








A FIUMEI M. K. KERESKEDELMI AKADÉMIA. 

PHO DOMO. 

Ez in tézct él'<lckl'bt>n kivinok pAr sz6t inlézni az édes 
anyahaza azon csalidjaihoz, kik gyermekeiket a kereske
dclrni p.ilyàt'a kiv~tnjak nevolni . 

. Fiume hazanha vonalkozolag sokoldalù fontossa ggal 
hi,·, de ezek kiiziil ké tségki,·iil a legels6 a kereskcdelmi ; 
a vitrost fii lclrajzi fe kvése tette ten geri kereskedelmiink 
k<'i zpontjav à s kényszeritette lakòit a kcreskedelmi életre, 
amely az ideva1onak Ugy szOhitn k izclrùlngos fogl al kozasa. 
Ilyen kOrùlmény~-k kOzt mi se m természetesebb, m int 3 7., 

liogy az ilycn népnek a k6 zoktat<ts i in téz.etek ki)zùl - mond 
juk k i bùt.ran - Jagnagyobb szùkségc ke,·eskedelmi isko
làra van . E 1,ézet bii-ta mar tiz évet 1m•ghalad6 icM el()l:t, 
a magyar k<)zoktat ltsiigyi ko ,·mAnyt is arra, hogy itt il yen 
in tézetet fe:làllit.son. 

Az in tùzet. fç}{lllitùsa idfjén alig lehetett az a czél, hogy 
tiszt itn Fiuménak (;s kc:irn yékènek az ~rdekeit szolgalja , 

A jòl megfu ntolt czM mindenesetre az vo] t s annak 
is kcllett lennie, hogy az in tézet.he csoJ ittes,ék az anya
ha 1.a ama. ·fi atalfitga, amely a kcreskedelmi pàlyitn kercsvèn 
boldogulas~it a vilag kerèsk eddemmel is akar megisme rkedni , 
mert Fiume varos maga s kiirnyéke nern oly terjedelmii, 
hogy ilyen szellcmii iskolàt nagy mértékben titplàlni tudna. 

Intézetùnkc:in a tanitù si nyelv az olasz lévén , azt, Lù1·
mily ajkll nOvcndék a 1rgnagyobb kOnnyliséggt>l magàévi 
t.ehet,i ; kO t.elezl) studiurnok még a magyar t~s a német, 
nyelv, mig fokultativ tanti'L1·gyakk1..~ nt szerepC'lnek a franczia 1 

az angol és a hon·At nyelve k. Azon ifjù tt'hat~ kinek haj
landU~aga \·an nyelvekre, intézetiinkOn hat nyelvet sajAli t• 
hat. el annitl nagyobb kiinny ùséggel, mert, polyglo!t vàt-o• 
s;11~kban ll'ptc n nyo mon alkalma kinilkozil.{ czek gyakor 
la !<-il rtl. 



4 

Ncm szùks(,ges nzt ft"jtegctnem, el6g ha rù1.u11tatok, 
hogy haz{rnkra nézve mennyire fontos a lcvanr,ei kereske
dtlem s Jpgùjabban nz lisszrkòtteiés Olaszorsz{if!ga l ; m {i!' 
pedig a fOidkOz i tengel' kcleti medenczéj ét rni ndenù t t, l1gy 
GOriigorszagban 1 mint az afr ,kai ùs m-:siai pa1tokon az 
olasz nyelv u rnlja, nwJylyel a ker rskcdelmi p ia czoko n aka
dàlytal anul eligazadhatunk: éppen ezé rt e nye1vnek dsa
jàtit<lsa jOn) kereskedel mùnkre n~zv e ùgyszòlvan Ule1ké·rd l~s. 

A rnagas minisz terium elismer,·én int<'·ze tùnk hi vatù
siina k fontossit.gat, a kOzel multban kJtrendbcl i helycs in
tézkedéssel kivl:\nta magasabb sz inYon alra emelni . 189 1. 
majus h6 20-an 20380 sz . a. kelt rendel elt'!l· el az in
tézet rn ellé eliikészil/J osztiilyt ùll itott s sz elsii osz tùlyba 
val6 belépésre a fo lvételi vizsgal ato n elégségcs készùltsùgct. 
felmulat.n i nem képes, az e!<lkészit6be utaoitta tik. A felv<'•.
teli vizsgalat tàrgyai : az olasz , a magyar1 s a n<'- met nycl v, 
a fòldrajz 1 tOrténelem és mcn nyiségtan , 

Gyanitom, hogy az anyahazàban az olasz nyclv ké.r
dése fog leg nagyobb frjtòrést okozni, éppcn ezér t szùkst',
gesnek Jatom m egjegyezn i, hogy a nem olasz anyany (•l viiek rc 
nézve a kovetelmény igen eny he : a jelolt a két hon api 
szlin idtJbel) -- akàr a franczia 1 td~{ll· a latin nyelvet, t.anulta 
eloz oleg a kuzépiskolai négy osztit! yba1L siit. még aklrnr is, 
ha polgùri lskolat végezn~ n ezcket nern ismeri : - ùgy 
sz61van jcJtszva elsajit.titbatja az rlu irt anyagot., lé vén az 
.. be1yes olvasi:ts , bizonyos a hitzni, csalàò ra, iskolAra l's 
vArosra Yonat kozO szOkincs bi rasa i a Mnév\ rnd ll'.lrnév (~s 
névmùs alaktana; az igék rend es ragoza5a a j elenW mOdban 
a .Mnév és melléknév egyeztettSse; ir:isbeli-t'.'i I: 
rnoridatok helyes lei rasa t.o llba rnondits utirn. " 

Az egyes tanta rgyakLol a kiivetel mény t, szùkséglc
lennek tartom elosoroln i ; fordulj on kéres,;vel akinek szììk
sége van ra, intézetlink igazgatUsùgahoz. 

A masik elismerésre mélt6 intt':zkedtSse a mogas mi 
nisztérium nak az , hogy magyar aj kù ifjuk szi:lniùra int0ze
tiinkon két bòséges (év i 400 frtos) osztundijat alap it.ol .t, 
s ezzel az ifj Usàgnak teret nyitolt a nemes vorseny rc:-. Az 
i<lei évben mir 8lvczte is ez ()szt(j ndfjat kt~t mag;y::u· ifjù. 

Nem kevrsen 1esznPk1 [:kiket az fog int ,:.zc:tùntl)l 
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t àvol !nrh1ni , mcrt ne rn jsmerik Yàros nnkbnn a megé lhelési 
v i:,zonyo lcd, ; hùt mi {( 11ù; - tagad ùs, .Fi u 1w:i bi zo ny dritga 
v:'1ros s e tekìntt:tl>en az anyah.aza t'g:yetl en \'Ù l'O.Sr1) rn ég a 
ff, viros sem tesz tù l raj ta, sOt valamennyi elmaraù mOgOU-e, 
hancm azé r t akad am olyan csa1a'1, amcly hajland6 havi 
25 -BO frt éJ"t teJjes ell atast adni. Enny it pedi g manapsàg 
ìvingyarorszùg Lùnnely vàrositban elkérnek. A csulàdok 
kiizùl minden esctre azoknak kell el/Jnyt adni , melye kbcn 
a t{u·sa lgi1si nyl,lv az olasz, mit r csa k azért is, hogy a 
fia ttil emLe rne k a fi il c a.nnitl in kii lih s ui-;nél lrn maràbh 
Jwzz.i szokjt'.dc a taF àn sz<Jho z. Az ignzgat<J8ùg az inh.': z~ t 
1.'.·nkk(Len sz iv:esen vùlla lkozik nrrn hogy, az icl,.•jébe n (jù
ni us végeig), jcln11kczc'.i szù lòk nek ùt baigazitAst ùd e te
k inte! bcn is ; k6r iilt ek in to tapintatos:::agga l ki fog:ja puha.
t.o ln i, hogy mely csah\dok hajland ok s ezek koz ù l melyek 
alka lmasak arra, hogy a sziil6k aggodalom néJkù l ri,jok 
l, ìzhassitk gye nnekeiket . 

Vùros u nkban a fi ata l ernbenH·k igen b<') alkul ma ny ilik 
nerncsak is rn c reteinc·k gya rapìtàsàra 1 han rm tapasz tala
lok gy iij tésfre is ; r, aponki nt oly clolgok ta,·ùlnak fol 
::;zc ml' i elt'i tt , melyek rOl odalrnza csak a k Unyvrk Lc n 
olvashat s m lg ez csakharnar elm ostJd ik emk:ke;t,e tében , 
ad dig a szcmlé,let ùljiin mintegy l elkébe Yésudii(,t kép 
,; r u kké s,j.:,tja marad . Alkalma a kereske<lelem lazas liik
tdt':sèt szr mlé lni n C' m rsa k b Usége~, de sOt annyi ra napon
kinti, hogy az àt megy ùgysz6lvàn a ,·érébe; idegen nl·pe
kct1 idrgen szo kàsolrnt l..tthat naprOI na pra ~ e folett az 
ilyest·kbc11 nàlanùl jùl'tasalib ola sz 1lj k ù tùt'sai va l ('szm(:t 
<:scrélh et ; mcg ismcrkcdbet.ik a lcgtùvolahbi ùgy ny ugoti, 
mint kelet i néprk kr l'd•kedel mi Rzokù~aiv:,l, kutat hatja ezt k 
okùt s Usszl:' hasonl ibis ùt j fi. n hiLOngészhet.i azok e)Onycit 
és li ;;trà:1yait a mi szokùsainkkal szembe n s aki tudjo., hogy 
L· ppcn nt>ktink rnagyaro.konk a kere~kedelem ti:rén még sok 
okuhism va n szùln;l~glink, az eme liasznot ali gha fogja 
kicsinyelni . 

E li smeréssc]~ s1'it m int~gy lii, t.o r i l:~s ul a j UvOre szii k
s(!ges nck là tom mege mlitcni, hogy intùze t_iinkOn a nrngya l' 
ajlrn ifjak, biu· kezdetben· kùsden iiik kell a ny,·lv nehéz
Sl'! geircl, mindc ukor nw gidl!ùk hf' lyù kr:;t ugyan11yira~ hogy 



az int éz~ t. joLL ta1u,lOi kUzé lllrtozt-ak s ùgy szt.)h·{m ki
vétel nélkiil jo sikenel vé,gezték tanu lmànyai kat. 

A ta~ulmànyi s a fegyelmi sikern'H egyéùi rimt legi n
k<ibb a i keze~ked ik1 hogy az int ~zei nem lév~n t.ùltlirn lit t, 
a tanàrnak naponkin t va n alkalma elknOrizni a tanulot s 
meggyoziidést szerezni a!'l'òl , hogy eleget tctt-e kiitd, s
ségének és igy mulaszti,s esetén a todbbi hanvay, ,,g ùtja 
rog tiin elragodi k. 

Im elmondtam rOviden mindazt-, ami a dolog irùnt 
érdekl OdO szùldknek irùnyadOul szolgùlhat; vajha meghozna 
:n Ohajtott eredm8nyt s intézetii nk l,Hogatùsùrn a magyar 
ifjak minél szamosabban jelentkeznénck. 
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lomc11yok 1/lJ0 f.10c. T. e lJL -- Dal mo:,deaimo rntore dei cht1.liti di 

};:::1trn~9 1~-~1'.°J~·lll~~~~~ t~~ot. i;~~i~l1!~h~,:~ge?.e~~hG?s~~f~ìl~:~= 
11uellen 1888 ec:c. 

Sfogliallllo negli annali dei secoli X, Xl e XII dcli,, 
11ostra patria, ci si presenta un fatto storico speciale; i 
11ostri avi non ispog·liati ancora di quella ·rozzezza portata 
secoloro dalle primierc dimore, osteggiando l'estero fanno 
tremare e l'oriente e l'occidente. e l'orribile vicino è 
ug·ualmente temuto sì dal regno t~clcsco, che dall' impero 
greco. Allonruaudo il perspicace duce Géza osserva cltc1 

continuando le scorrerie, le forze cadono e va l'esistenza 
politica no11cht'. l'avvenire della 1iazioue, ritiene indispe11-
saLilrnente necessaria l' introdnzionc del cristianesimo per 
rc11dere i costumi nazionali più miti ed inalzare la col
t11ra della 11azione al livello di quella della civilizzazione 
d' occide11te: hl nazione dovette cedere e nel proprio in
teresse accomodarsi alle circostauze. Le scorrerie vieppill 
scemaro110 e finalmente sotto il re Stefano I. cessarono del 
tutto) esseudo la nazioue in causi-t della 11uova religione 
lJcn occupata seco stessa. 
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Ed orn osserva.si il diverge11te, che però ben faci le 
spiegasi dalle eircostan zc, clic g1i assalitori di poeo prima 
rnngono ora assalit i. li secolo Xl. i: l'evo ,kll ' i 11tl11 e11aa 
tedesca. Stefano $tesso pn() esserne eansa avclldo preso 
moglie di uaziona.lifa tedesca ; llopo l.i morte precoce del 
suo unico fig-lio non fo .. fantlosi della YOcazione (lei figli 
di Ladislao il Calvo all,1 nuova reli gione, add iiavr, riualc 
suo successore Pietro oriundo italiano. Con questo com iu 
cia la tc11dcuza clcgl' in1 peratori a rendere H paese m1-
gari eo fendo dcli' impero; a prezzo però d i sensibili scon
fitte dovettero persna,lersi uon essere possib ile ,ill' im pero 
d' impadronirsi dell' Un gheria peli' esperimentato motivo , 
che a qnesta non ricscì di abbattere la Germania; in ta.l u 
g·nisa qu esti paesi non tollerano fra lo ro una supcrioriti1 
se nou una viceudevole 1iarith e reciprocifa di diritti. 

Una tendenza simile - quasi in ris posta sebbene 
un po' ritardata ,.Jle s,,orrerie nei secol i L'C e X, - ca
ratterizza il secolo XIL da parte della G rccin. Il tro110 
imperiale gTcco è occupato da principi molto bellicosi ; la 
famiglia Comnen tende a riacquistare all'impero il 1iimho 
già perduto. Il membro di questa 1iotc11tc f,1mig lia è Manuele, 
dell e cu i spedizioni intendo trattare co11 lit dehita co11si
dcrazione anche delle circostanz e politicl, e, P ertrattallll o 
il secolo de11' i11.flnenza greca do,-rò considerare }[a1rncle 
quale cc!ltro, essendo egli il Jir incipalc rnppresent.wtc 
c1e1la pol it ica greca, quanttrn que - come risultcr~t - do
vrassi in trattenersi s11lla. descrfai one tli fatti svolti ~i gih 
prima. 

Credo 11 011 sia i1mtile llè superfluo ll' in<laga.re anzi
tutto la causa per la quale no11 a li' oeciilente, ma 1,ensì 
all 'oriente fosse concesso ill questo secolo l' i11tiusso 11elb1. 
s toria della HOStra patria'' 1 lJel le potenze oeeitleJ1tnli si 
puì, fa r calcolo sc,Io della G ennauia e rlclla Frnucia ; 
uell' Italia nel la sede po11 tificia - trnrnontata l' cpoc,, o
scura - l' cuergico Gregorio vrr. apre li Cl 1 orn l' CYO 

cr oro concern ente il potere papale, comincia ]a pug;11a 
cli mezzo secolo contro 1' in gerc11zn del potere ci vil c1 clic 
rende spossato sì il potere eetlcsiasti co, cl, c il tc,lcseo . 
.Le piccole rcp11bhlicl1c it1di ,.l11c, approfitt,u"lo ,lcll' occa-



sione, a.cqnistauo J1 n\ltonomia, gia.echè lontane dal potere 
origi11ale, c li e trasmise l:i se,lc da R1Jnrn a Costm, tinopuli 
e 11 011 potendo sperare un soccorso uo11tro l'oppressione 
del !' elemen to strnniero, clovcttero abbal}(lon arsi all e propri e 
forze . La tcndc11za de11a. GermaHia di oppr imerle, vieppill 
anmentava ,li fornc. L 'Italia dunque occHpata con se stessa 
e dimicando senza posa. contro le in vasioni straniere1 I1 011 

ebbe nè forza ll è tempo éli s ten dere la s n,l operosità al
l' i1it·u ori. 

Nel!' anno l 006 al concili o rii Clairm ont il frate pi o 
Pietro cl ' Amiens invade tutto P occidente cl' n11 c11tusiasmo 
iucretlihi1e; i principotti coadiuvati {lai più potenti s i re~ 
c a.110 in ori ente contro il maomettani smo traendo scco la 
folla profa,rn d'altri scutimeHti che noli siano quelli del-
1' eH tusiasmo per la causa da essa r itenu ta per sacra. 
Ciurma sopra ciu rma. attraversano fa 11 ostra patri a. 

!\Jcntre l' occide11te è immerso neII ' ,~ ntnsiasmo, l'orien te 
ovverosia. il greco è a suffi cienza. avvednto di cogli ere 
l'occasione offert,.,,gli cd essendo perdippiù favorito dalle 
prcdi1.io11i delle costellasioni poli ticlie, che i principi ,1' oc
ci,lc11 te s i,1110 altroYc e per nn a. mag·gior durata cli tempo 
occupati, rivolge tutta la s na attenzione alla politi ca . 

Gi,, nel secolo IX. Carlo Magno si di ede a tHt.t' nomo 
a ri s tabi lire l'impero r omano occident ale decaduto Hel 47G 
,lcll' ern cristiana sotto Odoacre e rend ervi ereditaria la 
s ua d inastia. Il suo impero nel patto di Verduno Hell'ann o 
X4:0 dividesi in tre llomf11i 1 dei qua.li la Germania come 
potentissima (h,vè eseguire la favo ri ta idea e dip oi cam ~ 
hiatcsi le rclazioll i. aHcli e l'idea s i è modificata in ma-
11icra clic i prirH; ijii si pretendevano un impero ted esco: 
qucst' è il motivo principale, che alimentò la g uerra scop
piat,1 pel diritto del!' in ves ti tnrn, che ebbe h, clnral'1 di 
rncz, o secolo ali' incirca . 

.l>ura11tc i 50 a n11i di reggenza. ll ' E nrico l V. ta11 to 
le fazioni intern e, qnall tO l,l lotta rnenata dal poHtefice 
esaurirono l:t Germania. talrn cn t.c 1 cl1e ]e consegu enze <li 
venllero sensibili anche sotto L otb1rio IL (11 26-117). li 
secolo XII toglie I' attenzio11 c degli imperatori ,lall' Ital ia 
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facendoli occupare parte ucll' ordinare gli a ffa ri interni, 
parte 11 ell' organizzare le crociate. 

In F rancia sotto i Cit.peting·i sviluppasi l' u11io11 e 
frauces e ad onta dell a spMtiz iou e comprensibile fa ccll(1o 
verò conto della <liffereuza cli lingnri, di costumi e di 
morali delle di verse parti del paese. Che essa s ulla con
temporan ea. storia della nostra pntria. non avesse alcuna 
influenza, devesi a.ttribnirc non solo alla distanza, ma. 
specialmc11 te alla circostanza, che la Francia era la culla 
dei moYimenti croci ati. 

Tutt.i questi sono motivi molto atti per dimostrarci 
il desiderio clell ' impero orientale d' estendersi verso occi
dente nonchè l' abil ifa. dei Comncn i, cl1e non trascurauo 
d' approfittarsi della propiz ia occasioue, ma pur iuvesti
g·a ndo la questione piÌI dappresso r1evesi ricou oscere qua le 
motivo proprio cl i questa politica non giit i favorernli 
presag·i <lalle costell azioni politiche, ma bensì la ,lis1mi one 
della chiesa in urientale ed occidentale . 

L ' imperatore Costanti no aveudo nel secondo I V. Ira
sferita la sede da Roma a Costan tin opoli , cit tà da lni 
s tesso fonda ta, infli sse tal e nn colpo mortal e alla mefa 
occidentale clell ' impero d' aver quasi promosso la clìsu11ione. 
ll potere politi co del !' imperatore 1iassarn involontariarne11tc 
a l pontefice, il di cui potere vieppiit cresceva. cd i l do
minio civile del pon tificato si costitnì da se: ma contem
JJOraneamente crasi sparso il seme cli dissensio;1e fra il pou
tctice ed i l patriam, di Costant i11opoli. T utti i di ri tti goduti 
siuora dai pontefi ci di fronte agli imperatori, passava.n o ai 
patriarcl1 i, che 11s n frendo degl i stessi dopo al cuni secoli 
ebbero a prender li per legali ricusando ,li riconoscere la 
supremazia del papato; gù nel secolo I X. Pli otius movern 
una risoluta opposizione cd in quel mentre Micl1ele Cac
rularius estend e puJ,blica la doma11cla di quale diritto 
s iano il potere e la giurisd izione del 11a1w più estes i di 
<1uelli del patri a rca-, S taccatasi la chi esa ori euta lc tla lla 
madre, cessava fra Roma e (';ostantinopoli 11 0 11 solo jJ 
legame ecclesiastico, ma beu ai ichc i l pol iti co, sebbcuc 
alc nnc città commerciali ricouoseessero ancora la supcrio• 
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rit h del potere materno tinattantochè, la loro autonomia 
ebbe a consolidarsi. 

Salita la poten te famiglia cl i Conrncn al trono impe
r ia le d' oric11te, questa. ccrca.Ya di ri coliqnistare r im pero 
occidentale perduto oppnre quella parte di esso, che sem
brava· }Ji ·ìt facilmente governata, perchè più vicina, ma 
ancl,e di maggiore faci li fa I' occupnxioue, clie l'Italia piena 
d' clementi stranieri ; <f aHra parte poi cred o sia ben na
turale, che l'impero g reco prima della conquista del I' im
pero occidentale facesse bisogmt d' nmt posir,ione atta 1 

donde ,li part ire g li attacchi colla sperau za d'un sicu ro 
successo. 

Oltrcacciù pare Manuele abl>ia previsto la cad uta 
dcli' impero orientale ilovelHlo ri levare ben di consegu enza 
e11 c, il maométtani smo, ognora crosccn te1 riescirh. a sotto
mettere tutta l' Asia, sebbene non ayesse potuto prevedere 
r c·sigen za cl ' nn lasso di temp o di trc secoli . Rassegnarsi 
poi nel pensiero della decadenza. dell ' impero tempo fa 
tan to potc11te gli era un boccone troppo clnro e gli pareva 
piì1 ammissibile acquistare l'impero occidentale possetlnto 
clagli stranieri , che salvare l'oriente digg·iit demorali zzato . 

Essendo dimostrato, che l'imperatore greco tendeva 
a ri costituire la superiori fa del!' im pero romano occiden
tal e, 11 011 ritc11go superfluo di n1 enziouarc éP aYèr egli 
preso il primo im pulso d'esecuzione dalla secolare ten
'1c11za delht G errnania con tro l'Italia; cl' altra parte poi 
onde nssicurarsi coutro g·li e1 emcnti Arabi, volle ri prist.i -
1rnrc il pri mi ero splendore nell ' impero e riac<ruistargli la 
forza di prima. Ma il capit,ilc ammanco di questa poli
ti ca s i fu ~ pare g li impera to ri non avessero volu to sc
g-11i rn eon attcuzionc ~ clic la costellazione dell' E nropa 
dura11te g·1i otto secoli trascorsi dal la di~twionc subi ro 11 0 
tali carnùiamc1Jti fla aver reso impossibile la ristaurazio11e 
dell'impero occidentale ronia.no. 

L' iottucuza greca nel secolo X., come si è giit dato 
eon tcz r.a antceedc11tcmc11tc, ridonda iu g-ran parte ad op ra 
di Manuele, ma pu r per co mpren dere la tcnde 11 xa politi ca 
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dcll' im peratore, 11 0 11 c l1è. per moti vcll'C l' as.serziunc1 clic cg·li 
per co11quist.u·e r U11glieria 110n ahbia rice vu to il primo 

1123 impulso da. i:;e stes:-;o, dc \"cs i fa r r itorn o a ll ' a 11 110 112;\ 
allorq uando i11 U 11gl1cria rcg- uara S te fano IL e al t rono 
greco siedcvn Gionurni Comncno. 

L o storiografo Gioranni K.innamos, mot.i,·amlu la 
guerra di c_iu est' a11 1101 scrive : Ln guerra fra i Humaiii e 
g li U11 11 i abitanti ol tre i l Danu bio scoppiaYn , pcrch,: L a 
dislao re di P annonia a rca. due fig·I i : Alnws e S tefa no. 
·Morto, il padre l' am~ia110 Stefau o er;ll itnva il tro110 , l' altro 
poj, .. .\.lmos1 rifngg-iossi presso l' imperatore; rigc11 do il 
costume. fra g li l: 1111 i d i co11 re11i rc con r icc11de,·ole cor
tesia le superstite creature presso l' crc,1itn.nclo a l t ro no: 
ax e11 do però i l re un ercdc1 gl i alt r i non possouo sa. l
Yarsi1 che accecati. Perciò (l<w ett.e r ifogg·iarsi Almos presso 
l' i rn11erntor e, il qrnil e l' a ccolse cordial mente. 

Con frontand o ques te rig he a li ' asserzi one rli N iket;i s , 
altro storiografo greco, s) a,-rà il vero movcllte /lolla g 11crra: 

I l motivo ll ascosto ma Ycro dell a. 1lissern, ionc fu il 
cprdiale accetto dell' imperatore verso il ri fuggi a tog·li s i 
Aln10s, frat ello di Stefano re deg li 1:rnti ; qn.ilc pretesto 
fu acca mpato, che g·l i a bitant i ci i B ra nizoha (Buro 11 cs 1

) 

aY esscro sp ogliati clei loro 110ssessi e nrnltrnt t.ati i ncgo 
r, ia11ti L-1rni. 

I dne scrittor i sono concord i 1to11 solo nell e rclaz ioui , 
ma ben an cli c Hcll' errore. a sscrcll(!o sì l' u11 0 c.: lic l' a ltro, 
;\lmos e S tefano fossero· fra tell i e fi gl i d i Lail isla.o ; i l 
fatto stodeo invece si l\ cli c Lnélislao 11 0n ay cva 1;l1c u11:1 
sola crea tura ed a.ucl 1e questa <l i s esso fom1 uini no. Il re 
Gé:za I . a,,era, duo figli : Coloma nn o ccl Al1110s ; il tig·lio 
ili Colomirn no ern Stcfa 110 II., r1i cui ,'. disco rso, al qnnle 
d urn1ue A lrnos 11 011 era fratell o, nia l,cn.-,;l ,do patern o. 

Ste fan o IL - ""'T'' K in11 amos - chiese ali ' in ,pc
ra torc ]a eonscg11a di ... \l mos ; nvewl ogliela egl i r icusat:1 : 
il re degli Un 11i se11 z:a indn g io varca il Da. 1111 hio; 1n·c11 ,lc 

1) CroJJi c. li uclu 1.~c1 110 mi 11tt il l 11 og0 (01 ·01'ir .fi , _ T l1ur ,; r:zi l: 11rrwd1. 
f)ggi_,Ji sul luo~o cli lfonme:s ;. ]{,,stola<: 1·rll11ggio d1 Sc•rhìa di'il;.111 1e mi 
yu a no d'ora ùalla ri,·a dc'it ni de:I J)anuhiù dietro un pvg gìo in um, , ·alle 
arne na. 



d' assedio Uclg rado e sur 11 11 bastirn c11to porta scco delle 
J)Ìctrc della fo rtezza, dell e quali fabbri ca nella S irmia 
Zimony. Queste pietre pih tard i da )fanucle fu rono ri
portate ccl ado perate per ristaurare le mura di llclg-rado . 

l lontin i·i sì in r1w11 1to al motivo dell a dissensi one, che 
a quel cont egno ilelr imperatore di non a.ver comi nciata 
la guerra, 1na atteso l'assalto <la parte del re d' Ung-hcria1 
11 011 tralasc)::t di cm1fo 1H1crc la seria storia con an eddoti: 
cce(~ ]a sua fayo ]a : Pi roska) fi g lia di Lad islao è la moglie 
,li Jrfon nele. (E qni non osserva l' anacronismo, rim ontando 
l' a11 no delb ,lisse11sione al 1123, sebhe11e Manuele a p
pu11 to 20 an 11 i dopo 11 cl 114,i fosse salito al trono). L' im
peratore i11 n11 colloquio coll a consorte, parlaudo fra le 
alt.re cose anche del re d' L:ngheria, lo cl,i anm crudele e 
fie ro; la don na difeso il proprio pareute e perciò grnrn
mcnte percossa dal marito si lamen ta presso StefMo I l.. 
il quale spedisce 700 cavalieri a llogcro, re di Sicil ia e 
dell e Png li c in o1npcntlo col suo a.iuto nell a .Mysia , T1racia. 
e ~1 acc,1011 ia. 

L o stato cl ' impassib il i!,, rlcll' imperatore g-li atti ra dal
]' ira cl i Stefano JI. l'offesa ,1i 110 11 essere eg·li nè impe
ratore 111\ re, ma. he11$Ì una vecchia.. T/ imperatore pnnto 
11 el \ iro per siffa tta i11g·iu ria accetta ]a sfida. 

Potendo f\llchc eapi re dal lato psicologico l' astinenza 
,1 cll ' imperatore r1 alla g-ncrrn coutro il parente, no11 se la 
comprende dal lato stori,;o; egli è perci,ì clie si debba 
supporre, cl1e Honfi nio noH essendo heu avvisato1 pure 
oùhli gato a motivare 1' nsserzionc, aveSsc fin to una bella 
favola. Ciò no n è il pri mo caso di Bonfinio. 

L o stori ografo nazionale 'l'hn rliczi riporta. tntto qna.nto 
è <l etto da Bonfi nio ad eccezio11 c, che l'imperatrice 11011 
rende avvi sato r1cl misfatto il re deg·li Ungheresi, ma 11i 
avern e avnto egli stesso per caso sentore. 

Di. eonfrouto a. questi <1evesi dare ragìone a. Nikctas_. 
secondo la cui asserzio11c .,, l' imperatore s1 avvanzara fino 
a F'il ippopoli e scncciùYa <l i lì gl i Un gheresi'' . 

L'anno segnent e l'imperatore passau rlo il P on to ar- 112 4 
ri vato coi sn oi esercit i at1s iJ iari al Danubio si preparò 
ad assalire sì per terr:1. che per acqu a il re ungherese. 
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Secondo Bonfinio lo sc011tro sull' acqua presso 1-fan\m ') 
avendo nu esito infelice per g-li U11g-heri, il re decise ,li 
climi care per terra; percfo onde imped ire il progresso 
del!' imperatore, che però essendo ammalato ilovette aste
nersi, senza indugio composto un esercito vi mette quale 
capo Stefel, emanando oltreacciò l'ordine ai suoi abitaHti 
nelle provincie g iacenti al Danubio di fermarvisi. 

L'imperatore visto che con Bimili disposizioni il tra
gittarsi non gli riesce facile: rivolgesi all'astuzia riti
rati quindi i suoi a11eati dal fiume sino a 'rernpon, per
sonalmente si ferma rimpetto al forte E.:.ramos fingendo 
di passarvi e mentre gli engheresi suno qnì da lni oc
cupati, l'esercito alleato passa ccl assalendoli all' improv
visa presso il fiume Krassé, li disfa; g-li Ungheresi si 
precipitano in tale numero sul ponte del fiume, che crol
lando sotto il loro peso, la magg·ior parte dei fuggiaschi 
dalla morte nelle onde pell' impossibile altra via cli sal
yezza viene sopra1uogo uccisa, la rimanente tradotta in 
prigione greca. L' jmperatore prende (r assalto Kramos, 
Har{1m, Zeugminum (Zimony) e Frm1cocl10rinm (Sirmia), 
che giace fra la S,-1xa e ì1 Istro 1 pone Kurtikios a1 capo 
di Branizoba e ritorna a Costantinopoli. 

Stefano II. riavutosi dal male per riparare alla per
dita, recasi a11a testa cl' un esercito contro Branizoba e 
ad onta della valente difesa di Kurlikios la prende e la 
distrugge. 

112a L'anno segue11te l'imperatore frenati i Serbi tlirigcsi:-
contro Branizoba; la sua intenzione era di riedificare 1a for
tezza demolita.1 nla 11 richiedendone molto tempo, i l sno eser
cito sì per l'avvicinarsi clell1 irrverno, che per 1a rnm1canza 
dei viveri c1ovè soffrire molto." Il re degli Unglicrcsi sa
puto le strette condizioni clell' imperatore, varcando quanto 
prinrn possibile il Danubio piomba inaspettatamente sui 

Kinnamo::; 
fl \' tèf!SC! l 'O 

J',/l lll{J d td 
cl1i,t11111no 
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Greci; questo sno progetto per(, fu annunziato alr impe
raton~ da una. donna greca dimorante 11cll' 1Jngl1cria (!) 
Versando l'esercito clell' imperatore in cattive condis ioni 
causa uua malattia e Ia man canza di vi veri e forse anche 
pc] rigore dell'inverno, non ebbe l'ard itezza cl' affrontarsi 
ali ' esercito molto piì1 g-randc al proprio, si è quindi, che 
rinforzata all a buona la fortezza di Branizoba, per una 
Yia poco prati ca e più lunga ') -· oltre i monti a!ldietro 
SzendrO - fece ritoruo; ma l' esereito ungh erese raggiunta 
fa retroguardia l' ass,,ll inattesa, al di re cli K innamos: 
,, rapirono i tappeti usati a coprire la tenda imperiale ed 
il resto, che si tenn e a sopperire ai bisog·ni cl elle bestie". 

Allorquando ambe le parti si sono accorte, che le 
tendenze riescono vane e le dissensioni senza scopo, con
cliinscro la pace. Se pnossi pres tar fede a Bonfinio , la 
pace ven ne pertrattata s ull' isola del Danubio inferiore, la 
quale giaceva vicina al villaggio di Boroncs '!). 

Il motivo proprio della pace non è menziona to ,ln. 
a lcun autore; però si può supporre cl,e essendo il motivo 
della guerra la fug·a di Al mos presso l' imperatore 3), in 
conseguenza. logica la pace non pot.è essere stipulata se
nonchè dopo la di lui morte. E tliffatti leg·gesi nella cro-
1~aca cli 'r ur6czi ln, cordiale accoglienza del rifngg·iatosi 
Almos presso la corte greca, il cangiamento del di lui 
nome in Costantino ecc. dipoi , quo mol'/uo çorpus ej us 
pl'aecepto ,·egis Ji'ulbertus episcopt1s rep orta vit. L'as
serzione di Cosmas Pragensis in quanto al trasporto della 
salma mostrasi a ciò c011trari a; facendolo questi rimontare 
all'anno 1137 , ma qui <la noi viene data _ importanza e 
fuor di dubbio non senza ragione alle due prime parole . 

l) La gente denorni nava la strada l\ x;,:}, ;,.tii,x dO\'C ndone baf.t.ere 
UJH\ l\ UOV.1 . 

i) Dirimpetto a Bot'O!ICS, ogg- i<lì Kosio lac i, l'isola Ostrovo (Senki 
di ,JOkai) con mm serie di altre p1ccolc piene di li i.te boscaglie. Qua l ne 
s ia qu ella in pro posi to, i.: _incedo. 

3
) Donfinio scrive: "Ducem Al mnm .. ... misernùi!i cn:ic ital e coiifec lum , 

.impotcm sc~:elcris u.c nulliu s mal i fo re co1~scium releg-avif, in Thracirun"; 
ma. con t radicc a !'.e stesso sn pponcndo che il re tcm1i dall' _\J rnos acceca i o. 
di pcccfl lo impot.cnfc, pern ino non conscio di male e pcrciO lo proscrive; 
oppur con oiO hn. l ' intenzi one di nnneriro ancor di pi ù il re S{efn no Tl. 
g 1fl a surtic icnzap. nnerito'.' 
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L'anno tli ,i nest a. pace è in certo ; Ladislao S,.alay 
fa. mette al 1129, io perb tanto da.gH av venim enti g·fa 
enarrati, quanto da. i fatti ancora da cnarnirsi dei croni 
cl1isti JJOn suno propenso ,li emi rl a pi ì1 che al 1 l 2R. 
Secondo Thnroc7.i a Stefano II vem1e comunicato appunto 
allorqnando era immerso in tristi pensi eri ca.usa la tJllC

s tionc di successione, che Béla fosse an corn in vita; lo 
prende nc11a corte, g li procura. in ma trim onio Elena, fa. 
quale :i non post mnltos dies procnra.vit Gcycham \ cosi ccl Il'. 
a Stefano soprav isse ancora. la gioia d i sapere assicurat.1 
dal cieco la dinastia di Arp,id; in sul prin cipio del 1131 
spirò ; io JlCr lo SYi luppo di tutto ciò considero il tempo 
11n poJ breve. IY altronde poi considerando l'ultima oltrHg
giosa ritirata dcll' impcratorc 1 di cui s' asserisce co11 <:er
tczza sia avven uto nell' lnver1101 11011 può esser messo piìi 
tardi elci 112G, dico propenso cli accettare quale anllo di 
pace il 1128, peri, dcYo r ipetere ,l i nuorn essere tale 
<lata incerta . 

Ncll' a1wile del 1 l'±H sa]jva 1fr1.11Hclc 1
) ftl trono grc:eo 

quale snceessore di Giovauni Cornncu, mentre .il 1iostro 
re era G éza II. 

I n,-estigando i motivi della g uerra scoppiata fra. loro 
11s1 nel 11 51, dag li scritti degli autori si rileva q na.nt.o segue : 

Il pri ncipe dei Serùi ,·olendosi sottrarre dalla s upremazia. 
g-rcca1 conchinde contro l' imperatore nn' alleanza cogl i 
L11gl1eri. L a. dese rizio11c di K.innarnos a.ss nmc il cftrattcre 
di fa,vola.1 ma essendo in sostanza la. mcflcsima.1 n11zi 

1) P,tuler dopo K~p-Uerr e Ncumr.irn dt:sc 1·ivc il . ean1iler e tli .\fo
nu ele: L' uomù lJe!lo, alto e bruno, eccelienfè cnvu lcntore e s chenn ido1·\· 
cercava come suo avo, re Ladis lao, l'idea della cosall er ia francese <' la 
mg.2:ium:;c anche tanto nei iornei , quanto s ul campo di . g uerra. T c ndr,·a 
ad introdu r re nell'ese rcilo romano le armi de ll a chevo.lcric, la t.a tt.ica tki 
frannP-,; i e lo spir ito eroico d 'occidente. Essere og!i prole della nh-il•zza . 
ziono ~r_cca ci ri cordava il suo spirito , che rnan<'ggiU\'U co n <'gu aio <l t:
strczza _tutte _le nutch inazioni dell a d tplornuzia vcc,~ hia cd as!ul a, 11ond1i• 
In lancia cd d pesante scudo llcg li ci:oi fran cesi: <: l,1e nma\·l\ le scirn11~ 0 
e tendeva alle cngi:izioni. Aveva inclinazione alla J_dosofìa e licn Yolon w 
fi t l'i s i occ11pava d1 qu es tioni teologiche. l' cr ri s li.lnlit'ù l' anl ico imp t•l\, 
r omano no n nntrin1. avversione alla chic.sa rorn a no-cntt.olicn.. -· lfadl ci i't.. 
.KG-lL 180<"), fase. I. p. H). H . 
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colla sua ]1111g-a dcscrir.io110 a11cor pili ri 11 fo nrn. l'asscn~io11e 
di Niketas. Ecco l' i11v e.11zione di Ki11namos: Parla di due 
fratelli bravi dalmati, uno dei quali Helosis lia ill moglie 
la sor ella dcll 'arcl1iginpano; pri vato degli occhi , - il 
perchè lo ig nora Ki nnamos - vieJJe nell' U ngheria. Fu 
,~du cato assieme al re Géza, che lo amava assai, percii) 
Dclosis per mera gratitudiuc teude a sottomettergli , be
nefici i jnre' la Dalmazia. Avendo poi Géza saputa l'irru
r- ione dei greci nella Dalmazi a, spedi tosto soccorso ai 
Dalmati ; qu esto s i fn il motivo della g uerra scoppiata 
fra gli U ngheri ed i Greci. 

Il motivo proprio della gu erra era probabilmente 
Borics; Géza si sarh alleato ai nemici dell' imperatore, 
perchè non vedeva di buon occhio, che l'imperatore avesse 
ad aprire la corte in asilo e dare ricetto pers in o nella 
propria famig·lia a Borics, suo infestissimo nemico, il qua.le 
cagionava a ll a patria tante sofferenze pretendendone anche 
il trono d' Ung·heria . 

. Manuele non al,bm1do11ò la 11olitica del suo prede
cessore; quantu nque accolto Borics, non dà però di pi g li o 
all e armi alla ,l i lui d ifesa, ma anzi aspetta l'assalto per 
darei nella sua pug·na la sembianza di sua sola difesa. 
E nelr astn r. ia 11011 si è ing-amrnto, Géza IL dà i primi 
impulsi alla g·nerrn : presta cioè aiuto ai Serbi contro l'im
pern,tore. E ciìl è il motivo tlella gnc1Ta. A tutto ciò si 
ascri ve rincora. la circostanza, clic il re d'Ungheria assale 
Blarlimer , il principe dei Rossi ') nella Galizia, il quale 
era feudatario dell'imp eratore greco. 1\I dire di E.innamos 

potendo prestargli feclc ~ l'imperatore mos !rossi anche 
i11 qncsto divergente cavaleresco, non avendo assalito il 
re degli Lngheri senz~t nn previo proclama di g uerra.. 
Passa il Danubio 1) co n zattere, 11 0 11 essendo le sue navi 
ancor arrivate da Cost.antinopoli ; devasta ]a. Sirmia cd 

1 ) V edi l'inte ressanto di sscrlnz ione di G. P,tu ler dal t.it olo ~I L Gòza 
01·osz-gOrùg h,\boru i ne l fase. IIT. p. 274-2713 del lfod tOrténe \mi KOzkmè
nyck 189:J. 

') La s lrn.lla pralica la llnl l'tii-mala g reca e ra l'antica romana di 
,211erra, la qu a le reca da Ki~ a nord lì no al Dnn ubio a Hrani cse \'o (ung. 

~t:11~0~l~~l r)7;~::~i(~l(t ~/l~?.rH;1~:)t~:Hl~'~'1\!'.~~l~t.1~t~~;.t'fsOO"i.u~~? nel ba -

2 
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assc<lia il cnpuluogo Zin1011y, ma 11011 pute1ido prrnHler1a 
a.l primo ns::=altù, affida il conmmlo a Teodoro Batazcs, e 
muove pcr.so11almente iu eo11tro a.ll' esercito ungherese. 

Gl i assediati di Zimo11 y i11 va11 0 aspeltaudo il soc
corso rlcg·li l__;11gl1eri qnamlo .Batazes co11 raddoppiata forza 
assediava la citti1., chiesero il lihero passaggio ; essendo 
ciò loro rifiutato ritennero opporhrna la resa, perciò ,,le
gando 1111a corda al coll o e gettando il velo dalla testa, 
s' arresero colla massima ignominia. all' imperatore['. n'Ja
nnele pass>i con u11a parte rlcll' esercito la Sz,,rn cd a f
finchè i militari non possano sal\',us i nemrncuo cli tim ore, 
comanda. r ingc1Jte nu mero dei catti vi , gli attrezzi di guerra 
e l'altra parte cieli ' esercito, 11oncl1 è l' annata m\l',tle alla 
riva opposta del fium e, chiudeudo così ai suoi la via ,li 
ritiro per renderli coragg·iosi1 anzi se si vuole anche 
temerari. 

L' es,ercito ungherese staccasi in due ; l'uno capita
nato dal re cont ro r imperatore verso Zimon y, r alt.ro co11-
dotto dal paladino llelns alla Szava. Géza visto le pre
parati ve dell' imperatore s' affretta di cldarmue il palatino 
Belus ad unirglisi e perciò a ritirarsi verso Branizoùa. 
temendo l' assalto dcli' imperatore al suo esercito meno pre
parato, però da questi instancabi lmente persegu itato fu 
raggiunto e sconfitto l'esercito unito. 

Manuele prendendovi accampamento manda llori cs a 
devastare 'l'emes; il re Géza imrnantinentc gli si reca 
incontro, ma no11 potè rag·g·iungerio, giacchè Borics ,., fugge 
di notte rischiarata con fiaccole". G rza volendo prendere 
vendetta per la sconfitta, men a i suoi al Danubio; l' irn
peratore era gi,, pronto a passm· il fiume ed affrontar
g·lisi, ma inaspettatamente g·li si presentava una deputazi one 

1152 per la pace, che appena conchiusa si ritirò a Costanti
nopoli. 

Che cosa poteva essere il motivo di questo rapido 
alternarsi di decisione? Probabi lmente i preparativi clel-
1' imperatore Federico, il quale, sapendo il re d' Ung·heri" 
occupato col greco, volle, approfittando di qucst' occasione, 
irrompere nell' Ung·heria per conquistarla; però si è in
gannato, g·iaccl,è Géza ri conoscend o il pericolo lo schivò 
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e F c<leri co dovè prorogare a tem pi pili opportu1ii r cffct
t.u a ✓. i u n c dei suoi discgui . 

La J_HWC couch iusa forzatamente non potù durare, cl1è 
Géza. non poten do il iment iearc la pcn1ita, av uta la mi 
nima ocensionc no11 esi tò attacca.re _ l'imperatore. L'anno 
l 154 gli e ra. a ci(.) opp(lr tun o; morto Rog-cro1 prencc e.l i 
S icilia, il (!lrnl c cagio11 a nt a J'Ia un cle n1olti disturbi 1), 
il suo ti g li o Gugliel mo cl1iccleva la pace promettendo al
l'imperatore di ri tl)l' Jlargl i tu tti i posse dim enti to lti gli da. 
.sno padre; ma J'i mpera torc 11011 v i allcrì e si recò in
contro. Géza a. pproffittando dell' occasion e volle ricupera.re 
%irn ony e le a ltre fortezze a l llannhio; pcrb l'imperatore 
vi comp a risce in fret ta , sulla ri va op posta prende posi
zione in fro nte ag·li Ung·hcri i og·n uno aspettava l'assalto 
non volendo principiare l'attacco ; l'imperatore g reco, cni 
non essendo arrivata a ncora l'armata navale, cominciaYa 
a fab bri care lì sul luogo delle navi. 

Avauzatasi ]a sta.gi o11e a utu nnale e -quindi imminente 
l'in vern o, si concl use la pace ritiranc1osi poscia l ' impe
ratore i11 Pelagou ia (G rccia). 

E ciuì mi sembra un alt ro sbaglio nelle relazioni di 
Kinnarnog! g iaccl1è scr ive d' nn a. pace1 mentre pare s ia 
sta to con chiu so sol o 11u a rmi s tizio; d' nna parte le nostre 
condizioni. geogra fi che crauo poco favorevoli ad nna spe
clizi onc iuvcrnalc, d'altra poi Nik etas men zionando il ri 
tiro ,Ii Ma.nnclc dopo l'eqn iu ozio icmiilc osserva, cl, e non 
trascura di tc11crc d' ocel iio il ncrnico ungh erese gih pre
parato alla guerra. 

Alla primavera dell ' ann o scg nentc, oppure ancora nel 
]' in vern o medesimo avvenn e in G recia nn fatto, che sem
lirant a Gl;za opportuno a ri comi ncinre la. guerra. An 
dro11i co Conrn cn fece nna congiura contro Jfanuclc, percl1è 
- a l dire di Kin11am os - Giorn1111i , fi g·lio cl ' Anclronico 
priY() d' un occhio u11 italiano in un torneo e Man uele 
per conciliarl o gli con fe rì un ' alta dignifa; ciò offese l' am -

l) OU o Prù,ii1w,H1 s is lib. ~. c. ;J~ì. R11de vicus ~o lo per h_ngentcm : 
C:011-:.JH_' l'C 1·anl ... . 11t: 1wi1s Co nsJ.111t.1nnpo l1la11i imµoratori iliitlc:m (H.av~H uae) 
morur1, 8JlL'CÌ<' qu 1c!.~ m, quo ;l tlw.•r_s us Guilhelrn um Sic ulu m ltu·_gi tione pe 
c1111hli:' militrs . .. CQll ip;1•rPnt . Li b. f. '.!O . H011 fini o Dee . H . l iù . \'L 
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bi zio11 c d' Audrnu it;o e pcrciì) ecrcava (lcgli al!c:., ti ; qu ale 
comaltlla11te tl i Naissus (Ni ~) e Bl'ani zoù,t (Boroncs) ad e
scava. anche il re d' l:ng-heria coll a pro111e8sa cli ritornarg·li 
le sopranomi11 ate forti se ma i riuscisse ottenere il trono. 
P erò l'imperatore avvisatone cliiarnò Androni co in Peia
gonia e rinfacciatog·li il delit to di t radim ento co ntro ,li 
Jni, cui ad nn tempo a.uche parente, lo imprigioHÌJ. Géza 
non sapendo dcli ' accaduto recasi co n un esercito potente 
ad assediare Branizoba) ore an che rirnperatorè comparisce, 
ma non potendo sostenersi in froute a.Ila. fo rza. mri g·giorc, 
prende Smeles ') ri te nendola a snffici cnz,1. forte per mo
lesta rne coll e ernzioni gli U ngheres i. 

Géza avendo per un tempo inut il mente assc,l iata llra
ni zoba) l'abban dona e scgnito da1 g reco se ne rit.ira verso 
Belgrado. 

Bori cs, non identifico col fig- li o naturale di Prcdzla v>t, 
bano dell a Dalmazi a e Bosnia, al leato di Gér.a gli s i re
cava in ai uto, però Hanuelc sepp e trarlo a s n:t 1mrtc c,l 
unitosi a Giovanni ½i nziluces andò contro ùéza. 

Il re strada facendo fu raggiunto ed assali to1 peri) 
Zinziluces venne disfatto. 

Pare gl i U ng·\J ercsi qu esta volta aùbi ano ripristi,mt:, 
la loro antica tatti ca e sconfitto l'eserc,to u nito rla lm a t.o-ùo
sHiaco-greco colr aver fi nta ]a fuga. in nn tratto ri volt isi r ic
scirono a vin cere pi it facilmente i persecutori, fra i quali 
l'ordine si era sciolto. K in narnos <l ccanta la g-lori a ,l ei
]' imperatore scrivendo, che g li Ungheri dierlc rnsi a.ll :1. 
fu ga, pcrchè si cred ettero battuti e solu all orqnan,lo se 
ne ri ebbero voltaronsi per r iparn rc al fall o. 

La. vi ttoria degli 1: 11gheri era tanto decisiva1 Che l'i m
peratore temette la perdita di Bel g rado e per ma ntcncrl,1. 
vi mandò Giovanni Cantacuseno. 

II re Géza ritorna nella pa tri a; l'imperatore per pas· 
sarc l' invern o si reca a Hcrrh oc (oggi E ski Zagra.). 

S tefano fratell o di G,:za - ,lictro 1· asserzione ,li 
K.innamos --- era gfa in questo tempo nella c·.ortc gTc(~a, 
an zi prese ancl, e parte nell a battag·li a o,' ora rl escritt.1; 

1) Oggid ì Sv ilajna.c fra la :\forava e Hes ttYU. 
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Nikctas llOll ne sa 1 Hndcvicus poi scrive <lell'a11110 1157, 
che tenendo Fcrlcrico una dieta a Ratisbona, ivi comparì 
nna deputazione ungherese pregandolo di 110ll prestar 
aiuto a Stefano; dando ragione a Haclevicns uon si può 
accett1rc 1' asserzione cli Kinnamos tanto meno, perchè Ni
kctas mette la comparsa di Stefano presso la corte greca 
a pi ì1 tardi '). 

La possibiliti1. di vcHirc fra clne f1Lochi 1 se Federico 
prestasse aiuto a Stefano, poteva indurre il re degli U11-
ghcri a cliiederc la pace tanto pii'!, c]1c il greco riuscì a 
frenare anche i ribelli di Belgrado. La pace - concios
siachè in s11lla primavera del 115G stavano gi~t cli fronte 
presso il Danubio amhidue ben preparati - era deside
rata anche da .Manuele, g·iacchè ,,gli stava pii.1 a cuore Ia 
spedizione ital iana. ori ora incominciata'"', così il desiderio 
vicendevole s' arlernpl con maggiore faciliti1. Nella pace 
1' imperatore ottenne le fortezze <li Branizoba e Belgrado 
cd avendole fortifieatc fece ritorno a Costantinopoli . 

Gt:,za fino alla sua morte avvcunta ai 31 di mag·gio 
1 J (i 1 ehhe pace; qnesf occasione però fu afferrata dall' im~ 
pcratore per far va1cre ]a sua iuftuc11za a pro elci snoi 
protetti. Stefa110 1 fratello di Géza fugg-ì a Costautinopo1L 
pcrchl: - · come si legge cli Niketas - perseg·ni tato dal 
re; poco dopo lo seguì anche Ladislao spintovi dall'unico 
moti \'Cl, ehe il suo fratello vi trovò cordiale accog·lienza 
e pare evidente, clic i fratelli Hon erano esposti ad alcnn 
oltraggio, ma i11véce picui c1' inqnietuéline e di superba 
arnhizione1 percl1ò se l' llllO non era perscgnitato1 perchè 
sarebbe sta!o l'altro 0 

Spirato Géza lascill tre figli, c1e i qua1i il piit anziano 
Stefano vc1111c ch:tto re sotto questo 1Iomc qual UT. lvla-
11neic ora studiava il m!'do ili farsi padrone del!' U11g-heria 
e dare al sno procedere un aspetto legale e dcciscsi di 
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elevare nno flci fra telli a.l t rono, grnz.ic ali ' usn fra gli 
Ungl,eri dopo la morte del Jmdrc di eleggere il fratell o. 
~J andaYn flnuquc una deputazione agl i Uughercsi 1 r ,:u.:l.'.ll 
rn andand o loro Stefano, fratello rlel defunt o Giz,1. L' in 
tento dcl i' imperatore crn, come cli ce l:\ iketas, di sottomet
tere l' l:nghcd.-1. alla. Grecia., acquis tarne un tribnto cd 
assicurarne il possesso p>ici fi co ,li Zimony col l:t S irmia; 
p erò la proposizione fn respinta a ppunto pcrc-1,è· i l rn eco
m::rndato era in parentela colla famiglia imperiale e si 
temette di sottomet tersi ad un tale re, ni· co n esso s i 
sott.omett,rn o ali' imperatore. 

La 11otizin clcll ' opposiziouc g li arr iYÒ ~t.ppunto allor
quando egli si tronlva a Sanlica 1

); onclc llifernlcrc il 
suo 11rotetto recasi per Bran izoba a Bel g rado e g li mette 
alla disposizione un eserc ito capitanato da .l.lcssio Collto
st.cfano. 

Avanzatosi questi fin o a Krarno.s, gl i Lnghcri in 
parte per resping-erc l'odia to principe Stefall o, ill parte 
per arrestare l'imperatore nel progresso, mi sero sul trono 
l'alt ro suo protetto, il pri ncipe Lad islao hrnto pi,,, cl,c 
qu esti non era in parentela coll 'imperatore. 

Lad islao ( 4 lugli o 116 l ) dopo sei mesi di rcg·g·cnza spirìJ 
il 14 g-eun aio 11 62. ll-fa.11 ncle era iutcnz ionato <li mettere 
su l trono Stefauo, uiù ora gli r ius cì pcl mutiv <i die g li 
LHgheri, sazii delle co nti11ue cl is.~ensioni ) desideravano 
a.11d1 1 essi stessi la pace. 

Stefano IV. però 11011 si reggeva al trono e 11 ' ebbe 
la colpa. egl i solo; e' è la. probaùil ità c he la mnggiur parte 
dei s ignori mostrava di consii1crar lo quale 11:surpaturc de l 
potere ; egli cl nn qu c per ristabilire l'au torith gi,,. pcrtl1tt a, 
s i abbandonò all a crmlelt?.1. , mentre in vece il modo d'ng·irc 
per a cr1ui s ta rsela mostrava splen<lidamentc pii, tarcli l léla li l ; 
ma dall 1 indiyiduo, che iu tu tta 1a sua vi ta. trnd ava in 
eerea cli grazi a e di potere, non si poteva aspettare a ltro 
cl,e crudelt à ; per/i cloYè pag arn e il fi o co lht fuga q1t:tl c 

1) .Sardiea o Ulpia Sar<l tca era nella Ha;.;,rn ì\fc;;ia pn:::;so n,;111(1 ,dia 
t'alcla s ettentrionu)c {li Vitos : cm la pall'ia <lell' irn pc1·aLor c rr..tmano (!a
leri o. Ancor oggi vetlo nsi le mine chiainllt.c Tria<llza p1·c.s,;(, :-:lo!ia nPl l11, 
Bttlgm·fr1 , 
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rimeclio rli salvezza inculcato dai propri sudditi. Disperato 
si recava presso l'imperatore, il quale sullo scorcio di 
marzo del 11 G2 s' avanzant a Filippopoli e mettendogli 
a <lisposizi011e un esercito capitanato aa _,A..lcssio, figlio di 
Contostcfauo, lv fece accompagnare in Gngheria; pare 
perè) si fosse riconciliato colla nazione, perchè poco dopo 
rimise l'esercito e per gratitudine cedeva a1l' imperatore 
Zimony co11a Sirrnia. 

Giudicando la sua politica si dal lato morale, clie 
materiale, la nazio11c ehùe ad inga1111arsi amaramente nella 
sua pcrs011a; anzi viddesi di molto umiliata per le cou
ccssioni fatte all'imperatore, che con ciò pareva esser 
protettore del paese; eg·li è perciò che Stefano IV dovè 
fuggire di nuovo e quando ai 19 Giuguo fn totalmente 
sconfitto, si fu rimesso al trono Stefano III. 

Stefano IV si rifug·iò di bel nuovo da Manuele ed 
ebbe anche ottenuto il soccorso necessario da chi appena 
aspcttarn l'occasione di mischiarsi nelle questioni della 
nostra patria. Arrivato a Ni~ s' incontr<J colla deputazione 
m1gliercse, cui rimessa senza risposta perchè nou gli re
cava notizie frworevoli, continuò a marciare sotto il forte 
dj L.imo11y per diroccar]o. 

L'assedio iutcrcssantcrncllte è descritto (la Nikctas; 
secondo q_ncsti l' imperatore, onde animare i snoi 1 dap
pertutto cm il primo. La fossa attorno alla fortezza in 
numc,rnza di pietra era empita di terra e di spazzature . 
. Le mura furono rotte con quattro arieti~ dei quali qnc11o 
diretto da Androuico cagion() il massimo clanno. Però ]a 
rcs,t della fortezza oltre a questa energia si deve attri
Lnirc a11elie al tradimento; gli zelanti greci, che abita
vano nella fortczza 1 snr una frcl'-cia spuntata lanciarono 
oltre il muro una lettera, nella quale descrivevano il lato 
forte cr1 i piani ctella fortezza. 

Tn quest'occasione gli Unglicri - come ce lo rende 
noto Niketn.s 1

) ~ adopcrnro110 frcccie avvelenate; la notizia 
i~ ta11to più interessante), perchè unica e percib pare anche 
poco verosimile. Le pietre della forfczza da Belgrado tra-

1162 
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sportatcvi nel 1 lèl3 da Stefan o 11 furono riportate ccl a rlu
pernte per la riparazione delle mura rlell a citfa. 

L'imperatore om riconoscenrlo essere tntti g li sforr.i 
rnni , , nè mal riesca la te11<lenza cli acquistare l'Un
g·heria qnale centro <lei paesi occi clcuta.l i \ cambiò partito. 
Come risulta dagli enarrat i a11cl1e si11ora !ennesi sempre 
lontano <lall' iniziare la. guerra, a.nzi diede ma.i sempre 
alle sue intervenzio11i la sembiann di rliritto; ora dunque 
cercava un moti vo piì, fondato per poter culla fronte n,perta 
rinfacciare ngli Unghrri r acccnsn del maHcato giura
mento e clella mancata alleanza. E per effettuare il suo 
progetto scelse per base la pare11teln. Morta la con iuge 
cli Manuele senza avergli lasciato un crcdit.uio, pensava 
di maritare la figlia ad un pri 1icipe ungherese 1a.scian
clogli anclie il cliritto di snccessio11e al trono imperial e, 
noncliè le sue tendenze politi che in quanto all ' Cngheria 
sperando, che qncsti in possesso del nrng-g-ior potere non 
trascurerit d' acquistare il minore, anzi sottoporgli elo. Forse 
non lia fatto an cora conto di sposare MariH, fi glia di Hai
mondo d' Antiocl,ia, come i nfatti la sposi> a i 2[, di cembre 
1172; però supponendo ciò 11 a 1n-iori '1 ) nè avveg11 a l'cstinziuuc 
con lui clclla potente famigli a clei Con111en , come io sono 
anche piì1 propenso cli accettare qucst' opinione, compren
clerebbesi la ulteriore tendenza politica, nonchè i moti vi 
delle sue im·asi oni nell a nostra 1mt ria. L a possibili tà, clie 
·non abbia pensato con tanta malizia eorne lo voglio110 
alcun i nostri stori ografi , non è esclusa ; pure il fatto i:, 
cl1e Manuele visto svan ite tnttc le SJ >C ranzc a ffidate s i.• 
nora a lla forza , si darn a li' astuzia ,1llorqnauilo cerca11do 
alla figli a un marito, voJ era trovare in lui au chc 1111 suc
cessore del trono. Ritien e r U ng·l, eria quale centro rl ci 
paes i occi den tali ed avendola conc1u istata, estese il po• 
tere su tutto l'occiclentc, dun q ue per r icreare l'impero 
romano, prima di tntto clo,·cra sottoporre !'l;Hg hcria nlht 
supremazia greca; si ccome ciù Ìll via di guerra JJ OU g li 
sarebbe riescito, doveva trovare un mezzo pi ìt sempli ce 
per effettuar e la sua politica, cio/: la paren tel a. 

Rin forzando le fortezze Zimony, Belgrado, Nis e 
13ra11izoha, le quali erano le <:liiavi rlcll' r·11g·l, cri:1 e dell a 
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pcuisula 1Jalca11icti; si rit ir<> a Cosfa11tinopu1i. Mau(lt, !ptill{li 
Giorgio l'aleologo da Stefano lll re cl' Ungl1 eria colla 
preghiera , di cederg li il minorenn e principe lMla

1 
figlio 

di Géza, arenclol o scelto a marito della sua un ica fi gli a 
cd a suo s ncccssorc cliffetta ni(one di credi in via ma
schile. Ki11namos asserisce, s' abbia gfa qncsta volta per
trattata la questione ili cedere al princip e la Sirmia, quale 
patrimonio; ma le altre nostre fonti non ne sanno g-iacchè 
le leggi g iammai perm ettevano, clic i }Jrincipi dispones
scru dei bcu i deman iali a loro beneplacito, o1t.rea.cciò de
vesi suppol'l'e che l'imperatore, se aveva anche di simili 
pensieri, fo sse quasi moral mente obblig·ato a celarli per 
11011 provocare il sospetto - supponen do ch e il suo ag·ire 
si a stato llÌcnte me110 che mali zioso e versa.va già in 
mente l'idea rl' un secondo matrimoni01 col qua.le non ve
ni va escluso il caso cli al'erc un crede - consid erando 
dico tutto ciò deycsi su pporre, che la preg·hi crn dell'impe
ratore si foss e riferii,, solo alla persona del principe e 
così la qnestione di Si nnia non era questa volta toc
c,i.ta. Gli l; ngheri in u11io11c al loro re considerarono il 
tlesidcrio dell 'impera tore quale atto di onore e ritenend o 
g ius to di volere educare il pr incipe secoudo gl i usi eco
stumi greci, lo conseg11arouù seur.a opposizi one a.Il' amba
t;cia.tore di quella rntzione. 1) hnperatore cambiò il nom e 
del principe in Alessio, l'i nnalzò al rango ,l i despota, e 
lu ed ucò secondo gli nsi g reci, anzi al dire di Niketas : 
,,obbl igò col gi nrnmcnto i s tuhli ti <li obbetlirc dopo b sna 
HIOrtc all a figlia l\:faria 11nta da. Alcnrn.nn. 11onchè al suo 
rnaritu Alessio, orinndo ungherese q_ualc imperat ore.~ 

J\ppen" Béla arrivato nella corte g reca Mann ele frn
g·ava g·ih pretesti d ' aspetto lcg·alc per assalire 1'U11g·l, eria, 
spintovi anche dal matrimonio fatt o sullo scorcio elci Di
ceml,rc, che sperava prolifero. Levi, pretesa snll,t Sinnia 
quale patrirno11io di Béhi e siccome Stefano l ll non si 
mostrù menornam cnte propenso di rin un ziare all a corona. 
ili questo paese, l'im peratore abbando11a11do gli affari di 
Syri a, ove il sultano Nuradi11 pen·ersarn1 mosse co11 una 
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ingent e forza rcrso il lla11ubio. Stefano 111 gli s i rcd) in• 
uoa contro con tutta la forza , cl1e ebbe a disposizione. 

L 1 imperatore onde rendere Ja posizione del re kgcdc 
ancor più critica, JJrcsc le parti di Stefano IV e giu s to in 
tempo propizio, g-iaccliè i fedeli dcll' usnrpatorc comincia
rono a far ritorno a parte llel re. Manuele ra.rcato che 
ebbe il Danubio presso Titel prese accampamento e scom
partita la sna forza in dnc 1 ne mandò nna parte capi· 
tm,ata dal figlio di Anclronico Contostefano in aiuto ,li 
S tefano IV, ment re l'altra condusse egl i stesso a Pietro
rnradino seg·nitando l'esercito di Stefano llI, il quale 
perchè di forza molto minore 11011 pott.,. affrontargl isi prin1a 
clell'ani vo del suo alleato boemo or· orn in nal zato all,i di
guifa di re. ') 

Ritengo interessante la lettera dell ' imp erntorc ind i
rizzata a Stefano III non perchè merita la piena fidu cia, 
ma pi nttosto per additare l'astuta poli tic:t del greco, il 
qual e conoscendo non solo l'arte di celare l'intenzion e e 
dare un beli' aspetto a i fatti suoi, per arrivare allo scopo 
sapern anche usare dell e minaccie. Ei scrisse a Stefano lii: 
,,, Fig1io mio, noi non siamo venuti per fr1r guerra ag"li 
l:ngberesi, ma da una parte per pren dere in possesso l' c· 
redifa legale cli Bfla tuo fra tello; con ciò i l tuo clominio 
llOH sa1i abbreviato: giacchè tn e gih prima tuo pa(lrc 
glielo cedeste ,li propria volontà; cl' altra che tuo zio Ste
fan o fugga il pericolo. Se du nque è anche il tuo ,lesi
derio, che Béla. s i faccia 11ostro genero1 eom c questa tua 
hiten zione l'hai gih dimostrata r oll' ascr a11 clic firma.tu u11 
contratto in merito, pcrchè 11011 cedergli 1' crcdifa per stri 11 • 
grre la nostra grazia? Se poi ciò r ifint.ercs ti , ricordati , 
che troYercmo anche altri modi, prrchi: sappi, cl,c """ 
sopporteremo in JJessuna for ma la violenza." Stefano li [ 
fidand osi rlel suo alleato, JJon vi risposr , almeno non ci 
consta el,c v'abbia risposto. 

L: imperatore recasi a Pozscg-a ove conrnnieata clic 
g1i fn 1a novella, che il 11cmi~o s'accampa 1101i lo11 tauo. 
aneli' egli vi prese accampamento; pare però c;!ic i suoi 

1J Dux Boemorum Labes laus ..... ex du ce rr.x crealul' ::1 1111 0 ab ìuc:ur
natiouc Dni 115<'-, . Hadev icus I. 1. c. 1:1. 
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:1ffa.ri in (.". ici lia a.ndas~cro male, pcrcl iè: Hon avendo al
c1 1Ha. l'i sposta dal re ungherese, tcrnlcva a fare press ione 
nl re di Boemi[!, mandarnlogli H11 greco no n digiuno della 
favella. ùocrna 1

), a.ssrrell(lo essere la. cansa clalì' imperatore 
difesa gi ns ta ccl appena la sarh eorrisposta, egli è pro 
penso il ' astenersi dalla guerra . Non si trascura ad un 
temp o ri cordarlo del voto fatto a DisMzio, allorquando in 
compagnia (li Corrado si troy() in Asia e lo prega à' a
stc11 ersi dalla difesa. d' mm cansa. ingiusta e siccome ora. 
r es itlJ della g·uerra· di pend e da Jni, ,,sarh meglio di sce
gliere cii> cli c ta.11 to a. lui, quanto auche a.Ila nazione boema 
torn crh a iirn.gg·ior ntil c1 nè la peilitenza tardi fat-ta. male 
riesca al peni ten te". Il re rli Boemia ·ammonito del suo 
Yoto, porta alla sua difesa di non climicare contro i di 
r itti ,li Béla., ma per difendere l'interesse di Stefano II[ 
una volta g-jh il1 cgalrnelltc dest itui to ; del resto promette 
tli ritirarsi dalla guerra, anzi di J)Crsna<lerc anche il suo 
nllcato ml appian are la. qu estione in Yin. pacifi ca.. 

Stcfnno III infatti si lasciò persuadere e mandò una 
dcpntazioue presso r ·imperatore dimostrand osi pronto <:\. 

cc<krc inqmu1to g·li sia prcieso e di stipulare la pace 
:-;otto la comli zionc, se gli fosse promesso, clic Stefano 
1 V 110n sarcùl.Jc pi ì1 JJrotctto. Fatta la pace sotto qneste con
dizion i r impcratt1rc s i ritira dall 'U11g-heria.. P erò questa, 
pace uo11 era cli c apparente, pcrcliè il re Stefano era. e• 
l uso dall1 imperatore, se pu re aveva sempre in bocca ]a, 

sti pttlnzi onc <klla. stessa., noH11 imc11 0 era il pl·imo a nnu1 • 
e.a ria) 1aseia11do m i esereito sotto il conrnndo di Nikeforos 
Kalufos a ,li sposir. ionc <li Stcfa110 TV iusazial.J il e cli de
s iderio alla co rona. li re cl ' l Jiig-heria visto l' astnta 111au
ca.11 z.:t ili parola 1 decisesi di costri ngere il greco coll a. 
,<:-ipada in mano a man tenere i punti cl e1Ia pace ccl egli 
fu confermato nella sua, decis ione dalla circostanza, che 
i partigi ani del suo rivale stufi gfa della conte11zioue dei 
fratelli e nuche uans<!ati rlall ' ,\rnbisiouc, che di ede 11elle 
rna.ui di Stefano 1 V r n.rrna contro la. propria. patri a.: si 
associ arono al re legale. N ikefo ros osscrva1Hlo l' allonta-

') Sza\ :iy mcnzi~rn <l un mor:t1·0 t!i 1101n0 Bogn(u , dopo qu ali nu lori, 
1ni i· ig not o. I. I. p. :!U7. 
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uamento in nrnssa dei fed eli , raeconrnndara a Ste fau o, l V 
<li ritirarsi uelh Sirmia sni ben i dell1 imperatore; tpicsti per~, 
11 011 cede e sotto il pretesto cli prendere la lettera rieernta 
da11' imperatore: cla cui ]a portarono, che ·si fcnrnuono 
presso il Daunbio per paura degli Uoglteresi, mena Jc 
sue truppe al fin me; ma non potendo rnisnrarsi coll' eser
cito di Stefano III, ri tirasi n ella Si nni a perseguitato th 
qn esti , che cinge d'assedio · Ziruomy . 

L 'imperatore r c<.lc11do in pericolo tutt i g li acqu is ii , 
vi manda Mi chele Gabrn.s ,, in parte per asiiien rars i la 
Sirmia, in parte per aiutare Stefano IV": a11zi scrin:11do 
al re Stefano III, l' i1wita a cessare col la g·uerr<.1 1 pcrcl1l: 
,, la sparla già affilata della ,erifa solo in ques to caso si 
r itira". 

i\la Stefano stufo gfa delle seduzion i continuò l' as
sedio tanto pi ì, percl1è. si tenne a11cl1 e eluso <lai!' im pera
tore. il nnale senza arrossire diede alla sua tcrnlc11;1,a 
mai ' semp~·e l'aspetto della causa g!ns ta. Adiratosi pcrciiJ 
Ma nuele gettò ora via la larva e di ch iarò apertamente 
essere la sua tendenza desti tuire Stefan o Jlf e inncc met
tere sul trono quell o IV. Bviclente era la sua i ntenzi one 
s inora dimostrata cli godere qiw.1 terzo frn i due litiganti 
coli ' averli instigati cd esa.nri ta. la forza del paese, pare 
pure che abbia ritenuto j} re fl' l:ngheria.a.ncon i a. su ffici cn:r.n. 
potente per non opporglisi solo e cercò a ll eati. D ei prin
cipotti russi Pri mislao e Rosislao provarono un Yero pia
cere, che l'imperatore ]i troy() (legni all ' allca11:r,a; 11.icroslao 
p oi fu sedotto in un mollo propriù inqualifical,ile. 

Ecco il fatto narra to da Ki1111am os : Stefano Ili vc,
lcva sposare la figfoi tli IIieroslao e l' imperntore per 
(lissuaclerlo gli scrisse: s,q,pi, cl ,c ila ntl o la tna fi gl ia al 
re d' Cngher ia; la vin col i ad nn u omn catt.i nl ed inco
s taute, che g·iarnma.i. r i:; pcttara il gius to ccc. Vlacl is lao 
fiu ora al leato di Stefano III ebbe ottenu to tlc i lic11i a l 
Daunhio, e si fece ancl1c alleato dcli' imp eratore. Il pri11 -
cipc di K.iew, 1' imperatore Federi co, E nrico marito di 
T eotlora nipote del\ ' imp eratore, gli 80yti, i Serbi tutti s i 
allearono 1 persi no il s nltano g1i prornise 1u1 soccon;o et! 
i Vcncziaii i 100 trire mi . Tl re ll'l: 11glH~ria rcsh\ Ya solo e 



co n i11sta11 t abil e solerzia asscdiant ~ imony. L' imperatore 
m:wda in aiuto a Grdffas un ' annata guidata da Gi useppe 
Bryc111i io. Stefauo llI, ll Oll essendo i suoi legni cm:;Ì ben 
costruiti eomc que1li dei. Greci, dovò cercare qujndi un 
altro mezzo per Jlrocurnrc la resa clella ci tfa . Gli autori 
greci co11cord i ncll1 asserire) clic Stefano JV venne avve
lellato, ma mellt.re Niketas lo pone ad un teuipo molto 
an tcccclentc, K.i11 m1.rnos ]o add ita. q uale mez:w riten uto n-
nico dagli assedianti pcl' accelerare Ia resa. Clieccl1è ne 
sia l' avYclcuarnento d consta , ma 1' asserzione di Kinnamos 
in qnallto alla resa della fortezza 11011 si regge clinanzi 
la critica della storia e pare che la capitolazione della 
fort.e,za poco dopo avvenuta debbasi ascrivere piuttosto 
ali ' cspericnrn ch e all' astnzia, tanto meno acl un delitto 
commesso cvi consenso del re Stefano III. Colla for tezza 
il i 1/,irnony tutta la Syrmi a venne in potere deg li Cnghe-
rcsi. L' imperatore onde riparare alla perdita, in sulla 
primavera dcli' anno seg·ucnte andò n Sardica (Sofi a) e 11 64 

a1l a fi110 di gingno arrivò al Danubio e per tragi ttarlo 
senza opposizione lo simula presso K nunos ; mentre I' e
scruHo ungherese cJu ivi si con1;entrò, cli notte s'avanza. 
fin o a Helgrado1 1love cg1i varca il fium e primo con una 
barel1et.ta. Arrivato sotto le mnra di Zi rnony, dispone gli 
a ttrezz i d' assc(lio e 11 el terzo g iorno incomin cia ad asse
dia rla . . La guarn ig·ione ung·l1erese fa.bbricava delle torri 
di leg-11 0, donde saettava il nemi co. Dopo du e giorni di 
simi le lotta, anche i g rec i fabbricarono dell e torri onde 
cliinicarc cla pili viei11o col la guarni gi one. L'imperatore 
inqn ieto rier 1' accanita resis tenza, cavalca attorno le rnnra 
della citfa per spiare ove fosse piì, facil e la presa; qnì 
fe ce empire la fossa a snfficienza larga e profonda, che 
cirnonda.va la c ittà , e mena gl i a ttrez½i d' assedio sotto 1c 
mnrn. Me11trc durn ] ,i lotta, gli si reca la noti zia che s i 
avv icina un esercito in aiuto ag·li assed iati ; convoca dun-
'l"C gli alleati e gli nffichli ,1ello stato maggiore in u11 
consiglio di g-ncrra per avere 1a loro opinione sul da. farsi. 
V' ernno clnc opinioni; 1111a parte propose di menare l' e~ 
se rcito presso la SzAva. llondc si possa te nere cl' occhio 
sì la. gna.r11igio11e di Zirno11 y1 che l'esercito i11 marcia; 
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r a lt rn d i <l uvcr abha1H1o1mrc ,lcl tut.to l' ns,ctl io e ,li piom 
bar d i tutta for1.a sul! ' esercito mandato in ain to dell a 
gnarnigio 11 e, per im pedi re la loro m1io11 c e solo appena 
quando disfatto l'esercito in marcia: fa.r ritorno e con ti 
nuare l' assedio. 

Perù F imperatore 1to 11 acectt.(> le pro !HJste, la prima. 
percliè mostra.va._. timore, la. seconda., perchè abb:.rnd on,rndo 
r assedio corre,·a il ri8ch io che la. g-naruig·io nc potesse r in 
forzarsi, anzi eventu almente metfcr::, i rtn clie in relazion e 
coli ' esercito recatoglisi in soccorso; proµose i1tvcce di 
p rovare u n ultimo .-1.ssalto e se ciò nou ri escissc, i cnstotli 
dei bagagli, i servi d i campo e tu tti g·li at!,lctti a bil e 
se rvizi o, tra.vesti ti in soldati a rmati ) Ycngano lasciati sono 
1e nrnra fi no a quando l'eser cito proprio non tornasse 
coll a Yit.toria da riportarsi sopra l'esercito in soccorso. 
La proposta fu accettata , però non se 1,' ebbe bisog·no , 
perchè la guarnigione s1 arrese. J>rima. dcli' alba si co 
minciò I1 assalto ; e gli assali ti e gli assc ò ianti sento no 
essere aniYato il mo men to cr iti co , pcrcil, con rallcloppinta. 
forza rompono le mura., maneggia.no di saetta e rotola.no 
pietre; da ambe le par ti risnona11 0 le grida, le ins ti g-a
zioni a vi conda, pn chiasso in c1iaYob to, un caos imp er
cepib ile .. . Un episorli o doveva decidere l'ardore rli ehi 
,·alga di p ilt; 1a guar11igiouc leva un ing·cntc macig no 
Hella torre onde gettarlo colla nrncchina al nemico) però 
la torre s i romp e sotto l' enorme peso uccidendo chi lo 
destinava ai greci. La guarnigione ,·icppil1 assottigl iata 
manda una deputaz ione alP imperatore offrc1 1clog-li la re.•Ht 
sotto cornl izione d'i ncolu me passagg io. Ma la clisgra.z i,1 
deg li assediat i rese r imperatore in orgogli to e r icl1 iesc clic 
i capi dell a fortezza gli s i rcchiHo innanzi a capo sco• 
perto, pi edi scalzi e colla corda a l coll o; il cl, è pcn', fu 
ri fiuta to. 

G li assedianti sapendo che Ja g uarn ig·ione era ag·l i 
estremi, co li nn ultimo accanito assalto si fa nn (, padroni 
del la fo rte,za ed i ca pi dovevano compar ire ,limwzi :d -
1' imperatore in costu me come sop ra , però, per le preghiere 
clel g iovane Béla, il q1rnlc: seco ndo Kinn amos: vi era pre ~ 
sente, cl1bern perdono. 



La caduta di %.i rnony era ta nto piì, di spiacente a 
S tefano 111 , pcrclii, la crci!ctle ahbastanz,i fort ificata a11zi , 
avendo ,lai 1Jam1hio proc urata i11 canali sotterranei ancl,c 
dell' acqua1 la ritcH11c 11na. posiziouc sicura. Perduta che 
fu %.im.ony, tclltav,1 cli sostituirla co11 una fortezza (piut
tosto Szcndri. che Szabàcs) rimp etto alla città, avendovi 
C')lo11i w:a.ti i Calisi 1

) ; però la perdita era tanto grave, cl1e 
non s i lasciò s npplirc, perciò maudò una deputazion e· 
presso l'imperatore, clii c1lc'1dogli la pace a prezzo di 
conscg·nargli oltre la Si rmia anche la Dalmazia. L' impe
ratore accettando la rlcputazione, inorgoglito, rispose: Che 
cosn sacrifica Stefano cedendoci quel che noi abbiamo gfa 
eonquistato; Sirmia è nostra\ ½imony l'abbiamo presa, 
l)alnrnzia è invasa ... Dove avete ancor una t)irmia, una 
a ltra Z imo11v e un'alt ra Dalmazia che cederci volete? ... . 

Con tutto ciò accethi la pace offerta e s' impossessa 
della Dalmazia affid andone il governo a Nikeforos Kalu
fes. Questa volta 'l'raguri um , Sebenico con Spalato, In 
tri bì, croata dei Cacicli ' ), lJioclca fabbricata aucorn da 
Diocleziano, Scard na, Ostrovica, Salona cd alt.re cittì1 
1htlmate in 1rnmcro cli 57 divennero possedimenti de11a 
G recia. Questa perdita nei paesi pro vin ciali della corona 
ungarica ebbe per conseg uenza la trasfigurazione politica, 
cl,e _Géza II donarn Sclavonia al pala tino Belus, quale ba
na to separato da quell o della Croazia-Dalmazia, creando 
con ciò un bana to separato. Il terri torio rimasto della 
Croazia s' unì col ba11 ato di Sclav( 1I1ia. Insomma il banato 
croa to- dalmato cess0 e vi subentrl) l' ingnrndito banato di 
Sclavonia. E quest'union e era tauto perfetta1 che rimase 
ltllche dopo allora qnanclo uel 1181 la Croazia-Dalmazia 
sotto lléla III fece ri torno alla corona ung·heresc ed il 
Ua na.to unito ebbe il nornc cl i ,, banato di tutta la Sc]avonia. " 

La pace ora fotta non ebbe, che poca durata e pare 
che Stefano III volendo guadaguare tempo la chiese, onde 

1 ) V. Pauler Hn.dli.frt IGh l. 1888 p. ;)J l dirnostra, clte essi erano 

~-:l• k(•\ \~,~~;~\~;;l nule111 CaPciii, sive C,wie li un ne 12 iri lmbu~ Croatorum. 
J onn Lncins Histor. Dal mntic. c. 10 p. 132. 
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prepa rarsi coHt.ro l'i rnpcrntore, pereìu\ collie ;nTclJUe tlimcu
ticato ad esso la perdita della Dal mazia, se prima non 
poti, qncll a della Sirmia '/ Volen do prestnr fed e a Kin
namos, che la _pace sia. stata fatta. così circoscritta in ma 
niera co me sopra, allon, q uesto i, i l primo caso, che Ste
fano la mancava e l'imperatore non arcva ùisog·no di cer
Cfl.re motivi alla guerra.. Non li o l' in te11zio11e di scusare 
qnest.a mancanza, come ]o fo, Szalay gettanc1o via la fed e 
rt ell o s torico greco solo in questo unico caso, giachè eon 
tro Manuele uon ce ne b isog-uo. Era 11 na sempliee res:i 
di prestito. E ssendo l'esacerbazione contro i g reci stra
grand e, oltre alla milizia reale molti s' associarono al na-
latino Dionisio recantesi nella Sirmia. · 

Per la sua fo rtuna i capitani g reci Gabras e Brauas 
pi en i d' in vidia considerarono di malocch io i successi vi 
ce ndevoli , che sebbene in apparenza an dassero concordi , 
d ifa t.ti contrsri e con ciò facili tarono la Yittoria a Dio
nisio. Il palatin o face ndo portare i cadaYcri dei cad uti 
g-reci in nn mucchio, ~1 lascjl> all a lizza 1111 poggio defonn e." 
La perdita punse troppo l'imperatore, imperèiocchè in se
gu ito alle s tesse perdette anche la Sirmia e per ripararl i!, 
r ico rse all' as tuzi a. l\Iandù Alessio suo genero al DanuLio 
per sedu rre g-li C ngheri e frattanto Leone B.tta tzcs irrom
peva dalla Valacchia nella Trans ilrnnia. La frode tanto 
ques ta volta, q uauto an che poco dopo riu scì, giacchè Ste
fano III mai s'aspettava l'assalto da ques te pa.rti e men tre 
g li U ngheri cnstoclirnno il Danubio, il g reco Dueas de
,·astò ]a 'rransilvan ia :,lasciandov i i n risposta al l'cc;:i_tornlrn 
di Dionisio nn crocefisso di metallo in cidendo vi in ,Juc 
di stici la gloria del suo signore ed il lutto cleg-li lJ11-
g·hcresi" . Il re S tefano III. clovè ricuperare ancora la 
Dalmazia e i tempi gli parvero molto favo revoli , siccome 
}[anuele è venuto in controversia coli ' imperatore F ede
r ico. P er co noscere la peripezia e le di verse fasi d i q11csta 
dissensione, si confronti le ann otazioni dei due storiog1'flfi 
{1 i Corte K.i nnamos ed Otto Fris ingcnsis, non dime11ti 
caudo, cl1 e essi dcca11 tano mai sempre )a g·loria. <li ch i 
erano incari cati. La temlenza dei re tcdcselii qnali irn 
pcrntori romani <l' occidc11tc era ,1i retta a co11quist.arc l'Itali a ; 
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nn1la pii\ naturale che gli imperatori greci quali romani 
orientali, specialmente ]a potente famiglia Comnen arro
gassero pure la supremazia sopra la parte occidentale del-
1' impero. Il pontefice per le sorti avverse poco fa svol
tesi non dispose di tanta forza per respingere il potente 
tc,lcsco e l'alleanza g-li pareva molto più salutare coll'im
peratore greco, da cui lo separò il mare, perciò chiama 
}lanuele in aiuto nel ricreare l'impero rom,rno occidentale. 
Questi senza indugio prende ]a Carnpag·nia e r Apulia. 
lV[anuelc con ci{) non ha gua(1agnato ancora molto contro 
I-i'e<lerico e tende di aizzare g-li indig·eni per sottrarsi dal 
giogo tc{lcsco. l\Ia nemmeno le condizioni del greco erano 
migliori; effettuatasi la scissura della chiesa orientale, 
il pontefice pretendeva, che l'imperatore romano risieda a 
Roma, mentre JdanueJe in base alla tra<lizione derivata 
da Costantino il Gran,1c vi si oppose deciso. Ora Fede
rico approfitta11do --· come dice Kinnamos - delle strette 
di Manuele, g·li nrnll(lò Enrico e Bladig-rac qnali deputati 
p1·omcttcnclogli l'alleanza contro chiunque, specialmente 
contro l'Ung·heria, onde sotto il pretesto dcll' amicizia a
stener10 riesca dalla tendenza e guadagnare tempo a pre
pararsi alla meglio per una spedizio11e. Il progetto per() 
fallì, perché Mauncle ed il papa considerarono Federico 
per nemico comune. 11 greco non abhando11a11do l'Italia 
rneri(1ionalc1 chiamò Federico a recargli come l'ha pro
messo l'aiuto contro T Ungheria. La deputazione greca 
fil accolta in Noricum nel luglio e siccome la spedi
zione era progettata per settembre, Federico non vi aderì 
e con cì{) vcrifid) il sospetto cli J:[annele. Enrico tornato 
dalla Grecia diede la fig-lia in isposa a Stefano III. colla 
promess~t, <l'aiutarlo ucì ricuperare la Dalmazia tanto pil\, 
pcrcliè i due imperatori sono fra se occupa.ti. Vi s' as
soci<) ancora la circostanza, che il lnogotente gTeco Ni
keforos E.alnfes si stabilì a Spalato, il vescovo del!" quale 
citfa geloso custodiva i diritti acquistati nei tempi della 
snprernazia nngherese1 n·011 tardò a pregare Stefano III 
t1i rieOl!(lnistarc la Dalmazia. Questi dandovi ascolto l'anno 
segnent.e vi s' incamrnin(i: appena ciù si divnlg·ò nelreser
cito greco, i soldati cercaro110 il largo e s'allearono al-
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l'ungherese. Stefauo fece prigioniero Nikeforos e ricon
quistò la Dalmazia du e anni prima persa L:O ll tutte le 
citt.li suesposte. Al re (l'Ungheria dnnque riuscì a rico11 -
qnistare i paesi perduti poco tempo prima, ma ,l ovettc 
pagarli assai cari. L 'imperatore non dimc11 tici.• ancora la 
Sirmia, quando g·li si reci> la nuova delbt perdu ta llalnrnzia , 
perciò passate le feste pasquali a Selymlnfa, si recava a 
Filippopoli - come lo vuole Kin narnos - ove riccYcttc 
litm deputaz ione ungherese; null a. di pi ù hlCcrto d~t 1111 :1. 

µa rte perchè no11 se ne trova menzione presso g li alt.ri 
scritt.ori , d'altra poi Stefa110 IU avendo posto pi e,lc 11 cll:1 
Sirmia e nella Dalmazia dovè conoscerne le eo nsegncnze 
e così anche l'inntili th cl'nna dep utaz ione. 

Niketas descrive questa spe.-lizio ne molto pi ì, bre,·c, 
ma a11 che con mag·gio l' esattezza. e perciò mcd ta anche 
mag·gioni fi ducia. Eg-li racconta: che r imperatore prima 
d'in caminarsi ebbe la notiz ia. cli c mia <1cll c dnc statu e 
nella pa rte orientale di Co11st.a11tip ol i, qnella simlinl izzantc 
la. Grecia. era r oYina t.a. dal t.empo1 men tre quella 11 ngl1cresc 
sta ancora sul picdestal lo; di ede ordine d i d mctt.erc la 
cad lt hì gTeca ed i1n-ece precipi tare l'ungherese . Siccome 
Ni ketas parla dell a superstizione (li ~Ia1rnel e, Cll ~1sseri .sce 
d'avere fermamente crednto mani fes tarsi l'eterna decisione 
della di vinifa nei moti clei corpi celesti, non vedo il mo
tivo per ri fiutare, che abbia ritenuta in fatti cong-innta la 
sorte delle due nazioni all e due sta tu e. Compiuto eiì, l'ini
peratore recavasi a Sarclicai ove fece al convocato coH 
sig·lio di guerra la domanda, se la sua presenza fos se in 
dispen sabi le necessaria, oppure si desiclcrasse <l'affidare 
la capitaHanza ad un generale. Lo stato magg·iorc - di ce 
N iketas - ora ragionava: o si g·ua<lag na. o s i pcr<l e la 
g·uerra., in ogni caso è mig·liore a\"·cr un g·en eralato : cl1 è 
in primo caso sarh maggi ore Ja. loro gloria, iu secon(1o 
poi minoee il vitup erio, clunqne si prega J1i rnpcrntorc cli 
astenersi dalla guerra. A nclron ico Co11tostefano viene 110-

minato generalissimo1 cni r im peratore impa.r li n t deg·li 
avviamenti i11 quanto a ll a posizione dell'esercito, sul mod o 
di ordinare le fil e, anzi la sna attenzione s'estendeva per
sino a spiegare qual e fosse il tempo atto al comùattimcnto 
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e con tutto dimostra avere già ,lei tutto appreso il si
stema ,li combattimento degli lJngheri. Andronico passa 
la S1.!tva 1

) ed arrivato al luogo1 ove il palatino Dionisio 
due anni fa ,Jopo aver riportata la vittol'Ìa sopra Gabras 
e Branas eresse l'ecatombe, l' esercito gettatosi g·inocchioni, 
sparg·endo lagrimc da fratello giurò vendetta per gli uc
cisi cornpatriotti. Poco clopo arrivato sotto Zimony, riceve 
la nuova, che Dionisio sia gih giunto nella Sirmia. Kin
uamos dice, che Andronico non conoscendo la forza del 
nemico, non arrischiò l'affronto, ma invece ricorse all' a
stuzia; se lo creda, che non volle restare indietro al suo 
signore. Manda alcuni greci a gironzolare attorno l' eser
cito nemico non per espiarlo, ma invece di pig·liarne uno 
e condurvelo; e gli spioni corrisposero all'incarico, nun 
tornarono senza chi si renda traditore cli Dionisio rac
contando: ,,essere l'esercito ungherese in 37 coorti di 
quasi 15000 guerrieri, i qua1i sono in parte cavalleria 
pesante, in parte archibug"ieri e peltasti (cavalleria leg
g iera); la loro audacia è poi tanta, che non temendo al
cun perico1o si precipiteranno in fuga al primo assalto'". 
I.e descrizioui di ~iketas sono molto interessanti ; eccone 
in quanto a1 merito : ,,F esercito ungherese componesi di 
ca:va1lcria e di astat i ; non solo g1i uomini sono in tutto 
il corpo armati sino ai piedi, ma anche il petto e la 
fronte dei cavalli è difeso con ferro contro i colpi; a 
ciò s'immagini il nitrito dei cavalli , il luccicare delle armi 
pare ai raggi solari e da tutto ciò l' esercito greco cadde 
11011 solo in istnpore, ma anche in timore ~. Andronico or
dina l'esercito dietro i1 comando cle1l'imperatore, in avan
gnar<lia pone gli Sciti 1 i Persiani e la cavalleria con asta; 
in retroguardia le falangi greche; all' ala clestra greci 
scelti e persiani, alla sinistra le trnppe dei fratelli Brnnas, 
Giorg·io e Demetrio; nell'ultima fila - appunto contra
riamente all' nso degli Uugheri, fra i quali i pii1 eroi 
mcttonsi 11elhi prima fila - pre$c posizione il genei·a · 
lissimo coi mercenari Italiani seguiti dai Serbi armati di 

unche t e-
con erano 
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asta e di lungo scudo. Quando i due eserciti stavano in 
fronte, il palatino Dionisio - secondo una fonte greca -
con nn aria superlm diede online ai sohlati cli bere alla 
salute dei Greci. Non ho l'intenzione d'occnparmi d'inezie , 
ma leggo presso ~ iketas1 che l'esercito ungherese R' ava11z1\ 
in me1.zo al campo YCrso rnezzod], dunque In supposta 
gozzoviglia tlovca axcr luogo ;iva11ti mezzodl, e così uon 
ve(1o esclusa 1a probabilità., clw i Greci ignari dei co
stumi mensali deg1i Ungltcrcsi considerandola una gozzo
yjglia e contegno provocante s' ingannassero di grosso . 
Andronico adoperava questo tempo t1a generale da senno ; 
ordinò alla cava1leria d'avanguardia di assalire il nem ico 
colle saette e se il fosse del nemico reso di ritirarsi Yerso 
le aie, le quali frattanto eomùatteranno colle qnclle nn
gheresi e così la loro falauge in mezzo resterh. YUOta e 
tutto l'esercito si staccherh in dne. T nemici s1 attaccano: 
l'ala sinistra dei Greci viene mossa eccettuate le dn~ 
coorti dei fratelli Brana.s ; anche di queste l'u1101 Demetrio, 
con 80 militi si gettò coutro gli Uug·lieri, ma rieeve un 
culpo mortale alla t esta e viene preso; e r altro1 Giorgio 
visto ciò s1intirnol'1 e non ebbe piii coraggio a precipi 
tarsi sul nemico. L' ala dc.stra greca si comporta meglio. 
circonda quella sin istra degli Ung·heri e la disperde. Dio
nisio visto in arnùe le parti nn ' ala rotta, pensa a ripa
rare la perdita coll'assalire Anclronico ; accortoseue Lam ~ 
pardes, capitano dell'ala clestrn, si g·etta nel cc11tro della 
stessa per arrestare Dionisio, ma stanco degli sforzi !li 
poco prima, non si regge in nanzi agli Unghcri 1 seùheue 
Giorgio Branas gli corse in aiuto. Ora .Andronico appro 
fittanclo della stanchezza e del disordine ,lcll' esercito un
gherese, gli meni) incontro le sne truppe di riserva. La 
lotta era tanto accanita, c11e subito al primo attacco dei 
Greci caddero 80 e ancorrt di più degl i lTng·lieresi e 
giacchè i primi si tennero con Ulla incredibile assiduità, 
rimasero anche padroni del campo e cadde ne1lc loro mani 
la grande bandiera di gnerra tirata da quattro bnoi, anzi 
il destriero sellatf, di Dionisio, be1isì egli riuscì a stento 
salvarsi; inoltre · furono presi f, capitani efl 800 fanti, non 
contando ]e migliaia nccise in fng-a. o annegatesi nella 
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Szàva. P erò poco millore doveva essete la perdita cl ' An
dro11it..:o, pcrc.;li(1 ancora la sera medesima onli11ò la ritfrata, 
essc11do a11chc clivulgat<i fra i suoi la fama, che per il 
g·iorno seguente J' esercito u11gherese ricera un rinforzo; 
passò la Szàva ed assicurando la Sirrnia per l' imperatore, 
si ritiri, a Costantinopoli. 

La ,disgrazia per Stefa.110 III. era tanto mag-giore, 
chè oltre la perdita della Sirrnia avea delle conseguenze 
molto fun este. Non è mi o compito, pur non posso la.seia rlo 
irnmeuziona to, che l'anno seguente Veuezia pescando ue1 1168 

turbido si fa padrona ùi ½ara e con ciè, vi ricliiama l'at
tenzione a11 che di :'vfannele, il qual e riesce di ricuperare 
la Dalmazia. ') Colla Sirmia perdette dn11que anche il 
territorio clalnrnto, però S tefano III. reso esperto dal pas-
sato, no11 s i è precipitato in g uerra, ma vi aspettò una 
favor·evole occasione. 

E come tale s' offerse l' anno 1.1 70, quando Manuele 1110 

del secondo letto ebùe nn figlio battezzato col nome di 
A1essio j cresciuto i1 fan ciullo, p padre rnaccl1inava <li 
rendere rlisohbligator io i l gi uramento rlci Greci fatto a 
Héla m1g·li ercse, sposo promesso di su a figlia Maria erl 
invece far rieouoscere qual principe ereditario H suo Heo-
w1to figli o e lo eseguì anche in presenza cl'nn corteo sp lcn-
,l ido 11clla ehiesa di Tli eophania. Quando Mauuele così 
mancava la. parola data. a. Héla in quauto a11a snccessio11e 
s ul trono, S tefano llI. aveva la piì1 hell a occasio11e cl' at
taccare guerra all'imperatore, ma uell ' eseguirla. lo impedì 
Ja morte. Ora ~lannel e commise ingiuria sopra in g iuria, 
riirncgù a Hé1a anche 1a sposa promessagli e pure per 
avvi11c0Jarlo coi legami di pare11tcln , g·li diede in iSposa 
la sor ella di sua moglie. 

Morto Stefan o III. senza ere,li , il trono toccava a 11,a 

Héla1 perei,) i signori rn1 glicrcsi pregarono M8.1111 clc cli
morantc a Sanlit;a tli lasci;trln ritòni are in patria, s iceome 
è gii1 ane]i c eletto. L ' imp eratore vi corrispose tauto piit 
percl1è, come Nikctas asserisce, ern (lcciso ,ti metterlo 
:;ul t.runo - caso mai 11c fosse bisogno - a11chc colla 

J) V. g li 1\1tnali di Lu e ins e .h1rlaii, 
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forza; iuoltre s1lera.va d' avere ra.ggi u11to coll' astuta po
litica ciò che m,tl g·1i rinsel colle anui , aYc11do eéhwnt.o 
il principe secondo i costumi etÌ usi greci. 

Facendone conto prima tl' inviarlo lo costrinse al 
g·ittramento, di ama.re dnra.nte h1ttn. la sna Y'Ìta i Greci e 
di rinunziare alla Sirmia e Dalmazia . 

Il giovi11e re vinse poeo a poco la s11 pposizione frut
tantegli l' av.-ersione di non pochi patrioti, che si fosse 
acclimato per g·reco, inoltre si rese esperto <lelh, politi ca 
di Manuele e previde la riYolnzioue di corte appena spi• 
rerà l' imperatore, ·- il comportame nto (l i Alessio (l lf>.J) 
glie!' additava a sufficenza: •- ritenn e pi ÌL consilia hile di 
non manca.re al ginrameuto1 sebbene gli fosse stato ob
blig·atorio. E così d'una parte il regno era salvato ,hl!c 
(levastazioni , d'altra poi non gli era difficile di rico1HJUi
slare data occasione i p,icsi toltig·li; se a tutto ciò si 
annovera ancora ],i circostanza, che l3éla dovette di
micare anche contro Géza, suo f1:ateHo agognante al trono, 
non è possibil e (li non approvare la sua politica. 

L ' anno 1180 cliffatti vcrificè1 qu esta sna 11olitiea; 
:\Jauuelc spirò ai 24. settembre e alle citfa <lalmate, ap
pena pervenne la nuova, ad esempi o rli Spalato gettaro11 0 il 
giogo greco e s i sottomisero alla snpremazia. nngl1eresc~ 
persino Zara cercava di liberarsi dal Icone rli S . lllarco. 

Colla morte di Manuele cessi, il mio compito, perì, 
non posso lasciarlo inosservato1 che la pol itiea greca co 11 tro 
la 11ostra patria era il seme c1 e1la lnuga serie di guerre~ 
che i nostri re dovettero continuare cm, Venezia per il 
possesso di Zara. 

E narrai q nella parte dcll'intlucnza greca, d ,e nella 
storia patria carattcrizr-a u11 seeolo; ora 11 01! mi resta altro, 
che in vestigare) se di dau110 o (l'utile 11e fosse derivnto 
alla patria? L'uno senza 1' altro di certo 110, s' aYca <li 
ambidue ; si cere.li i dunque in cosa si sia verificato e 
l' uno e l'altro ? Nel] ' esaminare le condizion i cult11rnli di 
nn paese, si deve fare conto sempre rh,ll c condi zioni rno-
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rali, della giustizia e de1r organizzazione militare. Nou 
sono iuteu:;;ionato dì lliffoll(lcnni 1iei dettagli, solo di r"ac
cog-liere il risultato in llll suHto acci<J si mostri pilt e
vidente in qua11to fosse stato il contatto coi Greci all'ul
tilc, rispettivamente al danno del paese. li secolo Xl.o 
può essere iufatti chiamato quello della legislazioue; lo 
iuizia Stefauo I e lo tcrmiua colle savie legg·i cli Colo
rnauno, nelle quali sì la m0ra1e, che la giustizia e(l il 
sistema militare sono pienamente circoscritti. Tutto ciò 
nel secolo XII.o va non solo in decadernm, ma in gran 
parte anche iu obb]io : già ]a circostanza stessa, che iu 
Dl :umo nove re furono sul trono) de' quali solo uno o 
flue seppero nrnHeggiarc le recliili del governo, ci re11ile 
cvi,1eutc il dccadimeuto del fattore della civilizzaziouc. 
8tefano 11. causa il suo prediletto verso i Cnrnani 1 alie11ò 
(1:1 sè la nohilfa. nnglieresc; r autorità reale cominciò a 
decadere e la sua reggenza di 1 7 anni bastava per per
!lerc tutto qnanto era stato ottenuto a ste11to nel secolo 
preccde11te tlai re Gt'.za1 Ladislao e Colornanno. 

I capi ,lelle tr ibù 1,on dirneuticl1i ancora del loro 
tolto potere, c011siderarono i] tempo arrivato per ricou
quistarlo. Chi possa meravigliarseue1 che anclie ]a reg
genza cleff a1~ir11ato Bl;ln 1 I. era insufficiente per porre 
argille all'ingerenza estranea e per frangere l'ambizione 
dei capi? A11zi ]a dissensi011e era tanto seminata) elie poco 
mane() J'arnlacifa del greco e la discordia dei prillcipi 
uo11 costasse, sotto i re scgue11ti, l?ilHlipendenza del paese. 

L' in1111ora.lifa gnadag11(1 vieppi ii tene110; fratello sol
levava l'arma contro frate11o e la fazione interna 11ata11e 
ebbe per collsegnenza la crudelHt e l'arbitrio del re. Gli 
ecclesiastici facevano a gara del disordine coi signori 
civili e di cii, derivò lo scompiglio delle illegalitlt e delle 
relazioni intestine: ben facilè supporle allorquando il re 
HOJI dispose di forza per impedirlo, 11011eliè per reffreuarc 
i disordinati. Ma l'azione produsse mai sempre ]a rea
zione e allora quando si cerci:1 di umiliare il potere e cli 
precipitare rantorifa reale, aHch' essi stessi s'esaurirono 
tlì forze e s' arresero volontari e COI\ ciò il potere (lel 
re in confronto a quello dei capi clcllc tribi, e dei conti 
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supremi si riuforzl). E vì ù è and1e hcu un.tural e quando 
dopo 12 anni decorsi nella dissensione fra Stefano Jll. 
e snoi rivali, il trono veune impadroni to tl' uu ta11to re, 
come Béla Ill. 

La diretta conseguenza del ri 11forzarsi del potere 
reale era quella, che l'nniH1. tl el1 n. nazione vem1c salvata 
ed il pericolo r1i distaccarsi era sehi valo. G Ui. uel secolo 
XI.o Andrea I. cedeva nn terzo del regno al frntello col 
titolo di duca; Oolomnnno scg·ucndo l' esempi O nomi11(J 
Almos bano della Croazia; nel secolo X fI . l3éla IL tl ir idc 
il regno fra i tre figl i g ih come nn 1 eredi fa legale e cil, 
era il seme de lla dis cordia con ~fanuele. Che il vcri colo 
per un tempo venne selli rnto, si deYe attribuirlo allit po
litica savia di Béla I II. e alla favorevole combiuazioue 
delle circostanze Béla riconobbe nel! ' effetto il movente e 
pur passato il pericolo vi nse il suo cuore paterno: dil' isc 
il regno fra i figli E merico e Andrea, A yendo però pcrsn 
la Galizia, si persuase, clic la diYisione rit1onc1a a dmrno 
del paese, perciò lasciò la corona a Emerico cc1 i tesori 
ad An drea, Con Béla Ill. in luog·o ,lella forma di go
verno d'un carattere asiati co r i eu trò 1111 sistema pifr eu 
ropeo; edn cato nella corte g reca per la sagacifa di rncntc 
apprese la politica di Thfan uelc ecl anivato al trono si 
industrò a metterla in pratica ; regola la giusti% ia e l1am
ministrazione municipale. 

Non sarà forse senza interesse di seguire !lappri11-
cipio lo svilupp o di grado in grado rli questi due fattori 
della giustizia. 

La brevita dell e leg·gi di Stefano specialmente nella 
punizione t1ei del itti dimostra, che il giudizi o sia stato 
vocale. Tutto il pròcesso constara d' iuv ito (citazione) di 
appello, della senten za e cl' csee11zione. Gi,i sotto lui co
mincia il palatino o coute di palazzo (palatiuus, comcs 
palatii) apparire qual giudice, però il giudice snprcmQ 
resta sempre il re. - 'l\ ·ibuna1i in feriori: eorncs, vic-e
comes castri ossia c. parochian us. In qum,to al di l,atti
me nto, Stefa110 fa menzione degli accusatori , dei testi
mon i e dello spergiuro. Ladislao il s:.mto ritiene g ik 11e

ccssario di qualificare i delitti e le r ispettive pc11 e p. c. 
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il furto è qualificato in quello commesso da 11 servus, 1i
ber, elcricHs. mnlicr, puella" e la peua si modifiea a 
seconda. 

Il decreto II. reg·ola la compera e vendita, In quanto 
alla dimostrazione oltre gli accusatori, testimoni cd il 
giuramento menziona auchc il giudizio di Dio. Regola la 
giurisdizione del palatino ed orclina1 che non abbia IJÌÙ 
d'un sigillo. Prcscriveudo una pena per i falsi giudici 
procura la loro imparzialità. 

Lo svilnppo progressivo è ancor più evidente sotto 
Colomanno, pcrcliè i singoli sono pochi per 1' eser-
cir.io dei doveri da giudice e lo nella giuris -
dizione dei vescovati e ciò llimostra essere stato ancora 
in uso il processo a ma g-ih h1 un cerchio più svi-
luppato. In ogni si tiene annualmente dne se-
dute e precisamente nelle feste degli Apostoli Filippo e 
Giacobbe cd all'ottava di San Micl1ele e ,1uestc erano 
giiL fuori d' appello. 

Le prìme tracce della forma di citazione si trovauo 
nelle leggi di Stefano, ma iu u1u.1 maniera tanto indecisa, 
che non si sa se fosse stato il sigillo stesso, oppure rn1 
impresso snlla carta mandato al citato . 

' Hignardo 1a senteHzn è molto interessante la circo-
stanza, {:he ogni legge ebbe una sanzione sensuale ; ed 
{'. ben 1La.tura.lc, percltè il popolo essell(1o rozzo si doveva 
pt111irlo iu un modo, che lo senta; inoltre la Bibbilt ò i l 
modello ed auche que11a prescrive le pene ocn1mn pro 
oculo, deHtem pro dente (jus talionis) . 

Colomanno dispone a snfficierni;a anche dell'esecmdone 
per rnez;-:;o di dJrcstahlns"; auzi rende l'esecuzione di 
maggior in1porta11za. col pretendere la previa co11fessiouc 
dal testimonio per evitare la testimoniai1za fa1sa. Distiu
gttcn1lo il processo c1el laico e quello elci chieric:o sta
bilisce la giurisdizione del tribuna.le cselcsiastico e di 
quello civile, procurando contcrnporaucamentc modi cr e
secuzione delle sei1teJ1sc 11'ambiclue i tribunali. 

1Jall'ammi11istrazioue municipale (lcl sistema dei eo
mitati e elci loro sviluppo si sa assai poco , 11 comitato 
eivilc e <Jncllo castreIJsc erano institmdoni separate; i11 
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quanto il primo seni scopi (li giustizia, q11est.' altro poi 
era nna istituzioue militare. Giace.hl.' i11 uu comitato YC 11c 

erano pill comitati castrc1Jsi, dmique il nurner(I dei co 
mitati in principio ent rnin orc1 rna di maggior cstc11 sio11e1 

che più tardi. Quanti n'erano ci t~ ig11oto, giaccld: di 
Stefano il santo si legge solo d1 aver <liviso il paese in 
comitati senza Humero. 

Ladislao il santo in un articolo separato pnrla dei 
centurioni; il coro degli impiegati constant. ctel: :: cotucs 
castri; comes cornitis castri; castellanns, ee11turi o: llccurio. ,: 

Il rleereto di Colomanno (l. I. c. ,li ) tratfando de i 
tdbtrnali comiziali ci di mo,tra lo sviluppo clell 'a1n,nini
strazio11e; queste leggi remlo11 0 evidente il co11tatt.u della 
11 obilfa cogl i incoli delle for tezze, ma ,1ppu11to s ul come 
ci lasciano nelr incertezza. 

Come si oss~rra clnnque, 1a g iustizia e 1' amrn i11i
strazione1 cansa i casi sempre cresce11ti1 rit:cvono wm 
nrn,g·gior estensione e s'avvicinano man mano alla cundi
zione, che alla pertrattazione vocale subentr i quella scrit
tmistica. 

In q1rn1e misura si mostri> necessario r a.mrnllamcnto 
dell a centralizzf!zio11 e e in seg·nito a ci() l' cstèlJdcrsi <le[ 
potere sulle lH'Ovincie, in 11gual grado si verificò r ur
ge ute bisogno della pertmttazione in iscritto, e I' innti
lith di quella a rncc. Gik sotto Déla il cieco, parern ne
cessari o d'annullare i processi a voce, ma. il popolo uon 
vi era ancora preparato, il tempo non lo rese a11cora a 
datto. Le ,lissensioni pel trono , le gnerrc col!' estero e 
le fazioni interne succedute in poi occuparono il p,iesc 
tanto da non avere avuto tempo di dedicarsi ai mali mi
nori; solo quando Iléla ILI. si sentì libero ila ing·ercn,e 
straniere e ritenne pel paese sal utare l' introduzione ,lei 
cancellarismo appreso 11ella eorte greea, allora se l ' in
trodusse per una m,:1ggiore tlurata.. 

Scco11clo il cronista egli p1t11i con rig·ore le nrn.l vcr
sazionj avvenute vi eppif1 in maggior uumero, du1 1(11w per 
cstirpark clovè rivolgersi a ta}i rne½zi 1 i <1 uali potcvm10 
renderlo capace cli mantenere la parola, 
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Degli affari milita ri eceo )e recc11sio11 ì dei 11 ostri 
f'o11ti: li .supremo comandante del] ' esercito è il re, i l di 
lui facente funzio11i è H palatino, cui vanno sog·getti i 
sottodnci, così p. c. nella spedizione del 1167 l'esercito 
di 15,000 era guidato da 37 sottoduci. I guerrieri sono 
equestri d'armatu ra pesante colla lancia e quelli d' ar
matura lcggiern cog·li archi ; questi sono orig·inali unghe
resi, mentre quelli <1erivano dall'occidente. Che i sag·it
ta ri avve]enasouo ]e saette, Nike t.as lo menziona e 11 ou 
pare impossibile iu quei tempi , nei quali presso Zirnon y 
nel 11()4 s'adoperava anche élei sassi. 1 sagittari finge ~ 
YHtlO la fuga dinnanzi a1 nemico e(1 arrivati ad una data 
(li stauza voltrrnclosi disfceero il 11 en1ico perseguitanteli in 
orrliue sciolto e siccome ciò non era possibile effettuar 
in a rmatura pesaute, sparì dalr uso vi eppill s'allontani; 
]a 11azio11 e dai tempi primieri i così nella disseusioue un
g·liero-g rcca si menziona solo ]a ba ttag lia di Bra11ìzoba, 
11 56. La pugna nell e fo rtezze, la cosl.rnzione di torri i 1i 
legTIO, l'uso rlelle nH1.ccl1i11e da gettare (rl ' assctlio), il cir
cou(lnre il forte con fossa era.110 stati ·introdotti ancora 
Jl Cl secolo X I. dal\' occidente e g1i L;ug11eresi nel secolo 
X.lT. li conossevano g ih come se li avessero mai sempre 
ma11 eg-g·ia.ti ; anzi comhnttcvano già. snll ' a.cqnn: 1..:omc cc 
lo ,l imoslnrno le spedizioni nel 1124 presso llan\m e nel 
1.l lì4 flella Sirrni a , ma non ne erano an cor molto per iti . 

,\ 11chc da. ,p1este poel1 e date s' 013scrva
1 

che· il sistema. 
11a:donalc ili cornha.ttcrc vicppi l1 si scema c<l in luogo suo 
s11licatrn quel lo occirlc11t11le, 11rn ucl secolo X l I. esso uo11 
i.:, ancora sparito, perciò qu esto secolo in affari tli guerra 
pul) e8scre ritc1rntù r1unlc di passagg·io. 

Prof. L. Czink. 

··-·-- ,;: -r:f;$--- -





Iskola.ì kozlemények, - Notizie scolastiche. 

Az iskola személyzete. - Personale del!' istituto. 

lgazgatò -- Direttore. 

Alessandro Riegler, professore di chimica e d i fìsica . Cu
stode del gabì nett~ chimico e merceol ogico. Insf gnò ehimìca o 
111 r; rccologì:t nel Il e nel III corso, con ore settimanali eomples-
51ive 8 

• Rendes tanarok - Professori ordinari. 

Luigi Bresiger, professore _di matematica e di fisica; capo
r lassc del corso preparatorio. Insegnò algebra. nel corso prepn.
rato rio, nel I e nel II , ar itmetica commerciale in t ntti i cors i 
e {isicn nel III, con ore settimanali coin pl11ssi\l'e 21. 

Lodovico Czinh, professore di stor ia e di lingua latinn , pro
tocolli sta delle conforcnze. Insegnò geogrnfì.a e storia nel corso 
preparatorio ed in tutt i e tre i corsi, 1ingua ungher('SC nel II e 
enlligrnfia ne1 corso preparatorio, con ore set timanali com.plcs• 
s ive 22-. 

Sigismondo Dankl, copoclasse del l corso; amministratore; 
dd fondo dl suss id io pegli scohwi pover i. Insegnò tenitnrn di 
li bri e scienza di commercio nei corsi 1-Il l , oall ig rafìa nel I , con 
ore sett imanali complessive 17. 

Eugenio Gribouszhy, dottore in fil ~sofia.. Insegnò lingn::t nn
ghercse ne l corso preparntorio 1 I e Ili, francese nel I-III, con 
ore settimana.li eompl1}ssive HL 
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Rendkiviili tanarok . - Professori straordinari. 

Alessio Feichtinger nob. de Bara11ya-Nddasd, dottore in leggl\ 
direttore e consigliere di finnnza , p1·of straordin:wio nella r. seno la 
n:'\uticn. di Finrne; membro della, eommissionc t~ sam inairice dei 
tenenti e enpit.ani mercnnti li ; membro con·i~po11d(inte della So 
cicfa cli legisb:r.ion e eo mplirnta di Parigi. In::i cg-n() dir itto ealll
h iario- con1merciu1e-marittimo ed economia. nn;;,ionale nel lU corso, 
con ore scttimann li cornpless ive G. 

Alfredo Fest, professore ord i1rnrio neì r . ung ginnasio su
periore di. stato. Insegnò l ingua tedesca nel III corso, con or':' sct.
t in,ana.I i 3. 

Cornelia Jam es, In srguò linguft inglese nrl I -III co1'so, con 
01·0 se ttiu.n\nali 8. 

Matteo Joris, prof. d i fìlo log in. classica til r. 1rng. ginnrH, i\) 
sn pcriore d i .stato. Insegnò In lingtrn ital iann uel :corso prcpa.rn
torio, con ore scttimn.nnli 4. 

Alessandro K0r6si, p rof. di lingua e lcltc r:itn ni nnµ;hercsc al 
r. nng. ginna.si o superiore di stato; me1ubro ord. della Socick1 
nngh. Pedngogica. Insegnò la l inguft h •desùn nel eorso IT

1 
con 

ore se tti manali 1L 

Alberto Kubicsok 1 prof. suppl. dP! r. nng. g inn:1s io s11pr 1·iore 
di stf\to. Insegnò ìa. lingu:1 tedesca nel cor.:rn I , 001: ore setti
mnna li 4. 

Stefano Mozog, professore orùinario dei r. ung . g innasio 
superiore di stato. I nsegnè, ginnnstica. ne i corsi ri uniti ~ con ore 
sett imana li 2. 

Rocco Pizzetti, prof. ordlH . d el r. n ng: . ginnas io superio re dì 
stnto. Insegnò stenogrnfìa e !ingur1, croata nei cors i 1·inni ti 1 t·on 
ore scttinrnnal i '1. 

Ferdinando Sdndorjfy, dottore rou;:1110 in saera teologia r. 
filosofia, oa.tecbis ta del r . nng. g ì1:.nn"iio . Insegnò la l ingnf\ tcdestn 
nel corso preparator io. 

Pietro Zambraf pro fessore ord inarìo di Iin~ua e Jctkratnrn 
ital iana a l r. nng. g innasio superiore di stn.to. Custode d r ll a. b i
bl ioteca giovanile. Inseg nò la lingn a italinn:i JH• i co rs i I-Ul) eon 
ore setti mana] [ compless ive 7. 

I skola szolgn : -- Bidello: Adolfo Orespi. 



IL 

Az 789792 tanéuben eluégzett tananyag. 

Materia d'istruzione assolta nell'anno scol. 787-92.9 

Kotelezett tantargyak -- Materie obbÌigatorie. 

l) Magyar nyelv . - Lingua ungherese. 

CORSO PKB:PARATOIUO, ore settimanali 1. 

Libri di testo: Grarnnrntieft. 
J<'ormazio1w del Suffiss i del posse:-ssivo 

plnrale. P_ronomi personali, possessivi e dimostrativi, 
avverbi. Coniugazione del verbo lcnni in tutti i tempi e 
Coniugazione dei verbi regohri nelle due forme soggett iv:i 
oggettiva in tutti i tempi e modi. Lettnnt cd analisi ùci brani : 
Az ornszhin és az cgt'.r. Sziiliifiildem haL-ira A go,,ioszsa.got 
:1, fa Ì8 eL't.n1lja. A vùndor fh'1. A hnnok a 
At,tili~ isten ostom. Hadnagy uram. Gyors a 
szciv(•sz . 

Temi scolastici 2 al mese; domestici di volta in volta . Prof. 
D .r E Chibovszky. 

CORSO I, ore settim.a1wli 4 

Libri di trsto: .TGJ!'/)s1'.. GrRmmutica ungherese; D 1· G'!JnlaJ/ 
JJ/lo, AlsOfokn kcreskcdelmi iskolùk olvasUk:Onyve I. r. 

Formazione del plurale dei sostantivi. Principali parti del 
discorso e loro 11s0. Couiugazìonc de i. verùi e studio dei suffissi 
personali . Coniugazione di nlc11ni ve1·bi pill osati, in tutti i tempi 
n modi. Proposizioni semplici ed ampl iate. Lettura ed analisi 
d i bro,,ni scelti, e precisamente: A keresked(~kr61 <'·s hivat:isukròl. 
Nagykcrcsked(',s. Kiskereskcd('·s. Az cladò kiitclcss (\gei. A pénz~ 
1- ir:'.ly vagy a .. Hotschildh,-i,.;. Sz. Lis,.;lò. Sz. Istvri,n. II Béla. 
Nagy Lajos. Oseink crede mi'ivcltsé:ge 

Ogni dnc srttimnne un tema. scolastico e di lezione iu le
zione temi domestici. 
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T erni in iscritto per gli scola r i d i h ugn,ì rna.tcrna. ita lian::i: 
composizione di pro pozioni confo rme a lle rego le studia te e trn
du ;1, ioni: mentre gli scolari di lingn,t mate rna nn~hc,·ese eb lio
rnrono i seg uent i at t i eiYil i : F oly,nnod vùny. ll irdc tirn'· ny. Bi zo-
1~y itv,lny. N y_ngtatv.iny . .Enge <l vl'' ny. Sz:\ m la L c.lt;\.r. Teritv1'·ny 
El ismervény. Fclmond:'ts . V égrend el1 ',s. Szer:d\d l·,s. V:i.ltù 

Dmante le lez ioni si compo sern ~nl ln. tabelh proposizioBi , 
l' rtrgo mcnto delle qu ali fo p reso dal r.i ~pei..tivo bran o d i lettura 
Stu dio coni.inno d i vocabol i. Discorso ung licrcsc . . La Jing na di 
insegnamento nel I e ll trimei,t rc itnJiann, !H·l J 11 unghcrcse- i
t::d innn,. - P rof. D .r E. Gribovszky. 

CORSO II, ore settimanali 4. 

L i))ri cli tes to: Gy11la!J , 
R ipetizione d tl.l a mnteri n, aeeorei:\ti f' 

r ispett ivi eserci;d Ln _propos izione composta r d i l per iodo . 
L ettura , tradt1 zione ed rurnlisi dei seguenti h rani: A ki)7, 

}ekedési t> szk0z6k és intèzmè-nyek . Fùbh k€'rf>s k. pi:wzok: L ondon, 
:Bristol, L iverpool , Genun, N ,ipoly, 1farseillt', .l.hrcc-llo n::i., Triest, 
Fin mc, Kon .s tantimi poly stb. A. mngyar szabads.igha rcz. A 7. ìpar 
(~S kereskedelem fejMd <lse 1111\ig. A XVIII . sz . ke reskedelmc. A 
tOri)k urnlom kezclete Magyarnrszàghan. A k('res ked elem a XV I 
és XVII. szbnn. Deà k :b'erenr.;:. Kòzgazdfts:i.gi viszonyok a XIX. 
si . f'lejé n: A m::igyar alkotrnù ny bòl: az orsi ,lg fi'igge tlcnsége s a 
ki r fl ly rnélt6 s/lga; a v6 laszt0 i j og ; fl· t i) ry(\nyhat6s1lg i a k0zs6gek 
lg.izga1<1.sa; igazs,1gszolgtil tatàs ; hadk òte1ezettség. 

Temi Sl'.o]astici :l i1l mc-se, domestici d i volht in volta. 
Formano oggetto dei temi in iscritto: la com posizione di 

proposizioTli com post e e traduzioni, conforme alle rego le st ud iale. 
Semplic i descrizioni. A mt1gynr aj kuak a kùlt(!szcttnn t tanulhi k 

A magyar ifjak dolgozatai : A kereskedelcm, mint a. nern
ze tek gazdagsàgànak tényezùj e. Budapest a mngyar kercskedc
lem kOz poutj a. E uropa e::lsO rangu kikòtr'.\i. Fi ziok rati ?: mns, mcr
knn tilizmns. A kereskedelmi eszkiizi.ik és in t (1zméuyck feli/L! r n 
,;z i'1kségc. A hitel. A v,ilt 0. -A b,JrUk kik1'.szit<'.:si rno djàré, l. A .-:. n
]yem. A pènz forgalm:iròl. A si)rgyùrhis r0l -·· P rof L Czink. 

CORSO III, ore settimanal i 3. 

Li bri d i testo: Jfolrls~-Bwlai, Ungarìsche I.Ianddflco rrcs 
pondcaz; D.r Gy111ay B éla) O lvasòkEmyv IL 1·. 

La lingua d 'in segnamen to è l1 nnghcrc.:w. Hipcti ;:i onc del! Q 
grri.mmatica e dell ,1- s intass i in ba se a lettnrc di brnn i se.cli.i : 
A kcreskedclcrn tiirtl:nete a .lG . 0s 17. sz. bnn. A vihg f'i.i bh 
.k ik ùtU i ès fobb piac?:11Ì . ·- Mngyarorsz: Lg k (;re_e.k (: dclmn ès . i
parn. Ara uy Jinos, E r. rzscny i IH.nicl_, C rnkon :1y V . . M1lHil y, JU-

·/ 
- 1 
i 
I 
! 
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ka.i M llr1 V i>rOsm arty M ihàly, Pet<'l fi S :'~ndol' és Tom pa Mibà ly 
1': lete. Composii ione di varie lettere commerciali come p . e. kifr
.lcvél, ajAnlO levél) hitellev('il, i\.n'1kiUd(Ss r(\l r.! rtcsités, végelszl\mo
Us, v/ls:~rl A.s i megbizàs, v[U tà clfogad vrl. nyo k kiboc shtàsa, viiltO 
/1v:ls, utas it:is fizc tés teljesitésére, szfillit rl.s stb . - Temi scola• 
st ìci uno al mese, domestic i di lezione in lezione. - Prof. D .r 
E . Gribovszky. 

2) O/asz nyelv. - Lingua italiana. 

CORSO PREPARA'l.'ORIO, ore settimanali 4. 

L ibri di testo provv isori : Zambalrli, Grammatica italiana. 
(Torino 1891); O,·-illo, Fior d l L ettura a uso de]le sclwlc tecnich e 
('l'orino 188D) . 

a) Grammatica: Riass l.ln.~ione minuta e sistematica. di tutta 
la morfologi a noncl1è delle part i pill importanti della sintnss i con 
speciale riguardo alla proposizione. -- Cont inua analisi logicn. e 
g rn.mmnt icale della proposizione semplice e composta. 

h) L ettme : Fu roni letti e dichiarati 45 saggi fra prose e 
poesie scdte dal l ibro di tes to, sempre con osservazioni lessicali 
r grammaticrdi ed esposizione a voce del contenuto. E sercizi di 
mcmorìa e di recitazione dell e poesie spiegate. 

e) Temi in iscritto : Ogni mese due temi scolast ici ed uno 
domest ico, consistenti in racconti) descritioni, strnti dei brani di 
let.tnra s piegati in iscuola e lettere diverse. - P rof. M . J oris. 

CORSO I. ore settimanali 3. 

Lib ri di t es to provvisori : Finzi, Antologia di prose e poesie 
d ilss iche e moderne (Torino 1889). Cappellina, Nozioni elemen
tn.ri di lctternt.un\. p. I (T orino 1877). Scar_pa . .Manuale teorico
pr:\tico d i corr is pondtnzc mercantile. 

a) L et tura di squarci scelt i in prosa t; in versi; s tudio dei 
medesimi rigna rdo al contenuto e alla com~osizione, alla locu
zione e alla grammatica. - Esercizì di lessicologia: frasi e si
nonimi . - qllalcbe cenno di metrica. - Stt1 dio a memor ia e 
recitazione. 

b) Sti list ica. Dell'elocuzione e dello stile ita liano. 
e) Temi in iscritto. 1. Stile prntico d1 affari e lettere co m

merciali d ' indole generale. :2. Avviamento al comporre, clabo
rnndo i trmi seguenti : L e 1nie vacanze autunnali. Aneddoti po
polari sn D ante Alighieri . J../ arqua in servizio dell ' uomo. Cenno 
hiognifico d i Go lileo Galilei. Ri t ratto fi sico e morale del mede
simo. lYn od"ancllo al suo benefatto re, lette ra d i affetti e d 1 :in
gu rio. l{cl az ionc sull a poesia. d i Vincenzo Monti ,,L a Dcllezz a 
dcll ' Univrrso(( . N orme p t' I' hen comporre. R~ \a,:ione sullo. poesia 

4 
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di G. P rat i 11Il canto d1 I(Teaa. Esercizio so sinonimi . La dig,1 
,, :Maria Teresa" a Fiume .. J:1 porto di Finm c. L ii Pia ;r,za ed il 
:Mo1o Adamich a Fiume. Il m io studiolo. L ettera. d 1 invito . 
Prof P. Zarnbra, 

CORSO II . ore settimanali 2 . 

Libri di testo provvisori: CapJ>cllimi: Nozioui tlemcntari di 
letteratnra p. I, Pl:u.::i, Antologia di prose e po es ie 1 come ln I. 
Scm1m, :Manuale di corrispondenza, come i11 I . 

a) L ettura: scelti brani in prosa. e in verso - commento 
fi lologico ed esteticc, - studio a memoria e reuit-az ione. 

ù) N otizie sui componi menti della _prosa e della poesia. 
in nesso a queste. Notizie storico-J etterarie dei più ii1 sign.i scrittori 

e) Temi in iscritto: 1. E scrciz'ì nello sti le prati co d'affari 
- L ettere commerciali. - Suppl iche. - 2. Avviamento al com
pone elaborando i temi seguenti : Il mare in servizio dell' noino. 
L'episodio Dantesco del conte Ugol ino, l ibera tra.scriz: im1e in 

. prosa. Un g iovane povero al suo bencfatton•. P asseggiando snlla 
D.iga del nostro porto. C,oncetto fondamentale e ordine de lle idee 
in nna lirica. di G . Prati. L ettera di consigl io ad un giovanetto 
riguardo a suoi doveri verso H fisico, la. mente e il cnoro. La. 
nDiva Natma" in una poesia di Vincenzo M onti . L'acqua. e 
'il fooco nelle industrie deffuo mo . L ' !l.nro ra port.\ l'oro iq bocca. 
Tempo è oro. - Pl'of. P. Zambra. 

CORSO III, ore settimanali 2. 
ci) StuJio di scelti brani delhi Divine\ Commedia di lhnte 

e del Giorno di Gina. Parini - spiegazioni fil ologiche cd es te
t iche - studio a memoria e re<·i taz ione. 

b) Notizie storico-letterarie dei più insigni scrittori ital itini 
daJl' Afighieri al Manzoni e breve sommario della. storia lettera
ria, ( Libro ausiliario: Ffr111i, SommariQ di storia. dC'll a lettera
tura italiana) . 

e). T emi in iscritto: 1) L ettere commerciali . - 2) Esercizi 
di composizione libera, elaborando i temi seguenti : Il genio dc l-
1' nomo: dall ' ode di Vin cenzo Monti ,,Al signore <li Niontgolfìcr". 
Relazione d 1 un episod !o Dantesco. Ferrate e piroscafi e ·rcJa.tivc 
considerazioni. L ette rri d ' augurio a un beniifattol'o. Sll lla vita r 
sul carattere dell'Alighi eri , rifless ioni . Il perder tempo a chi piì1 
s:1 pi ìt spiace. Stndia e correggi te stesso! Il lavoro sa.In te del 
oorpo e gioia dell ' anirnft.. Oorn,morcio, industria e cournnicnzioni a 
tempi nostri e tre secoli fa. - Prof. P. Zambni. 

3) Német nyelv. - Lingua tedesca. 

CORSO PltEPARATOIUO, orn settimanali 4 . 
Libro di tes to: Claw,·, Grammatica tedesca. 
Furono pertrattati: 
a) articolo, sostantivo, n.ggcttivo, i nomi numera li} i pro-
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nomi. I vabi aus iliarii , d uboli, pass ivi, rel1iproci, impersona li 
n~ut!·i,_ fo 1ti, n1.i s ti , irregobri: L ' avverbio , proposizioni, congiuu~ 
ZJOlll, mtc rpostt e la costruz1one. 

(;) Eseruizì iu iscritto: facil i tradnz ioni dal.l ' italiano in te
de!:i(;O e viceversa. 

e) Studio a memoria: Mignon, Der SchatigrH-lrnr Die H ul
dig ung dcr Kùnste. - P rof'. D .r F Stindorffy . 

CORSO l , ore setti manali 4 . 

. L ibri di. testo: ClattS1 Grammatica tedesca e Noù, A nto lo
g ia, tedesca I. 

a) La ripetizione della morfologia e d ell a sintassi 1 colb 
scorb dl co rri spondenti lettnre, trndu;,;ioni. ed esercizi di eLn-
V()rsa,r, ione. F'urono prrt'rattati i b ran i di lettura: Anek-
<lotl'n 1, 2, 3, 4, 12, IB, 19, :1 21 35, :JG . Afi'c und Fuchs. D er 
W ciubcrg, Die j ungc: Sehw nlbe, Die Stimme d es Gerichtes, Der 
l'Iond nnd die S te rne . .Der a lte SuJ tan , D er betrogene Tenfc l. 
Die gold cnc D ose. A rmnt h 11. 1% rl ichkcit. H eld entod Z.ri nys. E in 
pii iffìgel' Yankee. D cr .Bauer u. scin Sohn 1 Ocr Sii.nger. 

b). Esercizi io iscr itto : faci li traduzion i d all'ital iano in te
desco. 

e) . Studio a memoria e declamazione di l;rn ni poetici. 
l'rof. A. Kubicsek. 

COHSU II. , ore scttiman»l i 4. 

J1ibr i di tf'8to: Lmtgiir.r, Anleitnnz zu kau f1n ~lnnischen .Auf
sii.tzen; Nu(\ Antolog ia tedesca p. I . 

a.). L ett ll n\ di brani d i prose e poes ie scel te : A nekdoten 
50 lbns im G liick. - D ,1s UicscnspieJzeug. - Die goldene Dose. 
-- D cr Ui d. - .Erlk iinig. - Dic \Va ssc rfii.llc d er K er ku. . -
Dornri; ,;d1cn. - O~yssc us. -- Dic Fahrt d er A rgonauten. -
(_3 ott g ri·1 sse dich ! -- J i~gerli ed. - Schiller an scinco Vatcr. - 
S ch iller an scine Sd1wester. - Schiller an seincn Suhwager. 
Scl1i Ile i' ,m G oetLe. - Goethe an Sd1i!ler. - V orn 13illm1ein, 
d~1s ~'\ndcrc Bfattc r but gewollt. -- J~sercizì di conversazione. 

/,). Uomponimcnti commerciali. A vvis i, a ttestati , q uitan7.C e 
su pplichè iu affari commcrda li , ind ustria.li e in affari tavo lari. 
L dtcrc commercia li , lette re di racc:;omandaz ionc e d' infor mazioni, 
circolui. 

e). Teu 1i seolaslici 12. Riproduzione d ei bran i pertrattat i ; 
ld.te re private; componimenti: W ns man von d cu Ameisen krneu 
Jrnnn . --· Vatcrstadt, Vttterland. - \-Vie .lrn nn man sich selbst 
ke11nc11 lernen? - .Dcr Fl'i'iLl ing e lettere eo mmerciali. - T emi 
domestici : preparazioni cl l ora in ora e traseriiioni delle lettere 
dello Sch iller. - l>rof. A. lGi rOsi. 
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CORSO III. , ore settinrnnali B. 

Libri di tcslo : L angm:r, Anleit nng zu kanfm('i.nnlsdl('n Auf•• 
siitzcn ; Noù, Antologia tedesca p. IL 

a). L ettura di prose e poesie, scel te dalle opere dei mi
gliori autori della letteratura t edesca; loro traduzione e, per e
sercizio di conv€1·sazione, la loro riprodm:ionc a voce e con pa
role proprie. - D as Niebelungenlied , Die Legende vo1u. heìligcn 
GraJ, Minne und Meistersii.uger, Luther uud dio ncuhochdeutsclic 
Schriftsprache. Brani della Messiade di Klops tock; Obcron ( W ie
land) ; Das Lied vom braveu Maon ( Bilrgcr) ; Sinngediuhtt , 
Nathan der ,veise, Minna van .Ba_rnhdrn (Lessiug); n as }.foddrnn 
am Ufer , Cidromanzen (Herder); \,V anderes N acht.l1ed , B ehcrzigung, 
Briefe aus der Scbweiz (Goethe) ; V II. lfo mischc E legie, Ycne
zianische Epigramme. - Biografie di l{Jopstock, \Vidand, L cs~ 
sing, Herder, Goethe e Schiller. 

ù). Esercizì di composizione : la corrispondenz,i mercanlilt 
appl icata ai d iversi rami deJ commercio e lcltcrc prt>sc dnlb vitit 
pratica. 

e). Studio a memoria di frasi commerciali e loro app li ca
z10ne nclJa corrispondenza. - Prof. A. F est. 

4) Foldrajz. - Geografia. 

CORSO PHEI'ARA TOHIO, ore se ttimanali 2. 

Li bro di testo: Kln-n, geografia I. p . 
. Movimenti deJla term.. Zoae, tropici , cimol i pola ri, equatore, 

assi, cil'coli parallel i e merid iani , auteci, parcci, antipod i, edillica, 
stagioni, divisione drl tempo. 

Asse delht terra , rosa dei venti, di .ffercnzc nd Lc:rnpo ~(::
condo la longitudi ne. O ceani e loro movimenti, sorg1::ul i, li111 ni e 
correnti, delta, lag hi . Venti. Vnlcan i. O ro-idrogrntb d l'llc cinqnc 

~:;!~.d~ 1por:1.o,L~ lC-~fnk~ati e le citt ii }_J rinvipal i. Forme d i go-

CORSO I., ore settimanal i 2. 

Libri di testo: Iluufa lvy-Gressits, Magyarorsz;lK fi.il d n ,jw; 
Klun, geografia p. I . e II. completata dtdle noti zie dd clot:entc. 

Prospetto dei c:ontincnti e degli ocean i. 
Ad una succinta rjpeti,-ionc dell e condiz ioni orogrn lidJe ecl 

idrografiche dei cinq ue cont inent i segue la dest;ri zionc clcJlc pr in
cipali vie marittime, fl uviali e rotah iì i e dei porti più i rnpo r tuuti 
degli Stati europei. 

L a diffusione geografic:a e le piazze pi ll important i dti prin
c: ipali prodotti. L e strade di comunicar.ione i strade fe rra te; i ca
na li; il canale d i S ncz; il cabotaggio; telegrafo; te\cfoao. l'c:r-
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trnttuz1onc piu p:.uticolan'ggiata delle condìzicmi comrorrciali ~.,.,, 
gl i St.~ti U mt1 ddP America settentrionale, d cl Brasi le, ddl ' E
i;it_to, del M,uocco, Tnuis i, Alge1· i) Tripoli, delle ln<lic orientidi 

delb Oin:1. ·--- Jl rnf. L . Czink 

C:01(80 II., ore settimanali 2. 

Libro di testo: l{hm, Geografia p. III. e le notizie del 
docente. 

La geografia dettogliata dell' Ungheria. 
Dopo un prospetto genern1e dcli ' Emopà, Asia, Africa} A

mcr ic:.t. e Oceania, là posizione geografiua degl i Stat i princ ipali, 
b dcsc r izioue delle loro indllstric cs tn:i.ttive, d elle loro coudi
l-ioni industriali e commer ci1:1. li, e delle princi poli 
J11 0n:iuli co1lc lo ro congiunz ioni marittime, flnviali <.: 

tuh"grafìche 1 con continuo e speciale_ rigciardo ulla Monan:.:hi a 
AtHìtro-CJ ngarica e segnatamente ali' Ungheria. 

J,e lezioni vengono tenllte in buse alla cartogrnfìa in tu tti 
e t re i co rsi Per tem i domest ici n·]i alunni fo nno f' a rtc 0 ·eogrn-
6che. - l}r~f. L . Czink. 

0 
-

0 
~ 

ò) Tii rlénelem. - Storia. 

COHSO PHEPAltATCHGO, ore s(;ttinwnuli '2 . 

L,ibri · di testo: Giiulely1 Compendio di .storia u!li versale p. 
I. e 11 . 

Nozioni gencnili rlcll' antico Egitto e dogli Ebrei. La 
Grecia . H.cpubhl ichc greche . . A ristocnrnia e democ:r;.1zia.. Gucrn: 
pers i11ne e pelopoues inclie. Scri ttori g reci : Erodoto, Tm.:itl ide, 
t-fouofontc, E :,:;cLilo, Sofocle, Euripide, A ristofane. I regni mace
doni. Dt.:l b storia d ì H.oma: gnerre punid 1e, :nacedonid1e, s irìa
d1c e vi vili. ( M.i r iù, Sil 1!1, Ctsarc, Pompeo), J. due tr ium\' Ìruti . 
Uli imperatori: Uusa d ' Augusto, Uairn Flavia, gl i imperatori 
buoni._ Cristianesimo . La. caduta dell'impero ot:cidentule. 

L' irnpern ori cnhdc. Gli Arabi. I Franchi occidentali e qudli 
orientali. L t~ casa, Sa s:-i one e franeonc. 

Le crociate. 8iste11ia feudale. Ordini cavallcrr sdii. 
I/ l11glii lterra.: Jlast ings, l~doardo lll. , l!:nr ico V. e VI. 
1 Mori 11c1la Spagn:~, F erdinand o e Jsa bl'l l1L 
Della storia del commercio : L e prim itive cond izioni mdl ' e

P?~'.:t \Ji ì.1 rcrnot.a. li couunercio degli l ndi,H1 i, .l.htlii1ouesi ed E. 
g 11.1 a n1. 

l Fenici q1rnlì nego,:innt ì. Gli Ebrei. Le spcdi1.ioni dei Cr1r
tugi ncs i. I Persiani. I l comu1cl'cio dei Greei e dei lGomani. 

1,a dccadenzn. del commercio. I popoll b,~rbori. I fattori 
spccin ll dello ~viluppo del commercio rncdiocv11le._ li vo mmen.:io 
dei h:desth i. Gli ùnpcdimenti del commercio. -- i>rof. L. Czink 
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CORSO I., ore sdtimanali :?. 

LiLro dl testo: Gùulcly1 Compendio di storia nnivcrsale 
p. III. 

Storia moderna dell' .Europa fino alla santa alleanza e se
gnatamente : Le scoperte. Rinascimento delle lettere e dell_e arti . 
La riforma ecclesiastica. Le guerre relìgiose e nazionali. Epoz.:a 
dcll' autocrazia assoluta. Guerra d'indipendenza dell'America. Uì
volnzione francese ed epoca di Napoleone; da per tutto con ri
guardo alla relativa storia del commercio. - Prof. L. Czink. 

CORSO II, ore settimanali 2. 

Libro di testo: Grcssits, Storia degli l:ngheresl e le no
fo-:ie del docente. 

Storia prli.mmat ica dell'Ungheria fino nJln. paco di S1;at111,lr, 
con ispecialc r iguardo alle condir. ioni economichr-1:1ociali, nonchò 
allo studio rele.tivo del patrio diritto pubblico e dr lb etoria dt'l 
~ommercio. - Prof. L. Ct:ink 

CORSO III , ore settimanali 2. 

Libro di testo: come nC'l II. coreo. 
Continuazione della stor ia dell' CngheriR, t erminando colln 

storia patria dei tempi recentis8imi, in nesso colla stori:i delle 
pil1 recenti rivoluzioni e della formazione degli Stati moderni, 
scmp1·e con principnle riguardo allo svilnppo del nostro diritto 
pubblico e della patria legislazione: nonchè alla storia del com~ 
mcrcio. - Prof. L. Czink. 

6) Mennyiségtan. - Matematica. 

C:ORSO PR.EPARA.T()HIO, ore sctti11ianal i ti. 

Libro di testo: lliob1dc", Algebra cd aritmcti0n . 
Aritmetica: Calcolo con nnmcri interi e frazionar'i. MOlti

pliuar,iono e di visione abbreviate, R egob dc! t re 
posta. Rep;ob di part izione e di ca.tena. Cakolo 
semplice . Algebrn: Le (1uattro opera;,.,;ioni con nnm(TÌ interi e 
fnuionarì. J•:qua.zioni di primo gudo rid 1.10' incognita. - l)rnf. 
L. Bresiger. 

CORSO I, ore settimanali -2. 

Libro di testo: Moéu,,:I.,, Algebra. ed aritrnctiua.. 
Nozioni fondamentali d' 1ilgel1ru: le quuttro operazioui eon 

numeri interi e frn;,.,;ionar ì. Logaritmi. Equaz:ioni di primo grndo 
a pili incognite. Equazioni di secondo grado nel una i11cog1Jita. 
,,Hcgola falsi". Serie aritmetiche e geometriche di primo grado. 
Calcolo degli in teressi d' ìntercst1e. - Prof. L. Breeiger . 
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CORSO Il, ore settimnnali 2. 

L ibro di tes to: come nel I . corso. 
Hipeti;r, ione del calcolo d' inte ress i-inte resse. Calcolo d i am

morti ;r,zazionc e di rendita. Calcoli usati presso gl' isti tnt.i di as
~icurnz ionì, casse di risparmio, banche ed altri iat itnti fìnan ziad. 
Big liet ti d i Stato e d ì pri vnti . Delle combinazioni. E lementi d el 
cnlcolo dr llo· probnhili tà.. - P rot. L . Bresigcr . 

7) Vegytan. ~ Chimica. 

CCRSO II, ore settim»nali 3. 

Li bro d i tes to ausil iario: Mittc-regge1·, C hi 1nic11. 
8 picgn,i;ion e d ei corpi semplici e co mposti. N oruenclatnra 

degli clementi. L e proporzion i costanti e mul tipli•, l' atomo e h 
molcooln, il prso otornico, la valenza degli elementi , i rad icnli, 
le fo nno]c, gli ossidi acidi e bas ici, la forma;r,ione dei _sa! i, ln. 
lo ro nomcnclatur:t; i process i d 1imicì e l'aritmet ica rhimicr~. D l!lla, 
chimion inorganica quegli elementi e quei com pos t i che han no 
importanza pel commercio e peJl' ind ustria e che sono necessn.ri 
per comprendere la tecnologia. e la merceologia. - Dell a. ch imi ca 
o,·ganica le se,·ie omologhe, le for mo le di struttura; il gru ppo 
d oi corpi g rass i, p1Lrtendo da l metano ; il g rup po de i cor pi iuo
rn:1ti ci, partendo dal benzolo i g li idrati di carbon io. •- P ro f. A . 
Ricglcr. 

8) Természettan . - Fisica. 

CORSO III, ore settimanali 3 . 

.Lihro d i testo: Vlacovich> Elementi. cl i fis ica. 
L e fo i- ,i;c cd il loro equi librio, le noz ioni in torno a lle mnc ~ 

ehin r.. Il Rt10110, il calore , la luee, i fenome ni elettri ci e magne
tici. •- Prof. L Brcs igcr. 

D) Szépiras. Calligrafia, 

CORSO P R8PARA'l.'O RIO, ore scttimonali 4. 

Sr.r ittnra. cors iva rnm a.nn. e tedescn sotto d ettntura .. - P rof. 
L . Czink. 

COH,S0 I, ore sct timannli 2. 

Scrittum cors iv~ ingle.sci e tedcscn, npplica.tn s pecialmente 
a mod C'Jli di lette re l"O mmcrc ial i . - P rof. S. Dankl. 



Kotelezett szaktargyak, - Materie obbligatorie 
s peciali. 

1) Kereskedelmi szàmtan. - Aritmetica commerciale. 

CORSO I, ore settimanal i n. 
Open1zioni fondamental i co l.le quattro operazioni. Vanfoggì 

di cri lcolo. ~piegazionc delle diverse misure e monete. Opera
zioni coi nnmeri concret i, riduzi one e risoluz ione. D elle propor
z ioni e loro ap~licazioni . Regola. del tre, 1·egola. di pa rtiz ione e 
di mi scuglio. Calcolo pcrnentnale esamientemcntc, e h rclativn 
applicazione neH n. pratica. commerciale, speciolmentc con riguardo 
ngl i ns i segni ti negli affari commercial i . Calcoli d'in te resse con 
d iver.s i metodi d 1 arte. Sconlo commerciale e ra1. ionale. O,ilcol o 
semplice e composto delle nwrcì. Calcoli dei l iquori spiritos i. -
Prnf. L. B resiger. 

C ORSO Il, ore setti manali :J. 

I calcoli d elF oro, delP argento e della. moneta. esanrit·ntc-
1_n entc .. I. corsi ? el~' oro. e de~l' ar~ento. sn1le pi:zze _pri~cipn_li, cd 
1 relativi calcol i d ' arb1traggto. C~kolt bancan ed m ispecie: lo 
sconto delle cmnbiali esaur ien temente, lo sco nto delle divise, le 
parità dei corsi 1 l' a.rbitraggio med iante piazze intermed ie. Ca l
coli d i specula.z ione con cambiali ed in commissione. L 1 arb ltn.lg
,g io con effetti di credito austro-ungarici alle bo rse p rinc ip:.1li. 
Calcoli di senser ia cogl i effetti di credito. Hipet izionc dei cnl 
coli deJle merci. - P rof. L. Bres iger. 

CORSO III , ore settimanoli 3. 

R ipetizione ed esercizi d ei cakoli d'arbitraggio. Calcoli 
de,11' interesse snll ' interes se, ed i calcol i dei vital iz!. Ca lcol i d egl i 
nff'a ri di credito, pi11ni di ammortizzazione con interes si antir: ì
pn.t i e posti ci pati . C alcolo dei prest iti con lotter ia. CalcoJi di 
nss ic1 1i·azionc, tariffe d i ass icnrazi one della vita e calcolo de lle 
r iserve. ~ P rof. L. Bres iger . 

2) Konyvvi lel . - Tenitura di libri. 

CORSO ! 1 ore settimana1i 2. 

Tco!·ia della ter. itu ra d i l ibri a par tita. !:>C mpl ic:c con (:S{' lllpi 

srN;if!Jì e concret i. Teniturn d i l ibri se rnpl i0€', prat icnrncntc. - 
Prof S. D,rnkL 

COESO Il, ore scttti ,nanali 3. 

T eoria d ella tc ,~it nra d i libri a pn.rlitn. d oppi ,L <:o n f!SC' mpi 
!!pt:cial i e conere ti . N oz ionr. gr ncrnlc: d el ddiitore e del ortdi1.orf', 
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relativamente a._]le persone ed ai conti oggdtivi. Concetto e spe
cie dei conti. Uonti correnti secondo i metodi diretto indiretto 
e scalare. Registro di conto-col'l'ente. Il libro maestro.' llegistra-
1/.ioue d'un corso d'affari di q11indici giorni nel solo libro mae
stro. Conto. utili e danni. Spiegazione del conto clt>l bilannio, 
chiusa del libro maestro. 

Li~ tenitura della prima nota, del libro di cassa e del gior
na.le, quali operazioni preparatorie alla tenitura del libro maestro. 
Registrazione e chiusa di un semplice giro d'affari i senza libri 
ausiliari. - Prof. S. Dankl. 

CORSO III, ore settimanali 3. 

Registrazione di differenti ed estesi giri d'affari, adope• 
r.'.rndo negli escmpì libri nrnestri e libri ausiliari. Ordinamento 
dPi libri nelle diverse imprese (come p. e.: banche, sociefa pPr 
azioni, imprese di comunicazione, fabbriche ecc.). 

Con:lpiluzione e disamina del bilancio. C0mposizione di cor
t·is pondenze relative ai giri d' aff~ri rrgistra.ti. - Prof. S. Drmkl. 

3) Kereskedelmi isme. - Scienza di commercio. 
CORSO I, ore settimanali 3. 

NomP, origine e vantaggio del commercio. Classificrrzione 
tlel commercio. Persone comrnereianti; diritti ed obblighi del 
eornmerciante; fìnirn (singolare e sociale). Societit commerciali : 
]a, socictii collettiva, la società in accomandita, la società ano
nima ed i consorzi. Oggetti commerciali (merce) e loro_ misure. 
Metalli nobili monetati ed in pasta; scala monetaria. Car ta mo
uctata dello Stato e di Lanco. Teoria delle cambiali in tutti i 
suoi de.ttagli; l'assegno e il cheque. Effetti pubblici e privati: 
obbligazioni dello stato, azioni, azioni ed obbligazioni di priorità. 
- - Prof. S. lhnkl 

CORSO II, ore settimanali 2. 

Traffico delle mel'Caozie. La compra-vendita; il prezzo di 
acquisto, di costo e di vendita; prezzi correnti e reh,zioni di 
mercato; la. compra-vendita condizionata ed incondizionata; il 
pagamento, il eredito. Il bn.ratto, il commercio per conto proprio 
r.d in commissione, commercio di ventura. Commercio di denaro 
e cambiali. I corsi delle valute ed i motivi delle loro oscilla
zioni, la negoziazione delle valute e dei metalli nobili in pasta. 
Lo sconto e la scontazione delle cambiali. Le divise, i loro corsi 
e relative oscillazioni , la negoziazione delle divise. La credèn
zialc. Il commerci-o dei titoli pubblici e privati La oscillazione 
dei corsi degli effetti; il listino dei medesi1ni. A ffori di specula-
7.ione con ncqnisto fermo e gli affari di differenrn. ~ Ln. me
diazione (seusrdi e ngenti). ·_ Prof. S. Dunkl. 

4' 
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CO RSO Hl, ore settimanal i 2. 

Il tra sporto. Il carriaggio, Je ferrovie, la. navigazione flu
viale e la navigazione marittima (contratto o cambio marittimo). 
I/ ass icurazione in generale ed in ispecialit à l ' assicun1zic11e ma
rittima. - Istituzioni prom oventi il oommernio co me fiere, mer
cati , esposizioni, porti fn.mchi) uwgazz'.ni generali , do l'k S ( \Vat'l'ants) 
borse, banche, camere di comml' rcio, con solat i, ecc . l l commer
cio e lo stnto: mini steri di commercio, dazi (dùzÌ diffe renz iali 
d ' csportnzicne, d ' importaz ione, d i trans ito , ecc.) tribunali com
merciali e maritti mi. M onopolii, priv jleg i pntenti. - Prof. S . 
D nnk.1. 

4) Àruisme, Merceologia. 

CORSO II , ore settimnnnli 2. 

L ibro di testo: ft:la tcov'ich) Merceologia o F ilUngr:r, Arn
jsme. 

Class ificazione delle mercì secondo i tre regni della na lnrn, 
coll'. jndicnzione delle nozioni principali d i storin naturale, per 
qua nto sono inerenti a!Je stesse. Ordinnmcnto delle merci Sè

co ndo il loro uso, coll 1 ind icazione e descri zione dt·lle princip,di 
specie di ciascun gruppo. ProdnzionP, esportazione e statisticn 
delle dette merci, nonchè i metodi di verificare le contraffazioni. 

Per trattazione dei prodotti del regn o an imale e del regno 
minerale, secondo i arguenti gruppi: gli alimenti, le pelli, le fi
bre e i tessuti animali , i prodotti animah d i uso var io , i grass i 
e le cere animali e loro prep.i rati, le sostanze ad uso farmaceu
tico, le sostanze coloranti ed j concimi animal i. - D el regno 
minerale: le pietre prez iose , .i prodotti minerari e metallurg ic i, 
le materie ad uso della scultnra, dd l' arch itettura e di altri scopi 
tecni ci, le pidre di arrotino e per affilare, materie per pulire, lo 
materie per scrivere e disegnare e per colorire; gli acid i e i sali 
mineral i ; gli oggetti di vetro, dì argilla e di porcc-llmrn, le ma
terie per la illuminazione. - . Prof. A. Riegler. 

CORSO III, ore settimanali 2. 

Libro di testo: Mafcovù:h , Merceologia. o Filling~r, Aru
isme. 

Pertra.ttazione dei prodotti del regno vegettde secondo i se
g uenti g ruppi: le sostanze alimentari, i vegetali d i applicrizione 
medicinale, le secrf'zioni vegetali di applicDzione medicinale cd 
industriale, le materie coloranti e concianti, le parti vegetali di 
varia. appli cazione tecnologica, la carta. - Ripetizi one gentrale. 
- Prof. A. Riegler. 
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5) Vàlt6, kereskedelmi és tengeri jog. - Diritto cambiario
mercantile~marittimo. 

CORSO 11.f, ore ,%ttimanali B. 

Libri di testo: Dr. Fe-ichtùtgcr, :Manuale di diritto cambia
rio ungarico, Fiume 1886; Dr. Fcichlin_qcr, Principi i fondamen
tali del diritto commerciale ungaric:o; Testo ufficiale in lingua 
.italiana del Codice di commercio uog. (articolo di legge XXXVII: 
1875); Dr. l<"'richtinge1·, Diritto marittimo con riguardo agli usi 

e convenzioni internazionali ed alle lrggi e regolamenti della Mo-
narchia austro-ungarica, Fiume .1888 . , 

a) Diritto cambiario . Concetto cd origine della cambiale. 
Storia dC'lla legislazione. Principii fondamentali. Scopo, utilità e 
singole specie delle cambiali. Le persone cambiarie. Requisiti 
essenziali. Duplicati. Copie . C1.1pacità cambiaria. Cambiali false 
e falsificate. La c:rcolazione cambiaria. Dichiarnzioni cambiarie: 
cd in ispecie della tratta, dtlla cambiale propria e dell'accetta
;,;[onc. Pagamento. Trasferirrwnto della cambiale. Protesto. Inter
vento. AvaJlo. Delle azioni cambiarie e delle azioni di rf'gresso 
per cauzione e pel pagamento. Diritto di pegno e di ritenzione. 
Compensazione. Convtdidazione. Prescrizione. 1,-fancanza di atti 
cambiarii. CBmbiali smarrite. 

b) Dù·itto Spiegazione ddle disposizioni diJ Co-
dice di commercio, ispecie: Dei negozianti. Firme mercan-
tili. Libri di c01mn,cn,rn. Agenti procuratori. Manda.tarii ed as
sistenti di Delle società di occasione. Società collet 
tive . So,...ìctà in accomandit11. 8ocictit anonime. Consorzii. Degli 
affari di commissione, di spedizione, di trasporto. Dei magazzini 
general i. , Delle assicurazioni. Dell'affare di edizione e di senst"ria. 

c~mb~:~ ~,~~t[;;~c~1'f;-;;~};:·~~-~!: ~:1\tt~~ti A~:i~~-?~:it~ ;'c~1i~ 
tributo. Prova di fortuna. Prescrizione. Inammisibilità di azione. 
__:_ Prof. Dr. A. Feichtinger. 

G) Nemzetgazdasàg- és pénzUgytan. - Economia politica 
e scienza delle finanze. 

CORSO III, ore settimanali 3. 

Libri di testo: 'Dr. Fcichtinger, Cenni storici sull' econo
mia politica) Fiume 1888; ~Dr. Feichtinper, Teorica dell'Eco
nomia politica, 1890; D'I-. Salvaclori, Economia ::ipplif'ata, 1888; 
Dr. Fcichti'.ngN\ delle Banche) Fiume 1889; Dr. Fcirhtingn', Cenni 
sulle fìnanze di Stato. Fiume 1888. 

a) Economia p~liticct. Principi fondamentali della scienza 
economica,. Mercantilisti. L'influenza del diritto filosofico di 11a-
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tura. Fi siocrati. Turgot: Adamo Sxnith. Ri ccardo e Malthus. Si
smondi. List. I socialisti -delln cattedra e la scnola di Manche• 
s ter. L 'ind irizzo relig ioso•ecclesiasLico e mora le-poli tico. Il so
cia lismo e <:omnnismo ed in ispecie : Sa int-Simon. Luigi B1auc. 
Hodbertns. Lassalle. Teorica dell'economia politica. Prod uzione. 
Ripartizi one e consumazione dei beni. Prat iiJa dcll' economia po
litica.. L e industrie estrattiYe (caccia, pesca, taglio delle forest e 
vergini, l' industria mineraria ). Ag,·icoltn ra. I ndustria. Commercio. 
Mezzi di comunicazione. Monc-ta. Ca1· ta monetata. Credito. Ban
che ed in i.specie: concetto ed origine delle banche, operazioni 
bancarie. Olearing honse. L 1 em issione dei biglietti di banca. 
Obbligazioni a lungo termine. Ammini strazione bancaria. L ' cco
uomiri. del credito <' d i pagament i. A ccen tramento e decentra
mento del s istema banJario. Forma. giarid ii-a delle banche. P rin
cipali sistemi per assicurn,re la co pertura dei biglittti di banca 
(l'atto d i Peel. Si stema ameri cano dell e ba nche nazionali. Si
stema continentale). Stor ia e statistica dcllE:: princi pal i banche di 
emissione (Austria-Ungheria. Inghi lterra. Stuti Un iti dtll' Ame
rica ecc.). 

b) Scienza d~lle fiw1:nze. Principi fond amental i. Spese pub
bliche. Entro. te pubblicht- , ed in ispecie: Del demanio fiscnl e. 
D elle tasse e delle imposte. Da zi interni e d i confine. Imposte 
locn li. Relazione fra le spese e le enti-a te pobbl iehe. JJ cred ito 
puLblico. D ebito fluttuante e comolidato. Slipnlazion p, Estinzione 
e conversione dei pubbliei debiti. - Prof. A. Dr. F eichtinger. 

N em kotelezett tantargyak, - Materie facoltative. 

l) Angol nyelv. - Lingua inglese. 

CORSO I , ore settimanali 3. 

Libro di tes to: Cann, G rammatic:a inglese. 
P ronunciation. Reading 1 Translations and Excrc i!1CS in tbe 

first part of C ann's grammar. C onjugation of tbe aox ili:lry nnd 
J'<'gnlar verbs and a fcw of tbe irregular as wc11 ns the P rogres
sive form . - C. J amts. 

CORSO II, ore settimanal i 3. 
Libro d1 testo : Berge1, Lchrbuch dcr cngl 1schen S prael1e. 
Translat10ns of tb e Exerc1ses and some of thc lettcrs in 

tbe second part of Berger 's grammar. 1teading Caun's Manna] 
of English Literature. Dictation. Recitation. - C. James. 

CORSO III, ore settimanali 2. 
Libro di testo: Ghr. Vo_qel tmcl L efon Masson, Engl. Hau

delBcorrespoudeoz. 
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. Commercia] corrcspondance, Composi t ion. Diotation . Reci
tati on. Reading Shakespeare', Haro let. - C. Jaruea. 

2) Franozia nye!v. - Lingua francese , 

CORSO I, ore settimanali 3, 

Libri di trsto: Oarisi, grammatica francese ; P ugliese, Troi
sièmcs 1ectures franç.ai ses . 

L ' ortoepin. E sercizi d i lcltura con ispeciide rjgnard o a lla 
fo net ica dd la li11 g ua. ll nome ed i verbi ausi liari e regohiri. 
Tntte 1c par t i del ·discorso in snccinto . L ettura t d analisi di di
versi brani scelti . E serciz i a voce ed in iscritto. - E. Dr. G ri
Lovsz ky. 

CORSO Il, ore settimanali 3. 

Libri di testo : Carisi, Grammatica p. IL ; Pugliese, Troi
sièmes L etures. 

V ~rbi ù·regolari . H.ipet izionc della morfolog ia . Rrgo1e p rin
cipali della sintass i. E sercizi di conversazione e continuo stndio 
a. m(-moria. d i fras i commercia li. Lett ura ed a1rnli s i d i Etelti 
Urani dì po_es ia e di pros :i. L ettere fa migli ari. - E . Dr. G ri
hovszky. 

· COH,8 0 Hl, ore set t imanali 2. 

J1ibro di tei:;to: Bn'.c1 C orrespondancc t..: ommerciale. 
Con \' f' rsa,:ionc. L ctto ra d i prose e po<'si<'. L :1. co rri spon

d rn:-rn. llH- ffan tile nppli cab ai divl' rs i n1mi del commcn:io. - E 
Dr. (Jt" il,ovszky . 

il) Horvàt nyelv. ~ Lingua croata. 

O re settimanali 2. 

L ettura con l.mrntteri latini e cirillici. E sercizì d i ìntdll
:r.ione. JJctturn <li diversi brnni ; alcune lettere commcrniali. -
P rof. K Pizzetti. 

<I) Tornàzàs. - Ginnastica. 

O re settimanali 2. 

I. E 'i'oln ;1,ioni ; in linea, centro, si oist ra-d estra d i una linea ; 
in fila; capofi la; attenti; fiss i; saluto a dest ra, a sinis tra ; r iposo; 
ourncnizioni ; schiera menti ) voltarsi a destra) a s inistra, indietro; 
i~vanti; per due a destra, a sinistro , per quattro) marcie. 

TI . E scrc_izi scioJti : a) senza att.rezzi; posi :r.ioni ginnastiche , 
disti1nze , serra re, ba tt ute>) movimenti, fl<ssioni, rohiz ion i, piega-
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menti coJle braccia, co1le gambe e col corpo; b) con attrez~i: 
bacchette, manubti. 

III. :Esercizi cogli attrezzi : pertiche vert icn li cd obl ;que ; 
fun e liscia verti calP, fone a nodi ; anelli sospesi ; sca b orizzon
tale, obl iqua e verticale.; salto ju alto, in Jnngo ed in basso; 
piano incl inato; pa~so volante; i::ba rra fissa; paralle le; c:.wallo; 
cavallina i tra pezio. 

IV. Giuorhi ginnastici. - · Prof. St. Mozog. 

5) Gyorsiras. -- Stenografia. 

Ore settimanali 2. 

La prima pnrte del manuole di stenografìn di Gabclsber
ger-Noe. - Docente : Prof. R. Pizzetti. 
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Adatok az isko/a t6rtenetéb6I az 7891-92. taneuben 

Az isko lai év megnyitasa. A fol yò iskobi év 1B9 l -ik év i 
szeptembcr : -én vette kezd etCt; a beira t<l sok: a fol véte l i és a 
jav it ò v izsg,Uatok megt>j tése ul.in, szepteml.)('r 4-éu fd olvDstattu k 
a~ int€zet fegyelm i szabàlyai es az òrarend. Szeptember 5 -én uwg
kczdcSdtek n rendes elòodrisok. Az egé~z éY folyam,in bciratko• 
zot t 63 rcndes tannlò . 

A tanari testulet. A nagy mélt. valHs- és k lizoktat ns iigyi m. 
k . miniszt er ùr 1892. m,i. rrz. 21-én k r;- :-n sz. rnagas rendelctl· 
vel Czi-nlc: LaJos rendes tarnirt , ,ilLis11bun T0gleg m f>gcrùsitcn i 
kegysekedett. Vgy anccak a nagym{qt. v:-ill,is- {~S k 6zok tat.islìgy i 
m. k. mi niszter ùr 188 1. supt. '.? -:in k . :383G2. ill. 5zcpt. 2\J- t'. n 
k . 72128 . sz::'tmù magns rcnddeténl Jo!'is JJ.fcif!}ti..'> és Z. mlira 
PJier , helyh. àll . fùginm. tarnir0kat, nz oJa sz nyel v tn ui 1às1i.val 
az <'lòkészi tò ill. az I -H L osz.t ri lybnn, Dr Sdndv1Jflf Nd-11clo1·) 
J{ubicse!J Allicrt 1 J(OrOsi S ,J.ndor t:s Fr,st AJad1i;·1 hl'lyb. :ill. fU
g imn . tanàrokat , a rn]met nych tanii.ts:iv:\] ar. eliikl•szih\ il l. I ~ 
Ill. oszt ,i.lybao kegyesk<dctt m('gbizni. 

A szabad tant.i rg yak kUzi'tl D r. Grlliors.;;l.i,11 Jenii tan itotta u 
francz ia nyelvet, Miss Jaincs J(1Jm Ni 'l az ango l nyelvct ; Pi.u:r,Jli 
Rohti,.c,, helyb à ll . fOg imn . tami r n gyors ir :i.st i.~s a borv aL t nyelvet, 
J103og I stvt~u bel yb. à ll . U,g imn. tanrir pcdig a tornft t. 

A tanitas a nagyméll òs,ig 1·1 vall1ls- ès ki.i zoktat: isiigyi m . k. 
mini s:r.ter urnak 188j . di k t'·vi jrinius hO l6 :i n k . 18 121 sz:i.m1·1 
r end elete v{· l ki adott, ~s a bel y i viszonyokrn alkal mnot.t tanterv 
sze rint fo1 yt . 

A nagymé!t. valLi.s • i'.s kVzoktaLtsi"1g yi m. k. in in ister 1m w. k 
1891. m1ij us 20. an k . . 20385 8Z. magas rendelct<:re ez isk o1ai (ivhen 
Mpett L:Jctbe a fO lvd1• li v1zsgù.lat int i'.zmt.'·nye, azon rn!gy k 6z1:p 



III. 

Cenn i sulla cronaca del�'istituto nel�'anno 1897-92. 

di SCt~::~~~ti8i1~e~::,~~o~·teL~;nis0cri~f~~rti~o c~t~;ftrt;}~] ~;~i;i 
d' tumniss ione e di ripa.razione1 il 4 di settembre si diede lettura 
:d regolonwnto disciplinare e si pubblicò l' orario . Il d) 5 d1 se t
tembre si cominciarono rcgolarmmte le lezioni. - Nel corso 
deWanno si iscrissero G3 alunni ordinari. 

Il corpo insegnante. Sua E ccellenza il Ministro del Culto 
e d<>lla l'l1bb!iJa. Istruzione coli ' ossequiata ordinanz a. in data 21 
marzo J892 N. 7737, confermò_ definitivamente nella s ua quali tà 
di professore f ffctti vo il pro f. L odovico Czink 

Coli' ossr:q11iato di spnccio d i Sna Eccellenr.n il .1-Iinistro d el 
Colto e d ella Pubblirn Istruz ione in data 2- settembre 1891 
N il83li2 risp. 2~ sc. ttcmbre 189 1 N . •12128, 1' insrgnamento della 
lingua itu liana nel corso prcpflratori o ri sp. nei corsi I-Ill fu af
fid ato a Matteo ,/0-l'iS e Pietro ½ambra, professori del JocaJe r. u. 
ginnasio superiore di stato; d ' insegnare la li ngua fedcsca nel 
nel corso preparator io, ri sp. T, II e Hl fu rono incaricati F erdi
nando Dr. S1l,ulo1fJ:11i All1f'tlo J{i1hicscl. Ahwsaud,·o KiirOs-i e Alfrcclo 
F'esf: professori del locale r. n. ginnasio S L1p. di stato. 

D <>Jlc materie fotoltati v<\ il prof. E ugenio D ,· Gril,OJ•Szk!f 
insegnò il francese, Miss' C. Ja-mes insegnò l'inglese; Bacco P iz
_;:etti, prof. del locale r. u. g innasio snp. di stato, insegnò la lin
gua croata e la stenografia; St1.:fano Mo.zag. prof. del r. u. gin• 
nas io sup. di stato , la ginnastica. 

L'insegnamento procedette secondo il piano ministeriale 
appl icato alle condizioni locali e pu bblicato coll'ossequiata ordi
nanza dell' E ccelso Ministero del Culto e della Pubblica b tru
zione in data a giugno 188 5 N. 281 21. 

In base all' ord inanza N . 2038[> in data '20 maggio 1891 , 
del l'Eccelso lVI.inis tcro del Culto e della P ubblica I struzione entrò 
in vigore in ques t' turno scolas tico l'esame d'amm issione pe r que-
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vagy polg::\.ri isk. o!!:d,ilyt Yl'gzett hinnlòk sdrn1frn, Rkik nz a
kadémia. elsO 011,;Lily ba belépn i szàndrkoztak (;S nwgnyittatott 
Pgyszersmind n cJoké!!:r:iti.) oszt:i.ly azon fannlòknak1 akik e fr>l
,,ételi vizsg{t.latot nem tctték le sikerrel. A folvételi vizsg:Uutra 
jelentkezett 16 jel6lt1 ezek kOzOl 10 tette le a vizsgàlatot siker
rel, G az el6készit6be ut.a.sittatott. 

Fegyelmi àllapot és tanulmànyi eléimenetel. A fegyclmi 
àllapot ez évben egészben véve jònak mondhatò. A tanulm:lnyi 
el6menetel is megi.i.tOtte a kell6 mértéket. 

Az eléiirt mòdszertani és ellenéirzéi tanàcskozmànyok 
kellò id6bcn tartattak meg és ezeken kivt'd rcndkivi"ili tnn,\.cskoz
mùnyok a szi.lkséghez képest. 

A tanulòk egészségi àllapota jo volt. 

Làlogatàsok. Batthplny Lajos Grof és Korm,inyzò Ùr Ò 
.:Mt,lt6sri.ga junius hOban szerencs8ltette ax intt\zd, Litogah\s:\val. 
Mrgballgatta az egyrs osztàlyokban a vizegòbtok:~t t•s mcgtekìntò 
a szertUrnkat. 1-frltOE<lgos Srnthimii·y GyOrg-y m;niszt. tan:-icsos 
februar 11-én btogatta mrg n intézetet. pr. Hergboffcr J t'izsef k. 
k. tanfeli.igyel6 ùr tObb izbcn littogatta az mtézetet ù, maghallgatta 
valamennyi oszt1ilyban ez el<fad.8.sokat. 

Onnepségek. OktOber hO 4- én és november h6 19- én) mint 
a Fclst>ges l'ralkodò Pitr nevenapj:fo, a tanùri kar részt vi:tt a 
ki:lptalani templomban magtartott i'tnner,l,Jycs isteni tistteleteken. 
Szcpternber 21- tn 1 pedig i-isszrgylllt •.r: akod(·miai ifjus:'tg S.:\;_ 
clu';nyi Isfràn grOf szùletésr\nek szùzadik: l·vfordulùjlit rncgiinncp
lend6, mely alkalommal az intlizet iga;1,gatòja Hiegler Sii.odor mcg
nyitO szavn.i utin, Czink Lajos tanitr méltatta nogy haz,inldia 
érdemeit s mnnkilkocl,1-sò,t mintegy k.Ovctendò pc\ldli.ul /lllitotta az 
ifjusag elé. , ,, 

A valHs• és kOzoktattisi J\iiniszter lJr O Nagym('·ltùs.-·1ga 
f. é,. mùjus 1-jèn k. 18~)79 sdmù leirnL\vel clrendelni kegyrske
é!,ett, hogy dics6s('.gesen uralkodò k.in\ìyunk I. 11:,Prcnci: Jòzsef 
O .Fclsége és szeretett :k:.inilyasszonyuJJk Erzsébet O Felsége rneg
koromlz:olsclnak huszonbtOdik (!v forduJoja allrnlmùbùl orsz,igszerte 
s igy a fiumci ùll. kereskedelmi akad(,mi:'tban je) cùt1en az (·•vlien 
necsak a koromb:(is napj,Ln, hanem a mege]LJ1,ò l•s ut,\.na ki)vct
kez6 napon is szl'meteljen az iskolai munlrn s czen idU az etnl(':k
nap nagy jelentòségéhez m6ltò mòdon isteni tisztelctrf', iskolai 
llnnepélyckrc, kir<lnduL-i.sokra stb. haszmi.ltassd,_ fcl. - J"i:nnék 
folyt<-in a keresk. akadémia taniri karn t'·s az Usszes .ifJusrig ji'mius 
8-in reggeli 7·\\ (Jrakor részt vett a Sz. Vid és Modest temploma .. 
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g li scolari ehr, dopo aver assolto quattro d ossi di una scuola 
w cdia o cittadinii, vo levono en tra re nd primo eorso di questo 
is ti tuto , e fu aprrto cont<mpornm-nmcntc- i l corso pL·rparatorio, 
per q uell i , che non sos tennero l' rsame d'ammissione. All 'esame 
d 'ammissione s·i pres entarono 16 candidati, fra ques ti lo sosten
nero 10, 6 furono mandati nel corso preparatorio. 

La disciplina e progresso. L a disciplina durante questo 
un no s i può dire bnona . Anche il prog resso è soddisfocentc. 

Le prescritte conferenze sì didattiche che di controllo 
cd oltrccciò, a seconda del bisogno 1 _le straordina rie, si tennero 
nel debito tempo. 

Le condizioni sanitarie della scolaresca furono buone. 

Vis ite. L ' lll ustrissimo signor Conte G ovnnntorc L or1ot•ico 
BottfJtiny onorò nel giugno l' isti tuto delJa sua visi ta . Assi
stette Agli es:1mi e visitò i gabinetti. I/ illus trissimo signor Gior
_r;io S.rni!tm,.ir!J , consigliere ministeriale, visit() l' ist itu to li 11 feb
braio. Il ff. d'i spettore S(.;olastico s ignor D r. G. Berghoffer vi
si.tò .3- più riprese l' istit t1to ed assis tette in tutti i corsi alle Je
z1om. 

Solennità . Ai 4 ottobre ed ai l9 uovembre, giorni di fe~ 
:,tn. per l ' August issim a Fa miglia regnante, il c:orpo docente in
t('rV('nnc ai solenn i nffìci divini, celebrati nelP insigne ch iesa col
lcp,:jat it. - - A i 21 settembre poi si raduuò la scolarcscn a 
celebrarn il cent esimo DJrniversa rio della na sci ta dd cont e Ste
fa no Sd:.elténvi; in qnest' occasione dopo le b revi parole d ' inau
gllraz ione dette da l di retto re A. Rieglf 1·, prese la parola il Prof. 
L. Qzink mettendo in l'ilievo i mniti e l ' operositìt del grande 
patrwtta e l' nddìfo qua le mode1lo d n segni:rsi. 

Sua Eccellenza iJ s ig. M _ini st ro del culto e della pubblica 
istruzion e col riv·. ordinanza N. l 8D78 dd. 1 1n2ggio d ispose, 
che in occn sione d Pl "('cnticìn qurnimo 1rnnivf'!'sn rio dclfincorona
r.i onc dt>l nos1ro glorioso rP, S. M. Francesco G iusPppe I e 
S. M. b no stra ama ta regina E lisn betta , in tutto quanto iJ r egno, 
e così anche in qn( st' uccr1 dernia di commncio, in quest'an no 
cess i il lavoro scolastico non soltant o il giorno dell 'incoronazione, 
ma anche il giorno prcccd(nte (d il successivo, ordin ando che 
s i fpsteggino queste giorn ate in modo dC'gno del giorno giubilare, 
d!.!d icandolc a feste scolastiche, g ite di piacere ed altre s imigl ianti. 
ln conseguenza di ciò il corpo docente con tutta la scoll\rcsca 
int ervenne ::igli 8 d i g iu gno alla S. Mesrn, ctl ebrnta nell a chiesa 
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ban tar to tt sz. misén ; vis1n:atérve azuhi.n ;JZ int CzetLe mf'gta r
totta a nagy jelentOségll naphoz méltO iskola.i iinncpélyét, az el~ 
sOt amelyet a keresk. akadémia ifjus .iga rendezett. Az i'i nnepèly 
mli.so ra a k0vetkez6 vala : 

1: ~~ì!tb!fzrtds(~1~:~~~~~!i) eÀ~~~J~kzr~ftà!nJtki~·t 
3. Hym nus, elOadj a itz i{j. ze-nekar. 
4. Emléksorok (olaszul) Zilnella Rikà rd III. o. t.. 

t g~~f~~~1/tf:t;~tii:l}nhf!1~s~t~}!r?.\~1f~~~ft1 '1t1l~~i c~;l~~~~-
JI. o. t-. 

7. Hullòcsillagok hanovic it-01; elOaùja az ifj. zcneko r. 
S. I ntC's Balog Is t,·.inhil, szaxnl,ia N;\rlpa hiky 8iin<lor IL o. t.. 

~\z H-tt~l~~r;iin6~~~ttac/0~.'!jz~t~J~ it6·,Ji~l'.~~-i~Iihùly tan,ir, a Ullé]karè 
Schlegl Ish-1\n II. o. t. 

Adomanyok. A tnoftri és ifjns àgi kOnyvtli rnak kOnyvcket: 
illct 6leg folyòi ratokat ad orn::inyozi ak: a IHl!!)' Dlél t. vnll :i.s- és k O
zoktat:isiigy i, a nagymèlt. kcrcskcdelcmi.igyi m. k, _ minist<:r ìum: 
a fìumei, a brn.ssò i és a zengi kcrcskfd komnn1 , Kormos A~fn\l 
L,r, szerkesztò 1 liie_qler S. ig11z;gatò, Z amùrn P/ta tan,if t'1r r'.s 
tObb sz;erz6 é.s kiad O. Fogndj,ik. e m1gylelki.i adom,\.nyozùk e hc
Jyen kOszUnetlinket . 

Az iskolai épUlet sok t<'k intctben, és kiilonliscn pcdig <'gC'sz
E'ég i szempontbOl szilht:ges jav ìt:.is() k ra szoruh:io, a1. ì~nga10s,ig 
a v1iros i h:itOs,ighoz fordult, hogy e javit ;isok.1t 111 ieMl,h c·szkO• 
zOlje t's rl'ménylì, hogy e hatOs,ig ngy miut cddig. llgy e;,; al 
kalomroa l is ez in inyban minden Idwt 6t mrg fog tenu i. 

I 

I 
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dei SS. Vi to e Modesto; tornando poi nell1 istlt.uto si tenne in 
rnodo degno del giorno ginhilare una festa scolast ica, la prima 
festa organizzata dall a scolaresca accademica. Il programma ne 
cm iJ seguente: 

I. Sz(Jzat di H. E g ressy eseguito dal 

1;!~1~;~od~rr~~r~1i0Ntlf. ~;\~t!li,:.n ungherese dallo 
a. J,' inn o, eseg t1ito d11l co ro g iovanile. 
-L Commemorazione detta in lingua ital iana dnllo scolare del 

111 corso R. Znnell n. 
Cnnto patrioU.ico, canzone di Do pple r, esegui i-o dal coro 
gio vanile. 

(j, Che cosa C la patria ? di P. Me tnslas io, recitato dallo sco
lare del H corso A. Mini. 

G. Le stelle eadenti di Ivanovici, eseguii.o dalla orchestra 
giornnile. 

8. ~Tntés" di St. Brd og, rec itato dallo scolare dol .Il corso, 

Il. :~r~i!<lfi:\tàl;,y, csoguita dall a orehestrn giovnnlle. 
sj:o lnr~~fe1 tt ~~~:~ gJt~1~il~t,i~ef.rof. ~r. Czìbesz, quello dell'orchestra lo 

Doni. Regalarono alla biblioteca dei professor i ed a quella 
d<'gli scolari lib r i o pc1·iodici : L ' EcceJso ministero del Culto 
e del la Pubblica ist ruzione, l'l~cct• lso Miois tero del Commercio, 
Je Camere di Comrnercjo di Fiume) di Bniss6 e d i Segna, il sig. 
rr. dnt.tore A. J(orm os di Budapest, il signor direttore A. Rif'yler, 
il s ignor prof. P. Zambra. I nostri più vivi ringraziamenti a 
questi signori donatori . 

L'edi fizio scolastico fascia ancora a desiderare fd abbi
sogna di parecchi restauri , diretti a. migl iorare le condiz ioni dei 
s ino-oli locali , non solo dal lato del_ decoro, ma ben anche in 
q u:Ì lo pil1 necessario che è l'igienico. A qu ci:, t' uopo h direzione 
s' è ri vo lta all ' incli to iVIagistrato civico, Dffìllchè come per lo 
pi1ss~to, così and1e adr,sso si compinccin esaudirne le giuste do
rnttnde. 
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A szegény tanulòk segélyalapja. - Ezen alapnak adoma
nyoztak e tanévben: - Fondo di sussidio per gli scolari po
veri. - Contribuil'ono pel' i l fondo d1 sussidio in qucst' anno 
scolastico: 

Fiorini 100 S u11. M aest:, i) _cr razio::;issimo nos tro Ue, f. 20 
Su11. Eminrnza Olnndio Va.szary rl'Ìncipe ll rirnfltf, (· 20 il Re
verendissimo Mon signor P arr·oco Dr. G attano Brdrni, f. 30 il 
fondo Gisello, t. 12 il sig. Giuseppe Koroitze r per incarico del 
sig. J\f,ix FrOhlich , qunlc ri sultat o di nna coll etta fatta fr a ~kn ni 
g iovani si~oori negoz ianli, f. 8 .58 sig. J ul in s D.;se, f. 5 signor 
Giovanni bt iirk, f. 3 sig. Dr. N icolò Gcllctich, f. 3 sig. C. Neu• 
mana, f. 2. i 6 s ig. Polonio B .-tlbi, f. 2 spett. Comuni tà is rae l itì mi, 
f. 2 sig . Agostino Ri boli e f. 1 i signori: Rodolfo barone de 
Abele , Gi useppe conte \V ickenb nrg , Ladi slao de V unrdo , 0-
scarre BOhn , G. d i A. Illn sich, F:rancesco Zirlinszky, A. . C hiuz~ 
zeJ iu , A. G igante, L . Karletzky, Biagio R iccohon; Ivforco de ll a. 
Motta, G. Nicolicb, G .. Cante, Luigi Cicuta, N. A-'lolen:1 1 Giu
SPppe Mi lde, Alessandro n'fodl.' rspach , Pirtro ti:tvn lierc M ilccnìc:b , 
Emerico Bisconti ni , Nicol ò Dergnev.ich1 ;Ernesto Brelich 1 l sìd oro 
Vouch nig, L G. Pausi, G. D erenzini, U. Marinovicb , Dr. Fi
liberto Bazarig, E. R.ndan, l!~. Bolf, Dc. G. Berghoffer, Nùtalc 
Descovich, G. \..,..enntti , L . Ilres ig er, Dr. A. de Feichtiuger, A. 
Evinger, G in seppe H usz,\,1·, C. Centcnui, V. Tiring B l"lid e1·, 
B erge l G yula, Antonio G ujsek, Giuseppe .BeJloni, N . Sli.1bus, 
M,\.ttco Hazzr, Enriço N1.1tieh 1 G iuseppe Lichtmann, M. R1.1-
st inncich1 Gi acomo Salomon. Akssandro Hil g ler 1 Francesco Kan
kowsky, Don Ferdinando Dr. S<-indorffy, assieme f. 4.9 - totole 
f. 267 34. 

Furono sussid if!t i con Jibr i scolastici 2G scola ri e precisa-
mente 

3 del corso preparatorio con 20 l ibri 
7 " I. 0 corso 4 7 

11 ,, H. 0 ,, 79 _ 
5 ,, III. 0 

,, 58 i, 

Kimutatàs a segélyzo alap àllàsàrol 1891, jùnius 1-élol 1892. m(us 31-ig. 

l.lEVÉTEL. 

Saldo a mult évr61 . . frt 
Az nlap itò tngok ndomU.nyaibO I . 
A rc11dcs ,, ,, . 
A rcnd ki v. >> ,, , 1 

700 frt. m. ar:rnyj,\.nidl'k kanial jai,, 

181.6G 
140.-

74. --
03 34 
;{2 .J U 

frt. 48119 



KIAD,.\S. 

Isko lai k(i nynkre 
K iinyvk Ot l!sre 
TakarUk pénz t.i1fo~ elhelyczve . 

. frt. 145.(;2 
H 10.68 

. ,, ~24.89 
Trt~°48I1li 

Az alap vagyoni àllàsa. 

A t11ka rl·kpénzbtrba elhelyez. fci ke frt. 
A tokarékpénzt rl. rban elbelyezct t 

t (i kc kamafjai 
700 fr t. nCvfat 0. kii magy. arany

j ,i.radék a mai :i.rfo]yam szerint ,, 
Escdèkes kam n.tjai . 
T Argyakban kOzelitOleg . 

324 80 

I G.82 

774.90 
13.83 

280.-

iisszeg fr t. 1410.44 

Finnw, 1892 . in1ij ns 8 1-én. 
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Da.ukl Zsigmoud s . k. 
nh pkoielsù . 

M egvizsg [~ ltuk ds rcndben tnli\ltnk . 

B resigl'1· L s. k . - Dr. Fcicldinger E'lt:k s. k. 

L .\.Ltn : R i~gler Sr'mdor s. k. 
igazgnt6 . 

Resoconto del fondo dal 1. 0 giugno 1891 al 31 maggio 1892. 

EN'l'RATA. 

Saldo dall'anno precedente . f. 181.66 
Contribuz. da benefattori fon datori ,, 140. -

ordlnart . ,, 74.--
" ,, straordin. ,, 53.34: 

Interessi d i f. 700 Rcnd. n ng. oro ,, 32.1 9 
~fii 

USCITA. 

P t;1· compere di libri scoln.s tici . f. 145.62 
., Jegaturn. ,, ,, .. ,, 10.68 

D epositat i p1·esso la Iocrtle cassa 
di ri sparmio popolare . ,, a24 8}.) 

f. 481.19 
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Stato del fondo, 

Capita.le depositato presso la Un.ssn 
di ri s parmio popolare . f'. 

Interessi a libretto non prelevati . ,, 
Fior in i 700 ltendi tn ung. in oro 

al co rso d ' oggi d i . f. 110 70 
Interessi matur. su \Peffctto f. 11.72 

824.~H 
16.82 

'i74.n0 

oro a 9.47 . 
Effett i per un valore appross. 

. ,, 13.8:J 
di ,, 280.-

Fì nm<', Ji 31 m:i.ggi o 1892. 

fio r. 14 10 .44 

S. Dankl 
ummini,~t.ralore del fondo 

Rivedu to e t rovato in ordine 

L . Bres(qer m . p. - A, D r. F l'ù hti119or m p. 
re,·isori . 

Vis to : A. Rù:gltr m. p 
direttore. 

Vizsgéllatok. - Esami. Az iskola i (\ v ti h·j611 tartatt.ak a 
j avitO es fo h·ùteli vizsg3.latok. 

Al princ ipio ddl' anno •si tennero gl i e.snmi di ripnrnziooe 
e d' ammissione. 

a) . 1.,'vvég1: vùsgrtlo.to!t". -- E sam i fina li. 

A harmadik oszt:ily é vvég i viszgifa.tait mf-ijus 9-é tòl 14-éig 
tartottuk . 

. G li esami fi ooli del III . corso ebbero lu ogo da l 9 a l 14 d i 
magg10. 

Az el6készit6, els6 6s mt\sodik os:i:: Uly vizsg.ilatai prdig j1l
nius l 6-àtòl jùnius 20-ci.ig t1trtattak. 

Gli esnmi fioali del prepaùttorio corso I. e II. si te nnero 
dn l 16 fino al 20 dì giugno. 

b). ZclrO ércttsigi vi.ts9Ulatok. - E s·a1ni di licrnza. 

Az irri sbeli ére ttségi vizsgiilatok mhj1,1s 17-2-1-ig t art~ttak. 
Gli esami di maturità in iscritto s i tennero nei giorni 17 

fino al 2 1 di maggio . 
A szObeli érettségi vizsgrl.latok j ilnius 11-f!n D .r Bcrghoft'er 

J. tanfe]ilgyelò helyettes ù r elnOk lete és S moqn iua A. F. ur! .a 
k eresk. kamara titkft. r és vii rosi k(\ pv iselll a m . k. k cresk. nmu
sterin m i!tal rn c.\gbizott min. biztos jelenlèttibon tn.daltnk. 
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G li esami di licenza a voce sl tennero ai 11 di gìag:no sotto 
la prcsidenzfl. del sìg. ff. d'ispettore scolastico G. Dr. Derghof .. 
fo r, fan~endo da. delegato miuislcriale, d:, parte del r. u. mini
stero del commercio, il sig. A. F . Smoquina segretario della. 
spett. Ca mera di cotnmei·rio. 

Az i~rctt sCgi ini.sb. vizsg1i.lat tételci a k0vetkez6k vol tak: 

I temi di licenza in iscritto furon o i seguenti: 
Magvar nyclv. - L ingw, uugltercsc. A magyar irodalom 

ti)ri!':oet legnjabb kor.i bOl egy kiv,UObb irOnak éJetrajza. 
Olus.: ny1·lv. - Liny11a -ita liana. La nostra Fiume. A quali 

cireos taoze geogratìch<', po}it.icbe e sociali va debitrice la nostrn 
r.itth del suo maraviglioso sviluppo. 

](r; 1·, sl.:,·ilel»l'i fo vele.;-/,;. - Con·ù.1.ionden::a ·mercantile. I. u). 
Hn1.ié bfrrgy:i,·os Va.rg:i K r istOf bud apesti bc) rke resked ti vel nn-
gyoh b i'1zleti 6sszckiittetèsbe òlwj tvàn lépni , Bnizai Kàlm,i.n bn 
d;:l pestì na.gykercsked6h0;,; le velct int<iz, mel yben Vargu L6rke
rcs kcd 0 va~ _ro ul_ viszonyo iròl, {izleti iisszekOttetésein';] l:s hitcl 
képcssògé ri.'.il _ tndakozOdik. - b). Br.izni K . vùlasz1i.b.1n l{u1. i('; 
biirgy;i,1·ost V urga b6rkert'Skcd6 kedve1. 0 vagyoni viszonya iròl 
,:ìrtcsiti . Kiemt'li V<ilnszàbnn Vurga ingn.tlanaioak ert éki:t é~ azt , 
hogy O rnaga miJycn fok ù hitelt volna hajl and6 ny i1ni \Targn. 
sz:i1n ,i.ra. 

II. Lette ra cin:olare. Un padre si ritira dagli fl.ffari e ced e 
il negoz io a' suoi figl i. •- Lettera. eireola re d el pa dre e dei figli . 

Il[ K . Bni.zn y in B1idapes t zieht auf I . Piselli in Triest 
Il. 20000, 3 mt dato, im Auft ragc nnd fì'1r Rech nu ng d es :11. Schind 
lc r in \.Vien . 1). ~I. S(' hindlcr an Iln1Zny: Anftrug for ihn zn 
tl'a.ss iren. - 2). Schind ler :m Pi selli : B r:i.zay wird fiir dt>n B c
trng accredit irt. - B) Bdzay nn Piselli : Trattcnavis . - 4) Br:'t 
zay an S chindle r: A nze ig€', dcn Auft rn.g: voll zogen zu ha ben. -
[)). Pi s€' lli nn Schlinder: A.nzcige, den l:hri.zay ff1r accredìtirt w 
lw\!011. - () ) .. Piselli an Bntzay: Antwol't aut' die Tratteuonzt,igc. 

I\rresl-rdelmi s.rrimhm. - Ardmdica comiwrciale. l . Fiume 
ri ce ve da un suo cu rrispondentc ai 1:? maggio le s<'gnenli <·am 
bi,di su Fiume : 

f. 1534 02 per 10 g iugno 
,, :2346 43 ,i l (5I luglio 
,, 1708.24 ,, 

e GO azio ni d t?ll n. Banca unghcrc:se di C redlto 1 coJI' inc:nico di 
rimetterg li col ·ric:tvo netto non, d.ivis11. su L ondra m . v. - li'inme 
sconta le c3mbinli a 4 ;Jf4 °!o, vende le ozioni a 34 l 10 o conleg
g iti 1\2 °/0 sen seria sulle :1.1.ioui, lr8 °_/0 provvi~ionc e f. !J, '2G di 
$'pese; p:-u·('ggia. il co nto con una, divisa su L ondnt per l f) gin 
g no a 118 .7r>, 3 °./o , t/10 °/011 di sense ria. 

2. L'argento ertl not,tto ai l:2 mngg io :~ Londra. 39 3t4 ed 
il cambio d eHc divi~e !Hl Loudrn era oeJlo Sl<'sso g iorno 118.75, 

5• 
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Trovare la parità. dell'argento, calcolando il 'i ¾u di spese e for
mare lo specchio delle paritì, pei corsi 39 1 [4, 39 l 12, 40, 40 114, 
ai cambi 118 25 e 119.25. 

;J . Una persona dell ' cfa di 42 anni , si obbliga di pagare 
per 20 ann i di seguito l ' annuo premio di fior. 500, on~e procu
rarsi una polizza con ripetuto pagamento di capitale . Quale è la 
somma, alla quale essa ha diritto secondo le t!\Or,lle delle 17 so
cietà d' riss1curazione inglesi? 

J{ihzyvviteltwi. - 1'cuitura di, J.ibri: 
Giugno 1 I nventa.rio: Cassa f. 7086.17 ; Merci : :J, botti caffo 

Giava N : "',. B. 0 1800 kg. T .a 1 IO kg. a f. 1'.J5. 
p. 100 kg. 

2 Reyer & Schlick Trieste rimettono fattura di conse
g:nazione per IC. R. N. 0 D1/ 75 . '.!;J sacchi pepe Singapore 
B. 0 1384 kg. T.a 1 kg. p. sacco limite f. 125 per 100 
kg. val. 4[m. 
Arrivarono i 25 sa.echi pepe e si esborsano per nolo 
f. 9.- per spese di ritiro 20 soldi per sacco e f. 1.35 
per sicurtà. 

8 Inviansi a J. Deutsch Budapest le 6 botti caffè in 
conto consegna limite f. 155 p. 100 kg. val. 4pn. Le 
condizioni stabilite già precedentemente sono 1 1,/2 °/0 

di provvig. 1/ 1 ~Lo Stare del credere e rimborso del le 
spese effettive. Pel trasporto alla ferrovia esborsansi 
f. 7.50. 

10 Dal deposito di Reyer & Schl:ck vendonsi a J . Csil
lag qui 10 sacchi pepe N . " i60 B.o 573 kg. T.a I kg. 
p. S: a f. 125 p. 0j0 verso sua accettaz. 41m proprio. 

12 Dal deposito di Reyer &.Scblick vendonsi a J-. Ncu
mann & O.o qul 6 sacchi pepe N.o 61/ 0., B.0 307 kg. 
T.a 1 kg. p. S. a. f. 125.50 sconto Cassa 2 °/0 . 

14 J . Deutsch di Budapest avvisa telegraficamente riec• 
vuta del caffè. 

17 Dal deposito Reyer &. Schlick vendonsi ad ,T. L:mg 
Zagabria 9 sacchi pepe N.o r, 7/.r, B.o 504 T.a l kg. p. 
S. a f. 126.- val. 4{m. J . Lang versa un acconto di 
f. 150.-. 

19 Si impartisce a Reyer &. Schlick T rieste conto vendi i a 
delle 25 balle pepe rjcev ute li 7 corr. conteggiando 
oltre Je già indicate spese f. 2 50 Magazzinaggio, 2°,\ 
Provvig. , 1 t2 °/ri Delcredere. Trovasi la scadenza media. 

11 Ricevesi cto vendita da ,J. Deutscb B1.1dapest di dal::i, 
20 corr. per le 5 botti c:affè Giava a f. lGG.25 p. 0,/0 

Spese f. 37.62, Provvig. l 1/i , Delcrederc 1/~ 0/ 0 v-aJ. 
20 ottobre. 

I 

-1 

I 

:r 
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Gìngno 23 Heyer &:, Schlick avvisano le loro tratte d l. f. 800. -
p. 1 sellembre e f. 792.95 p. 15[\l detto. 

,, 24 J. Delltsch Budapest rimette f. 1000 p. 1 ottobre, 
f. 862.50 p. 10 ottobre, f. 649.25.p. 3 lottobre s. Fiume 
a credito del H. conto. 

,, :10 Inventa.rio e chiusura.. 
Registrazione in tutti i libri che rcudonsi necef:iS3ri i. 

- ·--··· 1Ht--tt --~ -·-· . 



IV. 

A gyiij temények gyarapodàsa. - Aumento delle collezioni. 

A) Konyvtar . .. - B i blioteca. 

Vétel. ·-- Ac qu isti. 

a) J\"Vnyvel.-. -- J, il,ri. 

M oè: nik Fr. Lehrbnch d. Arithmet ik 11. A l,relirn .. - Dr . 
Virchow C. An.11 ,f t. Nletliodcn z Nahrnngs-miltel éJnL<'rs nehnng . 
-- D r. P ìctet A. Die P fonzemil kn loid e. - Pahg i F' Nozioni e
lementn.ri di eb imica. -·- Moènik F . Lchrbuch d. Geo metrie. --·
Stcl'U H. Die Effckt en-Arbitrage. - ]hllag i H.. t' s Kiriliyì, .Egp:
temes fiil drajz ._ - Szabò }'. A . IC'g njn.bb kor t <'} rt ~nete. - Di-. 
R ibàry F . és D r. lYiangold L. A1agyarorsz.i.g oknyo mozù t ll rt ti 
nete. - Dr. Hibi\. ry F. A . legnjt1Lb kor ti'lténelmc. - - Mestica 
G. Manunle di lt,tte ratm-a itol. nrl sec. X IX. -- Tonac::i. F. 
:Mannaie di lettera tnra. ita L ad uso delle scuole second . - - Dr. 
Sonndorfer H. U sancen u. Pari t ìi.t en d. Spiritusbandels. - Dr. 
Sonndorfer R, U snneen u. Parit iitcn d. Getrc idehand els. -- Spit
zer S . Tabellen fiir d. Zinsen-Zinsen- nnd ltenten-Heclmung. -
Dante A ligh ieri , A purga toriurn ford. Szri.sz K. - R ibbcck O. 
A rOmai k Oltésze t tOrt ti uete . - P nu l Jaoet. A politikai tudomriny 
tifrténete. - R eclu s E. A Legyek tOrti\nete. - A, k. m . Tcrm
tud. _ T fl. rsu1at ErolékkOny ve. - H eller A. A _ physjJ._:a t ò r tt'· nct r. 
- Iloffmaon C. Lehrbu rch d. S clrn lgcsundheisp fl c>gP. - D r. 
FrOhl ic:h I. Elm~leti pl1ysika L - Shakespeare "\V . lha mrttisclw 
·vv ei-ke. - Dr. Sch nchhardt K. Sclil ieman n :'1r-;[d:lsrii. -- H ec'. ]US 

E. G eografia universale ( fo lytat :is - contiuuaz ionr• ). - - Boc,:u rdo 
S upplemento ali ' Encico pledia ( fo ly tahi.s - coniinnaz iouf' ). 
Oste rreich-ung. Monarchie (folgt. - contimrnz.). 

Aj.indékok. - Doni. 

K6r0si S. Grammat ica di lingua ungherese. - · Endrci A. 
N0met st ilns gyakorla tok. ~ Dr. 6 reg .J, Bù k st'iszo ti er kli lcs tnn. 
Y•- Bnrna I. Rendsz. némct nyelvt nn i~s o!v usò k.'ln y v 1. - Noi:! 
K. Franczia np·1vtan. - IJ r. A!lbòlh S. 1!s D r . l fo.nk ò Y. C l,e
mia. -H Ujvàri R. Oanseri cs frrtn ça,ises - Bnmi il.lti A. An mUL~ 
rio di statis tica pel 1888-89 . 
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b) Folyoiratol,. - Periodici 

A. H cnzc. Anzeiger f. Contor u BL1rn,,au . - J·_ekelfo.lnssy. 
Nemzetgazd. Szcmle. - Sr.ily. Akadémiai :Értesit6. -- Vo lf. Ta
mi.regyesi'1leti 1{0zl0ny. - NCpta.nit Ok Lapja. - Kende-Korn1os. 
Magyar K er eskcd~k lapj a. - Ko rmos. Mugyar P énz i'1gy. - MO L"s 
Zs. Ii~ium e. - Pester L loyd. - ]{rause. Chemikcr Zcitung. -
Dr. Pos('hk t•, '.teitsehrift fftt· d. phys. und chrm. Unterricht. -
Dr. II. H e$er. Zeitsdnift f. Nahrungsmittel-Untersuchung, Hy
g icnc u. VV anrenkun rl,f'. - Magy~ r statistikai évkOnyv. - Ham
pcl J. Archeologiai E rtcs iJò. - Ertekezèsek a nyelv- és szép
tnd om.inyo k k On': bOI. - ]~rteke:t.ések a tòrténeti tndom <.i.nyok kO
'};bt,I. - Matc-mat ilrni (·s tcrmt;szellndom,iny i klizlemènyek. -· 
l~rtekcz(:sck a rnatemati lrn kiin: Urii. ---- M tttema tilrni és term(\szct
tndomilnyi J~rlfs it6. - A Ìnngya r tud. akadémia elh1.lnyt tagjai 
ti'ililtt tartott emlé kbc szédck . --·- Ertckez(!sck a tcr~észettudomùnyok 
kòn:bòl. - N yclvtudo1J1 ,·~nyì kO~lcmt\nyek. - ErtekczCsck a 101-
cstlcti tud omt.; nyok kòrcbi.il. 

B) IfJusagi konyvtar. - Biblioteca giovanile. 
Or-e: •- Cu~(rJùo : PrriL P. Zambra. 

Vétel. - Acquisti. 

Alfouj : Provcrhi illns tnt.i.i. - A lfieri: Tragedie st.:e lle e 
com mentate d a. Brilli . - Ariosto: S tan ;,,c !:!celle dd l' Orhmdo fo 
rio s_o colkgate e commcntnte da Piccioht e Z:1rnboni, .- Ariosto : 
l / O dando· !urioso lhnddlo: Novel le scelte. -~- Burni cd al 
tri poeti giocosi: l{ime scPlte. - noceai:;cio: Novelle set:l tc con 
note di l> a;1,z i. - - Bocci: Hrcvc storia dclht h tteratura i tal. voi. a. 
--- Cd lini : La Vita, emend ata a uso dcì g iova ni. - Cesari: No
,·cllc. -- Chccc:l1i: Ginsr ppc Verdi. Urislofom Colombo. -- Uo
lorn bo: L a ,,Vc-ga" e il J)3._SS11ggio del Nord- Es t. -· Crn lk_: Uo_~ 
stanza vince ignoranza . - D'Azeglio Ettore 1-tit:rnmosca. Nieolo 
dt:'Lnpi. -- D e Amicis: A szi v. Spagrn:i.1 ( illustrato). Olanda, (il
lnstrnto). - De Foè: Uobinson Cruso~. - .Fc. rrari: T ei\Lro scdto. 
- Frnnklin: .La Vi ta. - li'iguier: L e conqu iste dd la s1.: icnzn-. 
-~ Gira ld ì : Novelle 8cclte. •- Goldoni : Gommedic scelte. -
(:Ìr:izzini dello il Lasca: Novelle scelte. -- Grazzini e Soave: 
Novelle moral i. - Grossi: Marco Visconti. -- Lessont1: Vole re 
t\ pòtere. I cani. --- Li cu.t!l: In Africa. - Mantegttzza : Testa -·· 
:i\tlarsli: L' nomo e la natnra . - :Mayne Heitl: 1 g ovani v iaggiatori. 
•--_ Mehi: Nuovo Vocabolar io univusalc (quattro copil') . - Me
tastas io: Drammi scel ti (2 vo.lnmi). - Manto.l ieu: H.obinson sviz
zcrn . - :Mont:mari: L ettere scelte di scriltori it al. del scc. Hl. 0 

- Pantal eo: Vita pratica. - __ Parini: 11 Giorno, ridotto e com
mentato da. A. Valmaggi. - Patuzzi : Della lingna e dello stile. 
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- Pel lico Le mie pngtom - - l'i mnnti: Vila e opere di A . 
M anzoni. D ante Alighieri. R igntini: L ettere scelte di Ginl'! ti, 
Leopardi, Gi ordo.111 e Foscolo. - Sacchetti : Nove1le scelte. -
Sassetti: Lettere sulle Indie orientali. - Smiles : 11 ca ratkrc. 
Vita e lavoro. Chi s' aiuta, Dio P aiuta. lnveotori e ind ustrinlì . 
- Soave: Novelle morali. - Stanley : N el cuore dcli ' Africa , -
Stoppani: Che cosa è un vuleauo? Ii bel paese. - St rnfl'orello: 
L a scuoìa della. vita. - La Scienza del popolo ~ Milano Treves ~ 
(vol. 5). - T asso : Stanze scelte della Gerusalemme liberata. -
'l'assoni : La secchia rapita. - Vas ari: Capricci e aueddoti di 
artisti . -- V erne: L'isola misteriosa .[ fig li del capit:rno G ran t. 
M iche)~ Stro~oif Ventl mila leghe salto i ma.ri_. D alla terra alla 
lnna. U n capitano d i sedici anni. Il ca pi tauo H atteras. H.obur il 
conquis ta tore. Un bigl ietto d i lotteria . Al c<; utro df' ll a t,nra. U n
dici giorni d' assedio . Storia dei grandi viaggiato ri. - - D oli trny : 
I-Iogyan mrhetsz ~lU re. -JOkai: Balv,inyos ,•il r. J 'anics,irok v{1g
nnpjaJ. Szegénység u tj a.. Ka lò1--k id ly. N évtdcn vàr. E gOsz :1z 
òszaki rOlus ig. Aki a szivét a homlokàn hordja.. -- Keleti : A 
llalk ,i-n fo lsziget. - fi-'Iadach : .Az f'mber t rilgedi3ja - - MikszA.th : 
A tOt atydìak. - P et Ofi, ("isszes kOlteményci (voi. 4). - Rod
ny /.lnszky : K Olteméoyck Maty:is kir.il y rO l. -- Vargha: M :lgyar
orszàg pénzin té:r.etei. -- Yerne: Két evi vak.\cz iO. Népszer i'1 t~r
n1é~zettndorn:\.nyi elOad:isok (3 vo i. ). - Varia: (l vo] ). - Tcr 
mtiszettudorn:inyi Kùz]Ony (4 vol ) . - Steward : Bal foul': Ter 
mészcttan. - L egeza V1ktor. T(·cbnologia. - Hoscoe ).I. E .: 
Vegytan. - Sebest.yén: K ereskedelemisme. - Brown : l'himiw1. 
- I. Cook : Suono. - G ciki e: Geologia. - Ba11 : Meccanica. 
-- Roscoc : C h imica . - G abba: M anuale del chimico e d cli ' in-
dnstri an_te. - Loukyer : A stronomia. - P roctor: Spettroscopia. 
- n'foffone: Fotogrnfi a per i dilettanti. - Sa. vorgnan : P ièlnte 
tessili. - Gabba.: L' industria. della se ta . - .l..-'r petit : Il t iutore. 
- Goria i: Metalli preziosi. Pietre preziose. - Ilook : Ig iene r ri
vata e medicina popolare. ·- Gabba : Falsificazione degli ali
lllenti. - F isiologia elementare. - Elementi di di i111 iea. - ;\.'lo
d ricb: Abbazi a. - Grotbe: T ess itura, Filatu ra e Tint ori a. -
Gr. Szécht:nyi M unkai 3 k. 

N.B. 1t-: opuscoli foron o rrgalati dal prof Pietro Zambrn; 
i 2!) li bri d ,1.l D ire ttore Alessand ro H iegler. 

t 



V . 

A tanul6k érdemsorozata az 7897-92. tanéu uegén. 
Classificazione degli scolari alla fine dell'anno scolastico 

7897-7892. 

A n)mai katholikug tanul6k vallt\.sa nino8 jele:ave. C. a ,1goa{,u 
hii.vall/\eu; e. elv. ;~= lwlvòt hìivalll:l.su; isr. ieraelita; dr- a l1:1.nulo 

ut(ui a1: egl:8~ ~anòne vonai-kotO tandijmenlMl!Ùget_)oh:i: 1 /-, dp. a 
tandi,i menteeseget jelOli az egyik vagy mùsik fòlòvrnl vaHl montesaég 
11.. jegygyel van jelOlve: st. = i.ifll:d.i5ndijas; :rp. ---:-e i1mOU(). 

A llut;:vr~~re~:l1t"t' :2 jt~: tir~)~~~xtr~ ;t!~ì~~'~:te tc)~f:l:;,g~:;,~.'.,l; 
:I, 1'088'..t. 

F'elaiiUb oa:dàlybl\ oaak oly i.anu!O léphet, akì minden egyes kOtele~ 
zeU lanUrgybOI logaìàbb cli':geU~ei èrdemjegyet nyert 

A:aon ~-l'\nul1.J, aki og;y tant.~rgybUI nyeri. el_(:gt.clen érdemjej,\-yet., iu
JH\ri teei.iilot.1 e.ngodòlylyol joleutkoxhotik aji-iv0 tl'l.név kei::del.én javit0 YÌ:l,':!

gùlatra. 
A k6l. tantii.rgyb(ll ln1koH, tanul(Jk 01ak .minis.itori enge<ll)l,rly_el te

hdnt"k jiwii/1 vizf:lgi°daiot, mol.vt:d az iga.:galu~ii.g u!j;'in jtiliirn 5-1ke1g kell 
folvamodn1ok, 

· Azon tanul(J l\i koUtillel t()liL tU1·gybl1l nyert eh.:gtelen 0rdemjegyei 
az oti:ité.lyt i1uni·tclm tarto:,;ik. 

La religiono degli l'!l{!Ola1·i C'llti.olici non ii indicata. C. :1. :e-:-: con!'oi1-

r~f~:1~~~11i~/di~a ef;· t1i:p~~~~~i~!1°e0~1.f
1dft\!/o i;;·;. t:a!:r--:~\\1~~\.•.dtlp'. 

lii dispensai::iont, dal mou:o didatl.ro; dp. I. o IL la dis11c11s1i.-,ionu 
per :ril:lpetl.ivo semoafro: ijt. ,= Biipendio; rp. ~ ripetente. 

Gradi dofla cfauifloa8ior1~: Per il progrosso: 1 = eminento: 2 = 
buono: :J = sufficiente; 4 = inaufftcieni.e. Per la condoH1t monde: 1 -=
buona.; 2 . .- ·. conforme allo leggi: 3 = poco conforme; 4 = catfr.,·a .. 

Quegli scolari che ottennero in tutto le materie .,imeno 1mfficienl.e, 
cono pMmOHAi alla seg1wnto cla00c. 

Quelli che oHennoro un 0010 inrrnfiìoiente, po1:11i1ono al principio del
l'anno Mola0tico JJ· v. fMe l'esame di riparatione ool p~rm1:1S00 del corpo 
Jocente. 

Quegli Hcolui che caddero in due materie ,:10110 ammesei all'c,ame 
rii riparar.ione 1wlamente in b,urn a. p_ermeaso miniatcrìaìe, per il (flllla 
devono_ 1i111pplioarn pel t!'lmik della Dire,;iono fino ai 5 luglio. 

Quegli 1:1colari cho caddoro id piìt di dne maierie, non sono ammessi 
alla rip1tmsione, ma tlevono ripetere l& clMBe. 
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ELÒKÉSZÌTÙ OSZTALY. -- CORSO PREPARATORIO. 

A tanul6 neve 

Nome del! ' alunno 

Flu11 i.:=t a Froucc,;,~o 

C'flndotti T,uigi . 

5 M liv;, G iu.sepp,;: 

Pr emuda $il1·iu 

Schmid ìcÙl.' ll llìcc:1rdu 

8 $(•( ,t.ti A11t,-iilo dp. 

-- ij ' 
11: 
ii, 
!I 

11 



CORSO I. OSZTALY, 

A tan ul6 neve 

Nome dell'alunno 

Az intézetet c/hagytà - Abbandonò l'istituto: ìvlanidi Hoberto 

81 
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CORSO II. OSZTALY. 

A tanul6 neve 

Nome dell'alunno 



CORSO III. OSZTALY. 

A. tanulò neve 

Nome dell' alunno 

1•:;,;..: ,.,1111;·,tr,i, :r (:11id, , dp ! 

Fa l,hian idt ,\nio uiu ti[' . 

.\J,., rnk I•:11g,:11i,) 

Zaudegia,:•J lll•J Ilario 

i Z:mcl l11 Hi ,xar,lo dp. JI 
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Vizsgn.frdlrrn m«radt -- Non furono classificati: Cusu\ich Antonio - Co 
s11li 1:.h 1'\:deric11, 

Az intézotct e/hagyta. -- Abb(indonò /'i1>tftuto: Brni:.::oduro Bellino 1/~ dp. I. 



VI. 

Az intézet statisztikàja. - Statistica dell'istituto . 

l. A tantargyak felosztasa a tanarok k ozott 
Distribuzione delle m aterie fra i p.1•ufessori 

A tanàr H:)zci.ék 
,;s kertsztrieve 

X ,>m1.1 ~·vgnorne 
dd professo re 

l , Rieglt•r Sitndor·, 
:i igu ig,u1i , direttore 

=:·r:c~-i~e: Al~jos 
--y--· 

3 : Czink Laju~ 

~- ~ - -

4. : Dank! Zzig11t<Jnd 

l\0 1t(1rgy 

Il 
lI [[[ , 

Algebra Eliik:-T--il. 
'i Ker. :.-z,i iu t:rn I- lll. 

Fizika H L 
,\ir1gyar u~;i.;\ -,· -1-1. --· · 
F01drnjz 1%\k . 'I l'! 

.i '.\\',r ténd c11 1 l•;hik. 1- l lT 

:1 Sz~J>~E~--
,. h..linyvn,-;:-i-~ 1-IIC--·--

., Kere~kecl. i~utl.' 
'1 ,;s lc:nk:i:1:~ I -[I!. 

SzépirM I. 

: :-;,; l:::::·.:•ge, }:J.k1•::~~:r::~:;: 
_ 7 (Il• G,i l,v,sky Jrnù--~~;::(,",;~:;, :: i;~\ I. 111 

8 f J 8.m es l(u rn.:lia . A ngol 11\rlr ·! I-li i. 

~:,~---J~~~~:~;, 1/!~ ~~ -
. . 

4 ~..'.: ul,icsck All,crt ____ ·1 1'.'Cmet 11 yc! I' 

- ~ ~1/~\i-~~~ -· li 'l'unrn _ --~~~- '.. Il 

I~ !i Pizze1ti J{ ,)kus , ~;~,~_l't!I• !! !::~:~· 
14. ,; Dr. S1'tudot·l1:)• N,i ndu r i{ ~émet 11y eh· __ ·11 __ ~,~-~~ -

15 i Z~~b~a Ntcr .. ·, Ol~sz r1y ~lv I: I.-111. 

lllll l i i 

:1 /'i i -
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2. A tanulok szama osztalyonkint. 
Il numero degli scolari secondo le classi. 

3. Valla.sra nézvo. - Secondo la religione. 

,; o; 
Viszgilatot tett tanulOk 

Scolari cilassifioati ----·--- --"-·· .,,_J ] 

lkh, t l1it1 - Cvnt'"ssionc elvetica . 

()sszcsen ~ Tow! e 

4-. Honossàg szerint Secondo la pertinenza. 

ViszglLlàtot tett tannlOk fÌ 

Scolari .classificati ~ 

J)i dw ~int i 

O~szesen - 'I'otale, • ;9 
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5. Anyanyelvét és nyelvismeretét tekintve. 
Secondo la lingua materna, 

Il 
I I I e: fl' Hcszélnck 

V i,;es&lat. t etttan.ul Ok . l·:l,~k. 'I L JI. HL · ~ '3 I òss:meu 
S I [ I I ~ ~ ,

1

,

1

- P11rlimD 
co ari c l a ssificati i--~~~-_ r lasse 

1

,0 , iu complesso 

i\Iagyar - l ' u:;:herese 
1..)lasz - lutliano 
N,:wet. -- 'fedt!St.:O 
B,1n· .'1 t - Crnuto 

Osszescn - T otBle . 

2 
12 

2 
I 

17 

9 
, ; 

27 • i. ò9 Il 1, 

G. A tanulok életkorat teldntve, 
Eta degli scolari, 

22 

Viatg&latot teti ta nulok IIEl,,k.f r I 11 ! m. !I ! 3 
Scolari claH iflcati 1-~-oszt ~ c.Ja~sle, __ _____ !,6 ~ 

J-ti:,·es 
li'; é vé~ 
16 él' es 
17 éves 
18 éves 
19 éves 
ld,'isehL 

- d i 14 anni . 
- Il 

I I 2 

I 
-

I 
-- d i 15 anni . · I :i 3 2 -- di 16 anni . - : 3 ò 7 -- di 17 anni 

ii 
I I 2 9 

I 
4 

- d i 18 anni , - i 

i 
;) I - di 19 ann i . -

I 
2 ' -

- piìi rncchi . . - I I 2 2 

6sszesen 
I ! I - Totale. 8 I 17 27 7 

'i. Tand!Jmentesek és osztondijasok, 
Esenti dal didattro e stipendiati. 

.. 

11 

8 
l;J 
16 

8 

11 

4 
; 

59 

1

1 
T i111 dij urn'1· 

2:' .., tcsek nli.ma A i r,sz ti)n<l ijasok A:, i',sitimdij czi mr · KJ~-,°' 

-~ i : "Num. degli I fmµortn 

I 

ò G ! eserni dal Tiw\,, tlcgli s!ipend i I 11 1111110 

i didi1ttro S,)rne df>gli:stipendiflti =

1

. -··;,n- [ k7'° 
__ , ____ ...,... ______ ..... ______ -+~ti "~·'~"'~, ~·-, 
E lhh: . i Foteticl1 Gi o1·g io I<r,ntl . f>011icel li 37 i !!O 

{r ; {,98g~;:.,1!~1
i8:.i~r. i::::~.:; I :: 1 -

III. \'1.,kns11 Pa~<1nal,i Pé1.Ug~·- Lii-s:i galap I JiJO -
Zan ella R ice ardo :Fond. Thrin ham e1· l_.1 0:) -=-. 

i 1092 , !O 



8. A szii.lilk polgari allasa szerint 
Stato civile dei genitori. 

Vizsg&latot tett tanulok 

Osszesen - Totale. 17 27 

7 
J,l 
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9. A tannlok egészésgi allapota és mulasztasai. 
Stato igienico · ed assenze della scolaresca. 

0Ht8.ly 

Clasee 

El<,k. 
I. 
Il. 
Hl 

H.iny bctegsJgi eset vo.l t 

Casi di in t11tto 

I -
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ii 
Eh)k !! G i 

r. 10 

IL i; 19 ; 

III. !i ;,i 

10. A tanulok erkolesi allapota. 
Stato morale degli scolari. 

11 
·I -1 o; 

Hùn_y fogyd mi Dlict vult 
1~:u:rnr ì .:asi d1sciplim1 ri ..:rn nv 

,----,---,.--,,----------,----+---I 

11 . A tanul3.s eredménye osztalyok szerint. 
Il risultato negli studi secondo le classi. 

,\l ind ,:n t.1111blrgybi1 lj e/es (;r s•dni ,'. n_1·11 ,1·ul - !) 
Ott,•nn,~ro in tu tte lu 111 '11.. not.;i eminen te ·! 

.\i inde11 tamii.rg~·l.,t'il kµ-,1Hbl,jO ~n•d 1uèn,1·- ' 
nyel. - Urtenne l'O i u tutte le lll illl• ri ,•. , 

.\[ j~
1;·~~n(:a~~zt;.1:ù1 lù·g; 1al,1) eÙg~ J(}e~- ,;. i! 

1 
redm i·n_1·11yel. - . Otte11ne;rn i 11 .1·11tt~ IP jl 
materie nl menn sufficiente . . . . . I 

Eg y tant il rg-~·bOI efégte len, ernù1ué n n 1yc l. - ' 
Ottennero nota in sufficien te in nn !l 11,Ht . 

Két tautàrgvbOI e/égtelen ered,uényn,·el. -
Ott<'11n c1~ uota insufficiente 111·11,;em~t f I 

Tobb tirn t 11J•l.i,,l efegtefen t:1 cùultu11110 I I 
Otwnnf!rn uot., lflS1Jjjic1ente III p1(1 ua.11 :I_ -

fQt~:zt;~~:~1~ 11fe : ~ 

I -
I 

I :) 

17 

Il 

::;:, 

·-1 

I 
.I 
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l2. Az oszta.lyozé.s a.ttekintése o szta.lyonkint. 

Riassunto della classificazione n e i singoli corsi. 

;\"illgy:n uyr.h· -- J,i ugu:ì- 11n- I I 
1 

11• 11 
g her tlfie . 2 J 3 - 7 5 - 811 l 3 - 4 

1) lns1. uyelr - Liugun itol. 1 4 3 - 8
0 

7 - 6 15 : li i - 3 4 -

); ,'. mct 11y clv - Li ngua. t..i1l. 

Algl'l>rn 

fì'. imy n ·ì tcl - 'J\mit11n l di 
libr i 

R cre.ike<lde111i.sme - $ci('n?.a 
<li conunercio 

Eco-

Y ~g~· 1,1n - l 'h i111i"a . 

• Ì.ruismc - l'.fo1·,•,iologii~ . 

;-) 4 l 

:! b I O' - (j . 1 2 2 :S 

4 8 

5 t i J - 4 -- · 

31 1 - -· 621 -

4 I{) 1 l s\8' _ 
3 -

2 2 2 I 
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13. Az érettségi vizg alatok eredménye. 

Risultato dell' esame di m a turita. 

Ez ekb i,l 

Di •1uesti 

A jeli.i ltek ncm:l : 

Nome dei ,;andiduti: 

lf-~- ~ - +-- ----- - - - ·--- -·-

.Eggenhiitl'ne r n1ii<lo 

Fabbiani,;h Anto nio 

Z:mdla Hicr.:1rdo 

---- ,,;ti$-- - -

! 
r 
l 
l 





Vll. 

lntézkedesek a jdud 7892-93. tanéure 

1. ~iindazon tanulOk, ak ik a kereskedelmi iilrndémia t•lti(°i 
os,d:.ily;lh,i belépni akanrnk, ebbeli irri.sbel i, .:1z intézet ig:,1zg;1h'i 
sàgriboz 1.;z imzett és a sziUct l· t-i ,ès az utolsò isko\n i l,i,1,ou yit
v,inyny a1 fe lszerelt ktil'v òi~yl)ket I. 0. Rngusztns 29 •Ù ll (!8 :iU-t'·n 
k\)telesek személyt•sen 11 %l1leik vngy hclyctteseik kis erd r',Jwn :iz 
int òzct igazgat6sàg:lmil benyuj tani 1 me!!jeg yez t t',.u, hogy ut ùlag 
beuynj tott fo]yamodvanyok tekintetbc nbet6k nem lesznck . .A, 
foh'é teli vìzg ,i.la.t d ija t's idrje k ,ts/ibb ksz még,illapit\'a . 

2. A z ùj ìskolai Cv szepternbcr cise.V n vesz i kczdctt'i t. 

3. A b1irat<ls szepternber els6 h,i. rcm nopj:il.Hlll 9-1 '.? Orùig 
fog esz ki.izò1tetni . 

4. A javitO vìzsg/tlatok nngusztus :)l-0n d. e. 8 r'1rnkor 
]osznek. 

5. Szeptember ~- l· u fl·l fog nnk olvas tatni nz ìntézct fcgyel mi 
sztibi]yai és az Ora.rend. 

fi . Sz.eptfmher G-én mc!!kezd6dnek a rc11des t:"lVad ,iso k. 
7. l\1ind ::i.zon tanulOk; nkik ez inteze tb e leg el<isz6 r irntko;i;. 

nak be, 5 frtr ,y i bei rntèLs ì d ijnt k6telesek fizctnii fL rnd y ali"d 
senk isem menthetii fel. i\'[ in dn1 tanu lò fizet rironkiviil 50 k rt. az 
ifjus iigi kOnyY1àna t:s 50 kit. az é•v i ltrtef- it<'J 1·;rt. 

8. Az e16k0.::zit6 tanfolynm tandija 10 frt, a ti>Lbi (··vfolya1rn·, 
20 frt. 

~). A 10 ill . 20 frtnyi h1ndij kd eg-p.:nlò n'.:szlctlien fizctend t) 
és pcdig szrptC'mber és jaou i r h a v:ibao. Azon su.g~ny tnnul Uk 
~z iilti, Hki k tandijmrnlességrn igényt butanak, ezir;iut a nag y
m é lt 6s.ig ù valliJs - és kù,rnkta t ,isligyi m . k. mi nisz.ttriu 1nhoz inti~zet t 
<:5 nz utolsO i!ò! k ola i é s ez ,~vi k ck·M szegénysl'.g i bizony itv~uy 
n ya l fo lszcrelt folptmodv ètnyàikat, mindj;irt a he irnh'i.s al kalm,iv al 
tnrtozncik f!Z intézet igar.g:a1 ùsJg;i. nrd bE:adn i. A nagymél tùs,i~1·1 
vall às -(;S kOzo ktatèlsligyi m . k. rniniszterium1rnk 188H. t\ vi f)(.i/07 
sz,im lt ren delete szcrint1 cs9k nzo n tanulùk szi·t1.l, i rn entetn~k 
akik tèny lrg szegc~nyck vagy ~zornlt anp g l kiiri'dm~nye k 



VII. 

Disposizioni per l'anno soo!astioo venturo 7892-93. 

1. Tntti quell i che aspirano al I. corso di quesf Accademia 
dovranno nnnunzwrsi per l'esame di ammissione nei g iorni 29 
e 30 di agosto. 

A qucst' uopo prcscntennno ]n, loro insinuazione in iscritto 
diretta alla Direzione e corredata dei docnmenti necrssari (fede 
e nascit a. e nttf'stati scolastic i). In quest'occasione r. i presente
ranno p e'rsonalmente al direttcre a?compas:nati dal p~dre o d,t ?hi 
per esso. Domande presentate pill tardi del termine sopra m
dicato non verranno prese in considerazione. 

La tossa per ques to esame e l'cpocrt saranno fissa.te più tardi. 
:! . L'apertura del nuovo anno scolastico avrà luogo il l. 0 

settembre p. v. 
3. I / iscr izione si fari~ da) 1.0 fino al 3 d i Sl-"ttcmbre, dalle 

ore O fino alle l:J aut. 
t. Gli esami di riparazione si terranno ai 31. d 'agosto, alle 

ore 8 ant. 
;1. Ai 5 st:ttembre si leggerà solennemente il Regolamento 

e si pubblicheri\ l'orario per tutte le classi. 
G. A i G settembre comineeranno le lezion i regolar i. 
7. Tott i g li scoh1rl èhe s i fa nno isc rivel'c per hl. pritrnt volta 

in tJUest' is ti tuto, pagano fi or ini 5 qurde tn.s sa d 'iscri zione, da cu i 
nessuno scolare può venir dispensato. Tutti gli scolari paga.no 
~O s. pr r la. bililio tcca giovanile e 50 s. per il 1->rogn1m1;11a , 

8. 11 d1dotfru per ·il corso p1·fp rato-J'io e di f. 10, per gli 
altri cors i f. 20 

n. l i didattro d i fior ini 10 risp. 20 all\mno s i pago. in due 
rate, ne l tn(•se di setkrnbn.! e di gen11 ;.t.io. l ~cn itori di tutti quegli 
scolar i poveri che vogliono essere dispensati dal pngameuto del 
didattro 1 devono presentare all'atto d ell'iscrizione una snpplicn , 
indirizzata i\!l'eccclso r. nng. Ministero dt'l culto e della puh
h!ica istruzionf'i altt>g<~ndovi l'attestato di povcrfa rilasciato ç11tro 
l'n nno corrente. In seguito nl r iv. decreto ddl'eccelso rei;i:io uug . 
Ministero del culto e drlla pubbli0a istrn~ione N. 56,707-1889, 
l'esenzione d11.l d idaUro non avri~ luogo 1.:he qtrnndo i geaitori del 
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éJnek, ha a tanulO m: ntolsò bizonyitv1\n-y szerjnt a magavisdet 
bùl jò, és valt1mronyi rendcs tonb.rgybòl jò vngy jeles oK;d:-Hy
zatot nyert. Azon folyamodv:inyok, amelyek JH'm az ign,:gatòs:lg 
ntj[rn adatnak be, nem vétetnrk figyelembe. 

10. Magdn ta11ul6k a m1gymèlt. valfas- és kl)zoktat,lsùgyi 
m. k. ruiniszterium 1890. aprilis 14·én 8871. sz. a k. rendclete 
alapjàn nem vétetnek fel; a ZÙ'l.·6 (érf'ttségi) vizsglllatra azonban 
a tanfolyam elvégzése · nelkiil kivételes tsetekben oly 17 évrsnél 
ictOsebb egyérn'k bocsàttatnak, kiket mrir h1nyleg elfogl,dt ,i.llùs 
a tanfolyam végzésèben g,i.tolt s akik négy kOzép vagy polg,\,ri 
iskolai osztàlyt sikerrel végeztek. .Az engedélyt erre a valUs és 
kOzokt.atàsiigyi miniszter adja mf'g. A hozz:i mtézett, a kcrcszt
levélle], az utolsO iskolai bizonyìtvfoynyal ) cz iskoh\bOl valò k:
lépès Ota eltelt idti nlatti foglulkozùsrol szò'ò bizonyitv:inynynl 
és rcivid életrnjzzal f'Olszerelt s kcll6n bé!yegelt folyamodv,iny az 
intézet igazgatOj:\,nal nynjtandò be. A z,l, ò vizsg,l-latra bocs,tt3sra 
engedélyt nyert egyén a dròvir,gg:\latot megd<izòlrg kOteles clO
vizsg:ilDtot tenni és csak ennek sikeres letétele utiln boc.s,itlwtò 
a zùrò vizsgàlatra. Ily vizsgù.]atok csnk 1rnljus c:s j1·1uius hOban 
tartatnak. 

11. Pòffo vi.t8!J1ifot. Az nj ki.izl!pis.kolai rcndtarLis szcrint, 
rninden tanulO kijteloe rnagilt nz 1_''.'H(··gi vizsg:ilntvknak uLi\'etni. 

Azon tanulok, nkik va!amely fontos okb1'il nz t··vvrgi vizs
g,ilaiot, ha rnindjiirt cgy tùrgybt.ll is, Jc non t cezik, bizoJ1yit
v::inyt csak foljcs (minden tfl.1·gybr"1]) pùtlò TÌzflg,ilat lctev (\6e n1ùn 
kapbatnak. 

E pOtlo vizsg,ilatokhoz, .amtlyd-:.: szcptcmbcr han"i.l.rnn fog
n::ik tnrtatni, csnk azo1i tmrnlok lio.:.'s1"1tHttn:1k , ak·kt!{'k 1.:1, int1·•,-,et 
jgni,;ga!ò~,lg.ihoz f. t~- jr"ilius hò 5-eig benynjtolt kèn-'c··nye, 
a bn:i.ri teetlilet ,'dtnl kcdvez:llleg lett 

Fuune) 18.94. J1i11ius !i() 3 -<ili. 

A, m, k, allami kereskedelmi akademia igazgatòsàga. 

Riegler Sàndr 



95 

supplicante siano veramente poveri oppure vivano in condizioni 
Jimitate, ed il ri spettivo scolare abbi a nella condotta la nota 
lmona e<l in tutte le materie obbligatorie l,uono1 oppure eminente 
e buono. L e suppliche non avan1.ate pel tramite della Direzione 
saranno respinte. 

IO. Allievi ::;lraorilinari, in base alJ 'ordinc dell 'eccelso r . u. 
Ministro del culto e della pubbli ca istruzion e dd . 14 ap rile 1890 
N. 887 1, non verranno a mmessi : iu cas i eccezionali però, anche 
senza avere freq uentat o i corsi, possono essere ammessi all' e
sa me di licenza (di maturità) que i giovani di oltre 17 anni , 
i qu ?.i li - essendo occupati in un impiego - crttno impedi ti di 
frequ entare fistitL1to e sono in g rado di dimostrare d 'avere ri
portato un attestato con tfa ssi 6car.ionc legale d i 4 classi delle 
scuole medie o di 4 ci ttadine. Il permesso viene con cesso dal 
r. u. Minis tro del cult o e della pnbblka istruzione. La suppli ca 
ad esso iudirizzata, munita collo. fede di nascita , coll' attes tato 
scolastico, ·col certifi cato dimostrante l' occu pazione da q uando 
('g li ha abbandonato gli st udi, ton una succinta biografia, e prov
vista di bollo deve venir presentata al direttore dell'istituto. 

Colui :i l quale fo eone< sso di presentars i all 'esame di chiu
sura. è oLbligato di sottoporsi ad un previ o e:iame, dal cui ri
sultato dipen de l'ammissione a quello d i cbh1sura. 

S imi li esa1ni tengom:i solo ne i mes i di maggio e di giugno. 
11. Esame su11pletorio . In seguito al nuovo regolamento sco

l11stico ogni scolaro è obbligato a p resentarsi agli esami di chiusa 
che si . tengono ulla fine dell' anno scolasti co. 

Quegli scola1·i che per un fondato motivo si riti rano dagli 
esami finali , anche di una soh matel'iA, non possono ri cevere 
classificazione fin alt>, se non dopo un inticro esame suppletorio 
S ll tutte quante le materie, da fars i al principio del p. v . set
tembre. 

Per l'ammissione ad ('.sso esame devono presentare fin o al 
5 di luglio a. c. alla direzìone dell' istituto analoga supplica, la 
cni evasione dipende dal voto del corpo docente. 

F i11·me, h 30 [!iugno 189,?. 

Dalla Direzione della Regia Ungarica Accademia dt Commercio 

Alessandro Riegler 
direitore 

ONI V)!9SlTÀ. OJ TPlf'.::rnl 
l!;;:)ltOTECA GENfiU,1 -

r 
1 I , -\ ~ , h (, [ ,, , ,, ' 





Turu.llom - Inflice. 

J\ fiu nwi 111. k. kere!<k. aknd,'.uiin - P ro d111110 L,-.fl - l't1g. 

I,' i11 g-,ini111.I\ (l i 1wll:1 s!ori:1 tl'l."ng11erfr1 nel sccolu X li.O 
--- l'ru f. L. 

rs k,1l ai 1,;;j:,d e1ui•11y,·k N11fr1.i,, s,• uln s(i,·l1t,: 
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