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Eccellenze, Signori, Sig1wre, 

Concll1Uido oggi H dupilke bienn·io del mio reHorato. 

Quattro anni s011o u~ breve ·JJeriodo ·nellla storia di un 

istituto; ma SQ!lO un periodo sufficenteroonte 'lungo nel·\ a 

vlta d·i un umnv per i•nciderv:i solchi p rofond'i. Non p ro

nundo una parata di rito se iv dichiaro >l mio turbamento 
a·~ratto dii !.asciare questo posto. 

Percbè lo •lascio? Potrci dire: perchè «fu11ctus swn 
·munere rrteO». 

1·1 mio compito ass.un•to quattro anni fa era d i orga

nizzare sulle basi della vecchia scoola superiore di com
mercio Revo4tella un istituto Universitario degno dei'la 
missione di espansione .nazionaqe che Tries.te deve asso\~ 

. vere ai nu<:IVi ccmfinì del>la Patria. Forse a>Jtri aVTebbero 

potwto fa·re di più ~ queHo che io Ilo fatto; certo io ho 
fatto tutto quelllo che •le mie forze mi permettevano di 

fare, sor·retto da una forza che •non fa'Ila: a a fede in 
Trieste. Neg1i anni in cui TTieste fu per .troppi I))Orto di 

approdo •per creare facili fortune, ho la fierezza d!i· aver 

lavorato, ~pesso ~n ob'Iio, ·per una causa di c ui· ogni 

spirito puro intende Q' a:Itezza: •la causa dell·l' Untversità di 
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Trieste. L ' Univer~ità di Trieste oggi per v<1lere de~ OCJo
verno ·Nazionale esiste ed è fiorente. N modo migliore 
per ·dimostrare che un' istituzkme è robusta, è quello di 
spersona•lizzarla. Non .poteva quindi non essere per me 
un'a-mbizione .dare questa prova per f Uni.versità d·i 

Trieste. 
Tuttav·ia, poichè ci·ascuno ~i tega a ciò che è nato 

<la;rla propria pass·ione, e poichè ;Ja ·suggestione d.i ciò 

ch·e intorno a questa giovane Universiotà si può a·ncora 
creare è <la me fortemente sentita, oonfesso che io non 
avrei ·las-ciato questo POSto, se ciò avesse dovuto signifi

care un distacco assoluto <la Trieste. 
P redso la mi·a .confessione: ·in quest-i u-ltimi due anni 

ho rinunciato due volte a ·chi.amate molto Iusinglriere a<l 
importanti cattedre <Iii a•lbre Università, .perchè la dista-nza 

mi avrebbe •imposto di <lasciare Trieste. Se ho accettato da 
u·ltimo ·Ja chiamata dell'Università <la Padova, ;J' ho fatto 
non solo perchè questa è ·la vecc'hia Università madre d·i 
questa meraV'igl·iosa e opemsa terra veneta, a cui noi 
siamo orgogliosi .di appa.rtenere .e perch'è •la Faco•l•tà giuri
dica di .Pa-dova mi affida .[a cattedra •per me ·più cara, 
quella del rriio insi'&'ne maestro ogg>i ministro guaroasigilli, 
ma a-rrche perch'è aa catiedra <li Padova mi .permette di 
conservare i mi·ei vincoli con questa Uni.versità, dove la 
fiducia dei colleghi mi vuole conservato •l' •incarico deH' in
segnamento. 

M Consiglio di Amministrazione e a•l Cons•iglio Ac
cademico che mi hanno rivO'Ito •le .più commoventi insi 
stenze perch:è io rinunciassi a:nche a:hla cattedra d.i Padova 
per canservare qui N mio ufficio di !(ettore, io voglio 
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dare, .piuttosto che -convenevoli parole di ringraziamento, 

la prova dei fatti che per me l'Università d·i Trieste sarà 

·sempre cansiderata .pa·rte di me stesso e che quando •la 
mia opera ·pot rà essere uti'le e rich·iesta essa sarà spesa 

per ques-to lsti-t·u!o con ·immutato e immutabile fervore. 
Non - faac· i·o la c-ron:i·storia del qu-a<lriennio d<JI -mio 

rettora-to. Coloro che mi hanno fatto ·l'onore di seguirmi 

e <li confortarmi con H ·loro aJ>poggio •ta conoscono e 
lascio ad essi- i'l ·giudivio. 

Mi limi to, secondo ·ili ri•to, a u·na breve rasseg·na del 
passato anno accademico. e un IJila-noio che, come tutti ·i 

bi lanci, ha ·i·l suo at~vo 'e ·il s-uo •passivo. Non ·nascondo 

la gravità ·del passivo. E-sso è <lato dalla perdita per -la 
·nostra Università di akuni tra ·i .più ch·iari insegna-nN. l 

vuot-i c reaNsi netle grandi Università del Regno, in conse
guenza <j>e<l-la creaz·ione d i nuove Facoltà, attrassero al
trove a•lcuni· <lei -nostr-i emi·nent>i CGI11eghi. e una prova nG/1 

desi-derata, ma -la prova migl-iore, del va•IGre del corpo ac

cademico che J}J-es so 1la nostra Un-iv-ersità si era fGrmato . 

H pro!. Livi, ord-inar-io di statistica, è stato chiamato aBa 

cattedra di demo-grafia m·esso la FacoUlà pol·i t ica <leJ!l ' U-ni
versità <l i Roma; i>! prof. Oabr-iele SalvioH, oi·dinariG di 
d·iritto pub[)lico, è statò chiamato a'ila catte<l ra di diritto 

-internaz;onale dell'Università di- J>i.s-a; il .pro!. Roberto 

Cessi, ord inario di storia economica, è stato chiamato al•la 
cattedra <H storia moderna dell' Oni-versi·tà <l·i Padova; il 
prof. Oustnvo <!e'l Vecchio, ord-inario di economia pdii!ica, 

che aveva -già Pi-nunciato aHa ch-iamata <leH' l sti-tutG Supe
r iore di Commercio di Oenova, è stato chiamato quasi con

tempora-neamente aUa cattedra di economia ·poli-Nca <lei-
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l' lsti•tuto SllQ)ériore ·eli Venezda e a quella dieH' Unive~sti'tà di 
Bologna. Non aggiungo a questo elenco, ~ns.ieme •lusin&'hiero 
e doloroso, ·la ch;amata del ·pro!: ·F·ll'ippo Sihiran~ titolare 

di matemaNca finanziaria, ill·la cattedra <li cakolo infinite
sima'ie <le!ll' Univèrsità di· Pavia, perchè Il pro!. Sibi;an:i·, 

con atto di cui oJ' Università d:i Trieste <leve esser!l'H grata, 
rinunoiò a·Ha chiamata di Pavia opta•ndD IJ>er Tries•te. 

ID' a.J·fra .parte soggiungoo, .perchè ·la or·isi •non ,possa 
apparire .più grave di quello che ·non sia, che, ma•Jg.rado 
il trasferimento di ;uolD, i professori pro!. D·ustavo Del 

Vecchio e l])rof. ·Roberto Cessi hanno dato '))rOV!!l del· •loro 
attaccamento al'la nostra Università assicurando, sotto 
forma di ·incarico, 'la cor>tinuità de•! •loro i-nsegnamento; 
mentre ))er &'l'i :ailtri insegnamenti sono in corso j}rowe
diment.i ·perchl: i .professori trasreriti sieno degnamente 
sostituiti. Fin d'oggi• ho l'onore di an•llllnc:iare che il' inse
gnamento del diritto pubbli<:o è sta·ro assunto, con nobi
·lissimo a·tto, da un •nsigne giurista, ohe Ti·Jeste c<mOsoe e<1 
ammira, S. E. Agostino Marga·ra, pninro •Presidente d·~Jola 

Corte d'Appeii:Io. 

E passo alle •note confortanti dei'l'attivo ~dei! bi>la•ncio 
morale deH' Università. H dato •ll'iù significativo e più elo
quente, queù.Jo che dimostra Ja ormai lncroHabile afferma

zione dei'la nostra Università, è •la 1;tabit·izzazione de'l•le 
immatcicolazioni ;ntomo ana ri5·pettooile oifra d i 200 stu
denti. Essa si·&'O·ilfica che •la nostra Università, .pur su u•rta 
sola Facoltà, può ormai oontare su- una .popolazione ·stu
dentesca tra 'le .più cospicue: circa seicento studenti, af
fluenti da tu·tta· ia Regione Adriatica, con otma fortissima 
l!liquota di 1;tuderrU tranieri. 
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La nootra s1tldla C<mvmziooe, che negili scorsi anni 
urtò contro •le pr<:'Ml!~Zioot e g'li scetticismi <li molti, che 
Trieste avesse urra eminente capacità di attrazione d~ 

correnhl 'Studentesche anche datH' estero, e che wn centro 
'lmiversita.r.io a T-rieste fosse io strumento mig>nore per ila 
aflermazionoe .paclfi<:a deHa eu.! tura JtaQ•fana neM' Oriente 
Europeo, ha avt1to 'la :più •lusinghiera conferma dei fatti . 
Per questa ragione squisitamente pal·itica l• prol:llemi d(Jl-

.. l'Universi-tà di TrJeste - -ri•peto qui it mio vecchio motivo 
- merita:no 1la più solerte attenzione d·a •Parte de'l Go
verno come problemi· naZ'iona•J; di· primo Piano e ·la •loro 
sOJuziooo •non deve .arrestarsi eventlla11mente di ·fronte 
~la necessità di mezz~ e di· :provvedimenti eccezionali. Le 
autodtà pOlitiche e cittad·im d~ T-rieste e i rawresenta.nti 
de'l ·regi·me, dai qua•li io ho sempre avuto conforto di 
coosi~rlio e di aPPOggio e a oui mi è caro rinnovare 
o~~i .J'espressione del mio animo gra to, vmranno certa
mente anche ·:per !' avveni·re ·rivo1gere a ques!Q Istituto 
·le cure, che l' i•mportanza deLla sua m+ssione nazionale 
ric-hiede. 

Suolf attività <!«<attica e scientifica de'N' Università nel 
decorso a11no non mi d~un-go: ·ricordo 1e cilfre e a•lcuni 
dati: sono state conferite nel decorso <l!nno 44 •lauree, di 
cui 16 a ?ieni voti ·!egadi; 5 a pieni voti assoluti; 4 a 
Dieni vott assoluti e lode. 

L'Istituto Statistico-<Boonomico tenne 17 dUniorn e 
conferenze, a cui parteciparono le più eminenti perso
nalità de'l nostro mondo .finanziario; il Bollettino deill' Isti
tuto· sl è affermato come una delle .più severe Tasseg'Oe 
ecooomiche de'H>lt regione. L'Istituto di dirttto oomparnto 



-12-

con •la sua rivista di g.iurisprudenza fu centro di · severi 
studi e prep-arò uno dei 'nost ri più va•lorosi a~s·istenti aq;Ja 
Hbera docenza. 

Tutti gli altri Dabinetti soientifici C<illaborarono effi
cacemente ai corsi di specializzazione assi0Urativo, ban
cario e ammin·istraNvo. In una ·non ·d·imenticata riunione, 

tenuta sotto •la opr·esidenza del Sen. OentHe, fu. fondata 
accanto a'J.I' UniveJ'Sità ;Ja seziooe triestina delr Istituto 
interuniversitario Ra·~ia•no. 

J.n occasione di u·n efficacissimo cio! o · d·i conferenze 
coloDia.Ji fu fondata, d'intesa con ·ta Camera .d.i Com
mercio, r Associazione Colonia'ie TriesU.na, che quanto 
prima sarà chiamata dai promotori a svolgere un pratico 
piano di attività. 

Da ultimo per completare efficacemente f istruzione 
pratica dei laureatld·i fu promosso, con H vali<lo appoggio 
del Lloy<l Triestino, non viaggio di 'J)erfezionamento nel 
bacino orienta!le de<l Mediterraneo, i cui fru-tti sono rac
colti i·n una ~erie <:l:i accurate relazioni redatte dai mi
gliori studenti. 

L' Università fu in ogni solenne circostanza de!•la vita 
11az·ionale e citta.di'na non un chiuso quadmto di scienza, : 
ma, come la auspicò ~l grande Triestino scomparso, 
che qui avrà presto degna commemorazione e· ·r.icordo, 
Attilio liwt.i~ • .J' Università fu sempre arr-ingo aperto a!l•la 
pa'ssione ·naz·ionale, in cui maestri e discepoli si consi<le
rarono partè . di una stessa miiizia nel nome sacro dell.a 
Patria risorgente sotto i simboli del Liitorio verso romane 
fortune. 
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Signori, 

Ji1 · Consi!f]io Accademico, nelila sua perspicu•a sag

gezza, con unanime voto desi·gmò •al Oovemo come m1o 
successore ·qu~l'lo tra i nostri· col,leg'hi che per H suo 
pa~a·to dr fedeltà a questa Scud!a più ·ne i·ntende io 

-spirito: Giulio Mor'J}urgo. 

Non tesso oggi q• elogio <kMa ~ua vita di lavoro e dJ 
studio, perolrè Qa sua innata modest>ia me >!'ha impedito. 
Oggi vedo i·n Oiu>lio Morpur!(o sopratutto colui, che vide 
quasi nascere ·la vecchia scuola, daQ cui twnoo doveva .poi 

Sorgere questa Unive1'S'ità ; co1ui che conobbe ciò ch'e per la 

Soud!a Revoltehla furono ·le ore ·drammatiche de111a V'igHia 
deila guerra; wlui che fu tra .i n rimi ad i·ntuire. Q a nuova 
missione che •la riunione d·i Trieste a·W Ita•Jia affidava a 
questo ls.trtuto; colui che d'i vi se con i ·nuovi colleghi venuti 
daQ 'Re!l'flo giorno per giorno H silenzioso ·Javoro .ner fare di 
quest'Istituto N centro Universitario deHa regione, degno 
de'l'le ~·uperi)e tradizioni di T~te, degno del<l'avvenire a 
cui Trieste è chiamata ·ner sè e per d' ltallia. 

Per Qll'esti ricordi del passato io cedo al chiarissimo 
coldega· l' .ufficio con anirmo a'lieta1o, per quanto •la com
moxione me •lo ·permetta. Sento che da mia Qflera qua
d.rie~ma~e. che a talu•no che non mi conosce potè fo rse 
ta!lora 'Sembrare tn>wo brusca si è intimamente e ·spon" 
taneamente m~erita •nelle )lliù •pure tradizionf di questa 
Hla~iariissima dttà e poichè nel mio fondo un p()' roman
tico credo vlita·le sdlo ciò che si •ra<iica su'l•la tradizione, 

· ciò mi <ià •la •nersuasione che quel po' che io ho semi·nato 
è stato liemimto nel soko buono e s:arà fecondo. 
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Per [e nuove opere che ci attendono, i chiarissimi oo!
'legm' deil CoosigHo dt Ammmilltrazione e del Consig1!io Ac
cademìco, che mi lranno onorato della :[oro fiducia, ·i .nostri 
ottimi studenti che mi h~nno voluto bene anche quando 
wno stato ~evero, fl poerS<Illa!le dell' Unioversità, che· mi ha 
=pre dato Ila sua va1lida co1•laborazione, sanno che io 
'lasciando questo seggio ·non Iascio qui· i1l mio wsto di 
•lavoro. Ati nuovo Rettore, l! mio Salllto auguralle. iPer 
J' Ull'iversità df vrieste, colleghli e cittadini, avanti! 



RELAZIONE 

DEL R ET TORE PRoF. GIULIO MORPURGO 
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La nO'Stra Università è sorta, CQm' è noto, da1!a scuola 
Revoltella, <!el cu·i pa~sato parmi doveroso, senza ·riferime 
tutta •la stor.ia; ricordme qui oggi a·lmeno akwni fra i ·Jliù 
sa<lienti episodi. 

P:asqua·ie Revolte!Ha intul eh,;, nel'la nm.tra città era 
senti·to i:l bi•sogono di elev~·re •la ~tura d·l oCÌ!oro che do
vevano diventar·e •le menti odirettive .deJI!a v'ila economica; 
non ò.ntese però d( creare un' Ùniversità co~mercia'le •nel 
senso. moderno, ma. ·lasciò agli ese<:u'tor.l >della sua volontà 
la più ampia libePtà di organizzare •la scuola ai fini cui . 
~it.li la destinava, prescrivendo so;lta·nto, come e<~•none in
derogab.i!e, che J'iSHtuto manten~e sempre <l suo carat
tere prettanwnte ita•liano. 

Ai! suo i·nizio ·la scuola ebbe- rappogogio del Comwne, 
della Camera di còmmercio di. Tr.ieste e del nostro :par
tito ; senonchè venne a . tr~varsi ;n un :rapJ>Orto di so
~rchia dipendenza da•! Governo austriaco, .specia'lmente 
per ffi fatto che a organ·izzare 1' •istituto fu desigonato da•I-
1' esecutore testamenta•rio del Revolte~la, un tedeséo, i'l 
proles·sore Sauer. Fu vera ven·tura che •Oior!l'io Piccoli, 
a'Hora studioso di scienze gimidiche, e~trasse a far .parte 
del coppo insegmmte e ·POi, mor·to .H· Sauer, venisse chia
mato a ~eggere b scuola, senza però i·l titolo di direttme. 
·poicM U Gov:erno non volle ·mai cOnfermare da no~ in a 
fatta dal Curatorio. 

La Iàtta che, tanto Il Curatorio quanto j docenq• dovet
tero sostenere contm.i•l Governo per mantenere mta1to N 

· carattere -italiano del'la scuola, è ~n capitolo non >dei meno 
irrriJ'ortaitti neJ:Ja· storia della grande battag'lia ~rPedentistica , 
che -si combattè a Trieste e In tutta la regione ad•riatica. 
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·Giorni tristi ·volsero poer ·la scuola, quaJKio il Governo, 
voleJKio Tisolvere .•la questione universitaria, propose di 
creare presso. la scuola una facoltà giuridica. . 

H D'artito, il!Wi<Ì·iente al pr.incipio <li felice Venezian, 
che ·l' Universi•tà, fino a ehe du-rasse •l 'Austria, si . doveva 
chièd~re sempre in m:Odo da oon ottener/n mai, s i disln
tereilsò delta sooola, ed anzi rece pressione su'! Comune, 

. ·affinchè rlevasse i•l s uo appoggio aH a Scuola e venne , 
proposto add·irittura •di chiuderla. fu a·llora che Giorgio · 
P ic<:oli, in un momento di sronforto esclamava: •Siamo 
a .Oio spiacenti .ed ai ·:nemÌcj sui». In que'l frangente .però 
avemmo 'i'aiuto·deJ;fa 'nostra stampa: Riccardo Zampieri 
iniziò ne'Il' «IJKiipendente» una serie di a•rticdli a · ·favore 
doeHa . ••Revo! teti a» ed ;1 .«.Piocolo», a mezzo del suo di·ret
·tore Toodoro Mayer, con mjraòcle· tatto, ·senza ostacola re 

. l 'a~iane d~! Partlto, sostenne 'la necessità della' Scuala, la 
Qu.a·le, .cosi, fu mantenu.ta ·In· vita. N Govemo da parte sua 
volle tuHav:ia av·ere una vittima ed insis tette swl pensio

. namento di {ì:io-rgio PiiCColL 
Al1lora nuove · fo-rze entrarono neHa . scuola: franco 

Savorgnan; Giova•nni Spadon, A11drea Bentis&i, Cesa·re 
Marini.g, Michele Stenta, ·e più tardi francesco Mene
strina; i q.ua1·i, unitameiùe ai pochi ·rimas ti de lla vecchia 
guard·ia, ;lavmawno concoi·di peT 'la riforma, mentre r 1-
S!~ettore delegato da:l Ministero, Eu.genio Oelcich, da;J_ 

mata, doiede sin<:eramente tuHo i l suo aiuto, si<:chè 'la 
'scuola sembrava, aver superato fwltimo ostacO'Io, quando 
scopPiò la g,uerra, 

I ,professori, : richiamMi o confinati; il Consiglio di 
amrrrirtistrazoione, i'nattivo; : Ricchetti, Xydias e Venezi'an, 
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varcato U confme ; Carlo Arch, con1inato a Bade'll, SpaiiÒn 
a Oraz; ed io relegato a Vienna; Fatti indar-no •nel COI'SO 

della guerra· parecchi :tenla·tivi· 'di riaprire la souola f>e r-· 
fa-r esonerare · quakhe 'Professore e qualche studente dal 
s~rv-izio militare; !a 5dla spera-nza ·nel•la Redenzione ci 
smtenne e fina lmente, .i i 3{) oltùl>re· 1918, i'! tr.icdlore potè 
sventot·a re anche daHe · finès~re d~lla Scuola. Assienie a•! 
cdllega ~padòn, <niziammo subito' 1!e .pratic•he .per riatti
varla e con 'l'ai-uto <Ìi Francesco Sa'lata, di lginio Brocchi, 
con -l'at)f)oggio del governa-wre Petitti di Roreto e co1t •h\ 
collaborazione di Oiu5eppe •Reina, in lJreve tempo la scuola 
RevditeHa apri i suoi battenti e sl iniziarono •le session-i di 
esam:i,' ver .liquidare il .passato. Compiuta ·la l10Stra m is
sione dL sa•lvare la Souob, Spadon ed io consegnamrmo 
l' lstitu·to :a Gino Luzzatto, ,nomi'llato dirèttore, ai · quaqe 
seg<Jl H retrore Asquini. E qui incomincia una .nuova e ra 
per l'Is tituto: -è •la storia d·i .ier!•. che Voi cOnoscete! 

Come si .può dire '<li ·tutte· le 9stituz-ioot ·nostre, nelle 
terre irredente; 'lo ·sforzo ver manienere J-n vita ija ·scuola 
Revoltclla, rocca · -di ·ita•lianità, ·non .fu cer-to cosa facile,_ 
ma abbiamo vinto •ed a testimoni del noStro passato ·POS-

- siamo annoverare, tra g.!i eroi caduti per ·la redenzione 
di -quesla ·t_er13> i •nostri . Emo Ta.'raboccMa, F~hio nzi. e 
SìNo Vaqerio (mio ca'lissiiho aSSistente), a> qualì in questo 
momento invio rl mio mernore sa•luto. 

Accarno a ·qÌiesti eroi che, cinti d-Ì glor.ia, og![i· ;la 
patri~ ooora,-è çerò giusto· noordare in questa occasione 
anche coloro che modestamente, senza S'PCrare uè g>Iori~ 
nè onori, m11 sol·tanto 1JeT •l' .italtanttà'. dei-ie nostre terre, 
dottarono, dasciando s~la spinosa via i brnndelll della loro 
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c:ame, con 'la mira a un idea•le che sembrava tanto 'loo.f:ano 
·da ingenerere &Pe&so •l'a.ngoscioso d.ub!Jio che non lo si 
doves~e ra·ggiungere mai 

• '!. : 

Bd ora, da questo pa~~to, volgiamo. uno sg.uardo al
l' avvenire. 

Inaugurando :H-•Con·g;resso delle sde:nze a Bologna, 
·due settimane or sono, Benito Mussolini accennò ne1 suo 
disco~o :a quello ~hoè il Qovemo del .Re !a'J'à .per. li pro
gres-so . ~ientifico d'Italia ·e ai nuov-i co.mpiti che a'lle 
Università ed ag.li I~titut·i S-upoeriori si imporrg()!]O .per il 
bene della '(}atria. ' 

T'J'ilesie anche oggi, come sempre, è pronta .a fare H 
· &UO dovere. Il Duce · V'li<Jile che tutte !le forre della nazione 
sieno valorizzate e d~rette a1 bene ed a•! .progresso del 
paese. -1•1 .programma che noi vogliamo sv<Jilgere è v:a~to. 

T rieste da tempo -ha intuito il pensiero del Duce; .tutti gli 
istituiti scilentifici deHa città devono raccogHersi intorno 
.aUa nootra Un.ive·~sità; tutte •le i-stituzioni ecooomiche del'la 
regione reclamano m centro scientifico· che · possa d•a·re 
im:pUjso razùon<rle ·aila v.Jtallità nuova che circola nerle vene 
della nazione. Con l'Istituto Statistico Economicc venne 
creato i•l pr;imo contatto del·le aule universitarie con ta vi ta 

. pratica, -'ed ora si ·sta •lavorando .per dm vita a quegli 
&peciali orgam•smi che dovranno favorire •lo svHuppo tec
nico e cornmerciaJle d€!11la regione. 

Se 1a nostra Università, ancora giovane, non ha 
tradizioni ~lentifiche, e&Sa ra,pJ)rerenta per i iriestin1 . N 
sbn!bolo di una .più aHa tradizione, •·la trad·iziooe per .ec

. ceHenza», ·poichè nel . tempo del servaggio, reclamando a 



.,. 

-22-

viva voce 1' Università, l'rieste invocava !' ll:a!lia e l' Italia 
ven·n·e, e questa Università per •noi <leve ess<~re un sa<:ro 
PaHa.<Jio. 

li Duce, con parclie magnifiche, .roncluse il wo d'i
scorso di Bologna, a ifermaon.<Jo che non è possib'ìle un con
fli.tto fra la scien;;a e <la fede e fi·s·sò come termine : Dio. 

«Chi •. nel Nome <li Dio, ·inizia 1!' Òpera ·sÙ<a, non teme 
agguati e ·giunge sicuoro a;Ha meta». 

E con questi sentimenti invio da que&ta catted.ra a 

nome <!eH' Università di· Trieste i sensi di devozione a 
S. M. H Re vittorklso ed il doveroso sa·luto al Suo Primo 
Mi·nistro Eenito Mussolini, che imperterrito e siCuro, con
duce la Patria verso r suoi altr -destini. 

ln nome <li S. M. H Re, .<Jich.ia•ro ai>erto. >!' a.nno aoca- · 
demico ed invito 11 pro!. Atti'lio Gadno..Canina a ~eggere 
il discorso inaugurale·. 
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NOTIZIE RELATIVE AGLI INSEGNANTI 

. DELLA SCUOLA REVO L TELLA 





Diamo qui, In or<iine alfabetico, l'elenco dei .professori che furono 
attivi. p.resso la Scuola Supei~ore c-Revoltella·,, dalla sua fondazione 
sino aJI'ottobre del 1918, anno <!.ella redenzione. Rappresentano il 
meglio che offriva 1'1ntellettualità triestina di quegU anni, uomini 
valenti come inse(tnanti e molti <li essi, per opere di scienza o per 
Iniziative . t>ratlche, noti anche fuori di Trieste. Rimandiamo per 
magg-iori notlz.ie·, e in ispeoie per le bibliografiche, all'Annuario del 

· Qjnnasio Superiore Comunale •Dante Alighieri•, (Per Il prJmo Cin
quanteOario), Trieste,· Tip. Caproin, 1913; a O. SUBAK, Cenramrl di 
insegnamento commerciale (La se:zione commerciale della J. R. Acca
demia di commérclo e na·tltica di Trieste), Trieste, Tip. L\oyd, 1917; 
a O. DE TUONI, Il !{. lsliluJo Comme~ciale tU Trieste, Trieste, . Tip. 
Ca-pri:n, 1925; all'Annuario dena Civfca Scuola Superiore, Trieste, Tip. 
Caprln, 1912;, e agli Annuari della Scuola Sup. di Commercio, fonda
zione •R.evoltella• . Alcuni .particolari furono desunti da altre fonti, 

. pubbllche o private, edite o inedite, e dli.gJ.i archivi ufficiali. La 
.intenzione fu di rac-cogliere un primo nucleo .di not-Izie, che potes
sero s~rvlre, speriamo, per una futura storia Completa dell'Uni
versità · di Trieste. DI alcune persone avremmo voluto dare infor
mazioni più copiose; ma, la modest•ia di coloro cui cl rivolgemmo 
o la d-Ifficoltà <ii procurarcele non ci permisero di esaurire per or·a 
tutto ·u nostro. programma. Quanto alla storia della lotta per la 
istruzione superiore a Trieste, ved.'i intanto i due volumi di fERDI
NANDO PASINI, L'Università Italiana a Trieste, firenze, BdUrlce 
cLa V-oce•, 1910, e la pubbJ,Jcazione: L"a Regia Università degll Studi 
Economici e Commerciali .di Trieste, Trieste, Ti-p. Lloyd, 1924. 

AOOSÌ'!NO AUGUSTO. 

Nato .a Carlovassi (Isola di Samos) il 10 febbr.ato 1840, studiò 
·a Sira e Atene; docente .. a Samos (1860-65) e Smtrne (1865-70); 
alla Scuola <Iella Comunità O;eca di Trieste (1872-74).; all'l. R . 

. Acqde1Jila di Commercio e . Nautica (l881-1907). 
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Professore Straordinario alla ScuOla superiore di commercio, 
fondazione «R:evoltella», dal 1881. Insegnò lingua ·neowgrecà· (1881-
1882/1902-1903). 

ALPRON ERNESTO. 

Nato a Trieste Jl 31 ottobre 1873. Ora direttore della Banca 
Nazionale .di Credito. 

Professore straordina rio alla Scuola Superiore «Revoltella», d~l 
30 settembre 1901 ·al 28 luglio 1907. Insegnò Teoria .<Iella -corrispOTI
denza e Corrispondenza comnlerdale italiana (1901/02-1906/07). 

BENUSSI Dott. ANDREA. 

Avvocato, ConsigJ.iere della Procura di finanza, (Avvocato era
riale). Nato a Trieste il lO apFÌie 1875, morì 1'11 luglio 1913. 

Lasciò due voluminose pubblicazioni: Le istituzioni di diritto 
commerciale - Inns·bruck, 1908. Il .Codice commerciale austriaco -
lnnsbruck, 1910. 

Nominato professore ordinario di · Dir-itto commerciale alla 
Scuola Superiore «Revoltella» nell'otiObre 1912. Tenne ·pure il Corso 
universitario di Diritto per i Jegalt Insegnò :Elementi di -dlri·tto civile, -· 
-diritto commerciale, cambiar-io· e marittimo, is.tJtuz.ioni di com~ 

merda ed elemen-ti -di d·ìri.tto -internazionale, finanzia-rio ed · indu
st-riale (1912-1913). 

BENUSSI Pro!. Dott. BERNARDO. 

Nato a Rovlgno d'lstria nel . 1846 (IO genna•io). Direttore del 
Civico Liceo Femminile (1893-1915). Soçio di parecc.hie Accademie. 
Grande Ufficiale della Corona d'Italia. AUtore di una serie di pub
blicazioni sto-riche, di cu.i le più •important-i sono: Geografia deU' !stria, 
1877 - L"lstria sino ad Augusto, 1883 - Il Lif(,rale, 1885 .- !Jforia di 
Rovigrw, 1888 - La litur'gia Slava nell'lsiria, 1893. - · Nel medio .evo; 
pagine di storia istriana, 1897 - ·.La _Regione Giulia, 1903 - StOJuto 
del Comune di Pola, 1911 - · Pola nelle sue Jstltuzi6rri mtmicipaU, 
1923 - L'lstria nei $lloi .due millenni di storia, 1924. 

Professore st-r-aordiDario alla Scuola Su~riore «Revoltella. dal 
1909. Insegnò Geografia e Stor ia del commercio negli anni 1912-15 
e da1 1918 al 1920. Tenne il corso di filosofia .pratica e pedagogia 
per ·i candidati .all'-lrisegn'am~ntO .delle scienze commerciali nelle Acca· 
demie di comme,cio (1909-10/ 1914-15). 
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CAUTLEY Pl11LIP I'RANCJS P. 

Nato a Brington (l~.nterra) .n 26 giugno 1846. Morto a Ora
deamare (R:umenla) nel 1921. Fu viceconsole britannico a Trieste. 
Docent~ presso l'I. .R Accademia di coml}lercio e naut-ica (1907-09). 

Pubblicò una monogr-afia sulle grotte del Carso e rapporti 
. commerc•tali. . 

D.opo n pensionamento da Viceconsole, professore straordi
riarlo alla Scuola Superiore •Revoltella.. Insegnò lingua e letteratura 
Inglese (1895-96/1912-13). · 

CUSCOLECA MINOSSE. 
Figlio di Cristo; nato a Trieste Il 2lJ ottobre 1827; docente alla 

Scuola di Commercio e -nautica (1867~81) Morì a J(lagenfurt nel 
1884. Professore straord-Inario alla · Scuola super-iore di cominercio 

.Jond. ~Revoltella•, dal 1878. Insegnò lingua greca (18}7-7811880-81). 

DJ SAN LAZZARO Dott. GIORGIO. 

Nato in Campobasso il 5 agosto 1885; dimOrO ad Ascoli Pi
ceno (20 Settembre 1902- 27 settembre 1911), donde si trasferì a 
Mondovi. 

Professore straor-dinario alla Scuola Supe-riore cRevoltella:. dal 
19<17 irisegnò 'economia politica teorica (1907-08), e scienze com
merclall (idem). 

IJU BAN Dott. oufDO. 

Nato a. }deste jl 21 luglio 1877, laureato in legge. Capodivi
sione al Municipio <li Tri_este·. fu tra ~ perseguitati politici durante 
la guerra mondiale; .processato e condannato dal Tribunale militare 
di Trieste a Sé! anni di carcere duro (1916). 

Abilitato .con distinzione all'lnseg11amento della Stenografia Ga
belsberger-Noe .p.resso la Commissione esaminatrice di Graz e 
abilitato per titoli nel .Regno d'Italia,. E' l'anima dell'Associazione 
Stenografica Triestina; di larga fama in ·Italia e ali' -Estero. Nume
rose e i·nsigni . . pubbJ.icazioni (Noi!, Mamull~ di stenograll.a ilaliana, 
.Dres4a ; Letture ·stenografiche; re_lazioni a congressi ecc.). Cooperò 
alla Storia generale della .stenografia e al Compendio di storia della 
stenografia italiana. 

Inseg11ò all'I. R. Accademia di commercio e nautica (1910-15). 
Professore straordinario alla Scuola Superiore cRevoltella:. dal 

1906. JnSeina stenoirafta (dal 1906 in poi). 

' / 
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OENNARI Doti. Avv. ACHILLE. 
Nato a Pavia, Il IO agosiQ 1837. Avvocato. l<lsegnò aU' l. R. Ac

cademia di commercio e nautica (1889-90). Morto a Venezia H. 10 
gennaio 19Z5. 

Nel 1877 fu nomina!Ò· professore $labile alla Scuola Superiore 
• RevotleUa., ove insegnò: economia (1877-78/1903-04); statis tica 
(187-7811903-04); scienia delle finanze (1877-78/1903-04); storia com
merciale (,idem); &"eografia commerciale (Idem); trattati di commercio 
(1885-86/1903-04). Pensionato ,nel 1905. 

Pa recchie m'O'nogr-afìe sui rapport-i ·deUa Chiesa con io Stato, 
Sullo Statuto Comunale <Il MilanO, un «M·anuaJe educativo ed lstrut
t-ivo dell'operaio Italiano» (.premiato nel 1880 <lall' I.stitLLto Lombardo), 
traduzioni d'o-pere di diritto e d'economia. Fondò la · Rivista deUa 
Marina Mercantile~ che d-iresse per 30 anni. 

OENTILLE ATTILIO. 
Nato a Trieste il 2 apr.i!e 1879. Dottore .in lettere. Nominato 

docente s traord-inario di J.ingua e letteratura italiana presso la cRe
voltella• (31 .ottobre 1903) ; dal 1905-06 sino a tutto jJ 1912-13 
Segretario di Direzione e -Bibliotecar~~. !0conferma to fnsernante per 
l'anno 1919-20 (sino a tutto il 1921-22). 

Nel novembre 1920 tu· chiamato a far parte della Commissione 
per l'insegnamento ·nelle scuole commerciali di secondo grado con 
lingua d'insegnam"ento .ita-liana-; nel febbra-io 1922, .deJla Commissione 
esaminatrice per l'abilitazione a1J',insegname.nto nelle scuole commer
cia~i biennali. Tenne la prolusione inaugunle per l'anno accademico 
1908-09 trattando cDei fattori economici nella -stor~a letterar-13.» (pub
blicati neii'Amruatto della •Revoltella•, 1908-09). Ebbe speeiali a lte
stazioni <li riconoscimento per il servizio prestato (seduta .del" Con
siglio Direttivo, 4 febbraio 1914; Direzione della Scuola, ~ettcra 2 
novembre -1922). 

Insegnò anclle presso il Ginnasio Comunale cDante Alighieri• 
d i Trieste (dal 1902), ave fu professore· ordinar·lo; poi divenne pre: 
side del Civico Liceo Femminile.; ora è preside del R. Liceo Scien~ 
tlfico c Guglielmo Oberdan». Ha .inoltre pubbJ.fcazioni èu. ped.a.gog.la 
e dklattica, di filologia classica, di storia e cri.Uca letter·aria italiana. 
di sto ria patria (/l primo secolo della Società «Mln.erva·~ 1910). 

Membro di .parecchie associazioni sclentlfiolfe. \ ~ 

001NEAU BMILIO. . 

· Nato a Trieste il 27 settembre 1867. ProfesSore al Civ~co Liceo 
femminile (1896~1923) e ora alia R. Scuol~ complementare cGuk!o 
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Corsi•. Pubblicò varie. edizioni di g-rammat.iche frances-i, un Jibro <li 
~cttura francese, un t·rattato dei sinonimi ·ed omonimi francesi e 
monografie var·ie. 

Professore straordinario alla Scuola Superiore CRevoltellaa, dal 
1897. Insegnò lingua e letteratura francese (1897-98/1898-99). 

GRIGNAS'Ctil EMILIO. 
Nato a Trles.t~ ·li 3o marzo 1~62. Professore di matematica e 

fisica presso la Civica Scuola Reale Superiore di Trieste (1887·1921); 
ora In pensJone, fu <tacente anche all'l. R. Accademia di commercio 
e nautica (settembre 1884-settembre 1890) e Jn1piegato presso l'Os
serv.a-torrio Meteor.ologfco. Pubblkò: Teoria deUa scarica elettrica, 
hl Annuario della civica Scuola Reale Superiore, 1904. 

Professore straor<llnario alta Scuola Superiore • Revoltella• dal 
1899. insegnò aritmetica comme'rciale e politica. Dal 1922 nei corsi 
comptcTnentar.J. 

· Dal 1909 al 1914 insegnò, ·Inoltre, matematica· nei corsi per i 
candidat~ al magist_ero .presso scuole commerciali. 

HAMOUDOPUL:OS O. 
D~enle pe'r la · lingua neO-greca (1877~78). 

JONes F>nm~o . 
· · · Oià docente all'Jstltuto dei P.P. Mechita-risti a Vi enna, insegnò 

anche 8 Tr-ieste preSSO' il Liceo Privato Olivo, presso Il Civ-ico Liceo 
...-femminile, presso la Scuola evangel-ica· e l'I. R. Accademia di com

mercio e nautica (1887-1893). 
· • PubbWc.O divers-i lavor.J in inglese e un frasa-r-Io -Inglese coi 
· t~pi ·del Lloyd. 

··Professore straordinario aUa Scuola super-iore •Revoltclla" 
dal 1893. • · 

lnse&nò lingua e letteratura ·inglese (1893-94/1_894-95). 

JOYCE JAMEs. 

Bachelar of Arts (Royal Univeisity of Jreland), nato a Dublino 
Il 2 febbraio 1882. tiopo aver vissuto 'J)er qualche tempo a P ar-igi a 
Zu-rJgo e a Pola; si s tabili nel 1904 a Trieste, dove rimase fino a llo 
scovPio della guerra mondia~e. fatta eccezione d'un bfeve soggiorno 
a Roma (meno di un anno). Collaborò a giornali inglesi e italiani: 
a Trieste tenne conferenze in italiano. Pubblicò un volumetto d-i 
UrJohe (Musica ia camera, Londra, -1907); una raccolta di novelle 
(DubUnesi, 1914), un romanzo (Il ritratto dell'artista, 1916)), e un 
d~amma rEsuli, 1918). tr-adotta .anche in italianp da Carlo Linati. 
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Tornò a Trieste dopo la guerra (1918), ma poi. l'abbandonO 
per Par-igi, ave vive tuttora. La sua ultima opera, il romanzo «Ulisse», 
che lo ·rese di .fama mondiale, fu proibita .dalla censura Inglese ed 
amerjcana e venne Pubblicata a Parigi (1922). 

Professore straordinario alla Scuola Superiore cRevottella:. dal 
1913- 1920. Insegnò lingua e corrlspoooenza inglese (1913-1411919-20) . 

L.AZZARINI GIOVANNI. 

Nato a Cremona il 9 gennaio 1828; fu impiegato di commercio 
c alla • f enice:., società di assicurazione In . Trieste. lnsegnò all'l. 
R. Accademia di commercio -e nautica (1869-1899). Mori il 24 
ilPrile 1912. 

Pubblicò: Sulrimportanza della con/abiUtd ·dimOstrata coi pas
sati ordùtamenti (prolusione), ·in Annuario de11a Scuola Sup'eriore 
• Revoltellaò, 1880- 1880. ·., 
· Professore straord inario alla Scuola superJore .:Revoltella• , da-l 
1877. Insegnò contabilità e rag.ionerla cp~merclale e a-pplicata 
(1877-78/ 1899-1900). 

LOWE HENRY. 

Nato a R:oma n el 1833, morì ·· a Trieste il 16 giugno 1916. Era 
sud-dito inilese. fu segntar·lo ·preSso il Consola to degli S tati Uniti 
in Trieste. . 

Professore straordinario alla Scuola Superiore «Revoltella .. dal 
1892. Insegnò lingua e Ietteratitra inglese (1892-93). 

LUNARDEL:.U D
1
ott. CLEM·ENTE. 

Nato __ a.. Besenello (Rovereto nel Trentina) ,_ 11 . 9 .febbraio 1825 ; 
iscritto nell'Albo degli avvocati di Trieste (14 gennaio 1869). Insegnò 
diritto all' l. R. Accademia d i commercio e nautica di Trieste (i. 
dicembre 1853-1882), e ne f~ di-rigen te dal se ttembr:e 1881 al feb
btaio 1862. Morì il 23 febbraio 1899. Soprastante ·della Camera deg~ 
avvocati. 

Pubblicazioni: Breve trattato deUe cambiali secondo l(' ' legge 
austriaca, .pe r uscr delle scuole .di commercio e ·nautiche, Tries te 
1864 (seconda edizione . 1866); nel Prospetto· degJ i stool deii'Acca-
dei1Ua, 1869. · 
. Prodirettore della Scuola Sui>erlore •Revolle lla . (1893-97-98) . 



- 3!-

·MARINIG Dott. CESARE. 
Capo .dell'Avvocatura Erariale per la Venezif.l, Giulia, F-iume 

e Zara. Nato a _Cormons fil agosto 1863, laureato .fn giurisprudenza 
a Graz, già appartenente alla Magistratura (1888-1897). Professore 
straor-dinar-io alla Scuola Supet~o.re •Revoltella» dal 1904. Insegnò 
economia politica (!904-05/!907-08); scienza delle finanze (idem); 
trattati .commerciali (tdem); statistica teorica (idem). 

Commendatore·. dell~ Corona d'Italia e Ufficiale Mauriziano. 

MENESTRINA Dott: I'RANCESCO. 
Nato a Trento nel 1872, -laureato a Graz nel 1896, aggiunto 

·gludii·i'll·rjo nel 1900, libero docente di procedura civile a Innsbruck 
nel 1901, professore Straordinario a queii'Un.iversità nel 1904. 

Nominato. ordinario di ist-ituzioni di diritto civjJe all'Università 
di Paodova nel 1919. Entrato .i:n Avvocatura Erariale al l. agosto 1920, 
.fu pr~rna a T-rerito, poi a<l. AQuHa, dal giugno 1926 è all'Avvocatura 
Erariale generale quale. sostitut"o avvocato generale. 

Professore str.rio.r.dinario alla .Scuola Superiore «Revoltella», dal 
1913 .. al 1915. Insegnò elementi d·i dir.itto ·Civile, diritto commerciale, 
·camhi'ario e marittimo (1913-1915). 

·NeH'AnnUar-io della Scuola .(J913-1914) J>Ub.bUcò un brano della 
prolusiotle al ·corso -di -diritto èivile, col molo: Gli italiani nello 

·sviluppo del diritto austriaco. ' 

.MITRO'V!Cll Cav. BAIRTOLOMEO. 

Nato a Sp.:'llato i-l 21 ottobre 1844. Docente a Spalato (Ginnasio 
e R,ea!J.i, 1867-1'872); poi professore alla Civica Scuola ·Reale Supe-
rlbre <li Trieste (!872-99). , 

.Pubblicò: Il comm.ercio medioevale dell'ltaUa col Levante, in 
Annuario -della Civ-ica Scuola Reale, Trieste, 1880-1882.; Applicazione 
della formida: «Dante spiegato cort Dante» all'idea fondamentale 
della «Divinct CommedUh, 1886; Cipro nella storia medio~vale del 
coin.mercio leva11tino, 1893-94. 

Professore straordinario alJ.a Sq1oia Superiore «Revoltella» dal 
.'1877. Insegnò lingua e letteratura ita4iana (1877~78{1898-99). 

MORPURGO GIULIO. 
. Professore sta.bile della R. Università. N~to a Gorizia il 9 feb
. braiQ .1865. Stud.ìò all'Università di Graz, Pav~a e Vienna, chimica, 

far.macia e bromatolog:ia. 
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Professore straordinario di meiceologla e tecnologia chimica 
-;-Ila Scuola Su:periore «Revoltella•, <ial 1900; or<llnario ckll 1906. 
Vice-<lirettore dal 1906, direttore dal 1914 al 1919. Dal 1926 <Rettore 
dell'Università. 

L'elenco delle pubblicazioni ed ulteriori dati, negli AJPnuari del
l' Università. 

MUSSAFIA MAURIZIO. 

Nato ·a Spalato .iJ 30 dicembre 1850, doCente neUa Civica Scuola 
Reale Superiore di Trieste (1873-1905) e nelh. R.· Accademia di 
commercio e nautica (1883-1900). 

PubbHcò: Della .prosodia francese (In AnnuariO della· Civica 
Scuola Reale Superiore (1883-84). 

Professore straord-inar-io alla Scuola Superiore ·di Commercio 
a:Revoltella» dal 1900. Insegnò Ji.nguit e letteratura francese e corri
spondenza commerciale dall'ottobre 1900 ·al giu~no Wl5. 

PASTR!lLLO ·f·RANCESCO. 

Nate oa Treviso l' J1 ottObre 1841. Professore di frances-e, latino· 
e greco al Ginnasio. Comunale · Dante A\igh.iert~ di . T~-iesle negli 
anni 1866-67, 1870-71 ; poi alla Civ.ica Scuola Reale, fino al luglio 1897. 

Direttore <lei Liceo femminile di "Pala. Morì a Pellestrlna (Ve. 
nezia) il 2 aprile 1912. Pu-bblicò studi sul Còmerille, $ul Saint fvre· 
mond, su A. Chenier ecc. ecc. La lingua trance[;e nelle sue att.inellze 
col commercio (nell'Annuario · della Scuol-a Super-iore ·•ReV-oltella:o·, 
(1889-1890). 

ProfesS(\Te straordinario alla Scuola ·Superiore «R:evoltelia:o -dal 
1877. Insegnò lingua e ·letteratura francese (1877-78!1896-97). 

PICCOLI Dott. GIORGIO. 

Nato a "Rovigno (lstr-la) i l 5· lllgl!O 1840, morto a·· Tdeste n· 20 
luglio 1924. ·fu consigliere murriclilale a trieste d'Ove svolse la lnaggi_or 
-parte <Iella sua attivJtà. Presidente di pareCchie associazioni ·tHi.tfliot
tiche, esercitò funzioni direttive nella vita ·pubblica. di Trje_ste ·e della 
Regione. I suoi meri-ti insignì rispetto aU'irredentlsn1.-o .furano rico. 
nosciut.i, poco dopo Vittorio Veneto, dal Governo · Nazionale ... con la , 
nomin-a a Senatore del Regno (1920). NO!taio di p-ro.fessiQne, colt\Vò a 
fondo gli studi giuridici, e in .iSJ)ecie il dioriÌto "commerciale e mar-ittimo: 
Uomo di Erande competenza scientifica, oratore efficace, fu strenuo 
campione <iella campagna P.er l'Università di. Trieste. 
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Pubblicazioni varie e numerose: Diritto Commerciale, Diritto 
Marittimo. 

Professore straordinario <lal 1.877; ordklario dal 1866. lncar4cato 
'della direzione dal 23 febbraio 1899; Direttore >dal 7 gennaio 1908. 
Insegnò diritto civile, privato, commerciale e marittimo, cambiario, 
elementi di diritto cost~uzionale (1877-78/1911-12). 

Nel 1921 fu nominato professore Emerito. 

RA V ANBLL! CESARE. 

· Nato a Lavis (TrenUno) il 4 <licembre 1863, morto a Trieste 
il 9 settembre -1903. Laurea·to a Pa.dova. Professore d' italiano al 

· Ginnasio Comurlale «Dante· Alighieri• negli anni 1895·96/1898·99 e 
dal i901 al Civico LiCeo Femminile di Tr-ieste. 

Insegnò anche .a Bergamo (cinque anni) e a SanseverO" (nelle· 
Puglie), Socio dell'Ateneo di Bergamo e degli Agiati di Rovereto. 

Numerose 5mbbl.icazioni di storia patrioa e di cr.ftica letteraria; 
traduzioni da E. Heine, Contributo alla Storia de( dominio veneto 
nel Trentino, 1893; Fatti d'arme nel Trenlino, 1896; Un bandito 
trentino nel secolo XV, 1899; Heine, Viaggio sulr llarz, Bergamo, 
1894; Saggio di versioni, Trento, 1902, ecc. 

Professore straor.(Ji.na rlo a lla Scuola Super iore «Revoltella.. dal 
1899. lnsognò lingua e letteratura ital-iana (1899-900/1902-03). 

SANDR!NI!LLJ Dott. PIO. 

Nato a Trieste Il 17 settembre i842. Fece s.tudi commerciali, 
classici e scientifici. frequentò l'Università di Padova, addottora n
dovisi in matematica. Insegnò alla I. R. Accademia· eU commer~io e 
nautica di Trieste (1869-99). Morì il 19 maggio 1905. 

Professore straordinario alla Scuola Super-iore di Commercio 
fondazione •R.evoltella» -dal 1877. Jnsegnò arHmetica commerciale_ 
e 1>0lilica (1877-78/1898-99). · 

SAUER CARLO MARQUARDO. 

Nato a Magonza il 18 gennaio 1827. Morto a Fribur2'0 (Sas
sonia) il 4 aprile . 1896. Dottore in filosofia. Diresse la Scuola Supe
riore !CR:evoltella. dalla sua fondazione (1877) al 1892. fu pensionato 
nel 1893. Lettera1o di valore, compilò parecch.le grammatiche per le 
.Ungue tedesca, inglese e .spagnola (Heidelbcrg, J. Gross), e scrisse 

.r-omanzi, 'novelle, sa~g.i crWcl, dle furono a tar· tempo molto •in voga. 
Di l~i, ancora: La primp . Scuola SuperWre di Commercio, dt fon-
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dazione «Revoltella» in Trieste (alla fine del pr.imo quinquennio delta 
sua operosità), monografia, Tr.ieste, Tip . . Uoy.d, 1882. 

lniz.iò la sua carxiera d' insegnante a Vlenna e a P raga. A 
Trieste Insegnò teoria <Iella corr.ispondÙza (187'Ì-78/1891-92}, costi
tuzione dello Sta to e basi della sua amministrazione (1877-78/1885-
1886}; lingua e letteratura tedesca (1877-7811891-92}; lina:ua ingiese 
(1877-7811891-92}; lingua SJJal'.1llola (1878-79/!891-92). 

SAVO'RONAN Dott. !''RANCO. 

Nato a Tries te jl 30 agosto 1879. Laureato fn g-!ur.fsorudenza, 
professore stabile dJ statistica e <lemografia nella R. Unlverslctà di 
Mo<le11a. Membro del ConslgHo superiore di statistica, <lell'ls!Huto 
in ternazionale di statistica (Aia) , dell'Istituto oin ternazionate di socio
logla (Parlg.f}. 

Professore ordinario di scienze economiche alla Scuola Su.pe
dore «'Rcvoltella», dal l. ottobre 1908. Incaricato della Direzione 
(1 . ottobre 1912-15 dicembre 1915}. lnsel!mò economia pura ed lll>· 
plicata (1908-09/1913- 15}, statistica meto<lolog·ica (idem} ; teor.ia del 
commercio internazionale (idem) ; politica doganale (idem); scienza 
delle finanze (Idem}. 

SCHMITZ ETTO'Re. 

Del fu francesco. Nato a Trieste · H 19 dicembre 1891. Corri
spondente .alla PU.ia{e della .Banca ~~;Union», ebbe l'incarico per la 
corri·spondenza commerciale Halla'lla, 1:edesca e francese presso la 
Scuola Superiore .df commercio, fond azione • 'Revoltella. (1893-901). 

Ora, ,industriale a Tr~ste. Pubbllcaz.ioni: Una vita, T.rieste, 
1892; Senilitd, 1898; La coscienza di Zeno, 1923; ·romanzi. In arte si 
firma Itala Svevo. Scrittore venuto, benchè tardi, in ~ama molldtale. 

SCtl'RelBE'R MASSIMILIANO. 

Nato a T<ieste il 19 febbraio 1866. 'Ragioniere. 
Professore straordinario 'alta Scuola Superiore •Revoltella • dal 

1900. Insegnò contabilltà e ' ra!}ionerla commerciate (1899-1915}. 

SME'RDOU JOSE'. 

Nato a Tr·ies.te· nel 1862. Console del Messico. Professore straor
dinar.io alla Scuola Superiore cRevolteUa:. , dal 1908. lnsernb lingua 
e letteratura spagnuola (1908-09/t91Z-13) . . 
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SPADON Dott. GIOVANNI. 
Professore stabile della R. Università. Nato a Trieste il Z5 

magg,lo 1871, -laureato +n g•urisprudenza all'lmiversità ()f Graz -nel 1894. 
Professar~ straordinario alla Scuola Superjore cR:evoltella•, dal 

1908. Insegnò Istituzioni di <;ommercio (dal 1908); corrispondenza 
teorica e praUca (dal 1908-09); ragioner ia teorica (dal 1908-09). 
Nominato ·Ordinar4o nel 1909. Condirettore negU anni 1920 e 1921. 
Pubblicazioni ed uHeriori da t't, negli Annuar.i dell' .Università. 

STENTA Dott. M!CilBLE. 

·Nato a Montemagg.i()rre (Istria) il 7 sette~bre 1845. Laureato 
In filosofia. Professore di stor~a e geografia al Ginnasio Comunale 
•Dante AH~ier.i• di Trieste negli anni 1869-70, 1871-72; alla Civica 
Scuokl. Reale (1899-1905); all'l. R. Accademi<t di commercio e nau
tica (1871-1900). Ispettore scolastico distrettuale (1905-1915). fu 
inse&-nittlte o di-rettore ~n qua-sJ 1-utte le scuole di Tr-Ieste, pubbliche 

. e pr~vate. fu presidente· o me~bro di parecchie commissioni di 
esami. Appat:teMe. a parecchie associazioni sc.ientifiche (Società 
Adr•atica di Scienze naturali, Deutsoher Oesterr: Alptnverein. Soc. 
filarmonici. /Società Istr·iana di StorJa patrJa, Ateneo Veneto ecc.) 

P..rofessore straordionarlo alla Scuola Superiore •Revbltella:t dal 
1!105 al febbraio 1914. lnseg.nò geografia ·del oommercio (1904-05/1913-
14); storia del commerci<> (Idem); .tatist.lca del commercio (jdem) . 

.M,orl a T.rleste il Z5 magg.Jo 1915. •Molte pubblicazioni, special
mente dJ carattere ·Storico e .geografico ( AtlaTrliJ: versione della 
Geografia commerciale di .Carlo ZehdeÌl, VJenna, 1895; La geografia 
neUa Sczwla Superiore di Cortimercio (prolusione .in Anrruario della 
Scuola Superiore di Commercio, fondazione I(R.evoltella• 1912-13). 

URBACil ~MINIO. 
Nato ad AJskubln (Ungh<ria) 1'8 agost.Q 1837, Docente presso 

la Scuola Rea.Je del Mechltarlstl In T.rieste e preSso la Scuola Nor
male e Re~le .del .'Pr.o,testantl,, pO'i pres-so ~a Civica Scuola Reale 
(1869-96). Mori a Cot~'ilons il 21 .marzo 1905. , 

Professore straordtnaroio alla Scuola Superiore cRevolteUa. dal 
. 1893. ,Insegn6 lingua e letteratura tedesca (1893-94/ 1903.jj4). 

V ALERIO D~l SILIO. 

fV Ponlpeo_ e fu Rosa Jaut. Nato a T.rieste il 31 dicemb~e 
1888; · rporto com~a.ttendo a Selletta di Oslav.ia jJ 24 novembre 1915. 
fu as·sistcnte· del prof. Giulio M9rpurgo. ·A lui fu oinaugurata una 
la~ide neJ_ ·Laboratorio Merceologico dell~ Camera ~.j commercio. 
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VIERTHALER AUGUSTO SEBASTIANO. 

Nato 3\ Vienna il 18 gennaio 1838. Abilitato per l' .iiJl.Seg namento 
della chimica e della storia naturale. fu docente a Spalato, Scuola 
Reale, a Trieste, Scuola Reale, 1871; I. R.' Accademia di com
mercio e nautica, (t872-1901). Mori a Trieste il 20 febbraio 1901. 
Presidente della Società Adriatica di scienze naturat.l. Numerose 
pubblicazlo~.i di chimica e merceologia: Sul contenuto di iodio nelle 
alghe dalmate e sull'utiUzzazione di Questo (Spalato, 1867): Suzii 
o/li grassi (Trieste, 1873): Analisi dell'acqua dei Mare Adriatico 
(1865): Con O. C. Bottura, Tra/lato completo di merceologia (Tor-ino 
1875). Ebbe incarichi e missioni scientifiche dal governo austriaco; 
dalla J. R ÀCCJ'l:demia delle scienze .d i V:ienna fu cltiama.to a :far parte 
della Commissione per l'Adria. Fu consigliere comunale di Trieste. 

Professore straordina-rio alla Scuola superiore cRevoltella•, <lal 
1877. Insegnò merceologia (187711899-900). Iniziò il Muse<> di cam
pioni presso il gabinet.to di merceologfa. 

WENDLENN-ER CARLO. 

Nato a Vienna, ~ l 26 maggio 1852 ; morto a MOdUng (presso 
Vienna), -Il 19 ottobre 1915 . .Professore di tedesco al Ginnasio Comu
nale (<>ra · Dante Alighieri•) di Trieste (1879-1906) e, prima del 1879, 
a\1' l. -R. Scuola Reale dello Stato. · 

Professore straordinario alla Scuola super~o re cR.evolteUa. , dal 
1892. Insegnò lingua e letteratura tedesca (1892-93) ; lingua e cor ri
spondenza tedesca (1904-05/1913-14). 

Tra le persone che legarono n loro nome atlà..Scuola superiore 
•RevoltelJa., non come insegnanti, ma per' l'opera prestata in altre 
ma-niere, .sia qui atmeno nOJ'l'iinato Cesare. Rossi (nato a Trieste il 
13 magg<o 18g e morto jJ 16 :l(ennaio 1927). Poeta patri<>ltico di 
elevata ispirazione e · di pur-issime forme, la cui recen te scomparsa 
suscitò larga eco di conÙ>ia-nto nella cittadinanza e nel mondo delle 
lettere. Egli funse -per quasi venU anni da segretado della Scuola 
cRevoltella». . 

Nè sia dimenticata ·· Ja fi211Ta modesta di Giovanni Bénedetti 
(nato a Trieste jJ 5 a]lfile 1851, morto Il 7 marw 1922); fu per lun~hi 
anni bidello, affezionato all'Istitu-t-o, di cui sentiva, ·con V~goroso animo 
di popolano, l' importanza naz.ionale. · 



UN PRINCIPE RESTAURATORE E PRECURSORE : 

EMANUELE FILIBERTO 

DISC~RSO INAUGURALE DE.LL
1 

ANNO ACCADEMICO 1926·27 

PRONUNCIATO 

DAL PRoF. ATTILIO GARINO-CANINA 





Eccellenze, Signore, Signori! 

Se li dsaJ!ire aJ!<le remote epoche non fosse g.iustuicato 
drull' interesse, ·Che natura-lmente unisce •le prewnti aiJile 
traocorse V!ioende per fmvisibJI!e ma rea<le· nesso che 
i diversi periodi ·insieme -ricollega, 'lo· saTebbe pur sempTe 
per g1il utilli ammaestramenti, che ne possono ·gioogere dai 
secoli •lontani. 

Ma .!•a rievocazione deH'opera ·rinnoveHatr·ioe e susci
tatrice .di nuove energie, svolta da un Principe di Casa 
Savoia, .restauratore e precursore, non è soltanto .giusti
fica,ta ·d:a1 TiOorso di a.Jcuni fatti economici e politici, bensì 
anehe d~JI!' approssimarsi de'i IV centenar.io della na,scita 
di Emanu€!le FiiJiberto, che il' Italia si prepara a celebrare 
insieme col X anniN'ersario deHa nos·tra grande vittoria: 
«c:lue ricorrenze - come ben osservava in un SIUO discorso 
ii Duca •d'Aosta - che pur attraverso •quattro secoli si 
possono ideadmen·te ricong·iungere, come fa lontana pro
messa e H glorioso compimento dei destbnil nazi.,na;lh>. 1

) 

Su'J>lo sfondo di un triste quadro ci appare in sp'len
djda ·luoe di italia•na virtù Emanu•ele Filiberto, Principe. e 

1
) Disco-rso tenuto dal Duca d'Aosta in Tor•ino. dl 19 dicembre 

1925, IÌll1 occasione del oorivegno ',per la solenne commemorazione di 
ljm•nuele filiberto. 
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guerriero, il qu<Jile, dopo aver ·ricuperato gli aviti domini 
in prem~o del senno e del va!lore nrllitare, dd cui aveva 
dato prova nella battag<lia di San Quintino, restituendo con 
la pace di Castel Cambresi H Piemonte a•W indipendenza 
ed alla •i·ibertà, con •indomabHe costa-nza e con opera ge
niale e sapiente seppe riordinare •fe basi dei.Ja vita civHe 
e IniiHare e promuovere 'la ricostruz-ione economica e 
finanziaria dd Paese. «Eg\.i non solo restaurò, ma fondò 
•lo Stato•. 2) Mentre in quasi tutta <l'Italia preva•leva ·la 
dominazione straniera, riord1nando <l'esercito e rinsa•lda•ndo 
H gover.no, H <Duca sabaudo creò uno Stato nazionale, che, 
assiso aq piedi delle Alpi, fu costante baluardo di ·indipen
denza e seme del-la redenzione ita•lica . 

• • • 
Ma ben misere era·no •le condizioni del Piemonte e• 

della Monarchia, allorch'è Emanue:le fi'liberto succedeva al 
debole Carlo m. della cui improvvisa morte •la storia ci 

presenta un quadro tra·gico, c!he non sarà pr·ivo di interesse 
qui rievocare. 

«Solo, senza i vi<rHi consigli e d nobili conforti di 
Beatrice, Carlo Ili, m mezzo alla maHnoonia dei d'isinc 
ganni,l'ra rla rovi•na dello Stato e -le ·sorti avverse deble 
armi, finì la vita iJ1felice •la notte del 17 agosto 1553. Un 
baroiere racc()lse l'ultimo respiro del Ouca, che, appena 
morto, fu spogliato da•Ue genti .di casa, le qua'ii strappa
rono al cadavere ·le colanne degl-i ordini ed -uno smer.vldo. 
di gra•n valore. Nessun camerlengo fu ·presente al 'suggel
lamento del fe retro, nè si rogò a'lctin atto. Fra i tradimenti 

') Il. kl. Id. 
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e g:!i strepiti guerreschi non si penosò ai funera·li, e ti corpo 
dcl .pretendente aJl reame di Cipro fu dasciato per p,:rrecchi 
a•nni, privo di oopaltura, sopra un armadio .rie11a sagrestia 
della catted-ra11e di Vercelli•. ') 

Su questo trfste S'fondo ci appare •la nobile figura di 
Em:rn.uele Fi•lwerto, il qua·le, reduce d:rlle f·iaoore, dove 
militava, pur s.Uocedendo a'l debole p•adre suo in sl .pietose 
e dolorose circostanze, doveva assicurare più tardi cofla 
spada gloriosa i destini della Casa sabauda, e, ·ricoriQui
sta•ti g.ll aviti domini, resturare ·lo Stato e ridare dignità 
e splendore aHa .Monarchia. N.obi•le e gen·ia·le figura di 
Principe, restauratore e .precursore odi nuovi -tempi. 

Emanuele F~iberto aveva ered-itato da,J:Ia madrre Bea
trice dii Portoga!llo lineamenti simpalic·i, •lo sguardo intel
'iigente e serio, l'energia .e ~a pieg.hevolezza deH' >ng.egno, 
ed .una ce~! a· magnificenza :propria della razza merica. 
A!Nvfssimo, attendeva oltre che a vari «S!)Or(S» - come 
le aspre caocie, ·ll nuoto, ecc. - nei qua'li rivelava una 
non com11ne ·resistenza, al'le più wariate occupazioni ed 
a mu•ltiformi studi, dimostra•ndo ·la geniall·ità e oJa versa
tilità del suo ingegno. Per quan-to fosse sopra tu-tto uomo 
d'arme, e preferisse occuparsi di cose militari e del•la sua 
flotta .più a!loOOra, ') vivamente si inter=va anche di 
varie disc:ipUne. Amava circonda·rsi delle pèrsone che 
ec~llevano m~i campo della ctrltura e d~He arti. Si di•let- · 
tava di studi stor·ici, ed era poi in spectaa modo appas-

') P. O. M o l m e n{.j - Il Duca di Savoia all'incoronazione di 
Carlo v,· in ~~:Vecchie Storie:. .pag:. 13 (Venezia, 1882). 

' )A. Boldù - Rel<lzlone sulla Corte di Savoia (1561). {Aibèri
Relazioni degli Ambasciatori veneti, Serie Il, vol. 1), pag, 423. 
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sionato della matematica, tanto che usava ascol<tare o~:ni 
giorno dal Benedetti una •lezione di EucHde, o di aUro 
scrittore di questa scienza. ' ) Anche l'akhimia - ·la chi
mica dii quel tem1J() - tlo ·interes·sava ass:ri; e, secondo 
quanto na-rra H Correr, 1XISSava molte ore dei! giorno sof
fiando sotto i fornelli di ·P·nJ:l)ria mano; ed era inoltre uso 
a sti'lla•re e&>li stesso acque ed olii, disegnare, far modeHi 
di fortezze e di altri strument·i di -g.uerra. 6

) Versato ne'Ile 
Hngue, conosceva .perfettamente, oltre r ital·iano, lo spa
gnuolo ed H fra•ncese; ·ma, rompendo le vecchie tradiz·ioni 
deHa Casa Savoia, avvezza a servirsi di preferenza del
l' idioma gablico, parlava «quasj di continuo 'l' italia·no», 
come attes·ta it! Morosini, «e buonissimo d·i .una •lingua 
comune cortigiana»; ') poichrè, nato ita'liano e conscio de<l
r importanza, che la ·Hn.g'ua ha quaJe vincolo dei sentimenti 
naziona•li, voleva ·che si i}arlasse Haliano ·Ìle·i · suoi Stati, 
che italiani dovevano essere. Steri'le opera sarebbe del 
resto wpparsa ad Em.a·nuele Filiberto - come gius tamente 
osserva N iParavia - l' aver strappato a•llo stra·niero ·i 
patern•i domini, se di quei· domini non avesse fatto egli 
per H .primo um vero Stato ·italiano. 8

) 

Secondo i tempi e •le tradizioni. de;Ha Casa sabauda, 
il Duca nutriva proforido sentimento re[i.g.foso, raffarzato 
da una speciaie preparaziane giovani>!e; poi-cM, qua'lldo 

· ~ncora non g<!i· erano premorti i fratelli, era s tato <lesti
nato aMa carriera ecclesiast ica. Pare che Olemente VII 

6
) P. A. Pa·rav.ia- Sul patriziato veneto dei R.eali di Savoia, 

in <>:Memorie P·iemontesi» (Torino, 1853), pag. 21. 
6

) G. Co.rrer- Relazione sulla Corte di Savoia (1566). (Aibè ri 
- Serie II, vol. 5); pag. 5. 

7
) P. A. Para via- op.cit., pag. 37. 

8
) P. A. Para via- op: oi-t., pag. 37. 
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avesse ,promes~o a!l Duca Carlo III di fare Emanuele 
P.lliberto cardinale; onrle tn casa ancor 'lo. ch'iamavano il 

ca•rdinrulino. 0
) Ma per •le fortune del .Piemonte, H ·destino 

volle ~erbare 1le preziose sue energie ·per ben a'ltr·i compW, 

che eg1li degnamente sewe assolvere coHa spada gloriosa 
e col ·senno di Princ·hpe Tiformatore e precuTSore di. n-uov·i 

tempi. Tuttavia con~ervò sempre un profondo sentimento 

di religioso misticisuno. 
f~bbe «fiObiHss·imo animo g.rande - come scrive H 

Correr - ~arse più di quel che convenisse a-t:le s ue 

forze • . 10
) Fu giusto Prindpe, e demente molto nel 'per

donare.") Ab>le nelle trattative diplomatiche, era assai 
prurlente .per queHa prllldenza, che rl()veva aver appresa 

sotto la disciplina del'lo z·io Carlo V Imperatore; 12
) m<l 

era neno stesso tempo energico e -risoluto in ogni sua 

deliberazione. 13
) 

Lea•le, ·secondo 1la nobi·le tradizione rle·i Princ-ipi d·i 
Casa Savoia, rivelò in varie circost anze questa dote del

l'animo suo. Ba~ti Q·U·i ricordare come anche nella mente 
di questo eroe, come d el res-to in queH-a de' suoi antenati, 

fosse ba•lenato i'! •pensiero di cingere •la corona di Cipro, 

e come H deside rio s arebbe divenuto -rea'ltà, se eg.li aves~e 

dato ascolto R'lle offerte di Sol'imano II, H qua·le, ·nel 1564, 
g'H prometteva i'l possesso del'l' isola desiderata .purclrè i 
saldati ·dei Duch·i d•i Savoia si fossero uniti at Turchi per 
combattere ·i Veneziani. Emanuele Fi'l·iberto •non voHe mQc-

') A. Botdù- Relazione cit., .pag. 421. 
10

) O. C.ar re r ~Relazione ci t., p·a-g. 5. 
11

) A. B o·ld ù - ·RelaZione ci.t., pag. 422. 
12

) O. Correr- Relazione cit., .pag. 6. 
") A, Bo l <l ù - Relazione ci t., pag. 431. 
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chiare 'la sua fede e nobilmente r-ifiutò. Ma ·non gli fu resa 
giustizia <li q·uesto atto di nol:rHtà e di 'leaHà. ·Del·la ge
nerosa ripulsa - ·scrive il -Molment-i - -non !l'li fu tenuto 
conto. Quando, sei armi dopo, ~a Cristia•nità si univa in 
formidabUe lega <:ontro i'l Tur<:o, Ema-nu~le filiberto of
ferse per la sped-izione 2000 fanti e 400 cava·lii. Amb"iva di 
essere fatto genera-liss-imo, e a tal grado -l'av-eva .proposto 
Pio V -col"l'a·ssènso dei Veneziani. L' inv,da Spagna voHe 
che il comando supremo fosse affidato a Don Giovanni 
d'Austria. 14

) Se a•l vincitore di S. Quint-ino non fu a'Hora 
resa giustizia, i suoi meriti tut-tavia ebbero più tardi una
nime r-iconoscimento, e f-atto suo generoso e 1lea11e rimane 
fulgido esempio del'la nObi-ltà del suo animo. 

Una caratteri-st-ica delle. sue inolinazioni, come del'la 
sua POli-tica - che non sarà •Privo d-i interesse qu-i ricor
<iare - è 11a spectwle •propensione, che per ·la regi·na deHa 
-la-guna. Emanu~le fiHberto sempre -nutri. Scrive infatti il 

Morosini nella sua relazione al Senato veneto che i'l Duca 
«Si t-iene tanto veneziano come me ... » ; n-è vuole che la 
Sereni-tà vostra sia ma·nco .paùrcma di lu-i e di tutti i suoi 
Stati, di queHo cbe è di quesl;t sua propria città ... ». ") 

- In questo suo ·g.rande affetto -per Venezia ebbe com
pagna Il' -i-llustre -sua consorte Mar-giherHa -di francia, ·.ja 
qua'le -per espresSo suo desider-io . fece terrere al fonte 
battesimale li fig<lio Ca-~lo Emanuele, oltre che dat Re di 
franc-ia e dal Gran Mastro di Ma•lta, dal Doge <leHa Re
pubblica veneta. 

n) P. G. f,\ olmenH ~Op.cit., pa2'. 14. 
"l P. A. Par\via- op. ci!., pag. 17. 
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Un particolare, sia pur ·d·i tenue importa·nza, ricorderò 
ancora a prova del·l'affetto <!el Duca sablfu<lo per Venez·ia. 

come, cioè, per aver~ un'idea - .per quanto pa.!lida <!e•l•la 

laguna - e·goli tenesse quattro barcaioli veneziani·, che in 

una ·gondnla •Io con<lucevano a dinorto su per •le acque 

del Po. 

In realtà Em~nue-le fiHIJerto aveva date •non poche 

d·imostrazioni .dJ affetto e .d.i stima ner la Repubblica ve
neta in vari~· ci-rcostanze, come appare anche <lalle rela

zioni <liJ)'lomaUche corse tra j due Stati.") Ne è prova, 

d!tre ad alt11i atti <li ricannscenza compiuM da Venezia, 

anche :1' aggoregazimle <!el Duca <li Savoia wHa cos·picua 

nobNtà veneta, concessa con tutti i suffragi li 22 'luglio 

1574. Bd a questo titolo <l•i patrizio veneto <lava Emanuele 

filiberto Sllecia•le ·imPOrtanza. Een a ragione; poich~. come 
scrive H Paravia, • il Patriziato veneto, costituendo un 
cor.po ·non pur noiJNe ma sovrano, cll'i ne fosse decorato 
d•iveniva parteci·pe <lel•la sovranità stessa della Repubb'Hca; 

pere~ •non d:ebbe induT rneravigolia che •le case <H Baviera. 

di BrUI11«;wic:h, di Lorena, d·i Lmsemburgo, di Savoia. i 
Borboni <li francia, i Me<lici, r Visconti, i farnesi ecc. si 

stimassero veramente Oll{)rati di appartenere aii'ord·ine ·pa
trizio, che è quanto <lire alii''OixJ.ine ·sovrano <li una Repub
blica, che <lei grtdo dei·Je sue imprese e degli effetti della 
sia potenza aveva riempito tanta JJaTte di mon<lo• . ") 

tt) Si veda .a ·QUesto rigua·rdo .H dotto studio di Arturo Seg r e 
Emanuele FUiberto e la Repubblica veneta ( JMS-1580) in «Miscellanea 
di Storia venta•. Serie Il, Tomo Vll. 

11
) P. A. Pacav·ia- op. oit., va~. 7. 
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••• 
Ma la ·nobi'le e be>lla figura di :emanuele filiberto -

che rap·idamente ho cercato di tra,tt·eggia~e - si eleva 
su1llo sfondo di una del•le epoche di maggiore depressione 
economica per .una gran parte d' Italia e sopra tutto per 
il Piemonte, H qua;le ·tr.>eiva ·stanco dopo ·le •lun-ghe .guerre 
combattute tra francia e Spagna, .di cui fu teatro e daUe 
qua•li venne gravemente 'SConvolto. Epoca di incendi, d·i 
saccheggi, di mi·serie, epoca in cui gU stranieri percorre
vano •le nostre belle contrade in terribi:Ji •lotte, che avnnque 
spargevano Ia desolaz·ione ed i11 terrore. 

Il trattato di Castel Cambresi' ini?Jia infatti un •periodo 
triste per I' Ita•lia. La Spagna, con ravinoso goveroo, te
neva soggetti importanti Stati e varie provincie nO'Stre; 
Roma stessa, turbata d a fàzioni, da di~s~di· interni e da 
invasioni esterne, era .mai Tetta da Papi nepotisti; 11a To
scana, per quanto libera da'l'la dominaz·ione straniera, era 
asserv.ita alla tirannide d i Cosimo I, mentre i· deboli 
pr;ncipati e •le repubbliche supersbiti mal reggevano al
l' >nfluenza straniera. ' 8

) Restavano soltanto Venezia ed 
i'l Piemonbe, simbolO e ba·Juardi deH' indi'pendenza e de lla 
'libertà ita'lica. Era quel•la un'e poca di gravi conflitti e <li 
lotte vivissime, che ·i d~sS'id'Ì d'i origine re!>gfosa , ;da ·cui fu 
domi•nata •la politica europea di· ·quel tem'PO ·resero ancor 
più rrequenti, e che .profondamente sconvolserò 1' lta•lia e 
gran parte dell' Europa, turl;>andone non soltanto ja vita 
polHi.ca, ma anche quella economica, e dissestandone assai 
le finanze. Ma ,particola rmente .gravi era•no le condi?Jioni 

18
) P. G. Molment.i- La ·storia di Venezia nella vita .privata, 

vol. III, pag, l. 
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del Piemonte, :if qtÙrle era stato dissanguato ed ·impoverito 
da·i'le lunghe guèrre; sì che quasi un velo di: profonda 
tristezza ~areva stendersi ·su di· esso, atlorc!Jè .Emanuele 
fiHberto, per ' iau~ti eventi, rieuoperava i suoi Stati. 

Sm.antellate le fortezze, fndebolito as·sai· 'i' esercito, 
scarsa 1la papolazione (che si ca!lcolavit di aPpena 650 mio! a 
anime), miseranda la condizione del .Paese, «·spoverito ed 
inV'iHto•, seco·ndo ti g-iudizio di CaTutti, ") «·J){)vero per 
strazzi guerresch•l con .poca o niuna industria», ·s·econdo 
ie parole ,di Cibra<r.i<J, 20

) nell'letta ragricoltura, decadente 
·qurulsiasi fmma di attività industriale e commercia•le, i·n 
gl'flve d.isavanzo il biolancio deJtJo Stato, nonostante ra•lta 
ed. onerosa pressione tributaria, deficiente -l'amaninistra
zione ·della giustizia, trascurati !l'ii· studi; mentre dovisa 
era 'la nobHtà ed ambizioso ·il C'lero. 

· Dell'angosciosa situazione del .Piemonte, dOJ){) ·la pace 
di Castel Oambres1, fanno lede, t1ltre md! ti· documenti ori
ginati d1 quel tempo, •le ·descrizioni degl·i Ambasciatori 
veneti· presso ·Jà Corte di Savoia e gli scritti de.g1i storici. 
An;dra Boldù, mettendo in 'i'llce ·la sca·rsità dei prodotti', 
eccezion fatta delle cose «Che servono alle ·necessità del 
vivere uma•no, come biade, vino e carne»-, aggiunge •che 
dell'a•!tro poi manéa totalmente il Piemonte, si che con
v:iene che ne vada . a prendere ailtrove ·in estranei 
paesi. 21

) ;Med-iOCri era-110 1e con<Ì;z,ioni dell ' ag·iicoJ.tura , 
··sopra tutto nei primi anni, che susseguirono a•!Qa .pace di 
Castel Cambresi, dopo ~e lungil~ guerre, di cui era stato 

"') D. Ca rutti- Storia delta diplomazia, Vol. I, pag. 372. 
~) L. C ibra·rio- Storia!# Torino, Vol. l, -pag. 433. 
1~) A. Boldù - Relazione .cit., pag. 443. 
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teatro H .Piemonte .. e che aveva·no ri<:!otto ·fn <le,plorevoli 
condizioni molte cu·lture. H Paese, subito dopo 1la .pace di 
Castel Cambresi, era sprowisto ad<lirittura di .ind·LIStrie; 
tanlo che oJ'·ambasciatore Cortèr, a:ncora nell 15•56, osser
vava che ·i Piemontesi dovevano p•rovvedersi· di tutti i 
ma·n·ufatti da mercanti !mestieri che comprava•no a Lit)ne, 
Genova, M·i•lano, ed a Venezia, sl che essi dovevano paga-re 
assai cari ta-li .p.rodotti: «tak!Jè a rd·isco ·d-ire, osserva i'l 
CÒrrèr, che .per H vopolo minuto ·non vi è un quattrino e 
fra i genti•luommi pochiss~mo denaro per non dir scooh. ") 
Nè meno tristi eraono >le cond.izioni deHa Savoia, fra monti 
awri e steriltssimi, •la qua'le difettava di molti beni es
senzia:li. 

Mancanodo in g-ran parte le fonti vere ta·nto del•la pro
duzione agraria quanto di quella in<lustr.iale, era•no assai 
scarsi i commerci, ·inceppati· da gravissime restrizioni. Per 
quanto vi sia stato .più ·ta·rdi, ancora sotto Bmanuele filic 
berto, quakhe attenuaz·ione <lel sistema restrittivo a·llora 
prevalente, tuttav'Ìa erano daJ)prima sl frequenti i <i~zi che, 
ad esempi(} - a quanto ri·fe·ri·sce i'l Ricotti - n~l tratto <la 
Torino a Ca·sa'le, .per i·l .perct)rso di' 35 mil(lia, vi .e rano ben 
12 <lazi. 23) Veniva s;.esso vietata 'l'esportazione <l·i materie 
P'fime, come pure .J' importazione di .prodotti •lavorati. Il 
protezionismo trionfava a•llora largamente ·non soltanto .in 
Piemonte, ma in tutti g1i Sta H. Era •l' epoca, ne'Ma quale 
H mercanti'lismo praticamente già si diffondeva in ·tutti i 
Paesi, quel mercanti<lismo che .doveva poi· prevalere an-

n) O. C orrer- RelaZiione eH., ·pag. 11. 
23

) E. Ricotti - StCH'ia della monarchia oiemontese, Vol. Il, 
pa~. 394. 
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cora ·ner secoli suocessivi, ed avere - cosa strana a 
dirsi - quakhe ·rina~cita aoche nei g-iorni •nostri; non 
soltanto ne1·le nor-me di governo, ma anche nel pensiero di 
a•tCuni scrittori dd cose economiche. Jil regime fina-nziario, 
r-iSJ>eCChian(e i principi d-i politica economica pre~lenti 
a'Uora, riu~iva però ·oneroso a que'Ha popolazione, g:ià 

stFern«ta . dal•le •lunghe .g-uerre, mà era g>rave sopra tutto . 
il regi-me finanziario a cagione del'la forte pres-.;ione tri
butaria, · -la qua-le ·necessa'l'iamente doveva venire attuata 
Per risdlyere le condizion:i dett' erario d-issestato. Assai 

. ·=itlile era ia pressione del·le imposte di·rette, e sopra 
tlltto del'l:a gabe'lla de·i sale, H più inviso dei tributi per la 
-~ua fiscaHtà: Severe- dis-posizioni regalavano noo soltanto 
·il q~alititativo fuso dl sa•Ie, ma anche la qualità C'be do
veva ~~re co=mata. Severe pene era-no commrnate a 
chi- '>'ellisse meno a•ile disposizioni sancite a questo ri
guardo, e S()Jml. tutto ai ~travve.ttOr.i che no-n fossero 
colti ·in flagrante; .paich~ per essi era disposto che •nes
su.na prescrizione dÌ temPO potesse cancellare ta·l de
•litto», ") ciò che evidentemen-te -rivela •la tri·ste fiscali>tà di 
siffatto ba'lreHo, e, p;ri di tutto, •le inesorabili esigenze del 
"bQa•ncio. Anche 'a!ltri tr-ibuti erano assai onerosti·: N· «tasso•, 
che colpiva ~a .pr()prietà jmmoi:>Hiaré, .i'l quale aveva tutti 
i difetti del'le imposte .per contingente, accr~iute ancara 
da•tle . gravi <Li.fficoltà dr stabilii re un'equa ripartizione del 
tributo in base a:Ha •ricchezza imponibile. Pure notevoli e 

' ~ssai gravosi erano ·i dazi ect i· odlriÌ-ti di .pedaggio, fre
qu~nti anche in Piemonte durante qu~ll'epoca, nella q.ua-le 

") A. C. Duboln- Op. cll, T<>nlo XXI, pag. 394. 

'.· -
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prevalevano molte e svariate restrizioni del commercio e 
<:Iella .produzione. Senza entrare in un minuto e particola
regg.iato esame <:!el sistema tributario piemontese, basterà 
qui ricordaTe, come, nonosta•nte siffatte :ìmj)()ste e gtli a'ltri 
ba•lzeHi, assai di&ficiH iossero •le cond·izioni dell'erario, e 
come fosse dapprfma cos tan·te il deficit del bi'iancio, H 
qua·Je solo negli u1~timi a-noni de·l ··saggio e vigi•le governo 
di Emanuele Fi.Jiberto .presenta un di~reto avanzo . 

. . . 
Nella solitudme delle deserte campagne, netta deso

lante decadenza di qua·Jsiasi forma d t attività ittdustria•Je, 
nella dolorosa s·ituazione d.i un erario d·issestato - ciò 
che natura1lmente derivava come rnevitabile conseguenza 
dalle condizioni, in oui veniva a t rovarsi il .Piemonte dopo 
-le •IU'IIghe guerre, dalle qua·H era stato profondamente scon
volto - assai ardua doveva riuscire ·l'opera <:li res.taura
zione del Paese, e tanto maggiore è qu.indi i•l merito del 
grande Principe, che a·~la gloria delle aTmi seppe unire ·la 
civile sapienza, 1a quale va-lse a gettare •le prime basi- di 
queHa ricostruzione economica, che insieme aHa restaurac 
Z'ione della Monarchia s:abauda, attraverso forttlnÒsi eventi, 
li Piemonte doveva compiere nella sua ardua ascensione. 

Nonostante le tris·ti· condizioni, .in· cui veniva a trovarsi 
il Paese, Emanue'le Filiberto, si ,accingeva con .fermezza dL 
proPOSiti e con tenace costanza a;JI' ardua .opera di rico
struzione; e ben può affermarsi che egli .abbia attuato il · 
proposito che si era 'Prefisso, a~lorchè potè riavere t suoi 
dommi, di •usare non minore vigi-lanza - sono sue .parole 



- l 

-51-

- nel re~taura'fe et cooservaTe gli oan•tich-i Stati, di que1 
che si fosse faticato .per ricuperarli». 20

) 

Con ram spirito di ~ibertà e con notevole -larghezza 

di vedu-te per ravv.ivare •l'agricoltu-ra e far risorgere 1' in

dus tria, Ema·nuele fil iberto generosamente accog-lieva t-utti 
coloro, che da'N'estero venissero in Piemonte, per dedi-carsi 
a qualche arte, a quakhe commercio od a ·lavori agra ri; 
Il dichiaTava •esenti, immuni et 'liberi da qualtmque ·restri
zione, llpese, carichi, reali e personali, misti, ordinari e 
straordinari•, duca11i e mi:lita•ri, dt qualsivogolia giudicione, 
cogitati ed lncogita·ti», ") per il termine di 6 anni e poi 
per un decennio. e tanto più notevole a.ppare questo at
teggiamento Jibernle del Pri·nci.pe, in quanto si manifestava 
in un ~riodo di nota xenofobia, es!l'Heantesi con rigorose 
proibizioni e limitazioni ~travissJme . . 

Ma in varia a•lt>ra guisa, con sPeCiali provved·imenti, 
cercava Emanilele f.i~iberto di fav·orire H sorgere di ·nuove 
mdustrie e di promuovere ·io sviiLliPPO di que'l•le già nate; 

· cosiochè sotto H suo irrrtlfHJ'Iso si svilupparono doverse forme 
di attività industrja'l·e. Tra 'le vorie industrie introdotte da 
Emanuele fil-iberto, quella della seta, attrasse in specia'l 
modo· f attenzione e 'le cure del .Pri01cipe, i'i quale con 
cora.ggiosa iniziativa accordava speciali concessioni a 
B~rtolomeo Bolmo di Oinevra, 27

) .pe1'Ch'è impiantasse ta•le 
indltslri.a a Vercetli - . industria. la qua·le fu .pi·it tardi 'I)Ure 
int~odotta a TOrino, Mohca~ieri, Ohambery. Con sistemi 

26
) Archivio di Stato di Torino - Sezione JII - Conto del Teso

riere Negron -di Negro (1559-61), foglio l. 
· ") Arc hivio di Stato di Torino - Sez.Wne I - ProtocoUI dei se-

. gretari ·ducali - Serle di Corte - Vol. .231. foglio Z3. 
") Arclriv~o di Stato di Torino - Sezione 1 - Commercio - Cate-

goria Mazzo ·di addizione. Ca·tegorla I. · 
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affini incora&'glò l}ure o1a ma·nifattura <li panni di 'lana a 
Verce<Hi, a P.i<nerolo e ne'Ila contea di Nizza. Egli i·nfatti 
lacev'a venire da Vicenza Orazio de' MiChe li· :perch~ intro
du<X:sse ta'le arte, «a•l modo d·i Mi'lano, Venezia, Vicenza e 
f :irenze». 28

) Concession.i spooiali la<X:va '!l'lire Binanoole 

Fmberto lJCr favorire l' hndustria dei teS>Suti ·di cotone e 
di !Ho a Chieri, dove tale a·rtll era già da t empo ·sorta; ••) 
ed a•ltre conces'sioni aceordava pu-re a Giovanni Battista 
FÙrofino e ad Orazio De' Micheli perchiè dessero maggior 
imwlso all'arte dei s~poni in Vercelli ed in a•ltre città. ••) 

Ma parti!;olare cura robe Pl Principe restauratore IJ)CT H 
progresso deJII' arte della: stampa, mcoraggi<mdo il sorgere 
di tipografie a Torino, a Mon-dovì, a Nizza. Già da· te.TÌ'Ipo 
erasi svi·luppata rar.te Upogra~ica in Piemònte. Si 'ha infatti 
lllJ!moria de'l'la :prima ediziooe del breviario romano s:tam
·pato a Torino nel 1474 e di aUre edizioni pure as•sai antiche 
a Savig<liano ed a -Mondovi. 31

) Ma Eman.Uele FHiberto con 
specia•le cura cercò di ·favorire nel miglior -modD i'l ·p ro
gresso di quest' industria, ·facendo, tra a'ltro, vivissima 
istanza·, a-1 Duca d1i firenze per avere un tipografo, il 
Torrentino, reputato Ira i più abili del suo· teinpo . . Ed 
·infatti, ottenuta :la ·sua c6Haoorazi&ne, formavasi a ·Mon
dovi ooa . società per :J'e5ercizi0 de'N'arte tipOgrafica... sotto 
g-li auspici . e - si noti -' col concDrso pecuniario stesso 
del Duca, 'il qu-a:ie ·accordava moHre · vari .privilegi wlla 

"l A. C. Dub<>in ~Op. ci!., Tòmo XVI; pag .• 489 e seg. " 
" A. C. Dubo·i<t- Op . . èit., Tomo XVI, pag: 718. 
" A. C. Duboin- Op.cit., Toino XVII, pag. 607-609 . 

. SI M . . Ma,rocco- Cenni salt Origine e slii progressi ·dell'arte 
tipagrallca m Torino dal 1474 al 1861, pag. 3"7. . . >. 

A. C.Duboln- Op; cit.,-Tomo XVI, .pag. ·1305. 
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n.uova società, tra cui queHo de.J monopolio deH'·edillfone e 
della vend·ita ooi liort stampati a Mondovi.") Con varie 

. forme di fncoragg.iamento Emanuele flliberto promosse 
pure l'arte dei·Ia l;tampa a Torino, facendo veniTe oo Ve
nezia lo stampatore Nicolò Bevilacqua dt Trento con tu1ta 
'la sua compagnia della sta·mpa,33

) ed a Nizza per opera 
del padre Maestro Piero Antonio Boeiio da Nizza. 34

) A 
Giovann; Lar~to <leNa Logorera -che Emanuele f11!iberto 
r;chiamava da Genova - vennero accor<lati· specia'li favori 
perchè impiantasse neL Piemonte faùe dei cora.Ul. 35

) Col 
solito sistema della concessione <li particolari privative, il 
Duca incoraggiava pllre ,J' arte dei vetri e dei c.ristaHi. ") 
A Monca'lieri veniva introdotta 'l' arte. di fabbricare le 
berrette sotto ·la . direzione del Torrilione di Verona; ed 
Emanuele filiberto . per incoraggia re il sorgere .di tale 

· industria, accordava· pure un prestito df 2200 scudi per 
tre .armi. 81

) L'aTte della carta, che. già da tempo esisteva 
a Biella, fu da Emanuele filiberto favorita con 'le solite 
concessioni di privilegi a favore di Amtonio MondeNa. 38

) 

Anche a'ltre .industrie di minore importanza vennero 
promosse da.) Duca sabaudo . 

. .. ") À.~Obi~io .d-i Stolto. -di To~·ino - Sez.ioite 1IJ ~ Conto del Teso
riere Negron di Negro .(1562). N. 370 delle soese. 

33
) Archiv-io dt St<fto d-l Torino ~ Sezione I - Concessioni (1562-75) 

- ·R.égistro 2°. · - . ·:-
34"}_ .Id. I.d. Jd. - Com-meroio - Categoria IV - Mazzo di a·ddiz.iOne ~ 

Stamperla. 
116

) Archtvio di Stato -di Torino ~ SezOOne I - Protocolli dei se
g.retad ducali - Ser-ie di Corte, Vol. 226, foglio 254. 

") ld. Id. Id. - Vol. 224, foglio 81. 
n) 1<1. Id. - sezione Ili - . Conti del TesorJere Negron di Negro 

(1562~ N. 854 delle •pese. : 
) A. C. Dub·o1n- OP. c1!., Tomo XVI, pag, 1271. 
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Sa,ppiamo, così, che eg>li concesse privilegi ad· Andrea 
dei Benvenuti per raffinare rame e v·etriolo, a Oiovan·ni 
Battista Ferrofitno .per ·fabbricare saponi e trasformare 
ed acciaio jn rame; mettendo inoltre u·n dazio st~ saiJ()ne 
estero .per porteggere ·la fabbrica di ·sapone e vietando la 
e~portazione degli oleazzi per favoTire detta industria. 
L'arte dei fus,tagni fu .pute incoraggiata d·al Duca, H q.uale 
confermò, nel 1565, •i privilegi prima conces·si al· fratelli 
Robbi per la fa,b!J.rica dei fustagni in Chieri, concedemdo 
loro anche speciali marchi; ") ed a•ltri privi•~egi accor<lò 
pure, per H periodo & 20 anni, per l' industr.ia dei fustagni 
in Asti. 40

) Anche altre arti ed i·niziative i•ncora.ggiava con 
la sua vigi·le ope·rosHà Emanuele F.iliberto. Concesse, a<! 
e~mpio, pri•vi•legi .per ~ anni al Bi:wzero, Inventore d.i 
a rtifizi, atti. a •levare •le acque e a,d in·na11zarle a ·graoooe 
altezza; e per altri· suoi ritrovati. Akune prerogative furono 
accorda te al veneziano BasHi perchè creasse saline suHe 
spiagge nizzarde; mentre j,l Duca steS'so faceva ~avare 
le ·sa.J.tne di Moutiers, ") e cercava di trarre partito dalle 
fonti sa•line deH'A:~tigia'flo. ") 

In varja guisa cercava ·dunque Emanuele F·i~iberto di 
risveg>liare le energie <le>Ha popolazione e di dare jmpulso 
alle i-niziative private, sopra tutto nel camipo industriale; 

Era du'tlque un Insolito .risorgere e r.ifiori-re di ±ndustrie, 
<lovuto in gra-n parte alla poli.t·ica economica adattata da 

39
) ArchiV!iD di Stato di Torino - Sezione I - ProtocQII.i. <lei se-

gretari ducali - Ser,ie di- Corte - Vol. 225 bis, 1foglio 218. 
'") Id. Id. Id . . Id. - Vol. 226, foglio 13. ; 
41

} Moro-s.ini- Relaz.ione oit., pa.g. 137. 
Cl) E. Ricotti - Storia della monarchia peimontese, Vol. .11. 

pag. 390. 
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Emanuele filiberto, riS'])Oildente ai .pnincipi .prevallenti a'l
lora. PrtnciJ}i protez.ioristi, che furmw ·largamente aw!icati 
in qued secolo ed a·nche in queHi posteriori e che t rovano 
la [oro giustificazione neH' errata concezJone delle vere 
fllltzioni ·cte1 commercio e neH' .J.nadeguata conosce-nza delle 
leggi economiche. 

J.J ~istema adottato d·a Emanuele fi1liberto consis teva 
sostanzialmente nell'accordare per uon J}eriodo abbastanza 
!UIIlgo - da 10 a 20 anni --' l'esenz.ione dai tributi e dag.LJ 
oneri fiscali, presenti e futuri, ed ·altri •privi!legi ancora, a 

chi Llll!>iantasse nuove .industrie ·nei suoi Stati, e nel conce
dere inoltre i'J· monopoHo de~a vendHa dei prodotti- ricavati 
e mm di rado J•J divieto d.i esporta·r mater.ie ·prime e di 

importar <l:a'll'estero ·le stesse merci o quelle ~imUari. Molto 
spesso però veniva impo~to I'OO!Y!igo, non solo <H rifomire 

H mercato nehla quantità di prodotti ne<:essar.i a'lla POPO

lazione, ma anche di non imporre .prezzi s~periori a queUi 
prima correnti od a queoJ.Ii praHcati nei Paesi v.[cini. La 
tutela delle ghovan.i industrie - questo principio clre ve
d.iamo sin da aUora 'largamente attuato {n .pratica, ma che 
doveva ;piil tardi avere vasta aJlll)licazione nelle norme di 
molti governi, e trovare nello Stuart MiH, e sopra tutto 
negti economisti de~la scuola storica, nel Lisi, nel Roscher, 
nel Knies, ect. teor.ici .insignì -·era J}erò con OPPOrtuno 
criterio subordinata a speciali cond·izioni, •le quali dovevano 
costituire una s.pecie di garanzia dell'efficenza de~a '11llova 
lmpresa: cioè •la caJ}acità dell'industria a soddisfare 1e 

, esigenze del Paese ed iHimite ai prezzi. .f: pur notevole i'! 
sistema di intervento da parte dei Principe restauTatore. 
consistente nel sommi·nistrare diTettamente i fond,i agli 
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stabHil'TlOO ti ed a•lle imprese, che egli voleva far sorgere, 

per mezzo di una partecipazione <hl retta od indiretta ai i\ucri 

ed a.[le perdite. Sistema di governo 'J)atèrno, verameme 

caratteristico de i tempi, i'l qua'le, insieme wn a'ltri criteri 
seguiti per incoraggiare •!e 1ini'Lia!ive •private, ct attesta il 
fermo proposito di Emanufl!e filiberto di suscitare ·le 

energie 'latenti del Paese, di far sorgere nuove !onne di 
attività indus triale •per r.ialzare· con ogni s!Przo 'le sorti 
de l Piemonte, odopo ·le dure .prove che esso aveva dovuto 
sopportare. Per raggiungere questo fine il .Principe restau

ratore nulla trasourava, facertdo venire aoohe da 1ont:ane 
ci.ttà, con spese considerevoli, i più abili maestri e ~rli 

artefici più provetti nelle nuove indus trie, che egli- ·con 
fermo proJ)OSito voleva introdurre ne' suoi Stati. 

L' alto concetto che Emanuele f .l!iberto aveva della 
g·rande importanza che <\'a.gricoltura 1Jifesenta •per una Na
zione, ed H vivo ainme che per essa <.>empre nutrì, •Io i•ndus
sero a dedicare specia•li cure ai navori agrari•, e sopra tutto 
a favonire {J·u.anto più era possibNe, •le derivazioni ·di acque 

a scopo di irr·igazione. 
e noto che egli cercò di •i·ncoraggiare .in .p:articolare 

modo 'la cmtura dei gelsi, dei qua•li Ieee piantare, nel 1561 , 

17.000 piante neUa sua proprie_tà deHa Margherita 43
) e 

che neHa deliziosa sua re<.>idenza del P a reo •non d isdegnava 
di occlllparsi e~rli stesso ·personalmente di •lavor.i agrari, 

innestando e .potàndo còl•la ma'llO v.ittor.iosa, usa a strin
gere la spada.") .Pe~ quanto però cercasse di favorire in 

. u) Archivio di Stato torinese - Sezione Ili (finanze) · Conto 
del Tesor.Jere Negron· di Negro (1559-61), N. 224 <leUe spese. 

u) E. ·R:ico1:ti - Stwia della monarchia piemontese, Vol. H, 
pag. 393. 



varia· guisa 'l'agricoltllra, mm potè far a meno di sottrarsi 
a.i ·preghrdizi del tempo, favorevoli al•le frequenti restrizioni 

ed ai divieti d·i esportazione e di importaz·ione dei prodotti 
- provve<limenti che certo non emno atti ad incorag
giare le ·iniziative agrarie, ma che trovano giustificazione 
nei criteri di politica economica preva.Jenti aHo ra. Assai 

.. spesso ·per evitare quaUche riaclzo odi prez:Qi, si proibiva la 
esportazione del frumento è di ·a•ltri cerea'li - ciò che 
doveva però rallentare non poco le i·niz·iative· agrarie. 

Per favori-re i'! ri·sorgere delfagricoltura, negletta dopo 
le -lunghe gue rre, Emanuele f -iliberto cercò di inco·raggia re 
l'immigrazione da:W estero di operai es·perti -nei lavori 
agrari, concedendo anche ad essi la esenzione da tutti ·i 
carichi e da tutti ·i tributi presenti e futuri, per dieci a·nni. 

Ma in ·parl!icdlar guisa favorì· le derivazioni di acque a scopi 
<li irr.!gazione, avendo oura di diosciplinare nel miglior modo 
•Io sfruttamento del corso der fiumi. " ) 

La vrg-ile operosità de·l Duca diretta a promuovere in 
tutti i modi il progresso del Paese. si rivela anche in 
numewsi provved·Lmenti volti ad incoraggiare •l'estrazione 
dei minerali, di cui si fece per sua iniziativa viva ·ricerc:1. 
Una serie di concessioni - che sarebbe troppo hmgo qui 
ricor.d.are - ci rivela l'interessamento di Bmanuele fili
berto per -Io sfruttamen to del•le miniere. "l. Provvedimenti 
i qua;Ji. dimostrano come anche per i g.iacimenti minerari 
si manifestasse la vigile ed a:Jacre operosità del P-rincipe 
. ~stauratore, facendo ·larghe concessioni di d:i·rjtto di scavo. 

U) Particolareg.giate notizie a questo -rigua rdo sono contenute 
nel mio -studio: Il progresso economico del Piemonte al tempo di 
Emanuele Filiberto (in . Economia», Marzo-Aprile-Magg.io 1927). 

") Id. td. Id. ld. . · 
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accordando privi'legi, e favorendo •largamente chitHlliUe vo
lesse seriamente occuparsi deUa caltivazione dei;le miniere 

in Piemonte. 
Chi ha presente la fitta rete d.i dazi, di pedaggi e di 

a·ltre. restrizioni della vita commerciale, caratteristica di 
quell'epoca, può lacHmente romprendere quanto fos~ ardua 
1mp.resa quella di riattivare H commer-cio del Pi·emonte, H 
qua'le, come è noto, non disponeva che di tlll solo ,porto -
que'i'lo di Villafra·nca - il etti accesso per via eli terra non 
era nè comodo •. nè sempre sicuTo. Era sl vivo il d·esiderio 
di produrre neH' interno del Paese qua·lsiasi merce, che 
occorresse al consumo della popolazione, che si vietava 
persino l' ·importazione delle medioine, •le quaili· .potessero 
in qua-lche modo venir iorn.ite daU' industria •loca•le, ") 
spingendo lino all'estremo quel principio d·i naziona•lizza
zione de~la produzione, che ·doveva risorgere, per qua·nto · 
in forma attenuata, anche nella moderna economia. 

Ema<nuele Filiberto cercò però d·i introdurre alcuni 
temperamenti alle prevalenti tendenze ·restrittive de! com
mercio, con •l'abolizione, per quanto transitoria, -della tratta 
foranea, con la sowressione · del pedaggio straordinario di 
trayersa, con l'esenzioni! d:rl dazio di Susa delle merci di 
trans·ito, con.Ja revoca ·dei divieti di estrazione· deHe sete 
grezze e dei cuoi freschi. Ridusse •pure dena metà i dazi 
sulle merci, cile da.Jia Fiandra fossero state h"opartate in 
Piemonte, e su quelle, cile <lai s uoi ·Stati ·usoissero per 

")Decreto del 20 ottobre 1568. negli Editti del Bo·relll, pag. 996 
- Dlsposizio~; consimUi trovansi anche nell'edlt·to del 12 maggio 1565 
(Archivio di Stato di _Torino - Sezione l - Ma·ter·ie -EconQmlche -
Mazzo 1° - Rivenditori di robbe vive). · 
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esser man<late -in F-i~n~a. ") Con varie altre provvidenze 
si proponeva di riattivare .i traffici doell Piemonte. Istituì 

infatti l'u.fficio del Conservatore <lei mercanti in Torino, 

cercò ili favorire il commercio <lei ·!eg>nami da costruzione 
con Venezia, .favori gli scambi cdlla Svizzera e con Gi

nevra, e concluse un trattato col Vallese per mezw <lei 

qua'le -rechprocamente verrivano aboliti :i dazi, che colp'iva:no 

-prima le merci che ~i mtroducevano nei due StaU. Mandò 

inoltre S imon dei Sacerdoti a Cost:antinopali per tra ttare 
c<!! Sultano al ·fine <lo aprirsi •la via <lelll'Oriente. ") Formò 

infine lilla com(}agnia di traffico col capitale di 24.000 

scudi, di cui egli forni 'la metà, oltre alle artiglierie. An

drea Provana ed il capitano ·Oatleani contribuirono ·per 

un ottavo cia~U110. e :la resid-ua parte venne versata da 

1reo quattro negozia-nti. Con tale somma si acquista-rono e 

s·i misero in assetto due ·navi -per a<loperarle nei traffici 
de'l Levante. ' 0

) 

Una dif;ficdltà non !leve per lo svi·luppa dei commerci 

derivava, però, daMa scarsità <l i capitale circolante, e quind-i 

<la•ll' a•lto saggio d-i ·i·nteresse, o meglio da'hl' usura, al·lora 
frequente e gravissima. Per ovviare ai <!anni provemienloi 

datla mancanza di capitale "emanuele Filiberto fondò nel 

1568 una- banca di ~on t o, prepOnendo ad essa i genovesi 
Marco Antonirw e (ìiova•nni BatNsta Cattaneo; e costituì 
in<Htre, permettèndo la vendita <lei lidecomes~i. un capitale 

") Editto del 12 ma-rw 1575 (Archivio di Stato di Tor·lno - Se
zione l - Editti Stampai\ (1470-1588). 

u) L Cibrario- Dei Governatori, dei maestri e delle biblio
-teche dei Princlpt di Savoia, 4n Atti della R:. Accademia delle scienze 
·di Torino. 1840 -Tomo Il, Serie 2.a, pag. 3t-33. 

011
) ,e, R ico•tti ·- Storia della monarchia oiemoutese, Voi: H, 

pag. 395. 
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a guisa {Ii Monte di Pietà, a'l quale po.tevano attingere i 

privati, qua•ndo avessero avuto bisogno <li ·ricorrere a 
mu-tui. Così, autorizzan<lo 'la vend·ita dei fidecommessi -
isti tuzione che Emanuele FHiberto aveva si"n da allora ri
conosciuta dannosa - si cercava df costituire un capita·le, 
che servisse a combattere l'usura, e che doveva pertanto 
essere dato a prestito a «quel fruttò che fosl'ie ragiDnevol
mente tassato». 

Pa rticalarmente importante ed· efficace fu •l' istituzione 
della Banca di . sc<mto wtto la {jjreziooe del . fratelli Cat
taneo, ai quali venivano accordate ·le . maggiori garanzie 
ed agevolazioni. Infatti mentre •!oro conce<leva a prestito 
capitali al S'ì"o, Emanuele FHiberto · ne prendeva :a·ltri a 
mutuo a'l 12.7o , e per ioco raggiare la loro lniziativa met
teva gratuitamente a <lisposizione una .. somma lni~ia'le di 
6000 scu<li <l' lta.Joia. Per meglio garantire ,poi .i .Cattaneo 
del rimborso <lei c<lij)Ìtale da [oro avuto, .concedeva speciali 
gara·nzie sopra le entrate e sopra -i cre<liti de'l'lo .Stato. 51

) 

Per combattere pure •l'usura il Duca astitui i·nolbre, nel 
1579, H Monte dl .P~età an·nesso a>Ha Oompagnia dei'~a fede 
cattalica di S. Paolo in Torino, il qua!e, Oli tre .ad jl!ltre man
sioni, aveva !{rure quella di fare prestiti al 2~ per cento, 
facoltà riconosciuta anche da Papa Gregorio XHI. ") 

Importanti riforme compi Ema'!lllele fH.iberto .dandÒ 
una maggiore uniformi-tà .al s·istema monetario. AHorchè 
egli rico"'luistò i suoi Stati, .J'unità m<metaria era ·rappre-

111
) Archivio di Stato di Torino - SeZlione I - ·Editti orlg~nali. 

Mazzo 3°. · 
62

) e. Tesauro- /storia deUa venerabile. compagnia della fede 
CattoUca sotto l'invocazione di San Paolo nell'augusta città di Torino 
(Tor.ino, 1701, 2.a _ediz.ione) pag. 72. · 
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seniata dal grosso co1 ~uo mul!ip<lo; i'! fiorino di IZ grossi . 
Varie monete e ramo in drcolazkme: •lo scudo <H Savoia, 
queHo <I'.Jt:l'lia, 1o scudo dcl sole, ·lo scudo d'oro del sole, 
lo scudo dei'la Camera, i'l ducato, H rea1e, la •lira di Savoia. 
Bmànuele fiHberto stabilì come la sola unità mon·etaria la 
!.ira buona d'argento col motto «•instar· omnium•, cornqJOsta 

di 20.solod! e 240 den.a·ri, e fece inoltre coniare 'lo ·scud o d'oro 
di. 3 'lire, l'l flliberto d'oro del va·lore di 3 scud i, ed i'l doppio 
filiberto di'ii valore di 9 soodi, ossia 27 lire. 

Ma l_'or.era restauratrice d i I;manue le fi4iberto si ri
·leva·; òltre che •nel campo· economico, anche in quel•! o fina;n
ziario. Infatti, i:cmfron ta·ndo il reddito dei P'fincipa'li tributi 
negli uo!timi .allni·, che coronan.o l'opera riformatrice de'l 
Duca; ·con queHo. <lei primo periodo, che immediatamente 
segue. aJia pace di Castel Carnbresi, ved-iamo un incre-

. mento sensibile <ielle entrate ed una notevole <limi·nuzione 
.di quei'le straordinarie, ·le· qua•lf rappresentavano m gran 
·Parte alienazioni di capita•H e prestiti contratti per far 

. fronte a gravi .. spese ecceziona li'. fu amche attuato in questo 
periodo u·n più raziòna·le ordinamento del sistema tribu

. tario,' che ·si accompagna ad un •lento riso·l1evarsi <i<lHa 
fina'liza come dUutta l'economia del Paese, e che è atte-

•- stato dal prevalere di notevoli avanzi de'l' bi·lancio !leg'li· 

ultimi anni, i.nv>ece <le'! deficit non infrequente nel per-iodo 
iniziale. 

Non era, è vero,_ .immune il sistema tributario piemon
te-Se dai d ifetti propri anche de>I'ordi·namento fina·nzia rio di 
~ti 'altri Paesi, a cag.ione della non equa rfpartizione dei 

·tributi, delle frequenti esenz.ioni e dei privi·legi spesso ac
oortdati edl a motivo de·lla ·vreva'lenza. delle imP'OSte indi-
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rette; ma qualche migliommento appa·re sin da a•llor!l 
nel'l'ordinamen:to tributario •piemontese, come un sensibi:te 
prog-re·sso si avvera neNa ·s·ituazione finanziaria, che aware 
evidente da·lla situazione detl biQanC'io. ") 

Emanuele filiberto, mentre assumendo il g-overno, 
aveva trovato esausto l'erario e dissestato il proprio pa
trimonio, ·lasciava i!M!Ce i·h notev.ole avanzo H bHancio 
dello Stato, e risparmi "SUOi privati •per oltre un mi•Hone 
di scudi d'oro; tanta fu I' abi>!Hà del! 'Principe restau
ratore •nel'l'amm.inistrazione f~nanzia-ria. 

Deg-ne di nota, sopm tutto nel periodo attuale deolfau~ 
spicata e felicemente .iniziata restaurazione finanz.iaria 
de!Q' Italia, sono 'le rig-ide norme di una severa ammin·i
strazione-del1la cosa pubblk:a •attuate dal Duca. Tanto su~le 

entrate quanto sulle svese €gJ.i esercitava direttamente un 
severo e ·scrupoloso contrdllo, esig-endo che si vig-ilasse con 
le più attente cure su tutti g-H atti della pubblica ammini
strazione. Anzi •P'llÒ beri dirsi che N rigtdo controllo e la 
previdente e sag-gia amministrazione imposta da•! Duca, 
che in realtà furono tra ·i più efficaci .coeffi,cie·nti del pro
g-resso finanzia rio compiutosi •nel•la seconda metà d BI XVI 
secolo in Piemonte, costltuirono nobi'le e·sempio, degno di 
specia·le imitazione neNa travolge•nte corsa a nuove e c re
scenti" sr.ese, che h:a caratterizzato le fina·nze beliche e, per 
molto tempo ancora, le finanze postbelliche di molli· Stati 
d'Europa. 

63
) Rinvio il lettore, che desiderasse pil1 ampie e più precise 

notizie sul'argamento, al mio studio: La finanza del Piemonte nella 
seconda metà del XVI secolo (i.n «M~scellanea di storia ·italiana della 
R. Deputazione di Sto:ria Patr~a» - Ser.ie III, Tomo XXI, 1924). 
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... 
Di Emanoole f'illberto scriveva a ragicme il Correr : 

.avendo avuto esperienza l}rima da:lla triste e poi da~la 

buona fortuna, per quello che ha veduto e provato i·n tanti 

armt, che è ·stato cacciato da'l• suo Stato ... conoscevca ch·iara
mente niur~a cosa essere p-iù periculosa che 'la guerra, niuna 
pjù secu·ra dhe 'la pace».") Ed: i-nfatti <JJlla qJace aveva 
rivolto ~ suo~ •pen:sier.i col fine di restaurar(( 1!0 Stato e 
riorganizzare ·le basi della vita civi•l<; e militare. 

Non mi è qui consentito dagli -inesorabili ·limiti, im
posti a queste .m<e brevi r~ote, il dare un' adeguata idea 
del•la completa personalità del 'Pri·ndpe restau.ratore e 
precursore dei mroyj tempi·, nè della multi-forme e geoia·le 
sua operosità. Mi ·Hmiterò •pertanto ad accenna re breve
mente · aà a'lcll'ne del·le ·più importanti- riforme attuate dal 

Duca. 
11 suo a11imo !liberale •In SJl'ingeva a favorire o!' affran

camento della servitù di ta!('Habi'lità e manomorta, •Per 
res ti tuire - onme egli scriveva - •l'umana natura neHa 
sua piena libertà•. ") La mente a•perta e genia:le ·lo por
tava ad inoorag!(liare !('Ji. stadi e ~a co1tura, del·la qua·le si 
rese ·benemerito. Non s<Jil tanto .i.stftuì vari colleg'i .per fa vo
nire 'la coltura media, ma s{)J>ra tutto promosse gli s!tKli 
univerSi tari. Accrebbe da!J)prima -1' importanìa de'N' Univer
sità <H Mondovl, aggiungoodov-i pure uno st·udio e collegio 
di teologia e di diritto canonico, e chiamandovi ad inse
gnare a·nche dall'estero distinti cU'Itori delle varie disc!-

fol.) O. Co rre r - Relazione cii., pag. 7. 
") A. C. Duboln- Op.cit., Tomo VII, pag. 10. 
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pllne. Re~tit.uì più tard-i r Università a Torino, dopo che 
questa, ritornata alla Casa di Savoia, era rid·iventata ca
pitalle. Mentre rAteneo torinese cresceva d'importanza, la 
Corte di Emanue'le fHilJerto accog.lieva scienziati e ·lette
rati di grande fama, tra i quali merita di essere in St:xlci.11 
modo rammentato Torquato Tasso. P er svi·luppare i•l senso 
estetico del pubblico ed educare 1'a·nimo al gusto del beHo, 
fece 'rkercare a Roma ed altrove statue antiche ed ·altri 
oggetti artistici, di cui fece notevoli collezi-onL ") 

A prova deU' amorè per g.lì studi, dhe ·nutriva Ema
nuele FiHberto, giova infine 1icorda·re come eg<lì avesse 
intenziDne d i far oomparre dai dotti di vut te •le di verse 
Nazioni un'enciolopedia co'! titolo di «Teatro universale dì 
tutte le scienze•, a l'la qua•le co·llaborarono 17 ·persone sotto 
la direzione deH'Ar<:ivescovo Gerolamo df!Ha Rovere e di 

· Lodovoico dì ·Rochefort. ") 
Per i•l senso estetico, che Ema-nuele fi·l·iberto aveva 

assad vivo, e sopra tutto per li deSiiderio d i mi gliorare •la 
ca.pitrule, egli l}rcmrosse .i ·lavori edilizi in Tori·no:che voleva 
trasformare i·n una bella oittà .. fj.n da'l 1566 vietò di erig·ere 
nuovf edi·fizi senza ;preventivo .permesso. Per ·incoraogginre 
POi g'I.i abita-nti ad amlYliarla ed aodormrla di graziosi pa
·lazzi esentò <l<tNe imposte e dai vari oneri tutti i fabbrK:ati, 
che dovevano essere costmiti su disegno dei .più valenti 
a rchitetti. ••) 

118
) L. Cibrar.io- Storia di Torino, Vol. I, .pag. 436. 

87
) L. C~bTario - Dei governatori, maestri ecc., in Atti della 

R. Accademia delle Scienze di Torin·o, 1840, Tomo li , Serie Z.a, pag. 11. 
118

) E. Ricotti - Storia della monarchia piemontese, Vol. II, 
vag•ine 385, 467. 
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L'attenZ"ione d'i Enranue'le 'filiberto, inteso a riordinare 

•J.e ba-si deHa V'ita c-iv·:lle, fu in ,s•pecia•l modo r.ivdta a tute

lare 'i' ord&ne pub!Jii<:o, disci!l'Unan.cto il d-iritto di r-ortare 
arml, facendo esercitare una severa sOTVeg<lianza su tutti 

coloro dre ·potessero turbare in qua•!unque modo ·la pacifica 

convivenza. H Pr-incipe previdente e sa·ggio estendeva i·! 

suo oontroHo anche su•Ha vita de' s.uoi sudd'it·i, cercando 

di frena-re i consumi vo·luttu·ari. Infatti cd!•la prammatica 
suntuaria ema•nò ·particola·reggi·ate e mlinute .disvosizioni, 

c<ille qua•ll vietava, ad esemp·i.o, di rortare tessuti ·in CHO 

. ed argen-to, ricami in seta ed a·ltri a!Jiti d.i :Jusso. Un' anti
cipazione di quella limitazione di consumi, ùi cui abbiamo 

avuto qua;!che ·esempio nel dopo-guerra, come provvedi

mento int<'!so a porre freno a!•le eccessive spese, verso •le 

quali una va·rte deMa vopola.zi0'11e aveva .cniziato una corsa 

imprevidente e -pericolosa. 
Quanto al gover·no ciV'ile, Bmanu~le fHiberto, ricost·ituì 

n Consiglio di Stato, nominando i•n sua vece due Giu•nte; 
e poichlè la Camera dei Conti era smembrata tra Torino 

e Chambery, creò due Camere ·i·ndipendenti, fissandone in 
modo prec-iso •le attribuzioni, e sceverandule da quc;!lle del 
Senato. Istituì j.noltre it Magisfrato -delLe acque, il Magi

strato genera·le di Sa:nità, i•! Magistrato det.Ja Zecca. Ri

formò infine tutti &'li uffici di Corte. Fondò ·i-noltre varie 
opere Pie e migliorò quelle es,istenli. Riformò :J'ospedaJ!e di 

S. Andrea in Verce'l:li, fondò un Monte <li Pietà a Mondovi, 
a Vercei'li, a Tori>OO, dove per ·sua inil!iativa ne;! 1'575 fu 
is.titu.Jto •l'ordine Mauriziano. Era anzi .proposito di Ema

nuele Filiberto <li· lon<lare Mont< di Pietà in tutte :le pr·inci
pa'li città <le' suoi Stati, destinandov-i, con opportune ga-



ranzie il ca.pita•le, che si -doveva ottenere -dal·la ven-dHa di 
s tabili e .particdlarmente di edifici, soggetti a fidOCOI]lmessi. 

ImPOrtanti riforme pure ·~ntrodusse •nel campa de'Ila 
Magistratura, alla qua•Ie ·innanzoi' tutto assegnò un adeguato 
stipendio fisso. I0for.mò gli orgaoni giuniziari e ·la !)roce
dura <lelle cause oivm, e ·piit ta-r<li ·anche quel1a delle cause 
penaH. Interdisse Il' appel•lo ai tribuna•li stranieri, volendo 
che in tutti j suoi Stati le 1pene fossero ridotte a'i!e norme 
comun)_ od a quelle <legli statuti <luca4i. Nel maggio 1572 
rinnovò anche lo sforzo <li sottrarre ai tribttna'li ecclesia
stici la -cognizione di cause unicamente profane personali 
di swdd<iti •laici; ma ru più tar<li costretto a ·revocare il 
<lecreto. Dichiarò n·llHe Ile grazie ,per omici<lio .premedHato ; 
con saggia riforma vietò ai rei ·le .pene cor.pora~·i. 

Nel campo miHtare è degno <li specia'le menz-ione ·lo 
sforzo fatto da Emanuele f Hiberto per -l-iberarsi dal'le 
truppe mercenarie, costituite .Jn gran parte <la stranieri, 
accrescendo invece •la mi'liz.ia nazionale, che, a di re N vero, 
non era molto numerosa. Ma per 'le grav.i emergenze egJ,i 
ricorreva aHa m~lizia paesana eii aHa cavatle ria feuda!e 
facen<lo a·nche . assegnamento s11J.Ie aHea·nze. In s-pecial 
modo curò le fortificazion·i· delle principaH città, che aveva 
riavute in ··g ran parte smante!Qate. ") Migoliorò anche ~~ 
flotta, ·l'a qua'le sotto H coma·ndo di Andrea Provana, si
gnore di 'Leynì, .prese •Parte <!!llla b'atta-glia di Lepanro con 
fortunato w.coesso. 

In mezzo a11e maggiori difficoltà .poli·ti<:>he Emanu~le 
f}liberto sèppe destreggiarSii con molta ahi:lità, con arte 

") A. Bo! d ù - Relazione cit., pag, 41Z e se~t. 
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di ftne diplolllatico. Nè certo facile dÒveva riuscire il suo 
compito. Cinto da forti ed agguerritè Nazioni, con uno 
Stato debole, scarso di d·ifesa, con trupp~ .poco .nume
rose, •in un periodo di profonda depressione economica 
del f'aese, assai ard-uo doveva riuscire H trattare colle 
poteonze vkine. Eppure egl~ S<Jppe rendersi amici j:J Pa1>a, 
Venezia, g>Ji Svizzeri, riuscl a •liberare interamente il Pi-e
monte da Francesi e SpagnoLi. ed a ricu.perare Oi·nevra e 
il Lago Lemano. Partecipò a•lla lega contro i'! Turco, pro
mossa da Pno V, inviando tre. galere sotto N coma·ndo di 
Andrea Provana, le cjual'i presero parte a'lla battaglia di 
Lepanto .mettendo .in •luce :Je doti mi'litari del ·giova'lle Stato. 
E da questa fortunata impresa Emanuele f .i.li!Jerto .prese 
occasione per tentare di· riunire ·in una •lega difensiva i 
Principi italiani. Iniziò inoltre varie abi'li tra1tamve col Re 
di Spagna ne~la spera·nza di avere il Monferrato, Slll qua·le 
fondava pretese di successione . . felici negoziati intavolò, 
inoltre, per la successione de•t Portoga·l·lo, sempre vigi·le 
tutore dJ diritto dei'Ja sua Casa e del suo popolo. ") 

Ma la morte dowva coglierlo quando ancora stava 
for iTilòn<lo nuovi proget.(.i e d•isegni con fervore giov·anile. 
Nel dnquantaooesimo anno di età, eg'li i·nfatti cessava di 
vivere in Torino bra •N compia·nto gerrera·le. L'Augusta sal! ma 
fu posta su~ qetto d> broccato colle armi di Savoia e di 
fra11cia, che aveva servito per rJe sue nozze. vestita del 

M_) Più ampie notìzie sull'a-ttività diploma.tica di Emanuele F!li
ber.to sl possono trar.re dagli studi di Arturo Segre, oltre che dal 
~!cotti, .dagt.l. .scrJtti <le' ·Quali abbiamo .tratto nOtizie relative tanto alla 
politica svolta da ·Emanuele .filoi.berto, qua.nto alla riorganizzazione 
civJ~ e· militl>re del Piemonte. 
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Manto d~l g;an Mastro dell'Ordine Mau.r.iz·iano, con la 

spada e ·lo scettro ai .piedi su ·due cuscini. 

Qua•le <l<vers·ità dal «uadro tragico, .che H Mofmenti ci 

ha 'lasçiato del'la morte -di Carlo Ill , e qua·le (].iflerenza tra 

le cond·izioni economiche e politiche del .Piemonte nel 1580 

e la situazione de<! 1·5'53! 

Ma Emanuele f'flilx!rto non fu soltanto un restau

ratore ed un riformatore, bensì anche un ·precursore di 

nuovi temp.i. .Precu·rsore nel riord·inamento del'la vita ci

vi'le e mi•Htare, del'la quale gettò •le nuove basi, e .precur

sore essenzialmente nella concezione dei·Jo Stato forte per 

la sua autorità, ·per oJ'or<linamento Òivi•le .e •per 1e armi, ed 

ita•!iano, quale egli 1o volev·a foggiare con tenace operosità 

e con .indomabile costanza. e infatti merito di Emanue·le 

fi•liberto d•i aver ·formata ed agguerrita •la •Nazione, d-i 
aver costitu'ito li .primo esercito naziona•le, il qua•le, come 

fl .puro simbolo dehle sue .j.dea·li tà miHtard e politiche, fu 

costante ba'luardo di i·nd.i.pendenza e seme di redenzione 

italièa. 
Ed a -~egl.i anni, che sog\oiono ricordarsi come .j·J pe

riodo detla restaumZ>ione del Piemonte, ma che meritano 
specirule ri.lievo a•nche -per •la ricostruzione econom4ea e 

finanzi·aria compiuta, -per •!e -importanti r.iforme del governo 
clvi•le e dell' ordinamento mJ:Iitare, .per i'\ nuovo orienta
·mento deHa politica, . e .per tutte le genia'li -innova7lioni at

tuate, forse non sarà vano volgere il .pensiero a•nche ·nel
l'ora ,attua:le. 

Come nebla serenità della sera si raccolgono ~ell'aolto 

del! cielo 11Urissimo g'li ultimi raggi del sole ormad otramon-
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lato, cosi attraveTso i secoH si ricoongiungono •le memor.ie 
deHe epoche ,passate, <li cui a noi perv.iene ancora l'eco 
lontana, quasi V'OCe ammooHrice. 

l·n .tal gu1sa 1'a!la~re ed inteJ.Jigente opera di ricostru
zione econDmica, .il severo reg-ime fi.nanviario attuato <la 
Bmanuele .fHiberto a prezzo di duri e .g.ravi sacri[ici, 'le 
idealità di un governo saldo ed H forte sentimento di Ha
Lianità, oltre aHa geniale operos.ità svolta nef più svariati 

r ·campi da·! Pri'lldpe restau·ratore e ·precursore, debbono, 
anche nell'ora 1uminosa che volge, essere fecondi di utili 
ammaestramenti e <li ·incitamento .per f futwri destini del!-la 
nostra Patria. 

·fra •non molto ricorreTà H IV glorioso centenario de'Ha 
nascita odi Emanuele f-Iliberto, che feiicemente coincide col 
X <Vnniversari.o <Iella nostra grande Vittonia. Come in una 
sintesi della nostra storia, i due periodi, vur cosi diversi, 
ma sotto a:Jouni aspetti non dissimi'li e pur sì importanti, 
si ricongiuongono ~n un'armonia di gra·ndi forze idea•li e di 
s~ntimenti alt.issimi. 

•iDa S. Qouintino a Vittorio Veneto è tutto un arco di 
miml:rile storia»: 61

) sotto di esso ·si prof~Jano, come su un 
fantastico e superbo scenario, •le g'iorie dei f>orjncip; di 
Casa Savoia, •i fasH dei'la nostra Patr.i•a grande ed· innnor
t~le. le cui sorti sono intimamente e fata,Jmente coHegate 
coi·Ia fervida rin·nascita dell'anima naz.iona·le, Cihe ion questi 
t.iltimi anni si viene affermando. 

CoJ·Io sguardo volto a•l passato, 'l'Ha•lia vittoriosa vedrà 
J>iù Ìu'lgida ;]'aureola di g-loria che circonda H grande fatto 

61
) Da un discorso tenuto dal Duca <l'Aosta in Torino il 5 no

vembre 1926. 
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' 
compiuto, sacro ormai· aQ.Ia s.rotia. «!Non a•ltrimenti, secondo 
le su.perbe e grandiose sue tradizioni, usava Roma, .pure 

al culmi•ne del:ta &t1!}rema .potenza, celebrare, nelle sue 

feste secola•ri, &'li anticrui fasti dell'Urbe». 62
) 

/ 

") Dal citato discorso del Duca d'Aosta del 19 dicembre 19Z5. 



TELEGRAMMI 





s. E. GENERALE ARTURO CITTADINI 

Primo Aiutante di Campo di S. M. il Re 
ROMA 

Inaug'll'rando anno accademico Università TriesUna 
onoromi presentare doveroSi ~ensq devozione S. M. nome 
corn>iglio acca.demico e ~tudienti. 

s. E. BENITO MUSSOLINI 

Primo Ministro 

Rettore Morpurgo. 

ROMA 

'Nell' asstlmere 11 <Rettorato di questa Università .invio 
a V. E. il doveroso oma•ggio di q-uesta vecchia rocca. d ' Ha
lianità oggi come ~empre vronta per i:J prestlgdo ed ·il bene 
della f'abtia. · 

s. E. GIUSEPPE BELLUZZO 

Ministro Economia Nazionale 

Giulio Morpurgo. 

RoMA 

Inaugurando Università dq Trieste •invio deferente sa
'lu.to V. E. sperando <li poter continuare opera mio prede
cessore con appoggio de'l Governo naziona·le. 

s. E. BENITO MUSSOLlNI 

Primo Ministro 

Rettore Morpurgo. 

RoMA 

·Fiero onore essere stato .primo Rettore Università 
Commercia'le Trieste per merito <li V. E. ri<:onosoiuta, ce
dendo oggi ·rettorato per a5sumere ca-tte<ha AUredo ·Rocco 
UniverSità Padova sento dovere r-~tl'11()vare V. E. espres
sioni immuta.çi,le devozione. 

Alberto Asquini. 



S. E. GIUSEPPE BELLUZZO 

Ministro Economia Nazionale 
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ROMA 

R.1ngraziando v·ivamenie V. E. per benevolo tele
gramma inviatomi occa~ione mio Rettorato onoromi. assi
curare V. E. che sarò sempre fiero prestare mia opera 
modesta per magg.ioPi fortune Università Commercia'le 
Trieste i cll'i· .problemi· di squisita dm1JQrtanza politica me
ritano particdlare attenz·ione Governo Naziona;le. 

S. E. PETITTI DI RoRETo 

Generale d'Armata 

Alberto Asquini. 

ROMA 

Università Trieste inaugurando a·nno accademico ri
volge deferente pensiero al g;lorioso Primo Governatore 
di Trieste Ha<!iana et strenuo assertore ri·nascita questo 
Ateneo. 

Rettore Gilllio Morpurgo. 

SENATORE F RANCESCO SALATA 
RoMA 

Assumendo ·rettorato Un'iversità Trieste Le es-primo 
sensi riconosce.nza .per fattiv<a ed efficace 'opera che El·la 
svolse a favore regHicazione nostro Istituto. 

Rettore Giulio Morpurgo. 

RETTORE UNIVERSITÀ ·TRIESTE 

S. M. 11 •Re ha gradito molto il cor.tese ·salluto rnvolc 
tog>li ·in nome di codesto Ateneo e ri.ngraziando ricambia 
il gentile pensiero del consi·g>!io accademico e delia gio
ventù studiosa con i migl)iori sentimenti• e voti. 

Generale Cittadini. 
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TRIESTE 

Mentre 1la S. V. sta ,per :lasciare H rettorato d:i codesta 
R. Univen;i1à Commercia'ie desidero manifestarle H vivo 
compiacimento di questo Mini-stero che 'ha .per parecchi 
ann•i a9prezzata Ila preziosa opera da 1el svolta per il 
magglior 'lustro di· codesta Umversità decoro deJ.la città di 
Trieste e focolare d' Ha-lianjtà ai Hmifi deJ,[a Patria. 

PRoF. GIULIO MoÙuRoo 

RettOre Università Trieste 

Illustre Rettore. 

Ministro :economia Nazionale 
Balbo. 

TRIESTE 

Rispondo con ritardo a~ suo telegramma, che mi fu 
QUi trasllles>So per .posta, ma con animo proion<l'amente 
grato l~ porgo i miei .p.iù viv'i ringraziamenti per il buon 
ricordo, che è ta·nto caro a•l mio cuore. 

Ogni manifestazione di memore affetto che mi g-iunge 
<!ai miei concittadin:i·, è per me Il premio più ambito .per 
queklo che ho potuto fare in vantaggio di Trieste, che 
sono felice di. V'eder fioren:te anche più del"!' ante -guerra. 

:rwt ricambiarle .J' affettuoso saluto, faccio i voti più 
since-ri d:i pros-perità per ·l ' Un-iversità che è affidata a,[.le 
sue ·sapient1. e solerti cure. 

Con aa massima stima 

Generale Petitti di Roreto. 

PaoF. GIULIO MoRPURGO 

Rettore Università Trieste 

Illustre Professore, 

T RIESTE 

Molto ~ sono gra·to per i1 pensiero genti'le che nel
l'assumere .!'ufficio di Rettore di codesta Università degoli 
studi econolll'ici e oommerciali ha voluto rivolgere a1Ua 
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parte ben modesta che ho ·potuto avere •nell' ass1curme, 
in tempi ben dit'fioi!l\, !la vita e lo s-.oili>PPO deHa vecch·ia 
Scuola. 

l miei auguri più fervidi La .accompagnano nel nuovo 
incarico mò'l qua;le Bl'la deve ravv'i•sare una ben •lu-singl1:iera 
testimonianza di fiducia dei Suoi Co:Ileghi e del .Oovemo. 

M f abbia, con i· •JJÌÙ cordia·H saluti 

Francesco Salata. 
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REGIO DI!CI(I!TO-LEOGE 3 giug-no 1926, 11. 1022. N. di pubbl. 1332. 
· - Provvedimenti economici a favore del personale subaltenw 

del R.egi istituti superiori di scienze economiche e commerciali. 
- (Pubblica lo nella Gazzetta Ufficiale del 23 g·lugno 1926, n. 144). 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PF.R GRAZIA DJ DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

!(I! D'ITALIA 

V~sto il <testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istitubi su
periori di scienze economiche e commerciati approvato con R. decreto 
28 agosto 1924, n. 1618; 

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze 
economiche e commerciai~, approvato con R decTeto 8 lugMo 1925, 
n. 1227; 

Viosto ;I R decre.to-legge 11 genrtaio I9Z3, n. 220; 
Visto ·il R decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 
VJsto l'ar-t. 3, on. 2, .de11a legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; 
·Ritenuta la ·necessità urgente ed assoluta di ,provvedere alla 

sistemazione .del per-sonale subalterno <lei -Regi istituti super.iori di 
scienze. economkhe e commerciali; 

Sentito il Consiglio dei Ministri ; 
Sulla .proposta del Nos-tro Ministro Segretario :di Stato per la 

econoinia nazionale di concerto con ~l Nostro M-iniosf.r.o Segretario di 
Stato per le finanze; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. l. 

Oli stlperu:li e j -supplementi di servizio attivo <lei personale su. 
balterno dei Regi ;stituti suoerJori di scienze econom:iohe e oo-mmercia~i 

a deconere dal 1° d icembre 1923 sono stabiliti nella stessa misura 
di .quelli spettanti .agli uscieri delle Amministrazioni centr·ali. 
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Art. 2. 

Per la maggiore spasa derivante dall'a-pplic:u;.ione -dell'articolo 1 
del presente decreto si applica la disposizione dell'a-rt. 209 <lei R. de
creto ll novembre 1923, n. 2395. 

Art. 3. 

Con decreto del Ministro -Per le finanze sarà provveduto alla 
maggiore assegnazione <li fondi -occorr.enti. 

Art. 4. 

Il p_resente decreto sarà presentato· al Parlamento per la con
versione in legge, e il Ministro Pr<lponente è autorizzato alla presen
ta2iione del relativo diseg:no di legge. 

Ordiniamo che il presente decre to, munito del sig.iJlo <iella Stato, 
· sia .inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno 

d'Italia, man_dan<io a ohiunque ~petti di osserVarlo e di fa.rJ.o ·os
servare. 

Dato a Roma, acidi 3 giugM 1926. 

VITTORIO EMANUELE 

MUSSOLINI - BELLUZZO - VOLPI 

Visto, il Guardasigillj: ROCCO. 

Registrato alfa Corte dei conti, addl 21 giugno /926. 

Atti del Governo, registro 249, foglio l 19. - COOP. 
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DECR.ETO MINISTERIALE 18 agosto 1926, che stabilisce la pianta 
organica del personale stabile di servizio della R. Università 
degli studi economici e commerciali di Trieste. 

IL MINISTRO 

PER L'ECONOMIA NAZIONALE 

Vksto il Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Is-tituti 
Superiori di soìe~ze economiche e commerciali approvato con R. Dc~ 
creto 28 agosto 1924 N. 1618 ed il rektt ivo Regolamento approvato 
con R .Oecr<to 8 luglio 1925, n. 1227; 

Voisto .n R. Decreto-Len:e 7 novembre 1920 •n. 1667 che costi
lu1scc Jn En-te Autonomo la Scuola Superiore di Commercio in fon
dazione cRevoltèlla» di Trieste; 

Vlsk> il R. Decroto 8 a-gosto 1924, n. 1338, col quale il predetto 
Istituto Superiore assume il ti tolo di ·R. Un.iversdtà degli Studi Eco
nomici e commerciali d4 Trieste; 

Vista la <leliberaz.tone del 31 gennaio 1924 del Coll:Siglio di 
Amm.inistr32ione dclla predetta Università; 

Sulla proposta del Direttore Ge-nerale del Commercio; 

DECRETA: 

Dal l. geooa.io 1924 11 ruo~o del per.sonale stabl1e dl servdzio della 
R. Università degM Studi Economdci e Commerciali di Trieste è com· 
pos~o di: 

Un tecnico per Il la·boratorlo di Merceolag.ia: 
Quattro bidelli di cui uno .con l'tnca·rico .di ca po bidello. 
Il Dirett<lre Generale del Coinmeroio. è ·incar4cato dell'esecuzione 

del presente Decreto, che sarà reristra{o aUa Corte <lei Conti 

· Roma, li 18 agos to 1926. 

Il Minlslro: BELLUZZO 

Registrato aUa Cor te dei conti, addi 7 ottobre 1926. 

R.eg. n. 9, Ministero Econorrtia Nazionale, Foglio n. 149. 
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REGIO DECREl'O 14 <>!tobre 1926, n. 1889. N. di pubbl. 2ZOZ. -
Modilìcazioni al regolamento generale degli Istituti superiori di 
scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 
8 luglio 1925, n. 1227. - (Pubblicato nella Gazzella Ufficiale del 
16 novembre 1926, n. 264). 

VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA D I DIO E PE R V OLONTÀ DELLA N AZION E 

RE D'ITALIA 

Visto ~l testo unico delle legg.i sull'ordinamento degli Istituti su
Pet'ior1 <l1i scienze ebmomiche e commerciali al):provato con R. de
creto 28 agosto 1924, -n. 1618; 

Visto H regolamento generale degli -Istituti superiori di scienze 
economiche e comrner.aiaU, approva,t<Q con R. decreto 8 luglio 1925, 
n. 1227; 

Sentito il pare re del ConsigJ,io superiore del'\' tstruzìone agraria, 
industrJale e commerciale ; 

Sentito il parere del Cons·iglio di Stato; 
Sentito il Consiglio dei Moinios-tJii; 
Sulla proposta del Nostro ,Ministro Segretario di Stato per la 

economia nazionale, di concerto con quello per le finanze; 

Abbiamo decreta·to e decret-iamo: 

Art. l. 

I primi tre comm~ ·dell' a-rt. 30 del regolamento generale degli 
Istituti superiori di ·scienze economictJe e commer-ciali approvato con 
R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, sono sostituiti come segue: 

«Il concorso viene giudicato da una Commissione nominata -dal 
Ministro e composta di cinque membr.i .d.esignati secondo le norme 
seguenti: 

«Due di tali membr·i sono designati, su invito del Ministro, dal 
Consi&lio aCcademico dell' I-stituto, al qua·le appartiene la cattedra 
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messa a concorso; uno di essi deve essere un professore stabile o 
cultore della materia estraneo a"ll' Istituto e l'altro un professore 
sta-bile dell'Istituto che :insegni possibilmente una materia affine . 

.. n Consig~o accademico dell' JstHuio interessa to designa pure 
due suD'J)Ienti. 

Due altri membri sono designati, a ma·ggioranza di voti, dai 
orolessori ~abili del Regi 1stitubi superiori d,! scienze economiche e 
commerciaH, fra i professor.i stab ili della ma-teria, apparte1ienti ai detti 
Re~i .isbituti .super!orl o alle Regie università, ovvero possono essere 
designati coloro che ìnseg.nano nell'Istituto a cui appar.tiene la cat
tedra messa a concorso. Quando non vi sia assolutamente alcun 
professore sta·blle o cuHore della mate-ria 'POSSono proporsi professori 
stabili o cultori di ma·tcria affine. Oltre i due membr.i effetf!ivi sa-ra·nno 
designati, con le stesse norme, due membri supplent·i. 

• Il Quinto membro ed un supplente sono designati da1 Consiglio 
supe riore tra i professo ri staòili o cultor4 della materia estranei al· 
l'I s tituto .-cui <devesi provvedere. 

• Le designazioni, di cui al terzo comma, hanno luogo presso 
tuN-i i R:eg.i isUtu.ti su per'ltori nel g4orno' che sarà stabilito dal Ministro. 

· Ogni professore scrive in una scheda due nomi sotto l' Indica· 
Zione cmembr4 effetti vi • e due nomi sotto l' indicaùione cmerrib ri 
supple nlh. Le schede che portino un ·numero magg.iore di nomi sono 
valide per i primi due segna ti come effettivi e per ~ primi due seg.nati 
come supplenti. li voto è ind~v·iduale e segreto. I profcs·sori lontani 
dalla loro sede possono votare nell'Istituto della città dove tempO<ra
neamente s·i trovano. Ogni votante di,iude la propr.la scheda ·in una 
busta che cc;nsegna al rettore o ·direttore. Il rettore o direttore, rac· 
colte tutle le ·buste contenenti le schedè, le chiude In un piego sigillato 
che, munito della proPr~a firma, trasmette al M·inistero con un pro. 
cesso verbale fir.rnato da lui e dal seg.retario del ConsigHo accademico, 
certificante il numero dei votan ti ed il numero. delle schede. Lo .scru
tinio si ..fa dal capo dell' ufficio competente del Minis-tem con l' ass i· 
stenza di due professor·i res·identi a •R.oma. l nomi vengono -distribuiti 
iu due -ele nchi, !'.uno i:lei membfli effettivi e l'altro dei supplenti. S'in· 
tendono designati come membri cffetlivi e r.ispetbivamcnte supplenti i " 
nomi de! Pflimo elenco e, rispe-ttivamente del secondo, che hanno 
riportato il maggior numero di voti. A parHà di voti è designato .il 
più a-nziano di grado. Nel Bollettino ufficiale del Ministero saranno 
Pubblica•i J nomi <lei membr·i effettiv:i e 'supplenti.» 
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Art. 2. 

Il secondo comma dell'art. 31 dei regolamento generale dcJtli 
Istituti superiori di .scienze cconomicJ1e c commerciali approva·to con 
R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, è sostituito come segue: 

cLe elezioni c le dcliberaz.ioni della Commissione hanno luogù 
ad assolut~ magwioranza di voti e non sono valide ov~ ·non siano 
presenti almeno quattro dei componenti la Comm!,s.sione. 

~~: In caso di pa.rità, il voto del presidente .ha la prevalenza. 

aln mancanza ùel presidente, presiede \'anz.lano di età.• 

Or<liniamo che il presente <lecrcto, munito del sigillo .dello Stato, 
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del l~egno 
d'Italia, ma ndando a chiunque spetti d.j osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926. 

VITTORIO EMANueLE 

MUSSOLINI - BELLUZZO - VOLPI 

Visto: il Guardasigilli: ·ROCCO. 

RegistraJo alla Corte dei conti, addl 12 novembre 1926. 

Atti de1 Governo, registro 254, foglio 81. - COOP. 

REGIO DBCRETO 3 febbraio 1927, n. 449. N: di ·pubbl. 764. - Auto
rizzuzioTie a{Ut. Regia Uuivcrsitci degli studi economici c com· 
mercia.U di Trieste. ad accettare una donazlorte per la istituzione 
di una borsa di studio de1wmiuata cFoudazio1le comm. dott. 
Emerico Steinera. - (,Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 

JlPrile 1927-V, n. 87 ). 

N. 449. R.. de·creto 3 .febbraio 1927, co1 quale, sulla proposta del 
M!Distro per r econom~a .nazoionale, la Regia univers ità degli studi 
econpnùcl e -<:ommerc·iali df T;rieste viene autorizzata ad accettare 
la donazione di L. 20.000 elargita a suo favore dal comm. dott. -emerico 
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Steiner allo scopo di costituire u'Jia fondaz.lone per una ·borsa di 
studio a favore di uno studente della Regia Università degli studi 
economici e commerciali di Trieste ; col decreto medesimo ·la fonda· 
zione !Suddetta assume ti l nome di uF.ondazione comm. dot t. :Emerito 
Steiner. , viene eretta Jn ente morale, e ne è approvato lo Statuto 
organico. 

Visto: il Guardasigilli: ROCCO. 

Registrato alla Corte dei co1rti, addì 8 aprile /92 7 • Anno V. 

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927, n. 450. N. di pubbl. 770. - Auto· 
rizzazioue alla Regia Università degli studi economici e commer
ciali di Trieste ad accettare una donazione per la istituzione di 
una fondazione per due borse di studio denomiuata «Fondazione 
Giovanni Ooich• . - (Pubblicato 41ella «Gazzetta Ufficiale del 
t5 apr-ile 1927-V, n. 88). 

N. 450. R. decreto 3 ·febbra io "1927, col qua le, sulla proposta de l 
Ministro per l'economia nazionale, la Regia Università dcgH studi 
economici e commerciali di T·rieste v:ienc autor~zza ta a<i accettare !..t 
donazione di J..,. 50.000 elargita a suo favore dal .signorJ ·Ester Ooiclt 
fu Giovanni vedova Olasar vedova Drog}i, Maria Goich in Tripcovich, 
Alice Goioh jn Cappelletti, Giovanni Goich fu Giovanni, dott. Oscar 
Goich fu Giovanni e Carmela Goich in Gal atà , per costituire un :1 
fondazione per due borse rli studio che saranno aggiudicate annual
mente a due s tudenti nati e domiciliati nella Venezia -Giulia ,JscnH II 
alla ·Regia Università degli sft1di eccmomici e commerciali di Trieste; 
col <iecreto medesimo la fondazione suddetta a!Ssume il nome di «f o-n
dazione Giovanni Goich•, v-iene eretta .in ente morale, c ne è appro
va-to lo statuto orgalliCO. 

Visto: il Guardasigilli: .ROCCO. 

Registrato alla Corte dei conti, addi 8 aprile 1'927 - Anno V . 





BORSE DI STUD I O 





BORSA D I STUDIO 
ISTITUITA DALL'ASSOCIAZIONE MUTUA 

FRA IMPIEGATI PRIVATI NBLLA RICORRBNZA 
DEL CINQUA!NTBNARIO SOCIALE 

La Direziane <led!' Associazione Mutua fra I1111Piegati 

Privati ha aperto H IV concorso annuo aHa b<m;a <li studio 

istHru.ita neRa r-icorrenza de•! cinquantenario socia·ie. 

Le moda•lità fis-sate per (IU'e&to concorso sono: 

l) e ·isti-tuita dalli'AssociaZJione Mutua fra l1111Piegati Pii
vali <H Trieste um borsa di· studio di Ure 1000, che 
sarà conferita ai figli di soci con preferenza a·g'li 

orfani, che !irequenfano ~a 'R. Università deg<li Studi 

Economioi e Commerci~li di Trieste. 

2) L a .borsa sarà concessa .per J:a durata di un anno 
scolastico. . 

3) Mila domanda di' cancorso dovranno essere aNegati 

t trtN i certi<ficati scolastici e tutti i documenti atti a 
comprovare ·le quarJ]tà richieste come rpremesse 'ind·i

spensabili .per pa·rtecipare a•l concorso O' attestazione 
d.i famig<lia, paternità ecc., dell'lo stato di orfanità o 
meno). 
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4) Le domaooe dovranno essere presentate entro ·li 
giorno 20 ottd>re 1926 ana segreteria sociale (via P. 
L. da Pa!esbrina N. 31) durante le ore d'ufficio. 

Oom<l!IR!e 1>resentate più tardi ·non saranno prese 
in considerazione. 

BORSE tOI STUDIO 
DI fO\NDiAZIONE <<COSTA!Nl'INO BAR IDE REYE·R•• 

Dalle disPOnibilità deHa fondazione Costanmno Ba
rone de !Reyer viene aperro il concorso a'l conferimento 
dei seguenti 'Stipendi per ['anno swlastiro 1926-27 : 

l) ad ·Uno s tipendlo di !Jire 500 .per un a!l.ievo della R 
Univei'Siltà deg'<i Studi Economici e Commerciali· di 
Trieste fondatore Pas.qua•le ·Revoltella. 

Omissis. 

Le relative ·domaonde di concorso dovranno essere pre

sentate <!!Ua Camera di Commercio e Industria di· Trieste 
entro i•! ·giorno 5 settemibre 1926, corred,ate dal certificato 
odi per·tinenza o srahi'le domiciHo a Trieste o suo territorio, 
d·ail certi.ficato sullle condizioni· economiche famill'iari, non• 
cllè dai certificati scolastici· de'Il' anno 1925-1926. 

BORSA DI STUDoJO 
DI fONDiAZIONq: DELL' • ISTI1'U110 NAZIONALE 

DELLE ASSIOURAZIONJ. 

e aperto jl concorso per fanno accademico 1926-1927 
ad ·um.a borsa dli studio di ùi.re 5000, istiruita da~l' • Istituto 
Naziona~e . delle Assicurazioni• a favore de&'li ·studènti 
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i-scritt-i- al corso speciale di assicurazioni presso laR. Uni
versità degli studi economici e commerciali di Trieste. 

PosS'Oilo aspi.rare a'l concorso gli ·studenti che abbia·no 
superati g'li esami dei primi tre corsi in una Università 
Commerciale o in un R. Istituto Superiore di Scienze Eco
nomiche e Commercia•li. 

Ol~ aspira•nti <levano presentare doman<ia }n carta <la 
bollo da Lire 2 a·l Rettorato del·la R Università di Trieste, 
al·legando o seguenti documenti: 

a) certificato di nascita; 

b) certificato d'i cittadinanza ita•Iiana; 

c) certificato di famigl-ia o certificato equ.ivaletlte; 

d) certificato pena•le; 

e) certificaro de&lli studi percorsi; 

f) certificato della Segreteria <leHa R. Università di 
Trieste. da cui nsulti che l" aspirante ha tatto do
ma/Ula di iscrizione· al corso speciale di assicu
razioni. 

La doman<ia deve contenere •la dichia razione che il 
concorrente .non· è aJJe dipendenze di Istituti di Assicura
zioni nè come impiegato n è come produttore. 

Le doma•n·de con tutti .i documenti sapra elencati do
vranno •pervenire a.Jla segrete ria della R UniversHà entro 

il 15 aprile 1927. 
La borsa d·i studio ~errà conferita in ragione di merito 

dati' Istituto Naziona•le rlelle A~·sicurazioni, su proposta di 
una ~pecia le Commissione g;iud0catr~ composta <ia·l ·Ret
tore della R. Università di Trieste, da un membro nomi-
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nato daJH' lstitu·to tNazlona.le delle Assicurazioni e da un 
membro nominato .del Consiglio Accaùemko. 

A parità di condizioni avrà .]a preferenza •lo studente 
di condizioni economiche .più disagiate. 

H Vilncitore del concorso si obbtiga a frequenta~e il 
IV Corso di asiscurazioni presso ·la R Univers•ità di Trieste 
cd a non assumere <lurante i•! corso impieghi o ·incarichi 
retr·ibuùti presso Istituti di· Assicurazioni. La ·inosservanza 
di questo obiJHgo importa deca<lenza della borsa di studio. 

La borsa di stoo.io verrà pagata in rate trimestra•!i 
postecipate, con effetto dal l. dicembre 1926. La terza 
rata sarà pagata dopo superati gli esami. 

BORSE D I STUDIO 
DI FONDAZIONE · O IOVANNI OOICH• 

c a·perto ~I concorso a due oorse di studio del·la 
•Fondaz·ione oQ.iovann.i Ooich» isti·tuita dagli eredi di <Jio
va·nni Ooich .per onorante •l'a memoria. 

Le due borse di studio di annue Lire 12'50 ciascuna, 
sono da conferi·rsi a due studenti - nat.iv.i o pertinenti 
del'la •Regione Oiu~ia - iscritti presso •la R. Università 
degol:i Studi Economici e Comm~cia~i di Trieste. 

·Oli aspiranti devono :presentare domaooa ·i·n carta da 
bollo da Lire 2 a~ Rettorato deRa R Universi.tà, a t:Jegando 

seguen'9 dooumenti: 

l) Certificato dl nascita e -di pertinenza del:ta Regione 
Giulia. 

2) Certificato di ditadinanza italiana. 
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3) Certificato pena'!e. 

4) çertificato degli studi percorsi. 

5) Certificato ·de'Ila Segreteria della R Università di 

Trieste da cu.i r.islllti 1]' ·iscrizione aH' Università 

stessa. 

Le domande con tu·t t·i i <:locumeriti sopra elencati 

dovranno .pervenire a•Ha Segreteria entro i•l 15 ·dicembre 

1926. 
Le borse :di stu·dio verranno conferire in rag-ione di 

merito ·daf Consiglio <:l ' Ammi•n-istrazione del·la R. Ur>iver

sità <:leg<li Studi· .Economici e CommerciaH <:li Trieste, su 

proposta di una speoia•le Commiss•ione g;iudicatr.ice come 

posta da1l Rettore \JEjll' Università o u·n suo delegato, .Pre

si<:lente; da un membro ·nominato dal çonsig.Ho Accade

mico e da un membro nominato dal] Consig<i'io d'Ammini

strazione. 

A parità di condizioni avrà .Ja preferenza ;]o studente 

d.i condillioni econmnlche più disagiate. 

I "incitori del concorso sà obbligano a f•requetare i•l 

corso al qua•le sono •iscri t(;i. iL' inosservanza di questo ob
IYfigo im~>arta 1]a decadeTJza deHa borsa .di st-udio. 

Oli studenti aggiudicata d <:lel'l'e borse di studio avranno 

diritto di conserva·nlc negli an'lli success•ivi qi·no a·l termine 

deg<~i stucl'i, qua'lora comprovino di aver su,perato &>li esa·nìi 

Prescritti ;per i sin1tofi corS'i con una votazione non ò·nferiore 
ai 24/30. 

Le borse di studio verramw .pagate in rate trimestrali 

anticipate con effetto -da•l 1'5 'llovembre d'i O&'ll·i anno. L a 

terza rata verrà pagata dopo superati g'li esami. 
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BORSE DI STUDIO 

DELLA ·FÒNDAZIONE GIOVANNI BATTISTA CERNE• 

Per l' a·nno accademico 1926-27 viene a1:erto H con

corso pel conferimento <i'i <h~e stipendi delr ·importo di 

Lire 1000 (mi:i'i'e) c-iascuno ·suHe rendite della «fondazione 

Ooivanni Batt.ista Ceme». 
l predetti due stipendi saran·no conferiti a studenti 

d•i qualsiasi nazionalità e religione, .iscritti rego·larmente 

ne'Ila R. Università degli Studi Economki e Commerciali, 

fondatore .Pasqua•le •Revol1etla, ·e che risult ino meritevoli 

per titoLi di povertà e merito. 

H pagamen:to deg'li stipendi ·sarà effettuato in due 

egua•li rate semest r-aJ!i 'J)resso •la Cas~ delia Camera di 
Commercio e Industria di' Trieste, ver·so regalare qu.ie
tanza, munita de·l v>isto del ·Rettorato de'llla predetta Uni
versi tà. 

I concorrenti dovranno produrre ·le rehttive domande 

di concorso alla Camera di Commercio e Industria di 

Trieste entro .fl ·giorno 6 novembre 1926 corredando le 
medesime -dei certificati: 

a) deg:lri studi ~percorsi; 

b) d' iscrizione e regolare frequentazione dd'l' a·nzi
detta R. Università, nonchè degli esami even~ual
mente sostenuti presso 'la stessa; 

c) delle condizioni economiche <B famiglia. 
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BO·RSA .01 STUD IO 

DElLA •.FONDAZIONE EMBRICO STEINER· 

·c aperto j •l c<meorso ad una borsa 'Cl·i studio di Lire 

1000 (orni'l'le) .del1a «fondazione Comm. !Dott. Emerico 

Steiner» <la conferi·re ad UilO studente d·i ciltad•ina·nza 
itaLia•na o cecos'loWlcca ·isccitto presso •la R. Università 

deg<li Stud.j Econon!lici e Commercia!.; di Trieste. 

OLi asJ)iranti dovranno ~resentare domanda, .in carta 

da hotlo da Ure 2 {due), a•l 'Rettore dell.a R. Università di 

Trieste a·J'Iegando ·i seguent>i 'Clocum€'llti: 

l ) Certifica t o <li rrascita ; 

2) Certificato <l:i ci ttadinanza .i ta·lia·na o ce;:oslovaccn; 

3) Certificato .penale; 

4) Certilficato degl~ studi percors·i; 

'5) CertifiCato dei'la Seg-re·lria .dclla R. Università di 

Trieste da etti -r.fsuW l[' iscrizione ·in qua•IHà di stu

dente <Jr.d•inario dell'Università ·stessa. 

•Le doman<le con tutti i documenti sopra elencati do
vranno .pervenire aHa Segreteria od<JH' Università di Trieste 
entro i•t 15 d.icembre 1926. 

!La borsa. 'Cli studio verrà conferita i·n rag-ione di me
rito, con riflesso a.~le cond·izioni economiche, 'Cla! Cons-igl·io 

di Amministrazione .dei'Ja R. Università deg<li Stu'Cli 'Eco

nomici e Commerci.a!Ji <li Trieste, su proposta di una Com
missione giud·icatrice composta da•l ·Rettore deU' Un·iver·sità 
o un suo 'Clelegato, .Presidente; da un membro rwminato 
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dat Consi&>lio di Amministra2'!ione e <la un membro •nomi
nato da'l Corisigilio Acca<lemko. 

A parità di condizqoni avrà ia opreferenza ·Io s tudente 
iscritto art II Corso di condizioni opiù disag-iate. 

H \~ncirore del concorso si obbligherà a frequenl'are il 
çorso a•I qua•Ie è iscritto. 

L' inosservanza di quest' obbl-igo importerà •la deca
denza della borsa di studio. 

Lo studente a~rgiudicatar-io del'la barsa -di stud-io avrà 
diritto di conservanla negli aml'i succes·sivi fi•no ari termine 
dell'li stttdt, q~alora comprovi di aver superati ·&'li esami 
prescti-tti .per i singol-i <:orsi con una votazione nQ!l infe
riore ai 24/30. 

L a borsa d i stu-d·io verrà pagata in rate postidpa·te 
con effetto da·l 15 novembre di ogni anno. ~ La terza rata 
verrà .pagata <lopo superati gli esami. 



CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

CONSIGLIO ACCADEM ICO 

PERSONALE 



INDICAZIONI DEGU ORDINI CAVALLERESCHI 
E DEiLE ONO!(lF~CENZE 

'* Ordine dei S. S. Mauriz;io e Lazzaro. 

g della Corona d' Ita'lia. 

if< Cava'liere del Lavoro. 

~ Medaglia d' a~gento. 

Medagt>a di bronzo. 

+ Croce d.i guerra. 

P•romovione per merito di guerra. 

Distintivo di guerra con ,Je ~tellette. 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESIDENTE 

SEGRÈ conte SALVATORE, Gr. Uff: aa Comm. *, Senatorè 
del Regno. 

'VICEPRESIDENTE 

AR,CH CARLO T., Gr. Uff. e, Podestà di Trieste, delegato del 
Comune di Trieste. 

CONSIGLIERI 

DI CAPORIACCO conte avv. GINO, Gr. Uff. OD, delegato deJla 

Provincia del Friuli. 

DE GoBBJS FRANCESCO (vedi corpo accademico), delegato del 

Consiglio Accademico. 

DE FRIGVESSV dott. ARNOLDO, Gr. Uff. an>, qelegato della 
Camera di commercio ed industria di Trieste. 

KÉRS dott. ETTORE, CAV. s, delegato della Provincia di 

Trieste. 

MoRt' URGO EDGARDO_, Gr. Ùff. GJ, CAv. ~. delegato della 

<:;a~eia di commercio ed industria di Trieste. 

MoRPURGO GIULIO (vedi corpo accademico), rettore, membro 
di diritto. 

DE. PETRJS . avv. NINO, Cav. f.QJJ, delegato della Provincia . 
·d' !stria, 

SEGRE dott. Guuio, Gr. Uff. 18, Cav. Uff. * ~ oo· + + 
+ + + :o:;:, delegàto del Ministero q ella Econonila 

. N~ion,ale, 

TAMARO avv. REMIGIO, Comm. m, delegato del Comune 
di Trieste. 
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SERIE DEI PRESIDENTI 
DEL CURATORIO DELLA SCUOLA SUPERIORE 

DI COMMERCIO FONDAZIONE REVOLTELLA 
(7 ottobre 1877 - 1 novembre 1920) 

ScRINZI DI MoNTECROCE barone Comm. dott. GrovANNI 

BATTISTA - 1877 · 1885. 

LuzzATTO dott. Morst - 1885- 1903. 

BENUSS1 GIORGIO A. G. - 1904. 

RtCCHETTI Comm. avv. dott. ETTORE - 1904-191 5. 

ARCH Gr. Uff. CARLO T. - 1915- 1919. 

HoRTIS Senatore Cav. di Gr. Croce dptt. ATTILIO- t9I9-1920. 

SERIE DEI PRESIDENTI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL R. ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI COMMERCIALI 
(R. Decreto Legge 7 novembre 19201 n. 1667) 

H oRTIS Senatore Cav. di Gran Croce dott. ATTILIO - 7 no

vembre 1920 - r marzo 1.923. 

SEGRÈ-SARTORIO Senatore conte Gr. Uff. SALVATORE 

I marzo 1923 - 8 agosto 1924. 

SERIE DEI PRESIDENTI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI 
E COMMERCIÀLI 

(R. Decreto 8 agost'o 19241 n. 1.338) 

conte Gr. Uff. SALVATORE 

/ 
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SERIE DEI DIRETTORI 
DELLA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO 

FONDAZIONE REVOLTELLA 

(7 o ltobre 1877 • 7 novembr~ 1920) 

SAUER prof. CARLO M. - 1877- 1893. 

L UNARDELLJ Cav. avv. prof. CLEMENTE - 1893- 1 89~ · 

PICCOLI Senatore Comm . prof. dott. GIORG IO - 1899- 1912. 

SAVORGNAN prof. FRANCO- 1912-1914. 

MORPURGO Cav. Uff. prof. Gauuo - 19 14 - 1920. 

SERIE DEI DIRETTORI 
DEL R. ISTITUTO SUPERIORE DJ STUDI COMMERCIALI 

(R~ Decreto Legg·e 7 novembre 1920, n. 1667) 

MoRPURGO Cav. Uff. prof. Cwuo \ 7 novembre 1920 -

SPADON Cav. Uff. p ro f. d ott. GrovANNI 1 marzo 1921. 

Luzz.ATTO prof. dott. GINO - ~ marzo 1921- 15 gennaio 1922. 

ASQUINJ Comm. avv. prof. A L BERTO - 15 gennaio 1922 -

8 ~gosto 1924. 

SERIE DEI RETTORI 
DELLA R. UNIVERSJTA' DEL! STUDI ECONOMICI 

E COMMERCIALI 
{R. Decreto 8 agosto 19241 n. ' ~'38) 

AsQUINI Comm. avv. prof. ALBERTO - 8 agosto 1924 

1 novembre 1926. 

MoRPURGO Cav. Uff. prof. GIULIO - .1 novembre 1926. 



CORPO ACCADEMICO 

RETTORE 

MoRPURGO -GIULIO, CaV. Uff. aa, officier de l' instruction 
publique, membro del 'Consiglio Sanitario Provinciale, 
direttore del laboratOrio chimicO- merceologico deJia Ca
mera di Commercio di Trieste, presidente della Sezione 
di Trieste del Comitato italiano per lo studio della Pale
stina, membro effettivo della Deutsche Chemische Gesell
schaft, del Verein 6sterr. Chemicher. 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

Il Rettore, predetto, Presidente. 

DE GOBBJS dott. FRANCESCO, Cav. Uff. m l socio éorrispon
"dente Qell' Accademia dei Ragionieri di B~logna. 

SPAOON sott. GIO.VANNI, Cav. Uff. Gi1J 

BRUNE:rTI avv. ANTONIO, Com. 118 , libero docente di Diritto 
marittimo nella R . Università di Padova, membro della 

f Commissione Reale per la Riforma dei Codici, socio 
effettivo de H' Ateneo Veneto. di. Venezia, membro della 
Associazione Italiana di Diritto. marittimo. ' 

GARJNO CANINA dott. ATTILIO, + :::!::::::: , libero docente di Eco
nomia politica ndla R. UniverSj.tà di Todno, socio ordi· 
nario della Società di ·Storia Patria per la Sicilia Orientale, 
membro d~lla· Commissione storica per il Centenario di 
Emanuele Filiberto. 
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·SJBIRANI dott. F ILIPPO, Cav. e , già titolare di Analisi infi
nitesimale nella R. Università di Pavia, presidente della 
Sezione di Trieste della Mathesis . 

. PROFESSORI STABILI 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Dtrttto marittimo. 

DE GOBBIS FRANCESCO, predetto. di CQmjJulisl~ria, ragioneria 
ge1ura!e e applicata. 

GARINO CANINA ATTILIO, predetto, di Politica u onot1n'ca. 

MORPURGO GIULIO, predetto, di Me,-c,ologia. 

StBIRANl FILIPPO, predetto, d i Maktnah".t:a ji1zanzian'a. 

SPADON GIOVANNI, predetto, di /slifu.ziom· di comnurdo. 

PROFESSORI INCARICATI 

ASQUINI avv. ALDERTO, Comm. m o + + + ~. stabile di 
Diritto commerciale ne11a R. Università d i Padova, mem
bro della Commissione Reale per la Riforma dei Codici, 
socio corris,pondente dell'Accademia di Udir\e, presidente 
della Commissione Reale per il Collegio degli Avvocati 
della Provincia di Trieste e d' !stria, di .Dr:riilo com

merciale. 

BARTOLOMUCCI ALFREDO, già professar~ nella Università Im
periale e lettore nell'Istituto Superiore di Kieff (Russia), 
di Lt."ngua russa e Lingzt!l.t:taiia?z~. 

C ERNY B OHUSLAV, di L-ingua ucos/{)1)a&&a. 



- 104-

CESSI dott. ROBERTO, ordinario di Storia moderna nella 
R. Università di Padova, socio effettivo della R. Deputa
zione Veneto- Tridentina di Storia Patria, membro 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 g li Abbruzzi, 
membro della Commissione per la pubblicazione degli 

atti costituzional~ italiani e dei documenti finanziari della 

Repubblica di Venezia presso la R. _Accademia dei Lincei 
socio corrispondente del R. Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, di Storia ecouomica. 

GARINO CANINA ATTILIO, predetto, di Economia politica. 

J OYCE ST ANISLAO, dì L ùtgua. inglese. 

LUZZATTO dott. G tNO, professore stabile di Storia economica 
nel R. Istituto S~periore di Venezia, membro t>ffeuivo 
della R. Deputazione di Storia Patria per le Marche, 

.socio effettivo e vice--presidente della R. Deputazione di 
Storia Patria per il Veneto, socio ~orrispondente della 
R. Deputazione di Storia Patria della Toscana, già Rettore 
della R. Università degli Studi Economici e Commerciali di 
Trieste, già Direttore nel R. Istituto Superiore di Scienze 
Economiche e Commerciali di Venezia, di Geografia 
economica. 

MARGARA S. E. dott. AGOSTINO, Gr. Uff. e, Comm. *, 
primo presidente de1Ja Corte d'Appello di Trieste, g ià 
membro del Consiglio Superi.ore della Magistratura e 
della ço;nmissione Rea·Je per la Riforma del Codice d i 
Procedura Civile, di lstituziou~ di diritto pubblico. 

MAVER: dott. GtOYANNT, professore di filologia slava nella 
R. Università di Padova, di· Lingua serbo-croata. 

PASINI dott. FERDJlllA:rNDO, Cav. m, libero docente di lingua 
e letteratura italiana press.o la R. Università di Pisa, già 
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Preside nel R. Liceo Femminile 4 Riccardo Pitteri » di 
Trieste, professore ordinario del R . Liceo Scientifico 
« Guglie!mo Oberdan » di Trieste, socio della R! Deputa- . 
zione Yene::ta di Storia patria (Venezia), ddla R.- Deputa

zione Toscana di Storia Patria (Firenz~J. de ll'Ateneo 
Ve neto eli Venezia, dd l'Accademia Venelo - Trentine
Istrian<l di fladova, dell'Accademia degli Agiati di Rove
reto e della Società di Studi trenlini ili Trento, d i 
L elleralum italiana. 

' 
ScOCA dott. SALVATORil:, avvoc.:tto erariale, d i Scienza delle 

/iuauzc. 

SPADON GJO V1\ NNT, predetto, di Jstihtzion.i di dù·itto p n·1Jafo. 

S UBAK doti. GIULIO, professore ordinario nel R. Jstituto Com

merciale di Trieste, di Lingua frauces<.' c comanda to per 
la Lingua l~dcsra. 

UOH\A dott. lVL\NLIO, libero docente di Dil'itto i ntern<~zionale 
del1~1 R. Universitù di Pis;"~ , membro del Consiglio deJla 
~Association des auditeurs et anciens auditcur~ de l' Aca
démie de droit internation<~h dell' :\ja, di Dir·alfl inlcr

naziollale. 

VERCELLI dott. FRANCESCO, Cav. ~ + ~. li bero docente 
d i Fisica terrestre nella R. Universitò di Torino, direttore 
del R. Istituto Ceofisico del Comitato Talussografico el i 
T rieste, di (;·eograjia fisica. 

VIN CI dott. FELICE, pro(essore stabile di stntistica nel R. Istituto 
Superiore di Venexia, membro effettivo della Americ;m 
Statisticnl Association, d i Stalislim m~lodologica, demo
grajira ed economica. 
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CORSI COMPLEMENTARI 

t. Assicurazioni 

ARA dott. ANGELO, Comm. m, Direttore delle Assicurazioni 
Generali di Trieste, di Tecnica dtllt assicU1·azioni SUl 

trasporti". 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Diritto delle assùurazioni. 

L UZZATTO FEGIZ dott. PtERPAOLO, libero docente di statistica 
nella R. Università di Roma~ di Economia e statistica. 

MusSAFIA ing. GIUSEPPE, delle Assicurazioni Generali di 
Trieste, di Tecnica delle assicurazion·i sugli irzundi. 

SAL VIOLI GABRIELE, Cav. Uff. m + ::;:;:: ' professore s tabile 

di Diritto internazionale nella R. Università di Pisa, di 
A sn'curazù»ti soda/t. 

StBIRANI F ILIPPO, prede~to, di AppHcazioni sj>uiilli della 

matematica alle assicurtUioni. 

SPADON GIOVANNI, predetto, di Tecnù:a delle assz'curazioni 
dann·i. 

SPJTZER dott. LEo, Direttore della Riunione Adriatica di 

Sicurtà di Trieste, di Tecnica de ile a.ssùurazioni sulla vita. 

2 . Banca 

AsQUJNI ALBERTO, predetto, di Ugis/azione su./le 6anche, sul 
credito e sulle operazioni di borsa. 

DE GOBBIS FRANCESCO, predetto, di Ragioneria e tecnica dei 
bilanci. 

GARIN6 CANINA ATTILIO, predetto, d i Econòmia. 

MORTILLARO dott. GIOVANNI, Cav. 11111 + + ::;:;::, di Scienza 
bancaria. 



/ 
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CORSI LIBERI 

DU BAN dott. GUIDO, Comm. e, di Stmog-rafia. 

ASSISTENTI 

a) Effettivi 

LuzzATTO FEGIZ PIERPAOLO, predetto, di Economia j;oliiic4. 

NEGODI dott. G IOVANNI A LBERTO, di Merceo/o!fia (fino al 
r marzo 1927). 

PERLMUTTER dott. MA~IO, di Computt'sltria, rag·ione~·a getu 
rale e applicala. 

h) V olontari 

CuMJN dott. GusTAVO, libero docente di l:""logia, di g-eog-rafia 
etonom:'ca. 

DONNERSBERG . dott. EGO NE, di Dirillo . commercia/e e di 
Diritto comparato . 

. DoRIA dott. DARIO, di Stalislù:a mdodQlog;ca, demog-rafica ed 

economùa. 

GRIGNASCHI prof. EMILIO, di Matematica finanzian'a. 

MORTILLARO dott. GIOVANNI, predetto, di Tecnica banca na 

fERLM:UTTER dott. MARIO, predetto, di Tecn·ica nurcanlile. 

SCALA dott. CARLO, di Po!ltù a econom·ica. 

STOCK dott. LJONELLO, di Merceo/ogia (dal I marzo 19 27). 

· TEDESCHI dott. BRUNO, + =::::::, professore ordinario nel 

R. Istituto Commerciale di Trieste, di Matem.ahCa 

ji1za11ziaria. 

VIDALI avv. dott. DINO, di Diritto maritl:"mo. 



PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Segreteria 

NODALE dott. A TTILlO, Cav. m :::::::::::' segretario-capo. 

CtABATTINJ rag. M ARIO, + :::::::::::::, segretnrìo. 

CADALBERT B IANC.A, aggiunta applicata . 

OE . lURCO .lHA, aggiu_tà appiiçata. 

EConomato 

BERl;'OLJZIO -GIOVAKNf, ·economo incaricato. 

Biblioteca 

CAOALBERT BRUNO, .dis tributore. 

PersonalC1 di servizio 

KoSMINA VINCENzo, bid~llo-capo. __ 

DESTEFANI RoDOLFO, bidello . 

P tCCINl GINO, bidello. 

PICCINI ZULIMO, bidello. 



ISTITU TI S C I ENT I F I C I 





BIBLIOTECA 

CESSI ROBERTO, d·ireltore. 

CADALBERT BRUNO, distn"bu!Òre. 

CaWassegnazione dei nuovi loca•li, nei qua'H ·hanno PO
tuto trovar {)egna sede 1 ·dePOsiti e 1e sa·le <li consultazione 
e di sh><Ho, la biiJfioteca non sO'lo è stata riccamente 
accresciuta per ·la parte più recente, ma a·nche .per l' in
tegrazione di ·serie orma• vecchie e quasn introvabili. Ha 
assunto p<Ji un più organico assetto pe1 1•1 cooroinamento 
del'le raccolte ·del Oabi·netto di Sta tisbica -in Ioca!le appro
priato, all'uoPO a·l·lestito. 

Hanno donato ~ibri : Mi•nistero de'Il' Bconomia Nazio
naUe; M'i·n>stero della IPu!Wiica -Istruzione; Ministero Ceco
s1ovacco del'la Pubblica -Istruzione ; Consolato Generale 
Cecoslovacco ·di Trieste; R. Istituto Superiore di Scieme 
Economiche e Commerciali d'i Venezia; R. Università di 
Nawli; Università Cattolica di M'ila'llo; Camera d·i Com
mercio e ' Industria -d! Trieste ; Museo Commerciale di 
Trieste ; Istituto .per l' Euroi>a . Onientaqe; Cav. Dott. Ouido 
Timeus; Arch. Cav. Ar-dui<no Benlam; Cav. Uff. •Rag. Et
tore Abate; Dott. Oltstone MHanese. 
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GABlNEITO E LABORA'rOR.lO MISRCEOLOGlCO 

GIULIO MoRPURGO, dinffort. 

GlOVANNI ALBERTO NEGODI, asn'stcnte. 

LIDNELL? STOCK, assiltnle. 

Il Laboratorio merceologico ha, "Oan solo continuato, 

ma ·intensificato l'a!UV'ità d·idattica e ·le ricerche scienri.fiche 

nel campo del·la merceolog>ia . 
.Parecchi studenti ·iscPiHi <rll" Istituto hanno compiuto 

un breve corso ·di ana:l~si merceologica, e mil1'epoca de(l(e 

vacanze student·i dJi chimica e fa·rmacia d·i a·ltre Università 

del Regno furono ammessi a.l Laboratorio e &i eseroita·rono 

netle ana'lisi chimoche. 
In occas·ione tleg-li esami pratici d·i b romatologia .per i 

medici di boroo, ben quaranta cand·klati, ·i·n due lumi, ese

g-uirono 11e prove pratiche prescnitte, ·sotto la sor~gol ianza 

del Or. Uff. Dott. Giardina del Ministero dell'Interno e 

del Prof. Casag-randi titolare d'igiene .netl' Università di 

Padova. 

Allo SCOI>O -di di sciplrinare •la frequentazione del Labo
ratorio venne compflato un reg-ol·arne.nto che verrà sotto
posto per 'l'ai>i>rovaz,ione a·l M·inistero . . 

Per quanto concerne l'attivHà scientifica deJ. Labora
torio, furono continuate le prove speJimentali su.g<li imba•l

lag~"i di sicurezza per H tras·porto di par~chie merci peri

colose a mez~o dei piroscafi. Uno studio molto accurato 

\ 
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venne eseguito rintorno arJI'Acqua ossigenata stabilizzata 

nei r<guard'i dei tr.asport·i per <:lestinazioni nei paesi oltre 

mare. 

Un'a'itra senie di ricerche venne compiuta suHa natura 

dell·le impurità dei cereali che vengono i mportati in Italia 

dalle reg>iQ111i dell'Europa centra-le, 'le re!az·iOO<i intorno a 

detti temi· vernan11o prwb!Jlicate. 

5i inlz·iò pure una serie od-i prove llPerim<m tarM. sul calo 

e sulf igrosco{Jicità delle merci più importanti durante la 

conservazione nei ma·gazzrini. A ta-le scopo venne costruita 

un'apposita camera a contenuto d·i wmi d·ità regolaòile che 

rende POS&ibile òi seguire c011 ·la mass·ima p·recisione l'as

sorbimento dei'rumidHà sotto •le rpiù svariate condtizioni. 

ln segttito alla creazione della i·ndustria ·del cemento 

fuso ·in !stria furono fatte del'le prove comparative su•tla 

resistenza del cemento fuso in confronto a·l cemento Port

land ed a·ltri li'fli d i cemento in uso, ni·leva·ndo rJa dHferenza 

di questo nuovo prod;otto. 

Il museo rmerceologico venne rpure completato con un 

ricco campionario di cere{t/i della regione inviato da'i Cav. 

Avv. Pirro Cosolo della Società Agraria di Tnreste, -non

ch'è di una col'lezione di varietà di ri•so deHa Proviooia di 

Novarra. 
I'ttrono inoltre rin·novat·i con contribut·i dei vaPi' dleifici 

della città i ca.mp·ionari d.i semi oleosi e degti olii, nonchè 

di varie droghe e fibre tessi'H tirnviate da •parecchie ditte 

della città. 
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LABORATORIO DI ECONOMIA POLITICA 

GARINO CANINA ATTILIO, direttore. 

LUZZATTO FEGIZ P! El~ PAOLO, assistmte 

H Laboratorio si l>ropone, ~!tre che dl incNrizza,re i 

giova-ni nelle ricerche più strettamente connesse con la 

loro preparaZJionc deHa <Hssertazione "H 'laurea, di fare 

speciaQi ed organiche ricerche sui più notevoli fenomeni 
deUa vita eCDnomica tanto di Trieste quanto delle Venezie. 

N Laboratorio ha ·indltre ·iniziato SJYecia-li studi sui'Ja 
riforma monetaria comJ~iuta dai principaH Sta H d' Europa, 

con speoialle ~iferimento a'J:la ·sHuazione monetania del
l'Italia. 

Es·so si propone •inultre di cumpletare la cultura dei 
giovani oon frequenti ·riunioni, nel! le quali sono ampiamente 
discusse •le monografie redatte nel Laboratorio stesso su 

argomenti d·i attuaHtà,e promuuvendo anche conferenze di 
persone .parHcdlarmenre competenti' nel campo deHe disci

pline economiche sui •JYiù importanti prol:ilemd. 

·QABIIN'ETTO •E SEMirNARIO 
DI DIRITTO COMPARATO 

AsQUINI ALBERTO, direllore. 

DONNERSBERG EGONE, assistente, 

L' l stituto di diritto com'IJarato è centro dd raccolta e 

di ·studio del materia!le •legi~atLvo estero, con paTticolare 

rlguardo atla leg;is!la:cione degli Stati dell'Europa Ollienta'ie. 
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Dal l genna,io 1927 'l' Istituto pubblica un proprio bol
lettino rrrensiile, ;n appendtce al Foro delle Nuove Provincie. 

L' I·stituto è cornispondente d'eH' Istituto italiano di 
Studi legislativi con sede 'in Roma. 

lia una '])ropr;a sala di consuHazione aperta agH stu
denti deH' Unjversi,tà ·CGmmeJX:la,le e all'la quale possono 
accedere, mediante permesso d~l1a Direzdone, anche gli 
studiosi estranei alli' Università. 

Durante fanno accademico 1926-1927, 'l'attività del
l' Isututo fu particolarmente ri,volta ag;li studi di te.g;is,la
zione c'omparata sui rapporti e<Yiilettivi di 1lavoro, ·stud,i a 
cui coUaboraronQ g;H stlldenti ferni Oiuseoppe, Reich Kurt, 
Pretner Leo. 

OABII'JET·TO DI MATEMATICA FINANZIARIA 

SJBIRANI FILIPPO, direi/ore. 

GRIGNASCHI EMILIO, assistente. 

TEDESCHI BRUNO, assistente. 

H Gabinetto di Matematica finanziaria è stato istituito 
per i seguenti scop•i: 

a) com!)letare la c.ulltura di quei g1iovani che provengono 
da scuoLe med•ie ove ·i'l programma di matematica sia 
mancante di alcune di quelle noz·ion~ che ne'l corso di 
Matematica generale e finall!Zia:ria ·si dclJbono nite
nere note; 

b) .indirizz;are gH studenti .nel'lo studio di questioni parti
collari; 
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c) addestrare i g~iovacni ~ll'uso delle tavole e proptuari 

neèessari nei ca:lcoli fi11amiari ~ attuaria•H; 

d) intrattenere si,ngolarmente gli a~·l1ev·i in. quelle forme 

di eserciz,i che per la loro nattira non possono còn 

·Profi'lto essere fatt-i collettivamente ·ne1 corso ordinario 

·d·i esercitazioni. 

LABORATORIO DI RAGIONERIA 
E DI TBON!oCA MERCNNTILE E BA'NCARIA 

DE GonBIS FRANCEsco, diretlort. 

PERl.MUTTER MARIO, assistente. 

MORTEI.LARO GIOVANN I, assisle·11le. 

Scopo di questo Gabinetto e <l'i racçogliere statui·i, re

golamenti, ·situaz·ioll'i, bilanci e rellaZiiorri d·i società commer
ciali, impiant; scrittura·li, .pubblicazioni 'llfficia1i e ·I>rivate 

rel'ative ag•H usi commerciati, tariffe, •li-stini· ecc.; mettere 

i•l materia'le racwho a ·d•is·posrlz.ione deg<li alu•nni; lo mire 

loro •!e spiegaZJioni necessarie; Lndica·re ·le fonti di studio; 
organizzare, nei !limHi del .possibile, visite ad '<lziende, pre

]}arare a I>OCO a ·poco, nell'amiYito · dei'l' •Ist-ituto, un ricco 
materiale dimostrabivo, che, ·negiJ. anni· avveni·re, d·ivenga 

istr.umento efiicaciS'Simo dmante Ile •lezcioni. 
Lo stud·io dii documenti, che traggono origine diretta 

da,! movilnento degli- · affari e daMe man~festaZJioni della 

vita rea:Je delle imprese, verrà d·n<lubbiamente a rafforzare 
1a ctfltuora tecnie'<l dei· giovani e a fame dejllli esperti e 
operosi"non solo della ·foro •forru·na, ma anche della potenza 

economica dell·la NaZlione-
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Neg>li .tJlb;mi mes.i dello scorso anno accademico è stato 
dftretto aUe principaoli imprese i·ndustria:li naz:iona:li un que

stionari<J intorno al mod<J di trattare wli· ammortamenti e 
le ·spese ·di manutenzione e d'i riparaZ'ione; e molte im

prese hanno già linvJato· •le 1loro rispo.ste. 
'L'eSiistenza e ·lo S'.'iluppo '!lei Gabinetto s ono ormai· as

sicurate grazie aJ•la cord'i·a·le cooperazi one del Governo, di 

Arnministrazion•i oomuna•H, delle Camere <H Commeroio 

deJil' ·i•nte rno e deU'estero, d e&'li addetti commercla·li presso 
le ambasoiate, di •innumerevoli società comme rd aH, nazio
narli ed estere; ·grazie· a'lla C<JOperazione, •libera e volonte
rosa dl· molto a•lu·ooi, che hanno .perfettamente colTJI)resa 
la U·tìlità cuHura·le ·e prarica che +l Gabinetto Ta•ppresenta 
per Ioro. 

SEMINAIRIO PER OLI STUDEJNTI STRANIERI 

li Seminario, af.fidato a•l•le c ur·e d el ·pro!. Ba•rtolomucci , 
lta lo soopo preoipqJo d' <i-ntegrare ' le •lez:klni. impaTti-te nei 
corsi ordi•narl di Hngua e di letteratura i·ta·liana. Esso viene 
in à·iuio a&'li•·studenti ·stranieri che ·•ig·no rano o quasi ·li nostro 
klioma e •la •nostra cultura, ·intrattenendoH quotidia-namente 
in eserdtaz·ioni J>rabiche di Hngua e h1fonde·ndo ·in Ioro un a · 
migHor conoscenza delle coJl<liziorri in tei'le ttuali, cuH uraJ.i e 
sooiaH deil nostro Paese. 
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OABINETIO DI POLITICA ECONOMICA 

GARINO CANINA ATTILIO. direi/or~. 

SCALA CARLO, assistente. 

L'Istituto di iPolitica economica è sorto colprowsito: 

a) di <dare ai giovani. H mezzo di complefare .Ja foro •Cu'l

tura e prepanazione sia nei ri·guard•i• .cte&'ll studi, che 

· es~ doobono compiere alli' Un~versità, sia per quelli 
che ~ntendono proseguire nella Ioro canier!l soienti
fica e pratica; 

b) di offrire a·gtl studiosi, che abbiano compiuto quailche 
•lavoro monograiico, su a;lcurii speoia<Ji. problemi eco

nomici, fopportunità di d~trtenlo ampi-amente, susci

tando così quei V'ivli dibattiti, che in partioolar modo 
sono adatti l[ler addestrare i gliovam a•l preciso e pro-
fondo esame {lefle questiani; · 

c) . di promuovere cooferenze sui ·Priuoipa,li problemi della 
vita economica docale; 

d) dt raccogilier•e il materia'le, che p1ù di·r·ettame·nte si 

rL(erisce aJIIo S•tudio dei problemi di opoHHca commer
ciale di maggiore attuaU<tà, che rin modo SIJ)eoi•a'le intec 
ressa-no 'f.pieste. 

1..: Isti tuto di Poli·tica economica, con •la collaborazione 
deR')i stooenH, ohe numerosi io frequentano, ha m~ato 

speciali riCerclle sud. rpPincipali pro!)lemi della V'ita com
merciale di Trieste, con speoia'[e riferimento a•l movimento 

del porto èd wle vicende dclla produzione industriale ed 
agnicala della Reg;ione. 



ISTIJUTO STATISTICO- ECONOMICO 

ANNESSO ALLA R. UNIVERSITÀ 





L' lsbit~to ;IJ'a H compito di ese&'l'ire ·ricerche e studi 
d'. ca•rattere economico con ]X!Jrnico~are riferimento ad 
argomooti o .pro!)lemi che interessaflo •la zona naZJionalle 

ed lnternaZJionale gravita:nte sui port-i di Trieste, fdume e 
Za.ra .. Aggiu·nge Qtt\ndi a,tlo (;CO])O cultura!le e di<lattico d.i 

indirizmre ·i giovani ·studenti a•l·lo studio di proMem> con

erebi, uno scopo essenZJia·!mente pratico. 
L' Istituto ha sedie nel •p<rlazzo universitario ed è cor

redato di ooa biblioteca nicca di fonti statistiche it.a'liane e 
strat>iere, tra wi oltre 400 pu:blJildcazioni per.iodnche, nonchè 

di U!fl •laboratorio ben for·nJi.to di macclri·ne oa!lcolatrici. 
Usufmiscono del materiale di studio tutti gùi studenti 

deH' Unlversità e gli aderenti ad esso iscritti. L' Istituto 

. costitt>tsce un centro culturale di cdHega:mento .tra f Uni
versità ·stessa, Ie tshtuz:iorri economiche loca,H ed H pub

blico .. dei prnva ti c~ltot'i di .questo genere di stU<!i; ha 
inoltre ftmzcioni di· stretta collaboraZJione con •l' Istituto 

Centra<le di Statist·ica del ·Regno. 
Esplica ila sua attivHà con ·la •pub!Jiicaz;ione df un bol

•lethlno mensHe e di aHre edil'lioni specLa1li, con· conferenze 
e con t~union·i periodiche quindoici·na•li ·in cui si discutono 
argomenN .proPOSti e svolbi d!a&'Li studenm· o <la&'li aderenti. 

L ' Istituto fu for!dato 'Ilei 192'5 <X>ll; l'intervento dci più 
importanti Enm economici deMa città e ·della Re&'ione e 
~prinoipa·l'mente del'l' Istituto federalle d! Oreddto ·r>er >il Ri

sorgimento ddle Venezie, ch'è H suo ·Prinoipa>le sovventore. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESIDENTE 

Gr. Uff. dott. ARNOLDO DE FRIGYESSV 

MEMBRI 

. Il Rettore della R. Università degli Studi Economici e Com
merciali di Trieste (numbro di diritto). 

Gr. · Uff. avv. MAX RAvÀ l 
Senatore Gr. Uff. dott. GIORGIO 

P ITACCO 

Comm. avv. CAMILLO ARA 

Rappresentanti dell' Istituto 
Federale ljj Credito per il 
Risorgimento delle Venezie 

Comm. dott. ARMINIO BRUNNER Rappresentanti del Con
siglio Accademico del

l' Università Gr. Uff. dott. Gumo SEGRE 

Gr. Uff. GIULIO UCELLI 

Prof. CoRRADO GINI l Rappre~entanti dell' Istituto Centr~le 
Prof. Ltv10 L I VI di Statistica. 

Senatore barone ELio MORPURGO - Rappresentante della 
Camera di Commercio di Udine 

Cav. Uff. dott. ADOLFO CRISTIAN . Rappresentanti deJJa Ca-
mera di Commercio di 

Cav. dott. GUALTIERO R UBBIA Trieste 
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Dott. EDOARDO STURNIG 

Commercio di Gorizia 

Rappresentante della Camera di 

Comm. ANTONIO RoccA - Rappresentante della Camera di 
Commercio di Fiume 

GIOVANNI Rocco - Rappresentante della Camera di Com
mercio di Rovigno 

Comm. prof. ALBERTO ASQUlNI 

Comm. dott. VITTORIO F·RESco l Rappr_~sentanti degli acie
rentl 

Prof. GusTAVO DEL VECCHIO - Direttore dell'Istituto 

Dott. DARIO DoRIA - Segretario 

PERSONALE DIRETTIVO E DI SEGRETERIA 

Prof. GusTAVO DEL VECCHIO, Direttore 

Prof. PIERPAOLO LUZZATTO FEGIZ, Vice-direttore 

Dott. DARIO DoRIA, Direttore del Bollettino 

Dott. UMBERTO CITTER l 
Assistenti 

Dott. MARIO DE VERGOTTINI 

Sig.na BIANCA CADALJ3ERT, Segretaria 
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STATUTO 

(Approvato nella seduta Costitutiva del 19. febbraio 1925, modificato 

nelle sedute <lei Consiglio di Amministrazione del 24 geJHmio e del 
IZ dicembre 19Z6) 

Art. l. - c foooato un lst·ituto StatisHro-Economico 
annesso a·~la Regia Università degili Stu<:li economkli e 
Commercia:!~ d·i Trieste. 

A!rt. 2. - L ' lstituto ha sede •i·n Trieste e potrà awre 

propri corri·spoooenti a;ll' oi·ntemo e an'estero. 

Art. 3. - L ' Istit uto ha i l compito di promuovere ed 

esegwire Picerohe scientif iche d'i carattere economico su 

!enometri· .de'Ila vita nazionale e<:!' in.ternazion•ale, con ·pa·r
Ncolare riferimento a•lla zona. Nord-Orienta·le dd versante 
adriatico, sa1ve Ile att•Plbuz1oni riservate daolla tleg.ge aHe 
Camere di Commercio. 

Art. 4. - A·i fini del pPOCedente arti·oolo G' lsN•tuto rac
COg>lie ed uti<lizza 11 materiatle pubblicato dalle Camere d·i 

Commeroio e da tutti Quegol1· Bnti che osservano •i fenomeni 
della 111Ha ecol1Qmica o •ne studrlano ,f problemi. 

Art. 5. - DI fi.nanzi·a.mento den; ts1Huio è dato da con

tribuzioni volontarie del!l' Istituto Federale di· Credito per 

H ~isor&'imento det·le Venezie, della Reg>ia U.niver~tà degl•i 
studi eoooomic;i e commeroiaH di Trieste ed eventuadmente 
delle Camere di Commercio dt TPieste, Udine, Gorozia, Ro-
vigooo, Rume e Zar a e di a!ltri Bnti o persone. . · 



- 125-. 

L 'ammontare <li ta'li contrioot i verrà fissato alr mizio 

dò ogni· a·nno finanz·iario <la ciascu·no <li ta·ii· Enti. 

' Art. 6. - L' Istituto acquista, I)()SsiOOe e si obbliga m 
nome •prop~io. 

M t. 7. - Sono organi· ·deW !stiMo: 

ili IDi rettore. 

Il Consig<J.io d'A'rrun;nistrazione. 

Art. 8. - J:J !Direttore dell'Istituto è H •I>rofessore ti to
lare di s tat.i-s.nica metodologica, demografica ed economica 

o di altra mateJ,;a economica, d.el'la R. U.noive~tà odeg•fi 

studi economici e commerci·ali <li Trieste. 

1<1 Direttore è nomi·nato oda·! Consi.glio d> Ammirtistra

z:ione su proposta del Consofglio accademico. 

Art. 9. - Al Direttore è affidata •l' attuazione degli 

scopi dell' Istituz.ione nei •limm segnati da•No Statuto e da·l 
Regolamento . .PreVlio accordo cdi Comitato esecutivo. attua 

•le ma•nifestavioni .pubbi'iche delr lsHtuto. 
Esegue le delibemzion·i ·del Corn;ig·lio d ' Ammi·nfs tra

z1cme. 
Propone a•l Consi·g<Ho d'Amministrazione •la ·nomhra del 

personate. 

·R·iferisce a•l Consi glio suHa gestione tecn·ica ed ammi
nistrativa deH' Istituto che è a 11ui affidata. 

Art. IO. -L'Amministrazione e falla sorvegl.ianza su·l 

fu-nzionamento <lei!' Istituto sono affid~te a•! Consigllio d i 

Amministrazdone che sì compone: 

a) del ·Rettore deJ.Ia R. Università deg<li· stu~H economici 

e commercia•li di T rieste; 
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b) Di quaHro delega!>\ dell'Università ·d·i Tr·ieste, eletti 
<la!l Consig:fio Accademico; 

c) Dl quattro d~legat·i del'l' Istituto f'e<leraile di Credito 
.per i'! Risorg-imento <leHe Venezie, <li cu'l almeno tre 
residenbi a Trieste; 

d) Di due de'legati dell' lst·ituto Centmle dt Stat·istrlca del 
·Regno; 

e) Di due >delegatl >deilila Camera di Commercio di Trieste 
e d•i un <!~legato per ciascwna delle a'ltre Camere di 
Commercio aderent~ de'Ne p-mvince d' Jst•ria, fr'iUili, 
•f·iume e Zara; 

f) Di uno a tre rappresentanti <legH. a<lerenti, eletti dag;H. 
a•ltr·i membni del Consi·gno; 

g) Del Direttore delol' l~!'ituto. 

Art. l'l. - H Cons·iglto d'Amministrazione potrà, qua.n
do .lo deliberi ad ooanimrtà, presenti almeno due terz; dei 
s11oi membri, cbiamare a far parte del Consjogl·io stesso 
rappresentan!Ji di' a1ltri aderenti che concorrano in 'larga 
misura a:l finanziamento deM' Istituto. 

Mt. 12. - N Consi&'J.io nomina <Jaq suo seno un Pre
sMente. Blegg'e <noltre u·n ComHa.to esecutivo composto 
da!! !Presidente, da quattro Coll<si~lieni e da!l DiTettore. 

Art. 13. - li Presidente rawresenta I' Istituto verso 
le ·autorità ed in giudizio. La !irma delf Istituto è delegata 
collet!Jivamente a due membrì del Corni·tato es<>etilivo. 

Art. 14. - l Consi'gllier.t vengono annua!lmente con
fermati o ·surrogati da.g.Ii Bntl .che 1!1 hanno nommaH. 
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In çaso di <Hm:fssioni di uno dei Consiglieri, .[' Ente che 

lo aveva ·delegato provvederà a designare ·M sostituto. 

Art. 15. - H Cons·ig1\io d' Ammi·nistrazàone: 

a) ùe'Hbera suf regolamento di cui ~rll'a rticolo 9 e su:l\e 

mod:a•fi tà de•l 'PfOJlr•io funzionamento, 

b) promuove •lo studiò di J)roiY\emi che cost'ituiseono il 

programma dell' Istituto. 

c) V'igi!a su!lll'andamento genera'le <le~' Istituto, 

d) delibera su·t bilancio wevenm•vo e sul conto consu·nttvo, 

e) ordina .\e spese entro ·i •limiti dal bi'la·noio approvato, 

l) deHbera ·suJi'\'accettazione di .lawibi o donazioni, 

g) promuove d~ Enti . .pubblici- o privati o da amministra

z-ioni ·la concessione di sussid'i· o di· mater.i'<l!li drl ostudio, 

h) assume e ·Jicenz·ia 11 persona'le e ne stabi·Lisce gll emo

•lumellti, 

i) <lelibera sulle eventua·li· modMicaz·ioni alolo Statuto, su:Ha 

fus·ione e ·su•l l'eventua·Je sciog.limento <J·eU' Istituto, pre

senti almeno due terzi dei· Consig<lieri, 

l) delibera su accor<l•i con ~Itri •Bnti· e su•lla assunz-ione 

d·i altre atmvità -in ·rellavione a•l programma delol' l sNtuto, 

m) delega nel·la misu~a che ritiene opportuna .\e attribu

zioni a·J Comi•tato esecutivo. 

Art. 16. - Le deii'iberazriorti de'l Consig<l•io d'Ammini

.straz.ione sono vaHde, salvo il caso previsto a•N'art. 11 e 

quello preV'isto al comma i) de\il'art. 16, quando ontervenga 

a·l\a sedu·ta almeno ,\a metà dei suoi componenti, con fa

col tà a coloro che fossero impediiti di -interveni re, di dele

gare per ;sç·r itto ·un aqtro membro del ConsigoMo d 'Ammi- · 

nistraz.ione a rappresentarli. 
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Art. 17. - Per la gestione amm;nistrabiva-con tabile 

dell'Istituto valgono per ana1og:ia, ·le norme stab1ii·te .per 

la gesirione stessa ode(;!' Università, 'il OUi economo funz,io
nerà a-nche <la economo tesoriere <:lel:l' Istituto. 

Art. 18. - L'anno finanz;a:r.io deoorre da•l l. gennaio 

ali 31 d•icembre. 

Alrt. 19. - La frequenza <:leN' ·Istituto e •la consulta

z-ione ·del! suo materia•le di ·stu<:ldo è accordata agli Enri 

contribuen-ti, agH aderenti ed agiH stU'den\li della R. Uni
versi1à di Tl'ieste. 

Art. 20. - Il Comitato esecutivo, su proposta del Di
rettore <:lelibera S'llllla iscrizione degW studenti. 

Art. 21. - Oli a<:lerenti srl <:liWdono 1n tre categori€: 

a) benemeriti; 

b) sostenitori ; 

c) ordina~i. 

Oli aoderenti benemeriti• concorrono con un contributo 
annuo dq Hre 500, queHq sostenitori con un contributo di 

lire ISO e quel.Ji ordinari con un contributo d·i •lire 15. 



PUBBLICAZIONI 

DEL CORPO I NSEGNANTE 





ASQUINI ALBERTO. 

Swlla regolarità de~lo chek tratto da una banoo so

pra una succursale determinata, Giuriswudenza italiana, 
1926, lV, 109; Corte di Cassazione 1926, 1144; Foro delle 
Noove Provincie, 1926, 317. 

Per •l' lta~ia d'oltremare, Economia, 1926, 265. 

SuUa responsabillità dello sped•izion·iere, Foro delle 
Nuove Province, 192·7, fase. 2°. 

BRUNETTI ANTONIO. 

Legato d•i un contratto; Dissertaz'ione, in Foro Veneto, 
192'6. 

La pubblicità del contratto di ·locazione d·i nave; nota, 

in Rivista di diritto commerciale, 1926, 2°. 

La ~rsana derWassictiratore contro i danni nel diritto 

ita•Hano; m011o-gra.fia ·in Diritto e pratica commerciali, 
1926, 1°. 

Gli agentf de.Jie compagnie di ass·icurazione nel d•iritto 

itailiano, in Foro delle Nuove Province, 1926. 2°. 

La posòzione goiut'idiica de:! le merci temporaneamente 

sbarcate neH'ava ria comune; monografia , ·;n Foro delle 
Noove Province, 1926, 2". 
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Ancora ·strllo sbarco temporaneo <le<He merci nella 

avaria comune, in Diritto Marittimo, 1926, fase. 4. 

foro eraria1e e corrflitto <l·i s•istem~ processua·l~ •inter

territonia:li; nota, in Foro delle Nuove Province, 1926, 1°. 

CESSI R.OBER.TO. 

Pawlucius dux, •n Archivio Veneto-Trident6no, 1926, 
fase. 3-4: 

CUMIN GUSTAVO. 

H PeTù, Cond•i·zioni naturali e<l .. economiche, Roma 1926. 

H Gruppo dfll Monte !Nevoso, SÙKiio l("eografico, i11 

Boli. R.. Soc. Geografica Italiana, Roma, 1927. 

Osservazioni geo!('rafiche suH'Isola <l:i Asine<J.Io e sugli 

scogH vicini, in Ut Geografia, Novara. 

Studi geologici e morfO'logiÒi strl OmJ)))o de'i' Ma·ngart 

(.AJ\pi Giu•He) in Boli. Soc. Adratica di Scienze Naturali. 

Le vie- di comunicaz·ione verso oriente .ctel'l'ex Impero 

Austro-Ungarico, i·n Bollettino dell'Istituto Statistico Eco
nomico annesso alla R.. Università di Trieste, 1927, f ase. 1-2. 

DONNER.SBER.G EGONE. 

Nota aHa sentenza deJ:la Cassazione de'l Regno del 

29 maggio · 1925, in Foro delle Nuove Province, 1926, 
pag. 165. 

Un titolo al porta !ore «impropnio» : iLa marca di de

posfto, in Foro delle Nuove Province, ..J.926, pag. 426. 
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La ·legge germa111ica sui carte<I•H ·de'l 2 ·novembre 1923 

in Bollettino dell' Istituto di Diritto comparato annesso alla 

R. Università di Trieste, 1927, .pag-. l. 

Recensiorri : Società commerdan, ·pro!. Bhren<berg -

Dinitto e cambio, K. W·ieland - Assegno banca rio, E. Ja
cob'i - Obl>ligavl<mi e cont"atti. K. Ad,ler, in Foro delle 

Nuove Province, 1926, pag. 137. 

DORIA D11RIO. 

L a pesca •nelfeconomia giuliana - Le i·ndustrie delh 
1~egione O+wi>ia nel !9a6 - li mov~mento dei forestieri, in 

«L'Economi<' della Regione Giulia nel 1926•, editore l'I sti
tuto Stat·istico"Economico, Tr+este, 1926, ca·p. III , IV e V. 

La parteci-pazione deH'ltaUa al comn1er()io estero un
gllerese, ·in. Bollettino dell' Istituto Statistico-Economico 

annesso aJJa R. Università di Trieste, settembre 1926. 

Sùl movimento de'i'la nav·h?;az·ione nei· porti ita•Mani, in 
Bollettino Mensile del Lloyd Triestino, ·d·icembre 1926. 

J:J commercio estero deNa Polonia ed H traffico po
lacco att-raverso Trieste, i·n Bollettino dell'Istituto Stati

stico-Economico, dicembre 1926. 

•Recensioni e cenni bibliografici ·in Economia ed Echi 

e Commenti. 

GARINO-CANINA ATTILIO. 

Lezioll'i di· politica economica, tenu-te a~la R. Univer
sità di Trieste (MHani, 1927). 
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Un Princiope restauratore: Emanuele filliberto. - Di
scorso ten<.~to per •l' i·naugurazione <letl' anno accademico 

1926-1927 ne1H-a R. Università <H Trieste. 

:Le condimni economiche e fi-nanz>i.anie del Piemonte 

ed Jl progresso <lelnrutustl'ia ati tempo di Bmanuele f ·i·li
berto. {In «Economia•, fa~c. dtil marw 1927). 

Ag·ricdltuna, miniere e commercio a•! tempo d'i Ema

nuele !F•i.Jiberto. (In «Ecorwmia», fascicolo ·apni•le-m-.rggio). 

tRecenS'ionJ. m. • Riforma Sociale», in- •Giornale del!)li 
Economisti• in «Economia• ed· in periodici vari. 

LUZZATTO GINO. 

H pa.trimonio pnivato di un doge IJle! sec. XI'V, i•n 

Ateneo Veneto, 1924. 

l~ retroterra <lei parto <li Venezia, ibidem, 1926 . 

.Per la stor.ia <leNa ·industri·a del·le costruzi oni ·nava·H a 

Venezia, d·n Miscellanea Manfroni, Padova, 1925. 

Tra<luzione <le!: «Capita•lismo Moderno» di W. Som

bart, fìirenze, Valllecchi:, 1926. 

!(asseg[)a <li Storia economica, •in Nuova R.ivistlt Sto. 
rica, 1924, 1925, 1926, 1927. 

Recensioni, dn Giornale degli Ecorwmisti, Archivio 
Veneto, Archivio Storico Italiano. 

I prestm della Repubblica di Venezia (•in corso di 
staTilJ)a). 

MAVER. GIOVANNI. 

Letterature ~ave,. Padova, Milam, 1926. 
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MORPUROO GIULIO. 

lstruz,iolli l)er <l oontrol•lo chimico igienico deiJ;Je be

vaJKte e deg<li allirnentì ad uso <lei medici di bordo (Pro

gramma ufficia•le '!. marw 1926), Trieste. G. Ca-prin, edit. 

Le mondigiie dei frumenti importat-i i n ltaha ne'l 1926. 

Modena, Socie tà T·i·iJ{)g rafica Modenese, 1927. 

Le industrie choimkhe ddla Venezia Giul-ia nel 1925 -

Ann.uario ·del'le Industr-ie chofmiche e farmaceutiche {Comi

tato Autonom{) Permanente ver oJ'lndU"Siria chimica presso 

il M·i·nistero odeiJoi'Economia oNaziona'ie). 

PASINI FERDINANDO. 

L ' acme -del tea tro .poiraiKle+tiano. in Rivista ti" Italia, 

M•ilano. 1927. 

L'umorismo J)'irandelliano, 1n Vie Latirte, Trento, 1926. 

Il ca·nzon·iere doi un ita11o"brasiHano, •in La vita lnterna
zionnle, Mrilano, 1926. 

oCommemot,az•ione d-i S. M. la Regina Maq;ltet•ita. i·n 

Anmwrio della. R. Università di Trieste, 1926. 

Ricord;i deol BattagiHone Universi tario l~om~·no. d·i Fi

lippo Zamboni, . T rieste, Casa Editrice Par-naso, 1926 

(-per cura e con oprc!a;oione d·i F . .Pasinil. 

Un'idea genia•le odi Benito MussoHn·i. i·n • Nttlale di 

R.oma», Trieste, 21 apnile 1926. 

Le ragi·oni <lei fascismo pirandefliano, in Italia, T~ie

ste, 1926. 

·Erotica futut·ista, in Il Pensiero, Bergamo, l 926. 
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Gli AUi dei nostri. Martiri, in Il Trentino, Tren to, 1926. 

Lrnpazienze moderne. in Il Pensiero, Bergamo, 1926. 

Un POeta fiumano: Mario Angheben, in La Riviera 
del Carnaro, Fiume, 1926. 

~l momento del!l' ac~te .pi•randeiHana, in Almanacco Pro 
Pace, Molano, 1926. 

Articoli e recensionì 1lPa rse, in Il Piccolo della Sera 
(Trieste), La Libertà (Trento), L'Azione (Pola), Il Bren
nero ·(Trento), ecc. ecc. 

Vedi anche .m Poeti deUe Venezie, per cura di Feder. 
Bina•&'hi e Guido MaTta (Venezia, Zarretii, 1926). 

PER.LMUTTER. MARIO. 

Lezioni di computisteria, ed~tr. La Utotipo, 1926. 

Tecnica Mercantiole ,vol. Il, editr. La Utot'ipo, 1926. 

SALVIOL/ GABRIELE. 

Oli Akx:ordl di [..ocamo, ·Roma, 1926. 

La Juri1lPTUdeooe de Ua Cour Permanente de Justice 
lnternationade, IPam, 1927. ; 

SCALA CARLO. 

·La sconfitta deil· proteziO!l'ismo ffi. lnghilter·ra, In Popolo 
di Trieste del 12 dicembre 1923. 

E·ntrate, ~ e di5,avanzo della finanza {J'IIbblica, in 
Popolo di Trieste del 2, 3 e ~ gen!llll!!o 1924. 
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La rimuneraz•ione <let capitale e del ·lavoro {La .parte

dpaz-ione operaia a-g.li utifi <!elle aviende), -in Popolo di 
Trieste del 24 settembre 1924. 

L'<ts9icuorazione dcl credito, ;n Popolo di Trieste del 

24 settembre 1924. 

L'ass·icurazoione del credito, in Popolo eli Trieste del 

l. febbra·io 1927. 

La ·poHHoca monetaria inglese (1914-1926), i n Popolo 
d Trieste del 16 febbraio 1927. 

La ·scarsezza <li denaro, in Popolo di Trieste, del· 2 
marzO 1927. 

Le correntì migratorie attraverso ;l porto d-i Trieste, 

in Popolo di Trieste dell '8 e 9 marzo 1927. 

SIBIRANI FILIPPO. 

Una preSilmta teor-ia generaole <lefl'ammortamento, Pa

dova, 'La Litollipo, 1926. 

l,Jn'estensoone del Classico problema del-le coir~cidenze , 

in Atti del R. Istituto Veneto di Scienze e Lettere. 

Levioni di Matematica generale e fi·na·nz;·aria, vol. I .. 

P.a<lova, La Litotipo, 1926. 

TEDESCl11 BRUNO. 

Esercitazioni di matematica a complemento <Ielle le

Z'k>ni ·<Jel prof. P'ifippo Sibira:rri. 
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UDINA MANL/0. 

l recenti wHuppi de1He Unkmd internaziona,b> per ·la 

tutela della 'proprietà ·industri<tle, 1n Economia, 1926. 

<Not>e su']i]'unificaz·ione ~legis~ativa di· fiume colle aH re 

provoince <lel -Reg-no, dn Foro delle Nuove Province, 1926. 

Ossilrvaz·ioni· intomo a un presunto c:aso di succes

sione fra enti autarchici territo••ia•li awartenenti a Stati 

diver·s·i, in Annuario di diritto comparato e di stutli legi
slativi, Roma, 192'7. 

Note a sentenze <lei Reichsgericht .germani,co i·ll ma

teria di diritto ·internaz·iona·le privato, ibidem. 

Recensioni e cenni hlbliografioi nd la Rivista di di
ritto internaziontrle, nel foro delle Nuove Province ed in 

Economia. 

VERCELLI FRANCESCO. 

Tavole ·nauNche rdeNe correnti nC:llilo stretto d'Ì M es

sina, oin Rivista Marittima, Rorna, ap••He 1926. 

Campag.na della R. Nave •·Magnaghi», nel Mar Rosso. 

R·icerche di· oceanografia ffsica. Parte ][: Ricerche di o t
bica marina. Part·e lll: Con<lizion'i· meteoro!og-icl1e du

rante ·la crociera, in Annali Idrografici, volume Xl , Ge

nova, 1926. 

· Lez•ioni di geografia matemat·ica ('irtogr.), Trieste, 1926. 

I riStl'ltaVi ddle croc·iere ddla 'R. Nave .Mars·i·g<l'i>•, 

Nota IV, dn Remi. Dncei, vot IJ.J, serie 6, giugno 1926. 
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Crociere per lo studio dei fenomeni neJ,Jo stretto di 

Messina. iParte II (in collab. con M . Picot!i): li regime 

fiSiico - clrimico del•le acque. Pubblicazione della Commi s

sione i·ntema~iana>le deil Medfterraneo, Venezia, ed it. .fer

rari, 1926. 

Lezioni" <!•i geografia fisica (Htogr.). Trieste, 1927. 

VINCI FELICE. 

La ,produzione solfifera s·icil;ana, in La. riforma. So
ciale, 1913. 

Le teorie economiche sui moventi de1 risparmio e 
i fa'Ili recenl'i , in l~ivìsta critica di Scienze Sociali, 1914. 

"I moventi <le!l•la caJ)'i taJHz:nazione nelr industria agri

cola , .in Giornak degli Economisti, 1914. 

Sulla teoria economica del la ca,pit<vli zza:done, in Gior
nale coit., 1914. 

L' ·induzi-one quantitativa ·negcli stud•i economici, i·n 

Giornale cit.. 1915. 

Un nuovo IMitato <loi Economia poloitica, in Giornale 
cit., 1915. 

Per una teoria dell'urba·nismo, i·n Giornale cit., 1915. 

l·ndagilli su•l numero e wl capHa•le delle ·nostre So

cietà per aziorl'i·, in R.ivisltt t/elle Societ<i Commerciali, 1917. 

La concentrazione <lei capitali· nel·le nostre Societù 

per azioni, i·n Rivista cit., 1919. 

La vita <le~le Società per azioni, in Rivistu cit., 1918. 



- 140-

La mobilità <Iella mano d'opera durante la guerra, in 
Rivista cit., 1918. 

Su,bla misura della concorda·nza tra caratteri quanti

tativi, Roma, Athenaeum, 1918. 

L'elasbidtà de> const>mi, Roma, 'l'Economista, 1919. 

Su'i'le variaz·,onl del prezvl, in Rivista delle Societli 
commerciali, 1919. 

L'esito ·dei conflitbi d·l •lavoro dal punto d•l vista sta
tistico, ·in Rivista cit., 1919. 

Su-i coefficienti di variabHità, •i•n Metron, 1920.' 

Come migl·iorare l' organ°izzazione del lavoro <leNe 

nostre industrie, Bologna, Zaniche~li. 1920. 

Brevi consideraziolli sui cambi, in Supplemento eco
nomico del Giornale: Il Tempo, 1919. 

Nuovi contribut-i aJio studio della distrUruzwne <lei 
reddfN, in Giornale degli Economisti, 1921. 

Sul!l'estens·ione del Teorema del Tcheby<:heff, in Gior
nale cit., 1931. 

~al<:olo deHe probabNità e distribuzione <lei reddiN 

nel pens•iero <in Pareto, In Giornale <:it., 1924. 

Un nuovo metodo <l '•i·nterpolazione, •i·n Annuario del 
R,. Istituto Superiore di Bari, 1924. 

Statistica meto<lologoica Ontro<luvione. I ·proce<l·imenti 
empirici. Oli schemi teorici). Lezioni tenute nel R. Isti
tuto Superiore di Bari, La LitoU.po, Padova, 1924. 

Rapport sur la question des mat·ières ·premières. An

nexes, Oenève, <:hez le Secretariat de ·la Societè des 
Nabions, l9Z3. 
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Le iHusioni statistiche. Discorso ·i·naugura·le, in Gior
naJe degli Economisti, 1925. 

SUI]'la wstruz•ione dei'le tavole di morta·lità, i·n Gior

nale di matematica finanziaria, 1925. 

Per Q'uniformità nei .metod•i• d·i costruz·ione -delle ta

vole d.i .mortaHtà. Comunicavione p resentata aQ•Ia XVI 

Sessione <Jell:J'Institut lnternational de Statistique, •Roma, 

1925. 

[;J metodo stat·istico . .Pralusione. a·l corso d·i StatisNca 

pronunciata ·nel R. ·ls-Ututo Superiore di· Venezia, in Gior
nale degli Economisti, 1926. 

f'atH e •prol>lemi eoonoìnici del goior·no, ·in Giornale 
Economico, 25 gennado 1927. 

Lezioni di statistica -demografica ed economica, vol. I : 

Statistica demogra.fica, Padova, La Utotipo, 1927. 
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CALENDARIO PER L'ANNO ACCADEMICO 1926-27 

momtm MOYIMBBBI DIUMBBB l i!IIMAIU<ml PEBBBAIII MARZO l HBILB l Ml6811 IID6NO .l LD6LIU AtiDITD 11TtBM111B 

lv l Mart. l Ven. 1·· l Dom. ] l Merc. ·l l Vén. IMart, 
2 "~ ere. 
3 Giov. 
4Ven. 
5Sab. 

" 6 Dom. 

~~~i~~~- • ~ ~~%. 2 Lun. l ~ ~~~~~ - • ~ ~~~-
4 Ven . 3M art. 4 Sab. 
.5 Sab. 4 Lun. 4 Mc:rc. , • !5 Dom. 4 L un. 

• 6 Dom. 5 M art. 5 Giov, l Festa JVaz. 5 Mnrt. 
6 Men:. 6 Ven. 6 1\lerc. 

7 L un . 7 Giov. 7 Sab. 6 Lun. 7 Giov. 
8 1\.hm. 8 Ven. • 8 Dom, l 7 Man. 8 Ven. 

18 ~i":~.' • 18 ~~~- 9 L un . 
1 

~ ~:,~: • lg ~%. 
Il V o: n. 10M an, 10 Ven . 
12 Sab. 11 l:.un. Il Merc. I l Sab. Il Lun. 

• 13 Do1n. 12 Ma ri. 12 Giov. * 12 Dom. 12 M an. 

14 Luo. 
l ~ ~!art, 
16 ~l ere. 
17 (;[ov. 
18 V eu. 
195.\h, 

*'20 Oorn. 

21 Lun. 
22 Mrm. 
23M ere. 
2-tGÌO\', 
25Vt:n. 
26Sab. 

• Z1 Dom. 

28 L1w. 
29M art. 
30 l\·lt:rc. 
31 Glov. 

131'\Ierc. 13 Veu . 13 t.lerc. 
v 14 Giov. 14 Sah, 13 Lun. 14 GiO\', 
v 15 V eu. " 15 Dom. 14 " a n . 15 Ven. 
v !ti Sab . 15 :\t e rc 16Sab. 

;;;q~:~; R i!- 11~ ~~~~:~. . Ti!r7;~(~,1~1li! • 17 Com. 

i st•rrezwne ~:~~~~'j;;l!o~!~; ll "' \6 Giov. - ~ ig ~~~i. 
v 18 Lun. di Pasq,a/,·Re-

1

CurfmsDomim 20 ~~~r~. 

: ~ ~~:;~: v~~:::.~·{~~~- ~ 17 ':c_u. ~~v~~~.' 
.r.21 Giov. t•U,Iive1-sirri Pru~c;pwde~ta , 23S.lb. 

~~-·alale i 18 M_o:rc. sr~:;;t"o!'se::.~~a "24 D<>m. 
d 1 Roma 19 G1ov. l 18 5;1b 25 Lun. 

v22 Vo:n. ~ ~.eb' ' "19 Co~1 • 26 ti• art. 

25 L un. • 23 L un ~ ~~~~ ~ ~:b'.' 
26 r-.1art. 24 Mlu t 23 GJo\.' * 31 J)om. 

l Lun. ) 2 Mart. 
3 Merc. 
4Giov. 
5 Ven. 
6Sab. 

• 7 Dom. 

s Lun. 
9 1\rar t. 

10M ere . 
Il Giov. 
12 Ven . 

i 13Sab. 
• 14 Dom. 

l Glov, 
2Ven. 
3Sab. 

• 4 0om. 

5 Lun. 
6Mart. 
7 Mer c:. 
SGiov. 
9 Ven. 

lOSab. 
.... • 11 Dom. .., 
""" 12 L un. 
<; 13 /lla.n. ~ 
~ 14lalerc. ,_ 

• 15 Lun. ::::::. v l ~ Giov. ~ 

As~6d~:~ ~ ~~S.~~-~.R. S 
17 Merc. ~ ti Pn'tft:IP_e h 
18 Gìov. ~ Ereditano ~ 

~~:;;,· ~ : ~~:b: ~ 
•21 Com. ~ *18Doru. ~ 

~k.~ .~~~~t. ~ 
24 Merc. F~.s/(1. ]\'(l.z. 

i1 e~~~~· 21 Merc. 
'Zl Sah. 22 Giov. 

• 28 Dom. ~ ~:b1.' 
* 25 Dom. 

:E; i:o~. • 22 u~,; l ~ ~\~~~ .. 
27M ere. Anmv de lta 24\ en 1'el'lnine di!l-

~ ~~~~- ~:c;'/:;:,~'0;,'!- l,..~ Ìì~~~ ;•,umz~~~~cade· 
30 Sab. l'A~tslna 

29 Lun. 
30 Mart. 
31 Merc. 26 1.un. 

27 Mart. 
28M ere. 
29 Giov. 
30 Ven. 

Il segno • lnd ic:t i g iorni rcstivi, la Jettern '1.1 g li nl tri giorui di vacnuzn, 

25 ,\lt·rc. 27 Lun. 
• 26 Giov. 28M a rt 
Asu1tsùme di • 29 M ere. 
Gesù Cristo SS. Pieb·o l! 

21 Veu. Paolo 
28 Sab. 30 Giov. 

• 29 J>om . 

30 Lun. 
3 1 l\l;tr l. 
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_CO RSI 

e MATERIE D'INSEGNAMENTI 
lNSEGNI\N1'1 

I• Corso. 

Istituzioni d i diritto privato . l'r-of. Spadon G iovanni. 

Istituzioni di t.liritto pubblico . ,, l\targnra Agostino 

Economia pOlitica Gnrino Canina At· 
t ilio. 

Statistic<~ mctodologica, demo-
grafica ed economica ,, Vinci Felice ... . 

(jeogra fia economica Vt:rcelli Fnu2cesco 

Matematica finanzi<Jria .. .. . 

Computisteria e rag ioneria ge~ 
nerale . ....... . -.. , .. 

Jstituzìoni di commercio . .. . 

Ling ua cecoslovacca . , . -. , , , 

francese 

inglese ... 

Letteratura italiana. 

Lingua italiana. 

serbo-croata . .. ~- • , . , . 

tedesca . . . 

11 S ibi1 ani l•' ilippo. 

De:: Gobbis Fran
cesco. 

Spadun Gio"'anui 

,, Cerny Bohuslav . 

Subnk Giulio ... 

,, ]oyce S tauis}ao . . • 

Pasini Ferdinando 

" Bartolomucci Al
fredo. 

Bartolomucci A 1-
fredo ... 

Maver Giovanni .. 

Subak Giulio . . . . 

ORDI 

4 ( l ) 

6 ( l ) 

3 

~l 
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EGLI STUDI 

CORS l 
INSEGNANTI 

e MATB:RIE D'INSEGNAMENTI 

11• Corso. 

Economia politica.:. ... .... Prof. Carino . Canina At-
tilio. 3_ 

Diriuo commerciale e indu-
stria le , Asquini Alberto. 3 

Sta tistica ~letoclologiea, demo-
grafica e deconomica. Vinci Felice 

Geografia economica . I.uzzn tto Gino .. 

Merceol ogi ~. , . r'-'lorpurgo Giulio. 

Ragioneria generale, ragioneria 
applicilla. De -Gobbis Fra n_. 

Matematica flna'nziaria .. 

Ling\Ja ct::coslovacca 

fra 'ncese .•. 

ing lese . 

Letteratura italiana. 

Lingua italiana 

russa ..... .. .... .. • ,. 

sefbo-croaia . 

tedesca ... 

cesco. 

, Sibirani Filippo . 

Cerny Bah usla v . 

., Subak Giulio . 

, Joyce Stanislao .. 

, Pasini Ferdinand~ 

" Bartolomucci Al-
fredo ..... . 

Rttrtolomucci Al
fredo ... 

M aver Giovanni . 

., Subak Giu lio . . 

5 ( l ) 

4 (l) 

48 
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CORSI 

e MATERIE D'INSEGNAMENTI 

111 • Corso. 
Diritto commerciale e indu-

striale .......... . ........ . 
Diritto internnzionale .. ... . 
Scienza delle finanze e Diritto 

finanziario .... . . . . 
Merceologia .. 
Tecnica merc<lnlile ... 

Storia economica ... . 
Lingua cecoslovacca .. .. .. . 

francese ...... .. . 
,, in_glese. ·=-· .. , . ... . ••. 

Letteratura italiana .. .. . .. ... . 
Lingua italiana ... .. ....•..... 

rUSS!'I •. 

serbo-croata 
tedesca , , ...... . 

IV• Corso. 
Politica economica e legislazio

ne doganale . .. . 

Diritto marittimo . . 
Tecnica bancaria . .. 

(1) Comprt l5e le csercit.azioni. 

JNSEC.NANl'l 

l'rof. Asquini Alberto .• 
Udina ~lanlio .. . 

,, Scoca Salvatore . , 
Morpurgo Giulio . 
De Gobbis Fran-

cesco . . .... . 
" Cessi Roberlo .... 

11 Cerny Bohuslav . 
Subak Giulio ..... 

,. ]oyce S ·a nislao. 
Pasini Ferdinando 
Bartolomucci Al· 

fredo .. . 
,, Bartolomucci Al-

fredo .... . . 
M aver Giovanni. 

11 Subak Giulio. 

Prof. Garino Canina A t· 
tilio .. .. .. . 

11 Brunetti Antonio. 
De Gobbis Fran· 

5 (l) 
3 
3 
3 
3 
3 

.3 
3 
3 

44 

cesco ~ 

Il 

O RDI N 
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)EGLI STUDI 

. CORSI 

t MATERIE D'INSEGNAMENTI 

IV • Corso complementare : 
1) Assicurazioni. 

Assicurazioni sociali ..... , .. . 
Diritto delle assicurazioni ... . 
Economia politica ... 

Applicazioni speciali della maM 
tematica all'assicurazione. 

Statistica ...... ............ , 

Tecnica delle assicurazioni su~ 
gli incendi .............. . 

Tecnica delle assicurazioni sul-
la vita ... ,., ,.,,, .. .. , , . , 

Tecnica delle assicurazioni sui 
trasporti ....... , ......•.. 

Parte generale delle assicura
zioni danni alle cose e rami 
minori ....... . 

2) Banca. 

Legislazione sulle banche, sul 
credito e sulle operazioni 
d i banca ..... ... . .... . .. . 

Economia della moneta e del 
credito ....... ......... ,. 

Ragioneria e tecnica dei bilanci 

Scienza bancaria ..... 

I NSEGNANTI 

Prof. Sal violi Gabriele . 
Brunetti Antonio . 

,. Luz za tto Fegiz 
Pierpaolo ..... 

, Sibjrani Filippo .. 
Luu:atto Fegiz 

Pierpaolo ..... . 

Mussafia .. Giuseppe 

" -·Spitzer Leo. 

" Ara Angelo .. 

, Spadon Giovanni. 

Prof. Asquini Alberto .. 

Garino Canina At
tilio 

De Gobbis Fran
cesco. 

Mortillaro Gio-
vanni ....... . . 

15 

11 

N. B.- Per gli studenti che provengono da scuo\~ Italiane è obbligo frequen· 
t:are le lezioni e 50slenere gli esami in due lingue stranu:re tra cui una deve essere 

:: ~u'ol! !~~re0 ~~~~~~t:io gil~oÌ~~:e,~tis~deioh~:j,~ ~~n~~u~o ~~~!e~~~~a~:i:;:~ 
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ORARIO SCOLASTICO DEI CORSI COMUNI 

l Il 
C OR S l 

GIORNI ORE 1-----,--------------,---------------,-------
ll lll IV 

8-9 Eserc. Ragioneria. 

9-10 Ragioneria. Lingua francese. 

to-u Lingua russa. Ragioneria. 

11-12 Lingua italiana. Matematica finanziaria. Lingua francese. 

Lunedi. 12-13 Lingua tedesca. Tecnica mercantile. 

15-16 Geografia. Lingua inglese. Lingua russa. Tecnica baucaria. 

16-17 Istit di dir. pubblico. Lingua cecoslovacca. Lingua inglese. Diritto marittimo. 

17-18 Lingua inglese. Lingua russa. Lingua cec<>slovacca. 

18-19 Letteratura italiana. Le tteratura italiana. Letteratura italiana. 

8-9 

9-10 lstit. di commercio. Lingua tedesca, Ese rc. Tec. mercantile. Tecnica bancaria. 

10.11 lstit. di dir. privato. Lingua italiana. Eserc. Tec. mercantile. Diritto marittimo. 

11-12 Matematica finanziaria. Lingua francese, Diritto internazionale. Politica economica. 

Martedì 12·13 Lingua russa. Eserc. Matem.lin. Lingua· ted~sca. 

15-16 Geografia. Eserc. Ragioneria. Lingua cecoslovacca. 

1&17 Lingua cecoslovacca. Eserc. Ragione"ria. Meri:eo!Ogiil. 

17·18 Statistica. Merceologia. Scienza delle finanze. 

HH9 Lingua rrancese, Statistica. Lingua italiana. 

f "" lstit, di commercio. Statistica. Lingua tedesca. 

··-l 
9·10 Statistica. Ragioneria. Lingua francese. Diritto marittimo. 

IQ-11 Ragioneria. Lingua italiana. Diritto internazionale. Politica economica. 

11-12 Eserc. Ragioneria. Matematica finanziaria. Lingua italiana. 

12·13 Economia politica. Economia politica._ Lingua russa. 

15-16 Lingua iriglese: Lingua serbo-croata. Eserc. T ecn, bancaria. 

16-17 Istit. di dir. pubblico. Lingua serbo-croata. Lingua inglese. Eserc. Tecn. bancaria-

17-18 !,-ingua serbo-croata. Lingua inglese. Seienza delle finans-e. 

1&-19 Letteratura italiana. Letteratura italiana~ Letteratura italiana. 
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OBBLIGATORI PER L' ANNO ACCADEMICO 1926- 1927 

l ORE Il 
C ORS I 

GJORNI 

Il !Il IV 

8-9 11 !" iL d i <omm«do. S tnlistic:a. 

9-10 l lotiL di di<. pd.,lo. Lingua serbo-croata. Tecnica mercantile. 

IQ-11 Lingua serbo-croata. Lingua tedesca. Lingua cecoslovacca. 

11-12 Matematica liunndaria. Lingua cecoslovncça. L lngua se1 bo-croata . 

Gìoved\,. 12-13 Economia poli tkn. Economia politica. Diri tto interna:d onale. 

1.5-lli Diri tto commerciale. Diritto commerciale. 

HH7 Lingua tedesca Geogrnfia economica. Merceologia. 

IHS Ling ua it:tliana. Merceologìa. Sloria economica. 

18·19 Lingua cecoslov.acca. · I.Ingua r ussa. Scien:ta delle finanze. 

e-• Eserc. Ragionerin. 

9·10 Ragioncri:.. Lin~:un ceooslovacca. L ingua Crances(:. 

IQ-11 L!ngufl frnncesc. Racioncria. Lingua russa. Politica l"<:ouon1ica. 

11-1 2 Statistica. Matematicafinan:r:i:tria. Lingua tedesco.. Tecnic:t bancari:.. 

v enerdi .• 12-13 Econnmia polil irn. Economia po1itka. T ecnica mercanlilc. 

15-16 Gcograf•a . Diritto commercia lo.:. Diritto commen·ialc. 

H)-17 Lillb'1Hl russa .. Geografia economi("ll .. Lingua serbo-croata. 

17-18 U ugu11. tedesco. Ling ua se rbo-croa ta. Stor[n economica .. 

18-19 Es"rc. Malem. li n .. Lingua tedesca .. 

... Jsti t. di dir. privato. 

9-10 Lingua francese .. Geogn.fia ecouoruica. Lingua lt:lli;m:l .. 

IQ-11 Matemat icafina uti:tria. Lingua russa .. Storia economica .. 

11-12 Lingua itall ?ona, Lingua francese .. 

sabat o .. 12-13 Lingua scrbo-cronta .. Lingua italiana 

15-16 Lingua inglese .. Diritto commercia le. Diri tto commerciale. 

16-17 ls tit. di dir.. pubblico. Lingua inglese .. Merceologia. 

17·18 Lingua ceros]o,•acca. ~1erceologi:t .. Lingua inglese. 

18·19- Letteratura italiana. Letteratura il11.\iana. Letteratu ra i1a liana. 
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ORARIO DEL IV° CORSO COMPLEMENTARE : 
ro IN MATERIA DI ASSICURAZIONI. 

GIORNI 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato. 

ORE MATERIE 

8 - 9 Tecnir.a delle assicurazioni sulla vita. 

9 - IO 

17- 18 

18- 19 

8- 9 

9- IO 

8- 9. 

Applicazioni specialì deli<1 matematica 
all'assicurazione. 

Diritto delle assicurazioni. 

Assicurazioni sociali. 

Tecnica delle assicurazioni sugli incend i. 

Diritto delle assicurazioni. 

Tecnica delle assicurazioni sulla vita. 

8 - 9 Teènica delle assicurazioni sugli incendi. 

9- IO Applicazioni speciali della matematica 

IO- Il 

Il- 12 

8- 9 

all'assicurazione. 

Parte generale delle assicurazioni danni 
alle cose e rami minori. 

Economia politica. 

Tecnica delle assicurazioni sui trasporti. 

8 - Applicazioni speciali della matematica 

9 -IO 

all'assicurazione. 

Parte generale delle assicurazioni danni 
alle cose e rami minori. 

10 "" 11 Statistica. 



-153-

ORARIO DEL IV' CORSO COMPLEMENTARE: 
zo IN MATERIA BANCARIA. 

GIORNI 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

ORE MATERIE 

17. 18 Economia della moneta e del credito. 

15 ·16 Scienza bancaria. 

16 ·17 Economia della moneta c del credito. 

17-18 Ragioneria e tecnica dei bilanci. 

10- 11 Economia della moneta e del credito. 

15 ·16 

16 ·17 

11. 12 

16. 17 

16 ·17 

17. 18 

Scienza bancaria. 

Ragioneria e tecnica dei bilanci. 

Ragioneria e tecnica dei bilanci. 

Legislazione . sulle banche, sul credito 

e sulle operazioni di borsa. 

Scienza bancaria. 

Legislazione sulle banche, sul credito 

e sulle operazioni di borsa. 





ELENCO DEGLI INSCRITTI 

PER L'ANNO ACCADEMICO 1926- 1927 
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.' 

I' CORSO 

N. COGNOMI! E NOME STUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 
d'ord. 01 NASCITA 

Akrap Mladen R. Ace. Comm. Spa- Spalato, 1908 
laòo 

Ambrosi Oscarrc R. !st. Tecn. fiume fiume, 1894 

Antonaz Arturo R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1907 

A11tonaz Luigi R. !st. Tecn. Idria lrieste, 1901 

Ara Eliana R. Ginn. Lic. Trieste Trieste, 1907 

6 Baatz Giovanni R. 1st. Teco. Tr~este Trieste. 1908 

Babusclo Luigi R. 1st. Te<:n. Napoli Pogglardo (Lecce), 
1886 

Batagel At~llo R I st. Com m. Trieste Trieste, 1902 

Baudltsch ferdinando R. Lic. Scient. Trieste lrieste, 1908 

IO Bayer Guglielmo R. Gioo. Lic. Merano Trento, 1908 

Il Becher Davide Vl Ginnasio di Stato P6dg6rze (Polonia). 
Cracovia 1904 

12 Begovi~ Antonio R. Ace. Comm. Spa- Trapano (Ragusa). 
lato 1906 

13 Beltr~me AttiLio Licenza f -1-s.-Matem- P o la (l stria), 1907 
Coli. Milit. Roma 

14 Benedetti Giorgio R. Ist. Tecn. Trieste Pirano (lstrla), 1907 

15 Benussi Enrico R. I st. T ecn. Trieste Pola (!stria). 1902 

16 Benussl Giorgio R. Ginn. Uceo Pola V1eima (Austria), 1895 

17 Ber~;lnc VladlllMro R. !st. Tecn. Idria Capod-lstrla, 1906 

18 Bor-netM Bruno R. 1st !N'aut. Trieste Trieste, 1907 



- 158 -

l'CORSO 

N. l COG'lOME E NOME l STUDI COMPIUTI LUOGO E AN NO 

d'ord.l DI NASC ITA 

19 Bianchi Antonio .R Lic. Scient. Pis.ino Parcnzo (lstria). 1907 

20 Bolaffìo Giovan.ni R. 1st. Te<:n. Trieste Tr-ieste. 1896 

21 'BorrJ Pietro R. 1st. Tecn. Novara R.ovigno (lstria). 1904 

22 Boscarol Giovanni R:. 1st. Tecn. Trieste Staranzano (friuli) 

23 Braun Lilli R:. Ist. Tecn. Fiume CiUi (Jugoslav-ial.l906 

24 Br-adassi Man~io R -Lic. Scient. Trieste Trieste, 1909 

25 B'ruch Nello ~- .Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1907 

26 Budin Luigi R. 1st. Tecn. Idria Kolu:drovica (Trieste) , 
1904 

27 BùHich Renato R. 1st. Tecn. Fiume Pota (!stria), 1904 

28 Caloich Cornelio R. 1st. Tecn. Tr·i-este Tr.ieste. 1904 

29 Ca1ebotta Santo Ginn. Stato Spalato TraÌI (Jugoslavia), 
1884 

30 Canarutto Emilio lstit;to Tecn. Com. Tr·ieste, 1906 
T,r~este 

31 Caraba·ich Ugo R. ~ic.-Scient. T:rie~te Muggia (Trieste). 
1908 

32 Cargò Liuboslavo R 1st. i'ecn. Jdr.ia Canale d'lsonz:o 
.(fr.iuli). 1906 

33 Cedolin Mattia R. 1St. Tecn. Udine S. Vito d'Asio (Fr-iuli), 
1906 

, 34 Ceriani Giuseppe R. fst. Tecn. Gorizia Monfalcone. 1906 

35 Chiautta:. Luigi Scuola :Reale Stato Postumia (Trieste) 
L':lbiana .1908 



- 159 -

I' CORSO 

N . COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 
d'ord. U t' NASCI TA 

36 Chiaruzzl Dino R. 1st. Tecn. Gorizia Gorizia. 1905 

37 Chiesa Pa~lo R. Ginn. Lic. Tr·ieste Trieste) 907 

38 Chiuderli Arrigo ·R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1907 

39 Chr<stlan Elda R:. Li~. Sctent. Tries-te Trieste, J907 

40 Gibeu Dionisio R. Ist. Tecn. Gor.izia Cormons (Friuli). 
1907 

41 Ciclo Sa-in Jerko R. Ace. Comm. Za- Vodlc (J ugoslavia). 
gabr-ia 1907. 

42 Clemenclch ferruccio R. Ist. Tecn. Trieste Trieste. 1908 

43 Coffou Ouklo R. Lic. Ginn. Trieste Trieste. 190N 

44 C<>k Milano Gill'!la.sio Reale Stato 
Ptuj (Jugoslavia) 

Trieste, 190~. 

45 Colussi Mario R. Ist. Naut. Lussin- Lussinpiccolo (JStria), 
piccolo 1907. 

46 Covcl'l·izza Mario ·R.· Li c. Scient. Pisino .Pislno (l slrla). 1907. 

47 Cozzarolo Nereo . R. Isl. Tec ri. Udine Cividale (Friuli). 1908. 

48 Crlsafu\H Giovanni R. 1st. Tccn. Messina Graniti (Messi'lla). 
1904. 

49 Crogna Giuseppe R. Scuola Sup. Zara Zara, 1904. 

50 Cronia Guido Se. "Reale Sup. Zara Zara. 1901. 

51 Della Pergola P ranco ·R. 1st. Comm. Trieste Oorizla, 1908. 

52· Delser Giuseppe R.. Isl Tecn. Udine Martignacco (fr.iuli). 
1909. 

53 Delser <l.eopoldo R. lst. Tecn. Piacenza Martignacco (Friuli). 
1906. 



N. l d' ~rd . 

54 

55 

56 

57 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

' 66 

67 

68 

Ca<: NOME E NOME 

De Martino Hiuseppe 

Denes Andrea 

Desenzini Ferruccio 

Desa.<nctis Marrlo 

De ·Savorgnanl f . 
lioardo 

Dibiasio. Or-iente 

di Demetrio Demetrio 

<li Giorgio Achille 

Dinelli Mario 

Dovk Giuseppe 

DreMg Prancesco 

Drufuka Giuseppe 

Paìnstein Leizer 

Fasan Mar.lrio 

Ferlan Giorgio 
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I' CORSO 

S'fU DI COM !'IUTI .l 
R. 1st. Naut. Piano di 

Sorrento 

Ginn. o:VerbOczy Ist
van:. di Stato. Bu

dapest 

R. Js t. TeCn. Fiume 

R !st. Teco. Spezia 

R. !st. Teco. Udine 

:R. 1st. Comm. Trieste 

Ginnasio Sup. Com, 
Trieste 

R. Ist. Tecn. Pale rmo· 

R. 1st. Tecn. Fiume 

Accad. Comm. Sara
jevo · 

R. Jst. Tecn. fiume 

· ~· !st. Teco. Udine 

Llc. Masch. N. 3 Cer
n~uti (R.oma·n4a) 

R. {st. N aut. Trieste 

R. Oinn .. Uc. Trieste 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Capri (Napoli), 1902. 

Budapest (Ungher4a). 
1907. 

Fiume, 1909 

La Maddalena (Sas
sari), 1905. 

Gorizia, 1907. 

Trieste, 1900. 

Trieste, 1883 

Palermo, 1891 

Fiume, 1908 

Sarajevo (J ugosla
via), 1906 

f,Jume. 1892 

Volosca (Fiume), 
1891 

Nona- SuHzZa (Roma
nia), 1907 

Gherso Ostria), 1906 

Montona (!stola) , 1906 



-161-

I' CORSO 

N. COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 
d'ord. D: NASCITA 

69 Per-rari · Renato · R. 181. Comm. Trieste Gorizia. 1908 

70 frltsch Aliredo R .!st. Tecn. Roma Bucarest (Romania), 
1908 

71 fusi Ottorino R. Ist. Tecn. Mantova Perugia, 1894 

72 GaiaU Guido R. !st. Comm. Padova NapoJi. 1907 

73 ·Gasperclc Vla'<i·imiro R !st. Comm. Trieste Trieste, 1905 

74 OeUtAifredo R. 1st. Teon. Lecce Lecce. 1902 

75 Gl>lra Lldia R. Ginn. Lic. Trieste Trieste. 1908 

76 Oiovagnoni Adalberto R. Ist. Tecn. foume Fiume, 1906 

77 Olessk:h Pao1'o R 1st. Tecn. Gorizia Oor.Jzia, 1907 

78 Onot Sergio R. ·!st. Tecn. Ud-ine Cormons (friuJ.J). 
1905 

79 Goidin-Zahavi Giu- Collegio Ebraico Te\- Gdessa (Russia), 190 l ··- A v-iv 
1
(.Palest-i.na) 

BO Orij!elli Guido R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1908 
/~ 

81 Grillo Pietro R lst. Tecn. Udine Capodrise (Caserta). 
1899 

82 Outwenlger Luigi R. Gìnn. Ltc. Merano Mera11o (Alto Adige), - 1907 

83 HoHmann Ada R. 1st. Tecn. TrJeste Tries ie, 1905 

84 Hoffman Mosè Se. MediaComm.Tel- Giaffa (Palestina). 
Aviv (Pales«na) 1903 

1!5 HolzKelhan Antonio R. !st. Tecn. Trento Merano (Alto A-dige), 
1908 



N. l d'ord. 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

COGNOME E NO~! E 

Hrisafovic V\adisla·O' 

Iiuber Enr.ico 

J ansig Mario 

Jegher Alfr~o 

Ierbula felke 

!ergei Renato 

Iser-a Maria 

Iuricich Riccardo 

Kadragic Alija 

Karajani Vangjel 

Karaman Fortunato 

Kastl Giuseppe 

Kenda ferdinando 

Klnkela francesco 

Kiss Oscar 

Klein Efreim Gia
como 
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l'CORSO 

STilO! COMP!l.ITI 

Accad. di Comm. Sa
rajevo 

Gi1masio Francescani 
Hall (Tirolo) 

R. !st. Tecn. Udine 

R:. Uc. Scient. Trieste 

R. 1st. Tecn. Pola 

R 1st. Tecn. Genova 

R. Ist. Tecn. f.iume 

R. 1st. recn. Pis.ino 

Accad. di Comm. Sa-
rajevo 

Ace. Comm. Federale 
Graz 

Se. ·.Reale Sup. Spa
lato 

R. !st. Tecn. f.iume 

R.· 1st. Tecn . .Jdria 

R 1st. Tecn. Fiume 

R. 1st. Comm. Trieste 

Oinn. Priv. Stato St. 
Javorski 

LUOGO E ANN O 
DI NASCI lA 

Sarajevo (Ja.:gosla
via), 1903 

Merano (Alto Adige), 
1907 

Lucinico (Fr iuli). 
1906 

Trieste, 1909 

Pala (lstr.ia), 1908 

Trieste, 1906 

Ca rna ro, 1907 

ttPisino (lstria). 1904 

Ljubus.ki (Jugosla
via), 1905 

Labovo (Albania), 
1906 

Trieste, 1908 

f,iume, 1906 

Prosecco (Trieste). 
1909 

fiume, 1901 

Sussak (Jugoslavia). 
1909 

Cracovia (Polonia). 
1905 
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r CORSO 

N, COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI LUOGO li AN NO 
d ' o rd. 01 NI\St.:ITA 

102 Kliment francesco Pro! ma Scuola St~to Judenberg (Stiria). 
<ii Graz 1889 

103 Kobal Raffaele R. 1st. Tecn. Idria Idr-ia (Gorizia), 1902 

104 Konfort Isacco Accad. Comm. Sar3.- Traonik (Jugoslavia), 
jevo 1909 

105 Kovacs Giovanni Gioo. Liceo Fiume Fiume. 1904 

186 Kresevic Francesco R. Uc. Scient. Tr-ieste Starltrg (J ugoslavia). 
1909 

107 Kr!z Ottone R. 1st. Tecn. Pola Fiume. 1909 

108 Kr-lzman Camillo R Ist. Tecn. Trieste Trieste. 1905 

1 09~ Ladavaz Antonio R. 1st. Tecn. P ola Pota (!stria), 1906 

IlO Lokner Giorgio R. 1st. Comm. Trieste Trieste. 1908 

I l i Lore-nzin.i fabio R. 1st. Tecn. Trieste Birano (!siria). 1909 

112 Lorenzuttl .Mario R 1st. Tecn. Zara Zara. 1908 

113 Loria AttiNo R. Ist. Teco. Udine PMcia (Friuli), 1907 

114 Lucano'l'ich Leo -R. 1st Tecn. fiume f iume. 1903 

115 Luclc Luig-i R. Lic. Ginn. Tl"ieste S P iet ro della Brazza 
(Oalmaz.ia), 1906 

116 Lu-kman felice R. 1st. Tecn. Idria Gorizia. 1904 

117 Luz.zatto Giacomo R. 1st. Tecn. Fiume Trieste. 1906 

Ù8 Luzzatto TuiHo R. Liceo Udine Gorizia, 1907 



N. 
d'ord. 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

12& 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

COGNOME E NOME 

Maeek ~rnesto 

Mallar<lo Mosè 

Mandelbaum Ber
nardo 

MarooMni Arrigo 

Marcovina Bruno 

Marinatt.o Cirillo 

Marinsig Luigri 

Mar.tich Emi:dio 

Martinaz L.èone 

Marunich Oscarre 

MasuHi 'Bnrico 

Matti~ Janco 

Mati-tti Nicolò 

Maurig Mar.io 

Maver Francesco 

Mayer Hassin 
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l' CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. Ist. Tecn. foggia 

1st. Teen. Stato M. 
Ostrau (Cecoslo
vacchia) 

Ucenza f.is. Maiem
Coll. Milit. Roma 

R. Ace: Comm. Spa
lato 

~. lsf. Teen. Ùdlne 

. R. 1st. Tecn. Gorizia 

R. 1st. Teon. fiume 

R. 1st. Tecn. Zara 

R. 1st. Tecn. fiume 

R. Is-t. Naut. Trieste 

R. Ace. Comm. Sa
-rajevo 

R. Ist. Tecn. Goi1izia 

R. !st. Tecn. Udine 

R.. Ginn. Lic. Trieste 

Se. Media Comm. Tel
Aviv (Palestina) 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Trieste. 1909 

foggia. 1900 

.Mahrisch-Ostrau (Ce_ 
slovacchia), 1903 

MilaM. 1907 

Spalato (Jugoslavia), 
1907 

Pravisdomini (Udi
ne), 1893 

Gorizia. 1901 

Fiume, 1907 

Spa-lato (Jugoslavia). 
1906 

Fiume, 1908 

Trieste. 1907 

Modrlc·ie (Jugosla
via). 1905 

Trfeste. 1907 

Cormons (Fr.iuli). 
1906 

Pola (Islria). 1906 

Giaffa (.PalesNna) . 
1904 



N . 
d'ord. 

135 

136 

131 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 
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1° CORSO 

COGNO ME E NOME STUDI COMPIUTI 

Mizzaroli Ludarno R. 1st. Tecn. Pala 

Meda·mch Paolo R. Lic. Ginn. Tr-ieste 

Miciak Nicolò Ginn. Stato Cilli (Ju. 
goslavia) 

M-illiavaz Marcello R. Ginn. Reale Pala 

Miluno-vJoh Giovanni Ace. Comm. Ragusa 

Mimica Rocco ·R. Accad. Commerc. 
Sussak 

Modun Oiuse.ppe R. 1st. recn. Tr ieste 

MoggioH Aldo R. Lic. Scicnt. Tr~este 

Morovlch Ennico R. lst. Tecn. f .jume 

Morterra fer.ruccio R. GJnn. Lic. Trieste 

. MussinallO Giacomo R. Lic. Scient. TI"ieste 

N·aoinovlch Renato R. Lic. Scient. Pisino 

Nider Giova-nni R. Ist. Tecn. P ala 

Novello Giuseppe R. Ist. Tecn. Trieste 

OHvo Albino R. Ist. Tecn. Trieste 

Omstcin Carlo Ace. Comm di Stato 
Tedesca di Brno 
(Cecoslovacchia) 

Pahor -Romano R. lst. Tecn. Trieste 

LUOGO E ANNO 
Dl NASCITA 

Pala (!stria), 1906 

Trieste. 1908 

Trieste. 1901 

Pala (!stria), 1897 

Si'nj (Jugos lavia), 
1906 

Bogosnlca (Dalma
zia). 1903 

Sebenico (Dalmazia). 
1881 

Trieste. 1908 

Sussak (Jul{oslavla). 

Tr.ieste. 1908 

Trieste, !908 

Pala (lstrta), !906 

·Rovigno (!stria). 
1900 

Trieste. 1908 

Moraro (Friuli). 1"899 

Olmtitz (Cecaslav.l. 
1907 . 

Trieste. 1903 
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l 

r CORSO 

N. COGNOME E NOME SI"UDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 
d'ord, DI NASC ITA 

1~2 · Patronagg.fo .Paolo R.. !s t. Tecn. Gi rgenti Naro (GirgentO. 1896 

153 Pega-n Adolfo R. 1st. Tecn. Udine Vienna (Austria). 
1907 

154 Podgornick Re n a t o R. Ist. Tecn., Tr.iest.e Trieste, 1907 

155 .Potoz.hnik Bruno R. !st. Comm. Trieste Tr.leste. 1908 

156 Pupis Paolo R. !st. Comm. Tr-Ies te Tr~este. 1909 

157 Pozzi W alter R !st. Tecn. Udine Udine, 1906 

158 Prinzhafer Paolo Matur. Scient. Trieste Tr-ieste, 1906 

159 P,rohasca francesco R. !st. Tecn. Fiume f liume, 1903 

160 Quar-antotto .Paolo R. 1s t. Tecn. Trieste Or sera O str ia). 1903 

161 ·Radivo Esmeralda R Llc. Scie n t. Tr~este T rieste. 1903 

162 Reach Roberto R.. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1908 

163 Renzi ArrJgo R. J....lc. Ginn. Trieste Gimino (ls trla), 1905 

164 Revera Alessandro R. Lic. Ginn. Trieste Verona, 1908 

165 R.evesz Giuseppe Scuola Com m. Su p. . Szekelsfehervar (Un-
H.unya<ii Szekesfe- g.herla) . 1908 
.herva r .' 

166 R-icciard'f Maria Te- R. lst. Tecn. P.ola Ca~rliarl. 1910 
re~ 

167 Rossi Riccardo R. lst. Tecn. Gorizia V.tenna, 1908 

168 'Ruzz,ier Guglielmo R [s t. Tecn. Tr ieste Trieste, 1907 

169 Sanguinettl Angelo R Ist. Comm. Tr~este Trieste, 1908 

170" Sardelli Giorgio R Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1906 
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I' CORSO 

N. 
d'ord. 

COGNOME E · NOME STUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 
01 NASCITA 

171 Sbisà francesco R. Uc. Scie n t. Trieste Trieste. 1901 

172 Scampicchio Ettore R. Uc. Scient. Trieste Albona (!stria). 1907 

173 Schlesinger :Enrico II Gin n. Reale Za- Zagabr.ia. (Jugosla-
ga·br-ia via). 1907 

174. Schloss Ferruccio R. Ist. Comm. T-rieste Tr-ieste, 1906 

175 Schoss Emilio R. 1st. Tecn. Trieste Pola (!stria), 1907 

176 Schreiber Paolo R. Lic. Scient. Trieste Trieste. 1909 

177 Sever Severino R Ist. Tecn. Trieste Trieste. 1908 

178 Siacoi francesco R.. Ginn. Lic. Trieste Napoli . . 1908 

179 Sik4c Tomislav R. Accad. Commerc. F-iu-me, 1907 
Sussak 

180 Sichiotis Demetrio Lic. Githion (Grecia) Githion (Grecia). 1894 

181 Socher SHvio R.. 1st. Tecn. Trieste Trieste. 1908 

182 Solari Silvano R. lst. Tecn. Pisino Tr-ieste. J907 

183 Sotra Goiko Ace. Comm. Sarnbor Trlbay (Jugoslavia) , 
(Jugosla\Oia) 1904 

184 Spielman Samuele Ginnasio di Stato l. Przemysl (Polonia}. 
Slowa;kl Przemysl 1903 
(Polonia) 

IR5 Srincich Nicola R. Ace. Comm. Ra- Ragusa (Dalmaz·a). 
gusa 1907 

186 St.efan Cam.uto . R. Ist. Tecn. Fiume Fiume, 1907 

187 Stelndler Rodollo Re- R. Lic. Sdent. Trieste Trieste. 1909 
nato 



- Hi8-

r CORSO 

d 'ord. 
5TUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 
N. \ COGNOME E NOME 

======F========~======== 
188 Suttora Bruno 

189 Susié Giorgio 

190 SzegO Stefano 

191 Toloi Giusto 

192 Tomatls Antonio 

193 Tominich Sergio 

194 Tosoni Umberto 

195 Ukmar Natale 

196 Uskok Pellegrino 

197 VerZiier Giuseppe 

198 Vo1pi Antonio 

199 Vracic Giuseppe 

200 Vu2:a Pedertco 

201 Wagnest Gius·.to 

202 Wehrenfennig Gu-
stavo 

203 Welk. Guslavo . 

R:. Ist. Naut. Lussi·n~ . Lussinplccolo (lstr-ia), 
piccolo 1907 

Ace. di Com m. Sa- Kozia Cuprjja (.1 ugo-
rajevo · slavla). 1904 

Ginn. Catt. Romano Nagykallllzs (Ung-he-
di Nagykanizs (Un- r.ia). 1907 
gher.ia) 

R. Uc. Oinn. Trieste Triesle. 1907 

R. 1st. Naut. Savona Parma, 1905 

R. Ist. Naut. Ven~zia Laurana (Fiume), 
1909 

R. lst. Tecn. PIUme Trieste. 1882 

R:. 1st. Tecn. Tr·ieste Tr.ieste. 1897 

R. 1st. T~n. Za·ra . Dernls (Dalmazia). 
1895 

R. 1st. Tecn. Pola Trieste. 1907 

R. 1st. Tec. Trieste Triesle, 1907 

Ace. di Comm. Sa- Sarajevo (Jugoola-
rajcvo vla), 1905 

R. lst. Tecn. Idria Jdt1ia d,J Baccia 
(fr.!uli). 1907 

R:. 1st. Tecn. Trieste Trieste. 1905 

R Jst. Tecn. Trieste Trieste. 1907 

R 1st. Comm. Tr~este Trieste, 1909 

/ 
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I' CORSO 

N. COGNOME E NOME l s·ruor COMPIUTI LUOGO F. ANNO 

d' ord. DI NASCITA 

204 Zacev1ch Ugo R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1906 

205 Zager Sebastiano Ginn. Sta.to Maribor Trieste, 1907 
(Jugoslavia) 

200 Zangone Giuseppe R. !st. Tecn. Fiume Tropea (Catanzaro), 
1897 

207 Zanler Ùbaldo R. !st. Naut. Tries te Tr-ieste, 1908 

208 Zelè Da n-le le Ace. Comm. Sussak Volosca (fiume). 
1907 

209 Zuzach Giorgio R:. 1st. Comm. Tr.ieste Trieste. 1906 



N . 
d'ord. 

COGNOME E NOME 

Ba.blch Giano~ 

Bar Enrico 

Baretti Gu~t.avo 

'Bartoli Maria 

BergmannOioacchino 

6 Berta Giorg<o 

8 

9 

IO 

Il 

12 

i3 

t4 

t~ 

Biasutti Pietro 

Biego Antonio 

Boglich Perasti Gius. 

Bone Giovanni 

Bradamante Michele 

Braoda·schia Giorda-no 

dott. Bra}~a Stoja-n 

BreKner .:ermarmo 

Brncic Giovanni 
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II' CORSO 

STUDI CO!\!I' IUTI LUOGO E ANKO 
DI NASCITA 

R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1907 

Due Semestri tloch- .Memno (Alto Adige), 
scule f. Welthandel i907 
V~enna 

R. Ist. Tecn. Tr.\este Trieste, 1907 

R.. Ist. tecn. Trieste Trieste, 1908 

Liceo N. 3, Cernauti ·Vatra;Dornei (R.oma-
(Romania) nia), i904 

R. Ist. Tecn. Trieste Trieste. 1908 

R. Istit. Tecn. Zara. Zara, 1906 

R. Liceo Padova Padova, 1905 

R. lstit. Naut. Trieste Almissa (Dalmazia), 
1905 

Ace. f~erale Graz S. Croce (Trieste), 
1903 . 

R. Accad. di Comm. Sttgna-no (ls tria), 
Sussal< 1904 

Liceo Scient. Trieste Tr·ieste, 1905 

Laurea Oiurispr. R. P.isino (lstria), 1888. 
Unive-rsità Padova 

·R:. Ginnasio Sup. -Bu- Monfalcone, 1906 
dapest 

Se. Tecn. di Maribor Bukavac (Jl!goshvia) 
1907 

· 16 Buchberger· ~1ccardo · R.. lst. N aut. Trieste Trieste, 1906 
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II' CORSO 

N . COiil>:OME E NOME 

l 
STUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 

d'ord . DJ NASCITA 

17 Bunich Carlo R. Li c. Scie n t. Trieste Trieste, 1908 

18 Cannella Vit·torio R. !st. Tecn. Trieste Trapani, 1904 

19 Capudi Eugenio R.. Ginn. Lic. Tr.ieste fiume. 1904 

20 Cherslch Vieri .Liceo Ginn. Fiume fiume. 1907 

21 Ciulich LuciaflO R. Jst. Tecn. Tdeste Tr•ieste. 1906 

22 Cobau V~irgtlllo R.. Ist. Tecn. Fiume Veglia (Dalmazia). 
1906 

23 Cotognali Romeo R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1906 

24 Conardi Almo R. Ist. Tecn. Padova Este (Padova), 1906 

25 Conforto Mar.la R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1907 

26 Cragt.ietto Nicolò R. 1st. Tecn. Pota Cherso (!stria). 1892 

27 Curentas Alessandro Lic~o Ginn. Patrasso Tr.ieste, 1908 
(Grecia) 

28 D.al ·Pozzo Candido R.. Ist. Tec11. Trieste Trieste. 1908 

29 De Poi<> Duilio R. Ginn. Lic. Tnleste Tries te. 1907 

30 de Socher Bruno R~ 1st. Comm. Tr.Jeste Tr·ies te. 1905 

31 Oiaz Carlo R. Istit. Tecnico La Venez·ia, 1906 
Spezia 

32 Drach La<ij~o Se. Reale di S ta to di Kapovar (Ungheria). 
Gyòr (Ungheria) 1907 

33 . Duss .Umberto R. 1st. Naut. Tr·ieste Trieste. 1905 

34 Etsen Simeone Scuola ReaJe di Stato Przebieczany (Polo-
Wieliczka {Polonia) 1 nia), 1906 



N. 
d'ord. 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

CQI:f'\OME E NOME 

Fabrizi .Carlo 

Ferri Giuseppe 

frasoineUi Mario 

Franz ferdinando 

friedman Betario 

f ,rong.ia .Elio 

Gentile Raffaele 

Oerolimich Giovanni 

Giadrossich Eraldo 

Giusto Massimo 

Oodina :Bruno 

Orid·elli -Mario 

Oross ernesto 

Ou3.st'i.ni Mario 
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Il' CORSO 

STUDI COMPIUT I 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. Lic. Oinn. Ancona 

·R. Ginn. Lic. Tr.ieste 

R. Olnn. Lic .. TJ'Iieste 

Ginn. .Evang, Stato 
di Beksesaba (Un
gheria) 

·R. Ist. Tecn. CagUari 

R.. 1st. Tecn. Lecce 

R. lst. Tecn. Gorizia 

R. 1st. Naut. Trieste 

R. Ginn. Lic. Tr.ieste 

R. Jst. Naut. Trieste 

R.. Ist. Tecn. Trieste 

Se. Comm. Stato di 
Kezmarok (Ceoo
'Slovacchia) 

R. 1st. Tecn. fiume 

LUOGO E ANNO 
Ul NASCITA · 

Viaregg.io, 1907 

Norcia (Perugia), 
19Q8 

Udine, 1907 

Trieste. 1904 

Beksesaba (Unghe-
ria). 1907 

Guspini (Caglia ri). 
190Z 

Copertino (Lecce). 
1897 

Lussinpiccolo (Istria ). 
1996 

Trieste. 1907 

Roma. 1907 

Trieste, 1906 

Trieste, 1897 

Puchov (Cccoslov.l. 
1907 

Milano. 1909 

49 ·Ha~ ~iccardo -R.Lic. Scient. Tr-ieste Tr-ieste. 1907 

' 50 -Hausbrandt Rober~o Ace. Comm. Or az Tr.iestc. 1907 

51 tlerskovits Ladlslao R !st. Tecn. fiume fiume, 1906 



"· d'ord. 

52 

53 

54 

·55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 · 

66 

67 

68 

COGNOME E NUME 

Hlrsch La<lislao 

Jancz Giuseppe 

Jegber Giorgio 

Jurcotta .Er<:ole 

Kiss Ottone 

Kleln ErnestQ 

Lana Raout 

Low Manllo 

.Lumbellt Lutgi 

Maestro Marcello 

Marazzi Alessandro 

Maurlch Bruno 

M·im1NIIo ferr·ucclo 

Mioni Arr~-go 

Mosc3:rda Giovanni 

.Nicolioh Giorgto 
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II' CORSO 

STUDI COMPIU TI 

Se. Sup. Comm. di 
Nagykanlzsa (Un
gheria) 

R. !st. Tecn. Idria 

R. Lic. Scient. Trieste 

R !st. Naut Trieste 

R. l9t. Comm. Trieste 

Se. Sup. Comm ... di 
Stato di Miskolcz 
(Ungheria) 

R. Se. Sup. di Zara 

Ace. Comm. Sanjevo 

R. Liceo Tr·ieste 

R. Liceo Tr·ieste 

R. Liceo Tr·ieste 

R. Liceo Tr·ieste 

R. Ist. Naut. Trieste 

·R Jst. Tecn. Gorizia 

R. Lic. Scient. Trieste 

R 1st. Tecn. Trieste 

R.. Ist Tecn. Gorizia 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Nagykanizsa (Unghe
ria). 1907 

Tolmino, 1908 

Trieste, 1908 

Villa d·i Rovigno. 1906 

Sussak (Jugoslavia). 
!907 

Perkupa (Ung.heria), 
1904 

Macarsca (Dalm<?:zla). 
1902 

Sanski-Most (Jugo-
slav-ia). 1906 

Trieste. 1906 

Trieste. 1907 

Trieste, 1907 

Monteprandone (A~ 
scoli-Piceno). 1907 

Tr·iesfe, 1908 

Tr.ieste. 1909 

Trieste. 1903 

Rov.igno (!stria) . 1907 

Toieste. 1906 
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H' CORSO 

l 

~O E ANNO N. l COGNOM~ C: !'\OME STUDI COMPIUTI 
d'ord. NASCITA 

69 Niederkorn Mania R 1st. Tecn. Pisino Trieste, 1907 

70 Okretich Mario Scuola Reale Su p. Trieste. 1897 
T~lèste 

71 Payer de Monfli:V'a 
Luigi 

R. 1st. Tec. Gorizia Gor·lzla, 1906 

72 Palanch Giusto R. Gtnn. Lic. T rieste Trieste, 1903 

73 Pascollnl Gludltta R. 1st. Tecn. Pola F ano (Pesaro), 1904 

74 Pelecano Teodoro Liceo di Ca!amata Calamata (Grecia). 
(Grecia) 1907 

75 P.ietzuk FederJ<:o R. Accad. di Comm. Trlesle, 1904 
Trieste 

76 -P iva Bruno R. 1st. Naut. f ·ìume Goriz-ia, 1901 

1J Piz:iagalll ·Ettore R. Ist. Conim. Trieste Forli. 1904 

78 Podobnik Giordano ·R. !st. Com m. Trieste Trieste. 1906 

79 Pooton Manl!o R. lst. Tecn. Tr-ieste Trieste. 1907 

. 80 .Predonzan R<>berto R.. -Liceo Ginn. Zara Zara. 1905 

81 Prelz Vi.ttor-io R. 1st. Naut. Trieste Trieste, 1901 

82 P roda-n Lino R. 1st. Teco. Trieste Tr.,ste, 1907 

83 Puslc ?netro Scuola Reale Spalato Spalato, 1901 

84 R.alcich .Jgin-io R:. Liceo TriE:ste Tnieste, 1906 

85 Rangan Bdu!Bo ' R. 1st. Tecn. Gorizia Trtieste. 1906 

86 R:iavitz Giusto R.. 1st. Naut. T rieste Tfliest~. 1906 

87 ·Ricoveri Giuli<> R. !st. Comm. Trieste P isa, 1908 
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II' CORSO 

N l COi.NOME E NOivlE 

l 
STUDI COf\1PJUTJ LUOGO r.: ANNO 

d'ord. o; NASCITA 

88 Rimini Mario R.. Ist. Tecn. Goriz;ia Trieste, 1901 

89 Rlsmon<lo Milan R !st. Suo. Spalato Macusca (Dalma-
zia), 1908 

90 Romano Ezio R.. _Jst. Tecn. Udine Udine, 1906 

91 Rossi Decio R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1906 

92 Rudi Rodolfo Corso abiturient-i Ace. Vienna, 1903 
Comm. Vienna 

l 93 Salvi Guido R. Liceo Capodistria Villanova (!stria), 
1903 

94 Sa·ncin Vsevlad.j R. 1st. Tecn. I<iria Trieste. 1905 

95 Sanz.ln An~onio R.. L.ic. Gino. Trieste Tr-ieste, 1906 

96 Sa·ranz f e r.ruccio R. Ist. Naut. Trieste M-onfalcone. 1903 

97 Scabardi Giovanni R. Ginn. Lic. Tr.ieste Tr.jeste, 1907 

98 Siercovich · Giovanni R.. Se. Naut. Lussin- Amburgo (Germania). 
picoclo 1899 

99 SimpÙ Oiulio Due Sem. Scuola Sup. Fi.mne. 1906 
Comm. e Traffico 
Zagabria 

100 Soravìto Oscar R. !st. Tecn. Udine Mortegliano (Udine). 
1908 

101 Soosito Ferruccio R. 1st. Tecn. Trieste l riestc. 1903 

102 Spezzotti Oiov. Batt. Laurea Ma.tem. Uni- Ud ine, 1902 
versità Ferrara 

103 Srlncich Paolo Due Sem. Scuola Su p. Ragusa (Dalmazia), 
Comm. e Traffico 1903 
Zagabria 



N. 
d'ord. 

'!04 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

Ili 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

.l ~ 119 

120 

COGNOME E NOME 

Steffè Ado 

Stepansig Adele 

Stransk.i Ottone 

Terrando a·enig.no 

Timeus Glovaooi 

TosoniPittolli Franco 

UbaJdini Luciano 

Ufholz Nicola 

ing. UlcJgrai Gugt.iel
mo 

V ajda f'·rancesco 

Vallon Pietro 

Vendrame Brunò 

Venezia Renato 

Vesel Guido 

Visotto Olovarini 

Wengerscbin Bruno 

Zach Ousepve 

12l' i Zorovini Nereo 

- 176-

II' CORSO 

51'UDI COMPIUTI i 
-R. Lic. Scient._Trleste 

·R.. Gino. Lic. Trieste 

Gino. Reale Budapest 

R. 1st. Tecn. Tries te 

R. Lic. Ginn. Trteste 

R. !st. Naut. Tr·ieste 

R. !s t. Naut Tr<este 

R. Ginn. Reale di 
Ossijek 

Laurea Ing. Navale 
Genova 

Gino·. Sup. Szegedino 
(Ungher4a) 

R. Liceo Trieste 

R. !st. Comm. Trieste 

R. Liceo Tr-ieste 

R. !s t. Tecn. Idria 

R. !st. Tecn. Zara 

R. Ist. Naut. Trieste 

R.. 1st. Teco. Trieste 

R. Liceo Tries-te 

LUOGO E ANNO 
DI NASCJ! A 

Trieste. 1907 

Trtesle. 19\J6 

Budafok (Ung;.'Ieria). 
1907 

Busto Arsizio, 1906 

Poia , 19\J4 

Trieste. 1904 

Tr.ieste, 19<)3 

Oss·ijek (Jugoslavia) .. 
1905 

Trieste. 1901 

Szeged (Ung:,.ria). 
]9\)5 

CapocJ.Jstria, i906 

Boiogn~. 1906 

Trieste. 1907 

Trieste, 1901 

Zara, 1905 

Tr-ieste. 1906 

Tr·ieste. 1907 

Trie~te. 1907 



l · 

N. 
tl'onl. 

COGNOME E NOME 

Abelesz Eme.r,ico 

Adamic Mirosl"avo 

-Agnoluzut ... Carlo 

Albanesi Jy\ario 

Alls Uvio 

Bassa Marcello 

Bassani Cesare 

Baue r Bruno 

Bertuzzi Alferlo' 
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-lll' CORSO 

STU DI COMPJUTJ LUOGO E ANNO 
0: NASCITA 

Scuola Reale di GyOr Bl:)nyrétalap (Unglle-
(Ung.heria) ria), 1906 

R. l ~ t. Tecn. ldr·ia Trieste, 1905 

R. 1st. Tecn. Udine Tricesimo (U!iirre), 
1905 

R,. Jst. N aut. Trieste Zar a, 1905 

R. Liceo Trieste Tr.ieste, 1905 

R. 1st. Tecn. Tr_ieste Trieste, 1906 

. R.. !st. Tecn. Mantova Mantova, 1896 

R. 1st. Tecn. Trieste Bruna (Cecosl). 1906 

R. Tst. Tecn. Tr.ieste Tries te, 1906 

10 BIHz ArrJgo R. 1s t. Comm. Trieste CaPOdistr.ia. 1905 

Il Bonomo Ricca.r<l.o R. Lic. Scient. Trieste Trieste , 1905 

12 Borghese Enrico R. !st. Tecn. Tries te Trieste, 1905 

13 Burich Pdetro QuattrO' Sem. Scuola Parenzo (lstC>ia). 1897 
Sup. Comm. Za-
gabria 

14 Calligaris .Francesco R. [st. Tecn. Tr-ieste Trieste, 1906 

15 Canz.iani Vittorio R. Ist. Tècn. Tr-ieSte Trieste. 1902 ' 

16 Calita.riiliCh Mauro R:. Jst. NaUt. Trieste Trieste. 1907 

17 Cau Rodolfo R.. Ist. Tecn. Gorizia Trieste, 1905 

18 Cel~k Edoardo Se. Reale di Pola Pola. 1890 

19 Chiurlo Miliano R. 1st. Tecn. Udine Cassacco (Udine), 
1890 



N, l COGNOME I!: NOME 
d'ord. 

_2Q Corner VIttorio 

2i ComeiU Jg.ino 

22 Cordova-do Marcello 

23 .Oe Angeli Luigi 

24 »e Franeeschl Itala 

25 Delak Carlo 

26 Della Maestra· As-
suero 

27 Del Toso Giovanni 

28 D'Este Edoardo 

29 Enigo Amedeo 

30 Ferlesch Bruno 

31 Folgarait fra11cesco 
Saverio 

32 frag~acomo Giulio 

· 33 FraJisteiner Carlo 

34 Prezza Dario 

35 Galzigna Tullio 

36 ing. Oiacomelll Carlo 

01 Gohbatti Umber~o 

- 178-

III' CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R.. !st. Tecn. Trieste 

R. !st. Tecn. Udine 

R. !st. Naul. Trieste 

R. 1st. Tecn. Trento 

R. !st. Tecn. Tr·ieste 

R. Lic. Class. Trjeste 

R. lsl. Tecn. Udine 

R Accad. d.! Comm. 
· Tr-ieste 

R. Ist. Tecn. Trieste 

R. ls·t. Tecn. Messina 

R. lsl. Tecn. Trieste 

Universi-tà di Vienna 

R. Lic. Class. TrJeS:te 

R. !st. Tecn. Trieste 

R. !st. Tecn. Fiume 

Se. Nautica Ì{ag.usa 

~- I-ng. Nav. Genova 

R. 1st. Tecn. Trieste 

J.UOG:O B ANNO 
DI NASCITA 

Trieste, 1892 

M·ir>is (Friuli), 1901 

Rov·igno (lstr.ia), 
1898 

Romenti (Trento), 
· 1905 

Trieste, 1906 

Tr.ie~te, 1905 

BesagH.apenta 
(Udine). 1878 

Tr<este, 1906 

Trieste, 1907 

Itala (Messina). 1898 

Gof'izia, 190~ 

Trento. 1889 

Trieste; 1905 

Trieste. ·190.5 

f·iume.· 1903 

Budua (Dalmazia) . . 
·1901 

Triesi.e, 1901 

Mon!akone, 1904 

, _··. 



N, 
d'urd, 

38 

39 

4Q. 

•41 

45 

~7 
48 

49 

COGNOME E NOME 

GGidrelch Isidoro 

QoranU: Vand<!-

Gradenigo Silvio 

Gratzer Ca-rlo 

Heim Rodolfo 

Hescheles .federico 

Jellicioh· Martinis
. Marchi Umberto 

KapetanoY"ioli . Meh-
med -

KiesUnger E.meric.o 

Kobau P.iétro 

KOfler Giovanni 

Ko.:niisb.err Kalman 
Ab.ramo 

:~ ·Kra\1. Eririco 

': .~ .,1 
~l Pietro 
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!11° CORSO 

STUDI COMPIUTI 

Gin·. Privato Reale 
'Leo poli 

R. Gioo. Sup. di Poz
. zega (Jugoslavia) 

R lst. Tecn. '!'rieste 

Civ-lv:i Scuola Reale 
Trieste 

Quattro Sem. Hoch
schule fU-r Welt
harydel Vienna 

G!nn. Stato Leopo!i 

Se: Reale Sup. Spa
lato 

Ace. Com-ril. Sarajev<l 

Due Sem. Hoch. fiir 
Welthandel Vienna 

R. !st. Tecn. Trieste 

R. Lic. Soient. Trieste 

Due Sem. -IioCh. fi.ir 
Welthandel Vienna 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Leopoli (Polonia), 
1902 

Kus.ina (Jugoslav-ia), 
1905 

Trieste, 1904 

Trieste. 1901 

Vola.ry (Cecoslov.), 
1905 

Leoooli (Polonia), 
1905 

Boli (Dalmazia), 1904 

Sarajevo (Jugosla-
via) , 1903 

M.alnemberg (Jugo
. .slav.ia). 1905 

Trieste. 1899 

Trieste, 1905 

Stryj (Polonia), 1904 

Llc. di Cernaut.i (Ru- Storozynetz tRoma-
menia) l'l'i'\), 1905 

R. Acca<!. di Comin. Trieste, 1903 
Trieste. 

R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1904 



- 180-

111' CORSO 

. =lOGNOME E 'OME l 
Sl"llDl COMI"IU'rl LUocio E ANNO 

d'ord. DI NASCI l A 

53 Lihhilrt Giuseppe Er- Uue Sem. tloch. fiir Sambor (Polonia). 
manna Welthandel Vienna 1905 

54 Lupinc Amedeo R !st. Tocn. Idria Trieste. 1904 

55 Magris Duilio R. Ginn. Lic. Trieste Trieste, 1906 

56 Marocco Giovanni R. 1st. Tccn. Gorizia Grado. 1904 

57 M amalo .Mario R. Liceo Capodistria CaDodist~la, . 1903 

58 Merluzz-i Gino Umb. R. Ginn. Lic. Alat-r-I' Pesaro. 1904 

59 Mlcolich Manlio R Llc. Scient. Trieste 'Tr-ieole, 1906 

6() . M.Urovic Andrea Corsa abitur.fenti Ace. B~lgrado. 190Ì 
Comm. Behtrado 

61 Mraz Giovanni Università Vfenna Tr4este, 1880 

62 Nassiguerra Guido R. !st. Tecn. T r.leste Trieste, 1906 

63 Nider Pietro R. Ginn. Llc. Trieste Rov-igoo (!stria). 
1906 

64 Nocker Ernesto R Oinn. Llc. Triest~ Bolzano,. 190.6 

65 Nordio •Ramlro R. Lic. Sc!ent. Trieste Trieste. 1906 

66 Omeç:na Gastone R. !st. Tecn. Trieste Tr~este, 1907 

67 Omero Giuseppe · R. !st. Tecn. Trieste Tr-Ieste, l901 · 

68 PadaUno .Pietro R. Js(. Tecn. Pola La Maddalena (Sas-
· sarJ),' 1907 

69 Palclch -Giovanni R: !st. Teon. Zara Pago (Dalmazia); 
1904 . 

70 Papadopulas Sotil"ios" R. Liceo Calamata Calamata (Grecia), 
· (Grecia) 1905 . 
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!Il' CORSO 

N. COqNOME E NOME STU DI COMPIUTI LUOGO E: ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

71 Par-ovel Giuseppe R.. 1st. Teco. Gorizia Muggia (lstl'la). 1906 

72 Paster.nak .fdmondo Gioo. Stato Stanislav Drohobycz (Polonia). 
(Polonia) 1904 

73 Pertot Giuseppe R.. Ginnasio Tedesco VIscone (Friuli). 1887 

\ Trieste 

74 Perusini And·rea l(. Lic. Ginn. TorJno Udine. 1905 

75 Perusino Carlo R.. Accad. Commerc. Parenzo (lstria). 1903 
Trieste 

76 Petrlcfl Natale IR. Ac·c. Naui .. Trieste Spalato. 1896 

77 P ototsohnlg Carlo R. Ist. Tecn. Tr1este Tr:ieste, 1903 

78 Pret.ner iLeo Ginn. R.eale Lubiana Tr~este, 1905 

79 Puerari Luigi R. Ist Teco. Bergamo Gussola (Cremona). 
1901 

so · Quugnall Vito R.. Ist. Tecn. Trieste Trieste. 1907 

81 Radi Giuliano R:. Acca<l. Cornmerc. 
Trieste 

Umago (lstl'la). 1906 

'82 Razza Luig-I R l5t. T,ecn. Tr~este Trieste, 1900 

83 Redler Abramo Ginn. di Stato Stryj 
(Polonia) 

stry) (Polonia). 1901 

84 Relk Kurt Due SeÌn. Hoch. fiir Proppau (Cecoslov.). 
Wellhandel Vioo9a 1907 

ss · :RI&uttl Ermanno R. !st. Naut. Trieste Trieste, 1903 

86 Sa\llicki francesco Tre Sem. Scuola Su p. Varsav.ia (Polonia). 
Comm. Varsavla 1901 

' g7 ' Scabar Arturo . R. Lic. Oimì. Trieste Trieste. 1906 

........ 
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Ill' CORSO 

N, 
d' ord. 

COGNOME E NOME STUDI CO MPIUTI LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

88 Sc.arpa ·M~ .. r,io R. Ist. Tecn. Merario Graz, 1907 

89 Seguich Gino R. 1st. Tecn. Zara Sebeorl'ico (Dalmazia), 
1904 

00 Stanig ~n.tonìo R. !st. Tecn. Gorlzla Gor.Jzia. 1904 

91 Stegù Radovano R· !st. Tecn. Lublana Trieste, 1906 

92 Stopar Miroslavo Olnn. Stato Mari1bor Troeste. 1906 

93 Siisz Des-iderio R. Scuola Reale di Uipest (Ungheria). 
Gyor (Ungheria) 1906 

94 Tamaro Sllvio R. !st. Comm. Trieste P.irano ([stria), ·1906 

95 Tefterdarj.a E. As.af. Accad. di Comm. Sa- Sarajevo (Juit·()lavi~). 
rajev.o 1904 

96 Tischler R-iccardo R. l.Jc. Oinn. Trieste Trieste. 1905 

97 Tolentino Giuseppe Se. Nautica Ragusa Ragusa (Dalmazia). 
1903 

98 Tomsig Carlo R. Ist. Tecn. fiume Fiume, 1906 
99 Ukma-r Giulio Scuola Reale Ginnas. 

Sussak 
Trieste , 1906 

100 Vatta Eugenio R. Uc. Gionn. Trieste Trieste, 1906 

101 veHcogna Tull-io R. Licè~ Trieste Tr·ieste, 1905 

102 Ve~el Felice R. 1st. Naut. Trieste Zara, 1902 

103 Welk Gu-glielmo R. Acca<l. Commer.c. Tries-te, 1907 
104 Wragnizan Marcello R. 1st. Tecn. Gorizia Trieste, 1902 

105 Zaccar,ia Bruno R. 1st. Tecn. Trieste Tr,ieste, 1904 
106 Za·netti Laudonia R:. 1st. Tecn. Trieste P.ola (!stria). 1905 



éOGNOME E ..... NOME 

Alchholzer Cario 

2 Balclob Antonio 

l'lalclch Giovanni 

·Bamblch· e;nilio 

5· 

6 
Bortoo Guseppe 

Blgglo· Glannetto 

Bonettl Anita 

8 Bono Gaetano 

9 Br~un ·Emilio 

IO Buha6 Giovanni 

Il Caruana Giulio 

12 Ca.stella.no Giuseppe 

13 Chlarultml Mario 

14 Chllf Nicolò 

f5 .ClaJ Ermanno 

16" Daneu -&niliO 

n · -De. FrancesciH Vln
~nzo 
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IV' CORSO 

SI'UDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 
Dt NASCI"rA 

6 Sem. Hochsch. filr S. Leonhard 
Welthandel Vienna (Austria), 1902 

R. !st. Tecn. Pota 

R. !st. Tecn. Pola 

R. lsl. Tecn. ldr·ia 

R.. Isl Tecn. Trieste 

R. Ginn. Lic. Trieste 

Cherso (!stria), 1904 

Cherso (!str ia) , 1905 

~r-ieste . 1905 

Trieste. 1904 

Cafasetta (CagBari ). 
1899 

R. 1st. Tecn. Trieste Tr-ieste, 1904 

·R. !st. Tecn. Modica 
(Siracusa) 

Due Sem. Hochsch fik 
Welthandel Vienna 

Dipl. Se. Sup. Comm. 
e Traff. Zagabr.Ja 

R. Accad. di Comm. 
Trieste 

R. !st. Tecn. Bari 

R. Jst. Tecn. Novara 

Ginn. Liceo Targu-
Mures (Romania) 

· R. Lic. Ginn. Trieste 

Ginn. Tecnico Mar
burgo (Jugoslavia ) 

R. 1st. Tecn. Zara 

Scicli (Siracusa). 1904 

F-iume, 1905 

Brjesta (Dalmazia). 
1900 

Triesle, 1903 

Bitonto (Bari). 1903 

Paril{-i, 1906 . 

Targu-Jv\ures, 1905 

Trieste. 1905 

Basovizza <Trieste). 
1904 

Sa rajcvo (JugosJ.), 
1903 



N. l COGNOME E NO!\·! E 
d'ord. 

18 Drabkin Arno 

l 9 Erbcr Roberto 

20 Etinger Jona 

21 Pantin·i Aldo 

22 feder Abramo 

23 FerJe.sch Giuseppe 

24 Francescon J:nnio 

25 Fr <l'nzot Oscar 

26 Frau Ca-rlo 

27 Oiannott.i Nazzareno 

28 Goitan Paolo 

29 Gorlato Giuseppe 

30 Grlinfeld Isacco 

31 Harth Carlo 

32 Hauslich Samuele 

33 Jungermann Isachero 
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IV' CORSO 

STUDI COM PlUTI 

Diplom<l liochsah. fiir 
Welthandel Vienna 

R. 1st. Tecn. Trieste 

Diploma Hochsch. fUr 
Welthandel Vienna 

R. !st. Tecn. Udine 

R. Glnn, Stryj (Po-
lonia) 

R. Ist. Tecn. Trieste 

R. 1st. Te<:n. Udine 

R. Ginn. Lic. Gor.izia 

R.. Ist. Naut. LiVorno 

R. 1st. Tecn. Roma 

R. Ist. Tecn. Trieste 

R. Uceo Pala 

Due Sem. Hochsch. f. 
Welthandel V•ienna 

Dipl. Hochschule filr 
Welthandel Vienna 

2 Se m. Acca d. Al U 
Studi Cernauti (Ro
mania) 

Due Sem. Hochsch. f. 
Welthandel Viern~a 

LUOGO E AN NO 
DI NASCITA 

Lodz (Polonia), 1903 

Tri~ste , 1906 

Kryst yn001Jl (Rus
sia), 1896. 

Scicll (Siracusa), 
1904 

Bolechow1e (Polonia), 
1908 

G<>ri•ia, 1906 

Pordenone, 1905 

Gorlzia. 1903 

La Maddalena (Sas-
sari) . 1901 

Terni, 1901 

Tries1e, 1907 

Dignano (!s tria), 1901 

Mraì:ni<a (Polonia). 
1894 

Radauti (Romania), 
1904 

Argel (Romania), 
1902 

Pacykow (Polonia), 
1904 



N. 
d'ord. 

34 

35 

36 

:rJ 

. 38 

39 

4() · 

41 

42 

.43 

· 44 

45 

46 -

47 , 

48. 

COIJNOME E NO~ E 

Kaspar Alf.redo 

Klein Matteo 

Krcmar Carlo 

Lahainer Franco 

Lenczner Leone 

Leschiutta Angelo 

Lev:I .Aless~ndro 

Uoliornanis SÒfocle· 

Lo Duca Cosimo 

L~ram Tlbor 

MaudelbÌ.urn Mau-
·r~Jo 

~ar:i.ngoos · C?eone 

MarcR~olfo 
(llarchl AnlqJ>io 

.. 

. - r.\asèf& <R~olfo 
., 

~ _.,~_-. 

' ' 
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IV' CORSO 

STUDI COMPIUTI 

Dlpl. Hochschule fUr 
Welthandel Vienna 

F'acoltà Econom. Uni-
versHà Budapest 

Se. Reale Sup. Pilsen 
(Cecoslovacchia) 

R. 1st. Naut. Trieste 

Ace. Alti Studi Cer-
nauti (Roman!a) 

R. Jst, Tecn. Udine 

5 Sein. Hochsch. fiir 
Welthaudel Vlenna 

Oinn. Sup. Corfù 

R. !st. T""". Messina 

2 Sem. Hochsch. filr 
Welhandei V lenna 

lstlt. Tecnico Màhr-
Ostau (Cecoslov.) 

Oinn. S)lp. Corfù 

R. !st. T~cn. Jd.rla 

R. lsl Tecn. Zara 

6 Sern. -Hochsch. fur 
Welthandel Vienna 

LUOGO E ANNO 
DJ NASCITA 

Markt f ranz (J ug<>- · 
s lavia). 1905 

Fiume, 1900 

Piisen, 1894 

Triesle, 1904 

Brody (Romania), 
1904 

S. Vito al Tagliamen-
lo, 1905 

Banja-Luka (Jugo. 
siavla), 1902 

A"rgirocastro (Alba-
nla), 1904 

Mes-sina, 1898 

Prievid.z 
1905 

(Cecosl.). 

Màhr-Ostrau. 1904 

Deivino (Àibania), 
1905 

Trieste, 1904 

Lef~~ (Dalmazia)) 

Caporetto (Gorizia), 
1900 



N. l COI:NOME E NOME 
d 'ord. 

49 Meyer Ernesta 

50 Mehr Arnoldo 

51 Merluzzi Silvio 

52 Milazzo Oiusep;pe 

53 Milri Bruno 

54 Miiller Giuseppe 

55 Paclllalat AtMiio 

56 Pasini Giuseppe 

57 Patron .M.ichele 

58 P.auluzzi Mario 

59 Planinsek Giuseppe 

60 Plesnicar Bor.is 

61 P ogutz Silvio 

62 Pozzar Ruggero 

63 Puschpan Maria 

64 R:echter Emanuele 

65 Riosa Bruno 

66 R.odinis Bruno 
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IV' CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. 1st. Tcon, Gorizia 

Oipl. Se. Sup. Comm. 
Estero LeopoU 

R. Ist. Tecn. Trieste 

Due Corsi R. lstit. 
Sup. di Roma 

R. Ist. Tecn. Trieste 

4 Sem. Hochsch. fiir 
Welthandel Vienna 

R. Uc. Ginn. Trieste 

R. I.st. Tecn. T·rleste 

Ginnasio di Sambor 
(Polonia) · 

.R. Liceo Pola 

R, !st. Tecn. Idria 

R. Accad. Commerc. 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. !st. Tecn. Gorizia 

Ginnasio Stato Stryj 
(Polonia) 

LUOGO E ANNO 
JJI NASCI1'A 

Trieste. 1905 

Ì..eopoli (Polonia). 
1903 

Tr.ieste. 1906 

Aidone (Caltani
sctt~). 1896 

TrieSte. 1905 

Karvimi. (Cecoslov.), 
1903 

Trieste. 1904 

Tri<sle. 1904 

Sambor (Polonia). 
1897 

Pola. 1904 

Trieste. 1902 

Trieste, 1905 

Trieste, 1904 

Pisino (ls tria). 1905 

Gorizia , 1903 

Skole (Polonia). 1904 

-R. ls l. Tecn. Trieste' . Trieste. 1904 

R. !st. Tecn. Pota P.isino (lstri<l ). 1891 



N. 
d'ord. 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

COGNOME E NOME 

Russl-ta·no Guido 

Rutter Paolo 

Saleri Giov. Bali. 

Silberstein Giacomo 

Spechar Oreste 

Steffè Ennio 

Stoka Carlo 

Sv.rljuga Bozidar 

Tabouret Attilio 

Tersan G-uido 

Trauner Livio 

Vecchiet Feder-ico 

Verdier Giovanni 

Vernoll'ille Giuseppe 

Veronese Paolo 

Volpe Ann~ 

Weisselbcrg·er .Ema
nuele 

Wmdspach Gaido 
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IV' CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R.. Ist. Tecn. Trieste 

R. [st. Tecn. Trieste 

R. !st. Teon. Catania 

<Due Sem. Alta Scuola 
Comm. Leopoli 

oR. Lic. Class. Trieste 

R. Lic. Glas-s. Trieste 

Se. Reale Marburgo 
(Jugoslav.ia) 

2 Sem. Hochsch. filr 
Welhandel V~enna 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R.. Jst. Tecn. Trieste 

R Ist. Naut. Trieste 

.R. Liceo Idr·la 

2 Sem. Boden Kultur 
Vienna 

R. Ist. Tecn. Trieste 

R. Ist. Comm. Trieste 

R.. Lic. Ginn. Trieste 

Liceo di Stato Cer
naut·i {Romanin) 

R. Liceo Trieste 

LUOGO E ANNO 
01 NASCITA 

Palermo, 1905 

Trieste, 1906 

Caltagirone, 1907 

Leopoli (Polonia), 
1900 

Trieste, 1904 

Trieste, 1905 

Contovello {Trieste). 
1902 

Karlovac (J u,gosl.). 
1903 

Trieste. 1897 

Trieste, 1905 

Trieste, 1906 

Trieste, 1902 

Trieste. 1902 

Trieste, 1905 

Trieste, 1904 

Trieste, 1901 

Luzan (Romania). 
1900 

Trieste. 1904 
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IV" CORSO 

N . COGNOME E NOME STU 01 COM PIU1'1 LUOGO E ANNO 
ù'ord. DI NASCITA 

85 Zagar Sava Z Sem. liochsch fii r Zaga (Plezzo), 1903 
Welthandel Vienna 

86 Zmak Casimiro R. Ginn. Sup. Karlo- Modolino (!stria), 
vac (J ugoslav.ia) 1904 

87 Zoppellì Augusto R. Liceo Merano Feis tcin (Alto Ad'ioJ::e), 
1902 

88 Zeldosl Giulio 2 Sem . . tiochsch. Hir l3uda pcst. 1905 
Welthandel Vienna 



N. 
d'ord. 

.. 2 
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IV' CORSO 
ASSICURAZIONI 

COGNOME E NOME STU DI COMPIUTI 

Dan~u Emilio IV Corso R. Univers. 
Trieste 

Oorlatto Giuseppe IV Corso R. Univers. 
T rieste 

Tolazzi <.loÙ. Carlo haurea R. Univcrs. 
Trieste 

Vernoullle Giuseppe IV Corso R. Univcrs. 
Trieste 

Volpe Anna IV Corso R. Univcrs. 
Trieste 

LUOGO E ANNO 
DI NASC ITA 

Baso~izza (Trìcsie). 
1904 

Dignano Ostr ia). 1901 

Milano. 1901 

Trieste. 1905 

Trieste, 1901 



-190-

IV' CORSO 
B A N c A 

N. 
d' ord. 

COGNO ME E NO ME 51 UDI CO'MPIUTI LU OGO E ANNO 
DI NASCITA 

Becafigo Fortunato fuori corso R. Uni- Lucoran~ (Dalmazia), 
versità Trieste 1902 

BoneUi Anita IV Corso R. Uni ve. T d este, 1904 
Tr-ieste 

Clai Ermanno IV Corso R. Unive. Trieste, 1905 
Tr-ieste 

Franzo t Osca.r IV Corso R. Unive. Gorizia , 1903 
Tr·icste 

Le~i M1nz,i dott. Ro- Laurea R:. Università Trieste, 1904 
me o Tries te 

LeVIi Minzi dott Vir-- ·Laurea R. Università Triest-e, 19<')4 
giLio Trieste 

Mare Rodolfo IV Corso R. Unive. Trieste, 1904 
Trieste 

8 Pauluzzi ·Mario IV Corso R. UniVe. Poi a. 1904 
Trieste 

Per.iskh Paolo f -uori corso R. Uni- Volosca. 1902 
vers ità Trieste . 

IO Spechar Oreste IV Corso R. Uni ve. Triest·e, 1904 
Tr-ieste 

Il Steffè E·nnio IV Corso R. Unìve. Trieste, 1905 
Tr-ieste 

12 Tabouret Attilio IV Corso 
Tr-ieste 

R. Uni ve. Tries te, 1897 

13 Verdier Giovanni IV Corso 
Tr·ieste 

R. Uni ve. Tries te. 1g02 

14 Zagar ~ava IV Corso 
Triest~ 

R. Unive. l:aga (Piezzo). 1903 



DISTRIB UZIONE DEGLI STU DENTI ISCRIT TI . PER L'ANNO ACCADEMICO rg26- 27 
SECONDO I ·TITOLI DI ,AMMISSIONE 

"" 

CORSO 

(ST I IO TI 

delle Provh~e 
tt:denle 

ISTITU TI 

delle 
altre Provincie 

11 Cumpr.,si 10 dd 1\." Corso ordinario. ,, 

TOTAl.E 

degli ìSCTitli secondo 
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PROSPETTO NUMERICO degli studenti ordina1·i iscritti 

per l' anno accademico 1926-27 distinti per nazionalità. 

NAz-IONE 

Italiani .. 

Albanesi ......•. 

Austriaci 

Cecoslovacchi ... 

Greci ..... . 

Jugoslavi ... . 

Palestines i .. .. 

Polacchi ... 

Rumeni 

Il. 11 1. IV. 

Cvr~o C01 so r.:orso Corso 

174 99 85 60 

4 

16 

5 

IV. Corso 
speela li zza:douc 

14 19 ') 437 

8 

Il 

31 

20 

Svizzeri. ............. ~l 
Ungheresi .. . . . . . . ... . . 2 - - 12 

Germanici ·. . 1 l 

T~·T.LE : .... li--=209=--u-~ -zl-i~-=~oo=--u-sa~ ~~~ :~ 

l) Di cui 14 del IVO corso ordiMrio. 



-193-

PROSPETTO NUMERICO degli s tude nti ordinari 

isc r itti per l ' anno· accade.mico 1926-27 dist inti per sessO. 

C O RSI 

Studenti w 
ordinari 

...l 

..: 
E-< o 

M l'. E-< 

202 209 

11 11 ....... . 11 9 121 

ll l ~ ' 104 106 

!VO, 84 88 

Ba1 tca 

l v o corso spl!cializzazione 

Assicuraz ion i. 

T o T A LE GENiiRA L E 

l) Compr~si 10 delJ\'U Corso ordinario. 

~J 4 '' l' 
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ATTIVITÀ DELL'UNIVERSITÀ 

Sessioni d 'esame luglio~ ottobre 1925-26 

AP PROVAT I 

lf-.-~----.----·, - --
MATERIE ~ ~ § ; 

~~~~==~==~~~~!~~=!~!~~=I~~i~~~I~~!~JlllJ~~ 
Dirilto conHliCrciale Il. 

.. 111. 
" intern:lldona.le. 

mariuimo . 
Economia politica L 

Il. 
Geografia e<"onomita l. 

11 ~t Il. 
Istituzioni di commercio 

» »dirittO pri\':\lo. 
ll pubblico 

Matematica I. 
IL 

Merctologia II. 
» IIL . 

Politica ecouomlc:a 
Ragioneria l. 

" II .... 
Scieou delle linau:te . 
Sta tistica metodologka . 

» dl!'mogra6ca 
Sto rifl economicA 
Tecnica mercantile 

» bancariA ..• 
Lingua cecoslovacca I •. 

» )) II. 
» III. 
» francese l. 
» » 11; . 
» III.. 
" ingl~ l. 
.. ,. Il. 
.. 111. 
» italiana l . 
,. .. Il. 
.. lJI. 
,. russai .. 
,. ,. n. 
,. III. 
» serbo-croata l. 
» Il II. 
.. » 111. 
» tedesca l. 
» " Il. 
11 li III. 

TOTALE 

L!>UREE 

40 
35 
62 
3S 
87 
59 
00 
49 
90 
95 
78 
46 
49 
63 
38 
24 

~ 
56 
86 
42 
54 
50 

"' 

4 
7 
o 
8 
o 
6 

15 
20 
o 

IO 
8 
4 
8 
9 
8 
7 
o 
Il • 12 
17 
17 
9 
Il 
l 
3 

Il 
4 
5 
6 
4 

12 
Il 

l 
4 
5 
3 
l 

35 3 - -
35 2 - -
41 4 - -
65 13 - -
n w - -
32 IO - -
Zl 8 - -
25 4 2 -
7 3 l -
8 4 2 -
2 - - -
3 l - -

IO 6 3 l 
12 6 4 2 
9 2 2 -

24 3 - -
'Z1 3 - -
~_3 _ __ 1 -

1763 .320 122 9 

47 
48 
72 
5I 
98 ., 
82 
72 

107 
108 
86 
61 
61 
77 
52 
35 
74 
74 
61 

102 
134 
74 
61 
48 

2 
3 
l 

38 

"' 45 
78 
47 
42 
35 
31 
Il 
14 
2 
4 

20 
24 
13 
27 
30 

"' 2214 

9 
o 
2 
5 

20 • 5 
2 

14 
22 
9 
9 
7 
4 
4 
l 

14 
19 
5 

17 
3 
3 
5 
6 

19 
17 
IO 
14 

. I I 
3 
3 
7 
4 
l 

"" 54 

" 57 
118 
71 
87 
70 

121 
130 
!l5 
70 
G8 
81 
56 
36 
88 
93 ., 

120 
00 
79 
66 
54 

2 
3 
l 

57 
54 
55 
92 
58 
45 
38 
38 
15 
15 
2 
4 

23 
24 
14 
35 

"' "' 12 l 312 i 2538 

17 16 3 43 • - 43 
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TASSE 1925- 1926 

Tasse immatricvhu:ioue . 

Tasse iscrizio ne . 

Tasse uditori .. 

Sopmtasse esami spt::ci<tli 

So pra tasse laur~a c diplomi. 

Dirilti di segTeteria ... 

T o rAI.E:. 

DISPENSE ACCORDATE 

Ottennero la dispensa delle tas-:e : 

Per merito:. N. "'' s tudenti. 

Quali dalmati : N. 17 studenti 

Quali stranieri : N. 120 studenti 

ToTALE. 

l~ L ire · l ç_ 

Il 
17.250 

1155.500 

69.365 

7.612 50 

5.341 

255.068 50 

!0.875 

9.350 

75.675 
f--------

95.900 l :___ 
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PROVENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926 

I. Entrate effettive ordinarie: 

Rendite pt~.trimoniali 

Contributi or~ inari : 

M~nistero ddl' Economia Na-

zionale . . . . . L. 472.25?.--= 

Camera di · Commercio e In. 

dustria di Trieste .. 

Provincia di Tri~ste . 

Prov.incia d~l Friuli , . 

» 85.864.

• 17.536.

; 17.536.--, 

~·=e ~P==-. L=ire 

23.634.-

Provincia d' l stria . ~. » . 15.000.- 608.188.-

Tasse scolastiche .... : . .. • . 248.000.- 879.822.-

l L Elltrate effettive straordinarie : 
---1 

Rimborso indenn_ità caroviveri .. , .. ! 30.124.50 

III. Movimento di capitali . · 
l 

50.000.--

IV. Partite di gi ro .... , . ...•..... • . • . , , , . , .... 112.925.-

· TOTALE. 1.072.871.50 
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ELEN C O .DE I LA U REATI 
E T ITOLO DELLA T ESI DISCUSSA 

SESSIONE DI MARZO 1926 

!.ETTICH 0/0V ANNI 

«Le clausole d'tsonc ro nei contratti eli trasporto ma rit timo 
c I'Harier -Act nord-americano•.* 

LIBERATORE ORESTE 

.-S ul I>TOl!:etto di un Istituto per l'assicu razione o~bliga 

toria de-lle me rci trasportate per ferrovia.. 

SANGULIN GIOVANNI 

• Assicuraz ione pe r conto altrui e assicurazione per conto 
di chi SJ>etta ,. , 

ZOCCOLETTI GUIDO 

.. n ca rbone bianco In Ttalla" ."' 

PAVLf:TJr.H ERNESTO 

·f~nzioue economica dei Sindacnli -del lavC\To u.• 

V(IEINF.R FEDERiCO 

. La riforma {lgrar ia con speciale riguardo a ll'Ungheria ».• 

JERIC GIUSEPPE 

«Dir.Uti acquisiti nel Diritto ~nternazlonale privato». • 

N.B. - •. P ieni voti legali - u Pieni voti assoluti. - .... Lo.d~. 
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SESSIONE ESTIVA 1926 

BARBINA FAUSTINO 

«L'emigrazione Haliana nelle leggi, nelle conferenz,e e nei 
trattati internazionali». 

POLJANIC ANTONIO 

o:La politica finanziar-la jugoslava». 

KAMKI ffAIM 

cLa slstemaz.ione dei rappor-ti g-iur.kl-ici privati tra l'Italia 
e la Jugoslavia».•• 

CITTER UMBERTO 

cVaJore della -proprietà -fondia ria delle terre a-nnesse ... ••• 

AiESANI SILVIO 

«Sindacalismo».* 

PUGLIATO LIVIO 

. • La Libia e la sua valor.izzazlone economica»." 

PALUTAN G/OACCNINO 

«Uindustria chimica itaJ1ana ne'l momento attuale».* 

PUGLIATO PAOLO 

cll conti'atlo di vendita <li navi -nel dir-itto e nella .pr_:-tica».' 

ZENNARO TEOBALDO 

c la responsabilità dello Stato nel Diritto intemazionale». • 

PETELIN ALFREDO 

cll commercio estero e le finanze dello Stato Jugoslavo •. • 

LUNDER DANTE 

o:Della natura g-iur.idka del contratto d'-assicurazione..*"'* 
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SESSIONE AUTUNrALE 1926 

ffREGLIC/1 ROMANA 

~ H problema <lei lavoro a domicilio•.• 

PANICALLI GIUSEPPE 

eli porto di Trieste nel dopoguerra •. 

DERETTO RUGGERO 

«Gli agenti di commercio,, .. 

SUPPANCIG SILVIO 

~< Il ve ttore degli emig.ranti.: 

PRATI DOMENICO 

«La crisi del franco francese». • 

VALENTI NARCISO 

... Le fr-a nchigie nella assicurazione marit tima.. 

ZORZENON MARCE LLO 

• La responsabi lità dell'armatore per la nav igabilità della 
nave, . 

BARBURINI ALESSANDRO 

«l bilanc i nelle imprese bancarie». 

8017;1 GIORGIO 

«L'assicur.azicme della reg.ponsa·bilità civile nel Diri tto 'ma
ri!fimo».• 

fiSCffMANN GABRIELE 

«Riforma monetaria .della Polonla».u 

FINAZZER MARCELLO 

a:ll trasporto nella navigazione interna». 
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GIACIC/i NICOLO' 

cii cotone •. 

MER.LATO GIOVANNI 

cl sottoprodott.i della pesca nell'economia • . •• 

STEINER. BRUNO 

«L'~ndustriaJizzazlone della Venezia Giulia ..... 

LEVI ALMA FIOR.ITA, 

cOas Vinkulationgeschaft..•• 

UR.SC/iiTZ BR.UNO 

• Assicurazione a favore di terzi in caso di morte del
l'assicurato». 

FRAGIACOMO RINALDO 

«Titoli industriali e deprezzamento monetariO». 

JANKU DEMETR.IO 

«L'Albania -dalla conferenza di Londra ai nostri giorni 
con riflesso alla poli~ca italiana·». 

MILANESE GASTONE 

cL' organizzazione dell' .infortunio nelle legislazioni degli 
Stati nuovi nei confronti con l'Italia.!•• 

KOL1N GER.MANO 

.La riforma in Polooib.•. 

VITEZ MILANO 

cLa produzione e Il cons\\mO dello zucchero di barbabie
tola, i mercati e la sua -protezione doganale in Europa •. 

' 
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STIPANICH GIACOMO 

«Il compito del giudice nell' appllcaz~one del dilfitto 
straniero». 

TARLE MARCO 

«Il problema forestale in ftaJ.j.a e Jugoslavia». 

KANITZ STEFANO 

<<Il Diritto internazionale fallimentare italiano»,*'·* 

RACHMUTH ENRICO 

<<Le riform(;;! agrarie in R:umenia>>."' 





INDIRIZZI 

Ara Comm. Dott. AnJ;l!IO 
Arch Gr. Uff. Carlo T. 
Asquini Comm. Prof. Alberto 
du Ban Comm. Dott. Guido 
Bar•otomuc_ci Prof. Alfredo 
Bertolizio Giovanni 
Brunetti Comm. Prof. Antanio 
Cadalbert Bruno 
di Caporiacco Conte Or. Uff. Gino 
Cerny Prof. ·Bohuslav 
Cessi Prof. Roberto 
Ciabattini Rag. Mar.io 
Cumin Prof. Gustavo 
De Gobbis Cav. Uff. Prof. Francesco 
Destefani Rodol·fo 
Donncrs·berg Dott. Egone 
Dor.!a Dott. 'Dario. 
de frigyessy ·or. Uff. Do-tt. Arnoldo 
Ga·rino Canina Prof. Attilio 
Grignasclli Prof. EmJlio 
de Iurco . Ira 
J o :t ce Prof. Stanislao 
Kers Cav. Dotl Ettore 
Kosmina Vincenzo 
Luzzatto Prof. Gino 
Luzzatto~Fegiz Prof. P.ierpaolo 
Margara S . .f. Gr. Uff. Agostino 
Maver Prof. Giovanai 
Morpurgo Gr. Uff. Edgardo 
Morpurgo Cav. Uff. Prof. Giul·io 
MorUllaro Cav. Dott. Giovanni 

V!a Trento - 4 
» Ugo Foscolo - 8 

Salita P.romontorio - 11 
V.!a C. Battisti - 23 
Piazza del Perugino ~ 

Via Colc},gna - 17 
» dell'Università - 7 
» D. Rossetti - 4l 

Udine, Palazzo Banca d'ltalia 
Via Istituto - 37 A 

» dell'Università - 7 
d.eii'UniversHà • 7 
P. Besenghi - 29 
Nava-li - 4 

Vicolo delle Ville - 5 
Via S. Vito - 5 

» G. Galatti - 4 
S. Cater.ina - 2 

» Giustinelli - 11 
R. lmbriani - 7 
f. Ct'ispi - 17 
S. Nicolò - 27 

» R T.imeus - 5 
dell'Università - 7 

» dell'Università· - 7 
D. Rossetti - 42 

» MercatQ vecch io - 3 
» Tor S. Piero - 2 

V!wlo delle V<l\e - 2 
» Pallini - 5 

Piazza della Borsa - 11 
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Mussafia Ing. Giuseppe 
Negodi Dott. Giovanni Alberto 
Nodale Cav. Dott. Attilio 
P asitti Cav. Prof. Ferdinando 
Perlmutter Dott. Mario 
de Petris Avv. Nino 
Piccini Gino 
Piccini Zulimo 
Sa!v.ioli Cav. Uff. Pro!. Gabriele 
Scala Dott. Cari~ 
Scoca Prof. Salvatore 
Segre Or. Uff. Dott. Guido 
Segrè Conte Or. UH. Salvatore 
Sibimni Cav. Proi. Filippo 
Spadon Cav. Uff. Prof. Giovanni 
Spitzer Dot t. LeO 
S toèk Dott. Lionello 
Subak Prof. Giulio 
Tamaro Comm. Avv. Remigio 
Tedeschi Dott. Bruno 
Udina D0:tt. Manlio 
V ercelli Cav. P rof. Francesco 
Vidali· Avv. Dino 
Vinci Prof. Felice 

OIUVÉRS!TÌ DI TRIESTE 
BIBLIOTEqA GEN~~ALE 

~.C,.\101111 

Via Brunner - 15 
l} Rossetti - 77 P 

Vicolo Cast·agneto - l 
Via Aleardi • 6 

» Bruuner - 2 
Capodistria 

· Via R~ lmbriani -
R. lmbrlani - 7 

• dell'Università -
S. francesco - 24 
S. Nicolò - 4 
Tor S. Piero - 2 
SS. Martiri - :l 
delle Ma·nodr·ic - 2 
Ghcga . l 

Viale Regina Elena - 29 
Via B. Cellini - .1 

Moisè Luzzatto - .1 
Coroneo - 3 
Ireneo <Iella Croce - G 
Giu~tinelli - 2 

Passegg-io S. Andrt:a - 2 
Via Dante - 7 

» dell'Università - 7 
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