delle allora potentissime società tedesche, 
fortemente interessate nell'austro-americana, e riusciva a sottrarre la su.a società al con
trollo dei colossi germanici, serbandola così interamente alla Sua Trieste prima, e poscia 
ali' Italia. 

Fin da allora ho riconosciuti ed ammirati gli elementi caratteristici della Sua 
azione; una forza cerebrale possente; un equilibrio meraviglioso al servizio di lilla ca
pacità di lavoro che non temeva confronti ; e, al di sopra di tutto, una rettitudine mai 
smentita, che illuminava e potenziava tutta l'opera Sua. 

In tempi più recenti Egli allargava il Suo compito alle Industrie Navali, alla 
Banca, e ad importanti uffici pubblici, affermando sempre più la Sua qualità di carat
t eristico esponente della funzione marinara industriale e commerciale, della funzione 
nazionale insomma di Trieste, finalmente ricongiunta alla madre Italia. - Dava infine 
tutto il fervore della Sua passione allo sviluppo della navigazione aerea, poichè era in 
Lui sicuro il convincimento che, insieme alla marittima, la navigazione aerea è strumento 
fra i più efficaci di quella espansione italica, dal Duce nostro promossa ed attuata per 
garantire le sorti della stirpe non soltanto nell'ora vicina, ma ancora e più nell'ora 

lontana. 
Ma si direbbe che il mare non soffra che i suoi animatori volgano ad altri campi 

la loro passione: su queste spiagge in cui è tanta testimonianza dell' opera Sua, tentò 
ghermirgli quanto aveva di più caro. E quando, in sublime atto di dedizione paterna, 
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Egli si lanciava nelle onde per salvare il figlioletto, allora il mare restituiva la preda più 
giovane, per assorbire in sè il grande spirito magnanimo. 

E così tragicamente, ma nobilmente, si è conchiusa la Tua vita, Oscar Cosulich. 
Triest.e tutta tributa alla salma Tua il cordoglio doloroso, e al dolore della città 

diletta risponde il compianto di Roma, del quale ho raccolto ieri la testimonianza, di 
Genova che ha inviato una sua numerosa rappresentanza, della Nazione intera, che sente 
di aver perduto in Te una delle sue forze migliori. 

Una così unanime e sincera manifestazione sia, per quanto è possibile umana
mente, di conforto alla famiglia tanto crudelmente percossa : a cominciare dal Suo Capo, 
alla cui veneranda canizie era serbato lo strazio di questa Tua fine immatura ; ai fratelli 
cui spetta l'arduo ufficio di sostituirti, e sapranno assolverlo valorosamente, ma occu
pandosi delle grandi cose che Tu facevi sentiranno rinnovarsi mai sempre il crudo dolore ; 
alla Sposa sventurata alla quale hai legato il compito tremendo di crescere il figliuol Tuo 
degno del Padre : compito al quale non può fallire, se aleggia su di lui e lo protegge, lo 
spirito di Te, che gli desti, morendo, una seconda volta la vita. 

Ma se l'umana natura si ribella a così crudele destino, valga a lenire lo strazio 
dei Tuoi la fede in una Vita Eterna; nella quale allo spirito Tuo è certamente riservata 
la pace serena, premio indefettibile agli eletti che hanno saputo su questa terra operare 
con bontà, con probità, con amore. 

Riposa dunque in pace. 
E così sia." 

Altri discorsi 

Si fece quindi avanti il comm. Fries, che espresse il suo cordoglio a nome an
che degli armatori di Venezia, per l'inattesa sciagura. ,,Oscar Cosulich - egli disse -
era per noi la guida sicura della Marineria adriatica, simbolo del buon senso, dell 'onestà, 
dell'attività della gente veneta". Dopo aver ricordato le elette doti dell'estinto, concluse 
dicendo : ,,La tua perdita è un lutto di Venezia, non meno che di Trieste, e di tutta la 
costa adriatica .... " . 

Il comm. Sacerdoti parlò a nome della Federazione industriale. Dopo aver por
tato il saluto di tutti gli industriali egli disse : ,,La perdita di Oscar Cosulich è di quelle 
che non si rimediano ; e tanto più grave in questa ora in cui l' Italia ha bisogno di uomini, 
di realizzatori come lui ; di uomini come lui guidati da un ottimismo sconfinato, non 
dettato però da noncuranza delle difficoltà, bensì da una enorme fiducia nelle forze pro
prie e nelle energie del nostro Paese. 

Ed è perciò che - nelle ore difficili che il futuro potrà riservarci - noi, stretti 
in maggior concordia - come agli uomini avviene dopo i ciechi colpi del destino -
compiremo il rito nuovo dell'Italia rinnovata e chiameremo: ,,Oscar Cosulich" quasi 
ad invocare, vicino a noi, il suo spirito sereno, il suo consiglio prezioso. 

Possa egli - come nume tutelare - aleggiare su noi e abbia la sua ombra il 
conforto di vedere continuata l'opera sua grande dai collaboratori che più da vicino sen
tirono il suo esempio ed il suo spirito". 

Salutò con brevi, ma commosse parole la salma il conte Dentice di Frasso che 
rappresentava anche l'Aeroespresso italiano, fl parlò quindi il cap. Duse, commissario 
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straordinario dell'Associazione marinara fascista, che porse il suo commosso saluto alla 
salma a nome di tutti gli equipaggi di Trieste e d' Italia. Parlò a nome di tutti i marinai 
italiani, che salutano nel comm. Oscar Cosulich, con devozione, il loro più grande e va
loroso capitano. 

Il comm. avv. G. B . Becchi portò il reverente e affettuoso saluto della Federa
zione fascista degli Armatori di Navi da Carico del Tirreno. Prima che il corteo si 
avviasse, il dott. Ragusin-Righi del Direttorio del Fascio, fattosi davanti il carro, chiamò: 
.,Fascista Oscar Cosulich" e molte voci risposero .,Presente !". 

Enorme folla, nonostante la fitta pioggia, sostava davanti la chiesa, accalcan
dosi sotto il colonnato del pronao e agli sbocchi delle vie. Finiti i discorsi, i familiari del
l'estinto, gli intimi e le rappresentanze presero posto in numerose automobili e vetture 
e il corteo si ricompose, seguito dai soli veicoli. Passando per Piazza Mazzini, dopo aver 
percorso la via Dante Alighieri, il corteo proseguì lentamente, mentre dai balconi dt,lla 
Riunione Adriatica di Sicurtà e della Banca Commerciale Triestina venivano calate 
in segno di ultimo saluto le grandi bandiere nere. 

Il corteo s'avviò al Cimitero lungo la via Mazzini, attraverso la piazza Gol
doni e la via Silvio Pellico, sempre tra fitte ali di gente. 

Anche nelle vie di S. Giacomo, molta folla attendeva. 

Il corteo giunse al Cimitero tra rovesci di pioggia e sibili di vento. Una gran 
folla segul la bara dentro il sacro recinto. Tra i presenti erano quasi tutte le autorità. 

I compagni di lavoro e la città natale 

Prima che la bara venisse deposta nel tumulo, parlò, assai commosso, il comm. 
Arm.inio Brunner, a nome della Direzione della Cosulicb e di tutti i funzionari e addetti. 

Chiniamo il capo - egli dice - dinanzi alla fatalità del destino che ci ha 
rapito la parte migliore di noi, e mentre ci sorregge unicamente la fede nelJa grandezza 
delle tue opere, giuriamo che le porteremo alla meta animati dal tuo spirito. 

L'oratore rievoca quindi i momenti più difficili dell 'ardua opera per la rico
struzione cd esalta l'uomo per il quale uno solo era il metodo: la assoluta, inflessibile 
dirittura morale ; una sola la meta: la potenza d' Italia. 

L' Avv. Ant-onio Cosulich infine, per incarico del Sindaco di Lussino Cav. An
tonio Tarabochia, porta l'estremo vale a nome della terra natale dell' Estinto, la quale 
piange la perdita del suo cittadino più illustre. 

Ricorda come, grazie specialmente alle audaci e geniali inziative del Defunto 
il nome dell'isola si sia affermato nei traffici marittimi in Italia e fuori: imperocchè, dice 
l'oratore: 

"La fama che la vostra casa onora 
"Grida i signori e grida la contrada". 

Esprime perciò il più profondo cordoglio dei suoi concittadini, i quali dalle 
imprese genialmente create e saggiamente rette dal Defunto, ebbero tutti i vantaggi 
morali e materiali, ed a nome loro depone sull'avello di Oscar Cosulich, così prematu
ramente e spietatamente dischiuso, il fiore immarcescibile della riconoscenza. 

,,Piccolo", 29 luglio 1926. 
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COMMEMORAZIONI 

E ONORANZE 





Dal discorso di S. E. l' on. Ciano 
alla Federazione Fascista degli Armatori 

dell'Adriatico orientale, 15 agosto 1926 

,, Questi due giorni indimenticabili", illuminati da una ric
chezza stupenda di sole, sono nel mio cuore, non nella mia mente, 
velati da una perdita grave che l'armamento triestino ha subìto. 
Rievochiamo in questo momento e in questa sede la memoria 
di Oscar Cosulich. ( Tutti sorgorJ,o in piedi per un istante di mesto, 
silenzioso raccoglimento) . Ricordiamolo con profonda e sincera am
mirazione. Con le sue opere, con le sue azioni, con la sua intelli
genza, egli seppe tra voi conquistarsi quella posizione di capo, 
che era superiore a qualsiasi elezione, a qualsiasi volontà. Ma 
questa gente, questa classe di operosi artieri del mare sa sosti
tuirsi anche nelle grandi sventure, sa alle sventure far fronte con 
una maggiore insistenza di opere, con una ritrovata energia e 
io sono certo che la via gloriosa tracciatasi dall'armamento trie
stino, sarà seguita senza arresti, senza pause, senza intermit
tenze, in omaggio appunto alla memoria di colui che è mancato. 

Dal discorso pronunciato il 4 giugno 1927 
da S. E. Volpi a Monfalcone 

Dodici anni sono passati, in un avvicendarsi di momenti 
di glorie e di tristezza ; ma finalmente l' Italia fiera si erge 
nel mondo, fatta grande Stato unitario che manda dovunque 
l'opera sua, i suoi lavori migliori. E qui, dopo dodici anni 
(il ministro si rivolge ai fratelli Cosulich) questi uomini delle 
isole italianissime del Quarnero, hanno fatto per voi e per 
tutta l'Italia il miracolo. Uno solo manca all'appello, carissimo, 
Oscar Cosulich ! Gridate con me: Oscar Cosulich ! ,(E let folla 
risponde commossa ,,Presente!"). 



Alla riunione del Consiglio Direttivo della Federazione industriale 

della Venezia Giulia 
Trieste, 27 luglio 1926 

Si è riunito d 'urgenza il Consiglio direttivo della Federazione 
industriale della Venezia Giulia per deliberare le onoranze in memoria 
del comm. Oscar Cosulich. 

Il comm. Cesare Sacerdoti ha commemorato con parole di alto 
compianto l'illustre scomparso, la cui perdita è grande sciagura per 
Trieste e per la intera Nazione. 

Per la Direzione di Borsa 
Trieste, 27 luglio 1926 

A nome della Direzione di Borsa, il comm. ing. Ziffer ricordò 
l 'alto valore di Oscar Cosulich, già vicepresidente, sia come finanziere 
che armatore e organizzatore. Il comm. Ziffer invitò i presenti a sospen
dere per alcuni minuti la contrattazione degli affari, in segno di lutto. 

Per la Federazione degli Agenti di Cambio 
Trieste, 27 luglio 1926 

Prima che si iniziassero alla Borsa le grida di chiusura, il sig. Me
notti Morpurgo, segretario sindacale della Federazione degli Agenti 
di Cambio, commemorò con commosse parole la nobile figura del comm. 
Oscar Cosulich. 

Ali' Assemblea della Confederazione dell'Industria 
Roma, 29 luglio 1926 

Prende subito la parola il presidente, on. Benni, che dicendosi 
sicuro di interpretare i sentimenti dell'assemblea commemora la no
bile figura del vicepresidente della Confederazione, comm. Oscar Co
sulich, tragicamente e repentinamente strappato dalla morte all'af
fetto dei suoi cari, all'ammirazione ed alla stima dei suoi colleghi ed 
amici. Ricorda dello scomparso la complessa e possente attività di in
dustriale, la dirittura del carattere e la nobiltà del pensiero. Rivolge 
alla memoria del comm. Cosulich un commosso ed affettuoso saluto e 
propone che l'assemblea invii le condoglianze alla famiglia ed al sindaco 
di Trieste. 

Il comm. Sanguinetti, come presidente della Federazione indu
striale della Venezia Giulia, si associa commosso alle parole dell' on. 
Benni ; ricorda la figura del comm. Cosulich con espressione di ammira
zione e di affetto ed invita i presenti a rivolgere per un minuto il pen
siero riverente all'amato e stimato collega. 
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Ali' Assemblea Generale Ordinaria dell',,Adria" Società Anonima 
di Navigazione Marittima 

Fiume, 31 luglio 1926 

Signori Azionisti, prima di darVi relazione dell'attività sociale 
nello scorso anno, c'incombe il doloroso compito di ricordate a Voi la 
repentina morte del nostro benemerito e amato collega comm. Oscar 
Oosulich. 

Pochi giorni addietro un crudele destino lo rapiva alla sua fa
miglia e alle molte imprese di cui era stato l'animatore. Fra queste non 
ultima l' ,,Adria" piange la perdita irreparabile di colui cui deve la na
zionalizzazione e la riorganizzazione, la morte del consigliere d'ammini
strazione che contribuì largamente, con attività indefessa e geniale 
allo sviluppo della compagnia. 

Nato di famiglia di marinari, il mare ne volle troncare l'esi
stenza. Egli che visse lottando come un titano, compiendo opere stu
pende di audacia e di potenza, non poteva chiudere la vita su un letto, 
ma doveva perire tragicamente, in una sublime dedizione d'affetto per 
l'adorato figliuolo. 

Con Oscar Cosulich scompare un grande italiano, il prototipo 
del cittadino della Nuova Italia, il combattente delle più ardite batta
glie civili, sempre sicuro del successo, perchè mosso dal suo spirito di 
religione per il Lavoro, perchè animato da fede incrollabile nella trion
fale e sicura ascesa della Patria. 

Inchiniamoci riverenti alla sua memoria, che rimarrà incancel
labile nei cuori di quanti, sia per averlo conosciuto di persona sia attra
verso l'opera sua, lo apprezzarono e lo amarono. 

Alla Riunione del Comitato della Confederazione Nazionale Imprese 
Trasporti Marittimi ed Aerei 

Roma, 8 ottobre 1926 

Il Presidente apre la seduta con la commemorazione del com
pianto Consigliere Comm. Oscar Cosulich, esprimendo alla Sua memo-

. ria l'omaggio vibrante di dolore e di commoziome della Confederazione. 
Ricorda che l'Illustre scomparso riuniva in sè la duplice qualità di va
loroso armatore marittimo e di ardito pioniere dei trasporti aerei. Il
lustra l'attività infaticabile del Comm. Cosulich e ne esalta i meriti 
e le eminenti doti, la forza cerebrale possente, l'equilibrio ammirevole 
al servizio di una capacità di lavoro senza confronti, la rettitudine che 
illuminava e potenziava tutta l'opera sua. 

Ricorda ancora la partecipazione del Comm. Cosulich all'in
dustria delle costruzioni navali, alla Banca, ad importanti pubblici 
uffici, e il devoto affetto alla sua Trieste. Ultimamente aveva dato tutto 
il fervore della sua passione allo sviluppo della navigazione aerea, nel 
sicuro convincimento che essa, assieme alla navigazione marittima, 
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fosse strumento fra i più efficaci dell'espansione italiana nel mondo. 
A nome del Comitato rin.n ova alla Famiglia dell'Illustre Scomparso 
ed alla Federazione degli Armatori di Trieste, l'espressione del più sin
cero cordoglio per il grave lutto che l 'ha colpita. 

Ali' Assemblea Generale Ordinaria della Banca ,commerciale T,riestina 
Trieste, 26 aprile 1927 

Nel chiudere questa nostra relazione dobbiamo con animo an
gosciato ricordare i lutti che hanno colpito il nostro Istituto: nel lu,glio 
da una sciagura in mare fu crudelmente e prematuramente strappato 
ali' affetto dei suoi familiari ed al nostro il Comm. Oscar Cosulich, Collega 
carissimo, vasta mente costruttiva, spirito geniale ed animatore di fe
conde iniziative, giustamente annoverato fra i più illustri Capitani 
italiani dell'industria e dell'armamento. 

Ali' Assemblea Generale Ordinaria del Cantiere San Rocco S. A. 
Trieste, 28 luglio 1927 

Prima di chiudere questa nostra relazione, compiamo ili. mest0 
dovére di ricordare il nostro benemerito colla.Jboratore comm.Oscar Oo
suliéh, le cui benemerenze sono troppo vive nella memoria 1di tu:tti perchè 
occorra soffermarci ad illustrarle. 

Alfa sua memoria vada il m'lstro commosso e reverente o:ompianito. 

Ali' Assemblea 'Generale Ordinaria ·e Straordin:aTia •degli Mi0Disti dello 
Stabilimento Tecnico 'Triestin·o 

Trieste, 28 aprile 1927 

Prima di chiudere questa nostra relazione ci incombe il mesto 
dovere di ricordare il nostro compianto collega ed affezionato colla·bo
ratore Comm. Oscar Cos-uihch, le -cui benemerenze sono troppo vive nella 
memoria di tutti perchè siano necessarie particolari illustrazioni che 
menomerebbero forse la figura dell'industriale, del geniale creatore, 
dell'indefesso lavoratore. Vada alla sua memoria il nostro vivo e com
mosso rimpianto. 

Ali' Assemblea Generale della Riunione Adriatica di Sicurtà 
'frieste, 5 maggio 1927 

Nel luglio dell'anno scorso periva tragicamente in mare, nel 
fiore degli anni, mentre salvava la vita al figlioletto suo, il Comm. -Oscar 
Cosulich, Armatore intrepido, audace capitano .d 'industrie, animatore 
di tutti i progressi economici -della nostra regione, Egli seppe accoppiare 
allo slancio delle iniziative il senno più equilibrato, all'energia del la
voro la più squisita bontà, sempre pron.to anche in seno al Consiglio 
-direttivo della nostra Società a darci con -fervida simpatia il Suo ,pre
zioso consigli.9 e il :Suo valido aiuto. 
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Ali' Assemblea Generale Ordinaria del Lloyd Triestino 
Trieste, 17 maggio 1927 

. II_ v?stro ~onsiglio, dopo l'ultima Assemblea, ha subìto la per-
dita grav1ss1ma d1 uno dei suoi Membri più fattivi e più devoti a tutto 
quanto il Lloyd rappresenta per gli interessi della Regione e del Paese. 
Una morte tragica ha strappato immaturamente in luglio il Comm. 
Oscar Cosulich, nostro Vice Presidente, al suo lavoro, all'affetto della 
sua famiglia ed alla stima di quanti lo conobbero e ne apprezzavano le 
altissime doti di intelligenza e di cuore. Quanto è stato detto di Lui, 
ci dispensa dal parlarne più diffusamente in questa riunione, che si 
tiene a tanta "distanza dalla di Lui scomparsa. Certi di interpretare il 
vostro commosso pensiero, vi invitiamo a rivolgere alla sua memoria, 
che rimarrà per noi incancellabile, un reverente saluto. 

Al Congresso Generale Ordinario del Cantiere Navale Triestino 
Monfalcone, 30 maggio 1927 

Con animo profondamente addolorato dobbiamo rammemorare 
la scomparsa di Oscar Cosulich che nell'adempiere un atto degno di 
lui ha sacrificato la sua esistenza e ci fu per sempre strappato. 

Tutti ricordiamo il Suo gran cuore, la Sua intelligenza, la Sua 
affabilità, la Sua tenacia al lavoro, le preclari Sue nobili doti che fecero 
sorgere anche questa nostra industria e la portarono in breve a così 
eccezionale sviluppo. 

Soltanto.un cuore bello ed una mente alta come la Sua potevano 
concepire e realizzare così vasti progetti, di tanta importanza ed utilità 
per tutta la regione. 

La Sua vita che lascia così luminosa traccia, ci è stata un in
segnamento prezioso. Se la Sua perdita significa una lacuna incolma
bile, sarà tuttavia nostro compito seguire le direttive da Lui tracciate 
e attenerci al Suo nobile esempio. 

Di Lui e della Sua opera conserveremo sempre cara memoria. 

Ali' Assemblea Generale della Cosulich Società Triestina di Navigazione 
Trieste, 28 giugno 1927 

Prima di sottoporVi la nostra relazione sull'esercizio passato 
ci\ncombe il doloroso compito di ricordare la grave sciagura che, alla 
fine di luglio dell'anno scorso, colpì la nostra Società co~ la tragica scom-
parsa del membro della Djrezione Co~m._ Oscar Cosulich. , . 

Dire dell'opera di Oscar Cosulich m questa assemblea puo sem
br'are superfluo, avendo la nostra Società accomp~gnato semp~·e_ ~~ 
multiforme attività dell'Estinto, fin -da quando Egli, nel 1905, 1mz10 
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la Sua collaborazione con la Direzione quale istitore. La Sua nomina 
a Direttore risaliva al 1916. Elemento propulsore dello sviluppo della 
Società, della marineria italiana, dell'economia della Regione e dello 
sviluppo economico, marittimo, industriale e finanziario del Paese, 
Oscar Cosulich dedicò le Sue doti preziose d'intelligenza . superiore, di 
bontà, di rettitudine, con instancabile lena alla trasformazione della 
nostra azienda in un grande organismo armatoriale, capace di compiere 
la funzione sempre più importante spettantegli nella compagine marit
tima italiana. 

La partecipazione veramente commossa e universale di tutta 
la città, della Regione e dell'Italia al grave nostro lutto, il riconosci
mento generale dei meriti dell'Estinto da parte del Primo Ministro, dei 
membri del Governo, del Partito Nazionale Fascista e di quanti rappre
sentano nelle cariche pubbliche, nella produzione e nella coltura, la vita 
italiana, ai quali tutti vogliamo qui rinnovare i sensi della nostra rico
noscenza, sono stati un mesto tributo alla memoria dell'Estinto e ra
gione di sincero conforto per noi. 

Con reverente affetto e con animo commosso ci inchiniamo alla 
memoria del nostro grande Estinto a cui è assicurato, in seno alla nostra 
Società, perenne e affettuoso ricordo. 

All'Assemblea Generale Ordinaria della ,,Società Finanziaria Cosulich" 
Roma., 25 lugli o 1927 

Nel riferirVi sulla gestione sociale dell'esercizio 1926-27, c'in
combe il mesto compito di commemorare il consigliere d'amministra
zione Comm. Oscar Cosulich, tragicamente scomparso il 26 luglio 1926, 
pochi giorni dopo che Egli aveva presieduto la nostra assemblea ge
nerale del 1926. Oscar Cosulich, grande promotore d'energie marinare 
e industriali, era stato l'anima anche della nostra impresa, e il vuoto 
che egli lascia nelle molte aziende da lui dirette, a Trieste, nella Regione 
Giulia e nel Paese, è profondamente sentito anche nella nostra com
pagine. Mandiamo un · commosso tributo alla sua memoria, assicurando 
che il ricordo di lui sarà conservato con riverenza e con riconoscenza 
perenne. 

A coprire il posto reso vacante col decesso del compianto Comm. 
Oscar Cosulich il Consiglio chiamò il Cav. Uff. Cap. Guido Cosulich. 

L'Estinto fu commemorato anche nelle Assemblee generali 

della. Società Idroelettrica Goriziana (18 giugno 1927), della Gassa di 

Risparmio Triestina (20 giugno 1927) e in molte altre. 

Di non poche società in cui egli copriva cariche direttive non 

si sono ancora tenuti i congressi. 
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La ,,COSULICH" Soc, Triestina di Navigazione ha istituito 

per onorare la memoria di Oscar Cosulich un fondo di Lit. 100.000 

i frutti . del quale sono destinati ad orfani di suoi addetti naviganti 

La BANCA COMMERCIALE TRIESTINA ha istituito un 

fondo di Lit. 50.000 i frutti del quale sono destinati a premi di in

coraggiamento ad addetti naviganti della ,,Cosulich" 

Al nome di Oscar Cosulich sono btate intitolate vie a Monfal

cone e a Portorose e letti nell'Ospedale di Monfalcone 
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APPENDICE 

Fra quanti hanno inviato ghirlande di fiori possiamo citare : 

Banca Commerciale Italiana; Consiglio d 'Amministrazione della Banca ComJ!l(;lr
ciale Triestina; Associazione Marinara Fascista; Assicurazioni Generali; Consiglio d'Arp.
ministrazione della Società di Navigazione Adria" · Società di Navigazione Adria"· 
Personale della Società di Navigazione ,,Adri~"; Rea;e Yacht Club ,,Adriaco" ;· ,,Adri/l,'. 
tica" Società Anonima di Spedizioni ; Direzione degli Altiforni ; Società Anonims1, {)le_ifici 
Triestini; Dott. Giorgio Nicolich e Cap. Martinolich; Navigazione Mercantile $. A.; 
Navigazione Libera Triestina; Navigazione Generale ,,Gerolimich"; Alberto e :jl:rrp,i
nia Moscheni; Nino Martellanz ; Società Anonima di Assicurazione Mutua fra _Armatorj; 
Famiglia Ing. Morin; Ditta F. Michelone; Officine Metlicoviz; Famiglia Mattievid1; 
Famiglia Matheusche ; C. Martinolich ; Magazzini Generali ; Bassa Forza del pfo. ,,Lucia" ; 
Stato Maggiore del pfo. ,,Lucia" ; Lloyd Triestino Società di Navigaziol;l!l; Ispett9rat9 
.dell'Emigrazione; Cesare Gerolimich; Arnoldo e Nidia Frigyessy; Vittorio nob. Qalaµti; 
S. A. Forestale; Federazione Industriale della Venezia Giulia; Federaziqne .Fas_cil:>ta 
Armatori dell'Adriatico Orientale; Demetrio Economo; Cunard Anchor Line; Direzione 
del Credito Italiano ; Società Finanziaria ,,Cosulich ; Officina Elettrotecnica ,,Cosulich" ; 
,,Cosulich" Compagnia Toscana di Navigazione; Ufficio Passeggeri della ,,Cosulich"; 
Bassa Forza della ,,Cosuliçh"; Stato Maggiore delle navi della ,,Cosuli_ph"; Açld_et_ti qi 
terra e mare della ,,Cosulich"; Giunta di Sorveglianza della ,,Cosµlich"; Pitta Zaµli
Seutter; Famiglia Zar; Famiglia Ucelli; Società Tripcovich & Ci. ; Mario e Silva Trip
covich ; Compagnia di Sorveglianza Toselli ; Ditta Tarabochia ; Ing. Suppal;l, Direttpre 
Magazzini Generali ; Antonietta e Giancarlo Stucchi ; Famiglia Massimiliano Stettner ; 
Stabilimento Tecnico Triestino ; Famiglia Spangaro; Francesco Sordina; S_ocietà El_et
trica della Venezia Giulia; Società Anonima Carbvnifera; Socie¼ "Italiana Servizi Ma
rittimi ; Ufficiali della Scuola Idrovolanti ; Società Italiana Servizi Aerei ; Società Ae;;_o 
Espresso Italia ; Salvatore e Anna Segrè Sartorio ; Guido Segre ; Giovanni Scaramangà ; 
Famiglia Saiz ; Famiglia Sacerdoti ; Riunione Adriatica di Sicurtà ; Giuseppe P,remud{I. ; 
Antonio C. Premuda e famiglia ; Prefetto di Trieste ; Ettore e Gina P_ollich ; Giorgio P_etz ; 
Stefano Peschiera; S. A. di Navigazione a Vapore ,,Perseveranza"; Lo zio Alberto Cosu
lich ; Consorzio fra Ormeggiatori ; Confederazione Fascista ; Comune di Trieste ; F_ami,
glia Cobol; Circolo Unione; Circolo Capitani Marittimi; Ing. Bruno Chiesa; Cass{I. G!l
nerale di Malattia per Marittimi ; Cantiere S. Rocco ; Camera di Commercio ; _Federico 
Bussanich e famiglia; Famiglia dott. Budinich; Cotonificio Triestino Brunn!lr; Mas_si
miliano Brunner ; Frida e Riccardo Brunner ; Arminio Brunner ; Direzione di Boi:sa ; 
Personale Camera e Cucina del pfo. ,,Belvedere"; Stato Maggiore del pfo. ,,Belvedere" ; 
On. Giovanni Banelli; Banca Nazionale di Credito; Registro ltaliano di Genova; _An
dre_a Ossoinak · Oriente" Società An. Armamento Marittimo; Navigazione Sicilia; 
Navigazione G~n~rale Italiana; Piroscafo ,,Monfalcone"; Municipio di- _I'.irauo; Muni
cipio di Lussinpiccolo ; Marittima Tt!!,liana ; Lloyd Sabaudo ; Laganà ; ,.Italia" Società 
di Navigazione ; Dott. Grando e Signora; Direzione della ,,Fiat"; Federq,zione Fas_c_ista 
Armatori di Linea del Tirreno; ,,Costiera" S. A. di Navigazione Marittima; ,,Cosuliçh" 



Società Anonima; Consiglio d'Amministrazione e Direzione _Wiener Bank-Verein; Va
cuum Oil Cy.; Famiglia Trucco; Trasporti Marittimi ed Aerei; Società di Navigazione 
S. Marco; Società Monfalconese; Società Importazione carni; Scoglio Olivi; Sen. Fran
cesco Salata e Figlia; Direzione della Società Anonima Industrie Marittime; ,,Puglia" 
Società di Navigazione; Personale Palace Hotel ; Società Anonima .,Portorose"; Società 
Alberghi Portorose; Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana; Com
missaria.to dell'Emigrazione ; Tecnico-Amministrazione Cantiere Navale Triestino ; 
Ricreatorio Cantiere Navale Triestino; Ispettori Tec1ùci del Cantiere Navale Triestino; 
Procuratori del Cantiere Navale Triestino; Impiegati tecnici e amministrativi del Can
tiere Navale Triestino; Impiegati tecnici del Cantiere Navale Triestino; Impiegati ammi-
1ùstrativi del Cantiere Navale Triestino ; Giunta di Sorveglianza del Cantiere Navale 
Triestino; Direzione del Cantiere Navale Triestino; Alberghi di Monfalcone; Famiglia 
Biagio; Hamburg American Line; Società Anonima Antmùo N. Cosnlich; Direzione 
Boden Credit Anstalt ; American Tobaco of the Orient ; American Export Line ; Stato 
Maggiore pfo. ,,Wilson" ; Personale camera e cucina del pfo . .,Stella d'Italia" ; Stato 
Maggiore del pfo . ,,Stella d 'Italia" ; Bassa Forza del pfo . .,Stella d 'Italia"; Ditta Peyron; 
Confederazione Nazionale Fascista; Imprese Trasporti Marittimi ed Aerei; Federazione 
Armatori Linea Tirreno; Famiglia Trucco; Compagnie Cunard Anchor Lines and 
White Star Line ; Mediterranean Conference. 

A favore di Istituzioni patriottiche e filantropiche furono fatte elargizioni dai 
congiunti dell'estinto e da numerosissimi altri, dei quali citiamo i seguenti, in 
quanto pubblicati dal .,Piccolo" : 

Direzione della ,,Cosulich" 
S. T. N. 

Giunta di Sorveglianza 
della. ,,Cosulich" S. T. N . 

Riunione Adriatica di Si

curtà 
Federazione Fascista Ar

matori Adriatico Orien

tale 
Mutua Armatori 
Raffinèria Triestina di 

Oli.i Minerali 
Istituto Comunale per Abi

tazioni Minime 
Direzione del Cantiere S. 

Rocco e dello Stabili
mento Tecnico Triestino 

Comm. Michele Schwefel
berg, di Roma. 

Avv. Carlo de Czermack. 
Cap. Gino Fillinich. 

·ss 

Cap. Serafino Ceh. 
Società alimentare istria

na a g. 1. 
Giovanni Suttora e con-

sorte. 
Giuseppe Giuricich. 
Osman Muhr. 
Mariano Perentini. 
Carlo Furlani. 
Fausto Petronio. 
Guido Valentini. 
Bruno J esersek. 
Giovanni Vidulich. 
Bruno Cosulich 
Gastone Dobam,chek 
Gruppo chiatte della Co-

sulich S. T. N. 
Dott. Guglielmo Nagy 
Cap. Fernando e Lia Ra

gusin. 
Nicolò Fabri.s. 

Ferruccio Penso. 
Romano Radivo. 
Guido Franco. 
Riccardo Sigon. 
Franco Tedeschi. 
Ottilia ed Aristide Cosulich 
Giuseppina e Romano Ge-

rolimich. 
Alberto e Maria Mimbelli. 
Ing. Giongo. 
Maria Mareglia. 
Ditta E. Siebert. 
Lea e Luigi Budinich. 
Cap. Giuseppe Nicolich e 

famiglia. 
Dott. Carlo e Mimy Mayer. 
Cap. cav. Arrigo Picciola. 
Luisa Nord.io. 
Arch. Umberto Nordio. 
Guido Rossi. 
Dott. Ettore Catolla. 



Dott. Antonio Palcich. 
Cav. Antonio e Xenia di 

Demetrio. 
Giovanni Fetter. 
Cav. Alfonso Deperis. 
Avv. Enrico E. Illeni. 
Dott. Rodolfo bar. Ri-

naldini. 
Alberto ed Elsa Glanzmann 
Carmela ved. Gladulicb . 
Riccardo e Bianchita Gla-

dulich. 
Cap. A. Coretti e signora. 
Cooperativa Tergeste. 
Società italiana forniture 

ed impianti tecnici. 
Prof. Ruggero Conforto. 
Paolo Martinolich. 
Ettore e Lina Pollich. 
Dott. Arrigo Daveglia e 

signora. 
Umberto Marcovig. 
Emilia e Guglielmo Brun

ner. 
Conte Giuseppe Brunner 

Muratti. 
Dott. Enrico e Paola Man

heimer. 
Mila e Maria Anna Po-

totschnig. 
Ing. Simeone Damianovich 
Cap. Giovanni Filini. 
Antonio e Cate nob. del 

Senno. 
Anna ved. Cosulich. 
Elena e Cristo Nicolaidis. 
Anna ved. Gerolimich e 

figlio. 
Avv. Alfredo e Pia Gat

torno. 
Phelps Brothers e O.o, New 

York. 
Ditta Zennaro e Gentilli. 
Comm. Emanuele Ehren

theil. 
Ditta G. Tarabochia e O.o. 

Cap. Guido Premuda. 
E. Milano e O.o. 
Primario dott. Carlo Ra

vasini. 
Zoe e Marino de Szomba-

thely. 
Nella e Costantino Doria. 
Ditta Hoerner e Honsell. 
Angelo Bradaschia. 
Cap. Giovanni Cosulich. 
G. Tarabochia e O.o. 
Ing. Isidoro Piani e si

gnora. 
Gr. uff. barone Rosario 

Currò. 
Vittoria e dott . Ferruccio 

Ci.madori. 
Mario Morpurgo de Nilma. 
N. Romanazzi. 
Comm. Mariano Trauner. 
Cav. rag. Giusto Mossauer. 
Luigi Paulicb. 
Funzionari del Registro 

Italiano . 
Maria e Teodoro Skacel. 
Alfredo e Sabina Pototsch

nig. 
Società commercio carboni. 
Cap. Francesco ed Apollo-

nia VLzzoli. 
Carla e dott. Ett. Rinaldi. 
Geza Pulitzer e famiglia. 
,,Intercontinentale" S. A. 

Trasporti. 
Cesarina e dott. Luigi Ri-

sigari. 
Vittorio Fresco. 
Lilly Bozza-Salem. 
Stabilimento industriale 

grafico Luciano Priora. 
Vittorio Tedeschi. 
Alberto Guridi Bazerque, 

console dell'Argentina. 
Carlo Jesi. 
Mario Jesurum. 
Gustavo Loly. 

Colleghi del comm. cap . 
Antonio N. Cosulich nel 
Consiglio di amministra
zione della Banca di Cre
dito Popolare : 

Ing. Eugenio Cornei. 
Luigi Carniel. 
Erminio Deveglia. 
Dott. Carlo Garavini. 
Giuseppe F. Gerolimicb. 
A vv. Cesare Piccoli. 
Avv. Nicolò Vidacovicb. 
Enrico Schiavon. 
Giorgio Borsatti. 
Comm. Leopoldo Brunner. 
Maddalena ved. Cossovich 

e figlie. 
Dott. Carlo de N ordis e 

consorte. 
Adolfo Fontana. 
Direzione dell'Ass. degli 

interessati nel commercio 
e nell'industria del caffè. 

Comm. avv. Carlo Treves. 
Emerico Margoni. 
Gemma e Davide Finzi. 
Ing. Antonio e Lily Machlig 
Società Triestina Tramway 
Società An. delle Piccole 

Ferrovie. 
Ing. Massimiliano Mosetig. 
Arch. Arduino Berlam. 
Sarah Finzi Marin. 
M. e V. Bussanich e fami

glia. 
Vela e Giusto Pulitzer. 
Comitato delle Compagnie 

di Assicurazioni Marit
time. 

Francesco Vidrich. 
Dott. Filippo ed Annama-

ria Artelli. 
Carlo Labor. 
Cav. Edoardo Penasa. 
Giuseppe Scherl. 
Dott. Gottardo Artico, 
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Direzione della Società con
tro la tubercolosi a fa
vore di povere famiglie 
di tubercolosi in sorve
glianza al Dispensario : 

Comm. Lodovico Braidotti. 
Dott. Guido Mann. 
Comm. Carlo T. Arch. 
Dott. Lorenzo Lorenzutti. 
Gr. uff. Carlo Banelli. 
Ing. Ricqardo Gairinger. 
Primario dott. Arrigo 

Steindler. 
Cav. dott. Carlo Rangan. 
Silvio Zoldan. 
Direttore del Dispensario 

Antitubercolare prinmrio 
dott. Paolo Israeli. 

A vv. Nicolò Linder. 
Dott. Vittorio Tedeschi. 
Avv. dott. Nicolò Bene-

detti. 
Ernesto e Bianca Krausz. 
Nazario e Gina Peterlini. 
Giacomo e Fanny Rimini. 
Carlo e Dora Eltbogen. 
9ttavio e Federica Schmitz 
Romano Terdoslavich. 
Guglielmo Weil. 
Dario Zaffiropulo. 
Dott. Paolo Graf. 
Antonio Alfirevich. 
Nicolò Cernogorcevich. 
Ferruccio Feruglio. 
Luigi Frenez. 
Francesco Koranda. 
Rag. Silvio Bailo. 
Paolo Cantoni. 
Emanuele Cappelliere. 
Cav. Leonardo Carbqnaro. 
Dott. Gioachino Corbatto. 
Mario Foresti. 
Rodolfo de Gironcoli. 
Raimondo Malusà. 
Ugo Mautner. 
Giacomo Morpurgo. 

Augusto Nitsche. 
Costantino Protegdico. 
Oreste Sillich. 
Otto Sternberg e Ovidio 

Teriser. 
Avv. dott. Antonio Cosu

lich. 
l!rancesco e Maria Salata. 
Dott. Oreste Basilio e fra

telli. 
Amalia e Oscar Tureck. 
Ester e dott. Antonio Sut

tora. 
Giuseppe e Anna Geroli

mich. 
Navigazione Gerolimich e 

Comp. 
Barone e baronessa Stefa

no de Ralli. 
Dott. A. Palaziol. 
Antonio e Letizia Fonda

Savio. 
Ing. Niko e Elsa Blizna

koff. 
Dott. Mario e Olga Acqua

rone. 
Milena e prof. Silvio Ca-

nestrini. 
Giuseppe Coen. 
Georgia Ferro e famiglia. 
Luigi Baschiera. 
Antonio C. Premuda e fa-

miglia. 
Ditta Carlo Marm,sig. 
Stefano Hecht . 
Gastone Sanzin. 
Istituto radiologico, dot

tori L. Brunetti e P. Pin
cherle. 

Arrigo e Aurelia Modugno. 
Cav. di gran croce C;:i,millo 

Castiglioni. 
Famiglia Marcello Zuculin. 
Rita e notaio Giova~i 

Ivancich. 
Emma e Angelica Duma. 

Dott. Alessandro e Maria 
Afenduli. 

Ditta Ugo Codelli. 
Cap. Leone Zacevini e si-

gnora. 
A. Grioni. 
Giovanni Scopinich. 
Ing. Marco U. Martinolich. 
Oscar Pollack di Vienna. 
Cassa cooperativa di pro-

tezione fra il personale 
della Banca Commerciale 
Triestina. 

R. Yacht Club Adriaco. 
Jeanne Rovis-Wigny e fa

miglia. 
Ditta Annibale Drobnig. 
Fabbrica cordaggi Giusep-

pe Angeli S. A. 
Cap. Marco e Anna Cebalo . 
Cesare Moravia. 
Cap. Antonio Ivancich. 
Bianca e Angelo Fano. 
Carlo e Emilia Arnstein. 
Dott. Rodolfo e Maria Arn-

stein. 
Dott. Giuseppe Arlliltein. 
Despina Costì. 
Lia e Dante Fornasir. 
Ditta A. J. Ivançivich. 
Ditta Sardi e Merl:ini. 
Cav. Ugo Windspach (To-

rino). 
Primario dott. Almerigo 

D'Este. 
Dott. Filippo e Fanny 

Brunner. 
Officine meccaniche Metli-

covitz. 
Bruno e Nilde Coceancig. 
Cap. Gio. G. Vidulich. 
Cap. Nestore Martinolich . 
_In_g. Eugenio e Mary Osval-

della. 
Rothermann e Eng_elmann 

~ucc. 



C. C. Sclavos. 
Eugenia Venezian e figli. 
Maria e Leopoldo Fried-

mann. 
Lidia e dott. Nino Zannini. 
Margherita e dott . Gio-

vanni Weishut. 
Avv. Camillo Ara. 
Addetti alla ,,Cosulich" . 
Lorenzo Poggi. 
Leopoldo Feiner. 
Lorenzo R. Carmelich. 
Ada e dott. Guido Nigris. 
Avv. Paolo e Emma Cuzzi. 
Vittorio Mussafia. 
Maria Pessi-Pitteri e figli. 
Ing. Giovanni Cattarinich. 
Dott. Adriano e Stefi Sturli 
Ditta Adler e Fortunato. 
Conte dott. Tullio Dalla 

Zonca. 
Stabilimento Tipografico 

Livio Corsi Trieste-Mon
falcone. 

Dott. Marco Cosulich. 
Frida e ing. Riccardo Brun

ner. 
Rosina e Benvenistè Gat

tegno. 
Direttori del Teatro Co-

munale Giuseppe Verdi. 
Giovanni Suttora. 
Cav. cap . A. Sarianovich. 
Dott. Attilio Apollonio. 
Ditta Carlo Ressetta. 
Avv. Bruno Negri. 
Società Industriale dell'O-

lio, Ignazio Weiss. 
Alberto e Piero Sponza. 
Maria e cap. Marcò :M:. 

Martinolich. 
Ditta Giovanru Frandoliéh . 
Comm. Francesco e Giulia 

Radivo. 
Hilda e dòttor Arminio 

Brunner. 

Ing. de Stèfanowski è si
gnora. 

Alessandro Billitz. 
Michele e Giulia de Ga-

latti. 
Famiglia Ignazio Bak. 
Umberto Viterbo. 
Fratelli Ferro. 
Ing. Marcello Lechner. 
Mia e dott. Giuseppe Budi-

nich. 
Ita e ing. Giuseppe Brnn

ner. 
Colleghi del Consiglio di

rettivo della Società di 
Poliambulanza e Guar
dia Medica. 

Massimiliano Brunner. 
Famiglia Sospisio. 
Cap. Matteo Marovich. 
Società Triestina di cac-

cia. 
Famiglia Buchreiner. 
G. Sanguinetti e signora. 
Helene Stavro Costì. 
Marchese Alessandro e Fan-

ny Faà di Bruno. 
Avv. Giorgio Georgiadis e 

signora. 
Margherita ed Enrico Vi

toppi. 
lng. Sansone Venèzian. 
Impresa di costruzioni Ve-

nezian & C. 
Comm. Alfredo Schoenfeld. 
Ignazio Weiss. 
Giovanni ed Ersilia Vidu-

Iich. 
Contessa Segrè Sartorio. 
Do'tt. Silvio Perna. 
Sen. conte Segrè Sartorio. 
,,Mutua Armatori". 
Dott. Gualtiero de Fischel. 
Dott. Ottocaro Weiss. 
Famiglia Luigi Alberti. 
Bar. Demetrìò Èconòino. 

Bar. Leo Economo. 
Direzione della Società Ip

pica di Portorose. 
Dott. Giuseppe Martinis e 

signora. 
Ida e Giulio Micolich. 
Rodolfo Rotl. 
Silvio Gentilli. 
Cap. Giuseppe Cerarne. 
Giorgio Petz. 
Dolores ed avv. dott. Giu-

lio Sandrini. 
Maggiore Nosati. 
Ing. Aldo e Lina Suppàn. 
Ditta Gioachino Veneziani. 
Nella e ing. Marco Bliz-

nakoff. 
Livia ed Ettore Schmitz. 
Dora e dott. Giuseppe de 

Hoeberth. 
Fausta Trevisani. 
Dott. Bruno Veneziani. 
Ottilia Berle. 
Ditta Francesco Parisi. 
Dott. Oddo Nassò. 
Ufficio Centrale Viaggi 

della Venezia Giulia. 
Società per il promovi

mento dei forestieri dellà 
Venezia Giulia. 

Giovanni Gerolimich. 
Primario dott. G. Saiz 

e consorte. 
Soc. An. Riviera Triestina. 
Impresa Buttoraz e Ziffer. 
Ing. Arturo ed Ervina Zif-

fer. 
Paolo Zemanek ed Ernesto 

Cornell. 
Dott. Alberto è Zd:enka 

Minas. 
Alessandro P . Basili. 
Famiglia Giuseppe Jàne

sich. 
Vico ed Anna Liebmaiih. 
Dott. Mario Sofiaft'òpulo. 
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Dott. Giorgio c;i Sofia Afen
duli . 

Dina e dott. Piero de Fa
vento. 

Giovanni e Maria Sofia
nopulo. 

Anna e cav. uff . Giovanni 
Freno. 

Pia ved. Dabinovich. 
Dott. Ercole Matteucci e 

signora. 
Ugo de Baldini. 
Francesco Stefan. 
Antonio Klemens. 
Amedeo Cirilli. 
Lidia Turco . 
Lisetta Stergans. 
Anna de Panzèra. 
Angela Sanzin, 
Giovanna Parladori. 
Santina Sanzin. 
Romolo Bracali. 
Carlo Kenic . 
Mario de Baldini. 
Luigi Dobrigna. 
Antonio Fonda. 
Giuseppe Omachen. 
Carmen Vidali. 
Lucia Dreossi. 
Giulia Dot. 
Elsa Osvald. 
Gisella du Ban. 
Federico Rosati. 
Maria Martinelli. 
Giusto Rodnig. 
Maria Miletich. 
Dott. Mario e Silvia Trip-

covich. 
Gilda Tripcovich. 
Oliviero Tripcovich. 
Barone Goffredo e Maria 

Banfield. 
Paolo e Mary Tripcovich 
Ditta D. Tripcovich. 
Società di Navigazione D. 

Tripcovich & C. 
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Cap. Antonio e Ida Rado-
nicich. 

Mario Mizzan. 
Famiglia Edoardo Breiter 
Giovanni Scaramangà 

d'Altomonte. 
Virgilio Cosulich. 
Marco Frankel. 
Avv. dott . Ernesto Braun. 
Arnoldo e Nidia de Fri-

gyessy. 
Rodolfo e Gina Brunner. 
Avv. Alfonso Tarabocchia. 
Avv. Alfredo Zanolla. 
Arturo Zanolla. 
Ditta Alfredo Seppilli. 
Dott. Alfredo Brunner. 
Cav. uff. Luigi Mreule. 
Giuseppe Cante. 
Guido Steidler. 
Nitsa e Ralph Pacor. 
Alfredo Cohen. 
Camillo G. Bozza. 
Carlo Arch. 
Zoe ved. Cosulich. 
Dott. Arnoldo Schoenstein. 
Ada ed Ernesto Lekner. 
Dott. Alberto Schott. 
Ines ed Antonio Garzolini. 
Dott. Carlo Garavini. 
Fulvio Suvich e famiglia . 
Comm. Giovanni di Deme-

trio e consorte. 
Famiglia Gialussi. 
Dott. Vittorio Serravallo. 
Gianna Pavovich. 
Avv. Lucio e Amanda Let

tich. 
Clori Pitteri. 
Cap. Simon L. Cosulich e 

famiglia. 
Conte e contessa G. B . Sor-

dina. 
Renato e Penelope Orefice. 
Ditta A. A. Baker e Co. 
Rotary Club. 

Alfredo e dott. Andrea Pol
litzer. 

Alice e avv. Giuseppe Luz
zatto-Fegitz. 

Carlo e Katy Martinolich. 
Ditta St. Novak e M. Mar-

tinolich. 
Ofelia e Antonio Tedeschi. 
Umberto Pross. 
Dott. Lino e Luisa Urizio. 
Giuseppe Costanzo Sticotti 
Romano Spangher. 
Dott. Angelo Ara. 
Dott. Giulio Cleva. 
Gr. uff. Edgardo Morpurgo 

e signora. 
Assicurazioni Generali. 
Emilia e Graziano Castel-

bolognese. 
Baronessa Mary Albori. 
Emma e Alfredo Gladulich. 
Notaro dott. M. Depangher 

di Pirano. 
Prima Spremitura Triesti

na d'Olio Luzzatti e Co. 
S. A. e Oleificio Adriati
co Luzzatti e Co. S. A. 

Cap. Eustacchio Taraboc
chia. 

Navigazione nazionale di 
Grecia, Direzione gene
rale Pireo. 

Cap. Giovanni Bartulich. 
Cap. Antonio Bussanich. 
Ermanno Vidrich e signora. 
Lucio Torrisi. 
Ottilia e Giuseppe Gladu

lich. 
M. U. Martinolich. 
Riccardo e Maria Miclau

cich. 
Giorgio e Mary Gunalachi. 
Michele e Ada Stavro-San

tarosa. 
Paolina e Paolo Gerolimich 
Nella e Laura de Drago. 



Luigi Simonetta. 
Comm. Armando e Anita 

Segrè. 
Cav. Francesco Ballis. 
Ing. Alfredo Zwillinger. 
Nello e Bianca ,Jesurun. 
P . S. Langheim. 
Cav. Nicolò Megari e sig.a. 
Jole e dott. Giuseppe Man-

zutto. 
Comm. prof. Giuseppe Mes

sineo. 
Ditta Dreossi e Lorcet. 
Stabilimenti Saul D . Mo· 

diano. 
Comm. Ettore Modiano . 
Giacomo Modiano. 
Stivatori della ,,Cosulich". 
Ditt,i Fratelli Matievich 

e Co. 
Erminia e Alberto Mosche

ni. 
Emilia vcd. Nicolich 
Dott. Giorgio e Anita Ni

colich . 
Cap. Antonio e Laura Mar

tinolich. 
Ing. Riccardo Danieli. 
Elena e avv. Ferruccio Slo

covich. 

Società armatrice Radivo-
Frausin. 

Avv. Umberto Sternberg. 
Kiichler e Co. 
Emico Paolo Salem. 
Ercole Polacco. 
Giorgio Carmelich cli Ge

nova. 
Marchese Gaetano Afan 

de Rivera e marchesa. 
Avv. Eugenio Brunner. 
Piero Boschian e famiglia. 
Maestro e Ferrazzutti. 
Gabriele Leonzini . 
Isidoro N adel. 
Olga e clott. Lamberto Gla

dulich. 
Dott. Inno Legat. 
Arturo Morphi per le ditte 

W. Morphi e Son e Cro
we e Stewens. 

Avv. Mussafia. 
Ettore e Lucio Mizzan. 
Cav. Filippo Matarazzo. 
Luciano C. Bertumè. 
Stabilimento A. Salto. 
Società Elettrica della Ve-

nezia Giulia. 
Società anonima di costru

zioni ing. Chiesa e Co. 

lng. Bruno Chiesa. 
Ditta Matteo e Maurice 

Matathias. 
Hahn e Kalmus. 
Cav. Filiberto Dalmazzo. 
Marianna e Guido Gold-

schmied. 
Famiglia Lidia ved . Catta

rinich. 
Avv. Luca Verona e fami

glia. 
Anita e prof. dott. Piero 

Gall. 
Jole e dott. Giacomo B. 

Jachia. 
Giovanni e Elena Glanz-

mann. 
Dott. Eugenio Micolich. 
Rosa Nauen. 
Vladimiro Smokvina. 
Segrè-Lindegg. 
Dott. Adolfo Cristian. 
Bianca e avv. Ugo Qua-

rantotto. 
Sofia e Olga Geralopulo. 
Società anonima di navi

gazione a vapore G. L. 
Premucla. 

Ditta A. Eulambio e F.llo. 
Cap. Erasmo Granta . 

Gli elenchi che precedono e le citazioni di consensi e di scritti non possono 
presumere d'essere completi per la straordinaria quantità e la molteplice forma 

delle manifestazioni di cordoglio pervenute da ogni parte. 

C1NrVERSrT À !)I TRfESTJ; 
lllUOTiCA GE.NEIW.i 
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