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Onorare degnamente gli eroici alunni dell'Istituto caduti 
nell a gue rra di Redenzione fu un voto solenne proferito nell'ora 
che ci fece sentire il vanto della Loro grandezza, un voto che 
si doveva adempiere nell'ora, nella quale più fulgida splendeva 
la Loro gloria. E in quale ora si sarebbero più degnamente 
onorati, se non in quella che affermava finalmente fatto compiuto 
l'annessione di queste terre alla Madre Patria? In quale ora, 
se non in quella che dopo una lunga e laboriosa preparazione 
ci rendeva spiritualmente e materi a lmente capaci di dare alla 
Loro gloria un segno imperituro della nostra riconoscenza? 

E ci preparammo anche materialmente e ci sostenne nella 
lodevole impresa l'Autorità, «bene apprezzando il nobilissimo 
intento educativo, cui si ispirava la cerimonia " , e ci sovvennero 
gli allievi tutti, sacrificando i loro piccoli risparmi alla memoria 
dei loro Compagni immortali, ci sovvennero in ispecie alcuni 
volonterosi alunni degli ultimi corsi dell'Istituto, i quali, · rispon
dendo all'iniziativa della Presidenza, prepararono sotto la dire
zione del prof. Tullio Cordon e dell'allievo Giulio Ballis del 
terzo corso dell'Istituto, un concerto istrumentale, il ricavato del 
quale si volle unanimemente devoluto a sostenere il Fondo per 
le onoranze ai nostri Prodi. 

Il concerto fu tenuto addì 4 maggio nella palestra dell ' Isti
tuto riccamente addobbata. Vi intervennero il Vice-commissario 
straordinario cav. dott. Giulio Villasanta, il R. Provveditore agli 
studi cav . prof. Umberto Renda, l'assessore scolastico cav. dott . 
Guido du Ban e consorte, il gerente l'Ufficio scolastico provin
ciale cav. dott. Giuseppe Reina, il medico scolastico primario 
dott. Paolo Blau e consorte e le rappresentanze delle scuole 



medie della città. La produzione , che durò due ore, riuscì di 

plauso ai componenti l'orchestra e lasciò g radito ricordo negli 

illustri inter venuti , i quali con lu singh iere parole espressero a l 
Preside il Loro più vivo compiacimento. In modo speciale vol

lero manifestare la loro soddisfazione il R. Provv editore Renda 

che diresse alla Presidenza lo scritto seguente: 

«Pre go V. S. di porgere al prof. Tullio Corclon, a ll'alunn o 

Giulio Sallis , ai solisti Romano, Sucher e Gherbe!z e a tuili 

i giovani e vo lonteros i componenti l'orchestra dell'Isti t uto, pro

dotlasi con esito così felice, per un nobilissimo intento, il 4 corr. 
per la prima volta, le esp re ssioni del mio più vivo compiaci
mento. Ou esto è poi rivolto alla S. V. in particolar modo , 

giacc hé , ben comprendendo quanto istitu zioni el i qu es to ge nere, 

fondate sull'amore e sulla pratic a delle arti belle, conferiscano 
a sviluppare negli animi giovanili i sentimenti della bont à e 
della solidarietà e a s tringere viepp iù i vincoli tra alunn i e do

centi, Ell a ha rivolto a questo scopo le Sue cure più intelligenti 
e indefesse. 

«Sarò lietissimo di constatare in segu ito altre e a ncor più 

complete manifestazioni di questo indirizzo così modernamente 

educativo; per il che pongo a disposizione della S. V. i mezzi 
del mio Ufficio», 

ed il cav. Villasanta che nel modo seguente aggiunse 
l'espressione del Suo compiacimento a quella dell'Illustre Prov

ved itore : 

«Ho preso noti zia, con vivissima soddisfazione e con vero 

compiacimento, della lettera in data 6 maggio corr. N. 3416/5145 

diretta a codesta Presidenza dal R. Provveditore ag li s tudi, 
signor prof. cav. Umberto Rend a, e sono lieto di associarmi alle 

lusinghiere parole di lode da lui avu te per codesta Presidenza, 

per il collegio degli insegnanti e per gli alunni d ell' Istituto ·• . 

* * * 
Coadiu vato da uno speciale Comitato presieduto dal prof. 

Antonio Palin, il Preside potè ne l breve tempo che lo d iv id eva 

dalla fine dell'anno scolastico, data mira ta con fiero compia
cimento, provvedere a quanto da sì solenne avvenimento si 

richiedeva, e con orgoglio e ·commozione potè annunciare ai 

cittadini ed agli alunni che addì 25 giugno avrebbe avu to luo go 

la patriottica e mesta cerimonia. 



Nell'atrio dell'Istituto, nel mattino tutto sole, con religioso 
rispetto si rac co lsero gl i alunni innanzi al velo che copriva il 
loro a ltare , in attesa delle autorità civili, militari e governative 
e delle rappresentanze cittadine, che numerose intervennero al
l' atto di omaggio della gioventù studiosa agli Eroi dell'Ideale 
e fra le quali si pÒt erono notare S. E. il Grand' Uff. dott. A. Mo
sco ni e consorte, il Comm. Crispo-Moncada, il Comm. Faccini, il 
cav. dott. Giul io Villasanta , vice- commiss. straord., il sen. dott. 
Alfonso Valeria , ex-Sindaco, S. E. il Generale Castagnola col suo 
a iutante di campo, i Comm. Banelli e Braidotti, il Colonn. Rizzi 
del Genio militare, il Ten. Colonn. Olivotti e il Maggiore Corso 
della Sassari , gl'ing. Cucchini e Uss a i del Governo marittimo, 
il cav. dott. assess. Du Ban, il ca v. prof. provv. U. Renda, il 
cav. dott. Reina del Commiss . Generale Civile, il dirig. consul. 
Riccardo Merluzzi, il cav. uff. ispett. Nicolò Cobol, il cav. dott. 
preside Attilio Gentille, il dott. Giulio Bartoli della Sezione VI 
del Municipio, il cav . dott . assess. Nicolò Ziegler, il dott. Paolo 
Zampieri del Commiss. Civile, il dott. assess. Coverli zza , il dott. 
Pao lo Blau e consorte , lo scultore prof. Alfon so Canciani, l' ar
chitetto prof. Edoardo Caraman, il cav . prof. Graziussi dell' UF
ficio Speciale, la signora Zanetti, presid.a Madri caduti, le 
signor e Mamolo, Toffolo ed altri congiunti dei caduti , l'archi!. 
Schiavon e l'ing. Tevini dell' UFF. Tecnico Comunale, le Rap
presentanze della Giovane Italia, dei Cavalieri della Morte con 
gagliarde tto , dell'Associazione Ginnastica, della Lega Nazionale 
con Fanfara, del Liceo Riccardo Pitteri, dell'Istituto Tecnico G. 
Galilei con il prof. Giovanni Moro, delle RR . Scuole Industria li 
con il prof. Tarozzi , del Ginnasio-Liceo F. Petrarca con i proff. 
Coceancig e Castelpietra, del Ginnasio-Liceo D . Alighieri, dei 
giornali «Osservatore Triestino», «Piccolo "• ' Era Nuova», • Po
polo di Trieste". 

Aperta la cerimonia con le note dell'Inno di Garibaldi, il 
prof. Antonio Palin, fra il più profondo silenzio, cominciò il suo 
discorso commemorativo, dicendo: 

' Mentre in questo cielo che sa il volo trionfale delle aquile 
di Roma , dileguano lontanando gli ultimi canti della Vittoria, pur 
mutilata : mentre idee no vissime si squassano da Oriente a Occi
dente, come fiaccole accese (tale che sembri oscillare o spegnersi 
la lampada della nostra fede antica), giova di certo rievocare a 
conforto e ad ammonimento gli spiriti di coloro che accesero la 
luce sull'alte cime fin sulla soglia oscura là •·dove la forza trema • . 



«E però la solennità che noi oggi qui ci apprestiamo a cele
brare assurge invero alla significazione d ' un rito sacro. Grava , 
ahimè, su questo l'ala della morte, ma la luce che sfolgora dalle 
tombe dei caduti combattendo tra veste e trasfigura anche l'ombra 

funerea. 
• L 'olocausto offerto da questi nostri estinti sull ' ara divina 

ha un valore senza nome: poichè essi vi portarono il dono più 
stupendo della vita: il fiore della loro giovinezza . Ma a meglio 
intendere il valore del sacrificio purpureo, giova ricordare l'aspra 
e lunga vigilia dove esso fu preparato. In verità è con cuore 
tremante che noi li ricordiamo questi splendidi figli della luce, 
noi che ci prefiggemmo d'insegnare loro l'ardua disciplina del 
corpo che si deve temprare per la lotta mortale e quella più 
ardua ancora dell'anima che deve apprestarsi alla gloria im-

mortale. 
<Crebbero essi adunque nell'ora quando l' Idea era circonfusa 

di fulgori ineffabili, quando il cielo della Patria aveva purità 
divine, sì che il sangue palpitava con un ritmo che forse non 
si rinnoverà mai più. 

• O febbre stupenda della vigilia, s'è spenta adunque tutta 
la tua ardenza? O ansia assillante dell'attesa, è se dato forse 
tutto il tuo fervore? 

•Ma ricordiamo. 
•Quando in quest'aule, palestra di virtù civili, noi plasma

vamo le anime dei giovani; duttili e pronte come cera immacolata, 
informando le all'Ideale che aveva nutrito il nostro spirito per 
lungo ordine d'anni , oltre ogni piccineria di parte, noi si sentiva 
allora che la vita aveva un alto segno. 

•Infondendo loro il fuoco animatore, si preparavano le schiere 
dei futuri commilitoni, che, insieme a noi, avrebbero aperto al 
liberatore le vie della !erra, del mare e del cielo. 

•Si insegnava loro l'aspra disciplina del corpo che si ap
presti alla lotta mortale e quella più aspra ancora dell'anima 
che debba approntarsi alla gloria immortale. E questa vostra 
opera diuturna e paziente era resa ben difficile per la vigilanza 
occhi uta di chi scruta va dall'alto e da quella ignobile di chi 
spiava occulto in basso. 

•Ma la violenza sopraffatrice a nulla giovò. Chè, quando 
l'Italia, la bella Dormente, si ridestò, per segnare nel granito 
dei secoli il suo destino con la spada, i giovani impugnarono le 
armi con la fede nel cuore profondo. 



«E qui , nell'anima mia a ffiora un dolce ricordo . 

«Era d'ottobre e sull ' immenso ca mpo di ba ttaglia irnpende va 
l' a utunno con le s ue umide nebbie uggiose Ci to rmenta va tutti 
il triste sens o che la guerra, lunga e van a , non finir e bbe mai 
più. O.u an do d ' un t ra tto, non so di dove, m'appar vero due dei 
gio va ni che oggi noi qui commemoriamo. Av ev ano ne g li occhi 
chi a ri come lembi di cielo. E passarono, sa luta ndomi con ges to 
muto. Ma pa reva mi dice s sero: ' Vedi , noi ti abbiamo creduto . 
Ecco che il tuo verbo si fa carne e sangue. Vedi, per l' Ideale 
ch e ci hai i stillato noi marciamo contro la morte•. 

"E ·gli accompagnai con lo sguardo e col cuore, mentre si 

inc a mminav a no contro la trincea tremenda , nella fornace ard ente. 

• Ma da quella ineffabile visione io ne trassi conforto e 
ammonimento. 

«E d ora che la grande gesta è compiuta, quale, o giovani, 
la fede che alimenti ancora i no s tri spiriti? Qual e la voca zi on e 

e il destino di nostra gente? 

«Mentre altri vacilla sotto il pondo enorme della propria 
mole, e mentre altri ancora nel tremore d'una ri vi ncita futura 

indoss a un' a rm atura troppo greve per le sue membra , il popolo 
d'Italia, con la tenacia inesausta e infaticabile dell 'anti co colono 
romano sta ricostruendo paziente e sicuro la potenza d'un giorno. 
In verità è l' aurora della terza Rin ascita che albeggia s ull a 

Patria! 

•Tutti i germi e i semi della nazione italica fermenta no e 
si fendono al sole con fecondità meravigliosa. E in questo 
crogiolo incandescente, dove ribollono gli element.i materiali e 
spirituali delle civiltà più remote, si plasmeranno cerio le forme 
e le sostanze nuove a cui l'umanità aspira con tenacia disperata 
e che altrove o assumono atteggia menti scomposti e brutali, o 
muoiono per meschinità di vita. Perchè non c'è luce, e non ci 
è forza nel mondo che non abbia preso l'impulso primo dalla 
nostra esuberanza inesausta, così nel passato come nell'a v

venire. 

"E quando anche in alto, gli uomini che tengono il potere, 
saranno animati da purità e saggezza d'intenti, quando in col
laborazione armoniosa, popolo e reggitori a ccumunati dal gra nde 
ideale, tenderanno all'alto segno, allora per la terza volta, come 

al tempo di Augusto e di Leone X, la gran luce di Roma 
risplenderà nel mondo. 



l il 

<Risuonerà allora pieno di significato profondo e di realtà 
mera vigliosa il canto del poeta: 

E tu, pia madre el i gio ve nchi invitti 

a franger glebe, n rin tegra r m;:~gge si 

e d' an nitrenti in guerra aspri polledri 

Italia madre, 

Madre di biade e viti e legg i eterne 

ed inclite arti a radd olcir la vita, 

Salve! a te i ca nti de l'anti ca lode 

io ri nno ve llo . 

. , O.u esta sia la nostra fede nuo va ed antica , come la glori a 

d i nostra gente. Per questa ca ddero coloro che oggi noi qui 
co mm e moriamo. 

<E a loro vada il nostro sa lui o e il nostro pianto. 

, Q voi, che dormite nel bianco silenzio delle nevi alpine 

o a ccanto al murmure dei fiumi fuggenti per i piani, sotto le 
rupi selvagge del Carso o in fondo agli abissi del mare. 

"O voi, che amaste inaffiare del vostro buon sangue giovine 
il fiore divino dell'Idea; 

" O voi che lanciaste la vita con ancora tutte le fiaccole 
accese contro la morte: Noi sup e rstiti , radunati qui a celebrare 
la vostra memoria , spargiamo lacrime e fiori! 

" Noi che nella lunga vigilia , custodimmo con voi, per la 
v ita e per la morte, con fede incrollabile, qui sull'estremo limitare 

della stirpe, i sacri se'gni di Roma, intendiamo e ricordiamo nel 
pianto e nell'orgoglio il vostro sacrificio purpureo. 

• Il vostro nome inciso qui nel marmo e nei vostri cuori, 

risplenderà di luce e di bellezza perenne, o voi, che nel fiore 

di vostra giovinezza moriste perchè la Patria fosse immortale! " 

Alle ultime parole del prof. Palin, la tela che copriva la 

bella targa eseguita dallo scultore Canciani, venne strappata ed 

alla v ista di tutti apparirono i nomi dei sei gloriosi caduti. 

Essi sono: Carlo Ballerini, Umberto Boschian, Ezio Giacich, 

Renato Marnolo, Stellio Petz e Renato Toffoli. 

Una chiara epigrafe dettata dal prof. Palin dice: 

«Nel fiore di nostra giovinezza noi morimmo perchè la 
Patria fosse immorta le> . 







Il 

La stalua della Vittoria che elevandosi svelta da l basamento, 
forte tenendo nel pugno il bra ndo ancora snudato, porge il se rto 

della gloria agli e roi , è stata plasmata dallo scultore Alfonso 

Canciani e generosamente donata al nostro Istituto. Il Canciani, 
che ha già bella e la rga rinomanza di artista geniale - ba sti 

ricordare di lui il grandioso monumento a Dante - a nche in 

qu esta sua Vittoria ha saputo bravamente esprimere tutto l' impeto 
battag li ero, tutta la fierezza romana e la serena v irtù , quasi rap
presenta re in un a sintetica figurazione d'arte l' eroismo s ub lime 

dei nostri gio vani cad uti per la nostra Redenzione. 

Alla mag nifica fus ione de ll a statua, della mensola e del 

ba sa mento provvide con signorile libera lità la rinomata Fonderia 
Artistica cittadina dell'Ingeg nere Eugenio Osvaldella, che vo lle 

offerto il lavoro , eseguito con rar a perfezione, per onorare cosi 

questi giovani e letti, assurti per il loro sublime sacr ificio a lla 
immorta lità degli eroi . 

Alle pa role del prof. Palin rispose S. E. il T en. Genera le, 

grande Ufficiale Giovanni Castagnola, Comandante la Divisione 

e il Presidio militare di Trieste: 

" Eccellenze , egregi docent i, giovan i studenti, 
signore e signori l 

<<È con animo grato e commosso che io , soldato di tutta 

la guerra di Redenzione, ho a ccettato il cortese invito di poter 
assistere alla solenne cerimonia che si svolge in questo Istituto , 

cerimonia solenne nella qua le la parola del soldato, benchè di

sadorna, non poteva e non doveva mancare. 

«Su questo marmo, testè svelato, io v id i scritti i nomi di 

sei di quei numerosi volontari che Trieste generosa dette al

l' ese rcito d'Italia e che valorosamente pugnarono per la sua 

lib erazione, di quei vo lo ntari, i quali o per epici eroismi caddero 
in gran parte su l campo o s ubirono il martirio della forca, di

ventata oram~i, per noi Italiani, simbolo di redenzione. 

,, O.uanti sacrifici, quanti eroismi, quante lacrime e quanta 

gloria rispecchia quella ge lid a lapide! 

<<Morti glo riosi! santi tute lari della nostra grande Patria ! 

siate benedetti in eterno! 

«Va dano a voi i fiori più freschi, i più olezzanti , i fiori 

dai pii1 smag liant i colori. Voi ben li meritate, perchè col vostro 



sangue pii1 puro irroraste la terra che li de ve germogli a re. Voi 

be n li meritate , poichè i vo s tri re sti mortali àebbono riposare 

nel più bel gi a rd ino d'Italia. 

«Voi come tutti gli altri fi g li che s'immo larono per la gnn

dezza della Patria , foste doppiamente martiri, poichè non udiste 

squillare l'auspicata ora gioconda della Vittoria , nè vedeste 

s vento lare glorioso e fu lgido il tricolore Vessillo su ll e terre 

finalmente redent e a ll' Italia nostra. 

«Lapidi, momnnenti, ossari, tomb e sparse, co s tituiranno per 
noi il patrimonio più sa cro , po ichè tutte riunite in sintesi sug 

gestiva simboleggiano il c a lvario d'Italia . 

«Voi , morti gloriosi, che vi a ccingeste con no i fortu nati 
superstiti, a salir l'erta faticosa di tale Cal vario, portando giu

livi la pes a nte croce, non aveste l'immensa ventura di raggiun

gerne la cima, per pianta rvi , al cospetto del mondo attonito la 
Bandiera d ' Ita lia sventolante sull'asta formata col legno della 

vostra croce. 

«Mort i g lo riosi, dormite in pace! Noi tutti , ringuainata la 

vittor iosa spada, Vi assicuriamo che la Bandiera della P a tria 
che adesso, ed ess e nzia lmente per merito vostro , risp lende sem 

pre più radio s a e temuta , e che. tutti ci unisce, Re e popolo, 

nel santo nome d ' Italia, sa rà sempre da noi difesa, a costo di 

qualsiasi sacrific io, per l'esempio vostro . 

«Attorno a questa Bandiera, che col suo immenso drappo 

deve, nella apoteosi sublime di una Italia nuova , ricoprire , non 

qua le coltre fu nerea, ma qual festivo pa lud amento, i resti mor

t a li dei cinquecentomila g lor iosi trapassati, dei quali vo i, che 

oggi speci a lm e nte commemoriamo, siete degni compagni, attorno 

a questa Bandiera inginocchiamoci tut! i, pieni d ' ammirazione, di 

riconoscenza e di amore. Tutti noi, soldati della Patria, presen

tiamo le armi e promettiamo con rito sole nne a tutti coloro che 

ci additarono la via del dovere e dell'onore, c he il loro sacri 

ficio non an drà giammai perduto. E non andrà ?erduto, se tutti , 

animati da una so la fede, la fede negli immancabili ed a lti de

stini della Patria, faremo tacere ogni intestina discordia ed 
ispireremo tutte le azioni nostre a ll ' id eal e di un pacifico e con

corde lavoro per la prosperità morale e m a teriale dell'Italia 
nostra. 

" Prima che io mi taccia, mi sia concesso di rivolgere 
mesta e riverente parola a i congiunti dei va loros i caduti. 







"Sacri lutti di madri, di spose, di fidanzate, di fanciulli, 
giammai vi dimenticheremo. A voi, parole non di cordoglio, ma 
di ammirazione. Il vermiglio e purissimo sangue dei vostri cari 
perduti germoglierà nuo vi ideali, nuovi sentimenti, nuove forze 
per la grandezza sempre maggiore della Patria nostra. Su ogni 
tomba dei nostri compagni d'arme che lor vi ta immolarono per 
la Patria grande, dovrebbe essere scritto quale epigrafe breve 
ma a ltamente significativa: "O.ui giace il figlio di una Madre 
itali a na ». 

• Vi consoli sopra tutto , o Madri s a nte; il pensiero che i 
vostri figli passando all'eterno riposo, nell'ultimo loro pensiero, 
nell'ultimo loro affetto, associarono Voi alla comune Madre, alla 
più grande Madre, all'Italia nostra. 

«Giovani stud enti! con i fulgidi esempi di valore e di 

sacrificio che vi dettero questi vostri compagni che oggi com
memoriamo, la vostra fede e iì vostro coraggio non potranno e 
non dovranno mai vacillare. E nello stesso modo che fin dai 
primi albori del nostro risor'gimento gli studenti d'Italia , abban
don a ndo la scuola, impugnarono l' <. rma e si mostrarono, quan
tunque imberbi, degn i compagni dei vecchi e va lorosi soldati, 
si può essere più che sicuri che qualora i figli d'Italia fossero 
di nuovo chiamati a raccolta per difendere l'integrità e l'onore 
della Patria , voi, di nuovo , lasci ando la penna , animosi balze
reste di scatto e correndo alla mischia non vi mostrereste cer
tamente degeneri di chi vi precedette sulla via del dovere, 
dell'onore e del sacrificio, nel santo nome d ' Italia. 

•Evviva l'Italia! Evviva il Re!» 

Cessati gli applausi e le note degli inni nazionali suonati 

dall'orchestra della scuola, gl'intervenuti si raccolsero per assi
stere al saggio di educazione fisica: le Autorità su1la loggia 
addobbata da bandiere multicolori, gli allievi nell'ampio piazzale. 

11 prof. Mil!er presentò un numeroso plotone di allievi del

l' Istituto tecnico in esercitazioni variate col fucile militare. 

Il prof. Apollonia mostrò una squadra femminile (formata 
di alunne delle varie classi della Scuola e dell'Istituto tecnico} 

in una suggestiva progressione di due gradi col cerchio. 

Il prof. Cordon fece ammirare una squadra scelta di 80 

allievi della Scuola tecnica in una produzione nuova di esercizi 
diversi di ginnastica naturale a torso nudo, che fu generalmente 

ammirata per la perfetta ed originale esecuzione. 
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Chiuse il s a ggio di educazione fisica un ben riuscilo es e r

c izio elementare es eguito da circa 300 allievi della Scuol a 

tecnica che indossa vano uniforme di visa bianco-nera, e dire tto 
dal prof. Cordon. 

Alla sfilata generale dell e squadre, i prof.i Apollonio, Cor

don e N\iller furono in vitati a rec a rsi sul palco delle Autorità , 
do ve s'ebbero gli elogi e le congra tulazioni più calorose da 
parte del comm. Mosconi, del ge nera le Castagnola, del cav. 

Villasanta ed altri, per la preparazione e lo svolgimento ammi
revole degli eserci"zi da parte di tutte le squadre presentate. Il 
ge n. Castagnola s i mostrò particolarmente entusiasta e dichiarò 
che il saggio di educazione fisica degli allievi del «Leonardo 
da Vinci ,·· aveva superato ogni Sua aspettativa. 

A solennità terminata, le illustri ed autorevoli pe rsone 
intervenute espressero la Loro viva, si ncera soddisfazione al 
Preside ed a lutti coloro i quali contribuirono alla felice riuscita 
della cerimonia , onore dell'Istituto e della Città. Alcuni giorni 
dopo la commemorazione giunsero a ll a Presidenza dell'Istituto 
le seguenti cortesi manifestazioni di plauso da S. E. il Commiss. 

Gen. Ci v. Sen. Antonio Mosconi: 

«Desidero che al pro f. Palin , eletto e a v vincente oratore 
della patriottica cerimonia, ai valentissimi docenti di educazione 

fisica, alle alunne e agli alunni delle sicure e brillanti squadre 
ginnastiche , a quanti con V. S. hanno cooperalo per il felice 
esito della educ a tiva solennità, e specialmente alla S. V., ottimo 
suscita!ore di energie studiose e pa triottiche , giungano le espres
s ioni del mio più vivo e sincero compia cimento. La solennità 
cui sono stato lieto di assistere personalmenfe, è la migliore 
prova che nel cospicuo Istituto , cui Ella presiede, all'. istruzione 
si accompagna l' edùcazione , ispirata a eletti s ensi di bontà e 
di patriottismo, .e formo 1' augurio che .questo indirizzo si inten

s ifichi sempre di . più, p el maggior bene della nostra patria che 
nella scuola ripone gran parte delle sue speranze », 

e dal Vicecommiss. straord. Cav . Villasanta: 

"Nel mentre dò alto della cortese comunicazione fattami 
con la lettera del 5 corr. m., N. 661, mi riesce oltremodo gra
dito significare alla S. V. e, per suo mezzo cortese, a quanti 

insegnanti di code~to Istituto cooperarono con Lei alla splendida 

riuscita della cerimonia per gli studenti caduti nella guerra di 
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Red e nzione, che mi associo di tullo cuor e a ll e belle e s pressioni 

di pl a uso che S. E. il Commissario Generale Ci vile L e ha ri

volto con la lettera del 3 luglio. 

" E lo faccio --a nche con un senso di orgoglio e di v iva 

gratit udin e per la S . V. e il colleg io d eg li ins-.gn a nti, in qu a nto 
si tra tta di un Istituto comunal e, l'o per a del quale torna a d onore 

della città e compensa degnamente i sac rifi c i fa tt i d a l Comune 

con ben inteso rigu a rdo a ll'importa nza delle s ue Scuole ' . 





NOTIZIE SCOLASTICHE 
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COLLEGIO DEI PROFESSORI 

PI<ESIDE: 

l. Ottone Crusiz. 

VICEPi iE::i iD[ : 

2. D o tt. Arnaldo Pol acco, in segnò 
alla Scuola T ec nica l ingua iia li <uJ a ne l la classe l d ; 

l ingua tedesca nelle class i i e. Il e. - Ore se ttima
nali 12. 

l'liOFESSOHI EFF[TTIV I: 

3. Antonio Andrich, capoc la sse del!a l c Scuol a T ecnica, 
in segnò 

all a Scuo la T ecnica lingua italiana nel la classe l c; 
al l' Istituto T ecni co lin gua italiana nellc1 classe IV a; 

lingua ted esca n el i~ classi l /J, 1\f u; lingu a inglese 
nella classe Il la, b). - Ore sctti1nanali 20. 

4. Giovanni Bartoli, co nser v<t tore del gabinetto di fi sica, capo
classe dell a l c Istituto tecnico , insegnò 

alla Scuo la T ecnica matc111atica nella cl<ISS e ! a; 
all'Istituto Tecnico matematica nella cl asse l c; fisica 

nelle classi Ili, IV a. - Ore settimanali 18, 
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5. Alberto Benedetti, c:.ipo c! ;isSc dcll ;1 IV 11 Jstiliilu T ecnico, 

insegnò 
alla Scuo la T ecnica geo grafia c sturia nelle c l a s~ i I n, 

! b, Il a, !Il a; 
all'Istituto T ecni co geu grafia c stur i;! Il ei le cla ss i Ili , 

IV a. -~ Ore settim anii!i 25. 

lì Giuseppe Cante, c ap oc l <~s sc de ll:1 Ili !slit11t(• Te c1lico, i11 Segn!1 
alla Scuol a T ecni c<: n::ttem;tli c;t llcil c class i l c, Ili t1 ; 
all' Js tiliiÌO T ecnic o lil <llen! al ica !lclle cla;;s i III, IV /J; 

fi sica nel la classe IV b. Ore sci tim anilli 20. 

7. Mario Capietano, cap oclasse del li! l b Sctt ul:.l TccJJica , inscgn<> 
alla Scuola T ec ni ca Jnate l!l :i! ica nelle cl :1ss i l /J , Il c; 
all'is tituto T ecnico m;Ji elli <liiL·a nella cl<lssc 1 b; geome -

tr ia descr itt iv<l nclk classi l b, Il ti . Ore: seti. :20. 

:3. Cav. Dott. Guido Devescovi inscg1Ji1 
al la Scuola T ccni,: a l ingua it;di;lll a ne l l;1 classe Il /J; 

lingua francese nella cl:1ssc l c; lin gu:1 lcdcsc;t nella 
cla sse I a ; 

all 'Istitu to T ecni co lin gu a ilal ia Jia nella classe IV b; 
li11 gua ted es ca ne lla classe Il u e d;il 13 apr i le ili :2 
giugno anche nell a chsse IV b. ·-· 0 1·e set ti Jnana l i 
20 e dal 13 april e al 2 giu gno 23. 

9. Gino Farolfi, bibliotecario, capocla sse della III a Sc110l a 
Tecnica , insegnò 

alla Scuola T ecni ca lingua il <J!iana ne lk cl:lss i l b , Il! u; 
all'Istituto T ecn ico l ingua ktJJ Ce se tdle cl assi Il /J , l!! 

e lV a. - Ore se tt imil nal i 20. 

10. Guglielmo Krammer, COJIS ervatorc del gahindtu di dise
gno, insegnò 

alla Scuola Tecn ica disegno nelle classi l c, II a. Ili/;; 
al l'I stituto T ecn ico d iseguo nelle cla ss i l b, I c, [1,1, 1!1 , 

IV a, IV b. -~ Ore settim<ln;ili 26. 

11 . Teodoro Massek, conservatore del gabinetto di cl!imie<l , 
insegnò 

alla Scuo la T ecnica stor ia na!i1ra le nelle classi l b, l c, 
II a, II b, chimica e fisica nell a cl<Jsse III b; 

all' Ist ituto Tecnico sto ri a natmal e nelle classi Il b, IV b ; 
chimica nelle classi l b, l c, Il b. - - Ore settitnanali 25. 
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12. Dott. frances co Morteani, insegnò 
all a Scuo la Te ciiica geo grafia nell il classe Il /; storia 

nelle classi l e, l f; geografia e sto ria nell e clilss i 
il e, Ili c ; 

ali" !sti tu to T ecni co gcogr;1fia c sto ria nella classe l c. 
On: scttimanilli 21. 

13. Antonio Pal in, capoc lilssc de lla l a Sc uola Tecnic a, in segni1 

d;Ii principio dell 'anno scolastico fino al 12 ap rile e 
dil l 2 giugno fin o alla fin e dell'anno sco las ti co : 

al la Scuola T ecni ca lin gua ita li ilna nella classe l a, 
l in guil tedesca nella ci:Jsse III a; 

all 'Is ti tuto Tcc11i co lin gua ii aliana nella classe I a; lin gua 
tedesca nell a classe IV b. - - Ore set timan ali 18. 

14. Anse lm o Sardo, capoc lasse de lla lì c S cuol a T ecnici!, 
inseg11ò 

;1lla Scuo la T ecnica geo grafia e storia nell e class i 
l C, Il c; 

all ' Istituto Tecnico geografi a c sto ri a nelle class i l li, 
!l b, IV b. - Ore setti man al i 23. 

15. Mario Tamburini, capo classe della IV b Istituto T ecni co, 
i iiS L'glliJ 

alla Scuola T ec ni ca lin gua f ra ncese nelle clas si l b, Il c; 
;I\ l ' Istituto Tecni co li ngua itali ana nella classe Ili; lingua 

frai i cese nell e cl:1ss i l c. Il a, IV b. Ore sett ima-
nali 20. 

16. Alfredo Venturini, cn nse1·va torc del ga bincttll di g.:o 
rnet,·ia descrittiva, C<lpocl;l sse del la l! b Istituto Tecnico, 
insegnò 

al l' istit 11tn Tecni co matemat ica nell e classi !l /J , !V a; 
geoind ri a descr i tt iva ncl ie cl;~ss i l a, l! b, iV 11. -

Ore sdtiinan ;Iii 18. 

17 .. Gino Venuti, capocl asse della Il! b Scuola Tecnica, in segnò 
al la Sello la T ecn ica lin gua ital iana nelle classi Il a, Il! b; 

lin gua tedes ca nelle classi Il b, lll b e da l 13 ;1pril e 
al 2 giugno il n cile nella cl iisse Ili a; 

al l ' l stitnto T ecn ico l ingua ita l iana nella classe !l b. -
Ore Sl' ttimanali 22 e dal \3 april e al 2 gingno 25. 
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18. Adolfo Verson, capoclasse della l d Scuola Tecnica , insegni> 
alla Scuola Tecnica matematica nell e classi l d, l e, Il d, 

[[[ b; 
;li l' Istituto Tecnico matematica nella classe Il a. Ore 

settimanali 20. 

19. Mario Zamperlo, conservatore del gabinetto eli storia na
tu t·ate, capoclasse dell a Il a Istituto Tecnico, insegnò 

alla Scuola Tecnica storia na tmalc nelle classi l a, Il c; 
chimica e fisica nella classe l! l a; 

all'Istituto Tecnico storia naturale nelle classi Il a, Ili, 
IV a; chimica nelle classi l a, il a. -- Ore settima
nali 20. 

PFOFESSOF<I SUPPLENTI: 

20. Dott. Ercole Bertoli, capoclasse della l b Istituto Tecnico , 
insegnò 

alla Scuola Tecnica lingua italiilna nella classe l c, e cl;li 
13 aprile al 2 gittgno anch e nella classe l a; lingua 
francese nelle classi Il/~ III c; 

all' lstiltt!o Tecnico lingua ita liana ttella classe l b. 
Ore settimanali 18 c dal 13 aprile ili 2 giugno 24. 

21. Emilio Bertos insegnò 
alla Scuolil Tecnica eli segno nella classe Il c; calligr;l

fia nelle classi l c, Il c; 
all'Istituto Tecnico matcn1alica nella classe l u; geome-

tria descrittiva Jl el le classi l c, Ili. Ore SL'ltitn;uJ;di IR. 

22. Dott. Renato Bonivento, e<lpoclasse della !Il c Scuola 
Tecnica, insegnò 

alla Scttola Tecnica lit1gua italiani\ nelle classi Il c, Ili c; 
lingua francese nelle classi l 17, l i; geografia e storia 
nella classe Il d. --- Ore settimanali 21. 

23. Carlo Borghi, capoclasse della Il/ Scuola Tecnica, insegnò 
;lll<t Scuola Tecnica geografia nelle classi l d, l c, !./~ 

Ili, l i; matematica nell a classe li/; storia nalmalc 
nelle classi Il d, llf; 

all'Istituto Tecnico chimica analitica nei corsi facoltativi 
l a, l b, Il. - Ore settimanali 27. 
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24. Francesco Catolla, cap oclasse della l i Scuola Tecnica, 
insegnò 

;il la Scu ola Tecnica disegno nt lle classi l d, l e, l i, Il d, 
Il e; ca lligrafia nell e classi l d, l e, Il d, Il e. O re 
settimanali 24. 

25. Dott. Guido Cosciancich, conservato re ciel gab inetto di 
geografi a e storia , capoc la sse cl elia l a Istituto Tecni co, 
in segnò 

all a Scu o l:~ Tecnica storia nell a classe Il/ ; gcografi ;1 e 
storia nelle classi Il b, III b ; 

all'I st ituto Tec nico · geografia e sto ri:1 nelle classi l a, 
Il a. -- Ore settimanali 22. 

2fì. Dott. Luciano Iess, curatore dell a bibliot eca degli scola ri, 
conservatore della · bibliotlleca paupcrum ' , capoc l :~sse della 
Il a Scuola Tecnica, insegnò 

alla Scuola Tecnica lingua italiana nell a classe i l c; 
lingua ted esca nell a classe li a; 

all'I stitut o T ecni co lingua italiana nell a classe Il a e dal 
13 april e al 2 gitigno <1nche nella cl<1sse l o; li ngu:~ 

tedesca nell e classi l a, III. -- - Ore settima nali 20 e 
d<1 l 13 aprile al 2 giu gno 26. 

27. Dott. Ubaldo Lazzarini, capoc lasse de ll <1 Il d Scu ula 
Tecnica , in segnò 

:~I l a Scuola Tecnica lingua italiana nella cl asse Il d, 
lingua fr<1nces e nelle classi l d, lg , Il d; storia nella 
classe I d. 

all'I stituto T ecnico lingu a italian a nell <1 classe l c. -
Ore settim ~ n ~ li 23. 

28. Dott. federico Levi, capoc lasse dell<1 1/ Scuola Tecnica, 
insegnò 

<111<1 Scu ola T ecn ica lingua itali ;u1a nelle classi 1/~ lg, 
llf ; lingua tedesca nella classe l f. - Ore se tt ima
n<lli 21. 

29. Romano de Maiti, capoclasse della I g Scuola Tecnica, 
insegnò 

alla Scuol<1 Tecnica disegno nelle classi lj~ I;;·, l h, Il j, 
III c; calligrafia nelle classi I f, l g, Il f III c. - Ore 
se ttim anali. 24. 
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30. Fernando Noulian insegnò 
alla Scuola Tecnica disegno nelle classi l a, l b. II h, 

III a; calligrafia nelle classi l a, l b, Il b; 
all'Istituto Tecnico disegno nelle classi l a, Il b. Ore 

settimanali 24. 

31. Dott. Francesco Rigo, capoclasse della Il !J Scuolil Tec
nica, insegnò 

al:a Scuola Tecnica matematica nelle cl<~ssi l h. l i, Il a, 
li b; 

all'Istituto Tecnico geometria descrittiva nella classe 
IV b -· Ore settimanali 18. 

32. Don Carlo Saiovitz, capoclasse dell;l l/i Scuola TecJlica 
insegnò 

alla Scuola Tecnica lingua italiana nelle classi l/i, l i, 
geografia nella clilsse l g; storia nelle classi l g, l h, 
l i. ~ Ore settimanali 20. 

33. Dott. Ernesto Weiss, capoclasse della Il e Scuola Tecnic:~, 
insegnò 

alla Scuola Tecnica matematica nelle classi lj; l g. Il e; 

storia naturale nelle classi 1/, l.!.,'. II e; chimic;l e 
fisica nella classe Ili c. - Ore settimanali 22. 

OOCEL-iTI EFFETTIVI DI EDUCi\ZIONE FISICA: 

34. Valentino Apollonio insegnò 
alla Scuola Tecnica educazione fisica nelle classi Jj; l g, 

1/z, l i, Il d, Il e, II/; Ili c. - Ore settiman;Jii 24. 

35. Tullio Cordon insegnò educazione fisici\ 
alla Scuola Tecnica nelle classi l a, l b. l c, Ila, Il h, 

Il c, 111 a, 111 h. ~ Ore scttilllilllali 24. 

SUPPLENTE ABILITATO DI EDLJCi\ZIONE FISICA: 

36. Luigi Miller, capoclasse della I e Scuola Tecnica, insegnò 
alla Scuola Tecnica storia naturale nelle classi 1 d l c 

l h, l i; educazione fisica nelle classi l d, l c; ' ' 

all'Istituto Tecnico educazione fisica nelle classi 1 a, l b, 
l c, Ila. Il h. Ore settimanali 24. 
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DO CENTI INCAFIC\ TI: 

:n. Rag. Annidano Artìfoni it1 s~gnò co tnpttli sleria nel cr,rsr, 
di cotnputisle ria pet· gli ;d\ iev i della \Il c l ~ ssc della Scu l) l<t 
Tecni ca. -- Ore sdtimanali 4',·, . 

38. Salvatore Pignolo, in segti(, slènogralia IH.:i corsi facoltativi 
l a, l li, Il . Ore sd titn:m:ili 6. 

1\S~ I ST J ·:N T! Ili DI~Eu i'! O: 

39 Mario Furlani, insegnò 
alla Scuola T ecnica c: illigrafi:I nel la cl i\SS<2 l i; 
:1ss istett e :ili' insegnam ento del discgLIO ~I la Scuola Tec -

ni ca ntlk classi l d, l c. l i, l i d, !l c. Ore scttim :t-
nal i 21 

40. Giovanni Giordani ass iste tte all' in segnamento del disegno 
all a Sc uola Tecni ca nell e classi l o, l li, il !J, Il c, Il i a; 
:il\' Ist i tu to Tecni co II cii :I cla sse l 11 . - - U1e sd tim:~

nali 23. 

4 1. Carlo Molinari insegnù 
alla Scuola T ec nica cal ligrafia nc ll il clsse l /i: 
assistette ~. !!' in scgn:~tnento tlt:l dis eg no ;~l\:1 Scu ola T ec

nica nelle cla ssi l j; i ,i;, i /i, II/ Il\ c. - Ore Sl' tti
ni iltJa li 21. 

42. Tiziano Pirz in segnù 
;1 ll a Scuola T ecni ca ca lligr<~fi<l nelle classi Il o, Ili u. 

III b; 
ass istette all'in segnamento del di segno ;~Ila Scuola T ec 

nica nelle classi l c, Il o, Ili b; 
all ' Ist ituto Tecni co nell e cli! ssi i /J , l c, Il o, III. - U re 

se ttimanali 25. 

Segretaria: sig. n <I Ida Polonia. 

Personale di serl'iz io: Alberto Bo n azza e Ignazio Breska, 
bidelli. -. Antonio Tinta, meccani co. -·- Antonio Marussig 
e Riccardo Spolverini, porti eri 





Il. 

PIANO DELLE LEZIONI 

MATERIE D'OBBLIGO. 

a) Scuola tecnica. 

CLASSE l. 

Lingua italiana, 6 ore settimanali. 

Grammatica: fonologia, esercizi cl' avviamento alla retta 
pronunzia, 1norfologia, clementi cl' analisi logica. 

Lettura: si lessero racconti, favole, fiabe, leggende e poesie, 
specialmente narriltivc, facendo eseguire 11n breve com
mento c la riproduzione libera del brano letto. Quali 
esercizi orilli per l'uso corretto clelia lingua d'istruzione 
servirono pmc riproduzioni eli 1·acconti uditi o letti, sì 
pme eli cose osservate. 

Recitazione: eli brevi poesie, talvolta anche di piccoli brani 
in prosa. 

Temi: Brevi esercizi di riproduzione e narrazione secc,ndo 
il criterio dell'insegnante (durante le ore d'insegnamento); 
ogni trimestre due temi in classe, possibilmente brevi. 
l temi servirono pure pc:r esercizi di ortografia. Dmante 
la correzione dei temi si ripeterono e applicarono le 
regole eli ortografia. 

Esercizi settimanali sul vocabolario. 
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Lingua francese, 3 ore settimana l i . 

i)rwnnwtica : prOIIUilZi <l e ortografi;1, dcc li11azionc dci 11 0111i 
e dl'g"li aggettivi, co niugazion e dci v ~ rsi av oir e èt re c 
dei rc g<~ l ;u i del la l e dd ìa I l co niugazio lll' . 

Esercizi di lellma e ll !l lllC !lCI<ì lllr<l, sli 1d io di poesi e brev i 
c f<J ci li, ancli e per ese rcizi di III Cll'loria. 

Eserc izi ele mcntM i di lrad l iZiDII C d;il frn11Ccsc. Vcrsiu11i di 
f;1ci l i prtlpns izio11i dall'it ali ano ll t' l hanccst•, per csuciz i 
d i app l icaz ione delle regole slndi;i\c 

Lingua tedesca, 3 ore se tti man al i. 

(Jr<lllllll<lfiw : pronun zi;:, lcllt il' :l , ort ogr:tfi;t . Ek' lll l'l lli t\ i 
111< \i·fnlng i<l. Il genere dei sosiJ11tivi. k CJII il l lru opcr<JZinn i 
arilm cl ic lic fo li dilln cntilli, l' ;1ggcttivu lli'etliL'iili vo, l' :lCCI I
sa ii vn, i pronomi pèrso nali, p o s~ e ss i 1·i c dim(l strali1 i. 
Il prese nte illll ic:l l ivo dei verbi. Proposi zione se111 pl icc 
categoric a e i11icrrogati va. 

Lclturu: 81·a11i Li ci li, di;ilnglii , qt1alc111W a lll emoria. 

Tenti : 11no per tri1n est re. 

Geografi a, 2 ore settimanal i. 

D efini zion e e part izione de lla geogn1 fia. Cielo c !erri!. Sferil 
ce les te e skra terrest re. Il nwt o ;1pparcntc del sole . 
t\1\ovi menti reali dell a terra e loro const·gtlcnz e D esn izio nc 
generale del glob o e ttomc l!claltl ril geogra fica. Esp os izione 
intui tiva dei CO it ce tti fo11dam en lali de l la geogr;~ fia fi sica 
cd an tropi ca. D escrizio ne genera le dell' Eur.op;t c del

l' l t;t li a e p;1rt icol arc dell il Ven ezia Giu l ia. Esercizi Cill'
tog rafi ci del le piÌI se1nplici for tnc geograf iche c con tin u;1 
lettm<l delle car te geog1·afich e 

Storia, 2 o re settimanali. 

Stori <l d ' Italia di! l l'origin e di f~ o m a alla cad ut a tk l don1ini o 
longobilrclo (753 a C. - 774 d . C.). 

Matematica, 4 ore settimanilli. 

Aritmetica: Le Qllattro operazioni fondame ntali con numeri 
inter i (co ncreti cd astra tti), estese g radilm cntc a numeri 
svmpre maggiori e rego le per eseguirle. Ci fre romane. 
t\tl, 1netc, misure c pesi intemazi on<Jii. N un1 e1'i decimali 
co nsid er<Jti seco nd o il sis te ma di posizione Le quattro 



opc r;tz ioni fond ittnenlali con 1111 11ll'ri decim;tli e regole 
p er eseguirle Calcolo dei ttltlll Cr i co mplessi . Ese rcizi 
prel imi nari qual e in l r<l c!uzione ;d ia ll:o ri a ci ell e fra zio tti. 

Geometria: Nuz ioni pn:lilllit tari dcduttc dall a cons icluaz iunc 
di corpi geo metr ic i. Le forme geo lllctri cl!e fondam ental i 
L a retta il limi tata e il seg tn enio. Operazi oni con segmt.:nti. 
Esercizi nel l' ttso del co mpass o, dello squadretto, della 
mi sm a lllelrica e i11 seguito anch e ci el rapport;!torc. 
Cet·c!Jio e o; fera ; cullo e quadra to, pa rallel op ipedo c 
rettango lo. A rca ck l qu;tdrato e del retta ngolo, superfi cie 
e volu me del cubo e de l parall elopipedo rettango lare 
D eg li ango li in gett tr<Jie c di quelli d i 90°, 45'', 60", 30'' 
in part icolare. D ci tri ango li in ge ner:ti c c in partico lare 
del triangolo eq uil atero, isoscele e rettangolo. 

f.ill .. ori in iscritto : l compito scol ast ico per tr imestre c 
brev i eserc izi d otnesti ci di volta in vol l i!. 

Storia naturale, 2 ore sett itn :l na!i 

Zoologia : corpi naturali inorgan ici e org;111 ici. Corpi aninl <ili 
e vegetal i . Cenni stili' anato mia del l 'u omo. Descriz ione 
de l le for me t ipi che dei mam mifer i e degl i uccel l i su l la 
ba se di pr incip i bio logici scientific<l!n ente accredidati. 

B otanica: descrizione dell e pi ante co tnttni e piit utili , 
prendeJJdo come soggetti tipi di fancroga ne di strut tura 
selllp li ce ; i1tlroduzione al lo studio dei più importa tt !i 
concètti Jnorfolog ici e deg l i ele tnentari princip i d i bi ologia. 

Disegno, 4 ore seti imaJt<ili. 

Disegno con gli stn Jtn cttli. Le figure geometriche p iù 
setnpli ci e piLI usa te. Comb in azione dt.:lle figme stesse 
a scopo ornam entale . 

D isegno a mano li bera Figut·e geometriche isolate e 
combin ate fra loro . Meandri, pav imenti , mosaic i. Trafori 
otte nuti con lin ee rette e curve colllhinatc. Co tJ torn i di 
fogli e naturali che abb iano conformazione Selllpli ce e 
gcomctricii. 

Calligrafia , l ora selt itnattal e 

Eserci taz ioni sul c;na ttere inglese posato di var ie altezze 

e su l co rsivo ingl ese. 
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Educazione fisica, 3 ore settimanali. 

L::sercizi ordinativi: Ordinamento clelia schiera (riga e fila\. 
Rompere c rico111porre la riga e la fi la. Attenti, riposo. 
AllineameiJ(O. Cambiamento di fronte. Numerazione. 
f~addoppia1nC11to e scloppiamento delia riga c della fila 
(per 2 c per 4). Passi contati avanti, indietro, infuori. 

Aprire e snr:u·e a distanza e ad interva llo. Le più sem
plici fonnc eli scaglio11e. Semplici ordinativi per gli 
esercizi agli attrezzi e per i giuochi - - Miircia (ciidcnza 
120). Raddoppiare e sdoppi;u·e le file durante la marcia. 
f\it. Marciare COli bz"tltuLt. Segnare il passo. Serrare in 
cadenza. Sernre cun fronte a sinistr' (clestr'). l~ompcre 

il passo. Cunbialn è'nlo di passo. Can1biamenti di dire
zione. Marcia libera individltii le . Corsa cadenzata (180 
passi al minuto). Anclatme ginn:tsticile. 

Esercizi disciplinari e di buon COI/legno: Saluto. Portamento. 
N\odo eli presentarsi ai superiuri. Ei1trata ed uscita dalla 
classe e dalia palestra. Orciin:unento nello spogliatoio. 
Ordinamento clelia scolaresca in occas ione di cortei, 
cs.cmsioni, ecc. 

Esercizi clemeniari: l~otaziune e flessione dei capo e del 
bt!S! o. ìVlovi,nenli delle spalle. Posizioni semplici degli 
arti superiori c i1tferio ri (posata, tesa). Facili esercizi 
co1nbin étli (in 4 tempi). Combinazioni co11 la marcia . 
Saltelli. Esercizi preparatori per ii nuoto. Esercizi di 
respir :lz ione. 

Ese1·cizi con /;accl!ette. Posizioni lunghe e brevi (simmetriche). 

Esercizi ;1lia spalliem svedese (estensione dorsale) e alla 
panca ginnastica (vari esercizi eli flessione e inclinazione). 

Salto: In alto c in lungo, da fermo e con ricorsa (senza 
pedana). 

Altrezzi: F;tciii esercizi di equilibrio sul terreno e sull' ;tssc. 
Sospensiom: con differente impugnatma alla scala, alle 
pertiche o alle funi. Arrampicata alle pertiche c funi 
senza nodi. 

Giuochi e ,r;ure. 

Passeggiate ed escursioni. 
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CLASSE IL 

Lingua italiana, 6 ore sett im ana li. 

Grummaticu: Ripeti zione e amplifi cazi one cl el ia mat eria 
svo lta nella prima classe In piLI le nozio ni fondam enta li 
della sintassi se mplice; eserc izi p rati ci della coordinaz ione 
e sub orclinazione; alcuni accenni al la sintassi comple ta 
e al peri odo; esercizi eli analisi logica . Esereizi su l 
vocab oiari0. 

Lettura: Brani scelti di prosa e poesia da ll ' antologia del 
Lippari ni con parti co lare accenn o alle partico larità lin
guistiche. Commento estet ico. Esercizi eli memori a, reci
ta zione e nOI!l Cil clalura . Episodi el i vita militare del 
nostro Risorgiment o. Lettura di alcun i brani scelti dal 
" D on Chisc iott e". (Biblioteca dei rag<Jzz i. - - Istituto 
Edi to ri ale Italian o, Milanoì. 

Te111i : 6 co mpiti sco last ici, riassunti fa ci l i e saggi di descr i· 
zio ne; brevi comp onimenti liberi qu as i ogni sett i man<J. 

Lingua francese, 3 ure settimana li. 

Grammatica: Ri capitolazione pratica della parte grammaticale 
studiata nella prima classe I~ego l e sugli agge tti vi nu1nera li 
e sui grad i di comparazio ne Aggettiv i e pronomi po s
sessivi . Pronomi personali, relati vi ed interrogativi. Verbi 
rego lari e irrcgui<Jri. 

Esercizi: L ettur<J di prose h ancesi. Versione letteral e da l 
francese, quindi version e libera , a voce ed in isc ritto, 
di lu oghi scelli. Versioni di propos izioni, di fras i, di 
lu nghi facili di ilu tori da ll'italian o nel francese. Stud io 
a mem oria eli dial oghi e poesi e. Esercizi di sc rittur;\ 
sotto dettato . 

Lingua tedesca, 3 ore sett imanal i. 

f(ipetizion e generale dell a materia de ll a prima, specialmente 
la coniugazione dei verb i e la comparazione sì degli 
aggettivi che degli avverbi. Verbi for ti . Verbi comp ost i. 
Il p1·unome. l num erali . In special modo le form e dello 
indicat ivo tanto di form a at tiva che passiva. Nozion i 
fondamenta li eli si nta ss i : coo rdina zion e e subord in azion e. 
Brani facili a memori a. Esercizi di tradu zio ne e conver
sazi one. 



Luvuri in iscritto: Esercizi durante l 'ora d'istruzi one srtlla 
materi a pertrattata. 

Cornpiti sco lastici: un o per tri1n est rc. 

Geografia, 2 ore settimanali. 

[~ ipct i z i o n e del le nozio ni cosmograti che ;rp prese nella prirna 
classe e della descri zio ne gen era le del l' Europ a. Desui
zione particolare del l'Italia . D esc ri zione somm aria dell e 
altre regioni fisich e c politiche de ll ' Europa. Esercizi 
cartografici . 

Storia, 2 ore se ttiman ali. 

Sto ria d' Italia dalla conq uista fran cil all a pace di Catcau 
Can1brì:sis (774- 1559). 

Matematica, 4 ore settimanali. 

.-\ rifmeticu : Divisor i e nll l ltipli; massi mo co n111n e d ivisore 
c minim o comune n11i! tip lo. Genc r· al izzaz iorJe delle regole 
per il calco lo coll e frazion i; trasformazione eli frazio ni 
comuni in decim al i e viceversa. Quantità direttamente 
ed inversa mente propo rzionali nel ca lco lo di conc lu sio ne 
(conce tto clel ia dipende nza fun zionale). Ese rcizi continui 
eli ca lco lo con numeri decim ali co ncre ti per mezzo eli pro
blerni gradu a!Jn ente an1pliati. Calcolo d' interesse se mpl ice . 

Ucol!l elria: Concett o intuitivo cl eli a si mmetria di fm 1n e 
sr.llid e e p i<~ne. Casi eli uguiiglian za dei triangoli e cos tru
zioni relative. Svariil te applicazion i a mismazi oni nel la 
aula sco lastica , possibilmente anche all' aperto. Triango li, 
qu iid ri lateri, po l igoni (particolarm ente i rego lilri ) ; il 
cerclrio . l corrisponc\ eJJti prismi , le piramidi, i cilind ri, 
cd i con i retti. La sfera per· quanto lo richied a l ' irJ Sc
gname nto contemporaneo clelia geografia. Cambi amento 
del la l'orm a c delfa gra nd ezza delle f igure geo metri che 
co l va r i;m~ degli elementi che le determin an o. 

Lavori ùz iscritto: 1 comp ito sco lasti co per trimestre, ir 10 Jtre 
brev i eser-cizi domestici di volta in volta. 

Storia naturale, 2 ore settiJnana li. 

Zoologia: ret tili , anfibi e pesc i. G li invertebrat i incomi n
ciando dag li in setti, cu i f;JraJrno seguito gli al tri con 
ispec ial e riguard o al loro tenore di vita. Sguardo generale 
al sistemi\ del regno an imale. 
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Botanica: descrizione eli fanerogame eli struttur:! pi ù com
pli ca ta e delle principali crittogam e, loro rip roduzione 
e vita. Suddivisione del regno vegetale. 

Disegno, 4 ore settimanali. 

Disegno con gl i strumenti . Le curve più importanti e più 
usate. Ornam enti geo metrici svariati. 

Disegno a mano libera . Seguita lo studio dei contorni più 
compl ess i. Ornam enti piatti che stacca no sop ra fondi 
col orati. Ese1·ci zi sugli elementi del chimoscuro La vori ni 
a mezza maccl1in a. 

Calligrafia, l ora settimana le. 

Contin uazione degli esercizi su l caratt ere ingl ese, special 
mente corsivo. Sta mpatell o, illclino, italiano. Rotondo. 
Bastardo. 

Educazione Fisica, 3 ore settimanal i. 

Esercizi ordinativi: Evoluzion i diverse della fil a e doppia 
fila. r~adcloppiare e sdoppiare le ri ghe e le fil e su l posto. 
:-ì chi eramen:i a scaglio ne e per quaclriglie. Schieramento 
libero. Dall'ordin e sparso formare un circolo, quadrato, 
se1nicerchio o altra figura. Riunirsi in un cleter111inato 
punto della palestra, in ord ine sparso. intorn o all' inse
gnante. - Marcia di fronte. Cambiamento eli fronte 
durante la marcia. Raddoppiare e sdop piare le file du
rant e la 111MCi a. Marcia libera individuale e a gruppo. 
Corsa cadenzata ( 190 passi al minuto). Andature gin
nastiche. 

Eserci:ti disciplinari e di buon contegno: Gli stessi della 
l classe. 

Esercizi elementari: Facili comb inazioni degli esercizi della 
l clas se. Flessi one, rotazione e inclinazione del busto. 
Circondmione e sp inte dell e gambe (combinate con po
sizione delle braccia). Sollevata. Esercizi delle braccia 
durante la marcia. Nuoto a secco. Esercizi di respirazione. 

Bacchette : Posizioni brevi e lunghe combinate con esercizi 
elementari già noti. 

Esercizi alla spalliera svedese (flessione latera le) e alla 
panca ginnastica (estensio ne e ll ess ione da seduti, co i 
piedi fissati). 
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Salto: Salto misto, da fermo e con ricorsa. Salto verticale. 

Attrezzi: Traslocazioni sul!' asse d' equilibrio piana e tonda 
(fissa). - Sospension e alla scala , alle perti che e funi , 
con esercizi dell e ga mbe; oscill az ione e salto a terra. 
Arrampicata a du e pertich e o due funi. Traversate oriz
zontali e discendenti. Fa cili esercizi agli altri attrezzi 
che sono a disposizione dell'insegnante. 

Giuochi e gare. 
Passeggiate ed escursioni. 

CLASSE IIL 

Lingua italiana, 5 ore settimanali. 

Grammatica: Breve ricapitolazion e generale della morfologia 
e della sint assi. Stili stica, metrica , generi letterari , con 
num erosi ese rcizi ed esempi. 

Lettura e spiegazione di prose sce l te, ri guardanti in particolar 
modo l'agrico ltura, le industrie, i commerci, i vi aggi ed 
ogni maniera di cognizioni utili. Lettura e spiegazione 
di passi scelti e facili di poeti. Norme per la compo
sizione di lettere commerciali, di relazioni , di memoriali, 
di petizioni. Brevi cenni sui più notevoli prosatori e sulle 
princi pali opere loro . Eserciz i di memoria. Esercizi fre 
qu enti di composizioni uno o due ogni settimana. Dal 
testo • Fato italico » del Bologna, lettu ra, commento e reci
tazion e di prose e poesie d'argom ento stori co-patriottico. 

Esercizi orali: Brevi saggi di racconti , riassunti e relazioni 
di fatti osservati direttamente, con preparazione o senza. 

Temi: Esercizi in iscu ola, secondo il bisogno ed il criterio 
dell'insegnante, spec ialm ente quali preparazioni di nuove 
form e di esposizioni per i temi in classe o di casa. 
Ogni trimestre due temi in classe. 

Lingua francese, 3 ore settimanali. 

Morjologia: Parti invariabili del discorso. verbi irregolari 
più usitati. 

Sintassi: Nozioni elementari, in ispecie l'uso della negazione 
e dei modi. 

Lettura: dalla • Première Gèrbe • di L. de Ann a e A. Sorani. 
Temi: due per trimestre; dettati in classe. 



35 

Lingua tedesca, 3 ore settimanali. 

Grammatica: ripe tizione ge neral e della morfol ogia; la sin
tassi tedesca in quanto differi sce dall'italiana. Esercizi 
di traduzione e conversnione. Nomenclatura e fraseologia 
in nesso con la lettura. 

Traduzioni come nelle classi l e Il. 

Lavori in iscritto : traduzioni dall ' itali ano nel tedesco. Un 
compito per trimestr e. 

Geografia, 2 ore settimanali . 

Nozioni generali sui continenti extraeuropei: studio sommario 
della geografia fisica e politi ca dell e singole regi oni e 
degli stati p rincipali . Ripetizione generale dçll a geografia 
d' Europa con ispeciale rigu ardo all ' Italia. 

Schizzi ed esercizi cartografici co me nelle altre classi. 

Storia, 3 ore settimanali. 

Storia d' Italia dalla pace di Cateau Cambrès.is ai nos tri 
giorni. Nozioni sui diritti e doveri dei cittadini. 

Matematica, 3 ore settimanali. 

Algebra: Nozioni preliminari d'algebra quale rias sunto 
dell'in segnam ento fin ora seguito ; espressioni aritmetiche 
e algebriche; uso delle parentisi. Frequenti esercizi di 
sostituzi one (riprove nei calcoli con quantità letterali 
mediante sostituzion e di num eri particolari nella espres
sione data e nel risultato). Numeri negativi e loro ap
plicazio ni più elementari (scale tennometriche e di altezze, 
livelli dell'acqua, linea num era le). Op erazioni con numeri 
relativi e con polin orni. ln alza ment o al qu adrato e al 
cubo di polinomi e di numeri decadici. 

Geometria: Equivalenza di figure piane, semplici trasfor
mazioni e formute per H calColo delle loro aree. Dimo
stra zioni del teorema di Pitagora con metodi intuitivi e 
sue svariate applicazioni a figUre piane ed a corpi 
semplici (p . e. diagonale del cubo, altezza della piramide 
quadrangolare rego lare). Periferia e superficie del cerchio. 
Il prisma e il cilindro retto. La piramide e'il cono, la sfera ; 
superfici e volumi di questi corpi (per la sfera senza 
dimostrazione ddle forrnole). 
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L ' arit 1netica com bina ta in v mio modo alla geometria: Rap 
presentazione grafica delle quattro operazi oni aritm etiche 
co n segmen ti e delle espressio ni (a + b)", (a -- b)", 
(a + b). 1a --- b), i a + b)", ecc. su rettangoli e cubi. 
Estrazione dell a rad ice quadra ta c cub ica in relaz ion e 
ai calco l i planim et ri ci e ste re0 111 et ri ci. Operaz ioni abb re
viate. G rz1 do eli esattezza cil e si illle11de di ra gg iun gere 
e qu ello elle si pu ò rcalincn tc otte nere colla mi suraz ione 
effettiva degli clcn1enti detcrl l lil lil tor i. Cnlco lo approssi 
mato cie l ri sul tato e contro l lo del ri su lli1to otten uto 
dal ca lco lo per mezzo di susseguente mi su1'az inne del 
rispett ivo corpo. Ulteriori im pul si al lo svi lup po del 
conce tto fun zionale: il variare de ll e dimensioni di forme 
geo metrich e eli cui siil già ri co nosc iuta la simigl ian za 
(co ll'intuizion e diretta o co l disegno in sca la ridotta) in 
ragione della prim a, della seconda o della terza potenza. 
ri spet ti va mente della seconda o terza radice degli ele
menti cleterminat ori. Sempli ci eq uazioni determinate in 
quanto occorrono nei calcoli planirnetrici c ster eo metrici 
eli questa classe.· 

Lavori in iscritto: l compi to scolast ico al trim estre e brevi 
esercizi domesti ci di volta in volta. 

Fisica e chimica, 4 ore settimanali. 

Fisica : Stati fisici dei co rpi. Propri età dei corpi. 

M eccanica dei so li di. M oto e quiete. Forz e. Ri sultii ti e 
componenti. Forza centrifuga e forza centripeta . Attrito 
e resistenza dei mezzi. Macchine. Gravità. Bilancia. 
Stadera . Pendolo. 

Meccanica dei liquidi. Principio di Pasca!. Torchio idraulico. 
Pressione dei liquidi. Principio di Archim ede. Peso spt:
cifico dei corpi . Areometri. 

Meccanica dei gas. Peso dei gas. Pressione atmosferica. 
Esperienza di T orrice lli. Barometr i. Areostati. Legge di 
Boyle e Mariotte. M acchina pneumatica. Tromb e. Sifone. 

Acu sti ca. Natura e ori gine del suono. Propagaz ione c 
velocità del suono. Riflessi one e carattere dei snoni . 
!strumenti musicali. Fonografo. 

T ermologia. Calore e temperatura . Propagaz ione del calore. 

Corpi atermani e diatermani. Dilatazione. Termometri. 
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Sorgenti di calore. Caloria. Cambiamento di stato fisico 
dei corpi. Soluzione. Solidificazione. Vaporizzazione. 
Ebollizione. Sublimazione. Distillazione. Stato sferoidale. 
Macchina a vapore 

Meteorologia. Venti. Umidità atmosferica. Rugiada. Brina. 
Nebbia Nubi. Pioggia. Neve. Grandine. 

Ottica. Luce. Corpi luminosi, illwninati e oscuri. Corpi 
trasparenti, traslucidi e opachi: Propagazione della luce. 
Ombra e penombra. Diffusione e riflessione della luce. 
Specchi Rifrazione della luce. Lenti. Strumenti ottici. 
Camera oscura e fotografia. Cinematografo. Dispersione 
e ricomposizione della luce. 

Magnetismo. Calamite. Induzione magnetica. Costituzione 
delle calamite. Magnetismo terrestre. Declinazione e 
inclinazione magnetica. Bussola. 

Elettricità. Elettrizzazione per strofinio. Pendolino. Elettro
scopio. Buoni e cattivi conduttori dell'elettricità. Distri
bttzione dell'elettricità sui conduttori. Densità. Potenziale. 
Influenza elettrostatica. Scintilla. Macchina elettrica. Elci
troforo di Volta. Condensatori. Effetti deìla scarica. Tuhi 
di Geissler. Radioattività. Elettricità atmosferica. Para
ftdmine. Esperienza di Galvani e principio di Volta. 
Pile. Effetti chimici della corrente elettrica. Voltametro. 
Galvanoplastica. Effetti calorifici, luminosi e fisiologici 
della corrente. Elettromagnetismo Galvanomeiro. Elet
tro- calamita. Telegrafo. Campanello elettrico. Uni L! 
elettriche. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di f~uhm
korff. Telefono. Microfono. Macchine magneto e dinamo
elettriche. Telegrafo Marconi. 

Chimica e mineralogia: Avviamento alla interpretazione 
dei· fenomeni chimici fondamentali partendo dal notn t 

facile complesso di appariscenze chimiche che hanno 
luogo all'aria. 

Alterazione di metalli, combustioni e prodotti delle medesime. 
Semplici e chiari esperimenti che conducano alla cono
scenza delle leggi fondamentali chimiche. 

più itnportanti elementi chimici, rispettivamente combi 
nazioni scelte in forme tipiche che servirono per lo studio 
contemporaneo della mineralogia. 
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La chimica organica, partendo dal petrolio come minerale, 
si limita allo studio di alcuni dei più importanti idro
carbur i e tratta brevemente gli alcooli, gli acidi organici, 
gli idrati carbonici e i derivati del benzo lo. 

Disegno, 4 ore settimanali. 

Disegno con gli strumenti. Orn amenti geometrici a colori. 
l~ iquadrature, trafori e frasta gli usati nell' architettura. 
L e modanature e i profili più semplici usati _ nelle ;u·ti 
e nei mestieri . Riduzione dei disegni. Nozioni. elementa
rissime della pianta, dell'alzato e del profilo di ogge tti 
sempliciss imi . 

Disegno a man o libera. Seguito 'degli esercizi a mezza 
macchia. N oz ioni elementarissinJe di prospct liva con 
app li cazion i al rilievo dei solidi geomelri c i e ct'egli oggetti 
e mobili più comuni cile da essi derivano. 

Calligrafia, l ora settimanale. 

Ese rci zi sui caratteri studiati nelle classi precedenti . Gotico 
antico, gotico moderno, stampatello romano. Distribuzione 
estetica dei vari caratteri. 

Educazione fisica, 3 ore settimanali. 

Esercizi ordinativi: Gli esercizi già appresi, però con ese
.cuzione più rapida e precisa. Schieramenti, anche di 
corsa. Conversioni. . Raddoppiare e sdoppiare le file e 
le righe durante la marcia e la corsa. Marcia (cadenza 
140), corsa (cadenza 190). Iv\a'rcia e c'arsa libera con 
rapide adunate i1i varie forma zioni. Andature ginnastiche 
e semplici passi ritmici. 

Esercizi elementari: Piegata e contropiegata. Elevata. Cir
conduzione del busto e del le. braccia. Esercizi degli arti 
superiori a gambe piegat.e. Nuoto a secco. Esercizi di 
respirazione. 

Bacchette: Posizion i brevi e lunghe, asimmetriche, con 
esercizi delle gambe. 

Spalliera svedese: Estensione, flessione e inclin azione com
binate con mov imenti degli arti inferiori. 

Panca ginnastica : Esercizi dalla posizione supina. 

Salto: Salto in basso e sommato. Salto triplo . 
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Attrezzi: Traslocazioni a passi e a saltelli sull'asse d'e
quilibrio alta, fissa e in bilico. Sospensione libera agli 
anelli, con esercizi delle braccia e delle gambe; lo stesso 
alla scala, alle pertiche e funi. Salto in sospensione. 
Arrampicata a due pertiche o due funi. Traversate ascen
denti . Appoggio alla panca, all'asse d'equilibrio e al 
cava llo o ad altri attrezzi disponibili. 

Giuochi e gare. · 
Passeggiate ed escursioni. 

b) Istituto Tecnico. 

CLASSE l. 

Lingua italiana, 6 ore settimanali. 

Grammatica (l ora sett imanale): li periodo. 

Lettura dei ,, Prom ess i Sposi • del Manzoni (2 ore setti
manali) , che si continuerà anche nella classe seconda. 

Metrica e prosodia: la ballata, la canzone, il sonetto e 
le principali forme metriche barbare. 

Notizie letterarie preliminari pertrattando gli esempi del 
tes to Piazzi: " Beata riva », p. l, in ispecie quelli che 
trattano della formazione e dello sviluppo della lingua. 
Esercizi di esposizione orale . 

Lavori in iscritto : due per trimestre. Argomenti attinti dalla 
lettura dei •Promessi Sposi » e della · Beata riva .· del 
Piazzi. Componimenti liberi. 

Lettura a casa del • Carmagnola , e dell' ·Adelchi•. 

Lingua francese, 3 ore settimana 1i. 

M01jologia e sintassi (l. parte): Esercizi orali e scritti di 
traduzione, di definizione, lingua ed invenzione prepara
tori alla composizione francese. Costruzione grammaticale. 
Proverbi e gallicismi. Verbi irregolari e difettivi . Letture 
scelte dall'antologia prescritta, con numerosi esercizi di 
rec itazione. 

Lavori in iscritto: ogni trimestre un tema scolastico. 
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Lingua tedesca, 3 ore settimanali. 

Grammatica: declinazione del nome e dell'aggettivo; verbo; 
la proposizion e semplice; coo rdin az ione c Siibnrdin:1zionc. 

Lettura: Grimm, M archen. 

Lavori in iscritto: uno per trim estre. 

Geografia, 3 ore settimanali . 

Elementi d i geografia matcnl ati cil, fi sic ;1 getwral e cd antropi ca. 

Storia, 3 ore settimanali 

Avv iamento allo studi o dell a stori<J . Storiil dell ' evo :1nt ico, 
spec i<J im ente dci Grec i c de i RotnJni fin o all a c;ldi tl ;i 
dell'impero romano. Le invasio ni barb ari che. 

Matematica, 6 ore sett imanali. 

Aritmetica .f{Cnera!e: T eori a delle quattro operaz ioni sui 
numeri interi. Studio pi(t es te so del sistema clec adicn 
ed accenno ad altri sisletni nutn crali. T co rellli suiLt 
divisibilità dei num eri interi; i nullleri primi. M ass ittH> 
co mutl e divisore c mi nimo cotn un e multiplo di 2 e piit 
num eri. T eo ria delle fra zion i co muni. Ridu zione dclil' 
fra zion i comuni i11 deci n1 al i c viceversa. Equa zioni d i 
prim o grado ad un i\ incognita . Sistem i d'equazione d i 
l " grado con 2 e piLl in cognite. Rapporti e proporzioni , 
in quanto occo rrono nell ' in segnamento de lla planim ctr ia. 
Rappresentazione grafi ca de ll a fun ;~ione lin eare e su;1 
applicazione alla r i so luzione di equazioni eli primo grado . 

P!animetria: [(i peti zione ed appro fondim ento della Jnélteriil 
pertrattata nei tre cors i dell a Scuola tecnica con illu stTél 
zionc del metodo euclid eo. Nozioni preliminari , operaz ioni 
co n segment i. D egli ango li. Prop ri età dei trian goli e casi 
di co ngruenza. Propos izioni relat ive ai parallel ogranuni . 
Prnpri cti1 dei pol igon i. Il ce rchio: segant i e t<mgcnti; 
intersez ione e contatt o di cerchi; ango li al centro c ii lla 
periferia. Triango li e quadril ateri i sc ritti e circoscr itti 
Rapporto di 2 segmenti e segmenti proporzionali . Gran 
dezze commensurabi li e in com mensurabili Similituclin c 
di figure piane e in parti co lare di triiingoli. Po ligoni 
simili e omotet ici . Applica zioni della similitudin e al ce rchio 
e nozioni su ll a divisione arm onica di segmenti . Risoluzione 
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dei problemi di costruzion e con metodi generali (metodo 
dei lu oghi geo metri ci, dell e figure ausiliarie e cl cll c figure 
si1nili ), esc lude ndo tutti qu ei problemi che si possono 
ri so lvere so ltanto co n artifizi speciali. 

Lavori in iscritto: l compito scola stico il i trim estre e brevi 
esercizi domestici eli vo lt i\ in vo lta. 

Geometria descrittiva, 3 ore settimanali 

l~apprese n tazion e delle sezio ni co niche in relaz ione alle 
loro proprietà focali; tan genti alle stesse da 1111 punto 
este rn o c parall ele a una retta data 

No zioni preliminari di stereometria: punti, rette e piani 
nell o spaz io c lo ro re lazione rec iproca. 

Di segno in tuiti vo della pianta e ci eli ' alz<tto di co rpi se m
plici in posizi oni spec iali ri spetto ai pia ni eli proi ez ione. 
Co ncetto della proi ez ione or izzontale e ve rti c;.ll c del 
pttnto, della retta ecc . Costruzione di vere gra nd ezze c 
ckgli an goli cl" inclin ;tz ione di segmenti, come pure della 
vera grandezza di fi gure rettilin ee po ste in p iani proiet 
tilnti. R<lpprescntazione di po li cd ri e spec ialm ente di 
pristni c pir <l midi in posizioni pilrticolmi risp etto ai pi an i 
di proiezione c in pos izi oni ri su l t<Jn li da rota zioni in torno 
ad ass i oriz zontal i e ve rti cal i. T erze proiezioni e proiezion i 
oblique eli qu est i co rp i. Sez ioni co n piani proiettanti; 
sv iluppi di co rpi a superfi ci p iane; se mpli ci cnsln1zii•ni 
d' 0111lHc di questi corpi per illuminilzion e parallelil. 
Metodo della proiezione obliqua. 

Brevi esercizi domestici (n el fascico lo) di volta in volti\ e 
<~ ! c un e t;~ vo l c di di segno geometrico. 

Chimica, 3 ore settim<Jnali. 

J\ tnpliamento su b<J se esperin1 enta le delle cognizioni d i 
chimica inorga nica acqui state nella !Il c!Jsse dell;t Scuoi J 
tccnicJ. Esposizione pi<ln<l dci fondamenti della chimi co
fi sica, delle teo rie e cl elle ipotesi. Miscuglio e combin;~zione 
chimica. Sintes i cd ilnalisi. Fenomeni cile accomp;tgnann 
le azi oni chimiche e ciluse dell'inizio dell e reilzioni. 
Elementi e corp-i co mpo sti. Stato nascente; allotropia. 
Principi cl elia co nservazi one della materia e dell ' en ergia . 
Energ ia chimicil. Legg i delle proporzioni costanti e mul 
tiple. Pes i eli combin<lzio11e. Leggi di Gay-Lussac. Cenni 
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della materia. Valenza degli elementi e dci radic;1li 
Equivalente chimico. Simboli; formale empiriche e di 
struttura. Equazioni chimiche. Principi fondamentali della 
termochimica; la dissociazione elettrolitica e la teoria 
degli ioni. Nozioni preliminari sugli acidi, sulle basi c 
sui sali. Pertrattazione esauriente dei metalloidi, dei 
metalli e dei loro principali composti, usando le formale 
ed equazioni chimiche. 

Determinazione dei pesi atomici col metodo di Cannizzaro 
e dai colori specifici degli elementi. Legge di Avogadro 
e sua applicazione alla determinazione del peso mole
colare . Risoluzione di semplici problemi stechiometrici. 
L'equilibrio nelle reazioni chimiche; velocità delle reazioni 
e reazioni invertibili. Nozioni sulla classificazione degli 
elementi. Sistema periodico degli elementi. Processo 
della combustione; riscaldamento; illuminazione; struttura 
della fiamma. Agenti ossidanti e riducenti. Gli ossidi e 
la loro nomenclatura. Anidridi; idrati. Azioni mutue tra 
sali. Sostanze colloidi e cristalloidi. La dialisi applicata 
alla separazione delle sostanze. Leghe metalliche ed 
amalgame. Cenni sulla saldatura autogena dei metalli. 
Alluminotermia. Colorazioni delle fiamme ed uso dello 
spettroscopio nell'analisi chimica. Cenni sulle industrie 
dei fiammiferi delle basse temperature, dei materiali da 
costruzione e della porcellana. 

Disegno, 3 ore settimanali. 

Continuazione del disegno da gruppi di modelli della natura 
e dell'industria artistica ombreggiati c colorati a pieno 
effetto sia all'acquarello che al chiaroscuro. 

Primi esercizi nel disegno di figura. 

Educazione fisica, 2 ore settimanali . 

Esercizi ordinativi: Schieramento a gruppo e in ordine 
sparso. Numerazione della riga e fila con passi contati. 
Evoluzioni sullo stadio. Corsa (cadenza 200). Corsa 
veloce. Marcia e corsa graduata. Corsa con posizioni 
delle braccia. Andature. 

Esercizi elementari : c·ircondttzione del capo. Inclinazione 
del busto con posizioni. delle braccia. Appoggio a terra. 



43 

Slanci, spi nte e fl essioni delle gambe. Saltelli con mo
vimenti delle gambe e dr: Ile braccia; anche con giri. 
Esercizi di res pirazi one. Nttoto a secr:o. Marcia e corsa 
abbinate o combinate co tt esercizi elem entari . Esecuzione 
più prec isa, pitt rapida cd en ergica. 

Bacchette: Rovesci, con posizioni degli arti superiori e 
inferiori g ià apprese. 

Clave/te: Oscillazioni. 

Spalliera svedese e panca ginnastica: Gli stess i esercizi 
della classe prece dente, combinati con f:~cili posi zioni 
delle braccia. 

Salto: Salto ·allungato. Salti con ostaco li. 

Attrezzi: Esercizi di equilibrio sui ceppi B:~umann e sul
l ' asse malferma. Volt egg i alla cava llina, al cavallo, alla 
stanga. Sospensione agli i1nelli, alla sbarr:~, sca l<t, alle 
pertich e e funi. Appo ggio all'asse orizzontale, alle p<t· 
rallelè e al cav<tllo . Arrampi ca ta alle perti che e funi, 
ve rticali c obblique (co n o senza iliuto dell e g;unbe). 

Giuochi c gare. 
Eswrsioni 

CLASSE IL 

Lingua italiana, 5 ore settimanali. 

Storia letteraria: Origine c forma zione cl elia lingua italiana. 
Primordi della letteratura itilliana, secoli Xlii c XlV. 

Lettura: a) Dall ' Jntologia del T orraca: brani scelti dJ! la 
, Vita Nuova , e dal «Convivi o•' di Dante, dal " Canzo 
niere " del Petrarca, «Decamerone• del Boccaccio, dalle 
"Cronache , del Compagni e del Villani. 

b) Lettura della Divina Comm edi a di Dante : Inferno, 
canti l-Xii. 

Esercizi di recitazione. 
Esercizi di esposizione orale: Possibilmente una volta la 

settimana brevi relazioni libere (della durata di circa 20 
minuti) di cose lette ed osservate. 

Componimenti: due per trimestre. Argomenti attinti dalla 
lettura, dallo studio della storia letterar ia e dalla vita 

quotidiana. 
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Lingua francese, 3 ore settimanali. 

Grammatica: Regole di lettura e di pronunzia; elementi 
della morfologia, compresi i verbi irregolari più usati. 
Leggi di sintassi necessarie all'intelligenza dei brani di 
lettura 

Uttura: Brani semplici, per lo più di contenuto narrativo, 
atti a formare la base per l'uso elementare della lingua. 
Esercizi di memoria. 

Temi: Brevi dettati, dapprima in nesso strettissimo con la 
materia pertrattata, in seguito con qualche cambiamento 
del testo; risposte a domande facili sul contenuto di 
llrzmi di lettura; trasformazioni grammaticali di testi. Da 
Nat<lie alla fine dell'anno scolastico 3 temi in classe, 
inoltre esercizi secondo il criterio dell'insegnante. 

Lingua tedesca, 3 ore settimanali. 

Lettura di prose e poesie con continuo riguardo alla fra
seologia. l primi capitoli del " Weihnachtsabend · di 
Charles Dickens, trad. eli Y. Seybt, edizione Reclam. 

Esercizi di riproduzione orale e di convers:1zione nel lin
guaggio dell'uso, da ' Der kleine Deulsche ·• di R. K1·on. 
edizione Bielefeld-Friburgo. 

Oramnwlica: ripetizione ed esercizi durante la lettura. 

Temi: uno per trimestre. 

Lingua inglese, 3 ore settimanali. 

Alfabeto inglese; regole eli pronunzii1. Articolo definito, 
indefi11ito e partitivo. Nomi; genere, formazione del plu
rale, irregolari; genitivo sassone c declinazione. Aggettivi; 
gradi di comparazione. Pronomi personali, possessivi, 
riflessivi, reciproci, relativi e interrogativi. Verbo; co
niugazione regolare, attivo e passivo, modi, form:1 ne
gativa e interrogativa, verbi irregolari d'uso pitì f1· equente. 
Avverbi, preposizioni e congiunzioni principilli. Esercizi 
pratici di lettura, di dettaturil e di versioni. Semplici 
esercizi eli conversazione . 

Geografia, 2 ore settimanali. 

Nozioni pilrticoiZHi sui continenti extraeuropei. 
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Storia, 3 ore settimanali. 

Storia del medio evo e dell'età moderna fino alla pace eli 
Vestfalia. 

Matematica, 5 ore settimanali. 

Algebra: Potenze e radici. Equazioni cii secondo grado ad 
un'incognita e sistemi di equazioni di secondo grad o a 
più incognite. Equazioni di grado superiore riducibili 
ad equazioni di secondo grado. Numeri irrazionali Rap
presentazione grafica delle funzioni di secondo grado e 
sua applicazione alla risoluzione clclle equazioni qua
dratiche. Funzione esponenziale. Logarit1ni. 

Planimetria: Continuazione e completamento della materia 
della classe precedente. Equivalenza e a1ee delle superfici 
piane. Rattificazione e area ciel cerchio 

Stereometria: Proprietà fond;unentali dell'angolo solido in 
generale e ciel triedro in particolare (triedro polare). 
Proprietà, superficie e volun1c del prisma (cilindro), 
della piramide (cono ì, della sfera e eli parti della stessa . 
Teorema di Euler, po!ied1·i regolari. 

Lavori in iscritto: I compito scolastico al trimestre, inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Geometria descrittiva, 3 ore settimanali. 

Pe1"!1·attazione sistematica dei problemi fondamentali della 
geometria desci·ittiva che riguardano il punto, la retta 
ed il pi<Jno, con due proiezioni coordinate ed eventual
mente con terze proiezioni, in nesso a quanto venne 
insegnato nella classe precedente. 

Applicazione di queste costruzioni alla risoluzione di pro · 
blemi complessi, particolarmente alla rapprest:ntaziunc 
di prismi e di piramidi regolari di data forma e posizione 
c alla costruzione delle loro ombre. Sezioni piane di 
prismi e piramidi con piani obliqui; affinità e collinea
zione; esempi di penetrazionc di questi corpi nelle po
sizioni più semplici. 

Brevi esercizi domestici di volta in volta e alcune tavole 
di disegno geometrico. 

Storia naturale, 2 ore settimanali 

Botanica: Caratteri generali delle piante. Organi clcnlcnLiri 
delle piante: cellule, fibre, vasi e tessuti relativi, formazioni 
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cellulari, protoplasma e moltiplicazione delle cclltilc. 
Organi composti. Asse vegetali e sue appendici. Embrione. 
Organi di nutrizione. l~adice, fusto, foglie, gemme ed 
accessori. Condizioni materiali indispensabili per la nu
trizione delle piante. Germinazione, assorbimento, ascen
sione della linfa, traspirazione, respirazione, succo 
discendente. Risultati clelia nutrizione, accrescimento ecl 
evoluzione eli nuove parti; materiali prodotti. Moltipli
cazione delle piante per divisioni di parti, riproduzione 
agamica, coniugazione. Organi eli riproduzione. Fiore e 
sue parti, infiorescenze. fecondazione: seme. Frutto e 
sue principali varietà. Disseminazione. Classificazione 
delle piante. Sommaria descrizione delle crittogame su 
basi eli elementi di fisiologia e di anatomia comparata 
con ispeciale riguardo a quei tipi che souo di riconosciuta 
importanza per l'economia della natura e cieli' uomo. 

Pertrattazione delle più importanti famiglie di fanerogame 
secondo il loro naturale sviluppo basato su principi di 
morfologia, anatomia e biologia e servendosi a tale scopo 
possibilmente di piante fresche delle specie più comuni. 

Chimica, 2 ore settimanali. 

Concetto generale delle combinazioni organiche e ricerca 
qualitativa e quantitativa degli elementi che le com
pongono. Valenza e collegamento degli atomi eli carbonio. 
Formale cii struttura razioiiali ed empiriche. Cenni sulla 
isomcria. Serie omologhe. Pertrattazione delle combi
nazioni organiche cl1e hanno speciale importanza per le 
derivazioni teoriche, per le industrie chimiche. e agrarie 
e per lo scambio materiale dei processi vitali, raggrup
pandole con ordine sistematico. l composti della serie 
grassa. Idrocarburi naturali. Industria del petrolio Derivati 
alogenici degli idrocarburi. Descrizione degli alcooli, 
::lideidi, acidi chetoni e sali organici più comuni. Fer
mentazione alcoolica, lattica, butirrica, e acetica. Cenni 
sulle industrie che si fondano sulle fermentazioni. Eteri 
semplici, composti e misti. Etere solforico. Saponifica
zione degli eteri composti. Ce11ni sulle ammine. Glicerina, 
nitroglicerina e din:unite. l grassi naturali; cenni sulla 
fabbricazione dei saponi. Nozioni sulla serie dell'etilene. 
Industria ciel gas illuminante. Alcool etilenico. Acidi: 
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ossalico, succinico, malico, tartarico, citrico ed i loro 
sali più importanti . Cenni sull'attività ot tica dei co mp osti 
orga nici . 

Serie dell'acetilene. Idrati eli ca rb oni o. Essosi; disaccaridi. 
Fabbricaz ione industriale del saccarosio. Poli saccar icli, 
pirossilina, celluloide. Combinazioni del cianogeno; cia 
nuri e cianuri doppi . 

Derivati dell'acido carbonico; urea; ac ido uri co. 
Derivati del benzene. In dustria del catra me. lsomeria degli 

idrocarburi aromatici. Omologhi superiori del benzene. 
Acidi so l fori ci; nitrobenzolo; anilina. Fenolo; acido picrico; 
difenoli e trifenoli. Azo -- , eli az o -- e diazo amino 
composti. 

D erivati del toluene. Compost i benzili ci e salicilici . Caratteri 
del tannino. Cenni sull'indaco. l pr in cipal i derivati del 
trifenilmetano . Nuclei benzenici cond ensati. Gruppi della 
naftalina e de ll ' antacracene. T eoria delle sos tanze colo
ranti. Pro ce sso di tintura. Coloranti ac idi, basici e neutri 
l principali composti eterociclici . Gli alcaloidi e la me
dicin a. Cenni sui terpeni, oli ess enziali, resine canfore 
e su ll e sostanze protetiche. 

Disegno, 2 ore settimanali. 

Disegni di figura da stampe anti che e moderne e da gess i 
plastici. 

Continu az ione del disegno e della pittura da oggetti, da 
piante e da uccelli imbalsamati. 

Educazione fisica , 2 ore settimanali. 

Esercizi ordinativi: Schieramenti in linea , per quad1·iglie. 
M arci a e corsa libera per sezioni, per squadre, per 
squadriglie, per co ppie. Marcia ob liqua. Corsa veloce 
e di resistenza. Andature. 

Esercizi elementari: A fondo, contraffondo. Slan ci ed ele
vata a squadra. Saltelli continuati. Esercizi di equilibrio 
combinati con movimenti delle braccia. Esercizi di op
pos izione, di aiuto reciproco. Esercizi di respirazione.· 
Ginnastica da camera. Eserci zi preparatori alla scherma. 
Nuoto a secco. 

Cl avette: Circonduzioni e mulin elli. 
Piccoli manubri. 
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Spalliera svedese e panca g innastica: Estensione c fl es
sione, combinate con movimenti degli arti superiori ~.: 

inferiori. Appoggio (con un piede a terra, l'altro alla 
spalliera). 

Salto. Le specie di salti già apprese, con moclifi cazio ni 
nella rincorsa, nel polo e nell'arrivo a terra. 

Attrezzi Esercizi di volt eggio, sospensio ne, appoggio c 
arrampicata, co me nell a classe precedente. 

Giuochi e gare· Corsa di veloci tà e di resistema. Corsa 
con ostacoli. Lanciare , getta re, portare, solle vare, spin 
gere, tirare, ecc. Tiro dellil fune. 

Eswrsioni. 

CLASSE 111 

Lingua italiana, 5 ore settimanali. 

Storia letteraria: l secoli XV, XVI e XVII. 
Lettura: a) Dall'Antol ogia: scelta degli scrittori pri11cipali 

del quattrocento, cinqu ece nto e seicento (l' , Od anelo 
Furioso , e la «Gerusal enun e lib erata · per intero; sq u<n·c i 
scelti dal Poliziano . da Lorènzo il Magnifico, dal Bu iard o, 
cla l JV\aclliavelli, dal Guicc iardini, eia alcun i quattrucenli sti 
c ci nquecentisti min ori. da l la <Secchia Rap i ta - del 
Tassoni e dalle opere più import 2nti del Marino, del 
Filicaia, del Redi e del Galil ei \. 

!J) Lettura della Di vina Commed ia di Dante: l'Infern o (déi 
un'edizione scol as ti ca) . 

Esercizi di recitazione. 
Esercizi di esposizione orale e componimenti: due per tri 

mestre 

Lingua francese, 3 ore settimana li . 

Grammatica: l<i c<lpitola zion e c compl eta menlu della teoria 
delle forme. F~ip etizio n e c an1pl iamen!u dell e leggi !ii ll 
lattiche. 

Lettura eli scelti brani prosas!ici di genere narrativo c 
descrittivo , come pure di fac ili poesie. Contemporanea
mente continuaz ione ed é1111p l ia mento degli eserc izi ora li 
co11 libna applicazion e de ll e voc i e delle frasi appresL:. 
Storia letteraria dei secoli XVII e XVIII. 
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Lavori in iscritto: Risposte a domande fatte in lingua francese 
in relazione a cose lette, dettature più libere, riproduzioni, 
versioni in prosa di poesie narrative, esercizi di gram
matica; l compito scolastico ogni trimestre. 

Lingua tedesca, 3 ore settimanali. 

Grammatica, lettura ed esercizi come nella classe II. 

Avviamento alla storia letteraria: breve riassunto dello 
svolgimento letterario sino all'evo moderno, Klopstock, 
Lessing. Temi come nella classe II. 

Geografia, 2 ore settimanali. 

Descrizione particolare dell'Europa (eccettuata l'Italia) se
condo le norme seguite nella classe precedente. 

Storia, 2 ore settimanali. 

Storia dell'evo moderno dalla pace di Westfalia fino al 1815. 

Matematica, 4 ore settimanali. 

Algebra: Progressioni aritmetiche e geometriche; calcolo 
dell'interesse composto. 

Goniometria, trigonometria piana e sferica: Le funzioni 
goniometriche per angoli del primo quadrante e loro 
applicazione nella risoluzione del triangolo rettangolo. 
Disposizione e uso delle tavole trigonometriche. Le 
funzioni goniometriche per qualsiasi angolo e loro 
rappresentazione grafica. Relazioni tra le funzioni gonio
metriche e formule goniometriche. Risoluzione di equazioni 
goniometriche. Relazioni tra i lati c gli angoli del triangolo 
obliquangolo. Casi ordinari di risoluzione dei triangoli 
obliquangoli. Diverse espressioni per l'area del triangolo. 
Raggio del cerchio circoscritto al triangolo e dei cerchi 
tangenti ai suoi lati. Esempi di risoluzione dei triangoli 
in cui i dati non sono soltanto lati e angoli . Applicazione 
della trigonometria ai problemi di geodesia, di fisica ecc. 

Relazioni tra gli elementi del triangolo sferico dedotte dalle 
proprietà del triedro corrispondente. Teoremi sul triangolo 
sferico rettangolo (regola di Napier) e i teoremi dei seni 
e dei coseni per il triangolo sferico obliquangolo. Esempi 
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cii ri so luzi one dei tri angoli sfe rici . Appli caz ione cl elia 
tri go nometria sferica alla geografia matematica e alla 
astronomia. 

Lavori in iscritto : l compito scolasti co al trim estre e brevi 
eserc izi di volta in volta. 

Geometria descrittiva, 3 ore se ttim anali. 

Proi ez ioni ortogonali del cerchi o, ombre portate da ll o stesso 
sopra piani, per illumin az ione parallela. Proiez ione obliq ua 
del ce rchi o. Proprietà più importanti de ll 'e lli sse, COIISi
derata quale proiezione o.rt ogonal e od obliqu a del cerchi o, 
dedotte dall e proprietà co rrispon denti del cerchio . Delle 
superfi ci curve in generale e in particolare dei cilindri 
e con i di rotazione. Piani tangenti a sup erfi ci coniche e 
cilin driche. Ombre di co ni e cilin dri, sezioni piane, svi
luppi e semplici casi di penetraz ione di questi co rpi . 
Penetraz ione esa miente de lle sezioni piane del cono di 
rotaz ione ; ded uzione delle proprietà co strut tivamente p iù 
im po rtanti di queste sezioni. Affinità e collin eaz ione tra 
le sez ioni coniche e il cerchio . 

Brevi eserci zi domestici di volta in vo lta e alcune tavo le 
di disegno geo metrico. 

Storia naturale, 2 ore settimanali. 

Zoologia: Somatologia con ispeciale riguardo ai fatti più 
importanti della fisiol ogia e dell ' igiene. 

Le class i degli animali sull a base di fo rme tipi che COIJSi
derate dal lato morfologico, anatomico e, a suo lu ogo, 
anche dal pun to di vista genetico evo luti vo, escludendo 
tutti i particolari sup erflui del sistema. 

Fisica, 4 ore settimanali . 

Introduz ione : Brevi osserv azioni sul compito dell a fisic a. 
Estensione. 

Meccanica: Concetti fond amentali del moto. M oto uniform e 
e uniform emente variabile . Caduta, res istenza del mezzo. 
Principio d' inerzi a, forza . Peso, misura stati ca e dinami ca 
della forza . Massa, sistema assoluto di misura. Princip io 
dell'indipendenza. Corp i lanciati in alto. Lavoro, forza 
viva ed energia. Parallelogramm a delle velocità. Corpi 
lanciati in di rez ione o ri z~o ntale ed obliqua (per gli ultimi 
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soltanto graficam ente :. Parallelogramma delle forze. Moto 
lungo il piano in clin ato. Attrito. M omento di una forza 
ri spetto ad ttn punto. Coppie di forze. Centro di gravità 
(sen za calcoli per detern tinare la sua posizione) . Specie 
di equilibrio. Macchine semplici dand o rilievo al principio 
della conservazione del lavovo: leva, bilancia, carrucola 
fiss a, mobile (con funi parallele), taglia, torni o, vite 
1 qualitativamente). 

Movim ento curvilineo di un punto material e. Forza centripeta 
e centrifuga. M oto centrale. (All'in segnamento sul moto 
dei pianeti e sulla gravitazione universal e si dovettero 
prem ettere e compl etare le nozioni di astronomia ch e 
hanno attinenza con qu esto argom ento ; in relazion e poi 
all e esperienze sugli assi perm anenti di rotaz ione si 
trattò della precess ione, dell'anno tropico e simili ). M oto 
arm oni co. Leggi del pendolo. Forze moleco iMi, elasti cità. 
Urto (so ltanto esperim entalmente). 

Idro-meccanica: Ripeti zione e continu az ione della mater ia 
pertrattata nelle classi inferiori. Influenza delle forze 
muleco lari sull'equilibrio dei liquidi. Correnti. 

Acro-meccanica: Ripetizion e e continu az ione della mate ria 
pertrattata nelle cl assi inferiori. Spinta dei gas. Deter
minazi one barometrica dell'altezza (senza derivaz ione 
della formula). Azione aspirante di una corrente di gas. 
Diffusi one. Assorbimento. 

Temzologia: Termometri. Dilatazione. Legge di M ari otte
Gay-Lussac. Misura del calore. Calorico specifico. Rela
zion e fra il lavoro meccanico e il calore. Ipotesi sul 
cal ore. Cambiam ento dello stato di aggregazione per 
effetto del calore. Proprietà dei vapori. Liquefazi one di 
gas. Umidità dell'aria . Macchina a vapore. Conduzione 
e irradiazione. Sorgenti di calore. Isoterme. Isobare, venti. 

Disegno, 2 ore settimanali. 

Continuazione del disegno di figura a pieno effetto. Schizzi 
in tutti i rami della materia trattata. 

Educazione fisica, 2 ore settimanali. 
Esercizi ordinativi: Esercizi di plotone in ordine chiuso : 

plotone in linea (dalla fila, doppia fila e dalla col onna 
di 4) sul posto e dalla marcia; plotone a destra (sini
stra) . Andature (a fori do e çontraffondo ). 
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Eserciz i elementari: A fondo, contraffondo co11 pass i e co11 
ca mbiamenti di fronte. Tutta pi ega ta. Esercizi d i respi 
razio ne. Ginnastica da ca mera . Esercizi preparatori ;:dia 
scherma e al lallc io della palla di ferro, della pietra e 
della palla vibrata. Esercizi di resistenza. M ass im a rac
colta ed estensione. 

Bastoni di ferro e appoggi Baumann. 
Clavette: Mulinelli e giri. Progressioni. 

Spalliera svedese e panca g innastica: Gli stessi ese rcizi 
della classe preceden te, con posiziqn i più difficili deg li 
arti superi ori e inferi or i. Tras locazione laterale. 

S alto: Salti liberi olt re ostaco li fissi, attrezz i od os ta co li 
naturali . Salto tripl o nelle sue va rie form e. Salto fra 
due cordini. 

Attrezzi: Come nella classe precedente. Esercizi di app li
cazione: scal are un muro, saltare oltre un fosso, ccc. 

Giuochi e gare: Come ·nella classe precedente. Lanci o 
della palla di ferro, della pietra e della palla vibrata. 
Tiro della fun e. 

Escursioni. 

CLASSE IV. 

Lingua italiana, 5 ore settimanali. 

Storia letteraria: l seco li XVIII, XIX e l ' età presente. 
Sguardo generale sull o svo lgimento complessivo dell a 
letteratura, facend o ril evare il nesso della letteratura co n 
la cultura gen erale e col Risorgimento. In uni o11 e con 
la storia letteraria si trattarono i caratteri e le forme 
principali della poes ia con riguardo alla letteratura 
mondial e. 

L ettura: a) Dall'Antologia : sce lta dai più importanti scrit 
tori del settecento e dell' ottoc.ento, specialmente dal 
Metas tasio, Goldoni. Parini, Alfieri, Monti , Fcscolo , M an
zoni, Berchet. Niccolini , Pellico, Leopardi, Giusti, Prati, 
Tommaseo, Mazz ini , Carducci, Pascoli , D ' Annuuzio. 

b) Parte in iscuola, il • Te mist o~ J e , del M etastas io, la 
" Locandiera » del Goldoni , parte privatam ente sotto la 
direzione del!' insegnante; Il "Giorno" e le odi del 
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Parini, la , Bassvilliana , del Monti, i ,Sepolcri " del Fo
scolo, i canti del Leopardi, gli inni e J' , Adelchi ,, del 
Manzoni, e alcune poesie del Carducci. 

c) Lettura della Divina Commedia eli Dante (da un'edizione 
scolastica'; tutto l'Inferno, alcuni canti del Purgatorio e 
il XV del 'Paradiso (2 ore settimanali). 

Esercizi di esposizione orafe come nella Il e lll, per altro 
con esperimenti eli vero discorso, della durata di circa 
40 minuti; breve critica a cui partecipò la classe. Si 
l<~sciò agli scolari libertà di scelta entro i limiti stabiliti 
dalla scuola e dalle sue norme. 

Esercizi di recitazione con riguardo alla caoacità indivi
duale e particolarmente agli altri l<~vori degli scolari. 

Componimenti come nella li, concedendo la scelta fra due 
o tre temi. 

Lingua francese, 3 ore settimanali 

Grammatica: Ripetizione della materia trattata nei corsi 
precedenti. Completamento della sintassi. 

Lettura di prose e poesie dall'Antologia. 
Storia letteraria del secolo XIX. · 
Lettura di alcune opere drammatiche moderne 
Lavori in iscritto: Come nella classe precedente, ma con 

esigenze maggiori; riassunti, versioni in prosa, esercizi 
lessicogr·afici, esercizi di sintassi. Traduzioni d<il francese 
nell'italiano . l compito di scuola ogni trimestre. 

Lingua tedesca, 3 ore settim<~nali. 

St,Jria letteraria: Herder, Goethe, Schiller, i contemporanei 
dei classici, i romantici, Heine e 'i poeti mod erni. 

Lettura: delle opere principali dei maggiori poeti. 
Un'ora la settimana lettura del "Faust" di Goethe, parte I 
Temi come nella classe Il . 

Geografia, 2 ore settimanali. 

Geografia del Regno d' !tali<~ con ispeciale riguardo a quei 
fatti della geologia, oro-idrografia, climatologia e della 
geografia politica ed economica (prodotti, commercio e 
comunicazioni ) · che determinano la su<~ struttura, il suo 
<~spetto, il clima e la distribuzione degli abit<~nti. Su<1 
posizione nel commercio mondiale. 
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Storia, 2 ore settimanali. 

Storia contemporanea con ispeciale ri guardo alla storia del 
nostro Risorgimento (dal 181 5 ai nostri giorni) 

Matematica, 5 ore settimanali 

Algebra: Permutazioni, combinazioni e variazioni . T eorema 
binominale per esponenti interi positivi . 

Elementi del cal co lo d i probabilità co n app li cazion i ai più 
semplici problemi di assicuraz ione sulla vita. 

Geometria analitica: Applicazione del metodo ana liti co all e 
linee di prim o e di secondo grado in co ntinu az ione alla 
rappresentazione grafica di singo le funzioni segu ita nell e 
classi preced enti; tangenti al cerchio, all'ellisse, <llla 
parabo la ed all' iperb ole. Accenni alle soluz ioni plani
metriche dei problemi proposti. 

Il differenziale e l ' integral e nelle più semplici applicazioni 
dell e partite di matem ali ca e di fisica fin qui studiate. 
Problemi di massimi e minimi. 

Ripetizione sommaria di tutta la matematica. 

Lavori in iscritto: 3 compiti scolastici al trimestre, inoltre 
brev i esercizi dolllestici di volta in volta. 

Geometria descrittiva, 2 ore settimanali 

Rappresentazione della sfera, dei suoi piani tangenti c 
delle sezioni con piani proietta nti e obliqui. Costruzione 
della separatrice e dell 'ombra portata dalla sfera per 
illuminazione parallela e centrale. 

Rappresentazione delle superfici di rotazione coll'asse nor
male ad un piano di proiezione, piani tangenti e sezioni 
piane di qu este superfici. 

Oli elementi della proiezione assonometrica ortogonale e 
della prospettiva, in quanto occ orron o alla rappresen 
tazione eli oggetti a superfici piane, dati per mezzo delle 
loro proiezioni orlogonali. 

Accenno alla proiezione stereografica e all a proiezione 
quotata . 

Ripetizione e completamento dei capitoli della geometria 
descrittiva pertraltati negli altri corsi c varie applic<Jzioni 
della geometria descrittiva (luoghi geometrici, il tri edrio 
e il triangolo sferico, costruzione eli orologi solari ecc.). 

Brevi esercizi domestici di volta in volta. 
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Storia naturale, 3 ore settimanali. 

Min eralogia: Minerali. Rocce. Caratteri morfologici . Cri
sta ll ografia. Sistemi cri stallini . Caratteri fisici , organo lettici 
e chimi ci dei minerali . Giac imenti . Classificaz ione. Ele
menti nativi . Cl oruri e flu oruri . So lfuri. O ss idi. Oss isali . 
Co mbustib ili foss ili . 

Geologia: La terr a co me corp o cos mi co . Atm os fera, idro
sfera, litosfera, barisfera e biosfe ra. Gli elementi esoge ni 
ed endogeni cil e dete rmin ano la form az ione e la lenta 
trasformazione de lla cros ta terres tre (geolog ia dinamica). 

Divis ione delle rocce seco nd o le loro ori gini , la loro com
posizione min eralogica e la loro struttura. D escrizio ne 
delle rocce più importanti. Form az ione degli strati se di
mentari. Cenno sui fossil i, sull a foss ilizzaz ione e sril la 
ori gine de i co mbustibili foss il i. Geolog ia storica: Le 
epoche geologi che con r iguard o alle trasform azioni av 
venute nel mondo animale e vegeta le nel cors o de ll o 
sv iluppo della terra. Be llezze naturali della patri a. 

Fisica, 4 ore settimanali . 

Magnetismo: Ripetizione dei fenomeni fondamentali . Legge 
di Coulomb . M assa magneti ca. lnd ensità del campo. 
Lin ee di forza. Pos izione dei poli. M omento magne ti co . 
El ementi del magnetism o terrestre. 

Elettricità statica : Ripeti zion e delle esperienze fondamentali 
sulla elettri zzaz ione per stmfin io, co ntatto e influ enza. 
M acchine d' influenza. La legge di Coulom b e IJ misura 
elottrostatica dell a carica elettri ca. Campo elettrico, po 
tenziale in un punto del camp o. Potenziale di un co n
duttore. Dilucid azione del concetto di potenziale per 
mezzo di esperim ento. Capacità, conden satori . Influ enza 
del dielettri co. Energia elettrica di un corpo carica to. 
El et tricità atmosferica. 

Correnti elettriche : Differenza d i poten ziale in un elemento 
ga lvanico aperto. Forza elettromotrice, pile. Campo ma
gnetic o della corre nte elettri ca . Legge di Biot-Savart. 
La unità elettromagnetica della intensità di corre nte e 
l' Ampère. Busso la dell e tangenti e galvanometro. Legge 
di Ohm . Elett ro li si, polari zzazione, elementi costanti, 
acc umulatori. Calore sviluppato dalla corrente. Legge di 
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Joule. Unità elettromagnetiche Ohm e Voltampère, Watt, 
Kilowatt- ora . Illuminazione elettrica. Correnti tenno
elettriche. 

Correnti derivate. Misura della resistenza e della forza 
elettromotrice. Campo magnetico eli un circuito chiuso. 
Azione reciproca di due correnti. Campo magne ti co di 
tlll so leno id e. Elettrocalamite e loro app li cazione. Cor
rente mobile in tlll campo magnetico. Amperometro c 
Voltometro. 

Correnti indotte (accen nando al principio della co nservazione 
dell'en ergia). Spiegazione delle macchine dinamoelettriche. 
Rocchetto induttore. Telefono e mi crofo no. Raggi Rontgen. 
Radioattività. Telegraf ia senza filo . 

Del moto ondulatorio: Onde progressive trasve rsali e lo n· 
gitudinali. Riflessione e interferen za delle onde. Onde 
stazionarie. (Rappresentazione grafica ed esperienze). 
Principio di Huggens. 

Acustica: Produzione del suono. Altezza. Consonanza e 
dissonanza. Note prodotte da corde tese. Armoniche 
superiori, timbro. Diapason, last re e membrane, tubi so
nori. Risonanza . Organo vocale dell'uomo. Propagazion e 
del suono. Sua intensità . Rifl essione e interfererza delle 
onde sonore. Percezione del suono 

Ottica: Ripetizione eli quanto è stato esposto nella 111 classe 
della Scuola Tecnica sulla propagazione della luce. Ip o
tesi sulla natura della luce. Determinazio ne della velocità 
di propagazione secondo il metodo di Romer e quello 
di Fizeau. Fotometria. Riflessione . Immagini negli specchi 
piani e sferici. Rifraz ione. Riflessione totale. Rifrazione 
attraverso a lastre tsenza calcolo) e prismi, deviazione 
minima (soltanto esperimentale). Determinazione dell'in
dice di rifrazione . Lenti , calcolo e costruzione delle 
immagini, aberrazione di sfeticità. 

Dispersione della luce. Aberrazione cromatica, lenti acro
matiche. Arcobaleno. Spettri d'emissione e d'assorbi
mento e le parti più importanti dell'analisi spettrale 
(alcuni fatti d'astronomia fisica che si collegano a questi 
fen omeni). Colore dei corpi. Brevi cenni sulla fluorescenza 
e fosforescenza. Azioni chimiche della luce. Azioni ter
miche, raggi ultrarossi. 
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Apparati di proteztone, camera fotografica. ·Occhio. Micro
scop io e cannocchial i diottici co n brevi discu ss ioni su llo 
ingrandimento. 

Interferenza : Col ori delle lamine sot tili, diffrazione prodotta 
da fenditure e retico li. 

Lu ce polarizzata per riflessione e rifrazione semplice. Pn
lari zz azion e per doppi a rifrazi one. Pinzette a tormalina , 
prisma di Nicol, rotazione del piano eli polari zza zi one 
(saccarim etro) . 

Disegno, 2 ore settimanali. 

Continuazion e del disegno di fi gura a pien o effett o tan to 
dal gesso che dallo stampo. Gruppi di natura morta. 
Schizzi in tutti i rami della materia pertrattata. 

Educazione fisica, 2 ore settimanali. 

Esercizi ordinativi: Scuola di pl otone, anche di corsa e in 
ordine sparso . 

Esercizi elementari: Massim a raccolta ed estensione, con 
mov imenti delle braccia e delle gambe. Esercizi di re
sistenza. Eserci zi di respirazi one. Ginnastica da camera. 
Posizi oni di scherma. Es erci zi preparatori al lancio del 
disco e del giavellotto. 

Bastoni di ferro e appoggio. Baumann : Progressioni. 

Spalliera svedese 'e panca .~<innastica : Esercizi misti: pie-
gata, squadra, arco, appoggio laterale. 

Salto: Salto con gli anel!i. Salto con l'asta. 

Attrezzi : Come nella classe precedente . 

Giuochi e gare: Lancio del · disco e cl el giavellotto. Tiro 
della fune. 

Escursioni. 
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MATERIE FACOLTATIVE 

Computisteria, per gli alliev i del la Ili classe della Scuol a 
Te cn ica, ore 41/ 2 settim ana li 

Compra e ven dita di merci per co nto proprio e per conto 
altrui . Misure italiane. M isure estere. Riduzioni di misure. 
Ad eg11ati eli prez zo. Miscugli. Ridu zione di misure e di 
prezz i. Con tra tti . Documenti e calcol i relat ivi . 

Trasporti ed ass icura zioni delle merci. Do cumenti e ca lcoli 
re lativi 

Pagamento a termine. Monete dello Sta to e monete ester e 
Calcoli intorno all e mone te e ai meta lli nobili. Li sta eli 
pagamento Ri ce vute. Quietan ze . Interesse se mplice c 
sconto. Lettere di ca mbi o. Vaglia cambiario. B iglietto 
al l' ordin e in derrate. Assegno ban cario e chek. V<t gli a 
bancari. Mandati e ordini di pagamento. Credenzia li, 
sconto di effetti cambiari, calcoli rel at iv i. Distinta di 
sconto. Cambio diretto e indiretto. Li stin o dei cambi. 
Negoziazione di cambiali su l' es tero e relati va distinta. 

Acq uisto e cessi one di titoli eli credi to. Fondi pubblici dell o 
Stato. D ebito consolidato, redi mi bil e, fluttu ante. Ce rti 
ficati nominativi e cartell e al porta tore. Cap itale nominal e, 
rendita , corso. Cal co li relativi. Azioni e obb ligaz ioni 
indu st riali e bancari e. Capitale nom in ale; dividendo e 
interes!ì,e; ca lco li relati vi. 

Conti correnti a interesse . coi metodi d iretto, indiretto e 
scal are. 

Amministrazione economica. Aziende. Classificazione delle 
aziende. Personalità de ll 'azienda. Beni immobili e mobili. 
Sostanza attiva e passiva . Sos tan za netta . 1nventario. 
Rendite e spese. Bilancio di previsione. Cla ss ificaz ione 
dei conti. Conti del proprietari o. dei consegnatari, dei 
corrispondenti . Metodi di scrittura semplice e doppia . 
Registra zione di apertura, di esercizio, di chiusura. Bi
lanci o di verificazione. Correzioni dell e registrazioni 
er rate. Rendi co nto. 

Azi enda domestica. Comp ilaz ion e çlell' inventari o: Classifi
cazione delle rendite e delle sp ese. Compilazione del 
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bilancio preventivo. Giornale, mastro, cassa, spese e 
rendite. Tenuta dei libri delle aziende domestiche a 
partita se mpli ce. Compilazione del rend iconto. 

Azienda co1nmerciale. Commercio: suoi vari rami. Person e 
'che esercitano il commercio. Società co mm erciali, atti e 
titoli di commercio. Dispos izioni di legge intorno ai l ibr i 
di commerci o. Compilazi one dell'inventari o e libro rela
tivo. Prima nota . g iornal e, 111astro, libri ausiliari, bilancio. 

Brevi e frequenti esercizi di scrittura doppia applicata all e 
aziende commerciali. 

Esercitazioni pratiche nel laboratorio di chimica. 

l Corso: Per principianti (allievi del Il Corso dell'I stituto 
Tecnico) . 2 ore settimanali. 

Esecuzione dell e prin cipali op erazi(lni: soluzione. precipi
tazion e, filtrazion e. cristallizzazione, distillazione, ecc. 
Ricerca degli acidi e degli elementi appartenenti ai 
gruppi I. Il e III. Analisi di minerali di semplice costi
tu zione chimica per via secca e umida, 

Esercizi prati.:i in relazione con la materia pertrattata in 
classe allo scopo di approfondire le cognizioni teoriche. 

il Corso: Per allievi che hanno frequentato già il l corso, 
2 ore settimanali. 

Continuazione delle ricerche eseguite nel corso estendendole 
ai gruppi IV, V e VI e ad alcune importanti combinnioni 
organiche. 

Stenografia, soltanto per gli allievi dell'Istituto Tecnico, in 2 
corsi. 

Corso l, 2 ore settimanali 

Segni stenografici ed unione di essi per la formilzione delle 
parole. Abbreviazi one delle parole. Sigle. 

Corso Il, 2 ore settimanali. 

Abbreviazione logica : a) Abbreviazione radicale; b) Ab
breviazione formale; c) Abbreviazione mistil . - Sigle 
parlamentari. Frasi avverbiali. Esercizi pratici. 

Corso /Il (di perfezionamento), 2 ore settimanali. 
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ORARIO 
DELLA SCUOLA T ECNICA E DELL' ISTITUTO TECN ICO 

/v\ATE!~ IE 

a) d'obbligo: 

Lingua itali ana 

Prima lingua moderna . 

Secon da lingua moderna . 

Ge ografia 

Storia 

Matematica 

Geometria descrittiva 

Storia natura le 

Fisica . 

Chimi ca 

Disegno . 

Calligrafia . 

Edu cazione fi sica 

Somma 

b) faco ltative: 

Computisteria 

Esercita zion i pratiche nel labo
rator io d i chimica 

Stenografia 

CLASSE 

~~-~~-~-,-~~ 11 1 ,!illTIV
--~ -11- - ~ 
Scuola T ec. 11 Istituto Tecnico 

j l 

l 

33 

21 

15 

11 

11 
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LIBRI DI TESTO 

A) USATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1920-1921: 

Lingua italiana. 

Per le tre classi della Swola tecnica: 
l. Lipparini, <Il libro d'italiano ». Ed. Signorelli, Milano. 

Per la l classe, volume l. 
" Il Il. 
" 111 111. 

2. Lipparini, "Primavera". Ed. Signorelli, Milano . 

Per la l classe, parte l. 
Il Il. 

' 111 Ili. 

Per la l classe dell'Istituto tecnico: 

l . Goidanich, "Grammatica italiana ». Ed. Zanichel li. -
2. Piazzi, «La beata riva », Vol. l. Ed. Bemporad. - 3. Man
zoni, " ' Promessi Sposi». Ed. Seict, T orino. 

Per le classi Il, /Il e IV dell'Istituto tecnico: 
T orraca, , Manuale dell a letteratura italiana ·• . Ed. Sansuni. 

Per le classi Il/ e IV dell'Istituto tecnico: 
Dante Alighieri, «La Divin a Commedia". Ed. Hoepli. 
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Lingua francese. 

Per le tre classi della Swula tecnica: 

Caricati , • Grammatica francese". Ed. Signorelli , Milan o. 

Per la l classe, parte l. 
, Il Il. 
» III III. 

Per le classi dell'Istituto tecnico del ltiw delle Swole della 
Penisola: 

Per la l classe: Cari cilt i, ·di 1° ann o di lingua francese•. 
Ed. Sign ore lli , Milano. 

Per la Il classe: Caricati, "Il ll 0 anno di lingua francese' . 
Ed Signorelli , Milano. 

Per la III classe: Caricati , ·- Il 111 ° anno di lin gua fran cese ·. 
Ed. Sign orelli, Milano. 

Per la IV classe: Caricati, ·di IV0 anno di l ingua francese•. 
Ed. Signorelli , Milan o. 

Per le classi l e Il : De Anna -So rani, «Première geriJc .. . 
Ed. Bemporad, Firenze. 

Per le class i III e IV : D e Anna-Sorani, «Moi sson do r él~ ' . 

Ed. Bemporad, Firenze. 

Per le classi dell'Istituto tecnico di tipo vecchio: 

Caricati, .. Gramm ati ca francese". Par ti l, Il e III. Ed. Si
gnorclli , Mil ano. 

Lingua tedesca. 

Per le cinsi della Scuola tecnica : 

D ott. Mazzucchetti, , El ementi di lingua tedesca•. Ed. Tre
v:sini, Milan o. 

Per le classi dell ' Istituto tecnico: 
Prof. S. Friedmann, • Grammatica tedesca•. Ed . Chiantore

Liischer, T orin o. - Aldo Oberdorfer, ·Antologia di prose e 
poesie tedesche di autori moderni•. Ed. Sandron. 

Li n gua inglese. 

Per il l muw di studio: Pavia, «Grammatica elementare 
ilalia11a-inglese " . Manuale Saue r-Fen-ar i. Ed . Gross, od in so
stituzione di questa, l' ediz ione Hoepli del medesimo autore, 
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Storia. 

Per le c/ussi della Swula tecnica: 

Guido C 11nozzi, ·Storia d' Ital ia" . Ed. l'rincipato. Messina. 

Volume l per la l classe. 
Il " Il 
III • lll 

Per le clussi dell ' Istituto tecn ico: 

Feli ciani -Fil ipp ini , · Manuale di sto ri a". Ed. Cappe lli , Rocca 
S. Casciano. 

Volume l per la l class e. 
l e Il " Il 

Il e III ' 111 
111 IV 

Per le classi l, Il e 111 dell'Istituto tecnico: Rin audo Co
sl<ll lZO, ·At lante sto ri co dèi tempi anti chi , med i e moderni• . 
Ed. Paravia, Torino. 

Geografia. 

Per le classi della Swola tecnica : 

Pasan isi, · Elementi di geografia per le scuole medie infe
feriori>>. 9" e 10" ed izion e. Albri ghi e Sega ti , Rom a. 

Per le .classi dell'Istituto tecnico: 

Per le classi l e IV: Pasanisi, · T esto di geografia per le 
scuole secondarie superiori• . 6" edizione Vol. I. - Albrighi e 
Segati, Roma. 

Per le classi Il e III: Pasanisi, , T es to di geografia per le 
scuole secondari e superiori , . 6" ed izione, Vol. Il. - Al brighi e 
Segati, Roma. 

Per le classi della Scuola tecnica e dell'Istituto tecnico: 

Pennes i Cora, , Nu ovo atl an te di geografia fisica e politica•. 
Ed. Paravia, T orino. 

MatemaHca. 

Per le classi della Swola tecnica: 

l. Jacob-Ma russi g, · Aritmetica, ·e s ub o r di ntam ~: nt e Pin
cherle, · Aritm eti ca pratica •. Ed. Zanichelli; Bologna. 
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2. Baro ni-Fonteba sso, .·Geometria sperim entale per il gin
nas io c scuole complementari. 

Per le classi dell'Istituto tewico : 
Amaldi-Enriquez, «Nozioni di matemati ca per i licei • . Ed. 

Zanichelli, Bologna . 

Fisica. 

Per le classi dell'Istituto tecnico: 
Battelli, "Fisi ca per gl'Istituti te cni ci• . Ed. Zanichelli (co ll i! 

proposta all' ed itore di fon de re in un solo testo i tre volumi); 
eventualmente Amaduzzi, «Fisica per i li ce i•. Ed. Zanichelli. 

Scienze naturali. 

Scuola tecnica : Per le classi l e Il. P. Enriques, «Zoologia 
e botanica ad uso delle Scuole tecniche di tipo comune ». Ed. 
Zanichelli. 

Istituto tecnico: Per la Il classe Baroni, «Botanica• . Ed . 
Cap pelli . 

Per la !Il classe: P. Enriques, «Zoologia•. Ed. Zani chelli . 
Per la IV classe: Grattarola, , Mineralogia". Ed. Sansoni. 

L. de Marchi, "Geografia fisi ca e geologia• . Ed. Vallardi. 

Chimica. 

Per le classi l e Il dell' Istituto tecnico: 

Dott. R. Salvadori, «Elementi di chimica >> (generale, inorga
nica ed organi ca). Ed. Le Monnier, Firenze . 

Per la chimica analitica : Q. Sesti n i, •An alisi chimica qua
litativa•. Ed. Giusti, Livorn o. 

Calligrafia. 

Per le classi della SCuola tecnica: 

Pro!. Lam ann a, «MetoJo• . Ed . Albrighi-Sega ti, Roma. 
Per la I classe, parte I. 
Per le classi II e III, parte Il. 



IJ) PJ~(JI'OSTI l'El\ L'ANNO SCOL;\STICO 1921-1922 

Lingua italiana. 

Per le Ire classi della Sc-uolu tecnica: 

1. Lipparini, libro d'italiano· Ed. Signorelli, Milano. 

Per la prima classe, vol. l. 
seconda Il. 
terza III. 

2. Lipparini, Primavera ". Ed. Signorelli, Milano. 
Per la prima classe, parte l. 

seconda Il. 

Per la terza classe, parti 111 e IV (oppure Pascoli, Sul 
litllit;JIC · ). 

fJcr la l classe dell'Istituto tecnico: 

1 Guidanicli, · Grammatica italia11a Ed. Zanicilelli, Bolo-
gtJ;I. -- 2. Piazzi, ·La beata riva , Vol. l. Ed. BemporaLI, Fi-
rcuzc. 3. MatJZOIJi, . l Promessi Sposi · ELI. Sei d, Torino. 

Per le classi Il, Il/ e IV dell'Istituto tcwicu: 

1. Torraca, ' Manu;Jie della letteralitrR ilaliatJa Ed. San-
soni, Firenze. Vol. l, Il e 111 in 8 parli. 2. D:.lllte Alighieri, 

La Divina Commedia Ed. Hocpli, Milano. 

Lingua francese. 

Pcr le Ire classi dc/fa Swola tecnica: 

Caricali, · Grilllllllalica francese . Ed. Signore! li, Milano. 
Per la prima classe, parte l. 

seconda Il. 
terza III. 

Per le classi dell'Istituto tecnico del tipo dc!fc scuole de/fa 
Penisola: 

Per la l classe: Caricati, di l anno di lingua francese · 
Ed. Signorclli, Milano. 

Per la Il classe: Caricati, , li Il anno di lingu:J francese , 
Ed. Signorclli, Milano. 



66 

Per la Ili classe: Caricati, , Il Ili i!III!ll di lin gua franc ese ' 

Ed. Signurelli, Milano. 
Per la IV classe: Caricati, " Il IV anno di lingua fr<1nccsc 

Ed. Sign orel li, Milano. 

Per le classi l e Il: Dc Anna-S01·ani, Première gerbe». 
Ed. Bemporad , Firenze. 

Per le classi 111 e IV: De Anna-Surani, ' Muisson dorée ·. 
Ed. Bemporad, Firenze. 

Per le classi l e Il dell ' Istituto tecnico di tipo vecchio: 
Caricati, . Grammatica francese Ed. SigiWITIIi. Milano. 

Parti l, Il e 111. 

Lingua tedesca. 

Per le classi della Scuola tecnica: 
Dott. Mazzucchctti, , Elementi di lingua tedesca . Ed. Tre

visini, Milano. 

Per le classi dell'Istituto tewico: 
Pro f. S. Friedmann , • Grammatica tedesca Ed . Cl!iantore-

Loscher, Torino. -- Aldo Oberdorler, . Antologia di prose c 
poesie tedesche di autori mod erni . Ed. Sanclron, Palermo 

Lingua inglese. 

Per il l an110 di studio: Pavia, · Gr<!l11111atica elementare 
italiana-inglese . - ·· Manuale Sauer- Ferrar i . Ed. Gross, od in 
sosti tu zione di questa, l'edizione Hoep li del medesimo autore. 

Storia. 

Per le ·classi della Scuola tecnica: 

Guido Ca mozzi, ·• Storia d'Italia •. Ed. Princip:Ito, lV1essina. 

Volume l per la prima classe 
Il ., seconda 

111 » terza 

Per le classi dell'Istituto tecnico: 

Ca mozzi, ' Corso di storia ' , parli l.a, 2.a e 3.a. Ed. Prin
cipato, Messina. 
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Per le classi della Scuulu tecnica c dell'Istituto tecnico: 

Rinaudo Costanzo, · Atlante storico dei tempi antichi, medi 
e modcrri, · Ed. Para via, Torino. 

Geografia. 

Per le classi della Swola tecnica: 

Pasanisi, Elementi eli geografia per le scuole medie infe
riori , 9.a e IO.a edizione, Albrighi e Segati, Roma. 

Per le classi dell'Istituto tecnico: 

Per le classi I e IV: Pasanisi, Testo di geografia per le 
scuole soconc!arie superiori ' · Vol. l, 6.a edizione Al brighi e 
Segati, Roma. 

Per le classi II e III: Pasanisi, Testo di geografia per i c 
scuole srcondarie superiori Vol. Il, 6.a edizione Albrighi e 
Segati, Roma. 

Per le classi della Scuola tecnica e dell'Istituto tecnico: 

Penncsi-Cora, Nuovo atlante di geografia fisica e politica 
Ed. Paravia. Torino. 

Matematica. 

Per le classi della Swola tecnica : 

l. <Aritmetica ed algebra •. Nuova ediziòne italiana del 
prof. Marussig sull'originale del prof. Jacob. Istituto Editoriale. 

" , Geometria • del prof. Tedeschi (Metodo Jacob-Schiffner). 
Istituto Editoriale. 

Per le classi de/l' Istituto tecnico: 

Amaldi·Enriquez, «Nozioni di matematica per licei moderni 
Ed. Zanichelli, Bologna. 

Fisica. 

Per la Il! classe della Scuola tecnica: 

Lupano-1-'eola, " Fisica, chimica e mineralogia per la III 
classe della Scuola tecnica». Ed. Paravia. 
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Per le classi dd /' lslitutu tewico: 
Ballelli .. Fisica per gl' Jslilt tli k11ici LLI. Zatticlt elli (C() JI 

la proposta de ll' ed itore di fnnd ere i11 un so lo testo i Ire volu111i ), 
evcnlualmentc An taduzz i, , Fisica per i li ce i · Ed Za ni chelli , 
Bologna. 

Scienze naturali. 

Per le clussi l c Il della Swo/a tcmiw: 
l. Schlllcil-Largaiolli, · Storia nattJrale delle piank per i 

Ginnasi e le Sc11ok tec!licl! e delle pruvi11cic redent e• . SztJ tdroll , 
Palermo. 

2. Pokorn y- Lessona, , zoo logia per le Scuole tecnic\t e .. . 
Clliantore, T orin o. 

Per la Il classe elci/ fslilulu tecn ica : 
Baroni, ··Botani ca». Ed . Cap pelli , l~occt ::S. Casciat1o. 

Per la III classe dell' !stilutu tecnica : 
P. Enriques, ,zoo logia " . Ed . Zani cltelli , Bologna. 

Per la IV classe dell'Istituto tecnico: 

Grattarola, · Mineralogia · Ed. Sansoni , Firenze . · L. dc 
M archi, ·· Geografia fisi ca e geologia ' · Ed. Vall anl i, Milan o. 

Chimica. 

Per le classi il e !Il dell' !stitutu tecnico : 
Dott. l~ . Salva duri, • Elementi eli clt illt ka . (generale, inor

ganica ed organica). Ed. Le M on nicr, Firen ze. 

Chimica analitica. 

Quirino Ses tini, · Anali si chimica qua\itativa". Ed. Giusti, 
Li vo rno . 

Calligrafia. 

Per le classi df!lliz Scuola tecnica: 

Prof. Lamanna, «Metodo•. Ed. Albrig\Ii e Segati, !?ol!la. 
Per la classe prima : parte l. 
Per le cla ss i seconda e terza: parte Il. 



IV. 

TEMI E RELAZIONI 

n) Temi d'italiano. 

CLASSE l n DELL'ISTITUTO TECNICO. 

l . Il natut ale di don Abbondio. - 2. Mille non più mill e, 
nr ll' :tJJn" dell'Alleluia. 3. ' L' Ed ucazioJH' > ci el Parini. 
4. Il fl:t ge llo della caresti:1. 5. "Ah! è morto dunque, è pro-
prio anelato ' · 

Prof. Antonio Palin. 

CLASSE l /J DELL'ISTITUTO TECNICO. 

1. L'incontro di don AbboncliD coi bravi. 2. ·Il transito 
degli eroi è un mistrro gaudioso n e l\:~ religione della P~1tri:1. 

Ecco cile le loro schiere riman go no in piedi , con il' loro ;mui 
sanguinanti o fumanti, frappo ste tr:~ il p:1s s~1to c l'avvenir<>, cu 111C 

gii1 tra il nemico e il suolo sacro. Il destino d'Italia essi lo 
taglian o in due, nett:1mente, com e un istm o " . 

(O' Annunzio). 

3. Il coscritto. - 4. Agnese e Lucia, dopo la separazione 
avvenuta nel convento eli Mon za. si riuniscono nella casa ci el 
sarto. - 5. Achille riceve ambasci:1tori nella sua tenda, Ulisse, 
Fenice ed Aiace. - 6. A piedi, ~\ cava llo , in diligenzil, in treno. 
in :llltomobi\c, per milrc t' ntirnverso l'ari:\. 

Dott. Ercole Bertoli. 
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CLASSE I c DELL' ISTITUTO TEC NICO. 

l. Hann ibal ante portas. --- 2. L ' e duc~zione (Co nce tti 
pariniani). - 3. V;~ntagg i del podi smo. - 4. Vera ric chezza. 
-- 5. Ardire, non ordir e ! - 6. Virtù viva sprczz i<tm , lodi<tmo 
es tint;~. 

Dott. Ubaldo Lazzarini. 

CLASSE Il a DELL'ISTITUTO TECNICO. 

l. a) Il montana ro in ci ttà . b) Le ri cchezze di molti poveri e 
le mise rie di molti ricchi. 

...-
2. a') ' 

c) Come la ca lamita, ancor che !unge 
Il sJgJce noccllier lil porti CJTan In 

Or dove .I] aSce, or dov e more il so le. 
Que\1'-occùlta vi l'Iute, ond ' ella mira 
La '!r <J nw ntana sua, non perde mai ; 
Così chi va lont<Jn dalla suJ patriil, 
Bcn chè molto s'aggiri, e spesse vol te 
In peregrin a terra ancor s'annidi, 
Qu el natural e amor sempre ritiene,• 
Cil e pur l'inchina alle natie contrade 

(Guarini, Il P<tstor Fido A. Vo s. i') 

... seggendo in pium<J, 
in fama non si vie n, n è sotto coltJ;e ; 

(Dante, InreAtb c. XXJVo 47 -4~) 

b) La bottega del ca ffc_ c) Quìd non morfalia pectora cogis, 
auri sacra fames! 

(Virgilio, En eide c. Ili o 56 e 57) 

3. a) Le sole pure gioie che sia dato all'uomo di godere sulla 
terra , sono le gioie dell a fami glia. b) La lirica del • dolce 
stil novo ". c) cNo n auro, sed ferro recup erJnd a pJtria" . 

4. a) Miser chi male op r<1nd o si confida 
Cile ognor star debbia il maleficio occulto 

(Ariosto, Orlando Furioso) 

b) Il venditore ambulante di g io rnali. c) Come la pianta non 
fi orisce senz' acqua, wsì la virtù non fiorisce senza 
lagrime. 
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5. a) La curiosità, nei rapporti morali e sociali è un difetto, 
ma tale non è nei rapporti intellettuali e scientifici. b) Fran
cesca da F~imini c) Un antico castello diroccato (Impres
sioni e pensieril. 

6. a! Beatrice, Laura, Fiammetta. b) Tormenti e tormentati fuori 
clelia cittil eli Dite. c) Mieterai come avrai seminato. 

Dott. Luciano less. 

CLASSE Il b DELL'ISTITUTO TECNICO. 

l. a) Bella c santa naillril, come sei grande, quando regni 
tu sola, quando tilcciono interrotte dal sonno, le discordie, le 
vanili1 c le bizze degli uomini. b) Origine dellil lingua italiana. 
c) Civilli1 e cultma nel medio evo. 

(Barrii i) 

2. Tutto si elabora in basso e si compie nell'alto, ma 
l" uomo non pui1 ilndare oltre \'uomo; la grandezza dei più 
grilndi è filtta da\lii forzi\ dei più piccoli. 

(Oria n i) 

3. Guido Guinicelli e il problema filosofico dell'amore . 

4. al Viva l" Italia' b! Ficlem firmavi! sanguine · è la con
clusione logica de lla mente veramente accesa in un alto ideale 
dell'anima, verélmente presa dall'amor piitrio. 

(Carducci) 

5. Dante, uomo di parte. 

6. a! Farinatil degli Uber!i al concilio d'Empoli. b) l mo
numenti di Roma. c; Uno sciopero. 

Prof. Gino Venuti. 

CLASSE Ili DELL'ISTITUTO TECNICO. 

l. Attese messianiche (La profezia del Veltro). 2. La 
gloria. -- 3. a) H;nnanitas. b) Farinata degli Uberti. - 4. ai La 
libertà della Patria nel pensiero di Niccolò Machiavelli. 

b) Italia 
sacra alla nuova Aurora 
con l'aratro e la prora! 

G. D'Annunzio 
(Canto augurale per la Nazione eletta). 



5. o! l c~uwni estetici da D:~nte al T:~ ssn. /JJ Donnivn e 
s"gnavo clic 1:1 vil:t è hellczz:1; 111i svegli:ti c vidi cile la vit.1 t' 
dovere. tK:1n l). c) Il ptatonistllo tl t-1 1:1 tra diziotl l' del pensiero 
itali:ltl<l. Lì. 11 1 Vic ist i U:tlil:ll'. /1 ) Il lllillliscalcn allravcrs" i 
trtnpi. c) D etttn il osrit:~le tn t• t tt•ss cratn tn ec ttllt p11rl t>. ( l'l:tttl r• , 
Poenttlu s). 

Prof. Mario Tamburini. 

CLASSE IV o DELL'ISTITUTO TEC NICO. 

\. a i Si parli del progresso Jllllralc del l' Jllll:tnit:l. b) Se il 
teatro pnss :r dirsi elelllL'llln di cduc:~zione 2. u) Nnn :una 
la libertà chi non ri spe tt:t le l ~gg i . b) Emigr:1nti. ·- 3. o) PiÌI 
elle ti n essere r:~ ginttevnle, l' ll lltno i• spesso utl essere rag io 
nJic•re /J) l meriti po etici e civili del P:u itti. 4. o) Il tn .J le 
pitt gra ve ch e ::~ffli ge l ' umanitil è l' ignnrama; tlll il scuola cil e 
si :tp1·1~ b cliittdCtT una priç,innc. /;J L:t rifor111:1 del Cìnltlnni. 
5. a) Le fonti del l' i sp ir:~ z i <\ ll l' ;:~rtistica. bi L' U lisse tl:~nt es cn . ·- -
6 0 1 L:1 Cfls,·i cnz:l è il tui gl io t libro di mor:1lc Cill' ::Jilhi:tllW, t'd 
i~ qu ellr> cile devesi ct~nsult~rc eli pit'1 (P:tsc:il). /1) l pt·inti n11>ii 
tl ~ l nns trn Ri so rgitnenlo 

Prof. Antonio Andrich. 

CLASSE IV b DELL'ISTITUTO TECNICO. 

Di scu ola : l. a i Lavo ro m:lTillili C e l;wuro inkllcttuail' 
/11 L eggendo un mcl nd ratllnt :l mctast ils ianfl. c) Psico logi:\ del 
Tri es tino. - - 2. a) 1\nim:t ecl ~spelli del la foll:-t. b) L1 str:tdil. 
c) Il tourisn111 scolastico: Id ee, proposte e cn tlSid crilzi<llli. 
3. u) M:deria ed Elcttricitit. /J ; Il funcl:-ttncnt" tr.1gicn nel Saul 
cll'il' Alfi eri. c1 l v~ tll:~ gg i dell' inimi ciz i:1 e i pericoli dell' :11uicizi:t. 
d; Il teatro. 4. a) A Sant'Elena cent' :1nni [;\. b) Il passcg
g i:tre :11 so il', il donnirc, l' :11nare c l'essere amat" , il ciarlare al 
focolare con l' amicn a quattro occhi, il sorseggiare il cii ffè 
guard:tndo l' ;i\ll:t sorgente e ricordarsi de' begli anni passati 
non sono cnse da poco (Foscolo). c) Il sole. - 5. a ) Il scnti
lll Ctt l o fond;unent;tle dei •Scpnlcri • c l'id ra central e del C;1rmc 
sv ilupp:lli nel loro it1tin1o dissidio. h) Nel mondo sotterraneo 
del vos tro Carso c snllc itali che libere vetle alpine. c) Discut ete 
la tesi scgllL'Ii!e: Il coraggio non co nsi ste nell'ignorare la panr:t, 
1na nel co mpiere il proprio dovere nonostarilc la p;1ma. ·--



lì. a) Ulisse e Faust. h; Pensieri :llquanto più elle recan:ilesi 
(Leopardi) c) 011orc a qu~gli 1101ni11i vera111ente criskllli che in 
11gni tempo c in hccia :1 ogni passione e a ogni potenza prc
dil'nronn 1:1 111:1nsuctudine (Manwni). 

Di casa: l. Dimostr:1tc fin d11ve è pnssibilc ct>nlc 1:1 di
Vl'rsitil di k111pcramentn e di c:~rattere del Monti e del Foscolo 
si rifletta nl'l contenuto dcll,1 lrm1 :nle. 2. Dnn Ahhondio e 
i Sltni fr:ilelli nella vita d' uggigiomo 

Dott. Guido Devescovi. 

b) Relazioni. 

CLASSE l /J DELL'ISTITUTO TECNiCO. 

L' eL1 di Pcricle (M:l!'Zotli). 2. Stori:1 eli Trieste (Bu -
t:~zzoni). --- 3 Il canto deii'Anw1·c (De Franceschi).- 4_ Fttnre 
Fic-r:~nwsc:1 (Skcrl)_ - - 5. l lllcrliri del nostro risnrgimentn 
(Guargnali '· lì. Storia della n:1vig<~zinnc (M<~ndich) 7. Vit:l 
ron1an:1 (Pe:-ich). - 8. La donna nei Prnmessi Sposi (Ruzzier). 

Dott. Ercole Bertoli. 

CLASSE Il a DELL'ISTITUTO TECNICO. 

Le origini delh lctter:ltma it<~liana (C<~u) -- Le origini 
della lingua italiana (Com:1r). Venezia e Il' repubbliche ma
rinare ' ft'rlesch). La grandezz:1 eli Venezi:1 (l(ins:l) LL· 
origini Lil'll' arte tlltOV:l (Weiss). 

Dott Luciano less. 

CLASSE Il b DELL'ISTITUTO TECNICO. 

Beatricl' nella Vita nuova (Spadaro). - Vita fiorentin.1 nel 
300 (Pict). - L'arte nel Novellino (Goitan). - Dino Compagni 
c 1:1 sua cron:~ca (Mitri). -- Poesia burlesca e realistic:~ nel 300 
(Cìalpcrti). -- Le Ire canzoni all'Italia: Petrill'ca, da Filic:1i.1, 
LL'opardi (Am;n:lllto). l'iltur:~ c arcllitettllr:l alla fine citi se-
colo Xlii (T:~gliol:l!tl). La ;:;enesi dell:l DivitliÌ Commedia 
(Rostirolla). 

Prof. Oino Venuti. 
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CLASSE IV a DELL'ISTITUTO TECNICO. 

Ciascun allievo ha tenuto delle relazioni su tre opere, per 
lo più dram1niltic1Je. di autori del '700 o '800. Inoltre hanno 
parlato: Buttazzoni sulla «Canzone eli Legnano .. c <<Il Trittico 
del Fante · ; Gentili sul .. ça ira·•; Cibeu sul •Goetz von Ber
lichingen ·· e il .. werther •. 

Prof. Antonio Andrich. 

CLASSE IV b DELL'ISTITUTO TECNICO. 

Nell'anniversario della morte di Guglielmo Oberdan (Mario 
Secoli). - Don Carlos nel mito letterario e nella realtà storica 
(Giulio Romano). -- La satira nel Parini (Bmno Chiarcossi). 
- Gustavo Modena nel Saul dell'Alfieri (Virgilio Levi-Mi11Zi). 
-- Il monologo nelle tragedie alfieriane (Rina Peterlin). - «Il 
mio Carso" di Scipio Slataper (Emilio Stopnisech). - Gli av· 
venturieri del 700 e il Casanova (A1·duino dei Rossi). La 
commedia dell'arte (Aldo Schuller). --- l costumi del secolo 
XVIII e la poesia ciel Parini (Romeo Levi Minzi). -- L' Ulisse 
dantesco (Renato Lemouth). - Nel centenario della morte di 
Carlo Porta (Salvatore Marcatti). - Parallelo fra i ,[)etti me
morabili" di Filippo Ottonieri, il "Didimo Chierico• di Ugo 
Foscolo e l' "Ignoto toscano" di Ardnego Soffici (Rina Peterlin). 
- Il , ça ira · ciel Carducci (Giovanni Verclier). Il mocler-

nismo nei romanzi di Antonio Fogazzaro (Gino Palutan). -
L'apostolato eli Giuseppe Mazzin i (Armando Ottaviani). - Ulisse 
nel Pascoli e nel cl' Annunzio (Giorgio Marini). 

Dott. Guido Devescovi. 
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VI. 

FONDO DI SOCCORSO PER ALLIEVI 
POVERI 

INTR O IT I : 

Ci van zo della gest ione precedente 
Saldo conve rsione de ll a va luta 

. L. 587.25 
51. -

In teressi del depos ito presso la , Cassa di 
tries tina• per l' anno 1920 

Civan zo bolli . 

Elargizioni : 
Sig.e Gi annina e Maria Pittau . 
P. C. per tramite del "Piccolo ., 
Aldo Ortolani l i 
La classe Il a dell'1 st. tec n. 
L D. 

Risparmi o 

La cl asse IV~ dell ' 1st. tecn. e il Collegio dei profes
sori per onorare la memori a del pro!. Benussi 

Il pro!. Mario Tamburini, pe r onorare la memoria di 
sua madre, nel primo anni versa ri o dell a morte " 

Sig.a Antonietta Bussa ni ch . 
Stupari ch Raimondo . . . 
Dai docenti della s uccurs il le per on orare la memoria 

del Padre del prof. Bo nivento 
(per tramite del «Piccolo•) 

La classe l a dell a Scuola tec nica . 

20.1 0 
-.50 

25.--
20. -

2.-
5.-
4.-

168.20 

50. -
500.-

10.-

59.-
30.-

2.05 

Somm a L. 1534. 10 
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ESITI 

Fnnnw beneficati quattru allievi con sussidi in de-
tt ~tru per l' intpurlu complessivo eli . . . L. 250 · 

Spese per l ' acquisto di oggetti di canceller ia elle 
fmunu distribuiti agli allievi bisognosi eli tutti 
i cursi 359.4U 

SALDO A PAREGGIO: 

836.10 Dcpusit\> prcssu la , Cas sa eli Wsparmio triestina 
In cutilattti 88.\10 

Somma L 1534. 10 

Lo st ipendi o di Fondazione "G Zweier , d'annue L 170.-
e qtt cllo istituito con gl 'interessi del patrimonio in-

lit ngihile del Fondo di Soccorso d'annue 100.-
vcnncru conferiti all ' allievo Emilio Ferfoglia del 
IV corso a dell ' Istituto tecnico. 

STATO PATfWv\ONIALE DEL FONDO: 

Esistenza alla fitte dell' antt o sco lastico 1920-21: 

Sci tituli del III prestito di guerra austr. eli complessive C. 600. · 
Otto titoli del VI prestito nazionale consolidato al 

5% di complessivo . . L 5400. --· 

Lu fJrcsiden.za purge i più vivi ringraziamenti a lutti i 
gencrusi ubluturi. 

Il cassiere: 

prof. Alfredo Venturini 



VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 

SCIENTIFICHE 

l. Biblioteca dd professori. 

Bibliotecario: pro{. Gino Faroiji. 

OPERE RICEVUTE IN DONO: 

Dal Ministero della Pubblica Istruzione (Uific io Speciale 
per le Nuove Provincie).- · Annuario stat istico italiano ' , seconda 
se ri e - vo t. VI! , anni 1917 e 1918, Roma 1919. 

Dal Municipio di Trieste. - , Per la scuo la nuova , , Milano. 
Mondadori. - ., Consigli pupo lari per la difesa contro la peste ,, , 
per cura del Ministero del l'Interno, Roma l 908. 

Dall'Associazione Nazionalista Italiana - Sezione eli Tri e
ste.- B. Coceancig: <Ruggero Ti1neus Fauro ' . Parenzo 1920. 

Dalla Cassa di Risparmio Triestina. - S. TLirr: ' Alle trin
cee d'Italia > - Milano 1918. 

Dalla S:1cietà Nazionale Dante Alighieri - Comitato di 
Trieste. - P. Barbera: La · Dante Aligl!ieri •, Roma 1919 . - P. 
Boselli: • l discorsi di Rugge ro Bonghi •, S. Maria Capua Ve
tere 1920. - Consiglio Centrale: • Relazione al XXV Congresso 
e Appendice •, Roma 1919-1920. 

Dall'Unione generale deg li insegnanti italiani - Comitato 
Lombardo, Milano. - rv\. Baratta: , Per il diritto di Fiume .. , 
Milano 1920.- C. Bisocchi e P. Rost: "L'uomo e la Patria,, Milano. 
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,_ Ris orgime nt o ·, 1 920_ - A_ Giaco mel l i : , Vi gi lie , , Firenze 1919. 
- A_ Sol mi: "L'Adriatic o e il probl ema nazionale ·', !~ o ma, La 
Vo ce 1920_ 

Dalla Casa Editrice A/brighi, Se,gati D C - Roma_ - G_ 
Alb ini- E_ Turazza: · Fiori e frond e" , 192 1.- V. Alfi eri: l~ag i o neria 
generale, 192L - C Barbagallo: , Mannaie di sto ri a antica e 
med ioevale •, 1921 (seco nda pu11tata), - J\!L Clcofe Pel legrini: 
.. Manuale di storia di l~oma antica e dell ' Italia med ioe vale · 
1922_- d.o · Manuale di storia d'I tal ia •, 1917, per l a Il Classe 
delle Scuole tecniche_ - d_o <Ma nt tak d i Sto ri a d' l! alia •· , 1917, 
per la III Classe dell e Scuo le tecniche. -L Baroni--P. A. Fonte
basso: «Aritm etica pratica >< , 192 L - T. Casini: «Noz ioni di 
gramm atica italiana •, 1920. - F. D e Gobb is : • Ragioneria pri
vata •, 192 1. - E. Ferettin i : <. Trad uzioni da ll'it;dian o in francese• , 
l 921. - P. A. Fontebasso : , Aritmeti ca razionale ", 1919. - R. 
F ttrl ani: •L ibro di lettura it tglese •· , 1920 d.o ·· G ra mmatic a 
della lingua inglese •, 1920, - d.o «T em i el ementari di versio ne 
dall'italiano in inglese, 1919_ - F. Grim ocl: ,, ( orso eleme nta re 
di lin gtt a francese •, pari i l -III l92 l. - cLu Pmuières Je ctmcs 
littéraires - curs ìnféric ur- co urs supéri ctu· ,, 1912-1921. -C. Levi: 
, Elem en ti eli geometri a descritt iva ·, 192 1. - O. IV\a rin elli e L. 
Ri cc i: • Geografia per le scuole medie in feri ori ', voL l, 1921. 
V. Massari : , Elem enti eli algebra pratica ", l 917. - E. Mondini: 
· El ementi el i computist eri a", 192l. - L. Jìlloscli en: ,. Trat
tato elementare di botani ca , , 1919. - cLo , Nozioni di fi sica e 
chimica», 1920_ - d. u ·' Nozion i di mineralogia " , 1918. - d. o 
«Trattato elemen tare di min eralogia e geo logia ' , part i 1- !1 192 L 
-A. O liv ieri : · Gramm at ica inglese >, 1922. - A. A. Pons: -- L 'I talic 
en zig-zag -- , 1917. - G. Rib oni: • E lemen ti di aritmetica··, 1921 
- G. Ross i: , La liri ca moderna itali <l na, , 1915. - F. Torchia: 
,,verso la vita", 1921. - E. Tremari: «L'arte geom etri ca ", parti 
l e 1!1 , 1919- 1920. - E- Turchi: , Precetti di sti listi ca itdiana , _ 
1921. - tto · Grammatica i taliana •, 192L 

Dalla Casa Editrice R. Bemporad, Fire11zc. - O_ Gianni
trapani: «Manuale Atl ante di geografi a•, in 3 vol umi , '1920-1 919-
1920.- G. Moro c E. Oberti: • Storia d'Italia», in tre vo lumi. 
1920-1 92 1. 

Dalla Casa editrice S, Lultes & C. - Torillo,- V_ Campo
grande: «Diritti e doveri " , 1920. - G. Fin zi : • Nozioni ed esempi 
di stilist ica e lettera tura ", 192 1. - G_ Finzi: , Regole cd eserc izi 
di grammatica italiana ", 1919. - G. Vivanti : <Aritmetic a• , 1920. 
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Dalla Casa Editrice Alberto Morano - Napoli. - N. Sarno: 
·Corso cvmpleto di lingua francese" in due parti e appendice, 
1921. - G. Teti: «Atlante Geografico schematico,. in 2 fasci
coli, 1919. 

Dalla Casa Editrice O. B. Paravia & L'. - Torino - D. 
Alighieri: «La divina commedia • - Il. "Purgatorio •, 1921. - L. 
Ariosto: «Orlando furioso .. , 1920. -C. Baffi: • Geometria pratica 
e sperimentale », 1920 - S. Banclini e C. Ciamberlini: ' Aritme
tica-Algebra», 1917. - A. de Beaux: •La lingua tedesca .. , corso 
elementare e corso superiore, 1919-1911. - A. Bandi : «Medio 
Evo», 1920. -G. Cappuccini: ··Vocabolario della lingua italiana .. , 
1916. - T. Cassola: «Lezioni pratiche», 1920. - H. Charrei-G. 
Lagoris- V. ferrari: • Vocabolario italiano: francese e francese
italiano'' , 1915-1917. - E. Fresia: "l\lléthode idéa!e .. , première 
parti e, 1920. - A. Gaddi: · La pedagogia del sordomuto •, 1921. 
- A. Galanti: "Corso di storia antica e dd medio evo•, 1920 
- N. E Genzardi: •L' Italiano e l'Inglese", 1920. - C. Ghiotti: 
«Nuova crestomazia tecnica francese .. , in due parti, 1919-1920. 

M. Griinhut: «Libro di lettura tedesca •• , 1912.- A. Landra: 
«Corso di storia del commercio ' , in due parti . 1920-1917. - G 
Levi e M. Griinhut: ·· Corso pratico di lingua tedesca •, 1917. -
A. Lo Re: 'Nozioni di agraria -• , in 3 parti, 1920-1919-1920. -
G. IV\archesi;li: «La conta8ilità •, in 2 volumi, 1920. - A. Mori: 
•Manuale di geografia», in 3 volumi, 1917-1920. - G. Nardi: 
• Raccolta sistematica della legislazione vigente sull'istruzione 
elementare••. - P. Padovani: "Nuovissima grammatica inglese ... 
- G. Paoletti: • Elementi di storia naturale", in due parti. - G. 
Pennesi, G. Cara e R. Almagià: «Nuovissimo Atlante di geo
grafia fisica e politica ., 1920. - l. Raulich: , Corso di storia 
moderna e contemporanea", 1920 M. Wgillo: ,,rJ primo passo 
allo studio della letteratura ", in 2 parti, 1919. - C. Rinaudo: 
«Atlante storico», in tre parti, 1919, 1920, 1917. - F. A. Rome
gialli: "Trattato sistematico eli mercilogia", 1919. - A. Saraz: 
«La tecnica dell'ispezione scolastica ", 1921. - E. Spencer : 
· Dell'educazione", 1920. P. Tolda e R Romei: «Grammatica 
francese", 1919 - G. Vasari: «Le Vite», 1920. 

Dalla Casa Editrice O. C. Sansoni - Firenze. - A. Savelli: 
«Manuale di storia europea .. , Vol. I. «<l Medioevo•, parte II, 
1920. 

Dalla Casa editrice Carlo Signorc!!i - Mila1zo. - E. Carrara: 
,,Storia ed esempi della letteratura italiana ", in sei vol., 1920. 
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Dalla Società Editrice internaz ionale - Torino. - O. But
tero: • L'uomo e le su e azioni•. ·•Nozioni di doveri s: diritti", 
1916. - C. Dompè: «El ementi di computi steria". 1920. - P. Gri
baudi: «L e nu ove terre italiane ", "Venez ia Triclentin a. Venezia 
Giuli a, Zara" , 1921. - cl. o «L' Uom o e il suo regn o •, volume l. 
- G. M azzo la -G. Ross i: " Dalla prati ca all a gramm ati ca", l 918 
- F. Olm o : "Storia cl' Italia" , vol. l, 1920. - F. Rastello: "Ele-
menti eli aritmetica prati ca •, 1920. - F. T orre!! i-A. Bongioanni: 
" Grammatica della lin gua italiana ' , 1920. 

Dal prvf Gug lielmo /{mmmer. - Se hitler' s Gedi chte: • Leipzig 
Gru m bach··, "T ouring Club ltil l iano <o , ' Emilia Guid a-itinerario " , 
fase. 1-3, Mil ano 1899. 

Dal prof. dott. Francesco lvlorteani. - A. Gem elli: ··Il no
stro soldato ,, Milan o Treves 1918. - E. M Gray: <di processo 
eli (ado rn a», Bernporad, Firenze 1919. - d. o •· L' in vasi one tedesca 
in Italia», i vi 1916. - ltalicus: <L' n ione militare italiana nella 
guerra mondiale dal l 91 5 al l 917 ", Roma 1920. - L. Keller: 
·Die Freim il urerei» . L eipzig 1914. -Laggiù è Trieste! ... , Milano 
1917. - P. Lins: • D er tausendjahrige Kampf urn Dalmatien », 
Bozen 1920. - Florence M arryat: «Fighting the air· , , London 
1881. - D . Mazzotto : ' T elegrafia e telefonia senza fili • , Milano 
1905.- R. Vauch er : • L ' inferno bolscevi co • , Milano Treves 1919. 

Dal Prof Mario Tamburini - · · Annuario cleli a Società 
degli insegn anti medi in Trieste .. , l. ann o sociale 191 3, Udine 
1914. - G. Carducci: «Cilv<llleria e Urn anesitno», Bologna Za
nichelli 1909, - l. Del Lun go: ·Dante in patriil e nell' esili o er
rabond o" , Firenze Sil nsoni 1914. - d.o di canto X dell'Inferno " , 
iv i 1900. - R. Hubert: " Lesinterprétati ons de Iii guerre .. , Paris 
Flamrnarion 1919. - L . de' Medici : " Opere•, vol. l e Il , Bari 
Laterza 1913-1914. - G. de Maupassant: • La Maison T ellier", 
Paris 1905. - cl.o •Un e vie ' , Paris 1908. - P Misciatelli: 
«L'am ore di Dante per Pietra , , Firenze l 917. - E. Renan : "Vi e 
de Jésus • , Paris 1919. - •Umana ", rivista di letteratura e d'arte, 
Trieste 1918, annata co mpleta . 

Dal bibliotecario - Andersen' s sa tnmtliche Marchen, Leip
zig 1900. - L. Bartllou: «L'effort itali en", Paris 1916.- R. Beer: 
"Der Stand der biographis chen Studi en in Spanien :., Berlin. -
E. Bertarelli : · Scuola e salute », Firenze 1920. - G. Braun: ·Il 
canto di Volund • , Trieste 1906.- R. Canstein: · Das Handels
rechb, Berlin 1896, vol. l e Il. - G. (arcano: "Angiola Maria " , 
Milano 1845. - F. Carrara: «Antologia italiana .. , vol. I e Il, 
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V lenna 1856. - L. Cerrett l: ,.Jnstituzion i di eloquenza ,. , Milano 
1822. - T. Ceva: · Scelta di so netti ·• , Venez ia 1822.- E. Co mis
so: • Sulle alteraz ioni dei musco li in seguito all ' accorciamento•, 
Biella 1905. - D. Corti : - Sosp iri · , Fireme 1879. - G. Croci oni: 
·· La figura del professore in scrittori moderni •. Firenze 1920. 
- G. O;melon: " Ueber alogene Mcningitis Wien 1910. Ch. 
Dejob: «Un bel libro da fare ", Firenze 190 1.- L. Di San Giusto: 
·La fabbric a dei maestri • , Firenze 191 9. - A. Farinelli: Franche 
parole alla mia nazione ' • Torino 1919. - Federazione nazi onale 
fra le Associazioni del personale addetto alla vigilanza igienica . 
Congresso nazionale, Roma 1.9 19. - F. Fritsche: ' Untersnchung 
ueber die Qu ell en der dn1age du moncle ... Halle 1880, - M . 
Gioseffi: , Il periodo d' in cubazione nell 'i nfez ion e ma larica ·· , 
Milano 1911. - d.o •• L' intnbaz ione nei cas i di corpo es traneo 
nell e vie resp irato ri e .. Milan o 1910. - d. o ' Il p reparato di 
Ehrlich- I-l ata 606 ·, Milano 19 11. - M Gortan e G. Nigris: 
, Il va lore dell ' indagine radioscopica per la diagnosi del le 
;-~Hezioni polmonari nei bambini, Padova 1907. - G. Grion : 
· BeovuJf , , Lu cca .1883. · F. Hennegny: •: I-Iistoi1·e de l ' ltalie", 
Paris. - G. M. Hérédia: · Il Niagara . , ocle volgarizzata da E. 
Teza, Padova 1895. - A lellers i tz : • L' Uffi cio medico scolastico 
in Tri este" , 19 14. - d.o Relazione sul terzo Congrtsso int erna
zionale d'Igiene scolastica, Trieste 1911. - G. l smardi: .. Sud e 
Nord e la Scuola italian a •, Firenze 1920. - P. lspirescu: ·· Le
gende sau Basmele Rom anil oru .. , Bucmesci 1892. - W. j erusa
lem: <•Die p,ycholngie in Die nste der Grammatik èlllcl lnterpreta
tion " , Wien 1896.- A. Kcller: · Ai ts pilnisc ll es LesebucJJ .. , Leipz ig 
1890. - d.o · Die Sprach e des Venezianer Roland V 1

» , Calw 1884. 
- H. Kn obloc ll: ' Di e Stre itgedichte in1 Provenza lischen un d 
Altfran zèisischen •, Breslau 1886 - W. Ko e1· itz: , Ueber das S 
vor Conson ant im Franzèisischen •, Strassburg 1885.- Lichnowsky: 
• La mia missione a L ondra ·•, Milano 1918.- M. Losacco: «Edu
cazione e pensiero ", Bari 191 4. - l. Luchai re: · La jeunesse et 
l'union latine •, Florenze 19 18. -T. Luciani: cSui dialetti del
l ' !stria ' , Capodistr ia 1876. - A. Luzzatto: c Consigli igien ici alle 
madri •·, Trieste 1904. · l. M ac pherson: , The poems of Ossi an •, 
in 3 volumi, Vienna 1801. - B. Man assewitsch: «Die Kunst 
die arabische Sprache durcll Selbstunterri cht zu erlernen >, Wi en. 
- G. Mann : · Sulla dilataz io ne dello stomaco •, Napoli 1907. -
U. Mantegazza: , Proiilassi delle malattie veneree ' , Roma 1920. 
G. Manzutto : «Sull ' inflt1 enza del preparato Ehrlich 606 .. , Palermo 
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1911. - U . Mariotti: «Denuncia obbli gatoria della tubercol os i ' , 
Ro n1a 1920. - M . JV\ as tropaolo: · Attività magistrali ' • Napoli 
1920.- M édecine sco laire: ,.T ome IV -N.o 6 ,, Paris 1911.
F. Miiller: "Di c Kacna Jama bei Diva ca», MOn cil en. - L. A 
Muratori: · Della forza della fantasia um ana' , Bologn;1 1830. -
G. Nigris: • Uebcr das Stillen und di Ursachen des Nichtstill ens' , 
Wien 1905. - E. Olli vier: , L ilmartin e •, Paris 1874. - K. Papm
ri go poul os: ·dstoria del pop olo greco •, Atene 1888. - G. Papini : 
" Chiudiamo le scuole ' , Firenze 1919. - Pareri iutorn o ad un a 
Unione lati na, firenze 1917. - E. G. Parodi: · Da l Tri stauo 
Veneto " , Berga mo 1894. - G. de Paslrov ich: · Le nov issim c 
ved ute intorn o al meccanismo de lle allttcinaz ioni •, Trieste 1904. 
- d.o , Sopra un caso di ep il essia da traun1a dell a regione pre
frontal e», Reggio Emilia 1900. - d. o Ueber das Babinski ' sell e 
Z ehenphanomen», Berlin 1900. - d.o · Di un caso singo lare di 
morbo del Fri edreich •, Trieste 1902. - Petrons Gastmahl d es 
Trimalchio , Leipzig 1889 - G. Piazz a: •Tri este vernaco la », Mi
lano 1920. - D. Provenza !: · Carta bollata da due lire», Firen ze 
1919. - Rabin dranath Tago re: ·-Gitanjali », Lanciano 1914. - l. 
Racine: , Tiléatre» , • T ome premi er •, Rou en 1795. - !~assegna 

sco lasti ca, anno IX -X, T ri este 1904-1905 - C. Ravas ini : « L ;~ 
prostatectomia total e transvesc ica le per l ' ipertrofia •. Milauo 
1905. - Comune di Roma: «Az ione dell' Uffici o d'Igiene di 
Roma per la lotta ant ituberco lare" , Roma 1920. - P. Rond oni : 
• La pellagra ·, Roma 1920 . - S. Rosa : «L e satire •, Am sterd am. 
- G. Rosadi : .. scu ole e botteghe" , firenze 1919. - G. Salvé
mini: ··Contras ti e so lidmietà fra le naz ioni latin e», Firen ze 
19 18. - A. Scarpa: «La sc uola delle mummie , , Firenze l 919. -
C. Schenkl: , Eserci zi grec i ", Torino 1888. - A. Schloenbach : 
«Der lelzte Kun ig von Thliringen •. lena 1854. - K. l. Schroer: 
<Aipharts T od" , Leipzig 1874.- G. Séai ll es: · Ais az ia- Loren a •, 
Parigi 1916. - F. Sera fini: «<stitu zioni di diritto romano • in due 
voi, Firenze 1892. - W. Shakes peare: •Macbeth- Kin g John ·• , 
Basi! 1801. - F. Soave: •Istitu zioni di retto rica >, Firenze 1847. 
- M . Spolve rini e M. Ragazzi: «Protezione dell'infanzia , , Roma 
1920. - Mario Sten ta: «Sulla co mparsa di Nereicola Ovaia Kef 
nel golfo di Napoli " , Trieste 1904. - Michele Stenta: • La clas
sica linteria italiana " , Trieste 1897. - H. Varnhagen: " Fiori e 
vi ta di fil oso fi ed altri savii ed imperadori •, Erlangae 1893. -
Vita latina: Anno VII N.o l, Firenze 1919. - F. W olf : «Proben 
portugies ischer une! calalanischer Volksromanzen " , 1856. 
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OPERE ACQUISTATE. 

Periodici. 

«Bollettino ufficiale del Ministero dell'Istruzione pubblica ", 
anno XLVIII, 1921. - · L'Educazione nazionale •, anno Ili , 1921. 

· Giomale di chimica industriale •, anno I!l, 1921. - , L'Italia 
che scrive", anno IV, 1921.- cNuova Antologia , anno LVI, 1921. 

Libri. 

A. Angiolani: <La chimica moderna", Milano 1920 . 
.. Annuario Scientifico ed industriale", anno LVI 1919, vol. 

1-11 1920 .. 
A. Béguinot: · La botanica", Roma 1920. 
G. Bilancioni: «La storia della medicina", Roma 1920. 
G. A. Borgese: «La guerra delle idee •, Milano 1916. 
G. A. Borgese: , storia clei!J critica romantica in ltalia 

tv\ilano 1!120. 
L. Castelnuovo: "Calcolo delle probabiljtà ' , Roma 1920. 
Cervantes: · Don Chisciote ». in 3 volumi. · Gli Im-

mortali", Milano. 
G. Citanna: La poesia di Ugo Foscolo ••, Bari 1920. 
A. Colautti: Il terzo peccato •, Milano 1908. 
B. Croce: •· La poesia di Dante •· , Bari 1921, "CJiovan n i 

Pilscoli ·• , Bari 1!120. 
CJ. Crocioni: di professore di Scuole medie ·, Reggio

Emilia 1919. 
Gabriele D'Annunzio: ··forse che sì forse che no •, Milano 

- •· La gloria ivi 1909. - · Più che l'amore , ivi 1914.- «Sogno 
cl' un mattin o eli primavera·, iv i 1919. 

C. De Lollis: • Saggi di lctlcratttra francese", Bari 1920. 
CJ De Ruggiero: • La filosofia contemporranea", in 2 

volumi, Bari 1920. 
I. H. Fabre: Il Cielo ' , Milano 1919. 
A. Farinelli (Per il cinquantesimo corso di lezioni di): 

«L'opera di un maestro ", Torino 1920. 
A. Ferrabino: «[(alypso", Torino 1914. 
CJ. Finzi: «Dizionario di citazioni latine ed italiane ", Pa

lenno 1902. 
A. CJemelli: ' L'enigma della v ila e i nuovi orizzonti del! il 

biologia ", Firenze 1910. 



G. Gentile: , Giordano Brun o e il pensiero del rinas ci
mento · Firenze 1920. 

j. j. Hartmann: , La poesia latina di Giovanni Pascoli ·, 
Bologna 1920. 

A. Lustig : • Igiene della Scuola •, Milano. 
G. Manacorcla: ··Storia della Scuola in Italia., , in due 

volumi, Palermo. 
A. M olaro: ' Cervignano c dintorni ·, Udine 1920. 
F. Pap.11'ava: · Dieci anni di vita lti!liana• . in 2 volumi, 

Bari 1913. ' 
G. Papini: " Stronca tut-c», Firenze 1920. 
G. Pap ini e P. Pancrazi: «Poeti d'oggi · , <Antologia ' , 

Firenze 1920. 
L. Piccioni: , Il Giornalismo», Roma 1920. 
G Prezzo lini: ' Uomini 22 e Città 3 •, Firenze. 
G. Rensi : , Lin eamenti d i fil oso fia scettica •·, Bologna 191 9. 

· Risorgim ento», Mar?o 1920, di primo anno di vita dell'Asso 
ciazion i •• , Genova 1920. 

E. Romagnuli: •L' ltalianità della cultura», Milano 1920. 
V. Rossi: · Il poe ta clelia volontà eroica • Bologna 1920. 
G. Salvémini: · La rivolu zio ne francese .. , Roma 1919. 
A. Sandonit: , Contributo alla Stori a dei processi del 

Ventuno e dello Spielberg " , Torino 1911. 
R. Serr a: , Scritti Criti ci », in 3 vol. , Roma 1919-20. 
Percy B. Shelley: «Le prose .. , Roma 1911. 
R. Simoni: «Carl o Gozzi •, Milano 1920. 
S. Sl ataper: di mio Carso·•, La Voce 1920. «Scritti !et· 

!erari e criti ci , Roma 1920. 
C. Stuparich: •Cose e ombre di uno ·•, Roma 1919. 
L. T onelli: • La Critica•, Roma 1920. 

2. Biblioteca degli scolari. 
Curatore : doli. Luciano Iess 

LIBf\I RICEVUTI IN DONO: 

Dal Municipio di Trieste : Giorgio Vasari: «Le vile dei più 
eccellenti pittori, scultori e architettori ». Volumi 3°, 4", 5"-6°, 
10", 11°, 16°, 18°, 19°, 21°, 22 °, 23°-24°, 27°, 28°, 29"-30". Bern
porad, Firenze. 

Dal Comm. Prof Ciro Tra balz a: Ciro Tra bal za: ·di dolce 
assenzio". Bemporacl, Fireme 1921. 



Dalla Cassa di Risparmio Triestina: Stefania Tiirr: • Alle 
trincee d'Italia ". Cardani, Milano. 

Dal Preside prof Ottone Cmsiz: R. Istituto Tecnico G. 
D. Roma gnosi (Piacenza) - , Albo d'oro degli Alunni Gl ori osi 
caduti percllè la Patria viva • . Piacenza 1920. 

Dal prof Guglielmo Krammer: Edmondo De Amicis: 
, Cuore». Tre ves, Milano 1886. - , Fiore simpatico, strenna " , -
Ripamonti-Carpano, Milano e Venezia. 

Dagli allievi del terzo carso del!' Istituto Tewico: Cesare 
Foligno: "Dante··, Istituto d' arti grafiche. Bergamo. - Engelberi 
Deerup: " Om ero ", Istituto d'arti grafiche, Berg;uno 1910. 

LIBRI ACQUISTATI: 

Luisa Al cole: «Piccole donne ·•, p. e Il. a, .Cilr:liJba, Lanciano. 
-Vittorio Alfieri: «Saul, tra gedia commentata ' . Sansoni, Firenze 
1918 (6 esemplar i) . - C. H. Anderscn: "Fiabe " . Ist ituto Ed ito
rial e Ita liano, Milano. - AnstPy: " Viceversa •, lstitut 'J Editorial e 
Italiano. Milano. - Gustavo Ad . Becquer: • Leggende spagnole · . 
Carabba, Lan cia no. - Augusto Bèguinot: «La botanica", Istituto 
Propaganda Cultura Itali ana, Roma 1920. - Silvio Benco: «Gli 
ultimi anni clelia dominazione austriaca il Trieste•, Casa editrice 
Risorgimen to , Milano 191 9. - Guglielmo Bilancioni: " La storia 
della medicina ", Istituto Propaganda Cultura Italiana, Roma 1920. 
- Frilncesco Bmnett: •· Un piccolo !orci> , Treves, Milano 1920.
Giosuè Cmducci: • Ales sandro Milnzoni ··, Zilnichelli, Bologna 
1912. - d.o ,. ça ira • con il commento di D. Ferrari, Zanichelli 
Bologna. - d.o c Delle rime e della Vill'ia fortuna eli Dante .. , Za
nichelli , Bologna 1913. - d.o .: Dello svolgimento della letteratura 
nazionale " , Zanichelli, Bol0gna 1911. - d.o <Storie e leggende >, 
Zanichelli, Bologna 1912 - Giuseppe Chiarini: "Memorie della 
vita di Gios uè Carducci ", Barbera Firen ze 1920. - Fenimore 
Cooper: «<l co rsaro rosso •, Ciuffi, Milan o 1920. - Benedetto 
Croce: «Giosuè Carducci " , Laterza, Bari 1920. - Contrammira
glio D' Abnour: «La fontana delle perle ed altri racconti eli fate • . 
Carabba, Lanciano. - Carl o Dadone: ·di tesoro del re negro•. 
Treves, Milan o 1911.- Edmondo De Amicis: , Poesie >, Treves 
Milano 191 9. - Alys De Caraman: · Chimay Borghese .. , <Un 
piccolo belga :•, Car·abba, Lanciano. - Pasquale De Luca: di 
libro dei tesori ·•, Istituto Editoriale Italiano, Milano. - X. de 
Maistre: ' La giovane sibiriana ' , Carabba, Lanciaiw. - cl .o -Rac
conti", lslituto Editoriale lt;ll iano, Milano. -Alessandro Dumas: 
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·· Storia de lle mie besti e», Carabba. Lanciano. - Emi li o Engel
lll :J nn: ,. Enrico eli fe rm ·•. Cara!Jba, Lan ciano. - Rosa Errera: 
«Noi", Treves, Mi lan o 1920. - 0:1il iana Ewing : ·d folletti cd 
;il tre stori e" , Céi rab ba, La11ci ano . - d. o "Sci mi otl o•·, ·· La coloni 
baia di JBpà Darwin " , C~ rabha , Lanciano. -V ittorino Facc llin etl i : 
· La sto r ia del poverell o d' Assisi •. Lega Eucarist ica, M ilano. -
A. Fogazzaro: d i Santo» r on1. Baldin i e Castaldi, M ilano 1919. 
Ugo Fosco lo: <d.iri cl!c scelte, co mm entiile da Severino Ferrari " , 
Sanso ni, Firenze 1920 (5 esemplari) . - A. Fra nce: • Nel regno 
dc i nan i ", !stituto Editori ;ile l ta 1i i! nn, Mil il no. - Mrs. Gatty: ·· L:t 
n:Jturil insegna •, Carabba, L anciano . - G. c O. G1·in11n : Fi ab e» . 
Istituto Edit oria le lt;lliano, M ii<111 0. - l<odol fo Guasco : <Tom 
Piga ll , Bent porad, fi renze 1920. - Nathani cl Hawllw rne, d i 
gro vigl io celeste .• , Ca ra bba !::an cia no. - d.o , Sto rie meravigliose 
Istit uto Ecl i t11r iak Ita l iano , M il ano. - Jack L 1 Bol in a: d i libro 
cle i prod igi .• , Ist i tuto Editoria le lta li <1 110, JV\ il ano. - Briclget e 
Giu l ia Ka ranagh : " La fon la na cl el le perle ed altri raccont i di 
f:~tc ., , Carabha La nc iano. - Carlo K l ingsley: ' Gli no i ' , Carallha, 
Lanciano. - d.o , Le meta morfos i di T om ' · Isti tuto Ed itori ale 
l ta l i;nw, M ilano. - J-l cnny !Coel i : ' Il bi ric hin o di pii)Jà", So imi 
Mi lano. - d.o «l ra mpolli de l biri chi no d i pa pà ·> , Sol mi, l\1\ ii <Jno. 
Sel ma Lagerlof: "V iaggio mi raco loso de l pi ccolo Nils ljo lgers
son in c0 11 1pagnia de ll e oche selvatiche», Ba ldini e Cil slaldi, 
M il ano 1914. - Giacomo Leopardi : ,j Ca 11 ti commentati dii 
Michele Scheri l lo». J-l oe pl i, Mi lano 1920 (5 esempl<J ri ). - cl .o 
' l Canti commenta ti da Alfredo Stracc<ili », Sansoni , f irenze 
1920 (5 ese mplari ). - D . N'. imlc llini : «Grandi italiani,, Casa 
Editr ice Risorg imento, j\1\ilano. - Alessand ro JV\an zo ni : « L I 

Pa rteneide e le Traged ie» (cd. Lu igi Ventur i). San son i, Fi renze. 
(2 esemplari). d.o «Po es ie liriche ,, (c d. Al fonso !3ertold i ' . Sanson i, 
Firenze 1919 (5 esemp lari). - d.o «Tr<Jged ie e poes ie·•, So nzogno, 
Mi lano (3 esempl ari ). - Ernesto Masi: «Nell'Ottocento ", Trevcs, 
M il ano. - G ui do Mazzo n i c Giuseppe Pi ccio la: «Anto logia 
carc!uc ci ana •' , Za nich ell i, Bologna 15 ese mplari 1. - Gu ido Mi
lanes i : "An thy,, Treves, Mil ano !919. - d.o ' La voce de l fon do ' , 
Al fi er i e Lacro ix, M ilano.- d.o • Nell a sc ia,, Trevcs, M ilano 19 19. 
- cl.o .. Nomad i ,·•, T reves, Mi lano 1918. - d.o · Thalatta », Trcves, 
Mil iliiO. - Florence fv'\o ntgom ery: d i banditore, i bam bini c la 
pa ll a», Carabba, Lanc iano. - E. L. M orscl li: d ! li bro de l mare", 
Istituto Editori'ale Ital iano, M il ano. - Ange lo Mosso: «Vita mo
dern a degli Itali an i ,, T rcv es, Milano 19 12. - O. E. Nu ccio: 
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«Si cilia buona " , Paravia, T or ino 1914. - Ale~sandro Orsi: • Il 
l ib ro della gloria · S<1n dron, Palermo. - A ldo Padovan: ' l fig l i 
della glori ;! · , Hoe pli, M ilano 1920. - Giovan11i Papi n i: "L' uoJn o 
Carducc i >, L<Jterzil, Bari 1920.- Cesare P<JscJrella: - L e mem orie 
d' u11 smenJ oJ·a tll , Bellini, Roma 1919 - Giovanni Pa scn li: 
' Nu ov i Pocme lti Zanic ll el l i, Bol ogna - d. o · Ocii c inn i · , 2<1-
nicllel l i, Bo l ogni! - d .o ·· Pen sier i e discorsi •• , Zanicllell i, Bo logna. 
- d. o "Poemi i tal i ci c ca nzoni di re Enzo •• , Zani clielli , Bol ogna. 
- d.o <Poes ie •· , Zani cll el l i, Bol ogna - d o -- T radu zioni e ridu zioni " , 
Zani cli el li, Bo lo g11il. - Silvio Pelli co: • Le mie prigioni • Is tituto 
Editorial e ltali i ii! O, Mila no. - Luigi Piccioni: "! l giom al ismo •, 
Ist itu to Prop;1gand a Cultura Ita lian a, Roma 1920. - l. Regg io : 
- Il li bro della terra •, Istituto Edi tmia le Ita l ian o, Milan o -Et tore 
Rom;1gnn li : ' ?ol emica carducciana .. , Q ua ttr ini, Firen ze i 91 1. -
Am erico S car iJtti: • Et il b lli c et <Jb hoc " , Uni one Ti p. Ed itri ce 
Torinese, To ri no 1920 21. - Cr istoforo S chmi d: ··Goffredo i l 
giO I' il ne r~om iilh, Carabba LanciJI\ 0 - i\1\ iilnin e S ibiriak : ' Luc 
ciol e" , Carabba , Lanciano. · Katia T cacenko: , favo le e legge nde 
nazi onali romen e·' , Carabb il, Lan ciano. - Lu igi Ton clli: ·- La 
criti ca •·, Istitu to Propaga nda Cultura Itali ana, Roma 1910. - N\. 
Twai n: <>Pri ncipe e mendi co", Ist i tuto Editoria le ltali il no, Mi lano. 
- V amba: " Un seco lo di storiJ italiana , , B emporad, Firenze 
191 8-19.- Anna Vertuil Gentil e : •Di sopra i tetti •, Bald in i e 
Castaldi, Milano 1913. - d.o • L'o dio di Rit il •, Balcl ini e Castaldi , 
M il il no 19 19. - d .o " Noril », Ba ldini e Cilsta ldi , M ilano 1920. 
- Charlotte Mary Youge: di pi cco lo duca Riccil rdo senza pJura" , 
Cara bba, Lilnciano. - d .o • Favo le persian e», Carabba, L anc iano . -
d.o <Gli albori della vita it illiana " , Treves, Mil ano. - • li l ib ro 
delle novell e" , Istitut o Edi toriale I ta lian O, Mil ano. - , La v ita 
italiana durante la riv olu zione francese e l' impero • , Treves, 
Mil il ilO. - cLil vit a itali ana nel Cinquecento ·, Trev es, Milan o. -
· La v ita ital ianil nel Trecento », Treves, Milano . 

3. Gabinetto di geografia e storia. 

Conse rvatore: doti . Guido Cosciancic/1. 

DONI : 

Ing . Samez · 3 pi ante eli Pol a. 
!st. geogr. Agostini. No11ara: Cartil d' ltali il ed. dill T. C . l. 
Regia Calco,grafia- Roma: 2 ca lcogrilfie: «Orilzi o Coclitc», 

<Mausoleo di Elio Adriano ». 
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ACQUISTi: 

C<~rta polit ica d' Itali a, com p. d<!l prof. Maranesi (Scaia 
l ,750 000), Vall<~rdi, Milano. - Cosm ografia ed Astronomia: 
Tav. l. a e ll.a comp. dal prof. Gambino, Paravia, Tor ino. -
Planisfer i fisic i: lst. geogr. Agos tini, Novara. - L'Italia duran te 
le guerre per la sua indipendenza, com p. dal prof. Ravasio, 
clis. da l Locchi, Paravia, Torino. 

4. Gabinetto di geometria descrittiva. 
Conser vntore: proj: Aljredo Venturini 

NESSUN ACQUISTO 

5. Gabinetto di fisica. 

Conservatore: proj. Giova11ni Sarta/i. 

ACQUISTI: 

Uno spettroscopio. 

6. Gabinetto di storia naturale. 
Conservatore: prof Mario Zampcrlo. 

DONI: 

(Cap. Anclerlich) Remo ra in formalina. - (Seco li IV b ist.) 
Due orecc hioni in forma lina e un grup po di granati e mica
schisto. - (furlani O. l. a Scu ola tecn.) Mascella di pesceca ne. 
- (Cap. G. Zaccaria) Canna da ZLicchero. - (Pro!. Zamperlo) 
Lava, scorie e ceneri del Vesuvio. - Dente molare di ippopo tam o. 

ACQUI STI : 

Microscopi o Rei chert con 4 ocu lari e 4 oh biettivi (N.i l , 
3, 5, 7.a, 1/rc 1.30) 

7. Gabinetto di chimica. 

Con se rva tore : pro!, Teodoro Masse/, 

DONI : 

Una raccolta di modelli di ca rbmundum lavorato. 
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ACQUISTI: 

Acidi, sali e reattivi analitici. 

8. Gabinetto di disegno. 

Conservatore: pro{. Guglielmo Krammer. 

ACQUISTI: 

Ma doni: pavimento del Battistero di Firenze. · 29 mo-
delli di figure 





Vili. 

ESAMI D! LICENZ A 

u) Sessione autunnale 1920 . 

Si presentarono 26 candi dati (9 al li evi pubblici cicli' istiltll u 
c 17 es lcrtti\, i qu ali furono distribuiti nelie due sezioni A e B. 

Pe r k prove scr i tte, clt e si fecero ne i giorni 7, 8, 9 ed 
11 ottobt-c, furono ass egtt ati i te111i seguen ti : 

l. Per il co mpon imen to d' it ;tliano: 

Ai cand id<tl i . della sezione A: 

Nella scienza è la ve rità ; nel la ric erca de l vero v ive c si 
ckva lo spi ri to att i vo. 

A i c<t nclida ti del la se zion e B: 
La storift non è util e in quanto vi si legge il passato, 111a 

perché v i si l egge \' avvenire 

Il. Per la versione dal l ' italiano in fran ce se: 

Ai candid:1ti del la sez ione A: 

Lam ennais - l dolci kgam i del la fatniglia. 

Ai cand id ati della sezi one B: 
San Piet ro in Rotna. 

Ili. Per il co mponim ento di ted esco: 

Ai candidati della sezione A : 

Unermesslich und unendliclt 
Gl~inze nd, rultig, ahnu ngsschwer 
Liegst du vo r mir ausgebreitet 

(D ' Azcg l iv ) 

Altes, hei\' ges, ew' ges Meer. (A . Griin) 



96 

Ai candid ati della sezione B: 

Kri egsjahre. 

IV. Per la matemati ca ai can didati della sezio ne A: 

2) E' più facile gettare co n 4 dadi 3 num er i ugua li ed 
un o differente, opp ure est rarre 6 pall e bianche da un ' urna che 
contiene 12 palle bianche e 8 nere? Quale è il rappo rl u fra le 
due probabilità? 

3! Un a sezione fat ta per l' asse a di un cilindro tagl ia la 
bc.se dell o stesso lungo un segmento che colla proiezione del
l' asse form a un angolo ~ ; se r è il raggio della base e se a 

dinota l'an ge lo d'inclinazione dell ' asse colla base, q ual e è la 
area della sezione? 

4) Quale è l a tangente de ll a parabola 

y' = 2 p x 

parall ela alla retta 

y = ax + 
Ai ca ndidati dell a sez ione B: 

l ) Qual e è la probabilit à, lanciando n vo lte un dado di 
ot tenere altnen o lilla volta il punto 6 ? Qu ante ·vo lte occorre 
lan cia re i l dado perch è si possa aspettare co n utla probabilità 
p assegnata di vede re ilpparire almeno un a volla il pu nto 6 
(p. e p = 1hl 

2) Hi so lve re un triango lo obl iquangolo dati il lato s ~-

19 15 cm. , la so mma degli altri due lat i a + c ~ 29 .25 cm e 
la so mma dell e altezz e h a + h c = 27.75 cm. 

3) D etermi nare l' equaz ione de ll' elli sse co l centro nell ' or i
gine date le tangen ti: 

x+ 2y = 27 

7x+4y =81 

Le prove orali si tennero nei giorni 12, 13, 14 e 15 otto 
. brc sotto la presiden za del Preside de ll ' Istituto. 
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L 'esito degli esa mi fu il seguente: 

: ,,, ~;·::·.:,,, ! l il ~'"se,,;,;;:,~~:"'~"- ""\=,~__,"~~;::,~ .. 
l · ·- --·-----~.-~ -T------------- - ---,- ----- -y-- . . 

11

1 

fluss1 V1tt orio 1! 1]1-q Tri este i 16 m<ll'ZO 1899 :1 li ce nziato ~ ~~·. vih p,,ratica 
2• Mul lcr Mar io ,' ! 1!-11 , :!9 elce. 1906 , 
:oj NiclliclJi,cvicl l Feder. 1j l ~ ~- Poi« ~ 20 febbr. 1903 .i ,: studi tecn i ci 
4i Ub!ak (~<ls l o n c <~- Il 1

1

1 T rieste 1 IO dee. JS07 li li v ila .p ratica 

s; Pcrsic h Giova nni i~ j 1.1 l 26 dee. lti97 l il.. , 
6;1

1 

P1 lkn f~ oclo1 fo ii l .- 16 ottob re 19001 
71 Poloni o M ari o 111,- 16 uov. 1900 l! 'i 
>1 . [>o ul cvivc.' 1\u u·eto 

1 
1 ! ; - ~·~, f~ov i~u o IO marzo l' HJ I ,j l 

9
1

: :::ichwarz F:: bi ~ U! 1 Tri este l 27 febbr. 1903 ij rsc icnzc comm. 
10

1

11
1 

Slavcc Ci1u scppe ,-Ji l Se rvo 1a , 24 agosto 1898

11 

1

1 vlla pratica 

Il 

l 

{T rieste ) 

l I i Spnu ich Cnrlo l L-
1 

Trieste , 13 dcc. 19U J 
1
1 l'carr. llli1ilarc 

q , dc Zaclrn Antonio : 1!,11 _1, '. n lu gl io !H98 . Il v ita pratica 
' l ! ! l l 11 

()( l o Cilll cl id ati furouo rimessi alla pross i1n a sess ioue estiva, un candid ato fu 
rim e5so a due anni; due ca ndidati si ritirarono dura11 tc le prove orali c tre non si 
prcscntorono 

b) Sessione estiva 1921. 

Si rresèntaron o 69 candid al i (43 all iev i pubblici dell ' Istituto 
e 26 est erni). i qua li furono distribuiti nelle due .sezioni A e B. 

Per le prove scritte, che si fecero nei giorni l , 2, 4, 5 
lu gl io, furono assegnati i segue11ti temi sorteggiati: 

l . Per il componimento di lingua italiana: 

La storia ha dimostrato che la civiltà moderna ha bisogno, 
per mantenersi, ciel concorso di tutti i popoli. 

2. Per la versione dal franl!ese in italiano: 

L a jeune Tarentine di André Ch éni er. 

3. Per i l componimento di lin gua tedesca : 
In ein em Handelshafen. 

4. Per la matematica: 

a) Dim os trare anali ticamente che la superficie del tri
ango lo formato dagli assintoti d'un' ip erbole con una qualsiasi 
tangente è costante. 
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bi Sotto quali angoli sega gli assi coordinati la grafica 
della funzione: 

c) Quale è la somma di tutti i numeri di quattro cifre 
che si possono formare con le cifre: 3, 4, 7, 8? 

Le prove orali si tennero nei giorni 9, 11, 12, 13, 14, 15 
luglio sotto la presidenza del Preside dell'Istituto e con l' inter
vento del R. Commìssario d'esami Cav. Uff. Prof. Umberto 
Renda, R. Provveditore. 

L'esito degli esami fu il seguente: 

t, l. Nome [l~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ Lu;go l Giorno·-- ~~ - .. Esito Il Carriera 

! --~~~e:_~i ~-~~ __ Hj~= di_ I~~1.:c!ta ~--~~~e-:Il~-~resc~lta 
T:~~~s:~~---~-:~··t:oT:I~-.~~ ~ Tr~::~e Tl27-ottob~-;~~l~~ :~~~~a:-~~~:~~eria 
21 B. eer Giovanni 

1

. 1 ~- - Vienilil 3 dee 1CJ04 l il c roul'.'l"•tl huouoj 

~ 
Benussi Pedro ! ! ~-~ ~ Trieste 22 sett 1904 1 , ,, 
Bertoli Alfredo 1 1 ~-i , 113 genn 1901 

1 
licenziato : rndcciso 

5 1:3liznakoff Mrrco - l11 , l 9 genn. 1903 1 ., 1 . , 

Boccasin Vittorio l-~ ~ Pirano 5 giugno 1902 i , i vita pratica 
711 Biisch Giovanni l jj-

1 
Trieste 123 genn. 1903 : ., ijcarr. militare 

~ Buttazzoni Attilio l - , , 30 aprile 1903 1 , l1costr. nava le 
9 ; Canarutto Guglielmo l f- lj , 29 maggio l\_04

1

_ , i ingegn .civilc 
101 Chiarcoss1.· Bruno ]1- ,,i Spilimbergo Il agost.o 1903 lt c.rou l"l""l.hur>uu' indeciso 
111 Cociancig Marcello 1~1 - il Trieste 17 g_·enn. J903j . lic·e-nziatu l vita pra!ica 
121 Crapez Rodolfo - 1[ Parenzo 12 magg1o 1892

1 

, 1 indeciso 
13 Devescov1 Raim. Il -

1
! Trieste 22 genn. 1904 , i costr. navale 

~~ ~~ Fragiacomo Luigi 1 1
1
- _11 21 giugno 1903 1rcenwrr uconlaqual.l . , 

1 , l lll!i ltO ))11 ~ !IG l 

1 Gentilli Pietro 1 - 1 Parenzo 30 marzo 19031 licenziato 

1

1 scienze soc. 
16

1 
Grassi Giuseppe 1 -~· Trieste 19 mc.rzo 1903 ingegneria 

17i KornmUller Ermanno l - Sagrado 9 aprile 19031 , indeciso 
18, Lemouth l~enato l - Trieste lO agosto 1903 , jscienze comm, 
19

1 
Levi-J\1\inzi Romeo l - i 11 a gosto 1904 l , 

20 Levi-Minzi Virgilio l - 1 11 agosto 1904 , l , 

211 Lozic Giorgio 
1 

1
1 

-_l 13 aprile 1904 1 , v1ta pr ah ca 
2?

1 

Ottaviani Armando Muggia 18 maggio 1902· , jl 1ng navdle 
2.1 Palutan Gioacchino 1 - Trieste 6 apnle 1901 , l , 
2~ Peterlin Rina 11- 28 apnle 1903 lro ou rrl " JI" I h" ''"'l l filoso fia 
25

1 
PnrkardhoferGiorgio - l 1 10 dee 1902 lrcenzrato rndec~>o 

26

1 

Romano Giulio 1 ,- 25 giugno 190:3 IIC.cu rrl aqrr .d.hrronol1sc1enz_e comnL 
27 Stock Guido l- Sp~'lato 19 ilgosto 1904 licenziato llinge~n civile 
2~ Verdier Giovanni l- Trieste 7 aprile 1902 , carr. bancaria 
29 Zigoi Enrico l -1 Gradisca 14 sett. 1904 , vita pratica 

Trentasei candidati furono rimandati alla prossima sessione autunnale, due 
alla prossima sessione estiva, uno a tempo indeterminato, uno non si presentò. 
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c) Sessione autunnale 1921 

Furono ammessi 40 candidati r17 allievi pubblici dell' Isti
tuto e 23 esterni), i quali furono distribuiti nelle due sezioni 
A e B. 

Per le prove scritte, che si fecero nei giorni 21 e 26 set
tembre furono assegnati i seguenti temi sorteggiati: 

Per il componimento d'italiano: 

Noi vogliamo bene a Trieste per l'anima in tormento che 
ci ha data. Essa ci strappa dai nostri piccoli dolori e ci fa 
suoi, e ci fa fr·atelli di tutte le patrie combattute. Essa ci ha 
tirato su per la lotta e il dolore. 

(Scipio Slataper) 

Il. Per la versione dal francese in italiano: 

Fènelon é la marquise de Lavai. 

III. Per il componimento di tedesco: 

Die Bedeutung der Eisenbahnen 

IV. Per il componimento di inglese: 

The sea. 

!V. Per la matematica: 

l. La perpendicolare dal punto P C'/.1> 9 i alla retta 
3 IY l) = 4 x è l'altezza del triangolo isosccle che ha la 
base sulla retta data e la superficie uguale a 6 m'. Quali sono 
i lati e quali gli angoli del triangolo? 

2. Calcolare l'integrale definito: S 1 o + X) (l - x + 
x~) dx. 

3. Un prestito di 4 000.000 deve venir estinto in 25 an
nualità uguali postecipate; a quanto ammonta un· annualità, se 
si conteggia il 31/ 2% d'interesse? 

Le prove orali si tennero nei giorni 26, 27, 28, 29 e 30 
settembre sotto la presidenza del Preside dell'Istituto e con 
l'intervento della R. Commissario d'esami Cav. Uff. Pro!. Um
berto Renda, R. Provveditore. 
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Il ri su ltato comple ss iv o degli esami f11 il segu ente : 

~- ~~~ Nome l'l' ~ ~ ~' ~ ~~· ~, ~ - ~:~!0 
__ [_· ·_· .G--i-~~;0 -- ~~~ - - ~sito . -~~ c~rri e ra 

;L_ ~el- l ice n zi~~~ _ ~ ~ ~ ~· i di n ~sc~t ,, . . !! d e ll ' c:~llll e ! prc scell~ 

~~-:e~c~~:av clc Gu1do ['111',-l --- l~: la 26 giu gno 1 903 ~~~ 1i ccnz i a t o 
2·1 Bertotll l-'1 e!i o -~ I l Fiu me 29 giugno lll91l l 
3\ Besso Glllseppe 1 tll Trieste 30 giu gno 1903 
41, Bo n r Du1lro - '• I l 7 marzo ElOl 

51! C1beu Acla lbe1lo Il '-[ ?4 o-iu<>no 190? 1 
6 Cleva l-'d o lo - l l f ~l) IJ~aio 1904 1 
1[ E1zeg G1ovann1 l' -Il Spala to 8 lu gli o 1901 ~~~ 
8 Fabran Nla110 ~ 1 ~ ~-1 Tri este 16 nov. 1902 
'l: Ferfogl1 a En 11 l10 f 11-1: 24 no v. l CJU2 11 

101, Fonla no l Fc1 rucuo 11 '[!-l' [12 maggio 1903 
1 

111; Gianolla Aurel iano 1- 1 l .; Momiano I lO de ~ . 1899 :1 

1j Marini G10 rgio ! 1i['- [l Tri este 23 nov. 1903 l 
13 Ma t i Ili Bruno l 1

1

--

1

, 

1

15 ge nn. 1903 lt 

14li Schutt er Aldo l 1!1-
1
1 22 febbr. 1902 [1' 

: ~· 1:, ~~~~,'~\ :e~1 ~~~l lilio ·r!ni~' ll_--~ 11 [' 22g ~;;~~i.,'l~ ',~~~ ~~ ~ 
17 Tenze Camillo 23 maggio 1899

1 18 1 Zilo Antonio No ci 26 apnle 1900 

Venti candida ti furono rim andati alla pross ima sess i-one estivi!, uno fu rinl an
dato a tempo indeterminato ed un o non si prese ntò. 
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CRONACA DELL'ISTITUTO 

L'anno scolastico 1920-1921 fu iniziato il primo ottobre ; 
dal primo al 15 ottobre si tennero le iscrizi oni e gli esami di 
ammissione, di riparazion e e di licen za ; il 18 ottobre in comin
ciarono le lezioni r ego lari. Risultarono in scritti all'inizio dell'anno 
scolastico 986 allievi, saliti poi a 1004; le classi fnrono co m
pl essivamente 26, delle quali 18 della Scuola Tecnica e 8 del
l' Istituto Tecnico. 

Gli avvenimenti più notevoli dell'Istituto dmante l'anno 
scolastico furono i seguenti: 

Aclàì 20 decembre il Preside e due alunni assistettero con 
la bandiera della Scuola alla cerimonia del lo scoprimento dell e 
L1pidi in onore di Gu glielmo Ob erdan e degli alunni dell' Isti
tuto Tecnico Comunale <>Galileo Gi!lilei", caduti per la Patria. 

Addì 18 marzo, in occas ione della festa dell'Annessione, 
si tenne nella palestra fes tosam ente addobbata con ghirlande 
di lauro e tricolori e fregiata del busto di S. M. il Re , una 
solenne cerimonia. Gli ;ll lievi delle classi I e II della Scuola 
Tecnica si raccolsero ad ore 8.30: esaltò I' avvenimento il prof. 
dott. Guido Coscian cich con conveniente parola e I' alunno 
Angeli della classe II della Scuola Tecnica recitò con sentimento 
la prosa del De Amicis cltalia • . Ad ore 9.30 si raccolsero gli 
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allievi delle classi III della Scuola T ec nica - lV dell' Ist ili1 to 
Tecnico, ai quali il prof. Anselmo Smdo pronunciò il scg11enil' 

discorso: 

Ci sono dei giomi. ca rissimi giovanetti, giorni di gioia. 
che ci rim angono iml ini CIIticail ili anche se dovessim o vivere 

mille anni. Tali giorni vivemmo il novembre 1918, quand". 
sbaraglia to e clis tm tto l' eserc ito :1. -11 ., i fanti d'Italia ci giunge

vano a centinaia , ' ' migliai<l a portarci la redenzione. Ognll llll 
di noi prova va a!l •li :l Cjllelle sensazioni eli gioia c di piac er t· 
che invad ono l' <1ni1110 dell'uomo quando si ved e riclonat o :ill •1 
vita dop o 11 na lunga, dolorosa, estenuante malattia. E noi ri ior
navalno veramente alla v ita, allora; infatti quel benedetto No 
vembre ci liberava da un od iato giogo straniero e da schiav i L'i 
rendeva liberi . fvla :melle il giorno d'oggi sarà p u noi tutti liii C> 
di qu ei giomi indin le 11 ticabili; e bandiere e drappi tricolori ri 
cop 1·ano Tr icsk tu tta anche oggi e tutta risuoni dei nns tri f:d i · 
dici inni: gi accliè il gior110 d'oggi ci riunisce definitivamen te 
alla gran J\1\adre nostra e la nostra regione, già terra cl' ltali il di 
fatto, diventa oggi terra d'I ta lia anche eli diritto. All ora si avcv:1 
la festa dell'anni e della vittoria - una festa di guerra ancnr:r 
- oggi si esulta però una festa di pace e el i amore: per l'An ~ 

nessioiJC, cile sancisce l' opera vittori osa dei nostri liberatori, 
opera glorificata dal valore cìi Vit torio Veneto, santificata dal 
sacrificio eli 500.000 caduti. Su ll e tombe eli questi - - sacre per 
noi com e altari inchiniam oc i riverenti. E a tutti questi nost ri 
caduti c agli altri combatten ti tutti vada il nostro pensiero eli 
affettuosa e imperitura riconoscenza col fermo proposito eli non 
mostrarci indegni clelia loro opera c del loro sacrificio giaJnniZii. 

«Ma in tanta solennità una pena vela la nostra gioia: dal le 
sponde della infelice Dalmazia giunge a noi un grido di dolore, 
ch e si fa oggi p iù angoscioso che mai. E a nessuno come a 
noi, che conosciamo così bene e quel grido e quel dolore, 

stringe limto il cuore. Ricordiamoci che eli queste terre abban

donate e doloranti noi specialmente dobbiamo farci vigili custodi. 
«L'Annessione odierna costituisce un avvenimento storico 

grandioso per l'Italia tutta e per la nostra Venezia Giulia. Con 
questo avvenimento si compie un ciclo di storia nazionale di 

più eli 100 anni di lotta contro l'Austriaco , durante i quali gli 
Italiani, straziati e divisi fra tanti padroni, ma animati dalla pa~ 
rola di Mazzini, eccitati dal sano·ue dei martiri entusiasmati 
dalla magica spada eli Garibaldi, ~uidati dal ser;no eli Cavour 
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e affratellati nell'esercito di Vittorio Emanuele II, dopo orrori e 
dolori e vittorie, fanno un'Ita lia, alla quale poi, più tardi, attra
verso a nuove amarezze e disillu sion i aggiungono e la gem ma 
della Laguna e la gemma del Lazio. Ma altre gemme ancora le 
mancano e ge mono sotto l 'oppressore. Queste pure bisogna 
congiu ngere co n la Patria. 

"E intanto qui, da noi, che si pensa? che si fa? La co
scienza nazionale nella nostra Regione si è svolta lentam ente 
sotto l'influenza della grande at mosfe ra del Risorgimento nella 
Penisolil, scguendone a passo a passo gli atti e le· vicende. 
Triest ini, Goriziani e lstri ani davano anch ' essi alla Patria i 
palpiti migliori della loro anima, i sacrifici più puri della loro 
vit a. Così vediamo donn e istriane inviare una bandieril ad un 
reggi men to di Vittorio Emanuele Il accompagnando la co n pa
role di dolore e di speranza; così vediamo Veneti delle Giulie 
concorrere all'appello di Garibaldi con un' offerta di fucili e di 
denaro e accorrere infine num eros i a combattere e a morire 
insieme agli altri fratelli in tutte le guerre per l'indipendenza. 
Pare già che la nostra liberazi one stia per compiersi, quand o 
disgrazie militari fanno ripì ombare il nostro paese nel tempo 
della triste attesa. E ques ta si fa più triste ancora, allorchè le 
minaccie e le violenze alla nostra nazionalità diventano serie, 
gravi, in cessan ti. Ma la fede in crollabile nella grandezza e nel
l ' avvenire della Patria ci fu sempre di confo rto e di sostegno, 
finchè venne la redenzione anche per noi: Fu il popolo italiano 
tutto cht: ud ì il nostro grido di dolore, che volle, che fece la 
gu erra per strapparci agli artigli dell'aquila absburghese. E la 
guerra fu lunga, sì, e aspra e dura, ma si vinse, si schiacciò, 
si annientò il nem ico. 

«Così le anime generose di Guglielmo Oberdan , di Nazari o 
Sauro e di Cesare Battisti . che affannose e senza posa aleg
giavano tra l'Orte! io e l' Ermadil, spronando e eccitando al 
Pasubio, al Grappa, al Montello e a Vittorio Veneto . possono 
alfine appagate e vendicate riposare nei loro sepo lcri. La forca, 
che esse e tanti altri innumerevoli martiri nobilitarono, fu atter
rata . Così il sogno dei nostri padri, il sogno nostro si è avve
rato e il tricolore sventola fi ero là dove natura pose i confini 
all ' Italia, e al Brennero, e alle Giulie e al Nevoso, e dice allo 
straniero: Di qui, perdio , più non si passa; le case d'Italia 
so n fatte per noi! 



104 

"Con oggi, dunque, .un ciclo eli storia nazionale si chiude: 
l'Italia è compiuta , l'Italia è degli Italiani. Oggi ne comincia 

uno nuovo. 
«Per noi, poi, Veneti delle Giulie, si apre tm' e1·il novella c 

una nuova missione e nuovi dovc1·i ci inco\1\bono. Le nostre 
aspirazioni nazionali avevano indotto il governo <tustriaco a ten
tare di farci sparire da queste nostre coste, e ricorse perciò 
all'aiuto degli Slavi compiacenti e in ciò cointeressati. E lavo 
ratori del braccio e clelia penna, dall'umile faccllino <tl capo
ufficio e all' ;:tvvocato, ci piolnbavi\110 sempre più numerosi c 
dal Carso c dalla Carinzi<t e d<tlia Croazia c d;dlil Boemia atti
rati dall<t protezione delle Jtllorità o chiamali dJilo stesso 
governo, incune<tnclosi nella nostra vita cittac!i11a. Noi aven1n1o 
dovuto essere sopraHatti da ques ta marca slava avanzante im
placabile e metodica. Fummo perciò costretti a apporle un· opcr~1 
di resistenza per decen11i, senzil treg11a, i11 tutte le occasioni 
Questa lotta, così sfibrante, contro un nemico uno c trino, 
pieno di insidie, senza scrupoli, che assorbiva ogni nostra atti
vità, fu la nostra missione allora. E noi la abbiamo fedeln1cnlc 
e vittorìosamcrìte adempiuta questa nostra missione. Infatti COli

segniamo oggi intatto alla Patria il patrimonio nazionale tJ·as
messoci dai nostri avi. 

«Ed ora, divenuti finalmente padroni in casa nostra, attende 
noi, specialmente noi cile siamo all'estremo lembo orientale 
d'Italia, un altro compito, tutt'altro che facile: raggiungere Ullil 

pacifica convivenza coi nostri nemici di ieri, con gli Slavi, di
venuti oggi nostri concittildini. Ma questo - che desiclerianlO 
c vogliamo per il nostt·o n<tluraie senso di libertà per tutti c 
per quel rispetto verso gli altri popoli, innato in noi - - deve 
avvenire - diciamolo subito - senza debolezze, senza rinuncie 
da parte nostra. 

«<ncomincia per noi, ho detto, una nuova era e nuovi do
veri ci incombono, giacchè non più -divelle dalla nostra stirpe, 
non più condannati a seguire le sorti di uno stato anacroni
stico, che er<t destinato a crollare, non più schiavi di due popoli, 
siamo divenuti finalmente in tutto e per tutto parte integrante 
della nazione e liberi cittadini della nostra cara e bella Italia. 
Perciò la nostra attività nel campo sociale, politico e nazionale, 
prima compressa c lilnitata, prende ora la sna forma naturale 
e s' illlarga per abbracciare tutta la vita complessa e aoitata 
della nazione, alla cui elevazione materiale e morale dobbiamo 
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noi tutti cooperare con tutte le nostre energie. Questa coop e
razione che prima ci era interdetta, ci diventa ogg i un diritt o c· 
un do ve re. Ed ogg i p i t'1 che mai ogni italiano Ir a qu es to dovcrl' , 
mentre perdura ancora lo scon vo lg imento ne lla conrp;rg in e po
lili ca, sociale ed econ omica dell o stato prod otto dalla gu er r<J 
s;r nta , sì, ma lunga e d 11ra. 

"Cessino dunqu e le lotte frat rici de, ch e ci avviliscono, ~ 

che ci danneggiano, e perdurin o inv ece so ltanto quelle incrueni e 
e fecond e d i id ee e di programmi. Ci di vidan o dunq ue pu re i 
partiti, necessari per il progresso, ma ci avvincil tutti la con
vinzion e che al disopra di ogni part ito sta J' ltali <J, ma ci uni sc1 
tutti la ferm a vo lontir di lavorare per il ben e della nostra P;!
tria, ma ci ;JffnJt elli .tutti la fed e nell e nostre forze, e IJ C: I nos! r11 
avvenire ». 

L' alu nna della cla sse III de lla Scuola T ecni ca Versa Tulli a 
recitò la poes ia «It<Jiia, Ita lia ·• di G. D'Annunzio. Dopo lil cum 
memoril zione, ca lmatos i l'imponente slancio cl' entu siasmo degl i 
~ lunni, il Preside esp resse il suo compiacimento per i l g iu bilo 
general e che suonò voto di fede e promessa alla Patria: " Cu ore 
e mente però, fu il suo ammoni mento, non bastano alla Piitr ia , 
occo rre anche il braccio ed è con l' ed ucazione fisica che si 
può e si deve completare l'educazion e dello spir ito, e l ' Istituto 
nos tro s'è distint o in tutte le gare e co ncorsi e parecchi d i
plomi e med~glie ne fregiano già la bandiera. Approfitto di 
questa solenne giornata per distribuire nove medagli e di bronzo 
cd altrettanti diplomi di merito pervenutimi nei giorni scor~i 

in premio alla squadra dell'Istituto ch e partec ipò <~Il e gare di 
dicernbre, auspice la Federazione Ginn as ti ca Nazional e Italiana ,. 

M entre gli alunni vengono incitati a proseguire per qu es ta 
via con fervore e passi one, il Preside rivolge parole di ricon o
scenza ai zelanti docenti di educ<Jz ione fis icil proff . V1lentino 
Apollonio, Tulli o C01·don e Luigi Mill er. 

Chiuse la cerimonia il canto degli inni nazionali ilCCOIIl
pilgnato da u11' orches tra organ izzata e diretta dall'allievo Giulio 
Ba llis della classe lli dell'Istituto Tecn ico. 

In occasione della festa fu inviato all'Istituto Tecnico 
Leonardo da Vinci di Roma il seguente telegramma: 

<< Giorno fausto memorando che cons acra Annessi one 
Trieste fedele Romil alla Madre Patria - Presidenza Consigli o 
professori alunni Istituto T ecn ico Leonardo Vinci commo ssa 
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esultanza s'inchinano riverente amore Roma eterna mandano 
saluto fraterno colleghi alunni Cotesto Istituto - Italia Italia 
Italia», 

al quale fu risposto con il saluto: 
cQuesto Istituto risponde unanime con fervido entusiasmo 

fraterno grido proclamante indissolubile unione Trieste e Roma 
esto perpetua - Preside Canti>>. 

Ed all'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di fiume: 

' Celebrando esultante animo Annessione Trieste all'Italia 
angurano quanto prima stesso fausto evento fiume d'Italia 
Amplessi fraterni". 

Nello stesso giorno una rappresentanza di docenti e di 
alunni assistette con la bandiera alla Commemorazione e sco
primento della targa murata nell'atrio della R. Scuola Industriale 
in onore degli alunni di quella Scuola caduti per la Patria. 

Addì 19 marzo il Preside ed il Collegio dei professori in
tervennero alla solenne Commemorazione del fausto avvenimento 
tenuta alla Lega degli insegnanti medi della Venezia Giulia. 

Addì 20 marzo il Preside, il Collegio dei professori e una 
deputazione di alunni con bandiere parteciparono al corteo 
fèstivo che raccoltosi in Piazza d'Armi, si recò in pellegrinaggio 
a S. Giusto a sfilare davanti alla lapide murata in onore dei 
giovani triestini caduti combattendo per la Redenzione della loro 
Città. Seguendo il corteo la rappresentanza dell ' Istituto giunse 
in Piazza dell'Unità per assistere alla cerimonia della procla
mazione dell'Annessione di Trieste alla Madre Patria, e nel 
pomeriggio dello stesso giorno ad ore 16 l'Istituto fu rappre
sentato al Teatro Comunale Giuseppe Verdi alla cerimonia della 
consegna della medaglia commemorativa del Comune di Trieste 
ai reduci ed alle famiglie dei caduti nella guerra di Redenzione. 
Alla sera tutte le finestre dell'Istituto furono illuminate. 

Addì 24 maggio il Preside, con una deputazione di alunni 
assistette al Ginnasio-Liceo Dante Alighieri all'inaugurazione 
della targa commemorativa del prof. Guido Corsi e degli alunni 
caduti nella guerra di Redenzione. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno una deputazione del 
Collegio dei professori e di alunni di tutte le classi dell'Istituto 
con la bandiera, prese parte al corteo ufficiale che si recò a 
San Giusto a rendere omaggio e a recare ghirlande di fiori ai 
Benemeriti della Patria. 
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Addì 28 maggio l'Ist ituto interven ne co n l i! bandiera e 
recando una ghirl ancta d' all oro cnn nastri tric olori ai fun erali 
ciel tenente Renato Mamolo, ch e fu alli ev o dell ' fst i luto . Alla 
S<Ji111a pors e l'estr emo vale il prof. Gino Venuti. 

Ad dì 4 gi ugno più eli 11 11 centin aio cii allievi di tutte le 

classi d ~ ll ' fstit11to, accompagnati da l vice -presid e prof. doti. 
Polacco e dai pro fessori Apo ll onia, Benede tti, Be rtoli , Bertos , 
Farolfi, Giordani, Kramm er, Lazzarini , M ortea ni , Mi ller, Pirz, 
Sa rd o e Venuti, si reca rono ad Aq uileia. fl tratto Trieste-Villa 
Vicentina fu falto col tren o, quello Villa Vicentin a-A quileia a 
pi edi. App ena arri vat i si depo se una ghirl and a d' alloro co l na
stro tricolore su lla tomba di Gio va nni Randaccio. Fece atto di 
omaggio, di riv erenza e di ricono sce nza all a memoria del Cad uto 
il pro f. Venu ti con le segu enti parole : 

"Un tr ib uto d ' amore e di fede, pegno el i riconoscenza e 
veneraz ione, porti amo, maggiore Ra ndacci o, all a Tua tomba. Co n 
!::1 solennità di un rito sacro si compia ques t' atto che vuoi es 
se re ed è compimento d'un desiderio a lungo serbato nei cu ori 
di ques ti giovan i ch e vedono e sento no in Te il simbolo p iil 
puro, più bello clelia nostra r:~ e d e nzion e. 

• La ssù, su quel Carso che nella sua rossa terra assorbì 
tant o sa ngu e generoso e nel le sue rocc e acco lse brandelli spars i 
di tanti co rpi dilaniati , laggiù nell e cup e paludi del Li esert che 
inghiottì tanti nemici assalienti di so rpre sa le nostre scoperte 
posizioni; là nelle dolin e, ove donne ·- tranquilla dopo strazi 
innumerevo li - la più bella gioventù d' ftalia , là, su quell' oriz
zonte che vide e sentì il ferro ed il fu oco nemico ed i gas 
asfissianti, vegliano nel si lenzio delle notti stellate, nei silenti 
meriggi del sole nostro gli sp iriti degli eroi. Vegliano e con
fid ano negli alti destini dell a Patria. Ma qui, lontano dal Timavo 
che tremò all'urto dei tuoi fanti sgo minanti il nemi co e giil 
tendenti alla meta sacra segnata dal fato, loutan o da quel Ti
mavo che sussultò all ' imperio sa tua voce, oltrepassante con la 
forza d'una fede salda ine sti 11 guibil e, le ultime quote che se
gnavano la via di Trieste; ma qui in questo umile cimitero, 
eretto sul su olo sacro alla grand ezza di Roma, il tu o spirito ci 
parla il linguaggio dei geni protettori . È parola di fede, è am
monimento. Passa la storia, passan o la gloria e la grand ezza , 
passano gli uomini, tutto passa: ma vive in eterno lo spirito e 
la memoria dei nostri Eroi. Rivive lo spirito ammonitore e di 
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sacrifi cio, si eterna nell a stirpe, vince il tempo, e d'una vivida 
luce irradia la nuova fede concentrata sui campi eli battaglia, 
cu sto dita dagli spiriti magni della Pa tri a. 

cO azzurre acqu e del Timavo, che accoglieste il grido di 
prom essa nel sublime sa gri l' ic io, o atJitn a eletta eli quell 'Abru zzo 
che di ede i natali al più Grande Itali ano del l'ep oca nostra, o 
santo tricolore cile ci guid asti in cento battaglie, tric olore sacro 
bagnato dal sangue di Giovanni Randaccio, assi sti e proteggi 
sempre i fi gli d i ques ta nobi li ss ima fra le nazioni ci vili . 

• A T e, Giovanni Ran dacc io, dinanz i a questa tomba, cui 
umili e r iverenti ci in chiniamo, mondi da ogni spirito partigiano, 
fidenti nell a nostra forza e nella nost ra fe de, al tu o spirit o cile 
ci alita intomo e ci ri anima, fac ciam o so lenne promessa che 
l'Italia, fo rt e, libera ed t!na, maestra di civiltà e d i glori a, di 
giusti zia e d'amore, sarà sempre presente ai no stri cuori. 

· Gloria a T e, grande e puro ! Gloria a T e, fi glio eroico 
dcii " Abb ru zzo! Accogl i i vot i di qu es li umili! Dal le sfere in cui 
spazia lib ero il tuo sp irito, possa l 'a nim a tua scend ere su noi 
e gri dare l ' inno dell a nos tra pura fed e: Italia, Italia, Italia !, 

Gli alli ev i passarono poi all a visita del mus.eo e dell a ba
si l ica so tto la guida ci el chi aro prof. Bru sin. Questi, dopo aver 
espos to breve mente le ca use della flo ridezza e della rovina dell.1 
cittit ch e fu baluard o militare e emp ori o comm erci ale dei Ro
mani e i motivi per cui non ci rima ne p iù nessun mont11nento 
ro tn ano, cia vatJti a tu tti quei cim eli co nservati nel museo fe c~ 

ri vi vere ai visitatori co lla vi vacità della parola g li abit<Hlli di 
Aquileia romana nella loro mol tep li ce atti vità della \ila politica 
e pri va ta. Nella bas ili ca patriarchin a ril evò i veri elementi ar
chitettoni ci che la comp ongono," soffermandosi a parl are spe
cialm ente del pavim ento a mosaico del vescovo Teodoro, del 
IV seco lo, che fu sco perto ca sualm ente nel 1909, ma inaugu
rato da Aquil eia redenta. Sp iega ti gli affreschi dell' abside e 
quello della cripta -·- una «Deposizione di Cristo • del secolo 
XII, ammirata an che da Gabriele cl ' Annun zio per la naturalez za 
delle pose delle donne - - illustrò gli scavi interessanti fatti 
durante la guerra libenttrice da un lato della basilica, dall a part e 
del campanile. Qui si v id ero chiaramente i resti di più co stru
zioni, fatt e una sopra l' altra in vari e epoche. 

Compiuta la vi sita ch e per merito del prof. Brusin lasciò 
di certo in htlti una pro tenda impressione, i gitanti si recarono 
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A Vil la V icentina si pt·ese il treno c alla se ra si era nuo1·amcnle 
in cilli1. 

L'anno sco las tic o si chiu se addì 25 giugno con la dist ri
buz ione d el le page lle; dal primo al 14 l tt g li o ebbero luugo gl i 
esami di pronwzione, di am n;i ss ione e di l icenza con l ' itJ! cr

vetito del R. Provveditlne ca v. pruf. Un1berlil [~ cn cla in qualità 
d i f<. Cummi ssari o agli esam i. 

Le condiz ioni sanitarie dei docent i fmonu ottime durank 
liilto l'ann o scolastico. 

Uguali p oterono dirsi quell e degli alli ev i, al benessere dci 
quali non poco valsero le vi si te elle i med ici scolastici clutt. 
Paolo Bl <lll e dott. Silvi o Vian el lo fcceru setlitna nalmetite all o 
Istitu to. 





X. 

EDUCAZIONE FISICA 
(ginnastica metodica, giuochi, gare, saggi, escursioni, ecc.) 

Nella scuola madre tutte le classi clelia Scuola Tecnica 
ebbero qu est ann o regolarmente tre ore settimanali obbligatorie 
di educazione fi sica; le classi dell'Istituto, due ore. Le lezioni 
si tennero in tutte le stagioni all ' aperto, sull'annesso ca mpo eli 
giuochi. Il program ma cr insegnamento fu svolto, dane! o la pre
valenza agli esercizi elementari, alle andature, al passo di corsa 
(come esercizio di resistenza, in cacl enza), e alle gare e ai 
giu ochi. Specialmente i giuochi non mancarono in nessuna ora 
di lezione. Nelle classi della Succursale però l insegnamento 
dell 'e ducazione fisica non si è potuto svolgere con la ctovuta 
regolarità, perchè la palestra di via della Vall e, destinata all e 
esercitazi oni fisi che degli alunni della Succursale, che non ha 
pal es tra nell'edificio, fu adoperata dal l O gennaio fino al 17 
giugno ad altri scopi. 

Tuttavia anche se si fosse potuto eliminare \' inconveniente 
anzidetto, non tutte le classi avrebbero potuto approfittare della 
palestra in tutte le ore di lezio ne, e ciò per il fatto che qnattro 
classi del Ginnasio "Francesco Petrarca », disloca te nell 'edificio 
della Succursale, dovettero servirsi 'della stessa pal es tra per 
altre IO ore settimanali, che, aggiunte alle nostre 30, vennero 
impartite fra le ore otto e le tredici! 

A qu este difficoltà s'aggiunsero quelle derivanti dalle con
dizioni climateriche della nostra città, per le quali non potendosi 
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csct·citarc gli <!lttttni all'aperto, pareccltic volte la settitnatta si 
ftt costretti a ritttattere itt classl', occupando gli ;tllicvi cott eser
cizi eli gittnastica ft·a i banchi e con lczioncine d'igiene. 

Durattk IL llclle giornale si fecero tutt:tvi;r gli esercizi nel 
piccolo campo di gittochi ilnttesso :tll<t palestra di via dl'll<~ 

Valle; qttesto però non si potè fare sempre, pcrcltè lttt!c k 
volk che questo catnpo era occupato oppmc in condizioni da 
non poter essere adopcratu, si dovette ricorrere alli! •Sattza , o 

alla ··Campagna Patotit" prati clist<tnti da 10 a 15 tnintt!i clalll' 
cc!tficio scolastico. 

Oèite queste circostanze, si comprenclcrit di leggeri, qtt<tnto 
limitato sia slitto il regolare insegnamento della vera ginnastica 
razionale 

Considerate le contingenze Stt accennate, i docenti d' edu
cazione fisica credono, per il bene della scuola, di poter espri
tnere il votu cl:c :tncltc la Succursale elci nostro Istituto puss;1 
aver presto la sua palestra nell' edif;cio, o che almeno la p:1-
!estra di via della Vale vettga riservata dal Cotnttne esclusiva
mente alle esercitazioni fisiche degli alunni della Succursale 
dell'Istituto tecnico «Leonardo da Vinci» pet· lttìta la mattina 
dei giortti di scuola, e che le alunne, le quali del!" educazione 
fisica hanno tanto bisogno quanto i maschi, possano anch'esse 
avere i loro corsi speciali di ginnastic;t. 

Alla chiusa dell'anno scolastico, addì 25 giugno, gii allievi 
della Scuola Tecnica e dell'Istituto diedero un sagg-io di edu
cazione fisica, alla fine del qttDle, dont1a Flora Mosconi di
stribuì i diplomi di merito agli alunni distintisi per profitto al 
corso di educazione fisica, e i diplomi e le medaglie agli 
allievi riusciti vincitori nelle ultime gare di corsa indette dalla 
«Federazione Ginnastica Nazionale Italiana". 

Gii allievi, tutti clelia Scuola Tecnica, cile ottennerc il diplo
ma di merito, sono: Davauzo c Grion (l Al; B erzin, Longhì e 
Piccinini (I Ci; Lin e Lupinz (Il A); Bradassi e Vidonis (Il C); 
Lupoli iii! A) ; Rosada, Prodan, Wehrenfennig Enrico e Wehren

fennig Gualtiero (lfl B 1. 
Gli allievi nostri t tutti della Scuola Tecnica) riusciti vincitori 

alle gare di corsa della «Federaz. Ginnastica Naz. !tal.» sono: 
Bertuzzi, lglich e Mara (Il A); Lupo li (III A) : diploma c meda

glia eli bronzo media. Bisiach, Chierego e Knaflicil (l Al; Angeli 
(l B); Becka e Kimenz (]Il A): diploma e medaglia eli bronzo 
piccola. 
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Indette dalla «Fedcraz. Ginnast. Naz. Ital. •, si svolsero sul 
campo della Società Ginnastica T riestin a addì 12 dicembre 1920 
le .!rare di tiro alla fune , ch' ebbero ben 8 squadre (di 9 allievi 
ciascu na ) inscritte e partecipanti, Jelle quali 4 nt'lla categoria A 
(500 clll g. di peso} e 4 nella categoria B (600 chlg. di peso). 

Il nostro Istituto concorse nella categoria A con una 
squadra di allievi di Scuola T ec nica. diretta dal prof. Cordon . 

La gara terminò con l ' aggiud icazione del ll.o premio alla 
squadra de ll · Istituto tecnico · Leonardo da Vinci • . Questa era 
così com posta: Giostra e Viclonis, della II c, Scuo la te cnica; 
Covacich, Kirnenz, Lupo! i e Paulovich, della lll a, Scuola tecni ca; 
Rosa da e Sa m bo, della III b, Scuola tecnica ; Bas tianc ich , della 
l a, ls!ituto tecnico. 

Addì 24 aprile 1921 si sv olsero sulla Rivi era di Barçola 
le gare di corsa, che per il grandissimo numero di partecipanti 
(circa 200), ebbero una spec iale ·importanza l~ attratti va . Fra i 
co ncorrenti figurarono allievi di varie società ginnastiche e spor
ti ve local i. Alle gare, catego ri a giovinetti, parteciparono 46 alli evi 
della nostra Scuola Te cnica, istruiti cd all enati dal prof. Conlon. 
L'esito delle gare co nferì lO premi ai seguenti allievi del nostro 
Isti tuto: 

Ann ata 1909: lglich, 3.o premio; Chierego, S.o. 
Annata 1908 : Mara. 3.o premio; Bisiak. 4.o; Angeli, 5.o; 

Knaflicli, 6.o. 
Annata 1907: Bertuzzi , l.o premio; Lupo li , 2.o; Kimenz, 4.o. 
Annata 1906 : Becka, 6.o premio . 

l premi (diplomi e relative medagli~) a questi allievi furon o 
distribuiti in forma solenne al Saggio finale di educazione fisica, 
tenutosi addì 25 giugn o. 

Le esc ursioni fatte nel decorso anno scolastico dall'Istituto 
nostro furono le seguenti : 

2 novembre 1920. Itinerario: Basovizza-M. Concusso
Castellaro Maggiore (m. 741)- Corgnale-Lipizza-Gropada-Padri
ciano-J\1\onte Spaccato. T empo impiegato: 10 ore. Partecipantj: 
7 allievi col proL Devescovi. 

19 dicembre 1920. Itinerario: Cacciator.e-Ba.sovizza-Lipìzza·. 
Gropada-Padrician.o· Longera. Durata: 9 ore. Fartecipanti; 18 
allievi della ll.f col pro!. Borghi. 
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15 gennaio 1921. Itinerario: Con la ferrovia a Carpelliano
Tubliano-Bresovizza-Artisciano (sosta) chiesetta di S. Servolo 
dell' Artisciano (m. 817). Ritorno per Trliza-Roditti-Vrpolliano
Pesek-Longera. Ore di marcia: 71/ 2 . Percorso: 36 chi m. Parte
cipanti: 36 allievi di varie classi della Scuola e dell'Istituto 
tecnico, coi prof. Bonivento e Devescovi. 

16 gennaio 1921. Itinerario: Cattinara-Moccò-Val Rosandra
S. Giuseppe-Cacciatore. Durata: 8 ore. Partecipanti: 32 allie vi 
della classe Il f col pro f. Borghi. 

23 gennaio 1921. Itinerario : Cattinara-S. Giuseppe-Domio
S Anna. Durata: 6 ore. Partecipanti: 27 alliev i col prof Noulian. 

13 febbraio 1921. Itinerario: Opcina-Orleh-Gropada-Tre
bi ciano. Durata : 9 ore. Partecipanti: 18 allievi della classe II c 
con il prof. Weiss . 

20 febbraio 1921. Itin erario: Vedetta Alice-Trebiciano
Banne-Conconello. Durata: 7 ore . Partecipanti: 28 allievi della 
ll f e 24 della 1/ coi prof Apollonia e Borghi. 

20 febbraio 1291. Itinerario: Prosecco-Contovello-S. Croce
Sistiana-Duino-Hermada-Nabresina- Grignano Miramar. Durata: 
12 ore. Parteci panti : 22 allievi della classe III c col prof. Bonivento. 

20 febbraio 1921. Itinerario: Monte Spaccato-M. Calvo
Vedetta Ali ce- Vedetta Bidischini-Concon ell o. Durata: ore 5 1ft. 
Vi partecipò la classe Ili a Scuola tecnica col prof. Cordon. 

27 febbraio 1921. Itinerario : Monte Spaccato-Padriciano
Trebiciano-Banne-Conconello. Tempo impiegato: 6 ore. Vi par
tecipò la classe Il b Scuola tecni ca col prof. Cord on. 

27 febbraio 1921 • .Itinerario : Roiano-Opcina-Sesana-Orlek
Trebiciano. Durala: IO ore. Partecipanti : 32 allievi delle classi 
l f, g, h, i, col prof Apoll onia. 

6 marzo 1921. Visita della Grotta di Trebiciano. Discesa 
della grotta (profonda 320 m.) in ore P/4 • Dopo una breve vi
sita alla vastissima caverna sotterranea e al fiume Timavo che 
scorre sul fondo, fu iniziato il ritorno, compiuto in circa ore1 1/ 1 . 

La grotta, ch'è la più profonda del mondo e che offre la 
rara caratteristica di una serie di pozz·i verticali scavati nella 
pura roccia, suscitò le più vive emozioni nei visitatori . . Non si 
verificò il più lieve incidente. Partenza da Trieste, alle 8; arrivo 
in città, verso le · 15 ~ Partecipanti: ·g allievi della Scuola tecnica 
e 14 dell'Istituto tecnico , con professo ri Apollonia, Cordon• 
Devescovi, Miller e Molinari. 



115 

6 marzo 1921. Itinerario : Cattinara-Chiusa-Basovi zza-Lon
gera. Durata : 7 ore . Partecipanti : 29 allievi della Il l col pro f. 
Borghi. 

20 marzo 1921. Itinerario: Roiano-Padriciano-Gropada
Banne-Conconello . Durata: IO ore. Partecipanti: 28 allievi della 
classe li l col pro f. Borghi. 

20 marzo 1921. Itinerario: Montebello-Cattinara-Chiusa
Longera-Cacc iatore. Durata: 7 ore. Partecipa nti : 22 alli ev i delle 
classi 1/z e l i col prof. Apollonia. 

26 marzo 1921. Gita a Postumia. Andata e ritorno col 
treno . Visita della grotta ass ieme alla carovana del Touring Club 
Italiano (130 alpinisti). Vi parteciparono 14 allievi, col prof. 
Apollonia. 

26-28 marzo 1921. Salita del Iv\onte Nevoso (m. 1796!. 
Partenza la sera del 26 per S. Pi etro; in ore 41/ 1 d.i marcia p~r 
Parje-Sago rj e-Batsch si giunse alla Casa Fores tale Nord (1026 m.), 
ove si pernottò; la mattina del 27, dopo ore 8'/1 di marc ia faticosa 
tra la neve niolle, si raggiunse la vetta alle ore 13. Ritorno in 
ore 4'/2 , per la via di Gerda Draga, a Casa Fores tal e Nord, 
donde per Coritenza-Fontana del Conte-Schembje si giunse a 
Bis terza. Arrivo in città alle IO del giorno 28. Percorso : 80 km . ; 
ore di marcia: 23. Partecipanti: 7 allievi dell'Istituto tecnico col 
prof. Devescovi. 

3 aprile 1921. Itinerario : Boschet to Bottaccio-S. Servolo
Dolina-Cacciatore. Durata : 9 ore. Par tecipanti: 14 allievi della 
Il e col prof. Weiss . 

10 aprile 1921. Itinerario: Cacciatore-S. Giuseppe-Moccò
Val Rosandra-Zaule. Durata: 8 ore. Partecipanti 42 alli evi dell e 
classi 11/, I g coi prof. Apollonia e Borghi. 

8 maggio 1921. Itinerario: Monte Spaccato-Padriciano
Gropada-Lipizza-Basovizza-Longe ra- Cacc iatore . Durata : 9 ore. 
Partecipanti: 26 allievi dell a Il l col pro f. Borghi. 

4 giugno 1921. Itinerario: M. Spaccato-M. Calvo-Pin eta 
di Padriciano-Trebiciano-Conco nello . Percorso: circa 16 km. 
Durata: ore 61/ 2 . Partecipanti : 55 allievi col prof. Cordon. 

4 giugno 1921. Itinerari o : Lòngera· Pesek-Grociana-Santo 
Tommaso Basovizza-Chittsa-Cattinara. Tempo impiegato: .14 ore. 
Partecipanti : 50 allievi di Scuola tecnica, coi prof. Bonivento, 
Le vi e Weiss. 
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4 giugno 1921. Passeggiata al Cacciatore, Durata : 4 ore. 
Vi parteciparono 35 allievi di varie class i della, Scuola tecnica, 
coi professori Catolla, Furlani, Maiti, Molinari e Verson. 

4 giugno 1921. Itinerario: Opcina-Stracta Napoleo ni ca
Contovello-Grignano. Ritorn o col vapo rino. Durata : 7 ore. Par
tecipanti: 30 allievi di varie classi, co l prof. Devescov i e Massek. 

4 gh1gno 1921. Itin erario: Cattinara-S. Giuscppe -Moccò
Val Rosandra-Bottaccio-Beka-S. Pietro di Mactraz-Cosina Baso
vizza-Chiusa-Cattinara. Durata: 13 ore. Partecipanti : 32 allievi 
dell e classi l a e Il a Istituto tecn ico coi prof. Cosc iancich e 
Iess . 

La Commissione di Trieste del "Turism o scolastico .. 
(emanaz ione del Touring Club Itali ano) ha voluto premiare, tanto 
l'anno scorso quanto quest'anno, con modesta, ma solenne 
ceri monia gli allievi delle nostre Scu ole Medie ch e maggiormente 
si distinsero per la valida cooperazione all'organizzazione dell e 
escursion i o per l'assidua frequentaz ione alle stesse. Nella lista 
dei premiati figurano ·parecc hi alun ni 'del nostro Istituto, cia
scuno dei quali s'ebbe in dono da l Touring Club Italiano una 
artistica medaglia di bronzo. 

Ecco _i nomi dei nostri allievi, "benemeriti del Turismo 
scolastico » : 

Nell'anno scolastico 1919-20: Capozzari Demetrio, Chiar
coss i Bruno, Corsi Renato, Levi Minzi Romeo, Parisi Mano, 
Verdier Giovanni. 

Nell'anno scolastico 1920-21 : Eisenhammer Emilio, Le
mouth Renato, Levi Minzi Virgili o, Lorusso Luigi, Nabergoi 
Milan, Secoli Mario. 

Ottennero inoltre la medaglia di benemerenza del Turismo 
scolastico: 

Nell ' anno scolastico 1919-20 : L' Istituto Tecnico "Leonardo 
da Vinci • e i professori Cosciandc h, Devescov i e Weiss. 

Nell'anno s<:olastico 1920-21: L' Istituto Tecnico •Leonard o 
da Vinci• e i professori Apoll onio, Bonivento, Cordone Devescovi . 



Xl. 

ELENCO DEI DECRETI PIÙ IMPORTANTI . 
PER VENUTI ALL A PRESIDENZA DURANTE L'ANN O SCOLASTICO 

L Programmi didattici. 

Com m. Gen. Civ, III lstr. N. 341 /10557 d.d. 18 ott. 1920: 
orari e programnli per le scuole medie. 

Comm. Gen. Civ. lll lstr. N. 344/1837 d.d . 28 giugno 1921: 
chiede quali provvedimenti furono presi dalla Presidenza per 
assicura re nell 'anno scol ;:t stico 1921-22 l' insegnamen to dell a 
ginnastica in tu(te le classi dell ' Istituto Tec ni co. 

Comm. Gen. Civ. III lstr. N, 341 /7573 d.d. 30 gj~r gno 1921 : 
rin1ette alla Presidenza .il programma didattico e l'o rario pu 
l'anno scolastico 1921-22. 

Comm. Gen. Civ. III Istr. N. 341 / 11577 d.d. 21 sett. 1921 : 
impartisce is ~n1 z i o ni in merito all ' istru zione dell e lingue modern e 
nei licei e negli istituti. 

2. Classificazioni ed esami. 

Comm. Gen : Civ. III lstr. N. 3418/4592 d.d . 16 giugno 1920 : 
eman·a disposizi·oni per gli esami di licenza. 

Comm. Gen. Civ. Il'llstr. N. 3418/8873 d.d . 30 agosto 1920 : 
concede ai candidati privatisti la scelta della sede d'esame. 

Comm. Gen. Civ. Ili Istr. N. 3417/8677 d.d. 7 sett. 1920 : 
comunica disposizioni per l'inizio dell'anno scolastico. 

Comm . Gen. Civ. III lstr. N. 3418/9239 d.d. 23 sett. 1920 : 
indice una sessione straordinaria di licenza per candidati ex 
niili-tari rteW ottobre 1920: 
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«Osservatore Triestino » N. CXXXVI-225 d.d. 12 ott. 1920: 
trattamento degli allievi proven ienti dalle Vecchie Provincie. 

Comm. Gen. Civ. III Istr. N. 3416/11185 d.d. 30 ott. 1920: 
norme per le classificazioni e gli esami 1920-21. 

Comm. Gen. Civ. III Istr. N. 3418/1169 d.d. 14 febbr. 1921: 
norme per l' ammissione di privatisti agli esami. 

Comm. Gen. Civ. !li lstr. N. 361;917 d.d. 18 febbr. 1921: 
stabilisce le norme per l'ammissi one alle Scuole medie di I grado. 

Comm. Gen. Civ. III Istr. N. 3416/ 1515 d.d. 16 febbr. 1921: 
classificazioni ed esami, norme circa la scelta delle prove scritte. 

Comm. Gen. Civ. III lstr. N. 3418/1525 d.d. 21 febbr. 1921: 
sessione straordinaria di esami di licenza per studenti militari 
ed ex militari che non poterono fruire della sessione bandita 
col N. 7923 d.d. 3 febbr. 1919 nè di quèlla ex N. 9152-7184 
d.d. Il sett. 1919, Ufficio Centrale per le Nuove Provincie. 

Comm. Gen. Civ. III Istr. N. 3416/2139: stabilisce che al
l' esame di licenza tecnica i candidati devono sostenere le prove 
scritte· di computisteria. 

Comm. Gen. Civ. III Istr. N. 3418j2163 d.d. 17 marzo 1921: 
sono ammessi alla sessione straordinaria di esami anche can
didati esterni che dovettero intei·romperè gli studi per causa 
della guerra. 

Comm. Gen. Civ. III lstr. N. 3021 /2 1 d.d. 26 marzo 1921: 
disposizioni per l' ammissione a Scuole medie e magistrali di 
alunni povenienti da Scuole estere. 

Comm. Gen: Civ . III Istr. N. 352/599 d.d. 19 marzo 1921: 
vengono riconosciuti i certificati di studio conseguiti presso le 
Scuole medie di Fiume. 

Comm. Gen. Civ. III Istr. N. 3418/4497 d.d. 28 aprile 1921: 
le prove degli esami di licenza sono scindibili fra le session i 
di luglio e di ottobre 1921. 

Comm. Gen. Civ. IIl lstr. N. 3418/4194 d.d. 4 maggio 1921: 
esami di licenza per Scuole medie di I grado; agevolazioni. 

Comm. Gen. Civ. II! Istr. N. 3418;6249 d.d. 29 maggio 1921: 
norme sulle classificazioni ed esami. Art IO. 

Comm. Gen. Civ. llllstr. N. 3418/ 1954 d.d. 16 giugno 1921: 
il . giorno l 0 luglio e giorni ~usseguenti, ad ore 9 legali, si ini
zieranno le prove scritte degli esami di licenza. 

. . Comm. Gen. Civ. III Istr. d.d . 27 giugno 192!: clas
sificazioni. ~d esami: precisa la forma di registrazione delle 
classificazioni del III trimestre e dello scrutinio finale; stabilisce 
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che debba essere rim andato agli esami di ottobre l' alunno ch e 
abbia riportato anche un solo voto inferiore a 6; 10, e che anche 
i candidati esterni agli esam i di licenza di II grado debbano 
essere rim andati alle session i di luglio -ottobre dell'anno ven turo 
qualora riportino una votazione inferiore a 6/10 in più di due 
materie (Art. 10). 

Comm. Gen. Civ. 111 Istr. N. 34 18/ 11291 d.d. 15 sett. 1921: 
l' on. Ministero de ll ' Istruzione U . S. per le Nuove Provincie 
conferis ce la equ ipollenza agli at tes tati scolastici rilasciati da lla 
Scu ola T ecnica di Rov igno. 

3. Calendario scolastico. 

Mun. VI N. 649/ 17 -19 d.d. 28 ottobre 1920: comunica che 
per disposizione del Comm. Gen. Civ. il 30 ott obre è va canza. 

Comm. Gen. Ci v. lì! lstr. N. 377!2960 d.d. 18 marzo 1921 : 
concede vacanza il giorno 21 marzo per la solennità dell ' An
nessione di Trieste. 

Mun. VI-620/ 1-21 d.d. 6 marzo 1921: in vita l ' Isti tuto allo 
scoprim en to della lapide in onore di Giacomo Venezian. 

Mun. VI N. 834/2-21 d.d. 13 maggio 1921 : elezioni pol i
tiche, 14 maggio 1921 , vacanza. 

Comm. Gen. Civ. 111 Istr. N. 346/7277 d.d. 24 giugno 1921: 
stab ilisce la data . d'inizio delle lez ioni nelle Scuole medie dal 
25 settembre al l 0 ottobre 1921. 

4. Tasse scolastiche. 

Mun. Vl-71 9/46 d.d. 31 agosto 1920: impartisce istruzioni 
circa tasse, diete, pro pine ai co mponenti le commissioni d' esame. 

Comm. Gen. Civ. III l str. N. 376/9343 d.d . 6 ottobre 1920: 
circolare riflettente le tasse d' esame e diploma. 

Comm. Gen. Ci v. III Istr. N. 366( 11406 d.d. 2 dicem. 1920 : 
fissa le tasse di . licenza tecnica . 

Mun. 111 N. 189/ 11-19 d.d. 4 gennaio 1921: stabilisce la 
applicazione del diritto di segreteri a alle pagelle ~d ai nulla osta. 

Mun : VI N. 753/ 1-21 d.d. 19 ap ril e 1921 : circolare conia 
quale si propone che ~~ - tassa per la biblioteca giovanile venga 
elevata da Lire 1.- a Lire 3.-. · · 

Mun. VI N. 85/ 1-21: stabilisce la tassa di licenza dalla 
Scuo la T ecnica :pari a Lire 60. - per candidati e~terni, e Lire. 
20.- per alunni interni . 



1-20 

5. Personalia. 

Com m. Gen: Civ. lll Istr. N. 355/8678 d.d. 7 settembre l 920: 
comunica l'elenco dei supplenti a disposizione. 

Mun. VI N. 1920/45-19 d.ct. 21 settembre 1920: nomina i 
medici scolastici per l'anno scol. 1920-21, e precisamente il 
primario dott. Paolo Blau per l'Istituto Centrale ed il dott. 
Mario Quargnali per la Succursale, 

Mun. Il N. 442/1-20 d.d . 13 ottobre 1920 : trasferisce la 
sig.na Ida Polonia , in qualità di addetta a questa cancelleria. 

Comm. Gen. Civ. Ili lstr. N. 354110369 d.d . 26 ott. 1920: 
bando di concorso a posti di Direttore nelle Scu ole medie della 
Venezia Giulia. 

Comm. Gen. Civ. III lstr. N. 376j3668 d.d. 9 aprile 1921: 
il sig. Cav. Uff. prof. Umberto Renda, R. Provv. agli studi, 
partecipa di avere assunto il suo ufficio . 

Comm. Gen. Civ. 111 Istr. N. 356/2364 d.d . 18 marzo 1921: 
emana istruzioni per la fine dell'anno scolastico. 

Comm. Gen. Civ. III . Istr. N. 373/3425 d.d. 28 marzo 1921: 
viene disposto per la Commemorazione del Natale di Roma in 
tutte le classi dell ' Istituto. 

Mun . VI N. 50/ 148-21 d.d. 13 aprile 1921: aggiunte caro
viveri; norme per .il conseguimento. 

M\ln. VI N. 290;108-20 d.d. 28 aprile 1921 : viene istituito 
l'ottavo aumento di carriera quadriennale. 

6. Stato giuridi·co ed economico degli insegnanti. 

Mun. VI N: 240/43-20 d.d. 3 gen~àio 1921: prammatica di 
servizio dei funzionari comunali. 

7. Varia. 

Comm. Gen. Civ. 111 Isk N. 342/5543 . d.d. 12 sett. ·1920: 
approva i libri di testo proposti per l'anno scolastico 1920-21. 

Mun. VI N. 1371 /A-1-20 d.d. 4 ottobre 1920 : rimette copia 
dei deliberati . clelia Commissione di studio per provvedere a 
tutela dei minorenni (Comm . Gen. Civ. N. 0705/4199) . 

Mun. III N. 189/9-19 d.d. 9 novembre 1920: il Comune di 
Trieste istituisce il diritto di segreteria da riscuotersi mediante 
bolli comunali. 
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Mun. VI N. 565/1-21 d.d. 15 marzo 1921: rimette a questo 
Istituto 1028 car-toline ricord o dell'Annessione . 

. Mun. VI N. 324/ 1-21 d.d. 12 marzo 1921: stabilisce l'im
porto del bollo su domande dirette alle autorità scolastiche. 

«Federazione Ginn astica Naz. Italiana • d.d. 22 marzo 1921: 
rimette diploma di merito all'Istituto, 9 medaglie e 9 diplomi 
ad alunni premiati nelle gare ginnastiche. 

Comm. Oen. Civ. III lstr. N. 34164097 d.d. 18 aprile 1921: 
provvedimenti contro gli alunni che vengo no in iscuol a armati . 

Cornm. Oen. Civ. lll l st r. N. 3416/5145 d.cl. 6 maggio 1921 : 
il R. Provveditore agli studi espr ime il suo vivo compiacimento 
per l'esito rlella festività scolastica del 4 maggio, a beneficio 
del monum ento allievi caduti nella guerra di Redenzione. 

Mun. VI N. 885/1 d.d. 27 maggio 1921: il Vice-Comm. 
Straord . cav. Villa Santa, esprime parole lu singhiere per l ' Isti
tuto, in occasio ne della festività scolastica del 4 maggio, pro 
alunni caduti. 

Com. del Presidio Militare - Stato Maggiore N. 041612 
d.d. 24 maggio 1921: concede 60 fucili N. 1891, per l'uso del
l' istruzione preliminare degli alunni dell'Istituto. 

Comm. Oen. Civ. llllstr. N. 3611 /5313 d.d. 29 lliaggio 1921: 
assegna al Comitato Feste dell'Istituto Lire 300.- quale con
tributo per le onoranze degii allievi caduti nella guerra di Re
denzione. 

Comm. Oen. Civ. llllstr. N. 1083/1582 d.d. 16 giugno 1921: 
assegna Lire 500.- - di sovvenzione per la biblioteca degli 
scolari. 

Comm. Oen. Civ. Ili Istr. N. 366j730 d.d. 22 giugno 1921: 
stabilisce la misura del bollo da applicarsi alle domande e ri · 
corsi presentate dai docenti ed alunni alle Autorità regionali e 
centrali e presisamente le istanze con bolli da Lire 2. - e ricorsi 
con bollo da Lire 30. · , ogni allegato all' istanza o ricorso va 
bollato con cent. 50. 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 
RIMASTI NELL'ISTITUTO 

FINO ALLA FINE DELl' ANNO SCOLASTICO 1920-21 

(Tre aslerischi contrassegnano i promossi con la qualifica · distinto>; 
due asterischi i promossi con la qualifica •molto buono•: un asterisco 

con la qualifica ·buono .. ). 

Abramsohn Leone 
Bisiak Bruno 
Bonazza Luciano 
Brimsek Libero 
Calligaris Nicolò 
Caser Alfredo 
Chierego Bruno 
Cisilin Serafino 
Comar Elsa 
Cozzi Paolo 
Cunja Beniamino 
Davanzo Lauro 
Derin Antonio 
Dobrigna Egidio 
Dolenz Renato 
Dreossi Daniele 

a) Scuola Tecnica. 

CLASSE I a 

Furlani Omero 
Gazivoda Alberto 
Goriup Bruno 
Grion Lodovico 
Hauser Mario 
Kert Libero 
Knaflich Romeo 
Kressevich Silvano 
Marchese Felice 
Merlo Ateo 
Mosca Itala 
Ocinger Villibaldo 
Ortolani Felice 
Pellarin Marcello * 
Pertout Giuseppe 
Petech Enea 

Pierobon Carlo 
Renner Guerrino 
Rutter Bruno 
Samiz Luigi " 
Salvatori Ermanno 
Skerl Vittorio 
Simoni Egidio 
Slocovich Bruno 
Sotte Alma· 
Tedesco Emilio 
Toffolon Edoardo 
Vezil Fabio * 
Vodopivec Bruno 
Vodopivec Gius.eppe . 
Zecchini Adino 
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Ambroset !taio 
,\ngeli Riccardo 
Arnerich Rodolfo 
Hamboscheck Eugenio 
Boniselli Ada 
Bonsenso Arturo 
Horfecchia Anna 
Cante Carlo 
Colombetta Aldo 
Costantini Arrigo 
Croatto Renzo 

llerzin Adolfo 
Chiaruttini Claudio 
Cosciancich Fabio 
Farolfi Marcello 
Longhi Nestore 
!VIadaro Aldo 
de Manzini Carlo 
Moradei Massimiliano 
Novak Giuseppe 
Ogrizek Roberto 
Pacher Giulio 
Paoloni Galileo 
Perossa Mario 

Antonini Marcello 
Baldi Umberto 
Bande! Maroello 
Baschiera Ernesto 
Hearzi Francesce 
13ertoli Luciano 
13olacchi Angelo 
l:lrambilla Gaspare 
Bravi Bruna 
Burresi Aldino 
Burba Gasto·ne 

Angeli Nemerino 
Arbek. Oiovann:i 
Balestreri Francesc0 
Bartole Pietro 

CLASSE l b 

Demarchi Guerrino 
Furlan Gilberto 
Fusco !taio 
Gera Edvige 
Giampieri Giuseppe 
Giurgevich Ugo 
Gomischeck Egonc 
Grassi Bruno 
Guerrin Dario 
Hirsch Giuseppe 
jannitti Massimiliano 

CLASSE l c 

Petronio Libero 
Piccinini Virgilio 
Pischiutta Beno 
Pretz Marce llo 
Quarantotto Antonio 
Ragusa Ernesto 
l~auber Albino 
Repponi Giordano 
Rieckhoff . Helmut 
Rinaldi Pietro 
Sa.vorgnan Edoardo 
Scabar Carlo 
Sigovich Gualtiero 

CLASSE l d 
Bussanich Giovan.ni 
CambursaÌ10 Luig.i 
Cassoni Menotti 
Caucich Pasquale 
Chierego Manlio 
Concion Alfredo 
Cardano Caterina 
Chitti Bruno 
De Colle Diodato 
Della Rosa FerrucciO' 
Dequal Vincenzo * 

CLASSE Le 

Bassi Rodolfo 
Bisson Alessandro 
Boschian Umberto 
Buda Mario , 

Limbeck Giovanni 
Latcher Bruno 
Lazzarich Giorgio 
Marche! Rodolfo 
Martinazzo Virginio 
Maurich Pietro 
Pavanello Lidia 
Romanin Guido 
Rossi Giusto 

Silla Lucio 
Sornig Rodolfo 
Stebel Alberto 
Stolfa Giuseppe 
Stuparich Raimondo 
Tamanini Vittorio 
Trivisani Giuseppe 
Vattovaz Giuseppe 
Vattovaz Mario 
Vecchie! Celestino 
Verzaro lvanoe 
Widrich Plinio 
Zassinovich Umberto 

De Ross Luigi 
Fabris Sergio 
Fabro Augusto 
Gaggero Pietro 
Regattieri Fra·ncesco 
Misino Lorenzo 
Murri Francesco 
Turolla Antonio 
Vecchi Mario 

Caccamo Umherto 
Candela Elio 
Caucer Francesco 
Cernigoj Cesa~e 



Chiandussi Ferruccio 
Cobau Antonietta 
Consilia Ubaldo 
Dapretto Dante 
Della Torre Mario 
Detoni Milziade 
Enenkel Ernesto 
Fonda Lucio * 
Fran ceschin Bruno 

Ballaben Tullio 
Bruvniak Arturo 
Calligaris Giuliano 
Eisenhammer Emilio 
Fatur Giuseppe 
Gross Mario 
Hermann Oscarre' 
llin cic Tullio 
lvan ckh Pietro 
l<atalinich Federico 
l<osovic Deodato * 
Maestro Gastone 
Marcuzzi Manlio 
Martin Lino 

Bracco Fulvio 
Hubat Giovanni 
Labate Engenio 
Labate Rosa 
Rankel Enrico 
W m baldo Giuliano* 
Rossi Giuseppe 
Rupnik Ermanno 
Sauli Ugo 
Sbisà Francesco 

Freisinger Roberto 
Fumis Oreste 
Gioria Pietro 
Leban Pietro 
Mian Antonio 
Mismas Giuseppe 
Morpurgo Bruno 
Morpurgo Mario 
Piccinino Luigi 

CLASSE 1/ 
Marz Giacomo 
Mendes Lu cian o 
Merzek Romano 
Messerotti Giorgio 
Michelli Francesco 
Milic Adriano 
Nicolini Luigi'' 

• Noisternig Guido 
Nusdorfer Giovanni 
Parmeggiani Giuseppe 
Pirona Oscar 
Polli Egone 
Rustja Luigi 
Schlacht Edgardo 

CLASSE lg 

Scalamera Giovanni 
Schiucca Paolo 
Seidl Alfredo 
Silvestri Corrado 
Simonetti Attilio 
Soriclt Vincenzo 
Spadavecchia Mich ele 
Stauber Antonio 
Streinz Enzo 
Struggi Frances co 

CLASSE llz 

Bi orci Giovanna Ghiotti Natalina · 
Bosovich lvone Giannozzi Giacomina 
Degrassi Anna Gladich Riccardo 
Ferlesch Giorgio* Gliubich Felesio 
Fonzarì Alessandro Greenham Erberto 
Foscarini Umberto Gregorsich Mario 
Franceschini Gaetano Guadanni Teodoro 
Gagliardi Maria Laura Haas Federico 
Genuzio_ Mario Kessissoglu Oscarre 

Pini Dino 
Sgubini Giuseppe 
Steinvogler Gualtiero 
de Struppi Alfredo 
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de Szombathely Egone 
Stolfa Ricca rdo 
\V agnest Renzo 
Wilgnest Romano 

Schlacht Ferdinando 
Senizza Manlio 
Sferza Longini 
Stabon Gracco 
Sussek Ferdinando 
Terkovnik Arduino 
Toma si Augusto 
Vendrame Nicolo 
Vernier Giovanni 
Walderstein conte Renato 
Weber Danilo 
Weiss Marcello 
Zanon Silvi o 

Sturz Emilio 
Tartario Valeria 
Toniizza Emilio 
Vallauri Luigi 
Valle Egidio 
Velikonja Oreste 
Venturini Marcello 
Viggiano Al-fon so 
Zanchi Pier Luigi* 

Krasna Bruno 
Krumpe -i\1\anlio 
Lattuca Angelo 
Martinolkh Ettqrc . . 
Marlinolich Giovanni 
Migliore Nicoletta 
Radivo Gastone 
Ruffino Ione ,,. 



12fì 

CLASSE l i 

Caruso Beniamitw Mordo Armando 
Di Gregorio Pietro Ntorinz Francesca 
Magris Ramiro Morpurgo Mario 
Marcaria Menotti Navarra Tommaso 
Martini Giulia Narducci Annunziata 
Mauro Umberto Ongaro Virgilio 
Miatto Antonio Ortolani Aldo 
Michiele!to Aldo Pampanin Umberto 
Montanaro Cherubino Piccoli Ovidio 

CLASSE Il a 

Pick Giorgio • 
Piscione Edoardo 
Poljak Giorgio 
Ruzzier Mario 
Salmi Carlo 
Schwetz Rodolfo 
Vatta Tullio 
Venutti Danilo 
Wittine Guglielmo 

Albrecht Bruno 
Alessio Giuliano 
Alloy Nerina 

Cibeu Dionisio Hrzentowski Massimi!. 
Ciochar Lodovico Iglich Argeo 
Colognatti Bruno Kresevic Francesco* 

Ascicu Vittorio 
Barison Bruno* 
Beacovich Germano 
Benvenutti Giuseppe 
Bertuzzi Bruno 
Bosutti Aldo 
Cernigoi Luciano 

Corsig Ezio Leutsche Rodolfo 
Fragiacomo Vittorio Lin Carlo 
Freisinger Cario Lonzar Giuseppe 
Oeniram Giordano Lupinz Gioacchino 
Giacomich Giord. Bruno Malis Fortunato 

Alzetta Francesco 
Ermacora Paoiino 
Frausin Giuseppe 
Guglielminetti Bruno 
Happacker Giordano 
lurcich Marcello 
Kreisel Federico 
Merlak Giovanni 
Minutti Attilio 
Mlach Viscardo 
Novak Hemigio 
Omero Vincenzo 

Gotschlich Nora 
Hoffmann Carlo 

CLASSE Il b 

Pasco! Paolo 
Pollini Bruno 
Ponte Livio 
Prelog Carlo 
Premru Giord. Bruno 
Quadrini Umberto 
Razem Huggero 
Repic Mario 
Rocco Silvano 
Rosenkranz ·Bruno 
Sager Ruggero 
Sanzin Giorgio 

CLASSE Il c 

Albrecht Vernerio Bin Mario 
Albrizzi Omero Bradassi Manlio * 
Aldrovandi Cesarina Cacciapuoti Enrico 
Aleksich Paolo Caprin Ezio 
Baccara Silvio · Chieu Guido 
Banelli Giordano Cuccagna Silvio 
Berzin Umberto Daboviclt Ramire 
Bi doli Enrico Deste . Antonio 

Mara Marino 

Sbisà Giuseppe 
Sinigaglia Egidio 
Skoric Miro 
Stupatz Gastone 
Torbianelli Vittorio 
Vianello Leopoldo 
Wojhowicz Carlo 
Zez Giorgio 
Zidar Danilo 
Zobel Alfredo 

Fioretti Anna 
Gerin Giovanni Batt. 
Giordano Dante 
Giostra Ricciotti 
Komar Nareiso 
Marcon Guido 
Marvin Daniele 
Nobile Giuseppe 



Prestros Giulio 
Rossi Mario 
Hottenbacher Mario 
Svandrlik Guido 
Tinta Germille 
Tolusso Giordano 

Angeli Giuseppe 
Barbieri Ramiro 
Basciano Ferdinando 
Bidoia Umberto 
Borri Bruno 
Bratina Romano 
Bravi Jolar;da 
Calligaris Giovanni 
Castro Antonio 
Cernogorcevich Sergio ''' 
Chicco Attilio 
Cimolin Oscar 
Colautti Luigi 
Decurti Dino 

Andlovitz Diego 
Binetti Cesare 
Binetti M arcella 
Bonifacic Nicolò 
Buda lvbssimiliano 
Canarutlo Egidio 
Carrrana Silvio 
Ciak Rodolfo 
Cicogna Nicodemo 
de Cloricini Alberto 
Cociancich Cesare 

D'An gelo Giuseppe 
Giacomini Bruno 
Hoffmann Augusto 
Mayer Alessandro 
Menon Aldo 
Miotto Mario 
Modugno Aldo 
Nicolini Paride 
Novak Ferrucio 

Tossuti Ettore 
Tribusch Ferruccio 
Trocca Tullio 
Venturelli Sofoni~ba 
Vertavez Carlo 
Vetter Corrado 

CLASSE Il d 

De Vittor G<1stone 
Fischi Leo " 
Fradel Giuseppe 
Gallicy Alberto 
Gatti Rodolfo 
Gattolin ·Umberto 
Gioseffi Guido 
Goineau Emilio 
Gonzini Renato 
Gross Gualtiero 
de Guarrini Cai·lo 
Kremser M ario 
Lang Francesco 
Lettig Mario 

CLASSE Il e 

Crusiz Edoardo 
Dali · Oste Eligi•J 
Davidovich Giovanni 
Faraone Mario 
Giacomelli Giovanni 
Giamporcaro Giulio 
Gregovic Uros 
Krisciach Alfieri 
Marzolini Bruno 
Mayer Giacomo 
Naranza Emilio 

CLASSE Il/ 

Paliaga Giordano 
Pastori Ferdinando 
Pesavento Giuseppe 
Piccardi Ida 
Pi ccoli Gualfardo 
Polzer Eugenio 
Portuesi Giuseppe 
Predominato Riccardo 
Radoslovich Germano 

Vidonis Emilio 
Vogliolo Vincenzo 
Zanetti Antonio 
Zavar ise Pietro 
Zorn Giordano 

Loprieno Giorgio 
Losana Eugenia 
Mar;;spin Guerrino 
Medeot Lino 
Mercuri Luigi 
Scala Giovanni 
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Scandurra Alb. Leon<1rdo 
Schiavuzzi Bruna 
Setter Oscar 
Sicorti Gastone 
Sovrano Giulio 
Welk Gustavo ''' 
Zoncheddu Sigismondo 

Neri i\ ntonio 
Nusdorfer Roderto 
Novello Giuseppe 
Orio Giulio 
Pari~i Mario 
Pupis Paolo 
Sam ez Giovanni 
Saxida Luigi 
Vettor Gastone 

Re di v o Ego ne 
Redivo Serafino 
Rovere Tullio 
Rovere Virtorio 
f~ugo Angelo 
Ruzzier Pietro 
Sbisà Angelo 
Schweiger Alfredo 
Scomina Alfonso 



128 

Sever Severino Str irca Luciano Zach Giovanni 
Sfettina A'\ario Tomassich Ermenegildo Zamparo Nerina 
Skobrtal Giu~eppe Valle Bruno Zuna Carlo* 
Signoretti Giord. Bruno Vettor Orlando Zehcnthofcr Edoartlo 
Stend e! Feç!erico Vlah Ernesto 

CLASSE lll a 

Alberti Ferdinamlo Dal Pozzo Candido 
de Alm erigoiti Bcniam. Dapretto Guido 
Amadio Dora** Desillia Rodolto 
l3abich Giovanni* Dodic Alessandro 
Becka Ezio Forza Attilio 

Frausin Carlo 

Marzotti Mario 
Nardin Tullio 
Pagan Carlo 
Pagani Mario 
Pagnacco Lucio 
Pavlovic Raimondo Ben edetti Giorgio 

Benes Virgilio 
Borri Francesco 
Borri Giuseppe 
Brandolin Paolo 
Caligaris Angelo 
Cicarelli Umberto 
Colognatti Romeo 
Covi Cesa re 
Crusiz Augea * 

Furlan i Bruno Perich !::rnesto 
Gaspercic Vladiiniro*** Pettener Mari a 

Badalich Gualtiero 
Bier Riccardo 
Rozzor Argio 
Ferrari Pao lo 
Gaberscik Osca r 
de Gavardo Sa nto 
Gerin Ezio 
Gridelli Guido 
Guina Mario 
Gu osdenovich Camillo 
Holdm ann Roberto 
jan ossevich Pietro 
Klaucich Guerrino 
Luin Cesare 

Agostinis Brwno 
Baldi Giuseppe 
Rertolo Liv.io 
I3randimarte Enzo * 
Brovedani Umberto 
Buttoraz Ettore 
Camilli Ca.1J1illo 

Gerin Egidio Serovich Elda 
Gombac Vittorio Sinsich Lucian o 
Jogan Aldo Smerchin ich I<omano 
Kimenz Guido Versa Duilio 
Kovacic 1\1\a ri o 
Lupoli Fil ippo 
Marega Giacomo 

CLASSE 111 b 

Padova n Egone 
Pelel1 Carlo 
Pirona Marino 
Postogna Giovanni 
Pregi Lino 
Prclog Carlo* 
Prodan Lino 
Quaiat Bruno*** 
de Reva Antonio 
Rosad~ Angelo" 
Salvagno <Gualtiero 
Sambo Guido 
Schilllin Renato 
Slaucich Marcello 

CLASSE III c 

Citmin iti Marcello 
Chieu Gino 
Ceraico Rodolfo 
Cossutta Arrigo" 
D'Apri le Giuseppe 
Dei Rossi Qius~ppe 
For,<,~do ri ,Alberi~ . 

Versa Ernesto 
Versa Tull-i<t 
Zez Mario 

Stenner Elena 
Stock Rinaldo 
Toffolon Giorgio 
Toso Adone 
Ubaldini Alberto 
Ukmar Bruno 
Vere Giuseppe 
Visintin i Giuseppe 
Wa lker Pino 
Wel~renfennig Enrico 
Wehren!ennig Gua ltiero 
Werk Man.lio 
Zacca1 i a Virgilio 
Zennaro .Leo nilda 

Giorgini Liviu 
Gasso Sante 
Giorgianni Giov. Batl.a 
Giupgi Anto.nio 
Lazzara Gia·como 
Lazzari Orlando 
Lo russo Luigi ~''* _ : . 
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Losana Id a* Omegna Bianca Rosini Ange lo 
Marchi Amalia Orio Giuseppe'' Rovere Clelia 
Martinazzo Roberta Parola Gino Rus ig Lui gi 
Montanaro Francesco Piccardi Pia Spangaro Everardo ,,. 
Na rdelli Roma Picci ola Umberto Valeri Val eria 
Natini Liana P l et Aldo ** Zamberlan Arnaldo * 
Natini Rodo lfo Pota Silvio "* Zam olo Si lvio 
Negri Bruno Rizzatti Luigi Zuccolin Umberto 

b) Istituto Tecnico 

CLASSE l a 

Aiza Giovanni Clarich Aldo Kri zmann Cami!lo 
Barba Mario Covsi Renato Luis Plini o 
Bassa Marce llo '' Degrandi Duilio Parovel Giuseppe 
Bastiancich Vladimiro Degrassi Mario Pin Brun o 
Benvenuti Giuseppe Desmann Ferdinando Placchiottis Omero 
Benvenuto Eugenio Deste Edoardo Polonia Giusto 
Borri Mario Dorfler Edmondo Sanzin Carlo 
Brii ckner Aurelio Fonda Luigi Seiblecker Mario 
Busetti Ange lo Frandolic Mario Velicogna Dario 
Calligaris Francesco Godigna Maria 
Capozzari Demetrio*** Godina Bruno 

CLASSE l b 

Asci cu Giovanni Maraspin Alfredo Rizzan Giovanni 
Bauman n Giuseppe ,. Marsich Giuseppe Rutte r Mario 
Buttazoni Bru no Marzotti Bruno Ru zzi er Guglielmo 
Colautti Paolo Milanz Vittorio Scharl Argeo 
De Franceschi Ita la* Nabergoj Milan Scopinich Eraldo 
Dick Luigi Nichichievich Anna * Skerl Gi orgio 
j e rich Luciano Pece nco Emilio Spazzapan Romano 
Lach Federico Perich Guglielm o Springer Corrado (Kurt) 
Loik Enrico de Petris Francesco Steindler Bruno 
Mandich Nicolò Pseriner Eriberto Zweyer Carlo 
de Manzano Ermeneg. Quargnali Vito • 

CLASSE l c 

Bertuzzi Alferio Fava Adriana Messerotti Antonio ,. 
Biondi Cristoforo Fegitz Carlo Moz Bruno 
Borghese Enrico Ferrantelli Nicol ò Omegna Gastone 
Cesaratto Mario Fioretti Silvano Rovere Ciro 
Colombetta Vittori~J Go batti Umberto ''' Venier Umberto 
Decorti Eugenio Gondola Attilio 
Fabrizi Carlo Matrella Antonio 



t ilo 

Antonini Gui.do 
Canar.utt0 Bmilio 
Carabaic h Arrigo 
Cau Roèol!o 
Cogoy Luigi * 
Comar Silvio 
Covacig Carlo 
Deco rti Enrico 
Fabro Livio 
Ferlesch Giusepp e * 
Furla n Alberto 
Gaberscik Mario 
Gotschli.ch Her ta 

Amaranto Edoardo 
G~lperti Libero * 
Goitan Paolo 
Mitri Bruno * 

Ballis Giulio 

CLASS'E H a 

Grasser Mario 
Krasna Armando 
Miotli Mario 
Movia Fulvio 
Nassigue rra Guido 
Orlith Erman no 
Perini Enrico 
Radda Maria 
Ravalico Guido 
Riosa 'B runo 
Rutter Paolo 
Sosic 'V1itto,rio 
Spolverini Attilio 

CL.ASSE llb 

Percolt Ferdinando 
P l et Guido**"' 
Pliska Gualtiero 
Riuscetti Vincenzo 

CLASSE III 

Frandolic :Car,Jo 
Bois de Chesne Edoardo Gongachis Aristide 
Buch er Lnciano Gradenigo 'Si l v'io •:· 
Canzian i Vittorio Gerbec Ego ne '' 
Capponi Pietro Kermolj Gastone 
Chiole Carlo L un der l'l ante* 
Cociancig 'Bruno 
Dema rchi Armando 
Fegitz Enrico 
Ferlesch Bruno* 
Fontanot Giuseppe 

Majola Fernanlilo 
Milanese Gastone* 
de Neymon Ettore 
Piazza Carlo* 
Pizzarel'lo Giulio 

CLASSE IV a 

Bamboschek Benedetto Buttazzoni Attilio 
Beden Gui·do cav. de Buzzai Enrko 
Beer Givvanni * Canarutto Guglielmo 
Benussi Pedro* Cibeu Adal·berto 
Bertoli Alfredo Cocian cig Marcel-lo 
Boccasin •Vittor-io Deve >cov i Raimondo 
Bothe Bruno Erzeg Uit>Vanni 
Biisch Giovanni Fabian Mario 

Tamaro Marcello 
Tersan Guièo 
Toffaloni Alessandro 
Vidali Ferruccio 
Vitali Fitz :Erma·nno 
Weiss Robe-rto 
Werk Dante 
Weissmann Dante 
Zencovich Bianca 
Zencovich Bruno 
Zirnich Enrico 
Zivec Ugo 

Rostiro'lla Renato 
Spa daro ·Giorgio 
Tagliolalo Luigi 

Schiavon Giulio'' 
Sedmak Glauco 
Seemann Elimaro 
Signo11i Giovanni 
Signori Matteo 
Sposito Ferruccio 
Stafuzza Ubalélo 
Ursitz Bruno 
Zaccaria Bruno 

Ferfoglia Emilio 
Fontanoi Fe-rruccio 
Fragiacomo 'Lu-igi •• 
Gentilli P.i-e-1-ro 
Grassi Giuseppe 
Zigoi En-rico 



Chiarcossi Bruno 
Jahnel Giovanni 
Kormiiller Ermanno 
Lemouth Renato 
Levi Minzi Romeo 
Levi Minzi Virgilio 
Lozic Giorgio 

CLASSE IV b 

Marcatli Salvatore 
Marini Giorgio 
Matitti Bruno 
Ottaviani Armando 
Palutan Gioacchino 
Peterlin Rina * 
l~ o mano Giulio • 

Schuller Aldo 
Secoli Mario 
Silla Cornelio 
Stock Guido 
Stopnisek Emilio 
Verdier Giovanni 
Zili Antonio 
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