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Edi tri ce la Di rez ione dell'l. R 1\ ccadem ia ùi Corn1ne rcio e Nautic;1 



!N MORT E 
DI 

S. A. I. e R. L' ARCIDUCA FRANCESCO FERD INANDO 
l'. <ld la Sua Consorte 

DUCHESSA SOFIA DI HOHENBERG 

Carissùni 91:o i:an'i,, 

questo giorno ci ricord a. un o dei più dolorosi 
avvenimenti che mai abbiano colpita la nostra cara 
patria : l'assassinio consumato, or son tre mesi, nelle 
persone cli sua altezza imperiale e r eale l'arciduca 
Francesco Fer dinando d9 Este, erede del trono aus triaco, 
e la sua nobile vonsor te Sofia duchessa di Hohenberg. 
Ritornavano dalla visita al nnmicipio eh Seraj evo, dove 
il sindaco e i consiglieri li cwcano accolti sì fostevo lmente 
da far loro dimenticare lo sdegno pr ovato per il disgra
ziato che poco prima a,vea tentato di sopprimere due 
vite in erm i e inc1 ifosei quando un giovane t:itudente 
tirò contro ù.i loro due colpi di r ivoltella, che disgra
ziabimente nc,n fallirono il segno . È appunto per 
commemorare questa triste data che noi, o g iovani, 
vi ·abbiamo oggi radunati qui, nella vostra aula scola
s tica, luogo quanto mai propizio a rammentarvi il 
nome di colui che fece tanto per il bene del nostro 
st,ito1 e q uello della donna che qual moglie affettuosa 
e tenera. mad re seppe 1·acldolcire al marito la vita 
affannosa del mondo. 

li""'rancesco Ferdinando nacque a Graz il 18 di
cembre 18Gi3 da.l i' ,1rciduc,:1, Ccirlo Lodovico, fratello 
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delP augustis::; imo nostro sovra.no, è lh.11' ctrciduche::;sa 
Mm·ia .A.nnnnziatn, fi glia del re cli Napoli Forclinando II, 
la. quale col pita cla morbo che non pùrclona moriva 
non ancor trentenne la.sciauc1o tre figli tutti piueini. 
Fu per essi una vera for tuna P aver t ro vato nella 
matrigna, la principessa di B1·aganz<.\ una :;;econcla 
madre. A Vienna., a Reichenau e nel castello cli Wart
h olz1 soggiorni proferiti dalla fam ig lia. arciducale, il 
giovane Francesco fa.ceva rapidi progressi 11 ell' istnt
zione prevalentemente militare che gli veniva im par tita 
da abili mae::;tri. 

È g ià colonnello de1le gnarnigioni boeme quauclo, 
iu seguito al dramma mis teri oso cli .Meyerling e alla. 
rinuncia del padre ai suoi dir itti presuntivi alla corona 
degli Absburgo, il giovane magro palli do 0 taciturno 
diventa erede del t,rono della monarchia austro-nngc1.
rica. Conscio dei nuovi delicati doveri e comprnncl en clo 
di non avere ancora tutte le cognizioni indispensabili 
a ben g overnar e m1 impero sì vasto o sì diffici le, 
incomincia nuovi stndi e pensa tli aumentare la sua 
esperienza della vi ta, intraprendendo un viagg io intor
no al mondo. Difatti nel dicembre del 1892 :::i' imbarca 
snll' incrociatore ,, Imperatr ice E lisabetta", visita l' Africa 
e P America e ritorna, dopo otto mesi, in E uropa stanco 
e fisicamente ancor più debole di prima, ma ricco di 
nozioni importanti che più tardi farà in parte stam
pare in parecchi volmni, e deciso a curare la sua 
s~lute per attendere vie maggiorm ente poi alle occu
pazioni cli stato e ai suoi .studi cr arte1 d i cui si mostrò 
sempre fine intenditore. 

Uno dei più importanti avvenimenti fu per sua 
al tezz a imperiale e reale certamente l'incontro con la 
giovane contessa Sofia Chotek, dama deJl' arciduchessa 
I sabella. P er lei si sente improv visamente preso cl' amore 
e a lei giura il 1 ° luglio 1900 innanzi ali' altare fede 
eterna, rinunciando al trono per i suoi figli ; per lei la 
vita gli par un idillio neUe magnifiche dimore di 



Belvedere e di Konopischt parlanti cl' arte e d'amore, e 
risonanti delle grida argentine dei figli; per lei la 
viba acquista nn significato più profonclo, e per lei 
con maggio!' sod disfazione si dedica ai lavori della 
monarchia 

Rinvigoritosi nel corpo e divenuto comandante 
delP esercito, P arci duca Francesco F er dinanclo1 versa
tissimo nelle cose militari , s, acquistò grandi merjti 
nella riorganizzazione dell'esercito e della marina, che 
per suo volere vedemmo operare assieme la prima 
volta nelle manovre del 1906, dopo l' insegnamento 
datoci dalla gu erra russo-giapponese. Promosse la fon
dazione del ,,F lottenverein" e ne accettò poi la presi
denza. Le sne cure si rivolsero anche alla marina 
mercantile, che negli ultimi anni ebbe un grand e svi
luppo, sicchè ben a ragione piangono tan to amara
mente la sua morte coloro c.:he sanno l'importanza d'un 
pro tettore. Il mare fn la sua passione: sin c1a giova
netto si sentì attratto da.ll' elemento l iquido e dalle sue 
meraviglie, ed esortò gli altri a trarne sempre mag
giori utilità: 

Negli ul timi anni adempì scrupolosamente le 
mansioni di rappresentanza trasmessegli dal. nostro 
venerato monarca, al q nale oggi corriarn o con la. no stra 
mente escla.mantlo : quanto dolore su l tuo capo, o 
Absbnrgo ! 

Il mio pensiero, o giovani, che ha cercato cl i ren
dervi chiara l' attività dell'arciduca a fav ore d ello stato, 
non può dimenticare di fa,nni parlare anche dell'affetto 
della cilta coppia per i figli, cui la parola amorosa della 
madre ò tanto necessaria quanto l' arnm onizione patern a. 
I fi gli era.no la loro gioia, e carezze e baci strappavano 
alle labbra dei geni tori per il loro desid erio d'imparare . 
Crescevan sn gen tili e affettuosi e P esem pio dei parenti 
metteva profonde o vir tuose r fl.dici nei loro cuori. Alla 
partenza c1i sua tilt,ezza imperiale e reale, cui la dolce 
consor te volle accompagnare, per il via.ggio fatale, i 
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fancinlli fur ono stretti svis ceratamente al cuore pal pi
tante dei loro cari, che non pensavano a quella sor te 
crudele, e ad essi volò il pensiero degl' infeli ci, quando 
il destino li volle uniti anche nella clisgrnzia. 

O giovani, che ;1.veto ascoltato r1.tten ti le mi e pa
r0le, pensate pensate a qncsta tn1gechn é comprenlleteln. 
Nelle pagine della storia essa verrà list,al",a. in 11C'ro C' 

i posteri la ri c.orcl er anno piangendo come qnell fl. cho 
arrecò a noi distruzione e di Yit.o e di averi . 
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Cronaca dell'anno scolastico 1914-1915. 

Le iscrizioni all' I. R . A ccacl emi n di N antica. per l1 anno 
1914-1910 segnirono n ei giorni 1.41 15 e l G set tembre. Dal 17 
al 22 settembre ebbero luogo gli esami di ammissione, cosicch è 
r istruzione potè cominciare regol armente il giorno 23 set
tembre colla lettura delle n orme disciplin ari e dell'orario 

Lunedì 28 settembre il personale insegnante e gli allievi 
ascoltarono il cliscorso commemorati vo tenut,o dal p ro f. 
G. Fnrlan per la morte di S. A. I . e R. r Arciduca Fnrncesco 
Ferdinando e la Sua consorte, ed assistettero poi al la S. Messa 
l etta in snffragio delle an ime dei defun ti. 

Il 1. ottobre si diede principio alle lezioni nel corso spe
ciale p er tenenti e capitani mercantili di lungo corso. 

Il 5 ottobre, gi orno seg L1ente alr onomastico cl i S. M. 
1' Imperatore, fn solennizzat o colla celebrazi one di un a 
S. ì\fessa1 all a quale intervennero il corpo insegnante e gli allievi . 

Il 19 novembre il person ale insegnante e gl i allievi as
sistettero alla S. l\i essa celebrata in suffragio delP anima di 
S. M. l ' Imperatrice Elisabetta. 

Il 2 dicembre, anniversario dell'avvento al tron o di S. M. 
l'Augustissim o nostro Imperatore, fn celebrata un a S. l\1essa. 
solenne, alla quale in ter venne il personale insegnante e t utta 
1 M, scolaresca. 

Dal giorno 22 novembre al O d icembre l' illustrissimo 
Isp eU,ore d elle scuole nautiche) si g. Consigli ere aulico Eugeni o 
Gelcich ispez ionò la scuola. 

Il prof. Antonio de Beden, richi.amato qual e aliì ern cli 
vascello git\ all'inizio e.lolla guerra, venne sostitnito durant e 
tutto Panno f-lcolastico dai coll egh i. Dall a metà di novembre 



9 

1914 fino alla metà di marzo 19L5 il prof D ino cl e R ossignoli 
prestò servizio militare, quale prirnoten ente dell PL leva in massa., 
o venne sostituito dai co lleghi e dal prof'. Giorgio Mec1anich 
della Sezione commercia.le dell'Accademia stessa. 

Il 20 n ovembre cadd e g ravemente amm alato i l prof. Marco 
Polich ; lo sostituì per i l res to dell1 anno scolastico il supplente 
s-i g . Giuseppe Cante. 

Domenica 10 genna,io 1915 si celebi·ò una S. Messa in 
su.ffragio delle infeli ci vittime della nave 1,Beethoven". 

Col 1. genn a-i 1) 1915 si dovette chiudere jl corso per te
nenti e capitani a lungo corso causa mancanza di ascoltanti ; 
cgn a..le sor te toccò ai 15 maggio al corso degli assolti di 
scuole medie, del quale t ut ti gli ascoltanti dovettero p resen
tarsi al ser vizio mili ta.r e. 

Il giorno 17 rnA.ggio i.I co mm issitrio vescovil e 1\1. R. 
Mon signor Antonio Lupotina presenziò le lezioni di religion e 
in sh1goli corsi. 

P er quanto lo concessero i tempi diffici li, furono fa t,ti gli 
esercizi d i remo e cli vola. 

15 all ievi n on poterono r impat,riare, perch é trattenuti al
i' estero d agli avvenimenti g nc1Tc.schi . 

17 alli evi presero parte al Corp o dei tiratori volont:1.r i. 

Nel corso dell1 anno scolastico 42 alliev l furono chiarna.ti 
sotto le fnmi. 

Il prof. dott. Rodolfo Bergmeister venne nominato col 
1. marzo 1915 a professore presso l' Accaden11 a. d i Commercio 
d i Graz. 

Il supplente sig. R i.ccarclo Dequa l venn0 nominato col 
1. magg io maestro effettivo cli questo istituto. 

Il primo semestre s i c1 ,inse il g iorn o 10 febbraio, ]' ann o 
scolastico il giorno 26 giugn o. 
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Il g iorno 20 maggi.o a. c., dopo lnngn. e pen osa 
malatti a.1 m oriYa. in questa. c ittà 11 dott. Michele Stenta, 
caYc1 1iere dell' ordi ne di F rancesco Giuseppe I . 

Tl defunto insegnò gcografìa. e storia in questa 
I. R. Accademia. di. comm er cio e nautica, ove lavorò in
clefessam ente per il b en e de.Il' isti tù to e si acquist ò la 
stima e l1 a.ffett,o dei colleghi e l 'amore degli scolari. 
Col principio d el secondo semestre dell' flnilO scolastico 
1899- 1900, dopo trent'anni di servizio1 fu collocato, 
in seguito a propri a dom a.ncl8", allo stato cli r iposo. 

Egli non fll soltan to maestro, ma anche scien
ziato : lo dimostrano i su oi studi di geognrfi a e storia 
continua.ti pe_r tanti anni e pubblica.ti da lui ch e fu 
corrispondente- di var ie società seicntifiche, dell 'Adria
tica di scienze natnrali cli Triostei eh cui insieme con 
altri stucl iosi della citt à, f'n il fon dat ore, e c.lelr Archeo
logo di P arenzo, e le sue conferenze popolari che qui 
s'ebbe tante volte occasione cli udi re e apprezzare. Anche 
l' arte occupò la sua intelligenza, e la musica g li ral
legrò parecchi giorni di vita. 

Di quanta estimazione godesse il dott. Michele 
Stenta, fanno fede il conferimento dell' ord ine cl i F ran
cesco Giuseppe I, il titolo di consigliere scolastico e 
d'ispettore scolastico clistrettnRlc, e il numeroso corteo 
di persone djsbnte e cli cittadini che lo accompagnarono 
all'ultima. dimora. 
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Atti ed ordinanze pri ne i pali 

I. Con der,roto cl oll ' Eccelso i . r. Ministero del Cnlto e 
del!' Is truzione dd. 20 febbraio 19 15, N. 2196 (l uogo!,. del . 27 feb
braio UH5: N. VH.353/15) venne nominato a pro fosso re_ pres::;o 
l1 I. H.. Accad emia di Commercio a Graz i l prof. clott.. Hodo lfo 
Berg me:i stei-. 

II. Con decr eto dell' E ccelso ]. r. Ministero del Culto e 
doll' Is truzione _<l cl. 2:) ri.p rilc 19l f), N. 2-858 (lnogot. d(l. 14 mag
g io lDlfl, N. X l [-l.!147/1/14) il supplente Ricca rdo D equal v ien e 
nominalo nHtostro offeLfrvo. 

H L La spettabile Deputazione di Borsa comunica.1 in data 
10 novembre 191LJ, N. 6953/14, che la Ca.mBra di commercio 
ed industria nell a sna scdnta pubbl ica del 9 nove~nbrc ha 
nominato per l' an no scolastico in corso i suoi delega.t,-i presso 
1(1, Sezione naut,ica del \' I. H.. Accadcrn in, i signori Clodoveo 
ca.v. l3udin i.ch 0 Callisto cn.v. Cosulich. 
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PERSONALE IN SEGNANTE 

Di rettore : 

Sio·nor Ar turo Vital, i. 1·. consigl iere cli governo1 IJrofessorn 
0 

cli ma.temati ca e nnn~,ica1 i. e r. c-npi t,a nn <.li corvetta fnnri 
servizi o (V[ ch1ssc) . Na.ntica O. C., d is0gno g eo m. H 1 14 
ore settimanali. 

Professori : 

Signor Marco Polich, professore di mc_ttcmaticn. o fo;iuil. 
(VII classe). Mate1natie.1. llf1 A.lgebni. 11 IT1 Geometria II, 
I, :d, 18 ore settimanali. 

Signor Edmondo Kassegger, profossore cli ma.tematica. e nau
tica, membro della cc,mmissione esaminatrice per i can
did ati al mag istero nanti co 1 i. e r. tenente cli v::tscello 
fuori servizio CVII classe) . N autica lII , Corso a bit., esercizi 
d i voga I , II, III) 26 ore settiman ali . Custode ciel gabi
n etto cli nautica. 

Signor Rodolfo dott. Bergmeister, professore eh lingua inglese 
e ted esca., membro della. cormuissionc e~rn.min at,rice per i 
ca.n clidati al magistero nautico (VII classe); in permesso. 

Signor Antonio cav. de Beden, pro-fesi-ore di matenrn.tiua, e 
nantica, i. e r. tenente di fregata nella riserva (VIII classe). 
(In servizio nell1 i. e r. marinA. da gnerra). 

Sign or Dino de Rossignoti, professore di storia naturale, ma
tematica e fi sica (VIII classe). Fisica 11 2, I , II, stori cL 1rn.tn 
rale l i 2, 20 ore settimana.li. Custode del g abinetto rli 
tisica e di quello di storia naturale. 

Signor Rodolfo Cuccagna, ingegnere nava.le: professoro di 
costruzione navale, manoYra navale, dottrina delle mac
cliine a vapore marine e contabili tà. (IX classe) . Oos l;rn
zione navale I , II e corso a.bit. :Macchine III, corso ab it,. 
e C. C. }\fanovra III e C. C. Contabilità III e corso abit. 
20 ore settimanali. Cus tode del g abinetto di cost,rnzion e 
n avale e cli quel lo delle macch ine a v apore. 



Signo~· _Vincenzo Bronzin, profe~~or_e pe~· la (~ slo1·ict 
(IX c ·asse). Gcogralia 1, 2, 1: II, III e Storia l, 2, 
I, II) 23 ore settimanali. Custodo del gabinoU-,o geografieo. 

Signor Manti~. Bradicic~, professore per la lingua tedesca ed 
inglese (IX classe). Inglese I) I.Ii III e corso abit. rr0cleseo 
I, II, III, 2-5 ore t:>ettiman cili . 

Signor Giacomo Furlan, maestro effettivo per la lingua ita
liana (IX classe) . Italiano 1) 2, I, II, III e corso abi.t. rl\;
de::;co 11 2, 2-8 ore settimanali. 

Signor Riccardo Dequal, maestro effettivo per la matematica 
e nautica. Aritmetica 1, 2. Geometria 1. Nautica II, III, 
21 oro settimanali. 

Docenti: 

Signor Emilio dott. de Celebrini, i. r. con:-,igliere aulico e 
referente sanitario provinciale. Igiene na.val0 III, corso 
a.bit. e C. C., 4 ore settimanali. 

Signor Edoardo Mazelle, c,wa.liere dell'ordine di Francesco 
Giuseppe I, direttore doll 1 i. r. Osservatorio marittimo. Per 
la .. meteorologia ed oceanografia III, corso abit. e O. C., 
7 ore settimanali. 

Signol' Nicolò Verona, cavèdiere delr online di Francesco 
Giuseppe I, i. r. del Governo marittimo. Di.ritto 
rnari.ttimo co,nniercia,le e ca.mbia,r io III, corso aLit. e C. 
C., 9 oro sott.inrnna1i. 

Signor M. R. Don Bartolomeo Vas cotto, religione 1, 2, I, II, 
III, 7 ore settimanali. 

Supplente: 

S.ignor Giuseppe Cante, per la mc:itemati ca e fisica. Algobn1 II. 
:Fisica II, I, 1, 2, 18 ore settimanali. 

Personale di cancelleria: 

Signor RodOlfo Randich, officiante di cancelleria. 

Personale di servizio: 

Antonio Matajurz, bidello. 

Simeone Gladich, bidello ocl inserviente al galiinetto di fisica. 



Stipendi e sussidi 

,1 Il~ ] 11 Il L __!_rn porto ____ _ 
I Ch1 ::;::;e 

1

1; ~ r.l1itolo dello s tipendio I Decreto di conferimento \1 Parzial e J ~ :_l_~~ 

I ,lz f I ===~cd~= =========~ 1l_Q2.i::_Lc_.D~l c. 

1

1 

r_ 1_ I Nautica , 1 : A. Cliv io 
1

1 Gov. mariU. N. 32,567. , 13/2/ 12 400 
l !I 1 

1

, ,, ,, ,, ,, 5947, 10/3/ 13 400 
J.[[ 1 Vlisrnà Com. greca N. 11,151/J, 10/12/13 800 

1j UI 1 i, B ar. C. de Reyer D t1p. di Borse, N. 7922, 31/12/14 300 

I 
III ,, 1 I Marco Antonio Stnparich Mag. Civ. VIII-076/24/14, 1/2/ 15 950 
II 2 I Bar. C. de Ueyer Dcp. di Borsa N. 7922, 31/12/_14 I 300 

I 
1 l i 2 " n " n " r, " n 300 
I ,, 1 I Ni colò '.L'omnrnseo Mag. C. N. VIII-5Gn/10/14, 12/4/15

1 

352 I 80 
, II P repar. 1 Marco Levi ,, ,, ,, VIII-574/60/14, 4/2/15 400 
I II.I Nautica 3 I Ministerial e Lnogot. N. VII-67/7/14, 22/1/15 150 

II ,, 2 ,, ,, ,, ,, 200 
H 2 I ,, 11 150 
II 2 ' I ,, 120 
II " l I " ' » 11 140 
II l j , 130 

I ,, 2 I » » I!_ 120 -11 [ ? ! 11 11 100 -
I,, 3 1, » 11 ,, ,, ,, 80 -

II Prep ar. 2 1 I li 80 - I 
I, 11 I 

400 
400 
800 
300 
950 1-
600 -
600 ' -
352 _ 80

1

, 
400 1- i 
450 -
400 -
300 !-
240 
140 [ -
130 
240 1-
200 -
240 I _ 
160 , -

"-
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!Jati statis tici. 
C L AS SE e 

-III-, I I li I III I g 
prcp. pl' cp. naut. 1rnu1;, uau t .ij w 

1 Nwucrn degli scoh11'i : -- - ·- -==---- - --[i--
Alla fine clell' anno 1913-1914 28 •

3
29

1
· 3

3
6
1
, 34 17 144 

I ns(_;ritti al principio del 1914-15 26 33 31 159. 
dei quali: nuovi inscritti 21 3 8 · • ' !Il 39. 

inscritti durante l' anno . 1 - 1 
r ip etenti 5 l ~.. lt.) 

3
2
13 

--
1 

,

11

,
00
20 

pr omossi . . . . ;1 

rnwiti durante P a.11110 7 1 5 3 5 , 21 
trattenuti cam;a JA, gnen-a. I' 

iu poi-ti esteri G 1.·· '1 12-
riçhiam a.lii al servizio rni li-

t~re 7 15 l!J 42 

2 . D egli scolu.ri rimasti alla, fine 
dclt' anno sono : 

Da T rieste 10 20 15 12 8 65 
Thl Li torale l 1 2 
D~W~ 4 G 7 3 3 23 

2 10 Dalla Dalmaziet 2 1 1 4 
Da alt.re provincie cloll' Au::;t,ria 3 1 3 4 7 18 
Esteri 1 1 2 

Lùigiw materna. 

Italiana 
T edesca 
Slovena 
Croata. 
Francese 
Serbo- Croata 
~erba 

4. Ucligiunc. 

Cattoli ca 
Groco-Ortodossa 
Israeli t ica 
Protesta.n te 
Evangelica 
Senza confe~::; ione 

17 2,1 21 18 lò 95 
1 11 26 11 

2 2 4 
2 1 3 8 

1 1 
l 

19 2G 2li 21 20 112 
1 1 

2 2 
1 

2 3 
l l 
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Dati statistici. 

Di a.lini 13 
1,1 
lo 
l(; 

17 
18 
19 
20 
n 
22 

G. Secondo il domicilio dei 9c11itori. 

Domiciliati <t rrrictite 
D om iciliati fuori 

7. Classificazione. 

Alla fine del!' anno 1913-1914: 
Conc;essi esami cli rip arazione 
Corri::;posero . 
Non si presentarono . . 

Alla fine dell'anno 1914-rnl5: 

CLASS E 
~ r l II . 1 1

1

u · m " 
1n·op.

1 
prop.1 u;i,ut. uaut.

1
uau t.

1
: ~ 

~l; -~r ~-1- ,-i! 
1 ~ z i s 3 ~~ 

:3 6 10 7 26 
1 I 4 4 9 

2 G 8 
2 2 

1G 27 21 18 15 
o ~ 5 o 7 

d 5 
2 G 

87 
~3 

Prima classe con eminenza 1 
Prima classe 16 18 22 23 

i; 1 1 
2 

Seconda classe . 2 
rl'erza classe 
Ammessi ad un esame di ripar. 
Non classificati . . . 

&. 1'asse. 

Dispensati dalle tasse nel l O sem. 
n no ' 

o 1 

4 12 
7 12 

11 20 
14 19 

12 
1 

9 

10 
6 

91 
11 
~ 

6 
9 

57 
58 



Elenco degli scol ari 
in scritti al princ ipio dell'anno scolasti co 1914- 15. 

I. Classe preparatoria 

1 Al borghetti Giacomo 
2 Andrian cich Otto 
3 Borghese F erruccio 
4 Calcich Oliviero 
5 Cerne Carlo 
() Ciprjani Vittorio 
7 DnLich Carlo 
8 Fabretto Mari o 
9 F ilbier Vittorio 

10 Kappel Giovanni 
11 Krizmancid1 Alessandro 
12 Michalesknl Si i vio 
13 Millovaz Darl o 
14 Mirkov Mario 
lò 1Yfonfa.lcon S lh;i o 
16 Pa.ié .Francesco 
17 P avlakovié P aolo 
18 Petninicli Anlio nì o 
19 Preclolin Mafal ,lo 
20 Prelz Vittorio 

~' 21 Rad im iri Riccardo 
22 Roncalli P ietro 
23 Seppìch Giorgi') 

* 24 Skabar Enrico 
25 Versa Albino 
2G Wilhelm Oscane 

da Milnà 
F iume 

n P ovo (Trentino) 
rrrieste 

" Pola 
'J.1rie~tc 
Pob 
'".rrieste 

" Slrn1ato 
'I'riest.e 
Fiume 
Pola 
1\·ieste 

Pol; 
D ura.z::,;o 
Tri.est·,c 

" Bolza,no 

17 

Gli scolari segn1\li con* r~bbanctonarono l'istitnto primn, clolla fine 
<lolP <UlllO . 



II. Classe preparatoria 

1 _-\tfatitti Yiro 
2 Balestra .-1.hlo 
o Bali Hellitto 

~ -:I: Barin Giovanni 
:, Batista Rodolfo 

;"J l) Bnclin Ln~iano 
7 ~JHrnaua S,ih·at.or e 
8 (~eh Antouio 
9 Cipolla Ezio 

10 Dabovié Gr t1,,;iano 
11 Fayen~ Cesare 
1.2 FerAla A11tonio 
13 Fori ,1ncich Giuseppe 
1± Iun~a Pi etro 
lò Kcrner :Michele 
10 Lncion.i. Arrigo 
17 Lnis ltnmcesco 
18 Mttrotti Guido 
19 }fartelauz 13rnno 
20 )iazzieri Ferruccio 
21 :i\Wller Egone 
22 Ogrizek .B'elit:e 
23 Paclontn Benvenuto 
24 .Passler .Engenio 
26 JJ icinich Carl o 
26 Pyelik Virgili o 
27 Seborieh En ri co 
28 St,nrn:;s gnrico 
20 Vadnov V .l aclimlro 
30 Ycn ior Carlo 
31 Zadro l\[ùrcantr:)nin 

da. l[e:--::-i na. 
~r ri osLc 

~a.i·,i 
Tri e~tc 

" ,, l\l'l1ggia 
Lovnrna 
'1\·ics (;o 

" C..i,po ,li~l t·i,1 
::\[onto11,t 
Trieste 

" n Lm3sinpil:r·olo 
'l1rieste 

,, 
,1 Klagenfnrt 

1.J1ri c~t0 
Clierso 

I. Classe nautica 
Ago;:;tini:; Bruno 

2 .:-llb~1tini Francesco 
3 Barry Riccardo 

" 4 Bole Matteo 
6 Ca.lcicl1 Carlo 
6 Cordovado Marcello 

d;t Trieste 
,, 

Oast:.elnnovo 
TricsLc 

,, 
n R ovigno 

GJi scolari segnati co11 abbandonarouo l'istituto priwa deUa fine 
dell'anno. 

(+li scolari se~ati co n L:i. forono ricl iiamati al servizio milital'O 
1nimn (lo ll a fine clell· auuo. 

Gli scolari .sognati con O furon o lnd,l cn uti j11 ]JOr~i e~Lc1·i c1:n1.';H1. 

la guena. 



7 D ecolle Matteo 
8 degl' I v1:1.nisev ié Mirosh.vn 

n 9 Gerzon Ro be1to 
10 [v~metié Mi lan 
11 .Ko vaCi é Cost;:i11t.ino 

D. 12 M ,~re.g l i.a Cesa.rc 
li1 Matte\ :iticcardo 

D. 14 .YI i l1elj Carlo 
15 ìVlosco Valerio 
.I.G Novell i Carlo 

LI 17 Pa.hor R.ngg0ro 
1.8 P tw ani lJ c:mtc 
19 P etronio Ni colò 
~O Pi eri Orseolo 
21 H,ence l E mil io 
22 lt ig-oU,i F erruccio 
23 ILo~sn L nre rn: o 
24 :-:{eam ped e G iovarn, i 

6 :20 8trelilcr Cadn 
D. ~li 'l \i:-.sini \Valter 

~7 Va lontin Panlo 
28 V nscotto E m1io 
2B Vi~ in ti11i G uill o 

6 BO ·wi eser AJ!,ilio 
31 H.adou iCi l: ~I ìb1n 
/{2 Zn.go L1 1c;ia110 

19 

d a Belcn dc Scalvado (Brasile) 
Zara. 
'rri os te 
.BrcZice 
'J1rieste 

" 
,1 MUdl ing 

'l1ri.este 
L ovrana 
1L11-i flst0 

" Montmrn 
Parenzo 
11'rento 
'rri es te 
Pi~ino 
T ri es te 
-.V,•o-J ia 
C\1;rsn 
P an~nzo 
rr1·ie~t-e 

" I-Lag-usa. 
rl\i 1.•.-;tc 

Il. Classe nautica. 

l A.ndreiCig Giorgio 
6. 2 Au toncich At tilio 
b. 3 Arnerrytsch Arrigo 
o 4 Battic i.eh H.ornano 
fJ 5 Bekar Lnigi 
6. (i B oniv ento Giusep pe 

7 Bronzin G in::;to 
8 Bncla Vit torio 

c. \) Ca.nnelich T omnrn.so 
l",,. 10 Cergrn,, n iorg- io 
D. 11 Cergna Sergi o 
8 12 Cci:-ari Mar io 

rn Ch ernbini. Atti lio 

<l fl, '.f'rie::- tc 

11; ,;' 
'l1 rie:=. te 

Pol~ 
V,11le 

" 1J1r ieste 
:Pado va 

Gl i scolari sognati co 11 '~ nh ban donnrono l1 istituto prima delb fin e 
dcll 1 nnuo. 

Hl i scolari scwu at,i i',On C. fu rono r ichiamati :i.1 ia;crvi;,,io mili t[tr0 
pl':i111a _d oll a fi n o dcll?anno. . . . . _ 

Gl i scolari segnati cou O lnrnno trattonntt m port1 nstcn c:ins:1 
l <.i guerra. 



~o 

o 14 Dabinoviò A lbe,-to 
6 15 Dal\' Oglio Ga~tnne 
··· )(i D,m li Dnrclo 
t:,. 17 Fumi Galli ano 
6 18 Gerin Virgilio 
=i' 19 G-n1ssi liario 

20 ì\[ancliò Carlo 
r 1 21 Marussig Ermete 
t. 2:2 ì\llaé Gioacllino 
n 23 Moze Ca.rlo 
.c. 2~1 ::Uu:-:lasi ch ;lfari11 

25 Pjcrotié Yeljko 
D. 2G P olonio Giovanni 

2-7 Possn er Ri coanlo 
28 Prendini Giovanni 

"' 29 Riedl Ruppert 
O 30 Sandri Pietro 
" 31 Scala Rodolfo 
6. 3'2. YnSkoYié ì\'[ichele 

33 Zua.ni Iginio 

d,i J\for:-:igl in. 
.., 'l'ri(~ste 
.. Renna. 

'r' l'i eti!·.e 

" 
11 Unw.gn 

<.':istelm1two 
1l1ri1"~t.f' 

" 
:1 J\lt1ggia 

um:½Ola 
11\ie:;h• 
Li 11z 
Trieste 

,, Bregenz 
) rontona. 

11 B<1tmu (RnsRin,) 
S. Pietro d. Hrazzn 
'l'1 ·iest6 

lii. Classe nautica. 

1 Amad eo G1:1.1liano 
6 2 Bamboschek :Mario 

3 Barlovalz Paolo 
O 4 Dencich Giova1111i 
c. 5 Chlupa cek Aldo 
b. G Cossancich Dlirco 
i:. 7 Dessanta 'rullio 
"' 8 Donda Achil le 

9 F anta Riccardo 
10 Franca Pi etro 
11 Gallovich Gastone 

6. 12 Gregorin Geremia 
" I 3 de Linclemann Leopoldo 

14 Lucioni Ìl[ario 
o 15 i\Ialabotich Kicolò 
.6 lG ì\lartinolich Mario 
"' 17 Merkol Ri ccarclo 
" 18 Merlo Galliano 

t1a 'J1r ieste 

n Bn;lapest 
Trieste 
Fiume 
'l'rieste 
Casotto 
r_rrieste 

" Parenzo 
Trieste 
l\iuggia 
Cerkno 
'11rieste 
Ci1erso 
'rrieste 
Knmen 
Monfalcone 

GE scolari seguu.ti con "' abbandonarono l' isUtuto p rillla dell a 
fine deJt' anno. 
prima (~l!if:0J~:i J!fl?;~~~

0
~on .6 furono l'i chia nui.Lì a.l servizio mi litaro 

Gli scolari segnati con O fnrnno t rattenuti in porti .esteri causa 
la guena. 



'' 19 Mlacli neo Nicolò 
6 20 Mon ta Luig i. 
6 21 Obenvakler Alu erto 
6 22 Opelrn Giuseppe 
6 23 P ansin Antonio 
LJ 24 P ermè B rnno 
6 25 P etl'ivh Natale 
ò 26 Schimm Giovitnni 
,, 27 Stolfa Atti lio 
,i, 2S S11bot,i é Gi nrgi o 

29 Vil:)int,:ini Glorgio 
ll 30 Vragnizan N icolò 
,, 31 Weiss lfoclolfo 

cl.a Onrzob 
1I'rieste 
St. Ve i_t 
rrriei-;te 
Pola 
rJ~r i.f'st,e 

" SlJ<dato 
' Marb1trgo 
n l tov ig 11 0 

UaLb~rn 
1.l 11·ie.r-;te 
Citlr1,vecel1ia. 
Bn10k a/iL 

Corso degli abiturienti 

D. 1 Baccarcich Paolo 
6 2 Dla.Zon D a.vorin 
t::. 3 Fil linich Antonio 
ò 4 Hoenig R odolfo 
t:. 5 Polli Eug enio 
ò G Rassevich Giuseppe 
D. 7 rr1,èo Boris 

da Pisino 
Gori7.ia 
rJ.'1·ics te 

" l\'.lacai ·~cti. 
rrriestc 
Sesana 

21 

Gli ocolari scgn n.ti con ,·, ublJ:rntlonaron o l' l fiLituto pri m:i del ht fine 
dc\P ;1JJ110. 

Gli scolrni sognati co n 6 furon o ri chi1111mLi a l s:~l"\'izìo rnili tare 
prim a ~lolla fiue dcll' a 11110 . 

( :li scolari :;oguatì con i i f1tro110 tn\ttonuti in porti o,;tPri cn.11:.,;a 
b gn,•1Trt. 
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ELE NCO 

dei lignori the treuuentarono i torii uer tenenti e capitani a lungo cono 
1914- -1915. 

Tenenti marittimi mercantili a lungo corso: 

* Ba.rtoli Antonio 
GriYicic h Severo 
1Iatkcrrié Trif1•ne 
Yekariù Y,t troslaY 

d,1 Lnss inpit.:cnlo 

La.-.;tna 
v ,gnnj 

Asp iranti alla qualifica di tenente mercantile a lungo corso: 

8 Mort.errn P aolo 

:;: Si p ro.r,:entai-ouo agli esami di •11rnlifìca l'resso la Co rnmi ::;s ion c 
esaminatrice di 'l'ric.-;te. 
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Fondo giubila re di soccorso 
per scolari poveri della Sezione Nautica 

Stato patrimon iale del Fondo: 

Esistenza al 1 O maggio 1915 

1

1
1 1:tidifa ns{riaia 
al .1ut., i11 C~mc 

l
\~OT~ti\llÌ~I~ 

6400 -

A11c, \t e 111:d t;on,mLu ,n11\11 .-;éo \;_u-: !·. icu pcn•f'nnci·u c1l 11ost,ro 
Fondo (li t--occo rsn n nmcl'OsC o eo~pi.cuo oln,rgi.zioni , co:-;Ì. che 
f111nrn,• in gra1lo ili venire _i111'.ontro, in misnr :1, più larga e più 
con i:-.1101H11•11Lc, n.i Li::-ogni degli :-;c..:o lari più poveri e più meri
tevoli. I\[entro con:::ta.tinrno il f'aUo con inl'.lmn eoJT1p iacirncnt,o, 
ei tir \'g i,w11i di 1·ivolg(• nJ n,Ì gcncro:-,l :::;ovveutori le esprcs:::;ioni 
dei 11 ill 1;;_1,luro~i r i11gn1zin.111e11t.i. 
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Bilancio per l' ann 
ENTRA'l'A. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

-1,·~01 .f 
r= 11 -s,l 

1914 11 : 11 . 

29./8 1

1~'1 19 Il :;T' aal.gc·lloi·a11aclpip,onb· bblii,gl·•·,11z··1.ci·,i,011i 1. !113-14, deposito I alla Cast:a poi:itale di ri ::: pannio I l GG 

: : 11 128 

15/10 li 22 Contributo assienrazioni J 3 

19 '19 I 05 Elargizione in morte dd ]1 rof. Di-. K~h;rnr I lG 

1;~1; i ; 6 cli Mons. Vescovo A. Kadin 1 10 

18/12 li 2G del Llcyd Austriaco . . 1
1 

100 

19/12 27 ,lei ;\Jagn. P oclcstù Dr. Alfonso 
20 li Va.lerio . 

8 28/12 li 29 ,le! Sig. Diochtto 1'ripcovich 

9 29/12 29 clell,t S pett .. Camera di Corn-

50 

10 

11 

12 

1915 li mercio e cl ' Imlnstria cli 'rr ies tc 

15/1 
1

1 

1 

Interessi pro 1814 soprn il deposito presso Ì 

27/ 1 '1 2 1 El~:g~~:::~ ~::::

1

:p~tt. · S;ab1lu;1ento ' l'ec~ I 
3

1

1 

"O I < ,

1 

T:;l~:n;:·i::t~;\:a~ioni . . I : : I 1 

l
'i· T otale ~ 826 [ 

,-- ' I 

10() 

TRIESTE, 1ù maggi o HIJ.5. 

Prof. Manlio Bradicich, 
cn sFJ iero. 



25 

scolastico 1914-1915 

rl \i Data li {t 11 

.. " i~-~~1 ~~4: 
il 1914 il I 

1 li 1;10 i 20 I 
2 !i 1;10 

1

1 20 
3 '1 16/10 I 21 

I I! 
4 i 16/10 i 21 

"! 2/11 1[ 23 
611 7/11 I 24 I 
7II 2 l /12 1: 28 
s!1 21 ; 12 I, 29 

I 191s 
1
1 

11 11 
9 11 15/1 i 

10 11 19/2 11 

11 11 10;3 \1 

1 
3 
5 

1, ' 

12 11 30/3 i' 6 
'I Il 

13 I 30/3 i' 6 
14 ;1 10/5 1: 

I I 
'1 i' 

16
1
1 10/5 1: 

I 'I 
I I 

USCITA. 

1' 
\' Cor. 
I' 
I 
I 
I 

Snssiclio a nno 8Colar o . I 20 
n ad altro scolaro . 1- 27 

Acquisto dei libri scolastici p er uno sco- i 
laro 20 

P er la gita estiva cli alcuni scolari poveri I; 
col cutter della scuola . . . . . . . I 44 

Snssidio a un abitnriente 
T assa scolastica a due allievi 

" ii ,., n 
P er un nuovo libro di checks . 

Spese cli manipolazione pro 1914 
T assa d, iscrizione a uno scolaro . 

. I 50 
24 1-
24 \ -
a l -

1 I 69 

Sussidio a uno scolaro per l'acquisto di 
libri scolastici 

71-
20 !-

sussidio a uno scolaro per l'acquisto di i' GO I _ 
vestiario . \. -

Tas~a. sco.lastica a due allie~i . . . . . . . \ 24 I
Ant101paz1011e sulla sottoscn uone eh Co- : 

rone 500 non1inali al prestito austriaco I 
cl i guerra 1915 . . . . . . . . 50 -

Deposito alla Cassa postale cli risparmio I 462 , 10 __ \_ 
. . ' 8'26 179 
--,----\ 

'rotale . 

Revisori : 

Prof. Dino de Rossignoli - Prof. Giacomo Furlan. 
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