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Nel .1912 ricorreva il 50° anniversario de1F autonomia di questa 
Scuola1 e per deliberato della Commissione incaricata di provvedere 
al modo di celebrarne la storia, fu pubblicata la monografia del 
cav. prof. R. Pierobon, che potè affidare alla carta anche quello che 
non si sarebbe, allora1 potuto dire in una festa ufficiale, davanti 
a rappresentanti del Governo austri aco. . 

Ma era troppo bella, troppo ispirata ai sensi del più puro 
sentimento patrio, ]a storia della nostra Scuola, p el'Ch è non se 1_a 
dicesse intera un altro giorno, quando la benedetta Italia fosse 
giunta fra noi, preceduta dal martire primo che vi avevamo educato 
e dai nostri alunni che per lei avevan data la vita. 

La presidenza dell ' Ist ituto, d ' accordo col collegio degl" inse.-. 
gnanti , volle a questo scopo celebrare degnamente il sessantesimo 
anniversario di vita della Scuola_, il giorno 7 aprile a. corr. 1 e in 
quesf occasione s' inaug_urò, nella Sala dei professor i, il Ritratto di 
S. M. il Re Vittorio Emanuele III, squisita fattura del prof. Gius. 
Zerbo, che gentilmente prestò 1' opera sua. 

Agli alunni della Scuola Tecnica l'importanza dell' avvenimento 
fu ricordata con belle parole dal dott. C. Tivoli, a quelli dell'Istituto 
dal dott. Dolcher. 

Seguì la comm emorazione ufficiale con lo scoprimento del -~i
tratto del Re. Vi intervennero il comm. Crispo Moncada in rappre
sentanza dì S. E. il Commissario Generale Civile1 Senatore Antonio 
Mosconi e il cav. Rizzo1 e del Comune il prosindaco dott. R. T~maro 1 

il comm. Braidotti e il co'ns. avv. Trevisini 1 il R. provveditoru agli 
studi, cav. Lizler, le autori tà scolastiche comunali , i prèsidi delle scuole 
Medie, il preside emerito Cav. E. Suppan, il bibliotecario dott. 
G. Braun e parecchi in segnanti giubila ti della. scuola ster,sa. 



Il funzionante preside prof. Guido Antonaz, salutati e ringra
ziati gli illustri intervenuti 1 riassunta la storia dell' Isti t uto, cedette 
la parola al prof. E, Rosrnan , che si rese interprete dei sentimenti 
del collegio degl' Insegnant i col seguente d iscorso: 

Quando, nel 19 12, si sarebbe dovuta festeggiare la lieta ricor
renza della cinquantenaria autonomia di questa Scuola, a. giorni 
migliori , pensammo, a giorn i migliori ricorderemo, rallegrati dal 
Tricolore, davanti al Simbolo della Nostra Nazione, all a persona del 
rappresentante il Governo del Nostro Re, davanti al primo Sindaco 
di Trieste Redenta, alle autori tà. scolasti che cbe da Roma ci verranno 
e nel suo nome ci parleranno1 i modesti principii , il rapido progre
dire e i magnifici risultati raggiunti dall ' an.no della sua fondazione 
a quelli della sua liberazione da ogni inframmettenza straniera. 

Doveva venire F Italia a noi, perch è la sol enne festa non si 
riducesse a una festa d'accademia in faccia al rappresentante di 
un governo avv-erso) che non pote.vamo, nè voliwamo riconoscer~. 
Con quale animo e in qual modo avremmo potuto dirvi del la nostra 
Scuola, quello che Essa aveva prodotto in te llettualmente e so prattutto 
nazionalmente, nel 19121 se proprio in codesto anno anc6ra una 
,rolta si ribadivano le nostre caten e1 ancora una volta si allontana
vano le nostre speranze col rinnovo della Triplice Alleanza ? A che 
cosa si sarebbe ridotta la nostra commemorazio ne in anni così tristi , 
quando il Governo di Vienna imponeva · alt ' italico nostro Comune il 
liecn ziamento di quei funzionari , che l'Austria dileggia,•a nitali ani" 
t' nol vezzeggiavamo col nome di fratelli ·? quando la~sù si fameti
cani di risoh·ere l'irredentismo italiano distruggendoci nelle Alpi e 
su lle sponde dell'Adriati co? 

Noi invece che molto amavamo, sperammo molto nei bersaglieri 
di Lamarmora che, sei anni · prima, nel 50° anniversario della loro 
nazionale e militare esi stenza, avevan brind ato a Trieste e a Trento 
tra breYe ricongiunte alla Patria, e quel giorno aspettammo1 non 
in vano, per raccogli erci a river ire tra le memorie e 1e speranze uno 
dt•i focolari, ore la eterna Vesta di nostra gente conservò la fiamma 
delr italiani tà e del sapere. Perchè per quel senso civile, ond e l' età 
nostra ri conosce <lalla scienza l' avanzamento sulla via della verità 
e UeUa feli cità, noi alla sci enza chi edemmo gli auspici e quasi 
r arra dclr avn:nire, ed alla Patria Italia tutto offerìmmo. 
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Non è da me di tracciare, nè anche a rapidi tratti, la storia 
dei sessant'anni di vita del Nostro Isti tu to: troppo dovrei appro
fittare della benevol e.nza delle S ignori e Vostre, e poi, meglio e più 
compiutamente non rn' avverrebb t~ certo di dire di quanto, con acume 
ed ardire, abbia scritto nel 50° anni ,·ersario r amico nostro e com
pagno di lavoro, cav. P ierobon, e nel primo an no della Redenzione, 
continuando e compl etando, il prof. Gregoretti 1 qui presente. Ma se 
anche, per generosa cortesia, mi si r itenn e atto ad abbracciare con 
effi cace sintesi la storia di 60 anni d: insegnamento tecnico, non 
per ·questo Signori, volemmo rimandata la nostra fes ta a quando il 
Tricolore fosse piantato sul coll e di S. Giusto, e la nostra scuola 
foss e rinata col nome di Oberd an, in lei cresciuto, e fra noi, sciolto 
il v6to1 trionfalmente ri tornato. 

Dovevamo essere ben altrimenti forti di quan to ci si voleva 
(ar credere, noi delle Venezie - sentiva l'Au stria rugliare il Leone 
sempre desto nel nome.. bello, e Littoranei in lingua. sua ci app~llava -
se in od.io ai ginnasi dagli spiriti classici, si volle, novelli Danai, 
largi rci un·a. scuo1a dal nome esotico che si contrapponesse alle latine 
e al fascino loro sui fed eli di Roma ! 

Con tale perfido disegno si affrettò a Trieste l' istituzion e di 
una scuola Reale. Ma dell'arma e· impad ronimmo noi, e la ri to r
cemmo, affilata e puntuta per · bene, contro le intenzioni di qnei 
pessimi psicologi, e, grazie al glorioso nostro Comune, r italianità 
fu imposta1 · e protetta, a!lora e sempre, a forza di lotte t ra 
gli attori mun icipali e P autorità governativa tornante sempre a 
facili minacce ed a pii1 vili in ti midazioni ; e la dottrin a vi ebbe un 
culto severo -per opera di tanti valenti quanto modesti in segnanti 1 

ma non andò mai disgiu nta dall'educazione del carattere e dalla. 
formazione di spiriti nazionali. Ma chi potrebbe dire quali succhi 
della terra e quali raggi del sole abbian determinato la crescita e 
lo sviluppo della pianta e la molteplice coloritura dei fiori ? chi i 
benèfici influssi di cento e centu co'mpagni nostri, che qui oggi è 
dovere- ricordare tutti con grato animo, nella diuturna opera di 
sessant' anni" di lavoro ? • 

Dal 1862, quando la nostra Scuol a di due classi, con indirizzo 
commerciale industria.le, potè staccarsi dalla Caposcuola di Città 
Nuova e diventare .autonoma, al 70, quando la prima. volta si ten
nero quelli che si chiamavano esami di maturità; dal · 1873, quandà, 
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completata in sette c6rsi di cultura generale e d' avviamento agli 
studi superiori1 apriva ai suoi licenziati le porte dei Politecni ci, al 
1908, quando provvide rifOTme ne sveltirono l' organamento e ne 
semplificaron o il funzionamento; quale cammino non ebbe percorso 
la scuola, e quanti importanti problemi non ebbero felice soluzion e, 
specie col contributo degli studi fisiolo gici sul!' anima infantile, sulla 
pubertà e sull'igiene! 

Tanto che come acutamente scrisse il cavalier Pierobon nel 
già citato studio, ,,niente potrebbe segnar meglio la vastità e I' im
portanza dei problemi scolastici quanto il confronto tra l' esigua 
radunanza dei direttori nel 1853 e quella solenne del 1912; in 
misura che, le . proporzioni yalendo e i v6ti adempiendosi

1 
i::arebbe 

lecito aspettare, dopo un altrettanto lasso di tempo, le questioni 
scolastiche assurte a' più alt i fastigi degl' interessi umani". 

Ma, a scanso di equivoci, dopo tali a:ffermazioni sullo sviluppo 
e sui progressi della scuola, è verità inconfutabile, che P Austria 
ebbe cura del!' istruzione pubblica nelle nostre Terre, quando la 
provincia ne volle la sorveglianza, e che esiguo fu l'aiuto finanzi ario 
di quello Stato alle nostre scuole in contrapposto alla generosità 
dimostrata verso le scuole slave della Dalmazia e le tedesche del 
Trentin o; e quando qu el governo sembrò interessarsi delle nostre 
scuole italiane, fu nelr intento di incepparne il progresso. 

La lettera uccide, è lo spirito quello che vivifica. E noi ~vremmo 
intorpidite t roppe coscienze, uccise troppe anime, se non avessimo 
infuso lo spirito nostro alla lettera esotica. 

O austriaco Ispettore Kauer, quanta riconoscenza ti dobbiamo 
per l' amm onime·nto che desti non so a qual Direttore »dovesse 
sradicare ogni t raccia di idee malsane che eventu~lmente mali do
centi avessero finora inculcate) col cattivo esempi·o, sia in iscuola 
che fuori, incoraggiate1 o· col loro comportamento passivo tollerate ". 
Dove l' ,, eventualmente" voleva ;addolcire la pillola a lui, e invano 
diminuire il merito a noi. E si struggeva, e si macerava il povero 
ispettore, affermando il vero, che nè alla Patria sua avevamo in
stillato amore nei nostri alunni, riè alla lingua d' Oltralpe. Che se 
nostro dovere era la di fesa del patrimonio avito, importava che le 
glorie nostre si conoscessero, e la Terra dei nostri padrii e per questa, 
ur:i giorn o, anche la vi ta si sapesse sacrificare. E noi , all' opera con 
fervore, e quelli, con amore, a secondarci. 
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Ed_ eccoci nelle fidate aule ridestare ai giovanili occhi intenti 
,)a miranda vision del marinaro di Nizza biondo spronante contro 
tutti gli oltraggi", e ,,f;u risorgere i morti di Bezzecca nell' impa
ziente attesa", e far rivolare, tutti gli anni, commemorandolo, ,,gli 
antichi versi italici al bel mar di Trieste sovra i romani ruderi", e 
farli ripetere estasiati con Dante e col Carducci l'lSuso in · Italia 
bella" e ... l'lne l'aer d' alte vision sereno sonava il verbo di fede e 
si di:ffondeva 1

'. 

L'ideale accumulato in noi e transfuso negli animi degli alunni, 
quando si f6.'3se sprigionato1 doveva abbarbagliare, scoprire doveva 
la nostra gente a se stessa, rinnovare la nazione, segnarvi i fati di 
una storia. 

Scoppiata la guerra, lo spirito di G. Oberdan, onore e gloria 
di questa scuola, vi aleggiava indomito e fiero del capestro roma
namente sofferto, e pareva rammentarci che il suo corpo l'aveva 
gettato tra noi e quegli altri, perchè le sue e nostre Terre fossero 
un giorno dell'Italia. E Lui sentirono i numerosi discepoli nostri che 
combatterono ·nelle file del R. Esercito e a Lui vollero annunziare 
il fausto evento, i dieci e dieci valorosi che il piombo austriaco 
sollevò tra gl' immortali. 

In tanta .epopea, l'Austria si baloccava a rifrustare nelle- nostre 
case1 nelle nostre scuole; e, mentre il popolano di Trastevere Enrico 
Toti, gettava in faccia all'ultimo caporale austriaco la sua stampella; 
e i nostri Sauro e Corsi e Battisti e Fauro, sorridenti, ci assicura
vano la Liberazione, la decrepita squarquoia,· qui tra questi mui-i, 
faceva frugare, scavizzolare nei palchetti delle nostre biblioteche, 
sequestrare, pensionare, internare, tormentare in ogni modo i ri
masti; e credette d'aVerci d6mi1 quando un povero uomo, da lei 
deformato, le fece innalzare nel nostro atrio, il verace simbolo della 
sua potenza: un busto in gesso, su zoccolo di legno. Ma se il gra
nito germanico, al quale i nostri denti si sarebbero -dovuti spezzare, 
noi sgretolammo, come l'avremmo spicinato presto, bene e non male, 
il fantoccio austriaco! 

E il 30 ottobre 1918, e busti, e imm;1gini, e cenci . giallo-neri, 
di stoffa e di carni mence, tuttò Spazzammo via, non li tollerammo 
più oltre, perchè sj sentiva l' Italia1 l'implorata Italia, con le glorie 
passate,- con la vittoria e la g1oria presenti. l'Italia di Galileo) di 
Volta, di Mazzini, di Garibaldi, .di Cavour, l'Italia dei Savoia, col 
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Re soldato alla testa, vittoriosa del più agguerrito esercito d'Europa, 
la quale e' infondeva una fede immensa nell , avvenire. 

La nostra passione era finita, ci abbracciammo e piangemmo, 
l' ideale dei nostri padri era raggiunto ., la nostra opera aveva avuto 
il suo degno coronamento, il seme gittato in terra feconda ci aveva 
dato l'albero della Libertà ! 

Qua, o voi mille e mille, tutti quanti foste alunni della nostra 
scuola, della quale serbate sì lieti ricordi e alla quale tanto ricono
scete delle vostre doti di mente e di cuore, qua con noi, in giorni 
sì belli; e voi, cari am ici e e.ompagni di lavoro 1 voi tutti che avete 
dimostrato di aver fede in questa forza di fecondità ideale ond' è 

dotata la scuola, qua venite che la vogliamo rigirare insieme, che 
insieme vogliamo godere di questa magnifica vis'ione a: italianita. E 
la rivedrete qui l'Italia, mai assente, impersonata oggi ne1 no:stro 
Re Vittòrio Emanuele III, che Yolemmo qui in effige, ad afferma
zione della nostra alta idealità de.lla patria. qua ven ite e ri vedrete 
ciò che gli occhi della vostra men te avean sempre veduto 1 e sentirete 
anche gli Inni della pat ria risonare, veracemente ora, e coi vostri 
occhi mortali vedrete, con noi , il Tricolore sventolare dalle nostre 
aule1 e leggerete il Bollettino che proclama la nostra Vittoria, e nel 
marmo incisi vi farem lèggere i nomi degli alunni che vi ta e gio
vinezza diedero per noi liberare, e il nome di Lui, che voi istruiste, 
voi educaste al sacrificio della vita per l'ideale. 

Miglior ricompensa alle nostre feconde fatiche non potevamo 
averei e noi qui, oggi 1 fieri degli stessi sentimenti, pieni di fede nel 
genio occulto della stirpe, nella virtù ascendente delle idealità tra
smesseci dai padri, nella sovrana dignità dello spirito, col fermo 
proposito di continuare nella nosti::t delicata missione di plasmatori 
di anime e di forti cosci enze per la Patria, vogliamo riaffermare 
noi stessi e g li spiri ti che ci àn sempre an~mati, con P inaugurare, 
simbolo della Nazione, il ritratto di S. M. il Re, al quale in questa 
occasione mandiamo ossequienti e fervidi omaggi. 

Viva l'Italia! Yiva il Re. 





M ,1, 
STAB. _TIP. NAZIONALE 

Trieste - Via Ghega 1. 
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