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nerale del Governo e dal Comtme, svol~ a 
Trieste degnissima attività culturale a van
taggio di tutta la popolazione la Biblioteca 
del jpO}lOJlo·, che costituisce esempio unico 
in Italia di un istituto bibliografico cl1e fol'
nisoo a qualsiasi tipo di lettore ogni genere 
di libro italiano disponibile sul merc.o1.to. l 
più di trenta mila prestiti effettuati nel pri
mo anno di attività sono un dato molto si
gnificativo. 

Ali ':apioo delle benemerenze culturali 
di Trieste sta la sua secolare aspirazione ad 
erigere l'Università degli studi. P er essa, la 
volontà eroica della gente t<rentina, giulia
na, istriana e dalmata, sorretta dagli affetti 
di tutti gli italiani ha una sto!l'ia che non ha 
riscontro in nessuna altra parte del mondo. 
In questa storia « l 'anima attiva», per usa
re una felice espvessione di Benco, eli TTie
ste e delle popolazioni italiane che la circon
dano acquista splendore e accomtma nell'a
nelito alla cultura le sofferenze e il sacrificio 
dei suoi figli. Ed è storicamente rilevabile 

che nella passione che avvolse l 'Italia nel 
1915 al grido di Trento e Trieste occupa 
un posto ben determinante la commozione 
che dilagò da Graz, da Innsbruck e da Vien
na in tutta la nostra penisola per i moti 
studenteschi rivolti a ottenere l'istituzione 
dell'Università italiana in Trieste. Mi riferi
sco specialmente a quelli che si susseguiro
no tra il 1901 e il 1913 e dei quali furono 
partecipi anche alcune persone qui presenti. 

L 'Università ha scolpiti nella sua sto
ria i nomi di tutti i migliori cittadini che 
a essa guardarono e per essa operarono e 
per essa soffrirono. Il mecenate Revoltella 
del quale la città serba il ricordo in tante 
realizzazioni, fondò da privato anche l 'isti
tuto che ·costituì il primo nucleo dell'univer
sità; ma l 'Università degli studi fu in defi
nitiva eretta, splendida e ora già illustre, 
dallo Stato e dall'amore di tutti gli italiani. 
a c01·onamento delle aspirazioni e delle be
neme11enze culturali di Trieste. 

Uodolfo Ambrooino 

{ Nel riprodurre il teJio drll'allocw::ioue sot~o state soppresse le espressio11i ji1aali di d rcostanea collegate alla cerimot~ia in cui 
furot~o prO'IIlutciate. - n.d.r.). 

P las tico dello Cill lz U11i71Crsila1'io di 'f,·ies/e 



L'Università degli Studi di Trieste (*) 
di MARIO E. V/ORA 

Trieste deve la sua Università all'Italia: 
ricongiuntasi la città giuliana alla Ma
drepatria nel 1918, immediatamente il 

governo italiano affrontò il problema univer
sitario triestino, e diede opera a mettere le 
basi di quella che doveva diventare, nel vol
gere di pochi lustri, attraverso successivi 
ampliamenti, e frammezzo a vicende qual
che volta drammatiche, una delle più im
portanti e meglio dotate università italiane. 

La storia della Università di Trieste si 
svolge dunque negli ultimi quarant'anni. 

E tuttavia essa storia è p~·eceduta da 
una più lunga preistoria, che merita di esse
re qui succintamente richiamata, perchè so
lo conos-cendola si può intendere il genuino 
spirito della Università triestina. Io credo 
che andbe gli istituti abbiano uno-spirito, o 
almeno siano sorretti da una idea-forza, che, 
mentre li giustifica, ne determina in fondo 
le vicende. 

La preistoria universitaria triestina an
novera due filoni, che in definitiva si fusero 
o almeno si influenzarono reciprocamente : 
anzitutto si ebbero indul:ibiamente fin da 
tempo antico nella .città giuliana notevoli 
tradizioni di alta cultura; inoltre la questio
ne universitaria triestina diventò nel secolo 
scorso, durante il dominio austriaco, il ful
cro della lotta animosamente combattuta 
dagli italiani sudditi dell'Impero per la di
fesa della loro nazionalità. 

Esamine.rò succintamente questi due 
aspetti della preistoria universitaria trie
stina .. 

I. 

l. - E' noto che la vita di Trieste a 
partire dal 1382, . anno della dedizione agli 
Asburgo, fu per lungo tempo ancorata alla 
autonomia del Comune, strenuamente dire-

sa dalla classe patriziale sulla base del con
tratto bilaterale della dedizione. A vero dire 
la vita triestina di quei secoli fu, non a tor
to, giudicata gretta ed egoisticamente muni
cipale: ma bisogna riconoscere che la conti
nua gelosa rivendicazione di privilegi citta
dini, pur prolungando le strutture e lo spi
rito del comune medioevale, riuscì nel fine 
eli serbare intatte, attraverso le vicende del
la storia, le caratteristiche italiane della cit
tà. 

Nè la Trieste comunale fu insensibile 
ai probl<emi della ctùtura. 

Attilio Hortis affermò che fin dal 1382 
si voleva istituire in Trieste uno studio filo
sofico. Anche se la notizia non può essere 
accolta senza riserve, indubbiamente nella 
Trieste comunale dovettero esistere fermen
ti di cultura, postochè dalla città giuliana 
vediamo tratti a insegnare in atenei dell 'Im
pero taluni dottori di leggi, come iJ ·Bonde
nari, ·chiamato a Vienna nel 1548. Inoltre 
certamente in Trieste furono -conferiti, da 
ordini religiosi o da famiglie patrizie, giusta 
le norme del tempo, allori dottorali, il che 
presupponeva tma formazione culturale i.n 
qualche modo attinta in un ambiente adat-
to (1). · 

N el 1620 fu fondato, con beneplacito 
imperiale, un Collegio dei Gesuiti, che durò 
fino alla soppressione della Compagnia 
(1773). D.btato da vari successivi imperato
ri, di larghissimi privilegi e financo di esen
zionf' dalla giurisdizione ordinaria in ana
logia della Università di Graz, ricco per 
mezzi accumulati traverso i tempi, il ·Colle
gio gesuitico avrebbe potuto evolversi in ve
ro ~tudio universitario, come accadde altrv
ve. Ma così non fu: chè anzi, per le mater;e 
in e~Qso insegnate (retorica, poesia, sinta~si. 
grammatica ecc.), non si levò mai oltre il 



livello degli st11di medi. Si noti che, se il 
Collegio fu di indubbia utilità per Trieste e 
per la sua gioventù, esso non ebbe ovvia
mente mai, neanc'he negli tùtimi tempi di 
sua vita, uno spiccato carattere nazionale 
italiano (il catechismo si insegnava nella lin
gua italiana •e in quella « carniolina »). Non 
sempre i rapporti fra il Collegio gesuitico e 
il Comune furono buoni, in qualche caso 
anzi furono addirittura ostili. (2) 

2. - Nel 1719 l'ambiente aristocratico 
tradizionale subì una prima incrinatura in 
seguito alla proclamazione del porto franco: 
la ondata di forestieri italiani e non italiani 
che fece salire rapidamente il numero degli 
abitanti, convertì 'l'rieste in un agglomerato 
di genti intese ai traffici e ai rapidi guada
gni, desiderose di migliorare la propria con
dizione, senza molto riguardo a tradizioni 
locali di nessun genere. 

In questo nuovo quadro è da conside
rare una petizione dell'anno 1774 avanzata 
da. personaggi qualificati di Trieste, che 
chiesero all'Imperatrice Maria Teresa la i
stituzione di una Univer sità completa. Me
rita che se ne faccia cenno, non senza av
vertir subito che, come già notò il Tama
ro, la domanda non era ispirata a difesa di 
spiriti italiani, ma piuttosto allo spirito di 
cosmopolitismo allora imperante; e anche, 
secondo il mio avviso, a r .istretti interessi lo
cali. Pare che in quell'anno Maria Tenesa 
-pensasse ad istittùre una Università in una 
città marinara, forse a Fiume. In concorren
za con quella idea, il Vescovo di Trieste 
(era un tedesco, conte di Herberstein), il 
Vescovo di Pedena, i due Giudici Rettori, 
alcuni patrizi e cinque mercanti, avanzarono 
alla Intendenza Oo=erciale un memoria
le, nel quale ch~edevano la istituzione di u
na Università in Trieste, allegando le ragioni 
per oui essa doveva essere preferita ad altre 
città marittime. Prel' l'ipotesi che il progetto 
di tma Università comploeta non potesse es
sere accolto (sebbene il ·:problemà finanzia
rio non potesse ostacolare il progetto, per ehè 
la città si assumeva a comp1eto suo carico 
la spesa), soggiungevano i richiedenti che si 
contentavano che « oltre le sei scuole della 
umanità insegnate in lingua latina e tede
sca, fosse fondato tmo studio filosofico, giu
ridico ed ecclesiastico, quali almeno servi-
1:ebbero alla gioventù per fondamento di po
ter progredire a più alt i studi altrove con 
minore spesa» (3). L'istanza, pur appoggia
ta con calore dalla Intendenza, non fu ac
colta dal Supremo Consiglio Aulico del 
Co=ercio. 
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Dm·ante l'intermezzo napoleonico 
(1809-11813), mentre fu.1·ono spazzati vill 
gli tùtimi residui della Trieste comunale, in
dubbiamente fu galvanizzata quella che 
er a la eredità più gemùna di essa, e cioè la 
stigmate italiana della città. Furono fra 
l 'altr o soppresse le scuole tedesChe medie 
istituite di italiane. ' 

3. - Alla Restaurazione si ritornò al
lo statu q~~o. E in questa prospettiva devo
no essere giudicate alcune iniziative trie
stine degli anni '46 e '48, volte ad ottenere 
la Università. 

Un avvocato Giovanni Corrado Plat
ner, membro di una « Commissioll!e degli 
Studi », moderato, ma non illiberale nè 
ostile agli italiani, propose, intorno al 1846 
la istituzione eli una Università degli studi 
i11 Trieste, e pare che anche il vescovo 
Mons. Legat caldeggiasse la proposta. (4) 

La Società dei Triestini, fondata nel 
1848 per iniziativa di Francesco Hermet 
e che ebbe come primo presidente Pietro 
Kandler (raccoglileva nel segno degli inte
ressi di Trieste elementi moderati !egalitari, 
come lo stesso Kandler, ed altri più avan
zati) compilò a sua volta nel giugno 1848 
~ p~·omemoria, da servire per i die.putati 
d1 Tneste alla Costituente di Vienna. N el 
promemoria si chiedeva, fra l'altro, una 
Università in Trieste « 1Jer le pr ovincie li
torali austriache ;». 

Si era indubbiamente nel quadro del
l 'ordine costituito: si riVIelava peraltro la 
consapevolezza di una comunione di inte
ressi culturali fra le vaste e sparse provin
cie adriatiche di cultura italiana dell'impe-
ro. (5) · · 

l1'inanco poi uno sloveno, certo Blazir, 
nell'« Osservatore triest ino.» (18 ottobre 
1:848) riprese, ma con finalità più ristrette, 
l ' idea della Società triestina (senza pe
r ò nominarla nè riferirvisi), dichiarando 
che la chiusura delle Università austria
che in seguito ai moti rivoluzionari con
sigliava la istituzione di una Facoltà poli
tico - legale per il Litorale. Il Blazir scri
veva che, per riguardo agli sloveni, nella 
Università si doveva insegnare anche nella 
tloro lingua. 

Il Kandler, entrato in polemica con il 
Blazir , compilò un suo prog1e.tto di «studio 
politico-legale da aprirsi provvisoriamente 
in Trieste ». Provvisoriamente, e cioè fin
chè le scuole superiori dell 'Austria, chiuse 
per i moti rivoluzionari, si fossero potute 
r iaprire •e restituire alla normale attività. 

Il progetto del Kandler v-enne esami
nato dalla Commissione municipale provvi-



oria che resse dal 31 marzo al 18 dicem
bre le sorti di Trieste, approvato il 6 dicem
bre, e inviato alla Presidenza governativa. 
Questa fece conoscere che non poteva rite
nersi autorizzata a concedere il ricono
scimento delle attestazioni di studio del pro
gettato istituto, e rimise la istanza al Mini
stero. Da Vienna si rispose· l')egativamente. 
In realtà c'•erano ·state anche localmente va
rie opposizioni, sia da parte degli ambienti 
conservatori sia da 'Parte di coloro (slavi e 
tedeschi) che temevano un rafforzamento 
dell'elemento italiano. (6) 

4. · S'avvicinavano peraltro tempi, 
nei quali le aspirazioni universitarie di Trie
ste dovevano essere aiutate da nuove circo
stanze generali. 

Difatti fino alla metà del secolo gli 
italiani sudditi dell'Austria, che erano nu
merosi e distribuiti su un territorio vasto e 
compatto (comp11endeva il Lombardo-Vene
to, il Trentino, la Venezia Giulia, l' ! stria 
e la Dalmazia), potevano giovarsi di due 
grandi e gloriose Università che, fiorendo su 
territorio allora soggetto ali ' Austria, vanta
vano tma tradizione schiettamente italiana: 
Padova e Pavia. Niella seconda città conve
nivano gli studenti dalla Lombardia, ma 
anche dal Veneto occidentale e dal Trenti
no. Padova era il principale centro di at
trazione per gli altri territori. 

Dopo il '59, ceduta la Lombardia al 
Re di Sardegna, Pavia awva cessato di es
sere uno dei due centri tmiversitari degli i
taliani d'Austria. Lo stesso accadde per Pa
dova, quando il Veneiv, nel 1866, entrò fe
licemente a far ;parte del Regno d'Italia. 

Sicchè la gioventù studiosa delle cin
que provincie italiane ancora irredente 
(Trentino, Friuli, Trieste, Istria, Dalmazia) 
si trovò ad essere priva di un centro tmiver
~itar'o italiano e si vide costretta a frequen
tare le scuole tedesche di Graz, Innsbruck 
e Vienna. 

Situazione manifestamente grave per 
gli italiani, e inoltre difforme dalla struttura 
dic-hiaratamente plurinazionale che si era 
voluta dare all'Impero dopo la sconfitta del 
'66. 

Infatti la L egge fondamentale dello 
Stato ctttst1·iaco stti di1·itti genemli dei citta
dini nei Regni e Paesi rapp1·esentati nel 
Cons1:_qlio deW Impe1·o del 21 dicembre 
1867 (7) dichiarava all'art. 19: «Tutte le 
nazioni dello Stato hanno eguali diritti ed 
ogni singola nazione ba l'inviolabile diritto 
di conservare e di coltivare la propria na
zionalità e il proprio idioma. Nei paesi in 

cui abitano diverse nazioni, gli istituti di 
pubblica istruzione devono esser~ regolati in 
modo che ognuna di queste nazioni trovi i 
me.zzi necessari per istruirsi nel proprio i
dit,ma senza l'dbbligo di imparare un altro 
idioma del paese». 

· A questa disposizione si afferrarono gli 
italiani irredenti per reclamare l'istituzione 
dì una Univer sità italiana a Trieste. 

Già prima che la legge fondamentale 
venisse promulgata erano arri va te al go
verno petizioni dalle Diete provinciali di 
Trieste, di Gorizia, di Parenzo ; dal comune 
di Zara per la Dalmazia; dai comuni tren
tini per il Trentino, non potendo venire dal
la Dieta tirolese di Innsbruck alcuna voce 
rhe si rendesse interprete della minoranza 
non tedesca. (8) 

N el '69 il rappresentante governativo 
alla Dieta di Tri•este, rispondendo a un 
conchiuso dieta1e relativo alla questione 
universitaria, riconosceva l' equità dei voti 
espressi e la realtà del bisogno affermato ; 
faceva solo delle riserve circa le spese. 

N el 1871 la Camera dei Deputati ac
colse finalmente una petizione della Dieta di 
Trieste, e invitò a maggioranza di voti il 
governo a prendere in considerazione la pro
posta di una Università italiana nel Litorale. 

Nel 18'84 altra petizione vteniva ri
messa dalla Camera al ·comitato Scuole; ma 
la conclusione favorevole di quest'ultimo 
non fu discussa perchè la Camera fu sciol
ta. 

Nel 1888 si tornò alla carica e il Par
lamento raccomandava di nuovo la doman
da «al più sollecito apprezzamento » del 
Governo. 

Parrebbe da tutto ciò che gli organi re
sponsabili si rendessero conto dell'importan
za del problema, nonchè della giustizia fon
damentale delle richieste italiane. 

Tuttavia da molti indizi appare mani
festo che, sotto il segno della diffidenza nei 
confronti degli italiani, nonchè in coerenza 
con un indirizzo politico generale che tende
va a comprimere la minoranza italiana del
la Monarchia a vantaggio di tedeschi e sla
vi, gli uomini di governo tendessero a rinvia
re la soluzione del problema. 

Che rimaneva a fare agli italiani se non 
ripetere con pertinacia le p~opri_e istanoo.~ 
Continuarono dunque i voh de1 Comun1, 
delle Diete, delle Associazioni, dei Congres
si· e nella Camera di Vienna, ogni qualvol
ta' capitava in discussione il bilancio della 
pubblica istruzione, si 1evò sempre qualcb_e 
voce italiana a perorare la causa della Uru
versità di Trieste. E la Camera stessa ag
giun!le raccomandazioni su raccomanda-
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zioill.: nel 1891 la p~·oposta. cl! e si iscrivesse 
la spesa necessaria DJel conto di previsione 
dell'anno successivo recava, accanto alla fir
ma dei deputati italiani, anche quella di pa
ncchi deputati tedeschi; nel 1896 la Came
ra eccitava il Governo a proVVIedere « nel 
modo più sollecito» alla istituzione della 
Università italiana. 

Nell'ultimo decennio erano venute dal 
Com'tme triestino offerte di aiuti concreti al
la soluzione dlel problema. Il Governo pa
reva preoccupato delle difficoltà finanziarie ~ 
Nbbene, fin dal 7 ma,g1gio 1887 il Munici
pio di Trieste metteva a disposizione di una 
istituenda Università i suoi ospedali civici 
per le cliniche, e il fabbricato per la Facol
tà legale. E ancora il 21 gennaio 1899 il 
Consiglio comunale di 'l'rieste deliberava di 
creare (ferme le offierte del 1887) una fon
dazione perpetua intitolata « Fondazione 
a favore della erezione e manutenzione di 
una Università italiana eompl!eta in Trieste» 
(stanziava ali 'uopo sui bilanci comunali die
cimila corone annue: al principio del 1903 
il fondo importava cinquantamila corone). 

Il govemo tuttavia non si giovò delle 
offerte triestine. 

5. - Aveva peraltro nel frattempo fat
to strada un progetto chre, pm· non essendo 
direttamente connesso con il problemla uni
versitario triestino, doveva però in ultima 
analisi interferire con esso, e giovare alla 
sua soluzione. 

Fin dal 1865, su proposta rl.<>l d!eputa
to alla Dieta tirolese Consolati, il Governo 
austriaco, per co.rrispondere alle esigenze u
niversitarie degli italiani del Trentino, ave
va consentito alla creazione di talune catte
dre cosi dette parallele (tenute da docenti 
italiani in lingua ita.liana) presso la Uni
versità di Innsbruck. La concessione era 
giustificata dal fatto che quella Università 
doveva servine anche ai trentini, che contri
buivano a mantenerla (fra l'altro i beni de
gli Agostiniani di S. Miehele eràno stati de
stinati a favore di quella Università). 

Di quelle _cattedre parallelie, e del loro 
potenziamento, si fece palarlino il deputato 
trentino Luigi de Campi, (9) il quale inizia
va una tatti·ca nuova, consistente nello spin
gere avanti il GoV!erno stilla strada che esso 
si era scelta, in modo da creare un forte 
centro italiano in Innsbruck: ottenuto ciò, 
quel centro si sarebbe poi spostato a Trieste. 

Cosi nel 1'891 il Campi ra=en_tava al
la Camera di V:iJenna l 'interpellanza che fin 
dal 1889 il deputato Canella aveva fatto 
alla Dieta tirolese perchè Ila oltr!l nn anno 
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non si tenevano lezioni italiane di anatomia 
descrittiva presso l'Università di Innsbruek. 

N el 1892, discutendosi la erogazione 
eli otto milioni per l'incremento degli istituti 
superiori già esistenti nella Monarchia, egli 
annun<·iava che gli italiani a l'l'ebbero votato 
la spesa, ma accentuava la necessità di ren
dere giustizia anche agli italiani con il po
tenziamento delle cattedre di Innsbruck; af
frontava allora per la prima volta anc-he il 
problema di fondo, svolgendo le ragioni di 
una Università completa in Trieste. 

N<el 1896 il Campi mostrava l'urgenza 
di corsi paralleli presso la Facoltà filosofica 
di Innsbruck, ai fini della formazione del 
personale insegnante <per le scuole medie 
italiane: e nel 1899 veniva nominato il pri
mo professore italiano nella persona eli Ar
turo Farinelli. 

N el 1899 i corsi paralleli di legge co
stituivano un complesso ragguardevole, con 
insegnamenti di Diritto romano, Enciclope
dia giuridica, Storia del diritto tedesco, Di
ritto ecclesiastico, Diritto penale, tutti affi
dati a docenti italiani eli fama. Tre cattedre, 
eli Diritto civile, Procedura ci vile, Diritto 
COD1D1erciale erano affidate a consiglieri del
la Corte d 'Appello di Innsbruck. 

In tutta una serie di discorsi del '92, 
'93, '94, '95 il Campi, mentre continuava 
con discorsi al Parlamento di Vienna a eli
fendere il principio delle cattedre parallele, 
metteva sempre in chiaro che queste, se 
sopperivano a tm bisogno contingente, non 
accontentavano le aspirazioni degli italiani, 
che volevano una Università completa "in 
una città italiana e cioè a Trieste. 

6. - Frattanto un nuovo imptùso allo 
studio e alla soluzione del problema univer
sitario Vlenne dalle organizzazioni studente
sche. 

Gli studenti italiani, dispersi nelle U
niversità eli Graz, Innsbruck e Vienna, si 
rag-gruppavano in ciascuna città intorno a 
proprie associazioni, non collegate fra di 
loro. 

N el 1892 il Circolo accademico di 
Gi·az si fece iniziatore di un Comitato inter
tmiversitario fra tutti gli studlenti italiani 
sudditi austriaci, con l'intento di promuove
re la causa della Università italiana. Ma la 
polizia di Graz ordinò lo scioglimento del 
Comitato. 

Dalla conseguente reazione nacque un 
nuovo movimento di organizzazione delle 
foroo studentesche nelle varie provincie ita
liane. Nel '93 si gettavano le basi della So
cietà studenti trentini, la quale si mise alla 



testa dell 'agitazione univ-er sitaria (10); c gli 
:'iludenti cattoli ·i trentini tennero il loro pri 
n w t·ongresso a P ergine nel 1899. lJ n eon
,·.-vno di .·tudenti dalmati ebbe luogo a Za
t'il nel 1899. Nel 1902 si costituì la Socjc. 
tà cìegli . t udenti triestini col titolo «La Iu
nomiuaht », non avendo l'autorità permesso 
onello eli «Venezia Giulia». Gli studenti 
f;r·i ttlaJti e gli istriani fondarono le loro asso
ciazioni nel 1910. Quando tutte ~e cinque 
provincie hTedente ebbero ciascuna la pro
pria corporazione accademica, sorse fìnal
meute la F ederazione degli studenti italiani 
dell' Au ·tria, con sede a Trieste nel 1912. (l] ) 

La ,·rndcntesca apparve per lungo tem
po divisa quanto alla meta da per seguir e; i 
radicali si lamentano delle lentezze nel pro
gredire; altri non approvavano la tattica del 
mirare a Trieste attraverso Innsbruck, te
mendo cJ10 essa potesse venire int·erpretata 
come nna rinuncia a Trieste. Ma non vi ha 
dubbio che la giovanile passione dei gruppi 
studenteschi contribuì. enonnemente a rin
f.ocolare gli spirit i, e a tenere vi V{} il proble
ma. 

7. - D 'altra parte i corsi paralleli ita
liani di Innsbruck cominciavano ad eccita
re il sospetto degli stessi tedeschi, che li a
vevano conces i, in quanto ad essi sembra
va chie quei corsi contaminassero il carattere 
germanico della Università tirolese. E d i 
quei sentimenti si faceva interprete il Sena
to· Accademlico, chiedendo l 'allontanamento 
dei cor si da Innsbruck. 

Per una singolar·e coincidenza, ciò ac
cadde mentre veniva alla tattica inaugurata 
e seguita dai trentin.i, relativamente ai cor
si paralleli, una adesione aperta dalle pro
vincie adriatiche : il Consiglio comunale di 
Trieste, in un ordine del giorno svolto da 
Felice Venezian, dichiarava «atto di giu
stizia », che, fino alla definitiva erezione 
di un istituto su,'Periore nelle terre ita
liane, gli studenti italiani che pl·ovvis.oria
mente si trovavano nella Università di Inn
sbruck fossero equiparati in tutto nel trat
tamento agli studenti tedeschi. La Giunta 
Provincia1e dell '!stria dava a sua vo~ta la 
l)l'<Jpria adesione, stanziando anche un fon
do di mille corone per il Circolo Accade
mico di Irmsbruck, allo scapo « di promuo
ver e ln utraquizzazione di quell 'Università 
e di fa 1·orire la frequentazione dlegli stu
denti italiani. (L'esempio fu poscia imitato 
dal Consiglio comunale di Trieste, che il 27 
novembre 1903 mise a disposizione una 
so=a di mille corone). 

8. E' chiaro che si trattava eli atteg
giamenti imposti dalle tircostanze, e cioè 
dalla necessità di difendere quel che si era 
eonquistato, ma a Trieste la pubblica opi
nione inclina·va verso una soluzione netta e 
triestina del problema universitario. Se ne 
fece autorevole interprete Attilio I-Iortis il 
qual•e il 18 marzo 1902 pronunciava alla Ca
mera. eli Viellna un am:rio discorso nel qua
le faceva giustizia eli tutte le ragioni oppo
ste dal Governo alla istituzione della Uni
versità italiana in Trieste. 

Dinnanzi a ta~e impostazione, il Go
verno, per bocca del Presidente Kiirber, 
riconosceva in linea di principio la neces
sità di una scuola superiore italiana in
dipendente. 

Ma all'atto pratico rinas0evano le soli
te perplessità. 

Il Ministro H ar tel, convenendo nelle 
ragioni fatte valer e sopratutto dal prof. A
dolfo, Mussafia in seno alla stessa Camera 
dei SignoTi (30 ma.ggio 1902), esitava fra 
tre progetti: l) istituzione di una Accademia 
giuTidico - commercia,Je a Trieste; 2) istitu
zione di una Accademia giuridica in altro 
luogo da destinar si; 3) aggregazione delle 
catteelrc parallele di Innsbruck a Vienna o 
Graz. ri pr imo progetto era quello caldeg
giato dal Mussafia, il quale suggeriva di 
trasformare la Scuola Revoltella in Trieste 
(ne parlerò più avanti: conduceva vita sten
tata ed era in crisi quasi permanente) in un 
istituto su'Poeriore dotato di cattedr e com
merciali, di una. facoltà gimidica e di una 
facoltà scientifico-letteraria . 

Tuttavia al p1·ogetto tr iestino si oppo
nevano slavi e tedesrl1i . A Graz e Vienna 
le r ispettive Univer sità, interpellate dal Mi
ni<Stro, si richiamarono, per negare ospitali
tà alle cattedre italiane, agli argomenti di 
cui sl era valso il Senato Accademico eli 
Innsbruck per chieder e l'allontanamento 
delle cattedr e parallele dalla capitale tirole
se. Fra le altre ·edi pr oposte da varie parti 
(Kla:genfmt, Trento, Gor izia, Pola, Capodi
stria, Rovereto ecc.) parve allora al Mini
str o più opportuna Rover eto, e su questa in
tendeva che il Parlamento si pronunciasse. 
Sennonchè il Parlamento :flu aggiornato nel
l 'estate del 1904 prima che il 'P~·ogetto di 
legge venisse discusso, onde il Ministro cre
dette di risolveve la questione emanando u
na ordinanza (22 settembre 1904) con la 
quale si istitui•va in Innsbruck provvisor ia
mente una facoltà giuridica itali'ana autono
ma; le cattedre para:tlele dovevano cioè es
sere staccate dall'Università tiro lese per for-
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mare un istituto autonomo, con proprio cor
po accademico e proprio edificio. 

Il 3 novembre 1904, in un palazzo del 
sobborgo di Witten, veniva inaugmata la 
provvisoria Facoltà italiana, e a decano fu 
eletto il prof. Sartori. TuttaYia l 'avvenimen
to riuscì estremamente sgradito alla popola
zione tedesca, siccbè si ebbero alla sera zuf
fe, intervento della truppa, e il giorno dopo 
l 'ina-ugurazione l 'edificio fu distrutto a furo
r e di popolo. Centocinquanta studenti furo
no arrestati, e non mancò spargimento di 
sangue. (12) 

A seguito di quei gravissimi avveni
menti il Ministero Gautscb, succeduto nel 
dicembr e 1904 a quello del Korber, chiuse 
la Facoltà per due semestri, nell'attesa che 
i l P:ulamento discutesse il progetto di legge 
secondo il quale la Facoltà avrebbe avuto 
sede in Rovereto. 

E ' inutile dire che il pr ogetto governa
ti v o trovò presso gli italiani fier e opposi zio
ni. N ella discussione avvtenuta alla Camera 
fu proposto e sostenuto dai deputati italiani 
un emendamento che comportava la tra
slazione della Facoltà a Trie. te. Progetto ed 
emendamento furono passati alla Commis: 
sione del bilancio per lo studio, ma in seno 
ad essa l 'emendamento cadde (7 luglio 
]905). La Unione parlamentar e italiana 
(fondata nel 1897, quando i liberali nazio
nali di Trieste, dopo lungo periodo rli asten
sione, elessero i loro deputati alla Camera 
di Vienna) fece un ultimo tentativo: presen
tò una proposta d'urgenza per il trasferi
mento della Facoltà a Trieste. Ma invano. 

Di. nuovo nel gennaio 1906 la UnionP 
parlamentare italiana prese posizione sul 
problema alla Camera. Ma qui fu compiu
to un grave errore : si chiese, e si ottenne 
dal Governo, il ritiro del 'Prog)etto di Rove
reto, ma parallelamente non fu ottenuta al
cuna garanzia per Trieste. Pleggio: il Gover
no considerò definitivamente rinunciata an
C'ne la soluzione provvisoria di Witten. 

Seguì un periodo di depressione e di 
silenzio. E gli studenti continuarono a ra
mingare per le univ-ersità tedesche. 

uovamente il Governo presentò il 20 
gennaio 1909 un progetto di legge con0er 
nente la istituzione di una Facoltà giuridica 
italiana a Vienna (forse sollecitato dal Go
verno italiano e specificamente dal Ministro 
Tittoni). La cosa fu tirata in lungo fino ai
l 'estate del 1909. Sembrò che il Parlamento 
fosse favor ev<J•Ie, e gli italiani ancora una 
volta si diedero da fare perchè alla sede di 
Vienna fosse sostittùta Trieste: ma, al soli
to, alla scelta di Trieste si opposero gli slavi 
meridionali. Sicchè, dopo trattative, polemi-
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che di giornali, viaggi eli rappvesentanti eli 
Trieste a Vienna, tutto fu posto da parte e 
l 'anno scolastico 1909-19]10 ricominciò con 
nu1la di fatto. 

L'impressione generale fu che le pro
pensioni governative fossero una semplicP 
commedia : impressione cb e venne confer
maJta dal ripetersi di analoghe fasi tra il 
marzo e il luglio 1910. Anche allora la 
maggioranza della Camera si pronunciò in 
favore degli italiani: parve ehe potesse es
ser e accolto non solo il progetto governativo 
con la sede di Vienna, ma addirittma l 'e
mendamento italiano con Trieste. Alla com
missione del bilancio, voltafaccia: i tedeschi. 
non volevano la sede viennese, per non crea
re un preced·ente in favore dei cechi; i mi
litari e la. eo:rlte non volevano Trieste. La o
'P~ni<Jne pubblica dell'Impero in genere era 
contro gli italiani. 

Che fare ~ Il Presicl1ente clei Ministri , 
per cavarsi cl 'impiccio, offrì un progetto 
di legge nella peranza di ac.contentare te
deschi e italiani: al! 'Accademia. giuridica eli 
Vienna l'leniva dato carattere di provvisoTie
tà, con impegno cioè a t rasferirla in terra 
italiana, a Trieste, entro il 1912. 

I deputati italiani accettarono il com
promesso, ma tutto andò a rotoli perchè in 
sede di commissione di bilancio il progetto 
governativo fu osteggiato dagli slavi (clir 
non volevano la Università a. Tri€ste) e dai 
po~acchi (che non approvavano la. spesa). 

Alla vigilia della prima guerra mon
diale il bilancio era ancora: nulla di fatto. 

Nell 'autunno del 1914 i professori Sa
vorgnan e Galante furono ben ì chiamati a 
Vienna per sentirsi annunciare che nell 'otto
br e 1914 sarebbe stata deliberata la istitu
zione della Facoltà giuridica a Trieste. Ma 
era nulla più cbre una estrema., e sostanzial
mente ingenua, lusinga destinata a rimane
re letter a morta. · 

Era destino che il rp1roblema universi
tario triestino dovesse esse1>e risolto dall'I
talia. 

Il. 

l. - P oco tempo dopo la fine vittorio
sa della prima. guerra mondiale, ricongiun
ta Trieste all 'Italia, il Ministro della Pub
blica Istruzione Agostino Berenini, al prin
cipio del 1919, annunciò il proposito di 
istituire in Trieste una. Università completa, 
quasi ad adempimento di un debito d'onore 
degli italiani verso Trieste. Tuttavia il pro
getto non ebbe seguito, per il lodevole de
siderio dei 0eti benestanti, che davano il to
no alla opinione pubblica, di far affluire i 



loro figli ai centri più famosi della scienza 
e della cultura italiana, e forse anche per la 
resistenza di alcune categorie interessate a 
non perdere posizioni di monopolio. 

Peraltro sin dai pTimi mesi della occu· 
pazione it aliana fu perseguita una politica 
di rirmovamento e potenziamento della 
Scuola Co=erciale Revoltella, che doveva 
in ultima analisi sfociare nella soluzione del 
problema universitario triestino. 

Qui è neoes ario fare un passo indie
tro per rievocare quelli che erano tati gli. 
inizi della Scuola Revoltella. 

E ssa era stata inaugurata nell'ottobre 
1877 nella sala ma:gg-iore della Borsa (ora 
Camera di Commercio) in esecuzione della 
volontà testa:mre11taria del Barone Pasquale 
Revoltella, un oriundo veueziano che si era 
arricchito con i commerci in 'Trieste. Aveva 
assunto la carica eli presidente del Curato
rio (e la mantenne poi fino al 1885) il Ba
rone Scrinzi , e~ecutore testamentario del 
R.evoltella. ··~ 

I piani organici degli insegnamenti, 
consistenti in corsi di lingue e corsi teorici 
e pratici, erano stati elaborati dal prof. Car
lo Maria Sauer, all'uopo chiamato da Ma
gonza: egli fu nominato Direttore e manten
ne la ·carica fino al 1893. Gli inseg-nanti in 
sul princirpio furon o di nazionalità varie: 
italiani, tedeschi, greci ecc. 

E' chiaro che l'istituto in tal modo 
creato aveva ben modeste méte: era e vole
va essere una buona scuola professionale. 
niente di più. Nasceva l'istituto in territorio 
italianissimo: ma con la creazione di es~o 
non si intendeva affatto compiere una affer
mazione di italianità o di nazionalismo ita
liano; anzi, in conformità dell'indirizzo del 
tlondatore e dei primi organizzatori, la 
Scuola nasceva nel rispetto dell'ordine co
~tituito. · ··- ""~~ 

Agli inizi, la Scuola ebbe l 'appoggio 
del Comune e della Camera di Co=ercio, 
non~bè del partito cui facevan capo i pa
trioti italiani. Ma la direzione del Sauer la 
mantenne per lungo tempo in un rapporto 
di soggezione nei confronti del governo au
striaco, tanto che il partito italiano fin'ì con 
disiJJteressarsene e fece anzi pressioni sul 
Comune perchè fa cesse altrettanto. 

E tuttavia, tale è la forza assimilatrice 
àella italianità triestina, che anche la S·cuola 
Revoltella, pur vissuta frammezzo a crisi 
ricorrenti, era divenuta un piccolo focolaio 
di italianità. Ciò accadde progressivamente, 
Quando, a succedere al tedesco Sauer nella 
direzione, furono chiamati anzitutto il prof. 
Clemente Lunardelli (1893-99), e poi il 
rprof. Gior-gio Piccoli. Questi, che dopo la 

redenzione fu nominato senatore del Regno, 
ebbe per lungo tempo la semplice reggenza 
drella direzione, perchè il Governo non in
tendeva ratificare la nomina fatta dal Cura
torio. Egli diresse l 'istituto in un periodo 
parti colarmente difficile, e non vi ha dubbio 
c.he molto contrib1ù a determinare il carat
tere italiano della Scuola. Un momento ve
ramente critico· si ebbe quando il Governo 
volendo risolvere la questione universitaria' 
accermò nel J 912 a cr eare presso la Scuole{ 
trna F acoltà giuridica. 1l partito i taliano ob
bediente al principio di Felice Venezia;, se
ro])(lo il qual e la Uni versità, fin r·h!' durava 
il àominio austriaco, si davevo. cllliedere 
semp·re in ·modo dct non otten.e·rln 'l'ltai, si 
disinteressò della Scuola e fu anzi proposto 
di chiuderla. In quel frangente la ~tampa 
italiana di Trieste (per la perma di Ri ccardo 
Zampieri che scriV1eva sull '« Indipenden
te», <' di 'Teodoro Ma _yc r che scriveva sul 
«Piccolo»), pur senza osta colare la poli ti
C<'t del partito italiano, sostenne ch r la Scuo
la doveva essere mantenuta in vita. E ·così 
fu : ma il Piccoli. per volonth rlel governo, 
fu messo in pensione. (13) 
._ Erano poi succeduti al Piccoli il prof. 
Franco Savor.gnan (1913- 14) e il prof. 
Ginlio Morpnrgo (1914-1920). E del cor
po insegnante, ormai quasi t utto italiano. 
rentrò a far parte il rrn~o compianto amico 
prof. Giovanni. Spadon , che doveva in se
guito avere una parte importante negli svi
lnppi della Scuola. 

Allo scoppio della guerra la Scuola era 
prati camente ~hiusa . Parte dei professori a
vevano varcato il confine ed erano riparati 
nel Regno: così Ricchetti, Xidias e Vene
zian; altri confinati in Austria , come Mor
purgo a Vienna, Spadon a Graz, Arcb a 
Baden. Non pochi studenti a loro volta era
no cor si sotto le bandiere italiane, e fra di 
essi caddero per la libertà Emo Taraboc
chia, Fabio Filzi, Silvio Valerio. 

2. - I professori Morpurgo e Spadon, 
subito dopo la vittoria italiana, si proposero 
di riattivare la Scuola , e richiamarono l'at
tenzione delle aut orità italiane sopra l'isti
tuto trovando aiuti in Francesco Salata e 
in Igino Brocchi, e appoggio incondiziona
to nel Governatore Petitti di Rol'eto. 

L'on. Ciuffelli, Commissario civile per 
la Venezia Giulia, (esercitava i poteri già 
conferiti ai Governatori Militari dal Coman
do Supremo dell'Esercito nel tJerritorio non 
ancora armesso), la restaurò con Decreto 
del 14 settembre 19119, pari:ficandola agli 
Istituti Superiori di Commercio del Regno. 
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Sncces ivamenbe, con R. Decreto Leg
ge 7 novembre 1920 n. 1667, la Scuola 
S upel"iorr di Conuner cio fu trasformata in 
R. Istituto Superiore di Studi Commer ciali, 
t' pienamente assimilata agli altri Ifitituti 
Saperiori eli Commer cio italia11i r·egolati 
cl:l lla legge 20-3-1913 n . 268 (J4). I professori 
(l inlio Morpurgo e Giovanni Spaclon ne fu · 
rono direttori dal 7 noventbre 1920 a l l 
marzo 1921. 

Con R.. Dec.r·eto 7 no,7embr c 1921 
n. 1690 :fu istituito nell'I stituto un IV. 
ror~o C<Yn11)Jlementare. 

:1. - Il l marzo 1921 f u nominato Di 
rellore il prof. Gino Luzzatto, venezim1o, 
insigne storico della economia, c·he rimase 
in ea ri<·n fino al 15 gennaio 1922. 

ll prof. Luzzatto ebbe il grande me
ri1 o di risolvere il problema della sede clei
.I"T~ti.tll'to . Tale sede era sempre stata molto 
mode. ta, oso dire ind•ecor osa (per lungo 
tempo la scuola era stata ospitata in locali 
rl 'affitto a un primo piano di un vecchio e
dificio eli •poi scomparso, situato in via del 
'rorrente, ora Carducci). Fu ac(]uisito un 
palazzo eli proprietà comunale in Via SS. 
fartiri (voi ribattezzata Via dell 'Universi 

tà) : sede assai decor osa, che fu conwnien
teme11te arr edata . lvi fu anche allogata la 
biblioteca clell 'I stituto, che fu pure ogget
to delle particolari cur e del prof. Luzzatto. 

Ma sopratntto il prof. Luzzatto seg11ò 
lr vie sulle quali doveva avviar i la ,;olnzio
ne del p l"oble<rna universitario triestino. In 
un suo discor so tenuto l '11 rlicembre 1921 
disse : «Non è questo il luogo nè io po~'<so 
arrogarmi l 'au torità per risolver e la. questio
ne 1miversitaria : ma voglio solo affermare 
rl1e Trfcste per rispondere alla missione che 
le è assegnata deve esser e un grande centro 
eli studi superiori .. Su. q?besta via l n trasfo?·
mnzione del nost1·o ist1:t1bto e la consac1·azio
nr che oggi ne celeb1·iamo è wn primo passo 
ossai promettente ... Trieste italiana conser
va oggi in misura anzi maggiore che nel 
passato una altissima missione storica e clù
tura le. Sentinella avanzata dell 'italianità 
verso l 'Oriente essa è il centro naturale da 
cui il pensiero italiano deve espandersi nel
le 1-egioni balcaniche e danubiane». 

4. - :Passato il pro:f. Luzzatto a Vene
zia, gli succedette il prof. Alberto Asquini, 
che fu Dir,ettore clell 'Istituto dal 15 gen
naio 1922 al 22 settembre 1924, Rettore dal 
23 settembre 1924 al 31 ottobre 1926. 

Dmante il suo rettorato fu svolto un 
intenso lavoro di or ganizzazione: fmono 
chiamati insegnanti di fama, cr eati cor si di 
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specializzazionc, ampliati i locali. Fu tenuto 
un « Congr esso nazionaie per la espansione 
economica». 

Un passo importantissimo sulla via 
della ulteriore valorizzazione dell'Istituto fu 
rompiu to quando ad esso, con R. D. S ago
~1o 1924 n. 11338, venne concesso eli assu· 
me1·e il nome di Regia Università degli Stu
di Econo:m.ici e Commerciali. La pr oposta 
CH'l eambiamento del nome era stata i'att.1 
dal Senato Accademico, in considerazione clel 
fatto che il Comune aveva devoluto a van
taggio clell 'Istituto i fon eli raccolti prima 
cl ella guerra per l 'Università (15). 

Clhiamato a :Padova, il prof. Asquini 
11el discorso eli eongedo Regnava le vie del 
futuro affermando: «Se è logico che la Fa
coltà eli Scienze EcOJwmiche e col11l11erciali 
sia il primo nucleo dell'Università eli 'rrir
ste, è altrettanto neces:ario che ciò sia con
siderato come lm r.nmto eli partenza, non co
me un punto eli anivo ». E sottolineava il 
eompito futuro della Università clichiaran
rlo : « Trieste è l 'nuico punto vitale eli insrr
zione tra la nostra civiltà e i paesi dell 'O
riente, e l'Italia di Vittorio Veneto manche-
1·ebbe alla . n a missione, se rinunciasse a far
si r1conosccre da Trieste nella sua piena so
vranità». 

5. - Giulio Morpmgo tornò acl esserle 
Rettore dal l novembre 1926 al 30 novem
bre 1930. 

I n tm suo discorso inaugurale del 13 
no,·embre 1927 il prof. Morpurgo 1·ibacliva 
la hmzione della Univer ità di Trieste : «La 
Università di Trieste, sorta per irradiare 
verso i paesi del r etroter ra di Trieste e delle 
r egioni dell'Oriente il retaggio della cultura 
c d·ella ci viltà i tali an a, è ben conscia cl ella 
~ua missione». In coerenza con questa pre
messa fur ono creati corsi eli lingue slave, 
corsi complementari in materia di banca e 
asskm·azioni, e di l>egislazione corporativa. 
Furono inoltre attrezzati i gabinetti di geo
grafia e merceologia, e fu cr eato un Istituto 
coloniale delle Tre Venezie. Fu pure tenuto 
Ull cor so di Letteratura italiana affidato a 
Ferdinando :Pasini, e vari cicli eli conferenze 
e lezioni eli illustri studiosi italiani . (16) 

6. - A partir e dal l dicembre 1930 
assunse la direzione della Un iver sità il prof. 
Manlio Uclina e la mantenne per ben nove 
anni: fu :Pro r ettor e dal l dicembre 1930 e 
R.ettore cla,po la promozione a ordinario, con 
decorrenza dal l marzo 1931, dell 'Univer
sità degli Studi Economici e Commerciali; 
primo Rettor e della R. Università degli Stu
di dal 28 ottobre 1938 al 28 ottobr e 1939, 



quando, come nan'!lrò, 'l'rieste ebbe final
mente la sua vera Università. 

ll prof. U dina proseguì con tenacia la 
campagna già iniziata da Alberto Asquini 
per la trasformazione della istituzione com
messa.gli i11 twa vera e propria Universitil. 
degli studi, a!'ticolata in varie Facoltà. Coa
diuvato 'efficacemente da Camillo Ara, Pre
sidente del Consiglio di Amministrazione 
della U niversità co=erciale (l 'ufficio fu eli
stinto da quello di R ettore fino al 1936), c 
dal Senatore Giorgio Pitacco, calcleggiù 
dapprima un progetto che preVTedeva la isti
! uzione delle Facoltà di Scie=e politiche e di 
Li ugue c Letter ature straniere; ma il pro
getto non fu accolto. -:Migliore sorte ebbe 
p1·esso il Ministro Bottai (17) la i. tauza di 
istituire una Facoltà di Giurisprudenza, che 
Yenne fiualmen te rr eata con R. D. 8 luglio 
1938, .Il. 1668. (18) 

'l'al e decreto segna in realtà l 'atto di 
nascita della nuova Università di Trieste, 
rlella quale la antica Università commerciale 
di ventava una delle Facoltà. Fu anche pre
vi ~ta per gli mmi succ.essivi la istituzione di 
nuove Facoltà, come espressamente dichia
rò il Capo del Governo Mussolini in un eli
scorso tenuto a Trieste il 18 settembr e 1938. 

Il prof. Udina avviò e condusse quasi 
a t ermi ne la complessa e non facile tratta 
tiva per la costituzione di un Consorzio per 
la istemazione edilizia della Università. A 
tale consorzio, approvato 1JOi con D. M. 16 
marzo 1941 aderivano lo Stato, il Comune 
e la Provincia di Trieste, il Consiglio pro
vinciale cleHe Corporazioni, la Cassa di Ri
sparmio, le organizzazioni provinciali degli 
luclustriali, dei Co=ercianti, degli Arma
tori, del Credito, le Assicurazioni Generali, 
la Ritmione Adriatica di Sicurtà, i Cantieri 
na vali dell 'Adriatico, ognuno d'essi versando 
cifr e cospicue per un totale di 20 milioni. 
Del pari fu promossa una convenzione per 
l 'arredamento della Università, alla quale f<i 
ottenne l 'adesione con impegni quinquennali 
l'innovabili di 26 enti pubblici e privati clel
Ia città della provincia e della zona: tale 
convenzione fu poi approvata con R. D. 29 
agosto 1941 n . 1201. 

Fu infine predisposta, mer cè anche 
l 'attivo interessamento del Ministro dei La
VOl'i Pubblici del tempo, il triestino Cobolli
Gigli, la costruzione di un nuovo edificio u
nive1·sitario (19). Fu scelta all'uopo la locali
tà di Scoglietto, sulla strada per Fiume e 
PoshmJia. La località era periferica, ma e
minente: il costruendo edifieio monumentale 
si sarebbe scorto da ogni punto dell'orizzon
te, e avrebbe dominato la città. La proget-

tazione fu affidata agli architetti Fagnoni e 
ordio. (20) 

7. - Al prof. Udina succedette nella 
direzione dell'Univer,.ità il p1·of. Giannino 
Ferrari dalle Spade, in qualità di R Com
missario dal 29 ottobre 1939 al 28 · ottobre 
1942. 

Egli parti dal presupposto che l'Ateneo 
hiestino dovesse coordinare la sua attività 
coll quella degli altri vicinion. e specialmen
te di _padova. Su questo rif1es~u, e tenendo an
C'h e conto del fatto che in Trieste esisteva 
nna tradizione ili tudi navali (21) ideò di 
dota1·e l'Università di nua Fac·oltà di I nge
gneria navale meccanica, che 110 11 e isteva a 
Padova, e neanche in altri atenei vicini. La 
Facoltà fu istituita eou legge in data 8 ago
sto 1942 n. 1135, ma a cagione della O'Uerra 
iniziata non potè ~n·ere pratica attuazione. 

Altre minori iniziati ve furono invece 
attuate: acl esempio nell'anno 1940- 41 co
minciò a funzionare una Scuo·la di perfe7.io
namento in Scienze Corporative. 

La costruzione del palazzo· tuliversita
rio progredì e arrivò allo scantinato. Fu pu
r·e costruito un padiglione per la Facoltà di 
ingegneria navale. (22). 

8. - Nell 'ottobre 1942 fu nominato 
Rettore chi scrive queste note. 

La carica mi venne conferita per il pe
r iodo 29 ottobre 1942 - 28 ottobre 19-14. l\' ou 
a caso specifico quelle date. 

Erano tempi di ferro. La gnerra infu
ri~va (il 5 novembre 1942 fu inaugurato 
l 'anno accademico con la celebrazione della 
Messa al Campo e con il conferimento del
la laurea ad bonOl'Cm a 14 studenti cadu
ti) : eppure qualcosa fu fa tto, e altro tentato. 

Poicbè all'atto della mia nomina avevo 
avuto dal Ministro Bottai facoltà di propor
re varianti ai piani di sviluppo universita
r io fino allora seguiti, presentai tlll memoria
le nel qua l·e insieme con molte altre consi
clentzioni : l ) prospettavo la nece. sità di da
re subito a •rrieste la Facoltà di Letter e, non 
senza di chiarare che a mio avviso era stato 
un errore impegnar e energie e denar o per la 
Facoltà di Ingegneria Namle, che del '!:e
sto era ancora sulla car ta; 2) dichiaraYo il 
mio dissenso sulla scelta fatta della località 
eli Scoglietto per la costruzione del nuovo 
Palazzo Universitario. A mio avviso quello 
edificio poteva bensì essere utilizzato per ta
hme facoltà; ma il Rettorato e almeno le 
Facoltà di scienze morali dove1·ano essere 
collocati nel cuore della città, giut>ta la an
tica tradizione itali!)na. 
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Il :Ministro Bottai mi diede facoltà di 
far~ proposte concrete sul secondo punto, e 
con lettera lDÌDÌsteriale del 15 febbraio 194\l 
ordinò di predisporre i locali per la .Facoltà 
di Lettere dando affidamento che in breve 
sarebbe stata istittùta. Fu acquisito allora 
il palazzo Artelli-lVlodugno, adiacente a quel
lo universitario, e in esso fu sistemato rl 
lli3ttorato, mentre tutto il secondo -piano del 
vecchio edificio universitario fu riservato al
la istituenda Facoltà di Lettere. 

Nel frattempo si avviavano le pratiche 
per la costituzione di un Consorzio per la 
erigenda Casa dello Studente, e, giusta le 
esigenze di quei tempi, si predisponeva una 
sede di sfollamento nel Palazzo Tacco• di 
Capodistria, già sede del locale Museo Ci
vico. Veniva ancl:te istituita una « Scuola 
per l 'insegnamento delle lingue straniere ». 
.Piccole cose, non più che dimostrazioni di 
'buona volontà. 

Ricordo che verso la metà del luglio 1943 
il Ministro Biggini (succeduto a Bottai), ri
cevendomi in udienza, mi assicurava cile 
entro la fine del mese sarebbe stato emesso 
il decr,eto istituti v o della Facoltà di Lette
re, ed altro decreto istitutivo di una Acca
demia scientifica in Trieste, giusta una mia 
proposta. 

Ma il 25 luglio avveniva il crollo del 
regime, e andava al potere il Governo Ba
do.glio. Uno dei primi atti drel nuovo Mini
stro della Pubblica Istruzione, Severi, fu 
quello di sospendere uffi.ciahnente ogni iDi
ziativa per la Facoltà di Lettere, e mi comu
ui<·ò tale sna determinazione con lettera da
tata dai primi di agosto. (23) 

S'avvicinavano tempi tristissimi per la 
Patria. 8 Settembre: armistizio. L'Italia di
visa in due: al Sud il Governo legittimo del 
Re; al Centro-Nord la occupazione dell'ex 
alleato germanico, e nell'ambito di essa il 
governo di fatto della Repubblica Sociale 
fondata da Mussolini. 

A Trieste poi una situazione ancora 
più complessa: i tedeschi vi creavano la 
a=inistrazione del Kiistenland, con a ca
po un Gauleiter, ·e non ammettevano alctma 
intromissione del Governo della Repubblica 
Sociale, che assisteva impotente allo scem
pio. Trieste si trovava nuovamente in balia 
d eU 'antico signor,e. 

In tali dra=atiche e disgraziate cir
costanze sorse spontaneo nel collegio dei 
professori un disegno, che intendeva portare 
a una precisa affermazione di italianità: la 
istituzione di quella Facoltà di Lettere ita
liane, che, invocata dai triestini per oltre un 
secolo, non mai era stata otbenuta o attuata. 
Nella impossibilità di ottenere la concessio-
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ne dal governo legittimo del Sud, con il qua
le non si avevano comunicazioni, a me e acl 
altri colleghi sembrò che si potesse supplire 
con una decisi<Hle autonoma del Corpo Ac
cademico, datata dai giorni inlmediatamen
te successi vi ali '8 settembre, nei quali vi era 
stata cm,enza asso-Iuta di governo in 'rrieste 
(nou p<iù il Governo legittimo eser citava po
teri, non ancora la Repubblica Sociale si era 
costituita, non ancora era sopravvenuta la 
occupazione tedesca). 

.n disegno fu coraggiosamente attuato, 
•e il merito- della realizzazione di quella im
presa è tutto dei miei colleghi p~·ofessori or
dinari in Trieste nell'anno 1943. I loro no
mi figurano in calce al solenne atto che con
sacrò la istituzione della Facoltà, e a tutti 
loro deve andare la gratitudine dei triestini 
per il consapevole coraggio con cui affron
tarono i rischi inerenti all'impresa. Di essi 
mi sia permesso ricordarne ahneno uno, che 
è morto: il pro·f. Francesco Collotti, che fn 
anche il primo preside da me nominato del
la Facoltà di Lettere triestina. (24) 

:Mi sia consentito riferire le parole con 
le quali il primo Prorettore della Università 
di Trieste liberata, SalvatOl'IC Satta, ricordò 
quell'avvenimento•: «La Università di Trie
ste è nata veramente, cioè è entrata nella 
storia, nel settembre 1943, quando, di fron
te all'improvviso periglio della invasione te
desca, un gruppo di professori, guidati dal 
Rettore Viora, in nome della civiltà italiana 
Jninacciata, costituì la Facoltà di Lettere au
spicata dai Padri... Tomiamo col pensiero 
all '8 settembre 1943, a quel giorno fatale 
cl1e i posteri segneranno come una delle 
graudi tappe nella storia sanguinosa del 
mondo. La città di San Giusto si svegliò 
dal breve sogno di libertà e ascoltò stupita 
il greve suono delle scarpe chiodate che ac
compagna il passo dell 'invasor,e. Per il resto 
cl 'Italia è un suono ignoto, poichè l 'eco del
l 'Unno si è persa nel tempo e nella memo-
1·ia; per Trieste esso è un ritorno. Non simile 
all'avvoltoio che si getta sulla preda per cli
laniarla - chè lo strazio e la morte sono 
talora il minore dei mali - ma quasi nel 
tranquillo adempimento di un secolare fide
commesso, il nemico apprende la città che 
re,puta sua, la sv,elle dal corpo al quale l> 
attaccata, ne fa un suo dominio, si appresta 
a divorarne lo spirito. In quello stesso gior
no, i professori dell'Università di Trieste, 
per una di quelle intuizioni che sorgono sol
tanto nell'affannoso travaglio drella storia, si 
riuniscono in consiglio, o meglio si -direbbe 
in conciliabolo e con un atto di piena au
tonomia e quasi sovranità, e riaffermando in 
nome del popolo la patria offesa e umiliata, 



creano la Facoltà eli Lettere, vale a di1•e rea
lizzano in un'ora quello cht in cinquanta 
anni di aspirazioni e invocazioni nessuno era 
rius ito ad ottenere. Era 1m paradosso giu
t"itlico che poteva costare la vita a qualcu
no eli essi, se la be. tia trionfante avesse sa
puto quale barriera invisibile si intendeva 
opporre a Ila sua marcia sicura. Da quella 
p1·ima affermazione eli volontà procede tutta 
la vita della Uni\7 ersità di Trieste negli anni 
l"he seg·u.irono ». (25) 

9. - N el mag>gio 1944!, fattasi la mia 
posizione pe1·sonale diffi.cile, d.iJecli le conse
gue del rettorato al Prorettore Giorgio Ro
letto, cile io stesso avevo nominato un anno 
prima, e abbandonai Trieste. 

Il p1·orettorato Roletto cominciò il 14 
maggio 1944 ed ebbe termine il 19 luglio 
1945. 

Pe1·iodo anclle quello fortunoso per la 
Patria e per 'rrieste. Verso la fine eli aprile 
crollava la Germania, e 1e truppe alleate ri
salivano la !Penisola e man mano' occupa
vano il N or l. A Trieste si ebbe, a partire 
dal l maggio 1945 e fino al 12 giugno, la 
trista occupazione jugoslava. Dal 12 giugno 
occupa~ione militare degli Alleati e insedia
mento del Governo Militare Alleato. 

Nelle dra~.tiche circostanze del
l 'ultimo periodo bellico, dispersi parte dei 
maestri •e dei discepoli dall'aggravarsi della 
guerra e più dal crescente pericolo delle re
tate, il l-'rorettore Roletto, coadiuvato dai 
superstiti professori e dal personale al11llli
nistrativo, riuscì ad assicurare in qualche 
modo il fnnzionamento della Università, sic
c.:hè la p i eco la fia=a eol11l11essagli non fu 
estinta. 

Durante il breve intermezzo jugoslavo 
la Università sospese ogni attività. 

10. - N el luglio 1945, insediatosi ora
mai il Governo Militare Alleato, nella Uni
ver ità (l 'edificio fu per breve tempo tramu
tato in aceantonamento eli truppe neozelan
desi) accadde un fatto singolare, che era 
pel'fettamente in linea eon le recenti tra di
zioni di autogoverno della Università triesti
na. Una ottantina eli professori, incaricati, 
assistenti, si costituirono in assemblea ed e
lessero Ull nuovo capo della Università, con 
titolo di Commissario, nel professore Salva
tore Satta, ordinario nella Università di GE-
nova, ma aggregato alla Università eli Trie
ste dur.ante l 'ultimo periodo bellico. Fu il 
primo esperimento democratico nella città 
di Trieste, e forse il primo in tutto il N cwd.. 
La Divisione Educazione del G:&U, retta 
dal tenente americano Simoni, accol~~ l•) 
espediente e ratificò la nomina, attribuendo 

peraltro al rpr ofess01· Satta il titolo eli Pro
rettore_ 

il prorettorato Satta, iniziatost il 20 
luglio 1945, durò fino al ::ll ottobre 1946, 
e fu denso eli attività volta alla riorganizza
zione della Università . .l!' urono fatti rientra
l'e i professori assenti (di veutisette ordinan, 
ne eran rimasti cinque). F u ottenuto, grazie 
alle particolari cure del prof. Uollotti, il ri
conoscimento della Facoltà di Lettere dal 
U.IYlA con provv•eclimento dell ' 8 novem
bre 1945. Fu organizzata la assi~tenza agli 
studenti re ai !Pl"Ofess01·i, e in ciò si acquistò 
particolari meriti il p1·of. Origone. .l!'urono 
moltre organizzati gli insegnamenti del pri
mo blennio eli quella .l!'acoltà di Ingegneria 
che era rimasta semp1·e aulla cada. ln com~ 
plesso, si può dire cile dm·ante il prorettora
to Satta la Università fu rapidamente riorga
mzzata e r esa funzionale. E inoltre amplia
ta. Si ottenne la istituzione della Facoltà di 
i::lcienze : con ordine del G:&U n. 177 del22 
luglio 1946 fu i:;titui.ta la Facoltà, limitata 
in un primo tem]Jo ai corsi eli Matematica, 
.l!'isica, .IYiatematit;a e Fisica, nonchè al bien
nio propedeutico all'Ingegneria, che cessò di 
far parte della li'acoltà di Ingegneria; con 
ordine n. 177 stessa data fu istituito nella 
Facoltà eli Ingegneria il Corso di Lam·ea iu 
Ingegneria industriale; con ordine n. 283 
fu istituito nella Facoltà eli Scienze il bien
nio propedeutico al Corso eli Laurea in Chi
mica, e la predetta Facoltà assunse la deno
minazione eli «Facoltà eli Scienze iatema
tiche, Fisiehe e I aturali ». 

11. - Al prof. Satta succedette il prof. 
Angelo Ermanno C=arata, Rettore dal l 
novemb11e 1946 al 31 ottobre 1952. 

Egli fu il primo Hettore eletto dal Cor 
po Accademico, secondo la nuova legge ita
liana (26), e il suo rettorato è contrasse
gnato da importanti realizzazioni. 

Anzitutto fu ripreso il problema edili
zio. 

Dopo il mio allontanamento era stato 
abbandonato il disegno eli collocare in edifi
cio situato nel centro cittadino le Facoltà Ji 
Scienze morali e il Rettorato, e si era conti
nuato a costruire il palazzo di Scoglietto. 

L 'edificio, in parte già terminato, era 
stato requisito dalle autorità alleate. Il Ret
tore c~rata ottenne la liberazione del
l 'ala sinistra, dove i presidi Udina e Origo
ne sistemarono nell 'estate '49 le Facoltà di 
Gim·isprudenza e eli Economia e Co=er
cio. N el corso dello stesso anno fu fruita e 
consegnata l 'ala destra, dove fu sistemata la 
Facoltà eli Scienze con i laboratori di Chimi
ca generale, Fisica e Mineralogia. Del pari 
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furono sistemati i locali della Biblioteca ge
nerale, d€1 Rettorato, degli uffici e l 'Aula 
Magna. (27) . . 

Parallelamente si provvedeva alla Isti
tuzione di nuove facoltà uui versitarie. N el
l 'anno '48- '49 fu istituito il biennio di apr Ji
eazione per la laurea in Chimica presso· la 
F acoltà di Scienze ; nell'mmc '49- '50 nella 
Facoltà di Ingegneria fu istituito la Sezione 
C.:i vile e uel '51-'52 la Sotto ·ezione Traspor
ti. (28) 

Queste le principali r ealizzazioni del 
r cttorato Cannnarata. Il quale è poi sopra
tutto coni:n:assegnato da avvenimenti accadu
ti nell'aprile 1947, che ebbero una enorme 
risonanza, e meritano eli esser e succintam€.11-
te ricordati. 

A meglio inquadrare i fatti, sia lecito 
ricordare che le prospettive conce1·nenti il 
destino eli Trieste erano rimaste in<:erte du
rante quel periodo. Il I O febbraio 1947 e
ra stato stipulato il trattato di pace, nel 
quale i prevedeva, fra l 'altro, la costituzio
ue di un Territori(} Libero, del quale avreb
be doVllto far !])arte la città di Trieste,in
sieme cou il territorio innnecliatamente cir
costante. Tale dolorosa soluzioue del pro
blema triestino non potè poi ·essere attuata 
(come fu riconosciuto dalla co i detta nota 
tripartita del 20 marzo 1948); ma fu a lun
go caldeggiata dagli oc.cupanti, principal
mente clagl i inglesi. 

Iu quelle circostanze, nell 'aprile 1947, 
si ebbe una gravissima presa eli I osizione 
del Govemo Militare Alleato contro il Ret
tore Cammarata. Quali le ragioni cl i essa è 
bcile intuirlo, sol che si ponga mente alla 
incessante attività italiana del R ettore Cam
marata. 

Fra l 'altro, non è da cli'lneuticare <:.h e 
la Università non aveva mai. a.mmaiuato, u
uica fra gli uffici pubblici triestini, la ban
diera italiana. Mentre alhove, in confonnHà 
eli un preciso ordine del GMA (29), veniva 
uclle occasioni so1enni inalberata la bandie
ra del Comune eli 'rrieste, aitiaucata da 
quelle alleate, l'Università inalberò sempre 
il Tricolore. (30) 

Inoltre è un fatto che il prof. Camma
rata era diventato, anche com e clirig·ente e 
princi<pale animatore della Lega N aziona le, 
il genuino e vivace interprete di quella str a
grande parte della cittadinanza che r ep elle
va dalla creazione del Tenitorio Libero, 
tanto cara a.gli inglesi, mentre invocava sem
•pUcemente il ritorno eli Trieste all 'Italia . 

Con lettera datata 19 aprile 1947, ino
pinatamente, il Colonnello Bowman comuni
cava al Rettore Cammar ata la sua cessazio
ne dall ' ufficio a far tempo dal 21 wprile 
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194'7; veniva incaricato della r eggenza il 
proJJessore anziano, al quale il Cammarata 
avrebbe dovuto dare le consegne (31). E il 
21 aprile l 'Ufficio Informazioni del GMA 
diramava tm comunicato alla radio e ai 
giornali nel quale informava cbe il profes
sar Canm1arata era stato sostituito dal prof. 
Luzzatto-Fegiz, nominato Pl.'Orettore. 

Immediatamente si ri uui va il S•enato 
Accaclem1co (lo stes.·o giomo 21 aprile alle 
or e 12), che rilevava la .g1·ave offesa r ecata 
all'Univer sità dal provvedimento eli r evoca, 
lo clichiara:va illegittimo c privo eli efficacia, 
ed invitava il R ettor e a convocar e rl 'm·genza 
il COI'_PO Accademi co. 

Frattanto con atto amministr ativo n. 12 
del GMA, comunicato oon lettera datata 
22 a<prile 1947, il prof. Roletto, decano, ve
niva incaricato eli reggere tempor aneamente 
il r ettorato, in attesa clell 'arrivo del Proret
tore. n prof: Roletto, con sua letter a al G111A 
datata 23 aprile, dichiarava di ritenere 
illegittima la destituzione del Rettore, e con
clliudeva: «In questa . ituazione la mia co
scienza mi impedisce di accettar e l 'invito acl 
assumeDe la clirezione, sia pur temporanea
mente, dell'Università». Dal canto suo il 
Prof. Luzzatto-Fegiz rifiutava la designazio
ne a Prorettore appena ne ebbe conoscenza. 

Intanto la indignazione in città per 
l 'accaduto, e più negli ambienti stucl~n
teschi, cresceva ed esplodeva. 

Il giorno 22 aprile la studentesca, do
po aver e approvato un ordine del giorno nel 
quale veniva deplorato il provvedimento eli 
destituzione, si recava a protestare presso la 
sede del GMA, e, non avendo la p1•otesta 
ottenuto esito, pToclamò lo sciopero e con
venne in massa nel cortile dell 'Università. 
Verso mezzogiorno dello stesso 22 april·e, un 
r eparto della !POlizia ci vile, agli ordini di 1111 

u!Ii.ciale, tentò eli eutrare nella Università, 
che era, come si è eletto, vigilata da nume
rosi studenti. Que ti si o•p•posero immediata
mente ali 'ingresso, e riuscirono a respingere 
l 'ufficiale e altri uomini cl1e a 17evano varca
to la soglia, cl1iuclendo quindi e barricando 
il portone. La polizia tentò allora eli pene
tr·are attr averso le fh1estr e, r ompendo nu
merosi vetri e spa1·anclo due o tre colpi in 
aria. In seguito al l 'intervento del Rettore, 
cile, spalleg,giato da vari colleghi, ferma
mente intimò all 'utlicialc eli anelarsene, fa
cendogli notare che la pnlizia non poteva 
entrare nell'Univer sità se non chiamata dal 
R ettore stesso, i poliziotti si ritirarono. Gli 
studenti peraltro proclamarono la occupa
zione della Università per difenderla da al
tri eventuali tentativi della polizia. 



Non i ebbero ulteriori incidenti, ma lo 
episodio ebbe riper cussione pTofonda in tut
ta la tampa della P enisola e non è esagera
to il di re che gli i taliani eli tutte le par ti si 
trovarouo d \ m subito spiritualmen te schie
r ati afiallco clelia t uclentesca tJ·iestina che eli 
fendeva la libertà del suo Ateneo. Anche 
la As. emblea Costituente italiana prese po
' izione, bi.asimauclo la sope1·chieria, e clan
do luo.go adnna solenne unanime manifesta 
zione i n favm·e eli 'l'rieste italiana, che ebbe 
indubbiamente r ifl essi politici internazionali 
:mrhe in .. egnito. I nutile dire che la cittadi
nanza trie.-tina, la quale av·e'va attraversato 
1111 per iodo eli depressione per le recenti dc· 
<·i. ioni internazionali, fu galvanizzata dali<> 
e,pi. odio (:~2). Dal canto suo il Consiglio Co
mnna le eli 'Prieste protestava solennemente 
per l 'accad uto, e sospendeva la seduta dopo 
aver apurovato alla unanimità lUla mozione 
p er la revoca del provvedimento eli desti
tuzione del Rettore. 

A quel punto entrò in scena il Cor po 
Accademico, il qua le ancora una volta d'o
ve va dar e in quelle diffici li circostanze 
splendida prova della sua dignità, del suo 
coraggio, e della abilità dei suoi membri. 

Il giorno 24 aprile si ebbero due riu
nioni del Corpo Accademico. 

Vagliata atten tamente la situazione, 
c messa in luce la assoluta illegittimità del 
provvedimento del GMA, il Cor po Accade
mico, unamine, affermò perentoriamente ta
le illegittimità, e si scl1ier ò a fianco del Ret
tor e, clicbiara.uclo solennemente che anche 
in ecle politica erano da ritener i inaccetta
bili p rovvedimenti che mirassero a privar e 
la Univer sità della sua autonomia, poichè 
avr cblJer o costituito «oltr e ch,e tma viola
r.ioue pa tente dei principii tra i più gelosi 
in tntti g-li ordinamenti moderni , una iuam
missibilc . oppr essione clell 'indipendenza e 
cieli 'autogoverno clelJ.e Università, in cui si 
perpetuano nobi li e antiche tradizioni comn
ni a tutto il mondo civile, garanzin indispen
sabile della libertà spirituale nella ricerca 
scientifica e n eli 'insegnamento super ior e>>. 

Il giorno 25 aprile una clelega.zioue del 
Cor po Accademi<!o, composta dei profe sor i 
( 'iliauale, Giaccarcli, Puglie e, Sanclull i, 
Tessar otto, visi tava il G0\7 ernator e Bowman 
e gli faceva presen te il punto cl i vi. t a del 
Collegio dei professori . Il Bowman si di
clli ara.va. ~:!piacente di non aver prr.-o (·OH 
tatti con il Corpo Accaclemic.o pl'ima dei 
provvedimenti ; si scusava per l 'interveot·o 
della polizia il mattino del 22 aprile; ma
n ifestava l'int•enzione eli rispettar e la auto
nomia della Univer sità, ma affermava eli 
non intendere assolutamente eli r eceder e 

dalla revoca del Retto1· . La delegazione ob
biettò energi camente la illegalità del provve
dimento, ma invano. 

Il Corpo Accademico, l'inuito il 25 se· 
ra, preso atto di quanto fu riferito dalla de-
1egazione, votò il seguente ordine del gior
no : «Il U. A. cliebiam che il p rovvedimen
to eli revoca del Rettore esorbita dai pote1·i 
del GMA e come tale è privo eli valore 
giuridico; per conseguenza delibera eli non 
acceder e a qualsiasi proposta cbe compor t i 
un riconoscimento esplicito o implicito della 
va liclità eli tale revoca; delibera inoltre che 
sia r ipTesa la normale attività della Univer
sità a par tire da lnnccll 28 c. m.>>. 

La fermezza del Corpo Accademico 
condusse in definitiva, pm· attraverso a rin
novati tentativi del GMA di tenere ferma 
la ua decisione, a un compromesso tem
poraneo: ai primi eli luglio il GMA die
de comunicazione che il prof. Cammarata 
non doveva intendersi destituito dalla ca ri
ca eli Rettore, ma ·emplicemeute «sospeso 
da.Jl'esercizio delle sue funzioni limitatamen, 
te al lJer ioclo eli amministrazione fiduciaria 
del GMA nella Venezia Gitùia >>. 

I l Cor po Accademico p1·encleva atto il 7 
luglio che tale deter lll!inazione era stata pre
sa con un provvedimento di autorità contro 
il quale non vi era mezzo eli opposizione i
doneo a far valer e obbiezioni o r iserve, ,~ 
riconosceva cbe la temporanea reggenza del
la Univer sità er a eli competenza del presid.e 
anziano Ori~one. Ed effettivamente il prof. 
Agostmo Ongone reggeva. cou alta dignità 
c granc1e pr estigio l 'uJlicio per alcuni mesi 
fu1chè in data 2 novcm!?J-·e 1947 il GMA,' 
per bocca del gener ale An·ey (che aveva so
,;tituito il Bow:man), annunciava la r evoca 
del provvedimento eli sosp-ensione (33), e il 
prof. Cammarata riprendeva il libero eser
cizio delle sue f unzioni. La dura partita era 
vinta. 

D prof. Cammarata fu poi confe1·mato 
Rettore il 26 ott. del 1949 (34) e abbando
nò il rettor ato quando fu trasferito a .N a poli. 
Nell 'tùtimo cli~corso iuaugurale da lui pro
mmciato in Trieste l '11 novembre 1951 co
sì r iassumeva l 'episodio: «Il Corpo Acca
demico clell 'Uni ve1·sità seppe difendere in 
maniera energica qnanto dignitosa un tenta
tivo, forse non del tutto consapevole, eli an
nu llare le libertà accademiche. Avvenimen
to che torna acl onore dei pr ofessori della 
Università eli Trieste, mirabilmente sorretti 
dagli studenti e da tntti coloro che davano 
in tale periodo la loro attività all'Ateneo. Il 
Corpo Accademico si dimostrava così degno 
della grande tradizione accademica italiana 
nella quale, accanto alla cleYoziouc clell 'inse· 
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gnamento e al sacrificio per la ricerca, non 
è meno vivo il culto della libertà e della di
gnità della Nazi·one. E' debito di lealtà ri
conoscere apertamente a proposito di tale 
avvenimento la signorile correttezza e l 'osse· 
quio alla legalità mostrato poi dal Coman
dante della Zona Generale T. S. Airey ». 

12. - 11 l novembre 1952 assunse il 
r ettorato il prof. Rodolfo 1Un.brosino (35). 
Egli entrò in carica quando ancora vigeva il 
1·egime di occu:pazione; ma ebbe la grande 
ventum di vedere il 1·itorno di 'rrieste all 'I
wlia (i36): il 26 ottobre 1954 le truppe ita
liane rient1·avano nella città fra il tripudio 
della popolazione. Successi v amen te il 4 no
vembl·e il Presidente della Repubblica Ei
naudi veniva solennemente ricevuto alla U
niversità, che gli conferiva la laUl·ea hono
ris causu in Scienze Economicse e Com
merciali. 

l tempi meno calamitosi permisero al 
H.ettore Ambrosino di dedicar ·i a quell'ope
ra di perfezionamento e assestamento della 
istituzione, che era ormai necessaria. I suoi 
predeBessori avevano· bensì in circostanze 
difficili posto le basi, realizzato progressi, 
fatto affermazioni di principio di importan
za essenziale. Ma la vera integrazione della 
Università di Trieste in quell'istituto com
ples o, potente, variamente articolato, degno 
dunque di affiancarsi agli altri grandi cen
tri di ·tudio italiani e europei, che oggi essa 
è, fu opera di quest 'uomo volitivo, intelli
gente, costruttivo e di alto prestigio. E fu 
opera 1·igorosamente ispirata a quello pirito 
di pura e intransigente italianità, che era 
sempre stato il segnacolo della Università 
triestina. 

.Fu riso.Uo il problema finanziario. Le 
disponibilità erano irrisorie (fra l 'altro i 
Consorzi istituiti nel1941 per il finanziamen
to dell'Università, divenuti privi di consi
stenza per la svalutazione della moneta, era
IlO stati disciolti con ordini del GMA 8 giu
gno 1948 n. 91, e 24 settembre 1947 n. 6). 
Sicchè la impostazione del problema fu do
vuta riprendere da capo. Non mette conto 
di scendere ai particolari: basti il dire che 
quel problema base fu con abilità imposta
to, con intelligenza studiato, e, aiutando la 
buona volontà delle autorità governative 
(37), cle'fu1itivamente risolto: il finanzia
mento della Università fu assicurato con 
fondi italiani cospicui, e sufficienti per at
tendere alla l'ealizzazione di un progra=-a 
eli vastissimo respiro. 

Potentissimo fu l'impulso dato alle 00-

struzioni della cosidetta eittà universitaria. 
Quando il prof. Ambrosino assunse il 1-etto-
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rato era costruito, e già abitato dalle Facol
tà cui era destinato, il solo palazzo centrale. 
Era inoltre già quasi terminato l 'edificio del
la Chimica applicata, che fu rapidamente 
completato e anedat . •rutto il resto era da 
fa1·e. F u allora ideato Llll piano decennale di 
lav01·i, che con inizio dal 1954 prevedeva in 
tempi successivi la costruzione di una serie 
di edifici a Co.l'Olla di quello principale, se
condo il seguente ordine: l" totto: Uasa 
dello studente, edilicio mensa, edificio del
l 'Istituto di J!'isica, edificio del laboratorio 
eli Elettrotecnica; 11° lotto: .Fo1·esteria, edi
ti~io per l 'I stituto di Elettrotecnica e l'Isti
tuto di ldratùica, edificio pe1· il laborato
rio ili Idrauli~a, edifi~io per il laboraLorio 
di l\Ieccanica applit:ata alle macchine, eili1i
cio •per gli istituti di Fisi~a te~nica, di Tel:
uologie speciali meccanklle, di Meccanica 
applicata alle macchine, di Arcliitettura na 
vale, edificio per l ' I stituto di macchine 
laboratorio di macchine, "entrale terrui~ 
<:a; II 1° lotto: edificio ·per la Facoltà di 
Farmacia, completamento degli edifici del 
Il0 lotto e sistemazione terreni; ]V0 lotto : 
edificio centrale della Facoltà di Ingegne
ria, edificio dell 'Istituto di Strade e tra
sporti e dell 'Istituto di Architettura tecnica 
edificio per l 'Istituto di Scienza delle co~ 
struzioni, Istituto di 'fopografi.a e ()"eode
sia, laboratorio di 'l'o:pografia e ge;desia 
edificio per il labo1·atorio di Scienza deil~ 
costruzioni, edificio per vasche di prove i
drodinamiche dell' I stituto di Architettura 
navale e della officina dell'Istituto di Archi
tettura navale ,edificio della Facoltà di Let
tere e Filosofia, edificio della Biblioteca ge
nerale, edificio per gli impianti srportivi de
gli studenti. Parte degli edifici predetti è e
dificata, abitata e funzionante; il resto è 
operoso cantiere che dovrebbe consentire il 
completamento della città universitaria nel 
previsto 1964. 

Rinnovata la vitalità delle Facoltà già 
esistenti con chiamate di egregi docenti e 
nomina di uno scelto corpo di assistenti, la 
Università si venne ancora articolando il] 
nuove Facoltà e Scuole : furono istituite le 
Facoltà eli Farmacia e di Magistero nonchè 
la Scuola di Diritto del Lavoro, affidata al
le particolari cure del prof. Balzarini. Fu 
del pari istituito un Corso eli lingue stra
niere per traduttori e interpreti di confe· 
renze su iniziati va del prof. Luzzatto-Fegiz. 

'l'utti gli istituti furono arricchiti eli 
suppellettile •e di attrezzatura scientifica ag
giornata, che fanno della Uni•versità di Trie
ste un centro modernissimo di ricerca scien
tifica e di attività didattica. Speciali cure 
furono dedicate alla biblioteca centrale, che 



si espanse fino a diventare una delle migliori 
bi blioteche universitarie italiane. 

il fenror e degli insegnamenti fu ac· 
compagnato da una produzione . cientifìca 
esemplare. Non si può scendere a particola
ri : si può solo dire che il corpo docente di 
' r rieste figura in •prima linea anche sotto 
questo aspetto. Pregiate e diffuse anche le 
pubblicazioni e le edizioni promosse dal
l 'Università. 

Tutta questa attività didattica e scien
tifica fu accompagnata ancora da una serie 
tli manife tazioni culturali, che fecero della 
Università di Trieste nn vero centro di attra
zioue del mondo colto italiano. Appena è 
mestieri accennare a r eplicati corsi di confe· 
r enze, teuute cla celebrità italiane e stranie
J·e, le quali non si nominano chè, l 'eleuco 
sarebbe tr oppo lungo. Ma non puo essere 
preterme::;sa la menzione degli impor tauti 
convegni e congressi che nell'tùtimo quin
quenn.io fmono ospitati dalla Uni'versità eli 
Trieste. Fra gli altri: Congresso nazionale di 
diritto penale; Convegno eli tecnica navale; 
Convegno inte-rnazionale dei haspol"ti; 
Convegno internazionale de~l' Associazione 
degli universitari di Europa; Conv~gno in
t-ernazionale del >petroho; Convegno mterna
zionale dei matematici; Convegno interna
zionale delle ricerche di mercato; Convegno 
eli storia del Risorgimento; Convegno di sto
ria del giornalismo; Congresso dell 'Associa
zione termotecnica ita liana; Congresso della 
Società elettrotecnica italiana; Cong-resRO 
nazionale di mineralogia; Congresso nazio
nale dei bibliotecari; Convegno del centro 
tudi amministrati vi ; Congresso nazionale 

e giuridico for ense; Uongres. o nazionale di 

urologia; Congresso della Società italiana d i 
cardiologia; Con-gresso N azionale di tisiolo· 
gia ; Congresso nazionale di nipiologia; Con
gresso nazionale di tomatolop;ia, ecc. ecc. 

Accanto a tutto questo fervore di ini
ziative cultmali uon fu perduto di vista il 
problema della assistenza alla studentesca : 
furono ricompr ese nei piani edilizi della U
niversità la Casa dello Studente, la Mensa 
universitaria, le sedi delle organizzazioni 
studentesche e la palestra. La Università di
spone eli numerose bor . e di studio, quasi 
sempre di notevole im,por to, alcune delle 
quali furono intitolate al nome del Presiden
te della R epubblica Gio'mrmi Gr onchi, in 
O<· :·asione dell a sua visita all'Università del 
7 ottobre 1956, e offre agl i studenti assi · 
stenza sanitaria gratui ta e numerose occasio
ni di allargare i loro orizzonti culturali con 
viaggi di istruzione in Italia e all 'Estero. 

13. Sia lecito concludere che la crisalide 
si è tramutata in farfa lla, che il bel fiore è 
sbocciato. La Università italim1a di Trieste" 
ha preso rango fra i maggiori istituti s imi 
lari italiani, e gnarda con tranquilla sic-u
r-ezza all 'avvenire. 

A ragione i l Rettore .A.mbrosino poteva 
concludere un suo r ecente discor so inaugura · 
le con i seguenti rili evi: «Trieste non è più 
soltanto un emporio, un porto eli transiti in· 
ternazionali, è anche un c.entro di alta cultu
ra, è anche un imponente laboratorio eli ri
cerche, sia nel campo delle scienze morali, 
sia nel c-ampo delle ricerche tecniche, che 
pr oduce ed esporta in tutto il mondo risul
tati sc.ientifici di prim'ordine <l i pretta. marca 
i taliana». 

Mario E. Viora 

NOTE 

(*) Nota bibliografica . Oltre alle opere che verrò citando 
veggasi: A. Hortis, Per la Università italiana di Tri~te, Di
~corso ecc .. Trieste 1902; F. Pasini, L'Università itahana a 
Trieste, Firenze 1910; C. Cesari, Una storia quasi secolare: 
L'Università di Trieste, in « Riv. Mens. de lla ci uà di Trieste• , 
Trieste 1938; F. Pasini, La storia della lotta per la Univers ità 
di Trieste, in • La Porta orientale •. Trieste 1938; M. Udina, 
fJ potenziamento della Università di Trieste, in • Vita Uni· 
versiLa 1·ia .. . Roma 1938; G. Pitacco, L'Università di Trieste, 
Disco1-so al Senato del Regno 14 clic. 1938, Roma 1938; G. Grat· 
ton , Il problema scolastico a Trieste e le origini della que
s tione universitaria ne l 1848, in a La Venezia Giulia e la Dal· 
mazia nella rivoluzione mazionale del 1848-49 », Udine 1949 
vol. n; F. Pasini, L'Università degli s·tudi di Trieste , in a Trie
s te e la Venezia Giulia», Trieste 1951; M. Udina, Origine e 
sv iluppo della Università di Trieste, in a Per conoscere Trie· 
ste •. Società Minen•a, Trieste s. d. 

E' tuttora inedita una ampia « Storia della Università di 
Trieste» compilata da F. Pasini nel 1942 per incarico del 
Ministero della Educazione Nazionale. Il lavoro del mio com· 
pianto amico prof. Pasin.i (uno degli spiriti colti d~ T.rie~te 
che strenuamente combatterono per la causa della ttaham tà 

della città}, preziosiss imo per b copia di notizie che reca, è 
tuuavia impromalo a un confessato spirito, che non di rado, 
a mio avviso, svisa le prospettive: • Qui c'è Ja storia - p re
melle Pasini aJI'opera - di una loua plurisecolare, svoltasi 
ai confini della Nazione, per fonda1·e una Università italia· 
na che fosse un fortilizio della cul tunl, ma nello stesso tem· 
po.' esercitasse una funzione squis itamente polit.ica. La _lott a 
ebbe inizio nel 1382 e durò fino all 'anno della redeDZlone, 
1918 », Ovvio che la inedita s toria del Pasini può essere accol· 
ta come fonte per i fatti in essa narra l'i ; non sempre è ac· 
ce ttabi:le la interpretazione che di quei fatti vien . data. ~ 
questo cliterio mi sono attenuto nello spigolar~ fattt e no?· 
zie da quel me ritorio lavoro. Un potente sco~·c 1o dell~ s!-Dna 
de lla Università tries tina non difforme dalle unpostaz10m del 
Pasini travasi mel « Discorso inaugurale » in ?ata . 15 ~arzo 
1924 del Rettore prof A. Asquini, ·in « Ann. Umv. d1 Tneste » 

1925. 

( l) A. Hortis , Discorso cit. Hortis raccolse ~oche. amp!~ 
notizie tuttora inedite su • La vita: inte~etLUale m Tneste . 
cfr. c. Costantini, Miscellanea Hort1s , Tneste 1919, I p. 73 seg. 
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(2) Rosse tti, Cose memorabili della Socie tà di Gesl1 in 
Trieste, Archeografo tries tino, Il (1830) p. 2l3, scg. e Ta ma
ro, Storia di T., Roma 1924 Il p. J78 seg. Ulterio re bibliogra 
fia e notizie importanti nel recente ottimo scritto di G. Cer
vani " Note sulla s toria del Collegio dei Gesuiti a T1·ies te » -
Udine s . d. ( 1957). 

(3) A. Tamaro, La questione universitaria nel 1774, Do
cument·i di Sto1·ia !destina del sec. XVIII, op. cit. 

(4) Tamaro, Storia cil. II, P- 376. 
(5) Schiffrer, Le origini dell 'irredentismo !destino, Udine 

1937, p. 131. 
(6) Giovann i Qua rantotto, I progeUi universitari triestini 

del 1848, in " Annuario della Socie tà degli insegnanti medi 
di Trieste », Udine 1914 p. 27. - Anilio Hortis, Pietro Kandler 
c la Facoltà italiana di Giurisp1udenza di Trieste, « II Pic
colo », 2 giugno 1912. 

(7) Waller , Manuale delle leggi ecc., Innsbruck 1883. 
(8) ! ama ro , Storia di T r ies te, II 531. 
(9) Nato a Cles 1847, m. Losanna 191.7 ; Cfr. P. Orsi , Di

scorso tcnu t o a Cles per lo scop1·imento della lapide in ono
re di Luigi de Campi , 8 ouobre 1922; Cfr. Campi ; La Que
s tione de lla Università ita liana e le cattedre pa ralle le in lnn
sbruk, Rovereto 1898; Discorsi pronunciati nel Consiglio del
l' Impero negli aru1i 1891-1900, Riva 1900. 

(10) Alllluario degli studenti treutini , Torino Roma 1895, 
seguito poi da altri. 

(Il) Foedus, Rassegna ed Atti della Federazione, Trieste 
1912. 

( 12) I fatti di lnnsbruck ne l XX anniversario, Trento 1924. 
(13) Cfr. su tutto ciù il discorso inaugurale di Giuseppe 

lVlorpu rgo, Annua rio dcli' Is t. Sup. eli Se. Ec., 1926, 
(l-t) La legge del 1913 mirava a trasformare le vecchie 

scuole di co1mnercio, di carauere prevalentemente profes
sionale, in s~.:.uole di applicazione, in cui lo stuclio delle m a
terie 1ccnkhc Lrovava fondam ento nello s tudio delle discipli
ne èconomichc e giuridiche. 

(15) Deliberazione del 6 Maggio 1924, proponente il Sinda
co Giorgio Pitacco . 

(16) Con R.D.L. 17 giugoo 1928 n. 1314 fu delibera to i l 
passaggio degli is tituti tecnico professionali, e quindi anche 
dè lla Università degli Studi Econom ici e Commerciali, dalla 
dipendenza del Minis tero della Economia Naziona le, a quel
la del Ministero Educazione NazionaJe. 

( 17) Grazie anche alla efficace intermediazione del prof. 
Renato Trevisani , ora defunto. Egli era allora ordinario nel
la Univers ità di Trieste. 

(18) Pe r il mantenimento c il funzionamento della Facoltà 
fu st ipula ta, su inizia tiva del Re ttore, una Convenzione con 
gli en ti locali in da ta 28 o ttobre 1938 appmva ta con R.O. 15 
novembre 1938 n . 1900 : in essa s i prevedevano 13 pos ti d i 
professore di ruolo. 

l primi professori della Facoltà di Giurisprudenza furo
no Udina, Schcggi, Cammarata, Viora, Giannini , Bettiol, Ros
s i, Ba rbem, Andrioli , Branca , Balzarini , Avenati. 

(19) Al finanziamento della costruzione si provvide con un 
primo con tributo statale por tato da l D.L. 16 giugno 1938 
n . 1113, con a ltri po rtati dal D.L. 21 novembre 1938 n . 2009. 

(20) Cfr . R. Fagnoni e Nordio , La Nuova Sede della 
Universi tà di Trieste, « Annali dei Lavori Pubblici », Roma 
1938; l d . J d., I l nuovo centro unive rsitario di Trieste, in « Tec
nica ita lia na, Rivista d 'ingegneria e scienze>,, a. V. n . 6 (1950), 
a . VJ, n . 3 (1951). 

(21) Nel 1754 esis teva una cattedra eli insegnam ento nava
le presso un Collegio Ecclesiastico. Più tardi s i creò una 
Scuola biennale di As l ronomia e Navigazione che fu poscia 
aggregata come Scuola nautica alla Accademia di Commercio 
c nau!"ica fondata nel 1817. Nel 1870 iniziò la sua attivi tà una 
scuola per artieri di marina presso la s tessa Accademia. 
Nel 1896 il corso di costruzione navale, separato da detta 
accademia e unito alla scuola ind ustriaJe, prese il nome di 
Scuola superiore di cos truzion i navali , fmch'è, scoppiata la 
prima guerra europea, il co rso fu soppresso . Lo riattivò il 
nos tro Govemo nel 1919, s taccato da ll 'I stituto ·indus tria le. La 
scuola fu soppressa ne l 1923. 

(22) Durante il commissariato del prof. Ferrari furono fir
mate la convenzione per la cos tituzione del Consonio per 
La sistemazione edilizia approvata con Decreto Mirristeriale 
16 Ma rzo 1941, e quella per il Consorzio Interp rovinciale per 
l 'incremento della is truzione universitaria in Trieste approva
to oon R.D. 19 agosto 1941 n. 1201. Già iniziate le trattative 
per i medesimi dal •Rettore Udina, come ridetto a suo luogo. 
La prima riun ione del Consiglio di Amministrazione del Con-
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sorzio di Amministrazione del Consorzio per la sistemazione 
eclilizia ebbe luogo nel luglio 1943, solto il mio re ttorato. 

. (23~ Pe1:s~naJmente ~enn.i .a ~ova1:~ in Wl~ situazione sp<> 
c! a ie: Jl Mmts tro Seven sostlLUl tutt1 1 Retto n universari no
minati da l governo fascista, eccetto me. Forse fui dimentica
to. 

(24) La fondazione della J::'acoltà triestina di Lettere ha d;l· 
lo luogo a una po lemica in tcmpi reccnLi , arm gandosi Le llar
t i pil1 diverse il mer ito della fondazione stessa. A dissipare 
gli equivoci ecco la narraziionc dci falli. 

Si era determina to di fa r luogo alla fondazione della Fa
coltà mediante a tto di autogoverno del Collegio dei Professo
ri, quando mi accadde, come del resto mi a ttendevo, di es
sere chiamato da l Ministro per la Educazione Nazionale della 
Repubblica Sociale, B'iggini, il quale aveva lì.ssato la sede del 
suo Min is tero in Padova. E gl i mi comunicò: l ) che il Gover
no della Repubblica Socia le revocava e sostituiva tuui i Ret
tori univcrsi tal'i del periodo badogliano ; che si faceva una 
eccezione per mc, e che in conseguenza sarei s ta to subito 
confermato alla ca rica di Rettore con decreto del Capo dello 
Sta to Mussolin·i ; 2) che il suo Governo progettava di istitui
re La Facoltà di Le u crc in T1·ieste. Io risposi : l ) che non 
intendevo accettare la nomina a Rei tore con decreto del Ca. 
po dello S ta to. Che peraltro ero deten ninato a continuare 
nelle funzioni di Re ttore in base al mio origina1·io decreto di 
nom ina, che prevedeva la scadenza del mandato al 28 ouo
bre 1944; 2) quanto alla Facoilà di Lellcre, che avevo già 
deliberato di is tituirla con provvedimento autonomo del Cor
po Accadem ico . 

La m ia pdma determinazione fu ammessa senza eccessi
ve difficollà, poichè ebbi l 'avvertenza di osservare che, nel 
caso dl nomina con decreto del Capo dello Stato, avrei sen
z'aiH·o abbandonato !.l ' Ufficio, nel qual caso il Gau1eiter del 
KUstenland avrebbe nom inato persona di sua fiducia, com~ 
era accaduto in altri casi nei quali italiani avevano abbando
nato le cariche loro. E in effetti fui poi l 'unico Rettore del 
Nord , che non ebbe la nomina del Capo della Repubblica 
Sociale. 

La seconda comunicazione fu oggetto di più lunga di
scussione poichè il Ministro Biggini non mancò di osservar
m i la illegittimità della soluzione, che inoltre com portava ine
qu.ivocabili responsabilità {e dal suo punto di vista poteva 
avere per(ettameme ragione), che inoltre comportava inequi
vocabile responsabilità. Sennonchè ebbi non difficile giuoco 
a persuaderlo anzitutto che non era nell 'interesse del suo 
governo colpire un pugno d i italiani che stavano combat
tendo una battaglia squ isitamen te italiana in Trìeste, quan
do i due governi ita liani si e rano pmticamcnte disinteressati 
della città; inolt1·e che un allo di intromissione della Repub
blica Sociale in Trieste le avrebbe certamente procurato noie 
con la Germania, onde era bene lasciare la responsabililtt 
dell'allo di istituzione a me ed ai miei colleghi. 

La conclus ione d i quel d rammatico colloquio ru che il 
Minisu·o Biggini mi licenziò con molti augwi (egli e t·a mio 
vecch io amico, e devo a lui gratitudine per la liberalità e la 

·generosità con cui ascol tò i miei discorsi, anche quando giun
s i a prospettargli il ~roblema della legittimi tà del suo gover
no. Egli m i osservò che lui ed i suoi compagni si saCl·ifica
vano per salvare il salvabUe, per impedire che J'ltalia fosse 
trattata da l governo hi tleriano come Ja Polonia o la Boemia), 
non senza avvisarm i che non avrebbe potuto r inw1ciare a 
emeu-ere un decreto ist ltut ivo della Facol tà eli Letlere. To 
ch iusi confermando che, date le circostanze, mi sarei regola
to in modo rigorosamen te au tonomo, che non avrei più avu
to corrispondenza con iJ suo Ministero, e che non lo avrei 
più visi tato, e in effetti, sfido chiunque a trova re negl'i archi
vi del Ministero della Repubbl ica sociale una qualsiasi cor
,·ispondenza proveniente dalla Università di Trieste. 

Quanto all'amico Biggini , non lo vidi mai più: come è 
noto egli, a diffe renza della maggior parte degli a ltri perso
naggi della Repubblica Sociale, si salvò nei frangen ti del 
'46, e morì sotto falso nome di un sopravvenuto carcinoma 
in Milano sul finire dello s tesso a trno. 

Tomato a Trieste dal colloquio padovano con il Ministro 
B iggin i, diedi subito opera a procurare l'effettivo funziona
mento della facoltà di Lettere. In relazione alla solenne de
liberazione del Corpo Accademico, fu organi7.zato l 'immediato 
funzionamento della Facoltà: lo statuto fu aggiornato, piani 
di studio f urono elabora ti , e tu tto fu praticamente fatto in 
una notte. 

Il 16 novemb1·e 1943 si r iuniva per la prima volta il Con
siglio della Facoltà di Lettere, di cui riferisco integralmente 



il verbale: « il 16 Xl 1943 alle ore 18, nel Gabinctlo del Ret
tore della _Università di T rieste, so tto la presidenza del Ret
t~re ~1agmlìco Prof. Mario E. Viora, s i sono riuniti i proff. 
GJorg1o Ro!etto, Angelo E. Cammarata, Andrea Piola, France
sco Col_lott1 e ~~b~rto Maschi , il quale funge da Segretario. 
Il .Pr:es1dente g1usl!~c~ anzitutto l'assenza del prof. Ugo Ni
co lm_, , dovuta a lcglltuno impedimento ; quindi comunica che 
t·avvtsand? la opportlt~ità di far funzionare senza indugio la 
~ac~ltà c\1 Lettere e F1l~so~a , ha deciso di indire la presente 
numone al!a qu~ l e ha mv1tato a partecipare tutti i Colleghi 
delle preesJs tcnu Facoltà i quali possano avere particolare 
interesse per l'affin ità delle discipline professate c vi dovran
no presumibilmcnte assumere degli incarichi. Essi cos titui
ranno il ~onsiglìo della neonata Facoltà linchè dagli organi 
competenti non sarà provveduto alla nomina dei titolari del
le varie cattedre di ruolo. I presenti convengono a unanimit ;\ 
della oppor~unità ravvisata da l Rettore Magnifico sia per la 
est rema dehcatena del momento politico che la NaziClnc at· 
trave rsa, sia per la peculiare missione di tutela e difesa del· 
l'italianità di Qlles te terre che la s toria recente di T nl.!:;.t :! 
assegna e affida alb nostra Università: c plaudendo ali .l sua 
ini7.iati va prendono accordi di mass ima per ass icurare il l'lm-
7iunamcnto della Facoltà , rimandando ad una pros<; 1m.1 1 iu
uione l'esame dci pa rticolari problemi che dovranno e.c::s .~ · ·c :1 

tale uopo affrontati e rapidamente risolti. La seduta 'è tolta 
:11le o re 18,.50. Il Presidente: Viora. Il Segretario: Maschi •. 
(Regis tro dei Verbali del Consiglio di Facoltà di Lettere della 
R .. Università di Trieste, Verbale n. 1). 

Gli insegnamenti, secondo un piano già predispos to, fu
r~.mo a_ttribuiti in parte a docenti di materie affini delle pree
SIStcntl Facoltà, nelle persone dei professori: Giorgio Rolett o. 
Mario E. Viora. Angelo Ermanno Cammarata, Andrea 'Piola, 
Francesco Collolli, Carlo Alberto Maschi, Ugo Nicolini, e que
sti , come già detto , costituirono il Consiglio di Facoltà. Alt1·i 
insegnamenti furono attribuiti per incarico a liberi docent i, 
nelle persone dei professori : Antonio Andri , Alfonsi na Braun , 
Augusto de Brosembach, Giorgio Mirabella Roberti. Marino 
de Szombathely, Ferdinando Pasini, Annibale Pesante, Mario 
Picotti , Francesco Vercelli. Remigio Marini . Insegnamenti lin
guistici fw·ono affidati ai professori: Romeo Colognati, Guido 
Devescovi, Umberto Urbani. 

Fu merito grand issimo del prof. Colletti (da me nomi· 
na to Preside della Facoltà) se la Facoltà potè iniziare imme
diatamente e in modo completo il suo funzionamento. Non ru 
fa tto alcun chiasso. per evitare la rea1.ione immediata dei 
germanici, e tuttavia le aule ove si svolgevano i corsi di 
lettere d iventarono il luogo di convegno di un pubblico etc· 
mgeneo, nel quale gli s tudenti erano minoranza: i più erano 
cittadini di varie provenienze e professioni. che intendevano 
con il loro intervento fare una manifes taz ione di italian it à. 

{J merito della fondaz ione della Facoltà è clltnque esclusi· 
vamente del Collegio dei ProfessO!;, i qua li riuscirono nel 
duplice fine di fare una potente a ffermazione eli ita lianità, 
c di salvaguardare la Facoltà eli Lettere da una origine non 
legittima. Ciò fu espressamente riconosciuto da l Governo Mi· 
litare Alleato dopo la occupazione anglo-americana: uno dei 
pdm i decreti emessi dal Governatore Colonnello Bowman , 
(Ordine del G. M. A. 8 Nov. 1945 n. 36), rendendo espressa
mente omaggio all 'alto pa tTiottico compiuto dal Collegio dei 
Professori , riconobbe la Facoltà di Lettere e diede valore le
~ale alle lauree che erano s tate conferite ed agli esami fatti 
(il Col. Bowman ebbe anzi la gentilezza di darmi comunica
zione del decre to quando io non ero più n'è Rettore nè pro
fessore in Tries te : io risposi ringraziando per la cortesia, ma 
soggiunsi che il riconoscimento dell 'occupante anglo-america
no mi lasciava indifferente, che l'unico vero riconoscimento 
doveva venire alla Facoltà dall'Italia tosto che fosse rientrata 
a Trieste). 

Devo pure dare atto che ·in quelle circosta.n?..e il prefetto 
di Trieste nominato dall'autorità germanica, dott. Bruno Co
ceani (informato e guadagnato alla causa trarnire il prof. 
Amigoni) , s i d iportò con spirito perfettamente italiano, man· 
tenendo assoluto riserbo nei confronti dei suoi mandanti , e 
coprendo efficacemente le nostre responsabilità nei confronti 
delle autorità della Repubblica Sociale. Da parte di questa 
ultima fu emesso poi anche il decreto istitu tivo annunciato 
dal Ministro Biggini. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Jta~ 
li a del 19 apri le 1944, n . 92 con la seguente intitolazione e da· 
ta: Decreto ministeriale 20 novembre 1943-Xll 111 . 899). Ma la 
Facoltà onnai funzionava in virtù della deliberazione del Col
legio dei professori, e il decreto Biggini fece la fine del de
creto del medesimo Ministro, pure pervenutomi, con il quale 

s i invi tava il Rettore a far fare il giuramento di fedeltà alla 
T<.epuh!:.lica Sociale ai professori c al persona le dipendente. 

Questa è la ve ra storia della fondazione della Facoltà 
trics1ina di Lettere. Alla luce di quanto ho narrato (la do
cumentazione si trova nell'archivio della Università) è com· 
prens ibi le la polemica sviluppatasi negli ultimi anni, quando 
un po' tutti si arrogarono il merito della fondazione della 
Facoltà. Cfr. Discorso inaugurale del Re11ore Cammarata nov. 
in 41 Annuario Un iv. Trieste • 1947 ; Discorso inaugurale 5 
dicembre 1948 del Rettore Cammarata, in 11 Annuario Univ . 
Tl"ieste, 1949 ; F. Pas ini , Storia paradossale della Università 
di Tries te, in «Giornale di Trieste» 29-10-1950; R.L., una ful· 
gida pagina della Università di Trieste, ivi 1-11 -1950 ; B. Co
ccani , Mussol ini, Hitler, Tito alle porte orientali d'Ita lia, Ber 
lagna 1948, p. 111· 114 ; F. Colletti , Politica e storia nella que
s tione di Trieste, Triest e 1949, p. 15; C. Pag nini, Risposta al 
prof. Colletti , Udine 1949 ; G. Stuparich, Tries te c la sua uni
vers ità, « Giom. di Tries te », J...X I. I950; P. Pieri. La res is tenza 
nella Venezia Giulia , io « Il mov. di Liberaz. in Italia, n. 9, 
1950, p. 39; S. Rutted, La battagl ia per la Univers ità ita1iana 
di Tries te, iv i 7-1-1951: C. Pagnini. Ancora sulla ' Facoltà di 
Lettere di Trieste, in l( ABC, quindicinale di crit ica politica », 
<1. Il . n . 19, p. 22. 

(25) Discorso inaugurale del Proreuorc prof. Salta in data 
novembre 1945, in u Annuario delJ'Università di Trieste » Trie-
s te 1946. ' 

(26) La elezione del Rettore Camma rata avvenne il 27 ot· 
tobre 1946. La sua nomina fu ratificata dal G.M.A. con leltera 
in data 29 ottobre 1946. La Divisione Educazione del G M l\ 
a mezzo del Tenente Simoni fece qualche rimostranza ,-~rb.a l ~ 
per non essere stata invitata ad assistere al le operazioni di 
voto. Fu risposto che anche se il Capo dello S tato italiano 
avesse fa tto una sim ile richies ta sarebbe s tato pregato d i 
attendere in ant icamera. 

(27) Solennemente inaugumta il 2 novembre 1950. 
(28) ~ citat i ampliamenti della Università furono disposti 

con Ordme GMA n. 39 del 25 febbraio 1949; Ordine GMA nu· 
mero 223 del 5 dicembre 1949; Ordine G.M.A. n. 166 del 23 
ottobre 195 1. 

(29) Proclama del GMA n. 3, art. V: • Su qualsiasi edificio 
pubblico nel terri torio occupato è permesso esporre insieme 
le bandiere degli Stati Uniti di Amelica, e del Regno Unito 
cl~ Gran ~re~agna ed I r landa del Nord ... Salvo quanto sopra 
chspos to, e v1etata la pubblica esposizione di quali che siano 
bandie re o colori di qualunque nazione su qualunque edificio 
pubblico nel terri torio occupato • . 

(30) E a distanza di anni, il Presidente della Repubblica 
italiana ebbe poi a ri conoscere ques ta incorrotta e injterrotta 
fedelt à a lla bandiera. Dal discorso tenu to da Luigi Einaudi. 
Presidente della Repubblica ita liana, in Trieste il 4 novembre 
1954: " E ' gloria dell'Ateneo triesti no di non essere mai ve· 
nuto meno a questa antica fede, ed è suo recent e vanto eli 
avere tenacemente, coraggiosamente, forte della sua autoncr 
mia, mantenuta viva, colla tes timonianza del tricolore issato 
pur nei nove anni d i forzata assenza dalla Madrepatria, la 
fiaccola della italianità » , 

(31 ) A vero dire pochi giorni prima , il 14 aprile, il Simoni 
aveva chiesto personalmente le dimissioni del prof. Camma· 
rata, accusandolo di avere conu·avvenuto a supposti ordini 
del GMA relativi a un divieto al Rettore di farsi sostituire 
in caso di assenza dal prof. Colletti, manifestamente inviso 
agl i occupanti per la sua att ivi tà italiana. Naturalmente il 
prof. Cammarata aveva rifiutato di rassegnare le dimissioni. 

(32) Del pari tutta la stampa triestina (il • Giornale di 
Tries te » in testa, e poi tutti gli alri quotidiani. e financo 
« Il Lavoratore • ), che levò un coro unanime di violente pro
teste . 

(33) La comunlcazionc ufficiale della revoca fu ratta con 
lettera in data 26 nov. 1947 del Generale Ridgely Gaither, ca
po degli Affari Civili de l GMA. 

(34) I l Rettore Camma ra ta in data 4 dicembre 1949 pro
nunciò un celebre discorso inaugurale della Università (ulti· 
mo tenuto nella vecchia sede) nel quale sostenne che la 
sovranità ital"iana in Trieste non si era mai es tinta, pur dopo 
la stipulazione del tra ttato di pace del IO febbraio 1947. Non 
è ques to il luogo di ripetere le sottili argomentazioni sulla 
base delle quati il Rettore Cammarata fondò la sua afferma
zione. Basti aver fatto cenno di quella orazione, che ebbe 
larga eco anche in Itali~ , trovò consens i, e che indubbiamen
te giovò all 'azione politica italiana. 

(35) Il Corpo Accademico lo elesse Rettore in adunanza 
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del 28 giugno 1952. La sua nomina non fu sottoposta alla 
ralifica del GMA: il prof. Ambrosino fu quindi il primo Ret
tore eletto liberamente dal collegio dei professori, senza alcun 
intenrento, nemmeno a litolo di ratifica, del GMA. Egli fu poi 
confermato nella carica di Rettore nel giugno 1955, ed è tut
tora in carica. 

(36) Il ritorno di Tl"ieste all 'Italia fu accompagnato, come 
è noto, dal doloroso sacrificio della cosiddetta Zona B. In 
quella ci rcostanza il Rettore Ambrosino e il Vescovo di Trieste 
Mons. Santin lottarono fino all'ultimo .per conservare all 'Ita
lia la fascia di territorio più prossima a lla ci ttà. All'uopo 
avanzarono al Governo italiano u n vibrante richiamo ai prin
cipi civili inderogabili, di cui riferisco il testo si nora inedito: 

Noi sottoscritti, profiessandoci, in. ragione dei nostri do
veri, al di sopra di ogni considerazione politica contingente, 
anche nazionale,· poicltè siamo convhiti che non vi possa 
essere pace e benessere senza giustizia; consapevoli dei com
piti che itt nome di Dio e della Chiesa cattolica, della scienza 
e della culiura e, quindi, del diritto e della giustizia, tlobbia
mo assolvere in Trieste, affermiamo: 

30 

1) La difesa dei valori umani 11.0n tlipemle dalla molta 
o poca terra rtella quale vengono violati. Il diritto, se 
tramonti per decisiotle dei governi di popoli civili sopra 
un clrilometro quadrato, declina su tutta la terra. 

2) Nessun govemo civile, senza irridere alfa pace o alla 
debolezza dJegli inerm i, può proporre o accettare di 
spartire territori e genti, violando il principio della 
autodeterminazione dei popoli, stipulando accordi, senza 
mandato delle popolazioni interessate, che le trasferi
scano in tutto o in parte da uno stato a altro s tato, 
da un regime politico a altro regime politico, da una 
nazionalità ad altra rrazioualità. 

3) L'Italia e la Jugoslavia. le potenze dell'Occidente e del
l'Oriente sono tutte giuridicamente vincolate, sia pt~re 
co11 differente responsabilità morale, anche per quanto 
riguarda Trieste e il suo territorio, a un trattato di 
pace. Se questo è ingiusto e inatt.uabile e, quindi, un 
errore, deve essere modificato giuridicamente~· se non è 
modi/icabihe mediante accordo unm1ime fra i contraenti, 

Hon resta, per superar/o giuridicam.ente, che la libera 
decisione delle popolazioni interessare, in virtù di un 
principio superiore a ogni trattato che abbia per og
getto quelle stesse popolazioni. Non importa in quale 
se11so decidano le popola4ioni ùr:teressate. Importa che 

non si accumuli errore su errore, violazione unilaterale 
di diritti su v iolazioni di diritti, stati di fatto su situa· 
zioni di diritto. 

4)11 re.golamento delle questioni particolari per rendere 
possibile l'attuazione della libera decisione delle popo-
lazioni interessate e la conseguente protezione delle mi
noranze etniche deve essere dettato da una corte inter
nazionale. Lo stato, che si rifiuti di rimettersi a una 
corte di giustizia o di ottemperare alle sue decisioni, 
non dovrebbe poter più confidare sulla solidarietà di 
ttualsiasi stato civile. 

5) E' 'tempo che quel fervore, con il quale gli stati, quan
do attraversano una crisi che interessi la loro esistema, 
dichiarano di essere decisi a salvare le future genera
z.ioni dagli errori e dagli orrori passati, finisca di rive
larsi ipocrisia o ingenua speranza. 

Infine, rivolgendo una particolare esortazione al governo 
delia nostra patria, riteniamo di dover atflermare che l'Italia 
non può subire nessuna imposizione di sacrifici, che, se no1t 
fossero a lei richiesti dalle popolazioni interessate, potrebbero 
rendere preteribile l'attuazione dello stesso trattato di pace. 

Di certo la civile Italia non può contribuire, nemmeno 
con l'acquiescenza e rtzemmeno in via provvisoria e di fatto, 
al trasferbnento di nessun uomo, nè italiano nè slove1w, 
sotto l'imperio di uno stato o di un regime che egli consideri 
straniero o odioso, quando ciò non dipenda dalla libera d-e-
terminazione aella magg10rarzza della popolazione. 

Trieste, 22 ghtgno 1954. 

Rodo1fo Ambrosino 
Rettore della Università degli Studj 

di Trieste 

Antonio Santin 
Vescovo 

di Trieste c Capodistria 

(37) Merita la pena di riferire che avendo il GMA nel 
1950 negato ogni contributo per il finanziamento della Uni
versità sul bilancio locale, al quale pmvvedeva per la totalità 
l'Italia, il Rettore Ambrosino ottenne che i Ministri del Tesoro, 
della Pubblica Istruzione e degli Esteri dichiarassero che in 
nessun caso l'Italia avrebbe integrato il bilancio triestino, se 
non si fosse dal GMA provveduto adeguatamente ai bisogni 
universitari. Tale ferma presa di posizione del Rettore e del 
Governo ita liano obbligò il GMA a recedere dal diniego, e a 
concedere all 'Università j fondi necessari. 
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