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L'associazione fra ex-allievi *J 

---00--

L'educazione morale e sociale e l'ulteriore istru
zione della gioventù che abbandona la scuola è problema 
scolastico di gran momento, oggetto di preoccupazione 
e di meditazione 'dei pedagogisti di tutti i pa.eei, poichè sem
bra che la società odierna., mentre è tra.soint1.ta. ad opera.re 
fatalmente la propria tra.sforma.i:;ione e innovazione, tenti 
per istinto di conservazione di arrestarsi nel suo cammino. 

In fatti : come viene provveduto oggi ali' istruzione 
e all'elevamento delle ola.sai la.vora.trioi, che dolorosamente 
si contorcono negli .epa.eimi della loro faticosa. evoluzione 
e hanno bisogno dell'arma potentiaeima. della coltura e 
dell'educazione per la oonquiata. del loro miglioramento 
economico e eocia.le ? 

La scuola del popolo provvede a.d educa.re e a.d iBtruire 
i fanciulli dai sei ai qua.ttordioi a.nni, ma., a.ooontenta.ndol"li ohe 
taluni aieno e.epertinelleggere, nello sori vere e Jiel far di conti , 
li abbandona sul limita.re della. vita ; salvo a tentare più 
tardi il ea.lva.ta.ggio dei naufraghi con le scuole della sera. 

A quattordici anni i giovinetti dicono addio alla 
scuola ed ai maestri, quando l'istruzione è ancor super
fioia.Ie, incompleta.,, quando l'educazione morale e intel
lettua.le è a.ppena. a.bbozza.ta., proprio qu&ndo la mente del-
1' t1.doleecente s'apre alle idel".I genera.li e sente veramente 

1) Estratto dalla Voc:,, deql' l nurmanti, anno II. N. 19-20. 
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e fortemente il bisogno di apprendere. Così la scuola perde 
ogni sua. influenzs,, su l' adolescente inesperto che l' ab
bandona e si trova sperduto nel mare magno della vita, 
di fronte alle difficoltà di un'esistenza che t rascinerà. in 
mezzo al conflitt o di mille interessi. La necessità dì gua
dagnarsi il pane sbaJestra, anz i tempo il giovì1letto lontano 
dalla famiglia in un ambiente pernicioso ; l'abbandono, 
le passioni, i cattivi esempi, l'ignoranza, tutto congiura 
contro di lui e nessuno lo sorregge e conforta.. Proprio. al
lora. quando il sangue, fluendo in quel giova.ne essere ch_e 
s' apre alla vita, fermenta e ribolle e scatena le passioni , 
proprio allora quando tutto è seducente, nulla sembra. peri
coloso, quando basta il t ra.via.mento di un'ora per dis
orientare e contamina.re tutto, una. vita e quindi è maggiore 
il bisogno di protezione e di consiglio, proprio allora il giovi
nett o è a bbandonato a sé stesso. Si trova al punto di bi
forcazione deBa sua "i a : deve sceg}iere e nessuno lo guida : 
che via. prenderà 1 

La scuola prima.ria non prepara efficacemente allt1. vita, 
nè vi può preparare per la sua stessa. · essenza, poichè 
essa manca di continuità e perde ben tosto ogni influenza. 
su.i giovanetti ohe quattordicenni l' abbandonano. Ne con
segue che le nuove generazioni crescOno nell' ignoranza.; 
male. prepara.te agli impieghi o male ammaestrate ai me
stieri; impieghi e mestieri scelti irrazionalmente con l ' in
tento di guadagna1·e presto e bene. Quindi come ultima, con
seguenza e gravissima. abbiamo lo scadimento . del nostro 
artigianato e delle piccole industrie e l' aggravarsi del di
sagio economico che spegne nella nostra gioventù ogni sen
tìmento altruistico, ogni spirit o di solidarietà. cittadina e 
nazionale, ogni entusiasmo per le cose belle e-generose. 

Per migliorare queste nostre condizioni dobbiamo 
rlare continuità alla scuola, dedicandoci con ogni cura 
agli adolescenti, l' _à.uima e la. mente_ dei quali portano 
ancora le impronte dell' educazione scolastica e sono dut 
tili a bbastanza per poterle p lasmare e-conformare alJe nuove 
condizioni che vogliamo e dobbiamo creare. E riusciremo 
nel nostro intento·,tenendo uniti i giovani per mezzo di una 
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associazione, la quale li raccolga sulla soglia della ,-;cuola,, 
ohe ,!\,bbandonano, per guidarli nei primi passi della· car
riera che han preso, .per modo che, adulti, possano cimen
tarsi nella dura lotta per !'-esistenza, da uomini agguerriti, 
che conoscano e sappian far rispettare sì i propri diritti, 

' ma conoscano ben anco i propri doveri verso la collettività 
e sappiano for r ispettare i diritti cittadini. L'associazione 
fra adolescenti, che vogliamo iStituire per dare continuità 
alla scuola ed alle istituzioni prescolastiche e post.scolastiche 
che la integrano, dovrà· quasi rampollare dalla scuola .Po
polare e dai ricreatori e proseguirne l'azione provvida, 
benefica. L 'esempio di associàzioni fra a,dolescenti ci viene 
da.Ila Francia. 

Fino d·aI 1833 esistevano in Francià dellé società 
di ex allievi dei collegi e dei licei allo scopo di rinsalda.re 
i vincoli d' affetto e di solidarietà degli allievi delle scuole 
secondarie-, che avevano abbandonata Ja scuola. Ma fu 
sol0; nel 18.94 che per iniziativa geniale di Edoàrdo 
Petit, ispettore generale dell'istruzione pubblica e apostolo 
infaticabile del!' educazione popòlare ili Francia, si costi
tuirono le Associations d'anciens et d' anciennes El.èves, rea
lizzando così fra la gioventù la grande idea della fa.miglia 
sOoia.le. 

Queste associazioni - che i francesi chiamano fa
miliarmente ed affettuosamente ,,piccole associazioni" -
in pochi anni si sono moltiplicate straordinariamente : 
da un centinafo che esse erano nel 1895, se ne contano oggi 
8000 e riuniscono più di un milione di adolescenti. 

Esse sono tra le istituzioni più interessanti di edu
cazione sociale e riassumono e coronano tutti gli sforzi che 
son sta.ti fatti in Francia· .in favore dell' educazione popo
lare . Al Congresso nazionale delle P. A. tenuto al' Havre 
il 15 luglio l'J09 - vera assise dell'adolescenza lavoratric~ 
rappresentata. da ben 2000 delegati - intervenne d Pre
sidente della. Repubblica ·porta.ndo personalmente - _son 
sue parole - ,,la testimonianza. della_ profonda stima e 
la fiduciosa r icon~scenza del governo intero e 11ello .stesso 
tempo le felicitazioni e l' i.pcor~ggiamento personale". 
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.,Le Piccole AssociMioni" -- esclamava allora E. Petit, 
compiacendosi della splendida sua creazione - sono la. 
leva in massa pacifica degli scolari e delle scolare che si 
raccolgono intorno al vessillo della scuola per j} p·roprio 
vei,mento morale e intellettuale e per la difesa delle 
tuzioni patrie. Esse rispondono ai sentimenti di soli- . 
darietà e di fratellanza che penetrano oggi le coscienze ; 
ne sono la realizzazione pratica, l' applicazione evidente. 
Stabiliscon o un ra.v vicinamento fra lo scolaro di ieri e il ma
estro. Sono un legame fra gli ,,antichi" e i ,,nuovi" Costi
t uiscono un raggruppa.mento di forze giovani e attive in
torno alla scuola, di cui prnlungano l' influenza". 

Il Petit precisa così gli scopi delle P. A : ,,Esse 
sono e deYono avere carattere istritttivo, ricreativo, 
cativo e sopratutto sociale. 

,,Sono istruttive, poichè gli antichi allievi, costitui 
tisi in associazio_ne, potranno, a seconda delle loro condi
zioni, o approffittare dei corsi, delle conferen'Z.e, del1e le
zioni adatte ai lavoratori adolescenti , o presta.re il loro aiuto 
in denaro, il loro appoggio e il loro sapere a determina.re, 
cl' accordo con i professionisti, l' orientazione pratica della 
società, a seconda dei bisogni, delle aspirazioni, dell 'ambiente 
dei lavorat ori. Esse rimunereranno i docenti incaricati d' im
partire l'insegnamento agli a.<cH3ocia.ti e così potranno isti
tuire dei corsi sociali , ben preferibili ai corsi di paganti, 
poichè l ' onere è più facilmente accett ato da un gruppo 
di individui che da singoli individui, ben preferibili anche 
alle scuole serali gratuite, poichè all'organizzazione dei corsi 
sociali i giovani prendono parte e si sentono cointeressati." 

Il signor Carrio t, direttore generale delle scuole pub
bliche della Senna, dice che le società degli ex allievi sono il 
mezzo più pratico e più efficace per ottenere una frequen 
tazione assidua, regolare delle scuole serali di perfeziona
mento : e ciò è per noi di capitale importanza. 

,,Le P. A. sono anche ricreative, poichè organizzano 
serate di musica, di ca-nto, di proiezioni e si fanno inizia
trici <l i passeggiate, dì escursioni , di visite ai musei ed alle 
ci ttà. vicine. u 
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,,Ma. le P. A. hanno soprattutto carattere educativo e 
socicile. In ciascuna delle riunioni da esse promosse, sieno 
corsi o feste, conversazioi1i o giuochi, quante idee sane, 
morali, elevate possono essere instilla.te nel cuore e nella 
mente dei giovani associati ! " 

,,I noetri antichi allievi - scrive ancora il Carriot -
ritraggono dalla loro associazione vantaggi morali della 
maggior portata. Nulla meglio della tutel& benevola dei 
maeetri, congiunta. al contatto con gli antichi condiscepoli 
studiosi, va.lenti e desideròsi di aprirsi onestamente la loro 
via potrebbe difendere gli adolescenti contro le deleterie 
influenze della strada e del va.ga,bonda.ggio, contro i con
sigli e gli esempi perniciosi dei compagni d' officina tra
via.ti." 

,,Dal punto di vista gooia.h, inoltre ci si può attendere 
il ma.ggior bene dalle P. A. L'avvicinamento periodico dei 
giovani che si sono conosciuti nella scuola tra.eforma. l'ami
cir:ia. della prima età nelle -relazioni più durevoli e feconde ; 
gli ex allievi più anziani danno aiuto . ai più giovani : co
loro che occupano un posto nei commerci, nelle industrie, 
negli uffici pubblici indicano ai compagni i posti va.canti 
nelle officine o negli uffici, dove sono occupati, e sorreg
gono della loro m1perienf;a, gli adolescenti che esordiscono 
nella carriera, dando loro utili e saggi consigli o facilitando 
il loro collocamento." 

La principale ragione cl' esistenza delle associazioni 
fra ex allievi è l'aiuto mutua.le e la ooopera.~ione fra i deboli 
e gli umili. In Francia ogni P. A. ha il suo ufficio di collo
camento, che compila l'elenco dei giovani associati che 
cercano occupazione : le loro domande cli lavoro vengono 
comunicate anzitutto agli anziani, cioè a coloro che per 
essere già innanzi negli anni non fanno più parte della so
cietà o vi fanno parte come membri etra.ordinari, ma che 
con essa continuano a tenersi in relazione interessandosi 
dei giovani consoci. Gli anziani che ormai sono a ca.po di 
un'azienda e che possono aver bisogno cli apprenclieti, di 
commesssi o cl' impiega.ti danno volentieri la prefernnza. ai 
rnembri clell' a.esocia.zione da cui a lor volta ebbero grandi 
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benefici e il cui sviluppo seguono con la più viva simpa.
tia. L' ufficio di collocamento delle P .A. dà in Francia ot
timi risultat i , tant'è vero che bene spesso le offerte d' in1-
piego sono superio1'i alle domande ; a n iuno può qUindi 
sfuggire l' importanza grandisl:!ima che avrebbe per noi 
questo ufficio. 

,,Ma l' attività più commovente esplicata dalle P. A. 
sono i soccorsi che esse prestano ai condiscepoli colpiti 
da infortunio, gli aiuti ai consoci orfani e miseri , l' assi 
stenza prnstata a.i bimbi; bene spesso gli ex scolari pren
dono sott o la loro amorosa tu tela. i bambini poveri ed ab
bandonati che frequentai.lo le scuole primarie, li aiutano 
come meglio possono, ottengono per loro da. chi può ogni 
soccorso e li guidano amorosamente nello studiò." 1) 

Da quando seppi dell'esistenza delle associazioni 
franèesi fra ex allievi , accareZ7,ai l'idea di farle sorgere anche 
da. noi, ripromettendomi 1a soluzione di uno fra i più urgenti 
e complessi nostri problemi scolastici : l'educazione dei gio
vani dai quattordici ai vent'anni e la .loro istruzione profes
sionale, che oggi è manchevolissima._ Edoardo Petit mi fu 
premurosamente cortese d'informazioni e cli consigli; e va
lenti colleghi s'unirono a. me nell 'opera che, non ce lo nascon
diamo, è irta di difficoltà,, le quali però spe:riamo vincere 
col buon volere e con la cooperazione di eminenti cittadini 
che ci hanno assicurato il loro appoggio. Compiu-ti gli studi 
necessari, approvati gli statuti dell' a..<isocia.zione da parte 
dell'autorità politica-, l' idea sta. ora per essere a t tuata. 
Fra qualche settimana. Trieste darà l'esempio alla Regione 
con la sua prima A8sociazione fra ex allievi. 

1.) E. Petit. · - Situation et role des Associa.tions d'Anciens 
et d'A nciennes élèves des Lycées et Collégie de l'Etat. 

M . Dyar.d. - Associations d 'Anciens et d 'Ancienne Élèves. 
(Relazione ·pre66ntat,a. a l 3._o Congresso nazions.Ie dalla- .. Ligue 
fr a.n9a-IBfl de l' ens~ignemeo.t," tenuto a. -Tourcoi!)g . il 29 set
tembre 1910). 
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Or b8nc in quale forma. ed a quali coudi:..:ioui 1' a.sso
cia.r,ione dì cx allievi sol'gerà anche da noi duratura ed ef
ficace 1 

Noi sappia.mo bene che un organismo che vive e si 
sviluppa a meraviglia in un ambiente determinato , se tra
piantalo altrove, di frequente s'arresta in ogni suo sviluppo 
e muore; quindi è n o~ssa:-io adaVare l'organismo nuovo 
al nuovo ambien te, se voglia mo- che viva e prosperi. Pèr 
ciò si è venuti alla determinazione · di conformare la co
s~: tuenda Associazione fra ex allievi a.lle peculiari condiz.ioni 
del nostro paese, pur seguendo l'esempio che ci viene dalla 
Francia, dal Belgio , dal! ' Inghilterra. · Epperò l'associa
zione vienè costitita con intendimenti puramente educa
tfoi e vi prenderanno p~rte quali soci ordinari gli ex allievi 
cltoi quattordici ai vent'anni che abbiano abbandonato la scuo · 
lt\primarìa. o la secondaria per il fondaco; per l'officina, per 
l' ufficio, per l'Università e per la. casa., e quaJi soci an
zkini gl' insegnanti , gli amici dell'educazione popola.re e 
gli ex soci d' età superiore ai vent' anni, i qua.li costituiranno 
\lTl patronato al fine di guidare i soci ordinari neU' esplica
r. ione dell'attività sociale- . I membri ordinari pagheranno un 
tenue ca.none mensile, i soci a.nz ·ani un canone non iriferiore 
a quello dei membri ordinari. Tutti i soci sì ordinari che a.n
~.iani avranno i medesimi cliritti e potranno esser chiamati 
o.d assumere le cariche sociali od a far parte dei vari comi
tati a seconda. delle varie attività dell' a.<JSociazione. Si 
organizzeranno corsi serali e diurni per il perfeziona.men to 
tecnico dei giovani soci, conferenze e serate d i proiezione 
per l' ulteriore loro elevamento morale ed intellettu~\le; le
zioni importantissime sui doveri e diritt i dei cittadini e 
su la legislazione. sociale, industriale e commerciale ; si 
i.;tituiranno inoltre biblioteche ed un periodico sociale che 
terrà desto nei giovani il sentimento di solidarietà fraterna., 
istruirà ed educherà dilettando, pur assumendo carattere 
professionale. 

Non mancheranno però i convegni ricrea.tivi, se
zioni di musica e di canto, escursioni, visite ai musei ed 
alle cittadine della. Regione e viaggi di studio. 
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Un isfat\1to cti mutuo soccorso coniilluerà la .. rnu ttui 
Iità scola.stica, quando ques ta sMà ist ituito.., e<l un comi
tato specitile s'occuperà di assistere i fanciulli che ancor 
frequentano la scuola e che fra qualche anno farann o pnr 
essi pa,rte della società. Funzione di educazione e d' istl'U
zione importantiss ima po·tmnno esercita.re a beneficio degli 
associati gl' insegnanti e gh studenti u niversitari, i qu~li , 
non v' ha dubbio, con l' entusiasmo, che li ha sempre ani
mati per ogni ·cosa bella, nobile e generosa, clarn.n volen
tieri gratu itamente u n po ' del loro tempo e il [rutto dei 
loro studi <.:l delle lo.ro esperienze alla. gioventù che insieme 
ad essi sosterrà. le più belle bat ta.glie per l' emancipaziono 
delle classi lavoratrici e l 'onore del nostro pae3e. È sull :1 
cooperazione generosa e disinteressata degli insegnant,i 
e degli studenti universitari che facCio cnsegnamento, b~u 
sicuro che la loro devozione alla scuola, a l popolo, alla. citt .\ 
non verrà ma,i meno. 

Organo importantissimo dell'Associazione fra ex td
licvi sarà l' Uf_ficio consultalivo, di collocamento e di pro
tezione . 

Per l 'assetto socia.le, per le condizioni_ econornichc 
d'oggi e per un certo S}_Jirito di superficial ità con cui molti 
si reggono nella vita., la scelta della carriera , che ò forse il 
pa.sso più grave e pih importa.nte dell'uomo, oggi vien fattn 
da.ila gra.nde generalità con poca saggezza e spesso seguendo 
solo il criterio d'un facile e pronto guadagno ; così vediamo 
i giovani r ifuggir.e dal garzonato e darsi ai favori pii, n'Ui

nuali, ma che fruttano immediatamente; vediamo i gio
vani abbandonare anzi tempo la. scuola per inv,'.\,dere gl i 
uffici, non pensando che il facile guadagno d 'oggi sarò. 
osta.colo al maggior guadagno di domani. Avviene di fre 
quente ancora che un fanciullo si dia agli studi ginnc\.siali 
o tecnici e i genitori non considei:ino se le facoltà intellot
tive del figliolo sieno tali <la, guarentire il suo profitto nelle 
scuole medie: ne consegue che molti giovinetti dopo a l
cuni anni abbandonano il ginnasio o la scuola reafo per 
inscriversi con la. stessa. indifferenza alle scuole lndustria.\i. 
ali' accademia di commercio o a quella di nautica o a.U~ 
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scuola magistrale. Viene in tal modo creatti la pletora degli 
impiegatucci inoa.paoi, mentre· ma,ncano gli operai abili 
cd intelligenti ed i pro:fessionieti ben preparati al loro com
pito. 

L' ufficio consultativo e di collocamento dell' asso
ciazione fra ex allievi dovrà ovviare alle conseguenze gra
vissime della. scelta irrazionale del mestiere o della profes
sione, trovare opportuno collocamento ai giovà.ni che ab
bandona.no la scuola, e proteggerli, ricorrendo m.a.ga.ri alle 
vie lega.li, quando non ba.at i l' intervento clell' a.slilocia.t:ion6. 
L'ufficio verrà. composto in gran parte di soci anziani, ...:...... di 
insegnanti e di principali in ispecie, - i qua.li, usando della loro 
influenza., dellt. loro eeperiem:a.,_ della. conoscenza dell' in
dole o delle facoltà dei giova.ni, oonaigliera.nno i genitori ed 
indirizzeranno gli adolescenti al mestiere o alla profes
sione a cui sono chiamati, regolando anche l' avviamento 
all'uno o all'altro mestiere, a.Il' una o all'altra professione 
a seconda del biaogno e dello sviluppo delle industrie e dei 
commerci, in modo da evitare che si formino delle squadre 
troppo numer ose di lavoratori dell'una categoria., mentre 
ne occorrerebbero dell' altra. È quindi e.,.-idente l'impor
t anza. sociale dell'ufficio di consultazione e di collocamento, 
come sono evidenti da · noi le fatali cone:eguen:te della ir
razionale distribuzione degli operai e degli impiegati fra 
le varie ind1.u•trie, i differenti mestieri, le diverse professioni. 

La cit,tà di gdimburgo ci dà. l'esempio dell' organiz
zn.zione dell'ufficio di consultazione e di collocamento, 
che dovrebbe essere un campo di attività importantissima, 
per l'associazione di ex allievi. 

La nuova legge inglese sulla pubblica istruzione, enrn
nata nel novembre del 1910, con rara saggezza. e perspi
ca,ce praticità incik't i mantenitori dello scuole a costituire 
clegli uffici speciali. allo eoopo di dare ai giovani ed alle gio
vinette, d'età. inferiore ai diciasett2 anni, informazioni, 
sugg~rimenti o aiuto in quanto riguarda la scelta del me
stiere o della proJessione. Qualora i comuni, mantenitori 
della scuola,· non istituissero cotali uffici di consultazioiie 
e di collocamento, vi ptovvede il governo. 
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Edimburgo, sino dal }908, diede ai comuni inglesi 
il buon esempio. A capo dell'ufficio edimburghes.e di con
sultazione e di collocamento per i minorenni, che si trova 
sotto la diretta sorveglianza del Consiglio acolastioo, fu 
posto un valente insegnante, che è in pari tempo direttore 
delle scuole serali di perfeziona.mento per gli. operai. Co" 
stui acquistò ben presto un vasto orirredo di cognizioni uti
lissime ai giovani che abbandonano la scuola per prendere 
una profeaeione o per esercitare un mestiere, poichè è man
Bione del direttore dell'ufficio di tenersi in relazione con
tinua con gl' insegnanti dai quali ha preziose informazioni 
su l'indole, la capacità, Je attitudini dei giovani che cer
cano un' occupazione ; interroga questi ed i parenti su le 
loro aspirazioni ; compila. l' elenco dei posti vacanti presso 
le varie ditte; visita. l_e officine e gli uffici per rendersi conto 
dei bisogni, delle esigenze e delle condir.ioni ohe vernm fatte 
ai ra.ga.u:i che vi saranno impiegati. Il direttore dell' uf
ficio di consultazione e di collocamento è coadiuvato vali
damente da una commissione, composta _d'insegnanti, 
di delegati delle_ associazioni degl' industriali, dei commer
cianti e delle leghe operaie, incaricata di vigilare sull' rm
damento dell'ufficio, di suggerirne gli opportuni miglio
ramenti, di dare consigli ed info:rma.r.icmi competenti e si
cure. Il direttore dell'ufficio si tiene pure costantemente 
in relazione con i genitori dei giova.ni ohe stanno per ab
bandonare la scuola ; alcune settima.ne prima della fine 
dell'anno scolastico i genitori sono invitati a presentarsi 
una data sera a11' ufficio per conferire col direttore di esso, 
con i maestri e con i membri della commissione di sor
veglianza al fine di stabilire quale sia l' occupazione più 
conveniente a ciascun ragazzo, tenuto conto delle sue cogni
zioni, della rma. intelligenza., delle sue attitudini_. delle sue aspi
razioni, delle oondir:ioni della. famiglia e_ del mercatodi Ja,
voro. Si raggiunge così lo scopo di avviare i giovani ad una 
scelta razionale della carriera o del mestiere ; e ben presto 
l'ufficio di consultazione e di collocamento per i minorenni 
si ·a.ooaparra. le simpa,tie e 1' interesse della. oitta.dina.m::a-, 
che lo estima. fra Je suè migliori e più benefiche istituzioni. 
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Cotale ufficio è redamato od. è urgeutemeufo neces
sa.tio da noi, e nessuno lo potrebbe meglio istituire e far 
prosperare dell'Associazione fra ex a.llièvi , che, come in Fran
cia, così nei nostr i paesi divenà ben tosto un' istit uzione 
della massima importanza per la vita cittadina e créscerà 
rigogliosàmente, sorretta dalla considerazione e dalla fi 
ducia dei ci ttadini, dall'amore e daJla solidarietà. dei gio
vini, su cui riposa ogni Ilostra speranza per il miglioramento 
intellettuale ed economico delle . classi lavora trici e per il 
bene della città. 

Ma perchè l'ufficio consul ta.tivo e di collocamento 
possa· costituirsi in seno all'Ac;sociazione fra ex allievi e s,ri
lupparsi, è' Recessa.rio che il nostro Comune sovvenga un 
istituzione da cui ridonderà bene ed onore al paese, la prov
veda dei mezzi finanziari e le dia. importa,llza e carattere uf
ficiale, incaricando di far parte del consiglio cli sorveglianza. 
dell' ufficio anche a.Icuni consiglieri della città. Assicurato 
l' appoggio morale e finanzia.rio del Comune, si creerà con 
sicuro successo in seno ali' associazione di ex allievi l' uf 
ficio anzi detto, composto del clirett ore stipendiato , dei rap
presentanti del Comune, della Camera di commercio e 
d'industria, delli associazioni professionali, dell' Isti tuto 
per l ' incremento delle piccole _industrie, dei direttori delle 
scuole primarie e secondarie e dei delegati dell 'associaz.ione 
fra ex allievi , scelti tra i membri anziani . 

Ciò pos to, mi sento chiedere : come potrà essere tra. 
noi p.::aticamente cos tituita l'Associazione fra ex aUieviJ Lo 
st.atu to ~ocioJe stabilisce la. costitù.zione di una sola società, 
divisa in sezioni , affinchè vi sia. sempre a.rmonia d'intenti 
e simultaneità. d'az ione. A capo ·della società sarà messa 
la Direzione generale, composta di soci ordinari e dì an
ziani , la quale s' adoprerà per la costituzione del pa-
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t1"0111.1.to , dcll'uffo.:io di çollo~ameuto, (li cm1sultazione o lli 
protezione e delle varie commi.::;sioni, dell' istituzione dei 
corsi professionali e di perfezionamento, e della redazione 
del periodico sociale ; si studierà inoltre di provvedere al-
1' nssociazione i mezzi finanziari "indispensabili al suo fun
zionamento, con i canoni sociali, con sussidi e clonazioni 
del Comune, delle istituzioni pubbliche e dei privati . Co
stitui to il primo nucleo sociale con elementi scelt i, l ' ~
socia¼ione man mano si svilupperà, e si dividerà in se
zioni ; possibilmente si costituirà una sezione per ogni 
1'ione scolastico. Ciascuna sezione sarà retta dal proprio 
consiglio direttivo e sYolgerà la sua attività conforme 
t1-llo statuto ed alle disposizioni generali prese dall'assem
blea dei soci e dalla direzione generale 

I segretari delle sezioni fara.n parte con voto deli
berativo della. direzione centrale, alla quale riferiranno men
silment.e sull'attività della sezione rappresentata. . Così 
fa.rà lasciato a.lle iniziative delle sezioni libero campo di 
svolgersi e l ' emulazione che sorgerà fra eSse sarà sprone 
a sempr~ nuove e nobili opere. 

Questi gli scopi alti e generosi che si prefigge la co
stituenda Associazione fra, ex allie1..,i, quindi non vi può es
rnre anima buona, che aneli alla rigenerazione sociale, o 
cittadino, conscio del suo dovere di contribuire al bene 
della c.;ollettività, che non abbia a. saluta.re con plauso l'as
socia.zione e ad assicurarle il suo contributo ed i1 suo ap 
poggio. 

Il comitato promotore del!' Associa'L:ione frn, ex a,llievì 
ora che ha compiuto i suoi lavori preliminari, che ha ot
tenuta l'approvazione degli r;tatut.i, che sta per dar corpo 
all'idea da. molto tempo vagheggiata e coltivata, si rivolge 
aU'inclito Consiglio della città, a tutti gl'insegnanti volon-
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cittatlill i ed a.Ile istituzioni c.: ui slt\ i:1 uuore J' eduea;-;ione 
tielle generazioni crescenti, fi<lucioso che· H<IBsu no uu1,ncherà 
all 'appello, fa tto con fede viva. nei miglior i destini della. 
nostra gioventù e del not:itro paese . 

Trieste, nel marzo 1912. 

P t<l' il Comitato 1,1~ ,mo[oru : 

Mario Pasqv.alis . 

Fmmo parto del Comih1to promotore: Q. Brusin, dott. 
L. Condotti, T. Fiamin, l. Oranclfo, M. G!'aziussi, A. Orego, 
M. Pasqualis , S. Sabbodìni, A. Scoccbi, O. Saraval, F. Zanon. 





STATUTO 
DELL'ASSOCIAZIONE FRA EX ALLIEVI 

CAPITOLO I 

Nome, sede e scop o dell'Associazione. 

1. E' costit uita., con sede a Trieste, una società deno
minata. Associazione fra ex allievi ohe potrà essei· divisa in 
taute sezioni, quanti sono i rio ni scolastici della città cli 
Trieste e del suo suburbio. 

2. L'associazione ha carattere educativo, sociale eri
creativo e mira agli scopi seguenti : 

a) promuovere l 'elevamen to morale e intellettuale ed j J 

perfezionamen to professionale della gioventù lavora
trice ; 

b) guidare i giovani, che abbandonano la. scuola, ad una 
razionale scelta della professione o del mestiere, prov
vedere al loro collocamento e<l eventualmente alla loro 
protezione e difesa legale, e t utelare i diritti e gl'inte
ressi dei singoli e della colletività ; 

e) ma.11tenere e rendere vie più stretti i vincoli dell 'ami
cizia contratta. fra gli allievi nella scuola, tenendo de
sto_ fra i giovani i sentimenti di solidarietà e di socie
volezza ; 
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d) -promuovere il mut no soccorso e la _coop(;'lra.:r.ione fm i 
soci; 

e) combattere l ' l\lcoolis1no , il vagabondaggio ed iJ1 gE11.H\· 
rn,le ogni a.ltrn, tendenu1, d0nlora.li1.zn,nte. 

CAPITOLO II. 

Mezzi. I 
3. L' nssocia.zione intende n~iungerc gli scopi pro- · I· 

pos tisi al paragra fo 2 : 
a) promovendo corsi linguistici e di perfezionament o pro-

fess ionale, conversazioni, conferenze, lettu:i.·e su ai·c \, 

gomenti istruttivi e morali; organizza11do vis ite a.i 
musei ed agli stabilimenti industriali, facendo cono-
scere le istituzioni cittadine ; promovendo lo ·studio 
dei diritti e dei doveri dei cittadini e della legislazione 
socia}e, industriale e commerciale; istituendo biblio-
t,eche sociali ; facendosi editrice d' un periodico sociale 
e di pubblicazioni conformi allo spirito del!' Associa- ·-
zione ed infine promO \Tendo l' istituZione di borse di 
studio e di viaggi cl' istruzione ; 

o) ist..ituendo un ufficio gratuito di consultl\zioni , di col
locamento e di patrocinio ordinato secondo uno' spe
ciale regolamento ; 

e) riunendo i soci in ·convegn i istruttivi e dilettevoli, 
organizZZando allo Acopo tra ttenimenti, passeggiate , 
escursioni; istituendo sezioni filodrammatiche, di can to, 
di musica, cli ginnastica, d'alpinismo ed un comitato 
di propaganda per accrescere il numero degli aderent i 
e l'influenza.dell' Associazione; 

d) istituendo una sezione di mutuo soccorso, che con
t inui la mutualità scolastica; 

e) facendo propaganda. contro l'alcoolismo e occupan
dosi di proposito dei giovani traviati : 

/) nominando commissioni temporanee o permanen ti per 
lo st,udio di oggetti di o'ipeciale jmport.a.nza per l' Asso
cjazione; 
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g) cost.it..netHlo-un ufficio di pa tronato, composto di soci 
1.1,nz;i&ni, con proprio regolament o a.Jlo scopo di gui
dare i aocì ordim~ri nell'esplicazione dcli ' attività 
sociale·. 

CA PITOLO III. 

Diritti e doveri dei soci. 

4. La società ha soci ordinari e soci <\.nziu.ni . 
5. A soci ordino,ri ve ngo no amrn essi ,rs oltH,n"to d&lla Di

rezione;_ verso domauda scrit tA. o assunta a protocollo dal 
segre¼rio sociale, i giovani dai 14 ai 20 ann i prosciolti 
dal!' obbligo ~cola.stico (§ 21 della legué 2-5-1883 N. 53 B. 
L. ] .) o che pur frequentando una scuola pubblica, non ne 
sia.no impediti dai regolame.nti scolastici. 

6. A soci anzia,ni sono amme.'Ss i dalla Direzione, in se
guito a loro doman dt\ o a prop·osta. di un direttore, gli ex soci 
ordinari e tutte le persone d' età Superiore ai 20 anni, che si 
prendono a. cuore l' educaz,ione della gioventll e sono in gra
llo di contribuire alla prosperità dell' Associazione, 

7. La Direzioo.e ha. il diritto di respingere qualsiasi do
man da di ammissione a,lla società senza. indicare il motivo. 

Ad ogni socio verrà comunicata in iscritto l' ammissione 
1\.ll 'Associizione e gli st1rà data una tessera di riconoscjmento 
ed un esemplare del presente statuto , al quaJe egh s' inte11-
1lerà per tal modo vincoJa.to . 

8. Tutti i so_ci , sì ordinari che an-z.ia,ni , hanno gli stessi 
diritti ; cioè : possono eleggere ed essere eletti aJle cariche 
socia-li, possono intervenire a tutte .le adunanze sociali con 
diritto di parola. e con vot o deliberi;\,tivo, possono far pro
poste all' adunanze ed alla Direzione ccl h tinno il cli1:itto che 
sulle loro p roposte sì pronuncino l' aduna.n7.a. dei soci o la Di-
1:ezione, cui sono dirette ; infine con l ' approv,izione della Di
rezione e sot t o la su"a. sòrveglianza,_ possono riunirsi_ in comi
tati i:ipecia li per attuare qualsiasi iniziativa, consentita dai 
pre.~enti statuti. 

9. Tanto i soci ·ordìnari che gli anzirmi devono osserva.re 
il presente statuto, il regolamento interno e t utte le dispo-
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sizìoni che conformemente agli stessi saranno per prendere 
le tt,ssemblee generali dei soci o la Direzione ; devono ada
giarsi alle deliberazioni della maggioranza e corrispondere il 
canone sociale. 

10. I soci ordinari in pal'ticolar modo devono versa.re 
pun tua.lmente le quote stabilite dall'istituto di mutualità, 
che verrà creato con speciale regola.mento, e assumono l'im
peguo morale di fa.r propaganda in favore dell' Associar,ionc 
e <li non opera.re in nessuna guisa, a danno della stessa. 

11 . Si ce:ssa. d'esser membri ordinari o anziani dell' .A!:>
sociazione : 

ti.) per dimissione, accettata dalla Direzione .; 
b) per mancato pagamento dei canòn.i , quando il socio 

non ab.bir1, corrisposto ad un invito della Direzione di 
mettersi al corren te ; 

e) per espulsione eventuale. 
12. Saranno espulsi da.li' Associazione colol'o : 

a) che scientemente venissel'o meno a.gli obblighi socia.li ; 
b) che si macchiassero di un'azione disonorante ; 
e) che fossero sta.ti sorpresi in istato di ubriachezza nrn

nifesta; 
d) che fossero cli cattivo esempio ai consoci. 

L 'espulsione viene inflitta. per motivi riconosciu ti fon • 
dati dalla. Direz ione, che delibera a scrutinio segreto , dopo 
aver in tesa la parte interessata. Cont l'o l'espulsione pronun
ciata, dalla Direzione è libero il ricorso all1 Assemblea gene
ra.le dei soci ; il ricorso non ha però forza sospensiva.. 

13. Un socio, q_nalora la Direzione lo trovi oppol'tuno , 
può venir riammesso, in seguito asua clo,manda, a farpru:tedel
l' A-"!sociazionc, dopo decorsi almeno sei mesi daU' espulsione. 

14. Tutti i soci dimissionari o espulsi perdono ogni di 
ritto soli' avere della Associazione. 

CAPITOLO IV. 
Rappresentanza della Società. 

_ 15. Alla Società è preposta una Direzione generale com
posta del presidente, del vicepresidente, del segretario, di 
due segretari aggiunti, del cassiere~ del bibliotècario, dell' e-



- 2L -

con omo, di tre direttorj, tenuti a sostituire per incarico del 
presidente i membri della Direzione che hanno uffici deter• 
minati e non potessero fungere più il loro munere, e dei rap• 
presentanti delle singole sezioni. . 

J6. I membri della Dir&àone generale vengono scelti 
fra i soci. Ordinari e gli anziani e durano in ufficio un biennio. 
I soci ordi.n.B.ri non possono venir rieletti alle cariche sociali 
che dopo un anno cl' intervallo. 

17. Per i primi cinque anni <li attività la Direzione ge
nerale sarà composta per due terzii di soci anziani e per un ter
zo di soci ordinari. In seguito per un terzo di soci anziani e 
doe terà d 'ardi.nari. A presidente e cassiere non pot ranno 
essete eletti ohe soc.i anziani. 

18. L'Assemblea generale elegge pure un comitato di 
revisione composto di cinque soci, di cui due ordinari e tre 
anzia,ni, al quale spetta. diritto ed obbligo di sorveglianza 
sW_l ' amministrazione genera.le. 

Hl. Il presidente convoca le adunanze, comunicandone 
cOnt.emporaneamente l' ordine di trattazione, vi tiene la pre• 
sidenza, presenta al congresso genera.le il resoconto dell' atM 
tività. e dello stato economico e mora.I~ della. società, dà eseM 
cuzione ai deliberati della Direzione, ne sottoscrive i proM 
ces~i verbali e convalida con la propria. firma, in nome della 
Direzione, ogni a tto concernente la Società e ogni docu
mento che si riferisca al suo possesso. 

20. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni 
ca.so d ' impedimento . 

21. Il direttore che funge da segretario redige i processi 
verbali e li legge ; estende e conserva gli atti della Società e 
contra.ssegna la firma del presidente. 

22. Al direttore bibliotecario è a.ffida.ta la biblioteca so
ciale in base a uno speciale regolamento. Egli . riferisce alla 
Direzione sui doni pervenut i, propone i nuovi acquisti, ri • 
f.erisce al congrer,so sullo ·stato della biblioteca e compila an 
nualmente un elenco _dèlle opere che vennero ad arricchirla.. 

23. Il Dirett ore cassiere tiene un .l'l;lgistro èsatto delle 
e~trate e ~elle uscite dei fondi .sociali e conserva -tutte le pezA 
ze -d' appoggio, compjla il bilancio preventivo e consuntivo. 



Richiesto, è tenuto ad esibire in quals iasi momento alla D i
rezione i libretti di deposito e a fare un esatto resoconto di 
ca.ssa . Tràttandosi di pagament i, egli, r icevuto il conto in 
regola e firmato dal presidente e da.Il' economo, vi applica 
il timbro sociale e ne effettua. il pagamento. 

24. Il direttore economo contrassegna con la sua firma 
ogni documento di cassa, e t iene ull e..<iatto inYentario degli 
oggetti e di quant ' altro appartiene alla Società. 

25. I revisori hanno l ' obbligo di riferiere al congresso 
generale annuo sul bilancio sociale e di convalidare il xeso
conto con le proprie firme. Essi hanno alt resì il dovere di 
operare almeno tre volte all'anno un riscontro ili cassa e di 
rivedere i registri e i documenti sociali che si r iieriscono alla. 
gestione economica. 

26. I revisori non fanno parte della Direzione, restano 
in carica un anno e sono_ rieleggibili . 

27. Nessun membro della Direzione può prendere d~1 
solo disposizioni che implichino una resp onsabilità collettiva 
o che richiedano una spesa. La presidenza però (presidente, 
vi.cepresidente, segretario, e cassiere) può, nei casi di mas
sima. urgenza e trovandosi nell' impossibilità di convocare 
a tempo la Direzione, prendere di tali disposizioni, ma è 
obbligata. a riferirne quanto prima. 

28. La Direzione centrale p uò mettersi in relazione con 
le Direzioni di altre società di ex allievi che perseguono gli 
stessi scopi per comunicarsi reciprocamente il risultato mo
rale ed economico della loro attività. 

29. Spetta poi in modo particolare alla Direzione : 
a) l' ammissione e l' espulsione dei singoli soci (vedi §§ 

5, 6, 11 , 12, 13) ; 
b) l'approvazione dei regolamep.t i interni e delle relative 

modificazioni ; 
e) l' eventuale assunzione di personale con paga, previo 

assenso dell' assemblea generale ; 
d) la decisione sull' oportunità di concedere ai soci il pa

trocinio legale, previsto al parag. 3. lett. b; 
e) i} diritto di sorveglianza. su tutte le sezioni ; 
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/) hi. rappresentanza della Società nel!' acquistare ùirittì 
e nell' assumere obblighi mediante la ·firma del_ presidente 
o del suo sosti tuto e quella del segreta.rio, ambedue poste 
so tto il t imbro sociale. 

30. Le a.dunanze ordinarie della Direzione sono bimen
sili ; le straordinarie vengono convocate ali' occorenza dal 
presidente o. per richiesta. di tre d irettori. 

31. Per la val idità di esse si richiede l' inter'vento di 
almeno la metà della Direzione oltre colui che la presiede. 

Le votazioni sono palesi, eccetto i ca.si d' elezione o 
d' affari personali , e si fanno· sempre a maggioranza asso
luta di voti. A parità di voti il presidente dirime col proprio . 

32. Sàrà ritenuto dimissionario chi , inves tito di un!), 
carica sociale, non intervenga senza giustificazione per tre 
volte consecutive alle sedute dt>lla Direzione. 

33 . Nel ca.so di dimissione da parte del presidente la 
Società dev' esser chiamata entro un mese ad eleggersi un 
nuovo presidente. Nel ca.so di dimissione del presidente 
e del vicepregidente la Società dev' esser presieduta dal di
rettore anziano e del pari ent,ro un mese al più tardi la So
cietà dev' esser chiamata a completare la Direzione. 

34. Nel caso che più membri della presidenza o della 
Direzione escano di carica prima del termine del biennio, ver
rà indetta. un'elezione suppletoria e l'ufficio dei nuovi eletti 
durerà fino a quando avrebbe dovuto durare l' ufficio ·dei 
membri da loro sostituiti. 

35. La Direzione, anche se è tutta dimissionaria., con
tinua nel suo ufficio sino alla nomina e costituzione della nuo
va rappresentanza alla quale fa regolare consegna della 
sostanza. sociale e di quant' altro appartiene alla Società.. I 
segretari delle singole sezioni, non essendo eletti dal congres
so ge'neraJe, restano in carioa anche quando la Direzione è 
dimissionaria. . 

36. La Direzione rende conto all'Assemblea generale 
della sua att ività e della situazione finanzia.ria. almeno una 
volta a.Il' anno. 



CAPITOLO V. 

Adunanze sociali . 

37. Le adunanze sociali sono : 
a) congressi generali ordinari e straordinari : 
b) riunioni di singole sezioni ·(vedi Ca p . V l). 

Il cogresso generale ordinario. viene convocato nel mag
gio di ogni anno ; gli straordinari per conchiuso della Dire
zione o in seguito a richiesta motivata per iscrit t o e firmata 
da almeno 20 soci. 

39. Spetta ai. congressi generali : 
a} di deliberare sul resoconto presentato daJ]a Direzione 
b) di eleggere la Direzione e i revisori; 
e) di modificare eventualmente lo statuto sociale ; 
d) cli fissa.re il canone sociale ; 
e) di deliberare su questioni d'interesse generale dei soci ; 
/) dì nominare la giunta di liquida.zione in ca.<so di scio-

glimento della Società. 
40. Gl' inviti ai congressi si fanno mediante ins-e:rz.ione 

in una gazzetta loca.le o per circolare da in timarsi ai singoli 
soci. GI' inviti devono contenere l' elenco ·esatto degli og
getti da pertrattarsi e non si possono prendere deliberazioni 
sopra questioni non contemplate in esso, eccezion fatta 
quelle che dal proponente fossero a.nn.unziate alla Direzione 
almeno 48 ore prima del congresso o che dall' assemblea 
con una maggioranza di tre quarti dei presenti fossero di; 
chiara.te urgentissime ; le altre vengono rimesse ad un pros
simo congresso ordinario od a apposito straordinario. 

~ l. I cOngressi generali sono validi con l 'inter vento 
di·un quinto dei soci . Se questo numero non si ottiene tosto , 
i congressi si tengono in seconda convocazione mezz'ora dopo, 
qualunque sia i l numero degl' intervenuti; questa circo
stanza però doVTà esser fatta rilevare chiaramente nell' av
viso di cònvocazione. 

42. La votazione è sempre fa tta personalmente. Trat
t andosi della elezione della rappresentanza sociale, i soci 
malati e quelli _assent i da Trieste possono votare· mediante 
lettera scritta e firmata di proprio pugno . 
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43. Le deliberazioni si prendon o:a maggioranza di voti . 
Le votazioni avvengono mediante alzata e seduta o per ap
pello nominale, eccett o i casi di nomine e questioni perso
nali in cui si procede mediante scrutinio segret o. 

Le votazioni segrete possono farsi ogni volta che ne 
venga fatta domanda da un socio e la maggioranza degli in
tervenuti acconsen ta. 

44. La. Società può demandare degli oggetti speciali e 
non contemplati nel § 39, allo studio della. Direzione o di 
a,ppositi comitati da nomiua:rsi. 

CAPITOLO VL 

Sezioni. 

45. Le sezioni, iu cui potrà, esser divisa l'A8sociazione, 
(.§ 1. ) esplicheranno hì. propda attività conforme . ai pre
sent.i statuti e al regolamento interno (§ 46) sotto la 
s?rveglianza della. Direzione generale. 

46. A capo di ciascuna sezione 8tarà uil Comitato di
rettivo eletto dalla sezione stessa tra i soci anziani e gli or 
dinari e composto di un segretario e di un vicesegretario 
e di un direttore . Le mansioni del comita.to e l'attività della 
sezione sa.ranno limita.te dal regolamento interno della 
sezione compilato della Direzione generale. 

47. TI segretario e in sua vece il vicesegretario del Co
mitato diret t ivo di ciascuna sezione verrà invitat o a11e se
dute della Direzione generale; di cui fa parte, ove pre
senterà i P . V. delle sedute del Comitat o e della sezione : e 
riferirà s-_ull' attività svolta dalla sezione stessa . · 

48. Il comitato diret t ivo si radunerà a seduta ordinaria 
almeno una volta al mese e terrà sedu ta straordinaria quando 
lo creda opportuno il segretario. 

49. Le riunioni delle sezioni vengono indette o da,lpro
prio Comita,to di rettivo o dalla Direzione generale. 
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CAPITOLO .VII. 

Fondo soeiale. 

50. Il fondo sociale è costituito da.gli introiti ordinari 
e straordinari ; i primi provengono dal canone dei soci 
e dall'eventuale fondo di-riserva., i secondi da elargizioni pri
va.te o da altri eventuali ricavi. I cin,nzi a.nnuah ooatituieoo
no il fondo cli riserva. 

51. I soci, che non avessero versato il contributo di due 
quote, vengono invitati per iscritto a farlo, e, scorso il do
dicesimo mese clell' anno 1rnoia.le senza che lo abbiano effet
tuato, la Direzione può cancellarli da-11' albo dei soci per 
morosità, riaerva.ndoai il diritto di obbligarli. al paga.mento. 

52. I fondi sociali in denaro e carte di valore vengono 
deposita.ti presso una banca accreditata , su proposta della. 
Direzione approvata dal congresso dei so.ci. 

53. Il fondo di riBerva., ad eccezione degli interessi, non 
può eser toccato senza delibernzi01rn del Congresso generalr~. 

CAPITOLO VIII. 

Consiglio arbitramentale. 

54. Tutte le controversie cho aorgeMero tra i soci o tra. 
questi e la Direzione genera.le o il Comitato direttivo 
vengono decise da due arbitri di cui ogni parte contendente 
nomina il pÌ"oprio. Essi nominano un auperarbitro e tutti 
insieme formano il consiglio arbitra.menta.le che decide in 
via inappellabile. 

CAPITOLO IX. 

Partecipazione a federazioni. 

55. La società può federarsi ad associazioni che per
seguano gli scopi segnati dal presente statuto. 

56. L' adesione al nesso federale avverrà in seguito a.l 
voto di un cong!esso generale. 



CAPITOLO X. 

Scioglimento della Società. 

57 . Lo scioglim~nto volontario della socie tà può av
venire soltan to in seguito a deliberazione presa in un con
gresso generale con l'intervento di tre quinti dei soci e con 
la maggioranza di almeno tre quarti dei soci comparsi. 

58. In questo caso il congresso nomina una giunta di 
cinque membri la quale, compiuta la liquidazione, affiderà 
la spettanza sociale al Comune di Trieste, il quale la tras
metterà. ad altra società. che sorgesse con statuti , elementi 
e scopi analoghi. 

59. Alt rettanto dovrà atrvenire in caso di scioglimento 
forzato . 

Articolo transitorio . 

La società s' intende costituita, quando vi abbiano -
aderito almeno 50 soci ordinari e 20 anziani. 

Questi 8t.cuuti furvn<> approwti con dis-pacci-0 deU' i, r - Presi
dtr:a luogotenenziale d. d. I marzo 1912 No. P.r. 295-12. 
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