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L'odierno R. Is ti tuto Tecnico lndustriaie 
«A. Volta» di Tries te, sorto per desiderio del la 
popolazione con l'intento di provvedere all'istru
zione te cni ca degli addetti all e varie industrie 
cittad ine, venne istitui to con decreto 18 aprile 
1887 N. 7523 del ministero del culto e dell 'is tru
zion e del cessato regim e a. u. e nello stesso anno 
iniziò la sua a tti vità qua le scuola industria le del
lo Stato. 

La co nvenzione stipulata 1'8 luglio di quel
l'anno fra l'amminis trazion e scolastica statale e 
il comune di Tr_ieste stabil iva tra l'altro che «la 
lingua d'insegnamento fos se ed avesse a rimane
re esc lusivamente i'i taJiana )) . 

La scuola si affermò subito e si sviluppò ra
pidamente grazie alla preparazione ed alla cura 
solerte e patriottica de i suoi nume1'0Si in segnanti, 
molti dei qu ali erano egregi cultori delle sc ienze 
e delJe. arti, noti an ch e fuori del la città per la 
loro attività culturale e professiona le. La scuo la 
prepara va i futuri capi e le forze diret tive per la 
m edi a è piccola industria e gl i impiegati per uf
fi ci tecnici pubb lici e privati. Gl i annessi corsi 
serali e, domenicali avevano lo scopo cli miglio
rare ed integrare le condizioni cultu ral i e la ca
pac ità prod uttiva di migli a ia di apprendisti ope
rai dell e industri e e delJ'artii(iana to locali. 
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Nella scuola industriale si svolgevano inol
tre corsi speciali quali il corso di elettrotecnica 
e quel!o per conduttori di macchine e sorveglian
ti di caldaie, e altri corsi come quelli ambulanti 
iniziati nel 1909 nel circondario della città e nel
l'Istria per falegnami, scalpel lini, pittori, carpen
tieri navali, ecc. 

La scuola preparava pure modelli didattici 
(costruzioni professionali) per le scuole industria· 
li del!a provincia per le quali addestrava anche 
gli insegnanti. 

Vi erano infine corsi serali di disegno tecnico 
e di discipline commerciali appli cate alle indu
strie. 

La scuola industriale, sorta in tempi poli ti
camente difficili quando «pensare italianamente 
era delitto », seppe mantenere costante fino alla 
redenzione nazionale della regione il pr-0prio cru
rattere italiano grazie all'opera oculata degli in
segnanti e all'appoggio del comune, educando 
italianamente i giovani e indirizzando g]i inse
gnamenti artistici sulle orme tradizionali del
l'arte italiana. 

Nel trentennio di vita prima della red enzione 
non mancarono tentativi da parte del govern o 
a. u. di imporre a questa unica scuola industrial e 
italiana della provincia una sezione in lingua slo
vena, ma la tenace resistenza della direzione, del 
collegio degli insegnanti e del Comune spezza
rono tutti i tentativi del genere. Grave pericolo 
corse l'itali anità della scuola durante la grande 
guerra, quando un commissario ministeri ale del
l 'i. r. governo tentò di istituire una sezione slo-
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vena; for tunatamen te la vittoria de11e nostre anni 
impedì ancora una volta l'infausto tentativo . 

Dopo la redenzione la scuola continuò nella 
sua opera con pii.i vivo ardore, contribuendo po
derosam en te all 'incr em ento dell'attività ind\JJ
strial e in continuo aumen to in questa nostra cit
tà Che va diventando un centro sempre più indu
striale nel quadro della poderosa rinascita dell a 
Nazione. 

Nel 1922 la scuola fu trasformata in istituto 
industriale_ li suo at tuale ordina m ento, deri vato 
da successive trasformazioni, è il seguente: 

a ) corso a nnuale preparatorio per i licenziati 
da scuole di avvia1nento professiona le che inten
dono continuare g li studi n el corso superiore del
l 'istituto. Vi sono am m essi pure i promossi all a 
IV classe di qual siasi scuola m ed ia inferiore; 

b) corso sup eriore quadrien nale con indirizzi 
specializzati per edili , el ettrici s ti, n1cccanici e 
r adiotecnici. Vi sono arn1nessi g· li allievi provvi
sti di diploma di ammissio ne a l corso superio re 
dell 'istituto tecnico e - previo esa me - quelli 
provenienti dal corso preparatorio o da un a 
scuola m edia inferiore; 

Al l'ins ti tuto sono an11esse : 
a ) un a scuola tecnica, ch e è costituita eia 

un corso biennale industriale e artigiano con spe
cializzazioni per m eccan ici e pittori-decoratori. 
Vi accedono i li cenziati da lle scu ole di avvia
m en to: 

b) una sc uola professiona le femminile tri en
n a le con laboratori di speciali zzazione p~r ri ca-
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mo, biancheria, sartoria, trine e merletti. Vi ac
cedono le licenziate di scuole di avviam ento. 

L' Istituto svolge: 
a) corsi serali di preparazione, specialh<Za

zione e perfezionamento per maestranze indu
striali e artigiane; 

b) corsi di preparazione per specialisti delle 
forze armate; 

c) corso special e per macchinisti di motonavi. 

• 
Chi supera l'esame di abilitazione tecnica 

industriale, consegue il diploma di perito indu
striale capotecnico. Tale diploma abilita al
l'esercizio delle funzioni di collaborazione diretJ
tiva nel campo tecnico esecutivo presso gl i opi
fi ci, i laboratori industriali e, per i periti edili, 
i cantieri di costruzioni edilizie. Gli abilitati po
tr anno essere ammessi, quando si applicherà il 
nuovo ardinamento dell'istruzione tecnica dispo
sto dalla Carta della scuola, all 'università limi
tatamente alla facoltà di ingegneria, mentre at
tulmente possono iscriversi alla facoltà di eco
non1ja e commercio. 

La scuola professionale femminile ha lo sco
po di preparare le giovinette all'esercizio delle 
profess ioni proprie della donna e al buon governo 
della casa. Le licenziate conseguono il diploma 
di idoneità professionale e possono essere am,· 
messe alla scuola di magistero professiona le per 
la donna che ha lo scopo di dare la preparazione 
teori ca e pratica necessaria per l' insegnamento 
clei lavori femminili e della economia dom estica. 
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I corsi per maestranze hanno lo scopo di ac
crescere oon insegnamenti culturali, tecnologici, 
grafici e pratici la capacità tecnica e produttiva 
dei prestatori d'opera. 

Ogni anno numerosi giovani escono dall'isti
tuto e vengono assorbiti dalla grande e media 
industria, spesso ricercati prima ancora di essere 
licenziati. Queste considerazioni devono far ri
flettere i genitori e persuaderli che l'istruzione 
tecnica prepara ai giovani un avvenire che fin 
dall'inizio evita delusioni. 

Fino a ieri le classi medie persistevano an
cora nella tendenza di avviare i figli a studi che 
aprissero tutte le ·vie, trascurando in gran parte 
la strada maestra che avvia alle attività indu
striali, e si procuravano così preoccupazioni non 
lievi per la difficoltà di trovare un'occupazione 
ai li cenziati dalle scuole medie e ai laureati. Oggi 
dobbiamo ritenere sorpassata questa mentalità, 
dato lo sviluppo della tecnica favorito e garan
tito dalla lungimirante politica autarchica del 
governo fascista. 

Si è fatto appello alla comprensione dei ge
nìtori, ma sono i giovani soprattutto che devono 
sentire una fort e attrazione per la meccanica, la 
radio e l'elettrotecnica. Un interesse più che na
turale e istintivo dimostra il fanciullo per il 
giocattolo meccanico che egli esamina, tormenta 
e magari r-0mpe per vedere come è fatto . Questa 
inclinazione dei ragazzi per gli oggetti meccanici 
va curata ed educata. Cresciuto il fanciullo e dive
nuto giovinetto l'interesse rimane, si sviluppa e 
va evolvendosi verso la macchina d~ cui studia e 
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Scruta i co ngegni complicati. Ora i giovani che 
hanno disposizione per la meccanica - e sono 
i più -, avviandosi verso una via che apre an1pie 
possibilità di sfruttamento, seguono non solo la 
Joro par ticolare inclinazione, m a si procurano la 
sodd isfazione di ini ziare una carriera ch e, come 
abbiamo già detto, evita delusioni e permette di 
co llaborare efficacemente a quella fervida atti
vità tecnica che oggi brucia le tappe nel nobil e 
sforzo nazionale che ha per mèta l'au tarchia. Ai 
giovani dunque va rivolto !'appello di entrare 
arditamente nell a nuova via che li può condurre 
pili o meno lontano, secondo i n1eriti e le capacità 
individuali, e percorrendo la quale essi si pro
cureranno non solo grandi soddisfazi oni p er il 
dovere adempiuto n ell 'opera di ricostruzione e
conomica della Nazione, 1na anche meritati non 
indifferenti g-uadagni. 

l1 ceto operaio invero dimostra un vivo inte
r essamento per la meccanica, la rad jotecnica e 
l'elet trotecni ca. An che per la gioventù operaia 
vari corsi an nessi all' Istituto offrono la possi 
bilità di perfeziona1nento fornendo quelle cogni 
zioni ind ispensabili , quelle ese1·c itazion i pro ficue 
che rendono esperto e ricercato l'operaio specia
lizzato. A questo scopo l'istituto ha aperto co rs i 
serali di preparazione, spccjal izzaz ionc e perfe
zionamento delle m acstranz.c inùustr-i a li e arti 
g iane, frequentati ù a 'numero-si apprendi sti di 
tutte le caleg-oric indus trial i. Di essi colo ,·o che 
si trovano provvisoriamente di soccupati posso no 
partecipa re alle esercitazioni diu r ne n ell e offi ci
n e dell'I st ituto e ,otte ngon o dalla pres idenza un 
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certificato di frequenza che è u tilissimo ai gio
vani freq uentanti. Anche per questi , come per i 
licenzia ti dall'istituto, il collocamento avviene in 
modo pressocch è totalitario . 

• 
La visita ai laborator i e alle officine e l'esame 

dei lavori eseguiti dagli allievi permettono di 
constatare l'effi cienza dell 'attività dell' Isti tuto 
tan to dal lato te cnico-scie ntifico quanto da queh
lo pratico. 

Una so la cosa potrebbe esser e des iderabi le : 
una maggiore ricch ezza di spazio, esse ndo l'edi
ficio proporzionato ai bisogni di Tncste d'ante
guerra. E' necessario che all'aum entato incre
mento dell 'odierna attivit à industriale della re
gio ne si armoni zzi lo sviluppo dell'Istituto, n ell e 
cu i aul e lavora silenziosa e attiva la popolazione 
scolastica che rappresenta una forza viva nel 
quadro della rinascita della Nazione e segue, 
n ell'operosità alimentata dagli ideali di P s.iria 
e di famiglia, l'esempio delle generazioni che u
scirono dall 'istitu to e diedero alla Nazione in armi 
numerosi e valorosi volontari, decorati e mutilati 
e perfino due m edaglie d'oro della grande guerra 
e della guerra di Spagna: Luigi Bevilacqua e 
Al do Viclussoni. 
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