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- Al Rettore agnifico della R. Università 
Al Presidente del G. U. F. 

- Al Segretario Federale 

Trieste 

1i erano stati in questi ultimi tempi segnal ati va= 
ri episodi di eccessi cui si erano abbandonati alcuni stu= 
denti univers·tari col pretesto. di festeggiare le"nuove 
matricole 11 , eccessi sui quali non avevo ritenuto di richia= 
mare l a Vostra attenzione avendoli attribuiti ad esuberanze 
giovani l i.- a sulla fine del decorso mese mi è pervenuta 
la 3egnalazione che sento il dovere . di trascriverVi: 

111111 Con le l acrime e lo sgomento negli occhi 
mi si fa il seguente racconto che risponde purtroppo e 
pienamente alla verità .: 

Tre giovani, appena iscritti all ' università 
della nostra c ittà - di cui uno fresco di u~a lunga pleuri= 
te - furono invitati da studenti universitari a partecipare 
ad un a cena, quale festa della matricola con promessa eh~ 
nulla di male sarebbe succ e sso . - In un locale pubblico della 
cit t à i tre giovani tro~arono una trentina fra studenti e 
professionisti; furono spogliati del denaro per pagare la 
cena e denudati completamente e furono costretti in tale 
costume tra lazzi osceni e atti di violenza e immondi, condi= 
ti da numerose pedate, a servire i trenta e a mangiare poi del 

~ 

sale e bere dellturina . -
La serata di sconcia gazzarra ebbe fine in 

una casa di tolleranza dove i tre furono condotti a viva 
forza, soffocando ogni 16ro protesta con parole triviali 
e pugni e dove furono consegnati a delle disgraziate e costret= 
ti ad atti osceni . - I11alconci, disgustati e indignati alle 
1 , 30 ·poterono ricondursi alle loro case .-

Questa è una delle scene infami che si sono 
ripetute in questi 0 iorni, non l ' unica . - I genitori esaspe= 
rati si~domanddno se è lecito, nonostante tutti i richiami 
pubblicat i anche . sui giornali - delle ger~rchie fasciste, 
continuare con questo barbaro e infame si·st ema e se non · 
ci sarà proprio nessuno a por fine a simili infamie . -

La persona che così narra è vicina alla vit= 
time ed ha controllato ogni particolare . -

E ' infinitamente triste, Eccellenza, che 
mentre la migliore gioventù combatte e muore si trovino 
ancora degli sciagurati che, impunit·i, irridano 'llla nuova 
disciplina e al sacrificio supremo della atria,- e si 
trovasse qualcuno che ~troncasse una volta per sempre t.ale 
stupida e ripugnante consuetudine, avrebbe la benedizione 
di tutti genitori e la riconoscenza dei giovani ~igliori, 
che non ritengono necessario affondare nel fango i primi 
consapevoli passi della vi t a accademica . - 111111 



E purtro~po tale segnalazione nell e sue linee· 
generali ha trovato conferma negli accertamenti eseguiti . 
Si è potuto infatti stabilire che la sera del 21 settembre 
scorso per festeggiare le matricole : 
1° - Rocco Aldo di Gi usep.pe e di Baviera viaria nato a Trieste 
"l il 17 agosto 1921 , abitante in Via zovenzoni NO~; 
2° - Tamanini Dino di Ubaldo e di ~edora egan, nato a Trieste 

il 2 agosto 19 2 , abitante in Via G. Vasari No2; 
3° - Bottiglioni Lelio di Ottavio e di Carmela Venditti, 

nato a Teramo il 9 giugho 1921, qui abitante in Viale 
Sonnino N° 30; 

sono convenuti nella Birreria iosa al Viale · ' Settembre 
N° 5 i seguenti giovani : 
1° - Dr . Sblatero Giovanni fu EnricG e dlh Alberta Blongrem , 

nato a Trieste l' 11 aprile' 1917, dottore in legge, a
bitante in Piazza Goldoni N°3; 

2o - Camber Riccardo di Giulio e di rira arini, nato a 
Trieste il 2 agosto 19 1, studente universitario 2o 
anno in legg e a Pisa, qui abitante in Via is~ondo No1; 

3°- Dell ' Antonia Fulvio di Gaetano e di Cappon Giuseppina, 
nato a Trieste il;28 agosto 1919, studente universitario 

0 anno chimica industriale, adova, qui · ab~tante in 
Via Rossetti N°59; 

4°- Della ietra Iginio di Gino e di Corde.Lodovica, nato 
a Trieste il 12 agosto 19 O, studente universitario 
2° anno chLmica industriale, adova, abitante in Via 
Canova N° 11; 

5° - dami lario Silvano di _adolfo e di Lidia modeo, nato 

/ . 

., a Tr:teste il 8 Giu no 1920 , studente universitari o o 
anno in leg[,e, Trieste, abitante in Via Ginnastica lJ0 5; 

6° - Dug e~n Egidio di iovanni e di Aurora Petronio, nato 
/ a rortorose di Pirano ( Pola ) il 15 agosto 191 ~ . stu= 

dente universitario 2° anno scienze politiche, Trieste, 
abitante in. Via Battisti No3; 

7o - Tommasini Paolo di Emilio e di Elda oavini, nato a 
../ rieste il agosto 19 1, studente universitario 2° 

pnno in legge, Trieste, abitante in Via Donadoni N027; 
o - Derossi Pietro di Pietro e di Emilia Celotti, nato 

a Trieste il 21 novembre 1918, studente universitario 
2o anno lettere e filosofia, Padova, 'abitante in Via 
Cologna No2; 

go - chironi Guido fu Federico e di Erilia :Delcotta nato 
a Trieste il 17 ottobre 1910, laureato in scienze eco= 
nomi che e commerciali a T·rieste nel 194 , abitante in 
Via Bramante N°2 . -

A tutti costoro le . tre matricole hanno dovuto of= 
frire, non so con quanta spontaneità, la consueta cena, 
durante laquale sono stati asso ggettat · ad una serie di 
"condanne

11 
qualele "?arche Caudine 11 "la bevanda infernale

11 

il "supplizio del ferro rovente :: per cui dop·o essere stati 
chiusi per qualche tempo nel gabinetto di dec e za ~a,costretti 

a bere delle bevande indefinibili si son dovuti poi pre= 
sentare , per sottoporsi all'ultima condanna, ·in costume 
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pressochè adamitico, ad onta della pres~nz~ nell'ese~izio 
di avventori estranei alla comitiva. -

Ultimata la cena tutti gli studenti si sono portati 
nella casa di meretricio di Via del Sale N°6, abbandonandosi 
anche qui a scomposte gazzarre.-

Per quanto sia i giovani suddetti, che ~l perso= 
nale della birreria e della casa di meretricio, per tema 
di sanzioni amminis~rative e penali, si siano mostrati 

a l quanto reticenti, sono risultate tuttavia evidenti le 
gravi sconvenienze pubblicamente commesse da detti giovani 
che col pretesto di celebrare una cerimonia che ha tradì= 
zioni centenarie hanno finito per abbandonarsi a deplorevoli 
e deplorate sconcezze .-

1 
• 

E pochè altri episodi del genere ilii risulta che 
si sono verificati nello stesso periodo di tempo, in altri 
locali pubblici tra cui la trattoria 11 ai Forchetti 11 in 
Via Nizza N°7, Ve li s egnalo con preghiera di interveni~ 
con ogni energia perchè gli i~convenienti lamentati non 
abbiamo a ripeterpi . -

ATverto intanto che ho impartite disposizioni 
ai dipendenti di Polizia perchè ove dett~ eccessi dovessero 
verificarsi siano senz'altrd repressi .-

Il .Prefetto 

f . t o .Bo ·rri 
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