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Eccellenze, Signore, Signori, 

Per 'la quarta volta spetta a me l'onore d-i aprire 
· l'anno accademico. L' ho :maugm·ato la prima volta ~ubito 
dOPO le gioPnate ~toriche della Marcia S'U ·Roma, ·nel·le qua•J:i · 
mol·tr d4 noi '11011 fu•rono a·~nti, traendo da quel fMidico 

. e~to i11 ~icuro auspicio <leHa •rinasci-ra della f\atria verso 
lo splendme di una 'llUOVa g,randezza. 

· l·nauguro oggi il nuovo anno accademico mentre è 
a·ncor viva ·nei ·nostri cuori l'emozione pe·r H tentativo di 
un crimine nef~ndo che av:rebbe dovutQ· colpàre nel•la per
sona <li CQiui:, che ·~l•le fortune dei'la .Pa•l ria con 'i'nv:it!o 
animo presiede, Ja Patria >tessa: La nostra cattedu ·non 
è una tribuna .politica; ma. è tuttavia •la catled·ra d•i ·lUla 

SCLI{)!a, che maocherebbe a:tlà sua misskme educatrice se 
rimanesse neutra'le tra chi ·s·erve e fa gra~n<le 1' Jta,lia e chi 
ia tradisce e l'umi•lia. Io sono sicuro di interpretare ,l'animo 
di quanti 1>0110 qui convenuti e SOJ)ratutto della no~ira gio
ventù, che sarà -1' Ita·lia di <larna·ni, ·invita.n<lo a sorgere in 
J)Ìedi per •ll'iacare i' animo sdegnato ·nel·la vis-ione .d ~JI'I' au
gusta imag:ine della Patti·a, QU'31le i'l Duce, dimenticQ dcl·la 
mano sacrilega che si :pr-eparava a colpirlo .. evocò ·ne·ll'an-
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nua·le dd Vittorio Veneto. Raccogliamo riconoscenti e fi
denti 'la voce ode! destino: H Duce fu salvo e ~arà ·sa,lvo, 
.perchè i·l •destino vuole che sia Sa,lva 1la Patnia. 

:e mio compito di fare la cronaca. di quest'ultimo amo 
accademico. Ma .permettete che prima •di •ciò io ·rivolga il 

·.pensiero commmso a'lla n1emoria di un'a-lta figura di ita
liano e di tri~ti~o scomwrno 1[>0Ch1 mesi or ~ono, eire 
questa :scuola ricorda come ooo dei suoi benemedti ammi
nistratori : Vittorio V enezian: n suo nome smenbisce •l'·in
giusto •preconcetto che g1i uomini d'affa-ri non saj}pia·no 
numre la vita d' ideailità. Vittorio Venezian, fedele a•lle 
!rraon.di tradizioni della sua famig>lia, .pàgò con · ~a ·morte 

prematura l'esuberanza del suo a:rxlòre per •la Patria e ·.per 
la sua città. Dove, come ·in 9uesta ocuola, u segni ·deHa ~ua· 
opera rimangono, lvi •il suo spirito sarà 'sempre presente e 
venerato. 

L'Istrla Tra gli atti che ·in ques.t'u:ltlmo anno . m~J,ggiormente 
~~~::r:f~~o se~nano 1lo svHùwo deU~ ·n5)Stra Urijve.rsità riCcfroo anzi

tutto 'r entrata .·nel Cotnsorzb. universitario · della fotte 
e lta•lianlssima 9roVÌitlcia de<H' fs.tria. Ogg>i tr.e .provincie 
della <Regione Giulia - · Tmeste, F•rluili; !stria - ~rio già 
riunite ·intorno a:H' Università d~ Tries·te, •la qua:Ie. vede con 
fierezza r.iconfermata ln quest'unione na sua funzione :non 
più cittad~na, ma ·regiÒ'Jia'le e nazionale: cOnMo Cb~ dn ùn 
termi•ne .prossimo entri nei ~ooor;-;lo Ìl!nche Ja •P'ÌÙ 1ti,ovane 
e da più duramente ·.Provata delle ~tre ·p;rovincie.i. ··la f>.ro" 
vincia del Carnaro .èon FiumejJer s~mp~e redenta. :· 

• 
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-Ricondo altresl •Io $pontaneo concorso offerto alla no
stra Uridversità da'i'!' Istituto I'edera·le del•le Tre Vene.,ie, 
con wn annuo oanyributo t\.i dnquantamHa ·lire, a fav<>re 
de'I nostro istituto Statistico-Economico, lstitllto che ha 
già res<> notevoli ser""i'&'i a•IIa nos·tra regi<>ne, s<>tto ·I'auto-
·revote· wes'idenza de·! Or Uff. ·Arnoldo de Frigyessy e 
sotto ·la saJ<ace direzione del valoroso collega LhÌi, di cui 
mi piace ri'levare ·ia recente nomi·na a membro dell' Istituto 
Interrntvionale di Statistica e •l' importante col•laborazione 
prestata nef!a ·)}repara,ione ·del· materiale ·sta-tis-tico ·per •la 
nostra De!egaz·ione inviata i·n America a trattare i•l regola-
mento der .debiti d·i guerra. H concorso dell' Istituto I'ede-
rwle ci è in part.icolare caro, pere!!~ esso ·serve a saldare 
un 'llUOV<J anel•lo di congiunzione fra ·Je due città sorelle 
.OO•II'Al~riatico- Venezia e Trieste- che solo nella· mu·twl 
coHab<>razione· possono twvare ·le ragi<>ni ·deMa •loro soli-
da·le ascensione. 

Istituto 
Statistico
economico 

>R.ic<Jrdo, inflne, •l' offerta deN' lscit·uto per 'l'Europa tsututo 
Orienta~le, costituito a Rorna sotto ·Ja ~presidenza de·( Sen. pe~r:~~r~~pa 
Oen.ti·le, .pe·r •la creazione di· una sezione autonoma presso 
Ia .nostra Università. L'offerta è sra.ta da flOi accettata con 
grande comt}irucimento e · spero c:he ;n breve, w l con-
corso deJ!·Ii Enti ~ocaH, che non può mancare, porrà essere 
orJ<anizzato .presso ·la nostra Università un nuovo stru-
mento di studi per l'avvici·namento ai ·nostro paese delle 
nazkmi v~icine·. 

Pure coi mezzi modesti di cui attua·tmente disponiamo 
abbiamo .già fatto qua•lche cosa -per raggiu•ngere questo 
sCor>o:· abbiamo svHuppato nei •!·imiti del bllancio tutti' i 
corsi di ·lingue straniere; a-bbiamo creato un seminario 
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· eo~·~~1.ro speeia·Je ~er gli studenti stranieri che sono circa 150: ab
biamo a~lacciato particOlari rappor·ti . con •la lfe<lerazokme 
Universita·ria intemaZiiona.Je e con •l' lsti-hlto pe r •la Coope
razione in te~lettua.Je presso 'la Società d!il'le Naziorli a Gi
nevra, .per lo scainbio di rprofessori- e dl stud·enti; .i'l prot 
Salvioli ha tenu·lo a Viertna due oon•feren·ze pe·r i co·rs'i 
esti·vi di quel•! ' Università; abbiamo prommso e favorito uon 
v.ia~rgio di istrùzione dei nostri studenti in Polon'ia, dove 
essi hanno ricevu•to accoglienze fraterne, che hanno [a
scia t o un ·ricord~ :incal'l'C6Habìle; abbi~mo fatto compiere 
a d ue nostri· 'lau·reati soggiorni di· .perfezionamento in Un
~rheria e h1 Asi.a Minare, còn speciali borse di studio av·ute 
daH' .Opera tNazi()l!a·le de:i CQmbattenti. Ma . DOioM· queste 

diverse ·i·n iziaHve meritano_ •eli acquistare carattere -conti: 
nua:llivo e toccano :in ogni rnodo vaste sfere di· interessoi 
4ocali, riten·go ·che essé debbanO essere coordinate e svi
luoppa.te da un isti tuto autonomo callàterale a·)!' Università, 
a cui 1lOSSano ·direttamente partecipa~e goli Enti rp\Jhlbl1ici e 
R'l:i Enti Cori'lmerciaH •locali e che abbia •l' aprpo.l!'gio di·retto 
del Ministero deg;li Esteri·, come è •J?recisamente ')' lsbituto 
per f !Su-ropa Orl!!ntale . 

Corpo Nel corPo Açcademico segona!Q· b . nomina -a orrd·inari 
accademico, del cOlleghi Li_vi, tessi, De (iobbis.. Abbioau;o U.OOl~re ac

quistato un nuovo valoroso ?<))lega, l'l pro[ Attilio G'arino
Canina, ·titdla'l'e dj, ]XIl+tioà commercia'le, qui trasfoernto 
per OJO\'itm clrìamat·a · cla~l' 1-st\tubo Sui><l'riore .tlil sCienze 
EconomiChe e <X>mrrierclani- . di Gata<fila. >l' ciiÌ corrtilibuot:o · 
sarà .preziioso oper glJ!kÌa·r~d IJIOSihi sfudentr IJI6!:lo sti!dro 
deil'li ·ardui 'J)roblenti rpopaioor conneSsi a'fl~ ·sctenzoa• da !tua 
profoessa·ta. 
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Anche se qualche mutamento ne·! Corpo Accademico 
sarà i·nevttabile q,elfentrante anno accademico, in conse

guenza di ·receq,N chiamate che tornano a.d onore <!e'Ila 

nostra Univ-ersità, •i mutamenti non saranno tali da tur
bare :la çQntinuità dei ·singoli ;nsegnamenh. 

Ne.J!' lnd:irizzo deg>H studi è .s·ta.to dato i•l maggiore 

svìluppo a•! •lavoro -di gab~netto, da molti a~petti ·più effi
cace -deNa •lezione cattedratica. Hanno •regolarmente .ftm

zionato, ottre l)' IstHw!o d> statistica economica e •l' lsHtwto 

di mert:eo1ogia, -i gabinettli di economia polit•ica, dii di>ritto 

compa•rato. di matematica attua·ria'le, di geografia com
. mercia·le, d4· ra-Rioneria e di ·tecnita commercia-le. Nel ·la

voro dei ·Gabinetti scientifici hanno •prestato un· p rezioso 
contributo -i •nostri giova·ni assistenti, -la ·Wi opera merita 
OR"•ni incora·Jtgiamento. In .un momento economico ·d.if.ficfle, 
come -queilo ·in cui V•iv•iamo, in cui le menti' sono ancora 

, aHucinate daHa fantasmagoria dei fac-Hi arricchimenti ·d·el 
dopo .guerra, av~r trova-to un ma,n.ipolo di giovani ·ddsposN 

a colti·vàre d-isinteressatamente ·Ja scie·nza e ad aiu-tare 
neg-J.i studi i ~}iÙ giovan! ~H loro, -riesce di grande COilforto 

per not e torna ad alto o'nore deHa nostra città, ·che è 
aperta a-g-li studi molto più d-t quello che da molti si ·lasci 
credere. 

Oablnelti 
scientifici 

D ei corsi di s·pecia-lizzazione ha dato come sempre Corsi di 

ser-ii risu•lta!<i H corso speciale di soien-za deHe assicura- specializzaziooe 

ziorri, •per ctit •l"' Isti-tuto Nazionale delle Assicmaz·ioni ci ·ha 
ricooferma·to :due ·specia·li borse dt stu-dio di· •H:re 5.000. 

Quest'anno saranno organizzatf anche i corsi· d·i Pubblica 
Amministra~iQne e· -di Scienza ba·ncaria. 
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La selezione ùe&"li -studenti nel progresso tdeg.li studi 
conbi·nua .acl essere ;rigorosa; pe-1' ogni centim,io di ·n:uov·l· 

iscritti abl>iam<> a·vuto in questi ultimi anni una media dd 
35 laureati ll'lfanno. ·R.iten.go che in ooche scuole [a ·-sele
zione sia a'ltrettanto nigorosa. ·Nè H Cons·i&>llo AOGademico 
intende deflettere dai cr.iterl1inora ·seguiti; ;pero!Jè è minor 

ma·le che ta·luni cerchino un ;più comodo traghetto per na 
laurea tn <JUalche àMra -scuola." piuttoSto che crea•re dei 
<!ottoni in Scienze Economiche e Commerciali non f~rnitl 
di una preparazione seria. f c<m!or.ta,nte dn ogni modo 
constatare che malgrado .id .J1i.gore degli studi le .iscrizioni 
sono in continuo aumento e c)1e attraverso i <lllattr'armi di 
studio la maggior ·parte dei nostri giovatù; che a-rr.i·va. aUa 
laurea, v.i arriva con 'llna effettiva matwrità, come rnsulta 
daHe dissertazioni ,presentate, molte ùelle ·qunU .per ,la loro 
oriF:·imlità meritere:!Jbero .çli. essere ·!>UWlieate. Òito. per 
quest'a.nno d nomi deg-li studenti Le;·i-Minzi· ROO!eò e. Lev.i~ . 
Mim>i Virgllio, che harmo conseiuito àa 'lode; ·9,\Ieihli dègli 
studooN Stei·ner Emerico, ClrUii Duilio, .p .epa\i[ Ou.ii:lo, de 
Privitellio P.ietro .. che hanno c<inseguHo d pieni voÌ!i asso" . 
iuti; e quelli deglji stuùenti: .Ju:ricl(:h l'\iu-no, -M•i nerV'Ì'!Ii· 
Ada~Bruna, Baci'<l,l!i Luigi, Minervdni 'Rina, R.dgatti•Llicbin\ 
Carlo, . Blayer Pietro, AscoÌi R.enatò, Avanzini. Gu>do; T o~ 
•lazii· Carlo, Gruber Carlo, Abeatjci Cairoli e ,f.ràooo~lch . 

· Giuseppe, che hanno coìisèg:uito l Pieni . v0ti.,lega<U. i inplt'!'e 

confortante constatare clie i nostri ·la:ureatt sono. :nk:ercat! . 
dai più •importanti istituti e, che ' tranne: 'tra~uTà:biH ecce" · 
zioni, ha.nno dovunque dato buona ,proya. Coine ·segno det-: 
;l'attaccamento, che dapo :Ja , fa11rea 'lega .; · iiooti'{ studenti 
a·Ha nost·ra ÙniverSiit-à, cito 'l'esempi~ de(dotL Emerico. 

··:.·, 
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Steiner, che appena •laureato ha donato a11f Università un 
foodo .eli ventimila •Ji.re per •la creazione di una borsa <H 
stll<lio ·a favore ·della nostra Università. 

H recente Congresso dei Dottori i·n Scie·nzc Econo- Funzione 

miche e Gommercia•li, tenuto neJ.Ja nostra città, Jia del ~~~ .~~~·:: 
resto dh~ostrato in modo 'Palese quade sia ,Ja serietà, 'la e ·~~~·;:~~;11 
maiwrHà, la compostezza odi questa .c-lasse .giovan•issima, 
che, salve eccez.joni, è ancora distribuita nei Piani in.ferior.i 
deJola nost·ra organizzazione .industria•le e commerofale, ma 
che .per forza de•J,le cose è destinata •in breve volgere od·i 
a·nni a saHre aoJ.la cima e ad avere nel•le sue mani molte 
:Jève ·<l.i comando della vita economica del Paese. 

ol' OPinione ·pubb'lica arriva semp·re dn rita·rdo e .non 
si ·rende conto di certi fatti se non dopo molto tempo da 
quando sono compiuti·; ma io credo, che nelle FacaHà eco
nomiche e comrrÌ·ercia.Ji sl fonni •la classe di·rigente d-i do
rria,n.;, e che perciò sarebbe sommamente ·utile di ·ripren~ 

dere in esa.me il piano genera•le d i questi studi1per coordi
,mt1'11 più razionalmente ciro queld•i' detle vecchie facoltà 
universitarie, -in modo da attrarre ad essi anche .più. :lar
gamente di queHo che ora ·~on avvenga, 1. cet.i intellettua-li. 
Oggi a·ncora · troppa parte dell' ;ntelle tilla•l'i~mo del ·nostro 
paese si diSPerde .in ~twdi •lcmtani dai vltali pro!J'lemi della 
moderna civHtà ondu~tria:Je. H nostro ·paese si a:vvia invece 
con ritmo .prol('ressivo a divenire un ·grande paese .foou·
striale. Occwre pertantç> reclutare· t ra .i giovani mi-glior'i 
cO'Ioro· che dov·ranno guidare .le meravigliose forze del 
nostro paese •neHe grancti competizion.i ecoonomiohe inter
naziooa•li·, dn cui ·si prepara, ~ noo si decide, •I' avverri·re. 
:O.cile riaz·iof!i. II problema ·dell' istruzione superiore toon1ca 
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ed economica merita .['attenzione ·e ·la cura deH' opinione 
publica e del Governo, come un .problema d'a'lto interesse 
nazionale. 

Eccellenze, Signori; 

Ragione f circa .urri anno da quando .questo Istituto fu con-
cieiiPU~~~~sltà sacrato irrevocabilmente come Università di Trieste. A 

di Trieste distanza <li un anno· ·passiamo già valutaTe oh e . .1' atto 
veggen·te del Governo N az:iona•le intevpretò non solo il 
voto secolare della nostra oittà, ma una asPi.r.aziorie ··pro- . 
fon<iamoote maturata neUa cosoienz;t nazion.aie'della nuov~ 
Haha. H •nome <iell' Università di TrieSte è ~à· .tra i ·iJiiù 
'POPOlari entro é ·fuori dei ooniini, e, 'J)ure nel'!' mdlil;lbia esu-· 
beranza <li rsHtuti su·perioti nel nostro paese, da ogni parte 
si r.iconosce che questa nostra Università è <t>ra queUe che 
·Più direttamente rrspon<iono ;ad un effettivo · bisointo na
zionale. 

Non ci siamo clÙamàti . Ùni·~ersltà adriaiica, ~rchè 
··non abbiamo rn_al amato. ~s~gerare·: e . ·non·· .àspir.Ìa:mo itl 
monopaH<l · dt :2/\Cun ~rè; ma fopin;kme ~iare, che u0<1 
falla, Quando opens'~ alÌ' esp~n·sione .'.de!la' noStra · cuJt.ura· 
verso .i ·paesi che ·ltU~fdaho ~Ha · SJ>OÌt<ia · or~t~le >del~ ' 
d'M.rlatico, addita . sp(m~tjte ·wrre ~ki:imeìtto' per 
Questa a•lia ed ambita Tnisii01i.è ~a~onàllè. ~~Università · <ii. 
Tr·ie5te. ' < 

Mi è oparticoìa~nte ·g·ra·io (aiè: qù.~e·: dlehlarazi&ri 
in pre~enza :di Colui•t he un am1o ia. n~i .seil'ò <l~l .Oov~mo · . . . . . . . . . .·, . .. :-· . . . . ·~-·. 
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ebbe l' in:iZJiativa dd .provvedimento che elevò ·questo lsti
tu•to a Università: S. E. Giovanni Banelli. 

La Vostra modestia, EcceHenza, mi impedisce di ri
COJ'dare ogg-i qui, come io vorrei, ·le grandi benemerenze 
che, come oiUtaàino e come uomo .politico, m!ll' a·r~ingo Jo
cwle e dal ba:nco del Governo, Voi avete acquistate verso 
questa ·nostra cit·tà, di cui Voi conoscete, perch'è •le avete 
vissute, le v-assale sofferenze e le a,n~ie della lunga attesa, 
che volle d:ire per molti il martirio. Ma non è certo ultima 
delle Vostre benemerenze •l'aver J>rontamente inteso .quello 
che a•ltni uomini, forse imbevuti di trappa saggezza, •)}rima 
di voi non m1esero: ·la ragione tpolitica dell'Università di 
Trieste, no.n più' come stntmento di difesa, ma come stru
mento <H. eS)}ll!nSiQne nazionale. 

Se Voi foste stato ·a·l Governo d'lta·lia nel 1919, Trie
ste av.rebbe ·.J}roeabHmente oggi· una UniveTsità fondata ·su 
basi •P'ÌÙ lar.~the di queHe di una ·semplice facoltà · com
merçia;Je. In un momento in cui •la causa dell' Università 
di Trièste sembrava .,)reg.i1.lld1ca·ta per sempre da quello 
s)i.iri·to ·wlitico rinunciatario, che fu H tri.ste retaggio del 
dOPO!tllerra, Voi avete avuto il merito di fada .. nuovame·nte 
tnionfar:e. tro-ncando con r.iwlutezza fascista og-ni pavldo 
dubbiÒ e og-ni interessata opposizione. 

Noi sa:pq)iamo di pater contare a·ncora su'll'opera Vo
.stra, :s3gace ·e ,realizzatrice, affinchè l' Univers1tà di Trieste 
·possa avere, ·nel campo degli st~.cti .economici, tecnici e 
rnar.inari, quel •P'iù ampio respito; che sia adeguato all' im
Pòrta>llza detla c·ittà .in cui sor.ge e della missione che essa 

. <leve compiere. e ~n bisogno v.ita•le e urgente questo; per
. chè a·Wattua·le deficienza di mezzi. ·noi possiamo solo i m-
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perfettamente st>pp!ire con •la nostra passione, cile è vur 
grande, come Ia passione \li chi conserva nel 5angue il 
senso odelta mtliz.ia anche se ha svestito ·Ja diVisa gri.gio
ver<le. Con il Vostro concorso atten<liamo ·il completamento 
de'Il' edificio di cui un anno fa ·è stata .posta 'Ila pietra an
golare. 

Ma intanto come tenue segno <le)Ia riconoscenza del
l' Università <li Trieste pe~ quanto a,vete per essa già fatto, 
a nome <lei Coris-i!rlio d' Amministraz:iooe, odeil Consi&>Lio Al:;

cademico e 'dei ·1!9Stri cinquecento studen~. VJ prego d·! 
gradire un nostro modesto or.icordo. 

e una med~·go~a d'oro éhe ~m l 'Seliorii d~ San <Msro; 
e i : ·segonoi di San Giusto sono i segni detla Patr.ià. Scino 
~ta.ti ess; sempre. r ispirazione del,la nol>tra opera. Sieno 

essi l'auspicio della Vo~t~a f~rtuna ~ della f~rttma <lei!~ 
nost·ra città, ava,11guardia <r Ita~a. 

Con questo auspicio doichiaro aperto in ·nome di S. M. 
· i'l Re fa-nno accademico è P·rego hl chiartssimo P.rof. Giulio 
Morpurgo di- leggere 'il discorso rnaugtira·le. 

· ... :· 

. . · · 
., 

, . • . . ,. 
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s. E. GIUSEPPE BELLUZZO 

Ministero Economia Nazionale R OMA 

Inaugurazione odierna anno accademico Università 
Commercia'le dlede ~uogo gra·nde dim~traziane a S. E. 
P•residente Coosoig>lio, riconsacrato a-rtefice desNni Patr-ia. 

Università Trieste considerasi avangua-rdia coniine 
orientarle pensiero nuova lta·lia fascista. 

Prego V. E. rendersi oin-teT'!Jrete rpresso Crupo Governo 
senùimenui devoz;one corpo accademico e t studentesco. 

Rettore Asquini. 

s. E. ITALO B ALBO 

Sottosegret_ario Economia Netzionale 
ROMA 

Università Commerciale Trieste intneggiando salvezza 
Duce ·gra-nde d;most·razione odlerna occasione inau.gu-rà
zione a-nno accademico rivolge saju(o augura.Je V. E. anli
.cip.atore et oggi coHaboratore ·nuovo Stato fascista. 

Rettore Asquini. 
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Eccellenze, Signori, Signore! 

Ne'l 1906 inaugu-rando i•l XXX0 anno acca<lemico deUa 

vecchia Scuola Su11eriore di comri1ercio di fondazi one Re
voltelta, .parihl:i 1

) della merceologia nelle sue origini e 
nella sua evoluzione, affermando, ·swHa base d·i document-i 
storici, come :la -meroeologia sia una 1iCienza itaHaq'la, . 
perchè s<>rta precisamente a Venez•ia verso -i-l 1500. 

N~l 1914 :panlai ') della merceologia nella vita mo
derna, ri'ievando •I' importante iunziQq'le d.i QUe9ta di sci

'IJ'lina ed aocenmando Mia .r-elazione che passa f-ra da 
merceeilo!ria e ·le va-rie scieme .])(iS;iti.ve e 1ie'gflatamente 
la teonolog.ia, •le 1ieienze ootu-raiH, 1la ch-imica, •la geografia 
e [a 1i·tat.i5tica; ed O?:R'i dti-rò d~l:l' impòrta•nza che •la nostra 
scienza ebbe •nella gouer.ra ·e degl-i ammaestrament-i che 
gol.i Ha!liani dev011'0 trarre, affinchè •la. me-rceologia pos1ia 
veni-re dir-etta ·s·ia .per ila siou.rezza della Patr•ia ncl .caso 

J) La merceologia nelle sue origù1i e nella sua evoluzione. Prolu
sione -tenuta all' .a-pertura della Scuola su·per~ore R:evolteUa l' anno 
scolast iC() XXX • Tr;este 1907. 

~) La merceologla nella vita moderna. Prolusioue tenut-a all'aper
tura della Scuola superiore Revoltella i'anno XXXVIII - 1914. 
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<li guerr-a, sia per •la •prosperità economica in 'tempo .di 
pace. 

La -guerra, come :le epidemie, i terremoti ed altre ca
lamità che affl.iggono g1li ab1tatori <lel nostro •pianeta, sono 
tutti fenomeni -determinati da :)egl('i complesse indipendenti 
da!lla V'Olontà >dell'uomo, dei qua[I :a ·~mda pena possiamo 
da-rci ra-1<ione oo!le .caUJSe che •li determrlnarono e· tanto 
meno -siamo in grado di elirrrlnarili. I progressi della 
scienza hanno bensl sugger.ito mezz'i di d>fesa contro le 
epi<lernle, hanno creato mezzi per attenoore 1· danni di 
terremoti; cal vrogre<Hre della civ·iltà' e det conce~to 
umall1ita•rio m potranno ·fo:rse ewibre certi conflHti tra ·glli 
uomini où. attenuare 'l'asp:rezia de~la •lotta, ma epidemie, 
te.rrem6tt e guer.re ci sa'Canoo fiho a. che esseri ""i venti 

_ brulicheranoo sUlla. nostra \(;lll'ra, poioh<è soiltanto ove la 
vita è wenta_ :rewna :J' erema quiete, •l' equiiibio stabile di 
ogni energia, la morte 11:eil senso più stretto. 

La. ~otta soltan-to è . . w ba. La «lotta per l' esistenza• ') 
ìrtJp:ressa nella Natura rtel senso ,più 'largo, coJ11JPren-de l~ 

•re'tazkmi di' mutua: diwndenza dèg;ll esseri organizzati, 
nen S!'JkJ .per ciò cll.e rlg;uaTdia' -~a: vita ~· illld4viduo, ma 
e2!iandio · ~ Sija -·wst~ .. (}imta · Mta ~ -it 'PÉ~~i<l di 
a~rni ,perteiiooamen.to ed· è 'determlna•la in: ·modo tnev.ita
l!;ide dad1a raJ[l!ida <Ì:>r&~tresSione ·COII ·la quaJle tu~ti gli -esseri 
V'!11enli. tendoott· a: me·l-oo!Mcar&i e .da;J;Ja teadenza lmata . tn 

tuUi gll èssePi viventi d.i 'IJTOCtLrarsi i miglior-i mezzi <:li 
$1JltlSOs~ :pooJòiliiLi'. La. Jett:a _.-l'<lS'is!J>nza -~·La natu-ra 

') Carlo Darwin - .cL' o'rlgine .deUa $P'ècìe» ~d: di 0 _. Cant:istr·lni 
pag. 65.- n termine •lòtta per r·es-isteoza~· d·eve ink>rmarsi in· Senso più 
~~ . . ' • . 
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elimina · g·!i inetti ed i ·deboli e serve a mantenere ·i1l giusto 

equ'ilibriò fra •le specie come fra !l'li individui. 
La guerra è la massima espressione della lotta per 

l'esistenza fra gli uomini, fenomeno .inev.itabi·le ed indi

SPensabile q>er 'il •Progresso, che serve ·precisamente a 
mantenere ,j,j .g.iusto awiHorio fra 11e varie nazioni che 

P'OIXilano •la •nostra •terra. 
Tutta ·•la storia dell'uma.nità si riassume <n una serie 

di an ta~<oni•smi e <fii guerre, che man mano ·acuiscono ·Con 
la civHtà. Tl>ttì d 'Progressi tecn.ici· deH' umanità 'i·n ultima 
ana'lisi si ·Conce-ntra·no nei mezZ'i impiega<tJ. nell!la ·kltia. 

L'uomo .primitivo •lottava, rome è noto, ·come •le scim
mie, coi <lenN e col .randello, 'l'uomo .deWetà della pietra 

lottava con mazze, dance e frecce a punta di selce, nel
l'età del! 'bronzo con '<l!rmi di -rame e di hronzo; in un'età 

rclaNvamen.te vicina >a noi trov.iamo il' arme di· fe·~ro. q>rim3 
Ja ·freccia e ~a ·la•ncia con •la punta siderea e più tardi l'elmo 
e lo scudo di ferro, vanto dei guerrieri deN'antica epopea. 

Oiò ch·e ·resta dei' nos•tr.i antenati ddla c iviltà preisto
rica, oltre a.J'Ie necropaH, sono pr;nc~paJ!ornente a'l'mi e mezzi 
di llotta: ·bu•tte •le 'loro costruzioni, ì coV'i nelle caverne diffi

cilmente acoessib.ili, 'le costruz·ioni cioiOPiohe, i castel·l·ieri, 
tutto .documenta -la serie di lotte che l'uomo sostenne con 

!!'li ani·ID<!'li feroci, con 'l'a natu·ra e con ·l'uomo e .per ogni 
dove sembra ripetersi •la fat.Jd.Jca imprecazione: con lotte 
e con stenti cam/ierai fino che alla terra farai ritorno. ') 

Ma·n maiw che •l'uomo .saole i gradoini <le·l·la civiHà, 

meno ·rude ~i presenta .la vita, ma la -lotta non cessa, anzi 

4
) Genesls. Cap. III. - Verso 19. 
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aumentano .i· bisogni nei singoli e nelle masse e sargono 
semp~e nuove -difficoltà nel soddi·sfa11li e •nuoVli· mutdvt di 
lotta; s i operf.ezion~no i mezzJ e la iotta .ta'lvolta sembra 
mitigarsi da concetti umani•tar.i, ma 1'11 realtà Qa meta ·ri
ma·ne 'la stessa, da •latta non può tendere aHro che· a sapc· 
primere o per ·,lo meno ·sopraffa·re .l'avversario. 

Secondo 11 BPuni· '), •ogrii periodo storicQ ed ogni 
forma sociale ebbe ìl szw proprio modo 'di guerra». lo 
non ·!·rovo azzai-.dato sostenere che • i progressi deUa ·te
cnièa in ultima analisi determinino l'organizzazione sociale 
e la forma di governo• . 

Nelle ePOChe antiche si 'lottava con mezzi ,pr.imitiv.i 
·per sower.ire ai bisogni più .impcl'lenti' e l'orgà'llizzazione 
sociale era ;patriarca-te, ~ri a quetla ·di u•n:a · fami&'lia sin
gola; •Più tardi soltanto sontono 'le guerre di conquista,. 
determinale da•lla sete di dominio, masse a •lor volta d~ 
'lusso e da,) vizio, che preva•lgono sempre .più, &peòialmente 
nelle naziorù più wmerooe e l!lÌÙ evolute deH' antic'hità. _ . 

Nel medio ' evo, n~H'epòca, deQla oavaH·eria, han1:10 i1 
monopolio della 1!trerra uorrùni che, f~ndo uso del ca
va.Jio e d·i buone armatùre dd dif.esa,. creano çon ·la wada 
im dfritto oor '!iomfuare 'l'e masse i:rtermi, rl qua,le, secondo 
it no·stro concetto, sancisce prepotenze. e · ne!an'!iezze: 

La scoperta · delle armi da . ·fuoco niodHica tosto ta 
si1].tazione, 4U1icile sgomenta 'de _file di cava!:H montati da 
armature <li ferro 'i le masse s'imposseSsano di un'arma 
di difesa. C'be cosU<tuisce ta base .di un miovo diritto. .. 

~ Giuseppe Bruni - eia chimiCa n~lla o;eparazione e rwua di/esa 
nazionale». Discorso · inaug11rale · at Coogresso nazto~ale dei -chimici 
industriali .: Milano, a:orile 1924. · 
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Con .i p•r()j(ress·i delle armi da fuoco H c~nnone demo

·lisce definil'ivamente ile l>a·si del feudal·ismo, atter•ran<lo le 

mura e le torri mer-late. Da a.Hora, .man mano si consoli' 

dana le ba~·i de!(li stat·i moderni, afferma·ndosi i·n •pari 

tempo il diTitto <l'e!(uaglia·nza <H tutti i dttad•ini <H fronte 

aHe lei!'·R'i de'l'lo Stato. 
Se •nO'i esami•niamo attenfamente i •progressi fatoi neHa 

tecnica <lei•la ·guerra e nei mezzJ. di ·lotta dai'l' epoca che 
venne .inot·rodotto l'uso delle a~mi da fuoco fino· allo scoppio 

dell'u·IUma .guerra, è evidente che i'l perfez·ionamento che 

riieviam<J nei mezz·i i'llVfl'Ìegati ;n quest 'u·Jt.ima guerra è di 

gr.an •lun!(a superiore a quel•lo conseguito nei· corso dei 

cinque secoli' precedenti cioè dal XJV• fino ai XlX0 secolo 

e ciò cosutuisce uona prova eV'idente d·i quanto ho eSI)osto; 

ooio~ in ne~una epoca V'recedente 'IJ>rO·gred i.rono ·le 
scienze .positive, nè mai furono sfruttate ·le 3!Pi1licazioni 

d.ella tecnica coin·e ·neJ.la seconda metà del secolo scorso. 

L a grande guerra tu t•tavia non d'i!ferisce soJ.tanto per 

d'enorme .progresso •dei mezzi tecnici imp·iegati •nella •lot·ta, 

ai qual.i cooperarono tu-tte 'le conquiste .de'l·le scienze posi

tive degli ultimi anni, sia neH' offensi·va che !1eiHa difesa, 

ma a·lt.resì per l'aNa-r.gamento o meg>J.io •lo s-postamento d el 

concetto della ·lotta. La. g·rande guerra è stata combatt'll'ta 

in terra, in aria e nelle acque dei mari e ~pesso .travolse 

nella mischia anche •le •popolazioni inermi. Nel·la guer'ra 

·mondiale venne mesa d·i mira in modo specia·le la ric

chezza economica .delle nazioni, sicchè tanto nel corso 

della ·guerra, come 11el ·dopo guerra sorgono de·i fen'omeni 

nuovi nell'economia, apll'll!'lto qual·i conseguenze de'Ila 

nuwa tattica seguita dai belligerant-i. 
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L'aito di navigazione d.i CromwE:ill, òl !Jlooco con•Unen
tale, le ~t.uerre corsare, furono senza dubblo dirette .a COi!~ 
pire la ·ricchezza nazionale dei nemici, ma nÒt;~. furono che 
MN isolati; nell'uHima guerra 'la ·lotta economica venne 
condotta s istematicamente. 

Dal momento che tale nuovo sistema di 'lotta an<lava 
a sconvolgeTe e paralizza•re tu·Ha 1la vita econolll'ica delle 
nazioni, ·non deve sruplre se ne'lla difesa fossero state mo
bi!Ha<te non solo 'la tecnica, · ma tutte te ~cienze posltive, 
tutta l'energia e ;le attitudmi di tntere nazioni. 

Tutte 1le nazioni belligeranti ne f\llrono toçcate, ma 
. ben più 'degd,i a'ltri ne risootirono le l)()tenze OOJ!reJli. 

La Oei'JTiania, opaese eminentemente 'industriaie aoche 
nellla vlta oprebe!llica, era ,povero di mate~ p;rlme .per le 
industrie e in geirere di prodotti naturali, vegetaJi e ani- . 
ma'li e dtpendente ·dall'estero 6); ad· eqcezione del carbone 
fossile, .del ferro e dei sreli 'P'Ota~ici, ·anche oper •la maggior 
parte dei m>nemli metaHioi. iNe&'li anni prima della guerra 
l'eccedenza deH' 4mpartazione rispetto .,;!l'esportazione dei 
vari ·Prodobllf ve!fEltali e. animali, in Germania superava i . 

200 milioni di quintaJli. Data tauta doii>end:enza daH'èstero, . 
•la OePmania non aveva oerto calcolato su. una tun.ga du-

') Movimento del commercio estero . delle materie- greggi e in 
Germani.a. 

lmportazi.ohe in Germania~ 
In t.oonellaJe . 

Prodotlì agricoli, forestali e zootecnicl . 
ProdOtti m;.nerarf hl genere •) ._ - . . ·. 

1913 1912 
26.61.1;554 ,26.864.090 
41.591.037 39.732.175 

lmi>OrtazA<>ne . . 68.21,12.591 66.596.265 
•) costituiti ·~i;ca SO% di minerali m~i!AHcì e 30% <Il' olll rnl-neraH 

ed~ · 
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rata deHa ·ltllerra. l! .prof. Od<! o 7 ) in una sua relaz-ione 
·veramente .genia'le, non te-nendo ~an t o però de·Ha tenacia 
dei ·tedeschi, disse, .poco dOPO •la guerra, che la Germania 
•visto formats·i il blocco che ·le chiudeva •le vie d.i· -rifor
nimento, avrebbe dovuto arrendersi, invece mobilitò tut•ta 
~a scienz,a e tu·Ha ']'industria .per cercare di ottenere con 
'l'arte ciò che ja natura e g,!i uamini le negavano». 

Ed è appunto con la mobilitazione di tutta .la scienza 
e di tutta l'arte clze la Germania resistette per quattro anrri. 

Quamunc!ue sia .g.Jà stato detto e scritto 8) pa-recchio 
in·torno a'R'azione svolta ·presso .·le potenze centrali· in ge-

Esportazione daUa Germania: 

Prodotti a'.~tricoli, forestali e zootecnici 6.655.872 4.891.645 
Prodotti minera ri ••) . 51.856.289 47.105.831 

Eccedenza ~rnportazione 1-onn. . 
.· .. ) costHuHi da ·ncwe decimi di carbone. 

26.61].554 26.864.090 
6,655.~ 4.891.645 

19.955.682 21.9i2.345 

(Mouatliclre Nachweise iiber den Auswartigen Handel Deutsch
lamis Herausgegeben vom StalistischCn Reichsamt - Bedln 1914. 

7
) Pro!. Giuseppe Odtlo : «La chimica nell.a guerra e nel dopo

guerra• - Discorso per l' ·inaugur.aziOfle dell'an-n~ acca-demico 1918-
·~919 nell' Urr.iyersità eli Palermo - Ed. Remo Sandron. · 

'} M. Schwarte. - Die Technik im Weltkriege ~ Unter MHwlrkung 
von 45 tech-nlschen u.nd miliU.rischen fachwissenschaftHchen Mitar
beitern. Mit v-Jelen Skizzen im Text und 141 Abbildungen auf Ta.feln -
Berkin 1920. Ed. Mittler & Soh.n. - Questa pubbHcazione, scr:itt.a in 
gr~.n p~rte dura.nte la guerra e che secondo !'.autore, doveva costi
tuire un .inno di gloria alle conQuiste tecniche della Germanja, con
Hcne preziose •OOti~e su tutta l'attività .spiegata da·i tedeschi nt:i vari 
C<~mtN della tecruca e dell'economia ed enumera tu-tte le appli-cazioni 
nel campo della pr<Xiuzkme del materiale bellk:o, es-plosivi, me·talll, 

. dell'alimentazione, del vestiario, dei medicinaJ.i, disinfettanti, degli 
avpareccht ottici e di precisione e molte altre. L'edizione è esaurita 
ed una nuova edizione ampliata dovrebbe pubbJ.ica rsi uel J927. 
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nere e specia·lmente in Germania per far fronte a•Na man

ca.nza del·la •materia vrima più ln<hspe.n'sabile, neil corso 

della ~tuerra, ·non solo per combattere', ma ezia!Kl3o .per 

.poter camq>are,. ·~ftJ!'Cirà certo istruttivo di rievocare bre
vemente i PLtnH più saHenti •eli tale attività apptl:llto .per 

d.imostra·re Qu•anta .parte ebbe ·la merceologia •nel .tirolvere 
i viù .ar<I>U:i p roblemi. 

Quantlm,que tanto la Oerma·nia che l'Aust~ia 0), come 
ri-sud·ta da documenti: esistenti, avessero •la certezza nel 
1915 che Ua ·~tuerra si sarebbe risolta entro ooehi mesi, 
tuttavia, prevedendo delle . difficoltà nell'aP-Provvigiona

mento ·nel dopo .guerra, si ·ritenne . d i aumentare, .per 

quanto POSSibi'le, b .produzione a.grar·ia ·sia . ;ntensifican<lo 

la concimazione dei terreni, sia utffizzan<lo per 1la coltiva
zione terreni non ancòra sfruttati. 

Quando nel 1916 la g111erra prese una .pi.ega .inattesa, 
si 'manifestò l' incubo doi :UIIla Gotta lunga e de'Ila .posstbfHlà 

d i un assedio a ten1.po indeterminato eda1Hor.a incomi·ncia

rono •le preoCCl.!Pazioni che contribll!i-rooo. ben presto a d-i

sorganlzza·re· •la vita economica .ed intr.alciarcmo sempre 
più la djsty,ibuzione dei m.ateri-a:li 10), Dopo vari e&per·tmenti 

d i contingentazione e 4istTibuzione dei materna'!! ·basati su 

') Che le potenze centrali coÌlSOie della loio preparazione mUi
.tare avessero avuto la "ceJite~za che la .guerra sarebbe .tet~(lllnata entro 
f)o~hi mesi, rlsoulta da ~areochi documenti. . Vedi cDer.Zusainmenbruch 
der Ml!telmlktite• nel .Himdbuch det P<>~~k· èd Dr. · W alter .Rot-
scllild - Berlin 1920. · · · 

10) La fofrnola sulla qua'le in ori&',lne·~i yote'va creare il piano per 
!JRa dtstrib1:1Z'Ìone r~io.nale delle materie· pr.fme in Gerf!laniii er.a la 
seguente:. M. 

D = -
V - Z .. 
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for-mwle teoriche, si· dovette .ricorrere a•lle requisizioni nel 
paese o .nei ~erritori OCCL"pati ed aùi' acquisto presso g-li 
a'lleati e neutr-aiH -per accumula:re ciò che fosse possibi.Je. 

Ad un dato rnomento, tutti -g>ht es-pedienti per •ri·formre i 
deposi.ti di cerN mate-ria'li, non ·cond•urcevano più art risu>ltalo 

werato, ·sL esaui'i rono i depositi-, 'le vie odi .rifornimento di
ventarono sempre più ardue, e •le esi~tenze del consumo 

aumentarono. Fu aHora che •la febbre di ricerca dei sur
rogati atti a colmare. rle -lacune di -tutto ciò che t!' economia 

richiedeva, degenerò iOJ ossessione, poichè una volita en
~ati in -guer.ra, era na-1-ur<lle si tentas-se ·di ·res-istere ad 
ogn·i costo e di conseguire •i vantaggi di ta-nti sacrifici. 
Certi ·moolemi (•per lo meno que>Ni de ·riguar<lava·no il 
rifomimento di materiatJ.i -da guerra) furono risolti in modo 
soddis.facentte, tanto è vero c1te quando ·te potenze oentrali 
Furono costrette a depor·re Ue armi, •la Der-mania'') ·posse-

nella Quale· D corris.ponde al tempo espresso Qn mesi per ·il quale do
veva essere s.uffic.iente una data ma•teria prima a copilre il .fabbisogno. 
M -cor-rispondeva alla Quantità dclla materta .pnima -da poter disporre 
prontamente, V ·Il fabbisogno rne.nsile, Z l' affluenza. cLoè .\'aumento 
accerta-to nel ·corSo-· del mese.' L' erui.re con certezza i valori M. V. Z. 
presentò {Ielle 'difficoltà ben rnagg,Jori di quanto si poteva ritenere, 
.paichè i rilieVi stat:i9Ncl es<,Ltfi, <LiffiCiii'i in condizioni ·normali, furono 
imposs-)bili ih .tempo di guerrn . . V. Rohstoff.bew.irtS<:haftung - Koet -
Benin - nell'opera! ·Der Weltkr.ieg. 1920 . Berlin li. LeipzJg. 

11
) Come nisulta dalle diChiarazioni di fo.n.te competente, la Ger

mania al inomento delhi cessazione· delle os.tiHtà aveva a disp::Jsizione 
materie prime d3. eo-pr1re Jl fabbisogno dell'esercito e deU.a marina 
fino al giugno 1919 e s! a'vviava ·per assicurarsi i materiali necessari 
fino al 1920. 

cUnteachtet aUer Schwierigkeiten, die durch <len Ver-such ent
cstanden, einen schon stark empfindi~Ch gewordenen WirtschaftskOrper 
·cgewaltsam zu eincr Leistung aU.fzupeitschen, -die seine Krafte iiher-
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deva ancora enormi quantità di armi, muni'Lìoni e fab
briche di materia·le bellico i'!ll}iena e<f!icienza, ciò ohe costi
tui-sce, senza dubbio, un titolo '<l'onore per gH aMeati, i quali 
vinsero esercU.i in cond.izioni materia'm da poter ancora 
resistere, che •però aveva.no perouto ;Ja fiducia e •la s,pe
ranza .di ,f'iusdre, di fronte aJIGa tenacia dei ;Joro avversari. 

«Stieg, gelang es schliessHch doch, die wichtigsten forderungen der 
cObersten tleeresl~ih.mg V()ffi Rohst.off her zu befriedigen . 

• Auch in dieser SturmoeriDde bew3.-hr.te slch~ die seinerzeitige 
«Aufstellung des vieHreicheÌlden Wirtsch.aftsplane~. Die so aufgebaute 
cRohstoftwtrtschaft · konnte einen krattigen St>Oss vertragen. In stàrk
«stem Masse mussten dte . Monafslro.ntiong·elnte iiberschritten, .schliess
clich die ganzen · Mo"iLat'spUine. iiber dem H-aufen gew<lrfen werden. 
cBereits ~m Herbst 1917 waren aber die Wirtschafspliine wieder 
«geol'dlflet. Man lronnte ari den Ausba:u des .... Planes filr das Jahr -1919 
.und 20 gehen. 

t~.!!ine Schwere So.r.ge. erhob. .stch gegen Ende des Krieges auf 
.. cdem Geblete der .M1neral0le, als {m Oktober 18 .dde Zufuhten aus 

«Rtimenien und Oesterreich a.ufhOrten. Trotz dieses unerwarteten 
.Ausfalls war es drunk einer v.orsichtigen Wir.tSchaft mOgolich, di~ in 
•ienen krit:isOJen Tagen· ge.steiHe 'frage, wie la'llge tmter soicflen V et~ 
«h3.Unisseri der Krieg noch ·wet-ter ge-filhrt werden kOnne, -d.abin zu 
«beantWorten, .das bei sah:irfsten EdaS.Soog alier: BesHhÌde d:ie Be
èo:dilrfnisse fiir. Heer und Mar:.bne ··n.csch bis -zum Juni 1919 zu decken 
.:~:seien . . ·PHine, ~ube~ ~iesen; Zeltpu·WM:-hinatis si-Ch -zu behelfe~, wurdert 
.soiort ·in Angmf gènommen. ·Doclt <Jàzu· .soll.te es ndcht kÒ!mnen, 
.[leulschland !egte · die Waffen :nieder. lleim Abschluss .des Krieges, 
«lit Novefnber 1918, ·waren gro.sse R.ohstoffbest~nde vorhanden, mit 
•denen die I-ndustrie: du.rchSChnittliCh bis _.zum -Mai 1919 hl m_assiger 
.aber belr!ed.;aen<Ìer WW.e beschaftigt wer<len k<>nnte; !Ur dle Neuer
c:ieUI!UTII! v.on ~oliSt0fferi_ W.àren ~V<m der .. -te6Ì:tndschen Seite ber oafie 
~Vorbedin~~n -: g;egeben.: Wurde· :.-((oi}Le ietiiFd~rt, ·woUte man a~
"beiten. so kQ:.nnte_ mit Aer .Ueb_erf.ti.hru~ der KrJegswJrlschaff i-n di-e 
,friedenswittschalt , begoonen wer.d.,... Vòm :R.<'>hsto!f .ber b~standen 
«kei-ne SchwierH~}s:eit~n.» . · . 

(Handbtich -der Polìtik .-· Zwe!te< ~and· - ·Der We!tl<riei> Roh, 
s-toffbewirtschaftt.i.ng_ -. pag. · 235. : · 

'1 ', 
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Anzi-rutto è opportuno •di chiar-ire, da•l punto di voi!lta 
della inerceoJ·ogia, che cosa . s' inti:mda !JeT ~urorogato. 

Nel concetto ·volga~re 12), il swrrogato è veramente -!11• 

teso come llill' prodotto ooa.de:nte; dHaffi, un sur.l1J<g'ato si 
va•luta: a utt prezzo IJ.iù basso de'l' prod'<Jtto che va a sootf" 
tou•i·re appunto perch~ si .ritiene abbia minor .pregio. Dal 
punto di vwsta me:rceol!ogico ·M surmga to o· meglio l'l succe
daneo può essere anche mi-gliore del pmdotto che sosti
Msce neiJo'aWJ·icazione tecnica. Jol concetto val'gare del 
su.rrogato è perciò >alQuanto diverso da queflo ocientifico. 
Nel corso od'e'Na gouerra ·il suorrogato non tendeva a:lla: dimi-. 
. nuzione del· prezzo dcl· rprodotto di· comwmo, ma a sosti
tu·i·re alCI ogni costo ciò che veni-va a .mancare, con !l'unico 
SCOPO <ti avere a ~!zione 1m prodotto dnwspensablle 
a ~apperrre a de!Jerminate impeNenti esi·genze, wnza tener 
conto delle wese nè delle di1ifico1tà tecniche. 

·Fa mestieri anzitutto-osservare che la rklerca dei· sur
rogati .non è affatto una conqu:is•ta nuova, ma per ragioni 
de.Ha ·inten5·iticata •lotta economica fra ae rpoten.ze, divenne 
di aHua:Jità g.ià . verso 'la fine de[ secolo• scorso e rpe:r ne
cessità venne intensificata .nel coroo de l'la guer~a. 

ftino nei tempi anticlri, in mancanza ·di oe'llli ·prodotofJi 
ili&;pensabtli all'economia, si tenta-va -di -sostj_tudrli COJT deg1li 
al·trJ e non di rado, riconosciutone il vantag1g1io, ~1· prodotto 
nuovo sostituiva: stabìl'tnente quell'lo ·Usato in• precedenza. 
Col cresée re-de!IFa- civiltà aumentarono i bisO!l'ltÌ, non sem-

") Pro/. Viklor POschl • ·cSiofl und Kraft im Kriege>. Iliscoroo 
inaugurale .tenuto -aUa Scuola superiore commerciale di Mannheirn 
nei 1916. - f.d. l. Bensheimer .• Jl'onn.isce uo11a classjficazone dei surro
gati .imJrierati in Kuerra. 
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pre si ebbe a dlspos,iz·ione il ma•ter.iaole adeguato atto a 

soddiSJfare sia per qualità che .per quantità tl'es;genze delle 

masse. Eventi specia•U causarono 'la maocanza d'i certi pro
dotti ed jn.fluirono weso acd acuire :N· bi~ogno di ri•ceTcare 

dei surro&'l'.tL Orazie a'i qJrocessi della tecnologia e seg"na

tamente de'ltla chimica, newli !ll[timi 50 anni parecchi pro

dotti si•n1etici ottenwti industriatlmente •presero posto ~tabile 

nell'economia dei paesi eurOPei e resero ·s·UIPerflua 'l' im
portaz<ione di parecchie materie prime che venivano for

nite da tpaesi di oltrema<re 13). 

iLo stutd.io dei sunogati ei:be nei pnimi a'l!ni di Questo 

secolo •N suo assetto· scioot.ifico ·e assurse aod ·un .impor
tante capoolo debla merceo1ln&"Ja moderna, come ebbi a 
dlmostraore 'l!el'la· ·ProlusiO'lle del 1914. Le varie ·riviste di 
clriomica e tetnolog.ia nonchè di ·merceo•Iogia, pOO!Jtlicavano 

in speciali capitoli tutte le nuove a;pplica~ioni· rei campo 
dei surrogati ed a .Monaco si pubblica un· periodico «Die 

Kunstoffe» 14
) che tratta a~amente. ogni i'llnovaztione nel 

. call11PO .dei Slllr.rogati. 
Esaminando da·! punto di vista sia genetko che teleo

log.ico, 1 ~r~ati & pos:sonn distinguere soient1ficamente 
ion qtiatbro ~ruppi: due dei qua•li compreroclono i. mater.iaJii 

clte 'POSSono forniTe direl:tamente i surrogati e due che 

1
') G.. Mdmurgo - L'impiJrtanza economica della sintesi chimica

Prolusione tenuta aUa, Scuola Superiore di commercio Revoltella 
l'a,nno XXXV .- 'frreste 1912. 

") D gjor.nale,4on<lato dal Dott. Ricoardo Escaies nel 1910 •Di• 
Ì(aristof!e» Zeitschdft fi.ir -Erzeuzunz .u•nd Verwerdt.ing ver.e<f.elter -oder 
chemisch:berstelW:er $-toff.e - Mùnohen 0 -. 8. - Viene .pubblicato tuHora. 
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•riguaT<I'ano materia'ii che possano servire arNa .produzione 

eU @ rrogaU., e preci&amente: 

l) .M ateriali di ~rovenienza diversa ma egulb1i ne<Ha strut

·rura o nei!Ja COITIJ}osiziane ch'irnica e <li valore d'uso 

•Pressochiè eguali ; 

2) I prodotti di· natLtra diversa sia '11ell'orj·glme che nel'la 

COmtJosiz·ione ohe .possono sosmtuiorsi neH'uso; 

3) Nella !Prepa-razione <lei surrogati· <pres.entano ~'11oltre 

sveoi·aiTe ·im!Porta·nza que'ble matenie qnime d' orJg:ine o 

«H c ara-itere diverS>i, c he, com adeg:uati tn~btarnenm, 

:possono •tutte 1orni-re •Y ·identioo prodotto; 

4) Infine sono J.mportanti .queille mater.ie prime che 'POS

sono forni·re l)rodof.ti diversi a seconda del trabtamento 

•industria,le che :si fanno ·subi•re. 

A•fla prima categoria vanno a•nnovera·ti i cereal·i, i ·tu

beri farinacei, i .qua•li· ·si p ossano ·impiegare tutti oper I'wli
mentazione, per .Pes·trazione dell"amklo, '!lebl' industria dcl

l 'a:Jcool•, s·icch<', mança:n<lo u<n cereale specdale, ·s.i .può ·be

nissimo sostitwir<lo con un a·l.tro, cosi .pure pet· rJe varie 

pietre e J vari legnami si possono sostituire wno a;ll 'altro 

nelle co~bruziani , rle diverse •leghe metaJIIiche <li .proprietà 

affini si ·sosti1uiscono ·nella costruzione <li m aochme ed 

altri. 
A!la seconda categoria si comprendono anzitutto •le 

varie fibre ·tessi'li, 1le quaiJi· prove<nienN da1 ·reg•no a.n;ma•le, 

vegetale oppure ottenute c on processi :mdus·bri>ali- !POSSono 

sos1HLl'if'Si 'llella confez,iane di ~essuti e ,filati; wi i· va~ i 

medicament>i, i qua•li, di ori.gine tanto <liverna, cioè prove

nienti <la vegoeta'li oppu·re oprodotti per sintesi· chimica, .pu•re 

ma·ni1esta.no ana•loR>he proprie!>à terapeu.tiche; i vari espio·-
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siV"i, i' o.uaH·, <li composizione chhnica diversa, manifestano 
la 'loro azione me<l•iante aa rorza d'espansione dei gas che 
svolgono nella vkiletlta scomposizione, come ad es. ·la pol
vere ·pdrica, op·pure nel semrilice pa·ssag.gio di uno stato <li 
a!l'greR"azione o]iquldo al ·gà:siforme, come i•l caso dtiH' aria · 
lio.U'ida . 

• Mla terza categoria varnno annovera-ti': ~e ma•terie pni
me diverse che .possono foPni•re H medesimo prodotto, cosi 
i materiali che· forniscono Io zolfo, i prodotti azotati e va.rie 
materie 'lar.gamernte ~imPiegate nell' .industria, ·le •qua:H si 
trovano in naDulra, in COrriJinaz.ioni diverse che .perÒ COPri
!lJX)OOOOO ad altrettante ma~erie prime che si •Possono, con 
più o mimo convenienza, &'fruttarsi tecnicamente, per otte
nere N mede&imo prodòtto :finale. 

iLa quarta categoria ."l comprende 1le materie prime 
le quali, •sottwoste a processi c!Joimici diffeH!•ii•U, forniscano 
prodotti <li natura e <li caratteri <liversi. A questa categoria 
awartiene ad es. ~~ catrame, ll'!1a funte Inesaur,bi•le di ·pro
dotti organici, con proprietà malto svariate, i Cl.bi .prodotti 
immediati si •Possono ·tras1onmare in calorantl, esplosiV'i, 

1~), Le materie prime ~e .quahi sottooposte a prrocessd adeguati .for· 
niscOno 'Droda.t.ti div:ersi che servono a !COII'.iispondere a·i differenti 
bi-sogni ecanoinici .presentano oggi La massima importanza .neua pre· 
parazkme ded surr.ogatd. Uno dei· tanti !problemi 'di alttuamà in questo 
campo è la ;prod'llziéne di · ·nuovi oartbttr~aonti, ad esempio s1 vuOle 
Impiegare fcl.:llO scopO TWsce:J.e. d' atcool e si !Ìenta di trasformare il 
carbone fossile J.l quale abbonda tn oerti paesi, dn idrocarburi affin1 
al ,petrolio- ed aUe 1benz!ne. finora le grandi -cooquiste della scienza 
appHca1:e largaJilEm.te Ml1' ~OJIOm'ia. 'Si' .afferma.rono (princ)palmente 
nella 43.v"arazione dei prodo.tti e .deni.vati del oafu"ame di Htantmce, .dei 
Quali. si otteng-ono .materie c6lor.a·nti, i .più svariati pNxl,otti medici:O.aH, 
délcifioa'Il.ti, dtisinfettanti, sostanze aroma-tlicbe sviluppatori ·per ·fot<>· 
grafia e altri. · 
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disin[etta·nti e medicamenti, sostanze a·romaNohe e dolci
ficanti . 

L' imll'Ortanza dei slbr.rogat-i nei'la: .guepra per le pQI

ten ze cerliraH fu tanto grande che eminentn a utorità te
desche ebbero a con[ essa re 16

): «Senza le conquiste nel 
campo dei surrogati, la Germania nel 1916 s(}Jrebbe stata 
costreltlt a deporre le armi». 

Sarebbe •lungo accennare anche sommarh~mente a•l
.r'enorme •lavoro compiuto ·èn .questo campo ed a•11la massa 
d'i esperienze raccolte, c he furono riunite in jmportambi 
miD11Hcazioni ingolesi e tedesche 17

). 

l tre campi ~riocipa.Ji swi quaih si mosse 1)0 ·studio dei 
sur·roga·ti comprendono: 

l) l materia•Ji aHi a sopperire ai bisogni immediati de!ola 
.guenra , •la cost·ruz·ione d'armi e l·a confezione di esplo
sivi; 

2) I .prodotti ailimenta.ri; 
3) Il vestiario. 

Oltre ai prÒdotti compresi in questi tre ·&'rllplfl'i, antri 
surrogaH concernenti mater.ie d'.uso destinate a sopperire 
a bisogni meno ·imP<!I•Ienti furono stadia:ti e •introdotti, ma 

18
) «Oh-ne die Erungenscha.ften auf dem Oeblete der ~Ersatz

«stoffe das abgesohlossene Deutschland n·lcht durch-halten kònnen. 
c (.p~ 230}. Dle Leistunge-n der deutschen W~ssenscha:ft und Technik 
. auf <liesem Oebiete \WLTert iibelT3sohen.d. es war guade so al.s mUsse 
o:ma'Jl oden WissenschafUern .und. T.echnikem nur das Problern sfellen: 
<die Aufga.ben wur.de.n in kùrzester Zeit ge!ost. (p. 229). D. H. Koelh 

· Rohrstoflbewirlschaltung • Der Weltkrieg. , 
11

) Fritz lfaber ~ Dle Chemie im Kriege - zur Geschichte der 
Gazkrleges - Una serie di diss~rtaz.ioni - 1920 - 1923, Berlin ed. 
Soringer. 
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noi ci limiteremo a esamina·re .brevemente i tre gruppi ac
cennati. 

Le materie più impor.ta;ntl per •Ja confezione degli 

esplosivi sono •lo zolfo, •le sostanze azotate, ~a ·&IHcerina 
ed ~l cotone, sos>tanze che ae potenze cent·ra.Ji erano qua~i 
del tutto ddpendeni:i da-ll'estero; difa.ttJi-, ta•nto !la tOem:~anTa 
Quanto f AllStria prima d€1)la ~uer.ra importavano detti •Pro
dotti Jn quruntità enormi. 

Lo zolfo, come tale, dmpregato per ~a confezione della 
wlvere nera e dargamente nell'agricolrura e .per vart scopi 
tecnici, 1a GeNnania importava da~ll' lta[ia, in media, per 
· 40.000 tonn. a•ll'anno. 

Oltre ~Ilo zo1fo nativo, s'impiegava nelle indll1;trie ·lo 
zol[o deHe vmi:i, wovooiente d~Ha Grecia, da•Ha •Spagna 
- o1tre un mNione di tònnetlate - &icchè •lo zolfo impar

tato alio stato elementare ed ini forma di 1>i•rite m Ger
mania corrispondeva ad dl>tre 800.000 .tonn . .a!IYamo. 

iPer ripa.rare a ta[e mancanza furono impiegate dapo
;pnima •le rplr.iti ,povere che si potevano ottenere in quantità 
illmitare d•a giacimenti d~t' Europa oep.tra•le, e, oon ba
stando Questa, si. vose ;riparo utl.llzzando i· ·&'Ìadmenti: di 
gesso e di. · :ani<l.rne che abbondano m parecchde Tegioni 
dell' furopa oentmtè. ]Il .gesso è t' anidrite, come è nòto, 
consistono di wlfato òi · ca!Jc'io e contengono circa H 20o/o' 
<li zOOfo, ohe però :di,i'iici:iroorrte. si· :può 1so).are da~lo stato· 
di corrbinazione e perciò m ·tempi nOI'IINYli 11011' venne mai 
applicata Ja ~avorazlone di!Jditl;t;rdàlle. Valendost rd:i vecchie · 
esperienze .di Oabomtorio, verme ltniziata d~ _1\avora:Zione Jn.. 
dUsttùwle del .gesSI}, 1>ia per &e~>a.taJI'e lo . zd!f~i a11o sta t~ di 
elemento, sia mltla prepa-raziOI)e .ùdfacido. ~~lìmie(). T~i 
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processi molto costosi, forni·rono tuttavia quantità quasi 

i!Hm:itate di zolfo durante •a guerra, furano -in -segu.ito per
feziona-ti e presentemen-te con -awlicazion-i mCilto .più eco
nonùche ven.gono applicati su vasta sca•la e serviran-no fra 

breve a·d emancipa•re ~a Germania daNo zol-fo es-tero 18
) . 

iPer la prepa.razione deUe materie azotate, ni~rati ed 

ammoniaca, venne inwiega-ta •l'aria, che, come è ·noto, con

sta di una misce'Ha di azoto -e dt oss-igeno ; con apparecchi 
comvlessi e superando non ;poche difficoltà, furono insta•l
lati enornti htwiaiJI'bi· che fornirono quantità illimi-tate d-1 
nitrati, di· ammooiaca e <:li ll!!tri p-rodotH dell'azoto; gili 

impianti •lavorano tuttora e servono, o!.~re che a prod'll'rre 
m~teria•li azotati, che vengono faroniti· in conto riparaziani 
agoòi -a·lleati, ad a"Ji-mentare una certa espor•tazione, ·tanro 

è vero che nel 19M •!a Oermani"a ha importato soltanto 
. 11.574 ·tonne·JJate di nitrato da" CHe ed ha esportato ol-tre 

J()OJ)OO kmnel'la-te di -nitrati prodotti sintet-icamente '!lel•la 
sua indlJS'tria, oltre ad' aver coperto •largamen-te .i•l ccmsumo 
dell'agricoltura. 

·• 
18

) L' utiJ'izzazione dello z-oiJo contenuto nel -gesso non è una 
conQuista .recente, le .prime prove furono fatte verso il 1840, e neglt 
·ultimi enni verme ripetutamente .t-entato d-i llber.are l'acido ·solftlfl.ico, 
riscaldando oon siHce 'ii gesso da solo. ()J)pure misto GOO S<»fato dJ 
sodio o con ossido di ferro. nel d'orno elettrico a oltre 1000°, dn seg;ulto 
la •Badi.sche Anilin tmd SodMablika tentò su vasta scala la :rid·ullk>M 
del gesso con <x>cke oon l'aggiuttt:.a di altrJ. Sla.li, ottenendo quindi lo 
zolfo dai ·solfuri .per scomposizJ.one de}l' idrogeno sol forato ·Ottenuto, 
e one1· settembre ~1925, il ,prof . . MilHer di Lewerk.usen, chimico delle 
fabbr.iche Bayer & Co., asserì d'av-er :r:isolro ;I ,problema per .ottenere 
l' acklo soJforico -dal gesso arroventando ·in appositi forni ·l' anidrite 
con carbone, ed altre aggiunte ~n g-uisa -da .ottenere come -prodotto se~ 
conda.r:kl del .cemento th>o P.ortland. (Attrl .-der Versammlung der 
deutsohen Tech.nikei • Nor~mberga, settembr-e 1925). 
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Grave fu H problema <le>l .rù1ornimento >della g11icerlna·. 
Prima della guerra. la Germania ne imporliava circa 7.000 
tonn. e ne espor-tava circa 5.000, però 1\' importazione di 
materie oleifere, riSPettivamente <li .g.rassi <lai qllllJli Sii ot
tiene industria!lmente ·la :glicerina, era 'ITIOlto rilevante, s\c
chè anche .per i1l rifomimento <lel'la glicerina 1la Germania 
dipendeva per Ia massima '!)'arte da'H' estero. I .gmss•i, come 
è noto, costituiscono un futtore <li sonnna importanza q>er 

['alimentazione, i quali 'non si possono a:sso1utamente sosti
ttii.re e servono altresl in parecchie industr-ie; decomposti 
;n modo adeguato, fomiscono- m me<lia - 7-8'7'o di &'li
cerina. La quantità <li gmssi importati <la1)J'estero q>er ìl 
OOnSUI!tlO ·interno della Germa,ruia 19), sia in !oPma di ma-

u) DaHa anaLisi del mov.imento .del commercio estero negd.i .anni 
1912 e 1913 risulta precisamente che 'il consumo dei grassi provenienti 
dalf estero · in Germania superava 600.000 tonn.: 

Olio di palma: · . 
1912: lmpor.tazione 11.873 • Espor.taz.ione 77 - Consu100 jnterno /1.799 
1913: Importazione 15.072 - Espor.!azione 40 - Consumo interno /5.032 

Olio di va/misti: · 
1912: ImportaZione 56 - .:E,sportaziooe 32.340 - P.alp'Ìis.te semd.:· lm~ 

!J)ortazione 261.408 • . par.i a oM di palmistl 130.200. - .ç.onsumo 
mterno 97.916. . . 

1913: Jmporlla:oione 49 - Espor.!azione 2&:954 - Palmisli semi: Im
portazione 235.917: • . pari a· oliD di. palmistd 117.958. - ·Consumo 
interno 89.053. · 

OUo di· cocèo: . . . · · 
1912: Importazione 333 - Es.po!'lazione 18.323 - CD!Pr~h: Impor.ta· 

~ione 82.373. pari ad <>lio 41.686. - Consumo in<erno 23.696. 
1913: lmpoT\azlone 594 - Esportaz.ione 24.878 - Co!lrah: Importa

zione 190.960. ,pa11i ad clio 95.489: ~ .Cansumo lnteroo 71.201. 
Oiio e stearina di :cotone: . 

1912: lmporta7Jione ?7.059 -Semi ootone: ·lmpòrtaz\one 212.294. pari 
a olio 38.014.- Consumo interno 65.070. . . · 

1913: Jmportaziooo 16.688·- Semi cotone: lmportaZ'ione 18,887 • • part 
.a olio 18.887 - Consumo 'Interno 35.575. 

i912: q:P:à:~::o;cf{ .. ~ · :e-SoOrtazi.one 2.263. - Semi dt raviZz.<?'fle : 
· Importazione 125.684 -:- det"I"atto 7.094 espor·tazione .pari a ol_io 

47.436 ...,- Consumo in!errio 45.871. · 
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terie pr-ime oleifere es'J}resso in equiva:lente di grasso, ~ia 
come gra·ssi g.ià confezionati, superava pOO.OOO tonnel

late, •perciò, preclusa Il' importazione di gmssi da'H' estero, 
la fabbricazJone <li RJiicerina <!ai •grassi presso :le 'POtenze 
centra'!.i, ·Rià nel 1916 era resa< lmpossiMle, tanto più che 
per 'i'alil11€ntazione ·se ne dovevano necessariamente im
piega·re quant;tà notevoli ed ·i grassi Jn genere venivano 

1913: Imw.rtaz.ione 1.175 - fsportaZJione 4.140 - Semi di ravfzzone: 
I-mportazione 152.427, detratta esportazione 4.913. pari a olio 
wodotto 59.384 - Consumo dnterno -56.395. 

Olio di Uno: 
1912: Importazione 2.688 - Espor1tazione 9.700 - Semi li:no: Impor

tazione 330.098. detratto esport. 5.399 - Ono prodotllo 123.382 -
Co.nswno in.ter.no 116.369. . 

1913: Importazione 3.165 - .Bspartavione 574 - Semi lloo: Importa
zione 560.323 • .meno esport. 4.232 - olio prodotto 209.922 -
Consumo ~nte.rno 212.513. 

DUo arachide e di sesame: 
1912: Importazione 1.606 - .Esportazione 11.676 - Semi a.r.achtde e 

sesame: lrnt~ortazione 169.152, -pari ad allo p.rOOotto 84.576 -
Oonsumo •interno 74.506. 

1913: Importazione 1.206 - fsporta2ìione 16.205 - Semi sesame ed 
arachide: Importazione 115.024, pani ad .olio prodotto 57.512 -
•Consumo interno 100.205. 

DUo soia: 
1912: lmpo.rtaz.ione 11.078 - Esportazione 1.129 - Semi soia: Impor

tazione 100.225, Oilio prodotto 19.000 - Consumo .)ntenno 27.949. 
1913: lmpo.rtaz.!one 3140 - es-portat~ione 978 - Consumo 1nteroo 2.162. 

Olio ricino: 
1912: Importazione 8.585 - Semi ricino: 25.000 - .prodott<> olio 12.500 

- Consumo Interno 21.085. . 
1913: Importazione 9.528 -Semi ricinO 12.750 - prod<>lt<J <>Ilo 6.375-

Consumo ~n temo /5.903. 
Olio di camelina: 

1912: Semi importati 26.810 - def.ratoi 377 espor.tati, -pa.ri a olio .pro
dotto 10.573. 

1913: Semi ;mportati 2.499, detratti 45 es-portati, pari a olio .prodot<to 
~~~ . 

Olio di ollva ed al solfuro: 
1912: Importazione 8.280. 
1913: Importazione 4.660. 

Oleina: 
1912: Impofltazione 11.474 - Espo.r.taz ione 1091 - Cons. ~nter11l0 10.383. 
1913: lmportaz.ione 21.130 - Esportazione 2044- Cons. intemo 10.086. 
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a mancare, siochè, ·per ottenere 1ja ·&<liceri·na, si· dovette 
ricorre·re a nuovi sistemi 20

) . Tentata inva11o 'la produzione 
del'la gilicerina pe.r sintesi, ·sia per [e difficoltà tecniche 
neH' a.pplicazione dei metodi propos·l'i '{lei" •la lavorazione 
indus tria'le e !)iù ancora oper ·la ma•ncanza dei materiali 
richiesti per N processo di si·nteS'i del'la glicerina, si tentò 
con successo •la fabbricazione .della glicerirua per fermen
ta:bione de!'lo zucohero. Com' è noto, tanto la Germania 

Olio di legno: 
1912: Importazione 5.718. 
1913: lmoortazione 4.768. 

Semi "oleosi diversi: . 
1912: Importazione 164.500, pari ad olkl prodotto 49.350 - mH vari: 

Importazione 6.455 ~ Constnn<l interno 55.8~5. 
1913: Importazione 20.500, pari ad •olio 1>fo00tto 6.150 - O!ii vari: 

Importazione 4.0()()" - .Coosumo tnterno 10.150. 
(Cifre dedotte dalle pubbli<:aziooi ufficiali della Oennania). 
20

) ln base alle esperienze del Dott Connstein -di Berlino, Soi ot..: 
tenne ilitdustrJa:lmente la g.liceri·Da modificando 'le oond9.zioni della .fer~ 
mentaz.ione alcoolica dello ·z~,~cchero con !'.aggll.unta .di tm eccesSIO' · d:i 
solfit:i, con ciò che venne a:bbassa·ba la quantità d~alcool. ed aume.ltà.ta 
notevolanem:e la ·gUcerina e l'a{<l~de. 

Si osserva però che 1a rllcerioo d4 Jernn~ntazione noti sostitui la· 
giicerJna .dei •gra·ss:l in tutte •le aoppldcazioni. essendo é-str·emamente 
difficile di -liberare il vn:xlotto da sostanze estra11ee di natu-rca tdeU~ 
aldeidi, che, seoondo -i tecnici, influ-ivano su una minore sta·bil-ità 
degli esplosi·vd. 

La sintesi del1a .gUceriln8. venne- st~arta nel la-boratorio del Pro.f. 
Zcisel del P<>lit'eonioo di V!ef>na,' i <ioultati ;>erò furono poco lavo
revoW. n sistema es:PeJin]entato OOllsiste"WI., secondo ~una -ll'elrazione 
inedita dell'autore •) nel far attraversare una ini..s<::ela di vapori d.i 
acetilene ed alcool metilièo ·Un tUbo c-Ontenente .un. ca.t.alizZatrore di 
pietra ,pomioe pregna di iPa1ladio alla temperatur-a -di 400°, il prodotto 
condensa·to v:ell!iva sç.io_lto tnell'acqua e rtmM:ato oon Bromo. Il Bromo
derivato bolLito con acqu_a Uberava la .glioerina.. · 

*) Bericht iiber. geg-enw3.rtlgen StaiJ,d der synthet-ischen Darstel
luna: des .Qlyzerins, er.sùa.ttet odem Wlissensohaftlichen iBeti.rate · des 
Krieg.sverbandes · .des Oel- .upd Fe:ttiOO.ustrie dn .dessen Sitzoog vom 
3. Mal 1916, von li<> l~ t Prolessor Dr. S. Zel.sel. · 
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che ;J'Au-Stria avevano una •larga •produzione di ZIIKX:hero 
di barbabietole che in tempo di '!)ace in parte ~i· esportava, 
sicchè •non fu difficile ·di vaile~i deHo rocchero prodotto 
'Ilei paese, per confez·ionare Ila Jrlicerma seguen<io dei me
todi speciali: si faceva fermentare 'io zucche m modificando 
le condozion:i de Ma fermentazione a•lcoolica in ·guisa da di
minwire la produziO'lle deiW:dcool ed· awnentare ·la forma
zione della Ji1licerina. Da 100 chg. di zucchero <Si ottennero 
ùn media 16-18 chg. di gliceria di fermental!ione, prodotto 
che ven•ne denominato «Yermentol». 

iPer sostituire il cotone ne'l'la fabbricazione del fulmi
cotone, ·venne ·impie~ato H '[eg.no; le fabbriche di ca.p(a pro
dussero da·l legno di Conifere, che abbonda neJll' Europa 
ce.nkale e settentrionale, <iel•la ceiJullosa •leggera e puris

. sima che sosl'itui rpienamente il cotone nell'la confezione 
della 'POlvere sen2a fuimo e dà a•l1•ri esplosivi. Così dall'aria, 
dad .gesso, .dwl'lo zucrhero e dal •legno si o1tennero nitrati, 
zolilo, ·&>licerina e ce·J[.u•losa, prodotH essenziali •per la ·pre
varazione <l:i espiloS'ivi e che ne resero' .possiùHe •la produ• 
zione qu.a·si •lllimita.ta; mentre il rifornimento deg<li li>ltri 
prodotti èhe fa11no pa•rte della compOsizione degùi esplosivi 
come il benzolo, tl toluolo, 1la nafta•lina era assicurato <ia•lla 
POtente in<lustria dei der·ivafii del catrame, bene orga·niz
zata e fiorente in Germanià da oltre 40 anni. 

Acca·nto agli· esplosiv:i, il rifornimento dei metalli, delle 
~Rile SPeCiali ·Per •la confezione del ma·teriale ·be'llico che 
andava •logorandosi, dei cannoni, <ielle navi, <lei ~ottoma
rin<i, de.g.li areoplani diventava sempre più im'!)e}iente e 
presentava sempre maggiori d>fficoJ.tà s-peoia•lmente per :]a 
mancanza di certi rneta•i'li, ohe si ·ritenevano indtspensaMi 
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'Per 'la colllfezione .di que!Me •leghe che dovevano corrispon
dere ne[l['u·so a determinate .caratteru~tkhe, cosi Jl cromo, 
io s tagno, •lo zinco, >l nichelio, i1 wolf.ramio, i quali prima 
della !tllerra venivano importati · in Oemrania dail'l' e
stero 21

). L' enor-me iabbiso&'llo di detti metai!li ·n cm era 
possibile di. coprire,. tant'è vero dhe, a . quanto a·soseri·sce 
un teonico competente, se da <Jemran:ia non avesse aV'llto 
una buona scorta di detti meta'lli dooo .poche settimane 
sarebbe stata costretta ad mterrompere 'le ope-razioni bell
Uche. Decorrevano cioè o&'ll~ mese 15.000 torm. d!· l!'ame, 
mentre ~e ne potevano 'Produrre oa;ppena 2.000; ciorca 400 
tonn. di stagno, mentre a stento s i rpatevano produr.re 10; 
80 ·tonn. odi wolframio, mentre se ne ottenevano 2 e -inolt-re 
500 ton-n. di 'llicl!elio, 500 tonn. di cromo, che _ma'IICavano 
del tutto in Germania. 

Come è notò, furono requisiti .dappnima tutti g'lf og
getti di bronzo, d:i ottone e di nicheilio; le campane del,le 

11
) V Troger - •Die Techmk tn der Metallwtrtschalt• nell'oper.a 

citata Jn ·Die Teohonik Jm Weltkriea:e• pag. 515. · 
La sta.lls!ioa' dell; importa- di miner.aU motalliieri tn Ger

mania nel 1912 e 1913 in tmmclla-ie: 

Monazlte .... 
Minerale antimOnio 

arsenico 
piombo . 
cromo ~ 

ferrt> · . 
• · Rame: . 

. unanzanese 
·n!Chelio 
Pl~tino . 
argento · 
volframio 
zinoo 
slagno 

1913 

3.005 
3.069 

@l 
142.927 

.. 23.251 
' !4.ol9.045 . 

. 21.594 
680.37) 
13.658 

2.31 
1.706 
·4.782 

. 313.269 · 
18.737 

1912 

4.120 
2.564 

325 
122.847 
23.202 

12.120.090 
23.192 

523.126 
14.981 

2.27 
1".888 
4.534 

293.090 
16.557 
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chiese, •le coperture metaHiche dei tetti, .]e maniglie del'le 
POTte e !llltte •le s uppelletti>!i di casa e di ou6na, ae s1atue 
e .g<H· or-namenti meta•llici; esauri·to tutto Quello che si 'J)otè 
racc(}R'Iiere ,per aa fabbricazione de'Ile bocche di fuoco e 
di proiettili, secondo i ~stemi generad.r adottati, furono 
escogita te, seguendo dei procedimenti che ancor O&'gr in 
parte sono tenuti segreti d ai tecnki· tedeschii, nuove :!egiJe 
'SPOCia'li, •le qua>!i presentarno cara·t.ter! aMloghi a queHi fino 
a•llwa in U!>O, ·imp.iegando nei'la confezione .prrnolpa1lmente 
i meta.Jii ohe S'i trovavano a disposizione, segna-1-amente i'l 
fer.ro, IJ'~dluminio, Ilo zinco, mentre per parecchi scopi dei
IJ'economia ai quali erano stati· •sottratti i meta•IH, furono 
inwieg-ahl i•l •le.gtno, 1la ,pasta di qeR'Ilo e ·la carta compressa. 
Accanto aQ problema dei riilornimenti di matei'iale beHico, 
~se impehlente queHo de'W alimentazione ed ~n Qu~to 

campo, a·lte difficoltà 1eoniche sl agg-iun5ero que'l•le d'in
dole fisiolORica. Certo non si può di.re, "pooi~lmente •nel
f•ll'ltimo anno di ,g-uerra, v•i s ia stata esuberama d i allimenti 
presso •le potenze cen·tra!i, m<~ 1-ma causa <:be ebbe ad ag
~rravare ~l d-isagio fa, senza d~.tbbio, •la preoccupazione dei 
singoli, specia~ente dei contadini e dei pos~ideni-i neble 
ca mpag>ne ~he accumula'TOn.o, sottraendo a'!~ a circolaz·ione, 
quantità no1evo!'i d i -prodotti a!Hmerntard, i ql!a'li •spesso mwl 
conservati ·si &'Uastavano e ·aaJdavano dispersi a umentando 
ii .g.rave disagio deyU abitanti deHe città. 

Ii i>roblema dell'a•l·imentazione divenne perciò ben .più 

grave e non si -può dire sia stato risolto perch'è, come è 
•nato, >Per pater campa~e non basta ·r.iemp.ire 1Jo stomaco 
oon masse inerti, neppure è sufficioo~e dt in•trodurre nel 
cor.po una certa Quantità di materie azotate o .r-icche >dd 
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altri elementi, ma per <t>na efficace alimentazione, ha una 
gt<l!nde 1inwortanza ·~· abi!U<line e .[a forma nel•la qua•le i 
vari elementi· vi sono combinati l!le'l!'aQimento, deve cor
risPOndere a determina.te esigenze e ta combinazione deve 
essere acceUa aìWorga111ismo. U pWJe i111tegrale di frumento 
'venne sostituito con quello d' rultni cereali, aggiunta •la 
crusca ln eccesso, da f<l!rina .d:i mais, 1le IJ)atate, 'POi i paneHi 
della spremitura dell'olio, dai ·mais e ~nfine la <pasta d.i pa~ 
glia cotta con mezzi chimici, che, desfu!am dawl'lma come 
foraggio, vass·ò a sostituÌ!re m paTte •la farina da <pane 22

). 

M<!!ncan:do ila ca-me venne ~niziata 1a~gainente 1Je fabbrica
zione . di vari a•limenti .azotati da•l!le ossa e · .da\ sangoue, a 
base di •leguminase, di ceci, di fave, piselli e f<Ùllioll, dlaQtre 
materie azotate vegeta!li e in'!iJOO verme imzia:ta Qa · produ- . 
zione di una sostanza azota-ta contenente pure una oerla 
quantità di grass:o, dai lievito, coltivando cioè i !Saocaro
mioeti in somiarn zuccherillle contenenti dei swlt ootr:itilvi. 

Ora ve ,fu H problema del rifornimento ded grassi; come 
già accennato ,p·a·rlando dei1la &'licer1na ve.r ciò che rigua·rda 
l':l!limentazione, venne in rp.arte rlsO'l-to impoita.ndo .a.Mra
ver5o 'l'Olanda en<mni quaJrltrtà di gr-.a$i di vesce, a quali, 
sottoPQ5ti all processo di. ··raffinazione ·e di id-rogooazione, 
fornivano H materiale per ia confe2done di •grasso àlimen• 
tare di qualità meno che ·medi~e. I· tentativi di eterilficare 
gli acirlii .gr<ISSii OOliJ 'lll.oodl etitiQo e ooo ~lklcio, acceama>ti 
ne'Ila [etteratu-ra, non dlbero aactm 1Succe5!SO sia ;per •le 
difficoltà che presenta feterliicazione CO!!)Dleta degill_ acidd · 

") Dr. Wllhelm Bersch. 'Stroh .· un str<>haufsdiliss.ung. M.ittcl
lungen der deutschen Landw;ir!schaltsgesellsch~>l.t filr Oesterre!Ch -
Wien 1917. 
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grassi Slt vasta scala, sia perchè ~l prodotto non poteva 
corrisPOndere per 1'a•!imentaz·ione .nè .per i ·Caratteri orga
oolettici 11è .per fefferto .nutnitivo. 

J.l prob'lema del ves·tiariv ·venne più o meno super~to, 
quantunQue in rempi .nonna11i •la Oer'rna!liia fosse tributaria 
dell'estero •per H cotone, H ~i"Oo, •la juta, la c~maJI>a, •la seta · 
nonclrè per una g-ran 'J)a·rte della •lama. La Germania 23

) 

importò ·in media negli u<ltimi anni· pr.ima dedla guerra altre 
un .mi'lione odi tonn. delle varie fibre 1essi•li aocennate. 

Oià pri·ma <leNa .guerra hr Germania ·si era svi·luppata 
l' lndust•ria della rigenera:r.ione del'le fibre c ioè la confe
zione del cotone artificia•le e della •l·ana artificiale, •la qua•le, 

·come è noto, cons·iste nel ·sepa~are da ·stracci vecchi :]e 
fibre c he vengono uti!lizzate •nella confez·ione di filati <la 
sale oppme miste ad alt·re fibre e quantità enor-mi di 
s traooi .provenioo.H <la riPOS'figili, dag>Ji dmmoo<dezzài, e spe
cia'lmesnte da·i campi. di batt~g<lia; venivano utHizzate dd 
nuovo dalf'i.ndustria tessile. Più d ' interesse teorico -che 
IJ)ra tlico ·r.ie>eirono le prove IJ)er utiHzzare ·le ·fibre ottenute 
da .piante i·ndi•~rene; era .noto ohe, oiPre a•l Hno e aNa ca-

n} Statistica dell'importazione di fibre tessili in Germania nel 
!913: 

Cotone 
La·na 
Seta .... 
Seta artificiale . 
Juta 
Uno . 
Cana-pa 
Manlla . 
Ramie . . . .. . 
Agave e fibre a.ffini . 
Capok ..... . 
Cocco ed altre fibre 

in .tonnella-te 
521.100 
199.300 

4.306 
1.500 

162.100 
89.500 
64.600 
3.980 
2.400 

15.810 
3.300 
6.600 
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n<UJa, i>anxx:hie piante indlgene·, come l'mtica, U f.ooto del 
lu.pp(ilo e •la •ginestra sottoposte a traMamen.to <edegua1o .. ), 
potevano for.nire delle fibre utilizzabMi . neW industr.ia tes
sHe e, come risulta da. una monografia ,J)U:):j!)Jicata dJaq 
Museo botan:ico d•l Be~ltno, •nel corso della guerra "'oone 
es-perimentata oJ'estiazicme delia fibra· da ol•tre 200 ~e 
dii piante indigene, che però non ven.ne app[jcata .prati
camente. 

Servendosi del 1legname, ch.e in qwrntità enOPI11'Ì sllava 
a dispos-Izione, si sviiluppò •l' iooustr1a dei 1ilati di carta; 
•la •Qua;Je confezionava lunghe strdscie di carta, di ,pasta> odi 
!egno e di celaulosa, che, attorcig;liate ed .itnpreg·na•te, co
sti·htivano dei fili più o 1100110 resistenti, i qool\ da •soli, ma 
per ·Id l)iù ui!hlti con filati di i·uta, odi· ca'll<~pe e di cotone 
forn:ivano i .tessuti, che furono lar-gamente impiegati per 
sacchi e l[ler di oggetti di ;veStiario. Più diffici'le Tdsolvere 
fu Ilprob!.ema del•le ca'lzature e deg;J.i oggetti dii pEJI!e. Oltre 
a•lla .cteficenza dil pell:i anima!li i'll se&1l.ito a•lla diminuzione 
del .patr>rnonio zootoonico e de~J.a di,suxmibiliotà di animalli 
da macello, ·mancavano altresl mater.iali da concia yegeta•li 

") Prot. D. L. Dlels. ' •Ersatzstoffs aus $m Pflanzenrelch• _ 
Stuttzart 1919 - e. Schweizedr..irt Ver!ag. - Ques<a pubblicazione 
compilata dal Museo · bOtanicO <Il · Berlioo è l.lll• piccola encick>peàia 
botanica nella OQuaie ' vengon{, descratte 1utte .le &>Jante .indigene del
l' europa centrale cl>e J>'(>S&ODO_ ""ni.re drnp\egate nell'economia. C<Jm. 
prende 24 oapilo!i: lns*te e· legumi . . f'oraglti. Zuccheli. f'nrlta. Amidl 
e la.rmàcEll. Lezumlnose. ·Lieirlti. f'ùngbl. GraSsi ed oU. -Materiali 'Per 
la !ermerttaZione.alçoolica. Allin<llti .alooolic!. T.ab•cco. COOI<limen.ti e 
spezie. Meclicinali. Sun<i~ali .del s~pone. · Gommosl. ·oomma ela·sflica 
ed allinl. Resine. Oli! essç.nzialJ, Materie ·t•nn!che. f'lbre tesS!IJ. Seia. 
Lel[namJ. . 



-49 .-

generatmente impiegatt "); perciò !urooo introdotti mezzi 
di conda rapida, e furono usate Ie materie da concia otte
nute ~Per Slintesi dal der.iva.ti del catrame e ·neHa confe
zione delle calza1ure •le suole fmono sostituite da ferule 
di legno e da una quan1Jtà di cosidetti ouoi a•rtificia'li, pro
dotti da c~scami •di cuoio impastati e da ritagli di cuoio 
abi'lmente riunj.ti. 

Sarebbe •tropPO •!wngo annoverare tutti i processi a<lot
ta1i per •la coofezione del caocciù artificia•le, dei·ie resine· 
artifioia•IJ dai distilla·tli del ca·rbon fossile, d-ei su•rrogabi del 
sapone, dd ·tutti ·gH esperiment; fatti per estrarre i g-rassi 
da una quantità di rifiuti, per •la cOillfezione del'l'akool sin
tetico e da quet!o dei vari prodot1i fermentescibi.Ii estràtti 
dal_leg·no. 

I favorevoli e rapidi risttltati conseguiti ne!aa .prepa
razione dt .parecchj. surrogati comribul .non ·soltanto i·it 

· preparaziooe j;Cjentifica, ma SPecia•lmente ~a .per.fetta or
ganizzazi<me tecnica ·dell' ioou·stria chJimica e :Ja menta
lità caratteris•tica del papo!o tedesco. 

ln Oerm~nia es·istono già da molti anni parecchi: isti
tuti sperlmen~li wecia'lizzati creatL da'i Governo presso 
le Universi·tà ed Istituti Superiori per iniziativa di grup.pi 

") Durante b guerr.a furono ~mpiegati neUa concia mate.rJe tan~ 
n!che <letti •S.vntonla, ·prodotti di condensazione deHa formalina con 
feno1i o con .acidi' fenolsolfonici noochè acidi cresolsolf.onici ed antra
censoLfonicl cl1e f«ono designati cNeradolo• e cOrdoval». Tali p.ro
doltl formano con la gelatina del .predpltati e Ungono In nero ·bleu le 
soluzionl.di sali .fenrici. I <isultall ottenuti oon sono soddÌslaoenti, detti 
vrodottl s.i usano om zaramerrt.e per ·lo più per <I!IWre ·le soluZ'ioni derl·i 
esiTatU tallnid. Notizie in merito vedi la MonQ~tnfia del cl!lar . . prof. 
Felice Oarelli. Materie .organiche ooncianti artificiali - Annua:rJo di 
chimica scientifica e industriale XXXVll • Agosto l9ZI. 
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industriaiH ;ri'!o scopo di .guid<ne su b;rse scientifica e ra
zionaJie le tndoo~rie tedesche, sicchè ben si p<UÒ .dire che 
ol·tre aHa ·R'Uerra -la Germania era ·pure armata .per affronc 
!are i 'l}iù comPlicati .pro!)lemi tecnici che daMa guerra 
fossero sorti. Grazie. a'lola meravig<liosa organizzazione in
formativa, deHa Germania, :in tutti :i paesi ·del mondo, non 
v: era p.rogres·so tecnico che ·sorgesse in paese estero, del 
<111ale gili :istituti della Germania non fossero a giorno; 
tutto veni·va sperimentato e i .risuliat:i venivano ·immagaz
Zinati per vemre umi'zzati a i'em!JQ OPP'Or!uno ed on QUOOÌO si 
Mspeocma •la prep;rraziQ!Ie teonica tedesca m tempo di pace. 

Il centro di tutto ques-to lavoro che condusse a tale 
vreparaz;ione scientifico-tecnica era •l'urfficio dei brevetti -
H Patent Amt germanico. - A di.fferenza de!:'li antri paesi 
ohe -accordavano agili inventori con tutta !-adlità i brevetti 
richiesti, ~asciando .poi ag;li in~ressati di difendere o soste
nere H &ritto dell'invèntore, in Germania prima <H con
cedere un brevetto à' .inv·enzìone vooiva controllata e stu
d-iata esattamente sia riguardo 'i'orig;irn.8!li.tà deW invenzione, 
sia in merito a:Ha pratica a•pplicazL<>ne; questo ·sistema non 
cosbiiuiva una pedanteria .. inutile, ma servi •precisamente 
a:: IT~ettere -a giomo ·1~ Gen:nania, a mezzo di detti Wffici, 
di tutti i slstemi di •lavorazione e dei ,più imPOrtanti pro
l{ressi teoniCi di ·tutto iii mondò! Non a torto taluni so
~engono che 1'attività sci~nti~ica dei tedeschi da decenni 
tendeva pri•nc1paJlmenle' a ra:ooo-gliere e utiHzza,re le sco
i>erte . sdentlrfiche di tutte le nazioni, ed a '(jUeSta intensa 
ititivit~ iJ.a· Germania .deve il suo successo ne),!e .i·ndustrie 
e 'la-sua em~nente 'POSizione che aveva conseguito ,neU'eco
iiomia mondiale. 
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Siccome ntJI!a •lotta economica non •lo sforzo, ma i•l 
S!KlOOSso corona ·l'opera, cercrnamo anche ·noi ·di seguire 
chi può additarci la via del successo. 

Bd ora un .cenoo tntor·no alle co!ld-izionr de11a tecno
lo!('ia in Italia sia dal ptmto di vista scientifico che indu
&triale. 

Lo s'Vi!luppo di certe indu&trie entro i confini d' ltao!ia 
non v'ha dubbio s-ia più .cliffici:le che m altri paes-i per ·la 
mancanza di comlbust i-bioli fossi'Hr, però i fatti d·imostrano · 
che da noi ablxmda.no altri faHori che possono costiéuire 
•la base 'Jier un ùa·rgo ·sviiU'PPO di un'aétività toon.ica: esu
beranza di ·ingegno e di braccia, terreni adatti aHe più 
sva•Iia·te coltme, clima favorevole a produrre bene e co
piosamente, risorse minerarie, numemsi porti di mare bene 
attrezzati, importa•nti vie rupe·rte ai traffici· d 'oltremare e 
ricche energie idrauliche neHe Mvi e .neg.li A,ppennioni: per 
un paese carne jJ nostro "on è certo azzardato di fare 'le 
mfgloiori previsioni di urna grandiosa ascesa "el campo 
tecnico .. Parecchi dei ·nostri stabillimenti 'ion.dou:striali crea•ti 
irn · proporzioni modeste, oggi, pe·r 'i' or-ganizzazione e ·la 
vastità, stanno a rpari dei più pe.rfetti i•nwianti iooustriali 
dell 'America, de'Il' !nghiHerra e deJqa Oenna.,ia; basti ci
tare 'i' industria elettr-otecnica, •I' industria meccanica e 
Y industria deN'au-tomobHe con i g·randiosi -stabHl!nenti or
ganizz.ati .perfettamen-te sia per ciò che .riguar-da l'esecu
zione tecnica che H control•lo rigorosamente ·scientifico dei 
loro prodotti·, 'la cui ewortazione è in continuo aumento. 

L' industria itadia·na .del•la gomma elastica, grazie ari
l' impllilso datO'Ie <la•! pro!. Giuseppe Bru"i del Politecnico 
di Milano, con ·Je S1Je ricerche scienWiche che fecero pro-
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gredire l'industria su ba~i ,razionali in modo !(la destare 
l ' inV'idta delle nazioni che rireneva·no di avere a~icurato 
'Il monopoiio -in questo camPO~). 

Orandiooo s·viiUIPPo dEI!t':industra della seta !l:rt:i·licl>a•le. •) 
La produzione deU'anno in corso arl'ive rà· a 15.000.000 di 
chg., di f·ronte a poco più di 8.000.000 odt!ll' anno scorso. 
Cosi l' rt.a!la, Ira i paesi produttori deua seta ·artilicia1e, 
dal quarto .posto passerà a•l s~<mdo, cioè dopo gli· Stati 
Ulliti d'America, che p·roctliCano 22.000.000 chg. Inwonerute 
è •lo sV'i•IUPIJO di çerte industrie ch>miche : oosl o\' industria 
dei conolmi chimici e -segl!laiamente •la ·Produzione dei per
fosfati e 'l' .utlllzzazio.ne dell' azoto deH' aria, L' ltaolia netla 
woòuzlone de! oper!osfati è ogg~ a~ terzo ·gradi'OO ira le 
na~onl ohe -si dedka110 a questa industria e poco d iscosto 
dagli Stati Uniti che QCOO?ano Il secondo vosto. Le In
dustrie c he .JaYorano f azoto dell'atta sono In continuo sv-i. 
'lupw; ·notevole è già :la produzione de~l'ammoniaca e dei 
mtra•tt e quella del ca!iciooianamide, l' lta·lìa occupa ~~ se· 
condo ·posto. Ne;iola oproduztone de'l so!olato di rame •l' J.tal.ia 
h;! rag,giunto il ·primo ·posto fra i .paesi prod'ttttor~ enorme 

') .Produzione mondiale del/a seta cirtfnctale. - 1920: 24.000 tonn.: 
1923: 36.00.0 (d! cl,ij I' ltali3 7.$%); 1924' 62.000 (di eu! l' Halia 13.3%) : 
1925: 83.000 ton n. (di Qui l'Italia 16.26% ). 

") Il Brof. Orossmann di Berlino l>a pubblicato oo' ampia .rela
zione sull' i!SJ)()S:Iz.lone Naz.-ionale di oh-lmtca pura 00. applk:ata aH' ·in
<IIIStrt,P. ·*>W>!oi a ·T.o.Yi\10. :a,el maggio. 1925, •Die chemische AusteUung 
in Tu,rin:s e si .espr~me ~n iuodo iuslni:-hie:ro riguardo ai proiressi .del
l' :tndustrta chimJca Ln Italia. - _ In merito all' Industria della g-omma 
<llc:e Ira altro> •Die l'iAIIa J?irelli venftia:t iiber a usge:wichnete fnr
s~lab<n<ato('ien. al\ òer~q $Qit~e <!et bekannte Physikochemiker 
und Lehrer der all&-ernei:nen Chemie an der Tech.nischen Hochschule 
zu MaUand, Pr·of. Bruni. steht.» 
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è .pu•re ~o svilU•PPO dell' indu~tria del carburo di calcio e 
dei cementi nonchè del·la cart.a "). 

fora ·le iooilstrle chimiche, que'lia de·tl'acido borico 28), 

che viene alimentata dai soffioni naturali esistenti in To-
5cana, merita Sl])ecia·le menziane; per •la geniaHtà di ohi
miei e di lngegonerl lta·liani, i sofficml furano ~fruttati nel 
modo •Più •largo, fomelldo, oltre ad· una 5erie di prodotti 
chimici prez:iosissimi, una ·quantità perenne di enetgia da 
Sostlhlire ml!fo]iaia dl. tonnellate di oaorbcme !ossi'!e éome 
forza motrice; potrei continuare ancora a enumerare •le 
tnda5trle nostre che presero 111110 sv-i1u1JIP() enorme neg'li 
ultimi tempi. Tutto ciò è 'J)l'tì .noto &]:!' estero che tn 
lhrlia; è indi~pensabile che gli i!a•liani &appiano quanto 
va•lga H •loro piH!se e lo · ~prezzi·no. 

Le stat·lstiche sono abbastanza eloquenti 29
) : 4a produ

zione indll'S~ria•le dell' J.ta•!ia nel 1880 corrispondeva a di.re 

") Secondo la -sta Ustica dell' Istituto Internazionale d'ag·rjcoltura 
d! Roma: La J)r'o<ltitlune mortdi~le <il solfato dt rame ne•l 1923 cor.ri
spondeva a tonn. 155,763 della Quale l'Italia lor.nl tonn. 86.350 (1924: 
tooo. 95.000). 

La Produzione mondiale d! calciOclartamfde era nel 1923 di .ton
nellate 313.996, delle quali 50.000 durono lrut!tté dall'Italia. 

La produz-ione mondiale di oerfoslatl minerali nel 1924 fu di 
tonn. 6.595.000 di cui ·l' Italia 1.340.000. 

") Notltle intorno allo s!rtrttamento delle risorse naturali di 
Lar<la-reUo e delle ;regJoni contermini di Toscana (V.edt a·ttJ dèlla So
cietà Italia-na per il p,rog1'eSSIO delle Scieme - Catania 1923) - Sen. 
Piero Oinorl Conti: e:La utilizzazione industriale delle manUestazioni 
termiche terre;\rl •. • /l.affaelo Nasini: • l sollloni boraciferi e l'in
dustria .dell'acido <borico 'in Toscana» - Roma, Aoc. dei Lincei, .1906. 

") Le cifre sono llllevatc dalla monografia del PrO'!. Dott. Guar
nerl. L' Italia I ndustriale, nella Gul<la .per 'Il comm. col Lev&nte -
Pro!. G. Moopurgo. - ed. O. Capiin, Trieste 1925. 
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600.000.000; nel 1913 era di 3 mllia:rdi, ogg.i è v.vMata a 
oltre 25 nrilia·rdi di lire. 

Considerando i progressi delle maggiori nostre in
dustrie dopo 1la guerra, possiamo facilmente OO!Ilipl'ende-re 
come ~l nostro paese abbia destato un ma•l celato senso di 
gelosia da parte di nazioni che dimostravamo 'la 'loro sim
patia .per Q' lta!ia fino a che essa si •lmJiiaJVa ad essere ti 
paese ®n'arte e dei turiSJti. 

L' Holus·tre C6Uega pro!. Asquini 80) neHa conoferenza stJ! 
problema economico Ha·nano, .tenuto a Ginevra nel set
tembre dJ. quest'anno, conaluse giustamente che «'J)er indu" 
•str.ia•lizza:re feconomia ltlllt:iam, de forze economiche de1 
«·paese devono muoversi in m ambiente d'ordine e di di'
•sciP'Iina e devono essere favorite da .un'azione 'legiSJlativa 
•ed amministrati\<a adegua•te ag11i interes·s1 oopremi della 
«produzione». 

Devesi tuttavia tener presente che 'la prosperità di 
una . o più i·ndu:&trie noo è ancora slllfficiente per .dare affì
damento che un Pa:ese sia readmente industr1a!lizzato. Non 
di Tado il sorgere e 1la ·J)rosoperltà di <>erte industrie è deter
minata da eventi che possono CS$Cre ~ransitori·, a congiun
ture di mercato che ,possono avere ·una durata •limitata:, 
come oo esem'DW dei'la ripercussione di dazi protettivi, 
guerre dugana!i e da difficoltà di rifomimento nei paesi 
concoPrenti. 

;L' ;ndustria sana •deve avere [e sue radici profonde 
nel'l'econO'!Tlia ·d~lo stato, ta>li d;t poter ~esoistere vittorio-

31
) Asquini Alberto . «Il problema economico italiano• . Confe

renza tenuta a Ginevra ·nel settembre 1925 • pubblicata nella R4Wst3. 
mensile dei combattenti .-Problemi d• ltaHa» Anno Il N. 11. 
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samente ad ogni avversi-tà determinata dQ ccmgiunture 
s·favorevoli ed alla concorrenza di a'ltTi paesi produttori. 

Ciò si può conseguire soltanto con un'organizzazione 
tecnica perfet·ta e confOTme a•He speciali condizioni del 
paese che possiede un nuC'leo dj tecnici e di forze lavora
trici bene animate, che COfl perfetta coHaborazione co
ope~ino alla !}ro&perità deW ind.ust·ria. 

L' Italia è sulla buona via, .però è ·}ndi·spensabDle di 
as~icu·rarsi i fattori che dovra·nno costifuire •le colonne gra

. nHiche ode~la ·nuova ~onomia italiana. 
Come in tutte le istituzoioni, anche nel gmnde complesso 

di uno sta·to, non ·Ie •leggi ed i regolamenti, ma g-li uomini 
determimano H buon successo, aifinchè 'l' Jta'lia possa essere 
un paese •industriale progredendo nella via tanto promet
tente ed i'l nostro papolo .possa contribu·i·re efficacemente 
a•ll' ind·ust•ria•lizzazione >dell' J.ta1ia, emanciopa·ndosi definitl
vamente da•lla dipende-nza deg-li stranieri, è necessario di 
curare ·due fattori d'ordine .ps•icologico c he, di regola, non 
vengono sufficientemente va•lutati dag-li economisti, cioè: 
l'educazione tecnica delle masse ed' ;;) sentimento nazionale 

dell'industria; è nostro compito d i a-limentare questi due 
fa·ttori e coltivarli nella nostra gente prendendo esempio 
di alt-re naz·ioni, se v(}!:'liamo che ·lo sviluppo del·le jndustrie 
sia durevO'Ie e ·Ie conquiste ·nel campo tecnico, oltre che di 
va-ntaggio materia•le a singoli, •lo siano pure a-l'la Nazione. 

ferveva ancora -1' ·immane lotta, qua·ndo nel 1916, ·la 
Società ltaliaM per il wogresso odel•le scienze tenne a 

• 



-56-

Roma [a sua VIII •Riunione 31 
), nella quaole si deliberò di 

creare un comitato nazionale scientin'co-tecnlco per lo svi
luTJTJO e r incremento dell' industria italiaTUI. 

tAl comitato aderirono le persone ~iù eminenti della 
scienza e deH' i-ndustria d' Ha'lia e f.ra i .fondatori dell' isti
tuzione c'era S. E. H prof. Belluzzo, ora Ministro deH' E
conomia Na1JionaJe, che fu Ul primo segretario genera!e del 
comrtato e copre tuttora •la carica di Vice Presi<lente. H 
compito di questa istituzione comprende ogni attività che 
direttamente o •indirettamente :può influire Sll'li' incremento 
dellò sviiu]Jpo teonico · del nostro paese. 

!'mora detto comitato .ha esr!licato ·la sllll. attività rior
ga:nizzando -ed ampliando i Iaboratori di .pareochi qstituti 
universitar-i, incorag.giando con .premi, ·studi e ricerche d·i 
indole tecnica, rendendosi benemerito con oi'esame e lo 

· -studio dei più importanti -problemi tecnici di attua'iità e 
•i:lon v'ha dubbio ohe non •PQC!i parte deH'odierno incre
mento dell'industria Italiana è dovuto. a·lla solerte a10ione, 

~1) Comitato Nazionale sclenHflco-tecnico per lo svlluppQ e r in
cremento delr industria italiana. Nel marzo 1916 veni·Vla votato il se.,
r~ente - del glonKJ: 

cLa Società Ita.liana .per il pronesso deRe Scienze, oonsckl .della 
nèces&!tà dell'ora presente, rlaffermaado gli scopi che ispirarono la 
sua fondazlone e secondando l' Wz.ia:tiva di un gruppo di industriali, 
delibera di costitWre, df ooncer.t<O con essi, un Comitato Nazdonale 
ScleriHfico-Tecnico oer lo sv.Uuppo e i' incremento dell'industria ita
lian.a, con sede a M-Hano•. 

Il 9 maii:io 1916 nella .seduta tenùta'S'i a M-il.a.no presso l'ASso
ciazione deg~ industriaii, si costi.tul il comitato U quale .-di.r.amava 
l' invito agU inOOstrJal.i, a-i ·proiessiontsti èd .ai scienz.i.ati d' HaHa. 

· A·l 19 luglio 1916 il comitato era formalmente costituito e veni-va 
dlnamato ·lo statuto ed Il programma d1 lavoro. Come risulta dallo 
sl:atuto il camoo d'atHvità del Comitato era moUo vasto ~ mirava ad 
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sia .pure iondketta, di questo comitato; tuttavia i·l compito 
è vasto e c' è ancora molto da fare. 

H Comitato esaminò fra altro lo stato dell'insegna
mento teon:ico nelle scuO'le e ·PTOIPO'Se saggiamente u.na 
serie <li innO'Vazioni de dovrebbero precisamente con<lurre 
a~J.la meta ·S'!Hicoennata. Oltre 1rlle varie riforme delle scuole 
d' i·ng-eR'neria, <lei <laboratori deJ.Ie Università, delile scuote 
medie professionali, s i occ~pò pure del•le scudle s uperiori 
di >Soienze commerciall ed in merito a queste ultime rilevo 
quanto ,gegue: •C indispensabi'le di studiare una nuova 
«or.g-ani zzaziooe, ;la qua·le d·ia maggiore svi'lu·PPO allo ·studio 
•detle discipline prat<iche e specia•hnoote dei)fa merceologia 
.per poter approfond·ire •la conoscenza dei .requ·isiti com
• mercia•li ·e delle applicazioni <lei diversi ·prodotti.» 

Purtroppo ·nella ri~orma <leHe scuole i·n Ita·Jia ·non è 
stato tenuto conto ·in misura corrispondente dei postu·lati 
dei tecnici; il ·nostço passato, •lo spi.rdto classico s'impone 

associare og·ni energia della scienza e della tecnica per il ma&&1ior 
sviluPPO dell'industria e <l.ell'economi:a flazìonaie. Si .proponeva di 
raggiu·ngere il fine con ·i mezzi se~uenti: 

a) con 1' assist~ re del ,proprJo consig.Jio le nuove merMevol i inizia
Hv-e industr:lali ed .a.g:nicole; 

b) col promuovere la .necessaTia istruzione .professionale di ogni 
grado; 

c) col promliO'Vere w sviluppo di Jaborator.i scientifici e tecnici e 
coll' i'J1.di.ritzaTe i ·lavori .ai problemi relativJ .alle varie ind·ustrie, 
comprese Quelle a.grJcoJe ; 

d) coll' ·lntra-pre:ndere de pubblicazioni aite 13. formare .una rinnovata 
coscienza .nazi-onale, sia <lei maggJQI\i problemi detl' industr ia sia 
della necessità di un armonico coordinamento con essi de1le ri
cerche scientifiche. 
(Vedi atti del Com~tato nazionale .scentifico-tecnico per lo svi

luppo dell' .jndustria ita·~~a·na - V·arese 1916 - Arti Grafiche Varesine). 
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ancora ·sovverchiamente; le tradizioni di voesia e d'arte 
. sono troppo radicate ne'l nostro ·ì>oPOilo, percliè 1le masse 
spontaneamente abbandonino 'l'antica via; è nootro com" 
pHo, senza '<listrug.gere iil sentimilnto del be!.Io, di destare 
negli itaHani maggiore interesse neg·li s1>t1di uti:litari ·risve
gliando quel·senso pratico che aUe wl·tre naziollli tanto •giova 
nella •lotta economica. 

Noi dolliiamo imprimere •nella nostra gioventù que'l:la 
coscienza tecnica che .i tedeschi defini"Tono cdi nome di 
·P.~icotecnica .industriale• 32

), vwle a d·ire li modo di valo

rizzare l'u(J11UJ come fattore essenziale della vita econo
mica nell'ambito dell'organizzazione sociàle. 

· Vi wno nazioni, come glli inglesi ed i .. tedesohi, che 
per Ja doro fndole e per ~ 11Qtta economica che da pa
reochie generamoni •turono esPOSte, po~+e<lono tt sentir 
mento •Psicotecnico» congenito; gli ita·Han:i invece devono 
con 1'ed.ucaz;ione a mezzo della scuola veni·r ·gu;id:ati .per 

32
) Pstcotecni.ca indUstriale, pr-oblema largamenrte trattato i'll Ger

mania, intor.no .al quale vengano mensBmente pubblilca-te delle rela
zion; e studl .so.tto Ja dirrezione del Prof . . Dott. Moede: clndust.rieHe 
Psye<>technlk> - edn. Jul. 5prl1lger - Berlino. 

L' lri)I>OI'tama deUe ricerche sul campo deNa Ps1ooteonlca indu
striale tur.ono d{ ·recente .rilevate nella Chemike.r-Zeitung - Chemiker 
Pr.axis - 1925 N. 142, pag. 993.· Si nteme, da alcuni, Uon'anatogia fra 
il sistema di Taylor e le teorie Psloobecntche. ciò che .non è IH caso. 
Ii sistema di Taylor .Jri ultima analisi, lnseg·na o. sfrutta-re al massimo 
l'Operaio .c.he .possiede_ per sua natura o che consegue oon l'esercizio. 
favo.r.evoli .attitudini. La psiootecnica invece ci :addita come sia da 
impiegare in modo oor,r-ispondeflte ogni inòi-v.iduo .in .relaz-ione alle sue 
attitudini. ci~ obe oggi è l)OSolbile eli fissare e<>n preci>lOne con "1>
Par-eccbi scientifici est>Dnendo tut-to con cifre e .formole. Apparecohi 
sveclall rilevano l'aoutezza e ~a vr.ontezza della v-ista. dell'udito, del 
tatto. della me"moria. det ooncefto deJlo -spa·zio, del lav-oro manuale, 
deWingeguo .ed altri. 
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consell:"llli~e •le a tutu<ld•ni tecniche :incti'SPensablli. Le belle 
QuatHà che ca~atterizzano 'l'operaio tta!Jiano, •l'agilità del
d' mg-ell:"flo, d' adattabi'lità, •la ricchezza di risorse non dò 

. rado noo possono venire sfruttate da•Ha dclicenza di· una 
coltura adeguata. (Uà nelle scuale e lementa·ri, S<J)eCiia.Jmente 
•nei centri iooustria!li, i ra•gazzi devono famigi'Jarizzarsi con 
&'li ·elemooili rudime·nta•li de)!e varie ioou·strie, a pprendere •le 
ra.g-ion·i d'ond:ine e discip·ltna in modo che :la scuola possa 
corispondere aH' ambiente nel quale devono educarsi schiere 
di operai coscienU de!ll'aiJta missione che •loro spetta nel
l'ambito qe]']'organizzazione dell' indm;tria d' Itwlia. 

l•l primo passo è quello di crea·re i docenti idon~i·, i 
quali sawiano ri·volgere le giovani menti ad! interessarsi 
dei oproblemi .toonoci che hanno a·ttinenza a·lla vita non con 
descr:izioni mnemoniche di processi industriali, ma risve
&'lJ.ando, in •modo opportuno, •l' interesse •per o .problemi 
tecnicl che sano i problemi della vHa che dobbiamo vivere. 
Così ·soltanto si •potrà dissodare •le menti daJ:le qu·wli un 
g-iorno dovra11111o scaturi·re nuove idee, e da terra che diede 
i nal1aili a OaH•Iéo, a Leonardo, a Volta, a Marconi·, a Cia
micla.n, ootrà fornd·re, accanto ai •poeti, anche •le schiere 
di uomini ccscienti della loro eminente missione, atti cioè 
a cont•ribu·ire effJcacemente a<Ho svi'IUJ>PO matel'ia1e d.' Ita•!ia. 

Nessun lsti·tuto superiore, meg1Ho deHa R Universi1à 
di studi economici e commercia•li, è atto a ·,preparare .i do
cenbl .per 1' inSe&'namento della merceologia onel•le scuole 
medie. 

Ampiia11do <l'insegnamento del<Ja mercealogia, i·ntro
ductmdo un corso prapedeutico di scienze •na tu·rali e. di 
olrimica, rivolg-endo mag.giormerne ;J'oinsegnamen.fo deHa 
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POlitica economica, della geografia e della statistica ai fini 
,;Iella tecnologia, i nostri 'laureati av-rèbbero rla rprepaora
Zione adeguata 38

) • .Con ciò, oltre a vruior!zzare rna·g:g.ior
mente •le [auree dei nostri Istituti, si andnl. a colma;re una 
sentita lacwa nelrle forze •inseg:nà·nti del •nostro ~ese. 

IDi non minore impol1tanza, ma.plù di.fficile a ·riso!.versi, 
è H .problema del sentimento nazionale delle industrie. f: 
probabile che, quando H nostro popolo av·rà oonseguito una 
adel{ua•ta educazione teonka, questo lìentimento sorgerà 
·SPOntaneo, .poichè è umano che rl'uomo si attaOC'hi con 
amore a tutti i beni che è in grado di apprezzare, però 
oggi è opportuna ~n· azione jn questo ·senso. Al! senti
mento naziona•le delle industrie è congiunto un COitt'PfeSSO 
di .problemi che esorbita da·! compito ProPOStomi, i qua•li 
convergono tll'!ti ad ll'll solo fine cioè di affermare anche 
nel ca'lllPO dell' 4!ldustria vi sono dei doveri del citta.d:ino 
verso 1a Patria. 

Ed ora vengo alla conclusione: 
La vittoria che ·consegui l' Italia ·nehla gra·nde guerra 

e ne decise ·te sorti, è dovuta all'abnegazione ed ai sacri
fici fatti da•J .POj)O!o ed all'eroismo dei suoi soldabi, che .tutto 
diedero !))et la difesa delle nostre terre ·e per •la g.randezza 

de'Ila Patria. 
Qwarnte IS'ioYam Vi1e, .qua•nto sa,ngue e quanta parte 

d! ricchezza nazionaole sarebbero state .rispar-miate se •l' 1-

31) Già 41el 1920 l'alttore h.a presentato al Rettore <letl' Università, 
· allora Jstitut<> superiore di scienze ecooomiohe e commerciaH di 

Trieste, un :pr-o2il"3-mtna dettagliato per la .or.g:a.nizzazione di .tJn corso 
speoJale .uer ~nsegn.a'tlti di merceolo2'la per .te scuole medie. 
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ta·lia nel 1915 avesse avu·to la preparazione teonica di arltri 
paes.i! 

H vassato sia ammaestramento neJrle •lotte future, sia 
in q.uel·le •i•ncruen·ti nel campo de'l lavoro, sia inr quel'le 
cruenti sui cam1>i di battagjia, airle quali parteciveranno 
non ·più sing-oli- ma·nipoli .dj •gente, ma Ia. nazione ·intera, 
con tutte ·le sue energie fisiche e i.nte•Nettua•Ji. 

L'Italia, 'la cwHa del d·iti.fto, non ha nel ·suo 1)'rogramma 
l'offesa, ma •le •leggi della Natura oi- ammonj~ono che per 
!a tu.teta del d<i·ritto, per affrontare nei secoli- ~a lotta per 
l'esistenza conforme a qua•nto ilio stesso voNe imprimere 
nella Greaz'ione, tutto è informato mll pri·ncipio che, sol
ta·nto chi è ·pronto a ·dHendersi assicura ·Ja ·PrDI>ria esi
stenza, consegue •1 ·diritto di vivere e di prowerare. 





COMMEMORAZIONE 

DI S . M. LA REGI N A M A R G H ER I T A 

T ENUTA NELL'A ULA PRINCIPE UMBERTO 

IL G IORNO Il GENNAIO 1926 





PAROLE PRONUNCIATE DAL RETTORE 

Prof. ALBERTO ASQUINI 

Eccellenze, Signore, Signori, 

J.n quest'ora d-i solenne mestizia, -in cui Ie ombre de'Ha 
sera scendono ad ammantare di vcl.i neli ·la giorqata corr
-sacra·ta ai dolore ita:J.ico, mentre •la Sa-lma di C<:llei che fu 
la J)r.ima Regina d' Italia si compone nel tempio della 
!l'loria Romana e CrisNana, dove [a luce d.i Dio vince U 
mistero della JTJ.arte, -!'Università di T-rieste qui si -riunisce 
-i-n austero .raccoglimento a riconferma·re neNa commossa 
rievoca1lione dei ricordi •la &ua fede ardente ne!1!a Casa 
Savoia, ·simbalo Au;gusto del-la Patria immorta'le. 

•Rievocavione di ricordi: qua-nti ricordi e quali! Vi è 
· nel fremito di dolore che oggi attraversa -il cuore di -tutti 

R'li i!Ja•lia·ni ·.una stringente passione che ricorda oon solo 
la •lontana bionda fancill!Ha circonfusa d-i -regaHtà ancor 
prima <H essere assunta a•! trono; non solo •la Donna can
tata dal .Poeta come un sog<no d·i bel·lezza e di bontà; non 
solo la sposa <le1 Re Martire, viegata con sov-rumana pietil 
sotto il •Più atroce e ingiusto colpo del destino, ma· che 
ricorda sopra tutto la Mad•re del Re Vittorooso e di· tuH'i 
i soldati- d' lta•Jia, dle ve&>liò con N suo amore -i·nconsumato 
su ogni ferita del nostro calvario, che anticipò con -il suo 
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intuHo proietico •la .grande rinascità deUa ·nostra stirpe, che 
accompa-gnò · fervidamente con la sua fede t·rion•iante le 
armi redentrici della .Patria nel nuovo cammiono di gloria, 
di cui v.icle tutte •le mete, quel•le -rag.g-iunte e ·quelle anco~ 
·non ra·ggiunte. 

Trema oggi -la voce a pronu·nciare .il suo nome: Mar
gherita ·di Savoia. QtLa'ie .privHegio ha avuto •la ·nostra 
Patria se IJ)Otè iocama·re nel più soave e Augusto volto 
di donna •il volto stesso del suo ·rin•novato destino? Inva-no 
su quel volto a·ffinato il tempo q•ncise i suoi segni. Oli 
ooo'b! are videm coochiuderni epicamente 11 Riso~gimento 
neli '.a])Ote<)si del primo i(e d' lta•lia; che sorrisero e pian-
5ero neMe al:terne Vlicende del Regno di Umberto, ·tr.agoica- . 
mente troncatQ; che comortarono con •la ~oro dolce~za il 
inuto travaglio del f'.fgHo nella tessdtura deile tJuove !or
fune dta!liehe, qae~li oochi elargi.rono -per oltr.e rnezw se
CO!lo sul ca·ln!Dino ne'lla nostra gente una luce ohe .mai 11-
~idì, e che sembrò '!'iù Vliva quando ogni wl~·ra luce s·i 
oscurava: come fosse ùa mcc dell'angelo tutelare -deHa 
Patria. 

E pur wtto •le geMde palpebre che 'Più non si a'I'M'iranno, 

Q41ftla lluce ogga n un- ~ spe.nota; .que!Ja •foce ci segue anoora, 
èome .~ ci -sè!t'l!e ineffabile .J'~timo -sgua·ndo della 
l'l.(Bstra ì'lbdTe. 

Vldl u';ullima vulta l.a Regina >J'armo decorso a Gres
IÌGII:IeY ~ i can<Ddi. ~biaccia:i del. Moote Rosa aH.a ceri
'IIIOrlli<i ·~ di tm ,ga.gliaroe~o . . Era C!lrva e can~rta 
·e <lb.·il!6a net sno abi-to nero; ·ma aveva i!! so~riso giovarrile 
e ~;· -e atmrno a Le-i tacevano ce<rona i .più va·Io=i 
SO!klati det' .P~roont-e· 5aba:lldo. abbr~za-ti <la.! sole deMe 
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battag-l.ie, e una nidia·ta msea di bambini g-ai, fi!òi deble a~pi 
immacolate. Quando •la cerimonia !11 finita BHa choamò a 
sè un prode ufficia•le decorato e un picc()lo fa~cilllllo ; strinse 
a QUe llo •la mano, accarezzò ~·l fanc:iu•llo sui ca~li biondi 
e accennò con tm sorriso pieno di con5apevolezza: AvanN 

la n uova ltailia. 
Quel sonniso ·io >lo rivedo oggi guardando voi, studenti 

e camera·ti; perch~ og&Ji voi qui siete Ia più .g-iovane Italia. 
E •leggo dai vostri occhi che voi siete degni di •racco&Jliere 
l'amoroso •incitamento. e questa, pur ~e·J'Ia .purrgente S>tretf:a 
del dolore che og-.gi Oi assa·le, •la ra·gione del ma.gg-ior 
conforto. 

'La Regina è morta; ma vive ~l retag-g-io di amore che 
Bl·la •lasciò m~lla nostra ani.ma; v·i·ve il focolare di fede che 
El•! a accese ~e·i· noshi cuori. 

La ·Reg:i•na è morta; ma vive .it ritemp·rato spi·rito di 
fierezza ita•lica ohe 5J.Ia alimentò con l'Aug>usto esempio. 

La ·Reg.i·na è morta; ma resta per sempre soolpito e 
o.peroso n eH a storia i•l .suo monHo ve.ggente: A vanti la 
nuova Italia! Sempre avanti Savoia! 
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DISCÒRSO 
PRONUNCIATO DAL Prof. FERDINANDO PASINI 

Onorevoli Rappresentanze, 
Signore e Signori, Colleghi; Discepoli, 

Qu:anto è_ bello ·poter .pa·rlJ.a re di u.na regina, senza che 
la vostra parola· sia mai custretta ·a èa>dere ·in contra<ldl
zione'col vostro sentimento, senza che mai ·abbiate la ne
cessità di· ·ricorrere a queH'arNfizio di iuocht retorici, ·su cui 
si basa s<Nente d'omtoria -wfficia·le, qua<ndo •le tocca di si
mula<re entusiasmi non veri o di mascherare sincere av-
versioni! . 

T a•l &'ioia, Se <ìi gioia oggi si .può parlare {ma in quella, 
di oui dico,-•nuHa può esser-vi d'irriveren-te o di me-n che 
confor.me· à!lfausterità della cerimonia !(ler ·la quale ·siamo 
-qui :adunati), .fwl .gioia •non fu conces-sa a Giuseppe Parini, 
che, mcaricato, sulla fine del secolo X\fJII, di tessere •l'elogio 
d: -Mar-i,a Teresa_ imperatrice d'Austria, ne prese una terri- · 

··bile 'malat~ia di nervi·, .per t'improbo sforzo (si confidava il 
grande tPOOta al nostro Giaminaldo Carli) di snvlare a·rgo
menti da un -tema che nU'lla w ggeriva a<l suo c uore. 

·Era i•l suppliuoche ben COD!l'Sciamo noi del·le terre ex 
irredente, >dove si era espos-ti quasi ogni gior·no a-l 'Pericolo 
di Giuseppe Parini. 
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H compito di fare - oggi - •la commemoraz;ione della 
ReR"·ina Mar.gherita d•i Savoia è •per ooi - dnvece - tanto 
più .l-ieve, dn ·QUanto non subiamo imposiz4oni, ma piut
to~to riaQQuistiamo ;Ja 'llbertà di dire quello che sempre 
a!Jbiamo sentito ... e che a<ltri - del resto - aveva ~nche, 
in nome nostm, già e'ioquentemente detto. !Po·ich\!> non è per 
noi piccolo titolo d'orgoglio H poter rammentaTe- oggi 
che <l'esu-ltanza della 'Nazione •per •le Augus te tNozze della 
!P~incipessa Margh~rita CO'I Principe .Erooita'lio Umberto di 
Savoia si· espresse ·nel canto di un poeta irredento, Giovanni 
Prati. Poeta cesàreo, sì, come ·lo whernivano troppi i1a
liani d' aHora, ma ch' ebbe ii .gran mel'ito· di aver divinaJto 
per pr·imo, fin dal pri·mo a ffacciar.si della genti1e Pri·nci" 
pessa aiola vita .puWiica de~a Nazione, qua·le parte EWa vi 
avrebbe rappresentata: 

Margherita, una grande speranza 
per l'Italia comincia da Te! 

e che nel cuo·re di Lei nO'll sarebbe rimasto senza eco 
questo solenne ammnnimento: 

Viva il Re! Non ver anco è redento 
. ognllembo di bosco, ogni valle_. 

ma Ove suofla Wl italico accento, 
ivi A parte del nostro confin. 

tNon fu .d'accoroo col Prati: f'eMce Ca·val'lotti, i'l Qtta·le 
ne infamò ·il •POeta, contestandogli il d iritto <l<i opa·rla·re a 
nome di tutto H 'llOPolo · ita•Nano, da·ndogli della cetra ven
\luta, nega.ndo cbe lta•Ha e ·Soavaia iossero una cosa ·sola, 
e .inse~naondogli 'lu,i que l'lo che a·vrebbe. dov-uto dire rulola 
gojovane Pr.inciopessa dioiaset-tenne, ·ne<l giorno delle Sue 
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nozze: - avrebbe,. cioè, dovuto rinfaocia·tLe «il contatore 
.meccanico, imto®tta dalta: qe!l'ge SUJI mal)iilato, ~· aste di 
O&'·R'6!ti dei· carrtrimmti mCJI'OSi alli' imposta s11lla ricchezza 
mobile•, ·tutta •la miseria ed oo pianto della 'PQvera .gente ... 

Vero è che :il focoso baroo della democrazia r~Wii
Cll'lla fece, più tal1di, ampra (bendYè non completa) am-. 
men.da dei volgari impr().perl {ei ui clllamava liberi sensi) 
sca!l'nati OOII~ro ì weta drredento; ma tanto più rilulge ta 
superioPftà de:! f ·rati, m QUanto a!IQra effetliM!mente t' Italia 
- come dloeva .11 Cava,Uotti - era oiatta «'la •terra det 

pianto», e salo un ooeta che pos.sedesse w' i·MU•iziane si
cura, ooa f.ede inv:itta, ooa !lealtà senxa macchia e a tutta 
pmva, poteva concedersi d' 1rnpennare 11 canto a:l volo dea-le 
j)iù aadaci &peranze e vedere già nel futuro m compcmento 
de' più 1on1ani d~tini. 

<La coppia detie Al.tezze Rea'li che s'era appena· coll>
gitmta· in matmnonio non a-veva bisogna nè del Ca va'flotti 
nè ~l Prati 'll!è d i chiunque a1ltro .per accorgersi in che 
stato versasse 1!' Italia. d'a,flòra. ùurante H Loro S>tesso Vliag

.gio di nozze. {nel 1868), dove'lido ~ecarsi da ,fdrenze a Na

.P<)lr, fu clùresto :a!l governo poniliicio tl pérmresso di ·pas
sare 'per iRoma. H g'ovemo .pon~ificio diede il .permesso; 
.ma. per tenere >n :Preno ili' II>Ollolo che, probab;lmente, a
V•rebbe 1a11o ~·alche dimoS>traziane di simpatia ai Principi 
del. l'liemonle, -d:iSipos:e che, proprio nel g1iorno del Loro .pas
S<tl!'RW :per !Roma, ven;ss.e ewguUa •la C<mdamta a morte, 
'PtOIIUl!Ciata contro i due. p.rtriotti .Monti e Tag.rlètti. !Notate 
bellè •. èh'é, in9ieme coi pe!1IJ'JèSSo d> .passare per Roma, era 
sta'ta cbie&ta anche ·,~a g:razia oper i due condannati a mor1e, 
osserv~o che ·. t PrinciPi 1i0rl avrebbero .potuto .passa·re 
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oper R'li Stati de·! Papa Quando stesse ·per versars·i :sangue 
d-i uomini considerati qua•li vittime <iel!'amor .patrio.» 

Non a•ppena H Princi:pe Umber-to seppe <!el ·sangui·noso 
dono nuz;iale che Loro sj preparava, rinunciò a•l passaggio 
per :Roma, esclamando: - AndTemo a •Roma qua:n<io swl 
'Campidog-lio sventolerà •la bandie·ra italiana! 

Circa trent'anni <iopo, •le condizionj d' )ta•lla non erano 
gran che migliorate. In una circostanza ana·i'oga, cioè nel 
cormubio <!el .Pnindpe Ereditario Vittorio Emanueile con la 
Princi:pessa Eilena del Mon.tenegro (1896), •la •Gioventù del 
Trent-ino• aveva deciso di presentare a·ll'Augusta Coppia, 
in firenze, come suo dO'llo nuzia•le, •una •gran<ie ·riproduzione 
del moornne:nto a Dante (appena inauguratos-i in Trento), 
cbiusa entro •Una corn;ce <io rata, •lungo ·la •Qua'le erano ·in
cas-tonati gli stemmi, in pietre dure preziose, ·dell·a Pentà-

. po·ti rètica. Ho -!l'ià nar-rato altrove come nau.fragasse ogni 
tentativo di presentare il dono aQ'i'Augusta Coppia: •la de, 
dica, •la •J>resentazione, la qLradHà, ·l'occas·ione del dono, tutto 
parve un pericolo da evitare per riguardo ai legami de'Ha 
Triplice A·lleanza. Come, nel 1868, tl Pri.nci:pe Umberto dO>
veva rinunciare a passare .per •Roma, così, nel 1896, i•l 
.Principe Vittorio Emanuele 11on poteva accetta re un o
mag_gio della giov·entù irredenta. 

!io ancora negH orecchi (ed av·rò sempre) ii grido 
s traziante col .quale Cesare Bat·risti ~iempì •la ·nosfra came
retta in fi renze, qua.ndo i servi d•t .Pa·lazzo Pitti vennero a 
porta rei via. 3!lmeno clandestinamente, •Per relega·Pio chi sa 
dove, il quadoro <hlntesco: 

-Che cosa -POSsiamo attende.rci ora di pi·ù? L'am'ITJO
ni.mento di Giovanni Prati è rimasto le-ttera morta . .Pensa, 
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h~rmo .porta-to Margherita, ·la •nostra• Margherita, sino a 
Vieniia (1881), per l)reparare il terreno alia cooolusione 

della T~i·Didce A!lleanza! Ci vuole qualcuno che riconlermi 
col sangue il gesto di Guglielmo Oberdan! 

Avevi 1orto, o povero amico, che ha-i ricon!e~ma·to ve
ramente col sangue i'! gesto di Oug~liehno Oberdan! Ave- ' 
vamo torto a disperare per quello che ci succedeva a•Hora. 

·Quei! Principe, che non po1eya accogliere nel 1896 
l'omaggio della &'ioventù :in-edenta in firenze, doveva es
sere quel •Re che nel 1915 avrebbe dichiarato tla guerra 
a•ll' Austria, che avrebbe accolto, ncl: novembre del 1918, 
R'li oma:&'it'i del fi•glio di Cesare Battisti; tn Trento. 

Quel Prhlcipe, quel !(e aveva avuto per' madre Mar
gher.ita dq Savoia' 

Ho cita-to i due aneddoti ·del 18ti8 e <lei 1896, perchè 
mi sembmno segnare molto · efficacemente ·la -grave de
pressione deH' ItaJia nei .teiDj}i toccati in sorte a·lla Maestà 
della •R:egjna che ooggi pia·ngiamo. 

Che cosa si •wteva !Ùe in• simi'li condizioni? che Ieee 
Bila? 

Ella ·Sentì che, se molte cose .non si tpotevaoo fare, una 
cosa no~ av·rebQero mai ·Potuto impedi.r!Le: fare del bene. 
E fece dél obene. tutto H bene che .potè . 

. Oh, •la- politica! Già, .Margherjta d:i Savoia, !u osser
. vato con •intento di menomazione, non f.u una <lo'nna po
•litica. - Si sarebbe dovuto dire piu·ttosto: non fece deNa 

· 'POlitica direttamente .e metodicamen1e, ma, come ogni so
vrana che si riSPetti, ebbe .k sue i<lee !)OIHiche, chiare, as-



-7:1-

siomatiche, :precise, verso de quali si senti res)lOnsabile di 

ORni atto ·della Sua condot.ta e al riconoscimento delle quali 

ci teneva forse assai più che a·l 11iconoscimento della Sua 

grazia, <Iella beNezza, •dello s·))irito, deHa coHura. 
<~Non creda», disse .una ·volta a un·a .dama ·roma·na, 

«non c·reda ao~le biog-rafie de sano state .pubblicate e che 

mi concernono, perché contengono tmppe ·lodi. Veda; vi 

sono •persone ch·e appariscono .più di quetlo che sono e 

che, conseg-ue.ntemente, vengono trattate <laJI mondo con 

mo~ta s""P'ai·ia. lo sono una di Quelle. Mi ·si •presta·no tante 

doti i·n un g-ra<lo ma•gg-iore di ·Qool'lo in ·cui •le posseg-go. 

Ho. avu to ·tma buona edt.K:azione; ho •letto molto: ho una 
g-ran<le memoria ed è a,ppoot{> Questa che mi fa· fi·gurare .» 

Nella Sua SQtriS<ita modestia, Bl•la si ·sarebbe ·laS<C iato 
menomitre qua•lsia.si •lode: .non mi consta .però ch' 15lla aob

bia mai messo in forse •la bontà dene proprie ·idee. 

Oiosuè Ca·nducci, per farLe onore, La riawicinò alle 

soavi fig-ure femminili che . a<lomano •la .• poesia del «dolce 

stili •nuovo» (e in par·ticolare di Dante) o ·le tele <li ·Raffael'lo. 

Ma, •Prima di venire a•l .pa•ragone con Dante e con •Raffaello. 

i! Carducci ebbe il ca·ttivo ·!(Usto ·di dubitare, sia •oure solo 
retoricamente, se non •g-H conven•isse .piuttosto oparagonarLa 

con feroine del mi-to ~rermanico, tanto care aHe bionde ver-. . 
go·ini medieva•li, che va·gheg.g-iavano >n cuor •loro un idea:Ie 

di forza fisica: ne' tornei, fra due campioni che .duellavano 
fra ·loro, e~ stavano .per il p.1ù ,forte, tutti j •loro voh a Dio 

erano per impetrare da lui •la V'ittonia •in favore del più forte: 

al ciel co' neri umid; occhi 
impetruvau mercè per ltt forza ... 
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Ah ·oo :. questo era •l'eroe, ·come poteva sogna rio Blisa

betta d'Austria: >11Ùella si, cominciò a .cttsistim.are souo ma
rito, r i!Tl])eratore fraocesoo OiliSeppe, quBJndo •lo vide con
cedere a' suoi ·POPOli \a costituzione (1867}. H U.po tdea;le 
di sovrano, come -lo coooepiva •lei, era il cava·liere cl\ e s ' om~ 

.pone conIa wada e con •la mazza: l1,1lai però a •J.u.i, s'e!l'li 
si fosse 'lasciato scava-lcare da uno più forte! Quel g.iomo 
egli sarebbe stato •liqutdato ·per sempre ancre ne l cuore 
delta sua oonna. 

•Margheri·ta di Savoia, tnvece, impetrava mercè oon 
pe r la forza, ma .per la bontà di Suo marito. H tipo ideale 
di sovrano, come lo coocepiva ( e.i, s'imponeva con ·l'a rte 
di farsi amàre, non temere, da•l ·proprio .popolo. 

Non e ra u.n' ingenua wlusione .prefig)?;el'9i ta-le p•ro
gramma? 

Un-a e due volte •la bru•tale e beffanda .realtà smentl 
l' tnusi.one, non valse a $1Jterttlre .il proposito. · 

«Sooo R·l'incerti del mestiere», doceva · Re Umber·to, 
dopo ciascun attenta•to a:Ha Sua persona. O.popure: «Non è 
aocora venuta •la moa ora•. 

- Non mi COITJ!)<rendono, - soggiungeva - bisogona 
perdonanli. Qua·ndo comprenderanno, mi ameranno ... 

E ricomi111Ciava da capo, come impegmito ·in un'eroica 
e follie gara (.[ier Lui emica, folle .per &'li altri) , a chi s:i. 
stancas_se .prima; o Lui nel voler fa·rsi comprendere ed 
amate o -gli aJtri nel nòn voler com!l'Tenclere, nell'odiare, 
nel ferire·. 

•finchè venne anche per .Luti la Sua ora. Sotto. ~l te rzo 
çolpo l'eroe del &ne cadde tra-fitto ·per .sempre e più non 
risorse. 
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L'Augusta Dorma, che s'era ·inebriata ar!l\a sublime osti
·naz.ione di Suo ma rHo, n'el>l>e, su'lle pr>me, come 9J)ezza-to 

H cuore. 
· ·Qui io non sono la ·Regina, ·sono ·la mowMe! . aveva 

Ella detto doPO un aitro tentativo, quasi IJ)er iscusarsi della 
commozione che non aveva saputo.<:lom;•nare in sè stessa. 

Ma, stavolta, •non esitò a firmarsi, fie! te·Iegramma a•l
l'a-roivescovo d i Na·wli, ove gli dava !l'a·nnunzio dell'a scia
Rura irreparab1le: •.Margherita, •PoveTa .dorma». 

Cosi; scolpendo :in tre ·parole -l>en.g.iU<Iicava A•lfredo 
Oriani - • l'epica semplicità del Suo dnlore e della Sua 
nsseg.n·azione•. 

Non s'era <lefinito anche il Suo poeta, Giosuè Ca·rducc·i, 
nulla più che un •·POVer'uomo•? (- ••Ben •Io sa·ppiamo, 
un pover'uom iu se' l• -). E chi, ora, più • POvera donna• <l·i 
Lei, a•J:Ia ·quale avevano ucciso i·! ma·rito, J'uomo :i·ncompa
rabirle •Che r~on aveva ma·i fatto ma•le a nessuno•. it rSo
vraM che «aveva .dato tutto sè stesso alla Patria», che 
amava i Suoi· sudditi «come u.n padre• e ·non credeva • POS

sibHe che uno di essi, u·n ita·Jiano, agognasse a dargli ·Ja 

morte•? 
- ~Povero, .povero •Re - gemeva Ella - ta•nto· buono, 

sorretto da u·na così a'lta coscienza ·del•! a Sua missione! Il 
Suo reg,1o fu. contri~tato da grandi sciag>U•re naziorra·Ji, da 
di#icoltà ·interne d'ogni maniera, ond' Egl•i .ne trasse !l'iù 
(fo!ori che ·gioie. ·Ma i'l ·Suo maggior comorto era hl ~ntirsi 

amato da>Ha Nazione. Nei. giomf ·più duri · di vita che H 
dovere di •Re faceva ·~so a rdua e fat-icosa, Eg!; si con
solava di ogni amarezza, pensando aH'affetto ed al'la gra
titud ~ne de'l Suo .popolo.» 
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Ma ciò che più sembrava· affliggere >l'Augusta Donna 
era che •'l' incantesimo <H Casa SaVQia fosse :rotto», (come 
s'era espressa Rià dopo H •Primo a!·t<mtato). e una Ìrase che 
rivela tutto un 'l)rogramma di vita, -la missione ch'Bila 
aveva .propooto a sè stessa, come -prima Regfna d' Jta:lia: 
essere cioè la buona fata, che ·guadagnasse coi[.fascino delta 
car.ifà e del1a ·~traz·ia .quanti più cuori fosse poss·ìbi·le al
a'unità della IPatPia, riconoscitktasi nel ~;mbolo <H Casa 
Savoia .. 

Poteva Bila credere perduta [a Su·a causa, fallita :[a 
. Sua missione? Poteva ·rinnegare 'l' idea!le del Suo Sovrano, 
che, ben :lungl da:! fonda-re ·la propria forza sopra una co
stituzione concessa o stra:p,pata, come quella di f ·rancesco 
.Giuseppe oçl'A•ustria, ;la fondava anzi su:! risvetto di una 
costituzione !Durata e :la valeva cementata col reciproco 
amore fra POPOlo e :Re, secondo :l'esempio di un padre Ga
lantuomo ·per. antooomasia? 

Ecl ecco Ua «:povera donl!la» rimettersi al Suo .posto di 
grande Re!tina. Sì, ìl Ma·le, sta·volta, ha vinto. Non im
parta! Esso ·ha a\>Uto più .torto che mai, e noi .non· dob'
biamo restare, ·per questo, da'l continuare ol'etema battag>\ia 
a favore di rut·ti coloro che credono ed opera,no fn ·nome 
del Bene. 

Mapgher.ita df Savoia raccog-lie dunque 1la ma~rlia •in
sa:n~·na1a del 1Re Buorw, b compone dentro un còiano 
apposito, che da conservi Come [a reliquia d'i· U11 martfre, e 
detta EMa :stessa per un arazzo che :ne reca il' imma:g·ine il 
motto tlltino: - Patria libertate servanda. ·-La Patria si 

· deve conservare c011 :la ·Hber.tà : è il motto !llel.q.ua:le si com
'I>Chdia tutta :[a vita di Um!berto I e ch'Bila trasmette a 
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Vittorio Emanuele 111, .fi,&'Ho e successore, come testame11to 
da os~·ervare e da onorare. 

·tPer sè, <per <::omolazione det.l'anima propri~. in a ttesa 
di r·ii)osare anch':EI:Ja a l fia·nco d•i Lui ne'l Pantheon di Roma, 
Bfla detta que'Jia magnjfica Preghiera in •prosa , che u11o 
iJ<>i , i'! quale si riteneva poeta, ebbe •la temerità dl mettere 
in vers·i, perchè Giuseppe Verdi •la mettesse i-n musica: e H 
Verd-i, itiudice competente j-n fatto <li poesia non meno che 
di musica, !(·liela rimandava bef,Ja mente con un rifiuto a•l
l' invito di musicarla. Musi.::arla? Oli sarebbe .parso di· pro
fana rla, <::ome a·veva fatto colui che 'l'aveva r.idotta (pro
prio ridotta) in versi! 

«'NeH'ori.gi•na•le dei'Ja Reg-ina - scriveva i•l Verdi -
vi ha più ·s•incerità, più abbandono ed un colore primitiva 
che manca natura•lmente a•l verso» . 

Recitiamone a•lmeno quaolcuna d.J. ·queste meravi·g liose 
seq uenze, <legne del'la più solenne Hrica re·Jigiosa che ~ia 
ma.i risonata fra •le au·stere .navate •del•! e Chiese cristiane: 

= Perchè Egli fll misericordioso verso tutti, secondo la Vostra 
legge, o Signore, siateGll misericordioso e dateGli la pace! 

=: Perchè Egli nor1 volle mai altro che la giustizia, siate pietoso 
\'eTSO di Lui, o Signore! 

= Perchè Egli perdonò sempre a tuili, perdonaleGli Voi gli er
rori, inevitabili alla umana natura, o Signore! 

:::: Perchè Egli amò il Suo popolo e nofl ebbe elle un pensiero, 
il bene della Patria, ricevete/o Voi nella Patria gloriosa, o Signore! 

·Marghe11ita. 
Gemma o fior che tu sia, così ·ti chiama 
l' enotria gente, a Slla bella relna, 

aveva cantalo i'! P·rati a·l·la Sovra·na giovine . . Ma quando 
E-lla vestì •le gramag-lie vedovi·li, H nome di Margherita ·fu 



>.· 

-78-

sostitlli.to dalia desig·nazione di Regina MIU!re. e così fu 
chiamata s·ino a'l•la morte. La nuova desi•g~nazione non fu 

mellO .popolare OOI!a prima: . 
. •Ohe b.el nome Vi na ·messo {a ~ventttra!» esclamò un 

giorno SHvla All>ertoni, con una dd quelle felici i'l!tuizioni 
che non !Poteva essere se •non di .una · !)oete~a. Pefchè, se 
ben riflettiamo, il nQI!IIe dd madre era propniamente il più 
~che Le si potes~ dare, .era quei!o ·che più Le oon
verriva, non sdlo da a!iora; ma sempre. 

TI poJJOlo ita!Jiano, è vero, come testimonia ·il Cardocc!, 
QuàiJlodo La SWI'i\'eYa passar .per •le Vlie 

fulgida e bionda ne fadamdntina 
./Jlce del serto, 

si compiaceva- suq)eroo- di Lei, 

qual di figlia che vada a/fallare. 

E i verlii del Car<i·uooi mi fanno •f'isovven<ire un .parbi
oeilarè ch'è. qua~ gooerahnente ·vgonorato o tra~uTato d'<l!i 
biografi di Margherita ed è - viceversa ·-r tanto si•gnMi
cativo, cal'iltteristico, autorevole, qua•le con•lerma del se<n
timento popolare oonstatato drul .poeta, meglio ancora, 

· Q11a!e '!>recedeate storico <H questa .psicd!ogja patria·rca•Ie 
che rende così 'Simpatie~ in Haifia, i 1'apDOtili fra INazione e 
Dinawa. . · . 

Mtorchè Ma•rgherita a•ndò ~pOSa ad Umberro, gl' ita
!Liani, qua~i per manifestare H •loro contento che ~a ·spOSa, 
destinata ad essere ·la ·Joro prima Regina, non si los·se cer
cata, stava!ta, presso 'le Corti s.traniere, ma fosse uona 
clig:lia odi sangue nostro», anzi d•i un altro Sa vola, «li•l prode 
~espugnator.e di. iPeschQera», (e Mar·gherlta stessa, ~~ Prin-
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cipe Umberto, cl1e Le aveva chiesto:- Vuoi tu essere mia 
mowtie? - aveva .risposto: - Tu sai che vado org()g'linsa 

di a.Jmartenere a Casa Sa·voia, sarò ·la·nto plù Ueta di ap
partenente doppia~ente), - i;l' itaHani - dico - v.c1Jolero 

che Manrhelita ·11011 andass·e a nozze •senza dote» e H 
Parlamento Le assegnava u'lla dote nazionale. 

Figlia, dunque, ·dei! .popolo itaHano, d i nome e ·di fa Ho. 

e vero . . Ma i'l Car.d.uoof, sem1)'re corrispondendo alla 
wiòolosria .patr.ia·rca•le del iJ)opolo ita~iano, u·sa anohe, per 
Lei, ,fl termine <li sorella maggiore. 

Qua·ndo però vol•le espr·fmere iii se111Nmento popolare i·n 

tut·ta la sua pienezza, ecco fiori·re spontaneamente su·! •lab
bro del .poeta i•l termine più appropriato: ·pia madre. 

e questa, difatti, ·•la funzione •Principa•le ch' Bila 'ha 

eser.citato f·ra tnai. e stata que~ta ·la Sua politica: •la paJitica 
di una •madre •Pia• . che •non fa pan:ia•H•tà fra i suoi JigJ.iuoH, 
ma cerca in ogni oocas·ione di compati·rli, d·i tener-li uni·ti, d.i 

ricancmanti. Tutta ·la Sua esistenza fu u·n'opera continua, 
>ndefessa. d·isinteressa·tissima, dd conciliazione. 

E·ra ·la conciliazione degl•i animi che a!Jbiso·gnava, so

pratuHo, a una nazione a,ppwa fo-rmata e ·tuttora vibrante 
delle •lotte contro tante e sì va·rde biorannkli. Ed eccaLa vol
sreilSi ag-li spi·riti più eletti .delle vecdie genera.zioni, mo
narchie!, repu.bb'lica·ni, federaHsti, au1onomisN, •gueMi, neo

g>uelfi, borbonioi o austriacantf che foswro ~tati; eccoLa 
-raggiare su oloro i•l ·lume della Sua •grazia, attirarl•i nel ma

gico cerchio del Suo incamesimo: vi entra ·il ·rivoluzionario 
Oariba·ldi, vi entra Ul·repubblicano Carducci, vi entra H cat
tolico Ma·nzoni, vi entra i'! democratico A-lessandro I'ortis, 
vorrebbe entra·rci perfino ·ìl tunbo'lento Cav3!lloH>i ... E .nes-
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suno si vergo~ma >di cooere a•Wa potente malia, di >parere 
un convertito o magariddio un rinnegato : non era Bila, 
di·fatti, una mad•re? e q.ua•le dtfierenza di sentimenti '])O)illici 

ha mai impedito ai figlioli di accordarsi luottrl nell'amare ~a 
PrOPnia madre? 

Bi1io~mava riconcHiare. lSd eccoLa tentare - almeno 
- la rjconci-liazione ,pjù aroua, quel!Ia de'Ilo .S1:ato coo :la 
Ch;esa. !io detto Chiesa, non Va.ticano, verc]:jè Bila mi·rava 
sopratutto alBa pad!icazione deft:le coscienze, non a~la pre
servazlione d'interessi mondani. Nulla fu più tormentoso 
aH'a:lto Suo spirito che H diss.idio (è H dramma interiore 
di qtiasi d·ue terzi degl' Ha•Hani) .fra •la prO'])ria co·soienza 
naz,iona•Ie e ola· propria coscienza n~li<g.iosa, f-ra i doveri del 
·cittadino eu doveri del ored(mte. Non dipese da Lei, se non 
fu · potuto' defini•tivameonte 1·i·solvere quello!' a·nduo .problema, 
che nemmeno un ·oanie, che nemmeno .un Cavour ebbero 
virtù. di risolvere: sarà operò semJYre Suo gra,n me rHo {e 
forse ol"esellllP'io Suo non sa•rà sempre stato invano) aver 
fatto quanto da Lei· dipendeva per addita·re e ,per rea'lizzare 
la primissima condizione di lllla fruttuosa cololaboraz:iooe 
nazjona•le: - •la ~oncordia nel riCO'lloscere la neces·si·tà di 
.un coml>romesso ci di una reciproca tolleranza fra itruliani 
e itil'liani, ·ai firri deilJa >patnia e ai fini detl'umani·tà, ai fini 
della felicità materiale e ai fini della feHcità s pirituale. 

·Se agoli appe.)Ji per .una riconcioliazione fra Sta !o e 
Ohiesa •le anime erano sorde·, non sanbbew state sorde 

, all'li apJYeHi .per una conciHaziooe de)!]e class1 sociali· fra 
loro. ìEd ecco MargherHa afia.nnal'S.i .per i odiseredaòi della 
!or.runa; eccuLa rammentare a uormni .di Stato e . a pub

l>Iiois-ti, che «•le dassi •lavoratnici avev•ano 'le&1it•bime ·so-
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disfazioni da con:seg>~Jire neH' ·U1lteriore svHwpw <Mia ~oro 
vHa econcmùca e morale•; eccoLa ·istitu.i>re scuole per 
operai e ,per contadi.nl, raccomamdare ·Ja bonificazione deit
I'Agro romano (ii 5ogno dJ Oaribil!ld<i), awoggi·are in tutti 
i modi •la 1protezione degli. emigranti... 

- «Ma quest·e sono massime deJ! sociaHsmo!» - 1)e 
obietlaw. un cor.tlgnano. 

- .e vero», replicò .tranqud,llamenre Margherita. «·Bi• 
sogna, .però, prendere H buono dovunque si trovi». 

E tranquHlamente, ossia, anche stavolta •inesorabH
mente buona» come sempre., contiooò S'opera •Sua, non sO!lo 
facendo Lei, ma Js]li-randD a·Jtresl l' opera di Re Umberto. 
Poich~ •. nessuno saprà mai (ne convengo) d•istingueore e
sattamente quanto ci sia stato ~H Margherita in certi at
teggiamenti. di. Re Umberto e quanto si debba a Luò solo: 
tanto .Je ·due nooi.Ji a·nime coincide~ano •ne<He parole, nei 
senti·men.ti, nell'le idee, neHe azioni Quando, per esempio, 
tra •l' invito aUe feste del Veneto e il) wlera dL Na<pa'li, Re 
Umber·to ·telegrafa .a;) Sindaco di Pordenone: - «A' Por
denone ·Si fa festa, a Na'PQ'H si mume; .vado a Napoli», -
H gesto è senza dubbio tutto di Lui. Ma io credo di non 
essere molto lontano daJ vero attribuendo a Ma rgherita 
più che una spinitua•le influenza nella stesuta 1cH quel· me
morab'ide te~Jegramma che •Re Umberto indirizzava a Fran
c~co Oris!li ne'l 1898, dopo u•n Suo . v.iagglio fra ae po<pala
zjoni delle Romag'ne: rofu sempre mio fermo convinoi
mento che 'la ·hlbertà debba essere ;Ja base immutabHe della 
rÌo&tra vi·ta naziona:Je, ma queste popolavioni che ogg,i mì 
accolgono con grande -affeMo, mi dicono qualche cosa di 
più che .fa .g·ratitcucHne peli [ibero reggimento nel quale vi-
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vono; esse mi espr.imono H disa!;io economiw in cui si 
<liba:ttono e invocano 'l'esame di ta•luni .problemi dei quali 

· chiedono tla ~oluzione a•l mio governo. Le ·farò pervenire 
q-ua•nto .pr.ima •le istanze di mU'Ilicipi ·e -di a~socia,..ioni, che 
furono consegnate in mie mani e .per •le quaU ho •preso 
impe!;ni- odJi benevola considerazione. Fin d'ora comp·r-endo 
•le d:i!l!lcoltà che ~i owongono an·la sodisfazione di pa~ecchi 
di ques-ti desideri. I3Ha vor.rà però studiarH d 'accordo co' 
·suoi col'ieghl, e :riferi.rrnene. L'energia, H s&pere e •l'amor 
patrio di !Lei varranno ad agevola-re H non facile còmpito. 
Mettiamooi &!l'opera cori amore e cd! ferrno volere -di riu
scire, e riusciremo.» 

-Ma wtevano •le con<hlzkmi del lavoratore ita•Hano mi
ll:liorarsi, se •non si mig.Horavano llrima o -eli pa-ri -passo ·le 
condi:èiorrl genemli delle in-dustrie e dei commerci? .Poteva, 
SOPratlltto, •la produzjone naziona•le ·sostenere - nelle 
competizioni intemaziona'ii - i •Propri d·ir-itti senza :t'rup
POR'Rio di- un esercito e di una marina ad·eguaLi a~ bisog·no? 
Ed ecco •Ma•r·l?:'he·rita a persuadere, uoncora•gg.iare, promuo
vere ogni forma d' attività e d' esllaoilsione industniale e 
commerciale; eccoLa inviare rull' Esercito, .pronto .per -la 
spedizione in Cina, quel !orte -messaggoio, ove ·si augurava 
che cla -nostra ibetla ba-ndiera fosse ~piegata gl"or-iosa fin 
nell' ·estremo Oriente per ·mostra-re a•He a•lhe •nazioni quanto 
va•l!;ano i-1 valore dei. soldati ita·!ia•ni e tl'on-ore del -nome 
d' ltailia• ;- eccaLa illlviare a•lla Marina , che varava u-na 
nave intitolata al fatidico nome di Lei- •·Regina Mar-ghe
rita• - un altro eloquente messagog.io: «Possa ·la nave 
noveMa ·parlare la nos~ra band:iera alle .feconde •lotte della 
pace e del -lavoro ·per 'la giustizia, .possa partar·la ai ·perigoli 
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d~lla babta·glia, ove siano diritbi da difendere e ·glor-ie da 
C<Jnq~.~fstare». 

•E 'llOn emno parole soltanto, queste ch' Bl'la i•nvJava, 
faciU da proferire ai seguaci deHa maS<Sima «Armiamoci e 
<Parbite··! :Poich~ Bl•la a;pp.rezzava i•n tut.ta ·la sua misma Ì'i 

>:>acrifk:io - che maggiore non potrebb'essere (com' I'J)la 
scri·sse sullla Campana dei Caduti òn r,Rovereto) - di chi 
fa, per vocazione o per dovere, H soldato de•lla Patria, e 
'Ile condivideva innimamente tt>tte 'le a·nsie, ,j p.el'icoJ;, k 
sfortune. 

O soldati d' lta•lia che qui mi ascoltate, .incidetevò nel 
ouore queste sublimi parole che •la v~tra 1Regina .proferiva· 
ò.n .nisposta a chi. voleva impedire, dopo ·la fatacle sconlitta 
di Adua, ch' Bl'la mandasse t~>tto il denaro, <Li cu·i poteva 
ancora ·disporre i·n queH'anno, per .i•! soccorso e per il ri
scatto dei •nos·t·ri prigionieri: 

- «farò vendere i miei gioielli; ma quei .poveri pri
l(lionieri -di •g-uerra, confinati -lag.giù, fra tribù ba·rbare, privi 
d·i ogni conforto, mancanti delle oose •più necessa·rie aHa 
vi•ta, del1bono sapere che non sono stati da noi abbandonati. 
La fortuna ·non H ha assistiti s·u:J campo di batta-glia; essi 
sono, quindi, doppiamente sven-turati-. e nostro -dovere d-i 

.pensa·re a ·loro.• 
:Si .poteva, ·si potrebbe essere più madri -d·i così? 
-Ma dove •lascio te cure ch'Ella dedicò a·hle arti , aHe 

lettere, ·wHe scienze, cure 'per le quaU -noi, da questo luogo, 
dovremmo •levare a Lei un ·particola·rissiTI'IQ inno di ringra
ziame'llto? •Regina dei Preti», <la clùamava Ettore Co~zani, 
e non è u•n'adwlaz·ione nemmeno queHo che scrisse Antonio 
Ba•ldfn·i, oioè ch'•Bila conosceva sl bene •la beltlezza de'He 
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opere de!llo spirito, ohe •sd credeva di· aver rag-giurnt9 •la 
perfezione qua,ndo si era saputo .piacere a 'Lei•. 

~fra da storia antica d' Italia e 'la nuovissima - stella 
ferma canddda propiziatl'ice», stampò H Carducai ·•n rrornie 
a•Ua ooova ed.iziorne dei R.erum ltalicarum Scriptores di. 
Ludovico Antonio Muratori·. La monumenta>\e Collezione, 
che •tanto onora •&>li studd d' Ita'lia; ['aveva sa!vata Lei, -r Au
g>usta Donna, daol opericdlo che ·la mirnaociava, di essere 

. interrotta .per mancanza di chi· ne sostenesse <Ìe -spese. E 
·non salvava Ella oo·l!a dispersione la Biblioteca privaia 
dello stei\1)0 Carducci, con atto m.un~fico <H a>\bissima irntet
lettua!i.tà e df SQLiisita beneficenza insieme? Non compo
neva Ell<ì 'la dedica per ['ex voto m ringraziamento della 
felice spe<Hziorne rpolare, con la quale il$_!uca degli Abruzzi 
aveva ·segm>to una d eHe pa·girne ·più g-loriose -nella ~toria 
dellola seienza ita-liana? 

A-rn;he i ·poeti, anche gli artisti, anche -gli stud;osi, an
che .gli scienziati bisog-nava allezionacre, •le•gare, dmmedesic 
mare ·coi destind de'Ila nuova Patria. Anzi, sopratutto essi, 
perchè son •Iom che rappresernta•no ·l'anima de~la nazione 
nel suo meg-lio e nel suo peggio, nella memoria del pas
sato, nell'attività •del -presente, nel l)resagio de!ol'avvenire, 
e <tUa•ndo ess·i non ·rawresentacno ·più la nazione, -potrà -
forse - :non somme ·l'arte e •la scienza, ma cer·tissima
mente ne soffre •la riaZliorie! 

NQ, non doveva più esserci distinzione fra . i•talia:ni e 
italiani~ ·di nessun. genere, neppure tra 'vecchi e giovani! 

Nelle fes.te commemorative del XXV annivei1Sariodel•la 
·Presa di Roma, BHa ·rimase swl piazza•le del Macao dalle 
otto antimeridiane a~le ctue pomerkliarne per assistere alla 
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sfilata d~i vete.rani. Non -diede alcu-n segno eH stanchezza, 
e, inv·i tata a -tornare al Quirinale, di sse: 

- «'Poveri e simpatici vecch+! Sono venuti da'J.Ie più 
:lon tane provincie per farci atto d'omaggio; perchè dovrei 
a!llon.tana·rmi, quando ess·i desidera•no di vedermi? ... Quanta 
.poesia cons-ervano sempre in cuore quei vecchi soldati-! Mi 
augu·ro che i giovani SaJWiano dmitarli! » 

Ailtra volta, · parlando del:la solenne cerimonia avve
nuta in Tonino per 'l'inaugurazione del monumento a Vit
·torio Eman·uele Il e ricordando i veterani che v'erano ac
corsi, così si espresse: 

· - «Era veramente commovente H vedere -g'li a·lunni 
delle scuole che a])l)iau'Cl:ivano d veterallli•, - e sog·g>i-unse: 

- .Cosl avessero ·potuto esservi pres~nti tu-tti i bimbi 
d ' Ita·lia !» 

In quelil'unione di· bimbi e di vecchi, d-i· vite nascenti 
che applaudivano a vite ormai decHna•nt i·, la Regina ·Mar
g-hel'ita vedeva d•l simbolo più perfetto di queW Italia che 
:EU a s-i era sempre desiderata! 

... 
Signore, Signori, 

Molte cose ào non -ho saputo diire in questa mia a f
frettata commemorazione, di cui ·la bontà de' mlei· colleghi 
ha voluto affidarmi <l'incarico. E molte ho certamente dette 
assa•i male. 

Ma una cosa tuttavia spero di avervi fatto compren
dere, bench~. fin qui, io non vi abbia ·neppur accennato. Ed 
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è ··la ragione, per cui [a •Regina Madre, fra tutti i .rneJIDni 
deH'Augusta Casa reg;nante, doveva essere ,proprio quclila 
che manifestasse la .più a,perta, più ca'lorosa, pdù incon
diz-ionata simpatia verso dtl Duce del f.asoisinO, Benito 
Mussol.ini. ' . 

5Ua, che aveva visto ~· ltaMa quand'era ancor da la•re, 
ch'e 11'aveva vista poi latta e, ahi.'IIJè, dooo una hemend:a 
g>uerra wlomosamente ·vinta, ['aveva vista H ili ,per torna.re 
a disfarsi, Bl1la do·veva essere. •la prima a stirnli.re 'le 
sforzo ·generoso ed audace dd chi si era aoointo ad· im
pedire ere: andasse follemente distrutto ·il :lavoro dd tante 
1(enerazioni, oon .-solo, ma voleva, anzti, che dall'ult>ma '!lO

stra vittoria si traessero tutte [e debite consèguenze .per 

q•avvenire del'la naziione. La parola, Iii cuore, l'azione deila 
Reg•na Madre, tante volte sa•lwtata come «IÌlliiiatrice d-'ogni 
mag:nandma -impreì>a», nòn poteva essere - anche sta
volta - che per Mussolim e con Mus·solini. 

•Bd ecco pero!Jiè, <rllora, quando da ogni parte d' lta•l•ia 
piovvero telegTammi su teleogrammi .per feldcitare. i•l iDuce, 
sa•lvo da'li' ·insi&a di un or11ibile attentato, ìl telegramma 
pdù commovente, più fervoroso, più matenw .fu quello della 
Regina •Madre. La · «povera donna», che non aveva potuto 
deprecare daJI caoo del ~uo Augusto Ma•rito ~l compiersi 
deHa meldeSlima tra.ged,la, che ne aveva conosciuto - .per 
eSPerienza - tutte ··le a1:r00i trepidazioni ed angosce, gioì 
dello sventato .peflicolo wme ·.per la sa[vezza d-i un <Suo 
prQJ>rio ~gilio: - ìl figlio, ciOè, dell' Ita-lia! 

«Dat rprofondo del cuore nng;ra:mo Iddio che haP!'o" 
tetto :la prez-iosa vita di Vostra Bccel'lenza e preservato 
f ]1ailj~ Ila t-anta sciagura». 
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Se Benito Muswli!l)i, accompagnato <la questa materna 
benedizione, non .dovesse riusci-re netla sua «m:a·gnanima 

impresa», a·llora sì avremmo <ltri·tto a dis·perare dell' lt~lia 
per sempre! 
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INDIRIZZO DEL CORPO ACCADEMICO ALL' UNIVERSITÀ DI PAVIA 





AUa celebrazione del Xl centenario deUa R.. Università 
di Pavia la R.. Università di Trieste partecipò rappresen
tata dal Rettore prof. Asquini e dai prof. Sibirani e. Del 
Vecchio, offrendo il seguente indirizzo dettato dal prof. 
CamiQ•Io C'es&i dell'Università Cattolica eli Milano: 

Universit.atis Papiensis Senat'll:i Acaùemi<:o TergestJinae 
Urnversitatis Serratus sali. ip)ur. d. 

BooevQlae horta·tJionT v€'9!Tae, hmna'lriSstimi coG1egae, 
&ibenti'ssimo anumo concedere ·Sita11l'imus ut istuc ad unde

. cimas ferias saectilares vestrl celeberrimi Gynma~oi so
lemniter ceiOOrand.as con.veniremus. 

iRevlicamibuos en;m nobis saepe numero a tque ·reco
'lentibus ·lemPOrum memoniam freq.uentes occu-rmnt ima
g:ines vimrum doctmum . qui· •sapienooe et Vli~·tutis fama 
Unover~ftatem vestram ·tan1o hunore decorarun1. At animo 
tantum Jt>loriae cumuhtm ooJili;rentes ma•!l'is mag:is(fue in 
memordam ~edimus rnortuorum, quorum sacrificio solum 
fieri !lOiui·t ut POS•t •lonogtLm .tempus nostra quoque oiV'itas 
liberail~er •all'lliQ:U'ae redderetur .patriae. 111' hls vero quam 
mUI!ot< e1 doc·~es et dlscipuH ves•trae UrJiiversi·l'atios •nume
ranluor ! 

Qua·re ut vobis meritam gratiam ·rnemori mente quan• 
tum i·n nobis est, persolvamus, •legati nostri Papiam adtitu·ri, 
non solum 1!auros haederasque ad frontes ~ma•ginesque ma
iistrorum doctorumque iiiustrium omandas ferun1, sed e1 
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quer.neas rrondes, IPLÙYiicum animi .grati testiroonium ~ 
quod munus ol'iiciumque totum nostrum: est - ut ìliud 
deoorent mommienfum quod summo vwtro rure tn Univer
si<tailis vestrae atlla, ·glloriae sempitemaè docull1'EliJtlim, ere
x:isflis in memoriam et doctorum et >diSOÌ!l>Uiorum, qui nOOis 
~ pa.triae srulute et pro •libertate •restitU'e!J.da ·vltani morti 
offe~re non <lllbitarunt. 

Nostrum 4·&'itur semper vestrum lillud ecit «pro •pama 
et pro scientia». 

Tenrestae !<l. Mai MOMXXV. 

Rector Alberto Asquini. 



DISPOSIZIONI L E GISLATIVE 





REOJO DECRETO 8 LugO<> 1925, N. 1227. - Approvazione del rego
lamentQ generale degli istituti superiori di scienze economiche e 
commerciali. - (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 
1925, N. J 75). 

VITTORIO EMANUELE 111 
PER ~iRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ OELI.A NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Vaisto n testo unico delle legg.i sull'or.dinamento degli istituti su
per.iori di scienze economlche e oomme.rc.iaH approvato con R. decreto 
28 ~gosto 1924, N. 1618; 

Y;sto il R. Decreto 30 settembre I923, N. 2102; 
Visti 1 R:eg; decreti-legge 22 maggio 1924, N. 144, e 25 settembre · 

1924, . n. 1585; 
Vist-o .il lfegolamento generale tmiversitani.o .approvato con ·R. 

decreto 6 a1lrile 1924, N. 674; 
VJsto Il reg.olannento generale per l'istruzione superiore com

merciale a.pprov.ato con R. Decreto 18 a-gosto 1920, N. 1482, modificato 
dal R decreto 15 Luglio 1923, N. 1684; 

Sentit<> ~l cOnsigl-io superiore per l' ·lstruz.ione agmria, 1industriale 
e commerciale (sezione per l' istruzione economica e commerciale); 

1Sent1to il Consig-lio <f.i Sta,to; 
SentJi.bO il OonslgHo .dei Ministri; 
Sulla proposta del Nostro Ministro Seg.retario d i Stato :per l'eco

·nomia .nazionale di ooncerto con quello per le fiDa-nze; 

Abbiamo <lecretato e deéretiamo: 

Ar.t. 1. 

e appr-owto e reso esecutiv.o l'unito -rego.amento generale degli 
istituti superiori <ii scienze economiche e commerclal1, visto e firma-to, 
d'ordine No9tlro, dal Ministro pr.oponente e da quello ·per -le finanze. 
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Art. 2. 

tò abrogalo H regolamento generale approva1x> con il iR. decreto 
18 a~rosto 1920, N. 1482, e modificato dal R. decreto 15 lu~~:Ho 1923, 
N. 1684, e sono abrogate, ·in<>ltre, tulte le disposizioni ooncemenU 
l'istruzione superbore eoonOmioa e commeroiJa,Ie lllJon oonf-orml a queHe 
contenute nel .regolament{) approvato ool presente deoreto. e lfaita 
eccezione .per le di&posizioni di carattere transitorio contenute nel 
regolamenti anterJ.'Ori .vigenti :in qua'l11:o siano e .possano MI. seguito 
essere a-ncora appbbild. 

Ordiniamo che il presente decreto, murui:to del sigillo dello St~to, 
sia inserito illeila <accolta ulficia·le delle leg.g; e del decreti del Reg·no 
d'Italia, mandando a chiu.Ìl.que ·Spetti di osservarlo e di fa'l'lo osservare. 

Dato a San Rossore, addl 8 luglio 1925. 

VITTORIO ~MANUELE 

MUSSOLINI- NAVA- D~ ST~l'ANI 

Visto, il Guardasigilli: ROCCO. 

Jl.egistrato aUa Corte dei conti, addl 23 luglio 1925. 

Atti del Governo, registro 238, foglio 152. - CASATI. 
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REGOLAMENTO GENERALE 

DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI SCIENZE ECONOMICHE 

E COMMERCIALI. 

CAPO l. 

Della_ istruzione superiore economica e commerciale. 

Art. l. 

OH istituti superiori di soienze OOOJlO'JTlicl}e e commerciaLi hanno 
per fine di pr·omuovere ·l 'aHa coltura economica e commerciale e for
nire la prepa:rapione scien!Ui.fica per ·le· pr.ofessioni è per gli uffici .atti
nenti alla attività economica_ e commerciale. 

CAPO Il. 

Dell'anno- accademico. 

Art. 2. 

L'a.nno accademico comincia n 16 ottobre e termin·a il 31 luglio. 
H pe.r,todo delle lezioni comincia ncm .più tardi del 5 novembre e 

termina il 15 -giugmo; :tuttavia, Per ra&~ioni Iocali, principio e fine di 
esso .posson essere spostati di 15 giorni. 

Art. 3. 

La cerimon.'ia inaug.ura.Je dell'anno accademico è fatta non oltre 
.n venrtesimo -giorno da:l •suo inizio: il discorso inaugurale sarà letto 
da un :professare di ruo~o. scelto dal Consiglio accademico. 

Art. 4. 

Ogni -istituto pubblica entro il mese di gefl!Ilaio di ciascun anno 
accademico H suo ,annuario, il quale contiene: 

1. H discorso .inaugurale; 
2. l'elenco dei componenti il Consiglio di amntinj.strazione; 
3. l' 1ndicai-ione ·delle varie autorità accademiche; 
4. gli elenchi .ncxminativ:i .dei professori <li ruolo, dei ,pr.ofesswi inca~ 

r.ic:ati e rdegli 'ass~stenti; 

s. La nota delle pubblicazioni fatte .nell'anno dai professorli e dagli 
assistenti ; 
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6. il calendario deH'anno scolastico con gli orar.l e con ·ro.r-dine .degli 
studi per cia·scun anno di CO r SQ; 

7. l'elenoo .oonUnat:ivo del pe.rSOOG·Ie di ammlrrisérazione;tecnico e 
di servizio ; 

8. le statistiche, redatte .in fruma di t.abetie, dei ·laureati 'Jielt'anno 
precedente e degli studenti jscritti, classificati J)er .aTtiJO di corso, 
per titoio di stud-io, per -regione di provenienz-a; 

9. l'elenco nomhlativo degli ·shldentl regalarme'Jlte iscr:itti e queHo 
del ~aurea ti daU' .istituto nell'.anno precedente; 

10. le· stati9Hche delle 1tas.s.e .rìiSCOSSe e dd ,tutti j -proverit{ de'li' Jstituto 
dura'llte l'esercizio ·precodente ; 

11. :t11tl::i g~i altr4 <la H statlsttci e tutte ·le motizie . che, a .parere d"Cl 
Consig-lio aocademioo, POS&O'OO megHo !illustrare il iunz·ionamento 
<lell' istituto. · 

Ant. 5. 

Le vaoain-e durante l'anno scolas tioo sono : ~e domeniche e tutt:i 
.f giorni feStiv.l .riconosciuti oome tali OOUo Stato;~~ g-iorno dell-a com
memoraz.ione dei defunti; 'il genetliaco .della· R.egi:na, del Principe 
Ereditario e della Re.&tina Madre, ed a:ltn 20 giorni ohe vengono dal 
Cdnos igtlo :acca!demk.o -T~pa·rtiti, .tenendo c.onto delle tmdlz·loni loc.1.li, 
f.r.a Natale, Capo d'anno, P asQua ed altre .rlcarrenze. 

CAPO lH. 

Del governo degli istituti. 

Art 6. 

H goveroo degli ~sbitutl . super:i.ori <li scienze economtohe e com
mercia\i, sotk> Ja vìg.Ua,nza didattica ed a.mmints trativa del Mtnistro 
per l'economia. 1naz.ion.ale, appartiene aile seguenti autorità: 

·1. il ConsjgHo di amministrazione ed ~l suo _.pres-idente; 
·z. il <Urettere .o rettore; 

3. il Consiglio accademico. 

Art. 7. 

n Cc.rsiglto d~>amm~nis.tr.az-too.e si compone: dei .rettOre o d-iret
.iore, di. un membro eJetto dal ConSiglio ·accademico -tra -1 'J)rofessori 
stci.blH dell' ~tÙubo, dei delegati .del M.in·istero e dei deiega.u dt:;g-li altri 
~nti che contribuiscono alle speSe di mantell'imentò delr istit-uto, a 
noT·nla -del relat-ivo atto di fondazione o dello statuto organiCo. · 
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L'atto di ·f.ondazione o lo statuto .pobra-rmo <leterminare a quali 
.condizioni possano partecipare .al Ccmsiglio d'amministrazione, oon 
propri <leleg.a:ti, altri Enti che -in seg.ui.OO oonoor.r.ano a sostenere ·le 
<Spese predeM.e. 

I consigHeni ele tttv.l du rano in carica tre anni e Possono essere 
.rlconfermati. 

I componenti <lei .Consrlglio eletti ~n ·surrogazione di altri, ·restano 
dn cSJr!ca per H :tempo per oui vi sarebbe.w 1restati i loro predecessord . 

U presidente del Oomsiglio è rwminato ;per .un trienn'lo con de· 
crero Reale fra .j compOJ'l.enti <lei Consiglio, ·su propoS-ta del .fvtJinistro 

. ·per l' eoonomLa nazionale, e ·può essere oonfermato. 
' li Consiglio è costituito con decreto del Ml.rnist·ro~ 

Il Con.sidio elegge nel suo seoo un vice-presiden.te ed un se
gretario. 

Decadono di dinitt<> dal ~ono ufficio .quei consiglieri che non 
~ nterveng~<>no afle .adunan'ze .per tre VrOlte oonseeutive, senza giusti· 
fica to motivo. J.n ·t.a·l caso il Consiglio pre-nde atto dell'avvenuta deca· 
denza e 11e dà immediato avviso a l M-i-nister-o, tJ)Crchè si provveda alla 
surrog.azione. 

Art. 8. 

Consi~lio d' am.rn.tnistraxione: 

a) -delibera il hilanoio preventiv<> e il con.to consi.Wltivo; 
b) ordina le spese entro i limiti del hi1a,ncio app rov,ato; 

c) pr-ovvede ~ai·la assicurazione de·i bellJi ·mobil·i ed immobili di pro· 
'J)nietà ·dell'is tituto; 

d) f,a a·l Ministe ro le -proposte ,per il migli'Ommento e {'incremento 
dell' i9tHuto, .tenuti specialmente p.resent i 1 bisogni dell 'istruzione 
su.periore economica e commerciale; 

e) <l.eMbera ·la dispensa dalle tasse scolaJStlche su proposta del Cou
si:gHo .acca<J.enìico; 

l) pr-esenta, aUa fine <H og.ni ·<tff'..no fi.nanz,ia.r-io, al ·Mi nistero il bi· 
·lancio co-nsuntrivo con una pa-rtioolareggiata relazione suJ l' anda· 
men:to a~nmin istra· ti vo dell ' ·istituto ; 

g) <a-Sseg:na, sulle pr-opos te del Consiglio accademico, le borse di 
st-ud io ed i premi agli alunni; 

h) delibera, ·sen.ti to il Consi-gLio accademico, sulla accettazione di 
laSoCi ti e· ·donazioni ed approva :i bilanci preventiYii ed i consun
tivi delle fonda~ion-1; 
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i) fa al Ministero le p.r.oposte ':per la sistemazione della sede del
i' istitutò e, .prev.ia oautol"iz~ del Ministero, delibera In or! 
dine aUa stipulaxione del relati_,.( cont<atti e dJ <utti gli altri a.tti 
oémseg.u~ ti; 

1 

k) .promuove da .pubbliche Ammirtistraz.kmi, da soda-lizi e da pr.i
v.ati la concessione di sussidi e di materiale dida-ttico a f.avore 
dell'istituto, come ~ure la fondazione dl borse <li stt;dio e d; 
perfez.ionamento; 

l) pr-opone alla 81PProvaziorie del Ministero {·e modifioazJonl aH'or
d'inamento .amministrati·VO dell'dstituto che !ritenesse opportune; 

m) Pmvvede all'.assunzione -del ·personale <li servizio e delibera, e
verrtualmente, -suH'assunzione .di altroO .personale avventizio am
ministnativo e di serVIrzio, quando ifiosse d:nsufficiente .queHo sta
bilito dalla .pia:nta organk:a. Questo :personale fl.001. ·PUÒ essere 
assunto che per la durata massima .di -un .anno nei limiti dei 
dondi .esistenti nel bilancio . dell' istituto e con l'a.pprovazJone del 
M,inislero; .. · · 

n) provvede talla ~stituzione di posti di assistente su proposta. del 
Gofl:Siglio accademico: · 

o) adempie a tutte le altre funz·ioni contemplate da d!sposiZiioni 
legislative e ~reg.olamellotari ed .a .quelle altre Cui fosse ch-Iamato 
dal Mmistro. 

Art. 9. 

H ·presidente ·del çonstg·lio di amministrazi-one: 

· a) .m ~a 'lég31e ra'J)presentanza .dell' Jstltuto dd fronte alle auborità 
ed .at 1ernì .in rappo.rto alle attribuzioni affidate .a-1 c..ort6igllo di 
amministr.a.z.ione ~1el J)J'ecedente ar.tiook>; 

b) oorrVoca .1l Consiglio, ordinaniamente .una vol~ .ogni due mesi e, 
str.aordinaodamente, .sempre ohe Jo creda neCeSsario o quando il 
direttore o due oon.stglier.i to .rlchieda'tlo; 
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Art. IO. 

Lo scioglimento <lei Consiglio d'!3.mrni:nistr.az.ione è disposto, sen
tito ;il Consiglio superiore ·per l'isbr·uzKme agr.a.rja, commerciale e 2n
.<JuStria~e (sez.tane 2.a}, coo. decreto .Reale preceduto da .relazione che 
dovrà essere pubM~ta nella Oazze.tta Ufficiale. 

l·n .tal .caoo l'<amn~nist.nazl01le è affi<lata provvisoriamente ad. un 
~ezio wmrrrirssario. 

Ar.lll. 

Il Cons-iglio accademico è compost9 .dei professor·i di ruolo del
l' iS<tltu1o ed è pres.ie<l.ut<O dal dirett«e o .rettore. 

I 'J)rofesson di ruolo non stabili 'non pa-rteciperanno alle adu
na1lze relative agli oggetti, di cui agti a r ticoli 26 (3' comma) 41 , 42, 46. 

I· professori di ruolo '))rendono oparte alle .adll:lla:nze de l Consiglio 
relative agli oggetti .eli cui alle lettere a), b), g), i), dell' .articolo se
guente. 

Alle sedute ode! Con.sigHo, rJclfe Quali si discutono gli ar.gomenti 
di cui alle ·lettere aX b), i) .possono dal direttore essere invi~ati ad 
Intervenire, con voto consu!Uvo, anche gli incar.icati. 

Art. ! Z. 

Il Consli:oo ac~rnloo: 

a) esoon1na e concorda l'orario generai~ -dell' ·istituto, . for·mula ror
<!ine .degH .studi .du,rante ii corso, 1enuto con·to delle .disposizioni 
degli articoU 22 e 23, ·e determma te materie per le Quaii deb
bono .aver ioog.o le esercitazion-i e le modatltà di queste; 

b) -raccoglie dai -professori i •Programmi deil'i-nseg.namento, ti coor
dina tu loro e avverte .a _Tiempjre te lacune che vi apparissero ; 
stabHisce l'orar:io' delle lezioni, .avendo cura che .il numero delle 
ore aossegnate a ctasoun linsegnarnbe risponda alle esigenze della 
-materta; 

c) propone ·a l .Minls.tro, con deliberazione motiva·ta a norma d ell'ar
ticolo 41, l'eventuale dispensa dal serviz-io del professori .non 
stabili; 

d) propone a! ·Mi-rtistero le ·persone da incarica-rsi d' ·lnse~amentl 
che fossero vacanti ed espnlme i suoi voti sul modo d·i provve
dervl deftnitivamente; 
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e) propone al ·Ministro la tema per .la alO!llina . del direttore o 
rretliore; 

f) ,eleUe, a schede segrete, il professore stabile che deve fa.r .parte 
del ConsigHo di ramtn:inistr.a.Z'ione; 

g) &a le proposte per la dispensa dalle <asse soolastiéhe degli slu
denti iiTieJ'Itevoli; 

h) eseroita r oautor.i1à .discipJ.m.a.re ned t·imlti della pr.opr:ia compe
tenza; 

t) ove le t.>avole ·di fondazkme rod altre .norme speaia·Y 11on dispoo
·gano· a.ltrJmenti, ta al Col1.5!glio d'ammi-nistrazione le 1pi-{)poste di 
·asseg·rnl21ionè di boise di studio, di premi, di s ussidi agli studenti 
segoo:latisi per ingegno, dil-Igenza e ·buona condot:ta; 

k) .propone al Ministro le mutax>onl e le .riforme da iJntrodurre nel
l'ordinamento scolastico e disclpiina·re dell'Istituto; 

l) propone ai Consigli<> d'allli11imstrazlone l'istituzione di poshl <li 
:asslsténte a oorma deg)i :articoli 76 e -seguenti;_ 

~m) manifesta il suo opa.iere su :tutti gH a rgomenti .per i quali ne -skt 
· riehlesto dal ·.Ministro, dal Consdgli<> d'ammlnis!razione e dal 
·direttore; 

n) eserc~ta -tUtte le !altre a-ttribuzioni che gli sono demandate dalle 
IJlorme legTislative e .regolamenbarl e <QlteHe a-U·r.e cui fosse chia
mato dal Mirilstr<>. 

Art. 13. 

n Consi-ilio .a<X'I3.demico è ocmvocato <lal direttore <> rettore, 
or.dinarla:menre . ojjil:i due mesi e str.aordina.rliamente sempre che oc
cot.ra o -quando ·tre vrofessor:i di r.uolo ne .f.accia-oo OOmanda motivaof..a. 

Il se.zr~ta.rto è OO.Ito annùalmente ·dal Consi~Yo oaccademico fra 
f prof6ssor:i di .ruolo ed è so:Stituit-p .nei casi dJ assenza o ll.mpedimenOO, 
·dal più giovane tdei ;pr'?iessori presenti. 

Le con·vocazioni 1per cliscutere d p.rog:rammi e gli orari dovr-anno 
essere' fatte .iii tempo ·Utile. --perchè prima deU'e.:pertura de-i co.r-91. gli 
studenti 1rovino afflssi oall'albo: 

. a) li calendaoo generaie dell'istituto; 

. b) for.artiO' dei sing~Ji Jnsegnarnenbi; 

c) il .m.aitLfesto de-zlii. studi. 
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Art. 14. 

Per ~a val4dHà delle :i<lmmnze del Consigfio d'amministrazione 
e del Consfg.Jio 13ccademico è necessario: 

1. che siano conrvoca li. per ;scr-itto tre g,iorni prima <lelfaduna·nz-a 
salvo ;! caso d'urgenza, con l' indicazjone <.!egli oggetti da .tra t~ 
mrsi, tutti coloro che hanno qualità d'intervenirvi; 

2. che i.nt.ervenga la maggtiore•nza dei suoi componenhl. Per ~e adu
nanze del ConsHtlio -accademico la maggior.anza è determinata 
senza ·te·ner conto di quel·l-i .ohe .avranno giusHfioa:ta la loro 
assenro. 
Le deliberazioni .prese saraJHto fatte J'lisulta.re da -un processo 

vi:rbale firmato <la:! .presJ.dente e dal segretar.io. 
· In seconda convocaz.ione sarà legale l'aduna-nza purchè Iii numer<> 
df·gli tinter venuti non· sia minore di -tre. 

Art. 15. 

Nel Consigli pre.deHi nessuno può, sotto pena d i ·nullità -della 
votaz.ione, i ntervenire Quarndo si ·tr.atti di questiQ.Iù che lo rjguar.dino 
personalmente o che r lguardi'llO suoi parenti od affini entro .H terzo 
xrado. 

Ar.t. 16. 

Il direttore o rettore è nominato con decreto Reale, su pr{)J)osta 
del Ministro per l'economia nazion'ltl-e, fr.a i p.rofesscm di .ruolo -stabili 
deJI'.Isti.tuto CO'I1l'P.re·Sti. nella •terna votata dal Consigl1·o accademico. 

Egli dul"'a in carioa u-n triemtio. 
In caso <ii assenza o d.i dmpecHmento è sostituito .dal professore 

stabJle p!U an.ziano .di grado e, -a parità della anz.ia•nità di g.rado, dal 
più .anziano d; età. 

Art. 17. 

Il dirctto.re o rettore: 

a) rappresen-ta l' Isti-tuto ed .il oor.po accademico nelle relazioni con 
le pubblic-he autorità e coi -pnìvaA, salvo >Il disposto dell ' a-rt. 9.; 

b) conferisce, in nome del Re, ~e: lauree e ogrti altro -~Mdo o titolo 
.<]; studio e rilasOO ; re•atlv.i diplomi e certificati; 

c) notifica .a eh~ spetta tutte le <ieliberaz.ioni, con •le reiative motiva
zioni, prese dal Cons·iglio d'.amministraz.ione e <la! Cons-iglio ae-
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' cademico e comunica le r.isoluzioni .del M~T\lslro a quelli cui 
.conoernono: 

d) cura l'osservanza del presente r·egolamento; 
e) eseg:ue le ddibe;r.a2lion1 del Con.sJgl.i.o accademico e quel·le del 

·Consiglio d'arn,m;.mstrazione, mediarlte ta segreteria e g1i . uffici 
,posti alla sua d'Pendenza immediata; 

f) .1\a l'alta Vlifl)ilama sulla b.iblioteca e su .tutti gU >taJbilimentl <lei
l' istituto; 

g ) eserci'ta · rauto.ri.tà d~scipli't1ar~ sui pr.Òfessor~. sugli studenti e 
sull'altro IJ)ersonale deH' JstLtuto, .nei termirui e nei rn<Xli dndicati 
dal <egojamer.to ; 

h) presiede le rjunioni -del Consiglio .accademico; 

·v riferisce al ·M:histro, con relaZiione amuare;. sull' wnda:mento di
.· datl:ico e discloHna-re dell' istitu.ro; tale .relazione sa'l'à tmre co-

murrioaba al Constgtio di am'ntinistmzione per nobiz\a; · 

k) acoorda con-gedi o permessi <li aSISenza aoi professori ·ed all'altro 
· :personale ne.i Amtti. sbaOOlti <ia.Ue 1cggt e -dai .regolameO.ti; 

l) può accordare a Qualche .persona mxn avente {luralHà òi profes
sore, ~l permesso di · teneTe letture 15CienWiche n:c\ recinto del
l' 'istltutp, G patt-o cile ciò sia senza danno o incomodo deg~i inse
grna-nti e 'non turbi ,n co-rso delle lez.ionl e degli ese.rc iZii <legli 
s tudenU. Il ·permt!sso sarà dato, .udito il :parere del Consiglio 
.accademico e .potrà . sempre -essere .revocaOO. 

CAPO IV. 

Dell' insegna~ento. 

Art. 18. 

Gli insegnamenti costi.tubi\-i della facoltà di scienze economiche 
e commerciali, comune a tutti gli .istitll:(i, sono fondamentali e comple
mentarJ. 

Ari. 19. 

Sono fondamentaH, ag{i effetti degli. '3.rtlcoM 22 e 23 del testo 
Unico, gli insèrJrt-amenti seguenti: 

. . l. e<)()IOOmi.a 'POlitica; 
~- staBstica m_etodolog;.ica, demogtafica ed economica; 
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3. soienza delle finanze e dirWo finanziario: 

4. ·poli'fica economica: 

5. ·.geog.ralfia economica; 

6. stor-ta econormoa; 
7. :isbituzioni di dir~tto priv.a-t<>; 
8. istHu?..ioni di -<HrLtto .pubblico ; dir:itto i·nter.nazionale; 

9. dtr.i.Ho oommerc,aJc, ind!Ustr.iale e marittimo; 

l O. matocmaUca ftna'Tlziaria; 

11. merceolog-i;~: 

12. computisteria, r ag·ionerJa genenale ed applicata; 

13 . • tecrtca mereafltiJe .e bancaria. 

Art. 20. 

OH inscgnamenH compiementari sono tsl!ituW ,ifl ciascun istituto 
con decreto Reale, sentito il Consiglio &lper:iore, su proposta del Coo
siglio acoaodemico e .del Co.ns·iglio d i amm~nls~raZiione, avuto ni~ardo 

allo spec~le -indirizzo degl; studi di ciasoun lstHLtto. 
Gli ~nseg-na:me-nt4 complementar~. che siano creati k1 un isHtuto, 

possono csser.e coordinati in uno o più corsi d-J ·~nteg.razl-one, di spe
ciallzzaz,kme o di perfezionamento, .aYent:i pa·rticoiarù finalità scienlii
ftche ò p.r.a~iche. ·La -de.nom~naz·ione di cJascu-no di tali oorsi e la de
terminamene ·det~i relat iv.i .inseg-namenti costitutiv·i sono stabilite con 
-decreto Rea.Je, sentito il Consiglio super,io.re, 1n sewu!to a proposta del 
Cons-iglio acoa.demico. 

Ogni corso di Soj)e.Cializzazione, ot.tre gJj inseg-namenti s tabilltl nel 
dec re to di -isti-tuzione, potrà comprelldere setie di ·lezion-i, di confe
r-enze e di eseroi.ta~!oni su speciali mater:ie, stab-ilite •annualmente dal 
Consiglio ecca·demico j n relazione alle çar-Ucolari fi nalità scientifiche 
o pratiche -d\ c·iascun corso. 

Ar.t. 21. 

Il corso degli studl della facoltà d i scieuze economiche e com
meroiali per ~l conseguimento <Iella ·laurea dottor·ale ha i-n tutti gli 
istituti la -dur.a tla obbligatorda -di quattro aMi. 

Art. 22. 

Oli ·istltuloi super.iori oonferiscooo la laurea dottorale in scienze 
economic::e e commerciali. 
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Per .U conSeg:uiment.o della ·laurea sono obbHg~or.ie 1u.tte le ma
tc.rie elencate ·nell'ar·t. 19, oltre adi Insegnamenti di due ltng-ue IStf"a
niere a .nonna ·dell'ar.t. 25. 

H Considio accademico può stabil-ire che debba essere oggetto 
df un insegnamento separato il d iritto mariWmo o Jnd.us.trJa·le con . 
lacollà di renderlo obbligatorio. 

F.ra .g.H insegnamenti fondamenbali sooo biennaH ·l seguenti: eco
nomia 1>0Ntioa; statistica rnetodolog.ica, demografica ed eoonomioa; 
geog.rali.a economica:; istituzioni di dir.i:tto •p.ubbUc6 e diritto IMer-na
z-ionale; d~r-itto oo~er.oia:le; matematica finanz.ia.rica; merceologia; 
computisre.rta e ng.ioner.f.a .generale ed ~pHcata; .tecnica mercantile 
e b-ancada. Tutti ~li aitri sono anrwali. 

Art. 23. 

L: or-dine di svolgtmento degH bl.segnamentl ·nel quaddenn)O è 
stab1Hto per oiasc~ istituto dal Consiglio accademico dando la pre .. 
adenza agli insegnamenti .istitu~ionait e propedeutici. 

f-ra gl' insegriamentd fondafltentaH sono .propedeuNci: -t'economia 
poMtic~ e la sbatisÌioa metodolog:ica, demog:rafica ed eçonomica .r~
suètio alla sclenza delle finanze e di.nttto finanziario ed alla :politica 
eco.nomica; la .computis.ter.ia, .ragioneria generale ed -applioata rdspetto 
alla "tecnioa mercantile e bancaro.ia. 

Ari. 24. 

In og·ni ~s.titutO, .altre gH lnseg:namc-n.tl . fondamentaU. e comple
mentard, deve essere· ~impartito l' Jn.segmaritento delle seiuenti quattro 
l ingue str.arii.ere moderne: -f.r~; jnglese, &pa:&'llOla e tedesca. 

Quando speciali ••&lioni <l! OJ>Po.i·tunità o di finalità dell' istituto 
lo P.ich:iedaflO, una .delle ,quattr.o . iiong:ue J.nd-ica.te IJ)ol-rà essere sost>i.tu.ita 
da ait.m lingua moderna. Sulla preposta oe.r tale sosMtuzione dovrà 
essere sentitO il Consi-gftio supe.rJore. 

L' inseg.namento d! alt-re Ung11e ~odeme -potrà essere istituito 
con le <riorme di cui all'a-rt 20 .del ;testo unico. 

Art. 25. 

Og11 i ·studente soeg.Merà .le due 1-.inzue stra1Uere, di cui deve se
gLUre il carso -a .nor·ma deU'ar.t. 22, fr-a. quelle di cui è ~mparti.-to l' i-n
segnamento ·nell'istituto ai quaie è :isç.rl.tto: una delle .due lingue petò 
dov.rà essere· l' -in.gtese o la tedeSIOO.. 

C\ascun insegnamento .Joinguist:lco deve avere, 111el quad-r~erm.io • 
... una ~urat.a· çòmpiCSSiva eLi ;almeno nove .Ore setthn"!tlali. 
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CAPO V. 

Dei professor i. 

Art. 26. 

L' .i.nsegnamento Ileg[,j istituti s uperiori di scienze economiche e 
commeroiali è 1mpar.Nto "<la pr.ofessori <H ruolo e da 4nca.ricati: 

A•lle ca ttedre di .professor·i di •ruolo si provvede <li regola pe r 
concorso o .per trasfer~mento, secondo Je norme degli articoli seguenLi. 

·E.cceziooolmente a una cattedr.a vacante si può provvedere con 
nomtna di retta, QU<llndo si tr.atti . d i persona che non a'Ppar.teuga al 
.ruoli dei pmfessori di univer-s-ità o di altr.i istitu<ti ·d'istruzione supe
rJore, e ohe .per opere, scoper·te o 1nsegnament·i sia ve nuta ·In alta 
iama di singO'Iare perizia oolla materia che dovrebbe ,professare così 
d a essere oo·ns·klerato maestro ·i-nsig.ne ·della materia medesima. T n .tal 
caso -la proposta deve essere <icHber.a.ta dal Consigl-io accademico col 
votO favorevdle di .tre quar.tt a lmeno .dei professor·i di ruo·Jo e con 
motiva•ta relazione. J.J Mi·nistm sottopone la proposta .al gi11<lizio del 
Constglio superjor·e: e ove quest'ultimo 9i pr.onunz.i favorevolmente 
col voto. d i due .terz·l .almeno dei suoi componenti, s.i fa luogo a lla 
!llCJmin.a. 

Le nomine ed ·l trasfer~menti hanno, di regola, -decorrenza dal 
16 ottobre. 

Art. 27. 

I concorS·i alle catted.r.e v.acantJ sono banditli su proposta del 
Consig-lio accadenMco o su ioniziat·tva .del Ministr-o, sentito, ·in questo 
caso, il Consitglio super-iore. 

I ConsigM accademici ·non possono adottare Je deliberaz-ioni circa 
·il modo .c:H provvedère stabilmente oa:l pos·ti d-i -ruolo d·i pro iessore, che 
s i :rendo.no vacanti, .se non siano <lecors i venti gio.:i-nl dalla decorrenza 
del provvec!oimen,to i-n v.irtù del quale .iJ tHolare è trasferHo altrove o 
cessa .per q.uals:iasi ca-usa daU'ufficio, ovver-o -daJ giorno Stlccessivo a 
quello del decesso -del .titolare medesimo. 

Art. 28. 

l concorsi so.no bandtti di .regola per il grado d~ .professore :non 
stabite: Tuttavia di Minjstro, ~Su propos·ta del ConsigHo accademico, 
può ·bandire concorsi per .il g ra do di professore stabile. 

L'avviso · {)~ concorso si pubblica per .tre volte, a brevi intervaUi, 
nella Gazzetta Ufficiale del Re.sr·no ed è affisso aH'.a1bo ·de~li istituti 



. . :~. ' 

-108 -

superiofli .di scienze economiche e cornmerclaU, <leU.e università e degli 
~Hri istituti supefliorl del Regno. 

Il tenmi·ne utile per la opresentazione delle .domande è stabilito )n 
quattro m~4. almeno, :dana data della :prlma pubbl-icazione. 

Art. 29. 

Chi vuoi •Prendere par.te al concorso deve far pervenire al Mkli· 
s tero, in t.empo util~, la sua domanda, accompagnata dal seg.uenti 
documenti: 

a) l'atto di nascita; 

b) 01 certi.ficato comprovante che egH è cHtadlno +!aliano o Italiano 
111on .regrncolo; 

c) il .certificato genera~ de1 casellar.io gll.ld!2'1iario; 

d) J cutilioati <li ·buona condotta rilasciati dal sindaci dc! Camuni 
nei qual! egli •ha aVuto la sua res.klenza durante l.,ltlm<> -tnennio; 

e) le 'Pubbllcazlorri a stampa; 

l) le hoMzie sulla propr.b. ~peros.ità 'SOilmtif;ca ed eventualmente 
<Hdattica, in quattro esemplari ; · 

g) .zt-1' .a.l.tri titoW o -d.OcumenM che H conConente nitenga utile d-1 pre
sentaTe nel ..suo ~Ùeresse ; 

h) i'clenCo det titoli e delle pubblicazioni in ·Quattro esemplari. 
Le pubblica'llioni dovcanno essere p.resel\tate, ,possihBmente, ~n 

t re copie. Non sono :Ntoli validi te pubblicazioni ·Presentate ~opo la 
scadenza {!.e) termine di concorso. · 

I dooumentt dJ cui alle lettere a), b), c) e d) debbono essere 
legalizzati; GooiH di aut alle lettere b), c) e d) <lobb<>no olnoltre essere 
d l data OOn anteriore .di t re mesi .a quella della .dala del ba-ndo· di 
concorso. 

I conoorcenti che appa.rtengano all' inseg.namellto od ·alla Ammi· 
nls.tra~one itove.r-naNva SGM dispensati daJ presentar.e .i. doc~nti d~ 
ct.ri alle' ieUere b),' c), dJ, in luogO dei .quali dov.r.a:nno presentare una 
attestazione rilasciata dalla competente autorità deY.'Ammini9trazione 
cui .appar.tmgono, '<i'a1la· quale' r.isuH.i che essi trovansi ·kl .aètività di 
serviZio. 

Ar.t. 30 . 

. ll CD'OOO.rSO viene giudicato da 1Una Commissione nominata dal 
Minls.Lro su . designazione del ConsigHo .suPer·iore deli''Jstr.uzione a
~~a'Jua; .oartwnercia.le ed dndustr.~le, e composta di tre membr.i ~i cui 
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due professori stabi~i o cultor,J della mater.ia .della cattedra messa a 
concorso ed uno ·Professore stabile o cultore <l·i materia affine. 

Ag)l .effetti di eventuali rimmcie o sostituzioni, li ConsigHo su
per-Iore designa, q>er la ·formazione <li ogni Commiss•ione, cinque cul
tol)i della materia e tre cultor·i di materia amne In due elenchi, J quali 
dovranno essere pubbl-icati nel BolletHno del Ministero dell'economia 
naziooale prhna odeHa niunione della Commissione giudicatrice. 

La Commissione sarà .costituiota seg.uendo l'or.dine eLi desig-na
zione risultante dai due elenchi vredet.ti. 

Non possono ·f.ar .parte della Commiss.io.ne membri che siano fra 
loro parent.t o tt-ffini. fino al quarto grado civile if1cluso, nè .può far 
par.te <lelkl. Commissione chi sia parente o .afftne di 11lcuno <lei con
correnti fino al grado suddetto. I commissa-ri, che ~ t-rov.ino in taH 
coodiziorrl, -devono .avvertirne ·il M~·n.i-stro per l'oppor.tuna sos-ti-tuzione. 

Ove da qualche co.ncorrente sta presen-tata una dichiarazione 
mo.Uv.ata di r.icusaz.ione -di un commissario, rl Ministro ia ·comunica in 
copia .al Commissario medes)mo, assegnandogU tm breve termine per 
presenta.re le propri~ osservazioni; ed esamina te queste Jn rapporto 
ai fatti c alle argomentazion-i esposte <lal ooncorrente, prende le sue 
risoluz-ioni 'motivate, dandone comunicaz-ione .agli interessati. 

Non· sono valide le dichiarazioni di .r-icusazione presenta•te dopo 
che la Commissione ha tenuto la prima -adunanza. 

Non possono essere nominali a .far par.te di Wmmissioni ghJd'i
catrici i membri del Consiglio super~ore per l' istT11Zione .ag.ra-ria, com
merciale ed industr-iale. 

Art. 31. 

La Commissione, avanti di i-ntra•prendere i suoi lavori, nella 
pr·ima adlmanza., elegge -nel proprio seno, per votazione segreta, il 
presidente e U segretari-o. 

Le elezioni e le deliberazioni della Commissione hanno -luogo ad 
.assoluta ,ooggioranz.a di voti, e •non sono valide, ave non siano pre~ 
senti tutti i commissari. 

Di tutte le operazioni il seg-retario redige verbale, che è firmato, 
seduta _sta-nte, da tutti (presenti. 

Art. 32. 

Ciascun commissario deve .presentare il proprio giudizio, da lui 
sottoscritto, sul •ti.toli scientifici di ogni candidato. l giudizi de<i stn·goli 
cCtmmissari sul merito di ciascun cand>dato .devono essere comunicati 
per iscritto al segretario ed a-llega ti a i verbal(. 
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I Javo·ri scientifici .eseguiti <la un·"ooncoHente m col.laboravione 
con altri ·non 'POSSOno essere tenuti ·in considerazione, se illQil1 qUando 
nelle pubb\icazio.ni stesse ·risul.M ch~rameiJte dts.futa la .parte s-pet. 
tam.te .al candidato. 

·Esaminati. e discu~si i smgoli g·iud-izì, la Commiss1one decide ·se 
debbMio i conco.r:rentri, o quali fra essi, essere sottoposti .ad una prova 
orale .per accentare l.a ioro attdtud~ne didattica; e, tr.autandosi di 
scienze dimostrative o spefimentaU, se <i.ebba:no compiere -uno o .più 
esercizi pr-atici. • 

e dato avviso a oiascu·n candidato per mezzo di :telegramma o 
di lettera raccomatidata, .del g'iorno in Ct_ti comincerà J'esper.imento. 

Art. 33. 

V esperimento didattico consiste ·in una (ez·ione da d3.rsi colle 
seguenti nmme: 

Nel giorno .anterJOre ·a quello fissato -per la iezJone, .ogonuno dei 
membri. della Comnri.ssione !l)ro.pone due -o più .temi, che devono ·rife. 
rirsi al .r.amo di sc~a .oui appa.r.tiene la ca.Ut.ed.ra messa a conoorso. 
n numero cqrnvlessivo dei ttemi deve es·ser:e almeno doppio di queHo 
dei . .candidati ·che dOvramo .fare la ~ez.ione il gdorno segUente. 

·Approvati 1 :temi stessi dalla Commissione, ,f lfog,li in oui sono 
scritti vetigono IJ)osti in un'·ur·na ai c~tto dei candidati, indi H Pr·e· 
sidente -Lnvi.ta :i OOnìOOrrenti, •Uno :per volta e itell'.ord:ine ·detemdna.to 
dalla sor.te, ad estra-rne .due. 

Il ;presidente dà lettura ad alta v.oce dei ·tem-i scritti nei dUe fogli 
eStr.atti ed Ji•l ca-ndidato sceglie quello sul quale terrà lezione 1nel g-ior·no 
seguem.te. 

Quando n numero dei candidati sia tale · da rendere impossibile 
di .easa.urke Jm. ·utl ·sol .z.iorno la prova della -lezione, essi son .divisi 1.n 
~ruppi ·.secondo i'.ordine del SQiteg.g.io, a dasctmo dei .qualoi viene as· 
seg:n.ato dal !l)restdente Jl giorno per la prova deUa lezione. 

Nel gior-no IJ)recoo.ente ra. quel:lo stabiHto per Ia :prova, ogni :ean
didato .di aiasoun g;roppo estrae <l.ue terrM e sceglde quello che pr.efe· 
ris~ procede.nd'asi oin:' tutto coRe -norme sancite neJ c;a:voversi p;re· 

·ced.ett1i. . 
La lez.ione dev-e durar-e ·n.on meno di quar:a·nta minUti. T·r.ascoTso 

' il t.eronine, .:ii presidente ne· <là -avviso al c-and_ida·to: 
. ·· Gli eseroizl-praMct; .quando siano 'Tioc;h.iesti ; veniono fatti ·nei modi 

e· Ji.e1le ifortrne elle . !a CommisSi"One creda aPPor,ttUlQ di tdetermina.re. 
L~ ~-ove di leziOne sono pubbHcbe. 



-Ili -

.e da~ notizia al pubblico dei gioru! c .delle ore <in cui avranno 
~uogo le .prove, per mezzo di avviso .affisso nel giomo precedente a 
quello iri cui esse cominciano, aJr.a,J.bo -del Ministero e dell' ·istituto · 

·presso cui ~e prove stesse hanno -luoio. 

A<t. 34. 

La Commissiane, ve'!luta oosl ·in J)()Ssesso .<Ji -tutti gli elementi che 
devono concorr-ere a formare tt su.o g·tudlzio sui si-ngoli concorrenti, 
·pronunc ia ril suo a·pprczzame-nto suHa matur.ità scientifica e sull'atti
tudine didattica d'i ciascuno, senza .trad-udo in va:lutaz·ione nwnerica; 
-non fa dichiarazioni di eleg.g:ibilità; propone al più tre candid:lti in 
<lrdine di merito, e non mai illla pa.ri. 

Aot. 35. 

La .dichiar-azione <li -tHl candid-ato per desistenza dal concorso 
non ha valore, se ·non quando .<pervenga al M i-nistero :prjma che la 
Commilssione .si raduni per costituirsi. 

li Minister-o ne darà ·immediat-a comun.icaz.Kme alla CommissiOne 
che ne farà part.icola re menzione -nel processo verbale della prima 
s<..'<luta. 

Non si ter.rà ~1essun conto delle desistenze corKHzionate. 
La (]esis te nza ·non può essere revoca1a. 

Art. 36. 

La Commiss~one dev-e redi.gere e presentare a·l M~alstro una 
relaz.lone contenente Jl g.it.clizK> defin-itivo· su tutti i concorrenti coi 
mot-ivi che l' -hanno gui<la ta nel · formu.Iarlo. La relazione viene firmata 
da tutt·i i commissar-i. 

Art. 37. 

La relazione, con tu·tt.i i verbal-i ed .allegati, è ·inv~ata dal Mittistro 
al CoMigUo superiore~.per la istruzione agra·ria, commerciale e -indu
s triate 1perchè cspr·~ma le pr.ap.rie Qsservaz.ioni sulla .rcg.olarità ·degli 
atti c sulla rjs.pondcnza delle- conch1sioot ai cr.i-tcri -adottati daHa Com
missione. Tale r.elaz·lone è poscia pub'blkata nel Bollettino ufficiale del 
Min.tstero, con le ossen·.azioni del Consiglio stesso, qua~unquc sia 
l'esito del concorso, subito che ,iJ MHiis fro l'abbia In -tutto o ·in paTte 
.approv.at.a o anche non .accolta. In ogni caso la .pubMicazlone sarà 
fatta .non tpiù d.ar<li .di sei mesi dalla deliberaz,ione <lei Consiglio su 
mentovato. 

Quando 11 Mi nistr o deliberi ~n- senso .diyerso dalle proposte de( 
Cons.iglio, il relativo -decreto <leve e-ssere motivato. 
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Art. 38. 

Non piil tar-di del· mese di apnile di ciascun anno, doY-ranno per
veni-re a:l M-inisrer<> .Je pr-oposte motivate dei ConS:igli accademici rela
tive aile 'Cattedre da cop.rJr5i .con .professaR di ·ruolo. 

Qualora ·il .numero dei J)OStii disporMhiH nel ,ruolo dCIJ' :istitwto sia 
lnferJore· a quello ~ie c-attedre :scoperte, il ·Cons·iglio -aocademico .nel 
fare ·le sue ·proposte esporrà Je •ragioni che .cansig']i-ano a pmvvedere 
con un ;p.rofessore di ruolo ad ·una cattedra piuttosto che ·ad un'altra. 
n ministro prpvvede sentito ·H Consigl.ia' .superiore (sez.iooe 2.a). 

Art. 39. 

Qualora :nell'anno stesso s.iano vaoa.nti 'due o •J>iil catted·re deHa 
medesima disciplina, .U Ministro, udm .f -ConsigLi accademici <l:egli <isti
tuti interessati, disporrà se si debbano bandi·re ~ concorsi .per .tutte ·le 
e2..Ued-re scoperte o -per -Quakuna di esse e quatl. 

A.rt. 40. 

U risulta·to del concorso ·è valido per r ~istituto e !per la cattedra 
per cui esso fu ba·ndito. T~~.tttavia esso oUò vaJ.ere .per la .nOJTidona dci 
designata, irti ordine <H graduatoria, .alle ,cattedre vacanti della stessa 

. disoiop.lina, oin aitro jstituto su·perk>re, JM"Chè: . 

L anche qua-ndo ~ l conco~o ·sia stat-o Pandtto per .p.rofessore s.ta
·bile, la i10miila abbia ioog"<> per :pro.fessor-e -non stabile; 

2. n ConsigLio accademico dell' !istituto nel quaJe ira cattedra è va
cante -ne faccia -proposta; 

3. ·non sia ·~-scorso uri aru1o dana d·ata della .deliberaz.ione del 
ConSiglio superiore -per l' d.struzione agrarJoi, commerciale e +n-
<luslrlale sui~! atti del &xtoorso; • 

· 4 . .non .si ProCeda alla ·nomina del secon'do, se ·s p.rimo -non abbia 
.presentato formale ~rinunCia; .ed ug·uaimente per il terzo ·rrei ri
iuardi del secondo e ~l Pnimo. 

Art. 41. 

n wofessore -non s.tabile è nominat-o .per l.a dur.ata di" tre a,nnl 
solad, durante .f -quali può· essere dispensat.o da-l ser·vJzio su mot!iv.a.ta 
delibér.azione del ConsigHo accadeffiico. 

Ove ·.n Cons-i.gJio a.çcadem.ico iontenda p.i-oporre la dispensa dal
l'Ufficio di un professore di. ~0.0 o11011 .stabile, Qeve <l·a·re comunica-
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zione all' interessato dei motivi sui quaH la proposta si danda, •prefig. 
gendogl! un c:ongr.uo termine, in {)g.ni -caso non minore <U ~:~iol'rù QUi.n· 

dici, a decor-rere .dalla data dell'avvenuta comunicazione, per la even. 
tuale .presentazione '(Ielle propro)e deduzioni. 

Decorso tale termine, if ComigHo accadern1co, ~e.ndo presente 
anche le deduUon.l eventualmente prodotte dall'interessato, delibera 
in merito alla dispensa e, ave rioonosca i' opportunità che H. .professore 
.sta esoner-ato dall' .ufficio, ne fa motivata proposta id ·Ministro, tras
mettendo .a corredo di essa t documefilt>i a1ecessari. 

La di-spensa dal -servlz.io decorre -i·n og:nd .caso daU' Jflfzio <lell'anno 
scol~tlco succe·ss·lvo a queUo dur·ante il Quale è ,proposta. 

Art. 42. 

Il professore di ruolo rum stabile, al termine del terzo anno 
solare di effet-hlvo ed fninte r.rotto ·insegnamento, può conseg·uire la 
stabilità .in .f>a:se a ~iudJz4o reso sulla sua operosità scientifica e di
datUca da 11na Commissione nomina-ta e composta .secondo le norme 
stabilite .per ~e Commissioni .g~udicatrici dei concorsi, di cui all' ar
of:icolo 30. 

Ou.atora .nel cor-so del lbriennio siansi verificate, ll)er qualsiasi 
causa, inberntzdoni di 'Servizio, fl termine per il conseguimento -della 
stabiL~tà è 1prorogato di un anno w-!.a:re per -eg.n.f aMo, o frazione di 
a nno -superjore a due mesi, -d' inter.ruzlone. 

Al compimento del termine .per di conseguimento della stabili-tà 
il Con.sllt·Uo accademico esprime un IJ)a:rere motivato circa l'operosità 
ei.J effioacla .d:fdattrlca del professore durante il tr>ienn.Lo e circa H modo 
col quale egli ha radernplu.to ~n ·genere aJ suoi doverJ accademici nel 
medesimo .perJod.o di tempo. _ 

n ·Minlstr(l ·lnv·ita il .pr.ofessore a ·trasmettere at M1n·lstero errtTo 
cong.ruo tet'\m~ne, un esposto in carta libera ckca la .sua oper-osità 
scientifica e dkiattloa oon !))articolare r•g:uardo a quella svolta succes
sivamente .aHa sua .nomina e tutti i ·tltolJ, documenti e pubblicazioni 
che :ritenga utile :presentare nel suo interesSe. 

Per ·i lavori -della Commissione :per il giudizio di stabilità e per 
la .ricusazione di .1nluno dei suoi·membr.i, valgono le .norme stabilite 
dal presente .regolamento per le Commissioni giudicatrtioi dei concorsJ. 

Nel ca-so che .aU'atto del giudizio di stabilità si trov4 g:ià COsti· 

tuita ~Jtra Commissione per d.a stessa mateflla, sia per giudizio dt 
concorso, &La :per cooferimen.to di ·stabilità, .n giudizio <U. meri.to può 
essere -deferito dal Ministro aila -stessa Comrniss·1one. 
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li Mijnistro coml.Mlioa alta Commissione 61 .parere motiv:ato del 
Consiglio accademico e tutt-i l documenti, titoli. e .pubbLicazioni pre
sentati daH' Interessato. 

La Commissione concreta .il suo giudizio 1n una motivata :rela
zione <la r.assegnall"s.i al Ministro. 

Alla relutone debb~o essere .allegwtl ·i g.ludizi -indi.V'iduali .dei 
singoli cornmissard sul .UtoM .scientifici .. pfesenta.tl. La :r.e~az·tooe è. sotto
-posta al Consi.~\.!o superiore verohè esso esprima le pro.prie osserva
zionl sulla .regola rJtà degH a1ti e .sulla corrispondenza delle conclusioni 
ai or.iter1 adottati. . · 

Art. 43. 

Ove il g-iudizio della. Com-missione sia ·sfav.Qf.ev<Xe, .il ;professore 
·non s tabile può essere mantenuto in s~rvlzio .per un altro biennio 
previo parere favorevole del Con&ig\io superiore, al quale Jl Ministro 
trasmette 1111 ·Mti del giudizio. 

Al term\rre <li tale · bie.nrrio, -il p..ro fessore è sot-toposto, con· la 
.procedura dell'articolo precedente, al ·giudizio dJ una .nuova commi-s
sione, che deve essere cQ:stituita di oersoOO diverse da quelle ohe 
hmmo fatto par.te della Commissione nominata a l termine del triennio. 

n oonfer:lme.nto della stabiH.tà ha effett-o daJ. giorll)O .suc:cessivo a 
quello i.n cui il professore ha compiuto ·il tr ien'Dio od eventualmente il 
quinquenrrlo di effettivo. ed ini·nter.rotto serv.iz.io. 

Coloro che -alla scadenza del tniennio od eventualmente del 
qui-nquennio non -possono oonsegU;re la stabHitA sooo dispensarti ·dal 
serv lz.io. 
· Ai professori .nomi-nati -a norma del ·comma 3° dell' ar.ticolo 26 
sooo attribuiti, all'atto stesso della -n<>mlna, la stabilità .rell' ufficio e 
h st·il>endio corrispondente. 

Art. 44. 

Nel caso <li annullamento degtt "ttl del gludi• io di 'stabllttà Y 
M4nistro ·:pr-ovvede aRa 11omina di •una nuova COmmissione per .rin-
novare il ziudizio. . 

Ar t. 45. 

I ,professOri .di ·ruota pos·sono, con loro consenso, essere •tr.asferiti 
ad un.a -catt-edi:oCdella stessa materda ,,n .aH:ro isUtuto. 

I profcssoi.i. stabili possono altresì essere trasfer·)ti, col Joro .con
sanso, anche nello .... siesso Istituto, ad una cattedra di materia affine. 
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Art. 46. 

Ogni .trasfer.i.mento è -d.ispo$to su deliberazione <.I ci Ct>nslglio 
accademico .dell' ,istituto dn cui la cattedra è vacante, presa col voto 
della roogg·iora·nza assoluta dei professor-i stabili <ieH' ·istituto stesso. 
Pe.r i rtra·sfetimentl di cui al secondo comma d&ll'ar.ticolo .precedente 
e per .l trasfer.fmen.f.i di professorj di ruolo di università o istituii su~ 
per1od. <llpendenti daJ. Ministero della istn lZione o da quello dell'eco· 
tlOmia •naz.Ianale, la <deliberazione del Conslgllo accademico deve 
essere approv.a·ba del ConsigLio :superiore, che si pronuncia caso ·per 
caso. 

Art. 47. 

Occor-rendo provvedere per incarico a cattedre comprendenti 
r insegnamento <ii due discipline distinte, pot·ranno confer.irsi ·due in
camichl. 

Art. 48. 

OLi inca.rJcll!i sono confer.iti da.t Mi-nistro in seg:uito a proposta del 
ConsigLio accaldemico. 

La ret-rJbu1Jione annua ·fissa dovufa agli"incaricati è pagata in do. 
diceslmi; queHa invece s ta-bil-ita per ora di lezione è corrisposta men
silmente secondo H numero ·delle ~ez.ioni effettivamente impar-tite nel 
mese. 

Ar t. 49. 

OH Jnoar·ichi per qualunque i-nseimamento non hanno d-urata 
maggiore di un a-n.no scob.stlco, ma possono essere confe rm<Jti. 

. Ess-i si possono con.fertre: 
a) a coloro che h.trono designa-ti .f.ra i tre pr.imi ,in un -pubblico con

corso pe r la mater-ia che è oggetto -dell' ·i·ncarico: 

b) ai U-berti <iocenti deJla stessa ma.ter~a o di materia affi.ne ; 

c) a coloro che furOno o sono professori d i ruolo n~ Regi istituti 
superio.ri di scienze economiche e oommerclali~ o in Regie uni
versJtà o in altri -Reg-i lstitubi odi .i-struzione superiore; 

d) a coloro che for.nUi di laurea, :per opere, lavor·i, uffici o insegna
menti -tenuti, siano di riconosciuta competenza !flella mater.ia che 
,fan na oggetto dell' •incarico, qua ndo 6ì tratt.i dì materia tecn.ica. 

Az\i effetti del' presente comma d) sono considerate ma·tel"ie 
tecniche, fr.a .g{' I-nsegnamenti fondamentaU contemplati al l' <Jrt. 19, 
solamente la compuUsteria e ragioneria genera1e ed applicata; la 
tecnica mercantile e bancar-ia; la merceologia. 
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In nessun caso possono es·sere conferit-i incarichi a chi ~bbia 
r~ggjunto il 75° anno di età. 

Il Consiglio -acèadenùco !J>UÒ scegliere liberamente in qua-lunque 
deUe suddette categ9J"ie, tenendo l)erò ·presente n orlte'rJo della ,mag
giore competenza .nella ma te~ia di -~ncarico. 

Ant. 50. 

·QM · Inca:rlchì .per ~· IMegÌ>a-mento · <iélle U.rigue ·.po!;sono essere 
ccnferlti, tiltire che · aLle · .persone comprèse nelle catègoi:ie~·<Li cui alle 

' lettere a), b) e c) dell'articolo precedente, anche ai professori che 
insegnÌno od abhlaflo ·i .titoli .per insegnare .negLi lstltu·ti commer.oiali, 
n c:gij. .istibuti tec.n-ici e -nei ·Ncei tScientffici. 

. , Tuot3VJ.a, su -.proposta del Consiglio accademico <lell' istituto, · il 
Ministro 1potrà -bandire concorsi :per "tlali Q-ncar.ichi, secondo te norme 
<leg.U a-rticoli 28 e seguenti del .presente !l"e-gol-amerN.o . 

. n concorso per. g.\1 i-ncuichi -dell' -m.se&namen.to di una lingua 
str~eta' .è ·bandrt:o· :per tit.o~; la Commissione gtOOicatrloe, quando •lo 
c;.reda opportuno, .ha facoltà di sottoVOt:'fe I concor.renti, o par-te di essi, 
·ad-una -prova ·orale e 'Scritta !per esperimentare la coHur.a generale, la 
conoscenza' deUa iing.ua e l'a:tHtudine didattica. 

' U concorso v~ooe giudicato '()a ·una Commtsslone di tre membri 
scelti dal M-Inistro in un elenco <li almeno sei nomi, proposto dal 
Consiglio superiore e· compooto, possibihnente, di .professori di -ruolo 
di università -o di ~stiQ.Iti superiori o di lncarJcati a tempo 1-ndeter-mi-

: na-to dei ~.egi J.s.titruti super.iori .di ·scJenze economiche e commerciati, 
i qu.a:li 1iiSegnjno- la -stessa· t!Ugua, o, .Jn difetto, a-ingùe o leUerature 
.affini. Qu-ando -si tratt-i di lingua .per la· quade non sia .pbss.i.bile form~r~ 
l'el-enco· di sei ·nomi con le categor-Ie dÌ insegrn3.Jnti sopra ,j[)(l-icati, po
tranno essere designate a-nche persone di conosciuta competenza nella 
Jin~ .per ia quale è a-perto Il concorso. 

AJ concorsi per i' -incarico ~n· insegnamento di !lingue straniere 
si ai>Pitca-no le .nornle <U cui .ag.H. a.rUcoli 28 e seguenti, in quanto non 
s.ia aitrlmeoti ~to .dal IJ)r.esente a.r.ticoJo. 

· .Per l'ammissione a~ concorso" .non-sarà r-Ichiesta la olttad.-inaonza 
itailana. · 

Oli ~nc3.~Cati - di lingue Straniere dopo due coofcrme e tre -anni 
·.-di · 'nOn · J.nteNotto esercizio si infendono tacitam&nte confermati di 
· aflno · in anno .neH' .iooarico, salva ·Ja facoJ.tà etei Consiglio accademico 
·dr proP<a.ne ' l'eso:s.èro -con-- deliberazione rnotl-va•ta. 

-Gli incar-icati .st6s.i avroono dir:itto, a decorrere dalla data deUa 
ior~ 1PrJma -nomin3, a -QUattro awnenti qulOQUoonali di L. 1000 ciascUno. 
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Per gll lnscgna,menti <H Hngue. S'tra-niere, che fossero isti.tuiti a 
norma de.H'ar•t. 13 del -testo unico, il decreto ·di istituzione .stabilirà se 
.f relativi J.nca.rlcati av-raooo o •no dir·itto ·ag,li aumenti Quinqucmnall. 

Art. 51. 

Tutti i ·Provved•mentl di cui ag1i articoli 26. (3~ comma), 41, 42, 
4ii, 45, si P<Cn<\ono wn deor·e\o del -Ministro. 

Tutti g11 .a .. tti . conCernenti Ie nomine,_ il' COlllfer.imento d.I stabmtà. 
o i trasferimenti -d) .prof~SOO'l.·debbo~o ess~ie integralmente .. .Pubblicati 
(}el Bolle ttino· ufficiale del M..i.O.~siero dell'economia .nazionale. 

Art. 5?. 

Ai membrJ delle Commissioni, di cui agM articoli 30, 42 e 50 oltre 
.al rimborso delle spese di viaggio ed alle .indennità -<H missione ad · 
essi .s.peHanti secondo .Je norme -generali v.igenti, può ess·ere 13.SSegna·to 
un &'etlone d-i 'J)resenza a .norma dell'art. 63 .del R. decreto.Jez-re 
8 maggio 1924, N, 843. 

CAPO VI. 

Dei diritti e dei doveri dei professori. 

Art. 53. 

TIUttl i ·Professori, anche se .alla lo.ro _cattedra sia-no addetti assi4 

stenti, hapno ."Ji.obbliio di dedicare a~ .proprio insegnamerito, sia sotto 
forma di . iezio~i . cMtedrattétìe . sia· tSOtto fo~a. di esercitazioni, tante 
ore settimanaH Ql,lante · i' indole e ft!Stensi.one d~l' ktsegnamen.to ri-
cl!ie4ano. · · · · 

Per ogni -corso sono fissate nell'or<J!io, che sarà stabilii()· dal 
Consiglio aocademico al ·principio dell' .anno scolastico, Iè ore di 
iezJone. · 

Ogni lnseg~naniento fondamenta-le dov.rà no.rmalmente compren
dere tre ore .set·t•mana!..i di 1ezione in t-re g.iorni <l.isttnt.i. I Consigli ac
ca~em~ci, •te:flendo conto deHe esigenze dei singoli. is.Ututi, potranno 
stabilire l'.aumento di una o più ore settHna-naH per ·i slongoÙ inse
gnamenti. 
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Art. 54. 

Il professore è obbligato: a 1far.e le lezioni, le conferenze e Ie 
esercitazioni Jleil<i ore sta:bi.1ite oell'ora,r~o. ad intervenire alle riu-n.ni.oni 
del Consiglio accademico Q·uando 111e sia membro, a .prendere pal'lf:e 
alle Commissioni esaminatr-ici di concorsi a cui sia .tlominato da:l -Mi
nistro. l!gM ·non può esimersi da questi obbll&tù i)er ngioni dJ altre 
occupazioni, nè faxsi surrog.a;re senza autorizzazione, nè mutar l'ora 
delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli studenM. 

Se, . dura'Ilte t'!annQ, gli .convenga· dl mutar l'ora assegnata a.Jla 
sua .lezione, dev:e chiederne hlcen.za al .direttore o rettore, H quale 
-provvederà, s en.tito .U ConstgW.O accademioo. 

Quando, per motivi di ..salute o per altro legittimo impedimento 
egli non possa fare lez·fone, deve mandare avvtiso al diretto-re o reHore 
in Jtempo perchè gU studenti 'Ile siano avvertiti.. 

Oua.ndo la malattia sia ble da dare ragionevole timore che 
debba protrarsi, me dà avvJso al d1r.ettore o ·rettore che, sentito il 
Consiglio accademico, o gl-i dà un supplente· di ·proproia -iniziativa o 
domanda al M-inistro di farlo S'lliTogare, second-o che · l'assenza del 
professore -si .preveda di maggiore .o !lllioore dl.l.Nl1a. 

Per gli ·ÌtliSegnamenti a.i q.uaJ:i ·sia addetto un assistente, questt 
.sostitui-rà ·H .professore nelle sue -ai35enze tempora-nee . . Quando vi &ia 
più di un assi-stente per la stessa catted~a. durante nassenza del ti.to· 
lare questi sarà sos.tiotuHo da .quell'assi.s.tente che egH .avrà designato 
o, in mancanza di questa designazione, <la .queHo oind-icato dal direttore 
o rettore. 

Art. 55. 

L' hlsegna-mento del professore prende la dQI)pia forma d·i lezione 
é di confereJJZe. cog.U studenti. :Egli può ·fa.re co.nferenze m ore <Hverse 
da quelle siab1u.te ver le ·1ez1cmi, ovvero .occu:pare, nel conferire con 
~M studeqti, una ·pa.rte del tempo di c.ia-scuna il.ezione. 

Le ·"l'ezioni .degU dnseg:nanti. debbono essere pubbltche sa-lvo le 
conferenze, gli esercizi ·pr-atici e le dimostrazioni sperimentali, che si 
possono limita:re a; .soli oiscrUU ai toro corsi. 

Ar.t. 56. 

Ciascun ··professore deve tenere per og·ni corso un registro n:el 
quale -segna r:(omo per giorno l'a'fg.()t11ento della ~ezione od esercita~ 
zlone tenuta, apponendovi la .sua fima. 
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Questo registro, munito del v.isto del direttore o retotore dell' isti
tuto, ·deve essere aUa fine delle lez.joni e ad ogni richiesta del direttore 
o .rettore conse-gnato a.Ua segreteria . 

.Per gli .insegnamenti tenuti per incarico, da retrj.buirsi ~secondo 

il numero dell-e 'lezioni effettiVamente imparWe, !.a segrete ria compila 
mensi·lmenrte un -PflOSpetto deHe Jez,ioni <late da ciascun professore se~ 
condo le r.fsultanze <Lei regi.st·ro. 

~aie .prospetto deve 'recare la firma del direttore dell'istituto 
con l'at-testazione che le lezionJ Furono effettivamente impa·r-Lite. 

Ar·t. 57. 

I .professori che desiderano di ottenere .dal Mlnistr.o l'autorizza
zione a r.isledere in J.ocalità diversa da quella ·in cui esercita·no !' 1n
segnamento ,debbono farne domanda ai Ministero esponendo ·le ra
gioni, e tras.mettendo la <lomaoda stessa a mezzo del direttore del
l' -istituto, il quale deve accompag.narla col -suo ·pa-re-re motivato. 

L'autorizzaz·ione non può essere .accorda·ta se non quando •t rattisi 
di località non ;Jontana <l all-a sede -dell' -is ti tu-to, e .a oondiz.ioni che il 
direttore dell'istituto assicuri essere conciliabile .col pieno e regolare 
adempimento del doveri del!' .insegnante. 

Art. 58. 

I professori di ruolo ·non po-ssono assumere .j.ncMichi d' inse
gnamento senza il .previo consenso del direttore o .ret.tore, su con
forme parere del Consiglio •accademico dell'istituto al qua le appar
tengono. 

CAPO VII. 

Delle guarentigie e della disciplina dei professori. 

Art. 59. 

Ai professori d~ <ruolo .possoJJo essere inmue, secondo la gravità 
delle mancanze, le seg-uenti punizioni .disciplinari: 

1. la censura; 
2. la sospensione dati' ufficio e dallo stipendio iino ad un anno; 
3. la revocazione; 
4. la desHtuzione senza perdita del dirJtto a I?ensio:ne o ad aiSsegni; 
5. la destituzìone con perdi.ta del diritto a pensione od as-segni. 
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Ar·t. 60, 

La censura è una dichiarazione di biasimo p.er -mancanze ai 
doveri d'uffioio o ·Per ~r.regolare condotta, che no.n cost-ituisca-no g-rave 
~nsubordinazione e che non .siano ta:li da tedere ta dignità' o d'onore 
del professore . 

. Essa è ·inflitta ·per iscrìtto .dal Mi-niStro o dal direttore o rettore 
dell' -~tituto, udite le . g-iustificazioni <lei .professore. Con.~ro tale . Ptmi
zione, .se Inflitta <lal direttore o -ret-tore, è ammesso, entro 15 ' ~orni 
>dalla .noùificazrione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento 
definitivo. 

-La -censura ai direttorJ o rett01·i è -inflltta esclus.iv.amente òal 
Ministro. 

Ar.t. 61. 

.Per g-rave insubor<linazione, per ' .abW.uali mancanze al .dover\ di 
ufficio o Jr.rego!ari-tà di con-dotta e, i·n genere, .per atti che comunque 
iOOano ·la dignità o •l'onore dcl .:prQifessore, si ap.p\ioano, secondo i casi 
e · ·le circostanze, le punizioni d·l out at N.ri 2, 3, 4, 5 ddl'art. 59; 

•(a .punizione di cui al N; 2 importa, .oltre la .perdf.ta degli -emo
lumenti, l'esonero da:ll' Insegnamento, dalle furrzAoni accademiche e da 
quelle -ad esse connesse e +a ~T.d.ita, ad ogni effetto, <lell'~nzia.nità per 
rutto ·il tempo della .sua durata. Il professore che sia Incorso nella 
punizione medesima non può, per dieci anni solari, essere nominato 
direttOre o .rettore di lsmuto·. 

Art 62. 

Le .punizioni di cui ai N.ri 2, 3, 4, 5 del.l'àrt. 59 sono inflitte dal 
Mhlistro su conforme parere della sezione 2.a del Consiglio superiore 
per la 'lstruzione rag-r.aroia, ~ndustr-ia·le e commerciale, alle adunanze 
della QUale, in tal caoSO, intervengono, con voto delibe rativo-, due -dele
gati dell'istituto cui awarHene ·l' .i.n.colpato, etet:ti nel suo seno dal 
Consiglio accademico fra ~ .professor-i stabilt 

La deliberazione del Consiztio s~er.iore deve essere .presa col 
voto di due terzi ralmen~ dei pre$enti alta relativa. adunanza. 

L' 'hl-colpato è invitato a .presenta-re a voce o per .iscr.i-tto le sue 
difese. 

Art. 63. 

· Il procedimento disoi·plinare n carico di un -professore si ·inizia 
e-On•tà: comunicazione all'interessato, fa tta .dal Ministro, degli addebiti 
.e delle· ~rove Taccot.te. · 
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L' incol.pato ha quind ici g-ior.nj di tempo, da.Ua data dell'avv.enuta 
comunicazione, per presentare le sue difese . . :egli deve .dichiarare per 
isç;rHto di avere .ricevuto comu.ntcazione dei capi dl accusa e delle 
prove raccolte e di aver preso cognizione del term·ine assegnatogli per 
la· difesa. Di tale dichiarazione, come dell'eventuale rifiuto del -profes
sore· a rilasdada, il rettore -o .direttore : deve dar subito .notizia al 
MiniStero. t! -in facoltà dell' incolpato di -riw..mciare a l te1'mine, purchè 
lo .dich.iari espressamente per iscri.Ho. 

Art. 64. 

Comunicati i capi .di accusa .all'interessato, .il Ministro invita -i-1 
direttore dell' istituto, oui questo appartiene, a convocare tutti i oro
fessorJ di ruolo per eleggere i deleg-ati, d; cui al comma pr.imo del
l'ar-ticolo 62. 

La votazione ha luogo a schede segrete. Sono e let-ti i due pro
fessori stabiLI che conseguano ·la mag-gioranza ·assoluta dei suffragi ·dei 
presenti. A paT.jtà di voti S'i i-ntende eletto il più anziano dl gra·do ed 
a pari tà <ii questo, H ,più anziano di età. 

Gli ele tti .non pos·sono rJcusare di partecipar-e alle adunanze del 
Consiglio S1Jperjore ne-•le quali s i svolge ·il opravvedime ntò discip~inare, 
se non per mo-tivi <iella cui legit·tlmità decide il Ministro. 

Art. 65. 

Trascorso il .tc·r.mine s tahHito da:ll'ar·t. 63 o pervenuta la dichiaraw 
zione di r~nuncia, ·di cui oaU'articolo stesso, il presidente della ·se
zione 2.a del Constgiio .super.i-ore, su :r ichiesta del Ministro, fissa la 
d~ta dell'adu·na.nza nella quale si deve procedere al g.iudiz·io. 

Del giorno· dell'adu·na.nza è data :notizia ai due delega.ti dell' isti
tuto ed all'interessato il quale può intervenire. 

Art. 66. 

L'accusa avanti al Consig1iio superiore è sostenu ta da persona 
a ciò delegaba dal ·Minis~ro caso .per caso. Nel g~.orno fissato pe r la 
d,lscussione l' .Lncolpato, se presente, è -ammesso nell'aula del Consiglio. 
Il .delegato del M-i-nis tro dà lettura dei ca-pi .d'accusa; quindi l' incol
pato espone .Je sue .difese con 4acoltà d·i ·presentare t ut-ti Quei <locu
ment~ che ritenga opportuno ·p.rodur.re .nel suo interesse. 

Il <ie!ega1o,del Ministro, ud ite le difese, aiJe Qua li .può cont!1lp
porre osservazi-oni, ~ormu\a le sue conclusioni e ·fa la richiesta della 
punizione -discipl-ina re. 

All'incolpato è r·iserva.to per ultimo la parola. 
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Ogni membro del ~onsiglio può :rivolgere domande l.anto a:I 
dele~to <lei Minist-ro qua.nto all'incolpato. . 

Se l'incolpato non ~ntervenga .personalmen,te, alla lettura dei 
capi d'accusa segoue queUa .<Jelte difese da lui ~nviate per iscritto. Se 
nessuna difesa agH abbia in.Wato, .può uroseguirsi n giudizio quandO 
risulti che s iailo state adempiute le prescrizioni <lec-il a rticoli preçe
denti. Di ·tale adempimento deve (arsi espressa menzione nel pro
cesso verbale. 

Art. 67. 

Licenziato l'incolpato e rHimtosi .ctaH'a-ula Il delegato del Mi
nistro, .jJ Consiglio procede alla .dtscusslone ed alla deliberaz.ione. 

Qualora .riconosca provati i fa-tti dOO.otti nei capi di -~ccusa e 
riten-ga che essi costituiscano infrazioni disciplinarJ a .nor.ma degli 
a r·tlcoli 59 e 61, &e esistine .più proposte di puniz,lone, n ,presidente 
mette ai voti la ·proposta di .maggior g.rado, e successivamente quelle 
di .g.raOO miliare. :Eguale procedimento si -segue nella determi·nazione 
della dura ta .della punizione. 

Ar.t. 6!j, 

Il parere del .Consiglio superiore deve contenere ~· jndicazione 
SCimmaria, ma .precisa, dei .fatti <li cui esso r.ttenga responsabile il 
professore, la dichia-razione che sono 5ta·te osse-rvate le .disposiz-ioni 
degli articoli ·precedenti, il .gr-ado e la dura:ta <lei.Ja punizione p.ropos-ta. 

Il grJud·izto del Consiglio sarà .testualmente inserito 1nel decreto 
M in isteria-le .ch'e s arà emanato "Telalivwmente al .procedimento ·intentato. 

Art. 69. 

Oualora il Consiglio SU"J)erJo.re, prima di formula·re il suo ·parere 
si pronunci per la · oppor=t-\.mttà d\ eseguire -Wl' inchiesta, questa -non 
può esse"re affidata a persone che abbiano eseguito inchieste prece· 
denti o ti't!·rito su datti che sia-no s tati Jondamento degli addebiti . 

. Chi è ~nca.rtcato dell' ·inchiesta <leve raccogliere tutti gH elementi 
che possano condurre all'accertamento <iella vef-Kà, sulla base -degU 
àddebiti, delle prove :r.a.ccolte, delle .giustificazioni OOdotte -da:ll' in
colpa·to. 

Art. 70. 

Quando dall' ·inchiesta risultino 111uoyi addebiti o emerga.no a 
carico dell' j.ncoll)ato nuovi fatti o nuove ·Prove, 11 Ministero -modifica 

"i capi d'-accusa o li integra con un supplemento. I nuov-i capi d'accusa 
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o il supplemento <lebbono essere COrJ1un ica·ti all'incol pato lll.eUe forme 
prescritte Jlegli articoli ,p recede-nti. 

Art. 71. 

Ove la g.ravHà -dG1 fatti lo ·richieda, il Minist ro .può or<llnare a 
car.ico od i un pro.fessore la sospensione dall'ufficio e .dallo stipendio a 
rt:cmpÒ .j.ndetermina1o, .anche prima di conoscere le deduzioni dell' in~ 
teressato, salvo regolare .procedimento disciplinare. 

Art. 72. 

Ai .proicssor-1 di ruolo sono a-pplicabili, fn Quanto non contrastino 
col presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 46, 47 
cc;mma· 1°, 49, 63 comma 2°, 3°, 4°, SO, r1, 'f e 9°, e 66 del R. decreto 
3Q dicembre 1923, N. 2960, co.ntenenli .norme -sullo sta1o .g.Jurld.ico degli 
jmpiegat-1 civili deii'Amminisl razione .dello Stato. Non sono invece 
applicabili Je disposizioni di cui all'art. 53 del predetto R. decreto 
30 dicembre 1923, N. 2960. 

Ai professori si applicano le JlOrme stabilite per gli impiegati 
c ivHi dello Stato per .qua.nto concerne i congedi e ·le aspettative. 

Tu-ttavia tra il l. marzo ed H 31 luglio .non può essere concessa 
l'aspet-tativa per moHvi di famiglia con scadenza a-nteriore al 15 ot
-tobre. Ugualmen.te av rà termine col 15 ottobre, Q-ualunque -ne sia 
l' -inizio, l'aspe'tta-thna per motlv.j di famiglia per il periodo ·superiore 
a .tre mesi. 

J congedi per motivi di famiglia non .possono oltrepassare nel 
coiso <leH'anno scolastico -la durata complessiva di 30 glo.r.nl. 

1 congedi al professo r.i ·sono concessi dal direttore o rettore. 

Art. 74. 

Il Mintstro, ave intenda promuovere la dìspensa d al servjz.io di 
un professore di ruolo a ·norma .dell'art. 2B del testo unico ·delle leggi 
sull'ordina-men to degli istituti super.iori d.i scienze oconomlche e com
mercia1i, deve no.tificarne i motivi all ' interessato per il tramite del 
direttore o rettore dell' istihtto, cui il professore appartiene. 

Quest'ultimo, entro 15 gior-ni daUa data di riceVimento della 
not ificazione rninis ter.ial~. può presentate al Consiglio super-iore le 
proprie deduzioni pel tr amite del Ministero. 
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Art. 75. 

I .richiami ohe potessero elevarsi contro trl' inseg.nanti incaricati 
saranno por:ta.tl ·innanz,i al Ministro, Il q.uale, sentito Il ConsigU.o su
periore, .prenderà -i provvedhnenH opportunt 

CAPO VIII. 

Degli assistenti. 

Art. 76. 

Per gli ~nsegnanienti cui siano annessi laboratori o che -richie
dano esercitazioni. ·pratiche, quando sia conslglia•to dal numero degli 
alunnt inscrltti . o da altre speciali condizioni, J Consiyll , accademici 
possono proporre al .Consiglio d'a-mministrazione 1a istituzione <li 
posti di assistenti, che .saranno conserva-ti finchè durer-anno Je ragioni 
della loro istituzione. 

La nomkla ad assistente sarà ·fa-tta' mediante concorso con te 
modaUtà .stabilite ail'a~tiColo seguente.· La .conferma ve"rnl fatta di 
anno In a-n.no. per non oltre dieci aruÌi, .su 'Proposta scéit:ta. dei PrO.: 
f~ssore della m<~:ter1a, sentito ·il pitrere del Consiglio accademico. 

- La ret.dbuz-ione per ogni posto ·di assistente sarà fissata dal 
Copsi~io <li amnÌintsÌ·ra~ione d_eU' isUtut9. eci. a:.pprovata dal MinisterÒ. 
17ale· retrtbUz.tone nOn . p~trà essere suPerioi-e à L. io.oOO' e g-raverà 
per inte_rO su,l b:ilanciO dell' istituto. . 

A;t. 77. 

I concorSi at posto di assistente sono per -titoli e .per esami; -sono 
banditi daol direttore o rettore -dell' :iStituto superiore, Prev-la .deHbera
z_ione- del Consig_Ho d'.a~lnistrazione, e. sono pubblicati Jlella Oaz
~'IIP· Utn~lale. 

L'e~~ può ~nsiste_re -di .prove s9itte, orali e pratiche, -secondo .. 
J~ .. · n<~; tura.· de).la· materia. che-· .forma oggetto della cattedra e delle 
particolari e.o:;-igenz.e del s~vlzio di assistente. · 

n QQnsi&"!i~ .accadetlliCO, udito U· pr.ofesspre della materia, de
t~'"'ina- oaSQ pe_r caso le modaliÌà dell'esame che v_engono indicate 
nel bando di concorso. · · 
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La Commissione giudicatrice è nominata dal direttore o rettore; 
·ed è composta del professOre della mater.ia e <11 altri due prbfessori 
di ruolo dell' isut.uto. 

Non possono far parte deUa Commissione membri che siano fra 
loro o con akuno dei co.ncor·renti parenti od affini rfino aJ 4° grado 
incluso. 

La Commissione con motivata relazione propone a l più lire idonei 
senza graduarli. La oomfna è fatta <tal ConsigHo di amministraz·ione, 
su proposta scritta del professore della ma-teria, sentito Il Consiglio 
accademico. 

Art. 78. 

Dopo cinque a·Mi almeno di conlinuato e ·l()devole servl~o. gli 
assistenti possono essere assunt·i come professori .tHolarJ negli istituti 
e mlle scuole commerciali, su proposta del Consiglio di -amministra
zione -delle sc.uole stesse e col giud-izio iavorev.oie della competente 
sez.ione del Consiglio superi-ore, per Quegli i-nsegnamenti a cui gli 
asslst.enli erano add<f:tti in qualità di assistenti. 

CAPO IX. 

Deili studenti. 

Ati. 79. 

C.hi aspira ad ottener-e l'immatricolazione In m~ istituto superiore 
deve presentare domanda, in car.ta legale, al direttore o rettore con 
le seguenti indicazioni: 

a) nome dei genitori; 

b) luogo di nascita; 

c) reskienza e abitazione della famiglia; 

d) .abi-tazione dello studente nella città, se<le dell' ~~tituto. 

La domanda dovrà essere inoltre corredata dai seguenti d-ocu
menti: 

l. cerWicato dt nascita debit.amente legalizzato; 

2. titolo di studi seconda-ri richiesto dall"a·rt. 32 del testo unico: 
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3. qlrietanza del Pagamento della tassa di immatr-icolazione, delia 
prima ra ta della ta&Sa a.nnuale d ' Iscr-Izione e della prkna ra·ta 
della sopra·tassa annuale ·Der esami speciali. 

.P.uò essere consentito, specialmente t>er i .giovani che co,nse
guono il titolo di studi secondari nella sessione autunnale di esami, 
che in luogo del ,tftolo" or~gJ.nale, sia presentato un certificato provvi-
6orio. Questo cer.tificato tJerò deve essere sostituito, nel corso .del
l' anno, col titolo originale, il quaie in .nessun caso potrà essere .resti
tuito .prima della fine del corso d! studi. 

La domanda d' lscr.izio.ne -agli anni di corso successivi al primo 
dev.e essere .corredata dalle quietanze del pag.amento della .prkna rata 
della ta.ssa annuale .d' iscrizione e della prima rata .della sopratassa 
annuale .per es~t speciali. 

Mt. 80. 

Coloro che abbiano compiuto all'estero ll corso .di studi seco.q
darl, .potra.nno essere ammessi ai cor-si degli istituti superiori di 
scienze economiche e commerdali, .purcbè, a giudizio del Consiglio 
accademico, :sia provat-o che il diploma .d,i studi secondar·i dà 11 dirltt.o 
nel paese dove H !hanno serui.ti, ad essere iscriUI come .studenti In 
istituti di zrado universita.rio. 

Art. 81. 

Le .domande 1utte d i s tudenti e di aspiranti a diplomi devono 
essere dirette a·l direttore o rettore <leU' lstltuto. 

Il direttore o Te'ttore provvede sulle doma.nde che non contrad
dicono in alcun 'modo ana legge ed ai regola-menti vJgenti; comunica 
al Cons1glio accademico quelle ver le quaU sia <iubbio Il provvedimento 
o sulle QUali sla ·vrescri-tto n ghtdizlo del predetto Consiglio e .trasmette 
al Mtnistero quelle per le quaU sia necessaria la risoluzione ·del Mi· 
nistro. 

H Consiglio accademico esamina ~e domande che gli vengono 
trasmesse , e .dellbera .sepaTabamente su c iascuna di esse, ·motivando la 
sua risoluzione. 

Art. 82. 

Lo studente ·può ·a·Wena·re -dalla deliberazione del Constgfto ac
cademico al MLnistro. 



Ar.l. 83. 

La domanda dell'immatricolazione e dell'iscrizione agli anni di 
corso deve essere presentata f.ra 41 l. agosto ed Il 5 novembre. Solo 
per giustificart; motivi, -da riconoscersi dal direttore o rettore, potrà 
l' immatrk:olaz.ione' o l'iscrizione concedersi fino -al 30 novembre. 

Quando concorra-no specialissime .ctrcostanze jJ Ministeto, 'Sentito 
·il .parere del direttore o rettore, può concedere la iscr.izlone fino al 
31 gènnalo. Dopo tale data nessuna ~scr izione potrà pilì essere am
messa. 

Art. 84. 

A•JI'.atto della .tmmatricolazione viene rilasciata allo studente una 
tessera, che vale •ver l'intero oorso degli -studi. 

.La .tessera contiene le -generalità .dCII o studente . e l' indicazione 
della facoltà o sezione a cu.i è ·iscritto: reca la fotografia <!.ello stu
dente bollat-a col timbr-o a se'eco .dell'istituto ed è munita della firma 
del direttore e del seg·retario capo. 

Lo studente, al cominciare di ogni anno scolastico, deve pren
dere iscrizio.ne alle materie ·prescritte e, non più tardi .d i un mese 
dall'apertura .d.e"ll'a.nno stesso, deve presentare la tessera alla segre
teria che vi appone la data per accertare che lo studente continua 
ad essere 4mmatrlcolato. 

Art. 85. 

La seg.reter ia deve tenere al cor.rente il registr·o <!.ella carriera 
scolastica .degli ·sh1den.ti, formare -per ogni corso cl ' insegnamento ·l'e
ltnco deg·li studenti che vi sono ·Iscritti e darne copta a ll'Insegnante. 

Art. 86. 

Ai corsi d'.int'egraz.ione e di specializzazione han-no diritto di 
iscriversi color-o che -sono .reg-ola.rmente iscritti al terzo o al quarto 
anno deiJa facoltà di scienze economiche e commerciali, secondo le 
disposizioni ado~tate dal Consiglio accademico per lo svolgimento di 
ciascun corso. 

Possono inoltre iscriversi ai corsi -di integrazione e di specia
lizz.azione, .prevlo pag-amento delle tasse sta·bilite <lal Consiglio di am
ministra zione, l laurea·ti .in scienze economiche e commerciali e coloro 
che hanno compiu to la dur-a ta del corso per Il conseguimento della 
laurea In scienze economiche e commerciali. 
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Ai co-rsi d-i specializzazione ·potranno altresì essete ammessi per 
il conseguimento d( 'lln certHicato di f-requenza i laureati da .altre 
facoltà .a istituti da determinarsi dal Ccmsig.Jio accademtco, avuto 
rigua-rdo .alle .finalità proprie <li ciascun oorso. 

Non è consentita la contemporanea .iscrizlolÌe a 1Più corsi <l'in~ 
tegrazio!le e di s-pecializzazione. 

Art. 87. 

Lo studente entro il 31 dicembre può chiedere Jl congedo con 
doma·nda al direttore o rettore. Questi trasmette il f-oglio di congedo 
contenente J.a copia conforme della cau-iera ·scola-stica deH' interes
sato al direttore o rettore deH' istituto cui lo studente ha dichiarato 
volersi trasfer.lre. 

Il direttore o rettore dell' 'istituto, al qua·le lo 'studente si t:rasfe
·risce, pr.ovvede alla detennina.z-ione d·eli'ulteriore svolgimen-to della 
ca rriera scolastica, udito il parere .del Consigl-io -accademico, e ne dà 
notizia all' Jnteressa1:o, che entro 15 gi·or.ni dalla notificaZ'i.ohe del prov
vedimento del direttore o del rettore può ricorrere al Ministro. 

Ohi ha fa.tto -pas.sag.gi.o ·ad altro -lsUtuto .non può fa.r 1rJtorno 
presso \' istituto <li .prov&rrienz-a, se non sia trascorso l'armo aocade
rilico duranie il quale rha avuto luogo n trasferimento. 

Non è ammesso il passaggio a.d altro istituto per .gli studenti ch.e 
abbiano comphuto ,tutti gli anni di studio prescri.tti per i1 conseguimento 
della· laur"ea. 

Art. 88. 

l 1auTeati <la una ··delle aitre Mcoltà o is tituti ·superiori -contem
plati dalle vigenti leggj sul:l' ist-ruzione super-ior_e -umversitaria po~ 
tranno essere iscritti -aJ secondo anno di corso per il oonseg-uimento 
della laurea, ma .debbono superare gli esami su tutte !e materie, .per 
le .qual-i non abbi-a·no già adempiuto tale obbligo d-urante gli studi .uni
versitari. · 

·Potranno attresl essere ·iscritti al secondo -anno del co-roo, per 
il .C:onse~lmento .della lau·rea, .f laureati nelle facoltà o Istituti :univer
sit3..r·i st-ranieri pur.chè H Ministero, sentito il Consiglio accademico, 
ritenga l'equipollenza · del. titolo, di cui H rich.i.edente è prOvv-isto. Lo 
stesso Consiglio giudicherà aHr-esì da quali esami questi potrà essere, 
eventualmente, di-spensato. 

Art. 89. 

G\.i studenti, che abbiano seguit-o un corso di i·st-ruZ:ione suPe
riore ·economica e commerc!.a-Ie all'este ro, possono. chiedere di .ja·re 
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passaggio ad un istituto superiore di scienze economiche e commer
ciali e quelli cl1e abbiano compiuto all'estero un corso completo di 
studi equivalente a queiJ.o di un istituto superiore di scienze econo
miche e commercia1i del Regno e supera-ti l rela.Uv i esami, ,possono 
chiedere di eSsere ammessi direttamente presso un istituto del RegnO 
al conseguimenio deJla burea. 

La domanda, conredata del parere del Consiglio accademico del~ 
1' istituto, sarà trasmessa al Mi·nistero il quale ·giudicherà a quale anno 
del coroo il .richiedente .possa essere ammesso e da .quali esami possa 
essere dispens-ato, ed ave sia richiesta l'ammissione dtretta all'esame 
di laurea, se .questa possa essere concessa, eventualmente .i nd.icélllldo 
a QuaH esami spec~i il rich~dente debba essere prima sottoposto. 

CAPO X. 

Delle tasse scolastiche. 

Art. 90. 

Le tasse scolastiche sono: 

a) tassa d'immatricolazione; 
b) tassa di iscr-iz·ione annua le; 
c) so.pratassa annuale per esami speciali; 
d) sopra~tassa per og-ni esame f.aHito; 

e) rtassa :per gli esami ·di !aUTea; 
f) sopratassa per i:l r.Jlasclo <lei diplomi di .Jau,rea. 

L'ammontare delle tasse .predette è stabilito, ·in misura uniforme 
per tutti g:li istituti, con .decreto Rea1e, su proposta -del M-i-nistro ver 
l'econonria nazionale. 

Oltre alle · t·asse .suddette, i Consigli di amministraz,ione dei sin· 
goli istituti possooo •richiedere special-i contributi per le spese df 
laboratorio, per le eser.citaz.ioni, per garanzie di .danni, per consumo 
di materiale o per altro titolo. Le deliberazioni relative a tali corlitri
butl so.no soggette aU'approvaziocme ·del Ministero. 

Art. 91. 

Il Consiglio di anunin:istrazione, sentito il Consiglio accademico, 
stabilirà· .pe r ciascun corso di integr~zione o di specia l-izzazjone, Io 



• 

- 130-

ammontare delle tasse .di iscrizione, di esami e di r:Hascio del certi
ficato di studi che sa-ranno dovute dai laureati e dai 4aureandi Che 
vi si iscrivano a norma .dell'art. 86. 

Art. 92. 

Gli studenti -i -quali, dopo aver compiuti tutti i~li a-nni di stud io 
prescritti per le .singole. lauree o diplomi e aver .presa regolare iscri
zione a tutti i si.ngolì corsi, ·non abbiano conseguito .il titolo accarde
mico, al ,quale aspirano, JlOn .sono .tenuti a pagare ·la ~tassa -di iscr.izione 
·IÌ.egli arÌni succes·si.vi s-ino at conseguiment-O deUa laurea o del .<f(plorna, 
a meno ohe non uinnovi1lo !a iscrizione a .uno o più corsi. Essi, tuttavia, 
per essere ra.mmessi a dare .nelle sessioni di uno .degli anni successivi 
g}i esami speéiaU 'Cti cui. siano· in debito, debbono pagare la relat iva 
tassa annuale nella misura jn vigore. 

Art. 93. 

I laureati da aUre facoltà o istituti super.iori italia.ni o stra·nieri 
che sì Jscrivano in un lstHuto suPeriore di scienze economiche e corit
-mer.cta:li .per il conscg:uimento della laurea .debbono .pagare Ja tassa 
d' iinmatricolazione e le .tasse e sopratasse relative agH ann.i di corso 
che .debbono· ancora seguire .per il conseguimento <lei :titolo accade
mico cui aspiranO. 

Art. 94. 

Chi ,interrompe o a·bbaon<lo.na per qualsiasi motivo. lo studio, non 
tla alcun dirJtto a!ola restituzione delle -tasse -pagate. 

Art. 95 . 

. LO -studente che oon .sia in regola col pagamento dette ta-sse, 
n.On .può, In nesslLil. modo o. per nessuna .ragiorle, essere ammesso ·agli 
esanii, nè -può ottenere a:lcun cer.tifical!o relativo alla sUa carriera sco
lastica per gli anni .nei quali non sia i.n regola col pagamento delle 
tasse, nè avere n congedo per t·rasfetimento ad altro -is titut<Q. 

Art. 96. 

Gli .studenti orfani di g-uerra ovvero mutilati od invalidi di guerra 
sono dispensati, con .deliberazione del Consiglio d'ammin.islrazione, dal 

' pagàmento delle tasse, Qua·n:cto non demeritiono p-er profi.Uo e la 
ccmdotta e sianO" d.i .disa~ata condizione economica. 
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OH studenti, che si s ia-no segna~atl per Jl .p.rofitto negli studi, 
comprovato dal ri$ultato degli esami, qualo-ra versino -~n condizioni 
economiche disagtate, i)Ossono ottenere fa dj.spensa totale o parziale 
dai . pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche .nei casi e sotto 
le condizioni stabilite -negli articol-i seguenti. 

Art. 97. 

Allo stu-dente dl disag.fata condizione domestica, che nell'insieme 
-delle prove pel conseguimento del titolo di studio . necessario per la 
ammissione nell'istituto .abbia -riportato in complesso nove decimi .dei 
-Punti, può essere accordata la dispensa totale della tassa d' immatri~ 
colazione, delta tassa d ' iscrizione e deJJa sop.r.atassa di esame per il 
primo anno. · 

Ruò essergli accordata la dispensa .da metà deHe dette tasse e 
sopra tasse, quando neW insieme delle prove -a:nz.idette abbia riportato 
in complesso .otto decimi dei ;punti. 

Art. 98. 

I laureandi o -diplomati che si inscrdvono pel conseguimento od-ella 
Ja.urea ,negli ist i-hJ.ti .su-periori d·i scienze economiche e commerciali o 
ad Un corso di -specia-lizzazione o di integrazione possono ottenere la 
dispensa dalla i·assa d'immatricolazione e da quella di iscriz.ione e 
dalla sopratassa di esami ,per ·l'arnno di -corso al quale si iscrivono, 
quando, -oltre alla -disagiata condizione domestica, provino di avere 
ottenuto, nel complesso dell'esame di la:urea o .dJ diploma e di .tutti gli 
esami -speciali dell'ultimo ·blennio ·di corso da essi seguito, la media 
di nove o di o.Ho decimi ,s-econdo che aspirino alla .Jispensa tota·le 
o parziale. 

Ari. 99. 

Negli annt scolastici successivi al -primo -lo studente può ottenere 
eg;ua.Ji .dis.pense,. qua.ndo abbia superato "tutti gli esami speciali tOelle 
materie prescritte per fanno precedente, conseguendo una media di 
nove decimi e non meno di otto decimi ·in ciascun esame, se aspira 
alla dispensa totale; ovvero una med-ia di otto decimi e non meno di 
sette dec~mi in ciascun esame se asptra ali-a di-spensa parziale. 

Lo .studente che aspi ra a·lla dispensa tQtale o parziale per n 
quarto a imo deve altresì ave r superato gli esam i ·nelle d-ue Hng.ue 
prescelfe, conseguendo non meno di otto decimi ~n c iascun eSarrle e 
in cia-scu-na prova. 
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A>!. 100. 

La dispens-a _ to1:ate o .narzta1e dalla tassa di iscrizione annuale 
comprende anche queUa delta sopratassa di esam~. 

Art. 101. 

La dispensa totale o paulale dal pagamento del·la· sopratassa 
per l'e$;11!10 <li laurea o di diploma pu~ çon<;edersi {l!lç> stud~nte che, 
-ne~U esa,ml sulle ~a·terie dell'ultimo a.nn.o d~ çor~, ab:Qia ~onse;qito 
le v:ot~tzloni che si -rkhiedono .per la dis·peJJ.sa tota,l!il o JJar?Jale da,Ue 
tasse degli anni di oorsa ~uecessivi _al J?rimo. 

La dispensa totale o parzJale dal -pagamento della tassa :i;li ~i
ploma può concedet'Si aJ~o studente che abbia riportato J nov~ dech11i 
o gli otto d~cimi neli'esam~ <li laur~a o di diploma,. 

Art. IO?, 

La dispensa da:l.le tasse ·e sopra tasSe non .può concedersi allo stu· 
dente a-1 quale nel corso detl'arnno sii1 stata i~flitta una pena d;.sci· 
~ij.p,are, ·q che, essEl;n.çi.QSi Prçsel).t~to. ad \1-U. ~s~me, si~ s~at.o rJprovato. 

Art. 103. 

La domanda di dispensa .dal ·pagamento .totale o pa-rzia-le delle 
tasse e sopra:tasse del -primo anho deve presentarsi al direttore o 
·rettore insieme co.n ta· domanda d' .jmmatrioolazione. 

Per gli anni successivi .ai primo, tali domamd~ odev.ono essere 
presentate al diTettore o rettore insieme con quella .di -iscrizione. 

Le domande .per -la dispensa .totale -o parziale dal .pagament-O 
della sopra.tassa per ··resame di ·laurea .o di diploina devono essere. 
presentate al direttarè o rettore dopo s uperati gli ·esami speciaH del· 
l'ultimo ·ànno, e qÙe·He oper ia -dispensa totaJe o parziale <!.al pagamento 
d&l•la tassa di diplarrla subito dopo super.at.a l',esame ·relativo. 

ATt. 104. 

,A.J;la .qo.man<aa di <lisp~nsa · .total~. o parziale lo st-udente deve 
uni-re l.Ul. atte_stato d,~l.la O:fu·l}ta del Com·une in cui la stia famigdia ha 
do~i'lio., ~d uno del procut.a,tore delle imposte, che certifichino lo 
st~t0, diè'U~ su~ f3.m~gl)a e ·prQV·iAo -le coodizio.ni <J:isagiate di essa. 

· U c~rttficato d~lla GiuJ:}~ ml;lniCi·J:Ja:le 4ovrà -COI),Stare -di precise 
e categoriche risposte a domande forrn'ula.te dal Consiglio accademico 
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e -per le quali Ja segreteria rJlascetà tratuHamente -i .rei ati-W moduli.· 
La Giunta muriicipa:le aggiungerà .nel certificato .tutte quelle tnagg!()rl 
notizie, anche se nòn richle.st-e si)ecifiGatamente nei modulo, che POS· 
sano -essere atta a fat vahit<he :J)Iù é&a:llta-mente le condftfonl <Il for
tuha della famiglia del iklhiedenle •. 

Ar.t. 105~ 

H Consiglio accademico, ·presi in esa-me i documenti, può richie
dere, ave lo creda necessario, ulter-iorl informazioni alle autorità 
governative, e decidere sulle dom~mde caso per caso, tenendo conto 
del ·numero del figli che -la ~famiglia contemporaneamente fa istruire 

· In istituti governativi o pareggiati, -nei quali si opa.g.hino rtasse scola
stiche, e di tutte le aUre condizioni, che possano determinare ti grado 
di agiatezza della famiglia. 

Oli atti .delle dispense proposte debbono essere :rimessi al Con
siglio d'amminfstr.azione. 

Mt.l06. 

Coloro che, •n seg.uito a studi fatti· .a.Jt'estero, oH-enraneo la Iscri
zione a<l. uno de~l istituti, devono pa.ga-re la tassa di ·Immatricola
zione e quella <IBU'a.Mo di corso Ed quale Bi ·Iscrivono, e non .possono 
aspirare a dispensa dalle tasse e s opratasse 0he per gli anni setuenti. 

Art. 107. 

Per coloro che fanno -passaggio da uno ad altro Istituito le 1asse 
di irtlrhalriCOiazlohe e d'lsCrJzloné, pa.ga:te -nel prim.o -Istituto :Per l'anno 
irt Ct:Jl ha luogo il passaggio, sonò computate Per quelle d-ell' a11no al 
Quale si .tnscrlvono ·nel secOndo, qUando Il ·Passaggio abbi-a lUogo rion 
oJ.tre ·il mese .di gennaio. 

Art. 108. 

Oli studen'U :ptoVeblenH .dàlle U·rtiversltà sort~ obbli2'àtl a versare 
Ia tassa d' immairicolaZione, se dal fogliò di congedo Tlsult-a eh,' essi 
rion l'hanno .pagata nelle tJJiiVersità; o debboilO ver.sare la (iffferénza 
St' l'hanno pagata .m mi-sura inferiore ·a quella prescritta Pet -1' IStituto 
neJ quaie si chiede la iscrizione. 

Art. 109. 

Per òtDl cer.tlflca-to, copia od estratto di atti e rectstri, di cui 
sl faccia doma-nda allà Segreteria, si deVe paga.re alt' ·istituto uh diritto 
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·dJ ser-reteria -di iire tre, non compreso ·il costo delia carta bollata o 
della corriSl>Ondente marca. Uguale diritto sarà eorrlsP<>sto per ll 
rilascio del diplomi di laurea. Il provento di tali dlri!tl sarà devoluto 
per due terzi a favore dell'istituto e .per un terzo a favore <legil lm
plegatl di sejlreterla. La ripartizione sarà fatta a fine di esercizio dal 
Consiglio di amministrazione, su -proposta del direttore o .rettore. 

e alJolitO Oi•DÌ altro dirit(lo. 

DegU esami. 

Am. no. · 
Nedi .istituti St11'1eriorr di scienze economiche e commerciali si 

dà·rino esami -sp~çlali ed esami d i ~aurea: · 
Jri oXJli -i~tituto si tengono due sessioni ordina·rie d' esami; {a 

prima lnoomincla li 16 giugno, ~a · seconda n 16 oH>obre. 
1! Vieta1:a ogni altra -sessione. 

Art. li!. 

In ogni sèssione, per oa:-nl èsame o.r:a.J.e, si fa.nno due appelli ·in 
giorni divérsi' uon con-secu.Ùvi; l' .iserHto che sia sta.ta· ri-proVato o ohe 
s:Iasi .ritirato .nd ,primo appello~ .non ·:PUÒ ,presenta,~si .nel secondo. ma 
solta.oto nélla sessioile successiva. · _ 

.. LO studente .non Puo ritirarsi· dall'esame se aon ·per improvviSa 
e or.ièWioséiuta. i.Dd.ispOsizione. . 

.oil ésami -.su materJe ·nelle .qual-i siasl fallit-a la .prova, si sostbn· 
~ono ndl~ istituto dove furono dati la prima volta,· sàlvo ilm>edime.nto 
da àccertarsl dai direttore o <rettore .dell' .istituto, s~to .il pr.ofessore 

_. d·Eina materia. · · 

...... ... .. 

· Ar.t. 112. 

Per gii inseg-namenti ~biennali il Consi&lio· acc.idemico stabRirà 
qu~iji ·~Ì' J .(tuall si 4eve Ga-re un so(o e~~ alla fine del-corso, esame , 
·che_ coriJ?rendçià l' bitera materlia.·<lel co.rso stesso . 
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Art. 113. 

Lo studente, pe r esse re ammesso agli esami speciali, deve fare 
dor:nanda, entro il ;termine che; per ogni sessione, sq rà fissato dal 
direttore o rettore, indlcando le discipline sulle quali intende <IJ sos te
nere l'esame nella sesSione. 

Art. 114. 

L' esame di te<:nica merca·ntile e ·banca ria è scritto ed orale. 
Non può essere ·ammesso alla prova orale, chi non abbia atte

. nuto almeno ·la suHidenza .nella prova scritta e Jo studente, ammesso 
all'esame orale, q.uando éa,.da kl questo, deve ri'Petere anche la prova 
scritta. 

L'esa·me di merceoiogia deve, di regola, essere accompagnato 
da un esperimento pratico. · 

L'esame di matematica finanzia·ria può essere, per deliberazione 
del COOsiglkl accademico, su pr.oposta del professore della materia , 

· ver il .primo dei due anni di corso scri-tto, a.nzichè orale. · 
Gli esami su tutte le altre materie fondamentali o complementari 

seno solamente orali. 

Art. 115. 

on esami di ling-ue moderne dovranmo essere sostenuti alla . fine 
di ogni a nno e sa.ranoo scritti ed orali. 

Non può essere ammesso alla .prova or-ale chi non abbia ottenuto 
almeno la sufficienza nella prova scrHta e .Jo studente, ammesso alla. 
prova orale, .quando cada In ques-ta, deve ripetere anche la prova 
scritta. 

Ar.t. 116. 

Lo studente che .non abbia superati g.U esami sulle materie pro
pedeu.tiche, di cui all'articolo 23 non può essere ammesso a .sostenere 
l' eSame su queHe ma·terie che presu-ppoogono -la conoscenza delle 
prime. 

Non può del pari essere ammesso a sostenere gli esami di -diritto 
commerciale, Wtdustriafe e marittimo, -lo ·st-udente che non abbia su
pera,to gli esami di istituzicW di diritto privato; nè l'esame di diritto 
inter.nazionale lo studente che non abbia ~P~rato gli esami di istitu
zioni di diritto -pubblico e di istituzioni di diritto pdvato. 

Le Commissioril .per gli esami speciaii e per gli esami di llngue 
sono comooSte di tre membri ciascuna. Uno di ~ssi è il ·professore 
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della discipl ina o chi in sua assenza viene da-l Consigi.Lo accademico 
delegato a -supplirlo; z;li a-itri due Sono ll()tllinati dal dir-ettore o ·rehtOTe, 
sù preposta del Consiglio accademléo. 

La Commissione è ~restednta dal .professore della . materJa o da 
chi Il\ sua assenza è dal Consiglio accademiC<i delegato a suppllrlo. 

Art. 118. 

GLi esami di 1a-urea si <ià:nno .nette due sessioni in giorni fissati 
dal Coi\Sigllo ·accll<lemJOO. 

~on è conoesso al presentarsi au• esame di laurea ·.pl\1 di •t re 
vOlte. 

Art. Ì19. 

:Per essere ~mmesso all'esame di laurea lo studente .deve: 
a) avere .frequenta<to 'i corsi pe.r. U numero d'anni l)resoritto; 

b) avere ottenuto l' apJ)r.ovazione tl.edi esami speciali .di ·tutte le 
matérle prescritte come obblij!atorle per Il conseg'lllmento d'el 
.grado cui aspfta e .nelle due Un€Ue str.a.-niere orescelte. . 

Art. 120. 

L'esame di laurea consiste: 
a) 'Ilelta presentazione. 'di .una dissertazione·, scr-ibta Gal can-didato 

sopra un .tema vertente su una -delle mater.ie ,fondamentali, a-d 
eccezione delle istlt~zkmt di diritto pr~ya-to e di diritto pubblico, 
e da ·lui · s~to con l'a"Pprovazione -deliJ>rofessore della mat.er.ia; 

b) nella <liscussionedella <letta disseota,;tone; 

c) nella discussione d:noltre di due t.est, ctascuna <ielle quali dovrà 
essere s'cel-ta fra le materie appa.rte.nentt a: g.rU,ppi di disciuUne 
div~rsi, escluso quello 'di 6ui fa ])arte la materia aHa .quale si 
Tiie.tisee la d is.&ertaziOne. Le tesi .scelte dovranno essere -indicate 
dal candJdato .nella ~manda. 

A~U. eflétli de! oornmà c) del .present~ attiCo! o, le materie ,fonda-
.. mentali" di cui 'all'art. 19 costituiscono tre rruppi: economico da 1 a 6; 

rtllf!cticò da 7 "' 9; tèeilico <la IO a 13. . 
. . La ~tMià tiaeve dal çand.ldatò 'la 'dlsstrtazloile di ·laurea, tn 

tft OO.Piè e; dOPò avere accertata la t.egolarità deHa ~scrdzkmè di hli, 
ta tfasnléMe al dlreftote .o tdtoté. Le .diSsèr.tailoni di laUrea dovranno 
essere con:servate- neH'àrohlvlo detla sègteterla, ttanne ~e tavole ntu
~tratlve; ·<:be .Pt>tr3.qno esser.e ·fé.s.t1tutte PròvviSo.I"Iamente· al candidato, 
&Ua.tot.a ll!teilda di pubhlicarle. 
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Ar·l. 121. 

Ogni -Commissione per .gli esami <li 1aurea è, <li regola, composta 
di undJci membri compreso il .direttore o rettore, che ne ha la presi
denza. Sei !Clci componenti la Commissione sono scelti dal Consiglio 
aCcademica tra 1 professori dell' j.stituto; gli aUri Quat tro sono nomi
f\atl daJ .direttore -o .rettore, sulla pr()J)osta .cJel Consiglio accademico, 
fra i professori Gmerm ed -onorar i .deJ.l.' istituto, fra l pr-ofessori di 
r·uolo <Ielle Regie università, tra i <.loUorJ a.gg.rega·tl ed .1 liberi docenti, 
o, tra altre persone estra-nee, 

La Commiss-Ione potrà, .però, essere oostituita .da un numero di 
membri ·rnklore di undici, -ma non mai -infer.lore a sette, dei quali non 
meno di Cinque sar<i.nno professori dell' istitu·tO. 

Art. 122. 

Terminata la <l"iscussione, ia Commissione pr.ocede alla votazione 
secondo le norme prescrHte datl'art. 123. 

Art. 123. 

Tutti .gli esami .sono pubblici. . 
Terminato l'esame ed a-Hontanato il candida·to ed .il .pubblico, la 

Commissione delibera ·prima sull'aPprovazione, poi sul punti <il merito. 
· Qg.ni membr.o della Commissione <f.Jspone .cti dieci punti. 

Il voto di semplice idoneiotà è indicato con sei -decimi del totale 
.dei ·punti di cui la Commissione dispone. 

e approvato a ·Pieni voti legaH col-ui che ottiene ·i nove decimi 
<!ei .Ptmti. 

Jn casi odi pieni voti assoluti, la Commissione discute · sulla con~ 
ve.nlenza di accordare fa Jode, che deve essere approvata alla una-
nimità. ' 

N.egli esami SJ)eclali e neg.Ji esami di lingue il voto deve essere 
esprts.so i·n t·rentesimi. 

Negli esamJ <li iat~rea Il voto deve essere espresso in •relazione 
al ·massimo di centodieci, anche se ·la Commissione è composta di un 
nuTnero di membri inferiore id undici. 

Art. 124. 

Lo ~uden.te che, prima dell'esame di laurea, abbia superato tutti 
gli esami· dt un oorso di .integrazlooe, o di specfaHzzazione, potrà 
chiedere ed -ottenere che ·nel diploma di laurea sia •iatta menzione 
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.speciale del corso seguit~-. di oui ~arà IndiCata la-den-ominazione, sta
bilita riel decreto di ~sti.tuzjone. 

Nel diploma di laurea non -potrà però eSSer Jatta menz-ione che 
di un soto corso d'integrazione e di speoializzazione, a scelta dell'in
tcressàto; per tutti gli altri .nei quali io studente s.upef.l successiva
mente di esami · e ottenga le attestazioni ,prescritte, -sarà . rilasciato 
un certifica-to speciale. · 

Art. 125. 

Le lauree conferite dagli -lstltutl vengono rilasdate, jn nome del 
Re,. dal dJreMore o retto.re e <lebbotio essere sott-oscritte anche da1 
segretario çapo. . 

Nelle iauree e -nei diPlomi sono indicati 1 vot1 conseguiti 11el 
reia-tivo esame con speciale mr!n:W:me della lode, ave questa sia stata 
concessa. 

A.rt: 126 • . 

La sopra tassa per l'esame di la-u-rea è rJparMta, a titolo di pro
pina, fra l membri della Commissione esaminatrice. 

çAPO XII. 

Della disclpltna degli ·istituti. 

Aot. 127. 

La g-iurisdizione disciplinare -Spetta, -secondo i casi, al diretctore 
o !fettQre -ed -ai -Consiglio aocadernico, e ndil. s.i est-ende fu-Ori della 
cerchia de:-xli stabil~menti di eul si com~one l' lstituto. 

Art. Ì28. 

Le ·pen_e che le· autorità -possono pronunciare, al fine di mantenere 
. fa _ <iiscii)Hri~ _scolastica. _. sOTto -le seguenti: · 

··1, rammonizione; 
2. la ·censura; 
a; i' ~terdi~-One .temporanea da .uno ~ -più corsi; 
:4._ ia- ~spe.nsione dnU esami; · 
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5:. l'esclusione ·tempor-anea dall' istituto. 
J...'ammonizione viene ,fatta ver-balmente dai direttore o rettore. 
·La censura è <la-ta dal Consiglio accaderrRco. 
1 motivl PCr i. -Quali venne data la censura sa-r-anno comun·icall 

al parenti o a:J tutore dello studente. 
L'appllcazio.ne delle pene -di terzo, Quarto e quinto grado viene 

. fat.ta anche dal Consiglio accademico sentiti gli incolpati nel loro 
mezzi <H dJfesa. 

H Consiglio accadem.ico, convocato per J'eserciz.io di funzioni 
disciplinar-l, sente la lettura dell'a Ho di accusa e dci documenti comu· 
rlicati. e trasmessi dal direttore o rettore, e vola ~-r li grado di pena 
con voto pa~ese. 

-De1Je J)Cile discfpl.Jnarl di terzo, QuartO e QUI-nto grado verrà 
mandata comunicazione a •tiltti gli -istituti. · 

La pena delta .interdizione temporanea da uno o piU corsi, 
qua:ndo si estende olt"re il per~odo di tre mesi, a.nnulla !~iscrizione dello 
stUdente a ~ali corsi. 

Art. 12!1. 

J...,o studente può, dal riudhio della autorità accademica, nel 
caso gli sia applicarla la· pena <l ella sospensione o ·della esclusione 
"temporanea dall' Jst·ituto, a.ppellare al MLnistro, ·ll Quale .provvede, 
sentlto il ConsigHo sUperiore. 

Durante i'appello l'applicazione de!Ja -pena non è sospesa. 
Sarà rifiutata fn .qualunque istituto Ja iscriz·ione a Coloro che .si 

troveranno sotto ·Il ·Peso della terza, quarta e quirnta delle anzidette 
pene. 

Art. 130. 

Quando ·i,n .un corso succedano disor-dini che impediscono di far 
iezk>ne, il direttore o .rettore, ~n seguito a domanda del professore, 
dichiaia ·interdetltQ ·ìl corso -per tutti coloro che non vi stano regolar· 
mente dscri-tti o lo dichiara senz'a•lt:ro chiuso. 

n M..mistro 2iudioherà Quanto la chiusura debba continuare e se 
sia Il caso dJ sospendere ~ esami per b fine dcll'anno scolastico. 

In caso di rrav.i disOrdini, jl direttore o rettore dovrà <l'•urgenza 
chiudere ·l' jgtituto o sospendere tu W o alcuni corsi" ove l dlso:r<lirù si 
siano manifesta-ti, rHerendone . .jmmediatamente al MirWstro. 

Sa-rà obbligo del di-rettore o' rettore e del Consiglio accademk:o 
di accorda·rs1 coll'auklrità rpoH tica :per ris·tab!Ure l'ordine turba.to ogrni 
qualvolta gli a.Jtri mezzi -non valgano a ristabilirlo. 
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Il d-irettore O rettore, 41.e.i casi di cui al cotnma 3 <lei presente 
articolo, può tnfii&'gere .agl.j studenti opr~otori, o comunque tespon. 
sablli d~i diSbrdini-stessi, quelle !lElrnl dlscipilna.rj ohe ogli ntenga ade
~a.le alla graviià delle responsabìUtà Jn cui sono .hi<:orsi. 

Alrt IJ!. 

Il profeSSOre si acce.ta· <ieJia assiduità, .diilgcma e pr<>Ìitto dello 
studente rtel modo ahe crede nùgilore. 

Avrà .poi .dirUto e dovere di asS:ic:ura·rsl, pos-sibilmente, del oprQ· 
fitto :con ~seroizi é can ~nterr-ogazkmi, nella misura e nel nlodo che 
crederà migliore. 

Allo studente che abbia mancato dl assiduiià o diiigonza può 
essere atega.ta, dal pr<Jfess'Ore, J'a.mmissl001e aH'.csame -speciale per la 
mater-ia .per ia quale si sia a~efltata ·la negligenza. 

Art. 132. · 

. Oli student; non .potranno ·tenere adunanze nel recinto <legii sta
bilimenti .de!!' istituto, senza ·pr-eventiva autorlzzazrl<>ne .del <iirettore 
o rettore. 

GAPOXIll. 

Della segreteria e deUa amministrazione. 

Art. m. 
n segretario ca.oo .è ~a diretta <lipen<iooza del direttore o rei

. ~ore dètl'\st;tuto, disbriga te or&inarìe p.rarlche .Qi segreteria; ·invi~a 
. su tutto ·ll peroonaie di sei'reter-i.a e su quello di se.rvlzio. ' 

All' !impiegato .della segreter-ia, 4ncaricato detlè funz.ioni di eco
nomo, è. cor-risposta una retrabuzione annua da fissa1sl da! COnsiglio 
d.1amminiS.ti~iooe .. 

Art. 134 . 

. Là li;..SMooe finao.zià.tia -n~a!l Istituti SU-l>eriorl <li soienae econo
miche e comr_ner.cJ~ èQtni.rtCia Jl L ·Kennalo e termina 11 31 dicembre. 

' · .. , . 
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Ari. 135. 

Le P rovktcle, ·i C omuni e 1e Camere di commercio .hanno l'ob
bligo di versare le .q.uote di cont·r~bu.to da esse <.!ov.uto <lircfta.mente 
nelle ctesore rie provinciali dello Stato in rate bimestra li. 

J,..o Stato ver&a d~rettamente ai ·Reg.j istituti superiori di scienze 
economiche e commerciali tantO H proprlo contributo quanto il con
ttlbuto degli Enti pNdetll. 

Le P rovincie, { Conmni e le Ca.mere di commercio garant!r·anno 
·H t ei:_otare versamento dei çontributì rls.ultanti a ca.rico mediante dele
lt3zlone s.uHa SO'lralmpost&\, o, ·tn mancanza, su altro cespite dato in 
fiiScos.sione o a l ricevitore provinciale .o all'esattore delle imposte 
dir.ette con i 'obbligo det non .riscosso per fiscosso. 

Le delegazioni dovrranno .essere f-ilasclate per .periodi .non ·infe~ 
rJori a cinque aoni. 

Nel bilancio <leUa economia nazionate sarà ~stituito un capitolo 
comprendente ·le quote così dello Stato come dei d&tti Enti, cui iarà 
rlsconforo, per 1a •Parte r igua rdante Questi ultimi, uno speciaJe ca
pitolo del bilancio deila entra ta deHo Stato. 

Ar.t. 136. 

Il servizJo di cassa dei si.llgoli ·is filuti è affidato ad un istituto 
di emls.sione o cassa di risparmio ~a · cui scelta è fatta dal Consiglio 
di a mministrazione 00 approvata da l .M;nistro. Al detto Is tituto deb
bono essere versat·ì i contributi annuati, e tutti .i sussidi eventuali 
destinati all'istituto, come pure tutti gU aHri proventi di qualsiasi 
na-tura non appena riscossi. OLi studenti verseranno di.rettamen•te 
all'is-tituto stesso le tasse scolastiche. 

Di hltte le somme delle Quali riceverà il versamento, r istituto 
r ilascerà qui~tanza staccata da un bollettario a matr ice for·nito dalla 
scuola. 

Art. 137. 

JJ bilancio 'Preventivo deliberato dal Comiglio d'-amministrazione, 
<!tve essere inviato al Ministero per &'approvazione non oltre il 
30 novembre. 

Al bilancio preventivo .dev'essere unita copia del verba-le di 
-deliberaziOne ed una giustificaz-ione dellt: differenze di stanz.iamenti 
in ra-pporto all'eserl!iz-io precedente. 

11 con to consunMvo, corredato delle deliberazioni del Consiglio 
d'amministrazione e d i tutt-i i -documenti giustificati~}. dev' essere 



- 142-. 

inviato non oltre H mese di marzo a~ Mln.i,s.ter.o, il qu~•le lo comuni
cl:erà, cori le sue osservaziofloi, alla Corte dei cOnti per H relativo 
giud·izio. 

Al conto consuntivo çlevono essere uniti: 

a) la .copia del conto corrente -relativo all'esercizio, esistente presso 
'l' istituto cui è affidato· H servizio di cassa. Tale copia deve 
essere munita del visto del direttore dell'istituto predett<l; 

b) le _matrJcl del bollettari di cui al precedente art. 136; 

c) -il rendiconto dell'economo per le anticipazioni avute a norma 
deH'art. 4 con i relativi docUmenti girustificatiVì delle spese; 

d) uno stato ,fiass1U1tivo dei beni mobìlJ e immobili di pertinenza 
deLl' .istituto desMto daMe variaZ'ioni a~enute nella consistenza 
degl'inventa-ri e distinte :per conseg-natari. 

In caso di. ritardo -nella :presentaz-ione dei bilanci e dei rendiconti 
annuali il M~nistero ·fa:rà .procedere di ufficio aUa compilaz.ione di tali 
documenti. 

Le spese all' .uopo ocçorrenti sono a car.ico .del biJ.a·nci-o del
-l' istituto, sa1vo rivalsa verso i .responsabili del ritardo. 

Le spese debbono essere ·rigorosa·tilente contenute nei Hrniti derJ.J 
startZiamenti -dei -rispettiv.i ca·pltoil .del bilancio. Qualsiasi rriodifica
zione al bilancio o -a&'li stan-zia-menti dei sing.o1i capitoli dev'essere 
preventivamente approvata .dal Mi'll.istero, salvo .n caso di urgenza 
contemplato ·neU'art. 9, cornina c). 

Art. 138. 

Tutti i pagamen:Ìi SMO effettuati a mezzo di mandati stacca·ti da 
un Ubro a matrice a cura del Segretario-economo che vi .apporrà il 
suo . visto, e -sono fi-rmati dal presidente del Con~iglio ·di amministt a
ziOrie o .da un suo d~legato e dal ·direttore o . rettore del~' istituto. 

Art. 139. 

Per ·-far· fronte al pagamento delle minute spese il Consi.golio di 
amministrazione dispone per una anticJ.pazio.ne, di non oltre tremHa 
Ure, a.!l segretario ·economo .nella -misura che -reputa necessaria. 

L'anticipazione vJene ·reinteg-raJta quando occorra, -sU .presen-
tazione del rendiconto e dei ·relativi documeiili. · 

Alla· fine dell'esercizio finanziario U s-e'gretario-economo versa 
all'istituto ·che ;fa il -serv.izio di ·Cassa Ia sonnJta .residua ed unisce la 
relativa 'l'icevuta al .rendiconto finale. 
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Art. 140. 

Oli .istituti .non possono procedere ad acquisti di immobili che 
· non siano destinati a loro sede, nè possono accettare donazioni, •lasci.t.i 

o Jegati, se non siano debitamente autorJzzati a termine dcii~ vigenti. 
leggi. 

Oli ·lnves·timentl di capitali, .Je eventuaU .alienazlon;l di immobili 
e di titoli e 'le operazioni di -mutuo debbono essere sobtoposte all'a·p
Prov.azione preventiva de[ Min-istero. 

Art. 141. 

L'ufficio di -segreterJa <lovrè. tenere in ·.regola tutti .1 registri di 
contabilità finanziaria e patrimo.ni-a·le, sia riassuntivi sia elementari, 
compresi g1.L inventarj dei beni mobili ed ·immobili che possono essere 
necessari per la gestione ammin.istra·tiva ed economica -dell'istituto. 

Art. 142. 

I beni mobili ed Immobili devono essere assicurati co.ntro 
danni dèll' lncendio. 

Art. 143. 

Le .ispezioni -periodiche .a straor<linarie, di cui all'art. 7, ultimo 
comma del testo unico, saranno fatte· oda ·ispettori del M-inistero o da 
ispettori di ragioneria .del Ministero delle finanze. 

Ar t. 144. 

La -nomina del segretario ca.po, del seg.mtari e <legli applicati dei 
slngoJi istituti è fatta Jn seguito .a pubWico coocorso, per titoli e per 
esami, indetto <la·! Ministro. I segretari e gli applicati attualmente in 
servizio potraru1o essere promossi al posto superiore quando pos
seggano l .titoli di studio rJch1esti per il posto superiore e il servizio 
prestato H ·renda, a giudizio .del Consiglio di amministrazione, meri
tevoli della promozione. 

Ent:ro ·un anno dall'entrata in v.Jgore del presente regolamento 
g}J a.'J)plicaM Jn ruolo al momento dell'applicazione del R. decreto 
27 novembre 1919, N. 2397, potrarmo essere promossi segretari, anche 
presci.ndendo dai requisiti sopra citati, qualora abbiano già ese rci
tato lodevolmente le mansioni -relative e previa -ispezione da ordinarsi 
dal Ministero. 
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n .conco.rso ai posti d.i segr.etarlo capo, segretado e applicato 
_consiste: 

a) IJ)Cr n segretari.o capo: 

m una prova scritta di •i t aMano; 
in una -prova scr-itta di -ragioner-ia e computisteria; 
in .p.rav.e oraU suUe seguenti materie: IS1J.tu21loni di dlrHto civile; 

diritto amrninlstr-ativo; 'ragiorte-ria e computisteria; legisla
zione -scolastica; 

b) .per l segreta-ri: 

in una :vrova scritta di tta!tano; 

in uqa prova scritta di ·ra-gioneria e computisteria; 
·in una -prova· di calHgr.aiia; 

.in PTOVe Orali Sulle Seguenti mat&r•ie: ·DOZÌOliÌ .di diritto ciVile e 
di dl:ritto amministrati"o: rag"loneria e compu·Uster.ia; teg.i
~lazione scolastica relativa alla istruzione commeroia1e; 

c) per gli applicati: 

4n una prova scrHta di Uaiiano; 

jn una pr.ova scritta di aritmetica, secondo i pro&<rammi delle 
scuole medie compienlemari; 

in una .pr.ova di calligrafia e di scrittura :a macohina. 

Art. 146. 

Per i co.ncorsl ai posti c:U se&Tetarlo ca!J)O e di segretario la 
· Comml..ssione è oomposta: di un funzionario del Miriistero e di due 
professorJ insegnanti le materie di esame ed a.ppartenenti a scuole di 
&rado non mfer.io.Ie a quelle Ohe oonfer·iseono il titolo richiesto per 
ia ammissione al concorso. A.t lavori det.J.a Commissione può assistere, 
a titolo consultive, qpand.o non ne d'accia -patte, U direttore_ o rettore 
dell' istituto in ctri è 'vacante il .posto o, in su.a vece, un professore 
·dell' lst.ituto ·da lui delegato. 

~ . Gli .esami di conGOrso a segretar-Io capo e a -segretario avranno 
lJ.togo preso 'il Ministero; quell.i .ad applicato .presso i singoli isti-tuti. 

Per J. cOOcorsi a.i -posti di applicato, la CommissiOJle è composta 
di tre· membri, compreso il preS'!.dente, nominati dal diret-tore o rettore 
dell' l&tituìo 
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Art. 147. 

l! ammesso Il trasferimento del personale amministrativo da 
uno ad altro istituto Quando vi sia .n consenso del Consiglio di am· 
mln'iSitrazione dell'istituto al .qua•le il personale stesso viene desHnato. 
In caso di trasfo&rlmento, Il .personale conserva i dirii.ti acquisiti dJ 
carriera. 

Art. 148. 

H personale .di servizio sarà quello indicato nell'organico dt 
ciascun istituto. e scelto ed assunto d-irettamente dal Consiglio di 
amministrazione, fra .persone di ambo i sessi, che abbla.no l seguenti 
reQuisiti: 

età non superiore .ai 40 anni e, per di personale femminile, •non 
inferiore al 21; 

certtificato df .proscioglimento della 'istruzione' elementare; 

certificato medico di sana e robusta costituzione fisica; 
buona condotta e Jmrnullità .penale. 

Sarà dato, per it personale maschile, la preferenza a coloro che 
abbiano servito co.n fOOeltà ed onore onel Regio esercito e nella R. 
mar ina. Per questo personale il limite di età ..di 40 anni, è aumentato 
di ta·nti anni Quanti l' .interessato ne ha passati sotto ·le arm-i. 

Il Umite ct.i 40 a1nrt1 è ,passato a 50 per calaTO che provengono 
senza i.nterr.uzlone -di servizio, da altre pubbHche amministrazioni. In 
tale caso .g{,i interessati dovranno uni-re agli altri <locumenti tutti J 
certHicatt relativi al prestMo serviz-io. 

Dopo due anni di lodevole servizio, .detto personale potrà oons.e~ 
gulre la nomina definitiva con decreto Ministeriale ed in tale caso 
sarà, a cura dell'istituto, ~scritto alla Cassa nazionale delle assicura~ 
zioni. sociaJì - {ramo assicurazione operaia) per tutto il !f:empo in cui 
resterà in serv.izio. 

Art. 149. 

l professori di ruolo e gli impiegat-i amministr-ativi compresi nel 
ruoli organici <lei singoli Jstitutl, sono soggetti alle ritenute -prescritte 
dalle vigenti .legg-i. In ogni mese l'amministrazione dell'is-tituto dovrà 
provvedere al versamento, .nel modi di legge, dell'importo comples~ 

.sivo delle ritenute mOOesime. 

IO 
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CAPO XIV. 

Disposizioni relative alle sezioni speciali 
dell' Istituto super:iore di scienze economiche e commerciali in Venezia. 

Art. 150. 

· Nel Regio JsHtuto ·superiore di scienze economiche e commer
ciali -di Venezia, a norma e .per gli effetti .dell'·ar-i. 1 del t esto unico, 
alla facoltà· di scienz·e ec-onomiche e commerciali, sono anneSse le 
segue.nN sezioni speciali: 

l. sezione consolare, che prepara aUa caniera diplomatica e coo-
.sol-a,re; 

2. sezione magistrale di eçonoinia e dl·rltto: 

· 3. sez.i.one rnagistraie di comp_utisteria e ragioneri3: ; 

4. ·Sezione ma-gistrale di tingue stra'"iere. 

Ar l 151. 

D corso degli studi dl clasou~a delle sezion-i, -di cui ail'ar ticolo 
precedente, ha ia durata di quat·tro anni. 

Sono ammessi- coine .studenti delle sezioni stesse coloro che 
siano forniti del :titol-i .di s-tudio rJohiestl per ,J'ammlss!one alla facoltà 

. di scienze economiche e c_ommerciali. 
L'.ordine di svolgimento deg-li insegnamenti nel quattro anni .del 

corso è stabilito .dal Consiglio accademico. 

Art. 152. 

Quando u.n insegnamento · obbligatorJo è comune a.Jia faco)tà di 
scienze economiche e commerciali e ad una o a -più sezioni speciali 
è lrhoartfto dt .regola alle dive rse clasS':i -r-iunite. 

Quando t>el'Ò -una detenninata disci'J)lirna deve .avere una tratt-a
·zione scientifica affatto diversa s~çondo J .fini particolari di ciascuna 
sezione, d corsi sono disUnti e possono esse:re conferiti anche per 
incarico. 

Art. 153. 

H çor-so della sezione cnnsolare compreade. le seguenti ma{erie 
~b~atorie: 

a) Cmuunl aU~ ·,facoltà di scienze economiche e commerciali: 
1._ economia poli tica; 
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2. statistica mctodolog4ca, demografica ed economica; 

3. scienza <Ielle finanze e diritto fina·nzla.r-io; 

4 . . pol itica economica; 

S. geog-rafia economica; 

6. storia economica; 

7. istituzioni dt diritto .pr.ivato; 

8. i·Stituzionl di dirittO CUbblico; diritto .inter.nazionalc; 

9. d.lr1tto commerciale, indus-triale e ma:rittimo; 

10. merceologia. 

b) Specia·Y alla sezione: 
l. emigrazione e commercio estero; 
2. stor.Ja politica e diplomatica (tricnnale); 

3. ·diritto ch1He; 

4. lstituz.i"oni di diritto e proceduTa penale; 
5. od!r.itto pubblico inte~ (costituzionale ed amminlstr·a~lvo) ; 

6. d:ir.Jtto inter-naziona~c; 

· 1. ·raglo.nerJa e tecnica commerciale. 

Og.nl s tudente deVe, 1-no.Jt.re, seguire .i corsi di almeno tre lingue 
straniere (fra cui la francese e l' -inglese) s-uperando i -relativi esami 
scdtti e orali. 

Ciascun. ,i.nsegnamento linguistico deve avere, nel quadriennio, 
una durata complessiva .d1 aimeno nove ore settimanali. 

Art. 154. 

Il corso (Jella sezione magistrale di economia e diritto com
prende ·le seguenti mateflie obbligatar.le: 

a) Comuni aua Jacollà di scienze economiche e commerciali: 

l. economia politica; 

2. s tatis·tica metodologica, demog·rafica ed ecOnomica; 

3. scienza delle finanze e diritto finanziar io; 

4. vo"tica economica; 

5. geografia economica; 

6. storia economica; 

7. is tltuZ'foni di diritto privato; 

8. Js titu7.1oni di d~r.ifto pubblico; Qir.itro inter.nazionalc; 
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9. d~ritto commerciale, ·!n<lustr·iale e marHttmo; 
10. matemOJtica -finanz_l&rJS:. 

b) speciali alla sezione: 

t . economia politica; 

2. dirJtto eivile; 

3. diritto pubblico inter,no (costi:tuzJ.ona·le ed ammirùstrativo); 

4. d}ritto processuale oivJle; 
5. istituz.ioni di diritto e procedura 1penale; 
6. ·Storia delle istituzioni giur·idlche; 

7. contab[ità di Stato; 
8. ragioneria e tecnica eomrnerolale. 

Esercitazioni di labora1:0T!o ed eserciz,i didattici. 
Ogni srudente deve; jnoUre, seguke •l cors.i delle llniue f·nglese 

e tedesca, superando i relativi esami scritti e maJ.i. 
C!iascun i-nsegnamento Hng·ui·9tico deve avere, nel quadr1eMio, 

una durata complessiva di almeno .nove ore setbimanaH. 

Art. 155. 

n corso della sezione magistrale di computister,ìa e ragioneria 
comprende le seguenti materie obbtiga~orle.: 

a) CQmuni alla ·facoltà di scienze -econo.m ic.he e cOmmerciali: 

l. economia politica; 

2. statistk:a metodolog:ica, demog-rafica ed economica; 
3. soienza delle finanze e dlrHto finanz~r:io; 

4 . . poJitl~ economica; 
5. istituzioni di dirJtto .pniva-to; 
6. istituzioni di dirJUo ·Pubbliòo; · 

7. diritto commercia:le, industniale e marJttimo; 
8 . . matematica ·finanziH-ia; 
9. comvutlsteria e ragloner.ia generale ed applicata; 

10. tecnica mercantile e baticaria. 

b) Speolall aUa sezione: 

1._ economia politica;_ 

2. diritto ·p!JbbJ.ico intemo (costituzionale ed amministrativo); 
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3. diritto !<il procedura civ-ile; 
4. ragioneria gener.ale ed appl·icata; 

5. contabi~t!. di Stato; 

6. tecnica mercantile e banca.ria. 

•:fsercltaz.loni .di laboratorio ed esercizi didattici. 
Ogrti studente deve, inoltre, -seg.uire i cors.i da almeno due lingue 

straniere (,fra cui l' inglese o la tedesca) supera ndo i ·relativi esami 
scriW ed oraM. 

Ciascun tnseg.namento Hnguisbico deve avere, .nel quadrJennlo, 
iJOI durata compless~va od:! almeno ·nove ore sethlmana-li. 

La dissertazione di laurea ed almeno .una delle due tesi orali, 
dovraMo aovere per '()gg~Ho -temi scelti -nelle materie -seguenti: ra&"io
~erJa, contabilità <li Stato, 1ecn1ca mercantile e -bancarJa. 

Art. 156. 

n cor-so <Iella sezione mag:istra·le di lingue straniere comprende 
le seguenti materie obbligatorie: 

l. lingua e letteratura italiana (quadriennaJe); 
2. gra-mmatica e letteratura latina (quadr.iennaJe) ; 
3. lingua e ·lettera tura :fra-ncese (Corso .generale di cultura, tr:ien-

a!ale); 

4. Hngua e letter~tura inglese (corso generafe di'cultura, .tr-fennale); 

5. iing.ua e letteratura tedesca (corso generale di cuJtura,triennaJe) ; 
6. tingua e leHera.tur.a francese o in~:lese o ·tedesca: corso speciale 

di mag:lstero secondo Il diploma al quale ·lo studente aspira 
(qua<lrJennale); 

7. s tor·ia· compél!ra-ta delle iette;ature moderne (bieMale}; 
B. st<>ria della .filosofia; 
9. ·glottologia -roman~a-ger.manica; 

10 • .st-oria -politica (biennale). 
Melodologia ed esercizi didattici. 

Art. 157. 

Entro i HmH-1 .delle disponibilità .del bilancio potranno essere istl
rtuW nelle var.ie sezioni a!.tri ~nseg·namenli obbligatori con le norme di 
cui ·all'art. 13 del testo unico. 
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Art. 158. 

D R.eg;io istituto superiore di Venezia, per ·le sez.ionl speciaLi di 
cut agli articoli precedenti, conferJsce secOndo le nonne vlr;enti per 
la .faeoltà" di scienze economidhe e commerciali i titoli seguenti: 

l. dottore ·hl scienze applicate a:l:la carriera d.iplomatico-oonsolan; 
2. dottore .per l' d.nse&~name.nto dell'economia e del diritto; 

3. <iottore per l'insegnamento della 'ragioneria; 
4. dottore tt>er !'·insegnamento delle Hng.ue straniere (da specificrursJ) . 

.M fini ed a·g.U -effetti del conseguimento dell•a menzione specia-le 
nel diploma .di :la~ea in scienze economiche, gli inseg.n.Mnenti speclajli 
.della sezione consola-re sono considerati come costi-tuenti un corso di 
specializzazione, a · curi IJ)OSSono lscrJveni gH studenti deUa ·facoltà dt 
scienze economiche e commercial-i, che abbiano compiuto il ·primo 
bienni-o. 

Art. 159. 

I ~u!eatf .m scienze eco.nomiche e commer:ciall sono ammessi al 
Qua'l·tto anoo delle sezioni di ma~dster& ài economia e di diTitto e di 
f'a.gioneria, :ma .devono sost-enere ·gH esa·mi anche -sulle matei-ie obbli~ 
gatorie dei 11recedenti anni della ~Sezione, a cui si oi.scriv-ono, e per le 
.quaU rion abbiano già sostenuto l'esame -nella ·facolrtà di scienze eco· 
comiche e commer~i-a.H. 

Art. rro. 
Lo Studente può 1n · qualtmQ.ue anno del corso passare ·da una 

ad attr:a -seZione dfll' isti-tuto sotto le· ccmdizioni seguenti: 

l. che ne faccia domanda oon oltr-e il mese di- a-enoo-io; 
2. che il padre, h m~e o n lflltC>re vi -consenta, se ·lo studente è 

·mi:norenne. , 

Lo studé.IJte che passa da una sezione ad un'a-ltra, .deve essere 
:iscritto aJ prJmo anno -di -corso di quella sezione 13.lla .quale fa pas~ 
saggoio, qualunque sia >l'armo =in oui ,fosse giunto <in quella çhe ~ascia. 

Tuttav.ia -se lo stude-nte, aU'atto di chiedere il1)assaggio, domanda 
1ma abbreviazione di corso, i:l Cons-i.g1io accademico .può, tenut-o conto 
delle -materie già stud~ate, ooncederg\i l' ~scrlzione ad uno degli anni 
di consò successtv5 al :primo, .purchè in og.n! caso 11 suo corso di studi, 

·sommati gl-i anni 1Passati 111ella sezione aMer-iore, -abbia aJ.meno .la 
c;lura-ta rlcbieSte. per queUci aHa quale fa passa.g&~io. 
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Il Cons1g1lo accademico st-abilirà anche le materie che lo stu
dente, il quale -ha fatto pa-sSa-g.g~o. dovrà dare per il conseguimento 
dcl ·nuovo .titolo di studio. 

Analogamente sarà 'provveduto -nei casi di domanda di passagg>io 
degli s tudenti lscrJUi negli altri istituti superJorl-di scienze economiche 
e commerolaU. 

CAPO XV. 

Disposizioni generali e transitorie. 

Art. 161. 

Ai:'li istrltuti che -a norma deH'art. 39 .del .testo unk.o approva.to con 
R. decreto 28 agosto 1924, N. 1618, sono stati dichiaTa,ti ist-ltuti supe
r.jori iiber-1 di scienze economiche e commerciali, si applicano ·le -norme 
del -presente regolamento, salve le diverse disposiz-ioni del predetto 
acl. 39 e del R. decreto 3 giugno 1924, N. 986. 

Art. 162. 

Qua-ndo non vi skmo speciali d isposizioni nel presente regola
mento si osserveraMo, In quanto -siano a.pplicabiH, le norme delle legrl 

. c dei regOiainenti generall lHliversHarl 

Art. 163. 

Con speciali provvedimenti equ<ita-tivi .gli isUtuti superiori ·Po
trrumo concedere, nei limiti dei :Propri biJ.anci, susskli ann·ual.i agli 
inseg·nanti i .qua-H, raggiunto Jl ·iimite di 75 a-onj, cessl·no di insegnare 
senza che abbiano dlrlUo a pensione. 

Art. 164. 

li ttersonale subalter.no in servizio alla data del presente regola· 
mento, sia esso s~ablte o str-aordi.nar~o. potrà essere ccmfer.mato nel 
limite dei posti di organico di ciascun istituto, .anche se non abbia le 
concllzionl L.ndlcate dall'art. 148, su proposta del Consiglio d·i ammiDi· 
straz.ione. 

Visto, d'ordXle di Sua Maestà ~l Re: 

Il Mini·st·ro per le finanze 
Df STEfANL 

Il Ministro per l'economia nazionale 

NAVA 
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REGIO DllCRETO 18 febbraio 1926, N. 475. - R,ipartlzlone deUe 
spese per U manteniment~ 4elta R,egia Universi/d degU Studi 
EcoMmici e Commerciali dt Trieste. 

VITTORIO EMANUI!LE 111 

PBR ORAZIA DI IJIO E PER VOLONTÀ O ELLA NAZIONE . 

RE D'ITALIA 

VIsto Jl testo unico delle leggi sull'ordinamento degM ·Istituti' su
periori di scienze .econrimiohe ·e commeiclaU approV'ato con R:. Decreto 
28 agosto 19?4, n. 1618; 

Vdst-o U ~e~olame.nto goner.3.Ie degli tstitutl superiori <Il scienze 
ecOnaW.iche é .commercl3..W, a-pprovato con R. Decreto 8 luglio 1925, · 
n.!Z27; . 

. Visto li. R. Decreto iene 7 novembre 1920, n. 1667, cl! e costi
tuisce !n Bnte a·utonomo la scuola ·Superiore ·di commercio . r oodaztone 
Rev<>llella• di T•r!este; 

· ViSti! RegliOecreU 18 novembre 1923, -n. 2666, e IO. febbraio 1924, 
n. 275; 

Visto il R. Decreto 8 a gosto 1924, n. 1338, con Il quale il R. Isti
tuto suPeriore di ·&e:iealze .ec.onormc.he e .commercla:U di Troie&t:e è auto
·rlzzato ad · ass~re IÙ!tolo di •Regia Un!virsità degli Studi llcMO
mici ~· ·commer.ctali \ cii ·Tri'este• aggiunge.ndo negli atti uffiPiaH la 
m""'"one · l'ooda.fo.-e Plasquele Revqtella, ~ 

. Vl~o· !à · del~ra.ione della Comntlssione Reale- oon i poter! del 
'Consiglio :p;.Qvinoiale -~ amm!nistratiooe .delia pr<>virw::Ia d' lslria, i n 
dalà'-14 agosto 1925;cnn -l<i. quale I'Amtnini.maz.ione ·provinciale del-
i' Jstri.à, ·: ~<Jeiisce al -consorzio ope.r Hl. R. Università -degli &tudJ eco~ 
notni.CI 'e'c6mnierdali di Trieste, contribUendo' a:l mantenimento della 
Università ste"ssà. cOn una 'somma .aooue di . L. 15.000 ·a -partire dal- . 
l'~o !9i6; ·. · · · · · 

, -·: . S.;zla ·Ji,:;,p~;ta· del ·Nostro Miri!stro Se~retario di s.ato per !'E-
:Cà~a!"a~e;: · 
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·Abbiamo .decretato e .decretiamo: 

Articolo unico. 

Agli Ent-i che contribuiscono alle spese dj mantenimento della 
R:eria Universi-tà -degLi studi econOmici e commerciali dt TrJeste a 
·norma delle disposizioni vigenti, è agg·iUJlta ·l'Amministrazione prov.in
clale ~ell' !stria con ti oontribut<> annuo di L. 15.000 a partire <!al
l'anno !926. 

Ordiniamo che Il pr~sente decreto, nrunlto del sigillo dello Stato, 
sia oin_serJto nella raccolta ufficiale delle leg~i e dei decreti .del l(egno 
d' Jta~ia, mandando a chiunque spetti di osseçv.arlo· e di farlo osser
vare. 

Dato a R<>ma, addl 18 4ebbraio 1926. 

VITTORIO EMANUELE 

BELLUZZO 

Vis1o, il Ouardasigi!U: ROCCO. 

Registrato aua Corte dei Conti, addl 26 marzo 1926. 

Atti t/el Governo, registro 246, foglio 175. - Cooo. 
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BORSA DI ·STUDIO 
ISTITUITA DAU'ASS. MUTUA fRA IMP!IlGATI PRI
VATI NE'ILA RIOORRENZA DEL CINQUANTEJNARIO 

SOCIALE 

·La Direzione .cteH' Associazione -MuTua. fra Impiegati 
Priva bi ba aperto Iii III concorso annuo alla borsa di &tudio 
i&tituita nella Ticor-renza ·del cinqua·ntenario socia:Je. 

Le modalità fissate .per questo còncorso sono: 

l) E iSJ!ituita dall'AssociaZJione Mutua fra Impiegati Pri
vati di T•rieste una borsa di studio di Lire 1000, che 
sarà conferita ai fi!l'li di soci con vreferenza agH or
fani, che f·requentano •la R. Università degli .StudJf Eco
nomici e Commercia•li di Trieste. 

2) La borsa sarà concessa .per .Ja durata d~ un anno sco
'lasnco. 

· 3) A!lla domanda dJ. concorso dovranno essere a!Hegaoti 
tutti ~ certificati scolastici e tuTbi ! documenti atti a 
comprovare •le quantà 'l'ichieste come premesse indi
spensabHi ver par·tecipare a-1 coocorso ('l'attestazione 
di fam:ig·lia, patemità ecc. deNo stato d·i- orfanità o 
meno). 
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4) Le domande dovranno essere rpreoontate entro H gdor
no 31 agooto 1925 a~l.a sègretellia sociaile '(v. P. L. da 
!Pailestllina N. 31) durante rle ore dluffiaio. 
Domande !Presentate IPiù taro1 non sManno prese dn 
C011$idera2lione. 

BO~SE DI STUDIO 
DI iFOiN!DAZIONE <oCOSTANTiiNO BAR DE iREY.BR• 

DaUe rdi~irolitft rderrl~ fondazione Costantino iBa
rane de ~eyer Vriene aperto il concorso wl . coltenimento 
dei ~egruenti · stlpend~ per f,anno scolastico 1925-26: 

l) adi uno s1rlpendio dii Li-re 500 per un ·a'll:ievo della iR:. 
Università deg<li Studi rEoonomici e Gommeraiaili d! 
Tllleste P<moo2lione Pasqurule ·RevO\tella. 

Omissis. 
Le relative domande dii èollcorso dovranno essere pre

sentate ail;la Camera di Commercio e Indlu!srtria dJi Tl'iersrte 
entro il .gùomo 5 settemhré 1925, còvredate rdaJl èevtlfioato 
di _s>erbinenza o stai>He domicilio a 'f.r.ieste o suo ternitorio, 
dal ooiti!fièato sU'Ilé oonid~zriorrl ecpnÒmiclre frun:idrl!a:r.i, non

· oh~ dai oerili!içà>ti. s()olastioi.dell'anno 1924-1925. 

· BORSE IDI STUDIO 
DI FONDAZicN: DELL' •·EST!TUTO NAZIONALE 

.. QBLLE .A!SS!Crn<AZIONrl• 

E· a~ dl ~o per t'ànnò accademico 1925-19e6 
a d'Ile borse & ~>rudio di Ure. 5900 ciasoooa, Istituite dilli

. l'·~~uta. N~~ dé!le A~c~t;~ZiQili~ a favore degti 

....... ·· 
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studenti -iwritti a'l corso sveciak! di U8Sicurazioni presso 
aa ·R. Università degli studi ecorwmiCi e commerciali di 

Trieste. 
'Possono a-&pdrare a•l concorso g.li s-tudenti ·che a-bbiano 

strperati g~!i esami dei ·pl1i-im .tre corsi in una Urriversi-tà 
Commercia-le o ·in un R. lsiit-uto Supe11tore di Sc·ienze Eco

·nomiche e Commercia-IL 
OH aspiranti devono •Pre&entare domanda in carta da 

bollo da Lire 2 a'll~ettora-to -deHa R Un~versi-tà di TTieste, 
afr!egando i seguenti dOCtrmenti: 

a} ce.rti!icato di nascita; 

b) certificato di ciitadlrranza :ita·liana; 

c) certificato di fami-&'Ha o certificato equiva-lente; 

d) cer-ti·fica•to pena'le; 

e) certificato degli studi percorsi; 

t J certificato deHa Segreteria rdella R Univers-ità di 
~rieste, da cui risulti che l'aspirante ha fatto do
manda di iscrizione al corso speciale di assimrazioni. 

La -doma'llda deve·. contenere ·la dichia raz.ione che H 
concorrente -non è a•lk dipendenze di Istituii di Assicura
zioni -nè come impiegato •nè come produttore. 

Le doma'!lde con tutti i documenti- sopra elenca-ti do
vranno pervenire aHa segreter.ia della R. Università entro 
il 15 dicembre 1925. 

iLe borse di ·studio verranno conferite .i-n ra·g~ione di 
·merito dall' Js.tituto Nazion•a•le delle Assicu-razioni, su pro
posta di una speciale Commissione giudicatrice compasta 
da<! -Rettore deJ!la R Università di T·rieste, da un membro 
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nominato da•ll' ·Is1Jnuto Nazdona•le delle Assicurazioni e da 
un ~mbro i!lominato dai! . Oollsig~ldo Aocademico. · 

A parità di condiziDni avranno •la •preferenza &'di stu
dOOtn di condi1lioni economiche l()iù disagaate. 

I vincitori dtlr concorso si obbli-gano a frequentare i'l 
IV Corso di asslcurazdond presso •a R Univemità di Trieste 
e a oon asoomere durante il corso i·mpiegh:i. ò. >~richi 
retribuiti presso ·Istituti di A~sicurazddni. La inosservanza 

. di ques<tò obbligo importa decadooza .del!la borsa G ~tud:k>. 
Le borse dJi studio verranno rpagate in ;raje trimestrald 

postecipate, con effetto da•l l. diceubre. 1925. La terza 
rata sa~à Pagata dopo ·superati •gllt esami. 

BORSe DI STUDIO 
DI 'FONDAZIONE «GiOVANNI OOICH. 

:e averto ·il concmso a due borsé di studio della •l'on
da1lione >Giovanni . Ooicll• dsotituità daigl! eredi d~ tOiovanni 
OoX:l:t ~· on.Orafute Ìa memord<\. 

iLe duè ibqrse di ~&tudfu di annue L. 1250 Cli,ase®a, sooo 
doa confennsi,' a due -studenti - natiVI o pertinenti della 
ReRionti twH~ ~ Ìilcrdttri: PTe6So 'l!l R Università degli 
Studd Éci>no:rhici e Coniinercia•li. dd Trieste. 

Oli a~ranti dev-ono ~esentare domanda m cart~ da 
bollo da Ure 2 a't ;gettoraoio deH~ R .. Università, ailllegando . . . . . . . . . 

. iseguent!l~ 

1) C.ertificato di IJiascik e di pertinenza ~la Regione 
· Giulia:. · · · 
';: 

. " !. 
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2) Certificato di cittadi·na•nza Ha'iia'lla. 

3) Cer·tifica1o penale. 

4) Certificato deg-H stooi •percorsi. 

5) Ce~ti-flca.to della Segretenia del•la R. Università <li 
Trieste da cui· ·l'isU'!1Ji •!':iscrizione alol-'u'11'ivers:Hà stessa. 

Le domande con ·tutti ; documenM sop.ra elencati 

dovranno perveni re a•I·!a Segreteria entro H 15 d•icembre 
1925. 

Le borse di studio ver·ranno conferite in ·ragjone di 
merito <lal Consig.Jio <l' Ammi·nistrazione <le!!:a ;R. Un:iver

sità degli Studi Econonùci e Comrnerciruli di T·rieste, su 

pr=ta <li una specia-le Commi-ssione ·gtiud!icatrice com-

. pasta: <la-l ·Rettore dell' Università o un suo <le!egato,Pre

sidente. <la un membro nomi•nato da;! Cons>g!io Accade" 

mica e <la un membro .nominato da•! Consiglio d'Amminli
straZiione. 

A .parttà <H condiziona avrà .Ja preferenza ,Jo S•tudente 

di condizioni economiche più <lisag:iate. 

I Vlincito-ri del concorso st <ibbli.gano a frequentare il 
corso a•l qua•le sono iscri·tti. L'inosservanza <li questo ob'

bti·g-o importa decadeqza <!e'Ila borsa ·di stu<lio. 

Lo S1u.dente agg-judicatarlo della borsa di •studno avrà 

diritto di conserva·rla ;negli anni successivi fino a•l termine 

deg>li stu<li, qualora CO'IIJ1>TOVi dn aver superato &'li esami 

prescri tM .per i singoli corsi con .U'Ila votazione non h;feniore 

ai 24-30. 

Le borse di studio verranno ·paga:te ·in rate t~imestro1i 

anticipate con effetto dal 15 novembre d•i ogll'i anno. 

Il 
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BOR.SE DI STU ·DIO 
DBULA «FONDAZIONE CA!R.LO BAR.. iDE REINIELT» 

Slll>le dispon~bi;Jità deJola fondazione Ca·Plo bar. de 
R.einelt viene a·perto H concorso pel conferimento dei se
guenti stfpendi per fanno ~lastico 19::15-1926: 

a) S di Ure 500 ciascuno da agg!ud\ca.rsi a gliovatù nabi 
a T·rieste oo awa:rtenenti ad esso Comune, ;sol'itti 
risipetbivamente a!('li studi dd •legge, meddcina, scienze 
economiche. e commercia!li, ~lltecnloi, nonch~ a quelli 
di una scuola tndustria'le. 

Omissis. 
Il p·agamento . degli stipendi suà effettuato 1n due 

uguali rate semestraH dallà Cassa .de\ila Camera d i Com
mercio e Indusi!Pia d1 Trieste, verso regolacre (}trietanza, 
agili s1\pen.~iati o ·loro 1eg,ali rapp.resèntanti . 

. Le domande ·di concorso correda te deÌ' certt!icati di 
stabile dòmicilio a T·!lieste, di nascita, delle condiizioni eco
no~iche f.am:iliali, ·.dci certificati ·scolastici del precedente 
aooo, nonch'è di quel,lo da eu~ 'I'i:sll!lbi il'attua!e ;loro iscri
zi.one e tre<~uenza del •rispettivo istdtuto, devono venir .pre-

. sentate al1là Cacmera di Cbmmercio e Industria dd Trieste 
enbro il glioroo 3. dioembre 1925. 

BOiR.S ·E DI STUDIO 
DBIJLA •if10;NDAZIONE O!OVAiN'NI BkTTISTA OBRNE» 

!Per. ~·a-tmo accademico .1925-26 V1iene aperto 11 con
corSo pel c offierimento di due SbipOO•di .dell' dmporto di 
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Li~e 500 {oinquooento) ciascurut .swl'le ren<l:lte del,la «Fon
dazione Oiovanni Ba~ti'Sta Oerne». 

l predetlii due sbipenGi saranno confe11iti- a studenti dii 
quailsJaj;R' n3Ziiona,lità e .n~·iig;ione, isorLtti regola•rmente nella 
R. Università d<>g~li Studi Eoonomioi e Commeroia:l'i, Fon
datore PasquoaJ!e Revolte'l'la, e ·che ris~t!no meritevoli p~ 
oflitoll·i dd povertà e mer.ito. 

H pag-amento deg1.i stipend~ sarà effettuato in due 
eyuag,li •rate osemestra•!'i !presso la Cassa della Camera di 
Commercio e Indust ~ia di Trieste, verso r-egola·re qu·ie
tanza, mu'llita del .,;sto del Rettorato della predetta Uni
versità. 

I concorrenti- dovranno produrre le Telative domande 
d.; concorso · a·bl'a Camera di Commercio e ·Industria <li 
Trieste entro òl ·giorno 3 dicembre 1925 corred'ando ·le 
medesime dei certificati: 

a) dell'li mudi veroorsi; 

b) d'iscrizione e regolare frequentazione dell' anzidetta 
iR. Uni'l'ersoi•tà, nonchè degli esami eventualmente so
.stenuti .presso •la stessa ; 

c) delle condizioni economiche di· famiglia. 

BORSA DI STUDIO 

DBLLA ••FONDAZIONE EMBRICO S'I'EINBR» 

e aperto i!l concorso ad una borsa di studio di Ure 
· 1000 (mlJile) della •Fond·azione Cav. Uff. Dott. Eme Pico 
Stciner• da conferire a<l uno studente di cittadinanza •ila-
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tiana o cecoslovacca Swribto ;presso 1la R. Università deg&i 
Studi Economici· e Commeroia•Li .d~ ·Trieste. 

OH aspimnbi dov;ranno presentare domanda·, in carta 
da bollo da !Lire 2 (due), ai ·Rettore del,la ·R. Undvers.Nà di 
Tnieste ·rullegando i seguenti docurrnentr: 

l. Certlifieato di na'Soita ; 

2. Certificato di cittadinanza ~ta1li:l!na o ceooolova\JCa; 

3. 1Cer.tificato vena!le; 

4 .. Certificato di studi iJ)ercorsil; 

5. Cermicato de~la Segreteria del,la iR. Università di 
Tmeste da cui riSuiiJi .[' dooriziooe ~n· qu:l!!ità dd studente 
ordinario detl' Un~versità stessa. 

Le doma·nde <:on .tuffi ; documenti ~ra elencati do~ 
vranno 'Pervenire ail1la Se)llreteria dell' Undversità di Trieste 
entro N 15 di,cembre 1925. 

La borsa di studio verrà coo!enita in ragione di me· 
rito, con riflesso aUe condizdon\ ooon0!!11!iche, da11 Consiglio 
di Amministrazdone detla 'R. Università dell'li Stud:i Ecoc 
nomici e Comrnercia!li .di Tlflieste, su I]J'I'OJ)Os.ta <fi una Com· 
m!ss·ione giudicatrice com'P(isia da•l iRettore delil' Un:iversdtà 
o uil suo de'legato, P·residente; da · un membro nominato 
dal Cav. Ufl. Dm!. Emerico Steùnér; da run membro nomi:· 
nato drul Consigliò & ·Ammi'llistrazdone e da un ·membro 
nominato da;J Oonsig,Jio-A<:eademico. 

A ;parità 1d,i 'oondi7JÌOI1i· avrà la prefer·enza lo studen.te 
isc~itto a:l II Corso di rondizioni'più disag,iate. 

]II V!incitore .dci wnoorso ·&i obdJhi.g>herà a fue{!uentare -ìl 
èorso ai qua•le. è tscritto. 
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l.' ·inosservanza di quest'obbligo importerà la deca
denza della borsa di studio. 

Lo studente agl('iudicaiario della oorsa di studio a·v.rà 
diTitto di· CO'I15ervarla neg1i~ anni wccessiv.i fino a•l ·le!1l!Ùne 
degli studi, qua!lora oomprov.i di aver superati gJ!>i esami 
presoritfii r.>er [ singoli corsi con una votazione non- infe
Tiore ai· 24/30. 

L~ borsa d\ S<tudio verrà .pagata ;n rate pos1edpate 
con effetto <la11 15 novembre di ogni anno. - La terza .rata 
verrà .pagata dapo superati g1li esami·. 





(_; 

CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

PERSONALE 



: . ·. ~ 

INDICAZIONI DBGLI ORDINI OAN.i~lLERESCfll 
E DBIJLE ONORII'IO.BNZE 

• Orome dei S. S. Maurizio e Lazzaro. 

llllll della COrona d' ltaHa. 

>B Cavaliere del Lavoro. 

o Medag.lia d'argento. 

Meda1l!lia d1 bronzo. 

+ ' C~oce dr guerra. 
00 Promoilione per me!1lto di :guer·ra. 

- Distintivo di: ·guerra con ~tehlette. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESIDENTE 

SEGRÈ conte SALVATORE, Gr. Uff. aD Com m. '*, Senatore 

del Regno. 

VICEPRESIDENTE 

ARCH CARLO T ., Gr. Uff. lll";P, delegato del Comune di Trieste. 

CONSIGLIERI 

AsQUINI . ALBERTO (vedi corpo accademico), rettore, memb1·o 

di diritto. 

ot CAPORIAcco conte avv. GIN01 Gr. Uff. m, delegato della 
Provincia del Friuli. 

CosTANTINI avv. CoSTANTINO, Cav. tm) , delegato della Pm
vincia dell' [stria. 

DEL VECCHIO GusTAVO (vedi corpo accademico), delegato del 
ConsiglÌo Accademico. 

DE FRIGYESSY dott. ARNOLDO, Gr. Uff. lll";P, delegato della 
Camera di commercio ed industria di· Trieste. 

K ERS dott. ETTORE, Cav. m, delegato della Provincia di 
Trieste. 

M OR PURGO EDGARDO, Gr. Uff. a. Cav. >%<. delegato della 
Camera di commercio ed industria di Trieste. 

SECRÈ dott. Gumo, Gr. Uff. !l!ll, Cav. Uff. <i' 3... oo + + 
+ + + ::;:,: , delegato del Ministero · della Economia 
Nazionale. 

TAMARO avv. REMIGIO, Comm. g, delegato del Comune 
di Trieste. 
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SERIE DEI DIRETTORI 
DEL REGIO ISTITUTO SUPERIORE 

{R. ~reto·legge. 7 novembre 1920, N. 1667) 

MoRPURGO GIULIO, 

SPAi>ON dott. G;roVANNI~ 
n~,vembre 1920- .r marzo 1921. 

LUZZATTO dott. GINO, r .. marzo 19~ 1 - 15 gei_lnaio 1922 . 

.. 
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CORPO ACCADEMICO') 

RETTORE 

A SQUINI avv. A LBERTO, Comm. <IDI o + + +. =:, stabile di 
diritto commerciale nella R. Università di Pavia, membro 
della Commissione Reale per la Riforma dei Codici, socio 
corrispondente dell'Accademia di Udine. 2) 

CONSIGLIO ACCADE MICO 

Il R~ttore, predetto, Presidente. 

MORPURGO GIULIO, Cav. Uff. ·GtD, officier d e l 'ins truction pub

b1ique, incaricato del1a· direzion·e del laboratorio Merceo
logico del Museo Commerciale di Trieste. membro del 
Consiglio Sanitario Provinciale, vicepresidente della So-

1) r dati qui riportati si riferiscono alla data del t6 o ttobre 1925. 
%) li prof. Asquini Alberto, trasferito alla C<!Uedra di d iritto 

commerciale nella R. Università di Pavia (16 gennaio 1925) è s tato 
incaricato di conservare le fumioni amministrative di rettore con 
provvedimento straordinario di S. E. il Minis tro dell 'Economia 
Nazionale. 
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cietà di pesca e piscicoltura marina e membro deUa 
Commissione regionale di pesca, membro effettivo della 
Deutsche Chemische Gesellschaft, del Verein osterr. Che
micher. 

SPADON dott. GIOVANNI, Cav. Uff. m. 

SALVtOLI avv. GABRIELE, Cav. Uff. Wl + -"-· 
DEL VECCHIO dott. GusTAVO, Cav. Uff. Ul + :=, membro 

del Consiglio Superiore dell'Economia nazionale. 

BRUNETTI avv. A~TONIO, Comm. m , libero docente di Di
ritto commerciaie nella R. Università di -Padova, membro 
della Commissione Reale per )a Riforma dei Codici, socio 
effettivo dell'Ateneo Veneto di Venezia. 

CESSI dott. RoBERTO, libero docente di Storia moderna nella 
R . Università di Padova, socio effettivo della R. Depu· 
tazione Ve~eto-Tricfentina di Storia Patria, m~mbro della 
R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti ·di Padova, 
socio della R. Società Romana di Storia Patria e della 
R. Deputazione di Storia Patria per gli Abruzzi, membro 
della Commissi.one per la. pubblicazione degli atti costi
tuzionali italiani e dei documenti finanziari della Repub
blica di . Venezicl presso la R. Accademia dei Lincei.: 

LIVI dott. LiviO, Cav. Uff. ID + :=, membro titolaie del
p «<nstitut International de Statistique>>, socio . ordinario 
della Società italiana di antropologia ed etnologi"a, della 
Societa italiana di genetica ed eugeni~a, della Società 
italiana . . per il progresso delle Scienze, della Società dei 
fisici e maieffiatici di Modena, della Società Adriatica di 
Scienze Naturali. 

DE GoBBIS dott. F :RANCES_CO, Cav. Uff. e, soc_IO corrispon
dente dell' AcCader.nia dei Ragionieri di Bologna. 
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SIBIRANI dott. FILIPPO, Cav. ~. libero docente di Analis i 
· infìni tesi male nella R. Università di Pavia, Presidente 

della Sezi_one di Trieste d~IIa Mathesis. 

GARINO CANINA dott. ATTILIO, + ::::::::::-, libero docente di Econo
mia politica nella R. Università di Torino, socio ordinario 
della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, 
membro della Commissione storica per il Centena rio di 
Emanuele Filiberto; 

PROFESSORI STABILI 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Dirilfo marittimo. 

CESSI RoBERTO, p redetto, di Storia economica. 

DE GOBRJS FRANCESCO, predetto, d i Computisteria, ra.,Kioneria 
gehera/e e applicata. 

DEL VECCHIO GusTAVO, predetto, di Economia politica, Sci~nza 
delle jitzanze e f?iritlo .finanziario. 

Lrv1 Ltvro, predet to, di Statistica metodologica, demografica ed 
economica. 

MORPURGO GIULIO, predetto, di jJle1·ceo/ogia. 

SAL VIOLI GADR.!ELE, predetto, di /sliluziolti di Diritto pubblico 
e di D iritto inleruaz-ionale. 

SPADON GIOVANNI, p rede tto, di Istituzioni di comny·,·cù;. 

PROFESSORI NON STABILI 

CARINO CANINA A1:TJLIO, predetto, di Politica economica. 

StBIRAN I FILIPPO, predetto, di .~}falema.lica jinm-tn·aria. 
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PROFESSORI INCARICATI 

BARTOLOMUCCI A~FREDÒ, già professore nella Università Im
periale e lettore nell' Istituto Sup~riore - dì Kieff (Russia}, 
di Lùzgua russa e Lingua italt'ana. 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Diritto. commerciale. 

CESSI RoBERTO, .predetto, di Geografia economica. 

DE · BENEDETTI dott. U.Go, Cav. e oo + ::::::::::::::, di Tecnica ban
caria e mei-.cantile. 

]OYCE STANISLAO, di Lingua inglese. _ 

MAYER dott. GIOVANNI, professore di filologia ·slava nella R. 
Università di Padova, -di Lingua serbo-croata. 

P ASINI dott. FERDINANDO, Cav. IIJ, libero docente di lingua 

e letteratura ·italiana presso la. R . Università di P_isa, pro
fessore ordinario del R. Liceo Scientifico «Guglielmo 
Oberdan >> di Trieste, socio 'della R. Deputaziçme Ve1_1eta 
di Storia patria (Venezia), della R .. Deputazione Toscana 
di Storia patria (Firenze), dell'Ateneo Veneto di Venezia1 

dell'Accademia Veneto-Trentino-lstriana ,di Padov.a, .della 
Accademia degli Ag-iati di Rovereto e della Società di 
Studi trentini di Trento, di Letterah~ra italia?~a, 

ScHMITT dott. jAN, di Lingua cecoslovacca. 

SPADON GIOVANNI, predetto, di Jstituzz'oni d-i diritto privato. 

SuBAK dott. GIUL~o, profess~re ord.iD.ario nel R. Istituto Com-
meiciale di Trieste, di L-lngua /1'àncese e comandato per 
la Lz'ngua tedesca. 

VERCELLI dott. FRANCESCO, .Cav. lllJ> + =, libero. docente 
di Fisica terres_tre nella R. Università di Torino, direttore 
del R. Istituto Geofisico del Comitato Talassografico di 

, ~rieSt~, di GeOK}"O.fia" fi~ica. 
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CORSI COMPLEMENTARI 

r. Assicurazioni. 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Dirilto d~/le Assicm·aziom:. 

DEL VECCHIO GUSTAVO, predetto, eli Economia jJo!iti'ca. 

Lrvr Ltvro, predetto, di Statistica .. 

;SALVIOLI GABRIELE, predetto, di Asszàwaz~·oni sociali. 

SmrRANI FILIPPO, predetto, di Applicaziom: speciali det/a. ma· 
tematic'a delle assicurazioni. 

SM OLENSKY dott. PlETRO, delle Assicur<1zioni Generali di Trieste, 
di Tealica delle Assicurazioni vita. 

SPADON. GIOVANNI, predetto, di 1ecnica del/e assicurazioni 
danni. 

2. Banca. 

AsQUINI ALBERTO, predetto, di Diritto bancanO e cambiario. 

OREFICE RENATO, direttore del Credito Italiano - Sede di 

Trieste, di Scienza bancaria. 

DE Goants FRANCESCO, predetto, di Ragionen·a delle banch.e 
e Temica dei ln:/atlci. 

DEL VECCHIO GusTAVO, predetto, di Economia applicata alle 
batulte. 

3· Pubblica amministrazione. 

CESSI RoBERTO, predetto, dì Geografia comme-rciale e Storia 
polt"tica e dtjJlomalica. 

CARINO CANINA ATTILIO, pre.detto, di Sdn1za dell'ammim·· 
s/razione e Diritto finauzian'o. 
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MARGARA S. E. dott. AGOSTINO, Gr. Uff. t!l!l1 Comm. *• Primo 
Presidente della Corte d 'Appello d l Trieste, di Giu.stlzia 
am:ministrah"va. · 

MATTEUCCI dott. RENATO, Comm . . m Cav. * + .:..:..:..., di 
Contabili/a di Stato. 

SALVlOLI GABRIELE, predetto, di Diritto ·internazt'onale. 

CORSI LIBERI 

STERNBERG dott. FEDERICO, libero docente di Letteratura te

desca nella R. Università di Torino, di Letteratura tedesca. 

DU BAN dott. Gutno, Comm. QBI, dì Sletzografia. 

ASSISTENTI 

a) Effettivi. 

LUZZATTO FEGIZ dott. PIERPAOLO, di Economia politica. 

NEGODI dott. GIOVANNI ALBERTO, di 11-ferceologia. 

PADOA avv. raj{. Gmoo, di Tecn·ica bancaria. 

PERLMUTTER dott. MARIO, di CompuHsteria~ .RagWneria gene
rale e applicata e di Tecnt'ca mercatlfile. 

b) Volontari. 

Cm.uN dott. GusTAVO, t:ii Geografia econom-ica. 

DoNNERSBERG dott. EGONE, di' D_iritto commerc::ale. 
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DoRIA dott. DARtq, di Slalislica mefodologùa, dirmograjica td 
eco,tomica, 

GRIGNASCHI prof. El\IILIO, di Matematica jirzanz:'aria. 

MoRPURGO dott. E~ur..JO, di D t"n'tto compat·ato. 

UDIN~ dott. MANLIO, di D2'ritto compat·ato. 

TEDESCHI dott. BRUNO, + ~. di Matematica finanziaria. 

12 



PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Segrete~_ia 

NODAÌ.E dott . . -Aj'TrLro, ·Cav. m ..:....:...:..., seg~etario-capo. 

CrABA_T-rr~r. -T3:g:- MARIO, .+ - ~, . segretario. 

n~ l:URCO .· l~A, ··aggiunta a?pljcata. 

· M .ACHNICH · MARç-ELLA, aggiunta applicata: 

Economato 

' B~RTOl,.lZIO GroYAN~I, ecqrtotrio in·caricato. 

· . .-
.-Persòrlale di serviZio 

KoSM_INA. Vi~cENib, · ~_jdello·-capo~ 

D.ES:fEFANI RonoLFO, bidello. 

PEuAN · M~t;Rc~LLo,. · >> 
.·.,_ 

PICCIN .ZULIM<) · 



,, .. ,. ·.· . ,.·-, ··:· 
· . . 

ISTITUTI .SCI ENTIF I C l 



·:: , . 

. . ·. - ~-



BIBLIOTECA 

CESSI ROBERTO, direttore. 

CADALBERT BRUNO, dùtn'butore. 

CoN' assegnazione <leJ nuovi •loca1~. nei qualli hanno 
!lOtuto trovar <ieg>na sede i depositi e •le srule di consu'lta
zione e ·di ·studio, la hi!Jlcoteca non solo è stata r iccamente 
aooresoiuta •per ·~a pacrte plrù .recente, ma anche per il' 'irn1e
grazdone di serie orma> vecchie e quas~ òntrovabili. lia 
aswn1o POi un più orgarrt'ico assetto per di· coord~mmento 
'delle ·raccolte de'l Gabinetto di . Staofiistica m doca1le a'J}pro

!Jlfuato, a<ll' uoopo ·t~llesti·to. 

LAIBORATORIO DI ECONOM!iA POLITIOA 

DEL VECCHIO GusTAVO, dt"retlore. 

LuzzATTO FEGIZ P., assistente. 

f.! ~aboractorio m o5egue [e Ticerche so~a d' fenomeni 
p1ù no1eVO'Li dcll'economda trtestina. A 1a'le SCOllO si ~en

dono dn esame •le dstil>tnioni commerciati doèa,li ed; d; vacri 
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paesi .già servi« e tutt'ora dn rarpp(mo con. ~~ .porto <lii 
T<rieste. Una nuova seme <lii swdi è s1Jata d'll!iz:iata sQJ)ra 
[e vicende monetarie dei sing<M sta'bi .dell' Europa cerrl!r·wle 
e dd Levante. • 

Oli o srudemti dei 1° e 2" corno oono a'V'Vliati ai! la cono
.scenza <liiretta dei =g&1iom econom~sili con [etture e, oon 

discussd<mil'·. 

SBl'iLllNAIRIO D,! DU(IT'I10 OOMPA!RATO 
:E DI Dl!RITTO INTBRNAZION\MJE iPiR:IVATO 

sALVio.Lx- GAB-RlELE, . direttore. 

MORPURGO EMILIO, assùfe'hte. 

lll Setnmario di diinroto compatato .e internazduriale ha 
con<tdnmto lli!che nel decorso anno oo essere i•l centro dii 
raccolta· e Idi stUdio del mate~te [eguslativo estero. ed· a 
cromuovere ile ;rtoerclie OCIÌenlfficlJ.e atiilnenti ail diritto com-
paratO 'oo ail diritto mle!'Iiaz:ioruane. · .· · · · · 

Anlmentata i'rildatamenrte ~a· propria· dotaa.ione delle 
opere ~!Wà ~ '<l~le ~ni periodiche ~ù dmpor
tan1i itall:ia'l!e e striuiiere, [' Istituto è staro di •g.rande au:s:illio 
ag11t_ studiiosi:. anclìe :estranei aQi' Università; de>lle partioolaTi 
droplime ~ ·f.~sso curate, ai stuclenti, che nuan~ ed 
a.s.&idU\ [O.· ~re(jUen tlÙODQ, Tuf()tl!O indirizzati pra,ticamente 
aJd_ inteK.i'~~ ~ aizÌ()t)d te9mC~ svoQte neil ~old eo:rsi,: ed 

: . _· .' -~ . 



- !83-

in ispecia~ modo furono agevolati. qjeJ·l.a preparazione delle 

. dissertazioni· <li il-aurea. · 

V a-ttività tSCiffitifica deH' lstitu·to fu particolarme-nte 
viva: essa è anche comprovata da·l·le pubblicazion-i degli 

assistenti ri·portate 'in alt~a .parte deH'Annuario. 

OABJINEJ:TO DI .MATEMATICA FINAINZIARIA 

SJDIRANI FILIPPO, direttore. 

GRIGNASC."l EMILIO,. assis/~nle. 

TEDESCHI BRUNO, ». 

H Gabinetto dt Matema-tica finanziaria è stato .istilu·i to 
per i seguell'ti scopi·: 

a) completa-re da cwltura di quei· giovani che provengono 

da ,SCI.IO'!e n!OOie ove o•l programma di ma tema tlca sia 

ma·nca•nte •<ili ailcune d'i quelle ·nozitm4 che •nel corso <l.i 

.Matematica gooera'le e ·finanaz,iaria si -debbono rite

nere •note ; 

b) lind-i•rizza~e glli: s tu<lenlli ne'ilo -studioo d~ quesil:ion; parti

rolani; 

c) a<ldestra~e i: giovanl ne·J.J'·uso <Ielle ta voi e e -prontua·ri 

·necessari nei crulcali ih1a-nzi ari e a1·tuaPia•li; 

d) intrattenere singola-rmente gli allieV'i in quelle fon-ne 

<li ' esercizi che per ila 'loro ·n a !tua non !lOSSOno con 
profit-to essere fatt·i· C<!lletivamen.te -nel cor5o or<li:nano 
di esercitazioni. 



-184 - · 

ISTITUTO MERCEOLOGIOO 

MORPlJR,GO GIULI01 direttore.· 

NEGODI GIOVANNI .ALBERTO.' assistente. 

J[ m)OV9 ed~icio annessO il!ll' Un~verSìtà destinato alla 
m.ercoologua venne dota.to d! •loca.lli' ad uso [aboratol1io ch!i
mliro con un modesto corredo dt aJI)J)a-recch!i· per an·a<liosi, 
e lO posti dii •lavoro pergtl.i studenti nooche d~ m ilabora
toOO' per rioorcbe ooientrfiChe .per fu! t~Wi~re e ~··assi&tente. 

, H Museo- 'lOOI"Oedlog,ico dovette vetrire oolloeato 1n 
. vebr:ine diwoste neU'atril.o e nell'a.uila <Ielle •lezion!. 

f"ra gili <>Ppaorecchii ·<!fu magg>iÒre imiQOrrrunza acquistat>i 
ne[ oor·rente · a·nno sOn.o da ·IOOnziooare u~ volarimetro· 00 . 
·akuni .oggetti Qì. piallino~ n'onchiè un. viscasimetro Engle_r · 
per ~·ana[dS'i dewl1 diii- mQ.neraii. Venne aoqiJiistata ma col
deZJio.ne. dd p~odOtti chimici derla ditta Kahlbaum, ed un 
.reaJgentano COIIJl)!eto. Venne fatto costruire un modello 
di di_f!usore .>hl ~o nelle .1Ìidu9trie de[lo .zucchero: lV.uove . 
serie di diapositive n&uar<ian.ti' i-<Prooessi .di fer~entaz.iooe 
ilonohè ùe' fibre .tessh11 ~urono OOÌllfewonate nel Laboratocto 
ed. ariùcchhono •le oumeròsé serie dii: eU[ 4!iWone r Istituto~ 

iN<m· corri1>wnctendo ~r d·imenslol'li . •i' ·appareccMo di 

p'roiezioai <leH'lstituto il proo. Morpu,rgo. elargì un nuo.vo . 

Le coi'Fe2ii0n:i tnercOOlroJi;chè' furono ~?nicchite dii •pa~ 
recclit ca!Wiont dii• 1Tiaterie Prime e dii prodo1Jòf tndustnia:li: 

hl. Oqveri!Q de/:la Cecoslovacchia, a mezzo. del Conc 
sdlatò- ~r<11le . d~ Trieste; . ofirì un pezzo di . Pecflblenda 

· ·· iàdd'O't#y~ -cf{ Jw!Ì\mstlia1:_ : 
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Il dott. Guido Cosse/tini d~ Mog-gio Udinese i-nv.iò una 

bei1lÌ$sima ool!ezione di mi·nera·[i deHa Va!·le Aupa: F•luo

ri>Vi, Gwlene, Blende ed a•ltni pnxlotti mineraJJi nonchè wli 

!lChJi&fli bit.uminOSoi deHe cave di. ·Resiu·tta. 

J.l. ti1o1a•re del•la Delegazione commerciale della Tur
chia ir1 Trieste •u·na ootle;;ione di lane Mohair ori'ginaii con 

dati .in·torno aJb produz!ione nel territorio d•i A•ngora. 

l moli.Tii Stucky <ll Venezia una collezione di t ipi di 

farine e di vari 1)1·odot.ti· della macinavione. 

La · Prima Pi/atura triestina di riso U'lla collezione di 

riso ·g.reggjo e •lavora-to. 

L' /Tidustria 'laniera di Vegliano Biellese quattro colle

zionf di va'li Hpi dq· ·la•ne nei· doiverS;i s·ta<ll· d'i ·lavoraz,ipne. 

'Le Cartiere BiTida di Milano U'lla coHezoione completa 

dd tutte Ile materie oprime dell' ·indusrria della ca•rta e cam

i)iorli di semi-<lavora-ii e carte. 
L a Società italiana laminazione alluminio un campio

. ooruo dai' va~~ .prodotti. 
•L!l Cartiere Burga di Verzuolo, campoionari di car·te e 

foto11ra·fie deg-li ·Stabblimen·N. 

. Oli . Oleifici Triestini una ce~Hezion~ d·i ol:i4, semi oleosi 

e pa-neHi. 

La biblioteca venne .pure ar·ricchita di una serie od·i 

importanti opere · <li conswltazione italiane,· tedesch~. fran

cesi eil ir>&'lesi. 

·H Laboratorio venne .freque'Jltato .per alcuni mesi da 

studenti <li a>ltre Università del Regno, -i quali si occuparono 

d:i esercHaZ'ioni pratiche sotto •la guida dell'Assistente . 

. Fra •le r·icerche sperimental·i eseg-uite 'nel Laboratorio 

sono da menzionare qudle -suH' influenza delle acque radio 
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attive su•Jio svìluppo di. alcune piante ed una serie di 
:controHi dei metodi di ricer<::a dell' acido benzoic~ ne&'H 
aihnenti, -ncmchè una serie di a·na•Hsi {)i •J>rodotti inilustriatli 
e d:i · ri·cerche swi carboni, .fossili, argomento che venne 
trattato in ttn ciclo s.peciaie di lezioni. 

•GABINETTO DI R:AimONflRIA 
E DI TOCNÌOA ·M~NTILE É B:AiNCA>RIA 

DE Gostus .FRAN.CESCO, direllore. 

PERL'MtJTTER MARre. assistente. 

Scopo di questo GabinettO è di raccogliere statuti, re
gollimenti,' situaz:iòni, l»lanoi· e rela"liorti. di società commer
cia!M, impianti, scriHuraQi, pubbilicazioni u#ioiali' e pr.ivate 
relative a!!(Li usi oommerc}!))l~. tani.ffe,distlni eo6.; mettere 
H mate.Jia•le •r-accolto a di$osizione de!('li a•l•llnlli; fomire 
'loro •le spiega:>lioni necessa'l1ie; indicare le fonti dd s.tùdio; 
organizzare, nei •limfti :del poss•ibile, VlisJte ad aziende, pre
parare a <POCO a poco. , neoll'ambi:to dell' Istituto, un Ncco 
mlerù!a:le dmJostrwttvo, che, ~.Il. llllfiiJli aYVerJIÌTe, diven&'a 
istrumento efficacissimo dunnte ·te 1leziom. 

1-Q &tlldio di d-Ocuni~. che traggono ori~e diretta 
da~ movdmemo degli affari; e daHe manifestazAoni della 
vita ·roa1e detle ltnprese,_ v~rrà oind:ubbiamente.a -rafforzare 
·la coltura· t~_ dei .g,m.am e a fame degU esperti 'e 
Qllerosi non solo <iella Ioro fortmra, ma anche <lelta potenza 
economica del•la Na~i<mè. 

· ' \ . .; 
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NegU wltlm1mesi d~llo scorso anno accademico è stato 
diretto <~Ne ,pnirnaivali lrti'Jl'rese ~ndusiria·li naZiiona!f.i: un que
sNon:anio rlrntonno aJl modo di tra•ttare gtH ammortamenti e 
•le spese dt marnwten,ione e <eN riparaZiione; e molte im

. prese hanno g'if( inviato le 'loro risposte. 

l.'es:is·ten-za e •lo ·svj'h.l]l<po de[ Gabinetto sono ormai as
sicurate -gra?!ie a!Ua oorx:!liaJ!e eooperazione del Governo, di 
Amministrazioni comu:nali, delle Camere di Commercio 
delll' dnterrno e dell'estem, dell'li addetti commercia'!i .presso 
•le ambasc:iaote, IC!lli 'ùnnumerevoli sooietà commerciali, ·nazio
naoJi ecl eS'!ere; gra:,ie a'lla coopera,ione, 'lioora e volonte
wsa, .dd molti alullmi, che lra·nno peTfettameO'te compresa 
la uoti•lità cwlturac1e e pratica che i•! Gabinetto rapopresenta 
g;Jer rloro. 

SEMIINARIO PBR OLI S~UDBNTI STRANIERI 

hl sèrmnario, affidato wl•le cure del prof. Bartolomucci, 
ha •lo SCQ!JO .proo)J>uo d' ;.ntegrare 1le IeZiionoi· impmtHe nei 
corSi ordi11arf di •lingua e di 'letteratura Hai•iana. Bsso v•iene 
m aiuto ailJii stu.denN storanoieri che i•gtnorano o quasi H nostro 
idioma e •la •nostra cul~ura, intrattenendoli quotidianamente 
Gn eseroitwion:i .pratiche dG •14ngua e infondendo in loro urna 
miR'lior conoscenza deihle condiZiiond i•nteMet·tua•H, culturaoli e 
s~iali del nostro Paese. 



·,;<· , .. 
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oAmN<fiTO 01 pouTIOA oooooMICA 

· GARJN? C~NIN~ ATTILIO" diret/(n',e. 

li Gabinetto IClJi Pol~tioa eoonomi.oa oè stato i:&bitlrito: 

l) per conJil)leta-re ùa curtura e 'la pr:ep<JJraidOne ded gdovani 
~a nel riguardi deg~li ~tlldi·, che ·essi debbono cilmpiere 
a:ll' Unwerili:tà, $ia :per que~IH che ~ruten.dono proseg.UJire 
llleiila [oro carri~ra scienotifica. e pratica. 

2) per d.a:r modo at ·g-iovarù, c~ abbiano compiuto qualche 

stOOio onx)ooi.rafico str atcun~ 'Sli>OOÌ3l:i prd)lerm eco
noniìoi; ili disçtrte~lo ampiamente, S'U'SOitaooo cosl quei . 

Vlivt "dd·ba:tM•ti che m par-ticola:r modo ~ono adatti per 
a~~rare ~ -gdovani a:l l!>reoiso e profondo esame Ìieile 
q.ues11ionf. 

3) ,per raccog1]iere tl matem.1~e ohe l)]ù d:ire&mente si 
Ili~eliSce. rullo ·stOOdo dei• -problemi' eoooom:iOi -di l!l'lalg'g1ior 
attualità, .che In modo speciale-i·nteres:sano Trie~te . 

. -

,_· 

-: _. 

_.,. 
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L ' Istituto ha 'il comptto di eseguire ricerche e studii 

d·i carattere economico oon particolare riferimento ad ar

g-omenti o problemi che :interessano •la w na naZiionade ed 

.lntemaZiionaie R"ravjtante sllli porti d i Tr·ieste, f•iume e Zara. 

AR"R'iun•ge Q·wind<i a,No scopo culturale e didattico di i ndi
Tizzare O: g;ova'lli ~!udenti allo stooio di .problemi concreti, 

. ooo scoPO essenzialrrrente pratico. 
L' lsti.tuto h•a sede nel ·mvlazw universitario ed ·è cor

' redato d!i .una bib~oteca •r icca d i fonti ~tat.is·tiche ~ta•l•ia·ne e 

st11annere e do u·n ·Ja:boMrorio ben fonrito d; macch'ine caJI'

colat·r.ioi. 

Us~ruiscono del ma<teria•le di studio t utti ·!l'~;. stooen-ti 
del'l' Universi<tà e ·g.Ji• aderenti· ad ·esso inscri·t ti . L ' Istituto 
costituisce un centro cllltura•le di co~legamento tra 'l'Uni

versità stessa, •le i·stit u.zion•i economiche· •loca•li ·ed j·J pub
blico dei·prJIVati cu!Uori di questo genere di studi. 

)3sij)ica ~a sua attività con da pubb'licazione di un bol

lcituno moosìle e d1 ~!t re ·edi , itmi· ·S'Pec·ia~i. con wnferenze 

·e con ·rhtnioni . periodi·che quindicina<li in cui si discutono 

angoment>i propoot'i e svolèl da-gli ·studenti o dagli aderenti. 

Suo pri·ncipa•le ·sovventore è flsti tuto Fede m ie d-i Grc
d.ito per H iR'ìsorgimento deWe Venezie. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESIDENTE 

Gr. Ùff. dott: ARNOLDO DE FRIGYESSY. 

MEMBRI . 

Il · Rettore della · R. Università degli Sttidi Economici e Com· 
merciali di Tnèste (•nem(Jro di dirilto ) . 

Gr . . uft. avv. MAX. R AvÀ 

Senàtote GIORGIO PITAt.co 

Cqmm. OscAR · CosuLICH l ·Rappresentan ti_ dell' Istituto 
Federale di Credito per il 

- _ Risorgimento delle ye-':lezie 

C_omlJl , dott. ARMfN·I6 --s·R·~~NER· 

Com m. -~Vy. CA~ILLO - ARA·. 

c"' Uff.; dott. GÙ~ri~ SEGRE 

.Gr. ·Utf, 'dQtt.: Giui;!o: UCCELLI· 

Rapp~esentanti del · Con· 
sigliO -Aècademico del
l' Un!ve_rSità" 

Senatore l:L.ro· :MoRPu:itGO ,- .::..__ Rappresentante ~~lla Came-ra 
': ,. 4:i :·.:com_~-~t~O di U·(;Ù·q~ 

Cav. '<io~~ A:ÒpfFO CRis~i.AN 
di· C?~.me~e;; · dl - T.ri.~~ . 

Rapprésentari.te della Cé!-mera 

t)6t~: Ju;~;~~~[:R~Bi~~s~ Rapp;esertta11te della Camera 
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Dott. E DOARDO STURNIG - Rappresentante della Camera di 

Commercio' di Gorizia 

Comrn. A..'lTONIO RoCCA - Rappresentante della Camera di 
Commercio ·di Fiume 

GIOvANNI Rocco - Rappresentante della Camera di Com
mercio di Rovigno 

REMO PAPUCCIA - Rapprese.ntante della Camera di Com· 
mercio di Zara 

Comm. dott. VrTTORro FREsco - Rappresentante degli ade· 
renti . 

PERSONALE DIRETTIVO E DI SEGRETERIA 

Prof. Lrvro Lrvr, Direttore 

Dott; DARIO DORIA, Assistente 

Sig. UMDERTO CITTER, Addetto 

Sig.na BIÀNCA CADALDE.RT, Segretaria-Dattilografa. 
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STATUTO 
(Approvalo nel!à seduta costitutiva del 19 febbraio 1925 e modificato 
nella seduta del Consiglio di Ammiuistr~mone del 25 gennado .1926) 

. - : . .. ·· .' '· .· ' 

Arl. 1'. ~ È !oodato un Istituto · Stati~tioo-BOOnonidco 
.. annes•so il!lo!à. ·R!iÌPa Ùniv~rsità ~&>li Studi eoonomici è cOm:
. mercialà m T•meste . . 

Art. 2. ~L' Istituto ha sede .dn Trieste e opotrà avere 
pr()!)ri coPJ.isPOndèn:M: alfh1teÌmo e :;cil'<:stero. 

Aort. 3; :...._ V istituto ha il comp,itb ·di proinllòvere ed 

:!::~~;~~~==~: .·: ~{e~::o:~~<!c:a:~ 
. · 'ti<l()laré. ·~r.lmen;to'il!l-la,:z,t>D,a Nor-d~Omentlcle dcl versante 
. . adnatiéQ; 'saùve Jie ittruniZiQIIU Tlise~.te dil!Ita . degge alle 
· Carrt~e (\i ~-f()jo: > ·. · · · · · 

"-\,,,,,,A.:.-.s1f .•. f .•. ;.-.~$. 1Sil~ 
~ . ·<•.: ·. ... -·- ;.~; • ' .:; .. ,· .. : .• :-•. _ ... -.• _'.· ... ~ ... · •. -:· . ... . . - , .• . _.,,.,.., . . ' -:\ :::::~.::i'.:y ;:: ' .. . 

AL:(~i):~~-~~~:~-;/~~--~~;;; .. \-~~;:~I~:--t~ · ;=-' _,_,··t_:·· -- ~- · ;·.;·;_ . : __ : __ ~_::;;-.. ."- .. ' . ; ' .. --~ ·, ~ .. 

. :j~ .. ;,;~~;; i~iti. ,:;{DÉ::~c;~i;;;ì,~f~;~~:~ }• .}Y:\:;. :;~,; .· .. ec 
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·Art. ·s.·- H finanz;iaonrento deoH' Istituto è da to da con
tribllZiioni volonta·ple dcli'"Isùituto Federale di Cred.ito per 
nrl Risor&i.men·to del!le Vene~. deHa Reg-ia Unive rsità deg-li 
·S~ economici e cornmeroia:.H di T·deste ed eventuarlmente 
del!le Camere di Commercio di T•cieste, Udine, Gorizia, •Ro
vJ,gno, F'Jume e Za ra e di a;) tri Bnti o ·persone. 

La somma di ta•li contTibuzioni verrà fissa·ta aN' inizio 
di ogm <IJII'no finanziario da ciascuno di ta·li 15nii. 

Art. 6. - L' lsili·Mo acquista, possiede e si oblili·g-a dn 
. oome ·Pt'oJ)I'io. 

Art. 7 . . - Sono OI'!ra·n•i <lell' Istituto: 

H Direttore. 
H Consil(lio <l'Anrmini-&trazione. 

Ar-t. 8. - Jrl Dlrettore <leìl' Istituto è il .professore ti
tolrure di statistica metodologica, demografica ed etano
mica o di a•ltra materia economica, deo!Ja R. Università deg<!; 
stllcli econom<ci- e commeroia•I.i d•ì Trieste. 

H DdreHore· è nominato dal consig;Bo di Amministra
zione &u prOPOSta del Consig;lio acca<lemico. 

Art. .9. - A'l ·rDdrettore è affìdata l'attuazione degl•i 
sco!:li dell' Is tituzione nei •limiti seg;nati· da•Ho Statuto e dal 
Re!t'Olamento. Previo accor.do col Comitato esecutivo, attua 
le man~estazioni pubbliche deH' Istituto. 

Esegue •le del·iberazioni del Consil:'lio d'Amministra
zione . 

. Lf'·ropane a! Consil!'lio d'Amministrazione 'la· nomina del 
personale. · 
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RiferiSce wl ConsiR-IiÒ Stilla· ge!;tionè tecnica ed amrn:i
nis>trwiliva deJol' istitu1o che è a M . affidata . 

. Art. Ùi. -; L'ammimStrazione e d'alta sorveg.lia.nza .sui 

funzionamento d€111' Istituto SCI!lO. a:f!ldate aì Consi.g:Ho d:i 
Ammimstrazi~ che si ()OffiPOne: 

a) d€11 ·Rettore del•la R Univel'Slità de&'Li S·tudi economici 
e oonunerciaili ; 

b) IDi quattro· ~Iè!rati dèll' Urrivers#à di Trieste, clertri 
dal Cons1~lio Aocadei)Jico: 

è) IDi qiu:attro delegati dell' !$tiMo Federale di Credito 
p~r ~l irtsorR'imento delle Venezie, di cui aJmeno tre 
residenti a Trieste ; 

d) Di d~ deregai:i del'la Camera ·di Garmnerclo di T·rie$1e 
e· dii -un delegato iper cia~una d~Jole a!ltre Ca.roore d•i 
Comni~rciO: a~dere_nti, delle provi~de del·!' !stria, Ft.iu•li, 

fi.ume e '?ara; .. . . . 

r!) .··Di inno a tre -ra:pq'l~entan•!Ji deg1li aderenti, eletti dag-H 
ài~ri me~TII:>ri•·dei . ConS'ig<tio; ' 

f) ne:1 Dirett0rè .deU~ JstifutO; · 

. : :~ il.· ~,..~~·~gliod'Ammi·rristra'ziOne ·potrà, quan

-~ \(O~~ibe#- a~ utr~~tà, ~esenQJi aimerio due .t,;rzi def 
&ùoì IJlertìiJti;·cl!ial)tà>re a fa-r parte.delConsiglio stess-o rap

.))~~1~.3i ·~ltrl ~ertjli che ,coooortarlo ~~~ •larga· misura 
E4Jirja:~ì~!)Jitp i(l:~lfht!'tuto. · · 

•~t~~~:;:~:;: 
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Art. 13. - H P.resldente rappresenta d' Istituto verso 

le autorità e<! d·n g-iudizio. La firma den' Istituto è delegata 

collettiva.mente a due membri del Comitato esecutivo. 

Art. 14. - l Consiglkri vengow annua·lmen.te con

fermati o surrogati dag1li Enti che goti hanno •nominati. 

·In caso di dimdss'ioni di uno de'i Co·n•s1'gli·eri, rEnte che 

lo aveva delegato provvederà a designwre d1 wstitt<to. 

Art. 15. - J.l Consigolio d'Ammini~trazic:me: 

.a) deol·ibera wl regolamento di cui a•ll'artJicolo 9 e swl'le 

modwlità del propruo fun2'ic:mamento, 

b) WOirnlOve 'io &tuddo dò :probtlem; che costituiscono i'l 
programma de~!' istituto, 

c) vigi·la su!1l 'andamen•to generale deW lstitu•to, 

d) de~bera sutl b1•lancio -preventivo e sul conto oonsunòivq, 

e) ordina •le spèse entro d ~imJiti del b]lanoio awr?vàto, 

f) deHbera: sulraccettazione di •lasciti o dona21ioni, 

g) promuove da EnM pub!Ylicd o :pr.ivati o da ammi•nistra

zJoni ,fa CO·ncessòone d~ wssidt o d[ materiaili di ;;tudio, 

h) aS~Sume e •lioenZila !il personale e me stabiddsce •gi!i emo

•lumenti, 

i) delibera wlle eventu'li!H modilicaZiiorti a1llo Sta·tuto, su•l'la 

fusiaqe e swWeventua•le sc:io&llimento deJII' ·Istituto, pre
·. \Senti a!lmeno due terzJ. dEii Consiglieri , 

l) de'Mberà SU aCC()rdJi; con a.UJ1i Bnti· e SU•J!la assunZiione 

di aJitre atti·vi·~~ m reolaZiione a~ :programma dell'Istituto, 

mJ. delega :nella nmura cbe ritiene opp(}rìWJa •le atti'ibu

zioni a•l Comitaoto esec:u«vo. 
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A<r.t. 16. - Le deliberazioi:li del Consigi;io d'Ailtmini

straz!one sono vaMde, sal.vo di! caso tPTevisto. ll!ll' li!M:. 11 e 
_ q~lo rprevisto a! comma i) deH'art. 15, <iua!lldo dntervenga 
aH a seduta 13!lmeno 'la: metà dei ~oi <ÌOIIJJJQIMmtl, coo <fa
oo1tà a coloro clie fossero timpedi>tli dii imerven~re, dd dele
gare ver [scrdtto un a.lt~o membro <lei Ooilsi•gldo d'Amrni
!llistraZlione 13!. rawresenta'l'l!. 

Art. -· 17 . ..,.-'- !Per· i-a .gesfume amministra1Jiva-con:tabile 
deJ!Il' l&iliMÒ Wilguno per a.na[ogia, ne norme· &tabi'!He 'lJeÌ: 
~a gestàone st~ dell' Uinlversttà, il eu± economo fun~o-
nerà a~he da economo tesori~re dcl'l' lst#uto. . 

. . 
_Art, 18 .. -...:.. L'-a!i<no fin~aoo deool're. 0011 1. getiOOÌo 

al .31 ddoènm~. . 

_ -krt. l9.- - ~ ft~za: dell' Istituto e da ·COI!Sutta
:zi!oo.e ·dei· suo mate.riaie dd studio è àccord.ata ag<lt Bnti 
con~rl>uénti, a&l>r· aderenbi ed agili mudenti· della R Univer-
sj.tà di trieste: _ · 

. Art._ '!Ò· -- l~ CorÌritato esecutivo, su proPO&ta dcl IX
rett.q-e, d~Ta sui'lai ioscriZlione deg~ aderen!!i:. 

Art: <Ù.·- 01\ aderenti -sd. dMdonQ m odire oategone: 
aj~'rli~; · ···_· . 

. h)~~im; .' 
. ~j oroi'n:a:ri, ' 

,- ~~i~::G:~~oo==~~:~;rJ~~~~-



PUBBLICAZIONI 

DEL CORPO . INSEGNANTE 





ASQUJNI ALBERTO. 

Relazione su! progetto de>l Codice .ctn Commercio (Li

bri I e .IJ) Roma, P.mv~ed.itorato genera•le deHo Stato, 1925. 

Del contratto di trasporto, in Commento al Codice di 
Commercio, Unione 1ì.pog·rafica edHrice, Torinese, 19-25. 

H .problema economico ·italiano, in Problemi d' Italia. 
1925, Xl, pag. s. 

H Commercio dci cambi e >I ·rischio de-Ha messa fuori 

corso ·d~Me va'Iute, i11 Rivista bancaria, !925, pag. 825. 

J,i WitxHzio arbi~raJe presso •la borsa di Trieste, in Ri
vista di diritto processuale civile, 1926, l. 

Sulla derogabilità dell'art. 363 Cod. Comm., in Rivista 
di diritto ·commerciale, 1925, Il, 94. 

BRUNETTI ANTONIO. 

· ·La 1endenza Jrll' unificazione del dirit·to mar·ittimo. -

Relli.zione à•I VI Congresso Naziona•le Oiurid·ico forense, 
· Trieste, Settembre 1925. 

· Decime feuda·li e tributarie, nota, ·i·n Foro Veneto, 1925, 

N. 8. 
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CESSI R.OBER.TO . 

. Note per la storia der Goti e de&'li Unni, in Atti del 
· R.. Istituto di S. L. ed A. - a. , 1925. 

Le orl-g-ini ·deHa sigonolia comitale carrare-.;e, dn Bo/let
tino del Museo Civico di Padova, N. 5, vot. I, n. 1-3. 

Ba-rtolomeo e CamHlo Zanetti .tipografi e ca~ligradi del 
'500, in Archivio Veneto-Tridentino, vol. VIII, f. 3-4 . 

. ·iProblemi monetari e bancarri· veneziani de1 sec. XIV, 
in Archivio venetq-tridentino, vol IX, · f. 1-2 . . 

CUMIN GUSTAVO. 

Òsservaz.kmi geologiche SUl Gruppo del Monte Nevoso, 
in L' Urìivèrso, !Firenze, 1~5. . · 

Appunti geologici suH' isol~di· S. P ier dei ·Nembi, in 
R.end. R.. Ace. Lincei, 1925. · 

L'_Jstrla monta:na - ·Studio .geograficc, .d n L'Universo, 
1925. 

i : lsd!~ di: Urne é ile' <iue Canidole, ;rì Bo~. Soc. Geo-
grafica ù~ 1925. . · · · 

·s~t:v:~~:i:a:c::_~. dn Bollettt.oo deHa 

'i;:É .OOBBIS FRANcESCO,. 
. . ;• . ... ~· . - . . ·'. .. . 

· ' ,-H bili!.-id.o ll<èlle.Socletà. anònime, R9ma, Soc, ~- •D. 
Al;;gb!eti.;J,r Au;rig~, Segati e c., 1925; 1>-· 340. . · . 

·.:.-. : ":. , · ... -... . . . . . . 
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Ragioneria privata, con tma ~pendQce s UJlle lunz.ioni 
specia;Ji del ragioniere. - VIli ed., Roma, Soc. ed. D. Ali
ghieri dQ klbl'i·gh•i, Segati e C., 1926, p. 664. 

·Ragioner·ia genera'ie, X:V ed. ·11iveduta e corretta, Roma, 
Soc. ed. D. Alli•ghierj ·di A!lbrighi, Segati e C., 1926, p. 408. 

l•l 1:1lla'llciO d<Jlle Sooieià aoonime nel ,PJ'Ogetto detla 
SoétocommiS'S'ione •Reale, .i'll Rivista italiana di Ragioneria, 
1926. 

DEL VECC/f/0 GUSTAVO. 

l ·sistem-i di oconomia teorica e l'originalità sc·ienti- .· 
fica: d~ M-affeo Pa:rrta3oon~. in Giornale degli Economisti, 

marzo 1925. 

La ·dina']Jica dei prez:~;i <locrescenti e il ·r·ioroinamento 
<lell<! ci-rcolnione, in Giornale degli · Economisti, giugno 
1925. 

Cronache .economiche, in Giornale degli Economisti, 
agosto 1925. 

I'. M. Ect.geworthe e .J'economia matematica, in Gior

nale deg"ti Economisti, settembre 1925. 

iL'·opera scien11ilica d:i Bn11ioo ·Bamne, ·i-n Giornale degli 
· · Economisti, novembre 1925 . . 

I l)robleml• della stabi•Hlà <le'! sistema economico ca-pi
ta-listloo, in Economia, maggd<> 1925. 

!Recensioni nel Giorntize degli Economisti, in Economia 
ecc. 
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DORIA DARIO. 

Gento amni oo11la: f!iorte di iDavide Rica:r<lo, .in Ecc).. 
nomia. Anoo l, N. 4-5, Vol. IL 

'Os·sei-vazioni sulla · •nostra bil~nda oomrnercia•le, in 
Economia, marzo 1~26: . 

![ Commercio estero tu reo e o!' ltaUa, in BoUettino del

l' Istituto . Statistico• Economico •annesso . aUa R. Università 
di Trieste, Anno_ n, l't 4-5. · ·· 

~OCìmSiffiri ~u: Economia, GÌorna!e ,degÙ Economisti. 
"( 

. ·. GAR/1:10-çANiNA ATTILIO.· . 

\Il rincaro _delle m·gi(mi nella c®ita•le, -in Riforma So
cime, ~u&'l•io-agooto 1909. · 

La J!JQ'lltica del -libero ~ambio-ed ·fÌ commercio· estero 
dell' lngh'i!terra, in .· Rifor~a Sociaie, · Settembre- ottoore 
'1909. . . . 

.{jt ·o!)i~ : a.md.caon.a, ~- Riforma .· Sòcìale, novembre~ 
diOOn'bre l~< . · 

· •o~ imer.!. ~oò!'ili ; delr' i~uiscbnia e del com mereto . in 
~à; :;,ncRifotma· S~Ciale, ott()!}re 1912 .. . 

· .····i~-~:.:;~,:z:;::~1~ 
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OLi alti <prezzi dei oerea·lò· e<1 i calmie'ri, òn Riforma So
ciale, iebbra:io-marzo 1915. 

Problemi di· economia agra·ria, •in Riforma Sociale, 
-agosto-ot>tobre· 191'5. 

l orezz.i delle merci in Ha!lia nel 1914, .fn Riforma So
ciale, fetbraio-marzo 1916. 

Li-neamenti della ,poN·Hca- gra.na•nia moderna, in R.i.
forma SoCiale, agosto-ottobre 1916. 

lol risparmio -operaio. m Corriere economico. ottobre 

1916. 

Di alcwne verità economiche di mos•tra-te da-l'la guerra, 

. in Riforma Sociale, -novembre-di cembre 1915. 

JntOI'Il(} a:I.concetto di industria: nat-ura•le, .in Atti deUa 
· Reale Accademia delle Scienze di Torina, 1916. 

La specwlaz.ione a 1ermine nel'le borse· dei prodotti a

·gricaH, in Stztdi di Economia, finanza e statistica, editi d·a•1 

Giornale dègl:i Ecorwmisti, 1917. 

Potrà •la Òermania pa~are l' ·indenni·tà ,di guerra? -

I. le fi-nanze di guer-ra de-lla Germania, Il. :Je forze econo

miche del Vlfnto, i•n Gazzetta del Povolo ·del 20 e 32 maggio 

i91.9. 

· L' "iTIJI)os'ta :patrimoni-a•1e e ·le sue evasioni, in Gazzetta

dèl Fopclò, 20 giugno 1919. 

O:li indioi <lei prezzi · <'Necc~· per il 1915 e 1916 e<l H 

ri•ncaro dura-nte la guerra eur01)ea, in Riforma Sociale, 

lugl·f<>-agosto 1919. 
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Bsiti e OOSI!o degli ooioperJ:. in Giornak degli Econo
misti, ottdbre 1919 .. 

Le [1III]JI06te in Ger!111IDia durante da .guerra, in Riforma 
Sociale, novembre..cticembre 1919. 

Nuove e vecchie . iii'I\)OOte . ne!: pel1iÒdo bel'fioo e poot
bel•l1oo, in Suvvlemento Economico del Tempo, del S ·mag-
gio 1920. . . -

iLe I'ipercussioni d.etlla •guerra. ·sttme finamze dci prin
cip'ali ~esi· oolligera·nti; in Sztpplemenio Economico d~ 
TemPo. de! 20 maggio 19ZO. ' . 

lndmtrie na.IJÙra:li 00 . economia .riaZJionak .Prolusione 
al cor-so ·d~ ewni>m!a. pO!.o1Jica ~~la R Umversotà <lì. T orino, 
in ' R.ìforniXz Sociale, 'tTia:r:io-aPri•)e l92Ò. . . · ' 

. . -
- · iLe ··g.r<JJn~ · gàai>re· e .de 'V'iirtaz:iorti òdei: tPrezzi, in Gaz-

~etta d'el Por/olo, 9 aug.oo 1931. . 

iR.edQ7Jione ~ ~~rezione dèl Bonetti~menS'Fie deÌl'Uf- . 
!ici~ ool ;L3,vor~.· e di StatiStica del òomure di Torino' 
(1921).. . . . ·. 

• N ,pi-Ob>i~4~ie iOOUstoo nattlrai, nf!1 Vol. XIX deglj 

~!~i:t~Ì{f0:::e:$!c~t;~,:,~utica delta' J<. Ùni-

.·. ti~. '~Zt~~r::~~~==·wstbe1: 
. :-'.- .. ~---. ( .. _• .. -·. _ ~ .... "' . . . . : .. - -- · . . ·. . .-._· . . . -. -· . 

··· N~ ~l& ·~nllè:.ooH'Austt~a: .nel ~»riodo I;Jellièo ·e 
P<i•stbe1H.66; in ;R.ito~ma _S~çlak, inO~emb~rè 19:31. 

:. tu,~~~~~~f~~;T?~~;~es{;;nto svùi- . 
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A!lDUn-ti d·i 'leg-islazione m<lu~triale e de l •lavoro. - R. 
Politecn-ico di Tor:ino, 1921. 

l'l Pro~lema del ·rimbonso dei ·prestiti di guerra, in 
L' EcoMmista. :Roma. •lu~rHo 1922. 

Le pec\pezle mone1a:llie del periodo b~llico e .post

bellico ed i>! .prol:Jlema di una misura ·stabi·le del va·lore. in 

Riforma Sociale. settembre-ottobre 1922. 

In-tomo a•M-e premesse economiche della •legis·Iaz·ione 
. del,lavoro. nn Giornale degli Economisti, dicembre 1922. 

La riva•lutazione deHa Hra. in L'Economista. Roma. 
dicemhre 1922. 

Un gra~de organizzatore: ·Ca·rlo Schwab, in Rivista 
Bancaria. gennaio 1923. 

Le «in<lus1rie ch'laVi» e •l'elisione dell'onere deNa pro

tezione 'llelle produZJioni derivate. Prolusione al Corso di 
Politica Commercia·le. tenuta ne•! R. Istituto Superiore di 
Scienze Economiche e Commerciatloi ·d·i Catania. -in Riforma 

Sociale. •lu!l'~o-agosto 1923. 

Problemi di .produzione e di ci·rcalazione, in Nuova 
Antologia; agosto 1924. 

- J·I sistema tribUitario e •la ·ricostruzione finanziaria del 
Hemoòte nel•la ·seconda metà ool XVI secolo, in Nuova An
tologia. novembre 1924. 

La finanza del Piemonte nella secooda metà <lei XVI 
seoolo. ;n Miscellanea della R. Deputazione di Storia Pa
tria· Piemontese, 1924. 
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Teorrica e · d!isoccupavione, in Giornale degli Econo, 
misti, <lioemìmi 1924. 

<Problemi monetari. Nota critica ~1· val lime d€11 Key
nes «A tract on nronetary •Fek>rrn•», ~n Nuova Antwgià; 

-febbraio 1925. · 

I pu·erni ~· esoportaz.lone nascenti. daJI deprezzamento 
delia moneta; J:n Riforma Sociale, marw-ruprile 1925. 

iLa I()<Jittica dt favore ded .trasPOrti come f>opma dì pro
tezioni~, dn.Giornale· degli Economisti, •lu~rlto 1925. 

L' eswrta2!!0ìie ·m. regime .dì moneta deprezzata, m 
.L' E$TJCirtatorr Jtatiano, ~ugl]io 1925. · 

·c: .Prd!Jfemr l'!lOitètari, m Eco~innia, · genn~io 1926 . 

. _.·: :· ·li?~~o ,monetamQ- attuate. P~~lu$iooe a:t oor~ .m ·· 
P~Htica :eoon<>!llÌca ·.te'nl:!ta. peNaR Urriversitàt<!egli Studi 
:EOclrioma:çi·-ln Trieste, -in Riforma Sl'lciale, · gemraio-febbra~o 

:, 1926. 

Reoen'sioim vàrle nel~la Riforma Sociàle; nel Giornale 
·degli Economisti, in Ecort,omiq., nel Bollettino. delf Ufficio 
del. Lavoro dì Tòrino, ':nell~ Nuova· Antologi'a oo I:n pe

. . rioillòi vari: 
· · · ..• ·: çQ~ di PoiT!Iki I'.Conò~ca - i:Partè 1 " ·Politica com~ · 
:o hi~rda1é _.:teiulto nella ~-· Università di Tr-ieste, •Pa>:iova .. · '· . . . ' ·' _., .. . - ·-· . . . \ • ·. 

I;.a . J.;1tqtilpo, Jli~. , 
• o 

·uvtùvro>·· . ' .. . .. ~ :,· 
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L' E.oonomia della 'Regione ·Oiuiia .nel 1925 (Terni torio 
· e ·JJ?PdlaZiione - Agricoltura e 1)esca - Indu~trje - Ricchezze, 

Risparmio e pressiooe .tnilmtaria), Bd:izaone delf Istituto 
Stasbi·tioo-Eoonomioo dJi Trieste. 

The affects of war on the Pofl'U'Iatlon of Ita·Jy. Roma, 
F·rovveditorato Oenerale deHo Stato, 1925. 

ItaJy's economie and finanoia'l effort during the war. 
Roma. Provveditorio 0 6llera,Je del·lo Stato, 1925. 

Lnda:g.int ~ulla d•urata dei depositi nel Magazzim' Oe
neraol~ d[ Trieste, ~n Bolùfttino dell' Istituto Statistico-Eco
nomico di Trieste, Anno 1925, N. 7-8. 

I redd!iti incero e va~·ia!bioli: del<la Re&>ione OiWJ:ia sog
getti a imposta di •R. M., in Bollettino dell' Istituto Stati
stico-Ecarwmìco di Trieste, Anno 1925, iN. 7-8. 

. Elementi do Statistica. Padova, Casa Editrice A. Mi
·lani, 1926, Pag. 380. 

LUZZATTO FEGIZ PIERPAOLO. 

Un <progetto dJi •l'ilevazione stati~tica del moV'imento 
turiS'tioo, •in Ecorwmia, anno lll, N. 2-3. 

· Uberlebenskurven von "fammennamen, in ] ahrbiicher 
fiir NationaJ.Okonomie wul Statistik, 1925, N. 11-12. 

I wg<nomi di San Gimignano, m Metron. 1926. 

ReoenSiiom d1 opere d1i Persons, Foster, oece. dn Gior
nale degli Ecorwmisti; dii R. Pertile, F. Lami, l. Durulas" 
White, M. Bachi, A. Crosara, L. k. Robinson, G. Prato e 
aHri 1rrt Ecorwmia. 
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MATTEUCCI RENATO. 

5u!l rendQoorrto patrimon~a,le d<ll·le !·stituzioni IPllblllicl:!e · 
di beneficenza, Isoardi, Cuneo, 1904. 

'!..;a ragiooeri~ molle aziende. ~PWblYiiche minori, Pru
dente, Savona, 1911. 

La dlassi[icazione della ·s-ostanza e deUe relative mu
tazioni _nelle amende pubMicl1e, in Monografia edita in 
orwre del Prof. Fabio Besta, Ber.tero, !Roma. 1912. 

La gestione dci servizi civ:iili rpr·esso iiJ. Coma'lldo Su
premo, in La Vita /tali=. !Roma, 1917: 

[.,' QCOUJ)azione e ò!' annessione dei n~ovi 1e~.rit<J'llit ·001 
diritto ,pu!IJbtlico, dn La Scuola Positiva, Mi·la'llo, 1922, fasci• 
coli 7; 8,9. 

[.,' tlllnMlcazione ;lo~ibut:Ù)ia, ~~~ Il Foro delle Nuove Pro
vi(lcie, Padova~TTieste, 1923, fascicoli 4, 5, 6 . 

. !l..:a ilegg;e comunale e pravi'llota!le per •le · !Nuave Pro
v:i'llcie, [.,a BW.toria:le Ubraria, Tn"ies1e, 1923. 

IL' es'ÙenSIÌ<me a'lle Nuove Provincie deìfa legisolaz:iO'tle 

su·lle .isti-tuzioni pubbliche di be11efioenza, in Il Foro delle 
Nuove Proyincie, .iPOOova•Tr.Jeste, 1924, fasciooli l, 2, 3 . 

. MAVER GÌOVANNI. 

Un· .p{Jeta _-roma'lltico cecos·lovaoco: Karel flynek Ma
cha, Roma, 19215 . 

.Saggq critici &u Juli\l'Sz Slowacki, !Padova, 19·25. 
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Intomo aJila •penetra~ione dei~ [essico ita>biano nt:!l serbo
croa>bo del•la tDailmazia e dei teni1ort Vlioini: or:iteri metodo
l!og;id, •ln Atti del R.. Istituto Veneto, LXXXIV, 1925. 

MOR.PUR.GO EMlLlO. 

L'articolo 17 del Patto della Soci€là delle Nazioni ed 

H dinitto ,fntemazionaJe consuetudi·nario, in R.ev1re de droit 

international, de sciences diplomatiqu.es, politiques et so

eia/es, 1925, N. 9, juillet"septembre. 

MOR.PUR.GO GIULIO. 

Owda per il! commercio col Levante. INo!lizie econo
miche, g;eog·rafiche e merceologicl!e ffin,tomo a'l>!' hlbania, 
Grecia, Turchia, BuJ.gar:ia, tRomanda, OoraJna e Ooorgia, 
Sii'ia e P1alesrtiina, con ca·nte e pianW di· città, Bd. Stab. Tip. 
O. Oawdn, 1925, vol. l. 

IL' indu~"Dnia chiirrrtca dn Ungheria, in Giornale di chi
mica industriale ed applicata, Milano, 1926. 

Corso di 'lez-ioni su prodotti di carbonio di ~pedale 

·importanza ·nell'economia, Padova, La Litotipo, 1926. 

La merceologia nella lmta economica e nel•fa d:ilfesa 
na~onaJJ.e. Discorso inaugur.aJle del>!' anno açca,demico 1925-
1926 con note e delucidazionL Bd. R. Università degli 
studi economici ·e commerciaH, Trieste, 1926. 
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PASINI FERDINANDO. 

Le conclusioni del Pascoli·, ~n Rivista d' Italia, M~lano, 
XXVIII. 

~l •Problema deilla moderiYità, in Il Carde!lo, •Raverma, I. 

iRacifiSI!lTO <paSCoHaono, 1•n Almanacco della Vita Inter
nazionale, Milano, 1925.. 

Jol sogno rpiù vero, ·ilfl Il Trentina, Trento, V. 

Un w!~ det-Sett~ (Olemenbioo Vanootti) . 
Pota, 1935. · 

l'l Pascoi\ a'Jlarohioo (sul Laureolus), T·rieste, 1925. 

·Artiooli e rerensiom :ioiJ Il Piccolo, Il Piccolo della Sera, 
Il Popolo d' Italia, L'Azione, La Libertà ecc. 

SALVIOLI GABRIELE. 

H riconoscimento degH Stati, Roma, 1926. 

SCHMITT JAN. 

«1Na obranu kn~hY» ·a re!eraty. z ntalské !iterahuy. -
Prahla, Na5e kniha:. . 

~Tèrsfa J~:~tské ·~atsko., P~aha, Jos. Uher. 

·Ce~i K<ilumbové>>, Plraha. Maly cteTUir. 

SIBIR.ANl .FILIPPO. 

Su aJ!oune tra:sfomrazioo:i di curve piane algebriche, in 
The Toltoku Mathematical fo!lrnal, vo1t 2( 
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Swll' ammortamento di .un .presti·to con quote dn pro
gressione geometrica, in BoUettino di Matematica, 1925. 

Una proprietà della vi-ta matematica, in Bol/ettirw del
l' Unione Matematica Italiana, anno IV. 

Suill' uso <lei continuo neJ.l' in~egmamento del}l!a Mate
ma.tica finanzda~ia, in Periodico di Matematica, Serie IV, 
vol. VI. 

SMOLENSKY PIETRO. 

Las toorias de ·la Reserva 11\atematica en 1los ·Seguros 
de Vita, Barccllona, 1925. 

STERNBERO FEDERICO. 

iDante nel pensiero di' Giovanni Pascoli: I. La perso
na!lità di Dante, Trieste, Treves-Zanichelli, 1925. 

Stud:i su Goethe: l. Arte e personalità, Trieste, Tre
ves-Zanicheillli, 1925. 

UDINA MANL/0. 

Sul' regolamemo dei debi·li pri·vati colla Cecos-lovac
chioa, esp~ in corone a.-u. e sorti prima del 3 novembre 
1918, ,i•n Foro delle Nuove Provincie, 1925. 

V es'iin.zione . d~ll' Impero au~ro"ungarico nel dir·itto 
internaziona{e, La Lito~.po, Pa<iova, 1925. 
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L'estensione a:lle nuove ,proV!incie delle nonne <Sul!l'ese
outon!età deg·ll affi .giurisdiziolla!li straJ'IIiel'i, in Foro delle 
Nuove Provincie, 1925. 

It obr.attanrento debla prwrietà ·privata mei 1err.\ton!. oc-
0\liP'311i durante ~a guerra 1914-18 e aa competenza dei 
1',11ibunaili arbitra~ misti, in Rivista di diritto intemazio
Tlale, Ì9z6. 

INothfioaxiooe ed esecuzione dii ~;enrenze emanaJte du
rante •la g:uerra da•I•Ie autorità g·iud<izAarie del Re!l'no n~i 

0<11Ilfrolltt di cittaddni delle Nuove P.roV!incie, dn Foro delle 
Nuove Provincie, 1926. 

iR:eceliSi.OIIlÌ e oenni bi!JliografiOi nell'la Rivista dl diritto 
internazionale e nel Foro deue Nuove Provincie. 

VERCELLI FRANCESCO. 

l risul1atl deile crociere della R iNave .-Mars:i&'li~ nello 
stretto odli MessdiJJJa - ·Nota I : iLe m~ree - Nota Il: <Rdcerchll 
sulile oor·i'en<lli - . !Nota III: Coostruzione di tavoi1e ·generaJli 

· deÙe cor~enti per scopi -nautici, in Rendic. della R.. Acca
demia dei Lincei, Vol. I, serie Vi, <fase. zcs, 1925. 

La meteorolo&'ia come !ictenza, ·in Scientia, a-nmo XIX, 
.Vol. XXXVH, g>iugno 1925. 

Selil~ e Ot•IIiddlt,.liln Le Vie d'Italia - Riv. del T. C.!. -
. settembre 1925, .. · 

Camp3&'n1t ·deHa 1(: Nave «'Mag'l!agbi• nel mar Rosso. 
Rioerd!e •di ooeanogra!fia ~ioa. P<l'rte I: Cor.rentl e maree, 
in ·Amuiil ldrog(cmci; Vol. Xl, {ìenwa, 1925. 
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Crociere per rio studio dei fenomooi nei•Io s~retto di 
Mes'S!i•na. !Parte I : Iri regime delle correnti e del·le maree, 
Pubb!. de'Ha Commissione mternazionaJe de·I Mec!Herraneo, 
Venezia, 1925. 

Teoria della vropagaziO'Ile dell·e radiazioni neH' acqua, 

in Rendic. della R. Accademia dei Lincei, Vol. Il , ser.ie VI, 
settembre 1925. 
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CALENDARIO PER L'ANNO ACCADEMICO 1925-26 
OTTOBRE1925 KOVEMBRB DJGBMBRB 6EIIKAI01926 FEBBRAIO 

17 Snb. 
* 18Dom. 

19 L un. 
20 Mar t. 
21 M~:rc. 
22Giov, 
23 V eu. 
24 Sa b. 

"25 Dozn, 

26 Lun. 
'Z7Mart. 
28 Merc. 
29Giov. 
30 Vcu. 
31 Sab. 

12Giov. 
13 V eu. 
14 Sab. 

• 15 Dom. 

16 Lun. 
17!1-h.rt. · 
J8 Mcrc. 
19Giov, 

v20 Ven. 

23 Lun. 
24Mnrt. 
25M ere. 
26Giov. 
27Ven. 
2851'11). 

1

* 291Jom. 

30 Lun. 

J4 fAIII, 
l5Mp.rt , 
J6Mer c. 
17 Glov. 
18 Ven. 
!9S;tb. 

" 20 001\\, 

21 Lun. 
22 :'..!ar t. 
2J Merc. 

v24 CIO\', 
"25Ven. 

/I'Qt41e 

1126Sa b. 
"27 Dom. 

• 1 Ven. 
v 2Sab. 
• 3 Dom. 

I l Lun. 
12Man. 
13Mcrc. 
14 Giov. 
15Vcn. 
16S:~.b. 

" 17 Dom. 

18 Lun. 
t9Mart. 
20 Merc . 
21 Giov. 
22 V~u. 
23Sab. 

*24 Dom. 

25 Lnu. 
26 Man . 
Z1Mcrc. 
28 C.iov. 
29Veu, 
l) Sil.b, 

•31 0oru. 

1 Lun. 
2 P.h.n. 
3Mcrc. 
4 CIO\', 
SVen. 
GSab. 

~ 7 Dont. 

15 Lun. 
v i6Mart. 

17Mcrc. 
JBGiov. 
19Vl•n. 
20Sab. 

* 21 Oom. 

22 Lnn. 
23 M:m. 
24Mcrc. 
25Giov. 
26 V eu, 
27 Snb. 

•28 Oom. 

MARI& _l APRILE . 

1 Lun. l" l Giov. 
2Mart. v 2Veu. 
3M ere. v 3 Sab. 
4 Giov. • 4 Dom. 
5 VV!, Pasqua d1' R~-

• ~ ~~~- surruione 

8 Ln11, 
9 Mart. 

10Mcrc. 
11 C iO\', 
12 Ven. 
13Sah. 

•14 Oom. 

15 Lun. 
16M art. 
J7to.h:rc. 
18Gio\·, 
19 Vcn. 
20 Sil.b. 

" 21 Oom. 

22 Luu. 
23 Marl. 
24Merc. 
25Giov. 
26 V eu. 
'ZT Sa b. 

• 28 Dom. 

2!) Lm1. 
30 Marl. 
3il\le rc. 

" 5 Lun. 
v 6Man. 
P 1 Mc,rc. 
v 8Giov. 
v !)Veu, 
v IOSab. 
"Il Dom. 

12 Lnu. 
t3 Mart. 
14Mttrc. 
i5 Gio''· 
JijVen. 
17 Sa b. 

•181Jom. 

19 Luu. 
20M :art. 

• 21 Merc. 
Nalale 

di Rflmn 

22Giov. 
23 Ven. 
24 S:\b. 

"25l>om. 

26 Luu. 
27 ~hrt. 
28 M~:rc:. 
29Giuv. 
J()V~11 . 

11 segno • Indica i g iorni festivi, la letter.l v gli al tri giorni d ì vacanza. 

MAGGIO 
l 53b. 

"' 2 Dom. 

3 L un. 
4 Mart. 
5Merc. 
6Giov. 
7 Ven. 
8Sa b. 

* 9 Dom. 

IO Lun. 
Il Man . 
t2Merc. 

• 13 Giov. 
A sccm·iow: rii 
GesùCritlfl 

14Ven. 
15Sab. 

• 16 Dom. 

17 Lun. 

lìi06K O LUOLJO 
l Mart. l Glov. 
2Merc. 2Ven. 

• 3 Glov. 3 S:\b, 
CorpusDo~im • 4 Dom, 

4Ven, 5 Lun. 
G Mar t. 
7Merc. 
8Glov. 
9 Ven, 

JOSab. 

5Sah, 
• 6 Oo!n. 
Feste JVa~. 

7 Lun. 
8Mart. 
9Me rc. 

lO Cio~-. 
Il Vc:n. 
12Sab. 

* 13 Dom. 

14 Lun. 
15M;m . 

Ter mr'•u de/k 
lexioni 

21 Lun. 
22 Mnrt. 
23M e re. 
24 Giov. 

• 11 Dom. 

12 l-un. 
13Mart. 
14 !\1erc:. 
15 Giov. 
16Ve11. 

' 17 Sab. 
"18 Dom. 

26Luu. 
Z7Mart. 
28M ere. 
29 Giov. 
30Vcu. 
31 Sab. 

• 24 Lnu. i1 ~:~1.' 
Tenninf: fkl· 

l'finilo aer;(lde· 
mieo .l'bmiv. rUlla • Z1 Uom' 

dieliia,·a::io•u 
dì K1U1Ta Ol-

l'Auslr ic 

25 Mar i. 
26Merc. 
Z1 Giov. 
28 Ven. 
29Snb. 

"' 30 Dou1, 

3\ Lun. 

2S Lun. 
• 29 Marl 
SS. Pl"dt·o e 

Paolo 

30M ere. 

16 O !T O SBmMBRE 

" 1 Dom." 

2 Lun. 
3Mart. 
4Merc. 
5Giov. 
6Veu. 
7S.'\b. 

• 8Do111. 

t Merc:. 
2Gio~·. 
3 Ven. 
45.'\b. 

• 5Dom. 

6Lnu . 
7MarL 
8 Merc. 
9Gio \', 

9 Lun. IOVen. 

:~ ~=~~: ~ " g ~~-
12 Giov. \; ..._, 
13 Ven. ~ 13 Lun -4 . :; ~~~- ~ ~ :; ~~:~~ ~ 

Ass.di M . V. !-. Gf:nelliar:o § 
IG Luu. ~ ~;·~-:~,:e· ~ 
17Mart ..• Ereditario~ 
18M ere:. ~ IG Glov. "" 
19 Giov. t( 17 Ve 11. ~ 

~~~bi.. ~ • ~g 1~~- ~ 
• 22 l.loln . "' 20 Lun. ~ 

23 Lun. 
24 Mari. 
25Merc:. 
26 Giov. 
'Z/Vcu. 
28Sab. 

• 29 Don1. 

30 Lun. 
31 MarL 

Festa No~:. 
21 MarL 
22M ere. 
23 Giov. 
24Ven. 
25 S:ab. 

"'26 Dom. 

'n Lun. 
28M art. 
29 1\!t:Tl', 
30Giov. 
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CORSI 
iNSEGNANTI 

e MATERIE D' INSEGNAMENTI 

I• Corso. 

Istituzioni di diJitto privato. . . Prof. Spadon GiOvanni, 

Istituzioni di diritto pubblico . , Salvioli Gabriele~ . 

Economia politica . . .. . ... ,,, . , Del VecchiO_ Gu-

Statistica metodologica . ..... . 

Geografia economica . , ...... . 

Matematica finanziaria ... . ... . 

Computisteria e Ragioneria ge-
nerale ...... : ... -....... .. ·. 

stavo ..... : . ... 

11 Livi Livio .. , . 

Vercelli Francesco 

,1 Sibirani_ Filippo .. 

De Gobbis Fran-

3 

4(1) 

cesco., .. , ..... 6 (1) 

Istituzioni di connn~cio ..... , 

Lingua çecoslovacca ...... , .. . 

francese , .. _ .......... . 

inglese ... ·,.· .. . 

Letteratura italiana ... . 

Lingua italia·na : ...... . 

russa ....... • •• •... . 

ted~sca .. . ......... ... . 

serbo-croata ... . 

Spadon Giovanni. · 

Schmitt Jan. · ... ;. 

11 Subak Git~Ùo .... . 

"·· JOyce .Stanislao .. . 

n Pasini Fer~inando 

Bartolo~cci Al-
fredo.;, ....... . 

!' Bartolomùcd Al
fredo • .... .. ." .. 

,, Sllbak Gh.llio • : .. 

,, · Maver GÌo'V8:nni .• 

3 

3 

52 

ORD!N 
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DEGLI STUDI 

CORSI 

e MATERIE D'INSEGNAMENTI 

Il• Corso. 

Economia politica . 

niritto commerciale e indu-

INSEGNANTI 

Prof. Del Vecchio G u
stavo,, .. 

striale . Brunetti Antonio . 

Statistica eConomica . n Li vi Li via . ... 

Geografia economica "· Cessi Roberto .. 

Merceologia. ,. Morpurgo Giulio . 

Ragioneria· generale, ragioneria 
applicata . " De Gobbis Fran-

cesca..... 5(1) 

Matematica finanziaria . 

Lingua cecoslovacca . 

l 
,, francese .... . 

11 inglese ..... . 

Letteratura italiana. 

Lingua italiana ... 

russa .••. 

tedesca 

serbo-croata . . . . 

11 Sibirani F ilippo .. 

, Schmitt Jan .. 

, Subak Giulio .. . . 

,, Jorce Stanislao. 

, Pasini Ferdinando 

: 1 Bartolomucci Al-
fredo .. 

Barto!omucci Al
·fredo .... 

11 Subak G iulio .... 

11 Maver Giovan.ni . 

4 (l) 

3 

3 

48 



C ORSI 

e MA·TERIE D'INSEGNAMENTI . 

m• Corso. 
Diritto commerciale e indu· 

striate ... .. ...... , .. .. . , .. 
Diritto internazionale ........ . 
Scienza delle finanze e Diritto 

finanziario ... . . . ... . . 

Merceologia ...... , : . . . . .. ••. 
Tecnica mercantile .... : . .... , 
Storia economica ... .. . . 
Lingua cecoslovacca ... . 

fiancese . .. . . , . . 
,, inglese ... .... . 

Letteratura italiana ..... , .... . 
Lingua italiana ...... ... .... , . 

russa ... 

tedesca ............. . 
serbo-croata ... , .... , . 

IV• Corso. 
Politica economica e legislUio-

ne d~ganale . . .... . .. , , . .. . 

Diritto marittimo .. . . .•.. . ... . 
T ecnica bançilria ..•.. . , • . . . . . 

INSEGNANTI 

Pr.of. Brunetti Antonio . 
,, Salvioli Gabriel~ • 

,. Del Vecchio Gu-
stavo ....•..... 

~orpurgo Giulio . 
, De Benedetti Ugo · 
, Cessi Roberto. · . . . 

Schmitt Jan . . ·' ·.·. 
,, Subak Giulio ... . 

Joyce StanislaO .. . 
,. Pasioi Ferdinando 

11 Bartolom':lcci Al-
fredo . .. . .. . .. . 

Bartolomucci · ·Al-
fredO . . · ... . . · .. 

,, . Subak Giulio ... . 
Maver Giovanni .. 

Prof. Garino Canina At-
~ilio .. .. .. ... . . . 

·) 
'O 
~ o 

3 
3 

3 

1 
-~ 
~ 

3 
6(1) 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 

45 

3 
, Brunetti Antonio . 3 
, De B~nedetti Ugo ~ 

11 

ORDINE 
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EGLI STUDI 

CO R S 'J 

e MATERIE D'INSEGNAMENT I 

IV• Corso complementare: 

• l) Assicurazioni. 

Assicurazioni sociali ..... ... . 
Diritto delle . assicurazioni .. . 
Economia politica . .... . . 

Matematica delle assicurazioni 
Statistica .................. . 
Tecnica delle assicuraz: danni 
Tecnica delle assicuraz. vita 

2) Banca. 

INSEGNANTI 

Prof. Salvioli Gabriele. 
,, Br.unetti Antonio. 

Del Vecchio Gu· 
stavo . . . .... , . 

,, Sibirani Filippo .. 
Livi Livio ... ... . 

" Spadon Giovanni 
Dott. Smolenski Pietro 

l 
3 
l 
2 
2 

12 

Diritto b'ancario e cambiario . Prof. Asquini Alberto. . 2 
Economia . .. Del Vecchio Gu~ 

Ragioneria e tecnica dei bilanci 

Scienza bancaria ..... , ..... . 

3) Pubblica amministrazione-. 

Contabilità di Stato , , , , .. . 
Diritto internazionale .... .. . . 
Geografia commerciale e Storia 

politica e diplomatica . 
Giustizia amministrativa ... . . 
Scienza dell'amministrazione e 

Diritto finanziario .. 

Lingua francese ... , .... 

s tavo . .... . .. . 
De Gobbh Fran-

cesco . .. . . .. . 
,, Orefice Renato . 

Dott. Matteucci Renato 
Prof. Salvioli Gabriele . 

., Cessi Roberto .. 
S. E. Margara Agostino 

Prof. Garino Canina At-
tilio . .. ....... . 

" Subak Giulio .. . 

I l 

2 
2 

2 
3 

13 

~ N. B. - Per tli studenti che proven,ond da scuole haliane ~obbligo frequen· 
tue le !elioni e sostenere gli es.EUni In due lingue strll.niere \ra cui una de~·e essere 
la lingua leduc:a o Inglese ; per gli studenti che hanno compiuto gli stud i secondari 
In scu~le stn.uiere e obb!iptorio inoltre lo studio della lingua e letteratura itali11na. 
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l 
SCOLASTICO l ORARIO DEI CORSI COM 

i 
l ORE~~! ·c OR 5 I 

.l GIORNI 

II III IV 

&9 Eserc. Ragioneria. 

9-10 Stat!sUca. Ragioneria. 

ID-Il Ragioneria. StAdstlca. ~lngua francue. 

1H2 Lingua tedesca. Diri tto contmerciale. Diritto commerciale. 

Lunedl . . 12·13 Lingua francese. Tecnica mert:antile. 

1.5-16 Llogua italiana. LinguA itali1111a. Lingu~ Inglese. Tecnica bancari 

16-17 Lingua russa. Lingua inglese: LingUa cecoslovacca. DirittÒ marHtlm 

17·18 Lingua inglese. Uagua ucoslovacca. Lingua russa. Politica l!:oonom 

18-19 L-etteratura italiani. LetterRlura italiana: Letterl!-tura italiana. 

&9 

9-10 Jstit. di commercio. ~;latemi.tlca finanziaria. Tecnica mercantile. T ecril.ca bancarl1 

IQ-11 lnit di dir. privato. Diritto commerciale Diritti! cOmmerciale. Politica economi 

IH.2 Matematica finanziaria. Esert:. Ragioneria. Lingua tedesca: Diritto marittim 

Martedì • 12-13 Lingua fratic:ese. Esere. ~onefia. 

15-16 Geografia economica. Lingua russa. 

16-17" Lingua russa. Li~gua. tedesca. Merceo!oi!a. 

17·18 t,ingua tedesca. Merceolosfa. Lingua (tall_ana. 

1&19 Lr.tteratùra it.aJiana. Letteratura Jtali~na. Letterat}lra italiana. 

l: &9 . Eserc .. Ra~ol\eria. Ungua france:5! . Diritto marittim• 

k 9-10 Ragioneria. Stat!stica. LlnJUa !ftn,cese. · Tecuica bancari! 

'l' HHI Statistica. Ragioneria. Llnkua tedesca. Politica economi 

·-! Il-12 15tit. di cominercio. Diritto commerdaJe. Diritto "commerciale. 

12·13 Istit. di dir. privato. 
Merçoledi 

15-Ui Economi& "politica; "ECo~omla -politica. L_lncu~ inJlese.. 

u§.·t7 Lingua f\lssa. Lingua lnr;lese. Scienza fioanze. 

" 17-18 Llnctia inglese. Li~gU~ cec"oslovai:ca. Lineua· ·serbo-~oi.ta. 

18-19 Linpa c-ecosloVa~ IJ.ngua Rrbo-c!a_ala.. Ltncua lfa.l.lanL 

19-20 Ungua serbo-croata. Lingua ru55L 
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BBLIGATORI PER L'ANNO ACCADEMICO 1925-1926 

!ORNI l ORE 11-------,-----ll---C- O-,R_S_I __ III--- ,_----,V---

8·9 Lingua serbo-cl·oata. Tecnica mercantile. 

9-10 Matematica finan:iari:L L.iugua serbo-croata. TecnicJt mercantile. 

10.11 Istit. d i commercio. Matematicnfi r1anziarla. Scieu~.a finanz e. 

11· 12 Ecoupmia polilka. Economia politica. Lingua fr:111cese. 

vedi 1213 lsti~ . di dir. privato. Lingua tcdcs<·a. Lingua ser b_o-noata. 

HH6' Gi:ogra. tia ecouomica. t :eografia econo_micll. Diritto internazionale. 

16-17 Istlt. di dir. pubblico. Merct"ologJA. Stori a economicll. 

17-18 Lingua italiani\. Lingua itAliAna. Merceologia. 

18·19 Lingua russ.'l. 

8-9 Eserc. Ragion~ri,a. l..ìngua Sl:rbo-croil ta. 

910 R11~:ioncria . Statistica. S tor ill ecouomic:t. 

tG-Il Statis tica. Rngiouerl:~. Diritto Internazionale. 

11-12 btit. di dir. p'Ubblico. (;eogratia ~:conomicl. Scienza fmante. 

erdi 12·13 Econotnia politica. Econ omin po:i tica. Liugua serbo-croo.t:l. 

15·16" Ll"jj:ua italiana . Liugua i:fl!i:~_na. Es.Tecuicnmercan tile. Es. Tecnica b:mcaria. 

16-17 ~ingua cecoslovacca. Lin~,:ua francese. Es.'Fec:n icamerc:Antile. Es. Tecu ica bancari:~. 

17-18 Linglla tedesca. Lin,R:uacecoslovac,a. Lingua .itnliana. 

18-19 j.inguafrancese. t.inKUl russ..1. Linguac~lo\"acca. 

8-9 Lingua serbo-croata. 

9-10 lstìt. di dir. pubblioo. Matematlcalinan:r.iatia. Storia cconomka. 

1()-11 !!atematica fin anziaria. Geografin economica. Lingua tedesca. 

11-12 Li n&ua fra ncese. Lillgll& russ.a. Diritto in ternazionale. 

12-J3 Eserc. Matem . finan. U ngua te:.!esca: 

15-16 Go::ogralin eet~i1omica. ESt-n·. Mflt~m. finan. Lingu:1 inglese. 

16·17 Lingun inglese. ~lerct()lugia: Lingua cecos]o\"1\C:Ca. 

17-18 Lingua cec-oslovacca. Lingua inglese. Merceo!ogia. 

1t-1a l .o::uen.tu:a italiana. "J...cner:lluro Italiana. Letter11 tu.-a ìta lia!la. 

!5 
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ORARIO DEL IV° CbRSO COMPLEMENTÀRE: 
r. IN MATERIA DI ASSICURAZIONI. 

GIORNI 

Lunedì 

Martedi 

Mercoled! 

VePerdl·· · 

ORE 

18-19 

. ~-9 ' 

16-11 . 

M.A T ERI E 

DiÌi~to delle ~ssic.uraziOni. 
, · 

. Teonka assicurazioni vita . 

Tecnica assicurazione dc\nni. 

17-18 Dlritto delle assicurazi~·ni. . 

. 15-·16 . Matematica . . 

16-17 Tecnica assk:urazioni danni. 

17-ia Statistiç:a. 

15:-16 Ass icuraziOni soCia\L 

·)6,17 . 

17 .. 18 

·· . 

t· 

l 

Economia. 

M"atematica. 

. . . ' . . 
TecniC_a assiCu;azioni v,ita. 

M~iem~ti~." 

.. ·.· . ... · 



ORARIO DEL IV° CORSO COMPLEMENTARE: 
2. IN MATERIA BANCARIA. 

GIORNI . ORE MATERIE 

18- l 9 Scienza bancaria. 
Lunedl 

19-20 Diritto bancario e cambiario. 

18-19 Ragioneria e tecnica dei bilanci. 
. Martedì 

19-20 Diritto bancario e cambiario. 

18- 19 Economia. 
M'ercoledì 

Scienza bancaria. 

Giovedl 18-19 Economia . 

. 18·19 Ragioneria e tecnica dei bilanci. 
V enerdi 

19 -20 Economia, 

18 - 19 Ragioneria e tecnica dei bilanci. 
Sabato 

19-20 Scienza bancaria. 
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ORARIO DEL IV° CORSO COMPLEMENTARE: 
3· IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

GIORNI ORE MATE .RIE 

16-17 Scienza .an:un. e Dirit'to fi.nanz. 
Martedì 

17·18 Giustizia amministrativa . . 

·15-16 Lihgua francese. 
·Mercoledl 

16 ~ 17 ~çie'.'za amm. e -Diri(to finanz. 
-~-. 

"-'·-: . 
15·16 Co"ntabilità-d:i -Stato. 

GiOVe di 16-17 Giustizia ;amministrativa. 

" 17'-18 Dititto 'in.ternaziooàle. 

9- lO COnta_bilità ' d~ _ Stato._ 

VenCrdl . ~.toria politi~a e dj.p·)omaticà_. 

1 ~--i:i Lingq~· francese. 

9-10 Lingua fr~-n~~e. 

Sabato Didttp jnternazional~·: 

11 ~ 12 -G~og-r3~a còmril~rciale .. :· 

-·.·. -
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. ELENCO DEGLI INSCRITTI 

. . PER L'ANNO ACCADEMICO 1925 - l 926 
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COGNO;>.IE E NOME 

Asoiou Gio-va11mi 

2 Babioh .Oianllli 

BaJhla Ga.br.ieie 

Baretti Gusbarvo 

·5 Bartof.i Ma;ria 

BaS OU.ov.anni 

· Berg.mann Gioa.coh. 

Berla Qi.orgio 

Bia.sutli Rietro 
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I' CORSO 

~ STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 

R. 1st. Tec., Troieste , Trieste, 1907 

R. Ist. Tec., Tr.Ieste 

R. Gim., Budapest 

R:. Ist Tec., Tr.ieste 

R. IS:t. Tec., Tl'lieste 

Trieste, 1907 

Budapest, 1907 

Trieste, 1907 

Tr·ieste, 1907 

A•ccarl. Corrnn., Sa- Sara}evo, 1903 
.rajevo 

Liceo N. 3 ·.Cernooti Vatra-Dornei (Rume-
•nia), 1904 

R. Ist. Tec., Trdeste Trieste, 1908 

R. !st. Tec., Zara Zara, 1906 

10 Bonè Giovarnni Accad. Fed. Comm., S. Cr.oce - Ai.dussina, 
Graz 1903 

l l Bogltoh GiuSelJ)pe R. 1st. Nau.t., Trieste Mmissa (Dalmazia)~ 
1905 

12 Bradamente .Michele R. Accad. Con\m., Stignano (Mria), 1904 
Sussak 

13 Bnadaschia Oiord. R. Liceo Sci:entWco, Tr.ieSJte, 1905 
Tr·i•este 

14 Breiotner Erma•nmo R. Ginn. Sup., Bu- M?nf.aioone, 1906 
<J.a.pest 

15 BnnCit Giovanni Scuola. Teonica, Ma- Rukavac, 1907 
r.ibor 

16 Buchber@l' Ricorurdo R. !st. Naul., Trieste Trieste, 19Q6 

17 Buriclt Carlo R. Liceo Scient·ifico, 1.rieste, 1908 
Trieste 



N. l d'orà. 

18 

·19 

20 

21 

22 

23 

.;M 

25 

26 

27 

32 

33 

34 

35 

COGNOME E NOME 

C"!>l>Cii lluge.ttio 

CasteUich O.t.tone 

cher9ioh Vieri 

Ciulich Luoi<IOO 

Cobau Y.irglllo . . 

Co!oiP!lQti ROO!e!> 

Confòrto Maria 

Covaoioh Luigi 

Crat:lièl.to Nloolò 

CI.J.remtas A!esSam:lrD 

Dal. P<nzo Candido 

Derr!amia ·. ·ret.~e 

Diaz Carlo 

Drach Lad\Siao 

Dus Uinberto 

Pabrii)i ·Carlo 

I'éde&:i. Lu!t:i 

-rerrfOiuSepve 
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I' CORSO 

STUDI . COMPitf:'I 

R. Glnn.-Lic., Trieste 

Scuola Reale Sup., 
Pisirno 

Liceo-Ò:lnn., I'imn<! 

R. !st. Tec., TI'Ieste 

R. !st. Tec., l'lume 

R. !st. Tec., Trieste 

R.· Li<leil Scientifico, 
.Tr·>es._te 

· Uni-ve.rsuà· .-ag.raria, 
Vi~nna 

R. !st. Tecn.', P<>la 

Ginnasio, · Patnisso 

R. !st. Tec .. Trieste 

R. !st. Tec .. Trieste 

.R.lst. Tec., La Spezia 

Scuola Reale di Sta-
··to., Nicolò Revai 

R , !st. Naut., Trieste 

R. !st. .Tec., t ."ieste 

R. !st.: Te<;., Livorno 

. R. Liceo-ùilln.. An-
_cona 

J.UOGO E AX:'\U 
DI NASCITA 

Fiume, 1904 

Rovigno (!stria), 1890 

Fìiume, 1907 

Triesl<l, 1906 

Veglia (Dalm.), 1906 

Trii'ste, i906 

Trieste, 1007 

Pcla, 1886 

Cherso (lstl'la) 1892 

Trieste, 1908 

Trieste.~ t9o8 

Venezia, 1905 

Ven_ezi>a, 1906 

Kapovar (Ulw;heria), 
1907 

Tr-ieste, 1905 

Viareggio, 1907 

La . Spez.ia; 1898 

Norc-ia •. l9o8 



N. 
d'ord. 

36 

37 

38 

39 

(0 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

. 47 

48 

49 

50 

51 

52 
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I" CORSO 

COGNOME E NOME , . S'fUDI COMPIUTI 

Fortl.l&tl'ato VHtori.o R.. Is.t. Tec., Tr~este 

Fra<lclonl Guido · R !st. Tec., Tnieste 

Frasoh:ine!li Mario R. Oinn.-Lic., Trieste 

Friedman Adalberto Scuola Sup. Comm., 
Miskolcz 

fr.iedm391 BelarJo Oinn. Ev. ·di Stato, 
Beksesaba 

Oermanks Sa:lvatore J~. 1st. N111ut., Trieste 

Gerolimich GiovaMI R. 1st. Tec., Gortz}a 

Gladros.sich Eraldo R !st. Nau.t., Tr·i<ste 

Gi.ust-o M.assimo R. Ginn.-Lic., Trieste 

Gheorg;bian Nicola. Liceo ·di Stato, Cer-
nauti 

Q(){ijna Bruno R. lst. Naut., Trieste 

Gri<leill Ma·rio R !st. Tec., TJ'ieste 

Gua·s-Hni ·Mario R. J-st. Tec., f .iUme 

Ouidelli Arnaldo R. Jst. Tecn .• Udine 

Haas R.tccar<lo R. LiCeo ScienJ.~fico, 
Tr-ieste 

Ha.usbranòt Roberto Ace. di Comm. Graz 

Htr50h La<lislao Scuola sup. <ii Com-
mercio Quadr·ienn. 
di Nagyka,.nizsa 

LL"OGO E AN~O 
DI NASC/Ti\ 

Na.poH, 1908 

Trieste. 1907 

U<line, 1907 

Miskolez (Ungheria), 
1907 

Beksesaba (Unghe
r-ia). 1907 

T.rieste, 1907 

L ussiupiccolo (Jstr·ia), 
1906 

Trieste, 1907 

R~ma, 1907 

Lucsav·a (Romania), 
1907 

Trieste, 1906 

Trieste, 1897 

Milano, 1909 

Pavia,l906 

Triesle. 1907 

Trieste. 1907 

Nagyka·nizsa (Unghe
ria), 1907 
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l'CORSO 

N. COGì"'OME E -NOME 

l 
STUDI çOMPJUTI LUO.r.O E ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

53 · H~I:ù Cairlo Scuola Reale su p. Oberma·is (Tirolo), 
Pr.iov., Merand 1901 

54 Huber Roberto Ace. Com m., lnns- Bregenz (Austl'ia), 
bruck 1903 

"55 · J an e! Giuseppe R. 1st. Tec., -Idria T<>lm>no, 1908 

56 Ìegh~r Cìiopgfu R. Li<:eo Scientifico, · Tniest.e, 1908 
Trieste 

' 57 J un:otta Il reo le . R. 1st. N ...t., Trieste Villa· <li Rovig:no 
s tria), 1906 

{1-

·56 JQss Ottone R. Istituto Comm., Sussak (Jugoslavia), 
TrieSte 1907 

59 · Klein Ernesto Scuola SUP. Comm., Per.kupa (Un&1hel'ia), 
quadr. <li Sta-to, 1904 
M4iskoiez. (Ungh . .) 

60 ~<;ertész _Paolo Scuola Comm. Sup., K3.ssa (Ungheria), 
Bwdia;pest 1906 

61 Komhauser Ricc. Accad. Comm., Olo- Zabiacz (Cecoslovac-
mouc (Cecoslov.) cltia), 1903 

62 Kozl<>wokl C'!"lo II Scuola Reale, Leo- Mlk.otaiow (Galizia), 
poli . 1897 

63 . Krausk"'lf .Il"""' Aéeaod .. di Comm., Karbiz (Cecoslovac-
T<>p)Mz chi-il), 1905 

64 lcustrin 'Damilo Aocad. di · 
Sussak · 

Com m., ·sii vie (Mattenia), 1905 

!ì5 La~a--R.a.oul Souoia Reale Su p., Maca~ca (Drumazia)~ 
Za.ra _. 1902 

.66 LaStricati. -Mario R. Ginnasio, Trieste Roma, 1907 



N., COGNOME E ' t-:O~IE l 
d'ord. 

67 L..,9ner Sig<smcmdo 

68 Lev.l Olacom<l 

69 ·LO w _Manllo 

70 Lumbelli Lwigi 

71 Maestro Matcello 

72 Maiabotich Ma·nlio 

73 Marozz.l Alessandro 

74 Marte.hmz Vladknlro 

75 Maurich Bruno 

76 Ma.stragoo.t~no Dilno 

• 77 Messina P·r.ancesco 

78 M·ln~tlllo · ferl\UOCio 

79 Micmi Ar-rigo 

80 Moscar<la Orovalllli 

81 Ni<:olioh Giorgio 

82 Niede-rkom Mario 

83 Okretic.h Mà.·rio 

84 Pacinlco Sa'lva1ore 
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l'CORSO 

s·ruDI COi\·IJ'!UTI 

Liceo di Stato N. 3, 
Ce.rna-utl 

Ace. Cornm., Sara-
Jevo 

R. Oinn.-Lic., Trieste 

R. Oinn.-Lic., Trieste 

R. O!nn.-Lic., Trieste 

R. Ginn.-Lic., Trieste 

R. Ginn.-Uc., Trieste 

R. l•t. Tec., ldr·HI 

R. 1st. Nauil:., Trieste 

R. 19!. Tec., forlì 

Istlt. Tecn. Tunisi 

R. lst. Tec., Gorizia 

R. Lìceo Scientifico, 
Trieste 

R. 1st. Tec .. Tr-ieste 

R. Is.t. Tec., Gorizia 

R. Jst. Tec., Pisino 

Scuola Reale Sup., 
Tr-ieste 

R 1st. Tec., Ca!tani
setta 

LUOGO E ANNO 
1> 1 NASCITA 

Ladéllgora (Romania), 
1905 

Sanskl- -Most (Jugo-
slavia). 1906 

Trieste. 1906 

T nieste, 1907 

Trùeste. 1907 

T·nieste, 1907 

Monteprandone (A-
scoli Piceno), 1907 

Trieste, 1905 

Trieste, 1908 

Mafa lda (Campobas-
so), !906 

Tu·nisl, 1907 

Trieste. 1909 

Trieste, 1903 

Rov-igno (! str ia), !907 

Trieste. 1906 

Tr ieste, 1907 

Trieste, 1897 

Caltaniset·ta, 1901 



N l d'o~. 

85 

86 

87 

88 

COUl<OME E N~"E . l 
Padovani .f.gone 

Pajer de M-onriva 
Luir;i 

Paia.tlCih Gi1Js.to 

Pàl_iaga Q)useppe 

89 Pascolini GiudLtta· 

90 Pelecano :r e~oro 

·- 91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

Peroolt .Fenlinoodo 

Perioh G.ior&io 

Pclracoo Marcello 

Pìva BrUno 

P~zz~a.Ui. . Bttore 

Padobni~ Gi<>r<lan<> 

JO(j . . p.rec~.;,an ~riO 

101 Pregi Paolo 
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STUDI COMPIUTI 

R. !st. Tec., TrJeste 

R. 1st. Tec .. Gori~ia 

R. Ginn.-Lic., Trieste 

R. Hhm.-Lic., Torino 

R. 1st. Tec.; Pòla · 

Liceo· di Ca! amata 

R. 1st. Tec. , Trieste 

R. 1st. Tec., Zara 

R. l•t>bul<> Comm., 
Trieste 

R. Al><;, . di •Comm., 
TrJ.es,te 

R: 1st. Nam.:.!'imne 

R. Istituto Cornm., 
Tx.ieste 

. .I~. Istituto Comm., 

. Tr.feS# 

R. Gm:-uc., Trieste 

R. I~t. Tec., Tr.iest.e 

LUOGO. E ANNO 
-DI N ASCITA 

:rrieste, 1906 

Gorizia, 1906 

Tri.este, 1903 

Rovigno (lstria), 1902 

Calamata (Grecia) , 
1903 

. Ca·pod<strla. 1906 

Zar<t, 1906 

T·rieste, !907 

Trieste, 1904 

Gorizia; 1901 

f orlì, !904 

~rieste, 1906 

Trieste, 1907 

Trieste, 1907 

R. Ò:.inn.-Lic.,; zara Zara, 1905 

'R. Gtrm~sio, ·Banda- Dev.entini· (Ju.gosla-
U,tloa .Ouzoslavial via), 1906 



N. 
d'ord. 

102 

103 

104 

105 

106 
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l" CORSO 

COC.NO>JE E NOME 'l 5TCOI CO>I P I L'"fi 

Prelz V•lttorio R. lst. Na-Lit.. Trieste 

Prodan Uno R. Ist. Tec .. Tr.~este 

PulciOJni de Gltiol!s- R. !st. Tec .. Pola 
be"r&r Gaetano 

Raicio:t Jgtnio R. Ginn.-Uc., T rieste 

R.anga;n Ed·u.tlio R. 1s t. Tec., Gorizia 

l.lJQC;O E:: ANNO 
Ol XASCITA 

Trieste, 1901 

Tr ieste, 1907 

Pola. 1905 

T rieste, 1906 

Trieste. 1906 

107 · Jq,o,~;tz Giusto 

to8 Ricov-e.ri Giulio 

R. [st. Naut., Tr.ieste Trieste. 1906 

R. f.stitt1to Comm., Pisa. 1908 
Trieste 

109 Rim'~l Marlo R. fst. Tec .. OJ.rizia Tr.ieste. 1907 

110 Rosenfekl Paolo R. Istituto Comm.. Tr·ies te. 1903 
TriCste 

II Se. Reale, Cra- Lecpnli, 1905 
cov-i a 

112 Ròssi Decio R. ls.t. Tec., Tr-ieste Trieste. 1906 

113 ROssler Motio Wolf R Liceo di Stato, Melodia (Romania ), 
CernauH 1904 

1.14 Rudi Rodol..fo Cors-J abiturienli Vie-nna. 1903 
Accd. di Comm., 
Vienna 

115 Salv.J Ou·ldo R. Le., Ca.p:Klistria Vitlan:>va (rstr·ia), 
1903 

116 Sancln Vsev-lad l R. Is.t. Tec., Idria Trieste, 1905 

117 Sanz1n Aotonio R. Oinn.-Lic., Trieste Trieste, 1906 

11e Saranz Ferruccio R. Ist'. Naut., Tr:este Mcnialcone, 1903 
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I' CORSO 

N . c0GNÒME E NOME STUDI COMPIUTI 
d'ord. 

119 Sartonio Bbt<>re .Souola eantonelè di 
CQI1\m,, . Belinzona 

120 . Scabardl GiCYVami ·g. Glnn.-Ue., Trieste 

121 'S!ereovich Giwalri R. Souola tNaut\Oa, 
Lussiopiccolo 

122 <le Socher Bruno ' R Is~tuto CC>Il)ll1., 
Trieste 

123 So.ravlto Cls<m. R .[st. Tec., .Udine. 

124 . Sposito Perruccio 

125 Stéf!è AdO 

120 S.tepansig Adeie 

127 . StHo!. Ma<otino 

128 stutd .G!ovominl 

129. sn_ss.r lienz;oo 

.. ·!30 S~intli P ado .. 
. ' 

R 1St. 'tec., Trieste 

R Lice<> Soienafieo: 
Trieste · 

R .. Oinn.-l:Jc., Trieste 

Ginn. Pr-iv. c:Jass., 
Leo,pOdi 

mn.n. siato, T"lllitz 

· Glml. StatO Po<acoo 

Glnn. SùJ>., Szegekl 
·(lli>àlheria) . 

LUOGO E :ANNO 
DI NASCI'f:A 

Mosogno (Sv-izzera), 
1898. 

Trieste, 1907 

Ambur~o. 1899 

Trieste, 1905 

Mortegliano (Udine), 
1908 . 

Tr\Oate, 1903 

. Trieste, 1907 

T.rleste, 1906 

Kossov-a (Polonia), 
1902 

· Teplitz-SchOnau (Ce·
C'?stovacclJ.i'3.)1 1905 

Bludnlki (Polonia), 
1902 

Esz1ergom {Unghe
ria) , 1905 

R.. Li<:eo Solenafieo: TJ·ieste, 1906 
Trieste 

R Se. Sup. Cointn., Tab (Ùnimeria), 1898 
· Kapovar (Ungtt .• ) .. 

·.R. (st. Tec.;. Trieste · Busto· Arsizio,l906 



N., COGNOME E NOME l 
d'or~. 

134 Timeus O.iovan-n·l 

13!1 T<»llllli Marlo 

136 Tosonl-Pftt<mi f ,r.co 

137 Ubaldl!li I.:uciano 

138 Ulholz N-icolò 

139 Ul~akar Samo 

140 Valda f<an<:escc 

141 V•Hon Pietro 

142 Vendrame Bruno 

t 43 Venezia Renato 

144 V es el Guido 

145 Visotlo Giov-anni 

146 Voghera-Faoo Gio<g. 

147 Walcher· Ca•lo 

148 W elssman Oiacomo 

149 w elsz A cuoio 
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1° COR.<;O 

STUDI COMPIUTI 

R. ·Olnn.-Lic., Trieste 

R. Accad. Comm., 

R. fs!. Noul., T<ieste 

~- ls.t. Naut., Tr.i.cste 

Ginn. Reale, OsUek 

R. Accad. Comm., 
Trieste 

Ginn. Sup., Zzege
dino 

R. Oinn.-Lic., Trieste 

R. Jst.~tuto Cnmm,. 
Trieste 

R. G!nn.-Lic., Tdeste 

R. 1st. Tec., Idria 

R. 1st. Tec .. Zara 

R. 01-nn.-Lic., Trieste 

R. Liceo Scienti-fico, 
Tr-ieste 

Ginna~io -di Stato, 
Sambor 

Se. Sup. di Comm. 
per r-a-gazZ'i Nagy
kanisza (UnR'h.) 

LUOGO E AN-NO 
DI NASCITA 

Pola, 1.904 

Trieste, 1890 

Trieste, 1904 

Servola (Tries te), 
1903 

Osijek (Jugoslavia), 
1905 

Trieste, 1890 

Szegedino (Unghe
roia), 1905 

Capodistria, i906 

Bologna,' 1906 

Trieste. 1907 

Trieste, 1901 

Zar-a. 1905 

Trieste, 1908 

Trieste, 1905 

S•mbor (Polonia) 
1902 

Moszgo (Ungher·ia). 
i907 



N. COGNOME E NOME 
d'ord. 

150 We.n-gersch.in· -Bruno 
151 ~eli Giuseppe 

152 Zinzenhe.irn f ·!•aac. 

153 Zorovinl NereO 

l 
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1° CORSO 

STUDI COMPIUTl LUOGO E ANNO 
01 NASCITA 

R !st. Naut., Trieste Tr-Ieste, 1906 

R. 1&. Tec., Tr4este Trieste, 19Ò7 

R. Aoc~~- di Comm., Budl>pest, !906, 
&.<lapest 

R. Gin.n.-Lic., Trieste Triest~. 1907 



Abelesz fmer·ico 

2 . A<lamic! Miros.."avo 

Agno!""'" Carlo 

Albaflesl ·.Mario 

5 Alis Livlo 

6 Baldini A.nt<mi.o 

Balint Dionisio 

Bassa M.arcello 

BaSs-ani Cesare 

10 Bauer Bmno 

Il Baurnw.ald MaoSSimit. 

12 Ber<uzzi Alledo 

13 BlMz Arr.igo 

14 ~onomo Rtcca.rdo 

15 Borg.hese Enrico 

16 Brass Michele 
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Il' CORSO 

STUDI CO~iPIUTI LUOGO E ANKO 
DI NASCITA 

Scuola Reale Qy5r, 
(Ung-heria) 

Biinyrétalap Un·ghe
ria). 1906 

R. 1st. Tec., Jdria S. Giov.anni - Tr·ieste 
1905 

!(. 1st. Tec., Udine T.ricesimo (Udine). 
1905 

R. !st. Nou·t., Trieste Zara, 1905 

R.l:ic.-Gim1., Trieste Trieste, 1905 

R. Tst. Tec., Udine Cividale , 1900 

Due semestri Hoch- Budapest. 1906 
schu~e rfilr Welt-
handel. Vienna 

R. Is.t TeC., Tr.ieste Trieste, 1906 

R . . Jst. Tec., M-antova Mantova, 1896 

R. IM. Tec., Tr-ieste Bruna (Cecoslovac-
chia), 1906 

R. Ghm. di Sta·to, LeopoLi, 1903 
Le()l)oii 

R. !st. Tec., TrJeste Trieste, 1906 

R. Is t-!.tu-to Comm., Capod-istria. 1905 
Trieste 

R. Liceo Scientifico. Tr-ieste. 1905 
Trieste 

R. 1st. Tec., Tr.Jeste Trieste, 1905 

R. Oinn.-Liceo, Go-. Gor,izia, 1898 
rlzia 

16 
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II' COR.SO 

N. l COGXOME E. NOME STUDI COMPIUTI 
d'ord . 

. 17. CalUga1'is Francesco R.. !st. Tec., Tr ieste 

18 Cam.nata Carmelo R.. ISII. Tec. , Modiga 

19 Canztani VJ.t.tor:i.o R. 1-st. T~c., Tr-ieste 

LUOGO E ANKO 
DI NASCITA 

Trieste, 1906 

Modiga, 1901 

Trieste, 1902 

~-. · CarameUi flores~n:o R. lst. Tec., Livor.no La·rcta.no, 1895 

21 · Cattatinich M.auro R. 1st. Naut., 'f.r.ieste Trieste, 1907 

22 Cau Rodolfo : R 1st. Tec., Gor·izia Trieste, 1905 

23 Ce!ik Bdoaroo Scuola Reale di Pola Pela; 1890 

24 cì,.;m· SigiS!nondo . Il Ginnasio, Leopoli Leoooli, 1905 

25 :chiurlo Miliano R..· .!st. Tec:,, Udine Casacce (Udine),1890 

26 Cnmd Vittorio R.. !st. Tec., Trieste Trieste, 189Z · 

27 Come~i !g.ino R. Ist. Te~ .. Udine Nimis (Friuli), 1901 

28 Cordovado Ml<rcelio R. 1st. Na,ut., T<ieSbe Rov.igno (lstr·ia) ,l898 · 

29 Cuwo Oreste R Gim.-Uc., T<Jeste hieste, 1904 

30 DaìLiele LUigi R. 1st. Tec., Pa·ierm0 Roma, 1898 

3i Delak Carlo R. Oinn:-Llc., Trieste Tr·ieste, 1905 

32 Oe&la · Maesbra ·As;· R. lst. Tec., Udine 
·suerò 

Basa.gliapenta (U
dine), 1878 

33 Del Toso Gi<>Vanni R.. Aoc. <ll Comm., J .rieste, 1906 
Trieste 

34 De R.iosa Umberto R.. lsl Tec., Trieste . Trieste, !891 

.35 E.fciei F~ancesco oue semestri Hoch- S. Andrea Burgen-
schuie fili: Welt- !land (Austrla) , 1905 
bande!, Vleruia 
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II' CORSO 

N l COG~OME E NOME 

l 
STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 

d'ord. DJ NASCITA 

36 D' Este Edoardo R. Ist. Tec., Trieste Trieste, 1907 

37 farag.ooa Mas&imhl. R. !st. Tec., Pola Pola. 1904 

38 f.o)garaoit fr.a'tlcesco Laurea fiiJOS{):fia R. Trento, 1889 
Saverlio Università, V.ienna 

39 fragdacomo ·Rinaldo R. Giibn.-Lic., Trieste Trieste, 1905 

40 de Fran,ceschi lta!.o R. I st. Tec., Tr.ieste Trieste, 1906 

41 Preisteiner Crurlo R Is-t. Tec., Tr.ies·te Trieste, 1905 

42 fr;ezza Dado R. Ist. Tec., f ·iume fiume ,1903 

43 Gal"tgna T<d!OO Se. Na·ut., Ragusa Budua(Dalrnazia),1901 

44 Giacqmelii Carlo R:. Scuola Ingegneria Trieste, 1901 
Navale, Genova 

45 Or,a,den4go SHvio R ISt. Tec., Trieste Trieste, 1904 

46 Gratzer Cari.a R:. Se. Rea•le, Trieste Tr,ieste, 1901 

47 Gobba•tti Umber•to R. 1st. Tec., Trieste Monfalcone, 1904 

48 Goidreich Isid. Giac. mnn. PriV<lJÌO Reale, Leopoli, 1902 
LeopoH 

49 Goran:i6 Vanda R. Gi<nnasio Sup. di Kusina (Jugoslavia), 
Pozzeg,a 1905 

50 Iiescheles f.ederico Ginnasio di Leopoli Leopoli, 1905 

51 Iiome~n AntJon,io Corso Abiturienti - Cattaro (Dalma•ia), 
Ace. Comm., Lu- !906 
biana 

52 Jakasa Stefano Corso Ab'iturienti - Spalato (Jugoslavia), 
Ace. Comm., Lu- 1903 
bi an a 



·. N. COGNOME E NOi\lE 
d'ord. 

53 Jd.!iC!Ort - Martinis ' 
M·arohi Umberto. 

54 Jugovii:h .M;chele 

55 Kàpe.tariov.ièMehméd 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

. Kobau Pietro 

Kortet O)ovaami 

Laoh Pieiro .. 

Lambe"ti • Zamoi<li 
.LoQ<l'ii.co 

Largmann Vladiln. 

65 Leonaroi Àatt<>rtio 
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il' COI~Sò 

SftJD_I COMPIUTI 

Scu"la Realè Sup., 
Sp<clato 

es. Stato Scuola 
Sup. <li :Coinm. e 
tra·llièò, Zaogai>ria 

Aqcad .. di ·Comm., 
?arajevo 

J.UOGO E ANNO 
DI NASCITA 

BOil 'tbalma~la) 1904 

KuçJ•ie (Jugoslavia), 
1905 

Sarajévo (Jugoslav.), 
l9Q3 

))Ue semestri •Hooh- ·Mahrenberg (Jugosia-
~culè tijr Welt- . vià), 1905 . 
ba.ndell, V•ienna 

R. Isi. Tec .•. Trieste 

L..Jicèo di Stato Ger
ITJ.a·uti 

R. LiCeo Sciemifico, 
Tr·ieste 

Due sreme.strl HOOh
•schu!e filr Welt
haondel .. Vienna 

R. lsÌituto Comm .• 
Trj~e 

R. !st. N aut., Venez;a 

Liceo Privato ltn:p . 
·Comm.. K4siilau 
(Ròinénia) 

Trieste, 

Stor.OZYin~tz (R:oma;. 
nia), 1905 

t<Jesre, 1905 

StryJ ~Polonia), 1904 

TrieSte, 1903 

Vigatto Warma), 1904 

Korca .(Romania), 
1904 

R. lsti.\u.!o Comm.. Triesre. 1904 
Trieste 

· ,ÌJaurea . .- dluri'S·pfud., ca.tania,-·1902 
_· Catania · 
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Il' çORSO 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

L UOGO E AN NO 
d 'ord. 01 NASCI1'A 

66 !_inna,rt (l;useppe Er- Due semestri tioch- Sambor (Polonia), 
manno sclmle fiir W el!- !905 

handeol, Vienna 

67 Luis Plinio R:. Ist. Tec., Tries·te T-rieste, 1906 

68 ·Lu.p,in<: Amedeo R. 1st. Tec., Trieste Tr ieste, 1904 - (Pre-
potto di S. Peiagio) 

69 M·a"gris Durl.io R. <1inn.-l,i<:., Tr.i~ste Trieste, 1906 

70 MarqoJp Mar·io R. J..ic,. Capodistria Ca-podistr ia, 1903 

71 Marocco :Giova.qnl R. 1st. Tec., Gorizia Grado. 1904 

72 Merluzzi <lino R. Lic.-Oinn., Alatri Pe-saro, 1904 

73 Micoiich Mamlio R. Ginn.-Lic., Tr-ieste T r~este . I 906 

74 MHrov.tch Andrea Corso Abi-tu r.ienti Belgrado, 1901 
Ace. Commercio, 
Belgrado 

75 MOOr.ij.arn Qi()va~tml R. 1st. Tec., Idria Trieste. 1902 

76 Mra~ Giovanni A.ss. Giur. e Scienze Trieste, 1880 
,politic.he, V.ierma 

77 Mur>d Giacomo Gtnnasio di Stato, .Chodorow (Polonia), 
Stryj (Polonia) 1902 

78 Nassj.guerffi O.uid·o R. Ist. Tec., Trieste Tries te, 1906 

79 Nid~r P;!)tro [(. \;ic.-Ginn., Trieste RovigM (Is.tria), 1906 

80 Noc~r j:rnes<o R Lic.-Gi<ln., Trento Bolzano. !906 

~~ Nor<lio R'""Jiro R. Liceo Scientifico Tr ieste. 1906 
Trieste 

82 Ome~ Oa.stone R. 1s t. Tec., Trieste T.rieSle, 1907 



N. 
d'ord. 

83 

84 

86 

87 

88 

89 

COGNOì\IE E NOME 

Pada!ino Pietro 

Palcich Giovanni 

Papadopuloo Sotlrios 

Parovel Giuseppe 

Pasternak &!.m. 

PellarJn Eusebio 

Pernls Bnrico 

90 Pertot Giuseppe 

91 Pcrusloo Cado 

92 Peruskli Andrea 

. 93 P~•t Oscar 

94 Pin<>lis Ignazio 

"95 Pototsdmig Cano 

96 Premer Leo 

-97 P-ue.ra:ri Luigi 

98 Qua.flinali Tito 
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II' CORSO 

STUDI COì\fPI.UT: 

R. !st. Tec .. Pala 

R. !st. Tec., Zara 

R. Lic. di Calama.ta 

R. Jst. Tec., Gorizia 

Oinn. Stato Stani
S!av (Polonia) 

R. !st. Tec., Trieste 

R. Ginn.-Uceo, Ca
gUari 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

La Maddalena (Sas
sari), 1907 

Pago( Drumazia) 
1904 

Calamata (Grecia), 
1905 

Mugg.ia (!stria), 

Drohobycz (Polo!tia), 
1906 

Trleste, 1899 

Cagliari, 1905 

R. Ginn. tedesco, V>scone (F11iuli), 1887 
Tr~este 

R. I>tftuto Comm., P·arenzo (lstr;a), 1903 
Trieste 

R. Uceo..G.in.n .. To- Udine, 1905 
rino 

R. !st. Naut .. Trieste Trles·te, 1904 

Gi.nnasio di Stato, Leopoij, 1902 
Le<>JJoli · 

R 1st Tec., Tr.ìeste T-rieste, 1903 

Ginn. Reale, Lubiama Trieste, 1905 

R. lsti·t. Tec., Ber- Gussola (Cremona), 
gamo 1901 

R. !st. Tec., Trieste Trieste, 1907 
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Il' CORSO 

N . 
COGNOME 1:: N Oi\·IE STU DI CQ;\I PI U T! L UOC.O E ANXO 

d'ord. D I :"\ASC.:J'f ,\ 

99 Radi Giuliano R. Ace. 
Trieste 

d·i Com m., Umago (!stria), 1906 

100 Red:Jer Abramo Gin n. Stai o, 
(Polonia) 

Stryj Stryj, 1901 

101 Reik Kurl Due semestr-i Hoch- Troppau (Cecoslovac-
sohule fii r W eli- chia), 1907 
handel. Vienna 

102 Rig-utti Ermanno R. Ist. Naut., Tr-ieste T r ieste. 1903 

103 'Rosenheck Israele Scuola Sup. Comm., Maramarosziget (Un-
Miskolez ghcria ), 1904 

104 Sawk:kl Francesco Tre semestri Scuola 
Sup. Comm., Var-

Varsavia, 1901 

sa via 

105 Scabar Arturo R . .Lic.-mnn., Trieste Trieste, 1906 

106 Scar.J?a Mario R: Ist. Tec .. Trieste Ora lz (Aus tria), 1907 

107 Scimon.elli SaJvatore R. Lic.-Ginn., Roma Roma, 1905 

108 Segu.ich Gino R. 1st. Tec., Zara Scllenico 
1904 

(Da lmazia), 

109 Sp)notH Renato R. Lic.-Ginn., UdiJJ,e Tolmezzo (Friuli), 
1902 

Il O Stan:ig Antooio R. Ist. Tec., Gorizia Gorizia, 1904 

III Stegù Radov.ano R. Ist. Tec., Lubiana Trieste, 1906 

l 12 Stegù Brun-o R. Ist. Tec., Tr-ieste Trieste, 1906 

l 13 Stemberg Roberto R. Gin n. di S tato, Bielitz (Polonia), 1903 
BieUtz 

114 Stopar Miroslavo R. Qj.nn. 
Mar.ibor 

di Stato, 
(Jugosl.) 

Trieste, 1906 
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Il' CORSO 

N. COGNOME E NOME STVDI COMPlUTl ,LUOGO E .\,NNO 
d'ord. DI NASCiTA 

115 Susz Desld..-1? R. SouOJa Reale <il U;p..St (Ungheria), 
Oyor (U111:heria) !906 

116 Tam~ro Silv.io R. l&ti!ulo Comm .• Pirano (!stria), 1906 
Tr.ie·Sotte 

117 Tefler<ia-ria E. Aoaf A cc ad. di 
Sar.aJevo 

Comm .• Sarajevo (jugosla-
vla);1904 

118 TJ·sclrler Riccardo R. Lic.-Gi,nn .. Trieste Trieste. 1905 

119 Tolentino Giuseppe Scuola Nauttoa, Ra- Ragusa. 1903 
tusa 

120. Ukmar Giulio Scuola R~ale-Oinn., 
·sussal< 

Trieste, 1906 

121 Ukmar M-ario R. !st.' Na,ut., Trieste Trteste. 1905 

122 VllJ!ta Eugenio R. Ltçeo Classico, Trieste, 1906 
Tr.ieste 

l23 Velico~a Tullio R. Uc.-0-inn., Tr·leste Tr-ies·te, i90.5 

IU Welk GuiLielmo Jç Istituto Comm., Triest-e .. 1907' 
Tries.t~ 

125 Yesell'•l!!:é ~ l>t, N'aut .. Tr-ieste Zara. 1902 

126 Wra.f;niza~ Marçe1i9 Re !s t. Tec., Gorizia T.rieste. 1902 

l ;(l z.accuia ·srona R. !st. Tec., Trdeste Trieste. 1!;)04 

128 Zanelti Laudonla R. Jst. Tec., Trieste Pola, 1905 
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Ili' CORSO 

N. COGNOME E NOME 

l 
ST \J IJ! CO:'>!PlUTI 

I.UOGO F. Al\"~0 
d'ord. IJI NASCITA 

Albori Aldo Due semestri Hoch ~ Trieste, 1900 
schule .fllr Welt-
han.del, Vienna 

Baicicl1 An.tonio R. l•t. Tec., Pol.a Cherso (lstrio), 1904 

Baickh Q.iovanni R. !st. Tec .. Pola Cherso ([stria). t905 

Bambìc fmllio R. Jst. Tec., Idria Trieste, 1905 

5 Becafigo Fortuna;to R. Gi.nn. Sup., Zara Lucorono (Dalmazia), 
t90Z 

6 Bert-os Giuseope R. Jst. Tec., Trieste Trieste, 1904 

Blggio · Oionne tto R. Lic.-Ginn., Tr.ieste Calasetta (Cagl iorl ), 
1899 

Bonettl Anita R. Ist. Tec., Tr·ieste Trieste, 1904 

Bono Oae~no R. Ist. Tec., Modica .Scicli (Siracusa) ,1904 

lO Braun Emilio Due semestr'i Jioch- f.lumc, 1905 
schule ftir W e !t-
handcl, V·ienna 

11 Car.uana Giulio R. A <:c ad. Comm., Tiieste, 1903 
Trieste 

12 Clliaru-ttini Mario R. 1st. Tec .. Novara Porigi, 1906 

13 Chili Nicolò Qj.nn.- Li~o. Targ·u- Tan;w-Mures (Roma-
M-ures nia), 1905 

14 Ciaba,tlinl Mario R. l.st. Tec., Napo1 i Piso. 189 1 

, 15 C1ai Ermao~o R. Lic.-Ginn., Trieste Trieste, 1905 

16 Cozzo F-rancesco R. Ist. Nautico, Pa- Patermo, 1901 
lenno 



N. 
d'ord. 

17 

. 18 

19 

20. 

21 

22 

23 

24 

25 

COGNOME E NOME 

Daneu Emilio 

De francesch.i Vinc. 

Erber Roberto 

fantini Aldo 

feder Abramo 

ferleSch Giuseppe 

frarn:escon Ennio 

.P-ranzot Oscar 

·frau Carlo 

26 · I'rausin Alberto 

'Zl 

28 Gerol;mie:h Paolo 

29 Gici'nnotti Naizareno 

30 · Ooitan Paolo 

31 Ooriato Giuseppe 

32 . OroSsmann ErnestO 
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III' CORSO 

STUDI COMPIUTI 

Ginn. Tecnico. Mar
burgo (Jugosl.) 

R.. 1st.. Tec., Zara 

R. fst. Tec., Trieste 

g. !st. Tec., Udine 

R Ginna..io, Stryj 
(Pol?nia) 

R .!st. Tec:, Tr-ieste 

R. !st. Tec., Udine 

R. Qjnn.-Lic., Gor-izia 

-R.Jst. Naut.,. Liv(}rno 

LUOGO E ANNO 
DI NASCI1"A 

Baso.v.izza (Trieste), 
1906 

Sarajevo (Jugos-la-
via), 1903 

Trieste, 1906 

Scicli (Si-racusa), 1904 

Bolect10wie (Polonia), 
1908 

Gor-izia, 1906 

Pordenone (Udine), 
1905 

Gorizia, 1903 

La Maddalena (Sas
sari), 1901 

Scuola geale SL>P., Trieste, 1895 
Trieste 

. R. Scuola Reale Sup., 
Spalato 

~: !st. Tec .. Trreste 

R. !st. Tec., Roma 

Lesina (Daimazia) 
1904 

Lussinpiccolo (!stria), 
1905 

Ter<Ri, 190.1 

R. l_st. Tec., Tflieste Trieste, 1907 

R. Uceo, Pola 

R uC:Univers., Cliy 

Dignano O•tria), 1901 

Turda (.Romania), 
1905 
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III' CORSO 

N., COGNOME E NOME STUDI CO:'IIPIUTI 
d'ord. 

33 GrO.nfcld lsacco Due semestri Hoch-
schule filr Welt
handel, Vienv.a 

34 Jungermann Isakero Due semestr.l Hoch-
schule fiir Welt
ha·ndel. Vienna 

35 Kaion cCsare R. lst. Tec .. Fiume 

36 Krfmar Carlo Scuola Reale Suo., 
Pii se n 

37 LahaMter Fr~ncesco R. 1st. Naut., Tr-ieste 

38 Lenczner Leone Accad. di Alti Studi 
Comm .• Cernauti 

39 Lesch·iutta Angelo R. !st. Tec., Ud-ine 

LUO(iQ l! ,\N ;..·o 
DI N,\SCJT,\ 

Mrynica (Polonia), 
1894 

Pacikow (Polonia), 
1904 

Visegrad (Jugosla
via), 1903 

Pi\sen (Cecoslovac
chia), 1894 

Trieste, 1904 

Brody (Romania) 
1904 

S. VHo al Tagliamen
to (friuli), 1905 

40 Llolioma·n.rs Sofocle Ginnasio Su.p., Corhì Arg-irocas tro (Alba-
nia), 1904 

41 Lo Duca Cosimo R. Is t. Tec .. M-essina Messina, 1898 

42 LoriDt Tibor Due semestM Hoch- Prlevidz (Cecoslovac-
schuole fii r \Velt- cllia}, 1905 
.haudel. Vienna 

43 Ma11deJ.baum Mauriz. R. ls-t. Tecn., .Matr- Miihr-Ost rau (Ceco-
Ostrau slovachia), 1904 

44 Marangos Cleone Ginnasio Sup., Corfù Delvino (Albania). 
1905 

· 45 Mare R:odolfo R. Ist. Tec .. Idria Trieste, 1904 

46 Marchi Antonio R. 1st. Tec .• Zara Lesina (Dalmazia). 
!904 



N. l d'oro. 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

~li 

57 

59 

COGNO:rtB E NO~E 

11\arovJ~ Gino 

Merluzzi Silv.ìo 

/vleyer e""esra· 

Mitr-1 Bruno 

Mqller Oiusel>!>e 

Nlck Oiaeomo . 

PachW"'t Attilio 

P~polla Luigi 

Paslni C)iu~j)pe 

PlaJteo Ant~ò 

Ples.nlca·r Boris . 

P~iz _Silvio 

pozr.J ·Rùgger-o 

61 . l~i<>S<l Bruno .• 

Rutter P:aolo 
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.lll' cORSO 

R Sç. NautiCI!, Cat
. taro 

R. !st. Tec., Tr<este· 

.R. [st. T!>C., Gorizia 

R. !s t. Tee., Trieste 

Quattro sem. t!ocll-
schule f!ir We!t
·h~nde\,- Vl~n;na 

Corso Al>itur;entn Se. 
CPl11Jl1., Le<>pali 

R Lic.-Oin;n., Trieste 

R !st. Tec., Barletm 

R !st. Tec., Tr.ieste 

R. Ist. Teç., !Jdine 

R Ace. di C<>rttm., 
·. Trieste 

R 1st. -Tec., Tr.l~ste 

;g: Jst. Tec., Trteste 

Ginn. St.a.to, Stryj 
(Polonia)' · 

~- !st. tec., T<iesre 

[st. ')'ec. Comunale . 
TrJeSte 

R ls.t. Tec., Tr·ieste 

LUOGO E ANNO 
DI NASCI TA 

!Ìrscei~ (Palmazj~). 
1904 

Trieste, 1906 

Tr·leste, 1905 

Tr·ieste, 1905 

Karv.innà (Cec<>sl,; 
vacchia), 1903 

Prz~mysl (Ungheria), 
1902 

l*ste, 1904 

Trani <&ri), ·ts9s 

Tries.te, 1904 

Manl~o (l'·iìull), 1906 

Trieste, 1905 

Trieste, 190>1 

P!sino (!stria), !905 

Skole (Poiooià), 1904 

'fr·ieste, 190.4 

P'llem><>. 1905 

Trieste, 1906 
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111' CORSO 

- - - ·-----:-== 
l 

N l COGNOME E NOME STUDI CO:\IPIUTI l 
l. l:OGO 1-: Ai'I:XO 

~~o~d. lJJ N .-\ SCIT A 

64 Sa·ler·l Glov . Batt. 1! .. ls l. Tec., Cat•n-ia Caltagirone, 1907 

65 S ila G;useppe Due semestri Hooh- Trieste, 1903 
schule ·far W eli· 
han-del, V/enna 

66 Silbérsteln Giacomo Due sem. Alla Se. Lcopoli, 1900 
comm .. Leopoli 

67 Specllar Oreste R. Uc.-Ginn., Trieste Trieste, 1904 

68 Steffè Enrico R .. Lic.-Gimt., Trieste Trieste, 1905 

69 S toi<a Cariò Scuola Reale, Mar- Contovell:> (Tr.icste), 
bur-go 1902 

70 Sumbulovich Giac. R. lst. Tec .. Trieste Sarajevo (Jugos\a-
via). 1903 

'il Tabo~ret Attilio R. ls l. Tec., Trieste Trieste, 1897 

72 Te.rsan Guido R. l s i. Tec., Tr~este Trieste, 1905 

73 T.raune r Livlo R. [st. Naut., Trieste Trieste. 1906 

74 Verdie r GiovaMi Due semestri Hoch- Trieste. 1902 
schule fii r Boden-
kuitur, V.ie-.-ma 

75 Veronese Paolo R. Acca.d. Comm .. Trieste, 1904 
Trieste 

76 Vecchiet Federico R. Liceo. Idria Tries te, 1902 

77 Ver.nouilie ~iluseppe R. 1st. Tec., Trieste T rieste, 1905 

78 Visin Bruno R. Acca d. Comm., Trieste, 1905 
Trieste 

79 Voloe Ar.na R. Lic .• Ginn. Tr·ieste T rieste, 1901 
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lll' CORSO 

N l COGNOME E NOME STUDI COMPIUTl LUOGO E ANNO 
d'ord, . DI NASCITA 

80 W einl>acll Sai<Jm<lne Gin-n. <li Stato StryJ Siryj, 1904 
(Polonia). 

81 Wei.sselberger Eman. .Liceo Stato, Cer- Luza:n (.Romania), 
nauti 1900 

82 Win<ispacll ·Gui<!o R. Lic.-0\nn., Trieste Tr-Ieste, 1904 

83 Zagar Sava Due semestr,i tloch- Zaga (Plezzo), 1903 
.schrule fiir Welt-
1ha!ldel, Vienna 

84 Zmak Cas.imiro R. ·Oinn. Sup., Car- Medolino (!stria), 
lovac (Jugosl.) 1904 

85 ZO!desi ·Giulio Due semestri Jioch- Bud~pest, 1905 
.schule !Ur Welt-
bande!. V·iernta 

86 Zoppelli Augusto R. L-iceo, Merano fa!sten (Tirolo), 1902 



N l d'o;d, 
COGNOME E NO~IE 

Agolan.U Giovanni 

AlM<llni Edmondo 

Alesani SUv.io 

Ar.esu Ercole 

Basilisco Rc..nato 

6 Ba.UagHa-rJni BJuno 

7 Baustein Enrico 

Bellen 1Emerico 

9 Bi.lewicz Enrico 

10 Blam G-iovanni 

1J Bo'do AHce 

12 Boiti Giorg.Jo 

13 Bo:lic Giuseppe 

14 Bucchlch Luigi 

15 Carlini Ermanno 

16 Ca-rniel Eugenio 
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IV' CORSO 
ORDINARI 

STUDI COMPI U TI l 
D! I'ASC.:rr,\ 

R. !st. Tec., Pala Polo, 1901 

R. !st. Tec .. Zara Zara. 1904 

R. Ist. Tec., Zara Zara, 1904 

R. Lic.-Ginn., Sassari Vil!anovatulo, 1899 

R. Istituto Comm., Trieste, 1901 
Tr-ieste 

R Lic.-Ginn., Trieste Trieste, 1903 

Sei semestr-i Hocli- Jaroslau (Polonia). 
.schule ftir WcU- 1900 
handel. V.icnna 

Oipl. Hochschule fiir Pol~1. 1903 
Wd thandei,Vienna 

Cinque sem. Hocl1- Lcopoli, 1899 
schule fi.ir Wel t-
:handel, V·ienna 

Oipl. Hochschule hir Drohohrcz (Polonia). 
Wel.than<lci.V.tenna 1900 

R. Accad. Comm., Trieste, 1902 
Trieste 

R. 1st. Tec., Tr ieste Tries te, 1881 

R. Liceo, Jdr.ia Trieste. 1903 

R. [st. Tec., Zara Lesina (Dalmazia), 
1905 ' 

R. Jst. Tec., Trieste Trieste. 1905 

R. 1st. Naut.. Trieste Tries te, 1894 



N. 
d'ord. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 . 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COGNOME E NO~! E 

Cellie Angelo 

CIOO!e Carlo 

Cttter Umberto 

CutJic Carolina 

Damtami Medardo 

Degrarndi 0Hv1ero 

Oor.nbetm Ladislao 

Dossich Iglnio 

Dubschan Berta 

fabr.is Pietro 

feinberg Moisè 

Felbe~baum Antonio 

F:ra-giacomo Rinaldo 

Giannetta Rooar-io 

Gibellina Gìovacchlno 

-256-

lV' CORSO· 
OR D l N· A R l 

STUbl COMPIUTI 

R. !st. Tec., Udine 

R: !st. Tec., TrJeslie 

R. !st. Tec., Trieslie 

Diploma R. Scuola di 
Comm .. Zaga-brla 

ls\it. Teen. C001un. 
Tr·ieste · 

R. 1st. Tec., Tl'ieste · 

Se! semestri ilfoctt
schule !Ur Welt
ha'ndel, Vienna 

R. !stHuto Comm .. 
Trieste 

DLpl. Hochschu•le far 
Wèlthandoi,V.IO!lll<l 

Diploma Ultlversità 
Comrn., :f.ra.nco-
forte sul~ 

Dio!. Hocttschule !Ur 
.Weltilande1,yien;pa 

Dipl. lioohschule iar 
Welthandoi,V!e!Ula 

R. Liceo, Ca-podistrla 

R. 1st. Tec., Messinà 

R. !st. Tec., Sassar.t 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Ostuni (Lecce), 1895 

Cherso (Js.tr.ia). 1904 

Tr·fesle, 1905 

Stanari (J.ugoolavla), 
1903 

Trieste. 1903 

TrieSte; 1003 

l:.eopoli, 1902 

Tr4este, ·1903 

N<kalaef (R.usm). 
1905 

Spalato (Dalmal:>la), 
1902 

Charkov (RossiaÌ, 
1905 

V·ienna, 1901 

S. Lucia (lsqla), 1903. 

S. T-eresa di Ri.va 
(Messinil), 1900. 

~wwc" (Pa!•tm•l. 
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IV' CORSO 
ORDINARI 

' N. COGNOME E NOME STUOJ COMPIUTI LUOGO E ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

32 · Orcg<>re!tl Silv-Ia R. 1st: Tec., Trieste Tr.iestl!, 1901 

33 'Herz. Békl Qua~tro sem. Hoch- Michalowce (C.coslo-
schuJe ·H.ir W el t- vacchia), .1905 
·handel, Voienna 

34 ~anku Demetr.Jo R:. Ist. Tec., Trieste Trieste, 1903 

_35 Izzo Guido R. 1st Tec:. Napoli Vitulano (Benevento), 
1895 

36 · l<j:uder Vjltorio R. Ginn.-Liceo, Idria Trieste. 1904 

~- Kobiela Rodolfo Dipl. -Hocbschule fii.r Ka.rwln (C.coslovac-
W-elthandei,Vienna chla). 1902 

38 Kcx;h Adamo DiDlOOia Scuola Su- Leopoli. 1904 
.per. Comm. Estero, 
Leapoli 

39 ' KOOn Mari<l Dipl. lioohschu1e .fiir Lodz (Polonia). 1902 
W-elthandel,Vienna 

40 :Koli Bruno R. lst-it·u-to Comm., oo,lzla. 1900 
F}ologna 

41 Kunstler fJ!ii>J)O Dlpl. Hoohschule Jtir 
Welbhandei,Vienna 

42 La~er Giuseppe S~l sem. Fac. Comm. Vuica11 (Uogher-ia), 
Univ., Budapest 1903 

43 Landes Michele Dipl. Hoohschule itir Tarnawka (Polonia), 
Weltharrdei,VIenpa 1902 

44 -Laria Oreste R. Liceo; M-Mano Argenio, 1901 

45 ·Laufer ·Adolfo Dipl. Hochsohule !Ur Lachowice (Polonia), 
Weltlhandel,Vienna 1901 

•46 . Levi . C""io R.~cc.Comm.,Tri.este Trieste, 1902 

- ·· 
17 



N .. , 
d'ord. 

47· 

-48 

49 

50 

51 

52 

53 

55 

56 

57 

58 

COGNO~tE E NOME 

Lunde.r Dante 

Mamn A.ntm>io· 

Milanese Gastone 

Mohqrovifi~ Gius. 

Minuto Oit.is6pPe 

Mùnsttr Eberardo ···. 

P.a.ulina l'ilippo 

Pau!i.n Clemente 

Pel~nJ Giovanni 

PJeri .Riccl~>tti 

Pollanic Anto~o 

59 Pollak QugH6lmo. 

60 Prltti D,;;,enico 

61 Prelz.- OitramOn.ti 
F:tanCesco · 

62 Prqsser ·snvlo 
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IV' CORSO 
·o ·R D l N A R l 

STUDI CdMPlUTI 

R. !st. Tec., Trieste 

DIJi Se. Sup; Comm. 
e TraH., Zag .. bria 

. -R. !st. Tec., Trieste 

Ginn. croa.to, Sussak 

.R. f.st Tec:, Reggio 

. Dipl. Hoè.hscbule ìtir 
· ·v,reitiiNI.ndei,V!enna 

Di!il. Hocbscl)rule iur 
We!thandei,Vienna 

Oinn. ~Liceo cOm., 
Trieste 

R.· Uceò-Ginn:, ·Go-
rizia.. · 

ISt.:: TeCnicò.· · Com., 
Trieste· . · · 

R. uc:, .Ca:P:o<l!Strio?

Di!lloma Scuoia· Sup. 
- Cormn., Llpsla 

R. I.;ic·Oinn., ver(/lla: 

R. f.st. 'Naut., Trieste 

. LUOGO, E ANNO 
DI NASCITA 

Trieste, 1904 

S~83" . (Dalmazia), 

Trieste, 1903 

Rukovac (Fiume); 1904 

Messina, 1903 · 

Eh·upa ( Cecoslov:ac-
cltia), 1902 

Metk<>vic C:lugòsia
vla), 1902 

Selve (Dalmazia), 
1902 

"Gorizia, 1902 

Trieste. 19os 

Capodistrlà, 1903 

P;aviclno (Jug<>Sia-
vla), 1896 

Bo3Co Chiesanova; ·· 
1899 

l\Ji~· Tecn., R.;ve,. · Folg~r.Ia (Udine),1904 
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IV" CORSO 
ORDINARI 

N. COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

63 Racbmuth Bn.tico Quattro sem. lioch~ Wama (Russia), 1901 
schute .fiir W el t-
~·1!del, v.~. 

64 Relzes Stanislao Dio!. Se. Sup. Comm. 
~ster.o, Leovoli 

Leopol l, 1903 

65 Rcvan Ramero R.. Jst. Naut., Tr.ieste Trieste, 1875 

66 . Room!e Emilio R. !st. Sup. Comm .. MosChiena (Car.naro) . 
Za.gabr ia 1899 

67 Sahar l!doardo Scuole Reali, M-ar- Tr-ieste, 190:! . 
burga 

66 SM>!l Praooesoo Di p(. Se. Su p. Comm. Zagabria, 1901 
e Traff., Za·g·abrJa 

69 Sohaffer Bnrtco Sei semestri lioch- Peczenizyn (Pal.onia), 
schule filr W el t- 1900 
handel, Vlemra 

70 Schwarz A·ntta R. 1st. Tec., Tr·ieste Toieste, 1904 

71 Sperber liersch Lelb Dio!. Hoc.h.sclm1e iilr Dcmycze, (.Polonia) , 
Welthandei,Vienna 1902 

72 Steiner Bruno R. Acca d. Com m., Tr ieste, 1904 
Tf!ieste 

73 Stolta Giuseppe R. Ginn. Reale, Lu- s 'es an a (Trieste), 1903 
.bi an a 

74 SUssmam Henzet Quattro sem. -Hoch- Stryj (Poton·kl), 1900 
schu{e .fiir W el t-
handel, Vienna 

75 TavCar F.ram<:esco Dlpl. liochsohule fQr Lubiana , 1896 
Weiiliandel,VieMa 

76 Ur.sohitz Bruno R. !st. Tec., Trieste Mar-burgo (Jugosta-
via), 1906 



N. l COGNOME E NOME 
d'ord. 

77 Valentloh Narciso 

78 Vi.Snovec Vi.Horio 

79 Vladovi~ Lino 

80 Vuga Stan>slao 

81 Zanetti Lodovico 

82 ·Zahttn Antonio 

83 Zeimer Giulio 

84 Zeni F-rancesco 

85 Ze-nnaro Teobaldo 

8fi: Zorzenon Marcello 
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IV' CORSO 
ORDINARI 

STUDI COMPIUTI 

R. Lic., Capodistria 

Di p!. Se. Sup. Comm., 
Zagabria 

R. 1st. Tecn., Zar.a 

Sei semestrJ liooh
schule fiir Welt
handel, Vienna 

Istit. Tecn. Com., 
Trieste 

Liceo Com., TrJeste 

Dipl. Hoch.schufe ·far 
We1thandel,Vienna 

Liceo Com., Trieste 

Liceo Com., Trieste 

R. 'Ist. N aut., Trieste 

L UOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Capodistria, 1902 

Trieste, 1900 

Zara, 1903 

Drezenca (Jugoola
vi·a), 1901 

Praga (Cecoslovac
chia), 1903 

Tr-ìeste, 1904 

Buc-racz, 1902 

Trieste, 1901 

Trieste, 1904 

Pala, 1900 



N l 
d'ord.

1 

IO 

Il 

12 
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lV' CORSO 
A SSI CURAZ IO NI 

CO GN OME E NOM E ST C DI CO l\lP ! UTI 

AgO'IanN Giova:nni IV corso R. Univ., 
Trieste 

Barbur1ni A•less FUori corso R:. Un.lv., 
Trieste 

Kan1:tz Stef-ano fuor-i corso -R. Untiv., 
Trieste 

Lunde-r D<~Jnte IV corso R . Uni v., 
Trieste 

Mìlamese Gastone lV corso R. Univ., 
Trieste 

Pahor Rodolfo Fuor-i corso R. Un,jv., 
Trieste 

Pestl~n dati Ettore Laurea R. Un ivers.; 
Trieste 

Siissmarni Henzel lV corso R. Un-iv., 
Trieste 

Urschitz Bruno IV corso R. Uni v., 
Trieste 

Uruka!o Dusa<) fuori corso R. Urti v., 
Trieste 

V.aientich Narciso IV corso R. Un-iv., 
Trieste 

Zanetti Lodovlco IV corso R. Univ., 
Trieste 

J,t; OG O E Al\"!"\0 
DI NASCI TA 

Pola , 190\ 

Trieste, 1901 

Szolnok (Ungheria), 
1900 

Trieste , 1904 

Tr ieste, 1903 

Trieste, 1901 

Tr·ieste , 1900 

Stryj (Polonia), 1900 

Marburgo, 1905 

Zara, 1902 

Capodistria, 1902 

Praga, 1903 
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IV CORSO 
B A N c A · 

N. COGNOJ\'JE E NOME S.TUDI COMPIUTI r.UOGO .E ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

Cise~ dott. G!us. Laurea R:. Unive.rs., Gravosa (Daq,a~la), 
Trieste 1903 

Degnwl! Olivlero IV corSo R. Un!v., Trieste, 1903 
Trieste 

fabbri Arduino fuol'i corso R. Univ., Ferr.ara, 1887 
Trieste · 

Oia-mma.rla Mario IV· corso R. Un!v., S: Giovanni Teatino 
Trieste (Chieti), 1901 

Koll B('Uno IV corso R. Uni v., Gorizia, 1900 
Trieste 

Levl-Minzl dott. Ro- Laurea R.. Unive.rs., Trle~te, 1904 
meo Trieste 

Levl-M!nzl dott. V.fr- Laurea R. Univers., Trieste, 1904 
gilio T rieste 

8 Minuto Oiusewe IV corso R. Univ., Messina, 1903 
Trieste 

Prati Domanico IV corso R. Uni v., Bosco - Chiesanova, 
Trieste 1899 

10 Rovan Ranlero IV corso R. Uni v., .Triest-e, 1875 
Tri~ste 

·!l Albertl Ca•lo Uditore Trieste, 1889 

·12 )3e!lo Umber·to Uditore Tr·ieste, 1896 

13 Biasich .Antonio lkBtore SemoolaJ ·(Tr.ieste), 
. 1900 

14 Buclln\ch Gualtiero UdJ.tore Veghla, 1903 

15 C~aprice Mar-io Uditore Trieste, 1903 



N, / CQf, NO.\I f, ·r; NOM E 
d'oro. 

--;;;--/ CalligMis Bruno 

17 Ceri Carlo 

18 Cvvpa Mario 

19 . D' Urso Angelo 

20 Fabian Giovanni 

21 G3s.parini Menotti 

22 OorlatoCAnn-ibale 

23 Mayer Egone 

24 Paulettig Bruno 

25 Petito Nino 

26 Saber Malleo 

21 Vclicog11a ArgeJ 

28 L.erial Luigi 
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IV CORSO • 
B A N C A 

STUDI CO;I.IPIUTI 

Uditore 

Uditore 

Uditore 

Uditore 

UdHore 

Uditore 

Uditore 

Uditore 

Udi.tore 

Uditore 

Ud.ftorc 

Uditore 

Uditore 

l.t;OGO E ANNO 
l)f i\'"ASCI T A 

Trieste, 1903 

Firenze 1892 

T rieste. 1895 

Catcmia, 1892 

Tr ieste, 1901 

T rieste, 1901 

Pota. 1904 

T r icslc, 1903 

Tri~.;s tc, 1904 

Selve (Zaro), 1902 

Gatz (Roma nia), 1897 

Castelmuschio (Ve-
glia) , 1903 

T rieste, 1902 
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IV CORSO 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

N. COGNOME E NO~! E STI!DI COMPIU'tl LUOGO F. ANNO 
d'ord. DI N ASCITA 

. l Alcs.ani Silvio IV .cor-sO 
Triest-e 

R. Univ., Zara, 1904 

Bo.iti Giorgio IV corso R. Univ., lr·leste, 1881 
Trieste 

Camiel Eugenio IV ' R. Un iV .• Trieste, 1894 corso 
Tries te 

Chiole Carlo IV corso R. Uni v., Trieste, 1904 
Trieste 

Gitter, Umberto IV corso R. Uni v., Trieste, 1905 
Trieste 

6 r :rag.iacomo Rinal<IO IV corso R. Uni v., s. Luci·a (Pl rano), 
Trieste 1903 

7 Gibellina. Gioocch. IV c-orso R. Uni v., Par-tinico (Paie;mo), 
Trieste 1898 

J anku Demetrio IV cor-so R. Univ., Tr~ieste, 1903 
Trieste 

Jzzo Guido IV cor·so R. Univ., Vitulano (Benevento), 
Trieste 1898 

10 Koch Adamo IV cor.so R. UnN., 
Trieste Leopoli, 1904 

Il Mohorov!éie Gius. IV corso R. Uni v., Rukavasi (Matuglie). 
Trieste 1904 

12 Pcr·lssich Paolo Fuor·i corso R.. UnJv., Volosca. 1902 
Trieste 

13 ·Prelz.- "OUraomonti IV corso R. Uni v., Trieste, 1899 
F.ranccsco Trieste 

14 · S~1,1guUn Giovanni Fuori c;orso R. Univ., Lucorano ~Dalmazia). 
Trieste 1902 
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IV CORSO 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

---~----~ 

N l COGNOMI:: E NOME STUDI COMPIUTI _l L UOGO E ANNO 
-d'ord. 1>1 N t\SCITA 

~-. ___ -.....:..==.= 

15 Stciuer Bruno IV COJ'ISO R. Univ., Trieste. 1903 
Trieste 

16 Stol.fa G~useppe IV oonso R. Uni v., Sesana. 1904 
Trieste 

17 Zar.atin Arn·tOI'l-io IV corso R. Uulv., Trieste. 1904 
T rieste 

18 Zennaro Tcobaldo IV cor-so R. Uni v .. Trieste, 1904 
Trieste 

19 lorzenon ·Marc.::I.J IV cor.so R. Univ., Pola , 1900 
Trieste 

20 ~:rauUno Eligi\l Uditore Sutrio (friuli). 1895 
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DISTRIBUZIONE DEGLI STU DENTI ISCRITTI PER L' ANNO ACCADEM ICO 1925-26 

SECONDO l TITOLI DI AMMISSIONE 

IO 

ISTITUTI {STJTt;TI 

delle Pro\·inc:ie delle 
I STITUTJ 

nteri 
redente altre Pro\'incic 

COR so ·E 
:~ :;; • ·o :;; 

~ ~ ~ 
c 

~ ~ 
." ." 'E ~ 

3 
::; E ~ ! 

.. 33 44 17 12 2 6 

l ) Compresi 7 del lVO Corso ordinario· 
') l> 6 » IO ,. 

3) 17 .. Il 

?. 
-~ 

i 
u 

l 

.. 
~ l! 

.B 
~ ::; ~ B 

- 17 4- 17 

- 15 5 l 6 -

9 4 l 2 -

l 2 l -

l -

3 -

- 17 

14314 225 4 2 57 30 

TOTALE 

degli Iscritti ~ondo 
; titoli d'ammissione 

"' .J 
< 

~ -~ 
~ 

'i "' -~ "' u :~ "' ·~ ~ E " 8 -~ "' ." = = ·o .J 

~ 
< 

~ ~ ~ ~ o 
" ~ 

"' 17 29 l - 153 

53 IO 14 12 -128 

12 86 

4 8 34 .. 
12 J2 l) 

IO 18 28~ 

2 l ~ 19 l 20~ 

- ---
7 19 513 126 17.5 36 ~ 100 19 .513 

. ~.- .: .. ;- ... : 
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PROSPETTO NUMERICO degli studenti o•·dinari iscritti 
per l'an-no accademico 1925-26 distinti per nazionalità. 

NAZTnNr. Il, 
~---- _____ _:: 

IV. Corso special iuazione 

Ital iani. 116 96 64 55 9 IO 17 36') 367 

Albanesi l') 

Austriaci. 

Cecoslovacchi Il 

Germnnici 

Greci . 

jugoslavi. IO 27 

Polacchi 12 14 2 2) 40 

f{l1lll€tli. Il 

Russi. 

Spagnoli . 

Svizt.eri. 

18 Ungheresi .. 12 
11- -11----ill--11-- ----1---111--

ToTALE . •. 153 128 86 86 12 IO 19 41 494 

l) Co~npresi 27 d~l IV ' corso ordinario. 
") Compresi nel JVO corso ordinario. 
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ATTIVITÀ DELL'ISTIT UTO 
Sessione d'esame luglio- ottobre 1924-25. 

M A TERIE i; .. ","ll:; ~I l 1

1111 
' ~ 8- ~ ii - ~ 

=======\\:::dp~:;_-==+~~~:~- --
13 l l - 15 -l 21 17 S tori:\ C('C)JIOmk a .. 

btìtu:t. d i comme rcio 
Diritto p rivato .. 
Ui ritto in tt'ru:u: inttalc: 
Diritto pubblico . 
Dirlno m:~rltlimo .. 
Diriuo commcn·ialc Il . 
Diritlo rcunmcrc:i:de Ili. 
Scicnz n. tld le finanze 
Poli tica economica 
Mctceologia Il . 
Merceologin III. . 
E t:Qt10 il1 i:\ polit ica J. 
Econ<H nia politica Il .. 
(;e<.Jgrafia CC?nomic-a J. 
Geo~nfia economica 11. 
S I:Uìs tì rn mctodoln)..-ica 1. 
S ta listica tlc moj!; r:llka" JJ . 
Mntcmatlrn fi uanzinria l . 
Mnkma tica finn nzi ari:l ll . .. . 
Ragioneria gencrnlc cd applic. J. 
Rngioncdn Ktncrn lc l'<:l npplic. J L 
Tccni cn lllCrcau li lc 
T ccnicn b:111 cnrln . 
L lngnn. rr;'lnrcsc J. 

IL . 
)\ ]! L 

tedesc:t 1. ,. ]] . . 
Ili . 

" "inglese l. 
" ,. IL ·. 
,. 111. 

iln. lìana L 
» » IL 

Il]. 
~c ~·ho ·croatn. l. 

H. 
!Il .. 

cecoslo\·nccal. 
" " !1. 
" Ili. 

rus~a l . 
.. Il . 
" 111. 

TOT A L E 

LAU REE 

= l ~ ' ~ ~ = 1 ~1 = 30 7 7 - 44 - 45 

~ g ~ l ~ = ~ ~ ~ 
~~ ~ : : ~ : li l ~ 
22 3 3 - 28 - l 2<J 
20 l - - 21 - - 21 

~ g ~ 2 j~= ~ ~~ 
34 7 l - 42 - 5 47 
30 7 1 - 38 - 4 42 
31 5 - - Jiì - 7 43 
46 9- - 55 l 2 58 
2!.1 4 2 - 3."1 - 3 38 
24 6 3 - 33 - - 33 
26 9 10 - 45- 7 52 

~ ~~ - lb ~ ~ = l ~ ~ 
35 19 8 3 G5 - 12 77 
23 l 4 - 28 - 3 31 
19 - - - 19 - 6 25 
2G [- - 27- 8 35 
29 3 - - 32 - 4 36 
22 5 - - 27 6 33 
25 14 3 - 42 - 7 -19 
16 8 l - 25 - 7 32 
19 3 - - 22- 8 30 
45 14 - - 59- 564 
16 10 - - 26- l 'h 
14 2 - - 16 - 2 18 
40 l - - 41 - - 41 
IO l - - Il - l 12 

,, ~ ~ ~ J = ~ ~ 
9 7 - - Ili - - 16 
5 l - - 6 - - 6 
3 2 - - 5 - - 5 

- 2 l - 3 - - ;{ 
]- - - 1-- l 
5 l 1 - 7 - - 7 

l - - l - - l 

-i!- ~si- 14 ~-~- ~~~~ 
19 ! IO l - l - 29 - l :<1 
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TASSE ESATTE 

Tasse immatricolazione. 

Tasse iscrizione .. 

Tasse uditori ... 

Sopratasse esami speciali . . 

Sopratasse 13urea e diplomi .. 

Diritti di segreteria .. 

TOTALE. 

DISPENSE ACCORDATE 

Ottennero la diSpensa dalle tasse: 

Per merito: N. 20 studenti ....... . .. .. . • 

Qtmli dalmati: N. 17 s tudenti ... 

~ Quali stranieri: N. 120 studenti. . .... , . • ,,,,. 

ToTALE. 

l 

Lire c. 

16.762 

105.377 

58.210 

7.800 

2.450 

190.600 

11.625 

9.750 

74.100 

95.475 

50 

50 

1-
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ELeNC O DEI LA UREATI 
E TITOLO DELLA TESI DISCUSSA 

SESSIONE DI MARZO 1925 

AMOROSO ANDREA 

cL' avaria -comune con speciale riguardo alle nuov~,; J~cgole 

di York c Anvurs;h, 

ZORZINI MARINO 

aL' or-ganizzaz,ionc dell'industria idr9clettrica in Italia ... • 

SESSIONE ESTIVA 1925 

LAMBERO OIACOMO 

• l nuovi problemi tributari dell'Austria• . 

VIOLA AUOUSTO 

•L3 Borsa ùi Berlino nel 1923-24 ed i bilanci o ro:.. 

CASA ANTONIO 

cii dirit·to internaz.fonale amministrativo e .i suoi Enti•. 

NB. - • P.ienj voti ~egall. - .. P.ieni voti assoluti. - ... Lode. 
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LARICE FI!RRUCCIO 

«Co.ncetto e car-attere giuridko del conbra•tto <H sommìnì
strazione». 

SANDRI BARBARA 

«Leggi suntuar~e italia-ne». • 
/" 

DAZZI VITTORIO 

«Il ·contratt-o .odi costruzione di nave». 

RALZA V ALI!NTINO 

«Carabteri antrOpogeografici dell' lstria». 

DERNDICH BRUNO 

«Vendita cif». 

SCHWARZ NICOLO 

«Le finanze della -Cecoslovacchia». 

GIURCO DORIS 

«CondiZJio.ne g·iur-idica delle minoranze». 

MAURICH EDOARDO 

«La tuteJa della proppietà commetciale». 

RAGUSIN TULL/0 

«Car.atterJstlclte demogr~·fiche <.!eli' !stria». 

SESSIONE AUTUNNALE 1925 

BARADA STEFANO 

«L' a{coolisrno e ia possibilità· del proibizionismo dci super
alcòolici 'in It·a:J.ia». 
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DECLEVA FAUSTO 

·~e obbl igazioni del d iritto internazionale pr-ivato». 

CATTALINICH ANGELA 

«Condizioni demog.rafiche, etrMche cd economiche di Zara 
e co-nSeg.uenze derivanf.i dalla sua nuova cond·lzio.ne poliHCa». 

SEYDL GUGLIELMO 

«Le .dispos-izioni del codice commerciale ottomano in con
front{) del codice commerciale italiano». 

DOLGAN .CARLO 

c L'analisi dell'avviamCnto e la determinazione del suo valore 
·in .relazione .al bilancio• . * 

CRUCtAfrt GUGLIELMO 

«ReSoJ>nnsabilità derivante dai fatti <!el capitano nel noleggio 
•a tempo». * 

CUSIN FABIO 

• La concorrenza .nella nav-tgazione». 

GALASSO GIUSEPPE 

«Allevamento e commercio .del bestiame jugoslavo». 

DE CARLI GUIDO 
«Dell'urto o abbordagg-io di navi». 

DIENA FELICE 

crL' imoorta;nza dell' alcool con speciale riguardo ai problemi 
OOiemi della fi n1<1nza italiana». 

BULAT TOM/SLAO 

c-L'importazione e l'avvenire della ·zona dalma ta fra il Cherca 
e il CeMina». 



-274-

PACOR ANTONIO 

'C Pontica di -Premi e sovvenzioni a'ila mar,ina mercan.tile 
Italìana•. 

CJSEK GIUSEPPE 

«Princi-pi liondamentall di diritto -«reonautico con rif~l"irnento 
alla Convenzione d\ P arigi del 1919 e del D. L. ita-liano 1923>. 

MARASSI BASJUO 

<~~ 11 vino e ì suoi gravami tribu-tari• . " 

SCALA CARLO 

cll ma:ndat~ internazionale della Società delle .nazioni». • 



INDIRIZZI 

Arch Gr. Uff. Carlo T. 
Asquinl Comm. Prof. Alberto 
du Ba-n Comm. Dott. Guido 
Bartolomuccl Prof. Alfredo 
Bertolizlo Giov·anni 
Brunetti Comm. Prof. Antonio 
Ca<lalbert Bruno 
di Caporiacco Conte Gr. Uff. Gino 
Cessi Pr<>f. Roberto 
Clabatt.ini Rag. Mario 
Cumin Do~t. Gustavo 
De BenedetM Cav. Proi. Ugo 
De Gobbis Cav. Uff . .Prof. francesco 
Del Vecchio Cav. Uff. Proi. Gustavo 
Deste.fani Ro<lolfo 
Donnersberg Dott. Egone 
Doria Dott. Dario 
de frigycssy Gr. Uff. Dott. Arnoldo 
Garino·Cantria Prai. AW!io 
Orignaschl Proi. Emilio 
de Iurco In 
JoYce Prof. S·tan.islao 
Kers Cav. Dott. Ettore 
Kosmina Voincenzo 
Livi Cav. Uff. Pro-i. Liv.io 
Luzza tto-feglz Dott. Pierpaolo 
Machnich 1\'\arceHa 
Margara S. E. Gr. Ufi. Agostino 
Matteucci Comm. Dot.t: Renato 
Maver Prof. Giovanni 
Morpmgo Gr. Uff. Ed~ardo 

Via Ugo foscolo - 8 
" SS. Mart.iri - 17 
" C. Battisti - 23 

Piazza de l Perug·ino - 2 
Via Cologna - 17 

" SS. ·Martiri - 17 
" D. Rossetti - 41 

Udine, Palazzo Banca d' Italia 
Via SS. Ma.rt.i ri - 17 

SS. Ma rt·iri - 17 
Kandler - 3 

» Roma- 9 
Nava li - 4 
S. Lucia - 8 

Vicolo delle Ville - 5 
Via S. VHo- 5 

Geppa - 4 
S. Caterina - 2 
Roma- 13 

" R. Imbr ia ni - 7 
Chiozza - 17 
S. Nicolò - 27 
Ue Amicis - 17 

» SS. Martir,i - 17 
Tor S. P ie r.o - 2 

» D. Rossetti - 42 
Valdirivo - 4 
Merca to vecchio 3 
Ariosto - 2 
Tor S. Piero - 2 

Vicolo dell e Vil le - 2 
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Morpu.rgo Dott. Emilio 
Morpurgo Cav. Uf!. Pxof. Giulio 
Nego<li Dott. Giovànni Alberto 
Nodale Cav. Dott. Attilio 
Orefice Pro!. Renato 
Padoa Avv. Guido 
Paslnl Cav. Prof. ferdinando 
P<•lan Marcello 
Per.Jmutter Dott.' Mario 
Plcdn ZuHmo 
Salviolì Cay. Uff. Praf. Gabr-iele 

· Schmitt Prof. !an 
Seg-re Gr. Uf!. Dott. Guido 
Segrè Corite Gr. Uff. Salvatore 
Sibirani Cav .. Prolf. fJli·ppo 

··Smolensky Dott. Pietro 
Spadon Cav. Uff. Praf. G;ovanni 
Sternber.g Prof. Federico 
Subak Pro!. Giulio 
Tamaro Comm. Avv. Remi&:io 
Tedeschi Dott." Bruno. 
Udtna Dott. Manlio 
Vercelli Cav. Prof. Pr3.ncesco 

UNlVERSI'l'.À DI TRIESTE 
.. BI!ILtOTECjA GENER.AlE 

XS.G.I2JOt1t (; 

VIa Giustintm - 11 
» Pallini- 5 
• Rossetti - 77 P. 
» <!el f abbri - 4 

Piazza della Borsa - 12 
Via S. francesco - 4 

• · Alear<li - 325 
» S. Giacomo ~n Monte - 4 · 
» Bf.unner - 2 
» R. lmbria.ni- 7 
» SS. Martiri - 17 
» Guido Reni - G 
·» Tar. S . .Piero- 2 
» SS. Martiri - 3 
» delle Mandr,ie - 2. 

Viale -Regina Elena - I5 
Via G.J1ega- I 

» Cesare Battlsti - 18 
» Mcrisè Luzzatto - 3 
» Coroneo- 3 
» Ireneo della Croce - 6 
» Oiustlncl!i - 2 

Passeggio S. Andrea - 2 
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