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Ecce//en;;.e, Signore, Signori, 

L'anno accademie~ 1~28-29, terzo del mio Rettorato, è 
stato un anno di grande attività: Se l'attività è il miglior modo 
di commemorare le auguste ricorrenze, possiamo dunque ben 
dire che il secondo cinquantennio del nostro Ateneo si è iniziato 
sotto i migliori auspici. 

L' inaugurazione dell' anno decorso venne onorata dalla 
presenza di S. E. il Pro!. Pier Silverio Leicht, Sottosegretario 
alla . Pubblica Istruzione, il quale portò il graditissimo saluto 
del ·Governo, ed il chiaro collega .Pro!. Giorgio Roletto lesse 
"la prolusione su •La Geografia come scienza utilitaria». 

· · Vivo era il desiderio del Consiglio accademico di comple
ta.re il quadro degl' insegnamenti ordinari con professori di 
ruolo. Sennonchè, il perdurare del divieto governativo di pro
c~dere a nuove nomine non ha consentito di provvedere alla 
copertura delle cattedre vacanti che per mezzo di incaricati, e 
precisamente: la cattedra di Economia poli tica e di Politica 
economica venne affidata al Pro!. Alberto Oiovannini di Bo
,logna, la cattedra di Storia economica al Pro!. Roletto, quella 
di Statisti'ca al Pro!. Sibirani, per l' insegnamento della meto
dologica, al Pro!. Roletto, coadiuvato dal Dott. Vergottini, per 
l'insegnamento della demografica ed applicata. L' incarico del 
bii:itlo commerciale venne conservato, come per il passato, dal 

;;·:. · · ' Ch.mo Pro!. Alberto Asquini, eletto in quest'anno a Deputato 

~:~' : ,~et Parlamento Nazionale. · 
J: :.·~.~-~ .. ~~ .. . :t.... . ' 
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A coprire la· cattedra di Storia economica come professore 
di ruolo fu chi am:1to il chiaro . professore Vittorio Pranchini, 
libero docente dell' Università di Roma. Il Pro!. Pranchini assu
merà del pari l' incarico dell' Economia politica, mentre per la 
Politica economica sarà incaricato l'avvocato Scoca, che man
tiene pure l' inc_arico della Séienza delle Finanze. 

E qui sia ricordat9 del pari, che il collega Udina, nominato 
professore di ruolo per il Diritto internazionale, si ebbe, in 
quest'anno, la nomina a membro associato dell' «Académie 
DiJ>Iomatique lnternationale» di Parigi. 

Nel decorso anno fu rono tenuti due corsi complementari 
di specializzazione, e propriamente, uno di •assicurazioni·· . e 
l'a ltro di «esportazione e trasporti •. 

Nel prossimo anno si aggiungeranno ad essi due nuovi 
corsi complementari di specializzazione: l'uno in materia .di 
•o rganizzazione, amministrazione ed economia industriale• e 
l'altro di •preparazione professionale in materia di economia 

e commercio•. 
Il primo, la cui istituzione fu app~ovata co·n I(. D. U . ·Ju• 

glio !929 N.ro 1755, corrisponde a un postulato. dei ·nostri -gi~
vani, che desiderano completare le Joro cognizipni- nel campo 
dell'economia con. insegnamenti tecnici: Comprenderà ben nove 
materie, tra le quali : tecnica amministrativa e ragioneria -indu-· 
~tria le; organizzazione scientifica del lavoro; diritto industriale 
e legislazione del lavoro: merceologia e tecnologia idustriale -; · 
geografia delle comunicazioni e statistica indus'trialè; economia 
cd industria agraria; igiene industriale. 

L'altro, istituito sulla base del Regolamento approv~to ·con 
I(. o: 29 marzo ·1929, N.ro 588, corrisponde a uria richiesta dei 
Dottori commercialisti, che mirano, e giustameate, a' una mag-' 
giare valori zzazione della loro laurea nel campo dell~esefcizio 
professionale. Comprenderà cinque materie: Dir.i~to \fallimeti-· .. 

! ···-
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tare, Diritto corporativo c legislazione del lavoro, Procedura 
civile, Rag·ioneria professionale e ·Contabilità di Stato. 

Cosi la nostra Unive~sità viene sempre più allargando c 
intensificando la sua attività, cerca di ~tabilirc i contatti con 
tutti gli strati della cittadinanza. ne interpreta i bisogni intel
lettuali e pratici, mette in opera ogni mezzo cl1e sta a sua di
sposizione per soddisfarli. 

·.. Le splenni ricorrenze della vita pubblica e gli avvenimenti 
éhe.,. più commossero l'animo della Nazione si ebbero, natura!

. mente, la nostra più sincera e fervida partecipazione. 
Cosi la celebrazione della Vittoria e della ·Marcia su Roma, 

nel compimento del VI anno dell'Era fascista, ebbe luogo, di

·-n~nzi al Collegio Accademico e agli studenti, il 28 ottobre 1928, 
·- a: oratore della cerimonia fu il Pro!. Ferdinando Pasini. 

Nell'occasione del Convegno Petrarchesco ad Arezzo, per 
·. ·-. 1' -inaugurazione del. Monumento nazionale al grande .Poeta di 
. ,· · nos·tr~ gente (25 novembre 1928), l'Università delegò a . rap

presentarla il .Prof. .P asini; e il nostro messaggio, da lui recato 

··; . ·à!. Podestà di Arezzo, si ebbe in risposta un altro messaggio. 
llet ·.IJW!le •è rievocato coi termini più calorosamente fraterni il 
pati>ii!>tlismo di Trieste dominata ancora dallo straniero. 

r_(<',1·. ·- : ·ul~.m!l in ordine cronologico, ma primissima al nostro 
• G~one w italia~i. fu l'occasione offertaci dall 'augusto fidanza-

.10 ·~. tnentcil di Sua Altezza ·Reale Principe Umberto di Savoia con 
; .. ;:[là. •gentile Principessa Maria del Belgio, occasione - dico -
;~~--~'· di ·espiitnere i l nostro altissimo giubilo e di riaffermare la 
'_ . -~-~qstra· devozione profonda al .Principe che, essendosi degnato 

< · •:::"· •• di'. accettare i' immatricolazione alla nostra Università, noi 

.)~":.\fsì~o ~o6nsiderare .più intimamente • nostro•. Con quale sen-
'(t#ileB,t.o 'POi, . dovessimo salutare la fiorente giovinezza dei 
.èri'nc.ipe ·~ nostro», provvidenzialmente scampato al s~cri lego 

'l!li ·smxelles, non sarà necessario aggiungere. 

~' : 
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Il 5 aprile 1929 fu ospite nostro il Coro universitario di 
Cracovia c la manifestazione di simpatia !taio-polacca, di cui 
fu allora teatro la città di Trieste, rinnovò quella che s'era già 
avuta in Polonia, durante il viaggio degli studenti nostri colà 

nel 1925. 
Sempre nell'anno or decorso, il Pro!. .Pasini, incaricato per 

la letteratura italiana, fece una solenne commemorazione dello 
'scrittore triestino •!taio Svevo» {Ettore Schmitz), il quale, 
com'è noto, fu inse)tnante nel nostro Ateneo dal 1893 al 1901; 
e alla commemorazione seguì una sede di lezioni sopra l'opera 
del medesimo scrittore. 

Nell'occasione del centenario della nascita del chimico trie
stino Pro!. Luigi Chiozza, il Rettore tenne, nella Aula ·Magna 
Principe Umberto, sotto gli auspici della Società Adriatica di 
Scienze Naturali. una pubblica commemorazione, aJJa . quale 
intervennero le Autorità e i con)tiunti del benemerito scienziato. 

Un'altra commemorazione .fu dedicata · al Or. Ùff . .Prof. 
Bernardo Benussi, mancato ai vivi nella scorsa primavera.·• . 
Jnse)tnante pur e~li. per parecchi anni, di <Geografia -economica 
e di Storia del commercio, nel nostro Ateneo, continuò anèhe 
in seguito a far parte · delle commissioni di esame·. Di lui, e 
dei suoi alti meriti di patriotta e di storico, disse eloquente
mente il Preside Giovanni Quarantotto, in una pubblica confe-· 
renza, che fu tenuta nel trigesimo della: morte, dentro quest'aula 
Magna. 

Un lutto ancora abbiamo da registrare : que\lo che co!pl, 
in giovane età, il Dott. Emerico Steiner, allievo della nostra 
Università, al quale dobbiamo la fondazione - a favore dei 
nostri studenti - di una borsa di studio, che porta il suo nome .. 

Parecchi furono i cicli di conferenze ·e lezioni tenute sotto ·, 
gli' auspici della nostra Università. 

Grande interesse ebbe a suscitare iÌ ciclo di ·lezioni- der • , 

;. 
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Prof. francesco fattorello sulla •storia del giornalismo ita
liano•, lezioni che furono poi anche pubblicate in un volume 
e presentate al Duce in omai{[(Ìo. 

La contessa !rene di Robilant, red uce dall'America tenne 
tre ·conferenze •sulla vita economica e su ll'industria degli Stati 
L'niti•, accompagnate da proiezioni cincmatograficlle. La com
petenza .dell'oratrice e l'interesse per l'argomen to avvinsero 
·n numeroso uditorio, che ne rimase oltremodo contento. 

Numerosi furono, del pari, gli intervenuti alle conferenze 
che i professori Morpurgo, De Oobbis c Udina tennero intorno 
alia Cooperazione, per iniziativa del Fiduciario del!' Ente Na
zionale della Cooperazione. 

Altro ciclo di conferenze venne. tenuto, infine per iniziativa 
del Sindacato dei Dottori Commercialisti, dal Prof. De Oòbbis, 
al quale seguirono il Pro!. Rubini e i dottori Matteucci, Per
·mutti e 11'\anni. 

Specialissima menzione spetta all'attività che svolséro i due 
Isti tuti annessi alla nostra Università: l' Isti tuto Statistico E
conomico e I' Istituto Coloniale Fascista. 

L'Istituto Statistico Economico iu assiduamente frequenta
to dagli studenti per le esercitazioni di statistica e geografia 
economica., nonchè da parecclli privati elle si dedicano ad ana
loghe ricerche. Oltre alla regolare pubblicazione del proprio 
Bollettino, l'Istituto curò la stampa dell' importante studio de
mografico del Prof. ·Pierpaolo Luzzatto,fegitz su • La popola
zione di Trieste dal 187 i al 1928»; iniziò poi, con la collabora
zione del Prof. Guido Timeus, Chimico capo del Laboratorio 
d; !glebe della nostra città, uno studio sulla a limentazione delle 

·classi lavoratrici nella nostra regione, il quale vedrà la luce 
entro il •l)rossimo anno. 

L' Istituto Coloniale fascista organizzò invece un ciclo di 
che furono _tenute dai professori {(o letto, 
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Udina, Domenico Tamaro, Luigi Carnera, Mario .Picotti, e da 
me, dinanzi a un uditorio di circa 130 persone. Dopo chiuso 
il ciclo. si fece un esame di concorso per i giovani ed ai 10 udi
tori più meritevoli fu asseg-nato il premio di un viaggio gratuito 
nelle Colonie libiche: l'importo per le relative spese nell'am
montare di L. l 0.000 fu messo a disposizione del nostro Istituto 
Coloniale Fascista. 

l vari gabinetti scientifici continuarono· a mantenersi in 
relazione con Università e Istituti colturali nazionali e stranieri 
contribuendo con ciò a far· conoscere e ad affermare l'esistenza 
di un nucleo di studiosi in questa nostra Trieste. 

Degno di nota è lo sviluppo conseguito dalla Biblioteca 
la quale coi propri mezzi e grazie ai doni pervenuti è oggi in 
grado di soddisfare 'le esi!Ìenze dei nostri studiosi di scien.ze 
economiche, tecniche e giuridiche, come lo dimostra il rilevante 
numero di frequentatori. Fra i doni cospicui sento il dovere di 
menzionare l'Opera Omnia di d'Annunzio da S. E. Banelli ed 
i 60 volumi offerti dag-li ered-i del Pro!. Giovanni Bolle, triestino, 
decesso a firenze. 

Il Museo Merceologico si è arricchito di una ser.ie di cam
pionari, i quali sono stati ordinati e sistemati dal solerte assk 
stente Dott. Ferdinando Trost e dal coadiutore Sig. Giovanni 
Cossari. 

Quest'anno i' Università ha iniziato la pubblicazione degli 
Annali, nei quali furono riportati i lavori scientifici compilati· 
dai professori e dagli assistenti, e che hanno .anche lo scopo 
di valorizzare l'attività scientifica svolta nei singoli Gabinetti 
,dell 'Università. La direzione venne ~f!idata al collega Sibirani. 
I: primo fascico lo, che 'Vide !a luce 'ro sco-rso luglio, ebbe la mi- ·· 
gliore accoglienza nei circoli universitari e parecchi importanti 
istituti italiani ed esteri chiesero il cambio con la nostra .. .Pub
blicazione. 

·' 
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e molto prossima l'edizione degli Statuti di Trieste, lavoro 
poderoso c_ompiuto dal chiaro pro f. Marino Sombatelli ·sotto 
gli auspici dell'Università, del Comune e del Collegio degli 
Avvocati, e che aggiungerà gran decoro alla serie dei lavori 
dati alle stampe dal nostro Ateneo. 

Anche il ciclo di conferenze organizzato dall' Istituto Sta
tistico Economico ebbe il più lusinghiero successo. L' inaugu
razione venne tenuta dal concittadino S. E. Mario Alberti il 
quale parlò su •La mente degli economisti e l'efficenza fascista• 
e vi seguirono le conferenze del Pro!. Còrrado Gini, dell.' On. 
Pro!. Alberto Oiovannini, d~.l Console Generale della Cecoslo
vacchia Cav. Uff. Edoardo Machaty, ora Ministro plenipoten
ziario della Cecoslovacchia a Buenos Ayres, del Comm. Mario 
Nordio e del Dott. Giorgio ·Manni.· 

Nella sede dell' Università furono tenute complessivamente 
30 conferenze pubbliche. 

Come ebbi ad accennare lo scorso anno uno dei più im
portanti compiti degli Istituti Superiori Commerciali è quello 

.. di rialzare il concetto della scienza, poichè per fare dei sem
, plici bottegai non c' è bisogno di scienza, mentre per tenere alto 

il prestigio dell'economia nazionale, per lottare con successo 
sul mercàti mondiali, non basta più la ·scaltrezza congiunta alla 
manualità conseguita con l'esercizio dei traffici, ci vogliono at-

,_. titudini e cognizioni che soltanto lo studio può fornire. Nelle 
scuole superiori moderne r1sultarono di somma utilità i gabi-

. netti scientifici e parechi insegnamenti furono perciò impartiti 
nei cosidetti seminari, ave lo studente non ha soltanto I,a fun
zi.one· passiva di ascoltare la parola dél maestro, ma contri
buisce alle ricerche e prende parte alle discussioni, esaminando 
~problemi di attualità e non limitandosi agli argomenti sugge
riti dai Jibri. fedele a questo concetto, ho pasto ogni Cijl'a nei 
favorire lo sviluppo dei nostri gabinetti scientifici, obbligando 



-14-

gli studenti a frequentarli, nqn accogliendo più tesi o !esine di 
laurea se non compilate sotto la sorveglianza dei rispettivi 
docenti. 

Presentemente la nostra Università pubblica, oltre agli .An
nali. il Bollettino dell' Istituto di Diritto Comparato, 'diretto dal
l' On. Asquini ed il Bollettino dclJ'o!stituto Statistico Economico; 
cc! appogg:ia le suaccennate pubblicazioni, ciò che costituisce 
un cumulo ùi documenti del contributo scientifico del nost'ro 
Ateneo. 

Non posso non rilevare la proficua cooperazione degli as
sistenti effettivi: dottori Gustavo Cumin, Mario Permutti, Bru
no Tedeschi e Ferdinando Trost; la lodevole e diligente a tt i
vità de'l' li assistenti volontari : dottori Eg(me Donnersbe1:g, Ma
rio de Vergottini, Dino Vidali, Teobaldo Zennaro, e degli aiuti . 
di -Gabinetto Dott. Schwarz e ·Dott. Cusin. 

Gli iscritti nello scorso anno furono 448 di ·cui 5.5 stranieri. 
Oli esami superati sommarono a 2248, i fa!Hti 291. 
Vennero conferite 40 lauree.' Ben 17 canaidati raggiunsero 

i voti' legali. A titolo d'onore cito gli studenti Galzigna Tullio, . 
Reik Kurt c V atta Eugenio, che conseguirono i pieni voti e I9de. 

In quanto a l co llocamento dei nostri ··laureati posso di.chia- · 
rare che i giovani di valore che realmente app.rofittano · dell'in
segnamento da noi impartito,. in un tempo più o meno breve •. 
trovano tutti una conveniente sistemazione e qui mi è grato · 
ricordare che quest'anno i dottori Puerari e Pugliato, ·nostri 
allievi distinti, riuscirono vincitori . in concorsi n~zionali a posti · 
importanti. 

La disciplina dei nostri studenti' è veramente fascista, ·la 
corrente di simpatia fra professori e studenti va se~pre più · 
accentuandosi. Devo inoltre rilevare · con compiacei1za come iJ '·. ' 
nostro g:ruppo student~sco sia stato fra Ì primi ad ab~iire Jé · 
celebrazioni goliardiche in forma di gazzarra che .cÒstitulvaiio 

. ·~ .,. ' . • ~: i. . ;_,.._, .... 
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residui di usi d'alt ri tempi, sOstituendo ad essa delle gare spor
tive, che .ebbero il prevlo consenso di S. E. Turati. 

Il •Gruppo Universitario fascista , fino alla costituzione della 
Casa, dello Studente, avrà la propria sede in Via del Lazzaretto 
Vecchio, in appositi locali fatti allestire per cura dell' Univer
sità, che verranno .inaug-urati fra breve. Vi avranno sede la 
sala di lettura e di convegno ed il bar, nonchè la Centuria Uni
versitaria e il ·sindacato Dottori Commercialisti. fra bteve 
verrà allestito I' Is tituto di Geografia economica con annessa 
l'Aula con un impianto cinematografico, la cui spesa verrà co

·perta con il generoso contributo di un laureato della nostra 
Università, il Or. Uff. Dott. Guido Segre, Vicepresidente del 
Consiglio Provinciale ·dell ' Economia di Trieste. 

Le dichiarazioni del Segretario federale Ing. Giuseppe 
Cobolli..Oigli, . nella relazione al Congresso del Partito tenutosi 
quest'anno, ci furono di grande conforto. 

Il Partito ha fatto sue le proposte del Consig lio Accade-
. mica, trasmesse dal O. P . U. f. e di rette a potenziare e ad 
impedire ogni diminuzione dell'unico centro di alta coltura che 
JlOSsiede Trieste. ·Per la sua posizione e per la sua fun zione 
Trieste deye valorizzare.la nostra Università, la cui importanza 
acquista sottò certi rapporti speciale funzione. se si pensa al 
l'attrazione degli studenti dai . centri del retroterra della città. 
L'Università di Trieste attualmente ha la massima· percentuale 
relativa di studenti s tranieri, rispetto a lle altre Università d' I
ta lia. L'Università di Trieste afferma e documenta cosl la po
tenza d'attrazione della sua coltura. 

t'Università nostra è fatta per essere anello di unione fra 
la coltura italiana e quella del retro terra e delle regioni ·del 
levante; ma deve possedere la prerogativa di attrarre gli stra
nieri non solo per conseguire la laurea dottorale, sibbene per 

' dar ioro occasione .di conoscere meglio I' Italia e di apprezzarne 
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la c'altura. Il Collegio dei Professori sta perciò elaborando un 
piano per l' istituzione di un corso speciale di coltura italiana 
per · gli stranieri ed . il relativo pr<ll(etto verrà sottoposto fra 
breve al competente Ministero. 

Grave è il problema che ci presenta l'avvenirè, _ quanto al 
personale insegnante. 

Il gran nnmero di Istituti simili al nostro, sorti q ampliati 
nel Regno negli ultimi anni: e la scarsità di giovani disposti ai 
sacrifici di una carriera certo non facile, anzi lunga e faticosa, 
com'è quella dell'insegnamento universitario, rendono oggi ol
tremodo difficilé il provvedere degnamente alle cattèdre va
canti. La gara per accaparrarsi .i docenti migliori . si è molto 
intensificata, e nelle città, ove si vuole che i rispettivi Atenei 
si mantengano alla dovuta altezza, si cerca di sopperire con 
a~segni personali ai troppo esigui onorari dei professori. 

Per la nostra Riovane Università, la. quale ai confini della 
Patria deve tenere più alto che mai il .decoro degli studÌ ita
liani. il problema assume una gravità speciale. Nei primi . anni · 
dopo · la redenzione numerosi giovani insegnanti di valore àc- , . 
corsero al nostro Istituto; infiammati dal patriottismo e vo!on-: 
!erosi di portare il loro contributo al rapido risorgimento della 
nostra città, tanto travagliata dalla guerra: Ma purtrop-PO_, at~ 
ti atti dalle mil(liori condizioni che si andayano !ace n do ·in altri 
Istituti Superiori, parecchi abbandonarono ben presto H.nQ.s:t{f: · ,. 
D'altro canto, la restrizione alla copertura di nuove -cattedrè, 
mantenuta in vigore dal Ministero anche . per il corrente· i!lnn~ .. · 
non ci lasciano sperare una _ sollecita soluzione del grave· pro
blema. <; 

Secondo i criteri moderni, lo studio universitario,. speèi~_-·: 

per le ~aterie tecniche ~d economiche, si deve svolgere prlndc .' 
pit!mente nei gabinetti scientifici ossia nei seminari i si~chè':: I..t 
cattedra univer~itaria non può costituir~ l'océu-pàzi~~~-· . . 
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· soria di un professionista, ma richiede un'applicazione continua 
eù. intensa, un continuo contatto con gli studenti, altrimenti la 
.cattedra ·man·ca al suo scopo. Il Ministro Martelli, all' inaugu

razione del Congre~so geologico, lo scorso settembre disse: 
• Il regime fascista ha in grande· onore le virtù degli stu

· diosi e sperimentatori ; gli sforzi del Governo convergono nel
• l'aspirazione ,di rendere l'Italia sempre più grande e fiorente; 
.per. re~lizzare la concezione di Musso lini: «uno Stato con

«COrde nei sentimenti, tenace nel proposito, forte nella com
«pagine•, è necessario il concorso di ogni italiano, nella sfera 
delle proprie capacità .• 

Per corrispondere a questo postula to bisogna assicurare 
alle Università uomini degni che loro si affidi l'alto compito 

· di dirigere gli s tudi e d'infiammare i giovani ali' amore delle 
ricércne e delle applicazioni richieste dai reali bisogni della 
vita. Soltanto in questo mòdo le Uni versità e g li Is tituti Supe
riori potranno realizzare appieno le speranze della nuova Ita lia, 
e con l'augurio che fra breve ci siano dati tutti i mezzi per 

· compiere la parte che ci aspetta, dichiaro aperto l'anno acca
demico, ottavo dell 'Era .Fascista, in nome di S. M. ·l'Augusto 
np~tro Re Vittorio Emanuele III., ed invito il collega Pro!. Udina 
a tenere la lezione inaugurale. 



.·.· 
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.INTERNO E INTERNAZIONALE 

DISCORSO INAUGURALE DELL'ANNO ACCADEMICO I 9 29- 30 
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Eccellenze, Illustri colleghi, 
Sjgnore e Signori, Studenti ·carissimi! 

Non a caso abbiamo scelto l' argomento delle recenti 
annessioni territ.oriali al Regno d'Italia come oggetto del 
discorso che la consuetudine accademica vuole sia tenuto 
annualmente dai singoli componenti delle facoltà in occasione 
dell' inaugurazione solenne degli studi. Motivi d'ordine senti
mentale, che possono far convergere con particolare amore la 
indagine del giuspubblicista originario da queste terre sui 
problemi di diritto pubblico interno cd internazionale relativi 
al g rande fatto storico che ci ebbe testinioni e in parte attori 

· - indagine per cui nessuna tribuna potrebb' essere più appro
,priata di questa del massimo istituto di coltura della città che 
a· giusto titolo può considerarsi la capitale morale delle terre 
~tesse -, ma sopra tutto esigenze d' ordine scientifico cui si 
l'iao.llegano problemi d' indole pratica e la necessità di una 

'esatta ·valutazione giuridica della realtà storica, alla quale 
siamo personalmente interessati per alcuni nostri precedenti 
~tudi. ci spingono a tale disamina. 

Difatti - a prescindere dalle trattazioni volte a conside
rare gÌi effetti delle annessi'oni nei riguardi della legislazione, 
coine quella conte.nuta nel magistrale discorso pronunciato al

.. cuni anni or sono in quest'aula da Gabriele Salvioli, ') nostro 
precjecessore ·nella cattedra di diritto inrernazionale, al quale 
rivolgiamo in questo momento un fraterno ed affettuoso pen

- . siero di ammirata devo_zione --,, non si può dire che la dot-

l) .Sui conflitti di legislazione tra vecchie e nuove provincie del Regno, 
·. In · Arcl)Ivlo g!Ori<ltco•, vol. 87° (19Z2), pp. 139-173. 
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trina si sia occupata nella dovuta ·misura delle recenti annes
sioni : essa infatti le ha considerate finora solamente, o quasi, per 
saggiare alla loro stregua questa o quella teoria, oppure ne ha 
considerato soltanto qualche aspetto che presentava partico
lari difficoltà, giungendo a risultati che sovente risentono della 
troppa vicinanza o d'el non compiuto cor.so degli avvenimenti, 
e talvolta sono del 'tu~to ·erronei data l' inesatt.ezza delle' pre-· 
messe da cui essa parte. Manca, invece, quella trattazione 
generale della materia che noi qui tenteremo di .delineare, la 
quale riallacci idealmente · te recenti alle precedenti annessioni· 
nella nostra pratica costituzionale e nel sistema del diritto 
internazionale comune, costituendo l' ulteriore capitolo · delle 
monografie anche eccellenti che in passato furono dedicate 
all 'argomento della formazione e dei successivi ingrandimenti 
territoriali del ·Regno "d' Italia. ') ... 

Prima di addentrarci nel vivo dei problemi che dobbiamo 
esaminare, è necessatio delimitare l' ambito ,della trattazione · 
e fissare, brevemente, le · premesse teoriche da cui partiamo. 
A tale scopo basterà riiarci al titolo "premesso a questa· nosi~a 
dissertazione, per una succinta illustrazione e giustificazione 
di esso. . 

Dobbiamo, precisamente, trattare, dal punto d! vista del 
diritto pubblico sia interno che internazionale, aelle recenti ... · 
annessioni territoriali al Regno d' Italia, di quegli aumenti d! 
territoiio, cioè, successivi alla guerra mondiale; che, oltre a 
costituire un accrescimento degÙ. elem'enti materiall dello ·. 
Stato italiano, rappresentano anche un accrescimento' ·della. 
parte fòndamentale di esso che, comunemente, ·avendo ri.~ 
guardo sopratutto ad uno di tali elementi materiali, si qualifica 
«territorio del •Regno• . • territorio metropolitano•, od· arich,e •. 
abbreviatamente . • metropoli •, e che è costituita dalle province . -... .. 

') AIIU<Iklmo sopratutto a quelle dell' ANZJLOTìl, La ·tormll{loM 'qel ·, . 
Regno d'Italia nei rigliardi del diritto irrternazlonale, ion •Riv. di dir .. inter7- ... 
naz.•, 1912, pp. 1-33, e del ROMANO, I caratteri giuridici della formazif!11tJ.:- .(,.: 
del Regno d'Italia,' ibid., pp. 345-367. · · . · :. · .; . 

. j,:c~~:: 
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dell'antico Stato di Piemonte e Sardegna e di quelle via via 
aggiunte· ad esso come • parti integranti •, secondo l'espressione 
dei decreti e delle leggi <!' annessione. ') Tal( recenti aumenti 
territoriali non possono essere, evidentemente, che la Venezia 
Tridentina, la Venezia Giulia, fiume, Zara e le isole dalmate, 
restando esclusi gli acquisti coloniali (Oltre Giuba) e gli altri 
(isole -Egee e Saseno) .che pur non potendosi qualificare come 
coloniali, per le ragioni che abbiamo avuto occasione di esporre 
esaurientemente altrove,') non hanno importato un accresci
mento della parte metropolitana dello Stat9, cioè del territorio 
del R(,g'no. 

Di proposito, per gli aumenti territoria li in parola, ab
biamo voluto conservare l'espressiene tradizionale di «annes
sione•, invece di quella eli • incorporazione» proposta recente
mente da un autorevole scrittore, il Donati,') per non scostarci 
troppo dalla nostra pratica costituzionale, la quale costante
mente, si può dire, usa la prima delle due espressioni per 
significare l'aumento del territorio metropolitano, mentre la 
seconda, di solito, sta a significare in dottrina l'annessione to
tale di uno Stato ad un altro Stato,') il quale continua ad 
.~sistere, inira.ndito degli elementi materiali di quello, in con
trapposto alla fusione, per cui e lo Stato annettente e quello 

,. ·an.nesso 'cessano di esistere per dar luogo, coi loro elementi, 

') VecU: r . d. 18 marzo 1860: n. 4004, art.!, e L 15 aÒrlle 1860, n. 4059; 
r. <l. ·22 marz<> 1860, n. 4014. art. l, e L 15 aprile 1860, n. 4060; l 3 dicem
bre ·1860; n. 4497 e rr. dd. 17 dicembre 1860, nn. 4498-4051 , an. l; r. d. 9 

. ottobre 1870, ~- 59p3, art. l e L 31 dicembre 1870, n. 6165, art. l. 
2

) UDINA, La posizione giuridica attuale delle Isole Egee nell' ordina
mento itaUano, kt . Archivio gjuri<lico •. vol. 98° (1927), pp. · 189-ZZ6. V odi 
anche ALHADEFF, L' ordinamento giuridico di Rodi e delle aUre isole ita
liane deU: Egeo, ·M.iiano 1927, pp. 43-58. ·Cont-ra: BORSI, kt . S tudi <l< Dfnitto 
pubblico ·e CO!'POratlvo•, l, Roma 1928, p. 283, e .CICCHITTI, i n · Riv. di 
dir. pubblico• , !928, I, pp. 126-131. 

' l Stato e territorlt>, Roma 1924, p, 309 ss. 

~'.: -~~ .. ·1928, ?Piedli6s~~69~ltgA~~5L\gV1'c~:;~o Jfi :i~: 1~~~~~~·:. ~~a~~-Ìi ~~~5~ 
c •· ·: · ; ,p~. ZOZ-204; DIIlNA, Principi dl dir. internaz., z• od., vol. l, Napoli 1914, 

· · pp. lll• ll2;· ROMANO, Corso di dir. costituz., z• ed., Padòva 19Z8, pp. 14Z 
_ • , , è ,!45-148, e Corso di dir. lnternaz., z• ed., Padova 19Z9, pp. 115-119. Tal-

~~~ · · ~.-;_ ~~~~~~~e~~~siquaeJ~r~;~~~~;~~~~~:~~~':~lt~;!~~em:neca;~nnes-
. . . . 
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alla formazione di un terzo Stato. Il Donati ba preferito. il 
termine •incorporazione» a quello di agnessione, per non 
allontanarsi dai concetti e dalla terminologia propri e costanti 
del diritto internazionale, come invece farebbe, ingiustificata
mente, la dottrina italiana. Ma noi non riteniamo ,nè giusta nè 
opportuna tale scelta, perchè essa porterebbe una confusione 
maggiore di quella che egH intende evitare. Certo, nessuno me
glio di noi conviene nella necessità' di adottare anche nel campo· 
del diritto pubblico, in genere,- una terminologia fissa. e costante 
per i vari istituti ed.~ persuaso dél grande giovamento che · ne 
ritrarrebbe l'indagine scientifica. Non vediamo, però, corge dò . 
si ottenga sostituendo al termine «annessione• il termine •in
corporazione•, ormai considerato , quasi g~neralmente come · · 
equivalente a quello di annessione totale .d'uno Stato, e doè 
come sottospecie del primo .termine, che riguarda sia il caso · 
dell'attribuzione ad uno Stato di ·parti del territorio di un altro 
od altri Stati (annessione parziale) sia il caso dell'attribuzione 
della tota lità del territorio di uno o più Stati'(annessione totale, 

· C' incorporazione) ; mentre pensiamo fermjtmente Che l' acco
stamento alla terminologia del diritto internazionale si attua . 
proprio conservando il termine annessione, alizi usàndolò "inè 
tutti i possibili casi di aumento . territoriale, a·nche per queili, 
cioè, in c~i. per avventura, il nostro diritto inter.no ;ile ' usas.se .· .. 
qualcuno speciale.') Infatti, per annessione, . in .senso lilr~o, · sio 
intende l'atto, Qualunque esso sia, .per cui -ano Stato' ,còns~jtùe' 
un aumento territoriale, e. QUiJ;Idi ogrii e 91\aisiasi 7asò .di- ac- . ,.· ·'. ;.> 
quisto di territorio da parte dello •Stato. "}Nei· raPJ>orii intema-" ... ,. _ 
zionali, essa . significa, in genere, es'tensione della ·.P9test~ :d':im-..;'~-;;::· . 
pero. ·su un dato territprio ed apprppr~aiione :d~ll9 ,.stesso. 4.a . .'>< 
parte d' uno Stato nei confronti · d: tin altro avenfe . dlritto}-c.of ·. ,. : • 
suo consenso o meno (cessione: debellatiol. e- r~oiÌ,o$cl!!~e: _g~:~~: .. 
terzi Stati , o soltanto rj conosdute da Quest'ultimi ' in njiulcanzà, ~ '· ·. · 
di aventi diritto (occupazion·e di -terri'toli· n'uiliu; ): , Nei '~aiti!tò· '"<;". 
interno, essa significa ançhe estensioné è!i potès.t'~(d' <impero··~ìJ :,·.:"c~ ,. ' 

. . .· . -.... . .' /' ,,. .. . :.tr. .:ù;P. : .. :·.;::·~ : · 
1

) ~ t~rm'lriologja .proposta dal bonà·tt : ~ 'aCcetti, ·m~~~· ·~:·~~~~~--- ~ .. f;; 
DEFF, op. Cl/., D. 44. . · . · . . - . 1 • .. '/,i. 

1
) FUS~NATO, Annessione. n~:l'cEnclcl"Ope,odii ~U:rldii* ital~b· .. · vçl:· . J·,{'f.~· .:.· 

par.te za., sez. II. Mdlano 1892, p. Z055. ' · · 1..-· • ...... r. .. 1_,/ . '·'\{~ : ... ' 
· ·. ·' · ·'},.:s/:{·V'4i::~ 
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·appropriazione di territorio, e può esser connessa o meno ad 
un atto internazionale d'annessione, c va lere in o~:ni caso per 
l'ordinamento interno, appunto per il principio della netta sepa
razione, i:he noi acco!(l iamo, fra questo c l'ordinamento inter
nazionale, per cui 10 stesso territorio può far parte d'uno Stato 
dal punto di vista internazionale c non farne parte per l' ordi
namen to interno e vi ceversa. L'annessione interna, peni, di 
so lito si connette all'atto di cessione nei rapporti intern azionali 
c di disannessionc nei rappo rti · interni di un altro Stato, quando 
non si tratti di territori !(ià nullius: è insomma la seconda 
faccia di quella che rappresenta la forma più comune dei modi 
derivativi di acquisto c · ri spettivamente di perdita del territorio. 
Ad ogni modo, in tutti questi casi si tratta sempre di aumenti di 
territorio : o dello Stato semplicemente, o dell'una o dell'altra 
delle parti - metropolitana; coloniale, o non metropoli tana nè 
coloniale - di cui esso è composto. Il termine annessione va 
bene per tutti quando sia accompaJ?:nato dal complemento rela
tivo: cast quando si dice •annessione a l Reg-no• s'intende ai ht
dere ad un in!(randimcnto dello Stato in ~:en e re che contempo
raneamente sia anche ingrandimento della parte metropolitana 
di esso, e via dicendo: In fondo, a llartc la necessità, di cui si 

t è. detto, d'una termino logia costante, qui è tutta questione di 
parole. L'importante è chè si tenga ben distinto l'atto di sem
plice annessione allo ·stato dall'atto, simultaneo o separato, di 
annessione ad ima o all 'altra delle sue parti; che si ricordi 

.sempre, insomma, come possà aversi, nello ·stesso atto o con 
atto separato, annessione allo Stato, allo Stato ed ai Regno. o 
allo Stato e· ad una delle sue. varie parti. non metropoli tane, co
loniali o meno. Se mai. nulla vieterebbe che, tenendo appunto 
conto della nostra pratica legislativa si parlasse di annessione 
negli ultimi casi e di . semplice sottoposizione alla sovrani tà 

"dello Stato nei primo.') 

1
) L'espressione è stata usata nel nostro -diritto positivo per stabilire 

l'3;ppartenenza allo Stato, ma non al R.egno, dei territori .non metropolitani 
(cfr. L 5 luglio 1882, n. 857, per As-;ab; -r. d. l 5 novembre 1911, n. 1247, per 

. la Libia).' . · 
- •, Per le osservazioni di cui sopra. vedi anche il .nostro scrit-to c itato s;.~ 

'. La po'sizlone giur. ecc .• pp. 208-211. . 
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Un'altra osservazione preliminare: noi, qui, poco fa, per 
~ ttenerci al lin~ruag:gio comune,. abbiamo spesso aggiunto l'ag
gettivo .• territoriale» al sostantivo annessione; ma non perèiò 
dobbiamo dimcntic~re che l'annessione non riguarda soltanto il 
terriforio bensi anche altri elementi, quali il popolo e l' orga
nizzazione giuridica degli elementi materiali. suddetti, che dà 
vita a tutto un complesso di rapporti giuridici, sulla cui conti
nuazione o titolarità tanto si discute nella dottrina della suc
cessione da Stato a Stato. li lingm\)!;gio comune qualifica· come 
territoria le l'annessione, avendo riguardo all'oggetto materiale· 
più appariscente e più importante di essa, mentre più esatta
mente si dovrebbe parlare di annession·e senza aggettivi. .Ma 
intenzionalmente noi abbiamo voluto adottare l'espressione del 
linguaggio comune ·anche pel titolo del discorso, onde signifi
care che intendevamo prendere. in· considerazione unicamente 
-l'aspetto territoriale dell'annessione, dando quindi all' espres- · 
sionc stessa il signific~to più preciso ch'eSsa dovrebbe ave~e . 

Inoltre, per stare sempre alla giustificazione . del . titolo 
prescelto per la- nostra trattazione· e . fÌnir.e . con essa questo. 
breve preambolo, dopo quanto s'è detto occorre appena notare
come il problema dell'annessione debbà esser considerato, ne~ 
cessariamente, ila un duplice punto di vista : ··da qu~Jio del ili-
ritto pubblico interno del singolo Stato intere-ssato e .da Q.llello · 
del diritto internazionale. Data la stretta ·connessio_nè.dei' :due:'· ' 
diversi aspetti giuridici dell'unico fatto storico:· è eyldente· .la: 
necessità di questo duplice esame per la l)ligliore COmJ?t~n" "· 
·Sione di ognuno di essi, nonostante l' affermata separazione ·; 
dell'ordinamento interno dall' ordinamento j ntè'rnaziònale.~ · la , , , 
possibilità, in linea generale, di tener- distinte le due .. t_rà~~~~,,~;·.· 
zioni. ... ~· : ~:-.-

. . ·;· '-~ .. ~ :<-:. -_ ··.--. ~· -~ • ·' 
L'annessione d'un territorio ad im!> St;tto, cioè" l'a.u!fte_!\t_o, ~:~ .',·. . 

l'acquisto del territorio da parte d'uno Sta~o clie.' già esiste. ,:, :;:.;;':~ 
. che perciò ha già in proprio un determin'alo terrifori_o 'statua]e,_ -~o;:.~ ·: .. · 
· può derivare espressan,"èrtte da un atto Ìlitèròàzionatè: (<:li ;çeii~·-: •. <_~,t: . 

sione, riconoscimento, ecc\ agii eff~iti interna:z!onal\•; ~ :-~:·.ri~ ~::~::;~ 

. i ,< .. ;~~~4il: 
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atto interno, agli effetti interni, .connesso o meno, ma in ogni 
caso corrispondente per contenuto all' atto intern azionale ; op
pure da un atto interno soltanto, che può esser internazional
mente indifferente o invece illecito, se contrario al diritto inter
nazionale; oppure, ancora, da un atto internazionale soltanto e 
da uno o più atti interni che non statuiscono espressamente la 
annessione, bensl la presuppongono implicitamente e, in deii
nitiva, la effettuano, nel senso che essi costituiscono le prime 
manifestazioni della voforità statuale rispetto al nuovo terri
torio, cioè la concreta estensione della potestà d'impero dello 
Stato ad un territorio che intemazionalmente g: li era già rico
nosciuto come appartenente, ma che dal punto di vista del 
diritto interno non lo era ancora. 

Uno Stato, però, può non esser ordinato giuridicamente 
ali o · stesso modo in tutte le sue varie parti: può, per esempio, 
non esser uno Stato unitario, ma bensì uno Stato composto da 
altri Stati (Stato federale, ecc.), oppure, pur essendo unitario, 
può constare di una parte metropolitana e di a ltre parti, colo
niali o non' coloniali, che pur non costituendo deg:li Stati, non 
siena ordinate giuridicamente alla . stessa s tregua della metro
poli, come ~ il caso per lo Stato italiano. Onde la possibilità di 
altri distinti atti interni che pronuncino l'annessione ad una o 
all'altra del.le varie parti dello Stato, ordinate giuridicamente 
a sè. Diciamo la «POSsibilità», perchè non è detto che ogni 
territorio annesso allo-' Stato debba necessariamente esser anche 
annesso ad una o all'altra delle sue parti. Molte volte lo Stato 
può preferire di sottoporre alla propria potestà un territorio 
senza dichiararlo elemento integrante d'una delle sue varie 
pa·rti , metropolitana, coloniale o non metropolitana nè coloniale. 
Ma, come bene 'è stato rilevato dai Donati,') la mancata an
nessione ad 'una delle parti dello Stato non è semplicemente un 
fatto negativo, ma · è a sua volta un fatto positivo, perchè non 
importa soltanto la non estensione, alla nuova zona · annessa, 

. dell'uno o dell'altro ordinamento giuridico vigenti nelle diverse 
parti preesistenti del· territorio dello Stato, ma importa; posi-

:~ ·' ,, ~) Op. cit., p. 315. 
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tivamente, la collocazione della zona sotto un proprio ordina
mento giuridico speciale. 

E difatti vediamo in pratica che· lo Sta'to italiano ha se
guito. secondo l'oi>POrlunità politica, l'uno o l'altro dei sistemi: , 
esso ha annesso alla parte metropolitana, cioè al • territorio del 
Regno•, le zone di territorio ·adiacenti a questo, la cui unione 
era richiesta dalla comunanza di stirpe degli abitanti; ha o.rdi, 
nato giuridicamente a sè come •colonie» i territori acquisiti 
fuori d'Europa cd abitati da popolazio~i di civiltà arretrata o, 
comunque. di stirpe diversa da quella italiana; ha annesso alle 
colonie. già esistenti i territori di nuovo acquisto adiacenti a 
queste c abitati da popolazioni dello stesso livello di civiltà; 
lw, infine, ordinato giuridicamente. a sè come •possedimento• 
non coloniale territori europei o asiatici, non contigui a·l terri
torio del Regno e abitati da popolazioni di stirpe diversa, an
che se di civiltà elevata. 

Nel caso dell'annessione allo Stato che sia accompagnata · 
- di solito contemporaneamente - dall'annessione al .Regno, 
quando cioè i nuovi territori vengono dichiarali; seéondo la 
formula usuale dèlle leggi e dei decreti di annessione, •parte 
integrante del ·Regno», abbiamo quélla figura di annessione che 
per distinguerla dalle altre è stata qualificata dal Romano'} 
come •unitaria». Unitaria, Però, negli effetti ~ si ' baM ..:_ e non 
anche nella sua intrinseca natura. Infatti, come abbiaino .già 
detto, annessione, tanto nel diritto interno che nel dirittir•inter
nazionale, significa estensio)le di potest:Ld' impero .e~ apprct 
priazione di territorio da parte di un? Stato: essa è quipdi . · 
sempre un atto unilaterale dell'annettente. Diversamente, iLRo
mano, per sostenere il carattere di «apnessione unitaria> ne(
l'unione degli antichi Stati e provincie 'italiane a:l Regno di Sat~ 
degna, nega che sempre e necessariamente l'annessione signL- ' · ... 
fichi estensione di potestà d'impero d' u'nò Stato sul territorio<. · ·, 
o parte del territorio dell'altro St~to. ·A 11:oi, ~~rò; nòp';~~Ii1Ììt~ {'>:: __ ' 
accettabile il concetto che egli ha dell'annessione. jnt~a.'ç~!ll"è -:r.:: ·~ 

• ! • .... (·.- • ~ - :~ ~~~~-~~. 
l) l caratteri giuridici ecc. cit., p~. 347-350, ed in ispeclé 'iila p. 349. ,..,.·' ... v~ ~ · ; :: ::::./>~:,r~t~: 

i . !' ' ~".... ~;1':-~ ~ 



..,.·-: . 

. ,·;, 
ii: : . 
. . ·· ~· 

,. ~{·.:·;. ~· 

~~:·'~~ ; 

- 29-

puro fa tto,' ) rispetto al quale le cosidette leg?;i e ·decreti di 
annessione avrebbero la figura di atti preliminari o di atti di 
riconoscimento c di le)(ittimazione della stessa. Al pitl, si potrù 
di.stinguere tra un'annessione formale e un'annessione di fatto, 

· in a ltro senso; ma le le)(l('i ed i decreti sono veramente Kli atti 
costitutivi della stessa, c cosi dcv' esser se non a ltro (Jer la 
certezza· dei rapporti Kiuridici concreti cl1c possono deri varne. 
Mediante l'atto formale d'annessione lo Stato stabilisce che la 
data zona di territorio fa parte del proprio territorio, diventa 
proprio elemento costitutivo, ed ordina ai sinKoli individui, del
l' antic-o e del nuovo territorio, di cons iderarla come tale. ') 
Con ciò, senza bisogno di altri atti concreti , la potestà d' impero · 

. sul nuovo territorio è Kià estesa, c lo Stato può, evidentemente, 
escludere ogni a ltro S ta to dall'esercizio di potestà nel territorio 
stesso, e disporne come crede. Questo vale quando l'atto formale 
d' annessione precede qualu,nque altro a tto interno ed anche 
quando' segue ad a ltri atti precedenti. Tali atti hanno sì effi
cacia-per l'ordinamento interno - anche se eventua lmente sono 
illeciti per l'ordinamento internazionale -, ma s i tratta sempre 
di atti compiuti in territorio non appa rtenen te a llo Stato dal 
punto di vista del diritto interno, anche se già appartenente ad 
esso per l'ordinamento internazionale. ammenochè in essi, come 
spesso accade, non sia implicita anclle l' annessione formale. 
Al caso dell'annessione formale susseguente ad altri atti dello 
Stato, nei rir.-uardi . del nuovo territorio, può a ppli'ca rsi anche 

· il concetto .di •annessione unitaria» - specialmente contrap
posta al caso dell' annessione che non impliclli anche fusio.ne 
con l'ordinamento di una. determinata parte dello Stato - , ma 
soltanto nel. senso elle a formare la volontà dello Sta to annet
tente hanno contribuito anche elementi del territorio annesso; 
e ciò, giuridicamente, non può avere ~:rande importanza, per
chè è sempre . lo Stato preesistente che estende la propria p o-

1
) Lo Stesso era stato sostenuto, ma ~gli effetti del diritto lntum~zio· 

nale, anche .a.au• ANZtLOTTJ, L'annessione del Congo, in ·Riv. di dir. in· 
temaz.•, 1909, p. 2~3 . 

' ) Cfr. DONAT·l, op. cii., pp. 301-309. 
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testà d'impero nel nuovo territorio.') In ogni caso, anche am
messo che questa partecipazione degli· elementi. del territorio 
annesso alla formazione della volontà statuale avesse rilevanza 
giuridica e che l' annessione fosse un procedimento di fatto, 
preparato o legittimato da quell'atto o da quella pluralità •di 
atti giuridici che nel linguaggio comune si qualificano atti di 
annessione, ') è giocoforza ammettere che ci dev'essen~ almeno 
uno fra gli atti giuridici relativi alla nuova condizione del ter
ritorio annesso che non potrà non derivare esclusivamente dalla 
volontà dello Stato annettente, qual' era prima dell' annessione ·, 
del territorio, e cioè l' atto, di qualunque genere esso sia,. che 
ammette e conferisce rilevanza giuridica alla partecipazione 
degli abitanti del territorio annesso alla formazione della· vo
lontà statuale. Questo atto non potrà non esser antecedente 
alla serie degli atti giuridici nilativi alla condizione del terri
torio annesso, alla cui formazione parteciperebbero anche ele
menti di quest' ultimo. Quindi, inizialmente, l' annessionl! non 
può che essere estrinsecazione della potestà d' imperio dello 
Stato annettente, e non esser perciò •llnitaria• nella sua ,lntimà 

. essenza. In un solo caso si potrebbe ammettere il carattere 
unitario dell'annessione anche in questo senso: quando, tra te 
tandosi di annessione totale, · cioè d' incor.porazione d'l!D.O Stato 
in un altro, il procedimento costituente, o, per chi vuole, rég:o
lante l' annessione non ,fosse soltanto espressamente stabilito· 

. dal trattato internazionale stipulato tra lp Stato incotporante · 

') Vedi •·ià il nostro •tudio su La posizione giuridica e;,. étt., pp. 209-
ZlO, .in nota. 

2
) Nè vedtamo <la che oosa pos"Sa esser costitui.ta l'annesslooe ;formale 

Quando, secondo l'opinione del ROMANO (op. cii.,' p. 348), .Je Cosidette ·Jeggi ' 
o decreti od' annessione dovessero preCedere l'annessione e prepara:rla; e 
allora aver valore solo per lo Sta.to annettente, di cui regolerebbero .di· . ~ 
attì diret·ti al1' a·nnesslone medesima, ma che ancora non la oostituirebbero~ -:. ·. · 

~rt~~~ ~~~r~ss~~~o s:~~~~~t:.·i~~fJ~il·-~~t~i~ts~~~ ~o!~~o"~r=~ ~ ~ 
tori nuovi. E .non vediamo neanche perohè nOn possano aver R ·carat· :.- . ... 
tere di atti d' annessic>ne quelli che sono -anch~ . espressamente qualificati ~ '· 
come tali e dnveoe debbano averlo aibri ··atti giurjdicl (op. eU~. · p. 357), che ·' . 
però Il Romano, ;.n altro ·luogo, . s'affretta diohia.rare pròclàmantl. un'.arin~s~ .... ~ .. 
sione <Il fatto. nel senso ch'essi non ·produrrebbero l'a.mie.sslone f()rìnalé·. 
(ov. cii., p, 359), cioè .la vera e propria annessione dal ·punto di vista ·ilù-
rldico, 50illiungiamo noi. .. 

·'· 
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e lo Stato che rinuncia alla propria esistenza, ma anche da 
leggi interne, perfettamente corrispondenti per contenuto, ema
nate da ambidue gli Stati interessati. 

Noi quindi, del tutto correttamente, nel valutare giuridi-
. camente, cioè col .procedimento che è proprio della giuri spru

denza normativa, ·gli aumenti territoriali del Regno d'Italia 
susseguenti alla guerra mondiale, potremo !imitarci a conside
rare gli atti internazionali e interni che espressamente hanno 
statuito · l'annessione dei nùovi territori tridentini. giuliani e 
dalmati all'Italia, cioè, più p~ecisamente, al lo Stato ed al 
Regno· d' Ita lia. Decisiva è per noi la considerazione della 
forma dell'evento. La natura sostanziale di esso potrà, vice

' versa, esser oggetto di altri studi, di carattere storico, econo
mico, geografico, politico, ma non mai giu ridico. 

Oli atti formali produttivi dell'annessione nei rapporti in
. ternazionali sono costituiti di solito · o da atti di cessione da 
·pa'rte dello Stato - o degli Stati, trattandosi d'un condominio 

. - cui un territorio appartiene, oppure da atti di riconosci
·. mento da parte dello Stato che può vantare dei diritti sul ter-

'' · .rftorio detenuto di fatto dall'annettente, o, più spesso, da parte 
··,,~ .~ .di .. terzi Stati rispetto al territorio stesso') o all'acquisto per 

.~occupàzione d'un territorio nullius, considerandosi ta le sia il 

· , 1) e que ~t{) un caso sempre meno frequente, ma di cui non si può 
disotmoscere · l'esistenza .nei rapporti giuridici internazionali: un esempio 

·. recente è quello del riconosclmerHo, da parte delle cprJncipali Potenze al
lea.te• nella guerra mondiale (Granbretagna, F:ran<:ia, Italia e Giappone), 
nel trattato di Parigi del 28 ottobre 1920 (in G. U., 12 marzo 1927, n. 59), 
della sovranità romena sulla Bessarabia, non rioonosciuta, vkeversa, dalla 
R.ussia, cui .11 terrltorlo apparteneva. Naturalmente, questi riconoscimen ti 

. possono avere effettli oiù o meoo ·limitati. a seconda del nume ro e della 
qua.lità degli Sta.ti che li prestano, ma generalmente non acquistano efficacia 
erga .amnes. Un caso molto simile è quello della caggiudicazione» di territori 

"da .p~rte 'di una comunità di Stat·i (ad es. te sistemazioni territOJrial.i deri
vanti . dal COngres·si dj Vienna del 1815, di Ber~ino del 1880, e' d4 recente 

~ quelle, assai note e discusse, concernénti Scutari, nel 1913, ~e isole Aaland 
e Vllna, nel 1920-21, e similH, o in · seguito a decisioni di organi arbitrali e 

~ giudiziari tnternazlonali. Cfr. SCHATZEL, Die Annexion im Viilkerrecht, 
Berlin., 1921, pp. '9 e 200 ss., e, deSe stess-o, te vooi Ad/tufikation, nel c W Or

. t-enbuch ·des Vtjlker.rechts», voi l, Berli.n 1924, pp. 6-7, e Gebietserwerb, ibid., 
p. 367. ·Ved1 a!Iche VBRDROSS, Die Verlassung der VOlkerrechtsgemeinschaft, 
Wlen u. Berli·n, 1926, pp. 182-183, .e STRUPP, Grundzar:e des positlven 
'VOlkerrechts, 3• ed., Bonn, 1928, p. 96 . 

.. . 
'· 
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territorio su l quale mai si sia affermata la potestà d'impero 
d,'uno Stato, 'sia il territorio derelitto da uno Stato, cioè dal 
quale uno' Stato abbia ritirata la propria potestà d'impero 
·senza consentire espressamente o tacitamente l'estensione 
della potestà d'un altro Stato, sia infine il territorio formante 
già l'elemento costittitivo o parte deg1i elementi costitutivi di 
uno Stato estintosi per disgregazione dell' ordinamento statale 
(anarchia) o per debellatio. 1

) 

011 atti di cessione Iianno · sempre carattere bllat~rale; · 
fondandosi sull' accordo scritio e talvolta non scritto fra il · 
cedente e il cessionario o un terzo Stato: In · base ' ad e.sso ·uno . 
Stato (i l cedente) rinuncia a considerar come proprio elemento 
costitutivo un dato territorio, e ritira 1!1 ·potestà d'· impero per 
lasciar libero l'estendersi di quella d'un altro Stato, determinato 
(cessione vera e propria) o indeterminato (cessio. ad incertam 
personam). Oli atti di riconoscimento, invece, haimo carattere 
unilaterale, anche' se talvolta costituiscono . l'accettazione, da 
parte d'uno Stato, di precedenti proposte da parte d'itn fl ltro. Nei . 
riguardi degli acquisti ter:ritoriali, l'atto di riçonoscimento con
siste n~lla manifestazione della volontà d'uno Stato di consi
derare come legittima, agli effetti internazionali, l'occupazione 
«animo domini» del territorio nullius . e in ·genere l'estensione 
della potestà d'impero nell'ambito del determinato territorio 
da parte d'un altro ·stato. Talvolta. il riconoscimento; che può 
risultare sia da ·atti espressi che da fatti -.còncludepti, : sosti
tuisce, h1 pratica,- l' istituto delìa prescrizione. poichè la yolontà, 
manifestata con esso, grazie ' al decorso • del ·tempo:Jrasfçrma. 
le situazioni di fatto in situazioni gi.itridiche. 2) , • • - t 

. Cosi, per far applicazione. ' di tali ~cqncetti al~~c~sp coìi: :. '' • ; 
ci·eto dei successivi ingr:artdipleP,ti- .territprtal,i '!lei .Régl)o::Sardo-. " · · 
italiano _nel seeoiQ 'scorso ~e dioamo "s'àr~o7l~a li(l~P. ciinside~ : •. · .• 

. ~ . '...,'i'. t:..:!"'' :. -,, .: : ... ·. . 
1) ·Talvolta, però,' ·l'a~n~ssiO~e · ·<Ii-~ tàli :fe~fo~f.i ~~ .·~r~·ppoìti _;nf~_ina- ... . 

zionali non è conseruenza dF' attf fOJ'm!lU, ·_ bènsl ·. Si<. o p e.:~. ipso Jure · col ,.'~~· 
verificarsi dl certe prèmeSsè' di faUo .. ~Su Quéstt) e. ~tri .. èasi· di a•nnè$SiQID~ ,..""'. - ; 
di tè.rrUori nei rapportì int~rii~àZi9naH ,Jion ~eriiate..ìJ:a· att+ .foripili, .v~.,-~iOI.~· ;J· .. 
recente CAVAGLIERI, Tra~assi ~i; tetrllorio . i'M~a tratt.ato, li'-·~v. di di;" ·-: . ··: 
mternaz.:., 1927, 317-353. · . .._ - :. , . 5r •• .: , ~-., :~\·. ·-. ·>~,- . ;:. ~~· : ... :.:.:."-'='~'1 -'t:' 

. ') AINZILOTTI, Corso c<:it, .pp: 3!Z. (;:::;..•. . . / -~ .• ':è ;. ·.-· ';-\.-1 . . 

. . . ' ;:•·:_ ~ '';;~.~;;~·;\:~~:~ti~~: 
• ~" .~:'~ .~• - ~A ... •="- flf<'.- , S • 
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ra ndo anche noi, secondo l' opinione del -Romano, 1
) l' attuale 

Regno d' Italia, cosl chiamato in seguito alla legge 17 marzo 
1861, n. 467 1, ni ent'altro che la continuazione dell'antico Reg-no 
di Sardegna, ingrandito con successive annessioni, ora di sem
plici provincie s taccate da a ltro Stato, ora di Stati intieri che 

·s'incorporarono in esso), l'annessione della Lombardia si e!
. fettuò, dal punto di vista del diritto internazionale, in seguito 

all'entrata in vig-ore dell'atto di cessione cos tituito dal trattato 
di Zurigo del IO nov. 1859 tra lo Stato di Sardegna e la 
Francia, in cui questa cedeva al primo la Lombardia che con 
altro trattato del medesimo giorno era stata ced uta ad es·sa 
dall'Austria; ') mentre l'annessione delle provincie venetc e di · 
Mantova ebbe a verificarsi internaziona lmente in seguito a l
l'atto di riconoscimento costituito dal trattato ·di Vienna del 
3 ott. 1866 - che era contemporaneamente atto di cessione 
nei rapport i tra l'Austria e la Francia -, in cui la Francia, col 
consenso dell'Austria, ne riconosceva la riunione al Regno 
d' Italia; 3

) e l'annessione delle altre regioni (Emilia, Toscana, 
Napol~tano, Sicili a, Umbria e Marche) divenne efficace agli 
effetti internazionali, cìoè si effettuò - in momenti diversi, si 
càpisce, nei rapporti di ogni si ngolo Stato - in seguito a l rico-

. . nùscimento del Regno d'Italia, '1) nella sua costituzione territo
.. riale a ll' epoca de ll' emana~ione della legge 17 marzo 1861, 
·n. 4671 , da iJarte degli a ltri Stati, a cominciare dall'Inghilterra 
(30. III. '6!) per finire a ll'Austria (implicitamente con la stipu

·la zione ·del trattato di Vienna), . o, se si vuo le, alla S. Sede 

1
) l caratteri gturitlici ~cc. cit., pp. 345-367, e Corso di dir. cosi. cit .. 

PP. 145-148. Vedi, anche, in senso contrar·io, ANZILOTTI. La formazione ccc. 
cit., pp. 1-33. e, per un'cpinjonc intermedia. MARCHI. La formazione storico
giuridica deUo Stato icaliano. Parte 1. Le annessioni della Lombardia c . 
degli Stati dell'l/alia ceutrCJie. Parma 1924, p. 117. 

') Art. IV-V (STRUPP. Documents vour servir ti f' llisfoire du droit 
,des ·gens. 2' ed., Berlln 19Z3, t. I. p. 38Z). 

· ') Art. III (STRUPP. Due. eH., t. l. ' p. 386). Vedi pure il Trattato 1i 
pace di Praga der 23 agosto 1866 tra l'Austria e la Prussia. art. l (ibid., 
p. 3Z8). . 

"'l Su <li Csso, vedi N. B[ANCHI, Storia documenlcr.la della dinlomazia 
europea In Italia, Torino IB7Z, vol. Vl!l, p. 37Z ss. 
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(art. 26 trattato del Laterano, li febbr. 19Z9), 1
) ·dovendosi con

siderare pure .Questa come un soggetto di diritto internazionale, 
anche se non organizzato a Stato, nel periodo tra la scomparsa 
dell'antico Stato pontificio per debellatio e la c·ostituzione dello 
Stato della Città del Vaticano, continuatore ideale di esso.') 

Quanto alla natura degli atti interni d'annessione, l' inda
gine va fatta, oltre che in base ai principi generali .del diritto 
pubblico. anche con riferimento al singolo ordinamento giuri
dico dal cui punto di 'vista ci si pone: nel caso nostro, dal 
p~nto di vista dell' ordinamento giuridico i.talianb. 

L'atto interno d'annessione, in generale, è una ·pronuncia 
rivolta da uno Stato ai propri· sudditi, organi e individui; in cui · 
esso impone di considerare parte del proprio territorio uria 
data zona che non gli apparteneva e; per quanto riguarda l'~
lemento popolo; di considerare i relativi abitanti ---" .aJ quali 
anzi, la pronuncia è pure rivolta :.___ sudditi · d.ello · Stato. 8) / 

Inoltre, l'atto . interno di annessione ·Può esser emanato in4i- · 
pendentemente dall'esistenza d'un corr.ispondente atto internà-· 
zionale, oppure esser direttamente connesso à Q !,lesto, o per . lo 
meno corrispondente per .contenuto .. Degli. atti interni eh è ·iroC . 
vano corrispondenza negli atti internazionali ·d' annessione,· 
quelli che vi si connettono dÌrettaménte assumono di soJi.tò:. 
come nel ndstro ordinamento, la figura di «ordini · d'esecuzione» 
di questi ultimi; mentre quèlli che n~ n vl si ècinriettogb hanno.' 
posizione autonoma, come gli atti emanati senza . che; e'sista H·;· 
corrispondente atto internazionale; 4) a · differenià< però,.. deL.>-· 
primi, che sono estrins.ecazione di un diritto ' internaziò~a.Jc ';\ 
mente riconosciuto allo Stato annettente, quesÙ · sicwtÌdi .c·~&!i~·.:;, ·~-c • .· 
tuiscono degli atti internazionalmente i'l!ecitì· ò1 • qpai'!l9;~%e~:f.:,~~.:'~·' 

.. ·- .. , '· .. ,~;-'·;J .. ~_::_;:r .. ';·;,~ ... ~.:._·~ 
') Per tali r.iconos-::irnenti, vedi .anche .. bre~mente!· · R.APJSA.RBl .M~.,.: ... . -·? : 

R:ABBLU. Lo status ìntànazionale dell'ltBlia neUa documentazione:-lleì• suoi" "- .-~1 :• • 

alli costitutiVi . .in !!~ Studi senesi•. 1929, pp. 1~-125. . · -~ .: .. \.~ ,..,. t.· · .F· · -•'l 
2

) Cfr., per tutti, ANZ.LOTTf, Corso cit., p: ·ii? .ss., ·e wSÌ,dla, t~n_!liiÌon~;·. ·~ :-!' 
giurklica <iella Città del Vaticano,. in seguito Qgl.i Accor.di 'Lat'eranensi, ·gli · ·,"'>'; 
scritti dello stesso A.NZILOTTI. e d'i DIBNA • . J.EMOLÒ .e 'MOR*"J.,-t;in ~.~i~r ,.··~:~x 
di <ilr; mtcrnaz.», 1929 .. w. 160-23!:). . : -,· .A':.' • • •. ~.'.''..-- · t•·'f<·~··:.':'-;.\'.: 

•) DONATI. op. ç~t., pp. 302 e 3Q8,. .-;_ 1,:· \~~ ·~y· ... ~ ).~~~ ... ~:~ 
) DONATI, op. CII., pp. 300-301. ',· •. ,~ ; . :>."::.:,;_.~_; 

'rf~i'i!~~ 
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irrilevanti. 1
) Al('Ji e ffetti interni, la di fferenza tra !(' li atti con

nessi ad ,atti internazionali c tra quelli autonomi, corrispon
denti o meno agli stessi, è soltanto nel modo di formulazione 
del loro· contenuto e in pariicolarc di determinazione della 
zona annessa, che nel .primo caso avviene mediante ri nvio del
l' ·atto intenio all'atto internazionale, mentre nel secondo è 
compiuta autonomamente dallo stesso atto interno. 2

) Pe rò, 
mentre la connessione dell'atto · interno a ll 'atto internazi'onale 
importa éhe i diversi momenti dell'effi cacia del primo, ove un a 
contraria volontà non risulti dallo stesso, restano senz' altro • 
determinati in perfetta corrispondenza ai diversi momenti del
l'efficacia del · secondo, l'autonomia dell'atto interno fa si che i 
diversi momenti della sua efficacia debbano desumersi esc lusi
vamèn!e' dal contemlto proprio dell'atto stesso considerato in 
1··eJazione con· tutto l'ordinamento giuridico interno di cui fa 
pa.rte, e l' even tuale atto internazionale corrispondente possa 
ve~lir in considerazione solo . come elemento di fatto per l' in
terpretazione dell'atto interno.") 

~ Notiamo, ' infine, che se è concepibile un atto interno di 
<u;nessione senza il corrispondente atto internazionale, è ancor 

. :. ,. m.,y.~lio concepibile il contrario: cioè l'es is tenza dell 'atto inter-

; '· . . ~~ ~ r}; 1
) H OONAT,J .(op • . cit., pp. 243, 249 ss., 302 in nota) si limita a par lare 

•' ld·1~na ·Giscc;>rdanza o non <:onformità degli atti int-erni rispetto agli atti 
'· · ·iòteniaziQnaH e (a o. '251) . di u.tià rileva~tz.a o irr!levanza ~nter naz iona le dei 

. . . primi; mà In altro senso, crediamo. lnfatt·i, gl i atti Interni discordi o non 
..- 1 •. PP..J~for.m:l rispetto agli atti Jntenl'azio.nali sono o Internazionalmente rilevan ti 

r · -~ ·~ ~- é Jh queSto caso dlleélti, per.chè vietati dalle no.rme g·iurkHche .internazio~ 
Dal(:-:- -o internazionalmente irr ilevant;, perchè nè viètati nè. imposti nè per~ 
messi da1le norme ·stesse; ma pu-r tuttavia non internazionalmente 1ndifferenti, 

.;td"cCarKio i-nteressi di altri SJat·i (cfr. su ciò'. magist ralmente, ANZILOTTT, 
Cq~~o cit . pp. 54~.56). Il Donati, invece, sembra considerare ~ntern az iona l~ 
ménte lrrilevanti gli a.tti Jnlerni che secondo le intenzioni del legislatore <ieb~ 
b,é\110, aver effetti esclusivamente intern~. ed inlemazionalrnen.te rilevanti gli 

. atti l l)terni èhe sono contempo·raneamente atti unilaterali deg.Ji Stati nei rap~ 
·!..r.. ~ . -p·d.rti lnternazionaiL Nè .c i pare si possa giudica re della r ileva.nza o ir.r.ile~ 
l;;·~ . .!,, ,. ~ vanza. lnte rnat;ionale d'un atto soltanto dal punto di vista <iell' ordinamento 
.J:~ ··inter.na. Tale valuta,zione deve far~ anche, e sopratutto, dal punto di vista 
~·1- l.:~~ ' d.eU,'GI~.namtmto .tntern.aziona le, nessuno dei due ordinamenti essendo subor~ 
:: 4 '! •f 1d:J,-na.bo all'p. ltro, ma .se mai il primo al secondo. nonostante questo sia posto 
...... '! · . .- ·. dàlla: .'{91ontà degli stati quale può esprimersi Jn base al .risPetUvo ordina~ 
·i'..,1 '~ ·; ' tnentO· •nterno. 
;:: ~ f··~·~ ,.::') DONATd, oiJ. ci!,. pp. 301~302. 
~;~;~/:· ·!.).~_ . .;, ~? _Q,QN'ATI,) op. fit., p. 304 . . 

. ~;·j~~.; ;: 
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nazionale ~on seguito, a~compag!lato o maga;i preceduiò . dal 
corrispondente atto . interno. A parte · l'lp p tesi poco probabile 
dello Stato che non ' intenda valersi nell'ordinamento interno 
della facoltà, riconosciutagli dai!' ordinàmento internazionale, 
di estendere la propria potestà d'impero. al territorio cedutogli 
o riconosciutogli come appartenente, ciò può accadere sopra
tutto quando l'atto internazionale si consideri per sè stesso . 
come produttivo, immediatamente, di. effetti giuridici anche nel- ' 
l'ordinamento interno, quando ciòè i comandi ili ·esso contequti 
li si consideri . rivolti direttarqente anche ai sudditi: organi .e. 
individui, dello Stato ·cui il territorio viene ceduto o ricono-' 
sciuto, si consideri cioè l'att.o internaziònale come attò .di an
nessione anche agli eÌ!etti interni. Nessun clubbio, però, che per· 
l'ordinamento italiano ciò non possa accaderé, ·essendo evJden·- · 
temente presupposta nelle norme . .in materia ·del nostro diritto · 
positivo la netta separazione tra il diritto irttern:azion·ale e il 
diritto interno; mentre i. dubbi potrebbero forse sorgeni rispetto: ' 
ad a·ltri ordinamenti giuridici (come, 'per esempio, quello . ger
manico, l'austriaco, i' inglese· e l'americano), Ìn' cUi, appai~nte
mente almeno, il diritto internazionale entra a far· parte del' 
rispettivo diritto interno. i) . . , ; ·.; · " ·: ·. : ', ·.. . .· 

Nel nostro ordinamento ha avuto caratter~ ·di ~Ltto connesso ·· 
direttamente a corrispondente atto internaiìonaJe quello .p_er la' 
amiessione della Lombardia,') :mentr.e )laqn,Ìì av'Ùto•·cara,Ùer_è' '': ' 
autonomo tutti gli altri. Fra questi, tuttavia, ,trova· riscontro· in·: '. 
un corrispondente atto internazionale. l'atto ''di · ~nnessionè• rier · ·.' 
le provincie vene te e M~ntova, •) mentre · s.ono cle1 tutto, ·indi- · .;c·. , 
pendeQti gli atti interni d'annessione delle: aitre regioni,'oort ~·.'c. ·., : 
potendosi ritener corrisp'ondente ad essi per'-contèl!.uto ·J' att9' ~ .\:. 
di riconoscimento prestato dai singoli Stati · a1 ~eg)lo' d"·It'ana::~·: · . 
e non avendo d'altra parte - contra:riainente-·à 'iì\l)ln.'t6' r\tteD:~~'· ,-~ .. ··• 

. . · • l. . • •• :, · .\·: ~/· . • • :!::·, ~~·.~. :':::··~~.~:;f\~~ .' 
') In· pr<>POsUo ved<, · però, ie ·osservaZioni <Il ANZILOITÌ, ' tòr.so ctF:Y':':,., . . 

pp. 57~61. . . . . l .~. ··~.' ,··~. ,, • ..• : ~ ?' ,·':!;;-.' .• · 
') R. d. 1°. dlc. 1859, n. 3611; C?JJVe~to' nella leg_gè .. <gjug~ _'1s6Ò:,.'f_{;-· .:' 

n. 4106. . ,. . . : . . ~ ? . .:·. r ·· , ._ : ;, : · .. ·~_, 
n 3~~ R. d. 4 DI>V, 1866, ~· 3300, copvel'tlto aella ·l~~llf , ~IJP.IO . i~t.. '-'Y}<"'; 

. . ... ~:;·:,:;:·;;::~r~IE 



qualche autorevole scrittore l) - carattere di atti internazio
·nali le manifestazioni di volontà delle popolazionf e degli or
g:ani delle antiche .provincie e StaN italiani. 2

) 

Ma più Importante è stabilire quale forma debbano assu
mere gli atti interni d'annessione o, da un altro punto di vista, 
correlativo al priino, quale organo statale sia competente a 
emettere la pronuncia d'annessi"one. In generale, è da osservare 
che acquist11re', perdere, variare il territorio significa estendere, 
restringere, ritirare . l'ordinamento giuridico dello Stato, ordina
nÌento il quale di règola è costituito dal potere legis lativo e la 
cui modificaziÒne impqrta quindi ' la competenza di tale po
tere.') Una · determinazione del territorio statuale suole deri
vare, in via normale, dal complesso della legislazione vigente. 
Ora; nessun altro potere all'infuori del legislativo potrebbe 
modificare o integrare ta.le determinazione. Ciò vale anche . 
per il nostro ordinamento. Difatti, esso contiene una determi
nazione generale ,del territorio statuale. e di quello metropoli-

. tano in ispede, sia tacita che espressa, avente carattere non 
esclusivo, compiuta in forma di-legge.') Competente a variarla 
sarà quindi il potere legislativo, in quanto non trovi esplica-

. zione la prerogativa della Corona, sancita dall' art. 5 dello 
Statuto, in materia internazionale. ') Tale ·prerogativa sovrana 

· ·,·./,, .come' noto, limitata iil qu;lche modo anche a tale riguardo, 
'.·. · quando ~i · tratti di variazioni' territoriali e di oneri finanziari, 

[.ier l'assenso parlamentare di . cui abbisognano i refativi atti 
internazion·ali ·onde dar luogo all'emanazione delle norme in
terne necessarie alla loro esecuzione all ' interno ; ') ma cade 
del tutto quando, pur in connessione agli atti internazionali 

~- · . ') Come, ad. esempjo, l' ANZU...OTTI, La formazione ecc. cit., .pp . 27-29. 
Vedi anche MARCHI, op. cii .. pp. 100-102. 

... ~ ) Coo.fonne ROMAJNO; l caratteri giwidici ecc. cit., pp. 356-358. 
~- :">'; •· '' ) •Ved:l,.in questo senso, :ROMANO, Corso di dir. coloniale, Roma 1918, 

:..: .... :··· pp. 65-66, e Corso di dir: costituz. -oi.t., pp. 306-309, per Quanto attiene i ter
~~.', ~ ·, ~ 

4 
,r'Jtor.[ non metrQP.1litanJ, ed a for.tia.ri per il terr itorio met-ropolitano. 

-t.:::.;• ~· .;.' ·, •) , Cfr. su ·fa~ ccmcett'i l' ecce}Jente .trattaz4one dcl Donati, op. cii., 
;<'"-~.; t~ · 'pp. 2~-260 ed In ~-specie al-le pp. 240-244. . · 
' - · ' . • _.. '·.' ')' Vedi ;n Pr<J~P<>slto, ka altri; RACCIOPP.I e BRUNEI..Ll, Commell to 
:;.~.::;'·:-.. ~ ~({o ·Sllltuto d_el 'Regiw. Tori'no 1909, vol. r, p. 289 ss. 
~~-.rt;•·: ;--~~ ..... ') Vedi• !nlra, p: 37: 

~§f1:~;,~~·r~~,-~: ~ ·. ·:; ... ~ ·~. :. ;~. · · 
l1 :.,""' -itt'.t .r-~t.:.,,_ ... ~_ .. . 

~~f~t~t;:~ :.:}~,::~ )' . 
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corrispondenti, si tratti di disciplinare giuridicamente ·nell'or
dinamento interno l'acquisto territoriale. Ùn' importànte e re
cente conferma di tale principio, già accolto dalla · dottrina più 
autorevole, ') ci viene dalle discussioni parlamentari relative 
all'emanazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà 
dei potere esecutivo di ema~;tre norme giuridiche, in seguito alle 
quali è stato riconosciuto anche dai Governo che · i' intervento 
dei pot.ere legislativo è necessario per ogni atto esccutiyo_ di 
trattati internazionali che tocchi la materia. lègislativa. ') 

Del resto, la nostra pratica costituzionale ·c'i conferma 
abbondantemente i'esattezzao dei concetti suesp6sti ., •Difatti, gli 
atti interni per le precedenti annessioni, che .non avesséro :~~a c 

!ore di meri atti esecutivi, furono sempre rivestite delle, -fprme. 
legis!ative, inquantoch,è, se P\1r una legge formale nÒri syttui 

. mai direttamente l'annessione, il regio decreto .cl)e la st'lbiiiya ..• _;.., 
era sempre autorizzato precedentemente · da una legge di del~- · 
gazione - caso delle provincie napoletane, della Sicilia, dell'e 
Marche e dell' .Umbria 3 ) - .o conValida io da una· suC,ce~siva , ... 
legge di conversione - ~aso ·delia: Lombardia, 4) ·. ·e!IJilia, •t 
Toscana, 6) Veneto,') ·e •Roma 8 ) - ; .!lJentre gi!lstamènte furqn;ç . 
emilnati mediante semplice. decr.eto gli aif(\h te,hi_,"es~cutiY,i" i\i ., i 

. convenzio.ni di delimitazione· di confini, ave~ti in. fo~do'. "':al.?-f.~.;. i • .. · 
d! mera esecu?Oione di prece_den:i atti ii1terni di ' al)nessioiJe::.j}~',:·: .\. 
ctò m base alia norma cos!Ituzwnale -che a'l potere ~secuyv.p· ,, : .· · 

. . ' . '"l. . • ·~-~.:; .• ~~~:· f',•. 

---
') ANZU.OTTI. Cors~ oit., p.368 . .. .. ."'.:;-: <.' :~·:, ·: ;·:··::l:;<~ .. : 
') .Ve<\i la rela:z.ione dell'an.· GATTI, presentata, a nome deBlt Qominl~,~, · ,> • ... 

sione incàricata di esam~nare il disegno :di' lègge, anà .,Camet~' .aet - ! s..H if~,-~·/';, 
nella tornata del 17 giugoo 1925, -tn ·c Atti pcirl.amentar·b,. Leg~sl. XJC .... ;.. -~· .. ·: ~-
1924-25, e riprodot-ta. in parte, da SAL T.eLLJ. Potere éseèutJvo è, ng t"-;."': . · .; ·· 
ridiche. Roma 1926; pp. 322-323. Vicevers~ -n· p"roget,to ' ,mi.nlsteria:~ ~ . ·' -~ .. )i:.;:~,_,... 
il testo e la relazione, di ALFREDO RoçCO, ·io .,c :~:rdllv o gil!rf4~co~. :vol. !Wl~-:~_,. t:~ ... 
(19ZS) •• pp. 177-206), prevedeva la facol tà,' da · .·"~ .. /,~-'> 
sempre narme g-iuridiche aventi f-orza di legge cqùahdò Sl ' :;-.-~~-i :· 
v:igore •nel R.egno a -tratta.ti o convenziOni"'Jnter.nazionali, écc . ~- ~· : ~JI.f:,~(~~·- ~~-
cW a 

3 
sensi de~l' ar:t. 5 dello Sta-tuto. occo'rr~ !'~st!lso ~eUe ç;~.m.&T_~·, ~.., ,> :=-,~-.·:;:t<· 
) L. 2 dte. 1860, on. 4497. . \ '· - •l.. ·, .. . i.'i-_'"-:"'"tc .... ~ 

4
) L. 6 g:\ugno 1860 . . n . . 4106. - ~ .,.,. ,·,.- "· ~ .. ::, .... :.tt ~;~:-

• :> L t5 wpr~- ts60. n. 405!.!1. - · •. •·. / .;; ..... f"""f~··_r:,~. 
,>) L. 15 apnle J860, ll. ~060. . ;s .. · ~· .. ~-- .;:j~~{tf..,-';:t• ~~ 

L. 18 giugno 1867,lL 3841. · .... ~t.:_-'' ~:-V ~-~"Jrt· ... ·· 
~) L. 31 dic. 1870, n. 6163. · .\ ·:_;.,:~-.-~ .. . ~.,t·~~""' .l. \.;; •• 

.. ,j:,:~~1t~ .. 
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attribuisce la competenza di emanare norme per l'esecuzione 
delle l e~<g-i. ' ) ... 

Le recenti annessioni al Regno presentano tutte alcune 
' caratteristiche fondamenfali comuni, a differenza di qua nto ac
. cadde per le precedenti annessioni territoria li: esse cioè sono 

costitLiite tutte . da atti internazionali d'anne~s i one, cui sono · di-
. . rettamente connessi corrispondenti atti interni. Sia i primi, però, 

che i secondi presentano notevoli difficoltà per l'interprete, sì 
che il loro esame riesce particolarmente interessa nte a llo sh
dioso dei problemi di diritto pubblico e di .diritto internazionale. 
Inoltre, difficoltà anche maggiori presenta la va lutazione J<iuri·· 
dica della posizione dell'Italia· nei territori poi a nnessi, durante 
il periodo anteriore all' annessione. · 

i· Tali territori, come è noto, erano già appartenenti alla 
Monarchia austro-ungarka o, per meglio dire, in parte ....:. di 

. gran lll nga la maggiore - all' Impero d'Aus tria ed in parte al 
Regno d ' Unglieria, )egate tra loro dal vincolo di unione rea le. 

·La guerra dichiarata il 23 maggio dall' Italia a ll' Impero austro
·:.,' , unga~ico · aveva avuto per conseguenza l' occllpazione bellica 
-r: .. ;;: . : .. ve,ra· è, propria, cioè dovuta ad atti di guerra in tem po di 
.'?..':•.,;, : ~;ùerra,. di parte dei territori poi annessi (Basso Trentina e, in 
· ?-· ·,ù#,.Pi'Imo tempo, friuli orientale a destra dell' lsonzo) e l'occu
'' · :···èpà~Jqne in seguito a conxenzione d'armistizio (Villa Giusti, 3 

novembre 191-8) dell 'altra e maggior parte dei -territori stessi. ' ) 
.Titolo gi uridico internazionale per la detenzione di fatto di 
tai-i territori·era da un lato l'esplicazione della violenza armata 

: in tempo di guerra •. e dall 'altro la convenzione d'armistizio, ' ) 

l) OONATl. op. cit ., pp. 257 e 306, e, per alcuni esempi, ibid., pp. 240-
. , . 241 In nota. . · 

!) Per Qualche altra distinzione tr:1 i territori occupati in seguito aUa 
corivenilone d'a-rmist-izio - d-i cui però, come vedremo tra poco a proposito 

. d!J territorio <Il F'ume. è ·rilevante dat punto di vista giuridico solo Quella 
· ~: · ~ · ., fondata sulla diversità .delle clausole <l'arm~stizio in base alle Quali l'occupa . 
. ~r ,$ · .zione si effettua .:.._, vedi MATfEUCCI. L'occupazione e r onnessioue dei 
~- :":'~· . TJuovl '.'rritori nel diritto pubblico. es tr. dalla cRiv. di dir. c oproc . . penale • . 

't':i~ ..... ·· 19~2· ,f: 1~. :t Vedi JL.testo della convenzione d'armistizio e del protocollo 
P! •. ~ ;!"· .~nne'sso. In OIANNINI, Trattati ed accordi per l'Europa danubiana, R. o ma 

· ,,. !9~3, .p .. 9 ss .. ' 

·;r.f\~;j:\~ .. ~ 
. ;:,.~· · . . 

J:;;;t~- ,., .. 



auiorizzante le truppe alleate ed associate - e di fatto .quelle 
italiane - ad occupare tutto il territorio da sg-ombnirsi dalle 
truppe austro-ungariche fino ad una linea co~rispondente pres
s' a poco a quella che Grambretagna, Francia e Russia, nel
l'Accordo di Londra del 26 aprile 1925, ') s'impegnarono a 
riconoscere come il futuro confine d' Italia. Sia ~eU' unb chè 
nell' altro caso l'occupazione dei territori in questione tJotrebl;le 
qualificarsi come •bellica» avenc:lo riguardo al !atto ch'essa si 
verificava in un periodo che giuridicamente dov.ev<~ conside- · 
rarsi ancora di guerra; ma ove si tenga conto dell ' intima es
senza dell'occupazione bellica, riesce .evidente· che tale poteva 
ritenersi so ltanto nel primo caso, in cui essa si produeeva 
come conseguenza del normale svolgimento delle operazioni 
militari, prima della cessazione delle ostilità, e non anche .nel 
secondo, in cui essa era conseguenza delle . clausole · c\' armi- · 
stizio. Questo secondo tipo di occupazione - che da qualcur\0 . 
fu detta mista;) - costituisce una figura intermedia fr~ )'oc
cupazione bellica vera e propria .e l' occupazione .pacifica·.') 
Ad essa, però, in mancanza di un regolamento . illternazional~, 
a , parte, devono ritenersi applicabili, !~ionando · in via sup- .. " 
pletiva, le norme· generali dell'occupazione bellica · propril!-· 
mente detta. · 

Senonchè, mentre l' Italia, anche a nome.:!e _per coiltri · ;, 
delle altre potenze alleate ·e associate, stipù.fava la convenzione ·,. 
d'armistizio con · gli organi superstiti delia Monarchia;· a11stro- · 
ungarica, e meni re anche qualché altro Stato ··.alleato, éome 'la' · 
Romania, procedeva all' occupazione di pÌI-rJe ,d_e! -feÌ'Ì'i~~rio :df _ 
questa, si verificava il grande !attò storico che noi.-propen- ·::. · 
diamo ancora a considerare - secondo l'opiniòne che già::ab- · ·· ·. 

') Cfr. ~br~ verde present~o al Parlam~nto ~i!Ì!liano ~ail'on.(·: sc20:Ì~2,~j)à ;:-', 
(Doc. dll)l. n. 133). nella tornata del 4 marzo "1920, LeJiSI. XXV · 19 .• '1 .' ·: ,· 
VIII. . . · .,. . · ·· 1 .. ~7·~ 

') STRUPP, Dqs Waffenstillslandsabkt>mnielf v~n il. No've11}bèr ·1'(-18.- ~· ... 
in .Zeitschr.ift filr VOiker.recht., v. ~l (1921). pp._265-27.7, _e Or.uni!ziJge_ e:r=-;.:.1 1

' •• 

ci t., p. 249. Qualche a-ltro la chiama occupazione bellica a b~ copv~r~.o: .. L~- ~
naie: a<l esempio H f AUCHiu....E, Ttqit4 .'dè dr-, interrzat. · puli#C; \t. ,; lf!: ,R~~(. i ·.~ • 
·ris 1921, pp. 221-223, e NAST, L'occuplllion des lerriloires ~Mn{lns .. ln;• ~; ,__ _;~. 
vue gén. de dr. ·in~r.nat . public :. ,. 1921, .pp. 139-159. . . ·. • · ' · .

1
·H· .:. .~; .. 

· ') CAVAOLJERI, Ancora sulle senleh.ze di :divorzio -,'pronuncia é q,,;,; -~ 
Trieste prima dell'annessione, i·n eforo LtaliaiJ.o•, 1921, .I) 10~4.. · ... ·'~-'~'~ ... 'A'\"~~\· 

:· -=-;.~'t>:· · ·'. 
:'J~<\ 1~~f~~~~~ ;, 

··:,~ ~.f ·::~~Wf1;~~~· 
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biamo avuto occasione di sostenere alcuni anni fa 1) - come 
l'estinzione d' uno Stato, l' Impero austro-ungarico. e la for
mazione di nuovi Stati ·dagli clementi materiali di cui esso era 
composto ; o che al più potremo considerare, secondo l'opinione 
espressa da qualche scrittore, come lo scioglimento dell' U
nione reale austro-ungarica e l'estinzione d'uno dei due Stati 
wembri, cioè l'Austria, per dar luo!('o a lla formazione di nuovi 
Stati,') ma non mai semiJiicemente lo scio)(limento dell ' U-

. r nione e la diminuzione territoriale dei due Stati che la forma
vano·, cioè l'Austria e l' Un)(heria. ") Perchè per noi questo è 
certo, fatta og-ni riserva per il caso dell' Ungheria: che l'Austria 
attuale non è più semplicemente la continuazione dell'antico 
Impero austro-ungarico, ma bensì uno dei vari .Stati nazionali 
sorti sul territorio di questo. Nè è qui il luogo di ripetere una 
dimostrazione che crediamo d'aver data con abbondanza di 
arg-omentazioni anche in base a quel diritto positivo - Trat
tato. di St. Oermain - che s'.invocava per sostenere il con
l!·ario. ' ) ·. 

Orbene, così s tando le cose, occorreva considera re se per 
caso non era mutato il titolo l{iuridi:o in base al qua le l'Italia 
deteneva i territori occupati in seguito alla convenzione d'ar

·rriistizio, per il fatto dell'estinzione, di poco pos teriore, del sog
ietto col quale questa era stata· stipulata e, in definitiva, dello 
Stato sqirrano sul territorio occupato. Che l' Impero austro
ungarico non esistesse più, come abbiamo detto, nessuno poteva 

· ragionevolmente dubitaré, come, secondo noi, nessuno Jloteva 
du!Jitare che esistesse ancora un Impero d' Austria sotto la 
nuova veste costituzionale della Repubblica austriaca. Conse

. guenza necessaria ne è che il terri torio stesso doveva conside-

1
) · UD{NA. L' estinZiOne dell'Impero austro-ungarico nel diritto interna-

_·zionale, Trleste-Pa<iova. 1925. ' 
• 

2
) Sopratutto GUOOENHBI·M, Beifriige ZlU Lehre vom StutttenwecllsPI 

· (Staatensukzession), BerHn 1925, pp. 189·194. 
1) In quest-o ·sens-o. invece, CAVAGLIERI. L'esecutorietà delle recenti 

sentenze di divorzio Pronunciate a Trieste e . a Fiume, in eforo italiano», 
"1921, I, 219 ss., e Ancora sulle sentenze ecc. cit., -ibld., l, 1022 ss., e, di .re~ 
Cente, SUBBOTIC, Effets de la· disso/ulion · de r Autriche-ffot~grie sur la 
nationaliM de ses ressortissants, Paris 1926. pp. 38-45. 

~) UD!NA, op. èit .. oo. 68-72. 
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rarsr nullius, e l' occ;1pazione relativa non poteva considerarsi 
più nè bellica nè mista, ma occupazione di territorio nullius. ') 
Ciò non si!:nifica, si badi, che il territOTio stesso dovesse con
siderarsi · ipso jure acquisito allo StatÒ italiano, in base al 
principio che l'occupazione di territorio nullius ha per effetto 
l'acquisto del territorio da parte dell'occupante. Mancava in
fatti sempre l'atto internazionale che solo poteva render· valido 
l'acq uisto nei rapporti gi uridici internazionali. ~ioè :n riconosci
mento da parte degli altri Stati ;•) come mancav.a 1;atto interno · 

') Il SALV,JOL!. Sui co~nitti ccc. clt:.· pp. 154-159, parla d'un ese;cizio 
di sovranità. i.n fatto. i-nternazionalmente Irrilevante fino al trattati di· pace. 
Ciù è, ,f.n sostanza. esatto; come, In sostanza, anche pet .ij SalvioJi noh può. .. 
non trat·tarsl d'un' occupazione di ternitorlo amllius (op. cii., p. 158 nota 2). 
Qualche autore, però, e -a4cune decisioni giudiziarJ.e rLtengOllo ad~irittura · 
che sin dal momento della stipulazlone <lcll'armlstlzio la sov.ranl.tà piena ed 
intera dello Sta to italiano si sia sostituita ·a queUa ·d.ello Stato .aus triaco! 
prescindendo o meno dall'estinzione di quest-' uiNmò (VASSALLI. Questiom 
di ordine PttbbUco rispeito q sentenze. prommzl,ate da· trifJunCJ,li del medesimo 
Stato, in cR.iv: -d. dir.. comm .•• Hni. r~ pp. 181-183; e, per la glurlsp~ud~a. 
spcoinlmentc -le sentcn~c Cass. Tqri-ho, 12 lug.Jio 1921 ·In .«GiurlSP!- lta!.• ., 
1921, l, l, 666 ss .. Cass. Roma, 17 marzo e 3 nov . . 1922: in cfor.b l~a"l .. ,_
lìano», 1922, l. 4.13. e eForo .delk! NuoVe Provincie •, 1923, p, 185. Contra : 
Trih. Genova. 28 luglio 1920, e ·App. Genova, 2'9·ott. 1920_.In cGiurisp.r . ltab, 
1921, l. 2, 22 ss.) . Viceversa, -chi nega .tale eStinzione, è portato a rlafferma.re. . · 

· il cara ttere r.! i occupazione beUica •nella condizione deU: Uf\ ll.a:-in Qt~esli;ter-~ · 
rit.ori .fino all'annessione (CAVAQLlERI • .L'esecutor.ie'~d· eèc. : çlt. ~ at)B ss .•. 
Ancom sulle sentenze ecc. cit .. 1022 ss. , Lrt condizione' giuridica dette nuove· ·' 
provincie italiane prima detrcmne.~sione_. ,'·i.n ' ~~:Arf:h:iv,lo· · 'g.juridico.•. v~l.. 8~:0 
(L922), :PP- 64-73. e Ancora sulla condizione giundlca ',delte · .miove provmCL~ . f 
dopo l'armistizio e prima delrannessione, in . Faro ~tal.•- 19Zi; t 43~"'434,, e, _. ..;· 
d'i orecef'!te, fBRR:ARI. Dell'occupazione · · .... 
sel!uilo all'armistizio e sull' incamerabili , .. · . , 
nuove pro-vinCie ilcllicme, in «Riv,. di <Iii-. ACw\ .: . •:S•.-
ce<lono a tale .tesi. prescindend'Q <l<lllà. ques.tibne dell 'estin'zlone \,fiéll' ,a..tl;tiqo.-. .~ · :..· 
Impero, ASCOLI, Divorzio · di cittadini italiani i:egnléoli .pronuncltito ·a Trie- ·<_ :- •·• 
ste. in •Riv. <li <llr. civJle •• 1921, p. 393, C~-MEO,' l_ 11otçM Ceg'i.slativ~ · _de~ , ·-:, .. ., 
· Giurisprudenza ital.», 1921. III, 2"2.9-.230, il quale s~i.fica. t Ftlttarsr · q~u~'Oc- ' .......... ~. 
cupaz-lonc beJHca •Preparatoria dell'" .annessione•. MA'l'Tl!UCCI, · .,ofJ." ~ çln: . -·, ·· 
p. 15, In nola, c KAUFMANN, Studien. zuin ·'L{quidaJionsr.echi,. &.rlip ~~~5,•: :;-,;. • 
pp. 25-27). ,Qualche ·altro autore, ' infi.M, r-iferendosi -aUi. 'Dalmazia, .. ) na ·COJI ~:.:;-.r ••. : 
argomenti estensibiLi agli altr-i territot:l .ocoupp..t-i, a6cog1~ :· ,la • .,t6S_I·~~H' ~<··~: .. - ~ 
cupazione bellica; pur ammettc;ndo_ 1' est.Wtzlone :-deU' .anuco Im ,; .. ':! \/~.ti· 
SelintitO' a \la .Q\tale e ssa sa·rebbe .<liveq ' r :'.:_::~. ·-
militare pap ifi ca non convenZionale• (~l 1 -;..>,'t;.n-:~ 
incontrato dalf Italia per · l'occupazione · deUe tefr ,:'f ~: '; 
jugoslavia, in • Rivista di dir. itite rnaZ. ~, 'l?f7.\ ·PP-. '2~.!2~~) ... ~: ··· ~;;~. 

2
) La dottrina in ar.gome.nto è tutt'altn~,. che · 

però, ohe se ,j.J rol_oonosç.lmento .è richi~stO ~t ·1•acq · 
1 

sçil.J.~ .o- -~ ..,ç.u.-
. pazione di territori che fur()no ·se~t]Pre, :f!èl: alm.eno· ".o! dell: .. tò6c}tP,Y/.~~~-

·. . ~ ~-:~~~r:;t1r /t:,?.~~:-~~r~ 
\ ~}~)ç ... 

' • ~ 1'· '. 
;J< • ? à •• ~ ~.~,,..,.,l>l<; 



.- 43-

· che formalmente dichiarasse elemento integ-rante dello Stato il 
.territorio in questione. mentre non s i poteva a ffermare con 

· sicurezza che l'effetto stesso fosse prodotto da a ltri atti interni. 
· · tutt'altro che concludenti. ') 

ouUius, a fort·lori .iJ riconoscimento debba esser r.ichlesto PcJ territOri g-ià' 
a·ppartenent.l ad uno Stato esti-ntosi per interna disgregazione durante la 
iJCcupazionc S'tessa: prima ch'esso sia prestato, l'eserCizio di potestà d' im
pero nel tcrr.itorio da parte d<:ll' OCCJipante è un puro iatto. Tale riconosci-

. ·mento può esse.r espr.esso 00 anche tacito e · può corr-Ispondere o me rio, in 
· Q_uesto ca:so, ad .m1a precedente notificazione formale. esscn<lo l'occupazione 

, . avVenuta quando .il ter.rHorlo non era ancora nullius. si da dar h10go a 
r:apporti ecf · atti di dir.Jt.to internazionale tali da render inutile o sostituir..: 
la notificazione. e <lei resto opiniofle prevalente (.OJENA, PrifiCifJi cit .• p. 231 ; 
ROMANO, Corso di dir. intemaz. cit .. 'p. 166) .che il principio .relativo al
_obblig-o de'Ila notificazione, stabilito -in materia <li acquisto per occupazione 
di :territori at·tualmente· -nullius daU'Atto -d• Berlino del lAAS val~a. mae:ari 
per .dir~-tto con.Suetu<J.inar.io. a.nche per gli altri territori che non siano quelli 
afr.fca.nl e pure per ·gl i Sta ti -non firmatari dell'Atto s tesso; mentre, d'altra 
pa-rte, glf sCrittor4 -che ritengono sempre obbligatoria la not ificazione - ore-

-(:· i. supposto del rioonoscimcnto - pcrchè sia va.lidamente •nstaurata. agli effetti 
Jntermizionall, la sovranità s u terr.ttori .nullius, formulano .iJ princ ipio in modo 

· ·.-· da potervi..o;;i· comprendere anche il caso dell'acquisto di terroitorio -nullius che 
uon fosse stato taJe all'inlz to -dell'occupazione (cfr., ad es .• il f'AUCHILLE. 
Tr'ailé de' d·rojt internat. public. t. l, 2a parte, Paris 1925, pp. 740-741. Vedi 
_aonphe i1 Progetto dell' .Js.bltubo di. Diritto intemaz.ionalc, formulato nella ses

.... sione del 1888, in . cAnnuaire dè l' Jnstitul t/e Droil inienwtional•. t. X. 
pp .. 20!-202). Viceversa, non ci sembra accoglibile la .tesi del MARJNO NI 

. (Della natura · giuridica dell'occupazione bellica, in .. Riv. di <Hr. inter-naz.• . 
_, ~-~ .. 19HY. ·i>. 192 ss., ~n :riot·a). secondo cui, nel caso analogo della de bellatio. 
}<. ;_. • .l'acquisto del ter.ritor·iO <ilver·rebbc efficace .internazi.onalmente per volontà 
·,, ... ·li ; et>pr~sa o tacita dello Statd totalf!1ente occupato, dalla quaJc def'ive.rebbc il 

·~. ).- ,. ..òiS:SOIVet6i della sua stessa esistenza. 
·-:- /' · 

1
) Ciò dicasi anche rispetto al tanto discusso d.-l. 4 nov. 1919. n. 20j9 

~.' ........ : . (bl p. U., Ia nov., -n •. 268), ohe sottoponeva le .decisioni -dci trihuna\i delle 
~- · Jtuove provincie .al controllo della Cassazione di ·Roma. L o consklera. invece. 
;.. decisivo per quanto riguarda il problema della sovranità dal punto di vis ta 

. del .nostro -diritto .pubblico 1nter.no, Il VASSALU. op. cif .. p. !83. ERua lmente 
··'· . .o:··· · insuSsistenti .sa.rebbem, a ·nostro avviso. gli argomenti basati su altr.i prov

vOO.menN del ~ere, come, ad esempio. -sul d.-l. 24 novembre 1919, n. 2304 
(in G. U. 15 .dic., n. 295), che istituiva presso ·il Consiglio di S ta to una se
z.fone· qrovvJsoria per ·le nuove pr-oviilcie, ·nonostante l'eventua le contradd i
torietà dei risultati cui conducesse. l'interpre-tazione letterale <!egli stessi. 

~,·· coot:radd~torletà che obbl-igl"lerebbe ad accettare, in ogni caso. i r isultati che 
--· . · - iossero cOnformi aJie norme del. diritto ·internazionale. ~n -realtà. però. la · 
·, ; ·":Quasi totalità dellé er~nanze del Comando Supremo, in un primo ·tempo, e 
.~.; ... > · gli atti ':del potere esecl!tiY.o cen-tràle e locale ifl un . secondo tempo, si rife
i" ·~;: .~ .. _ ~ono, a nche espressamente, a i territori •tridenHnì e g.iuliani come a ter
J!!:;.:· r •. ritor~ -di occupazione, o. comunque. posti aJ di fuori del ;territorio dello Stato. 
~ ;:' :_'ì-\. Per Ji. ·.terminologia us3.ta iri conseguenza, r.ispetto a.i terr-Itori s tessi. negli 
~.'"~· ,')::(_$4tl· -ftl ques tiooe, vedi gli esempi citati <lal CAVAGLIERI, La condizione .,,, .:~:~~~~:~:~~- :il., pp. 6Sc66. . ' 

\ ·.: Y""~:; -~.; ~-• .·~ ~-~ 
\:/:~·~:.._~ ~~ ;: ~ 
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L'atto internazionale che finalmente trasformava in so
vranità internazionale la potestà d' impero in fatto esercitata. 

·sul territorio stesso ') e costituiva l'annessione nei rapporti 
internazionali, è , rappresentato dal trattato di St. Oermaih del 
16 settembre 1919, stipula:to fra le poténze alleate ed associate e 
l'Austria, il quale, . per una •fictio juris» voluta dagli Stati vin
citori nei riguardi dell'Austria, considerata per motivi . politici 
ed a certi effetti giu"ridlci, come la i continuatric.e ·dell' ltntico ' 
Impero,') stabilisce ali' art. 36, comma l, la cessione delle Ve
nezie Tridentina e Giulia all' Italia. ·') Ché ·.si trattì ·d, una pura 
!ictio juris è chiaro quando si consideri che un terrJtorio può 
esser ceduto dallo Stato che .ha la sovranità sullo stess?, .. mel}tre 
la sovranità su tali territori .era venuta meno coll'estinguersi 
dell'Impero, nè mai la Repubblica austriaca· aveva preteso ·- di 
wnsiderarli come propri. •) Il nuovo Stato· austriaco, 'quando si 
costitul, riconobbe immediatamente, o quasi; gli Stati naz,ionali 
allora formatisi sul territorio dilll 'antico lmpe~o ·e dichiarò.·· di 
considerare com~ propri soltanto i territori .abitaii ·da popola
zione tedesca, anche se fra essi non · ci fQss~ un11 c~rta canti" 
jruità. •) Quindi , l' atto della cosidetta. . cessione ~a . par.te del.- , .. · 
l'Austria all'Italia nori è che il modo escogitato dalle poten~e ... 

1
) Che si pot.rebbe chiamar:e .. a.nohe,. cOf Sal viOli, · . so'vt~'llifà · i~ iàtto, ~; ~ . \ 

1ntesa sempre, .anche <la\ pun(io di vista .del dirittO; Ln.teri(K), epme ;pote_stà. 
eser.c.itata dallo Stato al di f.uon del propflo te~rito.rio, - so-pra .tei"rHori a.J.trui 
o di . nessuno. a seconda si oonskter! ~essaota o merlo,· la personaijtà giurkl.ica ~ 
internazionale dell'antico ·sovrano. . .. '· · ·: ~ 

') Cfr. UDlNA, L'est inzione ecc. cit., pp, 69-iQ, · Ve,d.i anche' la Noia . 
2 •ett. 1919 delle Principa-li potenze aU.ea~e od assodate ~ ,delegazione '- . • 
austriaca a S. Oermain contenntà nel ·Berléht tfber -die Tail(kelt· tJer ?tieu· .• :'· ; 
tsch-osterreichischen Friedensdelegilt_idn,_ ~ok 1!,-jWien .191~; ' pp. ·3107313, e. '· : ,• · 
gli art.177 e234del Trattato-di pa~edt S .. G~a'in .. ··~~ .'

1 
.-;.. ••• f"· ... ~·:.";· 

') A sua volta, i' Ungfier-ia, nell'art " 3~ del trattatO ·di"Trìam;hà ~ò,: ?.}.., 
vuto rinunciare, per quanOO la conceroev<l. ·a -o@ i dfi:ifto1 .e titot:o ch'essa, · ~"' · ~r · 
avesse potuto vanta.re su detti t-erdtorJ come . membro de}l'·lJtiioD.e ... :real~ .. ~ ··'\' ~ . 
austro--ungaTica. . · ·~ : · ~ :-. ·· .. /' .~.~ .,., ' '\·.J:i.:, ...... :_:'"..· . .' .•, 

') Cfr. la ·-nota 16 giugno 1919, n." 355," dellà .J)el.!>gazione" au,otri~'.ail;._ :•;, "< 
C&nferenza della .pace, -in. Bertcht dt., . .PP. .164-266.· .. · ... ·: · ., .. "-.r.:<::.,.·:. 'ì:-

1 <· ,; .; 
5

) Nota ·29 ottobre 1918 det ç.omJtato ··eseç-utivo ':<i~' As'semble3. ~m~ ..:.·· 4-::-.-~ ; 
zJonale provvisoria dell' Ausfri!i tedesca al 'presk1e'n.te 'WiiSon J (ih, .UA+JN;.~ :tf.:. ~·~·-, 
Deutschiisterreidt im · Friedensvertrag von V.ersailks;.1 Bt:mtn ·1921-!'· li".:i if;)_ . ...=.: . -.~~·.r-, .. . 
Ved-i anobe cGcsetz iiber die o{)mfang, Grenz~n U-00 )3eiieQunìen ·qe.S ,Staàf~p ì:i:t.~·f:.~:· 
gebletes vcm Deutsdll>ster'reich-.,· In·. Staçi.tszB..tetzbl'qtt; :.n. ~o. ·2~ ~ÒY. · f :- l:· .• ·~;~~ .... .. ·.· "fi~jtj~~, .~J 
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vìncitrici per effettuare il. riconoscimento dell'appartenenza al
l' Italia dei territori che questa già occupava - o della mag
gior parte di essi - riconoscimento cui pure l'Austria veniva 
costretta, e in quella forma. Sottilizzando, s i potrebbe anche 
affermare che l'atto di cessione da parte dell'Austria era, per 
Ql(est'ultima, vera e propria cessione nei riguardi dei territori 
d.a essa reclamati (ad esempio l'Alto Adige) e semplice rico
noscimento per gli a ltri ; ma l'affermazione non sarebbe esatta. 
perchè in realtà, tali territori erano reclamati dal l'A us tria non 
in quanto continuatrice dell'antico Impero ed avente perciò di
ritto agli stessi. bensl in base ai principi di nazionalità, del
rautodecisione dei popoli, e via discorrendo,') principi tutti di 
carattere più che altro pQiitico e non mai giuridico. Certo è, 
però, che formalmente si tratta di un atto di cessione, a pre
scindere di ·ogni c<insiderazione sul suo fondamento. 

Diyersamente po(eva essere invece considerata · la posi
. zione dell' Italia in quella piccola parte dei territori occupati, 
al di là della primitiva linea d'armistizio, che comprendeva la 

. città di fi ume ed i dintorni, costituiti oltre che dal •corpus se-
paratum •. dall'adiacente zona di terri torio croato. Qui, forse, è· 
più _probabile . si sia trattato sempre d' un' occupazione mista e 
non dell' esercizio di. sovranità di fatto su territorio nullius. 
perchè non è faci-le dimostrare che il ·Regno d ' Ungheria si sia 
e'sso pure estl~to, a lmeno dal punto di- vista del diritto interno . 

.. . :mentì-e è certo che giammai esso aveva rinunciato a lle zone 
•i!.· · ,• . GO m prese nell' antico ambito territoriale, ed · in i specie a 

fiume. 2
) Inoltre, in questo caso, l'occupazione era effet

tuata, i) dire-ttamente, dalle potenze alleate ed associate, e non 
· s.oJò dall' Ita lia: tratta vasi cioè, secondo un' espressione co
. ·-m~ne, di occupazione interalleata. E ciò dicasi prescindendo 

')' Berlc!Jt cii., v .. J, vv. 140, 141, 159-162. e v. Il, pp. 107-111, 208-209. 
. ' ) Vedi la nota· 12 febbr~ 1920, n. XXII, e il relativo allegato n. 8, delle:: 

~·. Detegaztone ungherese alla Conferenza <Iella pace (in Les uégociations de la 
patx hòngrolse, Budapest 1920. vol. Il, pp. 28-29 e 83-86). 

·~ · : · s~ In base aU' art 4, al. TI, della Convenzio.ne d'armistizio del 3 nov. 
;..~ ,, ...... . _1918, ~ut9r.Jzzante le truppe· alleate ed associate ad occupare, .in. Qua~unqu~ 
... , .. ; momento;· tutti i J)U.llti ,strateg:icl dell'ant-ico Impero .aus-t~o-u-ng~nco ntenuh. 
; .. · ~·-·.itc·oe:ssari per reJ)dere l>'OSS~bU!le operazioni militarJ o per mantenere l'ordine 
~~: .. ·- : .. i~:~b~~è~·: 
b·,..., ~\·'1'1 . ·~ 

[~~j;~·~~;~ -~'~ .. ~ .. 
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dalle ulteriori complicazioni dovute a lla formazione d'un'orga
nizzazione statualc nel territorie in questione e alla stipu la
zionc degli acc.ordi italo-jugoslavi. relati vi alla · creazione <lei 
nuovo Stato di fiume.') ... 

Due sono gli at ti giuridici . fondamentali per stabi lire il 
momento dell'annessione dei nuovi territor'i agli effetti inter
nazionali: il g-ià citato trattato di St. Oenna.in -ed · il tràttato 
di Rapallo. tra l' iialia e la Jugoslavia, del 12 n'ovembre 1m. 
Occorre trattarne congiuntamente, costituendo 'il secondò .' una. 
ucccssaria integrazione del primo, Cl!i è , materfalmente, a'nc!le 
se non for.malmente, ·connesso. An)!:i, proprio .ques'ti!t voluta · 
~annessione fra i due att i internazionali è statà forse involon-
taria causa d'un gravissimo errore, comune a · quasi• tutti --gli . . 
scrittori che s'occu p;nono della condizione giuridica delle nuove_,,. 
f.rovincie italiane Ira l'armi-stizio e l'a.nnes.sione: •i .-intendiamo· ·, .~.: •: · ~ 
alludere all'erronea interpretazione dell'art. ·36 del trattato .'di :> ·, · 
St. Gerrnain. Noi abbiamo già cercato di dim'o·stfarne· tutta là'.··-:· ~-: :_. 
fa llacia, 3

) ma poichè l'errore minaccia di diveitir .pur. tbttavia · "'.' •. 
un luogo ~;omune, gioverà ripeterei. " ·· · · , ·'; .{ · 

Strano caso, da tutti questi scrittori, .. e .non soltiujto 4à'.' 
(SSi ') . si accetta come promessa indiscussa una pretesa divér: ; .. ,_ 
sità di truttamento fattu dà! trattato a lla Venezia .Tr,id.ent,inà;ìfi·{ ~(;' .J: 
confronto a quella Giulia. Ma se-pel diriftò· inti:,r.rio, coine y~/Z:·:~-::,: 
.d remo, si può - discutere circa una -diversità nella condizione • .. · .·' 
delle due regioni, annesse, secondo. queila eh~" ·sembra ·Ja ~-.' •.'"
pift probabile intenzione del legislàtoi·e, con· due. oepàrri~ :iè~~i;; ::-: . 
(26 se t t. e 19 .di c. 1920), ·escludiamo che qué!\ta .sia sfata ·yolut;à ' : ., . 

.' . . •.. . .···', 'L.~· \;/_''i ~·'.,!' 
1

) Vedi spcciahnt:nte NARDI. La positione ,gitU"idiCa i'h(e'rliOzi.Pntile~ lll.-.~~>f'., . 
Fiume dtdl'armislizio al P_atto d'Abbyzia. -i-n «RIV.- di -~ir~ ùtt~r:naz.~. 1-~zp-z~~ ~1~+h~-: 
pp. '123-144 c 342-380. • . . . . . ·1 .. •. ··"·~ 'r)'\' 0~. ,.: 

')Cfr. gli scr-itti ultimi. cill\li dell' A~OU, del ·CAV,A,QLIBRI; ~c;~, .... ,.;\ 
SALVIOLI cd anche del KAUPMANN, op. cii., p. 27. li . .CAMM\'!0 ed: ol "~.,?,~.; 
VAS~ALLI, In fondo, ~ton 'Si occupa·no_chç -~~l pr~le~~- -~i $ri~~J~eJ~?:";/: ·~f~~~.-;-;..~ 

) UDINA, op. c•t., pp. 93-94. • ... . ... . ~ . , ·" -• .. ,., , ·:• 
~) Ve<H. ad esempio. esplicitamen-te Il Cif.MMA, ':A_ppunti" ili di;.Ut'o' tntfir'!·~~ ':~- /if

iwzionale pubblico, Bolo~na 1923, o. 10·. od iìnplicl~a"meptè .. G)ANN!,Nl; Fllfi!IP- ·, cf".(' 
nel trattato del Triarto-n, Roma 192_1, p. 13. : ;- <'~ . , : :.· ~~\-; _· "., _ _' ·~ft::;~i~Jj-~-~.)(i 

·~··:i~~';.\: . 
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~al diritto ini~rnazionale. Invece, secondo l-:li uni, cioè quelli 
che accettano la tesi della contin uità dell'antico Stato austriaco. 
per la prima si sarebbe avuta nel Traitato una vera c propria 
cessione e per la seconda un semplice rinvio a di sposizioni 
future; 1

) , secondo gli altri, cioè i sostenitori dell'estinzione 
dello Stato austriaco, p.er ambedue si sarebbe avuto un puro 
riconoscimento dello stato di fatto, o, nei riguardi della Venezia 
Giulia, una rinunzia abdicativa, ammettendo per ipotesi la tesi 
della continuità dell'Austria. 2 } 

Si consideri Il testo italiano dci due primi comma del-
l' art 36: · · 

•L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a favore del-
)• l'Italia, a ogni diritto o titolo sui territori dell'antica Monar-

. . . chia situati al ùi là delle proprie frontiere , come sono detenni
nati i!l l'a rt. 27, n. 2, parte II (Frontiere dell'Austria) , e com

. pr.esi fra queste frontiere, l'antica frontiera aust ro-um:arica con 
· l'Italia:, il mare Adriati co e la frontiera orientale d'Ital ia. come 

sarà determinata in seguito. - ·L'Austria rinunzia del pari. per 
quanto la concerne, a favore dell'Italia, a ogni diritto o titolo 
sugli altri territori dell'antica Monarchia austro-un)(arica rico
nosciuti come facenti parte dell' Italia coi trattati che saranno 
èompiuti per completare il presente assetto.» 

. ):gualmente il testo' francese, che è' quello che · «prevale» 
in caso di divergenza,") cosi dispone: 

•L' Autriche renon ce, e n ce . qui la concerne, c n faveur dc 
l' Italie à tous droits et titres sur Ics tcrritoires 'clc l'ancienne 

·Monarchie austro-hongroise, situés au de là dcs fronti ères de 
l'Autriche telles qu'elles sont fixées à l'artide 27-2" de la Par-
1-ie H (frontières de I'Autriche) et compris entre ces frontièrcs. 
l'ancienne frontière austro-hongròise avec l' Italie, la mer A
driatique et la frontière orientale dc l' Italie Ielle qu' elle sera 
ulterieurement fixée, - L'Autriche renonce également, cn cc 

;'.,-t·~·· . qtii la concerne, en faveur de l' Italie, à tous droits et titrcs sur 

~Ai:.\~--- . 
·-. ""~ '·'~-, l) çAVAGLIEJU, Ancora · sulle sentenze ccc. cit .. pp. JOZ4-1025. 

'\' . : ;;, •• • 
2

) SALV~IOLI, Sui conflitti, ecc. cit., p, '157. 
·-.:. :f. · ') Vedi la dtspo'sizloue fina~e dell'art. 381 ·del Trattato. 
)~~-~ ~ ~ .. .r. . . 

;.-:, 

" .. · 
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ics autres terriloires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise 
rci::onnus comme-faisant partic de l' ltalie par tous Traites con
clus cn vue de régler !es affaires actuelles.» 

Ora, non si capisce come tutti , con una unanimità vera
mente sorprendente, abbiano compresa la Venezia Gi ulia fra i 
territori di cui al secondo comma. Dovrebb'esser evidente, . in
vece, che non si può non includere pure questa regione fra i 
tt•rritori compresi tra le frontiere dell'Austria, !'«antica fron
tiera austro-ungarica coll' Italia, il mare Adriatico e la fron
tiera orientale d' •Italia, come -sarà determinata in seguito•. 
Pur volendo ammettere una qualchè differenza per l' indeter
fl1inatezza del confine orientale, è evidente che il Trattato -
considera alla stessa stregua la regione giulia continentale e _ 
quella tridentina. bel resto, . è noto come là controversia . an
cora aperta a)lora tra l' ItaÌia e la Jugoslavia sul confine orien
tale giulio, secondo le ultime proposte presentate dalle due 
parti a ila Conferenza della pace, ') v erte va su un territorio di 
qualche decina di chilometri in profondità : n~ questa d(vei-- · 
genza in materia di regolainento di confini - perch.è: a ciò si 
era ridotta la questione. nell'ultima· fase - poteva infirmarè 
la condi,zione giutidica stabilita dal trattato: per un' intera re-
gione. 2 ) • 

Ma questo non sostengono- neppure gli scrittori suddetti, 
perchè fanno rientrare la Venezia Giulia .pr0prio ·nei ·territori' 
di cui si occupa il secondo comma, e 'éhe 'poss0no essere sol- , . 
tanto gli a ltrì occupati dall' It~lia, e cioè le isole adrla1ièhe e 
la Dalmazia settentrionale-,. sui quali· la Jugoslavia si . ri-fiutava 
di riconoscere la sovranità italiana, ed e.veotualmente J 'iuine- •. 
cd altri ancora che l'. Italia avesse ·creduto. di : pr~tèl)'derk . . E. ciò·,. ·_ . . .... '. .; 

- è tanto vero che lo stesso Stato italiano :S.' era i:oin_po_ttato hl- --
modo notevolmente diverso nei territori· dellà 'DalmazHt -~ delle: .. 

. . ,..., . : -. - ; . ~ . ;, - ·~· ;; . . 
') C.! r. TEMPERLEY, Histo:iy oi· the Peace · Conf'èrenc~ ·at Pàm, t. IV, .. , : ·,: 

Lond<ln 1921, pp. 296-335. · · · . , : · _ · · · . : _. ò' ·• ·. /• . _ _._. 

" '> e lo stesso ·dicast. a maggior .rag:lorie. nei~ ftruai<tLdeua. ~erSor~ul~ .~- \;f .. · 
in t~ rnazionale dello Stato (conforme. F.A:UCHILI:l!~ .Tr.aiU oit.: t;;;.J. ~~.parJet ~'· ~ 
Paris 1925, p. 100. ~n ·senso ci:mJrarto, vedl· le réèenti. oSserv.azkmi ai. CA- _;.:·- . ~ 
VARRETTA, Lo Stato e' le sùe .trontiiNe_; in .cA!lli.ù<tr!o ,della \R': Un-lv~r~W <!t'i~_::· ', ·\·. 

---·· ~~." "·'· ':>~{~1t~;:)~![~ 
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·,;'' ·,; ~ . 
.' ~ ·, . i.s61e; sulla cui sorte era incerta, ed i qual!, a differenza delle · .. <; ·'. altr~ regioni, erano stati considerati sempre come territori di 
··•:. <:;, vera e propria occupazione m ilitare.') 

.·J ,;: ~ .. ' 1
) Vedi già il nostro studio su L'esti,nzlone ecc. cit.. p. 93 in nota. e .più 

(h !ecente RIOHfTTI, Dell'onere finanziario incontrato dall' ltaJia ver roe· 
:·:, ;·· ~·· ~ çll/Jazlone deUe terre dalmate -assegnate alla Jugoslavia, cit., p. 130. Cosi, a 

.':

' .. ;···.·~.-.::-·"·.·:·-;:·· •• ,·,.!~ •• ~ :· ~aeer d'a.l..lri aspetti della poteslà esercitata <!.allo Stato italiano nel territori . ~ PPi annessi, basti rileva.re i l divCrso ord~namento dell'amministraz-ione nei 
due rr·uPJll · di ter·ritori Jti questione. Nella Venezia Giuiia e nella Venez.la 

·, '1'.rliien'blna · l Oover.natori militari nominati <lal Capo dello St·a.to maggiore, 
··,· . ..,.~· !~• · ' !.n 6ase all'Ordinanza 19 nOrv. 19.18 <iel Comando Supremo (4n G. U .• 22 nov., 

, 
1 il~ ·~7q) .fU.rono ·sostituiti .dai CommisSar.i generali clv·il·i già in seguito· aJ.\'ema-

.;~t_>·; n~zione del r. d, 24 "1ugiio 1919, n. 1251 (Ili G.U., Z8lug;lio, n. 179); ment·rc 
··-.,,..:::~ per· Za-r.a .e rH altri territod daimati poi annessi ·fu istHuito un Commi.ssa

;;i ·_.': · rla4.o:o1W)e ap'pena In seguito' al r. <1. 17 dic. I9ZO, n:· 1788 (in G. U .. ZO dic., 
.>,' ).' "· . •. ' ~- Z99). . . 
;:·:'.· ~; : · ... ,· ·, \ I.::'Ordinanza 1.8 .nov. 1918 stabiliva che il controllo sulla gesUone dei 

:f:::·!,·\.~>; -!:~~~~~v~~~~~~ s~~!~ti a ol~:z~~ ~~fiS:g~::a~~gG~n~~.~j;apeerss;1~ 
;-;::..r ::,. · ·. · àffa'r( c~vill <iel Comando stesso, quale organo centrale, ed a mezzo di 
·~:.:,~'"'·:~· .. ·, {Jòve)·.pator\. nominati fra l comandanti rTtilitari. secondo circoscrizioni da 
'!:•i.! ; s.ta~ilir-sj , anche diverse da quelle -di loro giurisdizione militare. l Gover-na
:~r;-:.. , t-oTtJnRitarl." -nominali dal Capo deHo Sta.to magg-iore (in realtà. a'"cor pr~ma 
::~~~-•. -~~.~: ·! dell' t;manazlone delt: Or.cJ.InaJ!za predetta: cosi, ad esempio, il gen. Petttti <H 
.c:;:·.J·~ . · '~Qreto gt;à coll' Ord. 2 ·nov. 1918 del Comando supremo - ·pubbLica-ta ·nèl 
;~ ~:-~::~· • · giordàle u(ficf~e, !'•Osservatore tr-iestin,o», 12 nov., n. 299 -. la qua1e dispo
t\)""l...,.·;:·~· neva ... Ja sua:"nomina1 a cOoveroo..rore deJ.la città dj Trieste con f attribuzione 
~·.:~·::;·~ _'.(·.~. ~~ ese~dta.re ~r ~legazJM~ -dei Gomando Supremo l'au!orità politica e 
s.~ '"'. · amftrlntstratlva. ft · che • la· competenza del Governatore s'm tenderà estesa 
~~};~ :··v~~ al' tésta-itte ··ter-rt'iorlO della Venezia Giulia miiitarmen·te occupato.), eserc~ta
k.!' '··,·-·~ ~- . Va·nÒ .fe, fun;I® \idi oorlbrollo .che, ~condo le norme in v.!go.re .nel rispettivi 
:~'q"'' ,• '·i:-. ·ter.'f4torJ;. ,s.pett.a-v:aiJlp già .aU'autorità politica provinciale e .regi anale, e ve. 
t_~f::.. ~!;:·-: ~ :illav,3.noj .still;.3ndamento di 1tutte. le aJt,re pubbUche amministrazioni, pren
:il{~~:~~ :.•r;.~ de~(j . JrJ• ;<;a-so: d'.urgen'ii.ir· pro·vvedi.ll)etltl -f.ndispensabiU nel diversi rami di 

""-:~~,: S'~lzjo . .n d. 1~. 1 ,lùglio 1919, n. 1081 .(in G. U., 7 luglio, n. 160), isatuiva 
·:~{~-=·,.;->·. '-.P~:ésSo la presldenza'' 4el; Cohsi&Ho utr Ufficio centrale per le Nuove P r.o
.1!;. ·:--~. ~" .vJ.ncte (lei :Reg·nG-, avente l'3.tmbuzione .di esercitare. alla -diretta dipendenza 
!.h,~};~:·~ .del Pres.ìdent:e: d.el QòrtS!glio o Per delegazione dello stesso, ~ ,poted spet
~ ~-t':_,., .'• .. ~-taD.t.r ;al . Governo ilell~ammlrilstraziOne generale dei ·terr.Uori oltre l'antico 
::_.•"~ · · .W;.-{\ 'coiJfine del R'etflo, 'ed· in particola.re di curare i rapJ)O'I'·tl col Comando su
·'/: .. . · ~- Preaio .det:ffflb. ·es'erclto e coi -shlgoli ministri per Qua-nto s i riferisce alle 
', -,:- -.:_ " di{eltive· e· .à·lle disPoslziQJl'i di Competenza del OoVerono nell'amministrazione 
:_ : ~:. · ; civilè :del· territori occUpati <l.urante rar.mis.Hzio. 1l Capo dell'Ufficio centrale 
:.:k "-' ~ .. : · era ~\nato con decr~to del presidente.· ·'dei. Consiglio .dei mLnistr.l e, in 
: :·\;·': ·:~ ·· ,segujt'a ·a( r. d. {7 marzo 1922. n. 530 .Qn U. U., 29 apr., n. 101), ;.ntervenlva 
t_r·.~:_.;:.~" alle ' à'®ita~e >del Consiglio del -,mtnistri, per i provvedimenti riguarda-nti 
~-~~·"''1 •• • ~,o~fC:U~am~{ilO ·p'oUticçr-amminlstrati.vo;<iel\e Nuove. Provincie. P resso l' ~fficio 
-~ .. -: .J ti. · centrale e;a oos.tltuita. una co.mmisstone consult·JV;t, nominata e ·presteduta 
. ~. ·• 1 ·· · • te dèl Consiglio '<lèi ministri. n suocesslvo r. d. 24 ktz.Uo 1919, 

:abUiva ; a nomina· 4( dlk -commissari gener~li civnt •. upo 00!1:~ a 
:(~a Vent;:z.ia Giulia ej'altro .a Trento 'J)er la Venez1a Trklentina, a~ · 

t;q :u~~t~va la' ' ':J~llanza é"l;~a <ii.r~~lone di. tutt.i t servJzi ~iyfl~, ~overna-

~~i~!;i~~"<'~ ... · 



- ·oo ·, 

Questo e non altro il significato dell'art. 36; 'nè è a èr~
dersi che i negoziatori ed i redattori del· Trattato, in materia 
sl delicata ed importante, come quella relativa a mvtamenti 
territoriali, si siano lasciati guidare là mano ed abbiano com-

.tivl e locali, ed in genere l'eserdzio <lei potèri spettanti al -Governo nell'am
ntstMz.ione dei terrHori pos_ti oltre l'àntico <:onfine -del R,.egno. aila diretta 
dipendenza del presi.denfe -del .ConsigUo <lef ·mln.ls-tr.lo cor.rlsponden<lo <llret~ 
tamente <:ol slng.oli ministeri e C<:'.n tnttç le altre- ~utor4tà del Regno l · Jn 
complesso. essi avevano tutte le facoltà e l potei·!\ anche .. dl c~r:attere 
slaUvo (vedi CA.MtM·EO, I miteri le~.isldllvl del' commissari civili ecc. 
233-240),. g-Ià cooferili al governatori· 'Oro. 19 nov. 
vano al buon andamento di -tutti l ma\lteil:lnitenio· 

~~d!~e a&~~~~~~a~r:f~e~~~:.~ es.s11 ;o.rnmlllliStr~l:e. 
come si disse. col r. d. 17 dic. 1920. n. uh':~éO;ftionisi;~rla<ò 
civile a Zara. il cui tltola·re era 
presidente del Consiglio dei 
annessi all' Italia in seguit<> 
full2Aionl sirt'aUora esercitate -da]' ~mrer<.at,,re 
conferHi all' autotità politica 
cessato rei"ime, in Qua:nto 
Commissa-rio civile di Zar.a 
occupati dal regio esercito 

. previste dal Protocollo 
altre norme in vlgore nel 
mantenimento dell'ordine· out>bll•OO. •Va!en•~osi 
forze dJ terra· e d1 
mazla 

' ' 
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· pilato un testo oscuro o contrario alle loro intenzioni.') Quindi, 
bisogna rimanere al significato letterale delle parole, per cui, 
dal punto di vista internazionale, nessuna differenza esiste tra 
la situazione dell ' una e dell'altra regione, in segui to al "trat
tato di St. Germain. La differenza, invece, esiste fra queste re-

. gioni e gli altri territori a~nessi in seguito ai successivi trat
tato di Rapallo (isole istriane, Zara e Lagosta) e accordo di 
Roma (Fiume). In questi ultimi casi, come risulterà meglio 
dalle considerazioni seguenti, non ptiò trattarsi che del reci
proco 'rrcon'oscimento dello ·stato di fatto: e ciò vale anche ne! 
riguardi della spartizione di quella larva di· Stato che fu Fiume 
per il trattato di ·Rapallo, rimasto lettera morta su questo punto, 

- . perchè, anche se esistette un Ooverno di fatto, esercitante po
teri ·sempre più limitati dopo la fine dell'occupazione dannun
ziana, lo Stato voluto dal trattato di •Rapallo effettivamente 
non sorse forse mai') o, se sorse, dopo l'entrata in vigore di 

,_. mentre la provincia <Il OorJzla, già -eSistente nell'a-ntico regime, andava a 
• co.stlf\li re assieme alla prov~ncla dJ Udine la nuova pr.ovincia del Friuli (R. 

d. 18 genn. 1923, {1, 53, clt.) . Suocessivamente, si costituiva- la prov.incia di 
.. ... . P1ume (r. d. 29 febbr. 1929. n. 2l2, in G. U. 23 febbr., n. 46) coi .territori 
- annessi 4n <Se,2'ulto all'Accordo òi Roma del 27 g.enn. 1924 e con parte della 

~·,.t.;.(.,. Prov.Jncla ·di Pol.a,; si .rìpr~stinava la provinci-a di Gorizla (r. d. l. 2 gennaio 
::'\,. : ;: ·;927, ·n • .' l , Jn G. U .• 11 genn .. n. 7), diminuita dei distretti di .cerv-ig·nano ed 
··~ .. ; · '.~ ~quUela rimasti aHa provi.ncla <li l .Jdi.ne, come vi flmase Tarvisio, già a·p • 
. ~. ,..;. :vàntèneqte alla ·provincia austr·iaca deU.a Carinz.la; e si c reava nella parte 

t...r-c; . ·sebtentr.Jonale della 'provincia di Trento, cioè nell'Alto Adige, ad eccezione 
~:ì. -J .~" ·~·4e11a zona di ·Co.rtin:a <l'Ampezzo, già passata ;dia provi,ncia <H .Belluno. la 

1' ì .. ;nuova prov.Jn<:ia di Bolzano (r. d. l. ci t.) . 
. /.t<;:, · 1

) ·n 'testo· <lefi11.ftivo dell'art. 36 compare !ll.elle Condizioni di pace pre· 

r:· .. :::~::. ~!·~:~~~ ~~~~ ~~;~z~o~e z,rNia~~~9 J~f!· P~r~cm (~·.~~.t io\1: 
·-.! , • tiques), e ra r.Jmasto • riservato• nelle Condizioni <U pace del 2 giugno 

~; '~ ~~~:~~-·~·!S.~tt~>f:~~1!'e t,e J;~~t~! tiafa~~·~~c~~fat~sT;d~fir:i~~~"~~~ 
~.~: ·:~~· tra·ttafo, Sottoposto aUa· fi.rma il 10 ·Settembre, }~espressione •CCS drontièrCS:t, 

rdel l o aHnea, sostitulsce quella grammaticalmente .inesatta di cce tte fron· 
· -tièj:e• (Bertcht cit. Il, p. 415). . 

· Il iesto dell'art. Z7, alinea Il, del trattato d< St.. Germa·in. fissante ·il 

~~~Ì;~~~fit;~;~con:~ g~~e n!fk ~~J.~:I~i !'~~~~· p~~~e~~::~ ~:~~~%g~~~~nes~~5~{~! 
cJt., l, p. 44). Sull'elaborazione di tale a rticolo durante 

·pace; vedi TI!MPBR~. <>P. clt., N, pp. Z80-U!7. 
62-64 e 94 in nota·, per la ·Prima ipotesi. Vedi, 

· m una particolare' figura dl successione di 
di Fiume, .in ,Rivista di dir. ·inter.naz .• , 
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. . .. 
qu.esto, cessò di esistere, per interna disgreg~zione, prlm~ dèi~ _ . 
l'entrata in vigore dell' accordo di Roma. ') · 

Infatti, le disposizioni del traitato di St. Oermain ....,. .fatte 
sempre le dovute riserve circa la naturà intrinseca deiJ.' atto -
per questi riguardi - hanno un duplice significato : siatuiscotio;. : 
formalmente, la cessione della Venezia Tiid.entina :e del'la parte . 
continentale della VeJiezi-a Oiuli'a dall'Austria ·all': Italia;· ~; - .parr- · · 
menti, la cessione da parte dell'Austria all'Italia. dei di'r.!Hi .che : · · 
la prima aveva sugli altri territ9Ti, non compresi ti:·<i i suddetti-, 
nell'amtìito che sarebbe stato. riconosciuto, irr sé&-ùito\ ·dai' terzi ' 
interessati. Questo · ·secondo ·aspettò . de\1' )ift: 36 deJ;· rrF'att!lto 
non implica semplicemente utia- r'inutiGia ·abdicati va· ·da 
dell 'Aust-ria; come ha voluto ·a:ffermar~ . · 
un semplic~ rinvio :a . dlsilosizioni' · hf";l[f;j:~;;;{~f'': 
qualche altro .- 3

) l'l voiontario ah!JandÒ!IQ 
parte dello Stato che ·ne è- · 
fenomeno giuridico aùtonomo, · 
rinu.ncia,' •) ma costituisce ' 
cedente nece·ssario di UiJ 

la volontà del cUs•me1:tenJte : 
ad àltro Stato. ~) 1D' 
Stato all'altro si o f~- . eth.o \ dn .<;ll!LITI!'J!'Jle~èt'o:,'i~' :é)Uit,fiiJtq ''"''"""'o.c .. · 

ziqnale entra in vigore( i'!~:;~~~j[~~·~~j~~;~4~ftì;~!~f: riscon0 non è. determinato' :mà! 'dero;e•rnif.n'àlìliile . 
cordi. ') . : ·. . · -. . -•. -:~: ::;.·. 
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· fd ecco · il trattato di Rapallo, che primo in ordine di 
t~mpo ed importanza tra questi successivi accordi, connetten- · 
·dosi materialmente al .trattato di St. Germain, stabilisce l' ul
terioré determinazione cui questo rinviava .. Il trattato di Ra
palle, 'nonostante i possibili equivoci ingenerati dalle circo-

. stanze politiche eccezionali in cui fu stipulato, 1
) non ha n è 

poteva av~re il caràttere d'un atto di c.essione perchè ·la Jugo
slavia non' poteva cedere all'Italia diritti ch'essa non aveva, nè, 
_per converso, l'Italia poteva cedere alla Jugoslavia diritti non 
anèora . perfettl, prescindendo da quella specie di legittima 
aspettativa ch'essa poteva avere rispetto ai territori dalmati in 
seguito all' impegno assuolasi dalle potenze alleate nell'accordo 
di Londra del ·1915. 

·: :;.'· 

Anche il trattato di Rapallo ha, in realtà, per quanto at
tiene la condizione dei territori in questione, un duplice e di
verso aspetto: esso è, cioè, in parte un semplice. atto di confi
Jlazione, 'ed in particolare di regolàmento di confine, ' ) ed in 
parte un atto di riconoscir,nento. Del resto, tuttociò risulta in 
modo cosi chiaro anche dalla lettera, oltre che dallo spirito del 

{';"".·.-;. ;\, . 
~ .... ~·-};'.". • • 1)' Tanto eccezionale che - -per dare un esempio caratteristico - ·per-
;~~' ,.., 1finò r redatt-ori della nota raccolta di leg:islazloni eil...ex», vol. VI. Torino 1920, 
. '., '·~· ,p. 11~9; .no.n sl ·pefitarono di intitolare la legge 19 dlc. 1920 capprovaz.lone 
~. ··":j.: ;·.: "d~} 'f.rat_tp.to di ppce _concluso fra . i_l Reg.no. ~· f.talia e Que!lo ~et Serbi, Croati 
,,,.._.{.·.:~.:;,e . Slovenl_•. "ry.gmostante l' irntltolazJOne ~ffJcJale fosse d1 « rraua.to• , senza 
-' .-. l ulte.r!Orl speçilica~l<>nl (vedi Q, U., 2i ·doc., n. 300). 
(~~ .· ., ~. "\ .') "No'n di d_~lrnltazdone .di confini, in senso strett·(), perchè questo tipo 
. . ... 'Ai· atto ,intetnazioiìale presuppone già l'esistenza d'un confine che debba poi 

.(J.. ~ !_"-: ess~ ulteriormente precisat-o, m seguito a lav.or.J c;ondotti, di solito, sut ter-
··•> . . ìeno.. da una . .speciale commissione. Sulla -distin.zlone fra le due -specie di atu 
- · 'odi-confinaz.i-one; pei quali però la terminolog-ia adottata dagli -scrittori è assai 
.::.., , . ., varia, vèal sJ)ecJ.almente OAREIS, .Jnstitulionen des Volkerrechis. 2a. ed., 
'\ ·i.<l .... 1Giessen 1901, pp. 75-7fi DONA TI, l trattati internazionali nel" diritto costitu
;~ ... ~~ <: Zionple, l,. Tor~no 1906, p .. 583 ss.! l! di .recen_te, P. de LAPRADELLE, La 

· _ frimllère, Parls 1928. p. 144 ss. Cfr. inoltre: SCHROEDeR, Grenzregulie
.,: ;rpnÌl durch S(aatsvert;age, Casse! 1891; GBMMA, Confini degU Stati, In 
_,) Digesto ital .. •, ""1. VIII, parte t•. Milano 1896, op. 861-871 : CURZON, Fron-

;dj;.,.: . . n 1907; KEUL, Grenzstreitigkeiten. Marburg 1913; C~VAGLIERI, 
4 ·~· ·"~! cE.nciclopedia gturjdica», vol. VI, parte 3a., Mila·no· 1916, pp. 
~t -~~;. . . . OLDJCH, Political lrontier.s and bourulary making, London 1916; 
- ,,,\<·~• .~ P:&WCET, Frontiers, London 19t8; ADAMJ, I confini delio Stato neUa legi 
~,:.t. t;'$lliil0Qe· lnter,Qaiionale, .Roma 1919; S$BRT. La questio'n des frontières en 
... ,;_~- ~:-::; .)~'4t.&f 5.lrtt~rnatlondl, 4n cAcadémle· diplo!ll"altique in-ternationale. Séances et 
~:ì~~;r .. ,._.1J~:~~~~» , ·_1928, t. 1~. pp. ~-67. 

' "]~;·:"·{, .. ·······' \-
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trattato, che si riesce difficole spiegare come gli scrittori ab
biano potuto considerare il trattato stesso come un atto di ces
sione. Difatti, come atto di confinazione, giustamente ii trattato 
si limita a stabilire all'art. J: •tra ii Regno d'Italia e il Regno 
dei Serbi Croati e Sloveni è stabilito ii seguente ·confine, ecc.»; 
e come atto di riconoscimento ·esso dispone all'art. II : •Zara e 
ii territorio descritto qui di seguito sono riconosciuti come fa
centi parte del Regno d' Italia», ed all'art. III: •sono ricono
sciute dei pari come facenti parte dei -Regno d' Italia le isole 
di Cherso, Lussino, ecc.•. Notiamo che ii riconoscimento è re
ciproco: cosi esso si esplica anche da parte dell' Italia nei con
fronti delia Jugoslavia, o esplicitamente come all'art. Hl uit. 
ai., in cui si dispone che tutte le altre isole, non menzionai~ 
negli alinea precedenti, che appartenevano alla cessata Monar
chia a.-u. sono riconosciute come facenti parte del Regno dei 
Serbi Croati e Sloveni, o implicitamente, come all'art. II, ai. 3, 
nei riguardi della Dalmazia.') Non solo, ma il riconoscimento è 
pure Prestato congiuntamente dall'Italia e dalia Jugoslavia nei 
riguardi di terzi, e precisamente nei riguardi dell' indipendenza 
e consistenza territoriale dello Stato di fiuine che i contraenti 
volevano porre in essere (art. IV -V). ') 

Sicchè, in conseguenza di questi due trattati, di St. Oer
main . e di Rapallo, lo Stato italiano estendeva i propri confini 
nord-orientali alla linea ·d'armistizio, corrispondente a sua volta 
alla linea del patto di Londra, sorpassandola lievemente nelle 
zone di S. Candido e di Tarvisio, e non raggiungendola invece 
nella zona di Castua. ') Inoltre essi stabiliscono la sovranità 

') Diversamente, A . .OUDAN, in Gerarchia. voi. VJJ (1927), p. 843, ii 
QUale alfa<:cla la .t~ delia mancanza del Mtoio giuridico ill ler.nazionale per 
l'annessione deUa Da:lnlazia alla Jugoslav-ia, per cui sarebbe stato fleces.sario 
un -etto di .:asse.rnazione». In reattà, .ane'he ammessa tale necessi tà , esiste la 
rinuncia gener.lca deH'Austria, con!Mul'll"mll'<>r.t. 47 del Trattato di St. Ger
ma.in, e, oome pre~isto dallo stesso rurtic~o. il rJconoscirnento da parte del 
terro.·mte.resoa1>o, cioè l'Italia, !>restato JJel Txatl<lto di RapaK<>. 

·. 
1

) ·sui carattùe di tale 'ÀCOnosoimento, vedi, ampiramente, NAR:OI, op. 
eli., pp. 342-356. · 

*) Vedlne la.tdescrizione nell'art. 27, aL Il, del T.r<littato di St. Germain 
: , · , "· E; nell'art. .l del .Trattato di: Rapallo. Cfr. inoltre, sulla frontiera italo-au-

~ t ~'\ . -.·stria<:: a-, P ARI AN;!, De'limitazione d_ el conn_rre ttaJo-austriaco. voi. I, Relazione; 
t{*:t~t•· ,.JY.oL !l· Verbali ·àena _ Co"!missione tnternaztorrale, Ftrenze 1928. · 

. . 1:\.' .. 
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internazionale dell' Italia sulle isole istriane di Cherso e Lus
sino, con le isole minori e gli scogli compresi nei rispettivi 
distretti giudiziari,') c, in Dalmazia, su b.ra e territorio, 
nonchè su lle isole di Lagosta c Pelagosa, con gli isolotti adia
centi.') 

L' annessione di fiume veniva costituita, viceversa, ap
pena dall'accordo italo-ju!(oslavo di Roma del 27 gennaio 1924, 
entrato in vigore il 22 febbraio successivo,") con cui i con
traenti, avendo constatata l'impossibilità assoluta di proce
dere concretamente all' or!(anizzazione dello Stato libero di 
fiume previsto all'art. IV del trattato di Rapallo e secondo le 
disposizioni generali fissate nel successivo accordo stipulato a 
Roma il 23 ottobre 1922 (cosidette convenzioni di S.ta Marghe
rita) ,') stabi li rono di estendere la propria sovranità snl terri
torio di quello che doveva essere lo Stato di fiume, in modo 
che all' Italia spettava la città, gran parte del porto ed i din
tc,rni immediati, mentre alla Jugoslavia una parte del porto, il 
delta tra la fiumara c l' Eneo c la parte settentrionale del
r antico corpus separa tu m. ") Anche qui l'atto internazionale 
ha. il carattere di atto di reciproco riconoscimento del pas
saggio de lle rispettive sovranità sui territori contestati e dive-

') Vnic , Sansego, Asinello, Canidole, Lcvrern, Oriulc c Qu:tlchc altro 
di nessuna irnporta·nza. Il trattato aggiunge, p\eonasticamcntc. «nonchè le 
isole minori e gli scogli compresi nei .confini nmministrativl della provincia 
d'l str-Ia, fn qua n\() .come sopra attr-ibuita all'Italia». -Plconastica.,nente, pcr
chè queste Isole minori c -Questi -scogli, sono precisamente (JIIClli compresi 
nei distretti giudiz.iari di Cherso e Luss.t;no: chè, altrimenti. essi -non potreb
bero essere che 1di altri compresi nel distretto giud iziario di Veglia, J1Qn 
aooessa all' lta '.ia e già facente parte della provincia d' \stria. Ma ta le signi
fica·!<>, evidentemente, i rodattorJ del Trattato, non vo.llero assumesse la di
sposizione sudde tta, ta:nto più che, ·di queste altre isole, quella d i Veglia, per 
lo meno, non poteva qualificarsi come .. isola minore•. neanche ri spe tto a 
Cherso ed a Luss·ino.. La parte finale della disposizione crit·icata pecca, 
inoltre, d' inesa ttezza quando parla d'una prov ~ncia d' \s tria in quanto at
tribui.ta ccomc sopra» all'Italia. Sopra, aU'art. l, non si attribuiva niente 
all'Italia: si r·iconosceva ciò che era già stato a-ttr.ibuito all' Jta.lia nel Trattato 
di St. Oennain. ' 

:!) Cazza, Cazz.iol, Marchiara e gli Scogli !agostani. 
~) Vedine Il testo in «Riv. di dir . . internaz.», 1924, p. 405 ss. 
') lbld., 1923. p. 190 ss. 
6 ) Vedi la .de~crizione del nuovo confine italo-ju,goslavo, dalla regione 

di Castua al mare, .nell'art. 3 dell' Accor<lo di Roma. 
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'nùti .- còine s·embra'. pili IJrobabile- nulllus, :da] .puntci di vista 
del diritto inter.naziénaie, ·in· segtÌ.itò· ·al .trattato· ili Trlanon, ·sti
pulato tra i e potenze .alleai~ 'é,d·iissociate e l' Ongl!èria. il 4 luglio 

. 19;30, entrato in vigore .il .26)ug!i6 i921.· · . .' ' ~ 
L'art. 53, "aL l,_ ,dl questo tr.àtta:to dispo,ne"{a; ·JÌlf!'-tti, la ri

nuncia, da parte dell' Uò_gher~a; a ògni dititto"~é titolo ·su :Fiume 
e sl.!i 'territori adia:c_enti, apparteneJ:J\i , à)l'!!ntlcò , R.eg'no d'Un
ghèria e. compresi; nel- confini c,he sarebberp;'.sbitntabili!i ;·ill . 
seguito. Si tratt,aliì:ai' secondo noi, 'in: .questo.·çaso, d'tth_ ·l!-t.to. di 
vera· e propria .rinuncia abdtcativà e . . un'.à'tto di cessione, 
magari •ad -i11certam ... · · "come· vògliÒno 
·alcuni -, -p~f · amtlogia con · · · dei tr~t-
. tatì di pacil'-') ·_,;:.:.alle p"rliìcipàli · •. · ' ) 
.Quest'ultima·. int~~prei.azidne 

)ettera ' 5.{ ·daiiÌr 
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RapalJo . ed all'accordo di ;Roma. Inoltre, conformemente ai 
principi dei · nostro diritto pubblico e alia nostra pratica costi
tuzionale, essi hanno tutti la veste delia leg-ge formale o, ai 

· più, dell'atto . dei potere esecutivo (decreto-legge o legge de-
Ìegata) avente la stessa efficacia delia legg-e formale. 

Di solito, l'atto interno di annessione territoriale si con
rtette ad un corrispondente atto internazionale di annessione 
configurandosi quale «o rdine di esecuzione. dci medesimo, e 
ne) riostro ordinamento costituzionale quasi sem pre secondo la 
not~ . formula ·· per cui «piena ed intera esecuzione è data al 
trattato, ecc.•. Senonchè, l'ordine di esecuzione del trattato, 
che · costituisce la vera e propria annessione territoriale agii 
éffetti interni ~ quando non sia stabilita da un atto autonomo 

· pi -annessione o da più atti interni che implicitamente la costi
.. ~uiscono -, concernendo trajtati che importano variazioni ter

ritoriali, dev'esser preceduto, nei nostro diritto pubblico, dal
l'atto · di approvazione, consistente, secondo noi, in una vera e 
propria: legg-e formale sanzionata dai Re') e non in singole 
deliberazioni delle due Camere, come invece ritiene il Do
nati. 2) .Pur considerando anche noi l'assenso parlamentare di 

· ' ·'cui . all'art. 5 delio Statuto un'approvazione in senso tecnico, 
:riteniamo ~h'esso abbia, inoltre, per effetto di autorizzare il Re 
ad .ema11are gli atti di sua competenza per i' esecuzione dei 
trattato, e se per tale esecuzione occorrono provvedimenti le-

.· gjsÌativi; può contenerli esso ·stesso o delegarne al Re i' ema
nazione.') Quindi, mentre dovrebb' esser normale che l'atto di 

.. ;; . -·· · . -·apProvazione preceda l'ordine d'esecuzione, è possibile, in. 
--;"'! · ·qqesta materia , ch'esso si accompagni a quest'ultimo, conte-

nendolo espressamente o implicitamente, com' è sempre pos
;;.•· sibile che l'ordine espresso d'esecuzione stia a significare; im
~--'~' . pUcimdola necessariamente, l'approvazione non ancora accor
. .' ::-';).~_: data in precedenza in un atto distinto emanante dallo stesso 
{"J:_( ;, P.OÌ.ere legislativo. Può, perciò, riescir difficile talvolta, anche 

~~-~~~~'~" t . 

:. : . ·~: · ·'' . ') V ecU m questo senso anclle n !W MANO, Corso di dir. costltuz. cit., 
"; : .. _ ~ :.P/· 302 . . 

Y;:} .. ;' 1) J trattaU ecc. cl1., tin ;specie aUe pp. 456 e 550 :SS. 
~~:~. ;).', •) , Cooronn~· ROMANO, op. cii .. p. 303. 

··~ r,- , ... ·. . 
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per i" dif~tti della tecnica legislativa in. argom~to, valuta~e la 
portata di ognuno di questi atti, per· stabllire qua'Je abbia ve

. ramente il '·carattere di ordine di esec~ione e, conseguente
mente, di atto produttivo dell'annessione agi! effetti interni. 

ComÙnque, noi rlteniamo ·non ' vi siano·. serie ragioni di 
dubitare, nonestante ·la non peifetta concord<tnza con la nostra 
precedènte pratica costituzionale, circa il · éarattere degli atti 
destinati a -rendere giuridicamente ,effic~ci · all'interno gli atti' 
internazi~nali che. ci interessano. · 

Cosi ci sembra ragio11è~-91è opinllre, contrari~mente a 
quanto s'~- rite!luto, mag<tri con.· Clttalche dubbio, . da altr.i, ') 
che l'atto di approvazloiiìl del trattato .di St <Jermain sia eo
stituito dal :tanto diSCU$SO '.ct, Q ott. 19.19, n. l!Ì04 (convertito in 
legge dall'art. i .della .legge 26 sett. ·l j?'!Q, -n.· 1322), il quale" an
tecipa in tal modo· gli effetti dell'assenso J)lirlam:entare richiesto · 
dallo Statuto: ') Difatti, una vo1ta atninesso il c~attere di legge 
formale ;nel)' atto di appro.va~ionè, non si ··vede p.erchè il potere 
esecutivo non possa,' anche.iiJ· fal~ materia, essendovi necessità ' 
od urgetiza, sosU!uir~i al léglslativo ... ' _ · 

Quat..è in.v~èe r.afdiiie . d!'_·eseè~Ìiori~ del tr,attato? Qui è' 
interessante osservare çòiiJ.e gJi atti ipt~fni che. dobbiamo ora 
esaminare, · ·segùéndo ;impOI:tanti•: .p;reé~dentr· in m!ltçria. •) si 
scosfa,nò. not~yÒlìne.nte" ·I?;er ql1aptp., a:ttiene al:r esecuziÒilé c;lel
l'!ltto lnte.rnazionale ·cui' sò~o ~opnes?!; . 4Jllle:f~~me ~ daL~ori- · 
tenuto consueti negli ,atti :eseéutilli d1 ·.trattati internazionali nel· 
nostro orctjnam.E\nto. È>i~è,s.a:inimte.~ct<t .~ltii; -.l · n~: crrdiamQ eire 
essi siepo . or'dini- -d' ,eseèuzi9D;~·- iÌi , seJjsp '.strettò ~·soltà;nto per' 
limitata. 'parìè dell'àtto ihtei naZti)n'a)'e cirt_ si rif~ris<;,ono.-mèn~e 

· per l'alt\a- ~sst non ,st!i:bf)fs~?no-,cihé Jlpa~~ejég.~)fe!. ·W,t~Je )e- .. 
gislativo· a quello 'esec'utivo;"'()ilde/ porre ,in·,esserè ·g-n ·altri litti · 

· d' esèc~ziop.e . necessari. ''t.Qsl,' ~i;'i~d.iàrÌio .. che'" ia'· j~ggè •-26 sétt. ~:-
. . ' ·. ·,~:-- . ...... -~ ~ ·~'1}_·~ ... ~}~.~.>:..·-~~ .. ~~·;· ~ -~~.~~~\0. .. 1' '< _.~:: ;·: ·: ... : ~ ~- :. 

•. ') 1:\0NA,TI, Stato '" 'tifrrit?!l'io, c)t ; ;pp: 'OOO,aol?-io note . •• : · ·." . · -~ . 
. ' ',) ·Gq>~~e ~l'l·; esiçi&iope'd~, lra(!_rftlrd! :p.;è .'In~ ;Ìailp, \ n'__ ' 

•Riv. di'dii:!nt~rn·az.>, .!919."20; )1l!oA0&-® 6, , ~ .-. •' '1'·,1' .,, • ,.· ,.1, ,.,_ ·., 
· · ~J ·c;ir, · W .di<:: " · 1i~...,;,z, •. · ·~~.Ìtta!O·.~-~ .:;: 
Zurlgo I 'r:·~-' l.4 èJ: 'Trlittao!o'' ~ ; .. 

··dJ . .Vfe.nn , , _ .. . <·~ ·.Y.·~, '_ · ~. · ~ .}~ ;;,· :.·· 
'J~rupgON;· OR.''ctt., '·I>P • 

;'·f~~il;{$ .·· .. 
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19a:J, n. 1322, 1
) oltre ad esser anch'essa atto d'approvazione 

in quanto converte in· legge il preced~nte decreto 6 ott. 1919, 
è' ordine di esecuzione - in ispecie, atto d'annessione - in 
quanto stabilisce che i territori attribuiti all' Italia col trattato 
di St. Oermain fanno parte intel(rante del ·Regno, ma è legge 
di delegazione per quanto attiene l'esecuzione di tutte le altre 
parti del trattato non solo, bensì anche per quanto ril(uarda la 
instaurazione del nuovo ordinamento nei territori annessi. 

.Eguaimente, la. legge 19 dic. 1920, n. 1778, ') è anzitutto 
legge d' approvazione del trattato di Rapallo; è legl(e d' esecu
zione del trattato stesso soltanto per quanto concerne l' annes
sione dei territori riconosciuti in esso come facenti parte dello 
Stato italiano, oltre ad esser anche a proposito di questi legge 
di delegazione per quanto attiene l'estensione ad essi del nuovo 
ordinamento; mentre è solo implicitamente il vero e proprio 
ordine di esecuzione del Trattato per quanto concerne tutte le 
altre materie da esso regolate, ordine d' esecuzione che, sotti
lizzando, potrebbe considerarsi emanato anche espressamente 
in via indiretta, cioè coll'emànazione degli ordini di esecuzione 
degli accordi posteriori,') esecutivi a !or volta dello stesso 
trattato di Rapallo. 

Le leggi 26 sett. è 19 · dic. 1920 sono dunque, per la ma
teria che ci interessa, gli atti interni di annessione che noi si 
ricercava. e caratteristico però, anche qui, come negli atti in
ternazionali cui esse si connettono, il rapporto d; interdipen
denza tra le due leggi, non del tutto parallelo però al rapporto . 
intercedente tra i due trattati. La legge del 26 settembre, ese-

·~· cutiva del trattato di St. Oermain, stabilisce infatti, all'art. 3, con 
la formula usuale, che i • territori attribuiti all ' Italia con questo 
trattato e con gli atti successivi fanno parte integrante del 
Regno d' Italia•. Di che territori si tratta? Evidentemente non 
solo di quelli che in base al noto art. 36 riuscivano completa-

') O. U., I• ottobre. n. 232. 
') a. u .. ai dicembre. n. 300. 
1) Alludiamo sopratutto alle surricordate convenzioni di S.ta Marghe· 

rita Urure, del 23 ottobre 1922. Vedi Il testo .del relativo ordine di esecu
zione !n O. U .• 2I lebbra•i<> I923, n.' 43. 

{ , 

l . 
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·mente determinati nella 1·o;o-·· .. coftii~tiT~ione geog;afica·· (cqme 
·la Venezia Tridentina), .ma. anche di .quelli che . tale determina" 
zione compieta non potevano · rice~·ere ·fipo · ·alla stipdlaziene ' eli 
accordi internazionali sucéessivi: .(come, hei èàso 'della Venezia 
Giulia_ continentale) .e d( q~egli ' .alt-ri pèr cui -!~Austria ..Ce_deva 

;· pure i propri diritti all' Italia-· iii. previsione di futùr(aecordi che .. ' 
ne riconoscessero· l'attrilitjzlone alla _ste·ssa (cll~.O . dellii ·iso:te 
!striano-dalmate e pi Zara) . D_'allt a parte, 1'a' legge 19 -diç, 192'0, 
esecutiva .ctet trattato- di' Rapal'lo·, -ri'petev.à •a- sù.a ·volta, all'ar
ticolo . 2, che •i territori àttrlbuiti: all'·ItaÙ~ . col ttaÙaté . di cui
al precedente articolo, fannp parte integ·r.ante- del Regno . d' I• 
talia•. Come conciliare queste 'due dicliiaraziòl\Ì~ g' _aqriessione· 
coprentisi l'una con l'a-ltra? Non ' i:>ateva b,astà·re:. una sol!!.:.fà 
prima, dl esse?. . . . . . • : . ' 

In effetti, bisogna c.Qnsìderare ·che la pri111a ciiehhirazio!le 
· ·. d'anmissione· poteva · aver éfflcaciaAmmedìafa .. solianto per i · 

territori ceduti direttamente.-diÌl -trattahi ciii :essa: ·si 'cònnetteva 
e non .ancl)tr per gli :. aÙ~i terxitoh, .;4etei'Til.inabi!l::-apP.ena jn un 
momento successivo. Per q\lest.i, - .J i,'. diaJ)i.ara·~i·on~.4'fll(iìess,ioqe 

' . -~ . ,-

'· 

·:, non- poteva avèr~ cht; efficacià sqspeljSÌva(·,o, P:er ~~~r-llq, dire :. 
l'efficacia della . dìchiarazioh,e ' rimarteyàf . :corié)!zionà~~: sòspensi~ ' 
va mente alla stipùlazione QÌ .:i:c5:Qrdt'im<::eessivi :m '·niatèrta. Ora;: ~· · 
è comprensibile: verific~ndosi .lg, Faliqi~iQn~r.cuh ~ra ' sii~pi:dina(a:_ · 
l'effettiva ~nnes.$ioJ;ie ' <l.ej ' tér,r.itori · ,porit~s.fatj, <\l~~- (1-'!e~islatore .· 
abbia ri!eauto opportanp; jl~r. !a :ce_rt.~iJ.~ _?en~\lPOft!"!iiVr!diçi_; :·. ·. _. 
pronunciare nuovamente, ) :011 .efficacia -i.niìnédta.ta! 11n' anhes- : · 

. sione che' per :r i~èÌet~~tiì(n<~te?4.à,}~·éi ~t~r!ft~rt 'st~~ii Il.~.n ~~~lfa: .,' . 
potuto· spiega~e _a lo~p Fi~arqo ~tféttci·:~lèÌf:i!e> :,o', ·.~io..c'e~W,,f= . :, ~ . . 
tetti specia!i~mi. Là>questione; _sè ~ai, da Ja;fsLè.: ~e ,l:~~rs~ ::· ,.-·· :' ;. 
si o ne in tal mo:~o. pr~Ii~cja\_a ctòv:essnp.l.~t . l!pé.\to. (~ìtò~tt~yO'\·:·;·. , ,:~ 
al momento del(entra_t!!:·m .Yig!)rei; 9e'!, .pt'ilirof"at~g~\c!'ann~sren~,~ -· :-: ·:, '·· 

_,· 

che pure riguardàyà.. -~)~.on:,rçfQ~c(l\ .ph~ :!lb,Qìa~ ~ _:i·r;:;,;;.)',' 
territori in ques{ioné,-- NìJCQ'on:~19':;:j' · '·'1p~r~' ~\;';:/:.> · 
a el legislat?r.e d~~é pi~s~J>i~rhl ~8~:e. · .tl~l. (i{~Ì<i. §ltçdrot:t-;.: :;, ; 
noti precorre j1ef·1Icacia.·.a~)J~at!tqr,::t~ èw:·il\ · " -~ -:~.ç.'> :-: 
;si: ~i!_:t:i·s·çe\., -. ~ ::: ~ _-:f<j/.~~?~, · .. ~-,; .. :~::~.:.. ,.,;~~;: ,::~~·?f.r~· }~~t{;t(~~ 

Altro dublii!'l èl\e-} plitr:è è'·'se 

.;.LZ.i;iJ0~~fir~~ , ~·· 
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giuliano, per l'indeterminatezza del confine orientale, debba 
ritenersi compreso fra quelli per cui Pimaneva sospesa la prima 
dichiarazione d' annessione. Noi crediamo che, in linea gene
ra]~. si" potrebbe senz' altro rispondere negativamente, data la 

:sufficienza della disposizione del Trattato che stabiliva l'an
nessione nei rapporti internazionali ed alla quale, tacitamente, 
(a 'legge interna rinviava per la determinazione dell'ambito 
territoriale della zona annessa. Ma qui la risposta va data 

',, sopra tutto tenendo conto di quella che poteva esser la volontà 
del legislatore, interpretata, oltre che in base a lla legge d'an

·oessione, non esplicita su questo punto,') anche in base agli 
·altri atti interni che concretamente effettuavano l'annessione 
stessl). Ora questi ultimi, in buona parte, sembrano addimo
strare che il legislatore considerava rientrare la Venezia Giulia 
tra i territori della seconda categoria.') La data dell'interna 

1
) La r-itenganO, lnvecc, senz'altro come \'at~o formale interno d'annes· 

slone de11a Venez.ia Giulia il OfENA. Sui conflitti fra le lel(gi di diritto· nrivato 
iTl vigore neUe nuove provincie del Regno e quelle vigenti rz.efle antiche, in 

:· •. «Riv. di dJr. <:iviJe, , 1921 , p. 56. il ROMANO. op. cit., p. 150, ed il RAPI-
. SA-RDI MIRABEUJ. op. cii .. •P. 128. In tutti qucst.i scrittori è pure ·implicita 

l'idea, anche se espressa con formule non del tutto univoche, che \'a1messione 
Cl.ell' intera Venezia Giulia, nei rapporti internazionali, sia sta ta costituita dal 
.Trattato di Rapallo. Ed è ovvio che glf scrittori che ciò affermano esplici
t·amente, ritengono eg.ualmente che l'annessione interllla della Venezia Giulia 
sia stata costituita dalla legge 19 dicembre 1920. Fra questi. è inte ressante 
·la posizione assunta dall'ASCOLI. op. cii., pp. 393-394. il quale ritiene che 
prima di quest'ultima" legge, l'entrata in vigore del Trattato di St. Oermain 

· =~::,dduJ~~i~~~~~~u~~~e s~ll~ra~~!~d~ f.~~~~~~:z~o~:~a b~~rceazi~eP:~~i~tor~i~~ng; 
.par.te deU' Italia, in una occup-azione canlmo domini• (contra: CAVAGLIERI. 
ln eforo tt.• 1921, 1922 e Trovassi ecc. cii .. pp. 338-340). Il CAMMEO, 

· op. clt., p, 229, sembra invece ritenere che anche la Venezia Giulia s ia stata 
annessa. agli effetti interni, in base alla legge 26 settembre 1920. 

') A dir Jl vero, gli atti .emanati per le .nuove prov•in<:ie dagii organi 
centrali dello Stato kl segui-to alla legge 26 settembre 1920 lasciano sussi
stere il dubbio che essi r.jguardino anche !a Venezia Oiulta conHnen-tale, o 
anzi la tOro interpretazione letterale sarebbe più vo1te Jn favore di Questa 
tcsJ: cosi, ad esempio, il r. d. 18 nov. 1920 . . n. 1655 (in G. U .. 4 dic .. n. 286) , 

. _ concemènte l'estensione della legge elettorale politica. Viceversa. gli organi 
_·,!~(~ ·~-:" focali, esercitanti anche funzioni legislative, hanno sempre considerato tali 
... :." ~ " ~- . a tU come riguardanti esclusivamen"te la Venezia Tridentina ed .hanno disposto, 

~-:,... "·-. :-, èon PrOpri provvedKnenti, per l'esecuzione non dei medesimi, bensl degli 
·~r .. ~ ':. ,:utiér.iort atti emanati dagli organi central·i per estendere l primi già emanati 

• .... •
1 \~ • · Pèr l cter.rltort amtessi in base all' art. 3 della legge 26 -settembre 1920, 

. Ht ·:.· n-. 1322• ai cterrltor-1 annessi al sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, 
: . ·';..);'~ ~f.·:::-p.! .1778•.: -oosl è avvenuto a proposito delta legge elettoraJe per le !fluove 

·~ .. ~·~: ,: \ 
~.'Il.·~;~ .• • 

. 'fi\r~t\~;:\: ~: · 
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annessipne della Venezia Tt-identina e Giulia deve P.r.esumers~ 
fissata, per la connes.sione degii ·atti interni-.ai trattati d'annes
sione, ai momento deU!eJitrata in vigore df .questi ultimi.'). :e 
come tali de:vono conside~ar~i, nel dubbio, il trattato ,di' St. G_er
main per la venezia Triclentipa':e dL Ra!lallo per,queil~ Giuifa, 
poichè a questo il legisi;tÒre itiiliano vol-le r·iferirsi .e questo 
volle attender prima di proceder.e -concretamente all';;im1ess)·one 
interna, cioè prima d' instaur'arvi H proprio ordinamento, · pùr 
avendo internaziònaleme~té, . - .èom~ aJbbiamo. ·sostenute, . la .fa~ 
coltà di procedetvi ànche pri)nà.h .L' effic~·cia ·dell'àttq · )orm~le , 
iii terno d' annessione pet . ia V~nezia T;idèò~na dovrà, quindi ,' 
ritenersi retrotratta ilJ 16 · lu!Wo ,1920 e• per là· Yel\ezia Giulia 
protratta al ·z febbraio 192Ì. ') ~ : ' ·. · 

L'atto interno· d:annessione ·dÌ fiume è cdstitui.tQ, ·invece,:
dal d. l. 22 febbraio l!rM, n.; ZH, •) che è anzitùtib at/oi d'a p- · 
provaifone . dell'accordo di Rmna, ·ma. è -anche atto. d'esecuzione 
in quanto stabilisce ail'~r,t. '2·.~b~ c la .cl(tà -~1 Ì'i~e. e.)! .territorio 
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attribuiti ·all' Italia con l'accordo di cui al precedente articolo 
yengono ·a far parte integrante del Regno d' Ita lia•, oltre ad 
esser atto di delegazione per quanto attiene all'ordinamento 
d'el nuovo territorio annesso. L'ordine d'esecuzione vero e 
proprio· dell'accordo di Roma, per tutte le altre materie che 
Iion riguardano la pura e semplice annessione è costi tuito dalla 
l~gge IO luglio 1925, n. 1512, 1) la quale ha inoltre convertito 

_ in l~gge il precedente atto di approvazione dell'accordo, di 
esecuzione. e di delega a ll'esecuzione dello stesso per gli effetti 
limitati di cui si è detto. Viceversa, l'atto interno di annessione 
.non ha alcuna connessione col trattato di Trianon del 4 luglio 

· , ' 1920, col q.uale l' Ungheria rinunciava ai suoi diritti su fiume. 
Ma anche se rispetto ad esso l'atto interno d'annessione ha 
posizione autonoma, non si può dire tuttavia che questo, in un 
ée"rto senso non vi corrisponda, poiché esso ne costituisce la 
causa prima ed in qualche modo il presupposto.') 

Riassumendo e concludendo. Da quanto abbiamo avuto 
.l,'onere di esporre, risulta che l'annessione delle nuove provincie 
.di confine. al Regno d' Italia, nei rapporti internazionali e nel
: l'ordinamento interno, è costituita dai seguenti atti internazio-

i. .• -nàU, rispettivamente interni, aventi ognuno una sfera d'efficacia 
.tale da indurci a distinguere, a tali effetti, quattro diversi 
grùppi di territori : 

· l) Venezia Tridentina, annessa internazionalmente a llo Stato 
italiano 'in seguito al Trattato di St. Oermain, a datare 
dal 16 luglio 1920, cioè dal giorno dell'avvenuto deposito 
delle ratifiche di! parte dell'Austria e di tre delle principali 

--potenze alleate ed associate, ed annessa a l Re~rno in se-
•:: ,/ .. · g.ulto alla legge 26 settembre 1920, entrata in vigore il 

,. ·' 16 ott.obre 1920, per. normale vacatio, con effetto da pre-
~\/i/ ~ sumersi fissato alla data dell'annessione internazionale ; 

~ ·~ ) 2) ·.venezia Òiulia continentale, annessa internazionalmente 
i .,_, .. ~'\. lilla Stato italiano pure in seguito al Trattato di St. Oer

' ·- rhain, come i territori del primo gruppo, ma annessa al ...... ' . 
• '<C~ ').,O. U., 7. seti., n. 207. 

i ·· ·') Su ciò, In generale, D<:JNATI, OP. cii., p. 30Z. 

•, 
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:Regno, agi{ effe'tìi interni-, -in ba'se: alla legge !9 dÌcembr.e 
· 19al, entrata· in vigere il. 5: gennaio 192!, .. emanata ·in--se
gUito al lhttato i:fi Rapallo dèl 1'2. riovelnbn; ·.19.20 che de·. 
te'Cminava i confini orientali' · d~Ha ··regione stessa, ·a datare 

·da.! 2 febbraio 19i!Ì. cioè dal giorno dei!' e.ntnita in 'vJgore 
di quest'ultimo, per (' avV.enuto· scaìnbio delle· rati!iche;· 

3) Isole istrla~e •. Ùrà~ e isè't~ dal~~.te; annesse internazfo.nal" 
·.mente' in .seg'uitO: a-) Tra'ttatq di R~'Pàllo e· -annesse !l'al punto 

.-. •di v[s.ià ' del . djritto}rtt~rno in seguite .. àlla suddetta -legge 
, .. del '19 dicembre ·1920, insieme :ai' terr-Itori di cui al. secondo 

gruppo; . · . t . . · .. ·> '., .. · · · ··. · · .· ' .. · 
.. ~- 4) 'riurrie, ~~~ne~~a i~tet'nàzioiralmènt~. a.-n· !la'lia i~ seguito' .~l

. · · . I'A,ccòrcto. W~ Rern~: ~el 27 'ienna~o.' m4, ·a:, 9~tare ·al!i' 22 
:; . fèbbr~io · 'l9~4· .(.g_i(jr:rid dell'avvenuto ~G:ambio delle . rati- . 

',-Jjcl)e), :è anness11.ai. •Regno,. per gj( effetti \frtei'ni; in S:eg:uito. 
• 'al 'éiecreto~leg:gé\ 2_.? .. ~iebpraioo i924, :·ent(ato in vi&'ote · io · 

. ·~ ,.., .. -: st<1~~6 ,&iorn<i"e '·'it.eiùi.. legge .Jò-lugliç)"):925. : · 
• • ì... •. ~-:-.- ~.'',.' .. • •• : •· ... ~ "\ .• .•• , ... ~· .... • . ~ ' • ,, 

.. , .. 
al/.tet.ll,l'll<:>-:lii')J;c Y'~r,c~ls~·~~.z:~ .. 'cii t~mp·cì" e d\ lydgÒ .. . ' 

··.prima; di· chi.u.d,er.e 
· ;.:~Ìie~ti br~v.i 

-. ~ . ~ . 
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provincie redente è oggi diverso, nè pui> avere più il significato 
di allora, esso è sempre urgente ed attuale. Noi siamo convinti 
ch'esso finirà coll' imporsi come uno dci massimi problemi di 
questa terra di confine. L'Italia nostra non può rifiutarsi di co
stituire qui quel faro di luce che vicin i e lontani attendono, 
ansiosi di abbevera rsi alla fonte del sapere ch 'essa pui> loro 
apprestare in qu esto punto di convergenza di tante genti di
verse, nè può privarsi dei mezzi di difesa di fronte all e offese 
altrui avanzate fin quasi alle nostre porte di casa. Trieste, unica 
fra le grandi città italiane, non puì> esser priva di quell 'attributo 
di nobiltà che forma la gloria più ambita di tante sue sorelle. 
Essa deve dimenticare le precedenti negligenze c magari i scn· 
timentalismi, giustificati un tempo, ma non pii> ora, che le fe: 
cero rinuncia re a quanto persino Governi imbelli ad un certo 
momento concepivano come necessità . 

Per assolvere le fun zioni cui l' Università è destinata in 
questo ultimo seno dell'Adriatico, la nostra sola Facoltà non 
basta : essa deve sentirsi collegata, per non rcl(red irc, almeno 
con quelle altre 'Facoltà che più le sono affini c che meglio si 
prestano ad espandere la coltura nazionale oltre ai confini e 
a rendere veramente queste terre eguali a tutte le terre d'Italia, 
vivicando un'aria corrotta ancora da miasmi cd alimentando 
le piccole luci cl1c già qua c lù si vcdon brillare. Trieste faccia 
un esame di coscienza c non induf!i troppo su posizioni ormai 

, arretrate. Le ragioni del ventre vanno bene, ma contano ancor 
più quelle dell' ideale. C'è un'altra unificazione che aspetta le 
terre redente: quella morale. A tal fine, il voto dci vecchi com
battenti della 'battag lia uni versitaria non può dirsi del tutto 
appagato, chè l'attuale Uni versità di Trieste può considerarsi 
solo un cominciamento, non un compimento. 

Sta proprio ora accentuandosi il processo d'assestamento 
dell'economia delle ref!ioni ultime annesse nell' economia na
ziona le : è tempÒ di affrettare anche il non meno indispensabile 
processo di inserzione della vita culturale di queste terre nella 
vita culturale della Nazione, d'adeg-uare il ritmo di quella al 
r-itmo di questa. Si sente nell 'aria che, per tale riguardo, il mo

."vimento circolatorio, se cosi si può dire, tra vecchie e nuove 
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provincie, non è ancor perfetto e che qui si è ancor sempre in 
unà specie d'angolo morto, soltanto lambito da quelle che sono 
le correnti pi[t vive cjel pensiero e della coltura italici. Pensiero 
e coltu ra italici che potranno avere il più formidabile ·strumento 
di espansione nella vera • Universitas Studiorum• creata dal 
nucleo già robusto della nostra Facoltà. Se anche in questo 
processo di assestamento le terre redente dovessero rinunciare 
a posizi.oni privilegiate - di creduta superiorità - ·cui fossero 
particolarmente attaécaie, e se anchs: gli a·pporti in questo pro
cesso non fossero di gran lunga superiori alle rinuncie. ben 
piccolo dovrà considerarsi il sacrificio di fronte al bene inesti
mabile dell'unità completa nel seno della Patria immortale. · 

' .! 

. · ,._ .·; . . · . 
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REGIO DECRETO 26 ·luglio 1929, n. 1755: lstllu.zione presso la Regia 
universiltì degfl sftull economici e commerciali di Trieste di uo corso com
f)iementure di specializzazione in materia di ~~ Organizz.azionc, cunmini.ilra· 
zione ed economia industriale», - (Publ>licato nella «Gazzetta Ufficlale:o del 
16 ottobre 1929-VJJ, n. 241). 

VITTORIO EMANUELE 111 
PBR GRAZIA DI DIO R PER VOLONTÀ D.ELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

VtstG il te'sto unico delle ·Iegg,i sull'ordinamento <!egli Istituti superimì 
di scienze economiche e commerciali, a.oProvato con R. decreto 28 agosfll 
19Z4, ·n. 1618; 

Visto Il .rcgokamentn generale approvato con R. decre to 8 luglio I9Z5, 
n. 1227; 

Vista la .proposta del Consiglio accadt:mico c del Consiglio di ammi
nistrazione della Regia untversità degli st·udi economici e commerciali di 
'1'rieste; 

SentH-o il .parere del Consi-glio superiore della pubblica Istruzione; 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per -la puhblica 

istruzione; 
Abbiamo de~retato e decretiamo: 

A<t.l. 

e )Slituito pr&SSO la Regia università degli s tudi ecooomici e commer· 
ciall di T·rieste un corso complementare di .s.pecializzazlo.ne in materia t..li 
cOrganizzazione, amministr-azione ed economia .industriale». 

Art. 2. 

Il corso complementare di specializzazione ~n materia <Il cOrganizza. 
zione, ammlnistnz·lone ed economia industriale» comprende i se~enti In· 
segnamenti : 

l. Tecnica amministrativ-a, contabilità .di OUici.na e ragioneria indu
··strlale; 

2 . .Orz:anlzzazlone delle jndustrie nei .rapporti con ·l'economia; / 
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3. Organizzazione sci~tifi.ca del ~avaro; 
4. Diritto indù~triale e legislazione <Jcl lavoro; 
s. Merceologia e tecnologia industriale; 
il. OCogM.fia deiJ.e eom.un,icazioni e statistica ~n<lustrlale; 

7. Igiene Industriale; 
8: Assicurazioni nelle indus,br ie (corso comune al . corso di speclallz

zazione in asslourazioni) ; 
9. Economia ed Industria ·l!g'ra•rla. 

Art 3. 

Il Consiglio aocademlco stabilirà •gli.orari .deglllnsegnamenti ~el corso 
e curerà il ,coor<linamento <Ielle singble ·dlscipÙue. . - · 

Ordiniamo che oil .presente <decreto, munito del sigillo dello Stato, sia 
inserto nella <accolta ulficiale deHe leggi e <lei decreti del Regno d' Italia, 
mandando a chiunque .&petti di osse-rva~ lo e di failò .osserv3.ore. 

Dato a S. Anna di. V allÌierl', ad d l 26 luzlio 1929 • A imo V 1/. 

- VITWRIO EMANueLE 
BeUuzzo 

Visto, il OuardaSlgilll : R.occo: · 

" . 
-Reg.Lstrato alla_ Corte deùonti, addì 12 ottobre 1929 - Anno V.II. 

Atti del Oov7rno, ,-egtstro 289, i»gli6 72. -. ManCtnl. 

ROO!O DBCRI'!TO 31 ottobre_ 1929, n: '2\?6: lstttuzjone di un corso . 
complementare di -.Preparazione professionale · in materia di economia e 
commercio• presso la Regia ll_niversttd· dagU 1$tudi economici e coT]lmerci{lli 
di.Triesle.- (Pubbllcato nella· •G;izzetta Ulliclale• del •16 gennaio 1930-Vlll, 
n. 12). • '. · 

.vmoruo è~ nr · 
PHR" GRÀZIA DI D~O E PER VOÙ>N:PÀ ~~LLA NAZÌONE 

!W D~ITAUA • , 

VistO il testo unico delle legz] ·sull'ordimiinento ~egÙ ·lstin:;tl supe~~~~ 
di scienze ·econom~nè_ e. co~ei:ciaii, .apProvato cbP,.· :R. ~~&l?re:to ~:8 'a;gostÒ 
1924, n. 1618; . . . • . . ; " . :; ' ' -~ .1·' -·· ' • . . 

VIsto il regolamè!'\to genef&e approV.~to C9" ~- · ~eo\'~Ì? ·~ ,1~ !J~Ur, 

n.~; '• .. , . ;', . . . ··. ,/. :. J.!- :_._;•-::.:._.-_/.,_· 
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Vista la proposta del Constglio accadem-ico c del Consiglio di ammi
nlst rar.ionc tlclla Rc~i<l univcrsitil dc,.di stm.l i economici c commerciali di 
Trieste; 

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
Sulla propost:1 .c.fel Nostro Ministro Segretario di Sta to per l'educa

zione nazionale; 
Al>blamo decretato e decretiamo : 

Art. l. 

e IStituito presso .Ja Rcigia l ~nivcrsitcì degli s·tudi economici c commer
ciali di Trieste un cnrso complcmcnlnrc di prcp~ ra zionc professionale in 
m n tcrla di economia c cnmrncrcio. 

Art. 2. 

Il corso complementare di preparazione professionale in materia d: 
economia c comme-rcio cumprcn<Jc i sc~ucnl i ihsegnamentl: 

L Diritto fallimentare (corso complemen tare di diritto commerciale); 
2. Procedura civ ile; , 
3. ·Ragioneria professionale; 
4. Contabilità di Stato; 
5. Diritto cor·poratlvo c legislazione <le\ lavoro. 

Art. 3. 

Il Con~Jglio acca<.lcmico sfabili rà gli orari dc9:1i ln ~e.~t·na.mcnti ·del corso 
e curerà il coor<linamcnto de lle singole discipline. 

Ord iniamo che il presente dec reto, lllllnito del sigillo dello St<1 !o, sia 
inserto nel l n raccolta ufficiale delle leggi c dci regolamenti de l I~egno d' 1 ~ 
talia, man<.l;.~tt<.lo a chiunque spetti di osscrvar\n c eli farlo osse rvare. 

Dato tt Sali Rossore, m/di JJ ottobre 1929 • A11110 VII/. 

VITTORIO EMANUELE 
Giuliatlo 

VIsto, Il Guardasigilli : Rocco. 

Regist rato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1930 - Anno VIU. 
Atti del Onverno, registro 292, foglio 23. - Mancini. 
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Leggl o Decreti con disposizioni riguardanti le Facoltà di scienze 

economiche e commerciali, pubblicati nella ,Oazzetta Ufflcfale• durante 

1119~9 : 

REGIO DECRETO 2 dicombre 1928, n. 3I08:Modincazione dell'ar(. 7 deliv 
statuto dell'Università eommerciale • Luigi Bocconi• di Milano. (cGaz-. 
zetta Ufficiale., n. 22}. 

LEGGE 20 <licembre 1928, n. 323V:Con\'ersione i11 legge, ton modiflcazioni, 
del k. decreto-legge 17 giugrro 1928, 11. 13U, relativo al PGSfagglo delle 
scuole e degli istituti· rl istruzione tecnico-professlcmale dalla. dipen
denza del Ministero dell'economìa nazionale a Quella del Ministero 
della pubblica Istruzione. (. Gazzetta Ufficiale•, •n. 19). 

REGIO DEC~ETO 14 marzo 1929, n. 438: l stituzioné di u~ C()I'SO di speçia
lizzazione per il Magistero di computisteria e raglonerla presso l' Uni
versitd' commerciale •Luigi Bocconi• di Milano. (cGa!Zetta Ufficiale•, 
~9~ . . 

RE<liO DECRETO 28 marzo 1929, <>. 588: R,egolamento per l'esercizio della 
professione in materia di economia e commercio·. (o:Oazzeth Ufficiale:Q, 
n. 101). 

REGIO DBCRETO 11 J>prile 1929, n. 504: Poggia ed uso. dello stemma e· 
del sigll{o dello Stato. (•Gazzetta l,lffici~le•, n. 92). 

LEGGE 27 giugno 1929, n. 10.47: Provvédimentl 'a favore dei personale delle 
Ammi11istraztoni dello· Stàto. (cOaz\Zet~a Ufficia.)e», .n. 152). 

REGIO DECR!ETO 26 luglio 1929, n. 1747: Istituzione presso il R,egio isti- ·. 
tuta superiore di scienze eco.nomiche e commerciali di Roma tli nn 
corso annuale di perfezionamef!IO in comme'rcto. (c Gazzetta· Ufficiale•, 
n. 239). · 

REGIO DEQRETO 26 tugl.io 1929,' n. '1755: Istituzione 'press'o la R.egia uni
versità degli studi economici e commerciali dt ·Tnes·te 'di -un co·rso 
comPlefl)entare ·di specializzazWne in ~Otèria lu-cO'rgariizzazione;· am.
minìstraitone ed econiJm~ca. l~ustr;taler... ~«Oazzet!a Uf~aìe~, ·n: 2~~).'· 

·· '· 
,. 
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' REGIO DECR.ETO-LEGGE 9 agn.•to 1929, n. 1457: Proroga della efficacia 
delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, 11. 1387, cof/cemente 
il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato 
e norme per il riordinamento dei servizi. (cGazzetta Ufficiale•, n. 197). 

RCOIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1517: Disposizioni integrative circtl 
l'uso degli stemmi e sigilfi dello Stato. ( .. Gazzetta Ufficiale», n. 214). 

f~EGIO DECR·ETO 12 settembre 1929. n. 1661: Tmslormazioue del Mini· 
. stero dell'economia nazionale i11 Miflistero tle//'agricn/fura e dt>lle fo· 

reste; istituzione presso il Ministero dflf'n;:ricoltura e delle foreste del 
Sottosegreiario di Sffrfo per l'appficazione delle leggi sulla bonifica 
integrale; istituzione presso il Ministero de/te Corporazioni di l/Il se
condo posto di Sottosegrelario di Stuto; modificazione delftl deuomina
zione del Ministero della pubblica istmzione in quella di Ministero del
l'educazione. naziorwfe, ed istituzione presso detto Ministero di mr posto 
di Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e f{iovanile. (•Gaz
zetta Ufliclale•, n. 227). 

REGIO DECRETO 21 settembre 1929, n. !821: Corso di specializzazlone 
per economia ed amministrazione iudustriale e marittima presso il 
Regio istituto superiore di scieuze economiche e commer ciali di Ge
nova. (•Gazzetta Ufficiale•, n. 248). 

REGIO OBCRETO~LEGO>E IO ottobre 1929, n. 1859: lslituziouc eli '"' l sti· 
t fllO superiore lìliero di scienze economiche: e commerciali i11 Bofog11a. 
(.Gazzetta Ufficiale», n. 270). 
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BORSE DI STUDIO CONFERITE DALL'UNIVERSITÀ 

BORSE DI STUDIO 

D5lLA FONDAZIONE GIOVANNI GOICH 

e aperto il concorso per l'anno accademico 1929-30 a due 

borse di studio della Fondazione Giovanni -Goich, istituita dagli 
eredi di Giovanni -Goich per onorarne la memoria. 

Le due borse di studio di annue Lire 1250 ciascuna, sono 

da conferirsi a due studenti - nat ivi o pertinenti della Regione 

Giulia - iscritti presso la R. Università degli Studi Eco nomici 

. c Commerciali di Trieste. 

Gli aspiranti devono presentare domanda in carta da bollo 
da Lire 2 al :Rettorato deJJa R. Università, allegando i seguenti 

documenti : 

l) Certificato di nascita e di pertinenza dell a Regione 
Giulia. 

2) Certificato di cittadinanza italiana. 

3) Certificato penale. 

4) Certificato degli studi percorsi. 

5) Certificato della Segreteria della R. Università di Trie
ste da cui risulti l'iscrizione all'Università stessa. 

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno 

pervenire alla Segreteria entro il 31 gennaio 1930-VIII. 
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Le borse .di studio verranno conferite in ragione di merito 
clal Consiglio d'Amministrazione della R. Università degli_ -Studi 
Economici e Commerciali, di Trieste, su proposta di una spe
ctale -Commissione giudicatriçe, composta dal Rettore dell' Uni
versità o un suo delegato, .Presidente; da un membro nominato 
dal Con'SiJ<lio Accademico. è da un meml;lro l)Otninato dal Con-· 
siglio d'Amministrazione." . . 

A parità di condizioni avrà la preferenza lo studente di 
condizioni economiche più disagiate. 

l vincitori del cmicorsò si· obbligano a frequentàre il corso 
al quale si sono lsc~itti. L'inosservanza cÌi questo ' obbligo . im
l'orta la decadenza della borsa di studio. 

Oli studenti aggiudicatari "delle borse di studio avranno di, 
ritto di conservarle negli anni" suécessivi lino al ierinine degli 
studi, qualora comprovino. di _àve; superat'o gli esami prescritti· 
per i singoli corsi con una votazione rion Inferiore ai 24/;30. 

Le borse :di studio verranno pagate in rate trimestrali an ti~ . 
Cipate con effetto 'dal 15. novembre di ogni anno·. La. terza rata 
verrà pagata dopo superati gli esami. 

Le due borse di studio vennero ·assegnate agli stizdenti:. 
BonifaCio l}runo del l Corso è Morterr'a ferruccio del 

IV Corso. 

. BORSA tDI STUDIO 
DÈLLA FDNoAZloN'E ÈMBRICò S:TEINER 

. • . .~ \ ' · y 

e aperto il concorso ad una Qorsa di studio ·di. Lirè 1000 
(mille) della Fondazione comm. D0ti .' -Emeriço Ste~ér' àa1con- . 
ferire per l'anno accademico 1929-30 a·cl urib stude~te,dLciùa- .. , 
dinanz<t italiana o éecosÌeva,ct~ iscritÌ0 -w;:essQ 'i<J: R.-Ù~v~rsit~ _ . 
degli Studi Econdmici . e CommerÒilÌli' di ·Trieste:·: ' ·~ :<-. _;~· ·. 

t.:·. '(, ... : '.} . -~ -~.~ .. :/.'(· -·~: .. ~·- ~~~" ... 
' • ·.• \ ~..,~.t~ . ;. ~.·· 



-79-

Oli aspiranti dov ranno presentare domanda, in car ta da 
bollo da Lire 2 (due) , al Rettore della R. Università di Trieste 
Z• llegando i sc~ucnti t!ocumcnti: 

l) Certiiicato di nascita . 
2) Certificato di cittadi nanza ita li ana o cccos l<wa<:ca. 
3) Certificato penale. 
4) Certificato dc~ li studi percorsi . 
.'i) Cicrtificato della Sc~:retcria della R. Univcrsitit di Trie

ste da cui risulti l'iscrizione in qualitit ui studente ord i
nario all'Università stessa. 

Le domande con tutti i documenti sopra elenca ti dovranno 
· pervenire alla Segreteria dell' Università di Trieste entro il 

31 gennaio 1930-VIIl. 
La borsa di studio verrà conferita in ragione di merito. 

con riflesso alle condizioni economiche. dal Consi~:lio di Ammi
nistrazione della R. Università de~: li Studi Economici e Com
merciali di Trieste. su 11roposta di una specia le Commissione 
giudicatrice, composta dal Rettore del l'Università o un suo 

·. delegai!): Presidente ; da un membro nominato dal Com m. 
Dott. Emerico Steiner; da un membro nominalp dal Consiglio 

. di Amministrazione c da un membro nominato dal Consi.,dio 
Accademico. 

A parità di condi zioni avrà la preferenza lo studente 
iscritto al lf Corso. di condizioni economiche piìr disagiate. 

Il vincitore del concorso si obbligherà a fr equentare il 
corso al quale è iscritto. 

L'inosservanza di quest'obbligo importerà la decadenza 
della borsa di studio. 

Lo studente aggiudicatario dell a borsa di studio avrà di
ritto di conservarla negli anni successivi iino al termine degli 
studi qualora comprovi di aver superati !!:li esami prescritti · 
per i singoli corsi con una votazione non inferiore ai 24/30. 
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La borsa di studio verrà pagata in rate posticipate con 
effetto dal 1S ·novembre di ogni anno, - La terza rata verrà 
pagata dopo superati gli esami. 

La· borsa venne assegnata allo studente Chi.esa Pa(Jlo del 
IV Corso. 

BORSA DI SlUDIO 
DEL. MIINJSTERO DBlJLA PUBBLfCA IS'PRUZIONE 

CECOSLOVACCO 

f: aperto il concorso ad una borsa di studio istituita dal 
Ministero della .Pubblica Istruzione Cecoslovacco per contri
buire all' ulteriore. intensificazione d~lle relazioni culturali · e 
scolastiche italo-cecoslova:cche. 

La borsa di studio di 3000 :Corone C~coslovacche è da 
conferire ad uno studente ·iscritto al corso di lingua cecoslo
vacca per l'anno accademico 1929-30 per un sqggiorno di ·atto 
settimane nella Repubblica Cecoslovacca: durànte le vacanze 
dell'anno 1930 .. 

Gli aspiranti .devono presentare domanda in carta da bollo 
da Lire due al •Rettore .della .R Università di Trieste allegando . 
i seguenti dÒcumenti: 

l) Certificato di nascita. 

2) Certificato di cittadinanza. 

3) Certificato penale.-

4) Ce~tificato· degli studi percorsi. 

5) Certificato della Segreteria della R .. Università di Trie
. ste da c~i risulti l' iscrizione al Corso. di Ji~gua ce'co, 

sle.va.cc~: , . . ·. •. ,-' ·. .. .. . . \ ,, ,· ·· 

6) .Certificato sulle condizioni .eeoriomiche .. . • 
. . '-•. ~c~: · , -.' . · : · , ;~- ' -... ,~ ·• 
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Le domande con tutti i documenti elencati dovranno per
venire alla Segreteria della R Università di Trieste entro il 
31 dicembre 1929-V Hl. 

La borsa di studio verrà conferita in ragione di merito da 
una. Commissione giudicatrice composta dal ·Rettore della R. 
Università di Trieste o un suo delegato ; da un membro nomi
nato dal Consolato Generale Cecoslovacco di Trieste e dal 
Professore incaricato dell'insegnamento della lingua cecoslo
vacca. 

A parità di condizioni avrà la preferenza lo studente di 
condizioni economiche più disagiate. 

Il vincitore del concorso si obbliga: 
a) a soggiornare nella Repubblica Cecoslovacca otto set

timane, nel luogo che gli sarà indicato secondo lo scopo 
del soggiorno; 

b) a presentare, dopo il ritorno, al Ministero della Pub
blica Istruzione Cecoslovacco, per tramite del Retto
rata e del Consoluto Generale Cecoslovacco di Trie
ste, 1.\na relazione esatta sul soggiorno 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 pagata dal· Consola to Ge

nerale Cecoslovacco di Trieste all'atto della partenza; le altre 
rate, dal Ministero della .Pubblica Istruzione a Praga Ili, No
sticuv Palac, Il p., e precisamente : la seconda, di Co r. C si. 1000, 

. all'arrivo; la terza, di Cor. Csl. 1000, dopo un soggiorno di 
quattro settimane, e la quarta, di Cor. Csl. 500, prima della 

partenza. 
L' inosservanza degli obblighi assunti importa la deca

denza della borsa di studio. 

La borsa venne assegnata allo studente Ternovec Stanislao 
del . l Corso. 
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BORSE DI STUDIO CONFERITE DA ALTRI ENTI 

DAliLA A•SSOGIAZIONE MUTUA :FRA IMPIBOATI PRIVA TI 

DI 1'RIIE5TE 

fonda~one a ricordo del cinquantenario sociale - Lire 
1000 (mille) - allo studente Vascon Carlo del III Corso. 

DALLA OONG~EGAZIONE DI C~ITA DI 11R1ES11É 

. fondazione Alberto Byk ~ Lire 600 (seicent.o) - allo stu
dente Chiesa .Paolo del IV Corso. 

fonda2;ion.e {)irolamo Orego - Lire 1.500 . (millecinque
cento) - al)o student~ Pangherz Giorgio del H Corso. 

fondazione Girolamo Orego - Lire 600 (seicento) - allo 
studente Chiesa Paolo del .IV è.orso. . . 

fondazione Ernesto Nauen - Lire ?00 (cinquecento) - allo 
studente Chiesa Paolo d,el IV Corso . 

. DAL CONS10LIO BRQVJNCIALE DBLL' •EcCJNOMqA 
m T-RIESTE 

fondazione Giovanni Battista Cerne • Lire 500 (cinque
cento) - allo stud:ente' Chiesa ·Paolo del IV Corso. 

fondazione .Costanlino bar. de Reyer - Lire 1000 (mille) 
- allo studen~e Ongaro Giuliano del '!DI Corso. 

DAl, MiuNICWIO DÌ 'J:'RIIEST.E 

fondazione C~ lo bar. de Reiiìelt ·- ··u re 173;40 (c~ntoset
tantatre·: e 40/100) - allo· st~çlente 'C.hiesa !Paolo del .IV Corso. 

fondazione Babetfe· Waihna~""' tire 1200, (milieduecento) 
-.. agli ·studenti f~airiacpinç~ Gil}sttU:leP l" Cor~p ·e (\ropaiz Ric" 

. cardo· del H Cotso. · · · ·. , :.- :. · · · · 

;);• ·:·~~).~) / t '·.1 ' ; 

\ . ' , .... ~ 



ELENCO DEI DISCORSI INAUGURALI 

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

Comm. Ba•r. Dott. GIOVANNI BATTISTA SCRINZI DI MONTE
CROCE - Discorso inaugurale. 

Amu accademici 1878-79; 1879-80 e 1880-81: 

Non vi furono <liscor.si inaugurali. 

Anno accademico 1881-82: 

Prol. Dott. GIORGIO PICCOLI - · Dei limiU e dei lini dell' inse
gnamento del diritto commer.ciale nelle Scuole .superiori di commercio•. 

Anno accademico 1882-83: 

Non vi fu, discorso inaugurale. 

Anno accademico 1883-84: 

Pml. Dott. ACHILLE OBNNARI - oSull' importanza dell' inse
g,namento commerciale su,per·iore nella vita moderna~~. 

Atmo accademico 1884-85: 

P.rof. Dott. GIORGIO PICCOLI , - · Della sol idarietà economica 
quale fondamento <l.el diritto commer<:iale e della equità che ne è la 
conse~enza•. 

Anno accademico 1885-86: 

P.rol. Dott. ACHilLE GENNARI - •La evoluzione storica del 
commercio•. 

Anno accademico 1886-87: 

Prol. AUGUSTO VIERTHALER - •Le scienze naturali in rap
porto col commercio• . 
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Anno accademico 1887-88: 

Pro!. Dott. OJOR.OJO PICCOLI • .Carattere e Importanza della 
lodustrla e :del dlrltto maròttlmo•. · 

Anno accadlmico 188B-89: 

Pro!. BA!R.TOLO.MI!O MITR.OVIC - cAiounl avver.tlmentl !nk>rno 
allo stUdkl della st<Jrla letteraria Italiana.. · 

Anno accademico 1889-90: 

Brot. F<R.ANCllSCO PASTR.BlLO ' .La lingua francese .nelle sue 
attinenze cxN. commercio~. -

Anno accademico 1890-91: 

Pro!. Dot~ GIOR.GIO PICCOLI - •La: ~voluzlone <lei odlrltto•. 

Annp accademico 1891-92: 

Pro!. AUOUS'f.O VIIIR.THALER - • ln!roduzlone ·afkl studio della 
merceolQ&"ia•. 

Amri accademici 1892-93 e '1893-91: 

Non 'v:t furono disoorsl Inaugurali. 

Anno accatkmlco .1894-95: 

P>rof.' ACiiiLLe' ~AAI - cSoelallomci e .Souola •. 

Anni accademici' is95-~6; 1896-97; i897-98; 1898-99;· 1899-900; 1900-901; 

I9iiJ-902; 1902-903;. 1903-904; 1901·905 è I9ÒS'906.:, 
Non vi furono disc_qr.si .fnauguÌ'ali: 

Anno accademico /906-907:. · 

Pro!. OIUbiO MOR.PuRGO - <La .merceologj., nelle ·sue ori~tlnl 
e nella sua e~cluzione.. · ~ · · · · 

. . • . 
.. ~no a~~aderra~c~ .I?f17·9os:· .: · ·· :.· :: . . . : , ·. .i- ., ,.... . 

Pro!. Dott. GIORGIO PICCOLi : ~o trent' aruil.: 
~ ~ _: ~- ~ ·'"' ... ~·j;~.~-' ,.. ~ 

~ ~- . ; .; .~. 

.· 
t.' ': -~ 

" ":,, ..,.; .. 

-· 
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Anno accademico 1908-909: 

Prof. Dott. ATTIUO ·GENTILLE - •Del fattori economici nella 
storia letteraria~. 

Anno accademico 1909-910: 

Prof. Dott. FRANCO SAVORGNAIN - •Git indici <ii attrazione 
nella ocelta mairimoniale:.. 

AnnO accademico 1910-11: 

Pro!. Dott. GIOVANNI SPADON - •Lo sta to ohiuso e lo sviluppo 
delle istituzioni commerciali • . 

Amw accademico 1911-12: 

Pr<>f. CliULJO MORPURGO - •L' importanza economica <ieita 
sintesi chimica•. 

Anno accademico 1912-13: 

Pro!. Dott. MICHELE STBNTA - •La geografia nella Scuola 
sll:l)eriore di commercio •. 

Anno a~cademico 1913-14: 

Pro!. GIULIO MORPURGO - •La merceologia nella vita mo
der-na». 

Anni accademici 1914-15; 1915-16; 1916-17; /91 7- 18 e 1918-19: 

Non vi furono discorsi inaugurali. 

inno accademico 1919-20: 

Pro!. Dott. GIO-RGIO PICCOLI - • lnwortanU~ e carattere del-
1' industria marittima e del diritto ma,rittimo». 

l-inno accademico 1920-~ l: 

Prof. Dott. GIOVANNI SPADON - •Le istituzioni di commercio•. 

Anno accademico 1921-22: 

P·rof. Dott. GABRII:L.E SAL VIOLI - •Sui conflitti di legislazione 
tra le nuove e le vecdlie provincie del Rer-no•. 
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A11110 tJCcad•mlco 19Z2-23: 

Pro!. Do!L ·ROBERTO OESSI - cAspeltl economici nel!• storia 
del R!sorgim~nto !taHano•. 

Anno .accademico 1923-U: 

Pro! . .Oott. GUSTAVO DEL VECCHIO - .n p~ero. economico 
<U-Giacomo Veneziari». 

Anno accademico /921-25: 

Pro!. Dott. ANTQN~O BRUNETTI - .uneamentl <le! di·ritto 
ae.reoo.autico». 

Amw tJCcademlco 1925-26: 

Pro.!. GIULIO .MORPUROO - .La mer<:eolor;ia nella lotta econo
mica e nella -difesa naZ:io~e. . 

. Anno accademico 1926-27: 

Pro!. Dott ATTJLIO ·GAAJNO CANINA - •l!n principe restau- · 
ratore e pr-ecw:sore: Bman,ue1e Fll-iberto». 

Anno accademico 1927-28: 

Pro!. Dott. PRANOESCO DE .QOBBIS - .n pr<lblema <lei blla·nci 
.delle società anonime in coirelazione alla sva!utazione e rivalutazlone 
·della moneia:a. · -

Anno accademico 1928-29: 

Pro!. Dott. GIOROIO B. ROWTTO - <La t:e~mfia come scienza.· 
utilitaria.. " 
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CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE 

CORPO ACCADEM ICO 

PERSONALE 



INDICAZIONI DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI 
E DELLE . ONORIFICENZE 

* Ord.ine dei S . S. M~urizio · e ·Lazzaro. 

IID Ordine della Comna d'Italia. 

ffi Cavaliere del Làvoro. 

~ Medaglia d' argento. 

Medaglia di bronzo. 

+ Croce' di guerra. ·. 

Promozione per merito di gue'rra. 

_ Distintivo pi. guerra. con le stellette 

.J. 

", ,• 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESIDENTE 

ARA avv. CAM ILLO, Comm. m , ~l delegato del Ministero della 
Educazione Nazionale. 

VICEPRESIDENTE 

PITACCO dott. GIORGIO, Senatore del Regno, G r. Uff. *, Gr. 

Uff. 11111, +. Podestà di Trieste, delegato del Comune di T rieste. 

SEGRETARIO 

T AMARO avv. REMIGIO, Comm. aa. delegato del Comune di Trieste. 

CONSIGLIERI 

BAN~LLI cap. GIOVANN I, Deputato al Parlamento, Gr. Uff. m, 
Com m. *, ~. oo, +, +. -=--, delegato del Ministero della 
Educazione Nazionale. 

D I CAPORIACCO conte avv. GINO, Gr. Uff. crm, Podestà di Udine, 
delegato della Provincia di Udine. 

éHERSI dott. ETTORE, Cav. ag, delegato della Provincia di Trieste. 

DE 'GOBBIS FRANCESCO (vedi corpo accademico), delegato del Con
siglio Accademico. 

FRIGESSI DI RATTALMA dott. ARNOLDO, Gr. Uff. Gl), delegato del 
Consiglio Provinciale dell'Economia di Trieste. 

MoRPURGO EDGARDO, Gr. Uff. S, Cav. Jfi , delegato del Consiglio 
Provinciale dell'Economia di Trieste. 

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

DE PETRIS avv. NINO, Cav. Uff. m, delegato della Provincia d'Istria . 
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SERIE . DEI PR)i:SIDENTI 
DEL CURATORIO DELLA SCUOLA SUPERIORE 
• DI COMMERCIO FONDAZIONE REVOLTELLA 

(7 o~t~bre 1877 - 1 novem~re 1920) 

SCRINZI QI MONTECROCE barone ·Comm. ç!ott. GIOVANNI BATTISTA . 

- 1877 : 1885. 

LuzzATTO dott. MmsÈ - 1885 • 1903. 

BENUSSI GIORGIO A. G. - !1 904 . . 

RtCCHETTI Comm. ,.avv. dott. Ettore - 1904-1915. 

ARCHI Gr. Uff. CARLO T.·_ 1915-1919. 

HoRTIS Senatore Cav. di c,. Croce dott. ATTILIO - 1919-1920. 

SERIE DEI PRESIDENTI 
DEL. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL R. ISTI'fUTO SUPERIORE DI STUDI COMMERCIALI 
(R. Decreto Legg~ 1 novemt?re 1920, n. 1667) 

H oRTIS Senatore Cav. di Gran .Croce dott. ATTILIO - 7 novembre 
1920 - 28 febb>aio 1923. 

5EGRÈ-5ARTORIO SenatOre conte Gr. Uff. SALVATORE - · i marzo · 
1923 - 7 agosto 1924. 

SERIE DEI PRESIDENT( 
DEL CONSIGLÌO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA 'R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECOÌ'WMICI 
·E COMMERCIAÙ . 

(R. D eéret9 8 agosto 1924, n. 133~.) 

SEGRÈ-SARTORIO Se.nf.tor~ conte .9-r. ·iHr. 'SAL'VATOR~. ·.~ .s agos~~~ 
. 1924 - 15. dicembie J929 ~ 

ARA Comm. ·avv. CAM~Lo ··..,...:r6 dicembf~l I929.-
. . . .,..::·.·• 1 .~~ . 
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SERIE DEI DIRETTORI 

DELLA SCUOLA SUPERIORE Dl COMMERCIO 

FONDAZIONE REVOLTELLA 

(7 ottobre 1877 - 7 novembre 1920) 

·SAUER prof. CARLO M. - 1877 - 1893· 

LUNARDELLI Cav. avv. prof. Cu~rvmNTE - 1893 -1 899· 

PICCOLI Senat.~re Comm. prof. dott. GIORGIO - t8gg-xg12. 

SAvORGNAN prnf. FRANCO - 1912-1914. 

MoRPURGO Comm. prof. GIULIO - 1914- 1920. 

SERIE DEI D.IRETTORI 

DEL R. ISTITUTO SUPERIORE Dl STUDI COMMERCIALI 

(R. Uecreto Legge 7 novembre 1920, n. 1667) 

MqRPURGO Comm: prof. GIULIO 

SPADON Cav. Uff. prof. dott. GIOVANN I 

7 novembre 1920 -

28 febbraio tC;pr. 

LUZZATTO prof. dott. G INO ~ 1 marzo 1921 - 15 gennaio 1922. 

AsQU INI c;omm. avv. prof. ALBERTO - 16 gennaio 1922 

agosto 1924. 

SERIE DEI RETTORI 

DELLA R. UN IVERSITA' DEL! STUDI ECONOMICI 

E COMMERCIALI 

(R. Decreto 8 agosto 1924, n. IJJS) 

ASQUINI Comm. avv. prof. ALBERTO - 8 agosto 1924 - 31 ot

tobre 1926. 

MoRPURGO Comm. prof. GIULIO - 1 novembre 1926. 



CORPO ACCADEMICO 

RETTQRE 
MoRPURGO GIULI01 Comm. ID 1 officier de l' irlstruct~on publique, 

presidente della Sezione di Trieste del Comitato Italiano per 
lo studio. d.ella Palestina, membro effettivo della Deutscbe Che
mische Gesellschaft, del Verein Osterr. Chemicker, del Verein 
D~utscher Chemickè;, fondatore del Mu~eo commerciale e del 
Laboratorio merceologico di Trieste (1906) e direttore fino al 
,9-27. Consultente chimico del Lloyd Triestino. Socio ono
rario delia Società Adriatica. di Scienze Naturali. Direttore 
dell' 'Istituto Statistico-ec?m)mico ann~o a\la R. Università. 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

Il Rettore, predetto, president~. ~ 

DE GoBBI~ dott. FRANCEsco, Cav . . Uff .• , socio corriSpondente 
dell'Accademia dei Ragion~eri di .Bolognà. " 

SPADON not. dott. GiovANNI, Cav. Uff. 11111, presidente del Consiglio 
Notarile del Distretto di Trieste e èapodistria. 

SIBIRANI dott. FILIPPO, Cav. aiD, · già stabile di Analisi infinitesimale 
nella R. Uriiversità 3i Pavia, presidente della ·Sezione di Trieste 
della Mathesis. ; . 

BRUNETTI avv. dott. A:NTONlo, Coinm. e, membro delia Commis
sione Reale per l~ Riforma d~i .Codici, socio effettivo dell'Ateneo 
Veneto di Venezi.a, membro dell~· ASsociazione Jtalian~ di Di'ritto 
marittimo, socio della Internatio~a.l Law Associatioo- ·di Londra. 

RoLETTO dott. B . . GIORGIO, ~' membrO della Socié~é di Hisfoire 
vaudoise, corrispondente dell' lnstitut · de ·· .G~ogfaphie Alpine, 
cot:f'ispoodente de l' Institui d' études ' rho~aniènnes · di Lione, 
vice-presiden'te della Soci e~ Adriatica di .Scienze · Naturaii. 

J,/. . ' . ' .· . . 

.· .. 
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CoRSANI dott. GAETANO, ~. 

UDINA dott. MANLIO, già professore non stabile di Istituzioni di 
diritto pubblico e di Diritto internazionale nel R. Istituto su
periore e professore incaricato di Diritto internazionale nella 
R . Università di Bari, membre associl: de l' Académie Diploma
tique Internationale di Parigi, socio dell' Istituto Italiano di studi 

legislativi di Roma, presidente della Sezione giuliana dell' Isti
tutO Coloniale Fascista, membro della Società .Istriana di 
Archeolog ia e Storia' Patria. 

FRANC:HINI dott. VITTOR IO, Comm. aDI, libero docente di Storia 

del diritto italiano nella R. Università di Roma, :corrispondente 

del Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento ital iano, 

socio corrispondente del1a R. Deputazione di Storia Patria per 

le Provincie Modenesi, membro deJia R. Commissione Araldica 

Romagnola, segretario de1la Sezione legislativa del Comitato 

della mobilitazione civile presso la Commissione Suprema di 
Difesa, segretario della Sezione Indagini industriali de1 Comitato 

della mobilitazione civile presso la Commissione Suprema d i 

Difesa. 
PROFESSORI STABILI 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Diritto marittimo. 

DE GOBBIS FRANCESCO, predetto, di Computisteria, raJrioueria ge
nerale e applicata. 

M ORPORGO GIULIO, predetto, di Merceologia. 

StBIRANI FILI PPO, predetto. di llfatematùa finanzian.'a. (1) 
l 

5PADON GIOVANNI, p redetto, d i lstituzùmi di commerào. 

PROFESSORI NON STABILI 

CORSA NI GAETANO, predetto, di Tewùa mercantile e bancaria. 

FRANCHIN I VITTORIO, predetto, di Storia economùa. 

R;LETTO B. G IORGIO, predetto, di Geografia economica. 

UDINA MANLIO, predetto, di lsHtuzioni di din'llo pubblico e di Di
rittq :'nlernazio1lale. 

(lJ In upettativa per mollvl dl famiclia dal 16 novembre 1929 al 15 aprile I9JO. Lo suppll l 
Prof. Tede.sc:hl Bruno. 
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PROFESSORI INC_ARICAT~ 

AsQUINI on. avv. ALBERTO, Deputato al Parlainento, Comm. S, 

o, +. +. +, ::::::::, ~tabile di Diritto commerciale nella R. UniM 
versità di Padova, membro della Commissione Reale per la 
Riforma . dei Codici, socio CçJrrispondente dell' Accademia di 
Udine, presidente dell:i Coml)lisdone Reale per il Colle!)'io 
degli Avvocati della Provincia di Trieste e d' !stria, di Diritto 
commffr:z.'ale. 

BARTOLOMUCCI ALFREDO, già professore nella Università lmperi3.1e 
e lettore nell' Istituto Superiore · di Kieff (Russia), di L ùzg·ua 
russa e di Lt.'n.f'UU: . z'taHana. · 

BuKAèEK, dott. GIUSEPPE, . di L z'"gua Cl!fOSlova~ca. 
FRANCHINI VITTORIO, predet~o, di E contmtia politica . 

.GRIGNASCHI EMILIO, di Sta"(ish'ca m<io®logica. 

JovcE STANISLAO, di L ingua inglçu. 

M'AURI dptt. GuALTIERo,_ di Lingua sérboMc,roata. 

PAS~NI dott. ·FERDlNANDo, Cav. aa, libero docente di Lingua e 
Letteratura italiana presso ·Ja R. U..niversità·. di Pisa, già · Preside 

de) R. Liceo Femminile. «Riccatdo Pitteri~ di Trieste, profes-. 
i sore ordina?ia·· del. R . Liceo Scient_ifico « GuglieÌmo Ob"erdan.» 

di Trieste, socio della R. Deputazio·ne di. Storia Patria per le 
Venezie (Vene;ia), de])a· R. ~eputa".zione Toscana di Storia Patria_ 

(Firenze), ~ell' Ateneo Veneto .di Venei ifl, dell' -~ccademia Ve· 
neto-Trentin~-Istriana di . Pidova, dell' "Accademia degli Agiati 
di RoV~reto e della Società di Studi tieniini di T.rento~ rappre
sentante, per la Vep.~ìa Giulia, 4e1la R. Un'iversi!à .·italiana per 

· stranieri di Perugia: di Le(Jera:.fu.ra U.alr:ana . .. ·· . 
R~LETTO B. GIORGIO, predetto, · d,i Staf.zstùa demog:r_afica ~d ~co

nomica. 

Sc~CA do~ -~Ai.Y.(LT~l!-~;~~Y:~~, ~~Voc~to: érari~~~ li~ro _d~e)lt!! -~ . 
Scùnza d~ll~"'.fit[an~e e D fi:Z:tto fi.nariz!ario._, di' Scienza d~lk fi· 
nanze e, -di .f~:·i'tica-_ic~t.'ca.·~.: ~ ·.: . 
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SPADriN GroVANNJ, predetto, di !slituziom.· di dii-ilio privato. 

SunAK ùott. Gwuo
1 

professore ordinario di Lingua tedesca nel R. 

. , IsiitutO Commerciale di Trieste, di Lingua francese: e c.:oman

dato per la L{ngua icdesca. 

CORSI COMPLEMENTARI ' 

1. In materia di "Organizzazione, amministrazione ed 

ecOnOmia industriale'' 

BIAN_Co ZAv . ing. AR~INO, --=-=:._,di Organizzazione scienlijùa del lavoro. 

CoRSANI · G AETANo; predetto, di Tecnica ammiuislraliva, coulabililà 

di officina .e ragioueria ùzduslriale (con f. ). 

FRANC Hil-n VITTORIO, predetto, di Orgauizzazione delle industrie 

uei rapporti· cou. . l' eco11omia (conf. ). 

MORP URGO GIULIO, predetto, di ;Jferceologt'a e tcwologia ùlduslriale. 

MuSSAFIA ing. GIUSEPPE, Procuratore d_elle Assicurazioni Generali .di 

Trieste, di Assicurazioui nelle industrie. 

ROLETTO R GroRGlo, predetto, di Gcoxrafia delle comwzicazioizi e 

· · statistica ù~duslriale (con f. ). 

SADINI dott. GIOVANNI, Capo-Sezione all'Ufficio !vlunicipale d' Igiene 

di Triest~, di lgzi:n~ Ùldu.slriale. 

T~t.rARO dott. .. f:>OMENIC<?, C<tv. LUf.' ~. già Direttore di l Cl. delle 

. R. Scu~le ·pratiche di Agricoltura, eli Economia ed induslrict 

· ag-raria . 

. i;RJ!;~J~AN I dott. RENATO, membro del Consiglio Nazionale delle 

Corporazioni, Segretario Gèneralt; della Confederazio ne Nazio-

! :o.~· ... : 

. nale Fascista dei tra~porti terrestri e dell ;1. navigazione intcnw, 

SegretariO . della Commissione · permanente di studi e di propa· 

ganda .corporativa ,preSso il Ministero delle Corpornzioni, di 

.~ · .. ~:.' ·:"' Diritto ~·~z(/~tiln:ate. e leg-islazione del lavoro. 

~~~r:I,., ·. \ 



.. ' \. ··- .. . · ~ 

. ~· ... 
2'. Di .p_repiirazioii~ profes~ionale. · 

-. . : · .. · . ·, . _.' . • .... .. f. • 

D x· ~BBu3 ~a:ANCBSC<t, ~i~e!to,, -~i- Ragi·~~er:·~- p~ofessionale. 

· _ F~RRI dolt: GrqVANNI .-~BATTISTA, Coinm. e ,-- Cav. •, Consigliere 
dr -~orte di Cassaziàpe; .. Presidente del Ttib~nale Civile e Pe
nale di ·Trieste·, ·di I)ir.itto fallimentare e di Procedura civile . 

. . · _ , ' ··'·.r. . .... . · , · , , . . , ' 
M4rTEucc;'x qo~t: R~NÀTq, .çomm .. ~ .. ' __ Cav. *• +, :z::, di Conta-

bilità iii Stato. . ·, ' · 

. u~·NA MA~Lié~.! .P_.~edet~o. ~-i . {; ir;ttid ~?rfJo'rativo e ~ejt.'s/azione . del ' 
_ la:v~ro~. . -; ~ " · · : · ' 

.CORS~· LIBERi 

DU BAN :d~t~. C:~m(;: ' iom~: .\iÌir, di -~g~afi~. 
BARÒ ; MAs" JosÉ,- di .i~'!'gu,a . ~/Ja"gnola. · · ... . . . . . . ~ . . . 
GRIGNASCHI,'.EMI·LIO,, di Majnn~#ca (corso'. prep~~torio). 

PICOTTI ciott. M~~ro, :Qiv. :;.;,, - libe;o docente di Chimica talasSo
. : grafica, (li Chi'f'ica : C~ersÒ . ptep'OJ:~tçrio ).' 

., • J" , • · . ... '"it"-- - , • . . 

· Sl:fRNilERG dòtt.~ FED~~è_~-.· ~i~[O do:è·?~e d_i _. Let_tèratura tedesca, 

· .. ~i Let/erd.tura: _te~sc!f~ ~~ · : ·--i:;. -~ ., ·. ". 
' -~ ' .: l 
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GENTILLE dott. MARINO, di Storia ~conomùa. 

Se A L A dott. CARLO, di Eco1lomia politica. 

SPOSITO dott. FERRUCCIO, di Tecnica mercanb"l~ e baucaria. 

de VERGOTTI NI dott. MARIO, di StatisHca. 

V I DALI avv. DINO, libero docente 'di Diritto maritti mo, d i Dirillo 
mari/limo. 

ZENNARO dott. T EO UALDO, d i Diritto internazionale. 

l . 
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PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Segre~eri S:. 

NODALE dOtt. ATTILIO, c~v .•. ~ ... segretario-caPo. 

CIABATTINI dott. rag. MAR!O, +, :::::::, segretario. 

C ADALBERT BIANCA, aggìun~a applicata. 

DE luRco l.RA, aggiunta applicata. 

Economato 

BERTOLIZIO GIOVANNI, economo .. incaricato. 

Biblioteca 

CADALBERT dott. BRuNo, di~tributore.: 

Personale· di . servizio 

CosMINA VIN.CEN~o. bideilo-capl'

DRSTEF~NI RODOLFO, bideliQt 

PICCINI ZUL1140~ bidello: 



ISTITUTI SCIENTIFICI 
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__ ·,... 
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BIBLIOTECA 

BARTOLOMUCCJ ALF~EDO, ~irello1-e. 

CADALBERT BRUNO, distn'/mtm·e. 

La suppellettile letteraria si è notevolmente accresciuta 
per nuovi importanti acquisti e per doni e omaggi fatti al nostro 

istituto. Il numero dei volumi entrati nel corso dell'anno -

senza tener conto degli opuscoli - ammonta a 742. Le richieste 
per l'uso dei libri nella sala di lettura lianno raggiunto la cifra 

di 5164 . . 

La "Biblioteca possiede seg11enti ))eriodici: 

Tlle Accountant · Londra. 
L'Alpe- Mila-no. 

'The' Amèrican Journal of lntemalional Law - Washlngton. 
Annales. de -Q~ograplùe - Parigi. 

AnnaU della R. Università di Trieste - Trieste. 
_ AnRali di Chimica applicata - R. orna . . 

A_rc'!lvio giuridico - Modena. 
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ponettlno 'del Lavoro e déUa- Prevl<len1a· .Sociale' - Roma. · 
Btil/ettino dJ Notlzlé Écoiwmicbe - ·Roma. 
BoUetii'!IJo,de/la Rea/e-,So~.ietd Geografica: tiallana .~ Roma .. 
Bollettino mensile di Statistica . deU' Jstltuto Centrale t/i .Statistica - Roma. 
BoUettina Qlrindlcinàle <lei p~~zzi - Rom~. ·' · . 
Ronettlno Ufllclalti del .Ministero deU:./ìdl;~a.Ztone ·Nazi~naie. -. Roma: 
Boiiet!lno UÌ!Icia(e ·dei _M(nister<> iléÌle Finanze .. 'Roma.' 
Bulletin d' Jnlof mation, Oria~e d·e 'ta· SocliU· pOur. les re{a_tiOns culturelles· 

. . '·entre t'U, R. ·s. S. ·el_f Etranger- ·MoscÌli .. 
. BuUetin · me!l~uef de Ili' Soi:tAit! de. U glslatlon ciJoh.part!e -··Pari s. 

BuUetin trimestri~/ de r'ln$1Ùut des Act~al;es f~ançals - P~ris. 
'Business Ofgatiisation ~ L~r.a. ~- . ·. . . . .· 
•Il .Calore-. 'kasS'egna : te~nica~inei-lsile delt A.ssoci~zlone per U ControUo 

della Cònib1.stlone -· 'R~Joma.' - · . - · 
.c~'-f'ast;,?. BQUetttnQ· UfllciaÙ :;iia Societd ·Filologica Friulana - Utli<le. 
•Citnts• . . R.tvista deuiz . ca",n~ra .·~r~mOrta - M~sslna·. . 
Ù e ·Commerciai Buiwttn -'_ · BOOton: · 
•Co11}meici0•. ConledeJ-aziime Pasélsta. dei Com~;cianti - T·rleste. 
LG CompatlbUttt! ~~. t~s ·Àffaire~ - P:~iJgi. . · · · · ' · 
Conto Rfassantlvo .. del' Tesoro --Roma. 
rr mritto Aerotiar#ico -· ,goll)3: ' : '· ,. 
lÌ Dir!tto ·:çomme;èi~ - òenoy~ . . ' . . . . · , , · . · 
ri Diritlo FOUiìnenttire ·~· :del[e· S,ociet~ -~omnierctali - 'Mìtanc;. · 
Il Diritto del La~oro ·, 'l~òma.• : •, 
ri 'virtÌto. Mariltlm; ·_-_.Qioriov~7 . · . 
Dtf.iito :·e . Pratj~a çOinm~i-daii ~ M·ess.iria·.. . .: '" 
Le EJroii Maritlme F;.@çiÙ : 'jf,tg(. . · .. ' 
L' i!cooomla Ntùiodale - imano. · ' · 

·Economie' aéographi~ ·- . Wor.c~ter.·~ : .. ..· ... . · .. 

... ~' ~.' ' 

·-:....·:···=··. 

· .. ~ .. 
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Il Foro deUe Nuove Provincie - Trieste. 

Il Foro Veneto - Padova. 
·Gazzetta Ufficiale t/.el Regno d'Italia - Roma . . 
Geogrclf}lùcttl R.eview - Nuova York. 

La Geografia - Novara. 

La Géograplllc - ,Parigi. 

Il Giornale degli Economisti - Roma. 
Il Giornale di Matematica firwn ziaria. - Torino. 

Giurisprudenza lt~tllatUl - Torino. 

La Giustizia Tributaria - Roma. 
uLe Grotte cf Italia• . R. Orofle Demat~iali di Postumia - Postumia. 

jalrrbacher fiir Nalionaliikonomie und Statistik - Jena. 
/Uu.miizotecrrica - Milano. 
/llerings Jallrbiicher filr die Dogmatik des Biirgerlichen Recllts - Jena. 
l nformazlonl Sociali - Firenze. 

The }ournal ol Accoun.tancy - Nuova York. 
The }011r11al ol Politica/ Econoniy - Chicago. 

Tlre }ournal of the Royal Stafistical Sociefy - Londra. 

l(yoto U11iversily Economie Review - Kyoto. 

Ux- Torì.no. ' 
The Manchester Ou(Udian. Commerciai - Manch~sler. 

M~/ron - R-oma. 
La Miniera lfllliana • Roma. 

Mitteilungen der Geogrcmhisclum Gesellschalt - Vi en.na. 

Modernl St6t - Praga. 

·Mon Bureau - Par.igi. 

Nase Rct - Proga, 

Niemeyl!rs Zeitschrlft fiir lntemationales R.eclzt - Kiel. 
Notiziario DogantJle e Commerciale - Milano. 
Nuova Antologia ·- Roma. 
Peterrrians Milteitungen aus }ustus Perthes' Geograpllisclzer Anstalt - Gotha. 

::- · The Quarterly Journal of Econrmzics - Cambrigde. 

'The Quarterly Review - ·Londra. 

;·- -! 
--.:j.::.: · 
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'Rassegna BibUograRca del le Scienze Oit~ridiche - Napoli. 
· R.il.ssegna Economica delle Colonie - Roma. 

RecueU MeTrsuel de l' lnstitut /nternational du Commercc - Bruxelles. 

: ~èV~ de Jjroit l ntemational • Parigi. 
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Revue 'de Vroit lntemaiional ei de_ Ugtslatton. comparle • Bruxelles. 
Revus de Droit lntcr'nàtional Privé· ; Pàrigl. 

Revll8 Gl!niraie d~ D~oit ' Jnteroationai Publlc • Parigi. 
Revue de Dro!/ Mari/Ime Comparé • Parigi. 
Rev~ .. economlque interf.attonaie --. Brux~lles.' 
Revue' d' t!conàmie P.olltiq~ , . Parigi. , 

Rcvue Jniernatlon·al poùr l' Ensilgnement .Co,;,merclal - Zurigo. 
Rev;,. de Sctence .et· de ·uglslàii~n- -Fimìni:Mrès ~ · P~Igi. · 
Revue des ·soclill!s ~ Par.~t· :_ . . · ". .· , · · 

Revue Trimestrielle 'de Droii Clvll .- P' rlgt 
La Riforma Sociale .• . T.mlnoc ' · 
Rivista B<Ìncarla .- Mil~no. 'J · 
Rivista delle Com'unicaz:I<Hli Fetrovitirie - ~om~. 
R.i~ista dl Diriito iii'vllé . M;laiì<>:- . . 

R.i~isia de t Dlritt:o Òoi]i:merciale -j.Milatlo. 

_ Rivista di DlrittP Eco~Omia ((;o;,;~rciÒ: - - ~orna; 
RivisÌa· di btriifo Internazionale- -. ~otna. · 
Rivista di .Diritto Pubblico", -~onia: "- ' : .. 

Rivista dit>iritto ·P;ocessu~~\cjviie. ' f:Ul~~a . . _· . 
' - RiviSta dl Fi[lpnza Modèm'a .e -de{ P.ubblid- Servizi - MUanq. . ·., 

. · .IJivlsJa ·~tali~na:dl~Rtiçi~rr_~_rij,': .:~ ~om_t!- ~-:; , ,: .·~.: ·· , ' ·. ': · 

R.lvistg ' JnJ~rp.azi~n_~l~ . d,i , ~ilOs~lil!' "fi.~z _ ifi~i_(fò::_. '•'Roflli.'-._ · 

.. •. gf,~Zf~à.7-i:~ì·.: ... 
.. Rivista Marittima ' - • '--~ Vft~~ù:i· 

- .,· 
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S. d. N. - Liste mensuelle des ouvrages catalogués ti la Bibliothèque de la 
SocMU des Nattons - Ginev-ra. 

S. d. N. - Liste des Délégués et Membres des Délégalions - Ginevra. 
S. d. N. - Rapport épiddmiologique mensuel de fu Section d' H,vgiène du 

Segrltarlat - Ginevra. 
S. d. N. - Recueil des Traités - Ginevra. 
S. d. N. - Recuell pédagoglduc · - Ginevra. 

S. d. N. - Rcsumé mensuel des travaux . Gincvr~. 
· S. d. N. - Resumé mensttel des lravaux de t' Orgunisaliun lnlerJUI/ionale du 

Travail - OJncvrn. 
S d. N. - Sezione lnlormazionl - Ginevra. 

·s. d. N. - Commissions Administratives - Gtnev.ra. 
S. d. N. - Minorités - Oincvm. 
S. d. N. - Questions Èconomiques et Financières - Ginevra. 

S. d. N. -- Il ygiène - Giflevra. 
S. d. N. - Questltms Sociales - Ginevra. 

S. d. N. - Ouestlons Jurìdiques - Ginevra. 
S. d. N. - Mandats - Ginevra. 
S. d .. N. - Esclavage - GineVra. 
S. d. N. - Questlorrs Politiques - Ginevra. 
S. d. N. - Commwdcations et Transit - Ginevra. 

S. d. N. - D~sarmement - Ginevra. 
S .d. N. - Administralion financière de la Société - Ginevra. 
S. d. N. - Opium et autres drogues mlisibles - Ginevra. 

·S. d . .N. - CooJJération Jnlellecluelle - Ginevra. 
' S. d. ·N. - Bureaux lntem attonaux - Ginevra. 

S; d. N. - Rdlugiés - Ginevra. 

S. d. N .. - Questlons Gérz~rales - Ginevra. 
SqciéM de Statistique de Paris, Journal - Parigi. 

R.. Stazlon.e Esperimentale dell'Industria delle Pelli e delle Materie con-
clahti. - Bollettino Ufficiale - Torino. 

Studi d{ Diritto Industriale - Roma. 
' The ' Times, l mperiaJ. cuzd Foreign Trade engineering supplement- Londr~.: 

Utelni Usty - Pra&a. 
, L' UnlV(rSIId Italiana - Bologna. 

L'Universo - ftrenze. 
Le Vie d'Italia -· Milano. 

·Le Vie d'Italia e dell'America Latina - Milano. 
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La Vie ~conomlque des Soviets - Mosca. 
Vierlel}ahrshefte zur l(on/unkturlorschung - Berlino. 
Vlerlel/ulvssclrrifl - lilr Socio/ und Wlrtschaftsgeschlchle Stoe<:nrda. 
Weltwirtscllaftliclrqs ArchiV - Jena. 
'IVirtsc/w/lsdienst - Amburgo. 
Zeilschrifl der Gesenschaft filr Brdkunde zu ~eriln - .Berlino. 
Zeitscllrift filr Betriebswirtschqft - V'tenna. 
Zeilschriit lilr das Gésamle Handelsrecht ,und l(onkùrsrecht Stoccarda. 
Zeilschrift lilr Menlliches R.eèht - )..i,psla. · 
Zeilschrift /ilr V6lkerrecht_- Breslavla. 
L' Ossen•atore Tr~estfno - Trieste. 
Il Piccolo - Trieste. 
u· Picco/Q della ~era - Tries.te. 
Il Popolo di Trieste - Trieste. 
Il Soie - -Milano. 

-Dònarol)O libri.: il Console di ·Cecoslovaèchia,_ il. dott. Carlo 
Perusino, l' Istituto Nazionale fascista . di Cultura,' S. ):. ·Gia
como Acerbo, il Rettore prof. Giulio Morpurgo, il prof. Manlio 
Udina. l'Università Cattolica di Milano, .il i>rof. Eraldo fossati 
di Pavia, il' Console del 'Belgio,- il çqmm. Ing. Arturo iiffer, la 
signorina Virginia Bolle a . nbm~ del Prof. ·Giovanni Bolle. 

GABINETTO DI OCONoMIA - :PO~ITJCA 
E POLJTcrCA BGONOMlCA ' 

· diretloh. ·. 
FRANCHINI VITTORIO l · . 
SCOCA SALVATORE - . 

ScALA CARio, assùtente vo«mtario. . . . 

VoLPE DOTT. A~A, co_adiutor-~. 
. .. _.,. 

·'··, ·. 



- f09-

cofar modo sono adatti per addestrarli al preciso esame 

delle questioni ; 

b) di seguirli nella preparazione della dissertazione di 

laurea; 

c) di fare speciali ricerche sui più notevoli fenomeni della 

vita economica tanto di Trieste quanto delle Venezie; 

d) di raccogliere il materiale che si riferisce allo studio 

delle questioni economiche; 

e) di com(>letarc là cultura de~li studenti con mono~rafi e 

e con conferenze di persone particolarmente compe

tenti nel campo delle discipline economiche. 

ISTITUTO DI GEOGRAfiA ECONOMICA 

. ~OLETTO GIORGIO, di1·ettort. 

CUMIN GuSTAVO, assistente. 

CusJN DOTT. FJ\RIO, coadiutm·e. 

L' Istituto di (]eografia economica si propone: 

l) di completare la cultura geografico-economica · degli 

studenti che intendono dedicare la lor0 attività avve
nire nelle aziende mercantili; esso viene contempora

neamente in aiuto di quei giovani che provengono dalle 

scuole medie dove il programma di geografia è poco 

svolto o addirittura assente. 

2) di dar modo ai giovani di approfondirsi in ricerche -

anche a loro scelta - . di determinati argomenti geo
grafici d' indole utilitaria e pratica, tenendo presente 
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che ·l'avvenire co1T111'1erciale dei popoli giovani e la flo
ridezza· dei popoli glà commercialmente iori! traggono 
la forza -dalle profonde conoscenze della geiJ"grafia eco~ 

nomica, èlelle diverse con~ade ~el moq~o. L~ e_sercita
zioni v~rranno quiqdi svolte cori jntendimeqfi .assolufa

mente pratici. in ·modo che -gli studenti -si formino f~ee 
.chi~ re sulla vera li~io~omia e · potenzlaliià 'dei diversi 

. 'iner~ati, delle diverse pròduzlon!,- dei m~'zzi ~el cpm~ 
mercio mondiale, "ecc. , 

-3) di essere · _Part~ · inscindibi!e · dellr insegnamento dei la 
metceologia . e .' deÌia. tecniça . commerciaÌe~ colle . q"ua!i 

discipline la ,geop-a!ia ·ecoi10niica . ha · difatti pùnti di 
·contatto e di int~fferenza. · · · 

:E. attrave!so questa ·operosità didattica e pratica, 

.. 4) di eseguice . attentamente ~ . conseg~entemei# tutto .lo· . 
svolgersi .d~lla vita· :economica nelle -zone cb e · pifr' inii
mamente ham\o .. cpntattò· col-l'emporio iriè~ti rto, jn ·mòdo 
che . i· Istituto. 'venga! a '· ·costitÙire un os'serv~torio ·CO;,~ . . 

mèrC,iale;-.àl qu"ale . i giova~i stÙdénti ed ev~ntiialmente . . 
i commerciiÙ1ti int~t~ss~ti~ possa~ò attingere Ja~ga~eti.te 
e. proficuamente. · .. _' · · ' ' · · : -- · 

. . 
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ISTITUTO E LABORATORIO MERCEOLOOICO .. . 

MORPURGO Grur..to, direttore. 

1
: ,.'· ' , • .rROST FERDINANDO, a~sislcnle . 

. 1 ' 

.·~. ·< 
Anehe 'durante l'anno testè decorso I' Istituto Merce~logico 

ha_ avuto un notevole incremento sia per l'acquisto di nuovi 
apparecchi,. sia per I' istituzione del Seminario di Mérceologia. 

• ." ,. · Fra gli -acquisti più importanti, meri tano particolare .cenno: 

l.-: ... 
~--.·. 

una bombola calorimetrica Mahler, un forno Liebig per la com
bustione ed analisi organiche ed un apparecchio per la deter
minazio'ne della catalisi. 

L'assistente Dott. Ferdinando Trost, ha compiuto uno stu
dio critico sui metodi proposti dai vari autori per la determi

·:nazione degli alcoo-l superiori nei distillati, lavoro che costi-
tuisce ia base di speciali ricerche che ver ranno eseguite in 
seguito sul Cognac nazionale nei rapporti con i prodotti del
l' estero. 

Per iniziativa dell'Agronomo . F:rof. Dott. Domenico T a
maro furono eseguite più serie di analisi di varietà di Pomo
doro coltivate nell'Azienda sperimentale di Ancarano. 

f;;~ -· Il Dott. Trost ha inoltre portato a termine una serie di 
4;: :-. ·ricerche sulla determinazione -del borace negli amidi, i ·cui 
D~~ . 
~~'~':'- ,-; . risultati furono pubblicati nel -Giornale delle Industrie Chimiche 
.~:;;1.:_,-~ ·;di :R~ma. Lo stesso tD~tt. Trost l) a compilato una serie di No
~~"/;_,·.,_: mogramm! per l'analisi degli zuccheri, dèlle sostanze proteiche 

"i·~t:-. ····e p~ lè. analisi c~lorirnetri~he: nomogrammi pubblicati nel se
ft4~;(;.:~· .. condo volume degli Annali dell'Università.· 
•/:;·;~~ -: •" ,. . . 

-:::~;. -'. 

ii'::~::~'':... 
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·. Come negli ·anni . sèo~~i elebor~ro-~o tesi è tesine .soltanto 
. gli studenti che freque~tar~~o ~lri.eno pe/~n semestre' il L~bo-
·nitorio. Venn~rò' esè~uiti i seguenti l!tvori: ' .· · · 

Babich Gianni: ~. H èaucd~' - . Met~qi di · ~intesi. e sistemi • 
recenti di . anilisi. . 

Baxa Mario: - ta prod11zione del Metanore la Tipercus-
sione ~ull' ind\.tstr'ia ·dei distl•Ùa(i del l egli o: .. 

.Gal~ti Gzìid~: : _:_ · r · pro~òtti:' deii~ iBau~Ìte .-~bn · (ifle~so ai~: 
r uuiizzazione cieua: ì:lauX,tie',lta·llana. · . . . . ., . 

~eihissa Otton~ : '2, ~ ~ ~Ìst1ri~ti ~~c~~Ùcì , l~rJ. co~po~ì~ion~ . 
è ripèrcus~i()~e . iÌ~l regi·iti~ ;eù~· s4(1' eceriòmia. : . : · 

. .' .· ... . . . ~· . ' •, ·• 
. . ·M~rtetrà Ferr.tt;cio/ ~ La razìonaili~azidne dèlle indu~ · 
strie .. ~himich.e. · · · · · ' .. ,, • · .· ;· '·" . ·• ·. ' ·' . 

Peli!Cdno . Teo~~;o: ,:-)fud[~ : ~~~~·;:çO;,lPehizione ·~è) ' vmr 
di Gr.et ià e notfn~ ~h~ rt~ 'ie~~lart({J~ prod~ione e lo ·strie~éiÒ . . · 

. S~hreiÌu;r Pabld ;.· ~ :i~;oiia~z~<<!~lla· · ca~ias; nel giudi-

care i _Pr~d~tt,i d~t~t!\1:. ~s:~t\~e(I'. al~~enÌazl~~~;' . . •·· ... 

. . Il ·. corso • blé'nllale" ~(M.ùceolqgia . ~ T~c11òlqgìa chii;lìca , 
venne . quest~· ann9 :.!nì.eitato ·tra ti~ · corso . 'vrop~ct!Ìutico . cù.· Chi
mica tenuto; dal ' Pro( Dott.' : M_~fib ' .. ~i colti;' ~!Ìiritièo capb del 

• R Istituto · Oè~flsioo:'I( çicki , di ,Ie~!cini ;li ·M.érc~òiogia .• ~ di 
~ Tecnologia indus~.f iije · -\'~"'. ~e;~o;. ~~mpf~rìfe~~~r.e ,.~i sp~ci~liz;_ ~ :· · 

:- za,zione in materia :.(li . •Qfganìz~atio.i\e, ' àn)nl,fnìstra~)oné '. èd:.'_ ... ,·,·., 

ecpnomla in<Just~.i\JJ~.~=. \:~~~;~~~t~Ji!;.f&iWè\ ~4~,!~af.i?::··; .:_.·:.i:~ -. : 
. . Al fine !ii" t;<1.II~l(2,r,e I: }:i:i~~~~~~~o ,il;~!!~ ?'1Jf~~li]~l!~~; .<:on ·::> : ;,; 
le . a1tte· materie .,veili).e';in.j.;i'!to:-•il}i' ~f!,vtim -:èoMcifde 'JF;t _ i 'V!itil}.: ·1 · •. · 
. . ·= l . • · •. l "'::.~ · 1'' ,~-~ .. ..... ~--~,_...~ .... "-·•;" . ~- " · •. : • . · ç_ ·;t' 

. . Seminàr.L Ak~nl jl.l,l~sit~·~f?P~~-~\~a~~·1~tùcj~p' Ja., cju~s~ì~.'.i · ·; _', 
. , . ..~lal(oratì. ~t:f~a::~~l . , · l&}'kQ \4L ,Y~1~);:~:;: .. 

~·; · .. ·.- tecnol9g)co,~ ~11çe,ess 1e ., i.,. 

;L:;:~.;~i~i~iiL~~ ~. .·· 
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nemica, Regloneria, Tecnica mercantile e bancaria e Politica 
economica per le integrazioni relative. 

l ·risultati ottenuti da questo lavoro armonico furono sod
disfacenti e nel prossimo anno sulla base dell'esperienza fatta 
verrà svolta un' attività molto più vasta. 

Il Museo Merceologico si è arricchito di una serie di col
lezipnl, di diapositive per l' insegnamento della tecnologia, 
nonchè di varii campioni dei prodotti delle industrie, parte ac
quistati, parte inviati in dono da diversi Istituti e Ditte: cosi 
dal Console dell' Uruguay, dagli Uffici agrari della Somalia, 
dall'Orto botanico sperimentale del Trinidad, dal Comm. Mar
co Samaja di Trieste, dalla Società per l' Industria della con
ceria di Torino, dalla fabbrica Colla e Concimi Scaini di 
.Udine, dalla Industria dei Prodotti del Latte Soresinese ·e di 
Codogno, ecc. In occasione di una mostra campionaria dei 
prodotti della Costa d' Oro la ditta espositrice Theodor Taylor 
e C. inviò alcuni campioni di cacao e parecchi altri prodotti 
colonlal!. 

R!lGOLAME.NTO 
DeL LABORATORIO DELL'ISTITUTO MERCEOLOOICO 

(Awrov<'l.ta dal Mlntstero dell' ·Boonomia Nazionale con foglio 
del 7 .luglio 1927-V, N. 3073) 

Il· Laboratorio merceologico della H .. Università accoglie 
gli studenti regolarmente iscritti, i quali abbiano una cultura 

. chimica sufficiente per eseguire prove e ricerche nel campo 
della chimica, della merceologia e della tecnologia, nonchè 
persone qualificate estranee all'Università che intendano ese
guire lavori o ricerche scientifiche nell' ambito dell' attività del 
Laboratorio. 

Chi desidera frequentare il Laboratorio deve fare domanda 
scritta al Direttore, informandolo dei lavori che intende ese-
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guire; sull' ammissione decide il Direttore, il quale stabil!sce 
l'ammontare di una cauzione. 

Oli allievi lavorano esclusivamente sotto il controllo del 
Direttore o dell' .Assistente addetto al Laboratorio. 

Il Laboratorio sarà aperto solamente nelle ore fissate dal 
Direttore . 

. Il Laboratorio dispone, per ora, di dodici posti. 
Tasse di freq~enza : . 

l. Per gli studenti regolarmente iscritti all'Università·: 
Per il posto . ·. · . . . trimestrali Lire 30.
Per i reagenti . . . . Z0.-

2. Per gli estranei all'Università: 
Per il posto . . . . . . trimestrali Lire· 60.-

. . Per l reagenti Z0.-
11 ·consumo dei preparati non compresi .nel reagentario 

deve pagarsi separatament~ . Tutte le rotture o i guasti di appa
recchi, senza eccezione, devono essere risarciti. 

Le tasse prescritte si versano anticipatamente ogni tri
mestre alla Segreteria dell' Università, insieme alla cauzione 
stabilita dal <Direttore, che verrà restituita allo spirare del ter
mine di iscrizione, detratto Il corrispondente di eventuali am
manchi o rotture di apparecchi. 

Chi frequeqta il Laboratorio è tenuto · a segui~e le norme 
del presente Regolamento· e la disciplina imposta dal Direttore 
per quanto riguarda l'ordine e le norme di sicurezza . 

. ···. 
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GAmNETTO DI RAOIONBRIA 
E Dr TEONICA MERCANTILE E BANCARIA 

D E GoBBrs FRANCEsco l 
direttori. 

CORSANI GA ETANO 

PERfo.WTTt MARIO, assistente. 

SPOSITO FE RRU CC IO , assistente volontario. 

Scopo di questo Gabinetto è di raccogliere statuti. rego
lamenti, si tuazioni , bilanci e relazioni di società commerciali. 
impianti scritturali , pubblicazioni ufficiali e private relati ve agli 
usi commerciali , tariffe, listini ecc.; mettere il materia le rac
colto · a disposizione degli alunni ; fornire loro le spiegazioni 
necessarie; indicare le fo nti di studio ; organi zza re, nei limiti 
del possibile, visite ad aziende, prepara re a poco a poco, nel
l' ambito dell'Is titu to. un ricco materia le dimostra ti vo. cl1e neg li 
armi avvenire, di venga istrumento efficacissimo durante le 
lezioni. 

Lo studio di documenti, che traggono orig[ne diretta da l 
movimento degli affari e dalle manifes tazioni della vita reale 
delle imprese, varrà a rafforzare la cu ltura tecnica dei giovani 
e a farne degli esperti e 011erosi costruttori non solo della loro 
fortuna, ma anche della potenza economica della Nazione. 

E a rafforzare questa cu ltura tecnica saranno certamente 
utilissimi gli studi complessi, iniziati da poco tempo in questa 
R. Università, a cui collaborano. ciascuno nel proprio campo 
di ricerche, i Gabinetti di Geografia economica, ,di Merceologia, 
di Ragioneria e di Tecnica. 
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L'esistenza e lo svii!JPPO del Gabinetto sono ormai assi
curati grazie alla cordiale cooperazione del Governo, di Am
ministrazioni comunali, der Consigli Provinciali dell'Economia 
e delle Camere di Commercio all'estero, degli addetti commer
ciali presso le Ambasciate, di innumerevoli società commerciali, 
nazionali ed estere; grazie alla cooperazione, libera e volonte
rosa di molti alunni, che hanno perfettamente compresa la uti
lità culturale e pratica che il Gabinetto rapprese_ota per loro. 

!STI1'UTO . DI DI•R!TtO COMPARATO 

ASQUINI ALBERTO. ~-
dz.'rettori. 

UonM MANLIO 

DONUSBERGHJ EGONE l 
. assistenti volontari. 

ZENNARO TEOBALDO . . 

DE FANIS DOTT. GAL~IANO l · . r.· . 
" ' coadz.'ulori. 

SFORZA DOl'T. A~11'A . . 

--· ' L' Istituto .di 'Diritto c9mparato-promuove le ricerche scien-
tifiche nel carppo del diritto comparato e dcl_ diritto internazio
nale, Pubblico e pri~ato, ed è il centro' di raccolia e di 'studio 
del materiale legislativo -estero,'. c·o~ pàr,ticolaie rigl!ardo agli 
Stati ?eli' Europa centro-orientale. Specfa!e ~tten~ibne · esso· 
dedica, inoltre,- ai prob_lerni. dell'· unificazione )egislativa fra le 
nuove e le vecchie -~wyincie ·del Re.iroo. · ' · ' · . . . . 

• Dal t•' gennaio 1927 ~1· Istituto' pub]JI~C<!; un proprio. clio!- __ 

lettino» mensi/e. ·in-·aPP.endice .al •:r<Jro,d~ll.e N1:1ov.e iPro~incie» . 
ed ba una propria sala ~Ji. ~onsu)ta?J~o,l.!e .l aperta _agli ~tuqenti · 
dell'Università e alla· ··quale · ppssoho acc:ederé; mediante per-; 
messÒ della ,Dlre~jone,- ·~~hi-:-g~· .. s1~c;JÌosi · . ~s.tranei,' le: cui r::-

• ( ' ,. -~:. '•: r ;" • ·., 

,. .x~ 
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cerche saranno grandemente facilitate da uno schedario com
pleto, ora in preparazione, di tutte le opere giuridiche esistenti 
nell'Istituto e nella Biblioteca Universitaria. 

Aumentata gradatamente la propria dotazione delle. opere 
dottrinali e delle pubblicazioni periodiche più importanti, ita
liane e straniere, l' Istituto è stato di grande ausilio agli stu
diosi, anche estranei all' Università, nelle particolari discipline 
da esso curate. Oli studenti, che numerosi ed assidui lo fre
quentarono, furono indirizzati praticamente ad integrare le 
nozioni teoriche svolte nei singoli corsi, ed in ispecial modb 
furono agevolati nella preparazioòe delle dissertazioni di laurea. 
Mercè l' Istituto, si potè avere tra docenti e discenti quel con
tinuo ~ontatto di cui tanto si lamenta la mancanza nell' inse
gnamento universitario e che altrimenti assai difficilmente si 
potrebbe stabilire. E lo stesso si può dire, in parte, per quanto 
riguarda il ceto locale dei pratici del diritto - magistra ti ed 
avvocati '--- cui l'Istituto fu sempre largo d'informazioni. La 
Direzione dell' Istituto, d'altro canto, provvide a mantenere te 
più cordiali relazioni cogli istituti congeneri di altre Università, 
italiane e straniere, nonchè coll' Istituto di studi legislativi e 
l' Istituto Coloniale di Roma. 

GABINETTO IYI STORIA ECONOMICA 

F·RANCHlNl VITTORIO, direttore. 

GENTILLE MARINO, assistente volontario. 

Il Gabinetto ha lo scopo di addestrare i !!:iovani nelle ri
cerche scientifiche e di avviarli allo studio delle fonti della 
letteratura della Storia economica. 
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Il Direttore dirige i lavori, che consistono in esercitazioni 
teoriche e •pratiche, ricerche, dissertazioni, conferenze, dispute 
e conversazioni scientifiche. Nel Gabine'tto, in via di ulteriore 
siste,mazione, sone già raccolte tutte le opere di Storia eco
nomica oltre a quelie di Storia politica: distratte dalla «Biblio
teca Universitaria•, in guisa da méttere alla portata dei gio
vani gli 'strumenti delle esercitazioni e dei lavori. A disposi
zione dei discenti vi ha un Assistente con . funzioni di bibliote
cario e con un compito· di richiamare loro i lineamenti della 
Storia politica, al fine di rendere. più agevole di . penetrare e 
cogliere l' intima struttura dei singoli istituti economici nella 
loro evoluzione cronplogica, inquadrandoli nell 'ambiente poli
tico-giuridico in cui sono sorti e si sono sviluppati. 

l lavori del Gabinetto, oltre che servire ad ima buona pre
parazio'!e delle dissertazion\ e tesi di laurea, tendono a pro
muovere studi speciali e · ricerche monol\Tafiche, con il parti
colare intento di ricostruire, ·nella loro successione attraverso 
i tempi, i contorni e la .essenza delle istituzioni economiche e 
commerciali. di Trieste e ' delle Venezie. 

GABI<NETIÒ DI MA TEMA TI:CA' PiNAINZIA>RIA 

5IBIRANI FILIPPO, dfrelt~re. 

TEDESCHi BRUNO, assistente. 

Il Gabinetto di Mateniat~c·a ·finanziarla è ~tato istituito .per 

seguenti scopi: : ~· . 

a) complet~re'là qiltuF~ ql. quel giova"! . ch'i/proveilg~nò :. 
da scuole mèdi.e. ove ··n prog-ramma: di ·.):Ìiateinatlca sia 

• • ·, • • ' ·· •. ~ • 1- • • • : \ • • '· • • ._ 

. ~- . '; ..... 
;' ."·:::' 



' . ... 

- 119-

mancante di alcune di quelle nozioni che nel cor so di 

Matematica generale e finan ziaria si debbono ritenere 

note; 

b) indirizzare gli studenti nello studio di questioni parti

colari ; 

c) addestrare i g iovani nell'uso delle tavole e prontuari 

necessari nei calcoli finanziari e attuar iali; 

d) intrattenere singolarmente g li a lliev i in quelle forme 

di esercizi elle per la loro natura non possono con pro

fitto essere fatt i collettivamente nel corso ord inario di 

esercitazioni . 

Il Gabinetto ha curato lo schedario delle opere di Mate

matica e di Fisica posseduti da Isti tu ti e da pri vati della ci ttà. 

Lo schedario è depositato in Biblioteca a di sposizione degli' 

s tudiosi. 

SEMINARIO PER GLI STUDENTI STRANIERI 

Il Seminario, affidato a lle cure del pro!. Alfredo Barto lo

mucci, ha lo scopo precipuo d' inte.l(rarc le lezioni impartite 

nei corsi ordinari di lingua e di letteratura italiana. Esso viene 

in aiuto agli studenti stranieri che ignorano o quasi il nostro 

idioma e la nostra cultura, intrattenendoli quot idianamente in 

eserci tazioni pratiche di lingua e infondendo in loro una miglior 

conoscenza delle condi~ioni intellettuali, culturali e sociali del 

nostro Paese. 

\ 





ISTITUTO STA TISTJCO - ECONOMICO 

ANNESSO ALLA R .. UNIVERSITÀ 
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L' Istituto fu fondato nel 192-5 con l'intervento dei più 
· importanti Enti economici della città c della Rc~ione e prin
cipalmente dell ' Istituto fcclcrale di Credito per il Risor~imento · 
·delle Venezie. 

L; Istituto ha il compito di ese~uire ricerche e studi di ca
rattere economico con particolare riferimento ad argomenti o 
problemi che interessano la zona nazionale cd internazionale 
gravitante sui porti di Trieste. Fiume e Zara. A~giunge quindi 
allo scopo culturale e didattico di indirizza re gli studenti allo 
studio di problemi concreti, uno scopo essenzialmente prati•o. 

L' Istituto ha sede nel palazzo universitario ed è corredato 
di una biblioteca ricca di fonti statistiche italiane e straniere. 
tra cui oltre 450 pubblicazioni pericdiche nonchè di un labo
ratorio ben fornito di macchine calcolatrici. 

Usufruiscono del materiale di studio tutti gli studenti del
l' Università e gli aderenti ad esso iscritti. L' Istituto costituisce 
un centro culturale di collegamento tra l'Università stessa, le 
istituzioni economiche locali ed il pubblico dei privati cultori 
di questo genere di studi; ha inoltre fun zioni di stretta colla
borazione con l' Istituto Centrale di Statistica del Regno. 

Esplica la sua attività con la pubblicazione di un Bollettino 
mensile e di altre edizioni speciali, con conferenze e con riu
nioni periodiche. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESIDENTE 

Gr. Uff. Dott. . ARNOLDO FRIGESSI DI RùTALMA. 

MEMBRI 

Comm. Prof. GwLw MORPURGO. 

Comm. Avv. CAMILLO ARA. 

On . Senatore, "Gr. Uff. Dott. GroRGIO PITACCo . . 

Gr. U/f. Avv. MAx RAvÀ. 

Gr. Uff. Cap. ANTONIO CosoLtCH. · 

Gr. Uff. Prof. CoRRADO Gm1. 

Cav. l.lff. Pro( LiVIO Ltvi. 

Gr. Uff. Dott. Gumo· S<:GRE. 

Cav. Uff. Dott. ADOLFO CRISTIANI. 

Cav. Dott. GUALTIERO RUBBIA. 

On. Gr. Ulf. Cap. GIOVANNI BANELLI. 

On. Senatore bar. Eì.Io MoRPURGp. 

Dott, BR.;No SUPPANJ. 

GIOVANNI Rocco. 

Cav. U/f.. Gu1po DEPOLi .. 
. . \ 

'On .. F_omm. Prof. ALBERTO .ASQ)Jilit.~ · · ' 

Comm. D;tt. VIt~ORIO. F.:~co .' . · · 
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SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 

Dott. DAR IO DORIA. 

DIREZIONE 

Com m. Prof. G I ULIO rvi OI{PU!tGO, Direttore. 

Dott. MAR IO D I~ VERGOTTI N J, Vice-direttore. 

Dott. DARIO DORIA, Direttore del Bollettino. 
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PUBBLICAZIONI 

DE I P R O FE SSOR I 

NB. Dei professori 'nominati nell'anno accademico 1929-30 sono indicate 
àn~e le pubblicazioni anteriori. 
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ASQUINI ALBERTO. 

Sulla disciplina del matrimonio nel Concordato del Late
. rano - Roma, Tipografia della Camera, 1929. 

Sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni - Roma, Tipo
grafia della Camera, 1929. 

La dottrina fascista dello Stato - Udine, Doretti. 1929. 

Recensione ai Principi di Diritto commerciale di Alfredo 
Rocco, in Archivio Giuridico, 1929. 

Relazione al disegno di legge per r approvazione della 
Convenzione di Ginevra sui salari minimi, 1930. 

"Relazione a l disegno di legge in materia di fa llimento e di 
- concordato preventivo - Roma, Tipografia della Camera, 1930. 

BRUNETTI ANTONIO. 

La rappresentanza del raccomandatario nel diritto com
merciale e processuale, in Annali della R. Università di Trie
ste, 1929 - Vol. l . 

.Préface, a ll'opera di l. l. Procos, Les transports maritimes 
et leur assimilation aux transports terrestres - Paris, Librairie 

' g,en. de droit et jur., 1927. 

Il calcolo dei danni intrinseci nell'abbandono di nave al
l'assicuratore, in Foro Veneto, 1929. 

FERRI GIOVANNI BATTISTA. 

l -ter-mini d~lla custodia preventiva - •Fabriano, Tipografia 
&onomica, 1922. 
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Della reciprocità di querele in tema di compensazione di 
ingiurie - Fabria~o, Tipografia Gentile, 1922. 

Sulla efficacia giuridica dei divieti di esportazione, emanati 
dai sindaci a termine dell'artiço.lo 153 della Legge Comunale 
Provinciale - fabriano, Tipografia Oentile, 1922 . . 

La · riparazione pecuniaria .- -camerino, Tipografia. Marchi, 
1924. 

Azione di sindacato e sua efficacia giuridica nei territori 
~.nnessi - P~do~a. Cedam, 1927. · 

La cambi!lle - differenze ed analogie fra la legislazione 
italiana e- l'austriaca - Trieste, Tipografia Mutilati, 1930. 

FR.ANC.lt/NI VITTORIO. 

L' Instituto del Consolato nei Comuni .Medievali. Studio 
storico-giuridico - -Modena,. 1907. 

L'Istituto del Podestà nella Letteratura - lesi, 1908. 

Due Pod~stà bolognesi - Modena, 1908. 

Il titolo .di «Consul» in ·Ravenna attraverso l'alto medio
evo - Perugia, 1909. 

Ricerche introduttive ~Ilo studio del Podestà nei Comuni 
Medievali - ,forli, 19.1,0. 

La annullabilità ·della conc~ssione di Cervia e delle ·sue 
saline - Imola, 1911. 

L· lnstltuto del Podéstà nei c 'omuni· Medievali - Bologna, . 

1912. 

Diritto marittimo rjminese, Studio di storia economico-

giuridica ~ Bo)ogna, 191~. . : , . , 
Lo Statuto dei Fabbri del 1244. C9ntributo alla storia eco~ 

numica ed aÙ'orgariizzazione .. def· lavòr.d il) Modena nel' secolo 
·xm- Modèna: 1914 . •• <:· ' .· .:· ·. , ·. · .. . · ·,_ 

' ~; ,; :,,à:~~:~/:!.-' . ' ~ -: ' 
l> ~ · ... ~ .. ~-,~~.·.·:à t· . .. ~ ~ .... 

• 'C~ - :\ ,.. .. . ' . "" . l 
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L'Istituto dei •Memoriali• in Bologna nel secolo XIII. Di 

alcuni precedenti dell'Istituto della trascrizione- Bologna, 1914. 

Oli Italiani alle fiere di Sciampagna. Contributo alla storia 

economica medievale - Roma, 1926. 

L'acquisto delle materie prime all'estero da parte dell' Ita

lia durante l'ultima guerra. Contributo alla storia economica 
della guerra - Milano, 1928. 

Di alcuni elementi, relativi alla maggiore utilizzazione delle 
maestranze durante i.l periodo bellico. Contributo a lla storia 
economica della guerra - Milano, 1928. 

Il sistema protettivo della industria laniera dopo la restau
razione pontificia - Roma, 1928. 

Il ••Regno ltalico• attraverso la tradizione storico-giuri
dica. (Opera edita sotto gli auspici dell' Istituto Nazionale Fa
scista di Cultura) - Milano-Roma, 1928. 

Di talune neglette fonti per la ricostruzione dei valori delle 
cose all'inizio delle signorie in Italia - Milano, 1928. · 

Contribnto alla storia dei prezzi in Italia. (Documenti eco
nomici del secolo XVlll) - ·Roma, 1928. 

l Comitati •Regionali di mobilitazione industriale (1915-
1918). Contributo a lla storia economica della guerra - Roma, 
1928; 

li contributo delle maestranze femminili all 'opera di alle
stimento di materiali bellici - Roma, 1928. 

· Le Arti Bolognesi nel secolo XIII - Milano•Roma, 1928. 

OrientamentJ della mobilitazione delle industrie nella g uer
ra mondiale - Roma, 1929. 

· Taluni lineamenti della mobilitazione economica e civile 
dell'Italia in guerra' - Roma, 1929. 
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L' Istituto della mobilitazione 'industriale - Roma, 1929. 

L' Istituto della aùsiliatità ~egli stabilimenti - Roma, 1~. 

MORPUROO GIULIO. 

L'autocombustione dei prodotti vegetali, in Annali della 
I<. Univer.sità di Trieste, !929 - Voi'. l. 

Ober das Betsten einer. mÌt A.mmoni~k gefUl:lten Stahl
flasche, in Zeitsch. f. l(omprimirte und fliissige Oase - Berlin, 
19~ , 

Il trlennlo del mio_ rettoràto 1926-~929 -· Trieste, Aziende 
o. Caprin, 1930. . · 

Nel centenario della nascita dei, chimìco ·Luigi Ohiozza -
Notizie biogra'fiche ·con note e documenti intorno alla sila atti
vità scientifica, in Bçuettin~ de!!a Società Adriatica di Scienze 
Naturali, Trieste, 1929 - Vo! . . xxx - P. 1. 

L'al~~ntazione. razionale nei rapporti con l'~conomia, in 
Bollettino .. dell'Istituto ,Statistico-Economico • Trieste, 1929, 
N. 5-6. 

. La correta:zion~ <feiia' M.erceologia eon la Oeografia eco
nomica, ,in Annali della· R. U~i~er:sità di Trie~te, !~ - Vol. L 

• • . • l 

Le vecchie farmacie e-gii · sbritto'ri di cose farmacéutiche 
a Gorizia, in $tu~i Gorlziani, GpriZ:~a ·193Ò '- V òl. vn: . . 
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PASINI FERDINANDO . 

. Prima Mostra d'Arte trentina - Trento, Arti Oraiiche Tri-
dentum, 1928. 

Dopo la Conciliazione, in Italia - Trieste, 1929. 

P oesia vera - ibidem. 

ltalo Svevo (1861-1928), con due lettere inedite di' Pau l 

J:leyse, in Anna/t della R. Universi/li ili Trieste; 1929 - Vol. l. 

Amaro, poemctto di laroslav Vrchlicky (traduzione), in 
Il Pensiero, Bergamo, 1929. 

Lettere inedite di Paolo Heyse a lta lo Svevo, in L'Italia 
Letteraria, Roma, 1929. 

La· R. Università de~rli Studi Economici e Commerciali di 

Trieste; in Rivista Mensile della Città ili Trieste, 1929 (ristamp. 

in •Relazioni de~rli anni accademici 1926-1929, presentate dal 
!~ettore Giulio Morpur~ro, per ricordo del Cinquantennio della 
fondazione• , Trieste, Aziende O. Caprin, ·1930). 

Romanticismo latino, in Alti dell'Accademia Roveretana 

degli Agiati, 19·29. 

Ricordo di Attilio Hortis (1 850-1926), in Atti del Congresso 
· Petrarcl!esco tenuto in Arezzo nei giorni 25 e 26 novembre 1928 
(Atti e Memorie della R. Accademia Petrarchesca di Scienze, 

Lettere ed Artj, Arezzo, 1928). 

Il mio San Benedetto, in San Benedetto e l' Italia (numero 

speciale della Rassegna del Lazio) - Roma, 1929. 

Ricordi Battistiani, in Trentina - Trento, 1929. 

La quartina della riconoscenza (<Gabriele d'Annunzio), in 

L'Italia Letteraria - Roma, 1929. 

Per l'interpretazione del pessimismo, in Italia - Trieste, 

1929 e 1930. 
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Inchiesta sull'opera di ,Giovanni Verga, in ·siudl Verghiani . 
- Palermo, 1929. · 

L'avventuriero onorato, in Italia - Trieste, 1929. 

Vita attiva e vita contemplativa in Dante, in Giornale sto
rico della le(teratura 'italiana - Torino, 1929. 

«Eterno• .o •interno lume•? (Petrarca, ·son. Se lamentar 
augelli, o verdi fronde), in Annali delle f!niversttà Toscane 
Pisa, 1930. 

fogaz~aro e fogazzariani, in Italia ·- Trieste, 19Ìl. 

Di questa poesia, prefazione ad Accordi, liriche di Arm~ndo 

Zamboni - Reggio-Emilia, 1930. 

Articoli e receò·sioni s parse, nel Corriere Emilianò (Par
ma) , nel Brennero (Trento) , nel Piccolo· della Seta (Trieste), 
nell' Italia Letteraria {Roma), in Trentino (Trento), in Studi 
Trentini (Trentò) , nei'Progr,essò Jtalo-limeric~no (New-Yorkl •. 
ecc. 

P!CO"JTI .MAR./0. 

l Polipeptidi - I) Annuario i910-ll Istituto Tecnico, Trie" 
ste; Il) ·Annuario 1911-lZ LiceO-Ginnasio, Trieste . . . · . . ; 

La produzione italiana del catrame di carbon,'fossile, in 
L'Industria del Gas e de'gli Acquedotti, f917, Vol. Vl-3. . . . .. ~ . . 

li confine orientale d' -Italia .dallè Alpi Carniche al mare, 
in Botiettino d~ll~ · So~tà Alpina deÌle Oiulie, :seziòne di Tfte; · 
ste del C. A. l., l~. · · 
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L'inversione di Waldcn nei composti or~ranici ottica mente 
attivi, in Bollettino della Sncièf1i Adriatica di Scienze Naturali, 
Trieste, 1923. 

S!l lla raccolta dei campioni d'acqua per l'analisi dei gas 
disciolti, in F<ivista Marittima, 1923. 

La Clorometria dell 'acqua nelle indagini talassografiche -
Memoria C X del R. Comitato Talasso)("rafico Italiano. 1925. 

l risultati delle ricerche fisico-chimiche compiute nelle ero
. ciere della R. Nave •Marsil.di • nello stretto di Messina - l Nota 

R. Accademia Nazionale dei Lincei, Vol. Ili. 6/l - 1926/11; Il 
NotaR Accademia Nazionale dei Lincei. Vol. IV. 6/2- 1926/7, 8. 

Crociere per lo studio dei fenomeni nello Stretto di Mes
sina (in collaborazione con Francesco Vercelli), in Atti della 

· Commissione lntemazionale del Mediterraneo, Delegazione 

Italiana, Venezia, 1926. 

Il regime fisico-chimico delle acque nello Stretto di Mes
sina, in Atti del Il Congresso Nazionale di Cllimica Pura ed 

Applicata, P a !ermo, 1926. 

Campagna idrog:rafica nel Mar Rosso della 1( . N. Amm. 
Magnaghi 1923"24; ·l~icerche di occano . .;raiia chimica -· Parte l, 

in ' Amwli Idrografici R. Marina, Genova, 1927, Vol. Xl bis. 

Crociera di pesca per lo studio del fondo marino : Golfo 
>li Trieste e costa occidentale istriana (collaborazione alla mo
nografia del Com.te L. Mancini). in Memorie Scientifiche del 

Ministero dell'Economia Nazionale, N. 3, serie bis, 1929. 

Salinità e densità dell'acqua marina e metodi di determi
nazione, in Bollettino del Comitato Nazionale Geodetico e Geo
fisico, 1929 e in Atti del Congresso Internazionale d' Oceano

grafia, Siviglia, 1929. 
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Relazione sui rilevamenti talasso~rafic! ~segutti nelle valli 
da pesca della laguna veneta e d.el polesine (in ·collaborazione 
con O. Oaiimberti), in Bollettino di Pesca, Ptsçtcoltura ed Idro-
biologia, V - 1929. · 

SIBIR.ANI FILIPPO. 

Sopra un problemà di catèoto delle probabilità, in Annali 
della R.. Università di Trieste,~ 1929, Vol." I. · 

Sopra una cla~~e di · hascendenti intere, in Atti della Ponti
ficia Accademia delle Sçienze Nuovi Lincei, Anno LXXXI-l. 

STER.NBER.G FEDERICO. 

Studi su Goethe - Arte e personalità - Tfieste, Treves-. 
Zanichelli, 1925. 

Dante nel pensiero di tQiovanni Pascoli - La personalità 
di Dante - Trieste: Treves-Zanichelli, · 1925 ~ 

Kleist e la sua poesia, in Rivista Italia ~ Roma, Giugno 1928_. 

Studi su Ooeth.e e. S~hiller . o Trieste, TrevescZanichelli, 
1928. 

L'opera di Itala Svev~ - Trieste, Casa Editrice La Vedetta 
Italiana, , 1928. 

L'arte e la personalità di Italo Svevo - Trieste; Casl!· fdi-
- trice La Vedetta Italiana: i929. . ' 

·. 

SUBAK. GIULIO_ 

. Intorno. alla J,.egge: di -q~imni. in .SU!oge Li~g'wstica de~i~ 
cata alla memoria di Oraziadio .. fsaia Ascoli nel primo éenle
nario della ~cita, Torino, OÌo~anni ChiantoreJ 1929. --

Epitesi ed e~ntesi di •t> nei ted~sèo ~nt\co ·~ roòd~rno,' in · · 
Annali della R- : UniYçrsità di T7i~sie; V.o!:. ' 1': 1929, ' · · 

" - . - - ·. _l ... ·• ....... -, : - ' . 

~ ... ,. ..... >,.- ... ~ 
· ·'f :: .. 



. , 
,. .~. 

- !37-

TAMARO DOMENICO. 

Trattato completo di Agricoltura ad uso delle Scuole e 
degli. Agricoltori Italiani - 2 Vol., Il Ediz., pag. 1341 - Milano, 
Hoepli. 

Trattato di frutticoltura - V Ediz., pa~:. 1184 - Milano, 
Hoepli. 

frutta di ~:rande reddito.- Libro atlante con 229 tavole; 
pag. 995 - Milano, Hoepli. 

frutticoltura - IX Ediz., pag. 303 - Milano Hoepli. 

Orticoltura - VIli .Ediz., pag. 758 - Milano Hoepli. 

Viticoltura - IX Ediz., pag. 387 - Milano, Hoepli. 

Enologia - X Ediz., pag. 347 - Milano, Hoepli. 

Erbicoltura - l1l Ediz., pag. 352 - Milano, JiOCJ>Ii. 

Uve da tavola - IV Ediz., pag. 329 - Milano, Hoepli. 

Istruzione popolare per la scelta degli animali bovini - IV 
Ediz - Casal Monferrato, Ed. Ottavi. 

L'Agricoltura della Venezia Giulia - Casal Monferrato, 
Ed. Ottavi. 

Il pero, melo e pesco - V Ediz. - Casal Monferrato, Ed. 
Ottavi. 

TREVISANI RENATO. 

La concezione fascista del lavoro, in La Carta del Lavoro 
illustrata e commentata, Ed. del Diritto . del Lavoro - Roma 
•1929, xx. 

·Roma e Ginevra, in Gerarchia - Milano, agosto 1929. 

La durata del lavoro degli impiegati, in Politica Sociale -
Ròma, 1929' - Vol. l. 
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La prevenzione dei sinistri sul lavoro, in Politica Sociale 

- Roma, 1929 - Vol. l. 

La tutela dei portuali, in Politica Sociale - Roma, 1929, 

Vol. l. 

L'Opera Nazionale Dopolavoro, in Politica Sociale - Roma, 
1929, Vol. l. 

Sulla genesi dei Costituti Pisani, in Politica Sociale -Roma, 

1929, Vol. l. 

UD/NA MANL/0. 

L'Accademia internazionale di diritto comparato, in An

tUiario di Diritto comparato e di Studi legislativi - •Roma, 1929, 
Vol. H- lll. 

The powers o! the Council of the League o! .Nations in the 
Appointment o! the -Mixed 'A,rbit;ai Tribunals (in com\ection . 
with th'e Coniroversy on the application of the Roumanìan 
Agr_arian Reform· to the Hungarian Optants in Transylvania), 
Ed. Oriflith and Sons Ltd., Lonàon, 1929 . . 

Dell'ammissione · ai pubblici istituti d' lstruzlòne in base a 
titoli di studio conseguiti aiÌ'esterci, in Ann_a1i della R. Univer
sità di . Trieste, 1929, Vol. i. 

1 ' . 
Sulla competenza dell'arbitro previsto dalla ~clausola del 

Lusitania», in Riv_ista di Diritto processiwle ·civile, · 1930. 

Le di-oit inteniational privé de . I' !tali e . , Ed. Libraire du 
Recueil Sirey, Paris, 1930. · ... 

Le recenti annes·sioni territor iai( !Il ·-Regno· d' 'Itaila nel di-'. 
ritto pubblico · interno e intermiii~naÌ~. · in;· An"nual;io ·. d~lla . R. . . 
Università di Trieste,' J9Z9-_3.0, e. in·. Rivista di: Diritt~ int~rna- ·: . · 
zionale, 1930: · ;. .. ~ 
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Collaborazione all' Enciclopedia Italiana (Treccani); col

laborazione al Répertoire de droit international di Niboyct et 
Lapradelle (Parigi) ; condirezione, per il diritto internazionale, 
e collaborazione al Lessico Vallardi; direzione degli Annali 
della R. Università di Trieste. 

Recensioni e cenni bibliografici nella Rivista di Diritto in
ternazionale, nell'Archivio giuridico, negli Annali della R. Uni
versi/d di Trieste, nel Bollettino dell'Istituto di Diritto compa
rato della R. Universitd di Trieste e nel foro delle Nuove 
Provincie. 

'• \ 
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DONUSBER.Glfl EGONE. 

Nota alla sentenza del Tribunale Supremo del Reich 16 

gennaio 1926, in Ann11ario di Diritto Comparato e di Sf11di Le
gislativi, 1928-29. 

Nota alla sentenza del Tribunale Supremo del Rcich, 21 
novembre 1925, in Ann11ario di Diritto Comparato e di St11di 

Legislativi, 1928-29. 

Ober die Einfiihrung des italienischen Privat-und Prozess

rechtes in die neuen italienische Provinzen, in Bliitter /iii' inler

nationales Privatrechtes, 1929. 

Das italienische Orundbuchgesetz, in Bliitter fiir interna

tionales Privatrechtes, 1929. 

L'accollo dei debiti dell'azienda commerciale, in Annali 

della R.. Università di Trieste, 1929, Vol. Il. 

Il progetto cecoslovacco della legge cambiaria (IZ maggio 

1927), in I:Jollettinn dell' lsfitllfo di Diritto Comparato - Padova, 

C.E.D.A.M., 1929. 

Il progetto del nuovo codice di commercio aus triaco, in 
Boltettino dell' Jsfifllfo di Diritto Comparato - Padova, C.E.D. 
A.M., 1929. 

SCALA CAR.LO. 

Dei commerci di Trieste nel 1928 - Trieste, federazione 
fascista dei Commercianti, 1929 . 
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TEDESCHI BRUNO. 

Esercitazionhdi matematica - I Corso - l'l Ediz. -. Padova, 
C.E.D.A.M., 1930. 

Esercitazioni di matematica · finanziaria eq attuariale - II 
Corso -Padova, C.E.D.A.M:, .1930. 

TROST FERDINANDO. 

Sulla maturaziorie artilici~le dei 'l\moil!; in Il Chimico Ita
liano - Roma, 1929. 

La determinazione del borace negli amidi al' borace, in 
L'Industria Chimica - n Notiziario Chimico-Industriale. - R.o
ma, 1929, N. 10. 

Applicazioni delia nomografia alla pratica chimica, in An
nali dclla R. Università di Trieste, 1929, Vol. l, 

DE VEROOTT/NI MARIO. 

Lezioni di statistica demografica ed economièa ~ Vol. l -
Statistica demogr<)fica " Padova, .C.E.H.A.M., 1929. 

Su io sviluppo dei grandi commer~i italiani, i~ Boizettino 
.dell'Istituto Statislico-Econo.mico : Trieste, 1929, N. 1·2: 

Lo sviiiJPPO della navigaiione e del traffi'co ma~ittlmo in 
Italia, in Bollettino dell' lsffluto Statistico-Economico - Trieste, 
1929, N. 3-4. 

Su l'attrazione deli~ grandi ,città italiane, in Bollettino del- · 
r istitut~ Statistico-Economico· -· Trieste, )929,.N.' 5~6.'· . .' .. ·. 
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Ricerche statistiche sug-li istituti di credito in Italia, in 

Bollettino dell' lstilllto Statistico-Economico - Trieste, 1929, 

N. 9-10. 

L'organ ismo bancario nell 'economia ita liana, in Bollettino 
dell' Istituto Statistico-Economico - Trieste, 1929, N. 11-12. 

V/DALI DINO. 

II concetto del rischio nell'assicurazione, in Diritto e pra

tica commerciale - Rom a, 1929. 

Le regole di. Yarsavia sulla vendita Ci!, in Il Diritto marit

timo - Genova, 1929. 

ZENNARO TEOBALDO. 

La nuova legge fr ancese sulla ci ttadinanza ed i conflitti 
~ui essa può dar luogo nei confronti dell'ordinamento itali ano, 

in Annali della R. Università di Trieste, 1929, Vol. l. 

Recensioni di: G~ Salemi, Studi di diritto corporativo, e 

di O. E. Buche!, Le «status» des Dominions britanniques, 

ibidem. 

10 
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.:··· 
CALENDARIO PER' L ' ANNO ACCADEMICO 1929-30 

l! segno • indi ~: R i giorni le:" t ivi, la lctto.:r:'l v gli nltrl g iorui di v:H:nn.za. 

AJUHJitm~ di 
GnU CP·islo 
30 Ven. 

1 31 Sab. 

30 Luu. 
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~NSEci~ANTl. 
CO -RSI 

e MATERIE D' INSEGNAM.ENTI 

l• Corso. 

' 
Co~a)~t~Je~;p~~~~!~~~r.i~. ~~~~: Prof. De .Gob"is Frin-

c~sco . . ,.·.·, ... .. 

Economia politica . . . . . . . . . . . . ,,. F<ra~chint · VittOrio · 

Geografia eco~omica ·. ...... .. , RoleÙo .B.' Gio'rgio . 

Istituzioni di commercio. . . . .. . , ' Spadon GiC?Vanni. 

Istituzioni di diritto privat~ ~ .. . . Spada~ "Gio~aO~i . · 

~:::::~.d~:~::::,j:~~~~i~~- ~ ,' ':" ,: ~~:;:}~~:\~~~ ;; 

6~ ') 

3 

.3 

St~~:!~;a ~~t~~~~Tmi~a-~e-~~: · ,, :y,~i~nasChi . Emi~io ·.;. ;'· '3 •. 

Lingua cecoslovacca . . . . . . . . .... Bukà..è?ek Gi~.Seppe · ;~: ; ~-· . · 

francese ........... . ~. ·. ,; ·· )sit·~a~-'.~diu-l'i~ ·._- _; .: .. :·· ' ~ ;3 . ·: 
inglese ... ; .. :. . . . . . . . . . , · JOy~~~ SÌa:~i~l.~o .<." ~ .· . 

italiana ... : ...... , •.. . •. _. . . 

russa······. ·· · · ·· · ·· ~ · ~ · · 

serbo-croata ~ ..... . ... :: 

tedesca., .. · .. ·;. ;·, .. · ... . 

ORDJ 
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IEG,Ll STUDI 

C OR S l 
INSEGNANTI 

e MATERIE D'INSEGNAMENTI 

n• Corso. 

Computisteria, ragioneria gene~ 
rale ed applicata . . . . . . . . . Prof. De Gobbis Fran

cesco. 

Diritto commerciale e indu-
striale ..... ·. . . . . . . , Asquini Alberto. 

Economia ·politica.. . . . . . . . . . Franchini Vittorio 

G_eografia economica , Roletto B. Giorgio 

Matematica finanziaria ... 

Merceologia ............ . 

Statistica metodologica, demo-

, Sibirani Filippo .. 

,, Morpurgo Giulio 

grafica ed economica . , Roletto B. Giorgio 

Letteratura italiana .. ,,,. Pasini Ferdinando 

Lingua cecoslovacca " Buk<iCek Giuseppe 

francese ... ,,, Subak Giulio . 

inglese Joyce Stanislao ... 

italiana. Bartolomucci Al-

russa ... 

serbo-croata ... . 

tedesca ......... ,, . ,. 

"l) Comprese le esercitazioni. 

fredo ..... . 

Bartolomucci Al
fredo ..... 

Mauri Gualtiero .. 

, Subak Giulio .... 

5 ') 

4 ') 

3 

46 



CORS I 

e MATERIE D' INSEGNAM ENTI 

: 111 •' Corso. 

Diritto commerciale e indu-
striale ... . ..... .. ..... . .. . 

Diritto' iriternazionale . .. .. . .. . 
Merceologia .. · . . .. . .... . . _ . . . . 
Scienza_ ~elle finanze e Diritto 

finanziario ..... . .. ,. .. 
Storici: ec?nomiCa . . . . . . . ... . 
T ecnica mercantile e bancaria 
Letteratufa i~liana . : . ..... . · .. · 
Lingua c~oslovacca ..... . 

rri.ncese . ... . 
irig lese . .... _ . .... , · · · ~ 
italiana . .... .... . 

rUssa .. . . • ... . . : .. 

s~r.bo-croata .. . 
te"desca . _ . . 

Diritto marittimo . · 
Politica etonomica . ... . . . 
T eènica ~ercantile e bancaria 
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I NSEGNANTI 

Prof. Asquini Alberto . • 
~~ Udina Mani io ... . 
!' Morpurgo GiuliO , 

~~ . Scocà Salvatore ~ . 
, Franchini, Vittorlo 
~' · Corsani Gaetano . 

Pasini Ferdinando 
" BukMek GiuSeppe 

Sùbak Giulio .. : .. : · 
joyce Stanislao . ,. 

. ,, Bartololl)ucci Al~ 
· fredo ..... . .. . 

Bartò·io-.:nl;lc9 A'l
. fr~~o .... :"._._ ... . . 
' M'aun G~altte.;ò .. 
S~bak Giulio . 

·_-P~of •. Brunetti A~onio .. 
· ;, Sc?C~ .. Sal-~atore : . ' _.. 
.;, · C~orsani Ga,et~~~ . . 

j. 
i 

3 
. 3-

3 

3• 
3 
51) 
2 

. .3 . i 
.3 \ . 

. 3 

3_ 

OR[ 

·;. 
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DEGLI ST'UDI 

:.!. 

C OR S l 
I NSE~NANT I 

e MATERI E D'INSEGNAMENT I 

--~-

IV • Corso complementare : 
1) Organizzazione, amministra~ 
zlone ·ed economia Industriale. 

Assicurazioni nelle industrie.. Ing. Muss<'t(aa Giusc:ppe 

Diritto industriale e legisla· 
· zione del lavoro . . . . . . . . . . Dott . Trevis<lni Renat<J 
Economia ed industria agraria Prof. T nma ro Domenico 
Geografia delle comunicazioni 

e statistica industriale (conf.) Prof. Roletto B. Giorgio 
Igiene industriale . . . . . . . . Dott. S:tdini Giovanni 
Merceologia e tecnologia indu-

striale Prof. Morpurgo Giulio . 
. Organizzazione delle industrie 

nei rapporti con l' economia 
(con r.).. ............ .Prof. Franchini Vittorio 

Organizzazione scientifica del 
lavoro Ing. Bianco Zay Armino 

Tecnica amministrativa, conta-
bil i~à di officina e ragio-
neria industriale (conf.). .. Prof. Corsani Gaetano . 

2) Preparazione professionale 
19 

Contabilità di Stato . . . . Dott. Matteucci Renato 2 
Diritto corporativo e legisla-

zione del lavoro. . Prof. Udina Manlio .... 
Diritto fa ll imentare(corso com

plementare di diritto com-
merciale} . . ... . . Dott. Ferri Giov. Batt. 

Procedura civile. Dott. Ferri Giov. Batt. 
Ragioneria professionale . . . . . Prof. De Gobbis Frane. 

12 

N. B.- Per eli studenti che provengono da scuole Italiane ~ obbligo lrequ•m
- ta.re le lezioni e sostenere ~~:li esami in due lingue straniere tra cui una dne essere 
. ' la lingua tedesca o lngle$t ; per gli studenti di nulonaliti straniera che hanno com

piuto gli'aludl secondari all'estero~ obbliga.torto lo studio della lingua itnliana e di 
. una aecouda lingua rra quelle di wi ~ impartito l'insegnamento ad e«e;r;ìone della 

, •.' lingua nulonale del Paese nel quale banno c:onseJ'IhO Il titolo di srudlo secondario. 
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ORARIO SCOLASTICO DEl .CORSI COM 

l 
c ·o R. s 1 

GIORNI _ OR~ ----~----~~--~--~--~~~---~~~~~--~~---.~IV~ 
JI----M~~~ .. ~ri-,----o ·----~M~a~to~ri~-----i---~M~a~l,~rie~.---- ---~M~at~<'~;,-

Lunedì .• 

Martedi. l 

8-9 

9-10 

10.11 

11-12 

12-13 

14-15 

{ t:~~:~~~~ . ·. . . 
Eserc. Ragioneria. _{ . t1~1::::· ~~~~~~~cca. 
Rngionerin. Llnpa Italiana. { t11~11ru~ ~~~~i~!~acu. 
Str1tlstlca metodolucica. ~ngi~neria. · Lingua- italiana .. 

~~~~~· tedesct;. ·Eaer. Ì'ec:, merè. e bi:nc. 

~lngua se_r_b~croata_ 

15-16 I..inpa inglese. · Diritto co:n:,merclale. ~!rittO cCuilme~dAie." • Polllica econo1ni• 

Mnte,inatica .fina.ntla.~i.o. . .',WJngun: ing'le.Se: Eser. Tec. merc. e 

LetlerlitU·~.· italianA . .. 

11).17 Mattma.u~ finanzlat;la Ungun in~l~· Scftmin delle finnnze. Diritto "!ilrittim1 

IHS Lirlgua italiana. 

Li!•gua serbo-croata. · 

''•Storl·~ .econò~ica.' 
.~ . ~ le~c;fi~ahi;_\: ·. 

Llnaua russa. 

l.inguat~cia. 

Tstlt. di diritto pub~lico. Eserc. Ragiol)~ri~.~ 

~conomia politica:··· ' 

Eserc. Matemat. finan. 

lsth. di diritto privato. ~tntit.deth'~~- e·d ~c~n: · 
... ·\ . -:· .. 

9-10 lstit. di, com~en~lo. . thlgua -~r&nce;'e. , '.:.. 

1~11 <kogTalia eronoml~. Ra8i..oneria. 

Ù-12 RRgione~ia_. · ~gr'all-. .~&l!.o~ui9~ 
Mcrcoled.i 12-13 Eserc. _R~gionerin. .· · ~higua't~~-- , 

1~16 Lingua' in~ltse, 

J!H7 Istit.didirÙtopubblico;· •Lingua inglese, . . •· .. · 

17·18 Economia· politica.·~' . Ec~nomia;'p'olitic~ 

1~19 
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BLIGATORI PER L'ANNO ACCADEMICO 1929· 1930 

C OR S l 
ORNI ·1 ORE ----+-~Jf;.~_:---~-M;'•=t~o~n~,,:-_:-_:-_-~--~~-~-M~,:~:,;;,~~~~~'====~U~::~;~;, ___ --_~1-____ ,~··~::~;'~'----· 

Economia politica. l Lingua scrbo-cronla. l 
Statlat ica demogr. eco n. Storia economi ca. 

Il<! 

9-10 

· 10..11 

1)·12 

-edl. .. 12·13 

1~16 

11~·17 

17·18 

18-19 

" 8-11 

9-10 

l(Hl 

11-1.2 

erdl.. Hl·13 

15'16 

16-17 

- ~7'-18 
18-19 

Il<! 

9-10 

10..11 

11-12 

l;to.· . 
12-13 

14-15 ....... 
. 15-16 

•o ' 

Hconomia pollllc:a. 

Eserc. Ragioneria. 

Raglo'1erla. 

Statistica metodo\oglcM. 

Llng11afrane<:S<: . 

Matematkafim~r~ziaria . 

Merceologh1. l Lingun italiana. l 
Ra&ioneria . Diri tto i11tcrnar.ionale. 

Lingua ilaliana. &.'l\:cn.mcrc. e banc. 

' istit. di diritto Pubblico. Mat.e.matica finan:iaria. MerceoiOj;i&. 

Lincua Italiana. Geografia economica.. Tecu. mercant. e banc. 

hUl. df dirittu privato. Ungua serbo-t"roata. 

Tt:cn. mcrcnnt. e banc. 

{ ti~~:~: :~::1~S:~cca. 
Liug'ola tedesca. 

· Jstil. di commercio. . { ~~~ru~ ~::~iova~a. 
Geograti_a economict.. 

{t\~~:=ovacca. 

Tccn. mercant. e banc. 

Lingua Jedesca. Ditino commerciale. Dirino commercialo:. Politica econo1niu. 

Est:rc.Matemallca finan . Lingua italiana. 

Ll~j'ua Italiana.. Eserc.Matematiu finan. 

Lingua serbo-croata. Lingua tedesca. 

Statistica m.etodoloaica. Merceologia. 

Lingua francese. Lini"Uarussa.. 

l 
Uogu• ''"=~ 
Unpa serbo-<:roata 

Linlua inglese. . Dlrltlo commerciale . 

Lingua russa. 

Lin&"lla tecluca. Matematica finanzJilrlB 

Matematica fin an llaria l Lingua mglese 

Scletu:a delle lìuanzt:. Tecn. mercaut. e banc. 

Teen. mercaut. e b~nc. 

Ling\la russa. 

Diritio commerciale . 

Merceologis. 

Liogua ingle5e. 

Letteratura italiana. 

Te<:n. merC!lnt. t banc. 
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ORARIO DEL !V o, COR~O COMPLEMENTARE: 

l'IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE 
ED ECONOMIA INDUS'I:RIALE. 

G I ORN I 

Lunedl 

Martedl 

Mercoledì 

G~ovedi 

Vencrdl 

Sabato 

' ( 

ORE 

9-. lO 

12 - 13 
18 - 19 

9- IO 

11 -,12 
12-13 

15-16 
16 - 17 
17·- 18 

9-10 

10~ 11 ' ' 

lt - 12 ' 

15 - 16, ' 
17 , 18 
18-19 

9- lO 

IO - 11 

11- 12 
12 -13 

MATERIE 

Diritto . industriale ~ e legisl8zione 'del· 
·lavoro. · · · 

Merceològia ·e tecnologia . industriale .. 
Geografia delle comunicazioni e stati

stica ind1.;1striale. 

'Tecni.ça amministrativa, contabilità di . 
o,fficina e ragì6neria industr.lale. 

Ecoriomia· e it1dustria . .agraria . . 
' orgà.nizza~ione scientifica ·del _lavoro.-

. . . ' . _, 

Assicura~i-(m i ··nelle ifld~·stri~. 
Mel'ciolQgia e tecnologia lndusti-iaJ.e. 

. o;gatiiztazione delle ·indùitrie nei rap-·. 
porti cOn l'economia. 

Tecnica am-~i~istrati~3., con~a.bilit~ di 
officina -~ ragioneria industriale, 

' • Geoir~fia· · Q:e·lle... ,çon\Unicazioni ·e stati:- ·. 
· stica· in'dusttiate. · ~ 

· ·Òrganiti.aziOne delle industrie nei- rap- .. 
porti C:oD l'·ec_on.orhia·. · . · - . 

dfganiuazione scientifica def iaVoro. · 
M~rceologia _ e· tecnologia' _industriale. 

Igiene. ~ll;du~~i~ie. · < ·.~· .·: ':.·.-

~::!!:fi:J~~~;t:~~=~:~r~;Ji~~t ,-
officina C:- ~agioneri a..-i nQustnaJ~.: ·. ' 

Org~niz;~.i9n~, scientifica · de( laV9éo. •· · 
DirittO indU.striaie e -'legisla:iipn·e .:d~l 

lav~ro~ ·. · · ··~,· .·' ·-· .~. · 
-... .... ~ ·:~ :- ~. ·. 

~·-·. 



< 
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ORARIO DEL IV° CORSO COMPLEMENTARE: 
2• i::H PREPARAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA 

DI ECONOMIA E COMM ERCIO. 

GIORNI ORE MATERIE 

19. 20 Ragioneria professiona le. 
Lunedi 

20. 21 Contabilità di Stato. 

19.20 Ragioneria professiona le. 
Martedl 

20-21 Diritto corporativo e legislazione 
lavoro. 

19·-20 Diritto fallimentare. 
Mercoled) 

20. il Procedura civile. 

19.20 Ragioneria professionale. 
Giove di 

20.21 Diritto corporativo e legislazione 
lavoro. 

19-20 Contabilità di Stato. 
· VenercU 

20.21 Diritto corporativo e legislazione 
lavoro. 

S~bato 
. 19 ' 20 Diritto fallimentare . 

20-21 Procedura civile. 

del 

del 

del 

:' . NB. I ~n.i di ., Orr~rcUutaiiWrc• .,,(mStrarJDne td t O:DnDII'IÙI indu.striaft" e di ,. Prepa
rilsltJflt j,-ofllsWMGlt" aaraa no iotqTall con ronfereon di : 

-:~ ,t , :~ ::~::S~:::::~~;:~~:·:, ~: ~:~:r~li ~:11 ~':ori. ~1:1:~~0~d~:~. 
';~,. ~:;... .~, ~Ìuello di ;, 0t'l'tJ1U'••a.dont, 4MPIÙI~trazi01U! ed economia industria/~" inoltre da 

. • • conCerrnze sulla : . 
r. -t ( · ,.., :., T~an(;4 d41-llh" da lenusi dal Comm. ~nrk:o De Bernudinls. 
t_ ,·· ~ /;, ,~Ttau"UJ dtl t01Mf4rdo dJ ujortazinu" l!a tenersi dal Cav. Dou. Glor$10 Manni. 

t;,. ~1}i· .: . : 
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1° CORSO 

N. 
COGNOME E NOli-tE STUDl' COM PlUTI 

LUOGO Il. ANNO 
d'ord, 01 NASCITA 

Amodoo Eld~ 

"· uo x~.' '"1 Trieste, 1911 

Anmahlan Haig Lic. Tecn. Armeno Tr~isonda, 1907 
Venezia 

Apollonia Anto~~io R. !st. Tecn. Pola Orsera (lstria}. 1909 

Appelli! Attillo R. lst.Comm. Trieste Roma. 191 1 

5 Bacie Gervas io R. 1st. Tecn. Fiume Ma !tuglie (Ca-rna·ro). 
t903 

BIM'ballch Pietro R. 1st. Tecn. fium e Fiume, 1901 

BarbufJnl Vitaliano R. 1st. Tecn. Udine Meretto di Tomba 
(Udine) . 1898 

.. ~ Beltrame Enzo R. Lic. Scient. Trieste Tries te. 1911 

Benussl Carlo -R. Lic. Ginn. Zara Trieste. 1908 

IO 'Bertogna F.erruccio R. 1st. Tecn. Trieste Trieste. 1910 
~-p Il Blau ·Guido R. !st. Tecn. Fiume f iume, 1911 

12 Bonetig Eliseo R. Lic. Scient. Trieste 'J'r.lcste:· 1910 

~" .p· Bonifacio Bruno- R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1911 

14. Breitfelder Bruno R. 1st. Tecn. Fiume · Abbazia (Fiume ), 1911 
~. i 

• '. 15 Burba Pietro R. fs!. Tecn. Fiume Ampczw ~Udine ). 
, . 1909 

L 16 Bussanich .Paolo R. 1st. Corrim. T rieste Tries te. 1910 :.t' -
~ . .... 

t7 Caenazzo Giovanni. R. 1St. Tecn. Zara Curzola (Dalmazia). 

~~~ : 1908 

;: ~ ~- : < !8 Ca passo Gaetano R. 1st. Tecn. T·rieste S<• lerno, 1910 

.: 19· Caro.si Ello R. 1st. Tecn. Terni Terni (Perugia). 1901 



· ,. 

~ :-. 

,; 

._: 

,;.._ . .. . 
•.• 

' l ' 

.·· .. . · .:.~:-

N. 
d'ord. 

20 

?l 

22 

.23 

24 

25 

26 . 

Zr 
' 28 

36 

n 
· 38 

:·. 

1° CORSO 

: .· 

.' ~ ~ ·. ; . ' . . 
< 

. .. "(-. 

,.· 

··.· 

ÒlGNOME E NOME . ·.·s'Tu m COMPIUTI · · LUOGO E ANNO 
. Di NASCITA . 

Catt~neo· Ò~eta!Ì<> · ~.)~t: 'tei:Ìl.; Udine .. Cò.;o: ··1909 

Chi~rutttnl Claudio · '· 'R.A~t. Com.;,. · trtes'té Trieste; 19!0 
. •·'. 

Chìaruzzi.· ~nt<Snio . 

Cieriiente . ~runù . 

èogoy Paol~:. · .. ·. · 

ç<>mtfio Lu:f;ii •: 

. Cpnçlon ·E9gaido_ 

Cons!Yo llbaldti. · · _:. 

COrai~a. &Ì~~do.-:} : 
. •' . ··-··· 

~: ~·t:~~rri~: f!t:;rize .Oori~ia , !90S . 

R. · !st.' Tecn.' .Pola ·· :J rieste. 1909 
' ·, ;," . • · :; • f, • 

.R. Lic. Sçlentz Tr·l•s.te ,Tt;ieste, l91L 

R. lsb 'tecn. udiQe s;.;òò •. 1~ 
· R .. ~~: Oinn . . ùdu.e · , ·Òra:<t~c'a ·(do~iì.iai, 

' ,,- ... • '"'' ,1908 ~ 

:..: . 



., 

N, 
COGNOME li: NOME 

d'ord. 

.\jo DMh.tis Eligio 

4l Du Ba n Bruno 

... 4.2 Du Ban Guido 
; ~.-

43 Dtiriava Renatò 

44 eisenhammer Emilio 

45 Ecdody Giulio 

46 farina Mai-cella 

47 ' F~rina Oliv.iero 

4& ferrari Gioacchino 

49 · ' fonda Lucio 

· .. 50 · ~r.agiacomo Gius·to 

'51 · Fiancescato Alfredo 

furla'ni Glauco 

Giacomello MarJa 

O~ri :Gino 
Grego Marceilo 

· ·aregOrig ReD.ato 

Gr:o·sz Vittor~o 

-165 ~ 

1° CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. l st. Tec n. Udine 

R. Lic. Scient. Tr.ieste 

R.. Lic. Scient. Tr.ieste 

R. !st. Naut·ico . Lus-
sin.piccolo 

R . . l st. Teco. Trieste 

R. Gino. Lic. Trieste 

'R. 1st. Nautico Trieste 

R. !st. Tecn. Trieste 

R. l st. Teco. Poi; 

L LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Pozzuolo del fduli, 
1906 

Trieste. 1910 

Trieste, 1910 

Lussinoiccolo, 1912 

Vienna, 1909 

fiume, 1911 

Trieste. 1907 

Trieste, 1911 

Sebenico (Dalmazia) , 
1907 

R. 1st. Comm. Trieste Trieste. 1909 

R. 1st. Tecn. Trieste Triest_e, 1910 

R. !st. Tecn, Trieste Trieste. 1909 

R. Li'c. Scient. Trieste Trieste. 1911 

R:. Qjnn. Lic. Trieste Trieste. 1905 

R. Ist. Tecn. Udine Udine. 1907 

R. lst. Nautico Trieste Trieste. 1910 

R. 1st. Tecn. Fiume Gorizia, 1908 

Scuola Sup. Comm. Varbò (Ungheria), 
Miskolc {Ungheria) 1898 

R I.st. Tecn. Macerata Trieste, 1911 

R.. Ace . . Comm. Za- Zagabria (Jugosl.), 
gabria 1911 



·' 

~--.:-: :. 
:-:·· 

·r.. . 
·,.·. . 

}:, 
~· ... 
·!' 

r ·· 

-

N. 
d'' ord. 

COGNOlJE E .NO)fE 

60 Ìiolllinder AlbO<to. 

6i . Host Paolo 

62 Jagodlc Rodolio 

63 . Jegher · Fabio , 

64 J uch Giljseppe 

•·: •: .~: ..... "' ... 

I 0 .CoRs.o ' 

.STUDI COMPIUT,I ' LuoGo E ANNo 
. DI NASCITA· 

,R: Ist. Tecn. Ì'iwne fiume, 1909 

~· lst, ·Tecn. :f ·itlp,e . · Fiume, 1908 

R. 1st T<:<:n. · T<ii!&le , · Trieste, 1908 

R. Li<:.'Scle,nt, Trieste '·Tt'leste, 1912 

R. !st. T~n .. Gorizia . ·QMi·nano (Trieste),. 
. 1909 

65 . Knlsel .Anlo!lio . R !~t. 1'~.: ~~~ · T·rleste, 1902 

·:oo. 4n~ Òtin<!o ~-: · ''R)st. T~",i, Fl~me ~ Ptume •. ~909 : 

67 Lo~l~r. · Anteo ... . _' -·R.Js-t; ·fla~~ y.ieste·. Poi~, 1906 

ti6 ··, Lon.i:~. Luia:t .. : .. ,· . R: Lic: Girin. catari!~· S. (CMa
1
rtnia d)i u

1
·
90
·coc1

3 
la 

ii9 

· 7o 
71 

72 

73 

74 

75 

. • . . ' .. ~ .a. a a , 

.. R ist. Nauttcò Ttléste .• TrJeste, .190S 

. . . ; ·. ; ,. ' ',:ussa,· (J,ugosJ.).; · 1907 

~ P.~~rara. ~9Ù 
. · utest"' i9Io .. · . 

··. 
Rogoznizza (Jugosl.), 

7~ . 

., '77 

78 

... 79 
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JO CORSO 

. .,.• N . 
COGNOME E NOftiE STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

80 , Mataloni Ott·avlo R 1st. Nautico F.iumc Matelica (Macerata). 
1908 

81 Mauro Lu·igi R. 1st. Tecn. Udine Gorizia, 1909 

82 Medvescek Mario R. 1st. Tecn. Gorizia S. Croce Aidussina , 
1910 

83 Menegazzl Vito R. Lic. Scient. TrieS te Trieste. 1908 

84 Mlchlsta.dtcr Emma R. Oinn. Lic. Trieste 'J:rics tc_. 19t t 

85 Mikacic Giovanni R. Ace. Conlm. Spa- Spalato (Dalmaz ia) . 
lato 1905 

86 Missa.<Jin Emilio R. !st. Tccn. Pala Poi n. t899 

87 , Monta-nar i Giovan-ni R:. Lic. Sciont. Trieste Vcrbenici (Veglia). 
t908 

88 MUller Egone R. Gi nn. Uc. Trieste l ·riesle, 1911 

89 M·una·ri Bruno R. 1st. Tecn. Fiume fiume, 1910 

90 N alti Olusep,pe R. Ginn . . Lic. Tr.iestc Trieste. 1910 

91 Nani Fur-io R. 1st. Tccn. Zara Zara. 1911 

92 Nemcs Luigi R. 1s t. Tecn. fiume Fiume. 1911 

93 Nonveiller fulvio R. Lic. Scient. Tries te Lubiana (Jugosl.). 
1912 

94 Novak Ulisse R. l st. Comm. Trieste Lesina (Dalmazia). 
1910 

95 Novelli Carlo G\nn. Stato Graz Trieste. 1897 

96 Ottoohian diuseppe R. Uc. Scient. Trieste San vincenti d' fs tria. 
1911 

-i:' !l'l 
' 

Pacco Raoul R. 1st. Tecn. Trieste Tries te. 191.1 
'» 



.,._, .. _. 

N. 
d'ord. 

COGNOME E. NOME 

98 Palla<lind Oiuseq;pe 

99 Panek Giuseppe 

.. -; ... :~ ,,, ·-. \ 

1° CQRSO • 

• STU~l COMPIUTI 

, \ 

R· !st. 'Teçn. !'ogg!a 
~ ' l· 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Montesantan~:elo 
(foggia), 1908 

~: -ht. 'corn.;. Trieste· · · Macarsea (JugosL);. 
1908 

· ~~ : lst..Jecn.};i~ste , Trleste,. .1912 100 · Pasutto M~r-io ·. ·. 

101 Perlsslnl Oiulio ·l R. lst.'f.ecn. _j.Jdlne_ · Sagrado (Oorl:Ìia), 
' 1908 

-~; · .. 

'
•,· 

1
, __ -R lst..~omm. Goriz.ia -: S. I!ipidlo .a Mare (A

·.C_oli .Piceno), 1910 

103 Persi OioVannJ -·. ·.;\.) ~!,:~~.J~~ .f~~~~-~ · ... ; Tri_est~; 18~l . .-
- ~- r: 

104 · P<otelli Osciir -- . R, .(st; '!'_~n. Trlèste,· . Trl~~te. 1906 

105 · Pettena Dome~.·· . ·R. Ùc. 'Ginn:)~è;,to 
106 Piazz~ Mi:cltele ,.. 

10~ ·.P.olaoc!) · ~ftr-r;I;ld~-!1 

l 08 Polaoco M~rla . 
Gr-azia . 

100 Predonzan. 

no P~z· Carlo 

. 111 . Ram<>t -i.ui~:l.(:;'· 

112 · Rasà 's~tvator~ ' 
./ .... .~ ~ . ... . ,• . ··: 

113 ' 

. ' n4.. Rosenblatt · 
• m,o ; .. 
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1° CORSO 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COM PI UT I L::GO E ANNO 

d ' ord. l NASC ITA 

115 Rosk:a Vittorio Colleg,io Militare <li 
Napoli (Liceo) 

Chieti. t898 

!!Q Rurner Alberto R. 1st. Nautico Trieste Trieste. 1906 

117 RussJ GiacomO 1st. Tecn. Comunale Tries te, 1903 
Trieste 

118 Russo .Rodolofo R. Ist. Nautico Oe- La Maddalena (Sas-
nova sari), 1905 

119 Sala~ Michele R. 1st. Comm. Salerno Gioi (Salerno). 1907 

120 Scozzanloh enrico Ace. Nautica Trieste Laurana (Carnaro), 
1903 

... ,121 ~robog.na Bruno R. 1st. Nautico Fiume Pota. !908 

122 Seppele Giorgio R. Lic. Scient. T rieste Trieste. 1910 

123 . Sferza Gino R. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1911 

124 Sgubinl Giuse·ppe R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1909 

·125 Sichlch ·Oscarre R. 1st. Nautico f .iume Fiume, 1909 
, . . 

126 Siohk:h Ruggero R Ist. Tecn. fiume Fiume, 191 1 

' 127 Skerk VKiorjo R. Llc. Scient. Trieste Trieste. 1909 

•'.· (,' !28 SomotYi Tlburzio Oinn. Ungherese Pri- Fiume, 1910 '. '· vato, Fiume 

1.29 . Spada Michele R. Lic. Ginn. Lecce Lecce, 1911 

Steindler Sergio R. 1st. Tecn. Padova Tr.ieste. 1910 

Strommer Bruno R. 1st. Tecn. T·riesJe Cittanova (lsl·ria), 
1907 

Taocheo Luciano R. Jst. Tecn. Tifieste Trieste, 1904 

Francesco R. lsl Tecn. Pola Pa.renzo, 1909 



N. 
d'ord. 

134 

135 

136 ' 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

COGNOMB. E Nol.ì& 

Ternove-c S.tanfslao 

Terra'llo Andrea 

Travan Pietro 

l'ritiel Giulio 

Uccello Antonio 

Velikonja Arrigo 

Vicario Altillo 

Vise~jak Giuseppe 

V.isintin Alda 

Visintin J:rmanno 

Vukusa Ricca rodo 

Wanke R.lcca.r<t9 

Weiss Marcello 

Zaccariotto Eur.o . 

Zamparo Otello· 

-170 '-- . 

!° CORSO 

STUDI COMPIUTI 

.~: Uc. Scient. Trl,esie 

R. !st. Teè'n. Cremona 

R. !st. Tecn. Tries-te 

. ( 

,LUOGO E ANNO 
Dr ~ASCITA 

. Slska (Jugosi.·J. 1910 

Palermo. 1902. 

Yislgnano d' l stria, 
1910 

R. 1st. Nautico Trieste · ,T.rleste. J906 

R. 1st. Comrtì. TrJeste Capodlslria (Pola), 
1908 . .; . 

R. Llc. Sclent. T·rieste T~i~~te, 19Ì1 

R. Ginn. Llce'o Trie.ste 

R. Lic. Ùinn. Ud~ne , 

Trieste, 1909 

Oi~rdani (Carna;o). 
1908 . 

R. 1st. Coni'm. O~ri~ia Oorii:ia, !906 . . ' 

R. Llceo.Oini;.' Tri~S\e Trieste, 1908. · 

R . Ist .. ~ecn. ·ì.ara:,,, · ~~~a:\~~0~ 
R. L!<:. Sciéflt. Trieste We.ikersdcrrf · (Ceco

R. I.st>Tecn: Trieste 

. ~· 1st. Tecn. Trieste 

R. !st. T;,oo. f iume · 

- sl9v.)~ 19~ _ 

·T.riest~. i909
4 

~ 
.•. 

Trieste,- 1907 

'f i•,;e, 1908 

Zanolla Romeo R. !st. Tàin. ,Udin.e.\ · R~~~s .d;/'on,zo; 
..,.. . • . !· . 

Zanussi Bruno lt 1st. Teén. Ùd1ne l~n~~~' (udi~)~ 1~7 
l~ . . • , _l. 

Zrncic · Stanislavo A«. ,Commercio Ra- :oQuzen . .(d"uiosl.). 
g;usa (~u&oSl·l ; ;- (i, ·}~t~ , ., '-',; 

ZwllLinger Erich R.:Lic. Séie'Òl .. Tr ieste ·r.r.Jes te; ·190.8 ;\ 

., .. ,;{~.:;,~~;~t~~.}; :~\ /;;;,, 
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.~· \ 

' ' 
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COG..NOME E NOME 

Bas\Usco Francesco 

Bena11J Nicola 

· 3- 'Bion<lt Cr·lstoforo 

· 4· · ,Btr<>lint GiuSe<J>pe 

~ . Btsce&iia Cesare 

: B~lter Mar.Jo 

'7 · Bonavla ·llll 

· 8 Btizlc Teodoro 

; :"' -~· ' Bragagna Bruno 

'r. '. 't.ù 
·,· "1 

Ca<jÌilbert Alfredo 

';. '• 

,~. 11 Calda'ssi R..omano .x. .. · • 
.._.i· .•. • . .. 12 cauc~ari Domenico 
;'.'. f; ·-~~. l ... . • . • 

:"·~~~ ~~: .~~~- Gantaruttl Carlo 

t.~ )>t1 __ 1 
· ~Castellana Santi , 

~~~'!-~:~··~ :~ . '· 
{::f:jil~ .. !~· . •.<;avolla. Nerlna 

Jj :,\ 6 ' :·'ooh'en Bruno 
:}. ~~";" -~~~ ~·.. ..... • • l 

· - (t.,, ~oltit Albèrtò 
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II° CORSO 

ST UDI COMPIUTI 

R. 1st. Tecn. Fiume 

R !st. Tecn. l'orli 

R. ls l. Tecn. Pota 

I.UOGO E ANNO 
D I NASCITA 

Fiume, 1905 

Forlimpopoli (Forli), 
1895 

Rovigno (Pota), 1905 

R. 1st. Tecn. Zara Mons·ummano (Luc. 
ca). 1909 

R. Liceo Ginn. Foggia Cer.ignola (Foggia), 
1909 

R. Ist. Tecn. Goriz.ia Oortzia, 1909 

R. 1st. Tecn. Imperia lmper·ia, 1903 

R Ace. Comm. Lu- S. Lucia di Tolmino 
biana {Jugosl.). (Gorizia). 1907 

R:. 1st. Tecn. Gor-izia MonJalcone (Trieste), 
1910 

Civ. Se. ·Reale Sup. Trieste. 1894 
Trieste 

R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1905 

R. Liceo Oi-nn. Trieste R:a·venna, 1909 

R. Is t. Tecn. Gor-izia Gradisca (Gorizia}, 
1896 

R. Uceo OirKl. Roma Cerami (.Ca tania). 
1909 

R. Ist. Teon. Fiume Tr.ieste. 1906 

R. Uceo Oinn. Tr:leste Trieste, 1910 

R Lic. Scient. Trieste T1rieste, 1910 

R Jst. Tecn. Zara Sebenico (Oalmaz·ia), 
1908 



f, ' 

: 

N. 
d'ord . 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

z6 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 -

'51 " 

COGNOM E B NOME 

. l. 

........ ~ 
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no coRSO 

STUDI COMPIUTI 

...... 

LUOGO_ E ANNO 
DI ~·A:SCI T~ 

R !si. Tecn . .Trieste :. Trieste, :19Q9 . , ..... 
Danelon Giov. Batt. . R lsl T~cn. Gorizia · ·~ Gorizia, 1906 

De N inno Giovanni Ist. Tecn.'paregg. T a~ t~·ranto, "19o6 
ranto ... ·.·: . ~. 

de Petrjs Paol~. ~R. Ist. Ì'ec~. ·. Gor~zia ., · Lauran~ · ·(éaTJ!~i-o~. ·. · 
. 1905 -~<-. - --· . -. . . 

de Pfla~er Lod.ovico , R :1st. ·tf,qp . . Udine · -Ot~d~· Ìirie;Ì~j·?~t\' 
Deré.nèin FerrucCio 

Deuts,ch "Stef.a.no 

Qonaìo ·GiUlio 

Dor-igo Leopoldo 

Drioll :Giancarlo. ( 

R. "r."t. Tecn. ff~mè 
Gin~ . . Técn. Békésc
. sa ba ." (Un.g:her-iaY 

TrÌe~_tè. _ ~9?91 ' . 

-Békéscsalia · (Unghe- · 
_rla), 1910 

1• Oinn: Stato Z:aga- . Aniignana (Pala). 
·bria (Ju~osL) · 1908.· · · 

·R. ! ~;, N~utico fiùme - Sp~lato (J~gosti;ì9Òo, -, . ' . . . . ~ . . .· 
R. \st. Tecn-.- 1"iola Pola, 19~1i-
R. Ist. Nautico Trie·st(r· ·MOg~ia (T.rje.sie), ~ 91.0 ··: 

' '· .· . . 
Ecker Mario Ex Gino. T.~d~.sc'o, , "Polà. · 1~91 ··., :·· . 

Hola . .. ·: r·· 

FÌnzl OlorgJo · R. Uc. Sci.en(. ')'~leste .. :r-n~·ste.":.Ì9!ò \ ,·, .. ; 
; . . . . \ .. ·' ' . ~ . : . . ·:·· . '.-: ·... ·, .. '·. 

for-nlz Antonio . R. _!st. Tecri.: Udjne : L~s(lz~a'. (Udi·n~),, 1905·· 

Franz[~ Mario . R. ls,;, Ìe~n : ~tiest~ . '· {Jd:~~~ !9o~ ':(,:,:(; 
fu!.vl Ma-rio R. L1c. Scient. Tnes.te Fl.u11Je tCa,rn~ç.o)~ · · · · J.; 

:::..:::. ;···: ·::~~~~~~;J;j~ 



. : ,, 

COGNOME E NOME 
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IJ° CORSO 

STUDI COMI'IlJTI 
LUOGO E ANN O 

DI NASC.:lrA 

;.~:~·- =3=8=. +. ="G=o=v=o=ni=R=ob=e:=r=f<l==f=R=.=,s=t=. =T=ec=n=. =P=a<l=o=v=a=FC=o=d=·ig=o=r=o=(=fe=r=ra=r=.a=).= 

_.'39: Grbac Alberto 

.\ .. ·. · 40 · Oropaiz Riccardo 
l .... _ 

:)"'/4f ·.orooeslch Gedean·e 

~-;~:;.;;·: · HermaM 'oscar 

· Jàcob Mqses 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. Ist. Tecn. Trieste 

R. !st. Tecn. Fiume 

·R. Lic. Scient. Trieste 

Laurea filosofia Uni
versità di Vienna 

1898 

FiutOO, 1908 

Trieste. 1909 

f ·iume. 1909 

Tr-ieste, 1910 

Nadworna (Polonia), 
1900 

~t·~:·J~ ,. : ~ 
·Jsler .Rooolfo R. Lic. Scient. Trieste 

Paolo R. 1st. Tecn. fi-ume 

Padova. 1909 

f -iume. 1909 

R. Ist. Cornm. Trieste 1 rieste, 1908 

Ace. Comm. Klagen- Lubiana (Jugoslavia). 
f-urt (Austria) 1910 

R. Jst. Tecn. Fiume fiume, 1900 

R. 1st. Comm. Tr-ieste lrrieste, 1910 

R. Ist. Tecn. Udine Yobar-no (Brescia). 
1905 

R. Lic. Gitu1. Trieste Trieste, 1908 

R. !st. COfnm. Trieste Trieste, 1907 

R. Uc. Sciei1t. Trieste Trieste. 1910 

R. J.st. Comm. Trieste Scbenico (Jugosl.). 
1905 

R. (st. Comm. Trieste Trieste, 1910 

R. 1st. Tecn. Trieste T.riesfe, 1904 

R. Lic.-Sclent. Trieste Trieste, 1908 



N. 
COGNOME E NO~IE d'ord. 

58 MiUiclt Vdncenzo 

59 Mirtillo Bruno 

60 Modugno O~scaNlo 
61 · · Moho.vich Emidio 

62 Mongelli Giusèppe 

63 Monica. Tomm.a90. 

64 ~usca lldegar.d.a 

65 Na•bergoi ·Gior·gio 

66 Nani Mar-io 

67 Napp Federico 

68 Nemés :Fràncesco 

69 .. Nyeki. Ti"berio 

70 Odor COI.omanno 

71 On.garo Almerigo 

72 Orsi Ilario 

73 Paladin Giova-nni 

74 PaOge;z G_iorg·io 

75 PasquaUs Marcello 

76 Pernetz Gustavo. 

77 ~irani P.ire_nio 
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uo CORSO 

STUDI COM P l UTI 

R. !st. Tecn. Zara 

R. J.st. Tecn. Udine . 

LUOGO E ANNO . 
DI ~ASCJTA 

A"be (Dalmàzla),J!Ì!O 

!f.lctine, , ui9s . 
R. !st. ' Tecn. Trieste .TF!est.e. · Ii>ÌO 

R. !~t. N~utioo f·i~e· . Fiume, 19o.9 . .'. 

R. l;.t. N.aùtÌco. ,Trieste Tri!'Ste, -1907 : : 

R. Ìst. Teco. ::fievisp Riei·. ('fr~vosM. : fs!Ìs 
~-r Is~. Comm.' Trieste· ~~- ;ficima. ~ :' ~~~- .~ .. ·: -~~~ 

· R Ist.-· Tèo~:. Trie~te · Irie~te. ~ 1907 · -~~:S:. 
Ginit. · Sup. ~un. , Tr-ks.te,19Q9 · •;, 
; Trieste ' 

'R. U.c. Séient; .TrieS·i~ Tf·ièS~e;, 19.Ò8; :. , 

R. 1st. q'eèn. Fiume ."f)~me,. :-~Ì9Ò?. ,:· _· ' ·~· 
Aci:: 'com~eréio .:eu: Btocl•pest j ;U . · 
. ctapest 

R. 1st·: 'Tecn. Fi~m~ ·~ua~~~~-; .. ·f?oè t· .... : 

R. !st. Tec~:y1~nzli -~ y~~·iù' ic~o)•, Js~; 
R. · lst. Teco. Pcilà , .. p~fa; ·Jl>.09 :.' . 

:: ::':::. i~~~:(;i:: 
Re Ist. Tecn: ~~~izt.f·~. s: "Vitìi ·at .T,qne .tv-

~~:·;:~{~t~~~: 
·.,_ ·•· 
·' 
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\ • [[O CORSO 

\ 
N . 

COGNOME R NOME STU DI COMI' I UTJ LUOGO E ANNO 
d' DI NASCITA 

78 P.isoni ltak:J R. Liç. Scient. Trieste Trieste, 1908 

79 .. . Prelog Carlo R. Ist. Cornm. Trieste Tri~stc, 1908 

80 Pug{Jese VJto R. Ist. Tecn. Caserta Gioia dei Colle (Bari), 
1889 

. Si Racca-nelli Bruno R. Lic. Scient. Trieste fiume, 1910 

82 Recchia TuHio R. 1st. Tecn. Verona Verona, 1900 

. 83 Reit.I Gui<lo Civ. Se. Reale Sup. 
Trieste 

Trieste, 1907 

ReÌi Francesco R.. Ist. Teon. Trieste fiume, 1909 

R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1910 

Ace. Comm. Feder. Kaczyka (Romania), 
Graz 1909 

R:. Uc. Scien t. Trieste Pisino (Istria), 1909 

R. Ist. Tecn. Pota Poia, 1906 

R. 1st. Tecn. fjume Fimne, 1909 

R. Ist. Tecn. Trieste Go-rizia. 1910 

R. 1st. Tecn. Cremona Vescovato (Cremo-
na), 1908 

R:..Ist Tecn. F.iume Pola, 1907 

R. !st. Tecn. Poia Budapest, 1901 

R. l st. T ecn. f .iume f,iume, 1906 

Carlo R. 1st. Tecn. UdiÌle Udin•. 1909 

R:. Lic. Sdent. Trieste Fiume, 1~09 

R.. 1st. Tecn. Trieste Tr·ie&te, 1909 
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'.'· ··· 

N. l . . d'ord. 
COGNOME E NOMI!: 

98 St·ibel Guerdno 

99 Stupar Raffaello 

t()() Superina Ettore 

IO t Svandrllk GuÌdo 

102 Stan.to Ernesio 

103 · TaVasani francesco 

104 . ! erzich Giuse-ppe 

105 Tiscelli Brurio 

106 Tolnizz6. . È~!Ùo 

107 . Uic~kar Mitja 

.108 , ·urselll Sisto 

109 Venanzi Catlo 

·:~, 

l 
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II° CORSO 

STUDI ,COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

. Dr' NASCITA 

R. Llc. Solent. Trlesle Pl·ume·, 1909 . 

·R. '1st. . Teèn. Piume Piume, 1909-

R.' 1st . Tecn, Ftum~ - fiume, .1909 

R. !st. J:ecn. l) teste l . lrieste, "!909 · 
R. !st. Tecti. P·!Ùme· F\Ù'1'e,1907 

R: ls;. T~cn. G~rlzla: Ccirmoos (Gorizia), 

.Rkgia Scuo(a Reale 
Spalato (Oàlrriaz.)· 

' . ~ '· ,' 

- ~,~~ · 

Sp~~o . (Dal1J1azia}, 

R.-lst.J'jautic? Trieste 'f.rie~te;)!iÌo 

R: !st. Com~. Pola:: ··. , Ctit~?o;~· (POr al, 1910 

·Lioeo d"i' Stato M~ri- , h teS:te,. r9Ì o 
__ ',-bar ~Jitgosla~~~ :. ,\ ;._ :· .j·_:_.~:.;. .. :~:.~-~ - -- .. , 
!st. Tecri: Pa;eg~ .. ...; :'or<>.ita'ilie ··('ra·ra.nÌo), 

. · ~-T~::~+:cn.··· ~,~~·fj; · ·;~~{~({~~~~~~~v~) . · 
I fO V~ntur.ini Ma.rcel.lo . · R.' 1st. Coouri.:.T~e~t~-: 'ttd~sf~~""l-9J(r -. .. ._ .. 

·. · --~ -~-- .... ~·1 · .. ' '. :~·r.T~;/·.~;-.· · ~- · · 
I l i . Yeoutbi Daqilo . .. : R. I~f. ·r~ço. T.rtest~ \. Trtestjl' ... _,19Q8 · 

112 Yerzegna;si Ugo · _-'R: is;.Ì'~~~jor~ij~ ;>~~~:~~-~~~;~ .. ·: 
113 Yi<!ali Ferruccio R· lsl Comm. 'f.r·iès\e: ~:J·rjesie.C 19Qih ·-,·.: 

·: :: ·· ~~.~:~g A~~:~~ ~~~· ;\;,:~~t;;;~:~#~;,~ ~~::~~~~~~:;r .. :-: 
116 Zacevini Oiovanqt' .' . ''Ace. •CQ11J!n,, Trieste· l!idt '-:•;c.\•-.. 

_117 Zoppot~to ·Guid~:- ;_.l~·,f.~::Is(.f,~~:{_.;,;i~s;4M -~- !r. ~- ··j/~~ 

' ;é~~~~~ì~~~ '' 
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1110 CORSO 

-N. 
d'ord. COGNO_M_E E NOME .l STUDI ·=~I-UT~I=4-c=I.~U~O~G·o=E~A~N~N~O= 

-- DI NASCITA 

i 
Balde Bruno R. Lic. Ginn. Trieste ! Trieste. 1906 

Bassi R.o~olfo R. !st. Tccn. Udine Mon-falcone (Trieste), 
1909 

Benedetti Giorgio R. 1st. Tccn. Trieste Pirano (lstri<d. 1907 

Berginc Vladimiro R. !st. Tecn. Idria Capodistria Ostria), 
1906 

Bergsrnann Oscarre R. Lic. Scient. Tr,ieste Fiume, 1909 

· 6 Birò Paolo ' 
Dipl. !st. Su p. Com m. 1 Budapest, 1904 

Lipsia 

Bombig Guido R. Lic. Scient. Trieste Pirano (lstria). 1910 

Bonavia Giuseppina R. Ist. Te_cn. Pola Arbe (Dalmazia). 
1907 

·9 ·. Calice Ferdinando Gin n. Feci. R:Horm. di Trieste. 1908 
Vietma 

10. Cavalcante Giuseppe R. fst. Comm. Trieste Trieste, 1910 

l't Ceria Celestino R. 1st. Tecn. Trieste Bra (Cuneo). 1907 

1,2 Chiercgo Giuseppe , R. Lic. Scient. Fiume Fiume. 1907 

13 Chieu Gino R. !st. Tccp. Trieste Trieste, 1905 

14 Clarich Aldo R. !st. Tccn. Trieste Trieste. 1906 

15 Cleva Friore Civ. Scuola Reale Su- Pola, 1894. 
per. Trieste 

16 Cascia-ni Cesare R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1908 

17 CI.JPDO Ores·te R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1904 

'f' · · 18 De f,j{jppo Giuseppe R. Ist. Tecn. Venezia Custrignano del Capo 
(Lecce). 1892 

12 



N. 
d'ord. 

19 

20 

COGNOME E NOME 

de Milost Filippo 

Deprato TuUio 

21 de Pu-ppl Dario 

22 de Wolfl A.!tonio 

23 di Demetrio Demetrio 

24 &ke~t Massimiliano 

25 FaS>!l Emiliano 

26 Filippini ~omua!do 

27 flnlzlo Giorgio 

28 fischi ·Emerlco 

29 Galvani Bruno 
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I11° CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. Lic. Scient. Udine 

R. !st. Teco. Pola 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Gor-Izia, 1909 

Pola, 1908 

R. Ginn. Lic. Trieste Trieste, 1909 

R uc: Scient. Trieste Fari·a · d' lsonzo, 1908 

!0 Gino. Sup. Còmun. Tries te. 1893 
T·rleste 

R. !st. TOCJL Udine Yaroslav (Polonia)~ 
1908 . 

R.· lst. Comm. Trieste Trieste, 1907 

R. !st. Cormn. Trieste Gravosa (Dalmazia). 
1909 

R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1909 

Olnn. Zrinyi Mi.klos Paks (Ung.fieria), 
Budapest · 1907 · 

l. R. Scuola R~~le dl Seber>!co (Dalmazia), 
Staro Zara 1900 

30 Gene! Ferruccio R. !st. Comm. Trleste Trieste. 1907 . 

31 · Oerollmlch Candido R. !st. NaullcoTrieste Lussinplooolo '(Pola), 

32 · Gheorghief! Kolceff 
!1-risto 

33 Grassi Bdoardo 

34 Oregorovich Aless. 

35 Hoimler EmeTico 

36 Jeanrenaud Oddo 

O!nn. Naz. Ma:sch-ile 
Var-na (Bulgaria) 

1909 - . 

Rustoluk (Buliaria), 
1902 '. R.Ist. Comm. BOI!ogna Catania, 19\J 

Oinn. Stato Triest_e : 'Trieste; 1893 

'R. !st. Tecn. I'OtHDe Fiume, 1909 

R. Uc. Ginn. Trieste Trieste, )907 

· . . , 
... . :~· 
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N. 
d'ord. 

37 

38 

39 

40 

41 · 

42 

43 

44 

45 

COGNO~E E NOME 

Karner Antonio 

Kostorls Leopoldo 

Kuclc Attillo 

Lorenzutti Mario 

Maestro Bruno 

Marcollni Arrigo 

Marln Corrado 

Marini Giovanni 

M latsch Mario · 

46 Modugno Aldo 

47 Montenerl Sergio 

48 Nador Ladlsl~o 

49 Nazzlnl Renato 

50 O.ngaro Giuliano 

51 Orbanich AriQ 

52 

53. 

54 

Pagnacco Giova{lni 

Palmonella Mario 

Pavlc Va.tro.slav 

\ . 
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JII° CORSO 

STUDI COMt>IU'fl 

Olnn. francesca-no 
Hall (Tirolo) 

R. !si. Comm. Tr.iestè 

R. rst. Tecn. Fiume 

R. fst. Tecn. Zara 

R. Oinn. Lic. Trieste 

lst. Tecn. Colleg-io 
Militare. Roma 

R. 1st. Comm. Trieste 

R. 1st. Tecn. Zara 

R. Lic. Scient Trieste 

I.UOGO li ANNO 
DI N•\ SCITA 

Prato -in Venosta 
(Bolzano), 1906 

Trieste. 1908 

Fiume, 1905 

Zara, 1908 

Trieste, 1908 

Milano, 1907 

Tries!•· 1910 

Traù (Dalma•la). 
1906 

Trieste, 1906 

R Ist. Nautico Trieste Trieste, 1909 

R. Llc. Scient. lìrieste Trieste, 1908 

Ginn. Sup. Stat<> Bu- Budapest. 1910 
-dapest 

R. Llc. Scienl. Pislno Pala, 1906 

1~. Ginn. Lic. ·Trieste Trieste. 1909 

R. l st. Comm. Trieste ·capodistria (!stria). 
1908 

R. 1st. Tecn. Udine l 
R. fs t. N~utioo Ancona · Lasa~i)~l~~a (Sas-

4 Sem. Scuola Sup., Spalato (Jugosl.). 
Comm. Zaga.bria 1903 

Gorizia. 1906 



N. 
d'orci. 

55 

) ' 

COGNOME E NOME 

Piccoli Giorgio 

56 Pieruzzi fmilio 

57 Provini Giovanni 

56 Resen ·Antonio 

-fao-

lll° CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. 1st: Tecn'l Trieste 

, .. , ' 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Cividale (Ucllne), 1902 

R. 1st. Nautico Tr.ieste Trieste, 1907 

R. LI_<:. Sctent. Udine. Udine, 1908 

Ace. Corrwn. Tr.!este Trieste, 1?02 

59 . Riociardi Costanmno. R. lst. Tecn. Avellino Avelliqo, 1907' 

60 . R;edel l'Ada 

61 

62 

63 

Rossi Carlo. 

Rossi Quirino 

Scbarl Argeo 

64 Scliirool Co~ti. 

65 Seidl Roberto 

66 Sessich Marcello 

67 Sormnaggio V asco 

R. 1st Comm. Trieste Trieste, 1909 

R. lsl Tec.JL zara 

R. !st. Tecn. Udine 

R. !st. Tecn. Trieste 

Sebenico (Dalmazia) . 
. 1909 . 

Udine, 1906 

Pola, 1906 

R .. Ginn. Llc. Trie.ste Trieste, 1909 

R. Lic. Scient. Trieste Trieste·, 1908 

R. !st. Tècn. Trieste Trieste, 1907 

R. lst. Tecn. Udirie P.a~~I)Ova (Udine), 

68 Savdat Miroolavo . R. Ace. Naut. Ca:tlaro · Pola, 1906 

69 Stelrid!er Uvio ·R. 1st. ~mm. Triest~ Trleste, 1909-

70 Stein~r Ma-tCo· 

71 Sfuparich Letizia 

72 Tomatis Antonio 

73 VaSçon Cario 

. 74 Visintln . AureUo '-

k. 1st. Tecn; I;'iu~e Spalato.' (Dalmazia). 
' 1903 

·R. 1st Comm. 'Trieste· 'f.rt~te, 1906 
.~ . 

R. !st. Nautico Sa- , 
vona· 

R. Ist. ·T-ecri, triest~: 

Parma, 1905 
. ,. 

R. lst: .Tecn. Gorizia . Trieste;, 1906 ~ ,.,.: 
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Ill° CORSO 

N. COGNOME E ~OME STUDr COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

d'orci. DT NASCITA 

75 W·alcher Car10 R. Lic. Scient. Trieste Trieste. 1905 

76 .WehrenfenniJ Errizo Due sem. H. r. W. - Trieste. 1907 
Vi enna 

77 Zager Sebastiano Oinn. Stato di Mari· 
bor (Jugoslavia) 

Trieste. 1907 

78 . Zannini Lulg.j R. !st. Tecn. Poia Comacchio (Ferrara). 
1907 

79 Zupicich lginlo R. !st. Naut. f iume fiume, 1908 



N, 
d'ord. 

l 

' 3 

4 

6 ' 

8 

lO 

Il 

12 

i3 

14 

Ì5 

16 

17 
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IV° CORSO 

ORD -INARI 

. l-
COGNOME· E NOME STUDI COMPIUTI 

Akrap Mladen R. Ace. Comm. · Spa-
lato (Jugosl.) 

Antonaz Arturo !{. !st. Comm. Trieste 

A ntonaz Luigi R. !st. Teco. Idria 

Ara Ell"!'a R. Gino. _Lic. :rrn~te 

Arba-nassl Giovanni R. !st. Teco. PÒia 

Baatz OWvaoni · R. ht. Técn. Trieste 

· Batagel Attillo· ~· Ist. Comm. Trieste 

Bia:nahi Antonio R. Uc. Soieot. l'lsino 

Borri Pietro .R . .1st; _Tecn. NOvara 

Bozich Enmanri9 - R. 1st Teco. Pola 

Br.esadola Silvano · R. !st. Teco, Rovereto 

Bruchi Nello R. !st. Tecn-. Triestè 

Budin Luigi. l~: !st. :reco: Idria. 

Bìi!1ba. Cìlus~p~ R. lsi. c~. Milano 

LUOGO B ANNO 
DI NASCITA 

Spalato (Jugosl.), 
1908 

Trieste. 1907 

, trieste, 1901 

Trieste, 1907 

Pala, 1907 

Trieste, 1908 

Trieste. 1902 

Parenzo (Jstria)1 1907 

Rovigno (!stria), 1904 

Poi a. 1907 

Rovereto .(Trento), 
1906 

Trieste, 1907 

KO!udrovica (Trieste), 
1904 

··Campolongo (Udine), 
1902 

.c;~3!b.ei . Ugo_ ~ - R.Lie: s<il<?nt. Trlest~ l M~ggia (Trieste). 1908 

Ce'dollit Mattia _ : .i Vito d'Asio (if'.riull), . R. Jst; Teco: IJddne 
.. 1906 ' 

Ceriarii Gi~~Pi}e . 
~-.: · . ' Mill\ial~one (friuli), 

1906-

0orJzl~. Ù>OS 

'i>o_otu.;ia {'Ìrteste), 
1908 . • . . 

·: ... ·. 



-183-

IV° CORSO 
ORDINARI 

N. 
COGNOME E NO MF. STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

20 Chiesa Paolo R. Ginn. Lic. TJ'Iieste , Trieste, 1907 

21 Chiriaco Umberto Ist. Tec-n. Catanzaro Catanzaro, 1902 

22 Christian :Elda R.. Lic. Scient. Trdeste Trieste. 1907 

23 Coffou Guido R. Ginn. Lic. Trieste Trieste, 1908 

24 Coverlizza Mario R Liceo Se. Pisino Pisino (!stria), 1907 

25 Cozzarola Nereo R.. Ist. Tecn. Udine Cividale (friuli), 1908 

26 Creso F.rancesco R. Lic. Scient. Trieste Staritrg (./ugosl.), 
1909 

27 De Bernardtnis Oscar R. Ist. Tecn. Genova Genova, 1910 

28 Delser Giuseppe R. lst. Tecn. Udine Martignacco (friu li) , 
1909 

29 Delser Leopoldo 1(. 1st. Tecn. P.iacenza Martignacco (friuli) , 
1906 

30 De · Savorgnani 
Edoar<lo 

R.. Ist. Tecn. Udine Gorizia, 1907 

31 Descovich Lucio I Corso 1st. Sup. Com- Fiume, 1908 
merc. Grenoble 

32 Di Giorgio Achille R. 1st. Tecn. Pale rmo Palermo. 1891 

33 DlneiU Mario R. l st. T ecn. f ·iume fiume, 1898 

34 Druf.uka Giuseppe R. 1st. Tecn. Udi·ne Volosca (Carnaro) . 
1908 

35 F'alnstein Lazzaro Lic. Masch. N. 3 Cer-I Nona Sulizza (Roma· 
nauti (R~mania) nia), 1907 

36 ferlan Giorgio Il.. Oinn. Lic. Trieste l Montana (lst ria), 1906 

37 feJ'rari Renato R:. J-st. Comm. Trieste Gorizia, 1908 



N. COGNOMR :E N OME 
d'ord. 

38 l'rltsch Alfredo 

39 Galati Guido 

40 · Ohira Lfdia 

41 Oiadrosslch Eraldo 

42 Oiorgetti R<ccaroo 

43 Ooidin-Zahavi Òiu-
sepJM> 

44 QrldeHi Ouldo • 

45 Orossbaro Ezryei 

46 He~skovits Ladislao 

47 Huber Enrico 

41Ì . Ianzig Morto 

49 J e&"her ,6;Hredo 

50 Jeroulla l'elice 

51 Islaa Maria 

52 KaraJILDI V:a~el 

53 .Kafaman FOJ;tu.natò 

54 Keada l'erdlnando 

55 Klnkela r~ancesco ' 

56 Klss .okar 
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IV° CORSO 
ORDINA ·RI 

STUDI 'COM PIUTI 

R. !st. Tecn. Rotll4l 

R. !st. Comm. Padova 

R. Gtnn. Lic. Trieste 

R. !st. Nautico Trieste 

R. !st. Tecn, Pisino 

Collegio ebràioo Te!-
l).vJv. (Palestina) 

oR. 1st. Comm. Trieste 

Dipl. Hocbs<ihule ,ffir 
Welthandel Vienna 

R. 1st. Tecn. fiume 

Oinn.' l'<ailcescani 
HaU '(Tdrolò) 

' R. ·1st. Teon. Udine 

' ,. ; 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Bucarest (Romania), 
1908 

Napoli, 1907 

Trieste, 1908 

Trieste, 1907 

Pisino (!stria), 1904 

Odessa (Russia), J901 

Tri"!'te, 1908 

Tamow (Poioitla). 
1906 

f iume, 1906 

Merano (Treni<>), 
1901 

. Luch>ICO (fflull), 1,906 

R. Lic Scient. Trieste Trieste, 1909 

·R. !st. Tecn. Pala 

R. 1st. Tecn. Piume 

Poi a, 1908 ·

!'!urne: 1907 

·Ace. ççmm. Federale Lab<>vo (Albania). 
Oraz 1906 -

Se. Reale SUl!. SpÌolato Trlesle, 1908, 

R.. .. !st. .,Tecn. Idria Prosecoo (Trieste). -
1909 

~· ·161. Wc~. 'Piume . ·. fl~e, 190} . 

R. lst.' Comm. T"leste. Sussl\1< (Ìugoslavia); 
' 1909 

<. 



N. 
d'ord. 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

COGNOME E NQME 

Kliment francesco 

KUndic Carlo 

Kronfekl. Gustavo 

Ladini Antonio 

Lokmer Giorgio 

Lorenzinl f'aobio 

Loria Attillo 

Lucanovich Leo 

Lukman Felice 

Luzzatto Giacomo 

Macek Ernesto 

Marcovina Bruno 

Mar.i.ni Luig-I 

Martinaz Leone 

Matic Janko 

Ma:uri Mario 

Maver Fra-ncesco 

Mazzar.oli Luciano 

MedanJ P aolo 
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rvo CORSO 

ORDINARI 

STUDI COMPI.UTI 

P.rima Se. Reale di 
Stato in Graz 

Gin. Su p. Banja-Luka 
(Jugoslavia) 

Dlpl. Hochschule fiir 
Welthandel Vienna 

R. 1st. Tecn. Pola 

R. 1st. Comm. Trie-ste 

R.. 1st. Tecn. Trieste 

R. !st. Tecn. Udine 

R. 1st. Tecn. F-iume 

R. Ist. Tecn. Idria 

R. Ist. Tecn. fjume 

R.. 1st. Tecn. Trieste 

R Ace. Comm. Spa-
lato (Dalmazia) 

R. !st. Tecn. Gor-izia 

R. !st. Tecn. Zara 

Accad. di Comm. Sa
rajevo (Jugoslav.ia} 

R. 1st. Tecn. Udine 

R. Ginn. Llc. Tr.ieste 

R. !st. Tecn. Pola 

R. Ginn. Llc. Tr-ieste 

LUOGO E ANNO 
DI NASCI TA 

Judcnburg (Stiria), 
1889 

Banja-Luka, 1902 

Sisak (Jugosl.). 1689 

Pola, 1906 

Trieste, 1908 

Pirano (Pola), 1909 

Porcia (f-riuli), 1907 

fiume. 1903 

Goriz-ia, 1904 

Tr ieste. 1906 

Tr.ieste; 1909 

Spalato, 1907 

Gor-iz.La, 1901 

Spalalo (Jugosl.), 
1906 

Modrice (Jugoslavia), 
1gos 

Cormons (Udine), 
1906 

Pola, 1906 

Pola , 1906 

Trieste, 1908 



- 186-

IV° CORSO 
' ORDINARI 

N. 
d'ord. 

COCNOMK & NOME STUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

76 Melchsn~r de Meichs- Laq.rea Matemat. R.. fiume, 1904 
nau Arturo Ullllv, Pado-va 

77 Milunovlc Giovanni· A.cc. Comm. Ragusa Sini (Ju~osl.). 1906 
(Jugosl.) ., 

78 

79 

Moggioli Aldo R Lic. Scient. Trieste Trieste. 1908 

Mohyla Jaromir 111 Sem. Scuola Sup. frensiat (Cecoslov.), 
'1904 Comm .. Praga 

80 Morterra Per.ruccjo ·R. Omn. Lic. Trieste Trieste, 1908 

81 Musslnano Giacomo R Lic. Scient. Trlesie Trieste , 1908 

82 Novello Oiu.eppe 

83 Olivo Alb>no 

84 ?allaga Giuseppe 

85 Patronagg·io Paolo 

86 Pegan Adolfo 

87 Petri .Carlo 

88 Potosini Brun9 

69 Prinzhofer , Paolo 

R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1908 

R. !st. Tecn. Trieste Moraro (friuli), 1899 

Lic. Oinn. Parenla- .Rovjgno (Pola). 1902 
to Torino "" 

R. !st. Teen·: Qlr.genti Naro (Oir~entl), 1896 

R. 1st. .Tecn. Udine Y.ienna, 1907 

Dk>l. lioch5chule fiir Sanjevo (Jhgosl.), 
Welthandel Vienna 1904 

· R !st.' Comnl. Ttleste Trieste, 1908 

-R. Llc. Scient. Trieste Trieste, 1~6 

90 Prohasca F.ranc~sco .- R. Ist. Tecn. fiume f.lume; 1903 

' 91 PuJ)ls Paolo 

92 Quarantotto Paolo 

93 .Reani Roher-to 

94 Revera Alessandro 

·R. 1st. Co,nm. Tr'leste Trieste, 1909 

.R. 1st. Teco .. T~ieste Orsera (J.; trla)-,, 1903 

. R. Gioo. Lic. Trieste Tileste. 1908 · 

R. Oinn. Lic. Trieste · Verona:·. ma 

/; 



N., COGNOME E NOME 
. d'ord: 

95 Rossi Riccardo 

96 R.uzzier Guglielmo 

97 Schoss Emilio 

98 l SChreiber. Paolo 

99 Sever Severino 

100 Sichiotis Demetrio 

10i Socher Silvio 

.102 Solari Silvano 

103 · Sperani Ma 

104 Stefan Camillo 

105 · Steindler RQ\Iolfo 

t06 Stevovic Mllos 

107 Sbr~ki OUone 

108 Tominioh Sergio 

109 Uba·klinl Luciano 

IlO Ukmar Natale 

111 Vaglleri Giusto 

112 Volpi Antonio 
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IV° CORSO 
ORDINARI 

STUDI COMPIUTI 

·R 1st. Tecn. GorJzia 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. ls·t. Tecn. Trieste 

R. Uc. Scient. Tr~este 

R. 1st. Tecn. Trieste 

Lic. Githiori (Grecia) 

R. Ist. Tecn. Trieste 

R. 1st. Tecn. Pisino 

LUOGO E ANNO 
01 NASCITA 

Vlenna, 1908 

Trieste, 1907 

Pola, 1907 

'l rieste, 1909 

Trieste. 1908 

Githlon (Grecia). 1908 

'l rieste, 1908 

Pisino (!stria) . 1907 

R. Jst. Tec n. Trieste Trieste, 1906 

R:. 1st. Tecn. fiume fiume. 1907 

R. Lic. Scient. TrJeste Trieste, 1909 

Dipl. Hoohschuie flir Priboj (Jugosl.). 1903 
Welthandel V.ienna 

Ginn. Reale Budapest Budafok (Ungheria), 
1907 

R. Ist. Naut. Venez,ia Laurana (Ca rnaro). 
1909 

R. 1st. Nautico Trieste Tr·ieste, 1903 

R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1897 

R. Ist. Tecn. Trieste Tnieste, 1905 

R:. lst. Tecn. Trieste T:ieste. 1907 

U3 Wehrenfennig Oust. R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1907 

114 Vfilheim Giorgio IV Sem. Hoohsch. ffir Lengyeltoti (Unghe-
Welthandel Vienna rla). 1908 



N. , COGNOME E NO\! E 
d'ord. 

115 Zacevlni Ugo 

l i6 Zannier Ubaldo 

117 Zelè Daniele 

118 Zubranich Giovanni 

119 Zuzalli Giorgio 
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IV' 'CORSO 
ORDINARI 

STUDI COMP~UTl 

R. 1st. Tecn. Tries.te 

R. 'l st. Nautico Trieste· 

R. Ace. Comm. Sus-
. sak (Jugoslavia) 

l Ace. Reale Ungher. di 
Esport. Fiume 

l R. 1st Comrn. Trieste 

·······. ' 

LUOGd E ANNO 
DI NASCITA 

Tr.ieste, 1906 

·Trieste; 1908 

Volosca .. (Carnaro), 
1907 

Fiume, 1894 

. Trieste.; 1906 

Ì · . 

''\., 



, 
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I V° CORSO 
!)ROANIZZAZIONil, AMMINISTRAZIONI! IlO llCONOMIA 

INDUSTRIALE 

N. ~ rolìNOME E NOME l STUDI Cm.II'IUTI l LUOGO E ,\NNO 
~ - . Ul NASCITA 

' Biego Anto-nio ···--~- ;.··~:~~~ic. Padova ~~d~va~ 1905 __ _ 

Clal Ermanno l Laurea R Università Trieste. 1905 
Trieste 

Dc Bernardinis Oscar ~~~. 1st. Tecu. Genova Genova. 1910 

PaktsteiJ1 Lazzaro Liceo maschile Ccr- Nona Sulizza (Roma-
nauti (l~omania) nia). 1907 

rerJan Giorgio R. Ginn. Lic. Trieste Montona (Polal. 1906 

Ooitan Paolo Laurea R. Università T-rieste. 1907 
Trieste 

Goklin Zahavl Oiu- Collegio Ebraico T el Odessa (Russia). 
seppe Aviv (Palestina) 1901 

Granbassl Mario R. !st. Tecn. Pisino 
O stria) 

Trieste. 1907 

MaestrO Bruno R. Oinn. Lic. Trieste Trieste. 1908 

IO Martinaz Leone R. 1st. Tccn. Zara Spalato (Dalmazia), 
1906 

t t Mazzaroli Luciano R. Jst. Tecn. Pala Pola. 1906 

t2 ·Moggtolt Aldo R. Lic. Scie n t. Trieste Trieste. 1908 

13 Morterra Ferruccio R. Ginu. Lic. Trieste Trieste. 1908 

14 Moscar.da Giovanni Laurea R. 
Trieste 

Università Rovigno (Pola) . 1907 

.. . ,. 15 Pach1alat Attillo LaureaR Università T·rieste. 1904 
Trieste 

16 Schrelber Paolo R. Lic. Scient. Trieste Tr·icste, 1909 

17 Sisgorco Giovanni · Laurea R. Istit. Sup. Macarsca (Dalmazia) 
Ba·ri 1896 

18 Wengerschln Bnmo Laurea R. Università 
Trleste 

Trieste, 1906 
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rvo CORSO 
PREPARAZIONE PROFESSIONALE IN ECONOMIA E COMMERCIO 

N. 
d'ord. 

COGNOME F. NOME 

Adam Rodolfo 

Bianchi Antoniq 

Christian Elda 

Ciabattini Ma-rio 

ne.retto Ruzger<> 

Kllrnent Francesco 

Poguzzi Silvio 

Quara•ntotto Paolo 

Reani Roberto 

10 Russitano Guido 

l I R.uzzier Guglielmo 

12 Schìr.oni .fg.idio 

13 Volpi Antonio 

14 Zorzlni Madno 

STUDI COMPIUTI 

Civ. Scuola Real'e 
Sup. Trieste 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Trieste; 1893 

R. Lic. Scient. Pisino Parenzo (!stria), 1907 
(!stria) 

R. Li<:. Scient. Tfieste Trieste. 1907 

Laurea R. Università ·Pisa, 1891 
Tr~este 

Laurea R. Università Gor.izia, 1901 
Trie_ste 

Scuola Reale in Graz Judenburg ' (Austria), 
{Austria) 1889 

Laurea R. Università Trieste, 1904 
T!fieste 

R. !st. Tecn. Trieste Orsera .(Pola), 1903 

R .. Oinn. LÌc. Toieste Trle•te, !908 

R. !st. Tecn. Trieste Palermo. 1905 

R. Ist. Tecn. "f.~ieste Trieste, 1907 . 

Laurea R. Università Tr.Jeste. 1901 
Tr:ieste 

R. !st. Tecn. Trieste ' , Triesté . . 1907 

Laurea R. Università Trieste •. 1903 
Trieste· 

> , 

',. 



N. 
d'ord. 

COGNOME E NOME 

Accu!SO Roberto 

Adam Cle~e11te 

Adam Rodolfo 

4 Adamlc Mlroslavo 

Ahtik Emilio 

6 Abele Vlnko 

Albanesi Mar-Io 

AHs Guido 

Amhltuser Mar.Ja 

IO · Anloneill Leopoldo-

Il 

12 

·~ 
~ ' 14 

15 

.17\ · .... 

Artusi SebasH~no 

Astori Bruno 

Axelrad Desiderio 

Bablch Gianni 

Baicich Olovanni 

Bali~ Ruggero 

l 

Bandeu Oluseppe 
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FUORI CORSO 

STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANN O 

DI ~ASCITA 

R. 1st. Naut. Napoli Napoli, 1901 

Civ. Se. Reale S1!J>. Umago (!stria). 1899 
Tr,ieste 

Civ. Se. Reale Sup. Trieste. 1893 
Tr.ieste 

R. !st. Tecn. Idr ia Trieste. 1905 

R. Ginn. Sup. Cat>o- Windisch-Feistritz 
distria (Jugoslavia), 1897 

Dipl. Alta Scuola di Tersa to (Jugoslavia), 
Comm. Zagabria 1903 

R. 1st. Naut. Trieste Zara, 1905 

Civ. Se. Reale Sup. Trieste, 1899 
Tr,leste 

Civ. Se. Reale Sup. TrJeste. 1901 
Trieste 

R. !st. Tecn. Roma Pofi (Roma), 1891 

Se. -ReaJ.i Tedesche 
Trieste 

Civ. Se. Reale Sup. 
Trjeste · 

Oipl. Hochschule fiir 
Welthandel V ienna 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. Ist. .. Tecn, Pola 

Ginn. Uc. Comunale 
Trieste 

Ginn. ctassico·Gorizia 

Pola, 1897 

Trieste, 1893 

Belgrado (Jugosl.) , 
1889 

T·riesle, 1907 

Cherso (!stria). 1905 

Tni este, 1902 

Gol'lzla. 1900 



N. 
d'ord. 

COGNOME E NOMil: 

18 Baralùl Raffuell.o 

19 l3aruch Ernesto 

20 Basilio PUade 

21 Bas.iJisco -Rena.to 

22 

23 

24 

25 

26 

27 . 

26 

Bassa Marcello 

B.auer Bn.ino 

Baxa Mario Romano 

Bazlen Roberto 

Benetkovic fedetico 

Berger Ca_rlo 

Bergmann Gioacchi·no 

29 Bertoli EmiJ.io 

30 Bertos Giuseppe 

31· Bianchi CariO. 

32· Bianchi Natale 

33 Biasuttl Pietro 
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FUORI CORSO 

STUDJ COMt>JU'fJ 
LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 

R. !st. Tecn. Venezia Venezia, ·.1896 

R. !st. ·T ecu. fiume 

R. Lic. Ginn. Roma 

Szczurowice (Polo
nia). 1903 

Trieste, 1896 

R. Accad. di Comm. Trieste. 1901 
Trieste 

R. !st. Tecn. Tr<este 

R. 1st Tecn. Trieste 

Civ. Se. Reale Sup. · 
Trieste 

Gino. Liceo Comun. 
Trieste 

6 S.em. llochsch. fUr 
, Welthandel v.Jenna 

Trieste, 1906 

Bruna {Cecoslovac... 
chia) •. 190§ 

Lindaro (!stria). 1902 

Trieste, 1902 

Osjek (J.ugosl.). ·1903 

Gi.~~Je~~~o -Comun. : _Tr~ste, l!)(H 

Liceo :N. 3 Cefnàuti 
(Romania) · 

Vat·ra-Dornei (Roma
. nia). 1904 

1 .. . 
Is\;J:;~· Comunale , Trieste, 1901 

' Is.t. ·Tec.n. Comunale Trieste, 1904 
Trieste 

lsf. Teco. COmuna~e · ·Tr.ie~te. 1904 
T"r.iestè 

':1st.. ~'Decn. eoiD~à.le Tr:iéste. 1~2. 
~. Tr-ies-te 

, ILls.t, ,'l'Òc!k ;!:ara.' - • .Z.ara. 19Q6, 



; · 

N. 
d'ord. 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

. 41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

'• 
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FUORI . CORSO 

COGNOME E NOME STUDI CQ ~ : I'IUTJ 

Biego Antonio R. Gi·nn. Lic. Padova 

B!gglo Giannetta R. Oinn. Lic. Trieste 

Bizzarri V~ncenzo R. 1st. Tecn. Udine 

Blam Giovanni Oiçl. Hochschu\e ftir 
Welthandel Vienna 

Blitz Arrigo · [( 1st. Comm. Trieste 

Bodo Alice R. Accad. <li Comm. 
Trieste 

Bonomo Riccardo R. Lic. Scient. Trieste 

Borgn~lo Galliano Civ. Se. Reale Sup . 
Tr-ieste 

Bosnig Edoardo Civ. Se. Reale Sup. 
Tr-ieste 

Bozic Giuseppe T(. Ginn. Lic. Idria 

Bradaschia Oior.dano R. L ic. Scient. Trieste 

BraJsa Stojan Laurea giurispruden-
za Univ. Padova 

Bratos Giuseppe Olplnma ex Se. Sup. 
R.cvoltella Trieste 

Braverman Bu-ravioff Laurea· R. 1s t. Super. 
Giacomo Scienze Sociali. Fi

renze 

Breit Sch.ulem 

Breilner Ermanno 

Dipl. H.ochschule filr l 
Welthandel Vienna 

R. Ginn. Sup. V di
str. Budapest. 

I#UQ(';() E ANNO 
1) 1 N,\ SC ITA 

Padova. 1905 

Calasetta (Cagliari). 
1899 

Cividale (Udine). 1897 

Drohobycz (Potonia). 
1900 

Capodist ria (! s tria), 
1905 

Trieste. 1902 

Trieste. 1905 

Trieste. 1896 

T ri!!sle. 1898 

Trieste. 1903 

Trie~·te. 1905 

Pisino (!st ria) , 1888 

Triè:!Ste. 1889 

Tchernevtzy (Rus
sia ). 1903 

Cracovia (Polonia). 
1905 

Monfalcone (Tr ies te). 
1906 

t a 



N .. 
d'ord. 

50 

51 

52 

53 

COGNOME E NOME 

Buchberger Riccardo 

Buda Augusto 

Buffollnl Augusto 

Bugllovaz OiuseJ)Jle 

54 Calabrese Marco 
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FUORI CORSO 

STU.OI COMPIUTI 

R. l'St. Nautico Trieste 

Ist. Tecn. Comuna·le 
Trieste 

Civ. Se. Reale Sup. 
Trieste 

Olnn. Stato Lubiana 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Trieste, 1906 

Trieste. 1902 

Trieste, 1892 

Trieste, 1898 

R. 1st. Tecn. Caserta Solofra (Avellino). 
1887 

55 Calllgaris francesco R. lsi. Tecn .. Trieste Trieste. 1906 

56 Calllgar.is Umberto R. 1st. Tecn. Vonezia Trieste, 1900 

57 Camoclno Paolo 

58 Candottl Uvio 

59 Cannella.· Vittorio 

60 · Carni~ Eugenio 

61 Cattailnlcb ·Mauro 

62 Cellk Bdoardo 

63 : CalMe· A<lgelo· .. 

64 Chersl Vie~! 

' ;.66 

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

~-

;.;_ 

Civ. Se. ·Reale Sup. Volosca (Jstrla), 1894 
Tr-Ieste 

!st. Tecn. Comun. Trieste. !902 
Trieste 

R. 1st. Tecn. TTieste Trapa·itl. 1904 

R. Accad. di Comm. Trieste, 1894 
Trieste Sez. Nautica 

R. l?t. Naut. Trieste Trieste, 1907 

Se. Reale · Tedesca Pola, 1890 
Poi a 

R l~t. Tecn. UdJne 

. k .. L:tC:. {lin~. TrieSte 

Oinn. Liceo Rlk>rm.· 
.Targ'u"Mure~ - (Rot., 
.marua) • . ,-_ • · 

Ostuni (L'ecce), 1895 

fi~~~ . ~Carnaro), 

Targu-'Mur-es (R.oma
nia), 1905 

-. ~- Ist Ti~n. 1:)<:U~~ .-Cassacco '(Udinè); 
1890 



N. l COGNOM E E NOME 
d'ord. 

67 Chiurlo Miliano 

68 Cibeu Adalbert{) 

69 Ciani Aladi no 

70 Ciullch Luciano 

71 Cobau Virgilio 

72 Cotognati Romeo 

?:'\ ComeUi Giuseppe. 

74 Corallo Giovanni 

75 Cassini Venturino 

76 Costantino Eugenio 

77 Courir Ant-onio 

78 Craglietto NicolO 

79 CristO Mlroslavo 

80 Cruciatti Lucia no 

81 Cumar Alfredo 

82 D'Abruzzo Ernesto 

83 . Dal M1n Arma-ndo 
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FUOR I CORSO 

ST U DI COMPI UTI 

R. !st. Tecn. Udine 

1st. Tccn. Comunale 
Tries te 

1st. Tecn. Lucca 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. 1st Tecn. Fiume 

lstl t. Tecn. Trieste 

Civ. Se. Reale Sup. 
T rieste 

R. 1st.. Tecn. Modica 

1st. Tecn. Comunale 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Melfi 

R. Ginn. Sup. Zara 

R. 1s t. Tecn. Pala 

Ginn. rtaliano Zara 

R. 1st. Tecn. Udine 

1st. Tecn. Comunale 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Napoli 

Ginnasio, fjume 

L UOGO E A NNO 
DI NASC!Tt\ 

Cassacco (Udine), 
1890 

Trics lc, 1902 

Bt~gni di Lucca. 1890 

Trieste. 1906 

Veglia (Dalmazia), 
1906 

Trieste. 1906 

Trieste. 1897 

Ragusa (Siracusa). 
1 ~92 

Tries te. 1905 

Regg·io· Calab ri a. 1901 

Sebenico (Oahnazi :~. ). 
1396 

Cherso (l str ia). 1~92 

Zara. 1880 

Tries te, 1908 

Trieste. 1902 

Montesarchio (Bene
vento) . 1898 

fiume (Carnaro). 
1900 



r 
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' FUORI CORSO 

N. 
d'ord. 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

· 93 

94 

95 

96 

97 

COGNOME ·lt NOMB 

Damlanl Medardo 

Daneu Giovanni 

De Bonis Gtovajllll 

De Franeescbt !taio 

De I'NlJ1cescbJ Vin! 
cenzo 

Demonte Luli:! 

De Nardo l'emlcoio 

De N,;,.do Vittorio 

de Poio Dti~t~ . 

D~rln Mario'· 

D' ·Este &loàr<IO 
Deveseovi Airlonio 

\ -. · 

ne .zOtt! Urbano 

Dlrtmlg Teodoro 

d'Italia· Of<!r:gio 

99 · Dossich lgJniÒ ' 

100,D":',~~ < 
-~ ::-

' \ .. 

, . 

STUDI COMPIUTI 

!st. Teon .. Comunale 
Tr.leste 

2 Sem. · Hoobsch. filr 
Weltbandel Vienlia 

g . l&i. Teco. Salerno 

, g. 1st Tecn. Trieste 

R Isi. Tecn. Za~a 

g , 1st. Tecn-: Oor~a 

1st. Tecn; 
Trieste 

Comun~ le 

!st. TeCo. . Coin~~le 
TrJeste 

' R. Olnn. Llc. Trieste ·. 

Obm. Liç. capo41~1I:toC 
R ·,.t. Teen. Tr.tes;;;-

01nn: Sup. c~ale 
. ·'!'rteste 

LUOGO E ANNO 
DI NASC,ITA 

Trieste, 1903 

BàsD'VIzza (Trieste), 
1903• 

forenza (:Potenza), 
1897 

Trieste, 190'6 

Saraievo (Jugosla-
via), 1903 · 

Marlarast (Jugosla-
via), 1004 

. TrieSte. 1900 

Trieste, 1899 

Trieste, t91i7 

C~pod!:sir.ta, 1901 

Trfeste, 1907 

Trieste, 1894 

. g. Gtnn. Uc. 'Venezia P~renip (Jsiria),_!900 

sc."gea!e'dt·Stat~ :ri: . TrJest'~. JJ!96· 
. <<!esca, ;~'~!:~ --,:_- ...;· 

.;r~·.:~~~~~: ~~: Trli;i•_: -~;'!< • . 

'R: A~~- ci>n\fu .. rile~c · ì~]e;!e,'l903 '· 
l· :,. · ... · . . ~ 'i · .~:"~-~~,/- :· ··, : . 
· . .g. ~st.-Na'\itlco ~fleste. • Tptest~;:. l!/05~ . ., , r :-

• ·. .,<;·:;:.,13~'~i 



N. 
· d'ord. 

101 

102 

loJ 
104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

· 113 

114 

115 

·116 

117 

COGNO!\IE E Nm.1E 

Erdgo Amedeo 

Etinger J ona recte 
Si l ber 

fabrlzi Carlo 

fabbri Arduino 

l'aid·iu Giuseppe 

l'elberb~um Antonio 

feriani Paolo 

l'erlul!'l Ougliehno 

l'onda Guido 

fontana Fr. Saverio 

l'ootanive Alberto 

f.ontarrot ferruccio 

f'rancescon Eneo 

f'ranz ferdinando 

franzot Oscar 

PrascineiH Ma.rio 

Frau Carlo 
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FUORI ICORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. !st. Teco. Messina l 
Dlpl. Hochschule ftir 

Wellliandel Vienna 

R. !st. Tecn. Tneste 

R. 1st. Tecn. l'errara 

Jst. Tecn. Comunale 
Traeste 

Dli>L HoclJschule filr 
Weltbandei · V lenna 

Gino. Lic. Comunale 
TrJeste 

Ginnasio Sloveno, Lu
biana 

Okm. Sup. Comunale 
Trieste 

R. Lic. Gina Trani 
(Bari) 

R. Gino. Lic. Poia 

!st. Tecn. Tr·ies!<l 

R. !st. Tecn. Udine 

R. Liceo Trieste 

R. Qi.nn. Lic. Gorizia 

R.. Ginn. Lic. Trieste 

R. !st. Naut. Livorno 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Itala (Messina), 1898 

Krystynopol (Russia), 
1896 

Vjareggio. 1907 

ferrara, 1887 

Trieste, 1901. 

Vienna, 1901. 

TrJeste, 1901. 

Trieste, 1900. 

TITieste, 1898. 

Lanciano (Chieti), 
1899. 

P<Jla (!stria), 1902 

Trieste, 1903. 

Pordenone (Udine), 
1905. 

Trieste, 1904 

Gorizia. l .!f03. 

Udine, 1907 

La Maddalena (Sas- · 
sari), 1901. 



N. 
d'ord. 

.. · 

COGNOME E NOME 

118 !'rausin . Alfredo 

119 

120 

121 

Prezza Darlo 

FriOdman Belario 

l'mng:la Bilo 

'122 · !'umolo ·Giuseppe 

123 !'uriàn Antonio 

1:14. Garzollnl Mario 

125 Garzoni Oiuseppe 

126 Gerometta Mario 
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FUORI CORSO 

• STUD1 COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 

CIT~j~é Reale .Sup. .Trieste, 1895. 

R. 1st. Tecn. Fiume 

~- llvang. Stato 
Bekescsaba (Un
gherJa) 

R. 1st. Teco. ~Uarl 

l'lume, 1903. 

Békéscsaba (Un-' . 
glleria), ·1907 

Guspini .(Cagliari), 
1902. 

R. !st. Naut. Trieste Grado (Trieste), 1_003. 

i:linn. Lioeo Trieste Trieste, 1902. 

lsl Tecn. Comunale Trieste, 1903. 
Trieste · 

R. !st. Tecn. Verona 

R. Lic. Gmn. f'.iume 

TriCesimo -(Udinè), · 
1893. 

Vi.to d'As!o (!'<Mi), · 
1891. 

l 27 Giaconl Oreste R. lsl Tecn. Gorizia · Gqrizla! 19Ò2. 

128 Oiannotti Nàz:.areno R. '!st. Tecn. R? rila• ,. TernJ (Perugia), 190,. 

129 Oiasetti OUviero 

130 Gibellina Gioacchino 

. '131 Giovanella Carlo 

l32 Giusti . Qu!rihn 

133 Giusto Massimo 

Gobis Giovanni . 

<. 

Scuola Reale Slipea-. 
Trieste · 

R. ·rsi. Tecn. Sassari 

Tl'ieste, '1899. 

PaNmlco cPa!ermo), 
1898 •. 

Civ: Se. Reàle . Sup.l Trle,ste, 1896_ .. 
Tt'lesie · ' 

R. 1st. Teon. ·Firenze • Pescia fLucica), 1895 .. 
• . • ~ _ · . ' .-~ l ' : . . ':- . 

, R.' Gmn. Uc. Trlesfe :. , Roma, 1907 : 

11 Cor:>o Scuola Sut,; :rnèst~. le))6. 
ReV<litell~, Trlo:ste · · 

.' .... 



~COGNOME ~ NOME 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

OOOina Bruno 

Oodnig ·Raml ro 

Ookireich fsid. Giac. 

Goranic Vanda 

Gottard-i Luciano 

Oranbassi Mario 

Orasso Michele 

Oratzer Carlo 

Ouastini Mario 

Haas Riccar.do 

llarth Carlo 

t;ausbrandt Roberto 

Hercz Bela 

H·irsChhorn Giulia 

Hoffmann Serena 

Janovitz f.doardo 
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FUORI CORSO 

STUDI COMPI UTI 
L.UOGO E ANNO 

DI NASCITA 

f~. Ist. Nautico Trieste T·rieste. 1906 

Scuola Reale Super. Tl'lieste, 1895. 
Trieste 

Gin.n. Pr.iv. Reale di Leopoli, 1902. 
Leopoli 

R. Gi·nn. Sup. di Po- Kt•tina (Jugosl.), 1905. 
zega (.Iugoslavia} 

R. lsl. Tecn. Ferrara S. Bar.tolomeo in Bo
sco (Ferrara). 1899. 

R. 1st. Tecn . .Pisino Trieste, 1907 

R. rst. Tecn. Napol-i Pozzuoli (Napoli), 
1905 

Civ. Se. Reale SUv. Trieste, 1901. 
Tr.ieste 

R:. Ist. Tecn. Trieste Milano, 1909 

R. Lic. Scient. Trieste Tries te, 1907 

Dipl. Hochschule filr Radauti (,Romania), 
Weltha·ndel, V,ienna 1904. 

Acca-d. Commercio Trieste, 1907 
Graz 

4 Sem. Hochsch. fi.i.r Micha·lovce (Cecoslo-
Welthandel. Vienna vacchia). 1905 

Ginn. Sup. Comunale S tanislau (Galizia ), 
Tr.ieste 1899. 

Dipl. Iiochschule filr Wiznitz (Rumenia), 
Welthandel. Vienna 1901. 

R Ginn. Liceo Roma Trieste. 1900. 



N. 
COGNOME E NOME 

d'ord, 

!51 J asn(g R<Jggero 

1521 legher Giorgio 

!53 lllanl Alberto 

!54 filenl Enrico 

!55 Imperiali Ofuseppe 

!56 Iurcotta Brcole 

157 JurJch VdncellZ() 

!58 Ktss Ot:tone 

!59 Kiuder Vli.ttodo 

160 Kle.tte Carlo· 

161 Klinc StanisÌao 

162 Knaus Rorn3:no 

163 Kobiela Ròdollo 

164 Kofeler Glova.n.nl 

. 165 Kolban Hans · 

166 Korsanò AJice 

167 Krcmar CÒrl9 

-

FUORI CORSO 

STUDI COMPll:JTI 

R. Accad. Commerc. 
Trieste 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. !st. Tecn. Fiume 

R. Lic. Ginn. Trieste 

R. !st. Tecn. Fiume 

i..UOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Trieste, 1883. 

Tr.leste, 1908 

Trieste, 1~01. 

Trièste, 1899 

Milano, 1899. 

R. lst.lj"auÌico Trie.ste Villa d1 <Rov.Ilmo 
(!stria). 1906 

R. Gino. Karlo'lllz 
· (Jugoslavia) ' ... 

Pota \!strià), 19oa 

:R. ·!st. CO:mm .. T•içste · Su:s.sak (Jugosi.), 1907 

R: OÌnn. -Lk:. Idria · Tr.Jeste; 1904; 

Dipl, Hochschu!e ffir oo.t.lta, 1875 • . 
W<:>\thandel, Vlenna 

Dipl. Hoehschitle 1ur. Luhi~n~ (J.u~oslavia), 
Welthanc;tel, Vie.IMI~c .c 1901 . · 

Scu.ola Reale di StàÌo . Trieste,. 1Ss9. ; 
· Trieste ' . ~· .. . . .. 

. DIJ>I. !Ìocb'S::b~~ : fiu:. 'Karwii' (SÌes~~tU9~2. 
·• Weltlta:OOel, Viennà · : ·, ··.: ·, ·. ·, ., ., · 

Liceo'. Txi~t~ ·: ·~ . : '1 . T++: J9?5 .. ; ·'· 
Dipl. Hoél!schule 'fiir : 'KI\n.ì,;ipb:of., (Ce<;osi.); . 

· ·Weithail<h;~I •. VJè::n.na,.. , {19~2<~;: ·. } , ~ :. 
1 

~~~~ii!!~~~ 



'· 
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FUORI CORSO 

N. 
COGNOMI! E NOME STUDI COM PIUTI LUOGO E ANNO 

d'ord. DJ NASCITA 

1611 La eh Pietro R. Accad. di Comm. , Trieste, 1903 
Trieste 

169 Lager Giuseppe 6 Sem, Se. SUll. Com- Vulkan (Unghoria), 
merc. Budapest. 1903. 

170 La Parola Salvatore R. Ist. Tecn. Palermo Palermo, 1895. 

171 Leghlssa Ottone . R. !st. Comm. Trieste Tr.ieste, 1904. 

172 Levi Giacomo Ace. Comm. Sarajevo Sanski-Most (lugo-
(Jugosl.) slavia), 1906 

173 Liollomanls Sofocle GiM. Sup. Corfu 
(Grecia) 

Argirocastro (Alba-
-nia), 1904 

174 Lo Duca Cosimo R. !st. T eco. Messifla Messina, 1898. 

175 Lowy Carlo Dlpl. Hochschule fiir Oka (Ungheria), 1902. 
Welthand.el, Vienna 

176 Lupinc Amedeo R. !st. Teco. Idria Prepotto (Oo-r<zia). 
1904. 

177 Ma:i.ilerl Augusto Civ. Se. Reale Su p. Mug.g:ia (Trieste), 
Trieste 1898. 

178 Malzen Libero !st. Tecn. Comunale Trieste, 1900. 
Trieste 

179 Mamolo Marlo R. Lic. Capodistrla Capodistrla, 1903. 

180 Manglamell Giuseppe R. Ist. Tecn. Palermo Palma-MontectMaro 
(Girgentl), 1886. 

181 Mare Rodolfo R. !st. Teco. ldrja Trieste. 1904. 

182 Marchi Antonio R. !st. Tecn. Zara Lesina (Dalmazia). 
1904. 

183 -Mareovlch Giovanni !st. Tecn. Comuna-le Tr-ieste, 1901 
.Trieste 

184 Marianl Francesco R. !st. Tecn. Vonezia Lucera (Poggia), 1897. 

'< 

t .. ., . 
-'1·.; 



N. 
d'ord. 

COGNOME R NOME 

185 1· Mar-in ~Ionio 
186 Mar!ncovJch Biagio 
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FUORI CORSO. 

STUDI. COMPIUT~ LUOGO E ANNO 
01 NASCITA 

Di!>!. Se. Sup. c;_nm.l Spal.ato (Dalma•ia), 
e Traff. Za·gnllrla 1900. 

Ginn. Liceo Trieste Capodlstr-ia (!stria), 
1903 

187 M<lr.rocchi Vinrenzo R. [st. Tecn. Roma .Roma, 1903. 

188 Mart4noliCh Antonio 

189 Masera Rodolfo 

190 Mayer Le<l!I>Oido 

191 Meltooer Ca·rlo 

1~2 Melchior lsrael 

193 • MeHs P.rancesco 

194 Mellucci Vincenw · 

195 Merk Giorg.io 

196 Merluzzi Gino 

197 Mlchalski Zenone 
A-damo 

198 Mioheluzzi Attilio 

199 Milazzo Giuseppe 

200 M!Uciclì Piero 

C>v. Se. Reale Sup. ,Trieste, 1900. 
Trieste 

6 Sem. Hochsch. filr· : Ca~oretto (f.riuli), 
Welthan<lel, Vienna 1900. 

Dipl. Hoohsobule filr Vienna. 1896. 
Welthandel. Vienna 

6 Sem. Hochsch. far · Vienna, 1892. 
Welthandel; Vienna 

Dipl. Hochsohufe filr Radom (Polonia), 
Welthan<lel. Vlenna 1899. · ' 

R. !st.. Tecn. SassaFi ·Nuoro (Sassar-i), 1897. 

R. 1st. Tecn. Caserta S. Prisco (Caserta), 
1895 .. 

Laurea lngegn. R. Po- Trieste, 1895. 
~!tecnico. Torino 

R. (~:.~;n nn. Alatri Pesaro, 1904. 

Dlpl. Se. Sup. cOm. VOQÌdavek (Polonia), 
Esterò - Leopoli 1903 . 

R. !st. Teco. Flum·e Fiume, 1901. ~ 

R. !st. T~cn. CatanJa Aidone (Caltooisetta), 
•. 1696: 

R. Lic. Ginn .. Fdume, ' Trleste."1902 . • 

.. ! \ l' .:-~~ ._'- ~~ . 



•' :'· ... _,-

N. 
tl'ord. 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

COGNOME E NOME 

Mi-ni Mar-io 

Mio.nl Ar·rlg.a 

MJtrl Bruno 

Mohorovlclch Giu
seppe 

MongJardo Antonio 

MoJWurgo Massimi!. 

·'lJJ7 Moscarlelto PJorav. 

208 Mulej filippo 

209 . Musina Oreste 

210 Muzlna Giovanni 

211 N~poll Pietro 

212 Nardln Antonio 

213 · Nasslruerra Outdo 

214 Naumann Bgone 

2l5 Neuman OiuseP'J)e 

. 216 1'/icolich Giorgio 

· 217. Nicolich Nicolò 

218 . Nider Piètro 

~~'E'i'-· · 
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FUORI [CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. fst. Tecn. Fiume l 
R:. Lic. Scient. Trieste 

Jst. Teco. Trieste 

Ginn. Sussak (Jugo-
slavia) 

1st. Tecn. Catanzaro 

Ace. Comm. TrJeste 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

F,iume, 1901. 

Trieste. 1903 

Trieste, 1905. 

Rukavac (Mattuglie). 
1904. 

S. Andrea (Catanza
ro), 1896. 

Trieste, 1898. 

R.lst. Comm. Salem~ Salerno, 1899. 

OipJ. liochschule tur Lancovo (Jugosl.), 
Weltbandel Vienna 1905 

Gino. Sup. Comunale Banja-Luka (Jugosl}, 
Tr·ieste 1898. 

6 sem. Se. Sup. Com- Bogov.ic (Jugosl.), 
merc. e Traft., Za- 1896. 
gabr:la 

Ginn. Liceo Trieste Trieste, 1902. 

Dipl. Hochschule fur Povcr.io (Trieste), 
Welth~del, Vienna 1902. 

R. 1st. Tecn. Tr-ieste Trieste. 1906. 

Jst. Tecn. Trieste T1rieste, 1903. 

G Sem. 11ochsch. ftir Kassa (Ung.her.), 1903. 
Welthandel. Vierma 

R Ist. Tecn. Gorizia 

Se. Reale Spalato 

Trieste, 1906 

Almissa (Dalmazia), 
1901. 

Oirìn. Liceo Trieste Rovigno (!stria), 1906 



N. 
d' ord, 

COGNOME E NOME 

219 Nordio Ramiro 
l 

220 l Nov.inc Giuseppe 

221 Omeg-na Qa.stone 

222 Ottochian Giovanni 
' 223 Pagan Silv-Io 

224 Pahmer Ml!rtinb 

225 Pahor R<>dolfo 

226 Pajer de Mon-riva 
Lui&:! 

2Z1 .Palcich _GI-ovanni 

228 Palmier·l Vincenzo 

229 Papa<iopulos Sotirios 

230 Pa.ranos Ra<liv<ii 

231 P.arovel Oiusep~ . 

232 Pasini Giuseppe 

233 PassaiUa Umbertò ' ; 

234 Patron Michele 

235 Paucic Vladimlro 

_, 
: . 
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FUORI CORSO 

STUDI COMPIUTI l LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

R. Lic. Sclent. Trieste l Trieste,_ !906. 

II anno Se. Sup. Re- Trieste. 1~95. 
volteila, Trieste 

R. !st. Tecn. Tries-te Trieste, 1907. 

Scuola Reale Pota Zara, 1894. 

Scuola Reale Zara Zara: 1899. 

Di·pl. 'liochschule fUr Tolcsva· (Ungheria), 
Welthandel, Vienna 1901. 

Civ. Se. Reale Sup. Trieste. 1901. 
Trieste 

R.. 1st. Tecn. 00ol'izia Gorizi.a, 1906 

R. !st. Tecn. Zara Pago (Dalmazià) •. 

R. 1st. Tecn. Caserta 

Lice~ di -Cal~mata · 
(Grecia) 

. . DIPI. Hoohoc;fiule .rur -
. W,ellha;>d"l,. Vl~a 

R. !st. Te~.· G<i<iZia 

1904. . 

Siano (Salerno), 1898 

Calamata (Grecia), 
1905 l 

' ' 

Metkovlc (Jugosl.), 
"1902. . 

. Muiil; (fri~ste), 
' ' 1906. ' 
·; . 

!st . .Te.cn. -'(rle~Ìè _.._. ·. '. -T<ieS!e, 1904: . 

.R.. Accad. ' ComtÌler~. frieste:- ~~2.: 
- Tii~ste · · 

Ginn. d{Samb~r .(P0- s;....,bor·· (Polonia), 
· !~a) ' ,_ ·1897 · • 

·!st . .Tè'cn. !dna• 
..!"'·· ·· 
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FUORI CORSO 

N, 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUT I 

LUOGO E ANNO 

d' o~d. DI NASCITA 

236 Paul!n Clemente 1(. Ginn. Lic. Gorizia Gor·izia, 1902. 

237. Pelecano Teodoro Liceo ·di Calamata Ca! amata (Grecia). 
(Grecia) 1907 

238 Peluso Concetto R. !st. Tecn. Ca·tania Augusta (Siracusa). 
1907 

239 Peresron Anna R. Lic. Ginn. Venezia Trieste, 1902. 

240 Peric Prancesco Ace. Comm. Trieste Trieste. 1894. 

241 Perle Raimondo Ginn. Reale dello Sta- Lubiana (Jugosl.). 
to, Gorizia 1894 

242 Perlssich Paolo Jst. Tecn. Trieste Volosca (Carnaro). 
1902. 

. 243 Perllni Giuseppe R. 1st. Tecn. Trieste Zara. 1902. 

244 Peteani Mario Oinn. Sup. Comunale Trieste. 1903. 
Trieste 

245 Petrovic Manllo Gin n. Liceo Comun. fiume, 1901. 
Trieste 

246 P.iccoli Giorgio Ginn. Sup. Comunale Trieste. 1899. 
Trieste 

247 Plva Bruno Ist. Nautico Piume Gorizia, 1901 

248 Pi~zagaUi Ettore R. 1st. Comm. Trieste forlì. 1904 

249 Pptickj Oliviero Ginn. Sup. Zara Za-ra. 1900. 

250 Pototschnlg Carlo Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1903. 

251 Pozzar R.uggero lst. Tecn. Trieste Pisino (lstria) , 1905 

252 Prati Lino Jstit. Tecn. Trieste Triest.e, 1907 

253 Predonzan Roberto R Ginn. Lic. Za ra Zara, 1905 



-~-

. FUORI CORSO 

N. 
d'ofd. 

256 

257 

258 

259 

260 

26i 

262 

. COGNOME E NOME 

Pregel P•olo 

Pr~lz Vtt.torlo 

Prister Bruno 

\ 

Puppi ·Roberto 

:Puschl(>an Mar-ia 

Ragg.j li:lnlo 

Rangan Bd.utlio 

Redler A·bramo 

Relnhardt Coloman 

263 Riboldi Giovanni 

254 Rigutti Ermanno 

STUDI 'COMPIUTI 

Ginn. Suuer. Comun. 
T.r>J~ste 

R:. 1st. Nautico Trieste 

6 Sii~~~laéSfr.aN: 
Zagabria 

R. !st. Tecn. Udine 

R. Tst. Tecn. Gorizia 

R. Lic. Sclent. Trieste 

R. 1st. Tecn. Gorizia 

Ginnasio di Sta!<> di 
Stryj (Polonia) 

Dipl. tfochschule filr 
Welthahdel Vienna 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Pola. 1901. 

Triefte. !90! 

Zagabria (Jug<>sl.) , 
!905 

Gorizia, 1901. 

. Gorl~ia; 1903. 

Trieste. 1906 

Trieste. i906 

Stryi, !901. 

Ara<! (Romania), !906 

R. 1st. Teco. Cie~ona ·Soresina .(Crémona), 
nmo: 

R. !st. Naut. Tri~ste · Trieste. 1903 .. 
' 

265 R.ismondo . Vittor·io · Sè. Real~ Graz. . Rovigno d'Istria, 1900. 
:·· . 

266 Roofnis .Sr.uoo Ro- R. !st. Tec~: P~la_ . P.islno (!stria), 189Ì · 

267 

268 

269 

270 

271 

mano 

Rosle:f Moses 

Rossi Declo 

Rossi Llv.Jo 

R<JVan R~ni~ro 

Rubmi Bber.ard<> 

.·, .-

' DiÌ>l . . Hocihschule rur ·- Cracovia (Polonia), 
· Welth.imdel, Vienna : · ·.1898 

!st... Tecn. · c~.:O~naìe Tri~ste, !?O~· 
.Triès)e · 

l st. ·.Técn. Coniuitale ·. Tri~ste, ·1901. 
Triéste 

· R. '1~1. Natii. Trieste ;r{ieste: 187S. 
·~ ' ."· . Ginrt. Staro* L~bia~· :. Tt.ies~:· t$95. · ... • c-,' 

', ' 



N. 
d'ord. 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

:ns 
279 

280 

281 

282 

283 

COGNOME E NOME 

Russitano Guido 

Salvaderi Bruno 

Salvi Guido 

Sancin Vsevladi 

Santostefano Vinc. 

Sa·nzin Antonio 

Sauli Alfredo 

Sax.ida Giordano 

Scabar Arturo 

Scabardi Giovanni 

Scarpa Mar·io 

Seghini Augusto 

284 . Seguich Gino 
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FUORI CORSO 

STUDI COMPIUTI 

Ist. Tecn. Comunale l 
Trieste l 

R. Ist. Tecn. f.jrenze 

R. Lic. Caoodistria 
(!stria) 

R. lst. Tecn. Idria 

1st. Tecn. Pareggiato 
Vicenza 

R. Lic. Ginn. Trieste 

Ist. Tecn. Trie5te 

R. !st. Tecn. Udine 

R. Ginn. Lic. Trieste 

R. Lic. Ginn. Trieste 

lst. Tecn. Merano 

Ace. Comm. Trieste 

R:. Ist. Tecn. Zara 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Pale rmo, 1905. 

Firenze, 1893. 

Villanova di Vertene
glio (Pola), 1903 

Trieste. 1905 

Trapani, 1901. 

Trieste, 1906 

Tr-ieste, 1904. 

Trieste, 1902. 

Trieste, 1906. 

Trieste, 1907 

Graz (Austr,ia). 1907. 

Trieste. 1901. 

Sebenico (Dalmazia), 
1904. 

285 Seidrnann Israele Aba· Di·PL Hoohschule fiir Borszczow (Polonia), 
Welthandel. Vienna 1899 

286 Sgubini Mar.io R.. Ace. Cornm. Trieste Tr.ieste, 1903. 

287 Siercovich Giovanni R. Scuola Nautica Amburgo (Germania), 
Lussinpiccolo 1899 

288 Simper ·Giulio 2 Sem. Scuola Sup. di fiume (Carnaro), 

·289 · · SmeN!el Giuseppe 

Comm. e Tra.ifico 1906 
Zagabria 

Ginn. Liceo f4ume fiume (Carnaro), 
1896 



N. 
d' ord. 

290 

291 

292 

COGNOME E NOME 

Soravito Oscar 

Stanig Antonio 

Stefalini Stanisi"" 

293 Steflè Ado 

294 Stegù Bruno 

295 Slego Radevano 

296 Sternberg Maurizio 

297 Stoifa Giuseppe· 

298 · Stopar Miooslavo 

299 Svrijuga B·oiidar 

300 Tabacco Erasmo 

301 Tamaro Pietro 

302 Teich !sacco 

303 Tenaglia P lo 

· 304 Terrando Beniin? 

3051 T;,.scan GUido 
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FUORI CORSO 

STUDI COMPIUTI LUOGO~ ANNO 
DI NASCITA. 

R. 1st. Tecn, Udine l 
R. !st. Tecn. Gorizia 

R. Ginn. Llc. Gorizia 

Mortegliano (Udine), 
1908 

Gortzia, 1904. 

Cormons (Gorizia); 
)902. 

R. Lic. Scie.nt. Trieste Trieste, 1907 

R !st. Tecn. Trieste TrJeste •. 1,906. 

R. !st. Teco. Lubia~a Trieste, 1906. 
(Jug~siavia) 

·6 Sem. Hochsch. ·fUr Cracovia (Polonia). 
Welihandel, Vienna ~04. 

otnn: Reale Lubiana .. Sesan~ (1rJèste), 
1903. . 

Ginn. di Stato Mari
~o~ t:Jugoslavia) 

'R. Giim. Reale di 
' Kariovac (Jugo-

' · slavia). . 

Trieste, 1906. 

~arlovac (Jugosl.), 
1903 

. R~st. .TeCo. · U~ine s. _Dai!! e le del' friuli, 
1900. . .. 

, Ace. Conim. TrJeste Polà ~(!<;trio): 1895 

Diì>I. H6ciÌ's.chule ·tur sanok (Polo!J1~),.!900 
W elthandel Vie.nna 

R. -1st. Teçq: Aquiia · • '0rso'&ona (çh!e!i). 
1894, , 

R. ·Ìst. :recn. Triesie l3Ùsto Arsiziò (Mila. 
·· c. no), .l~~ .'·• ,.. 

. !st. T~~li. Trlés!e 
~ : 

.l ·~ . 

TrJes!e, .1905: · · .. 
,..,:·. _. 



N, l COGNOMI E NOME 
J'ord . . 

:306 . Tev-Inl Cesare ' l 
:ii:n, Tlchl' Edgardo 

308· Tlmeus Giovanni 

309 Tomtnz Luigi 

;alo Tomslg Càrlo 

~ Il . T<lnello Bruno 

.312 , Tosi Angelo 

... 31.3 ·· .Tuoi Manllo 

31,4 Ulclgral Guglielmo 

: 3f5 .- ·valen.tin! Mario 

319 Valentino Mario 

31'1 Vallon P ietro 

3)~ 
. 3~9 

Vannl Ettore 

VasiUevtc lllja 

~ .~~~· Vauclclt Bruno 

:. Ji"t .' Verstllndtg Giulio 
.• . ~!:: .. 

.-· 
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FUORI CORSO 

STVOI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 

Civ. Se. Reale ~up. Trieste. IR98. 
Tries te 

R. G~nn. Lic. Gorizia Za ra. 1900. 

R. Llc. Ginn. T·r ieste Poi a (l s tria) . 1904 

1st. Tecn. Gor~zia Gorizia , 1900. 

R. Ist. Tecn. F iume f"'iume, 1906 

Civ. Se. Reale Sup. .Tr-ieste . 1901. 
Trieste 

Se. Militare Modena Massa Marittima 
(Grosse to) , 1886 . 

Oinn. Liceo Trieste Trieste. 1902 

Laurea Ing. Navale e Trieste. 190 1 
mecc. Genova 

Ginn. Liceo Trieste Capodistria (!stria), 
1901 

R. Ist. Tecn. Caserta Capua (Caserta}. 
1902. 

R. Ginn. Lic. Trieste Capodistria (! s tria), 
1906 

Se. Reale Sup. Graz Trieste. 1900. 

l)!p!. Se. Sup. Comm. Puracic (Jugos!.), 
Zagabria 1894 

R. Ace. Comm. Tlf'ieste Trieste. 1897. 

· Oipl. Se. Sup. Comm. Ra va Ruska (Polo-
Esterò, Leopoli niaL 1906 . 

R. 1st. Tecn. Udine Artegna (Udine). 1897. 

14 



: 

·'• 
7 

t! 
~ .. 

\· 
f~: ; 

•,. 

J ·, ~· 

l\• .... 

;. 
'. 1.-·· 
1.1 
'• ·:· ... · .. 
:_.",·!· · 

.. 

·,: _ 

.';' • , . .,' 

N. COCNOMÉ E N0~1E 
d'ord. 

. 323 Vlllanl ·I.JUI~I 

324 Viola Arnaldo 
• 325 Vlslbtlnl Gìovanpi 

326 , V(sotto Giovanni 

~ Vra&11izan·. Marceltò" 

.328 Vuga Starilslao ' . ·' 

329 \ Wlilter .Lailistiw . 

330 W<>lf Paolo 
. ,., 

' 331 . . . . · . ' 
· .. , .. za";"IU Oiu~eppe .' 

,,.. . '"'' . ~ " ' ,' 
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FUORI CORSO 

STUDI C0~1PIUTI 

R. !st. Teco. Cosenza 

!st. Nautico Genova 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Potenza, 1898. 

.Romà, 1894 

ls~rt!;fe"· Com,unale Trieste, 1901. 

]\. !st. Teon. Zara Zara, .1905 

R. !st. Teco. Gorizia Tr<este: 190Z. 

. .6 Sem. Hochsch: fllr Dreze.Rca (G~Ìzia); . 
Weltharidei,Vienna 1901. 

• 5 Sem. H6clisch. filr nava (Cecòst:), 1903. 
. W_elthanòel; Vi_enna 

· !st. Tll<'1J. ·Uebenau 
· · (Austria)._ . 

Trieste, 1900 . 

· R. rst.· 'Tecn,· Ti-teste Trles.te, 1907 , . 
. ' ·: .' •' ~ ~ _;. ·, · .. ~' 
· ~.32., .' Zaffi~ovufo Mitorie. !st. :'Tecil. Comunale ; Tr.téste, 190i v · 
~ ~.·lo' · • . . ~: . . ;':.·--:· TrJ~s-t~; - . .. · . . · 

. 333 Z~bétti. t:a~orrt!~ · ' ·, R.Ist._Tecn. ~:,Jes.te , . Pql~ . (bt;i~). !905 

·334. ·Ze!n\er Giuliano .' '- Dipl. HochscHule filr · Buczacz' (Polbnla); . 
- - · '. · • W~lt6aodei: Vienna · 190Z. 

·.. l • ~ ,.;.:;;: .'1 •• :: • . "" •.• ' .J 

:p5. Zelep· Mar>iò ·, .. , . ·: . ·D;pl. SC. Sup. O>mm. · Tr·lesle, !890. 

-:.; . . ~- . ~:-:: , ),:~--~~;l:~~~- ·:, ~~~~~~~~a· .. :~~e~t~ ·.·._ -~ .· ·, . . ~ 
• 336 , -~~k .Cas.f!!l!<ò &,'·' 'O).nri~~up; Kati.~y)lc ; ~~oll_no·(~ola), !JIO~· 

~ •: ..... ·~ ~~ ~~:·~~~--~/.(!i.~ ~~J~~~$~~~~.~ -~-~1,:·7: ~--~- ' . ·;~· ',· ' 
·.337. ·. Zor<5vÌnl !'l~rep •,f-1·~ ~.'ofm). U.; .. .Tr-[esÌe ,' '(Tleste, l!Ì07 '·' • , • 

. ;·: ~ .338 -' cO'rzà~i.~~r.~~~L~-· 1js ~::;:~~r TH'Jt&-~:> -~ Parrà (.Ùdiue) ,· t9b2. : ... ''~ .·~~ · ~~ .. ,::~~fi~i~;{ 
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PROSPETTO NUMERICO DEGLI STUDENTI ORDINARI 
ISCRITTI E LAUREATI DALLA FONDAZIONE DELL'ISTITUTO 

--=--===T,==========~=r= 
Anni ~ l S C R l T T l l. k..:n· l.au· NunH:ro 

d'ordi11t nccad1:rnid i·;-c~~;;50 l ttl cùrsu IV coroo Totale r.iati reati 

==lF== 
l 

~ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 
Il 
12 

" 14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2t 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

~ 
"' " 32 
33 
34 
35 
36" 
37 
38 
39 
40 

" 42 
43 
44 
45 
46 

~ 'i 

49 
50 
51 
52 
53 

1877-78 
1878-7!) 
1870-80 
188U- Bl 
188J- ts2 
1882 ·83 
1883-84 
1884-85 
188.5-86 
1886-87 
1887- 88 
1888- 89 
1889-00 
1890-91 
1891 -92 
1892-93 
1893-94 
1894-95 
1895-116 
1896- 97 
1897-98 
1898-9!1 
1899-00 
1900-01 
1901-02 
1902-0:i 
1903-04 
190l-o5 
1005- 06 
1906-07 
1907- 08 
1908-09 
1909-10 
1910-1 1 
191!-12 
1912-!3 
1913-14 
1914-!5 
191.5-16 
1916- 17 
1917- 18 
1918- ]9 
1919- 20 
1920-21 
\921- 22 
\922- 23 
\923- 2-1 
1924--~ 
1925-26 
1926-21 
1927-28 
1928- 29 
1929-30 

7 
3 
8 
7 
6 
2 
8 

' Il 
8 

14 
Il 
4 
6 
8 
8 
6 
5 
9 
4 
5 
3 
6 
4 
3 
4 
Il 
14 
17 
28 
30 
26 
30 
27 
32 
43 

'" 41 

56 
121 
116 
145 
IO> 
99 

152 
153 
200 
103 
149 

"' 

6 
3 
5 
6 
3 
3 
6 
l 
4 
6 
9 
6 
2 
4 
4 
8 
6 
5 
6 
4 
3 
l 
3 
3 

~ 
7 
8 

12 
17 
14 
17 ., 
14 
al 

" 12 

19 
75 

114 
86 

117 
85 
92 

128 
121 
171 
84 

117 

89 
72 

106 
80 
99 
G8 

"" "" 102 
127 
79 

14 
16 
86 
88 

103 
98 

119 

7 
9 

Il 
12 
12 
5 
Il 
Il 
12 
12 
al ., 
IO 
8 

12 
12 
14 
Il 
14 
IO • 6 
7 
7 
6 
6 

14 
2t 
25 
40 

" "' " " 46 
63 
75 

'" 
75 

''" 302 
337 
:!02 
297 

"" 453 
524 
479 
458 
467 

3 
l 
5 
5 
3 
2 
4 
l 
2 
2 
8 
4 
2 
6 
l 
7 
4 
5 
5 
3 
4 
l 
3 
2 
2 
3 
6 
4 
8 

15 
14 
9 

13 
IO 
17 
14 

19 
- 38 

- "' - ?1 
- 37 

~ Il ~ 
NB. Dal 191.5 ~l 1918 I' in5tgnamento venne interrollo a causa della guerra. 
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DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI ISCRITTI PER L'ANNO ACCADEMICO 1929- 30 

SÈCONDO I TITOLI DI AMMISSIONE 

ISTITU:r'l ISTITUTI T OTALI!: 
delle Provincie delle degli ltttitti secondo 

redente altre ·Pro vlncle. i Htoll d' amml~ione 

"' .., 
i; 9·:RS o .. -~ 't 1 :fi 

] • ·o ;g ] :g 
~ • ·g ~ • ~ ~ • 8 8 

' ~ - "" "' ~ ~ 
., "' "" ·o 

r, 
' -li ~ ~~ t a ~ ~ a s 

;;a ·-= ;:; :B .:: .E .... ! ] 

< 

l 

a § ~ 

"' ~ l 
z 

] :f! "' ' (!) • 

A ~ ' • 8 ., 
j -> 

§ "" -~ < 
t ~ .l! ~ "' ] o .. ·:l ,;; .. 

... 32 53 14 13 7 ·oo 3 3 - 6 - 152 42 73 15 22 152 

.50 5 14 2 15 l - 4 - 117 26 66 5 18 
., 

117 

m• ... · .. ... : . 18 22 • '12· 2' 8 2 6 , l - 3 . - 79 26 :J) j 13 3 79 

· lt' .~: · . -~ . : . 21 42 ~ ~ l ' 16 • 6 3 7 - - 119 26 61 4 18 8 119 

- _:. 
IO 2 18') 18 18') 

2 14') - )4 14') 

92 167 26 48 12 S'l 6 18 4 l . 17 Il 1 12 17 4 499 122 230 31 7 1 45 499 

!' , '! 

., 
:;;: 
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PROSPETTO NUMERICO degli studenti o>·di1lari iscritti 

p~r l'anno a~cademico 1929-30 di~tinti per nazionalità. 

IV. Corso 
speciali~t:ttione ~ 

~~ 

NAZIONE 
Il. 111. IV. ~ < 

< " u " . • ~~ 
Ct,no Corso Corso Corso E 1$! < o z 

~~ 5 f-. W 
<> 

o·- 2~ ~ 

Italiani . 142 109 73 100 16 13 29 453 

Albanesi .. 

· Armeni 

Austriaci l 

Uulgari ... 

Cecoslovacchi 

~· Greci ·. · 

Jugosl~vi ..... 15 

Palestinçsi 

· . . 
~. · Pol3cchi · ... 

, _ 
l' 

.J ., .. 

Rumeni ... 

,. Svizzeri . 

Ungheresi .... 

T0TALE. 

4 

ll--1-5:-+-11-7+-7-9+-11-9-lf--~-81~ 3~') ~ 
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PROSPETTO NUMERICO degli, stuélenti ·ordinari 

iscritti per l' arino ac·cademico 1929~30 distinti p~r sespo. 

C OR S l 

'• . 
[0 . . . . .. .• : ..•• •• .... . . . • · : .. . ..... . . ... . .. .. .... . , . . ... . 

. 11° .. .. .. . ··· ··· ··· ·.···· ·:·· ···· ·.····· ···--·· 

[[[o · .. .. :· • . ! " ..... ... · . .. :..C ;;.'., ... ....... ... .. , ... 

,.,· 

Studenti 
ordinari 

M. F. 

145 -1 

113 .4· 

·. 4 · 

IV • . . ....... . . ".' ...... .. .. _ . . : . .' ... ;'_,:·: .. . ... , ; : ... . · ·.l!.j 
.·-.... ·:·,_ , · 

·,. -· 
:,·, l 

Organi~~a.ziOne , 'àmmini-. . . . . . .. . .· ; ... ~;:!~~;;·. ~~ . -~~~~~~~~ 
· rvoéorSo ~C?I?Pl~m-~~t~r~:d(: 

-··i.· .. · 

l ' \ 

. 'is .. • 

152 

Ili 

•'79 

·. '18') . 

,., ·• 

· ~:. · .. ToT.U:x: Gatnia~-L~ .. ~478 '2f · - ~~ . 
~- ·. ~- ' '- \ ,·, _. . . \ ' ~ ::~:~ ~- -~·- . "~.: .. 

.. · ~ 

' ... ' : ~:.~;~~~~~~i!ll;~~~;ifil~~) 
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PROSPETTO NUMERICO degli studenti ordinari 

inscritti per l ' anno accademico 1929-30 diStinti per anno di corso 

CORSO 

i• ..... 

li' ... 

m· ................. .. ...................... . ... . .. 

tv• Ordinario . . .. ... .. •. . • •.. . •..• •.•... . •. ... • . ..• • • . •. 

· IV• Complementare di specialinazione in materia di uOrganiz

.iazìone, amministrazione ed economia industriale~ 

IV" Complementare di «Preparazione professionale in mate

ria di economia e commercio» 

Fuori corso . , . . .. ... ... .. .. . . ....... .. ..... , •. 

1) çompresl1o del IVt CorsO ordinariCI. 
l) compresi 1 del IVO Corso ordinario. 

TOTALE ,, 

Numero 

152 

117 

79 

119 

18 ') 

14 ' ) 

339 

838 
,_, (.::.-



·:. ·. 
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ATTIVITÀ DELL'UNIVERSITÀ 

Sessioni d-' èsame luglio- ottobre 19~8.-- 29 

APPROVATI 

MATERIE a ~ 

h h 
"j § & 

-~ . 
·:: ; .. J ... 
·S.-~ -'8 g e.::. e-.. .. 

:1-:· 

58 • 62 
64· ' 08 
89 8 l · 99 
35 26 5 . 66 
75 14 .. 2 93 
42 9 ' ·56 
70 28 IO 108 

-51 ~- 9 ' " .... 9 -~ 6'l 14 " 2 72 12 ~ 1!9· 
A3 9 .. 56 
~ . 1. 2 61 
58 t O l "' 

... 
.. 51 9 . .3 2, ~ 
' 51 IO 8' .... 
48 14 IO , ·· ~ · 

,, 
45 .. iO 

' 
5 · 

45 9 ·5 ·60 
35 2 ' . ., 
A9 6 · 05 
·26 • 13 3' ~ 42 
<7. ·s 3 . ·. - · 55 
36 .-' .... 7'' 4 -,_ 47' 

' . ' 2 .. • l · ·1,: .- ; • '2 ~ ' 2 

·3 - ., '!-' J'~~ 
..., ='· •, 'l.\ . 

' 37-
. 72 

~?t. ·-~f 

OìriHo commerciale Il.' 
)l ' 111 .. 

inlernu:lonale . 
.. marittimo , 

Econn111ìR po\iticll I. . . 
.. . " Il . .. 

Geogra6a economica l. 

lstfi:J:io'ni dÌ commer~:~ : . 
.. diritto privato . .. •. 

» • pubb!i.co 

o 
> 

~ . 
8 
o 

;; = '%. • i ~ 

21 83 
' 20 '88 

9 

' 
W9 

8 74 
19 112 
6 62 
t· 100 

" l 94 
14 106 
-12 . 103 

• -~ l 
. 8 77 .. 69 

' 72 

"" 100 
2tl 86 

' 7 · 67 
)O - . 47 

55' 

25 43· 
.SI 

'· ,5 •66 

-.:.: ::~> ~i- ·· ... 
45 

. ~ 
76 
i~ ,_· .. 
to '· . .. .. 

~-.:-~.--~. 

~r~;f~· :.' 
·-t7~ 
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DAT I F I NANZ I AR I 



·' 

·', 

~;,< ' 

".:··· 
,· 

~ .. 

CONTO CONSUNTIVO 
i'é'"iEF· N~T~R~A~T~A~~,;,~~~~~'=~~~~~~Approvato nell' Ad~manza del Com 

;i 
·~ 

l 
2 
3· 
4 
5 

. 6 

7 
8 
9 

IO 
Il 

12' 
13 

i4 

15 

16 
17 

18 

:l 
22 

Entrate eff~Uive ordln ~rie: 
Rendite palrimonìali. . . ... 
Contributi ·ordinari .... , .. , .... . . .... , 
Tasse scolastiche . ........ ·, , . . . . . , . . . . . . . , .. 

'Tasse di laboratorio .... . ........... · ........... . 
·Rimborsi per danni cagionati e per materiale con· 

Ri~b::io d~~~~~ ~~·~~~~ .. · .·:: ~: :: ~ ~:::::: ........ . 
Introiti diversi .. _ .. , :. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
Diritti di .Segreteria (fritroito complessivo~ ...... . . 
ProVenti di Ia_boratori .. .... ... , ....... . .. ... . 

. Totale dejle Entrate ordinarie . . . 

Entrate etfettlve: straordinarie: 

Concorsi e suSsidi straordJnai-ì ... . .... ...... : . .. . 

CoO:~~~u!o p~:!e~Nl~~fle~ tk~~e i d~o~~~~~ir5~e·l· ;~_e_r~~~ 
~~~:e ~~~~~~c6~~~oJ~~~r~~ti ··p~; .i~ ~~~~~~id~~ ·d~li~ 

inden·nità caro-viveri af· personale della Scuola :. 

TÒ~a_le deùe E~trài:~ straordi~arJe ... 
. -M·o~lm_e-~to ·di-c_apitali: . . 

Ricavo di ·alienazioni di beni · patrimoniali, affrari.ca-
; zion'e di canOri i 3.ttivi, creazione di debiti, ri_scos~ . 
sio~e di à~d'iti, !ecc .. • , .: • . : .. _ .. ~ .' ·. · · ·· 

Pa~ttte di·· Jit.ro: 
· Ritenute per iinposta ' di ric~~ezza · m9bile sugli, _Sti- . · 

'- pendi. e _irilpos\~ cQìnplemen_ta_re sul reddito: : .. 
RitenUte Per 1\bp.era di Previden~.a - .o: . ... .. '>. · • • : •• 
Rit"enute pe.ç il trattaffien"tÒ ·di. ti poso al p_ersÒnalt! 

e pe.r .. ass.icUr:azio_ni varie .. ... ... . ·. : . . . . .. .. ... . . 
.Qepositi per'· ev.en~ale risiù"çiment<,. di danni ·: .... ' 
BO(Sé. 4i stud!ç _e pr~mi cotic~ssi da Eilti · e· da ·privati ·· 
CQ.nfributi.degli: alunni e sus·sidi ~p·er.viaggi . ·çli islru-
. ··ziori·e (Cap; 35 deUa· ·Spesa) · . ~ ···· ·· · · · ' ' 1 · .... _ . ·. _.', • 

. F~ndo Pensiqn:i d(jlla ~O:ndaZi_6ne Jte_vòl'teUa .· . .' .. -., 

39.518,85 40.916,50 + 66,7.480,25 669.847,- + 
310.500,- 209.072,50 -!Oi 

2.000,- 1.150.-

432.80 + 
6.000,-,- 4.630,-

1.025.499, IO 926.048,80 -9 

15.493,.]5 13,150,48 

15.49315 t3.l50,48 

610.000,- 5.500,- - 60 

' 55.000,~ ·55.329,05 + 
1,000,- 780,80 

10.000,- 23.9i4,80 + l 

' 3.50Ò,- 6.750,- + 
19,000,- .13c81.9,40 

· Rein~~~o :del · m~.ndatQ -~~ aiJ~ièipaz~one\ à\ Se~re- · 

·A(•::";~~~~:od~~t,t;;: 2i<i~L:JLii~;~:-:.: :. : :; 11-...!:~~::t~c:_---==--1~-=~ 23 
".2.ooo,~ 2.000;-
. 20.000,- - , 

,, 110.~~__: 102.59405 

_,.\··· 
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ESERCIZIO FINANZIARIO 1929 
aministrazione del 5 maggio 1930- V I Il 

D E · N O M l N AZ l Ò N E 

Spese effettive ordinarie : 
Oneri e spese patrimo niali .. . . .. ........ . ... . 

. Stipendi e assegni al personale 
Fitto di locali. 

. ~ Manutenzione di locali .. . 
Rinnovazione di mobilio ..... . .. ................ . 
Riparazione e manutenzione del mobilio e degli arredi 
llluminazione e riscaldamento .... 
Forza elettrica per i laboratori . . . . . . . . ... . . . . . 
Cancell eria, posta, telegrafo, telefono, stampati . 
Biblioteca e musei .......... . ............ ... . . 
Gabinetti e laboratori scientifici (ma t. didattico e scien.) 
Materiale occorrente per le esercitaz ioni nei gabi-

netti e nei laboratori ...... . . . 
Rimborso di tasse scolastiche. 
Viaggi d'istruzione . .... . .... . . ..... . ... . 
Sussidi,. prçmi e incoraggiamenti agli allievi . 
Diritti di Segreteria (quota pnrte spettante al per-

sonale di Segreteria ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Rimborso spese di viaggio e indennità di trasferta 
Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione 
Altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fon~o c!_i riserva per maggiori spese .... 

T otale delle Spege ordinarie . 
S pese effettive straordinar ie: 

1 Acquisto di mobilio per impianto .......... ... .. . 
2 Spese di adattamento e riparar.. straord in. dei locali 
3 .Spese d'imp ianto per l' ilh1minazione e il riscaldamento 
4 Biblioteca: e musei (impianto) . 
5 Laboratori (impianto) . .. .. ..................... . 
6 Indennità per corsi liberi, supplementan, conferenze 

e lavori straordinari . 
:7 Diverse ... , ...... . .......................... . 
:8 Indennità caro-viveri al "personale della Scuola. 

,T otale de) le Spese straordinarie. 

Movi mento di ca p itali: 
!9 Acquisto o costruzione di immobili , acquisto di titoli, 

affrancazione di canoni passivi, creazione di cre
diti, estinzione di debiti , ecc. 

Partite di .-lro : 
W I!Dposta di ricchezza mobile sugli stipendi e imposta 

complementare sul reddito, ..... . 
31 · Ritenute per l'Opera di Previdenza ... . ......... . 
32 Ritenute perii trattamen~o di riposo e per assicur. va rie 
33 Rimborso di depositi perevent. risarcimenti di danni 
34 Borse di studio e premi concessi da Enti o da privati 
35 : Spese p.er viaggi d'istruzione l Cap. 20 dell'Entrata ) 

36 Fondo Pensioni della Fondazione Revoltella . .... . 
37. :- Antiçipaz. al Segretario-economo per le minute spese 
38 -. Altr.e p_artitè di giro. 

· ' .• ~ TOtale delle Partite. dj giro . 

' Totale generale delle spes~ 

4.500,-
541.999,10 

4.000,-
26.000,-

J.OOO,-
19.000, -

35.000,-
50.000,-
25.000.-

6.000,-
27.000,-
10.000,-
16.000,-

2.000,-
6.000,-
3.000, . 
5.000,-

865.499,10 

28.000,-
10.000,-

82.000,-
20.000,-
15.493,15 

155.493,15 

610.000 -

55.000,-
1.000,-

' 10.000,-

3.500,-

19.000,-
2.000,-

20.000,-

110.500 -

l. 

USCITA 

Impegno Differenza tra 
l'Impegno 

definitivo e h1 previsione 

Ltre l... ire 

2.920,54 1.579,46 
600.724,62 - 41.274,46 

3.750,- 250,-
27 967,40 32,60 

2.567,- 413,-
16.924,65 75,15 

34.894,10 105,90 
43.866,55 6.1 11 ,45 
11.277,70 - 13.722,30 

3.635.70 2.154,30 
26.387,50 612,50 
10.000,-
11.500,- 4.500,-

1.543,35 456,65 
2.604,- 3.196,-

700,- 2.300,-
4.252,15 747,85 

807 - 77.541,54 

26.759,- 1.241,-
9.606,- 394,-

55.595,- - 26.405,-
19.567,50 432,50 

_ 13. 150,46 - 2.342,67 

124.677,96 - - 30.61517 

55.329,05 + 329,05 
760,80 219,20 

23.914.60 + 13.914,60 

6.750,- + 3.250,-

13.819,40 5.160,60 
2.000,-



• , . • .., • . -_, ... \ =-.o.'. ' 

' ..... 
' DlfNOfl!llj'AZOIQNE> 

. ' .. - ; . ~ . 

Ria~SUnto. "del Conto Consuntivo per l 'esèrcizio finanziario 1929 · 

PreY:is1tine: 
.d-e.fi?.~ti~~ 

Lire 

Accert.3-~ 
mè ptQ 

· defini~jyo 

(.;Ire 

.-~:64Jl.B!l 
:~ ·, 
\:· 

· 13.156,'48 

:.l-047:293;33 

Differenza tra 
l'ac:~t.mnento 
e_laprevisiune 

· ""'·l.lre 

_._: 99.450,30 

·! 
- ·- '2.342,67 

- 604.500,-
_:_ 7.905,95 

- 7:14.198,92 

B DJ;:NOMINAZIONE 
b 

Spe~e effettive ~0rdi-
narie .. . . , •. . ..... 

.Il Spese effettive stra-
~rdinari~ ~ . .. _. : : . . . 

Tolllel"" ~loltili , . -

!Il Movimento di capitai i 

·rv l?._i:tite .. ~i giro •, ... . 

ToltiiiiJIMili ltlto 'Spiso 

Previsione 
definitiva . 

Ure 

·885.499,10 

!55A!i3,15 

L040.992,25 

610:000,-

. ilo.500,-
L76L492,25 

' 

ltp.pegno 
definitivo 

Lire 

801.957,46 

124.677,98 

'932.635;44 

510.468,75 

102.594,05 

L545.698,24 

USCITA 

Di8"eren%a tra 
l'Impegno 

e la ·pre•i&iOIIe 

Lire 

- . 7'7:541,64 

- 30.815;17 

- IOB.356,8f 

- 99.531,25 

- 7.905,95. 

- 215.794,01 

... : ·;~:;, -~-- 1--._:-~_:· , { • ..;._. 1 _ • • • , • • _ • • -Totale Lire 6~9.159,--
L.~- JiiiiÙ~~nia-·):i-a~ la : Pr~ViSIÒil.'e' delinÌÙva a'~ll'eserci}:J~ finan:dario 1929 e i sopra 'pnciu.trcout'r ibuti base t do,vuta agli aumenti liquidati al personale di ruolO io 

. }~~~}~:i~~~ de!l~-- ~~~~~ Z1 tJuan·o. i~VII, N. 1047 . 

. ~ ... ~ "- ~ .. ' ... 

< , -~ 
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TASSE RISCOSSE DURANTE L 'ANNO ACCADEMICO 
1928- 1929 

DENOMINAZIONE 

. Tasse im'mo.tricolazione . . 

Tasse ·iscrir.ione. 

'Tasse uditori 

Sopratasse esami speciali 

Sopratasse laurea e diplomi. . . . . . . . . . . . . .. . .. . 

Soi}rat;tsse esami falliti 

·n~ritti _di segreteria .... ...... . .. . 

Lir~: 

15.750 

114.175 

52.190 

10.837 

6. 120 

4.630 

50 

TorAt.E. 203.702 50 

DISPENSE DALLE TASSE 
ACCORDATE DURANTE L'ANNO ACCADEMICO 

1928- 1929 

CAUSALE E NUMERO DEGLI ESO NERI 

. P~r merito : N. 17 s tuderui . 

Orfani, mutilati e invalidi di guerra : N. 6 studenti. 

·.- Appart_enen ti a famiglie numerose : N. 14 studen ti . 

. >: Straniéri.: N. 36 .studenti ... 

.:':..~-- \ ·. ~ 
. Terre Redente: N. 188 studentr. 

ToTALE. 

Lire 

6.000 

4.350 

10.200 

13.537 

119.900 

153.987 

c. 

50 

50 
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ELENCO DEI LAUREATI 

E TITOLO DELLA TESI DISCUSSA 

" 
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SESSIONE ESTIVA 1929 

FOLGARAIT fRANCESCO SAVERIO.' 

«Le res·inc aromatiche nella storia e nell'economia,.. 

CIRILLO fERRUCCIO. ' 

c.Le ·leHcre {ii garanzia bancaria ... 

f:URRI CARLO." 

. i..c doppie imposte di carattere internazionale ... 

fERRI GIUSEPPE. "' 

. Vendita in esclusiva•. 

PIERUZZI {P/ETZUK! fEDERJCO. • 

c.l fattori geografici dell'economia dell' Amttolia u. 

SAffAR EDOARDO. 

•L' industria idroelettrica in Italia». 

COMEL VITTORIO.' 

•Rapporti fra il Consiglio e l'Assemblea de lla S. d. N.•. 

DRABKIN ARNO. 

•L'Industria cotoniera polacca•. 

TOLENTINO GIUSEPPE." 

cl tribunali misti ed il regime delle capitolazioni in ERitlo• . 

N.B. - • Pieni voti legali. • •• ,Pieni voti assoluti. - • •• Lode. 
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SPOSITO FERRUCCIO. • 

«L' ind11Strla della ,bj.rra studiata sotto l' ~spetto economico-tec .. 
nÌCOll, 

BORO/fESE ENRICO. 

«Il conhra1to d' auuola.mento della gente ~i mare:.. 

DEL TOSO GIOVANNI. • 

t:La Coltivazione del dso ed suoi ·problemi economici e geo
grafici ». 

· ALIS LIVIO. 

d..a competenza pena:le in caso d'abbordaggio ed .11 caso del 
•Lotus» avanti Ja Cofté P~rmanente di Giustizia Internazionale del
l' Aia•. 

GELCIClf OTTONE. 

•Le r.lserve ·nelle socie,tà anon.Lme». 

Clf/OLE CARLO. 

cL' isola di -Cheiso». 

BODONI GIORDANO. ••• 

c Dei diritti . ohe competono aU' assicura-tore Ln occasione del si
nistr.o». 

PERUSINI ANDREA. 

cColon.lzzazioni nell'Africa orientale ed austraie». 

GRADENIGO SILVIO. •• 

c.La per.so~tà ··int~azlon:ile ;delle .unÌ?ni isfituziçmalf <li Stati»·. · 

., .. 
.. . 
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SESSIONE AUTUNNALE 1929 

ARBI FRANCESCO. 

•L a soia nell" economia nazionale •. 

EISENBRUCff LEONE /PEJSACff LEIBJ . ... 

cLa po~!zion~ degli Stati non membri di fr onte alla Società delle 
Nazioni ». 

KONIGSBERG KALMAN ABRAMO. 

• L' unione Pan·Amer icanaa. 

BA/C/ ANTONIO . 

• Carattere c sv iluppo delle correnti d'importazione ed esporta
zione•. 

MAROCCO GtOV ANNI. 

cl\ problema della codificazione del diritto internazionale •. 

PONTON MANL/0 . 

.- Le risor se economiche della Cina ed il commercio con l' ltaliu .. . 

VENEZIA RENATO . 

• d tribunali arbitrali misti istituiti dai recenti trattati di pace ... . 

T AGL/AfERRO CARLO 

• Il Credito Agrario nella politica agraria italiana ». 

PLANINSEK GIUSEPPE. 

or L'estradizione da l pu-nto di vista <Ici diritto in te-rnazionale e del 
·.d iritto inter no ita liano». 

BASSAN/ CESARE. 

cii ci rcondario di Merano - Economia turi stica mcrancsc ~ . 

COMEL ALVISE. •• · 

o:Le piccole industrie della Venezia Tridentina -. . 



r 
f ., 
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BONO GAETANO. 

cLa politka d' espansloile economica degli Stati \)nitl d' America•. 

00/TAN PAOLO. '' 

. La valle del Fella>. 

KUN O/ORO/O . 

• n sistema .del commercio estero .dell' .U.R.S.S., con speciale r~~ 
gual'do alle retlzioni ooonomlohe itaJ.o-r.usse». 

MOSCARDA GIOVANNI.' 

cL' aspetto giuridico de·Ua formazione e successivi ifigrandimenti 
dello Stato italiana •. 

WENGERSCff/N BRUNO. 
cLa pesca nel golfo di Tr.feste, suoi fenomeni antroPici ed eco-

nomici•. • 

ORONBAUM ALESSANDRO. 
cl' ·Inflazione monetaria e il problema della rivalutazlone di .titoli 

pubblici, .privati e altri rapporti creditlz.b. · 

RIOSA BRUNO. 
cTeo.rla deJ.la 1:raslazione obJiqu.a.. 

FRAOJACOMO GIULIO. ' 

cLe .rJ·ser·ve nelle sOciètà anonime». 

KAJON CESARE. ' 
-La vosizione di ·Fiume nel diritto internazionale dall' armlsMzio 

all' annesSione •• 

BERTUZZI ALFER/0. •• 

.Aspetti geògraiici eò economici della produzione del callè>. 

WMBELLI W/01.' 
eGli acquisti, le modifica~ioni territoria-li e la ·perdita delle colonie 

dal punto di vista del dJrltto Internazionale> . 

L!Nff.AIÌ.T GIUSEPPE ERMANNO. 
d monapoll dell;t Repubblica Polacca>. · 

' . ' ' 



~ , t' uo' 
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ffESCELES fEDERICO.' 

· Assicurazione contrO il rischio delle perdite in seguito all' inte'r. 
ruzione <lcll' attività». 

CURENTAS ALESSANDRO. 

cL' brganizzazl01le amministrativa e contabile dei Magazzini Qe. 
tJteraJi di Trieste-. 

PLATEO ANTONIO. 

•La Ve~\ Degano ... 

CANCIANI VITTORIO. ' 

•Funzione e figura giuridica -dello spedizioniere .. . 

MAESTRO MARCELLO.' 

cl fattori geo~rafici dell'economia halcanica .. . 

JANEZ GIUSEPPE. ' 

.n regolamento d'avaria comune in moneta estera• . 

MAROZZI ALESSANDRO." 

«L' e9por-tazione ortofrutticola italiana nell'Europa cen trale». 

LAMBERTI ÙNARDI LODOV/CO. 

cEvoluzionc soc iale della tubercolosi)). 

BARTOL/ MARIA ASSUNTA." 

cL' ordinamento costituzionale ed internazionale della comunità 
brita-nnica•. 

LEO MANL/0. ' 

•La tassazione del risparmio•. 

VELICOGN A TU LL/0. ' 

cLa cooperativa di consumo». 

BERTA GIORGIO. 

cl cuoi artificiali», 



. ·, ' ·.· 
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RICOVERI GIULIO .. • 

c Dell' ortofruttlcoltura italiana In generale e di Quella del Napo
letano e del Salernitano in particolare nel loro varii aspetti e prlnci-
pa_lmente sotto Quello geografico-ec:onomicò:-. · 

BONE GIOVANNI. • 

.:Revis iooe aziendale •. 

DEUTSC/f LADISLAO. • 

cl canali di Suez e di Pa:ilama e la loro l)OsiZione ·ne11a economia 
mondiale». 

BAL/NT DIONISIO. 

cLa lotta contro i trusts lndus;triaH ne&"U Stati "Uniti d'America •. . 

SMERCIIINICII GIOVANNI. 

cCofl:fltUi di cittadinanza e apolidia.. 

PAUWZZI MARIO. 

cL' a-bbandono all' asslcura·tore•. 

RALDI O/ULlANO. •• 

.:L' mto CO~POSO». 

PERUSINO CARLO. •• 

eli diritto inter-nazionale contempora~eo ~ la poliit~a eSterà dei:_ 
l' It3Jia dall' iniz.io della guerra aJ 'nostri gior·ni'•. 

CIABATTINI MARIO. • 

•1.1 concor-dato pr~ventivo -nei r.Jguardi <Ielle 6oclet'à di credito -
R D. L 8 febbraio 19Z4, n. 136•. 

POOUZZI SILVIO. 

cL' esecuzione coatti:Va nelle operazioni" d1 bt>rsa •. 

BARBO (BARBICII) MARCELLO . 

.: Il pensiero poiitico economico del Conte Ilarione Petittl. di ~o--
reto ·nel 1848•. · 

,, 
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