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AUTORITÀ ACCADEMICHE 

RETTORE 

PROF, MANLIO UDINA 

CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

Il Rettore, presidente ; prof. Renzo Fu bini, se
gretario; prof . Giovanni Spadon, prof. Antonio 
Brunetti, prof . Publio Mengarini, prof. Giorgio Ro
letto, prof. Vittorio Franchini, prof. Gaetano Cor
sani, prof. Pierpaolo Luzzatto Fegiz. 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

Avv. CamiUo Ara, presidente; sen. dott. Gior· 
gio Pitacco, vicepresidente; il Rettore, membro di 
diritto; on. cap. Giovanni Banelli, dott. Ettore 
Chersi, dott. A. Frigessi di Rattal.ma, Edgardo 
Morpurgo, prof. Giovanni Spadon, avv. Remigio 
Tamaro, segretario. 
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DIRETTORIO DELLA CASSA SCOLASTICA 

Il Rettore, presidente; prof. Publio Mengarini, 
prof. Giorgio Roletto, stud . Tullio Bonett i, stud. 
Giuseppe Calcagnoli, dott. Attilio Noda)e, segretario. 

DIRETTORIO DELL'OPERA UNIV ERSITARIA 

Il Rettore, presidente; dott. Carlo Perusino; 
prof. Giovanni Spadon; avv. Rsmigio Tamaro e Ita.lo 
de Franceochi. 

SEGRETERIA 

Dott. Attilio N odale, segretario-capo; dott. Ma
rio Ciabattini, segretario; rag. Giorgio Benedetti, 
impiegato di contabilità. ; Ir.a de Jurco e Anna Griz 
applicate. 

Ore d'ufficio, per gli studenti: 9-11, nei giorni 
feriali. 
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ORIGINI DELL' UNIVERSIT A' 

La Regia Univernità degli Studi economici e 
commerciali di Trieste ebbe origine dal)'a·ntica Scuo
la superiore di co=ercio fondata dal Barone Pa
squale Revoltel~a con il concorso del Municipio di 
Trieste e della Camera di commercio ed industria 
nel 1877. 

L'attuale suo carattere di istituto regio d'istru
zione superiore lo conseguì appena in base al R. De
creto 7 novembre 1919, mentre )a sua elevazione a 
Regia Università è stata dispo..<>ta dal R. Decreto 
8 agosto 1924, n. 1338. 

FUNZIONE ED ORGANIZZAZIONE 
DELL'UNIVERSITA' 

L'Università è costituita dalla Facoltà di Scien
ze economiche e co=erciali e da>lle annesse Scuole 
di specia.lizza.zione. Essa ha per fine di promuovere 
l'alta. coltura economica. e commerciale e fornire la. 
preparazione alle professioni ed agli uffici direttivi 
attinenti all'attività economica. e <:ommerciale, agli 
uffici dello Stato e degli altri Enti pubblici, nonchè 
all'esercizio della. professione libera in materia di 
economia e -commercio. 
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I vantaggi che offre un ta)e Istituto d'istruzione 
superiore in una città marittima importante come 
Trieste non abbisognano di troppe illustrazioni. La 
città è per la sua posizione geografica e per tradizione 
il punto di contatto tra l'Oriente e l'Occidente, il 
centro naturale di attrazione dei traffici d..Ua Peni
sola balcanica, de1l' Asia centrale, del) 'Egitto e del 
resto dell'Africa del Nord con l 'Europa centrale e 
con parte d'Italia. La tradizione secolare, ~a compo
sizione e le relazioni dei suoi commercianti, la mira
bile organizzazione del porto, ~ importanti società 
di navigazione e di assicurazione che vi hanno sede, 
non solo costituiscono l'ambiente ideale per chi vo
glia dedicarsi agli alti studi economici con intenti 
scientifici, ma contribuiscono efficacemente anche ad 
attirare i futuri tecnici economici del Centro e del
a•oriente d'Europa che vogliono compiere la loro 
istruzione in un centro di traffici internazionali. 

La missione deLl'Università di Trieste non ha, 
però, un limitato compito regionale e ristretto ai soli 
studi economici e co=erciali, poichè essa costitui
sce già ora e dovrà costituire sempre meglio un posto 
avanzato che irradia verso paesi del suo retroterra 
l'alta coltura italiana. 

Trieste, città eminentemente italiana nella sua 
storia e nel suo pensiero, ha accolto sempre con gran
de rispetto gù.i stranieri rispettosi della sua italianità, 
sicchè le favelle più varie si sono incontrate sempre 
nella nostra città. Se nel passato la comunanza d'in
teressi economici tanto contribuì a legare gli stranie
ri ai cittadini di Trieste, la comunanza di studi gio
verà e giova a creare )'armonia di pensiero e di sen
timento. Difatti noi possiamo constatare il perfetto 
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accordo che da anni regna fra gli studenti italiani e 
gli stranieri e come ne] nome della scienza non regni 
tra noi altro che un aentimento di emulazione unito 
al più alto concetto di solidarietà umana. 

Per facilitare agli studenti stranieri la conoscen
za del) a lingua, del pensiero e deùla vita d 'Italia fu 
istituita una cattedra di lingua e letteratura italiana. 
ed un seminario di lingua italiana ; come per agevo
lare agli italiani i rapporti con i paesi del retroterra, 
accanto aLle cattedre di li ngua francese, inglese, spa-. 
gnuola e tedesca, venne introdotto l'insegnamento di 
alcune tra le più importanti lingue slave ( cecoslovac
ca, r~ e serbo..:roata) e quello della lingua un
gherese. 



ORDINE DEGLI STUDI 

L'Università. conferisce dopo un quadriennio di 
studi la daurea dottorale in scienze economiche e 
co=erciali. 

L'ordine degli studi proposto dalla Facoltà è 
distribuito come segue: 

I ANNO - Economia generale e corporativa -
Geografia politica ed economica - Isti
tuziom di diritto privato - I stituzio
m di diritto pubblico - Matematica 
finanziaria - Ragioneria generale ed 
applicata - Statistica metodologica, 
demografica ed economica - Comple
menti di matematica generale (fa
coltativo) - Elementi di chimica (fa
coiltativo). 

II ANNO - Diritto commerciale - Economia ge
nerale e corporativa - Geografia po
litica ed economica - M atematica fi
nanziaria - M erceologia - Ragioneria 
generale ed applicata - Statistica 
metodologica, demografica ed eco
nomica. 

III ANNO - Diritto commerciale - Diritto inter
nazionale - Diritto sindacale e corpo-
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rativo - M erceologia ·-- Scienza delle 
finanze e diritto finanziario - Storia 
t:tlJnomica - Tecnica commerciale -
Istituzioni di diritto pocessuale (fa
coltativo). 

IV ANNO - Dit·itto marittimo - P,olitica econo
?nica. - Tecnica commerciale - Eco1t. f'J

mia e legislazione agraria (facoltati
vo) - Ragioneria yub blica e contabi
lità d;i Stato (facoltativo) . 

Oltre a seguire tutti i <Jorsi fondamentali obbli
gatori, ogni studente dovrà prendere iscrizione ad 
uno almeno dei cqrsi facoltativi . 

Sono popedeutiche le seguenti materie: L'Eco
nomia generale e corporativa e ·la Statistica metodolo
gica, demografica ed economica rispetto alla Scienra 
delle finanze e dliritto finanziario ed alla Politica eco
'1!-o~ica ~· 

La Ragioneria generale ed applicata alla Tecni
ca commerciale ; 

Le Isti tuzioni di dliritto pivato al Diritto com
merciale, industriale e marittimo / 

Le Istituzioni· di dliritto yubblico e ' le Istituzioni 
di diritto privato al Diritto internazionale; 

. Lo studente che non ab~ia superati gli esami sul
la materie propedeutiche non può essere ammesso a 
sostenere l'esame su quelle materie che presuppongo
no la conosoonza delle prime. 

Fanno inoltre parte dell'ordine degli studi gli 
insegnamenti di Lingua e di Lette1•atura italiana ed i 
seguenti insegnamenti di lingue straniere: Cecoslovac-
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ca, Francese, Inglese, Russa, Seròo,croata, Spagno
la, Tedesca e U nghereae. 

Delle due lingue straniere di cui ogni studente 
deve aeguire il corso, una deve essere l'inglese o la te
desca. 

Per gli studenti che non abbiano frequentato 
una scuola media con lingua ufficiale d'insegnamento 
italiana, sono obbligatori la frequenza e l'esame deJ.
la lingua e della letteratura ita.)iane.. La seconda lin
gua può essere scelta fra quelle di cui è impartito
l'insegnamento, ad eccezione de!.la lingua ufficiale di 
insegnamento dell'Istituto medio uel qua)e hanno
conseguito il titolo di studio. 

Ciascun insegnamento linguistico è triennale; 
l'insegnamento della ;letteratura italiana è annuale . 

. .. 
NeJ.l'Università. possono essere tenute le seguenti 

S cuole annuali di apecializzazione con g'insegnamenti 
per ciascuna indicati: 

a) ASSICURAZIONI : Applicaziorn speciali della 
matematica alle assicu.razion4 - Aasicurazioni so
riali . Economia. politica (corso speciale) - Le
gislazione comparata della previdenza e delle as
sicuraziorn . Statistica (corso speciale) - TecrliÌca 
delle assicurazioni; 

b) BANCA: Economia. della ba-nca e del credito -
Legislazione sulle banche, s·ul credito e sulle ope
razioni di banca e bo7'8a - Ragione1·ia bancaria -
Tecnica bancaria; 
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c) ESPORTAZIONE E TRASPORTI: Diritto fer
roviario - Economia dei traspo•·ti - Geografia 
economica (corso speciale) - M erceologia (corso 
speciale) - Tecnica del com me~· cio di esportazio
ne - Tecnica doganale - Tecnica mercantile dei 
trasporti J. 

d) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (partico
<Larmente consigliato per la carriem con<~olare, di
plomatica, coloniale e per i concorsi alle carriere 
amministrative nei dù1ersi ministeri): Diritto 
ammini8trat1' vo e scienza dell'amministrazione -
Dirittd costituzionale - Diritto interna•ionale -
Geografia commercw.le e eolrmiale - Seiema delle 
finanze e contabilità di Stato - Storia politica, 
diplomatica e colonw.le; 

"-) AMMINISTRAZIONE ED ECONOMIA I N
DUSTRIALE: Assicurazi01>i nelle industrie -
Diritto induatrw.le e legislazione del lavoro -
Geogr(J,fia delle comunicazioni e statistica indu
striale - l giene indu.striale - 1ll erceologia e tec
nologia industriale - Organizzazione scientifica 
del lavoro - Ragioneria industriale - Tecmca 
amministrativa. 

f) PREPARAZIONE PROFESSIONALE IN 
MATERIA DI ECONOMIA E COMMERCIO: 
Diritto civile - Diritto corporativo e legislazio
ne del lavoro . Diritto fallimentare - Procedura 
ci11ile - Ragioneria professionale - Ragioneria 
pubb/lica e contabi/lità di Stato. 

Il Consiglio di Falcoltà determina annualmente 
i corsi di qua.1i Scuole, in numero non superiore a 2, 
abbiano a tenersi nell'anno accademico successivo. 
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Le Scuole in oggetto r ilasciano di11lomi di specia
lizzazione. . .. 

Sono tenuti infine presso l'Università vari corsi 
liberi (Letteratura tedesca, se<:.) ed un co !"'lo facolta
tivo di Stwografia. 

BIBLIOTECA 

_ Gli studenti e gli studiosi estranei hanno diritto 
di frequentare ila Biblioteca universitaria, la quale è 
.ap·erta dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, nei gior
ni feriali. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

Gli stUdenti ·hanno diritto di trequimtare anche i 
s~guentt Istituti ·scientifici: 

ISTITUTO ECONOMICO - . STATISTICO - Direttori 
Prorr. Publio Mengarini e Pierpaolo Luzzatto 
Feglz; 

ISTITUTO E LABORATORIO MERCEOLGGICO 
Direttore N. N. 

ISTITUTO DI RAGIONERIA E TECNICA COMMER
. CIALE - Di·rettore· Prof. Gaetano Corsani; 

ISTITUTO DI GEOGRAFIA - Direttore. Pro!. Giorgio 
Roletto; . . 

ISTITUTO DI DII\ITTO INTERNAZIONALE E LE-
GISLAZIONE COMPARATA - D.ire'tto~e Pro!. Manlio 
Udina; 

GA131NETTO l..H STORIA ECONOMICA - ·Direttore Pro!. 
• 'vittorio Franchin1. 

Quasi tutti gli Istituti hanno ùna propria biblioteca 
specializzata oppure un ' fori do di pubblièaziorii in de
posito dalla Biblioteca universitaria. . . 

A chi frequenti un Istituto per almeno tre mesi, 
.n direttore può rilasciare un attestato delle 'ricerche 
.eseg:Uite e 'dei risultati raggiunti. 
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MODALlT A' PER LE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per l'anno accademico 1934-35 pres
so la RegiA Università degli Studi economici e com
merciaùi di Trieste sono aperte dal l 0 agosto al 5 no
vembre p. v. 

Possono ottenere l'iscrizione come studenti: 

a) coloro che hanno superato l'esame di maturità 
classica o scientifica; 

b) co) oro che hanno conseguito il diploma di abili
tazione per i provenienti dagli Istituti Tecnici 
Commerciali, Industriali, Nautici, Agrari e per 
Geometri; 

c) i giovani armeni che hanno conseguito il diplo
ma del Liceo Tecnico «Moorat Raphael» di Ve
nezia; 

d) coloro che hanno superato ~·esame di maturità 
nei Licei Scienti.fìci Italiani a1l'Estero e nel R. 
Istituto d'Istruzione media di Bengasi; 

~) i giovani delle Ioole italiAne dell'Egeo, che han
no superato l'esame di maturitli. scientifica nelle 
Regie Scuole medie di Rodi; 

f) i giovani che hanno conaeguito il diploma di peri
to agrario secondo l'ordinamento previsto dal Re-

-16-



gio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e che so
uo in possesso: del titolo di ammissione al lieeo 
classico, o -de) oortifìcato di promozione al secon
do corso del liceo scientifico o al secondo corso di 
istituto tecnico o co=erciale; 

ç) i giovaui che hanno conseguito il diploma di peri
to agrario secondo l'ordinamento previsto dal 
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, che 
banno inoltre frequentato uno dei corsi di spe
cializzazione presso scuole agrarie medie specializ. 
zate e che sono in possesso del titolo di a=issio
ne al)'istituto tecnico superiore o al liceo scien
tifico o del certificato di promozione alla quinta. 
ginnasiale. 

La domanda di immatricolaz ione, in carta lega
le da 3 lire, indirizzata til Rettore, deve essere presen
tata entro il 6 novembre p. v., e contenere oltre til no
me, cognome e paternità dello studente, l'indicazione 
d ella cittadinanza, del luogo di nascita, della residen
za della famiglia, delle lingue prescelte come obbliga
torie dtillo studente e del corso facoltativo che egli in
tende seguire. Essa deve essere corredata da due foto
grafie 1·ecenti formato visita, firmate <n ctilce dallo
studente, dtilla fede di nascita in carta bollata e debi
tamente legalizzata, dtil titolo o-riginalt di studi se
condari, da un certificato d'identità per•ontile con fo
tografia e dalla quietanza di pagamento (da effettuare 
alla Cassa di Risparmio Triestina) della tassa d'im
matricolazione (L. 300), della prima 1·ata della tassa 
annuale d'iscrizione (L. 2186 ), della prima rata della 
sopratassa annuale per gli esami di profitto (L. 75) 
e del co-nt.-ibuto speciale per opere spo-rtive e assisten-
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ziali (L. 25), mmcM dall'importo di lire 15.10 (da 
versare aUa Segrett?-ia wniversitaria) per il rilascio 
della tessera di •·iconoscimento e del libretto d'iscri
zione. La seconda rata della tassa Qill-ll.'Uale d'ìscriZ11

0-

ne (L. 225) e la seconda mta della soprataaaa annua
le per gl·i esami di profitto (L. 75) devono essere ver
sate entro u 15 maggio 1g35. 

A i giovani che conseguono la licenza nella seaaio
ne autunnale di esami deU'anno accademico 1g33-J~ 
può essere consentito di presentare in luogo del diplo
ma originale un certifieato. Queato certifieàto pe1·ò 
deve ess01·e sostituito nel corso dell'anno dal diploma 
originale, il quale in nessun caso potrà esset·e 1'estitui
to prima della fine del corso degli .tudi. 

La domanda d' iscrizione per i singoli anni di cono, 

in carta legale da 3 lire, deve essere presentata entro 
il 5 novembre p. v. e deve essere corredata dalla 
quietanza della prima rata della tassa annuale 
d' iscrizione (Lù·e >125), della prima rata della so
pratassa annuale per gli esami di profitto (Lire 7 5) e 
del contributo spec;ale per opere sportive e assiste?>
ziali (L. 25). 

Gli studenti fuori corao, i quali intendano eserCÌ· 
tare i diritti deri11anti dalla iscrizione, debbono 
presentm·e ent1·o il 5 novemb•·e p. v. regolare doma-nda 
in carta legale da 3 lire, intesa ad ottenere la ricogni
zione della loro qualità di studenti, corredata dalla 
quietanza della relativa tassa di L. 100. Ove detti 
studenti, non abbiano pagata ogni anno, a decorrere 
dall'anno accademico 1931-32, la taJsa di ricognùio
ne di L. 100, dovranno presentare altresi le quietan
ze relative agli anni fuori co1·so non in regola. 
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Analogamente, lo studente il quale, per qualsiasi 
motivo, abbia interrotto gli studi, qualora intenda 
esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, ~ tenuto 
a presentare entro il 5 novembre la domanda di cui 
al capoverso precedente e<l a pagare la speeiale tassa 
di L. 100 per l'anno o p"r gli anni in cwi tilura l'in
terruzione, a decorrere dall'a,.no accademico 1981-3'2. 

TITOLI DI STUDIO EST ERI 

Sono anche ammessi come studenti i g,iova.ni, ita
liani o stranieri, che abbiano compiuto all'estero un 
corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente per 
!L'ammissione a Scuole universitarie nello Stato nel 
quale li hanno compiuti. 

I giovani i quali aspirano al riconoscimento, agli 
effetti della iscrizione nella R. Università di Trieste, 
di studi oompiuti in scuole estere di grado universi
tario ed all 1 eventua!le riconoscimento di esami ivi SU· 

parati, devono presentare, oltre ai documenti di rito 
precedentemente indicati, un programma uffidale de
gli studi e deg>li esami di eui chiedono il rieonosci
mento. I giovani in paTOla dovranno presentare sem
pre, oltre all'originale del titolo di studi universitari, 
anche que)lo di studi medi da doro eompiuti. 

Sugli originali dei titoli di studio (sia medio che 
superiore) conseguiti aU.' estero dovrà essere apposta 
daJ.le RR. Rappresentanze diplomatiche o consolari 
italiane all'estero una dichiarazione in merito al va
lore dei titoli stessi nel.Jo Stato in cui furono conse
guiti. Tale dichiarazione dovrà essere apposta anche 
quando i titoli di studio furono eonseguiti in Paesi 
esteri con i quali esistano convenzioni che esonerino 
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dalle legalizzazioni dei documenti rilasciati dai Paesi 
medesimi. 

I documenti ed i titoli di studio •·ilasciati da A u-. 
torità estere di Paesi con i quali non esistano dette 
convenzioni, dovranno essere legalizzati nel loro ori
ginale dai competenti Rappresentanti Italiani all'e
stero e le firme di questi dovranno eseere autenticate 
dal R. Ministero Italiano degli Affari esteri. 

Tutti i documenti redatti in lingue estere do
vranno essere presentati con annessa traduzione le
gale in ;I.ìngua italiana. Le traduzioni fatte al)'estero 
dovranno essere munite delle legalizzazioni prescritte 
per i documenti originali; qu6lle fatte nel Regno do
vranno essere legalizzate dal Prefetto competente. 
Tutti i detti documenti, tanto nel testo originale che
nella traduzione, debbono essere sottoposti al bollo 
stra01·dinario italiano. 

I cittad;ni italiani mu,niti di titoli di studio este
ri dovranno fornire la documentata dimostrazione 
delda .;,~ità, per apprezzabili ragioni, delle. l<>ro 
residenza e.]l'estero. 

l laureati delle altre Facoltl o lttituti Superiori pos
sono essere iscritti ali' anno di corso che il. Consi
glio di Facoltà determinerà caeo per caso, con 
l'obbligo di sostenere tutti gli esami che non abbiano 
già superati presso la Faooltà o Istituto Superior& 
di provenienze.. 

Gli iscritti negli Istituti Superiori di Scienze eco
nomiche e co=ercie.li dEl! Regno possono ottenere 
dai loro Rettori il congedo per il trasferimento alla 
Università di Trieste, entro il 31 dicembre p. v. 
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Alle Scuole di Specializzazione possono essere am
messi i laureati in scienze economi<:be e <!ommerciali. 
Possono altreaì esservi amme•si i laureati di altre 
Facoltà 'o Istituti Superiori, da determinarsi dal 
•Consiglio di Facoltà, avuto riguardo alle finalità pro
prie di ciascuna Scuola. 

Non è <:onsentita la contemporanea iscrizione a 
più Scuole di specializzazione . 

. . . 
L ' immatrieolazione e l 'iscrizione nella Università 

eonsent ono il rinvio del servizio militare al 26° anno 
di età. 

-· 2 1 - -



T ASSE SCOLASTICHE 

n) Facoltà di scienze economiche e commerciali : 

Tassa di immatricolazione . 
Tassa annuale d'iscrizione 
Sopratassa annuale per gli esami di pro-

fltlo . . . . . . . 
Soprata.ssa di ripetizione per ogni esame 

di profitto fallito . . . . . . . 
Sopratassa per l'esame di laurea 
Sopratassa di ripetizione per l'esame 

di laurea fallito . 
Tassa per il rilascio del diploma 
Tassa annuale di ricognizione per 

fuori corso 
Contributo speciale per opere sportive 

e assistenziali . . . . 

b) Scuole di specializzazione: 

Tassa annuale d'iscrizione 
Sopratassa annuale per gli esami di 

profitto ...... . 
Sopratassa per l'esame di diploma . . 
Tassa per il rilascio del diploma . . . 

Lire 300.-
450,-

150.-

20.-
75.-

50.-
300.-

100.-

25.-

Lire 150.-

50.-
25.-

200.-

N. B. Le tasse scolastiche, ad eccezione di quelle per Il 
rilascio dei diplomi, debbono essere pagate uni
camente alla Cassa di Risparmio Triestina in 

-22-



Trieste, alla quale va presentato all'atto del paga
mento un ordine di versamento da ritirarsi pres
so la segreteria universitaria. 

Ogni altra forma di pagamento deve ritenersi 
Inefficace. 

DISPENSE DALLE T ASSE 
DISPOSIZIONI 

a) Famiglie numerose: A norma dell'art. 153 del T. 
U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con 
R. D. 31 agosto 1933-XI, n. 1592 sono esonerati dal paga
mento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche gli stu
denti i cui genitori abbiano 10 o più figli viventi ed a 
carico, di nazionalità italiana. Per gli impiegati e pen
sonati dello Stato il numero dei figli è ridotto a 7. Detti 
studenti debbono aver superato con una media non in
feriore ai 7 flO gli esami che costituiscono titolo per 
l'ammissione all'Università ovvero gli esami prescritti 
dell'anno di corso precedente e non siano st11ti respinti 
i~ alcuna prova. 

b) Orfani , mutilati, invalidi di guerra e figli di mu .. 

tilati ed Invalidi di guerra: A norma dell'art. 154 del 
T. U. sopra ricordato, gli studenti orfani, mutilati ed. 
invalidi di guerra e figli di mutilati od invalidi di 
guerra, possono ottenere l'esonero totale dalle tasse e 
sopratasse scolastiche, quando non demeritino per il 
profitto e la condotta e siano di disagiata condizione 
economica. 

La disposizione si applica anche agli studenti or
fa ni, mutilati ed invalidi por la Causa Nazionale . 
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c) Studenti delle Terre Redente: Ai sensi della Leg
ge 2 lugllo 1929, n. H83, suno esonerati dal pagamento 
di tutte le tasse e sopratasse scolastiche fino al ·Compi
mento degli studi, gli stuùenti di cittadinanza italiana 
appartenenti a falniglie residenti nelle provincie di 
Zara, del Carnaro, dell'Istria, nei territori già facenti 
parte ùei cessati circondari di Gorizia, Gradisca d'Ison
zo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Ca
valese, Tolmino e nella Dalmazia, i quali abbiano ini
ziato gli studi con tale beneficio in applicazione del 
regio decreto- legge 7 gennaio 1926, n. 135, convertito 
nella Legge 10 giugno 1926, n. 1928, e del regio decreto 
25 giugno 1926, n. 1675. 

d) Studenti dalmati: A norma dell'art. 156 del T. U. 
delle Leggi snll'Istruzone Superiore approvato con R. 
D. 31 agosto 1933-XI, n. 1592, gli studenti di cittadinanza 
italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, 
nel! 'Isola di Veglia o nella Provincia di Zar a sono eso
nerati dal pagamento dell'intero ammontare delle tasse 
e sopratasse scolastiche. 

e) Studenti stranieri: A norma dell'art. 156 sopra 
riferito, gli studenti di cittadinanza straniera. i qua.ll 
appartengano a famiglia residente all'estero, sono eso
n~ratl dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopra
tasse scolastiche. 

MODALITÀ PER CHiEDERE L'ESONERO 

La domanda di esonero, In carta legale da 3 lire, 
deve essere indirizzata al Rettore e corredata dai se
guenti documenti: 

a) Famiglie numerose: l) Stato di famiglia. - 2) Cer
tificato degli studi. percorsi. 
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b) Orfani, mutilatiJ invalidi di guerra e figli di muti· 
lati ed invalidi di guerra: l) Attestato del Comune 
In cui ha domicilio la famiglia dello studente, da 
cui risulti lo stato di famiglia e le condizioni disa
giate di essa. - 2) Certificato dell'Agente delle Im
poste che comprovi le condizioni economiche della. 
famiglia. - 3) Certificato degli studi percorsi. . 4) 
Certificato comprovante il titolo per il quale viene 
chiesto l1esonero. 

c) Studenti delle Terre Redente: l) Certlftca.to di citta
dinanza. - 2) Certificato di residenza della famiglia. 
- 3) Certificato comprovante la precedente esenzio
ne, in applicazione del R. D. L. 7 gennaio 1926, n. 
135 o del R. D. 25 giugno 1926, n. 1675. 

d) Studenti dalmati: l) Certlftcato di cittadinanza. 
2) Certificato di residenza della famiglia. 

e) Studenti stranieri: l) Certificato di cittadinanza. • 
2) Certificato di residenza della famiglia. 

Qualsiasi domanda di esonero dalle tasse e sopra
tasse deve venir presentata entro il 5 novembre p. v. 

L'attestato del Comune comprovante lo stato di fa
miglia e le condizioni disagiate della medesima dovrà 
essere rilasciato sul modulo fornito gratuitamente dalla 
Segreteria universitaria. 
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MODAL!T A' PER IL RILASCIO 
DI CERTIFICA TI 

Per ottenere il rilascio di certificati, moduli per il 
rinvio del servizio militare, ecc., occorre presentare alla 
Segreteria universitaria apposita domanda in carta 
bollata da L. 3 indirizzata al magnifico Rettore ed unire 
alla domanda stessa: 

a) Per ogni certìficato: un taglio in bianco di carta 
legale da L. S e la bolletta comprovante l'effettuato ver
samento all'Economato dell'Università. della somma di 
L. 3 (più 0.10 per la marca di quietanza) a titolo diritti 
di Segreteria. 

'b) Per l moduli 45 e 47 per il rinvio del servizio mi· 
litare: una marca da bollo ordinaria di L. S e la bol
letta d! cUi alla lettera a). 

Il modulo 45 si riferisce al primo rinvio ed il mo
dulo 47 ai rinvii successivi al primo. 

N. B. Gli orfani, mutilati ed inval1di di guerra e 
per la Causa Nazionale sono esenti dal bollo e dai di
ritti di Segreteria. 
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CASSA SCOLASTICA 

Presso la R. Università di Trieste è istituita, dal 
1. novembre 1930-IX, la Cassa Scolaetioa, allo scopo di 
fornire ai giovani di disagiate condizioni economiche 
1 mez;z;i per far fronte, in tutto o in parte, al pagamento 
delle tasse, delle sopratasse e del contributi. 

Allo studente di disagiata condizione economica che? 
nell'insieme delle prove per il conseguimento dell'esa
me di maturità, abbia riportato una media di 9f10 dei 
punti e non meno di 8/10 in ciascun esame, può essere 
accordato un assegno pari all'ammontare delle tasse, 
sopratasse e contributi da pagarsi nel primo anno. Può 
essergli accordato un assegno pari alla metà delle dette 
tasse e sopratasse, quando nell'insieme delle prove an
zidette abbia riportato non meno di 8f10 in ciascun 
esame. 

I laureati o diplomati, che si inserivano per il con
seguimento di una nuova laurea. o di un nuovo diploma. 
potranno ottenere un assegno pari alla. tassa di imma
tricolazione, d'iscrizione ed alla. sopratassa d'esami ed 
at contributi per l'anno di corso al quale si iscrivono~ 

quando, oltre alle disagiate condizioni economiche, pro
vino di avere ottenuto, nel complesso dell'esame di 
laurea o di diploma. e di tutti gli esa.mt obbligatori del
l'ultimo anno del corso da essi seguito, la media d\ 
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nove o di otto decimi, secondo che aspirino all'assegno 
totale o alla metà di esso, e non meno di otto decimi 
_per ciascun esame. 

Negli nnni successivi al primo, lo studente può ot.
tenere assegni uguali all'ammontare delle tasse, sopra
tasse e contributi, quando abbia superato tuth gli esami 
di profitto nelle materie dell'anno precedente, conse
guendo una media di 9j10 e non meno di 8/10 in ciascun 
esame se aspira all'assegno totale; ovvero un minimo 
di 8/10 in ciascun esame se aspira ad ottenere l'assegno 
:pari alla metà del precedente. 

L'assegno pari alla sopratassa per l'esame di lau
rea e di diploma o alla metà di essa può concedersi allo 
studente che, negli esami delle materie dell'ultimo an
no di corso, abbia conseguito le votazioni che si richie
dono per l'assegno totale o parziale delle tasse neglt 
anni di corso succ&ssivi al primo. L'assegno pari alla 
tassa di diploma o arra metà di essa può concedersi al
lo studente che abbia riportato i 9/10 o gli Sf!O nell'esa
me di 1aUrea o d! diploma. 

Non può concedersi alctm assegno allo studente al 
quale nel corso dell'anno sio. stata inflitta una pena di
sciplinare universitaria, o che sia stato riprovato in un 
esame. 

La domanda per ottenere l'assegno deve, per il pri
mo anno, essere presentata al Rettore, in carca da bollo 
da lire 3.-, insieme alla domanda d'immatricolazione. 
Per gli anni successivi al primo, la domanda dovrà 
essere presentata al Rettore insieme alla domanda di 
iscrizlone. La domanda per ottenere l'assegno pari alla 
sopra tassa per l'esa.Q'le di laurea o alla metà di essa non 
potrà essere accolta se presentata oltre il termine di 

-28-



sei mesi dopo superati gli esami di profitto dell'ultimo 
anno, e quella per assegni pari alla tassa di diploma 
o alla metà di essa non potrà essere accolta se presen
tata oltre tre mesi dopo superato l'esame relativo. 

Alla domanda di assegno totale o parziale lo stu
dente deve unire un attestato del Comune, in cui la 
famiglia ha domicilio, ed uno dell'Agente delle imposte 
che certifichino lo stato della sua famiglia e provino 
le condizioni disagiate di essa. Il certHlcato del Comune 
dovrà essere rilasciato su modulo fornito gratuitamente 
dalla Segreteria universitaria. 

II conferimento degli assegni ha luogo in base alle 
disponibilità della Cassa e su giudizio inappellabile del 
Direttorio della medesima. 
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OPERA UNIVERSITARIA 

J:'resso la R. Università di Trieste è istitUita l' Opera 
della Università. allo scopo di promuovere ed attuare 
l'assistenza scolastica nelle varie sue tarme. 

L'Opera della Università può concedere: 

a) sussidi annui di studio ai giovani più meritevoli e 
più bisognosi; 

b) assegni a giovani laureati che intendano seguire 
speciali studi; 

c) premi d'incoraggiamento per pubblicazioni o per 
ricerche originali a laureati dell'Università; 

d) sussidi per l'organizzazione e per n funzionamento 
della mensa e della Casa dello studente; 

e) eventuali sussidi od assegni straordinari per altre 
iniziative che siano giudicate utili alla scienza ed 
al maggiore incremento· dell'Università. 

Per il conferimento di assegni o borse di studio 
potranno anche non seguirsi le norme che valgono per 
la Cassa scolastica. 
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BORSE DI STUDIO E PREMI 

Sono amministrate direttamente dall'Università le 
borse di studio delle seguenti fondazioni: 

Fondazione Giovanni Coich. - Due borse di studio 
annuali di L. 1.250 ciascuna, riconfermabili fino al ter
mine degli studi, a favore di studenti italiani, inscritti 
all'Università, nativi e pertinenti della Regione Giulia. 

Fondazione Emerico Steiner. - Borsa di studio an
nuale di L. 1000, riconfermabile fino al termine degli 
studi, a favore di uno studente inscritto all'Università, 
di cittadinanza italiana o cecoslovacca. 

Fondazione Giacomo Venezian. - Borsa di studio di 
L. 1000, da conferirsi ogni due anni, a decorrere dal
l'anno accademico 1933-34, ad uno studente di cittadi
nanza italiana inscritto all'Università. 

Fondazione Dott. Anita Sforza, - Premio annuale di 
Lire 500.-, da conferirsi a quel laureato· dell'Università 
che abbia presentato e discusso la migliore Tesi di lau~ 
rea in Diritto internazionale. 

Le condizioni dei concorsi per le borse di studio e 
premi suddetti nonchè per le altre borse bandite da 
Enti vari (Stato, Comune, Consiglio Provinciale della 
Economia corporativa, Associazione Mutua fra impie
gati privati, Congregazione di Carità, -ecc.) sono pubbli
cate con bandi speciali nell'Albo universitario. 
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COLLOCAMENTO DEI LAUREA TI 

Le. law·ea in scienze economiche e commerciali è 
titolo di anunissio.o.e- ai concorsi per le carriere di pri
ma categoria presso le Amministrazioni dello Stato, ri
s.eryate in passato &i soli laureati in Giurisprudenza 
(R. D. 27 novembre 1919, n. 2577), per la carriera diplo
!llalico-consolare (R. D. 13 marzo 1921, n. 659), per ad
detti commerc!ali (R. D. L. 7 novembre 1920, n. 1638), 
per l'insegnamento della computisteria e ragioneria e 
delle materie giuridiche ed economiche nei RR Istituti 
medi d'Jstruzione {R. D. 26 aprile 1930, n. 485). E' inoltre 
titolo esclusivo di ammissione ai concorsi per le carrie
re di concetto delle ragionerie centrali (R. D. 11 no
vembre 1923, n. 2395), per Commissari consolari (R. D. 
20 marzo 1924, n. 3B5) e per l'esercizio della professione 
in materia di economia e commercio (R. D. 28 marzo 
1929, n. 588). 

Essa è titolo di preferenza per gli uffici dei Consigli 
Provinciali dell'Economia Corporativa, nonchè per la 
assunzione nelle grandi aziende bancarie, commerciali 
e di assicurazione. 
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INFORMAZIONI UTILI 

Un prezioso punto d'appoggio per tutti gli studenti, 
ed in particolar modo per quelli che provengono dal
l'estero, è costituito dal Gruppo Universitario Fascista. 
Tra l'altro, esso ha ottenuto, a favore degli studenti 
stranieri iscritti all'Università, che si recano in Patria 
per le vacanze estive, una riduzione terroviaria del 
50%. 

Una Sezione del Gruppo Universitario Fascista, la 

quale ha sede nei locali dell'Università, cura la vendita 

di dispense agli studenti nei giorni di martedì e vener

dl dalle ore 18 alle 19. Le altre Sezioni si occupano del

la attività culturale, sportiva, turistica, ecc. 

Il prezzo delle camere ammobiliate private nella 
città, per gli studenti, va in media dalle 60 alle 100 lire 

mensili; e le pensioni variano dalle 10 alle 15 lire gior. 

naliere. 

Alcuni ristoranti, in seguito ad accordi con il Grup

po Universitario Fascista, fanno dei prezzi speciali per 

i singoli pasti: cosi, ad esempio, i ristoranti •Città di 

Parenzo:. e oFrascatanal) praticano rispettivamente Lì· 

re 4.50 e 3.50 al pasto. 
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Analoghi accordi sono intervenuti con alcuni alber~ 
ghi locali per il prezzo delle stanze: ad esempio, cogli 

alberghi •Brionb. •Città dì Parenzo•. •Metropole• e 

.venezia•. 

I cinematografi e teatri, generalmente, accordano 

agli studenti una riduzione dal 30 al 50%. 
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CALENDARIO 

PER L'ANNO ACCADEMICO !934-35 



l NOVEMBRE 1934 DICEMBRE r. G~N~~~ 1m fEBBRAIO l MARZO APRILE 
i l Oiov. Ogni#. 1 Sab. . l Ven • l Ven. l Lun . 

Prlnc, GllriO ar:GGd. 2 Dom. u 2 Merc. " 2 Sab. 2 Sab. 2 Mari. 

l 
2 Ven. 3 lun. " 3 Oiov. 3 Dom. 3 Don1. 3 Merc. 

Comm. J~fonti 4 M:u. " 4 Ven. 4 Lun. . 4 Lun . 4 Oiov. 
3 Sab. S. Giu1to 5 Merc. . 5 Sab. 5 Mari. Vocanudicam~~>- 5 Ven. 

Patr. della Citlà 6 Oiov. 6 Dom. 6 Merc. IJG!~t(4a5m41u.o) 6 Sab. 
4 Dom. 7 Ven. Epifanlo•Annlou,. 7 Giov . 5 Mart. 7 Dom. 

Futa na%i<Jnale 8 Sab. dellarnotleJIS.M. 8 Ven. OMerc:. 8 lun. 
5 Lun. Concuicme la Rttglna MaJrt 9 Sab. 7 Oiov. 9 Mart. 

Chiu,ura delle Ì$cri- della B. V. M. : 1 Lun. • 10 Ogm, 8 Ven. IO Merc. 
zioni ai coni per 9 Dom. S Mari. * 11 Lun. 9 Sab. 11 Oiov. 

l'anno acc.1934-35 IO Lun. Genetliaco di 
Anniversario • IO Dom. 12 Ven. 

6 Ma.rt. Il Mar. S.M.laReRino de/fa Concilia- 11 Lun. 13 Sab. 
/niz.lo d.luioni 12 Merc. v 9Merc. zifme 12 Mart. • 14 Dom. 7 Merc. 13 Oiov. 10 Oiov. 12 Mart. 13 Merc. Vawnze PCJWfuali 

l 
8 Olov. 14 Ven. Il Ven. 13 Merc. 14 Oiov. LittoriaU 9 Ven. 15 Sal!. 12 Sab. 14 Giov. 15 Ven. della cultura e lO Sab. 

• 16 Dom. • 13 Dom. 15 Ven. 16 Sab. dtif'urte, ecc. 
'IL Dom. 17 Lun. 

14 Lun. 
16 Sab. • 17 Dom. (dal 14 aprile al 15 Mart. 

l 
Cenetltaw 18 Mart. 16 Merc. • 17 Dom. 18 Lun. 4 maggio) 

di S. M. il Re 19 Merc. 17 Oiov. 18 Lun. • 19 Mut. v 15 LUI!. 
12 Lun. 20 Oiov. 18 Ven. 19 Mart. S. Giuuppe v 16 Mart. 
13 Mart. 21 Ven. 19 Sab. 20 Merc. 20 Merc. v 17 Merc. 
14 Merc. 22 Sab. • 20 Dom. 21 Oiov. 21 Oiov. u 18 Oiov. 
15 Oiov. u 19 Ven. 
16 Vc:n. • 23 Dom. 21 lun . 22 Ven. 22 Ven. 

u 20 Se.b. 
17 Sab. v 24 l.un. 22 Mart. 23 Sab. • 21 Sab. 

V acann Ji N a· 23 Merc. • 24 Dom. A11nlllfr.tt2rio • 21 Dom. 
• 18 Dom. lalecCapoJ'Qnno '24 Oìov. 25 lun . dd/Q /onJa::.lone Ponua Ji 

19 lun. (Jal 24 Jium/uc 25 Ven. 26 Mart. Jel Ftud Re3uuuione 
20 Mart. al 9 ,enna/o) 26 Sab. 27 M~rc. • 24 Dom. Nolale di Roma 
21 Merc. • 25 Mart. • Xl Dom. 28 Oiov. 25 lun. un lun. 
22 OIOV. NDttJI• u 28 Lun. 26 Marf. v 23 Mart. 

l l 23 Ven. u 26 Merc. Lillotloll dtlla 27 Merc. u 24 Merc. 
24 Sab. P27 Oiov. noet141edr.llhincriP 28 Oiov. v 2S Oiov. 

• 25 Dom. "2.8 Ven. (~T i~~~ twJfkcf. 29 Ven. o 26 Ven. 

l 
26 Lun. u 29 Sab. IW)nti,Joi21Jp.n• JO Sab. v 27 Sab. 
27 Mart. 

l 
•30 Dom. naiot212/cbbtt21o) 

l • 31 Dom. l 
• 28 Dom. 

l 
28 Merc. u 31 Lun, u 29 Mart. v 2fOI Lun. 
29 Oiov. v 30 Merc. v 30 Mart. 
30 Ven. v 31 Oiov. 



MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SHTEMBRE OTTOBRE 

Il . l Merc • l Sa.b. J Lun, J Oiov. l Dom. l Mart. 

Apcrluta iser/.- lnl~lo attJml JcllD 2 Mart. Apututa delle 2 Lun. lniziot.»midella 

1/onl etaml ;tUJ/t)f!C ub'w 3 Merc. i~rizioni al Apertura iscri- us.slone autunnale 

aeulone utioa 2 Dom. 4 Oiov. cor$1 per fanno zlonl uami .su- 2 Mete. 

Il 
. 2 Oiov. Fu14 Na11fanalc 

5 Ven. acctJd. 1935-36 :Jione autunnale 3 Oiov. . 3 Ven • 3 Lun. 6 Sab. 2 Ven. 3Mart. 4 Ven. 

4 Sab. 4- Mart. 7 Dorn. 3 Sab. 4 Merc. 5 Sab. 

5 Dom. 5 Merc. 8 Lun. 4 Dom. 5 Oiov. 6 Dom. 

6 Lun, 6 Oiov. 9 M art. 5 Lun. 6 Ven, 7 Lun. 

7 Mart. 7 Ven. 10 Merc. 6 Mart. 7 Sab. 8 Mart. 
8 Merc. 8 Sa b. Il Oiov. 7 Mete. 8 Dom. 9 Merc. 

O Oiov. 9 Dom. 12 Ven. 8 ruov. 9 Lun.· 10 Oiov. 

10 Ven. 10 Lun. 13 Sab. 9 Ven. 10 Mari. 11 Ven. 

Il Sab. Il Mart. • 14 Dom. 10 Sab- 11 Merc. • 12 Sab. 

• 12 Dom. 12 Merc. 1.5 tun. • Il Doni. 12 Oiov. Alll't. della KO· 

13 Lun. 13 Oiov. Hi Mart. 12 Lun. 13 Ven. ~r/4 delf America 

14 Mart. 14 Ven. 17 Merc. 13 Mart. 14 Sab. • 13 Dom. 
15 Merc. 15 Sab. 18 Oiov. 14 Merc. • 15 Dom. 14 Lun. 
16 Giov. Termine delle 19 Ven. • 15 Oiov. Genetliaco JIS. 15 Mart. 
17 Ven. lezioni 2n Sab, Auunzione A. R. il Principe 16 Merc. 
18 Sab. • 16 Dom. • 21 Dorn. della B . V. M. Ereditario 17 Oiov. 

• 19 Dom. 17 Lun. 22 Lun. 16 Ven. 16 Lun. 18 Veu. 

20 Lun. 18 Mart. 23 Mart . 17 Sab. 17 Mart. 19 Sab. 

21 Mart. 19 Merc. 24 Merc. • 18 Dom. 18 Merc. • 20 Dom. 
Cltlulurai~erl· • 20 Olov. 25 Oiov. 19 Lun. 19 Oiov. 21 Lun. 
zion/eJ<Jmiu.1· Corpus DOTJfinf 26 Ven. 20 Mart. 20 Ven. 22Mart. 
lioneuUIHJ 21 Ven. 21 Sab. 21 Merc. 21 Sab. 2) Merc. 
22 Merc. 2'2 Sab. • 28 Dom. 22 Oiov, Chlu.1ura iu:ri- 24. Oiov. 
23 Olov. • 23 Dom. 29 Luu. 23 Ven. zkmluami.1es- 25 Ven. 

• 24 Ven. 24 L11n. 30 Mart. 24 Sab. .1/one autunnale 26 Sab. 
Atrn. tfllrataln 25 Mart. 31 Merc. • 25 Dom. • 22 Dom. • 27 oo'm. 

' fUtrta dell'lialia 26 Merc. 26 Lun. 23 Lun. 
2.5 Sab. 

• 28 Lun. 

1 • 26 Oom. 
27 Oiov. 27 Mart. 24 ,Mart. AM. della Mare/a 
28 Veu. 28 Merc. 25 Mcrc. "u Roma 

l 
27 Llm. • 29 Sab. 29 Oiov. 26 Oiov. 
28 Mart. SS. Pidro e 30 Ven. 27 Ven. 29 Mart. 

29 Merc. Paolo 31 Sab. 28 Sab. 30 Merc. 

• 30 Oiov. 
31 Oiov. 

l 
• 30 Dom. • 29 Dom. Tetmltredell'onno 

A•eeMit:HteG.C. 30 Lun. 
31 Ven. 

accademico 

Il segno • indica i giorni festivi, la lettera u gli altri giorni di vacanza. 



~-----------------------------------

UFFICI COPERTI DA LAUREATI 
DELL' UNIVERSITA' 

Abeaticl Cairoli (1924), Procuratore delle Assicurazioni 
General1 - Trieste 

Agolantl Giovanni (1927). Commissario presso l'Avia
zione Militare - Padova. 

Aleeani Edmondo (1928), Impiegato alla Provincia di 
Trieste. 

Angeli Adolfo (1923), Impiegato alla Provincia di Trie
ste. 

Amoroso Andrea (1925), Impiegato alle Cooperative 
Operaie - Trieste. 

Apollonia Attilio (1920}, Segretario al Consiglio Provin
ciale dell'Economia Corporativa - Trieste. 

Apollonia Bruno (1921), Impiegato alla Riunione Adria
tica di Sicurtà - Trieste. 

Arbanassi Giovanni (1932), Impiegato al Genio Civile ~ 

Pala. 

Ascoli Renato (1924), Impiegato alle Assicurazioni Ge-
nernli Triesrl1. 

Avanzini Guido (1924), Impiegato al Comune di Trieste. 

Babich Rocco {1923), Procuratore alle Acciaierie 11M. 
Kaiser & O. Sumberaz~Sotte. ~ Triesfe. 
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Baoialli Luigi (llJ'2i), Direttore della .Filiale di Napoli 
della llFord». 

Baici Antonio (1929), Impiegato alla Soctetà Finanzia
ria ccTrezza» - Verona. 

Baici Giovanni (1931), Impiegato al Credito Fondiario -
Gorizia. 

Balde Bruno (1933), Segretario comunale - Albana 
(Pola) . 

Bara dà Stefano (192.5), Primo Segretario al Ministero 
delle Corporazioni - Roma. 

Barburini Alessandro (1926), Impiegato alla Società 
Triestina di Navigazione a:Cosulich» - Trieste. 

Bastian i Mario (1921), Impiegato al Credito Italiano • 
Trieste. 

Batagel Attilio t193'2), Impiegato ai Cantieri Riuniti del
l'Adnatico - Trieste. 

Battagliarini Bruno (1928), Insegnante nella R. Scuola 
Industriale di Bolzano. 

Baxa Mario Romano (1931), Impiegato alPistituto Co
munale Abitazioni Minime - Trieste. 

Becafigo Fortunato (1927), Segretario al Consolato Ge-
nerale d'Italia - Zagabria. · 

Bertoli Paolo (1924), Impiegato alla Società di Naviga
zione «Lloyd Triestino» - Trieste. 

Biego Antonio (1932), Impiegato alla Società Finanzia
ria I(Trezza» - Verona. 

Biggio Giannetta (1930), Impiegato ai Cantieri Riuniti 
dell'Adriatico - Trieste. 
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:Bodoni Giordano (1929), Impiegato alla Riunione Adria
tica di Sicurtà - Trieste. 

-Botti Giorgio (1926), Ragioniere all'Intendenza di Fi· 
nanza - Trieste. 

Bonomo Riccardo (1930). Impiegato alle Assicurazioni 
Generali - Milano. 

Bra1uca Giuseppe (1927), Impiegato all'Istituto di Cre
dito Fondiario - Pola. 

Buccl Luigi 1927), Impiegato al1a Società Anonima ((Cu
cirini Cantoni Coats• - Milano. 

Bulat Tomislavo (1925), Funzionarlo della Diiezione 
della Fabbrica di Cementi - Spalato. 

Calegari Giordano (1927), Impiegato alle Cooperative 
Operaie - Triest e. 

Calice Ferdinando (1933), Impiegato alla Riunione 
Adriatica di Sicurtà - Trieste 

Calllgaris Francesco (1933}, Impiegato al Banco dì Ro
ma . Sede di Trieste. 

'Canciani Vittorio (1929), Impiegato alla •Spalato Soc. 
An. Cemento P6rtiand» - Trieste. 

Candutti Edmot:~do (1928), Impiegato al Consiglio Pro
vinciale dell'Economia Corporativa - Gorizia. 

Cannellolto Comm . Antonio (1920), Ragioniere Capo del
la Provincia di ·Trieste (i. p.). 

Carlini Ermanno (1927), Impiegato al Banco di Roma -
Trieste. 

Carrcras Cav. Uff . Leonetto (1923), Ispettore Principale 
delle Ferrovje dello Stato . Firenze. 
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Cellie Angelo (1930), Tenente del R. E. - Gr_adi~ca. 

Cesi Giuseppe (1925), Segretario munic1'oale - Trieste. 

Chierego Giuseppe (1932), Impiegato alla Federazione 
delle Casse Circondariali di malattia - Trieste. 

Chiesa Paolo (1930), JnsegnaD.te nella R. Scuola di Av
viamento professionale - Trieste. 

Ciabattini Mario (1929), Segretario della R. UniversiW 
- Trieste. 

Cirilli Duilio (1924), ImpiegatO alla Banca Commerciale
Italiana - Trieste. 

Cirillo Ferruccio tl929), Impiegato al Banco di Roma -
Merano. 

Citteri Umberto (1926), Impiegato alle Assicurazioni Ge
ner;:d i - Tneste. 

Clai Ermanno (1928), Impiegato ai Magazzini Generali 
- Trieste. 

Colbi Alberto (1932), Impiegato alla Società di Naviga
zione «Lloyd Triestino» - Trieste. 

Come! cav. Alvise (1~29), Amministratore del Giornale 
•Il Popolo di Trieste» - Segretario amministrativo 
ùel P. N. F. - Trieste. 

Cordovado Marcello (1928), Direttore della Tipografia. 
Mutilati - Trieste. 

Coeciani Cesare (1931), Assistente vol. nella R. Univer
sità - Trieste. Insegnante nel R. Istituto Tecn,ico
Commerciale - Trieste. 

Coverlizza Mario (1931), Segretario Comunale - Pisino. 

Creso Francesco (1932), Impiegato al Genio Militare "" 
1 rleste. 



Cruciatu Guglielmo {1925), Direttore della Banca Cat
tolica di Udine ~ Succursale S. Daniele del Friuli. 

Cumar Alfredo \1~31), Impiegato alla Banca di Credito 
Popolare ~ Trieste. 

Curetti Adriano (1923), Segretario ùella Camera di Com
merc:io ltalo-Svizzera - Zurigo. 

Cusin Fabio (1925), già Insegnante nel R. Istii.uto Tec
nico-Commerciale - Milano. 

Dal MI n Armando (1930), Segretario lnterprovinciale dei 
Sinllacati Fascisti per le Comunicazioni Interne -
'frie$te. 

Dal Sano Bruno (1926). Impiegato all'Istituto Nazionale 
dell'Esportazione - Roma. 

Damiani Medardo (1933), Impiegato alla Società di Na
vigazione «Libera Triestinall - Trieste. 

De Carll Ermanno (1921), Inseguante nel R. Istituto -
Tecnico commerciale - Gorizia. 

Degrandi Oliviero (1927), Impiegato alla Federazione 
Agraria Giuliana - Trieste. 

Della Pergola Franco (1933), Impiegato alla Riunione 
Adriatica di Sicurtà - Trieste. 

Del Piccolo Enrico {1924), Impiegato alla Banca Com
merciale Italiana - Trieste. 

Del Toso Giovanni (1929), Impiegato alla Società ItaJo. 
Americana del petrolio - Genova. 

de Nardo Mario (1920), Impiegato alla Compagnia Ita
liana Cavi Telegrafici Sottomarini - Milano. 

de Nardo Vittorio (1931), Insegnante nella R. Scuola di 
avvlamento protessionale - Trieste. 
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De Palo Michele (1932), I° Capitano d'Artiglieria -
Trieste. 

Depaul Guido (1924), Primo P rocuratore della Banca 
Nazionale d 'Albania - Tirana. 

De Polo Duilio (1930). Impiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Trieste. 

De PriviteUio Pietro (1924). Direttore deUe Assicurazio
ni Generali - S. Paolo del Brasile. 

Deretto cav. Ruggero (1926), Segretario ai Magazzini 
Generali - Trieste. 

De Rosa Umberto (1928), Assistente vol. R. Università 
- Trieste; Capo ragioniere dell'l, C. A. M. - Trieste. 

Devetta Guido (1922), Professore ord. nel R. Istituto -
Tecnico Commerciale - Gorizia. 

Diama nti Comm , Filippo (1931), Console Generale della 
Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale - Trieste. 

Dlcna Felice (1925), Jmpiegato alla Raffineria Triestina 
di Olii Minerali - Trieste. 

Di Giorgio Achille (1931), Ispettore capo dell'Ufficio del 
Registro di Udine. 

Dolezal Giuseppe {1927), Impiegato al Banco di Roma -
Trieste. 

Dolgan Carlo (1925), Impiegato alla Raffineria Triestina 
di Olii Minerali - Trieste. 

Dorbes Emilio (1923), Impiegato alla Società Anonima 
Italiana •Sorveglianza• - Trieste. 

Eccard i Bruno (1920), Pro·curatore del Credito Italiano 
- TÌ-eviso. 
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Fabrizi Carlo (1930), Assistente nella R. Università di 
Trieste. 

Ferlesch Giuseppe (1927), Impiegato all 'Istitu to Nazio
nale dell'Esportazione - Roma. 

Ferrari Gioacchino (1933), Insegnante nel R. Istituto Ma
gistrale - Trieste. 

Folgarait Francesco Saverio (1929), Professore ordina
rio nel R. Istituto Tecnico di Napoli. 

Fontanot Ferruccio (1931), Procuratore della Banca 
Commerciale Italiana - Lima (Perù). 

Fraglacomo Rinaldo {1926), Impiegato alla Società ano
nima Prodotti Alimentari 1116, Arrig~mi & Co.>-~ - Iso
la (Pala). 

Franzil Mario (1933), Capo dell'Ufficio Statistica presso 
il Consiglio Provinciale dell'Economia Corporattva 
-Aosta. 

Fresco Gr. uff, Vittorio (1923), Direttore della Riunione 
Adriatica di Sicurtà - Milano. 

Fuzzi Marino (1923), Impiegato alla Riunione Adriatiça 
di Sicurtà . Trieste. 

Galati Guido (1930), Impiegato all'Istituto Nazionale 
dell'Esportazione - Roma. 

Callarotti Edoardo (1920), Direttore comm-erciale dello 
Stabilimento Tecnico Triestino - Trieste. 

Calzigna Tulllo (1928), Impiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Venezia. 

Calzarolli de Turnlack Emilio (1927), Impiegato al1a. 
Riunione Adriatica di Sicurtà - Leopoli. · · 
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·carzolini Garrone (1927), Impiegato alla Raffineria Trie
stina di Olii Minerali - Trieste. 

Cerzina Francesco (1922), Impiegato a lle Assicurazioni 
Generali - Venezia. 

Giacomello Maria (1933), Assistente vol. nella R. Uni
versità. di Trieste. 

Ciaconi Oreate (1933}, Impiegato alla Società di Naviga
zione •Lloyd Triestinoxo - Trieste. 

Ciadrossich Eraldo (1931), Impiegato alla Società di 
Navigazione uLloyd Triestino, - Trieste. 

Giorgi Bruno (1924), Impiegato alla Banca Cooperativa 
Giuliana - Trieste. 

Cobbatti Umberto (1928), Insegnante nella R. Scuola di 
avviamento professionale - Cremona. 

Coìtani Cav. Paolo (1929), Impiegato alla Società diNa
vigazione crLloyd Triestino» ~ Trieste. 

Coldin-Zahavi Giuseppe (1931), Segretario dell'Ufficio 
Palestinese • Trieste. 

Grassi Edoardo (1931), Assistente volontario nella R. 
Università - Padova. 

Crego Dino (1921). Impiegato all'Istituto Nazionale del
le Assicurazioni • Roma. 

Gridelli Guido (1932), Commissario d'Annona presso il 
Municipio di Tri·este. 

Cropaiz Ricoardo (1932), Impiegato alla S. A. Frigorife
ri Generali - Trieste. 

CrUnbaum Aleaaandro (1929), Direttore commerciale 
delle Assicurazioni Generali - Trieste. 
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Isera Maria (1930), Segre~ria de1. R. Istituto Tecnico • 
Fiume. 

lurzola Tulllo (1933), Impiega_to .alla Soc\~tll di Navig":
zlone •Lloyd Triestino" - Trieste, 

lzzo cav. Guido (1930), Maggiore della R. Guardia di 
Finanza - Napoli. 

Kajon ~esa re · (1929), Impiegato alla Filiale di Trie~t? 

deUa •Fiat.. 

kovacic Vera (1932). Impiegata alle Assicurazioni Ge-
nerali - Trieste. 

Ladlni Antonio (1932), Segretario Comunale - Pis~no ... 

Larice Ferruccio (1925), R. Notaro a Monfalcone. 

Lazzarinl Slmeone (1928). Impiegato al Credito ItalianGl 
- Trieste. 

Lenoe Rodolfo (1932). Insegnante nella R. Scuola d'Av ... 
vlamento professionale - Trieste. 

Lettich Giovanni (19"25), Impiegato alla Società di Nà
v1gazione «Tripcovich» - Trieste. 

Levi Alma Fiorita (19".Jl), Impiegata alla Società d! As~ 
sicurazioni a:Comm.er cial Union• - Milano. 

Levi Cado (1927), Dirigente l'Agenzia delte Ass1r.ura
zioni Generali - S. Paolo dél ..Srasile. 

Levi Minzi Romeo (1924), Capo ufficio della Banca Corri:. 
merciale Italiana - Casablanca: 

Levi Minzl Virgilio, Impiegato alla Ditta .Hermani\ 
Splerer & Co. - Trieste. 

Liberatore Oreste (1926), Impiegato alle Ferrovie dellò 
Stato. 
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Lorenzini Fabio {1931), Impiegato alla Cassa dì Rispai:
mio Triestina - Trieste. 

Luzzatto Lìonello (1920), Procuratore della Riunion~ 

Adriatica di Sicurtà - Trieste. 

Maesi:ro Bruno · (1981), Insegnante nella R. Scuola di 
avviamento professionale - Trieste. 

Maestro Gastone (1933}, Impiegato alla Società di Na
vigazione KLloyd Triestino• - Trieste·. 

Maestro Marcello (1929), Impiegato all8. Riunione Adria-
tica di Sicurtà - Trieste. - · 

Maffei Mario · (1921), Impiegato al Credito Italiano -Ve
nezia. 

Malazzi Guglielmo (1927), Procuratore de11a Ellermann 
Wilson, Soc. Inglese di Navigazione - Trieste. 

Maramaldi Aldo (1922), Impiegato alla Raffineria Trie
stina di Olii Mine.rali - Agenzia di Milano. 

Marassi Basilio (1925), Capo ragioniere del Municipio 
di Fiume. 

Marinsek Francesco (1924), Impiegato alla Banca Com
merciale - Milano. 

Martinaz Leone {1930), Impiegato alla Federazione Na
zionale Coop. Consumo - Roma. 

Massi Ernesto (19aO), Assistente nell'Università Cattolica 
-Milano. 

Mattlas Antonio (1922), Impiegato all'Istituto Nazionale 
delle Assicurazioni - Roma. 

Mauri Mario (1930), segretario presso il Consolato Ge
nerale d'Italia a Buenos-Aires. 
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Maurich Edoardo (192&). Impiegato alle Assicurazionl 
Generali - Trieste. 

Medani Paolo (1981), Assistente nella R . Università. -
Trieste. 

Mehr Arnoldo (1928), Impiegato bancario • Leopoli (Po
lonia ). 

Mlccoli Manlio (1928), Impiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Trieste. 

Milanese Gastone (1926), Impiegato alle Assicurazioni 
GeneraJi - Trieste. 

Milazzo Giuseppe {1931), Primo Procuratore delle Impo
ste - Schio (Vicenza). 

Mille Adriano (1933), Impiegato alla Società di Naviga
tione ·Lloyd Triestino• - Trieste. 

Mllooh Sergio (1927). Impiegato alla Ra!finerla Triestlna 
di Olii Minerali - Agenzia di Ancona. 

Minervini Rina (1924), Professoressa nel R. Liceo-Gin
nasio di Merano. 

Moggio!i Aldo (1930), Impiegato alla •Flah - Agenzia di 
Trieste. 

Moirani Mario (1928) , Impiegato ai Magazzini Generali 
- Trieste. 

Mongelli Giuseppe (1932), Impiegato a1 Circolo Marina 
Mercantile - Trieste. 

Moacariello Fioravante (1932), Ragioniere-Capo della 
Provincia di Pola. 

Musca lldegarda (1933), Insegnante nella R. Scuola d l 
avviamento professionale - Trieste. 
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Nassiguerra Guido (1930). Impiegato alla Società di Na
vigazione .:Libera Triestin a» - Trieste. 

Niccolini Giorgio (1931), Impiegato al uLloyd Triestino:~~ 
- Trieste. 

Nichichievich Federico (19U), Impiegato a.lla Società 
Anonima d'Assicuratrice Italiana• - Milano. 

Nidi Pietro (1930), Insegnante nel R. Istituto Magistra
le di Trieste. 

Nodale Cav. Uff. Attilio (1921), Segretario-Capo della R. 
Università di Trieste. 

Novelli Pasquale (1921), Impiegato del Comune di 
Trieste. 

Ongara CiulianG (1932}. Redattore dell'•Azione colonia
le, -Roma. 

Pace Michete (1922), Impiegato alla Società Triestina di 
Navigazione «Cosulich» - Trieste. 

PadalirtG Pietro (19~). Impiegato all'Istituto Nazionale 
delle Assicurazioni Sociali - Trieste. 

Patadirt Giovanni (1932), Insegnante nella R. Scuola di 
Avviamento professionale . Trieste. 

Paliaga Giuseppe (1932), Impiegato alla Riunione Adria· 
tica di Sicurtà · Trieste. 

Palutan Gioacchino (1926), Insegnante nella R. Scuola 
d'Avviamento proressionale . Trieste. 

Paoletti Ernesto (1926), Direttore alla Raffineria Trie
stina di Olii Minerali . Agenzia di Bologna. 

Pas ini Giuseppe (1930), Impiegato alle A::.si~urazionl 

Generali - Trieste. 
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..... 

Paternoat Emerico (19'23), Direttore dell'Organizzazione 
HaHana. macchine contabili cNattonab - Milano. 

Paulina Filippo (1927), Impiegato alla Società Triestina 
di Navigazione c:CosulichD - Trieste. 

Pauluzzl Mario (1929), Impiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Trieste. 

Permutti Cav. Uff. Mario (1920), Aiuto volontario R . 
Università - Trieste. 

Pernetz Gustavo (1932), Impiegato alla Società Cementi 
Dalmati - Trieste. 

Perusino Comm . Carlo (1929), Segretario Feder ale del 
P. N. F. dl Trieste. 

Pesohle Silvio (1923), Impiegato alla Società di Naviga
zione • Tripcovich:~~ - Trieste. 

Pestian Ettore (1922), Impiegato alla Riunione Adria
tica di Sicurtà - Trieste. 

Piazza Elio (1922) , Impiegato alla Società Anonima Mi
neraria - Roma. 

Piccoli Rodolto (1927), Impiegato alla Riunione Adria· 
tica di Sicur tà - Trieste. 

Pieruzzi Federico (1929), Impiegato alla Società cMonte· 
catinh - Milano. 

Pincherle Bruno (1927), Direttore della Ditta •Trezza• • 
Verona. 

Plzzinl Giovanni (1923), Impiegato alla Società dl Na
vigazione •Lloyd Triestino" - Trieste. 

Platea Antonio (1929), Impiegato alla Banca del Fr iuli 
(Udine). 
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Polacco Maria Grazia (1933), Insegnante nei Corsl se
condari di avviamento professionale - Trieste. 

Ponton M a nlio (1929). Impiegato alla Società di Naviga
zione •Lloyd Triestino, - Trieste. 

Potosini Bruno (1930). Assistente vol. R. Università 
Trieste. Impiegato al Consiglio Provim~iale dell'Eco
nomia Corporativa - Trieste. 

Prati Domenico (1926), Impiegato alla Società Anoni
ma •Osram» - Milano. 

Pregi Clemente (1921). Segretario di prima classe delle 
Ferrovie dello Stato - Trieste. 

Prinzhofer Paolo (19W), Impiegato alla Cassa di Ri
sparmio Triestina - Trieste. 

Prosser Silvio (1927), Impiegato alla Società di Naviga
zione uTripcovicll» - Trieste. 

Puerari Cav. Uff. Luigi (1928), Presidente del Comitato 
ProVinciale dell'O. N. B. - Trieste. 

Pugliato Cav. Livio (1926), Primo Segretario presso il 
Governo della Cirenaica - Commissario della Came
ra di Agricoltura, Industria e Commercio - Bengasi. 

Pupis Paolo (1930), Impiegato alle Assicurazioni Gene
rali - Trieste. 

Quarg nall Vito, Segretario comunale di S. Dorligo del
la Valle (Trieste). 

Raggi lg ln io (1931), Impiegato al Circolo Marina Mer
cantile - Trieste. 

Ragusin-Righi Cav. Livio (1921), Segretario dell'Unione 
' Regionale Fascista Giuliana dei Trasporti Terrestri 

- Trieste. 
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Raldi Giuliano (1929), Impiegato alla Riunione Adria., 
tica di Sicurtà · Trieste. 

Ralza Valentino (1925), Impiegato alla Riunione AdrJa. 
tica di Sicurtà · Trieste. 

Rangan Eduilio (1932), Impiegato ai Cantieri Riuniti 
dell'Adriatico • Trieste. 

Revera Alessandro (1930}, Impiegato a1la Società Itala 
Americana per il Petrolio - Trieste. 

Ricoveri Giulio (1929), R. Residente a Gelib (Somalfa 
Italiana). 

Rigo Paolo (1920), Gapo-U!ficio all'Istituto Comunale 
Abitazioni Minime . Trleste. 

Riosa Bruno (1929), Impiegato del Comune di Trieste. 

Rossi Riccardo (1932), Impiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Trieste. 

Rovatti Rlooardo (1920). Impiegato alla Federazione 
Provinciale Fascista del Commercio - Genova. 

Rubini Vittorio (1920), professore ord. nel R . Istituto
Tecnico Commerciale di Trieste. 

Rutter Paolo (1927), Impiegato alla Ra!ftnerla Triestina. 
di Olii Minerali - Trieste. 

Ruzzier Guglielmo (1931), Impiegato alla Società di Na
vigazione •Libera Triestina)) - Trieste. 

Saleri Giovanni Battista {1927), Procuratore presso Jl 
Setiftcio «Chatillon• di Milano. 

Salvi Guido (1932), Ispettore de aL'Anonima In!ortunb 
Assicurazioni Generali - Trieste. 
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Salvini Bruno (1922), Impiegato al Credito Italiano -
Torino. 

Sami Luigi (1933), Impiegato alle Aziende Comunali dei 
Servizi elettricità, gas e acqua - Trieste. 

Santostefano Vincenzo (1931), Impiegato alla Cassa 
Circondariale di Malattia - Monfalcone. 

Savorgnan Riccardo (1924), Impiegato all'Istituto di 
Credito Fondiario dell'Istria (Pala). 

Saxida Giordano (1930), Impiegato alla Federazione In
dustriale della Venezia Giulia - Trieste. 

Scala Cav. Carlo (192.5), Assistente vol. nella R. Univer
sità di Trieste - Vice-segretario della Federazione 
Provinciale Fascista del Commercio - Trieste. 

Schiavuzzi Bruno (1923), Impiegato alla Società di Na

vigazione crLloyd Triestino:o - Trieste. 

Schtinstein Arnoldo (1922), Direttore presso la Riunione 
Adriatica di Sicurtà ~ Trieste. 

Segnan Cav. Mario {1923), Impiegato alla Cassa Centra

le delle Casse Rurali Istriane - Pala. 

Segre Gr. Uff. Guido {1920), Vicepresidente del Consi
glio Provinciale dell'Economia Corporativa - Trieste 

Seidl Roberto (1932), Impiegato al Banco di Roma

Trieste. 

Sgubini Mario (1930), Impiegato alla Riunione Adria

tica di Sicurtà - Trieste. 

Solari Silvano (1932)·, Impiegato presso l'Istituto Na~io

nale Fascista della Previdenza Sociale - Trieste. 
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... 
Sposito Ferruccio (1929), Assistente vol. nella n. Uni

versità di Trieste - Insegnante nella n. Scuola d'av
viamento prolessionale di Monfalcone. 

Stefani Glaoomo (1926), Impiegato alle Ferrovie dello 
Stato - Trieste. 

Steffè Ado (1931). Insegnante nella R. Scuola di Avvia
mento professionale - Trieste. 

Steftè Ennio {1927) , Vice-segretario dell'Unione Regio
nale GluJiana dei Trasporti Terrestri - Trieste. 

Stelndler Llvlo (1932), Impjegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Trieste. 

Stelndler Sergio (1933), Impiegato alla Ditta Par1st -
Trieste. 

Steinmayer Bruno (1920), Insegnante R. Istit. Magistrale 
di Trie.ste. 

Stocca Bruno (1920). Impiegato al Credito Italiano - Mi
lano. 

Strommer Bruno (1933), Impiegato alle Cooperative 
Operaie - Trieste. 

Stupar Carlo (1923L Segretario ai Magazzini Generali -
Fiume. 

Suich Antonio (1920), Dirigente l'Utflcio statistica deJ 
Municipio di Trieste. 

Suppani Silvio (1926), Impiegato al1a Cassa di Rispar
mio Triestina - Trieste. 

Suppanzlg Bruno (1927), Impiegato al Consiglio Pro
VInCiale dell'Economia Corporativa _ Gorizia. 

Tagliaferro Carlo (1929), Impiegato alla Cassa di Rt
sparmio Triestina - Trieste. 
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Tavasani Francesco (1933), Insegnante nella R. Scuola 
d'Avviamento professionale di Idria. 

Teja Antonio (1920), Professore ord. nel R. Istituto
Tecnico Commerciale di Trieste. 

Terscan Guido (1931), Insegnante nel 4Ginnasio Con
vitto» - CapodistrJa. 

Timeus Giovanni (1931), Impiegato alle Assicurazioni 
Generali - Trieste. 

Tomasini Anton io (1927), Segretario della Società Tele
fonica della Venezia Giulia - Trieste. 

Tomizza Emilio (1933), Impiegato presso l'Ente Nazio
nale per la cooperazione - Trieste. 

Tommasi Bernardino (1922), Procuratore della Ba!lca 
Comercìale Italiana - Trieste. 

Trauner Livio {1928), Impiegato alla Società. di Naviga
zione o:Lloyd Triestino» - Trieste. 

Tra van Pietro (1933), Impiegato alla Società di Naviga-
zione "Libera Triestina» - Trieste. 

Tur illi Cav. Gaetano (1931), Industriale - Trieste. 

Umari Natale (1931), Impiegato comunale - Trieste. 

Vaglie r i Rodolfo (1921), Professore ord. nel R. Istituto-
Tecnico Commerciale di Trieste. 

Valenti Narciso (1926), Impiegato al Banco di Sicilia -
Trieste. 

Va lentinuzzi Mario (1921), Impiegato alla Società di Na
vigazione «Lloyd Triestino» - Trieste. 

Vascon Carlo (1932), Segretario Comunale di Dutto
gliano. 
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vernouille Giuseppe (1927), Vice.segretario della Fede
razione Nazionale delle Cooperative di Consumo • 
n orna. 

Veronese Paolo (1928), Insegnante nella R. Scuola d'AV· 
viamento professionale - Trieste. 

Versti ndig Giulio (1930), Impiegato alla Camera di 
Commercio Itala-Polacca - Mllano. 

Vidi Pino {1927), Impiegato alle Cooperative Operaie -
Trieste. 

Vienoli Mario (1920) , Impiegato alla Banca Commercia
le ltaliana - Trieste. 

Viola Comm. Arnaldo (1931), Dil'ettore del Giornale co:La 
Vedetta• di Fiume. 

Viseni Giuseppe (1933), Assistente vol. nella R. Univer
sità di Trieste. 

Vizzi Romano (1927). Impiegato alla Società di Naviga
zione •Lloyd Triestino• - Trieste. 

Vladovlch Lino (1927), Impiegato alla ~Manifattura za. 
ratina Sigarette• - Zara. 

Volpe Anna (1927), Professoressa str. nel R. IsUtuto. 
Tecnico Commerciale di Gorizia. 

Wehrentennig Errico (1933), Impiegato alla Riunione 
Adriatica di Sicurtà . Trieste. 

Welk Guglielmo (19'28), Assistente alla Harward Uni
vers!ty- Cambridge (U. s. A.). 

Wengerschin Bruno (1929), Impiegato alla Riunione 
Adriatica di Sicurtà - Trieste. 

Wfldauer Federico (1923), Impiegato alla Riunione 
Adriatica di Sicurtà - Trieste. 
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Zacchi Giuseppe (1930), Insegnante nella R. Scuola di 
Avviamento professionale - Trieste. 

Zacevini Ugo (1930), Impiegato alla Società di Naviga
zione ((Libera Triestina - Trieste. 

Zalateo Ubaldo (1923), Insegnante nella R. Scuola di 
Avviamento professionale - Trieste. 

Zanetti Laudomia (1930), Insegnante nella R. Scuola di 
Avviamento professionale - Trieste. 

Zanetti Lodovico (1927), Impiegato alla Riilllione Adria
tica di Sicurtà - Trieste. 

Zanier Ubaldo (1932.), Impiegato alla Società di Naviga
zione «Libera Triestina» - Trieste. 

Zaulovich Giuseppe {1921), Insegnante nel R. Istituto 
Tecnico-commerc1ale - Trieste. 

Zennaro cav. Teobaldo (1926)', Assistente della R. Uni
versità di Trieste. 

Ziliotto Marcello (1920), Ispettore delle Ferrovie dello 
Stato - Trieste. 

Zoccoletti Guido (1926), Impiegato alla Raffineria Trie
stina di Olii Minerali - Agenzia di Verona. 

Zorzenon Marcello (1926), Segretario del Sindacato Dot
tori in Economia e Commercio - Pela. 

Zorzini Marino (1925), Professore ord. del R. Istituto 
Tecnico Commerciale di Trieste. 

Zotti Carlo (1921). Impiegato alla Società di Navigazio
ne tt:Lloyd Triestino» - Trieste. 

Zuccaro Giova nni Ba ttista (1930), Impiegato al Credito 
Italiano - Trieste. 
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