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Il rigido grande dovere, imposto 
dalla !egge eterna ai principi, di na
scondere oel seno il proprio interesse 
e di vivere unicamente per ciò che il 
popolo risguarda, Tu lo hai perfetta
mente adempito. 

Wilbrandt. 

Proporzionato ed inarrestabile se ne vola il tempo, 

in ogni attimo l'avvenire si fa attualità, il presente di

venta passato; nessuna forza lo può richiamare, nessuna 

potenza è in istato di accelerare o trattenere l' avvici

narsi del futuro e trascinati dalla corrente del tempo in 

continuo cangiamento anche noi stessi ci muoviamo in

nante. Spesso angosciati dall ' inarrestabile corso delle 

cose sentiamo il bisogno di fermarci e giacchè non sia

mo in grado nè di arrestare il tempo nè sottrarci alla 

corrente dello stesso, allora cerchiamo almeno per alcuni 

momenti dimenticare, che esso incessantemente va in

nante ; noi ci accingiamo talora di soffermare il tempo, 

riposar e riflettervi. 

A questo profondo bisogno interno del cuore umano 

di constatare stabilmente e vivamente gli avvenimenti del 

passato in memoria grata e fida deve la sua origine la 

introduzione della delicatissima solennità dei giorni anni
versari. Un tal punto di sosta e riposo per noi oggi 

è arrivato. 
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Da seicento e trentacinque anni che la illustre nostra 

casa regnante dirige saggiamente le sorti dell'Austria, che il 

nome d'Asburgo gloria risuona, non vi fu avvenimento 

eguale a questo, per la cui solenne celebrazione noi ci 

siamo qui radunati, per festeggiare di cuore affettuoso 

e grato unitamente ai popoli della Monarchia Austro

Ungarica il giubileo dei sessanta anni di governo del 

nostro illustre Monarca. 

Diletti scolari! Se un semplice cittadino si può van

tare di una fedele esecuzione dei suoi doveri per pieni 

sessanta anni, egli ha diritto alla ricognizione e distin

zione per parte del suo comune, in lui si considera I' og

getto di divina grazia, che lo ha chiamato ad età avan

zata e noi lo felicitiamo pel giustificato sentimento, col 

quale egli può retroguardare alla sua virtuosa attività di 

sessanta anni . E se egli stava negli ordini degli eletti, i 

quali con isguardo oltremodo chiaro potevano contem

plare al telajo del tempo il grande tutto, allora noi con 

un certo tremito pieno di venerazione in un tale privi

legiato Giubilare del lavoro riconosciamo il vivo teste e 

giudice di un brano di storia universale e lo ammiriamo 

almeno già per il tesoro delle esperienze e cognizioni, 

causa la smisurata abbondanza di interessanti impressioni, 

che il libro delle sue memorie contiene. 

Non dovrebbe un privilegiato di Dio, il quale da 

sei decenni sta a capo di uno dei più potenti stati 

del mondo, e nella di cui persona si incorporano e la 

maestà dello stato ed i grandi rivolgimenti della seconda 

metà del secolo XIX. ed assomiglia ad un marmo non 

scolpito, non dovrebbe soltanto da questo punto di 
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vista venir considerato come l' aroma di una eccellentissima 

Grandezza? Come . languida · di colore appare anche la 

più ricca vita della sfera comune in confronto ad . una 

sessantenne attività su quell'altezza lucida, priva di pol

vere e lungi dal rombo delle tempeste, di cui tutti i più 

importanti avvenimenti portano come le monete il conio 

e la impronta e verso la quale millioni di occhì rivol

gono lo sguardo come verso la origine di fonti , che fe

condano il tempo ! 

Oggi, giorno, che sta quasi unico nella storia dei 

regni ed imperi, quando il nostro amatissimo · Monarca 

compie il sessantesim o anno del suo gloriosissimo regime, 

molti oratori dalla grande città al più umile villaggio, 

dai risonanti lidi cieli' Adria azzurra, dalle ardite e nevose 

Alpi e da queste alle opache selve dei Carpazi i, e dagli 

aridi Sudeti fino alla porta della chiusa del Danubio con 

ardenti parole, fedeli sudditi coi loro pensieri e tutti col 

cuore commosso accompagneranno il corso di questa 

vita oltremodo ricca e piena di vicende. 

Gli oratori ed i sudditi ricorderanno il fanciullo giu

livo, che educato esimiamente dagli augusti genitori, dal

)' Arciduca Francesco Carlo e dall'Arciduchessa Sofia, 

si sviluppava così molto promettendo da diventare il di

chiarato beniamino della eccelsa corte, specialmente dei 
suo avo imperiale Francesco f.m" 

Essi ricorderanno il giovinetto Francesco Giuseppe, 

il quale con rapido e pronto ingegno, robusto acume, 

indefessa e proficua dedizione allo studio di molte lin

gue e del! ' arte militare e causa la sua mirabile puntua

lità, che gareggia col correr dei minuti, era la gioja e 
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l'orgoglio dei suoi maestri, fra i quali primeggiavano 

l'abate Rauscher, il conte Lichtenfels, Pilgram, il conte 

Coronini e Bombelles per la cultura scientifica, e per la 

rigida arte militare il colonello Hauslaub e lo storico 

Alberto Jager. 
Essi si ricorderanno del giovinetto, che incessante

mente anelava di dilatare la sua cultura militare e di stato e 

si affaticava di approfondirsi e farsi valente m tutte le 

arti cavalleresche. 

Avendo io brevemente e con venerazione fatto n 

saltare questo esempio splendido e degno di ammira

zione, che Sua Maestà offre ad ogni giovine studioso, 

invito la vostra attenzione al principio della Sua Augu

stissima attività pubblica. 

La prima occasione di presentarsi nella vita ·pub

blica gli si offrì, allorchè il 16 ottobre 1847 l'imperatore 

Ferdinando, impedito di assistere personalmente ali' aper

tura della dieta ungherese ed alla installazione dell' Arci

duca Stefano nella carica di palatino, mandò l' Arci

duca Francesco Giuseppe a rappresentarlo. Già la sua 

comparsa nell 'adunanza provocò il più grande entusiasmo 

nei Magiari. Questo raggiunse il colmo, allorchè il gio

vine Arciduca tenne in uno stile tutto forbito ed exab

rupto un discorso nella loro lingua. Non era mai avve

nuta una simile cosa nell ' Ungheria, poichè l'imperatore 

Francesco I. mo parlava sempre in latino e l' imperatore 

Ferdinando in simili circostanze era solito di leggere i 

suoi discorsi. 

Il secondo apparire del nostro Augusto Monarca 

nella vita pubblica ci conduce nell'anno 1848, in una 
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epoca piena di procellosi turbini e grave per le disgra

zie, nella quale l' Austria venne visitata nel suo interno 

dai più pericolosi _ movimenti rivoluzionari, che divam

parono come vasto incendio. 

Sitibondi di libertà primi a porsi in rivoluzione fu

rono gli abitanti del Lombardo Veneto soccorsi in ciò 

dalle armi del re di Sardegna, Carlo Alberto. Di lì a 

poco si ribellò l' Ungheria e Vienna stessa si mise il 13 

Marzo in sollevazione. L'imperatore Ferdinando aveva 

quindi da combattere da tutte le parti. 

Allora faceva d' uopo di un nuovo ed intero uomo, 

a cui la Provvidenza nella culla avesse ispirato l' auto

rizzazione a gravi decisioni, il quale, affidatogli il su

premo potere colla sua convincente personalità desse 

garanzie di trovare mezzi e vie per porre di bel nuovo 

in ordine le relazioni turbate. 

E questo splendido atto della storia universale eseguì 

il diciottenne principe Francesco Giuseppe, chiamato al 

trono imperiale, dopochè egli già il 6 Maggio 1848 nella 

vittoriosa battaglia di Santa Lucia si era acquistato col 

suo eroismo insieme col primo battesimo del fu oco non 

solo il completo affetto dell'armata, ma ben anco la per

fetta ricognizione militare dell' illustre vegliardo Radetzky. 

Era il 6 Maggio, immediatamente prima della bat

taglia di S. Lucia, quando l'arciduca Francesco Giuseppe, 

allora colonello dei dragoni, si incontrò sulla via verso 

S. Lucia col maestro delle battaglie Radetzky. L' arci

duca Francesco Giuseppe era stato mandato in Italia 

per ottenere una viva immagine delle misure, degli ap

parecchi delle fortificazioni del quadrilatero e dçgli 
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espedienti di difesa presi dal conte Radetzky per poter 

opporsi ai sovvertitori penetrati dall'estero ed agli interni 

nemici della pace, e ciò a capo del gloriosissimo eser

cito austriaco. 

,,Altezza" , disse non troppo cortesemente la prima 

spada incanutita nelle armi, ,, il sole di S. Lucia ci por

" terà oggi una calda giornata. Ma che ha da fare Lei 

,, quì? La di Lei presenza mi pronta delle difficoltà. Se 

,, Le tocca una disgrazia, che responsabilità per me! Se 

,,Lei viene fatto prigioniero, allora vengono messi a re

,,pentaglio gli avvantaggi, che acquista il mio esercito" . 

,, Signor Maresciallo ", rispose il diciottenne Arciduca 

con fine sorriso, ,,forse è possibile, che sc1rebbe stato 

,,più prudente il non mandarmi di qua, ma una volta 

,,che ci sono quì , l'onore non mel consente di partire a 

fatti incompiuti." 

Ed ei rimase a condividere le fatich e ed i pericoli 

del soldato. Immediatamente presso di lui una palla 

strappò via la testa al cavallo del colonello Schmerling: 

l' arciduca non si ritirò dal posto. 

Radetzky scrisse a Sua Maestà Ferdinando l'"' : ,, lo 

stesso era testimonio oculare, come una palla di cannone a 

breve distanza da lui era caduta senza che egli desse a 

vedere il minimo movimento ". 

Ed è appunto allora che il patriottico poeta Grill

parzer esclamò le memorabili parole: 

,,In deinem Lager ist Ùsterreich, 
Wir andern sind einzelne Triimmer. '4 

11 Nel tuo campo è l'Austria, 
Noi altri siamo singole macerie." 
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Era un momento di alta importanza per la storia 

del nostro stato, allorchè i membri della famiglia impe

riale, causa la nuova rivoluzione di Vienna, ove la plebe 

il 7 ottobre aveva ucciso il ministro della guerra Latour, 

ritiratisi ad O lmi.itz e radunati la mattina del 2 Dicem

bre udirono dalle labbra del!' imperatore Ferdinando il 

Benigno la rinunzia al trono a favore di suo nipote, 

l' arciduca Francesco Giuseppe. 

La mattina del 2 Dicembre, era un sabato, Olmiitz 

presentava una vista molto animata. A piedi ed in coc

chi si vedeva signori e signore affrettarsi in grande te

nuta di gala al palazzo arcivescovile; ordinanze sopra 

ordinanze volavano su e giù, corpi di truppe solenne

mente adornati andavano attraverso la città sul campo 

degli esercizi. Presto si seppe, che tutti i membri della 

famiglia imperiale, tutta la corte, i ministri e dignitari 

dello stato nonchè lo stato militare erano stati per le 

otto ore convocati a corte. Alle sette e mezzo gli spazi, 

che conducono alla grande sala del trono cominciarono 

ad empiersi di una folla, che di minuto in minuto si 

faceva più densa. La curiosità e la massima aspettazione 

di non veder l'ora si specchiavano sui volti di tutti, si si 

affollava a coloro, dei quali si credeva che fossero a 

giorno di ciò, che ha da venire, ma nessuno lo sapeva 

dire. La conversazione in principio interrotta e semivo

cale diveniva poco a poco animata e si doveva imporre 

quiete, affinchè lo strepito non arrivasse alla sala attigua 

al trono. In questa ultima gli arciduchi, i ministri i ge

nerali e tutti si attrovavano nella completa incertezza di 

ciò che era per succedere. 
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Tosto dopo le otto si aprì la porta laterale delle 

stanze imperiali e precedute dal generale ajutante si pre

sentarono ambedue le Maestà, seguite dal maresciallo di 

corte e dalla gran ceremoniera della imperatrice, l' arci

duca Francesco Carlo e l'arciduchessa Sofia ed il loro 

figlio Francesco Giuseppe. Dopo che le loro Maestà si 

assisero e tutto il corteo prese il suo posto e nella ten

sione senza respiro degli animi l'imperatore Ferdinando 

il Benigno trasse una carta e lesse: 

,, Importanti motivi ci hanno indotto alla decisione 

,, irrevocabile di deporre la corona imperiale, ed in ve

,,rità a favore del nostro amato nipote, l'arciduca Fran

,,cesco Giuseppe, cui abbiamo dichiarato maggiorenne, 

,, dopo che il nostro amato fratello, l'Arciduca Francesco 

,, Carlo, suo padre, ha dichiarato di rinunziare al diritto 

,,spettantegli secondo le vigenti leggi di successione al 

,, trono e ciò irrevocabilmente a favore del suo Augusto 

"figlio Francesco Giuseppe." 

Dopo ciò l' imperàtore invitò il ministro conte di 

Schwarzenberg di pubblicare i relativi atti di stato. Fi

nita la lettura e vidimato il diploma della rinunzia dal

!' imperatore e dall 'arciduca Francesco Giuseppe e dal 

ministro, il nuovo giovine imperatore si avvicinò al vec

chio, si inginocchiò dinanzi allo zio, che lo benedì colle 

seguenti parole: 

,.Dio ti benedica! Si pio e bravo I lddio ti 
accompagnerà." 

La fortuna della sua giovinezza era il primo sagri

fizio, che egli nella vittoria di sè stesso consecrò sull' al

tare della patria e quest' abnegazione riluce dalle parole: 
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,,Addio mia giovinezza!", colle quali egli varcò la soglia 

della sua carriera sovrana, evocando la enorme respon

sabilità dell'interno, che si chiama coscienza, alla quale 

egli è rimasto fedele in tutte le procelle del tempo, non 

essendo in ciò a nessun secondo. 

Tutti gli astanti dichiararono di non aver avuto nella 

vita più commovente momento e che non si poterono 

astenere dalle lagrime. 

Immediatamente dopo ciò seguì allo squillo di trombe 

la proclamazione dell'atto in tre punti della città, alla 

cinta superiore dinanzi al comune, alla cinta inferiore ed 

alla piazza del Duomo. 

Non vi racconterò i tonanti evviva delle truppe nè 

le fiaccolate dei cittadini di Olmiitz. 

Sua Maestà il giovane imperatore annunziò il suo 

avvenimento al trono col seguente memorabile manifesto: 

,,Riconoscendo per propria convinzione il bisogno e 

,,l'alto valore di libere ed opportune istituzioni, con fi. 

,,ducia noi poniamo il piede sulla strada, che ci condurrà 

,,ad una salutare innovazione e ringiovanimento della intera 

,, Monarchia. Sulla base della equiparazione di tutti i po

" poli dell'impero e della eguaglianza di tutti i cittadini 

,, dinanzi alla legge, come pure della partecipazione dei 

,, rappresentanti del popolo alla legislazione, la patria 

,, risorgerà in antica grandezza, ma con ringiovanita forza, 

,,un edifizio incrollabile nelle procelle del tempo, un' abi

" tazione spaziosa per stirpi di differente lingua, cui un 

,,fraterno legame da secoli tiene abbracciati sotto lo 

,,scettro dei nostri padri. Nella ferma decisione di con

,,servare non offuscato lo splendore della corona e la 
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,, unità della Monarchia intera, ma pronti di condividere 

,, i Nostri diritti coi rappresentanti dei Nostri popoli, ab

,,biamo fiducia , che coli' ajuto e d' accordo coi popoli ci 

,,riuscirà di unire tutti i popoli e tutti i paesi della Mo

,,narchia in un grande corpo di st:eito. Popoli dell'Austria! 

,, Noi prendiamo possesso del trono dei nostri avi in un 

,,tempo serio. Grandi i doveri , grande la responsabilità, 

,,che la Provvidenza ci impone. La protezione di Dio ci 

,,accompagnerà. Dato nella nostra reale città capitale 

,, Olmiitz il 2 Dicembre nel! ' anno della salute 1848." 

Diletti scolari ! Sublime serietà morale, profondo 

sentimento del dovere ed un ansioso presentimento delle 

gravi cure del dominio si trovano in queste potenti pa

role del giovine imperatore. Per sessanta anni i popoli 

dell'Austria hanno constatato, come il nostro imperatore 

è stato per il dovere il più zelante sovrano, che la storia 

conosca ed ha cercato sempre di mantenere le promesse 

date nel testè lodato memorabile manifesto. Egli è l' in

corporato adempimento del dovere; questa virtù delle 

virtù gli è rimasta del tutto propria in tutte le vicende 

del suo regime copioso di fatti ed avvenimenti . Perfino 

nelle brevi pause di ricreazione, che egli si concede e 

che passa il più volentieri lungi dallo strepito mondano 

nella libera natura, nelle ariose altezze delle Alpi egli 

consacra buona parte del tempo ali' adempimento dei 

suoi doveri di Monarca. 

Il gio·,ine imperatore giustificò magnificamente la 

fiducia, che la nsa imperiale pose nella sua saggia pru· 

denza e nel suo senso coraggioso ed adempì le superbe 

speranze, che i popoli dell'Austria in lui riponevano. 
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Non era un anno passato ed in tutti i suoi paesi l'aurea 
pace era ristabilita. 

,,Il primo e graditissimo nostro dovere sarà di de

" dicare tutte le nostre aspirazioni e sforzi al pacifico 

,, promuovere della fortuna e del benessere dei nostri 
,,popoli!" 

Pace ! il primo e più caro dovere dei reggenti! Auree 

parole dalla bocca del nostro amatissimo imperatore nel 

primo anno del suo regno ed a queste è rimasto fedele 

durante tutti i dodici lustri di regime. Soltanto allora, 

se si trattava di difendere buoni e storicamente docu

mentati diritti dei paesi della casa imperiale e per i sa

crosanti beni della umanità egli diè di piglio alle armi. 

Difatti molti erano ancora i nemici esterni ed in

terni, quando il Monarca salì al glorioso trono degli 

antenati. Il re Carlo Alberto aveva utilizzato il tempo 

dell'armistizio concessogli per fare nuovi armamenti e, 

forte di 80.000 uomini, ai 12 Marzo 1849 passa i con

fini per tentare di nuovo la sorte delle armi. Radetzky 

col grido: ,,A Torino" ai 20 Marzo passa il Ticino ed 

il giorno seguente a Mortara ed ai 23 a Novara batte 

l'esercito piemontese. Carlo Alberto depose la corona 

in favore di suo figlio Vittorio Emanuele, il quale fece 

pace coli' Austria . Anche Venezia allora dovette assogget

tarsi di nuovo. 

La rivoluzione, che era scoppiata nell'Ungheria già 

nell'Aprile 1848, continuava, ad onta che da questo 

momento fossero state introdotte le più ampie riforme 

costituzionali. 1 Magiari, che volevano avere un governo 



- 16 -

proprio, indipendente da Vienna, misero m piedi un 

esercito, e la dieta del regno proclamò I' Ungheria re

pubblica, nominando a suo presidente Luigi Kossuth . 

Come eroe il nostro Imperatore si addimostrò nella bat

taglia presso Raab il 28 Giugno 1849, ove egli persi

stette presso i suoi soldati in mezzo del combattimento 

di fuoco, sebbene sette batterie unite in una linea dila

tassero morte e rovina dai loro crateri e dalle loro boc

che di fuoco. La rivolta fu però sedata, allorchè le truppe 

austriache vennero soccorse da due eserciti russi spediti 

in Ungheria dal! ' imperatore Nicolò. L'esercito ungherese 

sotto Gorgy dovette arrendersi ai Russi il 13 agosto 

a Vilagos. Così un anno dopo la sua ascensione al 

trono la pace e la tranquillità erano ripristinate in tutto 

l'impero. 
Qu esta era stata non piccola impresa, che tornava 

tutta a merito e gloria del giovine monarca, il quale 

tosto con provvide leggi cercò di ristorare l'impero dai 

danni prodotti dai passati sconvolgimenti. E per vedere 

in persona i bisogni dei popoli , che avevano più sofferto, 

si diede a visitare prima l'Ungheria e poi la Venezia e 

la Lombardia, elargendo in ogni luogo, per cui andava, 

innumerevoli benefizi ad ogni specie di persone ed ac

cordando il perdono e l'amnistia a tutti quelli che nei 

tempi passati erano venuti in collisione colle leggi. Così 

costringeva ognuno a riconoscere in lui più che il ma

gnanimo sovrano, il padre, che perdona al figliuolo prodigo. 

Intanto era asceso al trono Napoleone 111.' 0
, il quale, 

dopo aver fatto guerra alla Russia, alleatosi col Re di 

Sardegna, mosse guerra ali' Austria nel 1859. Me ne 
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tacerò del valore eroico spiegato dalle armi austriache 

nei combattimenti di Montebello e Magenta, ma vi ram

memorerò la sanguinosa battaglia di Solferino del 24 

Giugno 1859, ove l'Imperatore Francesco Giuseppe du

rante una violentissima pioggia di palle si mise alla testa 

di un battaglione di soldati, dei nostri paesi, eccitandoli 

alla lotta intrepida colle parole: 

,,Avanti bravi miei, anche io ho da perdere mo

glie e figlio." 

Le nostre armi soverchiate dal numero dovettero 

cedere. L' Imperatore piuttosto che prolungare i danni 

della guerra e per non mettere oltremodo a rischio l' abne

gazione dei popoli fece la pace di Zurigo coi nemici, 

ai quali cedette la Lombardia. Dopo questa pace di Zu

rigo egli disse : 

,, Non ci toccò la sorte di una quieta e chiara epoca." 

L' Imperatore sentiva, che la Provvidenza lo ha po

sto su di un punto di passaggio, scelto a ciò, come egli 

dichiarò ai membri di ambedue le camere del consiglio 

dell'Impero in questa occasione, di condurre felicemente 

la patria pltre i più difficili punti del solstizio. 

Non posso sottacere, come le arti astute della Prussia 

avevano condotte le cose in Germania così, che ]' Austria, 

la quale era stata sempre la prima nella confederazione 

germanica, correva rischio di perdere questa posizione. 

Ad onta che l'Austria colse allori di vittoria contro la 

Danimarca in favore della Prussia nel 1864 per terra 

ad Oversee e Veile sotto il valente maresciallo Gablenz, 

e per mare il 9 Maggio 1864 ad Helgoland sotto Te

gethoff, talchè la Danimarca dovette cedere lo Schleswig-
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Holstein, eppure la Prussia preparava di soppiatto la 

guerra, procacciandosi come alleato il Re d'Italia. Corre~ 

va l' anno 1866, quando l'Austria venne funestata da 

una terribile guerra, essendo aggredita contemporanea

mente ed a nord e a sud. 

In Italia l'esercito austriaco fu vittorioso gloriosa

mente il 24 giugno 1866 a Custozza sotto il comando 

dell' arciduca Alberto, figlio dell'eroe di Aspern contro 

Napoleone [.m•, ed il 20 luglio 1866 per mare la flotta 

navale sotto Tegetthoff con una nuova tattica riportò 

una delle più splendide vittorie navali, che sieno state 

combattute in tutto il secolo decimonono, sull'ammiraglio 

italiano Persano, che con ventitre navi s'era diretto con

tro Lissa per conquistarla. 

Ad onta di questi splendidi risultati delle armi au

striache al sud, l'Austria, per voler del nostro Impera

tore, nella pace di Praga (23 agosto 1866) uscì dalla 

confederazione germanica, pagò un indennizzo di guerra 

alla Prussia e cedette il Veneto, che fu aggregato al

i' Italia. 

li nostro graziosissimo Sovrano ha brandito la spada 

unicamente spinto dalla necessità ; egli volle essere un 

principe di pace ai suoi popoli ed è rimasto durante 

tutto il resto del suo gloriosissimo regno. 

Per conservare le benedizioni dell 'aurea pace con 

atti di magnanimità e di una veramente eroica abnega

z10ne di sè stesso, riconosciute da amici e nemici ed a 

buon diritto ammirate da tutti, porse ai nemici della 

patria di una volta la mano di una pacifica alleanza, la 

quale in poco tempo divenne un'alleanza . di pace per 
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tutta la Europa ed al nostro Imperatore si deve rin

graziare, che ai popoli del continente per più di qua

ranta anni venne conservata la pace ed a buon diritto 

anche da questo punto di vista la storia questo mezzo 

secolo denominerà col nome di Francesco Giuseppe I. 
Questo aureo tempo di pace creò il cangiamento, 

che noi oggi con grata memoria percorriamo rapidamente 

collo sguardo. 

Su tutti i campi di attività umana si sviluppò la 

voglia di creare, dapertutto cominciò un movimento vi

vace. Troppo lungo sarebbe il rammemorare tutto ciò che 

grazie alla indefessa e zelantissima cura del nostro augusto 

Monarca venne raggiunto sui campi della libertà, del

)' arte, della scienza, del benessere materiale ed intellet

tuale; fa d'uopo risaltare per sommi capi le principali 

cose come ad un turista le somme cime. 

La nuova legge sulle comuni contiene il passo si

gnificante: .,La forte base del libero stato è un libero 

comune", quindi i cittadini governano ed amministrano 

i propri interessi da sè soli. 

Il contadino in verità coli' atto di liberazione da 

Giuseppe li. non era più schiavo sotto l'illimitato potere 

del padrone, ma il lavoro delle sue mani ed il suo be

stiame da tiro ·doveva coltivare il podere del suo padrone 

gratuitamente, vale a dire doveva servilmente travagliare 

(robot) ; se però non voleva assoggettarsi, si doveva la

sciare battere col bastone. Che cosa direbbe di questo 

trattamento il libero contadino di oggidì, che viene istruito 

nelle sue scuole? Il giovine Imperatore diede rapido e 

quasi subitaneo fine a questo stato indegno, riducendo 
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la scossa servitù ad uno sgravamento del suolo. Da questo 

momento si potè sviluppare un ceto agricolo libero, che 

ha un valore nello stato, 

Colla magnanima concessione di una costituzione 

liberale e di diritti costituzionali, a tutti i cittadini per 

mezzo del diploma del 20 Ottobre 1860 ed ancor meglio 

sviluppati colla patente del 26 Febbraio 1861, l'Austria 

si convertì in uno stato moderno. 

Le più saggie intenzioni, le più intelligenti misure 

sembravano andar frustrate dalla resistenza passiva, ed in 
parte attiva degli interessati. Presto si fecero visibili tre 

correnti nella politica interna dell'Austria. 

1 Magiari aspiravano con costanza tenace ali' indi

pendenza del loro stato, a base delle loro velleità del 

1848, mentre il federalismo slavo desiderava la erezione 

dell'autonomia dei paesi, ed i tedeschi liberali esigevano 

la unità dell'impero, della legislazione e dell 'amministra

z10ne. La conseguenza di questi antagonismi p olitici 

erano lunghe lotte costituzionali, che finirono provvisio

riamente coli' accordo del 1867, mediato da Beust e 

Deak, secondo il quale la vigente forma di stato in 
Austria è il dualismo e l'Imperatore Frane. Giuseppe I. 
il giorno 8 Giugno 1867, si incoronò a Re di Ungheria. 

Ancor più lo stato si sviluppò colla sanzione delle 

leggi fondamentali,_ del 21 Decembre 1867, secondo le 

quali tutti i cittadini dinanzi alla legge sono eguali, e 

tutte queste evoluzioni basandosi sulla nostra gloriosa e 

valorosa armata, che si è convertita in un esercito po

polare, ed appoggiandosi sulla neoorganizzata marina 

talchè si elevò ad un posto dominante fra le grandi 



potenze europee e come addì 11 giugno 1908 scrìsse 

il ministro della guerra Enrico Pitreich : ,, la storia rico

noscerà questo come proprissimo merito del!' Imperatore 

e Re, Francesco Giuseppe I. 
Sotto la personale protezìone del!' amato Sovrano 

sorsero nuove splendide patrie dimore del! ' arte e della 

scienza. Volumi e volumi non basterebbero per descrivere 

quale Mecenate delle arti sia Francesco Giuseppe I. Vi 

rammemoro I' opera di Schnitzer : ,.L' Imperatore 
Francesco Giuseppe I. e l'arte", dalla quale risulta, 

che il nostro Imperatore ha dato occupazione ad intere 

generazioni di artisti d'ogni specie. 

Francesco Giuseppe stesso nella sua gioventù era 

un abile disegnatore e litografo. La biblioteca del fide

commesso conserva alcuni disegni di Lui e nel 1888 

furono dati alla luce in seconda edizione alcune litografie 

di sua mano p. e. ,,Memorie dalmatiche di viaggio dal 
7846". 

Ai musei ha dedicato la più grande cura. La crea

zione del museo austriaco per l'arte e la industria da 

parte di Rodolfo Eitelberger e lo svilupparsi di simili 

istituti in tutta l'Austria sono stati in ogni maniera dal

!' Imperatore protetti e promossi. 

Con eguale attenzione l'Imperatore ha sempre pro

mosso la cura dei monumenti dell'arte e della storia. 

La commissione centrale per la investigazione e conser

vazione dei monumenti artistici e storici è un modello 

per tutti i paesi, 

L' alta stima che l'Imperatore nutre per le arti e 

scienze si esprime nella nuova istituzione della distinzione 
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onorifica per l' arte e le scienze, una medaglia aurea 

adornata dalla venerata imagine del Monarca e del suo 

motto ,, Viribus unitis" e che egli conferisce ai corifei 

delle arti e scienze. 

Nel 1857 la i. r. fregata ,,Novara" salpò per un 

biennio il viaggio di circumnavigazione intorno alla terra. 

I tenenti di vascello Weyprecht e Payer penetrarono nei 

deserti agghiacciati del polo nord e scoprirono al di là 

del 80.0 di latitudine settentrionale la terra, che ha 

l' onore di portare il nome del nostro Imperatore, perchè 

tutte queste scoperte, come quelle dello scienziato Holub 

nell' interno dell'Africa, vennero fatte sotto la protezione 

del nostro Sovrano. 

Le benedizioni della istruzione pubblica penetrarono 

nelle più remote valli dei monti. Consideriamo per un 

momento che nel 1848 vi erano 13,000 scuole popolari, 

ed ora ve ne sono 40,000, il numero dei fanciulli, che 

frequentano le scuole popolari è da 1 ½ di millione 

aumentato a 7 millioni; il numero dei maestri da 19,000 

a 70,000 e le spese per le scuole popolari da 6 millioni 

a 50 millioni annui, Nel 1853 vi era il 49% di analfa

beti ed invece in questo anno è disceso al 15°/0. Le 

benedizioni della legge sulle scuole popolari dell' anno 

1869 si addimostrano non soltanto in una dilatazione, 

ma anche in un approfondimento della cultura generale, 

la quàle si può valutare da ciò, che ad onta dell'intenso 

aumento della popolazione il numero annuo dei delitti 

giudizialmente puniti ha diminuito di parecchie migliaja. 

Dunque non solo si sono sensibilmente elevate la cul

tura e la percettività intellettuale, ma anche il carattere 
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morale della popolazione si è essenzialmente miglioralo. 

Anche le scuole medie hanno progredito; in questa 

epoca cadono le riforme dei ginnasi per parte dei dotti 

Exner e Bonitz, e riguardo le scuole reali il nostro Im

peratore può dirsi il loro fondatore. Ricordiamo soltanto 

che nel 1851 vi erano 83 ginnasi con 19,154 studenti ed 

oggidì 245 ginnasi con 87,661 studenti; nel 1851 vi erano 

16 scuole reali con 4180 scolari ed ora 135 scuole reali 

con 45,565 studenti; il numero degli istituti magistrali 

da 40 è asceso a 150, quello delle scuole commerciali 

da 44 a 272, il numero delle scuole professionali e di 

perfezionamento da 93 a 1274, quello delle scuole agri

cole e forestali da 38 a 188. 

Accanto di queste magnanime tendenze di elevare 

la cultura spirituale dei suoi popoli il nostro Imperatore 

non ha mai tralasciato il risorgimento del generale be

nessere materiale dei suoi sudditi. La intera produzione 

del suolo venne convertita su base moderna scientifica; 

sorsero innumerevoli nuovi siti d ' industria e commercio, 

i mestieri indigeni rifiorirono; i vecchi e primitivi mezzi 

di comunicazione sparirono e tutta la monarchia viene 

attraversata da una rete ferroviaria, che si è quarantu

plicata. Considerate che ali' ascensione del nostro Sovrano 

al trono vi erano 1267 chilometri di ferrovia ed adesso 

vi sono 44,000 km., dunque su 11 km2 di superficie 

havvi un chilometro di ferrovia , ed il numero delle loco

motive nel 1848 era di 232 ed adesso è di 60,000 ! 
Mercè a questa rete ferroviaria avvenne, che i prodotti 

del nostro suolo e della industria in concorrenza coi 

popoli dell' estero hanno potuto mostrare splendidi 
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successi. Vapore ed elettricità si unirono per trasportare 

celermente nei più lontani luoghi la pulsazione della vita 

intellettuale ed artistica, che domina nel cuore dell' im

pero ed il trasporto dei beni e prodotti per il consumo 

si è per ben 200 volte moltiplicato. li barone Czoernig 

ha dimostrato, che adesso si beve caffè in tre mesi , 

quanto nel 1848 in un anno e che le rendite della 

popolazione ammontano a quattro miliardi. 

Notiamo ancora che la importanza del canale di 

Suez per il commercio austriaco fu accentuata perciò 

che il nostro Imperatore personalmente v1 prese parte 

alla solenne apertura. 

Mano a mano con questo slancio economico creb

bero da noi e fiorirono le città sotto la protezione del 

sovrano. Chi potrebbe enarrare in breve, come Vienna 

da una città medievale, come Egli la trovò ali' epoca del 

suo avvenimento al trono, diventò una delle più belle 

città e più sane de ll' Europa? L' acquedotto della resi

denza appunto porta il nome del nostro Imperatore, il 

quale colla nota munificenza ha regalato la sorgente 

saluberrima ai piedi dello Schneeberg. La regolazionè 

del Danubio, in seguito alla quale Vienna è stata libe

rata dalle inondazioni dell' azzurro Danubio, è iniziativa 

personale del! ' augusto Sovrano; così pure la porta di 

ferro, che proibiva il passaggio alle navi, venne dal 

nostro Imperatore aperta al commercio mondiale. li 
nostro augusto Imperatore può a buon diritto dire come 

Cesare Ottaviano Augusto : 

,,Marmoream relinquo urbem, quam accepi latericiam." 

,,Lascio di marmo la città, che ho trovata di mattoni." 
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Con imperiture lettere è perciò scritto il nome del 

Sovrano nel cuore di tutti i sudditi e nel dimostrargli 

l' affetto sincero e la fedeltà incrollabile gareggiano tutti 

cittadini in tutte le circostanze. 

Un tale avvenimento era lo sposalizio dell' Impera

tore colla principessa di Baviera Elisabetta il 24 aprile 

1854, la quale colla di Lei venustà, pieta e bontà aveva 

conquistato i cuori. Le nostre città erano allora diventate 

un mare di luce: perfino il più miserabile abitante aveva 

adornato la unica finestra della sua abitazione con una 

lampa. 
Indescrivibile giubilo dominava in tutta la Monarchia, 

allorchè cento ed un tiro di cannone annunziarono ai 

popoli dell'Austria il 21 agosto 1858 la lieta novella, 

che ai Sovrani nacque il principe ereditario, l' indimenti

cabile arciduca Rodolfo, l' orgoglio del!' Impero, la spe

ranza dei popoli. 

Con gioja frenetica i popoli del!' Austria mostrarono 

la loro venerazione al!' amatissimo Sovrano ai 2 decembre 

1873, allorchè Egli compì il ventesimo quinto anno del 

glorioso regime. 

In quel medesimo anno a Vienna fa capo tutto il 

mondo ad ammirarvi la esposizione, di cui una simile 

mai prima erasi vista altrove. A Vienna convengono tutti 

i più potenti monarchi cl' Europa, da tutti i più lontani 

punti della terra giungono rappresentanti di tutti i popoli 

ad ammirarvi il progresso fatto dal!' Austria sotto lo 

scettro paterno cieli' Augusto Monarca. 

Intanto ecco sopraggiunge il memorabile anno 1875. 

Perchè mai la Dalmazia nostra si mette in festa? perchè 
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fervono m ogni luogo preparativi? perchè si imbandie

rano le case e contrade? perchè mai sul volto di ciasche

duno si legge la più schietta esultanza? Sua Maestà 

degnavasi di venire fra noi e di soggiornarvi un mese 

e mezzo (dal 1 Aprile al 15 Maggio). Accompagnato 

dalla sua gloriosa flotta di guerra l'Augusto Sire poneva 

il piede a Zara sul nostro suolo ricevuto fra le entusia

stiche acclamazioni di tutto il popolo festante e prendeva 

stanza al palazzo di Campo San Simeone. In quel mese 

e mezzo Sua Maestà senza mai darsi un giorno di riposo 

e sfidando i disagi del viaggiare e per terra e per mare, 

di giorno e di notte, visitava tutta la nostra provincia 

percorrendo oltre 9000 chilometri per mare ed in car

rozza, volendo vedere e saper tutto e spargendo in ogni 

dove le sue beneficenze, le quali ammontarono la somma 

di mezzo millione di corone. La sua bella e simpatica 

figura, la sua affabilità, la sua degnazione con tutti, 

anche coi più umili formavano l'ammirazione della gente 

entusiasmata. Anche il nostro istituto ebbe in quell' in

contro agli 11 aprile I' altissimo onore dell'Augusta Sua 

visita e Sua Maestà ebbe parole di elogio e pei maestri 

e pegli scolari. In una parola possiamo francamente 

asserire che ogni passo dell' Imperatore fu segnato da 

un benefizio, da un atto di umanità e da una benedizione. 

Nello stesso anno scoppiarono nelle vicine provincie 

della Bosnia ed Erzegovina disordini provocati dal mal 

governo turco, i quali successivamente diedero origine 

ad una guerra fra la Turchia e Russia. 

Quando poi fra queste due fu fatta la pace, tutte 

le potenze di Europa invitarono il nostro Imperatore ad 
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occupare colla propria armata la Bosnia ed Erzegovina, 

ben sapendo, che sotto il saggio governo del nostro Au

gusto Monarca le due provincie sarebbero risorte a 

nuova prosperità e floridezza. Nell'anno 1878 il nostro 

esercito, vinta la resistenza opposta dal Turco, occupò 

le due provincie ed un tratto del sangiaccato di N ovi 

Bazar, entrando ai 18 agosto, il giorno natalizio del' Im

peratore, trionfalmente a Sarajevo e da quel tempo ess e 

godevano la pace e progredivano in civiltà e cultura. 

Questa occupazione, che durò trenta anni, rappre

senta uno dei più seri compiti, uno sviluppo di zelo, di 

cure e di capitali, che richiamano una ricognizione del-

1' Europa e dei paesi stessi. Il nostro Imperatore e Re 

compiendo questa opera di organizzazione e civilizzazione 

ha spento un focolare di turbolenze e pericoli che mi

nacciavano l'oriente e l' Europa e si è acquistato titoli 

alla gratitudine dei popoli e dell 'Europa, ed egli è perciò 

che il 5 ottobre di questo anno il nostro Imperatore a 

buon diritto ha annesso al suo dominio sovrano queste 

due provincie, un fatto, che nulla innova, ma soltanto 

afferma la perennità di una occupazione provvisoria. 

Chi potrebbe sottacere l'affetto, la fedeltà, la sog

gezione, espresse da millioni di sudditi in occasione delle 

nozze di argento ai 24 Aprile 1879? Come non ricor

dare le feste pel giubileo dei quaranta anni di regno 

ai 2 Decembre 1888 e quelle dei cinquanta nel 1898? 

In tutte queste occasioni vennero istituiti atti di benefi

cenza di ogni sorte, fondazioni per poveri ed ammalati, 

per studiosi ed orfani, per chiese e scuole, onde dare 

visibile espressione della stima illimitata per il Monarca. 
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E se ciò è avvenuto, è merito personale del nostro So

vrano, conosciuto pel suo sentimento di beneficenza e 

bontà di cuore in tutti i paesi del mondo, il quale du

rante il suo regime glorioso pensò soltanto pegli altri, 

ma, per sè stesso . 

.,Ricordatevi dei poveri, malati, sofferenti, infelici, 
ciò mi sarà il più caro omaggio, la più bella prova di 
affetto dei miei popoli I" 

Queste sono parole auree dell'augusto Monarca, che 

Egli espresse al principiare degli anni giubilari. 

Che l'aureo cuore del nostro Imperatore non lascia 

passare nessuna occasione per confermare la sua nobile 

carità e benignità ci esprima il seguente bel tratto. 

Era nell'anno 1853. Una terribile borra imperversava 

nelle vicinanze di Pirano contro la corazzata di guerra 

,, Volta," sulla quale allora si trovava Sua Maestà. Al

i' improvviso risuonò un grido di mortale spavento e ter

rore. Un marinaio nell'atto di assicurare le vele venne 

tirato giù in mare. Lottando colla morte lo sventurato 

ingegnosamente si cavò dalle onde ed abilmente si slanciò 

sulla coperta, prima che una scialuppa di salvataggio 

potesse venir calata. Grondante di acqua, tremante causa 

il freddo il giovine uomo si collocò fedelmente di bel 

nuovo al suo posto. Ma l'Imperatore, che aveva osser

vato il caso, corse celermente verso il marinaio e con 

una fervida parola di ricognizione gli pose indosso sulle 

spalle il proprio mantello imperiale, affinchè il valente 

soldato non si raffreddasse. Un tale tratto sostituisce 

qualsiasi panegirico, giacchè di ciò che l'uomo può 

acquistare ed avere, la bontà è l'ultimo e più alto prezzo, 
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lei è la cima, è il complesso dei beni, l'unica cosa che 

col vegliardo non incanutisce. 

Era il 4 febbrajo 1862 e Vienna ebbe a soffrire 

una terribile inondazione. Gli abitanti scappavano per 

salvarsi la vita. L' Imperatore in persona si portò in 

quelle regioni, ove il periglio era il più grande, dirigeva 

l' opera di salvataggio nelle barchette dei pontonieri, 

esponendosi ad esser travolto dalle vorticose acque, 

quando Egli stesso insegnava come si debba ajutare. 

Intanto i signori di Vienna sui vicini bastioni dell' Au

garten si divertivano al .Corso"; la disgrazia degli altri 

era loro di passatempo, ma per breve. L' Imperatore si 

indignò talmente, che esclamò loro: ,,Ja, was glauben 
denn die Herrschaften? Halten Sie das fiir eine Praler

fahrt ?" (,,Ma che cosa credono i signori? prendono 
questo per una divertente passeggiala nel Prater?") 

Ai danneggiati tosto diede il primo sussidio di 

20,000 corone. La notte del 12 marzo 1879 il Tibisco 

uscì dal suo letto ed inondò la grande città di Szegedino. 

Il danno e la perturbazione erano indescrivibili. Quale 

primo ajuto l' Imperatore mandò 80,000 corone. Subito 

dopo alcuni giorni si portò sopra luogo ed al saluto 

del giuppano rispose così: 

,,Il profondo dolore del mio cuore mi condusse quì, 

per vedere quale sventura colpì il vostro povero luogo. 

Il cuore mi sanguinò nel vedere la disgrazia e spero in 

tempi migliori e che il luogo risorgerà. Non dobbiamo 

troppo contristarci. L' ajuto verrà." 

Causa la commozione l'Imperatore parlò con voce 

tremante ed alle ultime parole gli proruppero le lagrime. 
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Nella notte di Pasqua del 1895 un terribile terre

moto aveva distrutto Lubiana. L' Imperatore appena 

seppe, si condolse e tosto mandò la somma di 20,000 

corone. Dipoi il 7 Maggio si portò Egli stesso sopra 

luogo per vedere le ruine, prendere notizia dei primi 

ajuti dati ai miseri e ringraziare coloro che si sono presi 

cura della popolazione. Alla partenza da Lubiana disse 

alla cittadinanza perplessa, che lo salutava: 

,, Tremo dinanzi alla enormità della disgrazia, che 

vidi. Siate persuasi, che farò tutto, onde Lubiana riceva 

copiosi aj uti e risorga". 

Tutti lo sanno che Lubiana coli' ajuto del Sovrano 

risorse e fiorisce. 

Ed allorchè il disastro del terremoto a Sinj nel 

giugno del 1898 distrusse parecchi villaggi, appena gli 

fu nota la disgrazia, per telegrafo spedì a quei miseri 

una grandissima somma di denaro per sanar le loro 

ferite ed asciugare le loro lagrime, perché rifacessero le 

loro cose e provvedessero ai loro bisogni. 

Innumerevoli sono gli esempi del suo sentire caval

leresco e per descrivere le doti che rifulgono nel cuon 
del nostro augustissimo Monarca ci vorrebbe un discorso 

speciale e perciò conchiudo, che gli atti di carità, le 

parole di misericordia non fa d'uopo scolpirle nel marmo, 

perchè si conservino nella storia. Questi atti il padre 
racconterà al figlio e per secoli si canteranno le auree e 
sante leggende degli atti, che l' Imperatore fece per i 

suoi popoli. 
Sebbene egli risieda nelle più splendide ed elevate 

sfere della umanità, pure per inescrutabile disegno celeste 
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al nostro amatissimo Monarca furono decretati molti e 

profondi dolori spirituali. 

Due dei suoi fratelli, l'Imperatore del Messico Mas

similiano e l'affabile e nel! ' arte genialissimo Arciduca 

Carlo Lodovico. Egli profondamente scosso vide traspor
tare ali' ultima dimora. 

Con peso davvero prosternante lo colpì la notizia 

dell'improvvisa morte del suo unico figlio, dell' indimen

ticabile a tutti i popoli principe ereditario Rodolfo, l' or

goglio e gioja dell'imperiale padre. 

In queste pesantissime ore della vita la dilettissima 
Imperatrice sapeva confortare il Monarca profondamente 

afflitto, Lei, il cui cuore materno sanguinava di innume

revoli ferite, gli era il più fedele appoggio nel più pro
fondo cordoglio. 

E nell'anno giubilare 1898, quando l'Imperatore 

aveva da celebrare mezzo secolo di regime, venne visi

tato ,,dalla più pesante e crudele prova," allorchè 

la Sua augusta Consolatrice, la Sua ,,cordialissima ed 
amata consorte," come Egli orgogliosamente la no

minava, ehe con Lui divideva gioja e dolore, il 10 set

tembre, gli venne strappata da una mano assassina, ini

qua e facinorosa, delitto, che la storia ha già classificato 

il più pazzo, che sia stato consumato, Lei , di cui Egli 

alla morte del principe ereditario aveva detto ,,che Egli 
non può abbastanza ringraziare il cielo di aver
gli dato una tale compagna della vita". 

Conforto e forza in questo grave lutto il benigno 

Monarca trovava come sempre nella sua indomita fiducia 
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m Dio, che non lo abbandonò dalla prima ora del suo 
avvenimento al trono. 

Eglì è un fedele figlio della Chiesa, il quale stesso 

una volta compì il pio pellegrinaggio al sepolcro del 

Redentore, è stato un energico difensore della stessa ed 

in pari tempo largisce la sua tolleranza e giusta prote

zione anche alle altre confessioni. 

Conforto appo le sue imperiali figlie, le Arciduchesse 

Gisella e Valeria, che dal terribile colpo della sorte gli 

stavano vicino consolando e fortificando il profondamente 

oppresso: conforto e forza nel più fedele adempimento 

del dovere, che dovevamo ammirare in Lui anche nei 

giorni più tremendi. Egli è ed era sempre a noi tuttì il 

sublime modello ed ideale di inalterabile, costante ed 

inconcussa fedeltà al dovere, il modello risplendente di 

dedizione senza riguardi e ritegni al suo Impero ed ai 

suoi popoli . 

.,Tu convertisti il trono in altare di instancabile 
lavoro " disse il principe primate di Ungheria Simor nel 

1892 in occasione della commemorazione della sua inun

zione a re d ' Ungheria. E così potete anche voi rico

noscere la benedizione del lavoro dall'esempio del nostro 

Monarca. Il lavoro ci preserva dalla proterva baldanza 

nella felicità, ci libera dalla intemperanza nel piacere e 

ci salva dallo scoraggiamento e dalla interiore perturba

zione nella sventura . 

E se una parte delle benedizioni, che l'efficace sen· 

timento del dovere del nostro Sovrano ha apportato al 

Suo impero, deve essere anche per voi viva nell' avve

nire, diletti giovani, seguite il suo esempio e prendetevi 
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il lavoro per fedele compagno della vita, il lavoro, il 

creatore del benessere, il conservatore della salute cor

porale e spirituale, il lavoro, il consolatore nel cordoglio! 

Da ultimo conforto e forze l'Illustre Monarca, come 

Egli stesso dichiarò nel suo Manifesto ai popoli ispirato 

dal più caldo affetto, trova nell 'inalterato amore dei 

suoi popoli, dal quale egli attinge non solo il sentimento 

rinforzato ed accresciuto di perseverare nella sua mis· 

sione, ma ben anche la speranza del successo. 

E nel Suo grande impero chi è che non gli nutre 

il più intimo affetto ed il più fedele attaccamento, a Lui, 

il più generoso e benigno Reggente, che la storia co• 

nosca, a Lui , il quale, come di rado un Sovrano, ha 

consacrato il volere e potere del tutto al servizio della 

patria e dei suoi popoli? 

In vero chi non ama Lui, il quale ha ereditato questo 

stato e doveva pure fondarlo? 

Di ciò che Egli ottenne sessanta anni fa, nulla si 

poteva applicare nella forma primitiva. Egli doveva tutto 

rimodernare, ogni pietra di bel nuovo aggiustare; prima 

trovare le leggi di equilibrio fra le diverse forze nella 

Monarchia e poi studiare di applicarle contro le oppo

sizioni e tutti gli ostacoli. 

Chi non ama Lui , che è divenuto il simbolo, che 

unisce sì diversi popoli di diverse lingue e di differenti 

costumi? 

Chi non ama Lui, che ascese il trono quale Monarca 

assoluto e durante la sua pratica ha evoluto lo stato 

colla legge elettorale del 26 Gennajo 1907 fino al suf-
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fragio universale, diretto segreto ed eguale, che vera

mente non si può fare a meno di appellarlo il Fondatore? 

Certamente ognuno lo ama, perchè Francesco 
Giuseppe I., il pronipote di Maria Teresa la magnanima, 

di Giuseppe II., il filosofo, di Ferdinando I. il Benigno, 

raccoglie in sè le qualità, per cui sono scolpiti a carat

teri di oro nella storia i nomi dei tre Augusti Suoi pre

decessori e perciò tutti lo amano e dicono: ,,Egli ma
gnanimo, Egli fondatore delle libertà costituzionali, Egli 
religioso consolatore e soccorritore dei poveri I 

Anche i vostri cuori giovanili palpitano, lo scorgo 

dagli sguardi vostri, battono e palpitano verso il nostro 

Augusto Imperatore e Re di illimitato ed intimo e sin

cero affetto e fedele attaccamento ; anche dalle vostre 

labbra come dalle lingue di 48 milioni di sudditi va la 

fervida preghiera, ardentemente dire.tta ali' Onnipossente 

Ottimo Massimo: ,,Dio conservi, Dio protegga, Dio be

nedica il nostro amatissimo Monarca e Signore." 

Ordunque con entusiasmo giovanile, disinvolto e 

sincero vi unirete alla unanime voce di giubilo, che pro· 

rompe dal profondo dei nostri cuori : 

,,Viva Sua Maestà Apostolica Imperiale e Regia, II 

Nostro Cavalleresco e Glorioso Imperatore Re Francesco 
Giuseppe I. " 

Viva! Viva! Viva! 



NOTIZIE SCOLASTICHE 





I. 

CORPO INSEGNANTE 

Direttore. 

G IAXA de VINCENZO, insegnò nel I. semestre aritmetica, geo
metria e disegno geometrico in Il. , lii. e IV., ore settim. 17, 
e nel Il. semestre geometria e disegno geometrico in Il., Ili. 
e IV., ore settimanali 7. 

Professori ordinari. 

BERSA de BRUNO, custode della raccolta di modelli a mano 
libera, insegnò nel II. sem. disegno a mano libera in tutte 
le classi, ore settimanali 16 e nel I. semestre anche calli
grafia in I. e Il. e ginnastica in Ili. e IV., ore settim. 18. 

GRANlé Dr. MARCO, dell' VIII.a classe di rango, custode della 
biblioteca dei docenti, di quella degli scolari e della rac
colta di mezzi d ' istruzione per le geografia e storia, capo
classe della IV., insegnò geografia e storia in Il ., III . e IV. 
e tedesco in III. e IV., ore settim. 18. 

KUZMAN!é ALBERTO, custode dei gabinetti di fisica, chimica 
e storia naturale, capoclasse della l. , insegnò nel I. semestre 
geografi a, aritmetica e Storia naturale in I. , Storia nat. in Il., 
fisica in III. e fisica e chimica in IV. e nel Il. semestre in
vece dell'aritmetica in Il. insegnò calligraf ia in I. e II., ore 
settimanali 17. 

PERié Dr. ERNESTO, insegnò religione cattolica in tutte le 
classi,. ore. s,ettim. 8. 



STEF ANINI LUIGI, capoclasse della Ili., insegnò nel li. semestre 
italiano in I. , lii. e IV. e croato o serbo in IV., ore set!. 15, 
e nel I. semestre oltre a ciò anche ginnastica in I. e Il., 
ore settimanali 17. 

Maestri supplenti, 

BUZOLlé GIUSEPPE, candidato al magistero, capoclasse della 
li., insegnò croato o serbo in I., li. e lii. ed italiano in Il., 
ore settimanali 18. 

PRIJATELJ GIOVANNI, candidato al magistero, abilitato, inse
gnò durante il secondo semestre aritmetica e ginnastica in 
tutte le classi, ore settim. 17. 

Maestri per le materie libere. 

BERSA de BRUNO, insegnò lingua francese, ore set!. 2. 

Maestri ausiliari, 

Prof. MILlé VELJKO, insegnò religione greco - orientale nel 
li. corso. 
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II. 

l>lANO NORMALE DELLE LEZIONI 

a) Numero delle ore setiùnanali assegnate alle materie 
nelle singole classi. 

-~ 
Numero 

ò delle ore settimanali 
s 
~ MATER i E "elle d as:Si z 
o 

I, Ì I. li i. IV, E. 

1 Religione 2 2 2 2 

2 Lingua italiana 5 5 4 3 

3 Lingua croata o serba 5 4 4 3 

4 Lingua tedesca - - 3 3 

5 Geografia e storia 3 4 4 4 

6 Matematica (Aritmetica) 3 3 3 3 

7 Geometrie e disegno geometrico 1 2 2 3 

8 Storia naturale 2 2 - -

9 Fisica - - 3 2 

10 Chimica - - - 3 

11 Disegno a mano libera 4 4 4 4 

12 Calligrafia 1 1 - -

13 Ginnastica 2 2 2 2 

Totale I 28 i 29 i 31 32 

Materie libere: Lingua francese, ore 2. 



b) Limiti nell'istruzione delle materie nelie singole classi. 

Religione. 
a) Cattolica. 

CLASSE I. Della fede e della speranza cristiana. 
Il. Della carità, della grazia e dei sacramenti. 

III. Culto cattolico, storia . del vecchio testamento. 
IV. Storia del nuovo testamento. 

b) Greco-orientale. 

CLASSE 11. Della fede, della speranza, della carità e dei com
mandamenti di Dio . 

Lingua italiana, 

CLASSE I. Grammatica. Le parti del discorso. Nozioni 
elementari di morfologia. Sintassi della proposizione semplice; 
esposizione prettamente empirica degli elementi delle proposizioni 
coordinate e subordinate; esercizi pratici di ortografia con op
portune citazioni delle regole principali della stessa. 

Lettura. Leggere con retta pronunzia e secondo il senso; 
spiegazione f: libera riproduzione di ciò che si è letto; imparare 
a memoria e porgere squarci poetici e prosaici. 

Lavori in iscritto. Nel I. sem., fino circa a Natale, ogni set
timana un dettato con speciale riguardo ali' ortografia, quindi fino 
alla fine dell'anno scol. ogni 4 settimane due dettati, un tema 
scolastico ed uno domestico. 

Riproduzione di brevi e semplici racconti esposti liberamente 
oppure anteriormente letti. 

CLASSE Il. Grammatica. Ripetizione della materia g ram
maticale della I. classe; completamento della morfologia; amplia
mento de!la dottrina de1la proposizione semplice; la proposizione 
composta in generale, le proposizioni coordinate in particolare. 

Lettura. Come nella I. classe; ampliam ento del corredo di 
vocaboli con costante riguardo alla terminologia delle altre materie 
della classe. Memorizzare e porgere. 

Lavori in iscritto. Ogni quattro settimane un dettato per 
esercizio nell'ortografia e nell'interpunzione, un tema scolastico 



ed uno domestico. Riproduzione un pò più estesa di racconti; 
trasform azione di semplici brani di lettura secondo dati punti di 
vista; sunti di più estese narrazioni. 

CLASSE III. Grammatica. Subordinazione delle proposizioni; 
la proposizione moltiplicatamente composta ; il periodo. 

Lettura~ Trattamento di squarci di lettura prosaici e poetici, 
attendendo più accuratamente alla disposizione, alla connessione 
dei pensieri ed ali ' esposizione di ciò che si è letto con riguardo 
alla lingua . Cenni biografici degli autori letti; imparare a memoria 
e porgere. 

Lavori in iscritto. O gni quattro settimane un tema scolastico 
ed uno domestico; descrizione di determinati oggetti ben noti 
agli scolari darla vita prati ca e dall'istruzione ; semplici compara
zioni; riproduzione in prosa di brevi poesie di contenuto narrativo; 
esposizione del contenuto di più estesi squarci di lettura. 

CLASSE IV. Grammatica. Ricapitolazione della. sintassi e 
delle parti più salienti della morfologia ; nozion i fondam entali sulla 
formazione delle parole. 

Lettura. Come nella Ili. classe; memorizzazione ed esposi
zione. Un'ora per settimana lettura dei ,,Promessi Sposi{( del 
Manzoni da un'edizione sco!astica. 

Lavori in iscritto. O gni semestre otto lavori, alternativam ente 
di scuola e di casa, di argomenti in parte come nella Ili. classe, 
in altre descrizioni di determinati avvenimenti. Esercizi nel rileVare 
la disposizione di più es tesi squarci di lettura e nell'ordinare 
squarci opportunamente scelti. 

Lingua croata o serba. 

CLASSE I. Kusar. Corso completo della lingua croata o 
serba. Parte I. Vocaboli d 1 uso comune. 

Lavori in iscritto. Da Natale alla fine del I. sem. ogni set
timana un dettato. Nel Il. sem. ogni quattro settimane due dettati 
ed un tema scolastico. 



tLASSE Il . Kusar. Corso completo della lingua croata ò 

~erba. Parte Il. 

Lavo, i in iscritto. Ogni quattro settimane un dettato, uri. 
tema domestico ed uno scolastico. 

CLASSE lii. Kusar. Corso completto della lingua croata o 
serba. Parte Il. Vocaboli d'uso comune. li.a Citanka za pucke 
skole. 

Lavori in iscritto. Come nella classe seconda. 

CLASSE IV. Ripetizione sistematica della grammatica Kusa;'. 
li.a Citanka ·za pucke skole. 

Lavori in iscritto. Ogni quattro settimane un tema dom estico 
ed uno scolastico. 

Lingua tedesca. 

CLASSE III. Dottrina della pronuncia e della lettura. De
cl inazione del sostantivo coll'articolo determinato ed indetermi
nato. Declinazione e comparazione cieli' aggettivo attributivo e 
predicativo . - Coniugazione del verbo ausi liare e del verbo 
debole. - Dottrina della proposizione semplice. 

Lavori in iscritto Nel primo semestre da Natale in poi ogni 
sett imana un breve dettato ; nel secondo semestre, ogni quattro 
settimane due dettat i ad un tema scolast ico. 

CLASSE IV. Riassunto di quanto fu pertrattato nel corso 
precedente. - Delle varie specie di pronomi. Ripetizione dei verbi 
ausiliari . - Teoria del verbo. - Formazione della voce passiva. 
- Dei verbi rec iproci, . degli impersonali e dei composti. 
Dottrina della proposizione complessa e composta. - Uso del 
congiuntivo. 

Lavo, i in iscritto. - Ogni quattro settimane un lavoro do
mestico ed uno scolastico. 

Geografia e Storia. 

CLASSE I. - Geografia. - Esposizione intuitiva di quelle 
nozioni elementari di geografia che sono indispensabili all ' intel
ligenza della carta geografica. L' apparente corso diurno del sole 
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durante le stagioni dell 'anno in rappor to col sito de!l' edificio 
scolastico, Modo di orientarsi rie l territorio della propria ci t tà, 
sulla carta e sul globo. Spiegazione del modo come la diversa 
durata dei giorni e la di fferente altezza solare influiscan o sulla 
differente illuminazione e riscaldameòto nel cotso del! ' anno entro 
il territorio dello Stato. Le linee fondamentali· della morfologia 
del mare e dei contin enti è loro distribuzione sulla terra, sulla 
base di un continuo esercizio di lettura della carta geografica. 
Sguardo generale alla situazione dei singoli stati e colonie ed a 
quella delle principali città delle cinque parli del mondo. Prime 
prove di disegno delle linee più semplici e fondamentali che co
stituiscono il contorno dei continenti e il confine degli stati. 

CLASSE Il . - a) Geografia. - Ripetizione riassuntiva degli 
elementi di geografia matematica. Il corso apparente del sole a 
differenti lat itudini. Spiegazione del modo come dalle differenti 
condizioni di illuminazione e riscaldamento derivino le diverse zone 
climatiche. Posizione e contorni dell' Asia e dell 'Africa. G eografia 
oro-idrografica, etnografia e t opografia di questi due continenti. 
Condizioni climatiche dei medesimi, come esse risultano d al corso 
apparente del sole. Scelta di alcuni tra gli esempi più calzanti e 
di più facile intelligenza nel nesso in cui sta il clima dei singoli 
paesi colla vegetazione, i prodotti e l' occupazi one degli abitanti. 
Morfologia generale del mare e del suolo dell' Europa. G eografia 
speciale delle tre penisole merid ionali d' Europa e della Gran
bretagna nel modo indicato per g li altri continenti. Semplici ab
bozzi di carte geografiche. 

Storia . - Studio dettagliato delle leggende. I personaggi 
e g li avvenimenti sto rici più importanti della storia greca e romana. 

CLASSE lii . - a) Geografia. - I ·paesi dell'Europa che 
non furono studiati nel secondo corso, ad eccezione della Mo
narchia austro-ungarica. L'America e l' Australia secondo i criteri 
già enunciati e con riguardo alle condizioni del clima. Esercizi 
nel!' abbozzo di carie geografiche. 

b) Sto, ia. - li Medio evo. I più importanti personaggi ed 
avvenimenti di quest'epoca con speciale riguardo alla storia della 
Monarchia austro•ungarica. 

CLASSE IV. - a) Geografia. - G eografia fi sica e politica 
della Monarchia austro-ungarica. Studio dettagliato delle condi-



zioni di coltura e dei prodotti delle singole provincie, escludendone 
però la parte puramente statistica. Esercizio nel disegnare carte 

geografiche. 

b) Storia. I principali personaggi storici ed avvenimenti ciel
i' età moderna. Il perno dell'istruzione storica in questa classe è 
costituito dalla storia della Monarchia austro-ungarica. 

Matematica. 

CLASSE I. Il sistema decadico. Numeri romani. Le quattro 
operazioni con numeri astratti e concreti di una sola denomina
zione, senza e con decimali. Esposizione del sistema metrico di 
misure e pesi. Esercizi preparativi per il calcolo di conclusione. 
Divisibilità dei numeri, decomposizione nei fattori primi, massimo 
comune divisore, minimo comune multiplo. Le quattro operazioni 
fondamentali con frazioni comuni. Conversione di frazioni comuni 
in decimali e viceversa. Le operazioni con numeri di più deno
minazioni. 

CLASSE Il. - Ripetizione della teoria delle frazioni comuni . 
Operazioni con frazioni decimali incomplete, con riguardo alle 
necessarie abbreviazioni. Moltiplicazione e divisione abbreviata. 
Calcolo di conclusione applicato a problemi semplici e composti . 
Le più importanti nozioni riguardo a misure, pesi e monete. Dei 
rapporti e delle proporzioni semplici e composte, loro applicazione ; 
regola del tre, calcolo· percentuale, degli interessi semplici degli 
sconti. 

CLASSE III. ~ Le quattro operazioni con numeri generali, 
con monomi e polinomi, escluse le operazioni con frazioni. Innal
zamento al quadro ed al cubo di espressioni algebriche di uno o 
più termini e dei numeri decadici. Estrazione della seconda e terza 
radice da numeri decadici . Esercizi di conteggio con numeri par
ticolari quale ripetizione della materia insegnata nei corsi prece
denti, estendendoli al calcolo del termine medio e della regola 
di partizione. 

CLASSE IV. - Aritmetica generale. Teoria delle quattro 
operazioni con numeri generali, interi e frazionari. Dimostrazione 
delle più semplici regole riguardo la divisibilità dei numeri de-
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cadici. Teoria del massimo corriune divi so"re e del minimo comune 
multiplo, applicata anche ai polinomi. Equazioni di primo grado 
con una o p iù incognite, con app licazioni a problemi di pratica 
importanza. T eoria dei rapporti e delle proporzioni con numeri 
generali, e loro applicazione. 

Geometria e disegno geometrico, 

CLASSE I. - Forme geometriche. Concetti fondamentali 
della geometria ed esposizione intuitiva del cubo, del prisma, della 
pi ramide, del ci lindro, del cono e della sfera. Sviluppo delle più 
importanti form e geometriche piane dedotte intuitivamente da 
questi solidi. 

CLASSE li. - 1. Geometria. Elementi di planimetria com
presa la perfetta eguaglianza. 

2. D isegno geometrico. Esercizi nell ' uso degli istrumenti per 
il disegno geometrico. - Costruzioni geometriche in relazione 
colla materia pertrattata nella planimetria e con riguardo alle 
fo rme ornamentali semplici. 

CLASSE Ili. - 1. Geometria. Continuazione e fine della 
planimetria. - Equivalenza e trasformazioni di figure piane. - 
Calcolo della superficie e simiglianza in relazione colla materia 
matematica pertrattata in questa classe. 

2. Disegno geometrico. Continuazione delle costruzioni geo
metriche applicate alla materia pertrattata in questa classe. 

C LASSE IV. - 1. Geometria. Elementi di stereometria. 
più importanti teoremi sulla posizione reciproca di rette e piani, 

con riguardo ai bisogni dell'istruzione della geometria descrit
tiva. - Il prisma, la piramide, il cil indro, il cono e la sfera. -
Calcolo della superficie e del volume di questi corpi. 

2. Disegno geometrico. Rappresentazione del punto, della 
retta limitata, d i fi gure piane e di semplici corpi geometrici me
diante due proiezioni ortogonali , in modo intui tivo e in relazione 
colla materia della stereometria. 
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Storia naturale. 

CLASSE I. - Nei primi sei mesi cieli' anno scolastico : 
Zoologia, e precisamente mammiferi ed uccelli. 

Negli ultimi quattro mesi dell' anno scolastico: Botanica, e 
precisamente osservazione e descrizione di alcune piante fanerogam e 
con graduale iniziamento alla conoscenza della morfologia. 

CLASSE Il. - Nei primi sei mesi cieli' anno scolastico : 
Zoologia. Le form e più importanti delle rimanenti classi dei verte
brati, a preferenza insetti. 

Negli ultimi quattro mesi dell 'anno scolastico : Botanica. 
Osservazione e descrizione di alcune piante crittogame e di piante 
fan erogame più difficili a descrivers i. Graduale iniziamento alla 
divisione fo ndamentale ed alla conoscenza dei principali ordini 
dell e piante. 

CLASSE IV. Mineralogia (vedi Chimica). 

Fisica. 

CLASSE III . -· 1. Introduz ione: Estensione ed impenetrabilità 
dei corpi , stati d' aggregazione; moto, inerzia ; forza, punto d ' ap
plicazione, d irezione ed intensi tà dell e forze - - Concetto di due 
forze eguali; rappresentazione grafica delle forze. 

2. Gravità: Direzione della gravità terrestre, peso, unità di 
peso, centro di gravità, diverse specie d'equilibrio, la leva, la 
bilancia comune e la stadera, la carrucola fissa. - Peso speci
fico e densità relativa. 

3. Forze molecolari: Divisibilità, p orosità, coesione, adesione. 
- Elasticità, leggi cieli ' elasticità di tensione, bilancia a molla. 

4. Dei corpi liquidi: Caratteri dei liquidi. - P ropagazione 
della pressione. - Livello. - Pressione idrostatica . - Forza di 
reazione. - Vasi comunicanti (fenomeni di capillarità). - Principio 
di Archimede. - Determinazione del peso specifico mediante la 
bilancia idrostatica. - Corpi galleggianti. - Areometri a scala. 

5. Dei gaslformi: Caratteri dei gasi formi . - Peso dell'aria, 
barometro, manometro, legge di Mariotte. - Macchine pneuma
tiche, trombe idrauliche. - Gli aerostati. 
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6. Calorico: Sensazioni prodotte dal calore, temperatura. -
Cambiamenti di volume per effetto del calore. - Termoscopio e 
termometro. - Quantità di calore, concetto del calorico speci
fico. - Conducibilità, raggiamento. - Breve spiegazione delle 
quattro stagioni. Cambiamento dello stato d'aggregazione. - Ten
sione dei vapori. - Principio della macchina a vapore. - Sor
genti del calore. 

7. Magnetismo: Calamite naturali ed artificiali. - Ago ma
gnetico, azione reciproca di due poli magnetici. - Magnetizzazion e 
per induzione e per contatto. - Magnetismo terrestre, declina
zione ed inclinazione magnetica con ripetizione dei più importanti 
concetti astronomici fondamentali. - La bussola. 

8. Elettricità: Elettrizzazione per istrofinamento e per con
tatto. - Conduttori e coibenti. - I due stati elettrici. - Elet
troscopi. - Sede del!' elettricità. - Potere delle punte. - Elet
trizzazione per influenza. - I più importanti apparati per lo svi
luppo del!' elettricità, condensatori. - Il temporale. - Il parafulmine. 

L' elemento di Volta, batteria di Volta. - Polarità. - Cor
rente elettrica. - Le coppie galvaniche più comuni. - Effetti 
calorifici e luminosi della corrente. - Elettrolisi ( elettrolisi del
!' acqua e galvanoplastica). - Effetti magnetici della corrente. -
Telegrafo di Morse. - Esperimenti fondamentali sulle correnti 
indotte. - Telefono e microfono. - Elettrici tà termica, 

CLASSE IV. - 1. Dinamica: Moto uniforme ed uniforme
mente variabile, caduta libera, resistenza dell'aria, moto dei gravi 
lanciati verticalmente in alto. - Composizione e decomposizione 
dei movimenti impress i ad uno stesso punto materiale. - Rap
presentazione grafica del moto parabolico dei gravi. - Relazioni 
fra la forza, la massa e l'accelerazione, parallelogrammo delle 
forze. - Moto dei gravi lungo un piano inclinato. - Dell' attri
to. - Legg i del pendolo. - Forza centrifuga. - Moto centrale. 
- - Moto di rotazione della T erra intorno al suo asse e di rivo
luzione intorno al Sole. - Determinazione sperimentale della 
risultante di forze parallele dirette nello stess◊ senso. - Concetto 
del centro di gravità. - Ripetizione e rispettivamente dimostra
zione sperimentale delle leggi d' equilibrio della leva, del tornio, 
della carrucola fissa e mobile, della taglia e del piano inclinato, 
con particolare riguardo al lavoro compiuto ed a quello consu
!'llato. - L' urto dei corpi elastici . 
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2. A custica: Origine e propagazione del suono (dilucidazione 
mediante esperienze). - Velocità e riflessione d el suono, diverse 
specie di suoni. - _Intensità ed altezza dei suoni, scala musicale. 
- · Vibrazion·i delle corde elastiche, il corista, tubi sonori. - Ri
sonanza. - L' orecchio umano. 

3. Ollica: Sorgenti luminose. - Propagazione rettilinea della 
luce. - Ombra, le fasi lunari, ecliss i. - Camera nera. - Inten
sità della luce, riflession e e sue leggi, formaz ione delle immagini 
negli specchi pi ani e sferici. - Rifrazione, propagazione della luce 
attraverso a piastre diafane, prismi e lenti. - Formazione delle 
immagini ne1le lenti, camera fotografica. - L'occhio, sua facoltà 
di adattarsl alle diverse distanze degl i oggetti, occhiali , percezione 
del rilievo dei corpi, durata dell'impressione, angolo visual e. -
Lenti microscopiche, microscopio, telescopi d iottrici. - Disper
sione, lo spettro solare, colori complementari, colori dei corpi. 
- Arcobaleno. 

Chimica. 

CLASSE IV. - Esecuzione di esperimenti che chiariscano 
la differenza tra fenomen i fisici e chimici. - Caratteri dei più 
importanti elementi e delle loro principali combinazioni. - Descri
zione intuitiva dei più importanti minerali e rocce. 

Petrolio; esempi di idrocarburi, alcooli ed acidi. -- Alcune 
osservazioni sui grassi e saponi. - Idrati di carbonio. - Fermen
tazione. - Le principali combin azi oni del cianogeno. - Benzolo 
ed alcuni più importanti derivati da esso. - - Resine (Trementina), 
olii eterei. - Sostanze albuminoidi . 

Disegno a mano libera. 

Primo grado d' insegm1mento: 

CLASSE L - Disegni di forme ornamentali geometriche 
quale preparazione per l' ornamento libero. - Semplic i ornamenti 
liberi ; forme di fo glie st ilizzate ; semplici forme di vasi in alzato 
geometrico. 

Materiale: Matita,· colori. 

Spiegazioni: Applicazione ed importanza d ell ' ornamento 
disegnato. 
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CLASSE Il. - Disegno a mano libera di modelli geome
trici, sia singoli che disposti in gruppo, secondo l'osservazione. -
Continuazione dell' o rnato libero adoperando il colore. 

Materiale: Matita (eventualmente penna), colori . 

Spiegazioni: Le leggi fondamentali del disegno prospett ico 
spiegate in tuitivamente. - Lo sviluppo e lo scopo dell' ornato.-

Srcondo grado d' inse'gname:n to: 

CLASSE Ili. - Continuazione del disegno prospettico da 
singoli modelli e da gruppi più complicati. - Continuazione del-
1' ornato piano policromico. - Passaggio ali' ornamento plastico. 

Materiale: Mati ta (eventualmente penna} lapis fran cese 
(crayon), colori. 

Spiegazioni: Dilucidazioni sugli ornamenti disegnati in riguar
do al loro st ile, allo scopo a cui servono, e dove vengo no ado
perati. - T eoria ed armonia dei colori. - Continue spiegazioni 
sugli effetti prospettici e di ombre. 

CLASSE IV. - Continuazione del disegno prospettico e 
predsamen te da form e di vasi e da altri adatti oggetti tecnici o 
o d ' arte industr iale, sia s:ngoli che disposti in gruppi. Disegno 
di p:ù complicati ornamenti policromici piani, di ornati della 
plastica, e di piante naturali. 

Materiale: Matita (eventualmente penna), lapis francese 
(crayon), colori. 

Spiegazioni : In riguardo allo stile, agli effetti di colore e 
d'ombra. 

CLASSE I. 
tedesco. 

Calligrafia. 

Continuo esercizio dei caratt~ri inglese e 

CLASSE li. - Esercizio dei caratteri inglese, tedesco e 
rotondo. 



- so -

III. 

ELENCO 
dei testi adoperati nell' insegnamento 

CLASSE I. 

Religione . cattolica. Il catechismo grande. Ediz. di T renio. 
Italiano. Chiopris, Grammatica della lingua italiana. 

Chiopris, Letture italiane. Parte I. 
Croato o Serbo. Kusar, Corso completo di lingua croata o serba. 
Aritmetica. Wallen fin .-Posfet, Manuale d'aritmetica. Parte I. 
Geometria. Stro/1. Prof. A., Forme geometriche. 
Geografia . Morleani, Elementi di geografi a Parte I. 
Storia naturale. Pokorny, Zoologia. (I. semestre). 

Botanica. (Il. semestre}. 
Atlante. Kozenn e Stenia, Atlante geografico. 

CLASSE Il. 

Religione cattolica. Come nella classe precedente. 
Religione Greco-o r ient. Vukicevié, Prostrani Katekisis-Pancevo 1880. 
Italiano. Chiopris, Letture italiane. Parte Il. 

Grammatica della lingua italiana. 
Croato o Serbo. Kusar, Corso completo di lingua croata o serba. 
Aritmetica. Come nella classe precedente. 
Geometria. Strali Prof. A ., Elementi di geometria. 
Storia . Mayer, Manuale di storia universale. Parte I. 
Geografia , Morleani, Elementi di geografia. Parte Il. 
Storia naturale. Pokorny, Zoologia (I. semestre). 

Botanica (Il. semestre). 
Atlante. Come nella classe precedente. 

CLA SSE lii. 

Religione ca!. Cimadomo, Catechismo del culto cattolico (1 Sem). 
D.r Schusler, Storia sacra (Il Sem}, 

Italiano. Chiopris, Letture italiane. Parte lii. 
Grammatica della lingua italiana. 
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Croato O Serbo. KuSar, Corso completo di lingua croata o serba. 
Druga Citanka za opée puCke Skole. 

Tedesco. De/ani G., Corso di lingua tedesca con un dizionaretto 
metodico. Parte I. 

Aritmetica. Wal/entin, Manuale d' aritmetica. Parte li. 
Geometria. Come nella precedente. 
Geografia. Morleani, Elementi di geogr. Parte III. 
Storia, Mayer, Manuale di storia. Parte Il. 
Fisica. Krist.-Posfet, Elementi di fisica. 
Atlante. Come nella classe precedente. 

CLASSE IV. 

Religione cattolica. D.r Schuste,. Storia sacra. 
Italiano. Chiopris, Letture Italiane. Parte IV. 

Grammatica italiana. 
Croato o Serbo. KuSar, Corso completo di lingua croata o serba. 

Druga Citanka za opée puCke Skole. 
Tedesco. Come ne1la classe precedente. 
Aritmetica. Mocnik, Trattato di Arit. ed Algebra. 
Geometria. Strali. Prof. A., Elementi di geometria. 
Geografia. Morteani, Compendio di Storia, Geografia e Statistica 

della Monarchia austro-ungarica. 
Stor:a. Mayer, Manuale di storia. Parte Ili. 
Fisica. Come nella classe precedente. 
Chimica . . Fiumi, Elementi di chimica. 
Atlante. Come nella classe precedente. 

IV. 

AUMENTO 
delle collezioni scientifiche 

Le spese vennero coperte coi seguenti fondi: 

1. Dotazione ordinaria per l'acquisto dei mezzi di 

istruzione . Cor. 580.- -
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2. D otazione straordinaria per acquisti straordinari 
pei gabinetti . . Cor. 500.-

3. Dotazione straordinaria per l' acquisto di mezzi 
d' istruzione del disegno a mano libera . 100.-

BIBLIOTECA DEI DOCENTI. 

Zeitschrift fii r das Realschulwesen. 
Zei tschrift fiir den mathematischen und naturwissenschaftl ichen 

Unterricht. 
Deutsche Rundschau fiir Geographie und Statistik. 
Nastavni viestnik. 
Newkomb . - Astronomie. 
Wellslein. - Handbuch der syslematischen Botanik, Il. Band. 
Kleyer A , - Lehrbuch der Kiirperberechnung. Zweites Buch. 
Hellinger. - Apologie des Christentums. 
Palmieri. - La chiesa rossa moderna. 
Kimmich - Zeichenkunst. 
Rubieri. - Storia della poesia popo lare italiana. 
Surmin . - Hrvatski preporad 1790-1836 ·i 1836-1843. 
Sofer E. - Jahrbuch des hiiheren Unterrichtswesens. 
Breilenberg I. und Frilsch B. - ludikate des Reichsgerichtes, des 

Verwaltunggerichtshofes und des Obersten Gerichtshofes in 
Sachen des Kultur und Unterrichtes. 

Zdravstveni lzvjestaj Dalmacije za godine 1903, 1904 i 1905. 
Dono dell ' i. r. Luogotenenza dalmata. 

W issenschaftliche Mittheilung en aus Bosnien und Herzegovina 
Dritter und vierter Band. - Dono dell ' i. r. Ministero co
mune delle finanze pegli affari della Bosnia ed Erzegovina. 

BIBLIOTECA DEGLI SCOLARI. 

Fogazzaro. - Il mistero del poeta. 
B, uni. - La vera civiltà insegnata al popolo. 
S algari. - La perla sanguinosa. 
Salgari. - La sovrana del campo cl' oro. 
A /fani. - Battaglie e vittorie. 
Ellis. - Educazione del cuore. 
Mago-Bum. - Le avventure del barone e del baronetto di 

Miinchhausen. 



Schneider. - Kaiser F rari z j osé/ L 
}anowski Cav. Br. - La previsione del tempo còinunicata in vià 

telegrafica. - Dono dell ' i. r. Ministero del Culto e del
l'istruzione. 

Fisica. 

Acciarino pneumatico. 
Un magnete a ferro di cavallo. 
Apparato elettrico d' irifluenze con 5 accessori. 
Apparato d ' induzione voltoica e magnetica. 
Apparato di Oerstedt. 
Apparato di Hartl. 
Diversi Minerali. 
Apparato fotografico. 
Resistenza elettrica per io skioptikon. 
Diapoitive 130 per lo skioptikon. 

Geog.-afia e storia. 

Wandtafeln der oster. Denkmaler, 2 Tavole 
Gerasch. - Geographische Charakterbilder 5 Tavole. 
Lehmann. - Kulturgeschichtliche Bilder, 1 Tavola 

Storia naturale. 

Vasi di latt:1 per pian.te. 
1 Portapiante. 
1 Torchio per piante. 
2 Palette per bottanizzare. 
1 Astuccio con utensili bottanici. 
Vetri per microscopio. 
Modelli in legno di cristalli. 
2 Carte murali di Bayer sull ' infiorescenza. 
50 Scatole per minerali. 
Una Collezione di rettili ed insetti del Brasile. - Don o 

del prof. Katurié. 

Chimica. 

Apparato per lo sviluppo dell'acido solforico. 
2 Tavole murali riguardanti la chimica. 
Apparato di Kipp. 
Bottiglia di sicurezza di Zapf per l' ossigeno. 
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Provette, bicchieri, imbuti, tubi di gomma e reagel1ti va1:i: 

l:Jn vassoio in legno pel trasporto degli apparati 
di chimica: 

Disegno a mano libera. 

7 Uccèlli imbalsamati: 
8 Conchigliè. 

io F aifalle iri scaiòle còri vetro: 
2 l'.2'or11a di camoseio è 2 di capriolo ; 
2 Gusci di testugine, 

48 Pezzi di stoviglie. 
8 Libri con legature all'antica. 
2 Fazzoletti da collo di costumi nazionali dalmati. 
1 Cubo di legno e 10 poggia modelli. 
3 Maioliche a colori sm:iglianti. 

Spada. 
Teschio di capriolo con corna. 
Falce. 
Polveriera da cacciatore. 
Campanello. 

1 Cartucciera di pelle alla bosnese. 
1 Drappo bianco per paneggiamenti. 

V. 

ATTI IMPORTANTI 
pervenuti alla Direzione nel corso dell'anno scolastico 

1908-09 

1. Col Disp. Minist. del 23 Giugno 1908 ad N.ro 50274 
ex 1907, viene accordato a quest'istituto l'importo di coror.e 500 
per acquisti straordinari pei gabinetti. (Decreto 20 Settembre 1908 
N.ro 5181 C. S. P.). 

2. Col Disp. Minist. del 12 O ttobre 19J8 N.ro 42821 , ven
gono affidate, per l'anno scol. 1908-09, ad Edoardo Brechler, 
professore dell' i. r. scuola reale nel Ili. distretto di Vienna, le 



funzioni d' ispeÙorè professionale per li insègriamenio del disegrld 
nelle scuole medie e negli istituti magistrali in Dalmazia. (Decreto 
22 Ottobre 1908 C. S. P.). 

3. Col Disp. Minist. del 26 Novembre 1908 N,ro 44472, 
vengono assegnate a quest' istituto corone 100 per l' acquisto di 
mezzi d ' istruzione pel disegno a mano libera, (Decreto 14 De-' 
cembre 1908 N.ro 10159). 

4. Col Disp. Minist. del 7 Gennaio a. c. N.ro 49557 ex 1908, 
viene nominato a direttore di quest'istituto il prof. Vincenzo de 
Giaxa. (Decreto 17 Gennaio 1909 C. S. P.). 

5. Col Disp. Minist. 8 Gennaio a. c. N.ro 52698, viene si
gnificato che gli attestati semestrali introdotti con I' Ord. Min. 
11 Giugno 1908 N.ro 26651 B. O. M. N.ro 27, soggiacciono alla 
tassa di bollo di 30 centesimi per ogni foglio egualmente come 
gli attestati annuali previst i dalla suaccennata Ordinanza. (Decreto 
18 Gennaio 1909 N.ro 319 C. S. P.). 

6. Con Decreto del 5 Febbraio a. c. N.ro 833, del!' i. r. 
Consiglio Scolastico Prov. viene partecipata la nomina di Giovanni 
Prijatelj a supplente presso l'istituto, pel secondo semestre del 
corrente anno scol. 

7. In seguito a Sovrano incarico ed in conformità al Disp. 
del 18 Decembre 1908 N.ro 12343/M. C. I. Sua Eccell. il signor 
Luogotenente comunica a quest' istituto il Sovrano Rìngraziamento 
per le manifestazioni di lealtà e per le felicitazioni innalzate in 
occasione del giubileo di regno di Sua Maestà I. e. R. Apostolica. 
{Decreto 13 Febbraio 1909 N.ro 1009 C. S. P.). 

8. Col Decreto del 3 Maggio a. c. N.ro 2846, dell' i. r. 
Consiglio Scolastico Prov. vengono partecipate le disposizioni 
transitorie riferibilm ente al nuovo piano didattico per le scuole 
reali, prescritto col Disp. Mio. dell' 8 Aprile a. c. N.ro 14741. 

9. Col Decret.J 7 Maggio a. c. N.ro 3347, dell ' i. r. Consiglio 
S colast ico Prov. viene partecipato il permesso che, presso quest' i• 
stitut0, l' intervallo fra la seconda e la terza ora d' istruzione sia 
portato a 30 mln,uti e gli altri invece a soli 5 minuti. 

10. L' i. r. Min. del Culto e del!' lstruz., col Disp. 7 Giugno 
1909 N.r.:> 9395, ha permesso, in via eccezi -:male, che presso 
quest'istituto venga, a principiare da quest' ann~ scol. pubblicato 
il programma annu J.le ed ha accordato a questo scopo- l'annuo 



importo di corone 20(1' (Decreto 14 GiUgrio 1909 N,ro 434Ò 
C. S. P} 

1 L L' i, r, Mitiistèro dèl èulto è cieli' lstiuzi6ne cori Disp, 
9 Giugno a. c. N.ro 14431, ha trovato di àccoidare a qliest; istituto, 
per la legatur3 déi libri e dei pèriodici , l'importo di ~ororte 600. 
(Decrét0 18 Giugno 1909 N.ro 4444 C. S. P.), 

12, Gol Disp. Min. 30 Maggio a. c. N.ro· 14888, vengono 
stabilite le Gotidizioni alle quali i direttori delle scuole medie 
possono allontanarsi dall ' istituto durante le vacanze autunnali. 
(Decreto 25 Giugno 1909 N,ro 4229 C. S. P.). 

VI. 

Sviluppo fisico degli scolari ed igiene 
della scuola 

La conferenza annu ale prescritta col Disp. Minist. del 15 
Settembre 1890 N.ro 19097 onde proporre i mezzi più adatti per 
promuovere lo sviluppo fi sico della scolaresca, si tenne quest'anno 
il 16 Novembre. Nella stessa venne propos to l'acquisto di una 
barca a remi per gli esercizi di voga come anche di dare il mas
simo sviluppo possibile ai giuocchi scolastici, in sostituzione degli 
esercizi ginnastici, che per mancanza di un 'apposita palestra, si è 
costretti assai spesso di ammettere, specialmente durante la sta
gione delle pioggie e dei fort i venti dominanti in questa regione. 

La Direzione ha fatto le dovute pratiche presso il comando 
dell' i. e r. Arsenale della marina di Pola affinchè venisse ceduta 
alla scuola, a prezzo di favore, una barca per gli esercizi di voga 
degli scolari, ma pur troppo non ebbero felice esito giacchè allora 
l'Arsenale non ne aveva di disponibili. La Direzione si riprcmette 
però che rinnovando le citate pratiche nel venturo anno saranno 
coronate da esito favorevol e. 

In mancanza della barca, che per certo avrebbe costituito pei 
nostri scolari una delle più g randi attrattive, il docente di g inna
stica non mancò di intrattenerli con svariati giuocchi che vennero 



èsegùiti nel cortile dell' istituto e c:'.m escursioni tan to in altur-e 
che in riva al mare. 

Con riguardo poi all' e~evata temperatura che si svih,1ppa 
durante l'estate nell 'edifizio scolastico già nelle prime ore del 
mattino, l' i. r. Consiglio Scolastico Provinciale, in seguito ad 
analoga domanda della Direzione, ha permesso che l' intervallo 
fra la seconda .e la terza ora sia elevato a 30 minuti e che du
rante questo tempo la scolaresca po5sa uscir dall'istituto, rendendo 
così attuabi le a mezza ma tt ina una completa ventilazione del
!' edifizio. 

Per impedire poi il sollevarsi della polvere che in grande 
quantità s' agglomera nelle vaste fessure e sotto alle numerose 
scheggie dei solai dell 'edi fi zio, il cui deperimento è abbastanza 
avanzato, la Direzione, coi mezzi che le vennero forniti dalla lo
cale Amministrazione Comunale, li ha fatto im pregnare più volte 
co n hydrolin, la cu i efficacia in questo riguardo è generalmente 
nota. Per tal modo non solo si son evitate fun este conseguenze 
alla salute degli scolari, ma qu esti son stati messi in condizioni 
da poter muoversi più liberamente durante i riposi senza correr 
rischio di ingenerare con ciò condizioni anti igieniche nell 'ambiente 
in cui s' attrovano. 

La Direzione, nel mentre ringrazia sentitamente, a nome 
anche delle fami glie degli scolari, la Spettabile Amministrazione 
Comunale per le sue erogazioni a questo scopo, esprime la sp e~ 
ranza che la S tessa vorrà, con pari generosità, concorrere anche 
in avvenire· al mantenimento di condizioni igieniche nell 'istituto 
e di quanto può favorire lo sviluppo fi sico della scolaresca. 

==== 

VII. 

CRONACA DELL' ISTITUTO. 

L'anno scolastico venne aperto il 18 Settembre con un uf
ficio divi no, celebrato nella chiesa dell'istituto, cui prese parte 
tanto la scolaresca che il corpo insegnante." - Dopo l'ufficio di~ 
vino gli scolari si raccolsero· nelle rispettive class i per ass istere 
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alla tettura dello statuto d isciplinare e per prender notizia del-
1' orario delle lezioni, 

Con la fine del decorso anno scolastico il direttore di que
st ' istituto, consigliere scolastico Antonio Niseteo, venne, in se
guito a sua domanda, collocato in permanente stato di riposo ed 
in quell'occasione Sua Maestà i. e r. Apostolica s i è graziosa
mente degnata di conferirgl i il tito lo di consigliere di governo. 
- La direzione, nel partecipargli un tanto, g li espresse a nome 
anche del corpo insegnante sentite congratulazioni. 

La dirigenza interinale dell 'isti tuto veniva intanto affidata 
al professore anzian o Vincenzo de Giaxa. 

Il posto resosi vacante nel secondo semestre dello scorso 
anno scol. pella nomina del supplente Giuseppe Guglielmi in altro 
isti tuto, ven ne conferito al candidato al magistero Giuseppe 
Buzolié. 

Il 4 Ottobre, onomastico di Sua Maestà l'Imperatore ed il 
19 Novembre, onomastico di Sua Maestà la defunta Imperatrice 
Elisabetta il corpo insegnante assieme alla scolaresca assistette 
ad un ufficio divino. 

I festeggiamenti per la faustissima ricorrenza del giubileo di 
regno Sua Ma2stà l'Augustissimo nostro lmp2ratore 
principiarono la sera del 1 Decembre con la luminaria de l! ' is tituto. 
Il giorno seguente l'edificio scolastico era parato a festa ed alle 
8 a. m. ebbe luogo una solennità ecclesiastica durante la quale la 
scolaresca cantò l' Inno Ambrosiano e quello cieli ' Impero con 
accompagnamento d'organo eseguito dal reverendo Don Carlo 
Ballarin al quale la direzione esprime ancora una volta sentiti 
ringraziament i. 

Terminata la solennità ecclesiastica la scolaresca, accompa
gnata dal corpo insegnante, conven ne nella sala delle radunanze 
dell 'istituto, che il prof. Bruno de Bersa, coadinato della direzione, 
aveva splendidamente addobbata per l'occasione. 

li dirigente prof. de G iaxa inaugurò la festa con un breve 
discorso nel quale accennò ai momenti più salienti del glorioso 
regno di Sua Maestà l' Imperatore, rilevò le grandi Sue 
virtù, lo spirito di abnegazione e di carità da cui fù sempre ani
mato e che furon sorgente di tan ti inestimabili vantaggi ai popo li 
tutti della Monarchia. Spiegò le ragioni che mossero popoli e re
gnanti, fin delle più lontane regioni della Terra, a partecipare a 
questo fau stissimo avvenimento e chiuse il suo dire inneggiando 



aIÌa gloria degli Absburgo, gloria immortale che tanti secoli com~ 
posero e che la storia nei suoi fasti ai posteri tramanda. 

Tre scolari declamarono poi poesie patriottiche in lingua 
italiana, croata o serba e tede :;ca. Seguì poi la lettura del discorso 
festivo del D.r Granié (riprodotto nella prima parie di questa 
pubblicazione) che per la sua efficaccia e per l'entusiasmo con 
cui venne pronunciato custituì la parte più saliente della festa, 
in chiusa della quale la scolaresca cantò l' [nno dell ' impero . 

Il 7 G ennaio a. c. Sua Eccellenza il signor Min's tro del Culto 
e del!' istruzione nominò a direttore di quest'istituto il prof. Vin
cenzo de Giaxa. 

Il 20 Febbraio ebbe termine il primo semestre e col 23 dello 
stesso mese principiò il second o. 

li 24 Marzo, in seguito a lungo ed insidioso morbo, cessava 
di vivere lo scolare del secondo corso 

SILVIO SOSSICH 
La mitezza cl ' animo ed i modi gentili pei quali si distingueva 

gli avevano cattivato la simpatia tanto dei docenti che d ei con
discepoli. 

Edificente fù la gara istituasi fra gli scolari per conferire 
maggior decoro ai fun erali dell 'amato compagno, cui prese parte 
tutta la scolaresca assieme al corpo insegnante. 

R. I. P. 

Nel periodo del 3 Marzo al 5 Maggio, ad intervalli, I' illustris
simo signor ispettore scolastico provinciale Michele Zavadlal, 
cavaliere dell' ordine della Corona Ferrea di III Classe, ispezionò 
l' istituto e nella conferenza del 6 Maggio da Esso pressieduta, 
espresse al corpo insegnante parole lusinghiere pel buon anda
mento dell'istituto. 

Nei giorni 1 e 2 Luglio, Sua Signoria Illustrissima e Reve~ 
rendissima Mons.· Giovanni de Borzatti di LOwenstern, vescovo 
di Milevi ispezionò, in qualità di Delegato Arcivescovile, l'istruzion e 
della religione cattolica. 
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Le pratiche relig iose seguirono rego!armente ed in confor
mità alle vigenti norme. 

L' anno scolastico si chiuse il g iorno 8 Lug lio con un ufficio 
divino durante il quale la scolaresca cantò l'In no Ambrosiano e 
quello del! ' Impero. 

Segul poi la distri buzione dei certificati. 

i>------< 

VIII. 

FONDAZIONE DI SOCCORSO 

per g li scolari pov e ri dell' i. r. Ginnasio superio?e 
e dell'i. r. scuola reale inferiore di Zara. 

(Amministrazione delle quote spettanti all' i. r. scuola reale) 

INTROITI 

Civanzò dell ' anno precedente 
Ricevute dal cassiere il IUI 

/i2 . 
il ,, 

" I! 
•I .I 
ili 

Totale 

ESITI 

Distribuiti il ·.N/12 a 17 scolari a titolo di sussidio 
21/ 5 Acquistato un libro registro 
Distribuiti il a 15 scolari a titolo di sussidio 
Distribuiti il a 7 scolari a titolo di sussidio 

Cor. 5.75 
155.16 
159.34 
64.00 

Cor. 384.25 

Cor. 155.00 
2.40 

162.00 
65.00 

Totale Cor. 384.40 

Per cui un dìsavanzo di Corone 0.15. 

Il dir ettore : 

VINCENZO de GIAXA. 
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IX. 

STATISTICA DELLA SCOLARESCA. 

1. Numc,ro degli scolari. 

A lla fi ne del!' ann o scol. 1907-08. 
A I principio deB' anno sc e>last:co 

1908-09 
Ammessi durante l'anno . 
A mmessi CQmplessivamente. 

Dei quali neoame3si e pre : isa-
mente : 

Promorsi. 
Ripetenti 
Straordinari 
Riammessi e precisamente: 
Promossi 
Ripetenti 
Usciti durante l' anno scol. . 
Numero degli scolari all a fine 

del!' anno scol. 1908-09 
a} ordinari 
b) straordinari 

2. Luogo di nascita. 
Zara 

Altri luoghi della Dalmazia 
Altre provincie dell a Monarchia 
Balia 
Egitto . 

Somma 

2. Lingua materna. 
Italiana 
Ccroata o serba 
A lbanese 
T edesca 

Somma 

I,. ~ :~ ~,~ .~ IV. ~I 1 
j'° l"I" n 1

n 

1=1~1:: ~1J 
28 ! 21 J 1 ~ 37 1 

2 I= Il ~ I 
17 15 16 1 48 

s 2 1 I 8 
I 5 3 3 __ ! 11 

~ I ~ I 2i ~ I 8i 
14 11 I , I ,, I " 

9

1

~ , ~IJ_i2~ 
;;yl ,: I ;; I ~ 
17 118 191117 '171 
3 1 3 -j 7 

31 2 -1-1' 5 - - 1- 1 ,1 1 
1-23 211 22ITsl1&1i 
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·------------- -

I ~ CORSO ì1 
E 

, 1. I 11. 1 111. I 1v. 
o 

4. Religione. 
u, 

Cattolica 23 19 22 18 84 

Greco-orientale _ 2_ , __ 2 
-- --

Somma 23 21 22 18 84 

5. Età al principio del!' anno 
scol. 1908-09. 

10 anni compiuti 5 5 

11 5 5 

12 5 8 2 : 15 

13 5 9 5 ' 19 

14 3 4 1 8 6 21 

15 5 9 14 

16 2 1 
' 

3 

17 2 I 2 
·-- ---- --

Somm:i 23 21 22 18 84 

6. Domicilio dei genitori. 

Zara 19 14 17 16 66 
Fu ori di Zara 4 1 7 5 2 18 

Somma 23 21 22 18 ! 84 

7. Classificazione. 

a) Alla fine dell'anno scolastico 
1908-09 d ichiarati per essere 

promossi ne1la classe superiore: 

Idonei con lod e 3 1 2 6 

Idonei 9 9 15 14 47 

Idonei in genera le 1 6 1 2 10 

Non idonei 7 4 3 2 16 

Accordato l ' eseme di ripara- I 
zione 

I 
2 3 

Non classificati 1 1 

Scolari stra0rdinari . I;; -;~ i+ -- 1 I 

Somma 181 84-1 
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b) Aggiunta ali ' anno scolastico 
1907-08: 

Accordato l' esame di ripa-
razione . 

Corrisposero 
Non corrisposero 
Non si presentarono all' e

same 

Accosdato l'esame supple-
torio 

Ccorrisposero . . 
Non corrisposero 
Non s i presentarono 

Quindi l' esito fina le per l'anno 
scolast ico 1907-08 è: 

C lasse complessiva prima con · 
emine nza 

Classe complessiva prima . 
seconda 
terza . 

Rimasero non classificali . 

Somma 

8. Pagamenti fatti dagli 
scolari durante I' anno 

scol. 1908-09. 

Erano obbligati al pagamento 
della tassa scolastica: 

Nel primo semestre 
,, secondo semestre . 

Erano esentati dal pagamento della 
metà della tassa scolastica: 

Nel primo semetre 
,, secondo semestre . . 

3 
3 

5 
5 

3 
1 
2 

12 
10 

2 

2 1 3 
16 15 16 10 57 

2 6 3 1 12 

11 7 10 6 34 
9 5 5 6 25 

=i 



L'ammontare della tassa scola
stica pagata era : 

Nel primo semestre . Cor. 
,, secondo semestre 

I. ~ .~ ~.~-~;J J 
! ! .. 

I 
240 210 300 180 930 
150 90 120 180 540 

Totale 390 300 420 360 1470 

Le tasse d'ammissione amm on-
tarono a . Cor. 

I contrib uti per l' acquisto dei 
mezzi cl' istruzione erano di Cor. 

I contri buti per giuochi ginna,stici 
erano di . Cor. 

Le tasse incassate pei duplicati 
d i certificati scolastic i ammon-

117"60 8·40 29'40 4-20 15960 

56 50 50 36 192 

28 24 24 18 94 

tarono a . Cor. 4 

9. Frequentaro!lo le lezioni 
ne lle m aterie libere. 

Lingua francese 

Numero 
Importo 

pendi 

1 O. Stipendi. 

degli stipendiati 
complessivo degli sti-

Cor. 

12 

1 3 

I - I - - I 



AVVISO. 

L' apertu.ra dell'anno scolastico 1909-10 seguirà nel giorno 

18 Settembre alle 9 a. m. con un ufficio divino che verrà cele

brato nella chiesa dell ' istih,1to, 

L' isc~izione degli scolari avrà luogo nei giorni 14 e 15 Set

tembre nel!' ufficio della direzione. 

Scolari che , non appartenevano per l'innanzi al.1' istituto do

vrann?, ali' atto dell ' iscrizione, essere accompagnati dai loro genitori 

o raccomandat
1

ari ed essere provveduti della fed e di nascita e del-

1' ultimo certifiéato scolastico, munito della prescritta clausola di

missoria, oppure del certificato di frequentaziOne di una scuola 

popolare, qualora venissero direttamente eia que~la . 

. Gli esami di ammissioné al primo corso, come pure quelli di 

riparazione e suppletori si terranno nei giorni 16 e 17 Settembre 

dalle 8 a. m. in poi. 

Scolari che intendono assoggettarsi ad un esame di ammis: 

sione ai corsi superiori devono, non più tardi del 13 Settembre 

presentare alla direzione analoga domallda, debitamente bollata, _ed 

allegarvi. la .fede di nas,cita ed i certificati degli studi percorsi. 

La tassa d'iscrizione è di corone 4.20, il contributo per 

l'acquisto dei m~zzi d'istruzione importa cor. 2 e quello pei 

giuochi scolastici di ~or. 1. 
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