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RELAZIONE 

SULL'ANNO ACCADEMICO 1930-31 

LETTA DAL RETTORE PROF. MANLIO UDINA 

NELL'AULA ~PRINCIPE UMBERTO • 

lllS NOVEMBRE 1931-X 





Altezza Reale, 
Eccellenze, Signore, Signor4 

Il primo dicembre dello scorso anno la fiducia del Governo 
del Re e delle gerarchie politiche mi chiamava all'alto ed arduo 

ufficio di Rettore di questa Università. Non è senza trepidazione 
che ora, da questo posto, debbo adempiere al mio dovere di· 

render conto di questo primo anno di mio rettorato. 

Prima di farlo, mi sia consentito, però, di esprimere tutto 

il nostro animo grato, per averci onorati della Sua augusta pre
senza, al Principe valoroso, purissimo fiore di nostra stirpe, 
venuto ·ad adornare questa nostra Trieste, al figlio del Principe 
soldato che riposa con i Suoi fanti tra la gente giulia e che 
da Redipuglia fa vigile scolta alla frontiera orientale d'Italia, al 

figlio del Condottiero invitto, austero e buono, alla cui memoria 
sostiamo, assorgerido, riverenti un istante. 

L'anno accademico 1930-31, su cui debbo ·intrattenermi, 
non presenta sostanzialmente delle novità saliénti per ciò che 
riguarda l'ordinamento didattico dell'Università, l'organizzazione 

dei singoli corsi e il movimento degli studenti; per quanto, 
da un altro punto di vista, come riferirò in seguito, esso sia 

stato uno dei più laboriosi. 

Alla cerimonia ! stata conferita particolare solennltl dall' internnto di S. A. -R. Amedeo 
di Savoia Duca d'Aosta, cb e volle in W modo dare. all' Unìversiti di Trieste un serno della 
Sua iJta benevolenza: · · 
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per alcuni dei decenni di quando essa era ancora l' antica Scuola 

superiore di commercio di fondazione Revoltella. Queste autorità 

accademiche ed il Consiglio direttivo della Società Adriatica di 

Scienze Natumli, di comune accordo, hanno stabilito di onorarne 

la memoria promuovendo l' istituzione, presso l'Università, d'un 

f ondo Giulio Morpurgo, destinato ad incremen tare g li s tudi di 
qu·elle discipline cu_i l'estinto consacrò tu tto sè stesso. 

E di un altro morto ancora, seppure non rientrante nei 

nostri quadri ufficiali, non è possibile non far parola: voglio 

dire di lginio Brocchi, scomparso il 13 agosto, del cittadino 

esemplare, che nel tempo in cui fu a fianco di francesco Salata 

all'Ufficio Centrale per le Nuove Provincie si rese grandemente 

benemerito dell'attuale Università promuovendo e dando corpo 

al provvedimento che nel 1920 trasformava l'antica Scuola Re

voltella in istituto superiore di grado universitario. 

Come al solito, e come dovunque suole accadere, l'inizio 

del nuovo anno accademico segna un certo movimento nelle 

cattedre, siano esse coperte da professori di ruolo o da inca

ricati. La perdita più grave per l' Università, assieme a quella 

derivante dalla scomparsa del titolare della cattedra di Mer

ceologia, è costituita senza dubbio dal trasferimento a Torino 

del prof. f rancesco De Gobbis, ordinario di Ragioneria generale 

ed applicata, chiamatovi dai colleghi di quella facoltà economica. 

11 pro!. De Gobbis ha profuso per circa un decennio la sua 

dottrina in questa Università, dove lascierà un ricordo imperituro 

tra i docenti e, voglio sperare, anche tra i discenti, nonostante 

la sua ben nota severità di esaminatore. 

Ci conforta, però, il pensiero che a colmare i vuoti lasciati 

nelle nostre file giungono a noi altri maes tri insignì, cui porgo 

il cordiale benvenuto. Dalla facoltà economica di Catania giunge 

~ noi il valoroso collega Publio Mengarini, chiamato dal Consi-
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glio accademico a coprire la cattedra di Economia politica, una 

delle cattedre fondamentali della nostra facoltà, rimasta priva di 

titolare di ruolo per vari anni e che io, assumendo il Rettorato, 

ritenni fosse la prima cui si dovesse provvedere. Ed ho il piacere 

di annunciare che tra poco giungerà a noi, dalla facoltà econo

mica di Bari, il chiarissimo pro!. Giuseppe Testoni, chiamato 

dal voto unanime di questo Consiglio accademico a succedere 

degnissimamente al compianto pro!. Morpurgo nella cattedra di 

Merceologia. Non solo; chè ci conforta anche il pensiero che 

Trieste rimane pur sempre sede ambita - nonostante che alcuni 

elementi ambientali potrebbero un pò influire sfavorevolmente -, 

si che ad ogni accenno di trasferimento di titolari di ruolo, 

tranne per qualche cattedra, non mancano gli aspiranti alla 

successione da altre Università. D' altra parte, il problema della 

copertura delle cattedre di ruolo dovrebbe essere sempre meno 

difficile in avvenire, potendosi contare su un numero di concorsi, 

cui attingere, maggiore di quello concesso nel passato per le 
restrizioni poste dal R. D. L 16 agosto 1926, n. 1387. 

Com'è noto, il rimedio comune per supplire alle deficenze 
nei ruoli - e rimedio normale, perchè i posti di ruolo sono 
sempre e dappertutto inferiori al numero delle cattedre da co
prire - è costituito dal ricorso agli incarichi ai professori d; 

ruolo stessi, o a liberi docenti, o, in via eccezionale, a persone 

di riconosciuta competenza. In generale, sono stati conferma.ti 

per quest 'anno gli incarichi dell'anno precedente, eccezione fatta 

per la Politica economica che verrà 'affidata al pro!. Publio 

Mengarini, per la Statistica metodologica, affidata al pro!. Pier
paolo Luzzatto fegiz, e la Statistica demografica ed economica, 
affidata al pro!. Giorgio Roletto, che si varrà ùella collaborazione 
del dott. Mario de Vergottini. L' incarico della Ragioneria gene
rale ed applicata, resosi necessario in seguito al trasferimento 
del pro!. De Oobbis, è stato affidato ·al pro!. Oaelano Corsani, 
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che si varrà della collaborazione del dott. Mario Permutti, riser

vandosi il Consiglio accademico di procedere prima possibile 

ad una sistemazione definitiva della cattedra. Per la prima volta 

è stato introdotto quest'anno, tra Je cinque materie facoltative 

di cui all'art. 4 del nuovo Statuto universitario, una delle quali 

almeno deve essere scelta dagli studenti in aggiunta a quelle 

obbligatorie per il conseguimento della laurea, l' insegnamento 

delle Istituzioni di Diritto processuale, che verrà affidato al 

pro!. Vittorio Franchini. 

Per ciò che riguarda gli insegnamenti di lingue, debbo 

segnalare l'ormai decisa istituzione, d' accordo con il Ministero 

dell'Educazione Nazionale, d' una cattedra di Lingua ungherese, 

~;li cui qui a Trieste, meglio ancora che altrove, potrà essere 

evidente l'opportunità didattica e politica. La cattedra, che è la 

seconda del genere istitu ita in Italia, verrà affidata per incarico 

al dott. Cornelio Budinis, uno studioso che per la sua perfetta 

conoscenza della lingua e per i suoi rapporti con il mondo coltu

rale ungherese Sa(>Jà valorizzarla appieno. L'insegnamento della 

Lingua serbo-croata, in srguito alla rinuncia del dott. Gualtiero 

Mauri, verrà affidato al pro!. Umberto Urbani, noto studioso di 

Letteratura slava e profondo conoscitore di quella lingua. Agli 

altri insegnamenti delle più importanti lingue europee e delle 

lingue slave, tra cui gli studenti possono scegliere agli effetti 

del conseguimento della laurea, si aggiunge quest'anno anche 

l'insegnamento della Lingua spagnola, aff. dato per incarico al

l' avv. josè Barò y Mas e già tenuto negli anni scorsi, in via 

di esperimento, come corso del tutto libero. 

Essendo .state estese, in seguito al R. D. L. 3 luglio 1930, 

n. 1175, anche alle Facoltà economiche le norme relative all' eser

cizio della libera docenza, si sono trasferiti alla nostra Università, 

e per la prima volta verranno ammessi a tenere nel corrente 
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anno accademico un corso libero, da valere agli effetti di legge, 

i liberi docenti professori Domenico Costa, di Chimica broma

tologica, Gustavo Cumin, di Geologia, e Federico Sternberg di 

Letteratura tedesca. 

Lo scorso anno accademico tutti i corsi, sia di materie 

fondamentali e complementari che di lingue, si svolsero rego

larmente, con notevole frequenza da parte degli studenti. Si 

tennero pure i due corsi di specializzazione in materia di Ammi
nistrazione ed economia industriale, e per la Preparazione pro

fessionale in materia di economia e commercio, che verranno 

tenuti anche quest'anno, integrati da cicli di conferenze. 

Il numero degli studenti iscritti nell'anno accademico è 

s ta to di 494, di cui 30 stranieri, esclusi da queste cifre 384 

studenti fuori corso. 

Oli esami di profitto furono complessivamente 2798, nei 

quali furono promossi 2330 studenti e riprova ti 468 (circa il 17 %: 

indice questo della serietà degli esami stessi). 

Vennero conferite 66 lauree: 40 a maggioranza, 17 a pieni 

voti legali, 7 a pieni voti assoluti e 2 con lode. 

A titolo d'onore cito gli studenti . Oscar ·De Bernardinis e 

Paolo Schreiber che conseguirono i pieni voti e la lode. 

Anche durante il decorso anno funzionarono egregiamente 

gli Istituti scientifici, cui vengono rivolte e dovranno essere 

rivolte ancor più in futuro le più assidue cure dei professori e 

delle autorità accademiche. Particolare menzione, per l'attività da 

essi svolta, meritano l' Istituto merceologico, già diretto · dal 

pro!. Morpurgo, l'Istituto di Geografia, diretto 'dal pro!. Roletto 

e l' Istituto di Diritto internazionale e legislazione comparata, 

diretto da me. In questi e negli altri Istituti .presta .Ja propria 

opera, c<m grande •abnegazione, perchè .assai f)arcamente e spesso 

affatto rimunerati, una · fohla schiera· <ili assistenti, effettivi e 
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volontari, e di coadiutori. Tra gli assistenti sento doveroso se

gnalare, per l'attività scientifica e didattica svolta negli Istituti 
cui appartengono, i dottori Ferdinando Trost, cui di recente il 

Ministero ha conferito un assegno di perfezionamento all'estero• 
Mario de Vergottini e Teobaldo Zennaro. Appena le condizioni 

del bilancio universitario ed il toglimento delle restrizioni legi

slative al riguardo ce lo consentiranno, ci faremo un dovere di 
migliorare le condizioni degli assistenti e sopratutto di nominare 

degli assistenti effettivi in numero maggiore dell'attuale. Per 
intanto, ottenuto il consenso del Consiglio accademico e del 

Consiglio d'amministrazione, ho bandito il concorso per due 
posti di assistente effettivo, di cui uno all ' ;stituto Economico

statistico ed uno all' Istituto di Diritto internazionale e legisla

zione comparata. Oli atti relativi sono stati già trasmessi al 

Ministero per la necessaria approvazione. 

Oli Istituti, oltre che di congrue dotazioni per materiale 

. scientifico e didattico, hanno bisogno di spazio. lo me ne sono 
preoccupato sin da quando ho assunto il mio ufficio e sto 
studiando, d' intesa con il Presidente del Consiglio d' ammini
strazione, una sistemazione che consenta di allogare più deco
rosamente alcuni Istituti e dare una sede più adatta dell'attuale 

alle sale di convegno per gli studenti. Nel frattempo gli Istituti 

vanno completando e ampliando il loro attrezzamento per la ·con
servazione del materiale scientifico e didattico di cui dispongono 
e di cui procede regolarmente l'incremento, anche se con ritmo 
inadeguato alle necessità odierne. 

Speciali cure ho rivolto sin da principio alle varie pubbli

cazioni universitarie, sia scientifiche che ~fficiali, sottoposte tutte 

al mio personale controllo. Ho conservata la direzione degli 

"Annali,, accolti molto favorevolmente negli ambienti scientifici 

ed .·ammessi al cambio con le principali pubblicazioni scientifiche, 

italiane e straniere, di maggiore interesse per il nostro ordine di 
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le quattro conferenze del prof. Giulio Morpurgo sulla fitochi

mica; le conferenze del dott. Remo Malinverni su gli "Aspetti 

moderni della vita aziendale, e del dott. Camillo Viterbo intorno 

a "La nuova legge francese sul contratto d' assicurazione,. 

Oltre ad avere la gradita visita di singoli studiosi italiani 

e stranieri, abbiamo avuto il piacere di salutare tra noi gli stu

denti della Facoltà economica di Catania, reduci da un viaggio 

all'estero, i professori e g li studenti della Scuola superiore di 

commercio di Praga, e da ultimo una comitiva di liberi docenti, 
aiuti ed assistenti universitari, di ritorno da un viaggio nell'Eu

ropa centrale, guidati dall'o n. prof. O. A. Chiurco. 

Nè la nostra Università si tenne estranea alle manifesta

zioni colturali, scientifiche o patriottiche, sia nazionali che locali. 

L'Università è stata rappresentata da me e dal pro!. Morpurgo 

alla XX Riunione della Società Italiana per il Progresso delle 

scienze, tenutasi a Milano dal 12 al 20 settembre ed inaugurata 

da S. A. R. il Principe di Piemonte. È stata rappresentata inoltre 

al XV Congresso internazionale di navigazione, tenutosi a Ve

nezia dal l 2 al 23 settembre ed a tutte le principali cerimonie e 

solennità local i. 

Anche nel decorso anno accademico non mancò ai professori 

dell'Università l'ambito e meritato premio di numerose onorifi

cenze cavalleresche, di vari incarichi ministerialì e di riconosci

mentì del valore della loro attività scientifica: tra questi ultimi 

-mi basti ricordare la nomina del collega Roletto a membro del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, del collega Franchìnì a 

\!lembro del Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento 

e di· chi vi parla a membro effettivo dell'Istituto Italiano dì Di-

. · rl.tt~)nternazionale. 
L'Università ben volentieri s'è messa a disposizione di. 

statali che avevano bisogno della sua organizzazione 



-16-

per sviluppare loro iniziative colturali, avendone in tal modo essa 

stessa il vantaggio di essere più a contatto con quelle che sono 

le forze vive del Paese. Cosi, dall' inizio dello scorso anno acca

demico sono stati ospitati qui i corsi d'istruzione teorica per 

gli Ufficiali in congedo, promossi dall' U. N. U. C. l.; e qui si 

sono tenuti dei corsi speciali annuali di Lingua serbo·croata per 

Ufficiali in S. P. E., in seguito a disposizioni impartite dal Mini

stero della Guerra e con pieno gradimento delle autorità acca

demiche. In seguito poi ad accordi intervenuti tra il Ministero 

dell'Educazione Nazionale e il Comando generale della M. V. S. N. 

è stato da me tenuto, dal 26 maggio al 23 giugno, un frequen

tatissimo corso straordinario di lezioni sulla Legislazione costi

tuzionale fascista per gli Ufficiali della Milizia. 

Non è possibile, a questo punto, non accennare ad una 

istituzione che, se pure formalmente distinta, è parte viva del

l' Università, che le offre non solo la sede, ma la propria attrez

zatura, i propri insegnanti ed assistenti : voglio dire la Scuola 
Sindacale. Costituita, sin dal 1929, presso la nostra come presso 

alcune altre principali Università italiane, e gestita dalla Confe

derazione Nazionale Fascista dei Sindacati Professionisti ed Artisti 

sotto l'alta vigilanza del Ministero delle Corporazioni, la Scuola 

Sindacale di Trieste, diretta dall'illustre collega ed amico on. 

pro!. Alberto A~quini, coadiuvato dal dott. Teobaldo Zennaro, 

ha svolto nel biennio un'attività apprezzatissima dalle Superiori 

Gerarchie. Nel corrente anno la Scuola, della cui Giunta di vigi

lanza è stato nominato presidente il Reitore, fu inaugurata 

l' 8 febbraio; ed i suoi corsi, cui furono iscritti 125 allievi, sono 
stati chiusi solennemente il 29 luglio alla presenza di S. E. Bottai· 

e dell ' on. Giordani, in rappresentanza di· S. E. Oiurià~i·. In questa 
occasione la Scuola ·è ·stata ·intitolaj)l :al 'il:e:me"~-el ·: ci:>mpianto 
on. Lino Domen·eghinir .. 1. , ;'! ·~-'";J,.,v~~~ ."$'1 ·.:· • • ·.·.-i': ~ 
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Durante lo scorso anno accodcmico, al Retlorc è stata 
attribuita la funzione di vigilanza e di coordinamento dell'attività 
delle distinte sezioni dei professori e degli assistenti universitari. 
fascisti, con i cui fiduciari, rispettivamente, prof. Spadon e 
dott. Zennaro le autorità accademiche hanno mantenuto i più 
cordiali rapporti. E rapporti egualmente cordiali sono stati man
l~nuti con i dirigenti il locale Gruppo Universitario Fascista, 

· unico ormai e importantissimo centro di organizzazione e di 
propulsione dell' attività studentesca nell'ambiente universitario. 
Il Gruppo di Trieste ha dimostrato ognora di intendere, con 
serietà di propositi e di opere, quale debba essere la sua funzione. 
Prova ne sia l' intensa attivilà esplicata nel campo politico, coltu
rale, assistenziale, sportivo ed artistico con le più svariate, riu
scitis sime, manifestazioni, che sono spiacente di non poter qui 
enumerare. lo personalmente ed in genere te autorità accademiche 
saremo lieti di poter contare anche in avve)lire, ed ancor più 
che ntl passato, sulla continua volonterosa collaborazione dei 
dirigenti il Gruppo Universitario Fascista, valutando appieno 
quale ausilio questa possa costituire per esse. Mi piace ricordare 
ancora, quale motivo di soddisfazione, che gli universitari fascisti 
inquadrati nella Milizia hanno potuto costituire una loro Coorte 
autonoma, come è avvenuto soltanto nelle principali sedi uni
versitarie. Al Comando detta Coorte, affidato all'an. ing. Vecchini, 
sono stato lieto di poter offrire ospitalità in questo stesso nostro 
Palazzo degli Studi. · 

Come doveroso, nella mia opera di Rettore non ho man
cato di tenermi sempre in contatto colle autorità civili e politiche 
locali, della cui benevolenza nei miei riguardi e grande simpatia 
per la nostra Università sono profondamente grato: ciò valga 
particolarmente nei riguardi di S. E. il Prefetto e del Segretario 
federale. · 

Ho detto in principio che, per qualche aspetto, il decorso 
anno accademico è stato molto laborioso. Difatti, in seguito al 
R. D. L. 3 luglio 1930, n. 1176, recante disposizioni per il coordi-
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namento delle norme relative agli Istituti d ' istruzione superiore, 

si è dovuto provvedere all'elaborazione dello Statuto dell'Uni

versità da presentare al Ministero per l'approvazione, dopo aver 

sentito il Consiglio Superiore dell'Educazione Nazionale. Circa il 

contenuto del progetto di Statuto, elaborato da queste autorità 

accademiche, ha già dato notizia nella cerimonia inaugurale dello 

scorso anno accademico il mio predecessore. A me spetta aggiun

gere che il progetto stesso, su cui si pronunciò favorevolmente il 
Consiglio Superiore, è stato approvato con R. D. Il dicembre 1930, 
n. 1984, per la sola parte riguardante la Facoltà economica, ri

servandosi il Governo di formar oggetto di ulteriori provvedi

menti le altre parti. È ovvio, però, che essendo la parte relativa 

alla Facoltà economica strettamente connessa alle altre parti, ne 

sia risultato uno Statuto imperfetto, per cui il Consiglio accade

mico si riserva di proporre alcune modificazioni resesi necessarie 

per lo stralcio di cui si è detto. Sempre in conseguenza del 

citato decreto legge del 1930 si son dovute istituire per la prima 

volta anche nella nostra Università la Cassa Scolastica e l' Opera 

Universitaria, disciplinale da appositi regolamenti promulgati con 

mio decreto, sentiti il Consiglio accademico e il Consiglio 

d'amministrazione. Inoltre, sono state spostate le date d'inizio· 

e di fine dell'anno accademico e del coincidente anno finanziario. 

Ciò ha dato luogo ad un intenso lavoro per gli uffici di Segre

teria, il cui personale ha saputo molto bene affrontare le nuove 

e più complesse funzioni demandategli dalla legge e superare 
con intelligente solerzia le difficoltà del periodo transitorio . 

... 
Con ciò avrei finita la mia rassegna dell'attività universitaria 

nell'anno accademico testè decorso. Si iratta, in fondo; cÙ una 
rassegna· che non eccede che soltanto lievemente, qua e là, 



l'ordinaria amministrazione. Del mio rendiconto, credo, senza 

inutili modestie, che, da questo punto di vista, potrei essere 

soddisfatto. Nè potrebbe essere diversamente quando si abbia 

il senso della responsabilità - non materiale, perchè questa conta 

relativamente, bensì morale - per l'ufficio assunto e quando si 

senta, come lo sento io, l'orgoglio di servire lo Stato da questo 
posto. E così il ritmo potrebbe continuare, finchè mi sorreggesse 

la fiducia del Governo e finchè io potessi permettere a me stesso 

di distrarmi con queste cure da quella che è la l'attività normale 
dell'insegnan te universitario, voglio dire dall'attività scientifica. 

Senonchè, forse anche a causa della mia congen ita incon
tentabili"tà - dote degli uomini necessaria all'umano progresso -

io continuo a pensare che occorre far molto di più, che a 

Trieste si possa far molto di più. Non che perciò occorra 

diminuire altri o impedire l'ascesa di altri : a nessuno di noi è 
mai passato per il capo di attentare alla "maiestas, tradizionale 

di qualche abbastanza lontano centro di studi; ma tuttavia a 

noi sembra che l'Università a Trieste abbia una funzione sua 
propria, inconfondibile con quella di altri centri, e che lo stru

mento di questa funzione debba essere perfezionato, almeno nei 
limiti in cui la perfezione sua non nuoce alla perfezione di altri. 

Piuttosto, un punto che mi fa sostare talvolta esitante è se at

tualmente Trieste, o meglio taluni fattori determinanti dell'ambiente, 

siena preparati a senti re tale funzione. È certo che Trieste deve 

dimostrare coi fatti di voler possedere uno strumento più per

fetto nel campo dell'alta coltura e di saperselo meritare. Gioverà 

ripetere al riguardo che, se oggi Trieste possiede un· Università 
con una Facoltà economica che è tra le più efficenti d' Italia, lo 
deve in massima parte ai mezzi forniti dallo Stato - diversamente 
da quanto accade altrove- . Questa prevalenza dell'apporlo statale 
al bilancio universitario aumenterà ancora in conseguenza di 
recenti disposizioni legislative che hanno stabilito il passaggio 
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allo Stato dei contributi di alcuni enti locali, libero restando, si 

intende, agli stessi o ad altri privati di contribuire volontaria

mente, associandosi a qualche altro ente, per il quale non è 

stabilito il trapasso del contributo, nella convenzione che, in 

seguito a disposizioni legislative ancor più recenti, l'Universi tà 

dovrà stipulare a tal fine. E qui mi piace additare il gesto della 

Provincia di Trieste che, stabilito il passaggio del preesistente 

contributo allo Stato, ha deciso immediatamente di stanziare in 

bilancio - l'ammon tare non conta - un contributo volontario, 

dimostrando chiaramente di tenerci al permanere del vincolo che 

la unisce alla nostra Università. Da qualche altro ente, che non 

figura, inspiegabilmente, tra i nostri contribuenti e cui mi sono 

rivolto per adempiere ad un preciso dovere assegnatomi dalla 

legge, ho avuto seri affidamenti per il futuro. 

Comunque, anche se la capacità dell'ambiente a intendere 

la funzi one dell'Università non fosse ancora del tutto raggiunta, 

i sintomi del con tinuo progresso di essa sono troppo evidenti 

per non aver fede nell'avvenire. L'Università di Trieste non può 

regredire nè sostare: essa può soltanto progredire! 

Con questo auspicio, in nome di S. M. il Re, dichiaro 

aperto l'anno accademico 1931 -32 della R. Università di Trieste 

ed invito il chiarissimo proi. Giovanni Spadon a pronunciare il 
discorso inaugurale. 
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Altezza Reale, 
Eccellenze, Signore e Signor~ 

Dopo la riforma dei Codici di diritto e di procedura penale 

tanto più evidente l'urgenza della riforma del Codice civile 

italiano. Il quale, sorto dalla necessità impellente dell'unificazione 

del diritto della nuova Italia, necessariamente doveva uniformarsi , 

a preferenza, al vecchio Codice Albertino, che era quasi una ri

produzione del Codice Napoleonico. 

Le leggi devono seguire la natura ed il pensiero umano 

nella differenza dei luoghi, dei tempi, delle tradizioni, delle reli

gioni e della istessa forma e coscienza della società, per modo 

che non si può ammettere la stessa legge quando predomini il 

concetto della libertà in un periodo, come quello che ha inizio 

dalla rivoluzione francese, o quando l'eccesso della libertà, 

portando il disordine nella vita, e quasi la servitù dello stesso 
pensiero, richieda una concorde operosità nell'assoluta disci

plina per risollevare una Nazione ai suoi maggiori destini. 

Onde dai tre grandi gruppi di leggi, cui si informa il 

pensiero giuridico moderno, deve derivare anche il nuovo Codice 
civile italiano. La sapienza romana, maestra di diritto nel mondo, 

fermò nelle leggi, raccolte da Oiusliniano, la secolare esperienza 
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dottrina e negli accordi una linea sicura per adatlarlo alla ne· 

cessità della concordanza delle due leggi. 

Come Giustiniano raccolse il diritlo romano, lo codificò e 

lo completò, come Napoleone dalle norme di quel diritlo e dal 

diritto franco e dagli altri diritti che si erano andati plasmando, 

si·a nella parte settentrionale, che nella parte meridionale della 

francia, da tutte le quasi infinite leggi della repubblica e della 

rivoluzione, aveva tratto il suo Codice, che durò immutato oltre 

un secolo 'e che ancora vive ed ha forza in una gran parte di 

Eu.ropa, così Benito Mussolini dalle mille forme delle nuove 

leggi, che si adattano al nuovo tempo e vogliono corrispondere 

al · concetlo del nuovo ordinamento sociale ed all'equilibrio delle 

forze sindacali e collettive, trae e fa derivare i nuovi codièi. 

lt •Manuale Legislativo per l'Udienza Penale• delle edizioni 

Hoepli, porta l' intestaiione: •l Codici Mussolini• . •Manuale 

legislativo per l'udienza penale secondo la legislazione fascista•, 

spiegando così l' origine delle nuove leggi codificate ed il pensiero 

informatore delle stesse, che si è sviluppato ed ingagliardito 

nella mente di Benito Mussolini. 

Il diritto romano con le modificazioni del diritto feudale, del 

diritto franco·germanico, del diritlo dei comuni, accanto ai diritli 

locali ed agli statu ti delle città, continuò come diritto universale 

fino alta fine del secolo XVIII, fino a quando, per la formazione 

di grandi Stati nazionali e per l' adattamento alle leggi locali si 
costituirono dei codici distinti a seconda dei paesi. 

Così in Germania sorsero i Codici Fridericiano e Massi· 

miliano ed in Austria il Codice civile austriaco, il quale benchè 

fosse un codice speciale di fronte al diritto romano fino allora 

universalmente adottato, pure non era che una conseguenza 

delle leggi romane, alte quali esso strettamente si atteneva, se 

non quando, per la natura della materia, doveva aver riguardo 
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alle varie leggi in1periali innovatrici, tra cui specialmente impor

tanti quelle di Giuseppe Il., sia per le quistioni attinenti alla 

Chiesa Cattolica, ed al Concordato con la stessa, sia per quelle 

riguardanti le altre religioni cristiane professate nell'Impero, e 

per l' ebraica alla quale per primo concesse pieno riconoscimento 

e più largo respiro'). E questo Codice, nel mentre da un canto 

rappresentava un'innovazione territoriale, dall'altro era veramente 

universale, perchè doveva corrispondere ai bisogni di popolazioni 

diverse per lingua, tradizioni, per la natura dei paesi, della loro 

coltura, dei loro prodotti, delle industrie, delle reli!(ioni, delle 

leggi istesse precedenti e degli usi che si erano andati formando, 

talvolta precedendo o sostituendo la legge. Forse uno dei più 

grandi meriti di questo Codice è quello di avere eliminata ogni 

disposizione che non riguardasse strettamente le norme fonda

mentali civili, per modo che, modificato dalle novelle e da poche 

altre disposizioni precedenti a queste, pojè rimanere intatto fino 

ad oggi, mutandosi soltanto le leggi particolari, che, in esso, 

non potevano nè dovevano trovare accoglienza. 

Cosl, mentre in queste nostre regioni fino a poco tempo 

fa vigeva il Codice civile austriaco e le leggi attinenti allo 

stesso, oggi, esteso a queste terre il Codice civile italiano, noi 

vediamo che se ne studiano delle importanti modificazioni. 

Il nuovo progetto di riforma per il primo libro del Codice 

stesso, pur ritornando in qualche punto ai principi dei Codici 

estense e parmense, corrisponde in qualche parte alle norme ed 

agl' Istituti del Codice civile universale austriaco e del Codice 
civile germanico. 

1) Codl~e, ossia Collnione ~stematica di tutte le leggi ttC. di Oluseppe n, trlld. da 
Bartolomeo Borrou\ · Milano, Oiuseppe Oaluui slamp." 1786>88· . Detr. aul. 19 ottobre 1181 · 
Tomo VIli, pag. 45 ser. 
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Ma l'idea di modificare il Codice italiano non è recente, 

poichè il Codice civile attuale dimostrò ben presto notevoli la

cune e necessità di modificazioni, in gran parte attuate con 
leggi accessorie. 

Però due possono essere i principi da servire a norma 

dell'elaborazione di un nuovo Codice civi le italiano : o deve 

essere quanto più possibile generale, e quindi essere uniforme 

anche ai Codici di altre nazioni, oppure deve sorgere coi concetti 

precisi del momento storico e dell' a ttuale indirizzo giuridico, 

sociale ed economico italiano, ed allora deve essere speciale e 

nuovo. Noi riteniamo doversi seguire questa seconda via. 

La progettata riforma del Codice civile italiano non 

potrà avere effettuazione che seguendo uno solo di questi con

cetti, tanto più che l'altro dell' unificazione del diritto, anche 

soltanto nei paesi lati ni, presuppone un pedissequo ri spetto, nel 

nostro caso, delle leggi francesi e del Codice di Napoleone; 

e ciò vale sicuramente per tu tto il progetto di codice delle 

obbligazioni e dei contratti n~l testo definitivo approvato a 

Parigi nell'ottobre t927 a VI.,') del quale non ci occuperemo. ma 

che riconosciamo essere addirittura perfetto ed utilissimo per 

qualsiasi riforma del Codice, ma non corrispondente al piano di 

un codice prettamente italiano o fascista, e quindi con tendenza 

ad uniformarsi ai principi del nuovo ordinamento corporativo 

del nostro Stato. Quel testo stesso invece è redatto dalla 

• Commissione Reale per la Riforma dei Codici• e dalla •Com

missione francese per gli Studi di Unificazione Legislativa tra 

le Nazioni Alleate ed Amiche• (Commission française d 'études 

de l' Union législative entre !es nations alliées et amies), ed in esso 

risulta all'evidenza la preoccupazione di sviluppare il Codice Napo' 

'} 'Progetto di Codice delle obbligazioni e dei conhalli • Roma · Provveditorato Oent· 
rale dello Stato - Libreria 1928 VI. 
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leonico e la concor.danza quasi letlerale con queslo, articolo per 
articolo. L'idea del Codice unico propugnata da Vitlorio Scialoia 
ancora nel 1916 e caldeggiata dai più alti luminari del diritlo 
Civile in Italia, largamente appoggiata dalla Francia, dal Belgio, 
dalla Rumenia, dalla Grecia e dal Canadà, richiedeva un' uni
formità del diritto privato fra gli Stati più civili, quale si impor
rebbe per le necessità della communitas gentium, e mentre in 
Italia si formava una commissione sotlo la presidenza dello 
Scialoia, un altro comitato sorgeva in Francia, sotlo la presi
denza del pro!. Larnaude, decano della facoltà giuridica deli'Uni
versilà di Parigi. Ed all'opera di queste due commissioni devesi 
appunto il progelto del Codice delle obbligazioni e dei contratli 
redalto in lingua italiana e francese, che comprende 739 articoli. 

Noi invece vogliamo esaminare il progetlo di riforma del 
1.' Libro del Codice civile presentato con letlera dd. Roma 
27 setlembre 1930-VIII a S. E. il prof. Alfredo Rocco, Ministro 
della Giustizia e degli Affari del _ Culto, dallo stesso pro!. Viltorio 
Scialoia, pure per la Commissione reale per la riforma dei 
Codici, ma di origine e strutlura prettamente italiana, che com
prende 58! articoli.') 

E Vittorio Scialoia istesso afferma che questo progetto ha 
avuto la finalità di mantenere salde le nostre tradizioni giuridiche 
senza cedere a facili imitazioni di modelli stranieri, ma anche di 
adeguare la legge alle esigenze del popolo, per il quale essa è 

fatta, e· del tempo in cui deve essere applicata. 

Questo mio studio tralasciando per ora le altre parti del 
progetto di riforma del primo libro, tra cui importantissima quella 
dell'ufficio tutelare e il nuovo istituto del giudice tutelare, re-

' 1) .COdke Civile. Primo libro . Precetto e rdazione - Roma Istituto Po!Jjnfico detto 
Stato· I.Jbrtrla 1931 JX. 
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centemente iltustrato da Marcelto Andreoli in una sua pregevo

le monografia '), si sofferma soltanto sul Titolo VI, che tratta del 

matrimonio a sè e del regime patrimoniale, raffrontando la legge 

civile con il diritto canonico vigente. 

1t capo Xli del titolo stesso regola il regime l)atrimoniale 

dei coniugi. 

L'art. 181, derogando da alcune disposizioni dell'attuale 

art. 1381, determina che gli sposi possano stabi li re, che alcuni 

rapporti patrimoniali del loro matrimonio siano rego lati da leggi, 

alle quali non sono legalmente sotloposti, o da consuetudini 

locali, purchè riprodotle nel contrailo istesso del matrimonio. 

Ma la disposizione caratteristica è quella che la comunione 

dei beni può anche essere convenuta co n dichiarazione degli 

sposi ricevuta all'atto del matrim on io dall'ufficiale dello stato 

civile, il quale deve interrogarli, se essi abhiano stipulato una 

convenzione matrimoniale e di questa domanda deve farsi men

zione nelt'-atto matrimoniale con tutte le indicazioni relative. 

In mancanza di tale convenzione, gli sposi possono di chia

rare all'ufficial e istesso che essi eleggono il regime della co mu

nione dei beni, e, se no n hanno completamente regol&to i loro 

rapporti patrimoniali, devono dichiarare il regime che scelgono. 

Ciò è utilissimo quale successiva norma per regolare i rap

porti patrimoniali fra i coniugi, rapporti altrimenti spesso incerti . 

l patti devono conchiudersi e possono modificarsi, come 

nel Codice attuale, cosl anche nel progetto, soltanto prima del 

matrimonio. fa parziale eccezione la disposizione delt' art. 189 

per cui la •dote può essere costituita ed aumentata anche durante 

')Martello Andr«1li ·La rifonna del diritto tutelare:. Ctdam . Padova 1931-IX. 
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il matrimonio, sia dagli estranei, sia dai coniugi •, purchè in questo 

ultimo caso non si contravvenga alle disposizioni proibitive delle 

donazioni fra coniugi, e senza alterare le convenzioni precedenti 

quanto agli altri beni. Ma non mi pare che questa disposizione 

sia troppo chiara, dal momento che la costituzione della dote 

può comprendere in tutto od in parte tanto i beni presenti quanto 

i beni futuri della donna oppure un oggetto determinato. 

Per il resto le no rme corrispondono a quelle attuali. 

È disposto solo in più, che al marito ed ai suoi eredi 

spetti un diritto di rimborso per riparazioni e miglioramenti dei 

beni dotali, e che a garanzia d i tale rimborso spetti loro un 

diritto di ritenzione (art. 219), e che anche dopo conseguita la 

separazione della dote dai beni del marito, questa, per concorde 

volontà dei coniugi può . essere riconsegnata (art. 227). 

Anche la parte riferentesi ai beni parafernali è presso a 

poco immutata. 

La comunione dei beni è meglio determinata. Non è per- . 

messo agli sposi di contrarre altra comunione universale dei 

beni, fuorchè quella degli ·acquisti (art. 236). La comunione si 

opera di diritto anche quando nell'atto di acquisto non ne sia 

fatta menzione. Trattandosi di immobili il coniuge può far ese- . 

g uire la relativa annotazione nei registri ipotecari (art. 238). 

l beni formanti parte della comunione appartengono .con

giuntamente al marito ed alla moglie, i quali non . possono di

sporre separatamente della loro parte nè chiedere la divisione 

(art. 239). 

Trattasi dunque di u.na comunione diversa dalla compro

prietà zur ungeteilten Hand, nota al diritto tedesoo,-ed in ogni 

!· 
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modo le disposizioni inerenti dovrebbero essere più chiare e 

più precise. 

L'art. 240 modifica pure in parte il principio che non am

mette dopo il matrimonio donazioni fra coniugi, disponendo che 

il patto, col quale si stabilisce che i coniugi partecipino in parti 

disuguali negli utili o negli acquisti, ovvero che il superstite 

prelevi su di essi una porzione, sia valido e non sia riguardato 

come una donazione nè per la sostanza nè per la forma. 

In caso di fallimento del marito, i beni della comunione 

cadono nella massa. Non rispondono invece per le obbligazioni 

della moglie (art. 246), e ciò non appare giustificato specialmente 

se la moglie è commerciante. 

Sono regolate le norme di scioglimento della comunione 

ed è infine stabilita (art. 256) la possibilità di costituzione di un 

patrimonio famigliare dichiaralo inalienabile. 

E veniamo al diritto matrimoniale personale. 

Il progetto ha due principi fondamentali importanti: 

Il primo: il matrimonio non è soltanto l' union~ di un 

uomo e di una donna, ma anche una società d'interessi, che 

richiede apposite e ben definite disposizioni. Perciò il progetto 

comprende in un titolo solo le norme che reggono il matri

monio e le attinenti quistioni economiche. Il matrimonio è con

siderato come un contratto (art. 106) . 

.fl secondo: il matrimonio può concludersi tanto in forma 

civile che religiosa, e le disposizioni del Codice civile sono 

diverse da quelle del diritto canonico, onde sorgono dalle due 

forme differenti condizioni e conseguenze di diritto, che la 

legge per quanto possibile dovrebbe . uo.iiiJ:arg_ e coordinare. 



-32-

La promrssa è trattata come nel codice attuale, ma, in 

caso di mancato matrimonio, il progetto prevede anche la resti

tuzione reciproca dei doni, come del resto nell' uso ed accolto 

in altri codici. 
Abbiamo quindi l'elencazione delle condizioni naessarie 

per contrarre matrimonio: non vi è cenno della diversità di sesso, 
che si considera come condizione implicita, l'età è presa in con: 

siderazione come nel diritto attuale dopo H concordato; si richie

dono la sanità di mente, la libertà di stato, l' inesistenza di 

vincoli per parentela, affinità ed adozione, l' inesistenza di delitto, 
il decorso del termine per la donna già maritata, l'assenso 

del genitore, del tutore, dell'adottante, nelle forme volute dalla 
legge, o di un curatore speciale nominato dal Procuratore gene

rale, se l' assenso è negato, e vi sono disposizioni particolari 

attinenti alla Famiglia Reale. 

01' impedimenti si dividono poi in dispensabili ed itzdispm

sabili a seconda della speciale loro natura. 

E qui è già evidente, che le pratiche e le conseguenze saranno 

diverse a seconda si tratti di un matrimonio civile o di un matri
monio religioso. 

Senz'addentrarci nel campo dei matrimoni celebrati dai sacer

doti di altri culti autorizzati per legge, e nelle grandi diversità del 
diritto matrimoniale secondo quelle religioni, applicato per ciò 

che riguarda la forma, noi vogliamo soffermarci un momento sulle 
premesse del matrimonio cattolico, che ora nel Regno d' Italia 

unisce alla forma tradizionale del sacramento anche la . forma 

civile, sia per le parole precise pronunciate dal sacerdote, sia per 
la lettura dei tre articoli del Codice civit·e del Regno. 'Il matrimonio, 

secondo il rito.cattolico, esige tutte le pratiche canoniehe, e ag[' •im
pedimenti del Codice civile si aggiungo.rro qu·elli cilel .çiiFiito 9ano-. 

nonico. Per questi occor-teFà la dispens·a ,d~II':Auto~i~à:~_cclesiastica . 
competente. 
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Il progetto dei nuovo Codice non contiene alcuna definizione 

del matrimonio, che indichi la base g iuridica dello stesso, n è ac

cenna allo scopo suo, che è quello della procreazione secondo il 

diritto canonico, il diritto mosaico ed anche secondo il Corano, 

limitandosi nell'art. 163 (riprod uzione dell'art. 130 attuale) a statuire 

l'obbligazione redproca dei coniugi della coabitazione, della fedeltà 

e della assistenza. 

Oltre all'assenso del genitore, del tutore e dell'adottante non 

è fatto cenno all'assenso da parte delle competenti Autorità al 

matrimonio dei militari, di alcune categorie d 'impi egati pubblici, 

di persone affette da speciali contagi o resid enti in luoghi infetti , 

come in altri Codici; ma ciò potrà essere determinato con delle 

leggi speciali, com è anche attualmer.te. 

L' impugnazione, può ai termini del progelto del nuovo Codice, 

proporsi: per difetto d 'età, per interdizione, per infermità di mente, 

per omicidio, per mancanza ài assenso, per violenza ed errore 

scusabile, per impotenza e per precedente matrimonio. 

È evidente che se vi fu dispensa civile, non si .possa impu

gnare la validità del matrimonio. Ma come il Codict civile non 

riconosce, cosi non riconosce il progetto la • sanati o in radice•, 

nè le successive dispense da impedimenti precedenti, come nel 

diritto canonico, e cosi non riconosce e non ammette una serie 

di impedimenti del diritto canonico per viziato consenso, quando 

i coniugi ad esempio abbiano pattuito di non avere figli, o la 

cognatio spiritualis, o l' impedimentum disparitatis cultus, o l' im
pedimentum ordinis, ed una serie di altri piccoli o grandi impedi

menli, coi quali la Chiesa cattolica, nella s ua es perienza millenaria, 

attenua le asperità, che derivano dalla mancanza del divorzio, con la 

facoltà ordinaria delle Autorità Ecclesiastiche e della Sacra Romana 

Rota, con il potere indiscuti bile del Sommo Pontefice di disporre 

anche differentemente da quanto ordinino i sacri canoni (ca n. l 040); 
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ed è quindi evidente, che, come diversi sono i tribunali civili ed 
ecclesiastici, diverse le norme di legge, diverse le procedure, così 
non si possa al riguardo segnare oggi una linea sicura, che 
comprenda le disposizioni civili e canoniche. 

Nè esiste nel progetto una divisione precisa tra gli •impedì
menta prohibentia• e gl' •impedimenta dirimenta•, di cui il diritto 
canonico stesso fa preciso cenno. Del resto le due concezioni 
del matrimonio ne denotano la profonda differenza giuridica. 

Il matrimonio secondo il Codice italiano attuale non è un 
contratto, e non è un sacramento, ma in seguito al concordato, 
il matrimonio ecclesiastico cattolico assume in parte la forma del 
matrimonio civile, ed è ora un sacramento con effetti civili, il che 
però non ripugna al fondamento giuridico e rel igioso del matri
monio cattolico in quanto il can. l O 12 al § t espressamente dice: 
•Christus Dominus ad sacramenti dignitatem erexit ipsum con
tractum matrimonialem inter baptizatos• (Cristo Signore innalzò 
il contratto matrimoniale tra battezzati a dignità di sacramento) 
e di conseguenza al § 2 aggiunge: •qaare infer baptizafos neqaif 
matrimonialis contractus validus consistere q aia sit eo ipso sacra
mentam>, quindi, senza il sacramento, senza il matrimonio eccle
siastico, non può esistere ai termini del diritto canonico un matri- · 
mani o valido tra battezzati, ed il canone Il t O di.chiara, ·che dal 
matrimonio valido sorge fra i coniugi un vincolo per sua natura 
perpetuo ed esclusivo e che inoltre per il matrimonio cristiano, 
i coniugi, che non vi pongano ostacoli, sono in istato di grazia 
{gratiam conferi). 

Il diritto canonico non riconosce dunque la validità del 
matr-imonio Civile fra cattolici, - anzi dice : fra battezzati - nel 
mentre il diritto civile italiano dopo il concordato riconosce la 
validità, per chi 'lo preferisca, del solo •matrimonio religioso purchè 
t~ascrittod<.o scopo principale del<.rtialrirrionio secondo il can. 1•013 

. l' 
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è la procreazione e l 'educazione della prole, e quindi sarà inva

lido il matrimonio che intendesse escluderla, e contraria alla reli
gione qualunque pratica per arginare la procreazione. 

Ma il diritto canonico, per sè stesso, non escluse a priori 

l' intervento delle Autorità civili, anzi, ad esempio, per il Concor

dalo esistente a suo tempo con l'Austria, tutte le quistioni civili 

di scioglimento, invalidità, ecc. del matrimonio erano deferite dal 

Codice civile austriaco ai Tribunali civili. 

Il canone 1016 dice testualmente: •il matrimonio tra battez
zati è regolato non solo dal diritto divino, ma anche dal diritto 

canonico, salva la competenza del potere civile circa gli effetti 

puramente civili del matrimonio stesso>. 

E poichè il matrimonio ecclesiastico ammesso solo fra 

cattolici, o fra battezzati, o con dispensa, salve certe premesse, è 
permesso anche tra un cattolico e uno scismatico o di altra reli

gione, occorre che quell i di altre religioni, o chi non voglia o non 
possa godere delle dispense, trovino nelle leggi civili una forma 

di matrimonio civile. Ma nel mentre il diritto austriaco per questi 

casi aveva creato il matrimonio civile di necessità 1), il diritto civile 

italiano attuale ed il progetto lasciano coesistere a libera scelta 

il matrimonio civile per coloro, che non possano o non vogliano 

celebrare il matrimonio religioso, e il matrimonio religioso per 

quelli, che lo preferiscano. Il fatto dell'obbligo della trascrizione 
nei libri di stato civile nulla toglie al riconoscimento della vali
dità del rito religioso, ed appunto per questo non è ammesso un 

matrimonio civile, dopo il matrimonio religioso, salvo il caso che 
il matrimonio religioso non fosse trascritto e fosse nullo, agli 

effetti civili, mentre un matrimonio religioso, per chi lo desideri 

e cui sia concesso, può seguire al matrimonio civile, ma natura!-

1) Leue 2.S-s.M B. L. l. 47, Ord. 1-7-68 B. L. 1. so, Legcc 9...t-70 8 . L. 1. 51. 
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mente nella sola forma canonica e senza trascrizione. E la trascri

zione civile in seguito di tempo potrebbe non aver luogo solo 

quando la compilazione e la conservazione dei libri di stato civile 

per i matrimoni religiosi fosse affidata alle autorità ecclesiastiche 

cattoliche e delle religioni riconosciute. 

La libertà religiosa e la libertà di coscienza hanno però 

imposto la necessità del matrimonio civile, e questo deve rima

nere, fo.sse pure in seguito in forma d'eccezione, o per i casi di 

necessità. 

Pur tralasciando gl'impedimenti impedunti minori, come li 

chiama il diritto canonico, per i quali è possibile e direi facile la 

dispensa, ed i maggiori, che tuttavia non sciolgono il matrimonio, 

non tutti gl'impedimenti dirimenti possono valere per il diritto 

civile moderno. 

Se coincide ora il termine dell' età (impedimentum minoris 

aetatis) tra i due diritti, non troviamo la concordanza precisa per il 

caso d'impotenza. E siccome esiste anche l' impotentia gene

randi, di cui il codice attuale non fa espressa menzione, il pro

getto al terzo comma dell'art. 142 si esprime: • l' impotenza di 

generare, quando sia perpetua e anteriore al matrimonio, può 

essere proposta come causa di nullità dall'altro coniuge, il quale 

non ne abbia avuta notizia prima del matrimonio. Per quanto 

però il diritto canonico, al § 3, del can. 1068 proclami : •Steri

litas matrimonium nec dirimi! nec impedii• pure è certo, che, 

dato lo scopo del matrimonio, ai sensi del diritto canonico, e 

la più vasta concezione della nullità per difettoso o mancante 

.consenso secondo lo stesso, si potrebbero adire in alcuni casi 

'i Tribunali ecclesiastici, sia per il titolo generico d' impotenza,

tanto più che si ammette dai canoni (can. 1068) anche l' impo

tenza relativa - sia per un errore nel consenso. 
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La dichiarazione • sterilitas matrimonium nec dirimi! nec 

impedii • del cod ice canonico vuoi contrastare, ad ogni modo, al 

ripudio della donna sterile in uso presso gli ebrei e presso i 

popoli oriental i. 

L' impedimento del matrimonio precedente (vinculum primi 

matrimoni;) è un impedimento indispensabile, anche il progetto 

non ammette il divorzio, per quanto invece il divorzio per · i non 

cattolici e per quelli che hanno contratto il solo matrimonio civile, 

e quindi non hanno seguito le norme della Ch iesa, non form e

rebbe alcuna co ntraddizione col diritto canonico, che non vi con

trasta affatto, non comprendendo esso che i matrim oni cattolici. 

Ed appunto in tale forma era accolto per i non cattolici dal diritto 

austriaco. 

faranno eccezione alle norme del vincolo del matrimonio 

precedente: il privilegio paolina (can. 1120: in favorem !idei), -

la dispensa nel caso di matrimonium ratum sed non consumatum -
e l' impedimmtum publicae lzonestatis (can. 11 78). 

Ed è conforme al principio fondamentale d'ogni religione, 

che chi la professa debba osservarne i comandamenti, e sono 

quindi logica conseguenza le disposizioni del diritto canon ico che 

dichiarano nullo il matrimonio tra catto lici ed eretici, e così 

tra cattolici e non cristiani, se non concesso per dispensa eccle

siastica, nullo quello dei chierici investiti di ordini sacri, e dei 

religiosi che hanno professato i voti solenni. Questi im pedimenti 

viceversa non sono nè possono essere impedimenti per il matri

monio civi le, e quindi era necessario, che, anche per questi casi, il 
matrimonio civile fosse conservato o con libera scelta o per necessità. 

Il diritto canonico dichiara ulteriormente (can. 1074) nullo il 

matrimonio, quando vi sia il ratto o la ritenzione violenta e la 

persona rapita o sequestrata non sia ridivenuta libera e non abbia, 

dopo libera, dato spontaneo consenso. Il Codice civile attuale ed 
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il progetto comprendono questi due casi di nullità fra quell i 

d' impugnazione per violenza. Il can. 1075 dichiara nullo il matri

monio fra coloro, che durante il legi ltimo matrimonio consumino 

tra loro adulterio promettendosi reciprocamente di unirsi in matri

monio,_ o lo tentarono, fosse pure in forma civile, ovvero se uno 

degli adulteri uccise il coniuge, oppure se con la loro concorde 

attività fisica o morale procurarono la morte all'altro coniuge; il 

codice civile italiano ed il progetto dichiarano nullo il matrimonio 

solo se uno dei coniugi in giudizio criminale fu convinlo reo, o 

complice, di omicidio volontario commesso, mancato o tentato 

sulla persona di uno dei coniugi; il progetto (art. 139) limita invece 

il termine per l' impugnazione ad anni cinque e l'esclude se dal 

matrimomio siano nati dei figli. 

È nullo il matrimonio in di ritto canonico (can. 1076) tra 

consanguinei in linea diretta legittimi o naturali ed in linea col

lateral e fino al terzo grado canonico. E cosi l' affinità rende nullo 

il matrimonio in linea retta in qualunque grado ed in linea late

rale fino al secondo grado canonico. Il codice attuale vieta il ma

trimonio tra ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi e na

turali, e tra gli affini della medesima linea. Ed in linea collaterale 

tra fratelli e sorelle legittimi o naturali, tra gli affini nel medesimo 

grado, tra zio e zia e nipote Il progetto del codice, oltre ad 

ammettere dispensa, come del resto anche il codice attuale ed il 

diritto canonico, al matrimonio per esempio dello zio con la 

nlpote, limita per gli affini la nullità soltanto in linea retta. 

Il canone l 078 tratta dell' impedimentll111 puhlicae honestatis 
derivante da un matrimonio non valido, consum~to o meno, op

pure dal concubinaio pubblico e l)Qtorio ect è d'impedimento alle 

nozze 'in primo e secondo grado ~iella linea retta . . tra l'uomo ed 

i consanguinei della ctqnna .e. _v,icever~a.c,Q\l~stQ , JtJ1peaiment<J, di 
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una specie di rarentela naturale è sconosciuto al codice civile, 

ma per la chiesa può dar adito a nullità per esempio di chi fosse 

stato l'amante della propria cognata. 

Il d iritto canonico indica pure quale impedimento la • raren

tela spirituale ') •, impedimento necessariamente sconosciuto al 

codice civile, e finalmente al canone l 080 per la relazione deri

vante dall 'adozione dichiara: • coloro che sono esclusi dal con

trarre matrimonio dalla legge civile a causa della parentela legale 

derivante dall'adozione, non possono neppure contrare fra loro 

validamente matrimonio per effetto del diritto canonico. Ed il 

progetto attuale del Codice civile dichiara questi casi dispensa

bili (art. 101 , punto 5). 

Del resto il principio, che chi elegge il matrimonio religioso 

debba seguirne le norme è sanzionato pure dall'art. 132 del pro

getto. Il matrimonio che è celebrato davanti al parroco o altro 

ministro del culto cajtolico è regolato in conformità delle leggi 

che lo concernono. 

Una differenza notevole tra il matrimonio civile ed il matri

monio cattolico deriva dalla natura giuridica del matrimonio. 

Secondo il Codice civile Italiano attuale, il matrimonio è un atto 

giuridico, non è considerato come contratto, quale era ad esempio 

nel Codice austriaco, perchè indissolubile. Siccome però vi pos

sono essere anche dei contratti indissolubili, cosi questa diffe

renza non è molto chiara, mentre e il contratto e il matrimonio 

si basano sul consenso. Il progetto nuovo lo chiama contratto. 

Ora la differenza sta in questo; che, considerando il matrimonio 

come un contrailo, vi si applicheranno anche le norme del con· 

tratto, ad esempio la condizione. Il codice italiano ed il progetto 

') Derlva.nle dall'essere staio padrino o madrina al battesimo od alla cresima. 
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escludono la condizione ed il termine. Il diritto canonico la ammette. 
ed il canone 1092 dichiara che la condizione una volta apposta 
e non revocata, 

l) se sia futura o certa oppure impossibile o turpe, ma non 
urti contro la essenza del matrimonio, si ha per non apposta; 

2) se futura, ma contro la essenza del matrimonio, produce 
l'invalidità del matrimonio; 

3) se futura e lecita sospende la validità del matrimonio; 
4) se riferentesi al passato o al presente, il matrimonio sarà 

valido o meno, a seconda che la circostanza, dalla quale dipende 
la condizione, esista o meno. 

Rende quindi nullo il matrimqnio cattolico ecclesiastico non 
solo l'ignoranza dell'essenza del matrimonio, l'errore di persona 
o di qualità essenziali della stessa (ad esempio se fosse in istato 
di schiavitù), l'errore, la violenza, un atto positivo e preciso di 
volontà di una o dell'altra o di entrambi le parti che esclude lo 
stesso matrimonio o qualsiasi diritto all'atto coniugale o qualche 
proprietà essenziale del matrimonio, o la mancanza formale del 
consenso espresso direttamente da procuratore (e non da un 
sostituto che non è ammesso), o da interprete, ma anche se il 
matrimonio fu stipulato sotto determinate condizioni che sieno 
contro l'essenza del matrimonio (per esempio di escludere voluta
mente la procreazione). 

L'art. 126 del progetto dice invece: •La dichiarazione degli 
sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può 
essere sottoposta a termine nè a condizione•. 

Ciò ha enorme importanza. La Chiesa romana si è trovata 
fino dai ·primi tempi in contrasto con le leggi civili che ammet
tevano il divorzio ed il ·ripudio, \e che in certi. casi· (come presso 
gli ebrei) potevano quasi obbligare al ripudio ; essa non poteva 
contrastare validamente .ali il leggi tei:wili, ~.è .cl$·)lled ut:te. alle stesso 



-41 -

modo, perchè, come del resto anche oggi, la Chiesa romana è 

universale, mentre le leggi civili imperano nell 'ambito di territori 

anche amplissimi, ma sempre limitati da confini, territori di solito 

appartenenti a Stati di carettere nazionale, ma però anche di dif

ferenti principi, tradizioni, ed usi, e quindi di differenti leggi. La 

Chiesa può concludere dei concordati, ma anche i concordati 

saranno una formula di adattamento, non di ugua~lianza. 

Il diritto canonico dalle sue origini lottò per la indissolubi

lità del matrimonio (qu.os deu.s colliullxit homo !lvii separet) , ma 

di fronte alle leggi civili contrarie, ed in tempi barbari doveva 

cercare qualche adattamento. Chi richiedesse il divorzio od il ri

pudio no n aveva probabilmente dato un consenso puro e preciso, 

come espressamente richiesto dal diritto canonico; chi richiedev<1 

il divorzio od il ripudio si poteva anche staccare dalle norme della 

Chiesa, e questa, confortala dalla secolare esperienza ed illumi

nata da profonda sapienza (furono i chierici a conservare la civillil 

e laico significava ignorante), doveva contemperare la rigidezza 

del principio con l'opportunità del momento, doveva esaminare 

attentamente i casi di divorzio, e quando o per le condizioni, o 

per errore, o per allro motivo d ' .mpedimenlo o di formalità il 

matrimo nio risultava nullo, essa lo annullava, sanzionando cosl 

un secondo matrimonio e la posizione dei nuovi figli e molle altre 

quistioni vitali dell' istessa umanità. 

Essa stabiliva le pubblicazioni, determinava le formalità perchè 

il matrimonio, fon te prima di vita di una nazione, fosse circon~ 

dato dalle necessarie cautele. La Chiesa, con i libri dei nati e dei 

morti, con i registri dei matrimoni, rese possibile il controllo e 

sicura la dignità dello stato civile, prima assolutamen te incerta e 

calpestata. 
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A differenza degli altri sacramenti in cui il celebrante è sempre 
il sacerdote, nel matrimonio sono gli sposi i celebranti : matri
monium facil partium conse/llas inter personas i are habiles legi

time manifestatus, ed ha bisogno dei testimoni, che non sono 
padrini, che non devono avere le qualifiche di padrini, che non 
incorrono in nessuna forma di parentela spirituale, che sono dei 
propri ed effettivi testimoni civili, come di qualsiasi contratto. Il 
sacerdote solennizza il contratto, impartisce agli sposi la benedi· 
zione cristiana; come un notaro, come un ufficiale pubblico, farà 
fede dell'avvenuto matrimonio. 

D'altronde, a sensi del canone 1098, quando non si possa 
senza grave pericolo ricorrere al parroco, o all'ordinario, o al 
sacerdote delegato, perchè assistano al matrimonio, questo, in peri
colo di morte o quando si possa prevedere ragionevolmente che 
tale impossibilità abbia a protrarsi oltre ad un mese, e non sia 
nè meno possibile di far intervenire un altro sacerdote, è valido 
e lecito anche se contratto davanti i soli testimoni. 

Ma il diritto civile italiano non dà alle condizioni ed al con

senso impuro l'importanza che vi dà il diritto canonico, ed in 

molti aspetti differisce da questo, e cosi <O n la vigente legislazione 

noi abbiamo due diritti matrimoniali: il civile, che, salvo il divorzio 

e la morte civile, si attiene in gran parte alle norme del Codice 

napoleonico e deve essere la base anche per gli acattolici e per 

quelli di altre religioni ammesse; e l'altro, il canoniCJJ cattolico, il 
secondo diritto vigente oggi in materia matrimoniale in Italia dopo 

ed in dipendenza del Concordalo, e che ha valore tanto per i 

matrimoni cattolici che sono stati fatti dopo il concordato in forma 

canonica, quanto per quelli fatti prima del concordato in entrambe 

le forme. 
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Occorre soltanto da parte detta Chiesa cattolica l'osservanza 

dette norme concordatarie, riflettenli l'obbligo detta trasmissione al 

Comune, dove il matrimonio fu celebrato, di uno degli alti origi

nali del matrimonio, affmchè sia trascritto e conservato nell' ar

chivio dello stato civile, e l'ufficiale dello stato civile, entro 48 

o re dal ricevimento dell'atto di matrimonio, darà notizia al parroco 

dell'avvenuta trascriziot1e, della data in cui è stato effettuato e 

delle altre evenluali indicazioni; ed il parroco ai termini dell' Istru

zione 8 luglio 1929 lo conserverà gelosamente nell'archivio pa r

rocchiale e ne farà annotazione a margine dell'atto di matrimonio 1
) . 

E secondo la stessa Istruzione (art. 34): se il matrimonio fu 

celebrato davanti ai soli testimoni (can. 1098), sarà notificato dal 

parroco all'Ufficio di stato civile al suo ritorno in parrocchia, 

nel qual caso dovrà prima leggere ai coniugi davanti a due test;

moni gl i articoli del Codice civile riguardanti i loro d iritti e doveri; 

e nel caso il matrimonio fosse stato celebrato davanli i soli testi

moni, in martis peri culo, il parroco ne darà comunicazione appena 

avutane notizia. Quando sia stato celebrato per procura (can. 1089), 

stabilisce l'art. 35 dell'Istruzione che ciò debba indicarsi nell'atto 

di matrimonio. Il" matrimonio di coscienza (ca n. 11 07) no n può 

trascriversi se non quando nulla osti alla sua pubblicità, e se ne 

fa annotazione solo nel libro speciale che si conserva nell' ar· 

chivio segreto della Curia. La co nvalida e la sanatio in radice, 
che è una convalida più semplice nella forma, ma più importante 

negli effetti, sono pur ignote al d iritto civile. 

Ma vi sono però dei casi nei quali il di ritto canonico diver

sifica ancor più dal diritto civile. 

1) Confronta: art. 36 dell'Istruzione 8 luglio 1929 n. Sai rev.m! Ordin:~.ri d'Italia e per 
essi ai parroci circa l'esecuzione dell'art. 3i del Concordato stipulo.to l'l l febbraio 1929 fra la 

. Sanb. Sede ed il Regno d'Italia rehttivo alla celebrazione del matrimonio agll effetti dvlli, nonchi:: 
il disposto della lee"i:C 27 n13.g'glo 1929 u. 8l7 sul matrimonio. 
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Un interdetto per infermità di mente non può sposarsi valida
mente per diritto civile, e non vi esiste consenso di curatore, di 
consigli, o di giudici; invece per diritto canonico a giudizio del
l' Ordinario anche tale inlerdetto può contrarre matrimonio. 

Tale matrimonio sarà valido soltanto per la Chiesa e si potrà 
chiederne la trasrrizione, agli effetti civili, soltanto nel caso che 
la sentenza di interdizione sia stata revocata e la coabitazione dei 
coniugi siasi protratta per tre mesi dalla revoca di detta sentenza 1). 

Il progetto di Codice invece stabilisce, all'art. 137, che il 
matrimonio dell' interdetto per infermità di mente possa essere 
impugnato, se, quando è seguito, era vi già la sentenza d' inter
dizione. L'azione non può però essere proposta, se la coabita
zione abbia continuato per un mese dopo revocata l'interdizione. 

Ed all'art. 138: • il matrimonio può essere impugnato da 
• quello degli sposi che non sia stato sano di mente al tempo 
• del matrimonio, ancorchè non sia poscia seguita l' interdizione • 
(mancanza di consenso). 

Ma ancora in altri casi l'Ordinario può procedere alla cele
brazione del matrimonio senza che questo possa essere trascritto. 
E cioè nel caso di un matrimonio di persone, di cui una 
od entrambe siena vincolati da un precedente matrimonio, ritenuto 
e dichiarato nullo dall'Autorità ecclesiastica, e non ancora dichia
rato nullo dai competenti Tribunali civili. 

Quando poi il Tribunale civile abbia proclamato la nullità 
del precedente o · dei precedenti matrimoni, allora dovrà chieder
sene la trascrizione, che fino a quel momento sarà rimasta Sospesa 1). 

L' ultimo caso infine si avvera quando l'Ordinario, per 
gravi ragioni di coscienza, procede al matrimonio religioso di 

l) Art. 38 della predetta. lstrnzione, art. 14 apcverso 2 della !erre Z1 mare:io 1929 n. &n . 
''}Si deve perb osservare Che allo ,U.to ·attuale della l~luione, se non fONe Squita 

la sentttu.~, e se andl.e il eonltlft d~ penona puùta a· n{iòve .nòzze fosse morto, e non rosse 
alata proclamata b set~lenu. dvii e, l'ufficiale dJ stato 'd vile ,pq_frcbbe :riliùl:are la trucrlzlone. 
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ufficiali, mililari assimilali, diplomatici e vedove pensionate, in 

ispecie vedove di guerra, senza la richiesta speciale autorizza

zione civile, ne l qual caso l'Istruzione (art. 28) raccomanda agli 

Ordinari molla circospezione potendosi verificare inconvenienti 

non lievi, ed in tali casi (art. I 4 della Legge), cessalo l' impedi

mento che si opponeva alla trascrizione, il matrimonio sarà denun

ziato all'Ufficiale dello s tato civile per i relativi effetti, ad istanza 

di chiunque vi abbia interesse. 

Da quanto ho esposto risulla pure evidente che l'attuale 

forma di procedimento per la coesistenza di due diverse norme 

di legge sulla stes~a materia ed entrambe accolte come leggi ita

liane, può dar adito ad inconvenienti, che solo una lunga pratica 

ed esperienza andrà attenuando ed eliminando fino a che si formi 

una nuova norma giuridica; e per l'uso costante e per il con

fronto di altre legislazioni, si modifichino nel reciproco vantaggio 

le disposizioni derivanti dal Concordato stesso. 

Il Capo IX del progetto di riforma al Codice civile, com

prende le disposizioni penali per omissione di pubblicazioni, per 

pubblicazioni avvenute senza richiesta o senza documenti, per 

conoscenza d'impedimenti, per incompetenza dell' Ufficizle, per 

infrazioni varie, per impedimento noto ad uno dei due coniugi, 

per infrazione del divieto imposto alla donna già maritata. Non 

sappiamo però se nella redazione definitiva del Codice saranno 

comprese, come finora e come nel progetto, le norme penali, 

o se queste ne saranno stralciale e raccolte in una legge separata 1
). 

Il Codice diverrebbe cosl anche più agile e più durevole, in 

quanto le misure penali si modificano col tempo, mentre che 

il nuovo diritto civile dovrebbe rimanere assoluto come un monu

mento secolare. 

1) La detennlnuione precisa della compete-nza unica del Tribuu:.li per detti reati a-lusta
mellte co.rrilponderebbf: 11 quel conceHo di unificazione che Ispira. tutto Il pro&t'ttO stes.Jo, 
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Ma se dei tre soli articoli del capo VI del progetto : • Del 

matrimonio celebrato davanti al parroco o altro ministro del culto 
cattolico e de l matrimonio celebralo davanti a ministri dei culti 

ammessi nello Stato•, il solo art. 132 parla del primo e dice 

testualmente: • il matrimonio, che è celebralo davanti al parroco 

o altro ministro del culto cattolico, è regolato in conformità delle 

leggi che lo concernono•, e oggi quindi si applicano il concor

dato e le leggi canoniche e civili inerenti, successivamente in 

seguito alle sicure modificazioni che vi saranno introdotte, l' ar
ticolo potrebbe avere una più ampia estensione, e vogliamo spe

rare che frattanto possano modificarsi ed unificarsi meglio le due 

leggi, quella del diritto civile e quella del diritto canonico con

cordatario, cosi che una sola sia la legge che regoli gli efletli 

' civili del matrimonio. 

Mentre oggi in conformità alle leggi preaccennate anche la 
competenza del foro è duplice. 

L'art. 49 delle Istruzioni dice testualmente: •l provvedi
menti e le sentenze di nullità di matrimonio rese esecutive 
(can. 1987), sia che le relative cause abbiano seguito il corso 
giudiziario, sia quello amministrativo o economico (can. 1990), 
e le dispense da matrimonio rato e non consumato, concesso 
dalla S. Sede ai cattolici o da matrimonio non consumato 
concessa agli acattolici, quando uno soltanto dei coniugi sia 
battezzato (can. 1119) e çosl la dichiarazione circa lo sciogli 
mento del matrimonio rata e non consumato in forza della 
professione solenne (ca~. 1.119), saranno d' ufficio trasmesse 
rispetlivamerite o dal Tribuna!~ ecclesiastico d'appello o dal
l' Ordinario diocesano o ?alla competente Sacra Congregazione 
al Supremo Tribunale della Segnatura, che a sua ·volta le comu
nicherà alla ·Gorle ài ·appeìio clella-·ei~cosc~zlone a· •cul .·appartiene 
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il Comune, presso il quale fu trascritto l'allo di celebrazione 

del matrimonio •. 

E l'art. 37 del Concordato stabilisce: • Le cause concer

nenti la nullità del matrinonio e le dispense da matrimonio rata 

e non consumato sono riservate alla competenza dei Tribunali 

e dei dicasteri ecclesiastici •, naturalmente sempre che si fratti di 

matrimonio ecclesiastico cattolico. 

L'art. 17 della Legge 27 maggio 1929 n. 817 stabilisce 

che dopo pervenuta alla Corte d'appello la sentenza od il 

provvedimento . che ho più sopra ricordati, la Corte con 

ordinanza pronunziata in camera di consiglio rende esecu

tiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio 

celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel 

registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine 

dell'atto di matrimonio. Resta, naturalmente, per i matrimoni 

puramente civili l'esclusiva competenza dei Tribunali civili. 

L'importanza della riforma proposta e la profondità degli 

argomenti da svilupparsi richiederebbero uno stud io molto più 

esteso dei brevi cenni che io qui ho potuto dare. La vita istessa 

della nostra Nazione e l'avvenire della Patria s'imperniano sui 

nuovi codici e sulle nuove leggi. Il grande soffio animatore 

onde è permeata tutta la nostra esistenza, e che deriva dal con

tinuo profondo e tenace sforzo del Genio tutelare e divinatore 

di Benito Mussolini, sostenuto dalla Nazione e dal Re, ridesterà 

la fiamma onde è sorto e vive il diritto civile dei popoli, darà 

all'Italia una legislazione speciale conveniente alla sua a ttuale 

costituzione sociale un diritto nuovo che da Roma immortale 

brillerà della più vi va luce nel mondo. E Trieste, che, per 

l' istessa sua posizione geografica, è favorita ed è chiusa, e deve 

necessariamente risentire la contrazione dei traffici dei paesi 
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centrali <h Europa, ed attendere tanto il risorgere della istessa 
loro economia, quanto la floridezza dei paesi orientali, per ve
dersi restituito il movimento commerciale e marittimo di un 
tempo, Trieste ai confini della Patria e davanti il più interno 
lembo di mare, che bagna le coste d' Italia, Trieste, che da tanti 
anni reclamava una Università degli sludì, potrebbe cooperare a 
questa lenta e continua riforma dei codici, quando nella nostra 
università vi fosse, più che non lo sia attualmente, un centro di 
studi giuridici, il quale corrisponderebbe ad un vero bisogno 
spirituale della regione e non solo all'appagamento di una se
colare richiesta, cui il Governo austriaco aveva posto il suo velo. 

E l'Università avrebbe compenso nell'applicazione sicura 
dei giovani agli studi severi e nella perfezione degli studi stessi, 
che qui ai confini d' Italia possono essere tenuti efficacemente 
al confronto delle legislazioni straniere. 

L' Italia, nelle scienze giuridiche, anche da qui diverrebbe 
maestra nel mondo '). 

') Dopo il concordato e dopo le lerci tul matrimonio sorse una rkca letteratura eseretica, 
d1e nli sembra Inutile e difficile riportare, perdi~ anc:h.e frulon4ta e sparsa. frll altro, furo/la 
pubblicati interessanti studi dalla Rlvi.Jta: di diritto eeclulutlco e rassqna di dJritto m~~tria:io. 
nlt.le. clte slltampajn Roma ('r.a N. Famc:se Il B" e cb• è ora al volurae VII dtlla a\tO.a strie. 
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L' ITALIA DAVANTI A GARIBALDI 

COMMEMORAZIONE TENUTA L 'Il MAOOIO 1932-X 

PER IL PRIMO CINQUANTENARIO DALLA MORTE DELL'EROE 

DAL PROF. fERDINANDO P ASINI 





Magnifico Rettore, 
egregi Colleghi, giovani Camerat~ C'l 

Sarebbe un offendere grossolanamente tutti gl'intervenuti, 

se, per commemorare Giuseppe Garibaldi, facessi qui il riassunto 

delle sue gesta, con l'aria di rivelarle per la prima volta al gran 

pubblico. No no : la ragione per la quale si commemorano p e· 

riodicamente gli uomini grandi non istà nel piacere di ricostruirne 

la biografia quasi ad appagare la nostra curiosità di storici, ma 

piuttosto nel bisogno di fare un esame di coscienza per dirci 

che cosa farebbero essi, i grandi . uomini, nel momento presente 

e quello che dovremmo, quindi, fare anche noi. Non si torna 

alla loro tomba per recar conforto, ma per cercare consiglio. 

Essi sono veramente gli oracoli da cui leviamo i responsi. 

Fortunati noi che ne possediamo tanti; peggio per noi se non 

sappiamo comprenderli! 

Dinanzi alla tomba di Giuseppe Garibaldi la nazione italiana 
si è trovata ormai più d'una volta .;· rinnovare questo esame di 

coscienza. Il tema obbligato fu s~mpre lo stesso : • Giuseppe 

Garibaldi dinanzi alla nostra gene.razione • o • La nostra genera· 
zione dinanzi a Giuseppe Garibaldi •. 

(•) A eli studenti deil' Unlverslll. Era presente, oltre al Conti e: Ilo Accademico, l' u : ~rari· 
baldino triestino, eu. Leone Vrronne, redu~ di Oomokos. 
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Le ceneri del grande Eroe erano, si può dire, ancor calde 

quando Giosuè Carducci, in un memorabile discorso, dava uno 

sguardo a quello eh' era l'Italia d ' allora. Miserando spellacolo! 

Dopo tanti secoli di storia, e di storia gloriosa, ci trovavamo 

come una nazione bambina, vacillante nel tentativo de' primissimi 

passi : peggio, non avevamo ancora in piena efficenza le virtù 

de' popoli giovani, la baldanza, l'entusiasmo, l'energia, la volontà 

di potenza, mentre serbavamo · nel sangue e nei nervi, nelle 

abitudini, nella coltura e nell'arte - tutti i vizi de' popoli vecchi, 

demoralizzati e infiacchiti sello governi che di tutto si erano 

preoccupati, tranne che di seguire fedelmente e via via rafforzare 

la tradizione della civiltà italica. 

l nostri operai, non potendo trovare in patria di che gua

dagnarsi la vita, erano emigrati in massa all'estero: male apprez

zati, mal retribuiti, duramente sfruttati, venivano talvolta perfino 

linciati dai loro compagni di lavoro stranieri, che in essi, ad 

onta della propaganda socialista, vedevano soltanto degli odiosi 

e importuni concorrenti: il nostro governo era impotente a pro

teggerli sia nei loro interessi sia nella loro dignità. Nella diplo

mazia non contavamo nulla : i nostri Reali subivano l'umiliazione 

di doversi recare a Vienna per far visita a francesco Giuseppe, 

mentre francesco Giuseppe si riteneva dispensalo dal restituire 

la visita a Roma, per riguardo al Papa, che ci contestava sempre 

il diritto al possesso della Capitale. La francia, che ci aveva 

cdnleso fino a ieri la Capitale, ci aveva pagato il generoso 

contributo di Garibaldi a Digione· con lo schiaffo di Tunisi e 

noi, per tutta risposta, non sapévamo clie sbimbiare la sogge

zione a:Winfluenia franéese oofi"'la ·soggezione alla ' Oerritan·ia. 

Trento e Trieste rimanevan'd' ifnè:òra·· àll'>(ù~lrià r· Je .. XIpf italiane 

non erano· ancora no&lre, . il' mare Adriatico •non . era più il 
···mare nOs rO~ '". x .. ;..n~ "~~· . ~ ~~ f~~~;~. ~'t: u.-~+-' ,-.; 

~ .. A1.9(:' l ,~,"~11:'f ." -'~~. ,-:, .... 't,ll-.!.~'1"'1 •" /! ~~.; 
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Dentro ·l'Italia, frattanto, imperversavano le beghe dei partiti 

politici, che sembravano aver portato in Parlamento la faziosità 

rissosa de' piccoli comuni medievali. Non avendo altro pro
gramma che di· agguantare o conservare il potere, esaurivano sè 

stessi nelle reciproche gare, ossia <bizantineggiavano • sull'orien

tamento da imprimere al governo, gli uni troppo rallentando, gli 

altri troppo affrettando il passo, mentre il problema era di stu
diare il ritmo maggiormente proporzionato alle effettive disponi

bilità della nazione per rimetterla quanto più presto fosse possi

bile in rango con le altre grandi nazioni, già unite e marcianti 

sulla via della moderna civiltà capitalista. 

la Destra erà • anarchica e socialista >, la Sinistra faceva 

la • conservatrice e la sbirra • ; i progressisti si bilanciavano fra 

le soperchierie e le paure; i repubblicani erano • spicciolati in 
tante sètte quante le formale se non le idee, quante le vanità 

se non le ambizioni •; i socialisti distraevano con teorie prema

ture dalla soluzione di problemi immediati e più urgenti, met
tendo il carro davanti i buoi. Era tutta, insomma, una • genia 

nuova di pigmei e di folletti, di gnomi e di coboldi •, che ave
vano invaso l'Italia dall'Alpi al Mare e la tenevano schiava di 
una nuova schiavitù. 

Dinanzi a questa generazione d'Italiani, come la vedeva il 

Carducci, che cosa poteva significare Giuseppe Garibaldi? • Un 
rimorso e un rimprovero. Rimorso, per aver sl poco approfittato 
del sublime esempio che l' Eroe aveva dato di devozione all'idea 

della Patria, posponendo sempre il proprio • io • quando poteva 

essere d'impedimento al trionfo del • noi •, anteponendolo al 

c noi • solo in quei solenni e rarissimi casi in cui la sua coscienza 
lo assicurava che nel suo • io • si conciliavano gl'interessi di 

tutti. Rimprovero, per le discordie con le quali non solo noi 
non continuavamo l'opera sua, badando a completarla e, conso

lidarla, ma parevamo intesi piuttosto a distruggerla. 
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Malgrado il suo quadro pessimistico, e non è qui il mo

mento di correggerne le linee, stabilendo più esatte proporzioni 

fra i singoli giudizi e il loro insieme, Giosuè Carducci non di

sperava che l'Italia si sarebbe ravveduta, rifacendosi degna del 

proprio Eroe per i c i giorni dei pericoli e delle · prove (e sono 

per avventura prossimi e grandi) • a cui dovevamo in ogni modo 

prepararci. Ma la sua speranza era espressa in forma dubitativa. 

Per le • aspettazioni longanimi e sorridenti fra lo strazio, occorre 

ai popoli un gran fondamento d'idealità. ·Lo ha l' Italia? • si 
chiedeva il poeta. 

La risposta alla domanda del poeta, proferita dinanzi alle 

folle d ' Italia nel giugno del 1882, venne pochi mesi dopo, nel 

dicembre di quel medesimo anno, da un giovane studente di 

Trieste, che si chiamava Guglielmo Oberdan. Era un giovane 

fedele alle tradizioni della sua città natale, di quella città dove, 

nel 216 dopo Cristo, sulla pietra che doveva onorare un insigne 
suo rappresentante, il senatore roman.o Fabio Severo, si poteva 

scrivere come sommo elogio, ch' .egli c nell'amore di patria. ogni 

giorno superava sè stesso •. Non era stata questa la massima 
virtù di Giuseppe Garibaldi? 

Ma il sacrificio di Guglielmo 'Gberdan che, buttando il suo 

cadavere fra Italia e Austria, spalancava un: abisso non: colina-
•. l i ., . .. • . . . 

bile che per una serie d'ult~riorivs.~crificiLn8n ~pt~y~ ,~y.e· ~r!ltti 
immediati: doveva .essere ~pltaiJ.to, !!n ,)le!r,~?• , çqrn;e. ay~v~· de!to 

lo stesso Oberdan ~el,_p~opria .!~.Ja.?'~~ a :,~a . ~·~'*-t~~'~< q~i\OJjo 
ne fosse maturata l':oJ& !O~~· q,~asi· 1\<eP~~ ;;.Fi~.~[jfi,~ si 
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Che cosa aveva fatto l' Italia · domandava il poeta nel 

giugno del 1901 · in quest i ultimi vent'anni di storia, per essere 

degna del suo Eroe? 

Essa aveva cercato l'equilibrio tra le forze interne d ' orga

nizzazione e le proprie forze di espansione di là dei confini. 

Erano stati duri anni di fatiche e di privazioni. Aveva dovuto 

considerare come chiusa l' epoca · delle avventure cavalleresche, 

delle lotte epiche, delle cospirazioni rivoluzionarie, delle som· 

mosse e delle guerre. S'era imposta la disciplina della vita me

diocre ma più produttiva che lppolito Taine le aveva consigliato 

fin dal 1864, intuendone già la prossima necessità, come l'unico 

metodo di vita conforme a una nazione che non volesse più 

• rassomigliare a una specie di lucertola rannicchiata nella co

razza di un coccodrillo •. • Per diventare un popolo indipendente 
e uno · Stato militare •, · ci ammoniva il T ai ne con parole che 

Benito Mussolini opportunamente riportava nel suo recente di· 

scorso al Senato sul piano regolatore di Roma, • • bisogna che 

l'Italia paghi di più, che lavori e produca di più. In questo 

momento i migliori cittadini sono un borghese che fondi una 

manifattura, un proprietario che dissodi la terra ·ed un operaio 

che prolunghi la propria giornata di un'ora •. • Bisogna optare 

quando si vuole formare una grande Nazione. Bisogna, per re· 

sistere in faccia agli altri, accettare la necessità che s'impone 

agli altri: il lavoro regolare, assiduo, continuo ; il dominio di sè 

stessi; la disciplina volta con metodo verso i fini prefissi ; 

l'arruolamento dell'individuo serrato nei quadri e stimolato dalla 

conco~renza ; la concentrazione di ogni facoltà ; l' indurimento 

.nello sforzo •. 

, Ebbene, ntalia aveva fatto del suo meglio per adattarsi a 

qliesto nuovo genere di vita. Aveva cercato di adeguare la pro· 
pria · eçonomia a quella delle grandi nazioni capitaliste. Ma di 
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conseguenza ne era venuto un indebolirsi del sentimento pa
triottico, man mano che, parallelamente alla formazione di una 
borghesia capitalistica, si formava anche un proletariato industriale 
e quest'ultimo era aperto a tutte le correnti del socialismo 
internazionale. L'Italia del 1901, - come la vedeva il Pascoli, -
non soltanto aveva un proletariato, ma era essa stessa, in quanto 
nazione, una proletaria, la • proletaria delle nazioni •. 

La nostra soggezione alla Germania, lamentata dal Carducci 
quando diceva ch'eravamo diventati • gli amici e i portinai di 
seconda bussola del Bismarck>, si era aggravata col trattato 
della Triplice Alleanza. La Francia ci era diventata ostile. L' In
ghilterra andava introducendo a Malta quei sistemi di compres
sione e soppressione dell' italiani là che l'Austria praticava a 
Trento e a Trieste. Il primo esperimento di politica coloniale, 
tentato nell'Eritrea, avversato dai nemici e persino dai nostri 
presunti alleati, si era arrestato davanti ai primi insuccessi e 
aveva avuto per contraccolpo, all'interno, violenti moti d'opposi
zione popolare, culminati nella sollevazione milanese del 1898. 
l clericali, che non avevano mai disarmato nel loro proponimento 
di ristrappare all'Italia la sua capitale, i repubblicani, che neppur 
essi avevano mai rinunciato alle loro speranze di rovesciare la 
monarchia, i marxisti che .anelavano alla conquista del governo 
per realizzare il loro ideale di giustizia sociale, si erano trovati · 
insieme, tutti contro l'Italia ch'essi avrebbero volentieri disfatta, 
con l' illusione di poterla, subito dopo, rifare migliore. 

Davanti a un'Italia ~h e, dalle discordie teoriche, deplorate 
dal Carducci, era passata. alle discordie pratiche, con maggior 
pericolo per l'unità della patria, la figura di Giuseppe Gàribaldi 
avrebbe dovuto ergersi, nella fantasia di Oiovanni Pascoli, come 
quella di un terribile giudice, impaziente di condannare. Ebbene, 
no: il poeta aveva visto !)eli' eroe ita/icq sopratuJto il ··cavaliere· 
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del genere umano • . . E il cavaliere del genere umano non poteva 

essere troppo severo giudice de' propri connazionali. Già il 

Carducci aveva rilevato che • ogni causa giusta, ogni idea di 

civiltà e di liberazione, ogni pratico miglioramento per la vita 

degli uomini, in guerra e in pace, nella politica e nella scienza, 

nella società tutt'inliera e nella solitudine dei tuguri e dei campi • , 

ebbe il Garibaldi · assertore ed operatore eloquente e poten te •, 

tanto che i socialisti avevano potuto credersi • da lui iniziati 

ed abilitati> . 

Avevano anch'essi, in parte, ragione, i socialisti. In parte, 

ma non in tu tto. • L' Italia • diceva il Pascoli, • è ora il popolo 

più minacciato di questo mondo ed è nel tempo stesso di questo 

mondo il popolo forse più povero. Come farà a reggersi per 

vivere? Dal Gianicolo io vedo ancora deserto l'agro di Roma; 

da Caprera ,io vedo tuttora deserta la mia Sardegna: per tutto 

ov' io trasvolo, odo singhiozzi di miseria e d ' angoscia. E, 

nel tempo stesso, da Caprera e dal Gianicolo e dall'Alpi e dal 

Mare, invoco, invoco io per voi, più navi e più batterie. • 

Questo era l'ammonimento che doveva venire a noi dalla 

tomba di Garibaldi! Essere giusti verso i diritti del corpo ed 

essere giusti verso i diritti dello spirito. Essere giusti verso la 

patrin ed essere giusti verso f umanità. Sono due coppie di 

termini che non si escludono a vicenda, ma si richiamano a 
vicenda e a vicenda si condizionano, perchè l'uno ha sempre 

bisogno dell'altro. 

• Or dunque, poichè il nazionalismo conserva il carattere 

e l'essenza dei singoli popoli e l' internazionalismo è per impe

dire le guerre che cancellerebbero quel carattere e distrugge

rebbero quell'essenza dei singoli popoli ; ebbene, bisogna voler 

essere nazionalisti e internazionalisti nel tempo stesso, o, come 
dissi già con frase molto combattuta, socialisti e patrioti!> 
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Questa frase era stata, naturalmente, combattuta solo da 

coloro che non l' avevano capita, cioè non avevano capito che 
il Pascoli, quando parlava di socialismo, era assai lontano dalla 

concezione della lotta di classe, era già sulla via della concezio

ne fascista della collaborazione di classe e dello Stato corpora

tivo. In un socialismo cosi concepito egli credeva consistere la 

idea nazionale stessa d'Italia, ch'era, in fondo, l' imperialismo 

di Virgilio e di Dante ossia la missione storica della civiltà latina. 

Onde, in un dato punto del suo discorso, cosi egli faceva 
parlare Garibaldi stesso agli italiani: •Voi credete chiusa la no

stra missione storica, e impazienti, in così pochi anni, d'essere 

un popolo unito e singolo, aspirate a fondervi nella grande 

umanità. . . Ma se non formate nemmeno tutto intero quel po

polo! E poichè la terra patria non basta più ai suoi abitatori, e 

ogni popolo si spande dove, nel mondo, c'è posto per lui, e 

specialmente voi vi spandete dovunque sia lavoro e marlòro; 

vedete: gli altri popoli, che sono tutt'altro che stanchi d'essere 

uniti e singoli, anche dove le braccia che lavorano son nostre 

e nostra è la lingua nella quale là si geme e si piange, là pian

tano la loro bandiera e intimano le loro leggi e impongono la 

loro lingua ... _E la nostra missione storica è finita?> 

Anche la domanda del Pascoli, come voi sentite, per quan

to fiduciosa e speranzosa, era pur sempre espressa in forma 

dubitativa, al pari di quella del Carducci. Ma l'Italia era ormai 
incamminata e, lenta o incerta che procedesse, _tentata che fosse 

a sbandarsi verso destra o verso sinistra e magari a volgersi 

indietro, non avrebbe più perduto di vista la mèta. 

Ci vollero però quasi tre lustri prima che l'Italia potesse 

rispondere alla nuova domanda. E· chi rispose per :lei fu. sta

volta un poeta soldato, Gabriele d' Anpunzio, Ciò fu nel mag~io 
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del 1915, commemorandosi in Quarto la Sal!(ra Ù<i Mille, a lla 

vigil ia della nostra entrata ne lla guerra mondiale. Il poeta poteva 

annunciare all a grande Ombra dell ' Eroe: • siamo qui raccolti per 

fare espiazione, per celebrare un sacrificio, per ottenere con la 

preghiera responso e comandamento •. Poteva proclamare •la 

unanimità improvvisa degli italiani •. • Cessano il danno e la 

vergogna; l'ignavia del non veder, del non sentire cessano •. 

• Lode a Dio! Gl'Italiani hanno acceso il fuoco su l'ara d ' Italia• . 

S'inizia un'altra vita. Pulsa nelle nostre vene l'ardore di una 

rinascita nuova. Stiamo dinanzi a Garibaldi come il blocco di 

marmo da cui lo scultore potrà cavare il capolavoro. Ed egli 

non sa se maggiore sarà il valore dell ' opera compiuta o di 

quella ch'è da compiere. 

E per caparra il poeta citava lo spettacolo di concordia da

to dagl 'i taliani nel recente disastro di Avezzano, che il terremoto 

aveva di sertata. •Quivi la virtù del dolore aveva convocato i 

fratelli da tutte le conttade•. E vi erano accorsi anche i fuoru
sciti 'di Trieste e dell ' l ~t ria, gli esuli dell' Adriatico e dell ' Alpe 

di Trento, •i più fieri allo sforzo e i più candidi •, primissimo 

fra essi, ecco, di nuovo, uno studente triestino, Scipio Slataper, 

il futuro volontario di guerra, eh~ cadrà sul Podgora combat

tendo in vista di Gorizia la santa. 

Tra i fu orusciti più vicini al poeta soldato era, allora, Ce

sare Battisti, colui che fin da' suoi anni universitari portava in 

cuore il culto di Guglielmo Oberdan, col presentimento di do

verne fare, un giorno, la medesima fine; colui che, nel 1907, 

commemorando il centenario della nascita di Garibaldi dinanzi agli 

studenti italiani di Graz, aveva, attraverso l'analisi della personalità 

e delle gesta garibaldine, ricondotto le necessità dell'Italia attuale 
alle leggi eterne della storia, ed, esaltando la perenne giovinezza 

del mito garibaldino, aveva trascinato il suo giovanile uditorio al 



-66-

più· delirante entusiasmo, con l ' imagi~are, sull'esempio di Edmondo 

De Amicis, che il grande Eroe facesse, nel mondo di là, una 

rassegna generale dei dieci eserciti da lui comandati a questo 

mondo. Nell'interminabile sfilata di quella folla internazionale, ove 

ag-l' italiani si frammischiavano gli spagnoli, i francesi, gli algerini, 

i greci, gli ungheresi, gli slavi, gli ebrei, gli americani, vestita di 

mille fogge, armata d'ogni forma di armi, tra lo sventolio delle 

bandiere lacere, tra lo squillar delle trombe ancora sonanti alla 

carica, un gruppo attirava particolarmente l'attenzione del vec

chio Comandante e inumidiva il suo sguardo di lacrime : era il 

Battaglione degli universitari, con alla testa il triestino Filippo 

Zamboni, seguito da Goffredo Mameli, Emilio ed Enrico Dan

dolo, Luciano Manara, Emilio Morosini, e tutti cantavano l' inno 

immortale del biondo fratello caduto! 

Sennonchè, l'ansia del poeta soldato, che là, sulla spiaggia 

di Quarto, nel maggio del 19t5, aveva annunciato • l' unanimità 

improvvisa degli italiani •, aveva precorso gli eventi. Aveva pro

messo, per conto suo, più che gl'italiani non volessero ancor 

mantenere. 

Se ne ebbe la prova negli sforzi che ancor si dovettero 

fare per ottenere che il Salandra potesse dichiarare la guerra al

l' Austria; si ebbe, pertino durante la guerra guerreggiàta, nel 

deplorevole smarrimento momentaneo di Caporetto ; si ~bbe, 

peggio assai, nel ritorno, dopo la guerra vinta, e superbamente 

vinta, alla politica dei tentennamenti, giolittiana e nitliana, la 

quale per poco non abbandonò alle furie demolitrici del bolsce

vismo tutti i frutti della vittoria. 

Ci volle la ribellione <;li un disobbedisco garibaldino, come 

quello di Gabriele d'Annunzio a Fiumè;· ci volle urr altrò", nòn 

meno garibaldino, disobbedisco, come la Marcia ·su Romli dellè 
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Camicie nere di Benito Mussol ini , per ispazzare gli ultimi resi

dui della politica giolittiana e n i !tiana, e rimettere l'Italia sulla 

via maestra del proprio dest ino. E l' antecipazione di Gabriele 

d'Annunzio a Quarto fu confermata. Il poeta soldato fini con 

P aver ragione. 

Oggi, son passati altri tre lu stri , e più, dalla d ' annunziana 

Sagra dei Mille. Ed eccoci qui, di bel nuovo, a fare l'esame di 

coscienza davanti a Giuseppe Garibaldi. Oh, ma stavolta pos

siamo sostenere lo sguardo dell' Eroe con serena e ferma co

scienza! Oggi abbiamo, al limone del Governo, un corregionale 

di Giovanni Pascoli, un Duce, il quale può rispondere per 

tutti noi : 

- Padre, abbiamo eseguito il tuo comandamento. L'unifi

cazione spirituale del paese, che fu la tua costante e suprema 

aspirazione e alla quale contribuisti col tuo • senso della mi

sura•, dote caratteristica dell'indole italiana, più che altri non 

vi abbiano contribuito con le armi, con la diplomazia, con le 

congiure, è ora nel pieno corso del suo compimento. L' unani

mità degli italiani non è più un fenomeno improvviso, frutto di 

entusiasmo effimero, ma è un processo interiore che va conqui

stando inesorabilmente e va radicandosi in tutte le classi sociali, 

dalle più umili alle più alte. La vita della nazione è fondata s ul

la concordia e sul lavoro. La gioventù viene educata armonica

mente, come tu volevi, al retto e tempestivo esercizio della 

mente e del braccio, allo studio del libro e alla pratica del 

moschetto. L'Italia malarica e incolta, anche le zone desolate ed 

infette del tuo agro romano, spariscono via via, redente dalla 

opera instancabile della bonifica integrale. Ovunque suoni per il 

mondo la lingua d ' Italia, a Malta o nella Corsica, in Dalmazia 

o nelle lontane Americhe, ivi giunge l'occhio vigile del governo 
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nazionale, che vuole stimati e rispettati e protetti tutti quanti i 

propri cittadini. Nei consessi internazionali di Oinevra la voce 
più animosa, più nobile, più ascoltata, che si levi a difesa della 
pace e della civiltà umana, è la voce dell ' Italia fascista. In Roma 
regna il nipote del Re nel cui nome tu hai combattuto per la 
Italia dall'Alpi al Mare; in Roma, capitale non più contrastata, 
e dove la religione non è più in dissidio col patriottismo, come 
non era nel cuore de' tuoi più fedeli seguaci, padre Ugo Bassi, 
don Oiovanni Verità, in Roma oggi la tua effige, o Padre, po
trà sorgere accanto a quella della tua Anita, a rappresentare il 
più puro simbolo della razza italica, che sa trovarsi una patria 
sotto qualunque cielo della terra, ma sa ritrovare sempre la sua 

patria, la patria di tulte le patrie, unicamente sotto il cielo di 
Roma, Non tutto è finito, non tutto è perfetto. Ma questo non 
potrà essere mai. Ogni volta che tu riappari, o Padre, fra noi, 
si tratta sempre di •un ritorno per una nuova dipartita•. Poichè 
la storia d' Italia è tutta una serie di periodiche rinascite, è tutta 
un ritmo di vite che via via si rinnovano e nessuna è mai 
l'ultima, e ciascuna ha l'ingente potenza che diceva il poeta, 
del •flutto decumano•, di quell' •onda che sorge con più d' im
peto dopo le nove dalle quali fu preceduta, prima delle nove 
che san per seguirla: onda maggiore, che porta e chiama il 
coraggio :t. 

,i, ,, f.~H .~ 
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COMMEMORAZIONE 

DEL PROf. GIULIO MORPURGO 

LETTA NELL'AULA MAONA 

DAL PRO f . GIUSEPPE TESTONI 

IL IO MARZO 1932·X 





Parole del Rettore prof. Manlio Udina 

L'Università di Trieste che lo ebbe amato maestro e de

g nissimo Rettore, ricorrendo sei mesi dalla morte, commemora 

oggi, con semplice ed austero rito, Giulio Morpurgo. 

· Di lui dirà ora, degnamente, come vuole la consuetudine 

accademica, il suo successore nella cattedra che Egli tenne con 

tanto onore, il valoroso collega Giuseppe Testoni che con nostra 

grande soddisfazione ha voluto venire tra noi aderendo al voto 

unanime del Consiglio accademico che qui lo chiamava. E prima 

ancora, avendomene espresso il desiderio, la Società Adriatica 

di Scienze Naturali, di cui l'Estinto fu membro onorario e che 

gli fu ognora molto cara, porterà il suo saluto a mezzo del 

chiaro suo presidente, pro!. Carlo Ravasini. 

li rito che qui si compie non è una celebrazione formale, 

ma l'espressione sincera della nostra devozione e della nostra 

riconoscenza alla memoria d'un uomo che fu grandemente 

benemerito della famiglia, della scuola, della scienza e della 

patria. 
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Parole del prof. Carlo Ravaslnl 
Presidente della Società Adriatica di Scienze Naturali 

A nome della Società Adriatica di Scien~e Naturali rivolgo 
un riverente pensiero alla memoria di Giulio Morpurgo. Egli 

fu socio della Società dal 1908, Consigliere di direzione dal 

1903, socio onorario dal 1928. 

Molte sono le iniziative che a Lui dobbiamo. Ricorderò 
soltanto l' istituzione di una filiale della Società a Gorizia e la 

deliberazione di conferire dei premi a studenti delle scuole medie 

che dimostrino speciali attitudini e interesse per la botanica. 

Egli partecipò· attivamente ai lavori della sezione fisicochimica e 

vi tenne una relazione su Giacomo Ciamician. Egli diresse, alla 

sua prima costituzione, la sezione botanica e ne promosse re
centemente fervidamente la sua ricostituzione. 

Le conferenze da Lui tenute in seno alla Società su argo
menti di chi m ca e di botanica sono moltissime e tutte presentano 

notevole interesse scientifico e dimostrano · 1• impronta personale. 

Parecchie sono le Sue pubblicazioni sul Bollettino della Società, 

e nel volume che uscirà fra giorni comparirà un Suo lavoro 
postumo sulle piante medicinali, argomento da Lui preferito sui 

molti trattati nelle Sue pubblicazioni, che ammontano complessi
vamente a quasi 200. 
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Organizzatore infaticabile, Egli prendeva parte a tutte le 

nostre gite, durante le quali Egli ci faceva partecipi delle Sue 

vaste cognizioni rendendole così particolarmente istruttive. 

Quando due anni or sono un numero fortunatamente esiguo 

di soci chiedeva lo scioglimento della Società, Giulio Morpurgo 

fu con noi uno di quelli che sostennero con la massima energia 

che la Società Adriatica di Scienze Naturali dovesse continuare 

ad esistere per il suo passato e per la continuazione della 

pubblicazione del Bollettino, opera scambiata con tutto il mondo 

e ricercata da tutti gli studiosi. E quando alcuni soci, fortuna

tamente pochi, credettero di dare le loro dimissioni ritenendo 

inutile l' esistenza della Società, Giulio Morpurgo rispose in 

modo molto semplice ed eloquente : portando in seno alla stessa 

un numero tre, quattro, cinque volte maggiore di nuovi soci per 

colmare la lacuna dei pochi dimissionari. 

E fu grande pure la Sua soddisfazione, quando vide rea

lizzata la Sua iniziativa di vedere applicate le targhe in memoria 

di Luigi Chiazza a Trieste e a Scodovacca, e di Luigi Pasteur 

a Villa Vicentina; e quando seppe che per il generoso appoggio 

del Governo Nazionale e per quello del nostro Illustrissimo 

Podestà il trasferimento del Museo del mare e della pesca in 

sede più conveniente era un fatto deciso. 

A Giulio Morpurgo il nostro più devoto pensiero. Inchi

niamoci riverenti alla Sua memoria. 

~ ' ,''' ·. 



Discorso del prof. Giuseppe Testonl 

Quando, nell'estate scorsa, l'illustre scomparso che ora 

stiamo commemorando ebbe la bontà di inviarmi copia della 

bellissima orazione funebre in onore di Massimo Tortelli da Lui 

tenuta nel R. Istituto Superiore di Scienze economiche e com

merciali di Genova, non avrei mai credulo che, a così breve 

distanza, mi sarebbe toccato il doloroso onore di !esserne il 

necrologio in quesla Università, davanti a Voi che lo avete co

nosciuto personalmente e che più da vicino, per diuturna e 

affettuosa consuetudine, avete potuto apprezzarne le altissime 

doti di mente e di cuore. 

in poco più di un anno due colleghi carissimi, anzi due 

illustri maestri, sono stati rapiti alla scienza e alla scuola. Noi, 

meno anziani cultori di merceologia, che ne piangiamo doloro
samente la perdita, sentiamo tutti - o almeno io - sempre più 

forte la mancanza della Loro guida autorevole e del Loro pre

zioso consiglio, e ci curviamo sbigottiti ed incerti sotto il peso 

non lieve della nobilissima tradizione che ci è tramandata e che 
· cercheremo di conservare con ogni nostra possa. 

Se l'onorevole Consiglio accademico' ha voluto benevol

mente affidarmi l' incarico di commemorare il pro!. Morpurgo, 
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incarico che altri avrebbero certamente assolto meglio di me, lo si 

deve soltanto alla mia qualità di successore del pro!. Morpurgo 

in questa cattedra di merceologia, ed io, pur essendo perfetta

mente conscio delle mie deboli forze, non ho creduto di poter 

esimermi da tale compito, chè anzi, per un pronto e spontaneo 

impulso dell'animo, ho ritenuto mio preciso dovere l'accettarlo. 

Oiulio Morpurgo nacque a Gorizia il 9 febbraio 1865, da 

benemerita famiglia che conta uomini eminenti nella scienza, 

nell'industria e in ogni altro campo dell'attività umana. Percorsi 
regolarmente gli studi secondari, s'inserisse nell'Università di 

Graz, dove consegui, nel 1886, il diploma in chimica e farmacia. 

La Sua spiccata tendenza alla ricerca scientifica si manifestò 

subito appena terminati gli studi, perchè, nell'anno stesso della 

laurea, tenne una conferenza •Sulle adulterazioni degli alimenti > 

nel Gabinetto di lettura della sua città natale e, nell'anno suc

cessivo, mentre si trovava per ragioni di studio a Pavia, pubblicò 

·quattro memorie e precisamente: l. •Sulla concimazione razionale 
delle piante quale mezzo per combattere i parassiti •. 2. • Alcune 

osservazioni sull'adulterazione delle farine>. ·3. •Ueber die Ver

falschung der Oewiirze;. 4. •Sulla cosidetta Matta•. 

Nel 1888 fu nominato vice-capo delle farmacie degli Òspe
dali di Parma. Non tralasciò per. questo gli studi, ma frequ~ntò, 
in qualità di assistente, i laboratori dei professori Leonardi ed 
Alessandri, dove pojè condurre a termine e pubblicare altre pre- · 
gevoli riterche di bromatologia e merceologia, quali, ad esempio, 
quelle sul miele, sul vino, sulle acque potabili, sulle sofistica
zioni dei saponi, sul modo di svelare l'essenza· di mandorle 
amare artificiale, sul dosamento dei principi tannici nelle materie 
concianti e sull'azione fisico·thimica del solfat6 di rame nelle 
foglie di vite. 

Nel 1891 tu· chiamato a Ooritia' •per •'iJil'lgete· ùn 9leificio 

ed anche in quésto nu-ovo ·'pos'to "mailifi!&l!il iina notevole attività 
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scientifica, specialmente rivolta all'argomento attinente alla sua 

industria. Pubblicò così, fra l'alt ro, •Sulla coltivazione del ricino 

nella provincia di Gorizia •, • Die quanti tat ive Bestimmung des 

Ricinusols• , •Appara! zur Extraktion aetherischer Oele• e cDie 

Reaktionen welche Sesam61 charakterisieren• . 

Ma, più che l'esercizio pralico dell'industria olearia, dove

vano interessarlo le ricerche di laboratorio, avido come Egli era 

di accrescere le Sue già notevoli cognizioni teoriche e speri

mentali, talchè, dopo non molto tempo, s i recò a Vienna per 

frequentare i corsi del pro!. Ludwig. 

Q uando infine, nef 1895, tornato in patria, si stabili a Trieste 

e vi impiantò il primo laboratorio chimico di analisi, era già 

salito in tanta considerazione presso i colleghi da essere nomi

nato subito diretto re del Giornale di farmacia, chimica e scienze 

affini. Questa rivista, fondata dal G remio d i Trieste, per iniziativa 

dei larmacisti Filippi, j eroniti, Liprandi, Rovis e Sutfina, era la 

continuazio ne del Giornale farmaceutico trentine che ebbe vita 

dal 1886 al 1695. In Trieste avevano precedentemente vis ta la 
luce il Ricoglitore, che durò dal 1868 al 1870, e il Repertorio 
mensile di chimica e farmacia, che durò pochi mesi soltanto. 

Il nuovo giornale, sotto l'autorevole direzione del Morpurgo, 

assunse in breve grande importanza scientifica e parecchi fra i 
più eminenti professori universitari di quell'epoca ne divennero 

assidui collaboratori. 

Ma il Giornale di farmacia aveva inoltre un altro scopo 
nobilissimo, quello di creare e mantenere un legame morale fra 
i chimici italiani delle provincie irredente. 

Tolgo a questo proposito da una pubblicazione fatta dal 
prof. Morpurgo in occasione del centenario della nascita del 
chimico triestino Luigi Chiazza, le seguenti parole : • Parecchi 
c professori delle Università italiane, bene augurando alla crea
c zione di una pubblicazione italiana che legava triestini, goriziani, 
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• trentini, istriani e dalmati, mi diressero calde parole di inca

' raggiamento e mi assicurarono la loro collaborazione; alcuni 

• mi onorarono della loro amicizia e mantenni poi con essi una 

• attiva corrispondenza • . 
Cosi, alla continuata attività scientifica del Morpurgo, della 

quale fanno fede le numerose memorie pubblicate anche nel 
Giornale di farmacia, si innestava, fin d'allora, un alto sentimento 
patriottico materiato di nobilissime manifestazioni di italianità. 

Quando, nel 1901, il Morpurgo fu chiamato a coprire la 
cattedra di merceologia e chimica tecnologica presso la Scuola 
Superiore di Commercio di fondazione Revoltella, aveva già ese
guito 67 pubblicazioni di cui : 20 di merceologia, t 7 di chimica 
bromatologica, 15 di chimica analitica applicata e 15 su argo· 

menti vari di farmacologia e tecnologia industriale. 

Produzione che appare davvero r.onsiderevole, non solo 

per la mole ma anche per il valore scientifico, specialmente 

quando si pensa alle condizioni assai difficili nelle quali erano 
costretti, in quell'epoca, a lavorare i nostri chimici. La mancanza 

di adeguate dotazioni finanziarie e di locali adatti per i laboratori 

rendeva, anche nelle Università di maggior fama, molto ingrata 

o addirittura penosa la ricerca scientifica. Mancavano gli stru
menti di indagine, spesso i reattivi occorrenti dovevano essere 

preparati o purificati dallo stesso ricercatore e, non di rado, 

accadeva di dover tralasciare un lavoro importante semplicemente 

perchè i reattivi e gli strumenti necessari erano tr0ppo -costosi. 

Cosi i chimici stranieri, che lavoravano i.n .laboratori signo

rilmente forniti, compivano quelle ricerche di alto interesse teorico 

e pratico che i nostri non avevano potuto esegujre. Si comprende 

adunque come questa condizione di cose dovesse scoraggiare 

anche i più volonterosi e come fosse dato a ·pochissimi, ricchi 
di particolare costanza ·e di ·vero entusiasmo, .iJ continuare a lungo 
la loro attività scientifica. : 
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Uno di questi pocllissimi fu certamente il pro!. Morpurgo. 
La Scuola Superiore di Commercio di Trieste, per quanto 

munificentemente fondata dal barone Revoltella con felice intuito 
delle future esigenze della attività commerciale, doveva risentire 
anch'essa delle manchevolezze e dei difetti dell'epoca e nessun 

aiuto doveva ottenere dal governo austriaco. Il laboratorio chimico
merceologico poi non era certo tale da entusiasmare i visitatori 
stranieri, se l'illustre pro!. Tschirch, amico ed estimatore del 

Morpurgo, inviando, nel 1905, la sua fotografia al collega, vi 
scrisse sotto, a titolo di consolazione, il molto seguente: 

• Es kommt nicht auf der Klifig an 
wenn nur der Vogel pfeifen kann!' 

E che il pro!. Morpurgo riuscisse a cantare ancora, sebbene 
rinchiuso nella piccola gabbia del suo laboratorio nella vecchia 
sede della Scuola di via Carducci, è dimostrato da~:;li altri nume
rosi lavori che pubblicò in quel torno di tempo. 

L'attività del Morpurgo fu multiforme. Nel 1906 creò, e 
diresse poi per oltre un ventennio, il Laboratorio chimico e 
Museo commerciale della Camera di Commercio di Trieste, che 
salì presto a notevole importanza. In seguito, a tale Laboratorio 
fu affidato anche l'incarico di eseguire le analisi chimiche per 
conto della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette. 

Nel 1914 fu nominato Direttore della Scuola, che da poco 
era uscita vittoriosa da una grave crisi che ne minò l'esistenza. 

Allo scoppio della guerra il governo austriaco volle allon
tanarLo da Trieste e, colla scusa di trasportare il Museo com
merciale della Camera di Commercio a Vienna, Lo tenne relegato 
in quella città. 

Le condizioni in cui vennero a trovarsi la Scuola ed i suoi 
insegnanti durante la guerra sono lucidamente riassunte dallo 
stesso pro!. Morpurgo nella sua relazione rettorale per l'anno 
accademico 1926-27. Cedo a Lui la parola. 
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• I professori, richiamati o confinati; il Consiglio di ammi-

• nistrazione inattivo; Ricchetti, Xydias e Venezian varcato il 

• confine; Carlo Archi confinato a Baden, Spadon a Graz, ed io 

, relegato a· Vienna. fatti indarno nel corso della guerra parecchi 

• tentativi di riaprire la Scuola per far esonerare qualche profes-

• sere e qualche ·studente dal servizio militare, la sola speranza 

• nella redenzione ci sostenne, e, finalmente, il 30 ottobre 1918, 

• il tricolore potè sventolare anche dalle finestre della Scuola. 

• Assieme al collega Spadon, iniziammo subito le pratiche per 

• riattivarla e con l' aiuto di Francesco Salata, di lginio Brocchi, 

• con l'appoggio del governatore Petitti di Roreto e con la colla

' borazione di Giuseppe Reina, in breve tempo la Scuola Revol

' Iella aprl i suoi battenti e si iniziarono le sessioni di esami 

• per liquidare il passato. Compiuta la nostra missione di salvare 

• la Scuola, Spadon ed io consegnammo l'Istituto - riconosciuto 

• frattanto Regio Istituto Superiore di grado universi lario - a 

• Gino Luzzatto, nominato direttore, al quale segul - quando 

• l' Istituto fu elevato a R. Università - il rettore Asqufni. E qui 

i comincia una nuova era per la Scuola: è la storia di ieri che 
c voi conoscete:.. 

Il pro!. Morpurgo era stato nominato Rettore di questa 
R. Università nel 1926, succedendo nella carica all'illustre pro!. 
Asquini. Egli non fu da meno del suo predecessore e tenne 
saviamente il rettorato per ben quattro annf. 

La morte Lo colse quando attendeva·ad un'op-era di grande 
mole e di alto interesse, la Storia 'della Merceologia, che è, pur
troppo, rimasta incompiuta. 

Se io volessi· .passare ·minutamente •iti ··rassegna I' oper4 
scientifica del .. MorpuEgE>i· !r~pp~G. ·a· lungo. ,da.vreh costringervi ac! 
ascoltarmi e, d!:ai.t~~nd._e;, ;i,ld..~gii,.,W:\!tttg:llla~~egj.acli !i.d~~~ $ue, ,,i, 

cerche non potrebhero.:i.!liJil,SMR'lJ,çh ,~,tl}?.!!a .ÌP~ar.J_ 'l~!!~l!~t19.rlQ . 
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che ha qualche conoscenza delle discipline che furono da Lui 

predilette. Mi limiterò quindi a porre in rilievo l' acutezza del

l'osservazione e le singolari attitudini alla ricerca possedute dal 

Morpurgo, accennando ai risultati di alcuni Suoi lavori nei quali 

ebbe ad intravedere, e direi quasi ad intuire, dei fatti che solo 

molto più tardi aliti scienziati osservarono e riuscirono, più o 

meno completamente, a spiegare. 

Cosi, ad esempio, nello studio sul miele, pubblicato nel 1888, 

Egli, oltre a modificare razionalmente o a sostituire alcuni pro

cedimenti analitici imperfetli con altri da lui trovati più acconci 

a scoprire le aUerazioni e le sofisticazioni del prodotto, oltre ad 

applicare per primo l'esame microscopico ai granuli di polline 

per stabilire la natura del pascolo delle api e quindi la prove

nienza dd miel e, osserva che i mieli di conifere ruotano a destra 

il piano della luce polarizzata, non già per la presenza di destrina, 

come si era creduto fino allora, ma per quella di uno zucchero 

complesso dotato di forte potere rotatorio specifico. E se non 

può, per la mancanza degli strumenti scientifici necessari, identi

ficare con sicurezza questa ~ostanza, ne intuisce però esattamente 

la natura. Soltanto l'anno scorso questo zucchero è s tato rico

nosciuto come un glucobioso il quale, o preesiste nelle melate 

degli alberi o si forma sotto l'azione di un enzima specifico 
nelle secrezioni dei nettari extranuziali delle conifere. 

Nelle Sue ricerche sull'azione chimica dei sali di rame sui 
legumi, pubblicate nel 1899, Egli osserva che una pane del rame 
esistente nei legumi conservati verdi per azione del solfato di 
questo metallo, deve essere legata in maniera particolare, perchè 
non può eliminarsi mediante lavaggi con acqua o con alcool e 
non può essere svelata coi soliti reattivi del rame. Orbene, solo 
in questi ultimi anni, è stato osservato da altri un comportamento 
analogo dei sali metallici in alcuni casi di assorbimento dà parte 
di colloidi organici. 
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Nel Suo lavoro •Nuovo metodo per dosare il tannino nelle 
materie concianti • mette in rilievo l'esistenza in questi prodottf 
di differenti qualità di tannino, la costituzione chimica delle quali 
varia col variare della loro provenienza. Le determinazioni quan
titative eseguite coi reattivi che ordinariamente si impiegavano 
per l'analisi non potevano condurre perciò a risultati esatti. 
l'autore propose un metodo assai ingegnoso per dosare, in 
tutti i casi, la vera quantità di tannino presente. 

Osservazioni originali del genere di queste, interpretazioni 
esatte di fenomeni non bene studiati fino allora, considerazioni 
di carattere generale sul miglior modo di applicare determinati 
processi sintetici o analitici, abbondano negli altri numerosi lavori 
sperimentali del Morpurgo. 

Ma Egli fu anche un ottimo volgarizzatore della scienza. 
A cominciare dalla conferenza tenuta nel 1886 al Circolo di 
lettura di Gorizia sulle adulterazioni degli alimenti, pubblicò una 
serie di monografie complete : sulle sostanze grasse, sul vino, 
sulle acque potabili, sui colori organici sintetici, sui lieviti, sul 
caffè, sulle specialità medicinali, sui combustibili, sui profumi, 
sull'industria della soda e su quella dello zucchero di barba
bietola in Italia, sulla coltivazione e il commercio di piante me
dicinali e aromatiche, sui gas ·· compressi e liquefatti, sul problema 
dell'azoto, sugli imballaggi dei corrosivi, sull'autocombustione 
dei prodotti vegetali, ecc. . 

Notevole contributo alla conoscenza dei prodotti del Levante 
Egli diede poi colla pubblicazione della Guida per il commercio 
col Levante e cÒI vocabolario merceologico dei prodotti del 
Levante. Nella Sua qualità di incaricato per il. censi·mento delle 
industrie chimiche e farmaceutiche . Jller 'la ,Venezia . G.iulia, colla
borò alla compilazione dell'Annuario ·statisti cC!> "di Jàe.lte inlllustrie, 
pubblica.to dal· Comjtato a.ul!:momo• p~rltlP"nlinte~ JliJi.è.ss@r, ii.:Mini· 
stero delle Corporazioni. ~ . . t; ~t ~ .. tW.~1J:; itii, ·~:I- · ~.,. 

''-. 
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In segnante coscienzioso, chiaro ed efficace, ha lasciato una 

copiosa raccC'Ita delle Sue lezioni, date per la massima parte alle 

stampe, nelle quali fratta la materia da vero maestro, seguendo 

l' indirizzo che aveva sempre ritenuto il migliore e strenuamente 

propugnato. 

Basta leggere il dicorso inaugurale da Lui pronunziato per 
l'anno accadem ico 1907-08 sulle origini e l' evoluzione della 
me1·ceologia, per capi re con quanta ragione Eg li ri tenesse che 
questa disciplina non poteva occuparsi soltanto dei caratteri 
esterni delle merci, ma doveva attingere dalle scienze naturali, 
dalla chimica, dalla geografia, dalla tecnologia industriale, dalla stati
s.tica e da varie altre scienze economiche, tutte le cognizioni occor
renti per uno studio veramente completo ed esauriente delle merci. 

Era anche decisamente contrario all ' indirizzo troppo chimico 

dato alla mcrceologia da insegnanti e cu ltori stranieri e, forse 

anche, da qualche italiano· e definiva · senz' altro come deplorevole 

l'uso di sostituire all' insegnamento della merceologia quello 

della chimica merceologica. Ma, intendiamoci bene, Egli ricono

sceva la necessità di servirsi anche della chimica applicata alla 

merceologia per formare nel discente una base scientifica che è 
ormai indispensabile quando si vogliano studiare le merci non 

in superficie ma in profondità. Infatti, nella prolusione che tenne 

per il 35o anno accadem ico nel 1912, mise nella dovuta evidenza 

la notevole impo rtanza economica della sintesi chimica, ed in 

quella tenuta per l' inaugu razione del 38o anno accademico 

nel 1915, Egli, riconoscendo l' enorme estensione della mer

ceologia e l'impossibilità di trattarla tutta anche in un biennio, 

affermava che: • nelle Scuole Superiori di Commercio -deve p re

'valere l'insegnamento del sistema, cioè dello studio della base 

• scientifica, sulla quale ognuno che assolve la scuola, deve 

c poter da solo acquistare ed approfondire tutte quelle nozioni 

~ speciali d l cui abbisogna nella vita pratica •. 
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Nel discorso inaugurale del 1907-08 si trovano anche 

chiaramente esposti i frutti delle Sue prime ricerche sulla storia 

della merceologia. Con orgoglio di italiano Egli rivendica all'Italia, 
e precisamente a Venezia, il merito di aver fatto sorgere la pri· 

ma cattedra di questa scienza. Nel rotolo dell ' Università di Padova, 

dice il Morpurgo, in data 10 dicembre 1533, fi gura fra i pro· 

fessori dominus Franciscus Bonajides patavinus ad Lecturam 
simplicium. E fu per iniziativa del Bonafede, primo docente di 

merceologia dei semplici, che sorse in Padova il primo prto 

botanico e la prima collezione merceologica. 

Se il Wiesner e l' Hanausek, pur riconoscendo agli italiani 

il merito della priori tà in questa disciplina, vogliono vedere l'ori
gine della vera merceologia nel secolo decimottavo, quando cioè 

lohann Beckmann istituiva a Oottinga la cattedra di economia e 

scienza camerale che si prefiggeva di studiare le merci con cri
teri .tecnologici ed economici, se la scuola tedesca insomma 

considera la lettura e la raccolta dei semplici come pertinenti 

alla farmacologia, si è perchè le prime merci che furono oggetto 

di studio erano precisamente quelle alle quali, a torto o a ragione, 

si attribuiva qualche effetto curativo. Chi non ricorda che lo zuc

chero di canna veniva un tempo considerato come un medicamento? 

Nelle farmacopee degli antichi figuravano tutte le droghe 

da condimento, le materie resinose, i grassi, le sostanze colo

ranti vegetali, animali e minerali, ·te materie tannicbe, ecc., le quali 

non tardarono poi ad assumere ùna grande importanza econo-
mica ed industriale. / · 

1 

Oli scienziati che allora · si occupavano di questi pmdotti 
erano medici o farmacisti;· come ·medici e làrniacis'ti ··era no i 
cultori della chimica, la ··quale" ~u 'éonsidefàta ·tJef -<gfim 'fèmp'O 
come ancilla medÉcilla~.~ e~.natu·r.ale '-'QÙin'clì>:llh ; :pér .rqualltor-J•o 
studio delle rnerci irt ~eneré àtll'li~sOJ;:e:sJt~nae(l~é'Si~{ess~ m~'ii,le• 
nesse qualche lega!'(Te::ÌiiÌJ•ifi> . 
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Ma dagli antichi documenti diligentemente esaminati, il 

Morpurgo trasse la prova che, già fin dal 1500, esisteva in Ve

nezia un collegio di esperti merceologi per il controllo degli 

ingredienti della famosa teriaca e che la istituzione dei Cinque 

Savi alla Mercanzia, sorta pure in Venezia in sul principio ,del 

secolo decimosesto, aveva la stessa funzione che hanno oggi i 

Musei commerciali. 

Altre importanti ricerche storiche Egli ha poi pubblicato 

nelle due memorie: • Le prime notizie intorno alla flora della 
Venezia Giulia fornite da Pier Andrea Mattioli • e •Le notizie 

tecniche che Plinio apprese da Virgilio •. Questa ultima stabilisce 

un dotto confronto fra l' Historia naturalis di Plinio, che è l'opera 

più antica da noi posseduta che contenga notizie di merceologia, 

e le Georgiche di Virgilio. In questo lavoro non si sa se più 

ammirare l'acutezza con la quale l'autore mette in rilievo quanto 
di più importante si riferisce alle merci di origine agricola, op

pure la perf.tta padronanza della lingua latina nella interpreta

zione di vari punti difficili e controversi. 

Come vedete, non ho potuto far altro che sfiorare l'opera 
dell'illustre scomparso. 

Se le forze ·e il ternpo non mi avessero fatto difetto, avrei 

voluto esaminare più a fondo la Sua poderosa produzione di 

circa duecento pubblicazioni, tu!te dense di pensiero, tutte inte
ressanti, sia dal punto di vista scientifico che da quello pratico. 

In molti di questi lavori Egli mostra di conoscere perfettamente 

i bisogni del commerciante e lo consiglia e lo istruisce con 

guide, manuali, regolamenti, avvertenze e norme per la conserva

zione, il trasporto, l'imballaggio delle più importanti merci di 
interesse generale e locale. 

Ma Voi non avete bisogno che io vi confermi i Suoi meriti 
eccezionali. Nella vita come nella scuola, nella famiglia come nei 
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STATUTO DELL'UNIVERSITÀ 





STATUTO 

DELLA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

(approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1930, n. 1984) 

TITOLO I. 

ORDINAMENTO D/DA TTICO 

Art. I 

L'Università degli studi economici e coinmerciali di Trieste è costi
tuita dalla facoltà di scienze economiche e 'commerciali ed ha per fine di 
promuovere l' alta coltura economica e commerciale e fornire la preparazione 
all'esercizio della professione in materia di economia e commercio, non eh è 
alle professioni ed aili uffici direttivi attinenti all' attività economica e 
commerciale. 

Art. 2. 

l' Uriiversltà conferisce dopo un quadriennio di studi la laurea in 
scienze economiche e commerciali. 

Art. 3. 

OH insegnamenti costitutivi dell'Università sono fondamentali e com
plementari. Sono fondamentali gli insegnamenti per i quali la preparazione 
e l'esame sono obbligatori agli effetfi del co nsct:lli lucuto della ' laurea. 
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Art. 4. 

Sono insegnamenti fondamentali: 

1. Computisteria, ragioneria generale ed applicata; 
2. Diritto commerciale e industriale; 
3. Diritto internazionale; 
4. Diritto marittimo; 
5. Economia politica; 
6. Geografia politica ed economica; 
7. Istituzioni corporative; 
8. Istituzioni di diritto privato; 
9. Istituzioni di diritto pubblico; 

10. Matematica generale e finanziaria ; 
1 t. Merceologia ; 
12. Politica economica; 
13. Scienza delle finanze; 
14. Statistica m~todologica, demografica ed economica; 
15. Storia economica; 
16. Tecnica mercantile e bancaria. 

Sono _insegnamenti complementari: 

l. Complementi di matematica elementare; 
2. Elementi di chimica; 
3. Economia e tecnologia agraria ; 
4. Istituzioni di diritto processuale; 
5. Ragioneria professionale. 

Art 5. 

fra gli insegnamenti fondamentali sono biennali i seguenti: 

Computisteria e ragioneria generale ed applicata; Diritto commerciale 
e industriale i Economia politica; Geografia politica ed economica; Matema
tica ge,nerale e finanziaria ; Merceologia; Statistica metodologica, demografica 
ed economica i TeCnica mercantile e b3.ncaria. 

Tutti gli altri sono anriuaJi. 

Art 6. 

fat\n'o':pute dell'.'ordJnc!:: deglf studi· l seguenti ' insegnamenti 'di lingue 
modeme: italiano;-~ francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo, serbocroato e 
c~ru;lo.v.acco. 
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Art. 7. 

Delle due lingue straniere di cui ogni studente deve seguire il co rso 
a norma dell'art. 24 un.:t deve essere l'inglese o la tedesca. 

Per gli studenti che non abbiano frequentato una scuola media con 
lingua d ' ins~gnamento italiana, è obbligatoria la frequenza e l'esame dello 
insegnamento della lingua italiana. La seconda lingua può essere scelta fra 
quelle di cui è impartito l'insegnamento, ad eccezione della lingua dell' isti
tuto medio nel quale hanno conseguito il titolo di studio. 

Ciascun insegnamento linguistico è triennale. 

Art. 8. 

Il Consiglio accade mico, sentito il parere del rispettivo titolare, deli
bera sulla unicità o duplicità dell'esame di materie biennali, ed inoltre de
termina per quali materie gli esami debbano esse re accompagnati da prove 
scritte od ~sp~rim e nti pratici. 

Art. 9. 

L' ~sa me di tecn ica mercantile e bancaria t: scritto e ora l ~. 
Oli esami di lingue mod~rne devono essere sost~nuti alla fine di ogni 

anno e sono scritti e orali. 

Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto 
almeno la sufficenza nella prova scritta ~ lo studente, ammesso alla prova 
orale, quando venga riprovato in questa deve ripetere anche la prova scritta. 

Art. IO 

Lo studente che non abbia superati gli esami nelle materi~ propedeu
tiche non può essere ammesso a sostenere l'esame su qu~lle materie che 
presuppongono la conoscenza delle prime. 

Art. 11. 

L'ordine di svolgimento degli insegnamenti nel quadriennio, che viene 
comunicato mediante il man ifesto annuale, è stabi lito dal Consiglio accade
mico il quale determina quali insegnamenti sono propedeutici ~d istituzionali, 
dando ad ess i la precedenza. 

Art. 12. 

Accanto agli insegnamenti fondamentali ~ complem~ntari di cui agli 
articoli 3 e 4 possono essere tenuti, in numero non superiore a due, i seguenti 
cors i complementari annuali di specializzazione: 
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a) Assicu.ra'lioni: Applicazioni specialì della matematica alle assicurazioni -
Assicurazioni sociali - Economia politica (corso speciale} - Legislazione 
comparata della previdenza e delle assicurazioni - Statistica (corso 
speciale) - Tecnica delle assicurazioni; 

b) Banca: Economia della moneta e del credito - Legislazione sulle ban
che, sul credito e sulle operazioni di banca e borsa - Ragioneria ban
caria - Tecnica bancaria; 

c) Pubblica amministrazione: Diritto costituzionale- Diritto internazionale -
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione - Scienza delle 
finanze e contabilità di Stato - Storia politica, diplomatica e coloniale 
- Geografia commerciale e colonia le ; 

d) Esportazione e trasporti: Diritto ferroviario - Economia dei trasporti • 
Geografia economica (corso speciale) • Merceologia (corso speciale) • 
Tecnica del commercio di esportazione • Tecnica doganale · Tecnica 
mercantile dei trasporti ; 

e) Amministrazione ed ta~nomia industriale: Assicurazioni nelle industrie 
• Diritto industriale e legislazione del lavoro • Geografia delle comu· 
nicazioni e statistica industriale · Igiene industriale • Merceologia e 
tecnologia industriale • Organizzazione scientifica del lavoro • Tecnica 
amministrativa • Ragioneria industriale; 

f) Preparazione professionale in materia di economia e commercio: Diritto 
civile • Diritto corporativo e legislazione del lavoro - Diritto fallimen
tare • Procedura civile • Ragioneria professionale - Ragioneria pub
blica e contabilità di Stato. 

Ogni insegnamen to potrà comprendere serie di lezioni, di conferenze 
e di esercitazioni su speciali materie stabilite annualmente dal Consiglio 
accademico In relazione alle particolari finalità scientifiche o pratiche di 
ciascun corso. 

Art. 13. 

L'insegnamento a titolo privato può essere esercitato, secondo le 
norme vigenti sull'istruzione superiore, per tutte le materie fondamentali e 
complementari comprese nell' ordine degli studi nonchè per le materie ad 
esse strettamente connesse, previa deliberazione del Consiglio acaidemico. 

Art. 14. 

l corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quando siano impartiti 
secondo le disposizioni contenute nel presente statuto, e possono tenere luogo 
del corso ufficiale quando siano dichiarati pareggiati dal Consiglio accademico. 
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Art. 15. 

Ogni libero docente deve presentare, per l'approvazione, entro il mese 
di maggio, il programma del corso che intende svolgere nell'anno suc
cessivo. 

Per le discipline l'insegnamento delle quali richieda il sussidio di 
musei e laboratori, il libero docenle deve unire al programma la prova di 
essere fornito dei necessari meni sperimentali e dimostrativi. 

l liberi docenti che vi siano tenuti devono presentare il 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. 

Il decreto di abilitazione rimane depositato presso la segreteria fi
no a quando il docente non chieda di trasferire il suo insegnamento ad 
altro Ateneo. 

II termine di cui al 1 n comma del presente articolo è prorogato fino 
al t o ottobre per i liberi docenti che per la prima volta intendono . svolgere 

un corso nella R. Università di Trieste. 

Art. 16. 

l corsi pareggiati devono essere per estensione di materia, per durata 
e per numero di ore settimanali di lezioni uguali ai corrispondenti corsi 

ufficiali. 

TITOLO Il. 

STUDENTI ED ESAMI 

Art. 17. 

Possono essere ammessi all'Università coloro che hanno superato lo 
esame di maturità del liceo classico o scientifico o l'esame di abilitazione 
d eli" Istituto tecnico o dell'Istituto commerciale o l'esame di licenza del
l' 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 i 
corsi che intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione 
delle tasse e soprafasse pagate, 
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Ad atlestare la frequenza dello studente al corso il professore appone, 
in fine d 'anno, la propria firma sul libretto d'iscrizione. 

Il libretto deve essere presentato alle Commissioni esaminatrici le 
quali 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 di· 
sposizioni adottate dal Consiglio accademico per lo svolgimento di ciascun 
corso ed anche i laureati in scienze economiche e commerciali e coloro che 
hanno compiuto la durata del corso per il conseguimento della laurea in 
scienze economiche e commerciali. 

Ai corsi di specializzazione possono, altresì, essere ammessi per il 
conseguimento di un certificato di frequenza, i laureati di altre Facoltà o 
Istituti da determinarsi dal Consiglio accademico avuto riguardo alle finalità 
proprie di ciascun corso. 

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di spe
cializzazione. 

Il Consiglio accademico determina annualmente quali corsi, 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 SO. 

Art. 20. 

Oli esami speciali e di laurea hanno luogo in due sessioni i'l. norma 
delle vigenti disposizioni, in giorni fissati dal Consiglio 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 dell:t 
disciplina o chi in sua assenza viene dal Consiglio accademico delegato a 
supplirlo i gli altri due sono nominati dal Rettore su proposta del Consiglio 
accadelftiço. 

Ogni commissione è presieduta dal professore ufficiale della materia 
o da chi in sua assenza è dal Consiglio accademico delegato a supplirlo. 

Un aiuto o assistente può essere chiamato n far parte di una Com
missione esaminatrice soltanto per sostituire il professore della materia di 
esame, dal quale egli dipende. L'.aiuto o. assi~tente, .pèrò, non può mai pre
siedere la Commissione. 
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Art. 22. 

Ogni Commissione per gli esami di laurea è, di regola, composta di 
undici membri com preso il Rettore che ne ha la presidenza. Sei dei com· 
ponenti' la Com missione sono sce lti dal Consiglio accademico Ira i professo ri 
dell'Università; gli altri quatlro sono nominati dal Rettore, sulla proposta 
del Consiglio accademico, fra i professori di ruolo delle Regie Università ed 
Istituti superiori, tra i liberi docenti , o, tra altre persone estranee di rico
nosciuta competenza. 

La Commissione potrà, però, essere costitu ita da un numero di mem· 
bri 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 de ll'esame di laurea, abbia s uperato tutti g li 
esami di un cor~o di specializzazione, può chiedere ed ottenere che nel 
diploma di laurea sia fatta menzione specia le del corso seguito, di cui sa ~à 

indicata la denominazione. 
Nel diploma di laurea non può essere fatta menzione che di un solo 

corso di specializzazione, n scelta dell'interessato; per tutti gli altri nei quali 
lo studente supe ri successivamen te gli esami ed ottenga le attestazioni pre~ 
scritte, viene rilasciato un certificato speciale. 

Art. 24. 

Per il conseguimento dell a laurea sono obbligatorie tutte le materie 
fondamentali ind icate nell' art. 4 oltre agli insegnamenti di due lingue scelte 
a norma dell'art. 7. 

Art. 25. 

I laurea ti in giurisprudenza e i laureati di una delle altre Facollà o 
Istituti superiori possono essere iscritti a l secondo anno con l'obbligo di 
sostenere tutti g li esami che non abbiano già superato presso la Facol tà 
di provenienza. 

Art. 26. 

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve: 

a) avere frequ entato i corsi per il numero d'anni prescritto i 

b) avere ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutte le materie 
prescritte come obbligato rie per il conseguimento del grado cui aspira 
e nelle due lingue prescelte. 
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Art. 27. 

L'esame di laurra consiste: 

a) nella d iscussione ~i una dissertazione, scritta dal candidato sopra un 

tema vertente su · una delle materie fondamen tali, ad eccezione delle 

Is tituzioni di diritto privato e di diritto pubblico, e da lui scelto con 

l' approvazione del professore della m:tteria; 

b) nella discussione inoltre di due tesine, ciascuna delle quali dovrà es

sere scelta fra le materie appartenenti a gruppi di discipline diverse, 

escluso quello di cui fa parte la materia alla quale si riferisce la 
dissertazione. 

Agli effetti del comma b) del presente arlicolo, le materie fondamen
tali di cui all'art. 4 costituiscono Ire gruppi: economico giuridico e tecnico. 

l a dissertazione di laurea deve essere depositata in Segreteria un 

mese prima della sessione d 'esami, in tre copie. l a Segreteria, dopo aver 

accertato Ja regolarità dell' iscrizione, la trasmelle al presiden te della Com

missione. Le dissertazioni di laurea dovranno essere conservate nell'archivio 

della Segreteria. 

Art. 28. 

Tutti gli esami orali sono pubblici. 

Terminato l'esame ed allontanato il candidato ed il pubblico, la· Com
missione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito. 

Ògni 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. 

È approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei p;.,mi. 

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione discute sulla conve· 
nienza di accordare la lode, che deve essere approvata alla unanimità. 

Negli esami speciali e negli esilmi di lingue il volo deve essere 
espresso in trentesimi. 

Negli esami di laurea il voto deve essere espresso in relazione al 
massimo di centodieci, anche se la Commissione è .composta di -un nu~çro 
di membri inferiore ad undici. 
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TITOLO III. 

ISTITUTI SCIENTIFICI 

Art. 29. 

fanno parte dell'Università i seguenti istitÙti scientifici : 

l. Istituto economico- statistico; 

2. Istituto e laboratorio merceologico; 

3. Istituto di ragioneria e tecnica mercantile e bancaria; 

4. Istituto di geografia; 

S. Istituto di diritto internazionale e legislazione comparata. 

Art 30. 

Chi frequenta un Istituto deve osservare le nonne disciplinari e didat
tiche impartite dal Direttore. In caso di trasgressione può essere sospeso o 
escluso dalla frequenza, inteso il Consiglio accademico. 

Art. 31. 

A chi frequenti un Istituto per almeno tre mesi, il Direttore può 
rilasciare un attestato delle ricerche eseguite e dei risultati raggiunti. 

VISTO, d'ordine di Sua Maestà il Re. 

Il Ministro dell'Educazione Nazionale 

01 UllANO 
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REGOLAMENTO 
DELLA CASSA SCOLASTICA DELLA R. UNIVERSITÀ 

DI TRIESTE 

(approvato con Decreto Prorettorale 30 gennaio 1931· 1X) 

Art. t. 

Presso la R. Università di Trieste è istituita, dal Jo novembre 1930-IX, 
la Cassa Scolastica allo scopo di fornire ai giovani di disagiate · condizioni 
economiche i mezzi per far fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle 
tasse, delle sopratasse e dei contributi. 

Art. 2. 

Alla Cassa scolastica sono devoluti: 

a) il dieci per cento dell'ammontare delle tasse d'immatricolazione e 
d'iscrizione effettivamente riscosse e non rimborsate e dei contri
buti di qualsiasi natura; 

b) le elargizioni di enti o . di privati; 

c) le somme che l'Università crederà di erogare a carico del proprio 
Bilancio. 

Ari. 3. 

la Cassa scolastica ha bilancio e gestione distinti da quelli della 
R. Università ed è amministrata da un Diretlorio composto: · 

a) del Rettore, Presidente i 
bJ di due professori di ruolo dell' Università i 

c) di due studenti dell'Università i 
d) del Capo della Segreteria o di chi ne fa le veci, il quale esercita 

anche le funzioni di Segretario del Direttorio. 
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Art. 4. 

I due professori sono nominati dal Rettore su proposta del Consiglio 
Accademico; durano in carica un biennio e possono essere riconfennati. 

1 due studenti sono scelti dal Rettore fra gli studenti iscritti nell ' Uni· 
versi là che non abbiano fatto domande di assegni alla Cassa scolastica; 
durano in carica un anno e non possono essere ri confermati. 

Qualora i membri del Direttorio, senza giustificati motivi non inter
vengano a tre sedute consecutive decadono dnll' ufficio . 

Se uno od entrambi gli studenti conseguono la laurea, cessano imme
diatamente dalla carica e sono sostituiti. In caso di vacanze si provvede a 
norma del presente articolo. Il membro che subentra compie Il periodo del 
membro cessante. 

Le adunanze del Direttorio non sono valide se non intervengono 
almt:no quattro dei suoi membri che lo compongono. 

Art. 5. 

La contabilità della Cassa scolastica è tenuta dall ' impiegato della 
Segreteria della R. Università, incaricato delle funzioni di economo, secondo 
le norme della Legge di contabilità generale dello Stato, in quanto siano 
applicabili. 

Art. 6. 

L'anno finanziario della Cassa scolastica coincide con quello dell'Uni· 
versità. 

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

li Conto consuntivo dovrà essere approvato dal Direttorio entro 
·mese di dicembre dell'esercizio successivo. 

Tan.to il Bilancio preventivo che il Conto consuntivo dovranno essere 
comunicati al Consiglio di Amministrazione deU ' Università . 

Art. 7. 
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Art. B. 

I laureati o diplomati , che si inserivano per il conseguimento di una 
nuova laurea o di un nuovo diploma, polranno ottenere un assegno pJri 
alla tassa d'immatricolazione, d'iscrizione ed alla sopralassa d'esami rd ai 
contributi per l'anno di corso al quale si iscrivono, quando, oltre alle disa
giate condizioni economiche, provino di aver ottenuto, nel complesso del
l' esame .di laurea o di diploma e di tutti gli esami obbligatori dell'ultimo 
anno del corso da essi seguito, la media di nove o di otto decimi, secondo 
che aspirino all' a.ssegno totale o alla metà di esso, e non meno di otto 
decimi per ciascun esame. 

Art. 9. 

Negli anni successivi al primo, lo studente può ottenere assegni uguali 
all'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, quando abbia superato 
tutti gli esami speciali nelle materie dell'anno precedente, conseguendo una 
media di nove decimi e non meno dì otto decimi in ciascun esame se aspira 
all'assegno totale i ovvero un minimo di otto decimi in ciascun esame se 
aspira ad ottenere l'assegno pari alla metà del precedente. 

Art. IO. 

l'assegno pari alla sopratassa per l'esame di laurea e di diplorÙa o 
alla metà di essa può concedersi allo studente che, negli esami delle materie 
dell'ultimo anno di corso, abbia conseguito le votazioni che si richiedono 
per )' assegno totale o parziale delle tasse negli anni di corso successivi 
al primo. 

l'assegno pari alla tassa di diploma o alla metà di essa può conce
dersi allo studente che abbia riportato i nove decimi o gli otto decimi 
nell' esame di laurea o di diploma. 

Art. Il. 

Non può concedersi alcun assegno allo studente al quale nel corso 
dell 'anno sia stata inflitta una pena disciplinare universitaria, o che sia stato 
riprovato in un esame. 

l' assegno è direttamente versato dalla Cassa scolastica alla Cassa 
dell' Università. 

Nel caso in cui lo studente o il laureato, al quale viene conferito 
t'assegno, abbia già provveduto in t_utto o in parte al pagamento delle rela
tive tasse o sopra tasse o contributi, l'assegno sarà corrisposto, nella mis m a 
corrispondente alle tasse, sopratasse o contributi già versati, a lui direttamente 
o al padre o al tutore, se lo studente stesso sia minorenne. 
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Art. 12. 

La domanda per ottenere l'assegno deve, per il primo anno, essere 
presentata al Rett9re, in carta da bollo da L 3.-, insieme alla domanda 
d'immatricolazione. 

Per gli anni successivi al prìmo, la domanda dovr& essere presentata 
al Rettore insieme alla domanda d'iscrizione. 

La domanda per ottenere l'assegno pari alla sopratassa per l'esame 
di laurea o di diploma o alla metà di essa non potrà essere accolta se pre
sentata oltre il termine di sei mesi dopo superati gli esami speciali dell'ultimo 
anno, e quella per assegni pari alla tassa di diploma o alla metà di essa non 
potrà essere accolta se presentata tre mesi dopo l'esame relativo. 

Art. 13. 

Alla domanda di assegno totale o parziale lo studente deve unire un 
attestato del Comune, in cui la su n famiglia. ha domicilio, ed uno dell'Agente 
delle Imposte, che certifichn10 lo stato della sua famiglia e provino le condi
zioni disagiate di essa. 

Il certificato del Comune dovrà essere rilasciato su un modulo (ali. A) 
che viene dato gratuitamente dalla Segreteria. 

Art. 14. 

Il Direttorio, presi in esame i documenti, che verranno completati con 
un modulo {ali. B.), riempito dalJa Segreteria, può richiedere, ove lo creda 
necessario, ulteriori informazioni alle Autorità governative. Esso decide sulle 
domande caso per caso, tenendo conto del numero dei figli che la famiglia 
contemporaneamente fa istruire in Istituti nei quali si paghino tasse scola

. stiche, e di tutte le altre condizioni che servano a determinare il grado di 
agiatezza della famiglia. 

Arl 15. 

11 conferimento degli assegni ha luogo in base alle disponibilità della 
Cassa e su g-Iudizio inappellabile del Direttorio. 

Art. 16. 

Qualora lo studente durante il corso dell'anno accademico si trasferisca 
ad altra Università od Istituto, .Ja Cassa scolastica verserà a tale Università 
od. lstituto·.te quote relative all'assegno concrsso allO studenle per quell'anno 
accademico. · 



REGOLAMENTO DELL'OPERA UNIVERSITARIA 





REGOLAMENTO 
PER L'OPERA DELLA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

(approvato con Decreto Prorettorale 30 gennaio 1931·1X) 

Art. l. 

Presso la R. Università di Trieste è istituita l'Opera dell'Universi/d 
allo scopo di promuovere ed attuare l'assistenza scolastica nelle varie sue 
forme. 

Art. 2. 

Essa è retta secondo le disposizioni degli art. 56 e 58 del R. D. 
30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, e se
condo le norme del presente Regolamento. 

Art. 3. 

All'Opera dell'Università sono devoluti: 

a) t proventi delle tasse e delle elargizioni di cui all'art. 58 del pre· 
detto Decreto; 

b) le elargizioni di Enti o di privati; 
c) le somme che potrà assegnare all'Opera il Consiglio di Ammini

strazione della R. Università sul proprio bilancio ; 

dJ gli interessi che si matureranno sulle somme di spettanza del
l' Opera. 

Art. 4. 

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

a) l'annua tassa di Lire 20.- dovuta da ogni cittadino italiano che 
abbia conseguito la laurea presso la R. Università di Trieste e che 
sia iscritto negli albi degli esercenti una professione o presso i 
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Sindacati riconosciuti ai sensi della Legge 3 aprile 1926, n. 563, 0 

che abbia impiego comunque retribuito alle dipendenze di società 
commerciali 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 dei laureati. 

Ai laureati che versano all'Opera dell' Università un'elargizione non 
inferiore a Lire 1000.- è conferito dal Rellore il titolo di Benemerito del· 
l'Università. 

Art. 5. 

L'Opera dell'Università può concedere: 

a) sussidi annui di studio ai giovani più meritevoli e più bisognosi i 

b) assegni a giovani laureati che intendano seguire speciali studi ; 

c} premi d'incoraggiamento per pubblicazioni o per ricerche originali 
ai laureati dell' Università ; 

d} sussidi per l'organizzazione o per il fu nzionamento della mensa e 
della casa dello studente; 

e) eventuali sussidi od assegni straordinari per altre iniziative che 
siano giudicale utili alla 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 Commissione composta del Rettore della R. Università1 di un 
membro nominato dal Consiglio Accademico e di un membro nominato dal 
Consiglio di Amministrazione anche estraneo a coloro che li compongono, 
procederà ogni anno all'esame delle domande presentate per ottenere assegni 
dall'Opera e formulerà le proposte per P assegnazione dei -benefici, sulle 
quali si pronuncerà poi definitivamegte il Consiglio di Amministrazione. 

Alle adunanze della Commissione partecipa, a titolo consultivo1 anche 
Il Capo della Seg-reteria dell'Università, il quale esercita le funzioni di s~ 
gretario della Commissione. 

Art. 8. 

Non oltre il mese di giugno. di ogni anno il Consig-lio di Amministra· 
zione delibererà sulle~ erogazioni da fars i dall'Opera dell'Università . 
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Art. 9. 

Non potranno farsi assegnazioni alla mensa ed alla casa dello studente 
ove queste istituzioni non siano rette da appositi regolamenti e riconosciute 
e vigilate dalle Au to rità Accademiche.; 

Art. IO. 

Per il conferimento di assegni o borse di studio potranno anche non 
seguirsi le norme che valgono per la Cassa scolastica. 

Art. 11. 

le domande per il conferimento di premi o borse di s tudio pe r pub
blicazioni o per ricerche originali dovranno essere corredate da una proposta 
motiva ta del professore o dei professori della disciplina trattata, o dei do
centi sotto la direzione dei quali te pubblicazioni furono eseguite o debbano 
continuarsi. 

Art. 12. 

le proposte della Commissione, per quanto riguarda la loro destina
zione, sono impegnative per il Consiglio di Amministrazione, il quale potrà 
anche disporre di ulteriori erogazioni. 

Art. 13. 

L'anno finanziario dell'Opera dell'Università coincide con qnello de1· 
l' Università. 

Entro il mese di luglio la Commissione dovrà redigere una relazione 
illustrativa dell'attività dell'Opera. 
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Decreto Rettorale 24 marzo 1932-X, che approva il Regola· 
mento generale della Biblioteca della R. Università di Trieste 
(Registro dei Decreti Rettorali, t 932, n. 54). 

IL RETTORE 

DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
ECONOMICI E COMMERCIALI 

DI TRIESTE 

Visto l'art. 6 del Regolamento generale un iversitario appro· 

vato con R. Decreto 6 aprile 1924, n. 674; 

Vista la deliberazione del Consiglio accademico in data 
12 marzo 1932-X ; 

Decreta 

È approvato il Regolamento generale della Biblioteca della 

R. Università di Trieste, annesso al presente Decreto. 

Trieste, addì 24 marzo /932 . Aun" X 

IL RETTORE 

MANLIO UD INA 





REGOLAMENTO GENERALE 
DELLA BIBLIOTECA DELLA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

DELL'ORDINAMENTO 
DELLA BIBLIOTECA IN GENERALE 

Art. l. 

la Biblioteca della R. Università di Trieste è costituit~ allo scopo di 
offri re ai professori, agli assistenti ed agli studenti della R. Università il ne
cessario materiale .d i studio. Vi sono a mmessi tuttavia anche gli studiosi 
estranei, nei limili in cui, a giudizio del Rettore dell'Università, ciò non sia 
di pregiudizio all'uso principale cui la Biblioteca è destinata . 

Art. 2. 

La Biblioteca è solto l'alta vigilanza del Rettore ed è diretta da un 
professore di ruolo dell'Università, nominato per un biennio, salvo conferma, 
su designazione del Consiglio accademico. 

Il Rettore, se lo ritiene necessario e su conforme parere del Consiglio 
accademico, può anche assumerne personalmente la direzione, de legando 
eventualmente una parte delle mansioni di ordinaria amministrazione all' im
piegato più anziano. 

Art. 3. 

Spetta al Direttore della' Biblioteca: 

a) l'ordinamento e la conservazione della suppellettile libraria e la con
servazione dei mobili che si trovano nella Bibl ioteca; 

b) l' acquisto del libri, su proposta dei professori delle singole discipline, 
tenuto .conto della ripartizione fatta dal Rettore; 
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c) la liquidazione, sotto sua personale responsabilità, delle fatture dei forni
tori munite della sua firma di controllo, attraverso l'Economato dell'Università; 

d) la sorveglianza sull'opera degli impiegati e il mantenimento della di
sciplina nelle sale di lettura. 

Art. 4. 

Il Direttore è coadiuvato da uno o più impiegati, i quali dovranno 
esercitare le loro funzioni secondo le sue istruzioni. 

Art. 5. 

I mezzi pecuniari di cui la Biblioteca dispone consistono in un assegno 
annuale ordinario stanziato sul bilancio dell' Università e in eventuali assegni 
s traordinari concessi dall'Autorità superiore. 

Art. 6. 

Al principio dell'anno finanziario il Rettore, sentito il Consiglio acca
demico, provvede alla ripartizione dei fondi fra i vari gruppi di materie, 
tenuto conto delle esigenze e dell'importanza delle varie cattedre e decide, 
sentiti i titolari di queste, sugli abbonamenti alle pubblicazioni periodiche. 
Ogni ulteriore variazione deve essere approvata dal Rettore. 

Art. 7. 

I professori dell'Università hanno facoltà di ordinare pubblicazioni fino 
alla concorrenza della somma stanziata per la propria disciplina; devono però 
sempre farlo per tramite della Direzione della Biblioteca usando degli appo
siti moduli. Il Direttore, munendole di proprio visto, rende esecutive le ri· 
chieste, ma ave si tratti di opere di valore superiore alle cinquecento lire o 
di impegni a carattere continuativo, deve chiedere la preventiva autorizzazione 
del Rettore. 

Art. 8. 

Ogni trimestre, il Direttore della Biblioteca redigerà e comunicherà al 
Rettore la situazione del fondo assegnato alla Biblioteca, con i conti parziali 
per ogni materia, in base alla quota presunta di spesa ed a quella effettiva 
già spesa. · 

Art 9. 

I titolari delle singole materie dello stesso gruppo possono accordarsi 
per gli storni provvisori tra le somme stanziate per le rispettive materie. 
Ogni ·s~orno deve essere approvato dal Rettore. 
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Art. 10. 

Tutte le opere che provengono alla Biblioteca per acquisto, per dono 
o per qualunque altro titolo devono venir registrate in un apposito registro, 
il quale contiene la data della registraz.ione, il numero d'ordine, il nome 
dell'autore, il titolo abbreviato dell'opera, il numero dei volumi, il prezzo 
d'acquisto o il valore presunto e la provenienza. 

Art. 11. 

la catalogazione delle opere viene fatta mediante due schede, di cui 
una, sulla quale viene riportato il numero del registro d'ingresso, serve per 
la compilazione del catalogo topografico, l'altra viene inserita nello scheda rio 
alfabetico per autore. 

Art. 12. 

Tutti i volumi e in genere gli stampati debbono essere contrassegnati 
dal bollo della Biblioteca, impresso a tergo del frontespizio e a una pagina 
determinata , Sul fron tespizio deve pure essere trasCritto il numero del registro 
d'ingresso. l volumi devono portare sul dorso e a tergo del frontespizio le 
sigle corrispondenti alla collocazione negli scaffall, sigle che sono pure tra· 
scritte in ca lce alla scheda. 

Art. 13. 

La collocazione dei libri negli scaffali viene fa tta per formati, comin
ciando dai palchetti più bassi che sono destinati ai formati maggiori e pro
cedendo, con la numerazione da sinistra verso destra. 

Hanno una collocazione separata le seguenti serie : 

o.) l manoscritti ed i libri rari o molto costos i i quali, per misura di sicu
rezza e di conservazione, sono chiusi in uno scaffale di cui la chiave resta 
presso il Direttore o persona fidata che ne risponda. 

b) le annate in corso delle riviste e le opere in co rso di pubblicazione 
che si tengono in scaffali separat i. Tanto de lle une che delle altre si tiene 
un registro a schedoni nel quale ogni schedone è riservato a una rivista 
o ad un'opera in conlinuazione e vi si notano, di mano in mano che arriva · 
no, i numeri sciolti, le dispense o i voiumi. Questa collocnzione separata è 
soltanto provvisoria, sino a che non sia com pleta l'Donata della rivista o la 
pubblicazione dell'opera nel qual caso sia questa che quella passano a collo
cazione definitiva. Sono assi milati ai periodici e si trattano allo stesso modo 
gli atti accademici e le pubblicazioni ufficiali dei Govern i. l 'ultimo fascicolo 
pubblicato di ogni rivista, chiuso in una cartella, resta esposto su apposito 
mobile a disposizione dei lettori fino a che, per essere sostitu ito da un alt ro, 
non viene coll ocalo nello scaffale delle riviste dell'annata in corso. 
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c) Oli opuscoli i quali vanno tenuti in scatole di cartone numerati pro~ 

gressivamente entro ciascuna scatola, mentre le stesse scatole sono, alla loro 
volta, numerate progressivamente in una serie unica. 

Art. 14. 

1 libri della Biblioteca destinati ad essere collocati nei singoli Istituti 
scientifici universitari, regolarmente costituiti, devono essere registrati, bol ati 
e catalogati prima di essere posti a disposizione della Direzione del rispettivo 
h;tituto che li riceverà in carico a titolo di deposito. Spetta ai Direttori degli 
Istituti la responsabilità della conservazione e custodia. 

Oli Istituti scientifici, forniti di scaffalatura per i libri, possono essere 
considerati come altrettante sale di deposito e di consultazione della Biblioteca, 
affidate alla vigilanza dei rispettivi Direttori che ne sono responsabili. la 
suppellettile letteraria e scienlifica vi ha collocazione normale e stabile e 
viene trattata alla stregua di quella collocata nelle sale dclln Biblioleca pro
priamente detta . l libri di proprietà esclusiva dell'Istituto scientifico debbono 
essere collocati a parte e con segnatura indipendente. Ad essi non si estende 
la vig.ilanza del Direttore della Biblioteca. 

Art. 15. 

Tutti i libri concess1 m lettu ra o restituiti da chi li aveva avuti in 
prestito devono essere rimessi ai loro posto ne_lla giornata, tranne quando il 
lettore nel restituirli dichiari di volersene servire nel giorno successivo. Nel 
quarto d'ora che precede la chiusura non si concedono più opere in letlura 
od a prestito, e si provvede al riordinamento generale. 

Art. 16. 

Tutte le opere complete entrate in Biblioteca, quando non abbiano 
una legatura durevole, e in ogni caso le annate delle pubblicazioni periodiche, 
va no rilegate senza indugio. Ogni volume deve essere rilegato a parte e ogni 
legatura deve essere in rapporto col valore del libro e col servizio che deve 
prestare. 

Art. 17. 

Ogni anno dal 20 al 31 luglio si procede alla revisione annuale della 
suppellettile li braria. Prima di questo periodo il Direttore ha facoltà di richia
mare dal prestito tutti i libri senza tener conto dell'epoca in cui fu concesso 
il prestito e della persona che li detiene. 

Art. 18. 

Al principio di ogni anno solare il Direttore della Biblioteca r.edigerl 
una stati~tica · relativa al numero dei frequentatori deiJa Biblioteca, dei libri 
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concessi in lettura e di quelli dati a prestito nell'anno precedente. Compilerà 
pure la statistica dei nuovi acquisti oltre alla situazione patrimoniale di fine 
esercizio, tenendo conto delle varianti che nell'anno si sono manifestate. La 
statistica prenderà posto nell'Annuario dell'Università e dovrà essere accom
pagnata dall'elenco aggiornato dei periodici che pervengono alla Biblioteca. 

DELL'USO DEl LIBRI NELLE SALE DI LETTURA 

Art. 19. 

l libri della Biblioteca si consultano nelle sale di lettura, aperte, 
secondo l'orario determinato dal Rettore ed esposto alla porta della Biblio
teca e nell'atrio del Palazzo degli Studi, per non meno di otto ore nei giorni 
feriali , eccetto che nei mesi di agosto e settembre, in cui tale minimo può 
essere ridotto, per deliberaz.lone del Retlore. 

Art. 20. 

Coloro che frequentano la Biblioteca hanno l'obbligo di osservare le 
norme della più squisita urbanità ed educazione. 

Nelle sale di lettura è, comunque, vietato: 

a) di entrare o trattenersi per semplice passatempo o per qualsiasi ragione 
estranea al fine dell'istituzione; 

b) di fumare, parlare o disturbare in qualsiasi modo i 

c) d'ingombrare seggiole o tavoli con indumenti. 

Il Direttore o gli impiegati potranno espellere chiunque non s! àttenga 
alle presenti disposizioni o comunque trasgredisca le regole della buona 
creanza. In caso di grave infrazione il Direttore dovrà informare il Rellore 
per i provvedimenti del caso. 

Art. 21. 

Chi desidera leggere un libro nella sala deve fare domanda all'impie
gato su apposita scheda a matrice. Tanto sulla madre che sulla figlia della 
scheda il richiedente deve indicare chiaramente 11 autore, il titolo, volume e 
collocazione dell'opera, nonchè il proprio nome e cognome. 

Oli studenti sono obbligati a esibire, a richiesta dell' impiegato, la 
tessera universitaria. 

Art. 22. 

Nel lasciare la sala il lettore è tenuto a riconsegnare i libri alt' impie
gato e a ritirare la figlia della scheda, che vale come ricevuta dell'avvenuta 
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restituzione. Una ricevuta non ritirata dà diritto alla Biblioteca di presumere 
che H libro non sia stato restituito e, qualora esso veramente mancasse, di 
pretendere il risarcimento del danno dalla persona firmataria della scheda. 

Art. 23. 

Il lettore non può richiedere più di due opere nè più di quattro volumi 
per volta e non può fare più di tre richieste successive. 

Art. 24. 

Le opere della Biblioteca devono essere adoperate con ogni cura e 
diligenza. In special modo è vietato di lucidare incisioni e disegni, d i far 
segni e scrivere sui libri, di fare correzioni di stampa od altro . 

Chiunque arrechi un qualsiasi danno ad un'opera è obbligato a pagare, 
in tutto o in parte, il valore di essa, fermo restando il disposto dell' art. 22. 

Art. 25. 

Sono esclusi dalla consultazione i libri di testo e le dispense in uso 
all'Università. 

l manoscritti, le incisioni, i libri rari o molto costosi, i volumi non 
ancora rilegati possono essere dati in lettura soltanto con il permesso del 
Direttore. Al momento della restituzione, l'impiegato dovrà assicurarsi, in 
presenza di chi riconsegna l'opera, dell'integrità di essa. 

Art. 26. 

Gli studiosi possono chiedere al Direttore libri posseduli da altre 
Biblioteche sostenendo tutte le spese di spedizione, assicurazione e imballaggio· 
Tali libri sono assolutamente esclusi dal prestito. 

DEL PII,ESTITO DEI L/BR.! ALL' ESTEII,NO 

Art. 27. 

È concesso il prestito d i libri, per usarne fuori dei locali della Biblio
teca, di regola, soltanto ai professori ed agli assistenti dell'Università, i quali, 
all'atto del prestito, sono tenuti a riempire l'apposita scheda, che vale come 
ricevuta. Vi possono essere ammessi gli studenti dell'Università, che, però, 
devono premunirsi dell'autorizzazione del professore dell.a materia e versare 
il deposito cauzionale richiesto dal Direttore in proporzione al valo re dell'opera 
e, comunque, mai inferiore a lire 20.-. L'impiegato incaricato rilasciera al 
richiedente ricevuta dell'avvenuto deposito' usando di 1111 apposito bollettario 
a madre e figlia. Gli estranei -possono pure csser_e ammessi · al preslito , ·quando 
diano personalmente al Direttore tutte le garamie che quesli ri ~engtt necessarie. 
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Art. 28. 

Le opere che ciascuno può avere contemporaneam~nte in prestito non 
po.;sono superare il numero di cinque, se si traiti di professore od assistente 
dell' Universilh , e di tre negli altri casi. 

Art. 29. 

La durata del prestito non può superare i due mesi e potrà sempre 
essere ridotta, qualora, a criterio del Direttore, il servizio della Biblioteca 
lo esiga. 

Art. 30. 

Entro la second:1 decade di luglio tutte le opere date a prestilo deb· 
bono essere effettivam~nle reslituite. l prestiti sono completamente sospesi 
dal 20 al 31 lugHo. 

Art. 31. 

Sono di regola esclusi dal prestito: 

a) i libri donati alla Biblioteca sotto tale condizione; 

b) i manoscritti; 

c) i libri rari o di molto valore; 

d) le opere di consultazione o di uso molto frequente; 

t) i libri di testo e le dispense in uso all' Università ~ 

f) le tesi di laurea; 

g) i libri non ancora bollati o non messi a catalogo; 

h) i libri o fascicoli che non diano, per lo stato in cui si trovano, garanzia 
di buona conservazione; 

i) le pubblicazioni periodiche. 

Il Direttore può iare eccezione alla presente norma a favore dei pro· 
fessori, riducendo al minimo tempo possibile la durata del prestito. 

Art. 32. 

Chi riceve un libro n preslito è obbligato a riempire per ogni opera 
)'apposita scheda 11 madre e figlia. Detta scheda deve essere riempita a 
penna in modo chinro e con indicazioni precise. 

Art. 33. 

Chi non restituirà a lt:mpo debito un libro avuto in prestito, la prima 
\'Olia sarà sospeso dal preslilo, la second:t ne sarà escluso. 
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Art. 34. 

Chi danneggia o smarrisce un'opera avuta a prestito deve immedia
tamente sostituirla con un'altra identica oppure pagarne il prezzo attuale di 
riacquisto, oppure il doppio valore dell'opera quando questa non si possa 
riacquistare. Qualora non obbedisca all'intimazione di reslituire l'opera nel 
tempo fissato dalla sollecitatoria, il Direttore ha facoltà di riacquistare l'opera 
usando del deposito fatto dal richiedente. L'eventuale eccedenza rimarr~ a 
disposizione del depositante. Chi non ottemperi al versamento delle somme 
dovute sarà passibile di azione giudiziaria. 

Art. 35. 

Chi restituisce i libri avrà cura di farsi rilasciare dalla Biblioteca la 
mndre della scheda da lui sottoscrilta, e dovrà riconsegnare la ricevuta del 
ll~posito rilasciatagli dalla Biblioteca per ritirare la Somma depositala. 

Ari. 36. 

l prestiti dei libri depositati negli Istituti scientifici universitari, e che 
non vi abbiano collocazione permanente ai sensi del capoverso dell'art. 14, 
sono regolati dai rispettivi Direttori, sotto la loro personale responsabilità. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 37. 

Una copia del presente Regolamento od un estratto da esso, contenente 
tutte le norme che possono interessare i frequentatori della Biblioteca, devono 
essere esposti permanentemente nella sala di lettura principale. 

Art. 38. 

l e disposizioni del presente Regolamento s'intendono adottate con 
decorren~a dal lo novembre 1931 e rimarranno in vigore finchè il Consiglio 
accadem•co, su proposta del Rettore o di un professore di ruolo, non ne 
deliberi la modifica o l'abrogazione. 
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REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1931, n. 1227. Disposizioni sul
l' istruzione superiore (in •Gazzetta Ufficiale•, 8-X-1931-IX, n. 233). 

VITTORIO EMANUELE 111 
PER OI~AZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modi
ficazioni; 

Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2112, e successive modi-
ficazioni; 

Veduto il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618; 
Veduto il R. decreto-legge 11 giugno 1928, n. 1314 ; 
Veduta la legge 8 luglio 1929, n. 1222; 
Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1116; 
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di emanare nuove norme di 

coordinamento concernenti gl'Istituti d'istruzione superiore; 
Udito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educa

zione nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le 
finanze e per l'aeronautica i 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. l. 

A ciascuna delle facoltà o Scuole che costituiscono l'Università o 
Istituto superiore è preposto un preside. 

l presidi sono nominati dal Ministro, fra i professori di ruolo delle 
rispettive Facoltà o Scuole, su una terna proposta dal reU~ne o direttore. 
Essi durano in ufficio un blennio accademico e possono esser confermati. 

Il Consiglio direttivo degl'Istituti superiori di magistero è composto 
di tutti i professori di ruolo di ciascun Istituto. 
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. cf ino al limite di l. 30.000 le spese possono essere eseguite in eco· 
nom1a, secondo le norme stabilite dal regolamento interno. 

c Tutte le spese eccedenti il limite anzidetto sono eHeltuate in seguito 
a gara pubblica o a licitazione privata, su deliberazione del Consiglio di 
amministrazione. 

. • In casi eccezionali o di urgenza, il Consiglio può, con deliberazione 
mobvata, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese superio'ri 
alle l. 30.000, ma non eccedenti le l. 100.000. 

"Per spese eccedenti le L. 100.000 la omissione di tali fo rmalità deve 
essere autorizzata dal Ministero delP educazione nazionale. 

cTuUe le deliberazioni dei Consigli di amministrazione concernenlì 
alienazioni o trasformazioni del patrimonio o contrattazione di mutui sono 
esecutive quando abbiano riportato l' approvazione del Ministero dell'educa
zione nazionale ~. 

Art. 6. 

Oli articoli 70 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, 13 del R. 
decreto 25 settembre 1924, n. 1585, 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, 
n. 119, 21 del R. decreto·legge 23 ottobre 1927, n. 2105, sono sostituiti dal 
seguente: 

• li bilant.:io Preventivo delle Regie universilà e dei Regi istituti supe· 
riori non è soggetto all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale 
al quale sarà inviato per conoscenza un mese prima dell ' inizio dell'esercizio 
finanziario. 

«Il rendiconto consun!ivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono 
dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla 
Corte dei tonti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità. 

o;Copie del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono 
trasmesse al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza. 

o;Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli 
Istituti superiori, ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Mi
nistero dell 'educazione nazionale. 

o; l bila n d preventivi ed i rendiconti consuntivi delle Università e degli 
Istituti superiori liberi sono comunicati in copia per conoscenza al Ministero 
dell'educaZione nazionale•. 

Art. 7. 

Il Ministro per l'educazione nazionale può consentire che il materiale 
scientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi e 
ricerche da eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad Istituto di 
altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente trasferito. 

Oli Istituti provvederanno alle ·conseguenti variazioni d'inventario. 
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Art. 8. 

Sono estese agli Istituti superiori di scienze eccnomiche e com merci ali 
Je disposizioni degli articoli 67, 68, 74 primo e secondo comma, 75, 79 del 
R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. 

Sono estese alle Università ed agli altri Istituti superiori le disposizioni 
dei tre ultimi commi dell'art. 14 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135. 

È abrogato l'art. 135 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227. 
È estesa alle Università ed a tutti gli altri Istituti superiori la dispo

sizione del comma secondo dell'art. 40 del testo u'nico delle leggi sull' ordi
namento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, appro
vato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618. 

Art. 9. 

Gli statuti delle Università e degl'Istituti d ' istruzione superiore non 
possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici 
dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di 
particolare constatata necessità. 

Art. 10. 

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale 
di concerto con quello per le finanze, può essere disposta l'aggregazione di 
Istituti superiori di medicina veterinaria alle Università. 

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale, 
può essere altresì disposta la soppressione di facoltà, Scuole o insegnamenti 
universitari, oppure la fusione di facoltà o Scuole appar.enenti a11a stessa 
Università. 

l decreti relativi saranno emanati udito il Consiglio superiore dell~ 
educazione nazionale e conterranno le modalità dell'aggregazione, fusione o 
soppressione. 

Art. 11. 

Le Scuole superiori di architettura istituite a Venezia con R. decreto 
2 dicembre 1926, n. 2358, a Torino con R. decreto 19 luglio 1929, n. 1578, 
a Firenze ·con R. decreto 26 giugno 1930, n. 1084, e a Napoli con R. decreto 
26 giugno 1930, n. 1085, passano a far parte, a tutti gli effetti, degl'lslituti 
superiori di cui alla tabella 8 annessa al R. decreto 30 settembre 1923. n. 
2102, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Al loro mantenimento 
si provvede con convenzione fra lo Stato, altri enti e privati. 

La disposizione, di cui al comma secondo dell'art 3 del R. decreto 
31 dicembre 1923, n. 3123, cessa di avere effetto per le Scuole superiori di 
architettura. 
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. Quando sia richiesto il parere del Consiglio superiore dell'educazior.e 
nal~onalc ~~r le queslioni concernenti le Scuole superiori di archiletlura, alla 
Sez10ne pnma vengono aggregati i membri della quinta. 

Art. 12. 

Gli articoli l e 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, sono sostituiti 
dal seguente: 

.. QJ' Istituti superio ri di magistero hanno fu nzione e grado di Istituti 
universitari. 

«Ad essi spetta di compiere la cultura di coloro che hanno conseguilo 
l' a_bili~azione mag is trale , in relazione al conseguimento dei diplomi che gli 
Istituii medesimi conferiscono. 

•Tali diplomi sono di tre specie: 
a) di materie letterarie : italiano, latino, storia e geografia, lingue c 

letteratu re straniere ; 
b) di filosofia e pedagogia; 
c) di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. 

d diplomi di cui alle lettere aJ e b) si conseguono dopo un corso di 
s tudi quadriennale, diviso in due bienni; il diploma dì cui alla lettcrn c) 
dopo un corso lrien nale ~. 

Il comma secondo dell' art. 4 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, è 
sostituito dal seguente : 

• Al concorso per l'iscrizione al primo anno del corso triennale per il 
diploma d i abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari non può essere 
ammesso chi abbia superato il quarantesimo anno di età; sarà prderifo chi 
abbia insegnato nelle pubbliche scuole elementari~ . 

Art. 13. 

Fermo restando il numero dei posti di professori di ruolo assegnati 
alla Facollà di lettere e filosofia della Regia università di Roma, sono ridotti 
da nove a sette i posti che, nella Facoltà stessa, sono riservati ad insegna· 
menti che s i riferiscono agli studi di paletnologia, di archeologia e d i storia 
dell'arte ai sensi dell'art. 2 del R. decrefo.Jcgge 10 novembre 1924, n. 2359. 
T n li insegnamenti so r. o: archeologia e storia dell'arte antica; epigrafia e 
antichità romane ; etruscologia e archeologia il.alica; p.aletnologia; topografia 
dell'Italia antica; storia de: lP arte medioevale; storia dell'arte del rinasci
mento e moderna. 

Art. 14. 

I concorsi proposti dalle: facoltà, Scuole e Istituti interessati nel pe· 
riodo dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo possono essere 
banditi sino a non oltre il successivo mese di marzo. 
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La presente disposizione si applica anche per i concorsi proposti nel 
periodo dal 16 ottobre 1929 al 15 oltobre 1930. 

Ari. 15. 

L'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, è sostituito dal 
seguente: 

• La Commissione giudicatrice è composta di cinque membri. 
•la f acoltà o la Scuola o l' Istituto superiore, che ha richiesto il con

corso, designa tre professori o cultori della materia messa a concorso. 
c le Facoltà, le Scuole e gl'Istituti superiori, cui normalmente appar

tiene la materia messa a concorso (esclusa la Facoltà, la Scuola o l'Istituto 
che ha chies!o il co11corso) designano collegialmente sei professori di ruolo 
che siano o siano stati titolari della materia. Solo in mancanza di detti pro· 
fessori potranno essere designati cultori della materia. 

•La prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale 
designa sei professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso. 

• Il Ministro nomina la Commissione, scegliendo un commissario nel 
primo gruppo di designazioni, due nel secondo gruppo e due nel terzo. 

•l professori di ruolo, che intendono prender parte ad un concorso, 
non possono partecipare alle designazioni per la costituzione della Commis
sione giudicatrice. 

•l professori o cultori, che fanno parte della prima sezione del Con
siglio superiore, non possono essere compresi nelle designazioni. 

«Le disposizioni di cui all'art. 84 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 
2102, e all'art. 8 del R. decreto-legge 4 settembr:e 1925, n. 1604, completato 
dall' arl 13 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, concernenti le spese 
per le Commissioni giudicatrici, sono estese a tutti gli Istituti d'istruzione 
superiore, che hanno il personale insegnante a carico del proprio bilancio. 

«È abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 4 set
tembre 1925, n. 1604•. 

Art. 16. 

Alle qualifiche di •professore stabile» e di •professore non stabile:., 
previste nelle vigenti disposizioni per i professori degJi Istituti d ' istruz.ione 
superiore, sono rispettivamente sostituite le qualifiche di •professore ordinario~ 
e di •professore straol'dinario•. 

Art. 17. 

La nomina di professori straordinari in seguito a concorso può avere 
luogo, ?ltre che per la materia messa a concorso, anche per materia che sia 
parte d1 quella. 
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In una stessa Facoltà o ·s l 
per effetto di uno stesso conc.ors~uo a possono essere nominati piìr titolari 

Alle cattedre degl' 1 n r . - - . . 
nomina ti previo ., ~ ' u ' supenon da mag•stero possono inolt re essere 
n azionai;, colo ro' c~:re~~bia:o rev? l e d~l Consiglio superiore dell'educazione 
parte di quella cui la nomi:a osiv t~ lo . '' concorso per una _ mat~ria, che sia 
conseguito la nomina saranno ~• fensc~. Co!oro ~h e ab_b,ano '" tal modo 
ad altri lsrt f d'. . pe r~ consrderah, agir effetti del trasferimento 
vinse ro i l c~:c~rso~struzJone supenore, qua li tito lari della materia per cui 

Art. 18. 

. 1 prof_essori di ruolo e i professori inca ri cati nei Re[J'i istituti d' ist ru
zione Supenore sono tenuti a prestare giuramento sec;ndo la formula 
seguente: 

f . •Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al ReRi me 
esae:~ta, d! o~s~rvar.e. lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di 

l~te l .uffiCIO d msegnanle e adempiere lu tti i doveri accademici col 

;;:~o~!~ci~;a.formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria ad al Re· 

. ." ?~uro che. non appartengo nè apparte rrò ad associ.lzioni o partiti, la 
CUI athv1ta non s1 concilli coi doveri de l mio ufflcio :o . 

Ari. 19. 

L' art. 20 de l R. decreto 30 settembre 1923, n. 2 102, modificato dall'art. 
13 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. ::604, e dell' art. 4 del R:. decreto
legge 27 ottobre 1926, n. 1933, è sostituito dal seguente: 

~l professori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad 
una catted ra della stessa materia. 

" Essi possono inoltre esse re trasferiti ad una cattedra di diversa ma
teria, quando siano sta ti titola ri della materia stessa, ovvero siano stati com
presi da non oltre un biennio in una terna di concorso a cattedra di quella 
materia, ovvero quando dovrebbero assumere l' insegnamento di materia che 
costituisca. una parte di quella da loro insegnata. 

><I professori di ruolo, all' infuori dei casi contemplati nel comma pre· 
cedente, possono essere trasferiti a cattedre di materia diversa quando siano 
professori ordinari, ovvero quando abbiano tenuto per almeno un friennio 
l'incarico di quella materia. 

•Ogni trasferimento è disposto su deliberazione adottata dall a Facoltà 
o Scuola competente col voto della maggJoranza assoluta dei professori di 
ruolo appartenenti alla Facoltà o Scuola medesima; ma, per i trasferimenti 
di cui al precedente comma, sulla deliberazione dev'essere sentito il parere 
del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. 



,, 
' , ' 

. • ' 
: : 

' i 

:l 
!" ~ 

-132-

,.A posti vacanti presso Universilà o Istituti, di cui alla tabella A, 
possono essere trasferiti, con l' osservanza delle norme del presente articolo, 
anche professori di ruolo appartenenti a Università o Istituti, di cui alla 
tabella B, e ad Università o Istituti liberi. 

~~:1\ Ministro, udito il parere della prima sezione del Consiglio supe· 
riore, può differire o non consen tire trasferimenti di professori, quando ciò 
sia opportuno nell'interesse degli studi. 

~~:Non è dovuta ai professori alcuna indennità di trasferimento a carico 
del bilancio dello Stato•. 

Art. 20. 

Oli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321, con· 
vertilo, con aggiunta, nella legge 23 giugno 1927, n. 1135, sono sostiluili 
dal seguente: 

.. 1 professori italiani, i quali, presso Università estere legalmente rico
nosciute, esercitino l'insegnamento come professori di ruolo ovvero mediante 
impegno contrattuale della durata di almeno un triennio, possono, qua11do 
siano riusciti vincitori in un concorso a cattedra d'insegnamento in Istituti 
italiani d ' istruzione superiore, ottenere il trasferimento a cattedra della stessa 
o di altra materia nei detti Istituti, secondo le norme che regolano i trasfe
rimenti dei professori universitari. 

~~: Per i professori anzidetti, quando siano trasferiti o nominati a cattedre 
in Istituti italiani d'istruzione superiore, in servizio prestato in Università 
estere alle condizioni di al cui comma precedente è computato, agli effetti del
l' anzianità e della carriera, allo stesso modo che se fosse stato prestato in 
Istituti italiani d'istruzione superiore. 

,.li servizio predetto è computabile per la pensione, a condizione che 
sia versata all'Erario la ritenuta straordinaria del sei per cento sullo stipen
dio spettante all'atto della domanda per un periodo di tempo pari a quello 
valutabile:.. 

Ari. 21. 

L'art. 29 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal 
seguente: 

*le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 deiP art. 27, si applicano 
secondo i casi e le circostanze, p~r le seguenti mancanze: 

a) grave insubordinazione; 
b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; 
c) abituale irregolarità di condotta; 
d} atti in ,;e nere, che comunque ledano la dignità o P onore del 

professore. 
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1 
•la p~m~zione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, 

l esonero dall' tnsegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse 
connesse e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutlo il tempo della 
sua durata. Il pro(essore che sia incorso nella punizione medesima non può 
per dieci anni solari essere nominato retlore di Università o direttore di 
Istituto, preside di Facoltà o Scuola. 

• Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una 
Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato per l'educazione 
nazionale, che la presiede, e di otlo membri eletti nel proprio seno dalla 
prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio 
e possono essere confermati. 

•L1 Corte di disciplina è costituita con decreto Reale, su proposta del 
Ministro per l'educazione nazionale. 

·Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 
cinque membri del collegio. 

• All' incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e pre
fisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di 
essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina•. 

Art. 22. 

La condizione giuridica ed economica dei professori di ruolo nei Regi 
istituti superiori di magistero è parificata a quella degli altri professori dei 
Regi istituH d' istruzione superiore, appartenenti a ruoli statali. 

l professori medesimi sono tenuti ad impartire gratuitamente l'insegna
mento dei corsi sdoppiati. 

Art. 23. 

l professori di ruolo, che non siano cittadini italiani, partecipano alle 
adunanze dei Consigli di Facoltà Jimila tamente alle deliberazioni per gli 
oggetti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento generale 
universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674. 

Art. 24. 

Ai professori ordinari, che siano sta\i collocati a riposo o dei quali 
siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di •profes
sore emerito•, qualora abbiano prestato almeno venti ann~ di servizio in 
qualità di professori ordinari; il titolo di •professore onorano•, qualora tale 
servizio abbia avuto la durala di almeno quindici anni. 

Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, 
previa deliberazione della facoltà, Scuola o Istituto cui l' interessato appar
teneva alt' atto della cessazione dal servizio. 

Ai professori emeriti ed onorari non compelono particolari prerogative 

accademiche. 
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Art. 25. 

Le disposizioni relative agl'incarichi d'insegnamento negl' Istituti di 

istruzione superiore di cui all'art. l del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, 
sono estese agl'incarichi d'insegnamento nc~e-li altri Istituti d'istruzione su
periore, salvi i diritti acquisiti in base alle norme vigenti e ferme restando 
le disposizioni per cui, in determinati casi e per determinati Istituti, gl'inca

richi d'insegnamento sono a carico dello Stato. 
A chiunque ricopra un ufficio retribuito ed abbia inoltre un incarico 

d'insegnamento in Istituti d'istruzione superiore, non potrà essere affidato 
un secondo incarico retribuito, se non in caso di assoluta necessità. 

Art. 26. 

le disposizioni vigenti per gli aiuti e assistenti dei Regi istituti di 
istruzione superiore, di cui all'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, 
sono estese agli aiuti e assistenti degli altri Istituti d'istruzione superiore. 

Ai posti di aiuto e assistente può provvedersi, oltre che per concorso, 
mediante trasferimento di aiuti e assisienti di ruolo appartenenti ad altri Istituti 
d'istruzione superiore, semprechè tratti si di cattedra corrispondente a quella 
cui l'aiuto o assistente è addetto o ad una parte di essa, e previa richiesta 
del professore interessato. Non sono dovute, in tal caso, indennità di 
trasferimento. 

Ai posti di aiuto può provvedersi, oltre che per concorso, mediante pro
mozione degli assistenti, che abbiano prestato almeno tre anni di lOdevole 
servizio; la promozione sarà deliberata su proposta o designazione del pro· 
fessore ufficiale della materia. 

Oli aiuti e assistenti assunti in servizio in base alle vigenti disposizioni, 
oltre quanto è stabilito per il loro passaggio nei ruoli dei professori degli 
Istituti medi d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, 
ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche amministrazioni: tali 
carriere, come pure le modalità del passaggio, saranno determinate con de· 
creta Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, 
di concerto con Il Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati. 
Il passaggio nei ruoli dei professori degl'Istituti medi d'istruzione può aver 
luogo indistintamente per tutti gl'Istituti medi dipendenti dal Ministero del~ 
l' ~ducazione nazionale. 

Oli aiuti e assistenti non possono essere mantenuti in servizio per 
oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l' abilitazione alla libera 
docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il ses~ 

santesimo anno di età. 
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Art. 27. 

In luogo di assistenli ordinari e in determinate circostanze, possono, 
mediante concorso, essere assunti assistenti straordinari, i cui obblighi di 
servizio e la cui retribuzione saranno, caso per caso, s tabiliti dal Consiglio 
d'amministrazione. All'uopo è necessaria l'autorizzazione del Ministro, udita 
la prima sezione del Consiglio superiore. 

Oli assistenti s traordinari possono essere confermati oon le norme 
vigenti per gli aiuti ed assistenti ordinari. 

Ari. 28. 

Alle cattedre di lingue e letterature possono essere annessi lcttorati, 
per te esercitazioni relative. 

Ai le ttori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli aiuti e 
assistenti o rdinari ; il loro trattamento economico non può essere superiore 
a quello dei medesimi. 

Per l'ufficio di lettore di lingue straniere può prescindersi dal requisito 
della cittadinanza italiana. 

Ari. 29. 

Le disposizioni vigenti per il personale tecnico e subalterno dei Regi 
Istituti d'is truzione superiore, di cui all'art. t del R. decreto 30 settembre 1923, 
n. 2102, sono estese al personale tecnico e subalterno dci Regi Istituti supe· 
riorl agrari e di medicina veterinaria. 

Art. 30. 

Con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro per l'educazione 
nazionale di concerto con quello per le finanze, il contributo corrisposto dallo 
Stato ai Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria sarà au mentato, 
tenendo conto dell'importo, ragguagliato ad anno, delle compctc1~ze fiss_e. e 
continuative spettanti al personale assistente, tecnico e subalterno m serv1z1o 

presso ciascun Istituto al 31 ottobre 1931. 

Art. 31. 

l e disposizioni, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 13 ~e~n~io 19~7~ 
n. 38, sono applicabili al personale non statale, che presta serviZIO m luth • 

Regi Istituii d' istruzionc superiore. 

Art. 32. 

L'art. 39 del R. decrelo 30 settem bre 1923, n. 2102, è sostituito d:tl 

seguente: 
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.. Per conseguire l' abilitazione alla libera docenza in una determinata 
materia il candidato deve : 

a) possedere una laurea o un dipl oma ottenuti presso un Istituto d' istru· 
zione superiore. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione 
di cui all'articolo seguente, può essere ammesso a l giudizio per il 
conseguimento della libe ra docenza chi sia sprovvisto di laurea o di
ploma o li abbia conseguiti in Istituti stranieri; 

b) fornire con titoli, integra ti da una conferenza sui titoli stessi, da prove 
didattiche, ed eventualmente da prove sperimentali, la dimost razione 
del suo valore scientifico e della sua altitudi ne didattica rispetto alla 
materia che si propone d' insegnare. 

,L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la durata di 
cinque anni. Può, con decreto Ministeriale, essere definitivamente confermata 
su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare e giudica re l'ope
rosità scientifica o didattica del libero do~.:ente durante il quinquennio. 

·Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere 
prorogato nel caso di manca to esercizio per legittimo impedimento, secondo 
norme che saranno stabilite nel regolamento generale universitario. 

~L' abilitazione alla libera docenza, conferita ai sensi dell'art. 41 del 
R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è definìtiva•. 

Art. 33. 

Nelle Università e negli Istituti superiori contemplati dal R. decreto 
30 settembre 1913, n. 2102, negl' Istituti superiori agrari, di medicina veteri
naria e di scienze economiche e commerciali e nel Regio Istituto s uperiore 
navale di Napoli si può ottenere l' iscrizione solo in qualità di studenti. 

Art. 34. 

All'art. 3 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, è sostituito il 
seguente: 

.. l a Commissione per l'esame di licenza è composta di cinque membri. 
Tre di essi sono professori della facoltà di scienze matematiche, fisiche e 
naturali o del primo biennio delle Scuole d'ingegneria di Milano e Torino, 
o del biennio propedeutico dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia 
militare di Torino e dell'Accademia aeronautica di Caserta; gli altri due 
membri sono disegnati dal direttore della Scuola d' ingegneria della stessa 
sede o della sede più vicina fra i professo ri di ruolo del corso di applicazione• . 

Art. 35. 

Coloro che hanno superato l'esame di maturità classica o scientifica 
possono essere iscritti quali studenti presso le R:egic scuole di architettura, 



- 13?-

indipendentemente dall'esame di ammissione previsto dall'art. 65, ultimo 
comma, del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. 

Art. 36. 

Il primo comma dt!ll'arl. 25 del R. decreto 30 nove111bre 1924 n 2172, 
è sostituito dai seguenti: ' . 

• Possono essere ammessi agli Istituti superiori agrari e di medicina 
veterinaria coloro che hanno superato l'esame di maturità classica o scientifica. 

•Agli Istituti superiori agrari possono anche essere iscritti, previo esa
me di cultura generale, da sostenersi con le nonne che saranno indicate dal 
regoltlmento genernle universitario, coloro che sono forniti del diploma di 
abilitazione per i provenienti dagl' Istituti tecnici agrari -. 
.. l'ultimo comma dell'art. 25 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2112, 
e soppresso. 

Art. 37. 

. Alle SC'uole di perfezionamento, pres~o le Universi:à e gli Istituti d i 
istruzione superiore, possono essere ammessi sollauto i laureati. 

Ai corsi d'integrazione, presso gli Istituti superiori di scienze econo
miche e commerciali, possono essere ammessi solo g li s tudenti iscritti al 
secondo biennio degli Istituii medesimi. 

È vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Universilà e a diversi 
Istituti d'istruzione superiore, nonchè a diverse facoltà o Scuole d~:lla stessa 
Università o dello stesso Istituto. 

Art. 38. 

Il corso biennnle di s tudi p1opedeutici d'ingegneria può essere ese
guito, oUre che presso .gl' lstiluti indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 
14 giugno 1928, n. 1590, anche presso la Regia Accademia aeronautica di 

Caserta. 
L'esame di licenza, da sostenersi con le norme dell'art. 2 del R. decreto

legge 14 giugno 1928, n. 1590, avrà effetto ai fini dell'ammissione al corso 
triennale di npplicazione soltanto per quegli allievi che, all'atto dell' ammis
sione al corso biennale propedeutico, siano forniti del diploma di maturità 

classica o scientifica. 
Anche il primo anno del corso triennale di studi di applicazione può 

essere seguito presso la Regia Accademia neronaulicn di Caserla. 
Con decreto Reale, da cmnnarsi su proposta del Ministro per l' :~ero

nautica t.l i concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze, 
snranno stabilite. nei riguardi dei corsi e degli allievi della Regia accademia 
aeronnutica, norme corrispondenti a quelle indica;le nel comma terzo dell'ari. l 

del R. dt>crefo·lt>gg'e 14 giugno t92A, n. ISQO. 
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Art. 39. 

Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari 
senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano 
interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla 
iscrizione, sono tenuti a pagare ogni anno all'Università o Istituto una spe
ciale tassa di L 100. 

Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non abbiano 
per otto anni consecutiVi sostenuto esami. debbono rinnovare I' iscrizione ai 
corsi e ripetere le prove già superate. 

Art. 40. 

Gli studenti, per essere ammessi a ripetere le prove già sostenute con 
esito negativo, debbono pagare alla cassa dell'Università o Istituto una sopra
tassa di L. 20 per ogni esame di profitto, e di l. 50 per l'esame di laurea 
o diploma o di licenza dal biennio propedeutico agli studi d'ingegneria. 

la devoluzione e l'erogazione del provento delle sopra tasse, di cui 
al comma precedente, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi 
dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze. 

Art. 41. 

Le punizioni disciplinari che, secondo la gravità delle mancanze, pos
sono essere inflitte agli studenti, saranno determinate dal regolamento gene
rale universitario. 

Art. 42. 

Le disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, 
n. 2105, relative alle sessioni degli esami di profitto, di laurea e di diploma, 
si riferiscono anche agli esami di licenza dal biennio propedeulico agli studi 
d'ingegneria e sono estese a tutti gli Istituti d'istruzione superiore. 

Art. 43. 

All'art. 22 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176, è sostituito il 
seguente: 

•Alla tabella che determina le professioni per esercitare le quali è 
necessario supe~are l'esame di Stato, annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, 
n. 2909, è aggiunta l'indicazione di •professionista in materia di economia e 
commerciQ• . 

.. All'esame di Stato per l'abilitazione all' eserçizio della Professione 
anzidetta sono ammessi i laureati in scie1ne economiche e commerciali (fatta 
eccezione per i laureati della sezione di magistero per le lingue estere dei
Jl Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia), i 
laureati in scienze t'conomiche, politiche e sociali e i laureati in scienze 
economico-marittime•. 
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Art. 44. 

Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale possono 
essere ammessi soltanto coloro i quali, nel corso degli studi per il conse
guimento del titolo accademico prescritto, abbiano superato gli esami di 
profitto nelle discipline che saranno determinate con norme regolamentari. 

Art. 45. 

la disposizione di cui al R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1734, 
convertito, con aggiunta, nella iegge 30 marzo 1931, n. 381, che dà facoltà 
al Ministro per l'educazione nazionale di procedere ad una revisione delle 
concessioni di lauret. ad honorem, viene estesa anche alle lauree ad honorem 
in agraria e in medicina veterinaria. 

Il secondo periodo dell'ultimo capoverso dell' art. 2 del R. decreto-legge 
27 ottobre 1927, n. 2135, è abrogato. 

Art. 46. 

A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordina
mento stabilito dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive mo
diticazioni, hanno conseguito presso le Rt.gie scuole d'ingegneria e presso 
la Regia scuola di architettura di Roma il diploma di architetto, compete la 
qualifica di •dottore in architettura~. Restano ferme le disposizioni di cui 
all'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, e all'art. 31 del R. decreto
legge 25 settembre 1924, n. 1585. 

Art. 47. 

L'annessa tabella A determina le tasse e sopratasse per gli lstituti 
superiori d! scienze economiche e commerciali. 

Le tasse· d'immatricolazione e iscrizione sono devolute agli Istituti, la 
tassa di laurea è devoluta all'Erario, le sopratasse per esami sono erogate 
per propine ai componenti le coffimissioni esaminatrici. 

l diritti di segreteria, dovuti per gli atti di competenza degli uffici degli 
Istituti anzidetti, sono quelli stabiliti dalla tabella H annessa al R. decreto 
30 settembre 1923, n. 2102. 

Art. 48. 

All'art. 9 de l R. decreto 12 agosto 1927, n. 1634, è aggiunto il se
guente comma: 

• Le candidate all' ·esame di ammissione alle Scuole di oste:tricia 
debbono inoltre versare un contributo di L 50, destinalo a compensare 
componenti delle commissioni esaminatrici•. 
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Art. 49. 

L'esenzione totale di cui all'ari. l lettera c} n. 5 della legge 14 giu
gno 1928, n. 1312, è, per quanto riguarda le tasse e sopratasse universitarie, 
subordinata alle seguenti condizioni: 

t o che i beneficiandi contemplati dali<' lettere a) e b) dell ' art. 2 deJJa 
legge stessa abbiano, ri.spettivamente, sette o piìt figii, ovvero dieci o più 
figli, viventi ed a carico, di nazionalità italiana; . 

2o che gli studenti ;tbbiano superato con una media non inferiore at 
sette decimi gl\ esami di maturità, ovvero gli esami consigliati dalla f acoltà 
o Scuola per l' a.nno precedente, o un numero corrispondente di esami, 
qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, c non siano stati respinti 
in alcuna prova. 

Art. 50. 

le Casse scolastiche delle Università e degli Istituti superiori po~sono, 
ogni anno, devolvere le eventuali eccedenze attive del loro bilancio, oltre che 
ai fini previsti daH' art. 18 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, 
anche a favore del bilancio delle Università o Istituti presso cui sono costi
tuiti, a titolo di rimborso, totale o parziale, dell'importo delle tasse scola
stiche non riscosse in dipendenza della legge 14 giugno 1928, n. 1312. 

Art. 51. 

La tassa di ammissione agli esami di Stato di ·abilitazione nelle disci
pline statistiche, di cui al R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, è stabilita 
in L. 200. 

Oltre alla detta tassa, da versare all'Erario,. i candidati debbono versare 
direttamente alla cassa dell' Università o Istituto sup'eriore, presso cui so
stengono gli esami, un contributo di l. 100, che sarà devoluto a rimborso 
di spese. 

Art. 52. 

Coloro i quali conseguano diplomi di specializzazione nei vari rami 
professionali presso le Scuole speciali o di perfezionamento, istituite nelle 
Università e negli Istituti superiori, sono tenuti a versa're all' Erario L 200 
per tassa di diploma. 

Art. 53. 

Al Regio istituto orientale di Napoli sono estese-le disposizioni relative 
alla Cassa scolastica, intendendosi contemporaneamente soppresse per l' Isti
tuto medesimo le disposizioni relative alla dispensa dalle tasse, e ferme 
restando le norme a favore degli orfani di guerra e dei mutilati ed invalidi 
di guerra. 
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Ari. 54. 

l'art. 58 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal 
seguente: 

• c È istituita una tassa per le Opere delle Università o Istituti superiori, 
Cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l' abilitazione all' esercizio 
professionale. 

• L'ammontare della tassa è di L. 250 e viene riscossa a lP atto della 
consegna del titolo · di abilitazione. 

•A11' Opera di ciascuna Università o Istituto, oltre alle elargizioni di 
enti e di privati cd alle somme con le quali P amministrazion e universitaria 
creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassn scola· 
stica, è devoluto il complessivo provento della tassa predetta pagata dai 
contribuenti provvisti di titolo accademico conferito d111l' Università o Istituto 
medesimo. 

• Ai laureali o diplomati, che versino all'Opera deli'Univcrsità o ls tilu lo, 
presso cni hanno consrguito la laurea o il diplom:t, 1111a elargizione non 
inferiore a L 1000, è conferito .dal rctlore o direttore il titolo di benem eriti 
dell'Università o Istituto medesimo. 

• È inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assisten
ziali nella misura di L. 25, che tutti gli stuctenli delle Universilà e degli 
Istituti superiori debbono ragnre all'atto della iscrizione a ciaSC\111 <1.1100 

di corso. 
• La devoluzione e l'erogazione del pro\'ento del contributo specia le. 

di cui al comma precedente, saranno dete rm inate con decreto Reale, da 
emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto 
con quello per le finanze •. 

11 R. decreto-legge \8 ottobre 1928, n. 24ì8, è abrogato. 

Art. 55. 

È riconosciuta personalità giu ridica alle Opere delle Università e degti 
Istituti d'istruzione superiore-. Esse sono ammin ist rate da un Direttorio pre
sieduto dal rettore o direttore dell'Università o Ist ituto :;uperiore. 

Ciascuna Operl ha il compito di promuovere. attuare e coordinare le 
varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti nel 
modo che ritiene più opportuno i deve, in ogni caso, organizzare un ufficio 
sanitario per provvedere gratuitamente all'esame pr~v.entivo_ e periodi~o ~ello 
stato di salute degli studenti universitari, alla prescnz10ne di eventunh 1n1sure 
profilattiche e alla cura degli studenti infermi di condizione disagiala. 

Agli Istituti superiori di magistero ed al Regio ~stitu_to .orientale di 
Napoli sono estese le disposizioni relative all'Opera Umversttarta. 
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Art. 56. 

Le opere e le fondazioni, che hanno per fine l' increr:nento degli studi 
superiori e p assistenza, nelle sue varie forme, agli studenti delle Università 
e degli Istituti d'istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza del 
Ministero dell'educazione nazionale. 

Art. 57. 

11 Governo del Re ha la facoltà di ordinare P aggruppameOto di due 
o più fondazioni, di cui all'articolo precedente, oppure il loro concentramento 
nell'Opera dell'Università o Istituto: a) quando si tratti di istituzioni che 
abbiano una rendita netta insurriciente per il raggiungimento dei fini che si 
propongono; b) quando non vi sia modo di costituire l'amministrazione o la 
rappresentanza dell'istituzione per difetto di norme nell'atto di fondazione j 
c) quando l'aggruppamento o il concentramento appaia conveniente nel
l' intento di rendere più semplice ed economica l'amministrazione e pilt 
proficuo il raggiungimento dei fini che l'istituzione si propone. 

Il Governo del Re può inoltre riformare gli statuti, i regolamenti, le 
tavole di fondazione delle istituzioni di cui all'articolo precedente, allo scopo 
di migliorare il funzionamento di esse; e trasformarne i fini quando non 
corrispondano alla pubblica utilità o non possano essere raggiunti. In tutti i 
casi il nuovo fine dovrà allontanarsi il meno possibile dalla intenzione del 
fondatore. 

Per l'aggruppamento, il concentramento, la riforma delle norme s tatu
tarie e la trasformazione dei fini, il Ministro dovrà, in ogni caso, udire gli 
amministratori e i patroni degli enti, i Comuni e le Provincie interessate, se 
le istituzioni abbiano carattere locale, l'Università o Istituto direttamente o 
indirettamente interessati. 

Il provvedimento è emana to con decreto Reale, su conforme parere 
dPI Consiglio di Stato. 

Art. 58. 

Le norme relative alla concessione di' borse di perfezionamento negli 
studi presso Università o Istituti superiori italiani ed esteri si applicano anche 
ai laureati degli Istituti superio~i di scienze economiche e commerciali. 

Art. 59. 

Il Regio istituto orientale ·di Napoli, il Regio istituto superiore navale di 
Napoli, la Regia scuola normale superiore di Pisa e la Regia accademia fascista 
di educazione fisica di Roma h<\nno personalità giuridica ed autonomia ·ammi
nistrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dal · presente decreto . 

. . Essi hanno· grado di ls~t.uti d'istruzione superiore e sono posti sotto 
la v1g1lanza dello Stato esercitata dal- Ministro per p educazione nazionale. 
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Art. 60. 

Jl Regio istituto orientale di Napoli ha per fine : 

a) l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli 
dell'Asi<\ e dell'Africa; 

b) la pr~parazione degl' interpreti per i servizi dei Ministeri degli affari 
esfcn e delle colonie i 

c) la preparazione linguistica dei funzionari civili e militari e di privati 
che debbano o vogliono esercitare il loro ufficio e la loro attività nelle 
Colonie italiane di diretto dominio o all'estero· 

d) di contribuire, con borse di studio, pubbticazio,ni ed altri mezzi, alla 
diffusione ed al progresso degli studi per la conoscenza del p01ese e 
dei popoli dell'Asia e dell'Africa ed in particolare delle Colon ie italiane 
di diretto dominio. 

Il Regio istituto superiore navale di Napoli ha per fine : 

a) di promuovere l'incremento della cultura marinaresca della Nazione; 

h) di preparare all'esercizio delle professioni e degli uffici attinenti al
l' industria ed al commercio marittimi. 

la Regia scuola normale superiore di Pisa ha per fine: 
a) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che 

vi abilitano; 

b) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura 
scientifica e letteraria. 

la Regia accademia fascista di educazione fisica di Roma ha per fine: 

a) d'impartire la cultura e l'istruzione necessaria per formare gli insegnanti 
di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole i 

b) di prom uovere il progresso delle scienze biologiche applicate all' edu
cazione fisica i 

c) di perfezionare la cultura scientifica e tecnica degl'insegnanti di edu
cazione fisica e, in generale, di tutti coloro che esplicano la loro atti· 
vità nel campo dell'educazione fisica nazionale. 

Art. 61. 

Oli Istituti di cui all'art. 59 hanno ciascuno uno statuto, che, per 
quanto non sia già disciplinato da disposizioni di legge, determina le norme 
per il governo amministrativo e didattico degli Istituti stessi, i titoli di studio 
e le condizioni richieste per l' iscrizione degli studenti, le lauree e i diplomi 
che essi rilasciano in nome del Re, e lo stato giuridico, il trattamento eco· 
nomico e di quiescenza del personale a loro carico, nonchè ogni altra norma 

necessaria al loro funzionamento. 
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Detti statuti sono approvali, ed occorrendo modificati, per decreto 
Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, su proposta 
delle competenti autorità accademiche, e sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficinlt del Regno. 

Il trattamento economico delle categorie di personale a carico dei 
suddetti Istituti, salvo quanto concerne il personale aiuto o assistente, non 
potrà essere superiore a quello risultante dall'attuazione del R. decreto·legge 
20 novembre 1930, n. 1491. 

Art. 62. 

Lo Stato corrisponderà annualmente, a titolo di contributo per il loro 
mantenimeno, L 182.000 al Regio islituto orientale di Napoli, L. 400.000 alla 
Regia scuola normale superiore di Pisa, L. 178.120 al Regio istituto superiore 
navale di Napoli. 

Al mantenimento del Regio istituto superiore navale di Napoli si 
provvede con convenzione tra lo Stato ed altri enti o privati , e lo Stato vi 
concorre col suddetto contributo. la convenzione è approvata, ed occorrenrlo 
modificata, per decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione 
nazionale, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

la Regia accademia fascista di educazione fisica di Roma ha un con
tributo annuo di L. 500.000 a carico del bilancio del Comitato centrale del
l' Opera nazionale Balilla. Il Comitato stesso provvederà ad intrg·rare, in 
quanto possa occorrere, il bilancio deli'Accndemia per raggiungere il pareggio 
fra le entrate e le spese. 

Art. 63. 

Alla Regia scuola normale superiore di Pisa e alla Regia accademia 
fascista di educazione fisica di Roma è concesso il perpetuo e gratuito uso 
degJI immobili di pertinenza dello Stato posti al ·loro servizio, ed è asse
gnato in proprietà tutto il materiale di qualsiasi natnr::~ di cui attualmente 
dispongono. 

Art. 64. 

la spesa per il pe~onale di qualsiasi categoria del Regio istituto 
orientale di Napoli, del Regio istituto superiore navale di Napoli, della Regia 
scuola normale superiore di Pisa e della Regia accademia fascista di edu
cazione fisica di Roma è a carico del bilancio degli Istituti stessi, che prov
vederanno altresì all'eventuale . trattamento di quiescenza del personale 
medesimo. 

Per le categorie di personale a loro carico i predetti Istituti dovranno 
uniformarsi, in quanto siano applicabili, alle leggi di previdenza e di assi
stenza sociale. 
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,,rt. 63. 

L'annessa tabella 8 determina le tasse e sopra tasse scolastiche duvute 
p~r i l Regio is!ituto orientale di Napoli, per il Regio istituto superiore navale 
d1 Napoli e per la Regia accademia fascista di educazione fisica di Roma. 

Le tasse d'immatricolazione e iscrizione sono devolute agli Istituti, la 
tassa di laurea o diploma è devoluta all'Erario; le soprat2sse !Jer esami 
sono erogate per propine ai componenti le commissioni esaminatrici. 

La Regia scuola normale superiore di Pisa accoglie soltanto alunni 
convittori a posto gratuito. 

l diritti di segreteria, dovuti per gli atti di competenza degli uffici 
degli Istituti anzidetti, sono quelli stabiliti dalla tabella H annessa al R. decreto 
30 settembre 1923, n. 2102. 

Ar:. U5. 

Ai Regi osse-rvatori astronomici di Arcdri, Catania, Milano, Napoli, 
Padova, Pino Torinese, Roma, Trieste, alla Stazione astronomica di Cnrloforte e 
al Regio osservatorio vesuviano di Napoli è riconosciuta personalità giuridicn. 

le norme per la costituzione dei Consigli d'amministrazione, dei quali 
farà parte nn rappresentAnte del Ministero delle finanze, sa ranno st.:thilite co l 
re~olamento. 

Nulla è innovato alle disposizioni attualmente vigenti per il funziona· 
mento degli Istituti anzidetti. 

Restano ferme le disposizioni legislative concernenti il Regio osserva· 
torio di Collurania. 

Art. 67. 

Ai posti di assistente negli Osservatori .:I.Stronomici possouo concorrere, 
oltre quanto è previsto nell'art. 5, comma primo, del R. decrt!to 31 di· 
cembre 1923, n. 3160, i laureati in discipline nautiche presso il Regio istituto 
superiore navale di Napoli. 

Agli effetti dell'ammissione ai concorsi per i postl di astronomo e 
astronomo aggiunto, gli aiuti ed assistenti di ruolo, addetti a cattedre di 
astronomia negli Istituti d' istruzione superiore, sono equiparati agli assistenti 
degli Osservatori astronomici. 

Art. 68. 

Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale è annua lmente 
stanziata la somma di L 250.000 per gli scopi di cui all'art. 4 del R. decreto
legge 19 dicembre 1926, n. 2321, e j:!Cr concedere assegni a professori e 
studiosi incaricati d i missioni culturali aH' estero. 

Resta fermo il disposto dell'art. 4 del predetto Regio decreto.Jegge 
per cib che riguarda il concerto col Ministero delle finanze. 
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Art. 69. 

Ferme restando le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 19 
del R. decreto4 legge 23 ottobre 1927, n. 2105, coloro i quali ottengano il 
riconoscimento della qualifica di specialista ai sensi dei Regi decreti 29 ago
sto 1929, n. 1823, e 15 maggio 1930, n. 861, debbono versare all'Erario, per 
il rilascio del decreto relativo, la tassa di L 500. 

Art. 70. 

Sono estese agli Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria e di 
scienze economiche e commerciali le disposizioni dell'art. l comma secondo 
n. 2, dell'art. 3 comma terzo, del tit9lo l V (articoli . da 97 a 112) e degli 
articoli 116 e 137 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. 

Per quanto riguarda l'art. 137, alle date del lo ottobre 1923 e t o otto
bre 1924 s'intendono sostituite rispettivamente quelle del Jo novembre 1931 
e Io novembre 1932. 

Disposizioni transitorie. 

Art. 71. 

Per l'anno accademico 1932·33 gli statuti delle Università e degli lsti· 
tuti superfori potranno essere modificati anche se non siano trascorsi i tre 
anni accademici, di cui all'art. 9 del presente decreto. 

Art. 72. 

la disposizione contenuta nell'art. 15 del R. decrcto.Jegge 4 febbraio 
1926, n. 119, è prorogata sino a tutto l'anno accademico 1935·36 ed è estesa 
a tutti gli Istituti d'istruzione superiore. 

Art. 73. 

·fino a quando non sia stipulata ed approvata, ai sensi dell ' art. 62 
comma secondo del presente decreto, la convenzione per il mantenimento 
del Regio istituto superiore navale di Napoli, restano fermi gli obblighi degli 
enti di cui all'art. 6 dello statuto dell'Istituto stesso, approvato con R. decreto 
27 novembre 1924, n. 1999. 

Art. 74. 

Con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro per l'educazione 
nazionale di concerto con quello per le finanze, potrà, entro ìl30 giugno 1932 
essere modificata nei Regi istituti d'istruzione superiore la ripartizione dei 
posti di professore di ruolo a carico dello Stato. 
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Con lo stesso decreto Reale, in dipendenza delle modificazioni anzi
dette, potranno apportarsi variazioni all'ammontare dei contributi spettanti 
agli Istituti interessati. 

Art. 75 

li Ministro per l'educazione nazionale potrà valersi della facollà di cui 
all'art. 22, comma secondo, del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, 
per coprire il posto di professore di ruolo presentemente vacante presso la 
facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia. 

Art. 76. 

l'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, 
è da intendersi nel senso che la disposizione in esso contenuta è app!icabile 
ai professori trasferiti, in base alle norme transitorie dello stesso R. decreto 
30 settembre 1923, n. 2102, alle Facoltà o Scuole di nuova istituzione. 

Art. 77. 

L'efficacia della disposizione di cui all'art. 31 del R. decreto-legge 
23 ottobre 1927, n. 2105, e del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, 
concernente il trasferimento o comando d'ufficio dei professo ri di ruolo delle 
Regie università e di tutti i Regi istituti d' istruzione superiore, è prorogata 
sino a tutto l'anno accademico 1932-33. 

Art. 78. 

Le disposizioni, di cui agli ultimi due commi dell'art. 20 del presente 
decreto, sono applicabili ai professori i cui servizi in Università estere erano 
computabili in base al R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321 , convertito, 
con aggiunta, nella legge 23 giugno 1927, n. 1135. 

Art. 79. 

Ai professori attualmente incariCati di lingue slranierc in un Regio 
istituto superiore di scien.ze economiche e commerciali, i quali alla dala di 
applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, insegnavano a titolo pubblico 
e cOn effetti legali presso Università estere e siano cessati da tale ufficio 
per ragioni detenuin3IC dalla guerra 1915-1918, può esser fatlo, su loro do
manda e col parere favorevole del Consiglio accademico e del Consiglio di 
amministrazione dell'Istituto, il trattamento di cui all'art. 43, comma quarto, 
del R. decreto 28 ae-osto 1924, n. 1618. 

Tuttavia, agli effetti degli aumenti periodici, la loro anzianità decorrerà 
dal mese successivo alla data del provvedimento. 
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Art. 80. 

fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 26 del presente 
decreto, circa il limite d'età, gli aiuti e assistenti, nominati anteriormente al 
to dicembre 1924, potranno essere mantenuti in servizio fino al 30 no

vembre 1934. 
Dal 1 o dicembre 1934 essi cesseranno dal servizio, salvo che abbiano 

conseguita l'abilitazione alla libera docenza. 
La disposizione, di cui al primo comma del presente articolo, non si 

applica per gli aiuti e assistenti dei Regi istituti superiori di scienze econo
miche e commerciali. 

Art. 81. 

Il personale assistente, tecnico e subalterno, appartenente ai ruoli sta
tali, in servizio alla data del 31 ottobre 1931 presso i Regi istituti superiori 
agrari e di medicina veterinaria, rimarrà in servizio in uno speciale molo 
transitorio, conservando il trattamento economico a carico dello Stato, al 
quale sarà rimborsata la spesa effettiva da patte degli Istituti in cui il perso~ 
naie stesso presta servizio. 

Riguardo al personale assistente appartenente ai ruoli anzidetti si 
applicano, per i trasferimenti e per le promozioni da assistente ad aiuto, le 
disposizioni dell'art. 26 del presente decreto. le disposizioni dello stesso 
articolo, relative ai passaggi ad altri ruoli, non sono applicabili se non a 
coloro che siano stati nominati in seguito a concorso. 

Art. 82. 

Con decreto del Ministro per P educazione nazionale, di concerto con 
quello per l'agricoltura e le foreste, potrà disporsi, entro tre mesi dalla pub~ 
blicazione del presente decreto, il passaggio di segretari contabili nel ruolo 
delle Regie stazioni sperimentali all'ufficio di contabile nel personale di se~ 
greteria dei Regi istituti di medicina veterinaria. 

Art. 83. 

Il personale di ruolo di ogni categoria che, all'atto della pubblicazione 
del presente decreto, si trovi addetto alla Regia scuola normale superiore di 
Pisa, rimarrà in servizio presso la Scuola stessa e continuerà a far parte dei 
dipendenti dello Stato. 

Oli emolumenti spettanti al personale anzidetto continueranno ad 
essere corrisposti dallo Stato, a carico del quale rimarrà altresl l'onere del 
relativo trattamento di quiescenza. La Scuola verserà annualmente allo Stato 
a titolo di rimborso, le somme effettivamente Pagate per stipendi ed emolu: 
menti al detto personale. 
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Art. 84. 

. I direttori degli Istituti superiori di magistero, sentito il Consiglio di· 
rethvo, adotteranno le opportune disposizioni per regolare tutti i casi transi· 
tori derivanti dall'applicazione del nuovo ordinamento degli Istituti stessi. 
per quanto concerne la carriera scolastica degli studenti. 

Art. 85. 

Agli studenti, che siano immatricolati nelle Università e negli Istituti 
d'istruzione superiore a tulto l'anno accademico 1930-31, sono applicabili 
fino al compimento degli sludi le dispositioni della legge 14 giugno 1928, 
n. 1312, senza le limitazioni di cui all'art. 49 del presente decreto. 

Art. 86. 

t contribuenti iscritti nei ruoli, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 
18 ottobre 1928, n. 2478, i quali siano altrcsì iscritti negli albi degli eser
centi una professione, dovranno, entro sei mesi dalla data di pubblicazione 
del presente decreto, provvedere a pagare alla cassa dell' Università o Istituto, 
presso cui conseguirono la laurea o il diploma, la differenza tra l'importo 
della tassa sull'Opera universitaria, stabilito col presente decreto, e l' imporlo 
complessivo delle somme da essi versate annualmente in applicazione del
l'art. 58 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. 

Nulla è dovuto, invece, dai contribuenti i quali si giovarono della fa
coltà di riscatto, consentita dall'articolo medesimo. 

Art. 87. 

Gl'iscritti negli albi degli esercenti una professione, i quali, essendo 
tenuti alla denunzia di cui agli arlicoli 1 e 2 del R. decreto-legge 18 otto
bre 1928, n. 2478, omisero o ritaidarono la presentazione della denunzia 
stessa, purchè versino, entro sei mesi dalla data della pubblicazione del pre
sente decreto, l' imporlo della tassa sull'Opera universitaria, ovvero la diffe
renza tra l'importo medesimo e la SOII1111<l complessiva eventualmente pagata 
ai sensi dell'art. 58 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, non incorre
ranno nella penalità sancita dal R. decreto-legge 18 ott(lbre 1928, n. 2478. 

Nessun rimborso è peraltro ammesso a favore di coloro che pagarono 
tale penalità. . 

Art. 88. 

Entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto tutte le A m mi· 
nistrazioni delle istituzioni, di cui all'art. 56, dovranno inviare al Ministero 
dell'educazione nazionale copia dello st::!futo o delle tavole di fondazione, 
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del regolamento di amministrazione, del bilancio dell'anno in corso e del
l' inventario dei beni immobili e mobili, pertinenti a ciascuna istituzione. 

le Amministrazioni delle istituzioni, che manchino di statuto o di re
golamento, dovranno presentarne uno schema nel termine indicato nel comma 
precedente. 

Art. 89. 

Il presente decreto andrà in vigore dal 1o novembre 1931, salvo che 
non sia altrimenti stabilito nelle singole disposizioni. . 

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle 
contenute nel presente ùecreto. 

Art. 90. 

11 presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione 
in legge. il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo 
disegno di legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia 
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, 
mandando a chiunque spetti dì osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a S. Auna di Valdùn: addl 28 agosto /931 - Amzo IX 

VITTORIO EMANUELE 

Visto, il Guardasigilli: Rocco. 

Mussolini • Mosconi - Balbo -
Oiu.liano 

Registrato alla Corte del conti, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX 

Atti del Governo, registro 313, foglio 12. - Mancini. 
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Tnbrlln A (•rt. 47) 

TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE PER l REO! ISTITUTI 

SUPERIORI DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI 

Tassa 
d' immatricola-

t ione 

300 

Tassa annuale 

d'iscrizione 

450 

Tassa 
di la.urea 

300 

Sopratasn 
annunleperesa

mi di profitto 
(l) 

150 

Sopr!lt~ssa 

esami di laurea 

75 

{l) l,er 1:"11 anni di corso nei quall !Ili studeuli debbouo soslt'ncre U:11al di profitto. 

Visto, d'ordine di Su.a Maestd il Re: 

Il Ministro per t'educazione nazionale: Il Ministro per le finanze: 

Oiuliano Mosconi 
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Tabtlla 8 (art. 65). 

TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE PER IL R. ISTITUTO ORIEN

TALE DI NAPOLI, IL R. ISTITUTO SUPERIORE NAVALE DI NAPOLI 

E LA R. ACCADEMIA FASCISTA DI EDUCAZIONE FISICA DI ROMA 

l 
l ~11 i .~ 

l ~ ! "' l ~ ~. l ~ E ~~- O.~E 

:; ·C l -o o~~ l ~~! l ST l TU T l :0:§, 

=~ l a: 8-~:;. [·s:c 

l ~ 
~;: 

l i! VI ~:tj ~ s C 

l l l l l R. Istituto orientai~ (1): l ! 

a) corso inferiore 150 350 ' 150 

! 
ISO 

l 
75 

i 
b) corso superiore 150 450 300 150 75 

R. Istituto superiore navale 300 450 300 l 150 l 75 

j R. Accademia fascista di edu· 

l cazione fisica .. 150 

l 
250 

l 
250 

i 
150 75 

l l 
(l) Oli Hlerni tono tenuti a pa:are le tasse d' imma.lrkolazlone e di diplon1a e le sopr:t

l:ane per gli n:unl di profitto e dl diploma. 

(2) Per K"ll unnl di ~orso nei qu:~li gli studenti debbono sostenere n aml di profllto . . 

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: 

Il Ministro per l'educazione nazionale: Il Ministro per le finanze : 

Oiu.liano Mosconi 



Leggi e Decr.eti con dispoeizioni riguardanti le facoltà di 
scienze economiche e commerciali, pubblicati nella "Gazzetta Uffi
ci":le, durante il 19311 

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1930, n. 1734: Facoltd al Ministro 
per feducaziotu !lazionale di procedere ad una revisione di tuth le conces
sioni di .. [auree ad honorem•. (•Gazzetta Ufficiale• , n. 10). 

REGIO DECRETO Il dicembre 1930, n. 1970 : Approvozion< dr/lo Slalut.> 
del Regio istituto suptriore di scienze economiche e commucisJi di Catania. 
(cGazzetta Ufficiale• , n. 106). 

REGIO DECRETO 1 t dicembre 1930, n. t9n: Approvazione de/JQ statuto 
del Regio isll1uto superiore di scienze economkhe e commerciali di Vennia. 
( •Gazzetta Ufficiale .. , n. 114). 

REGIO DECRETO Il dicembre 1930, n. 1983: Approvazione dello statuto 
del Regio istituto supen'ore di scienze economiche e commerciali di Firenze. 
( .. Gazzetta Ufficiale•, n. 131 ). 

REGIO DECRETO Il dicembre 1930: n. 1984 : Approvazione dello statuto 
della Regia universi/d dtgli studi economici e commerciali di Trieste. 
( •Gazze tta Ufficiale· , n. 131). 

REGIO DECRETO Il dicembre 1930, n. 1985 : Approvaziottt dello statuto 
tkl Regio isiiifl.lo Sllp~riùre di scienze tcouonu'clu e commerciali di Torino. 
(•Gazzetta Ufficiale• , n . 133). 

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1986 : Approvazt'oue dello statuto 
dtl Regio istituto supen'ore di scienze tconomiche e comnurciali di Genova . 
( .. Gazzetta Ufficiale~, n. 136). 
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REGIO DECRETO lB dicembre 1930, n. 1947: Approvazione dello statuto 
del Regio istituto supericre di scienze economiche e commerciali di Roma. 
( •Gazzetta Ulficiale•, n. 63). 

REGIO DECRETO IB dicembre 1930, n. 1950: Approvazione dello statuto 
del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari. 
(c Gazzetta Ufficiale,., n. 65). 

REGIO DECRETO B gennaio 1931, n. 507: Approvazione dello statuto 
del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli. 
(•GazZetta · Uffidaie:o:, ·n. 117). 

LEGGE 30 marzo 1931, n. 381: Conversione in legge del R. decreto~legge 

24 novembre 1930, n. 1734, che dà facoltà al Ministro per l' erfucazione 
nazionale di procedere ad una revisione di tutte le cancessioni di c lauree 
ad ·honorem:o , (•Gaizetta Ufficiale,., n. 100). 

REO IO DECRETO-LEGGE 2B agosto 1931, n. 1227: Disposizioni sull' istru
zione superiore. ( .. Gazzetta Ufficiale~, n. 233). 

REGIO DECRETO t o ottobre 1931, n. 1427: Modific/u allo slatttlo del Regio 
istituto sup!riore di scienze economiche e tommercioli di Firenze (•Gazzetta 
Ufficiale•, n. 275) . 



AVVISI DI CONCORSO 

A V VISO DI CONCORSO a un posto di assistente presso r. Istituto 
economiro-slnlislico della R. Univei-sitrì degli studi cronomi'ci t rommrrdali di 
Trieste (in «Boli. _Uff. Min. Ed. Naz.•, 1931, parte Il, n. 48). 

A norma delle disposizioni contenute nell'art. b4 del R. D. 30 settem
bre 1923, n. 2102, e nell'art. 105 del vigente Regolamento generale universi
tario, su conformi deliberazioni del Consiglio accademico e del Consiglio di 
amministrazione, è bandito il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di 
assistente all' Istituto economico-statistico della R. Università degli studi eco
nomici e commerciali di Trieste per l'anno accademico 1931-32, salvo conferma, 
con decorrenza dalla data della nomina e con lo stipendo iniziale di L 7.000.-, 
oltre l'eventuale indennità caro-viveri spettante a norma di legge, spggetti 
alla riduzione di cui al R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491. 

l concorrenti devono presentare le loro dçmande al Rettore su carta 
boll~ta da L 3.-, entro un nlese dalla data della pubblicazione dei presente 
avviso nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, corre
dandole dei seguenti documenti : 

l. Certificato di nascita, dal quale risulti un'età inferiore ai 35 anni: 
Questo limite è elevato di 5 anni per coloro che attualme.nte prestano 
servizio in qualità di aiuti od assistenti universitari, ovvero dimostrino 
di aver prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 j 

2. Certificato di cittadinanza italiana i 

3. Certificato di buona condotta; 

4 •. Certificato penale ; 

·5. Certificato di laurea in scienze economiche e commerciali, politiche e 
•ociali o giurisprudenza ; 
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6. Quietanza del pagamento della tassa di concorso di L 50.- da effet
tuarsi a11a Cassa dell ' Università~ 

7. Tutti gli altri documenti che il concorrente creda utile presentare. 

1 documenti di cui ai numeri l, 2 e 3 devono essere legalizzati se 
rilasciati fuori del distretto giudiziario di Trieste. Inoltre i documenti di cui 
ai numeri 2, 3 e 4, in tutti i casi, devono essere di data non anteriore a 
tre mesi. 

I concorrenti devono sostenere un esame teorico-pratico in materia di 
economia politica e di statistica. 

All'atto di assumere servizio il viricitore del concorso dovrà rilasciare 
una dichiarazione in carta libera di non coprire altri uffici retribuiti dallo 
Stato, Provincie, Comuni. Opere Pie. 

Trieste, to novembre 1931 - Anno X 

Il RETTORE 
Manlio Udina 

A VVlSO DI CONCORSO a an posto di assistmte presso l'Istituto di 
diritto internazionale e legislazione comparala della R. Università degli studi 
economici e commerciali di Trieste {in c Boll . Uff. Min. Ed. Naz.•, 1931, 
parte Il, n. 48). 

A norma deJie disposizioni contenute nell'art. 64 del R. D. 30 settem
bre 1923, n. 2102, e nell'art. 105 del vigente Regolamento generale universi
tario, su conformi deliberazioni del Consiglio accademico e del Consiglio di 
amministrazione, è bandito il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di 
assistente all' Istituto di diritto internazionale e legislazione comparata della 
R. Università degli studi economici e commerciali di Trieste per p anno 
accademico 1931 -32, salvo conferma, con decorrenza dalla data d~lla nomina 
c con lo stipendio iniziale di L 7.000.-, ollre l'eventuale indennità caro-viveri 
spettante a norma di legge, soggetti alla riduzione di cui al .R. D. L 
20 novembre 1930, n. 1491. 

I concorrenti devono presentare le loro domande al Rettore, su carta 

bollata da L. 3, entro un mese dalla data della pubblicazione del presente 
avviso nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, corre· 
dandole dei seguenti documenti: 
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l. Certificato di nascita, dal quale risulti un' elà inferiore al 35 anni. 
Questo limite è elevato di cinque anni per coloro che attualmente 
prestano servizio in qualità di aiuti od assistenti universitari, ovvero 
dimostrino di aver prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 ; 

2. Certificato di cittadinanza italiana; 

3. Certificato di buona condotta; 

4. Certificato penale; 

5. Certificato di laurea in giurisprudenza, scienze politiche e sociali o 
scienze economiche e commerciali; 

6. Quietanza di pagamento della tassa di concorso di L 50.-, da effet· 
tuarsi alla Cassa dell' Università; 

7. Tutti gli altri documenti che il concorrente creda utile presentare. 

l documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 devono essere legalizzati se 
rilasciati fuori del distretto g iudiziario di Trieste. Inoltre i documenti dì cui 
ai numeri 2, 3 e 4, in tutti i casi, devono essere di data non anteriore a 
tre mesi. 

l concorrenti dovranno sostenere un esame teorico-pratico in materia 
di diritto internazionale pubblico e privato. 

All'atto di assumere servizio il vincitore dél concorso dovrà rilasciare 
una dichiarazione in carta libera di non coprire altri uffici retribuiti dallo 
Stato, Provincie, Comuni, Opere pie. 

Trieste, 1 o novembre 1931 • Anno X 

IL RETTORE 

ManLio Udina 





BORSE DI STUDIO 





BORSE DI STUDIO CONfERITE DALL' UNIVERSITÀ 

BORSE DI STUDIO 
DELLA FONDAZIONE GIOVANNI GOICH 

È aperto il concorso per l'anno accademico 1931-32 a due 
borse di studio della Fondazione Giovanni Ooich, istitui ta dagli 
eredi di Giovanni Ooich per onorarne la memoria. 

Le due borse di studio di annue Lire 1250 (milleduecento
cinquanta) ciascuna, sono da conferirsi a due studenti - nativi 
o pertinenti della Regione Giulia - iscrilti presso la R. Università 
degli Studi Economici e Commerciali di Trieste. 

Oli aspiranti devono presentare domanda in carta da bollo 
da Lire 3 al Rettorato della R. Università allegando i seguenli 
documenti: 

l) Certificato di nascita e di pertinenza della Regione Giulia; 

2) Certificato di cittadinanza italiana; 

3) Certificato penale; 

4) Certificato degli studi percorsi; 

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

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno 
pervenire alla Segreteria entro il 31 gennaio 1931-X 
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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 più disagiate. 

l 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 
diritto 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 Borri Mario del l Anno. 

BORSE DI STUDIO 

DELLA fONDAZIONE EMERICO STEINER 

È aperto il concorso ad una borsa di studio di Lire 1000 
(mille) della fondazione Comm. Dott. Emerico Steiner da confe

rire per l'anno accademico 1931-32 ad uno studente di cittadi
nanza italiana o cecoslovacca iscritto presso la R. Università 
degli Studi Economici e Commerciali di Trieste. 
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Oli aspiranti dovranno presentare domanda, in carla da 
bollo da Lire 3 al Rellore della R. Universilà di Trieste allegando 

seguenti documenti : 

l) Certificato di nascita; 

2) Certificato di cilladinanza italiana o cecoslovacca; 

3) Certificato penale ; 

4) Certificato degli studi percorsi; 

5) Certificato della Segreteria della R. Universilà di Trieste 
da cui risulti l'iscrizione in qualità di studente ordinario all'Uni
versità stessa. 

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno 
pervenire alla Segreteria dell' Università di Trieste entro il 
31 gennaio 1932-X. 

La borsa di studio verrà conferita in ragione di merito, 
con riflesso alle condizioni economiche, dal Consiglio di Ammi
nistrazione della R. Università degli Studi Economici e Commerciali 
di Trieste, su proposta di una speciale Commissione giudicatrice, 
composta dal Rellore dell'Università o un suo delegato, Presi
dente; 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 iscrillo 
al Il Anno, di condizioni economiche più disagiate. 

Il vincitore del concorso si obbligherà a frequentare i corsi 
dell' anno al quale è iscrillo. 

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

· Lo studente aggiudicatario della borsa di studio avrà diritto 
di conservarla negli anni successivi fino al termine degli studi 

qualora comprovi di aver superati gli esami prescritti per i 

singoli corsi con una votazione non inferiore ai 24/30. 
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La borsa di studio verrà pagata in rate posticipate con 

effetto dal 15 novembre di ogni anno. - La terza rata verrà 

pagata dopo superati gli esami. 

La borsa venne assegnata allo studente Giuseppe Tiberio 
del Il Anno. 

Sono, inoltre, in corso gli atti per il riconoscimento di 
due altre fondazioni intitolate rispeltivamente alla •DOTT. ANITA 

SfORZA• ed a ·GIACOMO VENEZIAN•. 

La prima di Lire 500 (cinquecento) verrà conferita annual
mente quale premio per la migliore tesi di laurea di Diritto 
internazionale; la seconda di Lire l 000 (mille) verrà conferita 
ogni due anni ad uno studente meritevole e bisognoso, di citta
dinanza italiana, regolarmente iscri tto all'Università. 

BORSE DI STUDIO CONfERITE DA ALTRI ENTI 

ASSOCIAZIONE MUTUA fRA IMPIEGATI PRIVATI 
DI TRIESTE 

fondazione a ricordo del cinquantenario sociale- Lire 1000 
(mille) - allo studente Larcher Bruno del II Anno. 

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI TRIESTE 

f ondazione Girolamo Orego - Lire 1500 (millecinquecento) 
- allo studente Farina Oliviero del 111 Anno. 

fondazione Girolamo Orego - Lire 700 (settecento) - agli 
studenti : Budinis Manlio del l Anno e Larcher Bruno del li anno. 

fondazione Babette Wallmann - Lire 1200 (milleduecento) 
- agli studenti : Ahrami Gualtiero, Binetti Cesare, CoUavo Carlo 
e Oalassi Giorgio del l Anno, Meneghello R.omano del II Anno. 



AUTORITÀ ACCADEMICHE 



INDICAZIONI DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI 

E DELLE ONORIFICENZE 

* Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro. 

ara Ordine della Corona d' Italia . 

.+ Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro 

-"- Medaglia d'argento 

Medaglia di bronzo 

+ Croce di guerra 

"' Promozione per merito di guerra. 

- Distintivo di guerra con le stellette. 

lv o l Volontario di guerra 



SERIE DEl DIRETTORI 
DELLA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO 

FONDAZIONE REVOLTELLA 
(7 ottobre 1877 - 7 novembre 1920) 

t SAUER pro!. CARLO M. - 1877-1893. 

t LUNARDELLI Cav. prof. avv. CLEMENTE - 1893-1999. 

t PICCOLI Senatore Comm. prof. doti. GIORGIO - 1399-1912. 

SAVORONA~ pro!. fRANCO - 1912·1914. 

t MORPUROO Comm. pro!. OIULIO - 1914-1920. 

SERIE DEl DIRETTORI 
DEL R. ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI COMMERCIALI 

(R. Decreto L~ge 1 novembre 1920, n. 1667) 

t M ORPUROO Comm. prof. GIULIO f 7 novembre 1920 : 

SPAOON Comm. prof. dott. GIOVANNI l 28 febbraio 1921. 

LUZZATTO prof. dott. OtNO - 1 marzo 1921 - 15 gennaio 1922. 

ASQUINI Comm. prof. avv. ALBERTO - 16 gennaio 1922 - 7 11gosto 1924. 

SERIE DEI RETTORI 

DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI 
E COMMERCIALI 

(R. D~reto 8 arosto 1924, n. l lJ8) 

ASQUINI Comm. prof. avv. ALBERTO - 8 agosto 1924 • 

31 ottobre 1926. 

t. MQRPURGO Comm. proL GIULIO - J• novembre 1926 -

30 novembre 1930. 

UDINA Comm. prof. dott. MANLIO - 1• dicembre 1930. 
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SERIE DEl PRESIDENTI 
DEL CURATORIO DELLA SCUOLA SUPERIOR~ 

DI COMMERCIO fONDAZIONE REVOLTELLA 
(7 ottobre 1877 - 7 novembre 1920) 

t SCRINZI DI MONTECROCE barone Comm. dott. GIOVANNI BATTISTA -

1877-1885. 

t LUZZATTO dott. MOISÈ - 1885-1903. 

t 8ENUSSI GIORGIO A. 0. - 1904. 

t RoCCHETTI Comm. avv. dott. ETTORE - 1904·1915. 

t ARCHI Or. U!f. CARLO T. - 1915·1919. 

t HcJRTIS Senatore Cav. di Or. Croce dott. ATTILIO - 1919·1920. 

SERIE DEl PRESIDENTI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL R. ISTITUTO SUPERIORE DI SlUDI COMMERCIALI 
(R. Deereto Lttge 7 novembre 1920, n, 1667) 

t HORTTS Senator~ Cav. di Or. Croce dott. ATTILIO - 7 novembre 1920 . 
28 febbraio 1923. 

SEORt-SARTORIO Senatore conte O r. Uff. SALVATORE - 1 marzo 1923 -

7 agosto 1924. 

SERIE DEl PRESIDENTI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI 
E COMMERCIALI 

(R. D«:reto 8 .:!i iOSIO 19'24 1 n. 1338) 

SEORÈ · SARTORIO Senatore conte Or. Uff. SALVATORE - 8 ago

sto 1924 - 15 dicembre 1929. 

ARA Comm. avv. CAMILLO - 16 dicembre 1929. 



RETTORE 

UDINA dott. MANLIO, da Visignano (Pola), Comm. m, membro 

effettivo dell'Istituto italiano di diritto internazionale, membrc 

associé de I'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 italo-austriaco, membro della 

Società is triana di archeologia e storia patria. 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

Il Rettore, predetto, presidente. 

SPADON not. dott. GIOVANNI, da Trieste, Comm. 1111>, presidente 

del Consiglio Notarile del Distretto di Trieste e Capodistria, 

socio corrispondente della Pontificia Accademia Tiberina. 

BRUNETTI avv. dott. ANTONIO, da Venezia, Comm. 1111>, membro 

della Commissione Reale per la Riforma dei Codici, socio 

effettivo dell'Ateneo Veneto di Venezia, membro del Tribu

nale arbitrale italo-austriaco, membro dell'Associazione Ita

liana di Diritto marittimo, socio della lnternational Law 

Association di Londra. 



-170-

MENOARINI dott. PUBLIO, da Tivoli (Roma), g ià ordinario di 

Politica economica e di Economia politica nel R. Istituto 

Superiore di Scienze economiche e commerciali di Catania. 

ROLETTO dott. B. GIORGIO, da Bobbio Pellice (Torino), Cav. 11!11, 

::;::;:, membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, membro 

della Société d' Histoire vaudoise, corrispondente dell' ln

stitut de Géographie Alpine, corri spondente de l' lnstitut 

d' études rhodaniennes di Lione. 

TESTONI dott. GIUSEPPE, da Ravenna, cav. !!!D, socio dell'Acca

demia pugliese di Scienze, della Società agraria Napoleonica 

di Bologna, dell'Associazione italiana di Chimica industriale 

ed applicata, già ordinario di Merceologia e chimica mer

ceologica nel R. Istituto Superiore di Scienze economiche 

e commerciali di Bari. 

CORSANI dott. GAETANO, da Prato (Firenze), ;:;::::;:. 

FRANCHINI avv. dott. VITTORIO, da Borgo Panigale (Bologna), 

Comm. !W, libero docente di Storia del diritto 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 l; prÒvincie ·mo· 

denesi, inembro della R. Commissione araldica romagnola, 

segretario della Sezione legislativa e della Sezione indagini 

industriali del Comitato di mobilitazione civile presso la 
Commissione suprema di difesa, segretario. 

LUZZATTO FEOIZ dott. PIERPAOLO, da Trieste, libero docente 
di Statistica nella R. Università di Bologna. 
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CONSIGliO Ql AMMINISTRAZIONE 

ARA avv. CAMILLO, Comm. ll:!D, ~membro effettivo dell'Istituto 

di Studi legislativi di Roma, delegato del Ministero della 

Educazione Nazionale, presidente. 

PtTACCO dott. GiORGIO, Senatore del Regno, Or. Uff. w, Or. 

Uff. *, +, Podestà di Trieste, delegato del Comune di 
Trieste, vicepresiden/e. 

UDINA MANLIO, predetto, Rettore, membro di diritto. 

ASQUINI on. avv. ALBERTO, Deputato al Parlamento, Comm. W, 

Cav. Uff. *,o, +, +, +, ::;:,:, professore stabile di diritto 

commerciale nella R. Università di Padova, membro della 

Commissione reale per la riforma dei codici, socio corri

spondente dell' Accademia di Udine, membro effettivo 

dell'Istituto di studi legislativi di Roma, presidente della 

Commissione reale per il Collegio degli avvocati di Trieste 

e Capodis tria, preside ·della Provincia di Udine, delegato 

della Provincia di Udine. 

BANELLI on. cap. GIOVANNI, Deputato al Parlamento, Or. Card. 

m, Comm. *, ~' oo, +, +, ~, i"'V'O i, delegato del Ministero 
dell ' Educazione Nazionale. · 

CHERSI dott. ETTORE, Cav. Uff. IUI1, vicepreside della Provincia 

di Trieste, delegato della Provincia di Trieste. 

fRIOESSI DI RATTALMA dott. ARNOLDO, O r. Uff. Zll, delegato 

del Consiglio Provinciale dell' Economia di Trieste. 

MORPUROO EDOARDO, O r. Cord. W, Cav. ':!•, delegato del Corr· 

siglio Provinciale dell'Economia di Trieste. 
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PETRIS DE avv. NINO, Cav. Uff. m, delegato della Provincia 

d'lstria. 

SPADON GIOVANNI, predetto, delegato del Consiglio Accademico. 

T AMARO avv. REMIOIO, Comm.m, membro del Consiglio supe
riore forense, delegato del Comune di Trieste, segretario. 

DIRETTORIO DELLA CASSA SCOLASTICA 

UDINA MANLIO, predetto, Rettore, presidente. 

MENOARINI PUBLIO, predetto, rappresentante del Consiglio 
Accademico. 

ROLETTO GIORGIO, predetto, rappresentante del Consiglio 
Accademico. 

COLBI ALBERTO, rappresentante degli studenti. 

ERSINI ROBERTO, rappresentante degli studenti. 

NODALE ATIILIO (vedi personale amministrativo), segretario. 

COMMISSIONE PER L'OPERA UNIVERSITARIA 

UDINA MANLIO, predetto, Rettore, presidente. 

fRANCHINt VITIORIO, predetto, rappresentante del Consiglio 
Accademico. 

T AMARO REMIOIO, predetto, rappresentante del Consiglio di 
Amministrazione. 



PERSONALE INSEGNANTE ED ASSISTENTE 





PROfESSORI DI RUOLO 

a) ordinari: 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Diritto commerciale. 

MENOARINI PUBLIO, predetto, di Economia politica. 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di Geografia politica ed economica. 

SPADON GIOVANNI, predetto, di Istituzioni di Diritto privato. 

TESTONI GIUSEPPE, predetto, di Merceologia. 

UDINA MANUO, predetto, di Diritto internazionale. 

b) straordinari: 

CORSANI GAETANO, predetto, di Tecnica mercantile e bancaria. 

f RANCHINI VITTORIO, predetto, di Storia economica. 

LUZZATTO FEOIZ PIERPAOLO, predetlo, di Statistica metodolo
gica, demografica ed economica. 

PROfESSORE STRAORDINARIO fUORI RUOLO 

BARTOLOMUCCI ALFREDO, già professore nella Università Impe
riale e lettore nell'Istituto Superiore di Kieff (Russia), di 
Lingua russa. 



-176 -

PROFESSORI INCARICATI 

a) Materie fondamentali: 

CORSANI GAETANO, predetto, di Computisteria, Raf!ioneria 

f!enerale ed applicata. 

MENOARINI PUBLIO. predetto, di Economia politica. 

SCOCA dott. SALVATORE, Cav.lllill, sostituto avvocato dello Stato, 

libero docente di Scienza delle finanze e Diritto finanziario, 

di Scienza delle finanze e Diritto finanziario. 

SIBIRANI dott. FILIPPO, Cav. C'Il , •, accademico onorario della 

R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, già 

stabile di Analisi infinitesimale nella R. Università di Pavia 

e di . Matematica finanziaria nella R. Università di T rieste, 

già membro del Consiglio superiore per l'Is truzione eco

nomica e commerciale, ordinario di Matematica finan ziaria 

e rettore dell' Istituto Superiore di Scienze economiche e 

commerciali di Bologna, di Matematica f inanziaria. 

TREVISANI dott. RENATO, Comm. llll , Cav. *• membro del Con

siglio nazionale delle corporazioni, Segretario generale della 

Confederazione nazionale fascista delle Imprese di comu

nicazioni interne, segretario della Commissione permanente 

di studi e di propaganda corporativa presso il Ministero 

delle Corporazioni, Direttore della Rivista •Politica Sociale•, 
di Istituzioni corporative. 

UDINA MANLIO, predetto, di Istituzioni di Diritto pubblico. 

VIDALI avv. dott. DINO, libero docente di Diritto marittimo, di 
Diritto marittimo. 
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b) Materie complementari: 

FRANCHINI VITTORIO, predetto, di Istituzioni di Diritto processuale. 

0RIGNASCHI EMILIO, di Complementi di Matematica etemtntare. 

PICOTTI dott. MARIO, Cav. IIII>, chimico del R. Comitato Talas

sografico Italiano, membro del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, segretario della Sezione nazionale di Oceanografia, 

relatore per la chimica oceanografica nella Commissione 

internazionale per l' esplorazione scientifica del Mare Medi

terraneo - Parigi, vicepresidente della Società Adriatica di 

Scienze naturali, di Elementi di chimica. 

TAMARO dott. DOMENICO, Cav. Uff. m , g ià Direllore di l Cl. 

delle RR. Scuole pratiche di Agricoltura, di Economia e 

tecnologia agraria. 

c) Lingue: 

BARÒ v MAS avv. dott. jOSÉ, di Lingua spafi-nota. 

BUDINIS dott. CORNELIO, membro onorario del corpo accade

mico del R. Istituto di Belle Arti di Urbino, R. lspeflore 

onorario dei Monumenti per la provincia di Tries te, d i 

Lingua ungherese. 

BUKÀCEK dott. GIUSEPPE, professore ordinario di lingua e lefle

ratura céca nell'Accademia di commercio di Brno (Ceco

slovacchia), di Lingua cecoslovacca. 

)OYCE STANISLAO, di Lingua inglese. 
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P ASINI dott. fERDINANDO, Comm. m, libero docente di Lingua 

e Letteratura italiana presso la R. Università di Pisa, già 

preside del R. Liceo femminile •Riccardo Pitteri• di Trieste, 

professore ordinario del R. Liceo Scientifico • Guglielmo 

Oberdan • di Trieste, socio della R. Deputazione di Storia 

Patria per le Venezie (Venezi.a), della R. Deputazione To

scana di Storia Patria (firenze), dell 'Ateneo Veneto di 

Venezia, dell'Accademia Veneto- Trentino-lstriana (Padova), 

dell'Accademia degli Agiati (Rovereto), della Società di Studi 

trentini (Trento), rappresentante, per la Venezia Giulia, della 

R. Università italiana per stranieri di Perugia, di Letteratnra 
italiana e comandato per la Lingua italiana. 

SUBAK dott. OIULIO, officier d' Académie, professore ordinario di 

Lingua· tedesca nel R. Istituto Commerciale di Trieste, di 

Lingua francese e comandato per la Lingua tedesca. 

URBANI UMBERTO, di Lingua serbo-croata. 

d) Corsi di coltura militare: 

LIOY VINCENZO, cav. ID, l, •, •, +,=,capitano A.A.R.N., 

Direttore dell'Istituto per i figli degli Aviatori in S. Pietro 
di Gorizia, di Storia ed arte militare aerea. 

MERANGHINI avv. dott. UMBERTO, cav. uff. ID, cav. *• :rr:, R. 

avvocato militare presso . il Tribunale militare di Trieste, 

membro della Pontificia Accademia Tiberina, di Diritto 
penale militare. 
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e) Corsi di speclallzzazlone: 

l . Amministrazione ed economia Industriale. 

BIANCO ZAY dott. ing. ARMINO, ""• di Organizzazione scientifica 
del lavoro. 

CORSANI GAETANO, predetto, di Tecnica amministrativa e ragio
neria industriale (conf.). 

fRANCHINI VITTORIO, predetto, di Diritto industriale e legisla
zione del lavoro (coni.). 

M USSAFIA dott. ing. GIUSEPPE, procuratore delle Assicurazioni 

Generali di Trieste, di Assicurazioni nelle industrie. 

ROlETTO B. GIORGIO, predetto, di Otof!rofia dette comunicazioni. 

SADINI dott. GIOVANNI, 0
, trot, caposezione all'Ufficio Muni

cipale d' Igiene di Trieste, di Igiene industriale. 

TESTONI GIUSEPPE, predetto, di Merceologia e tecnolof!ia in
dustriale. 

2. Di preparazione professionale In materia di Econo
mia e commercio. 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Diritto fallimentare. 

MATTEUCCI dott. RENATO, Comm. m , Cav. *, +, :;::;::, di Ragio-
neria pubblica e contabilità di Stato. 

PERMUTTI dott. MARIO, Cav. ID, di Ragionuia professionale. 

SPADON GIOVANNI, predetto, di Diritto civile. 

ZENNARO dott. TEOBALDO, fiduciario del Centro di coltura e 

propaganda corporativa per la provincia di Trieste, di 

Diritto corporativo e legislazione del lavoro. 
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f) Corso facoltativo: 

DU SAN dott. GUIDO, Comm. a:rb, di Stenografia. 

LIBERI DOCENTI 

COSTA dott. DOMENICO, Cav. !1111 , +, = , direttore del labo

torio chimico del Consiglio provinciale dell' Economia, di 

Chimica merceologica. 

CUMIN dott. GUSTAVO, di Geologia e di Geografia generale. 

STERNBERO dott. fEDERICO, di Letteratura tedesca. 

VEROOTTINI DE dott. MARIO, di Statistica. 

ASSISTENTI 

a) effettivi: 

CUMIN GUSTAVO, predetto, di Geografia politica ed economica. 

PERMUTTI MARIO, predetto, di Computisteria, ragioneria [!enerale 

ed applicata. 

TROST dott. fERDINANDO, di Merceologia. 

YEROOTTINI DE MARIO, predetto, all'Istituto economico-statistico. 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, all'Istituto di Diritto interna 
zwnale e le[!islazione comparata. 

·b) volontari: 

AMIOONI dott. CARLO, di Istituzioni di Diritto privato. 

COZZI dott. fULVIO, di Istituzioni di Diritto pubblico. 

CUSIN dott. fABIO, di Storia economica. 



DE ROSA dott UMBERTO, all' Istituto di Ragioneria e tecnica 
commerciale. 

DONUSBEROHI dott. EGONE, vicepretore onorario, di Diritto 
commerciale. 

LAURINI dott. MINO, all 'Istituto di Diritto internazionale e legi-
slazione comparata. 

MASSI dott. ERNESTO, all'Istituto di geografia. 

MOGGIOLI dott. ALDO, al Gabinetto di Storia economica. 

SCALA dott. CARLO, Cav. &, di Economia politica. 

SPOSITO dott. fERRUCCIO, di Tecnica mercantile e bancaria. 

TEDESCHI dott. BRUNO, :;::;:::, titolare stabile nel R. Istituto Com-

mercia le di Trieste, Segretario della Sezione di Trieste della 

Mathesis, di Matematica finanziarill. 

COADIUTORI 

ARA dott. ELIANA, all' Istituto di Diritto internazionale e le~i-

slazwne comparata. 

COSCIANI dott. CESARE, all'Istituto economico-statistico. 

DEBEUZ dott. VITTORIO, all'Istituto merceologico. 

DE f ANIS dott. 0ALLIANO, :z:, all'Istituto di Diritto internazio

nale e legislazione comparata. 

f ABRIZI dott. CARLO, all'Istituto di Ragianerill e tecnica comm. 

OOITAN dott. PAOLO, all'Istituto di Geografia. 





PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO 
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SEGRETERIA 

NODALE dott. ATTILIO, Cav. e, ~. segretario-capo. 

CIABATTINI dott. rag. MARIO, +, :;:;:::, segretario. 

BENEDETTI rag. GIORGIO, aggiunto applicato. 

DE IURCO IRA, aggiunta applicata. 

GRIZ ANNA, aiuto di segreteria (giornaliera). 

ECONOMATO 

NODALE ATTILIO, predetto, economo incaricato. 

BERTOLIZIO rag. GIOVANNI, contabile. 

BIBLIOTECA 

CADALBERT dott . BRUNO, bibliotecario. 

MERLATO dott. GIOVANNI, aggiunto bibliotecario (giornaliero). 

PERSONALE DI SERVIZIO 

COSMINA VINCENZO, bidello-capo. 

OESTEfANI RODOLfO, bidello. 

PICCINI ZULIMO, bidello. 

STifANICH fERRARA PIERINA, inserviente (giornaliera). 

W ALDERSTEIN BRUNO, inserviente (giornaliero). 
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BIBLIOTECA 





UDINA MANLIO, direttore, 

CADALBERT I:JRUNO, bib/iotecan"o. 

MERLATO GIOVANNI, aggiunto bib/iQiecan"o (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 Jo gennaio 1932 essa 

comprende 12925 volumi, 3452 opuscoli e 320 pubblicazioni 

periodiche; numero cospicuo, ove si pensi che si tratta in gran 

parte di acquisti fatti in questi ultimi anni, avendo la Biblioteca 

ereditato dall'antica Scuola superiore di commercio Revoltella 

appena 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 1932 la suppellettile libraria si è notevol

mente accresciuta per nuovi acquisti e per numerosi doni e 

omaggi fatti all'Università. Sono entrati complessivamente 2920 
volumi, 85 opuscoli e 14 nuovi periodici. Le richieste per l'uso 

dci libri nella sala di lettura hanno raggiunto la cifra di 6616 ed 

prestiti esterni il numero di di 820. 

La Biblioteca possiede i seguenti periodici (di quelli segnati 

con l'asterisco si .possiede la collezione completa sin dal primo 

anno di pubblicazione): 
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v i. ACC.'llllftlllf (The) - Londra, 1927 ss. 
v 2. Adria. /Il. Mona/s_schrif!e f . Land<J,. :niiJIJfoskundc · _· Trj·ests, 1Q;07-191~ . • 
v 3. Alpe (L') - Milano, 1929 ss. '!f fì ''-' ·>M l/< ' . V NIJ- -f, J:t ~1 
t 4. Amrrican (Tiu:) Economie Review - St. Albans a. Evanston, 1926. 

5. America/l (The) Historical Review · New-Vork, 1925-26. 

6. American (TheJ journal oj Jnternationnl Law • Washin~~n~ !~;~~,..~.~·a:az (/;, 
v 7. Afl!mi!zistratore (L') _gittdizinnO - Roma, 1931 S!'. ~ 1 L1 v • Cv~t. 
.1' 8. · A nn ales de Droit commerciai et industn'el jrançais, etmnger et inTerna· 

tiona/ - Paris 1920-27. 
V 9. Anna/es de Olographie - Parigi, 1928 ss . 
.J 10. Annali di Chinu·ca applicata - Roma, 1926 $S. 

__-... V11":-"'Annali di Economia . Milano, 1925-i&. u,· 
12. • Anllali della R. Universitd di Trieste - Trieste, 1929 ss. 

V 13. Archeografo Triestino - Trieste, 1869-1902 e 1905 ss. 
\l 14 .. Are/){~ des Offentl._ Rechts- Tubingen, 1932 ss. 

15. Archi'v jiir die otSchichte des"Sozialismu.s a. der Arbeiterbewegung . Lipsla, 
1910-1921. . ' ' ' 

16. Arc!z_iv~s socjolbg/que.ç - Bfuxelles, 19D-1914 . 
.J 17. • Archivio giuridico . Modena, 1868 ss. 
l) 18. • Archivio di Studi' Corpor"ativi ·- Pisa, 1930 ~s. 

19. ArchiiiÙJ "Muratonizno - Città di Castello, 1916 Ss. 
20. Arcki11io Venèto - Venezia, 1871-1882 (incompleto:). 
21. ~rçh~vio Veneto- Tridentino ~ Venezia, 1909-~. 

22. ~rgentin~ _(L') - Buenos Aires, 1927 ss. 
23. Atene e Roma .· fire nze, 1930 ss. 
24·: "Ati(delfAteizeo VenetO- Venezia, 1873, 187"7 (incompleti) e 1898: 
25. Alfi·della .R~ Accadtmia·dti Lincei ~ .Roma, .1816-1885: 

26. Atti del R. Istituto Vendo di Scienze, Lettere cd Arti - Venezia, 1868, 
1875 e l 882 SS, , 

27. Attt·e Memorie della R. Accademia di Sdenzt, Lettere ed Arti - Pa"dova, 
1901-1924. 

28. • Atti t Memorie della Socùtà !striana di Arckeo/ogia t Storia Patria -
• Pa:renzO, 1885 ss: 

" 29. Atti parlamentari • Roma, 1932 .ss. , 
30. . .. Austria-. - Archiv f volks!Virlsckajtlkhe. Oesetzgebrmg u. Statis_tik jij,r 

l( ~rf:1~trtt;, .. '!:."~1.·?; ':er~-~ .. ~.:Y}H~a, 1856-18;,6, 1900-1909. 
~ 31. Barom'éfr! economlCO - Roma, 1930 ss. tl . 

v 32. Betrie_bwirtschnjt (Die) - Stoccarda, 1~30 ss. (p_rirna ._zeitschrift f. Handels-
. · wisSenschaften u. Handelspraxis• ). · · · 

j'J:01Jihiiòwafia fascista- Rcima; ·!926'ss. (incompleto). 
J 34. Bibliografta scienlifico·lecniCtJ italiana - Boloi"a, 1928 ss. 
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35. ~ BibliOgrophic d~r Sozialwissenschajfett - Drcsda, 1906, 1906-07. 
36. Biblioteca Nazio1ta/e Centrale di Fire!Ut • Bolltfli!UJ delle pubblicazioni 

italiane ricet~ufl! per diritto di stampa • firenze, 1886-1897, 1919 . . 
37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

+ 42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

Biblioteca Nazio11ak Centrale Vii/orio Emanuele di Roma - Bo/IL/lino 
delle opere modenu straniue acquistate dalle Bibliotec/u pllbblithe 
govemative del Regno d'Italia - Roma, 1886-1889, 1891. 

8/litter f. di'e gesnmte SozinlwissmsdUJjfen, Bibliogrnphisches Zenlralorgmz 
Berlino, 1905-12. 

Bollettino dti Tribunali arbitrali misti - Roma, 1925. 

Bollettino del Consiglio Provinciale dell'Economia di Trieste . Trieste, 
1928 ss. 

Bolleltùzo dtlla Camtra di Commerdo e Industria di Trieste - Trieste, 
1925-28. 

Bollettino d~l Lavoro e delln Previdenza Sodak · Roma, 1924 ss. 

Bollettino d~lle Leggi e degli Atti dd Governo p~r Triesk, città imme-
diata drll'lmp~ro e per il Ll1orale • Trieste, 1851·1859. 

Bolle/tino delle Leggi dell' Impero per i Paesi e Regni rappres~ntati nd 
Consiglio dell'Impero · Vienna, 189()..1908, 1914·15. 

Bolletb"no dell' Istituto di Culliva ltaliolla • Praga, 1923·1925. 

Bollettino della Bib!t~tet:a del Ministero dell'Economia Nazionale· Roma, 
1926·1928. 

V.47. Dollellino della R.. Società Oeograjica /laliana • Roma, 1923 ss. 

J4a. Bolleltùto tU/la Sodetà Adriatica di Scienze Naturali· Trieste, 1875-1892, 
1895-1896, 1898, 1926 ss. 

49. • Bollettino mensile di Statistica de/f Istituto Centrale di Statistica del Regno 
d'Italia • Roma. 1927 ss. 

50. Bollettino d'Informazioni Econonu"ch.e del Ministero delle Colonie · Ro ma, 
1920-27. 

/st. Bollettino di Notizie economiche· Roma, 1922 ss. 

52. • Bolki/ino quiudicinale dei prezzi · Roma, 1927 ss. 

v53. 8o//%:f'ite UJ/n~~at~~a co~~i~!a;i~nNa;~j'j!!J:~~~a~~ fQfJ ~~~~1duslria delle 

54. Brantecknische Reiseskizzen • leipzig, 1889·1907. 

55. Bu/Jetin commerdo.l • Bruxelles (Office commerciai de l' État), 1927 ss. 

56. Bulle/in de la Chambre de Commuce Bdge tll ltalie • Milano, 1926 ss. 
(incompleto). 

57. Bu/ktin. de Droil: Tcltécoslollo.qa~ · Praga, 1925 ss. (incompleto). 

58. Bulle/in de la Socilté il:alienne poar !es iludes de Droil: industrie/ • Città 
di Castello, 1926·28. 

59. Bulhfin de r Jnstitut !nternalional th Coopération intelkduelle • Paris, 
1926 ss. 

60. Bulleti.n mensae/ de la Sociél:é de Ugis/afion CJJmparée • Parigi, 1923 ss. 

61. Balutin plriodique - Liegi, 1929 ss. 
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1v' 62. Bulletin trimesirel de l' lstitut des Actuaires jrança1s - Parigi, 1925 ss. 

63. · ~usiness organisation n. management - Londra, 1927-1930. 

64. Calore (Il). Rassegna tecnica mensile dell'Associazione per il controllo della 
combustione - Roma, 1928 ss. 

65. Cappello (Il). Rassegna mensilede/l'in.dusfria del copdcapo- Roma, 1929 ss. 

66. ..ce Fastu• - Bollettino Ufficiale della Società Filologica friulana - Udine, 
1928 ss. 

V67. Chemiker-Zeitullg - Còthen, 1889 ss. (incompleto) . 
.t 68. Chemische (Die) Fabrik - Berlino, 1929 ss. 

Vi9. Chemische (Di~ ln~l't'~ric_:_f>erlino1 1929 s~.. lfJl U 
70. \ofnJ~f.· .' 'LRt·~;sia 'leitàt'é;:r;-ra~ ~glif:nbftii ~Messina, 1ins ss. 

71. • Coltt:ra Geografica (La) - Trieste, 1930-31. 

72. Commerciai Bulle/in - Boston,· 1925 ss. 

73. •Commercio • - Roma, 1928 ss. 
11'14. ComptabiUté (La)-eHe>.~Paris, 1927 ss. 

75. Conto riassuntivo del Tesoro · Roma, 1926 ss. 
76. Corte (La) di Cassazione - Milano, 1924-29. 
77. Cnlica (La) - Bari, 1900-13. 

V 78. Deutsche }urt".,len-Zeitung - Berlino, 1932 ss. 
79. Deutsche Rundschatz f. Oeographie ll. Statisti/l - Vienna, 1883-1895. 
80. Dinglers Pc:;Lylechnisches journal- Stoccarda, 1853-91, 1892-
81. • Diritto (Il) aereo!laufico - Roma, 1924-30. 

\l 82. Diritto (Il) commerciale- Genova, 1883-1921, 1925 ss. 
~ 83. Diritto fallimentare (Ili - Milano 1930 ss. 
-; 84. Diritto del Lavoro (Il) • Roma, 1929 ss. 

85. Diritto ferroviario (Il) • Roma, 1922-1928. 
J 86. • Diritto e Pratica commerciale - Roma, 1922 ss. 

l'( 87. • Din'tlo e Praticp, tributaria - Roma, 1926 ss, 
~ 88. Diritto (Il) marittimo - Genova, 1923 ss. 

J 89. • Droit (Le) mari/ime français - Paris, 1923 ss. 

90. Eco1wmia (L') Nazionale- Milano, 1929 (incompleto). 

~ 91. «Economica• - Londra, 1924-1926. 
v' 92. Economie Oeograpfly - Manchester, 1929 ss . 
.f 93. Eronomic joumal (The) • Londra, 1924 ss. 
+- 94. Economie Review • Tokyo, 1926 ss. 
{.95. Economist (The) • Londra, 1926 ss. 

96. Economista (L') • Oazzdla settimanale - 1874-1877, 1890-1915. 

97. Economiste (L') français - Paris, 1908·1914. 

98. Educazione fascista .. Roma, 1929 ss. 
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99. • Enlsduidungttr rks k k. Obersten Gericflls- u. Cas.sr.tionshojes in Civ11- und 
Slrojsachcn - Vienm1, 1885-1898. 

100. • Entscheidnugen rhs Ober-Seenmts wrd der Setiimler des Deulsclmz Reiclts
Amburgo, 1879-1892. 

101. • Ents1c:::f-~';f:~z des !t. k. Oberslen Oerichts nls Cassationshofes - Vienn~. 

102. • Entsclzeidungm des !t. k. Obersten Oericlllshof~ in Zivil - und }IIS/izver
walbmgssacheu - Vienna, 1901-1918. 

103. • Entsc/u!idttrzgcn des R.eichsgerichts in Zivllsaclwt - Lipsi~ , 1880- ISOO. 
104. Esplorazione (L') commerciale- Milano, 1925-1928 . 

..., ~~.. Erde 1md ~~tschajt - açrJlno, 1910-·ss::. tf-« ~- !i 'te. t·,.,; fl~ ,., t.t·rr - .iv. 
V 106. • Europa (L') on"entale- Roma, 1921 ss. /fJt ~-

107. Exportation - Bruxelles 1929 ss. 

J 10a. Fadory a. /ndttslrial Management - Chicago, 1927 ss. 
V 109. Ferrovie (Le) italia/le- Roma, 1905-1911, 1922 ss. 

110. Filangieri (Il) - Rivista giuridica, dotldnale e pratica- Milnrw, !S78- IS8J, 
1894-1915 (1914 e 1915 incompleti). 

V I I I . Foro (//) ammtiu'strativo • Roma, 1925-26, l!l32 ss. 
112. • Foro (Il) delle llllove provincie - Padova 1922- 1929. 

J 113 . • Foro (Il) delle Venezie • Padova, 1930 ss. 

114. Foro (llJ ~di~ Pur!t~ ;.; .. ~~J~}.~f!72-1926. /!f 1 J ~ .'.f;l.f~t: ~ e l.t,·;:~·~-- t: ~ •. l!!.( U · 
v i1 5. F::_':! (Il) tlalrnno ~ Roina, 1~:.2-~-4Jì..3:1:·~s:; ;._( '' " ·~~,J. ... ., . ~, ,: /PI'('-+f• ,.,_._..,__\.(.· .lt...( 

116. Foro (Il) Veneto - Padova, 1916-1929. \ < r"c ' lftJ·~"iJtA<. , l f .1/ ~. J 
117. •Gaea• - Zeitscltrijt zur Verbreiftmg fl. Hcbung ftafunv,~sr•t.'>dtu{llid:c:l 

geo~raph.i'scher tt. leclmischer Kenntnissc- Colonia, 1863- ISS·1. 

118. Gazzetta dei Tribuuali- Trieste, 1877-1890. 

\1 119. Gazzetta Ujficiale del Regno d'Italia · Roma, 1921 ss. 

120. Geografia (La) - Novarn, 1927 ss. 
121. · Oeogmphical (T/te) joumal- Londra, 1928-29. 

122. Oeogmph.ical (The) Mogaztite- Washington, 1931 ss. 
V 123. Oeographical. Review - New-York, 1928-1930. 

124. Otograpllie (La) - Parig;, 1924 ... IPJ(. 
125. Ocsctze 1t. Verordnungen dtr Landesb~!Wrdett filr dns tJsfl!rreidu~;h ~ i1li· 

n·:;,:IU! Kt1stenland- Trieste, 186()..191 6. 

"'/ 126. Oiornali! degli Econonu~ti e Ri11isfa di Statistica - Roma, 1909 ss. 
~ 127. • Oiornak delf Jsti/ttto Italiano degli Attuari- Ro ma, 1931. 

v' t28. Oiomnk di Chimica Jnduslrinle al applicata - Milano, 1927 ss. 
129. Giornale di Fnnuncia · Triest~, 1896-1905. 

"130. 
~ 131. 

132. 

Oiornale di Malcm.atica fimmziaria - Torino1 1919 ss. . 
Oiurisprudenza italiana - Torino, lSQ&-ss..--:-~' .. - t (.t."':.-t"l· ·-rr"f.f../•,;.-·- /? /? -: .; 
Giustizia (La) penale- Roma, 1923~92r~\ ... ,.... f '-t.• t r '"'f t",·· c. "(o~. .»~ t'"u-~ < ~ ,, 

· ' \",.-,.-;(/( _1-1-f '.,.....L-C\..U ... ~- Vc../f.t ) 0 J• •~ · 

/{JI -H , 
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\..1133. Giustizia (La) tributaria - Roma, 1924 ss. 
'\. v 1:4. Grotte (Le) d'Italia - Postumia 1929 ss . 
.J..-~5. Handelsmusewn {Das) - Vienna, 1916-17 (incompleto}. 

f / 136. ll!uminatecnica - Rivista italiana di illuminazione - Milano, 1929 ss. 
/ 137. fllastratiou (L') économique et jùzancière - Parig i, 1921. 

138. /udusfria (L') chimica - Roma, 1929 ss. 

-t 139. Informazioni sociali- Rivista internazionale del Lavoro - Roma, 1922-31. 

140. {stria (L') agricola - Parenzo, 1908-1915, 1921-1922. 

141. Italia Augusta (poi Italia) - R,asseg!la dci Combattenti- Roma, 1926-1930. 
'+/1 42. jallrbtlcher fiir Nationa/iikonomie tUld Statisti/, - jena 1922 ss. 

143. jahresbrrichte fiir IWU! deutsche Lileraturgesclzichte - Berlino, 1892-1919 
(vol. l-XXVI). 

\,j 144. jherÙlf!S jahrbtlcher for die Dogmafill des biirgerliclltn Rechts - Jena, 
1923 ss. 

145. joumal des Assurances - Parigi, 1852, 1859-1903. 

146. journal du Droif fntemational - Parigi, 1920 ss. 

J 147. j oumal de la Société de S tatistique de Paris - Parigi, 1926 ss. 
vt48. jonmal oj Accountancy (The) - New-York, 1929 ss. 

lJ 149. j oumal (Tize) of Polilical Economy - Chicago, 1926 ss. 

't/. 150. joumal of lhc Royat Slati.sfical Sociely - Londra, 1926 ss. 

~-7 151. Kyoto Univcrsity Economie ReJ4ew- Kyoto, 1927 ss. 
t 52. • Landesgesetze wzd VerordmmJrSblatt, 1861-1900 (vol. I.-XXV). 

V153. • Lex- Legislazione italiana - Torino, 1915 ss. 

154. LetiJziger Zeitschrijt jiir deulsches R.eclll - Monaco, 1924-1929. 

155. •Leonardo•- Rassegna bibliografica· Roma, 1930-1931 . 
Vt56. Manchester Ouardian Co'!'rnercial (The) - Manchester, 1922 ss. ,· ·· ?jliJ ... 'IT~~ 

'v"t 57.-Massimario di Giurisprudenza del La~oro- Roma, 1930 ss. \ ~, .z t't.t·o.d-t 
V'l'58. Mathematische Annalefl - Berlino, 1926 ss. · ~ 1 

159. Memorie geografiche - Supplemento alla Rivista Oeograftea Italiana -
firenze, 1907-1909. 

160. • cMe~Q~~is.- Rivista mensile di stadi applicati al commercio - Torino, 

J 161. • cMefron• ~ Rivista iutemnzionale di Statistica - Roma, 1920 ss. 
v' 162. Mt'niera (La) llalt'ana - Roma, 1923 ss. 

V16'3. Mitteiluugen der Oeographisch.en Oesel/sclzajt t'n Wien - Vienna, 1913-
1918, 1926 ss. 

164. Moderni Stàt (L'Etat moderne) - Praga, 1928 ss. 

165. Mon Bureatl - Le Magazin de l'organisatiotz commerciale et industrietlc 
Parigi. 1927 ss. 

166. Moniteur (Le) des Assumnet" - Parigi, 1869-1903 (vol. Il-XXXV). 
167. Mont'tore dei Tribunali· Milano, 1923-1926. 
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168. N!ISe R.eè- Praga, 1924 ss. 

V 169. Ni'emeyers Zeitsclzrift jiir !tzfernationales Rechi- Kiel, 1929 ss. 
170. Notiziario cluinico-ùzdustrialc - Roma, 1926-28. 

171. Notiziario dogallale e commerciale - Circolare quindicinale del Consiglio 
Provinciale dell'Economia di Milano • Milano, 1930 ss . 

./ 112. Nuova Antologia di Sci'e!tze, Lettere ed Arti- Roma, I867-190J, 1930 ss. 
V 113. Nuova R.ivista Storùn - Milrtno, 1918 ss. 

174. • Oltremare (L') - Roma, 1827 ss. / C ~ ;? V"• • ...,,A ·s , ,.,.·.(<. ~ t r ( ' i/< ,. "-) • 1}.../tA 

J"11s~ Osservatore (L') Trit:Stillo- T~ieste, 1927 ss. ' 1 IYJI W, 

V176. Petermann's (Dr. A.) - Mitfeiltwgen aus justus Petlzers' OeograpluScher 
Anstatt - Goihe. 1929 ss. 

J111. Piccolo (Il) - Trieste, 1927 ss. 
"' 178. Piccolo (Il) della Sera - Trieste, 1927. 
J 179. Politica Sociale - Roma, 1931 ss. 

180. c Polotzia~!talìa:. • Varsavia, 1928 ss. 

vt81. Papolo (Il) dì Trieste · Trieste, 1927 ss. 
182. Procetfum (La) penale Italiana • Supplemento alla Oìuslìzia penale · 

Roma, 1923-26. 
183. Quademo mensile de/t Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle 

Tre Venezie- Venezia, 1922-29. 
~. 184. Quarterly (The} joumal o.f Econornics · Cambridge, Mass., 1926 ss. 
v' t85. Quarterly (Tfte) Revìew - Londra, 1926 ss. 

,j 186. Rassegna bibliografica delle Scienze giuridiche - Napoli, 1928 ss. 

187. Rassegna economica delle Colonie (prima Bolleitillo d' Informazioni econo
miche) - Roma, 1928 ss. 

188. Rassegna della previdenza sociale inforlunislica e assicurazùmi sociali: eec .• 
Roma, 1922-1926. 

189. Rassegna di Diritto e di Economia - Milano, 1924-25. 
190. Rassegna Storica del Risorgimento - Roma, 1920·24. 

11· 191."' R.ecaeil des coars de l'Académie de Droit hdemaliollal de la Haye • Parigi, 
1923 ss. 

~ 192. • R.ecueil des décisions des Tn"bunoux arbitraux. nuS/es · Parigi, 1922 ss. 
\' 193.'" Recueil mensuel de l' ltzslitut !ntemation.al da Commerce • Bruxelles, 

1922 ss. 
194. • Reichs-Oesetz-Btatt fiir das !(mSertum 6sterreidz - Vienna, 1848-1918. 

195. Rendiconti del R.eale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere - Milano, 
1916-1924. 

-\1196. Review (Tke) of Economie StaitSiics ~ Cambridge, 1931 ss. 
v'I97. • Revlle. de Droit mari/ime compari- Parigi, 1923 ss. 
t/198. • R.evue de Droit fnlemation?l • Parigi, 1927 ss. 

199. R,cvue de Droit lnlemali'onat et de 1-é.:,ai.slatiofl comparée - Bruxelles, 
1923 ss. 
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'li 200.-' R.evae tU Droit ~nfem~~ionrd pdv~ ~ Parigi, 1927 SS'". // e VCA ~ .'< 11 , ·"P~ .. 
~- ~1 : R.evue d'Economte poldlque_- ~ang.l, 1.9'26 ss. "'f(~ : ,A t. f f~,.-f 

202. R~1te de f Exposifion de Liége - L1egt, 1929 ss. / • 
" 203. R,evtu de Science et de Législalion folancière - Parigi, 1903-1920, 1926 ss. 

204. Rm" dts Balknns - Parigi . 1928-29 (incompleto) . 
. j205. Revttc des Sociétés . judspmdellte, docln'n.e, législatioll française et etmn· 

gère - Parigi, t 922 ss. 
206. Revtle des verztes et des transporls- Parigi, 1927-28 . 

.,.· 207. Revac dc Droit public et de la Scienu politique · Parigi, 1930 ss. 
""··V 208. R.evue cconomiqlle lntemationale- Bru xelles, 1927 ss. 

\.· 209. Re me générale de Droit !tztern(1fionnl 'public - Parigi, 1925 ss. 
J 210. • Revue !nlernafional pour l' Enseignement Commercia/ - Zurigo, 1927 ss . 

211. Revue lnternatlonal dll Droit Mari/ime • Parigi. 1920-22. 
212. Revue }lln"dique d' Alsace et de Lorraine • Paris, 1923-29. 

V 213. Revu.e trimestre/le d.e Droit civil - Parigi, 1923 ss . 
.1214. • Ricerca (La) scientifica (prima Bollettino d' ltiformazioni del Consiglio 

Nnz. delle Ricerdze) - Roma, 1930 ss. 
'4- 215. Riforma (La) sociale· 1913-1915, 1921 ss . 

.J + 216. • Rivista bancaria - Milano, 1921 ss. 
217. • Rivista coloniak- Roma, 1906-1927. 
218. Ri11isla tki Ragionieri - Padova, 1922-1925. 
219. • Riw·sta delk Colonie Italiane • Roma, 1927 ss. 

--l 220. Rivista delle Comunicazioni fetroviarie - Roma, 1925 ss. 
~ 221. • Rivista del Din"fto commerciale e del Diritto generalr delle Obbligazioni

Milano, 1903 ss. 
222. Ri11ista della Tn'politania - Tripoli, 1924-1925. 
223. • Ri11ista di Dkitto aeronautico - Roma, 1932 ss . 

..J 224. ' Rivista di Diritto civile - Milano 1909 ss. 
225. Ri11ista di Diritto, Economia e Commercio - Roma, 1929 ss. 

'<i226. "' Rivista di Diritto internazionale - Roma, 1906 ss. 
~ X21. • Rivista di Diritto privato - Padova, 1930 ss. 

~ 228. • R'fel:!, ff;Ptp.tto,//~!!ff'!"ale .i~QJ,;,Y•~o).a~i_.~4 ss. i~fo 
\J 229. • Rtvtsta dt Dmtto pil6bftcr; della pubblica o.mihi~ione in Italia 

Milano, 1909 ss. 

230. Rivista thlla Emigraziolle - Pesaro, 1909-1917. 
+ 231. Rivista di Finanza moderna e di pubblid serviZi • Milano, 1922 ss. 
~ 232. Rivista di LegislazioJJe fiscale e Giurisprudenza notan'le- Roma, 1922 ss. 

233. Rivista di Letteraitve slat'e • Roma, 1930 ss. 
t/234. • Rivista di Politica economica • Roma, 1921 ss. 

235. Riv~:d::a.~9fs'-~~- e Studi affini (prima Rivista dei Ragionieri) 
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236. Rt'vista di SocioloKlfz - Roma, 1929 ss. 
237. • Rivista Europea - Firenze. 1877-1880. 

v'238. Rivista Geografica lfaliana - Firenze, 1926 ss. 
239. Rivista internazionale tU/le Istituzioni ttO!lOmithe t sociali (Pubblicazioni 

dell'Istituto Internazionale di Agricoltmn) • Roma 1923-1927 . 
.J 240. RivistO. internazionale di Filosofia del Diritto - Roma, 1923 ss. . . N . , 

t/241. Rivista Italiana di Ragioneria - Roma, 1922 ss. .. ·J?._ ... ~jk :· ~c--< '-'"'-·"·•\.. 
'vv 242. Rivista Italiana per k Sa'enu Oiurididl$- Roma, 1930 ss. ,-, /1(•-l' i •. { ?:o •. • /:·; 

v' 243. Ri11ista marittima· Roma, 1894-1915, 1921 ss. ~ .... , ... ....__ l fJ l 
244. • Rivista mensile della Città di Trieste - Trieste, 1928 ss. 
245. Rivista pedagogica - Roma, 1930. 

J 246. Rivista Storica Italiana - Torino, 1897 ss. 
247. Sammlung der Oes~tu Il. Verordmmgen des cec!wslovakischen Siaotes -

Praga, 1918-1926. 
248. • Sammlung- von Entscheidzmgen der k. k. Oewerbegerichle - Vi enna, 1900-

1917 (vol. 1-XVIIl). 
249. Schola et Vita - Organo de Accademia pro lnterlingua - Milano, 1929 ss. 

J 250. ..scientia• Rivista internazionale di sintesi scientifica - Bologna, 1901 ss. 
v 251. Scuola (La) positiva - .Rillista di Diritto e Procedura pmale - Milano, 

1922*-" u. 
252. Sinossi giuddka - Roma, 1922-26. 

253. Slovansky Prehled - Praga, 1927 ss. 
254. Socletd delle Nazioni- Bollettino mensile- Ginevra, 1926 ss. 

+ 255. S. d. N. - BuUetin mensuel de Staiistiqu~ - Ginevra, 1926 ss. 
256. S. d. N. - Bulletin trimestriel de R.en.seiglletlwt! stt.r /' oeuvre des organi-

sation.s Ùliernatltmafes - 1926 ss. 
257. S . d. N . • Compie Renda de l'Assemblèe - Ginevra, 1929 ss. 
258. S. d. N . • joumal de l'Assemblle- Ginevra, 1929 ss. 
259. • S. d. N. - journal ojjidel - Ginevra, 1920 ss. 
260. S. d. N. - Liste himensuclle d'Arlicles Sélectionnés- Ginevra, 1929 ss: 
261. • S. d. N. - Liste men.suelle des Olll•mges cataloJ[lliS à la Bibliotèque de la 

S. d. N . - Ginevra, 1928 ss. 
262. S. d. N. - Rapport épidlmique IIWISut:l de la Section d' hyg:èue d~L Secrl-

tadat - Ginevra, 1926 ss. 
263. • S. d. N. - R~c.ueil des Traiiés - Ginevra, 1920. 
264. • S. d. N. - Recueil pedagogiquc- Ginevra, 1929 ss. 
265. • S. d. N. ~ ReléYe Epidémiologique !Jeidomadaire - Ginevra, 11)30 ss. 
266. S. d. N . • Résami mensuel de fravaux - Ginevra, 19'26 ss. 

f- 267._• S. dduNJ-~~~~òt::::::.:lJ~ ~~ava1u de f Orga~tisnlion lnternaiiouaJ 

268. S. d. N. - Qaestion.s zéniraks - Ginevra, 1926 ss. 
269. S. d. N. - 1 A. Commission Administralives - Ginevra 1926 ss. 
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270. S. d. N. - l B. Miìtorilés - Ginevra, 1926 ss. · 
4-.-271. s. d. N . • 11. Quesiion lconomiquts el Jùzancières - Ginevra, 1Q26 ss. 

212. S. d. N. - Il/. Hygièfle - Ginevra, 1926 ss. 
273. S. d. N. - IV. Questitms Sociales - Ginevra, 1926 ss. 
274. S. d. N. - V. Questions juridiquts- Ginevra, 1926 ss. 

275. S. d. N. - VI. Mandafs - Ginevra, 1926 ss. 
276. S. d. N. - VI B. Esclavage - Ginevra , 1926 ss. 
277. S. d. N. - VII. Questions Politiques - Ginevra, 1926 ss. 
278. S. d. N. - VII!. Communication3 et Transit - Ginevra. 1926 ss. 

279. S. d. N. - IX. Désarmement • Ginevra, 1926 ss. 
280. S. d. N. - X. Administrations jùtancière de la Socilté- Ginevra, 1926 ss. 
28 1. S. d. N . . Xl. Opium et autres drogues tmisibles -Ginevra, 1926 ss. 
282. S. d. N. - Xl! A. Coopération lntdlecluelle - Ginevra, 1926 ss. 
283. S. d. N. - XII 8. Bureaux /ntematiouaux - Ginevra, t 926 ss. 

284. S. d. N. - Xlii. R(fttgiés - Ginevra, 1920 ss. 
J 285. Sole (Il} ~ Milano, 1928 ss. 

286. Somalia (La) Italiana - Mogadiscio, 1924-29. 
~ 287. Slu.di di Diritto industriale - Roma, 1923 ss. 

288. • Studi di Dirillo pubblico e corporativo - Roma, 1928. 
289. Studi gon"ziani - Gorizia, 1928. 
290. Studi Sassaresi- Sassari, 1923- 1026. 
291. Studi Senesi - Siena, 1921-1926. 
292. Temi Emi/ianaeAnnnli delta Giurisprudenza emilinna- Parma, 1924-1926. 

( lW.e .#tt }fÌ(i'~_293. Temi Oenove.se- Genova, 1922-20. 

J..,.. f *."v ot">ftt, / 294. Timfg,J[~g3~~perial and Foreigtt lrade, Engineering Supplement- Lo~dra, 
('~· l <'.l[ 11 295. q ) TOhoku (The) Mathematical journal - Sendai, 1928 ss . 

.; 296. Tropenpjlanur (Der) - Berlino, 1901 ss. . ~\t~~ lA 

297. Ute!f!i_b.i§.!J.~ :. _f.~~g~·'· .. t ?.2.~ ---~-s. . . · -·c.:~~ Jt.."' 1 c:UA ~"~IlA (!,i~ ... , r 
v'298. Universalità Fascista (già Università Fascista) - Roma, 1931 ss. 
\1299. Università (L') Italiana - Bologna, 1929 ss. 

300. Univers() (L') - Firenze, 1921 -1929. 
301. U. R. S. S. en construction - Mosca, 1930. 

~ 302. Vie fLJJ.tl' f!.J!ia - Milano, 1921 ss. 
V 303. Vtt' d'--ltali~ ~Lcdca Wfirta - Roma, 1929 ss. 

304. Vtt' lcoftomique des Soviels - Parigi, 1929 ss. (incompleto). 
~ 305. Vierte/jnllrs/zejle zur Konjunkiurjorsclumg - Berlino, 1927 ss. 

'V 306. Vierleljalzrsclzrift fìu Sozial tl. Wirlsdzajtsgesclzichte - Stoccarda, 1923 ss. 
307. • Verord~tungsblatt tUs k. k. jusfizministerlums - Vienna, 1885~1918. 

't-308. • Welfwirtschajtlich.es Archiv - j ena, l913·192'2, 1924 ss. 
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309. Wirlschoflliche Nadzni:IJ/en - Vienna, 1923-1929. - V{/, V. t c/1 l' ./;"' fA-'K--V- ..fft 
~3_10..:.. • Wiflsc!J~jt.sdienst- Amburgo, 192~_ ss . ft 'JU/'(- J?en e., .. IL'r/fl 

·\1'31 1. Zeitsc!trijl d(r Gesellschafl f. Erdlmnde zu Berliu- Berlino, 1930 ss. 
312. Zeifschnft fiir angewarrdle C!temie - l eipzig1 1918 ss. 

1,/313. Zeitschrifl fiir Beln"ebswirlscknjl - Berlino, 1927 ss. 
V 314. Zeitsclm]t for das gesamfe Handelsrecht uud Konkurs1ecld - Stoccarda, 

1581 ss. 
J 315. Zeitschrijt jiir Oeopolitik- Berlino, 1930 ss. 

316. Zeilschrifl fiir Handelswissenschnjten llfld Haflde!sproxis - Stoccarda, 
1927-1929. 

v317. Zedsclznft fur Hande/swrssenschajlltche forscluwg - L•psiil, 1922-1926. ..:'<-(." :FH:~ 1; '// 

Vita • Zellschrift jur ii!fentltches Recht - Vten na e Berlino, 1919 ss. \ W:,~~~~~~:·"-c;t., 
319. Zeilsdmjt filr vergleiclleude Reddswisseusdwfl - Sloccarda:, 1870-1889. y. < '-" Il• '7J. 

V 320. Zeilsclmft fii.r V6/llerrecht- Breslavia, 1914 ss. 

Donarono pubblicazioni alla Biblioteca, fra alt ri: Min istero 

degli Affari Esteri; Ministero dell'Aeronautica; Ministero delle 

Corporazioni; Ministero della Pubblica Istruzione Cecoslovacca; 

Legazione Polacca di Roma; Università Cattoli ca, Milano; Facoltà 

fascista di Scienze Politiche, Perugia; Fondazione Carnegie, 

Washington; Consolato Cecoslovacco di Triesle; Prof. Giulio 

Morpurgo; Pro!. Publio Mengarini; Dott. Guglielm o Welk. 
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ISTITUTO ECONOMICO - STATISTICO 

M ENOARINI PUBLIO, direttore. 

LUZZATTO fEOIZ Plf RPAOLO, vice-direttore. 

VEROOTTINI DE MARIO, assi'slettle. 

SCALA CARLO, assistente volontario. 

COSCIANI CESARE, coadùllore. 

L' Istituto fu fondato nel 1925 col ti tolo di • Istituto Stati

stico-Economico•, quale ente autonomo; dal Jo gennaio 1931 

esso fa part~ degli istituti scientifici universitari. 

L' Istituto ha sede nel palazzo dell'Università, ed ha il 

compito di eseguire ricerche di carattere economico e statistico 

sotto la guida dei direttori e degli assistenti e con la collabora

zione degli studenti. 

L' Istituto, che è diretto attualmente dai professori titolari 

delle cattedre di Economia politica e di Statistica, è fornit o di 

macchine calcolatrici e di una ricca collezione di opere sta

tistiche, fra cui oltre 450 periodici, a disposizione di tutti gli 

studiosi. 

fra le pubblicazioni dell ' Ist ituto meritano di essere ricor

date : Il Bollettino (bimestrale), • L' Economia della Reg ione 

Giulia • e la monografia • La Popolazione di Trieste• del pro!. 

Luzzatto f egiz. 

1 principali periodici posseduti dall'Is tituto sono i seguenti : 



-204-

1. Annali di Statistica deli'Jstifuto Centrale di Statistica del Regno d'Italia· 
Roma. 

2. Aperçu mensuel du commerce extérieur de la République Tchécoslovaque -
Praga. 

3. Boletin de Estadistica de Ministerio de Trabajo y Previsi6n - Madrid. 
4. Boletin de ffacienda - Ministerio de Hacienda, Credito PUblico - Quito. 
S. Bollettino di Informazioni commerciali dell'lstduto Nazionale per l'Espor-

tazione - Roma. 
6. Bollettino mensile di StatistiCa dell'Istituto Centrale 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'Istituto Centrale di Statisti'ca del Regno d'Italia -

Roma. 
9. Bollettino Statistico mensile per la Provincia di Milauo - Consiglio Pro

vinciale dell' Economia di Milano - Milano. 
10. Bollettino ufficiale delle Società pa azioni - Ministero delle Corpora-

zioni - Roma. 
11. Bulletin de la Banque Nationale de Tchécoslo11aquie - Praga. 
12. Bulletin économique et jinancier de la Banque d' Athènes - Atene. , 
13. Bulktin men.suel de la Direction Oénérak de Statistique - Lisbona. 
14. Bulktin mensuel de Statistlque de la Direction Oénérale de la Statistique 

da Royaume de Bulgarie - Sofia. 
15. Bulletin statistique de la Romanie - Bucarest. 
16. Bulletin statistique mensuel Hongrois - Budapest. 
17. Commerce Extérieur de la République Polonaise et de la V. L. de 

Dantzig - V arsa via. 
18. Commercio - Rivista mensile della Confederazione Nazionale Fascista 

del Commercio - Roma. 
19. Economia (L') Nazionak- Milano. 
20. Energia (L') Elettn'ca - Milano. 

21. Epargne (L') du Monde- Organe mensuel de l' Jnstitut lnternational 
de l' Epargne - Milano. 

22. Giornale (Il) Econonùco - Roma. 
23. Indici settimanali dti prezzi all'ingrosso in Italia, Francia, lnghilte"a, 

Germania e Stati Uniti - Consiglio Provinciale dell' Economia di 
Milano - Milano. 

24. Indici settimanali di borsa - Consiglio Provinciale dell' Economia di 
Milano - Milano. 

25. Injormation.s statistiques de l' 0/fice Centra/ de Statisfique - Varsa.via. 
26. Labour Report - Canberra. 

27. Listino settimanale tki prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano - Con
siglio Provinciale dell' Economia di Milano - Milano. 
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28. Milteilltlngen dts Dirtkfoniuns drr Osterreichiscllm Nalionalbauk · Vienna. 
29. Moniltur ojjicitl dtl Commera et de r Industrie - Parigi. 
30. Monthly Abstmct oj statistics oj Dominions of Ntw Zedand - Wellington. 
31. Monlhly Agricultural atld Economie Statistics - Cairo. 
32. Monthly Report on Cu"ent Economie Condilions ofllu: Tokyo C!tamber 

oj Commerce and /ndustry - Tokio. 
33. Monthly swnmary of file Foreign Trnde - Cairo. 
34. Organizzazione (L') scientifica delln.voro - Roma. 
35, Polish (Tize) Economist - Varsavia. 

36. Quarterly Retum of SluiJping, Cargo and Pqssanger. Traffù· ùt fhe 
Ports oj Egypt and Suez Canal Transit - Cairo. 

37. Quarterly Swnmary oj Australian Statisfics - Commonweath Bure:l.ll of 
Censes and Statistics - Canberra. 

38. Revue (La) ltOnomique de Belgrade ~ Belgrado. 
39. Revue Hougroise de Statislique ~ Budapest. 
40. R.evtu nuiLSilfllt dtt Brueau Centrai de Statistique d es Poys Bns - L'Ai<~.. 
41. Rivista delle Casse di Risparmio - Roma. 
42. Rivista Internazionale di Agricoltura - Roma. 
43. Rivista lnterMzionale di scienze sociali e disdp/ùtt ntLSilirJn'e • Milano. 
44. Statistica del commercio speciale lfimportazio11e e di ~portnzlone - Mini-

stero delle finanze · Roma. 
45. Slatistik des Aussen/za!l(fe/s 6stem:iclzs - Viennst. 
46. Stalistique m.ermulle dtt commerce ~xl!rieur dc la 7ìtrquie · Ankara. 
47. Techllical Bullelill • U. S. Depor/meni of Agricolture - Wasingthon. 
48. Vierlelja!Jreshejte zur Statistik des Deulscltm R.eiclitS · Berlino. 
49. Weftwirtsc!tafllicfles Archiv - Kicl. 
50. Yolwhama (T/te). Trade Review - Yokohama. 

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO ECONOMICO- STATISTICO 

l. - Possono frequentare l' Istituto i professori, assistenti e coadiutori, 
gli studenti regolarmente iscritti all'Università e le persone che ne abbiano 
avuto espressa autorizz.azioue dal direttore o dal vice-dircltore o, in assenza 
di etlframbi, dall'assistente. 

2. - Le pubblicazioni esistenti presso l' Istituto potranno essere consul· 
late nell'Istituto stesso, verso presentazione del modulo di richiesta debita
mente riempito e firmato. Potranno essere asportate dall'Istituto solo in via 
eccezionale, previa autorizzazione del direttore o del vice-direttore. 

3 .. l 'Istituto è aperto tutti i giorni non festivi dalle 16 alle 19. Oli 
studenti che eseguono ricerche per conto dell'Istituto potranno avervi accesso 
anche in altre ore, previo accordo col direttore o con l'assistente. 
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ISTITUTO E LABORATORIO MERCEOLOOICO 

TESTONI GIUSEPPE, dire!lcre. 

TROST fERDINANDO, assistente. 

DEDEUZ VITTORIO, coadiutore. 

L'Istituto Merceologico ha continuato a spiegare l' intensa 

attività iniziata negli anni scorsi. furono iniziati parecchi studi 

e ricerche tanto di chimica merceologica che di chimica ge· 

nerale, alcuni condotti a termine e pubblicati negli Annali del· 

l'Università. 

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 

con interesse a ricerche nel campo della Tecnologia e della 

Statistica applicata all'industria. 

Le collezioni merceologiche furono in pMte rinnovate ed 

arricchite da alcuni campionari dei distillati della nafta, dell'in

dustria dell' 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 univer
sitaria, l'Istituto possiede in proprio le seguenti pubblicazioni 

periodiche: 

l. Die clzemische Fabn'k - Berlino. 
2. Die cfumische Industrie - Berlino. 
3. Giornale di Chimica industriale ed applicata - Milano. 
4. L'Industria Chinu'ca - Roma. 
5. Osterreichisclte Chemilur Zeilu~g - Vienna. 
6. Zeitschrijt jiir angewaudfe Clternie - Berlino. 
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REGOLAMENTO 

DEl lABORATORIO DEll'ISTITUTO MERCEOlOGICO 

(Appro\•alo dal Minist~ro dell'Economia Nazionale con fo~ l io dt'l l luglio 1917-V, n, 3073) 

Il Labo ratorio merceologico della R. Università accoglie gli s tud enti 
regolarmente iscritti, i quali abbiano una cultura chimica sufficiente per ese
guire prove e ricerche nel campo della chimica, della merceologia e della 
tecnogla, nonchè persone qualificate estranee all' Università che intendano 
eseguire 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 in tende eseguire; su lP ammissione 
decide il Direttore, il quale stabilisce l'ammontare di una cauzione. 

Oli a lli evi lavorano esclusivamente sotto . il controllo del Direttore o 
o dell ' Assisten te addetto al Laboratorio. 

Il Laboratorio è aperto solamente nelle ore fi ssa te dal Diretlore. 

Il laboratorio dispone, per ora, di dodici posti. 

Tasse di frequenza: 

1. Per 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 . . trimestrati Lire 60.-
Per i reagenti .... . . • 20.-

consumo dei preparati non compresi nel reagen tario deve p:lgarsi 
separatamente. Tutte le rotture o i guasti di apparecchi, senza eccezione, 
devono essere risarciti. 

Le tasse prescritte si versano anticipatamente ogni trimestre alla Segre
greterla dell ' Università , insieme alla èauzione stabilita dal Direttore, che 
verrà restituita allo spirare del termine di iscrizione, detratto il corrispon
dente di eventuali ammanchi o rotture di apparecchi. 

Chi frequenta il laboratorio è tenuto a seguire le norme del presen te 
Regolamento e la disciplina imposta dal Direttore per quan to riguarda l'or
dine e le norme di sicurezza. 
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ISTITUTO DI GEOGRAFIA 

ROLETTO GiORG IO, direttorr. 

CUMIN GUSTAVO, assistentr. 

MASSI ERNESTO, assistente volontario. 

OOITAN PAOLO, coadiutorl'. 

L'Istituto di Geografia si propone: 

1) di completare la cultura geografico - economica deg-li 

studenti che intendono dedicare la loro attività avvenire nelk 

aziende mercantili i esso viene conlemporaneamenre in aiuto di 

quei giovani che provengono dalle scuote m•: die dove il pro

gramma 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 geografici d'indole 

utilitaria e pratica, tenendo presente che l' avv-.:nire commerciale 

dei popoli giovani e la floridezza dei popoli già commercialmente 

forti traggono la forza dalle profonde conoscenze della geografia 

economica delle diverse contrade del mondo. Le esercitazioni 

verranno quindi svolte con intendimenti assolutamente pratici, 

in modo che gli studenti si formino idee chiare sulla vera fiso

nomia e potenzialità dei diversi mercati, delle diverse produzioni, 

dei mezzi del commercio mondiale, ecc.; 

3) di essere parte inscindibile dell' insegnamento della mer

ceologia e della tecnica commerciale, colle quali 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 intimamente 

hanno contatto coll'emporio triestino, in modo che l'Istituto 

venga a costituire un osservatorio . commerciale, al quale i gio-
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Vani studenti ed eventualmente i commercianti inter~ssati possano 
attingere largamente e proficuamen te. 

Ol tre ai periodici avuti in deposito dalla Biblioteca univer
sitaria, l' Is tituto possiede in proprio le seguenti pubblicazioni 
periodiche : 

l. Atlantica - New-York. 
2. Augustea - Roma. 
3. Bolldtùzo mensile del Gruppo Lloyd-Cosalich - Trieste. 
4. Bulletin de la Société Oéographique - Marsiglia. 
5. Commerdo (Il) - Roma. 
6. Comune (/l) di Bologna - Bologna. 
7. Economia (L') italiana - Roma. 
8. Erde und Wirtschajt - Berlino. 
9. Grotte (Le) d' Italia - Trieste. 

10. Medikrranle (La) - Marsiglia. 
Il. Mitteilungtn der Oeographischen Gesellschajt - Amburgo. 
12. Nottzia.rio economi.aJ della Cirenaica - Bengasi. 
13. Oltremare (L') - Roma. 
14. Pensiuo (//) missionario - Roma. 
15. Porta Orientale - Trieste. 
16. Problemi Siciliani - Palermo. 
17. Pubblicazioni dtlf Istituto di Geografia - Roma. 
18. Rivista (La) delle Colonie italiane - Roma. 
19. Sul mare - Trieste. 
20. Universo (L') - firenze. 

ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE 
E LEGISLAZIONE COMPARATA 

UDJNA MANLIO, direttore. 

ZENNARO TEOBALDO, assistente. 

COZZI fULVIO, assistente volontario. 

lAURINI MINO, id. 

ARA ELIANA, coadiutore. 

DE fANIS 0A LLIANO, id. 

L' Istituto promuove le ricerche scientifiche nel campo del 
diritto internazionale, pubblico e privato, ed è centro di raccolta 
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e di studio del materiale legislativo estero, con particolare ri

guardo agli Stati dell'Europa centro-orientale. 

In passato, l'Istituto aveva dedicato specialmente attenzione 

ai problemi dell'unificazione fra le vecchie e le nuove provincie 

del Regno, curando perciò sopratutto lo studio comparativo del 

diritto italiano e austriaco. Con l'anno accademico 1928-29, 

invece, essendosi attuata l'estensione di tutta la legislazione 

italiana alle provincie redente, il campo d'indagine in materia di 

legislazione comparala è stato considerevolmente ampliato, con
vergendo gli studi dell'Istituto sopralutto sul diritto dei nuovi 

Stati succeduti all' Impero austro-ungarico, di maggiore interesse 

sia dal punto di vista teorico che pratico. Nello stesso tempo 

furono condotte dal Direttore e dagli assistenti e coadiutori delle 

ricerche nel campo generale del Diritto internazionale e della 

comparazione giuridica, per le quali, cessato il •Bollettino• del

l' Istituto, pubblicato in appendice a •Il Foro delle Nuove Pro

vincie•, fu iniziata la pubblicazione di una serie di monografie 
estratte dagli •Annali• della R. Università. 

Anche durante l'anno accademico testè decorso, nell' Isti

tuto non furono tenuti corsi di lezioni e conferenze oltre a 

quelle svolte dal titolare nei corsi ordinari e ad un corso di 

esercitazioni di Diritto internazionale privato tenuto dall'assistente 

dott. Teobaldo Zennaro. Oli studenti, come negli anni scorsi, vi 

furono addestrati sopratutto allo studio delle fonti ed agevolati 
nella preparazione delle dissertazioni di laurea. 

Di recente, l'Istituto ha potuto ampliare la sua sede, di

sponendo ormai di tre sale, di cui una destinata alla Direzione, 
la seconda agli Assistenti ed alla Biblioteca, la terza adibita a 

Sala di consultazione e di studio per gli studenti e studiosi 

estranei. La dotazione delle opere dottrinali e delle pubblicazioni 
periodiche, italiane e straniere, sia avute in deposito dalla bibliCi-
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teca universitaria che acquistate o ricevute in dono dall'I stituto, 

aumenta prog ressivamente, secondo un piano preordinato d i 

sviluppo e di completamento, per le pubblicazioni uscite ante

riormente al sorgere dell'Istituto, per il quale si può ritenere 

che già ora, per il numero dei periodici e delle opere dottrinali 

più recenti nelle discipline curate dall' lstiiuto, esso sia al primo 

posto tra gli istituti similari delle altre Università ita liane. Di 

grande importanza deve consider.rsi pure lo schedario per au

tore e per materia, in via di formazion e, relativo a tutte le opere 

e articoli di riviste giuridiche esistenti nell' Istituto e nella Bi

blioteca universitaria, che comporterà l'elaborazione di circa 

30.000 schede. 

Oltre ai numerosi periodici di Diritto internazionale, pubblico 

e privato, di Diritto pubblico interno e di Legislazione compa

rata avuti in deposito dalla Biblioteca universitaria, l'Istituto 

possiede in proprio le seguenti pubblicazioni periodiche: 

l. Acta stadinavica juris gentium - Copenhagen 

2. Annuaire de documenlation coloniale comparlt - Bruxelles 

3. Anntu~ire de la Société des Nations - Ginevra 
4. Annuaire de l' Association yougoslave de droit international - Belgrado 

5. Annuaire de ltgislation étrangère - Parigi 

6. Annuaire de l' lnstitut de droit iniemational - Gand 
7. Annuaire de 1'/ustilut intema/Wnal de droit public- Parigi 

8. Annturrio di diritto comparato e di studi legislativi - Roma 

9. Bulletin de la Sodéti de légisklion comparle - Parigi 

10. Bulle/in de la Sodl/L d'ltad~ llgislalives - Parigi 

Il. Bulktin de l' lnstitut intennldiaUe international - L'Aia 
12. }ahrbuclt cles òffentlichen Rechts der Oegenwnrt - Tubinga 
13. jonmal du droit internalional - Parigi 

14. Pu.blimtions de la Cour permanente d~ j11.sfiu ifll~malionnle - L'Aia 

15. Publica/Wns de la Socitt! des Nations - Ginevra 
16. Puhh'catùJns de l' Organisation internationale du travail - Ginevra 
17. Revisla de drept infema/ional - Bucarest 
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18. Revue de droit in fematioual, de sciences diplomatiques et politiques- Ginevra 

19. Revue trùnestrelle de l' /nstitut beige de droit compari - Bruxelles 

20. Rivista di di'ritto internazionale privato e procissuale - Genova 

21. Zeitschrift j ilr ausliindisches iiffenlliches Ree/d und Vii/Juffecht - Berlino 

22. Zeitschrijt jiir ausliindisches u!ld internationales Privatrecht - Berlino 

23. Zeitschrijt rur Ostrecht - Breslavia 

24. Zeitschrifl fiir vergleichendes Rechtswissenschajt - Stoccarda 

ISTITUTO DI RAGIONERIA 
E DI TECNICA MERCANTILE E BANCARIA 

CORSANI G AETANO, direttore. 

PERMUTTI M ARIO, assistente. 

DE RoSA UMBERTO, assistente vo/Qn tario. 

SPOSITO fERRUCCIO, id. 

fA.BRIZI C ARLO, coadiuwre. 

Scopo di questo Istituto è di raccogliere st• tuti, regolamenti, 

situazioni, bilanci e relazioni di società commerciali, impianti 

scritturali, pubblicazioni ufficiali e private relative agli usi com· 

merciali , tariffe, li stini , ecc. ; mettere il materiale raccolto a dispo· 

sizione degli studenti; fornire loro le spiegazioni necessarie ; indi· 

care le fonti di studio ; organizzare, nei limiti del possibile, visite 

ad aziende, preparare a poco a poco, nell'ambito dell'Istituto, 

un ricco materiale dimostrativo, che negli anni avvenire, divenga 

istrumento efficacissimo durante le lezioni. 

Lo studio di documenti, che traggono origine diretta dal 

movimento degli affari e dalle manifestazioni della vita rrale 

delle imprese, varrà a rafforzare la cultura tecnica dei giovani e 

a farne degli esperti e operosi costruttori non solo della loro 

fortuna, ma anche della potenza economica della Nazione. 
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. E a rafforzare questa cultura tecnica saranno certamente uti

lissimi gli studi complessi, iniziati da poco tempo· in questa R. Uni

versità, a ~ui collaborano, ciascuno nel proprio campo di ricerche, 

sopratutto gli Istituti di Geografia economica e di Merceologia. 

L'esistenza e lo sviluppo dell ' Istituto sono ormai assicurati 

grazie alla cordiale cooperazione del Governo, di Amministrazioni 

comunali, dei Consigli provinciali dell 'econom ia e delle Camere 

di commercio all' estero, degli addetti commerciali presso le 

Ambasciate, di innumerevoli società commerciali, nazionali ed 

estere; grazie alla cooperazione, libera e volonterosa di molti 

studenti, che hanno perfettamente compresa la utilità culturale e 

pratica che l'Istituto rappresenta per loro. 

GABINETTO DI STORIA ECONOMICA 

FRANCHINI VnTORIO, direttore. 

CUSIN f ABlO, assistente volontario. 

MOOOIOLI ALDO, id. 

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 siste

mazione, sono già raccolte tutte le opere di Storia economica 

oltre a quelle . di Storia politica, distratte dalla Biblioteca univer

sitaria, in guisa da mettere alla portata dei giovani gli strumenti 

delle esercitazioni e dei lavori. A disposizione dei discenti vi ha 
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un assistente con funzioni di bibliotecario e con il compito di 

richiamare loro i lineamenti della Storia politica, al fine di rendere 

più agevole di penetrare e cogliere l'intima struttura· dei singoli 

istituti economici nella loro evoluzione cronologica, inquadrandoli 

nell'ambiente politico- giuridico in cui sono sorti e si sono 

sviluppati. 

l lavori del Gabinetto, oltre che servire ad una buona pre

parazione delle dissertazioni e tesi di laurea, tendono a promuo

vere studi speciali e ricerche monografiche, con il particolare 

intento di ricostruire, nella loro successione attraverso i tempi, 

i contorni e la essenza delle istituzioni economiche e commerciali 

di Trieste e delle Venezie. 

GABINETTO DI MATEMATICA FINANZIARIA 

SIBIRANI fiLIPPO, dìretlore iucanàrto. 

TEDESCHI BRUNO, assistente volontario. 

Il Gabinetto di Matematica finanziaria è stato istituito per 
seguenti scopi: 

a} completare la cultura di quei giovani che provengono 

da scuole medie ove il programma di matematica sia mancante 

di alcune di quelle nozioni che nel corso di matematica generale 
e finanziaria si debbono ritenere note; 

b) indirizzare gli studenti nello studio di questioni particolari; 

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 profitto essere 

fatti collettivamente nel corso ordinario di esercitazioni. 
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Il Gabinetto ha curato lo schedario delle opere di Matema

tica e di fisica posseduti da Istituti e da privati della città. Lo 

schedario è depositato in Biblioteca a disposizione degli studiosi. 

SEMINARIO PER GLI STUDENTI STRANIERI 

Il Seminario, affidato alle cure del prof. f erdrnando 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 esercita

zioni pratiche di lingua e infondendo in loro una miglior 

conoscenza delle condizioni intellett uali , 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, dalla Confederazione 

Nazionale dei Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti, hanno 

lo scopo di dare ai giovani, forniti di una coltura generale 

adeguata, la necessaria preparazione specifica alle funzioni sin

dacali . Il diploma da esse rilasciato, al termine degli studi e ad 

esami superati, costituisce titolo per la partecipazione ai con

corsi banditi dalle Associazioni sindacali per l' assunzione dei 

funzionari. 

Ma, per l'ordinamento degli studi ed il carattere degli 

insegnamenti 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 approfondire la conoscenza dei nuovi istituti e ordi

namenti dello Stato fascista corporativo. 

Fin dalla loro costituzione le Scuole Sindacali - e cosl 

questa di Trieste - sono state ospitate nelle Università, dalle 

quali traggono anche la maggior parte degli insegnanti; e dal

l'anno accademico 1930 -31, esse sono state più intimamente 

collegate ed appoggiate alla vita degli Atenei, con la . chiamata 

dei Rettori delle Università alla presidenza delle Giunte di vigi

lanza delle Scuole. 
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GIUNTA J?l VIGILANZA 

UDINA MANLIO, predetto, Rettore dell ' Università, presidente. 

ASQUINI ALBERTO, predetto, Direttore della Scuola. 

COSTA Cav. Pro!. Dott. DOMENICO, Presidente del Comitato 
provinciale dei Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti. 

OEfTER-WONDRICH Cav. Avv. RtCCARDO, Fiduciario del Centro 

di Cultura e propaganda corporativa. 

PERUSINO Comm. Dott. CARLO, Segretario Politico della Fede

razione Provinciale del P. N. F. 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, segretario. 

CORPO INSEGNANTE 

ASQUINI ALBERTO, predetto, direttore. 

COCEANI Com m. Dott. BRUNO, di Storia e tecnica dell' orga
nizzazione sindacale fascista. 

FRANCHINI VITTORIO, predetto, di Istituzioni di Diritto privato. 

OIONTA Cav. Dott. FRANCESCO, di Principi di Legi•lazione sui 
rapporti individuali di lavoro. 

PERMUTTI M ~RIO, predetto, di Elementi di Ragioneria e Conta
bilità con particolare riguardo all' amministrazione delle 
associazioni sindacali. 

ScALA CARLO, predetto, di Economia politica con particolare 
riguardo all' ordinam.ento corporativo. 

SCOCA SALVATORE, predetto, di Principi di Legislazione sulla 
previdenza e assistenza sociale, e di Istituzioni di Ordina
mento tributario e regime dei contribuii sindacali. 
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TREVISANI RENATO, predetto, di Economia politica con parti
colare riguardo all'ordinamento corporativo. 

UDINA MANUO, predetto, di Istituzioni di Diritto pubblico. 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, di Diritto corporativo. 

SEGRETERIA 

BENEDETTI OIOROIO, applicato. 





ANNALI DELLA R. UNIVERSITÀ 





UDINA MANLIO, predetto, direttore re.>ponsabilt. 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, segretario di redazione. 

Oli Annali della R. Università di Tries te, fondali nel 1929, 
accolgono le pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico e 
letterario dei professori ed assistenti del l' 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 fin ora agli Annali, presentando memorie o ri
ginali: Alberto Asquini - Antonio Brunetti - josef Buk<ièek -
Roberto Cessi - Fulvio Cozzi - Gustavo Cumi n - Fabio Cusin -
Francesco De Oobbis - Egone Donusberghi - Giulio Morpurgo -
Ferdinando Pasini - Giorgio Roletto - Salvatore Scoca - Anita 
Sforza - Filippo Sibirani - Federico Sternberg Montatdi - Giulio 
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. 

Sono destinat i 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 inviati.! in due copie, o ne viene dato 
annunzio nella rubrica bibliografica, se inviate in una copia sola. 
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33. Memorie dell'Ateneo di Salò - Salò. 
34. Milleilungen des j euaer /JJs!ituls fiir Wirtscllajlsrec/11 - jena. 
35. Politica! Scie11ce Quarterly - New York. 
36. Pubblicazioni della Facoltà di giurispmdenza dell'Università di Modena · 

Modena. 
37. Pubblicazioni ckl R . /stitllfo superiore di Scieuze economiche e comnurciali 

di Firenze - Firenze. 
38. Pubblicaziolli dell'Università cattolica del Sacro Cuore - Milano. 
39. Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienu e Lettere - Milano. 
40. Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di 

Bologna - Bologna. 
41 . Revista de la Facu/tad de Ciencias econOmicas de la Uuiversidad Nacional 

del Litoral - Rosario de Santa Fe. 
42. Revue de L' Université de Bruxelles - Bruxelles. 

43. So11derausgabeu aus tkn Sitzuugsbedckteu der prcussiscl~n AkadLmie der 
Wissensdwjlett - Berlino. 

44. Schrijlm der Friedrick Wil/z.elms-Universiliit - Berlino. 
45. Studi economico-gùm"dici della R. Univtrsità di Cagliari - Cagliari. 
46. Studies Ùl t!u Sodai sdences oj t/z.e Illinois University - Urbana. 
47. Studi JUII.e Scienze giuridiche e sociali - Pavia. 
48. Studi sassaresi - Sassari. 
49. Studi setusi - Siena. 
50. Studi urbù1ati - Urbino. 
51. Trabajos rh semùmrio de la Facultad de ciencias ecomJmicas de Rosario -

Rosario de Santa fe. 
52, Veriiffenllic!tungerz des Batddechniscften /nstitates mt der Hocltscltule fiir 

Welthandel ùt \Viett - Vienna. 





PUBBLICAZIONI DEl PROFESSORI 



i . 



A) Professori di ruolo. 

BRUNETTI ANTONIO 

Pluralità di ricevitori e rispondenza per controstallie. in 

• Diritto marittimo•, 1931, fase. agosto-ottobre. 

Giurisdizione dei Tribunali italiani per la dichiarazione di 
fallimento, in • Rivista di diritto processuale civile•, 1931 , n. 4. 

Il pagamento dd nolo e l'affidavit, in • Foro delle Venezie• , 

1931, n. 1-2. 

Di una pretesa semplicità del terzo nell'inadempienza del 
contraente, ibidem, 1931, n. 3. 

Codice della Marina mercantile. Voce nella Enciclopedia 

Italiana (T reccani). 

CORSANI GAETANO 

Le vie della gestione nelle imprese manifatturiere della lana. 
Il collocamento dei manufatti e le provviste delle materie prime -
Firenze, Tip. Sordomuti, 1931. 

FRANCHINI VITTORIO 

La mobilitazione industriale in Italia durante l'ultima guerra. 
Serie di studi, riflettenti la storia economia della guerra, com

parsi nella Rivista •Esercito e Nazione•, 1930-1931. 
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La funzione economica di talune arti 1Ul secolo Xl/! in 

Bologna - Milano, 1930. 

L'organizzazione economica della Nazione per la guerra 

Trieste, 1931. 

La Congregazione •De usuris• in Roma - Roma, 1931. 

Lineamenti del problema artigiano nel pensiero di Ford -
Roma, 1932. 

La disoccupazione dovuta allo sviluppo del macchinario -
Roma, 1932. 

LUZZATTO FEOIZ PIERPAOLO 

l cognomi di S. Gimignano, in •Metron• , 1925. 

Ueberlebenstafeln von Familiennamen, in • jahrbucher flir 

Nalionalokonomie un d Statistik• , t 925. 

Andamento dei prezzi e dei cambi nella Cecoslovacchia, in 
•Economia•, 1925. 

L' omogeneità demografica dei vari distretti urbani di 
Trieste, in • Bollettino dell' Ufficio del lavoro e della statistica 
del Comune di Trieste•, anno XLV!!, n. 2. 

Osservazioni statistiche sul fenomeno del suicidio nella città 
di Trieste, ibidem, anno XLV!!, n. 4. 

Statistica delle statistiche demografiche municipali, ibidem, 
anno XLVIII, n. l. 

Un progetto di rilevazione statistica nel movimento turistico , 
in • Economia•, 1925. 

Le variazioni stagionali della mortalità, in •Metron •, 1926. 

Il consiglio d' amministrazione e l' interd{pendenzv. delle 
imprese, in •Giornale degli Economisti •, 1928. 
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La popolazione di Trieste (1875-1928) ·Trieste, Ist ituto Sta

tistico-Economico, 1929.· 

Mortalità di assimrati in relazione al perimetro toracico ed 
alla statura (in collaborazione col dott. l. Spitzer), in •Atti del 

Congresso internazionale per gli studi sulla popolazione• , 1931. 

Analisi delle variazioni stagionali della natalità, ibidem, 193 l. 

MENOARINI PUBLIO 

Esercitazioni di statistica comparata del prof. Augusto Bosco 
(in collaborazione con A. Tamburini) • Roma, 1904. 

Le condizioni demografiche degli lsrae/iti itz Italia, in 

• Rivi sta Ital iana di Sociologia • · Roma, 1905. 

Lezioni di statistica e demografia del prof Augusto Bosco, 
2• ed. in due vol umi (in collaborazione con A. Tamburini) · 

Roma, Loescher, 1909. 

Sulla distribuzione per salario dei minatori di carbone del 
, Belgio, in •Giornale degli Economisti • - Roma, 1909. 

La tecnica moderna dei pagamenti: a) Chèque e giro, in 

• L'Impresa moderna •, anno l, n. 4 • Milano, 25 aprile 1912 ; 

b) Il giro di banca in Germania, ibidem, anno l, n. 5-6, maggio

g iugno 1912 ; c) l conti correnti postali, ibidem, an no 111, n. 4, 

marzo 1914. 

Lo sconto dei credili sui libri, in • L' Impresa mo derna • 

. anno l, n. 5-6 . Milano, aprile 1912. 

La circolazione degli chèques, ibidem, giugno 19 i 2. 

Les organes internationaux de la coopération, in • Bollettino 

"delle isti tuzioni economiche e sociali•, anno 111, n. l, gennaio 191 2. 

La Banca Centrale Cooperativa in Bulgaria, ibidem, an· 

no 111, n. 2, febbraio 1912. 
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Monografia sulla cooperazione di credito in Germania, nel 

volumetto •An outline o! European Cooperative Credi! Systems•, 

2• ed. aggiornata e rifatta - Istituto Internazionale d'Agricoltura, 

Roma, 1913. 

L'ascesa dei cambi ed i rimedi proposti, in •Rivista delle 

Società Commerciali • - Roma, dicembre 1919. 

La produttività economica delle invasioni pacifiche non 
pacifiche, in •Giornale Economico• - Roma, 5 marzo 1923. 

La riscossione del dividendo sui titoli nominativi, ibidem, 

luglio 1923. 

La tutela dei depositi bancari, ibidem, ottobre 1923. 

Le esigenze delle banche di deposito, ibidem, febbraio 1924. 

Le banche di deposito ed i finanziamenti industriali, ibidem, 

marzo 1924. 

Metodi ed organi per i finanziamenti illdustriali, ibidem, 

novembre 1924. 

L'inestricabile situazione tedesca, in •Libertà Economica• -

Bologna, dicembre 1923. 

Note economiche sul prestito bancario di titoli, in •Rivista 

di Politica Economica• -· Roma, luglio·agosto 1924. 

Il privilegio a favore dei depositi bancari, ibidem, feb-

braio 1925. 

Rivalutazione e stabilizzazwne, ibidem, maggio 1925. 

Effetti dei provvedimenti sulle borse, ibidem, giugno 1925. 

L'ordinamento razionale della produzwne, discorso tenuto 

per l'inaugurazione de!l' anno accademico 1928-29 nel R. Istituto 

Superiore di Scienze economiche e commerciali di Catania. 

Credito commerciale e credito finanziario, in • Rivista <li 

Politica Economica•, febbraio 1930. 
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Il credito, gli intermediari del credito e le banche, lo vol., 

pag. 256 - Catania, Studio Editoriale Moderno, 1930. 

La riduzione dei prezzi e la IU,uidazione della crisi, in 

•Realtà• - Milano, l marzo 1931. 

l caratteri economici della speculazione, lo vol., pag. 114 -

Roma, Libreria Modernissima, 1932. 

RQLETTO OIOROIO 

La lana - Cedam, Padova 1931. 

La emigrazione temporanea della montagna pistoiese -
Pistoia 1932. 

Considerazioni geografico-economiche sulla valle dell' Om
brone pistoiese - Pistoia 1932. 

l protkJtli del clima mediterranfo: la vite e l'olivo - Cedam, 

Padova 1932. 

Direzione, per la parte geografica, dell'Enciclopedia Vallardi, 
Milano. 

Direzione della Rivista di Geografia - Coltura geografica, 

firenze. 

TESTONI GIUSEPPE 

Sull'olio di prezzemolo (in collaborazione con C. Bignami), 

in •Gazzetta Chimica Italiana•, XXX, 1900. 

Sui corpi cristallini contenuti 11elle radici di Oalanga, 
ibidem, XXX, 1900. 

Dell'Apiina e deli'Apigenina, ibidem, XXXI, 1901. 

Sull'azione d'l cloroformio sul tetraidrocarbazolo e sulla 
trasformazione deL pirro/o. in piridina (in collaborazione con 
O. Plancher), in •Rendiconti Accademici dei Lincei•, 1901. 
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Azione dell'acido nitrico sull'acetilene (in collaborazione 

con L. Mas~arelli), in •Gazzetta Chimica Italiana•, XXXII, 1902. 

Trasformazione dell' a - metilpirrolidina in a - metilpirrolo 
(in collaborazione con L. Mascarelli), ibidem, XXXIII, 1903. 

Sull' a-metilpirrolina e sull' a-n-metilpirrolina (in collabora

lione con L. Mascarelli), ibidem, XXXIII, 1903. 

Sulla determinazione dell'acqua nei melassi, in • Stazione 

sperimentale agraria•, XXXVII, 1904. 

Sulla composizione delle ceneri degli zuccheri grezzi italiani, 
in •Atti del VI Congresso internazionale di chimica•, 1907. 

La soia nell'alimentazione italiana (in collaborazione con 

O. Ruata), in •Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Agricoltura, 

Industria e Commercio• , 1908. 

Ueber die Bestimmung des Saccharins in den Verschiedenen 
Nahrungsmitteln, in • Zeit. f. Unters d. Nahrungs u. Oenuss
mitteln•, 1909, n. 18. 

Determinazione della saccarina, in •Bollettino della Società 

Industria alcool e zucchero•, 1909. 

Sui nuovi processi di macerazione della canapa, in •Annali 

della Società Agraria• - Bologna, 1909. 

Controllo chimico della canapa greggia, in • Annali del 
Laboratorio Chimico Centrale delle Gabelle•, 1912. 

Determinazione quantitativa dell'alcool metilico in presenza 
dell'etilico negli spiriti commerciali e nei liquori, in •Rendiconti 
della Società Chimica Italiana•, 1912. 

Sulla determinazione del saccarosio in presenza di altri 
zuccheri, in •Annali del Laboratorio Chimico Centrale delle 
Gabelle•, 1912. 
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Sulla possibilità di togliere le reazioni cromatiche caratte

ristiche dell' olio di cotone (in collaborazione con U. fabris), in 

•Industria Saponiera•, 1913. 

Alcune notizie sugli zolfi italiani, Soc. ind. e comm. -
Bologna, 1913. 

Sal calore di idratazione di alcune fibre tessili, in •Industria 

tessile e tintoria•, 1915. 

Sull'analisi microscopica delle farine e del pane, in •Stazione 

sperimentale agraria•, 1915. 

Determinazione quantitativa colorimelrica dei pentosani 
nelle farine, ibidem, 1917. 

Ricerca e determinazione dei pentosi nell'urina, in • Policli

nico •, 1917. 

Metilpentosani nei cereali, in •Stazione sperimentale agra
ria•, 1923. 

Sa alcuni fenomeni d'adsorbimento, in • Annali di Chimica 
appl icata>, 1926. 

Fenomeni di adsor~imento, ibidem, 1927. 

Potere ossidante ed aatossidante dell'essenza di trementina , 
in •Industria Saponi era •, 1927. 

Contributo alla conoscenza del cotone gregf!io, in •Indus tria 

tessile e tintoria•, 1927. 

Sal/a determinazione volametrica dell' acido soljorico, in 

•Annali di Chimica applicata•, 1928. 

Nuove reazioni della lignina, in •Archivio scientifico del 

R. Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di 
Bari •, 1928. 
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Applicazioni pratiche del numero di adsorbimento (in colla

borazione con M. Carbonara), in ' Bollettino Accademico delle 

Scienze• - Bari, 1929. 

La lignina nell'invecchiamento del legno (in collaborazione 

con M. Carbonara), in •Archivio Scientifico del R. Istituto Supe

riore di Scienze economiche e commerciali di Bari • , 1929. 

L'olio d'oliva alla luce di Wood, ibidem, 1930. 

Le merci sintetiche. Discorso inaugurale dell 'anno accade

mico 1928-29 del R. Istituto Superiore di Scienze economiche e 

commerciali di Bari. 

Dosamento del diacetile nel burro (in collaborazione con 

W. Ciusa), in •Annali di Chimica applicata •, 1931. 

Origine del diacetile nel burro (in collaborazione con 

W. Ciusa), ibidem, 1932. 

UDINA MANLIO 

La condizione giuridica internazionale degli isolotti gal
leggianti, in ·• Studi di Diritto aeronautico •, Roma 1931, 
vol. L 

Rassegna del movimento internazionale per l'unificazione 
del diritto e per gli studi legislativi e di comparazione giuridica, 
in • Annuario di Diritto comparato e di Studi legislativi •, Roma 
1931 , vol. VI. 

Sull'applicazione dell'accordo italo -cecoslovacco del 6 aprile 
1932, nei riguardi dell'esecuzione di sentenze di divorzio, in 

•Rivista italiana di Diritto internazionale privato e processuale•, 
Genova 1931. 

Sull' acquisto della cittadinanza italiana di pieno diritto in 
base al trattato di pace. di St. Oermain, in •Rivista di Diritto 
internazionale•, Roma 1932. 
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Collaborazione all'Enciclopedia Italiana (Treccani); Dire
zione degli Annali della R. Università di Trieste. 

Recensioni e cenni bibliografici nella •Rivista di Dirillo 

internazionale •, nell' • Archivio giuridico •, negli •Annali della 

R. Università di Trieste • e nel •foro delle Venezie •. 

B) Professori incaricati 

BARÒ V MAS jOSÈ 

Lecciones de lengua espanola - Udine, Casa Editrice O. 

Chiesa, 1932. 

BUDINIS CORNELIO 

Un quadro di Luciano Dellauranna - Firenze, 1902. 

Il Palazzo ducale d' Urbino - Trieste, 1904. 

Scavi al Bosco Pontini - Trieste, 1908. 

Pitture medioevali nell' !stria - Trieste, 1909. · 

L'insegnamento superiore dell'architettura - Roma, 1909. 

Abbassamenti alle pareti interne degli edifici- Torino, 1910. 

Die S. jakobskirche in Castelnuovo - Vienna, 1910. 

Nouvel édifice sco/aire rue Ruggero Manna à Trieste 
Parigi, 1911. 

Relazione sul lffo Congresso internazionale d'igiene scola-

stica - Ro·ma, 1911. 

Nuovi tipi di cessi alla turca - Monaco, 1912. 

Problemi moderni di edilizia scolastica - Milano, 1914. 

Spitzbogige Bauwerke in lstrien- Vienna, Schroll & C., 1914. 



!l 
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R.uggero Berlam (1854-1920) - Roma, 1921. 

Verso nuove intese culturali ifa/o-ungheresi - Trieste, 1927. 

Restauro e completamento della Chiesa di S. Antonio Tau-
maturgo, in •Vattovaz-Budinis: La Chiesa di S. Antonio Tau

maturgo• - Trieste, 1928. 

Dal Carnaro al Friuli, architetture caratteristiche - Trieste, 

1929. 

BUKACEK JOSEF 

In italiano: 

Le relazioni culturali ceco-italiane dalle origini all'epoca 
presente, in •Annali della R. Università di Trieste•, 1930 - vol. Il, 
fase. l-Il. 

Alcuni motivi di guerra italiani nella letteratura cecoslovacca, 
ibidem, 1931 - vol. 111, fase. 1-11. 

Francesco Petrarca e la nazione boema, in •Annali della 
R. Accademia Petrarchesca •, Arezzo, 1932. 

In ceco (questo elenco contiene soltanto le pubblicazioni riguardanti l'Italia): 

Il crepuscolo della critica estetica in Italia- Praga, Lumir, 1931. 

Due avversari di B. Croce: O. Gentile ed A. Tilgher, 
ibidem, 1932. 

La letteratura italiana d'oggi, in •Enciclopedia di Otto• -
Praga, 1932. 

Tutte le voci riguardanti la cultura italiana nella recente 
Enciclopedia di Otto (Praga}, cominciando dalla lettera D sino 
alla fine dell' alfabeto - Praga, 1931 ss. 

Numerosi saggi critici sulla corrente produzione letteraria 
italiana e sulle traduzioni da questa letteratura in ceco, pubbli

cati a partire dal 1926 sul quotidiano •Lidové novine•, Brno 
(Cecoslovacchia). 
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LIOV VINCENZO 

L'Aviazione ed i suoi riflessi politici ed internazionali, 1924. 

L'Aeronautica italiana durante la guerra, 1925. 

Collegamento aereo post-bellico presso i principali Eser-
citi, 1925. 

Collegamenti aerei, 1927. 

La posizione geografica dell'Italia nei riflessi della guerra 
aerea, 1930. 

Cooperazione aero- terrestre, 1931 . 

MERANOHINI UMBERTO 

Il rito pma/e di guerra, in • Rivista militare italiana •, 
Roma, 1916. 

La riforma della Legislazione penale militare, in •l' U
dienza•, 1920. 

Sopra una designata riforma delle Segreterie giurisdizionali 
militari. 

Norme per gli Ufficiali istruttori incaricati delle inchieste 
sommarie penali a mente dell'art. 5 del R. D. L. 3 gennaio 1918, 
n. 2, Trieste, 1927. 

La maggiore tutela delf interesse militare secondo i prin
cipi del nuovo Codice di procedura penale, in •Rivista di Diritto 

e procedura penale militare•, Palermo 1931. 

PASINI FERDINANDO 

/taio Svevo, in •la Porta Orientale •, Trieste, maggio 1931, 

·e •Inaugurandosi il busto di !taio Svevo nel Giardino pubblico 

Muzio Tommasini •, Trieste, Tip. Mutilati, 1931. 
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Le due preghiere, in •Trentina•, settembre 1931. 

Per l' unità della storia italiana, prefazione a Giuseppe 
Lauro Aiello, Pola, monografia storica, Trieste, Tip. Muti
lati, 1931. 

D'Annunzio e Pirandello, in •Annali della R. Università di 
Trieste•, 1931. 

Un romanzo che invita, in • Giovinezza ed arte •, Trie
ste, 1931. 

La guerra sul mare, in •L' Italia letteraria•, Roma, giugno 

1931; Teorie di critici, opere di poeti, luglio; L'opera di Michele 
Bianchi, settembre; Noi e i nostri alleati nella guerra mondiale, 
dicembre; l cinquant'anni del •Piccolo•, gennaio 1932. 

Umanità dell' epica, in • Il Pensiero• , Bergamo, febbraio 
1932. 

Articoli e recensioni sparse nel •Brennero• (Trento), <Studi 
Trentini> (Trento), •Il Piccolo•, •Il Piccolo della Sera• (Trieste), 

• La Porta Orientale> (Trieste), •Giovinezza ed arte• (Trieste), 

•Il Popolo di Trieste •, •Trentina• (Trento), • Annali della 

R. Università• (Trieste), •L' Osservatore Triestino•, •Il Nazionale• 

(Torino), •Il Regime Fascista• (Cremona), •Corriere Emiliano• 
(Parma), ecc. 

SCOCA SALVATORE 

Il regime fiscale della promessa di compravendita, in 

•Studi di diritto e pratica tributaria•, n. 37, Padova, Cedam 1931. 

Se la mancata richiesta della dichiarazione estimativa renda 
nullo l'accertamento, in •Il Foro della Lombardia•, fase. l, 1932. 

Esame di opere e recensioni varie in •La rassegna biblio
grafica di scienze giuridiche•. 
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SIBIRANI FILIPPO 

Snl calcolo delle derivate parziali, in • Rendiconli del Cir

colo Matematico di Palermo•, tomo LV, 1931. 

Lezioni di Matematica generale e finanziaria, Vol. l, quinta 

ediz., Cedam, Padova 1931. 

Lezioni di Matematica generale e finanziaria, Vol. Il , terza 

ediz., Cedam, Padova 1931. 

SUBAK GIULIO 

Einander ed i problemi connessi con il pronome reciproco, 
in •Annali della R. Università d i Trieste•, 1930 - vol. Il, fase. 111. 

TAMARO DOMENICO 

Trattato completo di Agricoltura - Biblioteca tecnica -

vol. 2, Il ed., 1922, pag. 1341. 

Trattato di Fmtticoltura - Biblioteca tecnica - vo l. Il , 

V ed., 1925,- pag. 1184. 

Frutta di grande reddito - Testo atlanèe di grande formato 

con 300 tavole - l ed., 1928. 

M anna le di agricoltura: Orticvltura VIli ed., 1928. 

Manuale di agricoltura: Erbicoltura 111 ed., 1928. 

Mannaie di agricoltura: Fmftitoltura - IX ed., 1928. 

Manuale di agricoltura : Uve da /avvia- IV ed., 19 15. 

Manuale di agricoltura: Enologia, X ed., 1929. 

Maizuale ai agricoltura: Viticoltura industriale- IX ed., 1930. 

Il pero, il melo, il pesco - IV ed., 1927. 

Istruzione popolare per la scelta degli animali bovini -
IV ed., 1927. 

L'agricoltura nella Venezia Giulia - l ed., 1920. 
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TREVISANI RENATO 

Il Consiglio superiore dell' economia nazionale in Russia, 
in •Politica sociale•, 1930. 

URBANI UMBERTO 

Amaranti (versi) - Zara, Ed. Vitaliani, 1913. 

N infe d' Italia (versi) - Trieste, Ed. S. Spazzai, 1919. 

Nel mondo sotterraneo diPostumia-Trieste, Ed.S.Spazzal, 1923. 

La signora dal girasole (dramma) (traduzione dal croato di 
lvo Vojnovic) - Roma, Ed. Istituto per l' Europa Orientale, 1925. 

Scrittorijugoslavi(studi critici) -Trieste, Casa Ed. Parnaso, 1927. 

Pergamene di Frate Stratonico (poema) (traduzione aal serbo 
di jela Spiridonovic-Savic)- Trieste, Ed. Toppan Il< Bettinelli, 1927. 

Streghe e demoni (romanzo) (traduzione dallo sloveno di 
lvan Tauciar) - Trieste, Ed. Treves, 1929. 

Sangue impuro (romanzo) (traduzione dal serbo di Borisav 
Stankovic) - Trieste, Ed. Treves - Zanichelli 1928 e ristampato a 
Milano, Casa Ed. Bietti, 1931. 

]an Maria Plojhar (romanzo) (traduzione dal ceco di Giulio 
Zeyer) - Trieste, Ed. C. E. L. V. 1., 1932. 

Articoli e recensioni sparse nel •Piccolo della Sera• (Trieste), 
nella • Rivista delle letterature slave• (Roma), nel •Giornale del
l'a_rte• (Milano), nell' •Arena• (Verona), nel •Veneto• (Padova), ecc. 

VIDALI DINO 

Il progetto del nuovo codice marittimo, ne •Il Piccolo•, 
Trieste, 1932. 

Le persone fisiche nel nuovo progetto del codice civile, in 
<Osservazioni del Sindacato fascista Avvocati e Procuratori di 
Trieste•, 1932. 

li domicilio e la residenza nel progethl del codice civile, ibidem. 
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C) Liberi docenti 

COSTA DOMENICO 

Sulla polvtre di crisantemo, in •Giornale di C himica indu

striale ed applicata •, marzo 1922. 

Ricerche sulla polvere di crisantemo, ibidem, g iugno 1922. 

Un mognesil derivato dal cellulosio, in •Gazzetta Chimica 

Italiana•, vol. Ul, 1922. 

Sul potere assorbente dell' amido per i gas e sulla sua 
azione sopra i magnesil derivati, ibidem, vol. U V, 19/.4. 

Sul potere assorbente delle nifrocellulose per i gas, ibidem, 

vol. LV, 1925. 

Resistenza al calore e potere assorbente del cellulosio per i 

gas, in • Annali di Chimica applicata •, vol. XVI, 1926. 

Resistmza al calore del cellulosio, ibidem. 

Sulla costituzione del cellulosio, in • Bollettino della Società 

Adriatica di Scienze Naturali>, vol. XXIX, 1926. 

Sull'impiego della farina di estrazione di soia nella pani
ficazione, in • Bollettino della Camera di Commercio e Industria 

di Trieste•, maggio 1927. 

Sulf impiego della farina di estrazione di soia nella pani
ficazione, ibidem, agosto 1927. 

Oli insetti danneggiatori delle merci, ibidem, settembre 1928 

e seguente. 

Sulla determinazione tkll' acidità volatile dei vini, in •Annali 

di Chimica applicata>, vol. XIX, fase. 5, 1929. 

Prove comparative sulla resistenza dei provini di cemento 
preparati con diversi tipi di sabbia normale, in •Bollettino del 
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Sindacato provinciale fascista ingegneri delle provincie di Bellu· 

no, Udine, Trieste, Gorizia, fiume e Pota•, settembre 1930. 

Sulla chiarificazione dei vin.i con il ferrocianuro potassico, 
in •Annali di Chimica applicata• • Roma, vol. XXI, fase. 11 , 1931. 

Giacimenti di bauxite scoperti nel goriziano, in •Giornale 

di Chimica industriale ed applicata• . Milano, dicembre 1931. 

CUMIN GUSTAVO 

Il lago del Monte Nero , in • Annali della R. Università di 

Trieste• , 1931. 

Orotte caverne e fenomeni carsici, in •Coltura geografica•, 

Trieste, 1931. 

La produzione ed il commercio dei diamanti, ibidem, 1931. 

Pota • Note di geografia urbana, in •La Porta Orientale• , 

Trieste, 1931. 

Appunti di geografia generale, Trieste, 1932. 

STERNBERG FEDERICO 

Ooethe, in •Annali della R. Università di Trieste •, 1931. 

!taio Svevo, in • La Panarie•, 1932. 

Goethe· Trieste, Ed. Libreria Treves, Treccani, Tuminelli, 1932. 

Recensione di : Leux, Hermann Sudermann, in •Annali della 

R. Università di Trieste•, 1931. 

VERGOTTINI de MARIO 

La popolazione giuliana e le migrazioni interne in Italia, 
in •La Perla orientale• · Trieste, 1931, n. 5. 

Sulla mobilità della popolazione norvegese, in •Annali della 

R. Università di Trieste•, 1931, vol. III, fase. l. II . 

Recensioni negli Annali della R. Università di Trieste. 



PUBBLICAZIONI 

DEGLI ASSISTENTI E DEI COADIUTORI 





A) Assistenti effettivi 

TROST FERDINANDO 

Sulla determinazione del carburo di calcio nella calciocia
namide, in • Annali di Chimica applicala•, Roma, 1932. 

Sull' assorbimento d'acqua da parte di merci igroscopiche 
in rapporto alla permeabilltà degli imballaggi ed al fattori de
terminanti l'ambiente di soggiorno, in •Annali della R. Università 

di Trieste•, Trieste, 1931, vol. 111. fase. 111. 
·Contributo all' analisi dei pentosanl. Sulla determinazione 

a separaiione del furfurolo , metifurfurolo ed osslmeti/furfurow a 
mezzo del loro composti con la floroglucina, in •Giornale di 

Chimica industriale ed applicala•, Milano, 1932. 

Sul significato delle droghe nella medicina (traduzione di 
A. Tschirch), in • Bollettino della Società Adriatica di Scienze 
Naturali•, Trieste, 1932. 

Rtcensionl negli Annali della R. Università di Trieste. 

ZENNARO TEOBALDO 

Disposizioni preliminari - Interdizione ed inabilitazione -
Atti delw stato civile, in •Osservazioni del Sindacato Fascista 

Avvocati e Procuratori sul Progetto di un nuovo Codice civile•, 

Triest~. 1932. 
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Recensioni di: Donali, La Città del Vaticano nella teoria 
generale dello Stato, Padova 1930, in •Annali della R. Università 
di Trieste•, 1930, vol. Il; Philipse, Le ròle du Conseil de la 
S. d. N. dans le réglement pacilique des dilférends internationaux, 
La Haye 1929, in •Riv. di Dir. internaz.•, 1932. 

B) Assistenti volontari 

AMIOONI CARLO 

La separazione della dote (con prel. di A. Ravà), Cedam, 
Padova, 1932. 

Recensione di : ferrara f. jun., L'ipoteca mobiliare ed insie

me un contributo alla teoria della pubblicità, Roma 1931, in 

•Annali della R. Università di Trieste•, 1931. 

COZZI fULVIO 

Il fine dello Stato secondo Antonio Rosmini, in • Annali 
della R. Università di Trieste• , 1931, vol. 111, fase. Ili. 

CUSIN fABIO 

Il Comune di Trieste nella prima metà del secolo XVIII e 
le riforme dell'amministrazione comunale, in •Archeografo Trie· 

stino•, serie 111, vol. XVII. 

il fondamento giuridico delle franchigie e autonomie triestine 
ed alcuni documenti inediti di D. Rossetti (1816), in. •La Porta 

Orientale•, Trieste, 1932. 

Precedenti di concorrenza jra i porti dell'Adriatico ed i 
porti del Mare del Nord. Saggio sul commercio triestino del 
secoio XVIII (1750-1775}, in •Annali della R. Università di Trieste, 
vol. 111 (t931), fase. !Il. 
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DONUSBEROHI EOONE 

Recensioni di : Demelius H., Das kaufmiinnische Nachlass

verfahren in Oesterreich, in • Annali della R. Università di Trieste•, 

193t; Hagen Otto Aufsichtsrat, Verantwortlichkeit in jehring' s 

in jahrbiicher, ibidem, 1931. 

LAURINI MINO 

Recensione di : Mirkine-Ouetzevitch, Les nouvelles tendances 

'du Droit constitutionnel, Paris 1931 , in •Annali della R. Univer

sità di Trieste •, 1931. 

MASSI ERNESTO 

Geografia politica e Geopolitica, in • La Coltura Geografica' , 

Trieste, anno Il, n. 6. 

Cipro, ibidem, n. l O-Il. 

Note di geografia militare, ibidem, anno Il, n, 12. 

Il fattore geografico nella crisi, ibidem, anno 111, n. 1-2. 

Lo Stato quale ogl!efto geografico (a proposito di alcuni 

recenti studi), in • Rivista di geografia •, firenze, anno Xli, n. 5. 

SCALA CARLO 

Vicende del commercio di Trieste nel 1930 - Trieste, Ed. 

federazione Provinciale fascista del Commercio, 1932. 

Appunti di economia: parte generale ; produzione e distri
buzione; teoria della moneta - Trieste, 100 pagine litografate. 

TEDESCHI BRUNO 

Ancora una gentralizzazione del problema delle concor
danzt, in •Annali della R. Università di Trieste•, 1930, vol. Il , 

fase. 111. 
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Alcune considerazioni sull' interpolazione lineare, in • Bollet

tino di Matematica• - Bologna, anno X, nuova serie, fase. Il 

dell'annata XXVII-1931. 

Recensione di: Dell' Agnola C. A., Matematica finanziaria, 

Venezia 1930, Ed. Scarabellin, pp. 205, in •Annali della R. Uni· 

versità di Trieste•, 1931, vol. 111, fase. 1-11. 

C) Coadiutori 

ARA ELIANA 

Recensione di: Chiovenda T., Manuale di pratica consolare, 

Roma 1931, in •Annali della R. Università di Trieste•, 1931. 

COSCIANI CESARE 

Recensioni di: Oarino - Canina, Il princ1p10 produttivi sta 

dell'imposta, Padova 1930, in •Annali della R. Università di 

Trieste•, 1931; Uckmar, La Legge del Registro, Padova 1928-31, 

ibidem.; Sciuto, Le quote inesigibili delle imposte dirette, in 

•Rassegna bibliografica delle scienze sociali, giuridiche e poli

tiche•, 1932. 



CALENDARIO 

PER L'ANNO ACCADEMICO 1931-32 
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ORARIO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
DI PREPARAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA 

DI ECONOMIA E COMMERCIO 

O l OR N l l ORE l MATERIE 

l 18-19 Procedura civile 
Lunedl 19-20 Ragioneria pubblica e Contabilità di 

l Stato 

18-19 Diritto civile 
Mttrtedì 19-20 Diritto corporativo e legislazione del 

lavoro 

Mercoledl 
18·19 Ragioneria professionale 

19-20 Diritto fallimentare 

18-19 Procedura civile 
Giovedì 19 -?.0 Ragioneria pubblica e Contabilità di 

Stato 

15-16 Ragioneria professionale 

Venerdl 16-17 Diritto civile 

17-18 Diritto corporativo e legislazione del 
lavoro • . 

Sabato 
Il -12 

l 
Proc~dura civile 

12 ·13 Diritto fallimentare 

N, B. - Il Corso verrà integrato eon le conferenze di: 

~Diritto nmmlnl.stro.lii'D• da tenersi dal Prof. Manlio Udina 
•Economia tUIJe INvldu e d6l ~udito• da tenersi dal Prof. Publio Mtngarinl 
•LqlJin:IMt lrittufarln• da tenenl dal Prof. Salvalort Scoc.a, 
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ORARIO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE ED ECONOMIA 

INDUSTRIALE 

0 l 0 R N l l MATERIE 

l 
Merceologia e tecnologia industriale 

_ 

1 

Assicurazioni nelle industrie 

-
Lune-dl ~-'--l 

Tecnica amministrativa e Ragioneria 
industriale 

l Martedl Geografia delle comunicazioni e Sta- l 

Mercoledì 

Oiovedl 

Venerdì 

Sabato 

tistica industriale ! 

Diritto industriale e legislazione del 
lavoro 

Merceologia e tecnologia industriale 

Tecnica amministrativa e Ragioneria 
industriale 

Geografia delle comunicazioni e Sta
tistica industriale 

Merceologia e tecnologia industriale 

Igiene industriale 

Geografia delle comunicazioni e Sta
tistica industriale 

Organizzazione scientifica del lavoro 

Diritto industriale e legislazione del 
lavoro 

N. 8 . - Il Corso v~rrà Integrato con le conferenze di : 

•Statl.$tico. industriale• da tenersi dal Prof. Pì~rpaolo Luzutto feglz 
•SitJrln d~lrorgnt~iuazion~ Industriale itafinna• da ten~rsl dal Prof. Oloraio Rol~tto. 



~ 
i Ì! 

I
l! 
l· 



PROGRAMMI DEI CORSI 





A) MATERIE FONDAMENTALI 

Diritto commerciale 
(Il e 111 anno) 

Le fonti del diritto commerciale: Materia di commercio - Atti 
obbiettivi e subbiettivi - Delle persone commercianti : Dell~ per
sone fisiche - Delle persone giuridiche - Le Società - In gene
rale - Le collettive - L'accomandita semplice - L'anonima - Or
gani dell'anonima - Funzionamento - Scioglimento delle Società -
Le associazioni - Le Società cooperative - Il fallimento - l pre
supposti - L' ordinamento processuale del fallimento. Oli organi. 
Oli atti del fallimento. La cessazione del fallimento. 

Prof. Antonio Brunetti 

· Diritto internazionale 
(111 anno) 

A . Parte generale: l) Introduzione; Il) I soggetti; Ili) Gli 
oggetti; IV) Cenni sugli organi; V) Cenni sugli atti; VI) Cenni 
sui modi di risoluzione delle controversie internazionali. 

B. Parte speciale : l principi fondamentali del diritto inter
nazionale privato. Le norme del diritto internazionale privato ita
liani) .civile, commerciale e processuale. 

Pro(. Manlio Udina 
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Diritto marittimo 
(IV anno) 

Esame delle fonti legislative, sia private che pubbliche (con 
speciale riguardo al libro Il del codice di commercio al codice 
per la marina mercantile e al relativo regolamento) ; dei maggiori 
contratti del traffico marittimo e del regime speciale delle obbliga
zioni nascenti dalla navigazione; delle convenzioni internazionali 
riguardanti la navigazione e delle leggi interne che ne derivarono; 
del diritto della navigazione comparato a delle più importanti 
questioni de lege ferenda. 

Pro/. Dino Vidali 

Economia politica 
{l e Il anno) 

Parte generale : Bisogni, beni ed utilità · Variazioni dell ' uti
lità marginale · formazione del prezzo quando la quantità offerta 
è fissa · formazione del prezzo quando la quantità offerta è varia
bile - formazione del prezzo in caso di monopolio - Prezzi mul
tipli · Prezzo e costo. Variazione. del costo in funzione della 
qualità - Teoria delle combinazioni di beni strumentali. Òassifi
cazione dei beni strumentali - Del prezzo di alcune categorie di 
beni strumentali. Rendita. Interesse. Salario. Profitto - lnterdipen
denza dei prezzi. Teoria dell ' equilibrio economico - Le crisi. 

Prof. Publio Mengarini 

Geografia politica ed economica 
(t anno) 

Geografia generale come propedeutica alla geografia politico
economica. Esercitazioni - La distribuzione del petrolio nel mondo. 
Oli Stati produttori. Il problema del petrolio inquadrato nell' eco: 
nomia dei singoli Stati produttori - l problemi geeg~afico-econo• . 

miei dell'Estremo Oriente (Manduria-Giappone) - 1 tessilf in ·.Italia: 
condizioni ambientali; · produzione-industria-commercio. 
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(Il anno) 

Gli Stati Uniti (le basi geografiche delle loro colonizzazioni -
l prodotti fondam~ntali) - La distribuzione del petrolio nel mondo 
(vedi l anno) - l problemi geografico-economici dell'Estremo 
Oriente (vedi l anno) - l tessili in Italia (vedi l anno) - l mine
rali (loro distribuzione in relazione all'ambiente-produzione-com-
mercio). 

Prof. Giorgio Roletto 

Istituzioni corporative 
(III anno) 

Rapporti logici fra economia e diritto nello Stato fascista -
Definizione, metodo, oggetto, limiti e fonti delle istituzioni cor
porative - Esame critico delle principali dottrine dello Stato - Lo 
stato corporativo - Il di ritto corporativo- Le fonti del diritto corpo
rativo - La Carta del lavoro - Struttura delle associazioni profes
sionali -Organi di collegamento - Contratto individuale e contratto 
collettivo di lavoro - Magistratura del lavoro - funzioni delle asso
ciazioni professionali e degli istituti corporativi - Economia corpo
rativa e scienza economica - Esame critico delle principali dottrine 
economiche - La sintesi superatrice del corporativismo - Il prin
cipio e gli orientamenti della politica economica e corporativa 
Il corporativismo nella presente crisi economica. 

Prof. Renato Trevi'sani 

Istituzioni di diritto privato 
(l anno) 

Il diritto privato nelle terre redente secondo le leggi prece
denti - Unificazione parziale dopo l'annessione - Estensione suc
cessiva di tutte le leggi - Disposizioni transitorie - Le leggi tavo
lari, differenze dal sistema ipotecario. 

. 11 . Concordato con la S. Sede e coesistenza delle norme del 
diritto civile e del diritto canonico. 
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Funzion i razionali fratte - Derivale e differenziali - Funzioni deri· 
vabili - Formula di Taylor · Massimi e minimi • Integrale defi

nilo · Area · Integrale indefinito · Elementi di geometria anali
tica dello spazio · Funzioni di due variabili - Derivate parziali . 
Funzioni composte. Massimi e minimi delle funzioni di più varia

bili · Sviluppi in serie · Approssimazioni numeriche · lnterpola
zione • Metodo dei minimi quadrali · Cenno sulle equazioni 
differenziali. 

(li anno) 

Probabilità malemalica · Problema delle prove ripetute . 
Variabile casuale - Teorema di Bernoulli · l regimi di capitalizza
zione semplice, composta, continua - Rendite certe - Perpetuità . 
Rendite continue - Prestiti rimborsabili ad epoca fi ssa · Vari tipi 
di ammortamento a rate di prestiti • Nuda proprietà ed usufrutto 
di un prestito · Prestiti divisi in titoli nelle loro molleplici form e 
e problemi relativi - Nuda proprietà, usufrulto, valore di un'obb li . 
gazione di data età • Tavole di sopravvivenza e di mortali tà • 
Funzioni biometriche relative ad una testa o ad un gruppo di 
teste - Rendite vitalizie · Assicurazioni sulla vita dell'uomo nelle 
loro molteplici forme · Premi puri e di tariffa · Controassicura
zione • Riserva matematica • Riscatto e riduzione di polizza. 

Prof. Filippo Sibiran/ 

Merceologia 
(li e III anno) 

Merceologia inorganica · Prodotti dell'industria chimica e 
metallurgica · Fondamenti scientifici sui processi di fabbricazione 
e sulla composizione delle merci organiche · Idrocarburi, zuccheri, 
alcools e fermantazioni; acidi, alcaloidi, terpeni e canfore, coloranti 
sintetici, sostanze grasse e sostanze proteiche. 

Pro(. Giuseppe Tes!oni 
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Politica economica 
(IV anno) 

Il baratto tra gruppi non concorrenti. La dottrina dei costi 
comparati. La bilancia del dare e dell'avere nel commercio inter
nazionale - L'intervento della moneta negli scambi internazionali. 
Teoria dei cambi esteri- Relazioni tra il mercato finanziario interno 
ed il mercato dei cambi. La manovra del saggio dello sconto e 
le operazioni sul mercato libero - Politica doganale. Protezionismo 
e liberismo. Restrizioni ed incoraggiamenti al commercio con 
l'estero - Il meccanismo doganale e la tecnica delle tariffe doganali. 

Pro/. Pubfio Mengarini 

Ragioneria gen~rale ed applicata 
(I anno) 

Ragioneria generale : Nozioni generali - Dell'inventario -
Le scritture - l metodi di scritture - Sistemi di scritture - l rendi
conti - Le previsioni - 'Esemplificazioni ed esercitazioni. 

Computisteria: Calcoli con i numeri complessi e abbreviati -
Sconto e interesse semplice - Della moneta e del cambio manuale 
e traiettizio - fondi pubblici e privati - Operazioni di borsa -
Conti correnti. 

(Il anno) 

Ragioneria applicata: Società commerciali - Aziende mercan
tili e industriali - Associazioni in partecipazione e aziende divise • 
l bilanci delle società anonime, con speciale riguardo alle valuta
zioni, agli ammortamenti e al trattamento fiscale - Esercitazioni. 

Prof. Gaetano Corsani 

Scienza delle finanze e Diritto finanziario 
(Ili anno) 

Parte generale: Delimitazione del diritto finanziario e sua 
partizione • Esame delle relazioni del diritto finanziario con altre 
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discipline giuridiche - Diritlo finanziario e diritto tributario - Fonti 
del diritto finanziario - Formazione delle leggi d'imposta - Il 
bilancio - L'interpretazione delle leggi tributarie - Oli uffici finan

ziari - Classificazione delle entrate dello Stato - Il demanio fiscale, 
imposte, tasse ed istituti intermedi. 

Parte speciale: Il sistema positivo delle imposte dirette -

Imposta sui terreni e catasto - Imposta sui fabbricali - Imposta 
di ricchezza mobile - Imposta complementare sul reddito globale. 

Prof. Saluatore Scoca 

Statistica metodologica, demografica 
ed economica 

(l anno) 

Il metodo scientifico. Oggetto della statistica. Metodi di 
rilevazione. Critica e classificazione dei dati. Rappresentazioni 

g rafiche. Serie di tempo e seriazioni. Curve di frequenza. Misura 
della tendenza centrale, della variabilità e della asimmetria. Ele
menti del calcolo delle probabilità. Curva esponenziale. Tavole 
d'integrali della curva di Gauss. Le perequazioni. Le interpola
zioni meccaniche e analitiche. Determinazione di tendenze evolu
tive e di periodicità. Teoria della correlazione. Il problema delle 
previsioni statistiche. Teoria dei saggi. Teoria dei numeri indici. 

(Il anno) 

l) Presupposti biologici. Sguardo d'insieme ai fenomeni 
demografici. Durata della vita : tavole di mortalità. Natalità e fecon
dità: tavole di fecondità. Struttura Jella popolazione. Variazioni nella 
struttura della popolazione per effetto di variazioni nella mortalità 
e nella fecondità. 

Il) Le strutture tipiche: stazionaria, crescente, decrescente. 
Grandezza della famiglia. Popolazione produttiva e improduttiva. 
Struttura professionale. Reddito individuale e familiare. Consumi. 
Risparmio. Circolazione delle classi sociali. Tenore di vita inter
nazionale e migrazioni. Urbanesimo. Crisi demografiche. 
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Ili) Parte speciale: Riproduzione. Mortalità. Ambiente. La 
ricchezza delle nazioni. Le fonti statistiche. 

Prof. Pierpaolo Luzzatto Pegiz 

Storia economica 
(111 anno) 

Parte antica (Cina, India, Mesopotamia, Egitto, fenicia, 
Palestina, Grecia, Etruria, l' Elleneismo, Cartagine e Roma, Impero 
Romano). 

Medioevo: Invasioni barbariche. L'oriente nell'alto medioevo
L' impero liggico e \'età feudale - l Comuni. Fortune delle città 
marinare - Le corporazioni delle arti - l commerci dell' Europa 
medioevale - Commercio ed industria delle varie regioni italiane 
prima delle grandi scoperte geografiche - Istituti di diritto .com
merciale in Italia nel basso medioevo - Commerci ed industrie 
delle altre parti d'Europa - l grandi viaggi e le grandi scoperte 
e le conseguenze economiche e commerciali derivatene - Il pri
mato marittimo, commerciale e coloniale delle potenze nord-occi
dentali d'Europa- La supremazia dell'Olanda · L'Inghilterra nel 
secolo XVI e XVII - La Francia sino alla morte di Luigi XIV -
Gli inizi dell'età contemporanea - Caratteristiche e lineamenti. 

Prof. Vittorio Pranchini 

Tecnica· mercantile e bancaria 
(111 anno) 

Parte prima: Istituzioni mercantili- Le operazioni di compra
vendita, di trasporto, di assicurazione e di deposito. 

Parte seconda: Le imprese mercantili e le imprese mani
fatturiere, come coordinazioni economiche in atto. l fenomeni del 
costo e del ricavo e le indagini di convenienza economica. l rischi 
d'impresa sotto l'aspetto economico-tecnico. Rischi non connessi 
o non immediatamente connessi all'andamento dei mercati : la 
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loro oggettiva considerazione, i trasferimenti assicurativi e l' assi

curazione interna. Rischi dipendenti dalle vicende di mercato. 

Le operazioni di •copertura• sui vasti mercati organizzati. Le vie 

d'impresa in generale e il loro carattere contingente. Le unifor

mità che si rilevano nell' azione degli operatori. Indagini riferen

tisi alle dimensioni dell'impresa e alla toro localizzazione. fenomeni 

d'integrazione orizzontale e verticale e di concentrazione com
merciale. 

(IV anno) 

Parte prima: Istituzioni bancarie. l diversi sistemi del credito. 

Parte seconda : L'impresa bancaria come coordinazione 

economica in atto nel campo del credito commerciale. Le forme 

caratteristiche in cui si esplica la funzione d'impiego di capitali 

monetari. Operazioni mobilizzatrici del credito mercantile ed ope

razioni di finanziamento non connesse a tale mobilizzazione. 

L'assorbimento di capitali monetari. La liquidità bancaria. Opera

zioni straordinarie di provvidità. l servizi resi dalle banche. Il 

fenomeno del costo e del ricavo e le indagini di convenienza 

economica. l rischi nell'impresa bancaria. Le vie d'impresa e le 

uniformità che si rilevano nell'azione degli operatori. La fissa

zione delle condizioni regolatrici dell'operazione fondamentale di 

provvista e di quelle d' Ìl~piego in particolare. Esame comparativo 

delle vie seguite nell'assorbimento e nell'impiego di capitati mone

tari. Le negoziazioni hanno per oggetto cambi e valori mobiliari. 

Dimensioni e locazione delle imprese. l fenomeni della concen

.trazione bancaria. L'attività degli isti tuti di credito speciali. 

Prof. Gaetano Corsani 
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B) MATERIE COMPLEMENTARI 

Complementi dl matematica elementare 
(l anno) 

Complementi di matematica elementare e di matematica sta
tistica, con riguardo ai corsi di matematica generale e di stati
stica metodologica. 

Prof. Emilio Orignaschi 

Elementi di chimica 
(l anno) 

Successivamente ad una graduale esposizione di alcuni fon
damentali concetti fisici e chimici vengono studiati l' idrogeno e 
l' ossigeno, gli alogeni e gli altri elementi del gruppo dell'ossi
geno allo scopo di trattare, nel momento didatticamente più oppor
tuno, i concetti basilari della chimica generale. 

Lo studio degli altri metalloidi, dei metalli e delle loro com
binazioni viene svolto seguendo l'ordine naturale c tenendo costan
temente presente il sistema periodico degli elementi, al quale fa 
seguito un breve riassunto delle recenti acquisizioni sulla struttura 
della materia e della fisica nucleare. 

Chiude il corso un breve ciclo di lezioni di chimica orga
llica svolgente successivamente i temi: meccanismi molecolari dei 
composti del carbonio e metodi per la loro identificazione. 

Cenni generali sulla serie alifatica e sui composti ciclici 
del carbonio. 

Prof. Mario Picotli 

Economia e tecnologia agraria 
(IV anno) 

Il patrimonio agricolo nazionale. Superfice e popolazione. 
Ripartizione del suolo per coltura. Valutazione della ricchezza 
ugricola nazionale - Rapporti economici dell'agricoltura italiana 
con quella degli al!ri paesi d' Europa e fuori d'Europa nelle Colonie. 
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La politica agraria del momento attuale - L'ambiente economico 
sociale fattore indiretto della produzione agraria. L'organizzazione 
economica e tecnica - Le funzioni tecniche ed economiche delle 
piante e degli animali domestici - L'ordinamento dell'azienda 
agraria Sistemi di amministrazione. l contratti agrari - L' indu
strializzazione delle colture più importanti d'Italia. 

Prof. Domenico Tamaro 

Istituzioni di diritto processuale 
(111 anno} 

Nozioni generali: Delle leggi di procedura e della loro applica

zione. Dell'azione giudiziaria. Degli atti e provvedimenti giudi

ziari. Forme e termini degli atti processuali - Procedura civile: 

Procedimento di dichiarazione. Del la competenza. Forme di pro

cedimento di prima istanza. Mezzi per impugnare le sentenze. 

Interruzione e cessazione del procedimento. Giudizi arbitrali 

Procedimento di esecuzione. 
Prof. Vittorio Franchini 

C) CORSI DI COLTURA MILITARE 

Diritto penale militare 

La giustizia militare in tempo di guerra (prolusione) - La 
legge speciale penale militare - Applicazione della legge penale 
militare in rapporto al tempo quanto al diritto statuente - Appl i
cazione della legge penale militare in rapporto a l tempo quanto 
al diritto processuale - Applicazione della legge penale militare 
rispetto alle persone - Applicazione della legge penale militare 
in rapporto allo spa.zio (diritto penale militare inlcrnazionale) -
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Limiti di applicabilità della legge penale militare quanto alle per
sone - Valore delle sentenze penali straniere rispetto alla legge 
penale militare - Il reato militare. 

Dott. Umberto Meranghini 

Storia ed arte militare aerea 

Sintesi storica dell'evoluzione aeronautica fino alla guerra 
mondiale - L'evoluzione bellica dell'Aeronautica nelle sue specia
lità (ricognizione, bombardamento, caccia, aviazione da battaglia) -
L'Aviazione nel dopo guerra - La guerra dell'avvenire; compiti 
delle tre forze armate; l'armata aerea - La rinascita aeronautica 
italiana e la dottrina militare aerea - Brevi cenni sugli ordina
menti aeronautici esteri. 

Cap. Vincenzo Lioy 

D) LINGUE 

lingua italiana 
(l anno) 

Lettura : •Racconti• di Francesco Chiesa. Nozioni di gram
matica fonetica. 

(Il anno) 

Lettura: Hecker, •Il piccolo italiano•. Grammatica morfologica. 

{Ili anno) 

Lettura: Manzoni, •l promessi sposi•. Grammatica: sintassi. 

Prof. Ferdinando Pasini 
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Letteratura italiana 
(IV anno) 

l grand i autori dell'Ottocento. 

·semin;~ ri o. Esercitazioni stilistiche. Conversazioni. Scri tt ori 
contemporanei. 

Prof. Ferdinando Pasini 

Cecoslovacco 
(l e Il anno) 

Grammatica e letteratura nonchè elementi di conversazione 
secondo un metodo proprio. 

(111 anno) 

Fondamenti di corrispondenza commerciale, lettura di giornali 
e di brani scelti dagli scri ttori viventi. 

Francese 
(l anno) 

Prof. Josef Buktiéek 

Ripetizione della morfologia e della sintassi della lingua 
moderna sulla scorta di lettu re, conversazioni e rifacim enti di 
testi semplici di graduale aumento delle difficoltà. Sinonimi, omo
nimi e gruppi di parole appartenenti allo stesso tema etimologico. 

(II anno) 

Lettura ed interpretazione di racconti tolti da g iornali quo
tidiani (un'ora settimana le) · Discussione dei documenti e delle 
lettere concernenti la compra· vendita, il d eposi to, il trasporto e 
l' assicurazione di merci in borsa e fuori borsa. 

(111 anno) 

Traduzion e di articoli di giornali italiani, massimamente rac
conti, in francese • Discussione dei documenti e delle lettere 
concernenti gli affari di banca e quell i della borsa valori. 

Prof. . Giulio Subak 
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Inglese 
(l anno) 

Nozioni elementari d i morfologia e sintassi. 

(Il anno) 

Grammatica inglese. Termini inglesi riguardanti la compra
vendita e la spedizione di merci, il magazzinaggio, l'avaria, il 
sistema monetario. Corrispondenza inglese. 

(111 anno) 

Grammatica inglese. Istituzioni di commercio: l'assicurazione, 
la banca, le lettere di cambio, la borsa, il ministero del com
mercio, ecc. 

Russo 
(l anno) 

Prof. Stanislaus foyce 

Caratteri cirilliani - Lezioni graduali di conversazione e di 
scrittura basata sul metodo diretlo - Declinazione dei nomi e dei 
pronomi - Coniugazione dei verbi (presente, imperativo) - Enun
ciazione delle regole di grammatica compatibili con l'indole ele
mentare del corso. 

(Il anno) 

Esercitazioni scritte e orali sulla lingua dell'uso vivo e comu
ne - Teoria del verbo - Declinazioni e coniugazioni - Parti inva
riabili del discorso - Lettura e commento di brani tratti dal 
Puskin e dal Tolstoi. 

(111 anno) 

Reggimento delle preposizioni - Qualche regola di sintassi -
Nozioni di tecnica bancaria e mercantile - Corrispondenza ~om-
merciale. 

Prof. Alfredo Bartolomucci 



-283-

Serbocroato 
(I anno) 

Grammatica e sintassi della lingua serbocroata - Esercizi di 
lettura e scrittura in ci rilliano. 

(Il anno) 

Ultime lezioni della grammatica - Cenni sugli scrittori jugo

slavi dell'Ottocento e del Novecento - Studio e commento del 
poemetto del bano lvan Mazuranic, La morte di Smail Aga Cenghic. 

(III anno) 

Corrispondenza commerciale teorica e pratica - Geografia 
della jugoslavia - jugoslavia economica. 

Prof. Umberto Urbani 

Spagnolo 
(l auno ) 

Fonolog-ia (alfabeto - lettere doppie - dittonghi e trittonghi · 
segni di ponte!(giatura · >eparazione delle sillabe - l'accentatura· 
l'h nella lin gua spagnola) · Le parti del discorso: il nome (numero
genere · nomi alternali)· l'articolo· l' aggettivo (gradi degli agget
tivi, ecc.) · Verbi ausiliari: avere, essere · i pronomi (specie di 
pronome · la sua declinazione, ecc.) • Il verbo in genere - Coniuga
zioni regolari - Forma passiva - Coniugazione riflessiva. 

Parte pratica : 11 compiti, 22 brani di lettura, l O esercizi 

di conversazione e redazione_ 
Prof. fast Barò y Mas 

Tedesco 
{l anno) 

Esposizione dei principali fenomeni gram matica li , fonetici , 
ortografici, morfologid e sintattici con esercizi elementari sulla 
scorta del B~umgarlner, Das erste jahr Deutsch, ed esercitazioni 
di conversazioni e di riprod uzione per imitazione sulla scorta di 

testi scelti. 
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(Il anno) 

Lettura ed interpretazione di racconti tolti da giornali quoti 
diani (un' ora settimanale) - Discussione dei documenti e delle 
lettere concernenti la compra-vendita, il deposito, il trasporto e 
l' assicurazione di merci in borsa e fuori borsa. 

(III anno) 

Traduzione di articoli di giornali italiani, massimamente rac
conti, in francese - Discussione dei documenti e delle lettere 
concernenti gli affari di banca e quelli della borsa valori. 

Ungherese 
(l anno} 

Pro/. Giulio Suhak 

Rapporti culturali itala-ungheresi - Particolarità delle lingue 
ugro-linniche - Organismo grammaticale ungherese • Caratteri
stiche principali nella fonologia e nella morlologia - Alfabeto 
ungherese- Armonia vocalica- Vocali alte e basse, brevi e lunghe· 
L'articolo, il pronome, gli aggettivi qualificativi e quantitativi - Il 
verbo. La doppia coniugazione: soggettiva ed oggettiva - l verbi 
in -ik - L'avverbio - l suffissi e le posposizioni - La formazione 
delle parole- Esercizi di traduzione per l'applicazione delle regole 
grammaticali apprese. 

Prof. Cornelio Budinis 

E) CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

Assicurazioni nelle industrie 

Come l' industria possa premunirsi mediante l' assicurazione 
contro vari ordini di perdite dovute a cieco caso, a forze della 
natura, a malevolenza od inadempienza di uomini. Idea londa
mentale dell'assicurazione e meccanismo attraverso il quale essa 
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viene attuata. Quali enti prestano l'assicurazione. Imprese di uti

lità pubblica - Mutue di categoria - Società anoni me cooperative
Società anonime - Istituto dei Lloyd' s - Assicurazioni contro i 
danni dei trasporti terrestri e per via d'acqua (marittime, fluviali, 
lacuali). Perdite per naufragio, investimento, abbordaggio, fuoco. 
Dell'avaria generale e di quella particolare. Assicu razione contro 

gli infortuni degli operai. Assicurazione di malattia degli operai. 
Assicurazione contro la responsabilità civile. Assicurazione contro 
il furto per iscasso, con violenza, con destrezza. Assicurazione 
contro l' inesigibilità dei crediti commerciali - Assicurazione contro 
gli incendi e rischi accessori. Strutture edili ed operazioni tecno
logiche in rapporto al pericolo d'incendio. Rischio d'incendio 
proprio ad alcuni esercizi industriali: Industri e metallurgiche -
tessili - molitorie - chimiche. Mezzi per prevenire e per combat
tere gli incendi - Tariffe. 

Dott. Ing. Giuseppe Mussajia 

Diritto civile 

La proprietà immobiliare - sua origine e sviluppo · cancello 

estensivo e restrittivo - il sistema della terra libera - il sistema 
della proprietà dello Stato e della Chiesa - il sistema feudale 

il sistema collettivo e cooperativo. 

l diritti e privilegi del principe, dello Stato, dei cittadini -
la caccia - la pesca - la strada e l'accesso - le miniere e le cave -
le servitù naturali, legali, contrattuali, pubbliche - dominio utile e 

diretto. 

La proprietà divisa e indivisa - le proprietà di persone fisiche 
e giuridiche - la comunione - la divisione - il condomin io nelle 
cose e sue disposizioni particolari - parli comuni indivise. 

L'ipoteca e il privilegio. 

Prof. Giovanni Spadon 
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Diritto corporativo e legislazione 
del lavoro 

Introduzione: Lo Stato corporativo nel s uo aspetto giuridico, 
economico e sociale - f onti del diritto corporativo - Carta del 

lavoro. 
Le associazioni professionali : Cenni storici e di legislazione 

comparata - le associazioni professionali nella legislazione italiana
La libertà di associazio ne e suoi limiti - Riconoscimento delle 
associazioni professio nali e suoi effetti - Natura giuridica dei sin
dacati. 

Il contratto collettivo di lavoro : l soggetti, il consenso, l'og
getto, la causa - Deposito e pubblicazione del contratto collettivo -
Sua validità ed efficacia- Natura giuridica del contratto collettivo. 

La corporazione e l'ordinanza corporativa : Loro natura giu
ridica. La Magistratura del lavoro: Controversie colletlive e contro
versie individuali di lavoro. 

Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni : Sue fu nzioni con
sultive e normative - Regolamento collettivo dei rapporti econo
mici delle categorie. 

Dott. Teoba/do Zennaro 

Diritto fallimentare 

presupposti del fallimento - l vari sistemi fallimentari - Le 
fonti del diritto fallimentare - La sentenza di apertura : i rimedi 
contro la sentenza - Oli organi (giudice, curatore, delegazione, 
assemhlea) - Oli effetti di diritto materiale della sentenza dichia
rativa - Sul patrimonio del fallito - Sulle obbligazioni - Sui con
tratti - Sugli atti anteriori al fallimento - Teoria della revocatoria 
fallimentare - L'accertamento del passivo - La liquidazione dell 'at
tivo - La ripartizione - La cessazione della procedura - Il concor
dato - Il fallimento delle società commerciali - 1 reati fallimentari. 

Prof. Antonio Brunetti 
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Geografia delle comunicazioni 

Le basi geografiche delle comunicazioni - Le grandi vie di 

comunicazioni terrestri - Le grandi vie di comunicazioni marittime 
ed aeree - Le principali linee di navigazione marittima e la loro 
funzione nel commercio nazionale - Le linee aeree e la loro fun
zione commerciale e turistica - l porti principali, il loro retro terra 

e le loro caratterist iche. 
Prof. Giorgio Roletto 

Igiene industriale 

Igiene generale degli stabilimenti industriali e dei locali di 
lavoro sulla scorta del Regolamento generale 14/ IV/ 1927, n. 530, 
e dei Decreti ministeriali 20/ 111/ 1929 e 30/XI '1929 - Cenno sulle 
industrie insalubri e sulle disposizioni riguardanti il lavoro delle 

donne e fanciulli. 
Doti. Giovanni Sadini 

Merceologia e tecnologia agraria 

Petrolio - Siderurgia 
di alcool-vino-birra). 

fermentazione alcolica (produzione 

Prof. Giuseppe Tesfoni 

Organizzazione scientifica del lavoro 

Inquadramento- Definizioni- Produzione- Efficenza - Storia 
dell'organizzazione scientifica in America~ in Europa, in Italia -
Compito di lavoro - Elementi da razionaiizzare : a) Strumento di 
lavoro - Unificazione, standardizzazione - b) Tempo di lavoro -
Analisi e controllo - c) La fatica - Leggi ed el~menti influenti -
d) Ordinamenti - Organizzazione tecnica, amministrativa, commer
ciale - e) Il salario - Sistemi - Selezione e avviamento professio
nale - Istituti del lavoro -. Assistenza sociale - Psicotecnica. 

Dott. Ing. Armino Bianco Zav 
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Ragioneria professionale 

Costituzione, liquidazione, fusione di società commerciali 
con speciale riguardo alle anonime; trattamento fiscale - Concor
dati giudiziali e amichevoli - Fallimenti - Graduatorie - Liquida-
zioni ereditarie. 

Dolt. Mario Permutti 

Ragioneria pubblica e contabilità di Stato 

La contabilità di Stato come fatto e come scienza: sua defini
zione, sue attinenze e sua importanza - La legge ital iana sulla 
contabilità di Stato: suo sviluppo storico e sue recenti riforme -
L'amministrazione politico-giuridica e l'amministrazione econo
mico-finanziaria: loro rapporti - l soggetti: organi che concorrono 
nell'amministrazione economico-finanziaria e organi di controllo 
Oli oggetti: ia sostanza amministrabile; patrimonio e consistenza 
amministrativa o finanziaria. Demanio pubblico e beni ratrimo
niali - l rarporti e i contratti: gli incanti, le licitazioni, le tratta
tive private e gli appalti: . concorso - La stipulazione, l'approva
zione e l'esecuzione dei contratti - Esame e discussione dell'ul
timo stato di previsione dell'entrata e della spesa, dell'ultimo conto 
consuntivo dello Stato e di un conto mensile del Tesoro. 

Dott. Renato Mafteucci 
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F) CORSI LIBERI 

Chimica bromatologica 

Generalità sull'alimentazione- l'alimentazione e la nutrizione
classificazione dei principi elementari - fisiologia dell'alimentazione. 
Adulterazioni delle sostanze alimentari - Classificazione delle 
adullerazioni per categorie - Adulterazioni più importanti - Analisi 
fisico-tecnica e chimica delle sostanze alimentari - Aria atmosfe

rica - acqua potabile - acque minerali e g hiaccio. Carni fresche 
e conservale - estratti di carne - uova mattescenze - latte 
latticini - formagg-i. Grassi animali e vegetali. Cereali - farine -

paste alimentari. Legumi - tuberi e radici - ortaggi - frutta e 
funghi. Zuccheri e zuccherini. Droghe da condimento ed alimenti 
nervini. Bevande alcoliche - vino - birra - liquori - uso razionale 
del vino - alcoolismo. Alimenti alcaloidici - caffè - tè - male -
cacao - noci di kola. Frodi e legislazioni sugli alimenti. 

Prof. Domenico Costa 

Geografica fisica e geologia applicata con speciale 
riguardo alla geografia economica 

La posizione della terra come corpo celeste - l movimenti 
della terra e le loro conseguenze - Caratteri generali, composi
zione interna della terra - Le rose, loro classificazione e origine -
L'importanza delle rose per i giacimenti minerari e per il suolo 
agrario - Cenni di cronologia geologica - Le ere geologiche e 
la loro importanza nel campo pratico - L' orogenesi, teorie, 
periodi e cicli orogenetici - l terremoti ed i vulcani - L'idro
grafia, fiumi e laghi - Il ciclo dell'erosione fluviale - l ghiacciai 
ed il periodo glaciale - Il mare e la sua importanza antropica -
Il clima, i fattori climatici, classificazione del clima - Le influenze 
del clima sulla morfologia terrestre - Clima e vegetazione - La 
flora, formazioni vegetali, loro importanza e distribuzione - L'ori-
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gine e l'area d' espansione dei principali prodotli coltivati - La 
fauna, suoi caratleri in rapporto ai diversi ambienti geografici -
L'uomo e la sua distribuzione sulla superfice terrestre - Stadi di 
civiltà economica - Case, paesi e citlà nei loro caratteri geografici. 

Prof. Gustavo Cumin 

Letteratura tedesca 

Problemi critici. - La personalità di Goethe. Goethe e il 
tragico - Esame dei problemi che si riferiscono allo stile di 
Goethe - Tentativo di una ricostruzione interiore della persona
lilà di Goethe. Il tempo e l'uomo - Dal •Goetz• al •Tasso•. 
Tentativo di un' interpretazione nuova dell' •Ifigenia• - Dalle 
• Elegie romane• a • La figlia naturale• - La filosofia di Goethe. 
Confronto del pensiero di Goethe con quello di Schiller, Kant, 
Spinoza, Leibniz, Hegel ecc. - Da •Le affinità elettive• ai c Viagg-i 
di Guglielmo Meister• - L'opera scientifica di Goethe: le idee 
direttive - Esposizione sintetica del •faust•. Conclusione. 

Prof. Federico Sternberg 
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l. ANNO 

z ~ COGNOME E NOME ~~~ ~udi compiuti J Luogo c anno di nascita. 

~~~?=========*===========i= -
!R. Ist. Tecn. Trieste rDignano (Pota), 1913 Angeli Amedeo 

Abrami Gualtiero l R. 1st. Naut:co Fiume Mariano del Fri.uli 
(Gorizia), 1911 

Antonini Beniamino j R. Liceo·Ginn. Trieste i Pianella (Pescara), t914 i 

Arich Gigliola R. Liceo-Ginn. Trieste Fiume, 1911 

Balbrini Bruno R. !st. Tecn. Fiume Fiume, 1912 

Bembina Pietro R. !st. Tecn. Trieste Caserta, 1913 

l 

Bertuzzi Bruno i R. !st. Nautico T • iesle 1 1\-ieste, 1907 

Bevk Giovanni R. 1st. Comm. Gorizia j Idria (Gorizia), 1911 
l 

Bill etti Cesa-re Com m. Trieste ! R. 1st. 9 l Tdes!e, 1908 i 
!w Biscioni Antonio R. Liceo-Ginn. P isa Pavullo (Modena), 19!2 

11 Bobisutti Guglielmo R. Ist, Comm. Fano Milna (Dalmuia), t912 

12 Sonetti Ervino R. !st. Com m, Trieste Fium:tello (Udine), 
1911 

13 Bonifacio Giorgio\ R. 1st. Tecn. Trieste Pirano (Pola), 1911 

14 Born Ma.rio R. L1c. Sc1ent. Trieste Trieste, 1913 

15 Bosaz:d Edoardo R. 1st. Tecn. Pala Sichici (Pala), 1911 

! R. !st. Comm. Godzia ; G<adisc& (Go•izia), 16 Bressan Giuseppe 

i 
17 ~ Bronzin Andrea l R. 1st. Nautico Trieste 

18 1 Butera Leopoldo l R. 1st. Tecn. Girgenti 

19 Caecazzo Guido l R. !st. :omm. T•.este 

20 Calcagnoh Giuseppe 1 R. Liceo-Ginn. Trieste 

21 Cantoni Ad,iano l R. !st. Tecn. T•ieste 

1912 

ITdesle, 1912 

Giorgenti, 1898 

Trieste, 19!2 

S. Arcangelo (Poten
za), 1912 

Milano, 1912 
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l. ANNO 

22 j Capellari Ezio i R. 1st. Comm. Pado~a. 

~3 i Capriz Lino . R. 1st. Nautico Fiume 

i i 
24 Casarsa Egidio R. 1st. Tecn. Udine 

25 Casteltan Callisto R. 1st. Tecn. Poi a 

26 Cecovini Stellìo R. 1st, Com m. Trieste 

27 Cherubini Eugenio R. 1st. Nautico Lussin-
.piccolo 

2ò Cittar Vitale R. 1st. Comm. Gorizia 

29 Colla v o Carlo R. 1st. Com m. Trieste 

30 Come) Guglielmo R. Liceo-Gino. Trieste 

31 Costantini Adekhi· R. !st . Tecn. Udine 

32 Crali Tullio R. 1st. Comm, Gorizia. 

1 33 1 Cucarzi Giordano : R. 1st. Comm. Trieste 

134 . Cuci! Nemodoo i R. l•t. Comm. Trieste 

35 ! Cuzzi Marcella il R. ls.t. Comm. Trieste 
i 

36 Dann Giuseppe 1 R. 1st Comm. Trieste 

37 De Angelis Cosimo l R. 1st. Teco. Ta.ranto 

38 De Bernardinis Esteri R. Lic. Sc1ent. Trieste 

39 de Galateo Germile R. 1st Teco. Udine 

40 l DelUrt Domenico j R. 1st. Teco. Pala 

41 Dell'Antonio Giulian R. Ist. Tecn, Tneate 

! 
l 

l Luoro e anno di nascita 
l _ _ 

.Pesariis (Udine), 1911 

Rakek (Jugoslavia), 
1911 

Udine, 1910 

GaUesano (Pola.), t9U 

Trieste, 1912 

Lussinpiccolo (Pola}, 
1903 

Trieste, 1912 

Trieste, 1911 

Trieste, 1906 

Dignano (Udine), 1912 

Castelnuovo (Jugosla- 1 
via), 1910 

Trieste, 1909 

Trieste, 1912 

Trieste, 1912 

Jaworow (P olonia), 
1911 

Oria (Brindi-si), 1007 

Genova , 1913 

Pola, 1912 

RoviJlno (Pola), 1907 

T rieste, 1912 
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l. ANNO 

zj l COONOME E NOME i Studi compiuti Luogo c anno di nascita 

-o_ l 

42 Della .Pergola Massi·! R. ls;~ 
m o 

43 Della Vedova R. Ist . 

Comm. Trieste 

Tecn. Udine 

Trieste, 1912 

j Udine, 1913 

i l 

1910 l 

Eugenio 

44 de Luyk Gi:useppe 

45 De Mezzo Pietro 

46 de- Paitoni Enrico 

47 Dugar Frida 

48 Ellero Gianfranco 

49 Fabich Francesco 

50 Fabretto Itala 

51 Fabbri Giuliano 

521 Facchinetti Giordan 

53 Fano Leone 

54 Flaibani Linda 

551 Flaibani Ruggero 

56 Fragia.como biego 

b? FriJ!hieri Guglielmo 

58 Calassi Giorgio 

59 Galdini Franco 

60 Gatlabresi Silvio 

61 GaspJlrdis Enrico 

R. 1st. Nautico Lussin
piccolo 

R. Ist. Tecn. Udine 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. 1st. Comm, 'Gorizia 

Trieste, 1912 

Maiano (Udine), 

Trieste, 1910 

Poka, 1911 

R. 1st. Tecn. Udine l Tricesimo ·_ {Udine}. 
l 1911 . 

R. 1st. Tecn. Fiume l Fiume, 1911 

R. Ist. Comm. Gorizia Gorizia, 1911 

R, 1st. Nauti-co Trieste Trieste, 19.12 

R. lsl. Tecn. l'ola Pola, 1911 

R. 1st. Comm. Trieste Ì Trieste, 1912 

R. 1s t. T eco. Fiwne Fiume, 1913 

R. Isl. Tecn. Fiume Fiume, 1912 

R. Ist Nautico Trieste ; Pirano (Pola), 1912' / 

R. 1st. Tecn. Udine Ud ine, 1913 l' 

i Pola, 1912 

! Rovereto (Trento), l 
1905 

R. !st. Tecn. Trieste 

R. 1st. Nai.ltico Trieste 

R. 1st. T ecn. Bergamo 

R. 1st Tecn. Udine 

Orio at Serio (Berga-
mo), 1904 l 

Bagnaria Arsa (Ud:ne) 
1911 
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l. ANNO 

z11 COONO~~~:-:----:~;-~:::- ~~-·-~uofo t anno di nascita 
_ j__ ____ , _ _j _ _ ····- -· ----· - ------- ---

62 1 Gattinoni Nueo , R. lst, Tecn. Fiume Fiume, 19=----

63 ! Giorello Pietro R. 1st. Nautico Genova Pra {Genova), 1909 

64 1 Gobbo Raimondo R. !st. Teco. Po!a Pola, 1911 

65 l Gran-bassi. Guido R. Lic. Scient. Trieste 1 Trieste, 1913 

66 j Grasser Rescitz ; R. lst. Tecn. Trieste ; Trieste, 19H 
l Bruno l 

167 1 
Gregoretti Pietro R. Lic. Scient. Trieste 

1 
Trieste, 1914 

68 Gregoril! Renato ! R 1st. Tecn. Udine Gorizia, 1908 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

175 

176 

77 

l 
Guaschi Ettore i R. Ist. Comm. Trieste 

Guzzardi Sebastiano ! R. Ist. T ecn Catania 

Hamerl Ugo l R. lst. Tecn. Fiume 

!raso Carmelo R. 1st. Comtil. Riposto 

Isera Nevia l R. l§t. Teco. Fiume 

Ivancich Guido R. lsl. Nautico Trieste 

Torino, 191 3 

Nicosia (Enna}, 1901 

Fiume, 1911 

Giarre (Catania), 1911 

Fiume, 1912 

Trieste, 1912 

Kimenz Guido R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1901 

Komel FranceS'Co R 1st. Tecn. Udine Salcano (Gorizia}, 1910 

Kosak Giuseppe Ginnasio Feder. Vien- Vienna, tC)12 
na 

78 Kiichler Gualtiero• Ginnasio Feder. KDa- Trieste, 1912 
fenfurt 

79 Kyriakis lvan Ginnasio Corfù Grecia Corfù, 1913 

Lapi Felicino R. 1st. Tecn. Pisa S. <À"oce sull'Arno 
80 (Firenze), 1900 

81 Larese Ennio R. 1st, Comm. Trieste Trieste, 1912 

82 Lence W alter l R. 1st. Teco. Trieste Trieste, 1912 



i~ COGNOME E NOME 

~~-------

83 Lendvai Michele 

84 1leooe Raimondo 

85 Lodatti Alad.ino 

86 Malosti Giuseppe 

87 Mare uni W3.lter 

1: Mattei Si~vio 

Medani Arrigo 

90 Meneghelli Enrko 

91 Miatti Antonio 

92 Mil.etti Vladimiro 

93 M imbelli Luca 

94 Minichelli Renato 

95 Molassi Giovanni 

96 Moretti Daria 

' 97 · Moretti Enrico 
; 

98 ; Moretti Luciano 

99 l Morpurllo Mario 

l 
100 1 Maser Vittorio Ema

nuele 

101 Movia Fulvio 

102 Nolia.ni Claudio 

103 Orgnani Giuceppe 

- 29'7-

l. ANNO 

Studi (Ompiuli 

l R. 1st. Nautico Fiume 
l 
l R. 1st. T ecn Cagliari 

1 R. 1st. Com~. Gorizia 

\ R. I~ Com m. Trieste 

R. 1st. Cornm, Gorizia 

R. L1c, ScJenl Trieste 

l R. hl. Comm. Tdes1e 

R. Lieeo-Ginn. Trieste 

1 R. Lic. Scient. Trieste 

; R. lst. Comm. Trieste 

R. !st. Comm. Trieste 

R. bt. Com m. Trieste 

Gin. Reale Budapest 

R. bt, Tecn. Fiume 

R. 1st, Tecn. Trieste 

R. !st. Co rum. Trieste 

R. 1~. Comm. Trieste 

R. 1~. Com m. Trieste 

1st. Teco. Comun. 
Trieste 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. 1st Tecn. Udine 

l luogo t anno di nascita ! 
l ' 

! Fiume, 1912 

: Cagliari, 1910 

, Gorizilt., 1912 

: Trieste, 1912 

i T. j neste, 1911 

: Pisino ('P o la), 

i Trieste, 1913 
l l Roma, 1911 

! Trieste, 1908 

Trieste, 1913 

Trieste, 1913 

Trieste, 1908 

1911 

Szepetoek (Ungheria), 
1910 

Trieste, 1910 

Trieste, 1911 

Trieste, 1~12 

Spalato (Dalmazia), 
1910 

Trento, 1913 

Trieste, 1906 

Trieste, 1913 

Udine, 1908 
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l. ANNO 

COGNOME E NOME l Studi compiuti Luogo e. anno di nascita 

104 Orsini· Giorgio 

105 l Pa&eotlo Acciaio 
t 

106 1 Pavan Dante 

107 ! Pavan Lino 

108 Pavesi Bruno 

109 Pellizzoni Lucio 

1110 
Perna Paolo 

111 Peteani Giuseppe 

112 Pina t Giovanni 

113 Pliteri Marcella 

114 Polli Mana 

! R. Jst. Tecn. Trieste \ Gorizia, 1913 

i R. Ist. Nautico Trieste i Maniago (Udine), 1911 

l R. !st. Tecn. Zara Pago (Dalmaz;a), 1911 

Ì R. 1st. Nautico Lussin- PinJ!uente (Pala), 1906 
' piccolo 

R. Ist. Comm. Trieste Trteste, 19-11 

R 1st. Teco. Udine Palmanova -(Udine}, 
1909 

R. 1st. Comm. Gorizia Trieste, 1912 

R. Liceo-Gino. Trieste Trieste, 1910 

R. lst. Teco·, Pota Pota, 1911 

R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

Tecn. Fiume Fiume, 191.1 

115 

l R. !st. 
PrelDini Carlo R. 1st. Com m. Trieste Trieste, J9ll 

116! Protegd~co Emanuele1 R. 1st 

i 117 i Rados Bruno l R. !st. 

118 Reggente Albino R. !st. 

119 Ricci Adolfo R. !st. 

120 Riva Armando R. !st. 

Tec n. Udine 

Nautico Fiume 

Com m. Tr:este 

Tecn. Trieste 

T ecn. Trieste 

Trieste, 1913 

Fiume, 1912 

Trieste, 1907 

Sassoferrato {Ancona}, 
1911 

121 Ronzello Edmondo J R. 1st. T~cn. Savona 

122 Rosenberg Ermanno j Accademl!a Federale 
Leo d~ Graz 

123 Rossi Oscare R. 1st. Tecn. Pala 

124 Ravara Brizzi. Guid R. 1st. T ecn. Zar a 

Trieste, 1909. 

Alessandria, 1907 

Kazyk~ (Rom,ania}, 
1912 

Polia, 1910 

Zaraveccbia (Jugosla~ 
via), i905 l 



·'E Z o COONOME E NOME 
;, 

125 Rovis Ote llo 

126 Rubetti Guglielmo 

127 Rusjan Carlo 

128 Sagues Roberto 

129 Sala lreneo 

130 Sala Marino 

131 Salvati Gaetano 

132 Salom Giorgio 

133 Santu.rini Lui~i 

134 Sanzin Ali e i 
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l. A NNO 

l Studi compinH 

i 

l R. !st. Tecn. PoJa 

l R. 1st. Tecn. Udine 

R. 1st . Tecn. Udine 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. Ist. Nautico Trieste 

R. !st. Tecn. Trieste 

R. Ist. Comm. Salerno 

R. !st. Comm. Trieste 

R. !st. Teco. Fiume 

R. Ltceo-Ginn. Trieste 

Luoi"O e anno d i nascita 

Pola, 1912 

1 Bibbiena (A rezzo), 
' 1913 

Gorizia, 1910 

Trieste, 1907 

Triesle, 1906 

Trieste, 1911 

Padula (Salerno), 1902 : 

Trieste, 1912 

Trieste, 1912 

Trieste, 1907 

135 Sapun.zachi Tessalo l R. Ltc. Sctent Tneste Trieste, 1911 

136 Schironi Guido R. 1st Nauti-co Tneste T.r:'Cste, 1910 

137 Scbre~ber Gugl;elrno : R. Ltc. Scient. Trieste Tries te, 1911 

l SBj Scoberti Giuseppe : R. 1st. Nautico Trieste 

139 i Seenan Vincenzo i R. 1st. T ecn. Fiume 

140 \ Serbo Eugenio i R. Ist. Teco. Pola 

141 Servadei Alessandro i R. Ist. Comm. Trieste 
l 

142 S(ellina Giovanni ! R. Ist. Tecn, Pola 

Trieste, 1909 

Fiwne, 1912 

Pola, 1912 

Trieste, 1912 

Rovigno (Pola], 19C9 

Trieste, 1913 143 Si~on Giorfio ! R. Lic. Scient. Triesle 

j R. 1st. Tecn. Udine Gorizia, 144 Simonelli Arrigo 191.1 

1912 

1911 

' l 

l
r R. 1st. Comm. Trieste l Trieste, 

R. Lic. Scient, Trieste l T deste, 

l i 

145 Simonic Enrico 

146 Sivini Davide 
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l. ANNO 

! z t COONOME E NOME i Stodi <ompioti 

114: , Slager Riccudo l R. !st. Comm, T deste 

h4B ! Spizzo Enrico : R. 1st. Teco. Udine 
l ! 
1149 l Sponza Eufemia 

1150 l Stare Ferdinando 

' 151 ~ Slefani Bruno 

152 Stocka Mario 

1153 : Stowasser Giorgio 

1154 i Sturm Gualtiero 

155 : Tavolato Paolo 

' 156 · Tezak Riccardo 

157 : Tichy Gio-vanni 

158 ! Tonon Bruno 

l 
1159 1 Toso Bruno 
l 

1160 Trevisini Giorgio 
1

161 ; Unicb Matteo 

R. Lic. Gi.nn. Zara 

R. 1st. Comm. Triest~ 

: R. Lic. Scient. Trieste 

i 

R. 1st. Comm. Trieste 

R. 1st, Teco. Fiume 

R. I st. T ecn. Trieste 

R. 1st. Tecn. Trieste 

' R. Lic. Scient, Trieste 

R. 1st. T eco. Zara 

R. I st. T ecn. Udine 

R. 1st. Tecn. Trieste 

l 
~ R. Lic. Scient. Trieste 

R. !st. Comm. Fano 

162 ~ Unicb Remo i R. 1st. C<>nWn. Faoo 

163 i V aldini Enrico l R. Lic. Scioent, Trieste 

11641 Vnrdabasso Silvano 

1 

R. !st. Nautico Trieste 

165 ! Vecchi Corrado J R. 1st. Teco. Pala 

1661 Vencbiarutli Terer.zi J R. !st. Tecn. Udine 

Luoe-o e anno di nascita 

Trieste, 1912 

Udine, 1910 

Roviano (Pola), 1912 

Trieste, 1910 

Pisino (Pola}, 1912 

Trieste, 1912 

1 

Abbazia (Fiume). 1913 1 

, Trieste, 1909 

f Trieste, 1913 

Trieste, 1912 

Zara, 1908 

Tolmezzo (Udine), 
1911 

S. Quirino (Udine), 
1912 

Trieste, 1910 

Sebeni.co (Dalm~ia), 
1911 

Pola, 1912 

Albona (Pola), 1910 

l 

Buie d"lstria (Pola), 
1911 

Pola, 191• 

l 
Varasdin (Jugoslavia}, 

1909 
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l. ANNO 

i~ COONOMf! E NOME l 
;, 

Studi compiuti 

167 Venditti Erneato 

168 Venulti Germano 

169 Verugnassi Bruno 

170 Vidall Giusep.pe 

j1n ! Vla.ch E,vino 

! R. Ist. T ecn. Caserta 

i 

I
l R. Isl. Comm. Trieste 

R. lsl. Comm. Tdesle 
l 
j Accademia Na.utica 
! T.rieste 

1 R. Ist. Tecn. Fiume 
' l 
\ 172 1 Zandegiacom~ Carlo ; R, Ist. Comm. Fano 

1

1?3 ! Zenari Ernesto i R. 1st. Tecn. Trieste 

174 j Zeno Livio ! R. Liceo·Gioa. Trieste 

1
17~ ~~ Ziberna Rodolfo ; R. !st. Teco. Pola 

176 Zigac Gino l R. !st. 

177 Zonul Ferruccio l R. lst. 

\178 1 Zudenilfo Giovanni 

! 1791 Zuliani Duilio 

Comm, Gorizia 

Tecn. Trieste 

l l 

i R. !st. 

i R. !st. 

l 

Teco. 

Teco. 

Udine 

Fiume 

l luoe-o e anno di nascita 

l Fontana Liri (Fresino
! ne), 1906 
l 

. Trieste, 1912 

i Trieste, 1910 

! Trieste, 1903 

Fiume, 1912 

· Fiume, 1911 

Trieste, 1912 

Trieste, 1913 

Carniua d'lstria (Po- J 

i la), 1912 

: Fiume, 1909 

: Trieste, 1909 

[ Trieste, 1912 

l Fiume, 1911 
l 
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Il. ANNO 

COGNOME E NOME Studi compiuti Luo&-o e anno di nascita 

1 ·A~anese ÀI!lonielta R. !st. Comm. Trieste Sacco (Trento) , 1911 

2 Angsesser Federico R. 1st. Tecn. Pola 

3 Anselmi ltaco R. Ist. Tecn. Pala 

Pola, 1911 

l Porto S. Stefano 
, (Gro.,eto), 1911 

4 Baldi Antonio i R. ls.t. Comm. Trieste [ Roma, 1911 

· R. 1st. Comm. Gorizia ! Gradisca (Gcirizia), 
. 1909 
i 

5 Bettiol Antoni.'o 

R. 1st. Comm, Trieste l Muggia (Trieste), 1905 ! 

R. Js t. Nautko Trieste Pola, 1909 : 

R. ls t. Comm. Trieste 

1

1 Buie d'lstria (Pola), 1

1 

1910 

R. 1st. Teco. Udine Gorizia, 1910 i 
R. 1st. Tecn. Udine 1 Gemona (Udine), 1~\0 i· 

6 Bevilacqua Bruno 

7 Bonessi Silvio 

8 Bonetti Tullio 

9 Bressani Bruno 

10 Brollo Giacomo 

11 Carisl Angelo 

12 Casana Guido 

R. Id, Tecn. Fiume l Fiume, 1909 'l 

Laurea Scienze Natu- . Montalto Dora (Ao-

rali R. Univ, Genova l sta), 1906 

13 Coen Luzzatlo Lucioi R. Lic, Scient. Trieste Trieste, 1911 l 
14 Cotombo Oreste R. Lic. Ginn. Trieste l Trieste, 1912 

1 

J5 Conti Alfredo R. 1st. Cornm. Trieste l Trieste, 1911 l 
16 Correnti Fulvio R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1911 

17 Cosciani Anna R. Lic. Scient. Tri'este Pola, 1910 

18 Culo! Candido 

Hl Dakli Hilmi 

20 Dapretto Bruno 

R. 1st. Comm, Gorizia: Gorizia, 1912 

Scuola Normale di El- Elbassa:n (Albania). 
ba..ssan 1909 

R. Ist. C~~m. Trieste Trieste, 1911 



i~ COGNOME E NOME 
;, 

-303-

Il. ANNO 

Studi compiuti Luogo e anno di nasdt& 

21 Debarba Nereo 

22 Dcgiovanni T~Hi.o 

R. 1:-:t. Comm. Trieste Trieste, 1910 

R. Ist. Teco. Trieste Trieste, 1911 

23 l Deilel Tiburzio R. Ist. Tecn. Fiume Fiume, ,1912 

24 dc Pangher-Man.zini 2 Sem. Hochschule fiir Trieste, 1911 
l Arrigo J Welthandel Vieona 

25 j De Paoli Sergio 

26 ! Derencin Italo 

27 j D'Este Antonio 

28 1 Deveglia Mario 

29 Di Blas Ulderico 

j R. Ist. Tecn. Tries te 

! R. 1st. T e c n. Fiume 

l R 1st. Com m. T deste 
l ' R. Lic. Scient. Trieste 

! R. 1st. T eco. Udine 

30 Di Pasquale Ettore ,! R. 1st. T ecn, fjume 

\ 31 di Teuffenhach lj. Gin n. SemMario per 

l 

Cristoforo : ragazzi Graz· 

32 Domes Gualtiero l R. Isl. Tecn. Pola 

33~ Dreni~ Fca.ncesco R. 1st. Tecn. Fiume 

! 34 l Ers irii Roberto 1 R. 1st, Comm. Trieste 

Trieste, 1912 

l Abbazia, 1911 

l Trieste, 1909 

l Trieste, 1912 

l 
Gorizia, 1907 

Ancona, 1910 

i Vipulzano (Gorizia), l 1911 

! Pola, 1911 
l 
, Fiume, 1892 

l Trieste, 1912 

35 Fano Voghera 
Giortio 

' R. Lic. Gino. Trieste i Trieste, 1908 . 

l i 
36 Fatterello Giunppe : R. 1st. Teco. Udin• l S. Vit~ Al Tagliamento ! 

(Udonc). 1911 j 

; R. Ist. Comm. Trieste ' Gorizia, 1909 ! 37 

38 

39 

40 

41 

F erlttch Giorgio 

ferro· Vincenzo 

Fonda Sergio 

'?"ranco Roberto 

Gajonè Giunppe 

! R. !st. Comm. Catania l Catania, 1909 

1 

l R. Lic. Scient. Trieste l Triest-e, 1912 

l 
R 1st. Comrn. Trieste Trieste, 1912 

1 

R. 1St, Tecn. Roma l Roma, ·1899 
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. ~ COGNOME E NOME z o 
;, 

42 i Gazzari Lorenzo 

43 Gius Tiberio 

44 Gobitti Giulio 

45 Grandi Angelo 

46 Graziani Bruno 

4? : Griselri Ottone 

Il. ANNO 

Studi compiuti Luogo e anno d i nasdta 

R. Scuola Reale Spa- i Lesina (Dalmazia), 190 
lato 

R. Lic. Gino. TTiesle 

R. 1st. Tecn. Bergamo 

R. !st. Tecn. Pola 

· R Ist. Com m. Trieste 

frieste, 1911 

Pavia d'Udine, 1909 

Sebenico (Dalmazia], 
1911 

V o- Casaro (Trento), 
1910 

! R. [s t. Nautico Trieste l Trieste, 1905 

48 l Guacci Michelangelo j R. Lic. Scient. Trieste Trani (Bari), 1910 

49 Gulj Bruno R 1st. Comm. Trieste Trieste, 1911 

50 Hankin Giuditta 

51 Hleimler Tiburzio 

52 Ierini Ennio 

63 Iordan Govanni 

54 l Kulterer Guglielmo 

55 ' Larcher Bruno 

56 · Laszlocz.ki Ladislao 

57 Le Calze Salvatore 

58 Lenardon Lirio 

69 Lesti Giovanni 

60 Levi Jn.es 

61 1 Lipizer U go 

l 

Gino, Liceo Ebra.i'Co di 
Tel-Aviv {Palestina), 

R. 1st. Tecn. Fiurne 

R. lst. Teco. Pola 

R. 1st. Comm. Gorizia 

Sichr on-Iacob (Palesti· 
na), 1908 

Fiume, 1912 

Rovigno d'lstria (oPo
la}, 1911 

Gorizia, 1910 

R. Lic. Sci-ent. Trieste l Trieste, 1910 

l R. Ist. Tecu . Trieste 

1 R. Ist . Teco. Fiume 
1 R. I.t. Tecn. Pola 

Trieste, 1910 

Fiume, 1912 

Trapani, 1913 

R. Lic. Scient. Trieste l Paren2.o '(Pola.), 1908 

R. 1st. Tecn. Roma 

R. 1st. Teco. Pola 

R. lo!. T ecn. U.dine 

Roma. 1910 

Pola, 1911 

Udine, 1910 
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Il. ANNO 

H\ ~~-N~M~ E~~"~- i Studi oomp;,u 

62 ! Lecchi Antonio ; R. Ist. Teco. Pola 

63 Ìl Longa Ugo 1 R. 1st. Nautico Trieste 

64 Lopez logino : R. 1st. Teco. Ancona 

651 LOte Giorgio R. Lic. Scient. Trieste 

66 Macchi Ramiro R. 1st. Comm. T deste 

67 1 Marega Bruno R. Ist. Teco, Udine 

68 Mauro Virgilio R. 1st. Teco. Pola 

69 l Medani Tullio R. Lic. Scicnt. Tries te 

: Luogo t anno di nascita 

Cherso (Pola), 19<:9 

Capodistria (Pala). 
1911 

Novara, 1912 

Trieste, 1912 

Tries te, 1910 

Gorizia, 1909 

Po!a, 1912 

70 Meoeghello Romano R. 1st. Tecn. Tr ies te 

Trieste, 1911 

Tr ies te, 1912' 

Mt>de.a (Goriz ia}, 1909\ 

72 Merlin Michelangelo R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1910 

l Trieste, 1908 

71 f.1enon Adalberto R. 1st. T ecn. Tr iest e 

73 Micbelazzi ·Diego 

74 Mirasole Arnaldo 

75 Miurin Luciano 

R. 1st. Nautico T rieslc 

R. Lic. Sdenl. Trieste ! Spezia, 1911 

R. lst. Comm. Triest .:= .Ampeuo {Udine), 1911 

1

76 Mediano Giacobbe R. 1st. Teco. Saf-onicco Salonilcco t{Grecia.}, 
1911 

77 Montagnari Leonino l R. Isl. Comm. Tries te · Trieste, 1911 

1

78 Orbani Nicolò ! R . 1st. Comm. Tries te. i Cherso (Pol.a), 1907 

79 l Pacco Raoul R. 1st. Tecn. Trieste T rieste, 1911 

l 80 i Perincic: Antonio R. 1st. Comm. Gorizia Caporetto {Gorizia), j 
l 1909 

81 Perna. Aldo 

62 Petilo Antoni·o 

R. lst. Comm. Goriz ia : S. Elpidio a Mare (A- l 
i scofi ~iceno) , 1910 

R. 1st. Teco, Trieste. ! Selve {Dalmazia), 1903
1 
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l ' 
! H. ANNO 

.-.i zo COGNOME E NOME 
;, 

Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

s:J Peverà Francesca R. 1st. T ecn. Pagava Padova, 19!3 

84 Poliaghi Giorgio R. Lic. Scienl. Trieste Trieste, 1909 

85 Porrazzo Pietro R. !st. Tecn. Modica Amelia (Terni), 1904 

86 Prencis Vilibaldo R. !st. Comm. Gorizia Scappo (Tries le1, 1909 

87 Purkinye Oscarre Scuola Sup. Commerc. Fiume, 1900 
Fi.ume 

S8 Quarantotto Bruno R. !st. Com m. Trieste Trieste, 1911 
l 

R~ l Quuantot!o Ne'<o R. Ist. T ecn. Fiume Fiume, 1910 

!)0 Quintavalle Tullio R. !st, Comm. Trieste Trieste, 1910 

91 Ribaoo Bruno l R. !st. Tecn. Udine Tu.rrida di Sedegliano 
(Udine), 1906 

02 R)ccini Rodolfo : R.lst. Comm. Ancona Ancona, 1910 

93 Rinaldi Mario R. Ist. Tecn. Trieste Vallo della Lucania 
(Salerno), 1911 

i ' !)4 Rosa Bianca R. Ist. Teco. Trieste Modane (Francia), ,, 
1913 [: 

[;! 95 Rose Luigi R. 1st. T eco. Pota P o la, 1912 

l'" ,j. 90 Rosica Attilio R. Lic. Gin n. Bari Chieti, 1909 

il. U7 Rou~ier Olimpo R. •Ist. Tecn. Zara Trieste, 1909 

us Ruckenstein Pinkas Scuola Sup. di Comm. Motdavita (Romania), 

~~ Davide Cernauti (Romanial 1911 

!: 
99 Russo Fabio R. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1911 

100 Sandali Rodolfo R. !st. Teco. Pola Poi a, 1911 

101 Santin Armando R.lst. Teco. Pola Pola, 1909 
:1 · 

102 Sarti Giovanni R. !st. Com m. Trieste ,i Trieste, 1910 
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Il. ANNO 

~~i ~- --~~=0=~0~-M=- E=· =~=N=~=M=~=+=====S=tud=l=co=m=p=iu=U====~L=u=~==·=•=n=no=d=l=n•=•=du==l 
1031 Schlosscr Marcello l R 1st Naut;co Frume ! Fiume, 1907 

1041 Scotta Edmondo l R 1st. Tecn. Udine l Baveno (Novara), 1911 

105 Se~ariol Giuseppe R. 1st. Tecn. Pala i Rovigno d'Istria [Pola}, 
l i 1909 

lOG I Sepuka Viltorio ! R. Lic. Scient. Trieste ! Pola, 1910 

107 1 Stedg Ambrog;o 

108

1

1 Steindler Luciano 

100 Stalla Riccardo 

11 0 1 SzC:!!Ory Andrea 

111 ~ Ticò Lino 

l 
112 Turina Vladi'miro 

l

' RRR. 1st. Teco, Fiume Fiume, 1911 · 

lsl. Comm. Trieste i Trieste, 1912 l 
1st. Comm. Trieste l Trieste, 1910 

i R. hl . Teco. F;ume l Sussak (Jugosl.), 19101 

l 
R. 1st. Teco. Udine _: Forni di Sopra (Udi-

ne), 1904 

l Adc:rt:m~~at~i L;~~~~ j M~~~1cone (Trieste), 

Il:l Usbergbi Alberto R. 1st, Comm. Trieste ; Trieste, 1912 

ll 4 Vasieri Silvio R. Ist. Teco, Macerata i Trieste, 1911 

"l 15 V atta Rinaldo R 1st. Comm, Trieste! Trieste, 1910 

110 Vel'-uscek Albino R. Ist. Comm. Gorizia Canale d'lsonzo (Go-

l 17 Venuti Eugenio R. 1st. Tec n. Trieste 

11 8 Verchi Dante Ist. Tecn ico Comun. 
Trieste 

1 Hl Visinlini Umberto R. Lic. Ginn. Trieste 

120 Vitanovié S\avoljub 

l 
1211 V;tetla Allredo 

l 

Due sem. Scuota Sup. 
Studi Econ. Comm. 
Zagabria 

R. 1st. T ecn. Trieste 

rizia), 1909 

Trieste, 1911 

Trieste, 1905 

Tri·cs te, 1911 

Trieste , 1910 

Palaz.zo S. Gervasio 
(Matera), 191 t 



! l 

zt COGNOME E NOME 
;, 

122 Zaccariotto Euro 

123 Za:netii Ferruccilo 

124 Zeisler Caterina 

1125 Zeri H i Ernesto 

1126 Zonta Iginio 

1127 Zuanni Federico 
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n. ANNO 

Studi compiuti 

R. 1st. Tecn, Trieste 

R. Lic. Ginn. Trieste 

R. Lic. Ginn. Trieste 

~ 1st. Tccn. Trapani 

R. lst. Tecn. Fiume 

R. 1st . T ecn, Fiume 

. ·~· L"ogo • '""o di '"""' 

! Tneste, 1907 

l 
Pola, 1910 

F1ume, 1911 

i Trapani, 1908 

! Fiume, 1904 
i l Pola, 1899 
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11 1. ANNO 

Anmahian Hai~ ! Liceo Tecnico Armeno 
· Venezia 

Luoe-o e anno di n11scita 

Trebisonda .(Turchia), 
1907 

Apollonio Antonio R. 1st. Tecn. Pola Orser:1 (Polal. 1909 

Appetiti Attilio R. Ist. Comm. TTieste Roma, 1911 

Bacie Gervasio R. 1st Tecn, Fiume Mattu~lie tfiume), 
1903 

Barbalìch Pietro R. !st. Tecn, Fiume Fiume, 1901 

Beltrame Euro R. Lic. Sc:icnl. Trieste , Trieste, 1911 

Benussi Carlo R. Li c Ginn Zar a j Trieste, 1908 

8 ~Benussi Malteo) R. l st. Tecn. Pola l Rov;gno d'lstda, 1906 

Bcrtogna Ferruccio R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1910 

lO Blau Guido R. 1st Tecn. Fiume Fiume, 1911 

]] Bo netti Eliseo R. lic. Scient. Trieste Trieste, 1910 

12 J Bonifacio Bruno R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1911 

13 ! Burba Pietro R. 1st. Tecn. Fiume Ampezzo (Ud;ne), 

! 1911 

14 l Busanich ·Paolo R. 1st. Comm. Trieste · Trieste, 1910 
l 

l Cingoli 15 l Caccialupi • Olivieri R. 1st. Teco.. Alessan- (Macerita1, 
1 CJelia. dria 1910 

161 Caeoazzo G;ovanni R. 1st. Teco. Zar a Cun.ola (Dalmazia), 
1908 

l 

117 1(Canluutti Cado ) R. l•t Tecn. Gonzta Grad1sca (Gonz1a), 
1896 

l 18 Cbiarutlini Claudio R. bt. Comm. Trieste Trieste, 1910 

191 Clemente Bruno R. Ist. Tecn. Pela Trieste, 1909 

j 20 Cogoy Paolo R. Lic. Scient . ~~.;..,~ ~ -"' "Hl 



f! 
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111. ANNO 

I

l z! ; COGNOME E NOME ~ St"di compi"ti 

21 ! Comino Luigi ; R. !st. Teco. Udine 

1 22 i Concion Edgardo . R. Li c. Ginn.Udine 

----: ! l1:og:o e anno di nascita 

l 

Savona, 1906 

t Gradisca (Gorizia), 
1908 

23 Consilio Ubaldo ; R. 1st. Comm. Trieste TrieSte, 1910 

24 Corazza Edoardo R. 1st. Teco. Udine FoJ!liano .(Trieste), 

25 D an eu Zdenko i R. !st. Com m. Trieste 
t 

2C Dean Luigi !R. !st. Teco. Trieste 

2< Decleva Matteo l R. !st. Teco, Pala 

28 ~Dell'Arti Rodollo) R. !st. Teco. P o la 

29 (de Petris PaoloÌ R. !st. Teco, Gorizia 

30 de Savorgnani Carlo R. 1st. Tecrt, Udine 

31 , Dt Marco Gualtiero Il R. Ist Teco. FIUme 

32 ( dt T euffenbach ~ 2 sem. Hochschule Hir 
l Ortolfo Welthandel, Vtenna 

33 Dodaro Ugo l R. Ist Teco. Gorizia 

34 Donahs Ehgio R Ist Teco. Udme 

35 Du Ban Bruno R. Lic. Scient. Trieste 

36 Du Ban Guido R. Lic. Scient. Trieste 

3< Eisenhammer Emilio R. !st. Teco. Trieste 

38 Farina Oliviero R. Ist. Tecn. Trieste 

39 Ferrari Gioacchino R. 1st. Tecn. P o la 

1910 

i Trieste, 1909 

~ Trieste, 1910 

! Pola, 1910 

Brindisi, 1911 

Lauralla (Fiume), 
1905 

Gorizia, 1909 

Fiume, 1909 

Vipulzano {Gorizia), 
1907 

agliano (Cosenza), 
1902 

Pozzuolo del Friuli 
.(Udine), 1906 

Trieste, 1910 

Trieste, 1910 

Vienna, 1909 

Trieste, 1911 

Sebenico (Dalmazia), 
1907 
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111. ANNO 

i 'É COGNOME E NOME l 
~ 

Studi compiuli 

40 Fonda Lucio 1 R. 1st. Comm. Trieste 

41 Fragiacomo Giusto ) R. 1st. Teco. Trieste 
l 

•12 Franccscalo Alfredo l R. 1st. Teco. Trieste 

4·3 Furlani Glauco ) R. Lic. Scient. Trieste 

Luogo ~ anno di nascila 

/

Trieste, 19()9 

Tneste. 1910 

' Trieste, 1909 

Trieste, 1911 

-:1·1 Giacomello Maria R. Lic. Gino. Trieste Trieste, 1905 

45 Gori Gino R. 1st. Teco. Udine Udine, 1907 

46 Graber Acusio ) R lst . Teco. Fiume Fiume, 1909 

4-'i Grego Marcello 
1 

R. Ist. Nautico Trieste Trieste, 1910 

48 Gregorig Renato l R. Ist. Teco. Fi~me Gorizia, 1908 

49 Grosz Viltorio Scuola Sup. di Comm. Varbo (Ungh.), 1898 

50 Holl5.nder Alberto 

51 (Hos l Giu$eppe ) 

52 Host Paolo 

53 Ja!lodic Rodolfo 

;; Iucchi Giuseppe 

55 lunola Tullio j 

~G (!.eghissa Ma,.ino Ì 

!J'; (Licheri Albino ) 

5~\ Lonchi:~r Antco 

59 Luksic Maria 

IlO Madieri Luigi 

Miskolc (UnJ!heria) 

R. 1st , Teco. Fiume 

Scuola Sup. di Comm. 
Fiume 

R. 1st. Tecn. Fiume 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. 1st. T ecn. Gorizia 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. Ist. Com m. Trieste 

R. Isl. Teco. Fiume 

R. Ist. Nautico Pela 

Ginn. Stato Zagabria 

R lsl. Tecn. Fiume 

Fiume, 1909 

Fiume, 1899 

Fiume, 1908 

Trieste, 19C8 

Grignano (Trieste), 
19()9 

Trieste, 1909 

Trieste, 1906 

Fiume, 1900 

Pota, 1906 

Trieste, 1910 

[ Fiume, 1904 
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111. ANNO 

zt COGNOME E NOME ~ 
;, 

Studi compiuli l Luoa:o ~anno di nascita 
L___ 

81 Petelli OscaT l R. Ist. T ecn Trieste. 
l 

l 
j Trieste, 1906 

82 Pettena Domenico ,. R. Lic. Gino. Trento 

83 Ptacentini Antonio ) l R. 1st. Teco. Ud;ne 

84 Polacco Ferrucio R.. Lic. Ginn. Trieste 

85 Polacco Maria Grazi.:~ R. Lic. Gino. Trieste 

: Moena (Trento}, 1910 

Varmo (Udine), 1903 

: Gorizia, 1911 

86 Predonzan Giovanni 

87 Princic Giovanni ) 

88 Puz Carlo 

89 Retcb Giuseppe ) 

90 Ritza.rdi Ermanno 

R. 1st. T ecn, Pala 

R . .Scuola Reale iL~ 
bi an a 

R. Ist. T ecn. Fiume 

Scuola Reale Super. 
GTaz 

R. 1st. T ecn. Trieste 

j T . : n cste, 1909 

J Salvore {Pola), 1910 

1

1 
Cosana del CoUio 

(Gorizia), 1898 

l Fiume, 1910 

Sagrado (Gorizia), 
1901 

Mori (Trento), 1905 

9t Rosenblall Guglielmo! Scuola Sup, Comm. Radauti (Romania), 
~ Cernauli (Romania) 1908 

92 Rosica Vittorio 

91 rsardo Giovanni ' 

94 [ Sconanicb Enrico 

951 Seppe!• Giorgio 

96 , Sferza Gino 
l 

97 j SJ!ubioi Giuseppe 

98 ; Sicbicb Oscarre 

99 ; Sichich RuQ:iero 

100 i Spada Mic:bele 
l 

' \ Liceo Collegio .Milita· Chieti, 1898 
re Napoili 

! R. 1st. Tecn. Cuneo Ca·sale Monferrato 
(Alessandria), 1910 

: R. 1st. Nautico Trieste Lauro.na {Fiume l, 
1903 

: R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1910 

Ì R. Lic. Ginn. Trieste · Trieste, 1911 

l R. 1st. Comm. Trieste i Trieste, 1909 

R. 1st. Nautico Fiume Fiume, 1909 

R lst, Tecn. Fiume 
; 
, R. Lic. Ginn. Lecce 
l 

Fiume, 1911 

Lec:ce, 191 l 



T l il 

! zj l COGNOME E NOME 

' ~l 

IO~Steitidb Ser~io 
102 Strommer Bruno 

i 103 Szanto Ernesto ) 

'1 1041 Tavolato Francesco 
l • 

1
105 : Ternovec Stamslao 

~~ 10G i T errano Andrea 

107 l Travan Pietro 

1108 i Tribel Giul:o 

100 l' Uccello Antonio 

110 Vicario Attilio 

11 l ( Viseni GiusE:ppe .) 

] 12 i Visintin Ermanno 

llS iWanke Riccardo 
: 

l 14 ~Zane Ilo lsidoro ) 

JlO Zanussi Bruno 

116 Zwillini!er Eri<:b 
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IH. ANNO 

Studi compiuti 

l 
l R. 1st Teco. Padova 
l 
l R. 1st. Teco. Trieste 
l i R. 1st. Teco. Fi'Ume 

! R. 1st. Teco. Pala 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. 1st. Tecn. Cremona 

R. 1st. Teco. Trieste 

R. Ist. Nautico Trieste 

R. 1st. Comm. Trieste 

l R. Lic. Gino. Trieste 

1 

R. Lic. Gino. Udine 

! R. Lic, Gino, Trieste 

l R. Lic. Scient. Trieste 

l R. !st. Tecn. Udine 

1 R. Ist. Tecn. Udine 

l R. Loc. Scient. Tdeste 

LUOI!O e anno di nascita 

l T>.oste, 1910 = 
Cittanova (Polal, 1907 

Fiume, 1907 

Parenzo (Pala), 1909 

Liska (Jugosl.}, 1910 

Palermo,· 1902 

Visignano d'Istria (Pa
la), 1910 

Trieste, 1906 

Capodistria (Pala), 
1908 

Trieste, 1909 

Giordani {riume), 
1908 

Trieste, 1908 

Weikersdorf (Cecosl.}, 
1909 

Teor (Udine). 1903 

Dignano (Udine), 1907 

Trieste, 1908 
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IV. ANNO 

:i~ l COGNOME E NOME ~ Studi c:ompiuli l luogo e anno di nucita l 
__c:_L__ _ ____ , _L_____~ 

Armani Oscar R. Lic. Scient. Trieste ·Trieste, 1910 

Basilisco Francesco R. Ist. Tecn. F iume Fiume, 1905 

Benagli Nicola 

4 Biro~ni Giuseppe 

BisceQ:Iia Cesare 

Bolteri Mario 

Bragagna Bruno 

Brau.oduro Carlo 

Cndalbert Alfredo 

IO Caidassi Romano 

1 ì Cal\egari Domenico 

12 Carosi Elio 
' 

1 !i ! Castell~na Santi 

14 ; Cohen Bruno 

15 1 Colbi Alberto 

16 Covacev Raoul 

l 
J7 l Curzolo Erminio 

I

R. !st. 

R. 1st 

Tecn. Forli 

Tccn. Zara 

R. Lic, Gin n. F o.~t,g.ia 

R. 1st. T ecn. Gorizia 

R. Ist. T ecn. Gorizia 

R. Ist. T eco. Fiume 

Civ. Scuola Reale 

1 

Sup. Trieste 

j R. 1st. Tccn. Trieste 

i R. Lic. Ginn. Trieste 

! R, Ist. Teco. Terni 

Forlinpopoli (Forli), 
1895 

· Monsumma.no (Lucca), 
1909 

.Cerignola (Foggia]. 
1909 

i Gorizia, 1909 

i Monfalcone (Tr:este), l 

l
' 1910 i 
F;ume, 1908 l 

Trieste, 1894 l 
! Trieste, 1905 l 

Ravenna, 19C1 

Terni (PcruJ:!:ia), 1901 i 
t 

R. Lic. Ginn Roma , Cerami (Ca tania l. 1909 ~ 

i R. Lic. Ginn. Trieste . Trieste, 1910 1 

l R. Lic. Scient. Trieste : Trieste, 1910 

i R. 1st. T ecn. Zar a 
l 
l R. 1st Tecn. Zara 

l 

. Sebenico (Dalmazia), 

l 1908 

18 Cusma Furio l R. Ist. Tecn. Trieste 

l Prossnilz {Cccoslov.), l 1907 

j Trieste, 19C9 

j Gorizia, 1906 19 Danelon G:ov. Battist i R. 1st. Tecn. Gorizia 

l 



t 
l 
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IV. ANNO 

- ~ COONOME E NOME i Studi compiuti :zo 
'o 

41 Kovacic Vera [R. I st. Comm. Trieste 

42 Krcivoj Guglielmo ;Accademia Commerc. 
Klagen!urt 

43 Lene e Rodello l R. lst. Com m. Trieste 

44 Longhi Nestore IR. 1st. Com m. Trieste 

45 ILualdi Paolo l R. 1st. Tecn. Udine 

46 • Lucano Fabio l R. Lic. Ginn. Trieste 

47 ILupetina P~eor Fortu· !R. Lic. Scient. Trieste 

! nato 

JR. Uc. 48 Maestro Gastone Scient. Trieste 

49 Mal~aroli Giufio jR.lst. Teco. Pa.;ia 

50 Mayerweg Gualtiuo l IR. 1st. Com m. Trieste 

51 IMerio Atteo IR. I.t. Comm. Trieste 

52 l Mialjevic Giuseppe R. Scuola Sup, Scicn. 
, Econom. e Comm. 

ZaJ!ahria 

i 53 
l 

Mikla.u:t Oscarre : R 1st. Tecn, Trieste 

154 Milic Adriano : R. Li.c. Gino. Trieste 

55 Millich Vincenzo i R. !st . T ecn. Zara 

56 Mohovich Emidio ; R. 1st. Nautico Fiume 

57 Mongelb Giuseppe jR. 1st. Nautico Trieste 

58 Musca Udegarda :R. !st. Comm.· Trieste 

59 Nador Ladislao 
1 Ginnasio Super. Stato 

Budapest 

!Trieste, 1908 
l 

:Lubio.na (Jugoslavia), 
i 1910 

l Trieste, 1909 

!
Trieste, 1910 

Vobarno (Brescia), 
l 1905 
i 
!Trieste, 1908 

iTrieste, 1909 

"! 

'

T ries te, 1910 

S. Maria della Versa ~ 
. (Pavia), 1900 

l ~ehP.nico (Dalmazia l, 
l 1905 
l 
jTrieste, 1910 

' Zara, 1905 

Trieste, 1904 

1
Trieste, 1908 

(Arbe [Daln1U.ia), 1910 

jfiume, 1909 

jTrieste ,1907 

l 
jVienna, 1909 

! Budapest, 1910 l 
j· 



! ' 

.i 

l 
.'È COGNOME E NOME zo 
;, 

l 

f;Q Nani Mario 

o! Napp Federico 

Lì2 Naverri Gior~io 

Go Nyeki Tiberio 

l> l Onj!aro Almerigo 

G5 · Orsi Ilario 

0 :) Paia.din Giovanni 

l 
r.; l Pan~erz Giorgio 

G9 Pasqualis MarcelLo 

l! G9 Pernetz Gustavo 
, l 

H 
.l 

'iù Pisani !t aLo 

i 71 Prelog Carlo 

1 
7~ Prentuda Antonio l 

•i 
li 73 Pugliese Vito 

; .J Ra.ccanelli Bruno 

(j Relli Guido 

76 Rese n Antonio 

77 Romanin Guido 
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IV. ANNO 

Studi compiuti 

Gino, Su p. Com. T rie· 
s le 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. 1st. Teco . Trieste 

i Accademia di Comm. 
i Budapest 

l R. Ist. T ecn. Vicenza 

j R. 1st. T ecn. Pala 

Luogo e anno di nascita 

l Tries te, 

i- . 
1 J.nutc, 

j fric:ste, 

1900 

19C8 

1907 

i Buàavest, 1911 

i 
; VigJ(iù (Como l, 

Pola, 1909 

1897 

R. I st. T ecn Trieste Visignano d'Istria (Pa-

R. Is t. Comm. Trieste 

R. Ist. Teco. Goriz ia 

2 Sem. Hochschul!e fiir 
W.elthandel Vienna 

R. Lic, Scient. Trieste 

R. 1st. Comm, Trieste 
l 
1 Scuola Sup, Commerc. l Univers. Losanna 

. R. Ist. Tecn. Caserta 

R. Li c. Scie n t. Trieste 

Civica Scuola Reale 
Super. Trieste 

la}, 1896 

Trieste, 1909 

S. Vito al Torre (Udi· l 
ne}, 1903 

Vienna, 1907 l 
Trieste, 1908 

l 

l 
Trieste, 1908 

Trieste, 1911 

Gioia del Colle (Bari}) 
1889 

Fiume, 1910 

Trieste, 1907 

Ace. Comm. Trieste · Trieste, 1902 

R. Lic. Scient. Trieste ! Trieste, 1910 
l 
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IV. ANNO 

."E COGNOME E NOME l Studi compiuti T Luo:o e anno di nascita 

l 
;.:o 

;, l 
l 

~~'"" •m 
78 Rosenberl! Benna [ AG::~ Conun. Feder. 

! 
7D Rosolin Ottavio IR. Lic, Scient. Trieste Pisino {Polal, 1909 l 

80 
l 
Sadich Ettore ,R. 1st. T ecn, Pela Fola, 1906 

i F. 
l 

81 l Sa mani Floriano i R. Ist. T ecn. Fiume i tume, 1909 ! 

!82 jsami Luigi !R. 1st. Teco. Trieste !Gorizia, 1910 

83 ! Sarlori Pietro :R. 1st. T ecn. Cremona j Cremona, 1908 

84 ! Scaramelti Alessandro i R. Tst. T ecn. Fiume :Fiume, 1906 

85 . Scrosoppi Carlo j R. 1st. Tecn. Udine ; Udine, 1909 
l l SG l Sigon Bruno l R. Lic. Scient. Trieste ]Fiume, 1909 

l 
87 l Sperani Augusto ~ R. l st. Teco. Trieste Tr:este, 1909 

88 ! Siibel Guerrino l R. 1st. Tecn. Pavia Fiume, 1909 

8'J Slupar Raflaello 1R. !st. Teco. Fiume · Fiume, 1909 

DO Superina Ettore l R. !st. Teco. Fiume i fiume, 1909 

01 SvandrLik Guido i R. !st. Teco, Trieste Trieste, 1909 

l R. !st. Teon. 
l 

02 Tavasani Francesco Gorizia l Cormons 1(Gorizia), 
l 1909 

D3 Ten:ich Giuseppe R. Scuola Reale di l Spala lo (Dalmazia), 
Spalato 1908 

DI Tiscelli Bruno R. 1st. Nautico Trieste Trieste, 1910 

Do Tomizza Emilio R. !st. Comm. Trieste Cittanova {Polal, 1910 

96 Ulcakar Mitja Li.ceo di Stato Piaci- Trieste, 1910 
bor (Jugoslavia) 

97 UrseJ.Ii Sisto R. 1st. Tecn. Tara.nto Grottaglie (Taranto), 
1907 
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CORSO DI SPECIAUZZAZIONE 
DI •AMMINISTRAZIONE ED ECONOMIA INDUSTRIALE• 

COONOME E NOME Studi compluU ! Luo~o e anno di na.scila 

---r- IR. !st. Tecn. Pola !Rovlgno d' lstrio (Pola), 1906 1 Benussi Matteo 

' j iO 

Ili 

j:: 
;14 

115 

1

16 

17 

~ Bolteri Mario R. 1st. Teco. Gorizia :Gorizia, 1909 

i Co ben Bruno R. Lic. Ginn. Tricsle Trieste, 1910 

: Colbl Alberto R. Lic, Scient. Trieste 'Trieste, 1910 

Cusma Furio R. Ist. Teco. Trieste Trieste, 1909 

1Della Pergola Franco R. 1st. Comm. Triest~ Gorizia, 1908 

!Lence Rodolfo :R. 1st. Comm. Triest~ :Trieste, 1909 

~ Lucano Fabio •R. Lic. Gino. Trieste Trieste, 1908 

!Maestro Gastone :R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1910 

IMalgaroli Giulio ~ R. 1st. Teco. Pavia is. Maria deUa Versa 

l 
l ! (Pavi.al. 1900 

Mongelli Giuseppe .R. 1st. Nautico Trieste j T~rieste , 1907 

Napp Federico iR- Lic, Scient. Trieste ' Trieste, 1908 

l, Novak Ulsu l R. 1st. Com m. Trieste l Lesina (Dalmazia)), 
l i 1910 . 

l Ong:aro AJmerigo :R. 1st, Tecn. Vk:eru:a , Viggiù (Como), 1897 

l P emma Pie tro j R. Ist. Teco. Bergamo Scutad (Albania}, 1905 
i l 

l 
Peroetz: Gustavo 12 Sem. Hochscbule far Vienna, 1907 

l Welthandel Vienna 
1 Ra.ocanelli Bruno :R. Lic, Scient. Trieste 

l
; 20:: i ::::• G~:::: 

lverzegnassi Ugo 

121 l ZwillinQer Ericb 

; Liceo Collegio Militare 
~ Napoli 

l R. 1st. Teco. Cuneo 

l R. 1st. Teco. Gorizia 

l R. Lic, Scient. Trieste 

1Fiume, 1910 
l 
: Chieti, 1898 
l 
l 
1 Casale Monferato 

(Alessandria), 1910 

!

Gorizia, 1909 

i 
' Trieste, 1908 
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
DI ·PREPARAZIONE PROFESSIONALE IN ECONOMIA E COMMERCIO· 

.i:! COGNOME E NOME Studi compiuti zo 

"' 
Anniahian Haig l Liceo Armeno Venezia 

Bell-rame Euro R. Lic. Scient. Trieste 

Bianchi Antonio l R. Lic. Scient. Pisino 

4 Bisceglia Cesare 

l<"' 
Ginn. Foggia 

Bonifacio Bruno R Lic. Scient Tn'este 

Cadalbert AMredo C1v. Scuola Reale Sup. 
Trieste 

Castellana Saruti ! R. Lic. Ginn. Roma 

Donatis Eligio l R. Ist. Teco. Udine 

Ferrari Gioacchino l R. 1st. Teco. Pola 

10 Finzi Giorgio R. Lic. Scient. Trieste 

11 Franzil Ma'l'io l R. ls( Teco. Trieste 

12

1 

Gatti. Marcello . . ! R.. Lic .. Scient. Trie~te 
13 Galdm - Zahav1 GlU-1 Ginnasta CoU. Ebrruco 

seppe Td-Aviv Palestina 

14 Granbassi Mario l R. 1st. TOC!Il. Pi'sino 

15 MikLauz Oscar R. I.rt. Teco. Trieste 

16 Pisoni ltalo 

17 Sarto·ri Pietro 

!8 Schoss Emilio 

19 Sferza Gino 

20 Sperani Augusto 

2! Stibel Guerrino 

22 Svandrrk Guido 

23 Tavasani Francesco 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. 1st. T eco. Cremona 
Laurea R Università. 

Trieste 

R. Lic. G~nn, Trieste 

R. ls( Teco. Trieste 

! R. Lic. Scient. Trieste 
l 

~ R. 1st. Teco. Trieste 

l R. !st. Tecn. Gorizia 

Luog"o e anno di nascita 

l Trebisonda {Tu.r:ohia), 
1907 

Trieste, 1911 

Parenzo (PoJ.a], 1907 

c..,.1gnola (Foggia], 

1905 l 
T deste, 1911 

Trieste, 1894 j 

Cerami {Catania), 1909 l 
Pozzuolo del Friuli l 

(Udine), 1906 

Sebenieo (Dalmazia), l 
1907 

Trieste, 1910 

Udine, 1909 

Trieste, 1908 

Odessa .(Russia), 1901 

Trieste, 1907 

Trieste, 1904 

Trieste, 1908 

Cremona, 1908 

Pola, 1907 

T deste, 1911 

Trieste, 1909 

Fiume, 1909 

Trieste, 1909 

Cormons (Gorizial, 
1909 



i~ COONOME E NOME 
~ 

l i Arbanassi Giovanni 
i 

2 l Adamié Miroslavo 

al Anton.az Luigi 
l 

4 : Baab: Giovanni 
l 

5 1 Balde Bruno 
! 

6 i Bandeu Giuseppe 

7 i Bassa Marcello 

81 Batagel Attilio 

9 Benedetti GiorQ:io 

10 Bianchi Antonio 

11 Biego Antonio 

12 Birò Paolo 

13 Bcmbi~ Guido 

14 Borri Pietro 

16 Bozic Giuseppe 

16 Bo zie Ermanno 

17 Bre.sadola Silvano 

18 , Bruchi Nello 

19 Buda Augusto 

20 Calabrese Marco 

21 CaJ.ice Ferdinando 
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FUORI CORSO 

Studi compiuU 

R. 1st. T ecn. Pola 

R. 1st, Tecnico Idria 

R. Ist. Tecnico Idria 

Luoco e anno di nascil1 

Pola, 1907 

! Trieste, 1905 

l Trieste, 1901 

1 R. 1st. Teco. Trieste Trieste, 1908 

i R. Lkeo-Ginn. Trieste 
1 

Trie.ste, 19C6 

R. Li.ceo-Ginn. Gorizia ! Trieste, 1900 

R. 1st. Tecn. Trieste : Trieste, 1906 

R1. Ist. Comm. Trieste · Trieste, 1902 

R. Ist. Teco. Trieste ! Pirano (Polal, 1907 

' R. Lic. Scient. Pisino i Pareozo (Pola.), 1907 
l 

R. -Lic. Ginn. Padova Padova, 1905 

DipL 1st. Sup. Comm. Budapest, 1904 
Li p sia 

R. Lic. Scieot. Trieste Pira.n.o (Pola.), 191 0 

R. 1st. Tecn Novara Rovigno (.Polal, 1904 

R. Liceo Gino. Idria : Tri-este, 1903 

R. 1st. Teco. Pola i Pola, 1907 

R. 1st. Tec.n. Rovereto j Rovereto (Trento), 
1906 

R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1907 

1st. Tecn. Comunale Trieste, !902 
Trieste 

R. lst. Tecn. Caserta Solofra. (A velEno), 
1887 

Gin n. Fede r. Riform. Trieste, 1908 
Vienna 
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FUORI CORSO 

l=z='!;,. F=CO=O=N=O=M=E=E=N=O=M=E=4===S=tu=d=l o=o=mp=lu=t;==J~==Lu=o-~o c-anno di nascita. 

~~ R. Lic. Ginn. Trieste l Trieste, 1909 41 de Puppi Dario 

42 de Savorgnani 
Edoardo 

R. 1st. Tecn. Udine Gorizia, 1907 

43 Descovi'ch Lucio 
t ore 

EtJ I. Corso 1st. Sup. Com· 
merciale Grenob~ 

44 de Soccbieri Silvio R. 1st. Tecn. Trieste 

4!) D'Este Edoardo 

46 Dimnig T eodor.o 

47 Distaso Antonio 

48 Drufuka Giuseppe 

49 Dus Umberto 

50 Filippini Romualdo 

51 Finizio Giori!io · 

52 Fischi Emerico 

53 Fontanive Alberto 

M F ranz F erdina.ndo 

55 Frau Carlo 

56 F rascinelH Mario 

57 F rezza Dario 

58 F rongia EP:i.o 

59 Genel Ferruccio 

R. 1st. Tecn. Trieste 

Se. Reale Stato Trieste 

R. 1st, Teco. Bari 

R. Isl. Teco. Udine 

R. 1s t. Nautico Trieste 

R. 1st. Comm. Trieste 

R. 1st. Teco. Trieste 

Ginn. Zrinyi Miklos 
(Budapest) 

R. Lic. Gino. Pela 

R. Lk. Gino, Trieste 

R. 1st. Nautico Livorno 

R. Lic, Gino, Trieste 

R. Ist, Teco. Fiume 

R. 1st. Teco. Cagliari 

R. 1st. Comm. Tries te 

l 

i Fiume, 
l 

1908 

l Trieste, 1908 

Trieste, 1907 

Trieste, 1896 

Margherita di Savoia 
(Foggia), 1907 

VoloK a (.Carnaro), 
1908 

Trieste, 1905, 

l Gnvosa ('Da lmu~) , 

. 1909 

l 
Trieste, 1909 

Paks (Ungheria}, 1907 

l Pola, 1902 

1 Trieste, 1904 

La Maddalena (Sa..s -
sari), 1901 

Udine, 1907 

Frume, 1903 

Guspini { Cagliar~) 1902 

Triesle, 1907 
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FUORI CORSO 

i~ COONOME E NOME Studi c:ompiuli Luoe-o t anno di nascita 

" 
78 Lanza Francesco R. Lic. Gino. Cagliari Torino, 1906 

79 Levi Giacomo Ace Commerc. Sona· Sanski Most {J ugosla-
jevo via) , 1906 

80 Lo Duca. Cosimo R. lsl. Teco. Messina Messina, 1898 

81 Loria Attilio R. !st. Teco. Udine Porcia (Udine), 1907 

82 Lukman Felice R. 1st. Teco. Idria Gorizia, 1904 

83 Maine.ri Augusto R. 1st. T ecn .. T deste Muggia (Trieste) , 18~8 

84 Matlé J anko l A~cad. di Com m Sara- l Moddce (Jugoslavia), 
)evo 1905 

85 Mai.zen Libero R. !st. Teco. Trieste l T<ieste, 1900 

86 Marcovina Bruno R. Ace. Co m.m. Spa- Spalato (Dalmazia), 
lato 1907 

87 M-arin Corrado R. !st. Com m. Trieste ' ' Trieste, 1910 

88 Marinatto CiriUo R. lsl. T eco. Udine Udine, 1893 

89 M.assera Rodolfo Sei sem. Ho cb, Hir Caporello (Udine), 
Welthandel Vienna 1900 

90 Mile.zzi Mario R. Lic, Scient. Trieste ! Trieste, 1906 

91 MNmi Anrii!o R. Lic. Scient. Tr-ieste l Td.,te, 1903 

92 M itri Bruno R. ls l. Tecn. Trieste Trieste, 1905 

93 Modugno Aldo R. 1st. Nautico Trieste 1 Trieste, !909 

9' Mongiardo Antonio R. 1st. Tecn. Catanzaro S. Andrea {Catanzaro), 
1896 

95 Morpurgo Mauimi· 
liano 

Ace. di Comm. T rieste Trieste, 1898 

96 Mo~eariello Fioravante R. 1st. Comm. Salerno Salerno, 1899 



ii ! 

li 

l i~ . COONOME E NOME 

l 

197 Nobile Guido 

1 98 Ongaro Giuliano 

1

99 · Palcich .Giovanni 

100 l Paliaga Giuseppe 

1

101 1 Parovel Giuseppe 

102 Pegan Adolfo 

1103 i P eluso Concetto 

' 1041 Perii Vittorio 

105! Peteani Mario 

1061 Pototschnig C-arlo 

1071 P,edonzan Roberlo 

1081 Rad.ivo Esmeralda 

1 109~ Rangan Eduilio 

i 110 Re~=~ d~ bramo 

111 Salvi Guido 

112 Sancio Vsevb.di 

113 Sauli Alfredo 

114 Scabar Arturo 

115 Scbarl Argeo 

Il Scbironi Concetta 

117 Seguich Gino 
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FUORI CORSO 

Studi compiuti 

i R. I st. T ecn. Venezia 

' R. Lic. Ginn. Trieste 

, R. 1st. Teco. Zara 

R. Lic. Gino. T orino 
l 
1 R. 1st. Te.cn. Gorizia 

' R. Ist . Tecn. Udine 

i R. 1st. Tecn. Catania 

Luogo e anno di nucita 

l Venezia, 1906 

' Trieste, 1909 
l .• 

l 
Pago (Dalmazia), 1904 

Rovigno (Pola), 1902 

Muggia (Tdeste), 1906 

' 
1 Vienna, 1907 
i 

i Augusta (Siracusa}, 
l 1907 

R. lsl. Nautico Trieste j Trieste, 

R. Lic. Gian. Trieste l Trieste, 

R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 

1901 

1903 

1903 

R. Lic. Ginn. Zara Zara, 1905 

R. lat. Tecn. Trieste Buenos Ayres (Argen~ 
tina), 1903 

R. 1st. Tecn. Gorizia Trieste, 1906 

Ginn, di Stato St,yj St,yj (Polonia), 1901 
{Polonia l 

R. Lic. Ginn. Capodi- Villanova di Vertene-
stria glio (Pola), 1903 

R. 1st. T ..:n. Id(~a 

R. l st. T ecn. Trieste 

1 R. Lic. Gino. Tri'este 

R. 1st. Teco. Trieste l 
R. Lic. Ginn. Trieste 

R. 1st. Teco. Zara j 

Trieste, 1905 

Trieste, 1904 

Trieste, 1906 

Pola, 1906 

Trieste, 1909 

Sebeoico (Dalmazia), 
1904 



l-1! Zo COGNOME f NOME 
'o 

118 Se idi Roberto 

119 Sever Severino 

120 Solari Silvano 

121 Sommaggio Vasco 

122 Sperani Ada 

123 Stefan Camillo 

! 124 1
1 

Stemdle, Rodollo 

1 Re nato 

1

125! Sto ifa Giuseppe 

126 Stranski Ottone 

127 Stuparicb Letizia 

128 Ubaldini Luciano 

129 Ulcigrai Guglielmo 

130 V ascon Carlo 

FUORI CORSO 

Sludi compiuti 

R. Lic. Scient. Trieste 

: R. 1st. Teco. Trieste 

\ R. Ist. T ecn. Pisino 

l R. Ist 

l 
l 

R. I.t. 

. R. !st. 

Teco. Udine 

Teco. Trieste 

Tecn. Fiume 

Luogo t anno di nascita 

Trieste, 19C8 

' Trieste, 1908 

! Pisino (Pala), 1907 

Palmanova. (Udine), 
1896 

Trieste, 1906 

Fiume, 1901 

1 R. Ltc, Sctent. Trìeste Tnesle, 1909 

Gin n. Reale Lubiana . Sesana (Trieste), 1903 . 

Ginn. Reale Budapest i Buda pest (Ungheria), 

l 
1907 

R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1906 

R, 1st. Nautico Trieste Servola (Trieste), 1903 

Laurea lnf. Navale e Trieste, 1901 
mecc, Genova 

R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1901 

131 Visintini Giovanni 

1321 Walcher Carlo . 

133· Wehrenfennig Err:col 
134 Webren.fennig 

R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 

R. Lic, Scient. T~ieste t Trieste, 

2 Sem. Hochschule Hir Trieste, 
Welt.bandel .'Vienna 

R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 

1901 

1905 

1907 

1907 
Gustavo Gualtiero 

136 Wilheim Giorgio 

1361 Zannier UbaJdo 

137 Zannini Luigi 

11 Zupici<b lginio 

4 Sem. Hochscbule fiir Lengyeltoti (Ungheria} 
WeltbandeL Vienna 1908 

R. Ist. Nautico Trieste Trieste, 1908 

R. 1st. Tecn. Pola Comacchio (Ferrara}, 
1907 

R. 1st, Tecn. Fiume Fiume, 1908 





ELENCO DEl LAUREATI 

E DELLE TESI DISCUSSE 
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SESSIONE ESTIVA 1931 

MEDANI PAOLO .. 

•Il legno, i suoi prodotti e i suoi derivati• 

STEFFE• ADO 

•Aspetti dell'organizzazione bancaria inglue • 

STEVOV!é MILOS' 

•La guerra doganale fra Serbia e Austria-Ungheria dal 1906 al1910• 

ZUZALLI O/ORO/O 

•Le industrie della Francia• 

DE NARDO VITTORIO ' 

• Aspetti giuridici della ques tione romana e della sua so luzione • 

RAOOI 10/N/0 

•Ordinamento amministrativo e contabile delle imprese di assicura• 
zio ne• 

ROSLER MOSES' 

•Industria del latte e smercio dei prodotti delle latterie in Dani· 
marca, nei Paesi Basai e nella Svizzera• 

CUMAR ALFREDO 

•Lineamenti eco nomico-geograficì della navigazione sul Danubio• 

N. B. - • Pieni voli legali. · • • Pieni voti assoluti .• • • • Lode 
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1~ fl'1 .. 4R 1 !N O 

~T e picco le industrie 
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MILAZZO GIUSEPPE 

~Sulla tusabilitil dell 'avviamento e del s opra prezzo delle azioni · 

DI O/ORO/O ACHILLE'" 

~Le sucietà commerciali c la legge di registro • 

RUZZIER OUOLIELMO' 

d costi nelle imprese di navigazione• 

RUSSJrANO OUIDO 

•Sull'ordinamento monetario italiano ~ 

PRO VINI 010 VANN/' 

•L' industria del latte e le aue fonti nell' Udineee~ 

MONrENERI SER0/0"' 

.:Cause vicine e lontane della criei mondiale• 

PICCOLI OIOR0/0 

•Le condizioni geografico-economiche dell' !stria• 

HUBER ENRICO 

•Il piano Young come base della politica, economica tedesca• 

BLAM 0/0VANN/ 

•La ricostruzione della Palestina» 

BA/C! 0/0VANNI 

•La neutralinazione• 

KARNER ANrON/0 

cl aali potusici di Staaefurt• 

SOVDAr M/ROSLAVO 

•Della posizione giuridica del capitano e dell 'ipo teca nel progetto 
del Codice Marittimo Jugoslavo• 

rERSCAN OUIDO 

•La viticultura in !stria• 



~ -- ~ 

-
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BASSI RODOLFO' 

•L'eapulaione degli stranieri nel diritto interno e internazionale• 

GRASSI EDOARDO'" 

cl depositi bancari a risparmio e in conto corrente • 

COSCIANI CESARE" 

•Politica di finanza locale» 

BEROSMANN OSCARRE' 

•11 piano quinquennale dell' U. R. S. S.• 

RIOUTTI ERMANNO 

t.L' inflazione ed il bilancio dello Stato• 

VIOLA ARNALDO' 

•Per un impero coloniale italiano dal Mediterraneo al Congo (pro· 
apdtive geografiche ed economiche}• 

RIEDEL FRIDA" 

•Lo sviluppo delle asaicuraz:ioni aociali nelle Nuove Provincie dopo 
la redenzione• 

AZZAROLI LUCIANO 

•Lo sviluppo economico di Ooriz:ia• 

UMARI NATALE 

• Organinazione ed amministrazione delle aziende munidpaliuate• 

DIAMANTI FILIPPO' 

•Dall' Editto di Tourgot al Sindacato giuridicamonte riconoaeiuto• 

SANTOSTEFANO Vl/'lCENZO 

•Perfez:ionamento del contratto • Art. 36 del Codice di Commercio• 

CRESO FRANCESCO" 

•La cotonieuhura egialana aOtto l'aspetto geografico--economico• 





PROSPETTI STATISTICI 
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PROSPETTO NUMERICO 
DEGLI STUDENTI ORDIN ARI ISCRITTI E LICENZIATI DELLA 

SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO •REVOLTELLA• 

Numero Anni ISCRITTI 

d'ordine stolastiti l 
Licentia!i 

l anno II anno Totale 

l 1877-78 7 - ! 7 -
2 1878-79 3 6 9 3 
3 18794!0 8 3 11 l 
4 !880-81 7 5 12 5 
5 188H2 6 6 12 5 
6 1882-83 2 3 5 3 
7 1883-84 8 3 Il 2 
8 18844!5 5 6 Il 4 
9 1885-86 Il l 12 l 

IO 1886-87 8 4 

l 
12 2 

Il 1887-88 14 6 20 2 
12 1888-89 Il 9 20 8 
13 !889-90 4 6 IO 

l 
4 

14 1890-91 6 2 8 2 
15 189!-92 8 4 12 6 
16 1892-93 8 4 12 l 
17 1893-94 6 8 14 7 
18 1894-95 5 6 Il 4 
19 1895-96 9 5 14 5 
20 1896-97 4 6 IO 5 
21 1897-98 5 4 9 3 
22 1898-99 3 3 6 4 
23 1899-00 6 l 7 l 
24 1900-01 4 3 7 3 
25 190!-02 3 3 6 2 
26 !902-03 4 2 6 2 
27 !903-04 Il 3 14 3 
28 1904-05 14 7 21 6 
29 !905-06 17 8 25 4 

30 1906-07 28 12 40 8 
31 1907-08 30 17 47 15 
32 !908-Q9 26 14 40 14 

33 1909-!0 30 17 47 9 
34 !910-11 27 20 47 13 

35 1911-12 32 14 46 IO 
36 1912-13 43 20 63 17 
37 1913-14 53 22 75 14 
38 1914-15 41 12 53 -
39 1915-16 -

l 
- - -

40 1916-17 - - -- -
41 1917-18 - - - -
42 1918-19 56 19 75 19 

NB. Dal 1915 al 1918 l'insetlJ1tmento venne interrotio a causa della guerra. 

l 
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PROSPETTO NUMERICO 

; 
DEGLI STUDENTI ORDINARI ISCRITTI E LAUREATI DALLA 

• ISTITUZIONE DEL R. ISTITUTO SUPERIORE 

l I SC RITTI 

~.~~~~~anno Totalt ., 

:l 

1919·20 127 75 89 291 38 

1920·21 116 114 72 302 38 

l ;j 1921·22 145 86 106 337 27 
l i 

Ji, 
1922·23 105 117 so 302 37 

, l 
1923.24 99 85 99 14 297 32 

' !l 
li 
~ 
l< 
~ 

l PROSPETTO NUM ER ICO 
DEGLI STUDENTI ORDINARI ISCRITTI E LAUREATI DALLA 

ELEVAZIONE A R. UNIVERSITÀ 

-
Nmn~ro Anni ISCRITTI 

laureati d'ordhte accademici l .lnno_ill anno j lll iumo j iV anno l Totale 

l 1924·25 152 92 68 16 328 34 

2 1925-26 153 128 86 86 453 46 

3 1926-27 209 121 106 88 524 66 

4 1927·28 103 171 102 103 479 40 

5 192S..29 149 84 127 98 458 61 

6 1929·30 !52 117 79 119 467 66 l 
7 193().31 144 124 11 2 75 455 56 

l 8 1931·32 179 127 116 105 527 -



DISTRIBUZIONE DEOLI STUDENTI ISCRITTI PER L' ANNO ACCADEMICO 1931-1932 
SECONDO l TITOLI DI AMMISSIONE 

ANNO 

1•. 

"' 
IJIO, • '• 

IVO • • , • 

--N 1Am1ninistr.ed 
~~ econ.indust ... 

8 ~ Prep. prof. m 
"' «Ori.CCOmm. 

TOTALE . 

ISTIT UTI ISTITUTI 
delle Provincie delle 

redente a ltre Provincie 

~ ·e 
1l v ~ 
] ~ ~ 

~ j )i ~ . ., 
E ~ :J 

7 ' 

' s 

ISTIT UTI 
esteri 

:!2 ·o 

~ ~ 
~ 

l ~ 

' -

:;~ 

:g] 
llE 
cn(j 
·.::::: ... 

~ ~~ 
~ «g 
E ~~ 8 

-~ ~ 

El 3~ 

l -

TOT AL E 'l 
degli lscrltli secondo l 

li l Hl oli d'Immissione 
f 

l ~ _, 
~ - ~ 

-~ s 11.1 

=si 
·o :g E 

'i'! ~ 

·c j ·s ~ E 

li ;;; ~ w ~ 8 
~ 

_, i ~ il:i 
~ 

< .• ~ ~ 

1-

~ ~ !j o :J E ~ ' ~ 1-

17!1 30 713 2(1 Ul - 17!1 

1:?1 2S &!l 6 87 g 127 

"' ~ 
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PROSPETTO NUMERICO 

degli studenti ordinari iscritti per l'anno accademico 1931 -32 
distinti per sesso 

ANNI DI CORSO 

l' . 

Studenti 
ordinari 

M. f. 

169 IO 1?9 

Il' . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . 120 12? 

111' 111 116 

IV' 103 105 

Amministrazione ed eco-
nomia industriale . 21 21 ') 

Corsi 
di speciallzzazione : 

Preparazione professiona· 
le in economia e com-
merda 23 23') 

TOTALE GENERALE. . . 547124 571 

1) del 111• t IY. Anno ordhlarl. 
' ) dl cui 1!1 del m• e JVO Anno ordinari. 
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PROSPETTO NUMERICO 
degli studenti ordinari iscritti per l'anno accademico 1931-32 

distinti per anno di corso 

ANNI DI CORSO Numero 

( O • • ' •• • • • • • • • . • • • • • • •. 179 

Il ' 127 

111' ..... 116 

JVU ••••••• 105 

Corso di specializzazione in maleria di • Amministrazione ed 
economia industriale, . . . . . . . 21 1

) 

Corso di specializzazione di ~Preparazione professionale in 
materia di economia e commercio• . . . 23 ' ) 

Fuori corso (regolarmente iscritti per l'anno accademico 
1931-32) . . . 138 

TOTALE. 709 

1) dtl Ili" e 1vo Anno ordinari 
1) di cui 19 del 111° e IV~ Anno ordinari 
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PROSPETTO DEGLI ESAMI 
soslenuli nelle sessioni es tiva ed autunnale 

dell'anno accad em ico 1930-31 
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DATI fiNANZIARI 



CONTO CONSUNTIVO PER 
ENTRATA 

IO 

Il 

12 

13 

14 
15 
16 

Il :~ 
l 

19 
19 
hl• 

20 
21 
22 
23 

DENOMINAZIONE 

ENTRATE EFFETTIVE ORDINARlE: 

Rendite patrimoniali . 
Contributi ordinari . . . . . . . . . , . . . . . . 
Rimborso di maggiori spese in applicazione della Legge 

27 giugno 1929, n. 1047 (somma a calcolo) , 
Tasse scolastiche . 
Diritti di Segreteria 
T use di laboratorio . . . , . . . . . . 
Proventi d~i laboratori ed istituti scientifici . 
Divene 

Totale delle Entrale effelllue ordinarie 

ENTRATE EFFETTtVE STRAORDINARlE: 

Assegni e contributi straordinari di enti pubblici e priw 
vati • , •• , •.... , • 

Quote di concorso degli enti per la concessione del
l'indennità caroviveri al personale 

Diverse · · 

Totale delle Entrale effelll/Je 3lraordinarie 

MOVIMENTO DI CAPITALI: 

Ricavo di al enazioni di beni patrimoniali, creazione 
di debiti, riscossione d i crediti, ecc. 

Entrate di competenza di esercizi futuri 

Totale del MoiJimenlo di capitali 

PARTITE DI GIRO: 

36.064,35 
649. 159, -· 

76.006,65 
269.100,-

6.000,-
2.000, -
2.ooo.--

12.355,55 

12.355,55 

Ritenute per il trattamento di riposo al personale 19 .000,-
Ritenute per l'Opera di previdenza .. , .. , 4.500,-
Ritenute per l'imposta di R. M. e imposta compie· 

mentai'e sul reddito , • . 65.000,-
Ritenute per garanzia cessioni , . . . , . . . , 350.-
Reintegro del mandato di anticipazione all'Economo . 2.000,-
Altre Partite di giro . . ........ , , . . . 20 .000,-

37.841,15 + 1.776,80 
630.375,65 - 18.783,35 

34.081,45 
247.942,50 

4.564,-
100.-

12.068,16 

12.068,16 

287,39 

287,39 

101.580.- +101.580,-
-----uii-580.- 101.580, -· 

15.469,50 
3.287,55 

56.413,85 
292,85 

2.ooo.-
23.547.80 + 

3.530,50 

::::::~:Il 
57,15 

3.547,80 
Riduzioni di stipendi e di altri emolUmenti (R. D. L. 

20/XI/1930, n. 1491) ............ II-~60~-~00~0:c:,-=.ll-~-'-45;.:.0;.:00""',-,.ll-----';3'i5.~00;;;0;,,-,-l 
Totale delle Patlile di giro , 190.850,- l 4 - 44.838,45 

CONTABlUTÀ SPECIALI: 

Fondo Pensioni della Fondazione Revoltella 
Cassa Scolastica . 
Opera Universitaria 
Borse di studio 

T olale dr.Oe Conlabilifri :speciali 

19.250,-
20.610,-
12.000.
, 500.-

23.595,65 
14.538,-
1.000,-
7.509.-

46.642,65 

+ 4.345,65 
- 6.072,-

11.000,
+ 4.009.-
- 8.71 7,35 
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ENTRATA Riassunto del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1930-31 USCITA 

Previsione Accertamento Differenza Ira Previsione Impegno Dlffer~za tra 

~ 
l'accertamento :2 l' impt f1:10 

DENOMINAZIONE definitiva definitivo e la previsione DENOMINAZIONE definitiva definitivo e la previsione ;: 
Lire Lire Lire Lire Il Lire Lire 

'l .,_ "'"'" o .. l 944.830,- 1 

:! 

I Entrate effettive ordi- •· 
n arie 1.040.330,- 955.460,40 - 84.869,60 nane ...... 817.079,51 i - 67.750,49 

Il Entrate effettive stra- 11 ' Spese effethve stra- 1: 
ordinarie 12355,55 12068,16 - 287,39 ordinarie . . . ·1 107.S55,55ii 98.087,01 - 19.768,54 

Tetalelatraleetflltlll . 1.062.685.55 967.628,66 - 85.166,99 T11111 IPIII BffllliYI . . 1.062.686,65 966.166,52 - 87.519,03 

Ili Movimento di capitali - 101.580,- + 101.580,- III Movimento di capitali - 125.535,30 + 125.535,30 

IV Partite di giro 190.850,- 146.011 ,55 - 44.838,45 IV Partite di giro 190.850,- 146.0ll,55 - 44.838,45 

lv 
Contabilità speciali . 55.360.- 46.642,65 - 8.717,35 v Contabilità speciali . 55.360,- 46.642,65 - 8.717,35 

TIIIIB JIDIIIII della Ealrlll 1.296.996,55 1.261.762,76 - 37.132,79 Totale gmrale delle 111111 1.298.896,55 1.283.356,02 - 15.539,53 

i 

Contributi base degli Enti i:he provvedono al mantenimento dell'Università: 

1. Ministero dell' Educazione Nazionale . . 
2. Comune di Trieste ..... . . . 
3. Consiglio Provinciale dell'Economia di Trieste 
4. Provincia di Oorizia 
5. Provincia d' Istria . . 
6. Provincia di Trieste . 
7. Provincia di Udine . 

Lire· 472.252,-
40.000,-
85.864,-
3.507,-

15.000,--
17.536,-
15.000,-

T()TAI F li.-,. MQ1~Q-



- 3.)3 -

TASSE RISCOSSE 
DURANTE l'ANNO ACCADEMICO 1930-1931 

DENOMINAZIONE 

Tasse immatricolazione . 

Tasse iscrizione 

Sopratasse esami speciali . 

Sopratasse laurea e tasse diploma . 

Sopratasse esami falliti 

Diritti di segreteria . . 

TOTALE . 

l 

DISPENSE DALLE TASSE 

Lire l ' 
13.050 

121.512 50 

57.457 50 

16.762 50 

12.160 

4.564 l 

225.506 1~1 
,-----, 

ACCORDATE DURANTE L' ANNO ACCADEMICO 1930-1931 ') 

f CAUSALE E NUMERO DEGLI ESONERI 

Orlam, mutilah e invalidi di guerra : N 16 stud-enh . 

\ 

Appartenenti a fami glie numerose: N. 2S studenti . 

Stranieri: N. 19 studenti . 

Terre Redente: N. 197 studenti 

\ TOTALE . 

10.350 

16.725 l 
6.600 i 

120.375 

1-=-1 164.050 -l 

")La •Cusa-sc:olutica~ ba conferito assee:ni a N. 6 studenti per complessive Ure 3.300.-





INDIRIZZI 





Ara Comm. Avv. Camillo Via Carducci, 20 - Te l. 70-02 

Aaquini On. Comm. Prof. Avv. Alberto Piazz:a Dalmazia, 3 - T el. 66-60 

du Ban Comm. Prof. Guido Via Cesare Battiati, 23 

Banelli On. Or. Cord. Cap. Giovanni Servola, 330 - Tel. 57-75 

Barò y Maa Avv. Josè Riviera di Barcola, 129 

Bartolomucci Prof. Alfredo Piazza del Perugino, 2 

Benedetti Rag. Giorgio Via dei Fabbri, 4 

Bertolizio Raa. Giovanni Cologna, 17 

Bianco Zay Dott. Ing. Armino Belpoggio, 4 

Brunetti Comm. Prof. Avv. Antonio dell'Università, 7 - T el. 57-66 

Bukacek Prof. Giu3eppe Filippo Zamboni, 1 

Cadalbert Dott. Bruno D. Rossetti, 41 

Cherai Cav. Uff. Dott. Ettore R. Timeua, 6 

Ciabattini Dott. Rag. Mario D. Rossetti, 41 

Coraani Prof. Gaetano Luigi Cadorna, 16 

Coamina Vincenzo dell'Università, 7 - T el. 53-27 

Costa Cav. Prof. Domenico Scala Belvedere, 2 - Te!. 86-36 

Cozzi Dott. Fulvio Via Istituto, 46 

Cumin Prol. Gustavo P. Besenghi, 29 - Tel. 89-61 

Cuain Dolt. Fabio Molin Grande, 18 

Debeuz Dott. Vittorio Parini, 11 

De Fania Dott. Galliano Brunner, 10 

De Rosa Dott. Umberto G. Mazzini, 32 - Te!. 70-40 

Deatefani Rodolfo Vicolo delle Ville, 4 
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Donuaherghi Dott. Egone 

Franch.ini Comm. Prof. Vittorio 

frigessi di Rattalma Or.Uff. Dott. Arnoldo 

Grignaschi Prof. Emilio 

Oriz Anna 

lurco de Ira 

Joyce Prof. Stanislao 

Lioy Cav. Cap. Vincenzo 

Luuatto Fegiz Prof. Pierpaolo 

Massi Dott. Ernesto 

Matteucci Comm. Dott. Rena to 

Mengarini Prof. Publio 

Meranghini Cav. Uff. Avv. Umberto 

Merlato DotL Giovanni 

Morpurgo Or. Card. Edgardo 

Mussa(ia Dott. Ing. Giuseppe 

Nodale Cav. Dott. Attilio 

Pasini Comm. Prof. Ferdinando 

Permutti Cav. Dott. Mario 

Petris de Cav. Uff. Avv. Nino 

Piccini Zulimo 

Picotti Cav. Prof. Mario 

Pitacco On. Sen. Or. Uff. Dott. Giorgio 

Roletto Cav. Prof. B. Giorgio 

Sadini Dott. Giovanni 

Scala Cav. Dott. Carlo 

Secca Cav. Prof. AVv. Salvatore 

Sibirani Cav. P~of.,FiJ~ppo · 

Spadon Comm. Prof. Giova-nni 

Spoaito Dott. Ferruccio 

Sternberc Montaldi Prof. Federic-o 

Via Paduina, 2 • Tel. 60·42 

S. Lucia, 8 

S. Caterina, 2 - T el. 73-25 

R. lmbriani, 7 

Piccardi, 32 

P. Crispi, 17 

Via C. Battisti, 6 

San Pietro di Gorizia • Tel. 6-34 

Via D .. Roaaetti, 42 • Tel. 88-09 

P. Kandler, 6 

Oatteri, 6 - Tel. 90..(!7 

Moisè Luz:zatto, 15 - Tel. 25-710 

Trento, 15 - Tel. 32-043 

Laz:zaretto vecchio, 6 

Vicolo delle Ville, 2 - Tel. 45-79 

Via Brunner, .16 - Tel. 25-377 

Vicolo del Ca1tagneto, l - T el. 32-552 

Via Aleardi, 6 

• S. Nioolò, 7 - Te!. 67-89 

Capodistria - Tel. 5 

Via R. lmbriani, 7 

XXX Ottob.e, 13 - Te!, 25-427 

Corti, 2 

Spiridione, 6 

Conti, 17 

S. Oiuato, 6 

dell' Univenità - l'el. 67-66 

dell' Univel'3ità, 'f/ ·- 'Pel. 5'1-66 

Ohega, l - Te!, 62-29 

Ugo Foscolo, 28 

Besenahi, 8 - T e1. ·41'-85 



Stifanich Ferrara Pierina 

S ubak Prof. Giulio 

Tamaro Cav. UU. Prof. Domenico 

Tamaro Comm. Avv. Remigio 

Tedeschi Dott. Bruno 

Treviaani Comm. Prof. Renato 

Troat Dott. FerdiMndo 

Udina Comm. Prof. Manlio 

Urbani Prof. Umberto 

Vergottini de Prof. Mario 

Vidali Prof. Avv. Dino 

Walderatein Bruno 

Zennaro Dott. Teobaldo 

- 359 -

Via Trauner, 4 

• Moi&è Luuatto, 3 

Passeggio S . Andrea, 36 • Tel. 42·31 

Via Coroneo, 3 · Tel. 63·14 

Ginnastica, 54 

dell'Università, 7 • T el. 67-66 

dei Mirti, 6 

Pranca, 24 - Tel. 25-116 

Pendice Scoglietto, 18 - Te!. 47-38 

dell'Università, 7 - T el. 57-66 

Rossini, 4 - Tel. 76-20 

G. Orlandini, 17 

S. Zaccaria, 3 

1JIIIVI!RSITÀ DI TRI!!STE 
BIBLIOTECA GENERALE 

~. ( 1, \ ~o~ 51. 
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