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IN MORTE 

DEL NOSTRO AMATISSIMO IMPERATORE 

S. M. APOSTOLICA 

FRANCESCO GIUSEPPE I. 

Il 22 novembre di mattina, la comunicazion e 
ufficiale cli S. E. il signor luogotenente informò gli 
insegnanti delP avvenuta morte di S. M. il nostro ama
tissimo Imperatore Francesco Giuseppe I. 

In preda al più_ vivo dolore gli scolarj1 avvisati 
da.I dirigente di tanta sciagw·a, abbandonarono silen
ziosi le aul0 1 mentre i membri del personale insegnante, 
radunatisi a conferenza, vollero esprimere i l loro pi1\ 
profondo dolore, come pure la peren ne fedeltà al trono 
e alla pat ria, incaricando il dirigente di portare a 
cognizione di S. E. il signor luogotenente questa loro 
manifestazione. 

Vi si associarono pure g li scolari delP istituto, 
che per mezzo di rappresentan ti espret:sero al dii·igente 
il lor o profondo lnU,o ed i loro senti menti patriotti c.;i. 
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COMMEMORAZIONE FUNEBRE 

PER LA MORTE 

DI S. M. IL NOSTRO AMATISSIMO IMPERATORE 

FRANCESCO GIUSEPPE I. 

Giov edì, 30 novem bre alle 10 ant., clopo la solenne 
me::;sa funebr e, il personale insegnante e gli scolari 
delP istituto si radunarono in tui1 aula dello stei:;so messa 
a lutto, ed ivi innanzi all'effige dell' indimentlcabile 
nostro Imperatore F rancesco Giuseppe I , i l dirigente 
tenne la seg trnnto allocuzione : 

Egregi colleghi1 cari scolari. 

Pochi giorni or sono i l crudele destino ci tolse 
il n ostro Imperatore. L 'animo ci si ribella a tanta 
atroce verità. Sin (1al giorno che potemmo concepire 
i pr imi pensieri, n ella nos tra mente, nel cuore e nella 
infantile fantasia Egli occupava un posto prediletto . 
Chi nella sua mente giovanile non ha sogn ato dell' im
peratore1 desiderando di vederlo, immaginandolo quasi 
nn essere soprannaturale ed arro ssendo involontaria
mente al pensiero che Egli un dì potrebbe rivolgergli 
la parola ? Egli fu l1 unico imperatore della monarchia 
che la stragrande maggioranza dei popoli aus triaci 
conobbe. In iscuola, già nei primi nostri libri leggevamo 
commossi che era tanto buono, e molte volte guar
dammo la sua effige con sguarcl o curioso e scrutatore. 

Più tardi n elle lotte della vita, la sua figura ci 
si conservav1:i. sempre nobile e intangibile, e le passion i 
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dei partiti le vedemmo infrangersi dinanzi al suo trono, 
come le onde del nrn..re fra le ro cce. 

Chi ebbe occasione di vederlo e Fonore Lli esser
gli presentato, ne conse1Ta, .il ricorcl0 qna~j come una 

cosa sacra. 
P er apprezzare meglio l' oper,1 Snct, dobbiamo 

rivolgere lo sguardo ai primi decenni del secolo pas
sato, e studiare l' Aust.ria come essa si presen tav a alla 
mente viva del giov,me arciduca, indi segni.rl~ ecl 
ammii;a.re la mano sicnra con cui gnic1tt v~1, la nave 
dello Stato fra scogli e secche, àvencl o sempre gli 
occhi fissi alr agognata, meta1 la felicità dei suoi popoli. 

I primi decenni del secolo d ecimonono1 la nostra 
patria dormiva d' un profondo sonno interrotto rare 
volte d1 nn sogno, c1: un bagliore cli quella libertà ago
gnata dai popoli cl' Europa. Il monarca regnava, dettava 
le leggi, i l g overno pensa.va., il popolo vegetava. La 
ginrisdizioue era in mano dei signori, la nobiltà occu
pava i posti influenti. Libri e giornali sot,tostavano a 
severa censura, affinché ogni sentore cli idAe liberali 
fosse soppres8-o. Adu nanze cli scienzia ti o letterati 
erano sospette e ogni manifestaz ione di .vita politica 
era crim inosa. Quel soffi.o di libertà manifestatasi in 
tutti i pop oli dopo la rivolL1zione fran cese, per anni 
ed anni tentava di varcare i confini delle Stato. Faeil
mente il governo avrebbe potuto frenare la corrente, 
accordando maggiore libertà, ma esso fingeva cl i non 
avvedersene. In quest'epoca, che precorre il formidabile 
risveglio della coscienza dei popoli, il giovane arei.
duca sognava i suoi primi. sogni. 

Il 18 agosto 1830 nel castello imperi ale di Schon
brunn a Francesco Carlo, figlio second ogenito dell'impe
ratore F rancesco, Ad a Sofia, principessa di Bav iera, 
nacque un amore di bambino. Al battesimo ebbe il nome 
di Francesco Giuseppe. Il principino g ià <lai suoi primi 
gi orni di vita venne con~iderato quale futuro erede della 
monarchia ed era l'oggetto delle più t enere cure dei 



suoi genitori e del suo imperiale avo. Non passava g iorno 
che P imperatore non passeggiasse per ore intere nei 
giardini del castello, trovando gioia e conforto nei 
g iu ochi infanti li di F ranceschino, c;ome solavano chia
mare il giovane arciduca. Sofia, ricca di doni naturali 
e di bellezza dell'animo, vedendo nell'amato figlio il 
fnturo regnante, cercava di incnlcare nel cuore suo 
tutte le virtù necessarie alla sua alta destinazione, e 
non esitava di controbilanciare talvolta con rigore la 
bontà infinita del consorte. All'età di 10 anni, l' arci
duca era un bel fanciullo alto, sano t emperato dal 
sogg iorno all1 aria aperta; si distingueva per nobiltà 
d'animo e squisita cor tesia ; amava teneramente i geni
tori, suo fratello Massimil iano e rare volte fa ceva 
ritorno dalle sue passeggiate senza portar l oro un 
fiore, una pietra rara trovata o qualche altra cosuccia, 
onde manifestare il suo amore. Erano i più begli anni 
della sua gioventù quegli, in cui il vagar per i campi 
e per le montagne si alternava con gli studi, sotto la 
guida del conte di Bombelles e del conte di Coronini
Fron berg. Intelligentissimo e di rara applicazione, il 
giovane principe fece rapidi progressi, manifestando 
speciale talento per le lingue. Intensa era la sua edu
cazione mili ta.re. Istruito dal colonnello HauSleb, penetrò 
in tutti i particolari del servizio mili tare, studiando le 
tre armi pri ncipali. Addestrato in tutti i servizi della 
bassa forza, apprese a comandare un plotone, poi una 
compagnia1 un reggimento. Chiuse i suoi studi teorici 
con un corso di scienze di stato, superando egre
giamente i ri spettivi esami. La gioventù gH era bella, 
fio rente e la sorte lo risparmiava dai dolori, quasi 
volesse dargli tempo di svilupparsi e fortificarsi per 
tutte le aspre lotte clell' avvenire. Fin da giovane si 
cli~tinse in tntte le occupf1zioni per ~111tt rara serietà., e 
manifestò quel sentimento del dovere quasi religioso 
che lo accompagnò per tutta la vita. Già a 17 anni 
fece i suoi primi passi nella vita politica., sostituendo 
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l'imperatore in nna solenne occasione a P est, ove si 
cattivò le simpatie dei magiari con nn discorso tenuto 
nel più pnro idioma ungherese. Gli si vole,7 a afficln.re 
la luogotenenza della Boemia,1 però le condizioni poli
tiche sembravano po co favorevoli. Era suo fervid o 
desiderio cli recarsi in Ita.lia dal maresciallo Radetzky 
per prender parte a.l le op erazioni mili tari che qnesti 
stava ivi preparando. La madre. ceclendo finalmente 
alle sue istanze, in nna, lettera. piena d1 affetto lo rac
comandò al maresciallo. Rac.letzky non era minimamente 
contento di tale visita e ri cevett,e il giovane arciduea 
con queste parole : La Sua presen za mi porta delle 
noie; se Le tocca qualche accidente, io ne porto la 
responsabilità.. San\ stata un'imprudenza, risp ose l' arci
duca, l'avermi conferita questa missione, ma ora che 
ci sono, il mio onore mi vieta cli ritornare. Ben presto 
il ma.resciallo dovette ammirar e il coraggio e sangue 
freddo del g iovane guerriero, il cu i nobile esempio 
con tribui alla vittoria cl i S. Lucia. Alla prova di coraggio 
il giovane arciduca ben presto aggiunse quella del suo 
nobile cuore, visitando e consolando i feriti e i mori
bondi negli ospedali. Intanto la situazione politica 
interna si era fatta seria e minacciosa. Dopo g li atroci 
fatti di mai·zo, H principe J\iettern ich aveva dato le 
sue dimissioni, Windischgratz aveva crudelmente vinta 
'Vienna e l' imperatore Ferdinando, anima gentile che 
inorridiva alla vista del sangu e1 esprimeva la sua 
risoluzione cli rit irarsi. \,Vindischgratz consjgliava però 
che non abdicasse a favore cli suo fratello, ma a bene
ficio del nipote F rancesco Giuseppe, alieno finora dalle 
pubbliche faccende. 

Il 2 dicembre 1848 i popoli della monarchia sa
lutarono il giovane imperato re, e la speranza di un' éra 
più. felice animò i. cuori dei suoi sudditi. B enchè gio
vanissimo, l'imperatore era pienamente conscio della 
gravità della sua missione, e il suo animo religioso 
trovò conforto nell a speranza del divino appoggio. 



Pieno di fede nell'avvenire e sicuro dell'amore e del-
11 aiuto dei suoi popoli, si scelse il motto ,, Viribus 
unitis". 

L e prjme cure del giovane imperatore furono 
rivolte all'ordinamento delle questioni interne dei suoi 
regni. Nel 491 conchiusa la pace con Vj_ttorio Emanuele, 
rinscì a vincere la ribellione in Ungheria. Indi l' im pe
ratore cercò cli conoscere i suoi suclcliti e i suoi paesi, 
e visitò tutti i punti di qualche importanza. Nel 51 fu 
la prima volta a rr rieste; ritornò nel 52, visitando pure 
l'Istria. In un n.tpporto di quei tempi leggiamo : d'est,ate 
e d'inverno l'imperatore viaggia in carrozza aperta, 
si espone a tutte le intemperie, e sempre fresco e in~ 
stancabile, sopporta senza danno alla sua salute i più 
rer)entifli cambiamenti di temperatura. Il lavoro gli è 
vita e quando v iaggia lavora ancora più del solito. 
Ne,l 54 soddisfece ]'intimo desiderio dei suoi sudditi 
di dare alla monarchia un'imperatrice o il 24 aprile 
impalmava la figlia del duca di Baviera, Elisabetta. 
Dopo suntuose feste nuziali i giovani sposi si ritira
vano per alcune settimane nel poetico castello cli 
Luxenburgo. Gli anni seguenti, la coppia imperiale 
visitò i snoi regni cogliendo ovunque manifesta.zioni 
di g ioia. Specialmente festosa fu 11 accoglienza che i 
maggiari prepararono alla loro Sovrana, ht cui predi
lezione per la lingua ungherese spinse la nazione all' en
tusiasmo . Nel 57 il primo atroce dolore co.lpì l'augusta 
coppia, la morte tolse loro l'adorata primogen ita Sofia 
alla t enera età di 2 anni. Nel 58 nacque Rodolfo, l'ago
gnato erede a.I trono, gioia e consolazione dei genitori 
che l'adoravano, speranza e promessa a.i fedel i sudditi. 
'froppo grande sembrò al cielo la loro felicità. Vennero 
gli anni di guerra del 591 641 66. Col cuore straziato 
la regale coppia pianse. le vitti me, confortò i feriti e 
lenì la miseria delle vedove e degli orfani. 

Fra il rombo dei cannoni si maturava lentamente 
la costituzione della monarchia, la quale dopo tanti 
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esperimenti acquistò forma stabile col compromesso 
del 67. L e lotte interne però non cessarono : il nazio
nalismo risvegliatosi al principio del secolo XIX, crebbe 
di potenza e le nuove passioni spesso presero il soprav
vento) generand o forz e cen trifughe pericolose alla mo
narchia e risvegliarono la cupidigia di altri stati, i 
quali con impazienza attendevano il. 111ornento per ar 
ricchirsi a sne spese. 'l1utte le volte che la nave dello 
stato stette per arrenarsi 1 fu sempre riservato alle virtù 
del suo regnante di trovarle la via cli salvezza. Cou 
intelligenza rara e pazienza quasi sovrumana. si con
sultava con gli uomini politici dei vari partiti e voleva 
sentire gli argomenti di tutti gli interessa.ti prima di 
decidere. Sempre imparziale1 cercava cli mitigare i con
trasti, di conciliare le opinioni, e la sua tena,cità vinse. 
Numerosi fnron o i casi in cui il raggiungim ento d\1n 
compromesso fu dovuto unicamente all'au torità dell a 
Sua persona. Non faccio cenno che c1el nuovo diritto 
elettorale. Sempre fautore della pace, dedicò tutte le sue 
cure allo sviluppo del! ' armata e della flotta: sapeva 
che soltanto la forza poteva garantire la pace o ricon
quistarla. All' occupazione della Bosnia nel 78 seguì la. 
repressione della ribellione nella KrivoSe nell182. Nel 
97 la monarchia prese parte al blocco di Creta e nel 
1901 acquistò allori in occasione della sommossa dei 
Boxer in Cina. Sopravvennero gli avvenimenti del 1908, 
P annessione della B osnia. e clell' Erzegovina e quelli 
del 12. Più volte la guerra sembrò inevitabile. Egli, 
appoggiato dal potente alleato, arrendevole finché ciò 
fn compatibile con l' onore della monarchia, seppe 
sempre scongiurare 11 pericolo. Mentre le vicende della 
politica non g li lasciavano un momento cli tregua, si 
svolse inesorabile la tragedia clella sua vita. Nel 67, 
Massimiliano veniva fucilato a Queretaro dagli insor ti, 
Yittima dell' as',uta poli tica di Napoleone, La morte di 
R odolfo nell' 89 gli tolse quanto aveva di p iù caro. 
Trovò conforto nell' amore del!' aclorata consorte e nella 



devozione dei suoi popoli. Elisabetta non poté resistere 
a tanta sciagura; mesta e melanconica per natura, la 
perdita del figlio le aveva lacerato il cuore. Non trovò 
più pace, invano solcò i mari, sfidando gli elementi, o 
in lunghe e faticose cavalcate cercò la solitudine dei 
boschi. Nel 98, mentre fervevano i preparativi per il 
giubileo imperiale, l'arma crudele del più vile degli 
assassini troncò la vita a quese anima pura. Colpito 
nel cuore, l'imperatore si rimise con santa rassegna
zione a questa dura prova della provvidenza. "Non 
risparmiatemi", dis8e dopo i primi giorni di lutto ai 
suoi ministri, ;;.intendo lavorare più che mai, non mi 
resta altra cons olazion eu _ E difatti sotto la sua sapie.i1te 
guida, beneficata da un lungo periodo di pace, la mo
narchia ebbe L1n potente r:isveglio economico e intel
let tuale. rrrova forz a e raccoglimento nel suo soggiorno 
estivo, n ella prediletta I schl, dove circondato dalle 
figl ie, dai nipo ti e pronipo ti gode le scarse ore di 
riposo. Ivi può dedicarsi alle gioie del la caccia. Del 
resto vive la sua vita laboriosa e solitaria. Di salute 
ferrea, non si risparmia, conserva le sue abitudini e la 
frugalità di vecchio soldato. A 80 anni ancora monta 
a cavallo, assiste alle manovr e mili tari. Gli ultimi anni 
si manifesta una tendenza crescente ad affezioni. degli 
organi respiratori. Più volte ·i suoi popoli temettero 
per la vita dell'amato Monarca. Nel 1913, a malincuore 
ri nunciò al suo agognato soggiorno a Ischl. L 'inaudita 
t,ragedia di Serajevo gettò una sinistr:>. luce sull' appa
rente quiete estiva del con tinen te. A colpi cli mazza il 
clMtino preparava l'atto finale della tragica Sua vita. 
Fautore della pace, la salvezza della monarchia Gli 
impose di chiamare i popoli in difesa delle sue terre, 
di cni la unpidigia dei nemici credeva vicin o l o sfacelo. 
Discordi spesso in tempo di pace, i popoli accorsero 
uniti al Suo grido ed al fianco di potenti e fedeli alleati 
sfidarono quasi il mondo intero. Non piacque all' Onni
pc,tente eh' Egli ci desse la pace, però, quando stava 
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per rendere la Sna bell ' anima a Dio, vedeva già l ' av
venire della monarchia delineato e sapeva a chi l' af
fidava. 

Nel ~entro di Vienna in un sotterraneo della 
chiesa dei RR. PP. Cappuccini si trova la cripta impe
riale ; lì a pochi passi dal cuore della vita dei loro 
popoii, quasi come se da loro n on volessero separarsi, 
dormono l'eterno sonno coloro che fondarono, accreb
bero, difesero o protessero la potente monarchia. Ivi 
le spoglie mortali del nostro imperatore riposeranno 
in pace, mentre l'opera della Sua vita sarà scolpita con 
lettere d'oro nella storia dei regnanti. 

Non volle partire senza un estremo salnt0 , ci 
ringraziò per il nostro a.more manifestatogli nei giorni 
lieti e tristi e ci raccomandò di nutrire gli stessi sen
timenti patriottici per il Suo successore. 

Non saranno pronunciate invano queste Tue pa
role1 Augusto Monarca ; mentre con eterna gratitudine 
serberemo l' imm.a,gine Tua, d eclicheremo sempre con
cordi il nostro amore e la nostra devozione al trono 
ccl alla patria, affinché T n c1all· alto la veda risplendere 
di gloria immacolata. 



PER L'AVVENTO AL TRONO 
DI S. M. APOSTOLICA 

IL NOSTRO AMATI SS I MO I MPER ATOR E 

CARLO I. 
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Venerdì, 1 ° dicembre, alle 9 ore ant. 1 in presenza dei membri 
del per:;011t1.le in.segnante e degE sco]ari dell'istituto, ebbe 
Juogo una solenne manifestazione d'omaggio per P avvento 
al trono cli S. M. Apostoli ca, l' Imperatore Carlo I. 

Raclunati in un'aula delP istituto, decorata con bandiere 
ed emblemi patriottici, il dirigente disse le ::;eguenti parole: 

Egregi colleghi, cari scolari. 

Uno dei pill Uei castelli che ornan o le r ive frond ose dtl 
Danu bio è quello di Personbeug, già resi denza del defunto 
arciduca Ottone e della sua consorte Maria Gioseffa. Ivi il 
17 agosto 1887 nacqu e P arciduca Carlo, il quale passò lì parte 
de1la prima gioventù. IncE fece a Vienna i suoi studi , fre
quentando il g innasio degli Scozzesi. Vi ebbe pure l'educa
zione militare e l'anno 1903 S. M. lo nomlnò tenente nell' ar
mata. Nel 1906 ebbe la seconda stella. In quell'anno pianse 
lt~ morte di Suo padre. Scelse ind i quale residenza il caste1lo 
imperiale, i l Hradschin a Praga, ed ivi i più illustri professori 
cieli) Università tedesca e czeca lo istrnirono nelle scienze dl 
~tato. Cominciò poi la sua regolare vita militare, dovette 
,1ssoggettarsi a tutti gli strapazz i come qua.lunque altro uffi
ciale. Nominato capitano, cmnandò il 5° squadrone dei dragoni 
N. 7. Conobbe indi Zita) figlia. del clnc-.n. di Parma., e fu vintv 
dui vezzi e da1! e virtù cli que~tt1, grazios i~sima prin0ip~ssa. 

Nata un bel di di maggio del 1892 sotto l'italico cielo 
azzurro nel castello di marm o dei P arma, nei press i cli L uca, 
Zita passò ivi l1infanzia . Compiuto il decimo anno, fu edncata 
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nel convitto dei salesiani a Zanberg in Baviera, ove si clecli cò 
specialmente alla storia d'arte e alla musica. Passo poi in un 
collegio snll' isola Wight per apprendere l'inglese e perfezio
nare la sua educazione. Dimostrò sempre intell igenza viva e 
ottima memoria. Affa.hile e genti .l e si cl istinse per la semplicità 
dei modi, per la nobi ltà del e:uore e sincera religio sità. Nel 
1911 a un ballo di corte l' arciduca Carlo 1.:1. distinse in modo 
speciale ; · bentosto le manifestò i Snoi sentimenti d'amore e 
il 21 ottobre a Schwarzenan la gionurn coppia nni\·asi per la 
vita. Da sposa fedele divise le gioie e le fatiche conginnte 
alla vita militare Llell) arciclw.:.c1. · La. tragicft morte dell' 8rc-iclnca 
Francesco Ferdinando e della. sua august.:1 consorte troncò 
l1 idillio dei giovani spo:,:;.i . L ' are;ich;.1.;a Ca.do, uorninato poco 
prima colonnello degli ussari, si recò ul campo, mentre 
l1 Imperatore jnvitava la consorte a prender soggiorno a 
Schi:inbrunn. L 1 arciduca nel mezzo delle battaglie della più 
crudele delle guerre temperò l'animo, rifrancò e sviluppò il 
suo g~~uio militare e sempre più allargò la sua sfera cl' azione. 

Nell'offensiva contro l'Italia è tenente maresciallo, coman
dante cl' un corpo, e i fatti gloriosi di Campomolon e Monte 
Cimane sono impressi nella nostra memoria. A l fr onte dei 
Carpazi lo vediamo comandante d' arrna,ta ed indi del fronte 
intero. Il 12 novembre l'Imperatore lo nominò colonnello 
generale. Già pochi giorni dopo accorse al letto di morte 
dello zio. Chiamato a reggere i destini della monarchia, sali 
il venerato trono dei Suoi avi e ri vol::;e il seguente manifes to 
a1 Suoi popoli : 

Segue la lettura del manifesto :;Ai miei popoli': . 

Sua Maestà nella prima parte del manifesto, commosso fa, 
omaggio alte virtù del nostro indimenticabile Imperatore F ran
cesco Giuseppe I ed ammira l'opera sua. Indi ci parla. dei 
gloriosi fatti d ella nostra forza armata e degli sforzi necessari 
per assicurare P avvenire della monarchia e intravvede già il 
lavoro pacifico per il ringiovanimento e consolidamento della. 
monarchia che intende promuovere. Questa promessa l'ÌSvegli'a 
i n noi giustificate speranze per l'avvenire de.li' amata Triestei 
per i cui bisogni r Imperatore Carlo1 sin dall a Sua g ioventù 
entusiasmato per il mare, durante i Suoi frequenti soggiorni 
nelle nostre regioni) aveva sempre manifestato il più vivo 
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in tore:;:;e. Con llobile slancio ci promette il Sno affetto e vuol 
dedicare lit vita e tutte le Sue forze al benessere della mo
narchia. 

Orgogliosi, Angusto Monarca, · di tali parole, chiniamo la. 
fronte in segno cl' omaggio dinanzi al .1l' uo trono e promettiamo 
:;olennemente di vivere e. di morire. per Te e per l'amata 
patria. 

Confermiamo il nostro entusia.smo 0 la nostra devozion e 
con nn tri plice evviva a Sua Maestà l' Imp~ratore Carlo. 



16 

OMAGGIO DEL PERSONALE INSEGNANTE 
A S. li. l.' l!IPEIU\TOHE 

CARLO I. 

Il personale insegnante delF is tituto , conv ocato a solenne 
conferenza,, si associa per acclamazione e con un entusiastico 
grido d1 evviva alle seguenti parole cl' omaggio espresse dal 
dirigente: 

Egregi colleghi. 

Alteri delle nobili parole che S. M. il nostro Angusto 
Imperatore Carlo I, in occ asione del Suo avvento al trono 1 ci 
volle dirigere nel Suo manifesto ,,Ai miei popoliu, e commossi 
di tanta grazia rinnoviamo in seguo cl' omaggio l e nostre 
solenni promes~e fatte al trono dell'amata dinastia e alla 
pat,ria di dedicare tutte le nostre forze a.1 bene della monarchia 
e del!' augusto sno Capo. 

Da più d' m1 secolo e mezzo questo benefico istituto1 

creato con saggia previsi one dall'indimenticabile imperatrice 
:Maria Teresa, educa capitani e ufficiali che viaggiano il mondo 
intero, estendendo il colllmercio del la mon archia e portano la 
g loriosa. nostra ba.ndiera nei mari pit\ l outani. Vinti i nemici 
della monarchia, S. M. ci promette tutte le benedizion i dell a 
pace : le nostre navi di nuovo sokheranno i mari, riannodando 
la troncate r elazioni. Sarà sempre nostro sacro dovere di 
educare e di istruire la gioventù affidata alle nostre Inani, 
affi nché nella concorrenza pacifica dei popoli possa occupare 
un posto privilegia.te, d ' inculcarle il più fervido amore a l
p augusto l\1:onarca e alla nostra potente patria., di mod o che 
essa possa van tarsi dei suoi rappresentanti e ne tragga van
taggio. Con l'umile preghiera che la grazia sovrana sorrida 
alla nostra cara Trieste e a questo istituto1 confermiamo i 
nostri fervidi sentimenti patriottici e dinastici con un triplice 
evviva a S. M. l'imperatore Carlo I. 

Si decide d1 inserire questa manifestazione cl 1 omaggio nel 
protocollo da presentarsi all'autorità preposta. 
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Cronaca dell'anno scolastico 1916-17. 

Durante le vacanze priuùpali i pr0f'essori dell'isti tu to, 
con l'approvazione dell' i . r. luogotenenza, tennero corsi feriali 
per gli scolari del proprio istituto e di altre scuole intenzio 
nati di prepararsi all' esame di ammissione. Si ebbe una fre
quentazione media di 80 scolari. 

L' ordinariato vescovile di T rieste e Capodistria, con 
suo decreto N. 639 dd. 4 settembre, nominò don l:hovanni 
n'Ianega a catechista clelF istituto in sostituzione cli don Bar
tolomeo V ascotto. 

Le iscrizioni alla sezione nautica clell' i. r . Accademia cli 
commercio e nautica si tennero ai 14, 10 e lG di settembre. 
Nei giorni dal 17 al 24 settembre ebbero luogo gli esami di 
ammissione e di riparazione, cosicché l1 istruzione potè comin
ciare il giorno 25 settembre. Si presentarono all ' ammiss ione 
21 cx-scolari della i. r. scuola nauti ca cli Lt1.--s inpiccolo, alcuni 
di q uesti con sensibili ritardi cagionati dalle difficoltà di 
ottenere il permesso di viaggio. 

Non essendosi presentato al cun canclichto per il _corso 
speciale per tenenti e capitani mercantili , qne:::;to corso nmase 
chiuso durante l'anno scolastico. 

Il 4 ottobre, giorno onomastico di S. M. l' In.1/)eratore, 
fn solennizzato con la celebrazione cli una s. messa. A la qual e 
intervennero il corpo insegnante e tutti g li scolari. 

Durante la settimana dedicata all'azione di propaganda 
per ll sodalizio I. R . .Fondo austriaco per vedove e orfani di 
militari, gli scolari clell ' ist itu to vi si dedicarono con ardore e 
insinuarono molti nuovi soci . 

In sostituzione dell' i. r. cons. aulico e referente sanitario 
provinciale Dr. Emilio de Celebrini 1 il quale dopo dieci anni 
di attività quale do cente, per ragioni di servizio, dovette 
rinunciarvi, l'i. r. h~ogotenenza n ominò Pi. r. ispettore sani
tario provinciale Dr. G1ùtlo cav. de Beden a docen te ausiliario 
per P igiene navale. 



. Il 19 novembre. il personale insegnante e gli allievi 
assistettero ad una s. messa co mmemorativa in suffragio di 
S. M. l'Imperatrice Elisabettec. 

Al quinto prestito cli guerra furono firmato dal!' istituto 
cor. L2.800, risultato molt0 soddisfacente se si consideran o le 
condizioni finanziari e degli scolari. 

La morte del nostro amatissimo Imperatore Francesco 
Giuseppe_ I , avvenutt1 il 21 novembre 1916, colpì profonda
mente gli insegnanti e gli scolari. L 1 istituto in segno di lutto 
.restò chiuso per ordine clel11 autorità preposta fino al 26 no 
vembre. Il 30 novembre venne celebi·ata una solenne messa 
funebre ed indi docenti e scolari, ju un'aula dell'istituto, 
messa. a lutto, presero par te alla. commemorazione fnnebre del 
venerato Monarca. Il 1 ° dicembre ebbe luogo una solennità 
d'o maggio per l' avvento al trono di S . . M. Apostol.i.ca l' Impe
ratore Uarlo I. 

In sostituzione del defunto ispettore delle scuole nau
tiche, cons. aulico Eugenio Gelcich1 l' i. r. 1"1inistero del Culto 
e deli1 I struzjone nominò ispettore l'illustrissimo signor i. r. 
consigliere aulico Edoardo Mazelle, direttore dell' i. r. Osser
vatorio marittimo. 

Questi , in seguito alla nomina, rinunziò alla cattedra di 
docente cli meteorologia e oceanografia occnpata per ben 
t,rentatré anni . Ebbe l'incarico di insegnare ques te nrnterie 
il professore deli' istituto prof. Dino de Hossiguoli . 

Domenica 3 dicembre ebbe luogo l1 inaugurazione cl' uno 
scudo cli guerra, disegnato ecl eseguito con 1nolta cura rial 
professore dell' istituto R odolf:'0 Cuccagna. Il ri r.avato O dedi
cato alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra e alla 
"casa del soldato". 

P er ·iniziativa degli scobri clell' jsti.tuto 1 sabato 9 dicembre 
venne organ·izzato un concerto di benefi ce nza nella sala clel lo 
feste dell· i. r. g innasio dello stt1to , messi\ gentilmente a dispo
sizione dall'egregio cons. di gove11101 direttore Gin.seppi;} Hiicld. 
Ebbero parte attiv~L le signore Matilde Kassegger (violino), 
Olga · Dequal (planoforte) o il profo8so re del ginnasio dello 
stato Dr. Loclovico Pohnert (pianoforte' . DeditaU'ono le loro 
cure al buon esito del concerto il comitato promotorE:- degli 
scolari ed il prof. Riccardo Deqnal. 

Il dirigente coglie l' occasione per ringn1.ziare tutti coloro 
che con le loro solerti premure contrib uirono all a riuscita delle 
due feste. Furono rimesse al fondo dei provvedimenti di 
guerra -dell' i. r . Lnogotenenza pEir Je vedove e gli orfani do~ 



ca.cinti in guerra Cor. 250 eél al proprio fondo g.inbila.re p E>:r 
studenti poveri Cor. 15(1. 

Dal giorno 15 gennaio1 l' ~llnstris.simo consigliere aulico 
ed- ispettore delle scuole nant1ch e, s1gnor E doardo .'Mnzelle 
ispezionò l' isti tuto per parecchie settimane. 

A più riprese fu rono tenuti esami fin ali per gli scolari 
del III corso tecnico, richiamati al servizio militare. 

In ottemperanza al decreto luogotenenziale VH-947-16 
del. 19 luglio l 916) venne iniziata una collezione cli ricordi cli 
guerra, che gra.zie alle premure degli scolari e del professore 
Ub aldo Salv i, il quale ne assunse l'organizzazione, progre
disce alacremente. 

P er iniziativa di S. E. il signor Luogotenente e con l' in
ter-rento clell' Autorità milita.re, gli scolari delle scuole medie 
e cittadine ft.u·ono organizzati p er coltivare i terreni incolti 
della città e del territorio. L ' istitnto ebùe assegnato un fondo 
di circa 2000 m1\ situato nella Vi a Samuele Roma.nini, e gli 
scolari, sotto la gnicla esp erta dei professori Dino de R ossi
gnoli e Riçcardo Deqnal1 dedicaron o le loro ore libere ai 
relativi lavori campestri} che promettono di ricompensare le 
loro fatiche. 

I primi giorni di marzo cadde g-ravem~nt-c ammalato il 
catechista rev. don Giovanni Ma.nega. Lo spett,. Ordinariato 
vescovile n0minò suo sostituto il rev. don Sifr io ~e1linge1\ 
vicario corale e cooperatore parrocchiale a 8. Ginsr.o. 

Il 27 aprHe il personale insegnante e gli :-;colari ass iste t
tero acl una s. me::,: sa in occasione clell' onomast ico cli Sua 
Maestà l'Imperatrice. 

Mercoledì 9 maggio, giorno natalizio di S. M. l' Impe
ratrice1 il corpo insegnante e gli alli evi assistetter o a.cl una 
s. messa. P oi gli scolari si raccolsero ne~le aule per conficcare 
dei chiodi nello sondo di g uerra, dedicando il ricavato della 
giornata, nell'importo cli Cor. GO, a.Ila ncasa del soldato~• . 

Il giorno 18 maggio, i l commissario vescovile M. R. })1on
signor Antonio Lnpetina, presenziò le lezioni cli religione in 
singoli corsi. 

Per quanto lo concessero le con cl izioni loca.li furono fatt i. 
gli esercizi cli voga. 

Gli scolari clell' istituto risposero all' appello loro fatto di 
partecipare al sesto prestito di guerra sottoscrivendo Cor. 10.500. 



Onorificenze 

di professori, scolari cd ex-scolari dell' istituto 
per meriti di guerra. 

(Continuazione). 

Professori .: 

Sua Maestà I . e R. Apostolica con Sua Sovrana 
risoluzione clel 21 aprile, si è graziosissimamente degnata 
cli conferire all' i . r. consigliere di go verno e direttore 
Arturo Vita], la c:roce di cavaliere delP ordine ài Fran
cesco Giuseppe I con la decorazione di guerra. 

Scolari ed ex-scolari: 

Il signor Teodoro Preisinger, i. o r. capitano d el 
genio militare, -ebbe la croce al merito mili tare di 
III classe con la decorazione di guerra. 

Il signor Ottone Dreyhaupt, i. e r. ten ente nella 
riserva, fn decorato con la medaglia cl' argento e con la 
medaglia di bronzo a,l merito miEtare, amb edue al nastro 
della medaglia al valore militare. 

Ebbero la medaglia cli bronzo al merito militare al 
nastro della medaglia al valore militare i signori: 

Antonio Prinz, i. e r. tenente di fregata nella ritierva, 
Federico Hreglich, 11 ,1 ,, ,, ~ ,1 

Ermanno Scbaltegger, i. e r. tenen te di fregata nella 
riserva, 

Ugo Casa, 
Mario Karis, 
Carlo Leva, 
Camillo Maly, 

i. e r. t enente di corvetta nella riserva, 

21 

Fu decorato con la medaglia d' argento al valore 
militare di I classe: f 
l' i. e r. tenente nella riserva Attilio Stolfa. ~ 

L.,,,. ,.- ~~~ .,,,.,,. .,.,,.,,, .,.,,.,,, .,,,.,,.__J~ 
,.~ ~~~ ;ir.i;,"JI .j,ji,,,ii ~ ~ ~ 
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I Con la medag lia c1 1 H.rgento al valore militare di 
II classe : 

). 

l' i. e r. tenente nella riserva Giovanni Schimm, 
l' i. e r . alfi.ere Carlo Strehler (insignito pure della me

daglia di bronzo), 
l' i. e r. tenente Antonio Calligarich, 
l' i e r. g ionine tfratore capo plotone Silvio Marcon. 

~I . 

~ 
Con la mecl,~glia di br onzo al valore mili tare : 

l ' i e r. tenente. cl i corvetta nella r iserva Tommaso 
. Filippini. 

Ebb ero la uroce · cl' oro del me1: ito al nas tro della 

( 

medaglia al valore militare: 

l' i. e r. t enente di corvetta Ugo Semenitz, 
l' i. e r. alnere di 1narina Tiziano Wengerschin, 

I Volmaro Zanmarchi, 
Emilio Strancar, 

" ;; ,, Massimiliano Weigel (insignito 

~ 
pure della medaglia. di b ronzo al valore mili tare). 

Fn distinto con il conferi"men.to dell a croce ferrea 
al meri to al n astro della meda.glia al valore ll'lilitare il 
capo pl otone dei g iov~ni tiratori Matteo Bole e 11 i. e r. 
capor~le Carlo Mihelj. 



I 

I 

Elenco degli scolari 
rich iam ati durante il co rso dei loro studì. 

Nome 

Il. Preparatori a . 

Barin C:ho vann i 
Cipoll_a E zi o 
ROttinger Giusep pe 

I. Nauti ca . 

A lbe1·tioi :E'rn,n cesco 
B ales trn' Al do 
Batis ta Rodolfo 
D:ibovié Graziano 
F cr iancich Ginseppo 
.L,ucioni Arrigo 
Maregl ia Cesarn 

, Marotti Guido 
Ma z:.>. ieri Fe1·rncio 
Onrize k ·Felice 
cl; Petris Antonio 
R ado niCié .Milan 
Toniattì S ilvio 

2~\~~tel~~~rinanno 
Fcr til a Anton io 
Venier Carlo 

li. Nautica. 

]3aicich Antonio 
Bole Matteo 

Gher:wn Ro bel' Lo 

J(ovacich Costantin o 
Mrnek \Valte l' 
Mihely Cado 
R igotti F en-ucio 

Giorn o di 
r ichiamo 

18/3/15 
11 /5/l G 
26/2/17 

11/1/li. 
11/5/lG 
11/5/lG 
1/10/16 
11/5/Hi 
11/5/ l G 
20i5 15 
11/5/ l.G 
10/9/ lG 
11/5/lG 
11/5/16 
1 1/5/ lG 
11/5/ lG 
11/5/lG 
11/3/17 
11/3/17 

16/12/lG 

11/5/16 
20/5/16 

f !5/5/15 
l 1/1 /1 7 

11/5/16 
10/9/l G 
15/4/15 
10/9/ 16 

Nomo 

Strehlor Carlo 
•rass ini Gu::ilti ero 
W irser At ti li o 
Seber ich Emico 
Martelaoz Bnm o 
Fayenz Cesare 
.Mosco \7 alcl'io 
P icinich Pio 
Prolz Francesco 

Ili. Naut ica. 

Antonci~h Attilio 
Arnenyt.sch Arrigo 
Bon ivento Gi usep pe 
Calcich Cnrlo 
Cannelich '.r orn maso 
Cergn a. Gior~io 

g~::~~~a~~r~,}~rcello 
DalP_ Oglio Gnstonc 
F um , Gall ia.no 

~:~~:In!lUf{1
~ ec1e rico 

Mlaé Gioach ino 
:M uslavich Mario 
P olon io G iovanni 
Riecll R up pcrto 
Scala Rodolfo 
Vuskovié Michele 
P olojaz F rancesco 
P etro nio Nicolò 
degl' I vao isscvich Mir. 
Rosso L or enzo 
Paissani Quintill io 

I
Giol'llo di 
dchinmo 

l G/5/15 
15/5/15 
15/5/15 

14/ 12/16 
13/12/ lG 
11/3/17 
11/3/ 17 
ll /iH17 
11/3/17 

25/5/16 
11 /il/15 
H/G/1 5 
11/5/I G 
25/4/ 15 
15/3/15 
lu/3/ 15 
15/5/16 
25,5/15 
14/4/15 
20/5/1.6 
1115/lG 
1/D/lG 

14/4/15 
14/4/15 

Mitt5 
2Gj3/1G 
12/2/17 
11/3/17 
11/3/17 
11/3/17 
2/1/17 

~I 

I 
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Nomo Giorno di Nome I Giorno di 
richiamo rich_iamo 

III. Nautica, Monta Luigi 20/5/15 
anno scolastico Oberwalder Alberto 20/5/15 

1915- 1916 . Opeka Luigi 15/5/15 
Pansin Antonio 24/ 10/14 

Andreicig Gio rgio 11/5/16 P etrich Natale 15/4/15 
Bronzin Giusto 11/5/16 Schimm Giovanni 15/3/15 
Bnda Pi etro 11/5/16 Stolfa Attil io 26 10/14 
Calcagno :Frn.ncesco 11/5;16 Vrag nizan l\icolò 15/4/15 

ic~:~t1 ~~ :.r~ 11/5/16 \ ·Veiss Rodolfo 15/3/ 15 
10 11/15 

Pjero tic Ve ljko 11/5/lG 
Possnet· H.iccn,rdo 11/5;16 Corso degli abitu-
Prendini G-io rnnni 1115/lG rienti 1914 -- 1915. 
Zuani Jginio 11/5/lG 

Baccar cich Paolo 20/5/15 
BlaZon Davorin 15/,J/ 15 

lii. Nautica, F ilinich A nton 15/8/15 
anno scolastico H0nig Rodolfo 26/10/14 

1914 - 1915 . P olli Gino 15/4/15 

Bamboschek Mario 15/4/15 Rassevich Giuseppe :iiim Cblnpacek Aldo 20/5/ 10 T reo Bo1'is 

Cossancich Mirko 20/5/15 
Dessanta Tullio 20/5/15 1915- 1916. 
Danda Aclt ille 20/5/15 

11/5/l G 
ft:!~~~n~L =~i ~ldo 

15/3/15 Violiu Carlo 
20/5/15 

Martinolich i\lario 15/5/15 1916- 1917. 
Merke l Riccardo 20/5/15 
Merlo Gal li eno 4/4/15 Pers ié Oscane 1212/17 
:MJadineo N icolò 15/5/15 Dobrè E nnn,nuo 11/3/17 : 
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Atti ed ordinanze principa li. 

_ S~a I. e R. Maestà Apostolica l' Irnl) eratore con Sovrana 
nsolu z10ne di clata 12 agosto 1916, si ò grazlosiss imarnen te 
degnata cli confermare l'elezione del direttore clell' i. r. Osser
vatorio marittimo in rrrieste signor consi~·liere aulico Edoa.rc1o 
Ma.zel le a membro corrispondente dell' imperiale Accademia 
delle !:>cienze e. Vienna. 

Sua I. e H.. Maestà Apostolica l 'Imperatore L:On .Sovrana 
r isoluzione di data 16 apri]e 1917, si è graziosiss imamen te 
degnata di conferire al docente di igie ne naval e, i. r . Ù;pettore 
sanit,ario p rovinciale Dr. Guido cav. de HNlcn, la croce di 
g uerra per meri ti civil i di II classe. 

Con decreto luogotenenziale dd. 9 settem bre 191G, 
N. VII-737/ 12-15 (Min. del . 29 agosto, N. 27.356) vengono 
rilasciate disposizioni eccezionali per il conseguimento degli 
attestati semestrali e per la tenuta clegH e::;ami fin ali degli 
sco1a.r i di scuole naut iche richiamati al servizio milita.re o da 
r ichiamarsi entro l'anno scola8tico 1916-17. 

Con decreto luogotenenziale del. 9 otto ure 1916, N. Pr.1834/I 
l' it:;pet tore sanitario provmciale Dr. Gui ck1 cav. de Beden è. 
u ominato docente ausiliario per l'igiene nav,.tl e. 

Il decreto luogotenenzia1e dd. 25 n.o veinb1•f' 1916 (Min. 
dd. 22 novem bre 19Hi, N. 4492/K. U. M.) cl,, disposizioni 
d eUagJj ate r ispetto alle solennità funeb ri per la morte di 
S. M. Apostolica P imperatore F rancesco Giuscp1!e I, e stabi
li::;ce che ·1enerdì l O dicembre nelle scuole 8Ì te.ngano mani
fe::; tazioni cl' omaggio per 1' avvento al trono di S. M. Aposto
Jica l' Im peratore Carl o I . 

Sua E ccellenza il signor Ministro del Uulto e de]P r ~tru
zione con decreto cld. 17 novembre 191ti, N. 2677 (Luog. 
VII-.l833-16 dd. 7 dicembre rnl6J ha affidata l'ispezione delle 
scuole nau tiche al signor cons. anlico Edoardo Mazelle. 

Il d ecreto l uogotenenziale del. 4 febbraio 1917, N. 277;2-l 7 
(i\:lin. cld. 25 gennaio . 1917, N. 2862) estende la <li sp osioiono 
valevole per g;li scolari richiç11nat i, nati nel t88~, · 



PERSONFILE INSEGNF\NTE 

Direttore : 

Signor Arturo Vita), cavaliere delP. ordine cl i Fnwcesco Gin
s~ppe I con la decorazione di guerra, i. r. consigliere di 
gov~rno, professore di matematic.:a o nantica., i. e r. capi
ta.no di corvetta· fuori cli servizio. (V I cl asse). (In servizio 
1lell'-i. e r . marina da guerra): 

Dirigente provviso rio : 

Sjgnor Edmondo Kassegger, cavaliere <lell'orcljne di F rancesco 
Gin~eppe I, professore cli matematica e nant.ica, membro 
della, e;ommissione esaminatrice p1:-r i candidati al magi
stero nautico . i. e r. tenente cli vascello fnori cli servizio, 
capitano a lnngo corso (VII elass_e). Na.ut1 ca III, corso 
abitnrienti, diritto III , corso abiturienti, 24 ore settima
n<tli. Custode dei gabinetto di nautica. 

Professori : 

Signor Ubaldo Salvi, professore di matemat ica e fisica 
(VIII classe) . Aritmetica 1, 2, g eometria 2, II,- algebra II, 
matematica III, 19 ore settimanali. · 

·s~gnor Antonio cav. de Beden, insignito della medaglia di 
bronzo al merito mili tare) professore cli matematica e 
nautica, i. e r . tenente di vascell0 nella 1iserva. (Vlll cl.). 
(In servizio nell' i. e r. marina da. guena) . 

Slgnor Dino de Rossignoli , f)rofessore cli storia natur-ale, 
matematica e fisica (VIII e asse). Fisica 11 2, I, II, storia 
naturale 1. 21 meteorol ogia e oceanografia III e -corso 
abitur ienti, 22 ore settimanali. Custode del gabinetto cli 
tisica e cli quello di storia naturale. 

S ignor Rod olfo Cuccagna, ingegnere navale, prof6ssore 
di costruzione navale, manovra navale, dottrina. delle 
macchine a vapore marine, _contabilità. e lingua inglese 
(JX classe) . Lingua inglese III e corso abitm-ienti, d isegno 
geometrico ! 1 II: macchine III e corso abiturienti1 co
struzione navale I, II e corso abiturieuti, man ovra III, 
contabilitù III e corso abiturlenb, 26 ore settimanali. 
Custode del gabinetto di costruzione navale o di quèllo 
çl i macchine a vapore. 
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Signor_ ,Vincenzo Bronzin, prof~ssore per la geografi a e storia 
(IX Classe). Geografia 1, 2, · I 1 IL III, storia. 1, :l, J,i lI, 
20 Ore settimanali.-- Custode· de l gabinetto -geogrnfi co . 

Signor ~anlio Bradic ich, professore per la lin gua tedescct 
ed inglese., membro ciel.la commissione etiarnfrrntrice per i 
cand ida.ti o.l magistero nautico (]X chrnse). Inglese I, H 1 

9 ore settiin~mali. Occupato pur.e a.J la Sezione commerciale. 

Signor Giacomo furlan, professore per la lingua italiana e 
tedesca (IX classe). Italiano 1, 2, I, If, H I 1 tedesco l , 2, 
24 ore i;ettimanali. Bibliotecar.io della biblioteca, erariale. 

S ignor Ricca rdo Dequa1, maestro effettivo per la maLcmn tic':L 
e nauti m1, capitano a lun go corso . Geometr in 1, 11 

algebra I , disegno ge.ometrico 2, nautica Ili calligrafia 1, 
I semestre 21 ore, Il semestre 19 ore settimanal i. Custode 
del gabiuetto cli matematica. 

Signor Dr. Giu1io Subak, i. r. consigliere sco la~ti co, profe:;sorc 
alla Sezione commerciale (VIII c la8se), membro dell a com 
missione esam inatrice per il magistero nelle Accademie 
di commercio con lingua di insegnamento ihdiona,, cl~ 
quella di Vj~nna rier i.l rnagi~tero nelle scuol e b i<:·nnah 
di commercio, di qnella per le scuole cittadine e cli 
quella per le scuole popolar i general i e cihacbne, bibli o
teca.rio dell a Biblioteca erarial e, segretario gerente della 
Società interna.zionale per il p rom0Vii11e11to delP i:1segna_
mento commerciale. rr eclesco I , II, III, 10 ore settmrn nah. 

Docenti: 

Signor Dr. Guido cavaliere d e Beden, insignito della croce 
di guerra per l~1Crit~ civili d i T[ c\asse, i. r. ii:- pettore 
san it ario provincrnle. I giene nava le TU e cor::-o a.bitur ienti. 
l ora settirnanale. 

S ignor M. R. don Giovan ni Manega. H,eligione l i 2, I , II) 
III (I semestre). 7 ore settimanali . 

Sio-nor M. R. don Silvio Seltinger, vicario corale e coope-
0 ratore parrocchiale a S. Giusto . Rel igione 11 2, I, 111 III 

(II semestre), 7 ore settimanali. 

Personale di cancell eria: 

Signor Rodolfo Randich , officiante di cancell eria. 

Person ale di servizio: 

Antonio Matajurz , bidello (richiamato al servizio milit~re). 

Simeone Gladich, bidello ed inserviente al gabinet to ,di fisi ca. 

Carmelo Fumi, inserviente ausilifwio. 



-~ I t~ Classe 
~~ 

11'itolo d ello sti1.:iend io 

- z~ 

III Nautica l n. A . coniug i Cl i v io 
II l Cassa priv. d i S . .M. 
ll 1 N. 1l'o mmaseo 
I l Coniugi A. Vli smà 

Il l Audren Kovacich 
lll Bar. C. de Reyer 

I l 
II t:'r~Pal'. :l 

111 Nautica 3 Ministeria le 
III 1 
JI 1 
II l 

L 2 
I 1 
n P r0Ì)ar. 2 
lI 1 

l :l 
1 1 

Il " l 
P.1arc; Radich I.Il Nau tica 1 

I Prepar. 2 ,, " 
II Nautica 

~ I 
Ministeriale 

I 
r " 

11 5 Il II Prepa.r. 
I " 11 1 Andrea Kovaci ch 
I Nau tica 

PII 
Ministe riale 

Il Jt Prepm . 

Stipendi e sussidi. 

Decre to di conferi men to 

I. R. Gov. maritt. N. 32567, 13/2/12 
Luogot. VII-81/11-16, 4/1/17 
.M.ag. Civ. VII-569/10-14, 12 14/15 

~~;: [It·i_c;fl~a~~}fJ!f7 2319
/
15 

Dep. di Borsa N. 852, 10/3/17 
N . 754, G/B117 

L u
1

~got. N
1

'. VII-57/Ì B-14, ~/2/17 

" 

i;{ VII-Ìti95/2-16, '24/2/17 
N. \Tll -82/i-17. 26/4/li 

N. vn-3Ù7J•1-17, u)/011 

Mag. Civ}
1 
N. VI~934/7-16, i'jG/1917 

Luogo t. N. VII-3\-17/6-17, 26/6/17 

I mporto 

! Par ziale Totale 

~ Cor. j c. ~ 
400 - 400 -
400 - 400 
852 80 252 80 
800 - 80() 
252 352 -
300 - 600 -
300 - 300 -
300 600 -
180 540 -
100 100 -
150 150 
120 )20 
150 300 -
180 - 180 -
120 - 240 -so 80 
so 160 -

100 100 
100 - 100 -
700 - 700 -
700 - 1400 -
80 - 320 -
80 160 -
74 _, 74 -
50 ~Il lr'/J 

936 236 
30 150 -
30 30 

=11 30 - 1: 240 

"" 00 
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Dati statistici. 
CLA S SE 

Il I I II I prep. prep. naut. uaut. n 
1. Nu,nero degli scolari : 

Alla fine dell 'anno 1915 -1916 25 30 2 L 20 
Inscritti al principio del 1916-17 44 41 35 21 151 

dei quali nuovi inscritti 40 17 12 9 78 
inscritti durante l'anno. 4 2 2 4 12 ' ripetenti 4 6 4 3 171 promossi 18 19 9 lO 56 
usciti durante l' anno 5 6 4 4 19 
trattenuti causa la guerra 

in porti esteri 6 4 11 
richiamati nel 1916-17 al 

servizio militare . 4 6 5 16 
in evidenza perchè gii, al 

servizio mili tare 2 13 9 18 42 

2 . Degli scolari rimasti alla fìne 
dell'anno sono: 

Da T ries te 33 28 17 6 
8~ 1 Dal L itorale 1 1 2 

Dal!' Istria 6 5 3 6 3 23 1 

Dalla Dalmazia 2 2 i l Da altre provincie èlell' Austria 3 3 
E steri 2 4 1 

3. L ingua materna. 

Italiana 40 34 24 12. 4 114 
Tedesca 2 2 
Slovena 2 1 1 4 
Serbo-croata 1 2 2 5 
Francese 1 1 

4. Religione. 

Cattolica 41 32 24 12 6 115 
Greco-ortodossa 4 1 5 
Evangelica conf. ang. 1 1 2 

" 
elv. 2 2 

Israelitica 
2 1 
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Dati statistici. 

CLASSE I' ~ 

II I il III 1 s 
prep. naut. nant. naut. I ~ prep . 00 

5. .t:tà. 

Di anni 13 3 1 4 
14 15 4 19 
15 19 10 30 
16 4 12 12 3 31 
17 2 7 13 7 5 34 
18 2 1 2 5 
19 1 
20 1 1 
21 1 

6. Secondo il domicilio dei genitoi·i. 

Domiciliati a Trieste 36 31 21 7 4 99 
Domiciliati fuori 7 5 6 6 3 27 

7. Clctssijìcazione. 

li Alla fine clell' anno 1915-1916: 
Concessi esami di riparazione 6 4 4 2 

11 

lG 
Corrisposero . . . . . . . 6 3 2 2 14 
Non si presentarono l i: -

Alla fine dell'anno 1916-1917: !i 
Prima classe con eminenza 2 1 ~ !i 9~ Prima classe . 35 21 23 12 
Seconda classe . 2 10 2 - ii 14 
'rerza classe . ' 1 2 1 ,. 4 
Ammessi ·ad un esame cli ripar. 3 3 1 7 
Non classificati . . . . . . 1 

8. Tasse. 
1, ,, 

Dispensati dalle tasse nel I0 sem. 20 16 13 10 4 !I 63 
o no 

" 
33 16 12 2 !I 63 



Elenco deg li scolari. 
inscritti al principio dell'anno scolastico 1916-17. 

Classe preparatoria. 

1 Alessio Feliciano 
2 Alfi eri Giovanni 
3 Arbanassich Giacomo 
4 Assereto Aurelio 
5 Blasinich Luigi 
6 Borri Vittorio 
7 Briscik Andrea 
8 Ca.llegari Giordano 
9 Cattelani Ubaldo 

10 Cos Enrico 
11 Damini Livio 
12 Debiasio Dante 
13 Dekleva J?rancesco 

• 14 Dubich Carlo 
15 Fischer Corrado 
16 Fragiacomo Vladimiro 
17 Fumolo Giusep pe 
18 Garbaz Evaristo 
19 H artkopp Ranieri 
20 Hartkopp Renato 
21 J aschi Alfredo 
22 J uriSevi6 Luigi 
23 Kosanj c Antonio 
24 K ovacich Guido 
25 Kramar Giuseppe 
~6 Krischiak Arrigo 
27 Kuzman Adelchi 
28 Luèev Silvestro 
29 Math is Rao ul 
30 N abergoi Alberto 

da Trieste 

,, 
Zara 
'l 1r ies te 

,, 
Rabaz 
'l,riesto 

Gr:ao 
,, Lussinpiccolo 

rl'riest,e 

,, 
Pisino 
'rriesté 

,, Capoclistria 
Trieste 

,, . 
,, P ovio (Sebenico) 

'l1 rie'ste · . 

31 

. Gli scol:,.r i segnati con * abbanclonnrono l' Jsti Lu to pi-i ma dell:i. hn0_ 
dell' anr10. 



31 Obiak Carl o 
32 Orbanich Giacomo 
33 Petrina Aldebrnndo 
34 Rodella Angelo 
35 Sbrizaj Daniele 
36 Semrak Giuseppe 
37 Spechar Umberto 
38 Stabile Ezio 
39 Suttora Giovanni 
40 Taccani Angelo 
41 Verbas Mario 

• 42 Vigini Rod olfo 
43 Vuk Giorgi o 
44 Vusio Romualdo 

* 45 W eiss O,.rlo 
46 "\Vengerschin Angel~ 
47 Ziak Guido 
48 Zimòlo E ttore 

cla Trieste 
Oherso 
Trieste 

" New-York 
'l1rieste 

,, Lnssinpiccolo 
'l'rieste 

Co;~o (Italia) 
Trieste 

II Classe preparatoria. 

1 Aite Ma.rio 
2 Al borghetti Giacomo 
3 Bndin Luciano 

* 4 Bnnicich Francesco 
* 5 Cesanelli Luigi 

6 Cescutti Narciso 
7 Oossancich Sergio 
8 Dellezuani Bruno 
9 Filbier Vitoria 

10 Fucassi Mario 
11 Garbaz Mario 
12 Giani Virgilio 
13 H orhich Oreste 
14 J ankovié Antonio 
15 Jersettich U mberto 

* 16 Kordié Simeone 
17 Krischiak Armando 
18 Leva Antonio 
19 Mirkov Mario 
20 Monfalcon Silvio 
21 Moretti Mario 
22 Morpurgo Raimondo 

da Trieste 
Milnà 
'rrieste 
Cherso 
Trieste 

" ,, Dignano 
'rrieste 

" n Lussinpiccolo 
Trieste 

" Castelnuovo 
Trieste 
Zlarin 
'.rrieste 

,, Lussinpiccolo 
Trieste 

Gli scolari segnati con * abbandonarono 'P Istituto prima dell a fine 
dell'anno. 



23 Mùller Bruno 
24 Nabergoj Mario 

* 25 P aic Francesco 
26 Pozzo-Balbi Aldo 
27 Ribolli Vito 

o 28 Rottinger Giuseppe 
29 Saxida Alberto 
30 Sessa Antonio 
31 Stavagna Paolo 
32 Stringare_ :Francesco 
83 Suttora Mario 
34 'l:rescher Lodovico 
35 Ubaldini Luciano 
36 Usigovich Manlio 
37 Vidali Giuseppe 

* 38 Webar Fnrncesco 
39 W engorsch in Eugenio 

* 40 Zanolla Arturo 
4-1 Zavagna Mario 
42 Zi vec Alfo nso 
43 Zorzenon Marcell o 

da rrriesto 
n 

,, Spalato 
Cherso 
rr rieste 
Graz 
rr rieste 

" ,, Lm,;sinl)iccc,lo 
Trieste 

Altdorfi 
Trieste 

,, 
n Scopo 

P ola 

Classe nautica. 

o 1 Arnliek Nicolò 
2 Ball Renato 
3 Dragato Giuseppe 
4 Co ll eclani Egone 

o 5 Dabovi6 Graziano 
6 Degrassi Almicare 

U 7 lì1erfi.Ja Antonio 
8 Gelletich Giuseppe 
9 Gerardi Ettore 

10 Guadagni Cado 
11 Kappel Giovanni 
12 L uèié Giovanni 
13 Millovaz Dario 
14 Marussig Gualtiero 
15 Mliller Egone 

• 16 de Nardo Aldo 
17 Paclovan Benvenuto 
18 Pav lako vié P aolo 

da TriestP 
,, 

;i !~l\~8~ 11piccolo 
l 1ic~t;e 

" LuuralHL 
Ro'(;en~tn 

1l'riest,e 
P ola 
Trieste 

l kt{"' 
Trieste 

33 

Gli sco lal'i segnati oon * abbandon:nono l' rst,ituto prima dellti Jine 
cle ll 'iurno. 

Gli scol1,r i sognati cou ~ sono sotto le al'mi o furouo dchicqnati 
P-l s0rvi;i;io 1nilitar0 prirna delJa fiue clcP, ari no. 
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19 Petronio Ettore 
20 Prelz Vi ttorio 
21 Radonii:ic Vido 
22 Raicich Giuseppe 
23 RoncalJi Pietro 
24 Saffaro L orenzo 
25 Schmntz Sever in 
26 Seppich Giorgio 
27 Siercovich Giovanni 
28 Sincich Nicolò 
29 Sillich P aride 
30 Streinz Paolo 
31 Suttora Roberto 
m~ Tomsig Antonio 

o 33 Venier Carlo 
34 Versa Albino 

,;, 36 Zorovich Giovanni 

da '11rieste 

" n Snlinà (Rnmenia) 
'rrieste 
Pohi 
'rrieste 

n 
Dnrazzo 
Cnxhavmt 

n Lussinpiccolo 
'11i·ieste 

" n Luss.inpi ccolo 
Gori7,ia. 
'rrieste 

" Neresine 

II Classe nautica. 

1 Bartoli Giorgio 
2 Brida Ruggero 
3 Cos ulich Nicolò 

,:i 4 Fayenz Cesare 
5 Gherson Rober to 
6 Gherbaz Giovanni 
7 Giadrossich Nieolò 

* 8 Giorgieri Giulio 
9 Kerner Michele 

* 10 Lucon Giovanni 
11 Luis Francesco 
12 Lulich Stefano 

o 13 Martelanz Bruno 
o 14 Mosco Valerio 

15 Pavani Dante 
o 16 Picinich Pio 

17 Pyelik Virgilio 
18 Pozzo -Balbi Alfredo 

o 19 Prelz F rancesco 
20 Prosen Giorgio 

O 21 Seberich Enrico 
22 Strauss Enrico 
23 Tarabocchia Domenico 

da Lnssinpiccolo 

" Trieste 

11 Br~cklyn (Nord-A.mer.) 
,1 Lussinpicco lo 

Za.ra 
rrrieste 
Oittanuova 
'l\·ieste 

n Lussinpiccol o 
Trieste 
Lovrana 
'11rieste 

n Lussinpiccolo 
Trieste 
Cherso 
'11rieste 
LussinDiccolo 
rr rieste~ 

Gli scolari segnati con * abbandonarono l' Istitnto prima della fiue 
dell' auno. 

Gli scolari segnati con O sono so tto le armi o furono rich iamati 
al servizio militare prima della fine delP anuo, 



Ili Classe nautica. 

1 Agostinis Bruno 
o 2 Gerin Virgilio 
o 3 degr lvan i~evié Miroslavo 

4 I vanetié Milan 
5 Matte! Riccardo 

o 6 P aissani Qu int ilio 
o 7 P etronio Ni colò 
o 8 P olojaz F rancesco 

9 Rencel Emilio 
10 R etzbach Carlo 

o 11 Rosso Lorenzo 
o 12 Scala R odolfo 

13 Scamperle Giovanni 
14 Tarabocch ia Alfredo 

" Zara 
Brezice (Oamiola) 

,, Mocll ing 
rl1rento 
rrrieste 
Pola 
Parenzo 
In zersdorf 
'11rieste 

" Batum (Russia) 
Pisino 

11 Lussinpiècolo 

Corso degli abiturienti. 
o 1 Dobrè E rmanno 
o 2 Persié Oscarre 

3 Vian elli Silvano 

da 'l\·ieste 
Zara 

" Rovign o 

35 

Gli scolari segnati con O sono sotto lo armi o (mono r ich iamati 
al aorvi.zio mili ture prima della. fi ne dell' nimo. 
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Esami finali 1915 -1916. 

Gl i esami oral i nella sessione estiva ebbero luogo i l g.l orno 
29 giu~no 1916 sotto la presidenza delP illustrissimo signor 
consigliere aulico Nicolò Ravalico. 

Assistettero agli esami quali deleg ati del Minis tero del 
cornmercio e della marina di guena, i signori Ermann o Mar
ch etti1 i. r. ispettore nautico in ca.po e Enrico Bayer nobile de 
Bayersburg, i. e r . tenente di vascello. 

Corrisposero all'esame i quattro candidati ammessi, cioè 
gli scolari del I II corso tecnico: Bronzin Giusto, Dessylla 
Michele e Prenclini Giovanni e il frequ en tante del corso degli 
a.bi turienti Obersnù Carlo . 

Esami finali di scolari richiamati. 
In base alle relative disposizioni rninisteria.li si tennero 

esami finali ogni volta vi chiesero l'ammissione scolar i richia
mati, a cui sp et t ava tale diritto . 

E bbe la presidenza l' illustrissimo sign or consigliere aulico 
Nicolò Ravalico e corrisposero all' esame finale : 

il giorno 30 ottobre S chimm Giovanni 
,, 4 novembre Martinolich Federico. 

Sotto la p residenza dell' illustrissimo signor consigli ere 
aul ico E doar do Mazelle, isp ettore delle scuole nautiche, furono 
dichiarati assolti in base all'esam e finale : 

il giorno 14 dicembre Gatti Ermanno, scolaro della H I 
classe tecnica della scuola nautica cli Lussinpiccolo; 

il giorno 22 g ennaio 1917 F onda Domenico, scolaro della 
III classe tecnica della scuola nautica cli L ussinpiccolo ; 

il 30 maggio 1917 P oloj az ltran cesco e il 14 giugno 
P aissani Quintilio, arnbidne scolari della III classe tecn ica della 
sezione nautica cli questa i. r. Accademia, anno scolastico 
1916- 1917. 

Esami finali 1916-1917 sessione estiva . 
Domandarono P ammissione ali' esame finale da tenersi 

nella regolare sessione estiva 8 scolari del II[ corso e nn fre
quentante del corso degli abiturienti. 

Qli esami di clausura si t~nnero nei giorni 10-15 giugno. 



37 

Fondo giubilare di soccorso 

per scolari poveri della Sezione nautica 

Esistenza al 30 giugno 1917 . 

I 

R~ndila m lria,a 
a.!4.0/ 0 in Cmno 

Yalorenorui111le 

Cor. 6400 

S«ondo 
Proslilodigu.erra 
5' ,12°/0 dc119!5 

Cor. 500 

Al IV Prestito di guerra austriaco del maggio 1916, 
fur ono sottoscritte ulteriori Corone 500 nom ina.li, cli cu i finora 
versate Coro ne 236-30. 

An che nel corrente anno scolastico pervcun e.ro al nos tro 
Fondo d i soccorso numerose e cospicue elargizioni, così che 
fnmmo in grado di venire incontro a i. bisogni degl i scolari 
pit\ poveri e m~ritevoli,:i_ ?ltre che con sussidi in denaro, anche 
con l' acquisto di li bri. Mentre constatiamo il fa.t to con intimo 
compiacimen to, ci pregiamo di r ivolgere ai generosi sovventori 
le espressioni dei più calorosi r ingraziamenti. 
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EN'.CH,A'l'A. 

1916 

2 31/8 12 

3 25/9 13 

4 31/10 14 

5 16/12 18 

6 18/12 19 
7 18/12 19 

8 19/12 20 

9 20/12 21 

10 2,7112 22 

1917 

11 6/1 

12 24,'l 2 

13 28/2 
14 30/4 

Bi lancio per l' anno 

Saldo appar bi lancio 1915-l G,_ deposito 
alla Cassa _ postale di nsp,nm10 

Tagliandi obbligazioni. 

Ela.rgizione clel corpo insegnante in morte 
del signor A. Bl'Onzin 

Tagliandi del Prestito cli guerra aw;tr. 

Ricavato della festa scolasti ca . 

Elargizione di Mons. Vescovo A. Karliu . 

del signor com,111cla11te E. Se
berich . . . . . . . . . 

del signor cav. Diodato rl'rip
covich 

dell 1 jlin~trissimo signor Com
miss,1i'io imperiale, cons. aul. 
Giovanni de Krekich-Stras -

Cm. I c. 

=,-.ci= 

177 S4 
128 

20 

13 75 

150 

10 

10 

50 

solclo . . Il 30 I -
Competenza per tassa cl' esame di un do- I: 

cente :i 2

1

50 

Elargizione della Spett. Camera di Co m-
mercio e cl'Iiiclustria cli 11'rieste 100 I -

Interessi pro 191G sopra il deposito presso 
la Cassa post.aie di risparmio 

'ragliancli obbligazioni 

Tagliandi P res tito di guerra austr. 

4179 
128 -

13 75 
I 

To La.!e . , . . . 838 , 631 

TRIES'l'E, 13 giugno lf.117 . 
Prof. Mario Bradicich, 

ca;;siore 
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scolastico 1916- 1917. 
USCITA. 

ri i 
~-.,. 

~ 
Data ~~ c. 

;i -"' 

1916 

1 4/11 15 Tassa a uno scolaro. 12 -

2 28/11 16 P er acquisto di libri a scolari poveri 105 40 

3 6/12 17 rrassa a uno scolaro 11 -

1917 

4 24/1 2 Spese di manipolazione pro 1916 1 03 

5 30/1 3 Sussidio a uno scolaro 40 -

6 16/2 4 ,, a tre scolari 100 -

7 20/4 6 ,, a uno scolaro 40 -

8 25/4 7 
I ,, ad altro scolaro . 40 -

9 3/5 9 I Secondo v ersam ento su Cor. 500.- nomi -
nali del IV P restito cli guerra austriaco 150 -

10 8/6 10 Sussidio a diversi scolari 70 -

11 8/6 Deposito alla Cassa postale di risparmio . 268 20 

1= 'Totale 838 63 

I I 

R evisori: 

Prof. Dino de Rossignoli - Prof. Giacomo Furlan. 







Editri ce la Direzione dell' I. R Accademia di Comme1;cio o Nautica. 
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