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CAPITOLO PRIMO 

1877-1924: LA "QUESTIONE UNIVERSITARIA" E LA SCUOLA DI COMMERCIO DI FONDAZIONE REVOLTELLA 

Mentre sul piano 
politico e parlalllentare 
gli irredentisti nell 'Austria-Ungheria 

reclaman o liistituzione di uniuniversità italiana a Triestei 

nel 1877 v1ene inaugurata la Scuola Superiore di Commercio di 

'' Fondazione Pasquale Revoltella ')', trasformata nel 1920 in Regio Istituto 

S ettant'anni per un'università sono pochi, in un paese come l'Italia 

che aveva aperto al mondo medioevale - da Salerno, a Bologna, a 

Padova -le accademie a partire dal decimo secolo. 

Ma se si tratta dell'Università di Trieste i sette decenni che partono 

all 'indomani della prima Grande Guerra sono tanti, per gli sconvolgi

menti che vi si sono succeduti e per le prove alla quali ha dovuto assi

stere e anche, sempre, partecipare. 

Lo aveva già sottolineato, in un'indimenticabile giornata piena di ten

sione ma anche carica di entusiasmo e di speranze, il 25 novembre del 

17 

La t arga tatta 
fondere dal Comune 
d i Trieste nel 1902 



Capitolo pr1mo . . .... 
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••• 1945, il primo Rettore dell 'Università di Trieste scelto con il deinocrati

co suffragio di professori, incaricati ed assistenti , il sardo Salvatore 

Satta che - docente dell 'ateneo genovese- aveva trovato provvidenzia

le rifugio dalle bufere belliche nella terra natale della consorte. Nel 

salone di quella che doveva essere la ""casa del Fascio " e dove il 

Settant'anni di storia n 

Giacomo Borruso Governo militare anglo-americano , 

che vi aveva sistemato il suo quartier 

generale , aveva voluto si tenesse la cerimonia inaugurale, aveva ricor

dato la "" storia breve delle pergamene" dell 'Ateneo, ma vi aveva con

trappo to la "' storia viva dello spirito, che pone l'Università di Trieste 

alla pari, e forse prima fra le pari accanto ai secolari atenei d 'Italia e 

''All'apice delle benemerenze culturali di 
Trieste sta La Sila secolare aspirazione ad 

eri§·ere l 'Università degli Studi. Per essa 
la volontà eroica della gente triestina, 

giuliana e dalmata, sorretta dagli affetti 
di tutti gli italiani, ha una sorta che non 

ha riscontro in nessuna parte del mondo''. 

del mondo" . 

Docu1nentare i settant ' anni dell 'Università di Trieste 

significa certamente riflettere sulle vicende passate, ma -

pensiamo - soprattutto puntare lo sguardo sul futuro e 

co1nunque considerarli un patrimonio affidato alla 

memona ed alla presa di coscienza delle nuove genera-

ZIOnl. 
RODOLFO AMBRO S I:\10 

Au la Magna dell 'Università , Trieste, 

1 di cemb l'e 1957 
Tanto più ci è sembrato opportuno questo impegno, dal 

momento che dal 1953 non uscivano più gli "" Annuari" che pur conte-

nevano alcuni dati essenziali sia nelle tavole statistiche, che nelle osser

vazioni e nelle comunicazioni contenute nei discorsi pronunciati dai 

Rettori all'inaugurazione dei singoli anni accademici. 

Nel corso delle ricerche per la preparazione di questo voltune si è potu

to accertare che la sospensione della pubblicazione venne decisa, come 

atto dj rispettabile ma ingiustificata modestia, dal magnifico Rettore 

18 



Giacomo Borruso ,------ · 
- Scttmtt"amti di storia. non so ltanto tuli\-crsitaria 

Ambrosino, cui sembrava inopportuno dare alle stampe le sue prolusio

ni: si è colta l'occasione del settantesimo compleanno per riprendere 

questa che è non solo una tradizione, ma un contributo dovuto anche 

alla storia dell'intera collettività. 

Qualche precedente storiografico sulle vicende universitarie triestine c'è 

soltanto universitaria 

stato e la nostra pubblicazione ne ha tenuto, largamente conto, soprat

tutto nelle parti presentate con la testatina di (.(. Archivio e memoria" . 

Ma sono tutti, inevitabilmente, contributi parziali e limitati o sotto il 

profilo contenutistico (riguardano cioè singole realtà e 

discipline) o sotto quello dell 'ambito temporale preso in Dal testamento di Revoltella 
"Ordino che dal mio asse ( .. .) sia 
prelevato ed investito con sicurezza 
pupillare, sopra stabili di città, un 
capitale di fiorini 240.000 che sia 
destinato e conservato con carattere di 
fondazione perpetua portante il nome di 

considerazione. Nel maggio del 1939 il Rettore di allora, il 

pro f. Manlio U dina, obbedendo alle direttive emanate da 

quello che il fascismo aveva chiamato (.(. Ministero 

dell 'Educazione Nazionale" (mutando quello tradizionale 

di (.(. Pubblica Istruzione" ) aveva, costituito con un suo 

decreto un (.(. Comitato per la Storia dell 'Università di 

Trieste" . Formato, oltre che dallo stesso Udina, dal triesti

no pro f. Giovanni Spadon, docente di Diritto privato com

parato nella neo costituita facoltà di Giurisprudenza e 

Scienze politiche, già figura di rilievo nel passaggio dal 

privato "Istituto Revoltella" alla (.(. Regia Università degli 

Studi Economici e Commerciali ', l ' alessandrino prof. 

Mario Enrico Viora, titolare della cattedra di (.(. Storia del 

Fondazione Revoltella, gli interessi del 
quale debbano servire ad istituzione e 
dotazione di un corso superiore 
d 'istruzione in uno o due anni nelle 
scienze e materie commerciali su basi 
pratiche, d 'aprirsi in Trieste, per quei 
giovani che abbiano compiti con buon 
successo i loro studi, o nella sezione 
commerciale di questa Accademia o in 
un approvato Banco modello. '' 

PA S Q ~ AL E RE VO LT E LL A 
Trieste, 2-4 gennaio 1868 

diritto italiano" (e quindi, per allora, l 'unico (.(.storico" presente nel 

corpo accademico) ed il trentino prof. Ferdinando P asini , che sin 

dall'inizio era stato chiamato per l'insegnamento della (.(. Lingua e lette-

19 



Capito lo primo l , . . . . ... 
~ 1877-192-±: la ··qrw:-.t1011e mmcrs11ana 

. 
ratura italiana" e che già prima della Grande Guerra aveva pubblicato 

- nella prestigiosa collana fiorentina de 'La voce" - due volumi sulla 

questione dell 'Università italiana a Trieste, negli anni dell'Irredentismo. 

Sfortunato lo zelo del professar Pasini , che nel 1943 consegna 

all 'Università quasi trecento cartelle dattiloscritte sulla '' Storia 

dell 'Università di 1}ieste" . Sfortunato perché le vicende belliche (nello 

stesso '43 Trieste verrà incorporata nel Reich nazista) non pern1ette 

l'in1mediata pubblicazione di un lavoro condotto con grande diligenza 

"Una lotta plurisecolare, svoltasi ai 
confini della Nazione, p erfondare 

un'Università italiana, che fosse un 
fortilizio della cultura, ma nello stesso 

tempo esercitasse una .funzione 
squisitamente politica. La lotta ebbe 

inizio nel 1382 e durò .fino 
all 'anno della redenzione 1918". 

f[H DI NANDO PA S I N I 

Trieste. 19 -1:2 

e completato in ogni sua parte (bibliografia com.presa) e 

sfortunato perché - a lib erazione avvenuta - non si 

sarebbe giudicato opportuno stampare un'opera legata 

alla visione storiografica del fascismo , visto come conclu

sione ideale della battaglia irredentistica dei giuliani; 

ribadendo la nefasta identificazione, che anche i patrioti 

nazionalisti (dalle cui fila P asini proveniva) avevano 

fatto , di fascismo ed italianità. Così il dattiloscritto del 

professar Pasini è rimasto depositato nella biblioteca dell Università: 

dal lavoro inedito presentiamo in questo volume l'intero capitolo sulla 

" fascistizzazione " (il termine è dello stesso professar Pasini) 

dell'Università ed altre , co1nunque preziose, informazioni contenute 

nelle pagine da lui scritte con grande coinvolgimento . Inediti, fino a 

poco tempo fa, erano anche gli "appunti per la storia dell Università di 

Triest " scritti intorno al 1954 dal dott. Stelio Crise, che era stato, per 

un breve periodo, docente dell 'Università di Trieste, ma soprattutto era 

stato l ' ordinatore ed organizzatore della biblioteca generale 

dell'Ateneo. La quarantina di pagine dattiloscritte era conservata nella 

biblioteca di architettura (consegnate da Crise al professar Montesi che 

aveva promosso - in quegli anni - una collana editoriale 

dell 'Associazione Laureati dell 'Università di Trieste): questo volume 

del settantesin1o presenta l 'interessante capitolo sulle "resistenze triesti

ne" all'istituzione dell 'Università all 'indomani della prima guerra mon

diale ( Crise ricorda spiritosamente che i triestini avevano definito 
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l "Istituto Revoltella di studi economici", "l'università del radicio " ). 

È del '58 invece l' a1npio saggio dedicato all 'Università degli Studi di 

Trieste" dal prof. Mario E. Viora (uno dei quattro del Comitato del 

'39) , che era stato anche Rettore in uno dei più tragici momenti della 

storia triestina, tra il 1942 ed il 1944. È contenuto nel "numero spe

ciale pubblicato con gli auspici della Università degli Studi di 

Trieste", che la rivista "Umana" diretta da Aurelia Gruber-Benco , 

dedica a "" Le istitu

zioni di cultura della 

Trieste moderna" . 

È l 'ultimo contributo . 

dato a Trieste dal 

Rettore Rodolfo Am

brasino (la rivista esce 

a due mesi dalla sua 
. . 
1mprovv1sa scompar-

sa) , che resta - a 1nio 

giudizio e sperando di 

non commettere torto 

nei confronti di n es su

no - la personalità 

che più di tutte aveva 

capito la reale - e ideale - ftmzione dell 'Università italiana posta alla 

confluenza di tre grandi civiltà europee. Il contributo del professar Viora, 

ri1nane ancora oggi eccezionale, per la testimonianza diretta di alcune tra 

le più delicate - 1na anche in parte "" oscure" - vicende universitarie e, per 

la loro incidenza, non solo nella vita universitaria: le pagintt più rilevanti 

sono qui riprese. Dopo queste "" storie generali" gli ultimi due decenni 

hanno visto impegnate soprattutto le singole facoltà per testimoniare i 

contrjbuti particolari, magari ""approfittando" di scadenze anniversarie, 

per celebrare le '"nozze d 'oro", in casi sempre più numerosi, o - per 

. l "' d' " mtanto - e nozze argento . 
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Inizia, com'era ovvio, la primogenita, quella facoltà di Economia e 

commercio, che nel 197 4 pubblica un volume per ripercorrere l'attività 

del primo cinquantennio (e qui riprendiamo, integrandolo, il contributo 

del professar Tagliaferri sull'amara vicenda dell ' espulsione dei docenti 

ebrei nel '38); nel 1982 la Scuola di lingue per interpreti e traduttori

diventata ormai da quattro anni Facoltà universitaria - ricorda il pri1no 

ventenni o dei corsi di specializzazione , nati come " costola" di 

Economia e commercio; sei anni dopo la facoltà di Giurisprudenza con 

una articolata e documentata mostra, 

accompagnata da un catalogo curato dal 

professar Corretti , rievoca il mezzo secolo 

trascorso dall 'istituzione di quella seconda 

facoltà che permette all 'Ateneo triestino di 

diventare un'""Università degli Studi (il con

tributo del professar Conetti è riproposto 

ampiamente aggiornato in questo volume): 

nel 1991 tocca alla facoltà di Medicina, la terz 'ultima nata, ricordare -

con una esauriente pubblicazione - che nel 1990 aveva compiuto i 

venticinque anni di vita (il professar de Bernard - il principale elemen

to propulsore all 'interno dell 'Università, dell 'istituzione della nuova 

facoltà - ne testimoniava la difficile e tormentata genesi; testimonianza 

che abbiamo voluto includere anche nel nostro sommario): nel 1992 e 

rispettivamente nel 1993 scadevano i cinquantenari più drammatici, 

ma forse anche per questo più nobili delle facoltà dell 'Università di 

Trieste: nel 1942, in pieno e non più esaltante conflitto veniva compiu

to l'atto formale di costituzione del triennio di applicazione della sezio 

ne navale e meccanica della facoltà di Ingegneria (il volume del cin

quantenario viene idealmente completato dalla prolusione che il pro

fessar Morelli tiene alla cerimonia di inaugurazione dell 'anno accade

mico 1992-93: le parti essenziali della prolusione sono stati qui ripresi) 

e l'anno successivo, il tragico '43 dell 'occupazione nazista, è quello 

della ""beffa" che il Senato accademico gioca contro l'occupatore stra-
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n1ero , "inventando" la costituzione e quindi dando concreta1nente vita 

alla facoltà di Lettere e Filosofia, il cui cinquantenario è ricordato con 

un saggio del professar Corbato , preparato per l '"I. Archeografo 

Triestino " , la gloriosa rivista fondata da Domenico 

Rossetti (questo nostro volume riprende la saporosa rie-

vocazione dell ' arrivo a Trieste della grecista Achillea 

Stella) , mentre la preside professoressa Monti e lo storico 

Elio Apih hanno avuto l'incarico di curare la pubblicazio

ne sul mezzo secolo della facoltà. 

Comunque dei settant'anni ormai co1npiuti dell'Università 

L'inizio di Giurisprudenza 
La prima lezione della neocostituita 
Facoltà di Giurisprudenza 
è tenuta alle ore 9 del 30 novembre 
deL 1938, daL pro./ Andrea Piola, 
straordinario di Diritlo ecclesiastico, 
che nel dopoguerra avrà anche l'incarico 
-a Lettere- di Storia della Chiesa. 

di Trieste la bibliografia ''generale" copre soltanto la prin1a metà, quin

di quanto1neno un contributo integrativo si presentava con1e indispen

sabile. Tra l'altro, sorprendentemente, abbiamo constatato che- alme

no consultando le schede della ordinatissilna biblioteca generale 

dell'università - non è mai stata affidata a qualche studente la ricerca 

sulla storia dell 'Ateneo, mentre sono relativamente numerose le tesi 

delle facoltà scientifiche riguardanti gli impianti tecnologici delle nuove 

costruzioni (la centrale termica, il siste1na di riscaldamento, ecc.) e lo 

sviluppo architettonico e urbanistico della "cittadella" . 

Emblematicamente le tappe della storia congiunta 

dell 'Università e della comunità triestina e giuliana sono 

rappresentate dalle modificazioni apportate al sigillo 

dell ' ateneo (riprodotte anche nelle nostre pagine): la 

prima versione è quella della '" Regia università degli Studi 

Economici e Commerciali di Trieste", che reclama orgo

gliosamente (e ci sentiamo di condividere quel sentimento) 

la sua origine nella "Fondazione Revoltella", operante dal 

1877; in coincidenza con l'avvento del fascismo l'origine 

"Solo con l'assunzione deL titolo di Regia 
Università degli Studi di Trieste disposta 
dal Regio Decreto 8 LugLio 1938, la città 
ebbe finaLm ente un monco ne di 
Università. La quaLe ora va integrando 
La propria organizzazione con sempre 
nuove facoltà. E non sarà male una volta 
ricordare le benemeranze degli uomini 
preposti, in questi anni difficili, 
al rettorato e alla presidenza delle varie 
facoltà. " 

BIA C IO M A HI N 

in ·' tra de e vie di Trieste" , 
All'insegna del pesce d'oro, Milano 1967 

ottocentesca è sostituita con la data del 1924, anno della 

trasformazione del vecchio Istituto di Studi economici; dopo la posa 

della prima pietra da parte del Duce del nuovo edificio, nello stemma, 

accanto al preesistente scudo della casa regnante dei Savoia, compare 
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anche una coppia di fasci littori, simbolo del regime n1ussoliniano e la 

scritta - seguendo la moda della "romanità ' - diventa, latinamente 

"Universitas studiorum"; alla fine del '43 , con Trieste sottoposta al 

Gauleiter nazista, il realismo politico e la prudenza inducono a 

1 ~'f:l/ifLf Jfh togliere dal sigillo i fasci, contando probahihnente sulla disat-

~~ ~ .ff" fP!h fl~rc. ~ tenzione degli occupatori nei confronti della sopravvivenza, l:w- &>., ~ nel simbolo , dello scudo Savoia, che scompare però 

~ Il! ~ anch'esso nel '46, con l'Italia in regime luogotenenziale e 

~ ~ ìFJ Trieste governata dai generali anglo-americani; ma forse 

~ ~ 1 1 
{;; anche gli alleati anglosassoni non erano entusiasti di man-

? ~ tenere, nel sigillo, quello che era stato il simbolo del tre-

~ centesco libero comune di Trieste, e nel 194 7 viene adottata 
~ 

--........-~~~ la meno impegnativa immagine del protettore S. Giu to, desun-

ta dalla statua sistemata sulla torre campanaria della Cattedrale, 

con a fianco una grande alabarda (simbolo tradizionale anche dei 

gruppi indipendentistici triestini): nel 1950 il Rettore Cammarata - che 

nella prolusione dell 'anno accademico '48-49 aveva sostenuto la faino -

Perché I./ ricorda e splendi"? 
"Il motto 'ricorda e splendi ' non è, come 

potrebbe sembrare, una semplice 
ripetizione deLLa vecchia allegoria con cui 
si paragona un ateneo ad un foro , ma un 

augurio e, insieme, un monito perenne. Nel 
molto, il collegamento deLLa nuova 

all 'antica storia di Trieste simboleggia 
il dovere p er l 'Università di conservare il 

patrimonio ultramillenario di cultura 
affidatole e di arricchirlo con Lo splendore 
di nuove conquiste nel campo del sapere". 

A 1 CELO E B MA '\ 0 CAM~1 AHATA 

1950, 4 novembre 

sa tesi sulla non cessata sovranità italiana sul territorio 

istriano occupato dalla truppe iugoslave - fa disegnare 

all 'incisore friulano Tranquillo Marangoni il nuovo sigil

lo, chiedendogli esplicitamente di richiamare il Faro della 

Vittoria e la Cattedrale di S. Giusto con il motto significa

tivo "Ricorda e splendi" (il motto sul basamento del Faro 

è "" Splendi e ricorda i caduti sul mare") , il tutto ricom

preso nella scritta ""Università degli Studi di Trieste" . 

Più espliciti e pregnanti dei richiami simbolici sono , 

ovviamente, le riflessioni, le testimonianze, le analisi cri

tiche che compiono i protagonisti diretti, del passato e del 

presente, dei settant'anni dell 'Università: i Rettori, con i loro atti uffi-

ciali, con le relazioni presentate ad ogni inaugurazione di anno accade

mico, i Presidi di facoltà, per l'ambito delle loro singole responsabilità, i 

docenti di particolari discipline, anzitutto e soprattutto gli storici, com-
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presi quelli dell ' arte e delle scienze. Ma anche cronache e notizie di 

giornali e riviste. 

In tutte queste vicende c'è un "filo rosso" che lega le diverse esperienze 

che, malgrado l 'impegno ad evitare ogni tono encomiastico ed ogni 

compiacimento corporativo, è difficile non sottolineare, con legittimo 

orgoglio . L'Università di Trieste, intesa come complesso di docenti, edu

catori e ricercatori, ha avuto sin dall 'inizio coscienza della sua funzione 

e dei suoi obiettivi: della sua "" missione" si sarebbe detto quando SI 

aveva meno prevenzioni nei riguardi della retorica. 

Sin dall 'inizio, come testimoniano anche queste pagine. 

Il primo Rettore dell 'Ateneo, il prof. Alberto Asquini, nell 'inaugurare 

l'anno accademico 1924-25, concludeva la sua prolusione ricordando 

che ""Trieste è l'unico punto vitale di inserzione tra la nostra civiltà e i 

paesi d 'Oriente, e l'Italia di -Vittorio Veneto n1ancherebbe alla sua mis-

sione , se rinunciasse a farsi riconoscere da rfrieste nella 

sua piena sovranità. " 

Persino negli anni più oscuri della dittatura questa 

coscienza dell 'Università della cultura, fattore di civiltà e 

quindi di comprensione e di pace fra i popoli, non sco m 

pare del tutto , anche se è andata appannandosi: nel mag

gio del '38 rispondendo a Bottai, ministro del governo 

fascista per l 'Educazione N azionale , il quale aveva 

comunicato la decisione adottata di istituire a Trieste la 

nuova facoltà di giurisprudenza, il Rettore professor 

U dina , sottolineando la ""speciale tradizione " 

dell 'Università triestina, ne richiamava l ' impegno "" a 

considerarci i custodi ed i portatori dell 'alta cultura ita-

IL PICCOLO 
11 dicembre 1921 

L'acquisto di Palazzo Goich 
Palazzo Goich in via SS. 
Martiri è la nuova sede, digni
tosa non so lo , ma fastosa e 
sont uo sa d e ll ' I st ituto di 
Scienze Comm er ciali. Il 
Municipio l'ha acquistata dai 
proprietari Tripcovich, pagan
do un prezzo assai elevato: un 
milione e seicento mila lire. Ha 
il vantaggio di trovarsi in un 
luogo remoto della città, fuori 
d 'ogni chiasso e disturbo; h a 
saloni aerati, aperti su larghe 
strade, con fines1Te numerose. 
Ed essi saranno dell e capaci e 
de ll e meravigliose aule. Ha 
locali adatti per i gabinetti di merceologia e di chimica ed 
un ampio cortile, nel quale nel "quarto d 'ora accademico" la 
studentesca potrà intrattenersi . L'atrio, poi del Palazzo ha 
qualche cosa di grandioso e di sfaTZoso, costruito con archi
tettura settecentesca. su sei marmo ree co lonne, in doppia 
fila, dietro le qua li si aprono due rami d i scale. 

liana da queste terre di confine, in cui tre civiltà s'incrociano, verso le 

Nazioni d 'oltre monte" . 

E Salvatore Batta, nell 'autunno del 1945, nel riprendere il cammino 

della vita universitaria, che era stata interrotta soltanto dalla occupa

zione iugoslava, dirà che Trieste "" posta fra le deinocrazie occidentali e 
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le orientali e quindi al centro della storia" apporta una civiltà che 

1.1. contiene in se stessa la soluzione del conflitto" . 

E soltanto P anno dopo il Rettore Cammarata, dopo aver ribadito che 

sarebbe ~.~. inconcepibile da parte di una Università" una ~.~. nazionalistica 

affermazione" perché ~.~.nazionalismo e cultura sono termini in concilia

bili", conferma che l.l. in queste terre, zona di confluenza di stirpi molte

plici e diverse", l'italianità l.l. deve assolvere una funzione mediatrice 

1946 - Nazionalismo e cultura 
"Qui non è in gioco il problema della mera 
superiorità demografica, ma quel primato 

spirituale che la civiltà italiana ha mante
nuto finora nella regione. Primato spiri

tuale, che non è 
nazionalistica affermazione (ciò che sareb

be inconcepibile da parte di una 
Università, p erché nazionalismo e cultura 

sono termini inconciliabili), ma 
consapevolezza di doveri, prima che di 
diritti, p erché tale consapevolezza non 

implica che un diritto solo, quello cioè di 
"soffrire più in alto ". In queste terre, zona 
di confluenza di stirpi molteplici e diverse, 
limite millenario fra l 'oriente e l 'occidente 

europeo, l'italianità deve assolvere una 
funzione mediatrice nella formazione di un 

superiore spirito di collaborazione tra i 
popoli. Solo lo spirito di una cultura che 
trae alimento dalle tradizioni del mondo 

classico, e che è permeata di 
cristianesimo, come quella che sfocia nel 

principio del riconoscimento del valore 
della personalità umana, può 

coerentemente incitare le nazioni ad l:nte
grarsi vicendevolmente, anziché a 

dilaniarsi e a distruggersi". 

ANGELO ERMANNO CAMMARATA 

l dicembre 1946 
Discorso inaugurale dell'anno accademico 

nella formazione di un superiore spirito di collaborazione 

tra i popoli" . 

Dopo cinquant'anni vogliamo ripetere che la l.l. ragion d 'es 

sere dell 'Università italiana di Trieste", è quella che il 

primo dicembre del 1946 il prof. Angelo Ermanno Cam

marata individuava: offrire l'arte e la cultura italiana 1.1.con 

la consapevolezza di assolvere una missione, che è sopra t 

tutto missione di pace e di affratellamento tra i popoli" . 

Sono gli stessi riconoscimenti che sono v enuti 

all 'Università di Trieste , nel novembre del 1954 dal 

Presidente della Repubblica Italiana il pro f. Luigi Einaudi 

laureato ~.~. honoris causa" in Economia dell'Università di 

Trieste e, nel maggio del 1992, dal Pontefice della Chiesa 

di Roma, il teologo polacco Carol Woityla. 

La storia dell 'Università di Trieste non è quella di una 

torre d 'avorio, non turbata da quanto succede al di fuori 

delle sue mura. 

Il Rettore Viora, che - come abbiamo già ricordato -

regge il timone dell'Ateneo nella tumultuosa navigazione 

degli anni '42 e '43, nel timore che l'Università arroccata 

sul Monte Fiascone ( i cui lavori andavano avanti ormai 

da cinque anni, seppure rallentati dagli eventi bellici) 

potesse isolarsi dalla città, insiste presso il ministro Bottai 

(e l'inedita corrispondenza è presentata in questo volume) perché lo 

Stato acquisti dagli armatori Tripcovich (già ~.~. venditori " di Palazzo 
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Goich in via S. Martiri, prima sede dell 'Università, che darà un nome 

nuovo anche alla via) anche il centralissimo ""Tergesteo" (che si affaccia 

sulla piazza della Borsa, ribattezzata in quegli anni "" Piazza Costanzo 

Ciano" ), per insediarvi il rettorato e gli uffici delle due facoltà. 

Proprio perché non è estranea alle vicende dell ' intera collettività 

l'Università presenta pagine di gloria e di fauste ricorrenze e anche 

pagine di lutto e qualche capitolo oscuro. 

l. ISUhiB SBI&~Illll Stufi ~DII!rllall 

del 

Fondazione Revolte lla 
= In TRl& STlt ====:::=: 

f dc/ ftro ltieollo (!/Il 
X l di !losirione 

.:Rispo:Jia a nola :J(. 

Un "possibile percorso" attraverso queste 

tappe storiche è anche quello di seguire le 

motivazioni con le quali vengono assegnate le 

lauree "honoris causa" : a partire da quella 

concessa al diciottenne principe Umberto di 

Savoia , che nel 1922 , venuto a Trieste 

""redenta" , aveva voluto iscriversi di persona 

al Regio Istituto di ""Fondazione Revoltella" 

ed al cui nome verrà dedicata anche l'Aula 

Magna della vecchia sede, che ospita il busto 

di Fabio Filzi (anch ' egli ex studente della 

Oggetto: 

~/./l~~ 

0~-~~ 

bli onoro tra.Fimettoro "' co-tasto 

Yinintol'o copi~ dol verbR:Le dell"' solenne 

corr"';l'.i.e r.vvel)uh. il 2~ueno 1922 per 

1 ' i~fuL:i~'iT~ora(come rJtudente 

dl. sQionz.o rconopiche e com.c Clroie.li 1>res-

Scuola superiore triestina e laureato alla 

memoria assieme all' altro Caduto nella prima 

guerra mondiale , Emo Tarabochia) , e poi 

sarà trasformata in " sala di consultazione" 

per gli studenti delle facoltà ancora ospitate 

in via dell 'Università. 

Continuando con i riconoscimenti alle es 

pressioni più significative della cultura ita-

9fllegali X !. 

g[ l MINISTERO PER L' INDUSTRIA 

ED IL COMHERC!O 

DIREZIONE GENERALI> DEL COliii.ERCIO 

R O W A. 

liana della Venezia Giulia: la facoltà di Lettere, nel 1949, vuole anno -

verare tra i suoi laureati "" ad honorem" Silvio Benco, certamente il più 

autorevole esponente della cultura triestina del ' 900 e, nel 1986, il 

poeta - italiano e "' graesano " - Biagio Marin (due anni prima 

Magistero aveva '" laureato" Fulvio Tomizza) , così come la facoltà pri

mogenita vuole ricordare quanti, da imprenditori, hanno tenute alte le 
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finalità con le quali era stata fondata la "" Scuola Revoltella" . 

Per finire con la "" quaterna" dei Premi Nobel intrecciati con l'Ateneo 

triestino: nell'ottobre del 1971 Ferdinando Cori, che il padre, funziona

rio asburgico aveva portato bambino a Trieste, dalla natia Praga; 

vent'anni dopo la stessa facoltà di medicina per festeggiare i suoi primi 

25 anni, propone il riconoscimento per Rita Levi Montalcini, promotrice 

con il professar de Bernard, decano della facoltà medica triestina, della 

"" Magna Charta dei doveri "; nel 1979 su proposta della facoltà di 

Scienze il riconoscimento va ad Abdus Salam, personalità centrale -

come sottolineano anche la motivazione della laurea '"honoris causa", e 

in particolare, nel nostro volume, i contributi del professar Budinich e 

del dottor Stasi - nella creazione del Centro Internazionale 
La laurea 11honoris causa" 

a Rita Levi Montalcini di Fisica Teorica e infine nel 1994, a dieci anni dall 'asse-

"Siamo ben lieti ed orgogliosi che il nome 
della professoressa Levi Montalcini venga 

da oggi associato al nostro A te neo e 
rimanga nella storia della nostra istitu

zione: è una storia che giorno p er giorno, 
tra mille d~ff'icoltà ed impedimenti, stiamo 
cercando di costruire, forti di un passato 
intessuto di coraggio, coerenza e pulizia 

morale, .fiduciosi in un futuro di sviluppo e 
di progresso in un contesto europeo che 

vuole allargarsi ed integrarsi, rica~cian 
do, sempre più lontano, i tristi fantasmi di 
un passato continentale di lotte fratricide, 
discriminazioni e violenze. Nel nostro ~for-

zo, nella nostra quotidiana battaglia, 
deve esserci di sprone e stimolo il nobile 

esempio di Rita Levi Montalcini". 

GIACOMO BOHIHJ S O 

Trieste, 17 maggio 1991 , Aula Magna 
dell'Università 

gnazione del Nobel per la fisica , è proclan1ato "" dottore" 

nell 'Aula Magna dell'Università il goriziano Carlo Rubbia, 

animatore determinante della macchina di luce, il sincro

trone, ormai pienamente operante sull'altopiano carsico. 

Tuttavia sono i sacrifici dell 'Università, ma soprattutto 

della città e della regione ""bacino" dell'Università stessa 

(Plstria, almeno fino agli anni '50 e il Friuli, in modo più 

rilevante pri1na della nascita.) nel '76 dell'Ateneo udinese) , 

delle giovani vite stroncate dalle guerre, dalle persecuzioni, 

dalle violenze che stanno a scandire le coincidenze dei 

destini per l'Università e per Trieste: Filzi "" laurea ad hono

rem" , perché ilnpiccato dall'Austria; Tarabocchia perché 

caduto sul Carso; Duilio Moretti, Ennio Penco ed Otello 

Rovis, perché caduti nei primi anni della guerra civile spa

gnola militando nelle formazioni di appoggio a Franco; più di settanta 

studenti caduti, nell 'ultima guerra, sui fronti africani.1 balcanici, russo 

cui va il riconoscimento della loro Università (in quegli anni gli iscritti 

erano intorno alle duemila unità) , nel corso di meste cerimonie che si 

tengono dal 1941 al 195 7: e ancora giovani deportati nei lager nazisti o 
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caduti militando nelle formazioni partigiane (tra cui Vini cio Lago che la 

città di Palmanova ricorda ed onora come il patriota che l'ha salvata 

dalla distruzione) o vittn11e (come Ferruccio Paglia) degli scontri vissuti, 

a Trieste, nell 'incerto dopoguerra. 

'"Abbiamo loro concesso - dirà, nel corso di una di queste cerin1onie, 

nel 1954, il Rettore Ambrosino - riconoscendo che noi sia1no soltanto 

maestri animati da buona volontà, mentre essi sono eroi o martiri" . 

E anche i docenti hanno dato il loro contributo di sacrifici per garantire 

alle nuove generazioni un avvenire di sicurezza e di pace. 

Nel corso del volume li ricordiamo con com1nozione e gratitudine: dalle 

prime vittime del fascismo , i docenti ebrei allontanati dalla cattedra, 

nel 1938, per la loro identità razziale (uno di essi, il professar Fubini 

verrà deportato e morirà in un campo di concentramento nazista: nel 

primo dopoguerra l'italianista Mario Fubini rifiuterà più prestigiose 

designazioni per poter "" avere l'onore" di far parte del corpo accademi

co cui era appartenuto il fratello) alle vittime dei nazisti cui rivolge un 

partecipato pensiero Salvatore Batta, nel discorso inaugurale con il 

quale nel novembre del 1945 riprendeva la vita universitaria. ""L'ineso

rabile precipitar nell 'abisso della sconfitta - aveva detto l'insigne giuri

sta e scrittore, la cui eccezionale prolusione abbiamo voluto integrai-
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mente ripubblicare - rendeva il tedesco ognor più esigente e baldanzoso 

di fronte al popolo , e più volte esso cercò di infiltrarsi 

nell 'Università con lusinghe e minacce: sempre ne fu 

respinto. Quando egli vi entrò fu solo per rapire 

giovinezze fiorenti e donarle al martirio: 

Augusto Parlato, Corrado Binni, e tu, Gigi Cosattini, anima 

pura e pensosa che i campi di Buchenwald non hanno anco-

ra restituito all'amore della madre e all 'affetto devoto degli allievi" . 

Un nuovo tributo di sangue daranno , qua

rant'anni dopo, altri docenti dell'Ateneo triestino, 

nella tragica parentesi del terrorismo: prima, col

pito nella stessa sede universitaria della capitale, 

Bachelet- al cui nome ci siamo onorati di dedicare 

un'aula della facoltà di Giurisprudenza che l'ha 

avuto insegnante e che è ricordato da un profes

sore che è stato suo allievo - e quindi , nella 

seconda metà degli anni ' 80 , Giorgieri , che 

nell 'Università triestina è stato prima studente 

(è, in assoluto , il più giovane laureato in inge

gneria) poi docente e la cui testimonianza è richiamata dal Rettore 

Fusaroli, anche con la dedica al suo nome di una strada della cittadella 

di Scogli etto. 

La stretta connessione tra Università ed ambito geopolitico comporta ine

vitabilmente la partecipazione dell 'Università stessa anche alle contraddi

zioni vissute dalla comunità. Neanche queste pagine di storia abbiamo 

voluto ignorare - nel ripercorrere i settant'anni di vita dell 'Ateneo - la 

forte immersione nel fascismo (emblematicamente rimasta documentata 

dal bassorilievo collocato sul bastione di destra, nel quale campeggia -

per quanto parzialmente sfregiato - il ritratto di Mussolini a cavallo ed a 

torso nudo) ma ancora prima la tiepidezza e miopi a (su cui pubblichia

mo le note postume di Stelio Crise) verso l'istituzione universitaria, che 

pure era stato uno degli alimenti principali della lotta irredentistica degli 
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italiani soggetti all 'Austria-Ungheria; e poi le vicende coraggiose e nobili 

del periodo degli occupatori nazisti, la ''beffa" giocata loro dal corpo 

accademico con la "falsificazione" degli atti costitutivi della Facoltà di 

lettere, accanto ai risvolti non sempre limpidi e non del tutto chiari dei 

processi postbellici per !'"epurazione" dei compromessi con il regime dit

tatoriale (vicende sulle quali il nostro volume reca un contributo originale 

e inedito di documenti conservati nell'archivio dell'Ateneo) e dei tentativi 

degli anglo-americani, nella seconda metà degli anni '40, di incrinare 

l'autonomia dell'Università, arrogandosi il diritto di nominare un Rettore 

"di comodo"; infine la sostanziale "indifferenza" (su cui si sofferma in 

particolare nel suo contributo il pro f. Giampaolo de Ferra) nei confronti 

dei progetti universitari "alternativi" sostenuti, regionalmente, soprattut

to dal mondo friulano. 

Il rilievo sempre maggiore che l'Università di Trieste ha assunto nel 

corso degli anni è facilmente esemplificato da alcuni dati essenziali su 

cui nel corso del volume vengono offerti dati più dettagliati ed esaustivi: 

la Regia Università parte, nel 1942, con 343 studenti (dei quali 179 ere

ditati dalla "Scuola Revoltella" ) - gli studenti iscritti alle dieci facoltà 

all'inizio dell'anno accademico 1993-94 sono 23.561 ; i docenti alla fine 

degli anni ' 20 erano complessivamente 39 compresi sette assistenti 

volontari e dodici "esterni" -nel 1994 il personale docente dell'Ateneo è 

rappresentato da 1.215 unità, di cui 626 sono professori di ruolo; il per

sonale amministrativo, tecnico ed ausiliario è costituito, nel '94, da 725 
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persone, - agli inizi degli anni '30 la segreteria era 

composta da cinque persone l 'economato da due , 

due anche i bibliotecari e cinque erano le unità del 

""personale di servizio '' (tre bidelli e due inservienti); 

il bilancio dell 'Università inizialmente chiudeva in 

pareggio sul milione di lire, di cui oltre il cinquanta 

per cento impegnato con le retribuzioni del personale 

- a metà degli anni '90 il bilancio pareggia su oltre 

duecento miliardi di lire (comprese le partite di giro) , 

con una posta di oltre cento miliardi per la retribuzio

ne dei dipendenti. 

Certamente, l'Italia e Trieste (e dal 1964 anche la 

Regione Friuli -Venezia Giulia) hanno dato molto 

all'Università, ma non crediamo che ci sia stato uno 

squilibrio tra ""entrate" e "" uscite" : tutto il capitolo 

quinto di questo ""rendiconto" collettivo è dedicato alle ""filiazioni '' (e non 

tutte vi trovano posto) dell 'Università, senza sottolineare quanta parte 

della classe dirigente del Paese (anche ministri e Presidenti della Corte 

Costituzionale) si è fonnata nelle aule e nei laboratori dell'Ateneo triesti

no. 

Perciò, nel "" giustificare" la pubblicazione di questo volu1ne ci sentiamo 

- ora si, orgogliosa1nente - di riprendere le parole che l'indin1enticabile 

Salvatore Batta aveva detto il 25 novembre del 1945, di fronte agli uffi

ciali anglo-americani, alleati-occupatori: r;r. questa mirabile comunione 

col popolo noi voglia1no celebrare, al di là di ogni stanca consuetudine". 

:: Giacomo Borruso 
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~~ Per la Università 

italiana a Trieste jj 

Attilio Hortis 

La sera del 18 marzo 1902 
il parlamentare triestino del partito 

liberai-nazionale prende la parola 
alla Camera dei deputati di Vienna 
sostenendo le ragioni degli italiani 

"" so t t o " l'Austria, c h e re c l a m a n o 
l ' i s t i tu zio n e d i un "" l or o " A t e n e o , i l 

quale deve aver sede a Trieste 

Eccelsa Camera! 
Se la storia di tutti i parlamenti e in genere la sto
ria della umanità non ci apprendesse che le idee 
più nobili e le cause più giuste dovettero durare 
lunghe ed aspre lotte prima di otienere il trionfo, 
agl'Italiani dovrebbe ripugnare di trattar qui nuo
vamente della università italiana. Questo senti
mento di ripugnanza crebbe in noi per la tenace 
opposizione dell'i.r. amministrazione scolastica e 
ancor più per i cavilli pescati in ogni acqua, pur 
di non affrontare la questione. Il fatto s guente 
dice tutto: nel 1887, dopo ben sedici anni che la si 
andava trascinando il questa Camera, il n1inistro 
austriaco replicava ad un deputato: avere del 
desiderio nostro avuto soltanto allora da' pubblici 
fogli e dalle raccomandazioni del deputato. 
Eppure già fino dal 1872 l'eccelsa Camera aveva 
invitato il Governo a prendere al più "presto' in 
esame la istituzione di una università italiana nel 
Litorale e presentarne il corrispondente disegno di 
legge al Consiglio dell'Impero; eppure nel 1885 le 
rinnovate petizioni de ' nostri Comuni erano state 
dalla Camera rimesse al Governo "per esame 
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profondo' . Per la terza volta la nostra domanda fu 
dal Parlamento raccomandata ' al più sollecito 
apprezzamento ' del Governo nel 1888; e nel 1891 
la proposta che voleva inscritta la spesa necessa
ria già nel conto di previsione del 1892, recava, lo 
rammento con animo grato , oltre le firme 
degl'Italiani e di altri deputati, anche quelle degli 
egregi nostri colleghi, Baernreither, Hackelberg, 
Kubek e Ludgwigstorff. 
Nuovamente nel 1896 la Camera eccitò il Governo 
a provvedere "nel modo più sollecito' alla istituzio
ne di una università italiana; ma tutto fu invano. Il 
Governo non la prese in considerazione né solleci
tamente né profondamente, e la sua avversione si 
dimostrò più forte di tutte le risoluzioni della 
Camere e sino delle leggi fondamentali dello Stato. 

Quando noi Italiani chiedevamo dapprima soltanto 
un'accademia giuridica (e in Austria gli studenti di 
leggi furono un tempo il 48% alle università) ci fu 
opposto che tali istituti incompleti non si adattava
no al sistema austriaco degli studi superiori; ma 
quando chiedemmo la università italiana comple
ta, dovemmo udire il responso che mediante i corsi 
paralleli di scienza del diritto in lnnsbruck s'era 
provvisto per noi a sufficienza. Quanto incompleti 
siano questi corsi, è notissimo. Un'accademia giu
ridica ci viene negata, corsi giuridici incompleti ci 
vengono imposti. E serietà, è onestà codesta? 
Poi ci cantavano: gl ' Italiani in Austria hanno essi 
il maggior interesse nello apprendere le scienze 
in lingua tedesca e dovrebbero aver gratitudine 
allo Stato che forza a ciò i loro giovani (Udite, 
udite). Noi abbiamo capito subito , che questa 
tutela e questa coazione non miravano che a 
soffocare la nostra nazione mediante le basse, le 
medie e le alte scuole tedesche. 



Poi avvertivano: se gl 'Italiani chiedono una uni
versità appellandosi a ' diritti fondarnentali dello 
Stato, si dovrà concedere anche ad altre nazioni 
dell 'Impero. A parità di condizioni, è evidente
mente giusto e logico; ma ora che università furo
no già istituite per altre nazioni non tedesche, è 
indubitatamente logico e giusto che non se ne fro 
di più oltre la nazione italiana. 
E se voglion i cifre , pensino , o signori, a una 
discussione certamente non di1nenticata condotta 
di recente in quest'aula, donde apparve dimostra
to , accennandosi ad altre nazioni, che i 500 stu
denti italiani delle università dell 'Austria, a ' quali 
bisogna aggiungere de ' nostri per lo meno altri 
cento e più che frequentano quelle del Regno, 
fanno tm numero di studenti più che bastante ad 
una tmiversità. 
Così è di fatto : l'ultimo annuario de ' dotti, intito
lato Minerva, in 179 università del mondo, regi
stra non meno di 35 che non hanno 500 studenti. 
Inoltre, noi dobbimno mettere in sodo , che noi 
abbiamo bello e pronto il necessario numero di 
professori. Nelle scuole superiori del Regno inse
gnano varie discipline non meno di 24 professori 
nati nelle nostre province, a ' quali non si può far 
colpa se non possono insegnare in Austria, cmne 
fanno i loro 15 colleghi italiani delle nostre provin
cieche hanno cattedre nelle università dell'Impero. 
lo penso che questo numero di 39 nostri professo
ri e la loro qualità (alcuni hanno fan1a mondiale) 
fanno buona testimonianza della maturità' e del 
potere intellettuale del nostro piccolo ' ritaglio di 
popolo' , come hanno voluto chiamarci. Da questo 
ritaglio di popolo sono usciti in ogni tempo inge
gni, che si chiamano Aconcio, Alessandrini (il pro
motore o signori, della reformatio nova della uni
versità di Vienna) , Borsieri Carli, Carpaccio, Mar
tini (uno de' creatori del codice civile austriaco) , 

Attilio Hortis 
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Patrizio, Pilati, Prati, Revere , Rosmini, Rossetti, 
Santorio, Segantini, Serafini, Tommaseo, Vergerio. 
Potrei citare anche un numero considerevole di 
viventi che senz 'aver tenuto sino ad ora cattedre 
universitarie, si sono però segnalati nelle più sva
riate discipline e sarebbero pienamente qualificati 
per una università italiana. 



ATTILIO HORTIS 

Potrei pure accennare ad alcuni professori di scuo
le medie, che non sarebbero indegni di leggere in 
uno studio superiore, e per questo procedimento 
potrei addurre l' ese1npio delle Facoltà provinciali 
di Francia; né mancano tra ' nostri avvocati , i 
nostri medici, i nostri giudici, uomini valentissimi, 
pensando a ' quali, a vantaggio della nostra univer
sità, non ho fatto che seguire la via che l' ammini
strazione scolastica austriaca ha battuto tante 
volte per i corsi paralleli italiani d 'lnnsbruck. 
Al bisogno si troveranno sempre nel Regno 
d'Italia professori che non dispregeranno l'invito 
di una università italiana dell 'Impero . Uno scrit
tore tedesco, che è autorità in tale materia, affer
ma che nessun ministro austriaco della istruzione, 
a qualunque nazione e a qualunque partito poli ti
co appartenga, sarà in caso di potere o voler 
rinunciare a chiamare professori dali' estero. 
Questo libero scambio di forze è condizione vitale 
per le università, alle quali l'esclusivismo ha sem
pre nociuto. 
Signori, gli scolari e i maestri sono pronti e atten
dono; anche alla parte finanziaria è provveduto, 
sebbene a render giustizia non dovrebbe pesar 
troppo il denaro. 
E qui poco pesa davvero; poiché ne' primi tempi 
non passerebbe le 400 ,000 corone l ' anno , e vi 
soccorrono con larghezza che non ha riscontro , il 
Municipio di Trieste e tutti gli altri Comuni italia
ni, i cittadini, vari legati e fondazioni . E quando 
la nostra università italiana sarà un fatto compiu
to, vedremo per essa moltiplicarsi gli atti di gene
rosità, così come avvenne per le piccole università 
di Francia. 
Che la città più atta ad accogliere la università 
italiana sia Trieste non si dovrebbe poter mettere 
in dubbio. Con rinuncia ad ogni particolare interes
se la designano tutte concordi le nostre città italia-
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ne; nel territorio nostro nazionale, Trieste è la città 
più popolosa e più ricca, e relativamente anche la 
più centrale; essa possiede già gl'istituti necessari 
perché una università possa sorgere e vivere: ricchi 
musei, una biblioteca con oltre 100.000 volumi, tre 
ospedali, società letterarie e scientifiche ecc. 

La natura, la storia e la vita additano chiaramen
te quali discipline troveranno meglio acconcio e 
più propizio terreno nella regione adriatica e in 
Trieste: tutte le discipline giuridiche e tecniche 
attinenti all 'industria, al commercio e alla mari
neria, e tutte quelle che giovano a far conoscere le 
lingue e in generale le condizioni dell'Oriente , 
dove i nostri navigli volgono le prore. 
Oggi si ragiona pur molto della convenienza di 
annetter alle università gl ' istituti superiori di 
commercio. Ciò che or fa due anni fu bene ideato 
a Milano , ebbe già attuazione in Germania: in 
Li p sia la scuola superiore di commercio è salda
mente connessa con la università, in Aquisgrana 
con la scuola tecnica superiore , e un giornale 
accreditato spera che l'Italia seguirà questi esem
pio. In Prussia i delegati delle città, de' mercanti e 
degl 'industriali non riconobbero la necessità di 
più alte scuole commerciali indipendenti; invece 
proposero di accoppiarle ad altri istituti. 
In Trieste esiste già, grazie alla munificenza di 
persona privata, una scuola superiore di commer
cio con ricco provento, che al caso potrà venire a 
bene della sperata università (approvazioni). 

:: Attilio Hortis 

Discorso aLLa Camera dei deputati di Vienna La sera del 18 
marzo 1902. "Per la Università Italiana di Trieste" 



Sin dall'inizio del nuovo secolo i socialisti triestini 
si battono perché il Governo austriaco istituisca 
l'Università a Trieste, come riconoscimento 
dei diritti di ogni gruppo nazionale - Se ne fa 
portavoce, nel1907, il deputato Valentino Pittoni 

I socialisti per ljUniversità 

Elio Apih Fu precoce l'interesse del movimento operaio trie

stino per la questione dell 'Università italiana in 

Austria, anzi a Trieste, considerata la capitale non solo economica ma 

pure morale degli italiani dell'Impero. Il 1889 è l'anno di nascita del 

socialismo politico nella città (benché debole , anche di mezzi) , e il 

1901 già vede una consapevole posizione del partito sulla questione. Ci 

fu una n1anifestazione ricordata come imponente, dopo un comizio pro

mosso congiuntamente da socialisti e liberali al teatro Politeama 

Rossetti il 15 dicembre 1901 ; al tavolo della presidenza sedevano, per i 

socialisti, Carlo Ucekar, bella figura di pioniere dell 'idea e il più autore
vole tra i fondatori del partito, e Valentino Pittoni che, alla sua prema

tura morte gli succederà, un anno dopo, alla guida del movimento e ne 

sarà leader indiscusso ed eminente organizzatore fino al 1919, stretta

mente legato al socialismo viennese. Nella sala del Politeama vi erano 

rappresentanze del Trentina e della Dalmazia, oltre alle triestine. Il 

giornale "" Il Lavoratore" dellO gennaio 1902 riportò con evidenza que

ste parole del compagno Cesare Battisti di Trento: 1.1. 1 socialisti vogliono 

l'Università perché sentono avvicinarsi ognor più il giorno che le uni

versità saranno non dei privilegiati ma del popolo tutto" . 

N o n era però solo esigenza di democrazia che sollecitava il partito dei 

lavoratori ad aprire a tutti l 'universo della cultura; lo esigeva pure il suo 

progetto politico e questo, al di là di contingenti armonie d 'intenti, si 

differenziava fortemente dai propositi dei liberali-nazionali. Il potenzia-
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mento della cultura italiana non mirava, per i socialisti, ad acuire la 

contrapposizione tra Trieste e Vienna ma a ristrutturare il nesso del 

porto adriatico con l'Impero, mercato unitario e ambito di risorse comu

ni; non mirava a propositi irredentisti ma alla fondazione di una costrut

tiva coscienza autonomista, a un'Austria federale in grado di garantire 

autogestione e sviluppo a tutte le nazionalità 

in essa comprese· la cultura come fattore di 

e1nancipazione e sviluppo, per ricomporre 

l'armonia dello stato plurinazionale e il suo 

benessere. 

Dunque un'Austria aperta, attraverso il fede

rali mo al siste1na europeo delle nazioni , 

integrata fattivan1ente in esso. Durante il 

noto congresso socialista internazionale che 

fu organizzato a Trieste nel 1905 (vi parteci

parono delegati italiani, austriaci, boemi e di 

altre nazionalità dell ' Impero) Valentino 

Pittoni lo disse esplicitamente: "Una generale 

riluttanza si fece palese all'idea di appiccica

re alla parola socialista la parola austriaco 

[ ... J causa la struttura peculiare di questo 
stato [ ... J Non ipotechiamo in nulla e per 

nulla l'avvenire; vogliamo soltanto assicurare 

[ ... J un tranquillo sviluppo di tutte le nazio

nalità [ ... ] verso la loro liberazione [ ... ] 

Viviamo politicamente in Austria, 1na per 

quanto riguarda la cultura noi viviamo coi 

nostri compagni d 'Italia [ ... J Ci figuriamo di 

aver dato col (nostro) programma un piccolo esempio in Austria di quel Valentino Pittoni 

che potrà essere domani una federazione di nazioni" . 

In questo discorso, dove l'internazionalismo sembra prefigurarsi come 

europeismo, la questione universitaria italiana emerge con un profilo 

particolare, come questione che è di tutte le nazioni, perché universale è 
l 'ufficio della cultura: "' Soltanto la propaganda e la fede socialista 
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hanno condotto i socialisti slavi e tedeschi a propugnare, senza riserve, 

il diritto nostro all 'Università italiana a Trieste [ ... J Non vogliamo la 

salvezza della nostra nazionalità dalla benevolenza del monarca [ ... ] né 

vogliamo l 'Università italiana a Trieste in cambio di prestazioni alla 

reazione clerico-militaresca austriaca. Per noi 

la nazionalità non è mezzo di speculazione ma 

[ ... ] di progresso umano" . 

Quanto fin qui detto spiega dunque perché, nel 

primo discorso da deputato tenuto da Pittoni a 

Vi enna, il 20 luglio 1907, una parte considere

vole è dedicata alla questione universitaria. Ma 

c ' è anche un altro motivo , politicamente 

importante. Le elezioni del 1907 furono le 

prime a suffragio universale tenute in Austria 

(in realtà limitato ai cittadini di sesso maschile 

e di età superiore ai ventiquattro anni) e furono 

a Trieste un trionfo socialista, anche se il solo 

in tutta la storia di que to movimento politico. 

I socialisti, per un complesso di motivi e di for

tune cui qui non si accenna, conquistarono 

tutti e quattro i mandati della città~ che non 
1nandò a Vi enna nessun rappresentante libera-

le-nazionale. 

Ciò significava - Pittoni lo comprese benissimo 

- che i deputati socialisti avevano l' opportu

nità (ma anche l'obbligo politico) di rappre

sentare non solo i propri voti ma gli interessi 

di tutta la cittadinanza, compresi i loro com

petitori e avversari. Una suggestiva prospettiva 

Oggetto 

~-~~ 4.-./-.,/' . ~~ 
' v.,f._u., tf; ---< ~ 

' /q-A 

' /.Y· V' ~~,{.. - --

. ;-:. ~7~ 

•• /if..C.. ;,: .• ......,.J -
' --fl-, ·7--:.. - -

J ,.1,..y~ 

. .,.1;.4 .. 

di presenza egemonica. Dovevano farsi carico più di prima della que

stione universitaria, che per i liberali era prioritaria e che tornava ad 

essere acuta. Già il 30 maggio 1907 Pittoni fa sapere al collega 

Avancini, neodeputato socialista di Trento, che era in arrivo un invito 

degli studenti italiani a Vienna ai loro parlamentari per discutere la 
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1913 - La lettera di 
accettazione di Joyce 
per l 'insegnamento 
dell'inglese alla 
11 Scuola Revoltella " 
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questione dell 'università italiana in Austria. 

Così nel discorso del 20 luglio egli propose, con 

buone argomentazioni, un progetto realistico e 

intelligente, congruo a quelle che allora erano 
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le risorse e le prospettive degli italiani austriaci 

e in particolare dei triestini. Pittoni propose di 

riprendere un vecchio progetto del ministro 

Hartel, di portare cioè a Trieste le cattedre giu

ridiche in lingua italiana già attive ad 

Innsbruck ed annettere ad esse , nella sede 

adriatica, la Scuola Superiore di Commercio 

( e;_,.., -7--------~ -~ ,é-<.P--~/ 
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Disegno di 
Umberto Nordio per 

la sistemazione 
del busto di Scipio 

Slataper 

"" Revoltella" e che, comunque, almeno in una 

fase transitoria, venissero legalmente ricono

sciuti gli studi universitari fatti nel regno 

d 'Italia. Nel sostenere queste esigenze Pittoni si spinse fino all 'estremo 

limite compatibile con il suo internazionalismo: ""La città di Trieste 

deve pagarsi un ginnasio ed una scuola reale italiana [ ... J Dopo cin

quanta anni si pensa ancora di vietare agli italiani di festeggiare 

Garibaldi come il loro eroe nazionale [ ... J Noi non avanziamo richieste 

nazionali a scopo d'agitazione [ .. . J Il proletariato vuole combattere qui 

[ ... J per il bene di tutti i popoli" . Si riportano, nelle pagine successive le 

parti di questo discorso che qui ci interessano. 

'"" ' •' -· }\ " 
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Elio Apih ~- .. , . . , 
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La questione universitaria impegna Fittoni 

anche nei mesi successivi: c'è, in agosto , il 

suo rifiuto di discuterne insieme ai deputati 

i tali ani non socialisti del 

Trentino (dunque su base 

non di partito, ma nazio

nale) , e c'è nel febbraio 

1908 un suo atteggiamento 

possibilista di fronte alla 

prospettiva, avanzata dal 

governo, di una facoltà ita-

liana a Vienna. 

La crisi internazionale del 

U NI V ERSIT À D EGLI STUD I 01 T R I E STE 
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1908, apertasi con la rottura da parte del

l 'Austria dell ' equilibrio politico sancito nel 

congresso di Berlino (1878) , cioè l'unilaterale 

annessione della Bosnia-

Erzegovina, mette repentina

mente 1n dura cr1s1 

l 'internazionalismo dei 

socialisti austriaci , che 

sostanzialmente accetta

rono o subirono il fatto 

compiuto, anche degli adriatici; si palesò la contraddizione 

tra l'asserito principio dell 'autodeterminazione dei popoli e 

quello della ragion di stato. Il successivo acutizzarsi delle 

lotte nazionali in Austria e della competizione italo-slovena 

Il busto di Slataper 
Il 26 giugno del 1965 viene donato 
all'Università il busto di 
Scipio Slatap er, opera della scultrice 
goriziana Syiva Bernt. 
Il Rettore Origone, nel suo discorso, 
sottolinea che "Scipio Slataper fu uno 
di quelli che vollero l'Università 
e la vollero sul serio, e non di coloro 
che ritenevano la si dovesse sempre 
richiedere e non mai ottenere; 
e i suoi scritti giornalistici, a Trieste 
ed in Italia, furono tra i più elevati 
e più seri, ed anche più duri". 

a Trieste determinò un'ulteriore recessione del peso politico 

del partito e delle sue ambizioni. Declinarono anche l'interesse e l'impe

gno per l'ateneo italiano, al cui riguardo prevalsero altri impulsi; ma 

rimase, nella lotta politica e nella sensibilità cittadina, l'ampliamento di 

orizzonte che i socialisti seppero dare alla questione universitaria. 

:: Elio Apih 
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c.c. Il proletariato delle nazioni 

esige dallo stato 

la possibilità di progredire 

economicamente, 

politicamente 

e intellettualmente" 

Ed ora, o signori, permettetemi che venga alla 
questione nazionale. Trieste è rappresentata sol
tanto da socialisti, i deputati borghesi non sono 
più qui e perciò tocca a noi di occuparci anche 
della questione nazionale , che era finora loro 
dominio privato. Ho letto molto attentmnente il 
grosso libro del bilancio del ministro dell'istruzio
ne e ho fatto le seguenti osservazioni: A tutte le 
nazioni fu dato qualche cosa di più di quello che 
avevano finora. Nelle poste per tutte le università, 
scuole medie ecc. vengono proposti importi mag
giori. Solo alla posta della Facoltà italiana di giu
risprudenza la primitiva somma di corone 64,000 
è ridotta a 25 ,000 (Udite! Udite) e precisamente 
per spese non precisate. Coloro che non sono a 
giorno delle nostre condizioni e che vedono questa 
parte del ""budget", devono venire alla conclusio
ne che gli italiani o sono emigrati dall'Austria o 
che sono divenuti tutti analfabeti. Ma questo non 
è ancora il caso, noi né siamo emigrati, né divenu
ti analfabeti. Dall ' epoca in cui le cattedre di 
Wilten presso lnnsbruck dovettero causa le agita
zioni nazionali di colà venir abbandonate, e gli ita
liani furono costretti ad opporsi al tradimento 
delle cattedre a Rovereto - perché l'istituzione di 
tma facoltà a Rovereto equivarrebbe a non istituir-
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la affatto - gli studenti italiani non sanno ancora a 
che punto stanno le loro faccende . 
Il defunto ministro dell ' istruzione Hartel aveva 
ideato un progetto molto assennato; egli intende
va cioè trasportare a Trieste le cattedre della 
facoltà giuridica e di annettervi una scuola supe
riore di commercio. Niente di più logico che fon
dare a Trieste una buona scuola superiore di com
mercio congiunta ad una facoltà di giurispruden
za. Ma ciò che è pratico e ragionevole , sfuma 



VALENTINO PITTONI 

spesso in Austria per motivi politici (voci : Molto 
bene!) e così l'ottima e pratica idea del ministro 
Hartel naufragò di fronte alle prevenzioni di 
natura politica. E i ministri se la cavarono col dire 
che non si deve portare a Trieste un 'università , 
perché da noi c'è troppa sifilide (ilarità). 
Come sta dunque oggi il popolo italiano in fatto 
di coltura? Signori! Noi ci appaghian1o provviso
riamente di domande molto modeste. Il diritto ad 
una Università italiana ci fu riconosciuto dagli uo
mini migliori di tutti i partiti e perciò rinuncio a 
parlare su questo nostro diritto di massima. Noi 
siamo costretti, ripeto , di chiedere al governo il 
permesso che i nostri studenti possano recarsi a 
studiare in Italia e che i loro studi siano poi rico
nosciuti qui. Non sono dunque gli italiani 1nolto 
modesti? Ma ciò essi domandano già dallo scorso 
anno e ancora la questione non è risolta. Non si 
vuole nemmeno che noi possiamo studiare in Italia. 
La seconda domanda irmnediata è che le cattedre 
già esistenti a Wilten vengano tosto trasportate 
nella sola città che può accoglierle, cioè a Trieste. 
Poscia queste cattedre potrebbero venir sviluppate 
e completate ed il ministero dovrebbe pensare ad 
annettervi la scuola superiore di commercio. Ma 
provvisoriamente - torno a dire - le due richieste 
immediate sono che i nostri studenti possano stu
diare in Italia e che le cattedre già esistenti - non 
si tratta dunque di niente di nuovo - siano rista
bilite e trasportate colà dove gli studenti abbiano 
la possibilità di studiare in pace. Ma ciò deve 
essere fatto subito . 
Ancora qualche cosa . A Trieste , nel Friuli e 
nell' l stria il governo mantiene scuole tedesche con 
denari dello stato, mentre la città di Trieste deve 
pagarsi un ginnasio e una scuola reale italiani. 
Siccome lo stato mantiene tutti i ginnasi e tutte le 
scuole reali di tutte le lingue ... 
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Winter (socialista): Le scuole czeche il governo 
non le mantiene tutte! 
Pittoni: Dunque nemmeno tutte le scuole czeche 
non sono mantenute dal governo? - dobbiamo 
chiedere che se vi è denaro per un ginnasio tede
sco e una scuola reale tedesca, lo stato dia anche a 
noi il denaro necessario per pagare un ginnasio e 
una scuola reale nella nostra lingua, a ciò che il 
Comune, il quale ha altri obblighi, impieghi il 
denaro che gli rimarrebbe, per scuole popolari, 
che sono indispensabili, giacché a Trieste da 3 a 
4000 fanciulli non possono venir istruiti per man
canza di scuole. (Voci: Inaudito!) 
Pregherei poi il signor ministro degli interni a 
desistere una buona volta dalla politica gretta e 
poliziesca; che si osserva sempre contro gli italiani 
e che torna di vantaggio soltanto ai nostri scio vi
nisti . (Voci: Forse si vuole che sia così!). È possi
bile; anch'io ci ho pensato spesso e mi son detto 
fra me e me che forse si vuole che sia proprio così, 
avvengono difatti delle cose sì stupide, che non 
sarebbero spiegabili altrimenti. Devo però dire 
che negli ulti1ni anni le autorità locali sono dive
nute in tale riguardo più ragionevoli. Ma proprio 
recentemente dal governo centrale fu commessa 
un'altra (interruzioni) - come potrei dire - creti
neria (ilarità) - nella lingua tedesca non trovo 
facilmente un'espressione più... dolce ed equi va
lente. Per 1nolti anni l'autorità politica di laggiù 
mostrò vedute assai anguste , che offrivano agli 
italiani sempre nuovi motivi di protesta, perché 
non si permetteva loro di uscire con bandiere ecc. 
Nel luglio ebbe luogo una festa ciclistica, alla qua
le erano stati invitati degli italiani del regno; che 
vennero con le loro bandiere e con i loro stendardi. 
In quell'occasione si poterono osservare per le vie 
di Trieste i tre colori bianco-rosso-verde e l'Austria 
non è malgrado ciò caduta (interruzioni) ; l'auto-
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rità locale aveva dato una prova di senno. Non è 
accaduto nulla, nessuna rivoluzione l'Austria esiste 
ancora. 
Pochi giorni dopo però gli italiani di Trieste e 
delle altre città volevano tenere delle commemo
razioni in occasione del centenario della nascita di 
Garibaldi. Giuseppe Garibaldi è notoriamente un 
eroe nazionale, ma il ministro degli interni non 
può di1nenticare che Garibaldi 50 anni fa ha bat
tuto le truppe austriache (ilarità). 
Fittoni: Dopo 50 anni si pensa ancora di vietare 
agli italiani in Austria di festeggiare Garibaldi 
come il loro eroe nazionale (interruzioni). Di que
sti giorni, i signori della Camera avranno appreso 
da vari giornali che il ministro austriaco degli 
esteri fu ricevuto in Italia con molta cordialità e i 
giornali se ne sono compiaciuti. Si deve però far 
intendere: Se il ministro austriaco degli esteri fu 
ricevuto in Italia 1neglio che altre volte , se la 
stampa in Italia lo salutò più cordialmente che nel 
passato, è da attribuirsi al fatto che l'Austria con 
la introduzione del suffragio universale ed eguale 
ha 1nostrato di non voler essere più uno stato rea
zionario all 'oriente, ma di volersi democratizzare 
secondo l'esempio degli stati d'occidente. Se il 
governo austriaco desidera che il ministro austro 
ungarico degli esteri sia in Italia accolto con sim
patia anche in avvenire, deve cercare che in Italia 
non si possa dire che il governo procede verso gli 
italiani in Austria come ha fatto fin qui ( interru
zioni). 
Signori! Prima di noi i rappresentanti della bor
ghesia italiana sedenti in questa Camera hanno 
presentato le loro richieste nazionali, ma lo hanno 
fatto con altri intenti . Noi non avanziamo richie
ste nazionali a scopi d 'agitazione, non siamo scio
vinisti e abbiamo dimostrato che combattiamo lo 
sciovinismo nel modo più energico e che siamo in 
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condizioni di combatterlo con successo, ma dob
biamo insistere su questi postulati nazionali . Però 
non lo facciamo con lo stesso animo; c'è una dif
ferenza grandissima fra ciò che gli altri vollero e 
ciò cui noi miriamo. I rappresentanti della borghe
sia italiana sono venuti qui a portarvi i loro lagni -
non so se siano stati ascoltati o meno - e ne hanno 
fatto uno strumento à' agitazione, ben contenti che 
non si desse nulla di quanto avevano sempre chie
sto (ilarità) , perché nel caso contrario non avreb 
bero potuto ritornare alle loro case a raccontare 
che essi dal governo austriaco non sono in grado di 
ottenere mai niente , che la loro causa non trova 
ascolto presso gli altri popoli, che occorre quindi 
attendere tutto da un ipotetico rivolgimento di 
cose e che il popolo italiano deve aspettare, per 
trovare giustizia, di venir annesso all'Italia. 
I borghesi possono naturalmente appagarsi di una 
tale prospettiva, perché i loro affari non vanno 
per questo meno bene; per quanto male la possa 
andar in linea nazionale, come essi ahneno rac
contano o intendono necessario di raccontare a 
scopo di agitazione - per quanto male , ripeto , 
possa andar loro in linea nazionale, economica
mente e intellettualmente le cose loro vanno 
benissimo. Essi quindi possono consolarsi 
nell' aspettativa di un'annessione in un avvenire 
più o 1neno lontano. 
Ma il proletariato non può appagarsi di tale 
aspettativa; esso, il proletariato, vuole combattere 
qui assieme ai rappresentanti del proletariato 
delle altre nazioni per il bene di tutti i popoli ed 
esige dallo stato, nel quale ora è costretto a lavo
rare, a sudare e a pagare le imposte, la possibilità 
di progredire economicamente, politicamente e 
intellettualmente (vivi applausi) . 

:: Valentino Pittoni 



La c.c. questione universitaria ')') 

Alberto Asquini 

N el discorso inaugurale della 
neo istituita Regia Università, 
il15 dicembre 1924, il primo 

Rettore dell'A t eneo triestino 
richiama i momenti principali 

della lotta condotta per 
l'istituzione dell'Università 

italiana nell'Austria- Ungheria 

Non è vero quello che comunemente si crede che 
la questione universitaria triestina sia stata aperta 
solo il giorno, in cui annesso il Veneto all 'Italia, 
gli italiani irredenti restano privi dell 'Università 

e delle arti , nonché d 'una scuola dell 'architettura 
civile per avere buoni allievi atti a dirigere le fab
briche" . E nel 1848, quando la rivoluzione italia
na aperse anche qui gli animi al sogno di libertà, 
fu il Comune stesso, che, su proposta del Kandler 
e del De Rin, rinnovò inutilmente al Governo di 
Vienna la richiesta d 'una facoltà politica legale. 
Ma certamente è del 1866 che la questione uni
versitaria triestina divenne il dram1na stesso di 
quella eroica lotta irredentistica, che portò l'Italia 
da Custoza a Vittorio Veneto. 
La storia è ancora troppo viva nella n1emoria di 
ogni italiano e troppo incisa nelle patite sofferenze 

di Padova. Come 
hanno rivelato le 
ricerche di Attilio 
Ta1naro , fino dal 
1773 il Vescovo , 
il Decano Capito
lare, i giudici ret
tori e 26 cittadini 
del Consiglio di 
Trieste , consape
voli della missio
ne intermediaria 
della città fra 
l'Oriente e l'O cci
dente, chiedevano 
l ' istituzione di 
uno studio filo-
sofico giuridico ed 

IL COMI ZIO FER L'UNIVERSITÀ ITALJANP.- td Politeama Rosse t t i 

di ogni triestino , 
perché io debba 
qui ricordarla. 
Dalla solenne mo
zione di F erdi
nando Pitteri alla 
Dieta Triestina 
del 1866 per l 'a
pertura di una 
Facoltà giuridica 
italiana, seguita 
da eguale mo 
zione della Dieta 
Istriana; alle peti
zioni presentate 
alla Camera dei 
Deputati di Vien
na nel 1867, 71, 

ecclesiastico (,(,per la necessità di avere gente edu
cata nelle leggi e mercanti non ignari delle scienze 

1901 -Comizio al uRossetti" 

per l'Università 
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77, 78, 80, 81 , respinte dal Governo nel 1882, e 
riprese altrettanto inutilmente nel 1883 e negli 
anni seguenti; ai fieri voti dei Congressi studente
schi dopo il 1890 contro i pervicaci tentativi del 
governo austriaco di soffocare l'agitazione italiana 
per l'Università di Trieste mediante la creazione 
di cattedre parallele a lnnsbruck; alla coraggiosa 



deliberazione del Consiglio Comunale di Trieste 
del 21 gennaio 1899 istituente una fondazione 
perpetua per l'erezione di una Università comple
ta a Trieste, sull'ese1npio di quanto la nobile ini
ziativa dell 'On. Burgstaller aveva cominciato a 
fare fino dal 1893; al memorando discorso di 
Attilio Hortis alla Camera di Vienna del 18 marzo 
1902, uno dei più alti documenti dell 'italianità 
delle nostre terre; all 'esplosione di sdegno, che 
gettò lampi di guerra in tutta la penisola, dopo 
l'esecranda persecuzione degli studenti italiani nel 
sinistro sobborgo di Wilten nel 1904, pochi mesi 
dopo che l'imperatore al deputato Mauroner ave
va detto che l'Università di Trieste non ci sarebbe 
stata c.c. mai"; al boicottaggio del progetto governa
tivo per la facoltà giuridica a Rovereto; ai cruenti 
moti studenteschi di Graz e di Vienna del 1907 e 
1908, di cui molti di Voi potrebbero dire le gesta; 
alla serrata battaglia parlamentare dei Deputati 
italiani intorno al progetto governativo di una 
facoltà giuridica italiana a Vienna dal 1908 al 
1914; la negata Università di Trieste fu per mezzo 
secolo la bandiera di battaglia di questa terra; fu 
l'insegna intorno a cui i più nobili spiriti raccolse
ro tutte le forze di difesa contro l'oppressore, fu il 
nome stesso della causa e della fede italiana. 
N ella angosciosa vigilia della grande guerra -
sono già decorsi dieci anni - quando il governo 
austriaco nella sua cecità politica si illuse di poter 
mercanteggiare la nostra neutralità, pensò certo, 
stretto alla gola degli avvenimenti, alla istituzione 
dell 'Università italiana a Trieste. 
Nell ' autunno di 1914 due nostri colleghi , il 
Savorgnan e il compianto professor Galante, furo 
no chiamati d ' urgenza a Vienna per sentirsi 
annunciare che con l'ottobre 1914 sarebbe stata 
istituita e aperta a Trieste la facoltà giuridica. 
:Ma il destino aveva già strappato all 'Austria 
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(ritratto di Edgardo Sambo) 

l'artiglio , che si allungava sull 'Adriatico. 
Nel novembre 1914 la diana della guerra annun
ciava già il suo canto liberatore sulle Alpi; e pochi 
mesi dopo erano il sangue e l'ardire dei soldati 
d 'Italia che segnavano le nuove vie della storia. 

:: Alberto Asquini 

in, "Annuario della R. Università degli Studi Economici e 
Commerciali ", discorso del Rettore; la Linotipia, Padova -
Trieste 1925 



Una revisione storiografica 
della c.c. questione universitaria )) 

C a r l o S c h i ff r e r 

Nel 1964 , sulla rivista 
(. (. Trieste " , l o storico s o c i a l i sta 

ricostruisce con serena oggettività 
le ragioni - ed i torti - della 

posizione austriaca e l ' azione 
degli italiani , sia irredentisti 

che realisticamente lealisti 
v e r s o i l (. (. N a t i o n a l i t a t e n sta a t " 

Le università della monarchia austro-ungarica 
ancora nel 1880, salvo quanto si dirà in seguito, 
erano tutte tedesche. Questo fatto non era tanto la 
conseguenza di una volontà politica recente del 
governo di Vienna, quanto il risultato della storia 
culturale di quella parte dell 'Europa. Nel medio 
evo - notoriamente - la lingua della cultura era il 
latino, ma in seguito la sua funzione mediatrice e 
culturale dalle Alpi al Baltico fu assunta dalla lin
gua tedesca; giova ricordare qui che a Leopoli, 
nella Polonia del secolo XVIII anteriore alle spar
tizioni, c'era un'università con lingua d 'insegna
mento tedesca, la quale divenne polacca solo nel 
186 7; ed un' altra università tedesca esisteva a 
Dorpat, nella lontana Estonia, in territorio appar
tenente allora alla Russia degli zar. Tornando alle 
università austriache , alcune erano di origine 
medioevale , come quella più antica di Praga e 
quella poco posteriore di Vienna; tra il sec. XVIII 
ed il XIX sorsero quelle di Innsbruck e di Graz; 
ultima , nel 1876 , quella di Cernovitz nella 
Bucovina. Un'altra università di origine medioe
vale era quella di Cracovia; questa in origine ebbe 
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come lingua d 'insegnamento il latino , ma poi fu 
trasformata in università polacca e tale rimase 
pure sotto il dominio austriaco. Nei paesi detti 
della Corona di Santo Stefano (Ungheria e 
Croazia) , per il periodo che ci interessa, c'erano 
due università con lingua d 'insegnamento unghe
rese , a Budapest e Coloszvar, ed una croata a 
Zagabria. 
I cechi ebbero la loro prima università a Praga 
appena nel 1882, distinta da quella tedesca 
(quest'ultima sopravvisse fino al 1945). Per le 
altre nazionalità c'erano i cosiddetti «corsi paral
leli» , istituiti accanto a quelli ufficiali in lingua 
tedesca presso le varie università rammentate. 
Così a Cernovitz c'erano corsi di giurisprudenza 
in lingua rutena e corsi di teologia in lingua 
rumena; il fatto è caratteristico e degno di nota 
perché dimostra quali fossero i più urgenti bisogni 
sociali e civili delle corrispondenti nazionalità. 
Rimanevano dal tutto esclusi da ogni forma di 
insegnamento superiore gli sloveni e gli slovacchi. 
Gl'italiani dell 'Impero, ovviamente, nella prima 
metà del secolo ebbero libero accesso alle due uni
versità del Lombardo-Veneto, cioè a Padova ed a 
Pavia. Ma già durante la crisi del 1848 la loro fre
quenza divenne difficile per i triestini e gl'istriani, 
per cui fu impostato fin d 'allora il problema di 
un 'università a Trieste , per quanto in termini 
molto diversi da quelli dagli anni posteriori 
dell ' irredentismo. Dopo la perdita della 
Lombardia invece , e fino al 1866, il governo 
austriaco fece quanto era in suo potere per tener 
distinti i triestini e gl 'istriani dagli altri vene ti ed 
ostacolò in ogni modo pure l'iscrizione dei giovani 
all'università di Padova. E risolto il problema del 
Veneto, non si può dire che gli studenti italiani 
rimasti entro i confini dell' Austo-Ungheria fossero 
esclusi per legge dalla frequenza delle università 
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del regno, ma chi vi avesse eventuahnente conse
guito una laurea, si trovava a possedere un docu
mento privo di valore legale e doveva sottoporsi a 
delle prove supplementari presso un 'università 
dell ' Impero , le quali , con uno di quegli orribili 
termini che erano in uso nell ' amministrazione 

'" nostrificazione '' ! 

n. tV ... 
H 
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che e per opportunità di ambiente, non può trova
re la sua sede altro che a Trieste, vale a dire in 
quella che la popolazione italiana dell ' Impero 

DU.l.A 
SCYOLA SUP~RIORE; DI COMMER'JI O 

considerava come la propria 
«capitale 1norale». Su questi 

austriaca , si chiamavano di 
Così il problema universita
rio divenne attuale anche per 
la popolazione italiana 
dell 'Austria, la quale , pur 
avendo dietro a sé - nel 
campo della cultura e del 
l'insegnamento superiore- le 
tradizioni e le possibilità 
della propria nazione , si 
trovò nelle condizioni di 
dover iniziare un ' azione 
politica non dissimile da 
quella dei '"popoli senza sto-

Q./t: /o. "'1-tiM dt" fWV~It'tie r. d? cl:, d 
J/a./,,Jc .. ~-~ 

punti furono subito d ' accor
do sia le varie frazioni geo 
grafiche - chiamia1nole -
nelle quali viveva una popo
lazione italiana, sia pure i 
vari partiti che ne rappre
sentavano gl' interessi. 
Nell ' ultimo decennio del 
secolo XIX il problema 
dell'università per gl 'italiani 
sembrò avviato ad un princi
pio di soluzione su quello 
che possiamo considerare 
come il binario normale del 

. " na . 
Per l ' istituzione di nuove 
università era competente , 
dopo l ' avvio del dualismo 
austro -ungarico, il Consiglio 
dell ' Impero , cioè l ' organo 
comune dei due governi di 

/c/" aoMo ~.n.on /tc_'7u''"l" t"j'"'/!.imcnk d't 6c-uo/a; 

jtet ctu; ai ktnu1ti c/e/t''ai!. .12 ce~/% ,:maklo, yli 

o/_lleiÒ_.. O'i.IB lltJ>'"ll- ;u.itiJ'f-e:a.JJt? .;; f')Onf/?U.(O 

sistema amministrativo 
austriaco: cioè partendo dai 
cosiddetti «corsi paralleli» 

(Q>jeJz-z.~J e non ~-yuenla.J~IJ l'Jfotftt-nu:nh· 1ft détto/r:,~ 

':Jd t.teuctftfe von..t- ;t-dio &Jcd: .. o. 

Vienna e di Budapest, for-
mato dai ministri degli este
ri, delle finanze e della guer
ra . Il problema dell 'univer
sità per gl 'italiani fu imposto 
subito sia sul piano legale 
delle Diete e del Parlamento centrale, sia su quel
lo dell 'agitazione di fronte all 'opinione pubblica. 
E ciò nei tennini generalmente noti: gl'italiani - si 
sosteneva- hanno il diritto di aver una università 
propria in «terra italiana» ; essa, per ragioni prati-
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istituiti in università già esi
stenti . Così a Graz , dove 
affluivano gran parte 
degl'italiani delle provincie 
adriatiche , fu concesso di 
sostenere gli esami in lingua 
italiana, davanti ad apposite 

commissioni formate da assistenti. Presso l 'uni
versità di lnnsbruck, nella facoltà giuridica, furo 
no aperti i veri e propri '"corsi paralleli" con pro
fessori propri; anzi relativi posti di ruolo furono 
aperti anche a cittadini del regno i quali vi pote
rono conseguire il titolo corrispondente alla nostra 
Libera Docenza. In seguito i "" corsi paralleli " 
assunsero quasi il carattere di una facoltà italiana 
autonoma ed andarono delineandosi come immi-
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nenti nuove Libere Docenze pure nelle materie 
filosofiche. Anzi sembrò ad un certo momento che 
ci si fosse avviati pacificamente verso la creazione 

"Finché l'Università 
itaLiana dovrà provvedere 

ai bisogni inteLLettuali e 
materiaLi delLe cinque 
provincie italiane ora 

soggette all'Austria essa 
deve sorgere a Trieste." 

FERD I NANDO PA S INI 

in "L'Università italiana a 
Trieste", Quaderni della voce, 

Firenze 31 ottobre 191 O 

dei quadri per l 'univer
sità italiana, la quale, al 
mmnento opportuno, po
teva venir trasferita a 
Trieste , conformemente 
ai voti di tutti i partiti 
italiani. 
A questo punto però un 
fatto nuovo venne ad 
acuire al massimo la ten-
sione tra i vari partiti 

nazionali nell'interno della monarchia. La costitu
zione austriaca, non conosceva l'equivalente del 
voto di fiducia del parlamento al governo; il mini
stero veniva nominato e licenziato autonomamen
te dalla volontà sovrana; ma i ministri venivano a 
trovarsi ugualmente in una certa dipendenza dal 
parlamento per l ' approvazione delle leggi e dei 
bilanci. Ora in questo campo appunto la presenza 
di vari partiti nazionali in lotta continua tra loro 
obbligava il ministro a compromessi continui, tal
volta i più strani e contraddittori. Nel 1897 si ten
nero le elezioni con una nuova legge elettorale, la 
quale per la prima volta, accanto alla rappresen
tanza degli ' interessi", introduceva una timida 
forma di suffragio universale mediante l 'istituzio
ne della cosiddetta "quinta curia" comprendente 
tutti gli elettori senza distinzione di censo; essa 
però eleggeva 72 deputati su un totale di 425. Un 
cambiamento di così scarso rilievo bastò a portare 
una trasformazione completa nella rappresentan
za parlamentare, frazionandola in un grandissimo 
numero di gruppo politici e nazionali, tra i qu.ali 
era problema arduo comporre una maggioranza. I 
deputati tedeschi per esempio erano divisi in ben 
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nove gruppi politici, i polacchi in tre, gl' italiani ed 
i cechi in due, e così via. Per raggruppare la mag
gioranza necessaria, il governo in carica, presie
duto dal conte Badeni, un polacco di lontana ori
gine italiana, cercò l'appoggio dei rappresentanti 
di un partito ceco, accedendo ad una delle loro 
richieste nel campo della politica linguistica; così 
egli emanò delle ordinanze, in base alle quali, nel 
termine di tre anni, tutti i funzionari delle provin
cie di Boemia e Moravia avrebbero dovuto cono
scere le due lingue degli amministrati, cioè il ceco 
ed il tedesco. In altre parole egli introdusse quello 
che con termine attuale si direbbe bilinguismo e 
che allora , con altro termine caratteristico 
dell 'amministrazione austriaca, si diceva "utra -

. . " qtnzzazwne . 

Ne venne però che negli anni seguenti la vita fino 
allora tranquilla dei corsi paralleli dell 'università 
di Innsbruck diventò sempre più agitata e diffici
le; ogni pretesto era buono per provocare violenze 
e conflitti. La cronaca di tutti questi fatti è lunga 
e complessa ed il primo anno dramn1at:ico fu il 
1901. Ai primi di febbraio si svolge quella ceri
monia ufficiale che nel regi1ne costituzionale 
austriaco è chiamata " discorso del trono " : 
Francesco Giuseppe legge davanti al Parlamento 
il discorso pro grammatico del suo governo; i sin
go li deputati prendono poi la parola per commen
tarlo e per esporre i loro desiderata; infine il par
lamento vota un indirizzo di risposta ufficiale 
contenente le raccomandazioni dei rappresentanti 
eletti. 

Il deputato di Trieste Attilio Hortis , eletto appun
to nella quinta curia e come tale rappresentante 
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non tanto "" interessi" quanto l '""italianità" citta
dina, prese naturalmente la parola al parlamento 
di Vienna ed insistette soprattutto nella proposta 
di inserire tra le raccomandazioni al governo 

E MEMORIA 

imperiale quella di istituire l'università a Trieste. All'inizio del nuovo anno accade:mico, nel novem-
Questa sua proposta trovò l'appoggio unaniine di bre 1901, gli studenti di Innsbruck provocarono i 
tutti i deputati italiani, di alcuni liberali tedeschi primi tumulti ed in1pedirono ad un libero docente 
e di qualche altro. Però il proble1na generale dei corsi paralleli di tenere le sue lezioni. Gli stu-
dell'istruzione superiore per lo tato austriaco era denti italiani reagirono a tali provocazioni e ne 
molto più vasto e più complesso di quello prospet- nacquero i primi conflitti. La cosa fece impressio-
tato dal rappresentante di Trieste ed il parlamento ne enorme nell 'opinione pubblica italiana, la 
votò una risoluzione unica con la quale si racco- quale rispose nei modi consueti in simili circo-
mandava al governo di risolvere in blocco tutte le stanze. La manifestazione più solenne, che si può 
questioni relative all'istruzione superiore, istituen - ben dire plebiscitaria, fu il comizio popolare tenu-
do ben cinque nuove università ; e precisamente, to al Teatro Rossetti qualche settimana più tardi, 
oltre a quella italiana di Trieste, pure il 15 dicembre . Al tavolo della presi-
una ceca ed una tedesca nella akad. fer. dru... -~ denza, accanto al deputato istriano 
M.. ora via., una rutena, ed una slove- · ~ ~ · B 1, , st t--0 \ Benussi, sedeva il capo del partito 

L b . D d l -:; ' ' a .n:an · 1· ·d· T · C 1 U k na a u 1ana. a parte e gover- soc1a 1sta 1 1 neste, aro ce ar, 
no fu facile rispondere che cinque T R S T _ "" mentre nella vastissima sala c'erano 
nuove università non si creano dalla l e rappresentanze ufficiali di varie 
sera alla mattina, sia per difficoltà tecniche che amministrazioni locali dal Trentina alla Dalmazia , 
per ragioni finanziarie , ed in conclusione il delegazioni di studenti, ecc. A conclusione fu 
Consiglio dell'Impero si riservò i tempi ed i modi votato un ordine del giorno con la nota richiesta 
dell'attuazione di questo programma. dell '""università italiana in terra italiana", cioè a 
Cosi il problema dell'università per la popolazione Trieste . 
italiana della monarchia si trovò abbinato ai pro- Il risultato di questi fatti fu che gl 'italiani ed i 
blemi universitari di altri popoli, cioè a problemi nazionalisti tedeschi, magari per ragioni opposte, 
ad esso estranei e per di più del tutto lontani dal si trovarono concordi su un punto: nel non voler 
mondo italiano e della sua civiltà. Sul piano più più la sede di Innsbruck per i corsi paralleli in !in-
propriamente politico la questione assunse il suo gua italiana. Ma gl'italiani consideravano oramai 
aspetto caratteristico di insolubilità, mentre sul quei corsi come un diritto acquisito, per quanto in 
piano storico essa appare oggi elemento che viene sede provvisoria ed in attesa della loro sistemazio-
a convalidare il giudizio sull'"" oppressione stranie- ne definitiva a Trieste; perciò non erano disposti a 
ra", cioè sui reali sacrifizi che la convivenza nel rinunciarvi in nessun modo e, data la situazione, 
Nationalitalenstaat imponeva in particolare ad sparsero la parola d 'ordine "'tutti ad Innsbruck" . 
tma popolazione di antica civiltà come quella ita- Così i disordini ed i conflitti si ripeterono con fre -
liana. quenza anche negli anni seguenti. Non è il caso, 

Il "timbro" della Società accademica "Balkan", 
che - ancora nel 1925 - raccoglie 

gli studenti slavi dell'Università di Trieste 
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naturalmente, di seguire la loro cronaca nei parti
colari; basterà rammentare qui che l'episodio più 
clamoroso avvenne nel novembre del 1903, quan
do gli studenti t edeschi , al grido eli "pereat , 



pere a t " impedirono la lezione inaugurale di 
Angelo de Gubernati . La cosa fece impressione 
enorme in tutta l Italia, anche per la notorietà 
della persona. Al parlamento di Roma ci furono 
interpellanze, cui dovettero seguire pure dei passi 
diplomatici; non dobbiamo dimenticare che Italia 
ed Austria -Ungheria erano legate nel sistema 
della Triplice Alleanza. 
Il problema dell'università italiana tornò di fre-

quente pure nelle discussioni del parlamento di 
Vienna. Qui nel maggio del 1904 avvenne un 
altro fatto significativo: altro "discorso del trono ' 
seguito da un ricevimento a corte , durante il 

Trieste, 1902 · 
Manifestazione per 

l'Università italiana 
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quale i deputati dovevano esser presentati ad uno 
ad uno all ' imperatore . La cerimonia si svolge 
secondo un cerimoniale d ' obbligo : Francesco 
Giuseppe rivolge una domanda ad ogni deputato 

e questo deve rispondere esprimendo un d esi-

derio dei suoi elettori. L imperatore è ormai vicino 
al traguardo dei sessant'anni di regno, è intima
mente persuaso di aver avuto dalla Divina 
Provvidenza la missione di padre dei suoi popoli 
ed in queste circostanze è paterno e bonario. Per 
di più l'agiografia aulica vuole che egli intenda e 
parli tutte e otto le lingue dei suoi popoli; certo 
conosce bene l'italiano e lo parla sempre con suoi 
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sudditi italiani. Il deputato triestino Mauroner gli 
viene presentato con la qualifica di "" italiano"; 
allora Francesco Giuseppe: 1·"Ah, italiano! E che 
cosa fanno gl'italiani? " Mauroner è un ex garibal
dino, appartiene cioè alla tradizione risorgi1nenta
le più accesmnente antiasburgica, e possian1o 
immaginare che cosa abbia provato nel suo in ti
m o un quella circostanza; per di più è stato porta
to candidato dal partito liberai-nazionale, abba
stanza palesemente irredentista; tuttavia egli deve 
stare al gioco e non lasciarsi sfuggire l'occasione. 
Perciò risponde: ""Aspettano l'università, maestà" . 

"Perciò vogLiamo, e da 
molto tempo, L'università 

italiana a Trieste. 
L 'università, per noi, non 

dovrebbe essere una 
fabbrica di Laureati, ma iL 

punto deL quaLe La vita 
intellettuaLe itaLiana 

dovrebbe irradiarsi p er Le 
nostre terre." 

R UC CERO FAURO - TTME US 
1914, in "Tr·ieste" , Roma 

Gaetano Cazoni Provenzan i 
E ditore 

E l 'imperatore, bonaria
mente: ""Sì , ma non a 
Trieste" . 
Mauroner stava per 
replicare , ma ormai la 
partita era chiusa per 
lui, ed il sovrano si era 
già rivolto al prossimo 
della serie. Volle il caso 
che vicino al deputato di 
Trieste si trovasse un 
croato , il quale udì la 
risposta imperiale e ne 

divulgò la notizia, però alterandone in parte il 
senso e trasformandola in un aspro jamais . Così 
essa si prestò tanto più a speculazioni politiche in 
vano senso. 
Anche indipendentemente dalla risposta imperiale, 
però , è da notare che proprio in quel torno di 
tempo qualche cosa è 1nutato nell 'atteggiamento 
del governo nei confronti di Trieste . 

Infatti la prossima controproposta governativa è 
quella di portare la sede universitaria a Rovereto, 
che è pure in terra italiana. I deputati italiani al 
parlamento di Vi enna presentano un e1nendamen-
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to al progetto governativo, insistendo sulla sede di 
Trieste, ma a favore di esso votano solo il gruppo 
dei deputati proponenti ed i socialisti. Al Comune 
di Trieste il partito liberai-nazionale fa approvare 
un progetto proprio, che 
prevede in primo luogo il COBBIEBE DELLA SEBA 

riconoscimento delle lau- 20 settembre 1938 

ree conseguite nelle uni
versità del regno ed in 
secondo luogo l'istituzio
n e a Trieste di du e 
facoltà a spese dei comu
ni italiani. 
Di fronte a questa presa 
di posizione il governo 
risponde con una specie 
di ammonimento ultima
tivo al Comune re calci
trante: o questo ritirava il 
proprio progetto o il 
governo ritirava il suo, e 
di università per gl'italia
ni non se ne sarebbe par
lato più. 
In queste condizioni era 
inevitabile che nell ' opi
nione pubblica italiana si 

Chi andrà stasera a raccontare 
tant a vittori a a L eo pol do 
MaLu·oner ? 
Partì per Vienn a il vecchi o 
patriota n el ma ggio 1 904 , e 
quand o a rrivò il suo t urno di 
d epu tato p er pa rl are 
a ll ' Imperatore, eg li, che era ex
garibaldino e triestino fi erissimo, 
non esitò un istante. L 'Imperatore 
lo guardò, coi suoi occhi azzw-ri 
ed assenli. Poi , nella nostro lin
gua, lo interrogò mondanamente: 
-Oh ! che cosa fanno gli Italiani? 
- Il deputato avrebb e d ovuto, 
credo rispondere comp limenti o 
ch iede re oper e pubb lich e. Ma 
sen za es i ta zioni Ma uron er g li 
gridò invece sul vi so : - Maestà , gli 
Italiani a tTendono l' Università. -
Il vecchio Sovrano guardò , dico
no , in c uri os ito e fr e dd o 
Mauroner , quindi rispose: - Ma 
non a Trieste.-
Strana e terr ibil e cosa il ternpo ! 
Dopo 34 amu il patri ola ha ragio
ne e l' Imperatore ha torto. Ma a 
Ma uro 11 er il g li elo mand erei a 
dire, con tm fiore , da u11 Ba lilla. 

Nùw d 'A roma 

delineassero due posizioni divergenti: c'erano quel
li che pensavano fosse minor male accettare il pro
getto governativo e quelli che volevano continuare 
l'agitazione per la sede universitaria a Trieste, con
centrando per intanto tutti gli studenti italiani in 
un'unica sede, perché questi rappresentassero una 
forza maggiore. Negli anni seguenti quest'ultimo 
punto ebbe una certa attuazione pratica, per cui 
agitazioni studentesche e conflitti continuarono ad 
lnnsbruck e se ne ebbero pure a Graz ed a Vienna. 
Intanto però un fatto nuovo era intervenuto a 



CARLO SCHIFFRER 

modificare profondamente la vita politica dello 
stato: l'abolizione del sistema elettorale delle curie 
e l ' introduzione del suffragio universale uguale 
per il parlamento di Vienna. Le elezioni col nuovo 
sistema si tennero nel 1097 ed a Trieste portarono 
ad una grossa sconfitta del partito liberai-nazio
nale ad opera del socialismo internazionalista 
ostile all 'irredentismo. Il governatore principe di 
Hohenlohe esultava, pensando di aver 
debellato definitivamente quel nemico 
che i circoli governativi chiamavano 
l'lrredenta . E , sia detto per inciso, 
anche il governo italiano ebbe la 
stessa impressione. Ma il partito 
liberai-nazionale, lungi dal lasciarsi 
scoraggiare dalla sconfitta elettora
le, predispose i mezzi per una ripre
sa a lunga scadenza. In questa 
nuova situazione politica il proble
ma universitario divenne strumento 
tattico per tener uniti gl italiani, sia 
nella difesa nazionale, sia in una 
posizione ostile allo stato 
più che al governo; ed il 
programma Trieste o 
niente venne ribadito 
con tanta maggior forza. 
Fu allora che il capo rico
nosciuto del partito liberai
nazionale, Felice Venezian, 
ebbe a ripetere più volte ai suoi 
fidi che l 'università a Trieste biso-
gnava chiederla sempre, ma con la speranza di 
non ottenerla dall'Austria. Le sue parole - lo slo
gan, si direbbe oggi - divennero presto di dominio 
pubblico e valsero al partito critiche aspre e 
l ' accusa di machiavellismo e di ipocrisia. Oggi 
bisogna collocare i fatti nella loro giusta posizione 

Felice Venezian 
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e non ripetere sotto forma di giudizio storico le 
accuse polemiche di 1nezzo secolo fa. 
né bisogna pensare che un Horti nei suoi discorsi 
parlamentari o un Pasini nella ua opera eli pro-

paganda, e soprattutto gli studenti che pren
elevano parte alle dimostrazioni, agissero 

tutti con un secondo fine e n1eno che 
mai in mala fede. L'università italiana 

a Trieste essi la vollero fennamente e 
con tutto il loro animo. L'Hortis stes
so tenne a sottolineare questa sua 
posizione, e quanto agli studenti , 
uno di loro , udite da un amico le 

parole del Venezian, rimase stupito e 
deluso. 

"Perché noi giovani - mi disse - tra 
busse e pallottole, credevamo" . 

D el resto la posizione del 
Venezian e clell ' irredenti
smo massonico non era 
immune da una grossa 
contropartita propria-
mente politica e propa
gandistica. Essa si pre

stava infatti all ' accusa eli 
scarso interesse per gli 

autentici problemi nazionali e 
culturali della popolazione italiana, 

mentre questi , della situazione giuridica eli allora, 
potevano apparire tutelati meglio da partiti come 
il socialista ed il popolare cattolico , i quali, per 
avere un fondamento ideologico sovranazionale, 
erano immuni da pregiudiziali irredentiste ed 
accettavano la realtà del Nationalitiitenstaat. Nel 
Parlamento eletto a suffragio universale i sosteni
tori più convinti dell 'università italiana furono 
proprio i deputati socialisti ed i popolari , e tra 
questi ultimi si distinse in particolare l ' on. 
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Bugatto , eletto in una circoscnz1one friulana. 
Negli anni che seguirono, tra la crisi del 1908 e 
quella del 1914, la questione fu mantenuta viva si 
direbbe su tutti i fronti : quello dell'azione parla
mentare, quello delle rappresentanze locali, quello 
delle agitazioni e non ultimo quello dell 'azione 
diplomatica da parte del governo italiano. 

E M E M O R l A -

I partiti nazionali slavi agirono sotto l'impressione 
che il problema dell ' università italiana fosse 
avviato alla sua soluzione nel modo meno favore

Quest'ultimo , infatti , non 
poteva non preoccuparsi del 
problema nazionale in sé e 
soprattutto delle conseguenze 
negative che l ' esasperarsi 
della que stione portavano 
nell ' opinione pubblica e di 
riflesso nei rapporti della 
Triplice. 

i. ~ .... V:"" '" ·~· ··· ~ .. <l- .. ~· ; : . .. ~ • .. .. ~ • . -. -• • - jl 

vole per loro. Vale a dire , in 
primo luogo , senza che essi 
ottenessero nello stesso tempo 
la loro università a Lubiana; 
ed in secondo luogo , che la 
sede di quella italiana fosse 
portata proprio a Trieste, cioè 
nella città che essi considera-

Ministro degli esteri è in que
sto periodo Tittoni, al quale 
più volte il collega austriaco 
Àrenthal dà assicurazione che 
il problema è avviato ad una 
prossima soluzione. 
Nel 1913 anzi si sparge la 
voce che le prevenzioni del 
governo di Vienna nei riguardi 
dalla sede di Trieste stanno 
per cadere . 
Allora si delineò ancora una di 
quelle manovre tattiche che 
accompagnavano tanto spesso 
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vano ormai, come situata entro 
la ~~propria terra" e nella quale 
intendevano affermarsi per lo 
meno con diritti pari a quelli 
degli italiani, salvo poi con qui
starla nazionalmente. 
Lo scopo dei loro atto fu abba
stanza trasparente: essi vollero 
cioè dare una specie di dimo
strazione preventiva che l'uni
versità italiana a Trieste -
secondo l'opinione espressa in 
varie occasioni dai circoli della 
Luogotenenza - non avrebbe 
avuto vita diversa, né meno 

le lotte nazionali nel Nationalitatenstaat e mira
vano ad e sasperare la situazione interna: 
all'Istituto superiore di Studi C01nmerciali, fonda
to con lascito del Revoltella - e che notoriamente 
fu poi la matrice dalla quale si sviluppò l'attuale 
Università di Trieste - si iscrisse un gran numero 
di studenti sloveni e croati, i quali vi provocarono 
gravi tumulti con colpi di pistola, feriti e contusi. 

agitata di quella ~~ utraquizzata" di Innsbruck. 
Fu questo ultimo atto, si può dire, della storia del 
problema universitario per gl'italiani rimasti dopo 
il lontano 1866 entro la compagine statale 
austriaca. L'anno seguente scoppiava la guerra 
che doveva portare allo sfacelo della vecchia 
monarchia danubiana degli Absburgo. 
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Pasquale Revoltella ') il ~~ fondatore ')') 

Giu l io Ù___[_ vani N ella relazione per l ' anno accademico 

1927-1928 1'11 settembre 1928 del prof. 

Giulio Morpurgo allora rettore della Regia Università degli studi econo

mici e commerciali di Trieste, si legge ad un certo punto: " ... A Pasquale 

Revoltella che, facendo sorgere in Trieste tm Istituto Superiore di coltu

ra italiano, assicurava tra noi la continuità di quella coltura nazionale 

che le vicende politiche e militari sembravano aver interrotta per sem

pre; a lui, che pose la prima pietra a questo nostro focolare di studi a 

cui tante generazioni di patrioti accesero poscia ed alimentarono l 'ardo

re delle loro speranze, germe di quell'eroismo per il quale rifulsero nella 

guerra di redenzione Fabio Filzi ed Emo Tarabochia; a lui padre e pre

cursore della nostra attività un iversitaria, vada in questo momento il 

nostro memore e grato pensiero" . 

Linguaggio del tempo, si può osservare oggi; linguaggio, difatti che non 
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1911 - Pianta di 
Trieste, cartografia d i 

Michele Pozzetto 

Capitolo primo r--- , , . . .. .. 
~ 1877-1 CJ2-t: ]a ·cpiC'st IOII C lUJJYel'SllafJ (] 

----- ---

si ritrova più per esempio, 

n eli ' ottimo la v oro di 

Amelio Tagliaferri scritto 

nel 1974 per il cinquan

tenario (1924-1974) 

della facoltà di Economia 

e Commercio dell 'Univer

sità di Trieste ; e lavoro 

nel quale ricerca, docu

mentazione e critica ren

dono un quadro storica

mente valido delle vicen

de dell 'Istituto superiore 

d'istruzione nelle scienze 

commerciali su basi pra

tiche , e delle successive 

trasformazioni di esso . 

Quanto al Revoltella, egli 

si era espresso nei termini 

s~guenti nel codicillo alo

grafo del suo testamento 

del 1868, a proposito del 

capitale da lui donato per 

la costituzione della fon

dazione perpetua portan

te il suo nome (240 .000 

fiorini); fondazione dalla 

quale avevano da essere 

tratti 1 O. 000 fiorini annui per istituzione e dotazione del Corso superio

re d 'istruzione nonché 2.000 ·fiorini annui per "" stipendi ad uno o più 

giovani meritevoli", da mandare all 'estero, onde '" colà informarsi della 

pratica delle cose mercantili, e preparare così il miglior terreno e frutti 

ficare così la ricevuta istruzione" . Se Iddio gli avesse dato vita, scriveva 

il Revoltella, si proponeva di preparare lui stesso il piano organico det-
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Giulio Cervani ~ . , 
=--::::__::_j Hevoltclla , il " fonrla1 ore 

tagliato di questo Scuola supenore, lusingandosi che "" Trieste , ed in 

specialità il suo ceto mercantile" avrebbe gradito l'""instituzione", ispi

ratagli dalla constatazione che gli studi attuali non gli sembravano 

bastevoli per animare giovani ingegni a grandi e maturi "" concepimen

ti" ; necessari , più che mai, a Trieste per far toccare più nobili mete 

"' cogli appoggi della scienza e della pratica" e promuovere così ""estesi e 

scambievolmente cospicui rapporti tra Trieste ed i paesi interni 

dell'Impero", e rendendo, oltre a tutto, ""più 

viva e solerte l'emulazione e poter concorrere 

sui grandi mercati mondiali per lo smercio dei 

prodotti dell 'industria e del suolo" dei paesi 

austriaci. 

In sostanza, una formulazione di intenti che il 

Revoltella faceva in piena concordanza con i 

concetti che solo quattro anni prima ( 1864) 
egli aveva già esposto nel suo opuscolo La 
partecipazione dell'Austria al commercio 

mondiale , e nel quale l'Austria appunto era 

vista - con ottimismo alquanto forzato , a dire 

il vero - come Stato ""in via di rigenerazione" 

e in cui, cessato l 'inspiegabile assenteismo a 

lungo mantenuto , gli uomini di governo 

austriaci avrebbero dovuto prendere atto di 

che cosa significasse l'imminente apertura del 

Canale di Suez per i traffici avvenire. "" Se si 

effettua questo Canale - egli scriveva - il 
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quale unendo il Mediterraneo con il Mar Rosso e l'Europa Centrale 

colle Indie Orientali e coi paesi che si attergano all'Austria riaprirà inte

gralmente la via commerciale che dai tempi dei Tolomei sino a quelli di 

Vasco Da Gama rendeva potenti e ricche le contrade del Mediterraneo", 

tale avvenimento darà altro indirizzo al commercio mondiale e favorirà 

quegli Stati che vedranno fortemente abbreviato, 1n grazia della loro 

posizione geografica, i percorsi marittimi. 

Il Revoltella era reduce dall 'intenso periodo di attività diplomatico-
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1908 - Il sigillo della 
Scuola Revoltella 

Capitolo primo r-- , . . .... 
~ 1877 -1 92-t : la ·· qu {' iì1J O II {' 1unvers1tan a 

finanziaria esplicata "ufficiosamente" per conto del govemo austriaco 

negli ambienti direttivi della Compagnia Universale del canale di Suez. 

Sostenuto, per quanto era stato possibile, dall ' a1nico e ministro Carl 

Ludwig von Bruck e divenuto , grazie al suo prodigarsi ed alla sua 

""intesa" con Ferdinand de Lesseps , anche vicepresidente della 

Compagnia, egli si era trovato veramente sulla cresta dell 'onda e ben 

dentro ai 1nilieux della grande finanza internazionale nel periodo com

plessivamente compreso tra il 1858 ed il 1862; e proprio nelle sue 

parole si possono vedere sintetizzate le ansie e le preoccupazioni dei 

""negozianti" e degli armatori dell'emporio triestino per la concorrenza 

che si profilava da parte - come il Revoltella osservava - "" di 

Marsiglia, Genova ed Ancona" . 

"" Il commercio - aveva concluso dottrineggiando il 

Revoltella nel suo opuscolo del 1864 - è tal pianta che 

isterilisce ove non sia continuamente sorretta da 

provvedimenti e secondata da vedute analoghe 

all 'universale incessante progresso [ ... ] . Tutto però 

tomerà ugualmente a detrimento di Trieste qualora 

il commercio nostro continui ad attenersi a viete e 

non più ammissibili abitudini, e nulla faccia per evi

tare il soccombere nella gara della concorrenza" . 

Ci sembra pertanto che, fuori dall 'occasione cele~rativa 

delle parole del Rettore Giulio Morpurgo e nell'ordine, inve-

ce, di quanto si è riportato del pensiero del Revoltella (quale egli 

ebbe a n1anifestarlo anche fuori e prima che nel testamento) , la Scuola 

Superiore che il Revoltella aveva in mente era ben altra cosa che una 

facoltà di Economia di ordine universitario. I modelli di istruzione 

superiore ai quali egli pensava - in una Trieste ""rigenerata" e fattasi 

finalmente aperta alle esigenze di un commercio di rilevanza mondiale 

- erano quelli che prevedevano un indirizzo di studi prevalentemente 

pratico , come precisa1nente esposto nel suo testamento: erano cioè la 

Scuola Superiore di com1nercio di Venezia a Ca' Foscari (fondata da 

pochi anni) , l 'Istituto superiore di commercio di Anversa aperto nel 

1853, l'Accademia di commercio di Praga (alla quale pensò l'amico ed 

58 



Giulio Cervani ~ . , . .., 
=-=--::_j Revo li ella , 1l ·londaJorc 

esecutore testamentario di 

Revoltella, cavaliere e poi baro

ne anche lui Giovanni Battista 

Scrinzi di Monte Croce). 

E non c'è ombra di intenzione 

politica - si badi - nella mente 

di un Revoltella il quale , nel 

corso della sua vita, si è inten

samente occupato dei problemi 

dell ' istruzione popolare a 

Trieste . Fondamentalmente 

autodidatta , il Revoltella non 

poteva rimanere insensibile a 

tali problemi; egli aveva dato 

vita nel 1850, infatti, assieme 

all ' amico cav. Francesco 

Gossleth ("" negoziante e p ossi

dente" a Trieste, condirettore 

della "" Società generale austria

ca del gas " e della "" Prima 

società per la fabbricazione di 
birra in Trieste ", e grande 

filantropo) , ad una Scuola pri

vata e gratuita di disegno , 

seguendola nel tempo nei suoi 

atti di beneficenza e ricordan

dola anche nel suo testamento 

con un legato di 5.000 fiorini. Nel programma per quella scuola da 

loro istituita in memoria della visita di Francesco Giuseppe a Trieste 

nel 1850, si affermava che essa doveva essere il "" seme piuttosto di 

cosa migliore e sperata di quello che istituzione completa", augurando 

con tali parole che la scuola potesse prendere in avvenire, e con mezzi 

più larghi ed efficaci dovuti alla filantropia cittadina, "" più solida e 

duratura radice" . Forse si deve leggere in queste parole un proposito 
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Capitolo primo ~ "' . . .... 
_::_::::.___:__ 1877 -192-t: la ·questwn e umvers1tana 

(anche se non chiaramente formulato) di quella che sarebbe potuta 

essere la Scuola Superiore contemplata successivamente nel testamento 

del Revoltella. 

Bisogna quindi guardarsi bene dall 'indulgere ad un modo di vedere che 

porti a parlare del Revoltella come ""padre precursore", come punto 

fermo o "" germe" dell 'eroismo dei volontari triestini e giuliani nella 

guerra 1914-1918. Certo l'iniziativa del Revoltella non è inquadrabile 

in quella che fu chiamata la "" Universitatsfrage" di Trieste nella monar

chia austro-ungarica (che ha dato origine a molti studi sulle condizioni 

riguardanti la posizione, quanto a studi universitari , dagli italiani 

nell'ultima Austria. Si pensi per tutti al lavoro, 
Il busto di Svevo 

in proposito, di Angelo Ara), né si possono esal-
"Il dono che, con gratitudine e compiacimento, 

ricevo a nome della Università dal Circolo 
della Cultura e delle Arti, affido al chiarissimo 

Preside della Facoltà di Lettere e .filosofia 
p erché sia custodito presso questa Facoltà. 

Il tn:estino Ettore Schmitz, con il suo pseudonimo 
letterario di Itala Svevo, con la sua immagine, 

colta dal vero e riprodotta in bronzo 
dallo scultore Ruggero Rovan, con la sua 

prosa "antiletteraria ", con la sua arte 
"sconcertante ", con la sua cultura "disordinata", 

con il suo ''psicologismo arido, particolaristico, 
che trascura la sintesi della personalità", 

ha vinto le barriere dell 'indifferenza, 
ha imposto attenti studi sulla sua opera, 

ha ottenuto riconoscimenti, tributi d'onore 
e entra oggi nell'Università degli Studi 

della sua città, in questa Facoltà di Lettere". 

tare meriti di Revoltella sul piano culturale e 

patriottico italiano e su quello politico, così come 

non si può cercare di sminuirne l ' immagine , 

come fatto da Attilio Tamaro nel 1924 nella sua 

Storia di Trieste. 

Il Revoltella, com'è ovvio, va veduto realisti ca

mente collocato nel suo tempo! E va considerato 

per quello che egli fu e che volle essere. Si parli 

perciò della generosità e del mecenatismo del 
Revoltella, che si esercitarono però in direzioni 

varie. C'è da ricordare sotto questi riguardi, per 

esempio, il prestito di Stato del 1854 che vide il 

Revoltella sottoscrivere 300.000 fiorini laddove 
RODOLFO AMBROSINO 

Trieste, 18 dicembre 1954 fra i cospicui ""negozianti" della piazza ci furono 

quelli , come G. Guglielmo Sartorio che sotto 

scrisse 15.000 fiorini o Carlo d ' Ottavio Fontana che sottoscrisse 

100.000 o come il Gossleth che ne sottoscrisse 200 .000 ; superato , 

insomma, il Revoltella solo dalla ditta Reyer e Schlick , dalla 

Deputazione di Borsa e dal Lloyd Austriaco , che sottoscrissero 

1.000.000 di fiorini a testa. 

Era questo, si pensa, il tipo di ""spirito pubblico" nel quale il Revoltella 

credeva; egli si sentiva parte della Trieste città "" fedelissima " 
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Giulio C e rvani r--- .. 
~ Rn·olt('ll a . il ··fondatore 

dell 'Austria, ed il suo pensiero politico non 

era poi tanto distante da quello di un Pietro 

Kandler, il quale solo dentro l'Austria vedeva 

compiersi una missione propria e privilegiata 

dell'emporio triestino. Altre possibili soluzio

ni per Trieste erano considerate dal massimo 

storico triestino del secolo XIX non più che 

come "deliri" . 

Ed anzi , a voler insistere sul problema 

dell'Università a Trieste (e del quale si inte

ressava, oltre al Kandler, Ferdinando Pitteri 

membro del Consiglio-Dieta di Trieste che in 

una sua mozione del 1866 chiedeva l'apertu

ra nella città adriatica di un Accademia giuri

dica in lingua italiana) , è da osservare che, 

proprio nei due anni che precedono la morte 

del Revoltella, si era compiuto un avvenimen

t o molto grave per gli italiani (triestini, istria

ni, dalmati) rimasti sudditi dell 'Austria; la 

perdita del Veneto per gli Asburgo e la perdi

ta deH'Università di Padova per i giovani di 

cultura e di lingua italiana, appunto , che 

venivano a trovarsi , in conseguenza di tale 

evento, nella impossibilità pratica di frequentare Atenei universitari ita

liani nei quali i loro padri avevano studiato per secoli (Pavia, passata 

alla sovranità italiana nel 1860, e Padova, diventata tale anch'essa nel 

1866). 

Orbene, alcune delle premesse riguardanti la questione dell 'Università 

italiana a Trieste sono da individuare certamente anche in questi eventi 

e portano, in prosieguo di tempo, ad incentrare l'interesse dello studio

so sull 'irredentismo e sul "nazionalismo" italiano prebellico; si tratti di 

nazionalismo a Trieste o anche nel Regno. 

Ma sono questioni che non riguardano il Revoltella. Egli opera - come si 

è detto - nell'ambito di una realtà sociale, economica e culturale recepi-
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Il busto di ltalo Svevo, 
opera di 

Ruggero Rovan 

Capitolo primo ~ .. 
-=-:__j 1877 -1 92-t: la .. qu estimw unive rs ita ri a 

ta dai "negozianti" cosmopoliti pre e post restaurazione austriaca a 

Trieste del 1814; negozianti i quali erano fuor di ogni dubbio, identifi

cabili con il ceto degli interessanti personaggi che stavano facendo vola

re anche alte le fortune del Portofranco verso la metà dell'Ottocento e 

che rimandavano ai nomi di un Ciriaco Catraro, di un F. Taddeo Reyer, 

di un G. Guglielmo Sartoria, di un G. Lazzaro Morpurgo, di un Marco 

Parente, di un Angelo Giannichesi, di un C. Ludwig von Bruck, · 

tanto per nominarne alcuni ; e che erano , oltre al resto , 

uomini capaci di comporre all'occasione garbate, anche se 

""scolastiche" poesie e di scrivere ""memorie" . Con essi il 
Revoltella sedeva nei consigli di amministrazione delle 

Assicurazioni Generali e del Lloyd Austriaco; ed era anzi di 

frequente lui l'imprenditore dinamico e finanziariamente 

più che affidabile che associava altri nelle sue imprese. 

Certo, negli alti strati borghesi cittadini, gli uomini che 

abbiamo nominato (o i loro successori) avevano modo di col

tivare e di affinare la loro cultura in proporzione -

diciamo - al loro successo ed alla loro ricchezza; 

ma negli strati inferiori della popolazione, di 

origine istriana, friulana, slava, privi ancora 

di una capacità concretamente valutabile 

di organizzazione (facevano eccezione 

greci ed ebrei, che strato inferiore della 

popolazione dell ' emporio certamente non 

erano) le cose stavano alquanto diversamente. 

C'era tutto un versante ""pauperistico" nella 

gente di minor condizione, cui in genere si sovveniva con la generosità 

e lo spirito umanitario dei maggiori possidenti i quali, o per l'Istituto 

generale dei poveri (ci sarà un legato testamentario del Revoltella per 

20.000 fiorini) , o per la Società di mutuo soccorso per ammalati (lega

to Revoltella di 1 O. 000 fiorini) , o per l'assistenza agli orfani, o per 

l ' Istituto delle fanticelle (legato Revoltella di 1 O. 000 fiorini) , e per 

l'istituzione in generale a livelli primari non facevano mancare aiuti e 

consistenti elargizioni in denaro. 
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E fra gli esponenti più in vista di quel ceto mercantile il Revoltella, 

gran banchiere e finanziere , era comunque un personaggio che si senti

va un parvenu anche se aveva scalato posizioni su posizioni 

nell 'ambiente imprenditoriale e commerciale e anche se era diventato 

prima il cavaliere (1853) e infine, nel 1867, due anni prima della 

morte, il barone Revoltella. Contava massin1amente per lui l'acquisizio

ne di una immagine sociale che rispecchiasse la sua importanza nella 

élite finanziaria della città, specie dopo l' edificazione dello splendido 

palazzo a Trieste (1858-59) e della villa suburbana al Cacciatore. 

Era la ricerca di un'immagine che l'alta borghesia triestina (che non 

aveva nemmeno - non si dimentichi - l'impaccio di doversi 
Svevo docente 

confrontare con un'aristocrazia cittadina di origine patrizia 

e di rango preesistente al portofranco) inseguiva con insi

stenza e con molte disponibilità finanziarie. La documen

tazione di un atteggiamento del genere è nel pittore gori

ziano-triestino Giuseppe Tominz, il quale ha saputo ritrar

re stupendamente nei suoi quadri quella borghesia mer

cantile; si tratta quasi sempre dei ""negozianti" di successo 

come i vari Ciriaco Catraro , Filippo Amodeo , Davide 

Buchler e così via, che il Tominz ha reso figurativamente 

con accanto, di solito, nel gruppo di famiglia , i simboli del 
successo: il "rotolo" del nuovo edificio della Borsa, la cam-

"Un altro lutto che va rammentato è la 
morte di Ettore Schmitz, il quale prima di 
essere il romanziere di gran fama, Itala 
Svevo, aveva prestato l 'opera sua come 
insegnante di corrispondenza commercia
le di lingue estere alla Scuola Revoltella e 
si reputò sempre onorato dell 'incarico. 
L 'istituto si onora a sua volta di averlo 
avuto come insegnante, oggi che, con i 
meriti dell 'arte sua, ha portato il nome di 
Trieste fuori dei confini d 'Italia ". 

G I UL IO MOHP U RGO 

in Relazione del Rettore letta nell'aula "Principe Umberto", 
l' l l novembre 1928 

biale in mano, la statua di Mercurio , e simbologia del genere. Ed il 
Revoltella rientra ovviamente in questo quadro di maniera, dove l'élite 

del potere a Trieste è raffigurata idealmente entro la cornice complessi-

vamente ad essa dovuta. Dovuta perché si tratta certamente di gruppi 

che avevano alto il senso della propria dignità, ma che coltivando con il 

lusso e lo sfoggio di ricchezza la propria immagine, lo faceva con il sus-

siego - molto "" seri oso" peraltro - di chi sapeva o credeva di sapere di 

aver bene meritato nel campo del lavoro assicurando il benessere per la 

propria famiglia ed insieme per la propria città. Per tutti, si pensi a 

Giovanni Guglielmo Sartoria , nelle cui "Memorie" questo volto di 

Trieste emporiale appare nella maniera più evidente. Con un gusto - si 

aggiunga - che finiva per avvicinarli ai modelli di provenienza borghese 
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Ettore Schmitz 
{che - come scrittore -

adotterà lo pseudomino 
di ltalo Svevo) è 

chiamato ad insegnare, 
dal 1893 al 1900, 

corrispondenza 
commerciale in italiano, 

tedesco e francese 

C a p i t o l o p r i m o ~87 ') l . . . . .. 
-=----=.._j 1877-1 9 ~-+: a ··qu pstw rJ t> nlll\'Cf~rt a n a 

francese e tede

sca prima ancora 

che italiana; essi 

- come bene ha 

seri tto Maria 

Masau Dan - con 

un orientamento 

che non era in 

realtà difficile 

per chi avesse 

'' disponibilità", 

diventavano ac 

quirenti di og 

getti d'arte, sape

vano farsi ap

prezzare per la 

frequenza con cui esercitavano generosamente una beneficenza "mira

ta", contavano su forme di mecenatismo "utile" per dare il massimo 

risalto alla loro persona. Sono tutti questi i veicoli dei quali il Revoltella 

poté servirsi per la sua "personale" affermazione entro quel ceto privi

legiato. 

Più di altri, poi, egli si è reso meritevole nel campo specifico dell 'istru-

zione popolare prima e di quella superiore poi. 

L'istituzione della Scuola superiore di istruzione nelle scienze commer

ciali su basi pratiche è stato un atto di alto mecenatismo che meritata

mente (così come il museo nel suo palazzo e la villa al Cacciatore) ha 

assicurato e continua a mantener viva oggi la memoria del personaggio 

di grande rilievo che egli è stato. 

Ed il Revoltella resta, difatti, sotto questi riguardi "il precursore della 

nostra attività universitaria", come affermato nel 1928 dal Rettore 

Morpurgo, ed anche il punto di partenza per rettamente intendere la 

nascita e le forme del progredire odierno dell'Università di Trieste. 

:: Giulio Ce r vani 
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Giulio Morpurgo 

scienziato e maestro 

Giuseppe Testoni 

Il successore del docente nativo 
di Gorizia , nella cattedra di 

merceologia della Regia Università 
di Trieste, commemora , nel marzo 

1932 , la figura e l ' opera dello 
s tu d i o s o c h e n e l 1 9 1 8 ~~ s a l v a " l a 

Scuola Revoltella e nel 1926 è 
nominato Magnifico Rettore 

Giulio 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 'Uni
versità di Graz , dove conseguì, 
nel 1886, il diploma in chimica 
e farmacia. 
La Sua spiccata tendenza alla 
ricerca scientifica si manifestò 
subito appena terminati gli 
studi, perché, nell ' anno stesso 
della laurea, tenne una confe 
renza "Sulle adulterazioni degli 
alimenti" nel Gabinetto di lettu
ra della sua città natale e, nell 'anno successivo, 
mentre si trovava per ragioni di studio a Pavia, 
pubblicò quattro memorie e precisamente: 

Giulio Morpurgo 
(r it ratto d i E. Sambo ) 
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1. '' Sulla concimazione razionale delle piante 
quale mezzo per combattere i parassiti " . 
2. "Alcune osservazioni sull ' adulterazione delle 
farine" . 3. "Ueber die Verfalschung der Gewiirze" . 
4. "Sulla cosiddetta Matta" . 
Nel 1888 fu nominato vice-capo delle farmacie 
degli Ospedali di Parma. 
Nel 1891 fu chiamato a Gorizia per dirigere un 
oleificio ed anche in questo nuovo posto manifestò 
una notevole attività scientifica, specialmente 
rivolta alP argomento attinente alla sua industria. 
Pubblicò così, fra l'altro , '' Sulla coltivazione del 

ricino nella provincia di 
Gorizia ", " Die quantitative 
Bestimmung des Ricinusols ", 
'" Apparat zur Extraktion aethe
rischer Oele" e "Die Reaktionen 
welche Sesamol charakterisie-

" ren . 
Ma, più che l 'esercizio pratico 
dell'industria olearia, dovevano 
interessarLo le ricerche di labo
ratorio, avido come Egli era di 
accrescere le Sue già notevoli 
cognizioni teoriche e sperimen
tali , talché , dopo non molto 
tempo, si recò a Vienna per fre
quentare i corsi del prof. 
Ludwig. 
Quando infine, nel 1895, torna
to in patria, si stabilì a Trieste e 

vi impiantò il primo laboratorio chimico di anali
si, era già salito in tanta considerazione presso i 
colleghi da essere nominato subito direttore del 
"Giornale di farmacia, chimica e scienze affini" . 
Questa rivista, fondata dal Gremio di Trieste, per 
inizia ti va dei farmacisti Filippi , J eroni ti , 
Liprandi, Rovis e Suttina, era la continuazione 



ARCHIVIO 

del " Giornale fannaceutico trentino" che ebbe 
vita dal 1886 al 1895. 
Il nuovo giornale, sotto r 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 pro
vincie irredente. 

Quando, nel 1901 , il Morpurgo fu chiamato a 
coprire la cattedra di merceologia e chimica tec
nologica presso la Scuola Superiore di Cmnmercio 
di fondazione Revoltella, aveva già eseguito 67 
pubblicazioni di cui: 20 di Inerceologia, 17 di chi
mica bromatologica, 15 di chimica analitica 
applicata e 15 su argomenti vari di farmacologia 
e tecnologia industriale. 

L'attività del Morpurgo fu multiforme. Nel 1906 
creò, e diresse poi per oltre un ventennio , il 
Laboratorio chilnico e Museo commerciale della 
Camera di Cmnmercio di Trieste, che salì presto a 
notevole importanza. 

Nel 1914 fu nmninato 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 allontanarLo da Trieste e, colla scusa di tra
sportare il Museo commerciale della Camera di 
Comn1ercio a Vienna, Lo tenne relegato in quella 
città. 
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E MEMORIA 

Le condizioni in cui vennero a trovarsi la Scuola 
ed i suoi insegnanti durante la guerra sono lucida-
1nente riassunte dallo stesso prof. Morpurgo nella 
sua relazione rettorale per P anno accademico 
1926-27. Cedo a Lui la parola. 
" I professori, richiamati o confinati; il Consiglio 
di amministrazione 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 ten
tativi di riaprire la Scuola per far esonerare qual
che professore e qualche studente dal servizio 
militare , la sola speranza nella redenzione ci 
sostenne, e, finalmente, il 30 ottobre 1918, il tri
colore poté sventolare anche dalle finestre della 
Scuola. Assieme al collega Spadon, inizia1n1no 
subito le pratiche per riattivarla e con l'aiuto di 
Francesco Salata, di Iginio Brocchi, con l'appog
gio del governatore Petitti di Roreto e con la col
laborazione di Giuseppe Reina, in breve tempo la 
Scuola Revoltella aprì i suoi battenti e si iniziaro
no le sessioni di esami per liquidare il passato. 
Compiuta la nostra missione di salvare la Scuola, 
Spadon ed io consegnammo l'Istituto - ricono
sciuto frattanto Regio Istituto Superiore di grado 
universitario - a Gino Luzzatto, nominato diretto
re, al quale seguì - quando l'Istituto fu elevato a 
R. Università - il rettore Asquini" . 
Il prof. Morpurgo era stato nominato Rettore di 
questa R. Università nel 1926, succedendo nella 
carica all 'illustre prof. Asquini. Egli non fu meno 
del suo predecessore e tenne saviamente il rettora
to per ben quattro anni. 
La morte Lo colse quando attendeva ad tm'opera 
di grande mole e di alto interesse, la Storia della 
Merceologia, che è, purtroppo, rimasta incompiuta. 



GIUSEPPE TESTONI 

Se le forze e il tempo non mi avessero fatto difet
to , avrei voluto esaminate più a fondo la Sua 
poderosa produzione di circa duecento pubblica
zioni, tutte dense di pensiero, tutte interessanti, 
sia dal punto di vista scientifico che da quello 
pratico . In molti di questi lavori Egli mostra di 

conoscere perfettamente i bisogni del commer
ciante e lo consiglia e lo istruisce con guide , 
manuali, regolamenti, avvertenze e norme per la 
conservazione, il trasporto , l'imballaggio delle più 
importanti merci di interesse generale e locale. 
Ma Voi non avete bisogno che io vi confermi i 
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RICORDO DI GIULIO MORPURGO 

Il Gabinetto di 
Merceologia della 
Regia Università 

Suoi meriti eccezionali . Nella vita come nella 
scuola, nella famiglia come nei pubblici uffici, ai 

quali fu tante volte chiamato, Egli fu sempre 
esemplare. 

:: Giusepp e Testoni 

in "R. Università degli Studi Economici e Commerciali 
di Trieste . Commemorazione del prof Giulio 
Morpurgo", 10 marzo 1932, Trieste, Tipografia del 
P.N.F. 1932, X 



Perché !')Università non 

venne istituita nel1918-19? 

Stelio Crise 

Dopo aver sostenuto per oltre un 
secolo una battaglia perché 

fosse creata dall'Austria una 
Università italiana a Trieste, nel 

primo dopoguerra non viene accolta 
la proposta del ministro Berenini 

di dar vita ad un Ateneo ""completo" 

L'onorevole professore Agostino Berenini, - morto 
a 81 anni nel 1939 - Ministro della Pubblica 
Istruzione del Governo Orlando, al principio del 
1919 ufficiosamente si dichiarò favorevole a pre
miare Trieste con la istituzione di una Università 
italiana completa. 
Ma sarebbe stato in premio soltanto? O non era, 
invece, negli intendimenti saggi del professore 
Berenini un autentico punto di partenza per 
modificare dalle sue fondamenta un ambiente che 
con l'alta cultura aveva sempre avuto saltuari e 
fuggevoli contatti? L'Università si sarebbe istituita 
con1e il primo più luminoso polo su cui l'opinione 
pubblica triestina si sarebbe dovuta orientare , 
fuori cioè dalla influenza non sempre positiva di 
una classe dirigente che, onnai, dopo il disastro 
della guerra - che per moltissi1ni a Trieste era 
stata la guerra austro-ungarica - appariva strac
ca, pavida e miope. Come dovette dimostrare in 
seguito, in maniera più decisa che non la restante 
borghesia italiana, fondando tutte le proprie spe
ranze sull 'insorgere della più reazionaria involu
zione, cioè sul fascismo . 
La borghesia triestina non capì il significato del 
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disegno del Ministro Berenini? Forse lo capì e lo 
temette. Ma non fu essa sola a non voler accoglie
re questo "" premio" non più gradito che appariva 
come una scottante responsabilità. 
Silvio Ben co sul suo quotidiano "" La N azione " 
ammonì non essere il caso di discorrere ormai di 
Università italiana a Trieste, a redenzione avvenu
ta . Il socialista Aldo Oberdorfer, su l '""Unità" di 
Gaetano Salvemini, nel 1919, non senza intelli
genza, attenuò il rifiuto di Benco e si lasciò indur
re a combattere contro l'idea dell'Università com
pleta a Trieste dove, tutt 'al più, sulla radice del 
vecchio Istituto Revoltella, sarebbe potuto sorgere 
un Istituto superiore di commercio con a fianco , 
eventualmente, una facoltà giuridica. 
Nel marzo del 1919 l'Associazione nazionale fra i 
professori universitari , riunita a convegno a 
Trieste, aveva votato un ordine del giorno che sol
lecitava il governo a istituire a Trieste l'università 
lungamente sospirata dagli irredenti . Il Sindaco di 
Trieste, senatore Alfonso Valerio, poteva replicare 
con questa tranquilla e singolare facilità di argo
menti: "' Una facoltà di lettere e una facoltà di 
medicina a Trieste non potrebbero essere di grande 
utilità perché istituti simili abbondano nelle altre 
città d 'Italia. Si potrebbe invece istituire a Trieste 
uno speciale istituto di studi marini o navali supe
riori. Ciò favorirebbe assai le nostre relazioni con 
l'Oriente e gioverebbe al tempo stesso a Trieste e 
alle altre città italiane rendendo possibile lo scam
bio reciproco dei giovani i quali (sic!) imparereb
bero tante cose, che in realtà non sanno e si affra
tellerebbero sempre più e sen1pre meglio" . 

L'On. Berenini amava ricordare come egli fin dai 
primi mesi del 1918 avesse avuto notizia che il 
Governo di Parigi aveva in animo di dar vita a 
Strasburgo, subito dopo l'immancabile vittoria, a 



STELIO CRISE 

una grande Università francese , al posto 
dell 'Università altrettanto solida che Berlino vi 
aveva realizzato. 
Egli capiva che Trieste non era Strasburgo e 
soprattutto non ignorava, come tanti uomini poli
tici italiani, spesso poco informati, la effettiva 
consistenza del problema nazionale della Venezia 
Giulia. Uomo aperto al nuovo e di principi 
profondamente democratici, l 'on. Berenini sapeva 
che all ' Italia vittoriosa dell ' Impero Absburgico 
derivava un ' eredità 
dinamica in tutto il 
va t o mondo balcani
co. Ma questa eredità 
sarebbe stata accolta 
tanto più facilmente e 
la politica italiana 
verso le folte minor an
ze slave, che sarebbero 
venute a far parte del 
popolo italiano entro i 
nuovi confini , fosse 
stata improntata a 
uno spirito di superio
re vi ione giuridica e 
culturale. Esente da 
ogni spirito nazionali
stico , l ' o n . Berenini 
accarezzava sì il dise
gno d'una Università italiana completa a Trieste, 
ma comprendeva quale enorme peso per la futura 
politica orientale italiana avrebbe avuto il coeffi
ciente positivo di una élite slovena e croata soddi
sfatta della sua nuova appartenenza alla demo
crazia del Regno d'Italia. niversità italiana com
pleta a Trieste, sì, ma al tempo stesso cor i com
pleti facoltà addirittura, riservate ai cittadini ita
liani di lingua slovena e croata. Non era possibile 

L'UNIVERSITÀ NON NASCE NEL '18 
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1922 - Umberto di Savoia 
11 matricola 11 del R. Istituto 

che l Italia vi11oriosa ripetesse a Trieste la politica 
liberticida degli Absburgo. E al tempo stesso svec
chiando e rammodernando la società triestina, 
non più ancorata al mondo culturale e politico 
viennese, egli intendeva attivare la creazione a 
Trieste di un centro di studi veramente europei, 

quale la posizione 
geografica della città 
evidentemente solleci
tava. Per tacere delle 
fondate preoccupazio
ni sulla fatale no tal
gia che sarebbe ger
mogliata in tanti cuori 
triestini , tesi a ri1n 
piangere i mitizzati 
tempi d'oro del porto 
austriaco le cui fortu
ne con il crollo 
dell ' hnpero e con 
l 'annessione all 'I tali a , 
apparivano condan
nate a un futuro non 
certo florido . Una 
Università un centro 

di studi può e deve anche costituire una concreta 
fonte di ricchezza. 

Ed egli, vecchio, ma non sconfortato, amava insi
stere sulla giustezza della sua visione e , nei 
momenti più duri dell 'illibertà fascistica, prevede
va il giorno lontano in cui il suo sogno si sarebbe 
avverato. 

:: Ste lio Cr ise 

in "Stelio Crise scritti", a cura di Elvio Cuagnini, Università di 
Trieste, Edi:::.ioni Parnaso, Trieste 1995. 





CAPITOLO SECONDO 

1924-1938: L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI E COMMERCIALI 

cinque A • • anni 
Redenzione dalla ' e 

istituita la Regia Università di 

Trieste, come tr a sformazione del l ' I stituto- f a co ltà 

d i E c o n o m i a e c o m m e r c 1 o . I l p r o c e s s o d i ~~ fa s c i s t i z z az i o n e " s 1 

conclude nel 1938 con l ' espulsione di nove docenti di or1g1ne ebraica 

S e si vogliono esaminare i primi settant'anni di questa 

""Giovane settantenne" si ritrovano tre particolari momen

ti significativi che aprono ciascuno una diversa fase: il 

primo caratterizza la nascita , il secondo l evoluzione, 

anche giuridica, ed il terzo il raggiungimento delle aspira

zioni ed aspettative ed il loro sviluppo . 

Per la nascita della Regia Università degli Studi Eco-

Il Decreto istitutivo 

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e 
per volontà della Nazione Re d 'Italia 

Abbiamo decretalo e decretiamo: 
IL Regio Istituto Superiore di Scienze 
~èonomiche e Commerciali in Trieste è 
autorizzato ad assumere il titolo di "Regia 
Università degli Studi Economici e 
Commerciali di Trieste" aggiungendo 
negli atti ufficiali La menzione 
"Fondazione Pasquale Revoltella " 

Dato a Sant'Anna di Va ldit>ri , 

addì 8 agosto 192-t. 

nomi ci e Commerciali di Trieste vanno sottolineate l 'importanza ed il 

significato che nel 1923 assume l'entrata nel Consorzio, accanto al 
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Capitolo se condo r-- . . 
~ 192-t-1938: l l nin' rsità di Economia 

•••• Comune e la Camera di Commercio di Trieste, della Provincia di Trieste 

e della Provincia di Udine-Gorizia e l'affidamento dato dalla Provincia 

dell'Istria. Viene sanzionato così il carattere della Scuola che non è solo 

l'Ateneo della città di Trieste , ma è l'unico istituto Superiore della 

Regione Giulia dalla Livenza al Quarnaro ed è perciò chiamato ad 

La Regia Università degli Studi 
C l audio 
Luc i ano 

Calzo l a ri 
Dabo ni 

assu1nere una funzione non più solo 

cittadina ma regionale e nazionale. 

lineato nel solenne 

Questo particolare significato è sotto

discorso inaugurale del 15 dicembre 1924 del 

Rettore prof. Alberto Asquini. Dopo aver sintetizzato i fatti salienti che 

hanno preceduto e caratterizzato la nascita dell'Università della regione 

aveva formulato l ' auspicio che '' se è logico che la facoltà di Scienze 

Economiche e Commerciali sia il primo nucleo nell'Università di Trieste, 

è altrettanto necessario che ciò sia considerato come un punto di parten

za e non come un punto di arrivo" . 

È una lucida e logica attestazione del ruolo che l'economia e il commer

cio hanno nella vita e nello sviluppo di Trieste e che avrebbero dovuto 

rappresentare, ed hanno rappresentato realmente, il punto di partenza 

dell 'Università triestina. 

Il secondo periodo inizia con il Regio Decreto dell ' 8 settembre 1924 che 

sancisce la devoluzione dei fondi raccolti per la costituzione 

dell 'Università italiana di Trieste e decreta l assunzione del titolo di : 

"Regia Università degli Studi Economici e Commerciali di Trieste" con 

l'aggiunta anche negli atti ufficiali della menzione '"Fondazione 

Pasquale Revoltella" . 

Il terzo periodo inizia con la istituzione, nel 1938, della facoltà di 
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Calzolari - Daboni ~ , 
~ La prima facolta 

Giurisprudenza e la conseguente nascita della "" Regia Università di 

Trieste" costituita inizialmente da due facoltà (Economia e commercio 

e Giurisprudenza). Il successivo ampliamento degli studi e delle ricer

che e la realizzazione di altre facoltà , hanno aperto nuovi orizzonti e 

spazi alle attività universitarie che hanno consentito le affermazioni 

Economici e Commerciali 

ottenute a livello nazionale ed internazionale. 

Fino al 1924 e negli anni successivi fino al 1938, la facoltà di Econo

mia e commercio e l'Università di Trieste si identificano. 

Gli anni che seguono la nascita sono anni difficili di assestamento con 

gravi problemi da risolvere data la scarsità di mezzi finan

ziari e di strutture che incidono sul funzionamento didat

tico - scientifico e sulle prospettive di sviluppo necessarie 

per veder realizzato un istituto universitario degno della 

missione che Trieste voleva e doveva assolvere ai nuovi 

confini della Patria. 

Nonostante le difficoltà da superare, la qualifica di "" . uni-

versità", per quanto potesse sembrare agli osservatori 

superficiali un titolo di puro valore morale, ha avuto però 

una efficacia pratica nel cam.po dell 'istruzione e della poli

tica . La concessione governativa è stata presa come un 

impegno di ulteriori sviluppi ed il nuovo titolo è stato con-

"Ora la Venezia Giulia possiede - in 
Trieste - anche quell'organo 
d 'istruzione superiore di cui aveva 
sempre sentito la necessità, che 
l 'Austria le aveva sempre negato e 
che solo l 'Italia finalmente le diede. 
L 'Italia fascista, conferendo 
nel 1924 al Regio istituto superiore 
commerciale di Trieste il titolo 
di Università ha consacrato 
e premiato nel modo più degno la più 
nobile e più tenace campagna 
combattuta dagl 'irredenti per la 
scuola nazionale sotto l'Austria". 

fEHD I NAN DO PA S IN I 

1927 , in "Gerarchia", rivista politica diretta da 
Benito Mussolini, a1mo VII, n.9 

siderato come una indicazione della meta alla quale si doveva tendere e 

del programma che si sarebbe dovuto realizzare. 

Già dal 1924 si intensificano le relazioni internazionali, continuano 1 

"" corsi straordinari di integrazione" . Nel 1925 si tiene un ciclo di confe

renze sul Romanticismo; nel 1926 viene celebrato il settimo centenario 

73 



C a P i t 
0 l 0 5 e c 0 n~ 1924-1938: l'Lnivcrsilà di Economia 

della morte di San Francesco d 'Assisi e, non dimenticando il rapporto 

con le attività economiche della città, viene fondata l'Associazione 

Coloniale Triestina. 

Ombre sul Revolte lla 

"Osteggiata dai migliori uomini del nostro 
partito, i quali temevano che appoggiando 
la Scuola superiore questa potesse di fatto 
seppellire la questione universitaria; male 

appoggiata dal governo, il quale in vista 
dell 'inutilità dei suoi tentativi di risolvere 

la questione universitaria col tramite della 
Scuola superiore minacciava di levarle a 

poco a poco quell 'appoggio che fino allora 
le aveva accordato. E jit soltanto grazie 

alle tenaci volontà di poche persone le 
quali erano legate all 'istituto, se questo 
nei primi anni del secolo presente non è 

stato chiuso dejìnitivamente, e qui accanto 
agli egregi nostri amici dei quali parecchi 

fanno ancora oggi parte del Consiglio 
direttivo non si possono dimenticare il 

Ravalico ed il Gelcich, i quali quantunque 
delegati dal governo austriaco alla 

sorveglianza della Scuola, in parecchi 
momenti cooperarono sinceramente ad 

evitare la soppressione. Per quanto grande 
sia la riconoscenza dovuta a tutti coloro, 

che cooperarono dal momento della 
redenzione ad elevare il nostro istituto alla 

sua odierna floridezza , ritenni opportuno 
di far conoscere agli egregi colleghi che 

oggi siedono nel collegio dei professori, che 
il suo passato non fu inglorioso da doversi 

dimenticare o ignorare. " 

GIULIO MORPURGO 

Trieste - 1922, 4 febbraio Seduta 
del Corpo Accademico dell 'Istituto di Commercio 

Non viene trascurato neppure il collegamento con il resto 

d 'Italia, ospitando anche il Congresso dei Dottori in Scienze 

economiche e commerciali. 

In occasione della inaugurazione dell 'anno accademico 

1927-28 viene celebrato il cinquantesimo anniversario 

della fondazione della Scuola Superiore di Commercio 

Revoltella data l'importanza che aveva avuto l'apertura 

della Scuola, considerati i tempi e le circostanze in cui era 

stata costituita. 

Viene ricordato Pasquale Revoltella il quale nello stabilire 

il legato per la fondazione della Scuola voleva che il com

merci o e l 'industria, fonti di benessere, non andassero 

disgiunte dell ' aureola del sapere e dal sorriso dell 'arte. 

L'aver dovuto constatare però che dopo qualche anno 

non vengono adottati i provvedimenti per rendere l'Uni

versità concretamente, e non solo nominalmente, operan

te, determina demoralizzazione e sfiducia e provoca an

che l'esodo di illustri professori chiamati da altri atenei. 

La nomina a Rettore, nel 1926, di Giulio Morpurgo, un 

veterano dell 'ex Scuola Revoltella, riporterà sicurezza e 

fiducia nell'avvenire. Durante il suo rettorato si determina 

il passaggio dal Ministero dell 'Econon1ia Nazionale a 

quello del Ministero della Pubblica Istruzione (R.D.L. 17 

giugno 1928 n.1314) il che comporta un ritardo nell'asse-

stamento degli insegnamenti 1na permette l'ampliamento dell'attività. Si 

intensificano i rapporti con la cittadinanza anche con conferenze pubbli

che su vari argomenti, cicli di lezioni su temi di particolare interesse con 

il supporto di enti ed istituti italiani e con la cooperazione dei consolati 

dei diversi paesi rappresentati a Trieste. 
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A diffondere il nome dell 'Università ed a farla conoscere anche fuori 

dai confini nazionali provvedono anche i viaggi d 'istruzione degli stu

denti in Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Polonia e le visite di 

studenti stranieri . È da rilevare che l 'Università di Trieste già a 

quell'epoca aveva la '"massima percentuale di studenti stranieri rispetto 

alle altre università italiane" . 

Gli istituti scientifici, anche se ancora scarsamente provveduti di perso

nale, si rendono noti attraverso le loro pubblicazioni quali i bollettini 

dell'Istituto statistico economico, quelli dell 'Istituto di diritto compara

to, il periodico La cultura geografica, ed infine, nel 1929, fanno la loro 

comparsa gli Annali della Regia Università degli Studi Economici e 
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Capitolo sec ondo ~---

- 1924-1938 : l'Università d1 Economia 

Commerciali di Trieste , successivamente affiancati da una collana di 

monografie attestanti la vitalità dei molteplici settori di ncerca 

d eli 'Università. 

Nel maggio del 1929 v1ene dato nuovo slancio al programma dell '"'uni

versità completa" con lo svolgimento, nell 'Aula Magna dell 'Università, 

del raduno degli universitari ex irredenti, che avevano preso parte alla 

campagna per l 'università italiana sotto la dominazione austriaca. 

Particolare importanza ha soprattutto il voto, uscito da questo raduno, 

di una "università completa" che esigeva e reclamava la sua funzione di 

"università di confine" e rappresentava il coronamento di quella vitto

ria per la quale si era duramente combattuto. 

Non potendo ottenere l'immediata realizzazione del progetto globale 

vengono adottate naturalmente proposte parziali, graduali. 

Facendo riferimento al passaggio, nel 1927, di tutti gli Istituti Superiori 

di Commercio dal Ministero d eli 'Economia N azionale al Ministero della 

Pubblica Istruzione, il consiglio accademico dell'Università "richiaman

dosi alla storia, alle sue origini, agli scopi della sua fondazione , ali' atti

vità espletata" e con molti altri richiami "esprime voti" affinché venga 

provveduto a '" trasformare la presente Università commerciale in 
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un'Università di Stato di categoria A, con almeno le seguenti facoltà: 

facoltà di Scienze commerciali, facoltà di Giurisprudenza, facoltà Fisico 

Matematica, facoltà di Filosofia moderna", giustificando 

ampiamente la richiesta e motivandone le finalità. 

Il Consiglio Superiore il 17 dicembre 1929 esprime però 

parere favorevole solo per la parte riguardante la facoltà 

economica con la riserva di fare oggetto di ulteriori prov

vedimenti le altre richieste. 

Approfittando delle necessarie modifiche allo statuto, il 

Consiglio Accademico approva nel dicembre del 1930 un 

documento "" promemoria" che illustra la convenienza di 

dare alla "" Regia Università degli Studi Economici e 

Commerciali di Trieste" il nome di "" Regia Università degli 

Studi di Trieste" e di istituire, accanto ali' esistente facoltà 

di Scienze economiche e commerciali , una facoltà di 

Scienze politiche e sociali e una Scuola superiore di lingue. 

Studenti: i primi 164 
La Regia Università degli Studi Economici 
e Commerciali inizia l 'anno accademico 
1924-25 (il primo) iscrivendo 164 
"matricole " ed "assorbendo" altri 179 
studenti che avevano già frequentato nei 
tre anni precedenti il Regio Istituto 
"Revoltella ",per un complesso, quindi, di 
343 iscritti ai quattro corsi di laurea. 
Il primo laureato, nel1925, è lo studente 
Gallarotti. Cinque anni dopo gli iscritti 
sono già 838, però con una percentuale 
molta alta di "fiwri corso " (sono 339). 
Il rapporto maschi-femmine è nettamente 
a favore dei primi: le ragazze non 
superano il 5% (sono 18 nel1927). 
Buona la percentuale degli studenti 
stranieri: sono quasi il 20% (nel '27 in 
testa i polacchi e gli jugoslavi, 15 
ciascuno, seguiti dagli ungheresi, 12). 

Nel gennaio del 1931 , con la speranza di agevolarne 

l'approvazione, il ""promemoria" viene modificato e si propone il man

tenimento di una facoltà economica autorizzata ad attivare però: 

- un corso di studi per la laurea in Scienze politiche e sociali; 

- una sezione o corso quadriennale di specializzazione per il diploma 

per l'insegnamento delle lingue moderne. 

Nella seduta del 23 giugno del 1932 il Consiglio Superiore respinge la 

proposta, anche limitatamente alla istituzione di una laurea in Scienze 

politiche e sociali presso la facoltà di Scienze economiche. 

Negli anni che seguono il Rettore Udina continua a riportare in primo 

piano il problema dell 'ampliamento dell 'Università ed a sostenere che 

una sola facoltà non è sufficiente per le funzioni che l'Università è 

destinata ad assolvere nell 'Adriatico e che è necessaria almeno pertanto 

la presenza delle altre facoltà che le sono più affini e che meglio si pre

stano ad espandere la cultura nazionale oltre i confini. 

Anche le altre significative motivazioni e considerazioni indicative del 
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programma a sostegno della richiesta e quanto realizzato in tutti gli 

anni del suo rettorato sono indirizzate a consolidare l'impalcatura 

interna dell'Università e a tenerla pronta a sviluppi ulteriori. 

Viene incrementata l'attività didattica, vengono potenziati gli istituti 

scientifici, viene ampliato il numero di assistenti, vengono arricchite sia la 

Biblioteca Generale che quelle specializzate dei singoli Istituti. Accanto 

all'incremento delle manifestazioni organizzate (nazionali ed inter

nazionali) ed alla presenza e partecipazione a congressi scientifici viene 

pure sviluppata la struttura edilizia con la realizzazione (nel 1932) 

d eU' Aula Magna e con l'acquisizione di un piano di un edificio di via 

Lazzaretto Vecchio che viene incorporato nel complesso universitario. 

Approfittando dell'entrata in vigore della legge che, nel 1935, riforma 

l'ordinamento didattico delle università, il Rettore Udina il 3 aprile del 

Il consiglio d'amministrazione 
della Regia Università 

JVel consiglio d'amministrazione della 
Regia Università degli Studi Commerciali, 

accanto al presidente, delegato del 
Ministero dell'Economia e quindi da 
quello della Pubblica Istruzione (che 
diventa - dal '29 - dell"'Educazione 

Nazionale'') ed al vicepresidente che è il 
delegato del comune di Trieste (di solito il 

sindaco stesso e - successivamente - il 
podestà) vengono nominati otto consiglieri 

tra cui di diritto c 'è il Rettore e gli altri 
sono delegati, uno ciascuno, dal Ministero 

della Pubblica Istruzione, dalle tre 
province di Trieste, Udine e "clell 'Istria" 

(cioè Pala), dal corpo accademico e 
due dalla camera di commercio eli Trieste 
(che poi diventerà "Consiglio provinciale 

clell 'Economia''). 

1935 con un nuovo ""promemoria" avanza la proposta di 

concedere all 'Università di Trieste due corsi di studi, uno 

per la laurea in Scienze economiche e l'altro per la laurea 

in Scienze sociali, ed una facoltà o scuola a fini speciali 

(come previsto dall'art. 20 del testo unico sull'istruzione 

superiore) che potrebbero essere una Scuola di Scienze 

statistiche e attuariali , una Scuola di Geografia ed una 

Scuola di Lingue moderne. 

Cogliendo l'occasione ( 13 marzo 19 3 6) delle proposte di 

modifica dello statuto, viene raccomandato uno schema di 

nuovo statuto nel quale figuri una Scuola di Geografia, un 

Corso di Magistero in Economia e Diritto ed un Corso di 

Magistero in Ragioneria. Nessuna di queste proposte però 

si concretizza. 

Con il 1 o ottobre 1936 anche l'Università di Trieste ha il suo nuovo sta

tuto e da università di tipo B (atenei al cui mantenimento viene provve

duto con convenzioni tra lo Stato e gli Enti locali) diventa università di 

tipo A (università per le quali le spese sono a totale carico del bilancio 

dello Stato, salvo il concorso di altri enti e privati). Viene definito anche 
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l'organico dell 'unica facoltà (13 professori di ruolo) e viene costituito il 

nuovo consiglio d ' a1nministrazione, di cui il Rettore diventa presidente. 

Nel 1936 viene prospettata dai più importanti circoli culturali di 

Trieste l'idea di proporre l'istituzione di una facoltà di Magistero con 

tre tipi di lauree: in materie letterarie, in pedagogia ed in lingue e lette

rature straniere. Anche questo progetto non ha seguito. 

Al nuovo ministro Bottai il professar Udina avanza una nuova richiesta 

concreta e chiede di aggiungere "" almeno altre due facoltà" da scegliere 

"" in ognuno dei due gruppi" : 

-facoltà di Giurisprudenza con specializzazione per i diritti 

dell 'Europa centro-orientale, o di Scienze politiche 

- facoltà di Lettere con specializzazione per le Lingue moderne 

dell'Europa centro-orientale, o di Magistero 

oppure 

- facoltà di Lettere o di Magistero 

- facoltà di Scienze n1ate1natiche, .fìsiche e naturali 
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Capitolo secondo ~ 
-------=----=-_ 1924-1938: l'Università di Economia 

Nella proposta, oltre alle documentazioni e motivazioni, viene ricordato 

che il governo aveva già istituito ad esempio nuove facoltà a Torino, 

Roma e Ferrara. Viene ricordato pure che, per quanto previsto dall 'art. 

20 del testo unico sull'istruzione superiore, era almeno riproponibile 

l'istituzione di una Scuola o di Geografia o di Scienze statistiche ed 

attuariali o di Lingue moderne, oppure l'istituzione di una Scuola di 

Scienze coloniali o di Scienze navali ed aeronautiche. 

Si arriva così al 1938, che è forse l'anno più importante per le istituzio

ni universitarie a Trieste. 

Il 19 settembre viene posta la prima pietra della nuova sede destinata ad 

accogliere la decretata "" università completa" di Trieste. 

Nasce l'Università degli Studi di Trieste ed inizia il terzo periodo. 

A conclusione di questo secondo periodo si può sintetizzare un 
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bilancio delle presenze degli studenti nell 'Università. 

Dai 343 studenti del 1924 della facoltà di Economia e commercio sia

mo arrivati a 850 ed abbiamo già 218 studenti della neo istituita facol

tà di Giurisprudenza, in totale quindi 1068 studenti (di cui 30 femmine). 

I posti di professore di ruolo disponibili nell 'anno accademico 1938-39 

sono 26 ( 13 per ognuna delle due facoltà) dei quali sono coperti 7 per la 

Giurisprudenza. Gli insegnamenti sono affidati anche a 19 

professori incaricati per la facoltà di Economia e com

mercio ed a 18 per Giurisprudenza. Il quadro del perso

nale docente è completato da 13 liberi docenti delle due 

facoltà (rispettivamente 1 O e 3) e da 8 assistenti ( 5 e 

3). In totale sono disponibili inoltre 9 impiegati ammi

nistrativi (dei quali ben 8 avventizi) e 9 subalterni (dei 

quali 4 bidelli e 3 inservienti). 

Infine è utile ricordare che nel 1924 la tassa annuale per gli stu-

denti era di L . 160.490 - e che nel 1938 è già salita a L. 448.890.

Con il 1938 nella facoltà di Economia e commercio, entrano numerosi 

docenti di nuova nomina perché vincitori di corsi nazionali o per trasfe

rÌìnento ; essi si uniscono al validissimo , anche se numericamente 

ristretto, gruppo di colleghi residenti a Trieste, e di lunga 
l primi docenti 

milizia nella facoltà: Domenico Costa, Pierpaolo Luzzatto 

Fegiz, Giorgio Roletto , Manlio Udina il quale ultimo entra 

a far parte dell 'organico della facoltà di Giurisprudenza 

ma continua a dare per qualche anno il suo contributo di 

docenza in quella di Economia e commercio. 

Nell 'anno accademico 1929-30 i "quadri" 
dei docenti del! 'Università sono 
rappresentati da 8 professori stabili e 9 
incaricati; 12 sono gli insegnanti 
"esterni ", 4 gli assistenti effettivi e 7 quelli 
volontari. 

Negli anni successivi al 1938 e sino alla metà degli anni cinquanta si 

verificano parecchi assestamenti dei corsi di insegnamento. 

Alcuni biennali lasciano il posto a coppie di insegnamenti annuali; talu

ni chiudono il loro ciclo e vengono sostituiti con altri di nuova istituzio

ne; non muta però nella sostanza il piano degli studi. Un cenno a parte 

merita, indubbiamente, la storia degli insegnamenti delle lingue: si 
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chiudono nel 1955-56 i corsi di lingua cecoslovacca, russa, serbo-croa

ta, attivati nel lontano 1924; dal pari tace a partire da quell 'anno il 

corso di lingua ungherese che, attivato nel 1931-32, era stato tempora-

primi 11 liberi docenti" neamente soppresso nel decennio 1937-1947. 

Per la prima volta, nel1930-31, 
vengono ammessi a tenere un corso libero, 

da valere agli effetti della legge, i liberi 
docenti Domenico Costa (Chimica 

bromatologica), Gustavo Cumin 
(Geologia), Federico Sternberg (Letteratura 

tedesca). Nel 1931-32 si aggiungono 
Bruno de Finetti (Analisi infinitesimale), 

Giorgio Marmi (Polit1:ca commerciale). 
Durante l'anno acquista la libera 

docenza anche Fernando Trost; 
incaricato di Merceologia, "nobilissima 

figura di studioso e di insegnante ", muore 
(29 ottobre '37) "in conseguenza 

d'infezione contratta mentre attendeva a 
delle ricerche scient?fiche nell'Istituto da 

lui diretto". Nel1933-34 hanno per la 
prima volta un incarico d 'insegnamento i 

liberi docenti Domenico Costa per la 
Merceologia, Giorgio M anni per la 

Tecnica del commercio di esportazione. 
Altri liberi docenti si hanno nel1934-35 

(Mario Permutti, Bruno Tedeschi, 
Fabio Cusin); l[rnesto Massi nel1935-36; 

Carlo Fabrizi nel1936-37. 

L' insegnamento delle lingue straniere si riduce così 

all'inglese, al tedesco, al francese e allo spagnolo con corsi 

triennali e l'obbligo per lo studente di scegliere una lingua 

tra le prime due e una seconda nel gruppo ""la tino" . 

L'attenzione dedicata per tanti anni dalla facoltà all'inse

gnamento di lingue straniere lascia intendere le motivazio

ni che presiedono alla realizzazione, nel 1962, della Scuola 

a fini speciali di lingue moderne per traduttori ed interpre

ti, alla quale è dedicato ampio spazio in un'altra nota. 

In riferimento ancora all'evoluzione del piano degli studi 

riteniamo particolarmente interessante menzionare una 

delibera assunta dal Consiglio di facoltà allargato alla 

partecipazione di professori incaricati e maturata nelle 

due sedute del 20 e 21 gennaio del 1942. 

Viene proposto di suddividere il corso quadriennale di 

studi in due bienni, nel secondo dei quali gli insegnamenti 

sono ripartiti in tre indirizzi (economico-corporativo, 

amministrativo-commerciale, finanziario-assicurativo). Superati gli 

esami del secondo biennio è rilasciato un diploma (titolo professionale 

che consente l'accesso alle carriere delle amministrazioni statali). Se la 

media degli esami del secondo biennio è non inferiore ai 24 trentesimi è 

aperto l'accesso al corso per conseguire il titolo dottorale, presentando 

una tesi scritta. Il titolo dottorale è poi conseguibile in non meno di un 

anno e non più di sei. 

Il progetto, veramente innovativo, non ebbe poi seguito. Esso ha però 

lasciato l'eredità della ripartizione del piano degli studi in indirizzi 

caratterizzati ciascuno da un corpus di discipline affini, atto a creare 

una preparazione, almeno parzialmente specifica, per lo studente in 
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vista anche di una sua scelta tra gli sbocchi professiònali consentiti 

dalla laurea in Economia e commercio. 

Gli anni Cinquanta trascorrono veloci; la facoltà continua a dibattere il 

problema di una maggior caratterizzazione del piano degli studi . A 

seguito di una riunione - a Venezia, nell 'aprile del 1953 - dei presidi 

delle facoltà di Economia e commercio viene avanzata la 

proposta di dare vita nel secondo biennio del corso di laurea 

ad una suddivisione dello stesso in due indirizzi, uno ""eco

nomico" e l'altro '"commerciale" . 

Nella seconda metà degli anni Cinquanta la facoltà vede 

avviarsi l' ingresso nella schiera dei cattedratici di studiosi che 

hanno iniziato la carriera universitaria come assistenti 

nell'Università triestina. A partire dal 1960 quella 

schiera diverrà sempre più folta : entrano infatti 

in facoltà, vincitori di concorsi nazionali, profes

sori che sono stati assistenti oltre che nella 

facoltà stessa, in quelle di Giurisprudenza e 

di Scienze dell'Università di Trieste . 

Agli inizi degli anni Sessanta compare sulla 

scena delle istituzioni universitarie un nuovo per

sonaggio: il '"Centro di calcolo" . È istituito un comi

tato ordinatore che raccoglie un ristretto numero di 

rappresentanti delle facoltà di Scienze, Ingegneria ed 

Economia e commercio. Tiene le fila proprio il rappre

sentante di quest'ultima nella persona di Pierpaolo Luzzatto 

Fegiz. Ed è il caso di annotare che anche i due primi direttori 

del Centro provengono dalla facoltà di Economia e 

commercio. 

Altre importanti iniziative prendono vita, in facoltà , agli inizi degli anni 

Sessanta. È datata febbraio 1964 la proposta, molto dettagliata, avan

zata al Ministero della Pubblica Istruzione di concedere l'autorizzazione 

a conferire anche le lauree in Scienze statistiche demografiche e Scienze 
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statistiche attuariali . Una siffatta richiesta di modifica di statuto appa

re, a dire poco, molto ardita e non è difficile per il Ministero motivare 

una risposta negativa. 

La facoltà, però, non abbandona il progetto: ripeterà la richiesta, limi

tatamente al corso di laurea in Scienze statistiche e attuariali negli anni 

L"Università Revolver" 1970, '72 e '76. La tormentata vicenda si chiuderà nel 

He reclaimed his position at the Scuola 
Superiore di Commercio Revoltella, 

which was in process of becoming 
the Università di Trieste, or as ]oy-ce 

called it, the revolver university
(Letter to S. Joyce, July 25, 1920) 

RI C I-IARD ELLMANN 

settembre del ' 78 con l'emanazione di un decreto del 

Presidente della Repubblica, in forza del quale la facoltà è 

abilitata a conferire anche la laurea in Scienze statistiche

attuariali . 

Di fronte alle contestazioni sessantottesche ed alla cosi d-

in "James Joyce", Oxford Lives detta " liberalizzazione del piano degli Studi", il corpo 

docente opera con ragionevole rigore evitando, per quanto possibile, lo 

scadimento del valore della laurea. 

Proprio nel 1968, su iniziativa della facoltà triestina, si costituisce il col

legio dei presidi di Economia. La prima riunione si tiene a Trieste; negli 

anni successivi, hanno luogo frequenti incontri nelle sedi di vari atenei, 

per realizzare un comune progetto di riforma. 

L'apprezzamento del Ministero della Pubblica Istituzione per il lavoro 

svolto dal Consiglio si concreta nella costituzione della "" Prima 

Commissione per la riforma delle facoltà di Economia e commercio" 

(formata da esperti dei maggiori settori economici e da professori uni

versitari) . Alla presidenza della Commissione viene chiamato il Preside 

l Presidi di Economia 
F1:no al1938 la figura del Preside 
dell 'unica facoltà coincide con quella del 
Rettore. I Presidi inizialmente avevano 
una scadenza biennale: dal secondo 
dopoguerra la scadenza del mandato 
diventa triennale. I Presidi delle singole 
facoltà , fino al 1943 vengono nominati 
dal ministro della Pubblica Istruzione (o, 
durante il fascismo , dell'Educazione 
Nazionale) che sceglie - di norma - entro 
una terna proposta dal Rettore. Durante 

della facoltà triestina. 

Sin dal 1965 la facoltà è impegnata anche su un altro fron

te: quello dei rapporti di collaborazione con le facoltà di 

Economia straniere. Con visione anticipatrice di quella che 

sarà una politica di legami internazionali perseguita 

dall'Ateneo triestino, la facoltà di Economia e commercio si 

attiva per realizzare i primi accordi di collaborazione con le 

omologhe facoltà dei vicini stati iugoslavo e austriaco. 

Un primo accordo è stabilito, appunto nel 1965, con la 
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facoltà di Fiume; esso prevede scambi di conferenze, orga

nizzazione di convegni da tenersi alternativamente a 

Trieste e Fiume, scambi di visite di studenti. 

Nel '70 si instaura un rapporto con la facoltà di Zagabria 

e, nello stesso anno , è stipulata una convenzione con le 

facoltà di Maribor e di Linz (poi Graz) , che contempla, 

oltre agli scanilii di visite di docenti e di studenti, la realiz

zazione dei '"Convegni Alpe-Adria", da tenersi alternativa

mente in ciascuna delle tre sedi universitarie per la discus

sione di programmati temi di interesse delle tre regioni. 

Nel 1973 si attiva il '"gemellaggio" con la facoltà di Econo

mia di Graz. Più tardi, nel 1978 e nel 1979 vengono defi

niti accordi di collaborazione con le facoltà slovena di 

Lubiana e austriaca di Vienna. 

Ancora in questo contesto va segnalato che anche la crea

zione nel 1969 dell ' I.S.D.E.E. (Istituto di Studi e Docu

mentazione sull'Est Europa) è riconducibile ad un'iniziati

va assunta da un gruppo di docenti delle facoltà di Eco

nomia e commercio affiancati da alcuni colleghi della 

facoltà di Giurisprudenza con la presenza anche di rappre

sentanti dell 'Ente Regione, della Provincia di Trieste, del 

Comune e della Camera di Commercio . A testimonianza 

delle sue origini la presidenza, dal 1969 al 1993, è tenuta 

dal Preside della facoltà di Economia e commercio. 

Nel frattempo la popolazione studentesca è in aumento ; 

nell 'anno accademico 1968-69 gli iscritti alla facoltà di 

Economia e commercio sono 1425. Negli anni successivi 

aumenta fortemente la frequenza alle lezioni e ciò grazie 

anche al crescente impegno dei docenti ormai praticamen-

la Repubblica di Salò è eletto dai e tra i 
professori di ruolo; nel periodo del 
Governo Militare Alleato è votato dai 
cattedratici e nominato dal Governo 
militare, su proposta del Rettore; 
dopo il 1954 è eletto dal Consiglio di 
fa coltà, nel suo ambito. 
Sono Presidi della fa coltà: 
Alberto Asquini, 
dal 23 settembre '24 al 31 ottobre '26; 
Giulio Morpurgo, 
dal 1 o novembre '26 al 30 novembre '30; 
Manlio Udina, 
dal1° dicembre '30 al28 ottobre '38; 
Giovanni Spadon, 
dal29 ottobre '38 al 31 dicembre '38; 
Giorgio Roletto, 
dal 1 o gennaio '39 al 28 novembre '43; 
Agostino Origone, 
dal29 novembre '43 al 27 novembre '52; 
Pierpaolo Luzzatto Fegiz, 
dal28 ottobre '52 al 26 giugno '61 
(nella prima elezione ottiene cinque voti 
contro i quattro di Roletto); 
Elio Casetta, 
dal 27 giugno '61 al 27 ottobre '62; 
Claudio Calzolari, 
dal 29 ottobre del '62 all' '84 
(nella prima elezione è in 
ballottaggio con Resta; nelle rielezioni 
è votato pressoché all 'unanimità); 
Giacomo Borruso, 
dal20 dicembre '84 all '11 giugno '90 
(dimissionario p erché eletto Rettore; 
nell'84 ottiene 34 voti su 45 e nell '87 33 
su 35); 
Attilio Wedlin, dal 27 Luglio '90 al '93 
(con 35 voti su 37); 
Livio Cassar, 
dal28 luglio '93 
(nel '93 con 32 voti su 36; nel '96 con 31 
su 33 votanti) 

te tutti residenti in sede. Gli spazi disponibili (aule, studi ... ) risultano 

sempre più insufficienti e la facoltà affronta il problema di una siste

mazione rispondente alle aumentate esigenze ed avanza la richiesta 
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di una nuova sede. 

La proposta è accolta 

dal Senato accademico 

che la fa propria e il 

consiglio di ammini

strazione delibera , nel 

1972, tra le varie altre 

assegnazioni per l 'edili

zia, uno stanziamento 

(in verità molto conte

nuto) per la nuova sede 

della facoltà di Econo-

mia e commercio. 

La facoltà si attiva 

immediatamente e con 

massima decisione riu

scendo a portare a ter

mine, in soli due anni e rimanendo entro i limiti della somma stanziata, 

la progettazione; l'approvazione del progetto; l'assegnazione dei lavori e 

la loro conclusione. 

Con uno stanziamento ottenuto dal ''Fon do Trieste" del Commissariato 

generale del Governo, e sempre contenendo al massimo le spese; vengo

no completati P arredamento e le principali attrezzature. Oltre ai consue

ti locali (aule, studi, servizi) trovano sistemazione nella nuova sede il 

cosiddetto "edificio a croce" di piazzale Europa, una sala degli atti (per 

le riunioni dei consigli di facoltà e per gli esami di laurea) e una sala 

conferenze dotata di moderne attrezzature per la traduzione simultanea 

(spesso data in uso anche a convegni organizzati da altre facoltà). 

Per gli studenti sono messi a disposizione una sala di lettura, un locale 

per le loro rappresentanze ed un altro per l'ufficio dell ' AIESEC 

(Associazione internazionale degli studenti di Economia e commercio). 

Una donazione consente di disporre di un ampio posto di ristoro e 
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viene realizzato anche un servizio di copisteria. 

L' ingresso nella nuova sede avviene in occasione dell 'inaugurazione 

dell 'anno accademico 197 4-7 5. N el corso di questa cerimonia viene 

solennemente celebrato il cinquantesimo anniversario della facoltà di 

Economia e com1nercio e della Regia Università degli Studi 1 primi Rettori 

economici e commerciali ed il Preside nella sua relazione Il primo Rettore della Regia Università di 

ribadisce fra l'altro l'indirizzo della facoltà e riconferma che Trieste è il prof Alberto Asquini 
(eletto anche deputato) , che era già stato 

"" .. .il quadro non risulterebbe completo se non si menzio

nasse il ruolo dei rapporti culturali e scientifici con gli altri 

paesi al fine di ampliare al più possibile le conoscenze e 

contribuire alla comprensione tra i popoli. Proprio a questi 

rapporti è stata data una grande importanza della nostra 

facoltà che ha sempre attuato una politica di larga apertura 

nei confronti dei paesi a noi più vicini, come lo testimonia 

anche la gradita ed ambita presenza degli eminenti rappre-

direttore dell'Istituto di Studi 
Commerciali di "Fondazione Revoltella ". 
Rimane in carica dal 23 settembre 1924 
aL 31 ottobre 1926. Il Rettore, fino aL 
1945, è "scelto tra i professori di ruolo 
stabili" ed è nominato per un triennio dal 
ministro dell 'economia nazionale {fino al 
'28) e quindi - quando anche l 'Università 
di Commercio cambia inquadramento 
con Decreto Reale su proposta del 
ministro dell'Educazione Nazionale. 
Giulio Morpurgo - che era stato anch 'egli, 

sentanti delle facoltà di Economia straniere" . nel 1920, al vertice deL R. Istituto - è 

11 d l 8 Rettore dal 1 o novembre 1926 aL 30 Ne a nuova sede, a partire e 197 , trova sistemazione 
novembre 1930. Durante il rettorato di 

con qualche adattamento, il neocostituito corso di laurea in 

Scienze statistiche ed attuariali. Questo corso ha un unico 

predecessore in Italia, incorporato a Roma nella facoltà di 
Scienze statistiche demografiche e attuariali sorta nel 1938. 

Mmpurgo (che era difamiglia goriziana) 
vengono istituiti corsi di lingue slave, corsi 
di tecnica bancaria ed assicurativa e 
viene creato l'Istituto coloniale delle Tre 
Venezie. A Ferdinando Pasini è affidato il 
corso di Letteratura italiana. A partire 

Il nuovo corso di laurea arricchisce l'organico della facoltà dallo dicembre 1930 La direzione 

e consente anche agli studenti dell ' altro corso di seguire dell'Università è affidata al prof Manlio 
Udina (nato a Visignano d'Istria), che la 

insegnamenti di nuova attivazione (in particolare quello 

dell 'elaborazione automatica dei dati che per qualche anno 

era peraltro già stato impartito secondo un programma 

meno "" informatico" e più ~.~. informativo" ). 

mantiene per nove anni, prima come 
Rettore dell'Università degli Studi 
Economici e quindi come primo Rettore, 
dal 28 ottobre 1938 al28 ottobre 1939, 
della "Regia Università degli Studi". 

La riorganizzazione degli ordinamenti didattici e scientifici, prevista 

dal decreto 382 del 1980, è risolta in tempi brevi. Sorgono quattro 

dipartimenti: Economia e merceologia delle risorse naturali e della pro

duzione, Economia e tecnica aziendale , Matematica applicata alle 

scienze economiche statistiche ed attuariali, Scienze economiche e stati-
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stiche. Il dipartimento di Matematica sceglie di intitolarsi al nome di 

Bruno de Fin etti; non entrano a far parte dei dipartimenti l'Istituto giu

ridico e quello di lingue straniere moderne , mentre l ' Istituto di 

Geografia entra necessariamente nel dipartimento di Scienze geografi

che e storiche. 

Altra importante novità attiene alla istituzione dei diplomi universitari. 

Alla fine degli anni Ottanta vengono attivati in seno alla facoltà, nella 

sede distaccata di Gorizia, quattro corsi triennali di diploma per formare 

i diplomati in Economia ed amministrazione delle imprese, Gestione 

delle imprese alimentari, Economia e gestione dei servizi 

turistici, in sostituzione delle scuole a fini speciali prece-

dentemente istituite. Successivamente viene attivato anche 

il diploma in Statistica. Solamente per quest'ultimo tutti i 

corsi di insegnamento sono tenuti a Trieste mentre per gli 

altri tre i soli corsi del primo anno vengono impartiti nella 

sede di Trieste mentre quelli del secondo e terzo anno di 

corso si svolgono nella sede di Gorizia. 

Laurea polacca a Calzolari 

Nell 'o ttobre del1995 l 'Università 
polacca di Poznan consegna la laurea 

"honoris causa " a Claudio Calzo lari, che 
era stato preside della facoltà di 

Economia e commercio dell 'Università di 
Trieste, dal 1962 al 1984, e in tale 

veste si era adoperato p er l'apertura 
dell'Ateneo triestino nei confronti 

delle principali università dei Paesi 
dell 'Europa centro-orientale. 

A partire dell 'anno accademico 1993-94 la denominazio

ne di facoltà di Economia e commercio è sostituita da quella di facoltà 

di Economia autorizzata ad articolarsi in più corsi di laurea. Sono atti-

vi , nell ' anno accademico 1994 -95 , i seguenti corsi di laurea: in 

Economia e commercio, a sua volta articolato negli indirizzi: generale, 

di economia aziendale, di economia politica; in Economia del commer

cio internazionale e dei mercati valutari; in Scienze statistiche ed attua

riali; in Statistica ed informatica per l'azienda 

La ""vecchia" facoltà di Economia e commercio è quella che, nell'A

teneo triestino , ha generato il maggior numero di nuovi corsi di laurea e 

di diploma universitario , raccolti ora nella "" nuova " facoltà di 

Economia. 

Claudio Ca l zo /ari 

Luciano Daboni 
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Alberto Asqulnl 

Il primo Rettore della Regia 
Università nell'inaugurare - nel 

1924 - l'anno accademico 
ripercorre la storia della Scuola 

Revoltella e sottolinea la funzione 
del nuovo Ateneo e di Trieste nei 

confronti dei ""P a esi d'Ori e n te " 

La crisi economica e sociale, che dopo l'esaltazio
ne della Vittoria si abbatté sul paese come una 
bufera improvvisa, umiliando e oscurando ogni 
simbolo, che della Vittoria potesse prendere il no
me, fece il resto. La questione universi
taria fu relegata negli archivi, dove dove
vano custodirsi inoffensive le altre sacre 
memorie del risorgimento. 
Fu grande ventura, se in questo perio
do , dei più amari per la storia del 
nostro paese, al diritto e al dovere di 
Trieste di creare un centro di studi 
superiori pensarono pochi vigili uomini, 
provenienti dalla vecchia scuola fondata 
da Pasquale Revoltella nel 18 77 , mal 
sopportata dall'Austria, ai quali Attilio 
Hortis offrì prontamente il conforto 
della sua alta autorità , e, se col concorso del 
Commissariato Generale Civile , si poté fino dal 
1919 costruire una Scuola Superiore per le disci
pline economiche e commerciali , in cui non 
disdegnarono venire ad insegnare insigni colleghi 
delle Università italiane, consapevoli di poter qui 
continuare dalla cattedra una missione nazionale, 
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che la guerra non poteva avere interrotto. 
Fu sopratutto alto merito dall 'Amministrazione 
dell ' Industria e Commercio quello di rendersi 
conto dell ' importanza politica di tale scuola, 
provvedendo l'anno successivo alla sua organizza
zione come Istituto Superiore di Stato, secondo gli 
ordinamenti del Regno , con una dotazione di 
mezzi e con una specializzazione di corsi e di cat
tedre cmnplementari che le permettessero di inte
grare nel modo migliore la funzione strettamente 
professionale con quella missione scientifica e 
politica, che la posizione di Trieste richiedeva. 
Il vigoroso virgulto piantato in un terreno, che nel 
sostrato nascondeva il succo fecondo di una scien

za universitaria temprata nelle aspre 
prove di una battaglia secolare , non 
tardò ad erger il suo tronco robusto e ad 
allargare i suoi rami. 
Alla scuola affluirono sempre più nume
rosi, fino a raggiungere la cifra di circa 
400 , gli studenti del Regno e 
dell'Estero. Attorno alla Scuola si strin
se la solidarietà della Regione Giulia e 
Friulana - come vuole essere significato 
nel simbolico intreccio degli stemmi 
delle 16 città scintillanti sul labaro, che 
la amabile munificenza della Contessa 

Anna Sartorio Segrè ci ha benignamente offerto - . 
Divennero enti sovventori, accanto allo Stato , il 
Comune, la Camera di Commercio, la Provincia 
di Trieste e la Provincia di Udine-Gorizia. Furono 
costituiti col concorso di Enti pubblici e privati 
(ricordo l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e 
l 'Istituto per il Risorgimento per le tre Venezie) 
speciali Gabinetti e Laboratori scientifici accanto 
ai corsi ordinari, ciascuno dei quali dà una produ
zione scientifica sempre più ragguardevole . 
Insigni maestri di altre Università lessero qui 
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memorabili corsi: Amoroso , Arcangeli , Benini, 
Bolaffio , Gini , Graziani , Longhi , Manzini , 
Mortara, Pincherle, Savorgnan, ecc. 
Principi Augusti di Casa Savoia ebbero qui il 
saluto acclan1ante della gioventù giuliana. 
Nell'Ateneo commerciale il Con1une di Trieste 
riconobbe la sua Università e con solenne delibe
razione del 6 maggio scorso , proponente il 
Sindaco Giorgio Pitacco , non immemore delle 
antiche battaglie universitarie combattute nel 
Parlamento di Vienna, volle destinato al nostro 
Ateneo i fondi raccolti per l'Università e questo 
palazzo, che oggi ampliato si inaugura. 
Sensibile al voto plebiscitario degli italiani redenti, 
fervidamente interpretato da Giovanni Banelli, e 
all ' indicazione della coscienza nazionale, il Go-

"La vecchia Università! 
Perché ne abbiamo una, 

splendida nuova, alta sulla 
p endice del Monte 

Fiascone. Ma questa, 
quanti sforzi è costata! 

Sono qui gli incunaboli". 

B I AGIO MARIN 

1967, in "Strade e rive di 
Trieste", Al l 'inse&~a dell?esce 

d oro, Milano 

verno di Benito Mussoli-
ni, proponente il Ministro 
Cesare Nava, che salutia
mo oggi con animo grato 
tra noi , sanzionò l 'atto 
del Comune e consacrò il 
nostro istituto: Regia 
Università di Trieste. Non 
ci lamentiamo che per 
ora la nostra Università 

sia solo Università degli studi economici e com
merciali. Lo stato della questione, purtroppo pre
giudicato dalla poco romana sapienza con cui 
all ' indomani dell 'armistizio e dell ' annessione fu 
concepita e condotta la politica delle teiTe redente, 
non ci per~ettevano ora di chiedere di più. 
D 'altronde è in tutti ormai la chiara coscienza, 
rivelatasi non solo negli ordinamenti delle 
Università straniere, ma anche nella nuova rifor
Ina universitaria italiana, che l'Università non 
può più essere contenuta nel classico quadro delle 
tradizionali facoltà , ma deve allargarsi per com-
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prendere le discipline nuove, che allo studio della 
1noderna civiltà industriale sono particolarmente 
rivolte. Ed è indubbio che se vi è una città spe
cialmente chimnata dalla sua storia millenaria e 
dalla sua attrezzatura moderna a fondere e a 
fecondare un centro speciale di studi superiori 
economici e commerciali, questa città è Trieste. 
Ma se è logico che la facoltà di scienze economi
che e commerciali sia il primo nucleo 
dell 'Università di Trieste, è altrettanto necessario 
che ciò sia considerato come un punto di parten
za, non come un punto di arrivo. 
Trieste è l'unico punto vitale di inserzione tra la 
nostra civiltà e i paesi d ' Oriente , e l ' Italia di 
Vittorio Veneto 1nancherebbe alla sua missione, se 
rinunciasse a farsi riconoscere da Trieste nella sua 
piena sovranità. E la sovranità, o Signori, non è 
solo quella formale , che deriva dall 'esercizio del 
potere politico, ma è anche quella sostanziale, che 
deriva dalla estrinsecazione delle forze vive della 
stirpe; sopratutto dalla estrinsecazione delle forze 
del pensiero, che fra tutte hanno la n1aggiore 
capacità di propagazione e di fronte a cui non vi è 
spirito riottoso che disdegni di inchinarsi sponta
neamente. Più di un secolo fa , ai tempi del primo 
Regno d'Italia, il problema politico dell'Università 
sulla sponda orientale sull'Adriatico non era sfug
gito a Napoleone . Costituita dopo un secolo di 
epiche vicende l 'Italia degli Italiani, nella cerchia 
dei suoi naturali confini, il problema 
dell'Università Adriatica, da oggi risolto in princi
pio, deve ineluttabilmente avviarsi verso la solu
zione integrale a Trieste. 

:: Alberto Asquini 

in "Annuario della R. Università " -
discorso deL Rettore p er l'inaugurazione delL'anno accademico, 
Padova- Trieste 1925 



L'Università si insedia nell'edificio neoclassico 
progettato nel1857 dall'architetto friulano 
de Puppi e nella residenza del mecenate Filippo 
Artelli, realizzata dal triestino Polli, che si ispira ai 
palazzi veneziani di Ca' Rezzonico e Ca' Pesaro 

I Palazzi Dubbane e Artelli 

Maria Walcher La vecchia sede dell 'Università di Trieste 

sorge in una zona residenziale molto qua

lificata da un punto di vista urbanistico, non solo per il fatto di trovarsi 

ai margini del borgo giuseppino ma anche perché ha di fronte il parco 

della Villa Necker (già proprietà di Gerolamo Bonaparte, principe di 

Montfort): villa ben nota per essere uno degli ese1npi più 

significativi dell ' architettura di fine Settecento che dà 

l'avvio alla grande fioritura del Neoclassico triestino. 

Ubicata in quella che allora si chiamava via dei Santi 

Martiri, e che avrebbe poi preso il nome di via dell'Uni

versità, comprende due edifici di epoca e di stile diversi: il 

n. 7 di età neoclassica, e il n. 5 , o Palazzo Artelli , del 

periodo successivo: periodo che si è soliti chiamare dell 'E

clettismo degli ''Stili storici ii per la sua capacità di guar

dare a ogni forma d 'arte del passato come a un'inesauri

bile "'miniera di idee ii (e davvero una ''miniera di idee" 

presenta, come si vedrà, Palazzo Artelli). 

Cominciando dell ' edificio più antico, che tuttora ospita 

alcuni Istituti della facoltà di Lettere e filosofia, è possibi

le constatare che esso è realizzato con un senso di grande 

decoro, come dimostra la sua facciata. 

Suddivisa in tre piani, scanditi orizzontalmente da forti 

Le sedi del Revoltella 
La Scuola superiore di Commercio 
"di fondazione Revoltella" inizia la sua 
attività "ospitata " nell'edificio 
dell'Imperia! Regia Accademia di 
Commercio e Nautica (sede ora della 
Biblioteca Civica) e quindi prendendo 
in affitto alcuni locali in via del 
Torrente (che, dopo la morte del poeta, 
ne/1907, si chiamerà "via Carducci'') 
numero 12 (il cui proprietario 
è l'esportatore di legnami Emilio Segré), 
sino al 31 dicembre de/1921, quando 
viene sfrattata. Il Comune di Trieste 
- che si fa carico anche finanziariamente 
della sistemazione logistica - ne/1922 
ospita provvisoriamente l'Istituto al 
secondo piano di Palazzo Galatti, di sua 
proprietà. La precarietà cessa con il 
trasferimento dell 'Istituto nell'edificio 
comunale di via Santi Martiri. 

cornici in pietra, è rivestita al piano terra, oltre un liscio zoccolo, da un 
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1857 
Il progetto di Giovanni 

Battista de Puppi, 
la facciata di Palazzo 

Dubbane 
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bugnato a fasce orizzontali fugate e non allineate che SI Incurvano a 

raggera attorno alle aperture. Queste ultime sono costituite da finestre 

disposte simmetricamente (quattro per parete) attorno allo slanciato 

portale ad arco e sono sormontate da lunette cieche di delicato effetto 

chiaroscurale. Tale effetto è riconfermato nel piano nobile dove le lun

ghe e strette finestre , ornate di timpani triangolari , sono separate fra 

loro da paraste scanalate con basi e capitelli corinzi e dove al centro si 

trova il balcone in pietra sorretto da due mensole a volute. L'ultimo 

piano presenta nove finestre analogamente ritmate da paraste, ma è 
dovuto a un intervento più tardo; perché in origine comprendeva solo 

cinque finestre ed era rientrante rispetto alla linea del tetto, mente il 

piano nobile si concludeva con un attico coronato in centro facciata da 

quattro statue. 

Fino a poco tempo fa non era noto il nome del progettista di questo e di-
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ficio : edificio costruito indubbiamente come dimora privata e che pos

siede tutti i requisiti del lessico neoclassico, 1na che "non" compare in 

alcuno dei più qualificati e aggiornati saggi sull'architettura neoclassica 

triestina, dove sono schedati - sulla base delle fonti e di precisi dati d ' 

archivio - tutti gli edifici riferibili a questo momento. Le ragioni di tale 

assenza sono forse da ricercare nel fatto che qui appare una soluzione 

della facciata non conforme a quella reperibile nella maggior parte 

delle costruzioni neoclassiche della città, nelle quali - seguendo un pro

cedimento usato per la prima volta (1780) in Palazzo Pitteri da 

Ulderico Moro - è sempre presente w1 ordine gigante di colonne o di 

paraste in centro facciata. 

Nonostante tale difformità non v'è dubbio, tuttavia, sull'appartenenza 

al neoclassicismo dell 'edificio del n. 7 come dimostrano i disegni origi

nali appena ora rinvenuti presso l 'Archivio dell 'Ufficio Tecnico del 
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Lo scalone d i 
Palazzo Dubbane 

Capitolo s econdo ~ 
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Comune di Trieste. Essi, infatti, sono firn1ati da Giovanni Battista de 

Puppi, datati 31 ottobre 185 7 e approvati dal Magistrato Civico il 16 
gennaio 1858 su richiesta del proprietario Francesco Carlo Dubbane. 

Il de Puppi ( 1796-1868), di nobile famiglia friulana, è un architetto del 

periodo neoclassico noto per aver realizzato diverse opere (gli vengono 

attribuiti ben ventitré edifici) ma aveva avuto un esordio difficile, per

ché, quando contava appena diciannove anni, era stato giudicato seve

ramente da Pietro Nobile che si era rifiutato di assumerlo come disegna

tore dell 'I.R. Direzione delle Fabbriche perché, a suo avviso, mancava di 

""buone forme calligrafiche per descrivere i disegni" . 
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Questo inizio poco felice non aveva, tuttavia, 

scoraggiato il de Puppi, il quale, in seguito, si 

era perfezionato a tal punto che un decennio 

dopo (il N o bile ormai si trovava a Vi enna) 

poteva iniziare un' attività di architetto che 

sarebbe proseguita per oltre un trentennio, 

concludendo "" in forma smagliante" la sua 

avventura neoclassica proprio con la casa di 

Francesco Carlo Dubbane. 

Sulla base dei disegni testé rinvenuti , sarà 

dunque opportuno considerare ora quelle 

parti dell' edificio che non sono state alterate 

dalle successive trasformazioni e che rivelano 

ancora oggi quel enso di signorilità che deve 

essere stato tipico del committente e che ha 

avuto un così fedele interprete nel suo archi

tetto . 

Anzitutto, per quanto concerne la facciata , è 

ancora possibile riconoscere nel pianterreno e 

nel piano nobile una chiara connessione con 

il progetto (eccettuate alcune modifiche , 

avvenute forse già in corso d 'opera, nei tim

pani delle finestre e nel balcone che è in pie

tra anziché in ferro) ; mentre per quanto 
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riguarda l'interno , tanto nei disegni che 

nell'edificio attuale, è da ammirare soprattut

to la disposizione planimetrica del pianterreno 

sviluppato attorno all 'ampio e luminoso atrio. 

Quest'ultimo, a pianta quadrata e ricoperto 

da volte affrescate, si prolunga verso il cortile 

fra tre coppie di colonne doriche in marmo e 

presenta due scale (una a destra e una a sini

stra) che danno un senso di grande spaziosità 

all 'insieme. Anche al piano nobile la distribu

zione degli spazi è consequenziale a quella del 

pianterreno e la sala principale, aperta sul 

balcone, ha la stessa forma e le stesse dimen

sioni dell ' atrio a essa sottostante (negli anni 

Cinquanta e Sessanta in questa sala si svolge

vano le lezioni di Storia dell'Arte e sulla pare

te di fondo , ricoperta non già dai vivaci dipin

ti che vi erano forse in origine ma da una tinta 

neutra e uniforme, era posto un grande scher

mo per la proiezione di diapositive con im

magini di opere d'arte. A quell'epoca, tutta
via, non si sarebbe mai pensato che la sede 

che ci ospitava sarebbe stata meritevole 

d 'attenzione). 

Da un confronto diretto con gli edifici costruiti negli anni precedenti 

dal de Puppi nella stessa via -Università (rispettivamente ai numeri civi

ci 1, 9 e 11) risulta che essi sono notevolmente diversi: non solo nei 

prospetti - che appaiono molto più semplificati e come schematizzati -

ma anche negli atrii: tutti piuttosto stretti, per lo più male illuminati e 

con una sola scala: forse perché destinati ad appartamenti d 'affitto. 

Quali siano state le motivazioni di tali differenze poco importa. Ciò che 

conta è riconoscere che con la dimora privata di Francesco Carlo 

Dubbane il de Puppi termina davvero in bellezza la sua attività; chiu

dendo, nel contempo, la stagione dello stesso Neoclassico triestino, che 
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1904 - Il progetto 
d i Giorgio Polli 

per la facciata di 
Palazzo Artelli 
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cede definitivamente il passo all 'ormai trionfante Eclettismo. 

Se questi sono i pregi innegabili della costruzione, è necessario , tutta

via riconoscere che la vistosa e aggressiva bellezza del vicino Palazzo 

Artelli ha finito per renderne sbiaditi i contorni; anche se - è bene non 

dimenticarlo - tanto l'uno che l'altro edificio hanno costituito il 

nucleo originario dell 'Università, che proprio da qui ha preso l'avvio 

per uno sviluppo così intenso da non poter forse essere nemmeno 
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immaginato all ' epoca della sua fondazione . 

Si è detto dell '"' aggressiva e vistosa bellezza" di Palazzo Artelli e ora si 

cercherà di spiegare il motivo di questa definizione. 

Collocato all 'angolo fra via Università e via Corti, il palazzo si impone 

subito non solo per la sua maggiore altezza ma anche per lo stile con il 

quale è realizzato , che non trova riscontri in città e che è del tutto (e 

volutamente) estraneo al misurato neoclassicismo degli altri edifici pre-
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senti nella zona: essendo ispirato all ' architettura veneziana del 

Seicento, o meglio , a quella del suo n1aggiore interprete Baldassarre 

Longhena. 

Sebbene non s'affacci su uno specchio d'acqua ma su una stretta via, 

l'edificio non rinuncia, infatti, alle caratteristiche proprie dei palazzi sei

centeschi veneziani; tutto imperniato, com'è, 

sulla ricchezza dei partiti architettonici e deco

rativi, e su un'evidente ricerca scenografica e 

chiaroscurale. A partire dal contrasto fra la 

pietra arenaria del pianterreno (che avvolge a 

fasce orizzontali le lesene e le colonne fra le 

quali, al centro, si apre l'atrio porticato) e la 

pietra bianca d 'I stria dei due piani superiori, 

nei quali il chiaroscuro appare più evidente 

per la ""copiosità dei lumi" determinata dalle 

sette finestre a serliana, dove, come nei palazzi 

veneziani, l'apertura centrale ad arco è molto 

ampia, in modo da annullare la massa mura

n a. 

La ricerca scenografica e chiaroscurale viene 

poi ribadita dalla balaustra continua, a pila

strini riccan1ente decorati , del primo piano e 

dalla presenza di colonne scanalate fra l 'una 

e l'altra serliana, nonché dalle statue dispo

ste nei pennacchi degli archi e dai masche

roni. Anche le finestre ellittiche del sottotet

to sono derivate dalla migliore tradizione 

veneziana (dalla Libreria di San Marco in 

poi) e, come nella Libreria di San Marco , 

oltre la cornice a dentelli, una balaustra conclude l 'edificio. 

La responsabilità di questa scelta, così scopertamente veneziana, è da 

attribuire per intero al comn1ittente, Filippo Artelli, il quale - allorché, 

nel 1904, affidò l'incarico della costruzione - volle non solo che sorges

se in questa zona (alla quale era legato da vecchi ricordi di fa1niglia) , 
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ma prescnsse altresì che ''il pianterreno fosse composto con elementi 

tolti da Cà Rezzonico e i piani superiori invece da Ca' Pesaro" : cioè dai 

più caratteristici palazzi del Longhena. 

L'architetto degli esterni, Giorgio Polli (che si sarebbe in seguito affer

mato, in costruzioni quali la Pescheria Nuova o il complesso dei Portici 

di Chiazza, per la sua capacità di servirsi dell' architettura 

del passato per dar vita a forme nuove con nuovi materiali 

costruttivi) ha saputo assecondare con notevole sensibilità 

il gusto del committente, ottenendo un risultato di grande 

armonia. 

Gli interni, invece.) sono dovuti a un secondo architetto: 

Antonio Bruna , meno noto del Polli , a Trieste , ma 

anch'egli efficace interprete dell '"'humore del padrone" 

della casa. 

Negli interni la componente veneziana è reperibile ancora 

nell' atrio per "' le colonne scanalate con fasce ad anello e 

Un milione di bilancio 
Alla fine degli anni '20 il bilancio della 
Regia Università (con la sola facoltà di 
Economia e commercio) è intorno al 
milione di lire, coperto per oltre la metà 
dai contributi ordinari del Ministero e 
degli enti locali (più di 80. 000 lire dalla 
Camera di Commercio, 40 mila dal 
Comune di Trieste, 17 mila dalla 
provincia di Trieste, 15 mila ciascuna 
dalle provincie di Udine e di Pala e 3.507 
lire dallr;: provincia di Gorizia) . 
Le tasse scolastiche coprono quasi un 
terzo del fabbisogno. 

per il finestrone a vetri legati in piombo, come a Ca' Pesaro", nonché 

nello scalone in marmo di accesso al primo piano, che presenta una 

balaustra '' a transenna come nella Scala dei Giganti di Palazzo Ducale 

a Venezia" . Tuttavia, per le restanti parti, il committente - ancora lega

to al gusto dell'Eclettismo, a c e per motivi anagrafici (era nato nel 

1836) - ha preferito far ricorso a più stili disparati, per diversificare gli 

ambienti e per meglio sottolineare la finalità del palazzo: il quale era 

soprattutto destinato a una funzione di rappresentanza, e doveva, per

tanto, stupire per il suo aspetto inconsueto. Basti osservare, in proposi

to, la distribuzione degli spazi nelle planimetrie dei diversi piani. 

Inserito entro un rettangolo di 350 metri quadrati di superficie, il 

palazzo offre, già al pianterreno, qualcosa di nuovo rispetto alla fac

ciata (in sintonia, peraltro, con l'interesse per il Medio Oriente diffuso 

nella Francia dopo le campagne napoleoniche e vivissimo in Europa 

per tutto l'Ottocento): cioè una "sala orientale" originariamente adibi

ta "ad uso di fumoir e riccamente addobbata con tappeti turchi e per

siani"; mentre il secondo piano, cui si accede da una bellissima scala 

in legno, è tutto di rappresentanza e offre una puntuale ricostruzione 
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dei più importanti stili del passato . 

Si va, così, dall 'atrio pon1peiano alla sala romana, dalla 'piccola roma

na" alla sala bizantina, dal salotto n1edioevale alla sala da pranzo rina

scin1entale. Fra tutte, si distingue la sala romana dominata dalle statue, 

"' grandi al vero di Giulio Cesare e di tre in1peratori romani: Cesare 

Augusto, Antonino Pio e Lucio Vero, opere dello scultore Spalmach e 

copia degli originali esistenti al Museo Vaticano ' . In questa sala le 

pareti sono rivestite da lastre di marmo scandite da paraste di ordine 

ionico, e sono arricchite da un fregio in bronzo, dello stesso Spalmach, 

raffigurante '' diversi episodi sul tema del trionfo romano dopo la batta

glia" . Inoltre il soffitto "'era stato ideato come un planetario su cui si 

accendevano le luci delle costellazioni" (durante il periodo nel quale il 
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palazzo è stato sede dell 'Università - che l'aveva in affitto dal 1943 
dali 'ultimo proprietario, l'lnail - in questa sala si svolgevano gli esami 

di laurea e la solennità dell 'aniliiente ben si addiceva a questo tipo di 

cerimonia). 

Se nella facciata colpisce '' la resa della decorazione scultorea e il riusci

to recupero dei modelli, che presuppone l'intervento di maestranze che 

non hanno ancora perduto un alto livello artigianale di tradizione otto

centesca che qui viene sfruttato fino alle sue estreme possibilità", negli 

interni la profusione di marmi pregiati, la perizia nell 'intaglio del legno, 

la cura e la finezza dei particolari decorativi, l'accurata riproduzione 

dagli originali antichi, i dipinti e le sculture dei più rinomati artisti trie

stini contemporanei (Carlo Wostry, Eugenio Scomparini, Antonio Lonza, 

Romeo Ratman) confermano la volontà del committente di portare alla 

massima perfezione il suo palazzo. Il quale si afferma, dunque co1ne 

qualcosa di unico nel panorama artistico cittadino dell 'epoca: quando 

ormai si andava imponendo lo stile Liberty nella sue più svariate decli

nazioni dal Floreale italiano alla Sezession viennese. 

L'aspetto attuale dell 'edificio (non più sede dell 'Università) non con

sente, oggi, di apprezzare appieno quest'opera, ma, fortunatamente , un 

articolo a esso dedicato - comparso nell'agosto del 1908 su una rivista 

nazionale "'L'Edilizia Moderna" e siglato F.M. - permette una migliore 

comprensione dell'intero complesso, per le preziose notizie che fornisce 

su ogni particolare architettonico e decorativo , comprese quelle parti 

che sono oggi perdute o rese irriconoscibili dallo stato di degrado in cui 

si trovano. 

Fonte di prima mano, questo articolo è molto importante perché dimo

stra - con la presentazione di piante e disegni originali del palazzo e di 

numerose illustrazioni - che l'Eclettismo, in questo primo decennio del 

Novecento, suscita ancora interesse in Italia, e perché informa detta

gliatamente sulle maestranze e sugli artisti ivi impegnati, nonché sul 

ruolo svolto dal committente, al quale viene riconosciuta !'"'idea gene

rale della costruzione" e il merito di avere saputo '"scegliere con fine 

accorgimento i collaboratori meglio adatti per svolgere e tradurre i suoi 

concetti '' . Il committente risulta, dunque, il vero protagonista del palaz-
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zo ... e, allora , '' assaggiamo di parlare un poco " (come direbbe il 

Montaigne) di questo singolare personaggio. 

Filippo Artelli discende da quel Giovanni Battista Artelli, '' amantissimo 

d'arte e collezionista", che '' si era trasferito da Venezia a Trieste intorno 

Hanno scritto sulle triestine architetture 
neoclassiche e su Palazzo Artelli: 

L. Tull Zucca, L architettura neoclassica 
a Trieste, Trieste 1974; F. D. v. - L.R.M. 

(F. De Vecchi e L. Resciniti de M anzini) , 
Giovanni Battista de Puppi schede e 

biografia in Trieste: L 'architettura 
neoclassica. Guida tematica a cura di 
F. Caputo e R. Masiero, Trieste .1988; 

F. Firmiani, Arte neoclassica a Trieste, 
Trieste 1989. 

F. M., Palazzo Artelli in Trieste in 
"L 'edilizia moderna " XVII, fase. VIII, 

agosto 1908; La morte di Filippo Artelli 
in "Il Piccolo " 1° ottobre 1910; C. Wostry, 

Storia del Circolo artistico di Trieste, 
Udine 1934; N. Zanni e L. Safred, 

Palazzo Artelli: Schede, s. d. 
Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie 

di Trieste; N. Zanni, Ecletti mo e 
architettura industriale. Giorgio Polli e le 

sue scelte stilistiche in ''Arte in Friuli -
Arte a Trieste" n. 4, 1980; Edmar 

(Edoardo Marini), Il Palazzo Artelli di via 
niver ità in "Passaparola " s. d. 

(agosto-settembre 1987). 

al 1800" e che aveva fondato nel 1840 una specie di 

Circolo artistico a casa sua dove ospitava pittori, scultori e 

architetti presenti in città, tra cui lo stesso Wostry, che era 

anche suo nipote. 

Nato 1'11 gennaio 1836.; Filippo eredita da Giovanni 

Battista l'amore per Venezia e la passione per l'arte. Ma, 

per concretizzare questi interessi, deve prima affermarsi 

nel mondo degli affari; e lo fa avvalendosi della sua espe-

rienza nel campo delle assicurazioni marittime. Secondo 

quanto riferiscono gli eredi , esercita la professione di 

"liquidatore di avarie" (professione esclusiva delle città di 

mare) e come tale riesce a conseguire ingenti guadagni; 

ricoprendo nel contempo cariche prestigiose nelle più 

importanti istituzioni cittadine (presidente della Banca 

Popolare e della Società del Tramway, consigliere di 

amministrazione delle Assicurazioni Generali, direttore 

della Società delle Piccole Ferrovie e della Società costrut-

trice degli edifici popolari , membro del Curatorio del 

Museo Revoltella ... ). Così viene descritto da W o try: " ... era 

una figura simpatica e popolarissima" . 

Nel 1904, al massimo delle sue disponibilità finanziarie , fonda il 

''Consorzio del piroscafo Filippo Artelli" (di cui è da presumere fosse il 

socio di maggioranza dato che il piroscafo , varato appunto in 

quest 'anno, porta il suo nome). Contemporaneamente riesce a dare 

l'avvio a un'impresa che desiderava da tempo: ''costruire a Trieste un 

fabbricato che fosse un bell'esempio di architettura veneta e fosse ispira

to a quei monumenti che sono opera del Longhena" . L'area scelta ha il 

vantaggio di fronteggiare il parco di Villa N ecker e di permettere 

dall'attico una splendida vista. 

I lavori progrediscono così rapidamente che due anni dopo sono già 
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completati (sul primo pilastro della balaustra dello scalone è incisa la 

data "" 1906 " ), anche per quanto concerne la decorazione scultorea e 

quella pittorica: fra esse e1nerge la tela, datata 1906, di Carlo \Vostry 

raffigurante r." Il Destino", posta sul soffitto dell ' atrio. Questo dipinto è 
molto interessante perché- nelle figure precipitate dall 'alto di un ponte 

in un abisso - sembra quasi che venga prefigurata la sorte del commit

tente. Infatti la fortuna , che aveva sempre arriso a Filippo Artelli, viene 

bruscamente a mancargli. Per salvare la Banca Popolare, di cui è presi

dente, dal pericolo della liquidazione, egli si vede costretto a vendere ~., a 

porte chiuse" il palazzo, rinunciando per sempre a quello che era stato 

per anni il suo "~. pensiero dominante" . 

Un mese dopo muore improvvisamente per un attacco car

diaco. È il 30 settembre 1910. "" Il Piccolo" del giorno suc

cessivo , in un articolo non firmato così lo ricorda: 

"" ... aveva la sobria eleganza stilistica ... e l' ampio tratto 

signorile del gentiluomo di razza: la sua irreprensibile tuba 

chiara, che egli portava al di là dei suoi te1npi, i suoi pala

midoni grigi che erano divenuti un'assisa della sua perso

na lo staccavano dalla folla per simpatica ricercatezza di 
espressione personale" . 

Queste parole sono veramente illuminanti per capire 

"" anche" il carattere del palazzo: vero unicurn nella storia 

La costruzione di Palazzo Artelli è 
affidata all'impresa Buttoraz e Z~!Jèr, 

sotto La sorveglianza di S tefano Michelich. 
/lavori di scaLpeLlino e di marmista sono 
della ditta Giuseppe Pregaz; quelli difale
gnameria (esclusa La sala da pranzo della 
ditta Lenarclllzzi) della ditta FLorit. Il.fi·e
gio in bronzo della sala romana è del pro
j èssor Spalmaclz, direltore della scuola eli 
Belle Arti eli A/fassa Carrara, del qflale 
sono anche Le statue in marmo dei quattro 
imperatori. JVell 'atrio pompeiana iL fregio 
sulla sommità delle pareti è del triestino 
Rome o Ratman, nella ''piccola romana " il 
pavimento in mosaico bianco e nero 
è eseguito su modelli di avanzi romani rin
venuti negli scavi eli Barcola. dell ' arte triestina dell 'epoca, sia da un punto di vista 

architettonico che da quello pittorico e scultoreo. Infatti il modo di 

vestire di Filippo Artelli - modo antiquato ma da gran signore - è uno 

specchio fedele del carattere della sua casa; che egli ha voluto e realiz

zato davvero r." al di là dei suoi tempi"; con una tenacia e una coerenza 

ammirevoli , come conferma la statua "" Volere è potere" collocata 

nell atrio del palazzo, che sintetizza, con il suo chiaro significato sinilio

lico, la vita e l'ideale di questo appassionato cultore delle "" tre Belle Arti 

Sorelle" . 

Con la sua morte si conclude anche la vicenda artistica del palazzo. 

:: Maria Walcher 
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La progressiva 
c.c. fascistizzazione '' 

Ferdinando Pasini 

r.r. La fascistizzazione dell'Un i versi tà 
di Trieste dal '22 al ' 23 , aveva 

fatto passi da gigante" : questo il 
giudizio dell ' autore , nel 1942, di 

una r.r. Storia" dell ' Ateneo triestino, 
rimasta sino ad ora inedita 

cerimonia inaugurale: segno evidente della sem
pre più intima fusione tra Esercito e Nazione, non 
meno evidente del graduale evolversi anche 
dell 'Università ""verso quelle forme di convivenza 
sociale che meglio si addice ad uno Stato naziona
le al cento per cento, ad uno Stato forte , ad uno 
Stato che non vuol essere più alla Inercé dei sin
goli , ma che nello stesso tempo diviene sempre 

Il 1934 introduceva nella storia dell 'Università più tutt'uno con essi" . 
triestina un cambiamento rilevantissilno: il rito Quanto eravamo già lon-
inaugurale dell'anno accademico aboliva il solito tani dall ' atmosfera di 
discorso d 'indole scientifica, affidato ad un pro- quei giorni in cui il 
fessore che avrebbe dovuto attingere il soggetto Rettore Asquini, inaugu-
alla propria materia d ' insegnamento. Il rancio l ' anno ac-
discorso era sostituito da una relazione :\~~~\.E cademico del 

del Segretario del Gruppo Universita- ~ r· ~.:~ 'p2r5I.-m26eneddoelso-
rio Fascista , analoga a quella del ~ ~"\ 
Rettore sull'attività svolta nel decorso ~ 0 .·· ; ; Ì sdegno per il 
anno accademico. Alle due relazioni, \~ ~ " · .. 1;'::91 j;;:! criminoso 
del Rettore e del Segretario , sarebbe \~ ~O . 'll~~ <~:: attentato, che 

. l ' ' . d l c ll' . ~~ di 't \ / bb d seguita InauguraziOne e orso a IeVI ~ * /,.. -' avre e ovuto 
ufficiali di complemento istituito presso la ~----.;;;;_; :;-.;::.~_,J' colpire il Duce, e 
Coorte autonoma universitaria "" Francesco la gioia per lo scampato 
Ri smondo " della Milizia Volontaria della pericolo , sentiva il biso -
Sicurezza N azionale , e la cerimonia si sarebb e gno di dichiarare, quasi 
chiusa con la prestazione solenne del giuramento in polemica con i presunti 
da parte dei giovani che entravano nelle file e presumibili dissenzienti: 
dell 'esercito nazionale. La novità, comune a tutte "" La nostra cattedra non 
le altre Università, fu salutata con particolare è una tribuna politica , 
entusiasmo a Trieste dove il Rettore Udina inter- ma è tuttavia la cattedra 
pretò - nel discorso inaugurale dell 'anno accade- di una Scuola, che man-
mico 1935-36 - l'animo di tutti accentuando il cherebbe alla sua missio-
carattere ""sempre più politico", militare oltre ché 
scientifico , dell ' atmosfera in cui si compiva la 

Il 11 timbro" del Gruppo 
Universitario Fascista (Guf) 

di Trieste, nel 1927 
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ne educatrice se rimanes 
se neutrale tra chi serve e 
fa gTande l'Italia e chi la 
tradisce e l'umilia" . 
Così io, nel novembre del 
1922, quando , facendo 

Il giuramento di 
fedeltà al fascismo 
Dal .1931 (la legge è del 26 
ottobre) i professori 
universitari devono -pena 
l'esclusione dall'insegna
mento -pronunciare iL 
giuramento difedeltà anche 
al nuovo regime fascista. 
Il Rettore V dina lo fa il 27 
novembre di fronte al 
Prefetto Porro; gli altri 
docenti - nel corso degli 
anni - Lo dovranno fare 
assistiti da due testimoni, 
"neLle mani" deL Rettore 
stesso. Nessun docente 
dell'Ateneo triestino si 
sottrae all 'obbligo. 
La formula del giuramento 
è la seguente: "Giuro di 
essere fedeLe al Re, ai Suoi 
Reali successori e al Regime 
Fascista, di osservare 
lealmente lo Statuto e Le 
aLtre Leggi dello Stato, di 
esercitare L 'ufficio di 
insegnante e adempiere 
tutti i doveri accademici coL 
proposito difonnare 
cittadini operosi, probi e 
devoti alla Patria ed al 
Regime Fascista". 
"Giuro che non appartengo 
nè apparterrò ad 
associazioni e partiti, la cui 
attività non si conciLi con i 
doveri del mio Ldficio ". 



• 

la prolusione al mio corso u Gabriele d 'An
nunzio, accennai alla ~1arcia su Roma e provocai 
una manifestazione di tutti i presenti al progrmn
ma del Partito Fascista, mi sentii osservare che io 
non ero autorizzato a fare , da una cattedra uni
versitaria, della ~~propaganda politica", né tutte le 
obiezioni cessarono quando potei n1ostrare la per
sonale approvazione del Duce. 
La fascistizzazione 
dell ' Università di 
Trieste, dal '22 al '34 , 
aveva fatto passi da 
gigante. Il co llega 
mento con le gerar 
chie politiche e con 
l ' organizzazione tu
dentesca s'era venuto 
sempre più accen
tuando. 
Nel ' 33-34 , tutti 1 
professori ed a isten
ti risultavano regolar
mente iscritti sia al 
P arti t o che alle 
Sezioni corrispettive 
dell ' Associazione 
Fascista della Scuola. 
La Milizia universita
ria , sorta nel 1925 , 
ebbe il suo primo ma
nipolo a Trieste a 
datare dal 1 o gennaio 
1926. Raggiunse la 
forza di una centuria 
di 124 umnini; divenne Coorte di ohTe 300 umni
ni nel 1931-32· ne contava 400 nel '34-35. Nel 
'35, quando scoppiò la guerra italia-etiopica, 102 
Camicie nere e 4 ufficiali (fra cui l'assistente 

La sede della 
"Milizia" universitaria 

volontario dott. Mino Laurini) si arruolarono in 
reparti di Cmnicie nere già combattenti in Mrica 
Centrale e ivi de tinati. 
L Università offrì ai goliardi reduci dell Africa 

Orientale Italiana una 
1nedaglia commemo
rativa e un diploma, 
opere d ' arte l ' una e 
l'altro dello scultore 
Marcello Mascherini. 
Nel battaglione ~ Cur
tatone e Montanara", 
Trieste , con una sola 
Facoltà, figurava pre
cisamente al quarto 
posto tra tutte le Uni
versità d 'Italia. 
Nel '37, la forza della 
Coorte era : Al lievi 
ufficiali di comp le 
mento 60, Preliminari 
56 O, C amici e nere 
universitarie 525. 
La serie delle relazioni 
mmuali del Segretario 
del Gruppo Universi 
t ari o Fascista, inizia
tasi con quella di Italo 
D e Franceschi, nel 
'34 -35 , e continuata 

con quelle di Antonio d 'Este, nel ~ 34-35 e nel '35-
36 di Paolo Goitan nel '36-37, '37-38, '38-39, 
'39 -40 , documenta la rinnovazione avvenuta 
della gioventù accade1nica e il progredire di setto
ri via via se1npre più mnpia, ma senza sfaldarsi in 
un dannoso atomismo d ' iniziative singole, anzi 
aldando sempre più la propria compagine con 

l'abitudine di una rigida e consapevole disciplina. 
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Il '35-36 è un anno memorabile soprattutto per
ché ha dato all 'Italia il tono eroico dell 'Impero. 
La gioventù dell'Università ne vibrò subito tutta: 
lo vedemmo dalla sua numerosa partecipazione 
alla guerra etiopica. 
Appena finita la guerra d 'Etiopia, scoppiò quella 
spagnola, ed a sostegno di Franco accorsero gli 
studenti di Trieste, consci di servire, anche sui 
campi di Spagna, all ' idea fascista , poiché lì si 
doveva sostenere il nuovo assalto che , fallita 
l'insidia delle sanzioni ginevrine , Inghilterra e 
Francia tentavano di sferrare, attraverso la 
Spagna bolscevizzata e da loro aiutata, contro 
l ' Italia e la sua legittima naturale supremazia 
mediterranea. 
""Nostri numi tutelari sono qui Fabio Filzi, impic-

l ritratti 
nell'Aula Magna prima 

e dopo il 1926 
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cato dall'Austria, ed Emo Tarabochia, n1orto sul 
Carso per la redenzione della sua città, entrmnbi 
allievi dell'antica Scuola Revoltella, da cui questa 
Università è sorta . La tradizione volontaristica 
che essi rappresentano è stata degnamente conti
nuata dai cento nostri volontari per la conquista 
dell 'bnpero - che hanno posta la nostra unica 
Facoltà in testa , proporzionalmente, a tutte le 
Università d ' Italia - ed è stata riconosciuta dal 
nuovo sangue versato da tre nostri caduti nella 
lotto eroica che si combatte in terra di Spagna: 
Duilio Moretti , Ennio Penco ed Otello Rovis. 
Questa nostra speciale tradizione c'impegna forte
mente a considerarci ognora, in pace e in guerra 
disarmati o armati , i custodi ed i portatori 
dell'alta cultura italiana da questa terra di confi
ne, in cui tre civiltà s'incontrarono verso le nazio 
ni d 'oltre monte. Ma perché questa nostra funzio-
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ne degnamente si compia, non possiamo restar 
manipolo esiguo: le nostre armi, anche pacifiche, 
non possono essere spuntate in partenza" . 
Così parlava nel maggio del 1938 il Rettore 

Manlio Udina , fedele al programma da lui già 
enunciato come professore nel novembre del 
1929. Il nuovo clima imperiale dell 'Italia fascista , 
vittoriosa sull'Etiopia e sulla coalizione ginevrina, 

E MEMORIA 

1936 - L'inaugurazione 
dell'anno accademico 

aveva realmente creato un'altra atmosfera anche 
per la causa dell 'Università di Trieste. 

108 

:: Fe r d in a ndo Pasini 

in "Sto ria delL'Università di Trieste", 
dattiloscritto deL 1942 inedito, conservato neLLa BibLioteca 
Generale deLL 'Università di Trieste. 



1938: la sospensione 

di nove docenti ebrei 

A m e l i o T a g l i a'f e r r i 

Il programma del regime fascista 
di " bonifica culturale " culmina 

nell ' autunno del 1938 con 
l ' allontanamento anche dalle 

cattedre triestine dei professori che 
""confessano " di a vere i geni tori 

ebrei . Qualcuno risponde con 
coraggio e orgoglio , qualche altro 

morirà , deportato , nei lager nazisti 

I valori di indipendenza, di autonomia, di indi vi
dualità, di integrità morale che la Facoltà di eco
nomia aveva ereditato dalla vecchia Scuola ed 
esaltato nei priino anni del riordinamento vengo
no cmnpletamente sconvolti e degradati nell'arco 
di tempo che coincide con la stabilizzazione e la 
affermazione del nuovo clima politico e che ha il 
suo punto culminante, quanto ai riflessi specifici 
sul settore culturale, alla fine del 1938. Le leggi 
razziali promulgate dal regime nel settembre si 
abbattono con ignavia e ferocia insieme sulla 
Facoltà triestina, mutilandola gravemente, ma 
esse non rappresentano che l atto finale e brutal
mente conclusivo di una Inetodica e martellante 
opera di persuasione verso le libere coscienze del 
mondo culturale. Il processo, che era parte di un 
più vasto disegno politico , era iniziato verso la 
metà degli anni venti, dopo la pubblicazione delle 
leggi peciali che avevano consentito al I egime di 
risalire la china ed in ediarsi stabilmente al pote
re · una delle ultime libere voci che i era udita 
nelle aule della Facoltà era stata quella dello sto-
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rico del diritto Pier Silverio Leicht, il quale inau
gurando a Trieste l 'anno accademico 1928-29, 
aveva rivolto un pensiero al fondatore Revoltella 
meritevole di aver offerto al ceto commerciale 
triestino oltre al mezzo di approfondire le sue 
conoscenze tecniche anche quello di formare una 
scuola autonoma, libera da ingerenze governative. 
Strano discorso e strane parole per un sottosegre
tario all istruzione del te1npo , ma che evidente
mente lasciavano trasparire il rammarico per le 
ingerenze che in quel momento si andavano accu
mulando stù mondo accademico. Ed anche a Trie-
ste era ormai avviato quel processo di inquina
mento culturale che do-

La sezione razzista 
veva portare all'atto fina-

IL 3 Luglio 1939 inizia le 
le del 1938; qualche av- sue pubblicazioni iL 

visaglia i era già avuta BolLettino delLa Se:=ione 

nei discorsi all 'inaugura
zione del 1928 nei quali 
era comparso per la pri
ma volta a sovrastare 

Razzista del CUF di Trieste, 
che "apportò un efficace 
contributo alLa campagna 
p er La difesa della ra:=za ". 

ogni intenzione l'accenno al nuovo stile che ci si 
augurava potesse estendersi anche alla politica 
econmn1ca. 
Da allora in poi di necessità lo storico può regi
strare puntualmente - ed impietosmnente talvolta 
- la scalata verso la retorica del regime che si 
rifletteva invariabilmente su ogni attività pratica, 
manifestandosi nelle occasioni e modi più diversi. 

Qualche valoroso aveva tentato di intervenire in 
materia ma senza successo, anzi meritandosi pro
babilmente un trasferimento; per esempio, nella 
seduta del Consiglio del 26 luglio 1930 il profe -
sor De Gobbis , a proposito della istituzione di una 
cattedra di istituzioni c01porative proprio e unica-
1nente a Trieste aveva chiesto che il Rettore gli 
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spieghi come mai sia stata improvvisamente 
sepolta la questione della istituzione di una 
Facoltà completa di scienze politiche, che sem
brava tanto urgente nei mesi scorsi e per la quale 
anch'egli era stato convocato dal presidente del 
Consiglio di amministrazione, e sia invece ritenu
ta oggi più urgente la istituzione di una sola cat
tedra di materia corporativa. La ri posta di con
venienza era stata che tale istituzione era indi
spensabile a 
Trieste data 
l'enorme im
portanza 
oggi assunta 
dal diritto e 
dall'econo
mla corpora
tiva, che co
stituiscono 
la base fon
damentale 
del! 'attuale 
regime, dopo 
di che l ' in
terpellante 
non poté far 
altro che 
astenersi 
nella vota
zione e dimetter i da rappresentante nel Consiglio 
di amministrazione. Il caso occorso al professor 
De Gobbis, pur nella sua essenzialità, indica chia
ramente come in quel momento fosse già ad uno 
stato avanzato il processo di inquinamento cultu
rale; di episodio in episodio si giungerà alla famo 
sa seduta del Consiglio accademico in data 14 
ottobre 1938 nella quale era onnai impossibile 
qualsivoglia forma di resistenza del tipo descritto 

E MEMORIA 

1928, 1 1 novembre -
Il sottosegretario Leicht, con docenti 
e studenti nel cortile dell ' Università 

più sopra . La legge razziale (dal 5 settembre) è 
applicata senza una parola di cmnmento al pari di 
una qualsiasi norma didattica, sospendendo dalle 
loro funzioni con effetto immediato i eguenti pro
fessori che qui ricordiamo a testimonianza della 

degradazione 
raggiunta da 
un sistema 
p oli tic o che 
voleva tra 
l ' altro , ad
donnentare 
le ultime la 
tenti energie 
intellettuali a 
conclusione 
di un vasto e 
aberrante 
programma 
di bonifica 
culturale: 
Ettore Del 
Vecchio , 
traordinario 

di matemati
ca generale e finanziaria; Renzo F ubini, ordinario 
di economia politica corporativa; Giorgio Manni, 
libero docente di politica commerciale; Mario 
Permutti, libero docente di ragioneria generale e 
applicata; Mario Pugliese, straordinario di scienza 
delle finanze e diritto finanziario ; Angelo Segré, 
ordinario di storia economica; Bruno Tedeschi, 
libero docente di matematica attuariale. 

:: Amelio Tagliaferri 

in "La Facoltà di Economia e Commercio deLL'Università degli 
Studi di Trieste 1924-1974" DeL Bianco, Udine 1974, .fc. 
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Ai nomi indicati dal professar Tagliaferri, devono 
essere aggiunti quelli dei due assistenti Giorgio 
Arrigo Bullaty e Guido Spiegel, sospesi anche'essi 
dall ' insegnamento " a decorrere dal ,' 16 ottobre 
1938-XVI" dell 'Era fascista. Per i libe.ri docenti 
"" di razza ebraica" (Manni, Pe1n1utti e Tedeschi) il 
decreto del rninistro 

L'ESPULSIONE DEGLI EBREI 

Pugliese , di suo pugno, dopo essersi dichiarato 
cattolico di religione, scrive con grande coraggio e 

dignità l.l. i miei 
genitori sono di 
origine ebraica , e 

Bottai di "' decaden
za dall ' abilitazio 
ne" si richiama alla 
successiva legge del 
15 novembre e 
fissa la decorrenza 
dal 14 dicenilire . 

/c t d/vudl(. . -1 f~t 1_-!_:'1 
.-i 1 ·t-1r 1/,:tl;-u 4ft< J ~~-

non me ne vergo 
gno" . 
Il prof. Fabio Cu-

Nei priini giorni 
del settembre '38 
ogni singolo docen
te era stato obbli
gato a compilare e 
firmare una scheda 
nelle quali di chi a
rava se ~.~. appartiene 

alla razza ebraica 
da parte di padre", 
se è "' iscritto a lla 
comunità israeliti
ca", se professa "la 
religione ebraica" 
se e quando even
tualn1en te lui o 
qualche suo ante 
nato si sia converti
to, se la madre e/ o 
il coniuge siano di 
"' razza ebraica " . 
Qualche docente nel disperato tentativo di " far 
dilnenticare" le sue origini vanta meriti con1bat
tentistici e fascisti suoi o del padre. Il professar 

Lettera-testimonianza 
di Mario Pugliese 
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. . 
s1n non v1ene epu-
rato in quanto 
'' non considerato 
ebreo perché sol
tanto il padre 
risulta di razza 
ebraica" . 
Lo stesso vale per 
il prof. Luzzatto 
F egiz il quale 
dichiara che n es su 
no dei suoi genitori 
è di razza ebraica. 
L' articolo 6 della 
legge "per la difesa 
della razza nella 
scuola italiana " 
(Regio decreto del 
5 settembre ' 3 8) 
stabiliva che dove
va essere conside-
rato " di razza 
ebraica colui che è 

nato da genitori entrambi di razza ebraica " . 
All ' art. 2 era chiarito che gli alunni ebrei non 
potevano essere iscritti a nessuna scuola. 
Il prof. Fubini, deportato in Germania, morirà in 
un lager nazista. 



Ferdinando Pasini 

sttldioso e patriota 

Bruno Maier 

Trentino di nascita stabilitosi a 
Trieste nel 1905 , esponente 

irreden ti sta , pubblica nel 191 O, 
c o n ""L a V o c e , due volumi sulla 

"" questi o n e un i v e r si tar i a " d i Trieste . 
Volle essere il primo cattedratico 

di Letteratura italiana nell ' Istituto 
Revoltella e quindi , dal 1944 , 
della nuova facoltà di Lettere 

Il 7 settembre 1955 moriva a Trieste Ferdinando 
Pasini, eletta figura di patriota, di professore uni
versitario e di studioso di chiara fama. Era nato a 
Trento nel 1876; e dopo aver compiuto in patria 
gli studi elementari e i medi, aveva frequentato 
l'Istituto Superiore di Firenze, l'Università di 
Vienna e l'Università di Innsbruck, allievo rispet
tivamente di Guido Mazzoni, di Adolfo Mussafia e 
di Arturo Farinelli: tre maestri che ebbero una 
p rofonda influenza - soprattutto il primo e il 
terzo - sulla formazione intellettuale di Pasini e 
sulla sua mentalità di critico della letteratura. Ma 
in Pasini l'interesse proprian1ente letterario 
s'intreccia sin dai suoi giovani anni con l 'ideale 
politico e patriottico: pertanto egli, legato da un 
vincolo di fraterna amicizia con Cesare Battisti, 
prende parte attiva al movimento irredentistico, 
lotta accanitamente per il riconoscimento dei 
diritti nazionali agli Italiani del Trentino e della 
Venezia Giulia ed è uno dei principali e più fervo
rosi fautori dell 'istituzione di un'Università italia
na a Trieste. Nel 1902 si laurea in lettere con una 
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tesi su Clementina Vannetti, il noto letterato rove
retano del secondo Settecento; e nello stesso anno 
incomincia la sua carriera d'insegnante, dapprima 
a Capodistria e a Pola , e quindi , dal 1905 a 
Trieste: in quella Trieste che non abbandonò più e 
che considerò sempre la sua seconda patria. 
Intanto egli porta a termine una lunga serie di 
pubblicazioni di critica letteraria e nel 1912 con
segue la libera docenza in letteratura italiana 
presso l'Università di Pisa. Dopo l'intervento del 
nostro paese nella prima guerra mondiale Pasini, 
dati i suoi sentimenti irredentistici, è attentamen
te sorvegliato dall 'Austria; e allorché si sparge in 
Italia la falsa notizia 
della sua morte , 
riportata dal " Corrie
re della Sera" del 29 
dicembre 1915, e poi 
da altri giornali, con 
calde parole di elogio 
per la sua figura di 
patriota, di educatore 
e di studioso , Ferdi 
nando P asini viene 
arrestato (7 febbraio 
1916) e processato 
per alto tradimento. 
Per un vero miracolo 
riesce a evadere la condanna alla pena capitale e 
viene internato a Goellersdorf; e quindi è confina
to a Oberhollabrunn e a Vienna. L'internamento 
dura sino alla fine del conflitto ; e Pasini passa 
quasi due anni di dure sofferenze fisiche e di umi
liazioni morali, da lui narrate più tardi nel libro 
"" Come fui sepolto vivo", che si colloca tra le testi
monianze più umanamente vive e letterariamente 
efficaci di quel doloroso periodo bellico. 
Ritornato nel 1918 a Trieste redenta , Pasini 



riprende la sua carriera d 'insegnante; e quando, 
l'anno successivo, viene invitato contemporanea
mente a coprire la cattedra di letteratura italiana 
presso l 'Università di Catania e presso l'Istituto 
Superiore di Scienze economiche e commerciali 
(Fondazione Revoltella) di Trieste, sceglie la catte
dra triestina, dllnostrando una volta di più l an1ore 
per la sua città d 'elezione. Da allora Pasini tiene 
costantemente i 
suoi corsi di le 
zioni all ' Istituto 
""Re v o l t e Il a·~, ; e 
istituì t a fina l
mente a Trieste 
la Facoltà di 
Lettere e Filoso
fia (1943) , occu
pa la cattedra di 
letteratura italia
na per il biennio 
1943-44 e 1944-
45 e quella di 
storia della lin 
gua i tali an a dal 
1 9 4 5 a l 1 9 5 1 . 
Nel 1952 egli si 
ritira dal
l insegnamento; 
ma non per c1o 
cessa d ' interes 
sarsi della vita 
dell ' niversità, 
partecipando 
sempre, con ap
passionato entusiasmo, alle discussioni delle tesi di 
laurea e alle sessioni d'esami; e continua, sia pure 
con ritmo meno intenso, la sua opera di studioso e 
di critico della nostra letteratura. 

1952, 18 ottobre: 
i l congedo di Pasini, 

con Szombathely e Cammarata 
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Tale è, nei suoi principali avvenimenti, la vita di 
Ferdinando Pasini: tma vita interamente dedicata 
all'amore della patria, alla 1nissione educativa, al 
culto delle lettere ed all'attività critica. 

Dell educatore e 
del maestro 
basterà ricorda
re che ebbe un 
largo e fecondo 
influsso su nu
merose genera
zioni di scolari, 
e in ispecie sui 
giovani irreden
ti nel periodo 
anteriore alla 
Grande guerra. 
Formatosi nel
l epoca del posi
tivismo , nella 
quale la critica 
letteraria si 1na
nifestava so
prattutto nella 
ricerca storica e 
n eli ' indagine 
archivistica ed 
erudita , Pasini 
non ri1nase tut 
tavia sordo alle 

esigenze propriamente estetiche, sicché nella sua 
critica la scrupolosa (talora fin troppo minuziosa) 
informazione culturale e la cognizione della lette
ratura sull'argomento si uniscono alla capacità di 
sentire e gustare l'opera d'arte e a un'esposizione 
viva e spesso eloquente, in cui lo studioso si affian
ca allo scrittore. Anche la necessità di una solida e 
sicura metodologia fu sempre fortemente sentita 



• 

da Pasini; il quale, 1nentre rimase quasi completa
mente estraneo al movlinento promosso nel cmnpo 
dell'estetica e della critica da Benedetto Croce, ela
borò una sua "teoria del ritmo", at1raverso cui egli 
riteneva di poter spiegare e intendere le diverse 
manifestazioni artistiche e poetiche e l ' alterna 
vicenda dei vari periodi della storia letteraria. 

Pasini ha inteso la poesia cmne non separata, né 
separabile, dalla personalità totale del suo autore, e 
perciò ricca d 'un suo significato umano , sociale, 
civile, politico, oltre (e forse , più ancora) che arti
stico in senso stretto. La letteratura era da lui con
siderata, romanticamente, nel più vasto àmbito 
della storia politica e civile; e i diversi poeti erano 
studiati, oltre che nella posizione da loro occupata 
nel quach·o d'una determinata epoca, in relazione 
con la società cui appartengono, e sulla quale in
fluiscono , o come «interpreti» o come "precursori" . 

Sono questi i principali caratteri della critica di 
Pasini; e varia1nente si riflettono nelle sue diverse 
opere. Di tali opere ricorderò , anzitutto , alcuni 
saggi giovanili, come ~-' Per la fortuna di Klopstock 
in Italia" , "Una strofe pariniana", '" Metrica 
archeologica", la monografia su " Clementino 
Vannetti" (1907) e la pubblicazione, assie1ne al 
Cavazzuti, del "" Carteggio" tra il Vannetti e il 
Tiraboschi (1912); oltre al cmnmento del "Caio 
Gracco" di Vicenzo Monti e ai due volumi, editi 
dalla "Voce", su "L'università italiana a Trieste" 
(1910). Del 1912 è la prima edizione del diario 
" Come fui sepolto vivo " , uscito poi in seconda 
edizione nel 1933. 
Nel 1922 Pasini raccolse sotto il titolo "" Quando 
non si poteva parlare" alcuni discorsi , tra cui 
quelli su Vannetti, Besenghi, Gazzoletti, Zan1boni 
e Carli. Intanto egli si veniva accostando alla let-
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teratura contemporanea e dava alle stan1pe, nel 
1925, l'ampia 1nonografia su D'Annunzio e, due 
anni dopo , quella su Pirandello; alle quali può 
essere avvicinato il saggio su uno scrittore di pri
missimo piano del Inedesi1no periodo, ltalo Svevo 
(1929) , alla cui «scoperta» e valorizzazione Pasini 
ha largamente contribuito. Altri studi riguardano 
il "Pessi1nismo leopardiano" (1928) , "Ludovico 
Ariosto e l ' opera nostra" (1934) , '' Giovanni 
Prati" (1934) e ''L'idea del ritmo nel Leopardi" 
( 1942) ; uno scritto, quest'ulti1no, 1nolto interes
sante perché il metodo critico del nostro autore ha 
qui la più , lucida espressione , e avvicinabile 
all 'altro, anteriore, "Ufficio della letteratura nelle 
terre di confine" ( 19 3 2) , in cui c'è del pari una 
viva attenzione al problema del ""metodo" . 
Del 1944 sono i due volumi su "" Pascoli maggio
re"; e del 1945 è "" La sconfitta di Satana", di cui 
è uscita soltanto la prima parte, comprendente il 
COITinlento dei primi canti dell '" lnferno" dante
sco, alla quale avrebbe dovuto seguire , oltre al 
completamento del commento alla prima cantica, 
un secondo volume intitolato " L'espiazione del 
male" e dedicato al ""Purgatorio" e un terzo, sul 
""Paradiso", "" Il trionfo del bene" . L'ultima opera 
di Pasini è "Idioma e parola" (1948) , in cui sono 
studiate numerose questioni di lingua: ' di una lin
gua intesa e nel suo valore espressivo e poetico, e 
nel suo significato sociale' . 
Tale volume compendia gli interessi di Pasini 
negli anni del suo insegnamento di storia della 
lingua italiana e rappresenta il frutto migliore 
delle sue lezioni universitarie. 

:: Bruno Maier 

in ·'Trieste. Riuista politica giuliana ", a. 111, 
n. 11, gennaioiebbraio 195(5, pp. 14-16 



Una carriera - ed una vita - intimamente legata 
all'Ateneo triestino: dal1928 straordinario di Diritto 
internazionale, Rettore-Preside dell'Università di 
Economia dal '30 al '38, docente della facoltà 
giuridica, Preside dal '43 al '45 e dal '47 al '57 

Udina e la (.(. )) sua Università 

Giorgio Conetti Giustamente poteva scrivere il Rettore , 

Agostino Origone, nella presentazione ai 

volumi degli Studi in onore di Manlio U dina, offertigli in occasione del 

di lui collocamento fuori ruolo , che nella carriera dell ' onorato la 

Università di Trieste rileggeva la propria storia. La identificazione tra le 

due vicende, infatti, è legittima, per la completa dedizione di 

U dina, in ogni fase della sua vita accademica, svolta tutta 

all'Università di Trieste dalla chiamata nel 1928 come pro

fessore straordinario, dopo un anno trascorso a Bari, allo 

sviluppo e al potenziamento di quella che a molti titoli egli 

considerava e chiamava la "" sua" Università. 

All 'epoca l'Università, denominata degli Studi economici e com

merciali, si riassumeva nella facoltà di omonima intitolazio

ne; egli ne è ben presto ~hiamato al Rettorato, che rico

pre dal 1930 al 1938, conseguendo in quell'anno il risul

tato della costituzione della facoltà di Giurisprudenza e 

dell ' impegno politico del Governo per la realizzazione 

dell 'Università completa in tutte le facoltà. Cessando da 

Rettore, per molti anni dedica la sua opera alla facoltà giu

ridica da lui fortemente voluta ed ottenuta, in qualità di 

attento, preciso, scrupoloso Preside, prima nel biennio diffi

cilissimo dell 'ultimo periodo bellico ( 1943-45), quindi per 

un continuato decennio (194 7-5 7) , portandola con sicura 
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C a p i t o l o se c o n d o ~) 
3 1

. . , l E 
~ 192 -t-1 9: 8 : . Lui vc rsit a c i ' conomia 

guida a conseguire, attraverso l'opera dei validi giuristi alla cui chian1a

ta provvede, la qualità scientifica e didattica che, da allora, le è univer

salmente riconosciuta. 

Pur con questi impegni e meriti, può ben dirsi che la sua opera più com

pleta, metodica e continuata è stata quella rivolta alla costruzione e al 

regolare accrescimento, in corrispondenza alle esigenze della ricerca e 

Lezioni " private" 

"Vengo ù~fonnato che vari aiuti ed 
assistenti danno lezioni private a studenti 
dell'Università. Tali prestazioni debbono 

considerarsi abusive e pertanto, udito il 
Consiglio di Facoltà, faccio formale 

divieto agli aiuti ed assistenti di dare 
d'ora innanzi lezioni private a studenti di 

questa Regia Università. 
I contravventori e tale divieto saranno da 

me invitati a presentare le loro 
dimissioni dall 'u.fj'icio, ovvero sottoposti a 

procedùnento disciplinare. 
Comunico inoltre che considererò come 

elemento negativo nel giudizio 
sull 'attività dei singoli aiuti ed assistenti 

la prestazione d'opera di cui sopra a 
favore di estranei all 'università, 

ritenedola non consona all'altafunzione 
dell 'assistente universitario." 

T L R E T T O R E M A N l, l O L; D l N A 

Tries te 26 otlobre 193 -+ 

dell 'insegnamento, dell'Istituto di Diritto internazionale e 

Legislazione comparata che, a buon diritto, è da conside

rarsi sua creatura e che, nella struttura, ne riflette le doti di 

studioso completo, e equilibratamente sensibile alle acqui

sizioni della teoria come ai dati offerti dalla prassi. 

L'aver svolto l'intera sua vicenda universitaria a Trieste, 

non ha in alcun modo nuociuto all'ampiezza degli interessi 

e della visione; basta una scorsa alla sua produzione sci enti

fica per rendersene conto, dalla esemplare e profonda trat

tazione sulla dissoluzione dell 'Austria-Ungheria che con 

sicuTezza affronta complessi problemi di successione inter

nazionale , tuttora ripresentantisi , al manuale di Diritto 

internazionale privato, alla vasta opera, considerata sempre 

fondamentale , sul Diritto tributario internazionale, agli 

studi sulle Nazioni Unite , il Consiglio d ' Europa, le 

Comunità Europee. 

Anche la numerosa sua produzione sulla questione di 

Trieste, complessa e controversa, dal Trattato di pace del 194 7 al 

Trattato di Osimo del 1975, cui egli ha dedicato la sua ulti.m.a opera di 

vasto respiro , mai cede alle sollecitazioni del localismo, agli interessi 

particolari, ai condizionamenti dell ' ambiente , anzi si distaJa, nel 

costante, realistico rispetto dei dati offerti dalla situazione effettiva al 

fine di costruire le soluzioni giuridiche, da posizioni che all 'epoca ave

vano un maggior seguito, per essere indotte dalla speranza di non veder 

definitivamente compromessa la sorte di territori ceduti. 

Questa ampiezza di interessi, unitamente al rigore del metodo e all'accu

rata completezza della documentazione, gli valsero un riconoscimento di 

qualità scientifica che presto andò al di là della dottrina italiana: fin dal 
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Gioro·io Con e tti r---
b __ l Ricordo di ~\1anlio Cdina 

1948 fu associato e quindi , dal 

1956, membro dell ' Institut de 

Droit International , il selettivo 

sodalizio che riunisce solo i più 

autorevoli cultori della scienza del 

Diritto internazionale, e frequenti 

sono i suoi lavori apparsi sulle 

maggiori riviste straniere. 

La sua ormai affermata posizione 

non fu mai per lui motivo per tra

scurare gli affari della propria 

terra, ogni qual volta la sua opera 

e competenza specifica potessero 

esser utili , senza cercare invece 

ruoli politici estranei alla sua v oca

zione: così operò come direttore della Pubblica Istituzione presso il 

Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste (1958-64) , 

come presidente del curato rio della Biblioteca Civica ( 1953-75) , come 

presidente della Deputazione di Storia patria per la Venezia Gitilia (dal 

1965 alla scomparsa). 

1931 - Udina Rettore 
con i l Duca d'Aosta 

Tanti meriti e la lunga e operosa esistenza al servizio 

dall 'Università, gli portarono i riconoscimenti propri per 

queste attività, e non altri che non aveva cercato e non 

avrebbe voluto : la Medaglia d 'Oro dei benemeriti della 

Scuola, della Cultura e dell 'Arte e la nomina a Professore 

emerito, all 'atto del pensionamento. Pur dopo questo , sino 

alla scomparsa improvvisa, il 27 dicembre 1982, frequen 

tava continuamente l'Istituto, che era veramente parte di 

lui, per studiare, documentarsi, scrivere; una presenza 

riservata e discreta, che mai interferiva sulle competenze 

di chi gli era succeduto nelle diverse funzioni , ma sempre 

disponibile e provvida di consigli. 

:: Gio rgio Co netti 
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Manlio Udina 
JVato nel1902 a Visignano d'Istria, 
ha la libera docenza per il 
Diritto internazionale nel 1926. 
Vinto il concorso per la cattedra 
di Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto 
internazionale nell 'Istituto Superiore di 
Scienze Economiche e Commerciali di 
Bari, vi insegna nel1927-28, 
assumendo contemporaneamente 
l 'incarico dell 'insegnamento del Diritto 
internazionale nella facoltà di 
Giurisprudenza della neo istituita 
Università di Bari. Alla fine dello stesso 
anno è chiamato all 'Università di Trieste, 
a coprire in qualità di professore 
di ruolo la cattedra che aveva tenuto, già 
dal '26 al '27, come incaricato. 





CAPITOLO TERZO 

1938-1950: L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

Con l'istituzione 
nel 1938 della seconda 
facoltà di Giurisprudenza e Scienze 

politich e, l 'Ateneo triestino diventa ~~ Regia Università 

degli Studi " . Mussolini pone la pr1ma pietra della nuova sede ; In 

drammatiche circostanze nascono le facoltà di Lettere e di Ingegneria 

L a facoltà giuridica triestina, istituita con il Regio Decreto 

8 luglio 1938 e che inizia a funzionare con l'anno accade

Inico 1938-39, non nasce dal nulla. Gli studi e l'insegna

mento di importanti sue discipline già erano stati svolti 

nella facoltà di Scienze economiche e commerciali, da giu

risti eminenti, tra i quali giova ricordare Alberto Asquini per 

Diritto commerciale, primo Rettore dalla costituzione dell 'Istituto 

Superiore dal 1924 al 1926, artefice del suo sviluppo e fermo propu

gnatore della sua trasformazione in Università mediante, inizialmente, 
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A sinistra: 
il gonfalone donato 
da Padova 



Capito lo terzo r---
~ 1 <) :)8 -1950:1"1 -lÙ\ ' <' r~ it à degli Studi 

••• l'inserimento di Giurisprudenza; Nicola J aeger, per Istituzioni di diritto 

pubblico e Diritto processuale; Gabriele Salvioli per Diritto pubblico e 

Diritto internazionale. 

Di tre docenti della facoltà economica, già qualificati per il prestigio 

scientifico conseguito, veniva disposto il trasferi1nento alla neo-costitui-

Nascita e sviluppo della facolt 

Giorgio Conetti ta facoltà di Giurisprudenza: Angelo 

Ermanno Can1marata a Filosofia del 

diritto ; Roberto Scheggi a Diritto commerciale e Manlio -Udina, al 

momento Rettore, a Diritto internazionale. Ad essi si aggiungeva, per 

trasferimento da altri sedi, un gruppo di docenti che, con l'eccezione di 

Mario Viora per Storia del Diritto italiano, già ordinario proveniente 

dall 'Università di Parma, era co1nposto di professori straor

O R. UNIVERSITÀ DE,GLI STUDI 
ECONOMICI E COMM~RCIAH 

DI TRIESTE 

dinari : Achille Donato Giannini, da Cagliari, per Diritto 

amministrativo; Giuseppe Bettiol , pure da Cagliari , per 

L' INAUGURAZIONE DEL BUSTO 

FABIO FILZI 
NEll' AULA MA(}NA " PRINCIPE UMCfRTO,. 

IL 20 DICEMO~E l'r.l< · XOI 

Diritto penale; Lionello Rossi, da Catania, per Politica eco

nomica e finanziaria ; Domenico Barbero da Bari , per 

Istituzioni di Diritto privato; Andrea Piola, da Sassari, per 

Diritto ecclesiastico; Virgilio Andrioli , da Urbino , per 

Diritto processuale civile. Seguono poi, di poco, i trasferi

Inenti di Renato Balzarini, straordinario, per Diritto corpo

rativo e di Giuseppe Branca, ordinario, per Istituzioni di 

diritto ron1ano . 

L'origine, che non è solo dato anagrafico ma culturale, dei 

docenti era assai varia: con Udina istriano e Bettiol friula

no, si avevano tre romani, Andrioli, Balzarini, Scheggi; due 

piemontesi, Viora e Barbero· un pugliese, Giannini; un sici-
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Giorgio Conetti ~ 
____::___::_..= \asc ita e sviluppo della facohà giuridica 

liano , Cammarata; un veneto , Rossi; un ligure, Piola e un sardo , 

Branca. Prevalentemente locale era il reclutamento di aiuti ed assisten

ti, segno che il funzionamento della facoltà di Economia aveva iniziato 

a sollecitare vocazioni e a formare studiosi; la capacità della sede trie

stina di arricchirsi con giovani tratti dai suoi stessi laureati e di consoli-

iuridica triestina 

darsi con docenti da essa provenienti, già allora dava i primi risultati. 

Erano aiuti ordinari Teobaldo Zennaro, all'istituto di Diritto interna

zionale e Legislazione comparata e Carlo Amigoni 

a quello di Diritto privato; assistente ordinario , 

presso il primo istituto , Matteo Decleva. Tra i 

volontari alcune figure significative: Marino de 

Szombathely a Storia del diritto e Giuliano Gaeta 

a Geografia politica; tra i liberi docenti con inca

rico di insegnamento , Mario Antonio De 

Dominicis a Storia del Diritto romano, An1leto 

Loro a Medicina legale, Bruno Dudan a Storia del 

Diritto italiano. 

A quell 'epoca i docenti della facoltà , alcuni dei 

quali avevano da poco conseguito la cattedra, 

avevano anche per ciò già dato i loro contributi 

scientifici più promettenti ed originali; altri e 

anche più consistenti per n1olti sarebbero poi 

seguiti, ma era vero allora, come è vero oggi, che 

gli anni giovanili sono quelli più produttivi di 

idee, quelli ove già si manifesta la qualità del 

pensiero e del metodo, e dove si pongono le basi 
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'IR. 'Uln i v e r s it à be o Ii $tu bi 
B::conomici e <to1nmcn:inii 

bi '{!t·ieste 

I.Sio1'ebl 20 con·., alle l're 19, nell ' l:lnhx llDa11ml !Princivc 
Umberto t>i qn~sca m. mnl11ersitil, \lerrlt scopcr;,, il bur,to al martire 
t"'Eil!l1!1.'ll JJ'11'JLZ1J. opera t>el!o scnft,,re y:.r,,f. 'Uimo llortolotti, offerto 
i;lnUa <tornvalJHi<l l:Jolontari I.Sinlinni e !Dnhnari • $e3ione l:)j 't!riesfc 
Dell' :associa3ione tl}n_;ionnte t?,,lontnri bi Guerra. 

11l t>iilC'ln''' commcmornth•o sarà tennto bai jprof. jf cr <:>i· 
n a n bo lP asi n i. 

SRrò grato n!ln S. 1)1. 1!11.mn se 11orrà partecipare n Un cerimonin. 

U:rieste, 14, bicembte 1934~,X111f1f. 1ll mettore 
'"IANI./0 UDINA 



Capitolo terzo r-----
__ 1 1938-1950: l' L"uiven;]tà degli Studi 

J OTT. 1938 l NOVEMBRE j DICEMBRE j GEHN. 1930 , .fEBBR.A!O . , 

R . U N I V ER S I TÀ DI T~ I I!S TE 

C ALENDARIO 
ACCADEMICO 

1938-39 
(29.0TT OBRF. 1918 • 21 OT"I OB RE 19J9) 

A. XV II E. F 

l 

29 Sab. 
Ptinciplo 
Jefl'nnno 

Dtcmlemlco 

1' "30 Dom. 
1 31 Lun. 
L__ 

1 Dom. 
lnit:iouaml 
J~i/a truiontr 

aulummf• 

Il se-g no • ind ica i giol'lll festi vi , lt' f('tl<:ta , 1 glonll di tolcnnitA clvHe e la l l? lh~1·a 11 fli altri giorul d i \' llc:an:ta p i.!r g li stmll.! rttl. 

della propria identità scientifica. È del 1935 l'Azione revocatoria di 

Andrioli , dello stesso anno il Contratto tipo di Barbero ; nel 1931 

Bettiol pubblicava L'efficacia della consuetudine nel diritto penale e 

Piola La questione ro1nana; del 1937 è la monografia di Branca su 

Danno temuto e danno da cose inanùnate; ancora nel 1925 appariva, 

1938 - Il decreto istitutivo 

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio 
e per volontà della Nazione 

Re d'Italia Imperatore d'Etiopia 

Abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. l . 

A decorrere dal29 ottobre 1938-XVII la 
Regia Università di Economia e 

Commercio di Trieste assume 
la denominazione di "Regia Università 

degli Stud1:" ed è costituita dalle 
facoltà di Giurisprudenza 

e di Economia e Commercio. 

Dato a San Rossore. 

addì 8 luglio 1938-Anno XVI 

come primo dei Contributi ad una critica gnoseologica 

della giurisprudenza, Il problema del diritto in rapporto 

al concetto dello Stato , di Cammarata; assai vasta era 

ormai la produzione di Viora, le cui Costituzioni piemon

tesi erano apparse in due parti, nel 1928 e nel 1930, e di 

Udina che, nel 1933, proponeva la seconda, a1npliata e 

definitiva redazione dell'Estinzione dell'l!npero austro

ungarico nel diritto internazionale, contributo così 

importante alla problematica, tuttora attualissima, della 

successione tra Stati, da portare l'autore, lo stesso anno, a 

tenere su tale argomento il corso all 'Accademia di Diritto 

internazionale dell ' Aja. 

La facoltà era, fin dai suoi Inizi, scientificamente assai 

produttiva e rie1npiva, con i contributi dei suoi docenti, buona parte 

dei gloriosi Annali Triestini di Diritto, Economia e Politica . Il volume 

decimo, del 1939, contiene studi che ancora si consultano: quelli di 
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~ ~ascita c svi luppo della facolta giuridica 

Viora sui rapporti tra Sacro Romano Impero e Italia nei secoli recenti, e 

di Dudan sugli statuti delle città dalmate (recenten1ente e opportuna-

mente ristampato) , per la completezza dell 'esame e della 

sistemazione delle fonti; quello di Decleva sull'utilizzazio

ne delle acque nel diritto internazionale, sempre valido , 

pur se seguito da una vastissima elaborazione sul tema, 

per aver impostato con rigore e coerenza un argomento di 

continua grande rilevanza. 

Questo era, almeno apparentemente, il sereno e operoso 

inizio della facoltà: ma in che contesto e an1biente avveni

va? E quali riflessi e condizionamenti l 'ambiente impone

va? Quelli esteriori, di formale omaggio al regime, espres

so in formule rituali, talora in buona fede sentite, o mani

festato nella menzione tra i titoli dei docenti, per chi le 

aveva, delle benemerenze politiche (legionario fiumano , 

partecipante alla marcia su Roma, anzianità e gradi nella 

Milizia, squadrista) , possono anche esser considerati tra

scurabili ed ovvi segni del tmnpo. 

Ma il tempo era quello di un irrigidimento del regime, di 

un allineamento sempre più stretto, dopo l'Anschluss del 

marzo di quell'anno, alla politica tedesca di egemonia; del 

connesso, servile, inserimento nel nostro ordinamento giu

ridico, violandone la ancora conservata tradizione liberale, 

delle norme discriminatorie su base razziale, lesione del 

principio dell'uguaglianza civile. Il discorso del Duce del 

Fascismo e Capo del Governo nella piazza dell 'Unità del 

18 settembre del 1938, non annunziava soltanto l'impegno 

l Rettori dal 1939 al 1944 

Il29 ottobre del1939 è nominato l 'unico 
"Commissario" nella storia dell'Università 
di Trieste, a conclusione di un 'ispezione 
ministeriale affidata a Gaetani 
D'Aragona che aveva giudicato alcuni atti 
del Rettore Udina non corretti 
amministrativamente e contestato 
l'eccesso di incarichi da parte del Rettore 
stesso. Commissario è nominato 
il professore dell'Università di Padova, 
Giannino Ferrari dalle Spade, che rimane 
in carica sino al 28 ottobre 1942. 

Il PopQ!~ ... Q.!Trieste 
28 ottobre 1939 

Sia mo sin ceram ente e 
profondamente lieti che a 
regg er e le sorti d e Il a 
nostra Università sia stato 
chiamato un Maes tro di 
tanta profonda dottrina . 
di vasto pr es tig io , un 
camerata che mi lita nel 
Partito dal 1921. 
Il prof. Giannino Ferrari 
dall e Spad e, uom o d e l 
t empo fa scista , è tra gli 
studiosi che non vivono nella torre d' avorio: partecipa all a 
vita del Partito - dopo aver fatto parte di quelle di Verona, è 
ora tra le gerarchie della provincia di Padova 

Viene istituito il triennio applicativo della 
facoltà di Ingegneria (sezione navale 
meccanica) che però prenderà il via solo 
alla fine della guerra. Nel '40 inizia i 
corsi la scuola di perfezionamento di 
Scienze Corporative. 
Nell 'ottobre del1942 viene nominato 
Rettore il prof Mario Emilio Viora (nato 
ad Alessandria), che rimane in carica 

del Governo per la istituzione in Trieste di una Università dal 29 ottobre 1942 al14 maggio 1944; 

completa di tutte le facoltà; conteneva il consenso alla quando "abbandona " Trieste. 

distruzione della Cecoslovacchia e il programma politico della legisla-

zione razziale, già iniziata, per quanto concerneva l'Università, con il 

Regio Decreto Legge del 5 settembre di esclusione dall 'insegnamento 
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dei docenti ebrei, e poi co1npletata con i provvedimenti in difesa della 

razza del 17 novembre. L'indomani, 19 settembre il dittatore non si 

limitava a porre la prima pietra della nuova sede universitaria sul colle 

Presidi di Giurisprudenza 
Manlio Udina, 

dal 29 ottobre '38 al 31 dicembre '3 ; 
Roberto Scheggi, 

dal1 ° gennaio '39 al19 settembre '40; 
N/aria Enrico Viora, 

dal 20 settembre '40 al 30 novembre '41; 
Andrea Piola, 

dal 16 dicembre '41 al 26 novembre '43; 
Manlio Udina, 

dal 27 novembre '43 al 31 ottobre '45; 
Angelo Ermanno Cammarata, 

dal1 ° novembre '45 al 31 ottobre '46; 
Francesco Collotti, 

dal 1 o novembre '46 al 7 luglio '4 7; 
Manlio Udina, 

dall '8 luglio '47 al '57; 
Vezio Crisafulli, 

dal 30 ottobre '57 al '60 
(con 6 voti, V dina 5); 

Renato Balzarini, 
dal 28 ottobre '60 al '72; 

Agostino Origone, 
dal '72 al '75; 

Francesco Alessandro Querci, 
dal '75 all '81; 

Franco Todescan, 
dall '81 all' 4; 

Giorgio Conetti, 
dall '84 al '93 

(nell'84 in prima votazione con 1 O voti su 
20, Todescan 7; in seconda votazione 

eletto con 1 O voti su 18 votanti, 
Impallomeni 6; nell ' 7 con 20 voti su 24 e 

nel '90 con 20 voti Sll 20); 
Ferruccio Tommaseo, 

dal 1 o settembre '93 
(nel '93 con 24 voti su 25, 

dello Scoglietto, ma si univa al canto dei goliardi e, secon

do la relazione ufficiale degli eventi, le note della frase 

""marceremo come il Duce vuole dove Roma già passò" 

fecero ""risplendere sul volto del Grande Capo il Suo mera

viglioso Sorriso" . Scena tragicamente grottesca, che prelu

de al suo triste epilogo; l'inaugurazione dell 'anno accade

mico 1941-42, il 5 novembre si fa con la messa al campo e 

il conferimento della laurea ad honorem agli studenti 

caduti sui campi di battaglia ove con avventatezza , 

improvvisazione e impreparazione il regime aveva sacrifi

catola gioventù del paese. 

In applicazione delle leggi razziali, l'Università di Trieste 

si vede privata dal 16 ottobre dei propri docenti ebrei, 

dopo una formale seduta del Consiglio accademico del 14 

di muta e supina attuazione del decreto di epurazione; 

viene colpita soprattutto la facoltà di Economia e lasciano 

l ' insegnamento i professori ordinari Del Vecchio , di 

Matematica generale e finanziaria , Fubini di E conomia 

politica corporativa, Pugliese di Scienza delle Finanze, e 

Segré di Storia economica. Nel testo ufficiale pubblicato 

nell 'Annuario universitario, la relazione sull'anno accade

mico 1937-38, presentata dal Rettore Udina il 15 novem

bre 1938 in apertura del nuovo anno e a poca distanza 

dall 'avvio dei corsi della nuova facoltà, apportava le moti-

vazioni della epurazione e collegava la Università quale 

"" strumento più perfetto dato a Trieste per adempiere la 

nel '96 con 21 voti su 22) sua missione nel superiore interesse nazionale " al 

""momento in cui la preveggente volontà del fondatore dell'Impero pone 

riparo all'incombente minaccia dell 'inquinamento della nostra razza" e 
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libera "c. dalla pro gr e si va invadenza fisica e spirituale di una stirpe 

infiltratasi silenziosamente tra noi ma da noi troppo diversa [ ... ]. 

L'Università di Trieste è fiera di venire purificata nel nuovo clima [ ... ] 

ed è pronta a mettersi in linea, non soltanto nella lettera ma anche 

nello spirito, con i provvedimenti legislativi all 'uopo adottati. " 

Queste parole, pur stampate , non sarebbero mai state profferite. 

Quando la relazione rettorale venne citata nell'opera di Silva Bon sulla 

per ecuzione antiebraica a Trieste ( 1972) e nella Storia della Comunità 

israelitica a Trieste di Mario Stock (1979) , Udina ritenne , in lettere 

private, di precisare esser stato costretto a inserire quel passo "infelice e 

deplorevole' nel testo a stampa per 1.c. perentorio invito del prefetto del 

tempo (Rebua) ", ma di non averlo pronunziato nella lettura pubblica. 

Non vi è ragione di dubitare della verità di questa as erzione. Resta 

altrettanto umanamente vera la immortale replica di Don Abbondio al 

cardinale Federigo. Ma è questa una delle non minori colpe della ditta

tura: umiliare e costringere chi ha pur diritto , nella vita quotidiana e 

profe sionale, di non essere eroico. 

Le virtù civili e talora, l'eroismo non furono peraltro assenti dalla 
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Udina al ministro 
Bottai 
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1941 - lauree h.c. per i caduti 
Mercoled25 novembre 1941-XX è stata 

celebrata con austero rito militare l'inau
gurazione dell 'anno accademico 1941-

42-)(X alla nostra Università. 
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XXIX OTTOBrtE MCMXXXVIII·.A·XVII 
R.EGNANTE. E IMPER.ANTE. 

VITTORIO E.MANVE.LE. lll 

L' VNIVER.SIT.IX DI TRIESTE 
INAVCVRANDO 

LA FACOLTA' DI CIVRJSPR.VDENZA 
E DI SCIENZE. POLITICHE. 

Fra l 'intensa commozione dei presenti, 
il professar Ferrari dalle Spade 

ha consegnato i diplomi di laurea 
ad honorem ai congiunti degli otto 
studenti della Università di Trieste 

eroicamente Caduti nel p resente conflitto: 

facoltà negli ann1 cup1 

dell 'occupazione mili 

tare nazista, seguita al

l'annistizio dell '8 set

tembre. Va a indiscusso 

meri t o d l Rettore 

Viora e dei docenti trie

stini la illegalità, bene

volmente tollerata dal 

ministro, repubblichino 

controvoglia, dell'Edu

cazione N azionale, l' ec

clesiasticista Biggini, 

della costituzione, nel-

R.IPR.ENDE. OGGI CON PASSO ROMANO r1 
LA MARCIA SEGNATA DAGLI AVI 

INARRESTABILE. 
l Mario Bisiani, Pietro Colobini, Franco 

Della Mea, Daliso De Luca, Umberto 
Ranzatto, Renzo Signoretto, Renzo 

Vivanda e Valdemaro Zamola; 
ed ha pronunciato le seguenti parole: 

SOTTO IL DVCE 
BENITO~MVSSOLINI 

l ' 

Camerati, questi nomi di giovani Eroi, 
primavera fiorita della Patria, resteranno 

scolpiti a caratteri indelebili nei nostri 
cuori, sanguinanti ma fieri. 

Col loro sacrificio cruento, l 'Italia 
contribuisce potentemente, nel clima 

ù~fuocato della Rivoluzione, al sorgere del 
nuovo ordine europeo, voluto dal Duce e 

dal Filhrer, più cotiforme a giustizia. 
Tutti i nemici interni ed esterni, con a 
capo l 'Inghilterra, non mai satolla del 

mal tolto, quintessenza d'ogni ipocrisia e 
d'ogni frode, degna associata ai delin

quenti di Russia e d'America, saranno per 
sempre debellati - e noi passeremo -

Camerati, innalzando il pensiero 
reverente ai Caduti gloriosi, e ai Camerati 

in armi, che procedono gomito a gomito 
coi grandi Alleati, sui quali tutti la 

Vittoria tanta ala distese. 

in "Annuario della R. Università di Trieste" 1942 

l'anno accademico 

1943-44, della facoltà 

di Lettere con delibera

l 
fONDATOR..E. DELL' IMPERq 

l · ESSENDO .t . 

.MINISTRO PE.LL' E.DVCAZIONE. .NAZIONALE. 
.GJVSEPPE BOTTAI 

E RETTORE MAGNifiCO DELL' VNIVERSITA' 
f\ANLIO YDÌNA ,~ •. 

/ 
IL 

1
SE.NATO ACGADE./'\ICO POSE • 

J / 

zio ne del corpo accademico; alla copertura degli insegna

menti e alla presidenza della nuova facoltà, voluta anche 

come simbolo, a ripulsa della larvata annessione tedesca, 

del carattere linguistico e culturale della città provvidero 

largamente i docenti di Giurisprudenza. 

Era Preside ·u dina nello stesso anno accademico quando, 

anche con sua sollecitazione, l 'incarico di Istituzioni di 

Diritto privato venne conferito a Luigi Cosattini, il cui 

insegnamento venne tosto troncato dall ' arresto e dalla 

La lapide dettata 
dal prof. Pasini 

deportazion senza ritorno . Il suo consapevole sacrificio 

può riscattare, nel bilancio complessivo della storia, le debolezze e 1 

compromessi cui talora è costretto l'esercizio di ruoli istituzionali. 

Gio rgio Conetti 
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Il ~~meraviglioso sorriso '' 

del Duce alla 

posa della prima pietra 

Il 19 setten1bre del 1938 Mussolini , 
che il giorno r,rima aveva parlato 
in piazza dell Unità ad una " folla 

oceanica " di triestini, firma sul 
co lle di Scoglietto la pergamena, 
poi murata nelle fondamenta del 

nuovo Ateneo. La cerimonia è così 
descritta nell ' Annuario ufficiale 

della Regia Università degli Studi 

Appaltata la costruzione all 'Impresa Ulisse Igliori, 
di Rmna sotto la vigilanza del Ministro dei Lavori 
Pubblici , attraverso 
l ' Ufficio del Genio 
civile di Trieste l 'ini
zio dei lavori doveva 
aver luogo a settem
bre, il giorno 19, alla 
presenza stessa del 
Duce all'indomani 
del Suo discorso 
1nen1orando in Piazza 
Unità. 
Sul vasto piazzale 
dell ' an1plissin1a area 
dello Scoglietto erano 
afflui te fino dalle 
prime ore del mattino 
le nu1nerose forma
zioni universitarie della Regione al cmnando del 
Segretario del G. .F. di Trieste dott. Paolo Goitan. 
Erano presenti i labari dei Gruppi Universitari 
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dell ' Associazione Fascista della Scuole. Al 
Comando del Seniore dott. Ruggero Deretto , era 
schierata la Coorte dei Militi Universitari . 
In numeroso gruppo con a capo il Magnifico 
Rettore gr. uff. pro f. Manlio U dina, erano presen
ti, tutti in divisa fascista con decorazioni, i profes
sori ed assistenti dell'Università nonché i compo
nenti del Consiglio d 'Amministrazione ed il perso
nale am1ninistrativo dell 'Università, oltre a lle 
principali autorità cittadine ed agli architetti 
Fagnoni e ordio, autori del progetto per la siste
mazione edilizia dell'Ateneo . Da Roma era inter
venuto il Direttore generale dell ' Istruzione 
Superiore gr. uff. dott. Giuseppe Giustini, con 

alcuni funzionari. 
Nel centro del piazza
le si ergeva la prima 
pietra già sospesa 
all'argano che doveva 
calarla nelle fonda
menta e sulla quale 
era scolpita la scritta: 
«Regia Università di 
Trieste - 19-IX -1938 
Anno XVI». Ai lati 
due insegne dorate ed 
a fianco l'altare. Sotto 
un capannone appo i
tamente costruito , 
erano esposte in gran
de fonnato le foto gr a

fie e le piante riproducenti tutto il complesso degli 
edifici, nonché un plastico dell'area sistemata in 
ogni suo particolare. 
Alle 8.40 acclamazioni altissime annunciavano 
l ' arrivo del Duce ed infatti la Sua automobile 
appariva sul piazzale ed Egli, ritto sulla macchi
na salutava sorridente e soddisfatto mentre si 
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udiva il secco scattare delle baionette dei militi 
della Coorte. 
Non appena disceso dall ' automobile , il Duce , 
seguito da tutte le alte personalità del Governo al 
Suo seguito , fra le quali il Ministro Bottai, ha pas
sato in rassegna le formazioni universitarie che 
agitavano deliranti i loro fazzoletti azzurri ed 
acclamavano col grido possente di «Duce, Duce!». 
Indi il Capo del Governo ha passato in rivista i 
militi della Coorte Universitaria «Francesco 
Rismondo» che impugnavano le baionette verso il 
cielo sfolgorante di 
sole e d 'azzurro . 
Sempre sorridente e 
soddisfatto dello spet
tacolo offerto dalla 
gagliarda gioventù , 
s ' è avviato verso il 
t a vo lo sul quale si 
trovava la pergame
na, la cui epigrafe era 
sta t a detta t a dal 
Ministro Cobolli 
Gigli. Sopra tre aquile 
col Fascio littorio e 
con la figurazione del 
libro e del moschetto, 
si leggeva la seguente 
scritta : «Il giorno 19 settembre 1938 -XVI -
Benito Mussolini - Duce del Fascismo e Fondatore 
dell ' Impero - dà inizio agli Edifici della Città 
Universitaria di Trieste - coronando l'aspirazione 
secolare della gente giulia». 
Il Duce ha firmato la pergamena che è stata subi
to dopo deposta nell'apposita custodia unitamente 
alle monete di conio ·imperiale e , mentre S.E. 

Mons. Santin, Vescovo di Trieste, pronunziava le 
preci di rito, veniva murata dal Capo del Governo 
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nella pietra che poi è stata calata nelle fondamen
ta sulle quali sorgerà il grande Ateneo giuliano. 
Terminata la cerimonia, il Duce si è intrattenuto 
per alcuni istanti con il Rettore Magnifico prof. 
Udina sui futuri sviluppi dell'Università, mentre 
non cessavano le vibranti acclamazioni degli uni
versitari che improvvisa1nente hanno intonato 

l'inno degli universi 
tari fascisti. Le note 
della frase: «marcere
mo come il Duce 
vuole, dove Rmna già 
passÒ» , han fatto 
risplendere sul volto 
del grande Capo il 
Suo meraviglioso sor
riso. Egli si è rivolto 
verso le centurie del 
G.D .F. e insieme con 
loro ha cantato l'inno 
dei goliardi In 
un ' atmosfera di 
vibrante entusiasmo. 
Indi fra le acclama

zioni prorompenti di tutti i presenti, il Duce s'è 
avviato verso la Sua macchina. A questo punto le 
fasciste universitarie e i goliardi hanno rotto gli 
schieramenti e Lo hanno circondato 
festeggiandoLo e acclamandoLo ancora , finché 
salito nuovamente in piedi sull 'automobile, non è 
partito, seguito dalle altre macchine delle autorità 
intervenute in cui avevano preso posto i Ministri 
Ciano , Starace, Bottai, Alfieri , Cobolli Gigli e 
Thaon di Revel , dirigendosi verso le zone del 
1nedio ed alto Carso, che dovevano essere succes 
sivamente visitate. 

in ''Annuario deLLa Regia Università di Trieste", anno accademi
co 1938-39-XVII, Trieste Tipografia del P. N.P. , 1939 



Pensata nel '38, per i soli corsi navale e meccanico, 
inizia precariamente le lezioni nel marzo del1944, 
ma le deve sospendere dall'aprile al dicembre del 
1945 - I primi ingegneri "triestini" nel 1948-
Nove i corsi di laurea e cinque quelli di diploma 

La terza facoltà: Ingegneria 

Car l o Mo r e l l La storia della facoltà di Ingegneria di 

Trieste ha inizio con il 1938, quando , 

dopo decenni di attesa, viene decisa una sistemazione edilizia capace di 

accogliere oltre alle due facoltà esistenti di Economia e commercio e di 

Giurisprudenza anche altre facoltà ed istituti. È così riconosciuta anche 

ufficialmente la funzione di Trieste nel campo culturale. 
l primi docenti di Ingegneria 

Fra le nuove facoltà c è anche quella di Ingegneria navale 

e meccanica che avrebbe dovuto iniziare la sua attività 

entro il 1943 . Difatti l 8 agosto 1942 viene emanata la 

legge n.1135 che istituisce il triennio di applicazione (e 

non ancora la facoltà) e precisa che le norme didattiche 

relative avrebbero avuto effetto dall 'anno accademico 

1942-43. 

Senonché, per la guerra e l'occupazione delle truppe ger-

maniche, le autorità accademiche dovettero annunciare, 

loro malgrado, che il funzionamento della nuova facoltà 

non poteva aver inizio prima della fine del conflitto. 

Ma nel marzo 1944 è proprio la necessità di aiutare gli 

studenti che non potevano più raggiungere le loro sedi 

causa la guerra a dare il via agli insegnamenti del biennio 

Nel1945 i primi professori incaricati 
p er Le Lezioni deL biennio di Ingegneria 
sono: 
Carlo Morelli (AnaLisi aLgebrica), Bruno 
de Finetti (Analisi infinilesimale), 
Domenico Costa (Chimica generaLe e 
inorganica), Mario Picotti (Chimica fisica 
e MineraLogia), Ferdinando NouLian 
(Disegno), SiLvio PoLLi (Fisica 
sperimentale), Francesco Vercelli 
(Geometria anaLitica), Attilio Nordio 
(Geometria descrittiva) , Antonio Marussi 
(Meccanica razionaLe) . 
l primi assistenti incaricati alle 
esercitazioni sono: 
Guido Candussi, Mario Dolcher, PaoLo 
Nesbeda, PaoLo PeLLis, CarLo Runti e 
CLaudio Viola 

propedeutico. L'attività è, per forza di cose, di breve durata e riprende 

comunque nel dicembre dello stesso anno con lo svolgimento dei primi 

esami di profitto . 
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Ormai però gli eventi della guerra precipitano, sicché le lezioni vengo

no sospese sabato 28 aprile 1945 alle 19 con l'ora di esercitazione di 

m eccanica razionale. Con l'occupazione militare iugoslava di Trieste 

l'Università viene chiusa. 

1 Presidi di Ingegneria Riaperta anche l'Università, grazie all'entusiasmo ed allo 

Francesco Vercelli, 
dal 1 dicembre '45 al 31 ottobre '46: 

Mario Tessarotto, 
dal l novembre '46 al31 ottobre '47; 

Giovanni De Fassi, 
dal16 novembre '47 al29luglio '53; 

Francesco Ramponi, 
dal 30 luglio '53 al 31 ottobre '77; 

Antonio Cocco, 
dal 1 novembre '77 al 31 ottobre '83; 

Lucio Delcaro , 
dal 1 novembre '83 

(nell'83 con 68 voti su 92, Cocco 13 voti; 
nell '86 con 86 su 93; nell'89 

con 79 su 86; nel '92 con 66 Sll 7 4; 
nel '95 con 83 su 91) 

spirito di sacrificio di pochi docenti rientrati dalla guerra 

(tra cui Guido Candussi, Mario Dolcher e Carlo Runti) , il 

3 dice·mbre 1945 possono aver inizio i corsi del biennio e 

del primo anno di applicazione. Primo Preside: Francesco 

Vercelli, direttore dell'Istituto Geofisico a cui appartengo

no altri tre docenti (fra cui l'autore di queste note) e che 

allora era ospitato in alcuni locali dell 'Università, perché 

distrutto dal bombardamento del 1 O giugno 1944. 

Nel 1948 si conferiscono le prime lauree: nove in Ingegne

ria navale e meccanica e sei in Ingegneria industriale e 

meccanica. 

In questo primo periodo la facoltà ha la sua sede, provvi-

soria, a ~~ Villa lrene" (vicina all'ex Fabbrica Macchine) , dove trovano 

sistemazione i prilni istituti e dove, malgrado la scarsità di spazio, rie

sce a dar vita anche ai primi laboratori sperimentali (di Architettura 

"Nel sellare della ricerca scientifica 
i docenti e ricercaton: della 

facoltà di Ingegneria hanno operato 
efficacemente raggiungendo 

spesso risultati tali da essere apprezzati 
sul piano internazionale; 

alcuni di loro, trasferitisi definitivamente 
o provvisoriamente in altre università, 

hanno potuto rinvigorire la ricerca 
in sedi di nuova costituzione o anche in 

prestigiosi atenei del nostro Paese" 

L uc ro D E L CA HO 

in " La faco ltà di lngegrwri a 1942- 1992", 
E dizioni Lini , Tri('S I<' 1992 

navale, di Idraulica e di Macchine). 

La sistemazione edilizia della facoltà è completata nel 

1990, con il trasferimento nella cittadella universitaria 

anche dell'istituto di Architettura ed Urbanistica. 

Dal primo gennaio del 1993 la facoltà è praticamente 

tutta dipartimentata. 

In funzione delle esigenze sul piano regionale e nazionale, 

la facoltà completa gradualmente i corsi di laurea che sono 

i seguenti: Ingegneria p er l ' ambiente ed il t erritorio , 

Ingegneria chimica, Ingegneria civile, Ingegneria edile, 

Ingegneria elettronica, Ingegneria elettrotecnica, Ingegneria 

dei materiali, Ingegneria meccanica, Ingegneria navale e meccanica. 

Le novità sono ingegneria dei materiali ed ingegneria per ] 'ambiente ed 

il territorio . Quest'ultimo corso di laurea deriva dalla trasforn1azione 
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""ope legis" nel 1990 del corso di laurea in Ingegneria mineraria, istituì- La vasca navale 

to nel 1965 grazie alla collaborazione con l'Osservatorio Geofisico 

Sperimentale di Trieste. I corsi di diploma sono: lnge- Satta e l'Ingegneria navale 
gneria informatica ed automatica (corsi ordinario e di 

teledidattica) , Ingegneria meccanica, a Trieste, ed Inge

gneria logistica e della produzione, a Pordenone. 

Nell'anno accademico 1994-95 i docenti sono 164, di cui 

55 di prima fascia e 53 di seconda fascia; un incaricato 

stabilizzato, 5 gli assistenti ad esaurimento e 50 i ricerca

tori . Gli studenti sono 2323 per i corsi di laurea e 334 per 

quelli di diploma. 

Man mano che si completava il personale docente e le 

infrastrutture degli istituti e dipartimenti, prende avvio 

"Va dato atto al prorettore 
prof Salvatore Satta, succeduto al 
professar Roletto nell 'estate del1945, di 
essere stato l'animatore instancabile deLLa 
costituzione della facoltà di Ingegneria 
navale e meccanica, pur aiutato dai 
professori Costa, Picotti e Morelli. 
Egli aveva avuto la capacità di creare 
e mantenere operante un gruppo di 
collaboratori scelti, sia tra il personale 
docente dell 'università, sia tra alcuni 
dirigenti dei CRDA e dell 'ambiente navale" 

L U CIO D E L CA HO 

h l f d ' 1992, 27 settembre anc e a ricerca scienti ·ica, ocumentata a maturita rag-

giunta da centinaia di pubblicazioni per anno, su riviste specializzate. 

Dato il carattere sperimentale della facoltà , procede di pari passo la 

131 



Capitolo terzo l ~)38 19 ~ 0 1.L~ , l l S l _ _ l 1 : - . o : . nivers ita ecg i t1H i 
l 

Ingegneria civile edile ricerca per le industrie e le applicazioni, di cui è ovvia l 'importanza per 

un continuo aggiornamento dei problemi e delle tecniche, essenziale 

per entrambe le parti. 

Per gli oltre tremila laureati della facoltà nei primi cinquant'anni di 

esistenza, la media del voto di laurea è stata di 105/11 O, con circa 

venti lauree per anno con 11 O e lode: risultato questo dovuto all 'impe

gno degli studenti, non certo alla facilità degli studi. 

La facoltà di Ingegneria svolge il suo ruolo verso i Paesi vicini , 

nell ' ambito del mandato specifico attribuito all'Università: quello di 

apertura e di collaborazione, per rafforzare - attraverso la via della 

cultura - la pacifica convivenza fra i popoli. 

:: Carlo Morelli 
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Dopo la gestione commissariale imposta con un 
"esterno" dal ministro dell'Educazione Nazionale, 
si ritorna alla prassi normale, nel '42, nominando 
Rettore uno degli ordinari di Giurisp rudenza, 
il piemontese Viora, docente di Storia del Diritto 

Le ~~ memorie '' del Rettore Vi ora 

Mario E l]___[_i co V i ora Nell'ottobre 1942 vennj nominato 

Retl:ore . La carica mi venne con

ferita per il periodo 29 ottobre 1942 - 28 ottobre 1944. 
Non a caso specifico quelle date. 

Erano tempi di ferro. La guerra infuriava (il 5 novembre 

1942 fu inaugurato l'anno accademico con la celebrazio

ne della Messa al Campo e con il conferimento della lau

rea honoris causa a 14 tu denti caduti): eppure qualcosa 

fu fatto , e altro tentato. 

Poiché all'atto della mia nomina avevo avuto dal ministro 
Bottai facoltà di proporre varianti ai piani di sviluppo 

universitario fino allora seguiti, presentai un memoriale 

nel quale insieme con molte altre con iderazioni: 1) pro

spettavo la necessità di dare subito a Trieste la facoltà di 

Lettere, non senza dichiarare che a mio avviso era stato 

un errore impegnare energie e denaro per la facoltà di 

Ingegneria navale, che del resto era ancora sulla carta; 2) 

dichiaravo il mio dissenso sulla scelta fatta della località 

dj Scoglietto p er la costruzione d el nuovo Palazzo 

·universitario . A mio avviso quell ' edificio poteva bensì 

essere utilizzato per talune facoltà ; ma il Rettorato e 

"Giovedì 5 novembre 1942, alle ore JJ 
precise, nel Cortile dell'Università, avrà 
luogo l 'inaugurazione dell'anno 
accademico. 
La cerimonia, giusta le disposizioni del 
Nfùtistro deLl 'Educazione Nazionale, avrà 
ca1 attere escLusivamente militare, e com
prenderà la Al/essa al Campo e la procla
mazione a Dottori honorù causa dei cadfl 
ti durante l 'an1w .XX" 

lL R ETTO R E MAHIO E .\Hl C O VIOHA 

PS. Per la cerimonia è prescritta, p er chi 
fa parte delle forze Armate, l 'uniforme di 
marcia, p er gli altri la divisa fascista. 
Asclusa la toga accademica. 
I camerati professori favoriranno trovarsi 
aLle ore 10,45 neLle sale del Rettorato, o ve 
si intratterranno con le Autorità. 
Le Autorità entreranno nel cortile del 
Rettorato non appena i professori avranno 
presi i rispettiui posli. 

Trieste .. 31 otlohrr 19 -+2 

almeno le facoltà di Scienze n1orali dovevano essere collocati nel cuore 

della città giusta la antica tradizione italiana. 
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Il Ministero Bottai mi diede facoltà di fare 

proposte concrete sul secondo punto, e con 

lettera ministeriale del 15 febbraio 1943 

ordinò di predisporre i locali per la facoltà 

di Lettere dando affidamento che in breve 

sarebbe stata istituita. Fu acquisito allora 

il palazzo Artelli-Morpurgo , adiacente a 

quello universitario, e in esso fu sistemato 

il Rettorato, mentre tutto il secondo piano 

del vecchio edificio universitario fu riserva

to alla istituenda facoltà di Lettere. 

Nel frattempo si avviavano le pratiche per 

la costruzione di un Consorzio per la eri

genda Casa dello Studente, e giusta le esi

genze di quei tempi, si predisponeva una 

sede di sfollamento nel Palazzo Tacco di 

Capodistria, già sede del locale Museo 

Civico . Veniva anche istituita uua '"" Scuola 

per l'insegnamento delle lingue strani ere" . 

Mario E. Viora 
(ritratto di E. Sambo) 

Piccole cose, non più che dimostrazioni di buona volontà. 

Ricordo che verso la metà del luglio 1943 il ministro Biggini ( s uccedu
to a Bottai) , ricevendomi in udienza, mi assicurava che entro la fine del 

mese sarebbe stato emesso il decreto istitutivo della facoltà di Lettere, 

ritratti di Sambo 
Edgardo Sambo Cappelletti 

(Trieste 1882-1966) è l'autore di quasi 
tulli i ritratti dei Magnifici Rettori. 
"" Si segnalò, oltre che per l'attività 

di frescante , anche per 
le sue chiare doti di ritrattista ' . 

S E HGIO MOL ES l 

in "Catalogo della Gal leria d'arte Moderna del Civico Museo 
Revoltella", Trieste, 1970 

ed altro decreto istitutivo di una Accademia scientifica in 

Trieste, giusta una mia proposta. 

Ma il 25 luglio avveniva il crollo del regime, e audava al 

potere il Governo Badoglio. Uno dei primi atti del nuovo 

ministro della Pubblica Istruzione, Severi, fu quello di 

sospendere ufficialmente ogni iniziativa per la facoltà di 

Lettere, e mi comunicò tale sua determinazione con lette

ra datata dai primi di agosto. 

S'avvicinavano tempi tristissimi per la Patria. 8 settem-

bre: armistizio. L'Italia divisa in due: al Sud il Governo legittimo del 

Re; al Centro -Nord la occupazione dell ' ex alleato germanico e 
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nell' arnbito di essa il governo di fatto della Repubblica Sociale fondata 

da Mussolini. 

A Trieste poi una situazione ancora più complessa: i tedeschi vi creava

no la amn1inistrazione del Kiistenland, con a capo w1 Cauleiter, e non 

ammettevano alcuna intromissione del Governo della Repubblica 

Sociale, che assisteva impotente allo scempio. Trieste si trova va nuova

mente in balia all 'antico ignore. 

In tali drammatiche e disgraziate circostanze sorse spontaneo nel colle

gio dei professori un di egno , che intendeva portare a una precisa 

affermazione di italianità: la istituzione di quella facoltà di Lettere ita

liane, che invocata dai triestini per oltre un secolo, non era mai stata 

ottenuta o attuata. Nella impossibilità di ottenere la concessione dal 

governo legittimo del Sud con il quale non si avevano comunicazioni, 
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a me e ad altri colleghi sembrò 

che si potesse supplire con una 

decisione autonoma del corpo ac

cademico, datata dei giorni imme

diatamente successivi all ' 8 set-

tembre , nei quali vi era stata 

carenza assoluta di governo in 

Trieste (non più il Governo legitti

mo esercitava poteri, non ancora 

la Repubblica Sociale si era costi

tuita, non ancora era sopravvenu

ta la occupazione tedesca). 

Il disegno fu coraggiosamente 

attuato, e il merito della realizza

zione di quella impresa è tutto dei 

miei colleghi professori ordinari in 

Trieste nell ' anno 1943. I loro 

nomi figurano in calce al solenne 

atto che consacrò la istituzione 

della facoltà , e a tutti loro deve 

andare la gratitudine dei triestini 

per il consapevole coraggio con 

cui affrontarono i rischi inerenti 

all 'impresa. Di essi mi ia permes

so ricordarne almeno uno il prof. 

Francesco Collotti, che fu anche il 

primo Preside da me nominato 

della facoltà di Lettere triestina. 

Nel maggio 1944, fattasi la mia 

posizione personale difficile , diedi le consegne del rettorato al 

Prorettore Giorgio Roletto , che io stesso avevo nominato un anno 

prima, e abbandonai Trieste. 

:: Ma r io En r ico Viora 
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L'Università al <:<: Tergesteo" 

Marlo Enrico V i or a 

N el gennaio del 1943 , 
cinque anni dopo la posa della 

prima pietra del '' Palazzo di 
Montefiascone ", il Rettore Vi ora 

propone al ministro Bottai 
di acquistare- per 15/20 milioni di 

lire - il monumentale edificio di 
Piazza della Borsa per insediare 
il Rettorato , l'Aula Magna e gli 

uffici nel centro storico di Trieste 

Esiste in Trie te un Palazzo che sarebbe l'ideale 
come sede universitaria. 
Si tratta del così detto "Tergesteo ' . 
Esso sorge nel cuore della città (piazza Ciano poi 
ritornata al vecchio toponimo di piazza della 
Borsa, ndr) , ed occupa un intero isolato. La sua 
pianta rappresenta un grande rettangolo di metri 
59 per 31 ,7 5: si eleva in nobile In o le a cinque 
piani sopra il terreno. Esso fu costruito, se non 

'"Per il polenziamento 
spirituale della sua alta 

misione di cultura ai confini 
orientali della Patria: una 

vera e propria città 
universitaria, che sorgerà ai 

confini dell 'abitato, in 
posizione eminente, a 
dominar anche con La 

maestà degli ed1;{ici, la 
.florida plaga aperta .fi"a un 

w~fiteatro di monti sul 
/ILare". 

M A H l O ' O H D l O 

in ''L 'Illustrazione 
Italiana .,, 

25 settembre 1939 

erro, nei primi dell '800, 
e destinato a sede della 
Borsa . Successivamente 
fu acquistato da una 
società privata. È uno 
degli edifici più monu
mentali di Trieste, ed è 
assai caro al cuore dei 
triestini, i quali ne hanno 
sempre considerato cmne 
inadeguata la attuale 
destinazion . 
La conformazione dell'e
dificio lo rende singolar-

1nente adatto a farne sede dell ' Università: 
Dall'ingTesso principale in Piazza Ciano si penetra 
in una grande galleria coperta, in forma di croce. 
Dalla galleria i accede ai locali a terreno , nei 
quali potrebbero trovare una razionale siste1na
zio ne il Rettorato, la Segreteria, l'Aula Magna, le 
aule , i servizi. Dalla galleria si potrebbe aprire 
facilm.ente un accesso 
alle quattro scale dell 'e
dificio: e nei piani supe
riori si potrebbero collo
care gli Istituti delle sin
gole facoltà , in modo tale 
che ogni Facoltà avrebbe 
a sua disposizione tutti i 
vani che sono erviti da 
una medesima scala. In 
conclusione le facoltà di 
Giurisprudenza, di Eco
nmnia e Cmnn1ercio , di 
Lettere e di Magistero, di 
Scienze Matematiche e 
Naturali (fatta eccezione 
degli Istituti di Chimica 
e Fisica, da sistemare nel 
Palazzo di Montefiasco
ne) occuperebbero o gnu
n a un quarto dell ' edifi
cio, ed ivi verrebbero 
sistemati con decoro e 

"Varie aree, in dil •ersa ubi
cazione,.fi trono prese in 
esame: quella cieLI ex
Filatura di riso al Campo 
Marzio; il parco a tergo 
della ViLLa Bonaparte 
(Lungo iL viaLe della Terza 
Annata e la salita al 
Promontorio); la uiLia 
Porenta in Chiodino-
RozzoL; e da ultimo L"area 
ai piedi del Monte Fiascone. 
Quest 'ulli111aj"u presceLta 
anche per la posizione, a 
caca.liere del colle Slll quaLe 
si scorge il lltagnifìco nastro 
deLLe strade nazionaLi per 
Postwnia e pr:;r fiurne; da 
queLLa posizione si domina 
un ampio panorama della 
città col meract:glioso qua
dro deL porto cecchio di 
Trieste e della insenatura 
di S. Andrea. " 

G l u L l o c l ~ s " H l 

in "Rivit>ta annuale della 
Città di Trieste·n, 1938 

cmnodità i loro istituti. Si raggiungerebbe dunque 
la sistemazione in unico, centrale, monumentale 
edificio, della Università di Trieste o ahneno della 
maggior parte dei suoi servizi ed Istituti. 
Il Palazzo , co1ne già accennato , è attualn1ente 
proprietà di una società privata. 

138 



• 

Un tecnico che ho riservatamente interpellato mi 
riferisce che il valore attuale del Palazzo, tenuto 
conto del terreno in cui sorge, (circa 3000 mq) e 
del volume della muratura (66000 mc circa) , 
nonché della scarsità del reddito , sarebbe di 15-
20 milioni approssimativamente. 

Osservo in via conclusiva che, adottandosi la solu
zione dianzi proposta per la istemazione edilizia 
dell'Università di Trieste, mentre si seguirebbe la 
costante tradizione italiana di porre il palazzo 
universitario in località centrale, con tutti i v an
taggi connessi, si conserverebbe una funzione uni-

Il 11 Tergesteo 11 e, a destra, la 
Borsa, agli inizi del secolo 

versitaria di primo ordine al Palazzo di Monte
fiascone , e lo si adopererebbe più utilmente di 
quanto si fosse predispo to in un primo tempo. E 

pertanto il Palazzo di Montefiascone, con la sua 
presenza dominatrice, continuerebbe a esprimere, 
di fronte ai viandanti del mare e della terra il 
predominio dello spirito italico. 

:: Mario Enrico Vi ora 

Trieste, 30 o·ennaio 1943, 
Rela=:ione del Rettore al Ministro Bottai. 
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La ~~vera storia'' 

della fondazione della facoltà 

di Lettere e filosofia 

Marta Enrico Viora 

Il Rettore rivela i particolari 
della decisione adottata 

nel novembre del 1943, assieme ai 
professori Roletto , Cammarata, 

Piola , Collotti e Maschi, 
""ingannando" i nazisti e 

""ignorando" il Governo di Salò 

Si era determinato di far luogo alla fondazione 
della Facoltà mediante atto di autogoverno del 
Collegio dei Professori, quando mi accadde, come 
del resto mi attendevo , di essere chiamato dal 
Ministro per la Educazione N azionale della 
Repubblica Sociale, Biggini, il quale aveva fissato 
la sede del suo Ministero in Padova. 
Egli mi comunicò: 1) che il Governo della 
Repubblica Sociale revocava e sostituiva tutti i 
rettori universitari del periodo badogliano; che si 
faceva una eccezione per me, e che in conseguen
za sarei stato subito confermato alla carica di 
Rettore con decreto del Capo 'dello Stato 
Mussolini; 2) che il suo Governo progettava di 
istituire la Facoltà di Lettere in Trieste. Io risposi: 
1) che non intendevo accettare la nomina a 
Rettore con decreto del Capo dello Stato. Che 
peraltro ero determinato a continuare nelle fun
zioni di Rettore in base al mio originario decreto 
di nmnina, che prevedeva la scadenza del manda
to al 28 ottobre 1944; 2) quanto alla Facoltà di 
Lettere, che avevo già deliberato di istituirla con 

provvedimento autonomo del Corpo Accademico. 
La mia prima determinazione fu ammessa senza 
eccessive difficoltà, poiché ebbi l'avvertenza di 
osservare che, nel caso di nomina con decreto del 
Capo dello Stato, avrei senz 'altro abbandonato 
l'Ufficio, nel qual caso il Gauleiter del Kiistenland 
avrebbe nominato persona di sua fiducia , come 
era accaduto in altri casi nei quali italiani aveva
no abbandonato le cariche loro. E in effetti fui poi 
l'unico Rettore del ord che non ebbe la nomina 
del Capo della Repubblica Sociale. 
La seconda comunicazione fu oggetto di più lunga 
discussione poiché il Ministro Biggini non m.ancò 
di osservarmi la illegittimità della soluzione, che 
inoltre comportava inequivocabili responsabilità 
(e dal suo punto di vista poteva avere perfetta
mente ragione). Sennonché ebbi non difficile 
giuoco a persuaderlo anzitutto che non era 
nell 'interesse del suo governo colpire un pugno di 
italiani che stavano combattendo una battaglia 
squisitamente italiana in Trieste, quando i due 
governi italiani si erano praticamente disinteres
sati della città; inoltre che un atto di intromissio
ne della Repubblica Sociale in Trieste le avrebbe 
certamente procurato noie con la Germania, onde 
era bene lasciare la responsabilità dall'atto di isti
tuzione a me ed ai miei colleghi. 
La conclusione di quel drammatico colloquio fu 
che il Ministro Biggini mi licenziò con :molti auguri 
(egli era mio vecchio amico, e devo a lui gratitudi
ne per la libertà e la generosità con cui ascoltò i 
miei discorsi, anche quando giunsi a prospettargli il 
problema della legittimità del suo governo. Egli mi 
osservò che lui ed i suoi compagni si sacrificavano 
per salvare il salvabile, per impedire che l 'Italia 
fosse trattata dal governo hitleriano come la 
Polonia e la Boemia) , non senza avvisarmi che non 
avrebbe potuto rinunciare a emettere un decreto 
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istitutivo della Facoltà di Lettere. Io chiusi confer
mando che, date le circostanze, mi sarei regolato in 
1nodo rigorosamente autonomo, che non avrei più 
avuto corrispondenza con il suo Ministero, e che 
non lo avrei più visitato, e in effetti, sfido chiunque 
a trovare negli archivi del Ministero della 
Repubblica sociale una qualsiasi corrispondenza 
proveniente dalla Università di Trieste. 
Quanto all ' amico Biggini, non lo vidi mai più: 
egli, a differenza della maggior parte degli altri 
personaggi della Repubblica Sociale, si salvò nei 
frangenti del '46, e morì sotto falso nome di un 
sopravvenuto carcinoma in Milano sul finire dello 
stesso anno . 
Tornato a Trieste dal colloquio padovano con il 
Ministro Biggini, diedi subito opera a procurare 
l 'effettivo funzionamento della Facoltà di Lettere. 
In relazione alla solenne deliberazione del Corpo 
Accademico, fu organizzato l'im1nediato funzio
namento della Facoltà: lo statuto fu aggiornato, 
piani di studio furono elaborati, e tutto fu prati
camente fatto in una notte. 

La grecista Stella 
"Una.fredda sera del 
f ebbraio 1946 in piazza 
deLLa Borsa, in una Trieste 
deserta nelle sue vie oscure 
e spazzate dalla bora, il 
professar Francesco 
Collotti, allora preside della 
Facoltà e tre giovani 
assistenti, Duilio 
Taglia/erro, Paolo Tremoli, 
e chi scrive, attendevano 
L'arrivo della professoressa 
Stella, che era appena 
stala chiamata ad essere il 
primo professore ufficiale 
della giovanissima facoltà 
di Lettere triestina .. Arrivò 
finalmente, con qualche ora 

Il 16 novembre 1943 si 
riuniva per la prima 
volta il Consiglio della 
Facoltà di Let1ere, di cui 
riferisco integralmente il 
verbale: 
"il 16 XI 1943 alle ore 
18, nel Gabinetto del 
Rettore Magnifico prof 
Mario E. Viora, si sono 
riuniti i proff Giorgio 
Roletto, Angelo E. Cam
marata, Andrea Piola, 
Francesco Collotti e 
Alberto Maschi, il quale 
funge da Segretario. 

Il Presidente giustifica 
anzitutto l'assenza del 
prof Ugo Nicolini, dovu
ta a legittimo impedi
mento; quindi comunica 
che ravvisando la oppor
tunità di far funzionare 
senza indugio la Facoltà 
di Lettere e Filosofia, ha 
deciso di indire la pre
sente riunione alla quale 
ha invitato a partecipare 
tutti i Colleghi delle pree
sistenti Facoltà i quali 
possano avere particola
re interesse per l'affinità 
delle discipline professate 
e vi dovranno presumibil
mente assumere degli 
incarichi. 
Essi costituiranno il 
Consiglio della neonala 
Facoltà finché dagli 
organi competenti non 
sarà provveduto alla 
nomina dei docenti delle 
varie cattedre di ruolo. 

di ritardo, un grosso auto
carro militare americano, 
uno di quei camions che un 
inguaribile ottimismo fa ce
va chiamare attrez=:ati. Era 
l'unico mezzo ufficiale di 
comunicazione, allora, di 
Trieste con il resto d'Italia: 
pochi viaggiatori e tra essi, 

arrivata da Roma dopo due 
giorni di continuo viaggio, 
anche Luigia Achillea 
SteLla." 

CARLO CORBATO 

in C. Corbato "Premessa" 
in "Studi triestini di 
antichità in onore di Luigia 
Achillea Stella", Trie te, 
1975 

I presenti convengono a unanimità della opportu
nità ravvisata dal Rettore Magnifico sia per la 
estrema delicatezza del momento politico che la 
Nazione attraversa, sia per la peculiare missione 
di tutela e d?f"esa dell'italianità di queste terre che 
la storia recente di Trieste assegna e affida alla 
nostra Università; e plaudendo alla sua iniziativa 
prendono accordi di massima per assicurare il 
funzionamento della Facoltà, rimandando ad una 
prossima riunione l'esame dei particolari problemi 
che dovranno essere a tale uopo affrontati e rapi-
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damente risolti. La seduta è tolta alle ore 18,50. 
Il Presidente: Viora. 
Il Segretario: Maschi". 
Gli insegnamenti, secondo un piano già predispo
sto, furono attribuiti in parte a docenti di materie 
affini delle preesistenti Facoltà, nelle persone dei 
professori: Giorgio Roletto , Mario E. Viora , 
Angelo Ermanno Cam1narata, Andrea Piola , 

Francesco Collotti, Carlo 
l Presidi di LeHere 

Alberto :Maschi , Ugo 
Francesco ColLotti, 

dal 29 novembre '43 Nicolini, e questi , come 
al '47; 

Gian Luigi Caletti, 
dal luglio '4 7 al '58; 

Roberto Sa/vini, 
dal '58 aL '63; 

Leonardo Ferrera, 
dal '63 al '66; 

MarceLLo Gigante, 
dal '66 aL '68; 

Giouseppe Petrom:o, 
daL '68 aL/'84 

già detto , costituirono il 
Consiglio di Facoltà. 
Altri insegnanti furono 
attribuiti per incarico a 
liberi docenti, nelle per
sone dei professori: 
Antonio Andri, Alfonsina 
Braun , Augusto de 
Brosembach , Giorgio 

Si/vana Monti, 
dal24luglio '84 (nelle ele- Mirabella Roberti , 

z ioni dell '84 in seconda Marino de Szombathely, 
votazione con 41 voti su 76; 
Negre/li 32; neL/'87 con 62 

su 75, nel '90 con 54 su 66; 
nel '93 con 53 su 80, 23 

schede bianche; nel '96 con 
40 su 79, Cassola 35) 

Ferdinando Pasini , 
Annibale Pesante, Mario 
Picotti , Francesco 
Vercelli, B.emigio Marini. 
lnsegnam.enti linguistici 
furono affidati ai profes

sori: Ronieo Colognati, Guido Devescovi, Umberto 
Urbani. 
Fu merito grandissimo del professar Collotti (da 
me nominato Preside della Facoltà) se la Facoltà 
poté iniziare immediatamente e in modo completo 
il suo funzionamento. Non fu fatto alcun chiasso, 
per evitare la reazione immediata dei germanici, e 
tuttavia le aule ove si svolgevano i corsi di lettere 
diventaTono il luogo di convegno di tm pubblico 
eterogeneo, nel quale gli studenti erano minoranza: 
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i più erano cittadini di varie provenienze e profes
sioni, che intendevano con il loro intervento fare 
una manifestazione di italianità. Il merito della 
fondazione della Facoltà è dunque esclusivamente 
del Collegio dei Professori, i quali riuscirono nel 
duplice fine di fare una potente affermazione di 
italianità, e di salvaguardare la facoltà di Lettere 
da una origine non legittima. Ciò fu espressamente 
riconosciuto del Governo Militare Alleato dopo la 
occupazione anglo-americana: uno dei primi 
decreti emessi dal Governatore Colonnello 
Bowman, (Ordine del C.M.A. 8 nov. 1945 n . 36) , 
rendendo espressamente omaggio all'atto patriotti
co compiuto del Collegio dei Professori, riconobbe 
la facoltà di Lettere e diede valore legale alle lauree 
che erano state conferite ed agli esami fatti. 
Devo pui'e dare atto che in quelle circostanze il 
prefetto di Trieste nominato dall'autorità germani
ca, dott. Bruno C oceani (informato e guadagnato 
alla causa tramite il professar Amigoni) , si dimo
strò con spirito perfettamente italiano, mantenen
do assoluto riserbo nei confronti dei suoi mandan
ti, e coprendo efficacemente le nostre responsabi
lità nei confronti delle autorità della Repubblica 
Sociale. Da parte di questa ultima fu emesso poi 
anche il decreto istitutivo annunciato dal Nlinistro 
Biggini. Ma la Facoltà ormai funzionava in virtù 
della deliberazione del Collegio dei professori, e il 
decreto Biggini fece la fine del decreto del medesi
mo Ministro, pure pervenutomi, con il quale si 
invitava il Rettore a far fare il giuramento di 
fedeltà alla Repubblica Sociale ai professori e al 
personale dipendente. Questa è la vera storia della 
fondazione della Facoltà triestina di Lettere. 

:: Mario Enrico Vi ora 

in "Umana ", Rivista di poLitica e di cultura, numero speciaLe, 
Trieste gennaio-agosto 1958 



Alla fine di settembre del 1944, si costituisce, presso 
il Rettorato, il "Comitato Politico Universitario", 
che - tramite il socialista Carlo Schiffrer- si colleg·a 
con il CLN della Venezia Giulia, e si qualifica organo 
rappresentativo dell'Università 

La Resistenza all 'Università 

Eli o A pi__h 'I'ra le carte dello storico Carlo Schiffrer ( 1902-

1970) , che fu autorevole esponente del CLN triesti

no e, poi, del Partito socialista democratico della Venezia Giulia, è con

servato il verbale della costituzione, nell 'Università di Trieste, il 28 set

tembre 1944, del ~~ comitato politico universitario" . 

Il verbale, redatto e dattiloscritto dallo stesso Schiffrer, è trascrizione di 

una minuta non più reperita. Non risulta che sull'episodio si siano sof

fermate la ricerca storica e la pubblicistica sulla Resistenza locale . 

Niente si sa degli antecedenti che portarono alla realizzazione di questo 

organismo, né dell 'eventuale promotore dell 'iniziativa, cui si accenna 

nel testo. Ma non si va lontano dal vero se si ipotizzano due ragioni di 

fondo di essa, che un'attenta lettura del documento sostanzialmente 

conferma: la prima è il bisogno che la Resistenza nazionale italiana 

(quella cioè che non intendeva deflettere sull'appartenenza statale della 

realtà giuliana allo stato italiano) aveva di dotarsi di informazione e 

preparazione scientifica a sostegno del suo buon diritto di fronte 

all 'incalzante e aggressivo annessionismo iugoslavo, appoggiato - per 

motivi prevalentemente ideologici - dal comunismo locale (e non solo 

da esso) . 

Da vari mesi, proprio a tal fine , Carlo Schiffrer studiava la situazione 

etnica della regione, e la possibilità di tracciare un equo confine sulla 

base del criterio nazionale, il solo sentito come democratico dall 'an tifa

scismo cui egli apparteneva. Siamo alla fine del settembre 1944, quan-
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do i giochi politici e militari sono ormai fatti e la ricerca di soluzioni ai 

problemi esistenti è diventata angosciosa. 

Il secondo motivo che spiega la costituzione di questo comitato è la con

sapevolezza che, nel difficile momento della transizione dei poteri, subi

to dopo l'ormai imminente disfatta dell 'occupatore nazista, la società 

civile - e l 'Università che ne fa parte - presenti quali interlocutori 

all 'autorità (o occupatore) subentrante i propri organi di rappresentan

za, autorevoli e legittimati da democratico consenso. 

Carlo Schiffrer 
Un più organico inserimento di Schifj;·er 

nella Resistenza italiana avviene neL 
settembre 1944 quando si costituisce, 

presso L'istituto di geografia, un formale 
comitato a sostegno dell 'attività deL CLN 

formato dai professori Giorgio Roletto, 
Francesco Collotti e dallo stesso Schif.f;·er 
che, come segretario, tiene i rapporti col 

CLN e di fatto vi si inserisce. 
Questo CLN si trova sempre in difficile 

situazione di fronte alle rivendicazioni 
jugoslave che riguardano largamente 

anche terre italiane, e di fronte alla 
necessità di organizzare un 'adeguata 

struttura resistenziale tra la popolazione 
italiana, spesso disorientata e timorosa. 

I membri deL CLN operavano in siluazione 
precaria: ricorda l 'amico Guido 

Devescovi: "un giorno l 'avvertii che un 
tale { .. ] che si professava suo amico 

e si mischiava ai nostri ritrovi clandestini 
{ . .} era sicuramente una spia. 

lVon battè ciglio e disse soltanto: 
'Siamo in ballo, bisogna ballare"'. 

E L I O AP lll 

in ·'E lio Apih , Carl o chiffrer'", Edizioni Sludio Tes i, 
Pordenone 1993 

Non era preoccupazione estemporanea, perché orienta

Inento generale della politica di occupazione delle potenze 

alleate era di affidare provvisoriamente il governo locale 

ad organi espressi autonomamente dall ' antifascismo e 

dalla Resistenza. Da qui l 'importanza che l 'Università 

avesse tm siffatto organo. 

Non dunque come un vero e proprio C.L .N. si configura 

questo comitato, ma come una struttura ad esso collegata, 

che ne condivide principi e caratteri: tra i primi la tutela 

dell 'interesse nazionale e la chiara scelta di campo in tale 

questione, tra i secondi l 'esigenza della clandestinità. 

Ma è una ragione più specifica che caratterizza questo 

comitato come espressione dell 'operosità accademica e del 

suo impegno; esso attesta non solo consapevolezza del 

rilievo che in quel momento poteva assumere la cultura 

per le esigenze nazionali e quelle di democrazia, ma più 

ancora esprime rivendicazione del ruolo spettante alla 

scienza, cioè all 'Ateneo come tale , consapevolezza del 

valore dell ' autonomia dell 'Università come istituzione, e 

dunque dell ' autonomia della cultura non solo nella 

società civile, ma anche di fronte ad essa. Questa pare 

l'asserzione più significativa. 

Giorgio Roletto, che era stato nominato Prorettore, era professore ordi

nario di Geografia economica, Francesco Collotti era Preside della 

facoltà di Lettere ed ordinario di Storia delle dottrine politiche, Carlo 

Schiffrer era assistente di Geografia economica. 
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Sono personalità note nell ' allora piccolo mondo accademico locale 

(l 'Università di Trieste aveva in tutto tre facoltà). 

Il liberale Collotti e il socialista Schiffrer - oggi ricordati come uomini 

di alto sentire morale e civile - rappresenteranno degnan1ente i loro 

partiti nella vita politica di Trieste. 

Hanno lasciato un e empio a quanti , poi , hanno gestito l Ateneo; 

l'esempio di uomini di cultura che seppero agire nel mondo come por

tatori dei propri valori e delle proprie convinzioni, ossia proprio nella 

loro autenticità di uomini di cultura. 

:: Elio Apih 
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(al centro fra 
il generale Airey, 
il vescovo Santin 
e il ministro Gonella) 
all ' inaugurazione 
dell'Aula Magna 
nella nuova 
sede dell'Università 



Capitolo terzo 
19:38-1950: l'L.niw·rsità degli Studi 

Copia del documento eh qui di seguito è pubblicato è pure nell 'archi

vi o dell 'Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione, di 

Trieste; esso viene edito anche nel volume C. Schiffrer, Ant~j'ascista a 

Trieste , Udine 1996. 

Nel verbale, per ovvie ragioni prudenziali, i tre professori che si riuni

scorro nel Rettorato d eU 'Università, sono indicati con le semplici lettere 

A (per il Prorettore Roletto) B (per il Pre ide Collotti) e C (per il pro

fessor Schiffrer) 

Per suggerimento proveniente da un partito politico il 28 settembre 

1944 A. B. C. si riuniscono per discutere quali funzioni potrebbe assume

re un Com1:tato Politico Universitario e si accordano su quanto segue: 

1) Nell'attuale periodo di attività clandestina il C.P. U. è il naturale 

organo consultivo del C.L.N. italiano per tutto quanto riguarda la vita 

universitaria ed a tale scopo si mette alle dipendenze di 

1943-45 - Le 11 infiltrazioni" detto C.L.N. 

!Vell'Università si infiLtrarono, 
a vari liveLLi, agenti deL Fronte della 

Libertà jugosLavo al fine di preparare 
il terreno per un fiancheggiamento 

da parte delL'Ateneo a una ùwninente 
annessione di Trieste alla JugosLavia. 

Sorsero contemporaneamente 
aLLora neLl'ambito universitario centri 

resistenziaLi di chiara ispirazione 
democratica italiana di cui erano 
magna pars iL professar Cosallini, 

iL dottor Parlato, che morirono 
nei campt: di concentramento germanici, 
iL prof Villon:o FurLam:, il pro.f Sch4fi--er 

e il Preside della facoltà di Le! te re e 
di fiLosofia, prof Francesco CoLLotti 

STf:LIO C HI S [ 

in "Stelio Crisr - Seri li i" , Edizioni Parnaso. Trieste, 1995 

2) Cessato il periodo di attività clandestina -per tutto il 

te1npo necessario a costituire una nuova rappresentanza 

elettiva - l'attuale C.P. U. continuerà a rappresentare 

l'Università di jj·onte a quelle nuove autorità polit1:che che 

venissero a costituirsi. 

3) Si intende che ogni fanna di collaborazione presente e 

futura non può essere che attiva e responsabile, nel senso 

che ogni proposta o richiesta ecc. del C.L. r.I . o altro orga

no deve essere discussa in piena libertà ed approvata in 

seno al C. P. u. 
4) Oltre a queste jilnzioni spec~fiche ed interne il C.P. u., 
quale organo rappresentativo del massimo istituto cultu

rale giuliano, ritiene di non dover disinteressarsi delle 

varie questioni politiche generali e locaLi, speciabnente 

quando ritenga di poter portare un contributo alla loro soluzione for

nendo dati o materiali di studio. 

C. è incaricato delle funzioni di segretario e di 1nantenere i contatti con 

C.L.N.f. 

146 



Tra gli impiccati di via Ghega anche il laureando 
dell'Università di Trieste Marco Eftimiadi-
I collegamenti con Padova - I docenti triestini 
incarcerati, deportati e scomparsi nei lager nazisti
Le lettere e il ricordo di Luigi Cosattini 

Studenti e docenti nella Resistenza 

Anna Maria Vinci 23 aprile 1994: una fotografia sul 

giornale. Una di quelle che non si 

vorrebbe aver visto mai perché non reca con sé la nebbia e la pace dei 

ricordi , bensì la lama dei molti dolori nascosti: dolori intimi, dolori 

familiari che bruciano, quasi con violenza, dalle pagine del quotidiano 

locale per ammonire, per svelare. 

È la fotografia di Laura Petracco, impic

cata insieme ad altri cinquanta ostaggi il 

23 aprile 1944, in via Ghega, in pieno 

centro della città: poco tempo dopo, il 29 

maggio del 1944, il fratello Silvano cono

sce la stessa sorte a Prosecco, una frazio 

ne alla periferia di Trieste. 

Lei a 26 anni , lui a 19: iscritta alla 

facoltà di Lettere di Padova, Laura; 

appena compiuti gli studi classici ed in 

procinto di iscriversi alla fa coltà di 

Chimica dell ateneo patavino Silvano. 

'Ho vi to - ricorda il professore Vittorio 

Furlani - una volta il padre dei due mar

tiri: egli tiene nel portafogli una tremenda fotografia : la figlia che pende 

dal laccio, sulla scalea del tragico edificio" . 

Un'immagine tenuta come una reliquia portata sempre appresso come 
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Marco Eftimiadi 

Capitolo t e rzo r-
__ 1 1938-1950: l' Università degli Studi 

un'ossessione. Oggi quell'immagine è diventata un'ossessione per tutti, 

o almeno, per tutti quelli che vogliono vedere; essa assolve al dovere di 

testimoniare, non meno delle voci di quei sopravvissuti agli orrori dei 

capi di concentramento nazisti che, nonostante la grande sofferenza 

della rievocazione, si elevano l'una dopo l'altra nel tempo per contra

stare il rischio dell 'oblio collettivo . 

Ci si para dinanzi una maschera, non un volto , e poi lo sguardo si 

ferma su un golfino grazioso, di quelli lavorati a mano a disegni colo

rati, che il grigio dell 'immagine non riesce a cancellare del tutto: è uno 

strano contrasto, che diventa il segnale di una morte che strappa via 

all 'improvviso. È da quel golfino, scambiato nel fresco di qualche sera

ta di primavera, che un'amica riconosce 

Laura dalle fotografie che cominciano a 

circolare di soppiatto in città sui n1orti di 
via Ghega, nell 'agosto del 1944. 
Sono questi gesti , questi oggetti, questi 

frammenti di una quotidianità perduta 

che riescono spesso a far capire più di 

tanti elenchi, più di tanti titoli altisonanti: 

sono ben 21 , di età compresa tra i 16 ed i 

29 anni, quelli che vengono uccisi il 23 

aprile del 1944, quasi la metà dunque 

dell 'intero gruppo . Martiri ed eroi certo, 

ma martiri ed eroi giovani: è un dato che 

si dimentica con grande facilità forse per

ché le rievocazioni e le cerimonie sono 

fatte apposta per non turbare nessuno, forse perché onorare non basta. 

In questo, come in altri casi, è difficile (e credo inutile) tentare di sepa

rare nel ricordo i giovani iscritti all'Università di Trieste che era allora 

dotata solo di poche facoltà, da quelli che frequentavano altri atenei (a 

Padova soprattutto, ma anche a Bologna ed a Firenze) : a Trieste si 

ritorna di frequente , scambiando con gli amici rimasti in città espe

rienze di conoscenza e di avventura, recando lo stimolo di nuove idee 

politiche che altrove circolavano con più intensità e con meno paura. 
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D ei giovani studenti ucc1s1 1n v1a Ghega , uno solo è i scritto 

ali 'Università di Trieste: Marco Eftimiadi, rampollo di una ricca fa1ni

glia di con1mercianti albanesi. Gli manca un solo esame per conseguire 

la laurea in Economia e commercio . 

"" Cara mamma e papà - scrive Marco dalle carceri del Coroneo, dove è 
stato rinchiuso agli inizi d 'aprile del 1944 -vi ringrazio per i due pac

chi che mi avete mandato ... Sono qui dalla settimana scorsa e non m1 

trovo male, non so se hai avute mie notizie da altre parti. 

Ho perso un po' di peso ma non eccessivamente ... Sono 

stato interrogato e dopo non ho saputo più nulla .. . Non è 
escluso io debba andare a fare un yj.aggetto in Gennania. 

Ti prego perciò fammi avere quanto prima quanto ti chie

do. Innanzitutto una valigia che non sia molto grande e 

che non sia pesante. Poi un vestito pesante ... una coper-

ta .. . 4 salamini un po' di burro che lo possa tenere in vali-

gia .. . Mandami delle buone marn1ellate ... " 

La lettera prosegue con questo tono per non allarmare i 

genitori e per poter superare il vaglio della censura carce

rarla : un richiamo alla sorella p er ché si r echi 

all 'Università ad accertare l'avvenuto pagamento delle 

tasse, mostra la forza e l 'i1nportanza del legame con le 

abitudini in un momento tanto difficile. 

Né si trattava solo del paventato " ... viaggetto 1n Germa-
• ?? n1a ... 

"" N o n preoccupatevi per n1e - egli ribadisce , infatti, 1n 

conclusione del biglietto - perché non è nulla di grave. 

Ma, subito dopo, aggiunge: ""scusate la calligrafia ... non 

IL CORRIERE DI TRIESTE 
1 8 n ou e mbr e 1952 

40 "lauree ad honorem" a studenti Caduti 

J la ureati a lla memori a in Giw·isprudenza sono: 
G11errino Apo !Jonio, Giuseppe Cameroni, Giorgio Cardasso, 
Guglielmo Mamn gos, Ca rl o Ma ttiussi, Sirio Mod un , Luigi 
Momi, Sergio Pasqu alis, L ucio P isa , Lucio Sa la e Enrico 
Valmarin. 
Scienze politiche: 
E u geni o Genira rn , G iu se pp e D ' H enr y, Vini cio Lago , 
Ardu in o La mpe, Ful v io oveil ler, Dono Pao lctti e Rcnzo 
Sigle. 
Economi a e commercio: 
Ne vio Ar t i o li , Guid o Bressan i, Br uno Cas tr o , Ca r lo 
Chiarutlin.i , GiLilio Cubi, Amilcare Damuggia , Giamba ui sta 
Di Ces a r e , Bruno di Na ta le , G ua lt i er o D ovis , Ma rco 
Eftimiad i, Pietro Fcdcri ci, Serg io Fonda , Aldo Fontana , 
Flav io Fossi, Aligi Marazz i, Erm enegildo Mombclli, L uciano 
Moro, Ri ciolti Ri scga ri , Fu lvio Movia , Fab io Risp ondo c 
Fabio Rossi. 
Let lere: 
Eddo Bonifacio. 
"Lugere fo eminibus honestum esl, hominibus meminisse, -
a lle donne il pianto, agli uomini la memoria", ha esordito a l 
tenTtin e dell a consegna dei dip lomi il Rettore Ambrosino. 
"E noi, ricorda ndo il sacrifi cio di ques ti giovani nei qua li si 
arrestò nel petto il ba ttito del cuore, sotto una crudele raffi 
ca di mitra , o per la st retta di un capestro, o nel buio orrid o 
di cell e invase dal gas, ci compiacciam o di immaginarli qui 
p resen ti, accan to a voi, manune, babbi, congiunti loro. Li 
inunaginiam o qui presenti accanto a voi. giovani studenti , 
compagni dei loro st ud i. E li vediam o aUeg:ri e sorridenti, 
perché è il giorno della loro la urea. E sappiamo che sono 
q ui , schi erat i in un ' un ica gra nde f il a , sottobraccio l'uno 
all'altro, perché li abbiarno tutti u11 i6 e t·iconcili a ti ; perché, 
qu a lunque fosse il loro credo politico, li abbiamo tutti coro
nati dello stesso a ll oro. '"' 

avevo un tavolo su cui scrivere" . La scrittura quasi incon1prensibile di 

Marco è dunque il segno di altri retroscena della condizione carceraria 

e molto probabilmente anche della sofferenza per i maltrattamenti e le 

torture cui era stato sottoposto in quel mese. 

"" Fuori con tutta la roba" : era l'urlo che' i detenuti temevano più di ogni 

altro , quando risuonava nei corridoi del luogo che Vittorio Furlani defi

nisce efficacemente ""anticamera della morte" e che resta come un incu-
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Vinicio Lago 

bo nella memoria di quanti vi transitaro

no . Al confronto, il viaggio in Germania 

visto che pochi erano a conoscenza della 

realtà dei lager e che comunque nessuno 

ne poteva immaginare l 'indicibile orrore -

è ricordato dalle testimonianze come una 

promessa di miglior sorte. 

A Marco quella mattina del 23 aprile non 

serve dunque ""la valigia non molto gran

de ... non troppo pesante" . Quando lo ven

nero a chiamare - ricorda più d'un com

pagno di prigionia - "" fece sicuro e calmo 

la sua toletta... si vestì, abbracciò i com

pagni ... e uscendo pronunziò quelle vec

chie e nuove parole, dette spesso o sempre pensate da chi s')avvia con-

sapevole al sacrificio per un'idea: "Noi moriamo, ma l'idea vive'". 

"Tra 1: propri laureati la facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trieste 
ricorda Vinicio Lago, medaglia d 'argento 

della guerra di Liberazione, caduto in 
Friuli negli ultimi giorni del co14lilto. 
Tenente dell 'esercito italiano, egli era 

stato paracadutato in Friuli per stabilire 
con le formazioni partigiane iv i operanti e 
consentirne il collegamento con il C.L.N.A.l. 

e, corrispondendo a questo incarico, svol
se un 'opera preziosa di informazione e 

coordinamento. " 

G I ORG I O CON~TT I 

nel catalogo della mostra per le "Celebrazioni per il 50° 
anniversario della facoltà di Giuri sprudenza", 

Tries te ottobre 1983 

Vecchie parole di ribellione e di libertà, quindi, in bocca 

ad un ragazzo di 23 anni che esperienze di libertà non 

aveva conosciuto: le aveva accarezzate solo nei sogni e le 

aveva architettate , magari con caparbia asprezza, nelle 

discussioni e nei progetti della militanza politica antifasci

sta. 

Per lui e per gli altri della sua generazione, il problema 

resta sen1pre quello di capire il percorso che li porta alla 

scelta resistenziale. 

Non sono pochi: Laura, Marco , Sergio Cermelj; Licia 

Chersovani, Igor Dekleva, Flavio Lazzarini, studenti uni-

versitari, e Ferdinando Zidar, già laureato, entrano nelle 

file della Gioventù antifascista italiana, una filiazione del Fronte della 

gioventù (ideato da Eugenio Curiel) e vicina quindi al movimento 

comunista. E poi vengono i giovani della Federazione degli universitari 

cattolici (tra essi Sergio Gasparo e Dario Groppi), che si riorganizzano 

nel giugno del 1944, col consiglio e con l ' appoggio di monsignor 

Marzari. E infine coloro che si riconoscevano nella tradizione antifasci-
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La consegna 
della laurea h.c. 
alla memoria 
di Maggio Astori 

sta di Giustizia e Libertà e che avevano trovato una guida s1cura 1n 

alcune figure di prestigio (Gabriele Fosch1atti, ad esempio, ed il medico 

triestino Bruno Pincherle) , uomini più anziani di tula generazione e già 

protagonisti dell'opposizione al fascismo durante il venten-

nio: tra essi, Alberto Berti, Furio Lauri, Isidoro Marass ed 

Attilio Coen che organizza uno dei primi comizi antifascisti 

all'-Università, il 9 settembre 1943. 

Ma l'elenco potrebbe essere ancora lungo. 

All'inizio - tra la fine del 1942 e buona parte del 1943 
la partecipazione alla lotta clandestina avviene con il 

passo lieve della prima giovinezza: solo qualcuno allora, 

tra i ventenni, aveva già conosciuto l'esperienza della mi1i

tanza politica e poi quella delle carceri fasciste e del confi

no. Le regole della clandestinità, severe e rigide , erano 

note a pochi. 

"Comunisti da caffè e da osteria" : così definisce una testi

Messaggero Veneto 
1 5 11 o l' e 111 b r e 1 9 5 5 

Onore agli studenti Caduti 
nel solenne rito inaugurale 

Quindici nomi di stucl n l i lri e titri Caduti sono slal·i scanclili 
dom eni ca con voce conlul o~sa da l Magnifico Rettore prof'. 
Roclo lfo J'unbrosi no. nell 'A n la !\'lagna d e li · Ateneo, g remiLa i n 
og ni se ttore: Laurea in Giuri~prudenza: Paolo N in1ira : 
Lautu·ea in cienze polit iche: lta lo Gassotta. Pien·o Ge ll eu o. 
Nevio Lonza ; Laurea in l~co nomia e commercio: :\ laggio 
Aslori. Giorgio Fini zi o. Aldo 1\'lil lo, Giovanni Perzi. S1eno 
Pirnet ti , Michele Po lo ni a-Baldi , !\-lario Possi, Enzo To111ada, 
Franco Toson i-Pitloni ; Laurea in Filosofia: Sergio Boss i; 
Law·ea Ìll lngeg11 eria: Fra ncesco Paglia. " L ' Un iversilà degli 
Stud i di Tries te- ha detto il Hettore - aveva accolLo questi 
s tud enti quando chi csl·ro di s tudiare, cioè d i co noscpn• ciò 
che è possib il e sapere cd ora I'Un ive rsitil li congeda l·icono
scendo che ess i da discepoli si so no trasformati in asse rtori 
di verità . Sicché abb ia n10 concesso loro la lmu·ea acl hono
rem al la memo ri a co n lo pirito c he anim a una del le più 
belle pagine che Lutl i abb ia u10 lei Lo nella fanciull ezzu, ri co
Jtoscendo cior che noi s iam o so llanl o maestri animati da 
buona volonrà , mentre essi sono l:' roi o mari iri ... 

mone quei priini momenti di incontro tra i giovani che costruiscono la 

ribellione al fascismo trovando innanzitutto il piacere di un nuovo 

modo di stare insieme e di riconoscersi reciprocamente senza la 
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maschera imposta dalla dittatura. ''Ci si sentiva ... era come una specie 

di fluido " : così spiegano alcuni la nascita dei primi contatti, svelando 

Studenti partigiani caduti 
Corrado Binni, nato nel1911, combat

tente con il lX C01pus iugoslavo; Gustavo 
Rossi, nato nel1912; Nicolò Runco, nato 
nel1913; Al/aggio Astori, nato nel1918, 

(Formazioni autonome); Rita Rosani, nata 
nel1920; Sergio Forti, nato nel1920, 

(Banda "Melis ''); Vinicio Lago, nato nel 
1920, (IBCS-RAAC Osoppo); Savino 

Montatore, nato nel1920, ("G.L." 
Milano); Egeo Zavan, nato nel1920, 

(Divisione Maniago); Fulvio Ziliotto, nato 
nel1920, (Brigata Battisti); Piero 

Federici, nato nel1921, (Brigata Venezia 
Giulia); Fabio Lucovich, nato nel1922, 
(CVL Trieste); Sergio Cermeli, nato nel 

1923, (GAP Trieste); Vittorio Laneri, nato 
nel1923, (Divisione JVatisone); Giuseppe 

Picciola, nato nel 1923, (Brigata 
triestina); Rocco Reggio, nato nel1923, 

(Garibaldi); Sergio Tossi, nato nel1923, 
(Brigata Alma Vivoda); Aldo Barbaro, 

nato nel1924; Silvano Petracco, nato nel 
1924, (GAP Trieste); Livio Andretta, nato 

ne/1925, (Brigata Foschiatti); Vincenzo 
Bottallo, nato nel 1925, (Brigata 

Triestina); Leonardo Buiarelli, nato nel 
1925, (Brigata Fontanot); Claudio Burla, 
nato nel1925, (CJIL Trieste); Gianfi·anco 
Fioretti, nato nel 1925; Riccardo Micheli, 

nato ne/1925, (43a Divisione istriana); 
Livio Schlander, nato nel 1925, (Brigata 

7 comuni); Giulio Della Gala, nato nel 
1926, (Divisione JVatisone); Attilio Giurso, 

nato nel1926, (43a Divisione istriana); 
Lucio Sala, nato nel 1926, (Brigata 
Triestina); Tonino Amatori, nato nel 

1927, (Brigata Ferrovieri); 
Nereo Giacomini, nato nel 1927, 

(formazioni iugoslave); Umberto Tonelli, 
nato nel192 , (12a Divisione iugoslava) 

indirettamente la pericolosa ingenuità del gesto ed insie-

me la peculiare natura dell 'opposizione giovanile al regi

me. 

Via via col tempo sono i rapporti con figure rappresentati

ve dell ' antifascismo già attivo durante il ventennio ad 

insegnare la prudenza ed i rudimenti dell 'agire politico, 

ma a tal fine sono importanti anche le relazioni che alcuni 

giovani triestini riescono a stringere con dei coetanei, 

come Eugenio Curiel e Giaime Pintor, protagonisti preco

cemente consapevoli dell 'opposizione alla dittatura. La 

conoscenza di altri ambienti universitari delle idee e dei 

progetti che vi circolavano, arricchiva gli studenti triestini 

e, per loro tramite, nuovi stimoli venivano innestati nella 

città d 'origine . 

Va tuttavia sottolineato ancora un altro dato che si evince 

con precisione dalle testimonianze scritte ed orali : sia i 

gruppi studenteschi vicini al Partito d 'Azione sia quelli 

legati al Partito comunista accolgono alloro interno giova

ni lavoratori ed operai che recano con sé la dura esperien

za di vita di un ceto sociale subalterno e di fatto più espo

sto alle ingiustizie del nuovo ordine fascista. Non solo: tra i 

giovani comunisti che si 1nuovono tra Padova e Trieste 

sono presenti numerosi sloveni. Sono spesso questi ultimi i 

più decisi ed i più attivi: molti di loro hanno già conosciuto 

di persona le condanne al confino oppure angherie e perse

cuzioni alle famiglie; tutti sono cresciuti nell ' avversione 

profonda contro uno Stato che al loro mondo ed alla loro 

storia aveva negato il diritto di esistere. 

Almeno all 'inizio non pesa, all 'interno del gruppo giovani

le com.unista, l'intricato dibattito sulla questione dell 'appartenenza 

nazionale delle terre giuliane: essi sembrano ancora lontani dalla con

sapevolezza dei rischi, delle storture e delle nuove ingiu tizie che si 
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profilano intorno a quel tema. L'idea internazionalista che si oppone 

all 'odio nazionale rinvigorito come una mala pianta nell 'humus della 

dittatura, si attaglia alla perfezione alle storie personali di molti di 

loro, figli di famiglie miste o di origine non italiana: una fiduciosa spe

ranza nel futuro , i pericoli affrontati insieme con i giovani italiani, 

attutiscono le differenze, cacciano le ombre. 

Sotto la guida e con l'esempio dei più anziani e, molto spe so, maestri 

gli uni degli altri, i giovani studenti che si orientano verso l'antifascismo 

prima dell ' 8 settembre del 1943 trovano 

negli anni dell 'occupazione nazista ulte

riori conferme per la loro scelta: è l'offesa 

sempre più grave, sempre più insopporta

bile a guidarli ora verso una strada senza 

ritorno. 

Sono significative alcune frasi con cui 

un'amica croata ricorda l'ostinata capar

bietà di Marco Eftimiadi che mette in 

gioco se stesso in un momento di grande 

rischio. Così scrive al fratello: ''Da quan

do ci siamo conosciuti nel settembre del 

1939, egli mi ha detto ogni suo sogno , 

aspirazione, dolore, gioia ... Posso dirti che 

ho cercato sempre di indicargli il pericolo 

che correva, mia zia quando ero in carcere non ha voluto dargli l'indi

rizzo , ma non so dove l'ha pescato e il giorno stesso mi scrive la prima 

lettera in carcere, co1ne prima ho ricevuto la sua al campo di concen

tramento ... " . 

Scegliere dopo 1'8 settembre è solo apparentemente più facile: la spe

ranza di poter continuare sul filo delle abitudini quotidiane, pur nella 

cornice soffocante e tragica dell 'occupazione nazista, è innanzi tutto 

molto forte. "Era un'idea - ricorda lo scrittore Renzo Rosso- che gira

va nell'aria, un'idea fragile , porosa ... doveva essere il frutto di una 

sorta di anestesia ... " . 

D altro canto, nel quadro del regime di dominazione nazista delle pro-
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vince Nord/ orientali d 'Italia, era assai flebile la voce degli uomini di 

Salò che elevavano richiami alla riscossa ed alla rinascita nazionale in 

una condizione di subordinazione totale ed umiliante all 'alleato tede

sco. I nazisti, invece, trovarono il modo ed i mezzi, nell 'intricata situa

zione dell 'Adriatisches Kiistenland, di frenare il passaggio di molti 

Luigi Cosattini 
"L 'Università di Trieste gli offrì gli incari

chi di Diritto civile e di Diritto privato, 
che egli accettò. A partire dal 6 f ebbraio 

1944, rapidi spostamenti a Urbino, a 
Firenze, a Padova, a Bologna, a Rimini, a 

Venezia, e finalmente ritorno a Udine: 
scopo presumibile di questi viaggi, gli 

incontri professionali e soprattutto politici 
con colleghi e compagni. Ma il 27 

febbraio 1944 Gigi è arrestato dalle S .S. 
a Udine. Trasferito al Coroneo, il tetro 

carcere triestino; ivi rùnane fino al 21 giu
gno '44. Le lettere ai familiari- che sono 

state conservate e in gran parte pubblica
te - mirano a rassicurare i suoi, con toni 

sempre ottimistici, con notizie apparente
mente rosee, ripetendo più volte "keep 

smiling" (sii sorridente, prendila serena
mente). Ma la realtà, naturalmente, era 

molto diversa. 

Il 20 giugno 1944 Gigi scrive ai genitori: 
"È arrivato anche p er me il momento di 

partire p er la Germania: parto come lavo
ratore". 

Alla compagna di università e amica 
May-a (Anna JI!Jaria D'Ans) scrive una 

lettera che si chiude con una frase 
friulana: "avanti col brum'', parole che 

ricordano il "tiremm innan.z '' 
risorgimentale di Antonio Sciesa. 

Il 24 giugno 1944 Gigi comincia in carro 
bestiame il viaggio p er la deportazione in 

Germania. Il treno passa per le stazioni di 
Udine e di Gemona, dove Luigi può 

salutare frettolosamente i suoi familiari 
accorsi. Dal treno avrebbe la possibilità, 

dall 'acquiescenza e dal torpore all'opposizione attiva. 

Il servizio obbligatorio del lavoro, ad esempio, sancito dai 

bandi martellanti e ripetuti , poteva di certo essere un 

incentivo alla fuga ma, all 'opposto, poteva anche rappre

sentare- forse più che in altre realtà dell 'Italia occupata

l'illusione di dover affrontare il male minore; dello stesso 

tenore dovevano essere i sentimenti di chi entrava a far 

parte della Guardia Civica o delle altre formazioni che i 

nazisti crearono (la Milizia per la difesa territoriale, ad 

esempio) tentando di sollecitare il particolarismo cittadino 

e gli ideali della piccola patria. 

Riconoscere quelle false trame non doveva essere sempli

ce: non sono forse numerosi gli ese1npi simili a quello di 

Sergio Gasparo, studente universitario cattolico, che, ren

dendosi conto del vincolante controllo nazista sulla 

Guardia Civica, fugge in Friuli e si arruola nelle formazio 

ni osovane. La sempre più complicata questione nazionale 

che l 'orrore delle prime notizie sulle foibe scoperte in 

l stria riportava alla ribalta, la violenta propaganda nazi

sta che restituiva alla città angosciata le imm.agini dei 

partigiani sloveni e croati sotto le vesti sanguinanti e tru

culente dei ""Banditen" facevano il resto: il buco nero della 

paura, il vuoto delle non scelte, il sil~nzio dell'attesa, in 

città è grande. Chi trova il coraggio di uscirne accetta il 

rischio altissimo della vita ed anche quello di non essere 

compreso dai più: Lucio Sala, ad esempio, è tra questi . 

Nella lista dei caduti che gli organi accademici decidono 

di ricordare alla conclusione del conflitto con una laurea 

ad honorem, co1npaiono anche i nomi di Lucio Pisa e di 
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Vini cio Lago che stanno ad indicare una scelta di opposi

zione sulla scia dell'antifascismo di guerra. 

senza troppe difficoltà, di fuggire: 

Se, staccando l' attenzione dai giovani studenti, si tenta di 

capire quanto avviene tra i docenti dell 'Università triesti

na in relazione alla scelta resistenziale, ci si trova di fronte 

ad una vicenda che rispecchia in larga misura quanto 

un carabiniere disse a un testimone che 
la scorta era disposta a sparare in aria, 
senza mirare agli eventualifuggiaschi. 
Ma Luigi Cosattini non vuole farlo: 
teme che i tedeschi se la prendano 
col padre. 

avviene al di fuori delle mura universitarie. 

Meta della tradotta: Buchenwald 
in Turingia. " 

PAOLO A L ATRI Chi decide per una partecipazione attiva alla Resistenza è, 
in "Paolo Alatri. Giovanni Cosattini", 

molto di frequente , colui che ha già avuto un'esperienza Aviani Editore, Udine 1994 · 

di democrazia politica prima dell ' avvento del fascismo. 

Così avviene - come documenta Elio Apih - per Carlo Schiffrer, che 

con Giorgio Roletto e Francesco Collotti, costituisce il Comitato che si 

affianca ai nuclei giuliani della Resistenza italiana. 

E poi ci sono i molti percorsi del distacco e del ripudio rispetto al pas

sato regime ed anche quelli che portano più semplicemente verso 

un'orgogliosa rivendicazione dell 'autonomia del proprio ruolo istituzio

nale di fronte al fascismo di Salò ed alle autorità naziste . 

La stessa nascita della facoltà di Lettere, provocata da una d eli-

ber a del corpo accademico nel novembre del 1943, rappre

senta per molti aspetti un gesto volto a richiamare in vita 

la piena ed autonoma potestà decisionale degli organi

smi di gestione dell 'Università, per troppo tempo con

culcata: si tratta inoltre di un gesto che, nell 'intenzione 

di numerosi docenti, senza dubbio racchiude anche la 

speranza di sostenere e difendere - di fronte alle umilia

zioni imposte dalla vendetta nazista e nei confronti delle 

minacce delle rivendicazioni slave - una cultura italiana rin-

novata, lontana e libera dalle troppe ipoteche del nazionalisn1o fascista 

di cui aveva sofferto nel più recente passato. 

Tra coloro che vantano una maturazione culturale e politica anteceden

te al fascismo , c'è anche Vittorio Furlani, professore di liceo ed incari

cato di Storia moderna alla facoltà di Lettere: incarcerato per quattro 

mesi al Coroneo, è grazie alla sua testimonianza che molte vicende vis

sute in quei momenti dai giovani studenti triestini, suoi compagni di 
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--
sventura, sono state preservate al ricordo . Vittorio Furlani trova la 

forza di opporsi ricorrendo al patrimonio della sua vecchia esperienza 

di irredentista, trova cioè l 'imbocco della via verso l'antifascismo pro

prio in quella tradizione che molti suoi antichi compagni avevano fatto 

confluire, invece, verso una trionfante e vacua idea di patria. 

Tra i docenti più giovani, appena alle soglie della carriera accademica, 

quelli che decidono per la partecipazione attiva alla Resistenza, lo fam1o 

col piglio tipico di quell età che li porta a rischiare senza scrupolo, che li 
induce a non cercare vie di accomodamento o di compromesso. 

Pagano costi altissimi. Così Corrado Binni, assistente volontario alla 

facoltà di Economia e com1ner-

cio, che viene deportato priina a 

Buchenwald e poi 
"Dopo lo scoppio della guerra conobbi, 

vestito in divisa da L~fficiale, a Langenstein , 
un giovane docente che non aveva avuto dove venne ucciso 
né crisi, né turbamenti, ... che non aveva in circostanze che 

alcun dubbio sull 'onta che ci sarebbe 
toccata se non sifossefatto appunto mettono a nudo 

qualche cosa, e sulla rovina in cui tutta la ferocia del 
sarebbe precipitata la nostra cultura 

sistema concen se quel qualche cosa, di cui 
i più temerari parlavano, non fosse trazionario . 

fatto subito e bene. Quel giovane 
docente ... era Luigi Cosattini. 

Egli sapeva cosa fosse il fascismo ". 

_ ORBERTO BOBBIO 

A ricordare il suo 

professore che 

''non aveva fatto 
Trieste, 14 novembre 1947. commemorazione letta mai mi s t ero del 

all ' niversità di T r-ieste ·' In m emoria eli Luigi Cosattini ~ 

suo antifascismo " 

è Alberto Berti, il giovane stu

dent e che , uscito vivo da 

NO RBERTO BOBBIO 

IN MEMORIA DI LUIGI COSATTINI 

Commemorazione leUlJ all' Un iversifA di Triesle 

il 14 novembre 1947 

UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

quell 'inferno, ha poi lasciato una testimonianza precisa fino all 'ultimo 

dettaglio delle vicende allora vissute, dalle persone allora incontrate e 

mai più riviste : è l'impegno morale ed eroico a sorreggere tutte le p agi

ne delle sue memorie, a rendere lucido e vivo ogni particolare. 

"Una sera al ritorno dal lavoro - scrive dunque Berti sulla morte di 

Corrado Binni - venne a mancare la sua razione di pane. Egli protestò, 

minacciò di rivolgersi al capoblocco e ... tre delinquenti uno dei quali si 
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era appropriato della sua razione di pane, gli saltarono addosso ed in tre 

contro quel piccolo ornino infierirono fino ad ammazzarlo" . 

E poi Augusto Parlato, assistente incaricato all'istituto di Filosofia della 

facoltà di Lettere, che partecipa alla resistenza in !stria e, arrestato , 

viene deportato a Dachau senza farvi ritorno. 

Ed infine Luigi Cosattini, incaricato di Istituzioni di diritto privato e di 

Diritto civile alla facoltà di Giurisprudenza, a partire dall' anno accade

mico 1943-44: di certo il prestigio della sua famiglia , che intreccia 

negli anni del fascismo rapporti significativi con personalità illustri e 

non conformiste del mondo intellettuale nazionale, e che, subito dopo, 

consolida i lega1ni con figure di prestigio della Resistenza italiana, con

corrono ad elevare la sua figura e la sua opera al rango più elevato 

delle celebrazioni e del ricordo. 

Al di là delle commemorazioni ufficiali, pur importanti e significative 

(quella di Norberto Bobbio lo è senza dubbio) , sono tuttavia le fonti 

minori a restituirei il ritratto più suggestivo di Luigi Cosattini che, 
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appena trentenne, viene arrestato a Udine 

nel febbraio del 1944, passa quattro mesi 

nelle carceri del Coroneo di Trieste e 

v1ene infine deportato prima a 

Buchenwald e poi ad Aschersleben dove 

trova la morte in circostanze non ancora 

chiarite: si tratta di pagine del diario , di 

alcune lettere e dei ricordi dei compagni 

di carcere e di lager. 

Bruno Vasari , rie1nerso dall ' abisso di 

Mauthausen, raccoglie con commozione i 

frammenti di quel lungo viaggio del suo 

amico e co1npagno, con la tessa lucida 

determinazione e con la stessa tensione 

n1orale che già in altri sopravvissuti abbiam.o riconosciuto. 

La scelta antifascista del giovane Cosattini scaturisce dall 'educazione 

ricevuta in una famiglia dalle consolidate tradizioni socialiste e già per

seguitata dalla dittatura. Già nel 1942 Luigi Cosattini partecipa con 

Norberto Bobbio e Ugo La Malfa alla costituzione del gruppo veneto del 

Partito d'Azione; da militare.) invece, assiste al crollo del fascismo e poi 

alla tragedia dell'8 settembre. 

SaHa a Ferruccio Parri 
""Bisogna che, come militare, cerchi almeno ora di fare il 

mio dovere verso la patria· e ci vorrà cuore saldo per supe

rare le prove che ci attendono " : così scrive ai genitori 

nell 'agosto del 1943 ed in tutte le lettere di questo periodo 

l ' idea della patria e dell ' onore militare ritorna come 

un'ossessione. Una patria da rifondare, una patria per cui 

combattere: è per questo valore, così profondo e così offe

so, che egli si aggrega alle prime formazioni partigiane in 

Toscana nell'ottobre del 1943. 

"Considero mio compito restituire 
prontamente alla sua vita normale questo 
Ateneo che, msntenendo viva la tradizione 

della cuLtura itaLiana, assoLve una 
insostituibile funzione di avvicinamento 

e di,Ftsione fra le civiltà che si 
incontrano in queste terre di confine". 

SALVATOR E ATTA 
27 lu uli o 19-tS. telegranuna del ·'·conunissmio" 

a1 Presidenle del consiglj o. F!' rru ccio Parri 

Poi il ritorno a casa.) l'incru~ico all'Università di Trieste, la prosecuzione di 

un'attività clandestina a sostegno della lotta resistenziale: i viaggi di la

voro tra tma università e l'altra (Trieste, Padova, Urbino) mascheravano 

in realtà l'opera di collegamento che egli stava conducendo tra diversi 
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gruppi della Resistenza dislocati nel Nord e nel Centro 

dell Italia. Infine l'incubo del Coroneo: Cosattini ne esce il 

21 giugno, dopo la tremenda primavera delle rappresaglie. 

Ne esce con una valigia preparata con la cura che ormai ci è 
nota: le robe di lana, la biancheria, i viveri e poi due libri, 

"'un Dante piccolo ed un Virgilio piccolo in latino" . 

Nel ca1npo di concentra1nento, poi, l'attaccamento alla 

vita è già di per sé un atto di resistenza una manifestazio

ne di umanità là dove l'uomo veniva negato: '"Pensando al 

Carducci - scrive Alberto Berti nelle sue memorie - il 

lavoro mi sen1brava più leggero ... Fu questa una grossa 

conquista di cui usufruirò fino all 'ultilno giorno di pern1a

nenza nellager ' . 

E di Luigi Cosattini i compagni ricordano 'le lezioni" su 

Rosselli, Prampolini, Sal vemini, Croce, le discussioni sulla 

rivoluzione francese , sul fascismo e sul nazismo: era un 

percorso di sopravvivenza scavato tra l'ideale politico, la 

forza della fede religiosa e la passione per la cultura. Quei 

pochi che vi restavano abbarbicati potevano ricordare la 

loro dignità di uomini. 

'"Keep smiling", sii sorridente: era questo un aminonilnen

to che Cosattini ripeteva spesso ai compagni, sollecitando 

un minuscolo gesto che in quelle condizioni era un atto di 

coraggio per sé e per gli altri. 

Alla fine dell 'incubo, i pochi rimasti (e Cosattini non era 

tra questi) ritrovarono ad attenderli il sorriso della natura, 

im1nutabile nella festa della primavera, come nulla fosse 

accaduto . Una ' colonna di fanta smi di uomini e di 

donne ", uscì dal ca1npo di Aschersleben poco prima 

l ReHori dal 1944 al 1952 
IL prorettorato "sui generis " del prof 
Giorgio Roletto (nato a Bobbio Pellice, in 
Piemonte) comincia il 15 maggio del 1944 e 
ha termine il19 luglio del 1945. 

IL PICCOLO 
17 giugno 1944 

Il S upremo Com 
mi ssario n ell a zo na 
d ' op e razion e d e l 
Litorale Adriatico ha 
affidato al Prorettore 
dell 'Università , pro
fe ss ore B. Ciorgio 
Roletto, che i n assenza 
del Rettore Magnifi co 
professar Viora lo aveva sostituito n ella direzion e 
de ll 'Ateneo , il rettorato dell'Univer sità stessa fino a 
scadenza dell' incarico già tenuto dall 'uscente. 

Durante l 'occupazione iugoslava di Trieste 
(2 maggio- 12 Luglio 1945) L'Università 
sospende ogni allivilà. 
Nel Luglio de/1945 un 'ottantina eli profes
sori, incaricati e assistenti, si costituisce in 
assemblea ed elegge come nuovo capo 
dell'Università, attribuendogli la qualifica 
eli Commissario il professore Salvatore 
Satta. IL GMA ratifica La nomina, attribuen
do però al prof Salta il titolo di Prorellore; 
titolo che mantiene dal 29 luglio '45 al 31 
ottobre del 1946. j\Telluglio del '46 viene 
istituita la facoltà di Scienze. Al prof Satta 
succede il prof Angelo Ermanno 
Cammarata (nativo di Catania) eletto dal 
Corpo Accademico (secondo la nuova nor
mativa italiana) , composto dai professori di 
ruolo. Il prof Cammarata è rieletto nel 
triennio successivo, 1949- '52. 

dell' arrivo degli alleati: "c'erano dei morti ovunque, e di tutti i generi," 

ma lì intorno '" tutti i meli erano in fiore .. . era meraviglioso" . 

Anna Ma r ia Vinci 
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~~L'Università di Trieste 

nella luce delle 

libertà democratiche" 

Salvatore Satta 

Questo il titolo che il 
primo Rettore eletto con ""vo to 

popolare " da tutti i docenti, nel 
1945, vuole dare al discorso 

inaugurale del primo anno 
accademico postbellico. 

Batta rivendica con orgoglio la 
storia dell'Università triestina, 

"" senza scudi e senza stemmi" , m a 
altrettanto gloriosa dei ""secolari 

atenei d'Italia e del mondo" 

Nel 1945, quando la guerra era terminata nel 
mondo, ma non ancora a Trieste, mi accadde la 
più singolare avventura della mia vita. Mi appre
stavo a rientrare, dopo un lungo esodo, nella mia 
sede universitaria [di Genova J quando un inci
dente automobilistico, che per poco non mi fu 
fatale, mi costrinse a prolungare il soggiorno [a 
Pieris J. In quelle circostanze vennero a trovarmi 
alcuni giovani [gli assistenti volontari della 
Facoltà di economia Bruno Cadalbert e Ottavi o 
Rondini, i quali raggiungono Pieris in bicicletta, 
ndr] i quali mi esposero le tristissime condizioni 
del loro ateneo, rimasto senza capo, senza o con 
pochi docenti, senza collegamenti con Roma, 
preda ambita del priore occupante, e mi dissero 
che intendevano procedere alla elezione di un ret
tore che salvasse il salvabile. In breve mi pregaro
no di accettare la candidatura che essi avrebbero 

posto per me. Risposi sul piano del diritto pubbli
co facendo notare la sublime illegalità del loro 
gesto; sul piano del diritto privato, il mio bisogno 
di tornare a casa, per ricostruire la mia vita. Ma 
ero ormai sul piano inclinato del sentimento, e di 
lì a pochi giorni mi ritrovai rettore o comandante 
di una barca contro la quale si appuntavano i 
siluri di tutti i nazionalismi inferociti, nella beata 
ignoranza dei sopraggiunti alleati. Credo sia 
stata questa la sola elezione libera da quando 
esistono elezioni, e non escludo che votassero 
anche i bidelli: ciò che potrebbe costituire un 
magnifico precedente. Gettai così serenamente un 
anno e mezzo della mia vita alla povera patria 
che sembrava aver perduto tutto, anche l'onore: e 
quando riuscii finalmente a riconsegnare ai 
posteri il salvato istituto, me ne andai in punta di 
piedi, come ero venuto. 
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La storia, a volte tragica, di quell'anno e mezzo 
di battaglia non sarà mai ricordata per la sempli
ce ragione che neanch'io la ricordo. Rimane solo 
la testimonianza di questo discorso inaugurale 
che pronunciai il 25 novembre 1945, e al quale 
diedi il titolo seguente: "l 'Università di Trieste 
nella luce delle libertà democratiche 
'libertà, dolce, disiato bene, mal conosciuto a chi 
tal or no 'l perde"'. 

Lasciate, o illustri signori che siete qui convenuti, 
e voi, o giovani, che avete l 'immensa fortuna , a 
noi negata, di riprendere con animo intatto il 
vostro cammino, lasciate che io ponga come epi
grafe a questo discorso, e quasi come simbolo e 
motto dell 'anno accademico che oggi s'inaugura, i 
mirabili, malinconici versi di Francesco Petrarca. 
Tutte le Università italiane, nate sotto il segno di 
libertà, risorgono sotto il suo seno, per grazia di 
Dio e con l'aiuto delle forze giuridicamente e spi-
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ritualmente alleate: ma se di là dal fiun1e sassoso 
la storia sembra aver concluso il suo ciclo, qui, 
come disse il generale Alexander, si fa ancora la 
storia, vale a dire si elabora ancora la libertà. 
Giusto è dunque che sopra tutte le altre univer
sità, questa triestina dichiari il suo nome, e a lei si 
rivolga, in lei riaffermando la fonte e la meta di 
ogni umano sapere, e quindi la sua stessa ragione 
di vivere. 
Certo, nel doloroso, faticoso processo della storia 
che ancora subiamo già conforto immenso è che 
noi, in quest'aula, in questa cerimonia, possiamo 
pronunciare e ascoltare senza timore e direi senza 
rossore il nome di libertà. Non più la toga si urni
lia nell'ossequio di un'estranea divisa; non più la 
stanca parata maschera l'indifferenza o lo scadi
mento delle virtù militari; non più nelle parole si 
calcola quanta dose di servile encomio occorra a 
un gerarca distratto per mantenere al suo posto 

chi la pronuncia; non più 
A Parigi nel 1 946 io ho paura di voi, né voi 
APariginellegiornatedel per paura di me siete 

giugno e deL luglio 1946 
si svolge la Conferenza dei condannati a un glaciale 

Quattro Grandi, ossia entusiasmo. Raccogliamo 
dei Ministri degli Esteri lo spirito, e pensiamo 

della Potenze ALleate, per 
progettare il definitivo che venti anni di oscuro 

assetto territoriale delle travaglio , cinque anni di 
terre giuliane ed istriane. · f · 

La prestigiosa carica 
accademica, La fama di 

giurista e, occorre dirlo, La 
sua generosa disponibilità, 

indussero i responsabili 
del Comitato di liberazione 

a chiamare Satta a far 
parte della deLegazione 

della Venezia Giulia che, 
recandosi a Parigi, 

facesse valere in ogni sede 
iL diritto di Trieste e 
dell '!stria aLi 'ItaLia. 

guerra tern 1cante , 
milioni di vite perdute o 
disperse , e la patria 
distrutta, nelle sue città, 
nelle sue strade, nei suoi 
opifici, nella sua anima, 
sono stati necessari per 
giungere a questo. Un 
orrore religioso si prova 
di fronte ai misteriosi 
disegni della provvidenza 
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E MEMORIA 

che impone agli umani 
tanto sacrificio co1ne 
prezzo della loro libera
zione: ma un profondo 
sentimento ci avverte che 
nel sacrificio è tutto il 
pregio e il valore della 
libertà, o più veramente 
e semplicemente che il 
sacrificio e libertà. 
Ricordiamo a noi stessi 
queste parole mentre il 
sacrificio dura, e se mai 
ci accada di volgere gli 
occhi al passato , non sia 
mai questo per un vano 
rimpianto , ma solo per 
attingere fede da coloro 

La delegazione eseguì con 
appassionato fervore 
il delicato e disperato 
compito che le era stato 
affidato. Vennero allestite 
mostre suLLa resistenza 
nella regione giuLiana, 
tenute numerose conferenze 
d'informazione: La stampa 
dell'epoca ricorda come 
Salvatore Satta, in un 
cinema degli Champs 
E~ysées, avesse tenuto - alla 
.fì:ne del mese di giugno -
un importante discorso alla 
presenza di un folto e 
attento pubblico di 
giornalisti.fi·ancesi e 
stranieri 

FERR UCC IO TOMMASEO 

Nuoro, aprile 1989 

per cui libertà fu il sacrificio supremo della vita. 
Quando, nel settenilire scorso, io mi recai in visita 
di dovere al governatore di queste terre, mi sentii 
do1nandare , come Farinata chiedeva a Dante: 
«chi fui li maggior tui? » in quale anno l'università 
di Trieste fosse stata fondata . C'era, o mi parve, 
in questa domanda , la legittima diffidenza 
dell 'uomo di guerra che risalendo tra immani 
rovine il suolo della penisola, si era accostato rive
rente a quegli antichissimi fari di civiltà che sono 
i nostri atenei, proiettanti la luce fin nel suo lo n
tano paese, oltre l'Oceano infecondo. 
Gli istituti, come gli uomini, cercano affannosa
mente nel tempo i loro quarti di nobiltà, e spesso 
rimediano con la tradizione al difetto di presenti 
virtù: ed io medesimo vi confesso che se avessi 
potuto offrire al governatore una piccola corpora
zione di studenti medioevali dalla quale si fosse 
svolto nei secoli uno studio tergestino, altamente 
ne sarei rimasto lusingato. Purtroppo, se si pone 



sul piano dell'araldica, la storia dell'università di 
Trieste non è molto diversa da quella di una 
buona famiglia borghese, e la sola ombra che si 
riesca a evocare dal suo passato è appunto quella 
di un pacifico e munifico mercante, che, mi pare, 
intorno al 1877, costituì la scuola superiore di 
commercio. (Diciamolo fra parentesi, è un vero 
peccato che la semenza di siffatti mercanti si sia 
dopo di allora perduta). Più tardi, nel 1920, non 
so quale ministro trasformò - e gli parve gran 
cosa - la scuola superiore in Istituto superiore di 

Salvatore Satta 
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rango universitario; più tardi ancora, nel 1924, 
un altro ministro cancellò questo nome, e sostitui
tolo pomposamente con quello di Università, gli 
parve di aver creato l'Università di Trieste. Storia 
dunque breve, che non regge di fronte alla grande 
storia di Padova, di Bologna, di Pavia, di Pisa, e 
fin dei piccoli centri come Siena , Perugia , 
Macerata, Camerino. Ma accanto e al di sopra di 
questa morta storia delle pergamene, c'è, o signo
ri , una storia viva dello 
spirito, che non ha biso
gno di tradizioni, perché 
la sua tradizione è l'eter
no; e secondo questa sto
ria , l ' Università di 
Trieste, senza scudi e 
senza stemmi , sorge 
come pari, e forse prima 
fra le pari , accanto ai 
secolari atenei d ' Italia e 
del rnondo. Perché 
secondo questa storia , 
l ' Univer sità di Trieste 
non è nata nel 1877, per 
il nobile gesto di chi isti
tu endo la scuola di com

Il CdA nel l 945 
Nel 1945 il consiglio 
d 'amministrazione 
dell 'Università è presieduto 
dal Prorettore Satta ed è 
costituito dall 'intendente di 
Finanza Revera e dal chi-
rurgo Almerico D 'Este, in 
rappresentanza del 
Governo, dai professori 
Luzzatto Fegiz, Pugliese e 
Sotgia, in rappresentanza 
del corpo accademico, 
dall 'assessore Sciolis, p er il 
Comune di Trieste, dal pre
sidente di Zona Palutan, 
per La Provincia di Trieste e 
dal cap. Antonio Cosulich, 
p er La Camera di 
Commercio di Trieste 

mercio faceva indubbiamente opera grata e 
memorabile, ma in sostanza non usciva dagli oriz
zonti di una illuminata mercatura; e tanto rneno è 
nata nel 1920 e '24 con le trasfonnazioni nomi
nali accennate; e neppure , oso dire , nel 1939, 
quando, costituita la facoltà di giurisprudenza, un 
forte manipolo di giovani studiosi creò dal nulla, 
tra infinite difficoltà, una magnifica attrezzatura 
scientifica non seconda, in molti rami, a quella 
delle università consorelle; essa è nata veramente, 
cioè è entrata nella storia, n el settembre 1943 , 
quando , di fronte all ' improvviso p eriglio 
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dell ' invasione tedesca, un gruppo di professori, 
guidati dal Rettore Viora, in nome della civiltà 
italiana minacciata, costituì la facoltà di lettere 
auspicata dai padri; è nata nel giugno 1945, 
quando , nel prin1o conteso albeggiare della 
libertà, il popolo di Trieste si aggrappò fenna
mente alle sue vuote Intua, e là rifugiò come in un 
tempio le sue me1norie e le sue speranze. In quel 
giorno , in quei giorni memorabili è nata 
l 'Università di Trieste . 

E MEMORIA 

in cinquanta anni di aspirazioni e di invocazioni 
nessuno era riuscito ad ottenere. Era un parados
so giuridico che poteva costare la vita a qualcuno 
di essi, se la bestia trionfante avesse saputo quale 
barriera invisibile si intendeva opporre alla sua 
n1arcia sicura. 
Da questa prima affennazione di volontà procede 
tutta la vita dell'Università di Trieste negli anni 

Torniamo col pensiero all '8 settembre 1943, a che ne seguirono. L'illusione di un dmninio ormai 
quel giorno fatale che i posteri segneranno cmne consolidato su questa terra, e il sentimento oppo-
una delle grandi tappe nella storia sanguinosa sto dell 'inesorabile precipitare nell abisso della 
del n1ondo. La città di San Giusto si sve- sconfitta, rendevano il tedesco ognora più 
gliò dal breve sogno di libertà e ascoltò ~~~ ® ~~!Q esigente e baldanzoso di fronte al popo-
stupita il grave suono delle scarpe ~ ~ lo , e più volte esso cercò di infilarsi 
chiodate che accompagna il passo ~ @ nell'Università con lusinghe e minac-
dell'invasore. Per il resto d 'Italia è un ~{i ~ ce: sempre ne fu respinto. Quand'egli 
suono ignoto poiché l'eco dell'Unno @ ~ vi entrò, fu solo per rapire giovinezze 
si è persa nel tempo e nella memoria: ~ 'U'<:;nl:l~Z ~ fiorenti e dannarle al martirio: 
per Trieste es o è un ritorno . Non simi- @)@ iiji~ ~@ Augusto Parlato, Corrado Bi1mi, e tu, 
le all' avvoltoio che si getta sulla preda . ~~~~~ Gigi Cosattini, anima pura e pensosa che 
per dilaniarla - che lo strazio e la Inorte i campi di Buchenwald non hanno ancora 
sono talvolta il 1ninore dei mali - 1na quasi nel restituito all'amore della madre e all 'affetto devo-
tranquillo ade1npimento di un secolare fidecom- to degli allievi, e voi luminose figure di studenti 
messo, il nemico apprende la città che reputa sua, fucilati o impiccati, testimonianza nei secoli! Più 
la svelle dal corpo al quale è attaccata, ne fa un tardi, dispersi 1naestri e discepoli dall 'aggravarsi 
suo dominio si appresta a divorarne lo spirito. In della guerra e più dal crescente e incombente 
quello stesso giorno, i professori dell 'Università di pericolo delle retate, continuammo, i pochi super-
Trieste, per una di quelle intuizioni che sorgono stiti, come poten1mo, pur di non offrire al nemico 
soltanto nell ' affannoso travaglio della storia, si pretesti e occasioni di sbarrare le porte, e uccidere 
riuniscono in consiglio, e meglio si direbbe in con- la piccola fiamma che ci era stata com1nessa. E la 
ciliabolo , e con un atto di piena autonomia e piccola fian1ma ancora splendeva quando il can-
quasi sovranità e riaffermando in nmne del popo- none tuonò sulle piazze, annunziando la fine vici-
lo la patria offesa e u1niliata, creano la facoltà di na; quasi a suggello del sacrificio, la morte tolse 
lettere, vale a dire realizzano in un'ora quello che ancora in quel giorno all'Università di 1rieste due 

1946 - Dal sigillo 
u sparisce" anche 

lo scudo Savoia 
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giovani vite. Poi fu silenzio. 
Giugno 1945. La città esce dalla guerra mutilata 
e non liberata, 1na ricca di una nuova esperienza 
che ne muta l'anima e il volto. La città dei traffici 



sapienti, la città favorevole ai piaceri, ha acqui
stato il senso augusto della sua responsabilità di 
fronte alla storia. Straziata da contese internazio
nali che si riflettono in lotte intestine, essa sente 
che tradizione ed avvenire sono le componenti di 
una sola parola che si chiama destino, e il destino 
di una città sta in quello che essa sa conservare 
delle sue tradizioni e immettere nell'avvenire ; 
sente che ancora una volta la sua salvezza sta 
nello spirito , cioè nell 'opporsi come soggetto di 
storia, non miserabile oggetto, alle forze straniere 
che pretendono di decidere delle sue sorti . 
Espressione di questo spirito e strumento di que
sta storia si offre , con le sue mura intatte , 
l'Università. 
Intatte le mura, 1na deserto , ahimé, il tempio. 
Ancora una volta avulsa dal suo tronco , non 
ancora raccolta dal Governo Militare Alleato , 
dimesse le autorità accademiche , l'università di 
Trieste ricorda davvero la nave senza nocchiero di 
dantesca memoria. Allora - e vi chiedo scusa se 
per qualche istante dovrò parlare di me, ma biso
gna pure che l'amministratore renda conto del suo 
operato - avviene un fatto singolare, che dimostra 
come le istituzioni giuridiche prorompano dalla 
coscienza viva del popolo sotto il premere della 
necessità: una ottantina di professori, di incarica
ti, di assistenti, si costituiscono in assemblea, ed 
eleggono all'Università un capo che chiamano 
commissario. È il primo esperimento democratico 
nella città di Trieste, e forse in tutto il Nord libe
rato, e sarebbe riuscito benissimo se non si fosse 
eletta la persona che aveva meno meriti di tutti, 
che non si era mai occupata della cosa pubblica e 
non voleva occuparsene, che era anch 'essa una 
specie di residuato di guerra, poiché la guerra 
l ' aveva qui gettata d,a un' altra università, alla 
quale già si disponeva tornare . Quando , dopo 
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qualche tempo, sopraggiunse il tenente Simoni, si 
meravigliò di questo espediente giuridico: ma 
avendo ratificato la nomina, sia pure sotto il titolo 
di prorettore, penso che in definitiva quell 'espe
diente non gli sia sembrato del tutto sbagliato . 

Tornimno al Prorettore. Voi sapete, signori, che il 
capo dell'Università è per definizione magnifico. 
Ma se c'era una cosa poco magnifica era proprio il 
compito che attendeva il prorettore nel giugno di 
quest'anno . Dei ventisette professori di ruolo ne 
erano rimasti soltanto cinque. Far rientrare in 
sede gli altri dispersi dalla guerra, era un'assoluta 
necessità: ma farli rientrare significava dover assi
curare loro i mezzi di trasporto , di vitto , di allog
gio. La facoltà di lettere, creata cmne ho detto , 
era ripudiata da tutti , poiché ad essa si attribuiva 
un 'origine spuria, vale a dire repubblicana; la 
facoltà di ingegneria non esisteva che sulla carta e 
bisognava crearla, ma per crearla bisognava isti
tuire e farsi riconoscere il biennio propedeutico, 
senza di che sarebbe stata un ridicolo aborto. E 
tutto questo mentre urgeva la necessità di proce
dere all ' epurazione del personale universitario , 
che doveva essere ispirata ai principi spesso in 
conflitto della celerità e della giustizia. Dopo sere
na e severa disamina, questo delicato compito può 
dirsi esaurito, e i risultati stanno per essere tra
s1nessi alle competenti commissioni. 
Ora che questi problemi sono stati risolti , se 
anche in modo certamente perfettibile, qualcuno 
1ni vuole benignamente fare un merito della loro 
soluzione. Permettetemi di dirvi che io mi ricono
sco solo due meriti: il primo, quello di aver capito 
che l'opera del rettore non è un'opera di genio , 
ma di pazienza; il secondo di aver intuito che un 
certo disorientamento fra i colleghi era una con-
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cordia discors , come avviene quando, dopo lunga 
inerzia, le persone si trovano animate da una gran 
voglia di bene, e vedono naturalmente il bene in 
modi diversi. Guidato da questi principi, io non · 
avevo che da lasciar governare agli altri 
l 'Università, seguendo passo per passo le altrui 

volontà e facendo con
Il ReHore 11eleHo" trollare dagli altri la 

Art. 5.: Il Rettore è un mia. Credo che sia que
professore di ruolo sto un sistema democra

dell'Università, eletto 
a maggioranza di voti dal tic o. E d ecco che la qua-

cmpo accademico e dratura del circolo, cioè 
nominato daLl'Autorità il vitto e l'alloggio dei 

governativa. Dura in carica f 1 
un triennio e può essere pro essori, è stata riso ta, 

rieletto. Anche prima della ma soltanto perché il 
scadenza del triennio caro professor Origone 

L'Autorità governativa può, ha lasciato le speculazio
per gravi motivi, sentito 

il corpo accademico, ni pubblicistiche per le 
revocare il Rettore, stoviglie e i piatti e le 

invitando detto cotpo coperte: e con lui ha mi
accademico a procedere 
ad una nuova elezione. racolosamente operato 

Ne/frattempo il Preside per amor nostro , e per 
di Facoltà più anziano calda intercessione del

assume Le funzioni di 
Rettore. In nessun caso l 'Ecc.mo Vescovo, il pa-

è ammessa la nomina 
di un Prorettore 

Dallo Statuto del 1948 
dell'Università degli Studi 

di Trieste 

dre Marazzato, assistente 
di diritto canonico. 
La facoltà di Lettere è 
stata riconosciuta, e ciò 
non sarebbe stato p ossi-
bile senza l'aiuto e la 

fermezza del professor Collotti, così come senza il 
consiglio e lo stimolo costante del professor 
Luzzatto -Fegiz molte altre cose non sarebbero 
state fatte o sarebbero state mal fatte. Tutto ciò 
per non parlare del personale di segreteria, che è 
stato il collaboratore fedele delle nostre fatiche. 

E MEMORIA 

La vita dunque ferve nella vuota casa, e il popolo 
di Trieste, affidandoci la sua stima, sa che essa 
sarà qui custodita e protetta dai marosi che batto
no con ira cupa le rive della città di San Giusto. 
Per una tragica fatalità , il grande conflitto fra 
Occidente ed Oriente, che la guerra non ha com
posto, ma forse esasperato, si pone nei suoi termi
ni più drammatici in questa città che ha il suo 
maggior titolo di onore nell'aver saputo fondere e 
ridurre a un comune civile denominatore le mol
teplici nazionalità che in breve volgere di secoli 
hanno concorso a formarla: quella che probabil
mente sarà chiamata dai posteri la guerra delle 
due democrazie si combatte già qui, e pare che la 
città stessa ne sia diventata la sventuratissima 
posta. 
N o n sembra ormai dubbio che la tradizionale 
soluzione del problema della democrazia sulla 
base delle antiche e perenni libertà formali, non 
sia più sufficiente a garantire la libertà sostanziale 
di cui il mondo ha bisogno. Coloro che guardano 
alle democrazie occidentali come a un divino 
archetipo, dimenticano che esse sono troppo stret
tamente legate alle condizioni economiche di pri
vilegio delle quali godono quei popoli fortunati , 
dimenticano soprattutto che quando la libertà 
non è in grado di evitare lo spaventoso flagello dal 
quale est~e insanguinata la terra, è segno che essa 
non è vera libertà, o almeno non è più compiuta 
libertà. 
Le democrazie orientali rappresentano la critica 
di quelle occidentali, ed è questo il loro valore 
umano: la rappresentano nella maniera più spie
tata, e cioè col rovesciamento delle posizioni 
sociali e l' instaurazione di una dittatura, onde più 
converrebbe loro il nome di demoautocrazie. Ma 
una posizione critica non è mai un punto di arri
vo, è sempre una fase di transizione: errano perciò 
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coloro che inseguendo un sogno di libertà pensano 
di vederlo realizzato in una simile democrazia , 
per la quale sono disposti a barattare se stessi e la 
patria , e non cmnprendono che il nostro paese, 
sotto altri nomi e con altre apparenze, questa fase 
di transizione l'ha già sanguinosmnente superata 
con venti anni di oppressione e cinque di guerra. 
Posta fra le democrazie occidentali e le orientali, e 
quindi al centro della storia, affrancata da ogni 
tirannide, purificata dal lungo travaglio spirituale, 
l a civiltà che 

annate di Initra o quinte colonne annate di men
zogna, n1a la libera schiera dei suoi lavoratori che 
con1e nei secoli passati ornarono Parigi e Monaco, 
Varsavia e Mosca (e si narra che l'architetto italia
no Fioravante che disegnò il Kremlino ebbe cavati 
gli occhi da Ivan il terribile perché non potesse 

mai fare opera 
Trieste rappre
senta contiene in 
se stessa la solu
zione del conflit
to, perché acco
glie in sé la gran
de cri tic a della 
vecchia demo 
crazia, e senza 
ripudiare le li 
bertà fonnali , 
cerca di realiz 
zarle e risolverle 
in una libertà 
sostanziale , che 
restituisca all'uo
mo , a ogni uo
mo , non qua
lificato da altra 
ricchez za che 
quella del pro
p rio la v oro , la 
sua dignità. E in 

L' anno accademico . all'Università 
ìnaugurato con solenne celebrazione 

più bella) così 
restituiranno 
domani alle città 
straniere la per
duta bellezza e 
affratellati a1 
compagni di 
tutte le terre, 
proclameranno 
contro ogni 
tirannia aperta o 
larvata, naziona
le o internazio
nale, contro ogni 
privilegio , il 
sacrosanto dirit
to di chi lavora. 
L'Università di 
Trieste intende 

I nuovi. compiti asse gnati all'Ateneo 
rile va!i nei disco rsi . delle autorità 

tal modo s'incammina, sicura e fidente, verso la 
vera democrazia. 
Messaggere di questa volontà democratica, la 
nostra civiltà non manderà nel mondo legioni 

1945, 24 novembre -
Inaugurazione dell'anno 

accademico (dal 11 Giornale 
Alleato" del 27 novembre) 
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concorrere , 
secondo l 'ufficio 
che è proprio 
dell'Università, a 

formare quelle libere schiere di lavoratori che 
dovranno assicurare l'avvento della libertà sostan
ziale del mondo . Entrate perciò, o giovani, in que
sta scuola come in un tempio . Per la posizione 
geografica di Trieste è probabile che t roverete 
accanto a voi giovani di diverse razze e di diverse 
lingue, formatisi in diverse e magari opposte espe
rienze: voi, al di là di ogni particolare e pur nobile 
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sentimento, vi riconoscerete gli uni con gli altri in 
una sola e comune parola, la libertà, in una sola e 
comune aspirazione, quella del lavoro, fundamen
tum regni. 
E sotto il segno del lavoro si pongono le due 
facoltà delle quali oggi si adorna il nostro Ateneo: 
la facoltà di ingegneria navale, col suo biennio 
propedeutico e la facoltà di lettere e filosofia. 
N asce sotto quel segno la facoltà di ingegneria, 
decretata in tempi non liberi, e solo oggi, col favo
re della libertà, felicemente realizzata. Motivo di 
altissimo significato è che essa sia stata voluta e si 

apra nel momento più 
Salvatore SaHa tragico forse che la storia 

IL primo Rettore 
deLL 'Università di Trieste, 
neL secondo dopoguerra, 
Salvatore Satta (nato a 

Nuoro neL 1902 e morto a 
Roma neL 1975), oltre che 
un insigne giurista doveva 

rivelarsi uno scrittore di 
notevolissime doti. 

Dopo i volumi diaristici 
De profundis (1948) e 

Soliloqui e colloqui di un 
giurista (1968) Lafama 
gli è riconosciuta con i 

romanzi pubblicati dopo La 
sua morte, Il giorno del 

giudizio e La veranda, "con 
pagine di affascinante cora
Lità, animate da vivaci boz

zetti di vita di 
provincia ". 

di Trieste ricordi, mentre 
i ca n ti eri e l e officine 
sono sconvolti dal turbi
ne, mentre il mare è con
teso alle sue navi, e grava 
sulla città operosa l ' in
certezza del suo destino. 
E nasce sotto quel segno, 
sotto il segno del lavoro, 
la facoltà più vicina forse 
all'altra di quel che non 
sembri, poiché essa è nel 
mondo dello spirito quel 
che l ' ingegneria è nel 
mondo della materia. 
Da molti anni ormai gli 
studi che furono chiama-

ti per eccellenza umani hanno ceduto dinanzi ·alla 
ferinità trionfante, in vicendevole relazione di 
causa e di effetto, onde il culto degli spiriti magni 
che hanno formato la civiltà moderna, e forme
ranno, a Dio piacendo, la civiltà futura, si accom
pagna a un senso di stranezza, giustificato in 
parte dallo scarso rendimento economico che da 
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quel culto deriva. 
Ma noi non dobbiamo dimenticare che, dopo il 
lungo sconsolato millennio di tenebre medioevali, i 
primi segni di un rinascimento si ebbero col vol
gersi dell'anima a quegli spiriti, col ricercarne le 
tracce fra le rovine, col riscoprirli innamoratamen
te fra i codici obliati e dispersi. Ed io oggi, nel 
secondo e più tragico medio evo che attraversia
mo, io penso e dico che se un giorno vedessi i gio
vani nuovamente conversare coi padri, e intender
ne la lingua e commuoversi di fronte a una strofe 
alata, o anche soltanto, secondo i temperamenti, 
alla irregolarità di un aoristo, mi rallegrerei come 
del ritorno della colomba, e griderei: Coraggio, che 
la resurrezione è vicina. 
La facoltà di lettere dell'Università di Trieste è un 
atto di fede in questa resurrezione . 
Amatela, o Triestini, e se mi è lecito formulare 
una esortazione, con l 'autorità che mi proviene 
non dal mio effimero ufficio, ma dal perenne rim
pianto che ho sempre avuto di non poter seguire 
le mie inclinazioni, non esitate a mandare i vostri 
figli migliori in questa facoltà, non misurate col 
danaro ciò che gli studi umani possono dare, fate 
che essi non siano negletto privilegio di pochi, ma 
il patrimonio comune del popolo , poiché in tal 
modo, e soltanto in tal modo, voi potrete affretta
re l'awento della vera, della santa, della liberatri
ce democrazia. 
Con questi sentimenti, o Signori, io vi porgo il 
mio deferente saluto, e in nome della legge, che è 
legge di libertà, di giustizia, di vera fratellanza, 
dichiaro aperto l'anno accademico dell'Università 
di Trieste. 

:: Salvato r e Satta 

in "Soliloqui e co lLoqui di un giurista", Cedam, Padova 1968 



Nell'autunno del1945, il Governo Militare Alleato 
dà corso anche all'interno dell'Università ai 
processi nei confronti di quanti si siano 
compromessi - e ne abbiano ricavato illeciti 
vantaggi- con le azioni repressive del fascismo 

I processi dell ' epurazione 

All'Ateneo viene insediata, nel settembre del 1945, una "commissione 

consultativa incaricata di procedere all'istruttoria per l'epurazione del 

personale dell 'Università di Trieste ' , composta dal 

Rettore Satta, con funzioni di presidente, dal prof. 

Giuseppe Bettiol (che - senza partecipare alle prime 

riunioni - declinerà l ' incarico) , sostituito dopo tre 

"adunanze" dal prof. Agostino Origone e- nominato in 

seconda battuta al posto dello scrittore Ciani Stuparich 

- dall'avv. Tullio Puecher (leader riconosciuto dei 

socialisti giuliani, nominato dal GMA presidente di 

Zona); funge da verbalizzante il dott. Mario Ciabattini, 

segretario-capo dell 'Università. 

La commissione consultativa tiene - tra il 13 settembre 

ed il 26 gennaio del '46 - una serie fitta di riunioni 

(quasi una ventina soltanto nel primo mese), nel corso 

delle quali esamina le schede compilate da tutti i dipen-

denti universitari (docenti, impiegati e subalterni) sotto 

la minaccia di gravi sanzioni in caso di dichiarazioni 

non veritiere, valuta le ~~ denunce" ed i memoriali pre

sentati o richiesti (particolarmente ~~nutriti" quelli di 

HÈA])<UARTERS 
A!.LIED M!LITARY GOVERNME!!T 

13 CORl'S 
Education Division 

130/AMG/ED/ 1.10 

OOGETTO : llomi.Da Commissione Con.oultiva 
di Epurazione. 

Tel. 29701-1 5 
8 settembre 45 

AL : Pro Rettore dell'Università di Trieste 
Pro!, SALVAT OF.E SATTA, 

1. In corttormi'tll. a quanto previsto dalle disposi-
zio·ni emanate dal Governo Militare Alleato, nomino - con la 
presente - la Commissione Commltiva incaricata d1 procedere 
al l • iet;;-uttQiia pe.- l'epurazi one del personale di codesta Uni
versità. 

a. Della Commissione faranno parte : 

U Pro!. SALVATO!!E SATTA .,. l'residente . 
Il Pro!, GIUSEPPE BETTIOL - MeJDbro 
Il ?rof, GLI. NI STUl'ARICfl - Membro 

PER OODINE DEL COLOII!iELLO BCI!t'KA!I : 

[;di~ 
1et Lt . cr.K.:P·. 
Chie!' Educati on O!!icer 

accusa consegnati all'inizio dei lavori dal prof. Pierpaolo Luzzatto Fegiz 

e dall 'Associazione Sindacale degli Assistenti Universitari; a carico del 

professar F egiz compare - non si capisce come re perita - anche una sua 
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Il gonfalone donato 
dall'Ateneo di Padova 

il 1 O novembre del '40 

Capitolo terzo ~ 
=-----=-----::_ 1938-1950: l"Cniversità degli Studi 

lettera inviata nel 1938 al federale fascista 

Grazio li) , ascolta - quando è il caso - le deposi

zioni dei testi di accusa o di difesa (come di fatto 

è il prof. Stanislao Joyce, fratello dell'autore del

l'"'Ulisse" , ritornato ad insegnare lingua e lette

ratura inglese nell'Ateneo che l'aveva avuto tra i 

docenti prima dell ultima guerra). 

La commissione complessivamente formula - in 

due "blocchi", anche cronologicamente, distinti 

- le sentenze-pareri, che trasmette alla commis

sione di prima istanza, la "Commissione d 'epu

razione di Trieste ", costituita dal Governo 

Alleato e presieduta dall'avv. Giorgio }aut ( espo

nente della Democrazia Cristiana). 

Dopo un solo 1nese dall 'insedia1nento la com

missione sottoscrive un verbale nel quale rileva 

che non risultano "addebiti che possono costi

tuire 1notivo di sanzioni" (sospensione tempora

le, da definire, o licenziamento) nei confronti di 

12 professori di ruolo , 16 professori incaricati, 

tre aiuti di ruolo, 38 tra aiuti ed assistenti inca

ricati e volontari e 26 appartenenti alla catego

ria del "personale di segreteria e subalterno" . 

La commissione - che ribadisce il "non luogo a 

procedere" nei confronti di 12 docenti per i 

quali erano stati richiesti ulteriori chiarimenti 

da parte della co1nmissione giudicante - esprime 

il suo giudizio su trenta "posizioni", compresa quella di un povero 

bidello che, per agevolare la sua assunzione, aveva dichiarato il falso 

sostenendo, a suo tempo, di essersi iscritto al partito fascista prima 

dell'avvento del regime. "Falsario" si conferma anche un illustre catte

dratico, comunque assolto , che era riuscito a farsi attribuire la qualifi

ca di "Marcia su Roma" (e quindi "sciarpa Littorio") senza avervi par

tecipato; sarebbe stato inevitabilmente condannato perché così prevede 
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-=-::..:=.=.__j dei < ocent1 compromessi 

la legge sull'epurazione, fatta applicare anche nel territorio di Trieste; 

anche un altro docente, altrettanto illustre, sarebbe stato licenziato se 

non avesse confessato che si era fatto retrodatare di quattro anni la sua 

iscrizione al partito del Duce, risultando così '' fascista ante-marcia" . 

'"Burocratica" viene, infine, considerata la retrodatazione dell 'iscrizione 

al partito fascista di un terzo professore - forse anche più illustre degli 

altri due - dal 1923 al 1920 (quindi entrando nella categoria degli 

'"epurabili" ) perché gli vengono considerati utili gli anni di iscrizione al 

Partito nazionalista di Federazioni, poi confluito 

nel movimento mussoliniano. 

Il complesso impegno dei tre commissari si conclu

de proponendo alla commissione giudicante tre 

'" condanne" con l 'allontanamento dall 'insegna

mento, una condanna di sospensione temporanea 

dall'incarico, una "' sospensiva" per un docente giu

dicato anche in altra sede e due atti di '" clemenza" 

o comunque di comprensione , che comportano 

l''" assoluzione" . 

Uno di questi due ultimi casi è quello che riguarda 

il trentina prof. Ferdinando Pasini, che proprio in 

quel 1945 compiva i settant'anni di età e lasciava 

l'insegnamento universitario di Lingua e lettera tu

ra italiana, iniziato già nell 'Istituto "Revoltella" . 

La commissione prende atto che Pasini, iscrittosi al 

Partito Fascista nel 1926, sulla base dell 'esame 

"dei suoi scritti e delle denunce presentate ha spes 

GOVERNO MILITARE ALLEATO 
ALLIED MILITARY GOVERNMENT 

ZAVEZ NISKA VOJASKA UPRAVA 

N. B. - Penalità aeverl,slme, di J>rlglone e di ammenda, sono previste per chiunque 
f<1Cesae dd le d!chiara:zionl f!llse nd la prese nte scheda. 

NOTe ; Severe Ptmi3hm~m Q( lmpr1~1tWmf?nt or .fini!. may M. fmpolJed on rmy per~on m11king 11 Id!~~ 
~fnlemenf hereiu knowing ll!t M me lo h~ fal.\1!. 

OPOMBA : KdorkoU ho nltn·del v 1e:1 O~('bnl Usrinl n~p.ac;ne podatk~. bo strosro kaz.novan z 7-llporom 
Ili! • gioi><>, 

AM'MlNISTRAZIONe O ENTE: ___ ....::._tJ!l,!~~!:r.A:._P! .. T.~~~~- --·--·-·-· 
ADMIJUSTRATION OR UNDCRTAKINO: 
UP~AVA ALI PODJETJE : 

SCHEDA PERSONALE 
PERSONAL SCffEDULE 

OSEBNA LJSTINA (scheda personale) 

1. - ~~ni;;~.ft~~~~;;-·-~·~·-~:····~····--~·~-~-·~-·--~~~-~··- ~l~~~~:~·:··~--· ···~-···--·--·--·-.~~······· 
M:!!~ ~!!ae~ibr~a;-cJt~ .. -~ ..... -.~-.-.--··-·-· .. ---··--~~·-· ·~: .......... ~ .......... ,...._ ,,.,,..,.,__, .... _,.,.;, .......... ~ ........... _.. 
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Sclorpo UttorJo .---·-- · 

so adoperato espressioni di carattere apologetico" ne1 confronti del 

fascismo . Ma - sottolineano gli "" epuratori" - "" egli non ne ha tratto 

alcun privilegio" e quindi ritengono che "" una sanzione sarebbe spropor

zionata alla sua figura e posizione complessiva" . 

Il modulo 
dell'epurazione 

Anche nei confronti del piemontese prof. Giorgio Roletto la commissione, 

che esprime il parere di ""non luogo a procedere" è comprensiva malgra

do gli "" esposti presentati da varie persone", che gli rimproverano l'apo

logia del regime fascista nei suoi scritti, "" l'appoggio alla carriera del pro-
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fessor Trevisani" (che sara uno dei tre epurati) e l'aver promosso ""in 

seguito a pressioni politiche" gli studenti di statistica, nel 1940, ""nono

stante l'opposizione del titolare della materia" (il prof. Luzzatto Fegiz 

ritornerà su questo episodio nella sua autobiografia "" Lettere da Zaboda

ski", uscitanel1984). 

La sospensiva riguarda il prof. Antonio Marussi che, come dipendente 

dell'Istituto Geografico Militare di Firenze era rimasto in servizio anche 

dopo 1'8 settembre del 1943, prestando giuramento al governo fascista 

repubblicano ed era stato sospeso dall 'ufficio , da parte del ministro 

della guerra, il 19 settembre dello stesso anno 1945. 

Due dei condannati sono giudicati in "" contumacia" : il viareggino Carlo 

Fabrizi ed il napoletano Renato Trevisani. Il primo, professore straor-

1939 - il 1 8 , di guerra" 

14 giugno 1939. Un folto gruppo 
di studenti viene a dirmi che vogliono 

il 18 senza esame. Cerco di persuaderli, 
senza successo. Verso le 12 appresi che un 

gruppo era andato dal Prefetto. Roletto, 
che faceva parte della mia commissione e 

che aveva visibilmente paura, mi consiglia 
di cedere, dandomi ragione in teoria e 

torto in pratica. Sospendo gli esami 
quando non si presentano più studenti, e 

vado a casa. Dopo mezzogiorno Roletto 
mi telefona a casa e mi riferisce una 

telefonata del Prefètto. Dichiaro netta
mente che non cedo. Telefonata di 

Vidussoni. Vidussoni - ovvero un altro 
fascista, forse il Vice Segretario Federale -

mi fa capire abbastanza chiaramente, 
al telefono, che se non promuoverò tutti, 

potrei essere bastonato. 

P I ERPAOLO L U ZZA T TO F E CJ Z 

in "Lettera da Zabodorski", Trieste 1984 

dinario di Tecnica industriale e bancaria nella facoltà di 

Economia e commercio, era stato nominato anche mem

bro del consiglio d ' amministrazione dell 'Università nel 

periodo di occupazione nazista. Dai dati di archivio si 

desume che era stato sottosegretario al Ministero del

l' Agricoltura e foreste e commissario nazionale per i prez

zi, prima e dopo 1'8 settembre 1943, e che aveva ricevuto 

la croce di terza classe dell 'ordine nazista dell 'aquila. Il 

licenziamento è sanzionato il 27 maggio del '46 dalla 

commissione di epurazione in prima istanza. 

L'altro '" contumace" , il prof. Trevisani, era stato docente 

straordinario di Economia dei trasporti nella facoltà di 

Economia. 

La cartella d'archivio documenta che era stato consigliere 

nazionale del partito fascista, membro del consiglio nazio

nale delle corporazioni, commissario generale per gli 

approvvigionamenti in Libia. Le testimonianze rilevano 

che ""egli per attendere alle sue cariche politiche ha 

costantemente trascurato l'adempimento dei suoi doveri universitari" e 

che ""in forza della sua posizione politica" si era fatto assegnare un 

incarico di consulente dalla società '"Aquila" di Trieste, con un onora

rio di ""elevatezza assolutamente sproporzionata" . Sul licenziamento 
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pronunciato dalla Commissione di prima istanza 

il 12 giugno del '46, il professor Trevisani a v an

za ncorso. 

1139 8 novembre 194 1- X:X0 • 

Per quanto assolto in istruttoria dalla Corte 

d 'Assise straordinaria di Trieste, "ma per motivi 

che non escludono i motivi di epurazione", la 

commissione esprime il parere che dovrebbe 

("' dovrebbe " perché l ' interessato non fa più 

parte dei quadri universitari "per trascorso ter

mine legale " ) essere esonerato dal servizio 

l ' avvocato triestino Teobaldo Zennaro, che era 

stato aiuto ordinario all 'istituto di Diritto inter

nazionale nella facoltà di Giurisprudenza. 

Iscritto al partito fascista nel 1927 (ma - anche 

lui - retrodatato al 1920) era stato vice segreta

rio federale del partito a Trieste e capo dell 'uffi-

MINISTERO DELL ' EIUOAZIONE NAZIONALE 

Di razione Generale dell'ordi ne 
Uni ve r sit a rio - Div.IA 

Presidenza della Facoltà RO M A 
di Giuri epru.denza, 

Propongo a codesto l.linistero, pe r la Presidenza 

della Facoltà di Giu risprudenza , pel biennio accade-

cio legislativo dell 'Alto Co1nmissario per la 

Provincia di Lubiana (annessa al Regno 

mi co 1941 - 43 , l a s eguente te rna 1 

Pro f, Ma rio Enri co VIORA - l' r eside uscente ; 

e d in ordine di anziani t à f asci sta : 

Prof, Manli o UDI NA - isc ritto al .P . N, F, dal 12,9. 1919 ; 

P r of , An drea PIOLA - i scritto al P . N. F,dal 25- I - 1928-
coniugat o con prole, reside nte 
effettivament e a Tri este, 

IL RIDIO CON.!.'IS ~'ARIO 
(G. Ferrari dalle Spade ) 

~ 

d'Italia): dai nazisti era stato decorato con la croce di seconda classe. 

Ma il caso che più tiene occupata - e anche, probabilmente, "intrigata" 

- la commissione è quello del prof. Manlio Udina, il docente di origine 

istriana (era nato a Visignano, in provincia di P o la) , legionario fiumano, 

che era stato Rettore dal 1930 al 1939 ed era certa1nente una della 

figure più rilevanti ed anche apprezzate del corpo accademico triestino . 

La commissione deve esaminare gli "esposti presentati da varie perso

ne" che gli addebitano di: 

1) essere stato sottoposto, come Rettore dell 'Università, ad inchiesta 

amministrativa da parte del ministro dell 'Educazione nazionale, ed 

averne evitato le conseguenze mediante appoggi politici; 

2) aver conseguito l'onorificenza germanica per acquiescenza alle diret

tive politiche tedesche; 

3) aver avuto stretti rapporti con le gerarchie fasciste , e in particolare 

col dottor Perusino (che era il Federale Fascista ndr) , mostrandosi sog

getto ad esse nel fascistizzare l 'Università; 
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4) aver favorito la carriera universitaria di persone appoggiate dal 

reg1me; 

5) aver cooperato all'espulsione dall'Italia per motivi politici del pro

fessar Joyce (Stanislao, non ]ames, ndr) , cittadino irlandese . 

Il lungo verbale della commissione sottolinea che "" intorno a questi capi 

d 'accusa si è svolta una lunga e minuziosa istruttoria nel corso della 

quale il professar U dina presenta un memoriale difensivo e vengono 

raccolte a voce e per 

iscritto numerose testi-
. " mon1anze . 

Da questa istruttoria 

risulta: 

"ad 1) non è stato pos

sibile avere dal Mini 

stero gli atti dell'in 

chiesta amministrativa. 

Risulta che questa è 

stata condotta ln 

forma confidenziale, e 

perciò non portava 

necessariamente ad un 

provvedimento conclu

sivo in merito, sicché 

non resta provato che la mancanza di tale provvedimento sia stata 

determinata da protezioni politiche. Anzi, l'allontanamento del profes

sar Udina da rettore dopo tale inchiesta sembra in contrasto con le 

pretese protezioni di carattere politico. 

ad 2) siccome le onorificenze furono conseguite dal professar Udina 

durante il suo rettorato, sembra ammissibile che esse siano state occa

sionate soltanto da questa carica, senza che se ne debba dedurre un 

particolare 1notivo di carattere politico. 

ad 3) risulta- anche dalle sue stesse dichiarazioni nei discorsi inaugu

rali- che il professar Udina ebbe sempre rapporti cordiali con le gerar-
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chie del partito, in particolare col dottor Zennaro che fu vice federale e 

suo assistente. Esisteva ed esiste nell'ambiente universitario, ed anche 

fuori, l'impressione che il professar Udina abbia introdotto nel governo 

dell'Università metodi fascisti, attirandosi in tal modo molte antipatie, 

ma di fatti positivi importanti, nei quali questo atteggiamento si sia 

concretato, non è stato possibile raggiungere la prova, salvo quel che 

riguarda l 'uso della camicia nera sotto la toga accademica. 

ad 4) il professar Udina ha nominato suo assistente il dottor Zennaro, 

che però solo successivamente fu vice federale. Il 
Mobvlli) T-'d ; p.,.;,; ti.· Forciiilor 7 d 

professar P. Luzzatto Fegiz e l'Associazione Sin

dacale Assistenti Universitari affermano che il 

professar Udina subì larganzente l'azione politica 

nazifascista del dottor Zennaro, e che favorì con 

quest'ultimo la carriera accademica del professar 

Trevisani. 

Su queste specifiche accuse non è stato possibile 

raccogliere altri elementi di prova. 

ad 5) dalle stesse deposizioni del professar S . 

]oyce e dagli atti dell'Università sembra doversi 

arguire che il contegno del professar Udina fu 

piuttosto nel senso di non opporsi al provvedi

mento di espulsione che fu preso dall'Autorità di 

pubblica sicurezza. 

ad 6) i discorsi inaugurali pubblicati negli 

annuari dell'Università contengono espressioni 

apologiche del regime e del duce, che il pro/ 

Udina attribuisce alla necessità inerente all'uffi

cio di rettore che egli rivestiva, facendo rilevare 

che tali espressioni si trovano anche in discorsi di 

rettori d 'altre Università, i quali tuttavia non 

...... 
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hanno subito per tale motivo alcuna sanzione. È opinione di questa 

Commissione che, anche tenuto conto di ciò, le espressioni dei discorsi 

del professar Udina siano state eccessive. 

In seguito a queste risultanze la Co1nmissione ritiene 
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1) non rilevante agli effetti dell'epurazione l'inchiesta amministrativa; 

2) escluso il carattere politico delle onorificenze; 

3) e 4) insufficiente la prova di fatti concludenti in ordine alle relazioni 

con le gerarchie fasciste, alla fascistizzazione dell'Università ed alla 

carriera universitaria del professar Trevisani; 

5) limitato alla mancanza di zelo il suo atteggiamento nel caso del 

professar ]oyce; 

6) provata l'eccessività delle espressioni apologetiche nei discorsi inau

gurali. 

Per questi motivi questa Commissione esprime il parere, specialmente 

con riguardo al capo 6, che sia adeguata a tutta la posizione del prof 

Manlio V dina la sospensione a tempo determinato". 

Sul "" caso Udina" anche la Commissione giudicante svolge una "laborio

sissi.ma istruttoria protrattasi per ben tredici udienze" acquisendo, tra 

l'altro, il testo dell'inchiesta ministeriale che aveva portato nel '39 

all'allontanamento di Udina dal rettorato (rilevando che si trattava 
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'' esclusivamente di questioni inerenti l'amministrazione o la molteplicità 

degli incarichi assunti da Rettore" ). 

La commissione " a maggioranza" il 19 ottobre 1946 infligge una 

sospensione di sei mesi (con il pagamento dello "stipendio base" ) consi

derando sussistenti l' " apologia" del fascismo nei discorsi pronunciati da 

Udina e l'accusa di aver "approfittato della carica che ricopriva" per 

avere incarichi esterni. Ma vengono sostanzialmente condivise le valuta

zioni fatte dalla commissione consultiva presieduta dal professor Satta, 

che "il professar Udina, né durante il suo rettorato né dopo, 

non tenne mai rapporti con le Autorità germaniche e quei 

rapporti che egli dovette tenere con le autorità politiche ita

liane furono strettamente limitati alle relazioni d'ufficio . 

Quindi non si può dire che egli sia stato succube delle 

gerarchie fasciste . Le onorificenze gli furono concesse o per i 

suoi meriti scientifici o in funzione della carica universitaria 

che ricopriva. Così pure dal! 'Istruttoria è risultato che egli 

non favorì persone raccomandate dal partito, ma anzi più 

d'una volta resistette e si oppose all'assunzione di insegnan

ti che si volevano imporre all'Università dall'alto." 

U dina ricorre anche contro questa sanzione alla "commissio

ne territoriale d'appello per l'epurazione di Trieste" (presie

duta dall ' avvocato Testa e composta dagli avvocati 

Rinaldini, Agneletto e Mosetti, dal magistrato Z umin, dal 

dottor Addobbati e da Chiaruttini) . Nel maggio del '47 viene 

assolto dalla seconda imputazione e per l '" apologia" alla 

commissione "è sembrato bastasse una sanzione poco più 

che simbolica e perciò ha trovato di ridurre la sospensione, in questo 

senso, a soli 2 (due) mesi" . 

Un caso particolare è quello del genovese prof. Vezio Crisafulli (futuro 

Giudice Costituzionale) , titolare della cattedra di Diritto costituzionale 

nella facoltà di Giurisprudenza, ma in realtà " supplito " dal '43 

nell 'Università di Trieste dai professori Origone e Pio la, in quanto 

comandato presso il Mjnistero del Lavoro. 

ll ministro italiano della Pubblica Istruzione, Gonella, rivendica il diritto 
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esclusivo a giudi 

carlo delle strutture 

centrali italiane , 

ma il Governo Mi

litare Alleato riba

disce che i profes

sori "' in quanto 

esplichino la loro 

attività nella Ve

nezia Giulia" sono 

soggetti "" soltanto 

ed esclusivamente 

ai giudizi delle 

commissioni di 

epurazione istituite 

qui dal GMA (Com

missione di pri1na 

istanza e Commis

sione Territoriale di 

Appello) " . 
Il "'caso ,.1 Crisafulli 

non compare esaminato, in sede istruttoria, dalla cormnissione universi

taria presieduta dal professor Satta; se ne fa carico la commissione di 
prin1a istanza che "'progetta ' il licenziamento del docente, imputato 

''per aver attivanwnte partecipato alla vita politica del fascisn1o nella 

sua qualità di me1nbro della C01n1nissione per la rifonna dei Codici, 

membro della Com1nissione per la formulazione dei principi generali del 

diritto fascista nel 1940-41 a Pisa, di assistente di S. Panunzio e nella 

facoltà .fascista di scienze politiche di Perugia e di dottrine dello Stato, 

nonché p er la sua copiosa e continuata attività pubblicistica, partico

larmente con gli scritti contenuti nelle riviste "Lo Stato" e "lres" e con la 

recensione di varie pubblicazioni dal1930 al1942. 

Per aver c01npiuto ripetute manifestazioni di apologia fascista con gli 

sopraddetti osannanti tutti il fascis1no , il Duce e i Ministri. " 
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Costituita di fatto nel '46, con il biennio di 
Ingegneria, la facoltà nel '4 7 si insedia nella nuova 
sede- Le tradizioni culturali dell'emporio ed i 
legami con le scuole italiane di matematica, chimica e 
fisica -Il contributo alle altre istituzioni scientifiche 

Radici e innesti di Scienze 

G _j___g_ç__Q_[Jl o C o s t a Radici vitali di una cultura scientifica e 

tecnologica si ritrovano, a Trieste, assai 

più antiche della sua Università . Nata città cosmopolita e moderna, in 

essa ~anno convissuto il pragmatismo del mercato e le istituzioni atte 

ad assicurare l'aggiornamento ed il progresso tecnico nelle sue attività 

commerciali e industriali, con l' amore per la natura e per l'arte il cui 

godimento era offerto dalle sue ricchezze naturali e reso possibile da 

una certa agiatezza. Se le esigenze pratiche erano soddisfatte da scuole 

e istituti tecnici di vari livelli, l'amore per la natura ispirava l'attività di 

dilettanti che per serietà di propositi e di metodologie potevano spesso 

aspirare alla qualifica di scienziati. 

Queste radici alimentarono infatti la nascita successiva delle istituzioni 

universitarie e, nella facoltà di Scienze, dei sei corsi di laurea, dalla 

matematica alla fisica ed alla chimica, dalle scienze geologiche alle 

scienze biologiche e naturali. La storia della facoltà ha i suoi momenti 

importanti in queste vicende, e nelle idee che in essa sono state conce

pite, per realizzarsi poi, fuori , dando vita a istituzioni che hanno rag

giunto notorietà internazionale e valgono ora a Trieste una fama speci

fica nel settore delle scienze di base, nelle scienze applicate e nella dif

fusione della cultura scientifica. 

A 50 anni dalla sua istituzione è a queste vicende, viste dall 'interno 

della facoltà di Scienze, ma legate alle vicende della città e ai suoi con

tatti con il mondo accademico nazionale ed internazionale che è de di-
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cata la nostra attenzione, più che all 'attività didattica e all 'ampia ed 

articolata attività scientifica, che è nell 'Ateneo, attività istituzionale 

quotidiana. 

Gli anni dal 1939 al 1945 e in minor misura anche quelli fra il 1945 e 

il 1954 sono, per la nascente Università completa a Trieste, e quindi 

anche per le vicende che portano alla istituzione della facoltà di 

l docenti nel '44 e nel '46 
Nella facoltà di Economia 

insegnano cinque professori ordinari, 
sei straordinari, dieci incaricati, tre liberi 

docenti, un assistente ordinario, 
due assistenti incaricati 

e sette assistenti volontari. 
La facoltà di Giurisprudenza ha 

cinquantatrè docenti, complessivamente, 
di cui ventitrè professori, cinque liberi 

docenti, due lettori e venti assistenti 
di cui diciotto volontari. 

La facoltà di Lettere, al suo secondo 
anno, ha dieci professori, 

due assistenti ordinari, due incaricati 
e cinque volontari. 

Quando, due anni dopo - nel 1946 -
inizieranno le lezioni della facoltà di 

Scienze il primo organico è rappresentato 
da tre professori ordinari, uno 

straordinario, ventuno incaricati, sette 
assistenti ordinari, quattro assistenti 

incaricati e sei volontari. 

Scienze, anni difficili, segnati dalla incertezza normativa 

che giunge, negli anni di guerra, addirittura a momenti 

ed atti di clandestinità. Negli anni successivi, nell 'imme

diato dopoguerra, l'Università era condizionata da una 

gestione, che, da una parte, rischiò di essere subordinata 

politicamente al Governo Militare Alleato , rimanendovi 

fortunatamente di fatto subordinata solo per finanzia

menti, e dall 'altra rimase solo precariamente agganciata 

alle provvidenze ed al controllo del Ministero della 

Pubblica Istruzione della Repubblica Italiana. 

Non è meraviglia quindi se si incontra talvolta qualche 

difficoltà a riconoscere e documentare storicamente, al di 

là dei pochi atti ufficiali, la successione degli eventi che 

costituiscono la nascita della facoltà di Scienze ed in par

ticolare districare deliberazioni e realizzazioni riguardanti 

la facoltà di Scienze da quella di Ingegneria. 

Troviamo indirizzi mutevoli persino nel programma di 

istituzione delle varie facoltà . Infatti , dopo lo storico 

annuncio dell 'istituzione della facoltà di Giurisprudenza (15 novembre 

1938) il Commissario Ferrari dalle Spade, nell'anno successivo, pur 

ricordando la necessità di istituire la facoltà di Lettere , auspicava 

anche che venisse data priorità all ' istituzione della facoltà di 

Ingegneria in nome della gloria tradizionale della città nel settore delle 

costruzioni marittime. 

La facoltà di Ingegneria venne costituita poi nell 'agosto 1942. Ma le 

strutture non sono pronte e il Prorettore Batta nel novembre 1945 deve 

osservare che ""la facoltà di Ingegneria, costituita in tempi non liberi, 

non esiste che sulla carta e bisogna crearla, ma per crearla bisogna isti-

180 



Giacomo Co s ta ~ , 
.::____::___::: L a facoh a di Scienze 

tuire il biennio propedeutico .. . " . D 'altra parte, nell 'inver

no del 1945 sono programmati corsi del biennio, contan

do su personalità di rilievo e sui giovani presenti a 

Trieste. Il primo marzo 1945 il Ministero autorizza tali 

corsi e subito le autorità accademiche locali deliberano 

circa gli insegnamenti che iniziano il primo aprile. 

Purtroppo gli eventi militari sopravvenuti fanno tacere, 

dopo un mese, tali corsi. Non abbiamo documentazione 

d 'ufficio , sicché dobbiamo affidarci alla me1noria. Fra i 

pionieri nell 'insegnamento ricordiamo Bruno de Finetti, 

Carlo Morelli, Francesco Vercelli, Mario Dolcher, Antonio 

Marussi , Domenico Costa, Silvio Polli. Nell ' estate del 

1945 riprende l attività organizzati va con l 'interessamen

to di Ugo Morin. 

Ecco allora che la facoltà di Scienze, istituita con ordine 

del Governo Militare Alleato n. 177 del 22 luglio 1946 
limitatamente ai corsi di matematica, fisica, matematica e fisica, liDIDe

diatamente dopo, assorbe anche (a pruiire dal 1946 e provvisoriamente) 

il biennio propedeutico di ingegneria assicurandone l'insegnamento. 

Il primo verbale della facoltà di Scienze esistente negli archivi porta la 

data dell'8 novembre 1946. Partecipano alla seduta Domenico Costa, 

Bruno de Finetti, Carlo Morelli, Ugo Morin e Mario Picotti. 

La composizione di questo primo nucleo di docenti che si 

occupano dell'avviamento della facoltà riflette chiaramen

te le discipline che per prime la facoltà intende curare: la 

matematica, la chimica e la fis ica, tutte evidentemente, 

con i relativi corsi di esercitazioni, fondamentali per il 

biennio propedeutico della facoltà di Ingegneria. 

Già allora funzionano infatti gli istituti sperimentali della 

facoltà e i primi laboratori di esercitazioni, quelli di fisica 

e di chimica, situati nei locali dell'istituto di Merceologia 

della facoltà di Economia e commercio, nella sede di via 

Università 7. 

Sono anni difficili ma entusiasmanti per il coragg1o e 
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l ' abnegazione con cui, accanto alle personalità eminenti del mondo 

accademico triestino , che avevano con lungimiranza preparato il cam

mino, docenti chiamati da altre scuole e giovani all'inizio di carriera si 

gettano in un'avventura dal futuro incerto prendendosi spesso delle 

responsabilità più gravi di quelle che a loro spettavano istituzional

mente. 

La realizzazione fisica degli istituti della facoltà di Scienze è affrontata 

già alla fine del 1946, assieme a quella della facoltà di 
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Ingegneria, con l 'istituzione della cosiddetta Commissione 

Edilizia (Commissione per la Sede Universitaria) guidata 

dal prof. Domenico Costa sostenitore del trasferimento 

della sede nell' edificio di Scoglietto, pronto da tempo nelle 

sole strutture murali, ma gravemente danneggiato dagli 

eserciti di occupazione. L'occupazione militare ha lasciato 

gli ambienti in uno stato di completo degrado, ma Costa, 

vincendo, nei primi tempi dei suoi lavori, qualche resistenza anche 

all 'interno dello stesso corpo accademico insiste: l 'Università nuova 

deve essere realizzata a Scoglietto. In questo senso vengono fatte pres-

sioni sul Governo Militare Alleato. Scogli etto deve essere 

Alla memoria di Costa evacuata dalle truppe. 
A Domenico Costa già titolare della 

cattedra di Chimica applicata, 
realizzatore del primo istituto della 

facoltà di Ingegneria edificato nell'area 
della cittadella universitaria, viene 

intitolato l'istituto medesimo e, alla 
sua memoria, nel settembre 1956, 

il Presidente della Repubblica conferisce 
la medaglia d'oro dei bet~emeriti 

dalla cultura e dell 'arte. 

I problemi affrontati nelle prime sedute della Commissione 

Edilizia, nel corso del 194 7 , riguardano la chimica e la 

fisica per ambedue le facoltà di Scienze e di Ingegneria. I 

finanziamenti provengono dal Governo Militare Alleato 

(attraverso una cosiddetta Commissione alleata). Si con

clude in fretta , quando arriva l 'annuncio che le truppe 

inglesi evacueranno Scoglietto il 28 marzo dello stesso 

194 7 . Nello stesso giorno infatti la facoltà di Scienze si 

insedia formalmente nell 'ala destra dell'edificio principale. I banchi e le 

lavagne si cercano in prestito da scuole secondarie della città. 

Nell'estate dello stesso 194 7 si decide che la facoltà di Scienze troverà 

sistemazione nell 'ala destra dell'edificio principale mentre nell 'ala sini

stra dovranno sistemarsi le facoltà di Economia e commercio e di 

Giurisprudenza. 
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Nell 'inaugurare l 'anno accademico 1948-49 il Rettore Cammarata, 

ringraziando il professar Costa per la ua instancabile operosità 

annuncia il trasferimento delle facoltà di Scienze, di Giurisprudenza e 

di Economia e commercio. 

Nel n1aggio 1949 esce il prin1o Bollettino della facoltà dj Scienze e nel 

1950 si inaugura il nuovo palazzo universitario . Qui la facoltà di 

Scienze ha già siste1nato gli Istituti di Chimica, 

di Fisica e di Matematica. Seguira1mo le siste

mazioni di quelli di Mineralogia e di Geologia. 

L'istituzione di una nuova Università o di una 

facoltà non si esaurisce certo nel decreto uffi

ciale e neppure nella creazione delle infrastrut

ture edilizie ed organizzative. La mancanza di 

una tradizione accademica e di un substrato 

culturale specifico per ogni corso di laurea 

impone un collegamento immediato e stretto 

con scuole di adeguato livello sulle quali si 

pos ono innestare le prime attività acca d emi

che a cominciare dalla ricerca scientifica e 

dalla preparazione dei nuovi docenti. 

La natura di tale collegamento non deve esse

re, intendiamoci, una subordinazione ma una 

filiazione intellettuale con forte aspirazione a 

raggiungere rapidamente l'autonomia. Il livello 

scientifico che così viene trasmesso, è essenzia

le nel determinare il destino dei nuovi gruppi 

di ricerca. Le difficoltà sono grandi non solo 

nella scelta della scuola a cui rivolgersi ma anche nel permettere i col

legamenti personali dei docenti provenienti da sedi lontane fra di loro e 

con quelli locali, almeno per il periodo di formazione delle nuove leve 

di ricercatori e di realizzazione delle prime attrezzature sperin1entali. 

Nella facoltà di Scienze dell 'Ateneo triestino il compito di individuare 

collegamenti prestigiosi ed efficienti con le principali scuole nazionali è 
assunto nell 'ottobre del 1948, da un Comitato costituito da Domenico 
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Costa, Bruno de Finetti e Fernando Giraud Giaccardi. Esso agisce prov

vedendo alla copertura formale delle prime cattedre, e stabilendo così i 

Ugo Morin 
"D'italica stirpe, originaria della piccola, 

verde isola di Lussino, Ugo Morin, 
ebbe i natali a Trieste il 7.febbraio 

1901, ed a Trieste visse 
i primi anni della sua fanciullezza. 

Libero docente in geometria dal 1935, nel 
1942 risultò primo terrtato nel concorso 

alla cattedra di geometria bandito 
dall'Università di Firenze; e tale cattedra 

ricoprì dal 1 o dicembre dello stesso 
anno, sino a quando, il20 febbraio 1946 

rientrò nell'antico Ateneo di Padova, 
nel cui seno la sua mente aveva creato la 

parte migliore della sua opera scient~fica. 
Ed a Padova, sino alla fine dei suoi 

giorni, egli jit titolare di quella cattedra 
eh 'era già stata di Severi e Comessatti. 
E nella città di Trieste il nostro Ateneo, 

faro luminoso d'italica cultura, cercò con 
ogni mezzo di ampliarsi e potenziarsi con 

la costituzione di nuove facoltà, perché 
la sua luce potesse più intensamente 

splendere, onde illuminare la più vera 
realtà e renderla palese anche a coloro 

che ostinatamente cercavano di ignorarla. 
Ed allora Ugo Morin - sempre pronto 

alla dedizione per tutto ciò che parlava 
di Patria - tornò nella sua città natale 
a prestare la sua opera disinteressata 

ed entusiastica di organizzatore e di 
docente, per aiutare i nobili colleghi 

triestini a far sorgere la nostra attuale 
facoltà di Scienze, che, nel 1946, 

all'atto della sua costituzione, 
lo volle quale suo primo preside." 

ARNO PHEDONZA N 

1968, 20 novembre - dalla comm emorazione tenuta 
nell'aula maggiore dell'istituto di Mat ematica 

contatti culturali che dovevano legare la facoltà alle scuole 

italiane di matematica , di chimica e di fisica. 

Le radici culturali di uno dei due primi corsi di laurea 

della facoltà, quello di Matematica, sono legate alla pre

senza in Trieste di istituzioni scientifiche quali l'Istituto 

Geofisico e l'Osservatorio Astronomico, ove si impiegano e 

si ""inventano" modelli matem.atici. Altrettanto avviene in 

istituzioni non accademiche ma anch'esse attive in parti

colari settori di ricerca di matematica applicata, quali le 

grandi imprese assicuratrici operanti nella città. 

In ambito universitario l'insegnamento della 1natematica 

e la ricerca scientifica hanno origini lontane nel tempo . 

Un'attività ben documentata ci fa risalire al 1924, quan

do il prof. Filippo Sibirani riesce a creare un istituto di 

Matematica nella facoltà di Economia e commercio. 

Nell 'anno accademico 1938-39 viene chiamato a coprire 

la cattedra di Matematica finanziaria il già citato Giraud 

Giaccardi che fino al 1959 terrà anche , per incarico , 

l'insegnamento di Matematica generale (salvo la parentesi 

degli anni 1942-43 e 1943-44 nei quali quell ' insegna-

mento è affidato a Bruno de Finetti). 

Il de Fin etti svolgeva a Trieste, fin dal 1931 , un intensa e 

preziosa attività scientifica che gli era valsa, tra l'altro, 

l'affidamento dell 'insegnamento ufficiale di Calcolo delle 

Probabilità presso l'Università di Padova nel biennio 

1936-38. Il suo impegno per l'insegnamento della mate

matica lo aveva portato ad organizzare, nell 'inverno del 

1945, dei " corsi di sostegno" per studenti triestini iscritti 

al Io biennio delle facoltà di Ingegneria di altre sedi uni

versitarie allora difficilmente raggiungibili. Nel 194 7 

Bruno de Finetti viene chiamato a coprire la cattedra di "" Matematica 

attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana" nella 
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UGO MORIN 
MATEMATICO 

PRIMO PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

DELL'UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

1901 - 1968 

neonata facoltà di Scienze e 

proprio il legame scientifico 

stabilito con Padova gli con

sente di proporre la chiamata 

per trasferimento, sulla catte

dra di Geometria analitica , 

del prof. Ugo Morin divenuto 

in seguito il pri1no Preside 

della faco ltà di Scienze. Lo 

stesso Morin si adopera per 

attivare gli altri inse 

gnamenti del corso di 

laurea in Matema

tica chiamando 

a copr irli i suoi 

colleghi padovani : 

Giuseppe Scorza 

Dragoni , Ernesto 

Laura e Giuseppe Zwirner. Inizia nel 194 7 un'intensa attività 

organizzativa e didattica con la creazione della Biblioteca di 

Matematica. A completare la terna delle cattedre destinate alla 

Matematica viene chiamato Luigi Sobrero già allievo, a Roma, 

di Mauro Picone e nell'anno 1950 la cattedra di Analisi mate-

matica viene assegnata a Gaetano Fichera, di recente scom

parso , allora giovanissimo vincitore di concorso, anche lui 

proveniente dalla scuola di Picone. 

Sotto la guida di tanto illustri matematici si sviluppa 

un'attività scientifica largamente dedicata alla formazione dei giovani 

as i tenti che collaborano, per la parte didattica, negli impegnativi 

corsi di esercitazioni attivati presso altri corsi di laurea. L'impegno pro

fuso dai Maestri e dai loro allievi sarà successivamente premiato dai 

risultati conseguiti da quest'ultimi nei concorsi nazionali a cattedra. 

L'istituto di Matematica dal quale si stacca, nel 1952, il corpo delle 

discipline meccaniche e fisico -matematiche per dar vita all'istituto di 
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Meccanica razionale, riscuote presto riconoscimenti in campo interna

zionale (nel 1954 ha luogo a Trieste un congresso sulle "Equazioni 

lineari a derivate parziali", secondo in ordine di te1npo a incontri inter

nazionali organizzati in Italia nel dopoguerra) . Per parte sua, ideatore 

Luigi Sobrero, l'istituto di Meccanica razionale 

"figlia ", a Udine, un "" Centro Internazionale di 

Scienze ~1eccaniche ' . 

È il caso di annotare che nel settembre 1967 si 

organizza a Trieste il VII° Congresso 

dell 'Unione Matematica Italiana e che nel 1969 

prende vita, per iniziativa di Arno Predonzan, 

allievo di Morin , una rivista scientifica: 

" Rendiconti dell Istituto di Matematica 

dell 'Università di Trieste" . 

Negli anni Sessanta, in seno all ' istituto di 

Matematica, si costituisce, promosso da Mario 

Dolcher e con l 'apporto di eminenti cultori stra

nieri , un gruppo per le ricerche di Topologia 

generale, materia allora pressoché sconosciuta 

in Italia. Assieme a giovani ricercatori, in parti

colare Romano Isler e Gino Tironi1 si raggiungo

no risultati ormai ovunque noti ed apprezzati . 

Nel 1978 si tiene a Trieste il primo Congresso 

internazionale di Topologia generale. 

Sin dalle origini i docenti dell 'istituto dedicano 

appassionato impegno per la didattica nelle 

scuole medie e secondarie. Il particolare il Morin 

rivitalizza la '" Mathesis " triestina e Giovanni Pro di lancia la prima 

"gara matematica" tenuta in Italia per studenti delle secondarie. 

L'opera dopo 50 anni continua in ogni direzione. Molti valenti laureati 

in Matematica dell 'Università triestina dopo aver compiuto localmente 

la loro preparazione scientifica, sono attualmente t itolari di cattedra 

nelle varie discipline nelle quali si articola l 'attività dei matematici . A 

partire dalla metà degli anni Ottanta l 'organizzazione della ricerca 
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scientifica è trasferita 

dall 'originario istitu

to di Matematica in 

due dipartimenti: 

quello di "" Scienze 

ma tema ti che ", nel 

quale è confluito an

che l'istituto di Mec

canica razionale , e 

quello di "' Matema

tica applicata alle 

scienze economiche e 

sociali Bruno de Fi

netti " (che ingloba 

anche l ' istituto di 

matematica finanzia

ria della facoltà di 
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Economia e con1n1ercio). Altri insegnamenti e ricerche già propri del Il laboratorio di chimica 

corso di laurea in matematica si raggruppano poi, nei dipartimenti di 

Astronomia e di Geodesia e Geofisica. 

Le radici culturali dell ' altro dei due corsi di laurea aperti per primi 

nella facoltà, quello di Chimica, si ritrovano negli ambienti delle scien

ze economiche, più precisamente della Merceologia, disciplina insegna

ta a Trieste fino dal 1817 (col nome di mercinomia) nell ' Imperia! 

Regia Accademia di Commercio e Nautica , che con l ' Istituto 

Commerciale di Lipsia è, agli inizi dell'Ottocento, la prima scuola di 

insegnamento scientifico-commerciale nel continente europeo . Essa 

rimane materia di insegnamento nell'erede diretta dell 'Accademia: la 

Scuola Superiore di Commercio 'Fondazione Pasquale Revoltella' . Fra 

la fine ·dell'Ottocento e gli inizi del nuovo secolo il ceto commerciale di 

Trieste appoggia lo sviluppo di un insegnamento che poteva qualificare 

degnamente la tradizione cittadina nello . studio delle merci, ben valu

tando l'importanza che ha la cultura merceologica in una città destina

ta a trarre le maggiori risorse dai commerci d 'oltremare. 
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Quando nel 1920 la Scuola viene trasformata in Regio Istituto 

Superiore di rango universitario e finalmente , nel 1924 diviene facoltà 

di Economia e commercio della n eonata Regia Università , la 

Merceologia è materia di insegnamento universitario . 

Leonida Martin Dalla graduale evoluzione di un'attività didattica e profes-

"I legami del Martin con l 'Università 
divennero più intimi dall o febbraio 
1956, quando in virtù di una nuova 

legge sugli Osservatori astronomici, che 
sopprimeva il ruolo statale dei direttori 

di Osservatorio ed istituiva in pari tempo 
altrettanti posti di professori nell 'organi

co universitario, egli lasciava ilposto di 
direttore effettivo di Osservatorio, p er 

passare, a quello di professore ordinario 
di Astronomia nell'Università di Trieste, 
mantenendo, sempre, le funzioni diretto~ 

riali dell 'Osservatorio. La sua spiccata 
tendenza p er l 'insegnamento ebbe con 
ciò nuovo impulso; il corso z4ficiale di 
Astronomia, che fino allora egli aveva 

tenuto p er incarico, divenne il suo corso 
ordinario, e oltre a questo ebbe dallo 

stesso anno 1956 l 'incarico di un nuovo 
corso, quello di Matematiche superiori 

che tenne fino al suo collocamento .fiwri 
ruolo, il1° novembre 1961. " 

FRANCESCO ZACAR 

1968, 8 febbraio- dalla commemorazione tenuta 
nell 'Aula Magna dell 'Universit à 

sionale, in quei tempi basata su nozioni empiriche, con lo 

sviluppo delle basi scientifiche dello studio delle proprietà 

delle merci nascono gli interessi accademici per la chimica 

applicata e per le discipline chimiche. 

Già nel 1877 a dimostrazione della stretta relazione fra 

Merceologia e Chimica, l 'insegnamento è definito come 

'mercinomia con chimica applicata ' . Per le necessità di 

determinazioni chimiche analitiche un piccolo laboratorio 

chimico è creato, assieme ad una collezione merceologica, 

alla fine degli anni '20 da Giulio Morpurgo , docente di 

Merceologia e Rettore della Regia Università. Questo labo

ratorio , divenuto presto il Laboratorio chimico merceo

logico della Camera di Commercio, può essere così consi

derato l'organo di trasmissione delle conoscenze empiriche 

a quelle sperimentali scientifiche e la culla della chimica 

sperimentale a Trieste. 

Per colmare le lacune nella preparazione chimica necessaria 

allo studio della merceologia il Morpurgo propone l'istitu-

zione di un corso di Chimica generale propedeutico al corso biennale di 

Merceologia. Questo corso è istituito nel 1930 ed è tenuto da Mario 

Picotti, direttore del laboratorio chimico di un'altra Istituzione scientifi

ca triestina legata alla chimica: l 'Istituto Talassografico. Il corso di 

Chimica generale, primo corso universitario di chimica pura rappresenta 

quindi il primo credito accademico di Trieste per l'istituzione di un corso 

di laurea in Chimica nella facoltà di Scienze. Quando con il settembre 

del 1943 si acuiscono i disagi derivati dallo stato di guerra e molti stu

denti triestini iscritti a Chimica in diverse sedi universitarie colpite da 

bombardamenti aerei, chiedono di poter seguire presso l'Ateneo della 

loro città dei corsi di esercitazioni di laboratorio , l ' istituto di 
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Merceologia , per iniziativa di 

Domenico Costa organizza in bre

vissimo tempo nel piccolo laborato

rio , superando gravi difficoltà di 

ogni genere, corsi pratici di prepa

razioni chimiche, Chimica analitica 

qualitativa e Chilnica analitica 

quantitativa che sono frequentati da 

più di un centinaio di studenti. 

L'autorità accademica del Costa, 

allora direttore del Laboratorio 

chimico della Camera di Coin 

mercio e titolare della cattedra di 

Merceologia nell 'Università, permette che tali corsi siano riconosciuti 

validi dalle università italiane. 

Questi sono dunque i primi corsi universitari che, sebbene non ufficiali, 

rappresentano l'avvio, nell 'Università di Trieste di un'attività didattica 

per corsi di laurea in chimica. 

Scrive il Costa nel 1944: ~~ si può ora sperare che il lavoro organizzativo 

effettuato per corrispondere ad una necessità contingente ed i risultati 

1963 - Leonida Martin 
con il Presidente Segni 

didattici raggiunti non rimangano sterili ai fini di un 

prossimo invocato potenziamento della nostra Università 

con l'istituzione di quelle facoltà che più si addicono alle 

spiccate tendenze culturali e scientifiche della nostra 

città" . 

g,,. ,,1JtUr/iw" ,1,-//, ,:J;:.:o/hi Ji !Jkùn,x, ,udt"MO.I.ùlu, 

/J...<~~A~ , ltcdu,.,,/i t'?/,..,,v'WI~ ,1 .. ;,~/i <?fÌ~~~i Ji $,,,.Jr 4tiiO""IY1 

J.,. ""'"'-"'lo.' J,/ clti,,,.,,.,l 

Anche il Museo Merceologico che Domenico Costa svilup

p a d alle ~~ C o ll ezio n i m e r c e o l o g i c h e " e d a l Museo 

Commerciale, è destinato a trasmettere ulteriore impulso 

ç/Jl J/xorOO <'•VHnuu"p,...-,flo>() .HJrò. f,.,u,/a, .-l..zf .:.hi.uo.'"" 

fi!-o(.~nu·xj' gr;,.rf•·u ·. ~ùw,.io Jt ~/I'Onomù" ,,//a 

'lkùv.tui/fi. tkylt efitt4:.lt Ji !7/l'l..mo. ~ù:owtJi. 8 f'.M..ruio 1963: 

al/tJ- oH. 7$.!10, n,/[cf-;~uft, !J/C,jl"u. ,),.//'9/nil.'t~NiliK-

...L;,. ef<t~ ;, .. iv.unt'H/4 1,_~/a J ~i~~~~~JtùY. 

all ' avvio di studi universitari , diventando il Museo 1ecnologico 

dell 'istituto di Chimica Applicata della facoltà di Ingegneria. 

Queste le risorse locali, 1na per attivare un corso di laurea occorreva 

provvedere ad integrare le valide potenzialità esistenti nella già ben 

nota scuola di merceologia e di chimica applicata con solidi apporti 

per le discipline chimiche di base: la chimica generale, la chimica fisi-
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ca e la chimica organica. 

Cominciano così i legami culturali della facoltà con le maggiori scuole 

italiane di chimica: quella del professar Cagliati a Roma, per la chimi

ca generale e la chimica fisica , con la chiamata del prof. Guido Sartori, 

quella del professar Mangini a Bologna, per la chimica organica, con la 

chiamata del professar Colonna. 

In tal modo la chimica della facoltà triestina di Scienze si inserisce 

autorevolmente nel mondo accademico italiano e, sotto la guida dei 

nuovi docenti, si avviano rapidamente e con successo alla carriera uni

versitaria anche i giovani chimici triestini, alcuni dei quali acquistano 

notorietà nazionale e internazionale e assumeranno in seguito posizioni 

di responsabilità nella conduzione dell 'Università nella stessa o in altre 

facoltà . 

Fino agli anni in cui sorgono le prime istituzioni universitarie, radici 

culturali nel settore delle discipline fisiche si pote

vano riconoscere, a Trieste, nell 'interesse alle pro

blen1atiche legate al mare. Una personalità già nota 

nel mondo accademico era il geofisico professar 

Vercelli. Nella fisica dell 'atmosfera e nella metereo

logia si poteva disporre della profonda competenza 

del professar Polli. 

Il primo cattedratico è il professar Bernardo 

Cacciapuoti dell 'Università di Roma che assume 

l'incarico della direzione del nuovo istituto di Fisica 

quando questo è sistemato in un unico locale 

accanto a quello di chimica e serve da biblioteca, 

direzione, laboratorio studio e officina, Quanto al 

laboratorio studenti, è collocato in una ex carbo

naia nel sottosuolo dell 'edificio. È difficile immagi

nare , conoscendo il grado di sofisticazione che 

hanno oggi le apparecchiature della fisica speri

mentale, come si riuscisse, in quelle condizioni, ad 

allestire una ricerca sulla radiazione cosmica. 

Duraturi e stretti legami si stringono anche con i 
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fisici dell 'Università di Padova, i professori Dalla Porta e G. Puppi, 

mentre quelli con l'istituto di Fisica dell 'Università di Roma continua

no con il professor Giacomini, succeduto a Cacciapuoti. 

Giovani fisici fra cui ricordiamo il compianto Giannino Poiani, che fu il 

primo aiuto, Italo Gabrielli e G. Iernetti, i primi assistenti, 

iniziano con entusiasmo la loro carriera universitaria par

tecipando alle avventurose vicende della nascita dell istitu

to di Fisica nell Ateneo triestino prima ancora della nascita 

formale della facoltà di Scienze. Sono i professori Dalla 

Porta di Padova e il triestino Poiani, che tengono i primi 

corsi di fisica, per reduci, nella facoltà di Ingegneria, ne1 

pri1nissimi anni del dopoguerra . 

Paolo Budinich, che tanta parte doveva avere 111 seguito 

nello sviluppo delle istituzioni scientifiche cittadine, inizia 

la sua attività nel seminario di matematica e, dopo un 

fruttuoso periodo di ricerca teorica sui raggi cosmici a 

Gottingen, è assistente nell 'istituto di Fisica. 

L'istituto di Fisica, nel 1945 
"L 'istituto di Fisica della facoltà di 
Scienze opera, inizialrnente, in un vecchio 
edificio di via dell'Università 7: era 
ospitato in un unico locale che faceva 
contemporaneamente le veci di studio, 
biblioteca, officina e laboratorio studenti. 
Per quest'ultimo si riuscì a trovare una 
sistemazione più confacente nel sottosuolo 
dell 'edificio. 
Si riuscì ad allestire una ricerca sulla 
radiazione cosmica - argomento 
scientifico considerato allora 
d 'avanguardia- nelle capaci soffitte 
dell'ed?ficio principale dell'Università ". 

FRA .\1 C O B R A~ D l .YI A R T C - C l O V A N ~ l P O l A N l 

Ln .·'Encicl?pedia monografica del Friuli-Venezia Giulia·' ., 
pnmo aggwrna.mento cle 

Presto si affermano anche i primi laureati triestini come C. " La ricerca scientifica'' , Cdine 1984 

Cernigoi e C. Villi (che sarà poi il presidente dell'Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare) e si sviluppano i contat·t:i con rinomati Istituti nazionali 

e stranieri, come il Laboratorio Di Legnaro (Padova) e la creazione, 
presso l'istituto di Fisica, della sezione triestina dell 'Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare che ne decreta allora l'autorevolezza. Nel 1960, dopo 

aver occupato un piano dell'edificio centrale, l'istituto di Fisica trova 

una sede adeguata alle dimensioni delle sue attività didattiche e scienti-

fiche in una nuova sede nel comprensorio universitario di via Valerio. 

Il Centro Internazionale di Fisica Teorica dell'IAEA (Agenzia 

Internazionale per l'Energia Aton1ica delle Nazioni Unite) , promosso 

da Paolo Budinich, nasce nel 1969 ed è subito così strettamente legato 

con i fisici teorici dell 'istituto di Fisica che questi si organizzano in isti

tuto di Fisica teorica che poi diventerà dipartimento e, trovando neces

saria anche una vicinanza fisica , si sistemano a Miramare nello stesso 

Palazzo sede del Centro di Fisica Teorica. 

D'altra parte lo sviluppo delle attività di ricerca e didattiche nel decen-
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n1o 1960-70 è tale che diviene necessario un ampliamento degli spazi 

che è infatti ottenuto con la soprelevazione dell 'edificio di via Val eri o. 

Grazie al lavoro appassionato del professar Fidecaro, i contatti scientifi

ci con il CERN di Ginevra diventano presto sistematici e di vitale impor

tanza per i nostri ricercatori. 

Presso l'istituto di Fisica operavano ed operano molti brillanti scienzia

ti i quali sono stati protagonisti di quelle iniziative scientifiche, che 

oggi, con l 'Università, contribuiscono alla fama internazionale di cui 

Più di mille studenti 
Il primo anno in cui è attivata la seconda 

facoltà, quella di Giurisprudenza 
(anno accademico 1938-1939), gli iscritti 

all'Ateneo triestino superano quota 
mille (1068). Sono più che raddoppiati 

tre anni dopo e raggiungono le 2. 500 
unità nel1942. 

Con l 'apertura delle iscrizioni alla facoltà 
di Lettere e filosofia (nell'autunno del 

1944) gli iscritti - è l 'ultimo anno 
di guerra - sono soltanto 2298, malgrado 

le 31 O "matricole ", di cui le donne 
rappresentano il 75 percento. 

Le studentesse complessivamente 
raggiungono peraltro soltanto il 

20 percento degli iscritti alle tre facoltà. 
Dopo la costituzione (nell'anno 

accademico) 1946-194 7 della facoltà 
di Scienze matematiche, fisiche e naturali, 
il numero degli studenti riprende a salire, 

raggiungendo le 2. 678 unità: quelli 
di economia rappresentano ormai 

Trieste gode nella ricerca scientifica e di cui accenneremo 

più avanti. 

Nelle scienze naturali e biologiche la tradizione triestina si 

era formata nella Società Adriatica di Scienze Naturali, 

nel Museo di storia naturale, nell'Istituto Talassografico e 

Osservatorio Geofisico. Figure eminenti come il Vercelli, il 

Polli e il Picotti erano attive in queste istituzioni. Il Carso 

e il mare di Trieste erano gli argomenti più amati e stu

diati. La flora locale ed alpina erano soggetti privilegiati 

da botanici come il dottor Lona. 

Lo sviluppo istituzionale della facoltà di Scienze nel setto-

re delle scienze naturali, biologiche ed abiologiche è meri

to del prof. Sergio Morgante, chiamato dalla facoltà quale 

incaricato di Mineralogia ed eletto successivamente 

Preside. Con azione paziente e sistematica egli getta le 

basi didattiche nel settore delle scienze naturali promuo-

vendo la realizzazione degli istituti e le chiamate dei primi 

"so lo " il quaranta percento del totale, docenti per i corsi di laurea in scienze naturali , scienze 
mentre la nuova facoltà vede 40 iscritti biologiche e scienze geologiche. Questi corsi di laurea sono 

al corso di laurea in matematica e fisica, 
31 a quello in Scienze matematiche istituiti nel primo decennio di vita della facoltà di Scienze. 

e 11 al corso di laurea in Fisica. Con i già esistenti corsi di laurea in Matematica, Fisica e 

Chimica, la facoltà di Scienze completa così la struttura in sei corsi di 

laurea distinti. 

Anche la biologia si trova agli inizi nell'ateneo triestino in condizioni 

precarie. I cinque istituti biologici sono ospitati, seppure per un solo 

anno , in un unico appartamento , neppure molto spazioso , di via 
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Lazzaretto. Sarebbe stato un quadro scoraggiante se non ci fosse stata 

la ricchezza costituita dalla tradizione culturale che non può venire 

comprata né creata dal nulla in poco tempo. In questa tradizione cultu

rale trovano alimento i giovani che si raccolgono in questi istituti e da 

molti anni insegnano dalle cattedre della facoltà. Solo nel 1962 si tra

sferiscono, ancora non definitivamente, in sistemazioni di fortuna nella 

villa Sevastopulo a Monte Valerio nel comprensorio universitario. Gli 

istituti di Chimica biologica, Farmacologia, Fisiologia gene-

rale e Zoologia trovano posto nel ''Castelletto", la Botanica 

nella casa dei giardinieri. Nel 1970 quando quest'ultima 

deve venir sgomberata d 'urgenza, in quanto a rischio di 

crollo, viene finalmente iniziata la costruzione dell 'edificio 

che ospita una parte del dipartimento di Biologia, mentre la 

sezione zoologica è sistemata ancora precariamente in un 

UNIVERSITA" DEGLI STUDI DI TRIESTE 
ISTITUTO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

modesto prefabbricato. 

È naturale che gli studi di biologia marina avessero grande 

peso nell 'attività di ricerca nella facoltà di Scienze. Gli inte-

ressi scientifici riguardanti il mare erano vivi già prima 

della istituzione dei corsi di laurea. Nell 'Istituto Geofisico 

Carlo Morelli aveva rea1izzato una complessa modernizza

zione dell 'Osservatorio Geofisico iniziando studi batimetrici 

e sismici nel Mediterraneo con l ' uso di apparecchiature 

sofisticate e di navi oceanografiche , invitando i biologi 

marini a partecipare per una fruttuosa collaborazione. È 
predisposto anche il necessario laboratorio sulla costa. Con 

la collaborazione fra botanici e zoologi nasce il Laboratorio 

di Biologia Marina di Aurisina. Esso è, in un certo senso 

COMMISSIONE GROTTE • E. BOEGAN • 
SOCIETA ' AlPINA DELLE GIULIE . C.A.I. TRIESTE 

SYMPOS I UM INTERNAZIONALE 

UTILIZZAZIONE DELLE AREE CARSICHE 

Trieste. 28, 29, 30 marzo 1980 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

Promo$&0 d.ll 
Promotedby 

UNION INTERNATIONAL DE SPELEOLOGIE 
SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA 

Sotto gli ;JUSpk:l del\~ 
~thePatronJiveot 

REGIONE AUTONOMA FRIULI · VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI TRIESTE 

l'erede ideale dell 'Istituto di Biologia Marina austriaco che aveva avuto 

sede prima a Trieste e che poi era stato spostato a Rovigno. È da 

Rovigno infatti che, al termine del secondo conflitto mondiale, si ricu

pera fortunosamente la biblioteca, la componente più preziosa 

dell 'Istituto, accatastandola, ma senza renderla accessibile, in una vil

letta in Riva 7 Martiri a Venezia. Attraverso un accordo, vengono cedu

te alla Iugoslavia, che richiedeva la restituzione dell'intera biblioteca, 
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solo alcune opere delle quali era possibile la sostituzione. La biblioteca 

poteva quindi conservare tutto il suo valore. I professori Morelli , 

Ghirardelli e Pignatti si danno poi da fare per far tornare il materiale 

bibliografico a Trieste e vi riescono nel settembre 1966, giusto in 

tempo per salvarlo dall ' alluvione del novembre 1966 che allaga, a 

Venezia, i locali in cui la biblioteca era stata sistemata. Essa è ora ordi

nata e consultabile nel laboratorio di Aurisina. 

Il corso di laurea in Scienze geologiche è l'ultimo aperto nella facoltà 

con gli istituti di Mineralogia, di Geologia e di Geodesia. Già dai primi 

anni e fino alla sua scomparsa, la forte personalità e la capacità orga

nizzativa del professar Antonio Marussi, proveniente dalla facoltà di 

Ingegneria si impongono nell ' indirizzo scientifico dell ' istituto di 

Geodesia e Geofisica. Preside della facoltà di Scienze dal 1967 al 1973, 

segna la storia della facoltà con momenti di grande vivacità progettuale. 

Nato con fisionomia prevalentemente geofisica e geodetica, l'istituto di 

Geodesia e Geofisica si è sviluppato assurgendo a notorietà internazio

nale soprattutto con le ricerche particolarmente avanzate di geotettonica 

e di sismologia, per lo studio e le previsioni di terremoti con stretti colle

gamenti con le Istituzioni Internazionali a Trieste ed all'estero. 

Quanto all 'istituto di Geologia la sua stessa nascita e l'apertura del 

corso di laurea in Scienze geologiche sono merito di Giulio 
Presidi di Scienze 

UgoMorin, 
dallo novembre '46 al22 ottobre '47; 

Bruno de Finetti (facente funzioni) , 
dal23 ottobre '47 al 4 marzo '49; 

Luigi Sobrero, 
dal 5 marzo al 26 novembre '49 

(dimissionario); 
Bernardo Nestore Cacciapuoti, 

dal 12 gennaio '50 all'l l novembre '50 
(dimissionario); 

Amedeo Giacomini, 
dal12 novembre '50 al28 febbraio '55; 

Guido Sartori, 
dal l marzo '55 al gennaio '59 

(trasferimento a Roma); 
Sergio Morgante, 

dal 25 febbraio '59 al 9 ottobre '67; 

Antonio Venzo che nei 22 anni di direzione procura gli 

spazi fisici e le attrezzature scientifiche per un'attività 

scientifica di rilievo internazionale e forma intorno a sé 

una scuola eccellente. L'istituto di Geologia, poi diparti

mento, ha svolto e svolge un'attività preziosa non solo 

nella ricerca pm·a ma anche più direttamente al servizio 

della comunità nella conoscenza scientifica e tecnologica e 

nella consulenza ad enti nazionali ed internazionali per la 

difesa del territorio . Fra i tanti contributi dell'istituto in 

questioni di pubblico interesse non dobbiamo dimenticare 

l' ampio, prezioso ed autorevole lavoro svolto per la pubbli

ca amministrazione in due tragiche occasioni: l'alluvione 

del 1966 e il terremoto del 197 6. 
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Dal 1973, con la presidenza di Giacomo Costa, la facoltà 

si orienta a organizzare attività interdisciplinari al servi

zio della comunità per analizzare con obiettività scientifi

ca temi di diretto impatto su problemi di pubblico inte

resse nella regione, istituendo un ""seminario ecologico". Il 

seminario ecologico nasce nel 197 6 con lo scopo di pro

muovere la collaborazione di ricercatori nel settore delle 

scienze naturali per affrontare indagini ed analisi ambien

tali suggerite dalle necessità concrete nella provincia. 

Possono essere citate due occasioni nelle quali questa atti

vità ha portato a completare un lavoro di gruppo. La 

Antonio Marussi, 
dal 1 O ottobre '67 al '73. 
Nelle prime quattro elezioni 
è contrapposto a Giacomo Costa 
(nella prima 7 voti a 5, nella seconda 
e nella terza 8 a 7, nella quarta 11 a 2); 
Giacomo Costa, 
dal '73 al 31 ottobre '91 
(nelle elezioni dell '82 con 84 voti su 1 03; 
nell'85 con 87 su 99; nell '88 con 77 su 
102, Giancotti 12); 
Luciano Fonda, 
dal19 febbraio '92 
(con 86 voti su 108) . 

prima è uno studio dello stato ed evoluzione dell 'ambiente nella baia di 

Muggia. Su indicazione e con la collaborazione del Comune di Muggia 

il seminario ecologico prende in esame il degrado ambientale della 

omonima baia. Uno studio, pubblicato nel 1977, raccoglie in modo cri

tico tutte le conoscenze esistenti fin dai primi rilevamenti scientifici su 

quell'ambiente naturale ricostruendone l'evoluzione, rappresentando la 

situazione in quel momento ed indicando provvedimenti idonei a 

ridurre ulteriori danni ecologici. Il lavoro rappresenta una innovazione 

nei rapporti fra pubblica amministrazione (il Comune di Muggia) e 

l'Università ed è anche un esempio della utilità dei rapporti fra ricerca 

scientifica e gestione della cosa pubblica. La seconda occasione si pre

senta con l'organizzazione, nel 1981 , di un convegno sulla sicurezza 

portuale. Le relazioni di esperti nella gestione portuale che appaiono 

negli atti del convegno contengono osservazioni ancora oggi valide per 

l'adeguamento dei mezzi di prevenzione e soccorso in caso di incidente 

nel nostro porto. 

Il seminario di Scienza ed Epistemologia nasce invece per esigenze 

completamente differenti: si tratta di promuovere la discussione sui 

nuovi strumenti concettuali nelle scienze. Concetti che nascono dagli 

sviluppi più recenti alle frontiere delle scienze, acquistano valenza 

interdisciplinare, carattere universale e potenza di nuovi strumenti 

concettuali di conoscenza. Si devono riconsiderare le certezze raggiunte 

nei quattro secoli durante i quali si è sviluppata la scienza occidentale 
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mod rna e si toccano perciò problen1i di episten1ologia e di filosofia 

della scienza. 

Nei lavori raccolti nei volumi degli atti dei Sin1posi Internazionali 

'"Conceptual Tools for ·understanding nature" tenuti a Trieste dal 1990 
in poi si possono trovare i contributi dei 1naggiori scienziati che si sono 

avventurati nei difficili sentieri ai confini fra le scienze cosiddette 

"esatte" e la filosofia della scienza. 

La presidenza di Antonio Marussi impri1ne alla vita della facoltà una 

dinamica particolarmente vivace. Le sue idee sono riflesse nei piani di 

sviluppo che la facoltà presenta al Ministero della Pubblica Istruzione 

per il quinquennio 1966-1970 e successivamente per quello 1971-
1975. Vi si propongono soluzioni degli urgenti progetti di i ten1azione 

degli istituti di botanica, di zoologia e all ampliamento dei laboratori di 

chimica e di fisica . Con una visione molto ampia e proiettata verso il 

futuro la facoltà espri1ne il suo interesse anche per altre iniziative: 

co1ne il Centro di calcolo, i programmi di collaborazioni su indirizzi 

interdisciplinari con l'industria, i rapporti con il CNR. Tutte dirette allo 

stesso fine: il potenzia1nento della ricerca scientifica e la sua collocazio

ne sulla via dello sviluppo della città e della regione. 

Nell'area della fisica si registrano in quel periodo iniziative di rilievo 

internazionale: nel 1963 il CEHN chiedeva ai governi dei 
Il primo bilancio 
del dopoguerra 

il bilancio "salta" a quasi 
50 rniLioni di Lire nel primo eserci::.io 

del dopoguerra, con uno stan;::;iamento 
di 30 milioni destinato al 'Yòndo per 

l 'attrezzatura didattico-scient?/ica 
deLla facoltà di ingegneria ". 

Per pareggiare, il preventivo indica 
fin le entrale una posta di 36 milioni 
"che si presume possa venire coperta 

con i.fondi corrisposti dal Governo 
Nfilitare Alleato". La voce "tasse 

e soprattasse" è di poco superiore 
al 5 percenlo delle entrale. Dal 1948 è 

reintroclotta anche la facoltà- per Le 
sillgole Università- di ricevere 

contributi dagli en Li Locali. 

suoi stati membri di indicare siti sul loro territorio adatti 

alla costruzione del nuovo sincrotrone a protoni da 300 
Ce V dell 'Organizzazione, del diametro di oltre 2 Km. A 

quei te1npi sembrava infatti che il sito di Ginevra, sede 

del CERN, non si prestasse a questa costruzione. Per ini

ziativa di Fidecaro e Marussi veniva indicata un'area 

sull ' altopiano di Doberdò ritenuta adatta per ragioni 

geologiche , di ricettibilità di una nuova importante 

comunità internazionale e di collocazione al centro di 

una in1portante regione :industrializzata geo-politicamen

te interessante . Numerosi importanti studi a carattere 

geologico, sociale e logistico venivano condotti sotto la 

guida di Fidecaro e Marussi. Questi studi mettevano in 
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rilievo le interessanti caratteristiche del sito di Doberdò, 

ritenuto adatto dal Consiglio del CERN alla costruzione del 

nuovo acceleratore, assieme ai siti proposti da Belgio , 

Francia, Germania (Federale). L'interesse suscitato porta

va a credere che la scelta finale avrebbe potuto facihnente 

essere compiuta fra Doberdò ed il sito francese , con quasi 

uguale probabilità . Purtroppo la difficoltà di mettere 

d 'accordo i vari stati, come anche considerazioni di carat

tere non tecnico , e nuovi studi che mostravano la possibi

lità di superare le difficoltà del sito di Ginevra con v an

taggi per l'Organizzazione , portavano all'abbandono 

dell 'idea di una Organizzazione con due sedi . Si arrivava 

Agli inizi degli anni '50 il bilancio 
dell'Ateneo è intorno ai 200 milioni di 
lire. Più della metà delle entrate è 
rappresentata dalle tasse e soprattasse 
scolastiche. Il contributo dello stato 
è deLl'ordine del15 p ercento, mentre 
sono scomparse le voci riguardanti 
gli enti LocaLi (aboLite - dal1935 - per 
tutte le Università statali e mantenute 
soltanto per le "Università libere'') . 
Più della metà delle spese sono sotto 
il capitolo delle "spese ordinarie " di 
personale e dotazione degLi istituti ed 
oltre il 30 percento è accantonato come 
"Fondo per le nuove Facoltà da istituire". 

così, all'inizio degli anni Settanta, alla decisione di costruire il nuovo 

acceleratore a Ginevra, a cavallo sul confine tra Francia e Svizzera. 

Così Trieste perdeva una reale occasione di allargamento della sua area 

culturale che , come hanno n1ostrato i successivi sviluppi del CERN, 

avrebbe raggiunto dimensione planetaria. 

Ambiziosi progetti apparivano nei piani della facoltà: il campus uni 

versitario a Sistiana, l'Istituto di Ricerche e la candidatura alla sua tra

sfonnazione in facoltà di Scienze dell 'Università Internazionale delle 

Nazioni Unite. 

L'idea di creare un Istituto Superiore di Scienza e Tecnologia nasce nel 

giugno 1966 in un gruppo di professori della facoltà di Scienze 

(Budinich, Costa, Fidecaro, Marussi) con la partecipazione dell 'archi

tetto Monte si (un protagonista della progettazione edilizia 

dell 'Università) , del professar de Bernard della facoltà di Medicina e 

del segretario amministrativo Stasi. Il progetto, partito inizialn1ente 

nell 'ambito del Consorzio per l'Incremento degli Studi e delle Ricerche 

degli Istituti di Fisica dell 'Università di Trieste, si sviluppa negli anni 

successivi nella facoltà di Scienze allora presieduta da Marussi. L e 

prin1e bozze di Statuto di un "" Centro di Ricerca" dell 'Università di 

Trieste sono del 1966 e nel 1969 quelle di un '" Istituto Superiore di 

Scienza e Tecnologia" . Nello stesso tempo la facoltà lancia la proposta 

di un campus universitario da insediare su un'area a nord del golfo di 
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Sistiana. Il progetto di Marussi era elaborato con grande dettaglio. 

Anche vista alla luce dei fatti intervenuti negli anni successivi la propo

sta della facoltà rivela accanto al carattere per quei tempi profonda

mente innovatore, la grande lungimiranza. lnnanzitutto proponeva la 

L' Alut 
Nel1945 viene costituita l'Associazione 

fra i laureati dell 'Università di Trieste dal 
1921 (ALUT), compresi quindi quelli usciti 

dal Regio Istituto di Studi Commerciali. 
Nel1965 il presidente, prof Pio Montesi, 

così ne riassume le finalità: ''Accentrare 
una convergenza di simpatie 

sull'Università di Trieste e di riflesso sulla 

città tutta; attivare una rete di qualificati 
rapporti di amicizia; riallacciare rapporti 
fra vecchi studenti e vecchi maestri; vivifi-

care un segreto patrimonio di ricordi; 
inquadrare tanti problemi aperti d 'ordine 

generale; sensibilizzare la posizione dei 
giovani laureati triestini nei confronti 

dell'economia locale". 

Il simbolo dell' Alut 
è disegnato da Carlo Sbisà 

collocazione razionale di una sede universitaria, o almeno 

di una parte di essa, con lo spostamento della facoltà di 

Scienze dell'Università di Trieste dalla città verso il bari-

centro della regione, nell'area di Sistiana, ampia, amena, 

vicina al cuore della regione, e ben servita per i collega

menti nazionali ed internazionali. Si superavano così, da 

un lato le difficoltà che stavano già sorgendo a Trieste 

entro la facoltà di Scienze in piena crisi di sviluppo edili

zio e, dall 'altro, ponendo le basi di quella che sarebbe 

potuta diventare una università regionale policentrica, 

con una pianificazione comune delle strutture di ricerca e 

didattiche. Pochi anni dopo la facoltà , coinvolta nelle 

vicende dell 'istituzione dell 'Università di Udine, prendeva 

coerentemente posizione contraria ad una semplice dupli

cazione e favorevole a una razionalizzazione delle possibi

li iniziative da prendersi comunqué di comune accordo 

fra le due università. 

In secondo luogo si riconosceva la necessità di un'organiz

zazione della ricerca extra universitaria per superare le 

difficoltà, allora dovute alla burocrazia ministeriale ed alla 

rigidezza del sistema universitario , che rendeva sempre più 

difficile l'aggiornamento scientifico e didattico delle 

facoltà ad alto contenuto tecnologico. 

Contemporaneamente e indipendentemente dal progetto 

Sistiana partono già allora dalla facoltà di Scienze le prime 

proposte di istituzione dei dipartimenti, che allora veniva

no concepiti come strutture per lo sviluppo di grandi setto

ri scientifici, la matematica, la fisica, la chimica, le scienze ambientali. 

La proposta del Centro di Ricerche viene esaminata seriamente: nel 

1972 una commissione costituita d'intesa fra l'amministrazione regio-

198 



G i a c o m o C o s t a ~L f' 1 , 1. S . 
_::____::____:= La fa co 1 a ( 1 ncuze 

nale ed il Senato accademico dell'Università, accogliendola, considera 

l opportunità di creare istituti e centri di ricerca in un quadro nel quale 

"l'Università si pone come organismo direttamente interessato e come 

ente promozionale e partecipe dell ' azione programmatica nel settore 

della ricerca scientifica e tecnologica". E si citano l'ICTP, il 

Centro Internazionale di Scienze Meccaniche (dovuto all'ini

zia ti va del pro f. Luigi Sobrero) , l'Osservatorio Astronomico, 

l'Osservatorio Geofisico, l'Istituto Talassografico, il Labo-

ratorio di Biologia Marina. 

Le idee di Marussi dovevano confrontarsi con altri progetti 

su due fronti: quello accademico interno all 'Università e 

quello politico regionale. Sul primo si doveva tener conto 

delle esigenze delle altre facoltà e, nella stessa facoltà di 

Scienze, degli istituti in gravissima crisi di spazi e strutture. 

N o n si potevano accettare i tempi lunghi e affrontare le len-

tezze che il progetto Sistiana avrebbe avuto, per i limiti di 

bilancio e le difficoltà dei grandi e straordinari finanziamen

ti. 

Le possibili localizzazioni delle sedi di sviluppo della 

Università prevedono, in alternativa all' area di Sistiana per 

Conferenza dei Rettori 
..della Comunità di Lavoro Alpe Adria 

l problemi del 
mare Adriatico 
CONVEGNO INTERNAZIONALE 
TRIESTE 26/27 SETIEMBRE 1983 

Università degli Studi di Trieste 

la facoltà di Scienze, quella di Cattinara per la facoltà di Medicina. 

Il consiglio d'amministrazione dell'Università forma una Commissione 

tecnica incaricata di formulare le scelte. La facoltà di Scienze sostiene, 

senza successo, la compatibilità di ambedue le scelte proponendo la 

separazione dell' attività di ricerca dall' attività di assistenza ospedaliera 

della facoltà di Medicina. 

A proposito delle proposte della facoltà di Scienze si legge, nella rela

zio ne del Comitato Regionale cui è richiesto l 'esame delle proposte 

alternative, che '' sono intervenuti elementi nuovi che fanno rientrare la 

possibilità di collocare la facoltà nel polo di Cattinara che costituisce 

ormai l'alternativa prescelta rispetto all 'area di Sistiana ... " . 

Le proposte del Centro di Ricerca e quella della sistemazione della 

facoltà a Sistiana, fin qui legate , gradualmente procedono da questo 

momento indipendentemente. 
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La facoltà di Scienze deve sistemarsi urgentemente e ciò non è possibi

le in tempi brevi se non nel comprensorio di Monte Valerio , e anche qui 

superando difficoltà di spazi e di finanziamenti. La priorità nell 'ordine 

di urgenza nella sistemazione dei vari dipartimenti della facoltà di 

Scienze è data al dipartimento di Chimica, il cui edificio sarà infatti il 

primo ad essere completato. Per quanto riguarda l'Area di Ricerca il 

parere della facoltà rimaneva che essa dovesse " ... sorgere di stretta 

intesa con l 'Università ed in intima comunione con essa in modo che 

sia assicurata in ogni fase di attuazione la mutua collabo-
11 bilancio del 1972 

Il bilancio di previsione delL 'esercizio 
finanziario 1972-73 dell 'Università di 

Trieste, che registra a carico dell'Ateneo il 
costo del personale precario e quello non 
docente, è approvato con 160 milioni di 

deficit, su 3 miliardi e 725 milioni di lire 
di uscite. Oltre 1 miliardo è la posta 

impegnata p er le retribuzioni, altrettanto 
per la dotazione dei singoli istituti e lo 

stesso p er il funzionamento delle fa coltà e 
della Biblioteca Generale; più di 200 

milioni vanno in assistenza agli studenti. 
Le entrate sono coperte p er oltre 

2 miliardi e 100 milioni di lire dal 
Ministero della Pubblica istruzione, p er 

oltre mezzo miliardo dalla Regione 
Friuli- Veneza Giulia e dal 

"Fondo Trieste", p er 350 milioni 
dal consorzio p er l 'istruzione universitaria 

a Udine; le tasse pagate dagli studenti 
coprono poco più del 3% delle uscite. 

razione e sia garantita la più efficiente interazione fra 

ricerca e insegnamento" . Si precisano anche concreti pro

grammi per l' attività futura di un "Centro di Ricerche" 

extra universitario, che viene studiato dalla facoltà nel 

1973 con il nome di '' Istituto Superiore di Scienze e 

Tecnologia" . 

Nel marzo 1975 la questione del centro di ricerche extra 

universitario è trattata ormai a livello ministeriale, finché , 

nel 1978 si costituisce un Comitato Ordinatore per l'Area 

di Ricerca Scientifica e Tecnologica (ARST). 

In questi anni si susseguono sedute della facoltà di 

Scienze intera1nente dedicate a proposte per l ' avvio 

dell'iniziativa, incontri, conferenze e tavole rotonde in cui 

la facoltà di Scienze è sempre presente con contributi pro

positivi concreti. 

Il principale contributo operativo della facoltà all 'organiz-

zazione dell'Area è la proposta, e la collaborazione alla realizzazione, 

di un Centro di Documentazione. Si tratta di una delle prime utilizza

zioni delle tecniche informatiche nell ' organizzazione della ricerca 

nell 'Ateneo triestino. Il Centro è concepito su modello di analoghe 

strutture delle grandi industrie, essendo destinato a svolgere indagini a 

estensione globale sullo stato dei più promettenti temi di ricerca tecno

logica, utilizzando banche dati di contenuto scientifico e tecnico e per

sonale specializzato nella raccolta delle notizie nelle varie aree tecnolo

giche e nell 'elaborazione di rapporti. Il Centro doveva ervire da stru-
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mento al Co1nitato Scientifico nella 

raccolta di dati per istruttorie sulle 

proposte di ricerca e per individuare 

obiettivi e strategie per la nascente 

istituzione . Il Centro avrebbe raccolto 

anche notizie su brevetti, know how e 

nuove tecnologie su richiesta di pic

cole e medie industrie. 

Mentre è in corso di elaborazione lo 

statuto del "'Consorzio per l'ùnpianto, 

la gestione e lo sviluppo dell 'Area di 

Ricerca Scientifica e Tecnologica nella 

Provincia di Trieste" C"Consorzio per 

l'Area di Ricerca" ), che entra in vigo

re nel 1980 , sono i Presidi delle 

facoltà di Scienze e di Ingegneria che 

.'IUSEO .'\EQCEOlO&ICO · TIPO DEllE vrTI!Iit · QIPP. J: SO 

provvedono, prima in una Commissione di studio, poi in un gruppo di 

lavoro ad hoc all avvio del "'Servizio di documentazione ed informazio-

ne" alla sua sistemazione in locali dell'Area e infine, come consulenti del 

Comitato Tecnico Scientifico, ad avviare le prime istruttorie su proposte 

di temi di ricerca per l'Area stessa. 

Ormai il Consorzio per l'Area di Ricerca è formalmente del tutto indi

pendente dall 'Università e ha guadagnato dimensioni e prestigio che ne 

fanno un modello per questo tipo di istituzioni a livello nazionale. I 

legami con la facoltà di Scienze rimangono però fortissimi sul piano 

culturale. Docenti e ricercatori della facoltà continuano a sviluppare la 

loro attività creativa in nuove iniziative e a coltivare le loro ricerche in 

varie forme di collaborazione "" a cavallo" fra i dipartimenti universitari 

e i laboratori dell 'Area. 

Ci siamo occupati dell 'Area di Ricerca, poiché è l'ese1npio emblen1atico 

dei rapporti fra facoltà di Scienze, Università e vita culturale cittadina. 

Ma in tanti modi la facoltà è stata coinvolta, con i suoi docentj e ricerca

tori, nella proposta, nella realizzazione e oggi nella vita delle istituzioni 

scientifiche che sono diventate il vanto di Trieste . È il caso del 
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Sincrotrone per il quale Fidecaro e Marussi avevano proposto al CERN, 

nel 1963, la candidatura di Doberdò. Per vari motivi non tecnici quel 

Sincrotrone fu realizzato a Ginevra ma la proposta di costruire un sin

crotrone a Trieste è ripresa da Luciano Fonda nel 1980. Grazie alla sua 

l benemeriti della scuola 

Le medaglie d 'oro sono assegnate 
(assieme a quelle p er i "benemeriti della 
cultura e dell 'arte'') dal Presidente della 

Repubblica, su proposta del ministro della 
Pubblica Istruzione, che a sua volta le ha 

avute segnalate dai Rettori. 
Le ricevono, tra gli altri: 

~ nel1957 Rodolfo Ambrosino, 
Giorgio Roletto e Gian Luigi Caletti 
e, alla memoria, Ferdinando Pasini 

- nel 1958 Mario Picotti 
- nel1960 Manlio Udina 

~ nel 1960 Mario Tessarotto 
- nel1961 Alfonsina Braun 

e Francesco Barozzi 
- nel 1962 Renato Balzarini 

ed Ettore Leonida Martin 
- nel 1963 Mario Antonio de Dominicis 

e Sergio Morgante 
- nel 1964 Luigia Achillea S tella 

e Francesco Ramponi 
- nel1965 Antonio Marussi 

- nel 1966 Claudio Calzolari 
e Giovanni Pavanini 

- nel1968 Igino Tessari 
- nel1969 Matteo Maternini 

- nel 1972 Carlo Amigoni 
- nel1978 Giampaolo de Ferra 

- nel1983 Paolo Budinich, Giuseppe 
Campailla, Antonio Guacci 

e Antonio Servello 
- nel 1984 Paolo Fusaroli 

- nel 1986 Benedetto de Bernard 

costante determinazione il progetto prende credibilità e 

consistenza finché , nel 1986, si costituisce la Società 

Sincrotrone Trieste per la costruzione della macchina di 

luce di sincrotrone Elettra, ora in funzione nel nostro 

Carso, vicino a Basovizza. 

Sorgono nell 'Area di Ricerca grazie alle iniziative e in col

legamento con il lavoro di docenti e ricercatori della 

facoltà il Laboratorio di Tecnologie Avanzate, Superfici e 

Catalisi (TASC ) , il Centro di Ricerca Avanzata in Ottica 

Spaziale, il Centro di Ecologia Teorica e Applicata, il 

Centro di Ricerche Poly-biòs. 

Le vicende della nascita della facoltà di Scienze, legate ai 

suoi rapporti con le preesistenti istituzioni scientifiche trie

stine, i contributi che essa ha dato alle prime proposte ed 

ai primi passi nella realizzazione dell'Area di Ricerca e i 

legami che essa tiene con questa e con le altre istituzioni 

scientifiche cittadine, hanno un particolare interesse anche 

in quanto possono illustrare la posizione dell'Università di 

Trieste, ed in particolare della sua facoltà di Scienze nella 

storia e nella cultura cittadina. 

Come la facoltà di Scienze è stata debitrice alla città per 

l'azione dei suoi cittadini cultori delle scienze e per l' entu

siasmo dei padri fondatori , così le istituzioni scientifiche 

triestine sono oggi debitrici alla facoltà di Scienze per 

l 'azione e l 'entusiasmo dei suoi docenti che hanno dato 

alla città idee e lavoro per la realizzazione di tante inizia

ti ve scientifiche che oggi giustificano l'attribuzione a Trieste della 

popolare qualifica di città della scienza. 

:: Giacomo Costa 
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Il19 aprile del1947 il col. Bowman, capo del GMA, 

dichiara "decaduto" il Rettore Cammarata -
I docenti e gli studenti difendono l'autonomia 
universitaria, occupano l'Ateneo e respingono la 
polizia - Il "giallo" della nomina di Luzzatto Fegiz 

La r;r; rimozione '' di Cammarata 

G u i d o G e r i n Dopo aver conseguito la laurea in Giurispru-

d enza all'Università La Sapienza di Roma nel 

1942, finita la guerra ebbi la fortuna di svolgere funzioni di assistente 

volontario presso l'istituto di Diritto del lavoro e successivamente presso 

l'istituto di Diritto amministrativo, diretto dal prof. Guido Zanobini. 

Tuttavia, essendomi iscritto alla facoltà di Scienze politiche all 'U

niversità di Trieste, ebbi modo di conoscere il prof. Angelo Ermanno 

Cammarata, ordinario di Filosofia del diritto in quell 'Università. Ciò 

mi consenti di avere contatti non solo di carattere sporadico, ma anche 

di carattere scientifico , in quanto dopo aver otte uto la laurea in 

Scienze politiche, mi dedicai alla filosofia, iscrivendomi alla facoltà di 

Lettere e seguendo le lezioni di filosofia teoretica tenute dal prof. 

Francesco Collotti. 

La mia frequentazione all 'Università di Trieste , specie nell ' ambito 

dell ' istituto di Diritto costituzionale e pubblico , diretto dal prof. 

Agostino Origone, comportò un contatto diretto con l'assistente di 

quest'ultimo, e cioè padre Marazzato . Il professar Cammarata ebbe la 

.bontà di chiedermi di aiutarlo nell 'insegnamento ed infatti nel 194 7 fui 

nominato assistente incaricato di Dottrina dello stato, cioè di una mate

ria che egli stesso insegnava per incarico. 

Cammarata era un uomo eccezionale in quanto , oltre ad essere un 

grande filosofo (ed io stesso curai la pubblicazione di tutte le sue opere, 

purtroppo dopo la sua dipartita) , era anche un eccezionale patriota. La 
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dimestichezza e l'amicizia che egli mi dimostrava rese possibile una 

mia non indifferente attività di informazione che egli aveva instaurato 

con l 'Ispettore Generale del Ministero del Tesoro Marco lini ( vicepresi

dente del CIR, il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione) , che 

era stato incaricato dal Presidente del Consiglio di tenere i contatti 

riservati con i patrioti triestini nel periodo di occupazione angloameri

cana. Assieme a Cammarata e all 'avv. Carlo Alnigoni preparai a casa 

mia (in via Buonarroti) , durante lunghe serate di discussione, le basi 

per sostenere la tesi sulla permanenza della sovranità italiana a Trieste, 

che si correlava al discorso per l'inaugurazione dell' anno accademico 

1948-49, nel corso del quale fu affermata dal Rettore tale tesi pure in 

presenza di un Trattato di pace che era entrato in vigore nel febbraio 

Cammarata e gli Alleati del 194 7 . La possibilità che avevamo di controllare le 

"Giova ricordare che un certo capo 
dell 'ufficio educazione del Governo 

Alfilitare Alleato aveva avuto la debolezza 
di rinfacciare al professar Cammarata di 

non essere stato invitato a presenziare 
alla seduta del Corpo Accademico che 
aveva determinato l 'elezione del nuovo 

Rettore. 

Con pacatezza finemente umoristica il 
professar Cammarata si era sentito in 

obbligo di obiettare che, se p er ipotesi non 
concessa, il presidente della Repubblica 

italiana avesse avuto la velleità di chiede
re di partecipare ai lavori del Corpo 

Accademico, sarebbe stato f ermamente 
invitato ad attendere in anticamera ". 

nostre tesi con un grande giurista che era stato mio 

docente, il prof. Tommaso Perassi (che ebbe anche l'inca

rico di Capo del Contenzioso Diplomatico) , ci convinse 

della bontà delle tesi stesse, per cui lavoran1mo intensa

mente in 1nodo da non poter essere smentiti da giuristi 

anche locali, non sempre d accordo sulla forzatura che, 

evidentemente, bisognava fare per giustificare la tesi, che 

tuttavia ebbe il proprio benestare dello stesso Perassi e 

della stessa Corte di Cassazione. 

Di queste riunioni, tenute sempre a casa mia, probabil

mente il Governo Militare Alleato fu infonnato dalla sua 

polizia, per cui si comprese da un lato che tutti i docenti 

universitari , ed in primis il professar Collotti , erano 
STELio G H I S E senz ' altro d ' accordo con il Rettore per mantenere 

in "Stelio Crise - Scritti "', E djzioni Parnaso, Trie te 1995 

nell 'a1nbito universitario un'oasi di italianità e dall ' altro 

che, for e qualche notizia dei contatti da me avuti con il dottor 

Marcolini, che vedevo a Venezia e con Perassi, che vedevo a Roma, fu 

un campanello d 'allarme per la polizia inglese, che era quella più con

traria all 'italianità di queste terre. D 'altro canto lo stesso professar 

Cammarata non faceva n1istero delle sue prerogative, che lo portavano 

a difendere l'indipendenza dell 'Univer ità come faro di italianità (e 
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quest ultimo fu poi lo stemma dell'Università, inventato e deciso da 

Ermanno Ca1nmarata ). 

La prilna libera elezione all 'Università dopo il periodo del Prorettore 

prof. Batta, avvenuta nell 'ottobre del 1946, aveva creato delle reazioni 

negative nell 'an1bito del Governo Militare Alleato ed in particolare alla 

Divisione Educazione del m edesimo, il cui capo era il cap. John P. 
Simoni, solamente perché egli si dichiarava docente universitario di 

"" P icologia dei colori ' . Una delle direttive 
11 autor ita r ie" Il col. Bowman, che aveva assunto i compiti di Capo del GMA, aveva ini

ziato una politica del fifty -fifty tra maggioranza italiana e minoranza 

slovena. L'elezione del professar Cammarata 

de l Gover no Militare 
anglo-americano 

a Rettore dell 'Università aveva determinato 

qualche perplessità all'il1izio, soprattutto per-

ché si sapeva che egli, oltre ad essere un insi

gne giurista, era anche un buon patriota. Ma 

la persona che aveva attirato le perplessità del 

CMA era il Prorettore , il prof. F ran cesco 

Collotti, il quale era fautore della restituzione 

del t erritorio di Triest e (compresa la zona 

sotto amministrazione jugoslava) all 'Italia. 

Il prof. Francesco Collotti era un liberale che 
sosten eva una politica di cooperazione con 

l'Italia e non era certo favorevole alla politica 

del GMA, influenzata - bisogna pur dirlo -

dalla posizione degli inglesi che, controllava-

no le forze di polizia. Appariva tuttavia poco 

credibile che i militari americani sostene se

r o sia pure n ell ' eser cizio dei loro poteri 

"civili ' (G.VIA) , una politica anti-it aliana 

accettando delle t esi ch e non erano certa

m ente astenute dai diplomatici degli Stati 

Uniti. Il prof. Cammarata aveva fatto pre

sente che nessuna particolare eccezione pote-

va essere fatta a favore di tesi diverse, t anto 
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HEADQ UARTE RS , AL LIED MILITARV GO VERNMENT, VENEZIA G IULIA 

Offlce of th e Senlor C\o~;i.Mf~~0ÀoiTRii:STE-j' 

Prot. N•f.1.Uoso N•d-1 
RERERENCE : VG/ A14G/l~l Data 00:{00~ ... .. lo~./!J,.t.'~~~t 19 °47. 
SUBJECT : Convocation f ' · 

of Temporary Rector. 

o TO : PRESIDBNT OF TRE J.C.ADEMIC BODY 
. UNIVERSITY OF TRIESTE 

1. It is directed that the .Academ.ic Body of 
the University of Trieste hOld a convocation on or 
before 7 JuJ.y 1947 for the purpose of nominating a 
temporary Recto1o for the Universi ty. 

2. Profesaor COLLOTTI if nominated wi ll not 
be a ppointed , A t the prese n t t ime there i e no objec
tion to the nomination of any other "di ruolo" pro
fes sar, 

J. Report will be made to this headquartere 
Oil 7 July 1947. 

TRA:OOZIONE 

~~ a~~~~-~r o , 

Colonel Int' try 
Senior Civil Affaire 

Officer. 

OGGETTO : Convocazione del Corpo Accademico 
per la nomina di un Rettore temporaneo. 

1. Con la presente si invi te. il Corpo .Accademico 
dell'Università di Trieste a riUilirsi entro il 7 luglio 

~i~r ~~:s!:. nomina di un Re t 't ore temporaneo dell' Uni ve~-

2. Il Pro:f. COLLOTTI, se eletto, non verrà con
fermato , Attualmente non ' vi è alcuna obiezione alla no
mina d i qualsiasi altro professore di ruolo. 

J, Si chie de che. una relazione venga f a tta a 
questo Que.::tier Generale il 7 luglio 1947. 



Il por tone 
della vecch ia Università 

Capitolo terzo ~ 
=----=----::___ 1938-1950: l'Università degli Studj 

che il GMA dovette accettare anche la nomina a Prorettore del prof. 

Francesco Collotti. 

Le reazioni del GMA all 'adozione di una politica certamente non gradita 

per una parte del GMA stesso, furono tuttavia chiare non appena il col. 

Bowman, sulla spinta del cap. J ohn P. Simoni, ritenne di inviare al 

Rettore una lettera datata 19 aprile 194 7 , con la quale il Direttore 

degli Affari civili del GMA informava che il Rettore avrebbe dovuto 

lasciare il suo posto il 21 aprile successivo, rientrando a far 

parte del corpo insegnante, ma consegnando le sue funzioni 

al professore più anziano, che tuttavia sarebbe stato designa

to dal Capo della Divisione Educazione del GMA. 

Il fatto non venne immediatamente a conoscenza di tutti i 

docenti, ma soprattutto non venne immediatamente a cono

scenza degli studenti, i quali vennero a scoprire questo fatto 

dalle notizie stampa, che furono pubblicate il 23 aprile. La 

lettera fu portata all'esame del corpo accademico il 24 aprile 

194 7. Gli studenti affollarono immediatamente l'Università, 

che aveva sede in via dell'Università, per conoscere i particola

ri del documento che avrebbe voluto sostituire il Magnifico 

Rettore regolarmente eletto dal corpo accademico. Gli studenti 

chiesero di parlare con i Presidi di facoltà e con il Rettore per 

conoscere l'atteggiamento del GMA. Il bibliotecario dott. Steli o 

Crise ed il dott. Luigi Stasi della segreteria amministrativa 

dovettero faticare non poco per tenere calmi gli studenti. 

Tuttavia una colonna di studenti partì direttamente dall 'Università per 

tentare di raggiungere la sede del GMA. , che era nella via del Teatro 

Romano (l'ex sede del Partito Nazionale Fascista poi Casa del popolo 

quindi sede della Questura). Molti cittadini andarono ad ingrossare le 

file degli studenti, i quali avevano sparso la voce addirittura dell 'arre

sto del Rettore da parte della polizia civile. 

Verso la fine della mattinata del 23 aprile, molti studenti cominciarono 

a presidiare l 'Università chiudendo il portone, in modo da evitare un 

attacco, che si preannunciava massiccio, da parte della polizia civile; e 

in effetti un reparto di polizia fu portato sul posto e seguito da alcuni 
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ufficiali inglesi. Ci fu un tentativo di entrare nell 'Università: immediata

mente però, il portone piuttosto pesante, venne bloccato all'interno. I 

tentativi di aprire il portone andarono a vuoto, e per fronteggiare ulte

riori attacchi, un gruppo di studenti si oppose anche fisicamente fuori 

dal portone all 'entrata degli agenti, che tentarono allora di entrare dalle 

finestre del piano terra dell'edificio. Ma gli studenti li respinsero spruz

zando loro in faccia schiuma antincendio. 

Alcuni poliziotti spararono in aria colpi d'arma da fuoco, creando una 

reazione immediata da parte degli studenti, i quali volevano uscire 

dall'Università ed attaccare, senza armi, gli agenti. Il tribuno Oberdan 

Pierandrei dovette intervenire per calmare gli animi e lo stesso Rettore 

alla finestra intavolò una discussione con il capo del gruppo di agenti, 

affermando che mai e poi mai la polizia sarebbe entrata nell 'Università 

se non passando sul suo corpo. Dietro di lui il prof. Agostino Origone 

affermò che gli agenti avrebbero dovuto passare anche sui corpi dei 

membri del Senato accademico. 
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1947, aprile - Il tribuno 
Pierandrei davanti 

alla sede del Governo 
Militare Alleato 

Capitolo terzo 
_ _______, 1938-1950 : 1'1 ~niHrs it à ci Pgli Studi 

La polizia civile fece qualche fermo di studenti che tentavano di dar 

man forte dall ' esterno ai co ll eghi rinchiusi nell ' Università. 

Improvvisamente apparve sull 'Università stessa, fornito dal tribuno 

Oberdan Pierandrei, un tricolore. Ci furono urli di gioia all 'interno ed 

un maggiore accanimento all 'esterno. Il Vescovo Mons . Antonio Santin 

chiese immediatamente notizie in via telefonica al Magnifico Rettore e 

garantì il suo intervento presso il generale inglese. Qualche studente 

fico Rettore . 

finì all 'ospedale. 

Il Rettore Magnifico dell 'Università, su richiesta dei col

leghi, chiese che il corpo accademico fosse riunito in per

manenza, in modo da riferire continuamente sulla situa

zio ne che si andava verificando . Ciò risulta ampiamente 

dai verbali del corpo accademico, che, dopo essersi riuni

to il 24 aprile in mattinata, aveva continuato a discutere 

anche nel pomeriggio dello stesso giorno . Le questioni 

dibattute nel corso della prima riunione del corpo acca

demico furono in primo luogo quella di chiarire se il 

corpo accademico fosse stato legittimamente convocato e 

se esso fosse legittilnamente costituito . La votazione per 

appello nominale dei docenti presenti fu unanime nel 

ritenere che la convocazione in un caso di emergenza 

come quello di cui si trattava doveva essere considerata 

legittima, con1e legittimamente era costituito il corpo 

accademico e legittimamente era presieduto dal Magni-

Dopo le risposte a questi tre quesiti in senso affermativo ed unanime

mente, venne posto il problema di rinnovare la fiducia al Rettore , 

all 'unanimità confermata. 

A questo punto venne affrontato l'esame della lettera del col. Bown1an 

con la quale veniva deposto il Rettore . Il 21 aprile, infatti, l'Ufficio 

informazioni del GMA aveva diramato una nota con la quale si comuni

cava che il prof. Angelo Ermanno Cam1narata era stato sostituito nel 

suo ufficio dal prof. Pierpaolo Luzzatto Fegiz , assente da Trieste e 

nominato d 'autorità Prorettore. Ciò contrastava in un certo senso con 
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la lettera che prevedeva la sostituzione del Rettore con il professore più 

anziano, che era in quel momento il prof. Giorgio Roletto. 

Il professar Roletto lesse una lettera che l'Università aveva ricevuto il 22 
aprile, nella quale il cap. John P. Simoni, Ufficiale Capo dell 'Educazione 

del GMA, comunicava che quale professore più anziano avrebbe dovuto 

essere lui ad assumere la direzione dell 'Università. La lettera era firmata 

dall'impiegata Bruna Braida. Vi era inoltre allegata un'Istruzione ammi

nistrativa (n . 12) che era intitolata 

"" Riorganizzazione dell ' amministrazio

ne dell'Università di Trieste" e dispone

va che l ' Istruzione n. 6 dell ' agosto 

1945 veniva cancellata e che il Rettore 

ed il Prorettore venivano nominati per 

un anno dal GMA. N el periodo interinale 

il Prorettore doveva ottenere la confer

ma da parte del GMA. Poiché la firma 

della signora Bruna Braida era scono

sciuta all 'Università, il prof. Roletto 

ebbe lo scrupolo di chiedere conferma dei provvedin1enti, scrivendo al 

Capo della Divisione Educazione. Dato che il 23 aprile ebbe conferma 

della lettera, consultati i colleghi (e naturalmente anche il Rettore 

Magnifico) , respingeva la forma e la sostanza della comunicazione del 

GMA e una volta convocato dal Rettore in carica il Senato accademico, 

egli riferiva di aver scritto all'Ufficiale Capo della Divisione Educazione 

del GMA una lettera nella quale precisava che la destituzione del Rettore 

mediante revoca della ratifica della sua elezione comportava una viola

zione della legislazione esistente, che tuttavia il GMA, nella sua Istruzione 

n. 6 , aveva regolarmente ratificato. Ricordava il professar Roletto in 

quell 'occasione che il corpo accademico, per eleggere il Rettore, era stato 

regolarmente presieduto dal professore più anziano, cioè da egli stesso. 

Il professar Roletto , nella lettera scritta, aggiungeva che non solo 

l'ordinamento italiano, ma anche le legislazioni di tutti gli stati moder

ni consentivano la libera elezione del Rettore da parte del corpo acca

demico e che un'Istruzione amministrativa (come quella n. 6) non 

209 

La versione 
del giornale delle 
truppe americane 
in Ita lia suW 11 affa re 
Camma rata " 



Capitolo terzo r--
=----=----=---_ 1938-1950: l" uiversitù degli Studi 

Angelo Ermanno 
Cammarata 

poteva abrogare delle norme di 

carattere legislativo. 

Ne derivava la disapplicazione da 

parte dell 'Università di Trieste 

dell'Istruzione n . 12, con la quale 

si sarebbe voluto modificare l' ordi

namento giuridico esistente in 

materia di gestione d eli 'Università. 

Affermava ancora il professar 

Roletto nella sua lettera che 

"" quando il Rettore è in carica egli, 

nei casi di impedimento, è supplito 

VENEZIA GIUUA 
HEAOQUARTERS, ALLIED MILITARY GOVERNMENT, ~ 

Offlce of the Senlor Civil Affairs Offlc.er 

ACB/bs 

VG/Al!G 12 magg io 1947 

Corpo Accad omico 
Università di Trieste 
Trieste . 

Chiarissimi Profess ori, 

Con lettera dd . 19 april e , fatta pervenire a l.l.'inte = 
ressa t o in data 21 aprile , il prof. Angelo Ermanno Camma= 
r a ta è stato, sec ondo l e v i genti norme di legge, rimoss o 
dall a sua carica di Rettore dell. ' Università di Trieste , 

Questo provvedimento s i rese necessario per il fatto 
che il. prof. Cammarata non adempi in mani era soddisfacente 
a i suoi obblighi vers o l'Università e il Governo Mil itare 
Allesto nei seguenti ri spetti: 

( 1) Non s i è attenuto a lle ragionevoli disposizioni del 
Govern o Mili tere AJ.leato in quest ioni per le quali 
esso è responsabile quale depositario dell'auto= 
rità civile e sostenitore del f inanziamento del= 
l. 'Università; 

( 2) Ha tollerato un eccessivo rilassa<Dento nella dire= 
zione dell'Università; non ha fatto osservare i 
pr escritti orari d'insegnamento; s i è fatt o tÌ- oppo 
spesso e in maniera eccessiva sostituire nel le 
sue responsabilità d ' ufficio ; s i è l as ciato tal" 
<Dente influenzare da parte di al tre per e one da 
perdere l'eff ettivo controllo dell 'indirizzo· pro= 
prio dell 'Università; ha fatto o toller a to che le 
questioni n on accademiche dell 'Università fossero 
trattate con trascuratezza, senza indi rizzo o een= 
za osservanza della via ger archica e in maniera non 
corre t ta e dispendiosa; 

(3) Ha p ermeeso che l.a disciplina dell ' Università de = 
cadesse grave<Dente; a 

dal Preside 

anziano e 

non dal pro

fessore an -

ziano " . Ter

minava la 

sua comuni-

cazione affermando che "' la m1a coscienza m1 

impedisce di accettare l 'invito di assumere la 

direzione, sia pure temporanea dell 'Università" . 

Il corpo accademico esprimeva al professor 

Roletto il vivo plauso per la solidarietà dimo

strata, non solo al Magnifico Rettore, ma a tutti 

i colleghi ed alla cittadinanza italiana di 

Trieste. Nel frattempo il professar Luzzatto 

F egiz, nominato Rettore dal GMA al posto del 

Le 11 Spiegazioni 11 del 
col. Bowman 

del provvedimento 
contro Cammarata 

professar Cammarata, inviava il giorno 23 

aprile, da Milano dove si trovava fin dalla settimana precedente, un 

telegramma nel quale affermava che, avendo indirettamente appreso 

la destituzione del Rettore e la sua destinazione, non solo dichiarava 

di non aver ricevuto alcun atto , ma rifiutava comunque di ""succede

re ad un collega regolarmente eletto", pregando di fare un ' immedia-
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ta comunicazione anche alla stampa. 

A questo punto il Rettore Cammarata fece ai colleghi una comunica

zione ufficiosa, legata ad una sua precedente visita avvenuta il 14 apri

le all 'Ufficio Educazione del GMA, nel corso del quale egli aveva trattato 

la possibilità di concedere una sessione straordinaria di esami per stu

denti fuori corso. In quell 'occasione John P. Simoni, inopinatamente, 

comunicò al Rettore che egli aveva contravvenuto ad un ordine del GMA 

e cioè quello di non nominare il professar Collotti come suo sostituto 

nel periodo in cui egli si fosse assentato da Trieste. Il Rettore 

Cammarata aveva replicato duramente, affermando che qualsiasi ordi

ne di rimozione del professar Collotti avrebbe comportato una violazio

ne dell'autonomia universitaria e, tra l'altro, esorbitava dalla competen

za del GMA. 

Il corpo accademico concludeva affermando che, 

non essendoci alcun motivo "idoneo", il provvedi

mento del GMA non era giustificato. Per queste 

ragioni la revoca del Rettore esorbitava dai poteri 

del GMA e doveva considerarsi "" inesistente" dal 

punto di vista giuridico. Il Rettore doveva quindi 

rimanere al suo posto e nessun seguito avrebbe 

dovuto essere dato alla lettera del 19 aprile 194 7 

del GMA. 

Parimenti nulla doveva essere ritenuta l'Istru

zione n. 12, che non poteva abrogare le norme 

vigenti in materia di elezione del Rettore. Poiché 

non si verificava nessuna vacanza per mancanza 

del Rettore, regolarmente eletto , non poteva in 

alcun modo essere accettata la nomina di un 

Prorettore al posto del Rettore. 

(4 ) Ha aubor d.i nato l'integrità intel le t tuale e l e se,. 
rie tà degl i studi d$11 'Università al prom.ovimento 
di f i ni che es ulano dal campo acoa demico. 

In forza alle vi gen t i l eggi il Governo Militare 
Alleato ha il p otere legale d1 designare il nuovo Rettore. 
Si des idera, perb, per ris petto el principio de l l 'autono= 
mia acoadelllioa, sancito da s olenne tra dizione, che il can= 
dida to alla succes !li one s ia nominat o da codesto Corpo 
Aocadelllioo, ooaicohè l'autodeterminazione di codesta Un1E 
veraità pos sa venire salvaguardata nel massimo grado, oom .. 
patibilmente con l a miss ione di questo Comando. 

Si richiede pertanto che al più presto possibile sia 
nominato un candidato a tale successione. 

Dovre t e perb tener presente che qualsiasi candidato 
da voi proposto non diventerà Rettore per questo e olo moc 
tivo, ma che deve ess ere una p ersona, a parere del Goverg 
no Militare Alleato, adatta a d a mministrare 1 pubblici 
fondi, dei qua li l' Università è sostenuta, e politicamente 
ineocepi bile nei r iguardi degli Allea ti, r appresenta ti 
nel Territorio occupato dalle Forze Alleate, La sua. no• 

"'~ ·~· '"'"" , ..,., ... ""''~ da ~. ,_, .. 

Il tribuna Pierandrei chiedeva intanto di inviare una delegazione di 

studenti ad un colloquio con il col. Bowman. La città si mobilitava e 

soprattutto il Comune e la Provincia rivendicavano apertamente 

l'autonomia universitaria, oramai tradizionale negli atenei italiani, ma 

anche in quelli degli altri stati democratici. 
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L'assemblea degli assistenti universitari , della quale facevo parte, 

approvò una n1ozione nella quale, dopo aver constatato l'illegittimità 

del provvedimento preso dal GMA, veniva demandata al Consiglio 

Direttivo dell 'associazione ogni azione e piena facoltà di prendere quel

le decisioni che sarebbero state ritenute oppor

tune in rapporto allo sviluppo della situazione. 

Nell 'ambito di questa situazione debbo ricorda

re un fatto di cui probabilmente nessuno si 

accorse. Il Magnifico Rettore professar 

Cammarata mi chiamò in disparte per farmi 

sapere - evidentemente confidando nella n1ia 

discrezione - che egli si trovava in serio imba

razzo in quanto non aveva ottemperato al 

bando emanato dal GMA di consegnare le armi e 

che in casa sua (in piazza Dalmazia) aveva 

mantenuto una pistola. La questione non sem

brava a prima vista tanto grave ma se in effetti 

il GMA avesse continuato nella sua azione si 

poteva anche ipotizzare una perquisizione nella 

sua abitazione. Ciò avrebbe non solo comporta

to un grave incidente negativo per la sua perso

na, ma anche la possibilità di sottoporlo ad un 

procedimento penale davanti ad una Corte 

alleata. 

~1i decisi pertanto ad uscire dalla scala, che da 

una finestra permetteva di uscire e, pur ferma

to per ben due volte dalla polizia, alla quale raccontai che dovevo 

andare a casa 1nia per motivi personali, cercai di sgattaiolare facendo 

finta di andare in via Buonarroti e recandomi invece in piazza 

Dalmazia. Salii e chiesi alla signora Lea Ravenna (moglie del Rettore) 

di poter prendere delle carte, 1na in realtà presi solo la pistola. Nessuno 

mi fermò, andai sulle rive e davanti alla Capitaneria di porto gettai la 

pistola in acqua. 

Il ministro degli Esteri italiano chiedeva ai governi inglese e americano 
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di intervenire a favore dell 'Università di Trieste. Lo stesso ministro della 

Pubblica istruzione Guido Go nella affennava che , "' gli incidenti 

dell'Università di Trieste, che è sempre stata faro di italianità non pos

sono non addolorare la scuola italiana. Ho per vari mesi trattato i deli

cati problemi di quell 'Università con il Rettore 

prof. Carmnarata che, oltre ad essere un insigne 

giurista e patriota, è anche uno spirito sereno . 

Appena venuto a conoscenza del provvedimento 

che lo ha colpito , mi sono subito vivamente 

preoccupato di cooperare perché l'Università di 

Trieste possa conservare il suo normale funzio-

namento" . 

Dopo un incontro con il col. Bowman (avuto 

con gli studenti Giolo Pulitzer-Finali e Sergio 

Vianello) il tribuna proclamava lo sciopero 

generale e l'occupazione dell 'Università, ""che 

dovrà continuare fino al giorno in cui i gravi 

motivi verranno chiariti e ritenuti tali dagli 

ambienti universitari" . 

Poco dopo veniva chiesto un incontro dei pro

fessori con il col. Bown1an. Tale incontro venne 

organizzato , ed il corpo accademico nominò 

una delegazione formata dai professori Mario 

Te sarotto , Angelo Chianale , Ferdinando 

Giaccardi, Giovanni Pugliese e Aldo Sandulli. 

Molto interessante fu il colloquio della delega-

zione dei docenti con il col. Bown1an. In effetti nessun motivo venne 

addotto dal colonnello per giustificare il provvedimento. Appare sem

pre più chiaro che il motivo andava ricercato nell 'atteggiamento del 

profe sor Cammarata nei confronti dell 'appartenenza di queste terre 

all 'Italia. L'unico ulteriore argon1ento fatto valere nel colloquio con la 

delegazione dei docenti dal GMA era quello della ""disobbedienza" di 

Cammarata nell 'aver mantenuto al suo posto il professar Collotti . 

Alla fine del colloquio venne dato alla sta1npa un comunicato in cui si 
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affermava testualmente: "' Il corpo accademico, vivamente toccato dalle 

manifestazioni di solidarietà pervenute dai sodalizi e dagli enti citta di

ni e da ogni parte d 'Italia nel riaffermare solennemente il principio 

dell 'autonomia dell 'Università, fa appello alla sensibilità degli studenti 

perché l'Università torni alla sua normale attività". 

In sostanza, rientrata all 'Università, la delegazione ebbe un colloquio 

con il tribuno Pierandrei e con i colleghi delle varie facoltà decidendo 

che si dovesse riprendere tra breve l attività interna, pur restando 

fermi nell' atteggiamento stabilito nei confronti delle illegittimità com

messe dal GMA. Nel frattempo, però, l ' agitazione si era estesa agli stu

denti delle scuole medie in quanto le dichiarazioni del col. Bowman 

non erano state accettate dalla cittadinanza e soprattutto dagli stu

denti . In effetti dalle scuole medie venne ripreso lo sciopero dalle ore 

24. 00 del 25 aprile. 

'. ~ Tutti i partiti politici insorsero ed infine vi fu un 

intervento diretto presso il P residente del 

Consiglio. L'on. De Gasperi si era già occupato 

del problema chiedendo una relazione al prefet

to Micali , Direttore presso il Ministero degli 

Interni, competente delle questioni triestine fino 

al momento della ratifica del Trattato di pace. 

Gli studenti universitari romani chiesero un 

appuntamento al sottosegretario agli Esteri on . 

R eale , il quale confermò l ' intervento del 

PER DIFENDERE IL RISPETTO 
DELLE TRADIZIONI E LA UBERT~ ACCAD 

• 

A. E. CAMMARATA RETTORE 
PIETRO POPOLANO TRIBVNO · 

l GOLIARDI TRIESTINI 
OCCVPARONO LA LORO VNIVERSI't 

ENZO TRIBVNO. 2' 

La targa-ricordo 
collocata 

nell'atrio della vecchia 

Governo italiano anche attraverso l 'interessamento del ministro degH 

Esteri Sforza. 

Università L'on. Fausto Pecorari, vicepresidente dell'Assemblea Costituente a Ro

ma, comunicò in una seduta notturna dell'Assemblea i dati pervenutigli 

da Trieste ed ottenne da tutta l'Assemblea, cioè da ogni partito presente 

nella medesima, l'adesione alla resistenza dell 'Università di Trieste. 

Le dichiarazioni dell'on. De Gasperi riuscirono a calmare le acque, ma 

soprattutto fecero ripensare al GMA la vicenda sotto un aspetto che non 

veniva considerato e cioè la leggerezza del capitano Simoni. Quello eh~ 

fece comunque impressione al colonnello Bowman furono la precisa 

214 



Guido G e rin ~L , . . .. , l'C 
~ La '·nmozwne Cl ammarata 

presa di posizione della delegazione di professori e le dichiarazioni del 

professar Roletto e del professar Luzzatto Fegiz. Tuttavia il professor 

Cammarata radunò professori e studenti nell ' ambito dell 'Università 

chiedendo che si riprendessero le lezioni ""nel rispetto delle tradizioni 

accademiche" . Egli, dopo aver espresso il proprio compiacimento per 

l'atteggiamento tenuto da tutti all 'interno dell'Università, ma anche da 

esponenti politici nazionali e dallo stesso Presidente del Consiglio, disse 

agli studenti che "" se mi fossi trovato nei vostri panni mi sarei comporta

to nel medesimo modo" . Lo stesso dovette ammettere Bowman quando 

ricevette una seconda volta gli studenti. 

In base alla decisione del Rettore e alle richieste delle autorità citta di

ne, tra le quali il Presidente del Consiglio di zona ed i membri del 

medesimo, il colonnello Gardner, che era l 'ufficiale competente per 

l ' amministrazione civile, pur rilevando che le funzioni del Consiglio 

erano solamente consultive, assicurò il suo interessamento affinché la 

questione fosse portata ad una ""onorevole" soluzione. 

Stava quindi delineandosi una soluzione, sia pure ancora non formal

mente concretizzata, e, vista la reazione che lo stesso GMA non si aspet

tava, si arrivò ad una soluzione positiva. 

Dagli Stati Uniti il prof. Max Ascoli, noto sociologo, intervenne presso il 

governo di Washington ed anche direttamente con un telegramma al 

Rettore, in cui affermava: "Dolorosamente colpito, come tuo amico e 

come cittadino americano, apprendendo quanto ti è avvenuto , ti 

esprimo la mia profonda solidarietà. La misura presa contro di te 

offende la libertà accademica in ogni paese ed in particolare negli 

Stati Uniti, la cui funzione è oggi di garantire il rispetto di 

ogni libertà. Ti abbraccio fraternamente " . 

In effetti consta che il governo degli Stati Uniti interes

sò immediatamente il GMA di Trieste, ma soprattutto i 

propri ufficiali, affinché ponessero fine ad un'azione 

che non solo non pagava, ma rendeva odiosi i soldati 

americani, che invece erano stati accolti con grande 

simpatia in tutta l'Italia ed anche a Trieste. 

Il 30 aprile ricominciarono le lezioni e purtroppo 
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avvenne un incidente poco piacevole su cui riferisce lo ste so professar 

Luzzatto F egiz nel suo libro autobiografico e che è riportato anche in 

questa pubblicazione. 

Nel frattempo il professar Cammarata continuava indisturbato ad esse

re il Rettore dell'Università di Trieste ed il Consiglio itala-americano 

del lavoro, riunitosi a New York in seduta plenaria, approvò all 'unani

mità un ordine del giorno con il quale deplorava la destituzione del 

Rettore e chiedeva che l'autonomia universitaria fosse restaurata e 

rispettata a Trieste, co1ninciando con la reintegrazione in carica del 

Rettore stesso . 

La crisi stava dunque concludendosi ed in effetti dal 1 o maggio in poi la 

situazione all'Università, senza un atto formale del G:\1A, stava per nor

malizzarsi. Il 30 aprile il colonnello Bowman riceveva una delegazione 

"Il Rettore Cammarata dovette 
abbandonare Trieste nel1952. Egli che 
era stato disinteressato campione della 

civiltà italiana di Trieste partì 
povero dopo aver amministrato centinaia 

e centinaia di milioni, lasciando 
dietro di sé un 'alta eredità morale" 

ST E L I O CHI SE 

in "Stelio Crise, critti", Edizioni Pamaso, Tries te 1995 

di professori e confermava che non avrebbe dato più alcun 

fastidio alla libera attività del Rettore e dell Università. In 

questa riunione il colonnello Bowman dichiarò che nessun 

motivo di carattere an1mini trativo o finanziario era alla 

base del provvedimento, per cui il Rettore, segretario il 

professar Sandulli, poté, il 30 aprile alle ore 18 al corpo 

accademico, dichiarare che '' a richiesta, il colonnello ha 

dichiarato che i motivi non attengono a reati o colpe di 

carattere finanziario , ma non ha voluto pronunciarsi intorno all 'even

tuale loro natura politica quale risulterebbe da alcune notizie riportate 

dal giornale americano di Roma, su cui la delegazione ha richiamato 

l'attenzione del colonnello" . 

In realtà, pur riconfermando la propria determinazione, egli non inter

venne più. 

Il corpo accademico prese atto della relazione e "rivolge un plauso alla 

delegazione per il modo in cui aveva trattato" . 

Intanto gli studenti si calmavano ed in pratica dai primi di maggio 

tutto riprendeva il suo normale ritmo all ' interno e all ' esterno 

dell 'Università . 

:: Guido Gerin 
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Il 19 aprile mi trovavo a Milano,· e mi preparavo 
ad uscire per prendere la corriera diretta a 
Cervinia , quando telefonò da Trieste il col. 
Washburne , che nel Governo Militare Alleato 
aveva le funzioni di Ministro dell 'Istruzione, per 
annunciarmi che sarei stato nmninato Rettore 
dell 'Università. Gli dissi che non mi pareva una 
cosa semplice, tenuto conto delle norn1e che rego
lano in Italia questa 1nateria; e che comunque io 
stavo partendo per la montagna e che se ne sareb
be parlato al mio ritorno 

La mattina del 22 aprile mi telefonò !vetta, allar
matissiina, per dirmi che il Governo Militare 
Alleato aveva annunziato la 1nia nomina a Rettore 
(o Com1nissario) e la "" destituzione" di Camma
rata; e che questo atto era considerato in città un 
sopruso, che tutti mi erano ostili e che non potevo 
accettare. Risposi che non avevo avuto alcuna 
comunicazione ufficiale e che avrei deciso dopo 
averla ricevuta. Intanto volevo sciare ancora un 
giorno , almeno . Ritornato a Milano continuai a 
ricevere telefonate di I vetta, sempre più preoccu
pata per la mia impopolarità e per la mia indiffe
renza (rispondevo che dovevo occuparmi della 
Doxa e che l'agitazione dei triestini non mi inte
ressava). Ma poi finii per dire, priina a lei e poi a 
un giornalista, che non avevo avuto alcuna comu
nicazione ufficiale.) ma che, se fosse arrivata, avrei 

risposto negativamente, dato che da noi il Rettore 
è eletto dai professori, non nominato d 'autorità. 
Intanto gruppi di studenti avevano occupato 
l 'Università e i professori avevano formulato 
mozioni di protesta; e dopo qualche giorno il 
comandante del G.M .A. , colonnello Bown1an, si 
ri1nangiò il decreto e 1ni chiese scusa. 
In apparenza tutto finì lì. Ma secondo l'ala nazio 
nalista, e in parte fascista del Corpo Accademico e 
degli studenti, io ero stato designato al Rettorato 
in quanto non nazionalista, amico degli anglo a
mericani , a loro volta più amici degli slavi che 
degli italiani. Certo gli alleati mi avevano reso un 
cattivo servizio , anche a prescindere dalla discuti
bile validità giuridica del provvedimento; e resero 
un cattivo servizio anche al mio a1nico Ern1anno 
Cmnmarata, che in seguito alla popolarità nazio
nale acquistata come ""vittima" della prepotenza 
degli angloamericani, si ritenne chiamato a più 
alti destini e, fra l'altro avanzò senza successo la 
propria candidatura a giudice costituzionale. Per 
me l'incidente ebbe qualche strascico spiacevole: 
anzitutto venni considerato da una parte dei col
leghi quasi un traditore; ed anche una parte degli 
studenti credette o finse di credere alla leggenda 
di un Luzzatto Fegiz t~aditore dell ' italianità 
d ell 'Università (in realtà professore piuttosto 
severo agli esami e refrattario alle raccomanda
zioni e alle minacce). 
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29 aprile 194 7. Alle 1 O .18 comincio la lezione di 
Statistica; alle 1 O. 20 entrano quindici -venti gio
vani (facce sconosciute) , 1nolti dei quali mi salu
tano col pugno chiuso e dicendo "" Zdravo" (salute 
in sloveno. Ovvia allusione alla mia fama di filo 
slavo). Capisco subito cosa succederà. Appena 
cominciano ad interrmnpenni, scatto, e li investo 
con la più grande violenza. Me la prendo con uno 



• 

- occhi azzurri, distintivo - e lo invito a dire il suo 
nome. "Non lo dico perché lei mi consegnerebbe 
ai suoi sgherri" . "Lei è un vile, perché io ho il 
coraggio delle mie azioni, e lei no " . Poco dopo 
entra il professar Morin, di Geometria Analitica, e 
gli studenti, parecchi dei quali sono di Ingegneria, 
cominciano a uscire. Sulla porta quel tale fa il 
gesto di contare danaro e mi grida: ~~Dollari corri, 
dollari! " . Riprendo la lezione (curva di sopravvi
venza, variazioni nella strut
tura delle popolazioni). Mal 
di stomaco. Dopo la lezione 
telefono a !vetta. Sento la sua 
indignazione; mi dice: "Porta 
con te una rivoltella; se 
vogliono bastonarti, ammazza 
qualcuno. Se ti picchiassero ti 
resterebbe il trauma per tutta 
la vita" . 
Appuntamento a Barcola . 
Vado in canottiera e prendo 
uno sculler. Mare agitato. Nel 
porticciolo di Barco la man
giamo panini e parliamo. Al 
ritorno forte bora. Università 
15.30. 
Ho deciso di fare una confe
renza stan1pa. Io e i collabo
ratori dell'istituto telefoniamo 
ai giornali , e a Moffly, capo 
dell 'Ufficio Stampa alleato , 
che manda 4 o 5 corrispondenti di giornali stra
nieri . 18,05 -19,30 conferenza stampa; oltre ai 
giornalisti , 18-19 professori. Poi a casa con la 
signorina Vergani, la segretaria, che cena da noi. 
C'è già zio Giulio Tarabocchia. Sono contento di 
essermi sfogato. 
Il 30 aprile i giornali pubblicarono il resoconto 
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Perpaolo Luzzatto Fegiz 

della conferenza stampa e le mie dichiarazioni. 
Eccone, da "" Il Giornale di Trieste "~, la parte 
essenziale. 
~"All 'accusa di aver intrigato alle spalle del profes
sar Cammarata, rispondo anzitutto che, di tutto il 

personale dell 'Università, io 
ero probabilmente l ' unico 
all 'oscuro della situazione. Il 
col. Bowman ha sentito ieri il 
bisogno di farmi p ersonal 
mente e leahnente le sue scuse 
per la gaffe di un suo ufficia
le. 
Sono stato chiamato "rinne
gato ", "" venduto ", "" lenone 
prezzolato", "" filoslavo ", solo 
per aver sempre dichiarato 
che il miglior modo di 
mostrarsi italiani è quello di 
rimanere fedeli ai tradizionali 
principi romani di tolleranza 
e di rispetto assoluto dei dirit
ti altrui. 
Il non essere antislavo , ma 
solo tenacemente avverso ai 
sistemi violenti e totalitari di 
ogni colore, mi ha trasforma

to, attraverso le deliberate calunnie di persone in 
malafede, in paladino del panslavismo. 
È per me motivo di particolare dolore il constata
re che una parte degli attacchi e delle macchina
zioni contro di me sembra partire dalla stessa 
Università" . 

:: P ie rp ao l o Luzzatto Fegiz 

in "Lettere da Zabodoski ricordi di un borghese rnitteleuropeo 
1900-1984", Edizioni Lint, Trieste 1984 



La sovranità italiana sul 

Territorio Libero di Trieste 

A Ermanno Cammarata 

Nel corso della relazione 
sull ' anno accademico 1948-49 , 

il Magnifico Rettor e espone la tesi 
giuridica - che inciderà anche 

sulle successive vicende politiche -
secondo la quale non sono mai 

cessati i diritti dello Stato italiano 
anche sulla zona istriana del TLT 
occupata dalle truppe iugoslave 

Quale significato ha, la dichiarazione tripartita 
del 20 marzo 1949? Si tratta di un mero atto 
politico, e come tale rilevante solo indirettamente 
dal punto di vista giuridico? O si tratta piuttosto 
del riconoscimento, ossia della conferma e riprova 
di una situazione giuridica che dal discorso del 
tempo si avvantaggia in evidenza e chiarezza? 
Si parla in tale nota, come ben sapete, della resti
tuzione dello spazio terrestre che avrebbe dovuto 
costituire l'elemento reale del Territorio Libero di 
Trieste, alla sovranità italiana. Ciò importa, logi
camente, la necessità di chiarire se, dal punto di 
vista giuridico, la sovranità italiana su queste 
terre si sia veramente estinta con l'entrata in vigo
re del Trattato di pace del 1 O febbraio 194 7. 
La questione sembrerebbe - ma non è - risolta 
dal secondo comma d eli ' articolo 21 del detto 
Trattato: "la sovranità italiana sulla zona costi
tuente il Territorio Libero di Trieste avrà termine 
a partire dal momento dell 'entrata in vigore de] 
presente Trattato". Che cosa significa, a rigore , 
"avrà termine" ? Dovremmo interpretare queste 

due parole come equivalenti in tutto e per tutto, a 
"si estinguerà" ? 
Un minimo di, chiamiamola così, prudenza esege
tica, impone all' interprete di confrontare questa 
espressione con quelle adoperate a proposito dei 
territori trasferiti alla sovranità di altri Stati: e 
basta questo raffronto, insieme a quanto dice lo 
stesso art. 21 in merito alla zona in questione, 
ossia che non si tratta di territorio ceduto, per 
legittimare il dubbio che si sia sancita una netta e 
definitiva estinzione della sovranità di uno Stato 
su un determinato territorio , si sono adottate 
espressioni estremamente recise e precise: basti 
ricordare gli artt. 99 e 100 del Trattato di 
Versailles da cui si evince nettamente e senza pos
sibilità di equivoci la perdita della sovranità ger
manica nei confronti di Memel e della città di 
Danzica. E allora? 
Un classico principio , esplicitamente sancito in 
tutte o quasi le legislazioni moderne impone 
all 'interprete delle leggi come dei contratti (e non 
vi è dubbio che il trattato internazionale partecipi 
sia alla natura delle norme sia a quella delle con
venzioni tra due o più soggetti) di mettere in 
armonia il significato letterale delle parole con 
l'intenzione del legislatore, o, se si tratti di accor
di delle parti. 
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Ora, è storicamente certo che i rappresentanti 
delle Potenze contraenti non ebbero alcun dubbio 
sulla possibilità della effettiva costituzione del 
Territorio Libero di Trieste immediatamente dopo 
l'entrata in vigore del Trattato di pace: ciò è com
provato dal fatto che, in conformità ad un accor
do intervenuto tra i quattro Ministri degli Esteri il 
12 dicembre 1946 a Washington, il Consiglio di 
Sicurezza si accinse ad esaminare la questione 
della nomina del Governatore, prima ancora che 
il Trattato fosse entrato in vigore. Ma è ugualmen-
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te certo che nella redazione del Trattato di pace si 
partì dall ' idea che la costituzione del Territorio 
Libero fosse necessaria ed opportuna, e non dal 
criterio che si dovesse comunque sottrarre la zona 
alla sovranità italiana: dati i precedenti (e si sa 
quanto sia grande l ' autorità dei precedenti in 
n1ateria di trattati internazionali, soprattutto nei 
paesi anglosassoni) non si adottò la forn1ula degli 
artt . 99 e l 00 del Trattato di Versailles in cui 
appunto Memel e Danzica dovevano comunque 
essere sottratti alla sovranità germanica. Sorge, 
dunque, la conseguenza irrefutabile che 
nell'intenzione delle parti, la cessazione della 

E MEMORIA 

1947 - Il nuovo 
sigillo 

elusione che l 'estinzione della sovranità italiana 
sulla zona che dovrebbe costituire l'elemento reale 
del progettato Territorio Libero di Trieste non si è 
verificata. Tale estinzione, come risulta chiara
mente da quanto si è detto prima, è stata condi
zionata alla effettiva costituzione del Territorio 
Libero di Trieste in tutti i suoi elementi essenziali. 
Ma se, come si è potuto constatare ad abunclan-

tiam dal 15 settembre 194 7 in poi , il 
sovranità italiana sulla zona in questione 
veniva subordinata alla effettiva ~~~~~ ~~(!?A 

~~ ~ ~~""' 

Territorio Libero di Trieste, come entità 
internazionale, non solo è sorto, ma è 

impossibile che sorga - e ta l e 
impossibilità, dichiarata apertis ver
bis nella nota tripartita ed in altre 

costituzione del Territorio Libero; 
costituzione che, come si è già rile
vato , appariva i1nmediata1nente 
realizzabile. 

~ ~ •. ~~ 

~,1 tl ..,., ~ 
8 ~~ U3cra c:.1 

~ ~ •Jvo r;:w successive occasioni , è ormai, si 
~ IJ: .: awu §t potrebbe dire, nella natura delle 
~ ~ ~ cose - non è più lecito dubitare che 

E allora è chiaro, in primo luogo, 
che il secondo cmnn1a dell 'art . 21 , 
lungi dal sancire l ' estinzione della 
sovranità italiana sulla zona in que
stione, si limitava a stabilire il tennine a 

'J)'t) . • ~ ~ l . ' . l' t/l:-- ~ N.\~~ a sovran1ta 1ta 1ana su queste terre , 
CJ)~~ . o ~~~~ lungi dall 'essere estinta, sia ancora vali -

quo della decorrenza di alcuni effetti giuridici 
collegati alla cessazione della sovranità italiana, 
ma una volta che tale sovranità fosse veramente 
estinta. Dall 'altra parte lo stesso Trattato, avendo 
escluso col richiamo dell 'art. 19 nel IV comma 
dell'art. 21 che con l'entrata in vigore del Trattato 
di pace venisse meno autmnaticamente, sia pure 
in maniera virtuale, la cittadinanza italiana in 
coloro che, residenti nella zona, ne erano forniti il 
1 O giugno 1940, lascia intatta la sovranità italia
na sulla quasi totalità dell 'elemento personale che 
avrebbe dovuto costituire uno degli elementi 
essenziali del futuro Territorio Libero di Trieste. 
Da tutto questo scaturisce inoppugnabile, la con-
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da, anche se non effettuale. D 'altra parte, 
aver collegato l'estinzione della sovranità in paro
la ad una condizione rivelatasi impossibile, signi
fica che nell'attuale situazione giuridica la sovra
nità italiana è insuscettibile anche di una prescri
zione estintiva. La nota tripartita del 20 1narzo 
1948, non ha fatto che riconoscere sostanzialmen
te tutto questo: e il decorso del tempo rende sem
pre più chiaramente imprescrittibile il diritto 
dell'Italia alla restituzione di quanto si era proget
tato di togliere con l'art. 21 del Trattato di pace. 
Al divario tra la validità del potere e la sua attua
le inefficacia si arresta il giurista: 1na nell'uomo, 
in tanti uomini, in un popolo sorge la domanda: 
quo usque? 

:: Angelo Ermanno Cam m arata 

in "Annuario deLl 'Università di Trieste ", 1949 
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~H=S1RO INSiG "E DE:.. DiR:TTO 

Cammarata, il filosofo del Diritto 

D o m e n 1 c o M a l t e s e Angelo Ermanno Cammarata, com-

piuti gli studi a Catania - sua città 

natale (1899) - e a Pisa, consegue il titolo di professore ordinario di Fi

losofia del diritto e insegna dapprima a Messina e a Macerata; poi, dal 

1937 al 1952, nell 'Ateneo triestino, dove è anche Rettore dal 1946 al 

1952. 

In tale periodo ha occasione di offrire testimonianza, a Trieste, del 

suo alto impegno civile in determinante circostanze di portata storica, 

documentate anche in questa pubblicazione. 

Celebre è rimasta la sua tesi , sostenuta con finezza di argomenti giu

ridici e con efficace intuizione politica, del persistere della sovranità 

dello Stato italiano sull 'area geografica corrispondente al "" Territorio 

libero di Trieste" . 

Dopo il '52 Can1marata continua ad esercitare la sua attività didatti

ca all 'Università di Napoli e, ancora, dal '62 fino alla n1orte (1971) , 
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1984, 26 ottobre -
Nel Rettorato si scopre 
una lapide in ricordo 
di Cammarata 
(la signora 
Cammarata, il Rettore 
Fusaroli, e il sindaco 
di Trieste Richetti) 



Capitolo terzo r-
__ 1 1938-1950: rUniversità degli Studi 

alla "" Sapienza" di Ro1na. 

Erano stati suoi Maestri Benedetto Croce, Giovanni Gentile e Santi 

Romano. 

Le sue opere principali sono raccolte nel volume ""Formalismo e sapere 

giuridico" (Milano, 1963, ed. Giuffrè). 
L'"imperium" italiano L' 1 1 d l e eneo comp eto, compren ente g i scritti m1non, SI 

"Si compie proprio in questi giorni il 
quinto anniversario della istituzione della 
Facoltà di Lettere e filosofia, ad illustrare 

il significato della quale basterà questo 
semplice rilievo: essafu istituita quando 
già si profilavano minacciose le pretese 

germaniche, mentre nell.'ombra, ma ben 
percepibili, si preparavano altre insidie. 

Il Corpo Accademico del! 'Università di 
Trieste che con un atto di auto-governo, 
istituiva la Facoltà, si dimostrava degno 

erede di quella schiera di giuliani che col 
pensiero e con l'azione legarono irrevoca

bilmente la loro terra alla Patria. 
Quest 'atto r~fietteva ancora una volta il 

principio che il fondamento 
dell 'imperium italiano è in ragioni di 

civiltà e di cultura, piuttosto che 
di sangue, o peggio, di forza bruta. " 

legge in Serra, '" A. Ermanno Cammarata - La critica 

gnoseologica della giurisprudenza" (Napoli, 1988, Ed. 

scientifiche italiane). 

Cammarata è il rigoroso teorico del formalismo giuridico 

"che traspare nitidamente (com 'egli stesso spiega) dalle 

parole 'conforme' e 'difforme', riferite al singolo comporta

mento, a seconda che esso si accordi o non con una legge". 

Gli scritti principali, frutto delle sue riflessioni su questo 

tema, risalgono al decennio 1925 -1936. Col primo sag

gio del 1925, dal titolo "" Contributi a una critica gnoseo

logica della giurisprudenza", Cammarata individua il 

momento spirituale genetico del diritto - il sorgere della 

"" giuridicità" - nella posizione della norma come criterio 

esclusivo di regolarità della condotta. 
AN GE LO ERMA NN O C AMMAR ATA 

5 dicembre 1948. Discorso inaup-urale Posizione meramente logica, astorica, poiché essa si tra
dell 'anno accademico 

duce nella valutazione dei comportamenti umani in ter-

mini di conformità o difformità da uno schema regolamentare precosti

tuito, qualunque di questo possa essere la fonte storicamente determi

nata: si tratti, cioè, della legge dello Stato o dei canoni della Chiesa o 

dei precetti consuetudinari e convenzionali della comunità internazio

nale o, ancora, delle prescrizioni provenienti da qualsiasi altra istitu

zione sociale; o si tratti, semplicemente, di un programma individuale 

che il singolo adotti come esclusivo criterio di valutazione del proprio 

comportamento verso se stesso e gli altri, la famiglia , la Chiesa, la 

società, lo Stato. 

Una valutazione, dunque, di astratta corrispondenza dell 'azione alla 

regola , indipendentemente da ogni possibile apprezzamento della 

sostanza etica della prima; e indipendentemente anche dal grado di 

222 



Dom e ni c o Malt e se ~ 
~ Cammarata giurista 

concreta realizzabilità della seconda. Invero, la regola - contenente il 

precetto - può essere coercibile o non coercibile in funzione della "" auc

toritas " dalla quale storicamente p romana, ma senza che da tale empi

rica diversità della ""vis coactiva" ne rimanga in alcun modo scalfita la 

intima essenza logica, sopra accennata, di criterio derivante dalla scel

ta iniziale dello schema normativa di riferimento - qualunque ne sia la 

provenienza e la concreta efficacia imperativa - nella 

quale Cammarata rinviene il vero ed unico momento 

genetico del diritto . 

Questo concetto del diritto quale mera forma logica è 
ribadito nello scritto dell 'anno successivo "" Il concetto del 

diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici" . 

In perfetta coerenza con le premesse, Cammarata svolge 

in questo saggio un'approfondita indagine sull'origine del 

dogma della pluralità degli ordinamenti giuridici, che 

tale, appunto, si rivela - nulla di più di un dogma - al 

vaglio della critica gnoseologica. Questa, infatti, dimostra 

l'esclusività di ogni ordinamento, per la prelazione accor

La 11 fuga" di Satta 

"Salvatore Satta, passionale, ipersensibi
le, delicatissimo come tutti gli artisti (e 
lui, allora eravamo in pochi a saperlo, era 
un poeta autentico) ... nell'aprile 1946 se 
ne jitggì. Mille congetture non valsero a 
chiarire questo mistero. 

Delle sue esperienze di quegli anni resta 
testimonianza in un libro, che Luciano 
Foà ha tratto da un 'ombra indegna, quel 
De profundis (Adelphi, 1980), nato a 
Trieste e dintorni ". 

STEL IO C RI S E 

in "Stelio Crise - Scritti", E dizioni Parnaso Trieste, 1995 

data - attraverso l'opzione iniziale - a un certo modello di 

comportamento che necessariamente esclude la rilevanza di ogni altro. 

Di conseguenza, Cammarata circoscrive entro i limiti di una empirica 

descrizione classificatoria la tesi, riducibile a un postulato, della sta

tualità e della socialità del diritto. E contesta il fondamento della dot-

trina dei caratteri differenziali della norma giuridica, primo fra tutti 

quello della coattività che, secondo l'opinione corrente, ne dovrebbe 

costituire l'essenza; mentre - come si è detto - il sorgere del diritto è 

indipendente dalla "" auctoritas", che possa rappresentarne storicamen

te la fonte. 

Proprio la consapevolezza critica, cui si perviene nell 'ottica del forma

lismo giuridico, chiarisce - come Cammarata precisa nel saggio del 

1929, dal titolo "" Il significato e la funzione del fatto nell' esperienza 

giuridica" - la possibile sussistenza dell'obbligo giuridico all 'insaputa 

dell 'obbligato e la eseguibilità inconsapevole dell 'obbligo stesso. 

A differenza di quel che accade nel concreto svolgimento dell 'azione 
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Il Rettore Cammarata 
(r itratto di E. Sambo) 

Capito lo terzo ~ _ . , 
__ 1938-19o0: l lì11iversi1a degli Studi 

morale, ove l'individuo fa propria la norma o la nega, e sempre la tra:

scende, realizzandosi nella libertà del volere. 

Gli stessi temi vengono trattati e sviluppati nel saggio del 1930 r.r. La 

positività del diritto e il valore pratico della norma di condotta r.r., e in 

quello del 1932 r.r. Sulla c.d. coattività della norma giuridica" . 

Infine, alla dogmatica, nella sua massima espressione della teoria gene

rale del diritto, è dedicato lo studio nel 1936 dal titolo (." Limiti tra for

malismo e dogmatica nelle figure di qualificazione giuridica" . 

La scienza del diritto - concepita da Cam1narata come una disciplina 

naturalistica di cose umane, per il criterio, che la permea di sé, della 

valutazione uniforme r.r. sub specie iuris" - procede a 

classificazioni empiriche sempre più ampie, dal parti

colare al generale dei fatti così valutati. Ma non può 

cogliere il vero problema consistente nell 'individuare 

la "" giuridicità" nel suo sorgere, che si ha quando, 

nell 'azione morale, sintesi di legge e fine , di necessità 

e libertà, si spezza il nesso fra questi due essenziali 

momenti costitutivi e si pone la legge ~.~. ab extra" 

co1ne astratto criterio di uniforme valutazione dei 

comportamenti umani. 

In tale prospettiva sono l."rivisitate" - come oggi suo l 

dirsi - da Cammarata le tradizionali figure di qualifi

cazione giuridica, il potere, l 'obbligo, l'illecito: non 

come rapporti intercorrenti fra un numero infinito di 

soggetti empirici- rapporti catalogati nei generi e sot

togeneri, specie e sottospecie delle classificazioni dei 

giuristi- ma considerate e viste nella relazione diretta, 

esclusiva ed escludente, fra il soggetto e la norma. 

Non dunque, come vincoli bi- o plurilaterali fra 

r.r.subiecti", secondo i contenuti particolari delle reci

proche posizioni.) cui si collegano le suddette classificazioni e distinzioni 

(denominate, poi, diritti perfetti, dirittj affievoliti, interessi legittimi, 

interessi semplici, diritti assoluti e relativi, reali e di credito, patrimoniali 

e personali; e, ancora, facoltà, potestà, poteri, ecc.) ma nell 'ottica del 
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formalismo , soltanto come "" subiectio" del singolo al criterio esclusivo di 

regolarità dell ' azione: nella triplice forma , appunto , dell ' obbligo , 

dell'illecito quale violazione dell'obbligo e del diritto (o facoltà o potere) 

quale residua libertà negativa. 

Si delinea così, nettamente, il confine fra le categorie che rappresenta

no il risultato dell' attività classificatoria dei giuristi e che stanno alla 

base dell 'edificio della scienza giuridica, e l'esito di un'analisi critica 

della giurisprudenza, che della scienza intende la funzione ma, con

temporaneamente, anche il limite. 

Scompare, inoltre, per effetto di questa critica, il supposto carattere dif

ferenziale della bilateralità della norma giuridica, derivante da un'arbi

traria estensione alla nozione stessa del diritto di un connotato proprio 

della categoria dogmatica delle obbligazioni patrimoniali private. 

Cammarata denuncerà ventisette anni più tardi (v. l' "" Avvertenza", inse

rita nel volume sul formalismo giuridico) la mancanza nel proprio siste-
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1952, 26 ottobre -
Il congedo di 
Cammarata 
(con il sindaco Bartoli) 
dall'Università 



Capitolo terzo r----- . , 
_ ~ 19:)8-1 950: l Llni vrrsit a degli Sh1di 

Le lauree honoris causa 

1925- Umberto di Savoia (Economia) 
1934 - alla memoria di Fabio Filzi ed 

Emo Tarabochia (Economia) 
1941- alla memoria di otto studenti 

Caduti in gu erra 
1949 - Silvio Benco (Lettere) 
1952 - alla memoria di quaranta studenti 

Caduti in guerra 
1954 - Luigi Einaudi (Economia) 
1955 - alla memoria di quindici studenti 

Caduti in guerra 
1957 - alla memoria di uno studente 

Caduto in guerra 
1963 - Antonio Segni (Scienze politiche) 
1968 - Giuseppe Ungaretti (Lettere); 

Biagio Marin (Magistero) 
"Sia per la plurinnale attività di 
poeta in dialetto gradese, sia per 
la sua qualità di rappresentante 
insigne della tradizione letteraria 
triestina" 

1970 - Camillo Crociani (Ingegneria) 
1971 - Oddino Pietra (Ingegneria) , Cari 

Ferdinando Cori (Medicina) 
1974 - Rino Snaidero, Rinaldo Bertoli, 

Ugo Irneri (Economia) 
1977 - Ervino Pocar (Lingue) 

"Quale riconoscimento per la sua 
lunga attività di traduttore e di 
mediatore tra la cultura tedesca 
e quella italiana" 

1979 - Abdus Salam (Scienze) 
''Quale riconoscimento 
dell 'elevatissimo valore dei suoi 
contributi di scienziato e di uomo 
per lo sviluppo culturale della 
città di Trieste, nella feconda col 
laborazione del CentTo 
Internazionale di Fisica Teorica 
dell 'Università" 

1980 - Ermanno Bassani Antivari 
(Ingegneria); Giovanni Cogolo 
(Scienze politiche) 

1981 - Vito Levi (Lettere) perla sua 
"instancabile, illuminata e 
poliedrica attività, esplicata nella 

ma della considerazione dell 'elemento assiologico: man

canza che farebbe , a suo dire, di tale sisten1a una mera 

"descrittiva a sfondo logistico", quasi una ""nuova specie di 

parte generale del sapere giuridico" . 

Tornerà sull'argomento nel redigere la voce "Formalismo 

giuridico" per la ""Enciclopedia del diritto" . Ma a questo 

punto è opportuno ricordare, ahneno per 'quanto riguarda 

il sapere giuridico, l'opinione dell'illustre civilista italiano 

Domenico Rubino, secondo il quale nulla si sarebbe potuto 

aggiungere a una così perfetta costruzione teorica. 

Volendo tentare ora , per rapidi cenni , un bilancio 

dell'opera del Maestro, sembra si possa affermare che ne 

costituisca merito non peri turo l'aver restituito dignità -

sul piano della speculazione filosofica - alla scienza giuri

dica, quale momento oggettivo intellettualistico essenziale 

alla vita del pensiero, contro la riduzione crociana del 

diritto alla volizione pratica dell 'individuale economico e 

contro la soggettività assoluta, assorbente, dell'attualismo 

gentiliano. 

Più particolrumente, il valore dell'opera consiste nell'aver 

superato, attraverso la critica gnoseologica, la concezione 

naturalistica del diritto, propria del positivismo, vecchi e 

nuovo; l ' apriorismo, non sufficientemente critico del 

neokantismo; il teleologismo kelseniano; il declassamento, 

effettuato dal neoidealismo, della scienza in generale, e 

della scienza giuridica in particolare a pseudo concetto 

empirico; la pretesa, infine, della teoria generale del diritto 

di definire questo mediante i supposti caratteri differenziali 

della norma giuridica, appellandosi ai dogmi della statua

lità o della socialità del diritto e della pluralità degli or di

namenti giuridici. 

Ma il contributo di Cammarata consiste soprattutto 

nell'aver concepito l'azione come originalità assoluta, non 

riproduttiva di precostituiti modelli normativi, sintesi di 
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legge e fine, responsabile iniziativa, libertà del volere, rea

lizzazione graduale del "giusto" in nuove e più compiute 

forme della convivenza civile. 

Questo, per filosofi, giuristi e comuni cittadini, è il messag

gio, sempre attuale, di Angelo Ermanno Cammarata. 

Si è parlato del pensatore. 

Ma bisogna anche dire del docente e ricordare, ancora, 

l'uomo. 

Ho avuto la fortuna di ascoltarlo a lungo. 

Al rigore del pensiero corrispondeva la semplicità dell'elo

quio, sempre fiorito di metafore e soffuso di gentile ironia. 

Dalla cattedra, Cammarata comunicava in forma elemen

tare l 'esito della sua ardua ricerca. Invitava, così, ad acce

dere al chiuso recinto dei dogmi giuridici, per intenderne 

criticamente la genesi e i limiti. Capire "che cosa" il diritto 

sia, dopo aver appreso "come" il diritto è: questa l'essenza 

del suo insegnamento. 

Alla chiarezza del docente era pari la cordiale apertura 

dell'uomo. Mi riceveva talvolta, di sera, con la semplicità di 

un amico, nel suo studio, sito in una delle minuscole e geli

de stanze della vecchia sede dell'Ateneo triestino. Gli rivol

gevo domande per avere chiarimenti sul fondamento ulti

mo della sua dottrina, con particolare riguardo al pensiero 

di Benedetto Croce. Ne avevo sempre esaurienti risposte. 

Era l'inverno del 1941. Quando uscivo, nel buio della città 

oscurata, scorgevo soltanto le luci remote nel cielo notturno 

della tragedia. E quando da questa fui direttamente coin

volto, portai con me alcuni libri, indicatimi durante i nostri 

colloqui. Li avevo ancora con me nell'avventuroso ritorno. 

Per quarantacinque anni, nella mia vita di giudice, non me 

ne sono mai separato. 

Di ciò, pure, sono debitore al Maestro. 

:: Domenico Ma/tese 
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Facoltà e fuori , a beneficio della 
collettività cittadina", sia ''per il 
suo contributo, intemazionalmen 
te apprezzato, agli studi 
musicologici" 

1983 - Cesare Musatti (Lettere) 
1984 -Bruno Perugini (Ingegneria); 

Fulvio Tomizza (Magistero) 
"Per l'elevato livello artistico della 
sua intensa attività narrativa, 
nella quale si è reso acuto, 
originale interprete i una cultura 
basata sui valori della pacifica 
convivenza tra le genti" 

1985- Fritz von Schwind 
(Giurisprudenza); Alexander 
Duncan Campbell Peterson 
(Magistero) 

1987- Franz Schmitz (Scienze politiche) 
1989- George Bugliarello (Medicina); 

fohn 1-/enry Merryman 
(Giurisprudenza) 

1990- David William Godall (Scienze); 
Giulio Andreotti (Scienze politiche) 

"Per aver contribuito, con doti 
peculiari di uomo di stato e con 
lunga esperienza di Governo, alla 
definizione e ali' attuazione di una 
politica internazionale che ha 
favorito, sviluppato e consolidato 
la distensione internazionale, 
nonché il dialogo costruttivo 
e collaborativo tra i popoli" 

1991- Rita Levi Montalcini (Medicina); 
Pau! Gerolami (Farmacia); 
Eduard Shevarnadze 
(Scienze Politiche) 

1994- Carlo Rubbia (Scienze); 
Peter Newmark (Scuola interpreti) 

.1995- Dieter Henrich (Giurisprudenza) 



1 O febbraio 1949: la laurea 

honoris causa a Silvio Benco 

A.Ertnanno Carnmarata 

Il R ettore sottolinea i meriti 
letterari e patriottici del primo 

laureato ' ad honorem " della 
facoltà di Lettere e filosofia. 

Lo scrittore, gravemente ammalato 
(morirà dopo pochi giorni) , 

risponde con una lettera in cui 
si d e fin i s c e '"un aut o d i d a t t a c h e 

n1odestamente ha cercato di 
servire come poté la sua Patria " 

Sarà sembrato strano, forse ch ' io abbia scelto 
proprio la data del 1 O febbraio che ricorda agli 
Italiani tutti, ma in particolare modo a noi della 
Venezia Giulia, la firma del Trattato di Pace: io 
penso però, che in ricorrenze così poco liete, sia 
necessario il raccoglimento , assai meglio che le 
proteste e le recriininazioni. Ed è in questo atto di 
raccoglimento il mo1nento più opportuno per 
esprimere a Silvio Benco la gratitudine non solo 
dei Triestini ma di tutti gli Italiani pensosi del 
destino della Patria. 
La facoltà di Lettere e filosofia dell 'Università di 
Trieste nel deliberare la concessione della laurea 
"honoris causa" a Silvio Benco, ha suggellato la 
continuità storica tra la vecchia generazione e le 
nuove: uno dei superstiti di questa schiera di giu
liani che con il pensiero e con l 'azione vollero , 
prepararono, realizzarono l'unione della Venezia 
Giulia alla Madrepatria è il primo dottore honoris 
causa della giovane Facoltà triestina. 
L'opera di Ben co come narratore, come storico, co-
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me critico d'arte è nota a tutti voi ed è noto altresì 
quanto essa giustifichi !.!. ad abundantiam" il titolo 
onorifico deliberatogli. Ma il suo significato va ol
tre il già singolare merito letterario; per compren
derlo appieno basterà pensare al contributo ch'es
sa ha dato per la formazione di quell ' at1nosfera 
spirituale nella quale si sono maturati lo slancio 
degli Slataper, degli Stuparich, dei Timeus , dei 
Nordio, dei Brunner, dei Tarabochia e degli altri, 
giovani e anziani, i1nmolatisi per l'idea. 
La facoltà di Lettere e filosofia dell 'Università di 
Trieste non è nata cmne tante altre, se1nplice con
elusione, cioè, di un più o meno lungo e complica
to svolgimento di pratiche burocratiche: e tanto 
meno essa è stata imposta dalla esaltata volontà 
di un dittatore. Essa è sorta in quelle tristi , grigie, 
oppriinenti giornate del dicembre 1943, nel primo 
periodo dell'occupazione militare germanica che 
volle essere di preludio ad una definitiva avulsio
ne della Venezia Giulia dall'Italia. Qualcosa della 
antica passione dei te1npi che prepararono la 
redenzione aleggiò in quei giorni nell'Università 
di Trieste. 
Fu, si può dire, una congiura: e i congiurati - i 
professori delle facoltà di Giurisprudenza e di 
Econon1ia e commercio - sapevano benissimo 
quali rischi corressero il giorno in cui l'occupante 
avesse compreso che cosa si era fatto: si era costi
tuita, cioè, fisso l'occhio al pericolo incombente, la 
trincea che Ineglio corrispondeva al fondamento 
genuino dell' «Ìlnperium» italiano su queste terre . 
Ecco perché ho detto che la facoltà di Lettere e 
filosofia è pienamente - perdonatemi se ripeto la 
parola curiale - legittimata a suggellare la conti
nuità tra la vecchia e le nuove generazioni della 
gente giuliana. 
Ma, n1eglio di ogni ulteriore mia parola, voglio leg
gervi la nobili sima lettera che Silvio Benco, am-



A.ERMANNO CAMMARATA 

malato e nella impossibilità di muoversi, ha indi
rizzato a me quale capo del Corpo Accademico: 

Turriaco, 7 febbraio 1949 

Magnifico Signor Rettore, 

Non sarò io a non inchinarmi con rive
renza al meditato consiglio con cui la 
Magnifica Università degli Studi 
della mia città natale ha voluto 
rendere per la prima volta il più 
alto degli onori a un autodi
datta che nella lunga vita 
modestamente vissuta ha cer
cato di servire come poté la 
sua Patria e di fortificare 
con assiduo amore agli studi 
l 'opera che per vocazione 
naturale egli dava ogni gior
no alle lettere, alla causa 
italiana , alla perizia d ei 
lavoratori, alla esperienza dei 
tecnici, non meno che all 'inge
gno e alla fama degli artisti di 
questa città. No, non sarò io a 
menomare un atto così generoso di 
riconoscimento riducendo la mia 
gratitudine profonda a una manifesta
zione di sbalordita sorpresa. 
Meglio m 'aggrada di rendermi conto dell'animo 
con cui questo illustre consesso è pervenuto nella 
sua assennatezza a cotanta valutazione. Esso 
volle in un certo modo consacrare l'amore in tanti 
modi manifestato dalla cittadinanza a un uomo 
dotato sì da natura di beneficio dell 'intelletto e 
della passione per l 'arte di scrivere e per tutte le 
arti, ma contemporaneamente la fedeltà del senti-

LA LAUREA H.C. A BENCO 

Silvio Benco 

mento cwlco, la partecipazione al comune lavoro 
per le sorti migliori di questa terra, senza idee di 

ambiziose scalate o di procacciamenti politici e 
tuttavia senza mai venir meno alla sua 

coscienza di triestino, devoto alla gran
de patria di noi tutti, l 'Italia. L'inge

gno è sempre dono personale e 
come ha i suoi limiti può suscitare 
apprezzamenti discordi , ma 
l 'accennata contemperanza, 
suscitatrice di tanto affetto nei 
concittadini, può con maggior 
positività costituire esempio da 
raccomandarsi al ricordo e 
all'imitazione dei venturi. E mi 
lusingo che proprio questo pen
siero abbia determinato la ri-
soluzione che oggi onora il mio 

nome, come avrebbe potuto farlo 
se l'Università di Trieste non fosse 

più giovane di noi, per altri uomi
ni del passato e della nostra stessa 

gene razw ne. 
Mi è dunqu e permesso di accettare 

senza umiltà, anzi con l 'orgoglio di essere 
p er qualche merito almeno proposto ad esem

pio, l'onore insigne, il massimo che a queste terre 
sia per la prima volta concesso di conferire. E di 
tanta onoranza rendo grazie al supremo Istituto 
di cultura cittadino, inchinandomi devotamente 
alle ragioni che possono averne guidato lo spirito. 

Silvio Benco 

:: Angelo E rm anno Ca 1n nza r ata 

in, "Annuario della Università degLi Studi di Trieste ", anno 
accademico 1949-50, Trieste Tipografia Litografia Moderna 
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CA PI TO LO QUAR TO 

1950-1994: NELLA NUOVA SEDE - LE DIECI FACOLTÀ 

La (.(. cittadella 
universitaria", inaugurata 
nel 1950, diventa un centro di studi 

e di ricerca che accoglie, a settant'anni dalla ~:~:nascita", 

quasi venticinquemila studenti, oltre milleduecento docenti , articolati 

i iJ- dieci facoltà, una trentina di dipartimenti ed una quarantina di istituti 

L ' assistente di allora vede, a distanza di più di quarant'an

ni, Rodolfo Ambrosino dominare anche fisicamente l 'Uni-

versità con il solo suo incedere nei corridoi: pur alieno da 

atteggiamenti pomposi e da espressioni magniloquenti, il 

Rettore Ambrosino, con la sua presenza, testimonia l'antico 

prestigio dell 'Università degli Studi che è universalità del 

sapere e nel contempo universitas magistrorum et scholarium. 

• IL M INISTRO 
~ SEGRETARIO DI STATO ~ 

P f:R GLI A FFA R I DE lL' INTERNO 

~...-~ ..... _,~~..9~"-'""":""- "'~ 
---',.t:-,4l:.:~•c ,.,,.,.,~, -'"- ~•n•---- --

=~~:::.9~~:::::. .:~~~,fn• l•.:~ ·-
_ "r .... u_._.,...,.___.d.ol~a,..dO.I..-~.--

_ -~~a.~ .w...-u.<I.U:.t,--.,..rW!t_...u,.~.u-.... 
-- llo<llflloJYo•.4.lloo.llav"--·_.....·-~-llo.ol>"_ ..._ 

-- ·-... ~~ ... lrilozl__...U~-o........w.o..-.... 
_ _ ..._..&Ut...-.,...,...Ool~ ..... ~..e...- ..... ..._,. _ 

_ ..wtd.,_JI.---.!Jl~.lloli&P.'"""-"--" --------- -

Trovatosi al vertice dell 'Ateneo triestino dopo il tempestoso ma entu

siasmante mandato di Angelo Ermanno Cammarata, che primo inau-

1961 1 24 maggio
Bosco consegna la 
Medaglia d 1 0ro 
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Capitolo quarto ~ 
~ 1950-199-t: nella 11 uova sede 

••• gura l 'anno accademico 1950-1951 nella nuova sede, difende con il 

medesimo vigore, anche se in situazioni diverse, la centralità di un'uni

versità autonoma eppur conscia del ruolo sociale che le compete. Il 

primo vive i giorni drammatici dello scontro con le potenze occupanti 

che vogliono profanare l'indipendenza dell 'Università tentando di 

L'Università di Trieste proie 

Giampaolo de Ferra imporle ab externo un Rettore, il 

secondo , quando la tensione del 

drammatico dopoguerra si è stemperata nell 'attesa del ricongiungimen

to alla Madrepatria, inizia la delicatissima operazione che mira ad inte

grare l'Università nel contesto cittadino. Il fatto di aprire l'Aula Magna 

ad una memorabile mostra di pittura italiana contemporanea indica 

insieme la volontà di uscire dall 'emergenza e di richiamare l'attenzione 

di tutti su quello che succede sulle pendici del Monte Valerio dove, da 

qualche anno appena, la nuova sede ha cominciato a funzionare a 

pieno regime. È il segno di una ambiziosa impostazione culturale: 

ferma restando la specificità dell 'Ateneo, esso mette le sue competenze 

a disposizione della città perché la collettività ne possa trarre il dovuto 

profitto. Impostazione difficile e rischiosa perché non è agevole far 

capire l'utilità del servizio. 

Radicate nel cuore della città sono le università molte volte centenarie, 

mentre il primo Rettore di Trieste si insedia nella carica appena nel 

1924. Rodolfo Ambrosino insomma appare come un personaggio nuovo 

con radici nel nostro Rinascimento , quando la cultura spaziava tra 

diversi rami del sapere: Ambrosino è un giurista radicato nella storia e 

uno storico attento alla contemporaneità. Coinvolge infatti artisti illu

stri ad arricchire la sede universitaria, acquisendo importanti opere pit-
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Giampaolo de Ferra ~ 
__ [ Lo sviluppo delle dieci fa coltà 

toriche, da Rosai a Leonor Fini, a Perizi, nonché la statua di Minerva 

(collocata sullo scalo ne di accesso) modellata da Marcello Mascherini, 

che già aveva nobilitato l'Aula Magna con il rosone centrale che ben 

completa l'arredamento con il grande drappo disegnato e ricamato da 

Anita Pittoni evocatore, nelle raffigurazioni e nelle iscrizioni , dei 

ata verso il terzo millennio 

Fioretti di San Francesco. In questo contesto va inquadrato il suo parti

colare interesse all ' arricchimento e all ' efficienza delle 

biblioteche, strumento indispensabile per la ncerca e 

testimonianza delle vicende umane. 

Trieste stava ritornando alla normalità ed occorreva far 

presto per rimettersi al passo. Questo processo, di impron

ta marcatamente dinamica, contrassegnato dalla pro 

grammazione edilizia per recuperare il tempo forzatamen

te perduto anche per le vicende post-belliche, nonché da 

una intensissima attività congressuale per rimettere 

Trieste nel circuito nazionale , assume una più pacata 

rimeditazione in Agostino Origone che succede a Rodolfo 

Ambrosino , improvvisamente scomparso il 24 giugno 

1958. A lui spetta il compito di estendere il campo degli 

studi dell 'Università ed esso praticamente si conclude con 

la creazione della facoltà di Medicina e chirurgia nel 

1967. A questo punto le facoltà sono nove ed Origone 

deve affrontare un'altra e nuova serie di problemi. È nata 

Il Congresso Internazionale 
di Diritto del Lavoro 

Il Primo Congresso Internazionale di 
Diritto del Lavoro, promosso e organizza
to dall'Università di Trieste in collabora
zione con l 'Istituto Internazionale del 
Diritto del Lavoro di Roma si svolge dal 
24 al27 maggio 1951 a Trieste, nella 
sede dell 'Università, con la partecipazione 
di rappresentanti dell 'Austria, del Bels·io, 
del Brasile, della Francia, della Germania 
(Repubblica Federale) e di numerosi 
studiosi e docenti d'ogni parte d 'Italia. 
Alla presidenza del Congresso si 
avvicendano i proff Amiaud, Cesarino, 
Nipperdey, Origone, Sachers, 
Santoro -Passarelli e Van Goethem; le 
relazioni generali sono tenute dai proff 
Udina e Ascarelli. Le relazioni nazionali 
sono svolte dal prof V an Goethem p er il 
Belgio, e dal prof Cesarino per il Brasile, 
dal prof Prosperetti per l'Italia 
e dal prof Sachers p er l'Austria. 

la Regione Friuli-Venezia Giulia, e Udine preme per ospitare insedia-

menti universitari in vista della costituzione di un polo universitario 

autonomo. 
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Capitolo quarto r---
___j 1950-1994: nella nu ova sede 

Sull'opposto versante, sospinta da tm turbine sostanzialmente distrutto

re delle istituzioni, si forma e cresce la contestazione studentesca. Due 

concomitanti, ma indipendenti e addirittura antitetiche, fonti di tensio 

ne: l'una animata dalla volontà di fare , (con ipotizzabile pregiudizio per 

Trieste) e P altra da quella di demolire (con sicuro sconvolgimento delle 

regole per tutti) , sia pure per ricostruire, che Origone, alieno per tempe-

1 Rettori dal 1952 al 1972 ramento dalle battaglie ed incline piuttosto a meditare e 

Il 28 giugno del1952 viene eletto dal 
corpo accademico il napoletano Rodolfo 
Ambrosino (la sua indicazione sarà poi 
l 'ultima a venir rat{ficata dal Governo 

Militare Alleato). Su 45 professori di ruolo 
presenti, 31 votano per Ambrosino, 9 p er 

Origone e 2 p er Collotti (che si erano 
autocandidati) . Nel giugno del1955 

Ambrosino viene riconfermato con 35 voti 
su 48 presenti (2 voti ad O rigo ne e 1 O le 

schede bianche). Nel1954 viene 
predisposto un piano decennale di lavoro 
per lo sviluppo ed il completamento della 

"cittadella universitaria ": il primo lotto 

riflettere, deve affrontare in quella solitudine che spesso 

rende amaro il potere quando nessuno intende condivider-

ne le responsabilità. Seguendo la sua natura e le sue perso-

nali inclinazioni Origone crede di difendere l'integrità 

dell'Università che governa attraverso modeste concessioni 

all ' aspirazione friulana , riuscendo sull ' altro versante a 

contenere gli effetti della contestazione che, per la verità, a 

Trieste non conosce radicalizzazioni e violenze funeste 

come in altre sedi. Né si creda che la politica di conteni-

mento trovi appoggi e comprensioni ali ' esterno del mondo 

accademico . La stessa dislocazione a Udine del biennio 

della facoltà di Lingue e letterature straniere suscita- oltre 

al dissenso delle fasce più radicalmente conservatrici - le 

diffidenze degli organi di controllo che, ancorati ad una 

visione burocratica anziché politica (nel senso migliore) 

delle vicende universitarie, rimangono del tutto estranei 

ali' esigenza di dare risposta alle istanze udinesi, rendendo 

oggettivamente ancora più difficile il compito di chi deve 

poterle valutare serenamente. Nei suoi sedici anni di 

prevede, tra l'altro, la costruzione della 
casa dello studente e degli edifici di Fisica 

e di Elettrotecnica: il secondo la 
foresteria, i laboratori di idraulica, 

meccanica, architettura navale e 
la centrale tennica; il terzo la sede p er la 
facoltà di Farmacia ed il quarto l 'edificio 

centrale di Ingegneria, quella per la 
facoltà di Lettere, la Biblioteca Generale, 

gli impianti sportivi ed anche una sala 
teatrale. Vengono istituite le facoltà di 

Farmacia e Magistero (1956) e la Scuola 
di Diritto del Lavoro, diretta dal professar 

Balzarini. Nel1967 sono istituite la 
facoltà di A1edicina e di Lingue (con sede 

a Udine e nel '71 Scienze politiche governo, Origone segue con coerenza la propria indole: 

diventa facoltà autonoma. quella che, sentendosi legato alla forma costituzionale 

dell 'unità d 'Italia, gli aveva suggerito, con l'avvento della Repubblica, 

pur avendo vinto il concorso in diritto costituzionale, di trasmigrare 

dalla cattedra di diritto pubblico a quella di diritto ecclesiastico. 

Coerenza non vuol dire rigidità ma certo può rappresentare una rifles -
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Giampaolo d e F e rra ,--------
- - Lo sYiluppo dell e di cc i facolt à 

sione suppletiva a fronte del rapido mutare della realtà circostante. 

Quando nel 1972 gli succede Giampaolo de Ferra, i problemi sono 

aperti. La contestazione non si è placata anche perché la l Rettori dal 1972 al 1981 

situazione italiana è riflessa con un certo ritardo nella 

realtà universitaria triestina, che vive negli anni '70 i tor

menti che tradizionalmente si collegano indissolubilmente 

alle agitazioni del '68 . Né conosce tregua la battaglia udi-

nese per erigersi a sede universitaria autonoma. Trieste 

che ha praticamente completato la rosa delle facoltà, 

anche se bisognerà attendere il 1978 perché la Scuola di 

lingue moderne p er traduttori e interpreti diventi una 

facoltà che rilascia una laurea in traduzione e interpreta

zione, soffre di non lieve compressione per il blocco della 

sua naturale aspirazione a potenziare il proprio ruolo , 

tanto nello sviluppo della ricerca quanto nel contesto dei 

rapporti interuniversitari. 

Ma, come spesso accade, tutti i nodi vengono al pettine 

contemporaneamente e contemporaneamente si sciolgono 

nel bene e nel male. I rapporti con gli studenti si ammorbi-

discono per un duplice ordine di contrapposte ragioni. Da 

Nel 1972, alla sesta votazione, è eletto 
Magnifìco Rettore il giurista triestino 
Giampaolo de Ferra. Ottiene 47 voti, su 
89 votanti, contro i 31 di Origone. 
iVella precedente votazione de Ferra 
aveva avuto 37 voti contro i 30 di 
Origone; Luciano Baldini (14 voti) e 
Claudio Calzolari (3 voti) ritirano la 
loro candidatura. 
Nelle prime quattro votazioni (non è 
presente la candidatura di de Ferra; gli 
elettori sono 90 e, in una, 91; nessuno 
raggiunge la necessaria maggioranza di 
46 voti) Origone aveva avuto 
37, 37, 37 e 31 voti, Luciano Baldini 
26, 26, 28 e 27 voti, Claudio Calzolari 
22, 23, 21 e 18 voti. 
De Ferra viene riconfermato nei due 
trienni successivi; nel '75 ottiene 60 voti 
su 86 votanti, venendo eletto al primo 
scrutinio (18 schede bianche e 6 voti 
dispersi o nulli). La terza elezione ha 
luogo il 4 ottobre 1978. 
Nel '78 iniziano a Udine i corsi autonomi 
dell'Ateneo friulano; contestualmente la 
Scuola Interpreti dell 'Università di Trieste 

una parte i docenti capiscono di dover ri1nuovere certe tra- è trasformata in f acoltà di Lingue 

dizionali incrostazioni che ne paralizzano il doveroso dia- moderne p er interpreti e traduttori. 

logo; dall'altra i discenti si rendono conto che lo studio costituisce un 

impegno intellettuale ed economico troppo serio per vanificare ogni 

sforzo sull'altare di aspirazioni confuse. Negli anni '70 non sono stu

denti triestini o friulani, ma ragazzi in trasferta da altre sedi ad accen

dere saltuariamente il fuoco della rivolta che si spegnerà spontaneamen

te. Durante questo periodo ~~ caldo ", mai le autorità accade1niche invo

cano l 'intervento della polizia riuscendo a risolvere le situazioni, anche 

le più delicate, con provvedimenti interni ed affrontando direttamente la 

discussione con le assemblee studentesche. La protesta si ammorbidisce 

progressivamente e si i tituzionalizza. Gli studenti acquisiscono a pieno 
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titolo il diritto di partecipare attivamente ad alcuni ordini accademici e 

l 'esercizio di tale diritto inesorabilmente si affievolisce talché oggi la 

partecipazione non è più che simbolica. Rimane più difficile il germoglio 

di nuove, indispensabili iniziative perché nessuna fantasia può sostenersi 

senza adeguato supporto economico ed adeguati strumenti normativi. È, 

ad esempio, dal 1967 che la facoltà di Scienze insiste per la propria col

locazione fuori dalla cittadella universitaria al fine di costituire il nucleo 

di un futuro polo per la ricerca. L'impossibilità d 'altra parte, legislativa

mente sancita~ di creare insediamenti "extra moenia" impedisce agli 

organi di governo dell'Università di Trieste di sperimentare idonee for

mule per soddisfare le istanze udinesi. Malgrado la redazione a cura 

della stessa Università di un progetto di disegno di legge consegnato alla 

Camera dei deputati nel giugno 1977 volto ad azzerare la situazione 

costituendo una nuova Università regionale suddivisa in vari '1
• ca1npus" 

(con un rapporto simile ad esempio a quello dell 'Università della 

California con Berkley) per diffondere in tutta la regione gli istituti uni

versitari senza inutili e costose duplicazioni in un raggio di pochi chilo

metri, la spinta emotiva del tragico terremoto in Friuli condiziona deci-

l Rettori dal 1981 al 1994 

L 'elezione del Magnifico Rettore, a partire 
dal 1981, è fatta con le disposizioni 

previste dalla legge dell'11luglio 19 O 
che allarga il corpo degli aventi diritto al 
voto attivo anche ai professori incaricati, 
associati ed ai ricercatori (il Rettore deve 

essere scelto fra i professori ordinari e 
straordinari). All'Università di Trieste gli 

elettori del Rettore passano da meno di 
cento a più di seicento: inizialmente 270 

professori associati, 198 ordinari, 131 
ricercatori e 63 incaricati. Nelle prime tre 

votazioni il candidato, per essere eletto, 
deve ottenere la maggioranza assoluta dei 

voti validi (deve votare almeno un terzo 
degli aventi diritto) ed eventualmente 

sono messi in ballottaggio i due candidati 
con il maggior numero di voti ottenuti alla 

terza votazione nulla. 

sivamente anche la vita universitaria. Nasce~ per volontà 

del legislatore ~ l'Università autonoma di Udine e ~ in una 

visione sostanziahnente equilibrata dell~intera problemati

ca regionale ~ vengono accolte talune delle istanze emerse 

nelle preventive consultazioni con l'Ateneo triestino. 

Coronata, con la trasformazione in facoltà ~ l 'ambizione 

della Scuola per traduttori ed interpreti all 'acquisto a tutti 

gli effetti della dignità accademica, risultano determinanti 

quei provvedimenti che consentono all 'Università di esten

dere le attività di ricerca anche oltre le possibilità operati

ve tipiche delle strutture rigide. 

Da molti anni prosperano a Trieste istituzioni scientifiche 

di altissimo livello internazionale che hanno la punta di 

diamante nel ''Centro Internazionale di Fisica Teorica" 

236 



Giampaolo de Ferra ~ . , 
=---=----=-_j Lo sviluppo deLl e dieci farolta 

diretto da Abdus Salam, vincitore del Premio Nobel e lau

reato "honoris causa' nell Università tergestina. Si tratta, 

tra l'altro- come è più ampiamente illustrato in altri con

tributi successivi - dell ' Osservatorio Geofisico Speri

mentale, dell'Osservatorio Astronomico, dell 'Istituto per lo 

studio dei trasporti nella CEE , dell 'Istituto talassografico. 

Ad esse si aggiunge, come elemento determinante per la 

qualificazione di Trieste quale città della scienza, l'Area 

della ricerca scientifica e tecnologica oggi arricchita da 

"Elettra", la macchina di luce di sincrotrone che pone 

Trieste ai vertici della ricerca scientifica in campo mon

diale. Parallelamente, sempre con il medesimo provvedi

mento legislativo, viene accolta la richiesta dell 'Università 

triestina di creare una scuola di alta specializzazione nelle 

discipline fisiche e n1atematiche, ma aperta anche a future 

Il primo ad essere eletto - nel1981- con 
la nuova legge è il .ferrarese Paolo 
Fusaroli, che alla quarta votazione di 
ballottaggio ottiene 237 voti, contro i 223 
andati a Claudio Calzolari (26 le schede 
bianche o nulle; 604 gli iscritti aventi 
diritto al voto) . 
Nelle tre votazioni precedenti (svo ltesi dal 
23 a 25 luglio '81) Fusaroli aveva avuto 
176, 176, e 168 voti, contro i 160, 118 e 
124 di Calzo lari, i 103, 102 ed i 64 di 
Giacomo Costa; Giorgio Negrelli alla 
seconda votazione ottiene 43 voti e alla 
terza 78. 
Fusaroli è riconfermato nell'84 (con 431 
voti in prima votazione, su 622 aventi 
diritto al voto e 503 votanti; 43 le schede 
bianche e 22 quelle nulle) e nell'87 (con 
342 voti, alla prima votazione, pari al 73 
percento dei 468 votanti; 75 le schede 
bianche e 12 i voti nulli). 

integrazioni u1nanistiche, denominata "Scuola Internazionale Superiore 

di Studi Avanzati" (SI A). Essa ha la particolarità di rilasciare un tito-

lo di studio di valore esclusivamente scientifico non valutabile in termi

ni burocratici ma ambìto nella comunità internazionale. Oggi, realiz

zandosi così gli auspici originari , l ' integrazione con le 

discipline umanistiche è una realtà. 

Attraverso queste integrazioni istituzionali nel territorio 

l'area triestina diventa zona di eccellenza per la ricerca e di 

queste realizzazioni tutti sono debitori all 'Università di 

Trieste dalla quale tutte le iniziative sono partite, al fine di 

disegnare un panorama di varie realtà giuridica1nente indi

pendenti ma funzionalmente interdipendenti interagendo 

reciprocamente. Sono anni di battaglia, vuoi per la sostan

ziale incomprensione del Inondo esterno concretatasi talora 

in aperta ostilità da chi avrebbe voluto l 'integrale salva

1969-'83 senza inaugurazioni 

Le inaugurazioni degli anni accademici 
dell'Università di Trieste vengono sospese 
dall'anno 1969- '70 (rettorato Origone) 
e non vengono riprese negli anni 
successivi del rettorato de Ferra. 
La sospensione delle cerimonie 
inaugurali è motivata dalle violente 
contestazioni studentesche di quegli anni. 
Il Rettore Fusaroli riprende la 
consuetudine celebrativa inaugurando 
l'anno accademico 1983- '84 
alla presenza del Presidente della 
Repubblica Sandra Pertini. 

guardia dell 'ambiente naturale sottovalutando la considerazione che 

l ' ambiente ha spesso bisogno dell 'opera dell 'uomo per conservarsi , 
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quando non ne abbia addirittura necessità per riscattarsi dal degrado, 

vuoi per lo spirito di competizione che ravviva l'accademia. o n vanno 

allora sottovalutate le difficoltà interne perché, nella comparazione tra 

diversi rami del sapere, il privilegio alle scienze naturali è evidente. 

Nell'impossibilità del resto di operare contemporaneamente a 360 gradi, 

le autorità accademiche scelgono le priorità risultanti da una combinata 

valutazione delle risorse umane e della percepibilità all 'esterno 

La laurea 11 honoris causa " dell'importanza delle ricadute delle scelte sull'intera collet
a l Presidente Segni 

Nel 1963 il Rettore Origone vuole 
f esteggiare quello che considera 

il25° anniversario dell 'Università 
di Trieste, perché- a suo giudizio 

solo con ["'inizio degli studi 
giuridici, secondo la secolare tradizione 

italiana, prendeva iniz io una vera 
e propria "Università degli studi". 

In quell 'occasione (la cerimonia 
si svolge il 26 ottobre) viene conferita al 

Presidente della Repubblica Antonio 
Segni la laurea "honoris causa " 

in Scienze politiche, deliberata dal 
consiglio della facoltà di Giurisprudenza 

(segretario il futuro Presidente della 
Corte Costituzionale, pro.f Livio Paladin). 
"Una laurea - dice il Rettore nel discorso 

celebrativo - che offriamo al supremo 
rappresentante della nazione e che, 

conferita a titolo d'onore verso di lui, 
ben ridonda a sommo onore nostro". 

tività. Nel contempo si avverte la necessità di disegnare un 

nuovo piano edilizio idoneo a soddisfare le esigenze di 

tutte le facoltà , essendo considerevolmente aumentati il 

numero degli studenti e quello dei docenti, tutti complessi

vamente gravanti sui servizi generali in fase di razionaliz

zazione e di espansione. Così, alla cessazione del suo man

dato, il Rettore de Ferra· propone ai colleghi uno sviluppo 

edilizio che oggi sta trovando compiute realizzazioni. 

L'università però è per natura sua universale e non può 

limitarsi ai problemi interni e a quelli, in senso giuridico

amministrativo, regionali essendo suo compito dialogare 

con il mondo . Anche se da qualche anno talune facoltà 

avevano instaurato i primi rapporti di collaborazione con 

università straniere, il vero salto di qualità avviene nel 

'7 6 , ad un anno dalla firma del ~~ Trattato di Helsinkj " 

che, alla terza risoluzione, fissa i cardini della collaborazione culturale. 

I precedenti sono rappresentati da una tribolata riunione a Vienna tra 

università occidentali, aderenti alla Conferenza dei Rettori d'Europa, e 

rappresentanti delle università operanti nell 'orbita dell 'influenza sovie

tica. L'Università di Trieste si pone come mediatrice e propone un 

incontro a Trieste tra tutti i Rettori degli atenei d 'Europa, dall'Atlantico 

agli Urali. L'invito viene accettato, e la preparazione dell 'incontro è 

affidata ai Rettori di Trieste, Bologna, Parigi e Varsavia. La riunione -

alla quale partecipano come osservatori il delegato dell'UNESCO, nonché 
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delegati degli USA e Canada - termina con un con1unicato congiunto 

con il quale le università occidentali ed orientali auspicano una fattiva 

ripresa del dialogo tra tutte le università senza distinzione o preclusio

ne dei sistemi politici ai quali afferiscono. 

Due anni dopo, a Varsavia, si colgono i primi frutti delle intese triestine 

con la progressiva partecipazione, ben prima della caduta del ' Muro di 

Berlino", delle università orientali alle riunioni della conferenza dei 

Rettori euro p e i . N e 

consegue che il nome 

di Trieste è sulla boc

ca di tutti e si intensi

ficano le richieste di 

collaborazione . Dalle 

più vicine università 

della ex-Iugoslavia si 

passa agli accordi con 

Vienna , Graz , Kla 

genfurt, Regensburg e 

via via ad altre uni 

versità sino alla parti

colarissima collabora

zione, anche didatti

ca, con l'Università 

nigeriana di IFE . Il Rettore di Trieste infatti viene avvicinato dal collega 

n igeriano che chiede un aiuto proprio all 'Università triestina per 

approfondire già a livello di studenti, la tematica dell 'utilizzazione a 

fini industriali delle risorse naturali. 

Perché proprio Trieste e non un'altra delle tante prestigiose sedi euro

pee? Perché Trieste ha il '"Centro di Fisica Teorica" che è il referente 

naturale del Terzo Mondo. 

I migliori ambasciatori della cultura italiana e in particolare, della fun

zionalità accademica triestina sono proprio i ricercatori che provengo-
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no dai paesi in via di sviluppo destinati ad assumere ruoli significativi 

nei luoghi d'origine. Si sviluppa così una nuova forma di cooperazione 

che si concreta nella creazione, presso l 'Università nigeriana, di un 

Presidi di Scienze politiche 
Virgilio Giorgianni, 
dal1974 al1977; 

Luciano Petoello Mantovani, 
dal1977 al19 O; 
Giovanni Rinaldi, 

nel1980-81; 
.Franceschino Cacciaguerra, 

dal1981 al1987 

dipartimento di scienze dell 'ambiente al quale afferiscono 

docenti dell 'Università di Trieste che tengono i loro corsi 

agli studenti nigeriani. 

Quando nell 'ottobre del 1981 de Ferra lascia la carica è 

a Vienna per partecipare, assien1e a colleghi e studenti 

della facoltà di Giurisprudenza agli incontri -scambio 

alternativamente fissati a Trieste e a Vienna, per dibat

tere proble1ni giuridici di interesse comune . Su questo 

ceppo si innesta la fantasia rigogliosa di Paolo Fusaroli 

che, nel periodo del suo rettorato , moltiplica l~nven ----
----zioni con università straniere con proiezioni nei vari 

(nell'84 con 20 voti su 24); 
Domenico Coccopalmerio, 

dal4 novembre '87 
(nell'87 con 29 voti su 36; 
nel '90 con 28 voti su 32; 
nel '93 con 34 voti su 37 

e nel '96 con 28 voti su 35). 
continenti, imprimendo una svolta decisiva per lo svi

luppo delle relazioni internazionali . 

Se questo tipo di impegno caratterizza le aspirazioni dell 'Ateneo triesti

no alla più estesa collaborazione interuniversitaria, non 

viene d ' altra parte co1npresa l 'es igenza di servire al 

meglio le istanze regionali, specie in considerazione della 

coesistenza con la neo Università udinese ormai a regime. 

In quest'ottica va valutata la creazione di un polo univer

sitario goriziano collocandovi, all'interno dell 'ex semina

rio arcivescovile, messo a disposizione dalla città, un corso 

di laurea in "" Scienze internazionali e diplomatiche" che 

nasce da una costola della facoltà di Scienze politiche 

radicata invece a Trieste. Ma gli anni '80 sono segnati da 

un altro evento le cui conseguenze non sono ancora, dopo 

un decennio , compiutamente realizzate. Si tratta del 

Presidi di Magistero 
Giovanni Rinaldi, 

dal febbraio 1965 al luglio 1971; 
Qlessandro Cucagna, 

dal luglio 1971 al maggio 1974; 
Carlo Arata, 

dal maggio 1974 al settembre 1975; 
Buggero Rossi, 

dal settembre 1975 al1983; 
Giorgio Tampieri, 

dal 14 novembre '83 al9 gennaio '89 
(dimissionario, nell'83 con 25 voti 
su 28 e nell '86 con 22 voti su 24); 

Luciano Lago, 
dal 7 luglio '89 

(nell'89 con 22 voti su 27; 
nel '92 con 23 su 27; 

nel '95 con 24 su 27). primo riconoscimento dell ' autonomia universitaria in 

applicazione concreta dell 'art . 33 della Costituzione. È un riconosci-

n1ento , ma è contemporaneamente una sfida alla capacità di 
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quell ' autogoverno che tutte le università italiane 

hanno invocato da anni. Sono ora chiamate alla 

prova dell ' idoneità a realizzare tale aspirazione , 

anche se P autonomia mai potrà essere illimitata fino 

a che il modello di riferimento sarà quello dell 'uni

versità prussiana che Federi co il Grande volle asservi

ta allo Stato. Né autonomia vuol dire senz'altro bene

ficio senza oneri correlativi, dal momento che, di pari 

passo, vengono demandate all 'università funzioni 

amministrative, già di competenza ministeriale ed 

oggi invece gravanti su organici del personale non 

incrementabili. Malgrado le difficoltà oggettive , 

anche per la cessazione di contributi straordinari e 

temporanei concessi dal Governo per i maggiori 

impegni connessi alla realizzazione degli accordi di 

Osimo , l 'Università di Trieste riesce ad ottenere i 

fondi necessari e sufficienti per non deflettere dalle 

tendenze espansive ancorché la necessaria cautela 

imponga qualche rallentamento. 

È dei primi anni '80 il perfezionamento della proce

dura, già precedentemente instaurata, per la donazio-

CO~ffROKE DOCUMENTS 
OfiTHf RECTORS Of THf 
EUROPfftN UNIVERSITIES 
TRIESTE m;,y 1.7~29,1976 

flCtES DU SEM1Nft1RE DES 
RE<lTfURS DES UN1VERS1TfS 
EUROPEENNES . 
lRlfif.f 17·19 flli\Ì 1976 

llOKYMEHTbl (fMMHftPft 
EBPOliEHcKHX PfKTOPOB 
TPHEq, 27 29 Mfltl 1976 

' l 
~, __ ~ 

r 

ltts asptZcts cu1turels 
et sci~Zntif'i~ues 
des accords de Helsinlti 

ne da parte della Regione di un edificio (dopo quindici anni ancora in 

via di adattamento) per ospitarvi la facoltà per traduttori e interpreti 

di conferenze collocata in un'inidonea sede provvisoria. 

Centrale rimane comunque l'impegno della modifica sta

tutaria per rendere la vita universitaria adeguata ai nuovi 

precetti di autonomia. È evidente a tutti la gravosità 

dell 'impegno specie considerando che il nuovo testo deve 

ottenere P approvazione di una serie di organismi interni la 

cui composizione è predeterminata per legge. Nel frattem

po le preoccupazioni gestionali formalmente diminuisco

no, ma sostanzialmente aumentano , perché l ' Opera 
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Il17 maggio del1990 i 559 votanti 
(su 699 aventi diritto) eleggono alla 
prima votazione l'economista triestino 
Giacomo Borruso, che raccoglie 314 voti, 
contro i 226 di Lucio Randaccio 
(14 le schede bianche e 5 le nulle). 
Borruso è riconfermato, nel 1993, anche 
in questo caso alla prima votazione, 
con 390 voti sui 459 votanti (gli aventi 
diritto sono saliti a 712), con 48 schede 
bianche, 8 nulle e .13 voti "dispersi". 
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Universitaria, braccio secolare dell 'Università per la realizzazione del 

diritto allo studio viene trasformata in Ente regionale per il diritto allo 

studio passando nella sfera di diretta con1petenza della Regione. 

Molto aveva fatto !'-Università da quel 1960 quando il Rettore Origone 

aveva inaugurato la prima casa dello studente . Altre - e sia pure in 

misura insufficiente - ne erano state realizzate e altre se ne sarebbero 

dovute costruire, se veran1en1e si fosse voluto potenziare la sede triesti

na quale centro di 

richiamo non solo per 

studenti residenti in 

città. Comunque il col

legamento istituzionale 

delle funzioni del Ret

tore con que ll e de l 

presidente dell ' Opera 

Universitaria, pur es 

sendo le due istituzioni 

rette da diversi consi

gli d 'amministrazione, 

responsabili di du e 

distinti bilanci , con

sentiva una gestione 

coordinata in grado di 

conoscere e q uin d i 

progran1mare il rap 

porto tra le esigenze didatti che e quelle di insediamento degli studenti . 

Sgravata degli oneri amnllnistrativi, l'Università si è trovata comunque 

esposta a fronteggiare le richieste degli studenti, ma questa volta senza 

avere alctm potere per soddisfarle. Anche di questo si è dovuto dunque far 

carico il Rettore negli amù '80 riuscendo, proprio per la carica evidente di 

impegno personale, a clùarire l'estraneità coatta dell'Università rispetto a 

competenze definitivamente ad essa sottratte. La dissociazione avviene in 
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un momento particolarmente delicato quale è quello dell 'effettiva 

mobilità degli studenti tra le diverse università d 'Europa in conseguen

za di provvedimenti comunitari e Fusaroli invent~ nuove attribuzioni 

degli uffici destinati esclusivamente al dialogo sia con gli studenti ospi

tati sia con gli studenti che vanno all 'estero . In esecuzione infatti di 

programmi succedutisi nel te1npo e denon1inati "" Erasmus " e poi 

"" Socrates ' o ""Tempus ', vengono incentivati gli studenti che vogliano 

completare il corso degli studi in università straniere essendo tenute le 

università d 'origine ad 

accreditare l 'esito po

sitivo dell 'esame. Al di 

l à di una inevitabile 

percentuale di "" turi

sn1o accademico ", la 

scelta dei giovani pre

mia il prestigio delle 

sedi ponendo nel con

tempo il problema del

la ricettività. L' indi

scusso riconoscimento 

internazionale del va

lore di determinati in

segnamenti e la croni

ca carenza di strutture 

di accoglimento rende 

per l'Università triesti

na il problema acuto, e sendo le richieste numerose ma scarsi i posti 

letto. Ecco allora indi pensabile la combinazione tra esigenze didatti

che e ricettive che solo un rapporto di stretta collaborazione può cerca

re di soddisfare. Il successo dei diversi progran1mi realizzati in sede e la 

partecipazione di Trieste a progetti interuniversitari dimostrano all'evi

denza che la proiezione dell 'Università ohre la sfera territoriale geogra-
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ficamente intesa è, per l'Ateneo triestino, una scelta naturale. Il Rettore 

Borruso, tenuto a gestire la problematica oltre il momento di transizio

ne, e cioè dopo che l'attività di assistenza agli studenti era divenuta 

attività istituzionale del nuovo ERDISU, adegua opportunamente sotto 

questo profilo la struttura organizzativa dell 'Università al fine di offrire 

comunque agli studenti stranieri il miglior livello di assistenza possibi

Rita Levi Montalcini 
"Se noi saremo capaci di fare la A1agna 

Charta dei doveri - a tutt 'oggi non mi 
risulta che sia stata considerata come in 
passato fu invece fatta la Magna Charta 
dei diritti - abbiamo la possibilità di un 

futuro migliore, non soltanto p er noi ma 
p er le future generazioni. 

Io sono molto lieta di parlare oggi di 
questo in quanto nessuna città come 
Trieste gode del privilegio di un 'alta 

cultura della scienza e desidero in 
particolare esprimere la mia ammirazione 

p er quanto si compie qui oggi, 
particolarmente da parte di Abdus Salam, 

maomettano convinto, p ersona di 
altissimo livello sotto tutti i punti di 

vista, che sta facendo opera formidabile. 
Quindi direi che non c 'è sede migliore 

p er proporre la Magna Charta dei 
doveri che questa, nella quale è 

riconosciuto oggi alla scienza il diritto di 
trattare il problema che una volta si 

considerava non le competesse, il 
problema dei doveri". 

RlTA LEVI MONTALC I N I 

Trieste, 17 maggio 1991 , Aula Magna 
dell'Università , Discorso per 

il conferimento della laurea honoris causa. 

le . Anche questa particolare vicenda attiene alla revisione 

delle strutture amministrative interne intrapresa con gli 

anni '90 . 

Bloccata nel livello degli organici, l'Università ha dovuto 

comunque adeguarsi alle nuove e sempre crescenti esigen

ze imposte dal decentramento amministrativo . L'operazio

ne è tanto delicata quanto scarsamente visibile all'esterno 

ma è certo uno dei compiti più delicati che il Rettore 

Borruso si è dovuto accollare comunque tenendo conto che 

- malgrado i proclamati principi di autonomia e l' avvio 

delle indisp ensabili riforme - l ' amministrazione 

d eli 'Univer sità si trova pur sempre costretta entro una 

ca1nicia di Nesso. Ma non è questa ragione sufficiente per 

arrestarne lo sviluppo, specie nel quadro delle esigenze 

regionali che vogliono dislocate sull'intero territorio inizia

ti ve mirate all'ampliamento degli orizzonti culturali legati 

tuttavia alle esigenze pratiche della formazione professio

nale. Nascono così in sede nazionale, i corsi di diploma 

volti a soddisfare le esigenze dei giovani che, senza aspira

re alla laurea, inseguono comunque un riconoscimento 

ufficiale che li abiliti in modo particolare all 'esercizio di 

determinate professioni. Si tratta della cosiddetta laurea breve e dei rela-

ti vi corsi recentemente attivati anche al di fuori della sede triestina coin

volgendo, oltre a Gorizia, anche Pordenone dove da più di venti anni 

operano autonomamente strutture di supporto agli studi universitari . 

L'operare in una fase di riorganizzazione e di contestuale sviluppo delle 
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Giampaolo de Ferra ~ 
=---=----=--_j Lo sviluppo delle dieci facoh à 

strutture non impedisce al Rettore Borruso di coglier una grande occa

sione di prestigio culturale. Se infatti, da una parte, prosegue il lavoro 

• 
della miglior sistemazione delle facoltà, con il riatto tra l'altro 

dei padiglioni dell 'ex Ospedale psichiatrico messi a disposizione Internatiooal Councìl of Human D1.1ti1!s 

dell'Università da parte della Provincia di Trieste sin dalla fine 

degli anni '70, dall 'altra prende corpo un progetto di grande 

respiro nato dalla sollecitazione del Premio Nobel Rita Levi 

Montalcini . Quando nel 1991 le viene conferita la laurea 

""honoris causa" dall 'Università di Trieste, Rita Levi Montalcini, 

\!tbe \.!l::rte~te !l\rdaratton 
of 

T!)uman 71Buties 

nel discorso di ringraziamento, insiste sul dovere di tutti di coo

perare, in ogni sito del nostro pianeta, all 'instaurazione di con-

A Code <lf Ethics of Shnn>d Responsibilitie~ 

dizioni umane di vita non disgiungibili dal rispetto dell' ambien
• 

te naturale. Ai diritti insomma dell 'uomo sanciti da svariati· atti 

internazionali, Rita Levi Montalcini contrappone i doveri . Essi non 

sono il mero aspetto passivo di un rapporto obbligatorio nel quale al 

diritto dell 'uno si contrappone il dovere dell 'altro: si tratta invece di 

University of Trieste 
I t a l y 

• 

• 

doveri assoluti non volti a soddisfare gli interessi di sog

getti determinati ma di doveri assunti verso la collettività 

anche se nessuno in particolare possa essere legittimato a 

farli valere coattivamente. È il dovere in sé che deve esse

re identificato e radicato nelle coscienze indipendente

mente dalle concrete possibilità di esigerne il rispetto con 

La Magna Charta dei Doveri 

"Un momento di elevato significato è stato 
indubbiamente il primo incontro 

la forza. 

Il Rettore Borruso coglie il significato dell 'enunciazione, 

non a caso pronunciata nell 'Aula Magna dell 'Università 

di Trieste davanti al busto di Scipio Slataper, e avvia la 

costituzione di un gruppo di lavoro per dare attuazione ai 

principi che si rifanno al monito severo così autorevol

mente formulato dal mondo della scienza. 

per la preparazione della Magna Charta 
dei Doveri, che ha visto, riuniti attorno 
a Rita Levi Montalcini, numerosi altri 
Premi No bel e scienziati provenienti da 
ogni parte del mondo, convenuti a Trieste 
per dare il loro qual~f'icato apporto 
nella redazione di questo importante 
documento. Sono stati due giorni di 
intenso lavoro, dal quale è scaturito 
un. primo documento su cui è necessario 
continuare a riflettere con. grande 
profondità e determinazione ". 

GIA C OMO BOHH U S O 

Discorso inaugural e dell 'anno accademico 1992 -93 

Per ben due volte si riuniscono nella sede triestina scienziati tra i più 

rappresentativi nel panorama internazionale e tra essi numerosi i premi 

Nobel. Alla fine di queste riunioni, individuati esattamente gli obiettivi, 
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1981 - Il Rettore 
de Ferra consegna la 

laurea h.c. a Vito Levi 

Capitolo quarto 
1930-199-t: ne lla n tt O\'a sede 

viene redatta la r.r. Magna Charta dei doveri" e viene costituita l'associa

zione r. Consiglio internazionale dei doveri umani" (presieduta da Rita 

Levi Montalcini, segretario generale Benedetto de Bernard) che ha il 

compito di diffondere i principi co1ne individuati, chiedendo che la 

Carta di Trieste sia fatta propria dall'ONU per figurare con autonoma 

rilevanza accanto alla Carta dei diritti dell'uomo. Così l'Università di 

Trieste si proietta verso il terzo 1nillen-

nio , adeguandosi alle sempre n1utevoli 

esigenze del ten1po, tuttavia conservan

do nel]a sostanza lo spirito che 900 anni 

fa diede corpo allo studio bolognese , 

agevo l.ato - sì - dal sigillo imperiale, 1na 

libero a1nbiente per lo scambio di idee 

RBKTOR UNO S!!NAI DER lNIV!lRS!T.\T \tlb~ 

""""""""" l!!U de'" un Donne.rsta~. Jcm 17. i'o\, ... ,~mbrr t9SN, 11 llhr r. t •• 

1m Ft:su.aaJ der Um•crca,~.t \'( 1en uutindc-nrlt--n 

AKADEMlSCHEN fEIER 

liHRl'NDOKI'OR ITllS 
DliR RECHTS\I:"JS:.UNSCIHI"TE!-; 

Unìv.-Prof. Dr. Giampaolo de fhRR.J\ 

contrapposte, per la contestazione di vuote consuetudini, per quella 

trasmissione critica del sapere che si n1anifesta nel dubbio: sola certezza 

che ci consente oggi di sentirei eredi della scuola di Atene. 

:: Gianzpaolo de Fe r ra 
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GIORNALE DI TRIESTE 
4 novemb r P 1950 

Con un elevato discorso 
il Ministro Gonella inaugura 
la nuova sede delr)Università 

Alle 15.45 il corpo accademico dell 'Università di 
Trieste ha preso posto sugli scanni, l 'Aula Magna 

era già gremita di pubblico , che ha applaudito 
calorosamente l 'ingresso nella sala dei Magnifici 
Rettori delle Università consorelle , giunti a 
Trieste per porvi il saluto di tutti gli atenei ita-

Da sinistra: 
il presidente di :zona Palutan, il console 

Di Carrobio, il generale A irey, il vescovo Santin, 
il ministro Gonella, il sindaco Bartoli 

liani. Poco dopo hanno fatto i] loro ingresso il 
Ministro Gonella e il gen. Airey, accompagnati 
dalle massime autorità locali , fra cui il 
Presidente di Zona Palutan , il Sindaco Bartoli, il 
Console Carrobio della Missione Italiana , il 
Presidente della Corte d 'Appello Vitanza e il 
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Procuratore generale R:ivera . 
Preceduto dal Senato accade1nico, è salito infine 
sul podio il Magnifico Rettore professor Ca1n
marata, che indossava la tradizionale toga col 
manto d 'ermellino . 

Dal pulpito degli oratori ha preso quindi la parola 
il Ministro Gonella. 



L'INTERVENTO DEL MINISTRO 

"Quando consideriamo la storia tormentata e 
coraggiosa dell'Università di Trieste, ci sembra di 
scorgervi quasi la simbolica proiezione dell'intimo 
rapporto che esiste (o sempre dovrebbe esistere) 
fra la comunità universitaria entro la più vasta 

Il saluto di Bologna 
comunità cittadina: un 
rapporto di feconda co-

"Fratres, quibus intra 
tenninos quos Dantes p egit municazione di energie e 

suavissimus sonus ftalici di ideali. 
sermonis adspirat: Magistri, 
qui in Athenaeo Tergestinae 

civitatis latiorem hominum 
communionem summis 

ingeniis studiis doctrina 
praeparatis; Adulescentes, 

qui ex his auditoriis, ubi 
voluntates et mentes ornatis 
atque acuitis, tamquam ex 
portubus in aperta maria, 
in tempestates, in speratas 

victorias estis advolaturi: 
vobis Bononiensis 
Universitas, quae 

in Italia totoque orbe 
terrarum Athenaeorum 

Mater iure dicitur, omnia 
f eliciajàusta bona 

precatur atque optat". 

Troppo spesso le univer
sità furono eredità di 
avi, o dono di principi 
paternamente illuminati, 
o interessato accorgi 
mento di Governi e di 
"élites ", preoccupate 
della loro conservazione 
o di provvedere al loro 
mondo economico. Ma 
l 'Università di Trieste ci 
richiama i tempi gloriosi 
della fondazione delle 
prime università italia
ne, atto di coraggio e di 

F E L l C E BATTA C L l A fede, atto di indipenden
Aula Magna dell ' niversità, za e di libertà, in cui si 

Trieste, 3 novembre 1950 
saluto del Rettore affermavano quei valori 

dell'Università eli Bologna 
spirituali dei quali la 

presenza od assenza esalta o deprime ogni altro 
calore della vita civile, politica, economica. 
L'Università di Trieste, pur recente nella sua fon
dazione ha fatto suo il tesoro della tradizione, 
delle lotte, delle conquiste, della libertà e dell'ita 
lianità di Trieste, nel momento stesso in cui, inne-

standosi sul grande tronco dell'università italiana, 
ne accettava l'eredità e la responsabilità. 
La nazione intesa come coscienza, e quindi come 
cultura, è matura, per cui ogni Nazione ha un 
carattere, una determinazione di umanità; onde 
la sua difesa coincide con la conservazione dello 
stesso migliore patrimonio dei popoli. 
La Nazione così intesa non ha nulla di esclusivo, 
di geloso, di impermeabile; anzi non può chiu
dersi in sé senza cessare di essere se stessa, con
sistendo tutta nell'ideale rapporto e nell'ideale 
tensione con le altre. Sistema di rapporti vario, 
mobile nel tempo, necessariamente polemico, 
perché intimamente dialettico; che si ravviva 
dell 'inesauribile fiamma dei cuori e delle menti, 
in un processo di incessante creazione. Questa è 
la Trieste più viva e certo più duratura di questa 
stessa contrastata città di pietra, la Trieste 
incombustibile al fuoco di tutte le rivalità e di 
tutti gli odi stranieri, la Trieste che parla al di 
sopra dei campanili e delle torri e nel nostro 
sentire non c 'è la suggestione del luogo e della 
circostanza, ma solo il respiro della verità - che 
il centro motore della città è in questo rinnovato 
studio. 
Ferita nel corpo, Trieste si rafforza nello spirito 
per resistere ad ogni avversità, certa del suo buon 
diritto a vincere e a trionfare. Espressione del suo 
fervore spirituale, che è oggi la sua arma più 
potente e più temibile, è la vostra Università, alla 
cui realtà e al cui avvenire io reco affettuosamen
te la testimonianza solidale di tutte le Università 
italiane, di tutta la Scuola italiana. 
Sono sicuro - e oso dire che tutti gli italiani con
dividono questa sicurezza - che l'Università trie
stina in quest 'ora incerta della vita dell'Europa e 
del mondo saprà farsi centro fecondo di quella 
cultura umana ed umanizzante di cui è maggiore 
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4 NOVEMBRE 1950 

- anche se inavvertito da alcuni - il bisogno, e 
che nell 'armonia dei suoi valori è forza unifìcatri
ce degli uomini e risolutrice dei contrasti che più 
aspramente li dividono. 
Trieste vorrà, come sempre, non dividere ma 
unire, e questa sua volontà e capacità conferme
ranno il suo diritto ad essere e sentirsi italiana. " 

I L DISCORSO DEL RETTORE 

"Non credo di esagerare affermando che 
questa cerimonia resterà impressa 
nella memoria dei presenti, soprat
tutto in coloro che, venuti da ogni 
parte d 'Italia, potranno attestare 
che l 'Università di Trieste è una 
solida realtà, non tanto p er il mas
siccio edifìcio in cui ha trovato la 
propria sede definitiva, quanto per 
lo spirito che vi aleggia. 
Può darsi che lo storico futuro , nel 
ricostruire e rivive re le vicende 
della Venezia Giulia in questi anni 
grigi del dopoguerra trovi di una 
qualche importanza l'influsso eser
citato dal! 'Università in alcuni 
momenti della vita triestina. N oi siamo troppo 
immersi negli avvenimenti, e troppo preoccupati 
da questi, p er poterei porre comunque un simile 
problema, anche p erché non sappiamo se e fino a 
qual punto i pochi anni trascorsi dalla fondazio
ne dell 'Università abbiano influito sulla coscienza 
cittadina, contribuendo ad avvalorare ed intensi
jìcare quelle attività culturali che hanno avuto i 
loro primi assertori in Antonio De Giuliani e in 
Domenico Rossetti. 
Permettetemi di dire subito invece che la Vostra 

L'INAUGURAZIONE 

presenza, oltre che un grande onore, è anche un 
grande conforto per noi: nell 'anòmala situazione 
giuridico-politica di questa parte della Venezia 
Giulia sottratta - e confidiamo non solo tempora
neamente - all 'avidità altrui, anche l 'avvenimen
to più lieto suscita in noi riflessioni tutt 'altro che 
liete. Perfino questa giornata che la Vostra pre-

senza conforta singolarmente, p erché ci 
dà la definitiva riconferma di non 
essere più soli (c hi abbia vissuto 
certi p eriodi dell 'immediato dopo
guerra sa che non esagero) non rie
sce a vincere del tutto una fonda
mentale tristezza. 
Non nuova, né retoricamente occa
sionale questa tristezza: già quattro 
anni or sono, nella prima relazione 
inaugurale da m e letta com e 
Rettore, ammonivo i nostri giovani a 
non lasciarsi sopraffare da essa. E, 
come tutti sanno , non n e siamo 
rimasti sopraffatti. Né ho da modifi

care quanto ho avuto occasione di dire in quella 
stessa circostanza circa l 'incompatibilità tra cul
tura e nazionalismo. JVel riaffermare tale incom
patibilità, è necessario avvertire, p er altro, a mo ' 
di corollario, che essa rende addirittura sacrosan
ta l 'op era di d~fesa della cultura contro ogni 
nazionalismo e semplicemente nei riguardi di 
quello altrui. 
Troppo fa cili, troppo comode certe accuse di 
naz ionalismo da parte di chi crede di poter 
mascherare in tal modo le proprie - chiamiamole 
così- tendenze: è fors e superfluo, quindi avvertire 
che simili accuse non ci spaventeranno. 
Né si confònda, ad arte, il sentimento nazionale 
come senso di appartenere ad una determinata 
comunità nazionale - che è, in definitiva, il riferi-
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mento della propria individualità ad un comples
so di tradizioni, di costumi, di atteggiamenti men
tali formatisi sulla base di una lingua comune -
non si confonda tutto ciò, ripeto, col nazionalismo 
che di quel sentimento è la ipertrofica deforma
zione. Ma è bene tener presente che a determinare 
una s~ffatta deformazione non concorrono soltan
to equivoci o, come si direbbe altrimenti, dirizzoni 
di indole culturale - questi ultimi, spesso, ne sono 
una conseguenza - ma anche e specialmente le 
mortifcazioni inflitte, peggio ancora se da parte di 
cittadini, al sentimento nazionale. Non è certo 
un 'esagerazione di tale sentimento postulare il 
riconoscimento della libertà di amare il proprio 
Paese e di volerlo servire: negare o menomare 
detta libertà è tutt'uno 
col porre le più favore
voli condizioni al sor
gere del nazionalismo. 
La scelta del terreno in 
cui sorge la nuova 
città universitaria 
rimonta all'ormai lon
tano 1938: i progetti 
relativi all'ed~fcio prin
cipale che oggi si inau
gura risalgono a quel 
periodo e sono opera 
di due architetti, Fagnoni di Firenze e Nordio di 
Trieste. Originariamente il palazzo centrale dove 
va accogliere due sole Facoltà, quella di 
Giurisprudenza e quella di Economia e commer
cio, oltre il Rettorato e gli uffici amministrativi: 
ma dal 1943 in poi, l'Università si è ingrandita 
per l'istituzione di tre nuove Facoltà: quella di 
Lettere e Filosofia, prima, quella d'Ingegneria con 
tre sottosezioni, l'industriale-meccanica, la nava
le-meccanica e l'edile. Assai probabilmente fun -

La benedizione 
del vescovo Santin 

zionerà entro l'anno anche la sottosezione tra
sporti. Nel 1946, infine, la Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali, con ben quattro 
corsi di laurea. Tutto ciò ha richiesto una serie di 
modificazioni al progetto originario relativo 
all'edificio centrale, che ha ospitato così oltre le 
prime due Facoltà, l'ultima. Mi auguro che i miei 
successori vorranno attenersi al criterio da me 
seguito, di lasciare la Facoltà di Lettere e filosofa 
nei vecchi locali in cui è nata; e ciò, oltre che per 
evidenti ragioni economiche, anche per motivi che 

oserei chiamare di 
indole sentimentale, 
sia per il modo in cui il 
C01po Accademico riu 
scì a darle vita effetti
va - e che costituisce 
forse la più bella pagi
na nella storia della 
nostra Università - sia 
perché mi è sembrato 
quanto mai opportuno 
che almeno una 
facoltà rimanesse nel 

cuore della città, e per di più, vicina alla 
Biblioteca Civica, ossia ad una di quelle istituzio
ni la cui storia è legata ad avvenimenti e perso
naggi cari alla memoria dei triestini. " 

Per esprimere simbolicamente la continuità ideale 
fra un passato denso di lotte e le sorti future 
dell'insegnamento universitario a Trieste , il 
Tribunato degli studenti ha voluto che la vecchia 
campana, cui per tanti anni è toccato il compito 
di suonare a festa per i laureati, fosse trasferita 
dalla sede angusta eppur gloriosa di via 
dell 'Università al nuovo monumentale complesso 
edilizio di Scoglietto. 
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