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Eccellenze. Signore, Signori, 

La presenza di S. E. Pro f. P ier Silverio Leicht a lla 

odierna cerimonia, o ltre ad aumenta re la solennità della 

stessa è nuova : onferma del benevolo interessamento che 

il Governo Naziona le ha sempre dimostrato per il nostro 

Isti tuto Superiore. Nel porl(ere il saluto a ll ' illustre Sotto

sel(reta rio del Minis tero dell'Istruzione. fil!'lio carissimo 

del nostro Friuli, rin!!'razio S. E. Capo del Governo della 

delega a noi tutti oltremodo g radita! *) 

• ) S. E. Pier S ilve rio Lcich t. accolto da vivissime ovazioni. por,~~;e 
al rettore i piìl vivi rin~r~zinmenti per le sue parole e dà all'Uni
versitù d i Trieste il salutO' del Governo pieno di commossa simpaHa 
per Quesla celebrazione. Ricorda il munifico fonda tore che ebbe, 
·insieme al pensiero d'offr-i re al ceto commerciale triestino il mezzo 
di approfond.ire le sue conoscenze tec.niclre. anche quello' <li formare 
una scuola a·u lonoma, libera <la ingerenze ~ovcrn<Jt ive. Cosi la scuola 
c rebbe come un focolare ·di italianità. i maes.tri furon .propaga tori del
l' idea naz ionale, e co~ì pure gli s tudenti chr.: poi. nei giorni della 
guerra. mostrarono col sacrific io . delle loro gi()v.ani vile, quale spi
rito subHme fi animasse. 

eQui - dice S. E. Leich l - si sente come la scuola sia stret
tamente unita alla vit~1 della Nazione e la ca tted ra <Hvienc naturale 
propagatrice <li quelle KJec di profonda coesione na:z.ionalc, di devQ-
zi-onc assO'Iuta agli interessi s-upremi della Patria, che son .propugnate 
con tanto ardore dal Fascismo. J.J cinQuantennio .passato conobbe 
glorie e ·dolori della Patria e fu · coronato dalla v ittoria, .n cinquan
tennio che s'.apr c oggi nel gjornD' sacro alla M aestéi del Re sarà 
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Eccellenze, Signore, Signori, 

Mi è g-rato, quest'anno, poter cominciare il mio dire 
volgendo il pensiero a una solenne ricorrenza particolar

mente leg-ata a lla vita della nostra Università. Vent'anni 

fa Giorgio Piccoli commemorava con la sua magistrale 
parola il trentesimo anniversario della fondazione della · 

Scuola Superiore di Commercio • Revoltella•: oggi a me 
tocca l'onore di ·poter celebra re insieme con voi il cin
quantesimo anniversario del, medesimo avvenimento. 

fu veramente per . Trieste, e non solo per Trieste, un 
•avvenimento•, in tutta l'estensione del termine, l'apertura 
di questa scuola, considera ti i tempi e le circostanze in cui 
essa fu c~ncepita ed istituita. E se penso alle vicende che 
passarono in questi cinquant'anni e massime a quelle di 

cui io stesso fui spettatore ed attore, le memorie degli 
uomini e delle cose travolte dalla foga delle mutazioni 
politiche percuotono fortemente l'animo mio e mi danno 
quella invincibile commozione che suscitano sempre in noi 
_i ric9rdi degli anni mi!diori della nostra esistenza, quando 
furono votati ·a un' idea che, una volta presi da essa, mai 
l>iù ci abbandona. ~ 

fecondo d'-opere che rendera·nno la Patria degna del suo ·glorioso 
passato e <Iella ·virtù ~roica dimostrata da~ suoi figli. Nella gara -che 

·fra le città"· italiane s: è a-perta -per l'attua-zione -dell'alta .parola del 
Duce, Trieste avrà indubbiamente uno dei primi P'Sti. L o assicura-no 
le virtù caratteristiche che essa ha sempre dimostrate: fedeltà, per
severanza. ardimento. Con tal-i vl.r tù, _la vittor~a è sicura.• 
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Nell'ottobre del 1877, nella sa la maggiore della Borsa 
(ora del Consiglio Provinciale dell'Economia), s' inau!{u

rava con _grande solennità l' Istituto Superiore di Com

mercio, ideato da Pasquale J~evolte ll a, che morendo legò 

a Tr ieste. sua patria d'adozione, .!!ran parte delle sue ric

chezze, poiché voleva «che il commercio c l'industria, 

fonti di benessere, non andassero dis!dunte dall'aureola 

del sapere e dal sorriso dell'arie». 
Non a caso nel la mente del Revoltella sorse l'idea 

d' istituire proprio una scuola ~uperiore di studi commer

ciali. el la seconda metà del secolo scorso, in seguito 

all'evoluzione dell'economia mondiale intesa ad aprire 
nuove e grandi vie ai traffici internazionali. si sentì da 

tutta l'Europa il biso!(no di curare la coltura del nego

ziante e in tutti i paesi civili i l problema della creazione 

d'appositi istituti superiori di commercio divenne d'attua
lità. La fitta schiera dc' vecchi mercanti. che avevano 

accumulato le loro fortune con l'audacia e con l'astuzia, 
che, privi quasi di coltura, basavano il loro successo sul
l ' inerzia e sull'ignoranza delle masse. asserivano - na

turalmen te - che lo studio poteva rappresentare un lusso 

superfluo per chi esercitava la mcrèalura. Onde le scuole 

superiori commcrcian, sorte allora per opera di pochi 

volonterosi, che s'erano lasciati raffreddare nel loro entu
siasmo dalle obiezioni c dalle resistenze de' retrivi e dei 

conservatori, ebbero programmi modesti c spesso inade

guati allo scopo che si proponevano: tanto che parecchie 
si chiusero ben presto dopo una vita stentata. 

Pasquale l~cvo!tella ebbe invece i l merito precipuo di 
avere intuito, da uomo pratico del commercio, ie esigenze 
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dei tempi nuovi. Basti ~itare il codicillo del suo testamento 
(24 gennaio 1868), col quale stabilisce il legato per la fon
dazione della nost.ra Scuola: 

•Oli studi attuali non mi sembral)o bastevoli ad ani
mare. i giovani ingegni ad . alti e maturi concepimenti; 
perciò ritengo indispensabile far toccare più nobile mèta, 
con l'appoggio delle scienze e della pratica, con la cono
scenza qi estere piazze e di tutto quello che al loro com-
mercio · ed ai loro prodotti si riferisce.» .· 

Con queste parole il Revoltella nel 1868 segnò magni
ficamente il suo pensiero, quando non esisteva .aléuna 
scuola superiore di commercio organizzatà secondo .quei 
criteri razionali. Egli può ben riguardarsi come un inpo~ 
va tore poichè fino allora si credeva che _il .compito del 
mercante non fosse altro che di far prosperare la propria 
azienda, concludendo affari lucrosi e trascurando ,comple
tamente i r~ecessari rapporti fra la propri.a funzione· .di 
trafficante e l'economia del paese. 

Ma il Revoltella dimostrò di possedere. in proposito 
concetti ben più moderni e giusti quando cosi si . espri
meva: «Se Iddio mi dà la vita, mi risèrvo• d\ preparare 
io stesso· il piano organico di questa .Scuola .·superiore, 
previa consultazione con persone 'di eminente .filma ed. 
esperienza.» 

Egli dunque, basandosi sulla sua la'rg~i' esperienZa ·de' 
commerci, pensava di tracciare le· linee fondamentali ·<)el
l' Istituto, mentre intendeva affidare a pers~ne ·eli ~peciale 
competenza l' incai'ico di elaborare il programma_ d idat-
tico della scuola. .. ·. 
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Purtroppo egli morì prima di poter attua re il suo pro

gramma. e stato il barone Scrinzi, suo esecutore testa 

mentario, che segui le direttive del testatore, ed elaborò 

i piani organici e didattici del nostro istituto i quali. rilevo 

con viva soddisfazione, furono presi a modello da parec

chie scuole straniere, che sorsero più tardi. 

Delle varie vicende che attraversò l'i stituto negli ul

timi vent'a nni , ho giù detto n·ella mia relazione per la· 

inaugurazione dell'anno accademico 1926-27. Il ci nqua n

. tesimo anniversario della fondazione Revoltella venne 

solenni zzato nel g iorno di S. Pasquale (17 dello scorso 

maggio) con una messa nella caiJPella del .Cacciatore (ove 

il fondatore è sepolto). per iniziativa dell'illustre Podestà , 

Senatore Pitacco. e con l' in tervento di tutte le Autorità 

cittadine. 

A Pasquale Revoltella. che, facendo so rgere in Triec 

ste un. istituto superiore di coltura, ita liano, assicurava 

tra noi la continuità di quella coltura naziona le che le vi

cende. politiche e militari sembra vano aver interrotta per 

. sempre; a lui , che pose la ~rima pietra a questo nostro 

focola re di studi, a cui tante generazion i di patrioti i ·acce

sero poscia ed alimentarono l'ardore del le loro speranze, 

germe di quell'eroismo .per il quale_rifulsero nella guerra 

di redenzione fabio filzi ed Emo Tarabochia; a Lui, padre 

e preèursorc della nostra attività universitaria, vada in 

questo momento il nostro memore e grato pensiero. 

L' inàùgu razione dèll'anno accademico decorso ebbe 

luogo con la consueta solennità ai 14 novembre. Il chi aro 
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coll~ga, Prof. De Oobbis, tenne la lezione inaugurale sul 
•Problema dei bilanci delle. società anonime in correla
~ione alla svalutazione della monéta• ed ~i 15 novembre 

si iniziarono regolarmente le lezioni. 
Il passaggio del nostro istituto Superiore di Scien·ze 

Economiche e Commerciali dal Ministero dell' Economia 
Nazionale a quello dell' Istruzione, l'incertezza riguardo 
le future direttive del programma -~ei nostri Istituti, le 
disposizioni restrittive in merito alla regolare _copertura 
delle cattedre vacanti resero djflicile il definitivo asse-
stamento del quadro degli insegnanti, come si sperava di
conseguire entro l'anno accademico. Tuttavia devo rile
vare che l' insegnamento non ebbe. a soffrirne, poic)lè gli 
incarichi delle catiectr.e vacanti furono conferiti a distinti 
cultori delle relative discipline; . la cattedra di Statistica 
al pro!. Vinci dell' Istituto Superiore di Venezia, la .. cat
tedra di Scienza delle Finanze all'avv. Scoca dell'Avvo
catura Erariale, la cattedra di Diritto internazionale al 
pro!. Udina. Quest'ultimo, vinto il concorso per la cattedra 
dell' Istituto Superiore di Bari, venne chiamato dal Con• 
slglio Accademico a coprire in qualità di professore la· 
cattedra finora tenuta come incarico. Fra •i- nuovi docenti· 
che coprirono in !orina definitiva le cattedre, salutQ Il prcif.. 
Giorgio B. Roletto, il quale ha assunto la cattedra di 
Geografia economica e I' incarico della Storia economicà 
ed il pro!. Gaetano Corsani, chç ha assunto la cattedra di 
Tecnica mercantile e bancaria. ContitÌuò -,.insegnamento 
come incaricàto per il Diritto commerciale il pro!-. 'Alberto· 
Asquini, ordinario dell'Università di · .Padova. Pe~ H ;tra-· 
sferimento del pro!. Attilio Garino . Canina dalla nostra 

l' ~ 

... · .. 
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Università a quella di Pisa e per la rinuncia del pro!. Vi nci 
a tener il corso di Statistica alla nostra Università iD 
sej:uito alle diSposizioni ·restritti ve circa gli incarichi, sa
rebbero da coprire nel venturo anno tre cattedre di scienze 
economiche ed ora sono in corso tra ttati ve per coprire 
degnamente dette cattedre· in modo da · evitare il continuo 
cambiamento dei docenti. 

Per quanto concerne l'organizzazione dei gabinetti , 
devo constatare il prog-res.sivo sviluppo che si palesa in 
prima linea nel profitto che ne ri trassero g li studenti e nei 
lavori scienti·fi ci pubbÙcati dai professori e dagli assistenti . 
Parecchi studenti presentarono dell e tesi di laurea redatte 
appunto nei gabi net ti , sotto la guida dei professori e degli 
assistenti, le .qua li non hanno più il modesto valore delle 
compilazioni presentate in passato, ma costi tuiscono dei 
veri lavori monografici che documentano un ri levante pro
gresso negli studi. 

Per quanto concerne l'insegnamento delle lingue devo 
osservare che, quantunque non siano queste parte essen
ziale del programma universitari o, che comprende le di
scipline tecniche, economiche e giuridiche, pure hanno una 
enorme importanza come completamento della coltura del 
commerciante. La lingua italiana viene insegnata in due 
corsi bene distinti: uno princi palmente per ·g-li strani eri , 
tenuto dal pro!. Bartolomucci, non ha il solo · scopo di 
insegnare la nostra lingua, ma deve dar modo agli stra
nieri di ·conoscere ed apprezzare l' Italia, le· sue risorse 
e la sua gente. 

L'altro, il corso di letteratura, tenuto dal pro!. Pasini, 
venne mantenuto in omaggio alla tradizione della nostra 
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scuola· che fu sempre nel pensiero .e negli atti fa,0 di ita
lianità ai confini della Patria, ha Io scopo di dare occa
sione a tutti gli studenti di cono~cere in generale la nostra 
letteratura e di seguirne lo svolgimento attrav"erso· lo 
studio degli autori moderni. 

Oltre allo studio della lingua nostra presenta la mas
sima importanza quello delle lingue stra.niere: del tedesco, 

del francese, dell'inglese, nonchè deile. lingue slave, inse
gnamenti impartiti dai wofes~ori Subak, Joyce, .Maver, 
Matzner e Bartolomucci. E qui . non posso fare. a meno eli 
fare cald.a raccomandazione agli st)ldenti di non trascu
rare. alcuna ·delle materie insegnate nella nostra Università 
e di non accontentarsi di una mediocre nota di passaggio 
nelle lingue straniere, essendo la ~o~oscenza di queste la 
prerogativa che ageyola i primi passi nella carriera èhe 
spetta ai nostri laureati. 

Nel corrente anno furono tenuti tre corsi di· specia
lizzazi~ne: quello di assicurazioni, di trasporti, e quello 
bancario. L' insegnamento nei corsi di specializzazione 
venne impartito, oltre che dai professori stàbili ·d~ll' Unic 
versità, da altre persone, appartenenti a variè istituzioni 
cittadin~. E qui mi corre l'obbligo di .po·r~ere · a queste 
benemerite persone i ringraziamenti dell' Istituto: cosi al 
Dott. Angelo Ara, all' Ing. Giuseppe Mussa:!ia ed al Dott . . 
Pietro Smolensky delle Assicurazioni Generali; al Pro!. ·. 
Pierpaolo Luzzatt<i Fegiz della Riunione. Adriatica: di Si
curtà per il corso di Assicurazioni; al Dott. ·Renato Mat
teucci ed al Dott. Giovanni Mortillaro per il corso. Ban
cario ; al Com m. Enrico De Bernardinis· Oi~ettore Qene-' 
rale della R- Dogana, al Sig,. R,icca.rdo {Rigo _ Direytore 
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della Società di Navigazione Tripcovich, al Dott. Giorgio 
1\1anni ed al Dott. Egone Donnersberg per il corso di 

fsportazio.ni e Trasporti. 
Il Ministero ha disposto recentemente che in avvenire 

i corsi di specializzazione debbano limitarsi a due, ver

tendo su materie di reale interesse per la Regione. 
Il Consiglio Accademico ritiene che nel nostro Istituto 

si debbano tenere un corso di Assicurazione in omaggio 
alla tradizione della città (la quale si può dire, fu la culla 
delle due · più vecchie e grandi compagnie di assicurazioni 
esistenti in. Europa), e un corso di Economia e di 

Org'anizzazione Industriale. il quale dovrebbe compren
dere l'economia agraria e la tecnologia, seguendo il pro
gramm·a tracciato . dal regime per lo sviluppo dell' eco

nomia d' Italia. 
Anche quest'anno furono tenute delle conferenze di 

speciale interesse. 
lf pro!. Asquini tenne come l'anno precedente un cic lo 

di conferenze sul diritto corporativo, argomento che nel 
prossimo anno verrà trattato nel corso regolare di diritto 
pubblico. 

In seguito all ' interesse che destarono . in tutta Italia 
i risultati delle recenti ricerche sulla decifrazione della_ 
lingua etrusca, venne invitato l'eminente cultore di detti 
studi pro!. Alfredo Trombetti dell'Università di Bologna 
a tenere delle conferenze sull'argomento. Alla "fine di 
maggio il pro!. Trombetti tenne nella nostra Università 
due conferenzè. alle quali oltre agli s tudenti ed al corpo 
insegnante presenziarono le autorità ed una schiera di 
studiosì. 
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·Grande interesse destò pure il ciclo di · conferenze del 
concitt~dino prof. Marino de ~zombathely, tenute nell'a
prile trattando l'argomento •Origine e sviluppo (tèlla costi
tuzione del Comune di Trieste•. In · seguito alla dotta ed 
interessante esposizione · dell'argoiuimto ed alla speçiale 
competenza conseguita dal pro f. Szombathely . nelle -ri
cerche sul passato del Comune di Trieste, l'Università ha 
prospettato all' illustre Signor Podestà l'opportunità di af
fidare ai prof. de Szombatheiy la pubblicazione degli Sta
tuti dei Comilne di Trieste, documenti d' italianjtà dei 

' l . 
nostro' passato, e, accetta la la proposta, la pubblicazione 
sarà effettuata fra breve sotto il patronato dei Comune 
di Trieste, della R. Università. e dell' Ordine d~gli Avvo
cati di Trieste. 

fra le commemorazioni solenni tenute nello ·scorso 
anno, ricordo l'orazione del prof. .Pasini, l'allocuzione del 
Rettore, alla quale rispose a nome d~gli studenti Carlo 
Perusino, ricorrendo il 45° pnniversario del sacrificio di 

Guglielmo Oberdan; 
la commemorazione del· Re Vittorio Emanuele Il, te-. 

nuta il 12 febbraio dai prof. .Pasini agli studenti, .esaltando 
la figura di soldato e di uomo di StatO: del-Re OaJaniuo~o.; 

la commemdrazione di S. E. il· Maresciallo Armando . 
Diaz, tenuta J)ure dal prof. IPasini il 18 maggio alla pre
senza dei Con.siglio Accàdemico, degli ·Studenti e di buon 
numero- d'invitati. ; 

Un avvenimento luttuoso che colpi direttamente la 
nostra Università fu la morte dell'ottimo uomo e ·Cittadino 
integro, Carlo · Archi, che. per oltre un quarto dj .··sec0lo~ 
fece parte dei Consiglio di Amministrazione della ,vecehia 
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Scuola Revoltella e poi dell'Università. Il tessere qui l'e
logio di quell'uomo che mi onorò per lunghi anni della sua 
amicizia, ritengo superfluo, però mi piace ricordare che 
quel poco che, durante la guerra, venne salvato del patri
monio della fondazione Revoltella lo si deve alla sua cura 
e che, coil'finato a Baden nel 1916 mi fece ripetutamente 
.chiamare· fornendomi le istruzioni opportune per evitare 
che fosse pregiudicato l'avvenire dell' Istituto, al quale egli 
era realmente affezionato. Per deliberato del Collegio dei 
Professori e del Consiglio di Amministrazione l' immagine 
di Carlo Archi figura, a ricordo, accanto a quella di Attilio 
liortis e di Giorgio Piccoli nella sala del Consiglio. In 
questo momento sia rinnovato il saluto alla cara Sua 
memoria. 

Un altto lutto che va rammentato è la morte di Ettore 
Schmitz, il quale prima di essere il romanziere di gran 
fama, !taio Svevo. aveva prestato l'opera sua come inse
gnante di corrispondenza commerciale di lingue estere 
alla Scuola Revoltella e si reputò sempre onorato dell'in
carico. 

L: istituto si onora a sua volta di averlo avuto come 
Insegnante, oggi che, con i meriti dell'arte sua, ha portato 
Il nome di Trieste fuori dei con,fini d' Italia. 

Altro lutto universitario fu la morte del prof. Mario 
Stenta, direttore del Mus"eo Civico df Storia Naturale, in

signe scienziato affezionato alla nostra Università e che 
negli ultimi anni fece parte della Commissione di esami 
di OeograJ!ia economica. 

Mi piace inoltre accennare all'atto gentile dei profes
sori dell'Università di Bòlogna che inviarono al Rettore 
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di questo Istituto sei mila lire in cartelle del Prestito del . 
Littorio, ~Ilo scopo di creare una fondazione ch'e ricordi 
il nome di Giacomo Venezian, i cui interessi siano· desti
nati ad una borsa di stlldio per studenti universitari. 

Mi sono rivolto a parecch' Enti e personalità allo 
scopo di portare detta somma almeno a. Lire ao.ooò.- e 
vi è ogni probabilità che fra breve l'importo sia raggiunto, 
dato il significato patriottico e lo scopo umanitario che 
determinò l' iniziativa. 

Intensa attività svolsero i .due Istituti annessi all' U
niversità: l' Istituto Statistico Economico e la Sezio~ per 
le Tre Venezie dell'Istituto Coloniale Fascista. Il primo, 
sempre appoggiatÒ dal suo Presidente, ·Or. Uff. :Dott. fri
gessi, venne attivamente frequentato dagli s.tudenti che vi 

si esercitarono e svolsero temi d'indole economica. Il 
Bollettino dell' Istituto ha continuato: anche quest'anno 
regolarmente le sue pubblicazioni, grazie alla collabora-· 
zione di valenti studiosi, servì efficacemente ad affermare 
la nostra Università anche fuori dei nostri confini, mentre 
la serie di conferenze di affezionati sostenitori dell' Isti
tuto destarono grande interesse e servirono ad ilfustnÌFe 
parecchi problemi economici della regione. Meroè l'attività 
della nostra Sezione dell' lstitnto Coloniale l'interessa-. 
mento per i problemi coloniali della Regione . si va ac·cei1-
tuando; l' eÙegio Presidente, srg. Ing. •Riccardo Brunner, 
ha ottenut; dei risultati incontestabili ed ebb~ il .plauso.,del 
Ministero delle Colonie e di eminenti colonialisti: :per 
brevità tralascio una esposizione dettagliata dell'~tti~ità 
svolta dai due Istituti, la quale sarà oggetto di. speèiali 
pubblicazioni. 
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La Biblioteca ebbe un notevole ·sviluppo, specie per 
l'acquisto di opere d'indole tecnica, giuridica ed econo
mica e rilevo . con soddisfazione che la frequenza non fu 
solo intensa da parte degli studenti ma che la nostra Bi
blioteca, di modestissime origini, oggi è divenuta un fat
tore scientifico della nostra Città. 

Il numero degli studenti iscritti alla nostra Universi!? 
·nello scorso anno fu di 502 dei quali 74 stranieri. 

Su 3094 esami superati furono registrati falliti 527 
e qui devo osservare che parecchi studenti, avendo consta
tato che nel nostro Istituto si procedeva con la dovuta 
severità, domandarono il trasferimento ad altri Istituti di 
Studi Èconomici e Commerciali del Regno, ave, secondo 
alcuni, gli · insegnamenti di parecchie materie sarebbero 
meno estesi e nella classificazione si procedeva con mag
giore indulge'lza ! Il Collegio dei. professori dell'Università 
di .Trieste •. ritenendo dogma del fascismo la coscienza 
del dovere e l'equità, ritiene che il diploma degli studi 
superiori non debba essere uno straccio. di carta che 
dà il diritto di' chiamarsi . dottore, ma deve corrispon
dere ad un titolo di garanzia che il laureato abbia real
men.te conseguito un grado di Cl\ltura tale da poter assu
mere determinate funzioni che richiedono una cultura 

· superiore. 
Delle 76 lauree conferite ·in quest'anno ben 17 fu

ronò· classificate superiori ai voti legali. A titolo di onore 
ricordo gli studenti Agolanti Giovanni, Saleri Giovanni 

.Battista, Volpe Anna, ,Jzzo Guido che conseguirono i pieni 
yoti con lode. 

' Come negli anni precedenti anche in quello testè de-
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corso gli .universitari triestini parteciparono con . onore 
a parecchie gare sportive. 

Quàttro studenti dell' Università compirono con ap
poggio materiale del Ministero, e grazie alle facilitazioni 
accordate dalla Società di Navigazione Libera Triestina, 
il periplo dell'Africa, obbiigandosi" a presentare la rela
zione del loro viaggio. 

Il viaggio di studio compiuto da <M nostri student.i 
nel corso delle vacanze, in Germania, in Belgio, in Francia 
ed in Inghilterra ebbe, come fu rilevato dai giornali citta
dini, un veto successo e fu un'affeçmazione di italianità nei 
maggiori centri di Europa.' Va lode del· successo all'~gregio 
collega pro!. Giulio Subak ed allo studènte Caflo Pera
sino, i quali dedicarono ogni cura alla buona riuscita del 
viaggio. 

La visita di S. E. Belluzzo alla nostra Università il 
giorno 2'1 aprile è stato certò uno degli· avveÌlimenti più: 
notevoli da registrare. e nei' ricOrdo tli tutti ' J'entusiasm6. 
co) qua'le venne açcolto: in quest'aula e gli applausi e·. gli 
alalà che salutarono il suo discorso. In chius~ alla rnia · 
relazione mi · piace ripetere ·O'ggi le parole 'dell'illustre 
uomo; allora Mini.stro dèll' Economia ·Nazio~;;lf};-· dirett~ a 
confo~to dei docenti e ad iricitarrienlo :degiÌ stude'nu: .. 

~Vi dò l'assicurazione· che tl ·.jiassagg\o ·._dalla_ J'ieQ~. 
• . ·~' . -~ . . ·, . . --~-i ._ 

. «nomia Naziobale all' ls)ruzipn!\.i!On S!}_~nerà\nessiln passo ., 
• indietro riella marcia gloriosa dèlla ~c)lola posta-,iri: avan
«guatdia, sicut~ veqe~ta _ai ~on,f!~r~d~lla é~tria.~ Vggii~ . 
•terminare con una raccomalid!i~Op~ ·.~gli stiilien(i;~si:jg- : 
«gerita dalla ·nìia 1\'speiienzà·' ch.e:: f~ J1iti:Jga .e ··trav;i'g)[àta:. ' · .. 
•No~ raccomanderò l0rò, l'atrrdr di Pa~ì-ià .e :la-~f~il.elt'à. :~l .. ' ~ · 

. . . .. -~-··~-- :·: ·_. ~·· ·' ·~ .. -~-~~<~:~.' :'~:·) -.-~;:· . 
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•Regime, chè questi sentimenti devono averli nel sangue, 
•raccomando invece tre. principi che devono guidarli in 
•ogni tempo per raggiungere le mete loro affidate dalla 
•Nazione : studiare, studiare, studiare.» 

Ripetendo queste parole di S. E. Belluzzo, ora Mi
nistro dell'Istruzione, inauguro l'anno accademico in nome 
della Sacra Maestà del •Re Vittorio Emanuele III nostro 
amato Sovrario ed invito il collega prof. Giorgio Roletto 
a tenere la lezione inaugurale. 
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LA GEOGRAFIA COME SCIENZA UTILITARIA 

DISCORSO INAUGURALE DELL'ANNO .~CCADEMICO rg28- 28 

PRO~~ liNCIATO 

DAL PROF. GIORGIO B. ROLETTO 





Strano destino quello della scienza geografica, che ad 
ogni tratto deve ripiegarsi su sè stessa per mostrare agli 
altri la forza della sua autonomia, quasi a scontare la 
colpa di aver tequte legate a sè tante scienze fisiche e 
sociali, che a poco a poco, ~ol progredir del tempo e delle 
cognizioni scientifiche si staccarono dalla scienza matri
gna per vivere, alla l or volta, di . vita autonoma. Infatti 
]a. geografia come disciplina scientifica autonoma non ha 

·preso · forma e consistenza che in un periodo assa! pros
. sirito. II geografo nel · periodo aureo dell' intellettualità 
·greca fu volta a volta geodeta, un compilatore di itinerari, 
un-agrimensore, poi matematico con Erastotene e Talete, 
filosofo con· Aristotile. Dopo la notte dell'alto medio
evo il geografo continua pur· sempre a brancicare nel 
buio dell'indecisione. o quanto meno nelle zone grigie di 
quelle discipline, tanto che le fortune di Tolomeo non si 
inaridono che molto in giù nei secoli e cioè col cessare 
di tutte quelle descrizioni che deliziarono e furono le 
maestre di geografia dell' intellettualità del secolo aureo 
delle arti. l geografi del Rinascimento sono anch'essi, 
èome i loro predecessori greci e romani, irretiti dal bi
sogno di · iiguràre pratici, m~ntre non possono liberarsi 
dalla debolezza d'imporre titoli roboanti alle loro enci-
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clopedie (imago mundi-1/ieatrum mundi) per dare una pa- -
. tina vivace alla secchezza e alla aridità delle loro tabelle 
statistich~. Bisogna tuttavia riconoscere che le carte su 
cui si appoggiano sono assai migliori in confronto delle 
antiche e in particolare sono migliorate quelle marine, di
segnate sui bei portolani dei secoli dei navigatori. Quelle 
terrestri invece non progrediscono che colla precisione e 
col rigore dei calcoli matematici portati nella scienza car
tografica dal I'ernell, dallo Snelius, coll'applicazione delle , 
leggi di Newton,. col calcolo dei meridiani del Per~ e della 
Lapponia, coll'opera fondamentale del Cassini e più tardi 
non si avvivano ·che sotto il pungolo delle critiche del 
Delisle e dei d' Auville. Nessuna meraviglia che ai tempi di 
Cartesio si pensasse.ehe la geografia senza l'ausilio della 
matematica dovesse essere esclusa nella il:raduatoria mo
nopolizzata della scienza. Passano all 'orizzonte, 'è vero, 
bagliori improvvisi, come il Varenio, che mette le . basi 
della geografia -fisica, riunita per la prima volta · in un 
corpo di dottrina colla sua classica -Geografia Un!ve~salis, 
.(Ila meteora nella vita .fisica, egli muòre a 28 anni, e, we- . . 
teora nella scienza. · geogr:;~f·ica, non lascia grandi tracce.·'::,. 
nel suo volume, anche perch~ il rigore -· s ci·entlfièo ,pi~ ·. 
apparente che reale, 'i,l suo mÒdo. di- esporre per teoremi · 
urtavano le troppo incallite abitudini delle tabelle . e ·ne 
impedivano ·conseguentemente la diffusione. 

e doloroso coqstatare che nei t>el ~ezzo di .una fer-
vida attività nel campo-scientifico la geogrMia .era r.idotta. 
a ben misera cosa: hi vediamo vivere di'ripieghi, (n pom" 
posità, tutta pronta a servire !a curiosità del btinigno.' 
lettore, con aneddoti e racconti' straordinari, mescolando 
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dettagli storici e politici, completamente estranei alla 
geografia, moltiplicando le tabelle statistiche, aridamente 
esposte, colla pretesa - fortunati i geografi di quei se
coli - di fare in tal modo opera utile al viaggiatore, al 
commerciante ed all'uomo politico. 

Se si vuole trovare qualche traccia di geografia scien
tifica bisogna ancora ricorrere ai filosofi, agli storici, ai 
pensatori, co.me al Bodin che pur tenendo conto degli ele
menti climatici; sui caratteri .fisici e morali delle popola
zioni crede ·tuttavia come il Cardano, all'influsso degli 
astri; al nostro Bot ero che nelle sue Relazioni Universali, 
pur ~taccandosi dalle consuete tiritere descrittive del suo 
tempo, resta ancor • troppo vago e generico• per essere 
consideraio, come taluno vorrebbe, il fondatore dell'antro
pogeografia. 

E molto più tardi lo stesso Kant che pur tiene conto 
degli studi. del Varenio nella· sua Geographie non può 
"resistere al bisogno di raccontare al lettore delle Merk
wurdigkeiten, delle curiosità naturali. Nè molto diversa
mente aveva fatto il Mtinster nella sua Cosmografia, la 
quale, iniziata . con serietà scientifica finì degenerando nel 
raccontino e fm~e per questo ebbe l'onore e probabilmente 
il reddito di 44 edizioni. 

Si hanno spunti ·geografici nelle opere filosofico-
· storiche del Vico, del Montesquieu, del Voltaire, del Bos
suet, ma sono problemi trattati ancora in modo assai ge
nèrico superfiCiale e con spirito ancora troppo lontano 
dalla geogra·fia. 

Qualche spunto migliore nei naturalisti come il Bui
fon, Forster, Pallas, i quali dimostrano di possede're una 
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concezione più strettamente .geogra'fica, quando special
mente il f'orster dà r-isalto e peso al fatto che le caratte
ristiche fisiche dei singoli gruppi umani non possono es: 
sere spiegate sta:ticamente ma lo devono essere dinamica
mente. 

Secondo il filosofo t!erder è l' Umvelt che determina 
la vita e l'evoluzione dei popoli, c9ncetto questò accettato 
dal Lamark e da Comte che traducono· l' Umvelt in -MiHeu, 
termine che ebbe tanta ·fortuna nella-storia ·della geografia 
francese. 

M!l fra tutti s' innalza e spicca per le sue concezioni 
l'economista italiano, Melchiore Gioia,_ il divinatore e pre
cursore solitario, possiamo chiamarlo, , della · geògrafia . 
economica, ben degno di essere meglio ricordato nella 
storia della geografia italiana. 

In conClusione là nostra disciplina ancora S\11 prin
~ipio de! secolo XIX continuava ad inorgoglirsi delle sue 
ta~ei!e ed a gingillarsi nella . narrazione di · aneddoti sto- . 
rici . a solazzò, dicevano· i frcmtespizi, de li curiosi in-

·l 

' 

gegni». , ;j 
Così viveva beatamente quando appa_rvero. sun:?rir -/ ·. ; 

zonte due grandi geografi, di c_arattere Qiverso, 'di merito·.:. 
diverso, ma . che si completano .felicemente: i'·M)l!Ìiooid.t . · 
e il •Ritter: L' lfurriboldt naturilfista e viaggA!Itor{ ha Ìl 
meri_to d'aver fondato il metodo ~di Osservai:iO~e .di ,quasi . ._·} 

tutti i rami della geografia fisiCa, di. aver . gener~liizato .·• 
' !'uso <lei barometro inventato· dal ·nostrÒ· 'Forriceili e di" ·· ., 
aver. tracciate ie prime carte delle isot~rme; ~- Jm· y4· .· :-_ ; . 
senza dubbio attribuito il . merito d! aver pèr ·.: :prjmo . ?· _ .... · 
sciolti ed applicati i due principi fondamentali che .fann& ''.\·;:&;:_._ 

. ' . . .. ;~;:5]\:'i 

~ ..... :;(, 
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della geografia una scienza autonoma e cioè il principio 
di causaiità e quello di coordinazione generale. Il Ritter 
fu invece il pensatore ·da tavolino e il divulgatore dei 
nuovi principi per mezzo delle lezioni impartite dalla cat
tedra dell'Università berlinese. Il suo grande merito è 
quello di aver sentiti e nettamente formulati i principi che 
Humboldt più che dogmatizzati avea praticati. Il Rittèr 
che non era nè naturalista nè fisico, più che al principio 
di casualità teneva ai principi di coordinazione generale: 

· egli è dominato dall'idea teleologica di Herder che la 
terra è il teatro dell'attività umana e che l'uomo ha in 
essa quella funzione che ha l'anima col corpo. In questa 
concezione unilaterale sta il punto debole e quindi attac
cabile della teoria ritteriana, debolezza aumentata, come 
sempre dagli scritti dei suoi epigoni che divulgarono più 
i difetti che i pregi del maestro. 

Ma le gemme tenute chiuse dal gelo della tradizione 
geografica che non voleva disarmare, sentivano, al calore 
delle nuòve concezioni, s;;Jire la linfa dalle radici abbar.
bicate al fermo terreno del pensiero scientifico, avvalorato 
dalla conoscenza più intima del globo in rapporto collo 
sviluppo ed il perfezionamento dei mezzi di trasporto e 
coll'affermarsi di una coscienza coloniale in quasi tutti g li 
Stati europei. 

In questo periodo - e siamo verso la metà del secolo 
XIX - caratterizzato anche dai progressi della carta~ 
grafia, compaiono ·in •francia la Terre del Reclus (1869) 

·coi suoi difetti, ma coi suoi grandi pregi di divulgazione 
e in Germania e un po' più ·tardi i N eu e Probleme del 

:Pesche! . (1873) il quale cere~ di schiudere all' indagine 



-30-. 

geografica un cammino nuovo, in opposizione al Ritter, 
basato essenzialmente sulle scienze naturali. 

Il dualismo geografico cioè .naturalistico del Iium
boldt e quello umano del Ritter in continua, affannosa 
ricerca di rompere la legge insopprimibile delle parallele 
che non s'incontrano mai, si è protratto fino a ieri, fin\) 
cioè alle nuove concezioni antropogeografiche e special
mente geografiche economiche, le quali, per continuare la 
similitudinEi, hanno condotto i due binari ad . incontr'arsi 
allo scambio. 

E cosi vediamo che la .. scuola evoluzionistica . del 
Wagner e del Darvln, ad esempio, ha cercato di ri~ 

condurre, contro le teorie degli epigoni . del ·Ritter l' in
dagine geografica dei fatti umani ai suoi fondamenti 
naturalistici. . . . 

Dalle teorie del Wagner e del Ritter prende le mosse 
il Ratzel che può essere considerato l' instauratore della 
geografia umana. 

Non voglio infliggere qui ·ai paziente uditorio l'analisf : 
.delle teorie ratzeliane, infiuenzàte spesso da idee· politlcb.~-::· .,. . 
completate in un pangermanismo assai largo (la geogr;fi;-.' 
è un'arma· ed un mezzo · politico di grande i~norJapza) 
come quella, ad esempio, della lotta per - ~~ spa-~io è ·r~Jtr'a 
dal titolo ll n;are coT[Ie fonte della. grandezza · dei .popqli, 
che ha portato la Germania a crearsi una rriarlria da .. . . ' 
guerra formidabile, fonte quindi .di guai che conosciamo; 

, · 

dirò solo, che per Il progresso generale della Sci-enz-a· geo~ 
grafica l'opera del >Ratzel ha imp_ortanza s~prat~tto cdmè ·.· 
opera di sistemazione . più che· di creazione_ di un corpo . ..- - ' . ' 
di dottrine. .-· -'~.1>, 

., 

·l 

'·• 
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Le dottrine del Ratzel, scrittore involuto e difficile, 
furono divulgate in Italia dal compianto Marinelli, nel 
mondo inglese dalla ·Churcill Semple, mentre in francia 
venivano divulgate tardi ma rapidamente assorbite e_d ela
borate in ciò che esse hanno di più durevole, dal Vallaux, 

da l Vidal de la Blache e specialmente dal Brunhes. 
Il B.·considera come oggetto di studio dell'antropo

geografia quei fatti che s'imprimono nella superficie del 
suolo in una maniera visibile, materiale, misurabile e che 
corrispondono alle soddisfazioni dei tre bisogni fonda
mentali dell'uomo, ripararsi, nutrirsi, vestirsi. C lassifica 
quindi i fatÌ'i di geografia umana in sei categorie, aggrup
pate a due a due e cioè i fatti derivanti da occupazione 
sterile del suolo (dimora e s trade) fat ti derivanti da occu
pazione produttiva del suolq (agricoltura e allevamento) 
e fatti 'derivanti da occupazione distruttiva del suolo 
(sfruttamento del ·mondo organico e sfruttamento mine
rario). n· campo è ristretto, se si pensa che il B. omette· 
lo studio delle razze, delle lingue e, quel che è peggio, g li 
stessi fatti di emig razione e di colonizzazione. 

Contro la ristrettezza della concezione del B. fran
cese entra in azione il tedesco f r iedrich, il continuatore 
del Ratzel con una concezione invece - e si capisce -
eccessivamente ampia. Egli infa tti oltre agli adattamenti 
somatici che hanno prodotto la_differenziazione dell'uma
nità in razze e i caratteri razziali. esclusi dal B., e oltre 
ag·li adattamenti materiali che derivano dai bisogni già 
ricor~ati ammette anche come. oggetto di studio geogra
fico gl[ adattamenti spiritua li, i quali hanno prodotto le 
differenzazioni dèll'umanità per lingue, religioni, condi-
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zioni ·e màriifestazioni sociali, politiche, .scientifiche ed 
artistiche. Pare però che gli adattamenti di ordine spiri
tuale - ad eccezione di quelli che; derivano dagli ardi" 
namenti politici de!Fumanità ·considerati · appunto dalla 
geografia polltica - non lasciano tracce manifeste, voglio 
dire da permettere di essere considerate da una indagine 
prettaniente .geografica. Oli adattaniet:ttl somatici invece 
possono talvolta esser circoscritti entro quadri geografici 
ben defirtiti · ed influenzati dall'ambiente come è stato di
mostrato da qualche geografo antropologo . italiano . .... 

Come ognun vede le questioni metodologiche agitai10 
tuttavia il campo della scienza geografica. Non dobbiamo 
perciò meravigjiarci se tipo itd oggi non si ·è trovata una 
definizione della geografia-economica - la grande branca · 
dell'antropogeografia - la · quale possa soddisfare e con
.segtientementè riassumere tutte le tendenze le più dispa-
~ate degli studiosi. · 

Scienza ·.Ja nostra che ha comunQue limiti variabili, 
-perchè si muovono, si ~llanrano, si restringono· ·o :sono 
.costr.etti ·nella zoria grigia di ·contatto con . le discipline
ecori<i~iche, collé quali; cÒme:. è . facile ammetteré,' hanno 

. appu~to .d_ei t-apporli·: di: inte~fe:enza , se non adiri !t-ura di 
intima cori~~ssiOf'e,.< . 1;... . . . 

Esistono .effettivamen_{e dei fattj d .ella ·vita economica 
che -riob · si p~ssorio • alf:errare nè' pen~tnire $enza uno stu
dio .· sfstem~tieo .'di ieo&-r~na: .;mana, mentre esistono dei . 
casi \h: ~ui - ·~i .çQ~!liçinza: :ft~Ìia strultuta -organica della 

· ~i>ilVive~a" ~~n(ÌfuÌ!ll(;èo:S~ituisçe per ii· geografo eco no-

'· · è(:;;~i:rf:;,-.Ji2::: .,:: . . , 
~ \ . 

\• 
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mista un ausilio inestimabile ed indispensabile nella riso
luzione dei problemi che gli si affacciano. In altre parole 
il lato economico della geografia bene spesso combacia, 
come ha scritto il Porena, con i principi applicati dell'eco
nomia politica. 

A dire il vero l' intesa fra le due materie non è ancora 
delle più perfet.te. Si arrivò ad affermare da ambo le parti 
che vi è un giuoco di azioni e reazioni" fra la natura e la 
società e che io ogni fenomeno hanno forza non solo le 
cause naturali ma anche le morali. Ma questi concetti 
ammessi da ambo le parti non si sono mai per il passato· 
approfonditi, perchè non si è discesi mai alle particolarità 
e allo studio coniune, cioè in quel punto dove le due 
scienze potevano incontrarsi per· intendersi. 

Il gfigiore della zona di contatto s ta però rischia
randosi alla luce de·i progressi dei concetti scientifici della 

geografia economica, alla quale devesi effettivamente e 
specialmente a ttribuire - unicuique suum - se le rela
zioni non sono ·ancora cosi intime. ·c: mancata fino ad oggi 
la coordinazione delle indagini. 

Ancora p0chi anni fa, scrive il Bellemo, i geografi 
sentendo parlare dei circoli di Thunen a proposito della 
distribuzione delle industrie, erano presi da un senso di 
smarrimento, gli economisti sorridevano con indulgente 
bontà verso i geografi curvi sulle mappe e intenti a trac
ciare limiti e confini di zone industriali tra l'equatore e i 
poli e i sociologi s tavano in equilibrio sulla corda nel
l'eterna illusione di costruire le sintesi supreme. 

Non mancarono' tuttavia le voci isola te, bene spesso 
gridanti nel deserto, come il Marshall e l' Hobson che 
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ebbero il merito di fuggire l'astrattezza eccessiva, con
trapponendo una concezione eclettica e nello stesso tempo 
fisico e psiCologica relativamente alla distribuzione delle 
industrie. 

E voglio ,ancora rjcorda're con orgoglio d'italiano 
l'opera del Gioia, il quale tratta ampiamente di tale que
stione .e di altre ancora nella sua Filosofia della statistica. 

Nel Gioia si rivela già il precursore e il geniale in
tuito dei principi, solo più ·tardi acquisiti e utilizzati dalla 
scienza. Non siamo ancora di fronte ad una sistematica 
vera e propria perchè mancavano allora gli elementi di 
studiò: spno soltanto a~visaglie di ~istematica lanciate 

. innanzi da una. mente robusta, ma non a.fferrate e svilup~ 
pale dagli 'studiosi nostrani e stranieri per la tristiiia dei 
t~mpi che incomberà sulla Patria italiana. Il Roscher nella 
metà del secolo scorso e specialmente gli studi del Loria 
e del Weber verso il 191~ tengono a .fissare decisamente 
·gli asp~tti e i Uneam~nti basilari del prob]ema. 

Secondo .ii ;Brimhes, applicando agli ·studi .sociologici 
ci? che si potrebbè chiama~e .la critica geogra1ica, sarebbe 

. ~ •'· . 

. ; ~~:.: ...... 
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dal fatto che le circosianze di tempo nel quale essi vissero 

e le abitudini del loro spirito non li avevano soll ecitati a 

studiare la funzione della natura esterna, le diverse ri

sorse che essa natura ci riserva, le forze semi svelate, 

quelle non solo ignorate, ma quelle insospettate che essa 

natura ci può mettere a disposizione. 
Ma "debbo notare contro l'eccessivo zelo g-eog rafico 

di alcuni economisti che non è fun zione della geografia 

il costru ire delle teorie sociologiche: il suo compito è 
d'i ndi care l'impossibilità o l'inesattezza di certi sistemi 
aprioristici e troppo astratti, valendosi sopratutto della 

localizzazione, rappresentando nelle carte i fatti di fissa

zione e dei movimenti dci gruppi umani, man mano che 

le informazioni sempre più sicu re della statistica e della 

demografia ci danno il mezzo di conoscere. E per ora è 

tutto qui. Tutte le a ltre rappresentazioni della geografia 
antropica si trovano al di fuori del quadro reale della 

sociologia, qualunque sia il pensiero degli zelatori della 

morfologia sociale. 
Anche da quanto ho detto or ora appare cbiaro che 

la !(eo!(rafia economica si vale largamente della statistica. 
Alcuni studio"si, come il Levasseur, hanno cerca to di 

separare nettamente la !(eografia dalla statistica, ma sono 
stati facilmente sconfessati dalla pratica e dalla teoria, 
la quale è arrivata ad ammettere che la moderna a nalisi 
in materia statist ica è sempre più geografica e che si tiene 

· sempre più conto delle piccole unità ·geografiche come si 

può rilevare dalle pubblicazioni dell ' Istituto Centrale di 
Stati'stica cosi sapientemente voluto dal Capo del Go

verno. Bisogna ricordare tuttavia che la esposizione nu-
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meri ca dei . fatti economici non è lo scopo della ricerca 
geografica, giacchè mentre l'oggetto ultimo della stati
stiéa economica sta sopratt.itto nello studio ·del modo della 
ricerca, determinazione ed utilizzazione dei fatti, econo
mici numerabili, senza speciale riferimento alle condizioni 
di posizione e di ambiente e quindi hanno il difetto di 
essere un po' delle astrazioni, la geogratia ha invece il 
compito di studiare queste cifre ~me espressione dei rap~ 
porti economici risultanti dalla loro localizzazione e'quindi 
come indice delle influenze dell'ambiente geografico sul
I'a~tività industriale e commerciale dell'uomo . 

• • • 
Se i contorni della geografia · economica rappresentati 

dalle' scien;e ricordate sono. ancora indecisi e formano 
quindi ia base di .discussioni, si è invece d'accordo nel
l'ammettere che la geografia economica ha valore di 
scienza in· quan:to poggia decisamente .su due pilastri che 
ne compongono lè basi: la natnra e l'uomo e più specifi
catàmente che non è più possibile oggdar opera geogra~ 
fie~ ed op~ra utile, · isòlandc( empiricamente i .dati eco no

. miei, i quafi difatti non possono. fornire 1a materia dell' in
segJJamentti fruttuoso che ·riattaccando ·la loro esistenza 
e ·,~ · jor.o ··evoluzioni ai fenomèni .generali, jormulando cioè 
taÙ fenomehi in leggi nella stessa misura: e modo nel quale 

· quésto termine · è leg~ttlmo i~ riiateria .. di s~jenze naturali. 
La .geqgra:Ìia \lOii ·è àùqque ·geologia; topogrq.fia, climato
logia;.idrolegia, :biologia ·animale O.: vegetale, e non è etno
gtafi~; ·. storlll. dòtftiéa · i~d : ~cop:omica, ·economia politica, 
sta.tisti~~ ·a&dri3:: ihlitistrìliiç c!)mme~ciale o .demo&Tafica. 

. . ' . ~ . "~. .. . . . 
"'-.: 
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e lo studio dei legami che uniscono strettamente gli uni 
con gli altri questi diversi ordini di conoscenze scienti
fiche. E valendosi di tali legami il geografo ha la possi
bilità di riconoscere il permanere df certe osservazioni e 
cioè la riproduzione regolare degli stessi effetti, allor
quando compaiono le stesse cause od anche la deforma
zione perman~nte in un senso determinato allorquando 
una di tali cause,.subisce una variazione definita. Di qui 
la conseguente possibilità non solo di osservare o di de
scrivere, ma di spiegare e in taluni casi di prevedere. Di 
qui ancora il lato · pratico della geografia economica la 
quale non perde tutta via il suo colore scientifico sempre 
però a condizione ch'essa rimanga legata alle sue basi 
granitiche. 

È noto infatti che il suolo e il clima collaborano·per 
fornire all'uomo i grandi prodotti vegetali, che l'utilizza
zione delle risorse economiche oltre che dalle contingenze 
fisico-naturali deriva altresì dalle condizioni del popola
mento, che il problema degli scambi è decisamente influen
zato dalla questione delle vie di comunicazione e queste 
dalle condizioni naturali del suolo, che gli stessi grandi 
centri commerciali spiegano la loro posizione e s ituazione 
col tracciato delle vie natmali, che lo sfogo al mare di 
queste determina l'insediamento dei grandi porti e che la 
vitalità e l'ampiezza del loro hinterland dipende oltre che 
dalle condizioni naturali in modo specia lissimo dall'atti
vità e dall'iniziativa dell'elemento umano. Esiste insomm·a 
un determinismo geog-rafico che spiega la tendenza di 
ogni regione economica ad aprirsi uno sbocco marittimo 
o comunque ad ampliare il suo territorio. 
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Tale determinismo ci afferma che è predestinata alla 
ricchezza economica quella regione nella quale troviamo 
riunite tutte le condizioni geografiche favorevoli. Esempli
fichiamo. 

La . valle Padana ripete la · sua ricchezza dalla sua 
posizione centripeta a ·cagione della configurazione della 
disposizione ad unipo .. semicerchio dei suoi monti, della 
direzione delle sue acque, le quali s.i versano in unico· 
recipiente, il Po. Si comprende anche come la vita che 
conducono le pop~lazioni padane non sia . disagevole e ' 
come Milano, occupando press' a poco il centro naturale 
della Padania,. ne sia divenuta per vita economica . e so
ciale .·la metropoli. Tutte .. le condizioni fisiçhe ed umane 
concorrono a fare effettivamente della Padania ·il cuore 
dell"economia italiail'a . . 

. La regione americana dei grandi laghi, eredità pre
ziosa della calotta glaci~le quaternaria che vi ha depÒsto 
immense · ·distese eli ·limo fecondatore, limitate quelle di
stése da mas~icci antichi straricchi di minerale e per
·corsa da vie· nàvigabili naturali ed im.ponenti è oggi .per 
necessiÌà di ieg!\'e geografica u~a defle più ricche regi0ni 
economiche dell' Ecumene: . . . 
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tappa delle più grandi vie di comunicazione ed è l' inter
mediaria obbligata tra il Mediterraneo e il Nord, tra l'A
tlantico e l'Europa centrale. La regione Jionese, o signori, 
non per nulla è un polmone economico della francia. 

E gli esempi si potrebbero moltiplicare a migliaia. 

Ora possiamo domandare non esisteranno su questo 
r.ostro globo altre regioni in identiche condizioni geogra
fiche? Solo la geografia può rispondere e istruirei su 
questo punto e senza tema di esagerare si può aggiungere 
che solo la geografia può permetterei di prevedere ~on 
certezza, naturalmente approssimativa, qua li caratteristi
~he economiche potrà assumere questa o quella reg ione 

presa a considerare. 

Sèienza pratica adunque, ma complessa. Complessità 
che deriva dalla larga base su cui si fonda vive e produce 
e dal suo carattere eclettico. Come scienza si riattacca 
~:- lo abbiamo visto - alle discipline economiche, come 
pra tica allarga i suoi contorni e si accosta a quelle disci
pline che più direttamente toccano la vita e la pratica dei 
commerci e dei traf.fici : a lla tecnica mercantile, alla mer-

' ceologia e a lla statistica applicata. 
Il dove della geografia non può scompagnare ed es

sere scompagna(o· dal come della tecnica, da l quale della 

merceologia e dal quanto della statistica: 
Lo studio della produzione e. degli scambi sarà quindi 

logicamente utile quando l'insegnamento venga impartito 
di comune accordo cpn unicità. di metodo e di visuale. 
Affiora di conseguenza la necessità di raccogliere e rias-
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sumere l'insegnamento in un organismo, lo si chiami se
minario od istituto di pratica commerciale, il quale curi, 
debitamente finanziato e sorretto e con esercitazioni .in co
mune, l' istruzione commerciale dello studente che verrà 
abituato - anche con visite periodiche - a stabilimenti, 
aziende, musei èommerciali, magazzini generali ecc. a 
discutere e riassumere in modo esaudente, concreto e· 
pratico i problemi econòmici di ogni giorno; generali e 
locali e· quelli che eventualme!Jte lo' possono interessare 
per l'avvenire. Solo attraverso ·la discussione e all'eser
citazione nascerà negli scolari quell'abito particolare· fatto 
di senso delle contingenze, di spiriio di · osservazione, di 

~pirito. 6-itico, di una . certa facOltà di rappresentare il 
conerèto, di· ·una veduta larga dei fa.tti legati fra di lorò 
nello spazio, insomma d.i tutto ·cio che costituisce lo spi-
rito ti la cosc~nia gedgrafica. · . . 

Coscienza geog~:_alica che è il lieVitÒ in.sostituibile del· 
l'azione e dell'.espaQsionç, vogljo dire 'fo~dame~to dell'e~ · 
ducazione patriottica,_ sintomo· dell~· sviluppò .di una co
S>'lenza politico-nazionale, stampe di uomini d'.iQiziativa, . 
edotti sulle cause deira' dçcadenza o. dei!~ prosperità di un 

. · pae~e è càpàei di: stridi~rè H ~ode di: operarvl un'utile · 
· tr.asformazio)le, ,indfcatqr~ ,'(tèua via. che un ·popolo gio
vane, l:i)J~ribso ;· t~Ii;tce,:- q!sqÌ~lirtato . 'deve ·seguire, per rag-

. · ~i~tige;e,·i cuJ~fii--d:~Ji.~ .s~a - .pot~n~a ·d'imperio. · 

-·:. , ·. : >-----.;~:, ~~'.,_,:~<:~:.:~ :, . " ... 
.. ~E~tibtfclaao: : . . ---~ng(i sullà necessità .d'ella . 

còò.osce~za''' ·~irt~~zo. t>et' ~~ndùrr.~ r!l~ . 
-· . - ·.~iol!~lin:e~i~,: ~ml'leriiifù: ile~ · a~e-rè 'n. modo 

. · ... '>'~~. ;,ti; 
1 %\~j}~;i~l:2L'-'~:: 
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di scegliere con le migliori probabilità le più sicure strade 
del progresso economico. L' Inghilterra è stata la prima 
a fondare una società di geografia economica e attraverso 
le informazioni geograiiche ha potuto assicurarsi i mi
gliori empori marittimi, le migliori tappe obbligate del 
commercio mondiale. Oli Stati Uniti hanno da molto 
tempo iniziato lo studio geogra.fico metodico del loro im
menso, multiforme territorio ed aiutano l'opera del geo
grafo con pubblicazioni ufficiali veramente esemplari. La 
Germania, venuta tardi nelle competizioni commerciali, 
aveva lanéiato nei paesi nuovi una folla di geografi inca
ricati di preparare il terreno al conquistatore commerciale 
prima, politico poi. La Francia fa lavorare i suoi geografi 
inviandoli a turni nelle colonie e nei paesi che si vogliono 
accaparrare o tenere avvinti alla politica e all'economia, 
fa largo scambio di docenti valorizzando così largamente 
l'esiguità di essi e riesce sempre favorevolmente - pur 
tarlata dalla malattia demografica - a tener alto il suo 
prestig;io all'estero. 

Infatti conoscere a fondo in una regione appena nota 
la natura, la struttura e le !orme del suolo, il clima, il 
regime idrologico, la vegetazione spontanea, la fauna, le 
razze, il genere di vita e i gusti degli abitanti, scegliere 
cd esprimere i rapporti che uniscono questi diversi dati, 
finalmente pubblicare tali risultati geografici in un rap
porto ufficiale, in un articolo di rivista accreditata, tutto 
questo vuoi dire aprire · alla propria patria un bel campo 
di sviluppo economico. 

Anche la geografia italiana, o signori, è attualmente 
in cammino: due Principi italiani, dico di Casa Savoia, 
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stanno portando il nome della Patri·a rinnovata sull' im
pervio acrocoro abissino e sui massicci vergini dell'Asia 
misteriosa. La geografia ·è ·in cammino attraverso l'opera 
dei nostri consolati, oggi fortunatamente ring.iovaniti ·nello 
spirito e nell'azione, attraverso le iniziative operose e 
concrete delle n9stre compagnie di navigazione che rap
presentano il commercio naz.ionale ·in ·tutte le zone della 
terra col proposito orma,i palese ·di fare del secolo XX 
il secolo della· marina italiana, attraverso la rinnovata 
attività delle società. geografich.e e .attraverso finalmente 
il rinnovato insegnament~ che sotto la mente poderosa e 
l'azione. fattiva· dei ~ue gerarchi che presiedono attual
mente all' Istruzione · ~ta per pr~ndere nuovo slancio con 
l' intçndimento di avvicinare l'uomo di studio all'uomo di 
.azione, di" fondere in connubio gravido di conseguenze 
favorevoli per ' l'avvenire dell'economia italiana, l !l scienza 

·e la pratica. 
In questo periodo . di assestamento, iiluminato dalla 

chiaroveggenza ~ dioiamo pure - geogra-fica del!( Uomo 
· che Dia· ha dato ~n· Italia, del D~ce .dico: costruttore sa

pi"ente .ed 1 insonne delfe· strade dell'impero, la. geografia 
ha · ~na;. grande. m"issione 'da ·compiere e i geog.rafi gravi 
responsabilltà · d'<~.s~olvere. · . 

Ma-cqn· voi, o giovani, che incorilinciate a· sentir.e il 
p'éso della· responsabiliià che. -incombe s~lla vostr~ gene

. razione." .con .voi ' !a. r.;;pimsabilità. nostra è.' grandemente 
anèvrata: . .. . . . . . ' . . . . 

... 'Fate ctg!là ho~t;,afi~: cÙ a;ione, tenendo il~e;ente nel 
cuore .. e ~it~U.a yo~tra: ' mente .la :·g·r~nde - ri>eta ;' la potenza 
itajiana.·llei ~ond\,:;co.s)- ·o1Ìerandq,_ ~-'giovani cteil' !Jniver-

:: -~?y~~~~~:~~J~-~<;._ :_, _·· ·l . . ' . ' 
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sità triestina, vi renderete degni della Città vostra, la quale 
deve progredire perchè, per legge geografica è destinata a 
segnare una delle pill fulgide tappe di Roma Imperiale. 

Così operando e lavorando, vi renderete degni della 
R:rande Patria Ita liana. 

Faccio notare che la bÌblioga,fia riportata Qui .non è completa. 
?. la bib\.iografia dell a quale mi sono servito per la cDmpilazione dl 
alcun·e ·Parti del presente .u,isco.rso. Per chi volesse tma bibliog rafi~ 
più completa consulti ·i lavor-i dei Toniolo, <iell'Aimaglà, ecc. 

PO.RENA - Sul concetto di geografia economica. R. G. l. 1907. 
SIBGER - Ocographische und Statistiche Metode in Wirl · 

schaftsgeographischen Unterricht. G. Z. 1901. 

DE MAGISTRfS - La statistica e la geografia economica. 
R. G. l. 1902. 

F.l~ESCURA - l nuovi orizzonti della geografia e i modernl 
problemi economici, Genova, 1903. 

VIOAL DE LA BLACHIE - La conception acf1lelle de f' ensei-
1{1lf{ment de la gtographie. A de G. 1905. 

~JCCHJ.BRI ~ Gli studi geografici nello sviluppo il'lla civiltrì 
e della educazione moderna. R. G. l. 1907. 

LORIA A. - Studi sulla topografia delle i11dustrie. Milano, 1908. 

WEBER - Ober den Stwulort der Judustrien. Tiibingen, 1909. 
BRUNtiES - Llt geografia umana. Conferenza rtportata in 

Conferenze e pro\us.ioni. 1922. 

DUBOJS- KERGOMAR.D- Gtogra.pllie économiQue. Paris, 1913. 

TONJOLO - L'antropogeografia negli odierni suoi problemi. 
Pisa, 1913. 

DOVE - Methodische Eintarulmg in die aUgemefne Wirtschafts
geograph_ie. lena. 1914. 

ROLETTO - Sulle basi e accessori della geografia economica. 
Bologna, 1915. 

AL-MAGIA - La geografia lUUWUJ. Novara , 1916. 

DE MARTONNE - Traité de géograohie physiQue. Seconda edi
zione. 

ALLIX - Géographie EconomiQue et géographie génér(de. 1918. 
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V ALLAUX - Los sciences glographiques. Parls, 1920. 
DE M'AO!SToRIS - · Geag,afia e p<>IUica - Politica e. geografia. 

MHano, 1923. 
l..OReNZI - Le condizioni geografiche deUa vita economica. 

firenze. 1924. 
BELLEMO - Concetto e compili deUa geogra/la economica. 

Milano, 1924. - l fattorl geografici della localizzazione delle lndustrie. 
Milano, 1925. 

BRUNHES - La glographie hunlalne. Paris, 1925. 
J AJA - Sal nuovo regime dellJ1 ca/tura geografica in /taUa. 

Oenova, 1ns. 
V ACC!JELÙ ~ Discarso tenuto al Congresso geografico inter

nazionale di Cambridge. Luglio 1928. 
ALMAOIA - Problemi e Indirizzi attuaU deUa geografia. Pavja, 

!929. 
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S. E. GENERALE ARTURO ( ITTAD it\1 

Primo aiutante di Campo di S. M. il Re 

ROMA 

. Inaugurando anno accademico cinquantesimo 
della fondazione questo Istituto Superiore triestino 
a nome Consiglio Accademico preRo E. V. farsi inter
prete pres·so Augusta Maestà nostri rinnovati sensi 
devozione Augusta Casa Savoia. 

S. E. BENITO MussoLJ NJ 

Primo Ministro 

Rettore Morpurgo. 

ROMA 

'Ringrazio V. E. delega S. E. Leicht solenne inau
gurazione anno accademico cinquantesimo fonda
zione Istituto Superiore di Trieste per tradizione 
rocca d' italianità saldamente legato a l ·Regime. 

S. E. GIUSEPPE BELLUZZO 

·M inistro Pubblica Jstruzione 

R~ttore M orpurgo. 

ROMA 

Inaugurando anno accademico presente S . E. 
Leicht rivolgo a V. E. mio pensiero deferente et grato 
per rinno,,ato interessamento Università Trieste. 

Rettore Morpurgo. 
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RETTORE UNIVERSITÀ TRIESTE 

Per Sovrano incarico ringrazio del cortese mes
saggio di auguri giunto ben gradito a Sua Maestà 
il Re. 

P. Primo, Aiotanle Campo Gerierale 

Generale Asinari di Berrrezzo. 

RETTORE R. UNIVERSITÀ COMMERCIALE TRIESTE 

Ringrazio vivamente Vossignoria gentile tele
gramma inviatomi occasione inaugurazione anno 
accademico cotesta Università. -

Miuistro Pubblica iStruzione 

Be/lazzo. 



PER L' I NAUGURAZIONE 

DEL MONUMENTO NAZIONALE 

FRANCESCO PETJ{ARCA 

IN AREZZO 



. . . "'' ~: . . · ~··. ~ 

. l 

.. :. 



All'inaugurazione del monumento nazionale a fran
cesco Petrarca in Arezzo, avvenuta il 25 novembre 1928-
VIl, all'augusta presenza di S. M. il Re, la R. Università 
di Trieste partecipò rappresentata dal Pro!. f erdinando 
Pasini e col seguente messaggio: 

Trieste. 24 novembre 1928 • A11110 V Il 

"AU' Illustrissimo Podestà di Arezzo 

Alla Città natale di Francesco Petrarca l' U~riversità 
dl Trieste. Città devota al culto del Poeta italianissimo 
Quaudo pensare l' ltalìa era delitto." invia fervidi consensi 
e fratemi saluti. 

Nelfalba del nuovo 'giomo che sorge per la Pa~-ria 

libera ed una. rio/fermiamo il comune PrOPosito di ricon
durre sul Campidaglio quello sple11rl0re di grandezza e eli 
gloria elle il Cantar delle vittorie latine sull'Africa barbara 
auguravasi ne' giorni della Patria discorde e schiava. 

Il Rettore 
GIULIO MORPURGO 

Il Podestà di Arezzo rispose col seguente messaggio: 

Illustre Signor RETTORE 
deUa R. Urdversitd degli Studi" Economici e Commerciali 

TRIES_TE 

Con la m;tggiore commozione abbiamo ricevuto, tlalle 
mani del Vostro DeleKato degnissimo Prof. Fertlitrando 
Pasini, il messaggio che, in nome dell'alta cultura di Trieste 
Ualiana, Vi siete compiaciuto d'inviare a questa _Terra. 



., 
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feconda madre di Gentl -suPerbi. che pulJ gloricvsl ancCNa 
di aver data alla Patria francesco Petrarca. 

Nel momento solenne nel quale il Palagio dei Priori 
di Arezzo accoglieva i Rll/JPresentantl deUa Clttd e d.eUa 
Università ·di Trle$te neU'animo fu tutti riapparve, viva e 
palpitante, la immagine di un altro messaggero illustre 
deUa fedeUssima: in quelfora sentimmo che fra noi era lo 
spirito gran4e ·di AfflUo .Hortts, il Quale, u anni Innanzi, · 
Incurante deUe diffidenze degli oppressori tr sfidando le rap~ 
presaglle d~t domani, qui giungeva a portare alla Terra 
nat.la del Poeta il tributo di amore de,i fratelli irredenti, 
lleramente affermando che il culto per il Figlio di Arezzo 
era Profondo, fervidissimo, universale, al dt ld delr lsonz(), 
perch~ nel Sommo. oUre U lirico subllme, Trieste .-venerava 
Chl spsvirò quew ltali_a degna del suo va$sat9 superbo. 
Quelf /talla che st>l<l avrebbe sll/Julo unire gr Italiani tutti, 
daUe Alpi ol Carnaro, flno agli estremi limi/l del Mare 
nostro. · . · 

Allor-a· era uri atto di. fede ·quello che conduceva a nol 
U messaggero illustre,· · ogg_i ,è un 'ritto" dl (lev.ota ticono~ 
Scenza quello che Trieste ha compiuto per ll Vostro volere. 

iJd Arez~~ è orgo_gUosq del rito Ìriznde per l' lt~a 
che Trieste rlniiu.ova tra le nos~re mura ang#Ste, ma twn 
·tndegne dt rappresentare ·per un momento l'alìita Madre 
comune. · . . . ' . · · ·: 

· Acéettate il feivido ringraziqmeJito che. pe_r tuttt gU 
aretini, , V~ Pprgiamo . devotame'nt~~ 

. J ··Il, Podèstd di Arezzo 

. .f.to Col. GUIDO GUIDOTTI-MORI 

• Il SeireÌariò 'gen~rate .del .Comllat~ 
. ·l,to DoÙ. ASCANIO Ali.ETiNi 

.:• 
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REGIO DECRETO-LEOGE 17 giulino 1928, n. 1314 : Passaggio 
delle scuole e deKll istituti d'istruzione lccnico-prolcssiolla!e dalla 
dipendenza del Ministero dell' Economia Nazio1Utle a tmella del Miui
stero della Pubblica /sLrllzione. - (Pubblicato nella · Gazzetta Ufficiale» 
del 23 giugno 1928-VI, n. 146). 

VITTORIO EMANUELE 111 
PER GRAZIA IJI 010 R l' t-;R \ 'OLONTÀ DKLLA NAZIONE 

RE .0' ITALIA 

Visto t'art. 3 • . n. Z, -della le~ge J l f!Cnnaio 1926, n. 100: 
Ritenuto la -necessità urgente cd assoluta di trasferire alla di

pendenza <lei Ministero della pubblica istruzione le scuole e gli Isti
tuti di ~struzione ora di-pe{lden1i <lal M:inislero dell'economia nazionale, 
al fine di assicura re l'unità dire ttiva scolastica: 

Sentito il Consiglio dei Minis.tr.i; 
Sulla ·proposta de'l Ca.po del Gover-no. Primo Min istro Segre

tar·io di Sta to, nonc hè <lei Ministri Segretari di Sta1o pe r l'economia 
nar.ionale, .per la ·pubblica is truzione e per le finanze : 

Abbia'mo decretato c -decretiamo: 

Art. t. 

A <lecqrrere dal l luglio 1928 passano alla dipendenza <lel Mini
s te ro <Iella pubblica istruz.ione, nel·Jo. stato di fa tto e di diritto in 'cui 
si trovano alla data stessa. le scuole e gli istiNti d'insegnamento di
pendenti dal Ministero dell'econOmia nazionale, Qll l appresso i-ndicati : 

a) istituti industriali; scuole minerarie; scuole di tirocinio; scuole 
<il avv.jamento; laboratori scuola: scuole femminili e professio
naU ; 

b) istituti superiori di SICienze economtche e commerciali ; Istituti 
commerciali ; scuole commerciali ; 

c) istituti .superiori agrari; is tituti superioTi di medicina vete r.lnar.ia ; 
scuole agrarie me<lie; scuole consMziaH pratiche d'agricoltu;r.a. 
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Art. 2: 

Dal l luglio 1928 çompetono a:l Ministero per· la pubblica · i~tru
zlone t-utte le facoltà spettanti in virtù delle d is posi.Zionf vigenti o di 
convenzioni al M·inistero dell'economia .nazlonale ' çlrca . le scuole e 
gH istituti di cùi al :opre~de.note · articolo 'rlOnchè . la vlgilat~z~ sulle 
scudle .e ~ugli IStituti di Jnsegnamento _ no~ · gove~nativ-P _già sottoPosti . 
a quella ~el_ .Ministero dell'economia naz~onale. . 
· Qualora t nelle sCuole e negli .istituti ·predetti siano da conferire 
~ncardchi . o. nomine a .persona·le <Hoenden•fe <la\ fr'\'inisterO dell'cconom~a 
nazioo.ale. a tali nomine o inCar.ichi St .Prooe_detà di concer-to tra i1 
Ministro Per _ l'ecot!~mia .~aztOOate . _e quello .p~r la pubbli~ iStruzione . 

. Art. ·3. 

. · Tutti i kmdi -comp_resi .sia nella parte ordinada' sia· ·In quella 
straordin_aria, · a:ncOfchè ·in Conto reSidui·, dello stato ·· di preV-isiop.e 
della., spesa del Mini-stero dç'll'economia nazlooale stanZiati -pèr Le 
.sctio1e'·e ·gli 4stituti cÙ ,cpl all;art·: 1 ·saianno .tnspprtati, anche se non · 

· ·cOStituisc.a.qq Se:pcirati· ca..,tio11: dt spesa, nello stato di :previsione <lei 
MitliStero . ~ella 'pubbl~ i~tfuzione, qon decretQ <l~l Ministro· 'l)er le 
finanze di Oonc~fto·. con quelli pér ·l'a pubbl·lca ·istruz.ione ·e J)er l'eco.-
nomia: naziOnale: ) · : · · ·: ··· · · · . · · 

Qua:nto ctlstitul;~ .• ~all~ ·data ~Ù :Poobuc~i~e .del presente de: 
cr.e~--lea-ge: U. pairimétno\ ·im~)lotHlf~r:é ;delle $Cuole -e 'degli istituti 
prede~U . ." ._e Q',uanto è. ad~essi . a-ssetn'aoto di fabbricati e - ~i·. · terreo;, di 
sUppeil~ttUe s.oientiflca\ -'técruca) . . dklatti~. e tibt~ia. dmaqe i-l)te~r2J· 
rlùmtè .destinàto 1t1·· -serviZio. ct,ene 'si:uo'fe e .degli :istit'u"ti mede'Simi. . ' . ·. ·; ·::irL4. '· . . ·· . > 
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Art. 6. 

Per il primo funzionamento dei servizi inerenti all'amministra
zione della scuole e degli -i::;H!uti .di cui all'art. l è, di concerto tra 
i Minis tri per l'economia nazionale e per la puhbHca istruzione, auto
rizzato dal l klglio 1928, e non oltre -il 31 dicembre 19?8. il tempo
ra-neo distacco al Ministero <Iella pubblica istruzione di impiegati dei 
ruoli <lei Ministero dell'economia nazionale. 

Per lo stesso !periodo di tempo passeranno a prestare teinpo
raneo s~rvizlo presso il Ministero della pubblica Istruzione tre agenti 
subaltern.i del Minis tero dell'economia nazionale. 

Entro il 31 dicembre 1928 sa rà provvedu to con dccreto f~eale, 
da emana rsi su prwosta del Ministro per le finanze di concerto con 
il Ministro .per la •PUbblica istruzione c con quello pe r l'economia na
zionale, alle variazioni delle tabelle organiche del personale delle 
Atriministrazloni centrali della -pubblica istruzione e dell'economia 
nazionale e al definitivo assello degli uffici c dei servizi della nuova 
Direzione generale di cui.,al -precedente articolo. 

Art. 7. 

Presso Il Ml11-istero delia pubblica istruzione è isiHuito il Con
siglio superiore dell' is truzione tecnica c professionale. 

Esso s-i compone di 13 membri, nominati per decreto Reale su 
proposta del Ministro per la pubblica istruzit>ne, nel modo seguente: 

4 fra i professori s tabili de~di istituti superiori di inscS~;namen to 

tecnico-professionale; 

· l fra i direttori di ist-ituti industriali; 

3 rappresentanti delle Confederazioni genera·li fasciste dell'in
dustria, de ll'agr4coll·ura e del commercio, designati dalle Confedera
ziont medesime; 

3 persone desfg.nate dal Ministro per l'economia nazionOJie; 

2 tra ocrsone di alta competenza nelle Quest-ioni relative al
l'ordinamento degli studi tecnici e -professionali. 

Il Minis tr-o per la pubblica istruzione è presiden te del Consiglio 
superiore e nomina un vice presidente. scelto fra i membr~ -del Con
siglio stesso. l membr·i del ConsigHo restano -in ufficio quattro an ni, 
ma al compimento del primo biennio se-i di essi scadono .pe r sor

. teggio. Trascorso un Quadriennio di permanenza all'u-fficio. nou potrà 
la stes~a persona esser d i nuo-vo chiOJrnOJta a far parte del Consiglio, 
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se non sia passato almeno un anno. La stessa norma vale anche per 
·coloro che scadon~ per sor·tegg.io al compimento del primo bieno! o. 

Per la validità delle delilieràzioni del CoosigHo si r-ichierlf la 
presenza di a\~eno se~e 'cons.i.glier-i. 

Art. 8. 

Le ·athlibuzioni .del Consiglio -Super-iore -di cui a~ .precedente arti
colo ·sar.anno. stabilite per decre.to R.~ale, Sli p'umosta <lei M:ln-istro 
per la pubblica ·istri.q:ione. ~ntiti i .Ministr-i per l'economia nazionale 
e pe'r le cooPOrazioni. ' · 
' ' 

'Art. 9. 

e data facoltà al M;tnistro per la pubblica istruzlotie di promuo
ve re entro 'n J ottobre 1930: senutJ .j MinistrJ oper te finanze, per l'eco
-nomia naz.tonale e . per ~e .corporazioni, decreti ReaU .per' coordi-nare 
gli Or<Unamenti delle scuole e degli -.istituti di cui all'art. 1. OO.n quelii 
delle altre scuole e dei:li -altri fstitutl <iipendenti dal MirHstero - della 
pubbUca .Istruzione. - · ' · · 

Arl IO. 

Il pies·t;T'lte decfeto t:ntrerà in . vlgc;>re il g-iorno d~lla suà pubbli.: 
cazlone -nella 'Gazzetta .Uffiçlale :del ·Regno e · sarà .presentato a'l varia
mento per la conve·rSiÒne . i p legge. Jl <;;®o .del d<YVe rno, ·Pr:imo Mi
l)iS~~o se_gretarto di Sta.to. proponente:. è '·a-utorizzatQ a ~reSentare il 
rela·uvo .dlseino ·di Iegg'e, . . . · 

' ;. 0Jdlriiamo ·ch~e' ' n. pr~sente decreto,_ muhlto _del si-gillo deJ)ç> 
Stat-o, Sia 4nserto nefla raccolta ufficla~e dene legg.j e dei decreti del 

. Rea--no d' itaua: .. ina.nd~md.o"- a chiunque spetti di. osse'rvarlo e ~l farlo 
oss'erVar·e. " · ··, · 

.. Diii~ ~·. San '.R.os~ore,, add! 17 giugno 1928 • Anno V1 . 

. . . , 
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Legg_i e Decreti con disposizioni riguardanti i R. R. Istituti 
superiori di scfenz:e economiche e commerciali, pubblicati nella 
.oazzetta UHicfale11 durante il 1928: 

R. DECRETO 29 dicembn: 1927: Nomina di membri deffc1 prima se
. zione del ConsixfiO superiore per l' istruzioue agraria, ind11· 

. striq.le e couÌmerCiale. ( .. Gazzetta Ufficiale .. n. 27). 

R. DECRETO 12 genna;io 1928: No-mina dei compoue11fi' il Consiglio 
superiore per l'istruzione agraria, iudllstriale e comruercùtle, per 
il biennio 1928-29. (cGazzetla Ufficiale ... n. 21}. 

DECRETO M.INISTERIALE 21 febbraio 1928: Nomi11o t!ei rappre
sentat1li la l e Il sezione del Co11si.l!fio superiore per l'istruzione 
agraria, industriale e commerciale nel Comitato amministrativo 
del Consiglio stesso. (•Gazzetta .Ufficiale,. ·Il. 71). 

R. DECR,ETO 26 .fe.bbra.lo 1928, n. 619: Approvazione del IIIIOVo testo 
unico delle disposizloni /e!(islative sull' Opera di previdenza dei 
personali civile e militare dello Stato e dei foro superstiti, am
ministrata dallu DireziOne generale della Cassa depositi e pre
stiti e degli istituti di previdenza. (ccGazzetta Ufficiale• n. 177). 

R DECRETO 7 gi'Ug.no 1ns. n. 1369: Approvazione del regolamento 
per l'esecuzione del testo unico 26 febbraio 1928, n. 6/9, sul
r Opera di previdenza dei personali civile e militare deUo Stato 
e dei loro superstiti. («Gazzetta Ufficiale» n. 177). 

LEGQE 18 marzo 1928, n. 585: Conversione in le.l{ge, con modifial· 
zioni . del R. decreto-lef,!ge IO f{iu~:no 1926. n. 1328. che istituisce 
presso il Reale istituto superiore di scienze sociali .. cesare Al
fieri,.· in Firenze una Ref!ia facoltà eli scienze economiche e 
cpmmerciali, (~~:Gazzetta Ufficiale~> n. 80). 

R. DECRETO-LEGGE 17 g.Jug.no 19Z8, n. 1314: Passaggio delle scuole 
e degli istituti d'istruzione tecnica professionale dalla dipen
denza del Ministero dell'economia nazionale a · quella del Mini
stero della pubblica istruzione. (. Gazzetta Ufficiale-, n. 146). 
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R. D!lCR!lTO-LEGGE 18 ottobr.e 1928, " · 2478i Disposizioni relative 
alla rtscossiime della tassa a favore delle opere universitarie. 
(•Gazzetta Ufficialea

1 
n. 2Jl). 

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2765: l)lchiarazione di lestlvità, il ttllti 
· gli eifeltl -civili, del giorno 19 marzo dediçato a San Giuseppe. 

(; Gazzett.a Ufficiale• n. 294) . . 

~: DllC~TO 29 novembre 1928, n. 2751: Disposizioni concementi il 
CollSizlio superiore deUa pubblica istruzione ed il Consiglio su· 
periore de!le antichità e beUe arti. (•Gazzetta Ufficiale• n. 292) . 

. \ . 

', ,: 

·.· 
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BORSA DI STUDIO 
ISTITUITA DALL' ASSOCIAZJONE MUTUA 

FRA IMPIEGATI Pf~ IVATI NELLA RICORRENZA 
DEL C'INQUkNTISNIARIO SOCIALE 

La Direzione dell'Associazione Mutua fra Impiegati 
Priva ii di Trieste ha aperto, per l' anno accademico 
l-928-29, il VI concorso annuo alla borsa di studio istituita 
nella ricorrenza del cinquantenario sociale. 

Le modalità fissate per questo concorso sono: 

l) t istituita da ll'Associazione Mutua fra Impiegati 
.Privati di Trieste una borsa di studio di Lire 1000, 
che sarà conferita ai figli di soci con preferenza agli 
orfani, che frequentano la R Università degli Studi 
Economici e Commerciali di Trieste. 

· 2) ·La borsa sarà concessa per la durata di un anno 
accademico. 

3) Alla domanda di concorso dovranno essere allegati 
tutti i certificati scolastici e tutti i documenti atti a 
comprovare le qualità richieste come premesse indi
spènsabili per partecipare al concorso (l'attestazione 
di famiglia, paternità ecc., dello stato di orfanità o 
meno). 
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4) Le dÒll)ande dovranno essere presentate entro il 
giorno 15 settemlire19'28. alla segreteria sociale (via 
P. L. da· Palestrina N. 3} durante le ore d'ufficio. 

La borsa · venne aggiÙdicata allo studente Ferruc~io 
Morterra del l/1 èorso. 

BORSA . DI STUDIO 
DBLLA F_ON[)A;?JIONE COSTANCf!NO BAR DE REYER 

·_. P~r i'a.nno accaderrùco 1928-.29 viene aperto il con
co~so per il conferimento delle seguenti bÒrse di· studio 
d~r.ivapti dalle disponibilità . della fondazione Costantino 

bar:_ d~ Reyer : 

a} "i _bor_sa nell' imi>orto ,,ù Lire !Ooo (mille), .destinata 
a uno studente della R. Universi!~ degli ·studi Eco

. ~o~ci e Com~en;iali di 'trieste - fondatore Pa
squale R~voltella: ·· 

Qlll-issis. 

,_Aj _godimente cqella : 'predetf<t )Jor:sa sono .chiamati i 
giovarli dt, citiacUnìmza · ifaliana,. domiciliati . a Trieste .· era 
:Un~.epoèa supe(iere a' cingue .anni, . che siena bisognosi e 

, · \rierite~~Ji· ~j; dilìf~n~a e ptogres&o ·- ~egli studi . 
.. , · . -:.,'_ ~R- p~gatn~;to ;<ieH;t. bo~s~ segutrà in due · eguali rate 
.,.. ~ · s~hie~tFau, ~~~~r$0_-r~tdt~-r~ ~quiebtnz~, ·. agli stUde;ti che ~a 

:·' oÌt~nhére:·6·-~~~r~~<ega1i· t~~presentantL . , · ·. · . 
·~ - .:· · ·• J te"-.Jirii.'àv.~{,di: ' c.bn~orso ·devÒn~ ei sere' p~Ù~n.tate 

_ .• ;:, .-, ;·~(~~}~( .,_ ~ <-bi~l~i:del~Econorrùa di Trieste entro 

j):;~~~~~:;i_;:~·:~~?.;t#t:~~~~- ·,·:~·':';.(': .· ; '_.;:,. ', : . > ' • · ·-

<{ 
·.;·: 
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il giorno 5 dicembre 1928 corredate dai seguenti certi
ficati : 

a) di cittadinanza italiana; 

b) sullo stato .di famiglia e di stabile domicilio a Trieste, 

rilasciati dall'Ufficio anagrafico comunale; 

c) sulle condizioni economiche di famiglia, rilasciate dal 
Capodistretto; 

d) certificati scolastici dell'anno precedente, nonché di 
regolare iscrizione e frequentazione del rispettivo 
Istituto. 

Il ConEig/io Provinciale dell' Economia di Trieste 

assegnò la borsa allo studente Bodoni Giordano del IV 
CorsO. 

BORSA DI STUDIO 
Dt:LLA fONDAZIONE OIOVAINNI BATT. CERNE 

Per l'anno accademico 1928-29 viene aperto il con

corso al conferimento di una borsa di studio nell'importo 
di Lire 600 (seicento), derivante dalle disponibilità della 
J•'ondazione Giovanni Battista Cerne. 

La borsa predetta sarà conferita ad uno studente di 
· oualsia.si nazionalità e religione, iscritto regolarmente 

presso la R. Università degli Studi Economici e Com
merciali di Tries te - fondatore .Pasquale Revoltella - e 
che risulti meritevole per titoli di povertà e progresso. 

Il pagamento della borsa sarà effettuato in due eguali 

ràte semestrali presso la Cassa del Consiglio Provinciale 
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dell' .Economia · di Tfieste, verso regolare quietanza .mu-
nita del visto del Rettorato dell' Unive.rsità. -

l concorrenti dovranno produrre le rel~tive .dom.an.de 
di concorso entro .il :; dicembre 192~ al Consiglio Pro
Vinciale dell' .Economia di J:rieste, 90rredando le ~tesse 
dei certificati: 

a) sugli studi compiuti ; 

/1) d' isèrizione 'e ~egolare frequentazione - dell'anziCÌétta 
·R . tlniversità;. nonchè. d~gli esàmi eventualmente so
stemÙi presso la stessa; 

c) sullo stato di_ famiglia ri.Iasciato daH'.ul!icio anagra-

d) s~lle c~~dizioni ec~nomiche di famiglia; rila~ciato dal 
Capodistretto. -

Il Consiglio- Provinciale dell'Economia, di Trieste 
assegn~ la .. borsa alzo st!ldentè Vascon Carlodelll Cors.o. 

BORSE DI S'IUI)IO 
... I[):Bi.J.WA :J'{)Ni[)AZ'JONE OIOV•A/NN'l ODICH 

e aperto., n .coni::Ò'r'so ·~er ·ran'ne a'èéademic;b 1-928-29 
... a· due. borse · ili stildio · della Fondazione Oiovaaili ·Ooich, 

·. isntuitJL. 'dagli erècii . •cÌi :Oiovariò.i ·.(l~ici( .pet onor~me ta' 
· inemòiia. '- · - · · · ·.. .. 

. ·Le' dile :oorse dì ·stùctio·· di a'ruìue Lire ·l-250 ciascuna, 
S'Òll~ 'eia 'eonfeÌ'!rsf-a !due ' stt\_d,enti ·.-'. nativi .. o .. pertinenti . 

· ·dell~·· Regre'rie '> G'iuii~.:,_:· t!ierit-ti 'Presso Ili 'R: -Università 
", . ·;d'egli ·stilai' t'<i0nbWa e: C0tfuner'ciacfi . dr-Tr:ieS'té' ; . • 

~:~fl'~::;;i?'~:;~:'~ ; ' ,,- ; .. - : 
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Oli aspiranti devono presentare domanda in carta 

da bollo da Lire 2 al Rettorato della R. Università, alle
g-ando i seguenti documenti: 

l) Certificato di nascita c di tJertinenza della Regione 
Giulia. 

2) Certificato di cittadinanza italiana. 

3) Certificato penale. 

4) Certificato degli stud i percorsi. 

5) Certi·ficato della Se).:'retcria della R. Unive rsità di 

Trieste da cui risulti l' iscrizione all'Università stessa. 

Le .domande con tutti i documen ti sopra elencati do
vranno pervenire alla Segreteria entro il 31 !(ennaio !929. 

Le borse di studio verranno conferite in ra).:'ione di 
merito dal Consi).:'lio d'Amministrazione de lla R. Univer

sità degli Studi economici e Commerciati· di Trieste. su 

proposta di una speciale Commissione Kiudica trice, com
posta dal Rettore dell'Università o un suo dele!(ato, Pre
sidente; da un membro nominato dal Consi!( lio Accade

mico e da un membro nomitJato dal Consi!:'lio d'Ammini

strazione . 
. 'A parità di condizion'i avrà la preferenza lo studente 

di condizioni economiche più disagiate. 
I vincitori del concorso si obbligano a frequentare 

il corso al quale sono iscritti. L 'inosservanza di questo 

obbligo importa la decadenza della borsa di studio. 
Oli studenti aggiudicatari delle borse di studio avran

no diritto di conservarle negli anni successivi fino al ter
mine degli studi, qmilora comprovino di aver superato gli 
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esami prescritti per i singoli corsi con una votazione non 
inferiore ai 24/3Ò. 

Le borse di studio ver_ranno pagate in rate trime
strali anticipate con effetto dal ·lS novembre di ogni anno. 
La terza rata verrà pagata dopo superati g-li esami. 

Le due borse di studio vennero assegl}ate agli stu
denti: 

"v asco n Carlo del Il Corso. 
Venezitt Renato del IV Corso. 

BORSA DI 9TUDIO 
DELLA FOND~ION.E EMBRICO 9TElNER 

e aperto il ~oncorsò ad una . borsa di studio di Lire 
·1000 (mille) della Fondazione Comm. Oott. Emerico 
Steiner da co"nferire per l'anno accademico 1923~2'9 ad 
uno studente di cittadinanza italiana o cecoslovacca 
iscritto presso la R, Università degli Studi Economici e 
Commerciali di Trieste. 

'Oli aspiranti dovranno· presentare domanda, in carta 
da bollo da Lire 2 (due); al Rettore della R Università 
<\i T il este alle~ando i seguenti "documenti: 

1) Certificato di nascita. 

2) Cc;.rtilicatq di cittadinanza. italiana o cecoslovacca. 
3) -C~rtilicato penale. 

4} Certilica!o· degli studi percorsi. 

5) Certificato · della· Segreteria· della R. Univet'sità di 
'Trieste da èi!i ~iSJllti l'iscrizione' in qualità di stu-

. : dente · ofdlnati& ·ai!' Università stessa. ' . . . - . - . ,. ' 

\ . 

. , ·. 
..-. 
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L e domande con tutti i documenti sopra elencati do
vranno pervenire alla Segreter ia dell'Universi tà di Trie
ste entro il 31 gennaio 1929. 

La borsa di studio verrà conferita in ragione di me

rito, con riflesso alle c~pdizioni economiche, dal Consiglio 
di Amministrazione dèlla R. Università degli Studi Eco

nomici e Commerciali di Trieste, su proposta di una Com

missione giudicatrice composta dal Rettore dell' Univer
sità o un suo delegato, Presidente; da un membro nomi
nato dal Com m. Dott. Emerico Steiner ; da un membro 
nominato dal Consiglio di Amministrazione e da un mem

bro nominato dal Consiglio Accademico. 

A parità di condizioni avrà la preferenza lo studente 

iscritto al II Corso di condizioni economiche più disagiate. 
li vincitore del concorso si obbligherà a frequentare 

il corso al quale è iscri tto. 
l.' inosservanza di quest'obbligo importerà la deca

denza della borsa di studio. 
L o studente aggiudicatario della borsa di studio avrà 

diritto di conservarla negli anni successivi fino al termine 
degli studi qualora comprovi di aver superati gli esami 

prescritti per i singoli corsi con una votazione non infe- . 

riore ai 24/30. 
La borsa di studio verrà pagata in rate posticipate 

con effetto dal 15 novembre di ogni anno. - La terza 

rata verrà pagata dopo superati gli esami. 

La borsa venne assegnata allo studente Ruzzier Gu

. glielmo del (Il Corso. 
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BORSA DI STUDIO 
DEL MINISTERO DBLLA PUBBLICA ISWUZIONE 

CECOSLOVACCO 

E aperto il concorso ad una borsa di studio istituita 
dal 'Mi!listero della Pubblica lstrtlti~ne Cecoslovacco per 
contribuire all'ulteriore intensificazione delle relazioni cul
turali e sèolastiche italo-cecoslovacche. 

La borsa di stl!dio di 3000 Corone Cecoslovacche è 

da conferire ad uno studente iscritto al corso di lingua 
~ecoslovacca per l'anno accademico 1928-29 per un sog
giorno ·di otto settimane nella Repubblica Cecoslovacca 
durante le vacanze dell:anno 1929. 

Oli aspiranti devono presentare domanda in carta da 
bollo da Ure due al :Rettore della R. Università di Trieste 
allegando i seguenti documenti: 

l) C.ertfficato c!i nascita, 

2) Certificato c!i cittadinanza. 

3) Certificato pellale. 

4)· Certi·ficato 'negli studi percorsi. 

·. 5) · Ce'rtific'itto· -della · Segreter-ia della R. Università di 
Trieste da cui risulti· l'iscrizione al Corso c!i lingua 
cècoslovacca. 

6) Certificato sulle condizioni economiche._ 

, Le: domàndé. _con tUtti i docufl)enti sopra elencati do
·_. vran~o ·p~rvÌmirè _ alla §egreteria della R .Upiversità di 

Trieste enti.o H 31' dic~mbre 1928. · 
·La borsa· di •SII! dio verrà conferita in ·ragione di me

ri t~· da uria cOì:nmissioiie giudicatrice composta dal !(et-. . . . .-. ~ . :~ . . - . . · .... , . . . 
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t ore. della R. Università di Trieste o un suo delegato; da 
un membro, nominato dal Consolato Generale Cecoslo
vacco di Trieste e dal Professore incaricato dell' insegna
mento della lin~ua cecoslovacca. 

A Ilarità di condizioni avrà la preferenza lo studente 
di condizioni economiche più disa~ia te. 

Il vincitore del concorso si obbliga: 

a) a soggiornare nella repubblica Cecoslovacca otto set
timane nel luol'!o che !<li sarà indicato secondo lo 
SCOPO del SOgl'!iorno; 

b) a presentare dopo il ritorno. al Ministero della Pub
blica Istruzione Cecoslovacco per tramite del Retto
rata e del Consolato Generale Cecoslovacco di Trie
ste, una relazione esatta sul soRxiorno di studio nella 
Cecoslovacchia e sul suo risultato. 

La borsa di studio verrà liquidata in quattro rate e 
cioè: 

La prima di Cor. Csl. 500 sarà pa~ata dal Consolato 
Generale Cecoslovacco di Trieste all'atto della partenza; 
le altre tre rate dal Ministero della P ubblica Istruzione a 
Praga Hl, Nosticuv Palac, Il p., c precisamente: la se
conda di Cor. Csl. IOOO ,all'arrivo ; la terza di Cor. Csl. 
1000 dOJlO un sog-g-iorno di quattro settimane, c la quart1 
di Cor. Csl. 500 prima della partenza. 

L'inosservanza degli obblil'!hi assunti importa la de
cadenza della borsa di studio . 

• 
La borsa venne assegnata allo studente Ongaro Giu-

liano del Il C orso. 
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PASQUALE REVOLTELLA 

FONDATORE DEL!.' UNIVERSITÀ 





ELENCO DEl DISCORSI INAUGURALI 

LETTI DALLA FONDAZIONE DELL'ISTITUTO 
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Anno accademico 1877·78: 

Cornm. Bar. Doli. GIOVANNI BATTISTA SCRINZI DI 
MONT.ECROCE • Discorso inaugurale. 

A~t~1i accademici /878·79; 1879·b'O e 1880·81: 

. Non vi furono di-scorsi inausturali. 

Anno (lccademico 1881·82: 

ProJ. Dott. GIORGIO PICCOLI - ~Dei limiti c dci fini del
l' ins~namcnto del diritto commerciale nelle Scuole superiori di 
commercio». 

A11110 accademico 1882·83: 

Non v.i fu <liscarso inaugurale. 

Anno accademico /883-B.f: 

Proof. Doti. ACHILl E GENNARI - · Sol-l' -importanza d'l
l' insegnamento commerciale superiore nella vita moderna». 

A11110 accademico 1884 ·85: 

Prof. Dott. GIORGIO PICCOLI - · Della so\i<larietà econo
mica quale fondamento del diritto commerciale e della eQuità 
che ne è la conseguenza». 

Armo accademico 1885·86: 

Prof. Dott. ACHILLE GENNA.R:I - cLa evoluzione storica 
del commerciO•. 

Anno accadf:m(co 1886-87: 

Prof. AUGUSTO VIERTHALER - «Le sc.!enze na turali in 
rapporto al commerci&». 
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Anno accademico 1887-88: 

Pro!. Dott. GIORGIO PICCOLI - ·.carattere e importan<a 
della ·industria e del diritto mar.ittlmo•: 

Anno accademico 1888-89: 

Prof. BARTOLOMEO MITROVIC - cAicuÒi avvertimenti 
intorno ano· studio della storia letteraria ltaliàna •. 

Anno accademico· 1889-90: 

Pro!. FRANCESCO PASTRELLO - •La lklgua francese 
nelle sue attinen2e col commercio• . 

Anno ticcademico 1890-91: 

Prof. Dott. GIOR.OIO PICCOLI - •La evoluzione del di
ritto•. 

Aniro accudemico 189?-92: 

Pro!. AUGUSTO VrnRTHALER - • intr-oduzione aiio studio 
della merceotogia•. 

A1mi accademici 1892-93 e 1893-94: 

Non vi furono disçorsi ina-~g.urali. · 

Anno accademico 1894-95: 

Prof. ACHiLLE OENNARI - . Sociali-smo e Scuola•. 

Anni accademici 1895-96; }896-97; 1897·98; 1898-99; 1899-900; 
1900-901; 1901-902; 1902-903; 1903-904; 1904' 905 e }905-906: 

Non ·vi furOno discorsi ina·u.g·uraU. 

Anno accade~iiic.l} 7906-907:. . . 

Pro!. GIULIO MORI'UROO - •La merceolog.ia nelle sue 
origini e nella sua ev.oluzione•. 

Anno accademico 1907-908: 

Prof. Dott. GIOR.OIO PICCOLI - <Do;>O trent' anni>. 

Anno accailemlco .1908-909: 

Pro!. Dott. ATTIUO OENTILLE - · Del fattor-I economici 
. nella storia letteraria». 
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Anno accademico 1909-910: 

Psod. Dott. FRI<NCO SAVORGNAN - · Gli indici di attra
zione nella scelta matrimoniale•. 

Anno accademico 1910-11: 

Prof. Dott. GIOVI<NNI SPADON - . Lo sta to chiuso c lo 
sviluppo delle ist-ituzioni commerciali». 

AmJo accademico 1911-12: 

Prof. G'ULJO .MORPURGO - cL' importanza economica 
della sintesi chimica». 

Anno accademico 1912- 13: 

Prof. Dott. MICHELE STENTA - .La geografia nella 
• Scuola suveniore di commercio ... 

Anno accademico 1913-14: 

Pr<>f. GIULIO MORPURGO - . La mcrccologia nella vita 
moderna.. 

Anni accademici 1914-15; 1915-16; 1916-17: 1917-IR e 1918- 19: 

Non vi fuN)no discorsi i·naugmali. 

Armo accademiCo 1919-20: 

PrOif. Dott. GJOJ(GIO PICCOLI - · Importanza e carattc r~ 
deU' industria marittima c del diritto- marittimo». 

Anno accademico 1920-21: 

Prof. Dott. GIOVANNI SPA·DON - »Le isf.ituzioni di com
mereto•. 

Anno ·accademico 1921-22: 

Pr<>f. Dolt. GABRIELE SA-LV!OLJ - . Sui conflitt-i di le
gislazione tra le nuove e le vecchie provincie del Regno •. 

Anno accademico 1922-23: 

Prc;f. Dott: ROBERTO CESSI - cAspetti ec.onomici nella 
storia del Risorgimento -italiano •. 
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An110 accademico I923-2f: 

Pro!. Dott. GUSTAVO D.EL V.ECCHIO • ·, Il pensiero eeo
i1omico di Giacoi'\}0 Venezian• . 

Anno accademico 1924-25: 

Pro!. Dott. ANTONIO B~ETTI - •Lineamenti del diritto 
aereonautico •. 

Anno accademico 1925-26: 

Pro!. GIULIO MORPUROO - •La merceologla nella lotta 
economica e nella ài.fesa nazionale». . 

Anno accademico 1926-27: 

Pwi. Dott. ATTILIO OARINO CANINA - · Un principe 
restat~ratore e precursore: Emanuele Filiberto. , 

Anno accademico 1927-28: 

. , , . 

·Pro!: Dott. FRANCESCO DE GOBBJS - .n woblema dei 
bilanci delle società anonime ~n oorrelaiione · a-lla svah1tazkme e 
rivalutazione della mo~eta• . 

· . 



CONSIGLIO D' AMMI IS'rRAZIONE 

CONSIGLIO ACCADEM ICO 

PERSONALE 



INDICAZIONI DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI 

E DELLE· ONORIFICENZE 

• Ordine d~i S. S. Ml\uri2io e Laz~~f-o . 

OID Ordine ·del!~ Corona . d' Italia. 

ffi Cavaliere del Lavoro. 

~ Medaglia. d' arge~to. 

Medaglia di bronzo. 

+· Croce di guerra. 

Promozione per merito di guerra. 

Distintivo di guerra coq le · stellette 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESIDENTE 

SEGRÈ-SARTORI O ~onte S ALVATORE, Senatore del Regno, Gr. 
· Uff. ct:QJ, Com m. '*", d elegato d e l Millistero della Pubblica 

Istruzione. 

VICEPRESIDENTE 

PrrACCO dott. GIORGIO, Senatore del Regno, Gr. Uff. *, 
Gr. Uff. ~. +. Podestà di Trieste. delegato del Comune 
di Trieste. 

SEGRETARIO 

. T AMARO avv. REMIGW, COm m. m. ddegato d(') Comune 
di Trieste. 

CONSIGLIE RI 

B ANELL I cap. GIOVANNI, Deputato al P<~rlamento, (..; r . Uff. ~z. 

Comni. *, ~. oo, +. +. ~. deleg-ato del J'vliniste ro 
deJJa Pubblica Istruzione. . 

D I c.wonJACCO conte avv. G INO, Gr. Uff. *· Podestù di Udine, 

delegato d ella Provincia di Udine. 

CHERSI dott. ETTORE, Cav. (tl;tl, d elegato della Provinci;1 d i Trieste. 

DE Gonms FRANCESCO (vedi corpo accademico), deleg;;lto del 

Consiglio Accademico. 

FRIGESSI nr RATTALMA dote. ARNOLDO, Gr. Uff. ~.delegato 

del Consiglio Provinciale dell'Economia di Trieste, 

MoRPURGO EDGARDO, Gr. Uff. ~. Cav. ~. delegato del 
Consiglio Provinciale dell' EL-onomia di Trieste. 

MORPURGO G IULIO (vedi corpo accademico), rettore, membro 
di diritto. 

DE PETRtS avv .. Nt"No, Cav. tWJ, delega to della P~·ovincia d' lstria. 
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SERIE "DEI PREsiDENTI 
. DEL CURA TORIO DELLA SCUOLA SUPERIORE 

DI COMMERCIO FONDAZIONE REVOLTELLA 
{7 ottebre t877 - 7 novembre !920) 

5CRINZI DI MONTECROCE barpne Com ll'l ~ .dott. GIOVANNI 

BATTISTA - ~877- t BBs. 

LuzZATTO dott. MorsÈ - rBBs- 1903. 

BENUSSI GIORGI? : A. G. - I 904· 

RtCCHETT( ComJ!l. avv . .. dott. Ettore ....:.. 1904- 1915 . 

. ARCHI . Gr. Ùff. CAi<'r.o T. _:_ 1915, rgrg. . 

H~R'l:IS Senatore. Cav. di Gr. Croce dott. ATTILlO- 1919 - i920:.· 

SERIE DEI PRESIDENTI 
:DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

. DEL R, ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI COMMERCIALI 
(R. DecreÌO Legge 7 novembre 19201 n. ·r667} 

· HoRTISP Senatore ·c~v. di ·Gran Croce .dott. A(TILlO ~ no-

, . vembre 1920 - l, marzo 1923.' 

SE~RÈ~S.t..RTORIO Se~at~re coÌ1te Gr. Uff. ·SALVATORE 

1 m.at.;o 1923 - 8 agosto 192q.. 

- SERlE D:EI "PRESIDENTI 
IitL. coNsrGLio · m AMMINISTRAZIONE · 

DELLA" R. "ÙNIVERStTÀ; DEGI;I STUDI · ECONOMICI 
'. E (;bMME~C!AU 

·. ·(R. l;>ècr.etp' 8 agos.i~ - x9241 11·. i338)' 
. . -~. . . ~ . . 

Uff. 5AL~'AT.ORE 

. ·, '"'. 
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SERIE DEI DIRETTORI 
DELLA SCUOLA SUPERIORE Ili COMMERCIO 

FONDAZIONE REVOLTELLA 

(7 ottubr~ 1877 • 7 novt:mbre 1920) 

SAUER prof. CARLO M. - 1877- r89:;. 

LuNARDEI .. LI .Cav. avv. pro(. CLEMENTlO: - 1893- r8gg.· 

PrcCOLI Senatore Comm. prof. dott. GroRGJO - 1899 ·19 12. 

SAVORGNAN pro[ FRA~CO- I9I2-19f4· 

MORPURGO Cav. Uff. prof. CJUI.IO - 1914- 1920. 

SERIE DEI DIRETTORI 
DEL R. IS'Ì'!TUTO SUPERIORE DI STUDI CO~I ~ I ERC I ALI 

(R. Decreto Legge i novembre 1<)20, 11. 1667) 

MORPURGO Cav. Uff. prof. GIULIO l 7 novem bre 1920 • 

S I'AOON Cav. Uff. prof. dott. C rOVANNI 1 marzo 192 1. 

L UZZATTO pro( d ott. GINO - t marzo 1921-15 gennaio 1922. 

As~UINT Comm. avv. prof. ALI.IJ~ rno - 15 g·ennaio 1922 

8 agosto 1924. 

SERIE DEI RETTORI 
DELLA R. UNIVERS ITA' DEL! STUDI ECON0n1 JCI 

E COMMERCIALI 

(R. Decreto S agosto 1924, n. IJ38) 

ASQ!JINI Comm. avv. prof. ALBERTO - 8 agosto 1924 

r . novembre 19_26. 

MORPURGO Cav. Uff. prof . . GIULIO - 1 novembre 1926. 
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CORPO ACçADEMICO 

-RETTORE 

MoR~URGO GIULIO, C.ay._ Uff. aa,. pfficier de l~ inslruétion 
· publique, membro :del Consiglio Sanit~x:io Provipciale, 
P.,fesidente della Sezion~ di" Trieste del COmitato Itali'ano 
:per tO ·studio ' della Pales"tin~,. mémbro .effetiiv.o d.ella 

. Deutsch~ Chemische Gesetischaft, del Verein Osterr. Che~ 
micher, fònd~t~re _del M~~- ~oinmerciale e del Labora-
tori~ nierceologicò · di TrÌeste ( r9q6) e direttore fino al 
1,927 ~ COnsultente chimico del Llo}rd T~iestino. Socio ono

.r~rio della Società. Adria~i9-_di Scie.nze Na~urali: Direttore
scgre~io' della _AsSociazione .Coloniale Triestina e dit:ettore 
dell' Istit\ltO Statisticò-eCono~ic'o a~ nesso alla R. Università. 

CONSI'GLIO ACCADEMICO 

_C.ddicij·. soci~ . 
m'e'in:bt_o· della -":-·; '{ . ~-
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ROLETTO dott. B. GIORGIO, ::::z: membro della Société d' H istoire 
vaudoìse, corrispondente dell' lnstitut de Géographie Alpine, 
corrispondente de l' Institut d'études rhodaniennes dì Lio.ne, 
vice-presidente della Società Adriatica di Scienze Naturali. 

CoRSANI dott. GAETANO, ....:..:...:.... 

UDJNA dott. MANLIO, già professore non stabile di Istituzioni 
di· diritto pubblico. e di Diritto internazionale nel R. Isti

tuto superiore e professore incaricato di Diritto interna
zionale nella R. Università di Bari, libero docente di Di
ritto internazionale nelle Facoltà di giurisprudenza, mem
bre associé de l' Académie Diplomatique Internationale di 
Parigi, socio corrispondente dell'Istituto Italiano di studi 
legislativi di Roma, di l stituzìoni di dirit/Q pubblico e di 
Din:tto inicnzaziona/c. . 

PROFESSORI STABILI 

B RUNETTI ANTONIO, predetto, di D·iritto marittimo. 

DE GoBBJS FRANCESCO, predetto, di Computisteria, raJrio1leria 
ger:erale e applicata. 

MORPURGO GIULIO, predetto, di JUercco!ogia. 

SJBIRANI FILIPPO, predetto, di frlatemalica jinanzian·a. 

S PADON GIOVANNI, predetto, d i Istituzioni di commercio. 

/ 
PROFESSORI NON STABILI 

CORSANI GAETANO, predetto, di Tecuùa mercautile e bancaria. 

ROLETTO B. GlORGlO, predetto, di Geografia economica. 

V DINA MANLIO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico e di 
Diritto i1lternazionale. 
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PROFESSORI INCARICATI 

AsQUINI avv.- A LBERTO, Deputato al. Parlamento, ComiÌl. S. : 
o, +, +, +, ~. stabile di Di-~itto CQmmerc!ale n elia R. 
Università di Padova, membrO _délJa Coffimissione Reale' 
per la Riforma dei Codici, Socio· corrispondente dell'-Ac· 
cademia . di Udine, presidente della Comnlis!'ione Reale · 
per' il C~llegip degli . Avvo~ati della Provincia di Trieste 
e d' !stria, di l)iri'f!o comm~rciale. 

BARTOLOMUCCI ALFREDO, già ·profe~sorc nella Università lm
, .. periale ~ lettore nell'Istituto Supf'r~ore- di Kieff (Russia)-.!. 

· . di Liflgua :Yussa :e L·ingu_a ltalz"ana. 

' GIOVANNi.NI ALBERT6, -Coffim. S,· libero docente di Economia 

' politica nella R . Unive-rsità .di Boiogn~. già Direttore del 
R . IstitutO -.C~nTimerciale <;i i Bologlla, n;enlbro ' del Co~en 
C~ub di Londra_, di Economia 'pt?,!itica è Politica economifa. 

J:ovc~- 51'AN1S~Ao, . di ~-1fgua _'i~gle~;,,_ . . 

MA'TZNER dott .. GIOVAN~!• :+• +• ~· di_ Lingua cecoslovacca . . 

'M~VER dott. ~GrovAJffir, professore di . fi lolog-ia slava nella 
~· U.n:iver:sità _di .Pado-Va, mr.mbro cot:rispondente della 

. ~~~ool Or slavon-ic_.studie~ d/'Lo?d:a~ di _Lingua serbo-croata. 
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ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di Statistica demografica ed 
.economica. 

ScocA dott. SALVATORE, avvocato erariale, di Scienza delle 
finanze. 

·Smi RANI FILIPPO, predetto, di Statistica melodologica. 

SPADON GrovANNI, predetto, d i Jsliluzt'oni di dir"itlo prt'valo. 

SuBAK dott. Gruuo, professore ordinario di lingua tedesca nel 

~ - Istituto Commerciale di Trieste, di Lùz.gua francese 
e comandato per la Lingua tedesca. 

CORSI COMPLEMENTARI 

1. ·Assicurazioni 

ARA dott. ANGELO , Comm. ~. Direttore Generale Sostituto 

delle Assicurazioni · Generali di T rieste, di Tewir.a delle 
'assicurazioni su.i b·asporti. 

BRUNETTI ANTONiq, predetto, di Legis!az_ione compara.{ a della pre
vùknza e delle ass;curazioni: a) Dirillo delle assicurazioni. 

GR IGNASCH J EMILIO, di Applicazioni speciali della ma.lemalica. 
alle assicurazioni. 

L uZZATTO FEGIZ dott PIERP\OLO, IJbe10 docente d 1 StatiStica 

nella R. Universita di Roma, di Economia e .5/alislica. 

Mus~AF'IA ing. GIUSEPPE, Procuratore delle Assicurazioni Gene· 
· rali di Trieste, di Tecnica delle assiCurazioni sugli i1lcendi. 

5PITZER dott. LEO, Direttore della Riunione Adriaticn di S icurtit 
di Trieste, di Tec11ica delle Assicurazioui sulla vita. 

UDINA MANLlO, predetto, di Legislazione comparala della prc· 
· videnza e 'delle assicurazùmi: b) Assicurazioni sociali. 
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2. Espo:tltfiZioìie e · trasporti 

DE B~RNARDINIS EN~UCO, Direttore Superiore della Circoscri
zioA.e Doganale · di Trieste, , di. T~inica. doganale. 

MANNI dott. GIORGIO, Cav. U, Direttore della" Filiale di 

Tri'este della Soc;ietà Italiana Pirelli, di Economia dez' 
· trasporti. 

MORPURGO GIULIO, pred,etto; di M~rceologia . 

• RIGO RICCARDO, ~rocuràtore. della Società di Navigazione 

Tripcovich di Trieste, di _,Tunicq mercantile dri !~asporti 
ma.rittipri e ferrovian:. 

CORSI .LIBERI 

· DU BAN dott. GUIDO, Coinm. CII, di Stmografia. 

GRIGNA~CHI EMILIO, di Matematica (corSo preparatorio) . 

. ASSISTENTI 

CuMIN dott. GusTAvo, ,tibero docente di g_e~logia,.c\i Geografia 
econf?1nùa, . 

PERMUTTI ''doti. MARIO; di ·· Compuh'sterfa, rag·ioneria gener(!.ie 
e" applic~ta. . 

TEnEsqu dott. BRUN0,·.+. :::t, p~ofesSore or.dii1'ario nel R.· Isti-
1 

' . 

· .. tute Cò~Ìlinerciale dj 'Ì'dést~, Pi .Matem-atica. finanzz'aria . 

. TROS; dott. FE.~~rj~~Nbo', di. Merctologi'a~ 



PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Segreteria 

NODALE dott. ATTILIO, Cav. af.O, ~. segretario-capo . 

CIABATTINI rag. l\'I ARJ0 1 -h ::::::::: , segretario. 

CADALBERT BIANCA, aggiunta <lpplicata. 

DE lURCO IRA, aggiunta appl icata. 

Economato 

BERTOLIZIO GIOVANNI, economo incaricato. 

Biblioteca 

CADALBERT dott. BRUNO, distributore. 

Personale ·di servizio 

CoSM: INA VJNC-: ENZO, bidello-capo. 

DESTEFANI RoDOI~FO , bidello. 

PICCINI ZuLIMO, bidello. 
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ASSISTENTI VOLONTARI 

D9NNI!:RSBERG dott. ·EGQNE) di .DirZ:tlo commerciale.. 

·SCALA dott. CARLO, di ?o{J'tica ~conom:t."ca' ed Economz'a poUJic'!. 

DE VERGOTTlN L dott. MARIO, d1 Stafisti~a. 

VID;AL I avv. dott.· D~NO, di D·iritfiJ man'th.'mo. 

Z:ENNARO doÙ. TEOBALDO, di Diritto internaziotiaie. 

,.!' ' • 
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BIBLIOTECA 

B ARTciLOMUCCJ ALFR r.: no, d in/ton:. 

CADA LBERT BRUNO, disl:itmlorc. 

La suppellettile letteraria si è notevolmente accre
sciuta per nuovi importanti acquisti e per doni e omaggi 

. fatti al wostro istituto. Il numero dei volumi entrati, nel 
corso dell'anno - senza tener conto degli opuscoli -
ammonta a 74.2: quello delle Riviste a 142. Le richieste 
per l'uso dei libri nella sala di lettura hanno raggiunto 
la cifra di 3271. 

Donarono libri: il Console Cecoslovacco; il Console 
di Polonia; il Consolalo della Repubblica Argentina; l' U
niversità di Mosca;·. [' Università di Berlino; il Ministero 
dell'Economia Nazionale; l' Istituto fascista di Cultura; 
il Consorzio Lombardo Industriale; l' Istituto Nazionale 
delle E5portazioni; il sig. A. Kelner; il gen. Luzzatli; il 
dòtt. Pretner; il sig. S. Bruno; il pro!. Giulio Morpurgo; 
il pro!. Francesco De Gobbis; il pro!. Filippo Sibirani; il 
prof. Manlio Udina; il sig. G. Mortara e altri. 
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ISTITUTO E LABORATORIO ME~CEOLOOI<;O 

Mo:n.PuRco GIULJO, di~·etto;e, 
\ 

TRO'ST FE:RIHNANOO, CZf!isletllc. 

'KoSAR GIOVANN·r,· aiu/o,.volonian'o. 

L' Istituto merceologicq nell'anno decorso è stato no
tevolmente . ampli·ficato eon l'acquisto ili una s~rie di ap-_ 
parecchi che r-esero possibili pa~ecch!e ricerche impor
tanti nel caJ;IlP.O della chimica merceologica. · . . 

Furono continuati g.l_i studi sulla 
1

lg~oscopicità delle 
varie merci, eil a iale. scopo furono .èsegulte oltre 1500 

_prove nella camer~ ad umidità ed a temperatur.a .c~stante 
appositamente · ·costruita. Sui risultati di dette. ricerche 
verrà pubblièato nel corso dell'anno un'ampia •elazione. 

Venne inoltre compiuta la serie di ricerche sul feno
meno dell'autocombustione, che-sarà pure _oggetto di una 
prossima ·pubbJ.icazione.nel primo volume degli Annali del
l' Università. 

Fur.ono, eseguite pui·.e le esperienze sulla azione:._ del 
gaz etiiène, sulla· maturaiione_ ·delle ·frutta ed in merito 

' \ . . . •' 

-l'assistente- •Dòt.t. f; s rost .ba pubblicato una relazione che 
destò molto .interesse.; , .. 

. Paretch.i s.tud.i l~ron,o inoltre ,eseguiti intornò alla 
proteina, del. r.isci, agli, estratti pa ·concia, sui sistemi. del
l' invecèbi:am.entq ;f~pidO dei ~Stillati ikoo\ici. e~ altri. ' 

· . . _ ·.:rra , g[i appar~cchi'.;!tçqùis'\àti accehnp · ad ).m· appll
·: .recèhio . pe( .e~si~~~~:à-:i~e_s~iòn~ '~idotia·a~ion,ato· con ma.-. ·, - . 
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·tore elettrico, una serie di apparecchi per la distillazione 

frazionata, nonché due capsule di platino. 

Oltre al corso biennale di merceolo)lia c tecnolog-ia 

chimica si tenne un ciclo di lezioni di merceolog-ia dci 

prodotti delle nostre colonie c -furono illustrate le colle

zioni di campioni inviati dai Governatori della Libia. del

l' -Eritrea c della Somalia. Parte di detti campioni furono 

distribui ti ai vari istituti di ist ruzione media della ci ttà. 

ai quali furono pure fornite le notizie illustrative. 

Le collezioni del Museo mcrccolog-ico furono in parte 

rinnovate c venne completata la sezione tccnol.o.~.,dca con 
parecchie serie di prodotti della distillazione della lig-nite, 

con collezioni di minerali di zinco cd i prodotti della rela

tiva industria ·della Polonia, con una collezione di carbu

ranti e di solventi per le vernici introdotte di recen te nella 

tecnica. 
Furono cseKuitc pure parecchie esperienze con im

ballagg-i di sicurezza per il trasporto di acidi cd alca li 

intorno al Quale venne pubblicata una mo1to~'J'afia . 

Le collezioni eli diapositive furono arricchite di pa

recchie serie riguardanti tutti i prodotti coloniali cd il loro 

impieg-o, nonché l'industria siciliana dello zolfo. l' indu

stria 'saccarifcra italiana ed altre. 

Venne dist>osto inoltre che alla compilazione di tesi 
c tesi ne. di laurea siano ammessi soltanto '-!' li studenti che 
avranno frequentato ·almeno un semestre i l laboratorio, 

con t'obblig-o di eseg-uire delle prove sperimentali sull 'og-

g-etto da discutere, ciò che dà la possibilità di accertarsi 

maggiormente che i relativi lavori siano stati elaborati 
dal candidato stesso. 
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Nel corso complementare di specializzazione in ma-· 
teria di esportazione e trasporti jurono eseguiti dagli al- . 
iievi esercitazioni sùll' infiammabilità ed ac~ensione di 
varie merei pericolose nonchè ricerche riguardo la causa 
di avarie con acqua di mare. 

Frequentarono- regolarmente il Laboratorio 14 stu
denti. . l lavori ésegÙiti ·dai laurean<\i nel corso dell'anno-

- ~ono: . ·~ ' .. 

Arbi Francesco. • Analisi di una serie di campioni di 
Soia ·allo scopo di stabilire i mutamenti nella composizione 
del Soia coltivato in Italia. 

Breitner "Ermanno; • Pr.ove ed analisi ~u var'ii cam
pioni di asfalto -allo scepo d( controllare la purezza e diffe
renziare i prodotti di varia ' provenienza. 

Folgorait Francesco Saverio .. - Analisi di . gomma
resine · delia. So malfa - Incenso e Mirra. 

Burri CarlO; ~ Ricerche intorno all'alfa della Tripoli
tania --Determinazione della Cellulosa secondo vari metodi. 

Po_guzz( SÙv.io:·- Ana-llsi e prove dei .latte cpn spe
ciale ·riilesso alla seper:azione industriale della Casei o a . 

. · .Alti-i .nove studenti frequent_arono il Laboratorio per 
· es.ercitaiioJJi . .pr~li~il!ari". 
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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO 
DELL' ISTITUTO MERCEOLOGICO 

(Approvato dal Ministero -dell' ·EcDnomia Nazionale con foglio 
del 7 luglio 1927-V, N. 3073) 

Il Laboratorio merceologico della R. Università ac
coglie gli studenti regolarmente iscritti , i qua li a bbiano 
una cultura chimica sufficiente per eseguire prove e ri

cerche nel campo della chimica, della mcrceologia e della 

tecnologia, nonchè persone qualificate estranee a ll'Uni

versità che intendano ese~:uirc ·lavori o ricercl1e scienti

fiche nell'ambito dell'attività del Laboratorio. 

Chi desidera frequentare il Laboratorio deve fare 
domanda scritta al D irettore, informandolo dei lavori che 

intende ese~;uire ; sull'ammissione decide il Direttore, il 
quale stabi lisce l'ammontare di una cauzione. 

Oli a llievi lavorano esclusivamente sotto il controllo 
del Direttore o dell 'Assis tente addetto al Labora torio. 

Il Laboratorio sarà aperto solamente nelle ore fissate 
· dal Direttore. 

"Il Laboratorio dispone, per ora, di dodici posti. 

Tasse di frequenza: 

l. Per gli studenti regolarmente iscritti all' Università : 
Per il posto . _ . . . trimes"tra li Lire 3{).
Per i reagenti 20.-

2. P er gli estranei all' Università: 

Per il posto . . trimestrali Lire 6Q.-
Per i reagenti 20.-
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. ·.n consumo dei preparati nòn c.pmpn!si nel reagen
tario deve . pagarsi separatamerite. Tutte le rotture o i 
guasti di apparec~bi, senza eccezione, devono-' essere ri-
sarciti . 

. Le tasse prescritte si versa"no . arilicipatamente ogni . 
ttimes•tre alla Segreteri~ dell' Uriiv.ersità, insieme alla . . 
cauzione stabilita dal Direttore, che verrà restitutita ·allo 
spirare del . te~mine di iscrizione, detratto . il corrispon
dente di eventuali ammanchi ·o. rotture· di apparecchi. 

Chi . fréquenta ·il .Laboratori~ è tenuto a seguire le 
norme del presente Regolaii)ento e l'a disciplina imposta 
dal Direttore per quanto rlg.uarda l'ordine e le norme di 
sicurezza. 

ISTITUTO DI GeOOR~IA ~OMICA 

. . . 
R.0~ETTO ·GI?.RGH?; direlUwe . .. 

Cu~r.N ç;us:TAvo, àisiste~·te:. 

· i..''lstituto:;d..i'.Oeogratia, èc;:<lriomi~~;. in via :çu I_m;>gre
ù~ente ;istem~z~on~; si~ p;~ti~~n;e;:, : ,~ .. . 

l)' .. di ·conip!J)'tàre la cultura' g>eòg.ràfico-eC:onoìniea :degli 
·. ' stud~hti ' Ghe · )i:Ìtèndòno~~dedt~are)a : Je;-o' atti~ità àv~ 
· . . ·•· .Yeoir~ ìiét1e · azi~aie .m'er~a:Otill ·; ~sso-: viene còntein-

. . p(if<i~~~e~tt li{'~iJ~?-'!U.~<iJe( ~!dv~ni ~he proven- · 
. . go.no. da)le • sét.t91eélÌ)i~\lit d:ov~- n·.P.rogramma c:li- geo-

' . <, ~,: r,;iÀ;~'"'"ow,11~~~~~;r;~" .·: . . 
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2) di dar modo ai giovani di approfondirsi in ricerche 
- anche a loro scelta - di determinati argomenti 
geogra,fici d'indole utilitaria e pratica, tenendo pre
sente che l'avvenire commerciale dei popoli giovani 
e la floridezza dei popoli già commercialmente forti 
traggono la forza dalle profonde conoscenze della 
geografia economica delle diverse contrade del mon
do. Le esercitazioni verranno quindi svolte con in
tendimenti assolutamente pratici, in modo che gli 
studenti si formino idee chiare s~ lla vera fisionomia 
e potenziali tà dei diversi mercati, delle diverse pro
du~ioni, dei mezzi del commercio mondiale ecc. 

3) di essere parte inscindibile dell'insegnamento della 
merceologia e della tecnica commerciale, colle qua li 
discipline la geografia economica ha difatti punti di 
contatto e di interferenza . .Prossimamente anzi verrà 
costituito un Seminario nei quale verrà svolto insieme 
un programma definito in . antecedenza . 

.E, attraverso questa operosità didattica e pratica, 

4) di eseguire attentamente e conseguentemente tutto 
lo svolgersi della vita economica nelle zone che più 
intimamente hanno contatto coll'emporio triestino, 
in ·modo che l'Istituto e più ancora il Seminario pro
gettato, venga a costituire un osservatorio commer
ciale, al quale i giovani studenti ed eventualmente i 
commercianti interessati possano attingere larga
mente e proficuamente. 

Con questo programma l' Istituto di Geografia eco
nomica iniende portare un coscienzioso contributo a ll'in-
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segnamento delle discipline economico-commerciali, le_ 
quali, oggi specialmente, hanno bisogno di ~ssere convo
gl_iate v~rso il campO della .pratica fruttuosa. 

ClA!BIN:eTio Di ECONOMI•A. POUTIOA 

E PoLrr:JCA BOONOMICA 

Il Oabineito si propone; 

a) di avviare i giovani alla · discussione dei problemi eco
nomici, suscìtatido cosi quei vivi dibattiti che in parti
c~lar . modo sono adatti .pe~ addestrarli al preciso 

. ·· esame delle questiont; 

b) di seguir li ·nella 'pre'Parazione della ' dissertazione di. 
)aurea; 

c) di fare speciali ;icerche sui più notevolì fenomeni del
'la vita econonlica tanto di Trieste quanto ,delie Ve-
nezie'; ·' ' · .. . "" 

4) di racéog]iepe i:f 'lllaterhile· çhe Si rJ1erisce allo studio 
.delle ·q~estioni, economiche; .' 

e) di' compl~tàre.la eultÙra degli.siudenti con monografie 
· · e· con' còÙferenze: di ·p~rsbne. ~artic~iìirmente compe

, tenti i~J. c<impg delfe discil)!ine econonùche . 
. • ;,_< ;-~;_ ... · ' _; ':\ ·~· . . 

.. · 
'.2_;...:,.. 
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ISTITUTO DI DJ!RITTO COMPARATO 

~SQUJNI ALBERTO l 
diretto n·. 

UDINA MANLIO 

DoNNERSBERG EGoNE l. ' . 
assistenti volontari. 

ZENNARO TEOUALDO 

SCHWARZ ANITA, aiuto volontario. 

L'Istituto di diritto comparato promuove le ricerche 

scientifiche nel campo del diritto comparato e del dir itto 

internazionale, pubblico e privato, ed è il centro di rac

colta e di studio del materiale legislativo estero, con par

ticolare riguardo a~tli Stati dell' Europa centro-orientale. 

Speciale attenzione esso dedica, inoltre, ai problemi del-· 

(unificazione legislativa fra le nuove e le vecchie pro

vincie del Regno. 
Dal 1° gennaio 1927 J' Istituto pubblica un proprio 

«Bollettino• mensile, in appendice a l «foro delle Nuove 

Provincie» ed Ila una propria sala di consultazione aperta 

agli studenti dell'Università e alla quale possono acce

dere, mediante permesso della Direzione, anche g li stu

ctiosi estranei, le cui ricerche saranno ~trandemente faci

litate da uno sclledario completo, ora in preparazione, di 

tutte le opere giuridiche esistenti nell' Istituto e nella Bi

blioteca Universitaria. 
Aumentata gradatamente la propria dotazione delle 

opere dottrinali e delle pubblicazioni periodiche più. im

portanti, italiane e straniere, l' Istituto è stato di g rande 

~usilio agli studiosi, anche stranieri a ll'Università, nelle 
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particolari disciplil)e da esso curate. 011' studenti, che 
.numerosr ed assidui lo _frequentarono, furono indirizzati 
praticamente ad integrare le noziol)i teoriche svolte nei 
singoli corsi, ed irt ispecial modo furono agevolati nella 

. preparazione delle dissertazioni di laurea. MerOè l' Isti-
tuto, si potè avere tra docenti è. discenti quel continuo 

. contatto di cui :tanto si lamenta la mancanza nell' inse

. gnamento universitario e che altrimenti -assai difficilmente 
s;· potrebbe stabilire. E lo stesso si può dire, in parte, per 
quanto riguarda ·u ceto locale dei pratici del diritto -
magistrati ed avvocati ...:... .cui l' Istituto fu sempre lafgo 
d' informazioni. Ll) Direzione dell' Istituto, d'altro canto, 
provvide a mantenere le· più cordiali relazioni cogli isti
tuti congeneri di altre ·Università, italiane e straniere, 
nonchè coll' Istituto di studi. legislativi e l' Istituto Colo
·niale di goma. 

OABINEJTO 1)1 MA TEMA:TICA PINAINZIARIA 

. 5IB1RANI FILIPPO, direttore. 

TEDESCHI BR~~o, assùfenle . 

.Jl Gabinetto di Matematica finanziaria è stato isti
t.tito per i 'seguenti scopi·: 

.. a) 

"<:.~. • 
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b) indirizzare gli studenti nello s tudio di ques tioni par

ticolari ; 

c) addestrare i giovani nell'uso delle tavole e prontuari 

necessari nei ca lcoli finanziari e a ttuaria li ; 

.llJ intrattenere singolarmente g li a llievi in que lle forme 

di esercizi che per la loro na tura non · possono con 

profitto essere fatti collettivamente nel .corso ordi

nario di eserci tazi oni. 

Il ·Gabinetto ha curato lo schedario delle opere di 

Matematica e di ·fisica posseduti da Is titu ti e da privati 

della città. Lo schedario è depositato in Biblioteca a di

sposizione deg li studiosi. 

GABINETTO DI RAGIONER IA 

E DI TECNICA Mo~CANTIU E BANCARIA 

DE GOHBIS FRA~CESCO ) 
dirc/101-i. 

CoRSANJ GAETANO 

P ERMUTTJ M ,\RIO, assisle1llc. 

Scopo di questo Gabinetto è di raccogliere s tatuti , re

golamenti, situazioni, bilancj e re lazioni di società com

mercia li , impianti scritturali, pubblicazioni ufiiciali e .pri

·.ate relative agl i usi commerciali, tariffe, listini ecc.; 

mettere il materiale raccolto a disposizione degli a lunni ; 

fornire loro le spiegazioni necessarie; indicare le fonti di 

s tudio ; ·organizzare, nei limiti del possibile, visite ad 
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aziende, preparare a poco a poco, nell'ambito dell'Istituto, 
un ricco materiale dimostrativo, che negli anni avvenire, 
divenga !strumento efficacissimo durante le lezioni. 

Lo: studio di documenti, che traggono origine diretta 
dal movimento degli affari e dalle manifestazioni della 
vita reale delle imprese, varrà a rafforzare ·la cultura tecc 
nica dei giovani e a farne degli esperti e operosi .costrut
tori non solo de'Ila loro fortuna, ma anchè della potenza 
·economica della Nazione . . 

L'esistenza e lo sviiuimo dyl Gabinetto sono ormai 
assicurati grazie alla cordiale cooperazione del Governo, 
di Arn)Tiinistrazioni comun«li. dei Consigli Provinciali del
l' Economia e delle Camere di Commercio all'estero, degli· 
addetti commerciali pr'esso le ambasciate, di innumerevoli 
società. commerciali, nazionali ed estere; grazie alla coo
perazione, libera · e volonterosa· di molti alunni, che hanno 
perfettamente compresa la utilità . culturale e pratica che 

· i.l Gabinetto rappresenta per loro. 

. . 

SEMINAJR.IO PER GLI STUDENTI STRANIBRI 

. . . 
Il Seminario, affidato alle cure dél pro!. Alfredo Bar

·\aJomucci, ha lo scopo precipuo d' integrare le lezioni im
.. partjte nei corsi ordinari :di lingu~ e di-letteratura italiana.· 
· ~sso v(ene ·in · ai!lto ag.li' · studentl stranieri . che ignorano 

.P .q~asi il· -nostrp idioina e ·la · nos.tra cult\lra, intrattenen
do!! . qùotid}anamente in esercit~zioni pratiche. di lingu~ 
~ .infon_dendo ·in loro una !Jllglior conòscenza delle . condi-

. • . zioill i~t~_l(ettua'Ii.~ cuJ!ura li ~: soci~ li del · nostro Paese . 
•.. 



ISTIT UTO STATISTICO- ECONOMICO 

ANNESSO ALLA R. UNIVERSITÀ . 
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L'Istituto fu fondato nel 1925 con l' intervento dei 
più importanti Enti economici della città e della Regione 
e principalmente dell ' Istituto Federale di Credito per il 
l\isorgimento .delle Venezie, ch'è il suo principale sov

ventore. 
·L'Istituto ha il compito di .eseguire ricerche e studi 

~i carattere economico con parti colare riferimento ad 
argomenti o p·roblemi che interessano la zona nazionale 

· ed internazionale gravitante sui porti di Trieste, Fiume e 
Zara. Aggiunge quindi allo scopo culturale e didattico di 
indirizzare i giovani studenti allo studio di problemi con
creti, uno scopo essenzialmente pratjco. 

L'Istituto ha sede nel palazzo universitario ed è cor
. redato di una biblioteca ricca di fonti statistiche italiane 
e straniere, tra cui oltre 450 pubblicazioni periodiche, 

·nonchè di un laboratorio ben fornito di macchine calco
. latrici. 

. Usufruiscono del materiale di studio tutti gli stu
denti · dell'Università e gli aderenti ad esso iscrilti. L' I
stituto costituisce un centro culturale di collegamento tra 

··l' \Jniversità stessa, le istituzioni economiche locali ed il 

.pubblico dei privati cultori di questo genere di studi; ha 
.i~ollre funzioni di stretta collaborazione con l' Istituto . 
·Centrale di Statistica del Regno. 

' . · .. .. , ···~ ' ... 
.. _ .. ·~.: .\~ . . . 

fi~~~~t~~; ~-. 
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Esplica la sua attività con la pubblicazione di un Bol- · 
lettino mensile e di altre edizioni speciali, con conferenze 
e con riunioni periodiche quindicinali in cui si discutono 
argomenti proposti e svolti dagli studenti o. dagli aderenti. 

Nell'.anno deco;so la sua attività f~ diretta anzitutto 
ad ultimare, sotto la guida del iProf. Luzzatto"fegitz; umi 
importante opera sulla dèmografia · trie$tina, di. prossima · 
pubblicazione; esso collaborò pure validamente alla,.t:om-. . . . 

pilazione del censimento delle industrie chimiche nella Ve" 
nezia Giulia per il 1927 . .JJ suo Bollettino- pubb~è'ò :degli · 
studi notevoli su importanti argomenti, .anche di attualità 
{Indagini sul carico tributario in Italia· prima '.li dopo la · 
guerra - C. Scala; La composizione ' della popolazione · 
giuliana per sesso e per età -· D. de Castro; · Di akuni 
interessi italiani nel commercio indiano - A.' ChlarÙHini; 
S\'iluppo demografico e .migrazioni interne in Italia - M. 
dc Vergottini). Nelle conferenze, tenute da Hlustri ·confe
r~nzieri vennero trattati problemi connessi ·a'lla poli4ica 
agraria nazionale (Prof. Giulio Mòrpuqio: Il" problema 
dell'azoto nella coscienza nazionale; Prof. Domenico· T a-.·· 
m aro: L'agricoltore ·fasCista; Pro f. -Mario Ptcotti: ·L" in
dustria italiana . dell'azoto), nonchè aitrt .argomenti di ca-: 
ratter_e economico e sociologico (E. ·R~viczky de Revisnye: 
La ~conomia ungherese ~d i· porti adriatici d' Italia-; . O. 
Sanguinetti: Impressioni .di un viaggio agii Staù: Hiiitf; 

Prof. francesco Co letti: Il car.attere.'socfòlogico.'·della .d~: . 
mogralia)_.· . . . 

. ' 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESIDENTE 

Gr. Uff. Dott. ARNOLDO FRTGEssr or RATTALMA. 

MEMBRI 

Cav. Uff. Prof. Gwuo ft.•loRPURGÙ. 

Comm. Avv. CAMILLO ARA. 

Comm: Dott. ARMINIO BRUNNER. 

On. -Senatore, Gr. Uff. Dott. GiORGIO PrrACCO. 

Gr. Uff. Avv. MAX RAVÀ . 

Comm. Cap. ANTONIO CosUJ.tCH. 

Gr. Utf. Prof. CoRRADO GrNJ. 

Cav. Ulf. Prof. LIVIO LIVI. 

·Gr. Uff. · Dott. Guwo SEGR E. 

Cav. Uff. Dott. ADOLFO CRISTI ANI. 

Cav. Dott. · GUALTIERO RUBBIA • 

. On. Gr. Uff. Cap. G IOVANN I BANELJ.T. 

On. Senatore bar. ELio MoRPURGO. 

Dott. BRUNO SUPPANZIG. 

GIOVANNI Rocco. 

Cav. Uff. GUIDO DEPOLI. 

Oo. Comm. Prof. ALBE.RTO ASQUINI. 

Comm. Dott. VITTOR IO F RESCO. 
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SEGRETARIO DEL CONSIGJ.,~O 

Dott. ·DARIO DoRIA. 

PERSONALE DIRET.TIVO 
E DI SEGRETERIA 

Cav. Uff. Prof. GIULIO MORPURGO, Direttore . . 

Dott. MARIO ·nE VERGOTTINI , Vice-direttore. 

Dott. D-ARIO DORIA, Direttore del Bollettino . . 

BIANCA CADALBE:RT, ·· Segretaria. 

Dott. FABIO CusrN, aiuto vo"tontari~ . 

. , ~ 



ISTITUTO COLONIALE FASCISTA 

SEZIONE PER LE TRE VENEZIE 

ANNESSO ALLA R. UNIVERSITÀ 

(GIÀ ASSOCIAZIONE COLONIALE TRI ESTINA) 
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ISTITUTO COLONIALE FASCISTA 
SEZIONJ: PllR LE TRE VENEZIE 

(già Associazione Coloniale Triestina) 

PRESIDENTE ONORARIO 

S. E. ENRICO CoRRA D I NI 

PRESIDENTE 

Ing. RICCARDO BRUN NER 

MEMBRI DELLA DIREZIONE 

Comm . ALFREDO SCHOENI'ELD - Comm. GERARDO marchese 

VtcuNA - Comm. MARIANO TRAUNER - Cav. Utf. Prof. 
G IULIO MORPURGO - Pro[ GIORGIO B. R OLIO:TTO 

SEGRETARIO 

D ott. LJvJO PuGLIATO 

L'Associazione Coloniale Triestina sorta nel 1926 per 
iniziativa della Regia Università e dell a Camera di Com
mercio e Industria di Trieste, si ·è trasformata, in seguito 
alla riforma della propaganda coloniale promossa da S. E. 
f'ederzoni, in Sezione per le Tre Venezie dell'Istituto Co
loniale Fascista. Dal marzo 1927 la Sezione è stata rico
nosciuta quale unico ente per la propaganda coloniale 
nella regione. 

La Sezione, ·che ha sede nel Jlalazzo un iversita rio, 
dispone di una biblioteca di consultazione, di un ufficio 

• • l • • • • • 
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d' informazioni, di vari campionari ed abbondante mate
. riale di propaganda. Si propone una duplice azione .rivolta 
da un lato a rafforzani e sviluppate la coscienza coloniale, 
e dall'altro ad intensifica~e le relaÌioni fra ·le-Colonie e le 
regioni poste sotto_. la sua giuri'sdizione, 

Secondo lo statuto sociale la Sezione si occupa P(_in
cipalmente: 

a) di diffondere laeonosten~a delle· Colonie, ·particolar
mente nella regione, mediante conferenze di carattere 
economico e colturale, corsi scolastici; .. pubblicazioni . 
ecc.; 

b) di creare bibliot~che, mostre e._ppssibiimente ·un,museo · 
coloniale; 

· C) di P.r~muovere la propaganda coloniale. !Ielle· sbuoÌe · . 
superiori e'•ilelle scuole medie; ., • · 

d) di agevolar~ mediante' borse. dj .~tudio· e, !l remi .a gio-. 
vani aventi adeg~ata . preparàzio~~: l'acquisto di co

.· gnizioni dirett~ ~ulle:condizi(mi' d.~lle Colotiie.; · 

e) di promuovere viaggi nél'ie· C01Ònie ·a · s~dpi coin~e~7 
~iali e di istr~iO~~: · .. -1 ,.', ,, •.• · • -•• · • ~- - . 

l) di fornir_~ agli intere_ssati ~ i~?rmazion.f ilf inci~re, eco- ' 
nomica e comJ1lerciale riguar-qatJ.ti le Coloilie; .. . .,. , 

g) ili promuoyere l' hit~nsifi6i~io~~··d:ei ~-éi~i~i - ri\aritii~i 
con le Cololli~; · · · '<,_ > ·. · :·~- // .. 

h) di favorire -ogni iniziatt~à- hl è;pa;~iop,e: .- ·.:,: 

La Sezione pub~lica ·i :su~i .:a;ti • ;~frciirU -k~ii~; ri~ista: 
. •L'Oltremare•. ~rg;no dell' Istlt!''iò-Doliìtil;l<i·.fasci;&: éh~· - ;.-;, · 
viene distribuito gr;tliitilll\eiite ·a:tutH:i soi;i: ç:·:· . ·;~ ~~--,,·; . 

. , ~::\!~r~~i{{~~~~~~4~ 
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·oata l'importanza dell'istituzione per divulgare la 
conoscenza delle nostre Colonie e per tenere desta negli 
studiosi la coscienza coloniale, essa venne elevata ad lsti- · 
tulo annesso a lla Regia Universi tà di T rieste. 

Fra le varie a ttività svolte dalla Sezione per le Tre 
Venezie di concerto con la •R. Università durante l'anno 
accademico 1928-29 è nqtevole sopra tutto l'istituzione di 
un corso speciale di cultura coloniale tenutosi nei mesi di 
gennaio e febbraio e comprendente una trentina di confe-

• renze sui seguenti argomenti : 

l ) ·aeografìa coloniale. { IO lezioni). P ro!. O iorgio B. 
Roletto della R. Università di Trieste: 

Eritrea: Parte Fisica - Antropica - Economica. 

Soma lia: Parte Fisica c Antropica - Economica. 

Libia: P arte ·Fisica - Antropica ·- Economica. 

2) l princiTJt!li prodotti delle nostre colonie. (5 lezioni) . 
Prof. Giulio Morpurgo della R Università di Trieste: 

ì ntroduzione. 

Cereali e amilacei: orzo, frumento, mais (durra, p~

nico, eleusi ne) l' ensetes - patate - manioca . 

. Le frutta: datteri, fichi, banane, uva, agrumi, fichi 
d'India. 

Semi oleosi: arachidi, lino, niger, sesamo, ricino, gira
sole, ba lani tes, cotone. 

L'olivo: coccos nucifera. 

Altri semi: caffè, nigella, fienogreco, senape, abrus 
precatorius. 
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Piante tecniche: sparto, hen'na, canna da zucchero, 
tabacco. 

Fibrè tessili: cotone, sarisevierra: capok, lulfak ecc . 

. Gomme e resine: gomma rabica, incenso, mirra, bal
samo. 

Prodotti animali: spugne, tonno, madreperla, trochas, 
coralli, ambra grigia e •pelliccerie. 

Sale e soda naturale. 

3) Principi di diritto coloniale. (4 lezioni). Pro!. Man-. 
li o Udina della R. Università di Trieste: 

Cenni di diritto coloniale generale: 

Concetto di çolonia - Vari tipi e classificazione delle 
Colonie - Natura e liiniti .. del diritto coloniale -
Sue fonti. 

Il diritto coloniale italiano: 

"L'acquisto . delle Colonie nel diritto · pubblico italiano;· 
generalità. · 

Oli organi cenìrali metropolitani per le Coloniè. 

L'ordinamento giuridico delle singole Colonie : 
a) Libia, b) Eritrea, c) Somalia (con I'Oitregiuba) . 

.I"· pqssecÙmenti non coloniali dello Stato italiano (Isole 

Egee e Saseno). 
La ·concessione in -af.!itto di' Tientsin. 

' 4) Igiene coloniale. (2 lezioni). Pro!. È. Dal Favero -
Libero Docente nella R. UniverSità di !Roma: 

Nozioni ~enerali sull'ambiente e sulla vita degli Eu
ropei in ColOnia.: 
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Igiene degli indumenti e degli alimenti nelle regioni 

trOJJicali. 

Lotta contro g l'insetti trasmettitori di malattie tro

picali. 

5) Agricoltura coloniale. (2 lezioni). Prof. Domenico 

Tamaro: 

L'agricoltura mediterranea. 

L'agricoltura d'oltremare. 

6) Le operazioni geodetiche e cartografiche· nelle no

stre Colonie. Prof. Luigi Carnera del Ref(io Osservatorio 

As tronomico di Trieste: 

Le operazioni geodetiche in generale ed importanza 

loro per il rilievo carto)!raiico. Necessità del ri 

lievo dal punto di vista economico e politico . 

.Particolari necessità per il r ilievo delle çoste ag li 

scopi della navigazione. 

Lavori dell' Istituto Idrografico della R .Marina ne l 

Mar Rosso, Somalia, Libia e Dodecaneso. 

Operazioni e ril ievi fatti nell'interno dell 'Eritrea, So

ma lia, Oltregiuba, Libia e Dodecaneso da ll' Isti

tuto Geografico Militare di firenze. 

7) La Pesca del corallo e della madreperla nel Mar 
Rosso. (2 lezioni). Prof. Mario P icotti dell' Istituto Geofi
sico di Trieste: 

Pesca dél corallo. 

Pesca del tonno. 

8) La pesca del tonno in Tripo/itania. ( l lezione) . 

Prof. Massimo Sella dell' Istituto di Biologia Marina di 
Rovigno. 
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9) Etnologia coloniale. (l lezione) . Pro!. Raffaello 
Battaglia.· 

· At corso presero parte complessivamente HS iscritti, 
dei quali 24 studenti universitari, 77 s tudenti medi o as
so lti di scuole medie e 14 uditori. 

f ra gli iscritti è stato aperto un concorso per 10 posti 
gratuiti di partecipazione alla grande crociera studentesca 
in Tripolitania organizzata dall'Istituto Coloniale Fascista 
per le fes\e pasquali 1929. Al concorso parteciparorw 
trenta 'allievi' con lavor·i e relazioni sui temi proposti dalla 
Sezione dei quali dieci furono inviati gratuitamente ip 
viaggio di studio in Colonia. . . 

· · ··. Oltre ·a queste iniziative la Sezione --'- come Istituto 
annes'so alla Regia · Università - ha messo a disposizione 
di tutti. 'gli studenti il ·suo matèriale di consultazione favo
rendo le r icerche per la compilazione di tesi e !esine su 
argomenti coloni.ali . 

. "":(..-, 
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DEL CORPO INSEGNA NTE 
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ASQUINI ALBERTO. 

La ca rta del lavoro - Edizione del Diritto del lavoro, 
1928. 

IÌIWNETT/ ANTONIO. 

La Conve11zione di Bruxelles del 1926 pei privileR:i e 

le ipoteche ma ritti me, in Diritto e Pratica commerciale, 
Roma, 19"28. 

La comproprietà della nave, in Rivista di Diritto 
commerciale, 1928 (XXVI) n. S-6 parte l. 

La girata della polizza di carico e la disponibilità 

della merce, in Foro Veneto, 1928 (XVIII) n. 9-10. 

In tema d'apertura di credito confermato, in Foro 
Veneto, l9e8 (XVI'Il) n. 7-8. 

Diritto marittimo privato italiano, - Vol. l, Utet, To" 

rino, 1929, vol. di pag. 630. 

GIOVÀNNINI ALBERTO. 

Municipalizzazione dei pubblici servizi - Parma, Luigi 

Battei. 

"Riccardo Cobden e la LeR:a di Manchester - Bologna, 

Tip. Oaragnani. 

Carlo Cattaneo economista - Bologna, Nicola Zani

chelli. 
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Il pen~iero economico di Giuseppe Mazzini ~ Bologna, 
Tip. Oaragnani. · 

Ìl problema doganale 'e la Scuola economica italiana 
- Le~ioni tenute all'Università del Popolo di ~rieste - Bo
logna, Tip. Oaragnani. 

·Luigi Tanari e la ·Società Nazionale del Risorgimento 
-Bologna, Tip. Oaragnarii. · 

Per !'.inaugurazione della bandiera . del R .. Istituto 
Commerciale di Bologna - Bologna, Stabilimenti Tipogra-
fici Riuniti. 

Tullio Mar(eJlo (~el volum~ pubblicato in suo onore 
'da · di~cepoli e c(rlieghi) . ~ ··Bari, Laterza:. ' · 

La ),ibe_rtà-.-economìca . - Periodico fondato e diretto 
daf Pro( Alberto Oiovannini. 

MAVER GlOV MINI. 

Recen'slon~ di : 'M. Bll.rtoli: Introduzione ·aua: neolirt
guistica·, in ' sta'via " Praga; 1928. 

Vrchlitky e Leopard-i, in Rivista italir:gia di Praga, 
1929. .·:., 

:..:. . 

., 
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MORPUIWO GIULIO. 

Il contributo dei triestini nella azione coloniale ita
liana. in Il Piccolo di Trieste, 21 aprile 19?8. 

Il problema dell'azoto nella coscienza nazionale, in 
Notiziario chimico industriale, Torino, 1928. 

Nel centenario di Luil!"i Chiazza. - in Pagine Gori
ziane, Vol. VI, Gorizia, 1928. 

·Cenni biogra-fici su Lui!!i Chiazza, in Giornale di 

chimica industriale ed applicata, - Milano, )!"ennaio 1929. 

La Società Giovanni Pra ti a Gorizia, - in Pagine Go
riziane' Vol. VI, Gorizia 1928. 

Oli 'imballa)!"gi dei corrosivi per i trasporti marittimi. 
- in Bollettino del Consiglio Provinciale dell' Economia 
di Trieste - Trieste, 1928. 

PASINI FERDINANDO. 

Scrittori italiani d'oggi: ltalo Svevo ossia dell 'invidia 
letteraria, nella rivista Trentina, Trento, 1928. 

Guglielmo Oberdan, commemorazione, in Annuario 

della Regia Università degli Studi Economici e Commer
ciali di Trieste, ·19?8. 

Giornata Adriatica, in Adriatico Nostro, Milano, 1928. 

Annibale, scena di una tragedia incompiuta di Fran
cesco Grillparzer, versione dal tedesco, in Squil/e ·lsou

tine, Gorizia, 1928. 

D'Aimunzio, Roma Ediz. · Augustea•. 19?8 (Collezione: 
l Prefascisti). · 



-, 
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L' ideale · artistico di Giuseppe Révere, in Giuseppe 
. Révere, Scritti raccolti da Amedeo Révere, Roma, Casa 
cd. Selecta, 19~ 

Tutto il pessimismo leopardiano, in Annuario del R.. 
Liceo· Scientifico •Guglielmo Oberdan», Trieste; 192& , .. 

La cultura fascista riella Vene\ia -Giulia, in 'Disci

pliÌza, ·Milano, 1~8. 

L'inchiesta sulla· numra generazione, ne La Fera Let
teraria, Milano, 19Z8. 

Articoli e recensioni sparse, nel Corriere Emiliano 
(.Parma)', ' nel Bre~nero (Trento): flel Piccolo della Sera 

(Trieste), nel Resto del Carlin~ (B~logna) ," ne La.V~etta 
Fascista (Vicenza), nel· "rrentino (Treflto), ecc. 

ROLETTO GIORGIO. 

L'economia dclle Alpi. - Roma, 19Z8. 

Le bonifiche in Italia. - Uone," 1929. . . 
. L;econ~mie. pastorale da~s l!l haute val Trompia. ,

Orenqble, 1929 . . 

Di al~uni dati statistici srtlla valle de.l Samoggia d~lla 
·metà . del s·e~olo Xi!X . .,- 8ologna, 1928, 

Considerazjonl prelirniitati . sulla geografia urbana.·-
· . Trieste, 1~29: · · · · · · · 

.Alcune . consider~zionf geogràfiche sull'alluviOne del 
17Z8 ~~ll;_alt~ 'vai'Penic~:-~ Firen~e, 1929. · 

L.o svilUPPO. industfiale della- provincia di Bo.logna. -
· Bologna, i9i9: .. . ' · · -· · · · 

·.· _ .. . -... ' :' 

.... · .... ,, 

·,·_ .. 
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Le basi geografiche dell'economia bolognese. - Bo
logna, 1929. 

SCOCA SALV,J,TORE. 

Sul contenzioso tributario nelle Nuove Provincie, in 

l'oro delle Nuove Provincie, 1928. fase. 7. 

Circa l'incompetenza del giudice singolo di tribuna le 

nelle nuove provincie a decidere cause tributa rie, in Foro 
delle Nuove Provincie, 1928, fase. l , 2. 

L'evasione all'imposta di r icchezza mobile e il si

stema dei controlli amministrativi e. ~:iurisdizionali , in 

R.ivista di diritto e pratica tr ibutar ia, 19?8, fase. 6. 

In tema d'evasione all'imposta di ricchezza mobile. 

in Riforma Sociale, 1929, fase. l. 

Le entrate straordinarie. - Lezioni; Cedam, P adova. 

S/BIRANI FILIPPO. 

Sul calcolo del valor medio di una potenza di una 

,·ariabile casuale, in Rendiconti del Reale Istituto Lom

bardo di Scienze e Lettere, Vol. LXI. 

Sul calcolo di certe somme, in Bollettino di Matema
tica, Annata XXIV, 1928. 

Svi luppo di a lcuni determinanti ed una identità t ri

gonometrica, in Bollettino della Unione Matematica I ta

liana, Anno VIII. 

Risoluzione delle questioni 173 e 174 proposte, in 

Periodico di Matematica, Vol. Vlll, 1928. 
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Recensione dell' op.era: . O. Vi vanti: Elementi della . 
teoria delle Funzioni analitiche e delle FunZioni trascen
denti · intere. - lioepli, Milano, 19.28. - in Bollettino di 
Matematica, Annata XXIV, 1928. 

TEDESCffl BRUNO. 

Ricerca del ca.so più probabile nel problefr!a delle . 
prove ripetute nel caso . di tre eventi di probabilità co
stante, in . Giornale di matematica· finanziaria, Torino, . · 

1928. 

Recensione dell' opera : Ma-tematiche generali di 
Carlo .Dell'Agnola,- Scarabellia·. Venezia, 1928, in · An
nali della R. Università di Trieste, 1929. 

UDINA MANL/0. 

Sulla competenza .del Consrglio della Società ' delle 
Nazioni in . tema d'interpretazione di ·trattati; in .Annali 
del Seminario giirri(tico-economico .deÌla R.··universit4' di 
8~~~ ' 

Il caso ·dei . «Salamis··· · in Rivista :di . dirit.to interna
zionale, 1928.· 

ll<)rga~iziazh:me eqonoini~a e finanziari; della So
cietà delle N~zionl ,' -in Archivio s~iéntifico ·del R. istituto 
suPeriore ; ·di scienze economiéhe . e. commerciali di Bari. 
19~ . . . - .' ··; :' ·'. 

I. poteri .def-·ConslgÌio .della' Società' de1te N:i,2ioni · 
nell<( nomina _<!~i· :e\'tpP"Qnenti i· Tribunali arbitrali misti, in . 
Studi 1/.i ·d!iitt0 v.ubbli~(/ ·P. -;coroi!Òr.aÌiva; 1m.: . · · 
. ,-: ... ,·· ,. •, . . . . . . 

· ··,. , • 

·-,, .. _ ... :,• 
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La legge polacca del 2 agosto 1926 sui conflitti di 
diritto interregionale privato, in Foro delle Nuove Pro

vincie, !929. 

Recensioni e cenni bibliografici nella Rivista di di-

ritto internazionale, negli Annali del Seminario giuridico

. economico della R. Università di Bari, nell'Arc/Jivio scien
mìco del . R. Istituto superiore di scienze economie/w e 
commerciali di Bari e nel Foro delle Nuove Provincie. 
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PUBBLICAZION I 

DEGLI ASS ISTENTI VOLONTARI 
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SCALA CAR.LO. 

· Il traffico degli zuccheri attraverso Trieste; Ed. U

nione Zuccheri, 1927. 

L'industria e il commercio dello zucchero in Unghe

ria, in Bollettino dell'Istituto Statistico-Economico N. 11-

12, 1927. 

Indagini sul carico tributario in Italia prima e dopo 
la guerra, in Bollettino dell' Istituto Statistico-Economico 
N. 1-2, 1928. 

Le Comunicazioni ferroviarie verso l'Oriente ed il 

porto di Trieste; Convegno nazionale per i problemi di 

politica portuale, giugno 1928. 

DE VER.GOTTINI MAR.IO. 

Il saggio reale dell' interesse in rapporto alle varia

zioni del valore della moneta, in Economia, l 926, N. l. 

Sul. cosio reale dei prestiti in valuta estera in caso 

di rivalutaiione monetaria, in Economia, 19'27, N. 4-5. 

Alcuni dati sul traffico di Trieste e di Amburgo, in 

Bollettino dell' Istituto Statistico-Economico, 1927, N. S-6. 

Sui deposi ti a risparmio nella Venezia Giulia, in Bol
lettino dell' Istituto Statistico-Economico, 1927, N. 9-10. 
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L'economia polacca (1924-27), in -Bollettino dell' lsti
tnto Statistico-Economico, 1927, N. 11-1'2. 

Sul movimento economico ceçoslovacco (1926-27), in 
Bollettino dell'Istituto-Statistico-Economico, 1928, N. 1-2. 

Sul traf.fico nei Magazzini Generali di Trieste: in Bol
lettino dell'Istituto Statistico-Economico; .!928, N .. 3-4.-

Le banche nell'economia rumena, in_ Bollettino dell' 1- · 
;tituto Statistico~Economico, 1928, N. 7-8. 

Corso e reddito dei titoli giuliani, in Bollettino ·dell' 1-
stitut(} Statistico,-Economico, 1928, :N- 9-Jo: 

Sviluppo demografico e . mig;azioni inter~e in ' Italia, 
in Bollettino dell'Istituto Statistico-Economico, 1928, N.ri 
11-12. 

Sul .problema -gran~rio -in Italia, in Economia, 1929, 
Jll, l. 

Die Wirtschaf;ts!age .der Venezia Oiulia im Jahre 
1928. Mitteilungen des -Creditoren~Vereines voit _ 1870, 
l929·,·N. 6: · ... , 

-Recènsioni in Boizettino :deÌl' 'istitÙto Statistico-Eco-
- nomico~ Economia e Bo.ll_èttJno de( Lloyd Triesli!UJ. -

-V/DALI p iNO. - ,\ 
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· La giurisprudenza inglese in cause marittime del
l'anno 1926, in l'oro delle Nuove Provincie, 1928, fase. 9 
c 10. 

La ie1;g-e russa sul trasporto marittimo, in. Diritto 
Marittimo, 1928, fase. 3, 4, .S e 6. 

La legge russa sulla limitata responsabi lità dell'ar
matore, in Diritto Marittimo, 1928, fase. 3, 4, 5 e 6. 

La nomenclatura nel trasporto ferroviario, in l'oro 
delle · Nùove Provincie, 1928, fase. 9 e 10. 

La baratteria nel concetto inglese (Studio di diritto 
marittimo comparato). in l'oro delle Nuove Provincie, 
1929. 

Delle navi minori, in Foro delle Nuove Provincie, 
1929. 

La responsabilità dei piloti ambur1;hesi, di .P. Ehlers -
Introduzione e traduzione - in Foro delle Nuove Provincie, 

1928, fase. 1-2. 
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CALENDARIO P~R L'ANNO ACCADEMCO 1928~29 

17 Mcrc. 
\8 Giov. 
\9 Ven. 
20 Sab. 

*21 Dom. 

22 Lun . 
23 l\lart. 
24 Merc. 
25 Giov. 
26 Ven. 
27 Sab. 

*28 nom. 
Ammal~ della 

MaYcill. 
SII Roma 

29 Lun. 
30 Mart. 
31 Merc. 

19 Lun. 
20 Mart. 
21 Merc. 
22 Giov. 
23 Ven. 
24 Sab. 

*25 11om. 

26 Lun. 
'n Mart. 
28 Mtl'.C; 
29f:iov. 
30 Ven. 

MARIO 

1 V en. 
' 2 ~ab. 

* 3 Dom. 
4 Lun. 
5 ~\art. 
6 Merc. 
7 GioY. 
8 Veu: 
9 Sab. 

*IO Dom. 

11 Lun. 
12:.tart. 
13 Merc. 
14 Giov. 
15 Vo:n. 
16 Sab. 

"'17 Oom. 

18 Lun. 
v \9 Man. 

20 1\le rc. 
2\(;iov. 
22 Vt:n. 
23 Sab. 

*24 Dol\l. 

25 Lun. 
26 i\l;~rl. 
27l\lcrc. 

v28 Giov. 
1729 Vcn. 
v30 Sab. 
'"31 Dom. 

URILE 

l
v l LUn. 
v 2 Mart. 
v 3 Merc. 
v 4 Giov. 
v 5 Ven. 
v 6 Sab. 
* 1 Dom. 

8 L.un. 
9 Mart. 

10 Merc. 
I l Giov. 
12 Ven. 
13 Sab. 

* 14 Dom. 

15 Lun. 
16 l\lart. 
17 1\len:. 
18 Giov. 
19 Ven. 
20 Sa b. 

* 21 Dom. 
.·Val afe 

di R(Jma 

22 Lun. 
23 :\l:'lrt. 
24 1\·borc. 
25 Giov. 
26 Vcn. 
'Z1 Sab . 

*28 Dom. 

PasquadiRe
surn·zione 

29 Lun. 
30 Mari. 

Il segno * llldica 1 g1orm fest1v1, la leueril v gh altn giOrni d1 vacanza. 

MA ODIO 
1 Mer<:. 
2 Gio•·· 
3 Ven. 
4 Sab. 

"' 5 Do'rn. 

6 Lun .. 
7;\lart. 
8Merc. 

* 9 Giov. 
Ascensiotu·di 
(;esi't Cristo 
10\fen. 
Il Sab. 

*12 Dom. 

13 Lun. 
141\lart. 
15;..\erc. 
16 Giov. 
J7\'en. 

O! DONI 

l 1 Sab. 
"'2 Dom. 
Festa ./Ilo~:. 

3 Lun. 
41\lart. 
5 :\1erc. 
6 Gio~·. 
7 Ven. 
8 Sah. 

* 9 Doo•. 

IO L nn. 
Il Mari. 
J2i\l.,rc 
13 Giov. 
14 Ven. 
15 S:1b. 

' 

LD6LIO 
1· Lun. 
2M an. 
3;'o.ler<:. 
4 Giov. 
5 Veu. 
6 Sab. 

* 7 Dom. 

8 Lun. 
9 Mart. 

\0;\'ierc. 
Il Giov. 
12 Ven. 
13. Sab. 

* 14 Dom. 

AOOSTO !BTTII!IEIE 

i ~~o11~·) ·j,• l Dom. 
3 Sab. 2 Lun. 

"'4 Dom. 3 Mart. 
4 Merc. 

.5 Lun. 5 Glov. 
6 Man. 6 Ven. 
7 il-T ere. 7 Sab. 
8 Giov. * 8 Dom. 

1& ~:b'.' 9 Lun. 
* Il Dom. ~ ~? ~;:;~: 

12 Lun._ ~ 12 Giov . ...., 
13 Mart. ~ 13 Vcn. -..! 
14 )\ere.~ ~ 14 Sab. "'; 

* 15 Giov. ::::, 1• 15 Dom. :ç 
As;t~:;,~·· ~ ~-eS~~~-~.':. S 

11 Sa b. "'; , ' ' Pn nctp_e h 
• 18 Dom. ~ IErt dilor•o :::> 

~ ~ta'~;. ~ :~ ~~~~': i. ~ 
2l 1\·!er<:. ~ 18 M_erc. c.:; 

~~ ~~~~~· * ~ ~~~~~- ~ 
24 Sab. Fcst11 1\'m: . 

*25 Uom. 

26 Lun. 
27 Mart. 
281\lerc. 
29 Giov. 
30 Ven. 
31 S::.b. 

21 Sab. 
• 22 Dom. 

23 Ltm. 
24 ~\art. 
25 !llerc. 
26 Giot•. 
27\'en. 
28 Sab. 

• 29 Dom. 

30 Lnn. 
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ORDIN 

INSEGNANTI 
çORSI 

e MATERIE D'.IN"sEGNAMEN:TI 

I• ·corso. 

Istituzio~i di diritto priva_to. . . · Prof. -$padQn .Giovanni. 3: 

11 ."~- Giova~riini Al-
·b~~ci ... ,. :' ' ... 

Istit!lzioni di diritto .pub~lico . · -- ~,. Udina }~'lanlio ._ .• ,~ 

Economia ~olitica ......... .. : : '· "'" 
3 : 

Statistica metodologica:, <!,eino~ 
grafica ed economica ... · . .;.. ;, . Siti!r'a_~~ _Fil~~po . . 3- . 

Geografia econo~i~a .... .. · .. ·. 

Matematica finanz~'!-t~a :~ . . _ ... ··< 
Computisteri~ e , ragiònerid t~-

nerale · ........ ;·. J. 

Istituzioni di Commerçio; ... .... . 

Lingua: cècoslova_cCa o ~ •• -•• • ; : • · 

francese ...... .. ; . ' . . . 

ingiese ... : ...... ·"_.· _. : 

Letteratur~ italiana .. -~ :· .-.. ~ .· . . ·; 

Lin~i i~lià~a·: ,: . -~- ~ -:·· ... _.· :~.--~\ . 

·--:'-
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DEGLI STUDI 

· : :· 

C OR S l 

e MATERIE D'INSEGNAMENTI 

Il ' Corso. 

Economia politica . 

Diritto commerciale e indu-

INSEGNANTI 

Prof. Giovannini Al
berto. 

striale . 11 Asquini Alberto . . 

Statistica metodologica, demo-
grafica ed economica . ,, Roletto B. Giorgio 

Geografia economica . , Roletto B. Giorpio 

Merceologia.. Morpurgo Giulio 

Ragioneria generale, ragioneria 
applicata, . , De Gobbis Fran-

. Ma.tematica finanziaria .. 

, Lin~ua cecoslovacca . 

francese ..... 

·" in~lese 

Letteratura italiana .. 

Lingua italiana. 

russa ... 

serbo-croata . 

tedesca. 

') Comprese le eserciuu:ioni. 

cesco . 

,, Sibirani Filippo .. 

Matzner Giovanni 

Subak Giulio . 

" Joyce Stanislao .. 

, Pasini Ferdinando 

Bartolomucci Al
fredo. 

Bartolomucci Al
fredo. 

M aver Giovl\nni. 

, 1 Subak Giulio . 

51) 

4 ' ) 

3 

3 

1+-



/ 
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C O.R SI 

e MAT ERIE U' i'NsEGNAM ENTI 

111• Corso • 
. Di'ritto commerciale e indU-

striale., ...... ' .... -.. . . 
'Diritto internazio'iu1.le, ..... . . : 
Scienza deJle finanze e Diriuo· 

finanziario ; ..... · ..... .' .. . 
Merceologia .... 
Tecnica nlercantile ~ bancaria 
Stori.~ economica ..... _; . .... 
I..ingqa cecoslOvacéa . . ~ . 

,, : fra~~ese'· . .. _ .. .. . . . 
" inglese .. •. .' .. . 

Letterat-ura it~!iana. 
Lingua italjana .-.... 

r·U§Sa _. . _ •..• · ••••• • • 

setbo~ctoata ..... . . 
·ted~~c~ .. : ... . _ .. -. 

·. -w• coi:so. ,' 

IN~EGNANTI 

Prof. Asquini Alberto:. 
Udina 1\-Ianlio. · .. 

·secca .Salvatore ·. 
, Motpurgo Giulio . 
, CorSarii Gnetano . 
, Roletto B. Giargi9 
" Matzner. Giovanni . 
w Subak Giu_lio .. : . .. 

. , j oyce St'aniSlao: 
, Pasini Ferdinan_d~?" 

Battolomucci Al- · 
fredo ......... . 

, ,. Bartolomucci Al-
fredo .. · ...... · .. 

_. , Mavei- Giovanni.'. 
Suba\é .Giulio ... , . 

PrO(, "Giovani)ini Al· 
· bertQ .......... .. 

11, :. ~~unei~L Antonio . · 

5') 
3 
3 
3 
3 
2 

3 

3 
:3 
3 

43 . 

OR DINE 

• 11 Corsani. G~etap:> .. _5_'_) _ . 

11 ·:--.. 
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DEGLI STUDI 
====c=====~~~--- - - -- -- ---- . ~-=~= 

c o" s l -~-, ~.~~~N TI Il ! ·.': '. 
· e MA.TERlE D' INSEGNAli-IENTI " ':: 

i 6 _ _ _ __ _,,'----___ 1 __ 

IV• Corso complementare: l l 
1)- ~ssicurazioni. 

A pplicazioni spe'ciali della ma-
te~atica all'assicurazione . Prof. Grignaschi Emilio 

Economia politica ,, Luz.zatto Fegiz 

Leg. ecc.: Diritto delle assicu
razioni. 

Leg, e<:c.: Assicurazioni sociali 
Statistica . 

Tecnica delle assicurazioni su
gli incendi. 

Tecnica delle assicurazioni Slli 

trasporti. 
Tecnica 'delle assicurazioni sul

la vita .. 

3) Esportazioni e trasporti. 

Economia dei trasporti . 
Merceologia . 
Tecnica dogAnale . .. 

Tecnica mercantile dei tras· 
porti marittimi e ferroviari 

Pie rpaolo .. 

Brune tti Antonio . 
,, Udi na i\la n!io. 

Luzza tto Fegiz 
Pierpao lo . 

Ing. i\·lussafia Giuseppe l 

Dott. Ara Angelo.. j 

,, Spitzer Leo . 

Dott. Manni G iorg io . 
Prof. J\·lorpurgo Giulio 

De Bernard inis En· 
rico . 

Rigo Riccardo ... 

l 

16 

la re. ~~·~:~i;;i Peers!~~e~~~~~e;:ii ~::rn~r~~·~;:~0j'i~~~~: ~~~~:~'=:':1:~1~1'=ct~i ~~~~~i~~v~~~~~~~~~ 
Iii: lingua t~esca o ingh:se; per gli studenti di nllzionaliui stmni<.:ra dtc hllnno com· 
ptuto gli studi secondmi all' est~ro è obbligator io lo stnclio della littgua italiana c di 
una seconda ling ua fra quelle di cui è imparlilo l ' inscgnllmento lld <.:ccczione della 
lingt~a ttaziouale del Paese nel quale hllnno conseguito il titolo di studio secondario. 
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ORARIO SCOLASTICO DEI CORSI cm 

l 
C,- 0 R. SI 

GIORNI ORE ir----,-_ 1------0- ~ -- ------------,------1-11-----,------1-V-

Lun~\. 

Martedì 

Mercoledì 

8-9 

9-10 

IQ-11 

. 11-12 

12·13 

15-16 

HH7 

17-18 

18-!9, 

8-9 

9"-10 

IQ-11 

IH~ 

12-13 

15-16 

16-17 

'17-16 

18··19 

-8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12--13. 

is-t6 
1&11 

·n-18 
18--19 ' 

.. . ~ - - .. -,· 

Eserc-. Ragi~meria. 

Ragioneria. 

Maternalicafinan:tiaria. 

Lingua ita~ilu;a, 

Lint;ul\ ceroslovatta. 

pn~ua russa. 

LinÌUa francese. 

Lingua inglese. 

Bcoqomia politicà 

,lst\f, di :C01nm~rcio. 

Istlt. di dir. privato 

GeogrnfiR economica.' 

Matematica finan:daria: 

EcOnomia ~oÌitica. 

l.lnf:ua tedesca. 

Jstlt. di dir. puÌlbÌico~ 

Lingua' serbo-cJ;:oa'ta. · 

M~ttematl~a prep, . 

Statistica. 

. ·' Ungua francese. 

Lingua francese. 

Ragion7r1a. Lingua iuÙiana. 

Lingua tedesca . • 

Lingua inglese. Scitm:zd dt"ll~ . finao:tC. 
{ L..ingua cecoslovacca. 

Lingua russa.· Lingua inrlese. 

1..lngu11. tedescn. { Linguace•·oslovacca. 
Lingua russA. 

Economia politica. 

_, 
! . ~ 

Matemat~cafi_ nan?:iaria. L!ngija franeue. 

Mer~Jogia . . Ungua ted~. 

Geo1t!afia è:conomica. I?irihointenuniO!Iale. 

E~nom_ia · politica. 

Eserc._ Ragi-oneria 

Eset:c. Raglo~e~~a. - Mtrce?lo&ill: ·· 

Ll~rua ru~a.-~ Lingua cecoslova"Ccn 

!-inrua .eeooslovàcca. . Òngua.russa. 

. _Geop-da'"economlc_a.." ··' , 

Geog_r_~fia ~cooo,m',~ca._ ~, . ~agiÒner~~- ·· LingUa fraucese~ " 
R&.JiOne~} a. Jdt~.tent~\iça :l,in~n'ZÌa ria~-. ~if-ltto iùtet iiaziun·~le. 

Oiriuo mariuim 

Politica economi 

. Diritto marittini 

Politica economi 

· "Di_ritto m,ariulm• 

: Politica economi-

E&erc~ Ragioner;~~ ~-~ti~~': -\ed~;c~_:::~ -~: _. -- ~ingua -l t~l~;~a • . - . . · 

.Liil~u~- iOì/~; ·sCienza d,t;lle finan:l.~-- · 

. _· J:~iU~ s~~:ct~at~ ::/ , ~!ngu~, ih(lese._ ' • 
'. ~ ,· .. 

'-:"' .... -~- . 
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OBBLIGATORI PER L'ANNO ACCADEMICO 1928-1929 

l 
COKSI 

GIORNI ORE Jl-----·---,--------,-----~.--------
I V III 

8-9 Eserc. Ragioneria. 

9-10 lstit. di comn11:rdo. Kaginn~ria. Lingua serOO.croatrt. 

!(}Il btit. di dir. privato. !'.lcrcco!ogia. Lin~;:unl!.:clesca. 

11· 12 Ragioneria. r.eograf'l:1 economi~-a. Dirillo intcrna~ioun lc. 

Giovedl .. 12-13 S tatistica. Liugua italiana. 

15-16 Lingua rranccse. Didt!o «>rnnu.:rcialt• .. 

16-17 lsth .. di dir. pubblico. l l.inf:"uac~:coslovaccn. Diriuo commerciali: . Tec n mcrcant.t b:mc 
\ l.iu,t::uaitaliauil. 

17·18 
{Lingua cecoslovacca. LluguaserM-croata Mtrct ... o lu_c:i a. Es. Tccn. mNC. e bnne. 

Ungu:t russa. 

UH9 Lingua serb~>croata Le ue ratum italiana. Tccn. rncrcant. e banc. 

8-9 LingtU\ Italiana. Stati~tka. 

9-10 Geogrflfia economie" - Lingua itali:111a. T ecu. mercant. c ban~·-

. IQ-11 SUttistlca. LiriJ;"II:t (r:tnl·~M·. l.irogua ~rho<ro~ta . Es. Tccu.merc. e ha nc. 

11-12 E1..'0nomia politi<:;1. Economia Jlf,litica. Tecn. m~:rcan1 . c lmnr. 

Vencrdl. . 12-13 L ingua tedc~ca. Es. T ccn.me:c.c lmuC". 

15-16 LiUJI"Uit(USS3. Oiritto cornrncrciale. Scienza delle finanze. 

16-17. Lingua cecoslovacca. l.lnguatC'Òcsca. Dir itto commerciale. 

17-18 Matem~tica prcp. r.:~erc.M<~tcm~ticalinan. 
{ l.ingua cecosiC'vacc-a. 

Lingua russa. 

18-19 Estrc. Matematicafinan. Liugua scrbo-uoata . 

8-9 lstlt. di dir. privato. Te< n. mc-re-au t. e bome-. -

9-:10 Ma tema tkafinlln7.iaria. LinG;\111 Italiana. Es. T ec-n.mcrc.e bauc. 

10·1 1 lstll. di C(lmry1ercio. r. terceologia. Lin~::ua fr~nre~e. ·r ecn. nH:rc-anl. e h:"lnc. 

11-12 Lingua ita.llana. ;\\atematic-a fmanziafia . 

Sabato 12·13 Lingua tedesca. Liug:ua ruJo'Sa. 

15-16 Lingufl. inglese. Lingu:\ rr:~.ncc.~c. 

l 
Diri tto cnmmercial.-. 

16-17 ... ,;,.;o,. r Oòduo m mmmò•k. Liugtl:l ingle~. 

17-18 E-sere. Matematica fin:~n. J.iug ua inglese. Mtrcl..-olo}:;ia. 

18·19 l Lettcnuura italiana. 

IO 
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ORARIO DEL IV° CORSO COMPLEMENTARE: 
1• IN MATERIA DI ASSICURAZIONI. 

GIORNI 

Martedì 

Mercoledi 

Giovedì 

Vene'rdl 

Sabal~ 

ORE MATERIE . 

8 • 9 Tecnica delle assicurazioni incendi. 

9 - IO 

12- 13 . 
18-19 

8- 9 

Il -12 
18 -19 

8- '9 

·1o- n 

18-19 

8- 9 

9-10 

lO- 11. 

18-19 

8' 9 
I1- f2 

8- 9 
9-10 

Applicazioni speciali della matematica 
alle assicurazioni. 

Conferenze integrative. 1) 

Leg. ecc. : Diritto dell~ ass_icurazioni. 

T ecnic:a delle assicurazioni sui trasporti. 

Leg. ecc_.: Diritto delle ·assicurazioni. 

~g. ecc.: Assicurazioni sociali. 

Tecnica dell.e assicurazioni vita. 

Applicazioni speciali della matematica 
i!o lle assicurazioni. 

~eg . . Ccc.: Assicurazioni sociali. 

' . 
Tecnica delle assicurazioni sui trasporti. 

Co_nferenze integ-rative. 2) 

· Leg. e~c.: Assicurazio.ni sociali. 

.Statistica. 

: Tecnica delle assic~razioni incendi. 

Applicazioni speciali della matematica 
·alle assicurazioni.. 

Tecnica delle· as~icurazio"ni vita. 

Econoniia. 

. 1) SUl :. ,;Cckoìo tùtk' fl,-o6tt.IJUilil -~ sui aJ}lictu~"o.i alla ni.tema;ic• atlutJn'ak" tenute 
dal Prof. Filippo SlbinO.i. · · · 

. l) S')!) a : ~~ Teau~~ 14i_ ;~~ m~'ri ~14 a~n·~ra.nO,i•t..tt~ute. d•l Pror. Gjovanni_ Spadon, 

... ·. 
-.~ .' r ··. : ;.:.. .. 
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ORARIO DEL IV° CORSO COMPLEMENTARE: 
2• IN MATERIA DI ESPORTAZIONE E TRASPORTI. 

GI OR N I 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

ORE MATERIE 

Il • 12 Economia dei trasporti. 

15 - 16 Tecnica mercantile df":i tras porti 
rittimi e ferroviari. 

16 · 17 Conferenze integrative, 1) 

15-16 Economia dei trasporti. 

16. 17 Merceolog ia. 

15. 16 Tecnica doganale. 

lo -17 Conferenze integrative. t) 

15 - 16 Tecnica mercantile dei trasporti 
rittimi e ferroviari. 

16 - 17 Conferenze integrative. 3) 

17- 18 Merceologia. 

l) Sulla: ,G(ogn~fia eçnnomi~n·· tenu te dal Pro[ Giorgio Roletlo. 

ma-

1) Sulla : ,.Rogi011erit1 dei trasporti e dd/e esfHJdozioni" tenute dal Pro(. Franceaco 
De Gobbls. 

8) Sulla : "Ttt~ka lUI eommcrcio di csporla.ciont" tenute dal Prof, Gaetano Corsani. 



. . : 



ELENCO DEGLI ISCR ITTI 

PER L ' AN NO ACCADEM ICO 1928-29 
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N. l COG NOME E NOME 
d'~rd. 

Bagarl Ladislao 

-151-

JO CORSO 

STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 

Ginn. Pr.i-v. Ungherese Fiume, 1908 
fiume 

2 Basilisco Francesco R.. !st. T ecn. fiume fiume, 1905 

forlimpopoli (forlì), 
1895 

Benagli · Nicola 

Biondi Cr-istoforo 

5 Birolini Giuseppe 

BiscegLia Cesare 

Bolter Mar.io 

Bonavia Bli 

BOzic Teodoro 

JO Bragaiiia Bruno 

Il Bre~aneno Ugo 

12 Ca-dabberl Alfredo 

13 Caidassi Romano 

14 Callcgari Domenico 

15 Cantarutti Carlo 

16 Capsoni de Rinoldi 
Raimondo 

R. !st. Tecn. Forlì 

R !st. Tecn. Pola 

R. !st. Tecn. Zara 

.R. Liceo Ginu. Foggia 

R. Ist. Tecn. Goriz.ia 

R. Ist. Tecn. Imperia 

.R. Ace. Conun. Lu-
biana (J ugosl.). 

Rovign.o (Pola), 1905 

Monsumma-no (Luc
ca). 1909 

Cerignola (foggia). 
1909 

Gor,izia. 1909 

Imper-ia, 1903 

S. Lucia di Tolmino 
(Gorizia). 1907 

R. 1st. Tecn. Gor-izia Monfalcone, 1910 

Ist. Tecnico fiume Sussak (Jugoslavia), 
1904 

Civ. Se. Realt Trieste Tr.Jes te. 1894 

R. Jst. Tecn. Trieste Trieste, 1905 

R. Liceo Ginn. Trieste I~avenna. 1909 

R. 1st. Tecn. Gor-izia Gradisca (Gorizia). 
1896 

Due anni lsfit. Sup. Udine, 1907 
Comm. Grenoble 



,, 
J• 
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1° CORSO 

N . COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 
LUOGO R ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

17 Casoni Elena R. Ist. Tecn. FiotJine Cast~! del Rio 
logna), 1907 

(Bo-

18 Castellana Santi R. Liceo Ginn_. Roma Cerami ~Catania), 
1909 

19 Castèllarin. Mario R. 1st. Tecn. Udine Udine, 1907 

20 CaVOUa Nerjna R. .Ist. Tecn .- fiume Trieste. 1906 

21 Cohen Bruno R. Liceo _ Oi:nn. Trieste Trieste, 1910 

22 Covacev R.aou1 R Ist. Tecn. Zara Sebenico (Dalmazia). 
1908 

23 Cusma F11.1rdo R. 1st. Tecn. Trieste Tr-ieste, 190? 

24 .Da~elon Giov.: Bcitt. . R._!st. Tecn. -Gorizia . qorizla, 1906 

25 ne Nln.no Giovanni Ist;a!~"· pare.gg. ,T a- Taranto. f906 

26 de Par-isi lrancesco · R~-I:.ic. S~ient. Trieste ·.Trieste. 1909 

27 de -PetrJs Paolo ·R. Ist. Tecn. Gor-izia Laurana (Carnaro), 
1905 

.28 de Pfl3.nzer LodovicO R. 1st. Tecn.' Udine" Grado (Trieste) . 1909 

29 DerendìÌ- fertucéi~ · t R. Ist. Tecn. fiume Trjeste. 1909 

Oin"n. Tecp:· BékéSc- HékéscSaba; 1910 
• ·saba (Ungher-Ia) 

3l · ~ · G\rin· . . di ~lato Zaga- A~t[gnana (Po)a), 
· . ,bria .{J~~osl.) 1908 

.riOna-lo· .oiuUo. . r·: ·R Isr _Na·u,tico Fiume . Sp_alato (Dalmazia), 
'•, . •. .. . "·'·' -. . . " ~ ' . .. : . . · 1905 

·i,_ .' . ' :~_: • • ' • . • 

Dobrllla .Pellce 

32 

.; ... ·-· 
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1° CORSO 

N . COGNOME E NOME STUDI Cmii'I UTI 
L UOGO E ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

33 DorJ.go Leopoldo R. 1st. Tecn. Pala Pola, 1908 

34 Draganja Millov.il Ace. Com m. Spalato Spala to. !906 
(Dalmazia) 

35 Drioli Giancarlo R. 1st. -Na ut ico Trieste Muggia (Tries te) , 
!910 

36 Fer·lesch Giorgio R.. 1st. Comm. Trieste Gorizia . 1909 

37 Finzi Giorgio R. Lic. Scient. Trieste Trieste. 1910 

38 Fom:iz Antonio R. !st. Tecn. Udine Lestizza (Udine).l 9U5 

39 Franzil Mario R. I st. Teco. Trieste Udine. 1909 

40 fulvi Mario R. Lic. Sdent. Tries te fiume (Carnaro) . 
1909 

41 Gaeta Tullio R. !st. Comm. Tr.feste Trieste, 1907 

42 Gatti Marcello R. Lic. Sci~nt. Trieste Trieste, 1908 

43 Oeletti Gualtiero R. !st. Teon. Pala Trieste, 1904 

44 Gironooli Silvio R. Ginn. Lic. fiume Fiume, 1900 

45 Giurie Borislav R. Ace. Comri1 . Sus· Bosanska Gradiska 
sak (Jugoslav ia) (JugoslavJa). 1899 

46 Gtitzl Manlio R. Lic. Scient. Trieste lrieste. 1908 

47 Govoni Roberto R. Ist. Tecn. Pa.dova Codigoro (ferrar.a), 
1898 

48 Graber Acusio R. IsL Tecn. fium e fiume (Carnaro), 
1909 

49 Orbac Alber t() R. Lic. Scienl. Tries te fiume. 1908 

50 Oropa,iz Riccardo R. 1st. Tecn. T rieste Trieste. 1909 
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JO CORSO 

N. 
COGNOME E N9ME STUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 

. d'orci. DI NASCITA 

51 Oru:besich Gedeone · R. !st. Tecn. fiume f iume, 1909 

52 Ouarlotti· Gustavo Due anni lstH. Sup. Oallia.te (Novara), 
Comm. Orenoble 1904 

53 Hermann Oscar R. L1c. Scient. Trieste Tr~este. 1910 

54 tiost Giuseppe Se. SUIP. Comm. F~ume Fiume, 1899 

55 lsler Rodollo. R. Lic. Scient. T rieste Padova,. 1909 

56 Jurzola Tullio R. Lic. Sèient. Trieste Ti_ieste, 1909 
.57 .Kastelec Oiov. Paolo R. Ist. Tecn. Fiume fiume. 1909 

58 Kesslsoglu Oscar R. !st. Comm. Trteste Tr·ieste, 1910 
59 KoH> All)<lJ!il R. Uc. Scient. Trieste lrieste, 1910 

60 Kovacic Vera R. .Jst. C<Jmm. Trieste 1 rieste, ·1908· 

~61 Krdvoj Guglielmo Ace. Comm. Klagen- Lubiana (Jugoslavia), 
f.Urt (Austria) 1910 

62 'Làch Federico R. Ist. 'Tecn. Trieste Tr.ieste. 1906 
63 Lence Rodollo .R:. Ist. çCM,nm. Trieste Trieste, 1909 

64 L;I<e,r AJ.bino . R. Ist. Tecn. Fiume Fiume,, 1900 
65 Lòng-hoi Nestore R. .]st. Comm. Tnest.e TrJeste·, 1910 

' 66 Lu::rkli Paolo R. "!st. Tecn. Udine \'obamo (Brescia). · 
1905 

67 " Lucano Fabio ·R:. Uc. Oinn. Trieste Trieste, 1908 

.68 ~uini Cesar.e R. I.st. Comm. Trieste Trieste, 1907 

' "59' · Luk.ic france~co · Ace. Comm. Stato KoziC·e (Dalmazia), 
Spalato çoatmazia) ·1908 

; ........ 
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!° CORSO 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 

d'ord. Dt NASCITA 

70 Lupeti:na Pier fortu- R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1909 
nato 

71 M<lestro Gastone R. Lic. Scient. Trieste Trieste. 1910 

72 Magginl Umberto R. ist. Naut-ico Fiume Fiume. 1908 

73 Marzotti Mario R. Ist. Tecn. Gor-izia 1 rieste. 1906 

74 Ma:Yerweg Gualtiero · R.lsl. Com m. Trieste Sebenico (Dalmazia), 
1905 

75 Merlo Atteo R.lsl. Comm. Trieste Trieste, 1910 

76 Mille Maria Vera R Liceo Ginn. Gorizia Gorizia, 1910 
·' \ 

77 MUJ.ich Vincenzo R. lsl. Tecn. Zara Ar·be (Dalmazia). 1910 

78 Modugno Guiscar-do R. I st. Tec n. Trieste Tries te. 1910 

'79 Mohovich Emidio l~. !st. Nautico f.iume Fiume, 1909 

80 Monge.Jli Oiuse·ppe R. Ist. Nautico Trieste Trieste, 1907 

81 Mon·ico Tommaso R. I st. Tecn. Treviso Riese (Trev.iso), 1895 

82 Moretti Dante R. !st. Tec n. Udine Re s~utta (Udine). 1907 

83 Mured<lu Antonio R. 1st. Teco. Pola La Maddalena (Sas~ 
sari). 1907 

84 Musca Ilde ga rda R. !st. Comm. Tries te Viennu {Austria) ,1909 

85 Na•bergoi Giorg io R. 1st. Tec11. Trie:ste Trieste. 1907 

86 Nani Mario Ginn. Sup. Comun. Tr ieste, 1900 
Tr ieste 

87 Na·PP federico R. Lic. Scient. Trieste Tr.ies te. 1908 



d':.:... l· CqGNOMK E NOME 

88 Nemes françesco 

89 Nyek! Tiberlo 

90 Odor Colomanno 

91 Ongar.o Almer-igo 

92 P.aladin GiovanlJ,i 

93 Pangerz Giorgio 

. 94 Pasqualis Marcello 

95 Pflanzer lodovico 

96 Piacent.ini Antonio 

97 Pirani Pirenio 

96 Pisani Itala 

99 Prelog Carlo 

l 00 Pressen Marcello 

101 Pr:incic Oiova·nn.i 

.J 02 Pugliese VHo 

1Ò3 Raccanelli E,Jffino 

·104 Relli Guido 

105 Reti Fi'a,nce_sco 

' '· 

l . 
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!O CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. !st. Tecn. fiume 

Ace. Commercio Bu
dapest 

·R. !st. Tecn. fiume 

R~ 1st. Tecn. Vjcen~a 

R lst. Tecn. Trieste 

R.. lst. Comm. Trieste 

R. !st. Tecn. Gorizia 

R. !st. Tecn. Udine 

R. 1st. Tecn. Udine 

R. !st. Tecn. Pala 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

fiume, 1909 

Budapest, 1911 

Budapest· (Ungheria), 
1902 

Viggiù (Como), 1897 

Visig~~oo (Poi a), 1896 

Tr.ieste, 1909 

S. Vito ai Torre (U-
dine), 1903 

Grado (Trieste), 1906 

Varmo (Udine), !903 

Jesi (Ancona). 1908 

·k. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1908 

R. Ist. Comm. Txieste Trieste, 1908 

'.R. '!st. Técn. Trieste Trieste. 1907 

R. Scuola Reale Lu- Cesana Collio (Gorl-
biana (Jugoslavia) zia). 1898 

R. l st. Tecp. Caserta Gioia del Colle (Bari), 
1889 

R. _Lic. Scient. Trieste Eiume, ·1910 

Civ . .Se. Reaie . Sup, Trieste, 1907 
Triéste 

R 1st. T.ecn. Trieste Piume, 19Q9 



d':;d., COGNOME E NOME 

106 Rigo Mario 

107 Rinaldi Pietro 

108 RomanJ.n Guido 

109 Rosenberg Benna 

110 Rosolin Ottavio 

111 Sad·ich EttQire 

112 Samanl Flor iano 

113 Samardzic Giovanni 

114 Sami Luigi 

115 Sartori Pietro 

116 Sca~a Amabile 

117 Scala Carlo Secolo 

l 18 ScarMllelli Alessandro 

119 Schre~ber Oinrgio 

170 Scr.imali Er-nesto 

121 Scrosoppi Carlo 

122 Sigon Bruno 

123 Skerl Anntbale 
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1° CORSO 

STUDI COMPI UT l 

R. !st. Tecn. Pola 

R. !st. Tecn. Trieste 

R. Lic. Scicnt. Tries te 

Ace. Comm. Feder. 
Graz (Austr ia) 

R. Uc.. Scient. Trieste 

R. 1st. Tecn. Pola 

LUOGO E ANNO 
D I NASCI 'l'A 

Laurana (Carttaro). 
!907 

Trieste, 1909 

l'rieste, 1910 

Kaczyka (Romania). 
1909 

Pisino (Pala). 1909 

Pela, 1906 

R. h;t. Tecn. F~ume f hnne. 1909 

Accad. Comm. Spala· Zara. 1907 
to (Dalmazia) 

R. !st. Tecn. T r.jeste Gorizia, 1910 

R. !st. Tecn. Cremona Cremona. 190R 

R. I-st. Tecn. F.iume Pola. 1907 

R. Is t. Teon. Pola Budapest, 1901 

R. Tst. Tecn. F-iume f,iume. 1906 

Ginn. Ungherese Pri~ f iume, 1909 
va to Fi-ume 

R. !st. Tecn. Girgenti Licata (Girge.nti). 
1894 

R. !st. Tccn. Udi-ne Udine. 1909 

R. Lic. Scienf. Tries te Fiume, 1909 

R. tst. Tecn. Idria Trieste. 1906 
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1° CORSO 

N. COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

124 SolazzJ Vittorio Scuola Reale Tedesca Trieste. 1900 
Tr-ieste 

125 Speranri Augusto R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1909 

126 S~be1 Ouei"~·ino R. I,.ic. Scient. Trieste Fiume. 1909 

127 Stupar Raffaello R. Ist. Tecn. f iume Fiume, 1909 

128 Superi:na Ettore R. l st. T ecn. Pium~ f ·iume, 1909 

129 Svan<lrlik Guido R. 1st. Tecn. Trieste 1 rieste, 1909 

130 Szanto ·.Ernesto R. 1st. Tecn. fiume f ·iume, 1907 

131 Sz.imkovics Rosa R. Uèeo Gino. T ri.,te fiume, 1909 

132 Tavasani Pr.ancesco R. Ist. Te9n. Gorizia Cormcms {Gorizia), 
1908 

133 Ter.zich Q.iusepoe Regia' Scuola Reale Spalato (D.almazia), 
Spalato (Dalmaz.) 1908 

134 Tiscelli Bruno R.lst. Nautico Trieste Trieste. 1910 

135 Tomizza Emilio · R. 1st. Comm. Trieste CUtanova (Pola), 1910 

136 Ulcakar Mitla Lioeo di Stato Mari- Trleste, 1910 
bor (Jugoslavia) 

Ù 7 Ursich Ilario R. 1st. Tecn. Pota Pola, 1909 

138 . Venanzl Carlo R.. 1St. Tecn. fiume Sussak (JugoslaWa). 
1903 

139 Venturd1>l Marcello R: Ist. Comm. Trieste Trieste, 19-10 

140 Venutbi Danilo R:. 1st. Tecn. Trieste Trieste. 1908 

141 Verzegnassi Ugo. R. 1st. Tecn. Gorizia Gorizia, 1999 
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JO CORSO 

N. 
COGNOME P: NOME STUDI COMPIUTI 

L UOGO E ANNO 
d'ord. D I NASCIT,\ 

142 Vkiall ferruccio R. !st. Comm. Trieste Trieste. 1906 

143 V.idos·ig Giuseppe R. Ist. Comm. Trieste 1 rieste, 1907 
' 

144 Vitetta Arnaldo l(. l st. Tec n. Tr.ies!e Livorno. 1908 

145 Weichandt Enr-ico R. rst. Tccn. Fiume fiume. 1904 

146 Zacevinì Giovanni Açc. Comm. T ries te 1 r-ies tc. 1901 

147 Zane! P~etro R Jst. Tecn. Gorizia Gorizia, 1909 

148 Zanello 1-sktoro R. lst. Tccn. Udine Teor (Udine). 1903 

149 Zoppolato Guido R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1909 



- 160-

II° CORSO . 

"'· ~ COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 
01 NASCITA 

. 

Bacich Alessio Il Sem. Scuola S111>er. Fiume. 1909 
Com m. Lipsia. 

~· . Bakie Bruno R. Uc. Ginn. Trieste Trieste, 1906 · 

Bassi Rodollo R. ls_t. Tecn. Udine Monfalcone. 1909 

· Bergsmann Oscarre R. Lic. Scient. TrJeste fiume, 1909 

Bombig Guido . R. Lic. Scient. Tr~este Pira·no (Pota), 1910 

Bonavla Giuseppina R. 1st. Tecn. P<lla Rovìgno (Poia), 1906 

Boneff Emanuele Gin n. Maschfle N az. 
Sofia (Bulgaria) 

Solia. 1905 

Arazzoduro . Carlo R. 1st. Tecn. Fiume Fiume. 1908. 

Calice Ferd·inando Ginn. Fed. R!lform. di 
Vienna 

Trieste. 1908 

IO Cavalcante Giuseppe R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1910 
Il Ceria Celestino R. Ist. Tecn. Trieste · Bra (Cuneo). 1907 
12 Cernog-orcevich Ser- R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1908 

gio. 

13 Chierego Gius_eppe R. Lic. Scient. Fiume Fiume; 1907 

14 Chieu Gin~ .R:. 1st. Tecn. TrJeste Trieste, 1905 

15 ' Ciarich Aldo R. Ist. Tecn. T r-ieste Trieste, -1906 

16 Cleva P~ore Civ. Scuola· Reale St.l- Pota. 1894. 
·per. Tr-ieste 

17 . Conardi Aimo R. Ist. Tecn. Pa.<fova Este (Padova), 190(• 

18 C~sci~·nl Cesare R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1908 



~~···. 

N . 
d'ord. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Z1 

28 

29 

~o 

31 

:i2 
33 

34 

COGNOM E E NOME 

De f ilippo Giuseppe 

De Grisogono Paolo 

Della Tone e Tasso 
Lodovico 

de Meichsner Giulio 

de MiiO'St FHip.po, 

Deprato Tulllo 

de P uppi Da rio 

.Eckert Mass.jmiliano 

fasll Emiliano 

r.:i\.iiJpini Romualdo 

f inizio Giorgio 

Fischi Emerico 

Galvani Bruno 

Genel Ferruccio 

Gerollmich Candido 

Gheorghieff Hristo 
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II° CORSO 

STUDJ COMI'tUTl 

R. Is t. Tec n. Venezia 

Laurea Ghnisprud. R. 
Università Torino 

Ginn. Scient. Cant. 
Losanna 

R. 1st. Tecn. Fiume 

R. Lic. Scienl. Ud ine 

R. !st. Tecn. Pala 

R. Liceo Gin n. Trieste 

R. !st. Tecn. Udine 

R 1st. Comm. Trieste 

R. 1st. Comm. Trieste 

R. 1st. Comm. Trieste 

Ginnasio Budapest 
(Ungheria) 

l. R. Scuola Reale di 
Stato Zara 

R. Jst. Comm. Tr·ieste 

R. !st. Nautico Trieste 

Ginn. N az. Maschile 
Var·na (Bulgaria) 

LCOGO B ANNO 
DI NASCI T o\ 

Castrignano <lei Capo 
(Lecce). 1892 

Trieste. 1905 

Ouino-Castcllo (Trie-
stel, 1908 

Fiume. 1904 

Gor.izia. 1909 

Pola. 1908 

T rieste, 1909 

Yaroslav (Polonia), 
1908 

·r rieste. 1907 

Gravosa (Dalmazia). 
1909 

Trieste. 1909 

Paks (Ungheria), 
1907 

Sebenlco (Dalmazia). 
1900 

Trieste. 1907 

Lusslnpiccolo (Pola), 
1909 

Rustc1uk (Bulgaria). 
1902 

Il 



l . 

N. 
d'ord. 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43-

44 

COGNOME E NOME 

Gòl<l.<;tein Sofia 

Grassd Bdoardo 

Oregorov.ich Aless. 

Heimler ·Emerico 

Hersch·lhal Alberto 

JeaJ!renau.d Od<io 

Karner Antonio 

i<tun Qiav.anni 

Kostoris Leorp:oldo 

Kucioh Attilio 

Laghi Giovanni 

46 Leuci Art-pr-o 

47· Lie!Ìinan Gustavo 

48 Maestr-o Bruno 

Mai-in Coì:rado 

50 M"ariiti Gi:ovanibi. 

51 Mlatsch Mario 

52· Modug-no' Al~o 
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H° CORSO 

STUDI COMPlUTI 

l c.o Se. Sup. Comm. 
Estero. Leopo)i 

R !st. Comm. &logna 

Ginn. Stato Tries~e 

R. 1st. Tecn. f·iume 

Ginn. Stato ·Leopoli 

R. Lic. Ginn. Trieste 

Ginn. francescano 
llall (Tirolo) 

R. 1st _ Coonm. Tr.ies"te 

R. 1st. Tecn. fjume 

.R. 1st. Tecn. Zara 

L·UOGO E AN~O 
DI N ASCITA 

Przernysl (Polonia), 
1900 

Catania. 1911 

Tr·ieste. 1.893 

fiume. 1909 

Leopoli (Polonia ) 
1909 

T;ieste, 1907 

Prato ·in 'Venosta 
(Bolzano). 1906 

Trieste, 1902 

Trieste. 1908 

Fiume, 1905 

Spalato (Dalmazia), 
1906 

Laurea R. Scu~la Ing. GeQova, 1902 
Navale Genova 

R. Ginn. Lic. TrieSte Trieste. 1~08 

R. Oinn. Lic. TÌ.jeste Trieste. 1908 

R 1st. Comm. Tr-ieste Trieste, 1910 

R. Ist. Tecn. Zara TraÙ (Dalmat~i~). 
1906 

R. Lic. Scjent. Trieste· Trieste. 1906 

R. I st. Nautico Trieste 1 Trieste, 1909 
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II° CORSO 

~======~======~··--~~ 

N, J L.UOGO E AN NO 
d' ord. COGNOME E NOME STUOr COlllriUTI DI NASCnA 

-~odugno v~:=:- R. 1st. Tecn -;~:-·G::,-to -(B~;;), 1896 

54 Nador Ladislao Ginn. Sup. S tato Bu- i Budapest. 1910 
<lapest (Un.11:her,~u) l 

55 O.ngaro Giuliano R. Ginn. Lic. T rieste , Trieste. 1909 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

(9 

70 

71 

72 

Or-banich Aria 

Pa·gnacco Giova-nni 

.Pavicich Cedornil 

Ptccoli Giorgio 

P:iemontese Renato 

Pie,tzuk Emi!·io 

Provini Giovanni 

RJedel fr-ida 

R:os-si Cari() 

R.ossi Quir ino 

Schar~ Argeo 

Schiro-nl Concetta 

Seidl Roberto 

Sessich M art _ello 

Sommaggio Vasco 

Sovdat Miroslavo 

Steindier Uvio 

R. !s t. Comm. Trieste 

R. lsl. Tccn. Udine 

R . .Ginn. Reale Sussak 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. fst. Nautico Trieste 

R. Liceo Udine 

R. 1st. Comfn. Trieste 

R. !s t. Teco. Za ra 

R. lst. Tecn. Udine 

R. 1st. Tecn. T rieste 

R. Liceo Trieste 

R. Liceo Trieste 

R:. fs t. Tecn. T rieste 

R. !st. Tecn. Udine 

R. Ace. Naut. Catta ro 

R. Ist. Comm. Trieste 

Capodistria. 1908 

Gorizia. 1906 

Fiume, 1906 

C ividale (Udine). 1902 

Trieste. 1907 

Tr ieste. !907 

Udine, 1908 

Tries te. 1909 

Sebenico, 1909 

Udine. 1906 

Pala, !906 

Trieste, 1909 

Tr~este. 1908 

T rieste. 1907 

Palmanova (Udine). 
1896 

Pota, 1906 

Trieste. 1909 



N, 
d'ord. 

73 

74 

75 

76 

1.1 

1~ 

79 

80 

81 

82 

83 

.84 

COGNOME E NOME 

Stelner · Marco 

Stuparlch Leti~ia 

Tamaro Giorgio 

Tomann Vtnicip 

V.ascon Ca~·lo 

VerteS ~r·nesto 

VlsintÌni Aurello 

w :alcher Car~o 

Wehrenfennig errioo 

Zager Sebastiano 

Zannini Luig.i 

Zupidch J.g.!nio 
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II° CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. 1st. Teon. Piume 

R:. 1st. Comm. Trieste 

R. 1st. Comm. Trieste 

R. Liceo Trieste 

R. Ist. Tecn. Trieste 

R. 1st. Tecn. f:iume 

R. 1st. Tecn. Ooriz.ia 

R Liceo Trieste 

Due sefn. H. F. W. 
Vienna 

Gi.n·n. Stato di . Mar-i· 
bor (Jugoslavia) 

R. 1st. Teco. Pola 

R. 1st. Naut. F-iume 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

·5palato (Da~nazia), 
1903 

Trieste, 1906 

Pirano (Pola), 1906 

Trieste, 1908 

Tr-ieste, 1907 

Pozsorwy (Ung.her.ia), 
1908 

Tr-ieste, 1906 

Trieste, 1905 

Trieste. 1907 

Trieste. 1907 

Co!Jiacchio (ferrara). 
1907 

ftume, 1908 
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JIIO CORSO 

N. 
COGNOMF. E NOM1 STUOf COMPIUTI 

LUOGO l!: ANNO 

d'ord. D I NASCIT.\ 

Akrap Mladen R. Ace. Comm. Spa- S palato, 1908 
lato (Dalmazia ) 

2 Andr eucci 'Rodolfo Ginn. Sta-to T rieste Trieste, 1888 

Antonaz Arturo R. 1st. Comm. Trieste Tr,ie.ste. 1907 

Ant.anaz · Luigi R. 1st. Tecn. idria Trieste, 1911 

Ara Eliana R. Ginn. Lic. Tr4este T r-ieste, J907 

Arbanassi Giovanni R. l st. Tecn. Pala Poi a, 1907 

Baatz Giovanni R. l si. Tecn. Trieste Trieste. 1908 

Batagel Attilio R. lst. Comm. Trieste T rieste. 1902 

BaHdilsch Fer<l.i.nando R. Lic. Scient. Tr-ieste Triestt!. 1908 · 

IO Bianchi AnloniC> R. Lic. Scient. Pisi11-0 Parenzo .(!stria), 1907 

Il Bogtich GiiiSCP.De R. Ist. Nautico T ries i e Almi.ssu (Dalmazia), 
1905 

12 Borri Pietro R. l st. Tccn. Nova ra Rovi,~tm> (Pala). 1904 

13 Bruch Nello R. l st. Tecn. T rieste Trieste, 1907 

14 Budin Luigi R. l s i. Tecn. Idria Ko!U'drovica (Trìesh!), 
1904 

. 15 Buroba Giuseppe R. 1st. Comm. Milano Udine, 190Z 

16 Calebotta Santo Ginn. Stato Spalato T raù (Dalmazia), 
(Dalmazia) 1884 

17 Capudi Eugenio R. Ginn. Lic. Trieste fiume, 1904 

18 Carabaich Ugo R. Lic. Scient. Tr.icste Muggia (Trieste), 1908 
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Ill° CORSO 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
d'ord. 01 NASCITA 

19 Cedolln Mattia R. 1st. Tccn: UcJ.Ine Vito d'Asia (Udine), 
1906 

20 'Chiaru_zzi Dino R.. Ist. Tecn. GorizJa Gorizia, 1905 

21 Chlauttà Luigi Se. Reale Stato Lu- Postumia (Trieste): 
bia.na .(Jugoolavia) 1908 

22 Chiesa Paolo· R Ginn. Uc. Trieste Trieste, 1907 

23 Chirlaco Umbei'to lst. Tecn. Pareggiato 
Catanzaro 

Catanzaro, 1902 

24 Christian Elda R. Lic. Scient. Tr.ieste Trieste, 1907 

~-: 25 CQffoù Oufdo R. Olnn. Lic. Trieste T rieste, 1908 _ 

' 
26 Coverllzza Mark> R. Liceo Se. P.isirlo Plslno, 1907 

~:-· 27 Cozzarolo Nereo R. !st. Tecn. Udine Cividale (Udine), 1908 

)•l. 28" D_e Bernardirlis Oscar R.. 1st. Tecn. Genova Genova, 1910 
~-'--

29 Delser Gi·useppe R. !st. Tecn. Udine (Udine), Martignacco 
'-. 1909 

iL:. 30 Delser teOI)()ldo R. !s t. Tecn. P.lace~a Martignacco (Udine), 

~;.-
"1906 

31· De Savorgnani R. !st. Tecn. Udine · Gorizia, 1907 
.:&foardo · 

'i: 32 t;>escovich Lucio l Corso !st. Sup. Com- Fiume, 1908 
merc. Orenobie 

33 , Dia. Carlo 1st. Tecn. Par.egg-~·a Venezia. 1906 
La Spezia 

. 34 Di Oiarzlo Achille R.. !st. Tec~. Palermo Palermo, 1891 
J 
35 Dtnell.i. Mario ~- Jst. TeQn. f·!ume .fìume, 1898 

.. . . 



d'~;d-l .COGNO"E E NO"E 

36 Druf.uka Gi11seppc 

37 fainstein Lazzaro 

38 Fasan M-arino 

39 Ferlan Giorgio 

40 Fritsch Alfredo 
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I11° CORSO 

l 
ST\lP I CO<I.II'IUTI 

Il

i ::ic 1:,::1~ò:e :::,~1u-
ti (Romania) 

R. 1st. Nautico T rieste 

R. Ginn. Lic. T rieste 

R. !st. Tecn. Roma 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Vo\osca (Carnaro). 
1908 

Nona Sulizza (Roma
nia), 1907 

Cher.so (Pala). 1906 

Montona (Po1al. 1906 

Bucarest (Romanin), 
1908 

41 Galati Guido R l st. Comm. Padova Napoli. 1?07 

42 Ohira Udia R. Oinn. Lic. Trieste Trieste, 190R 

43 Gior$!:etti Riccardo !st. Tecn. P isino Pisino (Pula). 1904 

44 G_Oidin-Zahavi Oiu- Collegio ·Ebraico Tel- Odcssa (Russia), 1901 
seppe Aviv (Palestina) 

45 Oridei'li Guido R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1908 

46 Huber Enr-ico Ginn. francescani Merano (Trento), 
Hall (TJro1o) 1907 

47 Janzig Mar,io R. !:;t. Tecn. Udine Lucinico (Udine), 
1906. 

48 Jegher Alfredo R. Lic Scient. Trieste Trieste. 1909 

49 Jer-bulla Felice R. Ist. Tecn. Pola Pala, \908 

50 Iskra Maria R. !st. Tecn. f iume fiume, 1907 

51 Jung:reuthmayer R. Ginn. Lic. Trento Riva sul Garda (Trcn-
Gualtiero to), 1906 

52 Karajani Vangjel Ace. Comm. Federale Labovo (Albania). 
Graz 1906 



' ~ ,• 
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lll° CORSO 

1'1. COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

53 Karaman fortunato Se. Reale Sup. Spalato TrieSte, 1908 

54 Kenda· Fer<iinando R. !st. Tecn. ldr.la Prosecco (Trl~ste), 
1909 

55 Kiss Oscar R. Ist. Comm. Trieste Sussak '(Jugoslavia). 
1909 

< .. 

~· 56 Kliment 'francesco Se. Reale di Stato in Judellburg (Austria), 
Graz 1689 

' \ ' .~7 Klindlc Carlo Gin. Sup. Banla-Luka 
(Jugoslavia) 

BanJa-Luka. 1902 

5tl Kresevic francesco R. Lic. Scient. Tr~este Staritrg (Ju~oslavia), 
1909 ... ,_ 

59 . 
·.~ .Kriz Ottone R 1st. Tecn. Pota f~ume. 1909 
t 6() · Krlznian· Camillo R. 1st. Tecn. Trieste Tr-ieste. t9o'5 ;;~· . 
;:·,, 61 l.adini A·ntonio R. ·1st. Tecn. Pola Poli. 1906 ~l'.• 

(~:: ·' . 
-62 Lanza francèsco R. Oinri. Lic. Cagliari Torino, 1906 

·63 Loekmer Giorgio R. 1st.' Comm. Trieste Trieste, 1908 
' 64 · Lorenzinl fabio R. !st. Tecn. T.rieste . Pirano (Pota), 1909 

65 Loria A ttÌli<> R. 1st. Tecn. Ùdtne Porcia (Udine), 1907 
,. 

66: ' Lucanov·ich Leo R. 1st. Te~n. F~ume fiume,· 1903 

' 61 L4kma.n Pelice R. 1st . Tecn. I-dria . Gorizia, 1904 

6Ì\ . I:.u:izaito Giac. 'Le_~. R. 1st. Tecn. P.iume Trieste, 1906 

.iill 'Ma:~k .ernesto· R. I st . . :~ecl). ~~leste 'I;rieste, 1909 

. - ,, 10 · -M:ircovl.O.a Bruno · R Ac~. Cornm: sfa- Spalato, 1907 
,:; l lato (Dalmazia 
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lll° CORSO 

N. COGNOME li NOME STUDI COMPHJTI l i.UOGO E ANNO 
d'ord. 

DI NASCITA 

71 Marinatto Cirillo ''· 1st. Tecn. Udine Pravisdomini (Udine). 
1893 

72 Marini Luigi R. l st. Tecn. Gorizia Uorizia. 1901 

73 Martinaz Le'one R. l st. Tecn. Zar a Spalato (Dalmazia) .. 
1906 

74 Malie Janko Accad. di Comm. Sa- Modrice (Ju~oslavia). 
rajevo (Jugoslav.ia) 1905 

75 Matitti Nicolò R. !st. Tecn. Gorizia Trieste, 1907 

76 Mauri Marta R. 1st. TcctL Udine Cormons (Udine) 1906 

77 Maver Francesco R. Ginn. Lic. Trieste Pola, 1906 

78 Mazzaroli Luciano 1!. !st. Tecn. Poi a Pola. 1906 

79 Medani Paolo R. Ginn. Lic. Trieste Triestt:, 1908 

80 Meichsner de Meichs- La·urea Matemat. R. fiume, 1904 
nan Arturo Univ. Padova 

81 Milliavaz Marcello R. Ginn. Pola Pala, 1897 

82 Moggi<lli Aldo R. Lic. Scient. Trieste Trieste. 1908 

83 Mohyla Jaromir fii Sem. Scuola Sup. Frenstat ( Cecoslov.), 
Comm. Praga 1904 

84 Morovich Enrico R. Ist. Tecn. fiume Sussak (Ju~oslavia), 
1907 

85 Morterra Fer.ruccio R. Ginn. Lic. Trieste Trieste, 1908 

86 Mussinano Giacomo R. Lic. Soient. Trieste Trieste, 1908 

87 Novello Giuseppe R. 1st. _Tecn. Trieste Trieste, 1908 

88 Olivo Albino R. Jst Tecn. Trieste Mora ro (Udine). 1899 



, .. 

'-

N. 
!)'ord. 

89 

90 

91 

92 

COGNOME E NOME 

Pa1iaga Giuseppe 

Patronagg·io P~olo 

Pegan Adolfo 

· Pinni Giov. Battista 

93 Potosttii 'Bruno 
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III° CORSO 

' STUD! COMt>IUTI 

Lic. Ginn. Paregi·ia-
to Torino · 

R. 1St Tecn. G.irgenti 

R. T st. Tecn. Udine · 

I~. !st. Tecn. Udine 

l.UOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Rovjgno (Pola). 1902 

Naro (Girgonti). 1896 

Vlenna (Austria) 1907 

Valvitsone (lkline), 
1889 

-R. !st. Comm. Trieste Tr>ieste, 1908 

-94 Prinzhofer Paolo R. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1906 

95 Prohasca francesco R lst. Tecn. Fiume F~ume, 1903 

96 .Pupis Paolo R.. (st. Comm. Trieste Trieste, 1909 

97 Quarantoho Peio! o R. fs t. Tecn.: Trleste br sera (Pola), 1903 

~ R.adivo Est:nerakiO 

99 Ranzato Carlo 

100 Reani ·Rober.to 

.101 R.evera A4ess.andro 

102 Righell! Re_ryato 

103 · R<>ssi Riccar<lo 

104 Ruziier ·Guglie! rho 

l 05 · · Sc~oss Emilio 

106 · Schreiber Paolo 

107. · ~ver Severino 

R 1St. Tecri. Trieste I3ueno.S-AyreS. 1903· 

R. Ist. Teçn. Trleste . Trieste, 1909 

. R. Gin n. Lic. Trieste Trieste. 1908 

R. 'Gin n. Lic. ·Tries-te Ve.rona, 1908 

R 1st. Tecn. Genova trieste, t9o6 

· ·R. · Is!. Tecn.· Q!)r.izi-a Vienna. 1908 

· R:. ls-t. Tecn. Trieste Trieste. 1907 

R. fs!. T.;,n .. Trieste · Pola, 1907 

R. ·Lic. Scient. T~4este 1 rieste, 1909 

R.. Is-l Tecn. Trieste · Trieste. 1908 

"'Sic.h,kitis Demetr.io . · Lic. Githiof1 :{9recia) Oithion, 1908 
• 

l ~ ••• 
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IJI° CORSO 

N. COGNOME E NOME STUDI COMriUTI l . I.U~G~~:;:O-
d'ord. 

- · ···-=-:.=-~ 

109 Socher Silvio "- /st. Tc<:n. Trieste ·r r ieste, 19Ufi 

IlO Solari Silvnno R. /st. Tecn. Pisino Pis ino, l9tJ7 

II I Speranl Ada R. l st. Tecn. Trieste Trieste, 1906 

112· Stefan Cam:illo R. l st. Tecn. Fiume fiume, 1907 

113 Steindlcr Rodolio R. Lic. Scient. Trieste ·r riestc. 1909 

114 Straziata Ni<:ola R. l st. Tecn. Bari Bari. JR90 

115 Tomintch Sergio Il. /st. Naut, Venez·i.a Lauran~ (Carnaro). 
1909 

116 Ukmar Natate R. !st. Tec n. Trieste Trieste, 1897 

117 Va.glier.i Giusto R. I st. Tecn. Trieste Tr~cstc . 1905 

118 V.iola Ar.naldo R. Ist. Naut. Gei10va Rornn, 1894 

119 Volpi Antonio R. Ist. Tecn. Trieste Trieste. 1907 

120 W-ehrenfenni·g Gust. R. Ist. Tecn. T rieste Trieste. 1907 

121 Wilhelm Oior~tio IV Sem. Hoohsch. far Lengyeltoti (Unghe-
Welthan<lel Vienna ria), 1908 

122 Zacevinl Ugo R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1906 

123 Zangonc Giuseppe R. 1st. Tecn. Fiume Tropea (Catanzaro), 
1897 

124 Zannier Uba.Jdo R.lst. Nautico Trieste J'rieste. 1908 

125 Zelè Dan·iele R. Ace. Comm. Sus-
sak (Jugoslavia) 

Volosca. 1907 

126 Zubranich Giovanni Ace. Reale Ungher. di fiume, 1894 
Esport. Fiume 

127 Zuz.ach Otorg-lo R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1906 



.:· 

.COGNOME E NOfi.1E 

Babich .Gianni 

Baretti Gustavo 

Bartoli M.aria 

Bergmann Gioacchino 

Berta Giorgio 

Blasuttl Pietro 

Bie~o Antonio. 

Bodoni· Oiordanp 

9 Bone Giovan~ : · 

IO Brada·schia Giordario 

11 Brajsa Stojan 

12 · Breit Schuiem 

13 Breitnei- Ermanno 
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IV° CORSO · 
ORDINARI , 

STUDI COMPI ÙTJ 
LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 

R. !st. Tecn. Trieste 'l rleste. 1907 

R. 1st. Teco. Trieste Trie3te, 1907 

R. 1st. Tecn. Trieste · Trieste. 1907 

Uc. Cernauti (Roma- \'atra-Oornei {Roma-
nia) nia). 1904 

R. Tst. Tecn. Trieste Trieste, 1908 

R. lst, Tecn. Za.ro Za.ra, 1906 

R. Ginn. Llc. Padova Pa~ova, 1905 

R. 1st. Comm. Trieste Tr.ieste, 1906 

Aocad . ... Feder Comm . . S. Croce (Ou"rizia). 
. Graz 1903 

R .. Lic. Scient. Tr~este Trieste, 1905 

Laurea O.i~rJs.pruden- P!s!nQI (l~tria), 1888 
za Pad~a 

Dipl. Hochschule fi.lr Crac()vja (Polonia). 
Weithandel Vlernta · !905 

R. Ginn. Sup. Buda- Monfalcone. 1906 
pest 

14 B~chberg~r R4ccardo · R. I st. Nautico Trieste T.rieste, 1906 

15 éur·r~ Car-lo 

16 CanneHa V-ittorio 

17 · . Chersiclt Vieri 

' 18 ·<:;tU!ich -Luciano 

R. Lic. Scient. Tr~este 1 rieste, 1908 

R. !st. Tecn. Trieste Tr.a1)anl, 1904 

R.· Gin n. Lic. -Trieste · fiume, · 1907 

R. 1st. Tecn. Trieste l rleste. !906 
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IV• CORSO 
l ORDI NARI 

N. 
COGNOME: E: NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 

d'ord. J)I NASClTA 

19 Cobau Virgilio 1!. l st. Tec n. Fiume 'veglia (Ualmazia), 
1906 

2() . Colognat! Romeo R. l s t. Tecn. Trieste Trieste, 1906 

21 Come! Alv-ise R. I st. Comm. Trento Roncegno (Trento). 
1904 

22 Craglietto Nicolò R. l st. Tecn. Pola Cl1erso (ls tria). 1893 

23 Curentas Alessandro Ginn. Palrasso (Ore- Trieste. 1908 
eia ) 

24 Dal Pozzo Candido R. 1s t. Tecn. Trieste Trieste. 1908 

25 De Polo Duilio R. Oinn. Lic. Tries te Trieste .. 1907 

26 Oeutsch La<lislao Dipl. Hochschule fi.ir Szombathcl .v (Unghe· 
Wellhandel Vienna ria), 1906 

2.7 Dus Umberto R. Jst. Nautico Trieste Trieste, 1905 

28 E.isenbruch Peisach Dipl. Hochschule fiir Gliniany (Polonia). 
Leib Welthandel Vienna 1907 

29 fabrizi Carlo R:. lst. Tccn. Trieste Viareggio, 1907 

30 Fe"rri Giuseppe R. Lic. Gi-nn. Ancona Norcia (Perugia), 1908 

31 . Franz Ferdina-ndo R. Lic. Oinn. Trieste ·r rieste. 1904 

32 Prascinelll Marie R. Ginn. Llc. l_'rieste Udine. 1907 

Jj Friedman Belarlo Maturità Ginn. Stato 
Bekescsaba (Ungh.) 

Békéscsaba. 1907 

34 Gero,imich Giovanni R. 1st. Tecn. Gorizia Lussinpiccolo (Pola). 
1906 

35 Qiusto Massimo R. Oinn. Lic. Trieste Roma, 1907 
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IVO .CORSO . 
ORDINARI 

N . l LUOGO E ANNO 
d'ord. 

COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI Dl NASCITA 

36 Oodina Bruno ·. · R. 1st. Nautico Trieste Trieste, 1906 .. ,. 37 Granbassi Mar.iO R. Is.t. Tecn: Pisino Trieste, 1907 
,. 38 Uuast!ni M"!-rio R. 1st. Tecn. fiume Milano, 1909 

39 Haas R:iocardo R. Lic. Scient. Tr4este Trieste, ·1907 

40 Hausbrandt ·R.oberf.o Acca<i. ·Com m. Graz Trieste, 1907 

41 Janez Giuseppe R. 1st. Tecn. Idria Tolmlno. 1908 

42 Jeiher Giorgio R:. Lk:. Scient. Trleste Trieste, 1908 

43 Jurcotta Ercole R. 1st. Nautico Trieste Villa di Rov.igno (1-
stria). 1906 

44 · Kiss· Ottone R. 1st. Comm. Trieste Sussak (Jugoslavia), 
1907 

. 45 LamberU 'zanardi Lo- R. lsl. Naut. Venez<a Vlgatto (Parma), 1904 

~~r dovico 

46 Levi Qiacomo Acca<!. Comm .. Sara- Sanski-Most (Jugo-
jevo slavia). 1906 

~- 47 Uw Manllo R. Ginn. Llc. Trieste lrl• ste. l~ri 

. 48 LumbeUI Lu;gl · R. Ginn. Lic. Trieste Trieste, 1907 " ;;.· .. 49 Mae:stro Marcello R. Ginn. Lic. Trieste Trieste, 1907 ~ .·:-. 
J·:~:. 

50 Marov~ch Gino R. Se. Naut. Cattaro Ragusa (Da·lm~zia). ~~·). 
·;;,._. 1904 
t~ .. ' . 51 Ma rozzi Àiess~uxlro R. Qinn. Lic. :rrieste Monteprandone (A-f·~. 

. scoli Piceno), 1907 .. ,, 
52 Maurich Br~no R. 1st. Nautico Ttieste T~ieste. 1908 
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IV° CORSO 
ORDINARI 

N l =' l <:Tnn -- LUOGO E ANNO 

d 'o;d. COGNOME E NOM~I COM=~··=~=~O~I~N~A~SC~I~T~A=== 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

Michalski Zenone A
-damo 

Mioni Arrigo 

Moscarùa Giovanni 

Mtdej Filippo 

Nicolich Giorg-io 

Okrctich M.a rio 

Pajer de Mond va 
Luigi 

Palmieri Vincenzo 

Papadopulos Sotirios 

Pelec~no Teodoro 

Peluso Concetto 

Pietzuk Federico 

Piva· Bruno 

Pizzagalli Ettore 

Ponton Manli!) 

Predonzan Roberto 

P(elz Vittorio 

Dipl. Se. Sup. Comm. W inclawek (Polonia), 
Estero Lcopoli 19U3 

1~. Lic. Scient. Trieste Tr ieste. 190.1 

R. 1st. Tecn. Tries te Rovigno (Pola). 1907 

Oipl. Hochschule iiir Lancovo (Jugoslavi::t), 
Wclthandel Vic1ma 1905 

R 1st. Tecn. Gorizia Trieste. 1906 

Se. Reale Sun. Trieste Trieste. 1897 

1<. lsl. Tecn. Gor-izia Uc,rizia. 1906 

R fst. Tccn. Caserta S iano (Salerno). 190~ 

Lic. Ca!amata (Ore- Cala rnata. 1905 
eia) 

Lic. Calamala (Ore- Calamata. 1907 
eia) 

R. 1st. Tecn. Cala·nia Augus ta (Siracusa). 
1907 

Ace. Nautica Trieste Trieste, 1904 

1st. N aulico Fiume Gorizia, 190 l 

R. !st. Comm. Trieste Trieste, l904 

R. lsl. Tecn. Tr~estc T rieste, 190i 

R. Ginn. Lic. Zara Ztcra, 1905 

R. 1st. Nautico Trieste Trieste. 1901 



: ~ : .. ' 
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IV° COR.SO 
ORDINARI 

~: 

N l COGNOME E NOME STUDJ COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

d'ord. D[ NASCITA 

70 Prister Bruno 6 sem. Se. s ·up. C<m1- Zagabria, 1905 
merc. Zagaobria 

71 Prodan Lino R. ls.t. Tecn. Trjeste Trieste, 1907 

72. Ragg.i Igln:io R. Oinn. Lic. T'rieste Tr·ieste. 1906 · 

73 Rangan ·Eduilio R:. 1st. Tecn. Gorizia Trieste. 1906 

74 Reln·ha.rt Coloman Dipl. H<>Chsch4lè ftir Arad ~R.omania),1906 
Welthandel Vjenna 

75 Ricoveri Giulio R.. !st. Com m. Trieste Pisa. 1908 

.76 Rossi" DeciO !st. Tecn. Comunale· Trieste, 1906 
Trieste 

77 · Salvi Guido R. Liceo Ca.podistria Vìllanova -di Vertene-
gl\o (Pola), 1903 

78 Sane in V sevla<li R.. Tst. Tecn. Idria Trieste. 1905 

79 Sawin A~ton!o R. Uc. Scient, Trieste Trieste, 1906 

so · Scaba·rdi ·Glovanni R. Gino. tic. Trieste Trieste. 1907 

8t · Sieic~vich Giova-nni R. Se. N"a'l..lt. Lqssin-
piccoio 

' Amburgo (Gert:narl-ia). 
1899 

· Simpe~ Giulio 2 Sem. Scuola SUJ). di 
(. -mm. Zagabria 

Fiume. 19Ò6 

Soravito Oscar R: !st. Tecn. Udine M-ortegliano (Udine). 
1908 

Sposiio _ferruccio .R.. Iil. Tetn. Tr.ie.ste Trieste, 1903 

Steflè Ado R. Lic. SCicbrlt. Trieste Trieste, 1907 . . . . 
2 Sem. Hochschule ftir · .Svr}!~g.a Boz.idar. Karlovac (Jugos)a-

Welthandel Vlenna via). 1903 

< 
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IV° CORSO 
ORDINARI 

N. 
COGN OMI::: E NOME STUDI COMPIUTI ~G~A~C;;;o d'ord. 

- ·--- - --- --
87 Teich lsacco Dipl. tlochschulc fi.ir Sanok (Polonia), !900 

Welthandcl Viennu 

88 Tcrrando Benigno R. 1s t Tccn. Tr-ieste Ousto Arsizio (M-ila-
no). 1906 

89 T imeus Giovanni R. Ginn. Lic. Trieste Pola. !904 

90 Tomsig Carlo R. 1st. Tccn. Fiume Fiume. 1906 

91 Ul~igra l Guglielmo Laurea Ing. Navale R. rricstc. 1901 
Se. ln~Cl(n. GcnO\':\ 

92 Vallon P ietro K Ginn. Lic. Trieste Cnpodis tri rt . 19011 

93 Venezia Rcnuto R. Liceo Trieste Trieste, 1907 

94 Visotto Giovanni 1<. 1s t. Teon. Zara Zara. !905 

95 Weìss Roberto 3 anni Scuola Scienze Trieste, 1905 
Econ. Poli!. Lnudra 

96 Wengerschin Br-unn R. 1s t. Nautico Trieste Trieste, t906 

97 Zacchi Giuseppe R. 1st. Tecn. Tr-ieste T rieste. 1907 

S8 Zorovhti Nereo R. Girm. Lic. Trieste Trieste, 1907 

" 
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JVO CORSO 
ASSICURAZIONI 

N., COGNOME E NO?atE d 'ord. STUDI COM PIUTI LUOGO E ANNO 

D I NASCITA 

Bart.oli Maria Assunta R. 1st. Tecn. Trieste Trieste. ·1907 

Bodoni Giordano R. 1st: Comm. Trieste T r ieste. 1906 

Bradaschia Giordano R. Li.c. Scient. Trieste Tr~es te. 1905 

'Burrf Carlo R. .Uc. Scien:t. Trieste Trieste, 1908 

Come! A~v.ise R. Ist. Comm. Trento ROinceg.no (Tren to), 
1904 

LamberU Zanardi Lo- R. Ist. Naut. Venez.i~ Vlgatto (P.-irma), 1904 dovico · 

Marchi Antoni<J R. Ist. Tecn. Zara Lesina (Dalmazia). 

P.alcich Giovanni 

Pauluzzi Mar-io · 

P t}luso Concetto 

Prelz V-ittorio 

~icoven .Qiulio 

dott. Rossi Biagio (U
ditore) 

Sier.cov.ioh Giovan.ni 

T!meus Giovanni 

R:. 1~ 1. Tecn. Zara 

R. Liceo Pola 

R. 1s t. Tecn. Ca.ta~1ia 

R. 1st. Nautico Ttieste 

R Ist. Comm. Trieste 

Laurea Matem a.1. R. 
Uni v. Padova 

R. Se. Naut. Lussin
•Piccolo 

R . . Oinn. Lic. Tr·ieste 

1904 

· Pago Dalmazia). 1904 

Pola, 1904 

Augu'sta (Siracusa). 
1907 

Tries te. 1901 

Pisa, 1908 

Grado (Trieste), 190 1 

Amburgo (Germania) 
1899 

Pola, 1904 
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IV° CORSO 
ESPORTAZIONE E TRASPORTI 

N. , COGNOME E NOME 
d'ord. 

STUDI COM rtuTI 
LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 

IO 

Il 

12 

13 

14 

15 

Babich Gianni R:. !st. Tecn. Trieste Tries-te, 1907 

Bonè Giovanni A<:cad. feder. Comm. :S. Croce (Gorizia). 
Graz 1903 

Colognati R:omeo R. 1st. Tecn. Tr-ieste Trieste, 1906 

Ferri Giuseppe R Lic. Oinn. Ancona Norcia (Pe rugia) 1908 

Haas R:iccardo R. Uc. Scient. Trieste l riesle. 1907 

Janez Giuseppe R. 1st. Tccn. l<t.ria rolmino. 1908 

dott. Krau Enrico l.aure·a R. Università St()rozynetz (Roma-
Trieste nia). 1905 

Marazzi Alessa-ndro 1~. Ginn. Lic. Trieste Monteprandone {A-
scoli Piceno), 1907 

Moscarda Giovanni 1~. Jst. Tccn. Tr-ies te Rovigno (Pala). 1907 

P.apadopul o-s Sotirios 

Sancin Vsevla·di 

Seguich Gino 

Soosi-to ferruccio 

Wengerschin Bruno 

Zacchi Giuseppe 

Lic. Catamatu (Gre
cia) 

R. !st. Tccn. Id ria 

R. 1st. Tecn. Zara 

1~. 1st. Tecn. Tr-ieste j 

R Jst. Nautico Trieste l 
R. 1st. TcCn. Trieste 

Calanmla. 1905 

'l riestc, 1905 

St:benico (Oalma~ia). 
1904 

Tries te. 1903 

Trieste. 1906 

Trieste, 1907 
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F.UORI CORSO 

N. COUN(ntE E NOME ST.UDJ CO\iPIUTI LUOGO E ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

Accurso Roberto R. 1st. Na<~t. Na-poli Napoli, · 1901 

Civ. Se. Reale Sup. Umago (!stria). t899 
Adam Clemente Trieste 

Civ. Se. Reci.Je Sup. Trieste . .1893 
Adam Rodolfo Tr4este 

4 Adamic Miroslavo R. 1st. Tecn. Idria Trieste. t905 

5 · Ahtik Emilio R. OilHl. Sup. Capo- Windisch-Fcistritz 
distria (Jugoslavia). 1S97 

6 Aka.ç;ic Vinkp Di!>l: Se. Si>p. Com m. Tersato (Jugoslavia). 
Z.agabr.Ja 1903 

ALbanesi Mario R. 1st. Naut. TrieSte Zar a. 1905 

8 Atis Ouido Civ. Se. Reale Suo. Trieste. l$l99 
Tr-ieste 

Alls Liv.io R. Liceo Tr.ieste Trieste, 1905 

10 Amhauser Mari.a Se. Reaie S'llp. Trieste Tr.ieste. 1901 

Il An ton e !li Leopoldo R. Ist. Tecn. Roma Pofi (Roma), 1891 

J2 Arbl francesco Civ. Se. Reale Trieste Trieste. 1901 

13 Artusi Sebast·iano SC. Reali Tedesche Po!a, !897 

" ' 
Trieste 

< 14 Astori Bruno Civ. Se. Reale Sup. Trieste. 1893 
:;-~ TrJeste 
·: 

.15 Axelra<l Desiderio Hochsèhule fil-r Welt- Belgrado. 1889 
ha·ndel V:ienna 

16 Baici AnÌor){o R. 1st. Tecn. Fola Cherso (Po!a), 1904 

j7 Baiciclt Oiovannr R.. ls.t. TeCn. Pota Cherso (Pola). 1905 

::__.', 



N., COGNOME G NOME 
d'ord . . 

18 Bwlinl Dionisio 

19 Ballis Ruggero 

20 Bandeu Giusep.pc 
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FUORI CORSO 

STUDI COMPIUTI 

2 Sem. Hochsch. fiir 
Welthandel V~enna 

Liceo-Ginn. Tries te 

Oinu. Classico Gorizia 

LUOGO E ANNO 
DI N ASCITA 

1.3 udapest, \906 

Gorizia, 1900 

2 1 Barallli Raffaello R. 1st. Tecn. Venezia Venezia, 1896 

22 Ba rbich Marcello 1~. Liceo Firenze .Tr ieste. 19UO 

23 llaruch Erntslo R. !st. Tecn. Fiume Szczurowk:e (Polo-
nia), 1903 

24 Basilisco Renato R. Acca d. di Com m. Trieste. l 91J 1 
Trieste 

25 Bassa Marcello R. !s t. Tecn. TriestL' r rh:ste. 1906 

26 Bassani Cesa re R. 1s t. Tccn. MantovJ. Mantc1va, 1896 

27 13cwer Bruno R. 1st. Tccn. Trieste Brm1<1 (Cecoslovac-
chia), 1906 

28 Baxa Mario Romano Civ. Se. Reale S up. lìnd:u o (ls tria). 1902 
Trieste 

29 Bazlen Roberto Oinn. Liceo Cu111un. Tril~slc. 1902 
Trieslc 

30 Benetkovic federico 6 Sem. Hochsch. fii r Osjck (.lmwsl.) . 190.1 
Welthandcl Vicnna . 

31 Berge r Carlo Ginn. Liceo Comun. Trieste. 1901 
Tr-ieste 

32 Bertol i Emilio lsl. Tecn. Comunale Trieste. 1901 
Trieste 

33 Bertos Giuseppe !st. Tecn. Comunale Trieste. 1904 
Trieste 



N. l CoGNOME E NOME d_'e>rd. 

34 Bertuzzi Alferio 

35 Bianchi Carlo 

36 Bianchi Natale 

37 Biggio Giannetta 

38 Bilewicz·Enr.ioo 

39 Bizzarri V.incenzo 

40 Blam ... Giovanni 

41 Blitz Arri·g<> 

42 Bado Alice 

43 Bono Gaetano 

44 Bonomo R.iccardo 

45. )3orghese Enrico 

46 BOrinolo Galliano 

47 Bosn~g Ed<>ardo 

48 Bozic Giuseppe 

49· Bratos Giuseppe 
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FUORI CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R 1st. Tecn. Tr.ieste 

Is-t. Tecn. Comuna·le 
Tr.leste 

1st. Tecn. Comunale 
Tr·ieste 

R:. O~nn. Lic. Trieste 

5 Sem. Hochsoh. fiir 
Welthandel V·ienna 

R. 1st. Te<:n. Udine 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

T rieste, 1906 

Tr.ieste, 1904 

Trieste, 1902 

Ca{asetta (Cagliari), 
1899 

leopoli, 1899 

Cividale {Udine), 1897 

Divi. Hochsohule fiir Drohobycz (Polonia) . 
\Velthandel Vienna 1900 

R. 1st. Comm. Trieste Capodistr.ia, 1905 

R. Accad. di Com m. Trieste. -1902 
Trieste 

R:. [st. Tecn. Modica Scicli (Siracusa). 1904 
(Siracusa) 

R. Liceo Trieste Trieste. 1905 

.R:. rst. Tecn. T.r.Jeste Trieste, 1905 . 

Civ. Se. Reale Trieste Tr·iestc, 1896 

Se. Reale Sup. Tr.ieste Trieste, 1898 

R. Ginn. Lic. Idria Trieste, 1903 

Diploma ex Se. Sup. Trieste. 1889· 
Revoltella Trieste 



N. l COGNOME E NOME 
d'ord. 

- !83 --

FUORI CORSO 

STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

Dl NASCITA 

50 Braverman Buravioff Laurea R. Jst Super. Tchernevtzy (Rus. 
Scienze Sociali, f i· sia) . 1903 
renze 

51 Buda Augusto 

52 Buffo!.ini Augusto 

53 Bug\iovaz Giuseppe 

54 Calabrese Marco 

55 Calltgaris Francesco 

56 Calligaris Umberto 

57 Camocino Paolo 

58 Candotti Livio 

59 Canziani Vittorio 

60 Carniel f·ugenio 

61 Cattarinich Mauro 

62 Cel-ik Edoardo 

63 CeU.ie Angelo 

64 Chili Nicolò 

!st. Tecn. Comunale Trieste: 1902 
Trieste 

Scuola Reale Super. rrieste, 1892 
Trieste l 

Se. Reale Stato Lu- Trieste, 1898 
biana 

R. !st. Tecn. Caserta Soloira (Avellino). 
1~87 

R.. Jst. Tecn. Trieste Trieste. 1906 

l(. 1st. Tecn. Venezia Trieste, 1900 

Se. Reale Sup. Trieste Volosca (I stria), 1894 

Ist. Tecn. Comun. frieste. 1902 
T rieste 

R. [st. Tecu. Trieste Trieste. 1902 

R. Accad. di Conun. Trieste. 1894 
Trieste Sez. Na ut-ica 

R. !s t. Na ut. Trieste Trieste. 1907 

Scuola Reale di S ta to Pol:>. 1890 
Poi a 

l-(. Ist. Tecn. Udine Ostuni (Le..:cc). 1895 

2 Sem. Hochsch. fiir Tar.~u-Mures (Rume-
Wdthandel Vienna nia). 1905 



N. \ COGNOME E NOME 
d'ord. 

65 ·C~iole Carlo 

66 (;hiurlo Gino 

67 Chiurlo •Miliano 

68 Ciabattini Mario 

69 Cibeu Adalberto 

70 Cio·ni Alad.'ino 

71 Cirillo Ferru.ccio 

72 Come\ Vdttorio 

73 Comelll Giuseooe. 

74 Corallo Giovanni 

75 

76 

77 

78 

79" 

~tantino Eugenio 

Cour:fr Ant-onio 

Cristo Miroslavo 

Cr.ucia:Ui Luciano 

Cumar Alfredo 

Dal Mln Armando 
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FUORI CORSO 

STUDI COM'l'lOTI 

1st. Tecn. Comunale 
Tr.ies-te 

R 1st. Tecn. Udine 

\

. R:. lst. Tecn. Udi·ne 

R. 1st. Tecn . . Naooli 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Cherso (!s tria). 1904 

Cassacco (Udine). 
1890 

Cassacco (Ud·ine). 
1890 

Pisa. 1891 

Jst. Tecn. Comunale Tr-ieste, 1902 
Trieste 

1st. Tecn. Lucca Bagni di Lucca. 1890 

Se. Reale Tr.ieste Trieste. 1896 

R. Ist. Tecn. Tr-ie<;te Tr-ieste, 1892 

Scuola Reale Suoer. Trieste', 1897 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Mod-ica Ra·gusa (Siracusa), 
1892 

R:. 1st. Tecn: Melfi 

R. Ginn. SuD .. Zara 

Ginn. Italiano Zara 

R. Ist. Tecn. Ud.i·ne 

Ist. Tecn. Comunale 
Trieste 

Gin~asio. :F;iume 

Reggi<> Calabria. 1901 

Sebenico (Dalinazia). 
11396 

Zara, 1880 

Trieste, 1898 

Trieste. 1902 

. \ · f .iume. 1900 



N. 
d'ord. 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

Damiant Medardo 

Daneu Giovanni 

De -Bonls Giovanni 

De Franceschi lralo 

De franceschi Vin
cenzo 

Del -Toso Giovanni 

Demonte Luigi 

Dc Nardo ferruccio 

De Nardo Vittorio 

Oerin Mario 

D'Este Edoardo 

Devescov-i Antonio 

De Zotti Urbano 

Oimnig Teodoro 

d' Italia Giorgio 

Dossich Jginio 
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FUORI CORSO 

!st. Teco. Comunale Tr;cstc, 1903 
Tr.ieste 

2 Senl. Hochsch. fiir Baso,·izza (Trieste). 
Welthandel V-ienna 1903 

R. 1st. Tecn. Palermo Fvr..;nza (Potenza). 
Jt'97 

R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1906 

R. lst. Tecn. Zara Sarajevo (Jugosla-
v ia), 1903 

R. Ace. Comm. Trieste Trieste. 1906 

R. Ist. Teco. Gorizia Mariarast (Jugo'ila-
v ia), 1904 

!st. Tecn. Comunale Trieste. 1900 
Trieste 

!st. Tecn. Comunale Trieste, 1899 
Trieste 

Ginn. Lic. Capodistria Capodistria. 1901 

R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1907 

Oinn. Sup. Comunale Trieste. 1894 
Trieste 

R. Ginn. Lic. Venezi:l Porenzo. 1900 

Se. R.eate di Sta·to Te- Trieste. 1-896 
desca. Trieste 

Se. Reale Sup. Fiume Trieste. 1900. 

R. Ace. Comm. T r.Jestc Trieste. 1903 
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FUORI CORSO 

N . 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
d'ord. Dl NASCITA 

/ 

97 Drabkln Arrto Di p!. l'foch;chule fiir Lodz (Polonia). 1903 
Weltha.nrdel V.ienna · 

98 ErrJgo Amedeo R. Ist. Tecn. Mess.ina Itala (Messina). 1898 

99 Fabbri Ardcioo R. !st. Tecn. ferrua ferrara, 1887 

100 faidiga Oiuse])pe !st. Tecn. Trieste Trieste, 1901. 

IO! felberbaum Antonio Di!>l. llodiscoole liir 
Welthandel Vienna 

Vienna, 1901. .,. 

102 feria·ni Paolo Oinn. Lic. Trieste Trieste, 1901. 

103 Ferluga Guglielmo Ginnasio Sloveno, Lu- 'Trieste, 1900. 
bla.na 

104 Folgarait Fr. SaverOO Laurea Filosofia Uni- Trento.- 1889. ~ 

versità Vienna 

105 Fonda puido Ginn. Sup. Comunale · Tr ieste, 1898. 
Tr.ieste 

106 Fontana Fr. Saverio R. Lic. Ginn. Trani Lanciano (Chieti), 
(Ba.ri) · 1899. 

107 Fontana Vincenzo R. !st. Naut. NaPoli ·castellammare (N a-
poli),. 1898. 

108 F.ontanive Alberto R. CÌimÌ. Uc. Pota P<>la, 1902. 
109' Fontanot ferru~o !st. Tecn. Tr-iesre Trieste, 1903. 

110 f ragiacomo Giulio Ginn. Lk:. Trieste Trieste. 1905. 

Ili fraocescon Ennio R. I•t. .Tecn. Udi!te Porde'ni>ne (Udine), 
1905. 

112 f.ra~zot Os~ R. Oinn. Uc. Gorizia Gorizia. 1903 . 

.. 
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FUORI CORSO 

M l COGNOME E NOME STUDI COMPIUT I 
LUOGO E ANNO 

d'ord. D I NASCITA 

113 frau Carlo R. Ist. Naut. Livorno La Maddalena (Sas-
sarl). 1901. 

114_ Pr.ausin Alberto Scuola Reale Su per. Trieste, 1895. 
Tr.ieste 

115 Prezza Dario R. Ist. Tecn. fiume fiume. 1903. 

116 · frangia Elio R. I st. Tecn. Cagliar i Guspini (Cagliari), 
1902. 

117 f''umolo Giuseppe R. !s t. N aut. Trieste Grado (Trieste). 1903. 

118 furlan Antonio Ginn. Liceo Trieste Tr.iesté, 1902. 

119 Ga rzol-ini Mario 1s t. Teèn. Trieste Trieste, 1903. 

120 Garzoni Giuseppe R. Jst. Tecn. Verona Tricesimo (Udine), 
. 1893. 

121 Gelcich Ottooe Acca<!. Comm. Trieste Ragusa (Dalmazia). 
1884. 

122 Oerometta Mario R. Liceo Fiume Vito d'Asia (Udine), 
1891. 

123 Giaconl Oreste R. Ist. Tecn. Gorizia Gorizia, 1902. 

124 Giannetti Nazza reno R. (s t. Tecn. Roma Terni (Pe rugia). 1901. 

125 Giasetti Oliviero Scuola Reale Super. Tries te, 1899. 
Trieste 

126 Oibe!Hna Gioacchino R. )st. Tecn. SasSari Parti-nico {Palermo), 
1898. 

1Z1 Gi.Qvanella Carlo Scuola Reale Super.l Tries te, 1896. 
Trieste 

128 Giu~fi Ouir~no R.· Tst. Tec-n. firenze Pescia (Lucca), !895. 
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FUORI CORSO 

N. 
COGI'>OME E NOME STUDI COMPI UTI 

LUOGO . E .ANNO 
d' ord. DI N ASCITA 

129 Gobis Giovanni Il Corso Scuola 5up. Trieste, 1896. 
RevQitella, T.r.ieste 

130 Godliig Ramiro Scuola Reale Su per. Triéste, 1895. 
Tr ieste 

131 Ooitan Paolo !si. Tecn. Trieste Trieste, 1907. 

132 Oold relch lsid. Gfac. Ginn. Priv. Reale di Leopo\i, 1902. 
Leo poli 

133 Oonnlc Vanda R. Oinn. Sup. di Po- Kutina (Jugosl.), 1905. 
zega (Jugoslavia) 

134 Oottardi Luciano f\. Jst.. Tecn. Ferrara S. BartolomeO in Bo-
sco (Ferrara>-. 1899. 

135 Gradenigo Silvio 1st. Tecn. Trieste Tof.ieste, 1904. 

136 Oratzer Carlo Scuola Reale Super. Trieste, 1901. 
Tr.les-te 

137 OrGnbaum Alessan<l. Scuola .Reale d·i Stato Vienna (Austcia). 1892. 
Graz 

138 Harth Carlo Di p l. Hochschule Hir Radautl (-Roma nia), 
Weltha·ndel. Vienna 1904. 

139 Hercz Bela 4 Sem. Hochsdt. fiir Michalovce (Cecoslo-
We\thandel, Y.ienna vacchla), 1905 

140 Hescheles feder ico Ginn. di Stato. Leo· Le01>oH. 1905. 
poli 

141 H·irschhorn Giulia Ginn. Sup. Com unale Stanislau (Galizia), 
T r.leste 1899. 

142 Hoffmann Sererra_ IJipl. Hochschule fUr Wiznitz (Rumen.ia), 
WeHhandtl, Vienna 1901. 

143 J anovitz Edoardo R.. Ginn. Liceo Roma Trieste, 1900. 
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FUORI CORSO 

N. 
COGNOME E NOME STUDI _COMPIUTI 

LUOCO E. ANNO 

d'ord. DJ NASCiTA 

144 J asnlg R:uggero R. Accad. Commerc. Tries te, 1883. 
TrJeste 

145 Jlleni Alberto R l st. T~n .. fiume Trieste, 1901. 

146 . Imperiali Giuseppe R. !st. Tecn. Fiume Mila.no. 1899. 

147 Jurich V.incenzo 1(. OHln. Kadoviz Pola .1903. 
{Jugoslavia) 

148 Kajon Cesare !st. ·Tecn. f jtHTie Vlseg·rad (Jugosl.). 
1903. 

149 . l(juder Vittorio R. Ginn. Lic. l<l.ria Tr-ieste, 1904. 

150 Klette Carlo Dipl. Hochschule fUr Gorizia, 1875. 
· Welthandel. Vienna 

151 Klinc StanislaO Diol. Hochschule fiir Lubtacna, 1901. 
Weltha~el, Vlenna 

152 Knaus Romano Scuola Reale di Stato Triéste. 1889. 
Trieste 

153' Kobieia ~odolfo Dio!. Hochschule · fiir Karwin (Siesia). 1902. 
Welthandel, Vlenna 

154 . Kt>feler Gio-varmi Liceo Tr.ies.te Trieste, 1905. 

155 ' Kolban 11ans Diol. Hochschule fiir KOniginhof ~Cecosl.). 
Welthandel, Vlenna 1902. 

156 . Kon·igsberg Kalman 2 Sem . Hochsch. ftir Stryj (PoÌonia), 1904. 
Abramo W-eltliandel, Vienna 

157 Korsano AHce Ginn. ·Reale d·i Stato, Trieste, 1903 . . 
Lubiana 

158 Kossoveu Ventur.J.no 1st. Tecn. Trieste Trieste. 1905. 
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FUORI CORSO 

N.l COGNO~IE E NOME 
d'orci.. 

159 Krcmar Carlo 

160 Kun Giorgio 

161 Lager Giuseppe 

162 · u~ Parola Salvatore 

163 Leghissa OttQine 

164 Linhart Oius. Erman. 

165 Lial.iomanis Sofoc!e 

166 Lo Duca Cosimo 

167 LOwy Carlo 

168 Lu.pinc Amedeo 

169 Mainer i Augusto 

170 Maizen Libero 

171 Mamolo Mar.,o 

172 Mandelbaum Maur-izio 

173 Mangiameli GLuseppe 

STUDI CO~IPIUTl 

Se. Reale Tedesca -
P ilsen (Cecoslov.) 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

P ilsen, 1894. 

· Oi.pl. Hochschule fiir Nad.udvar (Ungheria), 
We!bhandel, Vienna 1906. 

6 Sem. Se. Sup. Com
merc. Budapest. 

R 1st. Tecn. Pa·Jermo 

R. 1st. Comm. Trieste 

2 Sem. li·ochsch. fiir 
Welthandel, Vienna 

Ginn. Sup. Corfù 
(Grecia) 

1~. 1st. Tecn. Messina 

Dipl. HQchschule far 
We\Dhandel, Vienna 

R. 1st. Tecn. Idria 

·Se. Reale Su·p. Tr-i.e~te 

1st. Teco. Trieste 

R. Lic. Ca·podistria 

1st. Tecnico Tedesco 
Mahr-Ostrau (Ce
coslovacohia) 

R. 1st. Tecn. Palérmo 

Vulkan (UnghÒria), 
1903. 

Palermo, 1895. 

TrJeste. 1904 . . 

Sambor (Polonia)·. 
1905. 

Arg·irocaStrd (Alba
nia), 1904 

Messina, 1898. 

Oka (Ungheria), 1902. 

Prepotto (Gor.izia), 
. 1904. 

Mug·gia (Trieste), 
1898. 

Trieste, 1900, 

Ca·podistri~. 1903. 

Mahr-Ostfau (Ceco-
slovacchia), 1904. 

Palma-Montech~aro 
(Oirgenti), 1886. 
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FUORI CORSO 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPJUÌJ 

LUOG0 E ANNO 

d' ord. DI NASCITA 

174 Mare ~odolfo R. Ist. Tecn. Idrja Trieste. 1904. 

175 Marchi Antonl<> R. Ist. Tecn. Zara Lesina (Dalmazia), 
1904. 

176 Marcovich Giovanni Jst. Tecn. Trieste TrJeste. 1901. 

177 M3ria·ni Fr.ancesco R. !st. Tecn. Venezia Lucera (foggia). 1897. 

178 Marin Antonio mpl. Se. Sup. Comm. .Spalato (Dalmazia), 
e Traff. Zagabria 1900. 

179 Marincov.ich Biagio Ginn . .Liceo Tdeste Carpodistr-ia, 1903. 

180 MarocCo Giovanni R. Ist. Tecn. Gorizia Grodo (Trieste). 1904. 

181 .M.arroochi VIncenzo R. Ist. Tecn. Roma Roma. 1903. 

182 Mart-inolich Antonio Se. Reale Suo. Trieste Tr-ieste, 1900. 

183 · 1-\asera Rodolfo 6 Sem. H-ochsch. fflr ca.poretto (Ud·ine), 
Welthand.el. ·vienna 1900. 

184 May.er LeoiPoldo Uip\. tfoohsohule fiir Vlenna , 1896. 
Welthandel, Vienna 

185 Meithner Carlo 6 Sem. Hochsch. Hlr Vienna, 1892. 
Welthandel, .Vienna 

186 Melchior Israel Di p!. Hochscl!ule fGr Radom (Polonia). 
Welthandel. Vienna 1899. 

187 MeHs Francesco R. Ist. Tecn. Sassari Nuoro (Sassaril •. 1897. 

188 Mellucci Vincenzo R. Ist. Teon. Caserta S. Prosco (Caseila). 
1895. 

189 fderk Giorg:io Laurea Ingegn. R. P o· Trieste. 1895. 
meonico, Torino 
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FUORI CORSO 

N . 
d'ord. 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

COGNOME E NOME 

Merluzzi Gino 

Miohcluzzi Attilio 

Milazzo Giuseppe 

Milicich Piero 

Mini Mario 

M-inuto Giuseppe 

Mitri Bruno 

Mohorovicic Giuseppe 

Mongiardo Antonio 

Morpurgo Massimi\. 

Moscar.ieUo F.iorav. 

Muslna Oreste 

202 Muzina Giovanni 

203 Napoli Pietro 

204 Nardin .Antonio 

205. N3ssiguerra Guido 

l 
STUDI COM I' JUTJ 

R. Liceo Ginn. Alatri 
(Ro ma) 

R. 1st. Tecn. Ftume 

R. lsl. Tecn. Catania 

R. Lic. Ginn. fiume 

R. !st. Tecn. fiume 

R.. !st. Tecn. Reggio 
Calabria 

1st. Tecn. Trieste 

Ginn. Sussak (Jugo
slavi3;) 

1st. Tecn. Catanzaro 

Ace. Comm. Tr.ieste 

R. 1st. Comm. Saler·rro 

Ginn. Sup. Commerc. 
Tr·ieste 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Pesaro, 1904. 

Fiume, 1901. 

·Aidone {Calta.nisetta), 
1896. 

Trieste. 1902. 

fiume. 1901. 

M~ssi na, 190.1 

Trieste. 1905. 

Rukavac (Mattuglie). 
1904. 

S. Andrea (Catanza-
ro), 1896. 

Trieste. 1898. 

Salerno. 1899. 

Banja-Luka (Bosnia). 
1898. 

6 sem. Se. Suo. Com- 8ogov4c (Jugosl.), 
merc. e TraH .. Za- 1896. 
gabria 

Ginn. Liceo Trieste Trieste, 1902. 

Dipl. Hoohschule fUr Pover·lo (Trieste), 
Welthandel. Vienna 1902. 

R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1906. 
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FUORI CORSO 

=L · LUOGO E ANNO 
COGNOME E NOME STUDI COMPI UTI 

DI NASCITA 

206 N aurmann Bgone 1st. Tecn. Tt,ieste Trrieste, 1903. 

2iJT, ~euman Giuseppe G Sem. Hochsch. fii r Kassa (Ungher.), 1903. 
WeUhandel. V.ienila 

208 Nicolich Nicolò Se. Reale Spalalo Al mis-sa (Dalmazia), 
1901. 

209 Nider Pietro Ginn. Liceo Trieste R<>vigno (Pola), 1906. 

210 · Nordio Ramiro R.. O i nn. Lic. · Trieste Trie'ste, -1906. 

·211 NovJnc Giuseppe II anno Se. Sup. ReM Trieste. 1895. 
voltella , Trieste 

212 Omegna Oast.one R. 1st. Tecn. Tries-te Trieste, 1907. 

213 Ottochia·ri Giovanni Scuola Reale Pala Zara. 1894. 

214 Pagan Silvto Scuola Reale Zara Zar.a, 1899. 

215 P.ahmer· Martino DiPI. liochschule .!Ur Toksva (Ungheria), 
Weithandel, VJenna 1901. 

216 Pahor RodoUo Se. Rea-le •Trieste Trieste, 1901. 

217 . Palcich Giovanni . 'R. Ist. Tecn. Zara Pago {Dalma_zia) • 
1904. 

. . 
·218 Par.anos Radlvoi ·Dilli. lioobschule lùr Metkovic (Jugosl. ), 

Weltbandel. Vienna ·190Z. 

219 P.arovel Giuseppe R. 1st. Tecn. Gorizia Muggja (Trieste). 
1906. 

220 Pasini ·aiusepp~; Ist. Tecn. Trieste Tr·ies·te. !904. 

221 . Passaglia. um'beFto R. Accad. Commerc. Trieste. t9oi . 
T.rJeste 

13 
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FUORI CORSO 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
d 'ord. DI ~ASCITA 

222 Patron Michele Gin.n. di Sambor (Po- Sambor. 1897. 
Ioni a) 

223 Paucic Vladimiro 1st Tecn. Idria Trlesle, 190Z. 

224 Paulin Clemente R. Gtnn. Uc. Gor.izia Gorizia. 1902. 

225 Pauluzz.i Mario R. Uceo Pola Pola. 1904. 

226 Peressoo Anna R. Uc. Ginn. Venezia Trieste, 1902. 

227 Per·ic F-rancesco Ace. 'comm. Tr:ieste Trieste, 1894. 

228 Perle Raimondo Uceo Oorizta Lubi.ana, 1894. 

229 P.erissich Paolo !st. Tecn. Trieste Volosca (Carnarò). 
190Z. 

230 PerlJ.ni G-~s~ppe Se. Reale Sup. Trieste Zara, 1902. 

231 PeitJsirTh Andrea R Liceo Tor.ioo Udine, 1905. 

232 Perusino Cado R. Accad. Commerc. 
Tr·ieste 

Pa!fènzo. 1903. 

233 Peteani Mario Gin n. Uceo Trieste Triesté. 1903. 

234 Petrovic Manlio Gin n. Liceo Trieste f:'iume. 1901. 

235 P~ccoli Oi.orgio OLnn. Sup. Comunale Trieste,_ 1899. 
Tr-Ieste 

236 Planinsek Giuseppe R. 1s t. Tecn. ldrja .Trieste, 1902. 

237 Platea Antonio R. 1st. Tecn. Udine Maniago (Udine), 
1906. 

. 238 P-aguzzi SiiVtio R. 1st. Teoo. Tr·ieste Trieste, 1904 . 

. 239 P.olicky Olivie.ro Ginn. Sup. Zara Zan. 1900.· 
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. FUORI CORSO 

N. CoGNOME E NOME STUDI COMPJUTJ 
LUOGO E ANNO 

d'oi'd. 
DI NASCITA 

240 Pototschnig' Carlo Ist. Tecn. Tr-Ieste Trieste, 1903. 

241 Pozzar R.uggero Jst. Tecn. Trieste PJslno (.Pola). 1905. 

242 Pregel. Paolo Oinn._. Super. Comun. Poi a. 1901. 
T.rieste 

243 Puppi -Roberto R. Ist. Tecn. Udine Gorizia, 1901. 

244 Puschpan Mar-ia R . Ist. Tecn. Gorizia Ooriz.ia, 1903. 

. 245 Raldi Giuliano· R. Acca<!. Commerc. Umago d' -Jstria. 1906. 
Trieste 

246 Redler Abramo Ginnasio di Stato dJ Slryi, 1901. 
Stryj (Polonia) 

247 . 'Riboldi GioVanni R. 1st. Tecn. Cremona Soresina (Cremo~a) . . 
1900. 

2~8 Rigutti Ermanno R. !st. N aut.. Trieste Tries te. "1903. 

249 R-iosa. Bru-no !st. Tecn. Trieste Trieste. 1904. 

250 Rlsmondo Vittorio Se.· Reale Or.az. Rovigno d'lstria. 1900.-

. 251 Roc_linfs Bru"no R 1st Tecn. P9la PlsJno. 1891. 

252 Rosler Moses Dipl. lloohschule fiir 
W•lthar>del. Vienna 

Cracovia, 1898. 

253 RosSi ,Livio [st. Tecn. T r-ieste Trieste, 1901. 

254 -Rovafl Raniero R. 1st. Naut. Trieste Tries te, 1875. 

255 Rubkli -Eberardo Ginn. Stato Lt~biana T r-ies te. 1892. 

256 Russjt.ano Guido !st. Tec-n. Trieste Palermo. ·1905. 

257 5ahar Bdoardo Se. Reale Ma(burga 
(Jugo·slav~a). 

Trieste. i903. 

~,, 
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FUO~l CORSO. 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

258 Salvadori Bruno R. 1st. Teco. f ·irenze F.irenze •. 1893. 

259 Santostefano Vinc. 1st. Tecn. Pareggiato Tr~ani, 1901. 
Vicenza 

260 Sauli Alfredo fst. Tecn. l'deste Tr·ieste, 190~. 

261 SavJ Luigi R. Lic. GiniTl. R<?vigo Sabbionetta (Mantn" 
va), 1895. 

262 Saxida Giordano R. Ist. Tecn. Udine Trieste, 1902. 

263 Scabar Arturo R. Gi1m. Lic. TrieSte Trieste. 1906. 

264 Scar·pa Mario Ist. Tecn. Merano Graz (Austria) •. 1907. 

265 Seghini Augusto Ace. Comm. Trieste Tries te. 1901. 

266 Seg-uich Gino R. 1st. Tecn. Zara Sebenico (Dalmazia), 
1904. 

267 Sei<imann Israele b;pt. HoohS<hule fiir Borszczow (Polonia). 
We1thandel, Vienna 1899 

268 Sgubini Mar.io R. Ace. Comm. Trieste Tr~este, 1903. 

269 Smerchinich Giovanni Ginn. Liceo Trieste Trieste. 1903. 

270 Smer<lel Giuseppe Ginn. Liceo Fiume f ·iume. 1896. 

271 St.·utig Antonio R. 1st. Tecn. Gorizia Gorizia, 1904. 

272 Stefalini Stanislaro R. Ginn. Llc. Gor-izia Cormons (U·d·ine). 
1902. 

273 S~egù Brun.o R. 1st. Te-:n. Tfieste Trjeste, 1906: 

Z74 
R.. Ist. Tecn. Ltrbiana 

Steg·u ·R.adovano Trieste, 1906. 

275 Ster-nb~rg Maur~zio 6 Sem. t1ochsch. filr Cracovia (Polonia) , 
Welthandel, Vienna 1904. 
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FUORI CORSO 

N. STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

d'ord. 
CQGNOME E NOME DI NASCIT A 

276 . Stolfa Giuseppe Ginn. Reale Lubiana Sesana (1 rieste). 
1903. 

277 Stopar Mir·oslavo Ginn. di Stato Mari.: 
bor (Ju_goSiaVia) 

Trieste, 1906. 

2i8 Tabacco Erasmo Ist. Tecn. Udine S. Daniele del friuli, 
1900. 

279 Tagliaferro Carlo R. 1st. Tecn. Venezia Trieste, 1901. 

280 T~maro Pietro Ace. Comm. Trieste Pota, 1895. 

281 Tena-glia ·pjo l~. !st. Tecn. Aquila Orsogna (Chieti) , 
1894. 

282 Terscan Guido Jst. Tecn. Trieste Tr,ieste. 1905. 

283 Tev~ni Cesare Se. Reale Sup. Trieste Trieste, 1898. 

284 Tichy- Ed.gardo R. O.nn. Ù c. Gorizia Zara. 1900. 

.285 Tolentino GiUseppe Se. Nautica Ragusa Ragusa (Dalmazia). 
!903. 

28.6 t'-ominz Lui.gl !st. Tecn. Gor.i>ia l Gorizia, 1900. 

287 T.Oneno Bruno Se. Reale Sup. Trieste 

1

. Trieste, 1901. 

288 Tosl Angelo Se. MUi1ar;e Modena Massa Marittima 
(Grosseto), 1886. 

289 T uni · Ma.nlio Ginn. Liceo Trieste Trieste, 1903. 

290 VJ<:m.ar GiuUo - Se. Reale Oirln. Sus- Trieste, 1906. 
sak 

291 Vatentiru· ~io Ginn. Liceo Trieste Capddistria, 1901. · 

292 Vatentino . MarJo R. !st. Tecn. Caserta Ca&~~:(Caserta), 
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FUORI CORSO 

N. ' COGNOME E NOME STU DI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

d'ord. . Dl NASCITA 

293 Van.n.l Ettore Se. Reale Sup. Graz T ri este, 1900. 

294· Vasiljevlc fi.ija ,Dipl. Se. Sup. Comm. Puraoic {Bosnia). 
Zagabria 1894. 

295 Vaucich Bruno R Ace. Comm. Trieste Trieste, 1897. 

2W Veli~ogna Tullio R. Ginn. J...ic. Trieste Trieste, 1905. 

297 Versta.ndig Oiolio D>;>l. Se. Sup. Comm. Ra·w.a ruska (Polonia), 
Estero, Leopoli 1906. 

298 Vido!li Luig-i R. 1st. Tecn. Udi ne Artegna (Udine), 1897. 

299 .Villan-i l.Juigi R.. 1st. Tecn. Cosenza · Potenza, 1898 . 

300 V.isintln Giovanni 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1901. 

,. . ' 301 Vr.ag-':llzzan Marcello R. lst. Tecri. Q.orlz.la Tr-ieste. 1902. 

. .3o2 V.uga Stanislao · 6 Sem. tlochsch. fUr .Orez.enca (Gor·izìa), 
Welthandel, Vienna 1901. 

303- Winter Ladìsl~o 5 Se m. Hoehsch. fiir · H ava (Ceeosl.), 1903. 
Welthandel, Vienna ,_ 

. 1st. Tecn. Uebenau 
' 

304 Wolf Paolo Tr.fes te. 1900. 
:·- (Graz) 
, . 305 iaffiropu.Jo Mir{_)ne ' 1st. Tecn. Trieste Trieste, I902. 

f,; ·- 306 Zanetti Lau<iomia R. Ist. Tecn. Tries te Pala, 1905. 

307 · Zel:mer. ·Giuliarlo Dio l. lioohschule far Buczacz (Polonia ). ·· :.. : Welthandel. Vienn~ 1902. 

. 308 Zeleil Mario Dipl . Se. Sup, Comm. Trieste. 1890. 
Revoltella, T rieste . 

309 . Zmak C~Si miro Gi{Jn~g~fa'v1~a rlovac Medolino (Pala), 1904. 

·. 
310 Zorzenòn Mar.jo Is t. Tecn. Trieste farra . (Udine), 1902. 

3ft · Zuccar'b Giov. B~tt. R. Ginn. Liceo Udine Trieste, 1904. 

, .. 

" 
., ,. ', 

;: ; , , ' l ... (~ 
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PROSPETTO NUMERICO DEGLI STUDENTI ORDINARI 
ISCRITTI E LAUREATI DALLA FONDAZIONE DELL'ISTITUTO 

~umero Anni 
l S C R l ·r T l Licen- l :::,; 

d'ordinto accademici l t corSCi j ltcorso jtt i N rSOIV corso) T 

l 

l l 
l 1877- 78 7 - - - ; - -
2 1878-79 3 6 - - 3 -
3 1879-80 ' 3 - - Il l -
4 1880-81 7 ' - - 12 ' -
5 1881-82 6 6 

l 
- - 12 ' -

6 1882 - 83 2 3 - - 5 3 -
7 1883-84 - ~ 3 - - Il 2 -
8 1884-85 6 - - Il 4 -

• 1885-86 Il l - - 12 l -
IO 1886--87 8 4 - - 13 2 -
Il 1887-88 14 6 - - 20 2 -
12 1888-89 Il 9 - - 20 8 -
13 1889-90 4 6 - - IO 4 -
14 1890-91 • 2 - - 8 2 -

" 1891-92 8 ' - - 12 6 -
16 1892- 93 8 ' - - 12 l -
17 1893-9-t 6 8 - - " 7 -
18 1894-95 5 6 - - Il 4 -
19 1895-~ 9 5 - - 14 ' -
20 1896-97 4 6 - - IO 5 -
21 1897-98 5 4 - - 9 3 -
22 1898- 9:1 3 3 - - 6 4 -
.23 1899--00 6 l -

l 

- 7 l -
24 1900-{)1 4 3 - - 7 3 -
25 1901 - 02 3 ~ - - 6 2 -
26 1902-():3 4 - - 6 2 -
21 1903-04 li 3 - - 14 3 -
28 1904----il5 14 7 - - 21 6 -
2!1 1005-{)6 17 8 - - 25 4 -
30 1906--Q7 28 12 - - 40 8 -
3J 1907-08 30 17 - - 41 15 -
32 1908-09 26 " - - 40 " -
33 1009-10 30 <7 - - 47 9 -

· 34 1910-11 27 20 - - 41 13 -
35 1911- 12 32 14 - - 46 IO -
36 1912- 13 <3 20 - - "' <7 -
37 r913- 14 53 ,, - - 75 14 -
38 1914-1~ 41 12 - - 53 - -
39 1915- 16 - - - - - - -
40 1916- 17 - - - - - - -
41 1917- 18 - - - - - - -
42 1918- 19 58 " ii9 

- 75 " -
<3 1919- 20 '" 75 - 291 - 38 .. 1920-21 116 114 72 - 302 - 38 

45 1921-22 145 86 106 - 337 - 27 

46 1922-23 IO> 117 80 - 302 - 37 

47 1923-2-' 99 85 99 14 297 -

Il 

32 

48 1924-25 152 92 68 16 32-~ - 34 · 
49 19:!5-26 153 '"' &l 86 453 - ... 
50 . 1928- 27 209 121 lu6 8B !i24 ..., 66 

" !927-28 103 171 102 103 479 - 40 

52 1928-29 149 84 127 98 458 - -

NB. Dal 1915 al 1918 l' instgnan1ento n~nue interrotto a causa della gue rra. 
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. );),t• . - . .' ~ÈCONDQ I .. TITOLI m :AM.MlSSIÒNE 
=;,===;F=;="=====r.= 

' ~-

T OTALE 

degli is~rltti ~ondo 
l titoli d' ammissiont: 

"' ... -
< 

' ;!: , ~ 
u j ~ .. ., ~ l :!i .:, 
·B· E ~ ~- i •· e 
"=' ~~ :~· 

·-= -= ·J· 
·= 

-l ~~ l ·. .; -~ ~ ·s ·] 
-!! ~ :,!i "' 

;:; 
--.: .' 

.l 
;.~ .. "' "' ~ " z 

:~ · -M -~ "' E CJ• 

~ ~. ~ '] "' ~ " 
~ 

·= ·= ·= c; .t ] ~ .; . ] _ o l ... ... - ~ ... 
8 

~-·· ·, :: .. ~ ·.;. . 2i> . . -11 

JIO ·:. 17 25 ·.; 12 ' ·-:2 7 .. 

. . 24· . ·-45. 3 IO 2 20 : 2 ·a· 6 4 

23 30 I() 5 3 · 3 l - 6 -

l -

8 ,._ 

4 -

. 2' 4 

149 32 86. 6 23 i ,.. 
... 28 32 ' 13 6 84 

127 32 69 ' 17 .,4 127 

98 32 .33 12 8 13 98 3 - 2 Il · 

l - Il 3 15') - " 15') 

l _ . - 13' l 15') 15 15') 

- - - ~ 
'!'OT,.\t.B .. ' ~ 171 . 23 41 g 42 3 - ~ 25 7 ' z' 15 

4 488 124 220 28 61 "' 
488 

.1) C6mpfe.~~i Il del IVO Cors:> ordlnft.rlo. 
') " • 13 " .. 
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PROSPETTO NUMERICO degli studenti ordinari iscritti 

per l'anno accademico 1928-29 distinti per nazionalità. 

sped:tlizznziont: W~ 

NAZIONE I l . . I V. - ---::;---- ~ ~ l: 
IV.Corso 

===========1\=C'='=" jfC=o=e='" =\\=C=m="~i=·.:~=C"=i:=~,;,~!p' ='"=~=iff-<=i;'=~'= 
Italiani .. 

Alha.nesi. 

Austriaci 

Bulgari :. 

Cecoslov~cchi 

Greci. 

Jug-osla-v i . 

Palestin-esi . 

Polacchi 

Ruf}leni 

Ungheresi . 

TI)TAI.IL. 

137 77 113 78 15 13 28 433 

17 

-21 

:i := ==l : 11---11--'-11--+----'4 ---1-~ 
149 84 127 1 98 11 15 1 15 130') i 488 

l) Dì cui 24 del l vo corso ordin:~.rio. 
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P~OSPETTO NUMERICO degli studenti . ordinari 

iscritti ·per l ' annO accademico Ig-28·29 dìStinti per sesso. 

III• 

IVO .•. 

C OR S l 

.·. : ·:··· · ··· · ··· · ·· ·. 

.. ~. . .. • .. ·, .. 

rya c~rso special iz:zaziooe 

·. · 

l
. Assicurazi~ni 

EsJ?Ortazioni e ;,traSporti ·~ 

. ~. -

'. >'· ~~~~:~i:; ~t~~-o ~.:~s:: ~[-~·i'~-:~~~ 
'1: ~ ,l 

Stuçlenti 
ordinari 

M . F. 

142 

79 

122 

97 

.15. 

149 

84 

127 

98 

15 1) 

15 1) 

19 488 
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ATTIVITÀ DELL' UN IVERSITÀ 

Sessioni d' esame luglio- ottobre 1927- 28 

MATERIE 

Diritto commerciale 11 . 
>l 11/ . 
» intemazionale 

marittimo 
Economia politica l. 

» ,., Il. 
eocrafia economica/. 

». » II. 
Is tituzioni di commercio . 

» diritto privato, 
» » » pubblico 

MRtcmatica I. 
Il. , 

Mer«.ologia H. 
» 111. . 

olilica crouom1c:t 
agioner ia 1. 

.. Il .... 
cienza delle fi..:lm:e . 
tati~tica mctodo\ogka. 

" demografica 
Storia economica . 
Tecnica mercantile 

». bancaria .. . 
lngua cecos~ovncca L . 

>l " Il. 
Ili. 

" francese l. 
10 " Il. 

111. . 
" ingl_esc l. 
• ,. Il. 

. .. 111 .• 
>1 • italitina l . 
» " Il. 
,. Jll. . 
» russai. 

Il. 
. " 111 •••• 

» serbo-croata L . 
Il . 

" 111. 
-" tedesca I .. 
.. " Il . 
.. .. 111. 

TOTALE 

L AURE E 

APPROVATI 

51 l 5 

40 ' 51 13 
25 13 
42 3 
62 8 
52 7 
III 19 
42 8 
51 25 
63 19 
3<l 8 
45 5 
63 IO 

" ' 
~l :f 61 5 
51 Il 
26 13 
8 7 

41 6 

l l 

l 
2 
3 

. 4 
3 

16 
Il 
12 
8 
2 
8 
l 
l 
6 
2 
3 

·n 
5 

l 
11 
4 
4 
l 
l 

- l -
36 2 -
" 3 20 7 
55 4 -
42 Il 
39 Il 
3 6 

13 2 -
13 2 -
4 l 
7 l -
2 l 
4 2 -

Il 3 -
IO 3 
18 3 -
18 l -
~ l 

1478 306 126 

23 Il 

~ l l 
l 71 
l 76 
l 98 

G2 
84 
84 
46 
51 
74 
59 
41 
>3 

"' 62 
66 
63 
51 

" 51 
l 
3 
l 

38 
45 
28 ,. 
>3 

"' IO 
15 
15 
6 
8 
3 
7 

15 
14 
21 
19 
14 

14 1924 33 

14 
12 
5 
l 
8 

' 4 
l 
3 
4 
3 
6 
4 
8 
3 
2 

19 
23 
4 

13 
3 
l 
2 

20 

" 12 
l 

22 
!6 
6 

3 
4 
5 
8 

12 

' 
291 

73 
58 
73 

" 58 
77 
El! 

100 
66 
88 
88 
52 
55 
83 
62 

"' 73 
11 2 
66 

" r~ 
02 
61 
73 

l 
3 
l 

53 
58 
29 
116 
72 
60 
IO 
17 
26 
2 
9 
3 

Il 
21 

" 29 
32 
18 

2248 
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TASSE 1927 - 1928 

ì..;re l c. 

TASSE ESATTE 
/ 

Tasse 'immatricolazione .'. . 16 . ..J25 

Tasse iscrizione . 

Tasse u"rlitori .... . 

l . .. 
j 135.010 

~opratasse . esami -speciali .· . . . . . . • . ~ . ·· ·: ··: ···· 55.945 

.Sopra tasse l~urea e dipl?mi . ..... t Ù37 50 

SOprat~e esami falliti 6.~ 

· -..: · .· ·4:394 

TorA~E. 225.511 .1 50 

. . .. 
. DiSPENSE ACCORDATE 

l 
Ottennero la- 'dispensa d~lle tasse: 

Per nlerito: N: 7 iau~enti ........ .... . .......... . 3.300 

Orfani, ·mutilati e _-i-nval-idi di guerra : N. j si:.udenti .: 1.950-
. . 

Nuov~ ~rovincie: N . I82 _ stu~~O"ti .... .. 1 .:_; ••• -. : •••• 115.975. 

St~ani~ti :. N. _63 studenti. 2:i.s62 ..50 

.• 

:foi;A~E:\/. . ; ' ' • 145.087 "/ M 

~~ 
~...._ :} .. 
t·· : ·. 
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PROVENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1928 

Lire Lire 

J. Entrate effettive ordinarie : 

Rendite patrimonia\i . 29.728.-

Contributi ordinari : 

Ministero dell' Economin N a-

zionale .... .. L. 472.25?.-

Consiglio Provinciale della 

Economia di Trieste . . » 85.864.-

Comune di Trieste , . » 40.000.--

Provincia di Trit>ste . ~ 17.536.-

Provincia di Udine » 15.000.-

Provincia d' Istria. » 15.000. -

Provinda di_Gorizi<l. 3.507.- 649.159.-

Tasse scolastiche. 292.500.-

Introiti diversi .. 6.000.- 977.387.-

I I. Entrate eAt:uive str.lordinarie : 

Rimborso indennità caroviveri . l 1.826.10 

Ili. Movimento di capitali .. 

j..V. Partite di giro .. ]14.425.-

TOTALE .. 1.1 03.638. IO 
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ELENCO DEI LAUREATI 

E TITOLO DELLA TESI DISCUSSA 
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SESSIONE ESTIVA 1928 

LAZZARINI S/MEONE. 

11La ·posizione di Zara e di Spalato nel commercio della 
Dalmazia.» - R.elatore: Pro!. Roletto Giorgio. 

PRETNER LEO. • 

,.,JJ trasferimento della proprietà a titolo ·d i ga ranzia ... -
Relatore: Prof. Asquini Alberto. 

PUERARI W IO/. • 

.ala r-appresentanza dei presta tori e datori d'opera nel
l' organizzazione internazionale del lavoro. • - Relato-re: Pro!. 
Udtna Munlio. 

l<f!IK KURT . ... 

.. n mandato sulla Palestina.» - ·Relatore: Prof. V dina Manlio. 

DANEU EMILIO. • 

cl'! oT•accoma.nda·lario di nave.» - Relatore: Prof. Brunetti 
Antonio. 

ZOPPELL/ AUGUSTO. 

11L' Orga nizzaz.ione internazionale del lavoro con speciale 
riguardo ai suoi rapporti colla Società delle Nauioni ... - Rela
tore: Prof. Udina Manlio. 

N.B. - • Pieni voti legali. - •• Pieni voti. - ••"' Lode. 

14 
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MEIIR ARNOLDO. 

cL'4ndustr-ia delLa nafta in Polonia.,. • Rei3.tore: Prot. 
Roletto Giorgio. : 

WEISSELBERGER EMANUELE. 

~Regime iintermi7Jiona:le. derli stretti e del canali marÙtimb 
-Relatore: PNJI. Udina Mcinllo. 

GNISC/ GINO . . • 

«Le_ -nuove vJe del commerelo.:O R,elatore: Prot. Roletto 
Giorgio. 

SESSIONE AUTUNNALE 1928 

CORDOV ÀDO _MARCELLO. 

·~elazionì ~nomiohe e commer~lali fra Tr.ieste e l' E
stremo Oriente.:. - Relatore: Prof. Roletto Giorgio. 

TR.AUNER L/VI O. • 

cL' ItaUa in Levante.,. • R.ela"tore: Prot. MoriJurgO Giulio. 

TAMARO SIL/0. 

c Le .sa:line Ha.fun e gli sbocchi per 11 ~oro :prodotto.,. - Rela- · 
. t ore: Pro f. Roletto .Giorgio. · 

SIGNOR./ GIUSTO. 
. . . 

· · cDeH! -impresard6 di ·imbarehl e sbarclù.• - Reiatore: Prot. 
· BruMtti , Antofl#o. . 

WELI( GfjGUELMO. •• 

c.Mezz.i. e. viè per una più r fl2J:ionale. organizzazione della 
produziÒne 'econotnica.. ~ ~~l,~tore: ~rot, I,uztiztto-Pegiz ) Pi"er-
paoW., - ' 

\ • 

~.~ ... 
;.,~-· ' ... 
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PADALINO PIETRO.' 

t:Le diSJ)Os-izioni dei vari Stati in mater.ia di trasporto di 
esplosivi e materie .perJc.otose, studiate dal punto di vista mer
ceologico e con speciale riguardo ai trasporto mariHtmo.,. -
Rela·tore: Prof. Morpurgo Giulio. 

ZAGAR SAVA. 

«Le rendite .ne! capitai; mobiliari.» - ·Relatore: Pro!. Luz
zatto-Fegiz Plerpaolo. 

GALZIGNA TULL/0. "' 

«l .registri di classificazione <Ielle na·vi nella Jeg.islazione 
v.igente; nel diritto comparato. Effetti sulle assicurazioni ma
r-ittime.,. - Rela-tore:: Prof. Brunetti Antonio. 

MOIRANI SIVITZ MARIO. 

aDeUa rivalutaz.ione e stabilizzaz.k>ne <lei ,fra-nco francese.• 
-Relatore: Pro!. Luizatto-Fegilz Pierpaolo. 

I.ARIA ORESTE. 

,J 'porti franéhi e ·le franchigie doganali.» - •Relatore: Pro!. 
Spadon Giovanni. 

lfERZ CARLO. 

«La dNisione -del lavoro.,. - Relatore: Pro!. Luzzatto-Fegiz 
Pier paolo. 

ZOLDESI GIULIO . 

.cCrÌtlca del problema dell'unione .dogana-le europea.» -
.Relatore: Pro!. Luzzatto-Fegiz Pierpaolo. 

CANDUTTI EDMONDO. 

•La: responsabiJ.ità del vettore pel trasporto di cose in carri 
difettosi.» - Relatore: Prof. UdirJa Manlio. 

SILBERSTEIN . GIACOMO . 

.cZinco della Polonia.,. - Rela·tore: Prof. Morpurgo Giulio. 
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CHIARUTTINI MARIO. 
«La bonificci j.ntegrale .• - R.elatore: Prof. Roletto Giorgio. 

SCHWARZ ENRICO ADALBERTO. 

«La lotta di concorrenza fra Amburgo e Trieste.• - Rela · 
tore: Pro!. Roletto Giorgio. 

SZALKA GIOVANNI. 

cL' dmpresa d'i pubbHcità.:. - R.ela-tore: Prof. Subak Giul~o. 

V ATTA EUGENIO.*" 

.. Pr.oduzione, industria e commercio .della cana-pa italiana · 
soUo l'aspetto geografico economico.» - Ré4atore: Pro/. Rotello 
Giorgio. 

: ABELE.SZ EMERICO. 

eli dìritto aereonaut.ico privato internazionale con ri-feri
mento speciale alla legislaZiOO& .italiana.. - -Relatore: Pro!. 
UdÌna Manlio. 

GOBBATTI UM/3ERTO. • 
•Le unioni internazionali amministra-tive .e la Società delle 

NaziorM.~ .:. iR,elatore: Prof. Udina Mat!lio. 

MICCOLJ MANL/0. •• 

cll regime fiscale ·delle compagnie pTti.vate di assicurazione 
· Jn ItaUa .• - R.el~tore: Pro!. Scoca Salvatore . . 

DE ROSA UMBERTO. • 

«La Corte permanente di glustiz'la intemazi<male.» .: Re1a-
tore: Prof. Udfita Manllo. · · 

ALP.SANI EDMONDO. 

cLe sorgenti di acque minerali in ltal'ia dal punto di vista 
geo&"rafico-économico.• -~ Relattire: Pro"l . Roletto Giorgio. 

KRAU ENRICO . . 

•La questiooe degli . optanti ungheresi.• - Relatore: Pro!. 
Udipa ManUo. · 
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SOSZ DESIDERIO. • 

«<l diritto internazionale civile nella leg.islazione ungherese.» 
- R.elatore: Pro/. Udina Manlio. 

f>ACII!ALAT ATTILIO. • 

«La ricostruzione dei bilanci commerciali in Austria e in 
Germania.» ·- ·Relatore: Pro/. De Gobbis F.,ancesco. 

CLAI ERMANNO. 

•La zona industr·iale con particolare riguar-do al porto di 
Trieste .• - Relatore: Pro!. Scoca Salvatore. 

BATTAGLIAR/N/ BRUNO. • 

• Il tabacco in Itali.a.:s - Relatore: Pro!. Morr>urgo Giulio. 

OUARGNAL/ VITO. • 

•La successione da Stato a Stato.» - Relatore: Pro!. Udina 
Manlio. 

NOCKER ERNESTO. •• 

«La Val Pusteria.(Bolzano): brevi cenni geografici. anlro
pogeogr.afici ed economici. ~ - Relatore: Pro!. Roletto Giorgio. 

BILEWICZ ENRICO. 

cr.Le imposte dirette della Polonia.» - Rela tore: Pro/. Scoca 
Salvatore. 
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INDIRIZZI 

Ar.a Comm. Dott. Angelo 
Asquini Comm. PrCJif. Alberto 
du Ba n Comm. Dott. Guido 
Banelli Gr. Uff. Cap. Giovanni 
Ba·rtolomucci P.rof. Alfredo 
HertoOiizio Giovanni 
Brunetti Comm. Prof. Antonio 
Cadalbert Bianca 
Cadalberl Dott. Bfuno 
di Caporoacco Conte Gr. Uff. Gino 
Chersl Cav. Dott. Ettore 
Ciabattifli Rag, Mario 
Corsani Prof. Gaetano 
Cosmina Vincenzo 
Cumin Prof. Gustavo 
De Bernardinis Comm. Prof. Enrico 
De Oobbis Cav. Uff. Prof. Francf'.sco 
Deste-fa·ni R.odoUo 
Ff'igessi di Rattalma Gr. Uff. DoH. 

A.moido 
Giova.nnimi Comm. Prof. Alber·to 
Ortgnaschi Pcof • .Bmi.Uo 
de lurco Ira 
Joyce P.rof. Stanislao 
Luzz.atto .fegi'z iProf. Pier-paolo 
Manni Cav. Dott. Giorgio 
Matzner Prof. Giovanni 
Maver Prof. Giovanni 
M<>1'purgo Gr. Uff. lldgardo 
Morpurgo Cav. Uff. Pcof. Giulio 

Via Trento - 4 
Salita Promontorio - 11 
Via C. Battisti- 23 
s~rvola - 330 
P iélzza del Perugino - 2 
Via Cologna - 17 

dell'Università - 7 
» D. R.o·ssetti - 41 

' D. Rossetti • 41 
Udine, Palazzo Banca d'ItaLia 
Via R. Timeus - 5 

D. Rossetti • 41 
dell'Università - 7 
dell'Università - 7 
P. Besen_glhi - 29 

Corso Cavour - 6 
Via Navali - 4 
Vicolo delle V•Hie - 5 

Via S. Caterina - 2 
» dell'Università - 7 
» R. Imbr,iani - 7 

f. Cr.ispi- 17 
S. Nicolò - 27 

» D. Rossetti - 42 
Piazza Dalmazia - 1 
Via · dell'Istituto - 37 A 

,. Tor S. Piero - 2 
Vicolo delle Ville - 2 
Via Pallini- 5 
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Mussafia Ing. Giuseppe 
Nodoale Cav. Dott. Attil io 
Pasini Cav. Prof. Ferdinando 
Pcnnuttl Dott. M<Lrlo 
de Petr~s Ca-v. Avv. Nino 
'Piécint Zulimo 
Pitacco Sen. Gr. Uff. De>tt. G.Jocglo 
Rigo Prof. R.iccar-do 
Roletto Pr<>f. B. Giorgio 
Scoca Prof. Salva.tore 
Segrè-Sartorio Sen. Conte Gr. Uff. 

.Salvatore 
Sibirani Cav. Prof. FHippo 
Spad<>n Cav. Uff. Prof. Giovanni 
Spltzer Da<tt. Leo 

. Snbak P.rof. Giulio 
l'amar-o Comm. Avv. R.em igio 
T<>deschi Prof. Bruno 
Trost Dott. Ferdinando 
Udlna Prof. Manl io 

)o Brunner - 15 
Vicolo del Castag.neto - l 
Via Aleardi - 6 
• S. Nicolò . 7 

Capodistria 
Via R. lmbr.iani - 7 

Corti- 2 
Lazzaretto Vecchio - 17 
dell' Università - 7 
S. Nicolò- 4 

SS. Mart iri - 3 
delle M-a ndrie - 2 
Gheia - l 

» f abio f-l l:z.i - 23 . 
Moisè· Luzzatto - 3 
Coroneo ,_ 3 
Ginnastica - 54 
Gfulla - 19 
Franca - 24 
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