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111, 11 dicembre 1921. 

Lo " sviluppo-~ del nostro maggiore Istituto di Séienze Commerciali 

:t'lnaugurazione dell'anno accademico nella nuova· . se~e 
, Stam:a.ne, a,lle ore 11 , avrà luogo [a solenne mente la possibilità di ·armonizmre i due Una tSede decoros-a, adunque, · che permet
linaugura.zio.ne dell'-.mno accademico del Re- fini -assegnati ai -nootri Istituti, il8ftne, cioè, tesse all'Ist.ituto di òVOlgere la su_a funzione 
!;;io Istituto Superiore di Scienze Economiche scientififo di pi·eparazione agli studi econo- con perfetta digrrità, era - pè:r 11 -prestigio 
le Co= eroiaJi. L'avvenimento è di una note- miei, ed il fine -pratico di avviamento al- degl1 studi e dello .stato - a-ssol utamente 

i
le Ìllnportan,za. Non rappresenta soltanto l'esercizio delle funzioni più. elevate· dell' a·t- necet>Baria. Ed. ecco le .aule" tra.sporta-te dal.' 
a. lfunziome cer:ìqn.Òilliooa.. E' qualche cosa tività comnierci.We» . . ., l ' antico edificio di via Card't'mci, nel Palaz
··pìù. E' la celeb:mzione e la consacrazione L'aiutaTe chiJarisce come la scuola ' B~&prà zo Goièh, di via SS. Ma·rth·i. _ ' 
Wautorità e del pNStigio che, nel momdo raggiungere l'<Uno e l 'altro scopo. Quindi E' qU·esta una .sed'3, djgliitoe.a non .solo, < 

~-!.~!Pi, studi, in poco più di tre anni, da qua.n- definisce l'importanza che l' Istituto ha assum- ma fastosa e sontuosa. Il Mtlniclpio l 'ha uc
/4o ci riccmgi.u.ngemmo con la Patria, iJ no- to: «Esso è oggi completa;mente pwreggia- qu istata dai prop;ricta ·i 'liri l{Covich , pn,gan-

t
é ·O.. maggior 1stit uto di cultura, ha $aputo to agli altri I stituti su_periori del Regno per do un prezzo ·a:esai elevato ; Ull mi,Licn<J o s~i
/OOilu,iSta-re. le··m;llterie,,d'insegl1lamento, per l'ordinamen- cento mila lire . ffl). j,[ yantagg:io <.li trovami 
L} ntanto ~'Istit.<uto ComunerciaJe trova oggi to degli stu<ii, per H titolo di dottore in in un luogo rcmoto ·'.(lella ·oJlft,à, ·fuori d'ogni , 
1'!"'-a amova sede, degna per il decoro che non scienze economiche e comfnerciali che esso chiasso e disturbo :<.}Ta l!nloni ' ae.reati, uperti i 

ldeve El!l!!ere disgi'll!llto dagli studi superiori può ril-asciare; è dotato d i mezzi finanziari su larghe str?à'e, con fi.nestr{l J;J'IUOl'rcllc . EJ ' 
e -a.deguata alla lf.UJnzione che deve eEsere li!SS'ai· più larghi per merito della Camera ètlo:li .sa,ranno del~ ca~ll.C'i o 4~'1lo ·mei:nviglicr;e 
lf!J9SOlta. L'l;Tniversità. del Oom:rrrrcio fu; fi no a di Commercio, del Municipio di Trieste, e a-ule. Ha lQ9a.li •ll'<latti ·per l g h~etti di m.~r. 
aeri., oome a.ppo]J.a'ìata nell-a .tecthia .sede di soprattutt6 deLlo .S,tato, il quale ha subito ceologià e <li chimica , cd i:tn I'J.mpio eortile, 
rvia Carducci. Locali oocuri, aule 'insu:fficien-. cOmi]reso ' t nuovi doveTi che gl'imponeva, an- nel 9-uaJe .nel «quarto d'eTa neòademioo, !.a 
t i, 1lJl picoolo qua:rtier<l circondato da pri- che .nel campo dell'insegnament.o, l'annessio- \st'l.lùent€sc.a .potr::O intr.atten-orol. J,'atric, 'Poi , 
;vate abitazioni, nessuna comodità, spaz-io ne del massi-mo empo:rio dell' .Addatico; e non ;del Pal-azzo h a qt1alch-o ooo3tl . di gra.r11dioso 

1r~~Strettiesimo, corridoi angusti così che gli solo ha prontamente aderito; ma è venuto e di sfwrzooo, coohu:i-to, con arcltitettu!'a ; 
~titudenti non potevano trattenervisi. incontro, speBt!o prevenendrue, alle doman, settecenter>ca, su r;ei lllaJ:'moree colontH', in 
~ --- - -d oppia !ila, dietro lo q<Ualh:;'api•ono i due l'Il· l 

Era la vendetta d ell' Au,stria. Più l'Isti- de degli enti loo~Ji per l'ampliamento e la 1 mi di 5Ca.l-e. 
t,.uto s aliva in --Tiputazione, per la sev<Jrità trasd'or-mazione della vecchia Scuola., intuen- L ' inauguraziC!Dlel diella, (n,uova ~-LÌe 1 che 
dello studio, per il valore e l' .abnegazione do qu·al~ funzione potes-se. eser?'Ìitar~, iJn Trie- f coincide ,·co·n l!·apeclura .d<!lÌl'~nno uccn<:lt~:;-i· 
del Corpo insegnante. e più iJ paterno Go- ste Jta1Ja.na un ìBtJtuto d t gra<lo uruver~uta- co; sarà fatta oggi'. J:ftvailtl al !e autcmtà 
vern.o ebsbnrgico limitav>a i mezzi di v ita. rio, che foo.se nel1o st.est>o tempo un centro l invitate alla cp]limonia, i,] dìrettor{l del R. 1' 

L 'Istituito Commerciale era uno dei f.ulori di ~r_vazi~ni e ?i. st'!di ec:ono,mic_i _ed un i I.stitu,to> prof: L!Jzzatto, - ~a·J~à ~ ettura .d~JJ_a l 
della. italianità. Ed iJ gruppo valor.ooo dei sellfJ.na:no d1 uom1m d a.ffa:l, formt1_ doeHe ~!azione ·anJ1Uale; e, qmnd1, l i p:•of . .-:;n t- ' 

docenti che si stringeva intorno a.! diret- ~ttitu~i~i e de lle. cogn;zwm tn~SJa-1'10 pel' ~ v!oJ_i, d'?Cente '!-i D~ritto Internazioé!lal~, ttor- [ 
toTe pra.f. Mrorpu.rgo, non era dièpooto a h:serclZlO del C<JIIUJII!el"ClO LlJternazwnale.)) . nt l l dJ~co:nso lnau&urale emi toma: «I co.n- r 
cedere di nn pollice davant.i all'inframettem- Fra (tanti errori che al Governo si rim- ~flitti .d i lcgi.:.Jazim; con.o·eguenti all'anna;;. r 
.2la politica e al soprueo governativo. Allora proveravano, piace ascoltare la fra·nca ed lsione deJI.e . J,UGY.,<3 ![>rrovincie» . 
gli studenti erano cinqua-nta. Oggi iJ loro nu- aperta lode che .a-d esso tri-buta. la voce_ a u- l · _._., _ , 
m-ero è decuplicato. La scuola annota una torevo-le deJ prof. Luzzatto. Il quale aggmn
frequenza di oltre cinquer-...e-nto aJlievi. ge: «T•des·te, irufatti, anche dopo la sua an-

li nuovo direttore dell'htit<Uto, prof. Gino .nessione all'Itali-a, ha caratteristiche e fun
Luzzatto, che ci onoriamo di avere sovente zioni so<>ta'I!Ziahuente diven>e da 'tutti gli 
colLabon trm~. in" questioni econç.miche, ne.Jle r•ltr i partì italia11i. !lent:;,;;,..Q.e·n r;_va, pur 

·nootre colonne, e P?rta nel _!SUO ufficio un .a]- CO!lfi-&:f-varnd,!f -h maggior molo di traffici, 
•to e lfervido amore, pan a1b )lob1lti\ del su'o .ma;~_twno. u_.n. !-)itratte1·e. prev·alentemente na
intelletto ha i1llll'ltrato :unpiamen>te il '<;om~ - · zlonale, 'llÌC'lltr~ Vene.zw sembra destinata a 
pito c.~e 'alla &uala Superiore .è MJ>egnato:o P,~v.entl.j;l'-<1 sop~a.tt11tto. un grande paTto re
Sua pri.ma .auTa d'-u, quand'-egp- raçs,9I.w I.a gtonalc,. Hl c_ul sbccchr ~l tra~co d1 tutto il 
direzione d1 provv-ede.:re c.he P.I.llscgnll!I!l€(nto bac1no rUJfenore del Po, Tneste dovrà se

' fosae affi~ato a persqn,~ che a~ una .coneyna wuit~re · \Jd e.ssere il puaJto di contatto fra 1'0-
nreparaz.~one e ad u:na m\lntalltà scw:ntJ:lica, rieut~ e •1'-<kciaente il centro ·n.n tura-l ., -"' . . '- . ' . d . fi . h ' ~ e u l 

' UJ;~JSsero una . eyl.tffia PfC~lQ~'\r _orl_ m c, e .attrazione dei traffici della PoniGola E alca- , 
deve pTopoTs~ ~ souo a e e lil: •nzzo e n iè'a ' dci!' Asia Anteriore o dell''<' . 't• 
delle proporzwm che ess·e debbono daTe aJ. l'E ' be t ' 1 __c,gJ "0 co.n 

1Joro insegna.mento . Co.sì inratti,· ilJ?rof. L!lz- . ~u·rop-"a , n ra 8 c COll gran parte d 'Ha
zat:to p-recisa. l'opera compiuta: ,yA Ì'Ul/-Uq a. ]Ja»: Qu:-sto spectale carattere 6, del n~sto , 

lma.no che &.'ò am:lato migliOl'Ullél:o iVr~Iu't.a- _qggl COtil ben compre.so, eh? al uo.stro I.sti
ment,6' cl~ J?01'1ip<U<tle insegna'n~e tlcelto ormai tuto accOJ:rolJO già 1mmero.si gli -stu-denti da-

1c~n ~l'e . g~l'fJ.nzi:e e ·allo ide-ntiche coud izio- gli Sta ti Balcanici. Ndl'ao\ll!O d<?con>o ht ro- , 
'n;i-co~ cui si recluta il personal o ~::iv~mita- no cti·ea cinquanta. ?.Iaggiori ist:rizion i 60_ j 
po, s1 va mamfestamdo sempre ptu crua~a- no avvo1mte p~r l'amfo che volgo. 
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