
Le due progettazioni della 

nuova Università 

Raffaello Fagnoni 
Untberto Nordio 

I due architetti , il fiorentino 
Fagnoni e il triestino Nordio , 

illustrano nel 1950 le 
modifiche apportate , nel corso 
degli anni ' 40 , alloro progetto 

elaborato già nel 1938, quando la 
nuova sede universitaria doveva 

ospitare soltanto due facoltà 

Nel giugno 1938 il progetto della nuova sede della 
Università degli studi di Trieste venne delineato 
con l'intendimento di dare l 'assetto più completo 
possibile , in un breve p eriodo di anni , alla 
Università della Venezia Giulia. Pertanto , 
anche nella scelta del terreno , si è avuta 
presente ]a necessità di poter disporre di 
un'area capace di soddisfare a tutti i 
requisiti di an1piezza, di dignità della 
posizione, di accessibilità. Fattori 
tutti necessari per creare un vitale, 
attivo centro di studi uperiori. Ma 
un fattore di ordine spirituale predo
minava sugli altri . La necessità che 
la cultura italiana di Trieste avesse 
una palese affermazione ai confini 
dalla patria , i.ncorporandosi in 
un'opera che dominasse per mole e 
proporzioni tutto i] panorama, che si 
ergesse quale pilone d 'ingresso della 
città sulla via proveniente dal confi
ne. Nel 1938 l'Università compren-

l due architetti (Nordio 
a destra) nel bassorilievo 

dell'Università 

deva due sole facoltà , di Giurisprudenza e Scienze 
politiche, di Economia e cmnn1ercio . Scelto il ter
reno di costruzione, sufficientemente ampio per il 
previsto sviluppo ulteriore dell 'Università, fra giu
gno e agosto dello stesso anno venne elaborato 
l'edificio A, la cui costruzione ebbe inizio nel set
tenlbre successivo . L' edificio era destinato ad 
accogliere: 
a) il Rettorato , la direzione an1ministrativa e 
l' economato, la segreteria studenti, la biblioteca 
generale, l 'Aula Magna· 
b) la facoltà di Giurisprudenza e di Scienze poli ti
che; 
c) la facoltà di Economia e commercio; 
d) i laboratori scientifici per la facoltà di Econo

Inia e commercio. il museo merceologico; 
f) locali di riunione e di conforto per 
gli studenti. 

I vasti sbancamenti necessari per 
appianare il terreno ritardarono 

. inizialmente i lavori, le fonda
zioni vennero gettate nella pri

mavera del 1939 e nell ' anno 
successivo la costruzione era a tal 
punto, che si diede mano all 'elabo
razione del progetto per l 'arreda
nlento fisso . Nel 1941 , mentre i 

lavori subivano un rallentmnento 
per le difficoltà inerenti allo 
stato di guerra, decisa l'istitu
zion e della facoltà di 
Ingegneria, venne elaborato il 
progetto di massima relativo . 

Intanto andavano acuendosi sempre maggionnen 
te le difficoltà tecniche ed economiche per il pro
seguiJnento dei lavori. Nell 'intento di rendere fun
zionante co1nunque al più presto la facoltà di 
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Ingegneria, per allora limitatamente agli insegna
menti di ingegneria navale meccanica e di inge
gneria industriale meccanica, data l 'impossibilità 
di vasto finanziamento immediato e d 'altra parte 
data l'inceitezza circa i prossimi auspicati svilup
pi della Facoltà, venne adottato nel 1942 un pro
gramma di emergenza e cioè: accelerare e compie
re nell 'edificio A i lavori della sola ala destra, col 
relativo scalone, allo scopo di sistemarvi, nei cin
que piani del ramo posteriore , la facoltà di 
Ingegneria con carattere provvisorio; costruire 
quattro padiglioni sul terreno a monte dell ' edifi
cio A, per sistemarvi i laboratori della Facoltà . 
Elaborato rapida1nente il progetto esecutivo , i 
lavori vennero attivamente condotti e portati a 
termine nel luglio del 1943 , ad eccezione 
dell 'impianto di riscaldamento e di alcuni partico
lari di contorno. 
Allora cominciarono i tempi veramente gravi per 
la nuova costruzione come per tutto il Paese : 
sospensione as oluta dei lavori, occupazione tede-

sca, bombardamenti ae
Considerazioni 

scriHe nel 1938 rei; questi lasciarono for-

"Considerazioni generali
Alla progettazione di questo 

palazzo degli Studi 
Universitario della Venezia 

Giulia, caratteristico centro 
ideale e reale di cultura 

italiana, che sarà 
concretato in fo rme 

architettoniche durevoli, 
fondamentalmente 

tradizionali nel ritmo e 
neLLa volumetria, ha 

presieduto il concetto di 
realizzare un 'op era che 

duri nei secoli a 
testimonianza della civiltà 
nostra rifìorente neLl 'epoca 

mussoliniana. Le più vive 

tunatamente intatte le 
costruzioni, ma esse ven
nero occupate parte dal
le truppe tedesche, parte 
dall 'Azienda com un al e 
elettricità -gas -acqua
tram, che sistemò due 
padiglioni quale rimessa 
di fortuna per le vetture 
filoviarie , dopo la distru
zione della rimessa de] 
Broletto in seguito ad 
azione aerea; appena in 
questi mesi i due padi
glioni verranno sgombe-
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rati. Seguirono alla fine 
della guerra saccheggi 
dei lo cali già occupati 
dai tedeschi: un'esplosio
ne interna danneggiò 
gravemente un padiglio
ne da laboratorio: i locali 
dell'ufficio A vennero re 
quisiti prima dalle trup 
pe jugoslave, poi dalle 
truppe alleate ed adibiti 
a caserma. 
Derequisiti i locali , nel 
194 7, dopo quattro anni 
di sospensione i lavori 
vennero ripresi per inte
ressamento del Governo 
militare alleato , del 
Genio civile e delle Au
torità accademiche. Con 

caratteristiche deLL'ediLizia 
d 'oggi avranno il loro 
riflesso in questafabbrica, 
destinata a funzione 
rappresentativa e pratica 
insieme, come Scuola 
Superiore che preparerà 
alle professioni e al tempo 
stesso contribuirà, anche 
p er la sua particolare 
ubicazione, a d?ffondere La 
cultura e il pensiero italiani 
nel mondo. Quest'opera 
impostata organicamente 
con criteri autarchici, sarà 
realizzata con la sapienza 
costruttiva del nostro 
tempo, e condotta a termine 
con la necessaria celerità, 
secondo iL programma 
tracciato dal Duce. " 

FACNO . l E O RDIO 

i.n ··Anna li dei Lavori Pubblici", 
Anno 1938, Fascico lo V 

stanziamenti continuativi vennero eseguiti lavori 
di riparazione e di completamento dell'edificio A: 
- Riparazione dei danni di guerra nell 'ala destra 
(anni 1947-48) 
- Adattamento dell ' ala destra p er la facoltà di 
Scienze, di nuova istituzione (anno 1948) 
- Completamento dell 'ala sinistra (anni 1948-50) 
- Completamento degli accessi e sistemazione del 
terreno circostante (anno 1950) 
- Arredamento completo dell'edificio (anni 1949-
50). 
Inoltre , con i due ultimi stanziamenti di 
quest'anno , venne iniziata la costruzione di un 
nuovo edificio, che chiameremo edificio B, desti
nato ad accogliere gli istituti delle chiiniche appli
cate ed il museo 1nerceologico. 
Tutti questi lavori corrispondono a concetti distri
butivi modificati in confronto a quelli del progetto 
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del 1938. L'istituzione della facoltà di Lettere e 
filosofia , avvenuta durante la guerra, l'allarga-
1nento dei compiti delle facoltà di Ingegneria, 
(ingegneria civile) , portarono ad un riesame 
approfondito del programma distributivo. 
L'edificio A venne destinato ad accogliere: 
a) il Rettorato , la direzione amministrativa e 
l'economato, la segreteria studenti, la biblioteca 
generale, l'Aula Magna; 
b) la facoltà di Giurisprudenza e di Scienze poli ti
che; . 
c) l a facoltà di 
Economia e com
mercw; 
d) la facoltà di 
Scienze matema
tiche e naturali. 
L' edificio B, ora 
in costruzione e 
un vasto comples 
so di edifici che 
chiameremo 
gruppo C, lVI 

compresi i quat
tro padiglioni già 
costruiti, verran
no destinati ad 
accogliere la facoltà di Ingegneria. 

Il ter r en o 
Nel giugno 1938 , pur esistendo soltanto due 
Facoltà, si stimò necessario provvedere un terreno 
di almeno sei ettari, libero da costruzioni impor
tanti, ciò, si è già detto, in previsione della istitu
zione di altre Facoltà. 
Tale area, come si dimostrò in seguito, era ade
guata per una completa siste1nazione universitaria 
provvista di opportuni spazi verdi, con esclusione 

1938 - Il terreno su cui sorgerà la 
nuova sede universitaria 

LA NUOVA UNIVERSITA 

beninteso di una facoltà di Medicina, la cui istitu
zione non era comunque prevista. Eliminando le 
aree libere fuori dal perimetro della città, come 
troppo lontane e prive di comunicazioni rapide e 
comode, situate d 'altra parte in zone depresse , 
come la piana di Zaule, oppure in zona carsica a 

300 metri d 'alti 
tudine, restavano 
per la scelta del 
terreno due sole 
possibilità: la zo
na di Rozzol, sco
scesa , di scarsa 
dignità e di viabi
lità insufficiente, 
oppure la zona di 
Scoglietto, meno 
accidentata e al
l ' incontro , come 
desiderato, in po
sizione dominan
te . La scelta ca d
de su quest'ulti 

ma zona e precisamente su un vasto terreno com
prendente soltanto due vecchie modeste ville 
padronali, di cui una sola da demolire . 

L'arredamento 
L'arredamento delle aule d'insegnamento, di cui 
quattro a gradinata, venne eseguito in massima 
parte con banchi di faggio evaporato lucidato; 
una sola, l'aula di chimica generale, ha i banchi 
in legno di acero lucidato, avendo l'appaltatore in 
deposito una partita ben stagionata di tale essen
za. Le aule a gradinata hanno i banchi fissi a 
sedile ribaltabile, su gradinate di legno con piani 
pavimentati in litosilo su sottostrato di populit. Le 
aule minori hanno tavole a due posti con sedie 
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Il rosone di Marcello 
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mobili; un auletta dell 'Istituto di chimica generale 
venne arredata con sedie a bracciolo-scrittoio. Le 
due aule maggiori e cioè l'aula di fisica e l'aula di 
economia e commercio, situate al secondo piano 
superiore al limite della facciata principale, hanno 
le gradinate ad anfiteatro, capaci di 186 posti cia
scuna. 
L'arredamento dei laboratori scientifici di chimica 
e di fisica venne eseguito completamente con 
legno di rovere di Slavonia di prima scelta . 
Banchi e cappe vennero rivestiti con piastrelle di 
maiolica. I banchi a muro vennero costruiti con 
mensola di cemento armato ricoperto con pia
strelle di maiolica. 

Avevamo il desiderio di collocare nell 'Aula Magna 
un 'opera d 'arte figurativa importante: ora per 
una fortunata combinazione l'opera d 'arte c'è. È 
un secondo calco, l'unico ammesso cortesemente 
dall 'Ente armatoriale proprietario della motonave 
"Conte Biancamano", del grande rosone in stucco 
armato a trama traforata, modellato dallo sculto
re Marcello Mascherini per la sala delle feste della 
motonave, al soffitto della quale è sospeso. Il 
rosone è ad anello con superficie leggermente 
troncoconica, ha un diametro esterno di metri 
11 ,60.1 un diametro interno di metri 5 ,40. La 
modellazione a bassorilievo è suddivisa in tre zone 
concentriche: le due esterne, di minor larghezza, 
hanno una decorazione a motivi di aironi, rispet
tivamente di molluschi e crostacei; l'interna cen
trale, molto più ampia, reca una grandiosa com
posizione figurata illustrante il mito del vello 
d 'oro e degli argonauti. 
Il mito, secondo interpretazioni recenti, simboleg
gia l'aspirazione dell'uomo alla sapienza e all 'ele
vazione dello spirito. L'opera è quindi degna di 
un'Università anche per significato, oltre che per 
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arte. Le proporzioni erano tali da poter costituire 
un centro architettonico-decorativo che coronasse 
il centro funzionale e plastico dell ' aula, cioè la 
zona dei saggi, spostata alquanto rispetto al cen
tro geometrico; inoltre la forte accentuazione cen
trale ottenuta con quest 'opera d 'arte, serviva a 
correggere l'effetto di eccessiva lunghezza inerente 
alle dimensioni dell'aula ed alla disposizione dei 
p o dii secondo l'asse trasversale; la trasparenza del 
rosone e la sua sospensione a tre metri sotto il sof
fitto (otto metri e mezzo dal pavimento) non alte
rano d 'altronde l'effetto di continuità delle trava
ture illuminanti , anzi lo divertono . Ancora , 
l'opera era alla portata delle possibilità finanzia
rie dell 'Amministrazione universitaria, alquanto 
limitate. 
Un'altra opera d 'arte , tessile questa volta, for 
merà degno fondale al banco del Senato, a ridosso 
del finestrone centrale. Il grande drappo disegna
to e ricamato da Anita Fittoni ed esposto alla 
Triennale d 'Arti decorative a Milano nel 1939: 
disposto contro una trapunta di raso rosso , il 
drappo , recante raffigurazioni e iscrizioni tratte 
dai Fioretti di San Francesco, in una composizio
ne dai tratti grandiosi ed insieme leggiadri, sarà 
illuminato a luce radente, che ne esalterà i pregi. 
Gli alti finestroni avranno tendaggi di velluto 
colore oro vecchio-rosato sopra cortine di seta. 
Il banco del Senato è tutto di noce massiccio 
nell 'articolazione a mensoloni e riquadrature di 
tipo tradizionale, con sette specchiature iinpial
lacciate in radica, la centrale con il sigillo del
l'Università intagliato pure in noce rigato. 
Analoga forma ha la tribuna per l'oratore. 
I seggi dei professori, degli incaricati e degli assi
stenti sono a spalliera alta senza braccioli, com
pletamente imbottiti e rivestiti di velluto rosso. Le 
sedie per il pubblico sono a leggera imbottitura 
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nei sedili e nella spalliera, con rivestimento 1n 
stoffa di lana grigio-rosato. 
Accenneremo in chiusa alla rifinitura architettoni
co- decorativa degli scaloni, quello di destra com
piuto nel 1943, quello di sinistra provvisoriamen
te dopo la guerra in attesa di un adeguato assetto 
definitivo. Le pareti delle gabbie-scale, indipen
denti dalle rampe, sono intonacate con divisioni a 
guisa di conci, dispositivo che permette una facile 
riparazione saltuaria delle pitturazioni; cornici di 
stucco limitano le pareti in ricorrenza con gli 
spessori dei ripiani d 'arrivo e con le passerelle per 
il servizio delle finestre. Il soffitto a tetto è foggia
to a guisa di volta a vela, con lucernario centrale 
mascherato da una pensilina a mezza volta 
sovrapposta al termine della spina centrale por
tante le scale. La spina centrale dello scalone di 
destra è rivestita con mosaico rustico di traverti
no; uguale rivestimento avrà in futuro lo scalone 
di sinistra, ora a semplice intonaco. Il pavimento 
dei ripiani è in Botticino nello scalone di destra, in 
pietra dura d '!stria nello scalone di sinistra; con le 
medesime pietre sono formati gli scalini a massel
lo, orlati da palladiane pure di pietra a massello 
con sovrapposti parapetti massicci di rovere e 

noce , largamente a 
Il busto di Nordio giorno ; le palladiane 

La scultura bronzea del 
busto di Umberto Nordio, 

che aveva progettato la 
nuova Università, è donata, 

nel LugLio deL 197 4, dalla 
vedova dell 'architetto al 

Rettore de Ferra. È opera 
del triestino Ugo Carà, che 

L'aveva realizzata neL 1938: 
il supporto rnarrnoreo è 

disegnato da Antonio 
Guacci. La scultura è 

collocata nell'aula del 
Senato accademico. 

sono di pietra di 
Chiampo nello scalone 
di destra, di pietra dura 
d '!stria nello scalone di 
sinistra. 
Mentre lo scalone di 
sinistra è provvisoria 
mente pavimentato a 
pianterreno con lastre 
di pietre d ' I stria e di 
Repen , il pavimento 
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dello scalone e dell ' atrio 
di destra è a mosaico con 
figurazioni in bianco e 
nero, come previsto dal 
progetto. All ' epoca 
dell'esecuzione del m osai
co, come è stato rilevato , 
lo scalone corrispondeva 
alla situazione della facoltà 
di Economia e commercio , 
cui era destinato ap
punto il corpo destro. 
Per questo le composi
zioni decorative del 
mosaico , opera dello scultore Ugo Carà, raffigura
no sinteticamente il commercio antico e il com
mercio moderno, con l'aggiunta di un San Giusto, 
di un gruppo di stemmi giuliani e dalmati, di una 
rosa dei venti, di un Mercurio. 

Tutte le facciate sono rivestite con pietra, le corni
ci a massello , le superfici piane in lastre grosse 
cinque centimetri. La parte basamentale corri
spondente ai seminterrati è di pietra di Repen 
lavorata a brocca; la parte superiore, dal pianter
reno alla sommità dell'edificio, è completamente 
di pietra di Pola, levata dalla cava romana situata 
nei pressi della città istriana, chiamata Arena per
ché fornì appunto la pietra per l 'Arena di P o la. 
La gradinata esterna di 40 metri di larghezza, a 
due ran1pe di 18 alzate ciascuna, venne eseguita 
in quest'anno con masselli di pietra d 'Aurisina. 

Raffaello Fagnoni 
Umberto Nordio 

in "Tecnica Italiana ", rivista cl 'ingegneria e scienze, Anno T~ 
Numero 6, Trieste novembre-dicembre 1950 
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N eoclassicismo 

e funzionalismo di 

Umberto Nordio 

Giannz Contessi 

~~ F orse i l gran de edificio progetta t o 
da Umberto Nordio e R affaello 

Fagnoni è l'edifi cio littorio 
più bello fra quanti ne sono stati 

_purtroppo costruiti in Italia, in 
virtu dello spirito ~modernista' che 
ha presieduto al suo configurarsi" 

Quando si parla della nuova sede universitaria di 
Trieste, non si fa riferimento al complesso del
l'insediamento ma soltanto al cosiddetto "Edificio 
A" , sede monu 
mentale del retto
rato , dell ' Aula 
Magna, della bi
blioteca gene
rale e di non 
più di due fa 
coltà. 
È appunto su questo edi
ficio che , negli anni , si sono 
incentrate e, verosimilmente, conti
nuano ad incentrarsi le critiche di quanti 
giudicano l 'università triestina un esempio 
infausto di architettura littoria. 
Ora , pur non negando il tono "di regime " 
dell ' edificio, vorremmo riuscire a coglierne gli 
aspetti interessanti, che pure ci sono, ad onta di 
certe inflessioni sgradevoli che lo caratterizzano. 
E non senza ricordare che l'architettura destinata 

a funzioni rappresentative e ufficiali sempre ed 
ovunque è stata rivestita di panni più o 1neno 
enfatici e più o meno retorici. Persino una sede di 
cultura "" alternativa" come il Goetheanum di 
Rudolf Steiner non è privo di accenti retorici e 
monumentali . Come del resto non lo è l 'Università 
della Virginia progettata tra il 1817 e il 1825 da 
Thomas Jefferson. Addirittura, vorremmo dire 
che forse il grande edificio di Umberto Nordio e 
Raffaello Fagnoni è l'edificio littorio più bello fra 
quanti ne sono stati purtroppo costruiti in Italia. 
Dunque, stabilito che una sede universitaria non 
poteva non essere monumentale e posto che, per 
ragioni politiche, in una città "" delicata" come 

Trieste, nel 1938 era stato giudicato necessario 
dai progettisti che la '"cultura italiana avesse 

una palese affermazione ai confini della 
patria, incorporandosi in un'opera 

che dominasse p er mole e pro
porzioni tutto il panorama, che 

si ergesse quale pilone di 
ingresso della città sulla 

via proveniente dal 
confine", va preso a t ..: 

to della situazione. 
Affermazione, quella 
citata, discutibile, ma 
condivisa , all ' indo-

mani della seconda 
guerra mondiale , dallo stesso 

Silvio Benco. 

Il plastico del 1938 

Progettato nel 1938, l 'edificio A dell 'università 
triestina, per le interruzioni belliche, fu inaugurato 
soltanto alla fine del 1950. Esso ha una pianta a 
forma di H con i bracci anteriori delle aste a due 
piani superiori, il resto a quattro piani superiori. 
Non staremo a ricordare le assonanze della strut
tura dell'opera di Nordio e Fagnoni con l'ara per -
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gamena, ché quell 'antico n1onumento vale quanto 
un archetipo ripetibilissi1no . Piuttosto, sottolinee
remo come il tono apparentemente littorio di tutto 
l ' edificio rimandi non tanto a coeve esperienze 
"" ron1ane", più o meno piacentiniane (tra il retto
rato dell 'Università di Roma e il Palazzo di 
Giu tizia di Milano) e più o n1eno agghiaccianti 
(tra il foro Mussolini di Del Debbio e l 'Espo 
sizione del 1942) quanto ad un neoclassicismo 
schinkeliano filtrato , se è possibile, attraverso 
certi modi della FVagnerschule. 
Insom1na, se si supera il primo impatto con la sua 
forte carica monumentale , con il suo violento 
"' fuori cala" , la sede universitaria triestina rivela 
tutta una serie di dati "' tatistici", di soluzioni 
compositive - non diciamo di caratteri distributivi 
- deci amen te interessanti e, diremmo, "laici" . 
Cmne Giovanni Muzio nel palazzo dell'Arte, così a 
Trieste Nordio e Fagnoni realizzano un'architettu
ra significativa ma non priva di comprmnessi. 

29 settembre 1945 

Trieste non aveva propria
mente un culrn.jne, un ed ificio 
dominante nel quale conver
gessero tutte le linee del suo 
co mpie so cittadino aggrap
pato ai co lli . Finora, condotto 
quasi più dali ' idea ch e 
dall ' impress ione visiva , 
!"occhio cercava questo punto 

i gnore~gi an t e sul vecchio 
colle di ::;a n Giusto. Ma il vec
ch io colle, con i suoi sessanta 
metri di a ltezza, non era per 
sé stesso gran cosa in vicinan
za delle colline che ne mi su
r ava no duecento , e la su a 
ommità va~heggiava invano 

per così di re a l proprio 
so mmo in un a linea di coro
nam nto che per suo conto 
tendeva all 'orizzontale. Ora. 
nell 'ombra degli anni di guer-

fale architettura, nelle 
soluzioni migliori si lega 
a quel funzionalismo 
monumentale che in 
Europa ha dato buoni 
frutti in varie opere di 
Bonatz , di Poelzig , di 
Dubok , dello stesso 
Behrens. 
A conferma ulteriore del 
fatto che l ' architettura 
n1oderna non è incarnata 
soltanto dall'Interna
tional style. Quale edifi
cio " littorio ", in Italia, 
può contare su una fine
stratura come quella esi
bita dall ' università di 

Trieste? Quale edificio 
littorio può contare su 
due scaloni di matrice 
fw1zionalista come quelli 
pensati da Umberto 
Nordio e Raffaello Fa
gnorri? 
Per non dire del bian
cheggiare di pietre e di 
marmi ch e caratterizza 
l ' op era di Nordio e 
F agnoni e ad onta anche 
dei fregi gladiatori appli
cati alla testata dei due 
bracci e, per altro , bilan

ra questo segnacolo d e lla 
città è pLu· venuto sorgendo, e 
con accentuazione ben vigo
ro sa: è l ' edifi cio a uco ra 
inco mpiuto de ll Univer sità 
it a li a na , quella pod e ro sa 
mole, che incontestabiJmcnte 
s i er o-e u tutto il panorama 
citta~ino c lo domina, quasi 
lo acce ntra all 'occhio di chi 
giuuge da l mare. Qu e ll a 
e norm e massa cubica di 
m11 ra bianche, piantata piì:1 
in alto che gli edifi ci del cen
tro cittadino . più in alto di 
tutti, ha un'imperiosità , un a 
co ncentrazione di potenziale 
esp r essivo. in proporzione 
non so lo co n la grand ezza 
della città, ma co n le am1 ic 
linee del paesaggio d' imorno. 

S ilvio Beuco 

ciati, all interno dai garbati mosaici di Ugo Carà; 
ad onta, si diceva, di tutto questo, osiamo soste
nere che - mutatis mutandis - l Università triesti
na si apparenti all 'Ufficio postale romano di 
Adalberto Libera e Mario De Renzi più di quanto 
non si apparenti al rettorato dell 'Università di 
Roma, di Marcello Piacentini. 
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E osiamo sostenere tanto non già in considerazio
ne di una vaga assonanza tipologica fra l'edificio 
di Libera e De Renzi e quel1o di Nordio e Fagnoni 
(che pur esiste) ma in virtù dello spirito comun
que "modernista" che ha presieduto e presiede al 
configurarsi di un'opera che agli occhi di quanti 
sanno "" leggere" l'architettura non può non Inan
tenere intatte le sue qualità. Che vanno individua 
te al di là delle intenzioni e degli obiettivi di una 
committenza capace di ragionare soltanto in ter
Inini di enfasi e nazionalis1no. 

:: Gia n ni Con tessi 
in "Umberto Nordio. Architettura a Trieste 1926-1943", Franco 
Angeli editore, JV!ilano 198 1 



ARCHIVIO 
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Tre momenti fondamentali: nel 1940-43 
i bassorilievi del fiorentino Maschi ed i mosaici di 
Ugo Carà; nel1951 il grande rosone di Mascherini 
ed il pannello ricamato da Anita Pittoni; nel 1953 
la mostra-acquisto della pittura moderna italiana 

Il patrimonio artistico 

Giuliana Carbi Che rapporto ha un 'università con le 

opere d 'arte? 

Pia Vivarelli ha recentemente mostrato e pubblicato le "" Opere del No

vecento nella collezione della RAI Radiotelevisione Italiana" : sarebbe 

pensabile che il Ministero pubblichi (o almeno schedi) le collezioni delle 

università? 

Quesiti aperti. 

Ma, oltre al necessariamente cospicuo patrimonio librario un ateneo 

(quello triestino magari) potrebbe conservare e incrementare anche 

delle rilevanti collezioni artistiche seguendo alcuni eccellenti esempi di 

altri paesi. E se l'università già conserva dipinti e sculture: potrebbero 

trasformarsi in un primo nucleo di collezione importante? 

L'Università triestina, in almeno tre momenti, ha dato dei segnali inte

ressanti sul fronte artistico. 

Il primo è praticamente legato alla vicenda edilizia. Progettato da Um

berto Nordio e Raffaello Fagnoni, il monumentale edificio centrale della 

nuova Università triestina riceve i contributi decorativi del triestino 

Ugo Carà con il mosaico pavimentale dell ' atrio destro e del toscano 

Mario Maschi con i due estesi rilievi sullo zoccolo della facciata (il 

primo dei quali, quello di destra, fu posto in opera nel 1943). 

N o n è dato di sapere quanto la scelta dei due artisti fosse direttamente 

legata alle simpatie dei due architetti, uno triestino e l'altro fiorentino , 

entrambi già «rodati» nella collaborazione con i due artisti secondo una 
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1938 - Ugo Carà, 
"San Giusto", 
mosaico pavimentale 
dell'atrio 



Ugo Carà: 
11 la rosa dei venti " 

Capitolo quarto 
19.50-1 99-t: ne ll a n uova sede 

diffusa tradizione che già aveva espresso diversi importanti "binonù" 

tra architetto e scultore. 

Ugo Carà, di cui l'Università conserva anche una bella testa di bronzo, 

il ritratto di Nordio donato dalla vedova dell'architetto, è figura molto 

nota e stimata del quale non occorre tracciare una biogra

fia. Si può tuttavia sottolineare quanto i mosaici in 

bianco e nero dell ·università triestina completati 

nel 1943, siano ~morbidi' rispetto alle contem

poranee richieste di impianti tematici e forma-

li più retorici. Le scene di vita del porto an ti

co e del porto moderno sono di

segnate infatti con efficacia e 

morbidezza insien1e , grazie al

l'espediente della contrapposizione 

tra le figure in primo piano - sago

me "piene", nere , al negativo con 

appena una leggera sottolineatura del 

sovrappors1 delle parti data da una linea di tessere 

bianche - e lo sfondo paesistico con le grandi imbarcazioni 

romane o i piroscafi e i cantieri moderni. Sfondi invece letteralmente 

disegnati con una linea sottile di tessere nere sul grande campo del 

bianco: resi dunque trasparenti, senza corpo e peso. Si guardi per esem

pio come appare magistrale e tutto intriso di alta cultura, l'episodio del 

piroscafo visto, inusualmente, di fronte , giocato con tm'ardita scompa

ginazione che ne esalta il carattere piatto e incorporeo. 

Mario Maschi (1896-1971 ), che realizzò i due rilievi frontali all 'ester

no , è scultore di solida tradizione, uscito da una delle scuole italiane di 

ripresa quattrocentesca più importanti di allora: studia infatti all 'Acca

demia di Firenze con Domenico Trentacoste. Curiosamente è anche a 

Trieste , conservata al Museo Revoltella l opera più importante del 

Trentacoste, la straordinaria e delicatissima ~~ Derelitta" che fu esposta 

alla prima Biennale veneziana e che alcuni critici ritengono ispirarsi al 

purismo, intriso di classicis1no naturalistico, di Lorenzo Bartolini. 

Anche le figure dei rilievi triestini dell 'allievo di Trentacoste non sono 
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Giuliana Carbi ~ 
l IJ pa1Tirnonio artistico 

infatti mai gonfiate in modo ridondante; non oltrepassano mai la soglia 

della levigata tensione. Si guardi ad esempio ad una delle più belle 

scene del rilievo a sinistra, (più tardo rispetto a quello di destra): 

l'incontro tra due donne - una delle quali con il figlio in fasce - da ste

reometrico incrocio di forme triangolari si 

1nuta in un intenso dialogo di sguardi dove 

la pietra d 'Istria si fa viva proprio di que

sta particolare tensione. Si osservino anche 

i panni e il naturalismo dei volti nelle due 

figure maschili nei pressi , che altri non 

sono che i due architetti progettisti ritratti 

in un confronto di opinioni sui modi di 

proseguire l'edificazione dell'Università. 

Un più approfondito e inedito esame 

dell'opera di Mario Moschi è offerto , nel 

contributo successivo dovuto a Cristina 

Sirigatti, che è la studiosa più attenta dello 

scultore fiorentino. 

Un secondo importante momento della 

storia della collezione artistica dell 'Ateneo 

si situa nel 1951. Due buoni di carico 

dell 'agosto di quell 'anno infatti documen

tano l'acquisizione di due importanti opere 

collocate nell 'Aula Magna: il rosone di 

Marcello Mascherini al centro del soffitto e 

il grande pannello a parete di Anita 

Pittoni. L'opera di Mascherini, raffiguran

te il ""Mito di Giasone", proveniente dalla 

ditta Sadi di Vicenza, è il modello di fusione del grande rosone che 

ornava il soffitto della veranda del "'Conte Biancamano" . 

La nave passeggeri ritornò alla Società Italiana di Navigazione dopo la 

guerra e fu ristrutturata completamente. Fu allora che Mascherini rea

lizzò quest 'imponente opera (diametro esterno m. 11 ,6 e diametro 

interno m . 5 ,4) che narra le vicende di Giasone e il viaggio degli 
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del bassorilievo 
di sinistra 



Dino Predonzani -
" La cattedrale 

distrutta " 

Capitolo quarto l 
__j 1950-1994: nella nuova srdc 

Argonauti: tema adeguatissimo ad essere rappresentato su una nave 

transatlantica e legata ai cantieri giuliani, in quanto il mitico viaggio 

per mare toccava in parte le coste adriatiche (Idria, Medea e il 

Quarnero). Stilisticamente questo rilievo si può considerare la prima 

grande opera di un ciclo ben definito nella carriera artistica di 

Mascherini: esso inaugura la ricerca formale che avrebbe impegnato lo 

scultore in maniera così tipica per tutti gli 

anni Cinquanta e che è riconoscibile per 

l'allungamento stilizzato della figura e per la 

estrema affusolata rastrematura delle membra 

che si articolano in maniera sempre più snoda

t a. Quanto all ' opera di Anita Pittoni - un 

grande ricamo in bianco su velo (m. 5 ,5x3) , 

raffigurante scene della vita di San Francesco 

accompagnate da scritture ricamate tratte dai 

""Fioretti" - essa è partecipe pienamente del 

clima culturale degli anni Trenta e Quaranta, 

quando le arti applicate raggiunsero in Italia 

un livello di raffinatezza impareggiabile e 

divennero fertile e inedito "" campo" per la 

ricerca estetica . Anita Pittoni, legata 

all 'ambiente neoclassico milanese per il trami

te anche di Maria Lupieri, istituì a Trieste un 

laboratorio di stoffe molto simile nell'imposta

zione a quello milanese di Rosa Giolli, la quale 

fu in contatto, fra gli altri , con Ponti, Piea, 

Persico, Pagano e fu al centro della vita culturale milanese di quegli 

anni. Anita Pittoni è dunque cosciente protagonista a Trieste del più 

aggiornato dibattito italiano e la riprova è che espone questo arazzo 

alla VII Triennale di Milano ( 1940) , avendo accanto ad esempio una 

composizione di un'altra grande '" decoratrice", Fray Lustig, attiva a 

più riprese anche per l'architetto Nordio. Molto interessante e ancora 

tutto da scrivere è questo capitolo triestino "" arti decorative" in relazio

ne all 'ambiente italiano, nel quale sono da ridefinire molte figure - e 
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Giuliana Carbi r---
-~ Il patrimonio artistico 

Anita Pittoni è una di queste - come protagonisti di assoluto rilievo. 

Un altro bel momento dell 'Ateneo in rapporto all ' arte è quello 

dell 'esperimento tentato da Luigi Caletti, fondatore della cattedra trie

stina di Storia dell 'arte ed uno dei più bei nomi di studiosi italiani. Egli 

propose nell 'Aula Magna una ""Esposizione Nazionale di pittura italia

na contemporanea", nel dicembre 1953, Rettore Rodolfo Ambrosino. 

Dobbiamo a quest'occasione, purtroppo non più riproposta, il gruppo 

più cospicuo di opere a patrimonio dell 'Ateneo: esse erano infatti da 

destinare "' all ' arredamento degli edifici universitari" come recita il 

regolamento dell'esposizione. 

Arrivano allora a Trieste le opere di alcuni degli artisti italiani più rap

presentativi, impaginando questa mostra il panorama completo della 

composita attività artistica che si andava volgendo nel nostro paese. 

Era una scelta precisa perché il Caletti voleva che la mostra fosse una 

palestra viva per un istituendo corso di critica d 'arte e che fosse anche 

un modo diretto di divulgazione fra gli studenti tanto che, in una forma 

di collaborazione didattica tra istituti del tutto inedita, venne organiz

zato un vero sondaggio tra il pubblico a cura dell 'istituto di Statistica. 

Nell 'esposizione - abba tanza estesa: 66 dipinti e 9 disegni - erano 

incluse esperienze artistiche recentissime e 

innovative. Era presente al completo , per 

Gian Luigi Coletti 

esempio, il gruppo degli Otto. Nato nel 1952 e 

pro1nosso criticamente da Lionello Venturi il 

gruppo era formato da Afro , Birolli, Corpora, 

Moreni , Morlotti Santomaso , Turcato e 

Vedova. Per vicinanza stilistica vi vanno 

!l-cm J:tjyi ektli 
yùL 11/ol.u·l!- ,)ef/a (~l.it!Jra c)i cJìc.').('t4. d~it 'ari"' nu .dio.euale. tt- m~etwa 

aggiunti altri due artisti anche presenti: 

Cassinari , già del Fronte Nuovo delle Arti , 

movimento dal quale il gruppo degli Otto ebbe 

origine , e Turcato , a sua volta erede di 

ch e a<•rà /.ac,flo n.ei/' aui « e5f(,a:J,'liore ()~/!et e>uchia Mde (oia ()elf' 'ì/,,;pu 

.<il à.. ?) /! .. 'liom o. 2 0 fi66raio. 1'9 6.2, alle or" fS. .~O. 

Q/t (~ÙCOI'JO C:Otn/71-t.U rt.O/'atll) f}. (J(J.n1 ~~t·OtUWl..Cia/o ~)a./ c./t.,/at•/;);JÙJ/ 0 /11'<'/: 

,çJ,,,.,e;y>e kr..ao, / ,:tolat•6 unertio. Jellu éb.tùtJra Ji elkt·ia, Jell . at•le 

m.edi.oeCJc.~le e m.odet •ru:l .. n.etl''lt, .. i't:>er.jità di 9ado~l· e "'C?lJeré/kre de/L 'e%11/u./o 

Ji efio.rÙt deff' at•/e ()p/fa Yond a<'t-iOite !}',·OI'fliO e~u Ùt ~IUA'ta. 

IL RETTORE 

Corrente. Bene, questo movimento, il più "all 'avanguardia" del perio

do, porta a casa il primo e il secondo premio, assegnati entrambi ad 

artisti del Triveneto: al veneziano San tomaso e al friulano Afro rispetti

vamente. Le due opere, il "Ricordo d 'infanzia" di Afro , oggi esposto 
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Nino Perizi -
"Omaggio a 

Garcia Lorca" 

UMANA 

TlliESTE IICEMIH 1!53 . 111111 [fd 

Capitolo quarto l 
__j 19S0-199-±: nella n uova cd e 

nell ' atrio del Rettorato assieme al grande "Omaggio a Garcia Lorca" di 

Nino Perizi, cui fu assegnato in questa esposizione il pren1io per un 

artista giuliano, e '"Il cantiere' di Santon1a o nel dipartimento di archi

tettura e urbanistica - così come il diparti1nento di architettura navale 

conserva un bel Paolucci della stessa ispirazione - sono perfettamente 

rappresentative di quell'esigenza di costruzione per forme e cromatismi 

tipica non solo degli aderenti al gruppo, ma di tutto un settore dell 'arte 

italiana che, dietro l ' insegnamento piea siano di Guernica, tentò di 

opporre al "" Novecento" e alle pressioni eli un'arte di Stato, un rinnova

to astrattismo - i cui raggiungimenti estremi presenti a Trieste furono le 

opere di Cagli e di Capogrossi - che per molti di essi sfociò in direzione 

realista. Anche il realismo è ben rappresentato a Trieste dai "" romani" 

Fazzini, Purificato, Ziveri Levi (con un vibrante ritratto di Saba) , ed 

ancora da Migneco, Sassu, Cantatore; per non dimenticare il fronte più 

""espressionista" di Spazzapan e Pirandello. Buone le presenze triestine. 

Tra le molte sono da ricordare il ritratto femn1inile di Leonor Fini, il 

Sa1nbo eccellente della "" Venus" e lo Sbisà di "" Forme per ceramica", 

una delle sue più interessanti nature morte, o l'intin1ista natura morta 
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Giuliana Carbi ~ 
~ Il patri rnonio artistico 

di Bergagna. Certo non s1 possono citare tutti i 

dipinti, ma davvero la rassegna può ritenersi tra le più 

vive e complete di quegli anni, ''complice" di Caletti 

certamente Lionello Venturi che venne invitato atene

re il discorso inaugurale. Molte di queste opere sono 

disperse e non sono presenti negli inventari, tutta

via sono documentate in un numero di ""Umana" 

del dicembre 1953 che fece da catalogo all 'espo

sizione e che resta la testimonianza completa di 

uno straordinario evento svolto si n eli' Ateneo 

triestino . Dopo il 1953 alcune altre opere sono 

state acquisite (la "" Minerva" di Mascherini che 

fende il vento sulla balconata laterale sinistra, o 

il Mie la Reina dal 1965 conserva t o ad 

Architettura, ad esempio), per lo più 

di autori triestini o operanti a Trieste. 

Ben poche. 

Senza una attenzione vera alla forma

zione di una collezione. E senza che 

fino ad oggi si sia riproposto un 

mon1ento intenso come i tre precedente
mente descritti. L'occasione di scrivere 

oggi, per quanto succintamente, quello 

che è da celebrare del passato in un volu

me che racconta la storia dell 'Università 

La 11 Minerva" di Mascheri n i 
"Illustre Scultore Marcello Mascherini 
ho il piacere di comunicarle che la 
Direzione Generale delle Antichità e 
Belle Arti del Ministero della pubblica 
Istruzione ha trovato congruo il prezzo 
di lire 2.500. 000 per l 'acquisto da parte 
di questa Università dalla statua 
"Minerva ", ora esposta presso la VII 
Quadriennale di Roma. " 

RODOLFO A~·IBHO S I .\'0 

Trieste, 27 f ebbraio 1956 

triestina significa dunque fare un passo significati

vo: significa forse inaugurare una nuova feconda 

stagione di "" arredamento" - così modestamente lo 

si chiamò nel 1953 - degli edifici universitari, da 

quel tempo molto più numerosi, e magari pro

muovere da Trieste il censimento del patrimonio 

artistico universitario italiano. 

Giuliana Carbi 
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Capitolo quarto l 
~ 1950-1994: nello nuova serle 

I due bassorilievi di Moschi · 

Il bozzetto originale 
del bassori lievo 

collocato a destra 

C ri s ti na _S ir i gat t i Quando , nel 193SJ , Mario Moschi 

riceve la commissione per Trieste, è 
ormai un apprezzato decoratore di architetture (anche se in ambito per 

lo più locale, fiorentino) e certo, per lui, questa fu un'ulteriore occasione 

per assecondare quella sua riconosciuta vocazione al c.c. far grande", che 

lo legava agli antichi maestri. In particolare, collaborando ad un proget

to imponente come quello concepito da Fagnoni e Nordio. Quasi un 

altare di Pergamo del razionalismo, secondo l'interpretazione monumen
tale di Pia centini. Moschi poté, realmente, provare la sensazione di rivi

vere lo spirito che aveva animato gli antichi cantieri in cui pittore, scul

tore ed architetto lavoravano in unità ad opere grandiose. E , infatti, i 

due rilievi non appaiono elementi estranei all'architettura ma parte inte

grante di essa, come dell 'altare ricordato lo era il fregio raffigurante una 

gigantomachia. 

Già nel primo rilievo destinato a decorare Pavancorpo destro della fac

ciata, compiuto intorno al '42, r artista rivela la sua profonda fede in 

un'arte schiettamente figurativa, e, dunque, estranea a quelle deforma

zioni ed acute stilizzazioni, che, pure, n el campo della decorazione 

architettonica potevano essere suggerite dai coevi, celebri esempi di 

Sironi e Martini. Una fede che egli non manca di sottolineare richiaman

do , o talvolta citando.) fonti diverse ed illustrissime, variamente interpre-
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Cristina Sirigatti ~ 
----=----=--::_ Le scuh urc di Mario Maschi 

tate dalla versatilità del suo talento , che lo aveva reso ben presto un 

eclettico, e quindi, partecipe dello spirito degli anni Venti e Trenta, 

quelli della sua giovinezza e della sua maturità. 

Così, potrebbe essere stato il modello per il fregio dell 'Altare della 

Patria eseguito da Arturo Dazzi ad ispirare il confuso affollamento delle 

scene, le pose molto variate dei personaggi, e soprattutto nell'Allegoria 

del Fascismo , che occupa la parte sinistra del rilievo, quella, rigidissima 

del Duce a cavallo. Duce che appare insolitamente nudo, come se l'arti

sta, in quegli stessi anni fecondo autore di soggetti sportivi volti a cele

brare lo spirito agonistico e la vanità del Regime, volesse sottolineare il 

vigore fisico del fondatore di quella che si diceva una nuova razza di 

eroi. Invece, la frontalità e la severità della figura femminile coronata, 

che al centro della composizione simboleggia l'Italia, ricorda

no le teorie dei sovrani bizantini e della loro corte nei mosaici 

ravennati. Infine, nell'Allegoria delle sanzioni, nella parte 

destra del rilievo, l'invenzione richiama palesemente la scul

tura ellenistica del Laocoonte, mentre negli uomini intenti a 

recidere le spire dell 'Idra che imprigiona la personificazione 

del Fascismo (vittorioso e pacifico, come suggeriscono la falce 

ed il tralcio d 'olivo che impugna) , si colgono ora dichiarate 

citazioni, ora abili innesti di fonti illustri , da Masaccio a 

Benvenuto Cellini. Forse fu per garantire continuità ed orga

nicità alla decorazione, che, nel secondo dopoguerra, mentre 

il nucleo originario della nuova Università si andava ampliando di nuovi 

edifici, si confermò Maschi per l 'esecuzione del rilievo destinato alla 

fronte dell'avancorpo sinistro: ciò, nonostante fossero noti la sua, pur 

modesta, fede fascista ed il suo inveterato amore per i valori della tra di

zione, che in quegli stessi anni si cominciava a voler dimenticare. Lo 

scultore Sergio Benvenuti, negli anni Quaranta allievo di Maschi 

all'Istituto d 'arte di Lucca, e allora suo collaboratore, ricorda che essi 

lavorarono insieme al modello, fra il 1956 ed il '58, e che poi, a Trieste, 

vigilarono per qualche giorno, sulle impalcature battute da una bora 

tagliente, la corretta messa in opera dei classici blocchi, in cui, secondo 

l'antica tecnica egizia, il fregio era stato scomposto . È curioso osservare 
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Lruautoritratto" d i 
Mario Moschi nel 

bassorilievo d i sinistra 

Capitolo quarto ~ 
~ 1950-1994: nella nuova sede 

come Moschi, pur in tempi tanto mutati, in fondo conservi, spregiudica

tamente, il tema originario, celebrativo del rilievo - La glorificazione del 

lavoro e le opere del Fascismo - di cui, con tutta probabilità, già prima 

dello scoppio del conflitto, aveva sviluppato l'invenzione, che ora riadat

ta pallidamente, variando di poco i temi, (""La glorificazione del lavoro e 

della cultura") e intervenendo radicalmente soltanto su personaggi e 

simboli. Dunque, in un'ampia e serrata teoria, plasmate con maggiori 

libertà e scioltezza rispetto al rilievo più antico, si snodano figure di con

tadini impegnati nella fienagione, e di operai al lavoro nel cantiere di 

Trieste, come fanno intendere l'autoritratto dello scultore con mazzuolo 

e scalpello ed i ritratti a figura intera di Fagnoni, Nordio e 

del Rettore Ambrosino, con volti espressivi e vigorosi da 

antichi romani, in goffo contrasto con i corpi giovanili e 

levigati; di seguito, tre uomini si stringono lealmente la 

mano, e ancora una figura virile inginocchiata, col volto 

ispirato ed una lira, ad indicare il fiorire delle arti; poi, un 

uomo slanciato ed avvinghiato alla criniera di Pegaso, per 

alludere alla conquista sempre più sicura dei cieli, e un 

gruppo di lottatori ed un discobolo a sancire l'orgoglio sportivo . Inoltre, 

al centro, incorniciata da spessi panneggi più volte piegati, da stralci di 

paesaggio e sfondi architettonici, una madre con il figlio in fasce, e 

variamente disposte, alcune personificazioni dell 'Abbondanza, ricono

scibili per la cornucopia e il cesto ricolmo. Infine, sul registro alto, al di 

sopra della figura del Rettore Ambrosino, un insolito Mercurio coricato, 

qui probabilmente nella veste di protettore dei commerci, sul cui corpo 

p armeggiato si tende quello nudo e saldo di una donna, che, forse , sim

boleggia la Legge, poiché l'edificio era sorto per accogliere le sale delle 

facoltà di Giurisprudenza e di Economia. Quest'opera rappresenta l'ulti

mo grande lavoro a destinazione pubblica eseguito da Moschi, che poi, 

sino alla morte avvenuta nel 1971 , tornerà a dedicarsi in prevalenza alla 

medaglistica; campo in cui si era impegnato e distinto già dalla prima 

gioVInezza. 

:: Cristina Sirigatti 
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Alla memoria di 
Giacomo Venezian 

Agostino Origone 

Il 24 maggio del 1953 (un anno 
prima del ritorno di Trieste 

all ' Italia) l ' Università- Rettore 
Ambrosino - vuole ~~ consacrare " 
l ' Aula maggiore della facoltà di 

Giurisprudenza al patriota 
triestino , docente dell'Ateneo 
bo l o g n es e , ~~ c a d u t o su l C arso 
nella guerra di Redenzione " . 

Il discorso commemorativo 
è tenuto dal professar Origone 

N o n rammenterò la fanciullezza, e le prime prove 
che diede dell'intelletto e del sentimento già volti, 
con precoce maturità , al servizio dell ' ideale 
patrio. Ma non potrò non menzionare la prima 
grande prova colla quale , a diciassette anni , 
P adolescente veniva armato cavaliere di quel
l ' ideale: il processo per alto tradimento e lesa 
maestà, celebrato a Graz nel 1879, dopo 9 mesi di 
detenzione preventiva, proprio per virtù della 
difesa fatta da lui , austera ed abile , segno fin 
d'allora, e pegno per l'avvenire, di quella mirabile 
sintesi umana che diede significato a tutta la vita 
ed opera di lui. 
Questo primo e grande fatto , che basterebbe ad 
illustrare la vita di un uomo, avvenne appena egli 
aveva compiuti gli studi secondari, e così si colle
ga ad un episodio col quale Giacomo Venezian 
entra nella vita universitaria, e che perciò mi è 
caro raccontare. 
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Egli voleva iscriversi alla facoltà di Giurispru
denza di Bologna; ma la fine del processo era 
venuta troppo tardi, ed egli avrebbe dovuto per
dere un anno di frequenza. Chiese perciò al 
Ministro della Pubblica Istruzione che gli fosse 
concesso , in via di grazia, di iscriversi ancora, 
esponendo la singolare ragione del ritardo; e, 
avendo il Ministro accolta l' istanza sotto riserva 
del parere della Facoltà, questa lo espresse nei 
termini che mi permetto di leggervi: 
"" Il Consiglio di Facoltà, udita la lettura della 
istanza del Signor Venezian, non solo unanime 
dichiara di emettere parere favorevole all'accogli
mento della domanda, ma applaude al Signor 
Ministro perché abbia preventivamente al parere 
della Facoltà, dichiarato da parte sua di accoglie
re la domanda stessa, ed unanime aggiunge che 
con dolore ha preso atto della prigionia sofferta 
del Signor Venezian come di fatto ingiusto che ha 
colpito un proprio concittadino, considerando 
come tale il Signor Venezian sebbene nato a 
Trieste, non potendo i fati, che pur troppo durano 
ancora incompiuti, cancellar che quella non sia 
antica città italiana" . Così, fin dal primo istante, 
la sua vita nell'Università riceve il carattere inde
lebile che la informerà tutta. 
È vita di studi seri e di attività appassionata per 
la patria irredenta. Vi entra anche la pubblicazio
ne di un giornale, l '""Eco del popolo" , nel quale 
cmnparve per la prima volta la poesia del Car
ducci a Miramare. Del 1882 è la laurea con lode 
per la dissertazione che è il nucleo della sua prima 
pubblicazione: "" Danno e risarcimento fuori dei 
contratti" . 
Dopo il servizio militare, prestato perché aveva 
già ottenuta la cittadinanza italiana, a un solo 
anno di distanza della laurea Venezian consegue 
la libera docenza. E cominciano gli undici anni di 
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insegnamento a Camerino e a Macerata, nel dirit
to civile e in quello romano, cui seg uirà, dal 1899, 
la catt:edra eh Bologna. 

I suoi scritti non sono in nume ro molto grande: 
oltre i due volumi del trattato sull 'usufrutto , gli 
altri sono raccolti nei tre volumi 
delle Opere giuridiche: m eno di 
3.500 pagine in tutto. Ho voluto 
enunciare queste 1nisure solo per 
poter aggiungere che non hanno 
alcun valore, anche se c'è qualcu
no che si ostina a valutar gh inge
gni come le cose « quae pondere, 
num.ero , m en sura consistunt ». 

~
--<"\. 
~~ 
~f 

?/,.,·.--~;/.) J'";JI. Q/iuii 
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Questi lavori si potrebbero raccogliere approssi
mativmnente in tre classi, a seconda che abbiano 
per oggetto principale i negozi giuridici e le obbli
gazioni o i diritti reali o lo speciale diritto agrario. 

Alcuni altri piccoli scritti non giuridici: un opu
scolo intitolato Le speranze d ' Italia , pubblicato 

E MEMORIA 

anonimo a Rmna nel 1885, un articolo intitolato 
' La Società Dante Alighieri", nella rivista "La 
Nazione Italiana" del 1890, e una conferenza sui 
fini della "Dante Alighieri", tenuta a Messina nel 
1898. In queste poche pagine c è tutt:a l'anima, la 
passione, la tragedia di Giacomo Venezian. 

N ella conferenza di Messina, è degna del1nassimo 
rilievo la lucida sintesi delle vicende della con vi
v enza tra le due tirpi nell '!stria, eh egli prende 
ad esen1pio ed illus1Ta colla sua preparazione sto
rica e con espressione di artista, n1ett ndo in risal
to specialmente l'importanza della scuola italiana 
anche al fine della fusione spirituale . Perché a 
questo valore spirituale egli nega vi rtù taumatur
gica ma pur lo considera il maggiore di tutti ed il 
solo legittin1o, e vuole che sia con1preso e adope-

rato cmne forza e con forza, e non 
in abbandono di debolezza. 
Del resto, i] suo modo d'intendere 
queste cose ci è rivelato anche da 
altri episodi. È il 1908: l'Austria 
si è annessa la Bosnia; a Vienna si 
sono compiute violenze contro 
studenti italiani; accadono mani-
f e tazioni di pro te t a mentre si 

diffonde ]a notizia che lo stato maggiore austriaco 
abbia il progetto di approfittare del disastro che 
ha colpito l ' Ita lia col terren1oto di Messina per 
procedere acl operazioni militari. Anche questa 
volta è Venezian l'oratore che gli studenti bolo
gnesi ascoltano; ed egli li esorta a non disperdere 
le energie in vane dimostrazioni verbali, ma ad 
iscriversi al tiro a segno per poter es ere arruolati, 
in caso di guerra, anche senza aver avuto l'm~di
naria istruzione militare. 
E del suo n1odo d 'intendere la preparazione dei 
giovani anche a questi doveri era indice l 'inviolata 
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consuetudine, oh quanto triestina! , per cui ogni 
domenica, col sacco in spalle, accompagnato dalla 
figliolanza e da qualche amico o collega, affronta
va i monti e le intemperie in escursioni che, per 
fini e per metodo, ricordano molto da vicino quel 
la sorta di pedagogia campale di cui ci ha lasciato 
memoria Massimo d 'Azeglio . 
Poco prima della guerra, Venezian dette un'altra 
prova del valore pratico della sua dottrina in ser
vizio del suo ideale. Era da temere che, special
mente nell 'lstria, il trapasso delle proprietà rusti
che potesse finire col dare risul
tati dannosi alla popolazione 
italiana operando in questo 
campo uno squilibrio che sa
rebbe stato sfruttato da t u tti 
quelli che, a cominciare dalle 
autorità austriache, avevano 
interesse a far apparire sempre 
minore l'importanza di questa 
e maggiore quella dell 'altra. Si 
pensò di costruire uno speciale 
ente fondiario che evitasse que
sto inconveniente, e a Venezian 
fu affidato l "incarico di elabo
rarne le forme e lo Statuto . 
L' iniziativa decadde perché 
superata dalle circostanze, ma 
riinane notevole esempio di 
previdenza civile , che parve 
doversi imitare più di recente ma di nuovo decad
de, benché, forse, le circostanze non lo avessero di 
nuovo superato. 
E venne il gran giorno. La storia, che avevamo 
aspettata, precipitò negli eventi, che trovarono 
ben preparato l'animo di chi li aveva previsti ed 
invocati. '" Son quarant'anni che vado insegnando 
ai giovani che bisogna battersi con coraggio , e 

1915 -
Giacomo Venezian 

GIACOMO VENEZIAN 

vorreste che oggi IO non mi battessi? So n qua
rant'anni che grido che si deve andare a liberar 
Trieste e vorreste che io non ci andassi? " . Aveva 
cinquantatré anni, spesi nel più degno dei modi. 
Aveva conseguito quei pochi beni che la vita può 
dare ad un animo nobile: la scienza, gli affetti 
familiari , la stima universale. Ma alla sua vita 

mancava ancora una cosa, che 
era tutto il suo significato: il 
compimento di un sacrificio 
supremo . Come per seguire il 
Maestro divino , rinunciò ad 
ogni cosa terrena più santa e 
più cara, e cercò la vita offre n 
dola alla morte. Come gli im
maturi giovani, più giovani dei 
suoi stessi figli , ai quali egli 
aveva consigliato di prepararsi, 
si fece volontario. Maggiore 
nella riserva, non volle rimane
re nel servizio territoriale né al 
Tribunale militare; e il richia
mo affettuoso della sua Univer
sità gli parve una sciagura , 
quasi un 'offesa. Alla Inogli.e , 
degnissiina di lui, ha il corag

gio di confessare: ""Devi perdonarn1i ciò che sono 
per dirti, che ti recherà un grande dolore: nessuna 
gioia eguaglierebbe per me quella di cadere colpi
to alla fronte o al petto in questa santa guerra" . 
E non è retorica: egli è già nell 'eternità, come i 
n1artiri. 
Fu il triestino Barzilai, ministro, già suo compa
gno di prigionia e di propaganda, quei che gli 
ottenne di andare in prima linea, e che scrisse di 
lui: "" Il nobile misticismo che lo possedeva e si 
fondeva col patriottismo più ardente lo spingeva 
irresistibilmente al sacrificio" . 
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La sua vita di soldato fu breve: quel tanto , si 
direbbe, che bastasse a far di lui un compianto 
eroe. All ' alba del 20 novembre del 1915 egli 
cadeva sulle pendici del Carso, ai margini di quel
la terra che era stato tutto il suo amore. 
Morì come un eroe romantico, all'assalto, davanti 
ai suoi soldati , ritto in mezzo alla tempesta di 
fuoco. 
E la palla in fronte non rimase per lui un'immagi
ne poetica: il colpo fu preso alla tempia. Il Duca 
d 'Aosta, suo comandante d 'Armata, gli conferì sul 
campo la meda
glia d ' argento, 
mass1ma n com
pensa che potes 
se concedere, e 
ne propose la 
sostituzione con 
la n1edaglia 
d'oro. 
Non vi sia disca
ro , o Signori, 
che di questa 
breve e fulgida 
vicenda io più 
non dica con le 
m1e povere pa
role; ma vogliate ascoltarla nel solo discorso che 
ne è degno , nella Sovrana motivazione della 
medaglia d 'oro : 
"" In piedi, fra il turbine dei proiettili nemici, agi
tando il berretto, al grido di "Viva l'Italia' , rincuo 
rava le truppe che il 14 novembre avevano con
quistato un tratto di trincea avversaria. 
Il 16 novembre , ferito , celava il suo stato , per 
timore di essere costretto ad abbandonare la 
prima linea. Il 20 novembre, quando le truppe di 
prima linea, attaccando un fortissimo trincera-

276 

E MEMORIA 

1995-
L' Aula Venezia n 

mento austriaco, furono accolte da violentissimo 
fuoco , si slanciò di rincalzo, alla testa del suo bat
taglione, che guidò col più grande calore, finché 
cadde colpito da una palla in fronte. Castelnuovo 
del Carso, 14, 16, 20 Novembre 1915." 
Signori, quest'immagine sublime mi richiama alla 
mente un altro episodio della vita di lui. A Graz, 

finito il processo, 
il capo dei giura
ti, preso da inte
resse per quel 

. . 
g1ovane animo -
so , volle parlar
gli, e gli fece una 
lunga paternale 
che si conclude
va con questa 
idea: pensare 
quel che si vuo
le , ma parlare 
poco e scnvere 
nulla. 
Consiglio troppo 

austriaco perché potesse essere seguito da Giaco
mo Venezian. Egli continuò a parlare e a scrivere 
cmne pensava, finché scrisse l'ultima pagina col 
suo sangue sulla terra nostra. 
E voglia Iddio che noi possiamo ridiventare degni 
di leggerla e di comprenderla, che possiamo anco
ra chinare la fronte dinanzi ad essa soltanto per 
esternare la nostra reverenza, e non per nasconde
re le lacrime della nostra sventura e il rossore 
della nostra vergogna. 

:: Agostino Or igone 

in, "Annali triestini, a cura deLla Università di Trieste", Sezione 
1a, val XXIII (Serie IV-Vol. VII) , 1953, Editrice Università di 
Trieste. 



La laurea honoris causa 

a Luigi Einaudi 

Il 4 novembre del 1954 , una 
settimana dopo il ritorno dell ' Italia 

a Trieste , il Rettore Ambrosino 
consegna al Presidente della 

Repubblica la laurea honoris causa 
deliberata all ' unanimità dalla 

facoltà di Economia e commercio 
e dal Senato accademico dell ' Ateneo 

IL SALUTO D EL RETTOR E AMBROSINO: 

"Signor Presidente, consentitemi che mi rivolga 
alla gentile Signora Einaudi, compagna della 
Vostra vita, riconoscendo in Lei quelle stesse elette 
virtù che Voi tratteggiaste in uno 
scritto umanissimo, che comme-

Gentile Signora Einaudi, sia lode anche a Voi per 
la gloria che la scienza italiana può trarre da 
quella felice operosità per cui di Luigi Einaudi 
può dirsi ciò che Egli stesso affermò di Adamo 
Smith: [ . .] "è uno degli scrittori più permeati di 
realtà che si conosca; egli è un grande fondatore 
di scienza perché fu un grande storicista attentis
simo ai fatti e minuto esemplificatore. Sia gloria 
anche a Voi, che si può guardare a Luigi Einaudi 
come ad un paradigma di altissima vita morale, 
come a degno continuatore di quelle generazioni 
piemontesi di liberali che hanno fatto una e indi
pendente la Patria. 
Consentitemi ancora Signor Presidente, che io 
sottolinei il sign?ficativo intervento e le adesioni 
dei Rettori delle Università degli Studi d'Italia. 
L'Università degli Studi di Trieste è la più giovane 

di tutte, ma poiché una 

mora l 'incomparabile Donna che 
Vi dette la vita e la prima felice 
educazione morale, culturale, 
CWlCa. 

Ritengo che sia giusto accomu
nare a Voi, come nella vita così 
nell'onore che l 'Università degli 
Studi di Trieste intende tributar
Vi, chi, confortando Vi negli affet-

a~ a~?Wze ceu?noma cf:: d.c. a-uofe4à .:~t 

ç;v(.d ~na ;-u<zve.fi ~ novtwnde 1'9.H 

atff tJie 1' 6 . .f0 /ut ~:/ C<Wyfumettlo ~d; 

Università degli Studi, per usare 
una espressione a Voi consueta, è 
una "confraternita" di scienziati 
e di studenti, è certo che gli uni e 
gli altri, sono discendenti legitti
mi di quelli che resero celebri nei 
secoli le altre università italiane 
più antiche. Il corpo accademico 
dell'Università degli Studi di 
Trieste è una "confraternita" di 
scienziati che si è formata nelle 
altre Università d'Italia , dalla 

cauaa a· :lf:;;;e·~mtuutf·G!2lt!àe;/mte ~~ 

~a/&;a. 

ti e donando Vi intima serenità, 
edificò con Voi il prezioso contri-
buto di civiltà che è racchiuso 
nella Vostra opera di eminente studioso, e conso
lidò il limpidissimo esempio di probità e di onore 
costituito dalla Vostra vita. 

Q/7 dff:u'/tJie 

dJZ~ft ~uflotU?zo 

Sicilia al Piemonte, dalla Cam
pania al Veneto , sicché la più moderna delle 
Università è erede e compartecipe, a pari delle 
altre più antiche, della tradizione insigne della 
cultura e della scienza ufficiale italiana. Attra
verso la giovanissima Università degli Studi di 
Trieste, dunque, è tutta l'antichissima tradizione 
di civiltà delle Università italiane che confluisce a 
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renderVi onore e ne è ben distinto segno appunto 
la presenza di tutti i Rettori d'Italia e il vibrante 
messaggio con il quale il Magn~fic~ Rettore 
del! 'Università degli Studi di Roma, Vost ro 
degnissimo discepolo, mi ha indirizzato, conferen
domi il potere di rappresentar/o. 
Attraverso la giovanissima Università degli Studi 
di Trieste confluiscono verso di Voi, in tributo di o
nore, anche le eroiche virtù degli studenti d'Italia. 
Ne è significativo simbolo la presenza in questa 

Aula della gloriosa bandiera che si lacerò sui 
campi di battaglia di Curtatone e Montanara. E 
gli studenti dell'Università degli Studi di Tr·ieste 
che oggi sono qui convenuti sono da considerarsi 
.figli di quegli altri studenti veneti e istriani e dal-
mati e giuliani e trentini che 50 anni fa in ricor
renza esatta con questo giorno, il 4 novembre 
1904, soffrirono intolleranza e prigionia a 

Il Presidente Einaudi 
con il Rettore Ambrosino 
e l'on. Cingolani 

Innsbruck, rei di volere l 'Università italiana in 
7ì·ieste; sono figli di quegli altri studenti che, 
volontari italiani, arrossarono del loro sangue il 
Carso o i fossati dei castelli asburgici. Gli studenti 
qui presenti hanno essi stessi sepolto eroici com
pagni periti per incommensurabile amore all 'Ita-

Zia, ancora con ricorrenza esatta di questi giorni, 
il 4 e 5 novembre di un anno fa. Accanto a queste 
tradizioni di scienza e di eroismo delle quali 
l'Università degli Studi di 7ì·ieste si dichiara erede 
e compartecipe di tutte le altre Università italia
ne, l'Università degli Studi di Trieste si onora di 
tenere alto un titolo tutto suo, particolarissimo. È 
incontrovertibile verità che per l'irredentismo ita
liano dire "Università degli Studi di Trieste" ha 
sempre significato dire "Italia". 
È incontrov~rtibile verità che riposa anche sulla 
esperienza di questi ultimi anni che potenziare o 
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osteggiare l 'Università degli Studi di Tn:este ha 
sempre significato potenziare o osteggiare L'Italia. 
Le sue espressioni sono sinonimi di uno stesso 
ideale. 
Questa intima comunione tra l'Università e La Pa
tria è una felice coincidenza, che si rajji·on ta a Voi 
che delle Università italiane siete degnissimo rap
presentante e della Patria il simbolo vivente. 
(A que to punto i] Rettore si copre con il tocco e 
proclmna:) 

NO I GI~ANDE UFF I C IAL~ AL 

MERITO DELLA R E P[B

BLICA l TALlANA l RODOLFO 

AMBRO INO l DOTTORE l 

GI RISPR DEt ZA l PRO

FESSORE ORDINARIO DI 

l ST lT UZ IO N l Dl DIRI TTO 

ROMANO l RETTORE DELLA 

UN IVERSITÀ DEGLI STUD I 

DT TRTESTE l VISTO IL TE

STO UNICO DELLE LEGGT 

SULL I TH ZIONE S TPERIO 

RE l VI TA LA DELIBERA

ZIO E DELLA FACOLTÀ Dl 

ECONOMIA E COMMERCIO l 
CONFE RIAMO l A L UlGI E I

NAl Dl l DOTTOHE IN GIU

RISPRUDE rzA l GTÀ PHO

FES OHE ORDii\ARIO E 

RETTOH ~ DELL' UNIVERSI

TÀ. DEGLI STUDI DT TORINO 

l ACCADEMICO NAZIONALE 

DE l LJ NCE I l PRE SID ENTE DELLA R EP UBB LI CA 

ITALIANA l LA LAUREA l DI DOTTORE IK ECONOM IA E 

COMMERCIO l HONORIS CAU 'A l PER MERIT TA UNI

VERSALE FAMA DI SCIENZIATO EMLl'-YENTE NELLE DI 'CI

PLL~E ECO OMlCHE. 

''Signor Pres1:dente, Signore e Signori, il rito acca
demico che l'Università degli S tudi eli Triesle !ta 
prescelto per celebrare La rinno vata unione di 
Trieste all 'Italia è compiuto. 
Ti ringra::io del rostro intel'l'CillO ". 

IL DJSCOHSO 

DI EINAUDI 

"Signor Rettore, Colleghi 
carissimi, sludenli lutti, 
la Laurea "honoris cau
sa'' in Economia e com
mercio conferitami dal
l'Unive rsità degli Studi 
di Trieste e le parole con 
le quali Ella e i signori 
Presidi hanno voluto a 
nome della Facoltà ac
compagnare la consegna 
dell'alta distinzione, 
suscitano neLl'animo mio 
la più inlensa cotnmozio
ne. 
Un dono tanto prezioso, 
il quale mi associa in 
una così fausta circo

stanza e in così singolare guisa all'Ateneo triesti
no, va al di là della mia persona e dei servigi che 
io abbia poluto rendere alle scienze economiche, 
per dare palese testimonianza dei vincoli che uni
scono intimamente questo studio- nei suoi docen
ti, nei suoi studenti, nelle sue tradizioni, nelle sue 
glorie -,alla Nazione italiana. 
La generazione alla quale io appartengo sa bene 
come Italia e Università italiana abbiano sempre 
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costituito per Trieste e per Trento un medesimo 
anelito; sicché tuttora essa si commuove nel rievo
care la lunga serie di tentativi e di sacrifici, che, 
dalle poche cattedre italiane della facoltà 
Giuridica di Innsbruck e da quelle dell'Istituto 
Revoltella di Trieste, hanno consentito di giungere 
alla gloriosa Università italiana. 
È gloria dell'Ateneo triestino di non essere mai 
venuto meno a questa antica fede ed è suo recente 
vanto di avere tenacemente, coraggiosamente, 
fo rte della sua autonomia, mantenuta viva, colla 

testimonianza del tricolore issato pur nei nove 
anni di forzata assenza dalla Madrepatria, la 
fiaccola della italianità. 
Tale è per certo la vostra missione, o universitari 

E MEMORIA 

Il Presidente Einaudi 
con il Rettore, il Sindaco Bartoli 
ed il tribuno degli studenti 
Lo Martire 

triestini, ed io in nome della Patria vi rendo gra
zie per la fede lungamente serbata e per l'odierna 
manifestazione, che vuol essere espressione di 
civica esultanza per il ricongiungimento della 
vostra terra all'Italia. 
Mentre insieme con voi saluto idealmente gli 
uomini di studio e di passione, i quali hanno pre-

parato l'avvento di questo Ateneo e la sua ascesa, 
formulo i più caldi voti per il suo avvenire. 
Palestra di valorosi tecnici studiosi, propiziatrice 
di sempre più intimi e fecondi contatti della 
nostra civiltà con quella degli altri popoli, l'uni
versità di Trieste contribuirà sempre meglio, come 
è suo compito, all'avanzamento della scienza, che 
nel tempo stesso è italiana ed universale". 
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La tempra morale di 
Francesco Collotti 

Arduino Agnelli 

Nato a Palermo il 28 gennaio 1897 Francesco 
Collotti compì i suoi studi alla Scuola Normale 
Superiore di Pisa , ove trovò il suo maestro , 
Giovanni Gentile , col quale ebbe ininterrotta 
dimestichezza di discepolo e sulle cui orme, pur in 
piena autonomia di giudizio, affrontò alcune delle 
questioni più dibattute ed impegnative per cultu
ra filosofica del nostro secolo . Si deve però 
aggiungere subito che la sua sensibilità di fronte 
ad ·alcuni problemi, come ad esen1pio quello della 
Storia, lo condusse a porsi in rapporto con altre 
posizioni di pensiero, tra le quali assume partico
lare rilievo quella di Benedetto Croce. 
Si potrebbe anzi dire che, ferma restando la sua 
adesione alle principali proposizioni gentiliane, la 
sua attenzione si sia volta con sempre maggiore 
passione ed acutezza ai problemi posti sul tappeto 
dallo storicismo crociano. Del Croce, però , egli 
non poteva accettare la distinzione troppo recisa 
tra la sfera della conoscenza e quella pratica, che 
gli sembrava compromettere irreparabilmente 
l'unità dello spirito. Dai pri1ni saggi giovanili fino 
alle ultime con1unicazioni e relazioni (quella in ti
tolata Il giudizio storiografico , presentata al IX 
Congresso internazionale di scienze storiche, svol
tosi a Parigi nel 1950, e quella presentata, col 
titolo Lo storicismo contemporaneo , al X 
Congresso di scienze storiche, che ebbe luogo nel 
1955 a Roma) il suo dialogo con Croce è sempre 
aperto. La principale delle critiche mosse al Croce 
concerne la natura del giudizio storiografico, me
ramente conoscitivo per il Croce, mentre per il 

Collotti non si può trascurare l ' elemento etico 
valutativo che concorre a costituirlo. '' Il giudizio 
storiografico - egli diceva - è tutto impregnato di 
valore etico, senza che ciò voglia dire che si debba 
recare o che si rechi in effetti offesa o violenza alla 
verità o alla realtà di fatto , essendo appunto parte 
integrante dal valore e primo ' uffizio di uomo 
buono' la ricerca ed il rispetto della verità e della 
realtà di fatto " . Solo che si deve avere presente 
come la prospettiva stessa e l ' economia del rac
conto storico dipendono dalla valutazione che si 
fa su ciò che si deve e ciò che non si deve raccon
tare. È sempre viva l ' esigenza di non scindere 
attività teorica ed attività pratico-valutativa. 
Anche dal Gentile egli si discostò , non sembran
dogli soddisfacente la perenne risoluzione dialetti 
ca dell'oggetto della filosofia e di quello della reli
gione; per lui andava affermata l 'identità degli 
oggetti, in quanto la filosofia doveva essere consi
derata quale discorso critico dell 'Assoluto. Questi 
ten1i furono da lui trattati in numerosi saggi, tra i 
quali ricordiamo Religione, Filosofia, Storia - Il 
problema religioso dal punto di vista dell'ideali
smo attuale- Attualismo interpretato . 
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Nel suo lavoro di storiografo delle dottrine politi
che, egli ebbe modo di discostarsi ulteriormente 
dal Gentile per quanto concerne il giudizio sul 
pensiero liberale e la fedeltà che egli serbò ad una 
certa tradizione di pensiero nazionale, come atte
stano i suoi studi sul Machiavelli, su Francesco 
Mario Pagano , su Vittorio Alfieri , su Marco 
Minghetti. 
Bene pertanto notava a questo proposito Luigi 
Russo , in una commossa rievocazione del Collotti, 
che "la divergenza di punti di vista storiografici, o 
di metodologia storiografica, era in verità diffe 
renza politica" . Era soprattutto differenza di sta
tura morale, quella statura morale che distingue-



va chi " si metteva decisamente e consapevolmente 
contro la rinata retorica prmnossa dal fascismo " 
(sono sempre parole di Russo). 
Questa tempra morale di Collotti ebbe runpiamen
te modo di mostrare a Trieste, ove giunse in 
n1omenti difficili e dove egli la ciò di sé traccia 
duratlua. Non è certo possibile, con poche, rapide 
parole, dire quanto della sua operosità di studioso 
e di cittadino de1le virttì elette è legato per sempre 
a Trieste. Ricordiamo almeno ch e Francesco Col
lotti fu il pri1no Preside della Facoltà triestina di 
Lettere e Filosofia, istituita nel 1943 con un atto 
coraggioso che onora il Senato Accademico della 
nostra Università , che 
seppe assumersi intera la 
responsabilità che gli in
combeva in quel mo 
Inento . Ricordia1no che, 
sotto la sua presidenza, il 
Liceo Musicale divenne 
Conservatorio di Stato. 
Ricordiamo la parte atti
va che egli prese alle lot
te politiche della nostra 
regione, quale rappre
sentante lib erale nel 
C.L.N. nella clandestinità, 
quale consigliere di zona 
prima, consigliere cmnu
nale poi. 
Successivamente aderì 
al partito radicale. Ricordiamo che di n1olte istitu
zioni cultura1i cittadine egli fu membro attivo , 
partecipe, suscitatore. Si dimenticherebbe tuttavia 
quello che fu lo scopo stesso della sua vita se non 
si ponesse nel dovuto rilievo l'opera sua costante 
di educatore alla quale tutto egli subordinò. 
A suo eterno merito va detto che si mantenne 

1957, 20 marzo- La prolusione 
di Collotti all'inaugurazione 
dell'anno accademico 

sempre fedele ai criteri educativi che espose in 
uno dei suoi primi programmi didattici (scritto 
nel 1924, allorché insegnava al Liceo Maurolico 
di Messina): "Porrò come massima fondamentale 
del mio insegnan1ento che l 'alunno si deve fare da 
sé, e che il professore deve essere per lui soltanto 
una guida sapiente ed amorosa, intelhgente e cor
diale, che, sulla base del reciproco affiatamento, 
costruisca, giorno per giorno, ora per ora, tutti 

collaborando , l edificio 
di quel sapere, che non è 
sapere degno del nome, 
se serva soltanto a so d
disfare la vanità di chi 
insegna, scoraggiando le 
energie dei migliori di 
scenti o - viceversa - a 
cullare la pigrizia di chi 
dovrebbe imparare , e 
non impara, addormen
tando lo spirito già tor
pido" . 
I giovani triestini che , 
per dicias ette anni, dal 
1940 al 19 57, poterono 
conoscerlo, nelle facoltà 
di Giurisprudenza e di 

Lettere e Filosofia, sanno che questi erano i caqtt
teri inconfondibili della sua scuola, che essi segui
vano ed amavano. 
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È perciò che l'insegnamento del Col1otti, rigoroso 
ed al te1npo stesso tanto umano, non sarà facil
mente dimenticato. 

:: A rduino Agnelli 

in rivista "Trieste '·. n.23, gennaio}ebbraio 195 



IL GAZZETTINO 
25 g iu g n o 195 8 

L' i m p r o v v i s a m o r t e 
del prof. Ambrosino Rettore Magnifico 

dell'Università di Tr ieste 

Alle 2.15 di ieri mattina è spirato il prof. Rodolfo 
Ambrosino, nella sua abitazione di via Raffaello 
Sanzio 36, che occupava sin dalla sua nomina a 
Rettore della Università di Trieste, nel nove1nbre 
del1952 . 
Un infarto cardiaco lo ha colpito improvvismnen
te, uccidendolo prima ancora che potesse arrivare 
al suo capezzale il medico curante, il professar 
Macchioro . Soltanto la 1noglie è accor a a] suo 
richiamo di dolore. Poche parole: ""stai male? ", 
!.!. dì pure malissimo" . Qualche sguardo tra i due 
sposi: l'angoscia di chi lascia due figli intenerissi
ma età negli occhi del morente, il dolore di chi sta 
per subire una perdita irrimediabile nel volto 
della donna. Poi la fine. Nel giro di pochi minuti 
sopraggiungeranno i colleghi che occupano gli ap
partamenti della ~."casa dei professori '' ed il medi
co curante. Potranno solo accostarsi al dolore del
la signora Ambrosino: per l 'uomo che ha portato 
l 'Università di Trieste ad un livello di prestigio 
internazionale non c'è più nulla da fare. 
Il prof. Rodolfo Ambrosino è morto ed i suoi col
leghi - anche quelli più alieni ad ogni i1nmagine 
retorica, uomini "" di laboratorio " e di ~., o cure 
ricerche" - non esitano a definirlo un ~.~. martire 

della scienza e della cultura" . 
Alla sua Università il professar Ambrosino ha 
dedicato ogni suo pensiero ed ogni suo sforzo , 
negli ultimi sei anni; per l'Università ora è 1norto. 
Da oltre un mese si trovava a letto, per un primo 
infarto che lo aveva colpito. Da quattro giorni 
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aveva ottenuto il permesso, dal suo medico curan
te, di rimanere alzato, in poltrona. Avrebbe dovu
to continuare così ancora per un certo tempo. Ieri 
mattina, invece, ali insaputa del professar Mac
chioro - che glielo aveva esplicitamente proibito
era salito all 'Università per presenziare all 'apertu
ra dei lavori del convegno triveneto della viabilità. 
Ritornato a casa, già stanco, aveva telefonato al 
professor Macchi oro, per confessargli la sua 1.1. di
sobbedienza' : il medico lo aveva fraternamente 
rimproverato. 
Nel pomeriggio il professar Arnbrosino si era in
trattenuto a lungo con uno dei colleghi, al quale 
era legato da profonda amicizia: il professar Bal
zarini, ordinario di diritto 
del lavoro. Dopo cena lo 
stes o co1lega si intratten
ne con lui per discutere e 
chiacchi erare a lungo 
(parlarono anche della 
si1npatica tradizione di 
accendere sui colli di 
Trieste i "fuochi di San 
Giovanni" ) sino alle 23. 
Si era quindi ritirato a 
letto , dopo un ultimo 
fraterno abbraccio. 
Rodolfo Ambrosino era 
nato a Napoli i] 4 ottobre 
del 1910 . Laureatosi a 
Roma in Giurisprudenza, 
ne] 1940 aveva ottenuto 
la lib era docenza in 
Diritto Romano. 
Numerose le pubblica
zioni che recano la sua 
firma: tra queste 'r·Voca
bolarium institutionum 

La mostra d'arte 

"In tempi che sono 
fortunosi, in Trieste tanto 
e in tanti sensi prouata, 
La mostra e iL corso 
di critica della 
pittura italiana 
contemporanea, hanno 
un significato del 
Lutto particolare. 

ono manifestazioni 
ciuili e composte di 
italianità, p erché 
la rassegna della 
pittura italiana 
si compie non altroue, 
ma proprio in Trieste. 

ono manifestazioni 
di serenità e di 
fiducia nei ualori dalla 
cultura e deLLo spirito 
che, con sorprendente 
sebbene non preordinato 
anacronismo, La 
cronaca meno distratta 
registrerà, in questi 
tempi, proprio a Trieste." 

R O DOLFO AMBHO S I :'JO 

Tries te, 5 di cembre 1953 
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lustiniani Augusti", " Ius singulare", " In 
iure cessi o hereditatis", "" Le applicazioni 
innovative della municipatio", ""Usus fruc
tus e communio", "" Capitis diminutio" . 
Aveva combattuto nell'ultima guerra come 
ufficiale di marina, meritandosi anche 
la croce di guerra. 
Per il suo valore di insegnante e di 
Rettore aveva ricevuto la meda
glia d ' oro ai benemeriti della 
cultura. 
A Trieste era giunto nel 1949, 
come professore di ruolo. 
Nel '52 era stato eletto, quasi 
all 'unanimità, Magnifico Ret
tore. 
Per dopodomani era stato convo
cato il corpo accademico con al
l' ordine del giorno la elezione del 
nuovo Rettore: era data per scon
tata la sua rielezione con voto 
unanime. 
Sul terreno politico il professar 
Ambrosino non si è mai cimentato 
a fondo. È stato segretario dell 'As
semblea Costituente e si è presen
tato come candidato al Parlamen
to a Roma, nelle liste del partito 
liberale. 
Lascia la moglie e due figli in 
tenerissima età (Daniela di 11 
anni e Guido di 5). 
Nella sua attività di Rettore il professar 
Ambrosino ha sempre dimostrato fer 
mezza e decisione. 
Con gli alleati ha avuto contrasti 
vivacissimi: con Winterton arrivò 
alla rottura clamorosa perché il 

Il Rettore Ambrosino 
nel bassorilievo 

dell'Università 
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generale inglese voleva sabotare con ogni 
mezzo lo sviluppo della cittadella uni
versitaria. 
E anche nelle recenti agitazioni 
goliardiche ha richiamato con chia
re azioni gli universitari alla dignità 
ed al rispetto del magistero cultu
rale: bloccato a casa da non lievi 
in disposizioni (il professar Am-
brosino soffriva anche di una 
forma grave di faringite) non 
aveva esitato a tenere presso la 
sua abitazione numerose e l un

ghe sedute di Senato accademico 
arrivando a maturate, ma severe 
decisioni . 
La sua modestia (voleva lavora
re non per sé ma per l 'Univer
sità) lo aveva indotto persino a 
far venir meno una tradizione 
dell ' A terreo: la pubblicazione 
degli Annuari accademici. 
Non voleva che i suoi discorsi 
venissero raccolti negli atti uffi

ciali dell 'Università. 
E proprio i suoi discorsi sono la 

testimonianza della sua altezza spiri
tuale e la documentazione storica dei 
progressi culturali e scientifici 
dell 'Università (ora, pensiamo, sarà 
doveroso atto di omaggio raccoglier
li in volume). 
"" L'Università di Trieste - diceva il 
professar Ambrosino agli inizi 

dell ' anno accademico '51 / '52 - intende nell 'ora 
presente, e per ogni tempo in questa città, assu
mersi una missione che è connaturata con il suo 
modo di essere: quella di elevarsi e di elevare 



sopra il particolare, per riguardare l universale 
cioè i principi e i fini ultimi e additarli alla 
coscienza dei singoli e dei popoli . Vogliate voi 
stessi, cittadini di Trieste, riconoscere questo com
pito all'Università di Trieste che l'Italia e non altri 
ha dato a voi che l' Italia e non altri alimenta, 
perché irradi cultura e civiltà , amore per la 

libertà, per l'ordine, per la pace (in una parola 
per la giustizia) da Trieste sull 'una e sull 'altra 
sponda dell 'Alto Adriatico. 
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1956, 7 ottobre -
Il Rettore Ambrosino con 
il Presidente Gronchi 

E se nella tormentata storia vostra doveste ancora 
assistere a vicende che rappresentino un arretra
mento o una deviazione dei sacri principi dei sin-

goli e dei popoli , vi sorregga la fiducia che la 
Università degli Studi resterà granitica e immobi
le, anche per le generazioni che discenderanno da 
voi, assolvendo al compito eli fortificare le menti e 
promuovendo per ogni decadenza o regresso una 
immancabile rinascita e resurrezione" . 
E all 'apertura dell'anno '54- '55 con giusto orgo-



ARCHIVIO 

glio il profe sor Ambrosino ricordava le realizza
zioni nel settore dell ' edilizia universitaria. "La 
cittadinanza - egli diceva - apprenderà con so d
d:isfazione che il problema edilizio per il cmnple
tamento della vita universitaria è stato virtual
Inente risolto. Con un primo appalto di 300 milio
ni sono stati co truiti e sono in corso di ultin1azio
ne la Casa dello Studente, la m ensa, l Istituto di 
Fisica, il laboratorio di elettronica, con un secon
do appalto di 480 milioni sono stati cmnmessi i 
lavori per la foresteria, l'Istituto di elettronica, gli 
istituti e i laboratori di idraulica, di n1eccanica 

Rodolfo Ambrosino applicata alle n1acchine, 

"Rodo/fa Ambrosino 
ha dedicato gli anni deLLa 

sua piena maturità aLLa 
direzione dell flteneo 

triestino, rivelando rare 
doti di organizzatore che, 

unite ad una limpida e 
pronta chiarezza d 'idee e 

ad un elevatissimo 
senso di responsabilità, 

hanno dato aLLa sua 
operosità appassionata 

vigore ed efficacia singolari 
che restano durevolmente 
nelle opere compiute. {..} 

Qui vogLiamo ricordare che 
egli fu sempre scienziato 
essendo rettore e mai, in 

questa sua jimzione, p er
dette di vista il fin e scienti

fico dell 'università, che, 
nelle sue realizzazioni, curò 
non meno che il.flne didat

tico, assicurando i mezzi 
necessari e incoraggiando i 

co LLeghi nella ricerca". 

RE NATO B ALZ AHI N I 

in ·'·Bollettino d ell a cuoia 
eli perfezionamento e 

sr ecia li zzazione in di t·ilto 
d e lavo ro e de ll a s icLu·ezza 

sociale···, Tric te, 1985 

di macchine , di fisica 
tecnica , di tecnologia 
speciale. Tutto è predi
sposto inoltre per un 
terzo appalto di 700 
milioni con il quale tro
verà sist mazione de fini
tiva l ' ingegneria navale 
industriale e meccanica e 
l ' istituto di chimica far
maceutica" . 
La preoccupazione di 
fare della Università il 
centro-motore della Inis
sione civile e spirituale di 
Trieste ha contrassegnato 
tutta l 'opera del profes
sar Ambro ino. 
Nei suoi discorsi è questo 
un 1notivo che ritorna 
costantemente e sul qua
le non si stancherà n1ai 
d 'insistere. 
Il primo dicembre del 
'57 consegnando nell'au-

E MEMORIA 

ALUT -Associazione Laureati dell'Università di Trieste 

Nel decimo anniversar io della scomparsa di 

RODOLFO AMBROSINO 

Rettore della nostra Univers ltà, ordinar i o di Istituzioni di 
diritto romano, il chiar. mo prof . Gianbattista lmpallomeni 
ordinario di Istituzioni di diritto romano nella Facoltà di 
giurisprudenza, ne rievocherà la figura e le opere venerdi 
28 giugno p . v. alle ore 19, ne lla sala romana di palazzo 
Artelli, in via dell'Università, 5 . 

La S. V. Ill. ma è inv i tata ad intervenire . 

Trieste, 23 giugno 1968 IL PRESIDENTE 
prof. Pio Monte si 

la magna dell'Ateneo la medaglia d 'oro dei bene
meriti della scuola al Comune di Trieste diceva: 
" Sii benedetta Trieste , città eroica: la tua 
Università degli studi, a nome della illustre nazio
ne alla quale hai dedicato le tue virtù, ti proclama 
città colta. 
Il segno aureo che lo conferma brilli per l'avvenire 
sul tuo gonfalone e sul tuo destino. Sii città fio
rente anche di scuole, di cultura e di arte al 
cospetto del mare, che raggiunge tutti i continen
ti ove, sulla scia delle tue navi, l'eco del tuo nome 
giunge e suona Italia" . 
"La medaglia d ' oro simboleggia anche la tua 
nobiltà. Essa è fondata sulla tua origine rmnana e 
sulle tradizioni civili, che le città consorelle che ti 
fanno corona hanno con te coltivato per secoli e 
che tu , Trieste, farai ora risplendere anche per 
loro. " 
La morte è stata l ineluttabile conclusione di uno 
sforzo superiore alle umane possibilità. 
Il suo è stato il sacrificio cosciente di un uomo di 
scienza e di cultura. 

Guido Botteri 
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Il primo ventennio 

della scuola di Lingue 

Claudio Calzolari 

I stituita nel 1962 , dopo quasi diec i 
anni di sperimentazione nell ' ambito 

di E conomia e co1nmercio , vi en e 
tra sformata in facoltà nel 1978 , 

con corsi di laurea per 
traduttori e interpreti sin1ultanei 

Quando nel lontano 1953 il prof. Luzzatto Fegiz, 
con 1'aiuto e la collaborazione di alcuni valenti 
docenti di lingue, ha potuto istituire nella facoltà 
di E conomia e c01nmer cio ~~ cors i sp eciali" p er 
l'apprendimento pratico d eH e lingue a livello uni
versitario, pochi credevano nell 'iniziativa e 1nolti 
anzi la criticavano. 
L'in1pegno profuso ed i risultati ottenuti però han
no con entito che, nel 1962, questa prima peri
m entazione ottenesse un riconoscin1ento ufficiale 
e fosse istituita con Decreto del Presidente della 
Repubblica del 7/9/ 1962 n . 1340, nella Facoltà 
di Economia e com1nercio, la Scuola a fini speciali 
di Lingue Moderne per Traduttori ed Interpreti , 
che è entrata anche a far parte, unica Scuola iia
liana della Cl T I (Conferenza Internazionale dell e 
Scuol e per Traduttori ed Interpreti ). 
Da quell'mmo in poi le iniziative si sono moltipli
cate e si è consolidata la struttura della Scuola, che 
ha trovato una prima si stemazione in via 
dell'Università ed una successiva in via D'Alviano . 
Sono stati istituiti corsi per altre lingue, sono state 
acquistate nuove attrezzature per l'apprendimento, 
si ono realizzati più stretti contatti e scmnbi di 
studenti con le altre Scuole universitarie della CIUTI. 
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Finalmente n el 1978 l'ambìto riconoscimento : 
viene istituita la Scuola Su peri ore di Lingue Mo
derne per Traduttori ed Interpreti unica Facoltà 
in Italia, che gode di autonomia didattica ed an1-
ministrativa e rilascia la laurea in Traduzioni o 
Interpretazione. 
Questa nuova struttura amplia le possibilità e le 
prosp ettive, i docenti diventano 94 , e di questi 
ben 41 di lingua 1nadre, e gli studenti, richimnati 
dal prestigio della Scuola, aumentano sempre più. 
NelJ anno accademico 1981/82 dei 528 studenti 
iscritti , solo 124 sono nativi del Friuli-Ven ezia 
Giulia, m entre i riman enti provengono da altre 
Regioni e dall'estero . 
La Scuola trae appunto le sue origini dai "~ Corsi 

di lingu e straniere moderne p er traduttori ed 
interpreti di conferenze" istituiti nell'anno acca
demico 1953/54 presso l'Istituto di lingue moder
ne della facoltà di Economia e commercio . 
L'art . 37 dell 'allora vigente tatuto dell 'Università 
di Tries t e così recitava: ~~ L' I s tituto di lingue 
moderne ha lo scopo di preparare gli studenti ol
tre ch e della facoltà di E conon1ia e commercio 
anche delle altre facoltà, alla sicura e piena cono
scenza delle lingue modern e. E ssa potrà istituire 
dei "cor i peciali per la preparazione di traduttori 
ed interpreti e corrispondenti ammettendovi an
che p er sone non iscritte all 'Università , purché 
n1unite di un diploma che consenta l'iscrizione ai 
corsi universitari e che superino l 'esame di am-

• • ?? 
nusswne . 
L'iniziativa corrispondeva all 'esigenza di imparti
re un'i truzione linguistica non accademico-lette
raria bensì in1postata su criteri eli specializzazione 
pratica. 
La necessità di una conoscenza viva delle lingue 
era infatti particolarmente sentita a Trieste, oltre 
che per la sua posizione geografica di città di con-



• 

fine , anche come sede di importanti organizza
zioni e di enti pubblici e privati che svolgevano 
gran parte della loro attività con l'estero . 
I corsi, espressione della vocazione internazionale 
della città, prevedevano nell ' arco di tre anni lo 
studio delle lingue francese , inglese e tedesca. A 
queste tre lingue si aggiunge nel 1954 il corso di 
spagnolo. 
Le lezioni hanno inizio nel gennaio del 1954 e, 
benché si fosse deciso deliberatamente di contene
re il numero degli allievi, gli iscritti sono comples
sivamente centosessantasette: sessantanove stu
denti universitari, sessantasei studenti non iscritti 
all 'Università, trentadue uditori. 
Nel 1961-62 ha al suo attivo un bilancio più che 
positivo: centocinquanta/ duecento iscritti ogni 
anno , con il rilascio di diciannove attestati di 
"interprete di conferenze", dodici attestati di " tra
duttore-interprete", duecentotrentatré di ''tradut
tore-corrispondente" . 
Il suo prestigio ed il suo riconoscimento in campo 
internazionale vengono consacrati nel febbraio 
1961 , quando la Scuola partecipa in qualità di 
membro fondatore alla CJUTI, associazione che riu-

niva le più qualificate 

Lingue a Udine scuole per traduttori ed 
interpreti a livello uni-Nel 1968 viene istituita a 

Udine la facoltà di Lingue 
e letterature straniere, 

come sede distaccata 
dell 'Università di Trieste. 

Primo Preside delLa facoltà 
è eletto il prof Giorgio 

Valussi. 
Nel1977 è eletto Preside 

il prof Aldo Rosellini. 
Con la costituzione 

dell 'Università di Udine, 
neL 1978, lafacoltà 

viene trasferita 
all 'Ateneo friulano . 

versitario. 
Il professor J ean Herberi 
dell 'Università di Gine
vra, ex capo interprete 
dell 'ONU, membro ester
no e presidente de ll a 
comn1issione agli esami 
finali d ' interprete , nel 
suo discorso del 18 mar
zo 1970 così si esprin1e: 
"Il diploma della Scuola 
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è considerato pari a quello di qualsiasi altra 
Università ed in 1nolti casi superiore, tanto che 
alcuni dei principali datori di lavoro di interpreti, 
che di solito richiedono ai candidati di superare 
una prova, generalmente non pongono tale condi
zione agli studenti che possiedono il diploma 
dell 'Università di Trieste" . 
Gran parte del corpo insegnante è costituito da 
docenti di madrelingua straniera e da interpreti di 
professione (primi vicedirettori sono il francese 
Jacques Forneau e l'inglese Derik Plant). 
Nel 1967 inizia, a titolo sperimentale, il corso 
d 'italiano per studenti stranieri, che l'anno dopo 
verrà trasformato in corso di specializzazione di 
lingua italiana per stranieri. 
Nell'anno accademico 1972/73 il piano di studi si 
arricchisce di insegnamenti non linguistici del set
tore politico-economico con l 'attivazione dei corsi 
di Geografica politica ed economica e di Orga
nizzazioni internazionali. 
L'allargamento della CEE e la funzione di regione 
ponte tra Ovest ed Est a cui è chiamato il Friuli
Venezia Giulia impongono inoltre l ' istituzione 
come lingua complementare del corso di lingua 
serbo-croata ne] 1969, del corso di lingua slovena 
nel 197 4 e del corso di lingua olandese, insegna
mento fino ad allora impartito solo nell'ambito di 
seminari, nel 197 6 . 
Numerosi sono in quegli anni i contatti e gli ac
cm·di con gli istituti ed organizzazioni italiane ed 
estere. Nel 1968 l 'Università dell ' Oregon tiene 
presso la Scuola un corso di cultura italiana e uno 
di lingua e cultura serbo-croata. 
Nel 1971 è stipulato un accordo con la facoltà 
di Economia e commercio di Fiume, che aveva 
istituito una Scuola per traduttori e corrispon
denti con durata biennale, con il quale veniva 
ammessa r)iscrizione dei suoi diplomati diretta-



CLAUDIO CALZOLARI 

mente al terzo anno della Scuola di Trieste. 
Il Vicedirettore della sezione interpreti della 
Comunità Economica Europea , dott . Fred 
Ploescher, assisteva come osservatore agli esami e 
in un ' intervista concessa al quotidiano ""Il 
Piccolo" precisava: ""Può capitare che ci arrivi da 
Milano o da Roma qualche interprete particolar
mente preparato, magari perché dotato di grandi 
capacità personali, e allora lo prendiamo. Ma non 
andiamo di certo a cercarlo. Con i diplomati di 
Trieste, invece , l ' iniziativa la prendiamo noi , e 
questo sulla base dell'esperienza fatta in passato. 

Ho visitato tutte le scuole della CIUTI e devo dire 
che quella di Trieste, a mio giudizio, è una delle 
migliori in senso assoluto" . Alcuni degli studenti 
diventano interpreti ufficiali alla Presidenza della 
Repubblica come Enrica Ongaro, che assiste in 

1995 - La Scuola superiore 
di Lingue moderne 

LA SCUOLA DI LINGUE 

questa veste ai colloqui tra Giovanni Leone e il 
Presidente francese George Pompidou, o Laura 
Bidussi interprete dei ministri degli esteri Moro e 
Colombo nei loro viaggi all 'estero . 
Il primo ed il secondo anno iniziano nell 'anno ac
cademico 1979/ 1980 mentre dal novembre del 
1980 si attivano contemporaneamente il 3° e 4° 
anno. Le innovazioni più significative previste 

dallo Statuto della Facoltà si concretano oltre che 
nell ' attivazione di un 4° anno di corso , anche 
nella possibilità offerta al singolo studente di sce
gliere, al termine del primo biennio, tra due indi
rizzi: l'uno per traduttori e l'altro per interpreti. 
La Scuola già da tempo e con lungimiranza, ha 
un proficuo dialogo e una cooperazione culturale 
di anno in anno sempre più viva ed intensa con le 
istituzioni consimili e gli organismi comunitari. 
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L'Organismo dell'Europa comunitaria che ha ri
conosciuto ed oggi identifica nella Scuola l'unica 
struttura italiana ad alto livello professionale nel 
settore dell'interpretazione e della traduzione. 
Infatti dal 1975 un rappresentante del ""Servizio 
Comune Interpretazione Conferenze" assiste in 
qualità di osservatore agli esami finali degli stu
denti. Il corona1nento di vent'anni di oculata po
litica proiettata verso il futuro può essere in divi
duato nell ' interesse suscitato da questa 
Istituzione, che si evidenzia con il progressivo 
incremento, tra gli iscritti, degli studenti prove
nienti da ogni parte d 'Italia. Infatti, mentre prima 
del 1962 la frequenza ai corsi era praticamente li
mitata ai residenti della Regione Friuli-Venezia 
Giulia , negli anni successivi l ' incidenza degli 
iscritti non residenti nella Regione Friuli-Venezia 

Giulia aumenta costan-
1 Presidi della d d l 

Scuola di Lingue temente , passan o a 
Franco Creoatin, 

dal22 dicembre '86 al '94 
(nell'89, con 22 voli su 32 e 

nel '92 con 20 su 31); 
fohn Martin Dodds, 

dall '11 agosto '94 
(con 22 voti su 34) 

19,4% del 1974/ 75 al 
26,4% nel 1977/78, rag
giungendo dopo l'istitu
zione d ella nuova 
Facoltà i massimi livelli, 
e precisamente il 73 ,8% 

nell'anno accademico 1981/82, che negli ottanta
sei corsi attivati vede la presenza di 528 studenti 
di cui con prima lingua inglese 286, con prima 
lingua francese 106, con prima lingua tedesca 
113 e con prima lingua italiana 23. 
I docenti sono 79, di cui 40 di madrelingua stra-
niera. 

:: Claudio Calzo /a ri 

in "Università _degli Stt~di di T1iest~. ~cuoia_ sup_e,;io'.·~ di linf5_ue 
moderne p er lnte1prett e tradutton. 1962-1982 Tlleste, 2:> 
maggio 1982 

l 
l ·•:•-~-

Gli studenti stranieri 

FACOLTÀ 

Giurisprudenza 

Scie nze politich e 

Economia 

L ettere e filosofia 

Magistero 
Medicina e chirurgia 

Sc ienze mat.fis .n a t. 
Farmacia 

In gegn eria 
Scuola sup. lin g u e mod. 

TOTALE FACOLTÀ 
- . .. . . . .. . . . . 

Scuole dir . a fini spec. 

Sc uole spec. 

TOTALE SC OLE 

TOTALE CENERALE 

89-90 

1 7 

29 

57 

127 

23 

85 

47 
141 

77 

63 

666 

3 
11 

14 

680 

92 - 93 

38 
74 

158 

192 

30 
109 

6 8 
1 7 1 
141 

73 

1054 

19 

15 

34 

1088 

Le prime lauree della nuova facoltà sono conferite . 
nel 1982: sino al 1994 si laureano in interpreta
zione 255 studenti e in traduzione 540. 
Nel 1984 è firmato con l 'Università linguistica di 
Mosca (già Istituto Maurice Thorez) un primo 
accordo di collaborazione, rinnovato cinque anni 
dopo . Dopo la presidenza del Comitato ordinato
re, tenuta dal pro/ Calzo/ari dal 1978 al/'86, 
primo Preside della facoltà è eletto il pro/ Franco 
Crevatin, che rimane in carica per due trienni; nel 
1994 è eletto Preside il pro/ fohn Dodds. 
Nel1994lafacoltà conta su 14 professori ordina
ri e straordinari, 27 professori associati, 16 ricer
catori e 3 professori incaricati. Dal1993 è attiva
to il corso di lingua portoghese e, dall'anno suc
cessivo, l 'insegnamento del cinese. 
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La tormentata vicenda nel nuovo edificio sul colle 
di Scoglietto, occupato nel dopoguerra dai soldati 
tedeschi, iugoslavi e anglo-americani- Il tempo 
dà ragione a chi voleva per Trieste una grande 
Università completa - Le sedi scientifiche 

Lo sviluppo edilizio ed urbanistico 

R o b e r t o C o s t a La strada più diretta che porta dali ' altopiano 

carsico al centro di Trieste è la statale che 

dall ' Obelisco , lasciando a sinistra le cave Faccanoni , arriva a 

Scoglietto, in vista del mare. 

I reparti di Tito che scendevano in città per quella strada, una prima 

sosta la fecero appunto a Scoglietto, in prossimità del grande edificio 

della nuova Università, ancora in costruzione. Erano le ultime giornate 

dell ' aprile del 1945, la guerra era ormai finita ma per Trieste comincia

va, in quei giorni, un lungo e drammatico dopoguerra. Dal parapetto 

della grande curva che cinge la bianca monumentale scalinata, si vede Il bozzetto del 1938 

una grande parte di città. Dal punto di vista 

militare è una postazione ideale, che domina il 

Porto Vecchio, parte del golfo , il centro e il 

Castello, e tale deve essere apparsa anche ai 

comandanti delle formazioni partigiane che 

temevano una dura disperata resistenza dei 

tedeschi, stretti tra il mare e l'altopiano carsico, 

ormai definitivamente perduto. Il palazzo , 

ancora al grezzo, era il primo importante segno 

del potere nella città prossima a cadere, impo

nente nelle sue dimensioni monumentali. 

Alcuni grandi bassorilievi nella bianca pietra 

d ' Istria erano espliciti: Benito Mussolini , a 
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Capitolo quarto r--
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cavallo, vincitore, in1pugna la spada tra una folla di dignitari. 

Abbondano i fasci littori, le vittorie alate, le aquile e le insegne delle 

legioni ro1nane. 

Erano passati quasi sette anni, dal giorno della posa della prima pietra. 

Era il 19 sette1nbre del 1938 quando Mussolini, a Trieste anche per 

dare specialissima solennità alla cerimonia, in un me1norabile discorso 

in piazza dell 'Unità annun

ciava la promulgazione delle 

nefaste leggi razziali. Una 

data che non può essere di

n1enticata, che segna il preci

pitare di tante tragedie fami

li ari e del dramn1a dell ' olo

causto che colpì l ' intera 

comunità ebraica di Trieste , 

in quegli anni numerosa e 

autorevole. 

Il grande edificio bianco del

l'Università, nelle disposizioni 

di Mussolini alle autorità lo

cali ed agli architetti Fagnoni 
Il plastico del 1938 e Nordio, doveva essere ben visibile dal mare, simbolo e faro dell 'italia-

nità a Trieste, città redenta, ai confini orientali del Paese. La scelta 

dell area rispondeva perfettan1ente a queste intenzioni. Insie1ne al colle 

di San Giusto, al faro , e oggi, al Santuario di Monte Grisa, è una delle 

en1ergenze emblematiche della città. Per chi arriva dal mare, il Porto 

Vecchio e la città teresiana appaiono dall 'arco delle colline che scendo

no dall 'altipiano, e i riferimenti più evidenti alla luce calda del tramon

to , sono i bastioni del castello a San Giusto, il bianco faro della Vittoria 

a Barcola, il Santuario di Monte Grisa, e la gran mole dell 'Università a 

Scoglietto . La scelta del terreno dal punto di vista scenografico non 

poteva essere migliore. Erano gli anni nei quali dalla Stazione Ma

rittima, a fianco di piazza dell 'Unità, partivano le linee regolari della 

Cosulich e poi del Lloyd Triestino per l'America e per l Africa, e le par-
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tenze e gli arrivi delle grandi navi permettevano a decine di migliaia di 

persone di godere la splendida vista di Trieste dal mare. 

La grande fabbrica, la costruzione dell 'imponente edificio ad H , prote

so verso il golfo , dal giorno della prima pietra, era proceduta veloce

mente. Il cantiere dell 'impresa Igliori di Firenze era organizzato con 

rigore; le tecniche costruttive usate risentivano ancora delle norme 

introdotte dalla politica autarchica: massicce 

strutture murarie portanti e non scheletro di 

cemento armato per risparmiare acciaio, pre

valere in facc iata dei pieni sui vuoti , largo 

impiego di pietra d ' lstria e di n1armi e, in 

generale, di materiali edilizi non importati . 

Dalle case popolari che si incontrano scenden

do verso il centro città, a sinistra prin1a della 

grande curva a fianco dell'Università, realizza

te nel 1926 in una zona allora periferica, si 

aveva assistito prima con curiosità e partecipa

zione, poi con preoccupazione e paura, alle 

vicende del grande cantiere, tanto legate alle 

sorti della guerra . Nel settembre del 1943 

s'erano visti arrivare i tedeschi della marina 
militare di stanza a Trieste. Il monumentale 

edificio che, per lo spessore dei muri, per le 

dimensioni degli spazi e per la posizione appa

riva come una fortezza inespugnabile, fu occupato e destinato a grande 

magazzino. 

La gente sapeva che nei sotterranei c'erano montagne di scatole di 

carne e di razioni militari complete e, negli uffici, arredi e attrezzature. 

Negli ultimi giorni dell 'aprile del 1945 i tedeschi abbandonano l'edifi

cio, poco prima dell ' arrivo delle formazioni di Tito , e scendono con 

ordine in città. Uomini donne e ragazzi danno l'assalto ai magazzini. 

Dopo mesi di fame si poteva bene correre il rischio di qualche fucilata: 

nella fretta, nella concitazione di chi vuol prendere quel che sembra a 

portata di mano e subito scappare, le pile di scatolame scalzate dalla 

293 

Il plastico del 1950 



Umberto Nordio -
Il progetto del 1950 

per il terzo piano, con 
l'Aula Magna 

Capitolo quarto l 

___j 1 9.)0 -199-t: nella nuoYa sede 

furia di tanti cedono e si hanno alcuni feriti gravi. L'edificio nel giro di 

poche ore viene vuotato di quanto , abbandonato dai tedeschi, poteva 

essere portato via. 

Altre occupazioni~ altri oltraggi e danni sarebbero stati portati al gran
de monumento . Dopo i tedeschi arrivarono gli iugoslavi e poi le truppe 

alleate . Quando l'edificio è finalmente restituito dal Governo Militare 

Alleato all'uso civile, i danni sono gravissimi. I segni di alcune ferite si 

vedono ancora: i fusti di cherosene che servivano per le cucine da 

campo dei reparti indiani, precariamente sistemate nel grande spazio 

destinato all'Aula Magna, venivano fatte rotolare a balzi giù dalla scala 

monumentale di sinistra, di gradino in gradino. I numerosi tasselli per 

riparare i masselli di botticino, sistemati con gran cura in un attento e 

minuzioso lavoro di riparazione, ricordano non tanto i danni, probabil

mente evitabili, degli anni tremendi della guerra, e le occupazioni, 

quanto piuttosto lo sfregio che era stato portato forse inconsciamente 

dai reparti di occupazione a un monumento che avrebbe invece merita

to comunque rispetto. 
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Ritornare con il ricordo a quegli anni terribili, a com'era la grande fab

brica della nuova Università alla fine della guerra, permette di in divi

duare proprio nella sua sorte, la chiave per cogliere il clima nel quale si 

svolgeva il grande dibattito sul come avrebbe dovuto essere l'Università 

di Trieste, e quale il suo ruolo nella ricostruzione della città e del Paese. 

La questione non era solo al 

centro degli interessi accademi

ci; importanti gruppi di intellet

tuali e di uomini di cultura ave

vano portato fin dagli anni della 

guerra un contributo prezioso 

per l ' istituzione e il rafforza

mento delle nuove facoltà. 

P~OGETTO 

PE~ LA COSTIWliONE DI 
ALLOGG l Pt~ IL PERSONALE 
IHSEGHAHTE UNIVE~SITA~IO 
SUt'TE~~UiO ti' T 189-4- DI 
C.UADDIE LÀ CA t N~ tt-81 DI 
I>ROPRitTA' OELL'UtiiVtRSITA' 
DEGLI STUDI DI TRIESTE 

' jj: 

Il grande palazzo a Scoglietto 

dopo un atto di nascita che, nei 

primi mesi dalla fine della guer

ra, poteva apparire compromet

tente e poco apprezzato innan-

IL DIIH.'IrORI! DEl LAVOI ... 

zitutto dalle autorità alleate di occupazione, era diventato, per 1nolti 

almeno, ancor prima di essere finito e quindi di cominciare a funziona

re, il simbolo stesso della nuova Università. Eppure vi era chi riteneva 

la nuova sede inadatta, troppo lontana, troppo staccata dalla città. Chi 

la vedeva troppo grande, troppo segnata dalla sua origine di opera del 

regim , troppo diversa dai modelli della maggior parte delle altre uni

versità italiane. La nuova monumentale sede veniva con1unque vista 

da tutti, favorevoli o no, come il temuto o auspicato inizio 

di un processo di sviluppo che avrebbe portato, inevitabil

mente, a una grande espansione degli studi a Trieste, e 

quindi a nuovi equilibri tra le facoltà umanistiche della 

tradizione e quelle delle Scienze e dell'Ingegneria, ormai 

avviate al riconoscimento completo. Negli ultimi anni 

della guerra si erano istituiti di fatto i primi corsi per i 

giovani iscritti in altre università. I triestini e i giulianj 

che, per le difficoltà delle comtmicazioni e per i bombar-
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La "casa dei professori" 
"In questi giorni, in località prossùna 
all'Università, sorgerà una casa di 
abitazioni di proprietà dell'Università 
stessa, con 14 appartamenti di quattro 
stanze ed accessori, che saranno date in 
affitto ai professori per il periodo di tempo 
del loro insegnamento nella nostra sede". 

ANGELO ERMANNO CAM MARATA 

Discorso inaugmale anno accademi co 1951-52. 

Progetto firmato da Umberto Nordio 



Capitolo quarto r--
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damenti , non potevano raggiungere le loro sedi, trovavano a Trieste 

corsi sostitutivi innanzitutto del biennio propedeutico di Ingegneria, 

che allora era parte della facoltà di Scienze. Bisognava legittimare 

d 'intesa con le autorità ministeriali , quanto era stato fatto in semi 

clandestinità , tra mille difficoltà e molti rischi , negli anni bui 

dell 'occupazione tedesca. 

Non tutti ritenevano opportuno portare avanti il programma avviato da 

1969: lo sviluppo edilizio 
"È un grande onore per me essere stato 
eletto rettore p er la quinta volta, ma è 

pure un grave onere. 
I prossimi anni vedranno un nuovo 

sviluppo edilizio, sebbene ancora 
parziale, che prende avvio dalla 

ripatizione deifondi, avvenuta nei giorni 
scorsi. C'è poi lo sviluppo delle strutture 

didattiche e scientifiche, specialmente con 
l'assetto della facoltà di Medicina e 

chirurgia. E p ensiamo poi ai tanti e gravi 
problemi che fa sorgere il rapido 

incremento sul numero degli studenti, sia 
p er il campo dell 'insegnamento sia in 

quello dell'assistenza. 
Mentre abbiamo in costruzione la nuova 

Casa dello studente, e si provvede ad 
aumentare il numero delle aute. 

Le strutture scientifiche hanno sempre 
maggior bisogno anch 'esse di 

aggiornamento e di accrescimento. 
E intanto si attendono le innovazioni 

della riforma, a cui dobbiamo e vogliamo 
dedicare le nostre maggiori cure." 

AGOSTINO 0R I CONE 

1969, 29 ottobre 

Mussolini nel 1938, che aveva promesso una grande 

Università con "' tutte le facoltà " . Le obiezioni erano 

numerose, alcune di ordine pratico, altre, nate in ambienti 

accademici più legati agli studi umanistici e giuridici, che 

non vedevano COI)- favore il sorgere delle nuove facoltà 

scientifiche, altre ancora di carattere econo1nico. Da alcu

ni veniva perfino messa in dubbio la stessa possibilità di 

riconoscere la facoltà di Lettere, che pure era stata il sim

bolo delle prime rivendicazioni irredentiste alla fine 

dell'Ottocento. A molti la spesa necessaria per riparare i 

danni portati dalla guerra e completare i lavori sembrava 

enorme, e grandissimo l'onere di gestione del nuovo com

prensorio. La matrice fascista della sede monumentale di 

Scoglietto poi, così evidente :in ogni pietra, non rendeva 
facile il co1npito di chi ad una grande Università a Sco

ghetto credeva fermamente. 

Alle tante obiezioni e dubbi, si contrapponevano le ragioni 

dei più qualificati ambienti economici. Trieste era in que

gli anni sede di grandi industrie navali e meccaniche di 

livello europeo. I Cantieri, l 'Arsenale , la Fabbrica Mac

chine erano, con il Lloyd Triestino e con il Porto, il fonda

mento stesso dell'econo1nia triestina. Non sorprende quindi che si chie

desse l 'Ingegneria navale e meccanica, e che un gruppo di ingegneri 

navali triestini, progettisti e costruttori di tante navi passeggeri, mer

cantili e militari realizzate a Trieste, rappresentasse autorevolmente 

questa richiesta nell 'interesse della città. Non sorprende quindi che in 

un disegno firmato da Umberto Nordio , che porta la data del 1941 , 
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fossero esplicitamente indicate le parti dell 'edificio centrale e segnati i 

padiglioni da destinare alla ~~ facoltà di Ingegneria navale e 1neccanica" . 

ella stessa pianta di sistemazione generale del comprensorio è indica

to anche l 'edificio della Chimica applicata, anch'esso di Ingegneria. La 

grande raffineria ~~ Aquila", che era sorta da pochi anni nel comune di 

Muggia, alle porte di Trieste, per iniziativa triestina, era interessata allo 

sviluppo di una facoltà di Ingegneria, ed in particolare agli studi e alle 

ricerche sulla chimica del petrolio. 

A tanta distanza di tempo, lontane e dimenticate le vec

chie polemiche, non è azzardato affermare che, se in que

gli anni si fosse abbandonata la sede di Scoglietto, se es a 

fosse stata destinata ad altre funzioni non universitarie, 

l'Ateneo completo sar bbe stato realizzato in un ntnnero 

assai maggiore di anni e con molta più difficoltà. 

Le architetture restano assai spesso immutate, e sfidano il 
tempo, la loro funzione può cambiare, in tutto o in parte, 

ancora di più il simbolo che esse rappresentano . Così è 

successo anche per il grande edificio dell 'Università di 

Trieste, pensato per essere il segno di una ideologia, cadu

to il fascismo viene utilizzato per rappresentare un altro 

diverso proposito. Non più affermazione perentoria di un 

orgoglioso primato, n1a nuovo simbolo per una città tesa 

La Regione e l'Università 
L 'Amministrazione regionale si muove 
all'interno di un programma di 
potenziamento della struttura 
universitaria e di ampliamento del suo 
raggio di azione seguendo la linea 
tracciata dal Governo centrale con 
i provvedimenti urgenti per l'università, 
che propongono la localizzazione di 
nuove sedi universr:tarie e l'aggiunta di 
altre facoltà nelle sedi già esistenti. 
Il modello prescelto per i nuovi 
insediamenti è conseguente alla funzione 
operativa dell 'università: si esclude cioè 
la possibilità di ricorrere al modello 
del "campus " isolato, ma si tende 
piuttosto alla creazione di strutture 
integrate nel sistema urbano regionale, 
in grado di inserirsi effettivamente nella 
sua vita come fattore propulsivo. 

alla sua ricostruzione che riconosce nella Scienza una sua Dal ""Piano Urbani tico regionale generale 
del Friuli-Venezia Giulia', aprile 1976 

nuova importante dimensione. In realtà l ragioni dell 'ita-

lianità di Trieste, le aspre vicende del dopoguerra, gli spesso difficili 

rapporti con il Governo Militare Alleato, specialmente nel primo perio

do di occupazione non sono estranei alla volontà di riaffermare, pro

prio nel grande e prestigioso palazzo di Scoglietto , il buon diritto 

dellltalia a Trieste. Non senza un preciso intento il Rettore Ermanno 

Camn1arata detta il motto per l'Ateneo triestino , che viene scritto sul 

nuovo gonfalone della ricostruzione: "' Ricorda e splendi" . Il riferi1nento 

al faro della Vittoria è evidente. Una scritta alla base del faro dice 

infatti: ~ splendi e ricorda i Caduti sul mare", e il ricordo è dei tanti che 
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caddero nella Grande Guerra per l ' italianità di Trieste. Il sigillo 

dell 'Ateneo triestino riporta il faro , San Giusto e il motto. 

L'incertezza sul futuro della sede di Scoglietto durò qualche tempo. Si 

ebbero proposte diverse per utilizzare il grande edificio incompiuto, e il 

dibattito coinvolse non solo le autorità accademiche, ma anche gli 

L'istituto di Chimica 
"Fin dall 'anno 1942, istituita la facoltà di 

Ingegneria dell'Università di Trieste, 
nel programma di massima viene prevista 
la costruzione di un edificio indipendente 

per l'Istituto di chimica applicata e per 
gli insegnamenti di chimica industriale 
e di metallurgia e metallo grafia facenti 

capo allo stesso Istituto. L 'edificio doveva 
ospitare anche l'Istituto di merceologia 

che non ha trovato sistemazione nei locali 
dell'edificio principale universitario, 

assegnati alla facoltà di 
Economia e commercio. L 'ideazione, p er 

quanto riguarda la funzionalità 
e quindi le necessità della nuova 

costruzione, è dovuta al prof Domenico 
Costa, ordinario di chimica applicata 
della facoltà di Ingegneria il quale ha 

voluto far sorgere nel nostro Ateneo 
un centro di ricerche di chimica applicata 

al servizio della scienza con particolare 
riguardo all'economia locale. Sarà grande 

vanto per il Rettore Magnifico 
prof Rodolfo Ambrosino vedere ultimata 

durante il suo rettorato un 'opera che 
onora l'Università e la nostra città ". 

UMBERTO NOHDIO 

in "U. Nordio, La nuova sede dell'Istituto di Chimica 
applicata dell ' niversità di Trieste", Tries te, 1953 . 

ambienti più autorevoli della città. 

Non fu facile trovare il necessario consenso · le nuove 

facoltà erano ancora in embrione e la politica universita

ria era fatta, in gran parte, dagli esponenti espressi dal 

vecchio corpo accademico, che ad esso dovevano pur sem

pre rendere conto. La situazione era poi resa particolar

mente complessa dalla presenza del Governo Militare 

Alleato, cui spettavano le decisioni ultime, che non sem

pre erano solo formali , neanche per gli affari universitari . 

Il Rettore Ermanno Cammarata porta a termine l'ambi

zioso e complesso disegno che aveva impegnato i rettori 

del dopoguerra e che prelude alla Università completa a 

Scoglietto. Cammarata crea una Commissione edilizia che 

presiede, e dà la delega a Domenico Costa di curare la 

preparazione dei progetti, i conseguenti contatti con le 
autorità locali e romane e i difficili rapporti con il Go

verno Alleato che aveva naturalmente autorità anche nel 

settore dei Lavori Pubblici. L'inaugurazione dell 'Aula 

Magna segna nel 1950 la definitiva e completa vittoria di 

coloro che avevano legato il progetto della grande Univer

sità di Trieste alla sede monumentale di Scoglietto. 

L'occasione è solenne. Umberto Nordio cura con grande 

impegno l'arredamento . Un grande rosone, una replica 

della scultura di Marcello Mascherini per la sala delle feste di una delle 

grandi navi passeggeri, sistemato a soffitto segna il "" fuoco " della gran

de aula: la cattedra del Rettore, i seggi dei Presidi di facoltà che com

pongono il Senato accademico e la tribuna dell'oratore. Dietro la catte

dra del Rettore, nel grande riquadro che oscura la finestra centrale, 
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viene sistemato il pannello con le storie di San 

Francesco, opera di Anita Pittoni. L'Università 

di Trieste acquisisce così due importanti opere 

di artisti concittadini. 

Nell'immediato dopoguerra il modello di orga

nizzazione universitaria in un unico grande 

comprensorio in periferia, dove accogliere 

numerose facoltà, non era accettato da tutti in 

Italia. Le piccole università, allora quasi tutte 

legate ad antiche tradizioni, avevano sede nei 

centri storici ed in palazzi storici. L'Università 

di Bologna, una delle più prestigiose università 

italiane, aveva voluto invece la nuova sede per 

il triennio di Ingegneria fuori dal centro stori

co , a porta Saragozza, in posizione allora 

abbastanza periferica. Un grande comprenso

rio universitario lontano dal centro, incontrava 

a Trieste resistenze specialmente da parte di chi era legato alle facoltà 

originarie. L'obiezione era duplice: la lontananza (l 'esperienza dei cam

pus universitari allora non era così presente come oggi, anche se il 
comprensorio triestino così come era stato inteso e come è stato poi 

realizzato non ha tutte le caratteristiche del campus) e l'inopportunità 

di affiancare nel giro di troppo pochi anni agli studi propri delle 

Scienze dello Spirito - le facoltà umanistiche - gli studi propri delle 

Scienze della Natura - le facoltà di Scienze e di Ingegneria. Il tempo ha 

dato ragione a chi voleva per Trieste una grande università completa, e 

il sorgere negli ultimi cinquant'anni di tante università regionali ha 

confermato una tendenza già allora da molti prevista. 

La soluzione tuttavia, nelle grandi linee, alla fine è stata di ragionevole 

compromesso, raggiunto attraverso una serie di atti sempre faticosa

mente verificati nelle sedi istituzionali: il comprensorio di Scoglietto, 

sede del rettorato, degli uffici amministrativi e delle segreterie studenti, 

e sede delle facoltà di Economia e commercio, di Giurisprudenza, di 
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Ingegneria, di Scienze politiche e di Fannacia; il nuovo grande ospedale 

di Cattinara per la facoltà di Medicina; la facoltà di Lettere e filosofia e 

di Magistero nella vecchia sede e in alcuni edifici del Borgo Giuseppino 

nel centro storico, il quartiere neoclassico che prende il nome dall'Im
peratore Giuseppe II. 

Nel 1968 sorge a Mira1nare il primo grande edificio di un nuovo com

prensorio universitario destinato al Centro Internazionale di Fisica 

Teorica. La realizzazione dell 'edificio per il Centro è affidata all ' IACP, 

per l'esecuzione e la direzione dei lavori, e all'istituto di Architettura e 

Urbanistica dell 'Università di Trieste, nell 'ambito del quale si "fonna il 

gruppo dei progettisti, composto da Pio Montesi, direttore dell 'istituto, 

da Roberto Costa e Antonio Guacci. 

Nel 1988, nello stesso comprensorio, viene costruita la sede della Scuo

la Internazionale di Studi Superiori Avanzati, SISSA, anch'essa progetta

ta da Roberto Costa. Il comprensorio di Mira1nar, gli edifici del quale 

sono patrimonio dell 'Università, raccoglie le istituzioni scientifiche di 

eccellenza principalmente nel campo degli studi di Fisica, nucleo 
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essenziale di alta qualificazione dal quale discenderanno molte delle 

più i1nportanti iniziative per Trieste c.c. Città della Scienza" . 

La facoltà di Lettere resta nella vecchia sede di via dell 'Università e in 

alcuni edifici recuperati in via del Lazzaretto Vecchio e in via Eco

nomo, per le ragioni della tradizione, della funzionalità (la vecchia sede 

di via dell 'Università è vicina ad alcune istituzioni, quali la Biblioteca 

Civica e il Museo Revoltella che svolgono attività in a1nbit:i culturali 

comuni) , e della pianificazione urbanistica generale. Il recupero del 

centro storico e in particolare del Borgo Giuseppino è uno degli obietti

vi delle amn1inistrazioni comunali che si succedono dagli anni Settanta. 

Questo obiettivo, tradotto in disposizioni di piano, indica esplicitamen

te tra le destinazioni d 'uso dell 'intero an1bito quella univer itaria. 

Nell 'ultimo decennio gli interventi per l' an1pliamento e la razionalizza

zione degli spazi destinati ai dipartimenti, alle aule ed ai servizi gene

rali della facoltà di Lettere e filosofia , hanno concorso in modo signifi

cativo non solo al recupero del borgo storico ma anche a qualificarlo e 

rivitalizzarlo. 
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La scelta del sito sul quale edificare il nuovo 

ospedale di Gattinara, su progetto di Luciano 

Semerani, era di pertinenza del Comune e 

della Regione Friuli-Venezia Giulia, che dove

vano tenere conto delle esigenze del servizio 

sanitario , innanzitutto dell ' accessibilità al 

nuovo ospedale dalla città, dalla rete autostra

dale e dalla viabilità ordinaria, della salubrità 

dell ' aria e della disponibilità di un terreno 

abbastanza grande sia per le necessità di oggi 

che per i prevedibili futuri ampliamenti . Le 

cliniche universitarie comunque, pur con le 

loro particolari esigenze per la didattica e per 

la ricerca, dovevano necessariamente seguire la 

sorte dei reparti ospedalieri che venivano tra

sferiti dalla sede storica dell 'Ospedale Mag

giore a Gattinara. 

N egli anni Settanta e Ottanta si realizzano nel 

comprensorio di Scoglietto alcuni importanti 

edifici. Per il completamento del comprensorio 

viene formata una commissione composta dal Preside di Ingegneria 
Francesco Ramponi , dal direttore dell ' istituto di Architettura e 

Urbanistica Pio Montesi , dal direttore dell ' istituto di Scienza delle 

Costruzioni Pietro Matildi e da Antonio Guacci. Guacci progetta 

l'importante edificio per le aule, a conclusione della scalinata che segna 

l'asse individuato dall'edificio principale di Fagnoni e Nordio , elemento 

ordinatore originario di tutta l'edificazione. 

L'impianto distributivo generale viene in parte modificato anche perché 

mutano le esigenze, con l'istituzione di nuove facoltà, e con le maggiori 

necessità di spazio per l'amministrazione e per la didattica e la ricerca. 

I piani regolatori comunali, fino all 'ultima variante del 1995, hanno 

nella sostanza assecondato l'Università, e l'Università stessa ha a sua 

volta contribv-ito in modo significativo all 'attuazione del piano regola-
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tore. L'intesa tra amministrazione comunale e 

-Università si è dimostrata particolarmente effi

cace per il recupero del Borgo Giuseppino degli 

edifici di via del Lazzaretto Vecchio e di via 

Economo, edifici che l'Università ha acquista

to assumendo l'onere della loro ristrutturazio

ne e qualche sacrificio in termini di funziona

lità. 

La parte che l'Università ha avuto per lo svi

luppo delle attività scientifiche di eccellenza a 

'Trieste è stata decisiva. Il Centro Internazio

nale di Fisica Teorica, la Scuola Internazionale 

di Studi Superiori Avanzati , il Sincrotrone, 

l'Area di Ricerca di Padriciano, l'Osservatorio 

Astronomico , sono realizzazioni che hanno 

avuto, come è naturale che sia, il primo riferi

mento nell 'Ateneo. Il sistema scientifico triesti

no , uno degli obiettivi più importanti del 

dopoguerra, non solo nella dimensione locale, 

elemento decisivo per la città anche sotto l'aspetto economico, ha posto 
e pone importanti problemi urbanistici. Quali le relazioni sul territorio 

tra le sedi universitarie e le nuove istituzioni scientifiche? Quali le rela

zioni tra le diverse istituzioni scientifiche? Qui naturalmente interessa

no le relazioni sul territorio, quindi principalmente le connessioni viarie 

tra le sedi universitarie e le istituzioni scientifiche di eccellenza. In sin

tesi si tratta di verificare e di razionalizzare- sia in termini di viabilità 

che di collegamenti dei pubblici trasporti - le comunicazioni del com

prensorio di Miramare - sede del Centro Internazionale di Fisica 

Teorica e della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - con 

le sedi universitarie, e i collegamenti dell 'Area di Ricerca sul Carso con 

le facoltà di Scienze, di Ingegneria e di Medicina a Cattinara e a 

Scoglietto. 

La questione, solo in parte risolta dal nuovo piano regolatore, resta 
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ancora aperta, nonostante l 'interconnessione elettronica - che non 

esaurisce tuttavia il problema - in gran parte affidata alle reti in fibra 

ottica, che assicura il coordinamento e le necessarie sinergie. 

"In questi ultimi decenni, l'Università di 
Trieste- anche grazie all'impegno e al 

prestigio di docenti e strutture - ha 
conosciuto una crescita notevole in alcuni 

settori. L 'Università è il polmone vivo 
della città e assicura scambi e 

collegamenti, che spesso mancano 
in altri settori. Anche la politica 

di programmazione scient?fica, 
sviluppata con molti allargamenti 

nazionali e internazionali, assicura 
contatti vivi alla città e sviluppi 

di aperture interessanti, oltreché 
iniziative editoriali di prestigio. 

Non è un caso che proprio 
organismi come l'Area per la ricerca 

scientifica e tecnologiaca, il Centro 
Internazionale di Fisica Teorica, 

la Scuola superiore di Studi Avanzati -
su cui la città conta ora per un aspetto 

del proprio sviluppo - siano nati 
proprio come svolgimento di situazioni 

prestigiose del'istituzione universitaria" 

ELV TO G U ACN TN l 

in "Trieste", di Elio Apih, 

Editori Laterza, 1988 

Trieste ha tra i suoi obiettivi primari lo sviluppo delle atti-

vità scientifiche che rappresentano una importantissima 

opzione per il suo sviluppo e una delle condizioni per 

l ' espansione della sua economia verso il suo retroterra 

naturale: il centro-sud dell 'Europa. È un problema politi

co di grande rilevanza, che deve essere portato avanti e 

risolto nelle sedi competenti, nazionali ed europee, ma è 
anche un problema di disponibilità di aree e di pianifica

zione urbana. Trieste è una città senza territorio , stretta 

tra un confine a troppo pochi chilometri dalla città e il 

mare: le priorità nell'uso di quel che ancora del territorio 

resta disponibile, principalmente sul Carso, devono essere 

rigorosam.ente determinate. Scelte difficili, per conciliare 

le esigenze dello sviluppo con la tutela dell 'ambiente, che 

impegneranno ancora le future Amministrazioni. 

La scienza a Trieste è ormai da troppo tempo una realtà 

prestigiosa; l 'Università e le istituzioni scientifiche di 

eccellenza che qui sono nate devono concorrere allo svi

luppo della comunità triestina e della regione. La città 

deve assicurare le possibilità di una ragionevole es p an

sione e provvedere alle necessarie infrastrutture. 

:: Roberto Costa 
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Leonardo Ferrera: 

il dovere del Maestro 

Marcello Gigante 

È difficile evocare adeguatamente la dimensione 
dello sgomento che , alla notizia della morte di 
Leonardo Ferrero la sera del 31 dicembre 1965, 
pervase l'Università di Trieste e, in particolare, la 
facoltà di Lettere e Filosofia, da cui era stato 
chiamato quale professore di Letteratura Latina 
nell ' anno accademico 1960-61 e 

della facoltà di Lettere senza remore e senza limiti 
di vitalità e di dinamismo. 
In primo luogo, esemplare fu l'insegnamento che 
egli impartì dalla cattedra di Letteratura latina: 
esso fu caratterizzato dall 'assiduità costante alle 
lezioni e dal profondo impegno scientifico. Ferrera 
concepiva le lezioni come la naturale continuazio
ne della sua attività di studioso, portando nel-

l ' aula i grandi problemi della poe
da cui era stato applaudito suo 
Preside all'inizio dell'anno accade
mico 1963-64. 

UNIVF.HS I'J'À Dl'-OU S'l'(IJ>t Dl 'fRIRB'l'~] 

sia, della letteratura e della storia
grafia latina che lo tenevano impe-

È difficile altresì rimemorare il 
senso di vuoto enorme e di amara 
tristezza che attanagliava nel silen
zio della commozione e della medi
tazione l'animo di quanti salutaro-
no la sua salma il 2 gennaio 1966, 
nell'atrio della sede della facoltà di 
Lettere di via dell'Università 7 , là 
dove viva era ancora la sua presen
za, là dove innumerevoli volte era 
stato possibile a chiunque avvi ci-
narlo e consultarlo senza speciali 
formalità, là dove aveva vissuto con una dedizio
ne alla missione di insegnante, di maestro e di 
guida della Facoltà, pari solo a quella elargita agli 
amati studi e alla diletta famiglia. 
L'Università triestina - non solo la sua Facoltà, né 
solo i colleghi, ma gli studenti e tutti quanti in 
essa per loro parte lavorano - piangeva quel triste 
mattino dell ' inizio di quest' anno e continuerà a 
rimpiangere, finché essa viva, la perdita irrepara
bile di un Uomo che seppe legare la sua alla vita 

gnato al suo tavolo di lavoro. 
Né per lui la lezione era un vano 
modulo accademico , ma il mezzo 
immediato e sicuro di una costrut
tiva comunicazione di metodo e di 
dottrina agli scolari; né era solo il 
risultato di una puntuale prepara
zione , un esempio di severa disci-
plina filologica , sì ben l' espressio
ne di tutta intera la propria perso
nalità d ' interprete e di maestro , di 
uomo aperto a cogliere conferme o 
confutazioni alla sua interpreta-

zione dell ' antico. 
La sua anima si apriva tra gli scolari, dentro e 
fuori dell ' aula . Univa all ' assoluta probità una 
fiducia certa nello svolgimento del suo compito di 
maestro: quando egli giunse a Trieste, la fiaccola 
dell'insegnamento della letteratura latina era d'un 
pallore incerto e tremulo: nel riprenderla, la ria
nimò e l'accese di luce densa e splendente. 
Rigore di metodo , umanità d'interessi, esperienza 
di magistero contraddistinguono i suoi corsi di 
lezioni: educatore d 'intere generazioni di studenti 
nei Licei del suo Piemonte, continuò qui, nell'aula 
universitaria, a formare nuove leve di studiosi seri 
e uomini responsabili. 
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Né solo il sicuro possesso dei testi antichi, reso 
possibile dalla quotidiana consuetudine con i clas
sici, che in Italia si effettua solo nei Licei, egli 
portava qui nella trattazione di temi particolari, 
ma vi portava una vita interiore doviziosa, una 
ricca esperienza civile, un altissimo impegno so
ciale, che non gli derivò solo dalla partecipazione 
alla guerra partigiana e, sempre, dall'attenzione 
rivolta agli eventi della vita pubblica, 1na dalla 
sua vocazione sincera di studioso, che vedeva ne
gli antichi non i cadaveri del passato, ma i mae
stri del presente, gli annunziatori dell'avvenire. 
Il successo del suo insegnamento fu quindi fonda 
to su una consapevole adeguazione della vita alla 
cultura e della cultura alla vita e, specialmente sul 
presupposto imprescindibile di un rigore etico, 
che si attua nell'officio del maestro . 
La cattedra che egli aveva conquistato con inson
ne fatica, con lunga e tenace passione, con la for
za dell 'ingegno e della volontà, F errero non con
cepì come un feudo di ozio e di stasi. La sua mor
te immatura mostra agli immemori o ai superfi
ciali quanto logorio di energie e quanti personali 
sacrifici comporti la conquista di un traguardo 
così importante per la vita sociale e culturale della 
Nazione, così come il fervore impavido e colmo di 
iniziative dell'ultimo triennio, perché la facoltà di 
Lettere di Trieste assolvesse la sua funzione stori
ca nel modo più degno, mostra la saldezza delle 
convinzioni morali e civili, che era alla base della 
sua professione di latinista e della sua posizione di 
professore universitario. 
La medesima concezione storicista che presiede 
l'opera di F errero storico della letteratura latina e 
che individua nelle grandi figure così come nei 
grandi problemi il nesso tra personalità e società, 
tra individuo e ambiente, tra cultura e vita, ha 
dominato le sue iniziative a favore della facoltà di 

E MEMORIA 

Lettere e della città di Trieste, quale centTo pro
pulsare della cultura della Regione. 
Iniziò così i seminari sui codici latini della Biblio
teca Guarneriana di San Daniele del Friuli, susci
tando negli allievi una sorta di febbre umanistica 
ed il senso gioioso delle piccole scoperte; agitò il 
problema di una valutazione del patrimonio ar
cheologico della Regione; promosse la fondazione 
del Centro Slataper per lo studio della letteratura 
della Regione; stabilì rapporti di collaborazione 
con la Deputazione di Storia Patria della Regione 
e con la Società Filologica Friulana. 
Volle la facoltà di Lettere accomunata alla Società 
Etnografica Italiana per la pubblicazione degli 
Atti del IV Congresso sulla etnografia delle Alpi 
Orientali, tenuto a Grado e ad Aquileia nella pri
mavera del 1964, or ora usciti presso l 'Editore 
Olschki di Firenze. 
E con particolare tenacia volle la creazione del
l 'Istituto per l'Atlante Storico Linguistico Etno
logico del Friuli-Venezia Giulia, da cui in un pros
simo avvenire verrà pubblicato uno strumento 
fondamentale per l'intelligenza storica e culturale 
d 'una Regione così r icca di peculiarità lessicali, 
secondo i più moderni criteri di ricerca e di classi
ficazione. 
Accanto a questa realizzazione non si può tacere 
un'iniziativa che egli vagheggiò con l'animo di ex 
allievo di Matteo Bartoli e che espose in una sorta 
di protrepticòn agli studi ladini, letto al 41 o con
gresso della Società Filologica Friulana, avvenuto 
a Trieste il 20 settembre 1964: l' ideazione ragio
nata ed entusiastica di un Istituto universitario di 
studi ladini, configuTato in un primo tempo "co
me sede di biblioteca specializzata e di seminari 
scientifici ... in modo da costituire un efficiente 
strumento di lavoro ed una palestra di studio a 
datta all'integTazione degli insegnamenti affini di 
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carattere più generale già professati presso la Fa
coltà" . 
Specialmente memorabile è anche l 'iniziativa di 
Ferrero per il Convegno di studio sull'idea della 
collaborazione internazionale nella Resistenza Eu
ropea, realizzata nei giorni 5 e 6 giugno 1965 
nell'aula della facoltà di Lettere, che d 'ora in poi 
è insignita del suo nome. 
Le relazioni di quel Convegno, che saranno pub
blicate in un volume degli Annali della facoltà , 
hanno illustrato il concetto della solidarietà euro-

pea nel pensiero e nella prassi della Resistenza 
triestina, italiana, austriaca, cecoslovacca, france
se, polacca e costituiscono un contributo significa
tivo all 'intelligenza della Resistenza italiana sub 
specie Europae. Fu in tale occasione che Ferrero 

1965, giugno - Ferrero 
laurea Nevio Zorzetti 

RICORDO DI FERRERO 

espresse la sua mai intermessa fede nei valori 
morali della lotta alle dittature che funestarono 
l 'Europa, dimostrando, così, che la drammatica 
esperienza della lotta e del carcere nel suo 
Piemonte non fu un episodio transeunte ed occa
sionale, fu bensì l ' intervento concreto dei suoi 
ideali politici e civili, formatisi nello studio dei 

testi del passato e nella meditazione degli eventi 
contemporanei. 
Così anche l 'altra iniziativa che volle legata alla 
facoltà di Lettere triestina di un corso di aggior
namento per i professori di scuole medie mostra 
quanto profonda in lui sia stata la convinzione 
della necessità di un rapporto storico e funzionale 
tra Liceo e facoltà di Lettere. 
Il medesimo slancio spirituale che connotò la sua 
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partecipazione alla lotta di liberazione, F errero 
pose n eli ' adeguare le strutture tecniche della 
facoltà ai bisogni della ricerca moderna: così at
tuò un laboratorio microfilmico, rivelatosi estre
mamente utile agli studenti e ai professori; allestì 
una nuova sala di lettura per gli studenti e una 
nuova sede dedicata alla discussione delle tesi di 
laurea; stabilì un ritmo più aperto, più cordiale, 
più costante nei contatti con gli studenti, di cui 
vagliò ogni richiesta con il consueto scrupolo; 
volle che per i giovani laureati fossero aperte le 
pagine degli Annali di Facoltà. Fu in tale spirito 
di leale e severa collaborazione con gli studenti 
che egli propose modifiche al piano di studi, per
ché questo risultasse insieme meno rigido e più 
formativo. 
Come fu sollecito delle esigenze degli studenti, co
sì fu consapevole che tra i compiti fondamentali 
della facoltà di Lettere triestina fossero preminen
ti quelli di svolgere una funzione di cultura nazio
nale e internazionale, con l'invito a Professori di 
Università italiane e straniere per conferenze su 
temi di vasto interesse, e una funzione di guida, di 
stimolo, di sostegno per il rinnovamento e l'am
pliamento della vita spirituale della città. 
Né tanto rilievo assumono per noi le singole ini
ziative da F errero intraprese, quanto lo spirito che 
egli seppe infondere alla sua azione di moderatore 
e rinnovatore della vita stessa della Facoltà, con 
generosità senza pari, con esemplare altruismo, 
con studio scrupoloso, con sollecita vigilanza. 
La serenità del suo trapasso è la testimonianza e
strema e solenne che F errero aveva la coscienza di 
aver compiuto ogni suo dovere di maestro e di 
Preside, di aver attuato, immemore del malanno 
fisico , la vita così coma l'aveva concepita nei lun
ghi anni di studio, nell'ambito della grande scuola 
- non solo di filologia e storia, ma di disciplina 
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morale - di Augusto Rostagni: un ideale di vita 
che conciliava le istanze contemplative dello stu
dio so e l'esigenza di guardare alla realtà per mi
gliorarla e renderla più vicina e conforme alla vita 
dello spirito. 
F errero risolse - non so dire se romanticamente o 
orazianamente - quel dissidio che spesso non si 
compone nella nostra coscienza tra vita contem
plativa e vita attiva: Ferrero poté comporlo, per
ché la stessa sua vita attiva era un contributo alla 
vita del suo spirito, un 'integrazione, naturale e 
consapevole insieme, della sua meditazione sulla 
storiografia e sulla poesia antica: perché era pro
prio la lezione di saggezza e di fede nei valori 
dello spirito, che egli aveva lungamente attinta 
dai testi antichi, a sostenere la sua fragilità fisica; 
furono il vigore, la potenza, la grandezza degli 
ideali in cui credeva a !asciargli trascurare qual
siasi cura di sé, perché la carne sofferente non 
fosse d 'impedimento o d 'intralcio all'espressione 
della sua profonda spiritualità e della sua coscien
za sociale. 
L'opera di Ferrero studioso, è certo l'eredità più 
preziosa che egli lascia non solo a noi, ma ai dotti 
di tutti i paesi. 
Ma non meno preziosa è l ' eredità che Ferrero 
lascia all 'Università triestina, che lo volle nella 
schiera dei suoi eletti maestri. 
Continueremo, come è giusto, a sentirlo vivo nei 
suoi libri; ma anche nell 'esempio di coerenza mo
rale, di impegno civile, di dedizione alla sua mis 
sione di maestro , noi continueremo a sentire il 
ritmo della sua vita, precocemente interrotta dalla 
Morte Immortale. 

:: Marce llo Gigante 

in "Università di Trieste, ricordo di Leonardo Ferrera ", Trieste 
1966. 



Gli • (.(. . . . )) 
tr i estini di Bachelet anni 

Fabio Severo Sever i Vittorio Bachelet giunge a Trieste 

nel 1961 , quale professore in cari

cato di Istituzioni di diritto pubblico nell ' allora corso di laurea di 

Scienze politiche nella facoltà di Giurisprudenza. Romano, allievo di 

Guido Zanobini, nel mondo universitario viene però da Pavia, dove era 

succeduto nell ' insegnamento del Diritto amministrativo ad un altro 

''padre fondatore" delle discipline pubblicistiche in Italia, Arnaldo De 

Valles . 

Queste indicazioni geografiche non devono sembrare superflue, poiché 

testimoniano una situazione allora corrente nell 'università: i posti di 

ruolo, di professore ordinario, erano poche migliaia per tutte le facoltà 

di tutte le università italiane, e la '"carriera" comportava allora una 

serie di spostamenti fisici. 
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1969, 7 maggio -
Bachelet al ridotto 
del teatro uverdi" 
di Trieste 



Capitolo quarto l 
_____] 1930-199-t: nelln nuonl sede 

Questo stato di fatto , ancora negli anni Sessanta, garantisce la presenza 

a Trieste di una serie di docenti "importanti", ma che ben presto scel

gono di andare in altre sedi, più comode, o più significative per gli inte

ressi da coltivare. 

Al contrario di quanto si potrebbe superficialmente ritenere, i professori 

di fuori sono presenti all'Università più dei colleghi triestini, o comun

que residenti, soprattutto perché non hanno occasione di esser distratti 

da altri interessi: le giornate intere trascorrono in istituto, con gli stu-

Le pubblicazioni d i 
Giurisprudenza 

Nel1967 viene avviata una collana di 
pubblicazioni da parte della facoltà di 

Giurisprudenza: il primo titolo della serie 
è "L 'attività tecnica della Pubblica 

Amministrazione" di Vittorio Bachelet, il 
docente cui La facoltà dedicherà anche la 

propria Sala degli Atti. 

denti ben oltre la lezione formale , e si protraggono spesso 

in cene "" comunitarie", ed ulteriori incontri fino a sera 

inoltrata nelle sale del Savoia ancora da ristrutturare. 

Bachelet per i più è uno sconosciuto: ha scritto cose molto 

pregevoli, è libero docente in Istituzioni di diritto pubblico 

ed in Diritto amministrativo (poiché c'è il numero chiuso, 

e di anno in anno bisogna concorrere nella materia dispo

nibile) , ma lo si sa attivo nell 'Azione cattolica, di cui è 

vice-presidente, e poi durante i pochi anni triestini presidente generale. 

Qualcuno lo vede al telegiomale in marsina mentre legge un discorso 

davanti al papa Paolo VI. Quasi nessuno ha letto i suoi scritti su 

Civitas , la rivista di Taviani, che cura da anni. Eppure è un uomo pub

blico da parecchio: Giulio Pastore, nominato ministro per il mezzogior

no, lo vuole con sé all 'ufficio legislativo di villa Lubin, ed una serie di 

saggi scientifici, come quello sul piano di rinascita della Sardegna, 

testimoniano il suo impegno nell'avvio di un'attività di programmazio

ne che non ebbe l'esito che era stato progettato . Tutto questo , però, non 

traspare nel suo comportamento all'Università: sempre cordiale, sempre 

disponibile, si esprime con la chiarezza che è dei volumi del Corso di 

Diritto amministrativo dello Zanobini, che consiglia agli studenti, ed 

alla stesura del quale tutti sanno che ha direttamente collaborato . Vinto 

il concorso e chiamato alla cattedra di Diritto amministrativo in 

Giurisprudenza, dopo un solo anno di incarico, chi lo avvicina si aspet

ta, considerando l'ambiente d'estrazione, atteggiamenti un po' curiali, 

un esprimersi allusivo, un ragionevole sussiego, derivante anche dal 

ruolo svolto a Roma fuori dall'Università; trova, per contro, una perso-
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F . Severo Severi ~B l l rr . 
~ Bache et a n este 

na particolarmente affabile, che in università pensa sole cose universi

tarie, attento a soddisfare gli interessi e le curiosità degli studenti, ad 

organizzare una biblioteca efficiente, a raccogliere materiali di ricerca, 

ed elaborare approfondimenti di carattere scientifico . 

Senza darlo a vedere , dimostra grandi capacità organizzative. Pur 

essendo, evidentemente, un docente "di passaggio", si preoccupa di 

render possibile un'attività di spessore culturale nell'istituto di Diritto 

pubblico. Paladin tornava a Trieste da Roma, Bartole diventava assi

stente e libero docente in Diritto costituzionale: per il Diritto ammini

strativo fa nominare assistente volontario (era allora possibile, per ogni 

corso d'insegnamento attivato, designare due assistenti vo~ontari) 

Giovanni Marongiu, che viene da Roma e con lui ha discusso la tesi, e 

subito diventa libero docente, collabora col ministro Pastore, diventa 

consigliere della Cassa per il mezzogiorno, ordinario a Roma, e poi, per 

pochi mesi, prima di venir meno, anche ministro; vengo nominato assi

stente volontario anch'io , appena laureato, e poi man mano che si 

ampliavano le disponibilità, e Marongiu viene incaricato 1 docenti negli anni '50 e'60 

di un insegnamento, ed io divento assistente di ruolo, ven

gono nominati volontari Gianni De Martin, oggi ordinario 

a Roma, e Piero Calandra, allora funzionario al Senato, 

ed oggi docente a Roma e più volte a lungo responsabile 

di Dipartimento alla Presidenza del Consiglio. 

La presenza cadenzata di Bachelet a Trieste e occasione 

non solo di acquisire notizie, 1na anche di valutare nella 

loro portata, al di fuori della confusione e dell 'urgenza 

romana, le implicazioni teoriche e culturali di certe scelte 

politiche: gli umori di una parte della curia romana, ai 

tempi di papa Montini, ed il ruolo dell 'avvocato Morlino, 

non ancora senatore, e tante altre cose, oggi all ' esame 

Nel primo decennio del dopoguerra i 
docenti raddoppiano di numero, 
passando dai 150 circa ad oltre trecento, 
compresi comunque gli assistenti 
volontari, che sono intorno al cinquanta 
percento di tutto il corpo accademico. 
Nel decennio successivo - con 
l 'istituzione delle facoltà di Farmacia e di 
Magistero, che fanno salire a sette le 
facoltà attivate - il corpo insegnante, 
rispetto al1945 è più che triplicato. 
Nel1962 i docenti sono 458, di cui 
soltanto cinquantacinque di ruolo, 

mentre duecentotrentasei sono incaricati; 
gli assistenti di ruolo sono ottantadue 
contro i duecentottantacinque volontari. 

degli storici, allora costituiscono argomento di conversazione e stimolo 

per un impegno di studio nel campo professionale che ognuno sceglie. 

La molteplicità degli impegni, e l'assorbente attività universitaria, non 

rendono possibile un'integrata presenza nella vita cittadina, che pur 

l'attrae: le notizie sul Concilio inducono molti a coinvolgerlo in incontri 
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1955, 14 febbraio -
Nino Valeri al Circolo 

della cultura di Trieste 

Capitolo quarto l 

- 1950-199-t: nella nttovrt sede 

e conferenze1 ai quali partecipa non appena possibile1 con disponibilità 

e consapevole di esser obbligato a svolgere anche questo tipo di "" servi

zio 11
; gli vengono chiesti pareri e consigli in merito a problemi ammini

strativi pressanti, in occasione dei primi provvedimenti che la Regione 

appena costituita sta adottando. Si sottrae all1impegno culturale pun

tuale e specifico, spingendo anche i suoi collaboratori 

a pensare piuttosto ""in grande 11

1 a ricercare sui temi 

fondamentali , sulla ricostruzione del concetto di pub

blica funzione , sulP organizzazione e P efficienza dei 

poteri pubblici1 in un1atmosfera di libertà1 senza com

mittenti, che l'Università può garantire. In quegli anni 

scrive1 in parte anche a Trieste1 lo studio sull'attività 

tecnica della pubblica amministrazione / che vuole 

pubblicato nella collana della facoltà, in cui continua 

la ricerca sull 'unitarietà dell'ordinamento democrati

co1 fondato sui valori espressi nella Costituzione; che 

non tollera menomazioni settoriali1 come nell'ambito 

militare, o nello svolgimento di particolari attività. 

Bachelet- che rimarrà vittima delle "'Brigate rosse 11 il 

12 febbraio del 1980 - a Trieste è stato docente per i 

molti che ravvicinarono , e con lui si laurearono, 

attratti dalla disponibilità e dai temi proposti, non 

solo tramandando concetti 1 anche tecnicamente el a 

borati 1 ma diffondendo la convinzione dell ' utilità 

degli strumenti giuridici per interpretare P attualità 

sociale ed affrontare i problemi, purché tali strumenti vengano usati 

con lealtà: verso se stessi e verso gli altri 1 verso le istituzioni e nello 

svolgimento degli impegni assunti. 

Come succede ai "" maestri" veri, questa sua attività si perpetua nel 

comportamento di coloro che ne sono stati coinvolti 1 studenti allora, ed 

oggi professionisti, dirigenti pubblici, operatori di vario titolo del dirit

to; oppure essi stessi docenti oggi. 

:: Fabio Severo Severi 
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L'insegnamento 

di Nino Valeri 

Giulio Cervani 

Vero maestro in cattedra , a cavallo 
del1950 , conduce in porto la spro 

vincializzazione degli studi storici 
triestini ~~ fuori dall ' irredentismo " 

Trieste ed i giovani che si sono formati nella 
facoltà di Lettere dell 'Ateneo triestino a cavallo 
del 1950 devono molto a Nino Valeri. 
Estraneo, quando venne ad insegnare qui (nel 
194 7) alla problematica drammaticissima che , 
dal punto di vista politico, attanagliava allora la 
società triestina, Valeri (con stile e metodo radi
calmente diversi da quella che era allora la pole
mica dura portata avanti dal Cusin, e con un'a
pertura ed una disponibilità disarmanti) condusse 
in porto, ottenendo consensi anche dagli ambienti 
culturali più conservatori , un 'operazione senza 
precedenti di sprovincializzazione degli studi sto 
rici locali, sottoponendo a critica serrata le verità 
- di sedimento irredentistico - che sembravano 
radica te saldamente nelle coscienze. Nulla di irri
verente- sia detto per inciso - animava il Valeri; 
egli amava il dialogo e nel dialogo capiva ed aiu
tava gli altri a capire . Un dialogo apertissimo fu 
la carta vincente con la quale egli, oltre ai consen
si, si creò una scuola di giovani allievi; fu la carta 
in virtù della quale riuscì ad organizzare presso 
l'Università un '" Centro di studi per la storia del 
risorgimento triestino"; fu la carta con la quale 
egli poté organizzare delle irripetibili memorabili 
riunioni-dibattito sulla storia di Trieste moderna, 
e nelle quali sedevano accomunati da una medesi-

ma simpatia e da un sostanziale identico consen
so, soci della Minerva, accademici dell 'Università, 
storici di ''complemento", studenti, sindaco della 
città, assessori e giornalisti. Valeri propiziava, 
offriva spunti, si esponeva a critiche e riserve, ma 
polemizzava sorridente inducendo anche gli altri 
all'onesta polemica, volto solo a cercare di rendere 
semplici concetti ed idee che apparivano ardui e 
dogmaticamente puntuti forse più per tradizione 
che per reale complessità logica. 
Quanti sono stati suoi alunni o uditori negli anni 
194 7-1953 ricordano ancora i suoi memorabili 
corsi su La lotta politica in Italia dall'Unità al 
1925, su L'Europeismo di Cesare Balbo , su Piero 
Go betti e la "rivoluzione liberale "; ma ricordano 
soprattutto le sue lezioni su Giovanni Giolitti (il 
"' sarto dei gobbi " ) , su Gabriele D 'Annunzio , 
l'impresa di Fiume e le origini del Fascismo. 
Fu il momento in cui si può dire che la giovane 
facoltà di Lettere di Trieste iniziò nella città quel
I' azione di mediazione , oltreché di formazione 
culturale e scientifica, che da allora l'ha sempre 
caratterizzata. Di quell ' attività sono rimasti tre 
grossi volumi sui Problemi del Risorgimento trie
stino pubblicati dal '" Centro studi", di cui si è 
detto , negli anni 1951 , 1952, 1955. Vero 1naestro 
in cattedra egli era riuscito a fare ciò che dopo 
Slataper e Vivante nessuno era stato più capace di 
realizzare a Trieste, nemmeno Cusin. 
Senza ombra di iconoclastia preconcetta egli era 
riuscito a creare nello spazio di soli cinque anni le 
basi della nuova storiografia triestina e regionale 
veramente fuori dall 'irredentismo , veramente 
fuori da remore di residuo deteriore nazionalismo. 

:: Giulio Cervani 

in "Giulio Cervani, momenti di storia e problemi di storiografia 
giuliana ", DeL Bianco Editore, Udine 1993 
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La nascita della facoltà 

di Medicina e chirurgia 

Benedetto de Bernard 

Nel1962 l'Università costituisce 
un ''comi t a t o promotore " che 

ottiene il parere favorevole del 
Consiglio Superiore della Pubblica 

Istruzione e predispone una 
convenzione con gli Enti Locali 

regionali per il finanziamento del 
biennio. Valdoni , Patrassi e de 

Bernard nel comitato tecnico della 
facoltà. L' inizio delle lezioni nel 

1966 ; i primi laureati nel 1971 

L'Università, nell 'ottobre del 1962 , nomina un 
"Comitato per la Costituenda Facoltà Medica". Il 
Senato delibera: "il comitato formato da persone 
tecniche, esamini il problema della costituenda 
facoltà di Medicina e chirurgia e formuli proposte 
concrete, anche in relazione all'istituzione di un 
consorzio per il finanziamento dell 'iniziativa. 
Tale Comitato è composto dai professori Mor
gante, Matildi, Ghirardelli, de Bernard e Bachelet 
e dal dottor Marchetti, Direttore amministrativo, 
segretario. " 
Questo comitato lavora intensamente sino al lu
glio del 1965; gli succede un altro comitato, defi
nito "Ordinatore", formato dai professori de Ber
nard, Ghirardelli e Cugurra, che opera sino al 
luglio del 1966. 
Nel novembre del '64 il punto viene fatto con una 
nota elaborata, per la stampa, dal Magnifico Ret
tore Origone, il quale sottolinea in particolare il 
passo della relazione parlamentare del ministro 

Gui in cui è detto , tra l'altro , che ~.~.se si tien conto 
che la facoltà di Medicina dell 'Università di 
Padova, la più vicina, al 31 dicembre 1963 anno
verava ben 1569 iscritti e 191 fuori corso, si può 
comprendere come l' istituzione di tale facoltà a 
Trieste sia opportuna, tanto per sfollare Padova, 
quanto per completare l'Ateneo giuliano" . 
Il Consiglio Superiore della Pubblica istruzione , 
sezione prima, nell' adu-
nanza del primo luglio l Presidi di 

Medicina 
1965 fornisce al ministro 

Pietro Zatti, 
la sua opinione circa daLL '8 novembre '67 

l ' istituzione della facoltà 
di Medicina e chirurgia 
nella Regione Friuli
Venezia Giulia. " Per 
favorire la istituzione 
della nuova facoltà - è 
detto nella delibera -
l 'Università di Trieste ha 
elaborato un piano molto 
sommario per la costru
zione di una nuova aula, 
di un nuovo laboratorio, 
per completare l'attrez
zatura didattica di 
Istituti biologici già esi
stenti e per la re 
tribuzione di un esiguo 
numero di assistenti vo
lontari. Sempre allo sco
po di favorire tale inizia
tiva è stata stipulata una 

al 17 novembre '69; 
Cesare Dal Palù, 
dal 18 novembre '69 al '71; 
Benedetto de Bernard, 
dal '71 al '74; 
Giuseppe Campailla, 
dal '7 4 al '77; 
Francesco Saverio Feruglio, 
dal '77 al '81; 
Luciano BaLdini, 
dall '81 all'87 
(neLL '84, con 45 voti su 54); 
Andrea Bosatra, 
daL 25 ottobre '87 al '90 
(con 50 voti su 70); 
Fulvio Bratina, 
dal 24 novembre '90 al '95 
(nel '90, in seconda vota
zione, con 67 voti su 76; 
nella prima votazione 
Bosatra 33 voti, Bratina 
33, schede bianche 9; nel 
'93 con 59 voti su 77)); 
Aldo Leggeri, 
daL 31 maggio '95 
(con 64 voti su 75). 

convenzione tra l'Università di Trieste e gli Enti 
locali (Comune , Provincia , Camera di 
Commercio , Cassa di Risparmio ed Ammini
strazione ospedaliera di Trieste) al fine di mettere 
a disposizione un primo fondo , previsto in misura 
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non inferiore a 45 milioni, per il funzionamento 
del 1 o corso di studi della nuova Facoltà. 
La Sezione ritiene di dover esprimere al signor 
Ministro parere favorevole per l'istituzione di una 
nuova facoltà di Medicina e chirurgia 
nell'Università di Trieste, ed è lieta di constatare 
che l 'on . Ministro ha incluso nelle direttive di 
piano pluriennale della Scuola l ' istituzione di 

IL GAZZETI'INO questa nuova facoltà di 
26 ottobre 1971 Medicina e chirurgia. 

La prima "honoris Motivi di ordine politico 
causa" di Medicina e molte esigenze sociali 

al Nobel Cori 
Il professore Carl Ferdinand Cori della nobilissima Regio-
nato a Praga nel1896 è vissuto a ne Friuli-Venezia Giulia 
Trieste fina al1916. Il padre era 
s tato nominato direttore della militano a favore di tale 
Stazione Biologica Marin a di iniziativa e ne rendono 
Trieste. 
Ventenne, è a Praga per fì·equen - necessaria ed urgente la 
tare quell a fa coltà di m edicina . realizzazione. 
Nel 194 7 ha ottenuto il premio 
Nobel ed ora insegna a ll 'Uni- Occorre, però, obiettiva
versità di Harward. 
Il ricordo della città e balzato mente riconoscere che il 
limpido dalle poche paTole che il · f ' · · 
professore Cori ha pronunciato ptano Inanztano som-
quali ringraziamento nei confron- mario presentato dalla 
ti di tutti coloro che hanno voluto 
fes teggiarlo: "Tri es t e è tanto niversità di Trieste , 
diversa da quella che conobbi , senza neanche un preci
eppure intatta in certi suoi angoli 
che erano rimasti vivi nella mia so impegno del Consi 
memoria" . 
Il preside della facoltà di medici- glio d'Amministrazione, 
na, professore Dal Palù, ha quin- è assolutamente inade
di letto la motivazione del confe-
rimento della laurea, proposta del guato alle necessità e 
professore De Bernard. non offre alcuna garan _ 

zia giuridica ed amministrativa. ' 
Finalmente si arriva alla istituzione della Facoltà 
presso l'Università di Trieste , limitatamente al 
primo biennio , con il Decreto del 29 dicembre 
1965, firmato dal ministro della pubblica istru
zione Cui e controfirmato dal ministro del tesoro 
Emilio Colombo. 
L'articolo 1 precisa: "È approvata e resa esecutiva 
l'annessa convenzione stipulata in data 11 dicem-

E MEMORIA 

A UHT AMO f .. ,'ONORE D I INVI'l'ARm r .. A S . Y . ILT .... MA AD I~'~'E I~VE

Nif...!F.: LUNEl)Ì 25 O'l.".rOnUE 1971 AJ__,f..tA SEDU'l'A DELLA E~AOOT..t.t'À 

DI l\IJ:ED10 I NA "E C U IRUH.GIA PER IL OONFER I MEN'rO U ELLA 

LAUHEA BO~ORI.S OAUSA 

PnOF. CARL FERD I'NAND CORI 
HAl~VARD UNl 'VJtRF.II'l'Y, BOSTON, ).iASS A<On:USJllTTS, 

PHE M J O NOBEL 1947 PER LA F JSf O LOGIA - MEDIOTNA. 

lt. .PUESJ O l.C 

C6lSAU1D DAr~ 'PAL.tJ 

IL TlETTORE 

bre 1965 tra l'Università degli studi di Trieste, la 
Provincia, il Comune, la Camera di commercio , 
industria ed agricoltura, la Cassa di risparmio e 
gli Ospedali riuniti di Trieste intesa al manteni
mento della facoltà di Medicina e chirurgia limi
tata al 1 o biennio, che viene istituita a norma del 
seguente articolo 2 presso l'Università di Trieste" . 
E l 'articolo 2 stabilisce: "" In aggiunta alle facoltà 
dell'Università di Trieste è costituita la facoltà di 
Medicina e chirurgia, limitata al 1 o biennio". 
La convenzione allegata definisce, con gli articoli 
2 e 3 , gli obblighi delle parti contraenti: articolo 2 
- "" Il dott. Alberto Savona, presidente della 
Giunta provinciale di Trieste e in rappresentanza 
della medesima, promette e si obbliga a corri
spondere annualmente all 'Università degli studi 
di Trieste, e per tutta la durata della presente con
venzione, la somma di lire 20 .000.000 elevabile a 
lire 25.000.000 negli anni accademici successivi a 
quello in corso ( 1965-1966) se venisse a mancare 
il contributo della Cassa di risparmio di Trieste. 
Il dott. Mario Franzil , sindaco del con1une di 
Trieste ed in rappresentanza del medesimo, pro
mette e si obbliga a corrispondere annualmente 
all 'Università degli studi di Trieste e per tutta la 
durata della presente convenzione, la somma di 
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lire 20.000.000 elevabile a lire 25.000.000 negli 
anni accademici successivi a quello in corso ( 1965 
1966) se venisse a 1nancare il contributo della 
Cassa di risparmio di Trieste. 
Il dott. Romano Caidassi, presidente della Camera 
di commercio, industria ed agricoltura di Trieste 
ed in rappresentanza della medesima, promette e 
si obbliga a corrispondere annualmente all 'Uni
versità degli studi di Trieste e per tutta la durata 
della presente convenzione la somma di lire 
2. 000.000. 
L' avv. Giorgio Iaut , presidente della Cassa di 
risparmio di Trieste, ed in rappresentanza della 
medesima, promette e si obbliga a corrispondere 
all 'Università degli studi di Trieste , per l ' anno 
accademico 1965-1966 , la somma di lire 
10.000 .000 sal
vo r ive d ere l a 
propria posizio
ne per gli anni 
seguenti. 
Articolo 3 - Il 
prof. Agostino 
Origone, Rettore 
magnifico del 
l'Università de
gli studi, in rap
presentanza del
la medesima, di
chiara di accet
tare le suddette 
promesse ed obbligazioni assunte dai signori dott. 
Alberto Savona , dott . Mario Franzil , D ott. 
Romano Caidassi ed avv. Giorgio Iaut , nelle 
rispettive qualifiche di rappresentanza." 
Il Comitato Tecnico della facoltà , che sostituisce 
quello precedente indicato dal Rettore, è nomina
to dal ministro Gui alla fine del mese di luglio del 
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1974 - Una lezione nell'aula 
del prefabbricato, 
prima sede della facoltà 

'66, nelle persone dei professori Pietro Valdoni, 
ordinario di clinica chirurgica generale e terapia 
chirurgica dell'Università di Ron1a, Gino Patrassi, 
ordinario di clinica medica generale e terapia 
medica dell 'Università di Padova e Benedetto de 
Bernard, ordinario di chimica biologica nell 'Uni
versità di Trieste. 
Esso inizia i suoi lavori il settembre del '66 crean
do le basi della futura Facoltà. Ai seguenti pro 
fessori vengono assegnati i relativi incarichi di 
insegnamento per il 1 o biennio: Poiani fisica , 
Marino chi1nica, Ghirardelli biologia, zoologia 

generale con1 -
presa geneti ca 
biologica razze 
umane , Bairati 
istologia embrio
nale general e , 
Toni an a tomi a 
umana normale, 
Zatti fisio logia 
umana , Rossi 
patologia gene 
rale, de Bernard 
chimica biologi
ca , Babudieri 
microbiologia. 

Proseguendo i lavori, il Comitato cura gli accordi 
con gli Enti Locali che hanno offerto la loro colla
borazione per il proseguimento della neonata 
facoltà Medica. 
In particolare viene proposto uno schmna di con
venzione con gli Enti Ospedalieri e con l'Istituto 
Burlo Garofolo e si chiede al Ministro della 
Pubblica Istruzione di esternare l'istituzione della 
facoltà dal II e III biennio, unendo alla richiesta 
una lista di posti di assistente e di 54 posti di per
sonale tecnico . 



l primi laureati 
L '8 luglio de/1971 , nella 
sala degli Atti Accademici 
dell 'Università di Trieste 

vengono proclamati i primi 
undici studenti laureati in 

Medicina chirurgica. Il 
primo ad essere proclamato 

dottore dal Preside Dal 
Palù è Paolo Benussi, figlio 

di profughi da Fiume. 
Seguono il pordenonese 

Walter Donadon ed i triesti-
ni Ida Manuccia Lescovelli, 

Se1gio Gregoretti, Giorgio 
Longa, Mauro Tommasi, 

Radoslavo Ukmar, Edgardo 
de Ca/asso, Marino 

Andolina, Alessandro 
Bieker e Leda Martini. 

• 

L' 11 luglio del ' 67 il 
Ministro delle Pubblica 
Istruzione comunica il 
completamento della 
Facoltà con l'estensione 
al II e III biennio e l'as
segnazione di 15 posti 
di ruolo. 
Ai professori Cesare Dal 
Palù e Gian Federico 
Monti vengono affidati 
(anno accademico 1967-
1968) gli incarichi di 
insegnamento di Pato
logia speciale medica e 
metodologia clinica e di 
Patologia speciale chi

rurgica e propedeutica clinica, rispettivamente. 
Il numero di professori ordinari diventa via via 
più alto: in sequenza entrano a far parte della 
Facoltà i professori: (1967-1969) L. Giarelli, F. 
Rossi, O. Sala, F. Vigliani, G. Giordano-Lanza, A. 
Montagnani, L. Majori, G.F. Monti; (1969-1971) 
B. Bagolini, V. Mezzogiorno , G. Campailla, A. 
Ruol, A. Leggeri, P. Pietri, F. Gabbato; (1971-
1974) C. Scarpa, C. Venturi , G . Filippi , C. 
Spanio, F.S. Feruglio . Gli altri seguiranno negli 

Farmacia: i Presidi 
Sergio Morgante, 

dal r novembre '56 al 
31 ottobre '58; 
Carlo M usante, 

facente funzione dal 
29 f ebbraio del '59 

e Preside dal 22 aprile 
del '59 al 

15 novembre 1961; 
Nestore Bernardo 

Cacciap uo ti, 
dal 15 novembre '61 al 

anni successivi. 
Con il 31 ottobre del 
1967 vengono nominati 
professori di ruolo Toni e 
Zatti; quindi la facoltà -
avendo ormai tre docenti 
di ruolo - può iniziare a 
funzionare in autono
mia , el eggendo il suo 
primo Pre ide. 
"Il giorno di mercoledì 8 

l 
l ........ -.-

novembre 196 7 - precisa 
il verbale n . 1 della Fa
coltà - alle ore 16.30 , 
regolarmente convocati 
in da t a 1 novembre 
1967 , si riuniscono in 
una stanza dell ' Istituto 
di Chimica Biologica 
dell 'Università di Trieste 
il prof . Benedetto de 
Bernard (ordinario di 
Chimica Biologica) , il 
prof. Giorgio Toni 
(straordinario di anato
mia umana normale) , il 
pro f. Pietro Zatti ( straor
dinario di Fisiologia 
Umana). 
Il professar de Bernard, 
nella sua qualità di pro
fessore anziano della 
Facoltà, dà lettura della 
lettera rettorale che dice: 
~~A 1nente del Decreto del 
Presidente della Repub
blica del 2 9 dicembre 
1965, n. 1695, le funzio
ni del Comitato tecnico 
della facoltà di Medicina 

21 novembre '62 
(trasferito a Pisa); 
Benedetto de Bemard, 
dal 7 dicembre '62 al 1 O 
novembre '67 
(dimissionario); 
Sergio Morgante, 
pro-tempore da/1 O 
novembre '67 
al 9 gennaio 1968; 
Carlo Runti, 
dal 9 gennaio '68 
al 31 ottobre '70; 
Luciano Baldini, 
dal 1° novembre '70 
al 2 marzo '78 
(dimissionario); 
Carlo Runti, 
dal 7 marzo '78 
al 31 ottobre '83; 
Rodo/fa Vertua, 
dall o novembre '83 
al31 ottobre '89 
(nel! 3 con 18 voti su 20 
votanti, e nell '86 con 
16 su 24}; 
Paolo Linda, 
da/1 ° novembre '89 
al 31 ottobre '95 
(nell '89 con 19 voti su 33; 
Vertua con 1 O voti, e nel 
'92 con 1 su 31, 
Boccù 10); 
Giorgio Stefancich, 
dal 24 agosto '95 
(con 19 voti su 30, 
Rubessa con 10). 

e Chirurgia di questa Università sono cessate col 
giorno 31 ottobre 1967 perché, con decorrenza 
dal giorno 1 novembre, sono entrati a far parte 
della facoltà medesima altri due pro fessori di 
ruolo che integrano il richiesto numero di tre. 
Perciò invito Lei, in quanto è il Professore più 
anziano della facoltà, a convocare appena p ossi
bile i Suoi Colleghi in una riunione nella quale 
procedere all 'effetti va costituzione della facoltà 
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BENEDETTO DE BERNARD 

mediante l 'elezione del Preside. " 
In seguito a ciò la facoltà di Medicina e chirurgia 
dell'Università di Trieste si costituisce nelle perso
ne dei s'egueriti professori: 
1) Benedetto de Bernard (ordinario di Chimica 
Biologica) per trasferimento a suo tempo avvenu
to dalla Cattedra di Chimica Biologica da egli 
ricoperta nella facoltà di Farmacia di questa 
medesima Università. 

2) Giorgio Toni (straordinario di Anatomia Urna
na Normale) per chiamata alla Cattedra di Ana
tomia Umana Normale, secondo il Decreto Mini
steriale 12 agosto 196 7 Pro t. 2653. 
3) Pietro Zatti (straordinario di Fisiologia Urna
na) per chiamata alla Cattedra di fisiologia 
Umana, secondo il Decreto Ministeriale 12 agosto 
196 7 Pro t. 2654. 
La facoltà prega il Rettore di voler comunicare a 
mente dell'ultimo capoverso delle succitate mini-

LA NASCITA DI MEDICINA 

1996 - Lezione didattica 
di Cl inica chirurgica 
(prof. Leggeri) 

steriali di nomina, a chi di dovere, che i nominati 
professori Toni e Zatti hanno effettivamente 
assunto servizio il 1 o novembre 1967. 
Si procede quindi alla nomina del Preside. Dopo 
aver preso in mano i compiti della facoltà di Me-

di cina e chirurgia dell 'Università di Trieste nel 
momento attuale i Colleghi eleggono Preside il 
Pro f. Pietro Zatti" . 
I primi diplomi di dottore in Medicina e chirurgia 
vengono consegnati il 25 novembre del 1971. 
In quella occasione la facoltà e l 'Università di Tri
este vogliono che si ricordi l'evento con la conse
gna di una laurea in Medicina ad honorem al 
Premio Nobel, prof. Cari Ferdinand Cori. 

:: Benedetto de Bernard 

in "Università deaLi Studi. Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Annuario p er iltfV anniversario ", Edizioni Lint, Trieste 1991 
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Le relazioni internazionali 

per la ricerca e la didattica 

Paolo Fusaroli 

In particolare gli anni ' 80 sono 
stati caratterizzati dallo 

sviluppo dei rapporti dell ' Ateneo 
triestino con le università ed i 

centri di studio di tutti i 
continenti: oltre cinquanta sono 

gli accordi e le convenzioni 

L'Università di Trieste si è andata caratterizzando 
fin dalla fine degli anni '70 e soprattutto negli 
anni '80, con una forte spinta all 'internazionaliz
zazione dei propri rapporti accademici e ciò a 

partire dagli atenei più 
Le relazioni vicini delle regioni con

internazionali termini di Alpe- Adria, 
Nel1981 il Rettore Fusaroli fino ad arrivare a stipu

istituisce la figura di 
"responsabile delle lare accordi di intensa e 

relazioni internazionali", proficua collaborazione 
affidandone l'incarico al con università dei Paesi 

docente di Magistero , l d l N d 
Roberto Damiani, piu ontani , a or 

unitamente alle "relazioni America al Sud America, 
esterne". Ne/febbraio dall 'Africa alla Cina. 

del1982, con l 'intervento L'altro fattore di grande 
deL ministro Bodrato, 
vengono "rilanciate" interesse è l'attivo inter-

le convenzioni scientifiche scambio scientifico gene
congliAteneidell'area ratosi ed in continua 

Alpe-Adria, già stipulate 
dal Rettore de Ferra. evoluzione, tra gli espo-

nenti della realtà accade-
mica triestina ed il consistente numero di istitu
zioni scientifiche presenti nel territorio della pro 
vincia di Trieste. 
Anzi va sottolineato come le varie e spesso sor-

prendenti realtà scientifi
che sorte e cresciute negli 
anni recenti a Trieste , 
siano in buona parte esse 
stesse delle "creature " 
dell 'università triestina , 
che a buon diritto può 
ritenersi l'alma mater di 
una tale filiazione scien
tifi ca. 
Ne sono una testimo 
nianza gli intensi rap
porti tutt'ora vivi e profi
cui tra i docenti dell 'U-
niversità e le Istituzioni 

Gli accordi 
con la Cina 
Vengono predisposti 
nell 'autunno del1986, in 
seguito acl una missione 
affidata dal Rettore Fusaroli 
al professar Damiani. 
In particolare sono definiti 
scambi eli ricercatori 
con l 'Università della 
Repubblica autonoma 
del Guangxi. Da parte cine
se arrriva a Trieste 
una delegazione guidata dal 
presidente della 
commissione statale per la 
scienza e la tecnologia. 

quali il Centro Internazionale di Fisica Teorica, 
l 'Accademia delle Scienze del Terzo Mondo , la 
SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati) , l 'Area di Ricerca con tutte le sue ini
ziative ma tra le principali il Centro per le 
Biotecnologie e l ' Ingegneria genetica ed il 
costruendo anello di Luce di Sincrotrone; e poi di 
seguito elencando l'Osservatorio Astronomico , 
l ' Osserva torio Geofisico Sperimentale , il 
Laboratorio di Biologia Marina , l ' Istituto 
Talassografico ''Vercelli" e gli altri Enti a caratte
re maggiormente umanistico quali l 'Istituto Inter
nazionale per i Diritti dell 'Uomo e la Fondazione 
Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze 
.ed il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. 
Un novero completo di tutti questi Istituti ed Enti 
fioriti nella città giuliana sarebbe quasi impossibi
le, ma tutti sono strettamente collegati alla realtà 
universitaria in una vivace osmosi culturale e 
testimoniano il momento particolarmente favore 
vole dello sviluppo di eccellenti centri di ricerca 
nel nostro territorio , nonché della crescente inter
nazionalizzazione di Trieste. Sono più di cinquan-
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ta gli accordi di collaborazione tecnica e scientifi
ca che legano l'Università di Trieste ad altrettanti 
atenei e centri di ricerca di tutti i continenti. 
Con l'Europa si segnalano gli accordi di collabo
razione con le Università di Lubiana, Fiume, 
Spalato, Zagabria, Belgrado, Vienna, Vienna Poli
tecnico , Graz , Regensburg , Wroclaw, Poznan, 
Wezprem, Mosca (Istituto Thorez) , Lovanio , 
Parigi VI , Saragoza, Malta , Atene , Budapest, 
Tecnica di Copenhagen. 
Con il Nord America , con l ' Università di 
Alabama, Stanford, Wisconsin, Emory, New York, 
New York Politecnico, Ohio State, San Francisco, 
West Virginia, Santa Barbara, Maryland, Western 
Ontario. 
Con il Sud Ame
rica , con l ' Uni
versità Nazionale 
Colombiana, Los 
Andes , Guaya 
quil , Antioquia , 
San Paolo, Cam
pinas , Santa Ca
tarina , Rosario , 
San Luis , Tacna, 
Tru jillo , Cuzco , 
Lima. 
Vi sono infine 
accordi con l 'Isti
tuto Waizmann in 
Israele, con l 'Uni
versità di Ife in Nigeria, con l'Ordine Comboniano 
per le Missioni africane , con l 'Università Han 
Yang di Seoul Corea, con la Guangxi University in 
Cina e con la State Science and Technology 
Commission di Pechino. 
Molto fitto , n eli ' ambito degli accordi citati , è 
l ' interscambio di docenti , ricercatori e talvolta 
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1985 - Il Rettore Fusaroli 
e il Preside Conetti consegnano 
la laurea h.c. a von Schwind 

anche studenti di e per le università straniere con
venzionate. La conseguenza di ciò è una vivace 
collaborazione comune nella ricerca scientifica 
testimoniata dai numerosi convegni, simposi e 
seminari che vengono organizzati congiuntamente 
e dalla nutrita serie di pubblicazioni comuni. 
Un riconoscimento significativo di quest 'ampia 
attività internazionale è stata senza dubbio la 
scelta di Trieste quale città sede del colloquio in
ternazionale organizzato dell 'Istituto per la Co

operazione Uni
versitaria (Icu) , in 
collaborazione 
con il Ministro 
della Pubblica I
struzione e il Mi
nistero degli Af
fari Esteri sul te
ma: " Bilancio e 
prospettive dell'e
sperienza di coo
perazione con le 
istituzioni sci enti
fiche presenti nel 
territorio , con le 
realtà economiche 
e produttive re 

gionali e la sua acquisita dimensione internazio
nale" . 
Caratteristiche tutte che rendono Trieste e la sua 
Università un ideale punto d 'incontro e di profi
cuo confronto tra uomini di razze diverse in vista 
di un mondo più solidarmente legato da rapporti 
di pace e amicizia. 

:: Pao l o Fusa r o/i 

in "Trieste. Lineamenti di una città" Edizioni Lint, Trieste 1989 



L E G E N D A 

A ........ . Rettorato, uffici e 
biblioteca centrale 

& ......... Dipartimento di 
Chimica, Ingegneria 
chimica e 
dipartimento di 
Merceologia 

C1 ........ Facoltà 
di Ingegneria 

C2 9 ... Facoltà 
di Ingegneria 

C 1 1 .. Dipartimenti di 
Scienze chimiche, 
di Biochimica 
e Biofisica 

D ....... . Facoltà di .tèonomia 
e commercw 

E 1 3 .. Casa dello studente 
E 4 .... Casa dello studente 
F ...... .. . Dipartimento 

di Fisica 
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G ....... . Dipartimento 
di Scienze 
farmaceutiche 

H 1 ...... 11 asca navale 
H2 ...... Centro di calcolo 
I.. ........ Mensa 
L ... .. .... Aula facoltà 

di Farmacia 
M ....... . Dipartimento di 

Biologia botanica 
N ........ .Istituti di Medicina 
0 ... .. .. .. Aula facoltà di 

Medicina 
Q ....... . Dipartimento di 

Biologia, Zoologia 
R ........ . Stabulazio 
T ... .... . Ufficio tecnico 



l p O R S 
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D EL O 
N T E 

L' Università per gli studenti 

C h1 a r a R i cc i Z i n gone Anche l'Ateneo triestino, registra 

quanto si viene definendo in sede 

di legislazione nazionale, non solo per quello che interessa direttamente 

gli studenti (diritto allo studio, attività culturali) , ma anche per l'iinpe

gno economico e di risorse investiti in sede di programmazione locale, 

attraverso la differenziazione dell 'offerta formativa e l'articolazione dei 

titoli di studio e la riorganizzazione di supporti amministrativi capaci 

di :reagire autonomamente ai cambiamenti esterni attraverso una ~~cul

tura di servizio" organizzata sugli obiettivi di ~~ customer satisfaction", 

soprattutto nei settori in cui vi è la consapevolezza di ottenere risultati 

di maggiore impatto sulla percezione della popolazione studentesca. 

Si consolida il dibattito interno agli Organi Collegiali, per ripensare gli 

ordinamenti didattici come un sistema dinamico da adattare ad esigen-
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1996, maggio -
La mostra allestita 
nell'Aula Magna 
dell'Università per 
u orientare" le 
iscrizioni degli 
studenti 



1996-
Rita Levi Montalcini 
in visita al "Sa lone 

dello studente" 

Capitolo quarto r---
~ 1950-199-±: nella nuova sede 

ze specifiche e localistiche, per un obiettivo globale di qualificazione ed 

una strategia d 'integrazione europea, attraverso una diffusione ed tnl 

governo delle tecnologie dell'informazione quali vettori della funzione 

educativa. 

Con l 'istituzione dei nuovi corsi l'Università ha 37 corsi di laurea affe

renti a 1 O facoltà, 26 scuole di specializzazione, 

24 corsi di dottorato di ricerca presenti in tutte le 

aree disciplinari, 16 diplomi universitari nei set

tori dell 'economia, dell'ingegneria e della medi

cina, la maggior parte dei quali, pur derivando 

dalle preesistenti Scuole dirette a fini speciali, di 

cui mantengono l 'in1postazione più professionale, 

si pone come "seriale" rispetto ai corsi di laurea 

(e quindi a forte valenza per il recupero di 

abbandoni); distribuiti sul territorio regionale 

anche in poli decentrati (Gorizia e Pordenone) 

sulla base dell'indotto dal mercato del lavoro, e 

pertanto ad alto sbocco professionale di cui i 

tirocini ( stage) obbligatori, o resi tali, configura

no una proficua anticipazione per gli studenti, 

già in fase curricolare. 
La metodologia didattica si flette ad esigenze di 

modularità più facilmente convertibili in caso di 

passaggi ad altro corso di studi (il fenomeno 

degli abbandoni è ancora la connotazione più 

preoccupante delle "" carriere" studentesche) e si 

configura sempre più in corsi pluridisciplinari (o 

integrati) o, avvalendosi di alte tecnologie, attua forme di insegnamen

to a distanza o teledidattica; anticipa sperimentalmente attraverso corsi 

di perfezionamento le attese Scuole di specializzazione per insegnanti. 

Gli Organi Accade1nici dell 'Ateneo recepiscono inoltre i temi ""forti " su 

cui si viene ridefinendo il sistema istituzionale degli interventi in mate

ria di diritto allo studio: 

-l'aumento delle tasse e contributi, che solo per poco più del 10°/o della 
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CENTRO 
CULTURALE 

GIORGIO 
lA PIRA 

Chiara Ricci Zinaone ~ , 0 ~ L ' Lnivcrs]ta p er gli studenti 

spesa globale attua la partecipazione da parte degli studenti ai costi di 

erogazione dei servizi, grava sull'utenza ""intermedia" in diretto rap

porto alla capacità contributiva delle famiglie di appartenenza, è in 

relazione al merito individuale dello studente, raggiungendo un massi

mo di esonero del 70°/o delle tasse globali; 

- gli assegnatari di borse di studio (l'utenza ""tutelata" rappresentata 

dai capaci e meritevoli privi di mezzi) sono esonerati totalmente dal 

pagamento di tasse e contributi; 

-- altre forme di sostegno (esonero dal 30°/o al 50°/o) sono previste per 

particolari condizioni sociali (figli di cassaintegrati, portatori di handi

cap, studenti extra-comunitari) ; 

- gli studenti "" meritevoli", appartenenti a fasce economicamente 

"" deboli ", vengono selezionati e retribuiti (studenti part-time) per 

forme di collaborazione con le strutture amministrative e didattiche 

dell'Ateneo, a supporto di servizi erogati agli studenti (biblioteche, aule 

computer, uffici matricole) , con mutuo vantaggio e proficuo scambio 

fra l 'Amministrazione e gli studenti stessi. 

Se l'adozione di forme più razionali, oltre che differenziate, di organiz

zazione della didattica e di parziale perequazione degli squilibri sociali, 
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può non costituire, di per sé, un elemento sufficiente alla rimozione di 

quei fattori di disagio sociale, culturale ed organizzativo che purtroppo 

hanno sistematicamente connotato l'università di massa, è peraltro pos

sibile prevedere che, perlomeno in quella di Trieste, caratterizzata da 

un numero di iscritti ancora lontano dalle dimensioni dei mega-Atenei, 

e pertanto a rapporto, se non ottimale, perlomeno accet-tabile, fra stu

denti-docenti, spazi e strutture, l'intreccio di questo processo di riasset

to, unito ad interventi efficaci di sostegno alla scolarità ed al diritto allo 

studio, stia determinando un 'inversione di tendenza, nel senso almeno 

di realizzare un'offerta, se non adeguata, perlomeno proporzionata alla 

dimensione della domanda, secondo un concetto di ~~ qualità possibile" 

che in questo momento si pone come realistica alternativa al concetto di 

~~ qualità totale" che ormai investe le problematiche di organizzazione e 

di gestione di ogni ente pubblico erogatore di servizi. 

È chiaro che sotto tale aspetto (inerente l'efficacia dei servizi erogati) 

passano in secondo piano i problemi di efficienza degli apparati di sup

porto amministrativo, di cui, pur tuttavia, l 'Ateneo non sottovaluta 

l'importanza, soprattutto per quanto concerne i servizi di informazione 

e di orientamento, dai quali pure dipende un produttivo approccio 

dell'utenza ai servizi didattici dell 'Ateneo; e comunque non ristretti alle 

sole strutture istituzionalmente preposte, ma declinati come elementi 
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paradign1atici di una cultura di serv1z1o da diffondersi fra tutti gli 

"" operatori universitari" . 

Nell'ambito di questa auspicata "" cultura di servizio", l'Ateneo si avvia, 

sotto il profilo dell 'organizzazione am1ninistrativa, ad un profondo 

ripensamento delle vecchie capacità organizzative, basate più su criteri 

puramente formalistici autoreferenziali che sulla "" cultura del risultato" 

che invece domina ormai la società attuale e che la Carta dei pubblici 

servizi ha reso ineludibile in termini di: ternpi di risposta.) affidabilità 

ed efficienza, sistemi di controllo interno per la valutazione in itinere 

anziché ex post dei risultati , ed un sistema di "" comunicazione " 

all 'utente in virtù dei principi di trasparenza sanciti dalla legge 

241/90. 
Snodo obbligatorio nel rapporto con l 'utente/studente, il concetto di 

"" informazione" e di gestione della macchina burocratica universita

ria diviene oggetto di profonde analisi: ed emerge la criticità del fat

tore '" tempo" nei rapporti utente/ amministrazione e la necessità di 

servizi ""mirati " verso le esigenze di un'utenza segmentata. Nasce 

così un sistema di gestione delle file di attesa alle segreterie basato 

sull 'utilizzo di un sistema di prenotazione elettronica e dispensatore 

di biglietti numerati per l ' accesso agli sportelli, il servizio di infor

mazione dei quali è implementato da un Numero Verde telefonico a 
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servizio gratuito per sei ore al giorno. 

Viene attivato ogni anno un apposito "Ufficio immatricolazioni" attra

verso la collaborazione di studenti part-time che assistono e forniscono 

informazioni alle matricole. 

Sensibili risparmi di tempi e spostamenti , 

soprattutto ai fuori sede, risultano assicurati 

dall'automazione di alcuni servizi gestiti su 26 

terminali self-service, capillarmente distribuiti 

nelle sedi universitarie e bancarie triestine, in e 

fuori, regione, per il rilascio di certificati. 

L'ottimizzazione informatizzata delle procedu

re amministrative consente inoltre il risparmio 

di tempi e spostamenti per il disbrigo delle 

pratiche "brutali" : l'iscrizione viene "formaliz

zata" con il solo pagamento di un bollettino 

inviato al domicilio di ogni studente; è prevista 

la presentazione di un'unica domanda e auto

certificazione, informatizzata in tempo reale, 

delle condizioni economiche familiari dello stu

dente per qualunque provvidenza erogata dal

l 'Ateneo e dall 'Ente Regionale per il Diritto 

allo Studio che avviano forme di stretta collaborazione per uniformare 

l'erogazione dai servizi alle esigenze degli studenti. 

Ultimo, ma non meno importante, concretamente realizzato fino ad 

oggi solo attraverso isolate esperienze, e forme di tutorato , viene assor

bito nella sfera istituzionale dell 'Ateneo, andando ormai ad occupare 

un preciso spazio nell'area delle risorse, il Servizio di orientamento agli 

studenti pre- , infra- e post-universitario che ambiziosamente, si propo

ne di creare, quanto prima, tutti i presupposti per "transitare" lo stu

dente dalla scuola al lavoro, attraverso una formazione universita

ria .. . "senza abbandoni" . 

Chiara Ricci Zingone 
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Il movimento studentesco 

M_i c h e l e Z a n e t t i Non risulta semplice tracciare un breve 

profilo storico relativo al movimento stu

dentesco triestino perché non solo è sempre presente il rischio di arbi

trarietà che insorge nel portare a sintesi eventi legati alla transitorietà 

fisiologica della permanenza dei giovani nelle aule universitarie, nonché 

al carattere effimero e mutevole delle motivazioni per la partecipazione 

- e della stessa partecipazione - degli studenti all ' associazionismo uni

versitario, ma anche perché sono povere, incomplete e scarsa-

mente concludenti le fonti documentali agevolmente repe

ribili. La forza della storia locale fa spesso premio 

sull'autonomia dell 'esperienza di tali movimenti che non 

sempre vivono di vita propria, risultando invece, come 

avvenuto ad esempio nel periodo delle lotte nazionali, parte 

e strumento spesso docile di più vasti movimenti politici. Rimane tutta

via viva l'mportanza di una tale ricerca perché porta a ricostruire abba

stanza puntualmente la formazione ed i riferimenti in termini di valori 

condivisi e di intenti delle future classi dirigenti della Trieste di questo 

secolo. Due passaggi, reciprocamente intersecantesi son da chiarire in 

via preliminare: il primo riguarda la circostanza che gli universitari 

triestini che fanno la storia del movimento sono soprattutto coloro che 

sono studenti in diversi atenei, sia dell'Impero austro-ungarico - come 
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Vi enna, Graz ed lnnsbruck - sia del Regno d 'Italia, come 

Padova, che è sempre commista alla storia dell 'Università 

di Trieste e dei suoi studenti, e come Firenze, ove soltanto 

si pensi a ""La voce" ed al contributo dei giuliani ad essa. 

Il secondo passaggio riguarda la necessità di datare l'inizio 

della storia del movimento universitario triestino non già 

dalla nascita dell'Università nel primo dopoguerra, bensì 

dall 'inizio dei corsi della Scuola Superiore di Commercio 

Revoltella, poiché i molti giovani delle tante manifestazio

ni di italianità e di irredentismo, delle iniziative culturali -

come le filodrammatiche teatrali - volte a tenere vivo 

l'amor di patria sono in primo luogo gli studenti di quella Scuola supe

riore. A questo proposito già Scipio Slataper nei suoi "' scritti politici" 

affermava che su di essa doveva realisticamente innestarsi l 'istanza 

volta ad avere l'Università italiana a Trieste abbandonando la troppo 

radicale richiesta che veniva espressa con lo slogan ""Trieste o nulla" e 

così superare la preoccupante incomunicabilità tra il mondo del com

merci o e quello della "' coltura" che lo Slataper deprecava indicandone 

anche il carattere di handicap gravante sulla città anche rispetto alle 

città commerciali concorrenti, come Amburgo e Brema. 

Nelle vicende che connotano l ' associazionismo universitario triestino 

della fine Ottocento e nello scorcio iniziale di questo secolo 

fino alla prima guerra mondiale risultano fortemente ap

pannate le tradizionali espressioni goliardiche. Queste sono 

composte da uno spirito critico particolarmente violento 

contro le istituzioni, ma anche da spinte all 'autogoverno e 

da manifestazioni di spensieratezza e sregolatezza che 

aldilà degli aspetti esteriori (a volte ammantati da retorica 

romantica come nella popolare commedia "'Addio giovi

nezza" ) sono spesso espressione di un isolamento, di un 

rifiuto di partecipazione alla realtà esterna, anche quale 

riflesso delle frequenti scelte degli atenei di confinarsi in 
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un chiuso accademismo autoreferenziantesi. L e tante a ociazioni di 

studenti triestini spesso fuse con quelle dei trentini e degli altri italiani 

nei rispettivi circoli studenteschi delle università austriache, così come 

le tante associazioni studentesche e giovanili in Trieste di tanto in tanto 

disciolte dalla polizia austriaca e che, com_e le prime, non è qui possibi

le elencare, risultano invece quasi interan1ente assorbite nell 'approfon

dimento delle tematiche nazionali e nella lotta 

irredentistica. Lo storico principale delle vi-

cende universitarie dell ' epoca , il professar 

Ferdinando Pasini o serva, in un poco noto 

articolo scritto nell 'immediato primo dopo

guerra dal titolo "Goliardia di oggi e goliardia 

di ieri ', che gli studenti triestini erano in tutto 

quel periodo "' chiusi in un fatato castello di 

Atlante'\ " disoccupati" in quanto goliardi, 

p erch é (." impediti" dall 'urgenza di maggiori 

problemi. 

Anche le repressioni poliziesche contro gli stu

denti patrioti che pure non sono mancate (ma 

ch e sembrano po ca cosa se paragonate a 

quanto hanno perpetrato i totalitarismi del 

XX secolo ) accompagnano prevalen tem ente 

gli eventi di maggior rilievo ch e segnano le 

fasi della lotta nazionale degli italiani d 'Au

stria e conseguentemente degli studenti uni

versitari triestini : le mort i di Vittorio Ema-

nuele II e di Garibaldi le rappresen t azioni 

F ederazione U niver.sitaria Cattolica Italiana 

TRIESTE 1 - s SETI'EMllRE '93• 

Programma del XVIII Congreuo N azionale 

GIOR..'lO 4 - Ore 20 · ln.&ugurarione : Commemora.riont di S . .Agosti-no. 

U!ORXO 5 Ore S - S. }lessa. 
:. 9.30 · 1• Relazione : Il com pito att140l4 tùi cattolici nll com.po d~Ua. t ultzu·a . 
:. 16 -· Achman.ze organizutive io aedi separate. 
» l9 - l led.itaziooe e Benedizione Euearistica.. 
• 20 - Sole_nne commemor11T.io ne di Moos. G. D. Pini. discorso di Mom;, E . ..A. . F abor.zi. 

GIORNO 6 . Ore 8 - S. illu-;a 
, 9.30 Retazion.i ' di facoltà : 

a) l\l!otCP:A • Vitalia iJl.O e :\Ieccanicismo 
b) GnnttSPRr; oJ:NZA. - n mdrimonio nel diritto canonico 
c) l~oEoxl!RfA - L 'organizzazione razionale del la,•oro. 

• 15 . d ) LJ:.'TTtRt • Visione ca ttolica del romantioiamo 
~) ColOIEBCIO - n fa ll imento 
f) ScmNn - Il valor e ideale delle sc~n.ze esatt&. 

• 18 • Conclusione generale delle relazioni d i faeoltl con di~eono di P adre A. Ge-
melli O. F. li. 

:. 19 • M~ditazion e e Benediz.io ne E ucar iatiea. 

GI OR NO 7 · Ore 8 · S. Messa_ 
~ 9.30 - Rela:z.ione del Consiglio Snper-io!'e. 
• 16 . Di:Kroasione d~lla relazione der C. S. e eh.iusura del CongMSSo. 
~ 10 - Meditazione • Te Deum. 

010&.~0 8 · Or e 6 • Partenza per ).1on.falcone - Redipuglia ove verrà celebrata la S. Messa di 
suffragio per i cadu ti dell 'ultima gn.nde ruerra. Partenza da Redi· 
puglia per Gorizia, A iduli6ina , P -rtv&llo, P ostumia ove .si cowm.ma ll 
pranzo e ! i vi!lt.a.no le grotte. 

R itorno a T-rieste ·per le ore 1 8.30 .. 

PRIMA DEL CONGRESSO 

dal 18 al 30 ago& t o nn gruppo di 20 atudeu ti di inpgneria viliteranno a Genova UD;& grande 
[abbrica, dividendo per quindici giorni la vita ~Stessa degli operai, e lavorando e:on loro in perletto 
incognito, 

DURA.'ITE IL CONGRSSO 

o) dal 4 al 14 sottembre a Trieste si terrà ia Il Mollm di ollivit<l orlillicM alla quale eopor
rall.D.o i ~ova.ni ixritti &11& F ederazione. Seopo dell ' iniziativa ~ di incoraggiare ht-· -prOdn.rion e· 
relgiou dei nostri giovani artisti ; 

b) nella stessa data la. -pt'im.a mQd ro fotogra(lCa allo aaopo di offrire' \lna documentazione della 
v; ta ~ l!t'lle manift!ltu.io:ci della Federazione Univers ita ri& i 

(•J Ltn e:oneo:rso di Mnto per sviluppa re 'tra · i giovani lo- spiri to·-di fra terna solida rietà e di 
~ ri...<: l ia na !~tizi a . 

verdiane al Teatro Politeama, il lutto per l 'uccisione di Re U1n berto di 

Savoia, i moti cittadini del dicembre 1901 per l'Università italiana a 

Triest e, la visita dei Sovrani italiani all 'E sposizione di Udine del 

1903, i ricorrenti scioperi dimostrativi degli studenti triestini a Vienna 

ed i frequenti scontri fisici a bastonate con gli studenti austriaci e -
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come si diceva allora - austriacanti, per citarne almeno alcuni. 

Studente a Vienna e destinato per sorteggio a co1nunicare - come da lui 

magistralmente descritto - alle Autorità accademiche l'indizione di 

quello che fu l 'ultimo sciopero degli studenti italiani per l 'Università a 

Trieste prima dello scoppio del conflitto mondiale , Biagio Marin ha 

anche reso altre testimonianze orali tra le quali quella in cui egli 

( soprannominato ~~bomba" dai suoi compagni 

UIIIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE 
di studio in quanto sosteneva essere le bombe il 

solo modo di confrontarsi con gli austriaci) si 

contrapponeva con esclusivo ricorso alla vio

lenza verbale e rifiutando il confronto di ragio

namenti con un collega trentino che si sforzava 

di far riflettere gli altri sul che cosa sarebbe 

avvenuto in Italia ed in Europa dopo un con

flitto vittorioso : il nome di tale studente , 

AVVISO 
In relazione alla astensione dalle lezioni 

predisposta dall 'U. N.U.R.I., l'Università degli 
Studi di Trieste intende riconoscere la più 
ampia libertà di determinazione sia agli 
studenti che intendano astenersi dalle lezio
ni" sia a quelli che in tendano intervenirvi. 

,,, Il decoro delle istituzioni universitarie 
esige il rispetto di questo principio, che é 
affidato al civismo degli stessi studenti. 

Tri•·~l<·. 25 febbra io 195~ IL RETTORE 
RODOL FO . .\ iH8ROSI~O 

all 'epoca sofferente di malattia polmonare, era 

Alcide De Gas peri ... 

Già è stato descritto lo stato di anemia in cui si 

trovava la goliardia triestina all ' indomani della vittoria , ma essa 

denuncia complessivamente un deficit di autonomia se, ancora nel 

1923, l'Associazione goliardica triestina - fondata nel 1918 - esprime

va nel proprio annuario la propria dipendenza dal partito liberai-nazio

nale e dalle logge massoniche, prendendosi cura di elencare tutti i molti 

soci onorari e, tra questi, i senatori Hortis e Piccoli, e via via Angelo 

Ara, Gino Luzzatto, Enrico e Giulio Morpurgo, Guido Segrè ed altri 

ancora. È questa una stagione di fioritura numerosa di associazioni stu-

dentesche anche su base etnica, slovene e croate, mentre si consolida 

anche l'Associazione dei laureati dell 'Università di Trieste (ALUT) , tut

tora esistente ed attiva. 

Complessivamente considerato , il movimento studentesco triestino 

transita senza particolari scosse o ribellioni dall ' associazionismo di 

affermazione dei valori nazionali all'esperienza dei Gruppi Universitari 
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Fascisti ( GUF) , passando conseguentemente in maniera quasi fisiologica 

- non diversamente del resto di quanto avviene per la comunità locale 

in generale - dall 'afflato irredentista alla retorica fascista condita di 

odio anti-slavo. Cadono così nel vuoto, anche giovanile, anche cultura

le, le parole che al tema -chiave della storia locale, quello del rapporto 

con il gruppo nazionale sloveno, aveva dedicato Scipio Slataper, pro

prio nei suoi scritti per l'Università, dove il confronto veniva visto in 

termini di competizione, né egli temeva la loro maggiore cultura, bensì 

solo la maggiore ignoranza, ricordando che 

'' quanto più gli slavi studieranno, tanto minore 

odio essi avranno per noi" . E non occorre spen

dere una gran massa di parole per ricordare che 

l'esperienza universitaria sotto il fascismo e quel

la dei GUF sono state momenti di avvilimento 

della cultura e dell 'autonomia universitarie anche 

locali, pur senza trascurare le scarsamente rile

vanti testimonianze dei distinguo , del non alli

neamento e di rifiuto . 

La Resistenza ed il primo periodo del dopoguerra 

vedono gli studenti triestini assieme a tutti gli 

studenti italiani alla ricerca di un ruolo autono

mo ed unitario: si pensi ai primi Convegni roma

ni già nel settembre 1945, allo storico congresso 

dell 'Unione Goliardica Italiana (UGI) tenutosi a 

Venezia nel 1946 ed alla successiva nascita 

dell 'Unione Nazionale Universitaria Rappresen

tativa Italiani (UNURI) , voluta anche allo scopo di 

superare il municipalismo di ateneo. 

Anche qui il riflesso delle vicende politiche nazio

nali e della conseguente articolazione della stessa dialettica politica 

induce gli studenti cattolici a distaccarsi dall'DCI e costituire poi 

l ' Intesa universitaria (organismo che raggruppava anche localmente 
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Capitolo quarto 
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non soltanto aderenti propri quanto in primo luogo un nucleo espressi

vo delle associazioni giovanili cattoliche, tra le quali la Federazione 

universitaria cattolica italiana che aveva retto anche il periodo delle 

repressioni fasciste , ed il Movimento giovanile della De1nocrazia cristia

na). L'UGI, nel cui interno era presente anche la componente comunista 

l Tribuni degli studenti 
1\lel secondo dopoguerra gli universitari 
triestini mutuano da Padova il nome di 

Tribunato, per la Loro organizzazione 
rappresentativa. 
Tra i moLti trie
stini che hanno 

continuato a 
seguire i corsi di 
queLLa università 
-quanto meno 

queLLi di 
Medicina, fino 

aLLa costituzione 
della facoltà di 

Trieste- tre 
sono anche 

divenuti Tribuni patavini: Giorgio 
Palutan, Furio Bouquet e Leontino 

Battistin. A Trieste, a partire clal1945, 
sono eletti tribuni, nell'ordine: Nino 

Fazzini-Giorgi, Oberdan Pierandrei, 
1\TiniLo Lo ./11/artire, Enzo Civelli, Vittorio 
Gasperini, TulLio Boglich, Lino Civello, 

Tullio Scheri, Dario RinaLdi, Enzo 
Tornelli, Giuseppe Santonastaso, Dario 

Sangermani, Michele Zanetti, Livio Cova, 
Giovanni Palin e Luciano Bonifazi. 

- decisamente n1inoritaria o addirittura con una presenza 

simbolica fino agli anni Sessanta - conosce poi anche in 

quel periodo un 'ulteriore scissione sulla propria destra con 

la costituzione dell 'Associazione Goliardica Italiana (AGI) , 

mentre ri1nane in una posizione di forzoso isola1nento il 

Fronte Universitario di Avanguardia Nazionale (FU N) di 

chiara ispirazione neofascista ed a volte, come appunto a 

Trieste, parziahnente confuso con gli studenti nostalgici di 

una goliardia tradizionale. Infine non va dimenticata la 

presenza nelle con1petizioni elettorali dell 'Ateneo triestino 

della lista etnica slovena, raggruppante gli sloveni non di 

sinistra allo stesso modo in cui era ed è attiva nel p an ora

ma politico locale e regionale l ' Unione s lovena -

Slovenska Skupnost. (Può qui essere anche ricordato 

come nel secondo dopoguerra ci sia stata una novità nelle 

presenze di studenti stranieri in Trieste grazie all 'esistenza 

di una compatta anche se piccola comunità di giovani cit

tadini ellenici i cui studi sono pagati dal Governo italiano 

quale risarcimento dei danni inferti alla Grecia in occasio

ne del conflitto mondiale). 

Il dopoguerra caratterizzato dal clima particolare che si 

re pira a Trieste con la presenza dei militari inglesi ed americani, vede 

anche un avvio dell attività goliardica che interessa le cronache locali 

con scherzi, beffe anche pesantemente persecutorie delle matricole, 

questue cittadine, feste con sfilate di carri e così via. Così le autorità 

accademiche, n1ai peraltro Inolto severe, vengono chiamate a reprimere 

disciplinarmente gli eccessi degenerativi di tali manifestazioni che cul-
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1ninano nella chiassata (anche un pò volgare e blasfema) che ha 

luogo il giorno dell inaugurazione dell ' anno accademico 1950-1951 e 

della nuova Aula Magna con la benedizione del vescovo mons. 

Antonio Santin, alla presenza delle autorità nonché del ministro della 

Pubblica Istruzione della Repubblica italiana - allora priva di sovra

nità e di giurisdizione sul Territorio libero di 

Trieste - on. Guido Gonella. L' intero periodo 

dell 'amministrazione militare alleata di Trieste 

vede nuovamente mobilitata la classe studente

sca ed universitaria triestina sulla questione 

nazionale ed il principale episodio - approfon

dito altrove come del resto altri qui citati - con

siste nell ' occupazione, violenta perché accom

pagnata da scontri con la polizia , 

dell 'Università vecchia nel noven1bre 194 7 gui

data da Oberdan Pier andrei, tribuna degli stu

denti con il soprannome di Pietro popolano , per 

contrastare i tentativi del GMA di ridurre l'auto

nomia e di comunque influire sulle scelte degli 

organi accademici triestini . Ma il coinvolgimen

to degli studenti universitari triestini alle lotte 

per il riconosci1nento allltalia fatto di tanti 

piccoli episodi, è comunque totale se si pensa al 

tributo reso con il sacrificio della vita dallo stu

dente di Ingegneria Francesco Paglia, nelle tristi 

giornate del novembre 1953 , all ' indomani 

dell 'uccisione dello studente del Liceo ' Dante" Pierino Addobbati. 

Anche se non sempre in forme coerenti ed univoche l 'Università italia

nasi trovava in una fase di profonda mutazione ancor oggi non conclu

sa, che la porta da organismo elitario e riservato a studenti provenienti 

dalle classi abbienti ad organismo di massa, fenomeno questo che 

influisce sulla natura stessa delle sue funzioni e pone nel contempo 
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pressanti esigenze di riforma e di partecipazione democratica. Ciò 

avviene conformemente al dettato costituzionale e dei (pochi) interventi 

legislativi successivi, ma avviene prevalentemente in base all 'impetuoso 

sviluppo economico e sociale favorito dalla diffusione dell 'industrializ

zazione e del benessere. Questo è il periodo migliore degli Organismi 

rappresentativi degli studenti e delle loro associazioni che meglio di 

altri sono espressivi della realtà, la interpretano meglio 

e svolgono anche una funzione di supplenza rispetto 

alle altre componenti universitarie. Infatti tali fenomeni 

CENTRO UN I V ERS ITAR I O MU S I C AL E 
non vengono dapprima adeguatamente compresi e sono 

comunque visti con diffidenza, se ancora nel 1958 un 

importante Rettore come il professar Ambrosino poteva 

rivolgersi alla neo -eletta assemblea dell ' OR triestino 

deprecando quanto avveniva ed affermando che "gli 

studenti dovrebbero sentire che le competizioni poli ti

che non trovano posto nell'Università, ogni studente è 

in primo luogo studente ed è poco conforme agli stessi 

interessi dell'Organismo rappresentativo che la sua atti-

T R l ES T E 

Giovedì 28 febbraio 1952, alle ore 21, nella 

AULA MAGNA DELL' UNIVERSITÀ 
(v&c c hlo Sede · y f a de ll ' U nlY• nltò N . 7 ) 

DE L VIOLIN IST A 

ALFONSO MUSESTI 

CON Lo\ C0lVJI0 1tAl10Nf Al PIANOF'O l lf. Dfl 

M.o A. CONSTANTINIDES 

PROGRAMMA 

vità si svolga tra le disparate polarità delle diverse con

cezioni politiche" . Sono parole indicative di quell 'anima 

certamente anche propria di una parte del movimento 

studentesco che può definirsi corporativa, nel senso di 

chiusura alla società e probabilmente di una non ade

guata corrispondenza alla Costituzione. Questa infatti pone l'università 

quale formazione sociale ai sensi dell 'art. 2, ma la dota, all 'art. 33, di 

un'autonomia che non vuol dire isolamento nella torre d 'avorio accade

mica, bensì autogoverno e riserva di capacità decisionale sulle scelte 

finali che le sono proprie, ricercando però e non certo rifiutando un 

rapporto concreto e fecondo con la società in cui opera e da cui in defi

nitiva dipende. 

Inoltre la Costituzione, sancendo all 'art. 34 il diritto allo studio fino ai 

più alti gradi ai capaci e meritevoli, apre materialmente le porte - man 
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mano che tale diritto diviene effettivo - ad un crescente numero di stu

denti provenienti dalle estrazioni sociali più modeste , consolidando 

probabilmente una seconda anima pur essa presente nell'associazioni

smo universitario: quella sindacale che vuole fare del movimento uno 

strumento di pressione per la soluzione in senso favorevole agli studenti 

di alcuni problemi della vita universitaria. Ma per circa vent'anni, pur 

convivendo in maniera dialettica con le altre, risulta ege-

m o ne nell 'Ateneo triestino l'anima culturale e politica che 

significa prevalentemente presa di coscienza da parte 

delle organizzazioni universitarie della crisi dell 'univer

sità, nelle sue strutture e nei suoi contenuti culturali. 

Certamente non deve essere considerata come positiva 

tutta l'esperienza dei cosiddetti parlamentini universitari, 

di tanto in tanto travolti da inutili eccessi di astratta dia-

lettica puramente verbale e comunque sottoposti al rischio 

di essere manovrati e fagocitati dalle segreterie di partito. 

Però essi con forme certamente originali ed autonome, 

realizzano un' esperienza in cui matura con notevole anti

cipo quell '"" apertura a sinistra" che il Paese conoscerà poi 

con il centro-sinistra e viene avviato con profondo trava-

glio quel dialogo tra cattolici e marxisti che segnerà tanti 

anni della successiva vita politica e culturale sia nazionale 

che locale. 

Strumento ed occasione per l'avvio di questa fase è stata 

l Centri universitari 

Sin dal 1945, i Centri degli studenti 
universitari danno un rilevante contributo 
alla vita culturale di Trieste e della 
regione, in particolare quello 
cinematografico (CUC), che promuove il 
primo importante ciclo di proiezioni di 
cinema d'essai, quello teatrale (CUT) che 
realizza anche spettacoli presentati nei 
maggiori teatri triestini, cui si aggiungono 
p er un breve p eriodo quello musicale 
(CUM) e quello dedicato alle arti 
.figurative. Il Tribunato ed i Centri 
prolungano la loro attività regionale 
tramite i Circoli universitari locali, dal 
Circolo universitario friulano di Udine, 
a quello carnico di Tolmezzo, a quello 
isontino di Gorizia ed a quello di 
Monfalcone ai quali si aggiunge-
e con un 'a ttività rivolta sia agli studenti 
triestini che a quelli padovani - il 
Circolo di Pordenone. Di buon livello 
l'attività del Centro universitario sportivo 
(CUS), soprattutto negli anni in cui è 
retta da Enzo Civelli. 

la c.d. legge Ermini (dal nome del deputato democristiano proponente 

che è stato anche Rettore dell 'Università di Perugia) del 1951 che 

fonda la necessità giuridica degli OO.RR. sia per la gestione con parteci

pazione degli studenti delle Opere universitarie - gli organismi, oggi di 

competenza regionale con il nome di ERDIS , che approvano le gradua

tori e per l'assegnazione dei posti nelle Case dello studente, delle borse 

di studio, dei c.d. prestiti sull'onore, che gestiscono le mense, curano 

l'assistenza sanitaria e quant'altro rende effettivo il diritto allo studio e 
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l assistenza agli studenti - sia per esprimere un parere obbligatorio ma 

non vincolante sugli aumenti delle tasse e dei contributi universitari 

(nel 1959 gli studenti triestini ottengono in sede giudiziaria la caduca

zione di una decisione di aumento appunto perché non sentiti preventi

vamente dal consiglio di amministrazione) , disponendo altresì che ven

gano destinate m.ille lire per studente a vantaggio dei bilanci degli 

OO.RR. per sovvenire alle proprie esigenze. 

Tutto ciò ha consentito a Trieste una notevole strutturazione delle atti

vità studentesche che meriterebbero un'attenzione specifica ed anche 

l 'effettuazione di convegni, studi e rilevazioni ai quali partecipano 

docenti come i professori Luzzatto -Fegiz e De Castro sull'area di 

influenza dell 'Università e sulla sua 

proiezione regionale che hanno 

avuto il merito di porre le basi del 

rapporto che si è instaurato alcuni 

anni dopo tra l'Ateneo e l'Ente auto

nomo della Regione Friuli-Venezia 

Giulia, tra l'altro indicando forme 

ben diverse da quelle che con logica 

spartitoria hanno portato alla nasci

ta della seconda Università dopo il 

terremoto del 197 6 in una regione di poco più di un milione di abitanti. 

Con le turbolenze sociali che vanno sotto il nome di sessantotto, ed 

anche se ciò avviene circa due anni dopo, la stagione dell 'Organismo 

rappresentativo giunge al termine, tra contestazioni e sommovimenti 

propri di quella difficile stagione italiana. 

Si costituisce un'assemblea permanente presieduta ancora una volta da 

uno studente di estrazione marxista, Aldo Colleoni, e da uno di e stra

zione cattolica, Giovanni Scarpa, m.a pur senza particolari atti di forza, 

se si eccettuano alcune occupazioni della facoltà di Lettere e Filosofia, 

si produce l'effetto di chiudere un'esperienza senza aprirne una succes

siva. Infatti la fase che ne segue potrebbe essere riassuntivamente defi-
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nita di stanca, salvo alcuni periodici 

sussulti registrati in occasione di 

aumenti di tasse o di contributi uni

versitari, ovvero di possibili pregiu 

dizi temuti in danno di servizi assi

stenziali od altri, ma non risultano 

contributi volti a sviluppare la soli

darietà fra studenti o sforzi di auto

noma elaborazione nascenti dalla 

consapevolezza dello specifico ruolo 

di universitari. E ciò nonostante che 

gli interventi legislativi che si sono 

susseguiti abbiano realizzato in articulo mortis alcune delle maggiori 

richieste dello scomparso movimento studentesco, quali non tanto la 

già sperimentata cogestione delle opere assistenziali, bensì la partecipa

zio ne di rappresentanti eletti dagli studenti nei Consigli sia di ammini

strazione che delle singole facoltà, incontrando- ahimè - un'affluenza 

al voto del corpo elettorale di una consistenza bassissima, variabile tra 

il 1 O 0/o e il 2 O 0/o . 

Il risultato complessivo della competizione elettorale che 

vede in Trieste da qualche anno il confronto tra una lista 

di destra, una laico-progressista ed una di ispirazione cat

tolica è quello di una molto relativa legittimazione demo

cratica che omologa l ' esperienza universitaria a quella 

ugualmente deludente della partecipazione di studenti e 

genitori agli organismi collegiali di gestione degli istituti 

scolastici, quasi a conferma della progressiva anomala estensione di 

fatto della scolarizzazione, forzosamente collegata all 'ampliarsi del 

fenomeno delle scarse opportunità di lavoro giovanile. 

:: M i ch el e Zan etti 

339 

Le nuove "case dello 
studente" 

1996 -Il padiglione 
del Cus al "Salone 
dello studente" 





CAPITOLO QUINTO 

LE "FILIAZIONI" UNIVERSITARIE E LA PRESENZA SUL TERRITORIO 

Esaltando la 
vocazione e le tradizioni • 

culturali, scientifiche e civili di 

Trieste, l'Università è promotrice e protagonista nel 

progettare, costruire e sviluppare le istituzioni di collaborazione 

a n c h e i n t e r n az i o n a l e c h e sta n n o d e l i n e a n d o l a '' c i t t à d e Il a s c i e n z a " 

N egli anni Cinquanta e specialmente con il ritorno 

dell ' amministrazione italiana a Trieste, l'Università dispie

ga la sua originaria funzione culturale, quale la nuova 

posizione geopolitica della città evidentemente sollecitava. 

"L'Università degli Studi di Trieste - afferma il Rettore 

Y"J.r .9:~: . .Y#:nw i pMI~uAk in«IM/a "'d'fs. r.et~O. r~~· (."t:W,Pt,m.c~t~ 

tk~ YdJaea Zwdtà ~.f.tJn. in. -~~eti.a Z'R.u~v..a u./ 

r.tl:. u: ~~.d, i/ pÙVI.f' .Y_F ~~(l 1'.9.9.{ tz./k "~ ~1' . .Jfl H..r.d:'w"~ •'~#'14 

,.k.tf""IYnàwJt7P ~~-9iru6·~- ~kd41('7uwaA f!i.t.t~r~-1'/-

.J'//ilr/kur 

;L~-c/ .'?J;Ma"M ... 9J.,uH.Jr 

Rodolfo Ambrosino nel 1953 - intende nell'era presente, e per ogni 

tempo in questa città, assumersi una missione che è connaturata con 

il suo modo di essere: quella di elevarsi e di elevare sopra il partico

lare, per riguardare l 'universale , cioè i principi ed i fini ultimi e 

1 994 - Il Rettore 
Borruso consegna la 
laurea h.c. al Nobel 
Carlo Rubbia 
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additarli alla coscienza di singoli e dei popoli" . 

L'obiettivo primario dell 'Università diventa quello di sviluppare la qua

lità dell'insegnamento, della ricerca, della gestione, combinando effica

cia ed efficienza quali stimoli necessari al miglioramento interno per il 

perseguimento delle proprie specifiche funzioni . 

Il sogno triestino vissut 

ES POSIZIONE NAZIONALE 

CORSO DI CRJTICA 

DELLA PITTURA ITALIANA 

CONTEMPORANEA 

Lu i g i Stas i Da allora le iniziative di studio e di ricerca 

dell 'Università si moltiplicano in forme anche 

extra istituzionali in una lungimirante visione culturale di un futuro da 

conquistare in un mondo di pace. 

Tra le varie iniziative di quegli anni assumono particolare importanza, 

per valore culturale e risonanza in Italia e all 'estero: 

- la "Mostra Nazionale e Corso di critica della pittura italiana contem

poranea", che segna l'inizio dell 'impulso nazionale alle attività cultura

li. Tutta la Trieste della cultura, del mondo ufficiale, degli interessi 

commerciali ed industriali e una folla di giornalisti da ogni parte 

d 'Italia e di artisti espositori e di pittori della Venezia Giulia convengo

no nell 'Aula Magna dell 'Università il 5 dicembre 1953 , cioè un solo 

mese dopo le tragiche giornate del novembre di quell ' anno , a dare 

solennità alla cerimonia inaugurale della manifestazione patrocinata 

dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, e dal ministro della 

Pubblica Istruzione Antonio Segni. La prolusione è svolta da Lionello 

Venturi. Molte opere d'arte della Mostra acquistate da enti nazionali e 

cittadini e dagli stessi donati all 'Università, adornano le pareti del ret

torato e della sede del dipartimento universitario di Miramare. 

- Allo scopo di offrire ai propri studenti sempre maggiori occasioni 

di studio, di conoscenza, d'informazione, di esperienza.) durante gli 
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anni di corso, l'Università organizza per i mesi estivi viaggi d ' istru

zione per visitare 1nonumenti ed opere più notevoli che possono aiu

tare a penetrare e a co:mprendere lo spirito della civiltà della storia. 

Centinaia di docenti e studenti dell 'Università partecipano ai viaggi 

a Roma, in Toscana, in Grecia, in Francia, che spesso sono illustrati 

ali 'Università 

e comn1entati dalla stampa locale e nazionale. 

- Sul lago di Garda, nella villa già sede del Governo di Mussolini al 

tempo della Repubblica Sociale, messa a disposizione dell 'Università di 

Trieste dalla triestina Feltrinelli-Doria e restaurata per intervento del 

prefetto Magris di Brescia l'Università di Trieste organjzza e svolge per 

gli studenti di tutte le facoltà corsi estivi di cu1tura u1nanistica e scienti-
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fica , cui partecipano eminenti studiosi e scienziati di chiara fama. Detti 

corsi , riservati però a studenti stranieri , saranno poi continuati 

dall 'Università di Milano . 

- Creata come scuola diretta a fini speciali, dal Rettore Ambrosino in 

collaborazione con il pro f. Pierpaolo Luzzatto -F egiz , Preside della 

facoltà di Economia e commercio, e con l'ing. Diego Guicciardi, presi-

Il CdA dal 1950 
JVel consiglio d 'amministrazione, che ha 
scadenza biennale e prevede la presenza 

di tre docenti indicati dal Senato 
accademico si alternano nei tre decenni 

dal '50 i professori Balzarini, Barozzi, 
Bellucci, Casetta, Collotti, Domenico 
Costa, de Ferra, Marussi, Macchino, 

Morgante, Pavanini, Ramponi, Rondini e 
Tessari, i presidenti e assessori della 
provincia di Trieste Tanasco, Cleva, 
Gregoretti, Delise, Savona e Zanetti, 

i sindaci ed assessori comunali di Trieste 
Miani, Bartoli, Babille e Spaccini, 

Chiriaco p er la Camera di Commercio e 
Rosolini come rappresentante del 

Governo. Per qualche anno fanno parte 
del consiglio d 'amministrazione 
dell 'Università di Trieste anche 

i rappresentanti delle Casse di Risparmio 
di Trieste (Sadar) e di Udine (Livi) ed il 

rappresentante del consorzio udinese per 
l 'istruzione universitaria (Cadetto). 

dente della società petrolifera dell '"' Aquila" di Trieste, 

nasce la ''Scuola per traduttori ed interpreti di conferen

ze" . Nel 1978 la Scuola diventa facoltà universitaria. 

- Nell'intento di ridare a Trieste l'orgoglio della propria 

ricchezza intellettuale e dignità civica l'Università sostiene 

la pubblicazione di opere di umanesimo scientifico di 

docenti e di numerose personalità della cultura locale e, 

d 'intesa con i principi Raimondo della Torre e Tasso ed 

Eugenia di Grecia del Castello di Duino, promuove inizia

tive culturali a livello internazionale . Dopo intensa fase 

preparatoria di relazioni intessute a livello accademico 

internazionale l 'Università promuove ed organizza le 

prime Conferenze europee del dopoguerra. 

- Nel settembre del 1955 si svolge all'Università il primo 

Congresso degli universitari d 'Europa. Centoventi e più 

professori di sedici nazioni, una decina di lingue diverse, 

si riuniscono per promuovere un patriottismo supernazio

nale con richiamo all 'Europa. L'allocuzione d 'apertura dei lavori del 

Congresso è tenuta dal ministro della Pubblica Istruzione Paolo Rossi, 

che è accompagnato dal sottosegretario Scaglia e da quello degli Esteri 

F o l chi. L'assise è presieduta dal pro f. Vincenzo Arangio Ruiz, presiden

te dell 'Accademia Nazionale dei Lincei . Il Rettore Ambrosino espone la 

storia dell 'Ateneo triestino come esempio della permanente esigenza 

umana di superare le barriere del provincialismo e la consapevolezza di 

una più vasta riunificazione come meta ideale. Rapporti introduttivi sui 

diversi aspetti disciplinari della cultura generale sono presentati dal 
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professar M. Fogarty dell 'Università di Cardiff e A. Dempf de la Sarre, 

e sull'insegnamento europeo nelle università dal professar G. Michaud 

dell 'Università di Saarbruck; per il Consiglio d 'Europa partecipa ai 

lavori Van Remoortel. Dopo una settimana di intensi dibattiti il 

Congresso si chiude con l'atto di nascita della "'Associazione degli uni

versitari europei", con Arangio Ruiz , presidente; Michel Mouskhely 

dell'Università di Strasburgo, segretario; e con sede a Basilea. La pro

posta dello statuto costitutivo accoglie le istanze dei rettori Cappelle di 

Dakar e Butozan di Sarajevo sulla compartecipazione degli studenti 

all 'organizzazione europea quale forma di rinnovamento del metodo 

culturale superiore. 

Nel momento in cui l'Europa va acquistando coscienza della sua esi

genza unitaria in fatto di economia come nel domino della politica, 

all'Università rinasce l'unità di pensiero che è stata propria della sua 

vita intellettuale per tanti e tanti secoli. 

- All 'Università di Trieste viene organizzato 

poi anche il Corso internazionale dei traspor

ti , successivamente riconosciuto dallo Stato 

come Istituto per lo studio dei trasporti nella 

integrazione economica europea, e dalla 

Regione Friuli-Venezia Giulia quale ''organo 

di supporto tecnico, giuridico e scientifico per 

incrementare lo sviluppo degli studi relativi ai 

trasporti con particolare riguardo alle inizia

ti ve promozionali atte a favorire la divulga

zio ne e l'approfondimento delle conoscenze 

nel campo dei trasporti, in relazione altresì al ruolo della regione stessa 

nel contesto nazionale e internazionale" . 

E successivamente, sempre con il generoso contributo di liberale ospi

talità del principe Raimondo della Torre e Tasso, all 'Università di 

Trieste nasce anche l 'Organizzazione mondiale IFIAS (Federazione 

Internazionale degli Istituti di Ricerca nel Mondo) , con sede a 
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Stoccolma, che riunisce cinquemila docenti delle maggiori università 

dell 'Oriente e dell 'Occidente nell 'intesa che l ' alta conoscenza della 

umanità e delle scienze concorre a saldare la pace nel mondo. 

Nelle sue memorie Ciani Stuparich aveva profeticamente auspicato che 

Trieste avrebbe potuto assumere una funzione internazionale special

mente nel settore scientifico , che allora si andava costituendo 

nell 'ambito universitario, quale potenziale struttura di diffusione delle 

più avanzate conoscenze scientifiche e di strumento di collaborazione 

pacifica tra i popoli conviventi. 

In questo spirito di pace va inteso l'invito che il Rettore Ambrosino, 

assertore della necessità di fondere tra loro le due culture, quella urna

nistica e quella scientifica, rivolge a Claudio Villi, professore di Fisica 

sperimentale, a farsi promotore di nuove iniziative nel campo della 

ncerca della fisica delle particelle. Il progetto in seguito porterà alla 

UNlVKRSI'l'À. DKGLL STlJDl D! 'fRIESTE 

CONGHESSO DI DUHT'l'O PENALE 

creazione dei Laboratori Nazionali di Legnaro da parte 

dell'Università di Padova, alla quale il docente viene chiama-

to a coprire la cattedra di Fisica nucleare, mentre Paolo 

Budinich, professore di Fisica teorica a Trieste è impegnato a 

creare dal nulla le strutture scientifiche del neo istituito 

Istituto di Fisica dell'Università di Trieste e della locale sezio

ne dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e, contem

poraneamente ad organizzare simposi con i colleghi delle 

vicine Università italiane, austriache, iugoslave. 

La creazione a Trieste di un polo internazionale attrattivo dal 

punto di vista accademico poteva rappresentare la via di 

uscita dall 'isolamento in cui si trovava la città. 

Nel 1960, il prof. Abdus Salam, docente di Fisica teorica alla 

London University e all'Imperial College, invitato a partecipa-

re a Trieste ad un simposio organizzato dall 'Università, aderisce con 

entusiasmo al progetto della creazione di un centro internazionale scien

tifico per la fisica delle Nazioni Unite, perseguito da Budinich, e se ne fa, 

quale rappresentante dal Pakistan, proponente all 'Assemblea Generale 
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dell'Agenzia Internazionale per l 'Energia Atomica (AlEA) di Vi enna. 

Con la consapevolezza dell 'isolamento accademico che caratterizza i 

paesi in via di sviluppo, il professor Salam sente di dovere contribuire ad 

arrestare la ""fuga di cervelli" da tali paesi verso quelli industrializzati. 

Tale progetto riceve il consenso dei maggiori fisici con

temporanei, come Niels Bohr, Premio Nobel per le sue 

scoperte sulla struttura dell ' atomo , e Robert Op

penheimer, celebre per le sue ricerche in fisica nucleare. 

Ino ltre a l cuni paesi membri dell ' AlEA , come la 

Danimarca, l'Austria, la Turchia e il Pakistan, offrono 

al progetto i fondi necessari e la sede per la creazione 

del centro. 

L' offerta più vantaggiosa risulta però quella del 

Governo italiano che, per le sollecitazioni dell 'Uni

versità rappresentata da Paolo Budinich , propone 

Trieste quale sede del Centro . Per iniziativa del sin da

co Mario Franzil si costituisce un comitato cittadino 

composto da autorità accademiche , rappresentanti 

delle amministrazioni locali e da personalità del 

mondo economico. 

Il Comitato interviene presso le amministrazioni stata

li , gli enti pubblici e privati per risolvere tutta una 

serie di problemi legati alla candidatura, assicurandosi gli appoggi 

finanziari per la costruzione della sede del Centro e per il suo funziona

mento e sollecitando la soluzione di problemi infrastrutturali quali le 

comunicazioni aeree e statali. 

L opera di persuasione presso l' Asse1nblea Generale dell AlEA di Vi enna 

dura per ben tre anni in quanto le grandi potenze (Usa, Urss , Francia, 

Inghilterra) erano contrarie alla creazione di un nuovo centro interna

zionale di ricerca scientifica che potesse mettere a repentaglio il loro 

monopolio in questo importante campo. Il professor Salam ricorda: la 

grande responsabilità dell 'Agenzia nell incentivazione della crescita e 
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dello sviluppo tecnologico ed il grande contributo della fisi 

ca teorica; il grave problema dell 'isolamento degli scienziati 
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dei paesi del Terzo Mondo; il fatto importante che la fisica è 

una disciplina poco costosa in quanto non necessita di labo

ratori o strutture ad alti costi. 70e1uio C2htleNtct~iMuzt.e dt 01utca 
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Alla fine le argomentazioni superano le perplessità dell'AlEA, 

sulla base di una relazione di un'apposita commissione di 

saggi composta da tre affermati fisici: il professor Marshak, 

presidente del dipartimento di Fisica e Astronomia 

dell 'Università di Rochester (USA), il professor Tiomno del 

Centro brasiliano di Fisica teorica di Rio de J aneiro e il pro

fessor Van Hove del CERN di Ginevra. 

J"t7?UJ. /.964 <td1 oi-tJ /0. 

La determinazione finale , riguardante anche la scelta della 

sede del Centro a Trieste, viene assunta anche a causa del 

maggiore impegno finanziario dello Stato italiano e della città, il cui 

carattere scientifico risulta programmato dalla istituzione all 'Università 

di Trieste di nuove cattedre di Fisica teorica. Nel giugno 1963 il proget

to viene approvato dall 'Assemblea Generale dell 'AlEA, e nell 'ottobre 

1964, grazie all 'appoggio della Cassa di Risparmio, del Comune e della 

Provincia di Trieste, il Centro comincia la sua attività nella sede provvi

soria di piazza Oberdan 6, poi sede del Consiglio Regionale del Friuli

Venezia Giulia. Quattro anni più tardi il Centro si trasferisce nella sede 

appositamente costruita con il contributo finanziario dello Stato, della 

Regione Friuli-Venezia Giulia, degli Enti Locali sulla strada Costiera a 

ridosso del parco e del castello di Miramare, insieme con l'Istituto di 

Fisica teorica dell 'Università, la cui attività didattica e scientifica si 

svolge in simbiosi con quella del Centro. 

Il nome di Trieste, ormai familiare presso le Nazioni Unite, è l'immagi

ne di riferimento obbligatorio per gli studiosi ed i giovani fisici special

mente dei paesi del Terzo Mondo, sia in termini di affluenza di scien

zia ti, molti dei quali Premi N o bel, sia in termini di corsi organizzati, sia 

delle ricerche avanzate in nuovi settori scientifici. Nel 1979 a Salam 
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viene assegnato il Premio Nobel per la sua 

teoria sull'unificazione delle forze elettrode-

boli e, successivamente nel 1994, a Carlo 

Rubbia per averne dimostrato la validità nei 

laboratori sperimentali del CERN di Ginevra. 

Negli stessi anni l'Università di Trieste confe

risce la laurea honoris causa a Salam e nel 

1994 anche a Carlo Rubbia. 

Allo scopo di contribuire al potenziamento 

del massimo istituto culturale della regione e 

di favorire l'incremento degli studi e delle 
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ricerche degli Istituti di Fisica dell 'Università di Trieste, con particolare 

riferimento ai program1ni di attività svolti d ' intesa con l ' Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare e con il Centro Internazionale di Fisica 

Teorica di Trieste, nello stesso anno 1964 viene creato il '"Consorzio per 

l ' incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di Fisica 

dell 'Università di Trieste ', finanziato dalla Provincia, dal Comune 

dalla Cassa di Risparmio di Trieste e dallo Stato . 

In trenta anni di attività il Consorzio, presieduto nel tempo dai profes

sori Antonio Rostagni e Claudio Villi e diretto da Paolo Budinich e poi 

da Luciano Fonda, ha svolto con successo un'attività di sostegno al 

Centro ed all 'Università eseguendo tutte le opere di edilizia del com

prensorio di Miramare , la cui proprietà è appunto intestata 

all'Università di Trieste. 

Chiamato alla cattedra di Zoologia della facoltà di Scienze 

dell 'Università il prof. Elvezio Ghirardelli dedica la sua attività special

mente al settore della biologia marina dell 'Adriatico nel filone degli 

studi nel lontano passato coltivati a Trieste dalla Società Adriatica delle 

Scienze di Trieste e dall 'antica stazione zoologica di Rovigno . 

Nel 1968 Ghirardelli cerca una appropriata sede per studi e ricerche 

marine che alla fin e viene offerta all 'Università dalla Azienda 
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Comunale Elettricità, Gas , Acqua e Trasporti, (presieduta dal dott. 

Luigi Stasi, ndr.) nella località di Aurisina, ove, in quel periodo, cessa 

la sua attività l'opificio idrico di captazione delle acque delle risorgive 

del Timavo per l 'entrata in servizio dell ' acquedotto sottomarino . Il 

Consorzio universitario , costituito con l' adesione del Comune e della 

Provincia di Trieste, inizia la sua attività gestionale del Laboratorio e 

sotto la direzione scientifica e didattica dei docenti dell 'Università, svol

ge intensa attività di studio, di monitoraggio , di ricerca scientifica e tec

nologica nel settore della pesca e dell 'acquacoltura, nelle acque marine 

ed interne nell'Adriatico, nel Mediterraneo, coinvolgendo centri di altri 

paesi stranieri, ed estendendo l 'interesse scientifico anche alle ricerche 

compiute dall 'Italia in Antartide con i mezzi 

forniti dallo Stato per il tramite dell 'Osserva

torio Geofisico Sperimentale . 

Il Laboratorio è inoltre sede del Centro Inter

nazionale Mediterraneo Ambiente (CIMA) del 

programma Ambiente dell ' Organizzazione 

delle Nazioni Unite. 

Nel 1969 per iniziativa del prof. Luigi Sobrero, 

cattedratico di 1neccanica razionale nell a 

facoltà di Scienze fisiche e matematiche 

dell'Università di Trieste, della quale era stato 

il primo Preside si costituisce con sede a Udine 

il Centro Internazionale di Scienze meccaniche 

avente il fine di promuovere la ricerca nel 

campo delle scienze meccaniche; di favorire lo 

scambio, diffusione e applicazione delle cono

scenze più avanzate nel settore e di stabilire 

attivi rapporti di collaborazione con similari 

istituzioni nazionali e internazionali; di instau

rare una cooperazione di scienziati e ricercatori 

della massima qualificazione dei vari paesi del 

350 



Luigi Stasi r-- . . , 
__ l Il sogno trics1ino vissuto dall L,niversiU.l 

mondo; di creare laboratori di ricerca e biblioteche specializzate; di 

organizzare corsi e seminari di studio ad alto livello scientifico. Un par

ticolare contributo di supporto scientifico il Centro dà alla 

ne e alla produzione scientifica del Centro parteci

pa attivamente !'.Università triestina. 

Verso la fine degli anni Settanta, sull'onda crescente 

delle attività già svolte dall ' Istituto di Fisica dell'Uni -

versità con i corsi di perfezionamento per italiani e stranieri promossi da 

Paolo Budinich, si avverte l'opportunità dell'istituzione di una scuola 

superiore in grado di offrire ai giovani laureati la possibilità di giungere 

al livello di dottorato di ricerca. E così, con il Decreto del Presidente 

della Repubblica 102 del 6 marzo 1978, lo Stato italiano, accogliendo le 

istanze dell 'Università, crea, accanto al Centro e all'Istituto di Fisica 

Il simbolo della Sissa, 
Scuola Internazionale 
Superiore di 
Studi Avanzati 

Teorica, una nuova struttura accademica di ricerca e di 

insegnamento post-universitario in fisica , la Scuola 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) , con 

sede appositamente costruita con i mezzi finanziari dello 

Stato, nell'ambito del comprensorio di Miramare. 

La SISSA, diretta dal prof. Daniele Amati, succeduto nel 

1984 al prof. Paolo Budinich, è frequentata da laureati 

italiani e stranieri, in scienze fisiche, matematiche e biolo

giche, selezionati per merito e, assieme alla Scuola 

Normale Superiore di Pisa, è considerata uno dei massimi 

istituti d 'insegnamento e ricerca in Italia. 

Il bilancio del '70: 5 miliardi 
Agli inizi degli anni '70 il bilancio 
dell'Università pareggia su cinque miliar
di di lire. Le entrate comprendono due 
miliardi come contributo statale e di un 
miliardo è l 'intervento della Regione 
Friuli-Venezia Giulia. Il venti percento è 
rappresentato dalle tasse pagate dagli 
studenti (che sono più di diecimila). 
Nelle uscite il quarantasette percento è 
assorbito dal costo per il funzionamento 
degli istituti scientifici ed il quaranta per
cento dalle spese per il personale, che 
interessa anche i seicentottantacinque 
impiegati ed operai. 

Allo scopo di sperimentare nuovi campi di ricerca nelle scienze naturali 

ed umanistiche ed i collegamenti tra scienze diverse , nel 1986, 

nell 'ambito della Scuola, per iniziativa di Paolo Budinich, viene istitui

to un '"Laboratorio interdisciplinare", dotato di autonomia finanziaria, 

amministrativa e di bilancio, organizzato in settori di ricerca, che orga-
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nizza seminari, convegni e attività nelle scienze matematiche a caratte

re applicativo, statistiche e dei sistemi complessi; linguaggi letterari e 

scientifici; scienze cognitive; geometria e fisica; fondamenti di m ecc ani-

l corsi internazionali dei trasporti 

Nel 1969, nel presentare la candidatura 
del prof Matteo Maternini ordinario di 

tecnica ed economia dei trasporti 
dell 'Università di Trieste, p er la conces

sione della medaglia d 'oro dei "benemeriti 
della cultura ", il Rettore O rigo ne sottoli

nea "l 'efficace attività spesa dal professar 
Maternini da dieci anni in qua, in diretta 
collaborazione collo scrivente, p er lo svol-

gimento dei corsi internazionali di studi 
riguardanti l 'organizzazione dei trasporti 

nell'integrazione economica europea. Di 
tali corsi, cominciati nel1960, egli è sem
pre stato l 'animatore e ne ha curatoper

sonalmente l 'organizzazione tecnica. 
I corsi sono condotti in accordo con la 

Commissione della Comunità Economica 
Europea ed ora con la Commissione unica 

delle Comunità europee. Essi raccolgono 
ogni anno, durante tre settimane, quasi 

un centinaio di uditori, quasi tutti laurea
ti od operatori ad alto livello nel campo 

dei trasporti. Comprendono ogni anno 
venti lezioni tenute da professori universi
tari, alti funzionari, dirigenti ed altri spe

cialisti. Questi oratori provengono non 
soltanto dai Paesi del Mercato comune, 

ma anche da altri: dagli S tati Uniti 
all 'Inghilterra, dalla Svizzera all 'Austria 

ed alla Jugoslavia. Così pure gli uditori 
appartengono a tutti gli Stati dell'Europa 

occidentale ed orientale. 
Il successo di questi corsi, che nel1969 

raggiungeranno il numero di dieci, 
ha consigliato la costituzione di un appo

sito Istituto, che avrà sede presso 
l'Università di Trieste". 

ca quantistica; e corsi di specializzazione in giornalismo 

scientifico. 

Ai sensi della legge istitutiva vi sono chiamati professori e 

ricercatori stranieri , con la partecipazione di docenti 

dell 'Università. 

Alle attività multidisciplinari innovative del Laboratorio, 

diretto nel 1995 dal prof. Stefano Fantoni, concorrono 

docenti di chiara fama italiani e stranieri. 

Il progetto di un'area per la ricerca scientifica e tecnologi

ca da istituire a livello internazionale nasce nel 1966 da 

un Gruppo di studio dell 'Università costituito dai profes

sori Paolo Budinich , Giacomo Costa , Benedetto de 

Bernard , Giuseppe Fidecaro , Antonio Maruss i , Pio 

Montesi e dal segretario Luigi Stasi. La proposta risultan

te esprime un nuovo orientamento n ella politica della 

ricerca da inserire in modo rilevante nella vita culturale, 

sociale, economica della regione quale strumento di utile 

integrazione delle istituzioni scientifiche nazionali ed 

internazionali esistenti e di una nuova cr eazione 

nell ' ambito del "programma di sviluppo economico e 

sÒciale del Friuli-Venezia Giulia per il quinquennio 1966-

1970 divenuto operativo nel marzo 1968 -1970", nel 

quale già· si sostiene la idoneità della zona di Doberdò del 

Lago ad ospitare l'impianto nucleare del protosincrotrone 

del CERN la cui candidatura viene proposta dal fisico spe

rimentale dell ' Univer sità , pro f. Gius eppe Fidecaro. 

Candidatura che, venuta in competizione con quella analoga di Nardò 

avanzata dalla Regione Puglia, cade a fronte della risoluzione del CERN 

di ristrutturare il progetto della macchina e di costruirla a Ginevra. 
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Nella seduta dell'ottobre 1968, il CIPE esprime parere positivo ai pro

getti suggeriti dall 'Università ed anche dall OCSE. La Regione Friuli

Venezia Giulia comunica allora la disponibilità ad assumere impegni 

finanziari . Nel 1970 la opportunità della creazione nella regione di 

un'Area Scientifica di Ricerca viene resa evidente anche da motivi di 

carattere internazionale. Infatti in seguito alla Risoluzione n. 2573 , 

adottata nella XXIV Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 

Segretario Generale U'Thant predispone uno schema di proposta per 

l 'istituzione di una Università internazionale, sulla base della quale 

viene costituito un Comitato di quindici esperti, del quale viene chia

mato a fare parte anche il prof. Abdus Salam, quale direttore del 

Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste, per l 'elaborazione di 

un progetto esecutivo. 

L'Italia, il Giappone, il Kenia, propongono 

specifici settori di studio e di ricerca riguar

danti materie di immediato interesse politico 

delle Nazioni Unite . 

Ma il progetto dell 'Università internazionale 

viene realizzato soltanto in parte in Giappone, 

il quale si assume con larghezza di mezzi tutto 

l'onere di finanziamento richiesto dall 'iniziati

va, mentre rimane aperta la proposta del 

compi tamento delle facoltà scientifiche. 

L'Università, per il tramite del Consorzio per 

la fisica , presenta allora un rapporto finale 

redatto dall 'arch. Jan Battistoni di Milano e 

dal pro f. Giorgio Bazo di Trieste, sulla costi

tuenda Area Scientifica da essere recepito nel 

quadro della politica nazionale dei centri di 

ricerca come strumenti di intervento a favore 

di zone depresse o in declino e di settori arre

trati. Progetto che riceve il sostegno incondi-
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zionato del ministro per la Ricerca scientifica Pier Luigi Romita. 

Come per la SISSA, anche per P Area di Ricerca sono determinanti la rico

struzione del Friuli terremotato con il conseguente potenziamento delle 

strutture d 'alta cultura presenti a Trieste ed il trattato italo-jugoslavo di 

Osimo che prevede anche, in un primo momento, la realizzazione di una 

zona franca industriale a cavallo del confine. 

In sede di Commissione interparlamentare presieduta dal ministro 

Misasi, delegata a definire il provvedimento legislativo per la istituzione 

delle nuove strutture scientifiche, sono determinanti gli interventi dei 

triestini on. Corrado Bel ci e sen. Claudio Villi, interpreti delle aspettati

ve locali. Con la creazione dell 'Area sotto forma di ente pubblico stru

mentale, che riunisce consorzialmente amministrazioni pubbli-

che locali ed alcuni dei maggiori enti di ricerca locali e nazio

nali operanti nel Friuli-Venezia Giulia, si realizza nell'alto

piano est del Comune di Trieste, un parco scientifico ispirato 

ai modelli di Rehovot in Israele, di Stanford in California. 

Le finalità dell'Area sono quelle di perseguire ~~a miglioramento dei ser

vizi sociali e delle infrastrutture e l'incremento delle attività economi

che atte a favorire il progresso culturale, economico e sociale della 

Regione Friuli-Venezia Giulia, tenuti presenti gli indirizzi nazionali per 

la ricerca scientifica e tecnologica", e di ~~ promuovere ed adottare i 

provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo, entro il com

prensorio applicativo e finalizzato , di enti pubblici e privati, nazionali, 

comunitari, esteri ed internazionali connessi con gli interessi economici 

e sociali del territorio" . 

Nonostante il più che decennale ritardo temporale della realizzazione 

del progetto, alquanto diverso da quello. originariamente proposto, il 

Consorzio per l'Area di Ricerca operante dal 1981 , presieduto inizial

mente dall 'industriale Fulvio Anzellotti e poi dal professore di Biologia 

molecolare dell 'Università, Domenico Romeo, è dopo quindici anni una 

realtà economicamente ed occupazionalmente importante della 

Regione, collegata con il mondo scientifico della ricerca, con il mondo 
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industriale, con le attività internazionali delle Nazioni Unite grazie al 

sostegno promozionale dell'Università insieme con le collegate istituzio

ni scientifiche nazionali e internazionali operanti a Trieste. 

Tra tutte le presenze significative di strutture scientifiche insediate 

nell 'Area di Ricerca si annoverano il Centro Internazionale di 

Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB) e la macchina di luce di 

sincrotrone Trieste, denominata "Elettra", che legittimamente si posso

no considerare filiazioni naturali 

dell 'Università. 

Un altro importante punto di rife

rimento delle istituzioni scientifi

che internazionali operanti a 

Trieste è la "Fondazione Interna

zionale Trieste per il Progresso e la 

Libertà delle Scienze", costituita 

nel 1980 dall ' Università , dal 

Centro di Fisica, dagli Enti Locali 

e dai più importanti enti pubblici 

e privati di Trieste, quale struttura 

di supporto extra istituzionale alle 

attività promozionali scientifiche. 

L'obiettivo della Fondazione, presieduta dal Nobel Abdus Salam, e 

infatti quello di "promuovere e favorire il progresso, la libertà e la diffu

sione delle scienze e delle loro applicazioni pacifiche, raccomandando, 

promuovendo e sostenendo iniziative scientifiche e tecnologiche nazio

nali ed internazionali anche attraverso la costituzione di nuovi organi

smi; promuovere ed incrementare le attività scientifiche e di applicazio

ne tecnologica delle istituzioni universitarie e di ricerca locali, anche 

favorendo i rapporti e la collaborazione delle stesse con tutte le analoghe 

istituzioni in Italia e nel mondo, ma specialmente con quelle dei paesi 

emergenti; promuovere ed incrementare i rapporti culturali ed economi

ci di Trieste con tutti gli altri paesi" . 
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Nel corso della sua attività 

la Fondazione i è resa pro

motrice di varie iniziative 

universitarie, tra le quali la 

candidatura di Trieste a 

sede del Centro Internazio

nale di Ingegneria Genetica 

e di Biotecnologia dell 'UNIDO 

e la creazione dell 'Accade

mia delle Scienze del Terzo 

Mondo (TWAS) , inaugurata 

ufficiahnente nell'Aula Ma

gna dell ' Un i versi tà nel 

luglio 1985 dal Segretario 

Generale delle Nazioni Unite J. Perez de Cuellar. 

Alla Fondazione si collegano il Laboratorio museale dell'Immaginario 

Scientifico, derivato dalla partecipazione delle istituzioni scientifiche 

triestine alla n1anifestazione culturale parigina ' Trouver Trieste" pro

mossa dal Comune alla Villette nella Cité des Sciences et de l 'Industrie 

nel 1986, e l'istituzione del pren1io internazionale ""Primo Rovis " per la 

diffusione della cultura scientifica. 

L'idea di costituire un centro di ricerca nel settore delle biotecnologie 

sorge al dottor A. R. Khane, direttore dell 'Organizzazione delle Nazioni 

Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) in seguito ad una sua visita a 

Trieste al Centro di Fisica e sviluppata da una com1nissione di esperti, 

presieduta dal prof. Carl -Goran Heden del Karolinska Institut di 

Stoccolma (Svezia). 

Il progetto assume speciale importanza per lo sviluppo economico dei 

paesi del Terzo Mondo grazie alle applicazioni delle ricerche scientifiche 

della ingegneria genetica e della biotecnologia, in particolare nel campo 

dell' agricoltura, della medicina e dell 'energetica. 

Nella conferenza dell 'UNIDO che si svolge a Belgrado nel dicembre 1982, 
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doveva essere scelto il sito tra le candidature annunciate del Belgio, 

Canada, India, Svezia e Iugoslavia, n1a, per iniziativa del rappresen

tante del Ministero per gli Affari esteri italiano, prof. Guglielmo Castro, 

validamente sostenuta dall'Ambasciatore del Pakistan e con il favore 

del Segretariato della stessa UNIDO, il termine per le presentazioni delle 

candidature viene prorogato e la scelta della località rinviata alla ses

sione dell'anno successivo, con il suggerimento del Pakistan, anche a 

nome dei paesi e1nergenti, di istituire un centro principale in un paese 

ad economia avanzata ed altri centri regionali negli altri paesi parteci

panti, collegati al primo, ma investiti di problemi specifici. 

Il 31 gennaio 1983 il Rettore Fusaroli riunisce i professori Paolo 

Budinich Giuseppe Furlan , Benedetto de Bernard , 

Don1enico Romeo , il dott. Luigi Stasi , l ' ing. Silvano 

Maizzan dell 'Area di Ricerca, per discutere sulle azioni da 

intraprendere per sostenere la candidatura di Trieste 

quale sede dell 'istituendo centro dell'UNIDO. L'Università, 

con la Fondazione Internazionale Trieste per il Progres o e 

la Libertà delle Scienze, il Centro di Fisica, l'Area di Ricerca, 

con la partecipazione del sindaco Cecovini, del vicepresidente 

della Regione Sergio Coloni, promuovono incontri con il 

Presidente del Consiglio Fanfani, ed assicurano all'offerta candi

datura da presentare all'UNIDO la dotazione infrastrutturale e l'appog

gio accademico scientifico dell 'Università e delle istituzioni locali e 

nazionali necessari all 'insediamento a Trieste del nuovo centro la cui 

presenza viene considerata ottimo motivo per attrarre anche la macchi

na di luce di sincrotrone alla quale sono interessati anche i laboratori 

internazionali di biologia molecolare nel settore della biofisica. 

Al Co1nitato, promotore delle due candidature, partecipano ministri, 

sottosegretari, parlamentari della regione, i presidenti delle maggiori 

istituzioni culturali scientifiche nazionali, la conferenza dei Rettori 

delle Università italiane rappresentate dagli Atenei di Trieste, Udine, 

Padova, Trento , Venezia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, gli Enti 
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Locali territoriali, gli Enti Economici, i Sindacati. Insomma Cultura, 

Scienza, Politica, Economia, Industria si alleano, come nella precedente 

candidatura per il Centro di Fisica delle Nazioni Unite, per fare cresce

re a Trieste una base della scienza internazionale, veicolo di pace e di 

sviluppo economico sociopolitico. 

· La complementarietà delle due realizzazioni e la convergenza degli inte

ressi scientifici e culturali dei paesi del Terzo Mondo costituiscono ele

menti rilevanti in favore di Trieste. 

Donato l'ex albergo Regina 

Una legge del marzo 1978 autorizza la 
Regione a statuto speciale Friuli- Venezia 

Giulia ad acquistare l'Hotel Regina di 
Trieste (che- costruito su progetto 

dell'architetto goriziano Max Fabiani -

CI~Y.'·'A' " t:S""" Wef.Nl"".AV.1 ..... ~~.A 
::0030JLI\I<.:A lN HRA::•<i!.MCA""" ':>!!~·. 

·i 
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aveva ospitato l'albergo "Balkan " e la 
casa di cultura slovena "Narodni Do m", 

incendiata dagli squadristi fascisti) 
per trasferir/a all'Università, destinandola 
a "Casa dello studente" e, successivamen

te, alla Scuola Superiore di Lingue. 

Nel 1984 a Vienna viene presa la decisione da parte di 24 

naz ioni di creare il Centro Internazionale per la 

Biotecnologia sotto forma di due componenti: una con sede 

a Nuova Dehli a una a Trieste, nel comprensorio dell 'Area, 

con distinti settori di ricerca: la componente indiana si 

occupa della biotecnologia applicata all'agricoltura e alla 

medicina, mentre la componente triestina si concentra 

sulle applicazioni industriali e rappresenta inoltre la sede 

dell'amministrazione generale del progetto. Alla decisione 

finale si perviene dopo intensa azione diplomatica condot

ta specialmente dai ministri Andreotti e Granelli ed a con

elusione di incontri internazionali a Madrid, Nuova Dehli, 

Cuba, ed infine a Vi enna, con l'attiva partecipazione della 

componente accademico-scientifica triestina. Al Centro, 

affidato alla direzione del professor Arturo Falaschi, colla

bora l'Università con le sue componenti scientifiche in spe

cifici campi di ricerca della biologia molecolare. 

L'altra presenza importante nel comprensorio dell 'Area di Ric.erca è la 

macchina di luce di sincrotrone, con un acrononimo tratto dalla lingua 

inglese denominata '"Elettra" . Durante un convegno di fisici teorici 

all'Istituto di Fisica a Miramare il prof. Franco Bassani della Normale 

di Pisa informa i colleghi triestini che la Fondazione Europea delle 

Scienze di Strasburgo promuove la costruzione di un sincrotrone euro

peo sorgente di luce da 5 Ce V per fare da interfaccia tra scienza pura 
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ed applicata, tra mondo accademico e mondo industriale e poter man

tenere condizioni di competitività scientifica con America, Giappone e 

Russia in questo settore della ricerca. 

L'Università e il Consorzio per la Fisica, nelle persone del Rettore 

Giampaolo de Ferra, Claudio Villi e Luciano Fonda, raccolgono 

l'opportunità e, rifacendosi ad una precedente segnalazione 

scientifica del professar Mario Tosi, danno inizio ad una 

operazione, durata sette anni, per dare a Trieste una p ossi

bilità di sviluppo nella ricerca applicata multidisciplinare. 

La lunga battaglia, di cui è protagonista principale il fisi-
,. ,. ... . - ' ... . ~ .. 

.... 4t. • .. • ... 

•* ••• ,. 
co teorico Luciano Fonda, con il sostegno di politici, diplo - ·:·~·· 

matici, scienziati, si conclude con la proposta alternativa alla • 

macchina europea, destinata a Grenoble per intervenuto diretto 

accordo franco-tedesco , di costruire sul Carso una macchina da 1,5 

GeV, studiata dal collega Renzo Rosei, in grado di coprire la regione 

spettrale energetica a più bassa energia dei raggi x molli, che il proget

to europeo considerava complementare, specialmente utile per la rica

duta in campo tecnologico industriale. 

Il progetto della macchina viene in effetti realizzato con il finanziamen

to pubblico dalla società "" Sincrotrone Trieste" appositamente costituita 

e presieduta dal Nobel goriziano Carlo Rubbia, direttore generale del 

CERN di Ginevra. In cinque anni la macchina, costruita nei tempi e nei 

limiti finanziari previsti , costituisce, insieme a quelle progettate a 

Berkeley (USA) e Grenoble (Francia) , la ""terza generazione" di questo 

tipo di laboratori. Il laboratorio triestino, costruito nel comprensorio 

dell'Area, vicino a Basovizza- il cosiddetto '"Sito T8" - scelto per esi

genze puramente geomorfologiche, attualmente è nel mondo il più 

avanzato tecnologicamente e, unico nel suo genere, permette di studia

re, a beneficio dell 'umanità, strutture e fenomeni dinamici nei campi 

delle scienze dei materiali, della biologia, chimica, fisica e medicina, 

con ricadute impensabili in tutti i settori industriali e tecnologici. 

Anche di questa impresa e del risultato conseguito l'Università di Trieste 
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è orgogliosa per averla generata e per avere contribuito al suo decollo con 

i propri docenti e con i numerosi personaggi scientifici e politici che 

l'hanno sostenuta, ciascuno nel proprio ambito di competenza. 

L'esigenza sentita in regione di creare una struttura scientifica avanzata 

a carattere internazionale in grado di mettere a confronto esperienze 

diverse su problemi dell'ambiente nei paesi industrializzati e in quelli in 

via di sviluppo , inclusa l'Europa dell 'Est, è avvertita da Giuseppe 

Furlan ed Enrico Feoli della facoltà di Scienze della Univer ità triestina, 

che nel 1990 se ne fanno promotori e fondano a Gorizia il Centro di 

Ecologia teorica e applicata, sostenuto scientificamente dalle Università 

di Trieste e di Udine, e dalle altre istituzioni della Regione Friuli-Venezia 

Giulia, ideale per la sua situazione di zona di confine e per le altre diver

sità ambientali con vasta gamma di ecosi temi naturali ed artificiali. 

Il Centro dedica particolare attenzione alla collaborazione internaziona

le, favorendo visite e soggiorni, anche prolungati, a Gorizia ed a Trieste, 

di scienziati e tecnici stranieri, in particolare dell 'Est Europa e dal 

Terzo Mondo, per addestramento e ricerche in comune. 

Pur nel travaglio dei tempi seguiti alla fine del secondo conflitto mon

di al e, che non ha risparmiato l'Università, l'Ateneo triestino non è 

rimasto in attesa passiva degli eventi che hanno segnato la nostra 

società, ma continua a svolgere una ricerca attiva di una realtà da veni

re, che si sta realizzando . Non esistono strumenti di anali i per ricono

scerla. Quella che si fa nel campo della cultura, della scienza, dell 'arte 

può cominciare ad andare nel senso voluto, può fare presentire qualco

sa di nuovo creativo . Il compito dell'Università è di scoprire le possibi

lità ancora ignote. 

La ricerca del futuro , nell 'identità del diverso, che sta venendo avanti, 

caratterizza la presenza culturale del sistema universitario triestino 

nelle attività di studio e di ricerca. 

Luigi Stasi 
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La Biblioteca Generale: 
oltre 150 mila volumi e 

più di 3.500 periodici 

Claudio Poldrugo 

Alla fine del 1992, presso la Biblioteca Generale, 
nella sua sede di Piazzale Europa 1, erano inven
tariati 153 415 volumi e 3515 periodici di cui 

127 6 correnti, vale a dire, costantemente aggior
nati. Di tale dotazione fa· parte un certo numero 
di libri antichi tra cui pos ono essere ricordate le 
circa 200 opere, di notevole valore, comprendenti 

La Biblioteca Generale 
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anche alcune cinquecentine e qualche manoscrit
to, provenienti dalla facoltà di Scienze politiche. 
Hanno pure contribuito ad arricchire questo par
ticolare settore i libri che facevano parte della 
biblioteca del conte Cesare Maria di Val Cismon 
De Vecchi e che annoverano alcuni esemplari di 
grande pregio. Dalla Biblioteca Civica di Trieste è 

stato poi donato, intorno agli anni '60, circa un 
migliaio di libri in parte antichi e in parte risalen
ti alla produzione editoriale ottocentesca. 
Tra i fondi librari più importanti presenti in biblio
teca , del cui riordino si incarica un apposito 
Ufficio, va citato il fondo Stuparich, appartenuto 
ai fratelli Carlo e Ciani, che fu donato dalla fami
glia tramite la letterata triestina Anita Fittoni e che 



ARCHIVIO 

consiste in circa 3000 volumi cui va aggiunta una 
miscellanea comprendente opuscoli e pubblicazioni 
minori, ricchi di annotazioni autografe. L'esame di 
questa biblioteca personale risulta molto importan
te per l'inquadramento storico e critico di queste 
due eminenti figure di intellettuali. 
Degno di menzione risulta ancora il fondo 
Lamartine, acquistato nel 1952 dalla ""Bottega di 
Erasmo" e precedentemente di proprietà del colon
nello H. Remsen Whitehouse; il fondo, dotato di 
quasi 500 volumi, è in gran parte . costituito dalle 
opere dello scrittore francese e da contributi di altri 
autori che ne illustrano la personalità artistica. 
Vertono invece su argomenti di medicina il fondo 
Del Monte e il fondo Vascotto. 
Il primo raccoglie alcune centinaia di volumi, spe
cialmente attinenti all' oftalmologia, e comprende, 
tra l'altro, gli Annali di oftalmologia (dal 1838 al 
1920) e gli Annali di oculistica (dal 1871 al 
1915) oltre ad una nutrita sezione di raccolte di 
periodici: il secondo contiene non meno di 1500 
opere pubblicate per lo più tra il 1870 e il 1950. 
Di vario interesse sono i 1000 libri del fondo 
Weiss , mentre il fondo Finzi e il fondo Udina 

. . 

La sala di lettura 
nella sede 
di via dell'Università 

comprendono testi di carattere giuridico; deve 
essere ricordato ancora il fondo Bergera, una 
donazione di opere, riguardanti prevalentemente 
la letteratura e la cultura anglo-americana, già 
possedute da Maria Luisa Rocco Bergera, docente 
di lingua e letteratura inglese all 'Università di 
Trieste negli anni '60. 
Merita infine un doveroso cenno il fondo unghere
se, lasciato alla biblioteca dal professor Kalman 
Ternay, che con circa un migliaio di volumi deli
nea una panoramica ad ampio raggio sulla produ
zione letteraria dell'Ungheria sia in testo originale 
che in traduzione. 
L'Ufficio per l ' informatizzazione della Biblioteca 
Generale, operante nell ' ambito della biblioteca 
stessa, provvede alla installazione delle banche 
dati che risiedono sui cd-rom di nuova acquisizio
ne nonché ai periodici aggiornamenti di quelle già 
possedute, con l'attivazione di una rete locale per 
l'uso dei cd-rom; il suddetto ufficio cura inoltre la 
manutenzione e lo sviluppo dei programmi già 
creati ad uso interno, per la gestione delle riviste 
della Biblioteca Generale e per quella dell'archivio 
automatizzato di tutti i periodici d eli 'Università di 
Trieste . Oltre ad informare il personale della 
biblioteca sull'uso della attrezzatura hardware e 
software, l'Ufficio per l'informatizzazione, colla
borando con il Centro di calcolo dell'Università, 
favorisce il collegamento fra quest'ultimo e la 
Biblioteca Generale nell 'ambito del progetto SBN 

(Servizio Bibliotecario N azionale) polo universita
rio di Trieste, che ha lo scopo di costituire un 
sistema cooperante di biblioteche automatizzate . 

:: Cl audio Poldr ugo 

in "Università degli Studi di Trieste. Biblioteca generale. Guida 
per gli utenti", Trieste 1993 
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Crise il bibliotecario-maestro 
Elv i o Guagn in1 Crise, lo ha detto molto bene un suo amico 

ricordandolo dopo la scomparsa, è una di 

quelle presenze che lasciano il segno non solo in una cerchia di amici, 

ma in tutta una città: nei fatti e nelle opere che si vedono, nelle tracce 

firmate , ma anche in fatti e conseguenze che non appaiono sotto la sua 

firma ma sono - direttamente o indirettamente - opera sua, eredità del 

suo lavoro nelle istituzioni o tra la gente , gli amici, le persone che 

hanno avuto a che fare con lui per motivi professionali. 

A Trieste molti più giovani di Crise, trovavano naturale telefonargli o 

recarsi in visita da lui per avere consigli, per sapere come muoversi su 

terreni diversi: dall 'organizzazione di una biblioteca alla pubblicazione 

di una rivista, dalla strutturazione di un circolo culturale all 'allestimen-

to di una nuova iniziativa editoriale. 
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In una città, come Trieste, che non sempre è sollecita e attenta verso i 

giovani, che non sempre è disposta - con1e dovrebbe, in ogni caso, "Lma 

comunità che cresce - a far credito ai più giovani, Crise guardava con 

simpatia a quelli di essi che manifestassero il desiderio di dar vita a ini

ziative nuove, di sperimentare. Nessuno avrebbe mai potuto leggere in 

lui quel sentimento di stanchezza o - peggio - di fastidio (anche se lieve 

e inconfessato) che si può cogliere talvolta in persone che ham1o già alle 

spalle buona parte della loro 

vita e che devono misurarsi 

con chi invece si prepara a 

entrare nell ' età più impe 

gnativa e creativa dell ' esi 

stenza. 

Crise, no . Al contrario sape

va trarre dai più giovani , 

come dovrebbero fare i veri 
. ~ . ... . . ~ 

1naestri, la forza dell 'entu

siasmo , farla propria per 

poi ritrasmetterla loro con la saggezza della sua esperienza. Così si 

dovrebbe fare . Così dovremmo imparare a fare tutti, tutti quelli di noi 

che sono entrati o stanno entrando nella parte avanzata della vita. 

Nessuna paura di perdere nessun ruolo· nessun timore di essere supera

ti (perché così deve essere, per la forza delle cose) ; speranza, piuttosto, 

di vedere realizzato dagli altri, dai più giovani, quello che non ci rima

ne il tempo di compiere; speranza - anche - di essere in sintonia con 

quelli che hanno l'età dei nostri figli . Non perdere il collegamento con 

le altre generazioni. 

Stelio Crise non è stato un professore dell 'Università di Trieste, ne è 

stato bibliotecario. Ma è stato uno dei grandi maestri di questa 

Università (il che è anche più di esservi stato professore). E lo è stato 

con lo stato d'animo che ho detto. E non solo all 'Università; e non solo 

di persona, con l'esempio di vita e di comportamento, ma anche con i 

suoi scritti. 

Un maestro si riconosce soprattutto dagli allievi che escono dalla sua 
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scuola. Nella biblioteca dell 'Università, ma anche in altre biblioteche 

fuori Trieste vi è che lo ricorda e ricorda i suoi principi di lavoro. Ma 

più che da ciò, per molti anni abbiamo potuto scoprire il suo magistero 

e l 'impegno per il servizio al pubblico, per il lavoro ben fatto, nella 

stessa affabilità di comportamento di molti bibliotecari più giovani di 

lui o quasi suoi coetanei, ma comunque suoi allievi. 

Un maestro si riconosce soprattutto dallo stile: e il suo era uno stile 

'' alto" ma concreto e vivo, pragmatico e di forte intensità civile. 

Anche come bibliotecario, Crise sapeva che non basta coordinare o fare 

voli di fantasia sugli organigrammi, per mettere in piedi qualcosa che 

funzioni. Sapeva che è questione di esempio e di impegno personale 

anche duro , anche fisico. Un amico comune, scrittore e saggista di 

valore, Nico Naldini, della sua breve ma incisiva esperienza di collabo

ratore di Crise alla Biblioteca Generale dell 'Università, ricorda soprat

tutto due cose di lui: da un lato, il rigore professionale anche verso gli 

an1ici e i collaboratori più cari: da un altro lato la capacità di lavorare 

molto oltre gli orari ufficiali: "'Avevo dimenticato qualcosa in Biblioteca 

- racconta Naldini - e vi ero tornato dopo le otto di sera. Crise, in 

maniche di camicia, stava trafficando intorno a un carrello pieno di 

libri da sistemare" . Altri amici e colleghi di Crise - come Gli studenti eleHi nel ,75 

Franco Zenari che fu , per breve tempo, suo collega co1ne jVelle elezioni del marzo 1975 per la 

assistente e come bibliotecario - ne ricordano la compe- rappresentanza studentesca nel consiglio 

d l C d d'amministrazione vengono eletti tra tenza sin a tempo in cui rise era stato assistente i 
rappresentanti della lista delle sinistre, 

Filologia romanza alla facoltà di Lettere. Era un "consu- un rappresentante della lista cattolica 

lente" prezioso per chiunque operasse nel settore bibliote-

cario in qualunque area disciplinare . 

Qualche tempo dopo, passato alla Biblioteca con incarichi 

organizzati vi (con Carlo Battisti) e poi con incarichi diret

tivi e di coordinamento, Crise doveva lasciare segni dura

turi nell 'impostazione delle sezioni e del servizio. Segni 

ed uno della lista di destra. 
Nel consiglio d'amministrazione 
dell'Opera universitaria sono eletti tra 
gli altri, Gianfranco Carbone, futuro 
vicepresidente della Regione Friuli
Venezia Giulia e Raoul Pupo, 
futuro segretario della Democrazia 
Cristiana triestina. 

che si ritrovano negli schedari e nella strutturazione delle biblioteche di 

Istituto (e oggi di dipartimento); segni che si ritrovano nell 'allestimento 

di preziosi volumi di cataloghi dei periodici e degli utilissimi bollettini 

dei nuovi acquisti, che sono anche un po' le tracce della storia di una 
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crescita: quella della Biblioteca dell'Università in anni di grande svilup

po verso la fisionomia attuale. 

Ma Crise era bibliotecario attento anche alle cose più minute . 

Provvedeva periodicamente e di persona - ha ricordato un suo collabo

ratore - alla segnalazione dei doppioni, per evitare sprechi inutili. 

Anche dopo aver lasciato la Biblioteca dell 'Università per la Biblioteca 

del Popolo e poi per uffici di rilievo nella Regione Veneto e nella 

Regione Friuli-Venezia Giulia, C rise non sarebbe venuto mai meno al 

suo impegno di maestro , di consigliere per chi lavorava nell 'Università 

di Trieste che egli aveva dotato di strumenti di consultazione e di mate-

Mille docenti negli anni '70 riale bibliografico, che avevano elevato il tono, il livello e 

JVei primi anni '70- quando gli studenti il prestigio della città nel settore bibliotecario . 
hanno ormai superato le diecimila 

unità ed è stata istituita, nel 1971, La 
facoltà di Scienze politiche, 

la decima, compresa quella di Lingue, 
distaccata a Udine - i docenti sono 

più di mille, considerando nel totale 
la non ancora abolita presenza 

degli assistenti volontari. 
Nell'anno accademico 1973-74 sono 

complessivamente 1287, di cui 106 
profèssori di ruolo, 12 professori 

aggregati, 494 professori incaricati, 
355 assistenti di ruolo e incaricati 

e 320 tra assistenti volontari 
straordinari, borsisti e ricercatori. 

Il rapporto con lui, però, non poteva mai limitarsi al solo 

piano tecnico e professionale perché è un fatto che il lavo-

ro di bibliotecario Crise lo concepiva come un impegno 

verso la comunità, verso il lettore, come un impegno di 

promozione culturale che mirava a stabilire rapporti più 

vasti con il pubblico: dal libro ai problemi generali della 

cultura. 

Come bibliotecario che promuoveva mostre ed esposizioni 

bibliografiche, Crise è stato anche un saggista notevole: 

che raccontava attraverso le vetrine della sua biblioteca in 

mostra interessanti capitoli di storia della cultura. Sempre 

con interventi critici interessanti e comunque con qualcosa di nuovo 

sull'argomento affrontato. Sicché, spesso da quelle mostre nascevano 

dei libri ai quali egli aveva fornito l'idea. 

Intellettuale di forn1azione naturalmente europea, naturalmente elegan

te nella parola come nel tratto, Crise aveva un legame molto forte con 

la città e con la cultura locale, di cui affrontava anche gli aspetti più 

minuti (e comunque con le lenti giuste) per non sopravvalutare, né sot

tovalutare. 

Elvio Guagnini 
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Nel1943 viene istituita una Scuola di perfeziona
mento ad indirizzo assicurativo - Due anni dopo 
è creato l'Istituto per gli Studi Assicurativi 
e dal 1978 la facoltà di Economia dà vita al corso 
di laurea in Scienze statistiche e attuariali 

• • • Gli studi sulle assicurazioni 

L uc i ano D a bo ni Una delle realtà scientifiche ed economi-

che che vanta una secolare prestigiosa 

presenza a Trieste, è quella delle imprese assicuratrici. 

In esse si svolge un'attività, di rilevante importanza nella vita economi

ca del mondo moderno, che non può esplicarsi proficuamente se non è 

sorretta dallo studio approfondito e costantemente aggiornato delle 

problematiche che la caratterizzano e che sono inquadrabili, dal punto 

di vista scientifico e di quello operativo, nell ' ambito dell "economia 

dell'incertezza" . 

Improntato a tali principi e dando prova di coraggiosa fiducia nella 
forza delle energie ricostruttrici prende vita, nel febbraio del 1945, 

l'Istituto per gli Studi Assicurativi (ISA). 
In un "Prospetto preliminare per la creazione di un Istituto per la 

Scienza dell 'assicurazione sotto il patronato dell 'Università degli Studi 

di Trieste" si colgono i criteri informatori della nascita dell 'Istituto. 

In questo documento è detto: "l'insegnamento di materie concernenti 

direttamente o indirettamente l'assicurazione, comprese rispetti v amen

te nel gruppo delle discipline economiche, giuridiche o matematiche, è 

incluso nei piani didattici di quasi tutte le università italiane, ma nes

sun istituto superiore di insegnamento possiede in Italia un centro 

espressamente organizzato per lo studio sistematico di tutte le discipline 

assicurative e per il progresso scientifico dell 'assicurazione stessa" . 

Nel documento seguono brevi considerazioni sull 'esistenza, presso 
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l'Università di Trieste, dove era stata istituita nel 1943, di una "" Scuola 

di perfezionamento in discipline corporative con indirizzo assicurati

vo" , trasformata poi in "'Scuola del diritto del lavoro e della sicurezza 

sociale", attiva presso la facoltà di Giurisprudenza. 

Gli estensori del progetto prendono in esame i sistemi di istruzione assi

curativa presenti in Inghilterra, Germania, Francia, Svizzera, Belgio, 

Austria e Stati Uniti . 

A conclusione degli studi comparati dell'organizzazione e funzionamen

to di tali istituzioni, il progetto delinea gli scopi del costituendo istituto 

triestino. Essi appaiono articolati in tre settori: ricerca, insegnamento, 

pubblicistica. 

Nel gennaio del '45 hanno luogo due riunioni: una prima nella 

Prefettura di Trieste , nel corso della quale è costituito il 

Comitato promotore, una seconda nel palazzo municipale, inte

sa a discutere uno schema di statuto dell 'istituto e conclusasi 

con la formazione di un provvisorio Consiglio Direttivo previsto 

dallo statuto. 

Alla prima riunione partecipano il podestà di Trieste Pagnini, il 

prorettore dell 'Università di Trieste Roletto , il presidente e il 

vice direttore generale delle Assicurazioni Generali Cosulich e 

Baroncini, il condirettore della Riunione Adriatica di Sicurtà 
Sanzin, il direttore della S.A.S.A Rigo e l'assicuratore Gratton. 

Il Comitato promotore ivi costituito è con1posto da Pagnini, 

Roletto , Cosulich, dal barone Leo Econo1no e dal presidente 

della Cassa di Risparmio di Trieste, Trevisini. 

Il Consiglio Direttivo è formato dai membri del Comitato pro

motore e dal Preside della facoltà di Economia e commercio Origone, 

da Mario Marconi, da Adolfo Parisi e dal conte Mario Tripcovich. Il 

Consiglio è presieduto dall 'avvocato Pagnini, il compito di segretario· è 
affidato al dottor Gratton. 

In data 7 febbraio 1945 il Comitato promotore così allargato si riunisce 

nel palazzo municipale ove viene rogato , a cura del notaio dott. 

Francesco Froglia , l ' atto di nascita dell ' Istituto per gli Studi 

Assicurativi. 
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L'attività didattica inizia subito . In due mesi vengono tenute, in aule 

dell 'Università di Trieste, ben quindici conferenze. I relatori sono i dot

tori Gratton e Sanzin, i professori Rigo , de Finetti , Cadalbert e 

Palutan. 

A partire dall 'anno accademico 1945-46 prendono avvio i previsti corsi 

biennali di Scienza delle assicurazioni (cicli di 40 lezioni impartite in 

aule dell Università, per ogni anno accademico). 

Con cadenza regolare vengono tenuti successivamente ben altri dieci 

corsi biennali sempre molto frequentati. Si affiancano ad essi corsi di 

specializzazione a carattere eminentemente pratico, corsi di aggiorna

mento per insegnanti delle scuole secondarie, conferenze e seminari. A 

partire del 1972 i cor i biennali lasciano il posto a corsi mano

grafici a carattere teorico e pratico. 

L'attività di ricerca e di didattica è documentata dai "' Quaderni 

dell ' tSA '.), usciti a cadenza annuale a partire del 1946 e diffusi 

per scambio con altri Centri di studi assicurativi (quello triestino 

è il più antico) e in omaggio a istituti universitari italiani ed 

esteri. 

L' ISA che dal 1995 ha sede in piazza Tommaseo 2 ha una 

Biblioteca ben fornita di opere specializzate e frequentata princi

pahnente da laureandi in discipline economiche, giuridiche , 
attuariali , provenienti oltre che da quella triestina, anche da 

altre università italiane. 

All 'indispensabile supporto finanziario per la gestione delle atti-

vità provvedono le in1prese assicuratrici locali (Assicurazioni 

Generali, RAS, Lloyd Adriatico, SASA) e la Cassa di Risparmio di 

Trieste. Contributi vengono elargiti dali ' Associazione N azionale 

Imprese Assicuratrid , daH'r A e dal Sindacato Dirigenti Imprese di 

As icurazione. 

Gli organi sociali sono costituiti da un'asse1nblea (consiglio d 'ammini

strazione) , della quale fanno parte con1e membri di diritto il Rettore 

dell 'Università di Trieste e i Presidi delle facoltà di Economia e com

mercio , Giurisprudenza Ingegneria; gli altri membri partecipano in 

qualità di rappresentanti degli enti finanziatori . Altri organi sono una 

369 

• "111 1 '" ,. t • ;u ,., l 1 i 
\'C, f 'l~~\ (l\ ' 

ASSICURAZIONE 
INTEGRATIVA 

MALATTIE 
\ •1 ri,, l :·,r•f< 

,,,(, 

11 . -l-1 
Trit•)ft', 1994 

1994 - Il "quaderno" 
numero 44 deii'ISA 



1960, 11 maggio -
La lezione 

di Amintore Fanfan i 

U N IV ER S IT .l, OEGL.I S T UD I 

Capitolo quinto ~l 
1 
.. 
1 
. . ... ·.

1 
. . 

~ Le ·· 1 1azwm e 1 tcrntono 

commissione scientifica, un comitato direttivo e il 

collegio dei revisori. Presidente onorario dell'I.S.A è 
il sindaco in carica della città di Trieste. 

Si è detto che tra le attività dell'Istituto figurano i 

seminari . Uno di essi , intitolato '"Seminario di 

Scienza delle assicurazioni" ha luogo a Grignano nel 

maggio 197 4 e, in coda ad tma fitta serie di comu

nicazioni scientifiche , tenute da docenti delle 

Università di Trieste e di Roma, si svolge un dibatti

to, con la partecipazione delle massime autorità 

regionali e accademiche e di presidenti e direttori 

delle imprese assicuratrici, a proposito del progetto 

di istituzione del corso di laurea in Scienze statisti

che attuariali presso l'Università di Trieste. 

Una prima richiesta di autorizzazione ad attivare 

tale corso presso la facoltà di Economia e commer

cio era stata presentata al Ministero della Pubblica 

Istruzione già nell 'ottobre del 1964, ma essa non 

era stata accolta per motivi formali. Il progetto però 

non viene abbandonato. Nel 1970, auspice l'ISA, era 

stata concordata la creazione di un Consorzio per l'istituzione di un sif

fatto corso di laurea con l'adesione delle imprese assicuratrici locali e 

della Cassa di Risparmio di Trieste, con l' appoggio dichiarato dell'ANIA 

e della Banca d 'Italia. Gli interventi programmatici della Regione 

Friuli-Venezia Giulia e del Comune di Trieste nel 

dicembre '7 4, le conclusioni del dibattito al ricorda

to seminario confortano il rinnovo della richiesta al 

.9!-,. Ùt•'.x.IUii~ Jl-"/1 ' cJ;l.;!dulo di Q}Ìori. t rronomiru. rh 'lli-'..c.>t.,L. Ministero della Pubblica Istruzione, nel febbraio 

197 6 , di modifica dello statuto della facoltà di 3~5;:,.::~~~:;;~n;:~~~:~N~~~:~~:~; 
~lttdi ,-li .':ÌI(ll/1<~, 1.-r,.,i tl/u t / , xi .. ,tu _,ut lr-Nut .. Economia e commercio con l'inserimento del nuovo 

corso di laurea. 

Finalmente, a seguito anche delle decisioni del 

Governo italiano riguardanti la ricostruzione econo

mica del Friuli, duramente colpito del terremoto del 
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'76 il Presidente della Repubblica firma il 12 settembre 1978 il decre

to che autorizza la facoltà a conferire anche la laurea in Scienze stati

stiche attuariali. La nuova realtà universitaria prende dunque vita su 

iniziativa della facoltà di Economia e commercio e con il coinvolgimen

to, rivelatosi prezioso, dell 'ISA. 

Occorre peraltro rendersi conto che iniziative culturali di grosso spesso

re quale quella testé raccontata non possono realizzarsi se chi le avanza 

non è conscio di possedere il necessario patrimonio scien

tifico culturale e se non dispone di un preciso disegno pro

grammatico che ne garantiscano entrambi la validità 

dell'impresa e la sua sicura "posa in opera" . 

Va preso nota allora che l'Università di Trieste ha avuto il 

privilegio di annoverare tra le fila dei suoi docenti, negli 

anni dal 1942 al 1954, Bruno de Finetti, personalità scien

tifi ca di grandissimo rilievq in campo nazionale e interna

zionale, come sottolineato nei brevi cenni biografici ripor

tati più avanti. Proprio la sua impareggiabile opera di 

Maestro ha consentito la formazione di allievi ben prepara

ti nel settore della matematica applicata alle scienze eco

nomiche e sociali. La Scuola di studi assicurativi, che ha 

dato e dà garanzie di un proseguimento dell ' opera di 

Bruno de Finetti , riscuote oggi l ' apprezzamento della 

comunità scientifica nazionale ed internazionale. 

Bruno de Finetti, nato a Innsbruck il 13 giugno 1906 da 

genitori italiani, cittadini austriaci, dopo essersi laureato 

all 'Università di Milano, dal 1927 al 1931 presta la sua 

opera di ricercatore nell ' Istituto Centrale di Statistica 

appena creato in Roma partecipando, ventiduenne, al 

Congresso internazionale dei matematici (1928, Bologna) 

ove presenta una comunicazione destinata a renderlo 

famoso. 

Il CdA nel 1965 e nel 1975 
Nel1965, presidente il Rettore Origone, 
è costituito dai professori designati dal 
collegio dei Presidi Barozzi, de Ferra, 
Pavanini e Rondini, dai rappresentanti 
del Governo Barbera e Rosolini, dal presi
dente della provincia di Trieste Delise e 
dal rappresentante della Camera di 
Commercio di Trieste Chiriaco. 

Nel1975, presidente il Rettore de Ferra, 
è costituito dal prorettore Rondini, dai 
rappresentanti dei professori di ruolo 
Assanti, Crescenzi, Dabom:, Giarelli e 
Pellis, dai rappresentanti degli incaricati 
stabilizzati Martegani e Rimini, dal 
rappresentante degli assistenti non 
stabilizzati Chicco, dai rappresentanti 
degli studenti Aprilis, Barisani, De 
Cesare, Nicolao, Sbisà e Velina, 
dall 'intendente di Finanza Licciardello 
e dal rappresentante del Governo 
Tombesi, dai rappresentanti del Cnel V. 
Fanfani e Fabricci, dal rappresentante 
del personale non insegnante Gasperini, 
dal sindaco di Trieste Spaccini, dal 
presidente della Provincia di Trieste 
Zanetti, dal rappresentante della 
Regione Friuli- Venezia Giulia Chiriaco 
e dal rappresentante del consorzio 
p er lo sviluppo degli insegnamenti 
universitari a Udine, Cadetto. 

Dal 1931 al 194 7 lavora alle Assicurazioni Generali di Trieste, dappri

ma nell 'Ufficio attuariale, poi come capo del servizio m eccanografico e 
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dell 'ufficio razionalizzazione. In quegli anni tiene vari corsi di lezioni 

nelle Università di Padova e di Trieste. 

Libero docente di Analisi maten1atica dal 1930, vince il concorso a cat

tedra di Matematica finanziaria nel 1939, ma entra di fatto nel ruolo 

dei professori ordinari nel 1947 chiamato alla cattedra di "Matematica 

attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana" presso 

la facoltà di Scienze dell '.Università di Trieste, ove peraltro aveva già 

tenuto per incarico l'insegnan1ento di analisi matematica. 

Duemila dipendenti 
Allafine degli anni '80 i "dipendenti" 
dell 'Università di Trieste raggiungono 

e superano globalmente Le due1nila 
unità, di cui un terzo è rappresentato 

dai non docenti. 
Nel novembre 1987 il p ersonale 

am1ninistrativo, tecnico ed ausiliario 
comprende 725 persone. Quarantasette 

sono i dottorati di ricerca. I docenti veri e 
propri sono milleduecentoquindici, di cui 

seicentoventisei professori 
di ruolo suddivisi - secondo le nllove 

nonnative - in duecentotrentacinque di 
''prima fascia " e trecentonovanl 'uno di 

"seconda fascia ", sei jùori ruolo, 
cinquantasette incaricati, 

centonovanlasette supplenti, sellantatré 
"a contratto ", centosessantotto 

sono i ricercatori, 
quarantollo gli assistenti, lrenlaselte 

i lettori "a contratto " e tre i lettori 
in base ad accordi culturali. 

Dopo un triennio di docenza di Matematica finanziaria 

nella facoltà di Economia e commercio di Trieste, si tra

sferisce nel 1954 all 'Università di Roma sulla cattedra di 

Maten1atica finanziaria fino al 1961 e succe ivamente su 

quella di Calcolo delle probabilità concludendovi la car

riera accaden1ica nel 1981 . 
In seno all 'ISA è stato per molti anni direttore e, dalle ori

gini al 1954, membro della commissione scientifica. 

Autore di più di 280 note scientifiche e di una decina di 
trattati, pensatore originale ed eclettico si è creato larga 

fama in Europa e negli Stati Uniti soprattutto per merito 

dei suoi contributi sui fondamenti del calcolo delle p roba

bilità e conseguenti sviluppi teorici. 

Di grande rilievo , anche quelli riguardanti il settore 

dell 'economia (nel 1982 gli viene conferita dalla LUIS di 
Roma la laurea honoris causa in quella disciplina) , tanto 

che molti economisti insigniti dal Pre1nio Nobel hanno 

affermato che i contributi di Bruno de Finetti sono degni 

del massimo riconosci1nento internazionale. 

Grande a1nmirato consenso hanno incontrato in campo internazionale 

anche i suoi lavori in teoria delle decisioni e le impostazioni attuariali 

in teoria del rischio . Originali e avveniristici sono altresì i suoi contribu

ti nel settore dell'informatica. Notevolissimo l'impegno nella didattica 

della matematica. 

Di Bruno de Finetti che si è spento a Roma il 20 luglio 1985, una rac

colta di testi salienti della "rivoluzione scientifica" provocata e da lui 
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sostenuta con l'introduzione della ~~ concezione soggettiva della proba

bilità" è pubblicata da Il saggiatore nel 1989 (Bruno de Finetti - La 

logica dell'incerto, a cura di Marco Mondadori). 

Il corso di laurea in Scienze statistiche attuariali ha visto nel tempo 

l'ingresso di molti nuovi docenti e ricercatori, ha conferito più di 150 

lauree a giovani che si sono inseriti nel mondo del lavoro presso impre

se assicuratrici e altrove , ove hanno portato, con profitto, del quale 

abbiamo riscontro , altamente lusinghiero, la specifica cultura caratte

rizzante la professione di attuario. 

Luciano D aboni 
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Promossa dall'Istituto di Fisica dell'Università la 
creazione, a Miramare, del Centro Internazionale di 
Fisica Teorica, diretto dal Premio No bel Salam -
La facoltà di Scienze pro motrice dell'Area di Ricerca 
e del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica 

Una comunità scientifica mondiale 

Paolo Budinich Quando , alla fine del 1945 , tornai a 

Trieste dopo sette anni di assenza passati a 

fare il servizio militare, e poi la guerra e la prigionia (negli Stati Uniti) , 

trovai la città occupata dal Governo Militare Alleato e dilaniata dagli 

allora nascenti, ma virulenti, nazionalismi generati dal troppo vicino 

confine, allora coincidente con la (.(. cortina di ferro " . 

Sette anni di interruzione degli studi (mi ero laureato allo Normale di 

Pisa nel 1938) erano troppi per pensare di entrare all 'Università, che si 

stava sviluppando, ed ero incerto se intraprendere la carriera marittima 

dei miei antenati oppure quella giornalistica che mi veniva offerta, 

quando il prof. Francesco Vercelli - che , assieme ai professori 

Domenico Costa e Mario Picotti, stava costituendo la facoltà di Scienze 

e che sapeva dei miei precedenti studi - mi offrì di tenere delle esercita

zioni al suo corso di Meccanica razionale. Così, quasi per caso, entrai 

all 'Università , iniziando un ' attività di ricerca sui raggi cosmici 

all'Istituto di Fisica, allora esistente quasi solo sulla carta. 

Erano anni difficili, pieni di incognite e di timori sia per ciascuno di noi 

che per Trieste. Ma una cosa era certa: la nascente -Università era impor

tante e poteva avere un ruolo decisivo per l'avvenire della città. Diego de 

Castro, rappresentante del Governo, scriveva nei suoi rapporti a Roma: 

(.' Trieste deve avere la seconda università d 'Italia" (e sussurrava (.'non 

dico la prima per non irritare i romani che vogliono sempre e in tutto 

essere i primi" ). Ed il perché era chiaro: solo una grande università- non 
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per numeri 1na per livello culturale - poteva costituire un valido baluardo 

di fronte alle provocazioni nazionalistiche dei nostri vicini ( "Trst je nas ' 

si vedeva scritto sui muri delle case) ma anche un efficace veicolo di 

espansione dei nostri valori culturali verso il centro Europa, che servisse 

anche a mitigare le naturali reazioni del na-zionalismo nostrano. 

Quando poi nel 1954, con la cattedra di Fisica teorica mi fu affidata la 

direzione dell ' Istituto di 

Fisica e subito dopo 

anche quella della locale 

sotto sezione dell ' Istituto 

N azionale di Fisica 

Nucleare (1 FN) mi 

piombò addosso anche il 

peso schiacciante , quasi 

insopportabile , di 

un'enorme responsabilità. 

Dovevo assolutamente 

creare , quasi dal nulla , 

con pochi mezzi, ma pre

sto e in un angolo d 'Italia 

senza tradizioni universi

tarie , un grande Istituto 

di Fisica: una folle utopia. 

Mi rivol i per aiuto agli amiCI delle Università di Padova, Bologna, 

Roma, ma anche a quelli di Gottinga, Monaco, Vienna, Graz, Lubiana, 

Zagabria. A quel tempo pensammo anche con Ambrosino , Morelli , 

Marussi, di creare a 1rieste una copia della Scuola Normale Superiore 

che aveva fatto grande l'Università di Pisa (da questa primitiva inten

zione nascerà poi la SIS A). 

Ma nonostante i nostri volonterosi sforzi, non saremmo approdati a 

nulla o quasi, se ad un certo punto non fosse intervenuto il caso nella 

forma di una serie fortunata di improbabili coincidenze. 

Nell'estate del 1960 ad uno dei nostri tanti seminari internazionali era 

intervenuto per caso il fisico pakistano Abdus Salam dell ' Imperial 
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College di Londra. Fu per caso, perché proprio allora egli si trovava 

temporaneamente a Ginevra, abbastanza vicino da poterei permettere 

di offrirgli le spese di viaggio. E proprio nell 'autunno di quell 'anno lo 

stesso Salam, quale membro della delegazione pakistana, propose, 

all 'Assemblea Generale dell 'Agenzia Internazionale per l 'Energia 

Atomica (IAEA) di Vienna, la creazione di un Centro di Fisica sotto la 

ban diera delle Nazioni Unite . Era un'idea che circolava da anni tra i 

fisici di tutto il mondo ed era nata nella mente di Niels Bohr, Albert 

Einstein e Robert Oppenheimer che, presi dai rimorsi, dopo le esplosio

ni di I-Iiroshima e Nagasaki, predicavano l'intemazionalizzazione della 

fis ica con l'intenzione (forse ingenua) di toglierla dalle mani dei milita

ri . E fu per caso che proprio quell 'autunno mi trovassi a Roma in una 

commissione per concorsi universitari e che, anche questo per caso, 

venisse a trovarci e ci portasse la notizia della proposta di Salam, 
Edoardo Amaldi, che arrivava proprio allora da Vienna. 

Per me, che avevo addosso la pesante responsabilità dell ' Istituto di 

Fisica, fu naturale scrivere subito a Salam, 

al quale l'atmosfera scientifica di Trieste era 

piaciuta, per dirgli che se si doveva creare 

un Istituto di Fisica delle Nazioni Unite che 

avesse a curare la collaborazione est-ovest, 

Trieste, che praticamente stava sulla cortina 

di ferro, era il posto ideale; gli scrissi inoltre 

che se era d 'accordo mi mandasse una lette

ra ufficiale. Egli mi rispose mandandomene 

due: una ufficiale ed una personale : "bene1 

forza1 lavoriamo assieme! " . 
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Con la lettera ufficiale feci il giro delle autorità; ed anche qui si verificò 

un improbabile caso: mai più come allora trovai a Trieste un insieme 

eccezionale di persone intelligenti e disponibili a darsi da fare con entu

siasmo per il bene della città. Essi furono , oltre agli amici 

dell 'Università, il sindaco Franzil che immediatamente costituì e presie

dette un comitato cittadino per promuovere la candidatura di Trieste, il 

presidente della Cassa di Risparmio Badar che stanziò subito 100 

milioni a favore della candidatura di Trieste, il principe Raimodo della 
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Torre e Tasso che mise a disposizione della 

candidatura un vasto terreno (mi disse: 

'" Considero Trieste come fosse una mia figlia , 

questo con le N azioni Unite potrebbe essere un 

buon matrimonio e voglio farle una dote" ), il 

senatore Merzagora allora presidente delle 

Assicurazioni Generali, e a Roma il ministro 

Fanfani, che impegnò subito il governo a soste-

nere la candidatura di Trieste e organizzò a 

Roma incontri interministeriali per rafforzare 

la candidatura, e l'ambasciatore Ortona che a 

Vienna condusse magistralmente la battaglia 

diplomatica che portò alla creazione a Trieste del Centro Internazionale 
di Fisica Teorica. 

La coincidenza casuale di quegli improbabili avvenimenti, che permise 

la tempestività delle nostre azioni , doveva rivelarsi determinante. 

Infatti, se così non fosse stato, il Centro di Fisica Teorica sarebbe an da

to a Firenze, perché qualche mese dopo, quando il progetto divenne di 

pubblico dominio , il sindaco di Firenze La Pira, si precipitò dal suo 

amico Fanfani offrendo una splendida villa rinascimentale nella sua 

Firenze; ma Fanfani gli disse che era mortificato, che era tardi, che si 

era già impegnato per Trieste. 

Seguirono tre anni di difficili battaglie diplomatiche all 'assemblea 

generale dell' IAEA a Vienna, che videro tutti i éégrandi " schierarsi con

tro il progetto che poteva mettere a repentaglio il loro monopolio nella 

ricerca scientifica. Essi dicevano: ééma perché creare un nuovo centro di 
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ricerca, abbiamo già Harvard, Princeton, Oxford, Cambridge, il 

Collège de France, l Ecole Normale, il Max-Planck lnstitut, Dubna .. . ; 

offriremo delle nuove borse di studio per giovani dei paesi in via di svi

luppo", ma pensavano (e non dicevano) '' e se saranno bravi li terremo 

e così avremo i nostri prestigiosi e utili Premi Nobel come 

Chandrasekar, Lee, Yang, Salam, ecc. " 

Alla fine i tanti paesi del Terzo Mondo coordinati da Italia, Austria, 

Danimarca, Svezia, Norvegia misero i "grandi" in minoranza nume

rica dopo una battaglia diplomatica condotta assai bene dal 

nostro ministro degli Esteri (il governo italiano offrì la 

sede , il primo nucleo della biblioteca e 270.000 dollari 

annui, ovvero più dell '80°/o delle spese di gestione, con ide

rate da Fanfani un buon investimento per il nostro paese, 

come puntualmente avvenne) per sconfiggere le prestigiose 

candidature di Copenhagen (dove c'era Bohr) e di Vi enna 

(dove c ' era Thirring). L'lnternational Centre for 

Theoretical Physics (ICTP) venne creato a Trieste nel 1964 

con lo scopo non solo di iniziare e sviluppare collaborazioni 

scientifiche di alto livello tra tutti i paesi sia dell 'est che 

dell 'ovest, ma anche e soprattutto, date le vicende della sua 

nascita , di aiutare i paesi del Terzo Mondo a formare e 

mantenere le proprie comunità scientifiche e le proprie uni

versità presupposto indispensabile di ogni futura emanci

pazione sociale ed economica. 

STRADA DI ACCESSO AllA CE RIMONIA 
DEllA POSA DELLA PRIMA PIElRA 

DEt CENTRO INTERNAZIONALE 
DI FISICA TEORICA 

L'ICTP, con la bandiera delle Nazioni Unite sotto la direzione di Abdus 

Salam (Premio Nobel del 1979), assurse quasi subito ad altissimo livel

lo anche per il fattivo supporto della più qualificata comunità scientifi

ca internazionale; ed era quello che ci voleva· era la bacchetta magica 

per realizzare l 'utopia di creare a Trieste dal nulla, una comunità 

scientifica di alto livello internazionale. Naturalmente l 'Università, 

dalla quale e per la quale l'idea del progetto era nata, doveva essere la 

prima a trarne vantaggio. E così fu perché l'accordo di sede dell'ICTP 

previde sin dall 'inizio che questo ospitasse l 'Istituto di Fisica teorica 

dell 'Università che veniva anche dotato di nuove cattedre onde facilita-
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re la simbiosi. Inoltre tutti gli edifici offerti in affitto simbolico all 'IAEA 

per l'ICTP, erano di proprietà dell 'Università. Per affiancare l'opera del 

governo per l 'insediamento dell 'ICTP v niva poi istituito il Consorzio 

Universitario per gli Istituti di Fisica dell 'Università. 

Come era nelle intenzioni e come era da aspettarsi, daH'lCTP sarebbero 

emerse nuove iniziative. La prima fu quella formulata con l' aiuto di 

Luigi Stasi e subito appoggiata dal n1inistro per la Ricerca scientifica e 

tecnologica Pier Luigi Romita, di progettare un'area di ricerca italiana 

che sfruttasse la presenza a Trieste, per periodi più o meno lunghi, dei 

massimi esponenti della fisica mondiale. Questo progetto dell 'area di 
ricerca subito proposto alla facoltà di Scienze sarà realizzato solo più 

tardi. Poi il rapido successo dell ' TCTP invogliò l 'United Nations 

Indu trial Development Organization (UNIDO) a creare un'istituzione 

gemella nel campo dell'ingegneria genetica e della biotecnologia e per 

noi fu naturale chiedere di crearla vicina al modello dell ' ICTP . A Roma 

trova1nmo subito l ' incondizionata disponibilità dell ' ambasciatore 

Sergio Romano e del ministro della Ricerca Granelli , coadiuvato 

dall'efficiente consigliere diplomatico triestino Giorgio Rosso Cicogna. 
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A Trieste chiesi ai colleghi dell 'Università Romeo e de Bernard di segui

re da vicino il progetto e così, dopo non poche peripezie diplomatiche, 

anche l ' International Centre for Genetic Engineering and 

Biotechnology (ICGEB) vide la luce nell 'Area di Ricerca nel 1978 (con 

una sede ge1nella a Nuova Delhi) , ed in pochi anni assurse a grande 

prestigio internazionale specialmente dopo che la sua 

direzione generale venne assunta da Arturo Falaschi. 

La creazione a Trieste dell ' ICTP è basata su un accordo di 

sede tra l'Italia, l 'IAEA, e successivamente l'UNESCO (desti

nato a diventare l'unico partner internazionale) , che pre

vede rinnovi quadriennali. Questa precari età, che impedi

sce all ' ICTP di crearsi un nucleo pennanente di docenti e 

ricercatori , andava rimediata con la creazione di una 

struttura parallela, stabile e pennanente che non poteva 

essere che italiana. Nasce così nel 1978, accanto all 'ICTP, 

grazie all 'aiuto del Rettore de Ferra allora rappresentante 

del Governo presso l ' ICTP , la Scuola Internazionale 

Superiore di Studi Avanzati (SISSA) , istituita con una 

nuova legge ispirata in parte alla Scuola Normale di Pisa 

ma con elementi innovativi che ne determinarono un 

rapido sviluppo, tanto da far affermare in Parlamento al 
ministro Falcucci che la SISSA era il fiore all'occhiello del 

Ministero della Pubblica Istruzione. La SJSSA, oltre a esse-

re la prima in Italia a istituire corsi internazionali per il 

conseguimento del titolo di Ph.D. , è anche, per legge , 

dotata di strumenti innovativi di grande efficacia. Tra 

questi, ce n'è uno, in particolare, per attirare come visita

tori illustri scienziati stranieri. Esso consiste in contratti 

quinquennali per visite annuali fino a quattro mesi, asse

L'attività del Consorzio per la 
Fisica dal '64 a l '94 
Il Consorzio per l 'incremento degli studi e 
delle ricerche degli istituti di Fisica 
dell'Università di Trieste, di cui 
l'Università è membro di diritto, nel tren
tennio 1964-1994, supporta l'attività 
scientifica e di ricerca degli istituti, poi 
dipartimenti, difisica, difisica teorica e 
di astronomia dell 'Università di Trieste, 
con particolare r?ferimento ai programmi 
svolti d 'intesa con l'Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare e, particolarmente, con il 
Centro Internazionale di Fisica Teorica. 
Integrando l 'attività dello Stato negli 
impegni assunti del Governo italiano con 
l'IAEA, il Consorzio, ottenuti cospicui 
finanziamenti dallo Stato (Fondo FIO) , 
dalla Regione autonoma Friuli- Venezia 
Giulia e dal Fondo Trieste, realizza la 
sede centrale del Centro Internazionale, 
che poi raddoppia e arreda. 
Sempre nel comprensorio di A1iramare
Grignano, il Consorzio arreda la 
Foresteria "Galilei", dell'tACP ed in uso al 
Centro, pone gratuitamente a disposizione 
della SiSSA il progetto per la realizzazione 
della sua sede e ha preso in Locazione dal 
Comune di Trieste, per il Laboratorio di 
microprocessori dell 'JNF'N e del Centro 
Internazionale, la scuola eli Grignano. 

gnati dal Ministero per l'Università e per la Ricerca scientifica e tecno

logica (MURST). È un provvedimento di grande potenzialità, che con il 

Direttore Generale Fazio abbiamo tentato invano di estendere per legge 

su scala nazionale, perché il nostro Paese, di per sé così attrattivo, 

potrebbe, con poca spesa, avere il privilegio del contributo di alcuni 
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esponenti mondiali della cultura, e non solo di quella scientifica, e 

quelli che sanno il ruolo che pochissimi nomi della fisica europea 

(Einstein, Fermi, Bethe e pochissimi altri) emigrati in America hanno 

avuto nel determinare il primato degli Stati Uniti nella fisica di questa 

metà del secolo, potranno facilmente capire quale vantaggio il nostro 

paese potrebbe ricavarne. 

La SISSA e l'ICTP riuscivano ad attirare a Trieste scienziati di alto presti

gio internazionale sia stranieri (D. Sciama da Oxford , M. S. 

Narasimhan da Bombay, B. Doubrovin da Mosca, T. Shallice da 

Londra, A. Trautman da Varsavia) che italiani (E. Tosatti da Roma, N. 

Dalla Porta da Padova, A. Borsellino da Genova, D. Amati da Ginevra, 

G. F. Dell'Antonio da Roma, C. Reina da Milano, S. Fantoni da Pisa, M. 

Virasoro da Roma) , in modo tale che la comunità scientifica che opera-

"Noi non siamo per un 'università qualsia
si, noi dobbiamo continuare a creare 

nell'Università una comunità critica di 
professori e di studenti. È la linea direttri

ce della cultura europea altamente rap
presentata a Trieste. Penso al Centro 

Internazionale di Fisica Teorica che ha 
l'orgoglio di esporre la bandiera delle 

Nazioni Unite, e che è diretta dal Premio 
No bel Abdus Salam. Penso al progetto per 
la realizzazione della macchina di luce di 

sincrotrone che fa capo ad un altro 
Premio Nobel, vanto della cultura e della 
scienza italiana, Carlo Rubbia. L 'univer

sità è l 'istituzione che dall'Europa si è 
irradiata in tutto il mondo civile." 

GiOVAN N I SPADOLI N l 

Trieste, novembre 1987 - Aula Magna 
dell'Università 

va in loco sia alla SISSA che all'ICTP rendeva attraente di 

riflesso anche l'Università di Trieste che poteva così aspi

rare a coprire le proprie cattedre disponibili o per trasfe

rimento o con il meglio dei vincitori dei concorsi universi

tari. 

La presenza a Trieste di un forte gruppo di ricercatori 

nella Fisica degli Stati Condensati (M. Tosi, E . Tosatti, R. 

Rosei) indusse F. Bassani di Roma (poi passato alla 

Normale di Pisa) a suggerirei di proporre la creazione a 

Trieste di un acceleratore per luce di sincrotrone. 

L'impresa fu fatta propria dal mio ex allievo e poi collega 

ed amico Luciano Fonda che mirabilmente riuscì , con 

l'aiuto politico del ministro Granelli e quello scientifico 

del Premio Nobel goriziano Carlo Rubbia, nell 'impresa di 

portare a Trieste il primo grande laboratorio sperimenta

le: la macchina Elettra, per ora la più avanzata di questo tipo in campo 

mondiale. 

Con l ' ICTP, l'Area di Ricerca , l ' ICGEB , la SISSA, la sezione triestina 

dell 'INFN, la macchina Elettra, l'Osservatorio Geofisico Sperimentale 

( OGS) , istituito da Carlo Morelli, il Laboratorio di Biologia Marina, isti

tuito da E. Ghirardelli e con altri istituti di ricerca, abbiamo a Trieste, 
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accanto ai diversi eccellenti istituti dell 'Università, come il Dipar

timento di Astronomia e i suoi laboratori, un primo nucleo di istituzio

ni scientifiche di livello internazionale che possono servire sia a qualifi

care la nostra Università nel campo della cultura scientifica che a rea

lizzare a Trieste il progetto della ''Città della Scienza" di cui, con un 

certo quale ottimismo, si parla da tempo. 

Al fine di agevolare questo sviluppo è creata nel 1980 la Fondazione 

Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze che, 

tra l' altro, ha già operato efficacemente 

p ~~r la creazione a Trieste dell 'ICGEB e 

d ll 'Accademia delle Scienze del Terzo 

o n do ( TWAS) che è un prestigi oso orga

no, comprendente tra i suoi soci undici 

Premi Nobel , importante per l 'orienta

mento della politica scientifica nei paesi 

del Terzo Mondo. 

La Fondazione, con l' aiuto del Magnifico 

Rettore P a o lo F usaroli, ha creato e gesti

sce il Laboratorio d eli ' Immaginario 

Scientifico (LIS) che si prefigge di far 

conoscere ai triestini, e soprattutto ai gio

vani delle scuole che hanno ancora viva 

la curiosità di sapere e capire, che cos'è 

oggi la scienza e come stia cambiando il 

mondo nel quale stanno entrando. 

Il LIS si propone anche di portare a 

Trieste un museo della scienza interattivo del tipo dei numerosi scien

ce centres che stanno nascendo in tutta Europa, perché questi centri 

hanno mostrato non solo di assolvere ad un'importante funzione di 

educazione e di aggiornamento sociale, ma anche di essere strumenti 

di grande attrazione turistica. Questo progetto ha trovato il supporto 

dell'Università nella persona del Magnifico Rettore Giacomo Borruso 

e degli istituti scientifici internazionali, tra i quali il Laboratorio di 

Biologia Marina diretto da A. Brambati, che ha già ottenuto una 
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legge per la costituzione a Trieste di un museo dell 'Antartide. 

Sin dalla partenza di queste iniziative scientifiche internazionali ci ren

demmo conto della necessità di estendere questo contributo alla qualifi

Le carte geologiche regionali 

Nell'ambito del processo di revisione del 
Piano Urbanistico Regionale la Direzione 

Regionale della pianificazione 
territoriale promuove nel 1993 una 

Convenzione tra la Regione Autonoma 
Friuli-Venezia Giulia e l'Università 
degli Studi di Trieste, allo scopo di 

fornire ai pianificatori indicazioni per la 
valutazione delle pericolosità geologiche 

insite sul territorio regionale. 
Lo studio, svolto dall 'Istituto di 

Geologia e di Paleontologia, è finalizzato 
all'individuazione delle aree soggette al 
rischio sismico, geologico, idrogeologico 

e valanghivo e si articola in un 
inquadramento geologico generale 

del territorio regionale e nella 
successiva redazione di una serie di 

carte tematiche in scala 1:50. 000 
(carta delle fitologie supe1ficiaLi, delle 

principali strutture tettoniche 
e dei principali elementi geomorfologici, 

carta delle principali associazioni di 
materiali sciolti prevalenti nei primi 1 O 

metri circa di sottosuolo, carta 
dei dissesti, carta della sismicità, 

carta delle massime altezze freatiche 
e della minima profondità della 

faLda dal piano campagna) che dopo 
una attenta valutazione delle 

diverse pericoLosità geologiche, hanno 
consentito la redazione di una Carta 
di sintesi delle pericoLosità naturali. 

cazione dell'Università anche alle discipline umanistiche e, 

per cominciare, abbiamo costituito nel 1984 con P aiuto 

del Magnifico Rettore Giampaolo de Ferra l'Associazione 

Interculturale per la Scienza e l'Arte ( AISA) e poi con 

Claudio Magris costituimmo nel 1989 presso la SISSA il 

Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali ed 

Umanistiche ora diretto da S. Fantoni che ha, tra l'altro , 

avviato un corso di Master in Comunicazione Scientifica. 

Diego de Castro aveva ragione. Trieste deve avere la 

seconda Università d 'Italia. Ed ora ci sono i presupposti 

perché questa sua proposta non sia più un'irrealizzabile 

utopia. Se la strada intrapresa verrà percorsa con determi

nazione per qualche altro decennio , Trieste tornerà ad 

assolvere alla sua naturale funzione di emporio del centro 

Europa e non più tanto e solo di merci ma soprattutto di 

sapere e di nuove idee. 

Dopotutto Trieste con Slataper, Svevo, Joyce, Saba, ha già 

una salda e riconosciuta tradizione internazionale nel 

campo della cultura umanistica ed ora, con gli scienziati 

che lavorano nelle sue istituzioni scientifiche d'alto presti

gio , sta gettando le basi per un'altrettanto salda tradizione 

anche nel campo della cultura scientifica, come è testimo

niato dalle migliaia di giovani che già oggi - e siamo solo 

agli inizi - sono venuti qui a studiare da più di cento paesi 

diversi di tutto il mondo. Questo è secondo me un prezioso 

patri1nonio ed è su questo che bisognerebbe impostare il 

progetto della Trieste di domani, che forse è uno dei pochi possibili, ma 

che certo è quello che noi dovre1nmo più fortemente augurarci per i 

nostri figli e nipoti. 

:: Paolo Budinich 
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Con l'istituzione della facoltà di Medicina, a metà 
degli anni '60, agli universitari viene affidato anche 
l '"Istituto Scientifico di Ricerca e Cura", Burlo 
Garofolo -Le strutture pediatrica ed ostetrica 
vengono collegate nella cultura della bioetica 

Pediatria e ostetricia al ~~ Burlo '' 

Serg i o No r d i o IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico - è il nome ufficiale, 

Burlo è quello che si usa comunemente, sbrigativo, ma rispettoso. 

Ancor più che di università al Burlo bisogna parlare di cultura del 

Burlo di stampo universitario. Il Burlo IRCCS può essere uno spunto per 

una riflessione sul maturare della cultura universitaria in un ospedale, 

quando vi operano insieme universitari ufficiali ed ospedalieri con cul

tura di stampo universitario. Può essere uno spunto anche per parlare 

del sistema delle cure della salute. 

Il titolo di IRCcs' viene assegnato ad ospedali che per la qualità delle 
prestazioni producono cultura scientifica delle cure che il Servizio 

Sanitario Nazionale utilizza per il suo funzionamento . Il sistema delle 

cure, per l'appunto il SSN, è detto globale perché costituito da due com

ponenti , due sottosistemi. È una definizione dell ' Organizzazione 

Mondiale dalla Sanità, internazionalmente accettata. Le componenti, i 

sottosistemi, sono quello formale , l 'istituzione, e quello informale, la 

gente , la popolazione e le comunità in cui si organizza, le persone. 

L'istituzione formalizza la cultura in programmi sanitari, di ricerca, 

educativi, e per questo ha delle esigenze. La cultura informale è com

plessa, mal afferrabile, è detta at large e formula domande di salute 

all 'istituzione. 

Un grande problema, per tutte le società, polipolistiche e monopolisti

che, è conciliare esigenze e domande, far comunicare le due culture. 
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È certamente un problema educativo, dell università che forma i medi

ci. È problema di '' appropriate technologies ' , di appropriatezza delle 

tecnologie come sono intese dall 'OMS, "cure", interventi diagnostico

terapeutici con e senza strumenti tecnici, e "care", prendersi cura glo

bale dei bisogni di salute. Se lo si ignora si finisce per dare enfasi alle 

esigenze istituzionali e per determinare nella cultura at large i cosiddet

ti bisogni indotti. Si può dichiarare che la cultura del Burlo di stampo 

universitario è sicuramente sensibile a questo problema, all 'appropria

tezza delle tecnologie, alla comunicazione tra le due culture. 

Il Burlo a Trieste era chiamato, ed alcuni lo chiamano ancora, ospeda

letto. 11 senso del diminutivo è gentile e si addice allo stile del personale 

che si occupa dei bisogni dj salute dei bambini e delle loro famiglie. È il 
riflesso di quello che in pedagogia medica 

si chiama stile di apprendimento. Sono 

diversi gli stili di apprendimento, dipendo

no dalle attitudini individuali ma sono 

influenzati dal contesto educativo. Con la 

metodologia pedagogica si mira a stimolare 

lo stile detto profondo , riflessivo. Sono 

anni che al Burlo la pedagogia medica con 

le sue moderne metodologie è stata inserita 
nella didattica, che si stimola la riflessività. 

Nell 'atto di fondazione , del 1856, era scrit

to che l'ospedale è una "stazione di carità e 

di generose prestazioni aperte ai più biso

gnosi, della classe dei subalterni" . Ora i 

più bisognosi , non solo subalterni, sono 

soprattutto i bambini con importanti pro

blemi di salute, che richiedono interventi qualificati, specialistici, che 

arrivano all' IRCCS dal Friuli-Venezia Giulia e da diverse parti d 'Italia. 

La cultura del Burlo è scientifica, ma la scientificità è intesa in senso 

ampio, è rjferita sia al modello biofisico, organicistico , sia a quello 

psico-sociale ed etico della medicina. Le ricerche sono finalizzate prima 

di tutto alle cure, intese anche nel senso di 'care" . Lo stile nel curare è 
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sicuramente impegno nella sintesi di paternalismo necessario in quanto 

protettivo e di rispetto dell 'autonomia delle famiglie. Anche di rispetto 

dei bisogni di autonomia che i bambini manifestano a tutte le età. Non 

si comprendono i bambini senza il riconoscimento di questi bisogni. È 

della bioetica, che da anni è anche della cultura del Burlo, la sintesi di 

paternalismo ed autonomia nel curare. Ne sono espressioni la deospe

dalizzazione, il ridurre il più possibile la durata della degenza, il pro

muovere le attività di day hospital ed ambulatoriali, l'aprire i reparti al 

libero accesso dei genitori, anche l'unità di terapia intensiva neonatale 

con le sue sofisticazioni tecniche. 

Sono anni che il Burlo ha cercato anche di aprirsi alle strutture extra 

ospedaliere, con intento culturale, di integrare per un reciproco arric

chimento la cultura ospedaliera con la cultura delle cure primarie. 

Sono state prese iniziative concrete, che non sono riuscite però a trova

re decisa accettazione nelle autorità sanitarie. Oggi trovano riscontri 

nei costituendi dipartimenti materno-infantili delle USL. 

Un rilievo speciale bisogna darlo ad un'iniziativa che risale al 1969 e 
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che ha un concreto avvio all 'inizio degli anni '70. È l'operazione MCH, 

""maternal child health?? . È il momento in cui l' OMS sta promuovendo la 

medicina materno-infantile come elemento basilare delle cure della 

famiglia. Salute della mamma e salute del bambino interagiscono, sono 

interdipendenti, si realizzano nel contesto della salute della famiglia. 

L'operazione, di ispirazione universitaria, è per inserire il Burlo in que

sta cultura che va sviluppandosi. È subito concepita nella dimensione 

assistenziale, scientifica, tecnica, e nella dimensione psicosociale, etica, 

di tecnologie appropriate. Il primo atto , che trova il plauso ufficiale 

dell'OMS, è il trasferimento nell'ospedale pediatrico dell' attività ostetri

ca. Il collegamento intramurale dell'ostetricia e della neonatologia deve 

garantire la prontezza degli interventi con effetti sulla mortalità peri

natale . Infatti, in brevissimo tempo questa diminuisce significativa

mente. I successivi perfezionamenti tecnologici determinano una ridu

zione del tasso di mortalità a livelli fra i più bassi internazionalmente. 

Hanno progressivo sviluppo il controllo delle gravidanze e dell ' accresci

mento fetale , la diagnosi prenatale, le cure tecnologicamente appro

priate al parto ed al neonato, il controllo del neonato dopo la dimissio

ne per seguirne lo sviluppo, fisico , psicomotorio e sociale, e per scoprire 

precocemente eventual~ deviazioni. 

L'impegno dei neonatologi è stato anche nel creare situazioni di assi

stenza che favorissero il processo dell 'attaccamento, ossia 

le relazioni diadiche , mamma-neonato , e triadiche , 

mamma-neonato-padre, che sono l 'elemento forte della 

stabilità relazionale della famiglia. Alla neonatologia sono 

stati dati due orientamenti, fin dall'inizio, quello dell 'effi

cacia tecnica degli interventi in condizioni patologiche e 

quello dell 'efficienza nei suoi aspetti sia tecnici sia psico

sociali ed etici. Si è fatto proprio il concetto dell 'OMS di 

'"efficienza e soddisfazione??, dell' efficienza come tecnolo-

Nel '67 il 600fo di studenti non 
residenti a Trieste 
Sui 7.190 studenti iscritti all'Università di 
Trieste nell'anno accademico 1967-68, la 
maggioranza - 4052 - è rappresentata 
dai residenti fuori della provincia di 
Trieste; gli studenti stranieri sono 113, di 
cui 69 greci e 11 iugoslavi. Usufruiscono 
dell'assegno di studio 398 e 370 sono 
quelli esonerati totalmente dalle tasse. 

gia appropriata e della soddisfazione da procurare alla famiglia in 

quella che sociologicamente si chiama fase di estensione del suo ciclo 

vitale. Per la contemporaneità dei due orientamenti il Burlo è conside

rato un modello di riferimento in campo nazionale. Si parla di una 
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nuova epistemologia delle cure, del ~~ care", all 'evento nascita. Dall'ope

razione MCH sono derivate anche numerose ricerche, ed il Burlo è stato 

coinvolto in progetti internazionali dell 'OMS e della CEE. Trieste è stata 

scelta come sede di due n1eeting mondiali dell 'OMS ed europeo della CEE, 

sulle ~~ appropriate technologies" in perinatologia. Nel 1995 l'Istituto 

coordina uno studio europeo di bioetica 

neonatologica della CEE. 

All'attività ostetrica è seguita quella gine

cologica, anche con il trasferi1nento della 

sezione ginecologica della clinica ostetri

co-ginecologica universitaria. È stata una 

vicenda piuttosto travagliata , ma ora 

all 'IRCCS si aprono interessanti prospetti

ve, sanitarie e scientifiche. Da materno

infantile diventa, secondo l'attuale conce

zione internazionale, Istituto per la ~"salu

te della donna e del bambino" . 

Un cenno finale va fatto alle più recenti 

linee di ricerca. Sono raccolte nei seguenti 

grandi filoni: dei problemi di salute della 

donna in età riproduttiva e post-riprodut
tiva, delle malattie croniche e tumorali ad insorgenza in età pediatrica, 

delle disabilità, dello handicap e della riabilitazione, del funzionamento 

dei servizi e della loro umanizzazione. Lo spettro è ampio, va dall 'estre

mo della biologia molecolare a quello della bioetica. 

Importanti per gli sviluppi futuri sono la convenzione con l'Area di 

Ricerca , soprattutto per le ricerche di biologia molecolare presso 

l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ed il 

collaborating Center che l'OMS ha assegnato all ' Istituto , uno dei 13 
distribuiti nel mondo, per l'organizzazione dei servizi e la formazione 

del personale anche nel quadro della cooperazione internazionale. 

:: Sergio N ordio 
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Il contributo 
della c.c. Fon dazio ne Callerio jj 

alla facoltà di Medicina 

Fulvio Bratina 

Le origini e le prime fasi di sviluppo della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia a Trieste sono strettamen
te legate alla presenza dei coniugi Callerio , che 
dopo aver svolto una intensa attività di ricerca 
farmacologica per a1cune industrie ( 1933-1963) , 
deci ero di costituire con rogito notarile la 
""Fondazione Carlo e Dirce Callerio" . 
Le finalità della stessa dovevano essere quelle di 
svolgere in propri laboratori , studi nel can1po 
della biologia ani1nale e vegetale. 
Nel 1964 l'Università degli Studi di Trieste decise 
di istituire presso il proprio Ateneo anche la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia . 
Tale iniziativa trovò fin da principio notevoli dif
ficoltà , motivate dalla carenza di strutture idonee 
ad accogliere istituti e laboratori della nascente 
Facoltà. 
Le condizioni che si profilavano allora erano in 
realtà alquanto precarie, dato che gli Istituti già 
esi tenti appartenevano alla Facoltà di Farmacia 
ed erano collocati in ambienti di fortuna: l ' Istituto 
di Chimica Biologica e quello eh Zoologia o ecu p a
vano due appartamenti in Via Lazzaretto Vecchio, 
mentre quello di Anato:mia U1nana era ospitato in 
due stanze al pianterreno del corpo centrale 
dell'Università. 
Fu proprio in questo periodo che il Magnifico 
Rettore di allora Prof. Agostino Origone e il Prof. 
Bened etto de Bernard si rivolsero ai coniugi 
Callerio chiedendo loro di estendere al n1assimo il 

fabbricato che stavano costruendo a proprio uso 
affinché in esso potessero trovare posto, sia pure 
provvisoriamente quattro Istituti universitari. 
I coniugi Callerio si dimostrarono subito entusiasli 
di poter contribuire al1a realizzazione del I biennio 
della Facoltà Medica, pur sapendo i gravi sacrifici 
finanziari e personah che essa comportava. 
L'aver trovato i locali nei quali poter collocare 
alcuni Istituti della nuova Faco1tà, fu detenninan
te per ottenere l ' autorizzazione necessaria del 
Ministero della Pubblica I truzione a dare inizio 
al I biennio. 

Nella primavera del 1966 la costruzione dell 'edi
ficio principale della Fondazione Callerio era ulti
mata c gli ambienti delJo stesso venivano messi a 
disposizione dell'Ateneo. 
Nell ' edificio costituito da quattro piani con una 
superficie utile di 1640 mq. trovarono subito 
sistemazione l'Istituto di Ricerche biologiche della 
Fondazione e quattro IsLjtutj della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia: l ' Istituto di Fisiologia 
Umana, di Patologia Generale, di Microbiologia e 
di Igiene. Per lo sviluppo dell'attività didattica gli 
Istituti avevano a dispo izione un ' aula per le 
lez ioni. 
Il 23 settembre 1970 , il Presidente della 
Repubbli ca emanava il decreto 1065, secondo il 
quale la Fondazione Carlo c Dirce Callerio veniva 
eretta Ente Morale, del quale veniva pure appro-, 
vato lo Statuto . Quest'ultilno chiaramente espri
Ineva ormai a pieno d i ritto gli obiettivi che i 
coniugi Callerio avevano sempre perseguito e con
tinuano tutt 'oggi a perseguire: infatti si legge il 
primo articolo dello Statuto che "" La Fondazione, 
senza alcuna finalità speculativa e di lucro, perse
gue lo scopo di sviluppare ricerche nel ca m p o 
della biologia. A tal fine potrà creare e gestire 
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laboratori sperimentali dove ricercatori italiani e 
stranieri possano sviluppare studi di biologia ani
male e vegetale con particolare riguardo alla ezio
logia, immunologia e chemioterapia delle malattie 
derivate da agenti patogeni, istituire corsi di istru
zione a livello universitario e convegni di aggior
namento tali da permettere ai cultori della mate
ria di seguire gli sviluppi delle scoperte nel campo 
della biologia" . 
Gli organi esecutivi della Fondazione sono costi
tuiti dal Presidente , il Consiglio d ' Ammi
nistrazione, il Direttore e il Collegio dei Revisori 
dei Conti. Allo scopo di metiere in risalto la fun 
zio ne catalizzante della Fondazione nella promo
zione di ricerche in collaborazione con tutte le 
strutture potenzialmente interessate , sembra 
opportuno ricordare i membri del Consiglio 
d'Amministrazione, che possono essere rappresen
tati per delega: Presidente della Giunta della 
Regione Friuli-Venezia Giulia; Sindaco della Ciuà 
di Trieste; Rettore dell'Università degli Studi di 
Trieste ; Preside della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia; Preside della Facoltà di Scienze ; 
Presidente della Cassa di Risparmio di Trieste; 
Presidente della Società Adriatica di Scienze di 
Trieste; membri fondatori dell 'Ente , coniugi 
Callerio . 

Alla approvazione dello Statuto ha fauo seguito la 
stesura di un Regolamento, che stabilisce l'or di
namento degli uffici e dei servizi, nonché lo stato 
giuridico e il trattamento economico del personale 
dipendente della Fondazione, che è suddiviso 
nelle seguenti categorie: personale tecnico-scienti
fico (direttore, assistenti di laboratorio, tecnici di 
laboratorio); personale amministrativo (segretario 
amministrativo); personale addetto ai servizi 
(incaricati a mansioni ausiliarie) . 

E MEMORIA 

Tra gli anni 1969-1972, Carlo e Dirce Callerio, 
nell'intento di proseguire nell 'opera di collabora
zio ne con l 'Università di Trieste, fecero costruire 
due altri edifici, sempre su terreno di loro pro
prietà che vennero utilizzati il primo per accoglie
re il microscopio elettronico Philips EM 300 , 
appena acquistato dalla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, nonché la sede dell 'Amministrazione 
della Fondazione, e il secondo destinato allabora
torio di Microscopia Eleuronica della Facoltà di 
Scienze ed ai laboratori per ricerche di 
Microbiologia vegetale e di caratiere ecologico. 
Un paio d 'anni dopo, su proposta del professar C. 
Callerio, l 'Università degli Studi di Trieste e la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia intitolavano il 
Centro di Microscopia Elettronica a Emilio Veraui, 
patologo generale , già direttore d eli ' Istituto di 
patologia Generale e Microbiologia C . Golgi 
dell'Università degli Studi di Pavia, presso il quale 
il professor Carlo Callerio aveva svolto un periodo 
di attività di ricerca in qualità di assistente . 
In un'altra costruzione di dimensioni più modeste 
trovarono sistemazione la caldaia, l 'officina e il 
deposito infiammabili. 
Le strutture edilizie che fanno parte della 
Fondazione Callerio sono opportunamente 
ambientate nella ricca vegetazione che le circonda 
e sono facilmente raggiungibili da via Alfonso 
Valerio attraverso una strada anch'essa costruita 
a spese della Fondazione e che è stata intitolata 
ad Alexander Fleming, per volontà di Carlo e 
Dirce Callerio. 

:: F ulvio B ratina 

in "Università degli studi di Trieste. Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. Annuario per il XXJI anniversario 1965-90", Edizioni 
Lint, Trieste 1991 
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A Gorizia il Corso di Laurea 

in Scienze internazionali 

Ma r ia Pao l a P agnini 

Un edificio immaginifico in cima ad una collina, 
progettato dal frate benedettino Anselmo Wemer 
nel 1908. Sporti, bovindi, porticati, balconi e bal
concini : suggestivi interni con tozze colonne e 
sca l e mon u mentali. Una chiesa dalla forte 
impronta aquileiese. Una vera cittadella, una roc
caforte pensata in funzione di Seminario Minore e 
ora convertita agli usi universitari. È la sede stac
cata dell 'Università di Trieste in Gorizia. Tra le 
iniziative presenti vi è il Corso di Laurea in 
Scienze Internaz ionali e Diplomatiche dell a 
Facoltà di Scienze politiche. 
La luminosa sala di lettura del Corso sembra un 
ponte; dai finestroni di sinistra si vede il paesag
gio della Slovenia e da quelli di destra il paesag
gio italiano . La sala di lettura sembra essere un 
riassunto delle intenzioni del Corso: ponte appun
to tra popoli e culture. Il mondo è oggi tormentato 
da tensioni e problemi. Scontri tra etnie, religioni 
e culture, tormenti economici, difficoltà politiche, 
incomprensioni storiche la cui m emoria non si 
vuole cancellare. È necessario formare una nuova 
generazione in grado di avviare confronti incruen
ti proponendo una cultura per la pace, attenta a 
tutti i valori . 
Il diplomatico oggi non è solo quello tradizionale, 
r app resentante di uno Stato ; la dip lomazia è 
necessaria a tutti i livelli negli enti pubblici e pri
vati , dovunque insomma sia utile e necessario 
attenuare i contrasti e spianare le difficoltà di 
comprensione reciproca. 
Il Cor o di Laurea è impostato su un modello 

La S. V. Il/. ma è gentilmente invitata 
alla cerimonia d 'inaugurazione della nuova 
sede dell'Università di Trieste a Gorizia, che 
avrà luogo lune di 8 gennaio 1990, alle ore l O. 

Presenzierà alla cerimonia il Presidente 
del Consiglio dei Ministri on. dott. Giulio 
Andreotti al quale ven-à confenta da parte del
la Facoltà di Scienze Politiche la laurea 
«honons ,causa» in· Scienze Internazionali e 
Diplomatiche. 

Il Rettore 

1Jlam-
selettivo e rigoroso . L'esame di ammissione dà 
molto spazio alla preparazione culturale: si cerca
no studenti che conoscano bene una o più lingue 
straniere interessati ai temi internazionali . 
Studenti autodidatti quindi poiché nelle scuole le 
tema ti che internazionali sono spesso molto limita
te; dall ' esperienza degli esami di ammissione si 
constata che, ad esempio, la preparazione scola
stica di storia non arriva neanche alla prima guer
ra mondiale! 
Le domande di ammissione sono dell 'ordine di 
450 per 100 posti. Un indice che mette il Corso ai 
primi posti per difficoltà d ' accesso r ispetto ad 
altre istituzioni Universitarie italiane. I candidati 
provengono da tutta Italia ; gli stranieri sono fre
nati dalla mancanza di una Casa dello Studente . 
Una volta entrati gli studenti affrontano quattro 
anni di impegno totale, poiché la frequenza obbli
gatoria è certificata dalla firma di frequenza e gli 
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esami sono quarantotto , cmnpresi quelli che por
tano alla cono cenza di tre lingue. In pratica que
sto significa più o meno otto ore al giorno in aula 
e una settimana che comprende anche il sabato 
mattina. 
Sebbene alcuni esami siano semestrali i program
mi sono sempre impegnativi e, inoltre, ogni esame 
è sia scritto che orale. Alcuni esami hanno anche 
prove scritte intermedie nel corso dell'anno . 
Dopo i prirni due anni di corso che sono comuni, 

il Corso si divide in due indirizzi: operatore inter
nazionale, con maggiore enfasi su materie econo
miche ed aziendali, e operatore diplomatico, con 

La sede goriziana 
dell'Università 

E MEMORIA 

maggiore enfasi sulle diplomazie e sulle relazioni 
internazionali. 
Il Corso è all'inizio del suo sesto anno e segnala 
una bassissima 'mortalità" . Quasi tutti gli stu
denti affrontano stages all'estero, sia attraverso i 
programmi Erasmus , sia attraverso rapporti 

diretti con Enti ed Istituzioni Internazionali. 
È evidente che la presenza costante degli studenti 
crea un clima particolare che fa somigliare il 
Corso ad un campus di tipo anglosassone e che 
agevola ogni tipo di iniziativa, nonché un forte 
spirito di associazione. Sono attive numerose 
associazioni studentesche, tra cui una, l 'Assi d , 

394 



MARIA P. PAGNINI 

organizza ogni anno un importante Convegno 
Internazionale, oltre a stampare un giornale "" El 
Si d" . 
I docenti del Corso , che comprendono nel 1994 
cinque ordinari e otto associati di ruolo in Gorizia 
su 104 Corsi, provengono in parte dalla ""facoltà 
madre " triestina , in parte da altre Facoltà e 
Università italiane e in parte sono docenti a con
tratto , tra cui anche diplomatici. Il contatto con 
una docenza così eterogenea è forte di stimolo per 
gli studenti e consente loro uno sguardo anticipa
to verso il mondo del lavoro: è anche un confronto 
interno molto positivo per la migliore definizione 
del curriculum e del profilo professionale. Vi sono 
anche docenti universitari stranieri: due di essi 
sono ungheresi e provengono dali 'Università di 
Nyregyhaza, una città vicino al confine ucraino, 
con la quale il Corso di Laurea ha organizzato un 
Corso post-laurea in Relazioni Internazionali che 
ha già concluso un ciclo biennale di attività. 
Le relazioni internazionali del Corso di Laurea 
sono molto attive , sia grazie ai progra1nmi di 
scambio studenti, sia grazie alla collaborazione 
dei diplomatici italiani. Il Corso è l 'unico in Italia 
basato sulla collaborazione - prevista nella legge 
istitutiva - tra Ministero dell'Università e Ricerca 
e Ministero degli Affari Esteri. Rappresentanti di 
quest'ultimo sono presenti sia alle selezioni inizia
li che agli esami di passaggio al terzo anno, sia 
alle lauree. 
Il Corso di Laurea, istituito con una legge, e per 
ora unico in Italia. 

Gorizia ha seguito il Corso con interesse attraver
so i suoi rappresentanti ma anche attraverso gente 
comune che ogni tanto si affaccia nella presidenza 

L'UNIVERSITÀ A GORIZIA 

per vedere come va la "" sua" Università. Certo il 
Corso di Laurea in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche si inserisce bene nell'anima interna
zionale mitteleuropea di Gorizia. La progettata 
""Aula per la simulazione delle conferenze interna
zionali " sarà un completamento essenziale al 
buon funzionamento del Corso di Laurea, alla cui 
concezione ha lavorato anche l ' Istituto 
Diplomatico Italiano, e potrà rappresentare per la 
città un supporto per un avvio più incisivo del 
ruolo internazionale. 
Grazie al contributo di primo impianto fornito dal 
Ministero dell'Università e Ricerca sono in fase di 
avvio sedici concorsi di ricercatore e sono in fase 
attuativa il progetto di biblioteca, banche dati, 
cablaggio , laboratori. 

:: Maria Paola Pagnini 

in "Piazzale Europa " n. 2, Trieste, marzo 1995 

Nato con una legge che voleva portare benefici 
economici a Gorizia in quanto città di confine, il 
Corso di Laurea in Scienze internazionali e diplo 
matiche è in revisione attraverso la riforma della 
Facoltà di Scienze politiche, che sarà oggetto di 
un decreto del Presidente della Repubblica. 
La rifòrma prevede la fine del corso nella sua at
tuale struttura e l'apertura, resa possibile a tutte le 
facoltà di Scienze politiche, di un corso di laurea in 
Scienze internazionali. Le facoltà che intendessero 
aprirlo devono contestualmente chiudere l'eventua
le indirizzo internazionale già attivo. 
La facoltà triestina sarà quindi chiamata ad una 
riflessione sul futuro corso di laurea che, auspica
bilmente, farà tesoro dell'esperienza goriziana 
ormai settennale. 
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La spedizione scientifica 

sul Karakorum 

Antonlo Marussi 

Il geo l ogo de ll ' Università di Trieste 
"" relaziona ", nella pro l usione 

dell'anno accademico 1954-55 , sui 
risultati dell ' esplorazione guidata 

da Ardito D esio , l'anno prima , 
nella regione himalayana con il 
contributo dell ' Ateneo triestino 

Nel 1953, il professor Desio intraprese l'organizza
zione di una nuova grande spedizione scientifico
alpinistica nella regione del Karakorum sotto gli 
auspici del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del 
Club Alpino Italiano. lo ebbi l'incarico che alta
mente mi onora, di provvedere alle osservazioni 
magnetiche e gravimetriche; incarico al quale mi 
accinsi forte dei consigli e dell'assistenza avuta spe
cialmente dai chiarissimi professori Cassinis e 
Solaini del Politecnico di Milano, e del professor 
Medi dell 'Istituto Nazionale di Geofisica. 

Ardito Desio 
e i l Rettore Ambrosino 

Fu grande ventura per me poter partecipare ad una 
spedizione di tanto momento, concepita con grande 
larghezza di vedute , curata in modo mirabile 
nell'organizzazione, guidata con fermissima deter
minazione dal professor Desio , che la nostra 
Università si rallegra oggi di ospitare; e soprattutto 
di essere stato al suo fianco nel campo della ricerca 
in una delle più grandiose, sperdute ed interessanti 
regioni della Terra.Dal lontano 1913, allorché 
l'Alessio e l'Ab etti misurarono il campo magnetico 
con le bilance magnetiche e con gli inclinometri, e 
l'intensità del campo gTavitazionale con l'aiuto dei 
pendoli, grandi sono stati i progressi strumentali; in 
ambedue i campi tali progressi si sono rivolti a 
sostituire strumenti di misura statici, a quelli dina
mici or ora ricordati. 

Furono così prescelti, per la determinazione delle 
componenti orizzontale e verticale del campo 
magnetico, i variometri di Schmidt. 

A Skardu fu pure impiantata una stazione registra
trice fissa per le variazioni diurne delle due compo
nenti del campo magnetico, pure del tipo Schmidt
Askania, con registrazione mediante cellula fotoe
lettrica e galvanometro a impressione. 

Le bilance magnetiche furono tarate sia alla par
tenza che al ritorno della Spedizione alla stazione 
magnetica del Survey of Pakistan a Rawalpindi, 
alla quale si riattaccano adunque tutti i valori 
osservati nel Karakorum. 

Le località nelle quali furono fatte determinazioni 
magnetiche dalla nostra Spedizione nel Karakorum 
ammontano complessivamente a quaranta; esse 
sono distribuite lungo l'itinerario di circa 650 chi
lometri da me percorso. 
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Le osservazioni effettuate nell'orrida, desolata valle 
del Eraldo, si sviluppano pure per lo più lungo il 
fondo della profonda incisione fluviale , che è segui
ta dal sentiero pedonale; nel mentre sul ghiacciaio 
Baltoro parte dei punti di stazione si trova lungo 
l ' itinerario che segue la 
morena centrale, e parte in 
luoghi salienti e su speroni 
di roccia su ambo le sponde 
del ghiacciaio stesso . 
Le più alte stazioni eseguite 
si trovano in corrispondenza 
del campo base ai piedi 
dell immensa piran1ide del 
K2, ad una quota superiore 
ai 5000 metri; anche qui 
queste osservazioni, eseguite 
ai piedi della smisurata 
montagna, che sovrasta di 
oltre 3500 metri il ghiac
ciaio, potranno darci qual
che ragguaglio sulle condi
zioni statiche del basamento 
che sopporta l'enorme cari
co . 
Ma ben scarso valore avreb
bero tutte queste misure, ove 
non si conoscesse con suffi
ciente approssimazione 
l ' altezza delle stazioni , 
occorrenti per ridurre le 
misure stesse ad un comune 
livello; in queste regioni non 
è da pensare di ricavare che per pochi punti privi
legiati la quota da regolari misure trigonometriche 
appoggiate agli scarsi vertici triangolari dal Survey 
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of India; ciò che fu fatto sempre che possibile. 
Ma la gran parte delle quote deriva invece da mi
sure barometriche effettuate con due barometri 

aneroidi di precisione della 
Casa Thommen, spessissi
mo tarati sui più precisi 
termobarometri dei quali 
era stato fornito 
dall ' Istituto Geografico 
Militare il capitano 
Lombardi. Per i confronti 
barometrici con stazioni 
fisse di quota ben nota, ci si 
è serviti degli Osservatori 
meteorologici del Mete
orologica! Department del 
Pakistan a Skardu e Gilgit, 
dotati di tutta l'attrezzatura 
strumentale occorrente, ove 
furono fatte anche le neces
sarie tarature; a Skardu 
operarono inoltre un baro
grafo ed un termografo 
registratori , cortesemente 
messi a disposizione della 
Spedizione dall ' Istituto 
Talassografico di Trieste , 
strumenti che consentir an
no una più precisa interpo
lazione delle misure fatte 
ad ore fisse; di tale prezioso 

contributo dobbiamo essere grati al chiarissimo 
professor Picotti direttore dell'Istituto stesso. 

:: Antonio Ma r ussi 

in "Università degli Studi di Trieste. Discorso inaugurale 
dell'anno accademico ", 28 novembre 1954 
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Le ricerche in Antartide 

dell 'Università di Trieste 

Antonio Brambati 

Dal1985 l ' Istituto di Geologia e 
Paleontologia coordina il lavoro di 
altri cinque Atenei italiani per gli 

studi paleoclimatici del Polo Sud e 
anche delle regioni periantartiche 

A partire dal 1985, iniziano le attività finanziate 
dal Governo italiano nell ' ambito del cosiddetto 
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide 
(PNRA) . Nell 'ottobre dell '85 parte da Genova la 
prima spedizione che aveva l ' incarico di indi vi
duare il sito ove ubicare la prima base italiana 
estiva. La scelta dell 'area, programmata in Italia 
sulla base di precedenti esperienze di singoli e di 
informazioni acquisite presso altri gruppi di ricer
ca, cadeva sulla Baia di Terra Nova. I primi pro
grammi di ricerca riguardarono alcuni progetti 
nell'ambito di alcune discipline fondan1entali: la 
biologia, l'oceano grafia biologica chimica e fisica, 
la geologia marina e l 'oceano grafia geologica , 
l'impatto ambientale, la fisica dell'atmosfera e le 
scienze della terra. 
I progetti di ricerca del primo programma quin
quennale (1985-1 990) sono affidati a coordinato
ri nazionali di tema ti ca afferenti a università ita
liane. All 'Università di Trieste ed in particolare 
all'Istituto di Geologia e Paleontologia di Trieste è 
affidato l 'incarico di coordinare e di organizzare 
tutte le attività inerenti alla tematica "Geologia 
marina e Oceano grafia geologica" . Alla stessa 
Università di Trieste afferiscono, per la durata 
dell'intero quinquennio prorogato di un ulteriore 

La nave appoggio 
11 Carib00 11 con la 

missione triestina 

anno di attività, le Università di Genova, Napoli, 
Pavia, Venezia, Ferrara oltre all 'Istituto CNR di 
Geologia Marina di Bologna. 
Gli obiettivi delle ricerche sono molteplici: un 
primo filone riguarda aspetti attinenti alla genesi 
ed evoluzione della piattaforma continentale 
Antartica e della sua scarpata nel mare antistante 
il Mare di Ross; un secondo filone riguarda in da
gini a carattere paleoclimatico mediante lo studio 
di carote di sedimenti marini in zone di bacino. 

L'attività del gruppo geologico nazionale guidato 
dali 'Università di Trieste ha impegnato i ricerca
tori in tutti questi anni, e tuttora sono program
mate ricerche di vari gruppi che in tempi succes
sivi, a partire dai primi di novembre del 1954, 
saranno impegnati fino alla primavera del 1995. 
Sono impiegati fino a 25 ricercatori nel corso di 
una singola spedizione. Nel 1995 circa 20 triestini 
partono per le regioni antartiche e periantartiche, 
parte in crociere di geologia marina nel Mare di 
Ross , parte, infine, nello Stretto di Magellano, ia 
a terra che a mare così con1e lungo il margine 
continentale cileno a sud di Magellano , fino a 
Capo I-lorn. 
Con1e è facilmente intuibile le ricerche si svolgono 
nel periodo climaticamente più favorevole , che 
corrisponde all ' estate australe (dicembre , gen
naio , febbraio). Parte delle ricerche hanno già 
visto l a luce in volumi ad esse dedicati , del 
Bollettino di Oceanologia Teorica ed Applicata 
(BOTA) . Con1plessivamente sono stati editi , da 
parte di ricercatori del gruppo Oceanografica geo
logica, più di sessanta tra articoli su riviste, note, 
comunicazioni a congressi. A seguito della legge 
n. 380 del 1991 è formalmente iniziato il secondo 
quinquennio di attività, che di fatto vede solo a 
partire dal 1995 un grosso impegno finanziario , 
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II"Museo 
dell'Antartide" 

La legge del novembre 
del 1991 individua 

nell'Università di Trieste 
una delle sedi, insieme a 

Genova e Siena, del 
futuro Museo Nazionale 
dell'Antartide. Il criterio 

adottato è stato quello 
di costituire un Museo 

policentrico, articolato 
in tre sedi diverse: a 

Trieste verrà raccolta 
tutta la documentazione 

relativa alla presenza 
italiana in Antartide ed 

alla storia delle esplora
zioni del continente, non 
soltanto in termini fisici 

e geografici, ma anche 
sviluppando gli aspetti 

della storia del pensiero 
filosofico e letterario. 

seppure ridotto rispetto 
all' iniziale programma
zione , dopo due anni 
pressoché di stasi o di 
forte rallentamento 
delle attività, che hanno 
visto l 'Italia impegnata 
soprattutto in azioni di 
mantenimento e di con
servazione della base di 
Baia Terra Nova. 
In questa seconda fase 
l ' Istituto di Geologia 
dell ' Ateneo triestino 
incentra le sue attività 
soprattutto sugli aspet
ti paleoclimatici 
nell ' ambiente marino , 
coordinando le attività 
di questo settore a 
livello nazionale. Gli 
sforzi scientifici del 
gruppo di ricerca sono 
rivolti all 'individuazio

ne in dettaglio delle variazioni paleoclimatiche 
negli ultimi ventimila anni e più in generale negli 
ultimi 200 .000-300.000 anni, anche secondo gli 
orientamenti internazionali formulati dallo SCAR 

(Scientific Committee for Antarctic Research). 
La proposta di Trieste di utilizzare lo studio dei 
sedimenti in tutte le sue variabili, fisiche , chimi
che e mineralogiche, oltre che paleontologiche, 
ha già dimostrato essere un utile strumento per 
le ricerche in questo settore. I sedimenti infatti 
non rappresentano altro che la risposta a proces
si climatici generali che influenzano i continenti 
e i mari, registrando anno dopo anno, attraverso 
le lamine di deposizione, i fenomeni globali che 

interessano una determinata area. 
L'impegno dell'Università di Trieste non riguarda 
unicamente l'Antartide e i suoi mari, ma anche 
porzioni delle regioni periantartiche. Ed è per que
sto che da anni, in parallelo, l'Istituto di Geologia 
ha promosso e realizzato il cosiddetto Progetto 
Magellano (che si estende fino al Canale 
Magdalena e al Beagle) , tipico studio interdiscipli
nare rivolto alla comprensione di una delle zone 
più interessanti delle regioni periantartiche. 
Se nel Mare di Ross Trieste è stata presente in tre 
spedizioni escludendo quella in via di attuazione, 
lo stesso ha fatto a Magellano durante le estati 
australi dal 1988 al 1991. Nell ' inverno 1995-
1996 viene effettuata l'ultima e conclusiva spedi
zione sia terra che a mare, per mettere a punto i 
risultati già editi in uno speciale volume del BOTA; 

l'interesse dell ' intero progetto era rivolto alla 
conoscenza dei rapporti tra le masse d 'acqua che 
si incontrano in questo particolare punto del 
nostro pianeta: le acque atlantiche, le pacifiche e 
quelle antartiche. Sono tre mondi che si incontra
no da est, da ovest e da sud che tendono ad un 
sistema unico parafrasando l ' unitari età degli 
obiettivi della ricerca che deve coniugare esperien
ze, genti e popoli di diverso livello ed estrazione 
culturale. 
Va infine ricordato che l 'Istituto di Geologia non è 
l'unico Istituto dell'Università di Trieste a collabo
rare alle ricerche del progetto Antartide: alle spedi
zioni in Antartide hanno partecipato anche ricerca
tori del Dipartimento di Biologia, del Dipartimento 
di Ingegneria Navale, del Mare e per l'Ambiente e 
del Dipartimento di Scienze chimiche. 

:: Antonio Brambati 

in "Piazzale Europa ", n. 2, Trieste marzo 1995 
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La Scuola di Archeologia 

del dipartimento di Scienze 
dell ~Antichità 

Serglo Rinaldi Tufi 

Costituita nel 1988 , pone al 
centro dell'attività di ricerca gli 

scavi nella zona di Aquileia 
e quelli dei castellieri preistorici 

del Carso , anche in collaborazione 
con studiosi della Slovenia 

La scuola di specializzazione in archeologia 
dell 'Università di Trieste (unica Scuola di questo 
genere nella facoltà di lettere) è costituita nel 
1990; ma l'attività archeologica del Dipartimento 
di Scienze dell'Antichità (DSA) , che peraltro ospita 
la Scuola stessa nei suoi locali, in buona parte 
preesiste alla nuova struttura didattica. 
L'attività pratica "" sul campo" costituisce per la 
Scuola un momento irrinunciabile: lo richiede lo 
Statuto, (che è uniformato alla tipologia nazionale 
elaborata dal MURST) , ma si tratta anche di una 
precisa esigenza di presenza sul tenitorio. Proprio 
nel 1995, grazie anche alla sensibilità e all'appog
gio del Rettorato , abbiamo avviato un'operazione 
che risponde a tale esigenza. 
Obiettivo principale dell 'attività sul campo, sia 
per la Scuola sia per il DSA, non può non essere 
Aquileia, la colonia romana fondata nel 181 a.C. , 
massima realtà archeologica della Regione . Qui il 
DSA è presente da tempo: nel 1988, su concessione 
della Soprintendenza, si è iniziato uno scavo 
nell'area immediatamente a est del Foro, che ha 
portato all 'individuazione di un'interessantissima 
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serie di sovrapposizioni, da un macellum ( merca
to) di età repubblicana a una struttura basilicale 
tardoantica. La pubblicazione delle strutture stes
se, nonché degli abbondanti materiali, è in corso, 
a cura della direttrice dello scavo , prof.ssa 
Monika Verzar Bass: sono già usciti due volumi. 
Non lontano si è avviata nel 1993 un'altra opera
zione: qui il DSA, sotto la responsabilità del profes 
sor Claudio Zaccaria , è presente insieme con 
l 'Ecole Française de Rome (che con il nostro 
Ateneo ha da tempo stipulato un'ampia conven
zione). Si indaga in un ' area immediatamente 
retrostante l'antico porto fluviale, presso l 'attuale 
Via Gemina: qui era il cuore della vita economica 
e commerciale della città, e lo scavo riguarda pro
prio l ' area dei magazzini che erano allineati a 
ridosso della lunga banchina di approdo, con le 
successive trasformazioni urbanistiche fino al 
Medioevo. Alle campagne 1993 e 1994 hanno 
partecipato anche allievi della Scuola; ma lo scavo 
non è di per sé i1npostato come scavo didattico, e 
agli allievi stessi dovrà essere fornita un'opportu
nità diversa. 
La soluzione, è stata finalmente trovata. La So
printendenza ha infatti concesso un altro terreno, 
non lontano dagli altri due. Si tratta di un sito di 
grande interesse, poiché vecchi sondaggi condotti 
nelle immediate vicinanze hanno rivelato i resti di 
abitazioni signorili, con bei mosaici. Siamo dun
que in una zona residenziale della città antica: qui 
la Scuola ha avviato , nel luglio 1995, il suo vero e 
proprio scavo-didattico. Il cantiere è stato diretto 
dalla dott.ssa Maura Medri, che già nell ' agosto 
'94 ha delineato, con dimostrazioni pratiche agli 
allievi , una maglia topografica dell ' area, e che 
tornerà anche nel 1996 come professore a con
tratto presso la Scuola stessa. Lo scavo è stato 
seguito dai docenti della Scuola e del DSA titolari 
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delle discipline dell 'area "" ro.manistica" : la prof.ssa 
Monika Verzar Bass, insieme con l'autore di que
ste note. 
Dovrebbe così verificarsi nei prossimi anni una 
situazione estremamente stimolante. Quando si 
potrà ricominciare a lavorare nell'area a est del 
Foro, Scuola e DSA avranno la responsabilità di tre 
siti non lontani fra loro , esemplificativi di tre 
diverse tipologie di insediamento: edifici pubblici, 
strutture commerciali, case signorili. Va sotto li
neato che queste non sono le sole attività svolte in 
collaborazione con la Soprintendenza: varie ricer
che, anche sotto forma di tesi di laurea e di spe
cializzazione, hanno per oggetto sculture, epigrafi, 
materiali ceramici, dati d 'archivio di Trieste, di 
Aquileia e di Zuglio. In collaborazione, inoltre, 
con l'Eco/e Française , avremo presto anche la 
pubblicazione degli scavi eseguiti in anni recenti 
nella villa rustica di Vidul:is e nella fornace di 
Casali Pedrina. Docenti del DSA e della Scuola col
laborano da tempo con i Civici Musei di Trieste 
per il riassetto del Lapidario . Con il Comune di 
San Daniele il DSA (con la prof.ssa Chiara Morselli 
e con il direttore professor Nevio Zorzetti) sta 
pmtando avanti un'esperienza di schedatura, rile
vamento, cartografia, per giungere alla elabora
zione di una carta archeologica del territorio, sog
getto in età romana a intesa " centuriazione" 
(divisione di appezzamenti coltivabili) . 
Dal punto di vista cartografico, però, l'impresa di 
maggior mole affidata al DSA (e coordinata dag1i 
stessi professori Zorzetti e Morselli) è la "" Carta 
archeologica del Friuli-Venezia Giulia" in corso di 
realizzazione per la Regione. Non è solo un cata
sto complessivo del patrimonio, ma uno strumen
to di pianificazione urbanistica. 
Oltre alla realtà di età romana, anche quelle di età 
pre- e protostorica sono oggetto di indagine da 
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E MEMORIA 

1994 - Gli scavi nella valle 
del fiume Swat, nel Pakistan 

parte di altri docenti dello stesso DSA. Il :filone 
principale (coordinato finora dalla dott.ssa Paola 
Guida Càssola, prima del suo trasferimento a 
Udine come vincitrice di concorso, e dalle dott.sse 
Emanuela Montagnari Kokelj e Elisabetta 
Borgna) è stato fin qui rappresentato, per quanto 
riguarda l ' area del Friuli-Venezia Giulia dai 
"" castellieri", tipici insediamenti fortificati d 'altu
ra. Si è lavorato soprattutto a Gradisca di 
Spilimbergo e a Pozzuolo del Friuli; ma si sta stu
diando e pubblicando una serie di dati e di mate
riali (emersi anche da vecchi scavi) sul fenomeno 
dei castellieri nella sua globalità, al di qua e al di 
là dei confini con la Slovenia, in collaborazione 
con la Soprintendenza e con le autorità della vici
na Repubblica. Sempre in collaborazione con le 
autorità slovene si stanno catalogando i corredi 
della necropoli di S. Lucia (IV secolo a.C.). Altre 
indagini (dott. Fausto Gnesotto) riguardano abi
tati su palafitte in aree umide (Sesto al Reghena). 
Alcune delle nostre attività sono volte, infine, a 
realtà pre- e protostoriche più lontane: ai graffiti 
rupestri della Val Camonica (prof.ssa Giuliana 
Sluga Messina) , ma anche al lontano Pakistan. 
Qui, da anni, il professor Giorgio Stacul lavora, 
con una missione d eli ' Istituto per il Medio e 
Estremo Oriente, nella valle del fiume Swat, via di 
comunicazione fra gli altopiani settentrionali del 
paese e le grandi pianure alluvionali. In località 
Kalako-Deray, presso un valico montano, è stato 
individuato un abitato in posizione strategica, 
databile fra 2000 e 1400 a.C. Alcuni degli oggetti 
scoperti (soprattutto, certi coltelli rettangolari di 
pietra) rivelano l'influsso di tradizioni cinesi. 

:: Se rg i o R i na l di Tuf i 

in "Piazzale Europa ", n. 2, Trieste 1995 
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Le strutture impegnate 

nelle ricerche astrofisiche 

Margherita Hack 

A Trieste le ricerche astrofisiche si svolgono in più 
istituzioni, collegate fra loro dai comuni interessi 
dei ricercatori che vi appartengono. All ' Os
servatorio astronomico triestino ( OAT) si è aggiun-

to il D i p artimen t o di 
Il consorzio di Astronomia dell 'Uni 

magnetofluido· 
dinamica 

Il Consorzio Universitario 
p er Lo Sviluppo degLi 

Studi neL Campo deLla 
M agne tofluidodinamica 

è costituito neL 1987 
su iniz iativa deL prof 

Massimo Tessarolto, fisico 
matematico e docente 

del dipartimento di scienze 
matematiche 

deLL 'Università di Trieste. 
l/ Consorzio è 

un 'istituzione scientifica 
universitaria avente come 

scopo prioritario la 
promozione deLLe 

conoscenze scient(fiche 
neL campo della 

magnetofluidodin amica 
e deLLa fisico deL plasma, 

con particolare 
riferimento agli aspetti 

. fisico matematici e 
computaz ionali 

di queste discipline. 

versità (DAUT) , istituito 
nell ' anno accademico 
1984-85, quando nume-
rosi astronmni già in cari
cati di corsi universitari, 
sono diventati professori 
associati. Intanto presso 
la SISSA, che a differenza 
d ell e altre università , 
svolge cors i e ricerche 
soltanto per neolaureati, 
italiani e stranieri, per 
l ' ottenimento del titolo 
di dottore di ricerca, si è 
sviluppata rapidan1ente 
la sezione astrofisica , 
sotto la guida del cosmo
logo inglese D enni s 
Sciama . 
Le collaborazioni fra il 
DAUT e ] a · sezione astrofi
sica della STSSA avvengo

no in parte in un nuovo organismo , nato nel 1988 
da una convenzione fra Università e SISSA - il 
Centro Interuniversitario R egionale per 
l'Astrofisica e la Cosmologia ( ClRAC) - che ha un 

contributo per la ricerca dalla Regione Friuli
Venezia Giulia. 
Nell 'Area di Ricerca di Padriciano è sorto , ad 
opera soprattutto del pro f. Roberto Stalio, docen
te di Fisica dello Spazio, un consorzio per le ricer
che applicate di fi s ica spaziale (C enter for 
Advanced Research in Space Opties - CARSO). 

I campi di ricerca dell'area triestina coprono pra
ticamente tutte le branche dell 'astrofisica, e cioè 
fisica stellare, del 1nezzo interstellare, della nostra 
galassia e delle galassie, fisica solare e infine tec
nologie astronomiche (progetto di strumenti e 
informatica applicata al comando dei m edesimi e 
alla riduzione dei dati ottenuti). 
Ricerche al confine fra l ' astrofisica t eorica e la 
fisica delle particelle si svolgono anche presso il 
Centro Internazionale di Fisica Teorica. 

Un gruppo di fisica extragalattica operante nel 
DACT e alla SISSA è stato sviluppato da parecchi 
anni ad opera di Fabio Mardirossian, e dedicato 
allo studio della distribuzione su grande scala 
delle galassie, cioè di quei grandi continenti stel
lari, di cui la Via lattea è tm esempio e, di cui fa 
parte il nostro sistema solare insieme a centinaia 
di miliardi di altre stelle. 

:: Margherita Hack 
in "Trieste & oltre", settembre 1993 

Un telescopio spaziale - UVSTA R - in gran parte 
progettato e realizzato in CARSO in collaborazione 
con l'Università dell'Arizona, ha volato con suc
cesso sulla navetta spaziale Endeavour dal 7 al 
18 settembre 1995. La NASA ha assegnato altri 
quattro voli, Il prossimo si svolgerà nel luglio 
1997. 
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Istituito nel1959, inizia l'attività nel1961 - Dopo 
una serie di diverse collocazioni, dal1991 nella sede 
definitiva, nell'ambito della cittadella universitaria 
In 35 anni la potenzialità aumentata di un milione 
di volte - Il servizio offerto anche all'esterno 

Il Centro universitario di calcolo 

Gianca r lo ~ A lti Il Centro di calcolo dell 'Università, è 

istituito il 20 ottobre 1959 per soppe

rire alle esigenze di calcolo di tutte le Istituzioni scientifiche 

dell 'Università, promuovere lo studio delle moderne tecniche di calcolo 

automatico e svolgere attività didattica nel settore. 

In effetti il Centro comincia ad operare appena nel 1961 con l'acquisto 

e l' arrivo del primo elaboratore che nella fattispecie è un IBM 1620 e che 

trova sistemazione in alcune stanze dell 'edificio centrale. La prima atti

vità è innanzitutto un intenso programma di acculturamento di giovani 

ricercatori risultati interessati all 'elaborazione numerica dei propri 

risultati sperimentali. 

L'elaboratore in realtà è modesto , anche se agli occhi dei ricercatori 

appare come un mostro; infatti ha solo 20.000 indirizzi di memoria, 

approssi1nativamente 1 O KByte (l 'unità di nusura è il bit; un Byte sono 

8 bit e corrisponde ad un carattere di testo; solitamente si impiegano 

multipli, KByte=1024 Byte, MByte=1024 KByte, GByte=1024 MByte) , 

può eseguire un'ottantina di operazioni al secondo (flops) e l'entrata 

dei dati e l uscita dei risultati sono operazioni piuttosto lente ragion per 

cui nasce ben presto la necessità di un potenziamento per far fronte alle 

crescenti esigenze. Queste sono e saranno sempre le stesse anche con il 

procedere degli anni, e cioè maggior velocità di esecuzione delle opera

zioni matematiche e maggior capacità di memoria per trattare quantità 

sempre più elevate di dati. Alla prima si ovvia con n1acchine con archi-
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tetture tecnologicamente più avanzate , alla seconda ampliando la 

memoria residente nell 'elaboratore ed affiancandole delle unità perife

riche che sono inizialmente nastri e successivamente dischi magnetici; 

il tutto sostituisce la memoria di massa. 

Si cambia quindi macchina, si acquista un IBM 7040 con le relative bat

terie di nastri ma ciò richiede una maggior disponibilità di spazio e 

11 boom di Medicina questo costringe il Centro nel 1966 a can1biare sede tra

I diecimila studenti iscritti all'Università 
di Trieste sono raggiunti l'anno prima che 

scienze politiche si rendesse autonoma, 
come facoltà, da Giurisprudenza 

(ciò che avverrà con il1971). 
Nello stesso anno accademico 1970-71 

iniziano, a Udine, i corsi della facoltà 
di Lingue, alla quale si iscrivono 364 

matricole (dopo cinque anni scenderanno 
a 228), su 2217 complessivamente 

iscritti al primo anno delle nove facoltà. 
L 'anno successivo la facoltà di 

Scienze politiche inizia con 700 iscritti. 
Nella seconda metà degli anni '70 

la popolazione socolastica si assesta sulle 
12-13 mila unità, oltre ad un migliaio 

di laureati che seguono le scuole 
eli specializzazione. La facoltà di 
Medicina sta ancora registrando 

sferendosi in città e precisamente in via Diaz. 

Nel 1968 c'è un nuovo potenziamento con l'acquisto di 

un IBM 7044 e lo stesso anno anche l'Amministrazione 

dell'Ateneo comincia ad essere interessata all'infonnatica 

per le sue procedure amministrative in particolare per 

quella relativa all'immatricolazione studenti. 

Nel 1971 compare un'altra significativa opportunità per il 

calcolo numerico e precisamente il collegamento con il 

Cineca di Bologna (Consorzio interuniversitario nord 

orientale p er il calcolo automatico al quale partecipa 

l'Università di Trieste) via linea telefonica con una velo

cità di 9600 bps (bit per secondo) che ben presto viene 

portata a 40.800 bps. 

Questo collegamento consente l 'utilizzo remoto delle note

voli risorse di calcolo che si trovano presso il Cineca e 

costituisce l'embrione di quello strumento , la rete , che 

successivamente andrà largamente diffondendosi ed 

espandendosi. 

il "boom" delle iscrizioni (le matricole 
nel '77 sono 332): è l 'unica che ha 

più di duemila iscritti, mentre sfiorano i 
1500 le facoltà eli Ingegneria, 

Lettere e Scienze. I fuori corso 
rappresentano circa un quarto del totale. 

Nel 1972 si realizza un nuovo potenziamento con l'acqui

sizione di una macchina Contro! Data CDC 6200 che offre migliori pre-

stazioni per il calcolo, operando in condizioni normali con una preci

sione doppia delle altre macchine. 

Nel 1976 il Centro si trasferisce nuovamente trovando una sistemazio

ne adeguata come ospite in un edificio della Regione Friuli-Venezia 

Giulia in via del Ronco. 

Nel 1979 si passa ad un Contro! Data Cyber 170/720 e nel 1983 ad 

una sua espansione, il modello 170/730 . 
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Il centro umvers1tano di calcolo 

Questi potenziam.enti sono ovviamente dettati dal cre

scente e massiccio utilizzo del calcolatore sia da parte 

dell'utenza scientifica che dell'Amministrazione. Le pro-

cedure di quesf;ultima richiedono sempre più spazio ed 

impegnano sempre più tempo di elaborazione. Inoltre 

altre realtà scientifiche anche non universitarie bussano 

alla porta del Centro di calcolo che in breve non riesce 

p1u a far fronte alla do1nanda . Infatti l ' elaboratore 

molto spesso non riesce, durante la notte, a smaltire il 

lavoro della giornata precedente. Questo anche perché il 

modo di operare diventa più flessibile con la realizzazio

ne , tran1ite terminali , di collegamenti tra le diverse 
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realtà universitarie e il Centro. Si comincia a dar vita 

alla rete d 'Ateneo. Va a questo punto notaio che le esi-

genze di operatività tra elaborazione scjentifica ed 

amministrativa si diversificano. Infatti a differenza del 

primo caso la procedura arnn1inistrativa richiede mag-

gior possibilità di interagire continuamente con la mac-

china per aggiornare o modificare dati con lo scontato risultato di 

escludere o almeno di limitare il suo utilizzo da parte di altri utenti. 

Questo modo di operare integrativo però si va diffondendo anche nelle 

istituzioni scientifiche per la trattazione di particolari problematiche 

come la simulazione di eventi che si fanno dipendere da parametri 

facilmente aggiustabili. 

Tutti questi fatti spingono ad assumere due decisioni: la prima di se p a

rare i due settori dedicando completamente all 'attività amministrativa 

un elaboratore IBM 4381 -P11 , la seconda di potenziare un modo signi

ficativo il settore del calcolo mediante acquisizione di una struttura che 

consenta l'elaborazione sia scalare che vettoriale, tecnica quest'ultima 

che consente di velocizzare le procedure. Questo porta, non senza soffe

renza ma con un atto di coraggio, nel 1989 all' acquisto di una confor

mazione di calcolo realizzata dalla coppia di elaboratori, il modello VAX 

8820 della società Digitai e il modello X-MP/ 14 della società Cray. 

Quest 'ultimo appartiene alla categoria dei supercomputer di cui in 
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Italia ci sono pochi esemplari; tuttavia stenta ad entrare in funzione 

per difficoltà tecniche connesse con l ' installazione dei complessi 

impianti complementari , dovute alla particolare collocazione del 

Centro, ancora ospitato nel centro cittadino. 

Già qualche anno prima però era stata ravvisata la necessità oltre che 

l'opporttmità di trovare una sede al Centro nel comprensorio universi

tario ; ciò viene fatto individuando un 'area, inizialmente destinata 

all 'espansione della vasca navale, e progettando la costruzione di un 

edificio in cui collocare il Centro stesso . Credo che poche siano le realtà 

universitarie che abbiano avuto realizzazione più rapida di questa. 

Infatti, procedendo per stralci al progetto, nel 1991 l'edificio è già 

costruito e il Centro si trasferisce nei nuovi locali. 

Più di quindicimila nell '86 
L 'inarrestabile progresso delle iscrizioni 

all 'Università fa superare all'Ateneo trie
stino le quindicimila iscrizioni nell'anno 

accademico 1986- '87: in vent'anni gli 
studenti sono più che raddoppiati. 

Al progresso di crescita globale non con
tribuisce la facoltà medica, che - in coin

cidenza con l 'introduzione del numero 
chiuso - diminuisce di almeno cento unità 

all 'anno la sua consistenza, attestandosi 
su cento matricole; anche Farmacia p erde 

quasi sistematicamente il dieci p ercento 
degli iscritti dell'anno precedente. 

È ancora Giurisprudenza la jàcoltà più 
frequ entata, con almeno duemila iscritti, 

ma Lettere e Alfagistero assieme interessa
no duemilasettecento studenti. 

Costante (un terzo) la percentuale degli 
studenti ji-Lori corso e quella dei laureati, 

ormai superiori alle mille unità annue. 

Nello stesso anno il Centro assume la struttura giuridica 

di Centro Interdipartimentale di Servizi Informatici con 

autonomia finanziaria e di gestione simile a quella dei 

Dipartimenti. 

Attualmente la struttura direttiva è composta da rappre

sentanti di tutte le aree scientifiche come definite sul 

piano nazionale. 

Successivamente, nell 'anno 1994, il VAX 8820 è sostituito 

con il modello Dee Alpha AXP 7000/610 (256 MByte di 

memoria centrale, 20 GByte di memoria di massa, 44 Mflo

ps) e nel 1995 il Cray con il modello J 916/8-1024 (1024 
MByte di memoria centrale, 129 1flops) , macchina paral

lela oltre che vettoriale con otto processori. Sembrerà un 

paradosso ma l 'architettura costruttiva e la tecnologia 

avanzata di queste due macchine porta ad una significati

va riduzione dei costi di manutenzione e alla dismissione 

di molti degli i1npianti complementari. 

Merita fare una riflessione sulla potenzialità di calcolo: sia per la 

memoria che per la velocità di esecuzione, il rapporto tra la situazione 

attuale e quella iniziale è dell 'ordine del milione e per certi specifici 

settori di ricerca questa potenzialità non è ancora sufficiente. 

Il Centro dispone anche di un Dee Al p ha AXP 3000/400 della Digitai, 
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di un Digi tal Micro

vax 3400 , di una 

Workstation Silicon 

Graphics Indigo ( ela

boratore più modesto 

ma di livello ben su

periore ad un PC, per

sonal computer) per 

elaborazioni di carat

tere grafico. 

Altre attrezzature di 

rilievo sono un Info

server con torri di le t

tura di CD (compact disc) e un box per cassette che permette backup 

più veloci ed efficienti, attrezzature che arricchiscono la me1noria di 

massa. 

Sono presenti anche una serie di stampanti veloci per grandi volumi di 

stampa di qualità modesta, delle stampanti laser per stampe di qualità 

e plotter per il tracciamento policromatico di grafici su carta e lucidi. 

Oltre ai sistemi operativi, sono installati sulle macchine diversi compi

latori relativi ai più importanti linguaggi di progran1mazione che ren

dono più agevole la scrittura di un programma da parte dell 'utenza. 

Tra quelli maggiormente usati in campo scientifico sono presenti i lin

guaggi FORTRAN, C, GCC C++, PASCAL, BASIC, LIPS , MODULA2 , PROLOG. 

Sono installati anche prodotti per il calcolo numerico; le librerie mate

matiche NAG, ISML, LIMPACK, EISPACK, MIMPACK e il prodotto integrativo 

MATLAB . Sono presenti pacchetti statistici SPSS, GLIM e i pacchetti per le 

applicazioni ingegneristiche ABAC s, PATRAN, FIDAP e FLOW-3D. È instal

lato anche il data base CSD, una banca dati contenente dati cristallogra

fici chimici. 

Per gli aspetti grafici è disponibile un prodotto estremamente versatile 

nel campo della visualizzazione scientifica, NIRAS, rivolto particolar

mente alla grafica bidimensionale. Per la grafica tridimensionale sono 
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presenti la libreria GRAPHIS LIBRARY ed il prodotto EXPLORER della 

Silicon Graphics . Sempre in campo grafico sono presenti il software 

PLOTDATA, la libreria GKS e il prodotto ENSIGHT installato sulla macchina 

Cray. 

Per il trattamento delle immagini è disponibile la libreria Image Vision 

sempre della Silicon Graphics . 

Sugli elaboratori è installato l'ambiente X-Windows, un 
Oltre i ventimila studenti 

I ventimila iscritti (compresi quelli delle 
scuole di specializzazione) sono superati 

nell'anno accademico 1991- '92. 
Hanno più di tremila iscritti Le .facoltà di 

Lettere, di Giurisprudenza e di Economia. 
Sono sopra i duemila studenti Scienze 
politiche (2955), Scienze e Ingegneria. 

Magistero supera i mille iscritti, mentre 
Medicina (che sette anni prima aveva più 
di 1500 universitari) scende a poco più di 

850 iscritti, ma oltre mille sono i 
frequentatori delle Scuole di 

specializzazione. Le matricole superano 
per La prima volta quota quattromila, 

mentre i_fuori corso rimangono 
mediamente nella p ercentuale di un terzo 
del totale. Gli studenti stranieri superano, 
anche in questo caso p er La prima volta, i 

mille iscritti. I laureati, annualmente, 
sono intorno ai mille, di cui un quarto 
consegue il massimo dei voti e La Lode. 

sistema distribuito di interfaccia grafica a finestre ormai 

diventato standard in questo campo. 

Per la produzione di documenti con qualità tipografiche 

possono essere impiegati pacchetti T eX, La T eX e AMSTeX. 

Molto varia la disponibilità di software per P ersonal 

Computers sia nel mondo MS-DOS/ Windows che in quello 

Macintosh. 

Citando solo alcuni tra i più comuni, nel primo caso ci 

sono Windows, Word5.5 , Wordstar, Lotus , Excel, DbiV, 

nel secondo caso Word5.1 , Excel, AccessPC, 8oft PC. 

Per l'integrazione tra mondo Personal Computer e main

frame Digitai è da segnalare il prodotto Pathworks e per le 

reti di PC il prodotto Netware della società Novell. 

Attualmente i collegamenti sono estesi a tutte le realtà 
universitarie, sia nel comprensorio che fuori , e costituisco

no la Rete d Ateneo della quale il Centro è il nodo princi-

pale. Questo significa che tutte le realtà sono collegate al Centro ed 

ognuna può diventare un nodo e sviluppare al suo interno una rete. 

Molte realtà, soprattutto i Dipartimenti sperimentali, sono in questa 

condizione: infatti hanno sviluppato al loro interno una o più reti con 

caratteristiche differenti sicché molti ricercatori sono collegati diretta

mente dal proprio tavolo. 

Il centro è anche uno dei nodi della rete MAN (Metropolitan Area 

Network) cui sono connesse le altre realtà scientifiche del territorio 

quali l'Area di Ricerca, l'Osservatorio Geofisico Sperimentale, il Centro 

Internazionale di Fisica Teorica, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, l 'Osservatorio 
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Astronomico, la società Sincrotrone Trieste, il Sistema Ospedaliero con 

le sedi di Gattinara, del Maggiore e del Burlo Garofolo. 

Il primigenio collegamento con il Cineca di Bologna, molto potenziato, 

consente la connessione alla rete scientifica nazionale GARR e a quel 

complesso di reti mondiale che va sotto il nome di Internet. Quindi 

ogni elaboratore connesso alla rete d 'Ateneo può inviare o ricevere 

informazioni da ogni altro elaboratore connesso ad una delle principali 

reti mondiali. 

In particolare sull'elaboratore server del Centro sono inserite tutte quel

le informazioni che riguardano l'Ateneo come la sua struttura ed arti

colazione in facoltà corsi di laurea, scuole, amministrazione. Notizie 

specifiche riguardanti le singole 

istituzioni possono essere inserite 

su server delle stesse. Su un server 

di un Dipartimento, per esempio, 

possono essere residenti le infor

mazioni che lo riguardano e preci

samente il personale che vi opera, 

la sua posizione accademica, le 

linee di ricerca , i laboratori , la 

strumentazione di cui è dotato , 
l'elenco dei lavori scientifici degli 

ultimi anni, testi, tabelle, grafici, 

disegni, ecc. 

Il Centro fin dalla sua istituzione 

promuove corsi didattici di vario 

livello rivolti all 'acculturamento dei ricercatori. Riguardano i sistemi 

operativi ma soprattutto i linguaggi. Per diversi anni, prima per in cari

co della Regione Friuli-Venezia Giulia, poi con il supporto finanziario 

della Cassa di Risparmio di Trieste organizza anche corsi semestrali 

per studenti con diploma di scuola secondaria superiore, corsi che si 

sono trasformati in corsi della Scuola diretta a fini speciali 1n 

Informatica della facoltà di Ingegneria. 

Svolge su richiesta, corsi anche per istituzioni non universitarie. 
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Annualmente il Centro provvede a reiterare i corsi che sono circa una 

trentina, di maggior interesse e di più larga diffusione sia a livello di 

mainframe che e soprattutto, di PC. 

Per queste attività, sono funzionanti tre aule da una quarantina di 

posti e un'aula informatizzata divisa in due sezioni, MS -DOS/ Windows e 

l'altra Macintosh, provviste delle relative attrezzature. Il tutto è ovvia

mente a disposizione per gli insegnamenti isti

tuzionali dei vari corsi di laurea. 
FACOLTÀ ISCRITTI LAUREATI 

Va ricordato anche il servizio di consulenza che 

il Centro, nei limiti delle proprie risorse umane, 

offre a tutta l'utenza. 
Ciurisp rudenza 

S cienz e politich e 

Economia 

L ettere e Filosofia 

Magist ero 

Medi cina e chirurg ia 

S cienze mat. fis. nat . 

Farmacia 

Ingegn eria 

S cuola sup. ling u e mod. 

TOTALE FACOLTÀ 

Sc uole dir. a fini sp e c . 

Sc uole sp ec . 

TOTALI SCUOLE 

TOTALE CE ERA LE 

NEL 

346 8 

3291 

330 

3558 

159 7 

88 5 

2256 

760 

2656 

785 

22564 

235 

3 8 3 

618 

23182 

1993 

136 

1 73 

213 

18 9 

69 

6 8 

18 6 

5 8 

100 

78 

1270 

78 

14 

226 

1496 

Il potenziamento del settore amministrativo 

avviene con l' acquisizione di una macchina IBM 

9221 , inizialmente il modello 120, potenziata 

successivamente con l ' altra , il modello 221 , 

biprocessore, dotata di un appropriato assetto 

di unità periferiche che garantisce una suffi

ciente memoria di massa sulla quale devono 

essere residenti tutti gli archivi. 

Gli studenti stranieri sono 1054, di cui quasi 200 studenti a lette
re e più di 100 iscritti a Farmacia, Ingegneria ed Economia. 

Attualmente il Centro gestisce tutte le procedu

re amministrative di cui la maggior parte è 
stata sviluppata in loco mentre altre sono state 

acquistate da ditte specializzate. 

Va ricordata, tra tutte, la procedura di contabi

lità per il lavoro che richiede, per essere costantemente aggiornata, di 

tener conto di tutte le modifiche e correttivi di legge che quasi giornal

mente appaiono sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato. 

Tramite la rete la segreteria studenti è collegata con le sedi staccate di 

Gorizia e Pordenone. 

Con la collaborazione della Cassa di Risparmio di Trieste si è realizza

to, tramite un appropriato dislocamento di terminali, un sistema infor

mativo ""self service" per gli studenti. 

Il Centro partecipa con la Biblioteca Generale al progetto SBN (Servizio 

Bibliotecario N azionale) che è un progetto nazionale del Ministero dei 
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Beni Culturali con lo scopo di realizzare tm catalogo nazionale unifica

to per tutte le biblioteche aderenti, il cosiddetto Indice. In presenza di 

un nuovo libro, il bibliotecario controlla se questo è già nell 'Indice; se 

già si trova , allora preleva per l ' archivio locale i relativi dati 

dall 'Indice , se non li trova, procede alla catalogazione e la immette 

nell 'Indice. Le biblioteche sono tutte collegate in rete a disposizione di 

tm prodotto ( OPAC) per l 'interrogazione guidata degli archivi bibliogra

fici sia locali che re1noti. 

Parallelamente viene sviluppata una procedura per la messa in rete dei 

CD-ROM bibliografici . 

Presso il Centro è istituito il Servizio d 'Ateneo per la Gestione di 

Imn1agini e la Cartografia ( SAGIC) anche grazie alle convenzioni stipu

late con la Regione Friuli-Venezia Giulia e l Insiel, con acquisizione di 

attrezzature informatiche di rilievo collocate sia presso il Centro stesso 

che presso le strutture periferiche interessate. 

È istituito similmente anche il Centro interdipartimentale televisivo e 

di con1puter grafica dotato di stazioni grafiche ed appropriate attrezza

ture che permettono la produzione di filmati di interesse didattico-
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scientifico, corredati di simulazione ed animazione in grafica tridin1en

sionale. 

Il personale del Centro, con varie qualifiche gradi, può essere raggrup 

pato nei seguenti tre settori: 

a) settore di supporto alla ricerca scientifica e alla didattica, composto 

da quindici unità operative di cui tre sistemisti; 

b) settore di supporto all ' attività amministrativa, composto da undici 

unità di cui tre sistemisti; 

c) settore a1nministrativo-logistico, composta da sei unità, compreso il 
segretario amministrativo. 

Annualmente il Comitato direttivo del Centro elegge il Direttore tra i 

funzionari dell'Area infonnatica di grado massimo. 

A 35 anni dall 'inizio dell 'attività il Centro è diventato una realtà molto 

importante e significativa per tutti gli aspetti della vita accademica 

dell'Ateneo. 

Giancarlo De A l ti 
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Tra scienze naturali ed umanistiche 

C l aud i o Mag ri s La prima idea del settore '" Linguaggi 

Letterari e Linguaggi Scientifici" del 

Laboratorio lnterdisciplinare per le Scienze Naturali ed Umanistiche 

della Sissa è nata, non ricordo esattan1ente in quale caffè o birreria di 

Trieste, chiacchierando del più e del meno - un tempo si sarebbe detto 

"' di varia umanità" -con Paolo Budinich. A un certo punto ci si è chie

sti se e in che misura le conoscenze scientifiche, soprattutto della fisica 

contemporanea, possano tradursi in una Weltanschauung, in una conce

zione del mondo, e in una sua raffigurazione estetica. Grosso modo sino 

alla fisica einsteiniana c'è stata una corrispondenza- sia pure approssi

mata, imperfetta e spesso imprecisa - fra le conoscenze scientifiche e la 

capacità, da parte dell 'uomo medio privo di una specifica preparazione, 
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di darsene una rappresentazione mentale; le conoscenze scientifiche 

influivano sulla percezione del mondo, sul modo di vederlo e di conce

pirlo e dunque - per lo scrittore, per l'artista - di rappresentarlo. Con 

Galileo, con Newton e ancora con Einstein, la scienza in qualche modo 

entrava - sia pure in modo sommario e superficiale - nella coscienza 

dell'uomo medio e quindi permeava la sua modalità di sentire il reale, 

così come, ad esempio, il cristianesimo o la psicoanalisi influiscono sulla 

Diplomi universitari a Pordenone 

Nel 1992 iniziano a Pordenone i corsi per 
il conseguimento del diploma triennale di 

ingegneria meccanica. Sempre nel 
capoluogo della Destra Tagliamento sono 

attivati nello stesso anno, per iniziativa 
della facoltà di Jl1agistero, tre nuovi 

indirizzi volti alla formazione di personale 
docente di vario ordine e grado secondo le 

indicazioni della legge degli ordinamenti 
didattici universitari. 

Il piano di studi di ingegneria meccanica 
si articola in trenta insegnamenti 

semestrali, due dei quali riservati ad 
attività pratiche di tirocinio presso 

aziende industriali o laboratori di ricerca: 
gli esami sono però accorpati secondo 

affinità culturali in modo da non superare 
il numero di ventuno. 

Il corso di Jl1agistero si avvale della 
collaborazione di numerosi docenti della 
facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 

naturali, della facoltà di Economia e 
commercio e della facoltà di 

Giurisprudenza dell'ateneo triestino. 

concezione della vita anche di chi non ha preparazione 

teologica né psicoanalitica, anche di chi non si rende conto 

di esserne influenzato . Senza il cattolicesimo, per fare un 

altro esempio, Bernanos non racconterebbe la violenza 

subita da Mouchette nel modo in cui egli la racconta. 

Dopo Einstein sembra essersi aperto un divario insormon

tabile tra la fisica contemporanea (soprattutto la meccani

ca quantistica, ma non solo essa) e la comprensione (e 

quindi pure la sensibilità, la fantasia) dell 'uomo comune e 

dunque anche dello scrittore, dell' artista privo di una spe

cifica preparazione scientifica. 

La scienza moderna, e quella conten1poranea in p articola

re, sembra aver ridotto la ""Anschaulichkeit'\ l 'evidenza 

sensibile presente per secoli nella conoscenza della natura, 

a favore di un'inevitabile, crescente astrazione apparente

mente irriducibile ad ogni trasponibilità fantastica , ad 

ogni rapporto con l'immediatezza della vita. Le conoscen

ze della fisica contemporanea non sembrano, così, suscet

tibili di influire sulla percezione e sulla rappresentazione, 

mentale e artistica, del mondo. È da chiedersi se questo 

divario derivi da un ritardo storico (carenze di manuali e di esposizioni 

divulgative, mancanza di quel processo di volgarizzazione e diffusione 

a vari livelli che finisce per diffondere, anche in modi superficiali, un 

patrimonio conoscitivo nella coscienza comune~ oppure da insormonta

bili ragioni antropologiche, dalla natura stessa delle conoscenze della 

fisica contemporanea, rivolte a dimensioni così microscopiche ed 

astratte, da essere - secondo quest 'ipotesi - irriducibili ad ogni relazio-
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ne anche indiretta, col mondo dell 'esperienza e 

della vita. 

È necessario chiedersi se l 'umanista digiuno di 

scienza contemporanea rinuncia a conoscenze 

importantissime ma settoriali, che mai comun

que potrebbero influire sul suo lavoro intellet

tuale ed artistico, oppure a fondamentali cono

scenze sul mondo che, se possedute, modifiche

rebbero e arricchirebbero radicalmente la sua 

visione del reale e il suo lavoro, così come le 

rivoluzioni scientifiche del Rinascimento o 

della fine del secolo scorso hanno profonda

mente segnato l'arte e la letteratura. È difficile 

ma è doveroso domandarsi se l'umanista che si accosta alla fisica 

contemporanea sia un daltonico che in tal modo giunge a vedere 

nuovi colori, oppure, per continuare nella metafora, se continui a 

vedere solo quelli di prima. Occorre domandarsi, in altre parole, 

se anche dopo la perdita di Anschaulichkeit, di evidenza sensibi

le, operata dal sapere scientifico, la scienza possa ancora, come 

era sempre accaduto, diventare linguaggio, metafora poetica. 

Il settore '"Linguaggi Letterari e Linguaggi Scientifici" ha cercato 

di iniziare a rispon

dere a questa do

manda con una se-
HO L'AU.rO ONORE D'~ITA._RE LA S . V. 1"LT....~IA 

AD INTERVENIRE IL GIORNO UJ fi.tOVEUÌ l !:i -.:-~JntBaA..lO l&OM 

ALL' ADUNA.~ZA S"l'l~.l\ORDrNARl.A D .lJL OOIH:•O AOOAD:E:..M.IOO 

NELLA QUAL"& L ' UNIVER$l'J'..A DJ.)GLl 8'PUD1 1>1 'I:'R.U~TE 

CONFli..:J<ll<À LA LAUREA liONORIS CAUSA 

lH l)OTTORE IN Ll!.."'TTERE 

.. \.. t>lUS El"P.E U:SGARE'.I''Tl 

rie di seminari in

terdisciplinari, coinvolgen

do scienziati strettamente 

intesi (soprattutto fisici , 

matematici e cibernetici) , 

critici letterari attenti ai 

rapporti tra letteratura e scienza, linguisti, filosofi della scienza e scritto

ri segnati, nel loro lavoro letterario, dall'esperienza scientifica. 

Tale attività, concepita intenzionalmente - nella fase iniziale - come 

una sorta di brodo culturale dal quale potessero emergere successive 
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Capitolo quinto 
Le ··fili azioni " c il territ ori o 

linee e tematiche di più specifiche e articolate ricerche, si è articola

ta in numerosi seminari, un'ottantina fino al giugno '95 , dai quali è 

nata una collana di saggi ' pre-print", che conta già parecchi titoli, 

diffusi in Italia e ali Estero. 

La laurea h. c. a Tomizza 

"Il consigLio della facoltà di Magistero ha 
accolto con volo unanime e falla sua la 

proposta di concedere la laurea honoris 
causa a Fulvio Tomizza con la seguente 

motivazione: "Per l 'elevalo livello artistico 
della sua intensa attività narrativa, 

nella quale sia è reso acuto e originale 
interprete d'una cultura basala sui valori 

della pacifica convivenza tra le genti". 

R O B r-: R T O D A :0.1 l A N l 

198-t, 15 maggio 

Questo lavoro, che ha suscitato molto entusiasmo, non 

sarebbe stato possibile senza l'aiuto della Sissa in generale 

e del Laboratorio in particolare, e senza lo slancio di un 

gruppo eli amici e col1 eghi di varie città e università italia

ne e straniere, che hanno partecipato con assiduità e crea

tività alle varie iniziative e ricerche. 

Tale attività non sarebbe stata inoltre possibile senza lo 

stretto legame con l'Università di Trieste, in un reciproco 

scambio e arricchimento . L'Università di Trieste è stata 

presente con l'appoggio generoso di molti docenti e con 

iniziati ve comuni, favorendo :il collegamento con varie ist:i _, 

tuzioni straniere, in uno spirito di frontiera culturale aperto a nuove 

esperienze e a nuovi contatti , spirito di cui iJ Laboratorio 

lnterdisciplinare è un esempio fra i più :innovatori. 

:: Claudio Magris 
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Il contributo alla ricostruzione 

del Friuli terremotato 

Antonio Brambati, 
Giovanni Battista Carulli, Franco 
Cucchi, Giorgio Longa Salvador, 

Sergio Milo, Roberto Onofri , 
Se r g i o S t e fa n i n i, Fu rio V l c i gr a i 

L' Università di Trieste , su incarico 
della Regione , in seguito al sisma 

del 1976 , realizza sul territorio una 
ampia ricerca geologico - tecnica , 

elaborando anche una speciale 
cartografia tematica , unica in Italia 

L'Università degli Studi di Trieste e la Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia hanno stipulato 
in data 6 giugno 1977 una convenzione per una 
ricerca scientifica di carattere geologico-tecnico in 
relazione agli eventi sismici che hanno colpito il 
Friuli nel 1976. 
Nell 'ambito di questo impegno, il gruppo di lavo
ro dell 'Università di Trieste ha ritenuto realizzabi
le una carta, definita ~~ carta di zonizzazione geo
logico-tecnica" dei terreni superficiali (primi 20-
30 metri) , che rappresenta una prima fase di 
approccio alla microzonizzazione. 
La realizzazione della zonizzazione geologico-tec
nica non fu ovviamente proposta per tutto il terri
torio, ma solo per le aree dei centri abitati disa
strati o gravemente lesionati per un totale di 
90.000 ettari. Cosciente di tutte le problematiche 
presenti in una regione sismica, quale è il Friuli, e 
dei limiti della zonizzazione geologico-tecnica, 
l'Università di Trieste si diede cura di predisporre 

nel contempo un modello di "~ mic:rozonizzazione", 

cui fare :riferimento in una fase successiva per 
analoghe ricerche in altre aree . Oltre a ciò 
1 'Università si premurava di mettere a punto, tra 
l'altro, metodologie di studio per la soluzione dei 
problemi geostatici, con particolare riferimento al 
problema dello scendi1nento di massi :rocciosi ed a 
quello della definizione dei limiti di sicurezza. 
Stante la mole del lavoro da svolgere ed i tempi 
:ristretti, l 'Università non poté ovviamente farsi 
carico di tutte le ricerche programmate. Fu con
venuto allora di predisporre una "~ guida" per la 
zonizzazione geologico-tecnica del territorio da 
distribuirsi a tutti i geologi che operavano nella 
regione nel campo specifico p er conto delle 
Comunità, in modo che fosse garantita omoge
neità metodologica nella raccolta dei dati, nella 
loro elaborazione e nella loro interpretazione. 
Così , da un lato l 'Università di Trieste eseguì 
direttamente le ricerche su circa 9.500 ettari di 
terreno, dall 'altro le Comunità, autonomamente, 
diedero corso ai lavori su altri 80.000 ettari circa, 
sotto la guida dell'Università che si era impegnata 
ad assistere , supervisionare e dirigere in modo 
coordinato tutte le ricerche. Per avere un'idea del 
lavoro svolto basta ricordare che la superficie stu
diata equivale a quattro volte la provincia di 
Trieste, oppure a due volte quella di Gorizia. 
L'Università di Trieste creò un gruppo di lavoro 
interdisciplinare costituito da geologi ed ingegneri, 
ciascuno con competenze specifiche e con la facoltà 
di avvalersi di qualificati esperti per tematiche 
particolari. Il gruppo, in particolare si prese carico, 
come atto finale , dell 'opera di direzione-supervi
sione e dell'emissione di un parere circostanziato 
su tutte le relazioni geologico-tecniche prodotte 
dalla Comunità, fornendo ogni eventuale ulteriore 
indicazione ad integrazione dei lavori svolti. 
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Nell ' ambito della Convenzione è stata prodotta 
tutta una serie di documenti . 
1) "" Criteri e metodologie di studio per indagini 
geologico-tecniche in prospetti va sismica nelle 
zone terremotate del Friuli". 
La "" guida" ... è stata articolata in cinque capitoli 
relativi a: 

geologia di superficie 
geostatica 
geologia del sottosuolo 
idrogeologia 
zonizzazione geologico-tecnica. 

I dati di tutte le ricerche inerenti i temi sopracitati 
sono stati più precisamente compendiati in una 
cartografia di base in scale 1:5000 consistente in : 
a) Carta formazio
nale e strutturale con 
elementi di morfolo-
g1a; 
b) Sezioni geolo
giche; 
c) Carta della situa
zione geostatica ; 
d) Carta dell 'ubica
zione dei punti d 'in
dagine; 
e) Carta delle carat
teristiche htologico
tecniche delJc "' roc
ce" e dei " terreni o 
suoli" superficiali; 
f) Carta litostrati 
grafica del sottosuo
lo; 
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da piano campagna; 
i) Carta della rete idrografica naturale ed artifi
ci al e; 
l) Sezioni con indicazione della superficie freatica; 
m) Carta della zonizzazione geologico-tecnica di 
massima del territorio in prospettiva sismica. 
2) ""Prontuario sugli studi e ricerche fondamentali 
da eseguirsi per la definizione del rischio sismico e 
geologico". 
3) ""Modalità di elaborazione dei dati con metodo
logie automatiche ' . 
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g) Carta d ell e iso
freatiche ; 
h) Carta de lla pro
fondità della falda 

• PORDENONE 

Le aree del Friuli 
11 Studiate" per la carta sismica 

Ai lavori relativi alla Convenzione partecipano, 
non solo ricercatori della facoltà di scienze, ma 
anche della facoltà di ingegneria. Ciò ha permesso 
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d 'impostare lo studio , fin dall ' inizio , in visione 
interdisciplinare ... 
4) "Raccolta e revisione cntlca del materia] e 
documentario e scientifico esistente" ... 
L'elenco bibliografico, risultato della ricerca, è 
cmnprensivo di quasi 200 voci e fa il punto di 
quanto è stato prodotto in questo settore fino alla 
metà del giugno 1978. 
5) ' Integrazione e rielaborazione degli studi e dei 
dati raccolti dalla Regione dopo il terremoto del 6 

. " maggw . 
Il gruppo di lavoro dell'Università ha integrato e 
revisionato i dati raccolti dai geologi che avevano 
operato in Friuli all ' epoca del pronto intervento 
nell 'ambito dell'attività promossa dalla Regione e 
dall'Ordine nazionale dei Geologi. 
6) "Relazione sulle caratteristiche, i contenuti, le 
possibilità d'uso e la fattibilità di una cartografia 
degli aspetti fisici del territorio" . 

7) "Revisione critica degli elaborati consegnati 
dalle Comunità" . 
I ben 104 rapporti presentati dalle Comunità 
hanno coperto oltre 7 6. 000 ettari di territorio , 
ossia la quasi totalità delle aree abitate interessate 
dai sismi del 1976. Ogni rapporto consisteva di 
almeno una decina di carte tematiche , di una 
relazione illustrativa e di svariati allegati relativi 
alle indagini geognostiche. Pertanto sono state 
verificate criticamente 1100 carte (per alcuni i ti 
più tematiche erano compendiate in un unico 
documento) , 3 600 pagine di relazione, 315 ver
bali di sondaggio meccanico per oltre 4000 n1etri 
di tratigrafie ricavate dalle perforazioni 3282 
verbali di ondaggi elettrici verticali e di basi di 
si mica leggera. 
Il gruppo di lavoro dell'Università ha quindi stila
to 104 pareri circostanziati con un con1mento cri-

tico su1le indagini eseguite e sugli elaborati pre
sentati. 
8) ' Indagini geologico-tecniche svolte diretta
mente dal gruppo di lavoro dell'Università su aree 
indicate dalla Regione" . 
Questo punto della Convenz ione ha comportato lo 
studio geologico-tecnico in prospettiva sismica dei 
centri di Remanzacco , Moimacco , Ziracco, Pa
gnacco, Tricesimo, Reana del Rojale, Martignacco, 
Spilimbergo, Sacile e Fontanafredda, con i relativi 
circondari, per un totale di circa 1 O. 000 ettari 

9) "Indagine sui fenom_eni di dissesto geostatica 
Il fenomeno della discesa dei blocchi rocciosi 
lungo i pendii - Limiti di sicurezza" 

1 O) " Studio di microzonizzazione ' . 
Una volta definiti i criteri e le metodologie per 
arrivare ad una zonizzazione geologico-tecnica in 
prospettiva is1nica, l 'Università di Trieste ha 
anche predi posto , in collaborazione con i] 
Politecnico di Milano, uno studio di microzonizza
zione su di un 'area cmnpione 

11) "Consulenza ed elaborazione per la variante al 
Piano Urbanistico regionale" 

La sintesi dei dati geologico-tecnici e bibliografici, 
elaborata secondo quattro tematiche , è stata 
riportata su base cartografica in scala 1:25.000. 
Le tematiche scelte sono quelle fondamentali 
rispetto alla definizione del rischio sismico e geo
logico vale a dire: litologia con elementi dimorfo
logia e tettonica; idrogeologia; situazione geostati
ca; utilizzabilità del territorio 
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Venendo ai benefici ed alla ricaduta pratica che la 
Convenzione ha prodotto, si ricordano qui solo gli 
aspetti essenziali; sono stati infatti :forniti alla 
Regione: 
- una cartografia geologico-tecnica in scala 
1:5000 (unica in Italia) , base imprescindibile per 
la ricostruzione. La cartografia copre circa 
90.000 ettari di territorio con insediamenti abita
tivi. 
- Un modello di '"microzonizzazione" per l'area di 
Tarcento, quale strumento di riferimento per 
ricerche similari da :farsi in 
altre zone che esigono 
studi di questo tipo. 
Questo stesso studio, inol
tre, può essere preso come 
riferimento in situazioni 
geologiche si1nili per una 
riqualificazione della 
zonizzazione geologico-tecnica in termini di defi
nizione dei coefficienti sismici di progetto. 
- La possibilità di pervenire , con una modesta 
spesa integrativa, ad una :forma di '"medio-zoniz
zazione" di tutto il territorio studiato riutilizzando 
opportunamente i dati esistenti . 
- Un metodo di indagine per la definizione delle 
zone di rispetto delle aree potenzialmente soggette 
a :frane. 
- Un esempio di cartografia tematica degli aspetti 
:fisici del territorio, per il suo corretl:o utilizzo. 
Non va dimenticato ancora che le linee di ricerca 
proposte dall'Università di Trieste sono state :favo
revolmente recepite dal Servizio sismico del 
Ministero dei lavori pubblici; oltre a ciò il CNR. ed il 
C RS (Cons . Naz . Ric. Scient. Francese) , attual
mente impegnati nella prograrnmazione di un pro
getto analogo ]n Sicilia hanno preso come indice 
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di riferimento i costi di questa Convenzione sulla 
base della qualità dei dati ottenuti. Non va dllnen
ticato ancora che la Convenzione ha contribuito 
alla :formazione del disegno di legge (approvato nel 
:febbraio 1979) per l'estensione delle aree sismiche 
di II Categoria a numerosi comuni della nostra 
regione. Infine va messo in luce da un lato l'aspetto 
strettamente scientifico dei risultati raggiunti, che 

ha già prodotto una serie di 
pubblicazioni da parte del 
Gruppo di lavoro dali' altro 
la riqualificazione ed il 
rilancio della professione 
del geologo , se non altro a 
livello regionale , che è 
avvenuto grazie a questa 

Convenzione che ha stimolato il coagulo delle :forze 
attive in un Inomento di disoccupazione del settore 
e di sbandamento psicologico. 
Per meditare sul significato dei costi e dei benefici 
(la Convenzione è costata alla Regione 418 milio
ni) è opportuno ricordare a conclusione che la 
costruzione di un chilometro di autostrada costa 
circa un miliardo e che per la frenesia di un derby 
cittadino di interesse nazionale si spendono oltre 
500 milioni. 
Il progetto realizzato da questa Convenzione ha 
costituito un momento qualificante nella ricerca 
geologica universitaria nell ' ambito regionale e 
nazionale. 

:: A. Brambati, G.B. Carulli, F. Cucclzi, 

G. Longo Salvador, S. Milo, 

R. Onofri, S. Stefanini, F. Ulcigrai 

in "Rassegna tecnica del Friuli- Jlenezia Giulia", 
n°4 Luglio-agosto 1979. 



La collaborazione con 

l'Università nigeriana di Ife 
Roberto Cosla 

È nel 1977 che inizia la presenza 
in Africa di docenti dell ' Istituto 

di architettura ed urbanistica della 
facoltà triestina di Ingegneria , 

per la didattica e la ricerca , 
nel pieno rispetto della cultura 

e delle tradizioni nigeriane 

La collaborazione universitaria tra Ife e 1}ieste è 
stata avviata per volontà espressa, in modo auto
nomo, dagli organi del governo dei due Atenei. 
Ife è particolannente significativa per gli yo:ruba 
che sono una delle più in1po:rtanti tribù o nazioni 
della Nigeria; il loro numero è valutato intorno ai 
ei milioni. Il territorio abitato prevalentemente 

da yoruba è compreso tra ]a laguna di Lagos a 
sud, il fiume Niger a nord e tra il confine con il 
Dahomey a ovest e ·la regione di Benin City a est. 
La tradizione vuole che Ife sia i] luogo dove Dio 
creò l'uomo bianco ed il nero; fu il primo insedia
mento degli yoruba nel Paese. Essa è ancor oggi il 
centro spirituale della nazione yoruba, e la spada 
il simbolo del potere per la incoronazione 
dell ' Alafin di Oyo e degli altri re yoruba, provien 
da Ife. L'Università di Ife rappresenta, con quella 
di Ibadan , i] principale centro culturale degli 
yoruba ed ha una grande influenza sugli orienta
menti politici, sociah ed economici della Nigeria. 
Nel 1977 il professor V. A. Williams, allora presi
de della Facoltà di Tecnologia mi aveva proposto 
una collaborazione didattica e scientifica, da svol
gere attraverso l'Istituto di Architettura e Urba-
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n1st1ca di Trieste (lAUT) , a sostegno de] Dipar
tiinento di "Estate Management" che in quegli 
anni faceva parte della sua Facoltà. 
Dopo una n1ia prima visita a Ife nel maggio del 
1977 in ieme al professor C. Giorgetti, nel corso 
de11a quale potermno mettere a punto, d 'accordo 
con i colleghi nigeriani una prima bozza di ordi
namento degli studi, l ' intesa fu ratificata dagli 
organi accademici dell 'Università di Trieste. 
La cooperazione è inquadrata cmne 'prestazione 
conto terzi ' ; l 'Ateneo nigeriano corrisponde 
all ' Università di Trieste un importo annuo, a com
pen o delle prestazioni che essa fornisce, tramite 
lo IAUT, secondo una convenzione. 
Il rapporto rimase nei lin1iti dell 'accordo tra le 
due Univcrsilà fino al 1980 quando in applica
zione della legge 38/79 il Diparti1nento per la 
Cooperazjone allo Sviluppo fece suo il programma 
Ife-Trieste e predispose i primi contratti per j 

docenti italiani presso l Università di Ife. e·i due 
primi anni gli esperti italiani furono parificati 
anche dal punto di vista econon1ico ai docenti 
nigeriani; ciò richiese una grande disponibilità e 
cmnportò notevoli sacrifici. Dal 1980, con l'appli
cazione de1la legge sulla Cooperazione dell Italia 
con i Paesi in via di Sviluppo i docenti italiani 
stipulano due contratti, uno con l Università di Ife 
ed uno con il Ministero degli Esteri; il primo è 
determinato dalle decisioni del r.' comitato di 
nomina ed avanzamento" che è espressione della 
Facoltà nigeriana il secondo, successivo, segue le 
procedure previste dalla legge 38/79. Il tratta
n1ento economico è quindi quello previsto per gli 
esperti operanti nei Pae i in via di Sviluppo: 
all'assegno del Ministero degli Esteri viene detrat
to l 'importo che l'esperto riceve dalla Università 
nigeriana. 



IL PICCOLO 
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La co llaborazione 
centro -europea 

Sei firm e di altrellanti rappresen
tanti dell e università di Trieste, 
Fiume , Zagabria , Lubiana , 
Regensburg c Vicnna (a teneo e 
politecnico) hanno s igla to ieri il 
protocoUo che conso lida la colla
borazione scientifi ca già in atto. 
So tto ai nomi eli Pao lo Fu saroli, 
Zlatko \11inkl c r , Svo n o mir 
Krajna , Janez Sta n onik , T-Ta ns 
Bungert, Fritz Schwind, quello 
dell ' onorevo le Guido Boclrato. Il 
ministro della pubb lica istruzione 
ha dato l ' ava llo uffi cial e del 
governo a un acco rd o che prevede 
comuni proge tti di ri ce rca fra le 
diverse facoltà degli ate11 ei inte
ressati. 
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I o sviluppo della coo 
perazione tra Ife e Tri
este è segnato innanzi
tutto dallo sviluppo de
gli studi nelle discipline 
architettoniche, urbani
stiche e delle costruzioni 
nella Università di Ife. 
Dal dipartimento di 
Estate Management, del 
1976, al Dipartimento 
di Environmental Plan
ning, Design and Mana
gement del 1977, orga
nizzato su cinque corsi 
di architettura, di urba-
nistica, di costruzioni, 

di gestioni fondiaria , di rilevo , alla Facoltà di 
Environmental Design and Management , del 
1981 , su cinque Dipartimenti, uno per ciascuno 
dei corsi, gli studi in architettura, urbani-
stica e costruzioni edilizie si sono conso
lidati sia dal punto di vista delle 
Istituzioni che da quello delle frequenze . 
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Gli studenti sono passati, in sette anni, da qualche 
decina a più di mille. 
La stessa presenza dei docenti italiani si fa via via 
negli anni maggiore anche se l'obiettivo che resta 
il fondamentale è quello di :rendere nel minor 
tempo possibile la Facoltà nige:riana del tutto 
autonoma per la didattica. Non così per la :ricerca; 
il Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo 
ha deciso di donare all 'Università di Ife le appa
:recchiature necessarie al funzionamento di un 
laboratorio-cantiere sperimentale; a sua volta 
l Università di Ife ha provveduto alla costruzione 
nel Campus, di due capannoni per il laboratorio. 

La ricerca scientifica che fin dall'inizio della col
laborazione è stata al centro della nostra attenzio 
ne, si è orientata, per esplicita sollecitazione dei 
colleghi di Ife , su problemi di tecnologia delle 
costruzioni, di pianificazione urbanistica attuativa 
e delle aree a bassa densità, e su problemi tipolo
gici; l ' orientamento proposto, che ci ha trovato 
subito consenzienti, è quello che consente di for 
nire insien1e un contributo allo sviluppo nel setto
re delle costruzioni, dell'assetto delle aree agrico
le, e dell 'edilizia abitativa, ed un :riferimento per 
la didattica. 
Ricerca e didattica quindi sono coerenti all 'indi
:rizzo scelto dalle Autorità accademiche di Ife e 
corrispondono a campi disciplinari propri 
del1 'Architettura e dell 'Urbanistica, così come 
vengono studiate ed insegnate n elle Facoltà di 
Ingegneria. 

Le difficoltà della ricerca, anche in Paesi come la 
Nigeria che ha una tradizione universitaria, è data 
dalla carenza della attrezzature di laboratorio , 
dalla mancanza dei tecnici, dalla necessità di pro
porre e poi seguire programmi a lungo termine. 



ROBERTO COSTA 

COLLABORAZIONE CON LA NIGERIA 

Nel nostro campo il lavoro sperimentale ' indi
spensabile per numerosi problen1i; le strutture 
necessarie non sono molto di più di quelle di un 
cantiere sperimentale, e di un complesso di appa
recchiature di rilevamento e di elaborazione di 
dati raccolti su modelli. È quanto si è cercato di 
far con il cantiere-laboratorio sperimentale di 
Ife che il Ministro degli Esteri ha donato 
all 'Università di Ife. Questo il lavoro svolto in 
sette anni di cooperazione tra la nostra Università 

e l'Università di Ife. Al di là dei rapporti accade
mici, dell 'impegno didattico, del comune orienta
mento della ricerca, il nostro è stato, come è natu
rale che avvenga, un rapporto tra due culture, tra 
la no tra cultura occidentale, la cultura dei bian
chi, e la cultura dell'Africa nera. 
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1990, Ife (Nigeria) - In prima fila il terzo 
da sinistra è il Rettore dell'Università di Ife, 
prof. Kunle Ade Wahab, con il prof. Roberto 
Costa e l'ambasciatore Stefano Rastrelli 

Il rispetto delle tradizioni e della cultura locale è 
la premessa indispensabile per una collaborazione 
scientifica che assicuri la continuità, nel cambia
mento di quelle tradizioni e di quella cultura, per 
una società Inigliore, che veda protagonista non il 

bianco , portatore di una tecnologia spesso estra
nea e imposta, ma l ' uo1no africano nella sua 
dimensione e nella sua realtà. 

:: Roberto Costa 

in "Università di Trieste. Istituto di architettura e urbanistica. 
Sette anni di cooperazione universitaria Italia-Nigeria", Istituto 
di architettura e urbanistica, N. 37, Trieste 
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Gli ''Annuari" dell~teneo preceduti dal1878 da 
quelli della Scuola Revoltella -La documentazione 
ufficiale cessa nel '52 -Nel '29 inizia la serie degli 
''Annali", che ospitano contributi scientifici dei 
docenti e si concludono a metà degli anni '50 

Le pubblicazioni universitarie 

Giampiero Viezzoli Le pubblicazioni accademiche 

triestine, per intensità e tipologia 

dei temi trattati, seguono l'evolversi degli studi di livello universitario 

nella città modificandosi a seconda dello sviluppo istituzionale e scien

tifico dell 'ateneo. 

La "Fondazione Revoltella", nucleo originario degli studi accademici 

nella Venezia Giulia fin dalla sua fondazione nell'ottobre 1877, pubbli

ca le lezioni dei propri docenti: appaiono per prime le lezioni di diritto 

del professar Piccoli nel 1879, di economia del professar Gennari nel 

1882 e di statistica, dello stesso autore, nel 1885. Gennari è inoltre 

autore di un "" Manuale dell 'operaio italiano" premiato dalla Camera di 

Commercio di Bologna con il ragguardevole importo, per l' epoca, di 

3000 lire. Pubblicazioni scientifiche si infittiscono negli anni successivi 

soprattutto di docenti dalla forte personalità, quali Morpurgo, Spadon, 

Savorgnan e Menestrina, e non infrequenti appaiono essere i loro con

tributi scientifici a congressi internazionali. 

Pubblicazione ufficiale è l' "" Annuario ' della "Scuola Superiore di 

Con1mercio - Fondazione Revoltella in Trieste" . Viene stampato dal 

1878 al 1914 ad ogni anno accademico. Tale annuario costituisce una 

fonte preziosa per la conoscenza della struttura e dell 'evoluzione della 

Scuola, la cui ricostruzione storica è proposta da Amelio Tagliaferri nel 

suo ""La facoltà di Economia e Commercio dell 'Università degli Studi di 

Trieste 1924-197 4". 

426 



Giampiero Viezzo li~ .. 
__ Le ptthhlH'a z loni univer s ita ri e 

Il primo volume degli Annuari della Scuola, edito nel 1878 a cura della 

Tipografia del Lloyd Austro-Ungarico, contiene il discorso inaugurale 

del presidente del curatorio, barone dottor Giambattista de Scrinzi di 

Montecroce, che celebra la 1nemoria del fondatore della Scuola, barone 

Pasquale de Revoltella e traccia le finalità della Scuola stessa. 

Succes iva1nente gli Annuari riportano regolarmente, con precisione e 

dettaglio i dati salienti comprendenti i non1inativi dei docenti le loro 

materie ed il programma delle stesse, il numero degli studenti divisi 

nelle varie categorie di ordinari, straordinari e ospiti e, ovviamente le 

prolusioni degli anni accademici, soli-

tamente tenute in pubbliche riunioni 

alla presenza delle autorità cittadine, 

nonché le " relazioni didattiche ' o 

(.(.cronache" sulla vita dell Istituto. Per 

citare solo alcune e tra le prime prolu

sioni agli anni accademici, dagli annuari 

si ricava che il 13 ottobre 1883 il prof. 

avv. Achille Germani tiene la relazione u 

(.(. L'importanza dell ' insegnamento conl

merciale nella vita moderna" ; nell 'otto

bre del 1884 la prolusione viene affidata 

al notaio prof. Giorgio Piccoli su (. Della 

solidarietà economica quale fondamento 

del diritto commerciale e della equità che 

ne è la conseguenza"; e nell 'anno 1886 la 

prolusione è tenuta dal prof. Augusto 

Vierthaler su (.(. Le scienze naturali in rap

porto al commercio" . 

A rettifica della considerazione che la 

Scuola si sarebbe dotata solo nel 1908 di 

un proprio simbolo (un (.(. Hermes 

Sapiens", seduto e pensante con la dicitura SSCR - Scuola Superiore di 

Commercio Revoltella) , negli esemplari .degli annuari di fine secolo , 

finemente rilegati e depositati presso l'ufficio del Rettore, co1npare un 
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L'ex libris della Scuola 
Revoltella disegnato da 
Arduino Berlam 
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altro simbolo dove appare una Minerva seguita da Mercurio (Hermes) 

su uno sfondo 1narino con navi mercantili , e la dicitura '' Scuola di 

Commercio di Fon d . Pasquale Revoltella in Trieste", simbolo probabil

mente usato anche come ex libris e firmato dall'arch. Arduino Berlam. 

Conclusa la fase storica che lega le sorti di Trieste a quelle dell'i1npero 

asburgico , la Scuola nel 1920 si trasforma in Regio Istituto Superiore di 

1 .200 docenti negli anni '80 
Sino alla fine degli anni 'BO il personale 
docente dell'Università di Trieste rimane 

fissato introno alle 1.200 unità: sono 
complessivamente, nel 19BO, 1 ?257 i 

docenti che si riducono leggermente, dieci 
anni dopo, a 1.233. 

Le qualifiche, in virtù della riforma 
introdotta nella prima metà degli anni 

'BO, modificano rilevantemente gli 
inquadramenti dei docenti: nell 'B9-90 si 
registrano due nuove "categorie ", quella 

degli professori associati (sono 420) e 
quella dei ricercatori (1BB); in compenso i 
professori incaricati che nell'BO erano 531 

si riducono a 52 e gli assistenti passano 
nel decennio da 346 a 45 e scompaiono 

gli assegnisti ed i contrattisti, che nell'BO 
sono complessivamente 76. Il numero 

degli ordinari rimane pressoché fisso: sono 
213 nell'BO e 226 nell 'B9. 

Studi Co1nmerciali Fondazione Revoltella . Sono questi 

anni di gravi difficoltà finanziarie e logistiche per il rinno

vato Istituto e non c'è da stupirsi se la sua prima pubbli

cazione vede la luce solo nel 1922 : essa è il nuovo 

"Annuario" dedicato all 'anno accademico 1921-22. In 

questo volume viene riportata la relazione del nuovo diret

tore prof. Gino Luzzatto subentrato al prof. Giulio 

Morpurgo, ed il discorso inaugurale dell 'anno accademico 

viene pronunciato dal prof. Gabriele Salvioli su un tema 

molto attuale all 'epoca: "I conflitti di legislazione tra le 

vecchie e nuove provincie del Regno" . 

La serie degli Annuari del Regio Istituto si conclude con il 

volume dell'anno accademico 1923/24, in quanto con il 

regio decreto 8 agosto 1924 n. 1388, l'Istituto muta ancora 

denominazione e viene finalmente costituita la Regia 
Università degli Studi Economici e Commerciali di Trieste· 

pertanto a partire dell'anno accademico 1924/25, parte la 

nuova serie di pubblicazioni propria della Regia Università ed è da que

sto a1mo accademico che si iniziano correttamente a conteggiare gli anni 

accademici dell'Università di Trieste. 

Il primo annuario dell 'ateneo riporta la cronaca della solenne cerimonia 

svoltasi il giorno 15 dicembre 1924, nell'Aula Magna del nuovo edificio 

di via S.S. Martiri, e alla presenza dei ministri onorevoli Ce areNava e 

Aldo Oviglio e del sottosegretario Giova1mi Banelli, con il discorso del 

primo Rettore prof. Alberto Asquini cui segue il discorso ufficiale del 

senatore Giorgio Pitacco, sindaco di Trieste. 

La serie degli Aimuari della Regia Università, prosegue inalterata nella 

forma fino agli anni del secondo conflitto mondiale. Nel 1944 viene 
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pubblicato l'annuario non più recante la dicitura Regia Università bensì 

solo quella di Università degli Studi di Trieste; scompaiono dal siniliolo i 

segni del regime fascista ma permane lo stemma sabaudo al centro 

sopra il sigillo trecentesco recante l'iscrizione ''Universitas Studiorum -

Tergestum - MCMXXIV", ste1nma che scon1parirà anch'esso con l'edizione 

del1947 . 

L'annuario del 1946 riporta la magistrale relazione 

inaugurale del pro f. Salvatore Satta, che è ripresen

tata anche in questo volume. Significative sono 

anche le relazioni dei successivi anni accademici 

tenute dal Rettore pro f. Angelo E . Cammarata, per i 

risvolti politici e giuridici che contraddistinguono 

l'azione di Cammarata Rettore e giurista. 

Particolare di non poco conto è che la maggior parte 

degli Annuari, fin quasi agli anni Quaranta, pubblicano 

l'elenco completo degli studenti iscritti, pubblicazione che viene meno 

quando gli studenti raggitmgono una media di duemila, durante gli anni 

del conflitto. L'elenco dei laureati invece compare sempre negli Aimuari, 

divisi per facoltà e con la preziosa indicazione del titolo della tesi . 

Pubblico è anche il bilancio dell 'ateneo che viene riportato quasi in 

chiusura di ogni volun1e. 

D'obbligo inoltre risulta essere l 'elenco completo dei docenti e degli 

impiegati ed ausiliari con l 'indicazione persino di tutti i loro indirizzi e 

del numero di telefono, nei rari casi dei docenti che lo possedevano! 

Sovente gli Annuari riportano una documentazione fotografica dei 

palazzi universitari, sedi di istituti e dei laboratori scientifici. 

Le pubblicazioni del corpo insegnante costituiscono una sezione parti

colare dove, ad ogni nominativo di docente, compaiono le sue pubblica

zioni più recenti. Dall'analisi di tali pubblicazioni appare come l'attività 

scientifica di ogni docente fosse piuttosto intensa con volumi di presti

giose case editrici nazionali, articoli su riviste specializzate italiane e 

straniere, pubblicazioni di contributi e comunicazioni a congressi e non 

rare ristampe di lezioni tenute durante i corsi annuali. 

In alcuni casi una sezione dell'Annuario è dedicata ai necrologi, argo-
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mento forse poco allettante ma molto curato nella forma e utile in chiave 

di valutazione storica dell' attività dei docenti universitari ivi citati, 

disponendo questa parte di dignitose biografie, fotografie degli scompar

si, ed essendo significativa inoltre per comprendere come la comunità 

accademica ""sentiva" i propri membri. 

Immancabile negli Annuari è sempre la parte dedicata ai prospetti stati-

Quasi duemila i docenti nel '94 
Sono 1. 783 i docenti dell 'Università di 

Trieste nell 'anno accademico 1994-95. 
La categoria più rappresentata 

è quella dei supplenti (650) e la meno 
rappresentata è quella dei lettori, 

presenti in virtù di accordi culturali (4) . 
Completano il quadro 288 

professori ordinari (e straordinari), 368 
associati, 81 professori a contratto, 

11 incaricati, 319 ricercatori, 
34 assistenti e 32 esperti linguistici. 

stici dai quali si desume la consistenza dell 'ateneo nelle 

sue componenti principali: docenti, non docenti e soprat

tutto studenti, divisi per facoltà, corsi di laurea, maschi e 

femmine, italiani e stranieri, in corso e fuori corso, laurea

ti , ecc. La funzione statistica diviene così essenziale per 

comprendere l'evoluzione anche numerica dell'ateneo 

dagli anni Venti agli anni Cinquanta. Gli Annuari riporta

no inoltre sempre il calendario ufficiale dei corsi di quel 

dato anno accademico nonché, il resoconto dello svolgi

mento di congressi e convegni, viaggi di studio, erogazione 

di borse e premi di studio, onorificenze concesse ai docenti, nonché tipo

logia e consistenza degli organismi studenteschi. 

Per la quantità dei dati rintracciabili e l'ampiezza del periodo abbrac

ciato, quella degli Annuari si può considerare un'opera di carattere 

monun1entale che, iniziata negli anni Settanta del secolo scorso, si con

elude con la pubblicazione dell 'Annuario 1952-53. 
La mancata continuazione delle pubblicazioni è giustificata inizialmente 

da ragioni finanziarie . Il Rettore Borruso ha deciso di integrare questa 

consistente lacuna con un volume di carattere riassuntivo, che raccolga 

tutte le relazioni annuali dei rettori succedutisi dal 1954. La raccolta di 

questi discorsi inaugurali, essendo questi ultimi di norma molto ricchi di 

dati e di osservazioni "' dal vivo" sulla vita dell 'ateneo, colmerà il vuoto 

troppo a lungo protrattosi per poi riprendere nuovamente la stampa 

annuale di un aggiornato Annuario dell 'Università di Trieste. 

Un'altra pubblicazione storica dell 'Ateneo è quella degli "'Annali" . 

Questi compaiono nel 1929 sotto il titolo di "Annali della Regia 

Università degli Studi Economici e Commerciali di Trieste" e costitui

scono una raccolta permanente di pubblicazioni accademiche effettuate 
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dal corpo insegnante. La raccolta, in tale veste prosegue fino al volume 

X del 1939. A quel punto , essendosi costituita la facoltà di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, l'opera editoriale muta denomina

zione in quella di ""Annali triestini di Diritto, Econon1ia e Politica" . 

Questa tipologia prosegue a sua volta fino ali ' anno 1944 con il XV volu

n1e della raccolta che, a seguito della costituzione della facoltà di Lettere 

e filosofia muta nuovamente titolo in quello di ""Annuali triestini a cura 

d eli Università di Trieste" . 

Ancora nel 194 7 , per la costituzione delle facoltà di Ingegneria e di 

Scienze matematiche, fisiche e naturali, gli ""Annali triestini" vengono 

suddivisi in due sezioni: la prima sezione è essenzialmente umanistica e 

raccoglie i testi pubblicati dai docenti di giurisprudenza, economia e 

commercio, lettere e filosofia; la seconda sezione è scientifica e riguarda 

pubblicazioni di ingegneria e scienze matmnatiche, fisiche , chimiche, 

naturali, geologiche, ecc. 

La direzione della prima sezione vem1e affidata 

a Manlio U dina e la direzione della seconda a 

Domenico Costa; i rispettivi comitati scientifici 

sono composti da tutti i docenti di n1olo delle 

facoltà interessate. Spiccano i migliori nomi 

dell 'intelligenza accademica del tempo. Per la 

parte umanistica e giuridico-economica, tra gli 

altri , sono presenti Ambrosino , Balzarini , 

Cammarata Collotti Crisafulli , de Finetti , 

Luzzatto Fegiz , Origone , Pannain, Roletto , 

Achillea Stella, Treves, Udina e Valeri. Per la 

parte scientifica, la quale era di più recente costituzione e pertanto 

meno fitta , tra gli altri , si trovano: Cacciapuoti , Costa, Giraud, 

Morgante, Ramponi, Servello, Sobrero Tessarotto. 

Gli ""Annali" hanno lo scopo di accogliere le pubblicazioni di carattere 

umanistico e scientifico dei professori e assistenti dell'Università come 

pure di professori e assistenti di altre università che però già apparten

nero all 'Università di Trieste. Di quando in quando gli Annali pubblica

no le conferenze tenutesi all'ateneo, le dissertazioni di laurea o loro parti 
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ritenute degne di stampa, nonché lavori originali di studiosi estranei 

all'ateneo qualora fossero presentati dai componenti del comitato scien

tifico. 

Gli Annali , poiché vengono posti in vendita nelle librerie e offerti in 

scambio alle altre biblioteche italiane e straniere, costituiscono per l un

ghi anni un importante biglietto da visita della cultura e della ricerca di 

Trieste. 

Purtroppo anche gli Annali seguono la sorte degli Annuari e chiudono le 

pubblicazioni a metà degli anni Cinquanta. 

IL PICCOLO 
' nov e mbr e 1994 

L'accordo con Zagabria 
Il Rettore dell 'Università di Tries te, Giacomo Borruso , ha 
s tipulato a Z aga bri a con Ma rijan S unj i c , R e tt o r e 
d e li 'Univer sità , un acco rdo di cooperazion e ci e nt.ifi ca. 
didattica e cultural e tra i due at enei. 
"Si rinnova così un ' i11tensa e reciproca collaborazione fiJ·ma
ta per la prima volta nel 1976 a Trieste - spiega Borruso
che ri conferma ancora una volta, in un clima costruttivo e 
amichevole, uno dei nostri rapporti privilegiari. Vastissimo il 
campo eli intervento di ricerca comune: ne sono i11tcres a ti 
g li Istituti eli meelicilla , diritto, economia, fil ologia, illgegne
ria, chimica , biochimica, fisica , matematica , psico logia. fil o
logia classica, storia dell ' arte. 
ì\el trascorso periodo, ad esempio, si è spaziato in materia 
letteraria, dai rifless i dell a cultura italiana sulla letteratura 
del rinascin1emo croa to ai fartori socio linguistici nell ' inse
gnamento dell ' italiano; in campo immuno logico si sono con
frontati e approfonditi stud i di potenziali farmaci an ti neo
p lastici; ill ecologia la protezione del l'Adriati co se ttentriona
le e ill architettw·a navale la progettazione di navi " . 

Con il titolo di ""Annali", riprendono una raccolta di pub

blicazioni esclusivamente le facoltà di Lettere e Filosofia 

dal 1965 al 1968, quattro volumi, e la facoltà di Scienze 

politiche dal 1980 al 1983, quattro edizioni per complessi

vi sei volumi. Questi appartengono però più ad una tipolo

gia di facoltà che alla serie precedente degli Annali di 

Ateneo quale era stata conosciuta in precedenza. 

Quanto viene stampato nelle varie facoltà dell'ateneo e m 

effetti un novero di pubblicazioni estremamente ampio, 

specie se rapportato ai ltmghi anni di vita dell'istituzione, 

la cui elencazione1 anche parziale 1 sarebbe impossibile . 

Sotto i titoli più disparati sono infatti raccolte molteplici 

"" collane" di istituto o dipartimento, che sono variamente 

denominate: "" quaderni 11
, "" notiziari '1 , "" bollettini", "" pubblicazioni" 

"" studi in onore di .. . " ; si tratta di un ampio complesso di opere, per lo più 

di carattere monografico 1 di autori afferenti alle varie strutture accade

miche. 

Quanto alle riviste scientifiche specializzate pubblicate da Dipartimenti 

e Istituti dell 'Università di Trieste , queste non sono particolarmente 

numerose ma qualitativamente di elevato livello. 

Storicamente si può citare il ""Bollettino dell'Istituto di Diritto comparato 

annesso alla Regia Università Co1nmerciale di Trieste ", edito dalla 

CEDAM di Padova dal 1927 al 1929. Il Bollettino stampato quando anco

ra non sussisteva la facoltà giuridica, si presenta con P obiettivo di rap 

presentare il contributo di Trieste agli studi di diritto comparato, in con-
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siderazione dei speciali legami della città con i paesi 

di cultura germanica e dell 'oriente europeo . 

Peculiare, per il carattere scientifico altamente 

specialistico, è la pubblicazione edita dal 

1968 al 1973 de '' I quaderni triestini sul 

teatro antico" curata dal gruppo di ricerca 

sul teatro greco dell 'istituto di filologia classi

ca e diretti da Luigia Stella Achillea e da Carlo 

Corbato. 

Una citazione particolare merita la rivista "Tec

nica Italiana" sorta nel febbraio 1936 come rasse

gna mensile. Nel suo comitato di redazione degli 

esordi e del dopoguerra figurano i nomi più illustri dell ingegneria 

quali Cacciapuoti, de Finetti , Morin , Umberto N ordio , Sobrero , 

Someda, Tessarotto, Vercelli (primo Preside della facoltà d 'Ingegneria) , 

Zanaboni. Praticamente tutti i migliori docenti della facoltà di Trieste 

hanno offerto loro contributi alla rivista che conosce un apice negli 

anni Cinquanta e Ses ~ta quando ottiene il supporto finanziario dei 

Cantieri Riuniti dell'Adriatico ed organizza i convegni di Tecnica nava

le. Scrivono sulla rivista i più famosi studiosi navali italiani ed europei 

fra i quali Aertssen, Caldwell, Castagneto, Marsich, Spinelli, Vedeler, 

Tonwsin, van Lammeren, van Manen. Dal 

1964 la rivista viene recensita dal 

]ournal of British Ship Research 

Association che pubblica i sommari di 

tutta la più qualificata stampa interna

zionale navale. Ma la rivista, vieppiù 

negli ultimi decenni , non si occupa 

solo d 'ingegneria navale ma di diver

si settori, fra i quali rilevanti sono i 

contributi offerti dall ' ingegneria 

meccanica, specie per l'impiantisti

ca civile ed industriale, dalla fisica 

tecnica, dalla termodinamica, 

433 



ll''-'(.-.lX(\ 

Capitolo quinto l . . . ... . . . 
_ _j Le "f1hazwm c tl1rrntono 

dall 'elettronica. La rivi ta oggi è trin1e trale ed esce per i tipi della 

Litostampa Zorzut di Cormòns. 

Segue per anzianità di servizio la rivista ' Rendiconti dell 'Istituto 

di Matematica dell '.Università di Trieste" edita sin dal 1969, a 

carattere semestrale, è giunta alla sua XXVI edizione per i tipi 

della Lint di Trie te. La rivista pubblica lavori originali in tutte 

·le aree dell a matematica ed ha la redazione ed il comitato 

scientifico composto dai docenti del dipartin1ento di scienze 

matematiche nonché da n1embri esterni di università italiane 

e straniere quali l'università de] Maryland (USA), Delft 

(Olanda) , Santiago (Chile) , Oxford (Gran Bretagna) e Lille 

(Francia). 

L'istituto di storia dell 'arte della facoltà di Lettere e filoso

fia pubblica dal 1975 '"Arte in Friuli. Arte a Trieste" sotto la 

guida scientifica dei professori Decio Gioseffi e Maria Walcher Casotti 

per i tipi della Arti Grafiche Friulane. 

Sono invece iniziate nel 1992 le pubblicazioni di '"Esercizi filosofici ", 

edito da Lint e curato dai docenti del dipartimento di filosofia. Si tTatta 

di una pubblicazione che riecheggia i résumé des cours di scuola 

francese , con una presentazione in chiave critica del lavoro svolto 

nel dipartimento da parte degli stessi autori -docenti. 
Restando in ambito umanistico particolarmente accattivante 

appare la nuova rivista di cultura anglo americana '' Prospe 'ro" 

che ha iniziato le pubblicazioni nel 1994 a cura dell 'Istituto di 

filologia gennanica dell'Università di Trieste con direttore scien

tifico il prof. Renzo Crivelli ed un comitato com.posto da studiosi 

italiani e strani eri. 

Nel campo linguistico opera da alcuni anni anche la "Rivista 

internazionale di tecnica della traduzione" curata dalla scuola 

superiore di lingue n1oderne per interpreti e traduttori che ha 

stampato finora un numero zero ed un nu1nero uno per i tipi della 

Campanotto editore. Il gruppo di consulenza è di rilievo internazionale; 

basti citare il padre della moderna traduttologia Peter Newmark, non

ché Claudio Magris , Tonko Maroevic, Sergio Viaggio e Franco Crevatin. 

434 



Giampiero Vi e zzoli 
Le pubblicazioni uni,·crsit ari c 

Re ponsabili della rivista sono i docenti della scuola interpreti e tradut

tori guidati dal direttore prof. John M. Dodds. 

Nel campo umanistico è promosso, presso il dipartimento di scienze 

geografiche la prestigiosa rivista "Geografia nelle Scuole" :fondata a 

Padova nel 1955 quale organo ufficiale delPAssociazione 

Italiana Insegnanti di Geografia. Dal 1980, grazie all 'opera 

del pro:f. Giorgio Valussi ordinario di geografia nella :facohà 

di Economia e presidente nazionale della citata associazione, 

la redazione della rivista passa a Trieste ed è diretta nel 1996 
dal pro:f. Gianfranco Battisti, ordinario di geografia presso la 

:facoltà di Magistero. Geografia neLLe Scuole pubblica, con 

cadenza bimestrale ricerche originali nelle varie branche della 

geografia di cui approfondisce aspetti didattici, nonché sussidi 

per insegnanti, cronache, com1nenti e recensioni per oltre 400 
pagine in sedicesimi. 

N el settore scientifico troviamo ancora due interessanti pubblica

zioni di biologia ed ecologia. 

Il primo è l 'ormai affermatissimo ' Studia geobotanica ' 

pubblicato dal 1981 dal dipartimento di biologia - sezione 

di geobotanica ed ecologia vegetale che pubblica in lingua 

inglese con direttore responsabile il prof. Duilio Laus:i e 
redattori italiani e stranieri. 

N ello stesso campo si è invece, solo da alcuni anni, affacciato 

' Coenoses - Interdisciplinary J ournal reporting progress in 

community an d population studies", rivista specializzata di 

ecologia teorica ed applicata guidata dal pro:f. Enrico Feoli del 

dipartimento di biologia e stampata con il sostegno del CETA di 

Gorizia. 

Infine nel campo medico vanno citate le produzioni dell i tituto 

di clinica pediatrica con la rivista "Immunologia pediatrica" edita per 

alcune annate nel corso degli anni Ottanta e diretta dal dott. Marino 

An dolina e il "Medico e bambino" rivista pediatrica pratica diffusa in 

Italia presso i medici, :fino a 70.000 copie annuali dal 1978. Vi è inoltre 

la più recente "Recent Advances in Anaesthesia, Pain, Intensive Care 
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and En1ergency", pubblicata dal 1986 a cura dell 'istituto policattedra 

di anestesia rianimazione e terapia antalgica dell'Università di Trieste. 

Citare tutti i contributi che gli studiosi triestini offrono a riviste specia

lizzate in Italia e nel mondo sarebbe invece impossibile, anche se si 

volesse unica1nente menzionare le importanti presenze in co1nitati 

scientifici e direttivi e senz'altro, in quest'opera si incorrerebbe in gravi 

omissioni considerato l elevato numero di partecipazioni dei nostri stu

diosi alla pubblicistica mondiale. Qui ci si è li1nitati ad evidenziare le 

riviste, dotate di una qualche continuità, che sono immediatamente 

riconducibili all'istituzione universitaria triestina. 

In tal senso conviene rimandare, se1npre in tema di ricerca scientifica, 

ad una significativa pubblicazione dei tempi recenti quale è stata la 

stampa, nel 1994, di un "Reserch Directory" d'Ateneo che contie-

ne le informazioni complete su tutti i filoni di ricerca svolti dalle 

varie strutture accademiche. La pubblicazione, interamente in 

lingua inglese per facilitarne un'ampia diffusione nel mondo 

scientifico internazionale, elenca ogni gruppo di ricerca 

costituito in Ateneo e, per esso cita almeno le ultime tre 

pubblicazioni più rilevanti. Da questo repertorio è quindi possibile 

ricavare la più attuale e diversificata attività di ricerca svolta dai docenti, 

dai ricercatori, dai dottorandi di ricerca e financo talvolta dai laureati e 
laureandi di ottimo livello dell'Università triestina. La pubblicazione, 

assolutamente prima nel suo genere per 1\miversità, è stata voluta dal 

Rettore Borruso e realizzata dal gruppo di lavoro per le relazioni interna

zionau e la ricerca scientifica coordinato dal prof. Mauro Graziani. 

D'altro lato, nell'ottica di rendere un servizio il più possibile soddisfacen

te verso gli studenti, principali utenti dell 'ateneo, l'Università di Trieste 

produce fin dai prin1i anni Sessanta una nutrita serie di pubblicazioni 

annuali denominate "Guida dello studente" . n volume, se1npre più cor

poso nel succedersi degli anni accademici, oggi è composto di circa 400 

pagine ricche di dati statistici su composizione e numero degli studenti, 

elencazione degli organi amministrativi, delle presidenze delle facoltà, 

indicazioni sui percorsi curricolari per ogni corso di laurea, nonché nor

mativa relativa alle iscrizioni, tasse e contributi vari, elenchi di scuole di 
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specialità, di centri studenteschi, ecc. Attualmente viene curato dalla 

dott.ssa Chiara Zingone, ed è senz'altro , per la sua diffusione, l'elemento 

pubblicistico più noto dell'Ateneo triestino. 

Accanto a queste pubblicazioni di carattere generale se ne sono aggiunte 

di recente alcune altre. Un'iniziativa importante è senz 'altro quella del 

Notiziario d 'Ateneo che ha avuto l'originale intitolazione di "Piazzale 

Europa" a fissare il luogo fisico e in certo enso, ideale, che l Università 

di Trieste occupa nella città e nel più runpio contesto centro continentale. 

Piazzale Europa è un magazine d'ateneo, di trentadue pagine 

più copertina, di taglio moderno e fortemente illustrativo che 

evidenzia l'attualità più significativa vissuta dall'Università di 

Trieste con servizi sui nuovi insediamenti nel territorio regiona

le, le ricerche più attuali e prestigiose, i servizi innovativi agli 

studenti, gli eventi accademici apicali ed un repertorio dei 

migliori laureati. All'interno è collocato un inserto di otto pagine 

con notizie dal Centro di calcolo dell 'Università. Il notiziario 

Piazzale Europa è gratuito e viene diffuso in quattron1ila copie 

in_ Italia e all'estero· è diretto dal Rettore pro f. Bon·uso ed ha per 

capo redattore il prof. Gianfranco Battisti. 

Significativa inoltre è la recente pubblicazione, interamente in 

lingua inglese , e rivolta particolannente agli stranieri ~~ Main 

Data - University of Trieste Visitors Guide", un repertorio di 

informazioni dettagliate sull'ateneo triestino.) corredato da foto e 

brevi sezioni sulla sua storia e sviluppo, le biblioteche, le relazioni inter

nazionali e gli scambi studenteschi, il Centro di calcolo, le attività cultu

rali, ricreative e sporti ve. 

Da quanto sin qui evidenziato pare di poter constatare lo svilupparsi in 

crescendo di un ruolo sempre più adeguato dell'Università di Trieste nel 

favorire tm moderno e completo sistema di pubblicazioni universitarie. 

Queste sono tese a favorire , da un lato, la diffusione di informazioni 

generali e di pubblica utilità sulla realtà dell'istituzione accademica, a 

beneficio principale degli utenti, siano essi studenti, cittadini, oppure il 

mondo scientifico e produttivo.) e dall'altro la realizzazione di un appro

priato sviluppo della divulgazione delle proprie ricerche culturali e 

437 

l 



Capitolo quinto ~... . ... . . . 
~ Le ···hhaziOnl c 1l tcrntono 

scientifiche attraverso i moderni mezzi offerti dalla comunicazione pub

blicistica. In entrambi i casi, per la qualità del lavoro svolto e le radici 

profonde che la contraddistinguono, l 'Università di Trieste si colloca cer

tamente in una fascia di livello qualitativamente elevato nel panorama 

degli atenei europei. 

:: Giarnpiero Viezzoli 

Resta un punto interrogativo 
Gilio Dorfl_es Esistono delle città definite , appunto , con1e 

"universitarie" : Bologna o Heidelberg, Oxford 

o Padova, Gottingen o Cambridge ... che ruotano attorno alloro ateneo 

e la cui stessa vita di relazione è per buona parte motivata dalla presen

za d 'una antica e prestigiosa Accademia. 

Esistono poi grandi metropoli - Londra e New York, e anche Milano e 

Roma - nelle quali l 'università ha un ruolo importante, ma non decisi

vo. Ossia, città che non traggono la loro preminenza dai centri didattici 

e scientifici, ma dal potere politico, amministrativo, industriale, ecc. 

Trieste - che è stata da sempre una città di commerci più che di impe

gno culturale; di osmosi (e contrasti) etnici e linguistici più che di p la

cicli studi umanistici - è giunta relativamente tardi a dotarsi d 'una sua 

Università; eppure, nel giro di 70 anni, ha saputo farla assurgere a un 

alto livello di efficienza e di prestigio. 

Un fatto , tuttavia, deve essere subito notato - e credo di poterlo fare 

proprio per il fatto di avere, sin da ragazzo, preso parte attiva alla vita 

culturale di Trieste, che è la mia città; e, al tempo stesso per essere 

entrato a far parte dell 'ambiente accademico proprio nei cruciali anni 

'60-70, così da poterne esa1ninare - anzi ''viverne" - dall'interno le 

svariate e alterne vicende. 

Ebbene: credo di poter affermare come uno dei lati effettivamente 
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negativi della vita universitaria triestina è stato (ed è tuttora in parte) i] 

suo essere n1olto spesso scissa dalla società e dai diversi ambienti della 

città che la ospita .. 

In altre parole: pur nell'incessante evoluzione e accrescimento delle sue 

organizzazioni didattiche e scientifiche , l 'Università ha fatto poca 

'"p re a" nella vita cittadina; nonché in quella culturale; sicché la sua 

immagine è rimasta autonoma, ma scn1pre alquanto rc1nota. 

Questo fatto è dovuto in parte alla pre enza d 'un folto gruppo di docenti 

giunti da altre regioni c non residenti a 'frieste, o presenti solo in maniera 

discontinua, ma anche al fatto che m_olte delle personalità più creative e 

intellettualmente attive specie nel settore umanistico, hanno spesso 

abbandonato la patria, preferendo svolgere e sviluppare altrove la loro 

attività. Basterebbe fare alcuni nomi a sai noti, come quelli di Renzo 

Rosso, Tullio Kezich, Luciano Budigna, Callisto Cosulich, 
Il CdA nel 1992 

Alfredo Todisco, Susanna Ta1naro, c di moltissimi altri. 

Mentre, nel periodo in cui ancora non esisteva l'Ateneo, 

molti letterati e artisti continuavano a vivere nella loro 

città: da Slataper a Svevo da Saba a Stuparich, ecc. 

Negli anni successivi alla guerra, poi, l esodo si fece più 

costante e venne così a mancare l ' immissione 

nell 'Università di forze nuove e autoctone che aVI·ebbero 

potuto costituire un legame con la "" società" locale, con la 

Presieduto dal Rellore Borruso è 
cornposlo da 26 membri, di cui cinque, 
lra cui il prorellore, eletti dai professori 
ordinari (Policastro, Amirante, Ballisti, 
Gianelli e Milo) tre rappresentanti degli 
associati (N/affi, Nodari e Zotti), due p er i 
ricercatori (Paolin Fonda e Princivalle) , 
due per il personale non docente (Tùnoteo 
e Sannino) , tre eletti dagli studenti 
(Bonifacio , Lorigliola e Milo) . 

borghesia colta e con le giovani generazioni dell 'area giuliana (tanto di 

origine e lingua italiana che slovena). 

È ovvio che queste mie osservazioni non intendono suonare né un biasi

mo o una critica al comportamento di letterati e scienziati triestini, né 

una ra1npogna alla scarsa capacità "" comunicativa" dell'ambiente uni

versitario. Ma non c'è dubbio che una delle ragioni della scarsa vitalità 

triestina in campo artistico e letterario, negli ultimi ten1pi, è dovuta, in 

parte almeno, a que ta dicotomia tra ambiente culturale locale e a1nbito 

universitario, e alla scarsa partecipazione - anche se spesso involontaria 

- dei docenti alle manifestazioni culturali e artistiche cittadine. 

Gilio Dorfles 
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Lo studente e il professore 

triestino Licio Giorgieri 

Paolo Fusaroli 

Nel 1987 , alla presenza dei 
parenti più stretti e del Presidente 

del Senato , Giovanni Spadolini , 
l ' Università ricorda il generale 

dell'aeronautica, rimasto vittima 
del terrorismo ed al quale 

viene anche dedicata una strada 
nella cittadella universitaria 

Qui nell 'aula magna di questo prestigioso Ateneo 
tergestino , vogliamo rendere doveroso e grato 
ricordo al sacrificio dell'amico e collega carissimo, 
Generale Ispettore del Genio Aeronautico profes 
sore ingegnere, Licio Giorgieri , Docente di 
Propulsione Aerea e Spaziale presso la Facoltà di 
Ingegneria della nostra Università, rimasto vitti
ma della crudeltà , della ferocia , dell ' atrocità, 
della disumanità del terrorismo, che più volte ha 
tentato di minare il vivere democratico della 
nostra Repubblica, sorta grazie al sacrificio di chi 
credendo nell ' ideale di libertà e democrazia ha 
donato anche la vita. 
Trieste, città del ricordo di una convivenza polie
drica, di culture, di religioni e di presenze etniGhe 
sociali, ha sempre espresso tra la sua gente perso
ne capaci di impegnarsi significativamente per un 
leale apporto e fattivo collegan1ento con quel 
patrimonio umano, storico, culturale ed artistico 
di quelle terre che snodandosi per tutto 
l'Adriatico formano quel policromo mosaico che è 
la terra di Dante , Mazzini , Verdi , Leopardi , 
Carducci, Pascoli, Verga, Svevo e Saba. 
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In questo contesto Trieste 
è , e si sente , inserita 
anche se il suo presente 
non è sgombro da preoc
cupanti situazioni che 
rendono il suo passo non 
sempre lesto e sicuro . La 
serietà di fare cultura da 
parte di questa nostra 
Università e la volontà in 
parte già realizzata di 
essere esportatori di cul
tura e di tecnologie in 
vari paesi del mondo , 
indicano la serietà e l'alto 
senso di responsabilità 
per un necessario con 
fronto conoscitivo e com
pensativo che oggi non 
può mancare nelle istitu
zioni. di uno stato che sia 
veramente proteso ad 
uscire da un miopismo 
nazionalistico per essere 
invece occasione di cre
scita al bene dell 'uomo 
con1e tale. 
Il nostro animo di cre
dente cattolico non può 
non avere trasferito in 
questo progetto l'ansia di 

La "via Giorgieri" 
Un momento da ricor
dare per noi altamente 
significativo dell'anno 
accademico 1992-93, è 
stata la dedicazione di 
una via della cittadella 
universitaria al genera
le dell'Aeronautica 
Licio Giorgieri, profes
sore nella nostra 
facoltà di Ingegneria, 
caduto per mano di 
quelle forze eversive che 
tanti uomini valorosi 
hanno sacrificato in un 
disegno criminale di 
destabilizzazione. 
Riteniamo di/onda
mentale importanza 
che quest'uomo probo e 
valoroso, che ha voluto 
servire il suo paese 
come soldato e come 
docente, venga ricorda
to in modo imperituro 
nel nostro Ateneo. 

G I A C OMO BORR US O 

Discorso inaugurale 
dell 'Anno Accademico 
1992-93 

Papa Montini che nella sua Inagistrale enciclica 
''Popolorum Progressio", ricorda a tutti i popoli di 
essere uniti nel lavoro di solidarietà e di emanci
pazione nei confronti di quelle situazioni culturali 
e sociali che sviliscono la persona umana. 
La cultura non è solo patrin1onio di chi la pos
siede, ma essa è patrimonio dell 'umanità intera 
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pur provate da varie dominazioni, si trovarono 
però unite e identificate in quell 'italica civiltà che 
fu culla e veicolo di un pensiero universale , di 
un 'arte graziata, di un impulso economico in vi
diato da sovrani prestigiosi. 
Testimonianza di questo italico costume , 
Beatissimo Padre, Ella ebbe modo di riscontrare 
nella Sua patria, sul colle del \Vawel. 
Proiettati verso un futuro dove la ricerca scientifi
ca e l ' ingegneria genetica stupiscono e insieme 
preoccupano gli uomini pensosi, noi ci troviamo, 
dal 1989 ad oggi, in anni di straordinari muta
menti geopolitici, anni rispetto ai quali proprio si 
può esclamare: Hic digitus Dei, a ridisegnare le 
nostre relazioni, il nostro modo di essere, la nostra 
specificità regionale. 
Anche noi, uomini della scienza e della cultura, 
che entria1no nelle vicende quotidiane con 
l' inquietudine e con la speranza di ogni persona 
retta, vorremmo offrire alle nuove generazioni e a 
chi è maturo nel pensiero, una strada sicura per 
contribuire all 'incontro all'identità e alla solida
rietà tra i popoli. Questa via non può essere se 
non il dialogo. 

Santo Padre, giungendo da Roma, città del marti
rio degli apostoli Pietro e Paolo, alla quale guar
diamo cmne al cuore del Cattolicesimo, Ella si è 
~.~. incontrata " con quell "~. ideale " madre del 
Cristianesimo delle nostre terre che è Aquileia. 
Dai missionari di questa Chiesa le stirpi italiche, 
gennaniche e pandanubiane hanno ricevuto il 
verbo cristiano e, con esso, l 'insegnamento della 
dignità di ogni persona e del valore dell ' opera 
d eH 'uomo a beneficio di sé, dei suoi simili e del 
cosmo. I nostri popoli contermini , con le loro 
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peculiarità e vicissitudini storiche, ossia l'italico, il 
germanico, il ladino e lo slavo hanno costruito la 
loro storia sui valori del Cristianesimo. 
A darne viva e perenne testimonianza sono sia le 
vestigia archeologiche , sia i personaggi distinti 
nella fede che spesso la Chiesa ha considerato 
santi cmne, per esempio, Valeriano e Cromazio di 
Aquileia , o Girola1no di Stridone, antesignani 
della cristianizzazione in Europa , coronata nei 
Paesi slavi da Cirillo e :Metodio , dichiarati da 
Vostra Santità compatroni d 'Europa assieme a 
San Benedetto, sia infine le 1nagnifiche basiliche 
di Aquileia, di San Giusto, di Gurk, di Cividale 
del Friuli, di Parenzo d 'Istria. 
Per non sottacere i laici e gli ecclesiastici insigni 
di queste contrade che , nel pensiero cristiano , 
hanno attinto la loro ispirazione e forgiato la loro 
eminente esperienza: da Francesco Carnelutti del 
quale Vittorio Emanuele Orlando diceva che, se 
tra un millennio tutte le opere della letteratura 
giuridica italiana contemporanea andassero per
dute, basterebbero quelle di Carnelutti a rappre
sentare l'attività scientifica di questo periodo sto
rico , a Pio Paschini , Rettore Magnifico della 
Pontificia Università Lateranense, a Paolo Lino 
Zovatto , entrambi studiosi delle origini cristiane 
di Aquileia e di Concordia; a Tiziano Tessitori, a 
Biagio Marin , poeta tormentato tra la 
fede e l'essere, a Fulvio Tomizza, a 
Mascherini, Alberti, Sbisà, fino al 

nostro Antonio 
Guacci, idea-

IL PAPA ALL'UNIVERSITÀ 

Con i Rettori di Trieste e di Udine 
ed il Vescovo Bellomi 

t ore di quell 'inno a Maria che è il Santuario di 
Monte Grisa, voluto dall 'Arcivescovo Antonio 
Santin, pastore intrepido di venerata memoria, 
tempio che Vostra Santità ha avuto la religiosa 
sensibilità di visitare ieri come uomo di fede e di 
cultura. 

:: Giacomo Bo rruso 

IL SALUTO DI SALAM 

Sono n1olto lieto dell'invito che mi è stato rivolto 
di parlare oggi davanti a Sua Santità, papa 
Giovanni Paolo II. Questo è un esen1pio dei senti
menti caritatevoli che stanno iniziando a produrre 
un'atn1osfera diversa tra i Cristiani Cattolici e i 
Musulmani, e Sua Santità è direttamente respon
sabile di questo fatto . 
Ci sono molte somiglianze tra i Cristiani Cattolici 
e i Musuln1ani. Il mio autista, che è un Cristiano 

Cattolico praticante della Costa d 'Avorio, sotto li
nea un'interessante somiglianza che si nota nel 
suo paese. I Cristiani Cattolici osservano il 
Ramadan con1e lo fanno i Musulmani, con le 

stesse date e lo stesso atteggiamento verso di 
esso. Questo può essere un fenomeno locale, ma 

è un esempio di dove le somiglianze sono più 
marcate . C' è, naturalmente , la differenza 

dell 'atteggiamento verso Gesù Cristo, che 
noi crediamo fosse un essere umano e non 

un figlio di Dio (questa è un'idea molto 
difficile da accettare) , ma uno dei profe
ti di Allah che venne per riformare il 
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mondo. A parte questa sola differenza.) c ' è la 
somiglianza sull ' ordinamento della società. 
Mentre i Cristiani Cattolici credono che una 
società ordinata debba avere Sua Santità al v erti
ce come detentore di tutta la verità, i Musulmani 
ortodossi credono che questo sia vero nella forn1a 
dei Califfi del Profeta e degli hnam. Il Sacro 
Corano loda i Cristiani per la loro umiltà e urna
nità. 
Dove il coraggio di Sua Santità deve essere stato 
gravemente n1esso alla prova e dove ne è uscito 
vincente fu a una speciale cerimonia in Vaticano 
il 9 maggio 
1983, dove Sua 
Santità dichia 
rò: ''L' esperien
za della Chiesa, 
durante il caso 
di Galileo e 
dopo di qu esto , 
ha portato ad 
un atteggiamen
to più maturo. 

La chiesa 
stessa impara 
dali' esperienza e 
dalla riflessione 
ed ora capisce 
meglio il signifi
cato che deve 
essere dato alla 
libertà di ricerca 
... uno dei più nobili attributi dell 'uon1o ... . È 
attraverso la ricerca che l'uomo ottiene la Verità. 
... Questa è la ragione per cui la Chiesa è convinta 
che non ci può essere vera contraddizione tra 
scienza e fede .... (Tuttavia) , è solo attraverso lo 
studio umile ed assiduo che (la Chiesa) in1para a 

Il Papa e il Nobel Salam 
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dissociare il fondamento della fede dei sistemi 
scientifici di un dato momento storico , special
mente quando una lettura della Bibbia, influenza
ta culturalmente , sembra essere legata ad una 
cosmologia obbligatoria" . Questo era qualcosa 
che era stato precedentemente messo in rilievo dal 
protestante Martin Lutero , a riguardo di 
Copernico . Il discorso di Sua Santità dovrebbe 

formare la base di un 
atteggiamento di 
tutte le religioni , 
compreso , natural
mente, l 'Islam. 
Personalmente , in 
alcuni modi penso in 
maniera diversa da 
Sua Santità. Mentre 
Sua Santità ha messo 
in evidenza il d egra
do di coloro i quali 
vivono senza scienza 
e tecnologia, non ha 
menzionato la scien
za e la tecnologia con 
la suprema reverenza 
con la quale noi , 
scienziati e tecnologi, 
le sottolineiamo. 

È vero che il Centro Internazionale di Fisica 
Teorica è divenuto la Mecca per tutti i veri fisici 
del mondo. Mi è stato spesso chiesto perché ho 
scelto Trieste. La verità è che non scegliemmo 
Trieste. Trieste ci scelse. È vero che Trieste ha 
molte buone cose, ma la più grande è la gentilezza 
della gente verso i 5000 fisici che vengono qui 
ogni anno. 
Arrivammo a 11-ieste nel 1964. Nel 1970, l'UNE

SCO si affiancò alla pari all'Agenzia Internazionale 
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per l'Energia Atomica per rendere più agevoli le 
attività del Centro. Nel 1983, vent'anni più tardi, 
l ' UNIDO realizzò un Centro Internazionale di 
Ingegneria Genetica e Biotecnologia a Trieste, con 
un'altra sua sede a Delhi. Nel 1984, l 'Area di 
Ricerca venne istituita a Trieste come risultato di 
molte ore di pianificazione da parte di tutti gli 
interessati. Nel 1986, il Laboratorio di Luce di 
Sincrotrone fu donato dal Governo Italiano a 
Trieste. Nel 1988, inizian1n1o a porre le fonda
menta per un Centro Internazionale per la 
Scienza e le Alte Tecnologie composto da tre cen
tri dedicati ali ' alta tecnologia, alla chimica e 
all ' ambiente. L'esperienza dei nuovi Centri di 
Trieste verrà portata alla Conferenza al Vertice, 
che si terrà in Pakistan nel febbraio 1993 per il 
lancio di venti nuovi centri nei paesi in via di svi
luppo. 
Vorrei menzionare l'Accade1nia per le Scienze del 
Terzo Mondo, che fu inaugurata qui a Trieste nel 
1985. Questo avvenne come diretta conseguenza 
della straordinaria organizzazione di Sua Santità: 
l 'Accademia Pontificia delle Scienze. Questa 
organizzazione è unica nel senso che è ]a so la al 
mondo ad aver tra i suoi membri Premi Nobel 
provenienti da tutti i campi della scienza e non 
solo della fisica. Gli incontri, che avvengono una 
volta all ' anno , sono n1arcati dalla presenza di 
grandi personalità. Nel 1983, quando partecipai 
al primo incontro , mi sembrò assai ragionevole 
che noi , del Terzo Mondo , dovessimo fondare 
un'organizzazione simile a questa e suggerii que
sto ai sette membri allora presenti provenienti da] 
Terzo Mondo. Fui incaricato di realizzare ciò e il 
risultato è che nel 1985, grazie alla generosità del 
Presidente Andreotti , del Governo Italiano ed 
anche dell 'Agenzia Canadese per lo Sviluppo 
Internazionale (CIDA) , l'Accademia fu inaugura-
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ta . Ci domandammo allora se invitare i] 
Segretario Generale alle N azioni Unite ad inaugu
rare l 'Accademia o se invitare il vero padre , e 
cioè, Sua Santità. Arrivammo ad un compromesso 
e decidemmo di procedere in modo secolare in vi
tando il Segretario Generale alle Nazioni Unite . 
Vorremmo sperare che nel 1994, quando l 'annua
le Conferenza Generale d eli ' Accademia per il 
Terzo Mondo si terrà in Iran, potremo essere ono
rati della presenza di Sua Santità. 

:: Abdus Salarn 

IL DISCORSO DEL PAPA 
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Ringrazio il Magnifico Rettore per i sentimenti 
espressi nel nobile indirizzo che mi ha rivolto a 
nome di tutti i presenti. Ho seguito con interesse 
la descrizione , da lui fatta, delle specificità che 
caratterizzano quest'area culturale, con le conse
guenti opportunità di confronto e di dialogo , 
offerte sia dalla ubicazione geografica sia dalla 
presenza di numerose istituzioni scientifiche inter
nazionali. 
Di queste ultime s'è fatto interprete il pro f. Abdus 
Salam, il quale ha voluto rendere mnaggio alla 
città di Trieste per la gentilezza dei suoi abitanti e 
per la qualità delle strutture messe a disposizione 
dei ricercatori che qui convengono da ogni parte 
del mondo. A lui pure vada un ringraziamento 
cordiale. 
Sono lieto di sostare in questa sede universitaria 
per porgere uno speciale saluto a tutti voi, il1ustri 
membri delle Università di Trieste e di Udine, del 
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Centro Internazionale di Fisica teorica , 
dell ' Osservatorio Astronomico e delle varie 
Istituzioni di alta cultura situate nell 'area di ricer
ca scientifica e tecnologica di Padriciano. Saluto 
anche le molte migliaia di giovani che fanno capo 
a questa Città per compiervi gli studi universitari. 
Qui convivono pacificamente civiltà diverse: qui 
confinano popoli che hanno una precisa identità 
nazionale e vivono, anzi convivono, in rispettosa e 
pacifica cooperazione. Qui, dove viene a chiudersi 
nel magnifico Golfo il mare Adriatico , che non 
separa ma congiunge la penisola italiana, san tifi
ca t a dall ' evangelizzazione e dal martirio degli 
Apostoli Pietro e Paolo e la penisola Balcanica 

nella quale fiorì la sant1ta sapiente dei fratelli 
Cirillo e Metodio , qui sono lieto d 'incontrarvi·, 
illustri Signori e cari Amici, sia per testimoniare 
direttamente i sentimenti di alta stima che la 
Chiesa cattolica nutre nei confronti del sapere 
scientifico e del mondo degli studi in genere, sia 
per rivolgervi una parola d 'augurio e d 'incorag
giamento. 

Questa regione dell'Italia, così felicemente situata 
là dove il Settentrione si collega col Mezzogiorno, 
l ' Occidente con la zona Centro-orientale 
dell 'Europa, è stimolata dalla natura ed invitata 
dalla storia a jàr da tramite o cerniera di congiun
zione tra popoli, flussi migratori e patrimoni cul
turali differenti. La stessa diversità, che distingue 
la costiera dalle Alpi orientali, la pianura dalle col-
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line friulane e dalla Carnia, e le varie popolazioni 
con una loro propria lingua e cultura1 già soggette 
a drmnmatiche vicissitudini storiche, può e deve 
tradursi in forme d 'integrazione reciproca e di soli
darietà tali che diventino benefiche per questo 
Territorio ed esemplari per le comunità etniche dei 
Paesi confinanti. A ciò può dare un contributo 
insostituibile la convergente unità degli studi, delle 
ricerche, dei progetti volti alfuturo. 
La ricerca scientifica, le applicazioni tecniche e 
tecnologiche, la formazione della gioventù studio
sa all 'esercizio di profe sioni consacrate dalla tra
dizione o richieste dalla costante innovazione, 
pos ono determinare in n1isura notevole il consoli-
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damento della pacifica convivenza e della coope
razione interna ed internazionale . Madre e mae
stra delle popolazioni che risiedono in questi teiTi
tori e in quelli circostanti, la Chiesa ritiene di 
avere, a questo proposito, la missione di sostenere 
e incoraggiare gli intenti e gli sforzi di chiunque si 
proponga con1e obiettivo il raggiungimento , :il 
rafforzamento e la salvaguardia della pace. 
Non sussistono, in questo senso, motivi di djver
genza fra ciò che :il mondo del sapere accademico 
e scientifico, da un lato, e la Chiesa, dall ' altro 
possono e debbono fare . 

Giovanni Paolo II 
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L'invito per l'inaugurazione della prima "casa dello 
studente '', 7 maggio 1960 

11 Rettore Ori9,one consegna la law-ea honoris causa 
al Presidente :::iegni, 31 ottobre 1963 
{foto Attua(foto, Trieste, Arch.. U.) 
La copertina dell 'opuscolo per la conferenza a Trieste 
dei Rettori europei, nel1976 
(co rtesia del prof G. de Ferra) 

[l Rei tore Origone consegna la law·ea honoris causa a 
Biagio Mari n, 1968, 24 giugno 

11 Rettore dc Ferra consegna la laurea honori s causa 
ad Abdu Salam, 24 giugno 1979 

The Trieste Declaration of Human Duti es 

Il Rettore de FerTa consegna la laurea honoris causa 
a Vito Lev i, 1981- L 'invito per il ri conoscimento 
dell ' Univcrsi1à di Vienna al prof. Giampaolo de Ferra 

L 'ina ugurazione della nuova sede universitaria, 
3 novembre 1950: le autorità 
{foto Vitrotti & Fabris, Trieste, Arch. U.) 

La tru·ga ricordo dell'inaugurazione del 1950 

L'inaugurazio ne della nuova sede: la benedizione 
del v scovo Santin {foto de Rota, Arch. U.) 

Cli architetti F~~noni e \Tor·d.io nel bassorilievo 
(di sinistra) dj lVl. Moschi 

Il terreno sul quale verrà costruita la nuova sede 
{foto di G. Vernice, cortesia di Gianni Contessi) 

[l "rosone" eli Marcello Mascherini e l'arazzo 
di Anita Pittoni {foto di P. Sillani) 

Umberto Nordio, scultura di Ugo Carà 

Lo scalone di destra della nuova sede universitaria 
ed i mosaici di Ugo Carà 

Il plastico del 1938 

Lo scalone di sinistra della nuova Università 

San Giusto, mosaico di Ugo Cru·à 
La "rosa dei venti" , mosaico di · . Carà 

Particolare del bassorilievo di sinistra di M. Moschi 

"La Cattedrale distrutta", di Dino Predonzruli 

Gian Luigi Coletti- L 'invito per la commemorazione 
del prof. Co letti 
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"Omaaaio a Gru·cia Lorca". di Nino Perizi - Copertina 
della J~sta "Gmana" dedicata all a mostra del 1954 
La "Minerva" di Marcello Mascherini 

Bozzetto eli M. Moschi per il bassorilievo di destra 
(cortesia C. SirigaLti) 
Particolare del bassorilievo di destra 
(foto di F. Parenzan) 
L'autoritratl:o eli M. Mosch..i nel bassorilievo di sin istra 

L. a lapide in onore di Giacomo Venezian- L'invito per 
la dedica dell '"Aul a Venezian" (1953 ) 

Giacomo Venezian. 1915 
(Civici Muse~ 7ì-ieste) 
L'Aula V enezian (foto di P. SiLLani) 
L' invito per la consegna dell a lam ea honoris causa ad 
Einaudi (1945) 
Einaudi e il Rettore Ambrosino (Giornalfoto, Arch. U.) 

Luigi Einaudi (A rtejàto e Brun-Rizza, Trieste, Arch. U.) 
Einaudi con il Rettore Ambrosino, il sindaco el i T rie:;te, 
Bartoli e il tribuna degli uni vers itari, Lo Martire 
Francesco Collotti (Civici Musei, Trieste) 
Ambrosino nel bas orili evo eli sinistra di M. Moschi 

Il Rettore Ambrosino e il Presidente Granchi (1956) 
L" invito per la commemorazione di Ambrosino 

La Scuola Superiore di Lingue Moderne 
(foto di P. Siflani) 
Il bozzeuo clel1938 della nuova Università 
Tl plastico del 1938 delia nuova Università 

n plastico del 1950 
Il progetto di . Nordio per l'Aula agna, 1950 
Il progetto eli U. Nordio per la "casa dei professori" . 
1951 (Arch. U.) 
Pio Montesi e Oriaone, 1963 
(foto di MarceLLo Jlari, Trieste, Arch. U.) 
Proaeuo eli Antonio Cuacci per l'edificio centrale aule 
(co 1~esia di A. GuacCI) 
L'edificio centrale aule in costruzione nel 1974 

Notre Dame de Sion 
La sede di via Lazzru·etto Vecchio (fo to di F. Parenzan} 
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La "cittadella univer itaria (Giornalfoto, Arch. U. ) 
Copertina dell 'opuscolo con le manifestazioni in ricordo 
di L. F errero 

Leonru·do Ferrera, 1965 (cortesia N Zorzetti) 
Vittorio Bachelet, 1969 (Civici Musei, Trieste) 
Nino V aleri, 1965 (Civici Musei, Trieste) 
Facoltà di Medicina, nemonatologia (foto di P. Sii/ani) 
lnvito per la laurea houoris causa al Nobel Cori, 1971 
Una lezione di Medicina nell 'aula del prefabbricato, 
1974 (fo to Rice, Arch. U.) 

l!na lezione del pro f. A l do Leggeri. 1996 
(foto di P. Sii/ani) 
Il Rettore Fusaroli consegna la laurea honoris cau a a 
von Schwind, 1985 

La pianta della "ciuadella universitaria" 

Il "Salone dello studente", 1996 (foto di F. Parenzan) 
Rita Levi Montalcini in visita al "Salone", 1996 
(foto di F. Parenzan) 
Le associazioni smdentesche al "Salone'' 
(foto di F. Parenzan) 
Tl '" Salone dello studente·', 1996 (foto di F. Paren::.an) 
Il '" servizio studenti"', 1996 (foto di F. Paren:=an) 
Il tribuna degli univ rsitari Enzo Civelli, 1966 
(fo to de Rota, Arch. U) 

Il " timbro" della Associazione Goliardica Tri estina 
Il simbolo dell'Agt di sc&nato da Timmelnel 1921-
Il !Truppo universitari o ta cista, 1928 
(foto F. Penco. Trieste. Arch. U. ) 
Il programma del convegno nazionale della Fuci 
a Trieste, nel 1923 
"Avviso"' del Rettore Ambrosino agli studenti , 1953 

La contestazione go uardica all 'inaugurazione delranno 
accademico 1966- '67 
(foto Omnia di Ugo Borsatti, Arch. U.) 
I rappresentanti degli studenti all 'inaugma~ione 
dell anno accademico 1952-53 (foto Agenzw 
.fotografica ItaLiana, Trieste, AngeLo SaLLusti) 
Il tribuno degli uni~ei_"Sit~i Oberd~ Pierandrei, 1947 
(cortesia deLla fwmg!ta Pterandrei) 
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Lnvito aJ co ncerto del r.n.·r 
La nuova mensa wliversitaria 
(foto di F, Parenzan) 

Le nuove "case dello studen te' ' - lJ padigli one del Cus 
al "Salone dell o st"udente" (foto di F. Porcnzan} 

CAPITOLO QUINTO 

340 

341 
342 

343 

345 

346 
347 

348 

349 

350 
351 
353 
354 
355 

356 
357 
358 
359 

Il Hetrore Borruso consegna la la m ea bonoris causa 
al Nobr l Carlo Hubb ia 
(foto di F. Poren:::an , Arch. U.) 

L' invito a lla cerimonia per la laurea a Hubbia 

Il cata logo dell 'esposizione d 'arte <'lii 'U11i versità , nel 
1953 
L 'esposizione d 'arte nell ' A11la Magna delr'Università 
(foto "Ceregalo " di G. SLerle, Trieste, Arei! . U.) 

Il concerto di M. Abbado ne ll 'Aula Magna (fo to 
Giomo/joto. Trieste, Arc/1. U.) - L 'invito al concerto , 
1953 
Programma del Congresso di Diritto Pl:' nal e, del 1950 
La collocazione della ''Minerv;/' eli Ma~ch e rini 
(Giorna(foto, Arch. U. ) 

L ' invi to per la posa della prima pietra del Centro di 
Fisica di Miramare, 1964 
La pi antina all egata all'invi to per la posa dell a prima 
pietra del Centro cii F isica di Mira rnnrr , 1964 
Abdus Salarn (archivio de "!!Piccolo ··, Trieste) 

Il sim bolo della Sissa 

La posa della prima pietra della sede dell a Sissa, 1978 
Il '·logo" df'll 'Area eli Ricerca 

1980- L ' inaugurazio ne de ll ' Area di Ri cerca 
(cortesiafam. Callerio) 

L 'Area eli Ricerca (foto Sii/ani} 

li simbolo dell ' ICCEB 

Il progetto eli M~~ Fabiani per il "Ba lka n'' (1910) 
Il simbolo del Sincrotrone Trieste 

458 

360 
361 
362 
363 

364 

368 
369 
370 

373 

374 
376 

377 

378 

379 

380 

383 
386 
387 
388 
390 

393 
394 
396 
397 
398 

403 

Le ta rghe elci Centri ospitati a Miramare 

La Biuliotcca Generale (foto S illani} 

La sala di lcttLu·a della '·vecchi a·· ni ve rsit à 

Steli o Cri sc rei E ugenio Monta le 
(archivio dP "f! Piccolo ') 

La ta rga in 111 emoria di Steli o Cri sc, co ll ocata 
all'iugre~so della Biblioteca Genera le 

1945 - Il fJrimo "quadern o·' deii ' ISA 

1994 - li '·'quaderno., n. 4-t dcll ' ISA 

1960- La lezione di Aminto rf' Fanfan i- fotografia 
c in vito 

Brwto de Finetti e Daboni 
(cortesia di Luriano Dabon.i) 

L'acceleratore per luce di siucrotronc 

1960- Abd us Salam a Miramare 
(arc!til'io Centro difisica) 
Il progetto del Centro di fisica- Salam c Perez de 
Cuellar, 1985 (archivio de "[{ Piccolo") 

L 'invit o per la posa della prim a pietra del Centro 
Intern azionale di Fisica Teorica 

La piantina allegata all 'invito per la posa dell a prima 
pietra del Ce nt-ro di Fisica 

Il ministro Grru1clli, con il Rett ore F11 Saro li 
c il sindaco Ri chctti 

1987- Spaclolini e Fusaroli 

1983- La la urea h .c. a Cesare MllSat t i 

na lez ione del prof. Pa nizon (fo to Sillaru) 

11 ce ntro emato-oncologico dl:'l " Burlo .. (fo to S ii/ani} 

Il Pres ide Bratina ed i coniugi Ca lleri o 
(rortesia frun. Callerio) .._ 

1990- L' invito aJl ' inaugm azio11 e de ll a sede di Gorizi a 

La sede gori zim1a dell 'Universit à 

Ard ito De~ i o e il Rettore Ambrosino 

Anto11 io Maru ss i 

La nave "Cariboo" con la missio11 e triestin a in 
An ta rtide (fo to di Fulvio Finocc!t iaro) 

Gli scavi nella va lle del fium e Swa t, in Pak istan 
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1959 - Invito per la posa della prima pietra 
del Centro di calcolo 

lJ Ce ntro di calcolo {foto Sillam) 

Il Centro di calcolo {foto il/ani) 

La nuova sede del Centro òi calcolo 

Una lezione al Centro di ca lcolo (foto SiLlani) 

1968 - La lamea h.c. ad Ungarctti 
(archivio de "Il Piccolo'') 

L ' invito e il cliploma per la la nrea lt. c. ad nga relti 

La laurea h. c. a Torni zza 

Le aree del Frinii terremotato 

Testata della "Rassegna tecni ca·' 

n laboratorio dell ' niversità nigeriana di Ife 
(cortesia R. Costa) 

Docenti italiani e nigcriani dell ' Università di IJe 
(co rtesia R. Costa) 

L'ex libri s della Scuola Revo lte lla 

Gli Annuari dell ' niversit à 
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Gli Annali dell'Università 
La rivista "Tecnica ltaliana' ' - T '·Rendi co nl i 
dell 'Istituto di Materna l i ca '' 

La rivista '·Prospe'ro - "Ri vista internazionale di 
tecnica della 1Taduzione'' 

La rivista '·Studia geol otan ica" - La rivi sta "Recen1 
Advances in Anaes thes ia, Pain, Intensive Care and 
Emergency" 
"Research Directory'' 

'·Piazzale E uropa'' 

1992 - L'inau~uraz i one de lla "via Giorgieri '. 
(a rchivio de "!t Piccolo"') 

Lo studente Giorgieri (archivio de "Il Piccolo") 

L' inv ito per la vi ita del Papa (2 maggio 1992) 
[] ~aluto del Reu ore Borruso 

T1 Papa con i .Rettori eli Tri e:; te e Udine ed 
il vescovo Bell o111i 

Il Papa e Salam 
ll Papa e iJ Rettore sulla scalinata dell 'Università 
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pe r l ' E u e r gia A t o mi ca 
(A li::A) , 3 0-± , 3 4 7. 3 -t 8 , 
377 , 36 1 ved i a u c lt c 
Ce nt r o Int ern az ion a l e d i 
F is ica 

Ag n e lli . Ar d ui no . 297-
299 

A ir e ~ · · T r ence S ,· dney , 
145 , 247 . . 

AL L'T , Assoc iaz ion e f r a i 
laureati dell 'l nive rsità di 
Tries t e , 20, 198 , 3 15 

Amati , Da ni ele, 35 1 

Am br os i no , Ro d o lfo , 18. 
19 , 21' 29., 60, 149, 151 : 
202 , 215 , 23 1' 232. 233. 
23 -± , 235 , 269, 272. 273. 
277 -279 . 278 , 282 , 283 -
286 , 284. 285 . 298., 336 , 
344 , 376 , 4:H 

Am i gon i , Ca rl o , 1 2 1., 
202, 204 , 235 

Andrco tt i , Giulio, 227 

" Ann a li T ri es tini d i 
Di r itt o. Eco n o mi a e 
Po liti ca'' (au ch e '·Arm a li '' 
di Faco l tà), 6, 122 , 308 , 
43 0- 432 

" Annua ri " de ll'Univer s ità 
di T ri este , 18. 426- 430 , 
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Ap ih , E li o , 23., 36 - 4 1 , 
143 -1 46 , 149 , 155 
" Arch eogr afo Tr iest ino .,,, 
22 
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Ar ca d i Hi cc r ca di 
T ri este . 200 , 201. 202 . 
237. 30 -t . 320 , 35:3. 35 -± ., 
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Artc ll i, Fili pp o 
(v . P a la zzo Art e lli ) 

i\ squin i, Alb e rt o , 25., 
45- 46 , 66., 72, 85 , 87 , 
89 -90. 11 9, 205., 428 

Asto ri . VI agg io , 151 , 152 
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309-312,3 15 
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3 18 
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247 , 280 

Bassan i, F ranco . 358 

Battagli a , Fe li ce , 2 -+ 8 

Batt ist i. Cesare . 36 
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-+ 37. 439 

Bazo , G iorg io. 353 

B enc o , S il vi o , 27 , 68 , 
226 , 228 , 229 , 2r: o ., 259., 
26 1 

Be r en ini , Ago · t in o , 68 , 
69 
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si .fa 
ri.fPrÙnr•n /o rmche 
a 111 fl1Pria fp 

i conogr n./ìm 

Bc rt i. lbc r to. 1-+ 9. 156 , 
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122. 169 
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t a ri a (- e) , 77 , 108 , 11 7., 
-+ 1.1 
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39 . 99, 196 , 20 0 ' 

Binni, Corra do, 152 , 156 , 
16-t 
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157. 158 

Bo log n a. ni ve r s i tà d i ., 
17 , 163 , 238 248,273 , 
27-t , 376 , -+0 6. 438 

Borr uso , Giaco mo , 17 -32 , 
29 , 32 , 85 , 242 , 243 , 
245 , 383 ., 43 0, 434, 437 ' 
439 . -+ 41' 44 3 -445 ., 444 , 
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Bosco , Giaci nto. 230. 23 1 

Bottai , Giu se pp e, 25. 26 , 
79 , 111 . 125 , 128 , 133. 
134. 138, 174 

Botter i, G ui do, 283 -294 

Bo wm a 11 , Alfr e cl , 2 0 3, 
205 , 208 , 21 0 ., 211 , 212, 
213 , 214., 213,216 

Bramba ti , Ant oni o , 383 , 
398- -+ 00 , -t 19-422 

c 

Br a n ca. G iu sep p e , 12 0 ., 
121 

B ra n d im a rt c , Fra n co , 
191 

Bra un , Alfon s in , 202 

Brat i na ., F td vi o , 3 1 5 ., 
390, 39 1-392 

Br u ck , Ludw io· vo n 58 , 
62 C' ' 

Br una , Ant o 11i o , 28 

Bu d ini c h , Pao lo , 1 9 1 . 
197 , 202 , 3 -+ 7 , 3 -± 9. 35 1. 
352 , 357, 375-38-t , -+ 15 

Bugatto , G iu se pp e, 54 

" Burlo " - Ga ro fo lo , os pe 
d a l e in fa n t il e , 385 -39 0 , 
387. 388 

Cacc i a pn o t i. Be rna rd o. 
Nestore , 19 0, 19 1 , 194 , 
3 18 , 43 1' 433 
Cadut i (st ude nt i e doce n 
t i) , 126 , 13 :3, 14 9 , 150 , 
151, 152 , 164 

Call e ri o , Ca r lo c Di rce 
(a nc he '·Fo udaz ionc C.'' ). 
390 , 39 1-392 

Ca lzo lar i , C l a u dio. 7 1 -
88, 202, 235 , 287-290 

Cam era d i Co mm e rcio di 
T r ieste, 89, <)9, 163 , 188 , 
189 , 3 15., 3 16, 317 

Cam m a r ata. A n ge lo 
Erma n no. 2 -t , 25. 26. 
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Can du ss i ., Guido , 1 29 , 
130 

Carà , Ugo , 257 , 258 , 
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Carbi , Giuliana , 263 -269 

Carulli , Giovan Batt i ta, 
419-422 

Casa (-e) dello tu dente , 
134., 242 , 235 , 286 , 337., 
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Casetta , Giulio , 85 

Cast ro , Di ego d e , 338 , 
375 . 384 

Castro. Guglielmo .. 357 

Cecovini, Manlio , 357 
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niversità di Trie te , 83 , 
405-414 , 437 
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3 13 

Cesari, Giulio , 138 

Ciamician , Giacomo , 181 

Civelli , Enzo ., 334, 337 ., 
328 
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130 

Co letti , Gian Luigi , 142., 
202 , 267 

Coll otti , Francesco , 123., 
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Giuli a , 144 , 146 . 282 
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24 , 35. 43 , 46 , 52 , 62 , 
72 , 77 , 85 , 89 , 9 0 , 9 1 , 
93, 99 , 1 63 , 212, 286 , 
302, 3 15 , 316 , 3 17, 348 , 
349 , 370, 392 

Conett i , Gi org io ., 22 , 
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Consig li o d ' mministra
zion e dell ' università , 15 . 
63. 78 , 86 , 99 , 163 , 199 , 
344., 371 ' 439 

Co nsigl io n az ionale delle 
ricerclre (C:NH) ., 198 

Con tess i, Gianni , 
259-262 
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Corbato , Carl o, 22 , 141 , 
433 

Cori , Ferdinand , 27 , 316, 
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"·Corriere dell a se ra" ., 52 , 
112 
"·Corriere di Triest e, I l,.,., 
149 
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Costa , Giacomo , 179-
182 , 195 

Costa , Roberto . 29 1-304 , 
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418 

d '. o ta , Am edeo (A m e
deo di Savoia , duca d ' Ao
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Dcga spcr i, Alc id e , 214 , 
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Dodds , .J ohn, 290 , 434 
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Dol ch cr , Mario , 11 9 , 
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Domini c is , Mario Anto 
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Dub a n, Bruno , 121 

Duce (v. Mussolini ) 
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Eftim iad i, Mar co , 148 , 
149 , 150, 152 , 153 

Eina udi , J uigi , 26 , 226 , 
277-280 , 342 

Ep urazione all ' Università 
di Trieste , 169- 178 

ERD lS , Ente r eg ional e 
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(anche Op era Universita
ria ), 242.1 243, 244 , 328 , 
337 

E po s iz ion e d ' art e d el 
1 953 a ll ' Univ er sità di 
Tri e te , 263. 267 , 269 , 
342, 343 

Fabri cc i, Ca rl o, 82 , 174 

Fa co lt à di Eco nom ia e 
co mm er cio , 2 1 , 22 , 56 , 
7 1 -88 , 110 . 11 2 , 11 5 , 

11 9, 129 , 156 , 17 2, 180 , 
181, 184 , 188 , 192, 25 1, 
253. 277 ' 280 , 287 ' 299 , 
3 19 

Faco l tà di Farmacia , 
300 , 3 11 

Facoltà di Giurispruden
za (anche Faco h à di Giu
ri s prudenza e Sc i en ze 
po li t i ch e ), 22 , 23 , 46 , 
72 , 73 , 74 , 79 , 8 - , 11 5 , 
11 9-1 26 , 129 . 150, 156 , 
190 .. 192 , 228 , 240 , 25 1, 
253 , 272 , 273 , 282 , 299 , 
309 , 3 10, 328 

Facoltà di Ingegner ia , 22 , 
11 9 , 123, 129 -1 32 , 133 , 
165 , 167 , 180-1 85, 202.1 
25 0, 252 , 295 , 297 ' 300 , 
303. 324, 328 

Facoltà di Lettere c fi lo
sofia , 22. 27 , 30, 68 , 77 , 
79 , 9 1 , 11 2.1 11 3 , 11 9 .1 
126 , 133 , 1J4 , 135 , 137 ' 
140-1 42 , 155 , 165 . 166 , 
167 , 180, 208 , 228 , 229 , 
250 , 25 1' 282 , 296 , 300 , 
301 ' 305, 306, 307 ' 308 , 
3 13 , 328 , 338 

Facoltà di L ingue (a nche 
Sc. uo la p er int e rpr e1i , 
ecc .), 77 , 236 , 2-t 2. 287-
290 , 289 , 328 

Facoltà di Magis tero, 79 , 
240 , 3 11 , 418 

Faco lt à d i Me d ic i na e 
c hirur gia , 26 , 68 , 199 , 
233 , 253 , 303, 314, 3 15-
319 , 317, 318, 324 , 328 , 
385 , 39 1, 406 , 410 . 412 

465 

Fa co lt à di Scienz e , 77 , 
80 , 83 , 1 79 - 2 02 , 186 , 
187. 190, 193 , 197, 250. 
295.296 , 299 , 303 , 326 

Faco ltà di Sc ienze po li ti
che, 77 , 79 , 240 , 300 

Fag no ni , Ra ff ae llo , 25. 
127. 250 , 251- 258 , 259-
26 1. 263 , 272 , 292. 302 

Falaschi , Arturo , 358 

Faufaui , Amintore , 357. 
370, 378 

Faro della Vittoria , 24 

Fa sc ism o (Hegim e, legg i 
f. , ccc . auc he r epubblic<J 
eU S'dò) , 67 , 69 , 7 1, 73 , 
85 , 104 , 105- 111 , 112 , 
134. 127- 128 , 135 , 15 1. 
152. 169- 178 , 172 , 176. 
206 . 27 0, 27 1, 272 , 297. 
320. 330 , 333 

Fa 11 ro T imeus, Rugge r o. 
52 

Ferra , Giampaolo de, 1.5 . 
202 , 23 1- 246 , 243 , 246 , 
320 

Ferra ri dal le Spade. 
Giannino , 123 , 126 

Ferrcro , Leona rd o, 
305-308 , 307 

Fidecar o, Giu sepp e, 19 1, 
192 , 196 , 197 ' 202 , 352 

Fil zi.1 Fab io, 27 , 55 , 107 , 
226 

Finctti , Bruno de, 82 , 88 ., 
129 , 13 1, 184 , 187, 369 , 
37 1-373 , 43 1, 43 3 

G 

Fin i. Leo nor. 233 , 267 

Fonda , Lu c ia no , 19 5 , 
359, 380 
Fran cesco , G iu se pp e Io 
d'Austri a , 49 , 5 1, 52 , 60 

Franzil Mario 3 16 317 
347 , 378 ' ' ' 

Fubini , Mario ,29 

Fubini, Renzo, 29, 11 O, 124 

Furlani. Vitt ori o , 14 6 , 
147, 14 9, 155 

F usarol i, P ao lo, 16 , 19 , 
202 , 241 ' 243 , 32 0- 322, 
424 , 441 -442 

Gab ri elli , Tta lo. 207 

"Gazzettino , TI ", q uot i
di a n o di Ven ez ia , 222 , 
283 -286 , :3 16 

Ge ntil e, Giovanni , 28 1 

Gerin , Guido , 203-2 16 

Ghirardelli , Elvezio , 349 

Giacomini. Amedeo , 207 

Gigante , Marcell o, 3 05 -
3 08 

Gio rgieri , Licio, 30, 
440-442 

"Giornale eli Trieste , Il " 
218 , 247-250 

Gioseffi , Drc io, 434 

Giraud Giacca rdi , Ferdi
nando , 18,) , 186 

Conel l a .1 G ui do . 145 , 
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178 , 213 , 247 . 248 , 335 

Gorizia, Is ti tu ti uni ver si
tari a G. , 245 , 324, 
393 -395, 394 

Governo Milit a r e Allea lo 
(d i Trieste , anch e anglo
americani , ecc.) , 18 , 24 , 
32 , 142 , 165 , 166 , 167 , 
169-178 , 173 ., 175, 180 , 
181 , 182 , 199, 203-220 , 
248 , 294 , 295 , 297. 298 , 
375 

Grane lli , Luigi , 380 

Graziani , Mauro , 436 

Gronchi , Giovanni , 23 1, 
285 

Gr ub er Be n co , Aur e li a , 
21 

Guacci , Antonio , 2 0 2. 
257 , 300,302 

G uagnini , Elvio , 294 

Cu i, Luigi. 3 16 , 3 17 

Gu id a Cassola , Paola , 
402 

H ack , Margherita. 40-± 

Horti s , Atti li o , 33 - 35. 
34 , 46 , 49 , 53 , 89 , 332 

lunsbruck (an ch e Un i vcr
sità di I. ) , 42 , 48 , 50, 52 , 
112 , 278 280 , 33 0 

J 

L 

Isler , Homano. 186 

I sti tuto Nazionale di 
Fisica Nuclear e , 207 , 376 

Istituto S up eriore di Eco
nomia e Comm er cio (an
c h e R eg io I s tituto ) 
" Pa s qua le Revoltella " , 
17 , 19 , 20 , 27 , 45 , 7 1 , 
173 , 280 

istitu to t a lassog rafi co. di 
Trieste , 188 , 199 , 237 , 
320 

Iugoslava , Occ upazion e i. 
di Trieste . 24 , 13 0, 252 , 
291 , 293 , 294 

Jàgcr , Nico la , 120 

Joycc . Ja mcs , 38, 39, 40, 
84, 170 , 17-± 

.J oyce , Stanis l ao , 170 , 
174, 176 , 177 

Labor a t ori o eli Biolo g i a 
Marina , di Trieste 193 , 
194 , 382 , 383 

Lago , Vinicio , 28 , 150 , 
152 , 156 

Leggeri , Aldo , 3 15 , 317 , 
318 , 319 

L egg i razz iali (anche per
secuzione r. , do centi ebrai
ci , ccc .). 110 , 123, 124 

M 

466 

L e i c ht , Pi e r il verio , 
109 , 110 
Levi Montalc ini , Rita , 28 , 
29 , 227 , 244 , 245 , 324 

L evi , Vito , 227 , 246 

l onza , Antonio , 95 

Luzzatto , Cino , 66, 428 

Luzzatto Fegiz , P ier 
paolo , 81 , 83 , 85 , 101 , 
111 , 163 , 166, 169. 17 1. 
172 . 175 , 208 , 210 , 215. 
216, 217 -218 . 287 , 338 , 
344 , 43 1 

" Ma g na Charta '' d e i 
dov eri , 244. 245 

.\1a g ri s , Claudio , 384 , 
-±1 5-41 8, 434 

Maier , Bruno , 11 2-114 

Mali ese , Domeni co , 22 1-
227 

Marangoni , Trang ud lo , 
24 

Marass , l sidoro , 151 

Marazzato , Primo Ottilio.1 

203 

Ma rin , Bia g io , 23 , 27 , 
37 , 90 , 226 , 242. 332 

Ma rtin , Etto re L eo nida , 
188 , 189 , 202 , 219 

Maru ss i , Antonio , 1 29, 
172, 194 , 196, 197 ' 198, 
199, 202 , 245 , 376 , 396 -
397 

M asc h e rini , Mar ce ll o , 
106 , 233. 254-255 , 256. 
263.265 , 266 , 269.298 

Ma c hi , Alberto , 1 40 , 
141 

Mate r11i11i , Matteo , 202 , 
352 

Mauron c r , Anton io , 46 , 
52 

Meclri , Maura , 401 

" Mc saggcro Veneto , Il"', 
15 1 

Milo , Serg io , 419 -422 , 
439 

Mon talcini , H.ita (v . L evi 
M. ) 

Monta le , E ugenio , 363 

Mont es i. Pio , 20 , 19 7 , 
198 , 300 . 301 , 3 02 , 352 
Monti , ' ilva . 23 , 142 

Morelli , Carlo , 22 , 129-
132, 181 , 193 , 194 , 376 , 
382 

Mor g an l c, Sergio, 184 , 
192, 194, 202, 219 , 299 , 
302 , 431 

Morin , Ugo . 167 , 170 , 
181 , 185. 186, 194, 433 

Morpurgo , Giulio , 55 , 58 , 
64 , 65 , 74 , 75 , 85 , 87 , 
188, 332 , 426 , 428 

Morse lli , C hiara , 403 

Mo sc l1i , Mario , 3 0 , 263 , 
264 , 265 , 270 -272, 284 

M usa i ti , Cesare, 386 

Mu sso li ni., Benito (an c he 
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Duce , ecc.) , 23 , 3 0 , 73 , 
90 , 105 , 119 , 123 , 126, 
127-129, 135 , 140 , 171 , 
174, 178, 252 , 29 1, 292 , 
296 

Nazisti (anch e occupazio
n e n. a Trieste , germani
ci , ecc.) , 20 , 135 , 140 , 
143 - 160 , 164, 293 , 294 

Negrelli , Giorgio , 237 

Nordio , Mario, 138 

Nordio , Sergio , 385 -39 0 

Nor dio , Umb erto , 22 , 40 , 
127 ' 201 , 250 , 251 -262 , 
257 ' 263 , 264 , 270 , 272 , 
292 , 294, 295 , 296 , 297 , 
298 ., 302, 433 

Onofri , Rob erto , 419-422 

Op era univ ersitaria v . 
ERDISU 

Ori gone, Agostino , 85 , 
11 5, 136, 169, 177 ., 207 , 
233 , 234 , 236, 239 , 242 ., 
273-276 , 296 , 315, 391 , 
431 

Osservatorio Astronomico , 
di Trieste , 184, 199, 237 

O sservator io Geofisico 
Sp erimentale , di Trieste , 
131, 193., 199 , 209 , 237 , 
320 , 350 

p 
P adova , Univer s ità d i P .. , 
17 , 45 , 47 , 61 , 147 , 148 ., 
152, 163 , 170, 184, 357 , 
372, 376, 438 

Paglia , Ferruccio , 28 

Pagnini , Cesare , 368 

Pagnini , Maria Paola , 
393 -395 

Paladin, Livio , 238 , 311 

Palazzo Artelli (anche Fi 
lippo A . ), 96-10 3, 97 , 
98 , 100, 101 , 134 

Palazzo Dubbane (anc he 
P. Goich), 25 , 26 , 91 -95 , 
92 , 93 , 95 

Palutan, Gino , 247, 369 

P anizon , F r a n co , 387 

Parlato , Aug u sto , 156 , 
167 

P asini , Ferdinando , 19 , 
20, 49 , 73 , 87., 105-108, 
112 , 114 , 113 , 126, 171 , 
218 , 235 , 33 1 
Patrass i, Gino., 3 17 

Pavanini , Giovanni , 218 

Perassi , Tommaso , 204 

Perez de Cuellar , J., 356, 
380 

Perizi , N ino , 233 , 265 , 
268 

Petracco , Laura., 14 7 

" Pi cco lo , Il ", quotidiano 
25 , 103 , 159 , 424 , 434 

467 

Picotti., Mario , 129 , 142., 
181 , 188, 192 , 202 , 375 

P i erandrei , O b erdan , 
208 , 214, 334 , 335 

Pignatti , Ales sandr o, 194 

Piola., An dr ea , 23 , 1 2 0 , 
121 , 141 , 177 

Pittoni , Anita , 233 , 254 , 
255 , 256 , 263 , 265 , 266 , 
299 , 361 

Pittoni , Valentino , 36 , 
37 , 39 , 42 , 44 

Poiani , Giovanni, 191, 317 

P oldr ugo , Carlo , 361-362 

Politeama Ro ssetti , 16 , 
21 , 36 , 45 , 331, 332 
Polli , Gior gio , 96 , 97 , 99 

Polli , S il v io , 181, 1 9 0 , 
192 

Pordenone , I s t itu ti uni
versitari a P . . , 131 , 244 , 
324 , 416 

Pr e d onzan , Arno , 184 , 
185, 186 

Predonzani , Dino., 266 

Presidi di facoltà , 24 , 84 , 
124 , 130, 142, 194, 206 , 
240 , 29 0, 3 15, 318, 369 

Prodi , Giovanni , 186 

Provincia d i Trieste , 89 , 
99 , 163 , 212 , 228 , 245 , 
348 , 349 

Pubblica zioni Univ e r s i 
tari e, 426-438 

Pu g li ese , Ma rio , 11 O, 
111 , 124 

R 

Puppi , Battista de , 92 , 
93 , 94 , 95 

Rarnponi , Fra n cesco , 
130 , 235 , 302, 431 

Regia Università di Com 
merc io (anche regio 
I stituto Super io re di 
Studi Commerciali ) , 69 , 
70, 71 , 186 , 428 

Regione autonoma Friuli
Venezia Giul i a , 32 , 85 , 
231 , 288 , 290 , 297 , 302, 
345 , 357 , 366 , 370, 381, 
392 , 413 , 419-422 

Resistenza (antifascista , 
anche CLN , ecc . ) , 143 -
150, 307,317 , 333 

Rettori clell ' Uni vers ità d i 
Tr i este , 18 , 19 , 2 1 , 24 , 
25 , 45 , 87 , 12 3 , 234., 
24 1, 369 

Revoltella, Pasquale (an
c h e " Fondazione R. e 
Museo R .. " ) , 17 , 19 , 23 , 
27 ' 5 4., 55 , 56 , 57 ' 58 , 
59 , 60 ., 61 ., 62 , 63 , 64 , 
7 1 , 72 , 74 , 77 , 83 , 87 , 
89 , 165 , 30 1, 427 , 428 

R ev olt e lla , Scuo la (v . 
Sc uol a S uperiore di Com 
mercio " P. Revoltella") 

Ri ch etti , Franco , 221 

Rinaldi Tufi , Sergi o , 
401-403 

Roletto , Giorgio , 81 , 85 , 
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123 , 136 , 137, 140 , 141 , 
142 , 144 , 146 , 155 , 159, 
171 , 208 , 209 , 210 , 215 , 
236 , 237 , 431 

Romeo , Domenico , 354, 
357, 380 

Romita , Pier Luigi , 354 , 
355 

Rondini , Otta v io , 161, 
37 1 

Ro sei , Renzo, 359 

Ro solini , Stelio, 344, 371 

Rossetti., Domenico, 23, 
249 

Rostagni, Antonio , 349 

Rovan , Ruggero, 60, 62 
Rubbia , Carlo , 227 , 340, 
341 -359, 382 

Runti, Carlo ., 129 ., 130 , 
318 

Russo , Teodoro , 185 

Salam , Abdus , 30 , 227 , 
236 , 243 , 346., 347, 348 .) 
349, 353, 355 , 363, 375 , 
376, 377 ' 379, 382, 
445-44 7 ' 446 
Salvioli , Gabriele , 120 

Sambo , Edgardo , 65 , 
123 , 134, 224 

Sandulli , Aldo , 213 , 216 

Santin, Antonio , 28 , 145.) 
168 , 208 , 247 , 250 , 335 ., 
445 

Sartori , Guido , 196 

Satta , Salvatore, 18 , 2S , 
29 , 32, 158 , 159 , 161 -
168, 163 , 169., 178 , 180 ., 
182 , 205 , 223, 226 , 429 

Savoia , Amedeo , duca 
d ' Aosta , 217 
Savoia, Umberto , 27 , 69., 
90 , 226 

Savona , Al berto , 316., 
317, 345 

Sbisà, Carlo , 198 , 268 

Scheggi , Rob erto , 120 

Schiffrer , Carlo , 47-54 , 
143 -146 , 145, 157 

Schmitz, Ettore (v. Svevo) 
Schwind , Fritz von , 227 , 
321 , 424 

Scuola internazionale di 
studi superiori avanza t i 
(v. SISSA) 

Scuola per traduttori c 
interpreti (v. facoltà d i 
Lingue) 

Scuola Superiore cl i 
Commercio " Pa sq ua le 
Revo lt ella", 17 , 31, 40 , 
48 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58. 
65 , 66 , 91 , 112 , 119 , 
163 , 187, 330 , 426 , 427 

Segni , Antonio , 189 , 226 , 
238 , 239 , 342 

Selva, Attilio , 299 

Senato accademico dei
l ' Univers ità di Trieste , 
3 1 ' 198 , 207 ' 208 , 282 , 
284 , 298 , 443 

468 

Servello , Antonio , 202 , 
43 1 

Severi , Fabio Severo , 
309- 3 12 

Shevarnadze , Edward, 
32 ., 227 

Simoni, John , 206 , 209 , 
211 , 214 

Sincrotrone , d el Carso 
(anche " E lettra ", " ma c 
c hina di lu ce" , ecc . )., 
202 , 237, 358, 374 

Sirigatti, Cristina , 265 , 
270-272 

STSSA (Scuola in ternazio 
na l e di studi s up e riori 
avanzati) , 238 , 300 , 303 , 
304 , 320 , 351 , 380 , 382 , 
404 , 425-418 

Slataper , Scipio , 40 , 41 ., 
245 , 306, 338 , 439 

Sobrero , Luigi , 185 , 194, 
199, 431, 433 

Spaccini, Marce ll o, 344 , 
371 

Spadolini , Giovanni , 382, 
383, 441 

Spadon , Giovanni , 19., 
66 , 85 , 426 

Sta cui , Giorgio , 403 

Stasi , Luigi , 28 , 197 , 
204 , 341-360 , 390 

Stella , Achi ll ea , 22 , 23 , 
141 ,235 , 241 ,43 1, 433 

Studenti dell 'Università 
eli Tri es t e (anche orga 
nizzazioni e organi smi 

T 

st.) , 31 , 77 , 81 , 109 , 
192 , 207 ' 235 , 236 , 242 , 
250 , 280 , 290 , 295 , 323 -
339 , 325 , 327, 328, 365, 
406 , 408, 410 , 412 

Stuparich , Ciani , 169 , 
228 , 346, 361 , 429 , 439 

Svevo , ltalo (anche Etto
re Schmitz) , 60 , 62 , 63 , 
64, 114 

Svevo , Livia (v. Venezia
ni Livia) 

Szombathely , Marino de , 
11 3, 121 , 142 

Tagliaferri., Amelio , 22 , 
55 , 109 -111 , 426 

Tanasco , Giovanni , 344 

Tarabochia, Emo, 27 , 50 , 
55., 107 

" Tecnica Italiana ", rivi 
sta , 251 -257 , 433 

"Tergesteo " , palazzo , 26 , 
138-139 

Terremoto in Friuli , del 
1976 , 351 , 419-422 

Territorio Libero di Trie 
ste (TLT) , 117 , 219-220 , 
221, 226 , 335 

Tessari , Iginio , 202 

Tessarotto, Mario , 132 , 
213, 235 

Tessarotto , Mass i mo , 
404 , 43 1, 433 
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Testoni , Giusep pe, 65 -67 

Timmel, Vito , 330 

Tironi, Cino , 186 

Tomizza , Fulvio , 27 , 
418 , 445 

Tommaseo, Ferruccio 
124 , 162 ' 

Torre e Tasso., Raimondo 
della , 344 , 345 , 

Trevisani, R enato , 172 , 
173 

" Trieste ", r ivista , 47 , 54 , 
114 

Ucekar , Carlo , 36, 50 

Udina , Manlio , 19 , 25, 
77 , 80 , 81 , 85 , 87 , 105 , 
108 , 115, 116, 117, 118 , 
121 , 122, 123 , 124 , 125 , 
126 , 128, 174-177 , 202 , 
235 , 431 

Udine, Università di U 
198, 199, 233 , 236 , 357: 
360, 443 , 445 

"U mana " rivista 21 
268 , 269 ' ' 

Ungaretti , Giuseppe , 232 , 
415 , 417 

Un i versità nig eria n e, 
239 , 241 , 32 1, 423 -425 

V aldoni , Pietro , 317 

w 

Valeri , Ni no , 312 , 3 13 , 
431 

Valu ss i , Giorgio , 288 , 
434 

Venezia. Università di V 
45 , 193 ; 357 ., 

Venezian , Felice , 53 

Venez ian , Giacomo , 
273 -276 , 275 

Ven eziani, Livia , 61 

V enzo, C i ulio Antonio 
194 ' 

Vercelli , Francesco 129 
130, 142., 190 , 192', 320 : 
375 , 433 

Viezzoli ., Giampiero , 
426-438 

Villi , Claudio , 191 , 349 , 
354 

Vinci , Anna Maria , 
147-159 

Viora , Mario Enrico 19 
20 , 21 , 26 , 120 , l 22 : 
123 , 126, 133-142, 134 ., 
164 
Vittorio Emanuele III , 73 

" Voce Lib era , La ", quo 
tidiano di Trie s t e 207 
26 1 ' ' 

Walcher, Maria 91-103 
434 ' ' 

W edlin , Attilio , 85 

Woity la ., Caro l, 26 , 

z 

469 

443-449 , 444 , 445 , 446 

Wostry , Carlo , 101 , 102 , 
103 

Zaccaria , Claudio , 401 

Zagar , Francesco, 188 

Zanetti , Michele , 329 -
339 
Zennaro , Teobaldo , 121 , 
173 , 175 

Zingone Ricci , C hi ara., 
323-328 , 324, 434 

Zorzetti , Nevio., 307., 403 





Il sigillo attuale , 

con il motto " Ricorda e splendi ", 

voluto nel 1 950 

dal Rettore Cammarata 

e disegnato dallo xilografo 

Tranquillo Marangoni 

l '' 
111111111111111111 

111111111111111111 

1111111 

Il segno grafico 

nato nei primi anni novanta 

per moderne esigenze 

di " corporate image " . 

È spesso usato 

in abbinamento al sigillo 
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