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Eccelle112e, 8ignore, $ignori, 

Grazie a tutti per l'ambita presenza a questo rito solenne 
che deve servire anzitutto a rinsaldare l vincoli spirituali tra 
l'Università e le classi colte, le quali pur vivendo fuori della 
Scuola ne apprezzano le alte finalità. Quest'adunata dà occa
sione di conoscere e valutare la nostra diuturna fatica per cor
rispondere alle necessità del paese e alle direttive del nuovo 
ordinamento politico ed economico dello Stato, af·ftnchè tutti 
coloro che hanno la possibilità possano propugnare il progres
sivo miglioramento. ") 

•) La cootmonia riolauguMJe è st-ata onore.te., .i·n. partioola.re, dalla: pre
sema del p.rof. Arturo M.a-rpicati, membro del Djre(.to.r}() -nazione.le del 
P .. N. F. P·rima. d' inlz.ia r.e }!\. -sua. relazione, il Retto-re si• è ooet rivol to al 
prof. Marpioa.t.i·: 

cA voi, ~ameTa.ta. p.rof. M.arpic.'l.ti, che nella v-este di capo de-lle ~ 
ciaz i-oni nazionali- f asciste dei professo-rj. ed aS&i&t..enli unilversitari- f.ascisU, 
oon. la vostra. pmesenza date specilaJe ril1ievo a.ll'od'lerna. ceri.looni&, porgo 
Il saturo di questa Universi.tà ·e l'assicurazio-ne della sua fede ed ossequio 
al Regim-e.) 

Alle pa.role del Rettore, ti pro f. Ma.rp.ica.tJI ha. cosi rispos~: 

So110 lieto di portare al R.ettore, ai maestri ed agli studenti delr Uni· 
versitd dl Trieste Il saluto del Direttorioc del Partito e Quello particOlare 
di S. E. Glurlatl. Il Partito Nazior.ale Fascista conosce, o amici e camerati 
di Trieste, le aspirazioni dellil vostra Universitd,· e vi assicura tutto il suo 
fattivo ausiUo oerchè vengano presto e nel miglior modo· realizzate . . 

L' Unlversitd di Trieste, ampliata e completata quanto è oossibìie, si· 
gnlflca rafforzamento di un baluardo essenziale qui ai confini, conJro pres· 
sioni e infiltrazioni straniere, baluardo di cultura, d' italianitd e di fascismo. 
IL Fascismo sa difendere t cimflni deua Patria, secondo il buon costume 
romano, con armi alfUate, ma a urr tempo con la fo rza invitto di un pen· 
siero e di una civutd che furono gloria universale dell' Italia del passato, 
che saranno gloria universale delr Italia fascista. A noi! 

L e f-orti -e &ilgnid\cative parol-e del rappresenWtnte del- Pa.rtd.to s.ooo 
sta.te acool.te da. viv159ime approv&zio.ni ed a.pplarusJ. . 
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L'anno accademico testè decorso, quarto del mio rettorato, 
ha assunto speciale. carattere per la ricorrenza del Bimille
nario Virgilìano, la cui celebrazione, lniziatasi in Italia, ha 

irradiato attraverso i confini in tutti i centri intellettuali del 

mondo con l'esaltazione del nome di Roma e d' Italia, ove ogni 
senso del bello ebbe origine. 

Trieste, posta ai sacri confini, esaltati da Virgilio, ha fatto 
del suo meglio ed ha commemorato il nostro primo poeta con 
modesti mezzi, ma con il cuore sincero e riverente, affermando 
ancora una volta al mondo la pura italianità di questo lembo 
di terra che custodisce il misterioso Timavo. A ricordo delle 
commemorazioni triestine e giuliane si è pubblicato un appo
sito opuscolo, cui già è stata data diffusione. 

tL' inaugurazione dell'anno accademico si tenne il 17 no
vembre con la prolusione del Chiarissimo collega •Pro!. Manlio 
Udina su «•Le recenti annessioni territoriali al Regno d'Italia 

nel diritto pubblico interno c internazionale», prolusione che, 
pubblicata in estratto, destò l' interesse di eminenti giuristi 
riscuotendo il meritato plauso. 

Per quanto concerne il Consiglio Accademico, non è stato 
finora possibile coprire l' intero organico dei professori di ruolo, 
perché il decreto-catenaccio che dal 1926 esclude nuove nomine 
è rimasto in vigore. Tuttavia la nostra Università non ne soffri, 
poichè, grazie all'abnegazione di parecchi colleghi e la collabo
razione di alcuni studiosi che assunsero incarichi d'insegna
mento, tutte le lezioni dei corsi previsti dall 'attuale ordina
mento furono tenute normalmente. Rinnoviamo tuttavia li voto 
che cessino le restrizioni d' indole finanziaria e che nel corso 
dell'anno si possano non solo coprire regolarmente tutte le cat
tedre, ma siano nominati regolarmente anche gli assistenti a 
buona parte delle cattedre stesse, almeno alle più importanti 
dell'Università. 
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Fra i mutamenti più notevoli che subentrano nel corpo in
segnante, accenno alla rinuncia all'insegnamento del Diritto 
commerciale da parte del collega Onorevole Asquini, le cui 
molteplici occupazioni non gli consentono di continuare a te
n ere la cattedra alla nostra Università, alla quale con tanto 
nostro decoro apparteneva da ben dieci anni! Mi è grato tut

ta via rilevare elle egli non abbandona del tutto l' Università. 

ma che fungerù da delegato della provincia di Udine in seno 

al Consiglio di Amministrazione. Non vi è chi ignori l'opera 

animatrice dell'Onorevole Asquini, e come docente e come Ret
tore della nostra Università., sicchè ritengo superlluo di rile
vare e tessere le dovute lodi per le benemerenze da lui ac
quistate. 

Il pro!. Sibirani, apprezzato docente di matematica, che da 
pru·ecchi anni insegna alla nostra Università, è stato chiamato 
a organizzare l' Istituto Superiore di Scienze Economiclle e 
Commerciali di Bologna, di cui venne nominato Rettore, sic
chè si sta studiando come degnamente sostituirlo qualora do

vesse de.finitivamente rinunciare all'insegnamento nella nos.tra 
Università. 

E' stato inoltre proposto al Superiore fMinistero n pas
saggio del Chiarissimo Pr<>f. Antonio Brunetti, ordinario di 
Diritto fMarittimo, al Diritto commerciale. La cattedra di >Sta

tistica, tuttora scoperta, verrà occupata quest'anno dal libero 
docente •Pierpaolo Luzzatto-Fegiz, in qualità di incaricato, ed 
egli assumerà l'insegnamento della S~atistica demograd\ca ed 

economica con la collaborazione del Dott. Mario de Vergottini, 
mentre l'insegnamento della Statistica metodologica verrà, 

come l'anno scorso, tenuto per incarico dal Prof. E·milio Gri· 

gnaschi, anziano tra gli insegnanti della nostra Università. 

Fra le modi!flcazioni che verranno introdotte nel prossimo 

anno accademico nella stessa Facoltà economica accenno alla 
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soppressione della cattedra di Istituzioni di commercio tenuta 

con onore per parecchi anni dal collega Pro!. Giovanni Spadon, 
il quale passa ora a quella delle Istituzioni di Diritto privato. 
L'eliminazione di detta cattedra, la quale aveva speciale im

portanza nella Scuola superiore Revoltella, è stata determi

nata dall'introduzione della cattedra di Tecnica mercantile e 

bancaria e dalla maggiore estensione che assunsero gli inse
gnamenti delle scienze giuridiche. 

Ragioni di salute determinarono il 16 dicembre scorso 

l" On. Sen. Conte Grand' Uff. Salvatore Segrè Sartorio a dimet
tersi dalla carica di Presidente del nostro Consiglio di Ammi
nistrazione. Nel formulare al Sen. Segrè i voti migliori, mi è 

gradito esprimergli un puhblico grazie per l ' intelligente e fat
tiva operosità da lui svolta per più di sei anni a favore della 

Regia Università. 

A succedergli nella Presidenza del ·Consiglio di Ammini

strazione venne chiamato il <:omm. Avv. Cam!llo LAra, cui rin
novo il deferente saluto del Consiglio Accademico, saluto che 

estendo al Consiglio di Amministrazione, ricon!ermato per il 

triennio 1• luglio 1930-30 giugno 1933, e costituito dai Signori: 

Comm. Avv. Camillo· Ara e On. Gr. U!f. Cap. Giovanni Banelli, 
rappresentanti del Governo; Cav. Uff. 'Pro!. Francesco De Gob
bis, rappresentante del Consiglio Accademico; On. Sen. Gr. Uff. 

Dott. Giorgio ·P i tacco e Com m. Avv. Remiglo T amaro, rappre

sentanti del Comune di Trieste; Gr. Uff. Dott. Arnoldo Frlgessi 
di Rattalma e Gr. Uff . . Edgardo Morpurgo, rappresentanti del 

Consiglio ·Provinciale dell' -Economia di Trieste; Cav. Dott. !Et

tore ·Chersi, rappresentante della Provincia di Trieste; Cav. Uff. 

Avv. Nlno de Petris, rappresentante della Provincia dell' !stria, 

e On. <:omm. •Prof. .Avv. Alberto Asquini, rappresentante della 
- Provincia di Udine. 

;l!:_:· · E' stata costante preoccupazione del ·Consiglio Accademico 
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e di quello di Amministrazione di far sl che l'attuale Facoltà 

non debba limitare la sua funzione allo studio delle discipline 
economiche e commerciali, ma estenderla allo studio delle di

scipline affini, con insegnamenti integrativi e di carattere ap

plicativo. Con tali intenti il Consiglio Accademico ha chiesto 

ed ottenuto i corsi d i specializzazione. Il decorso anno acca
demico furono tenuti due corsi di specializzazione, uno in ma

teria di «Organizzazione, amministrazione ed economia indu· 

atriale>> e l'altro di -«Preparazione professionale in materia di 
economia e commercio)>. Nel primo, notevole successo ebbe il 
ciclo di lezioni del Chiarissimo Pro!. Domenico Tamaro sul
l' •Economia e industria agraria, frequentato da un buon nu

mero di studiosi anche estranei all'Università. Pure destarono 

interesse le lezioni di Merceologia e tecnologia, tenute in forma 

di seminario, ed i lavori presentati dagli allievi furono eseguiti 
con serietà e con profl.tto. 

I corsi di Organizzazione scientifica del lavoro e d'Igiene 
industriale, noncM quelli di Geografia delle comunicazioni e 

di Diritto industriale, ed altri insegnamenti d'attualità, incon
trarono particolare favore. Il corso di preparazione profes

sionale, il quale assume una speciale fmportanza per l'obbligo 
dei laureati di dare nei prossimi anni l' esame di Stato per 

l'esercizio professionale, ebbe una discreta frequentazione. 

Specialmente le lezioni del Presidente del Tribunale dott. 
Ferri sulla Procedura civile e sul Diritto fallimentare furono 
frequentate con molta assiduità, e cosi pure le lezioni di con

tabilità di Stato. La Ragioneria professionale ed il Diritto cor

porativo e Legislazione del lavoro, completarono ottimamente 
questo corso che, come ho detto, d•ve costituire un completa
mento indispensabile per coloro che vogliono presentarsi al

l' esame di Stato. Tali corsi, date le continue nuove esigenze 

della vita della Nazione e le speciali condizioni delle nostre 
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regioni, non possono cristalizzarsl, ma devono costantemente, 

sia per quanto riguarda la fissazione delle materie sia per 
I' indole e l'estensione degli insegnamenti, adattarsi ai tempi 

nuovi, e lo stesso valga per i corsi fondamentali. II Consiglio 

Accademico ha proposto la creazione di una cattedra di «<sti

tuzioni Corporative» per lo studio generale delle Istituzioni 

economiche e giuridiche risultanti dal nuovo ordinamento 
corporativo dello Stato italiano. La proposta ebbe l'appOggio 

del Ministero delle •Corporazioni e S. E. Bottai espresse pa
role di vivo plauso per la nostra iniziativa. 

Un notevole successo ebbero i corsi di lingue, frequentati 

non solo dagli studenti regolarmente iscritti ma da un numero 

rilevante di persone estranee: cito segnatamente il corso di 
spagnuolo tenuto dall'avvocato Josè Barò y Mas, del locale 

Consolato di Spagna. 

L'Università ospitò ~pure la Scuola per dirigenti sinda

cali, e parecchi dei nostri professori ed assistenti furono chia
mati ad impartirvi degli insegnamenti. 

Un notevole sviluppo vanno assumendo gli Istituti scien
tifici della nostra Università. 

Come ebbi a rilevare nelle mie precedenti relazioni, gli 

Istituti scientiflcl ùell' Università banno un'importanza fon
damentale, sia perchè agevolano agli studenti studi e ricerche 

addestrandoli ad un lavoro indipendente, sia perchè servono 

ad affermare I' attività scientifica del professori e degli assi
stenti. Perciò io dedicai tutta la mia attenzione allo sviluppo 

degli Istituti scienOOci ecÌ appoggiai sempre ogni iniziativa 

dei colleghi che vollero dedicare la loro proficua attività a 

detti Istituti, e posso dichiarare con soddisfazione che parec

chi di questi si affermarono non solo entro l'ambito dell'Uni
versità, ma ebbero il riconoscimento d' importanti Istituti del 

· ~egna e dell'estero. 
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L'Istituto di Diritto comparato, diretto egregiamente dal 
collega. Udina., ha. riunito tutta. la attività che in materia· giu

ridica si svolge nell'ambito dell'Università; specialmente per 
quanto riguarda Il Diritto commerciale e industriale, il Diritto 

marittimo e il Diritto internazionale. Ne fanno prova le nu

merose ed importanti pubblicazioni del direttore e del solerti 

assistenti e coadiutori. L'assidua frequentazione dell'Istituto da 
parte degli studenti e le numerose tesi presentate in materia 

dimostrano con quanto fervore il personale addetto all'Istituto 

esercita la sua missione didattica. 
Anche I' Istituto di Geogralfia economica., diretto dal col

lega. Roletto, è In continuo sviluppo. Oltre alle numerose ed 

importanti test che vengono elaborate dai laureandi, I' Istituto 

pubblica Il periodico la. «Coltura Geogralfica», che viene in 

gran parte compilato da. allievi dell'Istituto, e che conta. una. 
edizione di oltre 1000 copie che vanno distribuite a. tutti gli 

istituti medi d'Italia.. 
L' Istituto merceologico ha affermato anche nell' ultimo 

anno la sua. importanza, per la frequentazione da. parte sia. di 

numerosi allevi della nostra Università, sia. di studenti trie

stini iscritti a.d altre Università del Regno, i quali hanno Il 

vantaggio di potersi esercitare ed eseguire studi e ricerche 
anche durante le vacanze. L'attività scientifica. del nostro Isti

tuto, grazie segnatamente all'operosità dell'ottimo mio assi

stente Dott. Trost, è degna. di rilievo; il nostro Istituto colla
bora attivamente con il Laboratorio dell'Istituto geofisico, il 

cui chimico Pro!. Mario Picotti è incaricato del corso prope

deutlco di chimica alla nostra Università. 
V Istituto statistico- economico, come negli anni scorsi, 

continuò ad ospitare parecchi giovani studiosi che fanno ri

cerche nel campo dell' economia. Sotto la direzione del solerte 

assistente Dott. Mario de Vergottlni, l'Istituto continuò la 
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pubbilcazione del Bollettino dell'Istituto, ed inoltre v! furono 

compiuti importanti studi e ricerche che fra breve verranno 

pubblicati. Nell'anno venturo si spera di poter provvedere al

l'assestamento definitivo di questo importante Istituto, con la 

nomina di un titolare di scienze economiche che vi dedichi 
tutta la sua attività. 

Anche gli altri Istituti e Laboratori scientifici dell'Uni

versità, come quello di Ragioneria e Tecnica mercantile e ban

caria diretto dai professori De Gobbis e Corsani, quello di 

Storia economica diretto dal Pro!. Franch!ni, vanno organiz
zandosi e nel corso dell'anno venturo estenderanno notevol
mente il campo degli studi. 

Sono documento dell ' attività scientifica 'dei nostri lnse

gn'ant! gli Annali dell'Università. 

La biblioteca in questo anno accademico si è accresciuta 
di nuove e pregiate opere, sia in grazia della importante do
tazione che dei doni che continuano ad affluire dagli ·Enti 

pubblici e dai privati. 

La nostra Università con 13 cattedre di ruolo ha soltanto 

coperto 4 posti di assistenti effettivi. 

La sistemazione degli assistenti alle singole cattedre ri

chiede una sollecita soluzione. E' opinione dei circoli univer
sitari più competenti che l'avvenire degli Istituti .Superiori 
d'Italia si deve basare sulla schiera dei giovani nostri, i quali 
addestrati nell'ambito delle Università e compresi de!le neces

sita politiche attuali, un giorno possano con serietà di propo

siti sostituire i vecchi maestri. .Se la forni azione dei nuovi do
centi deve necessariamente avvenire ne!le Università bisogna 

pure dar campo ai giovani, che dimostrano buone attitudini, 
di frequentare gl'Istituti scientiitlci, fornendo loro la possibilità 

'· materiale di dedicarsi alla scienza. In questo campo da noi 
' :pv.NFo.ppo si è fatto ben poco. •Oggi si vanno reclutando i do-
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centi di parecchie materie fuori dell'Università po!chè mancano 

i veri docenti; ma è un errore credere che quella del professore 
universitario sia una professione çhe possa essere esercitata da 
qualunque studioso. Per jnsegnare non bastano le cognizioni; 
bisogna possedere la mentalità e le attitudini didattiche che 

non si acquistano altro che nell'ambiente stesso dell'Università. 

E per le dette ragioni, ci compiaciamo che un nostro !nca

rf·cato, il dott. Salvatore Scoca, ed un nostro assistente, Il dott. 
Dino Vidali, abbiano preso, nel col\SO .di quest'anno, la libera 

docenza in Scienza delle •finanze e, rispettivamente, In Diritto 

marittimo. 

Una solenne cerimonia (oratore u!lflciale il pro!. Pasini) si 
tenne in questa aula il 24 novembre 1929, In occasione del Con-

. gresso degli ex universitari irredenU, al quale intervennero 
tante insignì personalità. che, come professori o studenti, ave· 

vano partecipato alle memorabili lotte di Innsbruck, di Graz 

e di Vienna per l'Università Italiana, lotte cruente che servt
rono ad affern1are coraggiosamente di fronte allo straniero la 
pura italianità di queste terre, per volontà di popolo e per il 

valore del nostro glorioso Esercito ora e sempre italiane. Mi 
piace ricordare degl'intervenuti, S. >E. Farinelli, Il Pro!. Pac
chloni, il Senatore Tacconi, l' On. Dudan, il Pro!. Giuseppe Fur

lani dell'Università di Firenze, che onorarono con la loro pre

senza la bella e toccante cerimonia che a noi non più giovani 
rammen1Java quei giorni di fierezza e di speranza. 

Successivamente la nostra Università è stata onorata della 

visita di 15. E. il Prof. Bottai, ministro delle corporazioni, e di 
S. E. l' On. Alfieri, sottosegretario allo stesso Ministero. Ambi
due ebbero parole d'incoraggiamento per la nostra Università, 
ed approvarono, come già si disse, l'iniziativa di creare il corso 
di Istituzioni corporative. 

L' Università ebbe pure gradite visite di professori e stu-
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pubbiicazione del Bollettino dell'Istituto, ed inoltre vi furono 

compiuti Importanti studi e ricerche che fra breve verranno 

pubblicati. Nell'anno venturo si spera di poter provvedere al
l'assestamento definitivo di questo importante Istituto, con la 

nomina di un titolare di scienze economiche che vi dedichi 

tutta la sua attività. 

Anche gli altri Istituti e Laboratori scienti-fici dell'Uni

versità, come quello di Ragioneria e Tecnica mercantile e ban

caria diretto dai professori De G<>bbis e Corsani, quello di 
Storia economica diretto dal Pro!. Franchini, vanno organiz

zandosi e nel corso dell'anno venturo estenderanno notevol

mente il campo degli studi. 
Sono documento dell' attività scient>flca 'dei nostri inse

gn'anti gli Annali dell'Università. 
La biblioteca in questo anno accademico si è accresciuta 

di nuove e pregiato opere, sia in grazia della importante do

tazione che dei doni che continuano ad affluire dagli ·Enti 

pubblici e dai privati. 

La nostra Università con 13 cattedre di ruolo ha soltanto 
coperto 4 posti di assistenti effettivi. 

La sistemazione degli assistenti alle singole cattedre ri
chiede una sollecita soluzione. E' opinione dei circoli univer
sitari più competenti che l'avvenire degli Istituti .Superiori 

d'.ltaUa si deve basare sulla schiera dei giovani nostri, i quali 
addestrati nell'ambito delle Università e compresi delle neces

sita pol!tiche attuali, un giorno possano con serietà di propo

siti sostituire i vecchi maestri. Se la formazione dei nuovi do

c~nti deve necessariamente avvenire nelle Università bisogna 
pm:e dar , campo a.i giovani, che dimostrano buone attitudini, 

~f,r,~~quentare. gl'Istituti scienti!flci, fornendo loro la possibilità 
'di dedicaPsi alla scienza. In questo campo da noi 

è-fatto ~en poco. Oggi si vanno reclutando l do-
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centi di parecchie materie fuori dell'Università poicbè mancano 

i veri docenti; ma è un errore credere che quella del professore 
universitario shJ. una professione che possa. essere esercitata da 

qualunque studioso. Per insegnare non bastano le cognizioni; 
bisogna possedere la mentalità e le attitudini didattiche che 

non si acquistano altro che nell'ambiente stesso dell'Università. 

E per le dette ragioni, ci compiaciamo che un nostro inca
ricato, n dott . .Salvatore Scoca, ed un nostro assistente, il dott. 

Dino Vidali, abbiano preso, nel cor.so .di quest'anno, la libera 

docenza in Scienza delle 'finanze e, rispettivamente, in Diritto 
marittimo. 

Una solenne cerimonia (oratore ufficiale il pro!. Pasini) si 

tenne in questa aula il 24 novembre 1929, in occasione del Con-

. gresso degli ex universitari irredenti, al quale intervennero 
tante insignì personalità che, come professori o studenti, ave
vano partecipato alle memorabili lotte di Innsbruck, di Gr&!' 

e di V!ennn per l'Università Italiana, lotte cruente che servi
rono ad affermare coraggiosamente di fronte allo straniero la 

pura italianità di queste terre, per volontà di popolo e per il 

valore del nostro glorioso Esercito ora e sempre italiane. Mi 

piace ricordare degl'intervenuti, S. K Farinelli, il Pro!. Pac
chloni, il Senatore Tacconi, l' On. Dudan, il Prof. Giuseppe Fur

lani dell'Università di Firenze, che onorarono con la loro pre

senza la bella e toccante cerimonia che a noi non più giovani 

rammentava quei giorni di fierezza e di speranza. 

·successivamente la nostra Università è stata onorata della 
visita di •S. E. il Prof. Bottai, ministro delle corporazioni, e di 
S. E. l' On . .Alfieri, sottosegretario allo stesso Ministero. Ambi
due ebbero parole d'incoraggiamento per la nostra Università, 
ed approvarono, come già si disse, l'iniziativa di creare il corso 
di Istituzioni corporative. 

L'Università ebbe pure gradite visita di professori e stu-
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denti di parecchi Istituti Superiori italiani e stranieri : cosi 

della Hochschule fiir Welthandel di Vienna, di un gruppo di 

professori e studenti della Facoltà di scienze commerciali e 
politiche dell'Università di Rosario (Argentina), di Padre Ge

melli, Rettore dell'Università Cattolica di Milano, ed, in occa

sione delle conferenze virgillane, dell' On. P. S. Leicht e del 
Magnifico Rettore dell'Università di Bologna, Pro!. Albini, del 
Pro!. Calderini ed altri. 

Il Pro! . . Dott. John Pierrepont Rice dell ' Università di Buf
falo tenne due conferenze su «La mano d'opera americana)) e 
la <<Produzione industriale in America_,). 

V Università partecipò a vari congressi sc!enUflci. Al con

gresso della Società italiana per il progresso delle scienze lu 

rappresentata dal Rettore e dal Pro!. Subak; al congresso del

l' Istruzione superiore commerciale tenutosi a Liegi !unse da 

delegato il Pro!. Vidali. 
A tutte le solennità patriottiche, temi.tesi nella città, l' U· 

niversità fu sempre rappresentata. 

Nel mese di settembre la Federazione universitaria catto

lica tenne il Congresso Nazionale a Trieste ed alla solenne inau

gurazione, assieme alle altre autorità, assistette il Rettore ed 
una deputazione di professori dell'Università. I nostri univer

sitari fucini presero viva parte a tutte le cerimonie ed alle so
lenni riunioni. 

Il numero degli iscritti nell'anno accademico è stato di 499 
di cui 46 stranieri, esclusi da queste cifre 339 studenti fuori 

corso. 
Glt esami di · prOilltto furono complessivamente 2534, ai 

quali furono promossi 2114 studenti e riprovati 420 . 
.Venl).ero conferite 64 lauree: 31 a maggioranza, 20 a pieni 

voti legali; 10 a pieni voti assoluti e 3 con lode. 
A titolo d'onore cito gli studenti Bodoni Giordano, Eisen-
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bruch Leone e Ferri Giuseppe che conseguirono i pieni voti 

e lode. 
Il considerevole numero degli studenti fuori corso, la per

centuale di oltre 17%, di riprovazioni agli esami speciali, il rela

tivamente esiguo numero di laureati documentano la serietà con 
la quale la nostra Università cura e vaglia la preparazione dei 

giovani, al quali cerca d' inculcare il sano principio che gli esa
mi universitari non sono fine a sè stessi, ma di preparazione 
alla vita. La nostra Università può ben essere fiera di parecchi 

suoi allievi i quali oggi coprono già cariche importanti presso 
alti Istituti governativi' e presso le gerarchie del 'Partito: mi 

basti ricordare il Segretario Federale Cav. Uff. Dott. !Perusino, 

ottimo allievo della nostra Università. 
IMI piace altresì rilevare, che i nostri studenti hanno offerto 

anche nel decorso anno accademico un mirabile esempio di 

disciplina ed operosità, sopratutto per merito dell'organizza

zione universitaria fascista che inquadra la quasi totalità di 
essi. 

I dirigenti del Gruppo Universitario e della Milizia Univer' 

sitaria sono stati volonterosi collaboratori delle autorità acca

demiche. 

Anche quest'anno devo ricordare la scomparsa di persone 

care. Il Gr. Uff. Agostino Margara, il quale per due anni tenne 
con tanto decoro per la nostra Università la cattedra di Istitu

zioni di Diritto pubblico, è morto lo scorso mese a Genova. 

Poche settimane fa è morto a Trieste Rlccardo Zampieri, 
il quale, come ricordai nelle mie precedenti relazioni, nella sua 
qualità di Direttore dell' «<ndipendente•, non solo propugnò 
sempre l'istituzione dell'Università di Trieste, ma nel 1900 
influl sull'opinione pubblica aflflnchè non si chiudesse la Scuola 
Revoltella, alla quale tanto Il Partito nazionale quanto il Go
vernu -volevano negare l'appoggio. 
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Prima di chiudere questa sommaria rassegna rivolgo una 

parola di sincera lode al personale di Segreteria, elle con intel
ligenza, solerzia e interessamento non comune, ha disimpegnato

ottimamente il servizio e mi è stato aiuto prezioso. 
Ed ora permettete che vi esponga alcune mie considerazioni 

intorno allo sviluppo avvenire della nostra Università. L'Uni
versità commerciale di Trieste, sorta dalla vecchia Scuola Su

periore di commercio di fondazione Revoltella, deve mantenere 

le tradizioni degli studi economico-commerciali nella nostra 
città; non può però surrogare l'Università degli Studi di Trie

ste· reclamata da quasi un secolo dai triestini e dalle provincie 
finitime, e per questo, quantunque in continua ascesa, quantun

que degnamente affermatasi come il massimo centro di coltura 
della Regione, essa non ha soddisfatto pienamente ai postulati 

delle popolazioni giuliane. 
n volere insistere per ottenere una Università completa, sin 

dall'iniziò sembrò per lo meno immodesto, poich~ una Univer
sità completa, date le moderne esigenze della scienza, richie
derebbe mezzi che supererebbero ·la potenzialità economica at
tuale di Trieste e le disponibilità del Governo Nazionale. Perciò, 
dopo lunghi e motivati studi, il Consiglio Accademico ed il Con
siglio d'Amministrazione, mercè sopratutto l'assidua collabora

zione del Presidente Comm. Avv. ·Ara, hanno previsto nel pro
getto del nuovo Statuto universitario la creazione, accanto alla 
Facoltà di scienze economiche e commerciali, di una Facoltà 

di scienze politiche e di una Scuola superiore di lingue mo
derne. Il che, a. mio modesto avviso, rappresenta. il minimo che 
può esigere Trieste nel campo della cultura universitaria, date 
le attuali condizioni economiche ed intellettuali della città e 

della ·regione. Nello studiar~ l'ampliamento della nostra Uni
versità si ebbe la sola mira di far sorgere nella nostra Trieste 

un Istituto Universitario che .Potesse corrispondere agll:imme-
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d!ati bisogni della nostra città senza. pregiudicare un eventuale 

ulteriore sviluppo, tostochè ci sa.ra.nno messi a. disposizione l 

mezzi necessari. 
L'Università di Trieste deve corrispondere a. determinate 

funzioni specltlche nella vita. cittadina.; deve costituire il fulcro 

della. vita. Intellettuale; deve, oltre che creare allievi che pos

sano un giorno, con piena. cognizione dei vari problemi pub

blici, prendere le redini della vita. economica. e culturale della. 

città, costituire la fonte cui attingere sicure ed ampie nozioni 

nel vasto campo dell'economia, della legislazione commerciale 
e della tecnica; deve essere il centro di raccolta di ogni notizia. 

che ' torni utile all'economia del paese, che si possa applicare 
con vantaggio all'economia della regione, e valga quindi a. sal
dare razionalmente i legami fra la teoria. e la pratica.. 

I frutti di una simile attività non sono immediati come la 
rendita. di una. buona impresa, essi costituiscono il sostra.to per 

l'avvenire di una vita economica ordinata, e di ciò la popola
zione e gli enti chiamati a sostenere l'Università devono es~ere 
compresi. Non occorre, nè questo è il momento opportuno per 

dimostrare l' importanza. del problema a quanti hanno a. cuore 
l'avvenire della città ed a tutti coloro ai quali direttamente o 

indirettamente spetta la responsabilità sia. morale che mate
riale dell'avvenire della nostra Università; raccomando invece 

caldamente di non limitarsi a.d una discussio1,1e dialettica. ma 
di dedicare con serietà di propositi ogni cura: alla. soluzione 

d.el problema stesso. 
Negli ultimi anni sono sorti, tanto in altri centri del Regno, 

quanto in paesi del retroterra, istituti superiori, i quali furono 

dotati di mezzi che resero loro possibile un largo sviluppo; da. 
noi ciò non si è fatto In misura tale da assicurarci altrettanto 

successo. 
Una. Università giovane, senza tradizioni atte a.d imporre 
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il rispetto, deve affermarsi con l'intensa operosità scientifica, 
deve assicurarsi buone forze insegnanti e gli assistenti per le 
varie cattedre, senza preoccupazioni per le restrizioni imposte 
alle nomine necessarie e senza lesinare le spese richieste dai 
bisogni della gestione. 

Mercè l'interessamento di tutti i fattori determinanti, sia 
al centro che localmente, e tra questi ultimi ricordo sopratutto 
S. E. il Prefetto, il Segretario Federale, ed il costante cordialis
simo appoggio della stampa cittadina, abbiamo fondate spe
ranze che la nostra Università venga fra breve ampliata e adat
tata alle esigenze della nostra regione, secondo il progetto che 
ben posso dichiarare minimo, elaborato dal Consiglio Accade
mico, tenendo conto, forse anche eccessivamente, delle condi
zioni economiche della regione. 

Eminenti personalita del Governo hanno accettato favore
volmente il progetto, gli Enti cittadini devono fare il loro 
doverei 

.Nella speranza che nell'anno accademico che ora si inizia 
i problemi assillanti dell'Università possano trovare un'equa 
soluzione, dichiaro aperto, in nome di Sua Maestà l' Augusto 
nostro Sovrano Vittorio Emanuele III, l'anno accademico e In
vito Il Chiar.mo collega Pro!. Vittorio Franchini a tenere il 

diecorso. Inaugurale. 
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Eccellen:u, 8ig.nore e $ignori! 

L'argomento non deve dare luogo ad illusioni : il mio lin

guaggio non sarà scintillante e travolgente siccome quello che 

esalta l'eroismo del Fante o la fiamma pura ed ·abbacinante del 

sacri1lcio: la lirica e l'impeto del Poeta hanno tratteggiato di 
già l'epica gesta del nostro soldato e nel cuore di ogni italiano 
è scolpita pur sempre la marcia leggendaria, compiuta passo 
passo dai nostri soldati verso il conflne rivendicato e rìcon
giunio alla Madre Patria. 

Se è agevole rappresentare agli occhi della mente, sorretta 

dal sentimento, la martoriante fatica di chi Incede verso il 

bacio della gloria onde conseguire le stimmate del martirio e 
dell'eternità, più dif.flcile rieS<:e persuadere e rapprese~tare le 

mille fatiche degli umili costituenti l'esercito dei lavoratori che 
danno alimento materiale . e spirituale alla resistenza del com

battente alla fronte. E mentre è seducente esaltare il palpito 
ed Il cimento leggendario delle ali che percuotono l'azzurro, 

dil<flclle riesce scendere dai limpidi cieli della ~oria per ad

. dentrarcl nel frastuono fumigante delle of.ftcine o ve ferve Il 
lavoro ed ove l muscoli e le intelligenze si tendono e si pro

tendono in operoso ritmo di orario. 
iEppure sono convinto che la mia modesta parola dovrà, 

per la forza delle cose e per la logica delle verità esposte, 
spalancare innanzi agli occhi, specialmente del giovani, tutto 
un mondo pressochè ignorato che accompagna ogni guèrra : 
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mondo che si può intravvedere ma che, nella grande genera

lità, si ignorai . 
·E valga il vero: nelle frequenti corse verso Trieste bo 

sempre dovuto assistere allo stesso spettacolo: non appena i 
convogli ferroviari, per ragioni di terreno, da Monfalcone !m
prendono la loro marcia faticosa verso la nostra ·Città, è un 
a:ttardarsi dei viaggianti in muta contemplazione del Carso: 
anche il viaggiatore più abituato allo scenario, arido nella ma
teria ma denso di sentimento e di commozione, rincorre con 
l'occhio le a.spre e taglienti pietre per ricostruire, con la fan
tasia, la sublimità del saerli.flcio del nostro Fante ... E scrutando 
l'orizzonte intravede la nostra Città con le sue mille seduzioni 
fascinatrici e pensa con quale cuore lo scenario di Trieste lon
tana, ed ancora «non» italiana, doveva profilarsi al fante che 

avanzava. .. 
Non mi è mai occorso però di udire od io stesso di pensare 

che queHa marcia eroica e leggendaria,. alimentata dalla lede 

e dall'eroismo, a nulla sarebbe sortita, se non fosse stata sor

retta da mezzi adeguati di offesa e di difesa . 
. E ciò perchè, a costo di impallidire 11 sentimento, giova che 

ci rappresentiamo la realtà cruda e fo:te .che ci dimostra come 
niun ardire, niun eroismo possano sortire effetti fecondi e con
creti ave non siano accompagnati dai mezzi idonei; ed ecco 
perç~, lasciapdo di rinc.orrere 11 lato scintillante e seducente 
.d~lla g.uerra.; giova valutarne in pieno il lato «fondamentale 
~'l@.senztale.. : quello cioè economico . 

... to ùPi.ù che ·oggi, come nel pa:ssato, anc<>rchè nell'animo 

e Il.'!i!E· gue di ognuno di noi viva il ricordo del travaglio 
.iaP:néf , ~mpe.gna alle; . guerra ed ancora che, &ttl:averso 
. ll~B'\Iti~~ . ~ d.\#ì~we f\!IJ.. limitazjoni degli armo:m:enti, ela:bo
~~ tll.ti'Oos_;;gfien'tes~é ;;.,l'fie .. èonferenze e . laboriosamente 
B:P.oio!M~}~tj!.ti;dàh~B<>p,qssa.ritenersi c fenomeno evi-
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t&blle, per 'noi permane pur sempre il convincimento che la. 

causa. della. pace, alla. quale il mondo attende da ben dieci anni, 

sta conseguendo ben scarsi successi. 

Tutto ciò giova affermare con quella sincerità di linguaggio 

che ormai l' Italia. nuova sta assumendo di fronte a sè stessa e 

di fronte al mondo, rinunciando a tutte le finezze ed alle tor

tuosità del linguaggio diplomatico od alle liscie formule loca.r

niste tendenti a. velare le scottanti ferite dell'Europa. 

E' noto che, in realtà, la guerra è, nel1e sue cause, fenow 
meno essenzialmente sociale, politico ed economico; è fenomeno 
militare soltanto nelle estrinsecazioni, nella tecnica. Per elimi

nare la. guerra, occorrerebbe pertanto sopprimere tutte, od al

meno., le più gravi caUse di contrasto, sociale, politico, econo
mico tra. gli .Stati; il che rasenta i funiti di una grande utopia 

ed urta contro la realtà storica e contingente. La re~ltà storica 

Insegua come, determinata da cause molteplici - spesso im

prevedibili od impreviste - la guerra abbia dominato nei se

coli le vicende dell'universo ; insegna che la pace non è dure

vole quando permane nei popoli la sovraeccitazione degli animi 

per gravi sperequaz!oni create da paci ingiuste, e che, anzi, 

ogni pace ingiusta è la ragione prima di nuovi conflitti, a sca

denza più o meno prossima. 

La realtà contingente offre ai nostri occhi la visione del 

giuoco e del contrasto - aperto o latente - dei ·formidabili 

Interessi dei popoli, delle amarezze di molti dei vinti della 

grande guerra ed ancbe di taluni vincitori, delle più diverse 

condizioni politiche e sociali degli .Stati, della prevalenza in

sopprimibile delle Nazioni più potenti. 

Subito dopo l' armistizio, alcuni chiaroveggenti avverti

rono e segnalarono il pericolo che l' Europa avrebbe corso ove 

nen. fosse stata conchiusa una pace giusta. Successivamente, 
subito . dopo la. pubblicazione del trattato di Versailles, si ap-
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puntarono contro di esso le severe critiche degli economisti più 
autorevoli. Oggi ancora esistono, tra uomini di studio ed uo
mini di Stato, notevoli correnti per la revisione dei trattati di 

pace; ma gli •Stati egemonici negano variamente la necessità 

di una tale revisione. 

La Balcània è divenuta, ancor più che nell'anteguerra, una 
fucina di disordine, nella quale, non solo l vari popoli si agi

tano e si contrastano, ma sono al servizio degli Interessi di 
grandi potenze. 

Nel resto del mondo: Impero Britannico e Stati Uniti d'A
merica per la supremazia marittima e per il dominio mondiale.; 
Stati Uniti e Giappone per il predominio nel Pacifico; Cina e 

Russia per le contrastanti ambizioni di due diversi imperia
lismi, violenti, inconsiderati, animati più da puntigli e da dif

fidenze che da reale volontà di lotta; Francia e Germania per 
le conseguenze del trattato di Versailles; !talla e Jugoslavia 

per lo spirito di avventura militare che domina quest'ultima; 
Francia ed Italia per il disconoscimento dei legittimi Interessi 
della seconda da parte della prima nel nord-Africa - per non 
accennare che ad alcuni contrasti maggiori - creano una 
atmosfera satura di elettricità, nella quale la minima scintilla 
può generare un grande incendio. 

Dunque, ragioni di contrasto tra gli Stati esistono e minac

ciose; dunque ia riconciliazione generale dei popoli e la pace 
·perpetua sono dei miti; dunque la pace più sicura è ancor oggi 
quella che gli Stati ricercano e si assicurano all'ombra delle 
loro spade! 

. Tutti gli Stati pertanto si pongono e si mantengono atran-
·uosamente nelle migliori condizioni per potersi imporre nelle 

:. centroversie· internazionali quando a nulla più dovessero valere 
·~~-· i!.dirLtto:·e la giustizia. E cosi, mentre concludono reti di trat

:t~ti sè!f~>r&til; rispcilidenti a.t ·loro particolari interessi, e mentre 
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el si :accinge ad intervenire alla Conferenza del disarmo, talunl 

Paesi, abusando della pr<>pria inftuenza politica, sftdano la pa
zienza degli altri e continuano ad armarsi invocando la sicu
rezza e la pace, ma preparandosi alla guerra. 

Con questa premessa, che riftette una situazione di fatto, 
è naturale che il problema della organizzazione della nazione 

per la guerra, costituisca l'argomento più formidabile e fonda

mentale per le rispettive nazioni. 

Tanto più che la recente esperienza ha dimostrato come lo 

scoppiare della guerra determina, prevalentemente nel campo 
economico, il sorgere di problemi formidabili, completamente 

nuovi ed inattesi; mentre, contemporaneamente, altera o ad
dirittura trasforma quelli esistenti. 

Lo svolgersi e lo svilupparsi largamente nello spazio e nel 

tempo degli avvenimenti bellici viene ad intricare maggior
mente la complessa tela delle necessità insorgenti dai nuovi 
bisogni, derivanti, sopratutto, dal vasto processo di distruzione 
che lo sviluppo della guerra determina e dalla vasta congerie 
dei mezzi che la guerra stessa richiede. 

Ora, a prescindere dalla serie indedlnita e molteplice dei 

vari problemi che la lotta origina in molteplici campi dell'at

tività economica, segnaleremo di essi il più importante, per 

continu:ltà ed intensità: quello ciaè economico-industriale, pro

cesso questo a carattere costruttivo, quasi in antitesi all'altro 
processo di distruzione sopraccennato ed in relazione diretta 
allo sprigionarsi dello slancio della vita nazionale di forze com
plesse ed allo eccitarsi di nuove capacità di produzione. 

n suindicato complesso problema «economico-industriale» 

considera del problema generale della guerra la produzione 

dell'industria messa a servizio dei bisogni tecnici dei belli

geranti: intendendo con ciò accennare non solo alla produ

zione di tutto quanto è necessario ad un Esercito in campo, 
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ma anche all'attitudine a superare le molteplici dltflcoltà di 
concretare approvvigionamenti e servizi vari ed a sopperire al 
fabbisogno di quantità eccezionali di materiali di ogni genere : 

di macchine, di bocche da fuoco di ogni tipo e dimensione, di 

esplosivi e di munizioni. 

Queste difficoltà si aggravano per il fatto che riesce estre

mamente difficile prevedere la durata e le forme eccezionali 

che verrà ad assumere la guerra e la partecipazione inattesa 
che ad essa saranno per dare la scienza e, più particolarmente, 
la meccanica, la fisica, la chimica. Tanto più la guerra sarà 

per prolungarsi e maggiormente essa diverrà, per cosi dire, 
•scientifica•, creando e perfezionando l propri strumenti di 

offesa e di difesa; determinando una vera e propria seconda 
guerra tra gli uomini di scienza e gli operai di nazioni avverse, 
posti alle spalle ma a contatto degli altri uomini in armi, ecci

tando cosi una gara prodigiosa e non meno importante ed im
ponente nel perfezionare ed ingrandire il rispettivo complesso 
meccanismo guerresco. 

Ricordo: nei primi mesi dello sviluppo della guerra mon

diale, ogni nazione risentiva ancora, quale più quale meno, del

la concezione delle guerre anteriori, contenendole, perciò in 
proporzioni che oggi, a prova compiuta, si possono chiamare 

più che modeste: di guerre cioè svolgentesi In territori limitati, 

con raggio di azione quasi determinabile precedentemente e 

con mezzi e modalità sia pure molteplici, ma pur s.empre stu
diati e previsti fin di!.l tempo di pace. 

E certamente, anche prima· dello scoppiare dell'ultimo con
llitto, attraverso gli scritti vari sulla gnerra o i vari progetti 

di mobilitazione, avevamo affermato ed eravamo convinti che 

ùna eventuale lotta armata sarebbe stata combattuta dal popolo 

in armi e con tutti i mezzi disponibili del paese. Ma di questo 
~pensiero non si prevedevano . gli sviluppi. 
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Presso tutte le nazioni in guerra apparve come la somma 
dei due fattori del successo di un Esercito e cioè il valore degli 

uomini e la disponibilità dei mezzi, non deve essere, Come erro
neamente qualcuno ha mostrato di credere, una costante, onde 

dove difettano i mezzi offensivi deve supplire il valore: ma i 

mezzi debbono essere assolutamente proporzionati al valore 

dell'Esercito che c<>mbatte af<ftnchè maggiore sia Il successo 

che esso può realizzare 1). 

Ma per produrre questi mezzi occorrono la materia prima 
(acciaio, ghisa e rame), le macchine, le maestranze (oltre, si 

comprende, ai mezzi di vettovagliamento ed ai mezzi di equi
paggiamento). 

Basta presentare queste tre facce del problema per com
misurarne la vastità e la portata ed intuire come ciascuna na

zione dovesse seguire una linea propria per la · soluzione del 
problema, a seconda che gli elementi costitutivi sopraelencati 
di esso si delineavano per le rispettive nazioni più o meno nu

mero,si o addirittura manchevoli. 

/rutta le nazioni beiJigeranti, di contro allo stimolo dello 
«s.tesso)) bisogno, adottarono una serie di provvedimenti, com

- piendo una vera e propria mobilitazione legislativa che non 
ha precedenti nella storia, non solo nello stretto campo finan
ziario, ma in quello più vasto dell'economia generale. 

Da uno sguardo comparativo si può rilevare che al tipo 
di improvvisata organizzazione, creata presso i vari Stati in 
guerra, si poteva applicare la cosidetta «legge delle proporzioni 

definite», per la quale il grado di efficienza di una. qualsiasi 
impresa dipende, non tanto dall'entità quantitativa, come dal
l'«armonia di proporzioni» con cui vengono dosati e combinati 

1) Cfr. G. BELLUZZO: Proiettili e proteltili, articolo apparso ne L'I
dea Nasionals, n. 166, a VI (16 agosto 1916). 
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i diversi fattori. Ove tale equilibrio di costituzione manchi, se

guono fatalmente l'accasciamento materiale ed il colasso p·si

chico 1). Giova ricordare che, al rompere della guerra e durante 

i primi anni, la Russia aveva sterminate turbe di uomini e 

viveri sovrabbondanti, ma mancanza. di armi, di materiale mi

litare, di trasporti. Uomini e mezzi tecnici non difettavano al

l' Inghilterra, che però dipendeva dall'estero per buona parte 

delle sue sussistenze. Austria e Italia possedevano un attrezza

mento industriale inadeguato alle improvvise esigenze. Francia 

e Germania disponevano invece, inizialmente, di strumenti e di 

viveri meglio adeguati alla loro forza in uomini, sebbene l'equi

librio si sia presto spostato a vantaggio della seconda, quando 

l'irruzione violenta le assicurò lo sfruttamento dei mezzi in

dustriali e minerari del Belgio e delle Fiandre francesi 2
). 

Certamente queste difformi situazioni economiche-finan

ziarie e demogralf!che dei vari Stati determinavano peraltro 

l'intervento e l'adozione di una «unica» linea direttiva: quBlla 

di coordinare i rispettivi mezzi di produzione, armonizzandone 
i diversi fattori. 

Ognuno vede come in questo sopratutto risiede l'essenza 

del complesso e vasto problema: mobilizzare un popolo per 

creare un Esercito non significa ricavare dal primo, mediante 

estrazione empirica dalla massa generale dei validi, il numero 

degll uomini richiesti alla guerra. N•è d'altro lato prepara

zione e mobi1itazione significano fucili, cannoni, esplosivi 
e greggi di uomini, bensl l'organizzazione costante della vita 

nazionale al più a.!to livello - produttivo di mezzi - 1lsico e 

psichi co. 

Ecco quindi che la guerra non può svolgersi in un sistema 

1) G. PRATO: Di alcuni fattori della mobilitazio-ne industriale auuwi· 
cana, in L' Induslria, Rivisttt. IE"Cnico·sdemific::a ed l>conomica; volume XXXII, 
n. 22, del 30 novc,mbre 1918. 

') Cfr. G. PRATO' op. e Joc. cilali. 
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ed in un clima di libertà.: tutto deve essere posto a servwio 

della guerra e da ciò segue fatalmente l'annullamento libero 
dell'attività. dell' indfviduo, che diviene parte inflnitesima e-· tra

scurabile della Nazione, che esige una rigida disciplina ed una 

pronta obbedienza: il potere centrale ha bisogno di sentire nel 

suo pugno una Nazione docile ed animata da uno spirito di 
unione e di sacr>flcio. Di qui Il corollario logico della crisi, 

rappresentato dall'aumento dell'autorità del Governo, compro

vando la vecchia verità. del de Tocqueville, per il quale la 
guerra non può mancare di accrescere immensamente le attri
buzioni del governo civile, accentrando nelle mani di questo la 

direzione di tutti gli uomini e l'uso di tutte le cose 1). E se nel 

campo giuridico essa ha per risultato di sospendere in parte 

le garanzie della libertà. individuale 2), è logico che, analoga

mente, questa venga sospesa ed annullata nel campo eco

nomico. 
Lo Stato, divenuto il centro naturale di tutta l'attività, che 

da usuale e comune si è trasformata in bellica, vede raggrup

parsi intorno una raggera immensa di funzioni economiche, 
prevalentemente commerciali, svolgendo progressiVamente un 
processo di assorbimento di tutte le attività produttive. 

La necessità di provvedere ad una specializzazione dei 
mezzi produttivi deve sboccare, naturalmente, in un molteplice 
ed imponente Interventismo statale che si pone a lato di ogni 

attività, che coarta e sprona e che assorbe nella totalità quando 
se ne manifesta la necessità. 

Il bisogno quindi dei rifornimenti dell'Esercito e della po

polazione civile, sospinge lo Stato ad esercitare una vasta coer

cizione sulla volontà degli intraprenditori, che vengono chia-

') A. DE TOCQUEVILLE , La Démocratio on Amérique, lo. III, pa· 
gin& 452< 

1). P. RENOUVJN : Les formes du gouvemement de guerre, Presses · 
Univeraitairee de France · Paris, 19?5. 
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matl, presso le varie Nazioni, direttamente od indirettamente, 

a dare allo Stato il massimo contlibuto. 

Quindi la linea seguita dalle varie Nazioni è quella di sot

toporre a controllo ogni atto economico, giuridico e tecnico, 

preparatorio o di esecuzione, mirante alla produzione bellica: 

controllata perciò la fornitura delle materie prime e della forza 

motrice; controllato !"affluire della mano d'opera militare e 

civile; controllata la disposizione dei mezzi di trasporto; con

trollati i patti di lavoro, le condizioni· sanitarie delle officine. 

ecc. 1). 

1
) Cfr. V. FRANCHINI: Di alruni elP.mnnti· relativi aUa maggiorR uti · 

lizzazione dPlle mnP;,tranze àuranlP it pRriodo beUi~o - Milano, 1928. 
Le pubblicn.ziooni appa-rse finora. in mat-eria oon permettono di d-are i 

Hnea~n-ti sistemat~ci. della soluzion~ del probl'Cm& rln.t& dalle varie Na--
7.ioni. Ricorderemo però ~he la- sl·essa Germania, prepa rnla. tla lernpo fUI 
atfrorMa.re e fronteggiare le esigenze immani di un conflit-to proordinando 
minutamente i mezzn. di offesa e di difesa, dovet·t.e essa. pure, ad c>":"t i'Jjfh 
ilncomincifl·te, o rg-ani'Lzare, crea.re, modificare ~ rioorrero, in man-i-era più 
ampie. di Qoolla che IliO'II: avesse previsto, alle industrie priv.a.t.e per a....~og· 
~e~tarle .allo Stato e Lrasf-orma.rle per le produvioni dei mate-riali d-a. guerra. 
Ebbe, -peraltro, la ventuTa. di ritrovare già. iil efficienza. tutta. u-na vasta 
rete di stabiiimeo.ti meccaniei, chimici-, elettrici, estrattiV'i"·, che con sl-anci-o 
mirabile misero Ja propria at·bi-VIi-tà. a. disposizi-one del Gov.erno, che ~;i· JOO· 
difìoarono, s'allargarono-, s'attrrez7 .... uono per gl.i ecop~ militari·, trascuTundo 
la consueta proòu~\lcme che -a tali scopi no-n foss-e direttamen-te collegata, 
proponendosi di oombattere a-nch'essi una. guerra. griga:n:tesca, tenace , fino 
agli estremi di ognh possibilità, ben comprendendo oome :ftosse in gJoeo la 
sorte dell'Impero e la realizzazione di ~ogn~ d-~ egeiDO"Ilia, anche i·ndu· 
atriale, o per lo meno di una. ~zi'One formidabile nell-a. poliHca. e nel
l' economia. mondiBle. (LEONETTI: MobitUaziont> induatriale italiana - Ro
m&, 1916 - pag. 10). 

L' -aver di9pl06t-o ·in tempo ed ilD abbanda.n-z;a. òi> a.rmi e munizioni e 
l'a.ver prontamente avviato -e attu-ato Il problema. tecnico indU&trJale è 
st-ato forse il ooe:f:fici-ent.e primo dei fulmirnei successi iniWllU e delle for· 
midabill riprese d' iniziati.va c di• aggressione che si pronunciarono sopra
·tutto sul fronte orien-tale. 

Quindi a.uch'essa si uniformò ad un interventismo st.&tale spinrto al 
massimo g-rado, &peoie s.l zoomento dell'attuaziOne del programma. Hin· 
denburg, vincolante tuf.ota. la. molteplice vita. della. ~onomi& n.aZ'ionale in 
tutte }e sue più disparate espressioni. (Si vegga: OTHOMAR HPANN: Bi
blWgraphie der_ Wir,_~cha/U unà Sozialgeschichtt dtl! WeUkriege!,'- FER. 
HANUSCH' Du· Rtgt!ung der. Arbeil81Jirhaltnl"e im Krisgs; - POPO
VICS: Das Geldwum im KrUge, ecc. della co)lezione di monografia· edite 
& qura. dell& 8t1ftont1 di , •con.omta e di atoria MZla gut~rra mondiaLI -della 
FO!I<Ia.lono Oomtgjo ptr 14 JJG<• ~~) .· •. . ... ·· . . . . . . .. 
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I pochi comandamenti ed insegnamenti che, nel campo or
ganico, il conflitto mondiale ci ha tramandato ed ai quali nes

suno Stato può oggidl sottrarsi, sono i seguenti: 

1) ai fini della guerra è necessaria, non solo l'organizzazione 

delle forze militari (che costituiscono soltanto le •forze di 
sicurezza» degli Stati) ma di tutte le energie della Nazione; 

2) il successo di guerra non è più dovuto esclusivamente al
l'azione delle forze armate, ma all'armonica cooperazione 
di tutti gli elementi della Nazione, che direttamente o indi-

... 
L& Francia per quanto si ritrovasse in floride condizioni nel rispetti 

delle industrie e delle fonti di mat-erie prime, a.ff-erra.te. dal p.:~.nioo e ds.l 
terrore per l'irrompere delle ermate tedesche ~ino a. cinquanta. chilometri 

:np~t~~a v:t;,.~re~~ ~f.~t~etJ~ ~~~ !~fJ::~~~i~;i~ :~~~1er~ 
e le più V'86te faool tà. 

· La. Franata., n-atura.lmente, dovette improVV'isa.re la. propria organiz· 
zazione, per perl'ez.ibna.rla in un ulberiore periodo di tempo flnò al punt.o 
do. rend$da m pie.na. effici&D74 e fornire aH' Eserci-to e ~t Ila. M.arlna. tutto 
qua.n.to loro abbisognAva e venendo, sotto <lerti rispetti', in socoorso a qual
cuno degli Eserciti aHeati 

Il sistema. qu.i.h:ld.i.· adottato dalla Fr<ancia rilentN. pur sempre i~ quello 
dell'eoooomi.a vinoola.t.a, contemperato e scmre.U.o dal ooncetto dio la.seiare 

~~~~ioe:~~~zf~nJ~fed~ t~t~r~ :00~~~~~0 e~e!n~~!~itaabJ~::a~~·aX0;~:: 
~:~v~d:ÌPf:l:~:: 9!tp110u~~:,~e,p:,~J:r~1dafe~~!ac~~~~d ::~;~~ 
patri-ottico, il va.nt.a.ggio .ed 1f senso lucrativo sospingev.a.no ana. maggiore 
e migliore produzi<me, che rappresentava s.ppunro la finalità. sts.ts.le. Si 
v&gg&, per le. Franci3, la serie di mO'Ilografie già. ~ubblieate & cura rlelle. 

~=: ~a~~~;n~,: ~i ;:~ai:=ie ~0~i~~~~~nf!è. J~1~~:U!:t~: 
C. BLOCH: Btblfographie mtftodtque de l' Hi8toi.re tfconomtque et aociaU de 

t. :o'N'.rArmt·z~.j~~;;..~;.:.A~~ ~· p::::t;;. iuG~~~·rut 
L'agrìcuUure française pmdam la guerre; P. PrnOT:. L• contr6le du ravt
laalsmsm <k la popu!alion ci.U.; M. L. MARCH, Lo mouvemml <ks priz 
et du ac:Uair•a du,.ant W gu1rre m France. 

L' Inghtlkn-a, dopo la determinazione di p&rteeipare direttamente con 
le proprie furz.e dJJ terra al CO'nflitto oontinenta.le, venne 1ld eddossa.rsi un 

oo~p~~D:'v!f~ :!~~d~D~;~!:. d:J~=~aa}~~~t::rrn:]~~~~e:~~~ 
un Eeereioto di tre mUiooi d't uomini: il · che aignUì.ca.va. di armare, equi· 
pe.gJileme e :fur-ni.r-e di ogni! sorta. di ma.Oeri&lì llill esercito podero&o -e :f,or.. 
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rettamente possono contribuire ad indebolire od a ·fiaccare 

la resistenza del nemico. 
Si vanno chiedendo gli Stati se, organizzandosi per una 

guerra di mole o di durata, non rischieranno di scaglionare 

le risorse in modo da non potere più tentare di gettarle tutte, 
in breve tempo, sulla bilancia, per strappare la vittoria neJia 

eventualità di una guerra corta. 
In realtà, solo l'organizzazione totale deJia nazione è atta 

mlda.bHe. Con questa determìnaziQne non si potevs. prescindere cla.l riror
rere all'industria privata sfrutta.ndola al mo.seimo ed a qualunque coslo; 
di qui la necessità. dell' interventismo sta.tale e del vincoJismo economieo 
(Si vegganO' tra le numerose monografie che, nei rispetti dell' Inghi_l t.errs, 
sono state odite a cura della Fondazione Oarnegie per la pace inlernazwnnle: 
M. A. L. BOWLEYo Prices and Wages in lhe United Kingdom (1914-1920); 
BULRLEY: Bibtiographical Survey of con~emporary Sourcy for thfl Eco
nomie and Social History of the Warj H. WOLFE: Labour Suppty and 
Regulation; G. D. H. COLE: Wor1uhop Organizalion; G. D. H. COLE: 
TratÙ Unionism and Munitions; E. M. H. J..LOYD: Esperiments in. Stat~ 
Oonlrol), che si applicò proprio nel paese In cui il popo1o, più . d1 ogm 
altro geloso della. proprie. Libertà giur.idica. ~d economica.. per abito men
tale e polit.ioo .a.pparive. inàlucibile a concedere facol-tà. in contrasto r..~ 
i principi f()ndamentu.li delle. oosti-tuz'lone e con pnivHegi e oonsuetud.tnl 
che BT&n() st.a.t.il raggiunti e OODSegui:t.i dalle classi! lavoraLrioi dopo ferv1tde 
e martor.ia.nti Jotte. 

Il Teatro d'operazioni Russo ci dimostrò, nei primi mesi della guerra, 
la formidabile d·mpor-tan7.A dei cnnooni o delle mnn·izironi o spooi-almentP. la. 
f~rr.ea legge per le. quale senza la preparaz.ione d'ar>tig\.i-e-ria, l'aLtacco- JH)Il 

rtesoWa o se riesoirva. ·richiedev.a. un sacrlfieio di sangue non oompen~ato 
dal ~ooessD. Si assistè bene spesso allo spezzarsi del !l'Onte russo . sul 
~D&JOZ ed al suo in-dietreggiare verso Leopolit sotto la spinta. fur~Hln: 
bilie della falange di v<m Ma.ckf:nsen, oost.ituite. de. UIW!. enorme b&ltaria d1 
1500 ca.noonb da oampagna. di memo e di gl'O€&.) caLi-bro, che schiaccia<Vn 
la i'anteri& russa., una delle più eol-lde fanterie .d ' Eurc>pa, rotto- un ura
gano d'accia-io, oontro il quale l'.artigHer.ih. I1l.S6& non potè reagire perché 
sprDvv.ist.& d.i. munlwioni. 

Nel soloo aperto dal metallo altt'Oftn lat..o de~ proiel tili la .fanteria 
&uslro-t.edesea. 6''8.va.nza.va. Subiva. grav.il perdi te ma av&nZ3v.a, libe~nd~ 
la. GeJi.zi~ dai russi, aoqu~sta.-ndo- il pr-estigio IJ)(}r.ale della. vitto-ria ~d tnt·J· 
mtdendo 1 Balce.ni neulr&li. (Cfr. Cannoni e muntzioni, comparso su Il Cor
riere della Sera del 21 giugno 1915). 

App&rve manifesto che il fenomeno era. dovuto aU' artiglieria. c per 
essa alle mUDJiz.ioni I russi era.no costretti e. ri·tira.rs\ perchè non potevano 
opporre 8(X) oppure 900.(XX) granate ·alte 700.000 con le quali v-o.n MackoenS~en 
li avev-a. schiacel.a.t:i sul Duna)ez. Nel lea.Wo della guerra si! dimostrò coone 
per rispondere e eo-mmergere H nem.i<:o so-tto- un diluV'Iioo di f~rro e di 
piombo. ere.n-o neeesea.r.)e gra.na.te ~n numero indefini.to e che un :non mi!DQI'e 
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a consentire, sia di imporre una guerra corta, sia di resistere 
ad una guerra lunga. 

Una guerra futura potrà durare pochi mesi e forse anche 
pochi giorni (cosidetta ipotesi della guerra corta) «Se una !Ielle 

parti belligeranti sarà riuscita a preparare nel più assoluto 

segreto qualche cosa che, in poche ore, ottenga di paralizzare 
non solo l'azione dell'esercito nemico, ma anche il funziona

mento dei centri nervosi della Nazione avversaria. Ipotesi 

numero di ca.nnoni era. neceesari<l per rirnnovare senza b1-.egua. le bocche da 
fuooo che sì )ogo-NLvano. 

Quindi la. Russia, dopo la sua sorpresa ed il suo risveglio, si accinse 
con ogni · eM:rg.ia. a b11ttcre una. nucrva. vJa, unif.o-rmandosi a. quanto, di 
fr'(}nte al v}tale problema, avevano :fa.tto o stavano facendo gli alleati. 

· Entra-t.~ nel confliU.o qua-ndo già. da. tre annJ esso de\liQSt.a.va. il vecchio 
mondo, gli Stati Uniti ebbero certamente, nella loro preparazione, l' insigne 
vuntnggio d-i poter .approfittare della. ingente somme rH e-sPerien2'1& accu· 
mutata f ra. tentaUvJ, errori, c)ol()ori .ilnenarrabiiJ, d& tutti• lt primi bellige
ranti:. Lo loro industr_ie in buona. pa.r-te già. la:vora.va.no per le n~i>Si-tà 
belliche di cui ricevevano- .o.rd.iu&io-ni dagLi• allooH. {)iò noooetante, eoce
zioo'lllii ostacol-i dov~ttero essi pure vincere per orien,tare risolutamente, 
Jt?l 6enso della. nuova. st-1ua1-ionc, gH abili .inveter-at.io e la psiche originale 
d1 una. nazione profo-ndumen~ pacifica ed immcn&nmen.t.e varia di origi-ni, 
di razza., di educazione, di interessi, di tendenze. (Cfr. G. PRATO: Di al
cuni fatton delf.a mobattaziom industriale americana, cit., pa.g. 657). 

· L'esperienza. della. guerra. aveva pel'meseo- <g'l'06&0o modo-> d-i pol'rc 
come princ.f.pio caloola.iivo- che per ogiW milione di oombaHcnt·i etf'etliri 
ooCOTrev.a..no, ogn.i anno, oo•n meno di 4 mWioo~· tl-1 ·tonnella·te di krro 
greggi~. Ora. le. ooaliz1one oentrole disponeva. M una produz-ione dJ• 24: m·l
liOilloil di tonne-Uate, con 1S milioiYi· di uomini i-n campo ed altrettan-ti .[c 
riserva.. Ove j· tO miHOIDi di tornlella-te degli SW-t.i Uniti n.o-n fossero -~nter-

;c~~l~a S:r!:!~r~!e's!nfì~~ud:n~~=:a O::::~~em~tl~e~~l' };~\~~terr-a 
Il linguagg.io dio queste cUre C di una eloquen1.a signifie&lilva. quanto 

al tlm mal. 
GU! Stat·i Un.H .. I, come primo pr.oblema, a.Hronl.oarooo quello della si· 

:;lemaUc& applica-zione ·c rcdistr:ibuzione delle energ-ie umane .jo provJsione 
del nuo-vo compito cui vc.oivano ch~amate, cui faceva riscontro 1'-a.H.ro della 
r.apjija. evoluzione della. struttu.r.a. tecnica.. 

Ardua impresa., qui, meglio che in Europa, era 1a scelta. dei più idonei 
al ser'l'iz!o- mifitare, maneando le reg.ob.ri r-Hevaziooi prevent.ilv"e connesse 
al t•eclutamentoo obbligato-rio e permanente. F u errore escludere da1 doveTe 
miHtetre i gioVIS.Jloi d&i 18 &il 21 anni·, privando l' Eserci-to di quaéili· 2 miHOfl'l 
c mezzo di reclute sul &re della. salute e delle forze. OUimo criterio fu 
invece quello di ammeltere che fra. gli uomini da-t 21 a.i 81 a.nni•, forse una 
metà, adatta a.! più t.atiooso lav<>J)Q; """ oopporl:& l diee.gi della vlol& In 
campo, e di inoar.i.eaxe .i po('6ti kloca-li di elimi1l.alrll. La. ·turba. di quenH ed 
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questa poco probabile, poichè, se è possibile mantenere il se

greto sopra qualche invenzione nella sua fase potenziale, diffi

cilmente il segreto può rimanere tale nel periodo della mate

rializza.zione, specialmente se questa deve avvenire su vasta 
scala. 

Ora, per preparare qualche cosa atta ad abbreviare in si

mile modo la guerra futura, occorre una organizzazione scien

tifica adeguata che, nei laboratori, crei le difese c le offese 

contro le insidie fisiche e chimiche; che, nella costanza di ~i

lenziose esperienze, ricavi i germi di nuove importanti appli
cazioni. 

Ancora: una guerra potrà durare poco «Se uno stato sarà 

riuscito ad impa.dronirsi direttamente delle fonti della produ

zione avversaria, già fin dal tempo di pace o ad atrofizzarle 

colla. concorrenza, col «dumping», o ad organizzare r isolamento 
economico dell'avversario: ma, per ciò fare e per evitare di 

dover ciò subire, occorre una accurata e lungimirante prepa
razione economica degli Stati, preparazione che rientra nella 
organizzazione totale per la guerra. 

Infine, potrà forse imporsi e vincere, in una guerra breve, 

la nazione che alla guerra si sarà, durante il periodo di pace, 
se non materialmente, certo potenzialmente meglio preparata; 

la nazione che avrà un'industria ed una agricoltura indipen

denti dalla produzione estera ed · organizzate fino dal tempo di 

pace, con alto intelletto e con sicuro senso pratico; la nazione 
che avrà organizzato saggiamente i propri rifornimenti, ed, a 

inermi fani:mlloni, che per quattro anni ingombrò improduttivamente e co· 
·stosa:mente le caserme e gli ospedali d'Europa venne cosi, in buona parte, 
evitala. (Cfr. PRATO, op. cil, pag. 658). 

Fina.Lvtà unica. dll'llqlle; che generò idontitè. generica. di sol.u71i01le 
ma. che si concretò in appa.rente varietà. zoo.ltepli'ce di mezzi. oode raggiun
~rla ; IJle'Moi. che in ci36Cuna Nazione non si potevano non a.datta.Te alle 
oondizioOO -eooDIJIDlfuo...industriaU-sociali e, diciamo, perfino psicologiche dei 
vari paeo!. 
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parità di queste condizioni, la nazione che meglio saprà valo
rizzare l'Intelligenza dei propri figli. 

Che se poi una guerra futura dovrà nuovamente durare 
anni ed anni (cosk!etta ipotesi della guerra di durata) l' orga

nizzazione generale degli uomini . e delle cose sarà a mille 
doppi necessaria, in quanto il concorso, la capacità, la rosi

stanza di tutti e di ognuno costituiranno mezzi essenz~ali per 
la prosecuzione gagliarda della lotta sino alla vittoria. In tale 

ipotesi la grande battaglia degenererà in una barbara battaglia 
di logoramento, in cui la vittoria toccherà al popolo che mag

giormente sarà in condizioni di alimentare il combattimento, 
gettando nella fornace sino all'ultimo uomo ed all'ultimo 
mezzo . 

.Se adunque non è possibile oggi prevedere quale sarà la 
fisionomia della guerra avvenire ed adottare previdenze orga
niche ad essa perfettamente corrispondenti, sembra si possa 

almeno affermare che, organizzandosi per la guerra «in modo 
totale», gli Stati abbiano ogni probabilità di percorrere la via 
maestra che consentirà loro di convogliare e di dirigere gli 

sforzi verso la direzione misteriosa che sarà tracciata dalle 

future contese armate. 
Ed in questo senso tutti gli Stati, anche In base all'espe

rienza tratta dal conflitto mondiale, stanno organizzandosi con 

criteri e pratiche sensibilmente analoghi. 

Senza pretendere di abbracciare il problema in tutta la sua 

. vastità, accenno a quei criteri che sembrano fondamentali e 

veramente concreti. 
I. - Il primo di essi è dato dal principio della «Organizza

zione generale della Nazione». Tutte le energie palesi e latenti 
della Nazione sono atte a concorrere, direttam.ente od indiret

tam<>nte, alla guerra : tutte le energie, palesi o latenti, della 
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Nazione debbono perciò essere organizzate per !l fine supremo 

della Vittoria. 

Dal momento che abbiamo riconosciuto che la guerra mo

derna non può essere ritenut.a lo sforzo singolo di una parte 

della nazione (e cioè delle forze armate), ma ad essa debbono 

concorrere tutte le energie, palesi o latenti, della nazione stessa, 

i Governi non possono più considerare e predisporre la sola 

preparazione delle prime (organizzazione militare) ma debbono 

altresì preparare le seconde (organizzazione civile) onde sia 

possibile utilizzarle convenientemente al momento del bisogno; 
debbono cioè organizzare l'intera. nazione, ovverossi.a predi
sporre la organizzazione nazionale (o generale o totale o in

tegrale). 

La organizzazione militare è e rimarrà la più completa

mente preparata, in quanto essa concerne organismi creati e 
preparati esclusivamente per la guerra, la cui partecipazione 

alla lotta non può subire alcun ritardo, non solo, ma le cui ce
lerità di mobilitazione e di radunata sono fra le condizioni 

principali del successo iniziale. 

•La lotta armata è diventata però cosi formidabile per il 

numero delle persone che vi partecipano, cosi larga per i campi 

nei quali è combattuta (sulla t erra, sul mare, nei cieli), cosi 

intensa per l mezzi cl!e vi sono adoperati, che tutto !l paese 

va adeguatamente preparato ad essa. Ne consegue la grande 

importanza che gli Stati attribuiscono alla «Organizzazione ci
vile» per la guerra e la necessità che essa raggiunga un limite 

di preparazione preventiva tale da non produrre, tra l'altro, 
discontinuità di concorso alla mobilitazione militare ed all' im

piego delle forze armate. 
Ora la organizzazione civile per la guerra si rivolge a nu

merose attività: 

a l' «elemento uomo• ed al suo migliore sfruttamento, in-
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quantochè tutti (uomini, donne, fanciulli, validi e meno validi) 

debbono concorrere allo sforzo ed allo intento comune, nella 

misura delle loro forze e delle loro capacità; 

a. la «Pr~paraz·ione sp·irituaie&, che tende a valorizzare gli 

animi e le intelligenze per i fini bellici; 

a la «orga1tizzazione comnurdale», che deve valutare le 

materie prime normalmente disponibili in paese; che deve 
tener conto dei centri commerciali esteri e della loro poten

zialità; che iThflne deve prevedere quali rifornimenti è possi

bile fare per via di mare e quali per via di terra ed in quale 
misura; ! 

a l' «organizzazione jinanz1".aria», che deve studiare tutte le 

provvidenze necessarie per garantire i mezzi finanziari ri~ 

chiesti dalle esigenze belliche, danneggiando quanto meno è 

possibile la finanza e l'economia nazionale; 

a lo « sj'ru.tlamrnlo delle riserve del suolo», allo scopo di 

ottenere il massimo rendimento ed il razionale sfruttamento 
delle risorse naturali del paese, e, più particolarmente, del

l' agricoltura, del patrimonio equino e bovino, delle risorse 

minerarie, dell'energia elettrica; 
a l' «m-gau.izzazione industriale>>, che ha lo scopo di pre.

disporre - tenendo conto della potenzialità industriale del 

paese in tutte le sue molteplici manifestazioni - il passaggio 

dalla produzione industi1ale di pace a quella di guerra e 

poscia la produzione necessaria in relazione a1le esigenze bel
liche; 

a la cosidetta •difesa civile•, per ridurre gli effetti delle of

fese nemiche sulle popolazioni civili e sul territorio nazionale 

non presidiato dalle forze combattenti. 

La semplice esposizione dei singoli argomenti e dei singoli 

lati costitutivi del problema mi esonera dal rappresentarne la 

importanza eccezionale e fondamentale. 
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I singoli campi di attività elencati sono intimamente col
legati e strettamente interdipendenti fra loro e nessuno di essi 

può essere esattamente :valutato nè opportunamente organizzato 

senza considerare tutti i rimanenti. 
Il. - Il secondo principio è dato dal seguente: 

«La mobilitazione nazionale deve essere organizzata in 
relazione al potenziale bellico dello Stato•; intendendosi per 

«j>olmziale bellico» il complesso dei fattori spirituali e mate

riali, ponderabili ed imponderabili che determinano la capa

cità di uno stato alla lotta armata. 
Sono !attori «spirituali» del potenziale bellico: la missione 

storica, i fattori morali, i !attori intellettuali. 

Sono !attori «materiali• : il !attore demografico, il !attore 

economico, il fattore strategico-geografico, il fattore politico, 
il fattore militare. 

Il concetto di • potenziale bellico» non è sostanzialmente 

nuovo. Già il Machiavelli lo aveva adombrato affermando che 
«gli uomini, il ferro, i denari ed il pane sono il nerbo della 
«guerra: ma di questi quattro sono più necessari i primi due, 
«perchè gli uomini ed il !erro trovano il denaro ed il pane, ma 

«il pane ed i denari non trovano gli uomini ed il ferro.» 

La ricchezza delle nazioni ha molteplici manifestazioni che 
interessano il potenziale bellico, costituendone elementi di 
forza e di debolezza. Tra questi, principali : la disponibilità di 
materie prime, lo sviluppo industriale, la potenzialità agricola, 

lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione, il possesso 
di colonie. 

Come per le esigenze della vita di pace, cosi e più per 

quelle belliche le materie prime rappresentano una fonte es
senziale, alla quale occorre attingere per creare la necessaria 
disponibilità dei mezzi di lotta, specie le materie prime più 
necessarie per le esigenze belliche. La ricchezza di materie 
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prime facilita agli Stati che tale ricchezza posseggono la solu
zione del problema della organizzazione industriale, la possi
bilità di sostenere una guerra di lunga durata, la indipen

denza dall'estero, la soluzione del problema delle comunica
zioni. L'insufficienza di <<materie prime» costringe gli Stati 

che di essa soffrono a sforzi enormi per attenuarla e rendono 
gli stati stessi parzialmente tributari dall'estero; tanto più che 
l'ampiezza della guerra integrale, unita alle difficoltà finan

ziarie e tecniche, non consente di creare ·e di tenere poscia a 
giorno riserve di materie prime adeguate alle esigenze della 
guerra stessa. E' noto che lo <<sviluppo industriale,> è partico

larmente legato alle disponibilità di materie prime. 
Cosi pure è intuitiva l' importanza, nel quadro generale 

dell'ipotesi bellica, della «Produzione agran·a», nei suoi mol
teplici aspetti. 

Lo sviluppo e la natura delle « comunicazùmi marittime», 

nonchè la densità e l'organizzazione delle ferrovie hanno una 
importanza assai rilevante, in relazione alle imponenti esigenze 
dei trasporti richiesti dalla guerra moderna. Un paese la cui 

esistenza e la cui efficienza bellica dipendono in gran parte 
dal rifornimenti per le vie marittime si trova in condizioni 
particolarmente critiche. Esso risente in guisa minore tale dif

ficoltà, solam;ente se può mantenere in efficienza forze navali ed 

aereo-marittime proporzionate alla distanza dei teatri di rifor
nimento ed alla. vulnerabilità delle linee di comunicazione con 

gli stessi ; disponibilità di forze che determina però formidabili 
oneri finanziari e che, comunque, non può creare la certezza di 

fronteggiare -eventuali coalizioni nemiche, nrè di sostenere van
taggiosamente tutte le insidie della guerra subacquea. 

La rete ferroviaria ha. pure notevole importanza bellica, 
specialmente ave sì consideri che la sua organizzazione ed il 

suo sviluppo, specie nelle zone di frontiera, sono atte a facili-
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tare la rapidità di radunata delle forze terrestri, la possibilità 

di concentramento strategico, le possibilità logisticbe per le 

forze armate e persino determinate possibilità tattiche. 
Inoltre un razionale sviluppo delle ferrovie che tenga conto 

della ubicazione dei centri industriali e minerari, è atta a fa

vorire notevolmente il regolare svolgimento della organizza

zione industriale; ed infine la vulnerabilità delle linee ferro

viarie inftuisce non solo sull'entità delle forze preposte alla 

loro vigilanza, al loro esercizio, ed alla loro difesa, ma può co

stituire un elemento di debolezza in momenti più critici. 
Il «possesso di colonie o di paesi di sfrul/amenlo » (pro

tettorati, territori di mandato, ecc.} rappresenta un altro ele
mento economico del potenziale bellico. Richiamando l'impor
tanza delle materie prime, appare di leggeri quale concorso le 

colonie possano dare in questo campo, fornendo prodotti inesi

stenti nella madre patria o integrando le disponibilità della 
madre patria stessa. 

III. - Come terzo principio ricordiamo il seguente: Il pro

blema della guerra non è più soltanto problema di capacità 

bellica assoluta, da conseguire con l'organizzazione bellica 

dell'intera nazione, bensl di vera e prÒpria resistenza all'offesa 

"bellica nemica, conseguita in tutta la popolazione, senza di

stinzione di sesso, di età, di condizioni. 

Occorre perciò organizzare la capacità e la possibilità di 
resistenza della parte non combattente del paese rispetto ad 
ogni possibile forma di offesa nemica. Queste forme di offesa 

contro la parte della popolazione e del territorio che non costi

tuiscono le forze armate combattenti e la zona di guerra, pos-. 

son essere <<OCculte» quali il disfattismo e lo spionaggio e «ma

teriali)) quali le aeree, le aerochimiche, le batteriche. 

IV. - Inoltre occorre non solo organizzare il passaggio della 

nazione dallo stato di pace a quello di guerra, ma anche pre-
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vedere e predisporre, nei limiti del possibile, il ;ritorno, al ter

mine della guerra, della nazione allo stato di pace, ossia la 
smobilitazione nazionale. 

V. - Iruflne, da questo quadro, emerge la enorme e formi

dabile importanza dell'organizzazione dello stato per la guerra, 

la quale trascende il compito delle più alte autorità militari 

per risalire ai capi dei Governi! 

Oltre la diretta preparazione militare, esiste oggi un . «in4 

teresse militare>>, ossia lo. manifestazione della preoccupazione 
bellica, fuori del campo di azione diretta dei militari profes

sionisti. Questi devono additare, spingere, insistere su taluni 

bisogni presenti e futuri, dell'ambiente in cui eserciti e Hotte 

marittime ed aeree dovranno, da. un momento all 'altro, avere 

intensa, fulminea crescenza; mentre gli uomini politici, gli 

«economisti», i civili educatori ed i privati produttori hanno 

il dovere di ascoltare l'esposizione dei bisogni militar! inter

ferenti nelle loro competenze e procurare di aderirvi neHa 

misura compatibile con le contingenti poss!bilitò. del tempo 

di pace. 

Dopo quanto esposto, di leggeri si comprende come il lato 

del fenomeno bellico che maggiormente colpisce l'intelletto più 

che il sentimento, è rappresentato da quello «economico» e 
come su di esso, oggigiorno, convergano le indagini degli stu

diosi dell"economia e dei reggitori della pubblica cosa. 

La complessa mobilitazione delle energie umane, delle ma· 
terie prime e di tutte le risorse economiche e produttive di 
una nazione, destinata, per cagione di guerra, ad apprestare la 
produzione di ·ricchezze che debbono costantemente rinnovarsi, 

. sarà per sboccare di necessità adunque in un vincolismo ed in 
un assoggettamento allo Stato di tutte quante le vie entro le 

quali fluisce e si estrinseca la vita della nazione. 
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Lo Stato infatti, quale imprenditore della guerra e consu
matore di una massa enorme di ricchezza, diviene il centro ed 
Il motore di tutta l'economia; il soggetto di un movimento eco
nomico colossale da cui dipendono la quasi totalità delle a
ziende individuali, l'animatore delle industrie attive del paeso, 
impiegando quin di direttamente ed indirettamente milioni di 
lavoratori. 

E fin da ora, cioè dal tempo di pace, mentre ogni nazione 
sta predisponendo la mobilitazione delle proprie risorse in 
energie, in materie prime, in beni economici, anche l'Italia 

provvede all'inquadramento della nazione nei suoi grandi 
eserciti di lavoratori e di datori di lavoro, studiando il clima 
industriale delle singole regioni del territorio italiano ner pre
dispome il ritmo, ·a regime di sforzo e di determinate pro

duzioni.. 

Sta inventariando quindi ~fin da ora» i propri uomini, i 

propri stabilimenti, le proprie materie prime, per destinarli al
l' impiego o vincolarli allo sviluppo di attività o di sfrutta

menti imposti da un eventuale conflitto. 
Insomma: come si predispongono i quadri degli uomini 

per la mobilitazione degli eserciti, cosi si stanno predispo
nendo i quadri dei lavoratori, delle energie, dei macchinari, 
delle riethezze, di tutto il complesso apparato produttivo ne
cessario a fronteggiare l'immane logorio di ricchezze che un 
esercito ed una nazione in armi fatalmente determinano. 

!Evidenti ragioni di riservatezza non mi consentono di en
trare in notizie dettl!gliate sullo sviluppo e sulle forme parti
colari dell'attuale nostro. organizzazione della nazione per la 
guerra. 

La benevolenza. delle alte autorità che presiedono agli or
gani che attendano alla suddetta organizzazione e ai quali ho 
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l'alto onore di appartenere, ha concesso che da questa cattedra 

vengano dati i lineamenti di detta organizzazione, lasciando a 
me, che vivo nell'atmosfera particolare di questo argomento, 

una discretiva libertà contemperata da uno spirito di reve

renza e di temperanza gelosa'). Mi limiterò pertanto ad accen

nare al fondamento della nostra organizzazione, che è rappre
sentato dalla legge 8 giugno 1925 (N. 969), elaborata e compi

lata dalla «Commissione Suprema di Difesa», agli scopi di col

mare una grave lacuna esistente nella nostra legislazione ·di 

guerra e di dare al Paese un'organizzazione ed una discipl!na 
di guerra atte ad allontanare, al momento del supremo ci

mento, «il duro travaglio di incertezze e di errori che inevita

bilmente si associa ad ogni affrettata improvvisazione. 

Detta legge fissa le norme perchè la mobilitazione delle 

forze armate non paralizzi le amministrazioni dello Stato, i 
servizi civili, Je industrie di guerra; perch·è le materie prime, 

le derrate alimentari, le risorse di ogni genere siano utilizzate 
nel miglior modo ed equamente ripartite; perchè scoppiata la 
guerra, ogni cfttadino sappia già quale sia il suo posto; perch<) 

insomma il paese, dalle regioni di frontiera e dalle isole alle 
regioni più interne, si trovi pronto ad assumere il suo aspetto 

d! guerra e si metta nelle condizioni più propizie per resistere 
ai grandi perttirbamenti di un'eventuale carestia ed a quelli 

che la guerra aerea e la guerra chimica, con i loro spaventosi 
procedimenti, possono portare nei punti più lontani dalle fron
tiere terrestri e marittime. 

di li~~id~i sfd~::u:.W:rl~~~lachNa!:~!:et~e u~~;:::~~Wi~~~~~;:'" Ja~f!fr: 
de la BocU,. d68 Nations del 1930, e precisamente nei Renseignsmmt:t gin~· 
rau:t el statisttques sur Les armaments 'errestres, navat! et a4riens, provvista 
di organi ed intenta alla orga.nizzazione deJJa nazione per la guerra. :e forse 
o. punire questa sua. sincerità che i cugini d'oltralpe gridano che vog1ia.mo 
la guerra., mentre, come è arcinoto, o. questa organizzazione della. nazione 
per la guerra tutte le na.zioni dedicailo le loro più gelose e fervide cure. 
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Questa legge afferma e precisa, in modo inequivocablle, 

principi fondamentali della organizzazione nazionale, lasciando 

agli altri organi le. facoltà e l'onere di elaborare tali principi 
e di precisarne le molteplici applicazioni: essa risponde cioè 

al requisito di essere elastica e concepita in termini tali de. 

adattarsi alle circostanze e da prestarsi ad uno sviluppo pro

gressivo e ad una messa a giorno costante della organizzazione 
considerata. 

I principi informatori di tale legge possono essere ridotti, 
sostanzialmente~ ai seguenti: 

·a) la nozione di «guerra totale >> e la conseguente necessità di 

una «organizzazione nazionale»; 

b) Il dovere della «difesa nazionale» a cui la nazione deve as

soggettare tutti i cittadini, richiedendo loro ogni possibile 
contribu~o morale e materiale; 

c) la. necessità, da una parte, di provvedere, in tempo di pace, 

ad una speciale organizzazione delle attività nazionali per 
l'eventualità di guerra; dall'altra, di adattare l'organizza

zione di guerra alle insopprimibili esigenze della organiz
zazione amministrativa, economica, ~na:nziaria, industriale, 
agricola, ecc. del tempo di pace. 
L'organizzazione della nazione per la guerra, che costi

tuisce, nel suo complesso, la mobilitazione nazionale, consta 

<Iella •mobilitazione militare» e della •mobilitazione civile» 
ciascuna delle quali può essere generale o parziale. 

La «mobilitazione militare» consiste nella mobilitazione del 

R. Esercito, della R. -Marina, della R. Aeronautica e della R. 

Guardia di Finanza. 
La •mobilitazione civile» consiste nella trasformazione del

la ~rganizzazione di pace nella organizzazione di guerra di 
tutte le attività nazionali, oltre alle forze armate. 

In caso di mobilitazione generale o parziale, tutti i citta-
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dini, uomini e donne, tutti gli Enti legalmente costituiti, sono 

obbligati a concorrere alla difesa morale e materiale della na

zione e. sono sottoposti ad una disciplina di guerra. 

L'attuazione della mobilitazione civile, viene demandata ad 

appositi organi, che verranno creati non appena se ne dimostri 

la necessità, organi che dipenderanno dai Ministeri competenti 

e che rimarranno sottoposti, per la coordinazione, alla Commis
sione Suprema di Difesa'). 

E' questa l'antica «Commissione Suprema mista per la DI· 
fesa dello <Stato», Istituita nel 1899 e mocHtlcata, nel 1923, nella · 

denominazione, nella composizione, nelle mansioni. A~ essa 

fu affldato il compito di risolvere le più Importanti questioni 

concernenti la organizzazione e la predlsposlzlone dei mezzi 
necessari aila guerra ed al coordinamento delle varie attività 

1
) L'articolo 4 del1a Legge 8 giugno 1925, n. 969. su iJa. Organizza· 

ziont dalla nazion. per la guerra, dispone che per l' attuazione della mo.
biJitaziono civile, appena se ne dimostri la. necessità, si creino determinati 
organi alla dipendenza. dci Ministeri competenti e sottoposti per la coordi· 
nazione alla Commissione Suprema di Difesa: 

a.) un orga.oo a:l qoo.le spetterà. di accertare le operazioni commenci.ali 
rGla.tiv.e alle ,\mporba.zion.j· d-i materi-e prime dcst.inate a provv·edete 
a.i bisogni• delle i'Orze armate ed a quelli della popol-azione c\v.Uc; 

b) un organo incaricato di provvedere alle :&.bbrloazlooi di guenra., ella 
rlpartizitlne delle IJl.alt.erie prime e dei prodotti· J·ndustrjaH, al oontrollo 
degl·i stabilimet~tl;. Bi ano essi statali o pr.i.V&ti ; 

c) un organo per l'aliinentuJo-ne incaricato doi· provvedere aJla. incetta 
ed alla. .nipart!zioM delle derrate alimentari destinate · tanto alle fO't'?..e 
a.rm·ato, quanto alle. popolaoziooe oivile, nonchè ai con:trollo delle io~ 
dustTic alimentari, &i&oo esse statali o private; 

d) un organo per }a. propaganda e per l'assi.stenza civile, col compito di 
provvedel'e alla propag-anda. nell' .i!r:J.terno ed all'estor<J, alla assistenza 
delle famiglie dei oomb&ttentt e degl.il emigrat:i ritornati in pa.tria-, nll& 
sistemazione dei Illi.rloratf di guena., alla oonoessi<Jne delle pensioni 
di guerr-a. 
Allo sco-po cJ.i opportuname_nte decent.rare I' ope-ra. dei quattro orga-ni 

d"i cui sopra, veua.ooo isbitu1ti .apposiili Comit:atJ. RegionaJi. che ·avran-no la 
di-rezione di tutte le oa-Ltività civ.tli mobi4i!ate nei limi-ti- della propria giu
ri!aditione e potranno essere coad4:uv.a-ti' da sot.toeomif.a.ti corrisp<mdentt alle 
si.og:ole -a.tttvi.tà (ilndustriali, agrioole, oommerci&N, di assi~tenza e propa
gano!&). 
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nazlonaH, In relazione alle esigenze della difesa nazionale '). 

Nel gennlrio 1925 ') la Commissione Suprema venne dichia
rata organo interministeriale, col compito di coordinare lo stu

dio e la risoluzione delle questioni attinenti alla difesa. nazio

nale e di stabilire le norme per lo sfruttamento di tutte le atti

vità nazionali ai fini della. difesa stessa. 

La differenza sostanziale fra i compiti della Commissione 

Suprema mista di Difesa prebellica e la Commissione Suprema 

attuale sta. in ciò: che la prima era organo cruasi esclusiva

mente mHitare ') inquantochè la guerra era considerata e pre
vista, prevalentemente, per non dire esclusivamente, quale urto 
di forze armate'). L'attuale Commissione Suprema di Difesa •) 

ha, invece, il compito di coordinare lo studio e la risoluzione 
delle questioni attinenti alla difesa. nazionale, ovverosia alla 
mobilitazione nazionale: militare e civile. Il suo Comitato -Deli

llerativo è perciò composto, oltrechè dei Ministri militari, di 

tutti i Ministri aventi giurisdizione sulle attività concernenti 

1
) Detta Oornmi~sione Suprema. mista di Difesa. el'& composta: 

d& un <Comit.ato deMberat.i'Wl) con il compito di· f0'1'1Dulare le questioni 
sulle quali gli org&Di consultivi era.no chiamati• ad -esprimere H loro po.rere 
e di emanare le d~ciSioni. ooncernenti i provvedimen·tl di can.ttere ese-
cutivo; . 

dal <Comitat-o per la. prep.arazj,o.ne della mobiHtaz.ione nazionale>, o-r
gano eU s tudio e oonsul-tiv{) della Commissione Suprema. di Difesa. per le 
questioni inerenti· alle. utiliwazione di tutte le attivJtà n-azionaU, ralla pre
disposiz~ne, alla organ·izzazio»e ed all' impiego <Mille risorse del paese 
occcmrenU! per la guerra; · 

dalla. cSego11et.eria Generale>, che deve raccogliere e ooordi?Dare le 
questioni da. sottoporre agli organi consultivi e quindi a.l Comitato delibe-
rntivo; rendere note ai vari Ministeri le decisioni del Comitato stesso; prov~ 
vedere al funzionamento del servi?.io di segreteria. relativo al Comitato per 
la preparazione della mobilitazione nazionale. 

') R. D. L. 4 gennaio 1925, n. 128. 
2 ) La. parola. c:mista> si riferiva alla coesistenza delle alte autorità 

dell' :F.àerci·to e delLa. Marina. 
4 ) Il solo Presidente del Consiglio dei Minis tri rappresentava nel 

seno della. Com.m·issione Suprema ~sta ril limitato i-ntervento delle energie 
civ·ili: in oonoorso oon quelle mHitar-} ed il limit-ato ooordi.namento tra esse 
presunto necessario. 

•) L'espressione cmista> è stata soppress&, perehè pleona.stica in ra
gione della neoesearla composizione della Comm·isei.one stessa.. 
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la mobilitazione civile; essa dispone inoltre di un apposito 

organo consultivo per la mobilitazione civile, del «Comitato per 
la mobilitazione civile», Inesistente presso la Commissione Su

prema Mista prebellica, perchè non ritenuto necessario. 

Basti questo accenno sull'organo che presiede e investe 

tutta la vita nazionale ai fini della mobilitazione. 
Piuttosto, a voler lumeggiare lo svolgimento delle attività 

di predisposlzione Inerenti alla parte più strettamente econo
mica, giova soffermarci su un organo delicato: voglio cioè allu

dere al cosidetto ~servizio degli osservatori industriali», che 
rappresenta l'occhio ed il registratore sensibile di tutta la vita 
economica della nazione, ai .fini della guerra. 

Questo servizio, istituito dal 1923, allo scopo di seguire 
l'attività e la produzione delle varie industrie del Paese (attrez
zamento, maestranze, capacità tecnica e produttiva etc.) ai fini 
del loro concorso agli armamenti militari, rappresenta la parte 
più delicata in quanto r iflette il rilievo del polso economico 
della Nazione 1), e costituisce, ripeto, l'occhio che fotografa e 

ritrae le condizioni economiche del Paese in vista della sua 
trasformazione con bardatura di guerra. 

Per detto servizio, il territorio del Regno è suddiviso In 
zone 2) a ciascuna delle quali è assegnato un gruppo di osser
vatori industriali, . composti di accertatOl'i dipendenti r ispetti
vamente da un dil'Bttore capo della zona 3) . 

1 ) Esso facev.a parte del M·iD:istero dell'Economia Na.z.iooa.le ed è posto 
ulla. diretta cJ.ipendenza del ComUato. per l-a. MobiUta1.iooo Civile. 

~) Una zona. neJ Piemonte-Liguria.; 2 per la Lombardia.; S per il 
V.eoeto-Emilia; 4 per l' Ita.Jia. Merid·ionaJe; 6 per le. SiciiJ;a.; 7 per Ja Sa.,r. 

degn~) .Ripetiamo che H compl~o del servizio sl accentra. e mette ca.po 
alla. Segreteria. Generale del Comitato della. Mobilitazione Civile. La. no-

. =~t~ef1ie:Thv:~~' iR~~!r~~iri;:.Re~~!tÀ!~~~llatf:~!;~~h:~ 
0 propoeta del Presidente del Comitato di· Mobilitazione Cì!V'ile. Tele no
miD& diventa defìn{.tiv.a.. dopo che r Osservatm-e i'lldU&t-rlale he. superai o, 
oon .esito :t.a.vorev-ole, un esperimento di sai' meei, 

~tli~· ·~ 
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Gli Osservatori industriali sono ripartiti per attribuzioni e 

per categorie di industrie 1) . 

Ciò premesso, possiamo sintetizzare le finalità da perse

guire da questo servizio nelle seguenti: 
r. Di ciascun stabilimento esistente precisare quali compiti 

sia atto a soddisfare di fronte alle esigenze di guerra e, fra 

detti compiti, quale sarebbe più conveniente al-fidargli, sia con

siderandolo nella sua normale figura ed attività, sia presuppo
nendo organizzazioni speciali (stabilimenti principali, con sus

sidio di stabilimenti aggregati): ciò allo scopo di poter concre

tare opportuni «programmi di mobilitazione>>. 

Il tutto, beninteso, in relazione al complesso della organiz
zazione civile, il cui quadro, nelle diverse ipotesi, viene trac

ciato dalla Commissione Suprema di Difesa e del quale, per 
l'espletamento dei loro compiti, viene fatto conoscere agli Os

servatori industriali quanto è necessario. 

II. Precisati materiali e fabbisogni, Indicare quali e quanti 
degli stabilimenti situati nel territorio di giùrisdizione dell' Os

servatorio industriale possano concorrere alla produzione desi
derata e per quale gettito, con quale progressivo programma e 
con quali provvedimenti eventuali da prendere o predisporre. 

III. Rivolgere lo studio della organizzazione industriale ad 
unità debitamente cospicue, tenere cioè costantemente presente 
la sola grande Industria; ciò per ragioni di rendimento del lavoro 
e perchè le elaborazioni possano riuscire rapide e tempestive. 

All'infuori dei compiti specifici sopra accennati, Il servizio 
degli Osservatori industriali deve costituire per Il Comitato di 

1
) Direttori ca.pi zona.: meccanici; siderurgia. e meccanica.; a.via.zione ed 

a.utomoòi1ismo ; elettr.icisti : oi:ndustrie elettriche, produz.ione elettrio& .e 
materJ.ale elettrico; industrie va.r·ie: ma.ter.ilale vario da. coetruz.to.Di; cb t
miei: :industrie cbimkhe; commissari: ~ndustri't a.limenta.ri, -t~li, a.grioo.le, 
del cu.OOIO; ecc. occ. 
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Mobilitazione Civile un organo molto sensibile di percezione 

che permetta al Comitato stesso di seguire costantemente lo 
stato di fatto delle attività e delle tendenze di svlluppo dell'in
dustria del paese. 

Notiamo che il servizio degli Osservatori industriali più 
che a ciascun osservatore, individualmente consi-derato, deve 
intendersi affidato agli uffici di zona, che, presumibilmente, co
st.!tulranno l nuclei di formazione degli organi periferici regio
nali della organizzazione civile. 

Come appare da quanto sin qui è esposto, si riprova la 

importanza fondamentale, ai fini della preparazione della orga

nizzazione industriale (lvi compresa quella umana, per la parte 
che direttamente concerne l'organizzazione stessa), ed in parte, 
di quella agraria, del servizio degli Osservatori Industriali. 

E' evidente che la organizzazione industriale può essere 
organizzata in modo efficace soltanto se si possiede, in modo 
sufficientemente completo, la conoscenza dell'Industria nazio

nale, nella sua potenzialità, nel suo orientamento, nelle sue 
risorse di bB.!e. 

La materia sulla quale si svolge l'attività di indagine degli 
Osservatori industriali è sostanzialmente ripartita in due gran
di branche: 

a) mezzi di vita (nutrimento, vestiario, ecc.); 

b) mezzi di azione (armi, munizioni, equipaggiamento, ecc.). 
Il fabbisogno globale dei mezzi di vita non viene a modifi

carsi radicalmente per Il passaggio dallo stato di pace allo stato 
di guerra; solo, in via larga, si può dire, che ne varia in modo 
sensibile la ripartizione; muta, viceversa, profondamente, al
l' atto della mobilitazione nazionale, il fabbisogno (distribuito 
nel tempo) dei mezzi di azione. 

Da questa constatazione emerge come i mezzi, i metodi e 
le .finalità di esplicazione dell'opera degli Osservatori industriali 
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risultino necessariamente diversi a seconda che abbiano appli

cazione piuttosto nell'uno che nell'altro campo d'attività. soprac

cennati. 
Nel primo, l'indagine si presenta più immediata, più ra

pida, più suscettibile di pronte conclusioni. Nel secondo, l' inda

gine è più ardua, più lenta; richiede studio ed elaborazioni 

maggiori, inquantochè si tratta, fra l'altro, di predisporre la 

trasformazione d'una parte almeno della potenzialità. indu

striale del Paese. 

•Servizio quindi, quello degli Osservatori industriali, im

portantissimo e complesso oltrechè delicato per le attività. che 

vede e rileva e per gli interessi che incide. 
Abbiamo accennato a questo «servizio)> siccome a quello che 

dà il senso immediato e concreto della nostra predisposizione 
e preparazione {Id in quanto in esso si riassomma tutta l'atti

vità. del Comitato della Mobilitazione Civ!le. 

Da quanto esposto ed accennato si può intravvedere che il 

complesso organismo che sarà per dominare la vita della Na
zione in caso d! guerra, avrà. una struttura decentrata e solle

cita e pertanto completamente .e continuamente dominato dal 
Governo, unico responsabile di fronte al Paese ed alla Storia. 

Per esso si perverrà alla organizzazione della produzione, fon
dandosi sopratutto sul concorso delle iniziative individuali; 
senza escludere, peraltro, un'azione diretta da parte dello Stato, 
a risolvere le difficoltà negli approvvigionamenti, nella forma
zione delle maestranze, nel coordinamento fra industrie, coor
dinamento che le singole iniziative sarebbero impotenti a rag
giungere. 

Di qui l'atteggiarsi dell'Istituto della Mobilitazione in al

trettanti organi appositi alla cul funzione si connetteranno altri 

uffici specializzati per gli approvvigionamenti metallici, per gli 



-53-

approvvigionamenti di materie prime, per i trasporti, per gli 
esplosivi, ecc. ecc. 

Quanto all'organismo della mobilitazione propriamente in

dustriale diremo cbe esso dovrà predisporre e coordinare tutti 
i plani della produzione, dal punto di vista della propria effi

cenza militare: qui~di non sarà sufficiente seguire o sollecitare 

l'aumento della massa della produzione dal momento che l'au

mento a dismisura della varietà e della complessità degli stra

menti di guerra ed il moltiplicarsi delle diverse combinazioni 
del loro lmpi~go, sospingeranno ad un continuo studio dei vari 

tipi, della misura, dei metodi, delle garanzie della loro prepa

razione. Quindi si può dire che i lineamenti dell'istituto della 
mobilitazione industriale si potranno concretare nei lineamenti 
di divergenza dal tipo ordinario che il fenomeno bellico verrà 
ad imprimere al nostro movimento economico, nel sistema di 

congegni economici e tecnici (nuovi in parte ed in parte assai 
diversi da quelli in uso in tempi normali) e nel nuovo e più 
intenso regime di produzione, di cui gli organi della mobilita

zione rappresenteranno il meccanismo vitale ed originale. 
Quindi all'organismo della mobilitazione economica do

vremo il tendersl, Il piegarsi, l'adattarsi, attraverso l'ampio ve- . 

locissimo spostamento di ogni opera economica (dovuta allo 
scoppiare della guerra), dei meccanismi dei molti istituti di cui 

risulta l'economia produttiva nazionale e ad esso dovremo la 
riduzione al minimo dello spostamento sussultorio, da cui 

sarà pervasa tutta l'economia produttiva, dovuto alle diver
genze enormi tra le situazioni oggi previste e le situazioni 
concrete ed al passaggio violento d!~ una posizione ad un'altra 

estremamente diversa. 
La spiccata capacità di adattamento che dovrà essere la 

caratteristica dell' istituto, la snellezza. della sua costituzione, 
la sua connessione mediante congegni molteplici e minuti al 
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centro, ne potranno fare il meccanismo perfetto e meraviglioso, 
lo strumento formidabile della complessa e vitale azienda eco· 
nomica militare. 

Per concludere ripetiamo che nella mobilitazione econo· 
mica e civile si deve comprendere l'esame: 

dell'uomo e del suo migliore impiego e sfruttamento, in 
quanto che tutti debbono concorrere allo sforzo ed all'intento 
comune nella misura delle proprie capacità e delle proprie 
forze; 

della mobilitazione delle risorse del suolo: allo séopo di 
ottenere il massimo rendimento ed un razionale ed intenso 
sfruttamento delle risorse naturali del Paese e più particolar· 

mente delle risorse minerarie, di quelle idriche come fonti di 
energie, dell'agricoltura, del patrimonio equino e bovino; 

della mobilitazione industriale, la quale consiste di per sè 
stessa nella trasformazione sollecita e completa dalla lavora· 
z!one di pace alla lavorazione di guerra e che consta perciò 
della conoscenza preordinata e preventiva delle specie dell'una 
e delle necessità dell'altra e di tutto il largo preparato di do· 
cumentazione e di disposizioni che devono permettere il pas· 
saggio (preordinativo per materie prime, forza motrice, mac· 
chinarlo, parte dirigente, maestranze necessarie) dalle prime 
alle seconde •); 

della mobilitazione commerciale :. che deve provvedere le 
merci necessarie e perciò valutare le materie prime ed af.ftni 
normalmente disponibili in paese, tener conto del centri com· 
merciali esteri e della loro potenzialità e saper provvedere 
nella qualÙ.à e nella quantità i rifornimenti occorrenti per via 
mare e per via ten-a; 

1
) Sl noti che ciò, per il bene della nazione, non è sufficiente: bisogna 

far in modo che, durante il periodo di pa.ee, t• industria. non ai &11ontani 

~~s:~eo n:o~~:~o g~e;:a:g~~ ~~~~~ d:n9~~!~a,p~d~:~~:. poi ditfi-
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della mobilitazione finanziaria: che deve studiare tutte le 
provvidenze al riguardo in modo da impedire deprezzamenti 
della moneta sia all'entrata, in mobilitazione, sia durante il 
confiitto; di assicurare aiuti finanziari che permettano di com
piere acquisti all'estero ed in Paese nella misura ·imposta dalle 

vicende belliche; 

della preparazione morale, ~he rappresenta uno dei mag
giori fattori di successo, tendente a radicare in tutti il senti

mento della disciplina e dell'obbedienza volonterosa, a raffor
zare il concetto delle responsabilità, ed esaltare e sviluppare il 
sentimento della necessità del sacrificio Individuale per il bene 
collettivo; 

della preparazione culturale, che tende a sviluppare nel 
più idonei ed in determinati sensi, studi e cognizioni speciali 
in modo da render!! atti a più proficuamente produrre nell'in
teresse collettivo della difesa; 

delle difese attive e passive civili, nella considerazione 
che tutto il paese deve concorrere e cooperare alla vittoria, e 

nel fatto che eS8o, più vastamente che per il passato, è oggetto 
di offese i-Iemiche indirette e dirette, e quindi deve essere pro

tetto rafforzando lo spirito pubblico con la propaganda, soste

nendone lo sforzo con l'assistenza civile, difendendolo con ade

guati mezzi attivi o poosivi dagli effetti tremendi delle even
tuali incursioni aeree; 

di tutti insomma gli elementi, gli aspetti ed i problemi 
della vita nazionale; della storia, cioè, dell'universale italiano, 

ricomposto per l' Esercito in organo della vittoria! 

Giova, Infine, rilevare quali i liMamenti che, in base alla 
«nuova struttura economica corporativa,~, l'organismo potrà as
sumere nella Ipotesi di una mobilitazione industriale. 

Volendoci attenere alla tradizionale sistematica ed esami-
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nando cioè le cose, le persone, gli scambi internazionali, dob~ 
biamo riconoscere che il nuovo controllo sulla produzione ge
nerale della nazione, il quale vieta che le risorse del sotto
suolo, le energie latenti o non sufflcentemente esplorate o 
sfruttate possano giacere inoperose ed inutillzzate, impedisce 
che la mobilitazione possa verificarsi con sovvertimento ge
nerale ·del congegno e dell'apparato produttivo della Nazione, 
essendo oggi tutta la N azione stimolata e mobilitata verso lo 
interesse generale che coincide con l'interesse particolare, ani
mato da.\1' iniziativa privatal. 

Così, nell'ipotesi di un conflitto, non dovremo alterare la 
base strutturale della produzione economica naziona.le, ma 
semplicemente sollecitare ed esaltare Il quadro preordinaio 
dell'economia nazionale corporativa. 

La carta del lavoro proclama l'unità morale e politica ed 
oconomic& della Nazione: questa è ormai conseguita sul piede 
di pace: è evidente adunque che il sopraggiungere di un con
flitto si limiterà ad esaltare al massimo il ritmo produttivo 
della vita nazionale, convogliata nelle sue molteplici branche 
e nelle sue innumeri faccie verso la completa. <<unitarietà». 

Abbiall10 intravvisto che la rassegna dei lineamenti della 
mobilitazione dell'«intera nazione» potrebbe se approfondita ed 
estesa alla mobilitazione dell'intero esercito, rifletterei fedel 
mente lo sforzo gigantesco della Patria in armi per u · suo 
diritto di maggiorità nel mondo. 

Traverso l'esercito mobilitato, infatti, si potrebbe fornire a.\ 
Paese la visione compiuta della sua esistenza rivelata all'atto 
della grande prova, a superare la quale esso dimostrò una 
densità spirituale e un interesse creatore superiori a· ·quelli 
degli altri protagonisti della guerra, in quanto noi osammo 
muovere Il passo per le fortune e per la suprema salvezza da 
una condizione sparuta e inadeguata, dubbiosi pei'flno sulle 



li~·~ 
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e delle leghe molinellesi, oggi, come non mai, si sono ritro
vati e si sono riconosciuti nelle più remote e fresche ori
gini, nelle più schiette verità primordiali, in ogni vizio e 
virtù accumulati e trasmessi, attraverso la nuova disciplina di 
massa e la totale unitarietà dell' intero popolo raggiunte per 
virtù della Grande Rivoluzione generatrice, per la quale si 
avvera più propriamente Il verbo e per la quale la Patria 

balza incontro al secoli, fuori delle allegorie, ma fatta di carne 

e di volontà 1). 

1) Mentre le bozze d1 questo discorso venivano licenziate per la stamp~ 
la Camera dei Deputati conchiudeva i propri lavori approvando H disegno d• 
legge su la. DiacipHna di gtten"a, che ·riflette, in gran parte, i concetti sopra· 
esposti (cfr. Disegno di legge su la Dtsctplina di guerra, approvato dalla Ca.· 
mera dei deputati il 80 maggio 1931- IX; vedi: Stampati n. 947 et 947-A). 



ELENCO DEI DISCORSI INAUGURALI 
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a) Soaola Superiore di commercio RevolleUa. 

AnTr<> accademico 1877-78: 

Comm. Bar. Dott. G!OVAINNI BATTISTA 50RINZ! DI MON
T!!CROCf - Discorso inaugurale. 

Anno accademico 1881-82: 

Pro!. Dott. GIORGIO PKA:.OLI - • Del limiti e <lei fini del
l• insegnamento del diritto commerciale nelle Scuole superiori di 
commercio». 

Anno accademico 1883-84: 

Pxof. Dott. AC!l!LL!! GBNNARI - . Sull' importanza dell'in
.segnamento commerciale superiore nella vita moder·na», 

Anno accademico 1881-85: 

Pro!. Dott. GIORGIO PICCOLI - .Della· soli<larielà economica 
Quale fondamento del <llritto commerciale e della equità che ne è 
la conseguenza:.. 

Anno accademico 1885-86: 

Prof. Dott. ACii!LLf GBNNARI - •La evoluzione s torica del 
comerclo». 

Anno accademico 1886-87: 

Pro!. AUGUSTO VleRTiiAL!!R - -•Le scienze naturali in rap
porto col commercio». 

NB. Neili anni accademici 1878-79, 1879-80, 1880-81, 1882-83, 1892-93, 
1893-94. 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, 1899-900, 1900-01, 1901-02. 1902-03, 
1903-04. 1904-05, 1905-06, 1914-15, 1915-16, 1916-17, 1917-18 e 1918,19 non vi 
furono discorsi lnalli'lrall 
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Anno accademico 1887-88: 

Prof. Dott. GIORGIO PICCOLI • • Carattere e importanza del
l' industria e del dir·itto mariftimoa. 

Anno accademico 1888-89: 

Pro!. BARTOLOMEO Mll'ROVICH - •Alcuni avvertimenti in
torno allo studio della storia letteraria italiana». 

AtuJo accademico 1889·90: 

Pro!. FRANCESCO PASTRELLO - . La lin&'Ua francese nelle 
sue attinenze col commercio». 

Anno accademico 1890-91: 

Prof. Dott. GIORGIO PICCOLI - •La evoluzione del dlritto>. 

Anno accademico 1891-92: 

Prof. AUGUSTO VIBRTHALER , · •In troduzione allo studio 
della merceologia•. 

Anno accademico 1894-95: 

Pro!. ACHILLE GENNARI - •SoclaHsmo e Scuola•. 

Anno accademico 1906-907: 

Pro!. O!ULIO MORPURGO • •La merceologla nelle sue ori
ilni e ·nella sua evoluzione~'. 

Anno accademico 1907-908: 

.Prof. Dott. GIORGIO FIJCCOLI - •Dopo treni' anni•. 

Anno accademico 1908-909: 

P<of. Dott. ATTILIO GENTILE - ·Del fattori economici nella 
storla letteraria.. 

Anno accademico /909-910: 

Pro!. D<ltt. FRANCO SAVORONAN - •DII indici <Il attrazione 
nella scelta matrimoniale», 
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Anno accademico 1910-11: 

Pro!. Dott.· GIOVANNI SPADON. •Lo stato cbluso e lo svl
·luppo delle .istituzioni oommerclaJI». 

Anno accademico 1911-12: 

Pro!. OH.iLIO MQRPURGO - •L'Importanza economica della 
sintesi chimica.. 

Am10 accademico 1912·13: 

Pro!. Dott. MIC11ELE STBNTA - •La geografia nella Scuola 
super.lore di commercio:.. 

Anno accademico 1913-U: 

Pro!. GIULIO MO.RPURGO . •la merceologla nella vita mo
der·na:.. 

Anno accademico 1919-20: 

Pro!. Dott. OIORGIO P-ICCOLI • •lmpor·lanza e caraUere del
l' industria .mar.Jttlma e del dirHto marittimo:. . 

b) R. Istituto auperlore di Scienze economiche e commerelali. 

Anno accademico 1920-21: 

Pro!. Dott. GIOVANNI SPADON - •Le istituzioni di com
mercio». 

Annt> accademico 1921-ZZ: 

P<ol. Dott. GABRIELE SALVIOLI - cSul conflitti di legisla
zione tra le nuove e Je vecchie pravlncie del Regno». 

Anno accademico 19ZZ·Z3: 

Pro!. Dott. ROBERTO CESSI - cAsi>ettt economici nella storia 
del -Risorgimento Ualiano». 

Anno accademico 1923-U: 

Pro!. Dott. GUSTAVO DEL VECCHIO - .n pensiero econo
mloo di Giacomo Venez.ian:t. 
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c) R. Università degli Studi eeonomici e commerciali. 

Anno accademico 1924-25: 

P ro!. Dott. ANTONIO BRUNETTJ - . L;Ineamenti del diritto 
aereonautlco•. 

Anno accademico 1925-26: 

Pro!. GIULIO MORPUROO - • La merceologla nella lotta eco
nomica e nella difesa nazionale». 

Anno accademico 1926-27: 

Pro!. Dott. ATTILIO GARINO CANINA - cUn principe restau
ratore e precursore: Emanuele filiberto•. 

Anno auademico 1827-28: 

Prof. Dott. fRANCESCO DE OOBBIS - • lt problema de i bi
lanci delle società anonime ·in cor relazione alla .svalutazione c riva
lu tazione della moneta•. 

Anno accademico 1928-29: 

Pro!. Dott. GIORGIO B. ROLETTO - • La geografia come 
scienza utilita ria• . 

Anno accademico 1929-30: 

Prof. Dott. MANLIO UDINA - ~<•Le recenti annessioni terri
toriali al Regno. <l' Italia nel diritto pubblico interno e internazionale• . 

Anna accademico 1930-31 : 

Pro!. Dott. VITTORIO FRANCHINI - •L'organizzazione eco
nomica d ella Nazione per la guerra• . 



NOMINA DEL RETTORE 
PROF. MANLIO UDINA 





In seguito alle disposizioni contenute nel R. Decreto Legge 
23 ottobre 1930, n. 1466 (convertito nella Legge 8 gennaio 1931, 
n. 13), che stabiliva la cessazione dalla carica, con Il 30 no
vembre 1930- IX, di tutti i Rettori delle Università e Direttori 
degli altri Istituti d'istruzione superiore ; ed In seguito al desi
derio espresso dal :Rettore uscente comm. prof. Giulio Mor
purgo di non essere riccmfermato nell'uf-ficio, S. E. il Ministro 
per l' Educazione Nazionale inviava al Pro!. Giulio Morpurgo 
il seguente telegramma: 

•Pro!. Giulio Morpurgo, R. Università di Trieste. - Co
munico a Vossignoria che con Decreto in corso il pro!. Manlio 
Udina è chiamato a succederLe in qualità di Prorettore di co
desta Università per l'anno accademico 1930-31 con decorrenza 
dal 1° dicembre 1930. Esprimo a Vossignoria il mio vivo ringra
ziamento per l'opera prestata quale Rettore di codesta Uni
versità.» 

Ed al pro f. Manlio Udina: 

«Prof. Manlio Udina, R. Università di Trieste. - Pregiomi 
comunicare a Vossignoria che con Decreto in corso Ella è no
minata Prorettore di codesta Università per l'anno accademico 
1930-31 con decorrenza dal 1° dicembre 1930. Ho intera fiducia 
che l'opera di Vossignoria corrisponderà pienamente alle diret
tive del Regime e alle esigenze di codesto Istituto.» 

Il pro f. M an !io Udioa cosi rispondeva a S. E. il Ministro: 

•Eccellenza Giuliano, Ministro Educazione Nazionale, Ro
ma. - Onorifica designazione a Prorettore dell'Università di 
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Trieste trovami perfettamente consapevole delia grave respon
sabilità oggi assunta, ma non meno deciso a consacrare tutta 
la mia attività per ii potenziamento del massimo centro coltu
rale della ·Regione Giulia, conforme alle direttive del Regime e 
all ' illuminata guida dell ' Eccellenza Vostra che devotamente 
ringrazio.» 

Successivamente, in seguito alla sua promozione a stabile, 
il Prorettore pro!. Manlio Udina, con R. Decreto 23 aprile 1931 -
A. IX, veniva nominato Rettore dell'Università per la restante 
parte del biennio accademico 1930-31 e 1931-32, a decorrere 
dal l • marzo 1931 - IX. 



STATUTO DELL' UNIVERSITÀ 





APPROVAZIONE DELLO STATUTO 

DELLA R . UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

Regio Decreto 11 dicembre 19~. n. 1984 

(Gazzetta Ufficiale 9-6-1931, n. 131) 

VITTORIO EMAINUELE 111 
PER GRAZ IA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, appro
vato coi R Decreto 28 agosto 19M, n. 1618, ed il relativo 
Regolamento approvato con R Decreto 8 luglio 1925, n. 1227; 

Visto il R Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; 
Viste le proposte delle Autorità accademiche della Regia 

Università degli Studi economici e commerciali di Trieste; 
Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per 

l'educazione nazionale; 

ABBIAMO DEORBTATO E DEORETIA-MO : 

e approvato lo statuto della Regia Università degli Studi 
e~nomici e commerciali di Trieste annesso al presente de
creto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. 
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello 
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de
creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di esser
vario e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addl 11 dicembre 1930 - Anno IX. 

VIITORIO EMANUBLE 

Giuliano 
Visto, il Guardasigilli: Rocco. 

Registrato alla Corte dei conti, addl t• giugno 1931 - A. IX. 

Atti del Governo, registro 309, foglio 2 - Mancini. 



STATUTO 
DELLA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

'r.ITOLO I . 

ORDINAMENTO DIDATTICO 

Art. 1. 

L'Università degli studi economici e commerciali di Trie

ste è costituita dalla Facoltà di scienze economiche e commer
ciali ed ha per fine di promuovere l'alta coltura economica e 
commerciale e fornire la preparazione all'esercizio della pro

fessione in materia di economia e commercio, nonchè alle pro

fessioni ed agli uffici direttivi attinenti all'attività economica 

e commerciale. 

Art. 2. 

L'Università conferisce dopo un quadrlennio di studi la 

laurea in scienze economiche e commerciali. 

Art. 3. 

Gli Insegnamenti costitutivi dell'Università sono fonda
mentali e complementari. Sono fondamentali gli insegnamenti 
per i quali la preparazione e l'esame sono obbligatori agli ef

fetti d'el conseguimento della laurea. 
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Art. 4. 

Sono insegnamenti fondamentali: 

1. Computisteria, ragioneria generale ed applicata; 

2. Diritto commerciale e Industriale; 

3. Diritto internazional•; 
4. Diritto marittimo; 

5 .. Economia politica; 

6. Geogrwfla politica ed economica; 

7. Istituzioni corporative; 

8. Istituzioni di diritto privato; 

9. Istituzioni di diritto pubblico; 

10. Matematica generale e finanziaria; 

11. Merceologia; 
12. Politica economica; 

13. Scienza delle finanze; 

14. Statistica metodologica, demogrwflca ed economica; 
15. Storia economica; 
16. Tecnica mercantile e bancaria. 

Sono insegnamenti complementari: 

l. ·Complementi di matematica elementare; 

2. 1Elementi di chimica; 

3. Economia e tecnologia agraria; 
4. Istituzioni di diritto processuale; 
5. Ragioneria professionale. 

Art. 5. 

Fra gli insegnamenti fondamentali sono biennali l seguenti: 
Computisteria e ragioneria generale ed applicata; Diritto 

commerciale e industriale; Economia politica; Geogra.fla poli

tica ed economica; Matematica generale e llna.nziaria; Merceo-
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logia; Statistica metodologica, demogrM!ca ed economica; Tec
nica. mercantile e bancaria. 

Tutti gli altri sono annuali . . 

Art. 6. 

Fanno parie dell'ordine degli studi i seguenti insegnamenti 
di lit:J.gue moderne: italiano, francese, inglese, .tedesco, spagnolo, 
russo, serbocroato e cecoslovacco . 

. Art. 7. 

Delle due lingue straniere di cui ogni studente deve se
guire il corso a norma dell'art. 2-i una deVe essere l'inglese o 
la tedesca. 

·Per gli studenti che non abbiano frequentato una scuola 
media con lingua d'insegnamento italiana, è obbligatoria la 
frequenza e l'esame dell' insegnamento della lingua italiana. 
La seconda lingua può essere scelta fra quelle di cui è impar
tito l'insegnamento, ad eccezione della lingua dell'istituto me
dio nel quale hanno conseguito il titolo di studio. 

Ciascun insegnam~nto linguistico è triennale. 

Art. 8. 

n Consiglio accademico, sentito il parere del rispettivo ti

tolare, delibera sulla unicità o duplicità dell'esame. di materie 
biennali, ed inoltre determina per quali materie gli esami 
debbano essere accompagnati da prove scritte od espertmenti 

pratici. 

Art. 9. 

L' esame di tecnica mercantile e bancaria è scritto e orale. 
Gli esamr di lingue moderne devono essere sostenuti alla 

ftqe .di ogni anno e sono scritti e orali. 
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Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia 
ottenuto almeno la su!<flcienza nella prova scritta e lo studente, 
ammesso alla prova orale, quando venga riprovato in questa, 
deve ripetere anche la prova scritta. 

Art. 10. 

Lo studente che non abbia superati gli esami nelle materie 
propedeutiche non può essere ammesso a sostenere i 'esame su 
quelle materie che presuppongono la conoscenza delle prime. 

Art. 11. 

L'ordine di svolgimento degli insegnamenti nel quadrien
nio, che viene comunicato mediante il manifesto annuale, è sta
bilito dal Consiglio accademico il quale determina quali inse
gnamenti sono propedeutici ed istituzionali, dando ad essi la 
precedenza. 

Art. 12. 

Accanto agli insegnamenti fondamentali e complementari 
di cui agli articoli 3 e 4 possono essere tenuti, in numero non 
superiore a due, i seguenti corsi complementari annuali di spe
cializzazione: 

a) Assic?trazioni: Applicazioni speciali della matematica 
alle assicurazioni - Asicurazioni sociali - Economia 
politica (corso speciale} - Legislazione comparata della 
previdenza e delle assicurazioni - Statistica (corso spe
ciale} - Tecnica delle assicurazioni; 

b) Banca: Economia della moneta e del credito - Legi
slazione sulle banche, sul credito e sulle operazioni di 
banca. e borsa - Ragioneria bancaria - Tecnica bancaria; 

c} P ubblica am1m,·nislrazùme : Diritto costituzionale - Di .. 

ritto internazionale - Diritto amministrativo e scienza 
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dell'amministrazione - .Scienza delle finanze e conta

bilità di •Stato - Storia politica, diplomatica e coloniale 

· Geogradìa commerciale e coloniale; 

d) Esportazicne e trasporti: Diritto ferroviario - Economia 

dei trasporti - Geogrrufia economica (corso specialel -

Merceologia (corso specialel - Tecnica del commercio di 
esportazione - Tecnica doganale - Tecnica mercantile 
dei trasporti; 

e) Amminish·az~·one ed economia industn'ale : Assicurazioni 

nelle industrie - Diritto industriale e legislazione del la
voro - Geografia delle comunicazioni e statistica indu

striale - Igiene industriale - Merceologia e. tecnologia 

industriale - Organizzazione scient>llca del lavoro - Tec
nica amministrativa - Ragioneria industriale; 

f) PreparazWne Pro/essionale ~·n mafen"a di e&onomz'a e com

mercw : Diritto civile Diritto corporativo e legi

slazione del lavoro - oJJiritto fall!mentare - Procedura 
civile - Ragioneria professionale - Ragioneria pubblica 
e contabilità di Stato. 

Ogni Insegnamento potrà comprendere serle di lezioni, di 
conferenze e di esercitazioni su speciali materie stablllte ·an
nualmente dal Consiglio accademico in relazione alle partico
lari finalità scientifiche o pratiche di ciascun corso. 

Art. 13. 

L'Insegnamento a titolo privato può essere esercitato, se
condo le norme vigenti sull'istruzione superiore, per tutte le 

· materte fondamentali e complementari comprese nell'ordine 

degli studi nonchè per le materie ad esse strettamente con
nesse, previa deliberazione del Consiglio accademico. 
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Art. 14. 

I corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quando siano 
impartiti secondo le disposizioni contenute nel presente sta

tuto, e possono tenere luogo del corso ufficiale quando siano 

dichiarati pareggiati dal Consiglio accademico. 

Art. 15. 

Ogni libero docente deve presentare, per l' approvazione, 

entro il mese di maggio, il programma del corso che intende 

svolgere nell'anno successivo. 

Per le discipline I' insegnamento delle quali richieda il 

sussidio di musei e laboratori, il libero docente deve unire al 

programma la prova di essere fornito dei necessari mezzi spe

rimentali e dimostrativi. 

I liberi docenti che v! siano tenuti devono presentare !l 
decreto di abilitazione e comprovare di aver pagato la tassa 

di esercizio di cui alla tabella F del R. D. 30 settembre 1923, 

n. 2102. 

II decreto di abilitazione rimane depositato presso la se

greteria fino a quando il docente non chieda di trasferire il 

suo insegnamento ad altro Ateneo. 

Il termine di cui al 1• comma del presente articolo è pro

rogato fino al 1• ottobre per i liberi docenti che per la prima 

volta intendono svolgere un corso nella Regia Università di 

Trieste. 

Art. 16. 

I corsi pareggiati devono essere per estensione di materia, 

per durata e per numero di ore settimanali di lezioni uguali 

a! corrispondenti corsi ufflcial!. 



-79-

TPI'OLO II. 

STUDENTI ED ESAMI 

Art 17. 

Possono essere ammessi all'Università coloro che hanno 
supe~ato l'esame di maturità del liceo classico o scientifico o 
l'esame di abilitazione dell'Istituto tecnico o dell'Istituto com
merciale o l'esame di licenza dell'Istituto nautico. 

Art. 18. 

Lo studente al momento dell'immatricolazione riceve dalla 
segreteria, oltre la. tessera, un libretto d'iscrizione nel quale 
ogni anno deve segnare l corsi che intende seguire. Sullo stesso 
libretto la segreteria fa annÒtazione delle tasse e sopratasse 
pag-ate. 

Ad attestare la frequenza dello studente al cors<> Il pro
fessore appone, in fine d'anno, la propria firma sul libretto 
d' iscrizione. 

Il llbretto deve essere presentato alle Commissioni esami
natrici le quall vi attestano il risultato delle prove sostenute. 

Art. 19. 

Ai corsi di specializzazione possono essere ammessi coloro 
che sono regolarmente iscritti al terzo e al quarto anno della 
Facoltà,· secondo le disposizioni adottate dal Consiglio acca
demico per lo svolgimento di ciascun corso ed anche i laureati 
in scienze economiche e commerciali e coloro che ha.nno com

piuto .la durata del corso per il conseguimento della laurea in 

scienze economiche e commerciali. 
Ai ' c'orsi di specializzazione possono, altresì, essere am

messi per f.! conseguimento di un certificato di frequenza, i 

....... :•• 
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laureati di altre Facoltà o Istitutr da determinarsi dal Con

siglio accademico avuto riguardo alle finalità proprie di cia
scun corso. 

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi 
di specialìzzazione. 

Il Consiglio accademico determina annualme'nte quali ~orsi, 
in numero non superiore a due, abbiano a tenersi nell'anno 
accademico successivo. 

Per i corsi di specializzazione è dovuta la tassa d'iscrizione 
in lire 100 e la sopratassa per esami speciali in lire 50. 

Art. 20. 

Gli esami speciali e di laurea hanno luogo in due sessioni 
a norma delle vigenti disposizioni, in giorni fissati dal ~con

siglio accademico. 

Art. 21. 

Le commissioni per gli esami speciali e per gli esami di 

lingue sono composte da tre membri ciascuna. Uno di essi è 

il professore ufficiale della disciplina o chi in sua assenza viene 

dal Consi~lio accademico delegato a supplirlo; gli altri due 

sono nominati dal Rettore su proposta del Consiglio accademico. 

Ogni commissione è presieduta dal pr<>fessore ufficiale della 

materia o da chi in sua assenz8. è dal Cqnsiglio accademico 

delegato a supplirlo. 

Un aiuto o assistente può essere chiamato a far parte di 

una Commissione esaminatrice soltanto per sostituire il pro
fessore della materia d'esame, dal quale egli dipende. L'aiuto 

o assistente, però, non può mai presiedere la Commissione. 

Art. 22. 

Ogni Commissione per gli esami di laurea è, di regola, com
posta di undici membri compreso il Rettore che ne ha la pre-
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sidenza. Sei dei componenti la Commissione sono scelti dal 

Consiglio accademico tra i professori dell'Università; gli altri 

quattro sono nominati dal Rettore, sulla proposta del Consiglio 

accademico, Ifa i professori di ruolo delle Regie Università ed 
Istituti superiori, tra i liberi docenti, o, tra altre persone estra

nee di riconosciuta competenza. 
La ·Commissione potrà, però, essere costituita da un numero 

di membri minore di undici, ma non mai inferiore a sette, dei 

quali non meno di cinque saranno professori dell'Università. 

Art. 23. 

Lo studente che, prima dell'esame di laurea, abbia supe

rato tutti gli esami di un corso di specializzazione, può chie

dere ed ottenere che no! diploma di laurea sia fatta menzione 

speciale del corso seguito, di cui sarà indicata la denomina
zione. 

Nel diploma di laurea non può essere latta menzione che 
di un solo corso di specializzazione, a scelta dell'interessato; 

per tutti gli altri nei quali lo studente superi successivamente 

gli esami ed ottenga le attestazi?ni prescritte, viene rilasciato 
un certificato speciale. 

Art. 24. 

Per il conseguimento della laurea sono obbligatorie tutte 
le materie fondamentali indicate nell'art. 4 oltre agli insegna

menti di due lingue scelte a norma dell'art. 7. 

Art. 25. 

I laureati in giurisprudenza e i laureati di una delle altre 

Facoltà o Istituti superiori possono essere iscritti al secondo 
anno con l'obbligo di sostenere tutti gli esami che non a.bbiano 

già. supetr.IÙO presso la Facoltà di provenienza. 
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Art. 26. 

Per essere ammesso all 'esame di lauree. lo studente deve: 

a) avere frequentato i corsi per il numero d'anni prescritto; 

b) avere ottenuto l' approvazione negli esami speciali di 

tutte le materie prescritte come obbligatorie per il con
seguimento del grado cui aspira e nelle due l!ngue pro

scelte. 

Art. 27. 

L'esame di laurea consiste: 

a) nella discussione di una dissertazione, scritta dal can

didato sopra un tema vertente su una delle materie fon

damentali, ad eccezione delle Istituzioni di diritto pri

vato e di diritto pubblico, e da lui scelto con l'approva

zione del professore della materia; 

b) nella discussione inoltre di due tesine, ciascuna delle 

quali dovrà essere scelta fra le materie appartenenti a 

gruppi di discipline diverse, escluso quello di cui la 
parte la materia alla quale si riferisce la dissertazione. 

Agli effetti del comma b) del presente articolo, le niaterie 

fondamentali di cui all'art. 4 costituiscono tre gruppi: econo

mico, giuridico e tecnico. 

La. dissertazione di laurea deve essere depositata in Segre
teria un mese prima della sessione d 'esami, in tre copie. La 

Segreteria, dopo aver accertato la regolarità dell'iscrizione, la 

trasmette al presidente della Commissione. Le dissertazioni di 

laurea dovranno essere conservate nell'archivio della Segre
teria. 

Art. 28. 

Tutti gli esami orali sono pubblici. 

Terminato l'esame ed allontanato il candidato ed il pub-



.- 83 .-

blico, la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi 

sui punti di merito. 
Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti. 

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del 
totale dei punti di cui la Commissione dispone. 

E' approvato a pieni voti legali colui che ottiene l nove 
decimi dei punti. 

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione discute sulla 

convenienza di accordare la lode, che deve essere approvata 
alla unanimità. 

Negli esami speciali e negli esami di lingue il voto deve · 
Bssere espresso in trentesimi. 

Negli esami di laurea U voto deve essere espresso in rela
zione al massimo di centodieci, anche se la Commissione 

composta di un numero di membri Inferiore ad undici. 

TITO!LO III. 

ISTITUTI SCIENTIFICI 

Art. 29. 

Fanno parte d'eli' Università i seguenti istituti scienti-fici: 
L Istituto economico-statistico; 
2. Istituto e laboratorio merceologlco; 

3. Istituto di ragioneria. e tecnica. mercantile e bancaria; 
4. Istituto di geografia.; 
5. Istituto di diritto Internazionale e legislazione com

parata.. 

Art. 30. 

Chi frequenta un Istituto deve osservare le norme disci
plinari e didattiche Impartite dal Direttore. In caso di tra.-



sgressione ·può essere sospeso o· escluso dalla frequenza, inteso 

il Consiglio accademico. 

Art. 31. 

A chi frequenti un Istituto per almeno tre mesi, il Diret

.tore può rilasciare un attestato delle ricerche eseguite e dei 

risultati raggiunti. 

VISTO, d'ordine di Sua Maestà il Re. 

Il Ministro dell' Educazione Nazionale 

GIULIANO 



REGOLAMENTO DELLA CASSA SCOLASTICA 





REGOLAMENrrO 
DELLA CASSA SCOLASTICA DEl.JLA R. UNIVERSITÀ 

DI 'DRlES'DE 
(a'J>provato con Decreto P.rorettorale 30 gennaio 1931-IX) 

Art. l. 

Presso la 'R. Università di Trieste è istituita, da] 1° novembre 1930-IX, 
la Cassa Scolastica alto scopo <li for.nire al glovani di d~aglate condizioni 
economiche i mezzj per far ironte, ~n tutto o 1.n parte, al pagamento de11e 
tasse, delle -sopratasse e dei contributi. 

Art. 2. 

Alla .Cassa scolastica .sono <levoiutl: 

a) l i <l ieci per cento dell'ammontare delle tasse d ' immatr·icolazione e 
.d' iscrizione effettivamente riscosse e .non rJmborsate e dei contri
buti di qualsiasi natura; 

b) le elargizioni di enti o di privati ; 

c) le somme che l'Università crederà dJ er<lgare a carico del proprio 
Bllaocl<Jo. 

Art. 3. 

La Cassa scolastica ha bilancio e gestione dls~lnti .da Quelli della 
R. Università ed è amministrata da un DirettorJo composto: 

a) del Rettore, Presidente; 

b) odi due professori di ·ruolo dell'Università; 

c) dJ due studentJ dell• Università; 
d) del Capo della Segreteria o di chi ·ne fa le veci, il quale esercita 

anche le funZioni di Se1retario del Direttorio. 



-88-

Art. 4. 

l due proiessorl sono nomina ti da-l Rettore su proposta del Consi&'liO 
Acc.1.demico; durano in carica un biennio e possono essere riconfermatl. 

I due s tudenti sono scelti dal Rettore fra gli s tudenti iscritti nell' Uni
versità che non abbiano fatto domande di assegni alla Cnssa scolast ica; 
durano in carica un anno e non possono essere riconfennati. 

Qualora -i membri <.lei Direttorio, senza giustificati motivi non inter
vengano a tre sedute consecutive decadono dall'ufficio. 

Se uno od entrambi gli studenti conseguo-no la laurea, cessano imme
diatamente dalla car1ca e sono sostillliti. In caso di vacanze si provvede a 
norma <lei presente articolo. Il membro che subentra compie il periodo t.lcl 
membro cessante. 

Le adunanze del Direttorio non sono va lide se non intervengono al · 
meno quattro dei suoi membri che lo compongono. 

Art. 5. 

La contabilità della Cassa scolastica è tenuta .dall' impiegato della Se
greteria della R.. Università, incaricato delle iunzioni di economo, secondo 
le nor.me della Legge di contabilità ~enerale dello Stato, In quanto siano 
applicabili. 

Art. 6. 

L'anno finanzia rio della Cassa scolastica coincide con quello .dell ' Uni
vcrsu·à. 

Il Bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Direttorio entro il 
mese di luglio. 

Il COnto consuntivo dovrà essere approvato dal Dt.rettorio entro il 
mese d i dicembre dell' eserciz-io suc-cc.ssivo. 

Tanto .n Bilancio .preventivo che il Conto consunHvo dovranno essere 
comunicati al Consiglio di Amministrazione dell'Università. 

Art. 7. 

Allo studente di disagiata condizione economica che, nell'insieme delle 
prove per il conseguimento dell' esame di maturità, abbia riportato una 
media di nove decimi dei punti e -non meno di otto decimi In ciascun esame, 
può essere accordato un assegno pari all'ammontare delle tasse, sopratasse 
e contributi da pagarsi nel primo anno. 

Può essergli accordato un assegno pari alla metà delle dette tasse e 
sopratasse, quando .nell' Jnsieme delle proQIVe anz-idette abbia riportato non 
meno di otto decimi in ciascun esame. 
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Art. 8. 

l laureati o diplomati, che si inserivano per ·ii conseguimento di una. 
nuova laurea o di un nuovo diploma, potranno ottenere un assegno pari 
alla tassa d' immatricolazJone, d'iscrizione ed alla sopra tassa d'esami ed ai 
contributi -per l'anno d-t corso al quale si iscrivono, quando, oltre a lle <lisa· 
giate condizioni economiche, provino di aver ottenuto, nel complesso del· 
l'esame di laurea o <li diploma e di tutti gli esanti obbllg.atori dell'ultimo 
anno del corso da essi seguito, la media di nove o di otto decimi, secondo 
che aspirino all'assegno totale o alla rnetù di esso, e non meno di otto de· 
cimi per ciascun esame. 

Art. 9. 

Negli .anni success.ivi al primo, lo studente può ottenere assegni uguali 
all'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, quando abbia su-pera to 
tutti gli esami spectaH nelle materie dell'anno precedente, conseguendo una 
media di nove <lecimi e non meno di otto decimi in c iascun esame se 
aspira all'assegno totale; ovver-o un minimo di otto decimi in ciasc-un esame 
se aspira ad ottenere l'assegno pari alla metà del precedente. 

Art. 10. 

L'assegno pari alla sopratassa per l'esame di laurea e <li diploma o 
alla metà di essa può concedersi allo studente che, negli esami delle ma
terie dell'ultimo anno <li corso, abbia oonseguito le votazioni che si richie
dono per l'assegno totale o parziale delle tasse negli anni di corso Succes· 
sivi al primo. 

L'asse(no pari alla tassa di diploma o alla metà di essa può concedersi 
alto studente che abbia riportato i nove decimi o g.Ji otto decimi nell'esame 
di laurea o di <liploma. 

Art. Il. 

Non può concedersi a~cun assegno allo stlKiente al quale nel corso 
dell'anno sia s tata ~nflJtta una pena disciplinare universitaria, o che sia 
stato r~provato in un esame. 

L'assegno è di-rettamente versato dalla .Cassa scolastica alla Cassa 
dell'Università. 

Nel caso in cui lo studente o il laureato, al Quale viene conferito l'as
segno, abbia già ·provveduto In .tutto o In parte al paramento delle relative 
tasse o sopratasse <l contributi, l'assegno sarà corrisposto, nella misura cor
rispondente alle tasse, sopratasse o contr.ibutl rià versati, a lui direttamente 
o al padre o al tutore, se lo studente stesso .sia mfnorenne. 
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A<t.t2. 

La domanda per ottenere l'assegno deve, .per il primo anl'lOI, essere 
presentata al Rettore, in carta da bollo da Lire 3,- , Jnsierne alla domanda 
d'immatricolazione. 

Per gli anni successivi al primo, la domanda dovrà essere presentata 
al Rettore insieme alla domanda d' ~scr.izione. 

La domanda per ottenere l'assegno pari alla sopratassa per l'esame d i 
laurea o di diploma o alla metà di essa non potrà essere .accolta se pre· 
sentata oltre il termine di sei mesi dopo superati g1i esami specia-li del
l'ultimo anno, e quella ·PCr assegni par.i a.\la tassa di <llploma o alla metà di 
essa non ·potrà essere accolta se presentata tre mesi <iopo l'esame ·relativo. 

Art. 13. 

Alla domanda di assegno totale o parziale lo studente deve unire un 
a.ttestato del Comune, in cui la sua farnigHa ha domicillo, &d uno dell'Agente 
dette Imposte, che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le con~ 
dizion i disagiate di essa. 

Il certificato del Comune dovrà essere rilasciato su un modulo (ali. A} 
che viene dato gratuitamente dalla Seg.reter ia. 

Art. 14. 

11 Direttorio, presi in esame i documenti, che verranno completati oon 
un modulo (Ali . B), r.iempito dalla Segreteria, può rlchiedere, ave lo creda 
necessario, ulte;ior i ·informaz.ioni alle Autorità governative. Esso decide 
sulle domande caso per caso, tenendo conto del numero dei figli che la 
famiglia contemporaneamente fa istrui-re in Istituti nel quali si ·-paghino 
tasse scolast iche, e di tutte le altre condizioni che servano a determi.nare 
Il grado di a&latezza della -famiglia. 

Art. 15. 

n conferimento degli assegni ha luogo jn base atte di sponibilità deUa 
Cassa e su giudizio inappellabile del Direttorio. 

Arl 16. 

Qualora lo studente durante Il corso dell'anno accademico si tra sfe~ 
rlsca ad altra Università od Istituto, la Cassa scolastica verserà a tale 
Università od Istituto le quote rclative all'assegno concesso allo studente 
per quell'anno accademico. 



REGOLAMENTO DELL'OPERA UNIVERSITARIA 





REGOLAMENTO 
PER L'OPERA DELLA R. UNJV.BRSITA DI 1ìRIESTE 

· (a-pprovato con Decreto Prorettorale 30 gennaio 1931 -IX) 

Art. l. 

Presso la R. Universilà di Trieste è istifuHa l' Opera dell' Universitd 
allo sCopo <li promuov~re ed attuare !'.assistenza scolastica nelle varie sue 
forme. 

Art. 2. 

Essa è retta secondo le disposizion i dagli art. 56 e 58 del R. D. 
30 settembre 1923, n. 2102, su ll'ordinamento dell' istruzione superiore, e se
~o rtdo le norme del presente Regolamento. 

Art. 3. 

All'Opera dell' UniversMà sono devoluti: 

a) '1 proventi delle tasse e .delle elargizioni di cui all'a-rt. 58 dcl pre
detto Decreto; 

b) le elargizioni di Enti o di privati ; 

c) le somme che potrà assegnare ali' Opera H Consiglio di Ammini
strazione della R. Università sul propr.jo Bilancio ; 

d) gW interessi che si matureranno sulle somme di spettanza del
l' Opera. 

Art. 4. 

I proventi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente comprendono: 

a) l'annua tassa <li Lire 20.~ dovuta <la ogni cittadino italiano che 
abbia conseguito la laurea presso la R Università di Tries te e che 
sia iscritto negli albi degli esercenti una professione o presso l Sin
dacati riconosciuti ai sensi della Lei'ge 3 aprile 1926, n. 563, o che 
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abbia impiego comunque ·retribuito alle dipendenze di società com
merciali o .industriali; 

b) le somme di Lire 200,- eventualmente pagate a titolo di riscatto a 
norma dell'art. 12 del R. D. L. 18 ottobre 1928, n. 2478; 

c) le elargizioni del laureati. 

Al laureati che versano all'Oper-a <lell' Università un'elargizione non 
lnfer.lore a Lire 1000,- è conferito dal Rettore il titolo di BenemerHo del
l' Università. 

Art. 5. 

L'Opera .cieli' Università può concedere: 

a) sussidi annui di s tudio ai giovani più meritevoli e più bisognosi; 
b) assegni a giovani laureati che intendano seguire speciali studi; 

c) premi d ' incoraggiamento per pubbl!cazionl o per ri<:erche o-rlgl-nali 
a laureati dell' Università; 

d) sussidi per l'organizzazione o per ·il ·funzionamento della mensa e 
della casa '<Iella studente ; 

c) eventuali sussidi od assegni s traordinari per altre iniziative che 
siano giudicate utili alta Scienza ed al maggior incremento del
l' Università. 

Art. 6. 

L'Opera è amministrata dal Consiglio di Amministrazione della R.. U
niversità con Bilancio e Gestione distinti. 

Art. 7. 

Una Commiss1one comoosta <!el .Rettore della R.. Università, di un 
membro nominato dal eo·nsiglio Accademico e di un membro nominato dal 
Consiglio di Amministrazione anche estraneo a coloro che U compongono, 
procederà ogni anno all'esame delle domande presentate ·per ottenere as
segni <lall' Opera e formulerà le proposte per l'as·segnazione dei benefi<::i, 
sulle quali si :Pronunclerà poi definitivamente il Consiglio di Amministra
zione. 

Alle a-dunanze della Commissione partecipa, a titolo consultivo, anche 
il Capo della Segreter.la dell'Università, Il quale esercJta le funziool di Se
vetario della Commissione. 

Art. 8. 

Non oltre il mese <1i giugno di ogni anno n ConsiKlto <!i Amministra
zione delibererà sulle erogazioni da f-arsi dall'Opera dell'Università. 
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Art. 9. 

Non potranno farsi assegnaz;orH aUa mensa ed alla casa dello studente 
ove queste ist ituz ioni non siano re tte da a·ppositi -re~tolamen tl c riconosciute 
e vigilate dalle Autorità Accademiche. 

Per Il con ferimento di assegni o ·borse di studio potranno anche non 
sea:uirsl le norme che valgono per la Cassa scolastica. 

Art. 11. 

Le domande per il conferimento di premi o borse di studio ·per pub
blicazioni o per ricer<Che originali dovranno essere corredate da una pro
posta motivata del professore o· dei professori della disciplina trattata, o 
dei docenti sotto la direzione dei quali le opubblicazioni furono eseguite o 
debbano continuarsi. 

Art. 12. 

Le proposte della Commissione, per quanto ·riguarda la loro destina
z ione, sono Impegnative per il Consiglio di Amministrazione, il quale potrà 

· anche dlSi>Orre per ul terio ri er-ogazioiJi.. 

Art. 13. 

L'anno finanziarlo dell'Opera dell'Università coinckle con quello del
l' Univer.sltà . 

·fntro .ìJ mese <il \ug~io la Commissione dovrà .redigere una relazione 
illustrativa dell'atttvità dell'Opera. 





DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 





~ ; ;. 

RllOIO DBORI!TO-LEGGE 3 luglio 1930, n. ll76: Coordinamento deUe 
norme relative agli istituti di istruzione snperlore. 

VITTORIO EMANUELE III 
PBR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ OHLLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modifi
cazloni; 

Veduto Il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e successive modifi-
cazioni; 

Veduto Il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618; 
Veduto il R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314; 
Veduta la le~ge B luglio 1929, n. 1222; 
Veduto l'art. 3, n. 2, deUa legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
Rkonosciula Ja necessità e ~·urgenza di ema-nare norme di coordina

mento In conseruenza del passaggio alla dipendc·nza del Ministero dell'edu
c~zione nazionale degll fstitut·i superiori agrari, di medicina veterinaria, <li 
sc4enze economiche e commerciali e <lei Regio lstttuto superiore navale di 
Na.poli; 

Udito li Consiglio de! Ministri; 
Sulla ~roposta <let Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educa

zione nazionale, di concerto con i Nostr.J .Ministri Segretari di Stato per le 
finanze, per la g:iusUzla e gli affari di culto e per le oorporaz.ioni; 

Abbla·mo decretato e decretiamo: 

Art. l. 

Oli ar!ico!I 57 e 62 <lei R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e g!! 
articoli l, penultimo comma, e Z9 del R. decreto ?:1 ottobre 1927, n. 2135, 
sono sostituiti col seguente: 

cOlf statuti deg:l4 Istituti superiori agrari e <il medicina vete.rktaTia sono 
proposti dal ·ConslglJo acca<l.emico, udit<> Il .Consiglio <1.1 amministrazione di 
ciascun Istituto. l!ssJ sono emanat·i con decreto Reale, sentito il Coilsigllo 
super.iore dell'educazione nazionale, e sono pubblica-ti neUa Gazzetta Ulfl
clals del ·Refl!O. 

l~t~$:·:~ 
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cle modlficazioni sono .proposte cd approvate con le medesime mo
daHtà: esse però non possono avere attuazione se non dall'anno accademico 
successivo alla loro approvaz,ione.a 

Art z. 
Negli Is tituti superiori di scienze economiche e commerciali gl' inse

gnamenti sono fondame~tali e complementari. 
Sono fondamentali gl' insegnamenti 1JCT ·l quali la frequenz.a e l'esame 

sono obbligatori agli effetti del conseguimento de}la laurea. Sono compie· 
mentarl gl' insegnamenti di specializzazlone e d'integrazione per J .quali 
l'esame può essere obbligatorio a seconda della menzione speciale da farsi 
sulla laurea al sensi <ie:ll'art. 17 -del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618. 

Ar t. 3. 

Ogni Jstih.Jto di scienze economiche e commerciali ha uno speciale 
s tatuto che ne determina l'ordinamento didattico, indica quali degl' ·insegna
menti siano fondamenta1i e Quali complementari e stabilisce la organizza
zione <lei cor si di ·integrazione e spec1alizzazione. 

Restano ferme le disposizioni .dell'art. 12 del R. d ecreto 28 ag<>Sto 1924, 
n. 1618. 

Oli statuti sono proposti dal Consiglio accademico, udito il Consiglio 
d'amministrazione, sono approvati con decreto Reale, udito il ConsigHo su
periore della educazione nazionale, e sono pubblicati nella Gazzetta Uffi
ciale del Regno. 

Le modlficazioni sono proposte ed approvate con ~e ·stesse modalità, 
ma non possono ave re attuazione se non dall'anno accademico successivo 
alla toro approvazione. 

Art. 4. 

La <lisposlzlone <li cui aU'art. 9 del R. decreto-le~ge 4 lebbralo 1926, 
n. 119, per la Quale la lingua ~talia·na è la lingua ufficiale doll'insegnamcnto 
e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari, v-iene estesa anche agli 
l!'tituti superiori agrari, di medicina veterina'l'ia, di scienze economiche e 
commerciali e al R:erio istituto superiore navale di Napoli. 

Art. 5. 

P er provvedere atta direzi~ne dei R:egi istltut4 superiori agrari, di me
dicina veterinada, di scienze economiche e commerciali e dcl Reg.io istituto 
superiore .navale -di Napoli, come .pure per provvedere alla supplenza nella 

~-··~-~ezione medesima, si applicano le disposizioni vigenti per le Università 
/...,;;- C.. R ~""''~!l Istituti superlori <ii cui all'art. l del R decreto 30 settembre 1923, 
l ,~ l.)lì'b~. 
Il:.~ '7"\, 

~.~ \~\\\\'~'~. Jc~.~-1 
'\:lR.~r:>f 
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Art 6. 

Lo sta.to giuridico dei -professol'li di ruolo "<legll Istituti superiori agrar-i, 
di medicina veter.Jnaria, di scienze economiche e commerclaJi e del ~egto 
istitu to supe-riore navale di Napoli, comprese le -procedure per n conferi
mento della .nomina e della stabilità, è regolato secondo le norme vigenti per 
l professori dJ ·ruolo delle Università e <legll Istituti superiori di cui all'ar
ticolo l del R. decreto 30 settembre 19Z3, n. 2102. 

Le stesse norme va~gono per i trasfer4menti del oprofessori di ruolo 
da uno ad altro Istituto <li istruzione superiore. 

Agli effetti del concorsi ~~tli Istituti superiori eli scienze economiche e 
commerciali e il Regio Istituto superiore navale di Napoli sono considerati 
come F-acoltà <li giurisprudenza, gli Istituti superiori agrari come Facoltà 
di scienze, gli Istit ut-I superiori di medicina veterinaria come f acoltà di 
medicina e c hiruroa. 

Art. 7. 

Sono estese agU Isti tuti superio-ri di scienze economiche e commer~ 
ciaLi tutte le norme riguarda nti l' iflsegflamento a titolo privato negli ls tlluti 
di cui all'a rt. l del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. 

Art. 8. 

e estesa agli Istituti superiori agr.;~.ri e di medicina vete r1na ria ·la di- . 
sposizione contenuta ·nell' a·rl. 25 <lei R. decreto-legge 4 settembre J925, 
n. 1604. 

A.rt. 9. 

Agli ' effetti dell'esercizio della libera docenza glt Is tituti superiorJ a
grari, di medici-na veter4nar ia e gli Istituti su.perlorl .di scienze economiche 
e commercia~.! sono cnnsklerati come facoltà univers itarie. 

Art. IO. 

Sono estese al R,egl ist-Ituti superiori di scienze economiche e commer
clall c ai Regio Is tituto superiore navale di Napoli le disposiziorN .relative 
al bilancio preventivo ed al nndiconto consuntivo attualmente vlgen t_i per 
le .R,egle universHà e l R.egi istituti superiori .di cui all' ari. l del R. de
creto 30 settembre 1923, ~. 2102. 

Art. 11. 

L'anno .accademico per gli Istituti superiori agr·a·rl, di medicina vete
r iriaria odi scienze economiche e commerciali e per l ' Istituto superiOTe na
vale dÌ Napoli ha inizio col 1° novembre di ciascun an no ed ha termine il 
31 ottobre dell'anno successivo. 

L' anno fina.nzlarlo coincide con l'anno accndemico. 



-102-

Arl 12. 

le disposizioni, relative alla pubblicità dei corsi, contenute nell'art. 48 
del R. decreto 30 se ttembre 1923, n. 2102, e 26 del R. decreto 30 novembre 
1924, n. 2172, sono estese anche agli Is tituti super iori d i scienze economiche 
e commercial-i e al Regio istituto superiore navale di Napoli. 

Art. 13. 

L'ultimo comma dell'art. II del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, 
è soppresso. 

I giovani provenienti dalla ~ezione liceo scientifico del Regio Istituto 
d'istruzione media di Bengasi, che abbiano supl!rato l'esame di maturità, 
r-ossano essere iscri tti .presso qualunque F:!coltà o Scuola, fatta eccezione 
per .Ja facoltà di lettere e filosofia. 

l giovani delle Isole Ua.Uane dell'Egeo, che abbiano superato ·nelle Regie 
scuole medie di Rodi .l'esame di maturità ver ·i proven.ienti dal licei scienti
fiCi, possono essere iscritti presso qualunque f acoltà o Scuola. 

Art. 15. 

Le disposizioni, d1 cui all"art. 50 del R. .decreto 30 settembre 1923, 
n. 2102, rela tive alle istanze concernenti la carriera scolastica de111 'Studenti, 
sono estese anche agH Istituti super·iO'l'i agrari, di medicina ve terinaria, di 
scienze economiche e commercial·i e al Regio istituto superiore navale di 
Na·poli. 

Art. 16. 

I cittadini italiani residenti all'estero, gli ·italiani non regnlcoli e gli 
stranieri possono essere ammessi presso le Università e gli Istituti superiori 
contemplati d a-l R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, presso gli Istituti supe
riori agrari e di medicina veterinaria, presso gli Isti tuti superiori di scienze 
economiche e commerciali e presso ~l Regio istituto superiore navale di Na
poli all'anno di corso per il quale dalle competenti autorità accademiche 
siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conserultl all'estero. 

Per ottenere J'anlmissione di cui al comma IJ)recedente occor.re posse
dere uno dei titoli di s tudi medt, conseguiti all'estero e indica·tl ~n un elenco 
approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro per l'educa
zione nazionale. 

Coloro • quali possiedono un titolo di studi medi non compreso nel 
detto elenco possono ottenere l'ammissione con provvedimento del Ministro, 
udito il parere delle competenti autorità acca<lemiclte e dei Comitato ese
cutivo della prima sezione <lei Consiglio super4ore dell'educazione naz.iollale. 
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Art 17. 

l titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore le&ale nel 
'Regno, salvo il caso di legge speciale. 

Tuttavia coloro i quali abbJa.no otteno·to presso a:li Istituti òi lstruzione 
S1.iper1ore esteri uno del titoli compresi in un elenco approva to, e, occor
rendo, modificato con .<Jecreto del Ministro per l'educazione nazionale, pos
sono ottenere .presso .una <Jelle Università o Ist:itutl superiori di ooi a ll 'arti
colo precedente, Il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero. 

Ove trattisl di titoli acca~mici non compresi nell'elenco di cui al com
ma precedente, Il M·inistro, udito il parere delle competenti autor.ità acca
dE'miche e dcl Cernita-io esecutivo della prima sezione del Consi&1io superiore 
dell'educazione n.azlona·le, può dichiarare che il tHolo accademico conse,uito 
all'estero ha lo stesso valore di quello corrispondente conferito dalle Uni
versità e dagl i lsututl superiori .d~l Reg.no, ovvero ammettere l'interessato a 
sostenere l'esame di {aurea o .di diploma, con dispensa totale o parziale dagli 
esami di profitto prescr itti dallo statuto d-ell' Università o Istituto su·perlore 
per il corrispondente corso d1 studi. 

Art. 18. 

R.estano ferme ie disoosizioni di cui all'art. 8 del R. .decreto -leg2e 
22 mag.gio 1924, n. 744, e all'art. 29, ultimo comma, del R. decreto 30 no
vembre 1924, n. 2172, relatlv.J al riconoscimento dei tltoU accademici conse
guiti all'estero dai cittadini di nazionalità non italiana nei territori annessi, 
disposizioni che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente de
creto, sono estese anche agli Istituti superiori di scienze economiche e com
merciali e al R.egio istituoto superiore navale di Napoli. 

Art. 19. 

Oli studenti di cittadinanza ~traniera iscritti presso gli Istituti su'J)erjorl 
di scienze economiche e commerciati e presso .jJ Regio i!itiluto superiore 
navale di Napoli, i quali appartengano a famiglie residenti all'estero, son() 
esonerati dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche, 
ma sono ·tenuti al papmento dei contr·ibuti di Qualsiasi natura. 

Art. 20. 

Tutte le dlspos1zlooi .relative alle Casse scolastiche e all' Opera uni
versitaria degli IstituU di istruzione superiore di cui al R. decreto 30_ set
tembre 1923, n. 2102, sono estese, a decorrere dall'anno accademico 1930-31, 
agli Istituti SU1>Crlori a&"rarl, d-1 medicina veterinaria, di scienze economiche 
e commercia-li ed al Regio Istituto superiore .navate di Napoli, intendendosi 
contemporaneamente soppresse nerli lst.i tuti medesimi le disposizioni relative 
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alla <lisoensa dalle tasse, e ferme restando le norme a favore degli orfani 
di guerra ovvero dei mutilati e invalidi di guerra. 

Per l laureati dei suddetti Istituti, Il termine di t.re mesi per le denunzie 
di cui agli articoli l e 5 del R. decreto·legge 18 ottobre 19Z8, n. 2478, avrà 
decorrenza dal 1° novembre 1930. 

Art. 21. 

Le lauree conferite dagli Istituti superiori di scienze economiche e 
cr,mmercbli e dal R:egio ist!tuto superiore navale ~l Napoli, hanno esclusi
vamente valore di qualifiche accademiche. 

L'abilitazione all'esercizio professionale sarà conferita in segu-ito ad 
esami di Stato. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti avranno app~icaz·lone a de
correre dall'anno accademico 1931-32. 

Art. 22. 

AUa tabella che dete rmina le professioni .per csercilare le quali è ne
cessar.fo s upera.rc l'esame di Stato, a-nnessa al R. decreto 31 dicembre 1923, 
n. 2909, è a~giunta la indicazione di «professionista In materia di economia 
e commercio». 

AU'esame di Stato per l'abUitazione all'esercizio della professione anzi· 
detta sono .ammessi i laureati in scienze economiche e commerciali e 1 lau
reati in scienze economico-marittime. 

Art. 23. 

Per decreto Reale sar~nno <ieteTminatl E·li Istituti sede degij esami di 
cui all'a.rticolo preçedente. Per i detti esami è stabilita la tassa di a01fl'tiS· 
sione nella misura ~ndicata dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. 
Con lo stesso decreto sannno staW\iti, udita la prima sezione cle1 Consiglio 
superiore dell'educazione nazic>nale, 1 programmi di esame che verranno 
compilati da una Commissione nominata dai Ministro per l'educazione 
nazionale. 

Le Commissioni giudicatrici sono ogni anno nominate dal Ministro per 
ciascuna sede. Sono In maggioranza composte di .professori d1 r.uolo appar
tenenti a Istituti di istruzione superlore e d i persone di rjconosciuta compe
tenza nel rispettiv-o ramo di studi o che abb1ano dato prova di .notevole 
perizia rieM'esercizio della professione di cui trattasi. 

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Educazione .nazionale viene 
or~ t an~o l?~~blicata una $t.atlstica dell'esito d~gli esami . di cui sopra. 
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Al'!. 24. 

Oltre allo. tassa -di ammissione, i candidati agli esami di abilitazione 
all'esercizio di tutte le professioni debbono versa.re di.rettamente flUa cassa 
dell' Università o Istituto superiore presso cui sostengono gli esami stessi, 
un contributo di lire cento, che sarà devoluto aJ rimborso di spese per con
sumo di materlali, uso d' istrumenfi, fornitura di cancelleria. 

Art. 25. 

Non è consent-ita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione 
ngli esami di Stato c del relativo contributo. 

Non sono tenuti, invece, al pagamerKo della tassa di ammissione i can
<lldati che si trovino nelle condizioni prescritte <!alle leggi 14 g.fugno 1928, 
n. 1312, 2 luglio 1929, n. 1182, c 2 luglio 1929, n. 1183. 

Art. 26. 

L'art. 70 del R. decref<>.leggc 4 settembre 1925, n. 1604, si intende 
rUeribile a tutti gli Is tituti di istruzione superiore attua lmente dipendenll dal 
M~nistero dell'educazione nazionale. 

Disposizioni finali e transitorie. 

Arl 27. 

Per lo svolg.Jmento dei concorsi bandit i anterio rmente alla pubblica
zione dei presente decreto, ferma restando l'efficacia degli aHi compiuti 
anteriormente a tale pubblicazione, avrà applicazione l'art. 6 del :presente 
decreto. 

Art 28. 

A coloro ì quali abbiano conseguito la libera docenza presso gli Istituti 
superiori agrari o di me<licina veterinaria anteriormente al 29 gennaio 1925 
è applicabile la disposiztone di cui all'uttimo comma dell'art. 39 del R:. de
creto 30 settembre 1923, n. 2102. 

1t quinquennio, dopo n quale potrà essere definitivamente confermnta 
l'abilitazione, decorre <la:Jia data di pubblicazione del presente decreto. 

Art. 29. 

Resta salvo il dlrHto al conferimento della libe ra docenza con le norme 
In vigore anteriormente al R decreto 30 settembre 1923, n. 2102, per coloro 
1 quali abbiano presentato la disse rtazione a stampa a-ll'ufficio di s egre
teria dell'Università o dell' Istitutc. superiore non qltre H 31 dicembre 1930. 
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Art. 30. 

f ino aHa emanazione <lei decreti Ministeriali di approvazione degli 
elenchi di cui agli a.rticoli 16 c 17 del presente decreto, res tano ferme le 
disposiz·ion i di cui all'a rt. 51 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ie 
quali vengono estese anche agli Istituti superiori agrari, di medicina vete
rina ria e di scie·nzc economiche e commerciali, nonchè al R.eglo Istituto 
superiore navale di Napoli. 

Ar t. 31. 

Sono ahmgate le di sposizioni contrar ie a quelle contenute nel pre
sente decreto. 

Ar t. 3Z. 

Il presente de<:reto sarà presentato al Pa rlamento per la sua conver
sione in legge. li Minis tro proponente è auto rizza1o alla presentazione del 
re lativo disegno di legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia 
inse rto nella raccolta ufficiale delle leggi e de i decreti del Regno d' Italia, 
mandando a chiunque spe tt·i di osserva-rio e di fa rlo osser vare. 

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 • Anna VII/. 

VITTORIO EMANUELE 

Visto, il Guardasigilli : Rocco. 

M ussolini • Mosconi • Rocco 

Bottai • Giuliano 

'Reg.istrato all a Corte <.lei con ti, addl 26 agos to 1930 • Anno VIIJ. 
Atti de l Ga.verno, reg ist ro 299, foglio 143. - Mancini. 



-107 -

Leggi e Decreti con disposizioni riguardanti te facoltà di scienze 
economiche e commerciali, pubblicati neiJa ,Gazzetta U lficiale" durante 
Il 1930: 

REGIO DeCRETO 31 ottobre 1929, n. 2196: I stituzione di un corso cample· 
mentare di preparazione professionale in materia di economia e com· 
mercio presso la Regia universita degli studi economici e commerciall 
di Trieste. (cGazzetta Ufficiale:., n. 12). 

REGIO OEORETO 31 ottobre 1929, n. 2210: Mi>diflche al 1{: decreto 26 giu· 
gno 1924, concemente l'istituzione di un corso libero di commercio 
llalo-amerlcano presso il Regio istituto supericre dl scienze econo
miche e commerciali di Genova. (cGazzetta Uffidale., n. 12). 

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2487: Appravazione deUo statuto del· 
r Istituto superiore libero di scienze economlche e commerciaU dt Bo
logna. («Gazzetta Ufficiale•, n. 142). 

REGIO DBCRETO 23 dicembre 1929: Uso facoltativo della divisa nelle 
cerimonie ufllciali da parte del dire/tt>re e del professori dl ruolo del 
Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma. 
(cGazzetta Ufficiale», n. 39), 

REOIO OEORETO 7 febbraio 1930, n. 86: Aumento del contributo annuo 
del ConslgUo provinciale dell'ecorwmia di Firenze per il mantenimento 
del R.eglo· istituto superiore di scienze economiche e commerciali di 
Firenze. (•Gazzetta Ufficiale•, n. SI). 

REGIO OECRETO-LBGGE 3 luglio 1930, n. 1176: Coordinamento dtUe 
norme relative agli Istituti di istruzione superiore. (•Gazzetta Ufficia1e», 
n. 201). 

REG!O DECRETO-aOOE 23 ottobre 1930, n. 1466: Cessazione daUo ca· 
rica degli attuali rettori e direttori delle Untversitd e degli I stituti 
superiori e dei presidi e direttori deUe relative Facoltà e Scuole e 
scioglimento delle Giunte per r istruzione media. (cOazzetta Ufficiale• , 
n. 272). 





BORSE DI STUDIO 





BORSE DI STUDIO CONFERITE DALL'UNIVERSITÀ 

BORSE DI STUDIO 

DELLA ·fONDAZIONE GIOVANNI GOTCH 

c aperto il concorso per l'anno accademico 1930-31 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 125{) (milleduecento
cinquanta) ciascuna, sono da conferirsi a due studenti - nativi 
o pertinenti della Regione Giulia - iscritti presso la R. Uni
versità degli Studi Economici e Commerciali di Trieste. 

Gli aspiranti devono presentare. domanda in carta da bollo 
da Lire 3 ai IRettorato della R. Università, allegando i seguenti 
documenti : 

l) Certificato di nascita e di pertinenza della Regione 
Giulia; 

2) Certificato <Il 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 doman<le con tutti i documenti sopra elencati dovranno 
pervenire alla Segreteria entro il 31 gennaio 1931-IX. 
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Le borse di studio verranno conferite in ragione di merito 
dal Consiglio d'Amministrazione della R. Università degli Studi 
Economici e Commerciali di Trieste, su proposta di una spe
ciale Commissione giudicatrice, composta dal Rettore dell'Uni
versità o un suo delegato, Presidente; da un membro nominato 
dal Consiglio Accademico e da un membro nominato dal Con
siglio d'Amministrazione., 

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

I vincitori del concorso si obbligano a frequentare i corsi 
dell' anno al quale si sono iscritti. L' inosservanza di questo 
obbligo importa la decadenza della borsa di studio. 

Oli studenti aggiudicatari delle borse di studio avranno di
ritto di conservarle negli anni successivi fino al termine degli 
studi, qualora comprovino di aver superato gli esami prescritti 
per i singoli anni con una votazione non inferiore ai 24/30. 

Le borse di studio verranno pagate in rate trimestrali anti
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 studenti: 

Bonifacio Bruno del Il Anno e Maestro Bruno del IV Anno. 

BORSE DI STUDIO 

DBLLA rONVAZIONE BMBRICO STEJN'BR 

e aperto il concorso ad una borsa di studio di Lire 1000 
(mille) della fondazione Comm. Dott. Emerico Steiner da con
ferire per l'anno accademico 19-30-31 ad uno studente di citta
dinanza italiana o cecoslovacca iscritto presso la R Università 
degli Studi Economici e Commerciali d! Trieste. 
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Oli aspiranti dovranno presentare domanda, in carta da 
bollo da Lire 3 al Rettore della R. Università di Trieste alle
gando i seguenti documenti: 

l) Certificato di nascita; 

2) Certificato di cittadinanza italiana o cecoslovacca; 

3) Certificato penale; 

4) Certificato degli studi percorsi; 

5) Certificato della Segreteria della R. Università di Trie
ste da cui risulti l' iscrizione in qualità di studente ordi
nario all'Università stessa. 

Le domande con tutti i documenti sopra elencati <iovranno 
pervenire alla Segreteria dell'Università di Trieste entro -il 
31 gennaio 1931-IX. 

La borsa di stu<iio verrà conferita in ragione di merito, 
con riflesso alle condizioni economiche, dal Consiglio di Ammi
nistrazione della R. Università degli Studi Economici e Com
merciali di Trieste, su proposta di una speciale Commissione 
giu<iicatrlce, composta dal Rettore dell' Università o un suo 
delegato, Presidente ; da un membro nominato dal Consiglio 
di Amministrazione e da un membro nominato dal Consiglio 
Accademico. 

A parità di condizioni avrà la preferenza lo studente 
iscritto al 11 Anno, di condizioni economiche più disagiate. 

Il vincitore del concorso si obbligherà a frequentare i 
corsi dell'anno al quale è iscritto. 

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

Lo studente aggiudicatario della borsa di studio avrà di
ritto di conservarla negli anni successivi fino al termine degli 
studi qualora comprovi di aver superati gli esami prescritti 
per i singoli corsi con una votazione non inferiore ai 24/30. 



La borsa di studio verrà pagata in rate posticipate con 
effetto dal 15 novembre di ogni anno. - La terza rata verrà 
pagata dopo superati gli esami. 

La borsa verme assegnala allo studente Visintin Ermanno 
del Il Anno. 

BORSE DI STUDIO CONFERITE DA ALTRI ENTI 

DALLA ASSOCIAZIONE MUTUA FRA IMPIEGATI PRIVATI 
DI TRIESTE 

Fondazione a ricordo del cinquantenario sociale - Lire 
1000 (mille) - allo studente Vascon Carlo del IV Anno. 

DALLA CONOREGAZIONE DI CA~ITÀ DI r:R1BSTE 

·Fondazione Girolamo Grego - Lire 1500 (millecinquecento) 
- agli studenti: Gr ego Marcello del II Anno, Ongaro Giuliano 
del IV Anno, Pangherz Giorgio del III Anno e Piccoli Giorgio 
del IV Anno. 

Fondazione Girolamo Orego - Lire 600 (seicento) - agli 
studenti: Cavalcante Giuseppe del IV Anno, Psenner Giovanni 
del IV Anno e Vitetta Arnaldo del Il Anno. 

Fondazione Babette Wallmann - Lire 1200 (milleduecento) 
- allo studente Maestro Bruno del IV Anno. 

DAL CONSIGLIO PROV·INCIALE DELL' ECONOMIA 
DI 'rR~STE 

Fondazione Giovanni Battista Cerne _ Lire 8()0 (ottocento) 
- allo studente: Ongaro Giuliano del IV Anno. 

Fondazione Costantino bar. de !Reyer -Lire 800 (ottocento) 
- agli studenti: Gius Tiberio del I Anno e Longhi Nestore del 
lll Anno. 



AUTORITÀ ACCADEMICHE 

... ~· 



INDICAZIONI DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI 

E DELLE ONORIFICENZE 

* Ordine dei S. S. M'lurizio e Lazzaro. 

Gli Ordine della Corona d' Italia. 

ffi Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro. 

~ Medaglia d' argento. 

Medaglia di bronzo. 

+ Croce di guerra. 

oo Promozione per merito di guerra. 

_ Distintivo di guerra con le stellette 



SERIE DEI DIRETTORI 
DEI.LA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO 

FONDAZIONE REVOLTELLA 

(7 ottobre 1877 - 7 novembre 1920) 

SAUER prof. CARLO M. - I 877 • I 893. 

LUNARDELLI Cav. avv. prof. CLEMENTE - 1893-1899. 

PICCOLI Senatore Comm. prof. dott. GIORGIO - r8gg - 1912. 

SAvORGNAN prof. FRANCO - 1912-1914. 

MORPURGO Comm. prof. GIULIO - I 914- 1920. 

SERIE DEI DIRETTORI 
DEL R. ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI COMMERCIALI 

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

MoRPURGO Comm. prof. GIULIO 

SPADON Comm. prof. dott. GIOVANNI 

7 novembre 1920 -

28 febbraio 1921. 

LuzzATTO prof. dott. GINO - r marzo 1921 - 15 gennaio 1922. 

AsQUINI Comm. avv. prof. ALBERTO - 16 gennaio 1922 
agosto 1924. 

SERIE DEI RETTORI 
DELLA R. UNJVERSITA' DEGLI STUDI ECONOMICI 

E COMMERCIALI 
(R. Decreto 8 agosto 1924, n. 1338) 

AsQUINI Comm. avv. prof. ALBERTO - 8 agosto 1924 - 31 ot
tobre 1926. 

MoRPURGO Comm. prof. GIULIO r novembre rg:J6 30 
nove~bre 1930. 

UDJNA Cav. Uff. prof. dott. MANLI~ - 1 dicembre 1930. 
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SERIE DEI PRESIDENTI 
DEL CURATORIO DELLA SCUOLA SUPERIORE 

DI COMMERCIO FONDAZIONE REVOLTELLA 

(7 ottobre 1877 - 7 novembre 1920) 

SCRINZI DI MONTECROCE barone Comm. dott. GIOVANNI BATTISTA 

- r877-r885. 

LuzzATTO dott. MorsÈ - r885- 1903. 

BI!NUSS! GIORGIO A. G. - !904. 

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

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

HORTIS Senatore Cav. di Gr. Croce dott. ATTILIO - I919-1920. 

SERIE DEl PRESIDENTI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL R. ISTITUTO SUPERIORE DI STUDi COMMERCIALI 

(R. Decreto Legge 7 novembre 1920, n. r667) 

HORTIS Senatore Cav. di Gran Croce dott. ATTILIO - 7 novembre 
1920 - 28 febbraio 1923. 

SEGRÈ-SARTORIO Senatore conte Gr. Uff. SALVATORE - r marzo 
1923 - 7 agosto 1924. 

SERIE DEI PRES~DENTI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI 
E COMMERCIALI 

(R. Decreto 8 agosto 19241 n. 1338) 

SEGRÈ-SARTORIO Senatore conte Gr. Uff. SALVATORE - 8 agosto 
1924 - 15 .dicembre I 929. 

ARA Comm. avv. CAMILLO - r6 dicembre 1929. 



RETTORE 

UDJNA dott. MANLIO, da Visignano (Pela), Cav. Ulf. lllill, membro 
effettivo dell'Istituto italiano di Diritto internazionale, membre 
associé de l' Académie Diplomatique Internationale di Parigi, già 
membro del Consiglio centrale ·dell' Istituto Coloniale Fascista, 
socio dell'Istituto di Studi legislativi di Roma, membro del 
Tribunale arbitrale itala-austriaco, membro della Società istriana 
di Archeologia e Storia patria. 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

Il Rettore, predetto, presidente. 

MoRPURGO GIULIO, da Gorizia, Comm. GID, officier de l' inslruction 
publique, presidente della Sezione di Trieste del Comitato ltaJiano 
per lo studio della Palestina, membro effettivo della Deutsche 
Chemische Gesellschaft, del Verein Osterr. Chemicker, del Verein 
Deutscher Chemicker, fondatore (r9o6) e direttore fino al 1927 
del Museo commerciale e del Laboratorio merceologico di 
Trieste, consulente chimico del Lloyd Triestino, socio ono
rario della Società Adriatica di Scienze Naturali. 

DE GOBBIS dott. FRANCEsco, da Treviso, Cav. Uff. dD, già membro 
della Giunta del Consiglio superiore per l' Istruzione media, 
socio corrispondente dell'Accademia dei Ragionieri di Bologna. 

SPADON not. dott. GIOVANNI, da Trieste, Comm. CIII», presidente del 
Consiglio Notarile del. Distretto di Trieste e Capodistria, socio 
corrispondente del1a Pontificia Accademia Tiberina. 

SrsrRANI dott. FILIPPO, da S. Agata Bolognese (Bologna), Cav. <!>, 

G, già stabile di Analisi infinitesimale nella R. Università di 
Pavia, già membro del Consiglio superiore per l' Istruzione 
economica e commerciale, presidente della SeZione di Trieste 
della Mathesis. 
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BRUNETTI avv. dott. ANTONIO, da Venezia, Comm. G, membro 

della Commissione Reale per la Riforma dei Codici, socio effettivo 
dell'Ateneo Veneto di Venezia, membro del Tribunale arbi trale 
itala-austriaco, membro della Associazione Italiana di Diritto 
marittimo, socio della International Law Association di Londra. 

ROLETTO dott. B. GIORGIO, da Bobbio Pellice (Torino), Cav. t!ll), 

::::::::, membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, membro 
della Société d' Histoire vaudoise, corrispondente dell' lnstitut 
de Géographie Alpine, corrispondente de l' lnstitut d' études 
rhodaniennes di Lione. 

CORSANI dott. GAETANO, da Prato (Firenze), ~. 

FRANCH!NI avv. dott. VITTO RIO, da Borgo Panigale (Bologna), 
· Comm. SI, libero docente di Storia del di ritto italiano nella 

R. Università di Roma, corrispondente del Comitato Nazionale 
per la Storia del Risorgimento italiano, socio corrispondente 
della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie Modenesi, 
membro della R. Commissione Araldica Romagnola, segretario 
della Sezione legislativa e deJia Sezione Indagini industriali del 
Comitato della mobili tazione civ ile presso la Commissione 
Suprema di Difesa. 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ARA avv. CAMILLO, Comm. m, ::::=:::=:::: , membro effettivo dell'Istituto 

di Studi legislativi di Roma, delegato del Ministero della 

Educazione Nazionale, presidente. 

PiTACCo dott. GIORGIO, Senatore del Regno, Gr. Uff. *, Gr. 

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

UoiNA MANT.IO, predetto, Rettore, membro di diritto. 

AsQUJNI an . avv. ALBERTO, Deputato al Parlamento, Cornm. ID, 

Cav. Uff. *• o, +. +. +. ~. stabile di Diritto commerciale 
nella R. Università di Padova, membro della Commissione 
Reale per la RifDTma dei Codici, socio corrispondente della 
Accademia di Udine, membro effettivo dell' Istituto di Studi 
legislativi di Roma, presidente della Cornm i s~ione Reale per 
il Collegio degli Avvocati di Trieste e Capodistria, preside della 
Provincia di Udine, delegato della Provincia di Udine. 

BANELLI cap. GIOVANNI, Deputato al Parlamento, Gr. Uff. ra;, 
Comm. •, .2_ 1 oo, +, +, ~ ~ delegato del Ministe1·o della 
Educazione Nazionale. 

CHERSI dott. ETTORE, Cav. e, vicepreside della Provincia di Trieste, 
delegato della Provincia di Trieste. 

DE GoBBIS FRANCESCO, predetto, delegato del Consiglio Accademico. 

F RIG ESSI DI RATTALMA dott. ARNOLD O, Gr. Uff. Cl, delegato del 
ConsigHo Provinciale dell' Economia di Trieste. 

MORPURGO EDGARDO, Gr. Uff. 1111, Cav. >I<, delegato del Consiglio 
Provinciale dell'Economia di Trieste. 

PETRIS DE avv. N'rNo, Cav. Uff. QD, delegato della Provincia d'Istria. 

TAMARO avv. REMIGIO, Comm. D, membro del Consiglio superiore 
forense, delegato del Comune di Trieste, segretario. 
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DIRETTORIO DELLA CASSA SCOLASTICA 

UDINA MANLIO, predetto, Rettore, presidente. 

MoRPURGO GIULIO, predetto, rappresentante del Consiglio Accademico. 

RoLETTO G IORGIO, predetto, rappresentante del Consig lio Accademico. 

FRANZIL MARIO, rappresentante degli studenti. 

SARTORI PIET RO, rappresentante degli student i. 

NODALE ATTILIO (vedi personale amministrativo), segretario. 

COMMISSIONE PER L'OPERA UNIVERSITARIA 

UOINA MA NLIO, predetto, Rettore, presidente. 

FRA NCHINI VITTORIO, predetto, rappresentante del Consiglio Ac
cademico. 

TAM.ARO REMIGIO, predetto, rappresentante del Consiglio d' Ammi
nistrazione. 



PERSONALE INSEGNANTE ED ASSIStENTE 





PROFESSORI DI RUOLO 

a) stabili : 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Diritto commerct.'a/e. 

DE GOBBIS FRANCESCo, predetto, di Computisteria, ra;rio1zcrz'a ge-
turale e applicata. 

MORPURGO GIULIO, predetto, di Merceoiogl·a. 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di Geografia eunwmica. 

StBIRANl FILIPPO, predetto. di Matemah"ca .fitzanzian:a. 

SPADON GIOVANNI, predetto, di Jstituziot:i di DiriiW privato. 

UD!NA MANLIO, predetto, di lslifuziuni di Dirillo pubblito e di Di-
ritto internazicnale. 

· b) non stabili : 

CoRSANI GAETANO, predetto, di Tecnica merca1:/ilc e bancan·a. 

FRANCHINI VITTORIO, predetto, di Storia economica. 

PROFESSORI INCARICA TI 

a) Materie fondamentali. 

FRANCHINJ VITTORIO, predetto, di Eumomia jlolt:tica. 

GRIGNASCHI _EMILIO, di Sfalistica meiodo/ogica. 

LuzzATTO FEGIZ dott. PIERPAOLO, libero docente di Statistica presso 
la R. Università di Bologna, di StahStùa demografica ~d ~conomica. 

ScOCA dott. SALVATORE, Cav. GD, sostituto avvocato dello Stato, 
libero docente di Scienza delle finanze e Diritto finanziario, di 
Sclenza delle finanze e di Politica economr.'ca. 
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T REV ISAN I dott. RENA TO, Comm. :28, Cav. '*• membro del Consiglio 
Nazionale delle Corporazioni, Segretario generale dell<~ Confedera
:done Nazionale Fascista de i trasporti terrestri e della navigazione 
in terna, Segreta rio della Commissione permanente di s tudi e di 
propaganda corporativa presso il Ministero delle Corporazioni, 
di / sliluziom· corporative. 

VtD ALI avv. dott. DJNO, libero docente di Diritto marittimo, di 
Dirillo madtlimo. 

b) Materie complementa ri. 

GRIGNASCHI EMILIO, predetto, di çomptemeui'i di JJ1atematùa 
e!ementau. 

PICOTTI dott. MARIO, Cav. ~@'D, chimico del R. Comitato Talasso
g rafico Italiano, membro del Consiglio Nazionale delle R icerche, 
segretario della Sezione nazionale di Oceanografia, relatore per 
la ch imica oceanogra fi ~.:a nella Commissione internazionale per 
L'esplorazione scientifica del Mare Mediterraneo- Parigi, VIce
presidente della Società Adriatica di Scienze Natural i, di Elementi 
dz' chùllica. 

T AMA RO dott. DoMENICO, Cav. Uff. m, già Direttore di l Cl. delle 
RR. Scuole pratiche di Agricoltu ra, di .Economia e kwo!ogia 
agraria. 

c) Lingue. 

BARÒ y MAS avv. dott. Jost, di L in!JUIL spag11ola. 

BARTOLOMUCCI ALF~EOO, già professOn! nella Università Imperia le 

e lettore nell' Isti tuto Superiore di Kieff (Russia), di Lùzgua. 

ntssa e di Lt'ngua ilalia1za. 

BuKAèEK dott. GIUSEPPE, di Lingua cecoslovacca. 

jOYCE STANJSL AO, di Lt'1z.gua ùzg!ese. 

MAURI dott. GUALTIERO, di L ingua, serbu-croata, 
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PASINI dott. F ERDINANDo, Cav. e . libero docente di Lingua e 

Letteratura italiana presso la R. Università di Pisa, già preside 
del R. Liceo Femminile «Riccardo Pitteri,. di Trieste, profes
sore ordinario del R. Liceo Scientifico «Guglielmo Oberdan » 
di Trieste, socio della R . Deputazione di Storia Patria per le 
Venezie (Venezia), della R. Deputazione Toscana di Storia Patria 
(Firenze), dell' Ateneo Veneto di Venezia, dell ' Accademia Ve
neto-Trentino-Istriana di Padova, dell' Accademia degli Agiati 
di Rovereto e della Società di Studi trentini di Trento, rappre
sentante, per la Venezia Giulia, della R. Università italiana per 
stranieri di Perugia, di Letteratura italiana. 

SUBAK dott. GIULIO, officier d ' Académie, professore o rdinario di 
Lingua tedesca nel R. Istituto Commerciale d i Trieste, di 
Lùtgu.a (ra1u:ese e comandato per la Lingua tedesca. 

d) Corsi di speci alizzazione. 

1. Organizzazione, amministrazione ed economia in
dustriale. 

BIANCO ZAY ing. ARMINO,:::::::::::, di Organizzazione scie11tijica del lavoro. 

CoRSANI GAETANO, predetto, di Teetlica atmnitdstrativa, contaOili/0. 
di officina e ragz'otzeria industn'ak (con f.). 

FRANCHTNI V ITTORIO, predetto, di Orgam:zzazione delle industrie 
nei rapporti co?l i ' economia (conf.). 

MORPURGO GIULIO, predetto, di Merceolog·ia e lettZoiogia ·lndu..striaie. 

MusSAFIA ing. GIUSEPPE, Procuratore delle Assicurazioni Generali di 
Trieste, di Assicteraz~'oni nelle ~·ndustrie. 

RoLETTO B. GIORGIO, pi-edetto, di Geog,·afia delù comutdcazUmi e 
stah'stica industriale. 

SADINI dott. GIOVANNI, Capo-Sezione all'Ufficio Municipale d'Igiene 
di Trieste, di fgz'ene industriale. 

SPADON GIOVANNI, predetto, di Din'tto :'ndustria/e e legislazione 
del lavoro. 
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2. Di preparazione professionale in materia di Eco
nomia e commercio. 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Diritto (a!limeutare. 

D E GOBBIS FRANCESCO, predetto, di Ragioneria professiou.ale. 

MATTEUCCI dott. RENATO, Comm. m, Cav .• l +. ~. di Conia-

bi/ila di Stato. 

UDINA MANLtO, predetto, di Diritto corpora#vo e legt.'slaziom: del 

lavoro. 

ZENNARO dott. TEOBALDO, membro del Comitato consultivo tecnico 

nazionale, per la Sezione assistenti, presso l'A. F. S., di 

Procedura civile. 

e) Corsi liberi. 

ou BAN dott. Gumo, Com m. tUP, di Stenografia. 

CUMIN dott. GusTAVO, libero docente di Geologia, di Elcmc1tti di 

Geologia e Geografia fisica. 

STERNBERG dott. FEDERICO, libero docente di Letteratura tedesca, 

di Letteratura tedesca. 

ASSISTENTI 

a) effettivi: 

CUMIN GusTAVO, predetto, di Geografia ecou.omt.'ca. 

PERMUTTI dott. MARIO, di Computisteria; ragioneria gen.erale ed 

applicata. 

TEDESCHI dott. BRUNO, :::::::::::: , titolare stabile nel R. Istituto Com

merciale di Trieste, Segretario della Sezione di Triest~ della 

Mathesis, di Matemah"ca finanziaria. 

TROST dott. FERDINANDO, di Mercto!ogia. 
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b) volontari: 

DoNUSB.ERGHI dott . EGol\E, vicepre tore onorario, di Diritto com
m.ercialc. 

SCALA dott. CARLO, di Ecouom.ia politica. 

SFORZA dott. ANITA, di Diritto internazionale e legislazùme comparata. 

SPOSITO dott. FERRUCCIO, di Tecnica mercantile c bancaria. 

VERGOTTJNI dc dott. MARIO, di Stafi'slica. 

ZENNARO TEODALDO, predetto, di D iritto internazionale. 

COADIUTORI 

CusiN dott. F ABIO, Gabinetto di Storia economica. 

D E F AXIS dott. GALLIA NO, ::::::::::, Istituto di Diritto internazionale e 

legislazione comparata. 

DE RosA dott. UMUERTO, Gabinetto di Tecnica mercantile e banGtria. 

MASSI dott. ERNESTO, Istituto di Geografia economica. 

MORTERRA dott. FERRUCCIO, Istituto merceologico. 

StERCOV!CH dott. GIOVANNI, Isti tuto economico-statistico. 





PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO 

,e;..;,.,f 

~il~~:·~;;: 





Segreteria 

NODALE dott. ATTILIO, Cav. at.D, · ··, segretario-capo. 

CIADA1TINI dott. rag. MARIO, +, ~. segretario. 

BENEDETTI rag. GIORGIO, aggiunto applicato. 

DE !URCO IRA, aggiunta applicata. 

GRIZ ANNA, aiuto di segreteria (giornaliera). 

Economato 

BERTOLIZIO rag. GIOVANNI, economo incaricato. 

Biblioteca 

CADALBERT dott. BRUNO, distributore. 

MERLATO dott. GJOVANNI, distributore (giornaliero). 

Personale di servizio 

CosMtNA VtNf:ENZO, bidello-capo. 

DESTEFANI RoDOLFO, bidello. 

PICCINI ZULIMO, bidello. 

STIFANICH FERRARA PlERINA, giornaliera. 

WALOERST E IN BRUNO, giornaliero. 





BIBLIOTECA 
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BARTOLOM UCCI ALFREDO, dr.'retlore. 

CADALDERT BRUNO, dr.'stributore. 

MERLATO GIOVANNI1 distributore (giornaliero). 

La Biblioteca della R Università di Trieste è ormai la più 
importante Biblioteca specializzata della Regione per le materie 
economiche, giuridiche e tecniche. Dal t• gennaio 1931 essa 
comprende 10.005 volumi, 3367 opuscoli e 301 pubblicazioni 
periodiche ; numero cospicuo, ove si pensi che si tratta in gran 
r.·artc di acquisti fatti in questi ultimi anni, avendo la Biblioteca 
et editato dall'antica Scuola superiore di commercio Revoltella 
a.ppena alcune centinaia di volumi. Cura precipua delle autorità 
accademiche è di portare rapidamente la Biblioteca universi
taria, per le materie anzidette, all'altezza delle più importanti 
consorelle. 

Nel corso del 1930 la suppellettile libraria si è notevolmen te 
accresciuta per nuovi acquisti e per numerosi doni e omaggi 
fatt i all'Università. Sono entrati complessivamente 1058 volu
mi, 67 opuscoli c 12 nuovi periodici. Le richieste per l'uso dei 
libri nella sal.a di lettura hanno raggiunto la cifra di 6129 ed 
i prestiti esterni il numero di 714. 

La Biblioteca possiede i seguenti periodici (di quelli se
gnati con l'asterisco si possiede la collezione sin dal primo 
anno di pubblicazione): 

l. Accountant (The) • Londra, 19Z7 ss. 

2. Adria. /IL Monatsscllfifte f. Landes •Volkslumde• 4 Trieste, 1907-1911. 
3. Alpe (L') - Milano, 19Z9 ss. 



_,~_ \ 
4. Amcricarz (The) Economie Review · St. Albans, a. . Evanston, 1926. 

5. Americtm (T Ile) ffislorical Re\•iew - Ne w-York, 1925-26. 

6. Americcm (Tiu:) journal o! lnlernational Law - Washlngton, 1925 ss. 

7. Amministratore gimliziwio (L') - Roma, 193 1 ss. 
S. Annales de Droit commerciai el imlustrlel frtmçais, elrtmger (' t inler-

nntioual - Paris, 1920-27. 

9. Annales de Géograp/Ue - Parigi, 1928 ss. 

10. Annali di Chimica applicata - Roma, 1926 ss. 
Il. Annali di Economia - Milano, 1925-26. 

12. (l Annali defl(l R. Università di Trit•ste - Trieste, 1929 ss. 

1.1. Archeografo Triestino - Trieste, 1R69- 1902 c 1905 ss. 

14. Arrhiv fiir dic Geschichte des Sozlali.'WWS 11. der Arheiterbewegung -
Lipsia, 1910-1921. 

15. Arcllivcs sociologiques - Bruxelles, 19 13-14. 

16. Ar chivio giuridico - Modena. 1889-1908 c 1921 ss. 

17. • Arcliivio di Studi Corporativi - Pisa, 1930 ss. 

18. Archivio Mura/ariano - Città di Castello, 1916 ss. 

19. Archivio Veneto - Venezia, 1871-1882 (incompleto). 

20. Archivio Veneto-Tridentino - Venezia, 1909-25. 

21. Argentina (L') - Buenos Aires, 1927 ss. 

22. Atti dell'Ateneo Veneto - Venezia, 1873, 1877 (incompleti} c 1898. 

23. Alli delltt R. Accademia dei Lincei - -Roma, 1876-1885. 

24. Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Venezia, 1868, 
1875 c 1882 ss. 

25. Atti e Memorie della R.. Accademia dl Scienze, Lettere ed' Arti 
Pa<lova, 1901-1924. 

26., Alti e Memorie dell!l Società /siriana di Archeologia e Storia Patria 
- Parenzo, 1885 ss. 

27. • Austria• - Arclriv f. volkswirtschtlftlic!Je Gesetzgebung u. Statistik 
tar llldustrie, lfandel u. Verkehr - Vienna, 1856-1896, 1900-1909. 

28. Betr ielnvirtsclwll (Die) - Stoccarda, 1930 ss. (prima cZeltsch rift f. 
Handelswissenschaften u. Handclsprax4s.). 

29. " Bibliograna fascista - R.oma, 1926 S!L (incompleto). 

30. Bibliogr afia Scientifico-Tecnica Italia11a - Bologna, 1928 ss. 

::H . Bibliogmphie der Sozittltvissensclwflen - Dresdn, 1906, 1906-07. 

32. Biblioteca Nazion11le Cenlrale di Firenze - BoUettltro delle pubblica
zioni ilalitme ricevute per diritto di stampa - Firenze, 1886-1897, 
1919. 
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33. Biblioteca Nazlcnale Centrale Vittorio Emanuele di Roma • Bollettino 
delle opere moderne straniere acquistate dalle Biblioteche pttb· 
bliche govem~ttive del Regno t! llalla - Roma, 1886-1889, 1891. 

34. Bll/.tter f. die gesamte Soziahvissenscltalten, Bibliographlsches Zen· 
lralorgaa • Berlino, 1905-12. 

35. Bollettino del Tribunali arbitrali misti - Roma, 1925. 

36. Bollettino del Consiglio Provinciale dell'Economia di Trieste - Trieste, 
1928 ss. 

· 37. Bollettino della Camera di Commercio e Industria di Trieste • Trieste, 
1925-28. 

38. Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale - Roma, 1924 ss. 
39. Bolle/lino delle Leggi e degli Alli del Governo per Trieste, ciNti im

mediata dell'Impero e per il Litorale - Trieste, 1851-1859. 
40. Bollettino delle Leggi delf Impero per i Paesi e Regni rappresentati 

nel Consiglio dell'Impero • V·ienna, 1896-1908, 1914-15. 

41. Bollettino dell'Istituto di Cultura Italiana • Praga, 1923-1925. 

42. Bollettino della Biblioteca del Ministero dell'Economia Nazionale 
Roma, 1926-1928. 

43. Bollettino della R. Società Geografica llaliana - Roma, 1923 <S. 

44. Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali - Tries te, 1875-
1892, 1895-1896, 1898, 1926 ... 

45. Bollettino mensile di Statistica deU lstitldo Centrale di Statistica del 
Regno d'Italia • Roma, 1927 ss. 

46. Bollettino ((Informazioni Economiche del Ministero delle Colonie -
R001a, 1920-27. 

47. Bollettino di Notizie economiche - Roma, 1922 ss. 
48. • Bolleltltto quindicinale dei prezzi - Roma, 1927 ss. 
49. Bollettino Utnciale della R. Stazione Sverimt!nlale per l'Industria delle 

PeUl e deUe Materie concianti - Na1>01i-Torino, 1923 ss. 
50. Branieclmische Reiseskizzen - Leipzig, 1889-1907. 

51. Balletln commercial • Bruxelles (Office commerciai dc !'Eta t), 1927, . 
1928 e 1929 ss. 

52. Bulletin de la SocUIA ltallenne POUT les études de Droll industrie/ · 
Città di Castello, 1926-28. 

53. Bulletin de f lnslilut lnternational tle Coophation intellectuelle -
Paris, 1926 ss. 

54. Bulletin mensuel de la Société de Législatlon comparée . Par-igi, 
1923 ss. 

55. Bulletin pérlodlaue • Liegi, 1929 ss. 
56. BuUetln trimestre! de r ln.stitut des Actnaire sfrançais - Parig,i, 1925 ss. 
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57. Business organisati.on a. Mana.gement - Londra, 1927-1930. 

58. Calore (/l) · Rassegna tecnica me11$/le deU'Associazione per il con
trollo della combustione - Roma, 1928 ss. 

59. Cappello {Il) · Rassegna mensile dell' irrdustriu del copricapo, 1929 ss. 
60. •Cc Fastu• - BoUellino Ufficiale 1/clfu Societci Filologicll friulana 

Udine, 1928 ss. 

61. Chemiker·Zcilullg · Cothen, 1925-1929. 

62. «Citrus• - Rivista della Camera Agrumaria - Me!;.s inn, 1928 ss. 

63. • Coltura Geografica (La) - Trieste, 1930 ss. 

64. Commerciai Bulletin . I3oston, 1925 ss. 
65. «Commercio» - Roma, 1928 ss. 

66. Comptabillté (La) el les affaires • Paris, 1927 ss. 
67. Conto riassuntivo del Tesoro - Roma, 1926 ss. 
68. Corte (La) di Cassazione - Milano, 1924-29. 

69. Critica ( La! · Bari, 1903· n 
70. Deulsche Rundschau f. Geograpllie u. Statistik - Vicn na, 1883-1895. 

71. • Dirillo (/l) aereouautico- Roma, 1924 ss. - .!~ 

72. • Diritto (Il) commerciale - Genova, 1883-192 1, 1925 55. 

73. Dirilfo lulfimcutare ( Il) - Milano, 1930 ss. 

74. Diritto <lel Lavoro ( /l) - Roma, 1929 .ss. 
75. Diritto ferroviarìo (Il) - Roma, 1922-1928. 
i 6. • Diritto e Pratica commerciale - Roma, 1922 ss. 

77. • Dir itto e Pratica tributaria - Roma, 1926 55. (incompleto). 

78. Diritto {/{) marittimo - Genova, 1923 ss. 

79. • Droit (Le) maritime français - Par!s, 1923 ·ss. 
80. Economia (L') Nazionale - Milan o, 1929 (incompleto) . 

8 1. (< Economica» - Londra, 1924-1926. 

82. Economie Oeograplty - Manchestcr, J929 s5. 

83. E.t:onomic Jourrwl (TIId - Londra , 1924 55. 

84. Economie Review - Tokyo, 1926 ss. 

RS. Economist (TIIe) - Londra, 1926 ss. 
86. Economista (L') - Gazzetta settimwrufe - 1874-1877, IR90-1915. 
87. Economiste (L') français - Pa.ris, 1908- 1914. 

88. Educazione fascista - R:oma, 1929 ss. 
89. • Entsclleidtmgen cles k. k. Obersten Oerlclzt 11. Gassationshofes in Civil 

wul Stnthmcllen - Vicnna, 1885- 1898. 

90. o Entscheidungt•n tles Ober-Seeumts mul cler Seelimter d('S Deutschen 
Reiclzs - Amburgo, 1879-1892. 
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91. • Entscheldungen des k. k. Obersten Gericht als Cassationshofes - Vien
na, 1900-1913. 

92. • Entscheidf:'ngen des k. k. Obersten Oerichtshofes in Zivil und justiz-
verwaltungssachen - Y.ienna, 1901-1918. 

93. • Entschetdungen des Reichsgericht in Zivilsachen - Lipsia, 1880- 1899. 
94. Esplorazione (L') commerciale - Milano, 1925-1928. 

95. Erde und Wlrtschaft - Berlino, 1930 ss. 

96. • Eurooa (L') orientale - Roma, 1921 ss. 

91. Exportatton - Bruxelles, 1929 ss. 
98. Factory a. lndustrlal Management - Chicago, W27 ss. 
99. Ferro-vie (Le) Italiane - Roma, 1905-1911 , 1922 ss. 

100. Fllangiert (Il) - Rivista giuridica, dottriuale e pratica - Milano, 1878-
1883, 1894-1915 (1914 e 1915 incompleti). 

101. Foro (Il) amministrativo . Roma, 1925-26. 

102. • foro {Il) delle nuove Provincie - Padova, 1922-1929. 

103. • Foro (Il) delle Venezie - P3dova, 1930 ss. 

104. Foro (il) delle Puglie - Bari, 1922-1926. 

105. Foro (il) italiano· - Roma, 1922-1926, 1931 ss . 

106. Foro (Il) Veneto - Padova, 1916-1929. 

107. «Oaea• - Zeitungschrilt zur Verbreitzmg u. Heb11ng naturwisseuscliaft
tlicllen geographischer u. technischer Kenntnisse - Colonia, 1865-
1884. 

108. Gazzetta dei Tribunali - Trieste, 1877-1890. 

109. Gazzetta Ufficiale del Regno <f ltalio - Roma, 1921 ss. 
HO. Geografia (La) - Novara, 1927 ss. 

111. Geographical (The) Journal - Londra, 1928-29. 

112. Geographical (The) Magazine - Washlngton, 1931 ss. 

113. Geograohical Revle"· - New-Yor,k, 1928-1930. 
114. Geograpflle (La)- Parild , 1924 ss. 

115. Gesetze u. Verordnungen der Lamlesbehiirden fiir das iisterreichisch 
iUirische Kiinsten/and - TrX.ste, 1866-1916. 

116. Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica - Roma, 1909 ss. 

117. Giornale deU' Istituto Italiano degU Attuari - Roma, 1931. 

118. Glomale dt ·farmacia - Trieste, 1896-1905. 

119. Giornale di Matematica fiTUinziaria - Torino, 1919 ss. 

120. Giurisprudenza italiana - Torino, 1896 ss. 

1:!1. Gius~zia (Lo) oenale - Roma, 1923-1926. 

122. Giustizia (La) tributaria - Roma, 1924 ss. 
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123. Grotte (Le) cf /talla - Postumta, 1929 ss. 

124. llandelsmtlseum (Das) - Vienna, 1916-17 (incompleto). 

125. JlliUninotecnica - Rivista italiana di illuminazione - Mila-no, 1929 ss. 

126. /lfustration ( L' ) économiQue et financière - Parigi, 1921. 

127. Informazioni sociali - Rivista interuazionale del Lavoro - Roma, 
1922 SS.,') f 

128. /stria (L') agricola - P arenzo, 1908-1915, 1921-1922. 

129. /talla Augusta (poi Italia) - Rasseg11a dei Combattenti - Roma, 1926-
!930 .• 

130. Jahrbacl!er fili' NationalOkonomle und Statistik - Jena, 1922 ss. 
131. } ahresbericllte fiir neue deutsclle Literaturgeschichte - Berlino, 1892-

1919 (vol. l-XXVI). 

132. Jher lngs Jahrbacher tar die Dogmallk des bllrger liche11 Rechls - Jena, 
1923 ss. 

133. Journal des Assurances - Parigi, 1852, 1859-1903. 

134. }ournnl dn Droit lnternational - Pa-rigi , 1920 ss. 

135. j oumal de la Soci~té de StatistiQile de Paris - .Parigi, 1926 ss. 

136. Journal of Accauntancy (The) - New-York, 1929 ss. 

137. Joumal (The) o/ Politica! Economy - Chicago, 1926 ss. 

138. Jounral of the Royal Statistlcal Society - Londra, 1926 ss. 

139. l(yoto University Ecotwmic Review - Kyoto, 1927 ss. 

HO. • Landesgcselze und Verordnungsblatl, 1861-1900 (vol. I-XXV). 

141. • Lex. • Legislazione italiana - Torino, 1915 ss. 

142. Leipziger ZeUschrifl tar deutsches Rechi - Monaco, 19Z4-1929 . 

. _143. «Leonardo -- - Rassegna bibliagrafica - Roma, 1930 58. 

144. Mauchester Guardian Commercial (The) • Manchester, 1922 ss. 

145. Muthematlsche Annalen - Berlino, 1926-1929. 

146. Memorie geografiche - Supplemento alla Rivista Geograllca Italiana 
- Firenze, 1907-1909. 

147. 11 • Mercurio -- - Rivista mensile di studi applicati al Commercio - Torino, 
1922-Zl!. 

148. 11 • Metron:. - Rivista intemazioiUlle di Statistica - Roma, 1920 ss. 

149. Miniera (La) Italiana - R:oma, 1923 ss. 
150. Mittellungett der Geographischen Gesellschall in Wlen - Vtenna, 1913-

1918, 1926 ss. . 

151. Moderni Stdt ( L' Eta/ moderne) - P.raga, 1928 S$. 

152. Mon Bureau - Le Magazin de l'organisalion commerciale et lndu
strielle - P a rjgj, 1927 ss. 



153. 
154. 
155. 

156. 

~-
Moniteur (Le) des Assura1:e:\.Parigi, 1869-1903 (vol. li-XXXV). 

Monltore del Tribunali • Milano, 1~- 1926. 
NC!Se Rel • Praga, 19Z4 ss. 1 
Nlemeyers Zeltsclrrlft fiir fnlernationaws Rechi • Klel, 1929 ss. 

157. Notiziario doganale e comnrercW!e - Circolare quindicinale del Con
siglio Provlncilùe delf Economia di ·Milano • Milano, 1930 ss. 

158. Nuova Antologia di Scienze, Lettere ·~ Arti • Roma, 1867-1901, 
1930 ss. . 

159. Nuova Rivista Storica · Milano, 1918 ss. \ 
160. ' Ollremare (L') • Roma, 1827 ss. 
161. 

162. 

163. 
164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

!70. 

171. 

Osservatore (L') Triestino - Trieste, 1927 si 
Peterma1zn's (Dr. A.)- Mitteilungen aus Justu~, Petllers' Geograpllischer 

Anstall • Oothe, 1929 ss. \ 
Piccolo {n) . Tries te, 1927 ss. · 
Piccolo (Il) deUa Sera . Trieste, 1927 ss. \ 
Politica Sociale - Roma, 1931 ss. Ì 
•Polonia-/talla• · Varsavla, 1928 ss. 

' Popolo {//) di Trieste • Trieste, 1927 ss. ·, 

Procedura (La) peuale italiana _ Supplemento alla \oJuslizia ve11ale -
·Roma, 1923-26. i 

Quaderno mensile dell' Istituto Federale di Credito pe~ il Risorgimento 
delle Tre Venezie - Venezia, 1922-29. \ 

Ouarterly (The) Journal of Economics - Cambridge, J\lass., 1926 ss. 
Qucvterly (The) Review . Londra, 1926 ss. 

112. Rassegna bibliografica delle Scienze giuridiche • Napoli, 1928 ss. 
173. Rassegna e.conomlca delle Colonie (prima Bollettino d'l(lformazioni 

economiche) - Roma, 1928 ss. 
174. Rassegna della orevlde11za sociale infortunistlca e assicurazioni socialt, 

ecc. - Roma, 1922-1926. 
175. .Rassegna di Diritto e di Economia • Milano, 1924-25. 
176. Rassegna Storica del Risorgimento - Roma, 1920-24. 
177. • Recueil mensue! de r lnstitut JnterTUJtional du Commerce - Bruxelles, 

1922 ss. 
178.' Reichs-Gesetz-Blatt tar das Kaisertam Osterreich • Vienna, 1848-1918. 
179. Rendiconti del Reale Jstilulo Lombardo di Scienze e Lettere • Milano, 

1916-1924. 
180. • R.eview of Economie Stati.stics - Cambri<lge, 1931 ss. 
181. • Revue de Dro'it maritime comparé · Parigi, 1923 ss. 
182. • Revue de Drott lnternational - Parigi, 1927 ss. 

\ 
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183. Revuc de Droit lnlertwtionlll et de LégislllliOil comparéc · Bruxelles, 
19Z3 ss. 

184. Revue de Droil lnterualional privé - Pa·rig·i, 1927 ss. 

185. Revue d'Economie politilrue - Parig·i, 1926 ss. 

186. Revue dc l' Expositio11 de Liége - Liegi, 1929 ss. 
187. Revue de Science et de Législation lìnanclère Par.igi, 1903-1920, 

19Z6 ss. 

188. Revue des Balllaus - Parigi, 1928-29 (incompleto). 

189. Revue des Sociétés - ]urisprudence, doctrlne, législation française et 
etrangere - Parigi, 1922 ss. 

190. Revue des veutes et t/es transports - Parigi, 1927-28. 

191. Revue du Droit public et de la Science polltique - Parigi, 1930 ss. 

192. Revue EconomiQue lnteruationale - Bruxelles, 1927 ss. 

193. Revue générale de Droit lnternatioTUll public - Parigi, 1925 ss. 
194. • Revue /nlerootionnl pour l' Enseignement Commerciai - Zurigo, 

19Z7 ss. 

195. Revue lnternationnl du Droit Marilime - Parigi, 1920-22. 

196. Revue Juridique d'Alsace et de Lorraine - Paris, 1923-29. 

197. R.evue trimestreUe de Droit civil - Parigi, 1923 ss. 

198. Riforma (La) sociale - 1913-1915, 1921 ss. 

199. • Rivista bancaria - Milano, 1921 ss. 

200. Rivista coloniale - Roma, 1906-1927. 

201. Rivista dei Ragionieri - Padova, 1922-1925. 

202. • Rivista delle Colonie Italiane - Roma, 1927 ss. 
203. Rivista delle Comunicazioni ferroviarie - Roma, 1925 ss. 

204. • Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle Obbliga-
zioni - Milano, 1903 ss. 

205. Rivista della Tripolitania - Tripoli, 19Z4-1925. 

206. • Rivista di Diritto civile - Milano, 1909 ss. 

207. Rivista di Diritto, Economia e Commercio - Roma, 1929 ss. 

208. • Rivista di Diritto Jutemazionale - Roma, 1906 ss. 

209. • Rivista di diritto pubblico e deUa pubblica amministrazione in Italia -
Mìlano, 1909 ss. 

210. • Rivista di Diritto processuale civile - Padova, 1924 ss. 
211. Rivista della Emigrazione - Pesa-ro, 1909-1917. 

212. Rivista di Finanza moderna e di pirbbUcl servizl - Milano, 1922 ss. 

213. Rivista di Legislazione fiscale e Giurisprudenza twtarile - Roma, 
1922 ss. 
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214. Rivista di Letterature slave - Roma, 1930 ss. 

215. • Rivista di Politica economica - Roma, 1921 ss. 

216. Rivista di Ragioneria e Studi affini (prima Rivista dei Ragionieri) -
Padova, 1925-1928. 

217. Rivista di Sociologia - Roma, 1929 ss. 

218. • Rivista Europea - Firenze, 1877-1880. 

219. Rivista Geogranca Ila/lana - Firenze, 1926 ss. 

220. Rivista internazionale delle Istituzioni economiche e sociali (Pubbli
cazioni dell'Istituto Internazionale di Agricoltura) - Roma 1923-
1927. 

221. Rivista internazionale di Filosofia del Diritto - Roma, 1923 ss. 
222. Rivista Italiana di Ragioneria - Roma, 1922 ss. · 

223. Rivista Italiana per le Scle11ze Giuridiche - Roma, 1930. 

224. Rivista marillima - Roma, 1894-1915, 1921 ss. 

225. • Rivista mensUe deU.a Clttd di Trieste - Trieste, 1928 ss. 

226. Rivista pedagogica • Roma, 1930. 

227. Rivista Storica Italiana - Torino, 1897 ss. 

228. • SammJung der Gesetze u. Verordnungen des cechoslovakischen Staa
les • Praga, 1918-1926. 

229. • Sammlung von Entscheidnngen der k. k. Gmverbegerichte - Vienna, 
1900-1917 (vol. 1-XV111). 

230. Schola et Vita - Orgarw de Accademia pro lnterlingua - Milano, 
1929 ss. 

231. • «Scientia , Rivista internazionale di sintesi scientifica - Bologna, 
1907 ss. 

232. Sctwla (La) positiva • Rivista di Diritto e Procedura pen'ale - Milano, 
1922-26. 

233. Sln()SSi glurldlca • Roma, 1922-26. 

234. Slovansi•Y Prehled • Praga, 1927 ss. 

235. Società delle Nazioni - Bollettino mensile - Ginevra, 1926 ss. 
236. S. d. N. · Bulletln mensuei de Statistique - Ginevra, 1926 ss. 

237. S. d. N. - BuUetin trimestriel de Renseignemenl sur r oeuvre des 
organtsations in/er!UJtfonales - 1926 ss. 

238. S. d. N. • Compie Rendu de l'Assembltle · Ginevra, 1929 ss. 

239. S . d. N. - Journal de r Assemblée - Ginevra, 1929 ss. 

240. • S. d. N . . Journal o/l/ciel • Ginena, 1920 ss. 

241. S. d. N . • Liste IJimensu.eUe d' Articles Stllectionntls • Ginevra, 1929 ss. 

IO 
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242. • S. d. N. - Liste mensuelle des ouvrages cataloguds d la Bibllotèque 
de la S. d. N. • Ginevra, 1928 ss. 

243. S. d. N. - Rapport éoidémique mensttel mcnsuel de la Seclioo d' h.v-
giene du Secrétariat - Ginevra, 1926 ss. 

244. • S. d. N. - Recueil des Trtlitds - Ginevr.a, 1920 ss. 

245. • S. d. N. - Recueil pedagogiQue - Gi-nevra, 1929 ss. 
246. • S. d. N. - Reléve Epidémiologique hebdomadaire - Ginevra, 1930 ss. 

247. S. d. N. - Résumé mensuel de tra\'DtlX - Ginevra, 1926 ss. 

248. "'S. d. N. Résumé mensuel des Tra\'aux de l'Organisation lnlermztional 
du Travail - Ginevra, 1928 ss. 

249. S. d. N. - Questions générales - Ginevra, 1926 ss. 

250. S. d. N. - I A. Comrnission Administratives - Ginev-ra, 1926 ss. 

251. S. d. N. - l B. Milwrités - Ginevra, 1926 ss. 

252. S. d. N. - Il. Questions économiques et fìnancières - Ginevra, 1926 ss. 
253. S. d. N . . 111. Hygiène • Ginevra, 1026 ss. 

254. S. d. N. · IV. Questions Sociaks . Ginevra, 1926 ss. 

255. S. d. N. · V. Questions Juridiques • Ginev.ra, 1926 ss. 

Z56. S. d. N. • VI. Mandals . Ginevra, 1926 ss. 

257. S. d. N . . VI B. Esclavage · Ginevra, 1926 ss. 

258. S. d. N. · VII. Questions Politiques • Ginevra, 1926 ss. 

259. S. d. N. - VII/. Communications et Transit - Ginevra, 1926 ss. 

260. S. d. N. - IX. Désarmement - Ginevra, 1926 ss. 
261. S. d. N. - X. Admirri.stration financière de la SocUtd - Ginevra, 1926 ss. 
262. S. d. N. - Xl. Opium et autres drogues nuisibles - Ginevra, 1926 ss. 
263. S. d. N . . XIJ A. Coopérotion 1/l'leUeclueUe - Ginevra, 1926 ss. 

264. S. d. N. - XII B. Bureaux lnternationaux - O!nevr.a, 1926 ss. 

265. S. d. N . . Xlii. Rélugiés • G-inevra, 1926 ss. 

266. Sole (!() • Milano, 1928 ss. 

267. Somalia (La) Italiana • Mogadiscio, 1924-29. 

268. Studi di Diritto industriale · Roma, 1923 ss. 

269. • Studi d/ Diritto pubblico e corporativo - Roma, 1928. 

270. Studi goriziani - Gorizia, 1928 'SS. 

271. Studi Sassaresi - Sassari, 1923-1926. 

272. Studi Senest • Siena, 1921-1926. 

273. • Temi Emiliana e Annali della Giurisprudenza emiliana - Parma, 1924-
1926. 

274. Temi Genovese • Genova, 1922-26. 
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Ì15. Times (The) Imperlai and Forelzn /rade, Engineering Supplemen/ -
Londra, 1921-1930. · · 

216. TDhoku (The) Mathematicai JouriUll - Sendal, 1928 ss. 
277. Tropenpflanzer (Der) · Berlino, 1930 ss. 

Z18. Utetni Lisly - Praga, 19Z4 ss. 
219. Università (L') llatiana • Bologna, 1929 ss. 
280. Universi/a Fascista - Roma, 1931 ss. 
281. Universo (L') • firenze, 1921-1929. 

282. U. R. S. S. cm costruction - Mosca, 1930. 

283. Vie (Le) d'Italia • Milano, 1921 ss. 
284. Vie ti' Ualia e dell'America latina • Roma, 1929 ss. 
285. Vie dconomique des Soviets - Parigi, 1929 ss. Oncompleto). 

286. Vlerleljahrshefte xur Konjunkturlarscllung - Berlino, 1927 ss. 

281. Viertei/ahrschrift IOr Sozial u. Wirtschaflsgeschichle - Sioccarda. 
1923 ss. 

288. • Verortlnungsblatt des k. k. }ustizmirristeriums - Vienna, 1885-1918. 

289. • Weltwirlschaflliches Archiv - Jena, 1913-1922, !924 ss. 
290. Wir/schal/liche Nachrichlen . Vienna, 1923-1929. 

291. • Wlrtschaltsdienst • Amburgo, 1925 ss. 

292. Zeitschrifl der Oese/lschalt /. Erdkunde zu Berlln • BerHno, 1930 ss. 
293. Zeilschrl/1 /Or angewandie Chemie - LeiJlZig, 1918 ss. 
294. Zeltschrifl /Or Betriebswirlschaft • Berlino, 1927 6S. 

295. Zeitschrift fiir das gesamte Handelsrecht und l(onkursrecht - Stoc
carda, 1881 ss. 

296. Zeilschrllt tar Oeopo/ltik - Berlino, 1930 ss. 
297. Zeilschrlfl tar Handelswissenschaften und Handelspraxls • Stoccarda, 

1927-1929. 

298. Zeitschrifl /Or HandelswlssenschaltUche Forschung - Upsia, 1922-1926. 

299. • Zeitschrift ffir IJifeutUches Recht - Vienna e Berlino, 1919 ss. 

300. Zeilschrlft /Or vergleichende Rech/swissenscha/1 • St<X:Carda, 1870-
1889. 

301. Zeitschrift tar V6lkerrecht - Breslavia, 19.14 ss. 

Donarono pubblicazioni alla Biblioteca : il pro!. Giulio Mor
purgo, il Console dell'Argentina, S. E. Giacomo Acerbo, l'isti-· 
luto Nazionale di Coltura Fascista, ~l Rettore pro!. .Maniio 
Udina, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Il sig. Ario 
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T ribelli, la Reale Accademia d'Italia, il Ministero della .Pub
blica Istruzione Cecoslovacco, l'Istituto Superiore di scienze 
economiche di Firenze, il pro!. Francesco De Oobbis, il Con
solato dell' U. R S. S., il Ministero dell'Aeronautica, il dott. 
Mario Ciabattini, il Ministero degli Affari Esteri, l'Associa
zione dell' Industria Laniera, il Ministero dell'Educazione Na
zionale, l'Università di Basilea. 



ISTITUTI SCIENTIFICI 





ISTITUTO ·ECONOMICO-S'fA TISnco 

FRANCHINI VITTORIO, ff. diretlort. 

VERGOTTINI DE MARIO l 
assistenti volontari. 

SCALA CARLO 

SIERCOVICH GIOVANNI, coadiutore. 

L' Istituto fu fondato nel 1925, sotto il nome di Istituto 
Statistico-Economico, con l'intervento dei più importanti Enti 
economici della città e della Regione e principalmente dell' Isti
tuto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie. 

L' Istituto ha il compito di eseguire ricerche e studi di ca
rattere economico con particolare riferimento ad argomenti o 

·problemi che interessano la zona nazionale ed internazionale 
gravitante sui porti di Trieste, Fiume e Zara. Aggiunge quindi 
allo scopo culturale e didattico di indirizzare gli studenti allo 
studio di problemi concreti, uno scopo essenzialmente pratico. 

L'Istituto ha sede nel palazzo universitario ed è dotato 
di una biblioteca ricca di fonti statistiche italiane e straniere, 
tra cui oltre 450 pubblicazioni periodiche, nonchè di un labora
torio 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 pubbli.co dei privati cultori 
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di questo genere di studi ; ha inoltre funzioni di stretta colla
borazione con l' Istituto Centrale di Statistica del Regno. 

Dai!• gennaio 19311' Istituto ha cessato d'essere autonomo 
e fa parte degli Istituti scientifici universitari. 

l principali periodici posseduti dall' Istituto sono i seguenti: 
l. Annali di Statistica detr Istituto Centrale di Statistica del Regno 

d'Italia • Roma. 
2. Aperçu mensuel du commerce exUrz'eur de la RépublìQIU Tchéco-

slovaque - Praga. 
3. Boletin de Estadistica - Minister-lo de Trabajo y Previsi6n - Ma<lrid. 
4. Boletin de Hacienda - M-inisterio de Hacienda, Credito PUblico - Quito. 
5. Bollettino di lnlormazWni commerciali delt' Istituto Nazionale per l' E

sportazione - R.oma. 
6. Bollettino mensile di Statistica delr Istituto CenJrale di Statistica del 

Regno d'Italia · Roma. 
7. Bollettino mensile di Statistica agraria e forestale dell' Istituto Centrale 

di Statistica del Regno d'Italia. 

8. Bollettino dei prezzi dell' I stituto Centrale di Statistica del Regno d'l· 
/alia - Roma. 

9. BoUettioo Statistico mensile per la Provincia di Milano - ConsiKlio Pro
vinciale dell'Economia di Milano - Mila-no. 

10. Bollettino uflìciale delle Società per azioni - Ministero delle Corpora-
zioni - Roma. 

11. Bu/letin de la Banque Natianale de TcMcosloviUiule - Pra~a. 

12. Bulletin ~conomique et financièr de la Banque d' Ath~nes - Atene. 
13. Bulletin mensuel de la Direction O~nérale de Statistlque - Usbona. 
14. Bulletln mensuel de Statistique de la Direction Oénérale de la Stati-

stique du Royaume de Bulgarie - Sofia. 
15. Bulletin slatistique de la Romanie - Bucarest. 
16. Bulletin statistique mensuel lf~ngrois - Budapest. 
17. Commerce Extl!rieur de la Républlque Polo!Ulise el de la V. L. de 

Dantzig - Varsavia. 
18. Commercio - Rivista menslle <iella Confederazione Nazionale fasciSta 

del Commercio - Roma. 
!9. Economia (L'! NazionaU. - Milano. 
20. Energia (L') Elettrica - Milano. 
21. Epargne (L') du Morule- Organe mensuel de l'lnstltut International de 

l' fpara:ne - MiJa.no. 
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22. 
23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 
30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
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Giornale (Il) Economico - Roma. 

Indici settimanali dei prezzi all'ingrosso in Italia, Francia, /nghiUerra, 
Germania e Stati Uniti - Consiglio Provinciale dell'Economia <li 
Milano. 

Indici settimanali di borsa - Consiglio Provinciale dell' Eoonomia di Mi-
la no - Milano. 

lrr:lormaticns statistiques de l' OJ!ice Centrai de Statisttque - V arsa via. 
Labour Repart - .Canberra. 
Llstlno settimanale dei prezzi all'ingrosso suUa piazza di MilafUJ - Con

siglio Provi.nciale dell' Economia di Milano - Milano. 
Mittelllungen des Direktoriums der Osterrelchi~chen Nationalban/t 

Vienna. 
Moniteur offlclel du Commerce et de l'Industrie - Parigi. 
Monthly Abstract of statistics of Dominions of New Zeeland - Wel

lington. 
Monthly Agricultural and Ecorwmic Statistics - Cairo. 
Mon/hly Report on Curren/ Economie Condilions ol the Tokyo Chamber 

of Commerce arullndustry - Tokio. 

Monthly summary ol the Foreign Trade - Cairo. 
Organizzazione (L') scientifìca del lavoro - ·Roma. 

Polish (The) économist • Varsavia. 

Ouarterley Return of Shippi.ng, Cargo and Passanger. Trafllc in the 
Ports o/ Egypt and Suez Canal Transit • Cairo. 

37. Quarterly Summary of Australian Statistics ~ Commonweath Bureau 
of Censes and Statistics - Canberra. 

38. R.evue (La) économique de Belgrade - Belgrado. 

39. R.evue /fongrolse de Statistique - Budapest. 

40. Revue mensueUe du Bureau Central de Statistlque des Pays Bas • L'Aia. 

41. Rivtsta delle Casse di Risparmio - Roma. 
42. Rivista Internazionale di Agricoltura • Roma. 
43. Rivista Internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie - Mi

lano. 
44. Statistica del commercio speciale tf importazione e di esportazione -

Ministero delle fina-nze - -Roma. 
45. Stattsttk des Aussenhandels Osterreichs • Vienna. 
46. Statlstlque mensuelle du commence ext4riew de la Turquie • Ankara. 

47. Technlcal Bulletin - U. S. Department ol Agricolture • Washln~on. 
48. Viertel/ahreshelte zar StaJistik des Deutschen Reiches ~ Berlino. 

49. WeltwlrtschaiiUches Archiv - Kiel. 

50. Yolwhama (Thel Trade R.eview - Yol<ohana. 
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ISTITUTO E LABORATORIO MIS~CBOLOOICO 

MoRPURGO Gmuo, direl~re. 

TROST FERDINANDO, assistente. 

MoRTF.RRA FERRUcCIO, coadiutore. 

L' Istituto Merceoiogico ha continuato a spiegare l' intensa 
attività iniziata negli anni scorsi. furono iniziati parecchi studi 
e ricerche tanto di chimica merceologica che di chimica gene
rale, alcuni condotti a termine e pubblicati negli Annali del
l' Università. 

Venne pubblicato un lavoro che destò interesse nei circoli 
scientifici: Catalasimetria su semi quiescenti quale indice di 
vitalità e suo significato pratico, compiuto dal Dott. Trost con 
la collaborazione del Dott. Paolo Schreiber, corredato da un 
grande numero di dati sperimentali. 

e in corso di pubblicazione un lavoro di speciale impor
tanza compiuto dal Dott. Trost : Sulla determinazione del con· 
tenuto di carburo di calcio nella calciocianamide, ricco di ana
lisi, che oltre a controllare i risultati ottenuti eia altri sperimen
tatori sulla costituzione di certi derivati dall'acetilene, contiene 
parecchie osservazioni originali compiute nel corso delle ri
cerche eseguite. 

Sono presentemente in corso i lavori sulla ricerca e deter
minazione degli alcoli superiori; sulla permeabilità di alcuni im· 
baliaggi; sul contenuto ed idrolisi dei pentosani in varii prodotti 
vegetali, con la collaborazione dell'aiuto tDott. Debeuz. 

Sono state iniziate pure ricerche sul potere emolitico di 
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estratti di varie piante spontanee della flora della Venezia 
Giulia. 

Oli studenti che frequentarono il laboratorio elaborarono, 
come negli anni scorsi, alcune tesi e !esine di Merceologia. 

TESI: 

K.arner Antonio: Sui sali di Stassfurt. 

Levi Giacomo: Sui prodotti di distillazione del legno in Jugo
slavia. 

Medani Paolo: Industrie estrattive e manifatturiere dei legno. 

TESINE: 

Baici Giovanni: Piante aromatiche dell'isola di Cherso. 

Bassi R.odolfo: Il gesso come materia prima nell'industria. 
Baxa Mario: J recenti processi di preparazione catalitica del 

metano lo. 
Maestro Bruno: L' importanza scientifica delle piante medicinali 

e delle relative cognizioni erboristiche in rapporto alla loro
valorizzazione economica. 

Marz Antonio: Sulla produzione del tlrè nelle Indie Olandesi. 
Merluzzi Umberto: Sull'industria agrumaria siciliana. 
Paliaga Giovanni: Sulle vernici all'acetilcellulosa. 
R.iedel Frida: Sulla produzione e commercio del platino. 

Con recente Decreto Ministeriale venne approvato il corso 
propedeutico di ·chimica generale al corso biennale di Merceo
logia, al quale venne incaricato il Pro!. Dott. Picotli, libero 
docente in chlmica e direttore del Laboratorio chimico dell' Isti
tuto Talassogratico di Trieste, il quale per due anni tenne il 

corso come volontario. 
Anche quest'anno il Seminario merceologico e le lezioni di 

Tecnologia del corso complementare di specializzazione furono 
frequentate assiduamente da parecchi giovani che si dedicarono 
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con interesse a ricerche nel campo della Tecnologia e della 
Statistica applicata all' industria. 

Le collezioni merceologiche, con l'assidua collaborazione 
del Dott. Morterra furono in parte rinnovate ed arricchite da 
alcuni campionari dei distillati della nafta, dell' industria del
l' alluminio, dei tessuti impregnati; però causa la mancanza di 
spazio non è stato possibile dare loro adeguata estensione. 

Oltre ai periodici avuti in deposito dalla Biblioteca uni
versitaria, l' Istituto possiede in proprio le seguenti pubblica
zioni periodiche: 

l. Die chemische Fabrik - Berlino. 
2. Die chemische Industrie - Berlino. 
3. Giornale di Chimica industriale ed applicata - Milano. 

4. L'Industria Chimica - Roma. 
5. Osterreichische Chemiller Zeitung - Vienna. 

6. Zeitschrift tar angewandte Chemie - Berlino. 

RBGOLAMENTO 

DEL LABO,f(A TORIO DELL' ISTITUTO MERCEOLOGICO 

(Approvato <ial Ministero detr Economia Naziooale con -f-oglio 

del 7 luglio 1927-V, N. 3073) 

Il Laboratorio merceologico della R.. Università accoglie 
gli studenti regolarmente iscritti, i quali abbiano una cultura 
chimica suf-ficiente 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
guire; sull' ammissione decide il Direttore, il quale stabilisce 
l' ammontare di una cauzione. 
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Oli allievi lavorano esclusivamente sotto il controllo del 
Direttore o dell'Assistente addetto al Laboratorio. 

Il laboratorio è aperto solamente nelle ore fissate dal 
Direttore. 

Il Laboratorio dispone, per ora, di dodici posti. 

Tasse di frequenza: 

l. P er gli studenti regolarmente iscritti all' Università : 
Per il posto . . . . . trimestrali Lire 30.-
Per i reagenti . . . . • 20.-

2. Per gli estranei all'Università: 
Per il posto . . . . . trimestrali Lire 60.-
Per i reagenti • 20.-

Il consumo dei preparati non compresi nel reagentario 
deve pagarsi separatamente. Tutte le rotture o i guasti di ap
parecchi, 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 frequenta il Laboratorio è tenuto a seguire le norme 
del presente Regolamento e la disciplina impasta dal Direttore 
per quanto riguarda l'ordine e le norme di sicurezza. 
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ISTITUTO DI GEOGRAFIA BCONOMICA 

RoLETTO GIORGIO, direi/ore. 

CUMIN GllSTAVO, ass·ùtente. 

MASSI ERNESTO, coadi~utore. 

L' Istituto di Geografia economica si propone: 

l) di completare la cultura geografico-economica degli 
studenti che intendono dedicare la loro a ttività 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 
che l'avvenire commerciale dei popoli giovani e la flo
ridezza dei popoli già commercialmente forti traggono 
la forza dalle profonde conoscenze della geogra.fia eco
nomica delle diverse contrade del mondo. Le esercita
zioni verranno quindi svolte con intendimenti assoluta
mente pratici, in modo che gli studenti si formino idee 
chiare sulla vera fis·ionomia e potenzialità dei diversi 
mercati, delle diverse produzioni, dei mezzi del com
mercio mondiale, ecc.; 

3) di essere parte inscindibile dell' insegnamento della 
merceologia e della tecnica commerciale, colle quali 
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discipline la geografia economica ha difatti punti di 

contatto . e di interferenza; 

e, attraverso questa operosità didattica e pratica, 

4) di seguire attentamente e conseguentemente tutto lo 

svolgersi della vita economica nelle zone che più inti 
mamente hanno contatto coll'emporio triestino, in modo 
che l'Istituto venga a costituire un osservatorio com
merciale, al quale i giovani studenti ed eventualmente 
i commercianti interessati possano attingere largamente 

e proficuamente. 

Oltre ai periodici avuti in deposito dalla Biblioteca univer
sitaria, l'Istituto possiede in proprio le seguenti pubblicazioni 
periodiche: 

l. Atlantica . New-York. 
2. Augustea - Roma. 
3. Bollettino mensile del Gruppo Uoyd-CosuUch - Trieste. 
4. BuUeHn de la Socillté Gllagraphique • Marsiglia 
5. Commercio (Il) · Roma. 
6. Comune (/l) di Bologna - Bologna. 
7. Economia (L' J italiana . ~orna. 
8. Erde und Wirtscha/1 • Berlino. 
9. Grotte (Le) d'Italia - Trieste. 

IO. Medilerranlle (La) - Marsiglia. 
Il . Mltteilungen der Oeographischen Gesellschalt - Amburgo. 
12. Notiziario economico della Cirenaica - Bengasi. 
13. Oltremare (L') - Roma. 
14. Penslero (/l) missicmario - Roma. 
15. Porta Orientale . Trieste. 
l b. Problemi Sicilia11t - Paler-mo. 
17. Pubblicazioni dell'Istituto di Geografia • Roma. 
18. R.ivlsta (La) delle Colonie Italiane · Roma. 
19. Sul mare - Trieste. 
20. Universo (L') - firenze. 
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ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE 
E LEGISLAZIONE CO:MIPA>RATA 

UDINA MANLIO, direttore. 

ZENNARO TEOBALDO 

DoNUSBERGHI EGONE 

SFORZA ANITA 

l assistenti volontari. 

DE F ANIS GALLlANO, coadiutore. 

L' Istituto di Diritto internazionale e Legislazione compa
rata promuove le ricerche scientifiche nel campo del diritto 
comparato e del diritto internazionale, pubblico e privato, ed 
è centro di raccolta e di studio del materiale legislativo estero, 
con particolare riguardo agli Stati dell'Europa centro-orien
tale. Speciale attenzione esso dedica, inoltre, ai problemi del
l' unificazione legislativa fra le nuove e le vecchie provincie 
del Regno. 

Dal l 0 gennaio 1927 l' Istituto pubblica un proprio «Bol
lettino, mensile, in appendice al «Foro delle Nuove Provincie» 
ed ha una propria sala di consultazione aperta agli studenti 
dell'Università e alla quale possono accedere, mediante per
messo della · Direzione, anche gli studiosi estranei, le cui ri
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' Isututo è stato di grande ausilio agli stu
diosi, anche estranei all' Università, nelle particolari discipline 
da esso curate. Gli studenti, che numerosi ed assidui lo . fre-
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quentarono, furono indirizzati praticamente ad integrare le 
nozioni teoriche svolte nei singoli corsi, ed in ispecial modo 
furono agevolati nella preparazioni delle dissertazioni di laurea. 
Mercè l' Istituto, si potè avere tra docenti e discenti quel con
tinuo contatto 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 - magistrati ed 
avvocati - cui l'Istituto fu sempre largo d'informazioni. La 
Direzione dell' Istituto, d'altro canto, provvide a mantenere le 
più cordiali relazioni cogli istituti congeneri di altre Università, 
italiane e straniere, nonchè coll' -Istituto di studi legislativi e 
l'Istituto Coloniale di Roma. 

Oltre ai numerosi periodici di Diritto internazionale, pub
blico e privato, di Diritto pubblico interno e di Legislazione com
parata avuti in deposito dalla Biblioteca universitaria, l' Istituto 
possiede in proprio le seguenti pubblicazioni periodiche : 

l. Acta Scandinavtca Jurls gentium - Copenhagen. 
2. Annualre de la SociAté des Nations - Olnev.ra. 
3. Annualre de l' lnstitut de Droit internatlonal - Gand. 
4. Annuaire de r tnslitut lnternatfonal de Droit vubUc - Parigi. 
5. Annuario deUe Colonie 11aliane • Roma. 
6. Annuario di Diritto comparato e di Studi legislativi - Roma. 
7. Balielln de la Soclété d' Etudes législatives • Parigi. 
8. Bulletin de la Société de Législiltion comoQI'ée - Par4gi. 
9. jahrbuch des liflentlichen Rechts der Oegemvart • Tublnga. 

10. Jownal du Droit i;uernational • Pari&'!. 
J l. Olt-remare - Roma. 
12. PllbUcattons de la Cour permanente de }astice internatioTWle - L'Aja. 
13. Publlcattons de r Organlsation internafionak du Travall - Ginevra. 
14. Ra.ssegna economica delle Colonie italiane - ·Roma. 
15. Revue de Droit inter1Ul1ional, de Sciences diplomatiques et politttiues -

Ginevra. 
16. Revue trtmestrielle de r lnstitut belge de Droit comparé - Bruxelles. 
17. Zettschrilt tar Ostrecht - Breslavia. 
18. Zeltschrift tar verglelehende Rechtswissenschafl - Stoccarda. 

Il 
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GABINETTO DI RAG!ONBRIA 

E DI TECNICA MERCANTILE E BA!NCA~IA 

DE GOBB I$ FRANCESCO l 
direllon·. 

CORSANJ GAETANO 

PERMUTTl M ARIO, assù!enle. 

SPOSITO FERRUCCIO, assistente volonlan'o. 

DE RosA UMBERTO, coadiutore 

Scopo di questo Gabinetto è di raccog liere statuti, rego

lamenti. situazioni, bilanci c relazioni di società commerciali, 

impianti scritturali, pubblicazioni ufficiali e private relative agli 

usi commerciali, ta riffe, listini, ecc.; mettere il materiale rac

colto a disposizione degli alunni ; fornire loro le spiegazioni 

necessarie ; indicare le fonti di studio ; organizzare, nei limiti 

del possibile, visite ad aziende, preparare a poco a poco, nel

l' a mbito dell' Istituto, un ricco materiale dimostrativo, che 

neg li anni avvenire, divenga istrumento efficacissimo durante 

le lezioni. 

Lo studio di documenti, che traggono origine diretta dal 

movimento deg li affari e dalle manifestazioni della vita reale 

delle imprese, varrà a rafforzare la cultura tecnica dei g iovani 

e a farne degli esperti e .operosi costruttori non solo della loro 

fortuna, ma anche della potenza economica della Nazione. 

E a rafforzare questa cultura 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, òi Merceologia, 

di Ragioneria e di Tecnica. 
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L' esistenza e lo sviluppo del Gabinetto sono ormai assi

curati grazie alla cordiale cooperazione del Governo, di Am
ministrazioni comunali, dei 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 rappresenta per loro. 

Nel Gabinetto sono posti a disposizione degli studenti i se-
guenti periodici, di proprietà del Direttore pro!. De Oobbis: 

l. Bollettino di Notizie ecorwmiche - Roma. 
Z. Gicrnalc (//) dei Ragionieri . Roma. 

3. Indici cUl movimcntc economico - Roma. 

4. Rivista di Diritto, economia e commercio - ·Roma . 
..5. Rivista italiaTUJ di ragioneria - R.oma. 

GABiiNETTO DI MATEMATICA f'INANliARIA 

SIBJRANI FILIPPO, direttore. 

TEDESciu BRUNO, assistente. 

Il Gabinetto di Matematica finanziaria è stato istituito per 
seguenti scopi: 

a) completare la cultura di quei giovani che provengono 
da scuole medie ave il programma di matematica sia 
mancante di alcune di quelle nozioni che nel corso di 
matematica generale e finanziaria si debbono ritenere 
note; 
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b) indirizzare gli studenti nello studio di questioni parti

colari; 

c) addestrare i giovani nell' uso delle tavole e prontuari 
necessari nei calcoli finanziari e attuariali; 

d) intrattenere singolarmente gli allievi in quelle forme 
di esercizi che per la loro natura non possono con pro
fitto essere fatti collettivamente nel corso ordinario di 
esercitazioni. 

Il Oabinetto ha curato lo schedario delle opere di Mate
matica e di fisica posseduti da Istituti e da privati della città. 
Lo · schedario è depositato in Biblioteca a disposizione degli 

studiosi. 

OAmNETIO DI STORIA BCONOMICA 

FRANCHINI VITTORIO, direl!ore. 

CusiN FABIO, coadiutore. 

Il Gabinetto ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ri
cerche scientifiche e di avviarli allo studio delle fonti della 
letteratura della Storia economica. 

Il Direttore dirige i lavori, che consistono in esercitazioni 
teoriche e pratiche, ricerche, dissertazioni, conferenze, dispute 
e conversazioni scientifiche. Nel Gabinetto, in via di ulteriore 
sistemazione, sono già raccolte tutte le opere d·i Storia eco
nomica oltre a quelle di Storia politica, distratte dalla Biblio
teca universitaria, in guisa da mettere alla portata dei gio
vani gli strumenti delle esercitazioni e dei lavori. A disposi-
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~ione del discenti vi ha un Coadiutore con funzioni di bibliot~
cario e con il compito di richiamare loro i lineamenti delia 
Storia politica, al fine di rendere più agevole di penetrare e 
cogliere l'Intima struttura dei singoli istituti economici nella 
loro evoluzione cronologica, inquadrandoli nell'ambiente poli
tico-giuridico in cui sono sorti e si sono sviluppati. 

I lavori del Oabinetto, oltre che servire ad una buona pre
parazione delle dissertazioni e tesi di laurea, tendono a pro
muovere studi speciali e ricerche monografiche, 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. 

SBMINA!RIO PER OLI STUDENTI STIMNH3RI 

Il Seminario, affidato alle cure dei proli. Alfredo Bartolo
mucci e ferdinando Pasini, ha lo scopo precipuo d' integrare 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 
quotidianamente in esercitazioni pratiche di lingua e infon
dendo in loro una miglior conoscenza delle condizioni intel
lettuali, culturali e sociali del nostro Paese. 





SCUOLA SINDACALE 





·Le Scuole Sindacali, create per iniziativa del Ministero 
delle Corporazioni nelle maggiori città universitarie d'Italia, 
e gestite, sotto l'alta vigilanza dello stesso Ministero, daHa 
Confederazione Nazionale Fascista dei Sinda.cati Pro!essionisti 

ed Artisti, hanno lo scopo di dare ai giovani, forniti di una 
coltura generale adeguata, la necessaria preparazione specifica 

alle funzioni sindacali. Il diploma da esse rilasciato, &l termine 

degli studi e ad esami superati, costituisce titolo per la parte

cipa..icme ai concorsi banditi dalle Associazioni s!nde.cali per 

l'assunzione dei funzionari. 

Ma, per l'ordinamento degli studi ed il carattere degli ill8e
gnamenti impartiti, le Scuole Sindacali adempiono altresl alla 

funzione di scuole integratrici di altri studi già fatti o in via 
di compiersi, e sono particolarmente indicate a tutti coloro che 

desiderano a.pprofondire la conoscenza dei nuovi istituti e ordi
namenti dello Stato fa.scista corporativo. 

Fin · dalla loro costituzione le Scuole !Sindacali - e cosi 
questa di Trieste - sano state ospitate nelle Università, dalle 
qu&li traggono anche la maggior parte degli insegnanti ; e, con 

l' anno a.ccademico 1930-31, esse sona state più intimamente 
collegate ed appoggiate alla vita degli Atenei, con la chiamata 

dei Rettori delle Università alla presidenza delle Giunte di 

vigilanza delle Scuole. 
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GIUNTA DI VIGILANZA 

UDI NA MANLIO, predetto, Rettore dell'Universi tà, presidente. 

AsQUINI ALBERTO, predetto, Direttore della Scuola. 

CosTA Cav. Prof. Dott. DOMENICO, Presidente del Comitato provin
ciale dei Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti. 

GEFTER- WoNDRICH Cav. Avv. RICCAR Do, Fiduciario del Centro di 
Cultura e propaganda cOrporativa. 

PERUSINO Cav. Uff. Dott. CARLO, Segretario Politico della Federa

zione Provinciale del P. N. F. 

Z ENNARO TEOBALOO, predetto, segretario. 

CORPO INSEGNANTE 

ASQUINI ALBERTO, predetto, Direttore. 

BoRGO On. Comm. Dott. LUIGI, di Economia politica con particolare 
riguardo all'Ordinamento corporativo. 

CoCEANI Comm. Dott. BRUNO, di Storia e tecnica dell'organizzazione 
sindacale fascista. 

FRANCHINI VITTORIO, predetto, di Istituzioni di Diritto privato. 

PERMUTTI MARIO, predetto, di Elementi di Ragioneria e Contabilità 
con· particolare riguardo all' amministrazione delle associazioni 
sindacali . 

ScALA CARL01 predetto, di Economia politica con particolare riguardo 
all'Ordinamento corporativo. 

ScocA SALVATORE, predetto, di Principi di LegislaZione sui rapporti 
individuali del lavoro e sulla previdenza ed assistenza sociale. 

ToDISCO Cav. Ufi. Dott. ANTONIO, di Istituzioni di Ordinamento 
tributario e regime dei contributi sindacali . 
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TREVISANI RENATO, predetto, di Economia politica con particolare 

riguardo all' Ordinamento corporativo. 

UoiNA MANLIO, predetto, di Istituzioni di Diritto pubblico. 

Z ENNARO TEOBALDO, predetto, di Diritto corporativo. 

SEGRETERIA 

BENEDETTI GIORGIO, applicato. 





ANNALI DELLA R. UNIVERSITÀ 





~~~· 

UnrN A MANLIO, predetto, Direttore responsabile. 

ZENNARO TE:OBALDO, prede-tto, Segretario di redaziOM!. 

Gli Annali della R. Università di Trieste, fondati nel 1929, 
accolgono le pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico e 
letterario dei professori cd assistenti dell' Università o Istituti 
superiori che già appartennero ad essa. In via eccezionale essi 
pubblicano le dissertazioni di laurea, o estratti da esse, che 
siano state dichiarate degne di stampa. 

Collaborarono finora agli Armali, presentando memorie o
rigina li : Alberto Asquini - Antonio Brunetti - Josef Bukacek -
Roberto Cessi - Gustavo Cumin - Fabio Cusin - Francesco De 
Gobbis - Egone Donusberghi - Giulio Morpurgo - ferdinando 
Pasini - Giorgio Roletto - Salvatore Scoca - Anita Sforza -
filippo Sibirani - federico Sternberg - Giuli o Subak - Bruno 
Tedeschi - ferdinando Trost - Manlio Udina - Dino Vidali -
Teobaldo Zennaro. 

Oli Annali della R. Università di Trieste escono a liberi 
intervalli, in 3 o 4 fascicoli annui, di oltre 300 pagine com
plessive. 

Sbno destinati specialmente in cambio di periodici esteri e 
nazionali e in dono a coloro che offrono opere all' Università. 

Delle opere inviate in dono alla Direzione degli Annali 
viene fatta recensione, se inviate in due copie, o ne viene dato 
annunzio nella rubrica bibliografica, se inviate in una copia 

·sola. 

~~.~;,,., 
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La Direzione degli Annali riceve, finora, in cambio le se
guenti pubblicazioni periodiche, nazionali e straniere: 

l. Annales de l' Université de Orenoble • Grenoble. 

2. AnTUili della Facoltà di Oiurispmdenza della R. Universita 
di Pemgia . Perugia. 

3. Annali del Seminario giuridico-economico della R,. Uni-
versità di Bari - Bari 

4. Annali della R. Universi/a di Macerata . Macerata. 
5. Annali di Economia - Milano. 
6. Annali di Scienze politiche - .Pavia. 
7. Annuario della Reale Accademia d'Italia - Roma. 
8. Anmwrio di Politica estera - Pavia. 

9. Anzeiger der Akademie des Wissenschaften in Wien -
Vienna. 

!Q. Archivio di Studi corporativi . Pisa. 
11. Archivio scientifico del R.. Istituto stmeriore di Scienze 

economiche e commerciali - Bari. 
12. Alti dell'Accademia delle Scienze veneto-trentino-istriana 

- !Padova. 

13. Atti della R. Accademia di Scienze morali e politiche 
Napoli. 

14. Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti 
Venezia. 

15. Atti della Società italiana per il progresso delle scienze -
Roma. 

16. Atti della Società ligustica di Scienze e lettere - Genova. 
17. Atti e Memorie della R. Accademia di Scienze, lettere ed 

arti di Modena - Modena. 
18. Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana - •Mantova. 
19. Atti e Memorie della Società istriana di Archeologia e 

Storia patria - Pala. 
20. Bollettino delle sedute dell'Accademia Oioenia di Scienze 

naturali - Catania. 
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21. Bollettino dell' Istituto di Coltura italiana • Vittorio Ema
nuele Ili» - Avana. 

22. Bollettino d'informazioni del Consiglio Nazionale delle Ri
cerche - Roma. 

23. Hulletin de l' lnstitut des Sciences économiques de l ' Uni-
versité Catholique de Louvain - Lovanio. 

24. Commentari dell'Ateneo di Brescia - Brescia. 
25. Dissertationen der Universitilt Leipzig - Lipsia. 
26. Kieler Vortrtige - Kiel. 

27. Memoria della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di 
Bologna - Bologna. 

28. Memoria della R. Accademia d'Italia (Classe di Scienze 
fisiche, matematiche e naturali) - Roma. 

29. Memorie dell' Ateneo di Salò - Salò. 

30. Mitteilungen d es Jenaer lnstituts fiir Witschaftsrecht- Jena. 
31. Politica! Science Quarterly - New York . 
.32. Pubblicazioni della FacoTtà di giurispmdenza dell' Univer

sità di Modena - Modena. 

33. Pubblicazioni del R. Istituto szmeriore di Scienze econo
miche e commerciali di Firenze - firenze. 

34. Pubblicazioni dell'Università cattolica del Sacro Cuore -
Milano. 

35. Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle Scienze 
dell' Istituto di Bologna - Bologna . 

. 36. Revista de la Facultad de Clencias econ6micas de la Uni
versidad Nacional del Litoml - Rosario di Santa re. 

37. Revue de l' Université de Bmxelles - Bruxelles. 
38. Sonderausgaben aus den Sitzungberichten der preussischen 

Akademie der Wissenschaften - Berlin. 
39. Schriften der Friedrich-Wilhelms-Universltiit - Berlino. 
40. Studi economico-giuridici della R. Unversitd di Cagliari -

Cagliari. 
41. Studies in the social sciences of the Illinois University -

Urbana. 
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42. Studi sulle Scienze giuridiche e sociali - Pavia. 
43. Studi sassaresi - Sassari. 
44. Studi senesi - Siena. 
45. Studi urbinati - Urbinu. 
46. Trabaios de semirwrio de la facultad de ciencias econ6-

micas de Rosario - Ros~rio de Santa fe. 
47. Veriiffentlichungen cles Banktechnischen lnstitutes an der 

lfochschule tar Welthandel in Wien - Vienna. 



PUBBLICAZIONI 

DEI PROFESSORI 

NB. Dei professori nominati nell'anno acca<l.emicol930-31 sono indicate anche 
le i>ubblicaz.loni anteriori. Lo stesso dicasi per le pubblicazioni degli assi
s tenti e coadiutori di cui al capitolo successivo. 





A) Professori di ruolo 

BRUNETI·l ANTONIO 

Diritto marittimo privato italiano. Vol. H, Utet, Torino 1930, 
pag. 630. 

La cambiale ed il rapporto causale nella dottrina italiana. 
Prefazione p. VII-LVII alla traduzione dal tedesco della 
•Cambiale ed i suoi rapporti col diritto civile» di K. Wieland, 
Cedam, Padova, 1931. 

Il pagamento del nolo e la clausola «Affidavit•. in •Rivista 
di diritto commerciale», 1931, Parte l, fase . .f. 

Il processo cambiario, in Rivista •Diritto e pratica com~ 
merciali», 1930, Parte l. 

CORSANI GAETANO 

Le determinazioni di convenienza economica nelle imprese 
mercantili e manifatturiere. Il fondamento economico-tecnico 
delle vie della gestione - firenze, Tipografia Sordomuti, 1930. 

MOR.PU:RGO GIULIO 

Le prime notizie intomo alla flora della Venezia Giulia 
fornite da Pier Andrea Matlioli 1540 - 1550, in · Annali della 
R. Università di Trieste•, 1930 - Vol. Il, Fase. 1- Il. 

Le notizie tecniche che Plinio apprese da Virgilio. Docu
menti per la storia della merceologia, in •Annali della R.. Uni
versità di Trieste•, 1931 - Vol. Hl, fase . l. 
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Le piante nella terapia popolare - Conferenza tenuta alla 
Società Adriatica di Scienze Naturali. - Prolusione ad un corso 
di specializzazione dell'Università, 1930-31. 

Il bidello irredentista - Ricordi delia Scuola Revoltelia, in 

•Rivista Italia• - Dicembre 1930. 

ROLETTO GIORGIO 

L' économie pastorale d'une commnne da haut Val Trompia 

Grenoble, 1930. 

Ricerche geografiche sull'ortifmtticoltara della Campania -
Napoli, 1930. 

Note geografiche snlla distribuzione della vite nelle Alpi 

occidentali - Trieste, 1930. 

Le caratteristiche geografico-economiche del comuni delle 

Alpi occidentali - Trieste, 1930. 

Le coudizioni geografico-economiche di u.n comune alpino 
- Torino, 1930. 

Le développement économi(fue de Trieste - .Paris, 1930. 

SIBIRANI FILIPPO 

Sopra alcuni luoghi di punti ed inviluppi di rette o piani -
•Annali delia R. Università di Trieste•, 1929, Vol. l, Fase. 2-3. 

Il segno f"' (x) caratterizza una proprietd geometrica per 
la curva y = f (x)? - •Bollettino dell'Unione Matemati<:a Ita
liana». Vol. X, 1930. 

Lezioni di Matematica generale e finanziarla - Vol. l, quarta 
edizione - Padova, C.E.D.AM., 1930. 

Lezioni di Matematica generale e finanziaria - Vol. Il, se
conda edizione - Padova, C.E.il.A.M., 19a0. 
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UDINA MANLIO 

Sulla validità dei negozi giuridici contrari a leggi proibi
tive straniere, in •Annuario di Diritto comparato e di Studi 
legislativi•, Roma 1930, Voli. IV- V. 

Note di giurisprudenza germanica in materia di Diritto 
internazionale privato, ibidem, parte II. 

SalZa responsabilità degli Stati per le obbligazioni pecu
niarie dei propri sudditi in istato di fallimento o in condizioni 
giuridiche analoghe prima della guerra, secondo i recenti Trat
tati di pace, ibidem. 

Note a sentenze dei Tribunali arbitrali misti, ibidem, par
te III. 

La codificazione del Diritto internazionale, in «Politica 
sociale», 1930. 

La convenzione dell'Aia del 12 apnle 1930 sui conflitti di 
leggi in materia di cittadinanza, in •Annali della R Università 
di Trieste; , 1930. 

Collaborazione all'Enciclopedia Italiana (Treccani); dire
zione degli Annali della R.. Università di Trieste. 

Recensioni e cenni bibliografici nella •Rivista di Diritto 
internazionale», nell' «Archivio giuridico•, negli •Annali della 
R Università di Trieste• e nel •Foro delle Venezie». 

B) Professori Incaricati 

PASINI FERDINANDO 

Le conclllsioni dell' Eneide, Trento, 1930. 

Mondo letterario triestino d' anteguerra, in •Le Tre Ve
nezie•, Venezia, 1930. 

Programmi ed attuazioni di Arturo Farinelli, ne •L' Italia 
Letteraria•, Roma, aprile 1930. 
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Art11ro Farinelli Accademico d'Italia, in • Italia», Trieste, 
1930. 

Nel nome di Virgilio, in •Au~usta •. San Paolo (Brasile), 
1930. 

Petrarca, in «Italia», 1930. 

Midollo di leone, ibidem, 1930. 

Università eli confine, in •Poli tica Sociale•, Roma, 1930. 

Una storia eli Trieste, ne •L' Italia Letteraria», novembre 
1930. 

Versi, ne •Le più belle pagine dei poeti d'oggi», scelte da 
Olindo Giacobbe, Lanciano, Carabba, 1930. 

Virgilio e Agostino, ne •La Rassegna del Lazio•, Roma, 
1930: 

L' Esercito della Vittoria, ibidem, gennaio 1931. 

Stranieri amici dell' Italia. ne •La Porta Orientale», Trie
ste, 1931. 

La personalitci di /Ialo Svevo, in •Giovinezza ed Arte», 
Trieste, 1931. 

Le d11e ale della Conciliazione, ibidem, 193<1. 

La R.egina Vittoria, ne «L' Italia Letteraria», marzo 1931. 
Napoleone, q11arantamila e 11no, ibidem, aprile 1931. 

Il «Marco Aurelio• di Luigi Valli, in .c arta stampata•, 
Trieste, maggio 1931. 

Articoli e recensioni sparse nel •Piccolo della Sera• (Trie
ste) , nel •Brennero• (Trento), nell' •Italia Letteraria• (.Roma) , 
in «Trentina• (Trento), ne •La .Porta Or·ientale» (Trieste), in 
• Italia• (Trieste), in •Giovinezza ed Arte• (Trieste), nel •Pic
colo• (Trieste), ne •La Parola e il Libro» (Milano), ne • Il Gaz
zettino• (Venezia), negli •Annali della R. Università di Trieste• , 
ecc. 
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P·ICOTTI MARIO 

La chimica oceanografìca nel biennio 1928-29 - Primo Rap
porto alla Commissione Internazionale per l'esplorazione scien
tifica del Mare Mediterraneo - Parigi, 1~31. 

Osservazioni termoaline nell'Alto Adriatico e nella La!!,una 

di Venezia, in •Bollettino della Società Adriatica di Scienze 

Naturali •, 1931. 

SCOCA SAL V A TORE 

L ' imposta di R. M. sui salari de!!.li operai, in «La Riforma 
sociale•, 1930, fase. S-6. 

Effetti finanzu1ri della svalutazione della moneta, in «An

nali della R Università di Trieste•. 1930, Vol. Il, fase. 1-2. 

Esame di opere in •Rassel!,na biblioi(rafica delle Scienze 
giuridiche, sociali e politiche», 1930-31. 

STERNBER<J fEDERICO 

Bacone da Verulamio, in «Giovinezza ed Arte», Trieste, 

febbraio-marzo 1931. 

Srrdermann- Ibsen, Casa Editrice «La Vedetta Italiana•, 

Trieste, 1931." 

SUBAK <JIULIO 

Gelm e Stehn, in •Annali della R- Università di Trieste•, 

Trieste: 1930, Vol. Il, fase. 1-2. 

Traduzione di K. Wieland, La cambiale ed i suoi rapporti 
con il diri tto civile (in collaborazione con il pro!. A. Brunetti}, 

CE .D.A.M., Padova, 1931. 
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VIDALI DIINO 

Il concetto del rischio nell'assicurazione - Il puntata - in 
••Diritto e pratica commerciale», Roma, 1931. 

L'indennità di disoccupazione in seguito a naufragio, in 
«Annali della R. Università di Trieste», 1931. 

C} Liberi docenti 

CUMIN GUSTAVO 

Guida della Carsia Giulia - Trieste, 1929. 

Le casere del Monte Nero di Caporetto, in «Alpi Giulie» 
- Trieste, 1929. 

Le piane alluvionali ed i fenomeni idrografici dell'alto corso 
della Piuca, in «Bollettino della R. Società Geografica Italiana» 

- Roma, 1929. 

La zona forestale della . Carsia Giulia. in •L' Universo» -
firenze, 1930. 

Il continente asiatico, l'Africa centrale e l'Asia mssa - fran
cesco Vallardi, Milano, 1931. 



·. 





A) Assistenti effettivi 

TeDESCHI BRUNO 

Sul calcolo approssimato dell'ultima annualità nell' ammor

tamento di un TJrestito con annualità costante prefìssata, in 
~Rivista italiana di Ragioneria•, Roma, 1930, fase. 7-8. 

Un problema di calcolo della probabilità, in «Annali della 
R. Università di Trieste•, 1930 - Vol. II, fase. 1-11. 

Una generalizzazione del problema delle concordanze, in 
«Bollettino dell'Istituto Statistico-Economico•, Trieste, 1930 -
N. 4-6. 

Una seconda generalizzazione del problema delle concor
danze, in •Bollettino dell' Istituto Statistico-Economico», Trie
ste, 1930, N. 7-9. 

Sui cali e sulla igroscopicità di varie merci, in •Annali della 
R. Università di Trieste•, 1930, Vol. II, Fase. 1-11. 

Sulla produzione del cadmio, in rcmrJOrto alle sue nuove 
applicazioni tecniche, in « Bollettino dell' Istituto Statistico 
Economico », 1930 - N. 10-12. 

Nomogramma calorimetrico, in •L ' Industria chimica - Il 
Notiziario Chimico-Industriale» - Roma, 1931, N. 4. 

Catalasimetria stz semi ouiescenli quale indice di vitalità, 
e SllO significato pratico. (con la collaborazione del dott. P. 
Schreiber), in «Annali della R. Università di Trieste», 1930, 
Vol. Il, fase. !H. 
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B) As.slatenti volontari 

DONUSBt'ROiil OOONE 

Il passaggio dei debiti dell'azienda commerciale, in · Annali 
della R. Università di Trieste•. 1929, Vol. li, Fase. 2-3. 

Recensione di : Ferri O. B., La cambiale - Differenze ed 
analogie tra la legislazione italiana ed austriaca, ibidem, 1930, 
pag. 22() e segg. 

Recensione di : lieldrich Karl, Die Oeltung der Vollmacht 
nach dem Tode der Vollmachtgebers, in •foro delle Nuove 
Prov·incie», 1929. 

Recensione di: Schenker Ernst, Erfilllungsbereitschaft und 
Erftillungsangebot. Zur Lehre vom Olaubigerverzug, in •Annali 
della R. Università di Trieste», 1929. 

La giurisprudenza austriaca - Traduzione dal tedesco - in 
•Bollettino dell'Istituto di Studi Legislativi», 1929 e 1930. 

La legislazione austriaca - Traduzione dal tedesco, ibidem. 

SFORZA ANITA 

Le società commerciali straniere nel recenti trattati inter
nazionali fra l'Italia e gli altri Stati, in •Annali della l(. Uni
versità di Trieste. , 1930, Vol. II. 

Recensione di: Saltelli, Potere esecutivo e norme giuri
diche, io •foro delle Nuove Provincie•, 1928, Vol. VII. 

Recensione di : Capitani, Les traités de dro i t privé, in •An
nali della R Università di Trieste», 1929, Vol. I. 

Recensione di : .l(ynne, Di e volkerrecl)tliche Stellung Ir
lands, ibidem, 1930, Vol. Il. 

Recensione di: De Lapradelle, La Frontière, in •'Rivista di 
Diritto internazionale•, 1931. 
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VIlROOTIINI de MARIO 

Sul calcolo delle variazioni cicliche, in •Bollettino dell' Isti
tuto Statistico-Economico•, Trieste, 1930, N. 4-6. 

Sull'andamento dei prezzi e delle merci in Italia dall'inizio 
della rivalutazione della Lira, in •Bollettino dell' Istituto Stati
stico-Economico•, 1930, N. 7-9. 

Il movimento demografico italiano nei primi otto mesi del 
1930, in «Bollettino dell' Istituto Statistico-Economico», 1930, 
N. 7-9. 

l fenomeni demografici come base di quelli economici, in 
•Bollettino dell' Istituto Statistico-Economico», 1930, N. 10-12. 

C) Coadiutori 

OUSIN FABIO 

Appunti alla Storia di Trieste, ed. Cappelli, Trieste, 1930. 

Un aspetto caratteristico della coltura triestina nell' opera 
di Domenico Rossetti e di AttUio ffortis, in •Annali della R. 
Università di Trieste., 1930 e 1931. 

Intorno a una data della storta di Trieste, In «La Porta 
Orientale•, Trieste, 1931, fase. 6. 

Recensione di: M. Szombathely, Gli Statuti di Trieste del 
1350, Ibidem, fase. 3. 

MASSI ERN.BSTO 

Il movimento turistico in Italia, in •La coltura geografica•, 
Trieste, 1930, N. l. 

Il carbone bianco, ibidem, 1930, N. 2. 

L'opera geografica dei missionari, Ibidem, 1930, N. 3. 

L'economia della Svezia e le basi naturali del suo svUuppo, 
ibidem, 1930, N. 4. 
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La marina mercantile in Italia. ibidem, 1930, N. 5. 

Le ferrovie in Italia, ibidem, 1930, N. 6. 

L'India, ibidem, 1930, N. 8. 

La seta naturale, ibidem, 1930, N. 11. 

La seta artificiale, ibidem, 1930, N. 12. 

Nuovi sviluppi nell'economia mondiale clet combustibili, 
ibidem, 1931, N. 1-3. 

Geografia /Jolilica e geogiurispnrclenza, ibidem, 1931, N. 4. 

Cosa vogliono gli americani i11 Africa, in . La fiamma•, 
Trieste, 1931. 

Glorie e speranze economiche del porto eli Trieste, in 
•L'avvenire d'Italia», Bologna, 1931. 

l nuovi compiti della geografia politica. in . studium», 

Roma, 1931, N. 2-4. 

Lineamenti di geografia politica . Parte prima: l confini -

In collaborazione con il Pro!. Giorgio Roletto - Pubblicazioni 

dell' Istituto di Geografia della R. Università, Trieste, 1931. 
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CALENDARIO PER L'ANm , 

re1930 Biceli• re ieDIIIO 1931 febbrate Marzo AIU'IIe 
l . l Sab . l Lun. . l Giov. l Dom . . l Dom. l Merc. 

Ognissanti. 2 Mart. v 2 Ven. 2 Lun. 2 Lun. v 2 Giov. 
Prlnclolo de!- 3 Merc. v 3 Sab. 3 Mart. 3 Mart. v 3 Ven. r anno accade- 4 Gk>v. 4 Merc. 4 Merc. v 4 Sab. · 

m leo. 5 Ven. • 4 Dom. 5 ·Oiov. $ Giov. . 2 Dom . 6 Sab. v 5 Lun. 6 Ven. 6 Ven. • Dom. . 6 Mart. 7 Sab. 7 Sab. Pasoua di Commemoraz. 
del defunti. • 7 Dom. Eoifanla Resurrezione. • 8 Lun. • 8 Dom. • 8 Dom. • 3 Lun. 

Concezione Anniv. della 9 Lun. 9 Lun. v 6 l.un. 
S. Giusto 

della B. V. M. mor te dt S. M. la IO Mart. IÒ Mari. v 7 Mart. 
PatrOTIIJ deUa Rexlna Madre. v 8 Merc. CIII d. 9 Mllrt. "11 Merc. Il Merc. 

v 9 Giov. v 7 Merc. Anniv. della 12 Giov. • 4 Mart. IO ·Merc. • 8 Oiov. Concillaz. 13 Ven. v 10 Ven. 
Pesta Nazlon. Il Giov. v Il Sab. 5 Merc. 12 Ven. Genetliaco di 12 Giov. 14 Sab 
Clriusuradelle 13 Sab. S. M . la Regina 13 Ven. • 15 tDom. "12 nom. 
lscrlzionl al 9 Ven. 14 Sab. 16 Lun. 13 Lun. 

corsi per l'anno '14. Dom. IO Sab. 17 Mart. 14 Mari. 
accad. /93Q·31. 15 Lun. 

• 11 D~rn. 
•ts Dom. 18 Merc. 15 Merc. 

6 Oiov. 16 Mart. 16 Lun. "19 Giov. 16 Giov. 
7 Ven. 17 Merc. 12 Lun. v 17 Mart. 

S. Giuseppe 
17 Ven. 

8 Sab. 18 Oiov. 13 Mart. Ultimo xtorno 18 Sab. 
• 9 Dom. ' 19 Ven. 14 Merc. di carnevale . 20 Ven. 

"19 Dom 20 Sab. 15 .Qiov. 21 Sab. IO Lun 
16 Ven. 18 Merc. 20 Lun. 'Il Mart. • 21 Dom. 17 Sab. 19 Oiov. • 22 .Dom. *21 Mart. Genetliaco di 22 Lun. 20 Ven. • 23 Ltm. Natale di Roma. S. M. Il Re. 23 Mari. " 18 Dom. 21 Sab. Anniv. deUa 22 Merc. 12 Merc. v 24 M ere. 19 Lun. Fondaz. dei 13 Oiov. • 25 •Oiov. 20 Mari. ' 22 Dom. 

Fasci. 
23 <llov. 

14 Ven. 23 Lun. 24 Ven. 
15 Sab. Natale. 21 Merc. 24 Mari. 24 Ma.rt. 25 Sab. v 26 Ven. 22 Oiov. 25 Merc. 25 Merc. '16 Dom. 

v 27 Sab. 23 Ven. 26 Giov. 26 Giov. • 26 Dom. 

l 
/naugruaztone 24 Sab. 27 Ven. 27 Ven. 27 Lun. detfalfTU) acca.. •zs Dom. • 25 Dom. 28 Sab. 28 S~tb . 28 Mari. demico. v 29 Lun. 29 Merc. 17 Lun. v30 Marl 26 Lun. 

• 29 Dom. 30 Oiov. Inizio delle v31 Merc. 27 Mart. 
3Q Lun. l lezioni. 28 Merc. 
31 Mar·t. 18 Mart. 29 Glov. 

19 Merc. 30 Ven. 
20 Oiov. 31 Sab. 
21 Ven. 
22 Sab. 

• 23 Dom. 
24 Lun. 
25 Mart. 
26 Morc. 
27 Glov. 
28Ven. 
29 Sab. ., 

' 30 Dom. 

-----llta>an~>..:' indica l &loml festivi. la lettera v &li altri &Iom! d! vacanza. 



\CCADEMICO 1930-1931 

MotQio 61DUDO LUélll !UOSII Sellembre Ollobre 
~ 

1 Ven. l Lun. l Merc. l Sab. l Mart. l Giov. 

Apertura delle Inizio degU 2 Giov. Apertura delle Apertura delle Inizio degli 
iscrizioni agli esami della ses- 3 Ven. iscrizioni ai iscrizioni agli esami della ses-
esam"t deUa ses- sione estiva 4 Sab. corsi per l'anno esami della ses- stone autunnale 

stone estiva 
2 Mart. . 5 Dom. 

ace ad. /931-32 sione autunnale 2 Ven. 
2 Sab. 3 ·Merc. 6 Lun. . 2 Dom . 2 Merc. 3 Sab. . 3 Dom. . 4 Giov . 7 Mart. 3 Olov. 3 Lun. . 4 Dom. 
4 Lun. Corous Domlne 8 Merc. 4 Mart. 4 Ven. 
5 Mart. 5 Sab. 5 Lun. 

6 Merc. 5 Ven. 9 Giov. 5 Me-re. 6 Mar t. 

7 GioV. 6 Sab. IO Ven. 6 Olov. . 6 Oom. 7 Merc . 

8 Ven. 
Il Sab. 7 Ven. 7 Lun. 8 Giov. . 7 Dom. 8 Sab. 

9 Sab. • tz Dom. 8 Mart. 9 Ven. 

•JO Dom. 
Festa N azion. 13 Lun. . 9 Dom . 9 Merc. IO Sab. 

11 Lun. 8 Lun. 14 Mart. IO Lun. 10 Giov. •t t 10om. 
9 Mart. 15 Merc. 11 Mart. 11 Ven. 

12 Mart 10 Merc. 16 Giov. 12 Sab. *12 Lun. 
13 Merc. 11 Oiov. 17 Ven. 

12 Merc. Annlvers. della 
'14 Oiov. 13 Giov. • ta .Oom. scoperta dell'A-

12 Ven. 18 Sab. 14 Ven. Ascens. Gesù 13 Sab. • 15 Sab. 
14 !..un. ,merica 

Cristo •t9 Dom. • ts Mart. 13 Mart. 
!5 Ven. • 14 Dom. 20 Lun. Assunzione Genetliaco di 14 Merc. 
16 Sa·b. 15 Lun. 21 Mart. della B. V. M. S. A. R. Il Prln- 15 Giov. 

1 -n Oom. 16 Marl 22 Merc. '16-Dom. cipe Ereditarlo 16 Ven. 
1 Funzione reltg. 17 Merc. 23 Giov. 17 Lun. 16 Merc. 17 Sab. 

in onore di P. 18 Giov. 24 Ven. 18 Mart. 17 Gi<>V. 
RevoUe/la 19 .Ven. 25 Sab. 19 Merc. 18 Ven. •ts Dom. 

!8 Lun. 
20 Sab. • 26 Dom. 20 Giov. 19 Sab. 19 Lun. 

20 Mart. 
19 Mart. "21 Dom. 27 Lun. 21 Ven. 

"20 Dom. 21 Merc. 
20. Merc. 22 Lun. 28 Mari. 22 Sab. 

21 Lun. 22 Giov. 
21 .OJov. 23 Mart. Z9 Merc. • 23 Dom. Chiusura delle 23 Ven. 

Chiusura delle 24 Merc. 30 Oiov. 24 Lun. 24 Sab. 
tscr tzloni OKU Z5 Oiov. 31 V~n. 25 Mart. 

iscrizioni agli 
·esami della ses- 26 Ven. 26 Merc. 

€sami della ses- • 25 Dom. 
sione estiva 27 Sab. -n Giov. 

slone autunnale 26 Lun. 
22 Ven. • 28 Dom. 28 Ven. 22 Mart. 27 Mart. 
23 Sab. • 29.J.Atn. 29 Sab. 23 Merc. • 28 Merc. 

• 24 Dom. 
24 Giov. Annuale della 

Anntvers. della SS. Pietro e • 30 Dom. 25 Ven. Marcia su Ro-

. 'entrata in guer- Paolo 31 Lun. 26 Sab. ma. Pesta Naz . 
' ra deU' Italia 30 Mart. "27 Dom. 29 Giov. 

25 '-""· 
28 Lun. 30 Ven. 

l~~;~!~: 
29 Mart. 31 Sab. 
30 Merc. T ermlne del-

25 Oiov. r anno accade-
29 Ven. mlco 
30 Sab. 

· T.ermtne delle 
! wwm 
l q -t oom. 
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ORDINE DEGLI STUDI 

ED ORARI 
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ANNI DI CORSO 

e MATERIE O' INSEGNAMENTO 
INSEGNANTI 

1• Anno 

Computisteria, ragioneria gene-
rale ed applicata . Prof. De Gobbis Fran-

cesco .. 

Economia politica . . . Franchini V ittorio 

Geografia economica .. 

Istituzioni di dirittQ. privato .. 

Istituzioni di diritto pubblico . 

Matematica finanziaria .... 

11 Roletto B. Giorgio 

11 Spadon G iovanni . 

,, Udina Manlio .. 

., Sibirani Filippo . 

Statistica metodologica, demo-
grafica td economica.... ,, Grignaschi Emilio 

Lingua cecoslovacca . . . . . . . , Bukli6ek Giuseppe 

francese . Subak Giulio . 

inglese , Joyce Stanislao. 

italiana. 11 Bartolomucci Al-
fredo ...... . 

russa . . . . . . . . . . . . lJ Bartolomucci Al-
fredo . . . ..... . 

serbo-croata . . . . . • . . . . 11 M auri Gualtiero. 

tedesca .... . .... . • , ... ,, Subak Giulio .... 

1) Compre:ee le e:.crdwtoal. 

6 ') 

3 

5') 

3 

ORD 
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• EGLI ST UDI 

l ANN I DI CORSO 

e MATERI E D'INSEGNAMENTO 
INSI!:GNANTI 

Il• Anno 

Computisteria, ragioneria gene-
rale ed applicatet Prof. De Gobbis F ran-

cesco.. .. 5 1) 

Oiritto commerciale e indu-
s triale. . .. .. ....... ,. Brunetti Antonio , 

Economia poli tica..... , Franchini Vittorio 

Geografia economica . . . ., Roletto H. Giorgio 

Matematit:a fina nziaria . 

Merceologia . . . . , . . .. 

Statistica metodologica, demo-

P Sibirani F ilippo . . 

,, Morpurgo Giulio . 

grafica ed economica... . . ,, Luz zatto F egiz. 
Pierpnolo 

Letteratura ita li ana... , Pasini Ferdinando 

: Lingua cecoslovacca , Buk<iéek Giuseppe 

francese , Subak Giulio .. . 

inglese . . . . , Joyce Stanislao .. . 

italiana, .. 

russa ........... . 

se rbo-croata . . . . ... . 

tedesca .. . . 

l) Compr- }e aen.ltadooi. 

11 Bartolomucci Al· 
fredo ... ,. 

, Bartolomucci Al
fredo .•... , .. 

, 1 Mauri Gu:tltiero .. 

, 1 Subak Giulio .... 

4 ') 

3 

3 
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ANNI DI CORSO 

e MATERIE D'INSEGNAMENTO 
INSEGNANTI 

III• Anno 

Diritto commerciale e indu-
striale ........ , Prof. Brunetti Antonio. 

Diritto internazionale , Udina Manlio .. ,. 
Istituzioni corporative . 
Merceologia ........... . 
Scienza delle finanze e Diritto 

finanziario ...... . 
Storia economica. . . 
Tecnica mercantile e bancaria 
Letteratura italiana .... 
Lingua cecoslovacca .. 

francese ........ . 
inglese ..........•.... 
italiana ......•. . .• •. .. 

russa ....... . 

serbo-croata .. . 
tedesca ........... ... . 

IV• Anno 
Diritto marittimo ...... . 

11 Trevisani Renaro. 
, Morpurgo Giulio . 

Secca Salvatore . 
Franchini Vittorio 
Corsani Gaetano . 

11 Pasini Ferdinando 
, Buk3.Cek Giuseppe 
" Subak Giulio .... . 
, Joyce Stanislao· .. . 

Bartolomucci Al-
fredo ........ . 

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

, Ma uri Gualtiero .. 
11 Subak Giulio ..... 

Prof. Vidali Dino ..... . 
Politica economica. . . . . . . . . . . . 11 Secca Salvatore .. 
Tecnica mercantile e bancar;a l , Corsani Gaetano .. 

l) Compruc le esercitazioni. 

3 
5 ') 
2 
3 
3 
3 

5 ' ) 

ORD 
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EGL'I ST UDI 

CORSI DI SPECIAJ.IZZAZIONE 

e MATERIE D' INSEGNAMENTO 

1) Organizzazione, amministra
zione ed economia lndastrlale. 

INSEliNANTI 

Assicurazioni nelle industrie.. Ing. Mussafia Giuseppe 
Diritto industriale e legisla-

tione del lavoro .. Pro f. Spadon Giovanni 
Economia ed industria agrad a P.rof. Tamaro Domenico 2 
Geografia delle comunicazioni 

e statistica industriale . . . . Prof. Roletto B. Giorgio 
Igien e industriale. Dott. Sadini Giovnnni 
l\terceologia e tecnologia indu-

striale . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prof. Morpurgo Giulio. 
Organizzazione delle industrie 

nei rapporti con l'economia 
{con f.)........... . ....... Prof. Franchini Vittorio 3 

Organizzazione scientifica del 
lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ing. Bianco Zay Armino 

Tecnica amministrativa, conta-
bilità di officina e ragio-
neria industriale (conf.)... Prof. Corsani Gaetano . 

2) Preparazione professionale 

Contabilità di Stato . . . . . . . . . Dott. Matteucci Renato 
Diritto corporativo e legisla-

zione del lavoro ... . . . . . . . Prof. Udina Manlio . ... 
Diritto fallimentare(corso com

plementare di daritto com-
merciale} . . . . . . . . . . . . . . . . Prof. Brunetti Antonio . 

Procedura civile...... .. .. . . . Dott. Zennaro Teoba!doJ 
Ragioneria profess.ionale . . . . . Prof. De Gobbis Frane. 3 

N. B.- Per cii studenti cbe provengono da seuole italiane l obbligo frequen· 
tare (le lulonl e sosleM.re .tli esami in due lingue straniere tra eul una deve essere 
la Jincua tedesca o l11gtne ; per gli studenti d i nazionalitè. s traniera tbe b11nno corn
plulo eli atudi second••i all 'estero ~ obbligatorio lo s tudio del111 linJ:'Ia italiana e di 
una s«<nda llncua fra queUe di cui ~ impartito l'insegnamento ad e1:cc1ione della 
llnpa nulooal~ del Paese nel quale banno C:Oil5eg"~aito il titolo di s tudio &e.condsrlo. 
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ORARIO SCOLASTICO DEI CORSI C< 

A N N l DI CORSO 
GIORN I ORE 

~~l 
Ili l IV 

Mnteri~ Materie - Mnte1 

8-9 

9-10 Lincua c:ecos\ovac:ca. Lingua franc:en. 

\{}\\ Statistica metodolo&lca Lingua Italiana. Lingua cecoslovacca. 

11-12 Lingua cecoslovacca. Lingua tedesca. Lingua ltaHn11a. 

12·13 
L unedl. 

Lingua rrancese. Slatlstlcadem.edecon. latitur.loni corporatln·. 

14-15 

i:,-16 Matematlcafinauziuia. LlniUO inglese. Scien~~:a delle fi.naur.e. Dirilto marit 

16-17 Lingua Inglese. Diritto commerciale. Diri tto COIIIOit TeiD)e, Poli tica ecotH 

17· 18 Linrua Italiana. Matematica finanzhula. L.ingua inglese. Eser.Tec.me 

18·19 

8-9 Lingua serbo-croata. 

9·10 lttit. di diritto privato. Diritto comllletclnlt. Dirillo commerciale. 

l().! l Matemntlcafinanziarin. Merceologi::.. Lingua tedesca. 

11·12 Statis tica nletodolo&lca. Matematica fino.cu:larl:•. Diritto internazionale. 

1213 
Marted\ 

Lingua tedesca. l.lngua russo. Estr, Tec, merc. e btnr. 

14·15 

15-16 Econon1la politica. Economia politica. Lingua serbo-croata 

\6-17 !sii t. d l diritto pubblico. Geografia economica. ~lerceologia. 

17-18 Geoirafia economica. Lingua itallS:na. Storia economica. 

1819 l.eneuturaitaliana. Istituzioni corporative . ... l.lngua serbo-croata. Diritto commerciale. Diritto commerciale. 

9·10 htit, di d iritto privato. MatenH..tica finan~larla. { h1:::: ~C::~ecll. 
l Q-Il Matematica finanziaria. { tJ~:~: ~~~~~~~~·acca. Storia economica. 

11-12 Economia politica. Economia politica, Diritto internazionale. 

Mercoledl 12· 13 { ti~~! ~~:!iovacca. Statisticadem. ed econ. Lingua tedesca, 

15-16 Lingua lnrlese. Geografia economica. Scienza delle finauu. Tecn. merco•: 

16-17 Istit. di diritto pubblico. Lingua inglese. Tecn. mercant. e ba ne. Politica econ• 

17-18 GeogTafia economica. l.lnrua inglese. 

18-19 Istituzioni corporative. 



IBLIGATORI 

l ORNI \ORE 

... 
9-10 

I Q-Il 

11-J2 

ovedl,, 12·13 

15-16 

HH7 

17-18 

18-19 

... 
9-10 

14HI 

JH2 

oerd\. 12· 13 

15-16 

16-11 

17-18 

18·19 

... 
9-10 

1()-11 

11-12 

,ba,to •• 
12·13 

14-15 

IS.IG 

16-11 

17-18 

18·19 

tti?>" ~ 
i?A~};,t;. ·ir 

PER L'ANNo' 

t.bterle 

Lingua (rancue . 

Economia polJLica. 

Geografia economica. 

Lingua ltall lllla. 

ls llt. d\rllrl\tl'l I'Ubbllco. 

Eserc. Ra!{ione rla. 

Ragioncrln. 

E~t:n:.MatemaUc::a 6nan. 

Lingua cecosloncu. 

Eserc. Ra&ioneria. 

RAgioneria. 

Statittica cut todl.llugic-J. 

Lingua italiana. 

{ LlnKU1. Serbo-croata 
Unrua rusu. 

Lingua tedesca. 

E•erc. hbtemat. finan . 

htlt. di dtrhtu l'rlvato. 

Rac\oneria. 

Eaere. Rarloneria. 

L_lnplafran~ 

Lingua tede~. 

,{ t;:~ ;:-;croata 

Llnpalactese. 
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ACCADEMICO 1930-1931 

A. ~1VN l DI CORSO 

Ili I V 

Malt:rle l!Aitf l<' Matu~e 

Storia economica. 

Economia politica. Tecn. mo;:rtant..e banc. 

Merceoloria. Diritto lntema:Blonale. Tecn. mereant. e banc. 

Cl!ografia 'econ{lmka. Llogua francese. 0\rlUo marhtlmo. 

Lhi&'U& francese. { tf~ru! !::~~croa~a. lbu:r. Tec. mcrc.ebanc. 

l.lngua serbo-croata Ltn~r~~a tedesca. 

Lingua russa. Merceolorla. 

Ragioneria. Lingua Italiana. 

E.serc.Matematic.:tfman. Letteratura haJiaua. 

{ t\~~= ~r:~J:·atto Tecn. mercanle banc. 

Lln~:t. lNe5CII. Linrua c:ttGslovacca. 1«11. mercant, e baoc. 

Ragioneria. Lincua russa. Diritto marittimo. 

Statlttlca dem.ed eco. Es. T«n. merc. e banc. rol.fn\ tC:OnotT.ic•. 

Eserc. Ragioneria Scien~a delle finanze. 

Es.erc. Ragioneria. Linrua u rbo-eroata. 

Uni'ua italiana. 

RAgioneria. 

Merceologia. Uncualtallana. 

l..ln&"'• tedesca. 

UORIIll. ru~sa. 

Uocu-, serbo-croata: Lln&'Ua lnglne. 

Lln(lla inglese. Merceolocla. l u .... , . .... 
Lettera tura ltùluL 
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ORARIO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

] 0 IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE 

ED ECONOMIA INDUSTRIALE. 

G I ORN l 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

ORE 

9 • IO 

IO· Il 
Il· 12 

9 ·IO 

Il - 12 
12- 13 

15- 16 
16- 17 
17. 18 

9- IO 

10-11 

Il- 12 

15- 16 
17- 18 
18-19 

MATERIE 

Diritto industriale e legislazione del 
lavoro. 

Merceologia ~ tecnologia industriale. 
Assicurazioni nelle industrie. 

Tecnica amministrati\·a, contabilità d i 
officina e ragioneria industriale. 

Economia e industria agraria. 
Organizzazione scientifica del lavoro. 

Assicurazioni nelle industrie. 
Merceologia e tecnologia industriale. 
Organizzazione deHe industrie nei rap-

porti con l' economia. 

Tecnica amministrativa, contabilità di 
officina e ragioneria industriale. 

Geografia delle comunicazioni e stati
stica industriale. 

Organizzazione delle industrie nei rap
porti con l'economia. 

Organizzazione scientifica del lavoro. 
Merceologia l! tecnologia industriale. 
fgie:ne industriale. 

9- 10 Geografia delle comunicazioni e stati-

IO- Il 

Il- 12 
12- 13 

stica industriale. 
Tecnica amministrativa, contabilità di 

officina e ragioneria industriale. 
Organizzazione scientifica del lavoro. 
Diritto indu~triale e legislazione de'l 

lavoro, 
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ORARIO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
2• DI PREPARAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA 

DI ECONOMIA E COMMERCIO. 

GIORNI ORE MATERIE 

18 - 19 Diritto fallimentare. 
Lunedi 

19 -20 Contabilità di Stato. 

18-19 Diritto fallimentare. 
Martedl 

19-20 Diritto corporativo e legislazione del 
lavoro. 

18-19 Ragioneria professionale. 
Mercoledì 

19-20 Procedura civile. 

18. 19 Diritto corporativo e legislazione del 
Giovedì lavoro. 

19-20 Contabilità di Stato. 

18-19 Ragioneria professionale. 
Vencrdl 

19-20 Procedura civile. 

18 -19 Ragioneria professionale. 
S abato 

19 -20 Diritto corporativo legislazione del e 
lavoro. 

NB. t eoni di .,Orr••i•~trlitnu. 111f'lllll•illt't111Unu ~d r.:41fDW~Ù: irrdt~.rfn'aU" e di ,heja-
NrlrHI# jrtJ/4Uilmtlle" aannno lntegn.tl con conftrtnze dl: 

,.Dirltlo aflf.MitJiltrlJtiw" da tenersi dal Pro(. M'anllo Udlna . 

.,Sitdillicc i•dlutriult" da l.eners.i dal dott. Mario de Vergottlnl . 

.,Strwia tUiftnltl"ixlllltl'o"' itUbutrir~ll ilD/UJ,.4" da teDeni dal Pro( Gior,;o Roletto. 
., T#crticts dorlm414" da tenersi dal Comm. BDrl<:o De BernardlniL 





ELENCHI ·nEGLI ISCRITTI 

PER L'ANNO ACCADEMICO 1930-31 
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!• ANNO 

N l COGNOME B NOME STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

Abbà- Silvano R.. Ist. Tecn. Rovlgno Rovigno d'lstr,Ja (P<>-
d'I.stria la) . 1911 

Albanese Antonietta R. Ist. Comm. Trieste Sacco (Trento). 1911 

Alessio GiuHano R:. 1st. Tecn. Trieste Trieste. 1909 

Amk:o GJuseppe Car· R:. Ist. Tecn. Palermo Ribera (Agrigento) , 
melo 1904 

Angsesser federico R. lsl Teco. Pola Pota. 1911 

A~selmi ltaco R. jst. Tecn. Pala Porto S. Stefano 
(Grassetto). 1911 

Baldi Antonio R. !st. Comrn. Trieste Roma. 1911 

BeUioi Antonio R. Ist. Comm. Gorizia Gradisca (Gorizia). 
1909 

Bevilacqua Bruno R. Jst. C<lmm. Trieste Muggia (Trieste). 
1905 

IO Bibbo Canlo R. !st. Teco. Melfi Genzano (Matera). 
1905 

Il Bolli lta!ico R. Lic. Scient. Trieste Trieste. 1910 

12 Bonesst Silvio R:. Ist. Nautico Trieste Pola, 1909 

13 Bonettl Tulllo R. 1st. Comm. Trieste Buie d' !stria (Pola). 
1910 

14 Bressanl Bruno R. !st. Teco. Udine Gorizia. 1910 

15 Brallo Giacomo R. Ist. Tecn. Udine Genrona (Udine). 1910 

16 Budat Luigi R. Ist. Nautico Bar.i Trieste. 1905 

17 Calimani Giorgio R. Lic. Scient. Venezia Veneua. 1909 

18 Carisi Angelo R !st. Teco. Fiume FJume, 1909 

" 
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i' ANNO 

N. l COGNmll~ E Nmi E STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

19 Cioli Irma R. Lic. Scient. Tries-te Castelnuovo (Datma-
zia) . 1910 

20 Co e n Luzza tto Lucio R. Lic. Scient. Trieste Tr·ie>le, 1911 

21 Colombo O.reste R. Lic. Ginn. Trieste lr.jcsfe. 1912 

22 Conti Alfredo R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1911 

23 Correnti fulvio R. Ist. Tecn. Trieste Trieste. 1911 

24 Casciani Anna R Lic. Scient. Tries-te Pota, 1910 

25 Culo! .Candido R. Jst. Cornm. Gorizia Gorizia. 1912 

26 Dakli Hilmi Dipl. ma tu r. Se. N or-m. 
Stato alb. Elbassan 

E!bassan (Albania). 
1909 

Z7 Dapretto Bruno R. Ist. Comm. Trieste Trieste. 1911 

28 Debar,ba Nereo R. 1st. Comm. Trieste Trieste. 1910 

29 Degiovanni Tullio R. Ist. Tecn. Trieste Trieste. 1911 

30 Deitel T1burz-io R. 1st. Tecn. Fiume Piume, 1912 

31 De Paoli Sergio R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1912 

32 Derencin Itala R. !st. Tecn. Puume Abbazia (Carnaro). 
1911 

33 D'Este Antonio R. Jst. Comm. Trieste Trieste, 1909 

34 Deveglia Mardo R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1912 

35 Di Blas Ulderico R. !st. Tecn. Udine Oor.izia. 1907 

36 Di PasQuale ·Ettore R. Ist. Teon. Piume Ancona, 1910 

<il Teulfenbaoh Cri- Divi. mat. Ginn. Sem. Vipulzano (Gor-izia), 
37 stofor·o Pr.inc. Vesoov. Graz 1911 

38 Dolenti Ouz(lelmo R. 1st. Tecn. Plume fiume, 1906 
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l'ANNO 

N. COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

39 Domes GuaHiero R. !st. Tecn. Pala Pala. 1911 

40 Dova Alfon~o R. !st. Tecn. Roma Belpa.sso (Catania). 
1892 

41 Ercolessl Carlo R. Ist. Nautica Fiume Pesaro. 1908 

42 Erslni Roberto R. !st. Comm. Trieste Trlcsle. 1912 

43 F-asulo Sa~vatore R. !st. Tecn. Calta- Terr·anova (Caltanl-
JJisetta setta) . 1906 

44 f.attorello Giuseppe R. !st. Tecn. Udine S. Vito al Tagliamen· 
to (Udine). 1911 

45 Ferro Vincenzo R.. l st. Comm. Catania Catania. · 1909 

45 Fonda Sergio R. Llc. Scient. Trieste Trieste. 1912 

47 Fr.anco Roberto R. !st. Comm. Trieste Trieste. 1912 

48 Prati Rinaldo R. !st. Tecn. Udine Udine. 1912 

49 OazzarJ Lorenzo R. S<:. Reale Spalato Lesina (Dalmazia). 
1907 

50 Oazzerro filippo R. Ist. Tecn. Caserta Marzano Appio (Na· 
poli). 1902 

51 Germani Itala R. Jst. Tecn. VeUetri Arce (.Frosinone). 
1893 

52 Gius Tiberio R Lic. Ginn. Trieste Trieste. 1911 

s:; Gobltti Giulio R. Jst. Tecn. Bergamo Pavia d'Udine 
dine), 1909 

(U-

54 Goldschmled Guido Mal. Se. Sup. Comm. 
Neuchate1 (Svizzera) 

TrJeste. 1912 

55 Ùonella Cam!lla R. !st. Comm. GorlzJa Parma. 1909 

55 Grand; Angelo R. !st. Tecn. Pola Sebenico (Dalmazia). 
1911 
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J• ANNO 

N. l d'ord. 
COGNOME E NOME l STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

57 Graziani Bruno R. !st. Comm. Trieste Vo Casaro (Trento). 
1910 

58 Grignaschi Giorgio R. Ist. Tecn. Gorizia GorJzia, 1910 

59 Griselli Ottone R. 1st. Nautico Tr·ieste Trieste, 1905 

60 Guacci Michelangelo R. Uc. Scient. Trieste Trani (Bari), 1910 

6t Oulj Bruno R. fs!. Comm. Trieste Trieste, 1911 

62 liankin Giuditta Ginn.Lic. E'braico Tel- Sichron-lacob (Pale-
AvJv (Pa·lestina) stina), 1908 

63 Heimler Tdburzio R. !st. Tecn. f·iume fiume, !912 

64 Honfi Eugenio Se. Sup. Stat~le di Kursanec (Jug·osia-
Comm. PJume via), 1897 

65 ferini .Ennio R. !st. Tecn. Pola Rovig.no d' lstria (Po-
fa). 1911 

66 lordan Giovanni R 1st. Comm. Gorizia Gorizia, 1910 

67 Kulterer GugLielmo R. Lic. Scient. Trieste Trieste. 19.10 

68 Larcher Bruno R . .Jst. Tecn. Trieste Trieste. 1910 

69 Lasz!oczki Ladislao R. !st. Tecn. f·iume fiume. 1912 

70 Le Calze Salvatore R. !st. Tecn. Pola Trapani, 1913 

71 Lemut Gastone R. Ist. Tecn. f·iume fiume. 1912 

72 Lenardon Lìvio R. Lic. Scient. Trieste Parenzo (Pola), 1908 

73 Lesti Giovanni R. !st. Tecn. Roma Roma, 1910 

74 Levi Jnes R. !st. Tecn. Pola P<lla. 1911 

75 Upizer Ugo R. !st. Teen. Udine Ruda (Udine), 19~0 

76 Loechi Antonio ~. !st. Tecn. Pola Cherso (Pala), 1909 
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l' . ANNO 

N. 
COGNOME Il N OME STUDI COD.If'IUTI 

LUOGO E ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

77 Longo Ugo R 1st. Nautico Trieste Capodjs trla (Pola). 
1911 

'18 Lopez I ng~no R. Ist. Tecn. Ancona Novara. 1912 

79 Macchi Ramlro R. 1st. Comm. Triestl! Trieste, !910 

80 Malo Salvatore R. T st. Tec n. Palermo l Cefalù (Palermo), 
1895 

8 t Marea:a Bruno R. 1s t. Tecn. Udine Gorizia, 1909 

82 Mauro V4r.gi\lo R. !st. T ecn. Poi> Pola, 19 12 

83 Mayer Ferd inando R. Lic. Scient. Trieste Trle,te . t91 t 

84 Medan.i Tuili<> R. ·Lic. Scient. Trieste Tr.leste, 1911 

85 MenegheUo Romano R. Jst. Tecn. Trieste Trieste, 1912 

86 Menon Adalbert<> R. 1st. Tecn. Trieste Medea (Gorizia), 
t909 

87 MerUn Michelangelo R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1910 

88 Micheln~zi Diego R. 1st. Nautico Tries te Trieste. 190R 

89 Miniguttt Ma·rcello R. Jst. Comm. Trento Trieste. 1902 

90 Mire.sole Arnaldo R. Lic. Scient. Trieste La Spezia. 1911 

91 Miurln Luciano R. Ist. Comm. Tric::;te Antllezr.o (Udine), 
1911 

92 Modiano Giacobbe R. Ist. Tecn. Salonicco Salonicco (Grecia ), 
1911 

93 Montagnari Leonlno R. Ist. Comm. Trieste Tr.feste .. 19 11 

94 Oa-nissantl Giulio R. Lic. Ginn. Lecce NaPOli. 1900 

95 Orbanl NicolO R. Ist. Comm. Trieste Cherso (Pola ), 1907 

96 Paoll Luigi R:. 1st. Tecn. Trieste BasUa (Corsica), 1908 
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J• ANNO 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
d'ord. Dt NASCITA 

97 Perlnoic Antonio R. lst. Comm. Gorizja Caporetto (Gorizia), 
1909 

98 Petronio Odorico R. !st. Tecn. Trieste Pjraoo. (Pola), 1911 

99 Peverà francesca R. !st. Tecn. Padova Padova, !913 

100 l Poliaghl Giorgio R. Lic. Soient. Trieste Tr.ieste. 1909 

IO! Prencls Villbaldo R. Ist. Comm. Gorizia Scoppo (Trieste), !909 

102 Purkinie Oscar Se. Sup. di Comm. Fiume, 1900 
f~wne 

103 Ouarantotto Bruno R. Ist. Comm. Trieste Trieste. 1911 

104 Ouarantotto Nereo R. !st. Tecn. fdume f ;urne. 1910 

105 Ouintavalle Tu!Uo R. lst. Comm. Trieste Trie~te, 1910 

106 Ribano Bruno R. !st. Tecn. Udine Sedegliano (Udine), 
1906 

107 ·Rlnaldi Mario R. !st. Tecn. Trieste Vallo Lucania (Saler-
no), 1911 

108 R.ismondo Ma.r.io R. lst. Comm. Trieste Trieste; 1905 

109 Rosa Bianca. R. lst. Tecn. Trieste Modane (francia), 
1913 

IlO Rosa Mario R. !st. Tecn. Za·ra Scardona (Dalmazia). 
1908 

111 Rose Lulltl R. !st. Tecn. Pola Pola. 1912 

112 Rosica Attilio R Uc. Ginn. Bari Chieti, 1909 

113 I(oug;ier Olimpio R !st. Tecn. Zara Trieste. 1909 

1141 Ruckenstein Pinkas Se. Sup. Comm. Cer- Moldavlta (Romanla), 
nauti (Romania) 1911 

t 15 R.usso Fabio R. Lic. Ginn. Trieste Trieste. 1911 
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l' ANiNO 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

L UOGO E ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

116 Sandali Rodolfo R !st. Tecn. Pola Pola. 1911 

117 Santin Armando R !st. Tecn. Pola Pola, 1909 

118 Sarti Giow..nnl R. Jst. Comm. T rieste TrJeste, 1910 

1191 
Schlosser Marcello R. !s t. Nautico Piume fiume. 1907 

120 Scocca Edmondo R.. Ist. Tecn. lkline Baveno (Novara), 
1911 

121 Seculin Rinaldo R. !st. Tecn. Udine Gorizia, 1912 

122 Sega riol Giuseppe R. !st. Tecn. P ota Rovl&no (Pola), !909 

123 Sepuka Vitlo!'io R. Lic. Scient. Trieste Pola. !910 

124 St.a ld i Cherubino R. Ist. Tecn. Trie!;.te Tries te, 1911 

125 S ieclg Ambro&lo R. lst. Tecn. F:iume f-ium e, 1911 

126 Steindler Luciano R:. lst. Comm. Trieste Trieste, !9 ! Z 

127 Stern Jg.nazio R. lst. Comm. Trieste Gorizia. 1910 

128 Stolfa Riocardo R. Ist. Comm. Trieste Tries te, 19l0 

129 SzO\.lOsy Andrea R:. 1s t. Tecn. Fiume Sussak (Jugoslav ia), 
1910 

•~o 'ticO Lino R. Tst. Tecn. Udine Forni di Sopra (Urli-
ne), 1904 

131 Tominich Giovanni R. !s t. Tecn. Pola Pola, 1909 

132 Trotta Miche1e R. Jst. Tecn. Fo~gia Manfredonia (fog-
gJa). 1906 

133 Turina Vladimiro Ace. Oornm. Lubiana 
(Jugoslavia) 

Monfalcone. 1908 

134 Usberghi Alberto R. Jst. Comm. Trieste Tries te. 1912 

135 Vatta Riooldo R. Is t. Comm. Trieste Trieste. 1910 
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I• ANNO 

N. 
COGNOME E NOME STUDl COMPlUTl 

LUOGO R ANNO 
J'ord. Dl NASCITA 

136 Venuti Eugenio R. 1st. Tecn. Trieste TrJeste, 1911 

t37 Verchi Dante 1st. Tecn, Comunale Trieste, 1905 
TrJeste 

t38 VJsin\ini Umberto R. Llc. Oinn. Trieste Trieste. 1911 

t39 Vitelta Alfredo R 1st. Tecn. Trieste Palazzo S. Gervasio 
{Matera), t911 

t40 Zanetti Ferruccio R. Lic. Ginn. Trieste Pola, 1910 

t4t Ze.isler Caterina R Llc. Ginn. Tries te fiume , t911 

142 ZeriUi Ernesto R. 1st. Tecn. Trapani Tra.pani, 1908 

143 Zonta lginio R. 1st. Tecn. fiume fiume, 1904 

144 Zuanni Federico R. 1st. Tecn. fiume Pola, 1899 



N. 
d'ord. 
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COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 

Anmahian Haiz Lic. Tecn. Armeno Trebisorlda (Turchia), 
Venezia !906 

Apollonio Antonio R. !st. Tecn. Pola Orsera (Poia). 1909 

Appetiti Attillo R. 1st. Comm. Trieste Roma. 1911 

Bacie Gervasio R. lst. Tecn. Fiume Matturlie (Carna·ro), 
1903 

Ba-rballch Pietro R:. lst. Tecn. Fiume Fiume, i901 

Beltrame furo R. Lic. Scient. Trieste Trieste. 191 J 

Benussi Carlo R. Lic. G.inn. Zara Trieste, 1908 

( Benussl Malteo ) R. !st. Tecn. Poi a R<>vigno (P<>Ia). 1906 

Bertona ferruccio R.. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1910 

IO Blau Ouido R. Ist. Tecn. fiume Fiume. 1911 

R. Lic. Scient. Tr-ieste Tr.iestc. 1910 

R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1911 

Il Bonetlg Bllseo 

12 Bonifacio Bruno 

13 BU<ba Pietro R. !st. Tecn. l'lume Ampezzo (Udine), 
1909 

14 Bussanich Paolo R Jst. Comrn. Trieste Trieste. 1910 

t5 Ca<:clalupi-Oiivieri R. !st. Tecn. Ales- Cingooji (Macerata). 
Clelia sandrla 1910 

16 Caenazzo Giovanni R:. lsl Tecn. Zara Curzola (Dalmazia), 

17 ,;.'Cbiaruttlni Claudio 

18 Chiaruzzi ·Antonio 

19 Clemente Bruno 

20 Co&OY Paolo 

1908 

R. Jst. Comm. Trieste Trieste, 1910 

R. l'st. Comm. firenze GorJzia, 1908 

~. 1st. Tecn. ·Pala Trieste, 1909 

R. Llc. Sclenl Trieste Trieste, 1911 
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n•AINNO 

N. COGNOME E NO)(E STUDI COMt>lUTI 
LUOGO E ANNO 

d'onJ. DI NASCITA 

21 Comino Luigi R. !st. Tecn. Udine Sa vana, 1906 

22 Conclon Edgardo R. Lle. Olnn. Udine Gradisca (Gorizia), 
1908 

23 Consilio Ubaldo R. !st. Com m. Trieste Trieste, 1910 

24 Corazza Edoardo R. !st. Tecn. Udine l fogliano (Trieste), 
19!0 

l 
25 Daneu Zdenko R. !st. Comm. Trieste 'l rieste, 1909 

26 Dean Luigi R. l!it. Tecn. Trieste Trieste, 19!0 

27 Decleva Matteo R. 1st. Tecn. Pala Pota, 19!0 

28 ( Dell'Arti RO<!olfo '. R. 1st. Tecn. Pala Brindisi. 1911 

29 ,. Demartin Luigi ) Oinn. Feder. Kla~en- Bolzano. 1906 
furt 

30 de Savorgnani Carlo R. !st. Tecn. Udine Gorizia, 1909 

3t Di Marco Gualtiero R. 1s t. Tecn. Fiume Fiume, 1909 

32 DI Matteo Onofrio R. l• t. ·Tecn. Venezia Avezzano (AQuila), 
1904 . 

33 ( di Teuffenbach Or-\ 2. Sern. Iiochschule f. Vipulzano (Gorizia), 
tolfa Weltha.ndel. V~enna 1907 

34 DO<!aro Ugo R. lst. Tecn. Cosenza Rogliano (Cosenza), 
!90Z 

35 Donatis Eligio R. !st. Tecn. Udine Pozzuoio del. Frjuli, 
1906 

36 Du Ban Bruno R. Li c. Scient. T r.ieste Trieste, 19!0 

37 Du Ban Guido R. Lic. Scient, T rieste Trieste. t9!0 

38 eis.enhammer ~milio. R. Tst. Tecn. Trieste Vienna. 1909 

39 Erd~dy . Giulio R. Lic. Olnn. Trieste Fiume, 1911 



N . 
J'ord. 

40 

41 

42 

43 

COGNOI'oiR E NOMB 

Farina Oliv.lero 

Ferrari Gioacchino 

Fond8 Lucio 

fragiacomo Giusto 
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Il" ANNO 

STUDI COMPIUTI 

R. Ist. Teco. Trieste 

R. 1st. Tecn. Poia 

R.. l st. Comm. Trieste 

R. 1st. Teco. Trieste 

LUOGO H <\NNO 
DI NASCITA 

Trieste, 1911 

Sebenico (Dalmazia). 
1907 

Trieste, 1909 

Trieste, 1910 

44 francesca lo Alfredo · R. 1st. Teco. Trieste Trieste, 1909 

45 Furlani Glauco 

46 Oiacomello Maria 

47 Oorl Gino 

48 ( Or<tber Acuslo) 

49 Orezo Marcello 

50 Orezorig Renato 

51 Orosz VIttorio 

52 l1ollander Alberto 

53 ( !1ost Oius01)pe) 

M l1ost Paolo 

55 Jagodic Rodolfo 

56 fucchi Giuseppe 

57 (l urzola TuUlo ) 

58 l Legh>ssa Marino ) 

59 Lonchlar Arlfeo 

R. Lic. Scient. TIIeste Trieste, 1911 

R. ·Lic. Oinn. Trieste Trieste, 1905 

R. !st. Tecn. Udine Udine, 1907 

R. 1st. Tecn. fJume fiume, 1909 

R. 1st. Naulico Trieste Trieste. 1910 

R. 1st. Teco. fiume Gorizia, 1908 

Scuola Sup. Comm. Var.bo (Ungheria), 
Miskoic (Ungheria) 1898 

R. 1st. Teco. Fiume Fiume, 1909 

Se. Sup. Comm. Fiume f .iume. 1899 

R 1st. Tecn. Fiume fiume. 1908 

R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1908 

R. 1st. Tecn. Gorizia Oriz-nano (Trieste), 
1909 

R. Lic, Scient. Trieste TrJeste, 1909 

R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1906 

R. lst. Nautico TrJeste Poia, 1906 
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H• ANNO 

N. ~l COGNOME Jì: NOME LUOGd E ANNO 
d ' ord. STUDI COMPIUTI 

DI NASCITA 

60 Luksic Maria Ginn. Stato Zaga-bria Trieste, 1910 
61 Madieri Lui~! Q. 1st. Tecn. f iume fiume. 1904 
62 Magnilrin Renato R. 1st. Tccn. Poto Veglia (Dalmazio), 

1906 

63 j::"Magrini Renato '; R. Ace. Comm. Trie- Trieste, 1905 

l 
s te 

€4 Manetti Carlo R 1s t. Tccn. Zar<~ Zara, 1907 

65 Marceglia Marcello R Jst. Nautico Fiume Fiume, 1911 

66 Mataloni Ottavio R.· ls l. Nautico fiume Matelica (Macerata). 
1908 

G7 Mauro Luigi R. !st. Tecn. Udine Gorizia • .1909 
G8 Menegazzi Vito R. Lic. Scie n t. Trieste Trieste. !908 

69 MichlsUidter Emma R. Lic. Ginn. Triest!! T·rieste, 1911 

70 Mikacic Giovanni R. Ace. Comm. Spo- Spalato (Dalmazia), 
lato 1905 

7t Missadin Emilio R. I·st. Tecn. Pala Pala, 1899 

72 Montanari Giovanni R. Li c. Scient. Trieste Verbenici (Veglia) . 
!908 

73 ( Moro !gino) R. !s t. Tecn. Udine Flaibano (Ud:lne),i905 

74 Munari Bruno R. 1st. Tecn. fiume Fiume, 1910 

75 N alti Giuseppe R. Lic. Ginn. Trieste l l'rleste. 1910 

76 Nc mes Luigi R. !st. Tecn. Fiume fiume. !911 

77 Nonveiller Fulvio R. Lic. Scie n t. Trieste Lu!Jiana 
1912 

(Jugost.), 

78 Novak Ullsse R. 1s t. Comm. Tries te Les ina (Dalmazia), 
1910 

l ,, 
! 
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JIOANNO 

N. 
d' ord. 

COGNOME E NOME STUDI "COMPIUTI LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

79 Novelli Carlo Ginn. Stato Graz Trieste. 1897 

80 ( OstoJ~ Andrea) Laurea giurisprud. R. Soardona (Oalma•ia). 
Univers. Bologna 1908 

BI Ottochian Giuseppe R. Uc. Scient. Trieste Sanvlncenti <l' lstria. 
1911 

82 ( Pagliara Ezio) R. 1st. Comm. Trieste Trieste. 1910 

83 Panek Giuseppe R. 1st. Comm. Trieste Macarsca (Jugosl.). 
1908 

84 ~Parenzan Bruno) R. Jst. Tecn. Trieste Trieste. 1907 

~ Perlsslnl Giulio R. 1st. Tecn. Udine .' Sagrado (Gorizia). 
1908 

86 Petelll Oscar R:. Ist. Teco. Tfieste Trieste. 1906 

87 Pettena Domenico R. Llc. Ginn. Trento Moena (Trento).1910 

88 Pla•za Michele R. Jst. Tecn. Trapani Trapani. 1907 

89 Polacco ferruccio R. Lic. Oi·nn. Trieste Gorizia. 191 t 

90 Polacco Maria 
Grazia 

R. Lic. Ginn. Tr·leste Trieste, 1909 

91 Pi"edonzan Giovanni R. !st. Tecn. Pola Salvore (Pola). !910 

92 (Princic Giovanni) R. Se . . Reale Lubiana Cosana d. Collio (Go-
ri•ia). 1898 

93 Puz Carlo R. lsf. Tecn. Fiume l'lume. 1910 

94 lResch Giuseppe) ·Se. oReale Sup. Ora. Sagrado (Gorizia). 
1901 

9~ Rizzardi frmanno . lsl Teco. Comun. 
Trieste 

Mori (Trento). 1908 

96 Rosenhlatt Guglie!- Scuola Sup. Comm. Radautl (Romania), 
mo Giacomo Cer.nautl (Romania) 1908 



N. 
d'ord. 

COGNO)IE E NOME 

Rosica Vltt<>rio 
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II• ANNO 

STUDI COMPIUTI 

Collegio Militare di 
Napoli (Liceo) 

LUOGO t:: ANNO 
01 NASCITA 

Chieti. 1898 

98 ( Salva.gno Gualtiero ) R. l st. Tecn. Gorizia Trieste. 1906 

Scozunich Enrico 

Scrobogna Bruno 

101 Seppele Giorgio 

102 Sh:rza Gino 

103 Sgubini Gluseppo 

104 Sichich Oscarre 

105 Sichich Ruggcro 

106 Skerk Vittorio 

107 Sort.inl •Mario ) 

108 Spada Michele 

109 Steindler Sergio 

110 Strommer Bruno 

Il t Tavolato Francesco 

112 Ternovec Stanislao 

113 Terrano Andrea 

114 Travan Pietro 

115 Trlbel Giulio 

Ace. Com n. e Naut. Laurana (Cnrnaro). 
Trieste l 1903 

R. 1st. Nautico Fiume Pala. 1908 

R. Lic. Scient. Trieste Trieste. 1910 

R. Llc. Oinn. Trieste Trieste. 1911 

R:. Jst. Comm. Trieste Trieste, 1909 

R. 1st. Nautico f~umc Fiume, 1909 

R. Ist. Tecn. fiume fiume, 1911 

R. Llc. Scient. Trieste Trieste, 1909 

Laurea Ing. lndustr. f Jume. 1903 
R. Se. Ing. Torino 

R. Lic. Ginn. Lecce Lecce, 1911 

R. 1st. Tecn. Padova T r.ieste. 1910 

R. 1st. Tecn. Trieste Cittanova (Pota). 
1907 

R. 1st. Tecn. Pota Parenzo (Pota}, 1909 

R. Lic. Scient. Trieste Siska (Jugosl.), !910 

R. Ist: Tecn. Cremona 

R. 1st. Tecn. Trieste 

Palermo, 190Z 

Visignano d' Istria 
(Pola), ·!910 

R 1st. Nautico Trieste Trieste. 1906 
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Il' ANNO 

N. l COGNOME K NOME 

l 
STUDI COMPIUTI 

l..l'OGO E ANNO 
d'ord. DI N IISCifA 

116 Uccelk> Antonio R. Ist. Comm. TrJeste Capodlstrla (Pola). 
1908 

117 Vicario AlliUo R. Lic. Ginn. Trieste Trieste. 1909 

118 ( V.lseni Giuseppe ) R. Lic. Ginn. Udine Giordani (Carnaro). 
l 90S 

119 Vislntln Ermanno R. Llc. Ginn. Trieste Trieste, 1908 

120 Wanke Ricca-r(Ìo R. Lic. Scient. Trieste Weikersdorf (Ceco-
slov.). 1909 

121 Zanello lsidoro) R. lsl. Tecn. Udine Teor (Udine). 1903 

122 Zanolla Romeo R. lsl. Tecn. Udine Romans d' lsonzo. 
(Gorizia). 1909 

i23 Zanussl Bruno R. lsl. Tecn. Udine Dignano (Udine), 1907 

124 Zwillinger Erlch R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1908 



N. 
d'orri. 

Armani Oscar 

Basilisco Francesco 

Benag:li Nicola 

Birolini Giuseppe 

Biscc~lia Cesare 

Bolter Mario 

Brag<tgna Bruno 

Brazzòcluro Carlo 

Bruno Mirtillo 

IO Cadalbcrt Alfredo 

Il Caidassi Romano 

12 Callcgari Domenico 

13 Castellana Santi 

14 Cohcn Bruno 

15 Co!bi Alberto 

- 2:!4-

m• ANNO 

L UOGO E AN.l"U 

DI NASCITA 

R. Lic. Scient. Trieste Tr-ieste. 1910 

R. Jst. Tecn. fiume fiume. 1905 

R. !st. Teen. Forli Forlimpopoli (forli), 
1895 

R.. !st. Tecn. Zara Monsummano (Luc· 
ca). 1909 

R. Liceo Ginn. Foggia Cerignola (f oggia). 
1909 

R. 1st. Tecn. Gorizia Gorizia, 1909 

R. lst. Tecn. Gorizia Monfalcone (Trieste). 
1910 

R. ls-t. Tecn. Fiume Fiume. 1908 

R !st. Tecn. Udine Udine. 1898 

Civ. Se. Reale Sup. Trieste. 1894 
Trieste 

R. 1st. Tccn. Trieste Trieste. 1905 

R Liceo Oinn. Trieste Ravenna, 1909 

R. Liceo Ginn. Roma Cerami (Catania), 
1909 

R. Liceo Ginn. T riesi ~: Trieste. 1910 

R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1910 

16 Covacev Raoul R. 1st. Tecn. Zara Sebenico (Dalmazia). 
1908 

11 Cusma fur-io R.. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1909 

18 Oanelon Glov. Batt. R. 1st. Tecn. Gorizia Gorizia, 1906 

19 Della Pergola Franco R. 1st. Comm. Trieste Gorizia, 1908 
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lll?" ANNO 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

20 De Ninno Giovanni 1st. Tecn. paregg, Ta- Taranto, 1906 
ranto 

21 Derencln Perr.uccio R. !st. Tecn. Piume Tr.Jeste. 1909 

22 Donato Giulio R. Ist. Nautico Fiume Spalato Uugosl.), 1905 

23 DorJgo Leopoldo R. lsl Tecn. Pola Pota, 1908 

24 Driolt Giancarlo R.lst. Nautico Trieste Muggia (Trieste), 1910 

25 &ker Mario I!x Gino. Tedesco, Pota, 1891 
Pota 

26 fngel Adalberto Ace. Reale Ungher. Btkéscsaba. (Unghe-
tEsport. Fiume na), 1897 

27 Ptlzt fzlo Glnn. Sup. Rovereto Pislno (Pola), 1888 

28 flnzl Giorzto R. Lic. Scient. Trieste Trieste. 1910 

29 i'ornlz Antonio R. !st. Tecn. Udine Lestizza (Udine), 1905 

30 Pranzi! Mario R. Ist. Tecn. Trieste Udine, 1909 

31 fulvi Mario R. Lic. Scient. Trieste Piume, 1909 

32 Gaeta Tu!lio R. lst Comm. Trieste TrJeste, 1907 

33 Gatti Marcello R. Lic. ScJent Trieste Trieste, 1908 

34 Gentile Rdaele R. 1st. Teco. Lecce Copertino (Lecce), 
1897 

35 Govoni Roberto R. 1st. Teco. Padova Codigoro (Perrar.a). 
1898 

36 Grbac Alber!o R. Uc. Scient. Trieste Piume, 1908 

37 Gropafz Rlccardo R. Isl Teco. Trieste Trieste, 1909 

36 Q~~sl Gedeone R. !st. Teco. fiimle fiume. 1909 

" 
,:.<~·.:;:-

~,:: 
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m• ANNO 

N. COGNOME E NOME STUDI CO:O.IPIUTI 
LUOGO E ANNO 

d'ord. DI N ASCITA 

39 Jacob Moses Laurea filosofia Uni- Nadworna (Polonia), 
versità di Vienna 1900 

40 lsler ·Rodolfo R. Lic. Sclent. Trieste Padova, 1909 

41 Kastelec Giov. Paolo R. ls t. Tecn. fiume fiume. 1909 

42 Knafllch Bruno R. Uc. Class. Trieste Trle•te. 1909 

43 Kovaclc Vera R. .[st. Comm. T <leste Trieste, 1908 

44 Krclvoj Guglielmo Ace. Comm. Klagen-
lurt (Austr ia) 

Lubiana (Jugoslavia). 
1910 

l 45 Lence Rodolfo R. 1st. Comm. Tmeste Trieste. 1909 

i 46 Longhi Nestore R. 1st. Comm. Trleste Trueste, 1910 

il 47 Lualdi Paolo R. 1st. Tecn. Udine Vobamo (Breocia), 
k 1905 
ij 

48 Lucano Fa:bio ·R. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1908 

l 49 Lupet1na Pjer PortuM R. Uc. Scient. Tr ieste Trleste. 1909 l nato 

50 Maestro Gastone R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1910 

~~ 51 Malgaroli Giulio R. 1st. Tecn. Pavia Pavia. 1900 

'• 52 Mar.t!cb Emidio R. 1st Tecn. fiume f iume, 1907 

53 Mayet~we&" Gualtiero R. !st. Comm. Trieste Sebenico (Jugosl.), 
1905 

54 Merlo Atteo R,. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1910 

55 M!k1auz Oscarre R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1904 

56 Mille Adriano R. L!c. Scient. Trieste Trieste, 1908 

57 Mili!cb VIncenzo R. 1st. Tecn. Zara Arl>e (Dalmazla), 1910 
i 
b 58 Modug.no Ou!scardo R. Jst Tecn. Trieste Trieste, 1910 

:li 
lj 
!l 
:li 
:l 
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IUO ANNO 

N. COGNOt.IE 2 NOMR STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

59 Mohovich I!mldlo R. !st. Nautico PJume Piume, 1909 

60 Molln-arl Simeone R. !st. Tecn. Zara Zara, 1906 

61 Mongolll Oluseppe R. !st. Nautico Trieste Trieste, 1907 

62 Morten rNoè Se. Reale Sup. Rove- Kaclanlk (Macodo. 
re t o nla), 1895 

63 Musca Ddegarda R. !st. Comm. Trieste Vienna. 1909 

64 Na·bergol Giorgio R. !st. Teoo. Trieste Trieste, 1907 

6!) Nani Mario Gino. Sup. Comun. Trieste, 1900 
Trieste 

66 Naw Federico R. Uc. Sc!ent. Trieste Trieste, 1908 

67 Nemes f ra.ncesco R. Ist. Tecn. Piume Piume, 1909 

68 Nyeki T!berio Ace. Commercio Bu- Budapest, 1911 
dapest 

69 Odor Colomanno R. !st. Teco. Piume Budapest, 1903 

70 Ongar(l Almerlgo R. -l st. Tecn. VIcenza V!gi'l~ (Como), 1897 

71 Orsi Ilario R. !st. Teco. Pola Po!a, 1909 

72 Paladln Glovannl R. !st. Teco. Trieste V!sl~mano d' !stria, 
1896 

73 Pangerz O!orilo R. Jst. Comm. Trlesle TrJeste, 1909 

74 PasquaUs MuceUo R. !st. Teco. Gorizia S. VIto al Torre (U. 
dlfte), 1903 

75 P.ernetz Oustavo Z Sem. Hochscbule f. 
Welthandel Vlenna 

Vlenna, 1907 

76 Plraol Plrenlo R. !st. Tecn. Pola Jesi (Ancou.a). 1908 

77 Plson! !taio R. Uc. Sclent. Trieste Trieste, 1908 
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m• ANNO 

N. 
COGNOME E NOME !;TUOI COMPIUTi 

LUOGO E ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

78 Pielog Carlo R. !st. Comm. Trlesle Trieste. 1908 

79 Pugllese V.Uo R !st. Tecn. Caserta· Gioia del Colle (Bari), 
1889 

BO R.accanelli Bruno R. L!c. Sclent. Trieste Fiume, 1910 

Si Recchla lùlllo R. 1st. Tecn. Verona Verona. 1900 

82 Relli Guido :· Civ. Se. Reale Sup. Trieste, 1907 
Trieste 

83 Reti francesco R. l.st. Tecn. Trieste Fiume, 1909 

84 Romanin Guido R. Lic. Sclent. Trieste Trieste, 1910 

85 R.osenberg Benna Ace. Comm. Feder. l(aczyka (Romania), 
Graz 1909 

86 Rosolln Ottavio R. Lic. Scient. Trieste Plsino (!stria), 1909 

87 Sadlch Ettore R. !st. Tecn. Pola P<Jia. 1906 

88 SiUnanl !!!orlano ; R. !st. Tecn. Fiume fiume. 1909 

89 Sam!Lullli R. 1st. Tecn. Trieste Gorizia, !910; 

90 Sartorl Pietro R.- I st. Tecn. Cremona Cremona. 1908 

9.1! Scaramelli-A:lessandro R. !st. Tecn. Fiume Fiume, 1906 

92 Scrosoppl Casi<> R. lsl Tecn. Udine Udine, 1909 

93 Stgon Bruno R. Lic. Scient. Trieste l'lume, 1909 

94 Speroni· Al!gUslo R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1909 

95 St!bel Guerrin<i R:. Llc. Scient. Trieste· l'lume, 1909· 

96 Stupar Rallaello R. !st. Tecn. l'lume Fiume, 1909 

97 Supertna Ettore R. !st. Tecn. l'iume fiume, 1909 

98 Svandrllk Ouldb R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1909 
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lll' ANNO 

:J COCNm.IE E NOME l STUDI -COMPIUTI LUOGO H ~NNO 
DI "NASCITA . 

99 Tav:asani francesco R . .!st. Tecn. Gorizia Cormoo;s · (Gorlz!a), 
1908 

100 Tetzlch Giuseppe Re~ia Scuola Reale Spalato (!Dalmazia), 
Spalato (Dalmaz.) 1908 

IO! Tiscelll · Bruno R:. l st. Nautico Trieste Trieste, 1910 

102 T<lmiz:za Emilio R. 1sl Comm. Trieste .GJttaaova (Pola), 1910 

103 U!caksr MiUa Lioeo di Stato Mari-
bor (Jugoslavia) 

Trieste, 1910 

104 Urseili Sisto Jst. Tecri. Pare2'g. Orotta~Jie (Taranto), 
Taranto 1907 

105 Venanzi Carlo R:. Ist. Tecn. PJume Sussak (Ju~oslawa), 
1903 

106 Ventur~ni Marcello R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1910 

107 Venutti Danilo R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1908 

108 Verzegna·ssl Ugo R. 1st. Tecn. Gprizia 
l 

Gorizia, 1909 

109 V4dall RerruccJo !R. I st.· Camm. Trieste Trioste, ,.1906 

110 Vidossi Giuseppe R. Ist. Comm. Trieste 1rieste, 1907 

Il! Vitetfa Arnaldo R. 1st. Tecn. Tr~este Livorno, 1908 

112 Zoppolato Guido R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1909 
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JV• A!NNO 
ORDINARI 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPITJTI 

LUOGO E ANNO 
d'emi. DI NASCITA 

Albori Aldo 2. Se m. Hochsch ule f. TTieste. 1900 
Welthandel. Vienna 

Balde Bruno R. Lic. Oinn. Trieste Trieste. 1906 

Bassi Rodollo R. !st. Tecn. Udine Monialcone (Trieste), 
1909 

Baodilsch l'erdlnando R. Uc. Soient. Trdeste Triesie, 1908 

Benedetti Giorgio R. !st. Tecn. T<ieste Pirano (!stria), 1907 

Bergsmann Oscarre R. Uc. Scient. Trieste fiume, 1909 

Birò Paolo Dlpl. !st. Sup. Comm. 
Lipsia 

Boda·pest, 1904 

Boglicb Giuseppe R. !st. Nautico Trieste AlmJssa (Dalmazia). 
1905 

9 il<lmbli: Guido R. U c. Scient. Trieste Pirano (!stria), 1910 

IO Booavla Giuseppina R. !st. Tecn. Poia Arbe ~Dalmazia), 
1907 

Il Calice f'erdlnaodo Oinn. l'ed. ~onn. di Trieste, 1908 
V lenna 

12 Cavalcante Giuseppe R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1910 

13 Caria Celestino R. !st. Tecn. Trieste Bra (Cuneo), 1907 

14 Cble.re&o Giuseppe R. Lfc. Sclent. !'·lume f'iume, 1907 

15 Qarlch Aldo R. !st. Tecn. 1rleste Trieste, 1906 

16 Cosaiald Cesare R. !st. Teco. Trieste Tlleste, 1908 

17 Cuppo Oreste R. Lfc. Ginn. Trieste Trieste. 1904 

18 De f'IHppa Oluseppe R. !st. Tecn. Venezia Castri&nano del Capo 
(Lecce). 1892 

19 de Mllost f'lllppa R. Lic. Scient. Udine Gorizia, 1909 
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rv• ANNO 
ORDINARI 

N. 
STUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 

d'ord. COGNOME E NOME DJ NASCITA 

20 de Puwl Dario R. Llc. Ginn. Trieste Trieste, 1909 

21 DJamanti F!Hppo R. !st. Tecn. Anoona Roma, 1897 

22 di Demetrio Demetrio 1° Oinn. Sup. Comun. Trieste. 1893 
Ttrieste 

23 DJstaso Antonio R. !st. Teco. Bari Mar~herita dJ Savoia 
(l'orgia). 1907 

24 l'asi! !lmlUano R. 1st C<Jmm. Triesle T rleste, 1907 

25 Pllipplnl R.omualdo R. 1st Comm. Trieste Gravosa (Dalmazia). 
1909 

26 l'inizio Giorgio R. 1st C<Jmm. Trieste Trieste, 1.909 

'ZT Pischl Emerlco Gino. ZrlnyJ Miklos Paks (Unzheria), 
Budapest 1907 

28 Pudor NicolÒ Se. Su p. Comm. Ber- Mlskolc (Ungheria), 
lino 1909 

29 Galvani Bruoo R. Scoota Reale di Sebenlco (Dalmazia). 
Stato Zara 1900 

30 Gene! l'errucclo R. !st. C<Jmm. Trieste Trieste. 1907 

31 Uerollmloh Canctido R. !st. Nautico Trieste Lusslnplccolo (Pola), 
1909 

32 Oheor&"hiefl Kolceff Glnn. · Naz. Maschile Rusto!uk (Bulgaria). 
H<! sto Var.na (Bulrarla) 190Z 

33 Grassi Bdoo.rdo R. 1st C<Jmm. Bologna Catania. 1911 

34 Helmler Emerlco R. !st. Teco. Piume Piume, 1909 

35 Jeanrenaud Oddo R:. L;c. Gino. Trieste Trieste, 1907 

36 Karner Antonio 0-inn. f rancescano Prato ln Venosta 
Hall (Tirolo) (Bolzano), 1906 

37 Kostoris Lewoldo R. !si. Comm. Trieste Tr.Jeste, 1908 
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IV• ANNO 
ORDINARI 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO K ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

38 Lanza francesco R. Uc. Ginn. Ca&:liar i Tor ino, 1906 

39 Maestr-o Bruno R. Lic. Oinn. Trieste T rieste, 1908 

40 Marin Corrado R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1910 

4 1 Marinatto Cirillo R. !st. Tecn. UdJne Pravisdomini (Udine). 
1893 

42 Marini Giovanni R. 1st. Tecn. Zarri Traù (Daima~ia). 
1906 

43 Milazzi Mario R. Lic. Scient. Tr-ieste Trieste. 1906 

44 Modu~o Aldo R. 1st. Nautico Trieste Trieste. 1909 

45 Montened Serrto R. Lic. Scient. T·rieste Trieste, 1908 

46 Nazzini Renato R. Lic. Scient. Pisino Poia, 1906 

·47 Omero Giuseppe ·R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1901 

48 Ongaro Giuliano R. Lic. Ginn. Trieste Trleste, 1909 

49 Pa·gn.acco Oiova.nn-1 R. 1st. Tecn. Udlne Oor!2-ia. 1906 

50 P.almonella Mario R. !st. Nautico Ancona La Maddalena (Sas-
sari), !906 

51 Piccoli Giorgio R. 1st. Tecn. Trieste Cividale (Udine), 190Z 

52 P ieruzzi Emilio R. 1st. N aulico Trieste Trieste, 1907 

53 Provini Giovanni R. Lic. Oinn. Udine Udine, 1908 

54 Psenner G!ovanni R. Lic. Oinn. Zara Trieste, 1907 

55 RO<livo Eomeraldo R. !&t. Tecn. Trieste Buenos Ayres, 1903 

56 Ricciardi Costantino R. ·1St. Tecn. Avellino Avellino, 1907 

57 R.ledei ·rrlda R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1909 
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IV• ANNO 
ORD INARI 

.. :; .. 1 COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 

58 Rossi Carlo R.. Ist. Tecn. Zara Sebenico (Dalmazia), 
!909 

59 Scharl Argeo R. 1st. Tecn. Tr4este Pola. 1906 

60 Schlronl Concetta R. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1909 

61 Seldl Roberto R. Lic. Scie n t. Trieste Trieste, 1908 

62 Sesslch Marcello R. !st. Tecn. Trieste Trieste. 1907 

63 SoJeck.i Antonio Se. Sup. Comm. Este- Zwiec (Polonia), t902 
ro di l.eopoli 

64 Somman:lo Vasco R. 1st. Tecn. Udine Palmanova (Udine), 
1896 

65 Snvdat Miroslavo R. Ace. Naut. Cattaro Pola, 1906 

66 Stein<ller Llvlo R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1909 

67 Stelner Marco R. 1st. Tecn. l'lume Spalato (Dalmazia), 
1903 

68 Stuparlch Letizia R. 1st. Com-m. Trieste Trieste, 1906 

69 Tomatls Antonio R. 1st. Nautico Sa- P>rma. 1905 
vona 

70 Vascon Carlo R. 1st. Tecn. Trieste Trleste, 1907 

71 VJ<;Jntlni ·Aurelio R. 1st. Tecn. Gorizia Trieste, 1906 

72 Walcher Carlo R.. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1905 

73 Wehrenfennlr Brrico 2 sem. Hochschule f. Trieste. 1907 
Weltharulel VJenna 

74 Zannlol · Luigl R. lsl Tecn. Pola· Comacchio (Ferrara), 
1907 

75 Zuplclch lglnlo R. lsl Naut. l'lume l'lume. 1908 

}.:'·:-·. 

it:~. 
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IV• ANNO 
ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE ED ECONOMIA 

INDUSTRIALE 

d' :;d,l COGNOME E NOME 

Akrao Mladen 

2 Bassi Rodolfo 

STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

DI NASCIT A 

R. Ac;;. Comm. Spa- Spalato (Dalmazia). 
lato 1908 

R. !st. Tecn. Udine Monfalcone (Tdeste), 
1909 

Bergmann Gioacchino l Laurea R. Univers. - Vatra-D()rnei (Roma-
Trieste nla), 1904 

Buchberger Riccardo Laurea R. Univers. - Trieste, 1906 
Trieste 

Chierego Giuseppe 

6 Dal Min Armando 

de filippo Giuseppe 

Grassi Edoardo 

9 Janrenaud Oddo 

10 Karner Antonio 

Il Marcovina Bruno 

12 Martinaz Leone 

13 Medani Paolo 

14 M.ontener.i Sergio 

15 Pagnaooo Giovanni 

16 Paliaga Giuseppe 

17 Provjnl Giovanni 

R. Lic. Scient. fiume ·fiume. 1907 

Laurea R Univers. - fiume. 1900 
Trieste 

R. 1st Tecn. Venezia 

R. !st. Comm. Bolo
gna 

Castrjgnano del Capo 
(Lecce). 1892 

Catania, 1911 

R.. Lic. Gino. Trieste Tr-ieste. 1907 

Ginn. Francescan-o Prato in Venosta 
Hall (Tirolo) (Bolzano). 1906 

R. Ace. Comm. Spa- Spalato, 1907 
lato (Dalmazia) 

Laurea R. Univers. - Spa•lato (•Dalmazia), 
Trieste 1906 

R.. Lic. Gino. Trieste l Trieste. 1908 

R. Uc. Scient. Trieste Trieste, 1908 

R. !st. Tecn. Udine 

Lic. Ginn. Paregg. 
Todno 

R. l.dc. Ginn. UdJ,ne 

Gorizia, 1906 

Rovigno (Pola), 1902 

Udine, 1908 



N. 
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JV• ANNO 
OROI'.NIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE ED ECONOMIA 

INDUSTRII'.LE 

LUOGO E ANNO 
d'ord. COGNOME F. NOME STUDI COMPIUTI 

DI NASCITA 

18 Scharl Ar~eo R. l•t. Tecn. Trieste P~la. 1906 

19 Seguich Olno R. !st. Tecn. Zara Sebenico (Dalmazia ). 
1904 

20 Tavasanl Prancesco R. Isl Tecn. Gorizia Cormons (Gorizia). 
1908 

21 Zannlni Luigi R. !st. Tecn. Pala Comacchio (Ferrara), 
1907 
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w• ANNO 
PREPARAZIONE PROFESSIONALE IN ECONOMIA E COMMERCIO 

N. 
d'ord . 

COGNOMF. E NOME 

Benedetti Grorglo 

Blroli ni Giuseppe 

Casciani Cesare 

Creso Francesco 

d e .Bernardinls Oscar 

6 Filippini Romualdo 

Fischi Emerito 

Gheorghi.eff Hrjsto 

·Giadrossich Er-aldo 

10 Gran-bassi Mario 

li Knaftich Bruno 

12 Omero Giuseppe 

13 Ong:aro Giu1iano 

14 P iccoli Gior~;io 

t ~ Sovdat Miroslavo 

16 Vecchi fausto 

17 Venutti Danilo 

18 Viola Arnaldo 

STUDI COMI' IUTt 

R. 1st. Teco. Trieste l 
R. 1st. Tecn. Zara l 
R:. lst. Tecn. Trieste 

R. Llc. Scient. Tl"'ieste l 
Laurea R. Univers. -

Trieste 

L UOGO E ANN O 
D I Nt\SCil"A 

Pi rano (Pola), 1907 

Monsummano (Luc
ca), 1909 

Tries te, 1908 

Starlt rg (J·ugoslavia) . 
1909 

Genova. 1910 

R. lsl. Comm. Trieste Gravosa (Dalmazia), 
1900 

Ginn. Zrinyi Miklòs Paks (Ungheria). 
(Budapest) 1907 

Ginn. Nazion. V-arna Rustciuk (Bulgaria). 
(Bulgar.ia) 1902 

R I st. Nautico Trieste Tries te, 1907 

R. !st. Teco. P isino Trieste, 1907 

R.. Lic. Oinn. Trieste Trieste. 1909 

R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1901 

R. Lic, Gino. Trieste Trieste, 1909 

R. !st. Teco. Trieste CòvJdale (U<l ine), 1902 

R. Ace. Naut. Cattaro Pola, 1906 

Laurea R. Unlvers. - Trieste, 1901 
Trieste 

R. bt. Teco. Trieste Trieste, 1908 

1st. Nautico Genova Roma, 1894 



~2M~ 

FUORI' €0RSO 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 

d'ord. 01 NASC[TA 

Accurso R.oberto R. !st. Naut. -Napoli Napoli, 1901 

Adnm· Clemente Civ. Se. Reale Sup. Umago (Poia) . 1899 
Trieste 

Adam Rodolfo Civ. Se. Reale Sup. Trieste, 1893 
Trieste 

Adamfc Mlrostavo R. !st. Tecn. Idria Trieste, 1905 

Ahtik Emilio R. Oinn. Sup. Capo. Windisch-Peistritz 
distria (Jugoslavia), 1897 

6 Akacic Vinko Oipi. Scuola Sup. di Tersato (Jugoslavia). 
Comm. Zagabria 1903 

Akrap Mlndcn R. Ace. Comm. Spa- Spalato (Dalmazia), 
Ialo (Jugosi.) 1908 

8 Albanesi Mario R. !st. Naut. Trieste Zara, 1905 

Alls Guido Civ. Se. Reale Sup. Trieste, 1599 
TrJeste 

IO Amhauser Maria Civ. Se. Reale Sup. 
Trieste · 

Trieste, 1901 

Il' Antonnz Arturo R. !St. Comm. Trieste TrJeste, 1907 

12 Anlonaz Luigi R. !st. Tecn. Idria Trieste, 1901 

13 Antone!li Leopoido R. !st. Tècn. Roma Pofi (Roma), 1891 

14 Arbana·ssl Giovanni R. !st. Tecn. Poia Pola, 1907 

15 Artusl Sebasliano Se. Reali Tedesche Pota, 1897 
Trieste 

16 A:storl Bruno Civ. Se. Reale Sup. Trieste, 1893 
TrJeste 

17 A!<eltad Desiderio Scuola Suv. Com m. Belgrado (Jugosl.), 
V4enna 1899 
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FUORI CORSO 

N. COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

18 Baatz Giovanni R. !st. Tocn. Trieste Trieste, 1908 

19 Balcich Giovanni R. !st. Tecn. Polo Pala, 1905 

20 Ballis Rug~:ero Ginn. Uc. Comunale Trieste. 1902 
Trieste 

21 Bandeu Giuseppe R. Lic. Ginn. Gorizia Gorizia. 1900 

22 Baruch Ernesto 4. Sem. Hocbschule f. Szczurowlcc (Polo-
Welthandel Vienna nia). !903 

23 Basilio PUade R. Lic. Ginn. Roma Trieste, !896 

24 Basilisco ·Renato R. Acca<!. di Comm. Trieste, 1901 
Trieste 

25 Bassa Marcello R. !st. Tecn. Tdeste Trieste. 1906 

26 Bata~:el Attilla R. !st. Camm. TriO'Ste T-rieste. 1902 

27 Baxa Mario R'()ITlaoo Civ. Se. Reale Sup. Lindaro (P<>Ia). 1902 
Tr-ieste 

28 Bazlen Roberto Oinn. Liceo Comu-n. 
Trieste 

Trieste, 1902 

29 Benetkovic PederJco 6 Sem. Hochsch. fUr OsJek (Jugosl.). 1903 
Welthandel Vlenna 

30 Berg-er Carlo Oinn. Liceo Comun. Trieste, 1902 
Trieste 

31 Bertoll Emlllo 1st Tecn. Comunale Trieste, 1901 
Trieste 

32 Blanaht Antonio R. Uc. Soient. Plslno Pa-renzo ~Pola), 1907 

33 Bianchi Carlo 1st. Tecn. Comuna~e Tr-Ieste, 1904 
Tr~este 

34 Bianchi Natale 1st. Tecn. Comunale Trieste, 1902 
Tr.Ieste 
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FUORI CORSO 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
d'ord. D I NASCITA 

35 Btasutti Pietro R. !st. Tecn. Zara l Zara, 1906 

36 Bie~o Conte di Costa R. Lic. Ginn. Padova Padova, 1905 
l'abbrloa Antonio 

'51 Bizzarri Vincenzo g, !st. Tecn. Udine l Cividale (Udine), 1897 

38 Blam Giovanni Dipl. llochsohule !Ur Drohobycz (Polonia). 
We!thandel Vienna 1900 

39 Blitz Arrigo R. !st. Comm. Trieste Capodistria (Pola), 
1905 

40 Bad-o Alice R. Accad. di Comm. Trieste. 190Z 
Trieste 

41 Borgnolo Gallia.no Civ. Se. ·Reale Sup. Trleste, 1896 
Trleste 

42 Borri Pietro R. Jst Tecn. Novara Rovigno (Pola). 1904 

43 Bosn~g edoardo Civ. Se. ·Reale Sup. Trieste, 1898 
T deste 

44 Bozlch Ermanno R. !st. Tecn. Pola Pola, 1907 

45 Bozic Giuseppe R. Lic. Oinn. Idria Trieste, 1903 

46 Bra.Jsa Stoian Laurea giuriSpruden- Pisino (Pola), 1888 
za Univ. Padova 

47 Bratos Giuseppe Diploma ex Se. Sup. Trieste. 1889 
Revoltella Trieste 

48 Braverman Bu.rav.Joff l Laurea R. 1st. Sucer. Tchernevtzy (Rus-
Giacomo Scienze Sociali, fl- sia), 1903 

renze 

49 Bresadola Silvano R. Ist. Tecn. Rovereto Rovereto (Trento), 
1906 

50 Brnchi Nello R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1907 



-240-

FUORI CORSO 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E A N NO 

d'ord. DI NASCITA 

51 Buda Augusto 1st. Tecn. Comunale Trieste, 190Z 
Trieste 

52 Budln Luigi R. 1st. Tecn. Idria Koludrovlea (Trieste), 
1904 

53 Buffolinl Augusto Civ. Se. Reale Su p. Trieste, 1892 
T.rleste 

54 Bugliovaz Giuseppe Ginn. Stalo Tedese<>. Trieste, 1898 
Lubiana 

55 Burba Giuseppe R. !st. Comm. Milano Campolongo (Udine), 
!90Z 

56 Calabrese Marco R. !st. Teen. Caserta Solofra (Avellino). 
1887 

57 Calebotta Santo Ginn. Stato Spalato Traù (Spalato). 1884 

58 Calligarls francesco R !st. Teen. Trieste Trieste. 1906 

59 Calllgaris Umberto R. !st. Teen. Venezia Trieste, 1900 

60 Camoclno Paolo Civ. Se. Reale Sup. 
Trieste 

Volosea (fiume),t894 

61 Candotti Livio 1st. Tecn. Comun. Tdeste. 190Z 
Trieste 

62 Cannella Vittorio R !st. Teen. Trieste Trapani. 1904 

63 Carabel Ugo R. Lle. Seient. Trieste Muggia (Trieste), 1908 

64 Ca rnlel l!"Ugenio R 1st. Naut. Trieste l Trieste, 1894 

65 Cattarinlch Mauro R. !st. Naut. Trieste Trieste, 1907 

66 Cedolin Mattla R. !st. TecÌJ. Udine Vlto ·d'Asio (Udine), 
1906 

67 CeUk edoardo Se. Reale Tedesca Pola, 1890 
P-o! a 



N. 
d 'ord. 

68 

69 

70 

71 

COGNOMI!. t! NOIIIH 

Ceriani Giuseppe 

Chlantta Luigi 

Chili NicolO 

Chiriaco Umberto 

72 Chiurlo Gino 

73 Chiurlo Miliano 

74 Cibeu Adalberto 

75 Ciani Aladino 

76 Ciulìch Luciano 

77 Cobau Y·irgllio 

78 Coffou Guido 

ì9 Colognati R.omeo 

BO Comelli GiusepJ>C. 

8t 

82 

83 

84 

Corallo Giovanni 

Cosslni Vcnturino 

CostanUno :eugenio 

Counr Antonio 
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FUORI CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. !st. Tecn. Gor.lzla 

Se. Reale Stato Lu
ùiana {Jugoslavia) 

2. Sem. Hochschule f. 
Welthandel Vienna 

R. l si. T ecn. Ca tan
zaro 

LUOGO K ANNO 
Of NASCITA 

Monfalcone (Udine). 
1906 

Postumia (Trieste), 
1908 

Targu~Mures (Roma
nia), 1905 

Catanzaro, 1902 

R. Ist. Tecn. Udine Cassacco (Udint:.-. 
1890 

R. lsl. Tecn. Udine Cassacco (Udine),l890 

1st. Tecn. Comunale TrJesle, 1902 
Trieste 

R:. Jst. Tecn. Lucca Bagni di Lucca. 1890 

R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1906 

R. Ist. Tecn. Fiume Veglia (Dalmazia), 
1906 

R. Lic. Gitm. Trieste Trieste. 1908 

lstlt. Tecn. Trieste Trieste, 1906 

Civ. Se. Reale SII!>. Trieste, 1897 
Trieste 

R. Ist. Tecn. Modica 

Js t. Tecn. Comunale 
Trieste 

R. Jsl. Tecn. Melfi 

R. Oinn. Sup. Zara 

Ragusa (Stracusa). 
IR92 

Trieste. 1905 

Reggio Calabria, 1901 

Sebenlco (Dalmazia), 
1896 

16 



N.l COGNO\IF. E NO:\IE d'ord. 

85 Coverllzza Mario 

86 Craglietto Nicolò 

87 Creso f.rancesco 

88[ Cristo Miroslavo 

89 · Cmciatti Luciano 
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FUORI CORSO 

STUDI COMriUTI 

R. Lic. Sclent. Pisino 

R. 1st. Tecn. Pola 

R. Lic. Scient. Trieste 

Ginn. Italiano Zara 

R. 1&1. Tecn. Udine 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Plslno (Pola). 1907 

Cherso (Pohl), 1892 

Staritrg (Jugosl.), 
1909 

Zara, 1880 

Tr.leste, 1898 

90 Cumar Alfredo 1st. Tecn. Comunale Trieste. 1902 
Tries-te 

91 D'Abruzzo Ernesto R. 1st. Tecn. Na-poli Montesarchio (Bene-
vento). 1898 

92 Damtanf Medardo 1st. Tecn. Comunale Trieste, 1903 
Tr.ieste 

93 De Bonis Giovanni R.. Ist. Teco. Salerno Forenza (.Potenza). 
lb97 

94 De Pranceschi Itala R. 1st. T~. Tr-ieste Trieste, 1906 

95 De Franceschl Vin- R. !st. Tecn. Zara Sarajevo (Jugosla-
cenzo via). 1903 

96 Delser Giuseppe R. 1st. Tecn. Udine Mar~g.nacco (Udine), 
1909 

97 De1ser Leopoldo R.. Jst. Tecn. Pdacenza Martignacco (Udine), 
1906 

98 Demonte Luigi R. !st. Tecn. Gorizia Mariarast (Jugosla-
via), 1904 

99 De Nardo ferruccio Tst. Tecn. Comunale Trieste, 1900 
Trieste 

100 De Nardo Vittorio !st. Tecn. Comunale Trieste, 1899 
Trueste 
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FUORI CORSO 

N. 
COGNOME E NOltK STUDI COMPIUTI 

LUOGO 2 ANNO 
d'on:l. Dr NASCITA 

101 Derln Mario R. L!c. Ginn. Capo- Capodtstrla (Pota). 
distria 1901 

102 De Savorgrianl 
Edoardo 

R. !st. Tecn. Udine Gorizia, 1907 

103 Descovich Lucio I Corso !st. Sup. Com- Fiume. 1908 
merc.· Grenoble 

104 D'Este Edoardo R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1907 

105 Ocvescovi Antonio Olnn. Sup. ·Comunale Trieste, 1894 
Trieste 

t06 De Zolli Urbano R. Gin~. Uc. Venezia Parenzo (Pala), 1900 

t07 DI Giorgio Achille R. Jst. Tecn. Palermo Palermo. 1891 

108 Dlmnlg Teodoro Se. Reale di Stato Te- Trieste, 1896 
desca. Trieste 

109 d'Italia Giorgio Civ. Se. Reale Sup. Trieste. 1900. 
fiume 

Il O Dosslch lgtnio R.. Ace. Comm. Trieste Trieste. 1903 

111 • Drufuka Giuseppe R. 1st. Tecn. Udine Volosca (Fiume). 
1908 

112 Dus Umberto R. I st. Nautico Trieste Trieste, 1905 

113 Errtgo Amedeo R. Jst. Tecn. Messina Itala (Messina) . 189S 

114 1 etìn~er Jona ree le Dipl. Hochschule fOr Kry•tynopol (Russi•). 
SII ber Wclthandel Vienna 1896 

115 fabbri Ardulno R. 1st. Tecn. ferrara Ferrara. 1887 

116 faidlga "Giuseppe Ist. Tecn. Comunale Trieste. 1901. 
Trieste 

117 Pajnsteln Lazzaro Llc. Masch. N. 3 Ccr- Nona Sullz7.a (Roma-
nauti (Romania) nla) , 1901 
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FUORI CORSO 

N. 
COGNOJ,I E E NOME ST UDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 

d'ord. DI N ASCITA 

118 felberbaum Antonio Dipl. Hochschule filr 
Welthandel Vlenna 

Vlenna, 1901. 

119 Ferlani Paolo Olnn. Lic. Comunale TrJeste, 1901. 
Tr.ieste 

120 Ferlu~ta Gua:lielmo Ginnasio Sloveno, Lu· Tries te, 1900. 
blana 

l 
121 ferrari Renato R. 1s t. Comm. Tries te Gorizia, 1908 

122 Fonda Guido Oinn. Sup. Comunale T.rieste, 1898. 
Trieste 

123 fontana Pr. Saverio R. Llc. Glnn. Trani Lanciano (Chieti), 
(Bal'i) 1899. 

124 F'ontanive Alberto R. Li<:. Oinn. Pota Pota (lstrla), 1902 

125 f ootanot ferrucc10 R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1903. 

126 Francescon Eneo R.. 1st. Teco. Udine Pordenone (Udine), 
1905. 

127 franz ferdinando R. Llc. Ginn. Trieste Trieste, 1904 

128 franzot Oscar R. Lic. Oinn. Gorizia Gorizia. 1903. 

129 f rasclnelli Mario R. Lic. Ginn. Triesle Udine, 1907 

130 Prau Carlo R. 1st. Naut. Livorno La Maddalena (Sas-
sar l). 1901. 

131 frausin Alfredo Civ. 5<:. Reale Sup. 
Trieste 

Trieste, 1895. 

l:l2 Prezz.a Dario R. !st. Tecn. Finme Fiume, 1903. 

133 friedman Belario Gino. fvang. Stato Békéscsaba (Un-
Békéscsaba (Un- gherla), 1907 
gherJa) 

134 l'rltscb Alfredo R.. !st. Teco. Roma Bucarest (Romania), 
1908 



N. 
d'ord. 

i35 

i36 

i37 

COGNOME E NOME 

Frongla Elio 

f"umola Giuseppe 

Purlan Antonio 

138 Garzolini Mario 

i39 Garzoni Giuseppe 

140 Gcrometta Mario 

141 Glaconi Creste 

i42 Giadrossich Eraldo 
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FUORI CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. !st. Tecn. Cagliari 

R. !st. Naut. Trieste 

R. Lic. Ginn. Trieste 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Guspini (Cagliari), 
i902. 

Grado (Tr ieste), 1903. 

Trieste, 1902. 

1st. Tecn. Comunale Trieste. 1903. 
Trieste l 

R. 1st. Tecn. Verona Trice~lmo (Udine), 
i893. 

R. Lic. Ginn. Fiume Vito d'Asia (Udine). 
i891. 

R. 1st. Tccn. Gorizia Gorizlil, 1902. 

R:. l st. Nautico Trieste T rieste. 1907 

143 GlannotH Nazzareno R. 1st. Tecn. Roma Terni {Pcru~ia), 1901. 

144 Oiasetti Olivlero Civ. Se. Reale Sup. Tries!e, 1899. 
Trieste 

145 Gibellina Gioacchino R Jst. Tecn. Sassari Partinico (Palermo), 

i46 Gior~otli Rlccardo 

i47 Giovanelia Carlo 

148 Giusti Quirino 

149 Giusto Massimo 

150 Gobls Giovanni 

i Si Godnig Ramiro 

iR9R. 

R. 1st. Tecn. Pisino Plsino (Pola). i904 

Civ. Se. Reale Sup. Triesic, i896. 
Trieste 

R. Ist. Tecn. Firenze Pescia (Lucca), 1895. 

R. Lic. Ginn. Trieste Rom:.. 1907 

Il Corso Scuola Sup. T rieste, 1896. 
Rcvoltell~. Trieste 

Civ. Se. Reale Suo. Trieste, 1895. 
Trieste 



~ 
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FUORI CORSO 

N. COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

d'ord. D I !IIASCITA 

152 Goldin-Zahavi Oiu- O i nn. Coli. Ebraico Odessa (Russia). 1901 
seppe Tel-Avlv (Palestina) 

!53 Goklreich lsid. Giac. Girm. Priv. Reale di Leopoll, 1902. 
LeopoH 

!54 Goranlc V"anda R. Ginn. Sup. di Po- Kutina (Jugosl.), 1905. 
zega (Jugoslavia) 

l 
S. Bar-tolomeo in Bo· !55 Gottardl Luciano R. Ist. Tecn. Ferrara 

sco (Perrara), 1899. 

!56 Granbassi Mario R. 1st. Tecn . .Plsino Trieste, 1907 

!57 Grasso Michele R. !st. Tecn. Napoli Pozzuoli (Napoli), 
1905 

!58 Oratzer Carlo Civ. Se. Reale Sup. 
TrJes-te 

Trieste, 1901. 

159 Gridelli Guido R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1908 

160 Guastini Mario R. 1st. Tecn. Piume Milano, 1909 

161 Harth Carlo Dipl. Hochschule !Ur Radauti (Roman·ia), 
Weltha.ndel. Vjenna 1904. 

162 Hausbrandt Roberto Acca<l. Commercio 
Graz 

Trieste, 1907 

163 liercz Bela · 4 Sem. Hochsoh. filr Mlchalovce (Cecoslo-
Wel!handel, Vlenna vacchia), 1905 

164 Herskovits Ladislao R. 1st. Teco. Piume Piume, 1906 

165 H·lrschhorn Giulia Gino. Sup. Comunale Stanislau (Galizia), 
Tr.ieste 1899. 

166 Hoffmann Serena Dipl. Hochscbule fùr Wiznilz (Rumenia), 
l 

1671 

Welthandel, VJenna 1901. 
il Huber Enrico Ginn. Prancescanl Merano (Trento), 'l !: Hall (Tirolo) 1907 
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FUORI CORSO 

N. COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

168. Ianni Mario R. !st. Tecn. Udine Luclnico (Udine). 1906 

169 J anovitz fdoa rdo R. Liceo Ginn. Ro-ma Trieste, 1900. 

170 Jasnlg Ruggero R. Accad. Commerc. Trieste, 1883. 
Tnieste 

171 Je&her Alfredo R. Lic Scient. Trieste l Tries te. 1909 

172 leiher Oiora:lo R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1908 

173 J erbulla felice R. !st. Teco. Pala Pala. 1908 

· 114 meani Alberto R Jsl Tecn. fiume Tries te, 1901. 

175 Imperlali GiusepPe R. Ist. Tecn. fiume Milano, 1899. 

176 Jur lch VJncenzo R. Ginn. Suo. Karlo-
vaz (Jugos1avia) 

Pala , 1903 

177 Karajani Vangjel Ace. Comm. federale Labovo (Alba nia). 
Or az 1906 

178 Karaman Fortunato Se. Reale Sup. Spaiato Tr ieste, 1908 

179 Kenda ferdinando R. !st. Tecn. Idria Prosecco (Trieste), 
1909 

ISO Kinkcla f'rancesco R. lst. Tecn. fiume fiume, 1901 

181 Klss Oscar R. Ist. Comm. Trieste Sussak (Jugoslavia ), 
1909 

182 Kiss Ottone R. 1st. Comm. Trieste Sussak (Jugosl.),1907 

183 Klette Carlo Oipl. Hochschule fUr Gorizia, 1875. 
Welthandel, Vienna 

184 Kliment francesco P.rima Se. Reale di Judenburg {St·iria), 
Stato in Graz 1889 

185 Klinc Slanislao Oipl. Hochschule fUr Lubiana (Jugoslavia), 
Welthandel, Vienna 1901 



N. 
d'ord. 

152 

153 

COGNOME E NOME 

Go!din-Zahavi Giu
seppe 

Goldreich lsid. Oiac. 

154 Goranic Vanda 

l 
155 Gottardi Luciano 

156 Granbassi Ma·rio 

157 Grasso Michele 

158 Gratzer Carlo 

159 Gridelli Guido 

160 Ouastini Ma rio 

161 Harth Carlo 

-246-

FUORI CORSO 

STUDI COMPIUTI 

Ginn. Coli. Ebraico 
Tel-Avlv (Palestina) 

Oirm. PrJv. Reale dì 
Leopoli 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Odessa (Russia). 1901 

Leopoli, 1902. 

R. Ginn. Sup. di Po- Kutina (Jugosl.), 1905. 
zega {Jugoslavia) 

l 
R.. 1st. Teco. ferrara S. Bar.tolomeo in Bo

sco (Ferrara), 1899. 

R. 1st. Tecn. Pisino Trieste, 1907 

R. !st. Tecn. Napoli Pozzuoli (Napoli), 
1905 

Civ. Se. Reale Sup. Triesle, 1901. 
Trjes.te 

R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1908 

R. !st. Tecn. Fiume Milano, 1909 

Dipl. Hochschule filr R.adauti (Romania), 
Weltha.ndel. V.ienna 1904. 

162 Hausbrandt R.oberto Accad. Commercio Trieste, 1907 
Graz 

4 Sem. Huchsch. filr Michalovce (Cecoslo-
Welthandel, V.Ienna vacchla), 1905 

163 Hercz Bela 

164 Herskovlts Ladislao R. Ist. Teco. Fiume Fiume, 1906 

165 H'irscbhorn Giulia Gino. Su-p. Comunale Stanislau (Galizia), 
Tr.ieste 1899. 

166 

1671 

l 

lioffmann Serena 

Huber 'Enrico 

Dio!. Hocbschule !Ur Wiznitz (Rumelllia), 
Welthandel, Vienna 1901. 

Ginn. francescani 
Hall (Tirolo) 

Merano (Trento), 
1907 
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FUORI CORSO 

N. COUNOME E NOME STUDI COMPIUTI LUOGO E ANNO 
d'ord. DJ NASCITA 

1681 Iannl Mario R. !st. Tecn. Udine Lucinlco (Udine). 1906 

169 J anovltz f<lon rdo R. Li<:eo Ginn. Roma Trieste, !900. 

170 Jasnlg Ruggero R.. Accad. Commerc. Trieste, 1883. 
Trieste 

171 l Jegher Allredo R. Llc Scient. Trieste l Trieste. 1909 

172 Iegher Giorgio R. Lic. Scient. Trieste Trieste. 1908 

173 Jcrbulla felice R. [st. Tecn. Pala Pala, 1908 

· 174 TIIeani Alb6rto 1~. Ist Tecn. Fiume Trieste, 1901. 

175 Imperlali GiusepPe R. Ist. Teco. fiume Milano, 1899. 

176 Jurlch VJncenzo R. llinn. Sup. Karlo-
vaz (Jugoslavia) 

Polo, 1903 

177 KaraJani Vangjel Ace, Comm. Federale Labovo (Albania). 
Graz 1906 

178 Karaman fortunato Se. Reale Sup. Spalato Trieste, 1908 

179 Kcnda Ferdinando R. Ist. Tecn. Idria Prosecco (Trieste), 
1909 

180 Kinkcla francesco R. Ist. Tecn. f iume fiume, 1901 

181 Klss Oscar R. 1st. Comm. Trieste Sussak (Jugoslavia), 
1909 

182 Klss Ottone R.. 1st. Comm. Trieste Sussak (Jugosl.), 1907 

183 K.letle Carlo Dipl. Hochschule fur Gorizia, 1875. 
Welthandel, Vienna 

184 Kl.lment Francesco Prtima Se. Reale di Judenburg (Siirla), 
Stato in Graz 1889 

185 Klim: Stanislao Oipl. liocbschule fiir Lubiana· (Jugoslavia), 
Welthandel, Vienna 1901 
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N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI LUOCO E ANNO 

J'ord. DI N,\SCITA 

186 Klindic Carlo Gin. Su p. Bania-Luka 
(Jugoslavia) 

Banja-Luka, 1902 

187 Knaus Romano Scuola Reale di Stato Trieste, 1889. 
Trieste 

188 Kobiela R<Jdolfo Dipl. tlrehschule fiir Karwin (Siesia), 1902. 
Weltllandel, Vienna l 

189 KOfeler Giovanni R. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1905. 

190 Kolban tlans Dipl. fiochschule fiir Kiiniglnhof (Cecosl.), 
Welthandel, Vienna 1902. 

!91 Korsano Alice Ginn. Reale di Stato, 
Lublana 

Trieste, 1903. 

192 Krcmar Carlo Se. Reale Tedesca - Pilsen, 1594. 
Pllsen (Cecoslov.) 

193 Kronfekl Gustavo Dipl. Hochschule fiir Sisak (Jugool.), 1889 
Welthandel Vienna 

194 Lach Pietro R. Accad. di Comm. Tr-Ieste, 1903 
Trieste 

195 Ladlnl Antonio 1 R. !st. Tecn. Pota Pota, 1906 

196 Lager Giuseppe 6 Sem. Se. SUl>. Com- Vulkan (Ungheria), 
merc. Bi!dapcst. 1903. 

197 La Parola Salvatore R. !st. Tecn. Palermo Palermo, 1895. 
198 . Levi Giacomo Aoc . .C001m. Sarajevo Sa-nskl-Most (Jugo-

(Jug<Jsl.) slavia), 1906 

199 LioUomanis Sofocle Ginn. Sup. Corfù Ariirreastro (Alba-
(Grecia) ma), 1904 

200 Lokmer Giorgio R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1908 

201 Lo Duca Cosimo R. !st. Tecn. Messina Messina, 1898. 
202 Lorenztnl P"blo R. 1st. TeC<J. Trieste Pirano (Pota), 1909 
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FUORI CORSO 

N. 
COGNOWR R NOliE STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

203 Loria Attilio i~. !st. T ecn. Udine l Porcia (Udine), 1907 

204 Lowy Carlo Dipl. llochschule far Oka (Ungheria), 1902. 
Weithandei, Viennal 

205 Lucano Leo R !st. Tecn. fiume Fiume, 1903 

200 Lukma.n Felice R. !st. Tccn. Idria Gorizia, 1904 
l 

207 Luplnc Amedeo R. 1st. Teco. Idria Prepotto (GOTizla), 
1904. 

208 Luzzatlo Giacomo 
Leo POI do 

R. Ist. Tecn. fiume Trieste, 1906 

209 Mainerl Augusto Civ. Se. Reale Sup. Muggia (Trieste), 
Trieste 1898. 

210 Maizen !,ibero 1st. Tecn. Comun.1le Trieste, 1900. 
Trieste 

211 Mamolo MarJo R:. Lic. Capodistria Capodistria (Poia), 
1903 

212 Manglamell Giuseppe R. Ist. Tecn. Palermo Palma.Montecbiaro 
(Girgcnti}, 1886. 

213 Mare Rodolfo R. 1st. Teco. Idria Trieste, 1904. 

214 Mafchi Antonio R. 1st. Tccn. Zara Lesina (Dalmazia), 
1904. 

215 Marcovich Giovanni 1st. Tecn. Comunale Trieste, 1901 
Trieste 

216 Marcovina Bruno RAcc.Comm. Spalato Spaiato (Dalmazia), 
1907 

217 Marlanl francesco ~- Ist. Tecn. Venezia Lucera (Foggia), 1897. 

218 Mar·ln Antonio Dilli. Se. Sup. Comm. Spalato (Dalmazia), 
e Traff. Zagabria 1900. 

219 Marlncovlcb Biagio Lic. Ginn. Pareig. Capodlstrla (Pola), 
Trieste 1903 
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FUORI CORSO 

N. 
d'ot<l. 

220 l 
221 l 
2221 

223 l 

224 

225 

226 

2'!.7 

228 

229 

230 

231 

COGNOME E NOME 

Marini Luigi 

Mar:rocchi Vincenzo 

Martinolich Antonio 

Masera Rodol!o Al- . 
berta 

Matic Janko 

Matitti Nicolò 

Maver francesco 

Mayer LeOIPOldo 

Mazzaroli Luciano 

Medani Paolo 

Meichsner de Meichs
nau Arturo 

Meithner Ca-rlo 

232 Melehior lsrael 

233 Mellucci Vincenzo 

234 Merk Giorgio 

235 Merluzzi Gino 

236 Michalski Zenone 
Adamo 

STUDI COMPIUTI 1-
LUOGO E ANNO 

DI NASCI TA 

R. !st. Teen. Gorizia l 
R. !st. Tecn. Roma 

Civ. Se. Reale Sup.l 
Trieste 

6 Sem. tiochsch. fiir 
Welthande1, Vienna 

Accad. di Comm. Sa-
rajevo (Jugoslav.ia) 

R. Ist. Tecn. Gorizia 

R. Lic. Oinn. Trieste 

Oipl. Hochschule fiir 
Welth.andel, Vienna 

R. 1st. Teen. Pola 

R. Lic. Ginn. Trieste 

La11 rea M a tema t. R. 
Univ. Padova 

6 Sern. tiochsch. filr 
Welthandel, Vienna 

Gorizia; 1901 

Roma, 1903. 

Tr.ieste, 1900. 

CaporeHo (Udine), 
1900. 

M.odrice (Jugoslavia), 
1905 

Trieste. 1907 

P ola, 1906 

Vienna. 1896. 

Pola, 1906 

T ricslc, 1908 

Fiume, 1904 

Vienna. 1892. 

D.!pl. Hochschule ftir Radom (Polonia). 
Welthandel, Vienna 1899. 

R. Ist. Tecn. Caserta S. Pr·isco (Caserta), 
1895. 

Laurea lngegn. R Po- Trieste, 1895. 
·litecnico. Torino 

R. Lic. Ginn. Alatri Pesaro, 1904 . . 
(Roma) 

Dipl. Se. Sup. Com. Vooklavek (Poi~nia), 
Estero - Leopoli 1903 



N. 
J'ord. 

2371 
~38 

2391 
240 

l 
241 

COGNOME E NOME 

Mioneiuzzi Attillo 

Milazzo Giuseppe 

Mlliclch Piero 

Milunovic Giovanni 

M~ni Mario 

242 Mioni Arriro 
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STUDI COMPIUTI 

l 
R. !st. Tecn. fiume 

R. !st. Tecn. Catanla 

l R. Llc. Ginn.' fJume 

Ace. Comm. Ragusa 
(Ju~osl.) 

R. Jst. Tecn. Fiume 

LUOGO E ANNO 
Dl NASCITA 

fiume, 1901. 

Aidone (Caitanisctta), 
1896. 

f~ume, 1902 

Sinj (Jugosl.), 1906 

fJume, 1901. 

R. Lic. Scienl. Trieste Trieste. 1903 

243 

244 

Mitrl Bruno R. !st. Tecn. Trieste Tr·iestc, 1905. 

Ruka't·ac (Mattuglie). 
1904. 

Mohorovic.lc Oiu- . Oinn. Sussak (Jugo-
seppe slavia) 

245 Monriardo Antonio .R. Ist. Tecn. Catan- S. An<lrea (Catanza
ro), 1896. za-ro 

246 Mo['lpurgo Massimi- Ace. Comm. TrJeste Trlest~. 1898. 
liano 

247 Moscariello fiora- R. 1st Comm. Salerno Salerno, 1899. 
va n te 

248 Mulej filippo Dlpl. Hochschule far Lancovo (Jugosl.). 
Welthandel Vienna 1905 

249 Musina Oreste Oinn. Sup. Comunale Bania-Luka (Bosnia), 
Trieste 1898 

~ Musslnano Giacomo R. Uc. Soient. Trieste Trieste, 1908 

251 Muzina Giovanni 

252 Napoli Pietro 

253 Nard.in Antonio 

254 ·Naumann Brone 

·6 sem. Se. Sup. eom.l Bogovic (Jugosl ), 
merc. e Traff., Za-l 1896. 
gabria 

R. Uc. Gmn. Trieste Trieste, 1902. 

Dipl. Hoàlschule filr l Pove rio (Trieste), 
Welthandel, Vienna 1902. 

R.. Ist. Teco. Trieste Trr!este, 1903, 



N. 
d'urti. 

CQt;NQME E NOME 

Ncuman Giuseppe 

Nicolich Nicolò 

Novjnc Giuseppe 

Omegna Gastone 

Ottochian G-iovanni 

Pagan Silvio 

26 1 Pahmer Martino 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

Pahor Rodolfo 

f'ajer de Monriva 
Luigi 

Palcich Gi-ovanni 

Paliaga Giuseppe 

Palmierl Vincenzo 

Papadooulos Sotirios 

Paranos R.adivoj 

Parovel Giuseppe 

Passaglia Umberto 
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STUDI COMI'IUTI 

G Scm. Hochsch. fiir 
Wclthandel, Vlenna 

Se. Reale Spalato 

Il anno Se. Sup. Rc-
voltella, Trieste 

R. !st. Tccn. Trieste 

Scuola Reale Pola 

Scuola Reale Zara 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Kassa (Ungheria), 
1903 

Almissa (Dalmazia), 
!901. 

Trieste, 1895. 

Trieste, 1907. 

Zara, 1894. 

Zara, 1899. 

Dipl. Hochschule fUr Tolcsva (Ungheria), 
Wclthandcl, Vienna 1901. 

Civ. Se. 'Reale Sup. 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Gorizia 

R. !st. Tccn. Zara 

Lic. Ginn. Pareggia
to Torino 

R. Ist. Tecn. Caserta 

Liceo di Cal::J.mata 
(Grecia) 

Dipl. Hochschule fiir l 
Welthandel. Vienna 

R:. 1st. Tecn. Gorizia 

R. Acca.d. Commerc.l 
Trieste · 

Trieste, 1901. 

Gorizia, 1906 

Pago (Dalmazia), 
1904. 

Rov.igno (Pola), 1902 

Siano (Salcnl<l), 1898 

Calamata (Grecia) , 
1905 

Melkovic (Jugosl.), 
1902. 

Muggia (Tr;csle), 
1906. 

Triesle, 1902. 



N. 
d'ord. 

COGNOME E NOME 

271 Patron Michele 

272 Patronaggio Paolo 

273 Paucic Vladimiro 

274 Paulin Clemente 

275 Pegan Adoli<> 

276 Peluso Concetto 

277 Peresson Annita 

278 Perle Francesco 

279 Peric Raimondo 

280 Perissich Paolo 

281 Perlini Giuseppe 

282 Peteant Mario 

283 Petrovic Maolio 

284 PJccoli Oior~io 

2851 Plva 'aruno 
286 Policky OJtviero 

287 Pototschni~ Cario 

?88 l Pozzar Ruggero 

289 Prati Lino 
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STUDI COMri UTf 
LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 

Ginn. di Sambor (Po- Sambor (Polonia), 
!onia) 1897 

R. 1st. Tecn. Girgcntll Naro (Girgenti), t896 

R. 1st. Tecn. Idria Trieste, 1902. 

R. Uc. Oinn. Gorizia GorlziR, 1902. 

R. 1st. Tecn. Udine V.icnna, t907 

R. 1st. Tecn. Catania Augusta (Siracusa) , 
1907 

R. Uc. Ginn. Venezia Trieste, 1902. 

Ace. Comrn. Trieste Trieste, 1894. 

Ginn. Reale dello Sta· Lubiana (Jugost.), 
to, Gorizia 1894 

R. 1st. Tecn. Trieste Volosca (f.iume), 1902 

R. 1st. Tecn. Trieste Zara. 1902. 

G1nn. Sup. Comunale Trieste. 1903. 
Trieste 

Ginn. Liceo Comun. fiu me, 1901. 
T·rieste 

Oinn. Sup. Comunale Trieste, 1899. 
Trieste 

1st. Nautico fiume Oorlzla, 1901 

Oinn. Sup. Zara Zara, 1900. 

R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1903. 

R. lst Tecn. Trieste Pislno (Pala). 1906 

R. lst Teco. Trieste Tries1e. 1907 



N. 
d'ord. 

290 i' 
29t 

292 1 

293 l 

COGNOME E NO:Ol F. 

Predonzan Roberto 

Prege\ Paolo 

Prelz Vittorio 

Pristcr Bruno 
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R. Lic. Ginn. Zara l 
Ginn. Super. Comun. 

Trieste 

R. Ist. Nautico Trieste l 
6 Sem. Scuola StlP. p. 

il Com-m. c Traff. l 
Zagabria 

l.UOGO E 1\NNO 
DI NASCITA 

Zara. 1905 

Pota, 1901. 

Trieste. 1901 

Zagabria (J ugosl.), 
1905 

294 Prohasca francesco R Ist. Tecn. Fiume fiume, 1903 

295 Puppi Roberto R !st. Tecn. Udine G:>rizia, 1901. 

296 Puschpan Maria R. Ist. Tecn. Gorizia Gorizia. 1903. 

297 Ouaranfotto Paolo R. 1st. Tecn. Trieste Orsera (Pala). 1903 

298 Radman Roberto lìc. Glnn. Zara l Zara. 1891) 

299 Raggi Jginio R. Lic. Scient. Triesle Trieste. 1906 

300 Rangan Edulllo R. Ist. Tccn. Gorizia Trieste, 1906 

301 Redler Abramo Men- Ginnasio di Stato di Stryl (P<Jlonìa). 1901 
del S1ryj (Polonia) 

302 Rhiutti Ermanno R. 1st. Naut. Trieste Trieste. 1903. 

300 Rismondo Vittorio Se. Reale Graz. R<>Vigoo (Pola). 1900 

304 Rodinis Brun~ Ro- R. 1st. Tccn. Pala Pisino (Po!a). 1891 
mano 

:10} Rosler Moses Dtpl. Hoc~!schule fUr Cracovia (Polonia). 
Welthandel, Vienna 1898 

30G Rossi Decio 1st. Tecn. Comunale Trieste, 1906 
Trieste 

307 R.ossi Livio 1st. Tecn. Comunale Trieste, 1901. 
Trieste 



•. :;d.J COGNOME E NOME 

308 Rossi Riccardo 

309 Rovao Raniero 

3iP Rubi-ni Eberardo 

3li Russitaoo Guido 

312 Ruzz.ier Guglielmo 

313 Salvador·i Bruno 

3 i4 Salvi Guido 

315 Sancin Vsevladl 

3i6 Sa ntostefano Vin· 
c enzo 

317 Sai1zin Antonio 

318 Sauli Alfredo 

319 Scabar Arturo 

320 Scarpa Mar io 

321 Seghini Augusto 

322 Seguieh Gino 

~l 
~l 

Seidmann Israele Aba 

Sever Sever.i no 

Simper Giulio 

Smerdel Giuseppe 
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STU UI COMPIUTI 

-R. Jst. Tecn. G0odzia 

R. 1st. Naut. Trieste 

Glnn. Stat-o Lubiana 

I:st. Tecn. Comunale 
Tries te 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. 1st Tecn. firenze 

R. Lic. Capodislria 
(Pola) 

R:. lsl. Tecn. Idria 

L UOGO E ANNO 
DI NASCfT,\ 

Vienna. 1908 

Tries te. 1875. 

Trieste. 1895. 

Pale rmo, 1905. 

Trieste. 1907 

Firenze. 18~3. 

Villanova di Vertcnc-
glio (Poia) . 1903 

T ries te, 1905 

1st. Tecn. Pareggiato Trapani, 1901. 
V4cenza 

R. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1906 

R. Jst. Tecn. Trieste Trieste, 190-4. 

R. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1906. 

R. Ist. Tecn. Merano GraZ (Aus tria). 1907. 

Ace. Comm. Trieste T rieste. 1901. 

R. !st. Teco. Zara Sebeoico (Dalmazia). 
1904. 

OPpi. Hochschule fiir Borszczow (Polonia) , 
Welthandel, Vienna 1899 · 

R:. 1st. Tecn. Trieste Trieste. J908 

2 Sem. Scuola Sup. di Fiume. 1906 
Comm. e Traffico 
Zagabria 

R. Uceo Ginn. Fiume Fiume, 1896 



N., 
d'ord. 

:m[ 
328 

l 
3291 

:130 l 

331 

3.12 

3:J3 

334 

3:J5 

:J3G 

337 

339 

3·10 

341 

:J42 

343 

COG~OME E NO~IR 

Solari Silvano 

Soravito Oscar 

Spcrani Ada 

Stanig Antonio 

Stefalini Stanìslao 

Stefan Camillo 

S teffè Ado 

Stegù Bruno 

Stcgu l~adovano 

Steindlcr Rodollo 
Renato 

Sternbcrg Maurizio 

Stevovic Milos 

Stolfa Giuseppe 

Stopar Miroslavo 

Sv(juga Bozidar 

Tamaro Pietro 

Tenaglia Pio 
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sruor co"rrun l 

R. Ist. Tecn. Pisino l 
R. 1s t. Tecn. Udine 

l 

R. Ist. Tecn. Trieste l 
R. 1st. Tecn. Gorizia 

R.. Lic. Oinn. Gorizia Il 

R:. 1st. Tecn. fiume 

R. Uc. Scient. Trieste 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. Ist. Tecn. lublana 
(Jugoslavia) 

R. Lic. Scient. Trieste 

6 Se111. Hochsch. Hir 
Welthandel. Vlenna 

Dipl. Hochschule fiir 
Welthandcl VJcnna 

Ginn. Reale Lubiana 

Ginn. ·di Stato Mari
bor (Jugoslavia) 

Ginn. Reale di K:u1o
vac (Jugoslavia) 

Ace. Comm. Trieste 

1{. 1st. Tecn. Aquila 

l.UOGO lì: Af\:f\:0 

DI NASCITA 

Pislno (Pola). 1907 

Mortegliano (Udine). 
1908 

Trieste, 1906 

Gorizia. 1904. 

Cormons (Gorizia), 
1902. 

fiume. 1907 

Trieste. 1907 

Trieste. t906. 

Tricslc. 1906. 

Trieste. 1909 

Cracovia (Polonia). 
1904. 

Pribol (Jugosl.). 1903 

Sesana (Trieste). 
1903. 

Trieste. 1906. 

Karlovac (J ugosl.). 
1903 

Pota. 1895 

Orsogna (Chieti). 
1894. 
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N. COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

d'Ot'd. DJ NASCITA 

344 Terrando Benigno R. !st. Tecn. Trieste Busto Arsizio 
no), 1906 

(Mila-

345 Torscan Guido R. !st. Tecnc Trieste TrJeste, 1905. 

346 Tevffil Cesare Civ. Se. Reale Sup. Trieste, 1898. 
Trleste 

347 Ticl>.1 fda:ardo 'R. Lic. Gino. Gorizia Zara, 1900. 

348 Tlmeus Oiova·nnl R Llc. Gino. T·rteste Pola, 1904 

349 Tomlnid! Sergio R. !st. Naut. Venezla Laurana (Carnaro). 
1909 

350 Tomlnz Luigi R. !st. Teco. Gorizia Gorizia, 1900. 

351 Tomsic Ca-rlo R. !st. Teco. l'lume fiume, 1906 

352 Tooeno Bruno Civ. Se. Reale Sup. Tr-ieste, 1901. 
T deste 

353 Tosl Angelo Se. Militare Modena Massa Marittima 
(Grosseto). !886 

354 Tur!IH Gaetano R. !st. Tecn. Plnerolo RleM. 1895 

355 Ulcia:ral GUillelmo Laurea Ing. Navale e 
mecc. Genova 

Trieste. 1901 

356 Umarl Nat~le R. !st. Teco. Trieste Trieste, 1897 

357 Vagiieri Giusto R. !st. Tecn. Trieste Tl'leste. 1905 

358 Valentlnl Marlo R. Llc. Ginn. Trieste Capodistria (Pola). 
1901 

359 Valentino Mado R. !st. Tecn. Caserta Capua (Caserta), 
1902. 

300· . v...m ettore Se. Reale Sup. Graz Trieste, 1900. 

-·-
17 

l,:~ 

~;:.;;. 



N. l COGNOME E NOME d'ord. 

361 Vasi!jevic llija 

362 1 Vaucich Bruno 

363 Vidoni Luigi 

364 Villani Luigi 

365 Viola Arnaldo 

366 Visintini Ermanno 

367 Visotto Giovanni 

368 Volpi Antonio 

369 Vragnizan Marcello 

370 Wehrenfennig Oust. 

371 Wilheim Giorgio 

372 Winter Ladislao 

373 W oli Paolo 

374 Za!llropulo Mirone 

375 Zanini Renato 

376 Zannier Ubaldo 

377 Ze!mer Giuliano 

378 Zelè Daniele 
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STUDI COMPIUTI 

Dipl. Se. Sup. Comm. l 
Zagabria 

R. Ace. Comm. Trieste l 
R. !st. Tecn. Udine 

R. Ist. Teco. Cosenza l 

R. !st. Naut. Genova 

1st. Tecn. Comunale 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Zara 

R. !st. Tecn. Trieste 

R. 1st. Tecn. Gori~ia 

R. !st. Tecn. Trieste 

LUOGO E ANNO 
D I NASCITA 

Puracic (Jugosl.). 
1894 

Trieste, 1897. 

Artegna (Udine), 1897. 

Potenza. 1898. 

Roma, 1894 

Trieste, 1901. 

Zara, 1905 

Trieste, 1907 

Trieste. 1902. 

Trieste, 1907 

IV ~:tTt;a~J;rs~~~~~ Le~rr,el1t~k <u nghe-

5 Sem. Hochsch. filr flava (Cecosl.), 1903 
Welthandel. Vlenna 

!st. Tecn. Uebenau Tr-Ieste, 1900. 
(Austria). 

!st. Tecn. Comunale Trleste. 1902. 
Trieste 

Ginn. Reale Pala Parenzo. 1896 

R. !st. Nautico Trieste Trieste, 1908 

Di-1>1. Hoohschule filr Buczacz (Polonia), 
W elthandel, V lenna 1902. 

R. Ace. Comm. Sus- Volosca (Carnaro), 
sak (Jugosla"fa) 1907 
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N. COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 
LUOGO l! .ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

3791 Zelen Mulo Dlpl. Se. Sup. Comm. T•feste, 1890. 
Revoftella, Trieste 

380 Zmak Casimiro Ginn. Sup, Karlovac Medoflno (Pofa), 1904. 
(Jugoslavia) 

381 Zorovlni Nereo R. Lic. Oinn. Trieste Trieste, !907 

382 Zorzenon Mario R. !st. Tecn. Trieste l'arra (Udine), 1902. 

383 Zubranfch Giovanni Ace. Reale Ungher. d! l'lume, 1894 
Espor!. l'lume l 

384 Zuzalfl Giorgio R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1906 









SESSIONE ESTIVA 1930 

SAX!DA GIORDANO 

«Le leghe metalliche nell'economia». 

TE/Gli /SACCO 

c l o sviluppo dtll' industria austriaca nel periodo postbellico•. 

de POLO DUILIO 

cll diritto Internazionale concernente la protezione dello svHuppo 
economico, morale ed lnteUettuale delle popolazionJ africane•. 

CELL/E ANGELO 

cLa finanza dezli Enti locali». 

BREITNER ERMANNO 

cl bltuml nelle pavimentazioni stradali». 

ClfiESA PAOLO • 

•La filiazione nel diritto internazionale ptiva to •. 

DANEU GI OVANNI 

clettura e critica dei bilanci~•. 

MORTERRA FI!RRUCCIO" 

cAicunl concetti sulla razionalizzazione nell' Industria chimica •. 

DE BERNARDINIS OSCAR ••• 

cCause, aspetti e conseguenze delle vicende moneta,rle italiane del 
<lopo guerra•. 

N.B. - • .Pieni voti legali. - •• Pieni votl assoluti. - ••• Lode. 
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SCllREIBER PAOLO ••• 

«Sul significato merceologico della catalasirhetria dei semi», 

BAUER BRUNO 

«Industria e Commercio dello zucchero», 

IIAAS RICCARDO • 

~~~Le condizioni geografiche ed economiche dell' ·industria della lana 
in Italia),), 

PIZZAGALL/ ETTORE 

«La protezione .della proprietà letteraria e scientifica nei rapporti 
internazionali». 

V ALLO N PIETRO 

«Gli aspetti antropogeografici delle miniere deli'«Arsa:.. 

MOGGIO L/ ALDO • 

ctAffinltà e differenze fra il diritto marittimo e il diritto aereo
nautico». 

NIDI PIETRO • 

«ll bacino dell' Idria•. 

BREIT SCIIULEM * 
«l cartelli internazionali». 
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SESSIONE AUTUNNALE 1930 

GALATI GUIDO • 

~:La bauxite ed i suoi prodotti con riResso all'utilizzazione della 
bauxite italiana.. 

REINIIART COLOMAN 

<~Le Cooperative di consumo e la loro concentrazione •. 

PELECANO TEODORO 

cii vino e l'uva passa in Grecia». 

DINELLI MARIO • 

cFlume e la zona franca del Carnaro•. 

ZANETTI LAUDOMIA • 

cfl diritto internazionale pr.ivato sovietico •. 

ARA ELIANA'' 

ull salario: sua evoluzione economico-polifica•. 

LEOBISSA OTTONE 

cle acquevUi nell' economia•. 

ZUCCARO GIOVANNI BATTJST A • 
cCrlsi economiche e cont-rollo del credito•. 

BUCBBEROER IIJCCAR.DO 
cLo Stato e J Sindacati nella nuova dottrina italiana•. 

REVERA ALESSANDRO • 
.n .petrolio di Mossoul•. 

IURCOTTA ERCOLE .. 
cConverslone del prestiti pubbHci•. 
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OfflRA L/DIA 

cL' industria dei cementi•. 

VERST !.N DIO GIULIO 

cLe vie dì comunicazione in Polonia.. 

BONOMO RICCARDO 

cL'assicurazione della responsabilità c lv.ile dell'automobilista». 

GODI NA BRUNO • 

«Le concessioni:.. 

POTOSINI BRUNO 

«Geografia t~ristica ltalia.na•. 

SIERCOVICH OlOVANNI' 

«Rilievi sul problema demografico». 

oROSSBARD EZRYEL 

uL' Anschluss dal punto di vista geoitrafico· economicO». 

MASSI ERNESTO 

cLa politica monetaria deg.U Stati antichi• . 

PUPIS PAOLO 

cAicuni aspetti economici della assicurazione ·infortuni degli operai 
sul lavoro». 

SGUBINI MARIO 

•Raffronto fra l'economia corporativa e le altre economie con 
speciale riguardo ai salari e .profitti». 

TUNI MANLIO 

cL' industr ia dell'orologio in Svizzera.. 

CHERSI V/ERI 

cL'Africa occidentale ed il Congo belga nel commercio e nell'eco
nomia mondiale (con particolare riguar<i.o a l commercio itaUano e dei 
J)Orti adriatici) • . 



-'JJST -

CHRJSTIAN EWA 

cLa pressione trlbutuia nella Venezia Giulia.. 

I(JUDER. V/TTORJO 

cCarJcazlone sopra coperta •• 

BER.OMANN 0/0ACCH/NO 

•La poliUca industriale della Romania nel dopoguerra:., 

SCHOSS EMILIO 

cJ patti economJci fra Venez.ia e Trieste•. 

NASSJGUERRA GUIDO 

cii problema del forestiero e .la politica turistica dell' Italia•. 

VUOA ST ANISLAO 

•Sistemi per la sicurezza dell3. navigaz·kme nella lerre italiana e 
nelle convenzioni lnternazionali». 

B/0010 O/ANNETTO 

.La contabilità d' officina•. 

BABICH GIANNI 

•La gomma elastica•. 

PASJNJ GIUSEPPE 

cL' alta valle dell' Isonzo•. 

COZZAR.OLO NEREO' 

«Importanza ed organiziazione tecnica, amministrativa e contabile 
dell'industria del freddo». 

ZACCH/ GIUSEPPE 

cLa Ooricoltur.a itallana quale materia prima nell' industr.Ja dei 
profumb. 

BRADASCHIA 0/0R.DANO 

cii comune delle artb. 
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FERLAN GIORGIO • 

cL' assicurazione obbligatoria dei passeg~terf», 

TABACCO ERASMO 

•La valle del But (Canale di S. Pietro)• . 

NORD/O RAM/11.0 • 

cll diritto di bilancio». 

ZACEVINI UGO' 

cL' armamento triestino e la sua importanza dalle origini all' at
tuale sviluppo •. 

OLIVO ALBINO' 

.concetto di utile "lletto realmente conseguito • . 

BERTOS GIUSEPPE' 

cl contributi sindacali:.. 

ISCRA MARIA' 

cla· riviera del Carnaro con speciale riguardo. ad ~bbazia... 

FABRIZ/ CARLO" 

c:Le anticipazioni bancarie garantite da mercb. 

MARTINAZ LEONE" 

cla posizione geografico-economica della Dalmazia e la sua Im
portanza nel quadro della ...poUtica ferroviaria e 1Portuarla <Iella Jugo
slavia•. 

REANJ ROBERTO 

cL' Industria <Iella carta ·Jn ·Jtalla ·'dal punto -di ·vista geografico 
ed economico•. 

PR/NZffOFER PAOLO 

.. Organi di collegam~to delle Casse ili 'Rtsparmlo•. 
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MAURJ MAJ/.10 

cLa produzione e H commercio del cerea.H In Argentina•. 

DAL M/N ARMANDO 

cLa Jugoslavia economica e n porto "<il Susak•. 

N!CCOUN/ GIORGIO 
cii Consiglio nazionale delle corporazioni•. 





\ 
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PROSPETTO NUMERICO DEGLI STUDENTI ORDINARI 
ISCRITTI E LAUREATI DALLA FONDAZIONE DELL'ISTITUTO 

Numt:ro Anni ISCRITTI Jl Licen· Lau-
d'ordine accademici l SUllO Il anno Ili anno IV anno Totn\1: Il ziali reati 

l 1877-78 7 - - - 7 - -; 1878-79 3 6 - - • 3 -
1879-80 8 3 - - Il l -

4 188U-81 7 ' - - 12 ' -, 1881-112 6 6 - - 12 5 -• 1882 83 2 3 - - 5 3 -
7 1&83-84 8 3 - - Il 2 -
8 JSIN-85 5 6 - - Il 4 -
9 1885--06 11 l - - 12 l -

lO 1886--87 8 4 - - 12 2 -
Il 1887-88 l4 6 - - 20 2 -
12 1888-89 11 9 - - "' 8 -
13 1889-90 4 6 - - lO 4 -
l4 18!10-91 6 2 - - 8 2 -
15 1891-92 8 • - - 12 6 -
lG 16'92-93 8 4 - - 12 l -
ll 1893-94 6 8 - - " 7 -
" 18!:14-95 5 6 - - Il 4 -
19 1!!95-i<G 9 5 - - l4 5 -
20 18%-L7 4 6 - - lO ' -
21 1897-98 5 4 - - • 3 -
" 18911-~ 3 3 - - 6 • -
23 

l 
lS911--00 6 l - - 7 l -... 1900--01 4 ' - - 7 3 -

" 1901 -02 3 3 - - 6 2 -
26 1002-0.'J 4 2 - - 6 2 -
27 1003-04 11 3 - - l4 3 -
28 1904- M J4 7 - - 2l 6 -
29 1!105-06 17 8 - - 25 4 -
30 1906-07 28 12 - - 40 8 -
31 1907-08 30 17 - - 47 15 -
32 1008-09 ,. 

" - - 40 14 -
33 190!:1-10 30 11 - - "' 9 -
34 1910-11 27 "' - - 47 13 -
:<l 1911-12 32 14 - - 46 IO -
36 1912-13 43 20 - - 63 17 -
37 1913-14 53 22 - - 75 14 -
28 1914-15 4J 12 - - 53 - -
39 1915-16 - - - - - - -
40 1916-17 - - - - - - -.. 1917-18 - - - - -
42 1918-19 56 " - - " 19 -
43 191~-20 127 75 "' - 291 - 38 
44 1920-21 116 114 72 - 302 - 38 
45 19'21- 22 145 86 106 - 337 - ?l 

" 1922-23 106 117 80 - 302 - 37 
47 1923-24 99 85 99 " 297 - 32 
48 1924- 25 152 92 68 J6 3211 - 34 
49 1925---aì 153 128 "' 86 453 - 46 

"" 1925--27 200 121 106 88 52< - 66 
5J 19Z7-28 103 l71 102 103 479 - 40 
52 1928-29 . 149 84 127 98 408 - 84· 
53 1929-30 152 117 79 119 467 - 66 
·54 1930-31 144 12< 112 75 "" - -

NB. Dal 1915 1\l 1918 l'insegnamento venne interrotlo a causa della fUCI'TL 

18 



DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI ISCRITTI PER L'ANNO ACCADEMICO I930-3r 

SECONDO l TITOLI DI AMMISSIONE 

A NNO 

1• . 

!)O 

IJIO. 

IV O. 

0 • ~ {Organ. ind. 
:!~~ ·o Prep. prof. 

ISTITUTI ISTITUTI 

delle Provincie delle 
redente allre Provincie 

·5 
] :! ~ :Q l e E ~ • 8 ., 

] ;; ~ 

~ ; ~ -~ 

~ ~ 3 :; B 

2146633324 

'Zl 39 7 14 5 16 

23 ... 5 13 2 14 -

18 16 5 IO 5 8 2 

~ 
t 

' E 
8 ., 
~ 

.. 
:J 

ISTITUTI 
fao; 

esteri ~-~ 
!le 
~8 =· 

"' ~~ ·e 
~~ ·o ·o e '§ -~ ~ ~~ • 

~ " c~ 
-~ ~j ~ - .. 

~~~ TOTAl.K 
·;: decli iscritti Hcondo • 5 "E i titoli d'ammissione !le 
-~ fii8 "' ... ,. < ·= =1 

-~ ] "' _È·g "' ~ 

·~ 
z 

~ ~~ " :g E "' . 
~ -~ ~ E " ~ IHj 8 "' . ... 

! -~ g ·o 

~ 
·= < 

t .il ,._ 
o 

~ 
,._ 3 - ;; ,._ 

2 - 5 - 144 26 72 7 39 144 

2 - 4 - 124 '5I 57 8 19 3 120 

l - 3 - 112 27 61 5 16 3 112 

• - l ~= : - ~ :; : ~: ~: ~ ~ ~ ~~: p~: 
1---1-•t---- 1- -- - -1- - 1-f- - --

TOTUR" · 89 J<7 2J 70 J5 62 4 31 13 5 l J2 6

1 

9 l 2< 9 494 117 214 28 .'!!l 50 494 

1) Comprul 12 del IV' Anno ordiauio. 
1
) " 12 " .. " " 

l 
~ ... 
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·PROSPETTO NUMERICO degli studenti ordinari iscritti 

per l' anno accademico 193o-31 distinti per nazionalità. 

IV. Anno w specializzazione 
w~ 

II. m. IV. ~ < 
NAZIONE 

<O: " . ~ zi ~ ... 
Anno Anno Anno Anno .. !Lb: o~ c. 

!1 ~ 
f-<W 

~.g " Il o·-

Italiani .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 140 119 104 68 18 15 33 464 

Albanesi ....... • , . •.. . ..... 

Armeni .. ... . 

Austriaci .. 

Bulgari . . . . . .. . 

Jugoslavi . , , , , . , , . ... 2 

Palestinesi . . 

Polacchi .. .. . , .. • , . . , ... .. . 

Rumeni ...... . 

Svizzeri., .... , . . 

Ungheresi ....... ... • .. 

T~TALE...... 144 124 112 75 21 18 39') 494 

1) DI eul 24 àd. IVt Anno ordlnul.o. 
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PROSPETTO NUMERICO degli studenti ordinari 

iscritti per l'anno accademico IQ30-31 dist~nti per sesso. 

ANNI DI CO R SO 

10 ... • •• • ....•.... . . . ••• • . . ..• •• • •... . ..•. •. . . ..... 

11° .....•..... • • • ....... • • ... .. .. • • •...... •• . . ..... 

II! O ........ ....... .. ... .. ... .... ..... ... .......... 

IV o .............. ......... .. ....... ........ ....... 

Organizzazione, ammini-
strazione ed econ.omia 

1V0 Anno complementare di: 
industriale ............ 

Preparazione professionale 

To.TALE 

l) di cui 12 del IVO Anno ordinario. 
l) .... 12 .... 

GENERALE 

Studenti 
ordinari 

M. l F. 

I36 8 

II9 

110 

7I 4 

21 

18 

475 19 

I44 

124 

112 

75 

21') 

18') 

494 
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PROSPETTO NUMERICO degli studenti ordinari 

inscritti per l 'anno accademico 193o-31 distinti per anno di corso 

ANN I DI CORSO Numero 

l" ...... ... .... . ..... . .... .. .. . .. ...... ... . ... . ....... . 144 

u• ······· · · 124 

IIJ• . . . . . . . . • . . .. .. .. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

IV• Ordinario .... , , . .. . .• , . . . . . .• .. .. . • •• . ••. . . . ..... : . : . 75 

IV• Complementare di specializzazione in materia di «Organiz

zazione, amministrazione ed economia industriale» 

IV• Complementare di «Preparazione professionale in mate-

ria di economia e commercio» .................. , 

Fuori corso . . . . . . . • .. ....• .. • .. • ... . . • . . .•. . . . .. · . 

T OTALE., 

l) compralu del IV• Anno ordinario. 

'l 12 .. . " 

21 ') 

18 ') 

384 

878 
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PROSPETTO DEGLI ESAMI 
sostenuti nelle sessioni estiva ed autunnale 1929 • 30 

MATERIE 

Diritto commerciale Il. 
» 11 III. 
11 internazionale 

marittimo 
Economia politica I. 

,. ~~ II. 
Geografia economica I. 

» » II. 
Istituzioni di commercio . . 

,. » diritto privato. ~.l 
>1 11 >1 pubblico 

Matematica I .• 
n .. 

Merceologia Il. 
lll. 

Politica etonomlca 
Ragioneria I. 

,. II ... 
Scienn deile finanze • 
Statistica metodologica • 

» demogTafica • 
Storia economica • • • . . . . 
Tecnica mercantile e bancaria Ili. 

» • 1t • IV. 
Lingua cecoslovacca I •• 

,. )) n. 
» III. 
• francese I. 
,. 1t II. 
.. Ili •. 
» inglese I. 
» » II. 
>l 111 .. 
• italiana 1. 
,. » n .. 
Il 111 .• 
» russa I. 
,. »II .•. 
11 » III ••• 
» serbo-croata I. ,. .. n. 
» III. 
» tedesca I.. 

: : ~fi. 
TOTALE 

LAUREE 

APPROVATI 

BO 12 3 - 95 - :5 110 
70 8 2 - W l 21 IO.! 
60 !)--59 3 9 81 
60 o l 3 73 - <1 77 
47 IO 3 ·- 6U :.! 5 67 
62 Il 3 - '16 4 2 92 
66 25 Il - 103 l 3 107 
EO 33 7 - 100 - 2 IO:! 
70 22 16 - 108 - 8 116 
74 30 20 l 1i5 - ~'{) 145 
89 24 3 - !16 l JO 1~7 

~l l~ ~ ~ ~ ~ ,i ~ 
41 9 3 l 54 l 6 61 

= ~~ ~~ A = ~ J ,= 
43 18 IO 3 74 - 23 97 
36 6 3-45- 853 
91 12 3 - !06 l 13 120 
49 3--!'i:!--5::! 
17 9 2 l 89 3 9 \01 
45 52153 22479 
51 7 3 - 61 l 20 8.! 
2 --24 - -4 
2 --- :.l-- 2 
~ l -3--3 

28 2 - - 30 - 14 4-i 
25 3--28 t :!! 50 
24 l - - 25 3 IO 38 
~ tB - - m ~ ~ ~~ 
4~ 4 l - 47 6 :lB 81 
37 10 - - 47 2 13 62 
4 2 l - 7 - - 7 
8 2 - - 10 - l 11 

13 - - - 13 - t 14 
42 3-9-- 9 
31--4--4 
6---6118 

13 3 - - 16 - 2 !8 
15 2 - l 18 l - 19 
12 2 l - 15 l l 17 
19 4 - - ~ - 13 ~ 
18 - - - 18 l 17 ~ 

~ - 3- ---'1-1-...:-=-1·---'''-1 jl---=-=-lf--=-:-+ --"21
'-

1810 380 121 19 2330 41 427 2798 

.., "l 7 2 66 - - 66 



DATI FINANZIARI 



CONTO CONSUNTIVO PER 
ENTRATA Approvato nell ' Adunanz<t. del Consiglio di 
~================~~ 

9 

IO 
Il 

12 
13 

DENOM I NAZIONE 

E ntrate errettlve ordinarie: 

Rendite pa trimonia li . . . .. ... . .. .. ... . .. . 
Co ntributi ordi nari .. .. . . . . . ... ... . . ... . . 
Tasse scolastiche .. .. . ... . 
Tasse di laboratorio ..... . . . .... . . . .. , ....... . . . 
Rimborsi per danni cagio nati e pe r mater iale co n· 

sumato dagli alli evi , , , . , . , ......... . . . . . ... . , 
Ri mborso maggiori spese in appl. L. 27-6-1 929 N. 1047 
In troiti divers i . . . . . . . . . .. . . . ... ..... . ...... . 
Diri tti d i Segreteria (introito compless ivo) 
Provent i di laboratori . ..... . ... . . .. .. .. . . 

Tota le delle Entrate ordinarie . . 

E ntrate e'l're tti ve straordina rie : 

Concors i e sussid i s traordina ri . . . ... . .......... . . 
Contributo del Min iste ro per i concorsi de l perso-

nale e proventi delle tasse di concorso ....... . 
Alt re entrate s traord inarie . .. . . .... .. . . . .. . . . ... . 

36.550,15 3 1.377,60 - 5.172,55 
649.159,- 540.965,90 - 108.193,10 
269.100,- 165.467,50 - 103.632,50 

2.000,- 600.- - 1.400,-

55.849,60 42.342,25 -- 13.507,35 

6.000,- 3.337,- - 2.663,-

---
1.018.658,75 78i:_090,25 - 234.568,50 

Quote di concorso degli Enti per la concess i on~ della 
indenni tà ca ro-viveri al personale della Scuoln .. l l-__::~~--lr--::':=':::-il----::-;:;;;;:;:~1 

T otale delle Entrate straord inarie .. 11=~~~9f=~~~~J=~==~J 

10.002,- 8.095,77 1.906,23 

10.002,- 8.095,77 1.906,23 

14 

14 
his 

Movime nto di capitali: 

Ricavo di a lienazioni d i beni pa trimoniali, a ffranca
zione di canoni attivi, creazione d i debi ti, riscos-
s ione di cred it i, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . 

Riscossioni in conto ese rcizi futuri 

T otale del Movimento di cap ita li . 

Par tite di a-iro: 

15 Ritenute per imposta di ricchezza mobile sugli sti-
pendi e imposta complementare sul reddito . .. . 

16 Ritenute per l'Opera d i Previdenza . .. . . ...... . . . 
17

1 

Ritenute per il trattamento d i riposo al persona le 

18 De;o;i~r ;~~i~~~~~~~;lie v~~~er~i~~~-t~· ~.Ù · d~~·n·i ·:: : : : 
19 Borse di s tud io e premi concessi da Enti e da privati 
20 Con tributi degli alunni e sussidi per viaggi di istru -

21 Fo:à~"~~;s~~~ ~3~e11~1}~~?o~·e· 'R~~~it~'ti~ : : : .. . 

60.000,-
4.200,-

18.000,-

3.500,-

19.500,-

14.555,20 + 14.555,20 
125.535,:10 + 125.535,30 

140.090,50 +1 40.09050 

49.908,10 - 10.091,90 
2.406,45 1.793,55 

12.078,65 - 5.921,35 

13.500,- + 10.000,-

9.265,25 - 10.234,75 

1 

22 Reintwo del mandato di ant icipazione al Segre-
tano-economo . .. . .......... . . . . . . 

23 Altre pa rtit e di g iro . . . . .. ....... . . . 
2.000, - - 20w.-1 

Totale delle Partite di giro . . - 38.041 55 



L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1930 
Amministrazione del 3 luglio 1931 . I X 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 
II 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

DENOMINAZIONE 

Spese effettive o rdinarie: 
Oneri e spese patrimoniali ..... . 
Stipendi e assegni al personale . 
Fiuo di locali . . ... , ..... . 
Manutenzione di locali . . . 
Rinnovazione d! mobilio .. . .. , .... .............. . 
Riparazione e manutenzione del mobilio e degli nrredi 
llluminazione e riscaldamento ...... . , .......... . 
Forza elettrica per i laboratori ...... ........ . . 
C~n~~lleria, pnsta, teleg-rnfo, telefono, stnmpati ... . 
DtblLoteca e musei ..... .. . ......... ........... . 
Gnbin~tti e laboratori scientifici {mnt.ùidattico e scicn.) 
Matenn_le occ~:>rrente pt:r le esercit<~zioni nei gabi-

Rin~~~~~: ~1ie1t;:Sbeor~~~~~~~i~t;~:::: · · · · · · · · · · · · · · · · 
Viaggi d'istruzione .. , .,,,,... . 
S~s.si~i, premi e incoraggiamenti . . . . . . . ..... 
Dmttt dt Segreteria (ttuotn parte spellante al per· 

. som~.le di Segreteria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Rtmbo~so_ spese di viaggio e indennità di trasferta 
Gettom d1 presenza al Consiglio ùi Amministrazione 
Altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Fondo C: i riserva per maggiori spese ... . 

Totale delle Spese ordinarie . 

Spese effettive .straordinarie: 
21 Acqu:sto di mobilio per impianto ............... . 
22 Spese di adattamento e riparaz. straordin. dei locali 
23 Spese d'impianto per l' illuminazione e il riscaldamento 
24 Biblioteca e musei (impianto) .. , ................ . 
25 Laboratori (impianto) .......................... . 
26 Indennità per corsi liberi, supplementan, conferenze 

e Lwori straordinari ..................... . 
27 Diverse , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .......... . . 
28 Indennità caro-viveri al personale della Scuola . 

29 

30 

31 
32 
33 
34 
35 

l~ 

Totale delle Spese straordinarie . , . 

Movimento di capiCall: 
Acquisto o costnu:ione di immobili, acquisto di titoli, 

affrancazione di canoni passi,·i, crE::a7.ione di ere· 
diti, estinzione di debiti, ecc .. . .. 

Partite di C"lro: 
Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e imposta 

complementare sul reddito., .. .. ,,,,, 
Ritenute per l'Opera di Previdenza ... . .... ..... . 
Ritenute perii tmttamentoùi riposo e perassicnr.varic 
Rimborso di depositi per event. risarcimenti di danni 
Borse di studio e premi conc~ssi da Enti o da privati 
Spese per viaggi d'istruzione (Cap. 20 dell'Entrata) 
Fondo Pensioni della Fondazione Revoltella ..... . 
Anticipaz. al Segretario-economo per le minute spese 
Altre partite di giro ... 

Totale delle Partite di giro .. 

Totale generale delle spese. 

Previsione 
definitiva 

Lire 

4.500,-
693.158,75 

9.000,-
21.500,-
3.()00,-
3.000,-

25.000,-

35.000,-
50.000,-
20.000.-

5.000,-
6.500,-

10.000,-
10.000,-

2.000,-
6.000,-
3.000,. -
5.000,-

9ii~5S,75 
10.000,-

80.000,-
17.000,-
10.002,--

Jii001-

60.000,-
4.200,-

18.000,--

3.500,-

19.500,-
2.000,-

20.000,-
127.200,-

1.155.860,75 

USCITA 

lnlpcRnO 

~ definitivo 

Lloe 

2.782,65 - 1.717,35 
529.793,48 -163.365,27 

9.000,-
21.411,60 88,40 
2.650,- 350.-
2.285,- 715,-

21.038,15 3.961,85 

24.519,10 - 10.480,90 
49.146,20 853,80 
12.599,80 7.400,20 

3.600.90 1.339,10 
6.450,- 50,-

- 10.000,-
10.000,-

1.112,25 887.75 
4.525.50 1.474,50 
1.000,- 2.000,-
4.612,65 387,35 
- --=--

7o6.587.28 -205,071,47 

6.950,- 3.050,-

51.876,- - 28.124,-
16.848,05 151 ,95 
8.095.85 - 1.900,15 

83.769,9Q -- 33.232,10 

15.515,- + 15.515,-

49.908,10 - 10.091,90 
2.406,45 - !.793.55 
12.078,~5 - 5.921,35 

13.500,- + 10.000,-

9.265,25 - 10.234,75 
2.000,-

- 20.000,-

89.158,45 - 38.04155 

895.030 63 - 260.830,12 



ENTRATA Riassunto del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziar io 1930 

~ 
Previsione B DENOMINAZIONE definitiva DEN 

i= 
Lire 

Entrate effettive or· Spese effettive ordì-

dinarie . .......... !.018.658,75 784.090,25 -234.588,50 n arie . ........... 91 !.658,75 706.587,28 

Il Entrate effettive stra- 11 Spese effettive stra-

ordinarie . . . . ' . . . 10.002,- 8.095,77 - !.906,23 ordinarie ..... ... 117.002,- 83.769.90 

Totale Entrata elteffiva .. !.028.660,75 792.186.02 -236,474,73 Tahle Spese alteffiil ... !.028.660,75 790.351,t8 

lil Movimento di capitali 140,090,50 + 140.090,50 111 Movimento di capitali 15.515,-

IV Partite di giro .... .. 127.200,- 89.158,45 - 38.041,55 lV Partite di giro ..... 127.200, - .. 89.158,45 

Totdogtll!•lfel~!attafl 1.155.860,75 !.O'll.434,97 -134.425,78 Totale g""'~ della Spese J.t55.860,75 895.030,63 

Contributi base degli Enti che provvedono a l mantenimento dell'Università : 

I. Ministero dell ' Educazione Nazionale . .. .. . . . 
2. Comune di Trieste .. .. ................ . 
3· Consiglio Provinciale dell' Economia di Trie!'lte 
4· Provincia di Gorizia . . . . . . . . ......... . 
s. Provincia d' !stria .. ....... . ... ... . 
6. Provincia di Trieste , , .. , . . , 
7· Provincia di Udine .......• .... • •. • . 

Lire 472252,-
40.000,-
85.864,-
3.507,-

15.000,-
17.536,-
15.000,-

Totale Lire 649.159,--

USCITA 

DIB'ereaz:a tra 
l'impepo 

e la previalone 

u .. 

-~5.071,47 

- - 33.232,10 

-238.303,57 

+ 15.515,-

- 38.041,55 

- 260.830,12 
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TASSE RISCOSSE DURANTE L'ANNO ACCADEMICO 

1929-1930 

DENOM INAZION E 

Tasse immatricvla.zione ... .. . ... , . .. , ... ........ .. . . . 

Tasse iscrizione , , , ........ . . .. , . . . . . . , . . . . . . . . . . ... . 

Sopratasse esami speciali . .. .. .. . 

Sopratasse laurea e tasse diploma 

Sopra tasse esami falliti .... 

. . . . . . . ' . . . . ' . 

Lire l c. 

16.575 

114.900 

54.477 50 

11.512 50 

7.280 

3.337 Diritti di segreteria 
11---~-

TOTALE . .... .. . 208.082 

DISPENSE DALLE TASSE 
ACCORDATE DURANTE L'ANNO ACCADEMICO 

1929 - 1930 

CAUSALE E NUMERO DEGLI ESONERI 

Per merito : N. 1 3 studenti . . . . . . . . . .. .. .. ..... . . 

Orfani, mutilati e invalidi di guerra: N. 15 studenti 

Appartenenti a famiglie numerose: N. 10 studenti. ..... 

Stranieri: N. J4 studenti . . . ... ... . .. .... . .. ... ...... . 

Terre Redente: N. 188 studenti .... . 

TOTALE ..... . . . 

Lire 

3.975 

10.200 

6.075 

13.200 

126.675 

160.125 

l c. 
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