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Eccellenza, Autorità, Camerat4 

Porgo ali' Eccellenza Vostra e a tutti i graditi ospiti il 

saluto, particolarmente cordiale e affettuoso, del fascismo trie

stino. È per me motivo di viva gioia iniziare la mia attività 

pubblica con l'inaugurazione della Scuola per dirigenti sindacali 

e che la scuola stessa abbia il suo battesimo nella sede del 

Partito, mentre per essa e intorno ad essa si stringono in con

cordia di sentimenti e fervore d ' intenti gli esponenti della vita 

colturale e sindacale della regione. 

Questa fraterna solidarietà che unisce nel simbolo del Lit

torio e sotto l'egida del Partito tutte le forze operanti in campi 

diversi e talora contrapposti, è un segno non dubbio della pro

fonda trasformazione politica e morale operata dal fascismo, 

e costituisce la premessa indispensabile per l'attuazione e la 

realizzazione sempre più perfetta dell'ordinamento corporativo 

dello Stato fascista. 

Molto cammino è stato già percorso in questo senso, 

spesso duro cammino, poichè si trattava di superare ostacoli ri

tenuti finora insormontabili, vincere resistenze tenaci, fondate 

più forse che su elementi obbiettivi, 5U posizioni mentali arre

trate. Occorreva quella grande forza spirituale che è il fascismo 

per averne ragione e far trionfare l' idea corporativa. Oggi che 

questa idea si è imposta e che, come disse il Duce, lo Stato 

fascista è corporativo o non è nemmeno fascista, rimane un 

ulteriore compito da assolvere: diffondere nelle più vaste masse 
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del popolo italiano la nostra concezione totalitaria dello Stato 

corporativo, vivificare e solidificare la coscienza corporativa in 

tutte le classi dei produttori, rendere l'organizzazione sindacale 

sempre più efficente, operando una severa selezione nei suoi 

quadri, educando l'animo e perfezionando la conoscenza tecnica 

nei giovani affinchè quelli di essi che saranno chiamati a coprire 

posti di responsabilità nelle associazioni sindacali siano in grado 

di far corrispondere ogni loro atto concreto a quella idea di 

so lidarietà nazionale e umana che prende nome dal fascismo. 

Molto in questo campo potrà fare la scuola che oggi si 

inaugura; molto certamente essa farà. Questa certezza mi viene 

dagli auspici li eti e favorevoli che ne salutano la nascita e dalla 

volontà di chi è chiamato a dirigerla. La Scuola per dirigenti 

sindacali, con queste premesse, non potrà essere che una scuola 

prettamente e decisamente fascista, ed il fascismo triestino le 

sarà costantemente a fianco per indirizzarla e sorreggerla nella 

via per cui oggi felicemente essa s'incammina. 

Portate, Eccellenza, a Giuseppe Bottai, al costruttore pa

ziente e tenace dell'ordinamento corporativo, che ha vissuto le 

dure prove della nostra vigilia, l'eco di questa certezza e il 

devoto omaggio delle camice nere tri estine. 
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SALUTO 

DEL PODESTÀ DI TRIESTE 

OR. UFF. Don GIORGIO PITACCO 
SENATORE DEL REONO 





Eccellenza, 

Oltre che ali' uomo di Governo, che le giovani provate 

energie ha messo a disposizione dell' ordin.amento corporativo, 

trionfo del programma rivoluzionario fascista, il saluto della 

città è pure rivolto al volontario ed al combattente che, dopo 

essersi fatto banditore fervido, per l'onore e per la salvezza d' Ita

lia, dell ' intervento in guerra, fu tra i primi ad accorrere sotto 

le gloriose bandiere, fu tra i primi nelle sanguinose trincee, fu 

tra i primi feriti, fu tra i primi insigniti di ben cinque onorifi

cenze al valore, come fu tra i primi a scendere nelle piazze 

della capitale lombarda a di rigere il movimento liberatore, che 

doveva stroncare lo sciopero e sottrarre Palazzo Marino alla 

egemonia comunista. 

Ed è · sa luto di commossa riconoscenza della città, che non 

dim entica e non dimenticherà mai quanti, come Voi, furono gli 

artefici primi del suo riscatto nazio nal e e politico. 

Tries te ha dato ali' Italia il palpito della ideali tà nazionale, 

le ha dato il sangue generoso dei suoi figli migliori , le ha dato, 

con il più nobile impulso, il suo avvenire economico. Trieste è 

ben degna perciò del benevolo appoggio del nos tro Governo, 

che, anche sopratutto attraverso la forte compagine delle corpo

razioni, l'aiuta a sostenere, in concord ia d'intenti, e a conservare, 

qui ai confini adriatici, la sua passata infl uenza di espansione 

poli tica, culturale ed economica, affinchè sia forza viva ed ope

rante della patria in cammino. 
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SALUTO 
DELL'ISPETTORE REGIONALE 

DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI 
PROFESSIONISTI E ARTISTI 

CAV. PR0f. DOMENICO COSTA 





Eccellenza, 

Permettete che io Vi rivolga il saluto dei Sindacati fascisti 
dei professionisti e degli artisti della Venezia Giulia ed il ringrazia
mento per avere accettato di onorare con la Vostra presenza questa 
manifestazione con cui oggi s'inaugura questa Scuola per diri
genti sindacali. 

Nella recente riunione tenuta presso la Confederazione 
nazionale, quando si passò alla formulazione delle proposte per 
la scelta delle sedi per le cinque scuole concesse dal Ministero 
delle corporazioni, gli ispettori di tutte le regioni andarono a 
gara nel prospettare le più svariate argomentazioni secondo le 
quali ognuna delle maggiori città sarebbe stata la più adatta a 
ospitare una Scuola per dirigenti si ndacali. Aver designato 
Trieste quale sede di uno dei cinque isti tuti costituisce una 
nuova prova della benevolenza del Governo fascista nella trat
tazione dei problemi che interessano la nostra città e rappresenti 
un atto di fiducia ed un ambito premio per il nostro indefesso 
lavo ro. 

Assumendo con orgoglio e con pieno senso di responsa
bilità il compito di preparare in un' atmosfera di cordiale colla
borazione la futura classe dei dirigenti sindacali, fieri di questo 
nuovo e delicato incarico, porgiamo ali' Eccellenza Vostra la 
es pressione della nostra riconoscenza. A Voi, onorevole presi
dente Di Giacomo e camerata Roberti che ci seguite, ci assistite 
nel nostro grave, diuturno lavoro, per questa nuova affermazione 
rinnoviamo la fervida e cordiale devozione assicurando la nostra 
lede sempre più salda e la nostra operos ità sem pre più intensa. 
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DISCORSO 

DEL DIRETTORE DELLA SCU OLA 

O N. PROF. ALBERTO ASQUINI 





Eccellenze, Camerati, 

Incaricato dell'organizzazione e della direzione di questa 
nuova Scuola per dirigenti sind1eali, avrei il dovere di dire qualche 
cosa dei suoi scopi e del suo programma; ma spero di non 
lare un troppo lungo discorso, perchè in questa sala, che rap
presenta l'assise di Trieste fascista, in cospetto di Voi che dal 
sommo delle gerarchie infondete il Vostro spirito agli ordina
menti corporativi, in cospetto di un' assemblea in cui vedo 
affratellate le rappresentanze sindacali di tutte le forze economi
che e spirituali della regione giulia, le cose hanno un significato 
più eloquente delle parole; e quando Vi posso comunicare che 
in pochissimi giorni le iscrizioni alla nuova scuola hanno oltre
passato il centinaio, mi pare che questo fatto dimostri per se 
stesso come gli scopi della scuola siano g ià profondamente 
sentiti così in alto come in basso. 

D'altronde, camerati, parlare di una nuova scuola non è 
esatto, perchè se vogliamo dire la verità, dobbiamo ammettere 
che a Trieste in questo campo siamo in ritardo. A Genova la 
Scuola per dirigenti sindacal i ha g ià celebrato il suo terzo anno 
di vita ed ha avuto uno sviluppo rigogliosissimo. La scuola di 
Trieste è la settima che si costituisce in Italia; è l'ultima in 
ordine di tempo, ma deve essere a nessuna seconda nei suoi 
risultati perchè è una scuola fascista, e il fascismo di Trieste, 
nei suoi quadri politici e sindacali, è sempre stato fascismo di 
avanguardia e tale deve restare. 
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Vi dirò dunque pochissime cose. la Scuola per dirigenti 

sindacali deve essere innanzi tutto una scuola antiromantica. 

A sette anni dalla marcia su Roma, a tre dalla promulgazione 

della legge del 3 aprile I 926, non possiamo più permetterci il 

lu sso di fare i romantici del fascismo o del sindacalismo. 1 pro

blemi corporativi sono oggi i problemi integrali del!' economia 

del paese: duri problemi, che hanno bisogno, per essere risolti, 

non solo di cuori generosi, ma anche di spiriti attrezzati, di 

cervelli nutriti di cultura e di equilibrio. la classe dei dirigenti 

sindacali è già in parte, e più è destinata ad essere in avvenire, 

la classe dirigente della nazione. Bisogna prepararla, bisogna 

formarla cominciando dal basso, evitando di andare incontro a 

improvvisazioni e a rivelazioni, le quali, se sono possibili in 

tempo di rivoluzione, non lo sono sempre quando la vita ri

prende le sue leggi. È certo che nessun diploma scolastico in 

nessun campo, e meno che mai in quello sindacale, può sosti

tuirsi alla vocazione che è elemento indispensabile; ma la disciplina 

della scuola può fecondare e valorizzare la vocazione dove essa 

•esista. Tale è il compito di questa come di tutte le scuole. 

Queste modeste osservazio ni devono essere tenute presenti 

da tutti, ma specialmente dagli organizzatori dei prestatori di 

opera che hanno il compito più arduo e più duro di portare 

l'ordinamento corporativo fino negli strati più profondi del 

nostro popolo; e ciò soprattutto perchè il principio della parità 

di numero tra imprenditori e lavoratori nelle rappresentanze 

corporative, che è una conquista irretrattabile del fascismo, può 

diventare una vuota formula se accanto alla parità di numero 

non vi sia la parità nella preparazione tecnica; giacchè quando 

ci si trova attorno a un tavolo per discutere, oggi le condizioni 

del lavoro, domani i più ampi p.roblemi della produzione e del-

1' economia, il numero ha ragione lino ad un certo punto, ma 
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in definitiva hanno ragione gli uomini che sono tecnicamente 

più preparati; perchè essere tecnicamente più preparati vuol dire 

avere quel senso di misura e di responsabilità che dà autorità 

agli uomini e fa vincere le idee. La· scuola non potrà fare certa

mente tutto in questo senso, ma può fare qualche cosa, e qua

lunque cosa si faccia in questo senso è un servizio che si rende 

al paese. 

La scuola dovrà essere antimetafisica. E qui devo dire 

che se vi sono delle colpe, sono forse da imputare alla classe 

dei giuristi, i quali hanno talvolta dato l'impressione che l' or

dinamento corporativo sia diventato il campo di cultura per 

tutte le astruserie. Ci sono molti giuristi i quali hanno creduto 

di rendersi benemeriti verso I' ordiname11to corporativo e verso 

il regime inventando formule nuove, parole nuove, distillazioni 

cerebrali nuove, come se la portata rivoluzionaria del!' ordina

mento corporativo stesse nelle parole e nelle formule e non 

nella sostanza delle cose. Per modo che per leggere certi trat

tat i di diritto corporativo bisognerebbe cominciare col formarsi 

un vocabolario nuovo; con quale rendim ento per coloro che 

devono leggere e capire è facile imaginare. Ho sentito recente

mente un autorevo le uomo politico che si occupa di tutt ' altre 

discipline che non siano quelle corporative, confidare di aver 

dubitato su quelle che sono le linee del!' ordinanamento corpora

tivo solo un g iorno in cui aveva presenziato ad una discussione 

tra due cultori del diritto corporativo. 

Ora la Scuola per dirigenti sindacal i che noi istituiamo, 

deve essere invece una scuola aderente alla realtà e deve pre

occuparsi non di formare una nuova classe sociale, che non 

merita affatto incoraggiamento - voglio dire la classe degli av

vocati corporativi - ma deve invece tend ere a formare degli 

esperti, dei tecnici, che sappiano adoperare i potenti strumenti 
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dell'ordinamento corporativo a vantaggio dell'economia del paese. 
Credo che, agendo in questo senso, la scuola interpreterà il 
pensiero del Ministero delle corporazioni e della Confederazione 
nazionale dei sindacati fascisti professionisti e artisti, cui la scuola 
è affidata. 

Terzo e ultimo punto: la Scuola per dirigenti sindacali 
deve avere un aperto e chiaro contenuto politico senza fri gide 
e virginali reticenze. Il diritto corporativo non lo si capisce sen
za lo spirito fascista; l'economia corporativ:i non è qualche 
cosa come un'economia rovesciata, per modo che, come qual
cuno ebbe a dire, il sole debba nascere ad occidente anzichè 
ad oriente. Essa è però un' economia nuova, vivificata dal clima 

politico fascista e fondata su questi semplici e grandi principi: 

collaborazione, disciplina, ordine, solidarietà, responsabilità dei 

singoli verso la nazione, nei rapporti di lavoro come negli altri 
rapporti economici, non solo quando si tratta di ricevere ma 

anche quando si tratta di dare. Non è lecito sciogliere inni allo 

ordinamento corporativo quando questo riesce vantaggioso per

chè abolisce gli scioperi e le serrate per poi lamentarsi dello 

stesso quando impone il sacrificio di vecchie abitudini classiste 
ed egoistiche, così in basso come in alto. La partita del dare e 
del!' avere, anche nell'ordinamento corporativo, è reciproca. Non 
vi può essere quindi una Scuola per dirigenti sindacali che non 
sia nutrita in ogni suo insegnamento soprattutto dei principi di 
ordine morale e politico che sono consacrati nella Carta del 
lavoro; la quale prima di essere un documento giuridico ed 
economico, è un documento politico e morale che non può 
essere interpretato con la frigida obbiettività con cui si possono 
interpretare, putacaso, le leggi sociali di Numa Pompilio, ma 
deve essere interpretata con comprensione piena, assoluta, fervida 
dello spirito fasci sta. 
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I nomi di coloro che con grande abnegazione hanno ac
cettato la regponsabilità degli insegnamenti nella scuola che 
oggi si istituisce, vi dicono più di qualsiasi mia parola che 
questi saranno i principi a cui la scuola sarà informata. Non 
vorrei citare nomi: v'è il camerata Lino Domeneghini che in
fiamma • e non solo retoricamente • della sua fede il travaglio 
quotidiano del sindacalismo triestino; vi è uno dei più valorosi 
rappresentanti del!' organizzazione industriale, vecchio milite fedele 
dell'idea nazionale a Trieste, Bruno Coceani; v'è uno dei più 
alti nostri magistrati, il presidente del nostro Tribunale, Giovanni 
Battista ferri, che presiede con spirito veramente fascista la se
zione del lavoro del nostro Tribunale; e vi i sono colleghi di 
insegnamento di provata lede: Udina, Scoca, Roletto, franchini, 
Trevisani ed i collaboratori Permutti, Todisco e Zennaro. Questi 
nomi vi dicono quale sarà la linea dell'insegnamento nella scuola. 

Eccellenze, Camerat4 

fra un anno spero che ci troveremo ancora qui per con
statare i frutti raccolti dalla scuola. fin da oggi però possiamo 
dire che essa rappresenta già di per sè una vittoria e un'alta 
affermazione corporativa; perchè ha affratellato e riunito intorno 
a sè tutte le forze del! ' intelligenza e del braccio, del capitale e 
del lavoro, che operano a far grande l'economia di Trieste, porta 
d' Italia. Credo che si laccia della cattiva letteratura quando si 
concepisce l'ordinamento corporativo come un idillio sentimentale 
che debba ignorare le immancabili divergenze d'interessi, che 
sono nella realtà e sono insopprimibili. Ma tuttavia questo patto 
di solidarietà che oggi si stringe ancora una volta tra la rappre
sen!anza delle classi diverse, che nelle loro unità formano l'eco-
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nomia giuliana, dimostra che si possono superare le divergenze 
di interessi particolari quando si abbia una visione superiore 
dell'interesse nazionale, nel nome del quale Trieste conobbe lotte 
eroiche e il martirio. Questo, o camerati, s ia l' auspicio che sale 
dall' i-stituzione di questa nuova scuola, auspicio per le risorgenti 
fortune di Trieste, auspicio per le più alte fortun e d'Italia; au
spicio che Voi , Eccellenza Alfi eri, vorrete portare al Duce e al 
Ministro delle corporazio ni. 
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DISCORSO 
DEL FIDUCIARIO NAZIONALE DEI CENTRI DI CULTURA 

E PROPAGANDA CORPORATIVA 

OR. UFF. Avv. ROBERTO ROBERT I 





Eccellenze, Camerat4 

Premetto che nella mia qualità di fiduciario nazionale dei 

Centri di cultura e propaganda corporativa, ai quali è affidata 

l'organizzazione delle scuole sindacali, lungi dal fare un discorso, 

mi limiterò a comunicare alcuni dati che dimostrano come la Con

federazione dei sindacati dei professionisti e degli artisti ha assolto 

volonterosamente il compito che le è stato affidato dal Ministero 

delle corporazioni. Difatti, in poco tempo sono state organizzate 

e funzionano egregiamente sei scuole nei capiluogo di regione 

più importanti e cioè a Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, 

Trieste. 
Cinque di queste scuole sono state istituite ex novo: la 

scuola di Firenze che aveva già iniziato la sua attività nell'anno 

decorso è stata riordinata. A queste scuole si deve aggiungere 

quella di Genova che deve considerarsi la primogenita e che 

aveva già raggiunto la sua piena efficienza prima che la gestione 

dei Centri di cultura fosse affidata alla nostra confederazione. 

La scuola di Trieste è l' ultima in ordine di tempo, ma è 

già un'istituzione rigogliosa sia per il complesso degli inse

gnanti sia per il numero e la qualità degli allievi. 

A proposito degli allievi, pur senza voler riprendere la 

discussione ormai superata sulle doti e sulle cognizioni che 

deve possedere un dirigente sindacale - e basterà accennare che 

non a caso i nostri organizzatori si chiamano •dirigenti sinda

cali • - sarà utile conoscere che essi in genere sono formati per 

- 29 -



metà da professionisti già laureati e per il resto i:a dirigenti o 

funzionari sindacali e di altri enti statali e parastatali. I rapporti 

dei vari direttori delle scuole e le osservazioni che ho potuto 

fa re io stesso di persona confermano che la frequenza ai corsi 

è assidua. 

L'interessamento degli allievi, cioè degli attuali dirigenti e 

funzionari e di quelli che aspirano ad assumere tali responsabilità 

è la miglior risposta che si può dare a coloro che considerano 

con scetticismo, se non con ironia, l' istituzione di queste scuole. 

Poichè ho l'onore di parlare alla presenza di S. E. Alfieri 

che dal!' alto ufficio al Ministero delle corporazioni rivolge 

gi ustamen te particolari cure alla propaganda ed alla cultura cor

porativa, credo mio dovere di riferire telegraficamente sulla 

attività che, al di fuori delle scuole, vanno svolgendo in quasi 

tutte le provincie i nostri centri. 

Sono stati istituiti dei corsi corporativi che comprendono 

una serie di lezioni - non più di dieci - intorno ai principi ed 

agli istituti fondamentali del!' ordinamento corporativo. Q uesti 

corsi nelle città di Bari, Bologna, Macerata e Sassari sono stati 

dedicati ai direttori didaitici ed ai maestri, appunto per dare a 

questi insegnanti, che sono a contatto immediato con il popolo, 

la possibilità di impadronirsi di questi problemi e di diffonderne 

l' interesse se non la completa conoscenza ai propri alunni. 

In molti altri centri si preparano brevi cicli di lezio ni di 

cultura corporati va da svolgere d 'accordo con l'I stituto fascista 

di cultura. Altri corsi corporativi per ufficiali del!' esercito e 

ufficiali della milizia si sono svolti o si stanno organizzando, 

d'accordo con il Ministero del :~ guerra, a Bologna, Cagliari, 

Palermo e Roma. Presso alcuni Centri si sono organizzate delle 

biblioteche e delle sale di consultazione dove i dirigenti, g li 

studiosi ed in genere tutti coloro che si interessano a questi 
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studi, possono trovare non solo i libri e le ri viste che trattano 

i vari problemi, ma anche una guida per la scelta dei libri 

più adatti. 

In una parola, noi concepiamo questa attività di coltura e 

propaganda nelle sue varie forme come una presa di contatto 

fra coloro che hanno la possibilità, per ragioni di studio o di 

ufficio, di diffondere la conoscenza dei problemi del!' ordinamento 

corporativo e coloro che a questa conoscenza aspirano. 

La nostra propaganda, per quanto fatta di discorsi, di 

conferenze, ecc., vuol essere - e non sembri un paradosso -

antiretorica: desideriamo far poche frasi e richiamare subito la 

attenzione di chi ascolta su di un problema più concreto, esposto 

con semplicità e con chiarezza. Il tempo della lezione non deve 

esser perduto nè per chi parla, nè per chi ascolta. 

Ispirata a queste necessità e a questi criteri noi riteniamo 

che l'opera della Confederazione dei professionisti e degli artisti 

sia quale il Ministero delle corporazioni si attende da essa nello 

svolgimento del delicato compito della cultura e della propaganda 
corporativa. 
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DISCORSO 
DEL PRESIDENTE DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI 

FASCISTI PROFESSIONISTI E ARTISTI 

ON. OR. Uff. Avv. GIACOMO DI GIACOMO 





Eccellenza, Camerati, 

Brevissime parole per rilevare due importanti manifestazioni 
che si sono avute, ultimamente, dall ' inaugurazione del Centro di 
cultura corporativa di Torino a questa che conchiude il ciclo 
d'inaugurazione delle Scuole per dirigenti sindacali, e cioè la 
prolusione di S. E. Bottai al corso di cultura corporativa di 
Roma e la circolare di S. E. Turati sul coordinamento delle 
attività culturali fasciste. Questa circolare ha ribadito l' autono
mia dei centri di cultura corporativa gestiti dalla Confederazione 
nazionale dei sindacati fascisti professionisti ed artisti, ha rac
comandato l'inclusione nei consigli di elementi fascisti tratti 
dai sindacati stessi, ha raccomandato finalmente di unificare e 
di fondere le iniziative culturali simili, in quanto che, se, lino a 
qualche anno fa, tali iniziative scarseggiavano, perchè era di 
moda anche nel nostro campo una specie di sovrano disprezzo 
per il sindacalismo degli intellettuali, oggi esse si moltiplicano e 
si accavallano, si che non c'è più modesto paesucolo che non 
voglia avere il suo centro di cultura fascista. 

S. E. Bottai ha poi risposto esaurientemente alle domande 
che ci eravamo proposti a Torino, e cioè: perchè si istituiscono 
i centri di cultura; perchè vengono affidati ai sindacati dei 
professionisti e degli artisti; quali sono i compiti spirituali, 
attuali e futuri di questi sindacati. S. E. Bottai ha chiamato 
questi sindacati tutta la sua speranza e il suo orgoglio. 
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Indubbiamente la cultura corporativa ha trovato nei nostri 

sindacati i suoi centri ùi propulsione, perchè è da ess i che pro

mana e più ancora deve promanare l'intellettualità nuova della 

nazione. Alcuni criticonzoli si sono arrovellati il cerebro intorno 

al dilemma se· organizzato ri si nasce o si diventa, e se noi 

intendiamo o meno con tanto di diploma di dare il crisma al 

perfetto organizzatore. Ora è evidente che organizzatore si 

diventa a contatto con le vicende della vita; ma è anche evi

dente che oggi non si può essere buon dirigente si ndacale se 

non si possiede un vasto corredo di cognizioni e la necessaria 

preparazione ai problemi giuridici, economici. e pratici che si è 

chiamati ad affrontare nell'espletamento del!~ nostre complesse 

e delicate fun zioni. Compito vostro pertanto è qu tllo di perfe

zionare i sistemi corporativi, di vigilare perchè non avvengano 

deformazioni o deviazioni. La cui Iura fascista deve essere nè 

tutta volta al passato, nè tutta proiettata ali ' avvenire, come 

potrebbe volere Marinetti, ma attuale, cioè ani mata dal doppio 

spirito del passato glorioso e dell ' avvenire, che, fermamente, 

vogliamo realizzare. Compito vostro anche di accostarvi semp.re 

più ai lavoratori, di fare di tutto per infondere in essi un 

concetto più elevato della vita. 

Per fare questo occorre presentarsi ai lavoratori dando Io 

esempio della probità, dando anche l' esempio esteriore di una 

vita seria, severa, onesta. Soltanto così noi riusciremo a fare 

delle varie classi sociali un tutto armonico, destinato alle più 

importanti manifestazioni di carattere collettivo. 

Ed ora una confidenza. Ho garantito al Ministro delle 

corporazioni che la confederazione gestirà in tutta Italia, con 

passione e con zelo, i Centri di cultura corporativa. Voi, iscri tt i 

ai sindacati di Trieste, SOFIO certo, farete Ironie ali ' imp.egno da me 

preso, p.erchè vi conosco ed app.rezzo da molti anni; e perchè voi 

non pokte no.n sentirvi orgogliosi di portare ciascuno sempre 
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meglio e sempre più il proprio contributo scientifico e morale 
alla costruzione · architettonica michelangiolesca della nazione 
grande e potente, che vuole avere il suo posto e il suo respiro 
Ira le altre; e non è possi bile che voi non sentiate, per un 
afflato superiore, quasi divino, che questa grandezza è una 
necessità essenziale di vita e che noi finiremo per imporre al 
mondo, contro tutti gli agguati, contro tutte le insidie di nazioni 
e di s tirpi gelose, la superiorità della stirpe eletta che vanta 
uomini come Giuseppe Mazzini, divinatore della . corporazione, 
di concezione veramente imperiale, come Benito Mussolini per 
il quale da tutt i noi si può senza retorica cantare: 

"che egli cavalchi ai limiti del mo!ldo,, 
"e tutta la _sua ge!lte andrà coll lui,, 
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DISCORSO 

DI S. E. DINO ALFIERI 
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE CORPORAZION I 



I 

~ 
I 



Camerati, 

È questa la prima volta che un rappresen tante del Mini
stero delle corporazioni partecipa ad una vostra manifestazione, 
e sono ben lieto che ciò avvenga per l'inaugurazion e della 
Scuola s indacale, e che si sia data a me l' occasione di portarvi 
l' adesione del dicastero ed il saluto, particolarmente cordiale e 
fervidamente augurale, del ministro Bottai. 

Non è senza un profondo sig nificato che la cerimonia 
odierna abbia un carattere così comprensivo, carattere culturale 
e carattere sindacale, per cui io mi sento a contatto in questo 
momento con i più differenti strati della cittad inanza, dai pro
fes sioni sti ai lavoratori del braccio, dai dirigenti agli esecutori 
di sciplinati, e non vi nascondo il mio intimo compiacimento per 
questa spirituale uni one che mi permette di misurare la appas
sionata lede fasci sta che erompe dall' anima del popolo di questa 
vostra città nobile, forte e patriottica che ha il suo degno rap
presentante in Giorgio Pitacco, fi gura di antico nobili ssimo 
patriota, ed in Carlo Perusino, meravigliosa tempra di squadrista, 
il giovane capo del fascio di combattimento; di questa vostra 
città che non è solo pulsante di industrie operose e di traffici, 
ma che è anche aperta alle vie dello spirito, sì che qui il fa
scismo potè trovare, fin dalla prima tormentosa vigilia, pronta e 
fervida accoglienza, e l'ordinamento corporativo dello Stato il 
terreno già preparato spiritualmente per la sua solleci ta attuazione. 
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Perciò noi possiamo guardare con fiducia all'opera che il 
Centro di cultura e propaganda corporativa, testè costituito si 
appresta a compiere, ed a quella, meno ampia per estensione, 
ma più intensa in profondità, che noi ci attendiamo dalla scuola 
che oggi si inaugura, espressione concreta del legame inscin
dibile fra la teoria e l'attività pratica. Il problema dei dirigenti 
sindacali, che costituiscono i quadri dell 'organizzazione econo
mica del nostro paese, è oggi uno dei più importanti, anzi di 
quelli fondamentdli del regime; le scuole sindacali, in ispeci e, 
possono portare alla soluzione di questo problema un contributo 
veramente notevole mediante la loro opera educativa coordinatrice 
e selezionatrice. 

Ma io non voglio tralasciare l'occasione per esprimere tutto 
il mio compiacimento per i risultati raggiunti fino ad oggi nell' af
finamento dei quadri dei dirigenti sindacali. Nel quotidiano lavoro 
al Ministero delle corporazioni, nella risoluzione di vertenze come 
nella stipulazione di contratti, ho constatato che gli organizza
tori s indacali fascisti sono sempre meno ipnotizzati dalle visioni 
particolari o ri strette degli interessi di categoria e sempre più, 
invece, disposti alla comprensione degli interessi delle altre cate
gorie e degli stessi conlradditori, senza che ciò, s ' intende, 
significhi un diminuito calore nella difesa della loro categoria. 
La preparazione accurata e la diligenza sollecita nello studio 
delle varie questioni, non chè il senso di responsabilità dei nostri 
organizzatori, danno soddisfazione al legittimo orgoglio di chi 
ha creduto, anche in tempi oscuri, alla efficienza ed alla vitalità 
dei nostri organismi sindacali e dei loro dirigenti. 

Ecco dunque il compito essenziale della scuola che si 
inaugura: intensificare la comprensione dei problemi particolari 
nei quadro generale dei problemi nazionali, da parte dei diri
genti sindacali e di quanti hanno o avranno posti di respon-
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sabilità nei riguardi dell' economia nazionale. mezzi sono 
perfettamente idonei, gli uomini sono di fede e di capacità; il 
risultato non può quindi mancare. 

Nell'opera cui vi accingete non vi mancherà l'assistenza e 
la_ guida del ministero che io rappresento, come l'appoggio di 
tutte le forze del regime e in prima linea del partito, perchè 
voi, dal vostro settore, partecipate a creare la nuova classe dei 
dirigenti sindacali, precipua forza del regime. 

I dirigenti sindacali domani, e negli anni che verranno, 
dovranno guidare le masse lavoratrici d'Italia, in perfetta armo
nia di intenti e di fervore, sulla via segnata dal Duce e verso le 
mete della più grande potenza italica. Non più agitatori di 
masse, ma interpreti profondi ed acuti delle necessità e degli 
interessi del lavoro, dovranno sempre contribuire a mantenere 
quella armonia sociale che sotto l'egida dello Stato fascista e 
mercè la collaborazione e la devozione di tutti i singoli, s i è 
oggi raggiunta. 

Questa meravigliosa armon ia sociale di tutto il popolo 
fascista proteso verso i suoi più alti destini, che ha avuto la 
sua più nobile e significativa espressione nella gioiosa concordia 
con la quale tutta la nazione si è stretta intorno alla Monarchia 
in occasione delle Auguste recenti nozze, non verrà mai meno, 
ne s iamo tutti certi, nelle ore decisive che sul quadrante della 
storia italiana la mano del Duce vorrà indicare. 
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--



Eccellenza, 

Fin dal primo convegno regionale delle forze intellettuali 
della Venezia Giulia i profess ionisti e gli artisti hanno espresso 

l' ardente desiderio di rivedere l'Eccellenza Vostra a Trieste. 
Quel desiderio che allora, per ragioni di forza maggiore, non è 
stato possibile soddisfare, oggi ci viene appagato. 

Sarebbe stato nostro orgogl io poterVi prospettare una 
visione, sia pure riassuntiva, di tutta la vasta opera di organiz
zazione sindacale e di propaganda colturale che i nostri sindacati 
hanno svolto in questa zona. Per il carattere di questa manife

stazione, ciò non è possi bile. 

Sappiate soltanto, Eccellenza, . che i professionisti e gli art isti 
di Trieste, come quelli delle altre provincie di questa regione, 
costituiscono una salda e disciplinata compagine di uomini di 
fede che operano con perfetta unità d ' intenti svolgendo un 
vasto programma nel quale, senza trascurare l'azione di tutela 
professionale e l'opera di assistenza economica delle singole 
catego rie, predomina l'elevato indirizzo morale e colturale, spe
cifica funzione affidata ai nostri sindacati. 

In una recente riunione del comitato provincial e, nel 
riass umere l'attività svolia durante l'anno decorso, ho avuto 
occasione di rilevare con soddisfazione che il lavoro da noi 

compiuto è stato veramente proficuo ed ha po tute essere tale 
per il vivo e continuo interessamento del presidente della Con-
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federazione, onorevole Di Giacomo, e per il valido ap poggio 
costantemente datoci da tutte le autorità locali che riconoscono 
in noi dei fedeli collaboratori interessati sempre e soltanto alla 
suprema causa nazionale e sanno ogni nostra azione perfettamente 
contenuta nel complesso programma collaborazionistico dalla 
Eccellenza Vostra genialmente ideato. 

Dell'attività della scuola, che rappresenta il più elevato 
compito affidato alla nostra organizzazione, scuola che, per 
cortese concessione del Rettore e del Consiglio accademico, ha 
potuto avere in questa Università degna sede, dirà l' illustre 
direttore, onorevole professor Asquini. 

Prima di chiudere mi piace ricordare ancora una volta che 
aver scelto Trieste quale sede di una delle scuole per dirigenti 
sindacali è un atto di considerazione che noi abbiamo altamente 
apprezzato. Per questo, Eccellenza, e per l'onore che ci avete 
fatto nel venire oggi fra noi a rendere massimamente solenne 
la cerimonia della consegna dei diplomi, gradite dai sindacati 
professionisti e artisti l'espressione della nostra riconoscenza e 
sincera devozione. 
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RELAZIONE 
DEL DIR ET TORE D EL LA SCUOLA 

ON. PROF. ALBERTO ASQU I N I 





Eccellenza, 

La Scuola per dirigenti sindacali di Trieste è fiera dell'onore 

che l'Eccellenza Vostra ha voluto concederle assistendo al ren

diconto del primo anno d'insegnamento, e nel rivolgere a V. E; 

per questo atto di particolare benevolenza il ringraziamento degli 

insegnanti e degli allievi sento di non compiere un atto conven

zionale ma di interpretare e di esprimere un sentimento profondo 

del nostro cuore. 

Inaugurando i nostri corsi nello scorso gennaio avevo 

presagito che la scuola di Trieste, anche se ultima costituita fra 

le consorelle in ordine di tempo, sarebbe stata scuola di avan

guardia. Alla chiusura dei corsi i fatti mi sono buoni testimoni 

che la promessa è stata mantenuta : oltre 150 iscritti; un centi

naio di frequentatori assidui di tutte le lezioni; 180 ore serrate 

di lezioni in cinque mesi, senza vacanze domenicali, e otto con

ferenze integrative; 346 esami complessivamente sostenuti da 

35 allievi e di questi 28 promossi; numerosi alt ri già iscritti per 

la sessione di ottobre. 

Ho fatto per quattro anni da questa stessa cattedra la 

rel•.zione annuale come rettore di questa Università. No n ho 

difficoltà a riconoscere che raramente mi è accaduto di fare un 

bilancio così lusinghiero di un corso d'insegnamento. Il merito 

è del!' opera fervida e appassionata degli insegnanti, ma non 

meno della fedeltà e della abnegazione degli allievi che sacrifi-
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cando per sei mesi il riposo serale e domenicale per seguire i nostri corsi, hanno dato una prova di senso fascista della scuola 
che potrebbe essere citata ad esempio degli studenti di tutte le 
scuole. li merito è altresì dei benemeriti patroni della scuola; 
anzitutto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti 
professionisti ed artisti; ma non meno dell'Università di Trie
ste che ci ha ospitati ed assistiti e che ha visto confondersi 
in fraterna solidarietà i suoi studenti con i nostri, gareg
gianti nella sete di apprendere i nuovi ordinamenti corporativi; indice non dubbio della maturità di questa Università ad assu
mere un nuovo ruolo in un campo più ampio di di scipline secondo il voto ormai unanime di Trieste fascista. 

Ma i risultati della nostra scuola non sarebbero che im
perfettamente rappresentati dalle cifre che ho comunicato. Il 
risultato più importante di questa scuola è quello che non si può misurare in cifre, perchè riguarda un fatto dello spirito, ed è che questa scuola col fervore dei suoi corsi ha dimostrato, se pur vi fosse bisogno ancora di dimostrazione, quanto profonde siano ormai le radici della nuova coscienza corporativa a soli quattro anni dalla legge 3 aprile 1926, e quale ricchezza e freschezza di forze morali affiorino nei più diversi strati sociali 

attraverso la nuova esperienza corporativa. 
fra i nostri allievi abbiamo trovato non solo organizzatori 

sindacali, ma valorosi magistrati, impiegati pubblici e privati di 
grado umilissimo e di grado elevato, ex studenti che avevano 
chiuso già da anni i vecchi libri scolastici, insegnanti e studiosi, 
avvezzi alla meditazione sui più diversi problemi del!' umano sapere. Vi avrebbero potuto essere fra così diverse mentalità forti squilibri; invece potemmo constatare che di fronte a noi c'era una comune coscienza, che aveva una sola ansia: quella di meditare i principi del nuovo equilibrio morale che ognuno 
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aveva già in sè inconsapevolmente formato, il nuovo equilibrio 

morale che prende il nome dal fascismo. 

Posto su questo piano il nostro insegnamento, sarebbe 

del tutto vano cercare in esso la traccia di certe polemiche in 

cui si è andata troppo spesso smarrendo la letteratura corpora

tiva. Si prenda pure lo spasso di cercare assu rde contrapposi

zioni tra mentalità accademica e mentalità politica; tra mentalità 

pubblicistica e mentalità privatistica; tra teoria e pratica, chi 

vuole cogliere l'occasione dell' ordinamento corporativo per fare 

della letteratura e per confondere l'uso del vocabolario. Ma noi 

avremmo tradito il nostro mandato se avessimo fatto della catti

va letteratura seguendo il corso di tali polemiche, perchè noi 

abbiamo inteso il nostro magistero anzitutto e soprattutto come 

magistero ed ucativo, cioè come magistero di un nuovo ordine 

morale alla luce del quale ogni di scussione sulla qualificazione 

giuridica dei nuovi is tituti corporativi o sulla definizione scola

stica della nu ova economia diventa questione secondaria mera

mente tecnica, mentre la questione essenziale è di intendere e 

possedere lo spirito che anima, vivifica e sorregge i nuovi or

dinamenti corporativi e la nuova economia nazionale corporativa. 

Questo abbiamo cercato di fare soprattutto intendere ai 

nostri ascoltatori parlando con le umane parole della Carta del 

lavoro, che è l'indistruttibile statuto della nostra rivoluzione 

morale destinato ad avere sempre più larga risonanza anche 

fuori dei confini e a grandeggiare sempre più sul nostro avve
nire di popolo. 

L' esempio ci è venuto da Voi, Eccellenza, a cui nella 

quotidiana applicazione delle leggi corporative è toccato l' arduo 

compito di infondere l'anima nella norma, trasformando l'idea 

astratta in atto concreto di coscienza. Chi ha seguito la Vostra 

opera quotidiana non si è meravigliato nel leggere il Vostro 
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discorso su Giuseppe Mazzini, perchè i concetti di quel discorso, 

che io ho meditato con profonda passione, furono sempre tra

sparenti in ogni Vostro atto di governo e sono il segreto che 

stringono per forza di sentimento intorno a Voi la nuova, la 

vera giovane Italia, quella che ha sofferto nelle trincee, quella 

che ha combattuto nelle piazze, quella che il Duce ha condotto 

alla conquista di Roma, quella che sarà l'Italia di domani e che 

si prepara a dire al mondo, ancora prigioniero di vecchie formule 

isterilite, una nuova parola di redenzione nazionale e umana. 

Non è solo la Scuola sindacale, Eccellenza, che si stringe 

in questa aula intorno a Voi. È tutta l' anima di Trieste, che è 

città di industrie e di traffici, ma è anche e soprattutto città di 

sentimento, e che pur nella strettezza di una dura crisi passeg

gera guarda oggi a Voi come a uno dei più prossimi interpreti 

dell'animo del Duce, per confermare la sua fede nella purezza 

dell ' idea corporativa che ricostruirà le nostre fortune nazionali 

nella luce di una nuova giustizia sociale. E l'anima di Trieste 

ha intuizioni che non fallano. 

Eccellenza, Camerati, 

Oggi, mentre qui ci prepariamo a conferire ai primi diplo

mati della nostra scuola, il segno di riconoscimento di una fa
tica nobilmente compiuta, i gagliardetti di tutti i Fasci d'Italia 

si piegano a Sarzana sulla tomba di coloro che furono gli ultimi 

martiri della nostra redenzione nazionale. Si innalzi anche da 

parte nostra il pensiero alle grandi ombre eroiche del passato, 

perchè esse ci dicono in sacro silenzio, meglio di quello che 

possa dire ogni nostro discorso, che cosa sia nella storia d'Ila-
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lia questo primo decennio di ricostruzione fascista. Mai forse 

nella sua storia millenaria, in un così breve ciclo di anni l'Italia 

maturò in sè una così mirabile rivoluzione morale. Un paese che 

ha al suo attivo una così vasta e profonda rivoluzione vittoriosa 

non ha che un dovere: quello di preparare gli uomini perchè il 

seme doviziosamente gettato dia tutti i frutti di cui è capace. 

Se la nostra scuola avrà alimentato un solo piccol iss imo 

solco dell'Italia di domani, avrà modestamente assolto la sua 

missione. 
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DISCORSO 

01 S. E. GIUSEPPE BOTTAI 
MINISTRO DELLE CORPORAZIONI 





Camerati, 

Ho colto l' occasione di trovarmi in questa Scuola per 

dirigenti sindacali per riassumere qualche conclusione sull' espe

rimento delle scuole sindacali che io personalmente ho voluto, 

quando intorno a qu esta iniziativa si rideva, o almeno si sorri

deva, da più parti. 

Il _ camerata Asquini ha voluto ricordare le inutili polemiche 

fra gli empirici ed i teorici; io ri co rderò altre non meno inutili 

polemiche sul! ' utilità delle scuole per la formazione dei dirigenti 

sindacali. Vi fu, quando annunziai per la prima volta questa 

iniziativa del Ministero delle corporazioni, chi fece la peregrina 

scoperta che dirigenti sindacali s i nasce ma non si diventa, 

parafrasando il detto antico: • poeta si nasce, oratore si diventa • . 

A parte il fatto che un paragone tra il dirigente sindacale ed il 

poeta potrebbe ap parire viziato d i presunzione, è chiaro che 

nessuna scuola può garantire a priori la totale bontà dei propri 

diplomati, ness una scuola può, in sè stessa e per sè stessa, 

dare alla vita pratica quel buon avvocato, quel buon medi co o 

quel buon ingegnere che non è tale soltanto per un ornato 

fogiio di ben riusciti esami. Quindi anche attraverso la scuola 

sindacale possono passare rnc,lti che, pur aven do riportato la 

piena approvazione, saranno domani nella pratica dei cattivi 

dirigenti sindacali, destinati ad essere automaticamente esclusi 

dall'organizzazione la quale non avrà bisogno di loro, cosi 

come i cattivi medici, i cattivi in gegneri o i cattivi avvocati sono 
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inesorabilmente destinati a fallire dinanzi alle prove di quella 
grande selezionatrice che è la vita. 

Questa considerazione però non deve impedire che, in 
attesa di questa selezione che sarà compiuta attraverso l'opera 
pratica del\' organizzazione, noi dobbiamo sforzarci di formare 
l'intell etto e la coscienza dei futuri dirigenti si ndacali. Oggi il 
dirigente s indacale, a differe nza del\ ' agitatore di ieri, è l' interprete 
di leggi che, come ha ricordato il camerata Asquini, forma no 
oggetto di ammirazione da parte di tutto il mondo. Sarebbe 
veramente strano che queste leggi non avessero i loro saggi e 
prudenti interpreti. 

Di qui il compiacimento vivi ssimo che voglio esprimere ai 
dirigenti e ai professori della scuola di Trieste per il numero di 
alunni e la loro frequenza alle lezioni, così come nelle altre 
scuol e che sono state create in tutta Italia noi abbiamo avuto il 
conforto di constatare tutta l' assiduità ed il particolare interesse 
anche dei vecchi dirigenti sindacal i. Questa è la prova migliore 
che proprio coloro che vengono dalle file del si ndacali smo 
combattuto sentono il bisogno di corroborare la loro passione 
e la loro esperienza sindacale con la conoscenza precisa delle 
leggi che debbono quotidianamente applicare. 

Da qualche parte mi s i ch iede di aumentare il numero 
delle Scuole sindacali. Non condivido questa tendenza; non ne 
vedo la pratica efficacia. Ritengo che bisog na dare una Scuola 
sindacale, e seria, non ad ogni provincia e forse neppure ad 
ogni regione, ma istituire una scuola per gruppo di reg ioni, 
dove ch i vuole avviarsi al sindacalismo possa raccogliersi dalle 
varie provincie. Queste scuole devono essere poche, anche per 
non perpetuare l' errore che molte scuole hanno favorito e favo
riscono tuttavia, e per il quale coloro che ne escono avendo 
conseguito il diploma al termine degli studi, si credono in dirit
to d' ottenere un' immediata sistemazione, dando così motivo 
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al sospetto che abbiano scambialo la scuola con un ufficio 

di collocamento. Ora è evidente che saranno collocati coloro 

che avranno le qualità per esserlo, come avviene dei medici, 

degli avvocati e degli ingegneri; perchè noi non possiamo, 

attraverso le scuole, burocratizzare la nostra organizzazione lino 

a! punto di svuotarla d'ogni sano elemento di volontarismo. 

C'è un'altra considerazione da fare. Recentemente il Gran 

Consiglio del fascismo ha riconfermato il principio elettivo 

delle cariche sindacali. Il Ministero delle corporazioni, attraverso 

una revisione molto attenta, fatta in collaborazione con le varie 

confederazioni, di tutti gli statuti dell e confederazioni stesse e 

delle associazioni di grado inferiore, introduce e cerca di rinvi

go rire il principio elettivo delle cariche là dove esso appaia 

dimenticato o non sufficentemente messo in luce. E questo 

perchè? Perchè noi non vogliamo costruire una specie di casel

lario sindacale in cui il popolo italiano sia ripartito secondo le 

professioni e i mestieri da ciascuno esercitati. Noi vogliamo 

invece creare un orga nismo vivo in cui il popolo italiano viva 

operi e produca secondo le proprie necessità e i propri interessi 

nel quadro delle necessità e degli interessi nazionali; ogni sinda

cato deve essere quindi una cellula viva che si dà da sè, con il 

rispetto delle esigenze politiche ed economiche della nazione, il 

proprio capo. Perchè, come il Duce ha più volte affermato, 

il fascismo è un movimento creatore di una grande democrazia 

nazionale in Italia. Orbene questa grande democrazia nazionale 

noi vogliamo crearla precisamente attra verso l'ordinamento cor

porativo, ma affinchè ciò avvenga è necessario che dentro questo 

ordinamento circoli effettivamente la vita. Vi sono dei limiti che 

noi non consentiremo ma a nessuno di varcare, ma, dentro a 

questi, la vita sindacale deve svolgersi con una certa agilità, con 

una certa snellezza; vorrei dire quasi con una certa eleganza 

spirituale. 
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Allora voi intendete bene che bisogna necessariamente 

distin guere. Se i dirigenti sindacali, o per lo meno certi dirigenti 

delle grandi organizzazioni nazionali , devono risultare da un giusto 

equilibrio fra il principio elettivo dal basso e del controllo dal

!' alto, evidentemente l' assemblea che li elegge non andrà prima 

a vedere se il tale o tal altro candidato abbiano o meno il 

diploma rilasciato dalle scuole sindacali. Dalle scuole sindacali, 

piuttosto, dovranno uscire i fun zionari, i dirigènti' dei vari uffici, 

su cui si impernia il quotidiano funzionamento delle associazioni; 

nelle scuole deve prepararsi il sano e saldo tessuto connettivo 

del\' organizzazione. 

Questi concetti meritavan o e meri tano ancora di essere 

ribaditi, perchè io non vorrei che Ira qualche anno si venisse 

ad aggiungere alla già vasta coorle dei disoccupati intell ettuali 

un altro e nuovo tipo: il dipl omato della scuola sindacale. 

Anche per questa ragione sarà bene che le scuole siano poche 

e che si a stabilito lo sbocco pratico dei loro diplomati. Tutto 

questo lavoro è in corso presso il Ministero delle corporazioni 

ed io non dispero che Ira breve anche questa questione dell e 

scuol e per dirigenti sindacali possa essere organ icamente risolta. 

Ma il discorso del camerata Asqu ini mi ha suggerito che 

probabilmente a queste scuole noi potremo dare un 'impostazione 

diversa. In fatt i egli ha molto opportunam ente ricordato che a 

frequentare la Scuola per dirigenli sindacali di Trieste non sono 

venuti soltanto gli organizzatori s indacal i o dei giovan i che a 

questa attività intendono dedicarsi, ma anche dei magistrati, 

anche dei professionisti, desiderosi di integrare la propria col

tura nei confronti di ques\e di sci pline nuove. Ebbene io penso 

che qu este scuole potrebbero assumere precisamente questa 

funzione di scuole integratrici anch e di altri st udi già latti o in 

via di compiersi, perchè, evidentemente, oggi la conoscenza 

dell ' ordinamento s indacale - corporativo non è più necessa: ia 
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soltanto al dirigente sindacale, ma è condizione indispensabile 

per una consapevole vita di qualsiasi cittadino dello Stato 

italiano. 
Se è vero, come è vero, che lo Stato italiano è uno Stato 

corporativo, ne consegue logicamente e necessariamente che i 

cittadini italiani sono tenuti a conoscere gli ordinamenti e il 

modo di essere di questo Stato corporativo, così come i cittadini 

di altre nazioni che hanno un regime diverso devono conoscere 
le leggi e gli ordinamenti di quel diverso regime. Quindi io 

penso che le scuole sindacali - e vedete eh' io quasi spontanea
mente elimino dalla loro denominazione il sostantivo •dirigenti•, 

e mi vien fatto di dire •Scuole sindacali• piuttosto che •Scuole 
per dirigenti sindacali» - potrebbero domani diventare dei liberi 
corsi, dove, con certe r.egole e con la richiesta di determinate 
garanzie, chiunque possa venire a integrare la propria coltura. 

Ciò deve interessare particolarmente Trieste, che, oltre ad 

essere un grande emporio commerciale ed economico, è anche 
il centro avanzato della nostra coltura nazionale verso una vasta, 
delicata e importante regione d'Europa; deve interessare Trieste, 

anche perchè credo che Trieste sia più di qualsiasi altra città 
italiana, o per lo meno insieme ad altre grandi città che formano 
i nodi centrali della nostra economia, in grado di comprendere il 

nostro esperimento e il nostro ordinamento nel suo vero signi
ficato e nelle sue essenziali finalità. 

Camerati, 

lo sono sicuro che Trieste, particolarmente in un momento, 

come questo, non facile della sua vita e della sua formazione 
economica, ha una visione esatta degli scopi che il fascismo si 
propone costruendo, giorno per giorno, pazientemente, questo 
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nuovo ordinamento. Nelle conversazioni che ho avuto oggi con 

gli esponenti della ~ita economica, commerciale, industriale di 

Trieste, ho trovato - lo dico con grande lealtà - una compren

sione viva, che mi è di grande conforto. Sono li eto di dire in 

questa scuola che parto da Trieste con la persuasione e con la 

fede che i produttori d'ogni profess ione, d ' ogni arte e d'ogni 

mestiere hanno nel loro animo gli el ementi necessari per supe

rare la presente crisi e dare alle loro città una funzion e di primo 

piano nell'ordinata economia della nazione. 
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REGOLAMENTO 
DELLA SCUOLA 





CAPO I 

COSTITUZIONE E flNALITÀ 

Art. 1 

È costituita presso il "Centro di cultura e propaganda corporativa • 
di Trieste una " Scuola per dirigenti sindacali ... 

Art. 2 

la scuola si propone di dare ai giovani una preparazione generale 
alle funzioni sindacali di qualsiasi specie e in qualsiasi tipo di organizzazione 
professionale, secondo il concetto del Governo nazionale che alla preparazione 
specifica ai problemi sindacali di categoria, rimessa per ora alle singole 
associazioni, debba precedere la formazione, nella futura classe dei dirigenti 
sindacali fascisti, di una cultura generale corporativa. 

la scuola può vale re aòche come serie di corsi di integrazione coltu• 
rate per i dirigenti e i funzionari sindacali e di specializzazione nelle materie 
corporative per i funzionari di altre amministrazioni, di aziende private e, in 
genere, per chiunque desideri completare la propria cultura in questa nuova 
branca di sapere instaurata dal corporativismo fascista. 

CAPO II 

ORDINE DEGLI STUDI 

Art. 3 

I corsi hanno, per ora, la durata di un anno. 
Oli insegnamenti vengono impartiti mediante • corsi ordinan~ lezioni 

integrative ed esercitazioni. 

Art. 4 

I corsi ordinari sono i seguenti : 

1. Istituzioni di diritto privato (20 lezioni); 
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2. Istituzioni di diritto pubblico (20 lezioni) ; 

3. Diritto corporativo (30 lezioni); 

4. Storia e tecnica dell'organizzazione sindacale fascista (15 lezioni) ; 

5. Elementi di economia politica con particolare riguardo all'ordinamento 
corporativo (30 lezioni). 

6. a) Principi di legislazione sui rapporti individuali del lavoro (10 lezioni); 
b) Principi di legislazione sulla previdenza e assistenza sociale (10 lezioni); 

7. El ementi di geografia economica (15 lezioni); 

8. Elementi di ragioneria e contabilità con particolare riguardo a!Pammi
nistrazione delle associazioni sindacali (20 lezioni); 

9. Istituzioni di ordinamento tributario e regime dei contributi sindacali 
(IO lezioni). 

Art. 5 

Le lezioni integrative saranno tenute su argomenti di attualità, secondo 
il criterio de11a direzione della Scuola. 

Art. 6 

Le esercitazioni riguarderanno i principali contratti collettivi di lavoro, 
e saranno svolte durante le lezioni di « Diritto corporativo •, di " Storia e 
tecnica dell'organizzazione sindacale fascista > e di « Istituzioni di legislazione 
sui rapporti individuali di lavoro "· 

Art. 

Le lezioni ordinarie avranno inizio in gennaio e continueranno fino ad 
esaurimento del numero di lezioni previsto dal programma. 

CAPO lii 

A LLIEVI 

Art. 8 

Oli allievi si dividono in due categorie: 

a) ordinari 
b) uditori 
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Art. 9 

Sono allievi ordinari coloro che si propongono di frequentare i corsi 

e di conseguire il « diploma di esami ,. dopo averli superati. 

Art. 10 

Sono uditori coloro che si propongono semplicemente di frequentare 

i corsi per conseguire il .. certificato di frequenza ,. _ 

Art. 11 

Possono essere ammessi in qua lità di allievi coloro che posseggano i 

seguenti requisiti: 

1. abbiano compiuto gli anni 16; 

2. abbiano conseguito almeno il diploma di licenza da una scuola media, 

oppure dimostrino di ricopri re una carica direttiva o funzioni ammini· 

strative in una organizzazione sindacale ; 

3. siano di buona condotta morale, civile e pol itica. 

Art. 12 

Possono essere ammessi in qualità di uditori coloro che posseggano 

i seguenti requisiti: 

1. abbiano compiuto i 16 anni; 

2. siano funzionari o impiegati in una pubblica o privata amministrazione; 

3. siano di buona condotta morale, civile e politica. 

Art. 13 

Le domande d'ammissione devono essere presentate alla segreteri a 

della scuola negl i apposit i moduli predisposti e corredate dei documenti 

necessari a dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli art. 11 e 12 e 

dalla ricevuta comprovante il ve rsamento della tassa d'ammissione. 

Art. 14 

Sulla ammissibilità alla scuola decide insindacabilmente un apposito 

comitato composto de l presidente, del segretario del «Centro ,. e del di

rettore della scuola ; degli ammessi verrà redatto un elenco, che sarà vi.sibile 

nei locali della scuola stessa e varrà come notificazione agli ammes!5i e 

agli esclusi. 
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Art. 15 

Sia per gli allievi della scuola che per i frequentatori è obbligatoria la 
frequenza ai corsi ordinari e relative esercitazioni, facoltativa quella alle 
lezioni integrative. 

Art. 16 

Ad ogni allievo od uditore verrà rilasciato un « libretto di frequenza•, 
che essi dovranno curare di far firmare dai singoli professori a periodi da 
questi stabiliti. 

la dimostrazione della ·presenza ai corsi ordinari verrà data dalla 
esistenza sul libretto di almeno tre firme per ciascun corso. 

la frequenza allè esercitazioni verrà certificata volta per volta dal-
1' insegnante. 

Inoltre ogni insegnante sarà fornito di un « foglio di frequenza• sul 
quale, prima dcli ' inizio della lezione, alunni e frequentatori apporranno la 
propria firma. 

CAPO IV 

ES AMI 

Art. 17 
Oli esami saranno tenuti in due sessioni, la prima estiva e la seconda 

autunnale, con due appelli ciascuna, nei giorni e secondo l'orario che verrà 
a suo tempo stabilito. · 

Art. 18 
Ogni allievo ha diritto a due sessioni . di esami. 
L'allievo respinto in una materia può ripetere l'esame una sol volta 

nella sessione successiva. 

Art. 19 

Le classifiche vanno da punti · I a 30. Per ottenere P approvazione il 
candidato dovrà aver riportato almeno 18 punti su 30. 

Art. 20 

Gli allievi possono essere esonerati dal sostenere gli esami nelle ma
terie per le quali abbiano già superato l'esame stesso in una facoltà, istituto 
o scuola superiore del Regno. 
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Sulle domande d'esonero decide insindacabilmente il direttore della 

scuola tenendo conto dalla corrispondenza dei programmi svolti nelle pre

dette facoltà, scuole e istituti e quelli svolti dagli insegnanti della scuola. 

CAPO V 

TASSE 

Art. 21 

La tassa d1 ammissione è di Lire 20, tanto per gli allievi ordinari che 

per gli uditori. 
La tassa di 1: diploma • e quella del e. certificato di frequenza • sono 

di Lire 30. 
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AUTORITÀ ACCADEMICHE 



INDICAZIONI DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI 

E DELLE ONORIFICENZE 

* Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro. 

a Ordine della Corona d'Italia. 

~ Medaglia d' argento. 

Medaglia di bronzo. 

+ Croce di guerra. 

cx, Promozione per merito di guerra. 

- Distintivo di guerra con le stellette. 



DIRETTORE 

ASQUINI on. avv. ALBERTO, Deputato al Parlamento, Comm. ID, 

Cav. Uff. *• 0
, +, +, +, :cc:, professore stabile di diritto 

commerciale nella R. Università di Padova, membro della 

Commissione reale per la riforma dei codici, socio corri

spondente dell'Accademia di Udine, membro effettivo 

dell'Istituto di s tudi legislativi di Roma, presidente della 

Commissione reale per il Collegio degli avvocati di Trieste 

e Capodistria, preside della Provincia di Udine. 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

ASQUINI ALBERTO, predetto, presidente. 

COCEANI dott. BRUNO, Comm. lilll, +, ····, Segretario dell'Unione 

industrial e fascista della Venezia Giulia, presidente della 

federazione nazionale fascista delle industrie della pesca 

dei suoi prodotti ed affini, podestà di Monfalcone. 

DOMENEGHINI on. LI NO, Deputato al Parlamento, Comm. ID. 

~. 00 , ++, oo, · ··, membro del Consiglio nazionale delle 

corporazioni, Segretario dell'Unione provinciale dei sindacati 

fascisti dell'industria e commissario dell'Unione provin

ciale dei sindacati fa scisti del commercio di Trieste. 

- 77 -



FERRI dott. GIOVANN I BATTISTA, Comm. ~ . Cav. * Consigliere 

di Corte di cassazione, Pres idente del Tribunale civile e 

penale di Trieste, incaricato di diritto fallim entare e di 

procedura civil e nel corso complementare di preparazione 

profes; ionale in materia di economia e commercio nella 

R. Università di Tries te. 

fRA NC HINI dott. VITTORIO, Comm. W libero docente di storia 

del diritto italiano nella R. Università di Roma, professore 

non stabile di storia economica ed incaricato di economia 

politica nella R. Università di Tri este, corrispondente del 

Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano, 

socio corrispond ente della R. Deputazione d i storia patria per 

le provincie modenesi, membro della R. Commissione araldica 

romagnola, segretario delle Sezioni legislativa e indagini in

dustriali del Comitato di mobilitazione civil e presso la 

Commissione suprema di difesa. 

PERMUTTI dot t. MARIO, assistente di computi steria e ragioneria 

generale ed applicata nella R. Università di Tries te. 

ROLETTO dott. B. G IORGIO, ::,:,:, professore non stabile di geo

grafia economica ed incaricato di statistica dem ografica ed 

economica nella R. Università di Trieste, membro della 

della Société d ' histoire vaudoise, corrispondente dell' lnstitut 

de géographie alpine, corrispondente d ell' lns ti tut d' études 

rhodaniennes di Lione, vice-presidente della Società adria

tica di scienze naturali di Tri es te. 

SCOCA dott. SALVATORE, Cav. i:rni, sostituto avvocato erariale, 

libero docente di scienza dell e finanze e diritto finanziario, 

professore incaricato di scienza delle finanze e politica eco

nomica nella R. Università di Trieste. 
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TOD!SCO dott. ANTONIO, Cav. m Segretario della federazione 

nazionale fascista dell'industria mineraria. 

TREVISANI doti. RENATO, professore incaricato di diritto indu

striale e legislazione del lavoro nel corso complementare 

di specializzazione · in materia di organizzazione, ammini

strazione ed economia industriale nella R. Università di Trie

ste, membro del Consiglio nazionale delle corporazioni, 

segretario generale della Confederazione nazionale fascista 

dei trasporti terrestri e della navigazione interna, segretario 

della Commissione permanente di studi e di propaganda 

corporativa presso il Ministero delle corporazioni. 

UDINA dott. MANLIO, professore non stabile di istituzioni di 

diritto pubblico e di diritto internazionale nella R. Università 

di Trieste, membre associé de I' Académie diplomatique 

internationale di Parigi, socio dell' Istituto italiano di studi 

legislat ivi di Roma, presidente della sezione giuliana del-

1' Istituto coloniale fascista, membro della Società istriana 

di archeologia e storia patria. 

ZENNARO dott. TEOBALDO, assistente di diritto internazionale 

nella R. Università di Trieste. 
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CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

COSTA prof. doti. DOMENICO, Cav. llnl, +, ;:;:;:, ispettore per la 

V. O. della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti 

professionisti e artisti, presidente. 

ASQUINI ALBERTO, predetto, direttore della scuola. 

ABBONDANNO rag. UGO, 0 , segretario del sindacato provinciale 

fascista dei ragionieri di Trieste. 

RAGUSIN RIGHI doti. LIVIO, +, = , segretario del sindacato re

gionale fascista dei dottori commercialisti di Trieste. 

RISOLO prof. doti. M_ICHELE, cav. lli!'ll, segretario del sindacato 

regionale fascista dei giornalisti di Trieste. 

TAMARO avv. GIANFRANCO, +, :,:, segretario del sindacato av

vocati e procuratori presso la R. Corte d 'Appello di Trieste. 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, segretario. 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

BENEDETTI rag. GIORGIO, addetto. 
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CORPO INSEGNANTE 



f 



CORPO INSEGNANTE 

ASQUINI ALBERTO, predetto, di Diritto corporativo. 

COCEANI BRUNO, predetto, di Storia e tecnica del!' organizza

zione sindacale fascista. 

DOMENEGHINI LINO, predetto, di Storia e tecnica del!' organiz

zazione sindacale fascista . 

FERRI GIOVANNI BATTISTA, predetto, di Principi di legislazione 

sui rapporti individuali di lavoro. 

fRANCHINI VITTORIO, predetto, di Istituzioni di diritto privato. 

PERMUTI! MARIO, predetto, di Elementi di ragioneria e conta

bilità con particolare riguardo alt' amministrazione delle 

associazioni sindacali. 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di Elementi di geografia eco

nomica. 

SCOCA SALVATORE, predetto, di Principi di legislazione sulla 

previdenza ed assistenza sociale e di Istituzioni di ordina

mento tributario e regime dei contributi sindacali. 
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TODISCO ANTONIO, predetto, di Elementi di economia politica 

con particolare riguardo ali' ordinamento corporativo. 

TREVISANI RENATO, predetto, di Elementi di economia politica 

con particolare riguardo all'ordinamento corporativo. 

UDINA MANLIO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, di Diritto corporativo. 
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ELENCO DEGLI ISCRITTI 



A v v e r e n z a 

Sono indicati con •J gli iscritti che oltre ad eserdlare fa 

professione indicata, sono anche studenti uni1•ersitari; 

con .. ) coloro che ricopro/lo posti direttivi o sono f11nzio• 

nari di assoria:don.i siudacafi o altri enti di categoria. 



N.o 
PROGR. 

2 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

COGNOME E NOME 

Adam Clemente 

Adam Rodolfo 

Aless io Spartaco 

Amo retti Mario 

Apollonia Attilio 

Artico Rodolfo 

Baccara Silvio 

Bais Antonio 

Bais Luciano 

Baldanza G regorio 

Bardelli Artemisia 

Barison Bruno 

Bernardi Antonio 

Bidoli Enrico Gio rgio 

Biego Antonio 

Binetti Pier Paolo 

Borra Giuseppe 

Braicovich Giovanni 

Brandolin Romano 

Bressani Luig i 

Brun i Antonio 

Camus Anteo 

Canova Antonio 

Capuzzi Oscar 

Catastini Giulio 

ALLIEVI 

LUOGO E DATA 
DI NASCITA 

Umago (Pola), 
26-V- 1899 

Trieste, 7-Xl-1 893 

Trieste, 14-VII-1905 

Parma, I0-IV-1884 

Trieste, 4-I V-1893 

Trieste, 17-IV- 18\15 

Trieste, 15-11-1908 

Trieste, 29-VIII-1893 

Trieste, l -X-1888 

Tiopea, 12-111-1S99 

Livorno, 13-X ll-1882 

T rieste, JJ-Vll-1908 

Cologna Veneta (Ve-
rona), 28-Xll-1902 

Trieste, 3-1-1907 

Padova, 25-IX-1905 

Trieste, 29-VI-1904 

Oolese (Panna), 
3-11-1899 

Zara, 30-V-1912 

Trieste, 7-Vlll-1893 

Gorizia, 15-Xll-1909 

Capodistria (Pola), 
30-1-)892 

Pisino (Pola), 
20-X-1904 

Palestrina (Roma), 
9-VIII-1908 

Trieste, 21-Vl-1 895 

firenze,7-lll-1899 
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TITOLO DI STUDIO 

Abilit, tecnica 

Abili!. tecnica 

Licenza tecnica 

Abilit. tecnica 

Laurea in giurispr., 
in se. sociali e in 
se. econ. e comm. 

Corsi integrativi 

Licenza tecnica 

f req. 1st. magistrale 

Abili!. magistrale 

Maturità classica 

Licenza tecnica 

Abilit. tecnica 

Maturità classica 

Abilit. commercial e 

Matu rità classica 

Licenza tecnica 

Licenza tecnica 

Licenza Scuola pro
fessionale dì pesca 

Corsi integrativi 

Maturità classica 

Lau rea in giurispr. 

Laurea in ingegneria 

Licenza tecnica 

Abili!. commerciale 

Licenza tecnica 

PROFESSION E 

• lmp. privato - Trieste 

• Rag. profession. -Trieste 

Imp. fed. prov. fase . del 
commercio - Trieste 

Rag, profession. - Trieste 

Segr. Cons. prov. della 
economia -Trieste 

lmp. privato - Trieste 

lmp. Esatt. com. - Trieste 

Imp. privato - Trieste 

Ma estro; Direttore tecnico 
p rov.O.N. D. - Trieste 

0 Ricevit. postale-Trieste 

Commerciante - Trieste 

Impiegato Cons. prov. 
dell'economia- Trieste 

lmp. privato • Trieste 

Im piegato Cons. prov. 
dell 'economia-Trieste 

Studente univ. - Trieste 

Imp. privato - Trieste 

Imp. privalo • Trieste 

l mp. Sindacato prov. 
pescatori - Trieste 

"* Operaio - Trieste 

Studente univ. • Modena 

Imp. privato • Trieste 

Ingegnere• Trieste 

Imp. privato - Trieste 

Imp. privato • Trieste 

Jmp. Sind. fase. - Trieste 



COGNOME E NOME 
PROOR. 

ALLIEVI 

LUOOO E DATA 
DI NASCITA 

TITOLO DI STUDIO PROFESSIONE 

l=d== = = ===*=====i=======i'=== 

26 Caucci Giorgio 

27 Chierego Giuseppe 

28 Codelli Silvio 

29 Colbi Alberto 

30 Conegliano Marcello 

31 Coppola Alberto 

32 Corzani Mario 

33 Cossutta Armando 

34 Crociati Giovanni 

35 Crucci Lodovico 

36 Oe Bernardinis Oscar 

37 De Bettinzoli Lino 

Trieste, 11-IX-1894 Abilit. magistrale •• Maestro - Trieste 

Fiume, 7-IV-1907 Maturi tà scientifica Studente 1miv. - Trieste 

Trieste, l4-Xl-1 904 Abilit. tecnica Imp. privato • T rieste 

Trieste, 5-V l-1910 Maturità scientifica Stud ente univ . • Trieste 

Trieste, 31-111-1908 Licenza tecnica lmp. privato • T rieste 

Cattolica (Forlì), 
4-IV-1906 

Roma, 22-III-1906 

Trieste, 1-XI-ISSS 

Abilit. tecnica 

Licenza tecnica 

Laurea in scienze 
econ. e comm. 

Trieste, 30-X-1898 F req. Islit. industr. 

Trieste, 24-Vll-1908 Freq . ginnasio 

Genova, 10-1-19IO Abilil . tecnica 

fri este, 6-VIII-1899 Corsi integrativi 

Imp. privato • Tri este 

Jmp. p rivato • Trieste 

P ro fess ionista • Trieste 

Operaio - Segr. Sind. 
metallurgici • Trieste 

Imp. privato • Trieste 

Studente uni v. • Trieste 

Seg r. Sind. fase. lrup. 
terr. enav.int.- Trieste 

38 De Francesca Celestino Ancona, 27-V-1909 Abili!. magistrale Maestro - Trieste 

39 De Mori Gervasio 

40 D' Este Edoardo 

41 De Tiani Riccardo 

42 De Vescovi Silvio 

43 Di Lucia Alfonso 

44 Facchin Alberto 

45 favara Virgilio 

46 Fedeli Vittorio 

47 Ferretto Giuseppe 

48 foggia Aurelio 

49 Furlani Bruno 

50 Oabri Gastone 

fi ume, 26-IV-1907 Abili!. tecnica 

Trieste, I0-Vl-1907 Abili!. tecnica 

Spalato, 5-lI-1S89 Abili!. tecnica 

Isola (Pola), 1-1-1902 Abili!. magistrale 

Sessano (Campobas- Dipl. lsti t. industr. 
so), 29-Xl-1903 

Trieste, 8-1-1885 Laurea in med icina 

Roma, 29.Vl-1894 Abilit. tecnica 

Genova, 25-XII-1900 Abili t. tecn ica 

T reviso, 13-X-1882 Abilit. tecnica 

Parma, 10-IV-1 890 Oip! . Istit. nauti co 

Tri este, 18-IX-19011 Licenza tecnica 

Trieste, 17-11-1910 Licenza tecnica 

- 88 -

Imp. p rivato • Trieste 

• lmp . privato • T rieste 

lmp. privato • Trieste 

Maestro - Muggia 

Ispettore cor porativo • 
T rieste 

Diretto re del!' Ospedale 
civico - Muggia 

lmp. privato - Trieste 

Segretario comunale -
S. Dorligo della Valle 

lmp. p r ivato • T rieste 

Imp. privato; Segr.P.N. 
F. ; Comm. Sind. fase. 

dell'industria-Aurisina 

Jmp. privato - Trieste 

•• Ope raio - T rieste 



, .. 
COONOME E NOME 

PROOlt 

51 Gaeta Giuliano 

52 Oavazzi Giuseppe 

53 Oavaglia Ignazio 

54 Oervini Eugenio 

55 Oiannangeli Arnaldo 

56 Gionta Francesco 

57 Oordini Giuseppe 

58 Grassi Oliviero 

59 Grasso Filadelfo 

60 Orisogono Paolo 

61 Ianchi Antonio 

62 Juretig Antonio 

63 Leoni Mario 

64 Lipossi Guglielmo 

65 Lupetina Piero 

66 Macorin Dionisio 

67 Maineri Augusto 

68 Marcati Manlio 

69 Marchiai Manfredo 

70 Marcolin Arrigo 

71 Marini Biagio 

72 Marziani Aldo 

73 Marzolini Bruno 

74 Mattiussi Aristide 

ALLIEVI 

LUOGO E DATA 
DI NASC ITA 

TITOLO 01 STUDIO 

Tri este, 17-IV-1904 Maturi tà classica 

Pisa, 29-Vll l-1909 Licenza tecn ica 

Napo li, 25-Xil-1890 Licenza tecnica 

Trieste, 8-1-1856 Abìlit. tecnica 

S. Demètrio (Aquila), Abili tazione tecnica e 
!7-Xll-l8S5 magistrale 

Formisa (Roma), Laurea in giurispr. 
5-V /-1886 

T rieste, 17 IV-1888 freq . Scuola tecnica 

Trieste, 4-Vll-1 886 Abilit. tecnica 

Lenti ni (Siracusa), Laurea in scienze 
1-Xl -lti98 econ. e c·omm. 

Trieste, 2-11-1905 Laurea in giurispr. 

Trieste, 6-V-1884 Laurea in giu rispr . 

Cividale (Udine), Lau rea in scienze 
10-V l-1896 agrarie 

Reggio Emilia, Dip!. di abilit. all'ins·. 
JU-Vl-1892 della stenogi"afìa 

Trieste, 7-IV-1898 freq. Scuola tecnica 

T rieste, 6-Vll-1909 Maturità scientifica 

Gorizia, S•lV-1 891 freq. Scuola tecnica 

Muggia (Trieste), Abili!. tecnica 
29-Xll-1 898 

Chiavari (Genova), Licenza tecnica 
14-Vl-1888 

Bondeno (Ferrara), Abili!. commerciale 
17-V ll-1 878 

Milano, 31-1-1907 Abili!. tecnica 

Tri este, 16-V-1903 Maturità classic a 

Bagno Romagna Laurea in medicina 
(fo rlì),31-X I 1-1685 

Trieste, 12-V-1908 Licenza tecnica 

Tri este, 20-IX-1907 Licenza tecnica 
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PROFESSIONE 

Pubblicista• Trieste 

Studente -TrieSte 

lmp. Cassa circond. di 
malattia - Muggia 

Dir. Cassa drcond . di 
malattia - Muggia 

lmp. privato • T rieste 

Giudico! R. Trib,. Trieste 

l mp. privalo • Trieste 

Rag. profession. • Trieste 

l111p. privato - Trieste 

Proc. legale · Trieste 

Giudice R. Trib.-Trieste 

Agronomo; Tm p. fed. 
sind. fase. agr . . Tr ieste 

Imp. privato • Trieste 

Imp. comunale • Trieste 

• Jmp. fed . prov. fase. 
del comm. - Trieste 

Tipografo - Trieste 

• Direlt. Fe.d. reg. delle 
Casse circ. di malattia 
della V. G.• Trieste 

Seg-ret. Sind. fase. trasp . 
terr. e nav. interna 
. Trieste 

Jmp. statale - .Trieste 

" l mp . privato • Trieste 

• Jmp. privato • Trieste 

Medico - Trieste 

Imp, privato. Trieste 

Vicesegr. Sind. fas_cisti 
dell'ospitali tà• Tneste 



N,o 
COGNOME E NOME 

PROGR. 

75 Mazzoli Ugo 

76 Mazzon Ettore 

77 Minigutti Marcello 

78 Moggioli Aldo 

79 Monteneri Sergio 

80 Nardelli Raffaele 

81 Nieddu Achille 

82 Olivo Albino 

83 Ongaro Giuliano 

84 Pafurni An tonino 

85 Palisca Giovanni 

86 Pancrazi Gino 

87 Pedretti Vitlorio 

88 Pellegri ni Attilio 

89 Perentin Bruno 

90 Perpetua Orazio 

91 Pertusi Rodolfo 

92 Perusin i Andrea 

93 Petronio Antonio 

94 Petronio Mauro 

95 Pison Attilio 

96 Pontevivo Angelo 

97 Remondi n i Pio 

98 Rena ldi Flavio 

AL L I E VI 

LUOGO E DATA 
DI NASCITA 

Monfalcone(Trieste), 
30-IV-1899 

Roma, 28•Vll-1903 

Trieste, 4-X-1902 

Trieste, 29-Xl -1908 

Trieste, 26-VIIl-1908 

S. Severo (Foggia), 
20-Xll-1878 

Bora (Cagliari), 
12-X-1900 

Moraro (Gorizia), 
21-Vll-1899 

Trieste, 18-VI-1909 

Linguabassa (Cata
nia), 27-Vlll-1904 

Albana (Pola), 
8-VIl- 1886 

~Fabriano {Ancona), 
17-XII-1889 

Cencuo (Brescia), 
26-Il-!902 

Trieste, 8-1-1892 

Trieste, 17-IV-1913 

Pescara,28-Vlll-1913 

T rieste, 4-If-1910 

Cormons {Gorizia), 
21-VIII-1905 

Pinguente (Pola), 
23-V-1879 

T rieste, 15-1-1910 

Trieste, 2-XIl-1892 

R.ovigno (Pola), 
IU-III-1901 

Imola (Bologna), 
20-V-1886 

Napoli, 11-Xl-1898 
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TITOLO DI STUDIO 

Corsi integrativi 

Licenza tecnica 

Abili t. commerciale 

Maturità scien tifica 

l\faturità scientifica 

Licenza tecnica 

Licenza ginnasiale 

Abilit. tecnica 

Maturità classica 

Licenza tecnica 

Abilit. tecnica 

Abilit. tecnica 

Abi!it. magistrale 

Abilit. magistrale 

Corsi integrativi 

Licenza ginnasiale 

Licenza compi. 

Laurea in scienze 
econ. e comm. 

Laurea in ginrispr. 

Maturità classica 

Maturità scientifica 

Abi!it. magistrale 

Corsi integrativi 

Laurea in ingegneria 

PROFESSIONE 

Impiegato alla Fed . Sind. 
fase. agric. -Trieste 

Imp. privato - Trieste 

Imp. all'Ass . naz. fase. 
gente d . mare -Trieste 

Studente univ. - Trieste 

Studente tmiv. - Trieste 

Imp. privato - Trieste 

Imp. privato - Trieste 

Stu dente univ. - Trieste 

Studente univ. - Trieste 

R.icevit. postale - T rieste 

R.ag. profe ssion. - Trieste 

Dir. Patronato magistrale 
per la p rov . d i Trieste 

lmp . Un. reg. giul. trasp . 
terr. enav . int. -
Trieste 

Imp . Fed. fase. comunità 
artigiane- T rieste 

Studente - Trieste 

Imp. privato - Trieste 

Imp . privato - Brescia 

Imp. Unione ind. fase . 
della V. O . - T rieste 

Studente univ . - Bologna 

Imp. Unione ind. fase. 
della V. O. - Trieste 

Maestro- T rieste 

•• Autoguida - Trieste 

Jng. Stab . tecn. triestino 
- Trieste 



, .. COGNOME E NOME 
PROOR. 

99 Renaldi Mario 

100 Ricoveri Giulio 

101 Rodda Riccardo 

102 Rosar Giuseppe 

103 Rosini Augusto 

104 Rovan Oreste 

105 Ruzzier Ruggero 

106 Saccomani Lucio 

107 Salvatelli Giulio 

108 Salvatori Guido 

109 Schoss Emilio 

110 Scocciai Mariano 

111 Secoli Giuseppe 

112 Segon Piero 

11 3 Sovelli Alfredo 

114 Steffè Ennio 

115 Tamanini Vi ttorio 

116 Tanza rella Giovanni 

117 Telò Arnaldo A lfredo 

11 8 Terrando Benigno 

119 Testa Antonio 

120 Tevarotto Nello 

121 Tomaselli Emilio 

122 Tosoni Attilio 

ALLIEVI 

LUOGO E DATA 

DI NASC ITA 

Napoli, 2-1-1894 

Pisa, 14-Xll-1908 

Roppolo, (Vercelli), 
24-V l-1896 

Parenzo (Pola), 
S➔Vl-1897 

Venezia, 19-IV-1911 

Trieste, 8-X II-1887 

Udine, 6-V-1 91l5 

Trieste, 4-lll-1906 

Città di Castello (Pe-
rug"ia), 2C-IX-1891 

Trieste, 24-IV-1!103 

Pola, 12-Xll -1907 

T rieste, 29-IJI-1 S94 

Trieste, 10-V-1901 

Trieste, 23-lll-19l:2 

Trie~le, 24-XII-1900 

T rieste, 4-V l-1905 

Taio (Trento), 
1-VIIl- 1907 

Ostuni (Brindisi), 
28-Vlll-1886 

Torre Pice11t1rdi (Cre
mona), 4-Xll-1 900 

Busto Ars izio (Mila· 
no), 4-Xl -1006 

Boccasecca (Frosino
ne) 2-Vl-l8S2 

T rieste, 26· 11 -1899 

Trieste, 14-XII -JCJ00 

Trieste. 23-X-1686 
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TITOLO DI STUDIO 

Abilit. tecnica 

laurea in scienze 
econ. e comm. 

Corsi integrativi 

Abili!. magistrale 

Abil it. tecnica 

Maturità classica 

Freq. lslit, nautico 

Laurea in giurispr. 

Mawrità classica 

Licenza tecnica 

Abili!, tecnica 

Freq. ginnasio 

Laureiliubellelettere 

Maturità classica 

Diploma lstitutoSup. 
Navate 

Laurea in scienze 

Dipl. lsti t. i11dustr. 

Laurea in giurispr. 

Licenza tecnica 

Abilit. tecnica 

Licenza ginnasiale 

Dipl. di geometra 

Licenza tecnica 

Laurea in g iu rispr. 

P ROFESSION E 

Capitano R. E. - Trieste 

Segretario al Min. delle 
colonie • Roma 

Meccanico; Segr. Sind . 
automobil. e ferro
tranvieri - Trieste 

Maestro -Trieste 

Rag. profession. - Trieste 

• Imp. Fed. fase. arma
tori Adr. or.- Trieste 

Pubblicista - Trieste 

lmp, Unione in d. fase. 
della V. O. • Trieste 

Proc. • capo alle Imposte 
dirette. Trieste 

Jmp. privato• Trieste 

Studente univ. - T rieste 

Pubbhcista • Tri este 

Prof. Se. media . Trieste 

" lmp. Cassa circ . di 
malatt ia • Trieste 

Capitano mere, • Tri este 

Vice-seg r. Un, reg. giul. 
trasp. lerr. e nav. int, 
• Triesie 

lmp. privato• Trieste 

Segr. • capo R. Provv. 
agli Studi - Tries1e 

lmp, p rivato; Segr. pol. 
Fascio • Muggia 

Studente univ, · Trieste 

Capitano R. f. in A.R.Q. 
• Trieste 

Geometra-Trieste 

Imp. privato - Trieste 

Dir. Soc. fin. Ditta Trez
za - Trieste 



AL LI EV I 

... LUOGO ·E DATA 
TITOLO DI STUDIO PROFESSIONE PROOR. 

COGNOME E NOME DI NASCITA 

123 Travan Pietro Visignano (Po!a), Abilit. tecnica Studente univ,. Trieste 16,I-19 !0 
124 Turchetto. Vito Trieste, 22,X-:876 Abiiit. tecnica lmp. comunale. Trieste 

125 Turineti i Edmondo Milano, 27-IV-1905 Licenza tecnica lmp. privato - Trieste 

126 Umari Natale Tri este, 24-Xll-1697 Abili!. tecnica • lmp. comun. • Trieste 

127 Viatori Diego Tries te, 'l6-III-Hlli6 Abilit. tecnica l mp. cons. prov. della 
economia- Trieste 

128 Vidigh Silvio Ialunico (L'dinc), freq, Istit. industr. Seg r. Sindacati fascisti 26'-Xl-1903 dell ' ind ustria- Trieste 129 Vlach Giuseppe Trieste, ~9-1-1905 freq . Istit. induslr, Imprenditore • Trieste 

130 Zannini Luigi Comacchio (Ferrara), 
18-V-1907 

Abili!. tecnica Studente univ .• Trieste 

131 Znmin Pino Trieste, 1-11-1907 Abilit. magistrale lmp. privato • Trieste 
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,. I COGNOME E NOME 
PROGR. 

Alessandri Antonio 

2 Bartoli Bruno 

3 Baltistoni Michele 

4 Benussi Raimondo 

5 Benvenuti Francesco 

6 Canaletti Ettore 

Cinque Antonio 

8 Conti Antonio 

9 De Cesare Aurino 

IO Domini Giovanni 

11 Fcntanella Giovanni 

12 formisano Lucio 

13 Forti Emidio 

14 Oherardi Ugo 

15 La Zara Angelo 

16 Mamolo Piero 

17 Marinucci Bonifacio 

18 Menassè Lionello 

19 Miotto Ferruccio 

20 Mulè Stalteri Augusto 

21 Pasqualis Mario 

22 Pavan Giuseppe 

23 Picotti Giulio 

24 Ponti Quinto 

25 Porto Piet ro 

UDITORI 

LUOGO E DATA I 
DI NASCITA TITOLO Dr STUDIO 

Venezia, 11-Vl-1 883 Licenza ginnasiale 

Pergola (Pesaro), Dipl. Istit. nautico 
22-IV-1 885 

Trieste, 14-X-1 872 Licenza tecnica 

Pola, 26-X-1898 Abilit. magistrale 

Pir;~i\/~fsg~a), freq. lsLi t. industr. 

Trieste, 23.YIII-1 908 Abilit. tecnica 

Napoli, 2-V-1899 Licenza compi. 

Trieste, 6-IX-1910 Licenza tecnica 

Venezia, 18-Vl-1899 Dipl. Istit. nautico 

Trieste, 15-1-1903 Laurea In giurispr. 

Venezia, 8-V Il-1 882 DipL lstit. nautico 

Balvano {Potenza), Maturità classica 
li-l-1S83 

Pontelagoscuro (Fer- freq. ginnasio 
rara), 8-X ll- 188-4 

Faenza (Ravenna), Dipl. Istit. industr. 
17-X l-1 889 

Catania, 4-1-188S Laurea in giu rispr. 

Capodislria (Pola}, Laurea In giurispr. 
S·X-1887 

Borbona (Rieti), Laurea in giu rispr. 
8-Vl-1 877 

Trieste, 31-XII-1 902 Abilit. tecnica 

Trieste, 3-V-1904 freq. Se. tecnica 

Palermo, ts-Vl-1901 Abili!. tecnica 

Grado (Trieste), Abili!. magistrale 
20-IV- .S78 

Rovigno (Pola), Licenza ginnasiale 
1-X-ISBS 

Socch i:.>ve (Udine), Laurea in agrimens. 
4-lll-1894 

Forll, 4-IX-1900 Abilit. tecnica 

Alessandria, Abilit. tecnica 
29-V l·l 898 
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PROFESSIONE 

Dir. Cassa naz. infortuni 
- Trieste 

Del. dell' Ass. naz. fase. 
gente d. mare-Trieste 

lmp. privato • Trieste 

lsp. Cassa naz. infortuni 
• Trieste 

••Operaio• Trieste 

Imp. Esatt. com •• Trieste 

Segr. Sind. fase, - Trieste 

Studente - Trieste 

Imp. ali' Ass. naz. fase. 
gente d. mare - Trieste 

Proc. legale - Trieste 

Dir. Uff. di collocamento 
agric, • Trieste 

Segr. dell'Un. prov. sind. 
fase. ind. -Trieste 

Im p. Uff. d i collocamento 
• Trieste 

Segr. Un. pròv. sind. 
fase. agnc. -Trieste 

Magefore al Commissa
riato del C. A. -Trìeste 

lmp. Un. ind. fase. della 
V.O . . Trieste 

Giudice R. Trib.· Trieste 

Jm p. Un. prov. sind . 
fase. ind. - Trie:;te 

Jmp. Uff. di collocamento 
· Trieste 

Vicesegr. Un.sind.fasc. 
comm. - Trieste 

Dirett. didatiico-Triestc 

Jmp. all' Ass. naz. fase. 
gente d. mare- Tneste 

Jspelt. Cassa naz. infor
tuni - Trieste 

Segr. Cassa naz. infor
tuni - Trieste 

Imp. Cassa naz. infor
tuni - Trieste 



, .. 
PROGR. 

COGNOME E NOME 

26 Privitera Giuseppe 

27 Quaggiotti Giuseppe 

28 Suppan i Federico 

29 Tallandini Francesco 

30 Valentich Adalberto 

31 Zimola Giorgio 

32 Zorzin Virgilio 

UDITORI 

LUOGO E DATA 
DI NASCITA 

TITOLO DI STUDIO 

Misterbianco (Cata- freq. ginnasio 
nia),6-1-1891 

Pieve di Sacco (Pa- Laurea in giurispr. 
dova), 30-Vl-1 895 

Tri este, 30-1-1898 freq. Istìl. industr. 

Bagnacavallo (Raven- Laurea in giurispr. 
na), ll-lV-1 887 

Villa Decani (Pola) Licenza Scuola pro-
10-IV-1910 fessionale di pesca 

Trieste, 27-Vl-1889 Freq, 1st. magistrale 

Trieste, 10-Xll-18S8 ft eq. lstit. industr. 
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PROFESSIONE 

Dir. Uff. di collocamento 
ind . • Trieste 

lmp. Cassa naz. infor-
tuni • Tri este 

Operaio • Trieste 

Giud ice R. Trib.-Trieste 

Imp. privato • Trieste 

.. lmp. privato - Trieste 

Im p. ali ' Ass. naz. fase. 
gente d. mare-Trieste 



DIPLOMATI 





ALLIEVI 
CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA D I STU DI 

a) nella sessione estiva: 

1. Amoretti rag. Mario 15. Perentin Bruno 

2. Apollonio dott. Attilio " 16. Pertusi Rodolfo 

3. Arti co Rodol fo 17. Ricove ri dott. Giulio * 

4. Bardelli Artemisia "' 18. Rodda Riccardo 

5. Barison rag. Bruno * 19. Rasa r Giuseppe 

6. Bruni dott. Antonio • 20. Rovan Oreste • 

7. Corzani Mario 21. Ruzzier Ruggero 

8. Crociati Giovanni 22. Salvatel!i cav. Giulio • 

9. de Francesca Celestino 23. Segon Piero • 

10. Ferretto rag. Giuseppe 24. Testa Antonio • 

11. Gae ta Giuliano 25. Viato ri Diego • 

12. Ianch i cav. dott. Antonio ** 26. Grasso dott. Filadelfo • 

13. Li possi Guglielmo 27. Pancrazi cav. rag. Gino • 

14. Marchini rag. Manfredo 28. Tosoni dott. Altilia •• 

b) ne lla sessione autunn a le : 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Adam rag. Rodolfo * 

Bidoli rag. Enrico Giorgio 

Capuzzi rag. Oscar 

Cb ierego Giuseppe 

Narclell i Raffae le 

De Mori Gervasio 

favara rag. Virgi lio 

furlan i Bruno 

9. Oruden Oiuseppt! 

1 O. Steffè dott. Ennio 

11. Tevarotto Nello 

12. Tornastlli Emilio 

13. Pellegrini Att i lio 

14. Giannangel i cav. Arnaldo 

15. De Bernardinis dott. Oscar ** 
16. Perusini dott. Andrea 

N B: ") a pieni voti legali (media non inferiore a 27/30) 

••) a pieni voli assoluti (media non inferiore a 30/30) 
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UDITORI 

CHE HANNO CONSEGUITO IL CERTIFICATO DI FREQUENZA 

1. Alessandri Antonio 6. Pasqualis Mario 
2. Benvenuti Francesco 7. Quaggiotti dott. Giuseppe 
3. Cinque Antonio 8. Suppani Federico 

4. Domini dott. Giovanni Massimo 9. Tallandini dott. Francesco 

5. Marinucci cav. dott. Bonifacio 
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PROSPETTI STATISTICI 



g 

PROSPETTO DEGLI ISCRITTI DISTINTI PER PROFESSIONE E TITOLI DI STUDIO 

ALLI EV I UDITOR I TOT ALE 
PROFESSIONE 

con ~itolo di studio d' istruz. Il con t,itol~, -~ i•~-t~~d :o. ~, i~truz. \\ _con t
1

i~~l~. ~i-·st~_d '. o_ ~, i~truz. 
S!1pe- 1 Media I M_ed ia I l~fe- I Totah ;ro"r~-1 ~\~~'.a I i~f."1 .!;:;; I Tolal e ll ;rgr~-1 ~~~'.a I Ai~ta :ri;~ I Totale n ore sup. mf. ~ 

~it~bbf ~~~~~a~fat~W!s~f~~ *) 3 
se le associazioni Sindacali **} 3 

27 
3 

Il 12 I 20 
3 
3 

38 
3 
3 

Impiegati dello Stato, Provin- l i 15 

Dirigenti e funzionari di asso- U 4 
dazioni sindacali *) 

I I 14 
-,-1-11- f----t-1-1-----11-1-1-1-1-1 

5 I 6 4 19 I 
I I 

s I 12 I 11 
I 

5 I 33 
I 

Professionisti ed esercenti una Il 4 
libera attivi tà *) 

14 
I 

6 
I 

15 
I 

Impiegati privati 
*) 

••) 

5 I 12 I 20 
4 

--1r---,-1-1~1-51 12 I 22 I 1-----,H--;;-i-wr I 2 4 37 
4 

I 

39 
4 
2 I 

Operai 

'*) 2 2 

Studenti 14 16 14 17 

TOTA LE ll 2o l6s l39 1 7 j 131 Il 1 f 12 f 12 f I I ~2 11~, 77 151 I 8 j 163 

Il 11 
*) .. ) vedasi l'avvertenza a pag, 86. 



§ 

PROSPETTO DEOLI ESAMI 
SOSTENUTI NELLE SESSIONI ESTIVA ED AUTUNNALE 

APPROVATI 

' a pieni a p ieni con INDICAZIONE DELLE MATERIE 
maggio- voti voti lode 

Totale 
rnnza legali assoluti (30..30) 
(18-26) (27-29) (30-30) e lode 

1. Istituzioni di diritto privato . . . . . . . . . . . 37 29 3 1 -- 33 

2. Istituzioni di diritto pubblico . .. .. . .. . . 39 22 13 4 - 39 

3. Diritto corporativo .. .... ...... ... 48 28 12 4 - 44 

4. Istituzioni di ordinamento tributario e regime dei 
contributi sindq.cali .... .. . . . . ... 47 22 IO 13 -- 45 

5. Principi di economia politica con particolare riguar-
do a!!' ordinamento corporativo . . . . . . . 45 21 12 IO 2 45 

6. Principi di legis lazione sui rapporti individuali di 
lavoro .. . . . ... .. . . ...... 48 21 18 7 2 48 

7. Principi di legislazione sulla previdenza ed assi-
stenza sociale . . . . . . . . . . . . . . 45 22 11 10 2 45 

8. Tecnica dell'organizzazione sindacale fascista ... 47 31 3 IO 1 45 

9. Elementi di ragioneria e contabilità con particolare 
r iguardo ali' amministrazione delle assoc. sindacal i 37 20 8 7 2 37 

10. Elementi di geografia economica .. .... .. 38 22 9 7 - . 38 

Il Il 
TOTALE .. .. . 431 li 238 I 99 73 I 9 419 11 

Il I I I Il 

.-
e: 
< 
i;] 
z 
o :a 

19 1 

13 -

- -

- 1 

- -

-- -

- -

- 2 

14 -

15 -

61 4 Il 
Il 

) per aver sostenuto con esile fal'orcvok l'esame indicato in una facoltà universitaria o in altro istituto o scuola d ' istrnzione superiore. 

e: z 
o: :a 
" 

3 

-

4 

1 

-

-

-

-

-

8 
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