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LINO DOMENEOHIN I 

Nella memoria di Lino Dome,.eghini di cui assume 

il nome la Scuola sindacale di Trieste ha un ma
gnifico esempio di soldato e difasdsta da seguire. 

MUSSOLINI 





INAUGURAZIONE DEI CORSI 
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(AULA PRINCIPE UMBERTO DELLA R. UNIVERSITÀ) 

8 FEBBRAIO 1931 - IX 





ADESIONI 





In occasione dell'inaugurazione dei corsi sono pervenuti al direttore 
della scuola i seguenti telegrammi : 

DA S. E. IL MINISTRO DELLE CORPORAZIONI 

Mando il mio saluto augurale alla Scuola sindacale di 
Trieste con la certezza che nella comprensione viva dei nuovi 
ordinamenti trovi luce la fede e sostanza la realtà delle opere. 

BOTTAI 

DA S. E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE CORPORAZIONI 

Spiacente che impegni del mio ufficio non mi consentano 
intervenire ali' inaugurazione corsi codesta scuola formulo ogni 
migliore augurio per sviluppo et affermazione della cultura sin
dacale cui scuola stessa arrecherà prezioso contributo. 

A LFI E RI 

DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA C. N. S. F. P. A. 

Dolente che precedenti impegni mi vietino presenziare ùzau
gurazione corsi codesta Scuola sindacale mentre pre'{oti rappre
sentarmi invio a te et corpo accademico mio saluto augurale. 

BODRERO 
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SALUTO 

DEL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ E PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

DI VIGILANZA DELLA SCUOLA 

CAV. Uff. PROF. MANLIO UDINA 





Eccellenze, Camerati, 

Il camerata Asquini ha voluto eh' io presiedessi a questa 

cerimonia non so bene se come rettore del!' Università che 

ospita la Scuola sindacale o come presidente della Giunta di 

vigilanza della scuola stessa; ma credo piuttosto nella prima 

qualità che nella seconda. Penso infatti eh ' egli abbia voluto in 

tal modo ribadire ancor più i vincoli che sin dalla nascita hanno 

legato la Scuola sindacale di Trieste ali' Università. 

Debbo dire sub ito che l'Università sin da principio ha 

ospitato la scuo la disinteressatamente, lieta soltanto di contri

buire, coi propri locali e coi propri insegnanti, ali' opera lode

volissima esplicata dalla scuola per la volgarizzazione dei principi 

dell' ordinamento corporativo dello Stato. le superiori gerarch ie 

hanno voluto affidare al rettore del l'Università · la pres idenza 

della Giunta di vi gilanza delle scuole s indacali; ed è probabile 

che questo costitui sca il primo passo verso l'inserzione com

pleta di tali scuole nell' organizzazione universitaria, con grande 

giovamento economico e morale per esse. Se così dovrà essere 

l' Università ne sarà doppiamente lieta. 

Per intanto la scuola ha trovato in Alberto Asquini, che 

ha già svolto opera non dimenticabile come rettore del!' Univer

sità, un direttore quale poche altre scuole del genere credo 

possano vantare: egli è stato uno dei primi - e da principio 

pochi - uomini politici che seppero valutare appieno l'enorme 
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importanza dell'ordinamento sindacale corporativo instaurato dal 

fascismo; uno dei primi e pochi giuri sti che seppero fin dal 

principio considerare la legge del 3 aprile 1926 come la pietra 

basilare di un ordine nuovo, destinato a far epoca nella storia 

del diritto e della civiltà. 

Con tali sentimenti porto alla Scuola sindacale di Trieste 

il saluto e l'augurio più fervido delle autorità accademiche del-

1' Università di Trieste. 
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IL CONTENUTO POLITICO DELL'ORDINAMENTO 

CORPORATIVO 

DISCORSO INAUGURALE DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA 

ON. PROF. ALBERTO ASQUINI 





Eccellenze, Camerati, 

le scuole sindacali, istituite di recente per felice idea del 

Ministero delle corporazioni, sotto gli auspici della Confeàera

zione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli 

artisti , collaudate dall'esperienza compiuta si inseriscono ormai 

nell'ordinamento universitario, verde ramo su un vecchio robusto 

tronco che perennemente si rinnova. 

S. E. Bottai mi ha conferito anche quest'anno l'incarico 

di presiedere alla Scuola sindacale di Trieste, che ha avuto una 

posizione d'avanguardia e deve sapere conservarla. S. E. Bodrero, 

chiamato a reggere la Confederazione nazionale dei sindacati 

fascisti professionisti e artisti, ha assicurato a questa nostra 

scuola, che è l'unica del genere delle Tre Venezie, il suo parti

colare appoggio e col suo fervido telegramma rinnova l'augu rio 

per la ripresa dell'attività che deve segnare una sempre più 

larga e profonda affermazione. Ho accet1ato l' incarico non solo 

perchè mi consente di rinsaldare i vincoli con questa Università 

che vidi sorgere quasi dal nulla e che ormai è sicuramente 

avviata verso una semp re maggiore espansione, ma sopratutto 

perchè la mia coscienza mi dice che il solco in cui la Scuola 

sindacale di Trieste getta i suoi semi è un solco profondo e 

fecondo su-cui il fascismo può sicuramente contare. 

A chi si rivolga e che cosa si proponga la nuova scuola 

voi avete già sentito in quest'aula alla chiusura dei corsi al ter

mine del p~imo anno dalla viva voce del ministro Bottai. 
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La nuova scuola vuole essere più una scuola di coltura che 

una scuola professionale ; essa non intende cioè essere un 'anco

ra di salvataggio a cui possa aggrap parsi la pigrizia dei pseudo 

intellettuali disoccupati; essa non è rivolta a creare alcun titolo 

che dia diritto a un posto. La nuova scuola intende rivolgersi 

a coloro, che, già entrati nei quadri dell'ordinamento corporativo, 

sentono il bisogno di perfezionare la lo ro coltura; intende rivol

gersi a coloro, che pur fuori dell ' ordinamento corporativo 

sentono il bisogno di approfondirne la conoscenza, per rag ioni 

di professione e di coltura ; essa intende sopratutto · rivol gersi 

alla gioventù studiosa, alla g ioventù universitaria, perchè coloro 

che devono formare la classe dirigente di domani possano nello 

studio degli ordinamenti corporativi rafforzare la coscienza poli

tica fascista e perchè coloro che sentono in sè la vocazione di 

intraprendere l'as pra via della cosa pubblica nei quadri sindacali, 

possano iniziarla e percorrerla con una salda preparazione tecnica. 

Solo in questo senso i diplomi che qu es ta scuola rilascia po

tranno anche valere come necessario - non certo per sè stesso 

sufficiente - titolo professionale . 

. 
* * 

Per lo studio serio, rifl essivo, costruttivo dell'ordinamento 

corporativo fascista il tempo è ormai maturo. Con le recenti 

ieggi dell' anno ottavo e dell'inizio dell'anno nono l'edificio 

corporativo di cui la legge dtl 3 apri le 1926 ha gettato le fon

damenta è un edificio compiuto. La procedura gradual e seguita 

deve avere assicurato tutte le anime più timorate e prudenti 

sull'aderenza dell'ordinamento corporativo alla realtà della vita, 

aderenza che è il segreto della sua solidità; e la lezione dei fatti 

ha disperso le nebbi e dei dubbiosi, che paventavano nell 'eco

nomia corporativa un avvenimento da apocalissi. 
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Oggi chi non è cieco - e sa guardarsi attorno - deve ben 

constatare che le tendenze sindacali e corporative non sono 

un' invenzione cereb rale del fasci smo, ma sono un fatto reale -

un o dei fatt i più imponen ti - della civi ltà del nostro secolo, che 

riempie di sè la vita politica ed economi ca di tutti i paesi, e di 

fronte al quale non vi è governo che non debba prendere prima 

o poi netta posizione. O lo Stato riconosce e dom ina il movi

mento sindacale o lo Stato finis ce con l' esserne domi nato, anche 

se apparentemente creda di poterlo ignorare o vigilare eia lontano. 

L' ultima denuncia di questo dilemma è una denuncia di 

ieri , ed è di fonte non nostra, cieli' ex presidente del Consiglio 

dei mini stri di Francia, Andrea Tardieu, che non a torto ha raf

frontato la posizione dello Stato liberale di fronte alle g randi 

forze sindacali moderne a quella dell e antiche monarchie di 

fronte a ll e •grandes feodalités ». C he cosa è il bo lscevismo se 

non I' impadro nimento dello Stato da parte di alcune di queste 

grandi •feodalités >? 

Il fa scismo ha seguito la via opposta: ha riconosci uto, 

in serito e inquadrato nello Stato in condizioni di perfetta egua

glianza ed equilibrio tutte le forze sindacali e con ciò stesso, 

potenziandole, ma reciprocamente limitandole, le ha dominate 

eliminando ogni possibilità di contraltare a lla sovranità e ali' au

torità dell o Stato. 

Tra le vittorie del fascismo ques ta è certamente la mag

giore, la più durevole e più feconda vittoria. Dico maggiore, più 

durevole e più feconda perchè questa non è una vittoria che 

agisce solo esteriormente su ll e cose, ma agisce interiormente e 

intimamente sug li spiriti, in quanto essa ha rafforzato il senti

mento dello Stato nei cittadini, facendo dello Stato il garante 

de lla g iustizia sociale - non più solo in confronto dei s ingoli 
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secondo l'evanescente e s pesso inafferrabile p rincipio statutario -

ma anche di fronte alle categorie organizzate, attraverso le quali 

si forma tangibi lm ente l'equilibrio sociale. 

In questo senso va giustamente rivendicato il contenuto es

senzialmente politico dell'ordinamento corporativo. Il che soprat

tutto deve sig ni ficare una cosa: che l'ordinamento corporativo 

non sta solo nella novità dei proced imenti g iuridici per il rego

lamento dei rapport i collettivi. Questi procedimenti g iurid ici 

hanno, certo, la massima im portanza; importanza fondamentale 

per il regolamento dei rapporti collettivi d i lavoro, nei riguardi 

dei quali la legge del 3 aprile 1926 ha creato un sistema diffi

cilmente superabil e, certo non superato da nessun altro paese; 

importanza notevole anche per il regolamento di altri eventual i 

rapport i collettiv i tra categorie o rganizzale, nei riguardi dei q uali 

la legge del 20 marzo 1930 ha creato un sistema del massimo 

interesse, e che special mente nella d isciplina di ta luni contratti 

ti po commerciali potrà avere fecond e appli cazioni. 

Ma per quanto grande sia l'importanza dei nuovi ed ori

ginali proced im ent i g iuridici, attraverso cui si esplica l'azio ne 

s indacale e corporativa, valutare la portata cieli' ordinamento cor

porativo solo a lla st regua di tali procedirnen! i giuridici vorrebbe 

dire rimpicciolirl a. L'azione pr1:dorninante, decisiva dell' orù ina

mento corporativo è qu ella che s i man ifesta e si deve manife

stare sul terreno poli tico ed economico; azione di selezione di 

uomini per la formazione della classe dirigente dello Stato; 

azione di educazione delle masse; az ione di orientamento, di 

propulsione, di discipl ;na delle iniziative individuali sul terreno 

economico; azione morale di coordinamento degli interessi con

trapposti in funzione dègli interess i generali. 

Non sono quindi, a mio modo à i vedere, v i6ni all o spi rito 

del!' ordinamento corporativo coloro che vorrebbero ogni g iorno 

in mai eria corporativa una nuova legge, un nuovo regolamento, 
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una nuova funzione burocratica. L' ord inamento corporativo non 

deve perdere la snell ezza delle sue leggi fondamentali, non deve 

andare in cerca di cristallizzazioni; non deve burocratizzarsi oltre 

\o stretto necessario. Deve essere, a fianco e sotto il con troll o 

del Pàrtito, il polmone dello Stato e della sua economia, e deve 

conservare il suo ampio resp iro di forza soprattutto morale. II 

pericolo - da taluni paventato - che l' ordinamento corporativo 

pcssa addormentare le iniziati ve individuali, le inizi ative de!\' in

telligenza, che è la nostra vera ricchezza, la nostra insostituibile 

materia prima, esisterebbe solo se si seguissero i consigli di 

co ,oro che vorrebbero incasellare in leggi e regolamenti tutto 

l'impulso dell ' azione corporativa. Ma questi consig li sono agli 

antipodi delle ferme direttive fissate da chi ha la suprema re

sponsabilità del governo. 

A queste direttive saranno informati gli insegnamenti della 

nostra scuol a. Certo questa scuola - co me ogni altra - deve più 

immediatamente preoccuparsi di dare una preparazione tecnica, 

e deve quindl più immediatamente proporsi di far conoscere 

l' ordinamento corporativo nel suo aspetto giuridico; ma essa non 

assolverebbe il suo compito se non ponesse in luce l'ordina

mento corporativo nella sua fondamentale azione politica ed 

economica, che è del resto il solo modo di intendere perchè lo 

Stato fascista si chiama Stato corporativo. 

Non dimentichiamo fra altro che una delle maggiori prove 

brillantemente superata dal\' ordinamento corporativo - la prova del 

fuoco - è quella testè data per l' adeguamento dei prezzi interni 

ai prezzi internazionali, e che questa prova è stata vinta essenzial

mente sul terreno politico senza mettere in moto alcun tribunale. 

Anche nel\' interpretazione giuridica del\' ordinamento cor

porativo, i vecchi allievi non mi vorranno poi considerare mo

notono se io ripeto loro la raccomandazione di stare quanto più 

possibil e lontani dalla metafisica. 
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li diritto corporativo studiato sul testo delle sue leggi -

specialmente su quella cristallina del 3 aprile 1926 - è un sistema 

semplice, che può essere inteso col vocabolario giuridico comune: 

quella che l'ha reso complicato - e perciò a taluni ostico - è 

stata la letteratura, che ha fatto gran uso di etichette nuove sia 

pure con l'onesta intenzione di far ri saltare la portata innova

trice dei nuovi istituti; ma la forza innovatrice degli istituti 

giuridici sta nello spirito, che vi si mette dentro, non nell e eti

chette che si appiccicano fuori. 

Il contratto collettivo non cessa di essere un potente 

strumento d ' ordine e di giustizia sociale anche se si prende atto 

che la legge del 1926 ha voluto conservargli la fisionomia giu

ridica del contratto e non della legge; le norme corporative non 

cessano di essere un fecondo elemento integratore del contratto 

collettivo anche se si prende atto che le leggi del 1926 e del 

1930 hanno voluto conferi re loro la natura di regolamento arbi

tramentale e non di ordinanza ammini strativa iure imperi. L' es

senziale è l'applicazione automatica del contratto collettivo e 

delle norme corporative alle intere catego rie cui s i riferiscono. 

Che ciò avvenga in virtù di un rapporto di rappresentanza ape 

legis, spettante alle associazioni sindacali di fronte a tutti g li 

appartenenti alle ri spettive categorie, invece che in forza di un 

potere regolamenta re dell e associazioni sindacali, non diminuisce 

in nulla l' autorità giuridica del contratto coll ettivo e delle norme 

corporative; ma bensì ne aumenta l'autorità moral e, dando a 

queste una fonte ascendente, anzichè discend en te; il che dal 

punto di vista politico ha evidentemente grandissima importanza. 

La costruzione contrattuale del contratto collet_tivo e delle 

norme corporative ha comunque il vantaggio di aderire più 

strettamente alla no stra coscienza giuridica e di essere più sem

plice e quindi più intelliggibile. E gl i studi di diritto corporativo, 

come avvertiva anche di recente Sergio Panunzio, hanno oggi 
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soprattutto bisogno di semplicità, se s i vuole che l' ordinamento 

corporativo entri nella coscienza dei cittadini. La dottrina e la 

scuola possono compiere una funzione utili ss ima in quest'opera 

di permeazione dell 'ordinamento corporat ivo nella pubblica 

coscienza solo se intenderanno queste neces s ità: altrim enti pos

sono divenire degli intermediari dannosi. 

. 
* • 

A questi concetti io cercherò che siano ispi rat i gli inse

gnamenti di qu esta scuola che ha come scopo specifico qu ello 

della d iffusione della coltura e della coscienza corporativa. 

C hi vuole con sè i giovani deve sapere parlare con sem

plicità e scendendo alla sostanza delle cose. Una recente circo

lare di S. E. Oiuriati ha invitato i g iova ni universitari a partecipa

re attivamente alla vita dei sindacati, facendo un vero e prop rio 

corso di tirocin io. Noi dobbiamo ottenere che quello che s i 

in segnerà in questa scuola non appaia una cosa diversa da 

quella che è in pratica la vita corporativa quotidiana. 

Il fascis mo ha conquistato di tappa in tappa le sue vittorie 

con il motto: guardare e cam minare avanti ma senza perdere il 

il contatto con la realtà. Sia questo anche il motto della nostra 

scuola. 
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INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA 
AL NOME DI 

LINO DOMENEOHINI 

(AULA PRINCIPE UMBERTO DELLA R. UNIVERSITÀ) 

24 LUGLIO 1931 - IX 
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ADESIONI 





Jn occasione della manifestazione per l'in titolazione della scuola al 
nome dell' on. Lino Domeneghini sono pervenuti al direttore i seguenti 
telegramm i: 

DA S. E. IL CAPO DEL GOVERNO 

Nella memoria di Lino Domeneghlni di cui as
sume il nome la Scuola sindacale di Trieste ha un 
magnifico esempio di soldato e di fascista da seguire, 
Al compianto camerata invio un mesto saluto. 

MUSSOLINI 

DA S. E. IL SEGRETARIO DEL PARTITO 

Spiacente di non poter partecipare causa precedenti impegni 
solenne cerimonia in memoria compianto camerata Lino Dome
ghini delego rappresentarmi camerata on. Dante Giordani membro 
Direttorio !lazionale. Salati fascisti. 

OIURIATI 

DAL PRESIDENTE DELLA C. N. S. F. P. A. 

Impossibilitato precedenti impegni presenziare cerimonia ono
ranze compianto camerata Domeneghini et distribuzione diplomi 
codesta Scuola sindacale prego co11siderarmi idealmente presente 
et porgere professori et allievi diplomati espressioni mio vivo 
compiadme11to. 

BODRERO 
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DALL' ON. AUGUSTO TURATI 

Grazie parole buone et cortese invito. Sono però dolente di 
non poter intervenire significativa cerimonia compianto Lino 
Domeneghini per impegni precedentemente assunti. Cordialmente. 

TURATI 

DALLA SIGNORA LOLA DOMENEGH INI 

Nobile iniziativa espressa dalla Sua amicizia darà forza 
ai miei figli nel�'avvenire. Grazie. Saluti. 

LOLA DOME NE GHINI 

A S. E. il Capo del Governo è stato inviato il seguente 
telegramma: 

ECCELLENZA BENITO MUSSOLI NI - CAPO DEL GOVERNO - ROMA 

Il nome di Lino Domeneghini è stato oggi legato alla 
Scuola sindacale di Trieste. Raccogliendo il retaggio del suo sa
crificio alimenteremo la fiamma che egli ha acceso con la costanza 
della nostra fede mentre devotamente innalziamo il pensiero a 
Vostra Eccellenza che ne consacrò la memoria alla storia del 
sindacalismo fascista. 

BOTTAI - GIORDANI - ASQUINI 
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SALUTO 

DEL RETTORE DELL' IJNlVERSlfÀ E PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

DI VIGILA NZA DELLA SCUOLA 

CAV. UFF. PROF. MANLIO UDINA 





Eccellenze, Camerati, 

Porto in questa cerimonia l'adesione ed il saluto delle 

autorità accadem iche dell'Università triestina. Il rito che qui si 

compie non è di quelli che sono destinati a passare senza 

lasciare traccia. Ce lo attesta la presenza di S. t. il Ministro 

per le corporazioni e dell' illustre rappresentante del Direttorio 

nazionale fascista. 

A Voi, Eccell enza Bottai, il nostro saluto più deferente e 

cordiale. E permettete che esso vada non solo al ministro del 

Re, al costruttore paziente e tenace di quell'ordinamento corpo

rativo che costituisce veramente l'ord in e nuovo della società 

nazionale e per il quale sopratutto la rivoluzione fascista avrà 

lasciato un ' orma imperitura nei secoli; non solo al collega 

insigne dell' Ateneo pisano; ma anche ali' am ico provato di 

questa nostra Università, a colui che ognora ha saputo inten

derne le necessità e comprendere quanto alto sia I' ansito che ci 

spinge a vol erla sempre più grande, sempre più forte. Questo, 

come rettore del!' Università. Come presidente della Giunta di 

vigilanza della Scuola sindacale, mi basta dirVi che noi tutti 

qui abbiamo inteso il nostro co mpito come una miss ione e ci 

siamo dedicati con gioia a questo strumento di volgarizzazione 

dell'ordinamento sindaca le e corporativo. Ci siamo dedicati ad 

esso con serietà di propositi e di opere. Di tale seri età la mi

gliore garanzia Vi è data dalla persona di chi dirige la scuola: 

voglio dire di Alberto Asquini, il quale, come ha fatto molto, 
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anzi moltissimo, per questa Un iversità cui appartenne fino a 

poco tempo fa, così ora, da quando lo abbiamo perduto, molto 

fa per la Scuola sindacale. 

Ed ali' illustre rappresentante del Partito, che siamo egual

mente lieti di salutare in quest'aula, dò assicurazione che alla 

Università di Trieste ed alla Scuola sindacale, che le è intima

mente congiunta, non si predica bene e si razzola male, non si 

fa ad ogni piè sospinto professione di fede fascista per tradirla 

ad ogni istante: qu i si educano con i fatti i giovani alla devo

zione alla Patria ed al Regime, qui li si abitua ai principi 

fondamentali della gerarchia, dell'ordine e della disciplina, este

riore ed interiore. 
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DISCORSO 

DE L DIRETTORE D ELL A SCUO LA 

ON. PRO F. ALBERTO ASQUINI 





Eccellenza, Camerati, 

Sono qui riuniti docenti ed allievi della Scuola sindacale 

di Trieste per chiudere il secondo ciclo annuale dei corsi e 

prepararsi al terzo. 
Se mi volgo indietro al 1926, quando ebbi l'onore di te

nere in quest'aula il primo corso di diritto corporativo e, più 

presso a noi, al 1929, quando furono inaugurati i primi corsi 

di questa Scuola sindacale, e ricordo talune faccie scettiche e 

interrogative che ci stavano a guardare, considerando nell' ipo

tesi più indulgente i propositi di questa scuola un peccato 

giovanile, e confronto quei ricordi con i risultati positivi che 

questa scuola ha già ottenuto, per lo zelo degli insegnanti e 

per il fervore degli allievi, traggo un bilancio superiore ad ogni 

più ottimistica aspettativa. 

Oli ordinamenti corporativi, che il fascismo ha dato alla 

Italia, sfrondati da certi orpelli retorici e da certe interpretazioni 

apocalittiche, a cui molti superficiali osservatori hanno avuto il 

torto di fermarsi, si manifestano essere veramente uno degli 

apporti più sostanziali recati dalla rivoluzione alla nuova civiltà 

italiana, materia degna di ispirazione per l'uomo politico, non 

meno che di riflessione per l' uomo di studio. 

forse in nessuna scuola, meglio che in queste scuole 

sindacali, in cui, per la provenienza stessa dei discenti, le cose 

si devono dire, se si vuol essere capiti e seguiti, nella loro 

semplicità lineare, senza le sottigliezze giuridiche e gli astratti 
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filosofemi, di cui spesso si abusa nell e universi tà, si possono 

misurare i frutti che gli studi corporativi, vanno dando tra le 

nuove generazioni, non solo come formazione di scienza. ma 

soprattutto come formazione di co~cienza. 

Per questa ragione avviare questa Scuola s indacale è stato 

per me ragione di intima soddisfazione e di grande fierezza, 

forse di più di quello che lo siano altre fatiche oratorie o libre

sche, di cui non vi è davvero penuria. 

Eccellenza, l' ispettore del Vostro mini stero che Voi avete 

inviato, Vi dirà, con le cifre, la serietà del lavoro compiuto, la 

assiduità dei nostri centoventicinque allievi, il favorevole esito degli 

esam i, in base ai quali alcuni allievi già in questa prima sessione 

avranno l'onore di ricevere dall e Vostre mani il diploma. lo non 

voglio oggi indu giarmi in arida cronaca, perchè Voi sapete che 

noi abbiamo voluto dedicare soprattutto questa nostra riunione 

ali' assolvimento di un voto più alto, che ci fa nodo al cuore. 

Se la nostra coscienza per il lavoro compiuto è oggi 

tranquilla, come un anno fa quando Voi, Eccellenza, onoraste 

con la Vostra presenza la chiusura dei corsi; se la nostra fede 

nell'idea che orienta il nostro duro cammino nel dedalo confuso 

e caotico dell ' ora economica che volge, è sempre ferma e sere

na, non è altrettanto lieto, come lo era un anno fà, il fondo 

dell'animo nostro . 

. L'anno che oggi chiudiamo lascia dietro a sè una scia di 

pungenti lutti. Trieste ha appena tolte le gramaglie per la morte 

del Principe che le ha dato la redenzione, e, nel nome del Figlio Au

gusto qui oggi comandante e soldato, il vaticinio di nuove vittorie. 

Anche questa scuola con ta i suoi vuoti. Due camerati, i 

più giovani e i migliori, che erano vicini a. noi quando due 

anni or sono questa scuola fu inaugurata non sono più: Dario 

Guidi, Lino Domeneghini. 
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Guidi era un po' il giovane padrino di queste nuove 

scuole, e la gentilezza del suo spirito solidale lo aveva sponta

neamente portato al nostro battesimo. Stette con noi un giorno, 

tralucendo dallo sguardo buono e accorato la letizia e l'orgoglio, 

perchè l'idea camminava. Ne anticipava i passi e ne vigilava 

gli a·1damenti con ansia quasi paterna. Vi aveva dedicato e vi 

dedicava senza risparmio e senza riposo lunghe vigilie di studio 

e raccolte meditazioni fruttuose. I frutti più rigogliosi del suo 

amorevole studio non saranno ormai da lui raccolti; ma chi 

li raccoglierà ne dirà, nel solo modo degno, l'elogio. La scuola 

di Genova ne ricorderà il nome ai figli; ma la sua memoria 

vive e vivrà indimenticabile anche tra noi, ancora increduli 

alla sua angosciosa scomparsa. 
Domeneghini era nostro. A Trieste aveva dato il suo san

gue sul Podgora, volontario di guerra. A Trieste immaturamente 

conchiuse la sua ininterrotta battaglia per il sindacalismo fasci

sta. Lo conobbi quando venne a Trieste chiuso nella aitante 

uniforme della Milizia: sfavillante nello sguardo, dolce nel sor

riso. Parlammo la prima volta di ricordi di guerra e sentii 

sgorgare dalla sua anima quella nostalgia di cose lontane, di 

mete non raggiunte, di ardimenti precocemente domati , che fu 

forse sempre la sua gioia e la sua sofferenza. La guerra e la 

rivoluzione per i bisogni del suo spirito erano forse finite 

troppo presto. Questo spiega l'ampiezza d'arco dei suoi slanci 

nell'azione, l'insofferenza nel!e stasi, la sua ricerca inquieta di 
nuovi obiettivi e di nuovi bersagli, pur qualche volta miraggi 
fatui della sua fantasia. 

Volli che fosse lui a tenere la prima lezione in questa 

scuola, perchè vi portasse l'alito di una fiamma, senza la quale 

le scuole restano cataloghi di erudizione. So che quella prima 

lezione di Domencghini non è dimenticata da chi lo ascoltò. 

Eppure Domeneghi11i non diceva cose peregrine e non sempre 
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blandiva. Ma dava sollievo a quella sottile e inconsapevole 
ars ura del nostro tempo, che è il bisogno di rompere la 
nozione meccanica del mondo, di non lasciarsi passivamente 
consumare dalle ruote della macchina sociale, secondo un cieco 
des tino, di sospi ngere la nostra forza morale al governo delle 
cose per volgerne il movimento secondo un'idea superiore e 
unitaria di solidarietà, di g iustizia, di g randezza nazionale, fuori 
dell ' empirismo della politica alla giornata. 

La religiosità del fascismo che lo stacca dagli altri partiti 
politici, non sta forse nel servizio di questa lede? E non è 
forse qu esta la ragione per cui il fasci smo non si acqueta mai 
sull'equilibrio raggi unto, ma tiene sempre tesi g li sforzi verso 
n uove mete? 

In questo senso religioso, pur senza ostentati ascetismi, 
Domeneghini fu veramente un domenicano del fascismo e per 
questa sua profonda sincerità tanti , e s pecialmente g li umili, 
gli vollero bene. 

Vedo qui presenti i gagliardetti che ondeggiarono tra le 
folle commosse dalla sua parola pittoresca e appassionata: 
eppure se io volessi oggi chiedere una testimonianza della sua 
fede e della sua bontà preferirei chiederla non alla folla, ma 
agli umili sconosciuti e dispersi che più di una volta vidi 
alzare verso di lui le mani tremanti di riconoscenza per il bene 
ricevuto. 

La spietata malattia che lo inchiodò per sei mesi ali' im
mobilità, fu per lui forse pena più grave della morte, che ghermì 
la sua sfidante giovinezza. 

Aveva tanto donato di sè agli altri e aveva tante volte 
offerto in dono la sua giovinezza, da far credere che il suo 
spirito fosse sempre vissuto sotto la suggestione di morire nella 
primavera come sul campo muoiono i soldati, come nella poesia 
muoiono i cavalieri. 
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Voi, Signor Ministro, conoscete il nostro voto: che la 
fiam ma accesa da Lino Domenegh ini in questa scuola resti 
affidata alla fedeltà nostra e di quelli che verranno dopo di noi, 
legando la scuola al suo nome. li suo sp irito, qui presente nel 
dolore dei congiunti, nella devozione dei camerati che ne con
tinuano nobilmente l'opera, non avrà discaro di trovare dopo 
tante battaglie un an golo di pace serena nelle aul e di una scuola 
dove si alimenta la fede che fu la ragione della sua vita. 

Vogliate, Eccellenza, accogli ere il voto, che sale commosso 
dal nostro cuore solidale e fraterno. 
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DISCORSO 

DELL' ON. DANTE GIORDANI 
MEMBRO DEL DIRETTORIO DEL P. N. F. - IN RA PPRESENTANZA 

DI S. E. OIU RI A TI 





Eccellenze, Cameratl 

S. E. Oiuriati, che è qui idealmente presente mi ha confe
rito il gradito incarico di portare il suo saluto e il saluto del 
Partito nazionale fascista a questa imponente e solenne manife
stazione. Oggi, ali' atto della chiusura del l'anno secondo, questa 
Scuola sindacale si consacra al nome di un camerata eroico, 
la cui memoria è di perenne incitamento alla nostra fatica, alla 
nostra fede operante: Lino Do meneghini. 

Segnato nella carne dal crisma sublime delle ferite di guer
ra, ma nello spirito e nella energia ancora strenuo combattente 
della rivoluzione, egli venne in quest'aula a portarvi il lumi
noso fervore della sua passione fascista, la sua profonda e 
chiara competenza di provetto organizzatore sindacale. E la 
fi gura sua di soldato e confessore del l'ordine nuovo, tutta vi
goria e serenità è qui ancora com'è nei nostri cuori e durevol
mente resterà. Resisterà al tempo quella sua parola che insegnava 
con l'esempio la virtù del sacrificio, la disciplina degli interessi, 
la dedizione mistica che nulla chiede e tutto dà, paga del gesto. 
L' esempio soprattutto è la lezione più alta che egli ha impartito 
ai camerati, alunni di questa scuola, e a quanti da l'uno a 
l'altro capo d' Italia operano e lottano nel vasto e arduo campo 
del sindacalismo e del corporativismo fascista. 

Di Lino Domeneghini sarebbe agevol e tessere un ampio elo
gio. Ma il tempo delle parole declina, ha detto il Duce nel comme
morare alla Camera con nobilissime parole la dolorosa scomparsa. 
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Valga sempre per noi, o camerati, credenti nella sua stessa 

religione ideale, votali alla stessa meta cui tessero gli sforzi 

dell'animo suo nobile e generoso, la certezza del premio in

comparabile che la nostra coscienza ci dà quando il dovere 

verso la patria è fino ali ' ultimo compiuto con fermezza, con 

entusiasmo, con fedeltà, secondo il comandamento del Duce. 
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DISCORSO 

DI S. E. GIUSEPPE BOTTAI 
MINISTRO DELLE CORPORAZIONI 





Cameratl 

Ho scorto in questa cerimonia nei vostri animi e nei vostri 
cuori un segno di singolare raccoglim ento e d'intima commo
zione. Mi pare che in questo raccoglimento e in questa com
mozione di ciascuno di voi, s ia la più alta e la più degna 
commemorazione del camerata scomparso. 

Il camerata Asquini ha detto di lui, della sua fatica di 
organizzatore e di docente in questa scuola, le parole essenziali; 
non altre ne potrei aggiungere, nè altre molte ne aggiungerò. 
Ma voglio ricordarlo anch'io per elevarlo dalla sua funzione 
umile quotidiana di organizzatore in un più ampio orizzonte, 
e ricercare in lui, in brevi tratti , quella che è la caratteristica 
dell'organizzatore sindacale, quello che è in questi tempi duri 
il compito importante ed essenziale del l'organizzazione sindacale. 

Non dirò di lui combattente, perchè è noto il suo eroismo, 
e perchè per gl i uomini della nostra generazione essere stati 
combattenti è un episodio necessario della nostra vita. Noi 
disprezziamo profondamente coloro che, essendo tra i diciotto e 
i trentacinque o quarant'anni nel 1915, non hanno fatto la guerra 
quando avrebbero potuto e dovuto farla . Li disprezziamo anche 
se taluno non avendo potuto o voluto imboccare la strada del la 
trincea è riuscito a imboccare quella del fascism o. 

Non farò quindi l' elogio di Domeneghini combattente, 
perchè in lui, g iovane, questa è una qualità essenziale, dovrei 
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dire quasi ordinaria, della sua generazione. Nè ricorderò le 
qualità del fascista: magnifiche. Fascis ta della vigilia, egli fino 
ali' ultimo giorno della sua vita rimase squadrista nell'animo e 
dopo la marcia su Roma continuò a vivere le ore lontane della 
vigilia con la stessa purezza, con lo stesso entusiasmo e con 
la. stessa fede. 

Ma nè del combattente, nè del fascista, ripeto, io devo 
tesservi elogi, quanto, secondo la mia funzione di ministro 
delle corporazioni, di lui organizzatore. Dell'organizzatore egli 
ebbe il temperamento e la preparazione. Nacque organizzatore e 
diventò organizzatore. Nacque, in quanto ebbe - naturalmente - le 
qualità dell'organizzatore, quelle qualità misteriose anche· nel 
più umile degli organizzatori, per cui un uomo quando parla è 
ascoltato attentamente e profondamente sentito dagli altri uomini. 
Vi sono molti uomini, anche di primo piano, le cui parole ca-· 
dono e cadranno sempre nel silenzio, perchè non sanno comu
nicare con l'anima alle altre anime. Vi sono invece altri uomini, 
anche modesti, i quali se prendono a parlare ad una piccola 
folla, immediatamente comunicano con gli astanti, con tutto il 
loro spirito e con tutta la loro coscienza. 

Domeneghini era uno di questi. Aveva quelle qualità che 
ne_ssuna scuola darà mai. Ma ebbe, assieme a qu este qualità, 
la preparazione che appunto lo portava, lui organ izzatore della 
vigilia, a Roma, ali' iniziativa delle scuo le sindacali. Egli sapeva, 
come .::ioi sappiamo, che non basta nascere organizzatori, ma biso
gna anche diventarlo attraverso la preparazion e; bisogna anche, 
vorrei quasi dire, solidificare le innate virtù in un complesso 
preciso e organico di cognizioni. Egli possedeva dunque l' arte 
e la tecnica dell'organizzazione e questa materia, che avrà fatto 
sorridere i più, egli volle insegnare da questa Scuola · sindacale. 

C' è una tecnica dell' organizzazione. Difficilmente però è 
insegnabile da una cattedra se non da chi abbia vissuto, come 
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Lino Domeneghini, un'esperienza di · lunghi ann i. C'è una tecnica 

de l! ' organizzazione che un giorno, forse ormai prossimo, dopo 

tanti anni di esperimento sindacale corporativo, potrà essere 
condensata ed espressa in massime precise di insegnamento, 
curata in formulari precettivi. Però allo stato attuale non può 

essere da altri impartita se non da uomini che, come Lino 
Domeneghini, nell'organizzazione stessa abbiano vissuto. 

Forse questa parola •tecnica• è imprecisa, perchè secondo 
me abbassa troppo la funzione del!' organizzatore, quasi che 

l'organizzatore non dovesse che allineare l'uno accanto ali' al
tro degli uomini, che risolvere problemi di vita quotidiana, 
problemi di garanzie contrattuali. Direi piuttosto che questa 
materia merita di chiamarsi senz'altro, senza esitazioni •poli

tica dell'organizzazione>. È ora di vedere nel!' organizzatore 
sindacale qualche cosa di più e di meglio di un assembra
tore di uomini, di un distributore di tessere. A mio avviso, in 
uno Stato, che come lo Staio fascista vuol essere uno Stato 

corporativo, ossia uno Stato che basa la sua organizzazione 
politica sul!' organizzazione professionale delle categorie, l' orga
nizzatore sindacale è uomo politico per eccellenza. Quando 
l'organ izzato re sindacale va attorno a un tavolo a discutere il 

patto di lavoro e decide di accogliere una diminuzione salariale, 
non. compie semplicemente un atto di tecnica organizzativa, ma 
si assume una grande responsabilità politica, perchè quella 

diminuzione salariale avrà nel!' animo• delle masse dei lavoratori 
una determinata ripercussione, che a un certo momento può 
diventare decisiva. Non si tratta semplicemente di imporre a una 
categoria una decurtazione di guadagni, ma si tratta di orien

tare in un modo piuttosto che in un altro lo stato d' animo di 
una categoria verso lo stesso Regime, verso la politica del 
Regime. Ora molte volte noi ci siamo trovati a discutere di 
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politica salariale in confronto di categorie, i cui salari erano o 
sono prossimi al limite, oltre al quale l'uomo non resiste. In 
quel punto comincia, secondo me, uno dei compiti più terribili; 
una delle funzioni più drammatiche dell'organizzatore sindacale, 
perchè solo attraverso la sua giusta intuizione egli può segnare 
il punto preciso in cui bisogna fermarsi, o convincere l'animo 
delle masse ad accettare una diminuzione con serenità e con 
tranquillità. 

Eguale responsabilità politica ha naturalm en te, a mio avviso, 
l'organizzatore dei datori di lavoro, il cui compito però è, se 
non più semplice, meno ingrato e amaro. L' organizzatore dei 
datori di lavoro ha delle responsabilità politiche enormi per quel 
che ri guarda la tecnica dell'organizzazione produttiva, per qu el 
che riguarda la ripercussione dell e decisioni salariali sul!' anda
mento economico delle aziende, ma l'o rganizzatore dei lavoratori 
opera con una materia infinitamente più delicata, o per a su masse 
vaste, complesse, in cui si determinano stati d ' animo che non 
è sempre facile conoscere con precisione. 

Onde io auspico in questa scuola, dove organizzatori dei 
datori di lavoro e dei lavoratori vengono ad insegnare la tecnica 
e la politica dell'organizzazione ed altri vengono ad apprenderle, 
ad una perfetta collaborazione tra gli organizzatori dell ' una e 
dell'altra parte, perchè è solo da un a perfetta fusione del loro 
tipo diverso e opposto che potrà balzare domani l'organizzatore 
perfetto. 

Se io dicessi dopo ormai cinque anni di esperi enza che ho 
visto ovunque compresa questa funzione, non direi la verità. 
L'organizzatore sindacale, fino a ieri, forse fino ad oggi, non 
è stato molto amato. Non è ancora molto amato. Bisogna 
avere il coraggio di dire certe cose e di affrontare certi stati 
d ' animo. Una strana leggenda si era formata su di loro: che 
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essi fossero una specie di nababbi addetti temporaneamente al
i' opera dell'organizzazione. Ora la verità dimostra che in un 
corpo vastissimo di organizzatori, che è presso a poco da sei 
a sette mila, i casi di disonestà provata e documentata, e col
pita attraverso regolare denuncia ali' autorità giudiziaria, sono 
stati in cinque anni appena una ventina, che non sono poi molti. 
E Lino Domeneghini, lo ha ricordato il Duce alla Camera, ci 
ha provato con la sua morte in povertà quale sia stata la sua 
vita adamantina. 

Nell'imporre a questa scuola il nome di Lino Domeneghini, 
io penso con straordinaria compass ione ali' amarezza delle ulti
me settimane di sua vita. Imponiamo il nome di Lino Do
meneghini a questa scuola, ma non sia un atto formale sia un 
atto di sostanziale riconoscimento per un uomo il cui nome è 
degno di restare nella nostra memoria. Ed auguriamoci che egli, 
di là, possa di questo nostro gesto postumo sentirsi riconfortato 
anche delle ultime amarezze sofferte. 
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REGO LA MENTO 
DELLA SCUOLA 





CAPO I 

DELL'ISTRUZIONE SINDACALE 

Art. 1 

Le Scuole sindacali sono state istituite dal Ministero delle corpora

zioni allo scopo di dare ai giovani, forniti di una cultura generale adeguata, 

la necessaria preparazione specifica alle funzioni sindacali. 

CAPO Il 

DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

Art. 2 

Per ogni scuola viene nominata una Giunta di vigilanza1 composta di 

non più di cinque membri scelti dalla Confederazione nazionale sindacati 

fascist i dei professionisti e artisti e presieduta dal rettore o direttore dello 

istituto d ' istruzione superiore del luogo ove la scuola è istituita. 

Art. 3 

Agli uffici amministrativi della scuola presiederà il segretario. 

CAPO III 

DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO 

Art. 4 

L'ordinamento degli studi e la disciplina delle scuole è demandata al 

Consiglio accademico. 
Art. 5 

Il Consiglio accademico si compone di tutti i professori della scuola 

ed è presieduto dal direttore. 
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Art. 6 

Gli insegnamenti della scuola sono fondamentali ed integrativi; ad 
essi si aggiungono ·esercitazioni pratiche. 

Art. 7 

Sono insegnamenti fondamentali i seguenti: 

a) Diritto corporativo e storia e tecnica dell'organizzazione sindacale fascista; 

b) Istituzioni di diritto pubblico; 

e) Principi d i economia politica con particolare riguardo a li ' o rdinamento 
corporativo; 

d) Istituzioni di diritto privato i 

e) Istituzioni di ordinamento tributario ed elementi di ragioneria e 
contabilità; 

f) Legislazione sui rapporti individuali del lavoro e sulla previdenza e 
assistenza sociale. 

Art. 8 

Sono insegnamenti integrativi quelli imparti ti mediante conferenze o 
lezioni su argomenti di attualità o richiesti da necessità contingenti. 

Art. 9 

Le esercitazioni riguarderanno i principali contratti collettivi di lavoro, 
e saranno svolte durante le lezioni di e Diritto corporativo e storia tecnica 
dell 'organizzazione sindacale fascista> e di e l egislazione sui rapporti indiv i
duali del lavoro e su lla previdenza e assistenza socia le .• 

Art. 10 

La direzione di ciascuna scuola è libera di aggiungere altre ese rcitazioni 
a quelle sopra previste. 

Art. 11 

Le lezioni ordinarie avranno inizio nel dicembre d i ogni anno e conti
nueranno fino ad esaurimento del numero delle lezioni previste dal programma 
di ciascuna scuola. 

Art. 12 

La dimostrazione della presenza ai corsi ord inari sarà data da un 
registro sul quale gli allievi apporranno la firma ali' atto del loro ingresso o 
della loro uscita dal]' aula dell e lezioni. 
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CA PO IV 

DEGLI ESAM I 

A rt. 13 

Oli esami saranno indetti con ordinania de l Ministero delle corpora

zioni , il quale invierà un suo commissario ad ass istere agli stessi. 

Art. 14 

Per essere ammessi agli ·esami è necessaria la frequenza ad al meno il 

sessanta per cento delle lezioni di ogn i . corso. 

Art. 15 

Gli esami saranno divisi in due sessioni con due appelli ciascuna nei 

giorn i e secondo l' orario da fissarsi vo!tn p:- r volta . 

Ari. 16 

Le commissioni cli esame sarnnl!o fo rmate dal professore de ll a materia, 

dal professore di una materia affine e da un membro della Giunta di 

vig ilanza. 
Art. 17 

Al regolare svolgi m·ento dègli ·esami presiederà nel modo cl1e riterrà 

più conveniente il commissario nominato dal Ministero delle corporazioni. 

Art. i 8 

lau reati in giurisprudenza so:10 esonerati dal rispondere agli esami 

nelle seguenti materie: 
Istituzioni di diritto pubblico ; 

Is tituzioni di di ri :to privalo. 

Sono anche esonerati gli studenti in giurisprudenza che abbiano già 

sostenuto le suddette prove d i esami. 

I laureati in scienze economiche sono esonerati dal rispondere allf" 

seguenti materie : 
Istituzioni di diritfo pubhlico; 

Isti tuzioni di diritto privato; 

Principi di economi;\ (parte generale); 

Elementi di ragioncri~ e con tab ilità . 

Art. 19 

Ogni allievo ha àiritto a due sessivni di esami. 
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Art. 20 

L' allievo caduto in una materia può ripetere l'esame una sol volta 
nella sessione successiva. 

Art. 21 

Le classifiche vanno da 1 a 10 punti. 
Per ottenere l'approvazione occorre aver riportato almeno sei punti 

su dieci. 

Art. 22 

Per ottenere il diplo ma di esami occorre aver riportato la sufficienza 
in tutte le mate rie. 

Art. 23 

È ammessa la menzione della lode sul diploma. 
Essa sarà attribuita ali' a ll ievo che av rà ripo rtato una class ifica di dieci 

punti in tutte le materie. 

Art. 24 

Agli uditori sarà rilasciato un diploma di frequenza . 

Art. 25 

Le tasse di esame e di diploma (sia di frequenw che di esami) sono 
rispettivamente di lire venti e lire trenta. 

CAPO V 

DEL CORPO INSEGNANTE 

Art. 26 

I professori della scuola sono nominati, su designazione dei Centri di 
cultura e propaganda corporativa presso la Confederazione nazionale sindacati 
fascisti professionisti ed artisti dal Ministero delle corporazioni fra i profes
sori delle Università o degli Istituti superiori del Regno e fra i liberi docenti. 

Essi insegneranno a titolo di incarico rinnovabile anno per anno, 
senza diri tto a stabilità e con obbligo d' o rario. 

Art. 27 

I professori possono essere scelti anche ali' infuori delle categorie 
suddette fra prrsone che abbiano raggiunto chiara fama di cultori di una 
determinata disciplina. 
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Art. 28 

Ciascu n professore dovrà an notare in apposito registro il sommario 

delle lezioni che svolgerà volta per vo lta. 

CAPO .VI 

DEGLI ALLIEVI 

Art. 29 

Possono iscriversi alle scuole sindacali, cittadini italiani e stranieri. 

Art. 30 

Gli allievi si dividono in due categorie: 

a) ordinari i 

b} uditori. 

Art. 31 

Gli studen ti ordinari sono coloro che si propongono di frequentare i 

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

Art. 32 

Sono uditori coloro che fr equentano i corsi allo scopo di conseguire 

il solo "diploma di frequenza ». 

Art. 33 

Per essere iscritto fra gli all ievi ordinari occorre presentare i seguent i 

documenti: 

a) domanda d' iscrizione; 

b) diploma di scuola med ia superiore oppure certificato comprovante che 

l'a ll ievo è dirigente o fun :éona rio di concetto di associazione sindacale; 

e) certificato di buona condotta moral e, civile e poli tica di data non 

ante riore di tre mesi da quella d'iscrizione alla scuola, oppure certi

ficato di appartenenza al P. N. f. nelP anno dell ' iscrizione stessa; 

d) quietanza della tassa d 'iscrizione. 

Art. 34 

Per essere iscritto fra gli uditori occorre presentare i seguenti documenti: 

a) domanda d'iscrizione; 
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b) certificato com provante che l'allievo è filnzionario o impiegato di 
concetto di una pubblica o privata amministrazione; 

e) certificato di buona condotta, morale, civile e politica di data non 
ante riore di tre mesi da quella d'iscrizione alla scuola, oppure certifi~ 
cato di appartenenza al P. N. f. nell'anno del!' iscrizione stessa; 

d) quietanza della tassa d' iscrizione. 

Art. 35 

La domanda d'ammissione dev' esser~ presentata alla segreteria 
della scuola. 

Sulla ammissibil ità alla scuola deciderà insindacabilmente un apposito 
comitato composto del presidente della Giunta di vigilanza, del direttore 
della scuola e del segretario della medesima. 

Art. 36 

La tassa di ammissione alla Scuola è di L. 50 per entrambe le cate
gorie di allievi. 

Art. 37 

Degli amm essi alla scuola sarà redatto un elenco, che sarà visibile 
nei locali della scuola stessa e varrà come notificazione agli ammess i e 
agli esclusi. 

CAPO VII 

DEI DIPLOMI 

Art. 38 

Le scuole sono autorizzate a rilascia re i diplomi di cui agli articoli 
precedenti. Essi saranno di tipo uniforme e provvisti dalla Confederazione 
nazionale sindacati fascisti professionisti ed artisti. 

Per la loro validità è necessaria la firma del presi4ente della Confe~ 
derazione stessa. 
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AUTORITÀ ACCADEMICHE 



INDICAZIONI DEGLI ORDIN I CAVALLERESCHI 

E DELLE ONORIFICENZE 

* Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro. 

ai!l!l Ordine della Corona d'Italia. 

~ Medagl ia d'argento. 

Medaglia di bronzo. 

+ Croce cli guerra. 

= Promozione per merito di guerra. 

Distintivo di guerra con le stellette. 



) 

DIRETTORE 

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

Cav. Uff. *• 0
, +, +, +, ::;:;:, 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 studi 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. 

BORGO on. dott. LUIGI, Deputato al Parlamento, Comm. imi,-"-, 

0 , • •·, Segretario dell ' Unione provinciale dei sindacati 

fascisti del commercio di Trieste, ispettore nazionale della 

Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commer

cio, membro del Consiglio d ' amministrazione delta Cassa 

nazionale di malattia per gli addetti del commercio, vice

presidente delta Cassa circondariale di malattia di Trieste 
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COCEANI dott. BRUNO, Comm. lllll>, +, -e=, Segretario del!' Unione 
industriale fascista de lla Venezia Giulia, presidente della 

fed erazione nazionale fascista delle industrie della pesca 

dei suoi prodotti ed affini, podestà di Monfalcone. 

fRANCHINI dott. VITTORIO, Comm. l'Ji!>, 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 Trieste, corrispondente per 

le provincie di Rimini e Trieste del Comitato nazionale 

per la storia del Risorgimento italiano, socio corrispondente 

della R. Deputazione di Storia patria per le provincie mo

denesi, membro della R. Commissione araldica romagnola, 

segretario delle Sezioni legislativa e indagini industriali del 

Comitato di mobilitazione civile presso la Commissione 

suprema di difesa. 

PERMUTTI dott. MARIO, assistente di computisteria e ragioneria 

generale ed applicata, incaricato di ragioneria professionale 

nel corso complementare di preparazione professionale in 

materia di economia e commercio della R. Università di 

Tri este. 

SCALA dott. CARLO, assistente di economia politi ca nella R. Uni
versità di Trieste, capo dell'Ufficio economico• statistico 

della fed erazione provinciale fascista del commercio. 

SCOCA dott. SALVATORE, Cav. tlilll, sostituto avvocato dello Staio, 

libero docente di scienza delle finanze e diritto finanziario, 

professore incaricato di scienza delle finanze e politica eco

nomica nella R. Università di Trieste. 
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TODISCO dott. ANTONIO, Cav. Uff. e, Vice - segretario generale 

della Confederazione nazi onale fas cista dei trasporti terrestri 

e della navigazione interna. 

TREVISANI doti. RENATO, professore incaricato di istituzioni 

corporative nella R. Università di Trieste, membro del Con

siglio nazionale delle corporazioni, Segretario generale della 

Confederazione nazionale fasci sta dei trasporti terrestri e 

della navigazione interna, segrétario della Commissione 

permanente di studi e di propaganda corporativa presso 

il Minis tero delle corporazioni. 

UDINA doti. MANLIO, Cav. Ulf. ~. professore stab ile di istitu

zion i di diritto pubblico e di diritto internazionale e rettore 

della R. Univers ità di Tri este, membro effettivo dell'Istituto 

italiano di diritto internazionale, membre associé de l'Aca

démie diplomatique internationale di Parigi, già membro 

del Consiglio centrale dell'Istituto coloniale fascista, sodo 

dell'Istituto di studi legislativi di Roma, membro del Tribu

nale arbitrale italo - austriaco, membro della Società istriana 

di archeologia e storia patria. 

ZENNARO doti. TEOBALDO, assistente ali' Istituto di diritto inter

nazionale e legislazione comparata, incaricato di diritto 

corporativo e legi slazione del lavoro nel corso comple

mentare di preparazione professionale in materia di economia 

e commercio della R. Università di Trieste, membro del 

Comitato consu ltivo tecnico nazionale, per la sezione assi

stenti, presso l'Associazione fa scista della scuola. 
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CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

UD!NA MANLIO, predetto, rettore dell'Università, presidente. 

ASQUINI ALBERTO, predetto, direttore della scuola. 

COSTA prof. dott. DOMENICO, Cav. 1ml, +, = , presidente del 
Comitato provinciale di Trieste dei Sindacati fascisti pro
fessionisti e artisti. 

OEFTER• WONDRICH avv. dott. RICCARDO, Cav. !!l'!ll, +, fiduciario. 
del Centro di coltura e propaganda corporativa di Trieste. 

PERUSINO dott. CARLO, Cav. ulf. mi, segretario politico della 
federazione provinciale di Trieste del P. N. f . 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, segretario. 

UFFICIO DI SEGRET E RIA 

BENEDETTI rag. GIORGIO, addetto. 
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CORPO INSEGNANTE 





CORPO INSEGNANTE 

BORGO LUIGI, predetto, di Elementi di economia politica con 

particolare riguardo ali' ordinamento corporativo. 

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

zione sindacale fascista . 

fRANCHINI VITTORIO, predetto, di Istituzioni di diritto privato. 

PERMUTTI MARIO, predetto, di Elementi di ragioneria e conta

bilità con particolare riguardo ali' amministrazione delle 

associazioni sindacali. 

SCALA CARLO, predetto, di Elementi di economia politica con 

particolare riguardo alt' ordùzamento corporativo. 

SCOCA SALVATORE, predetto, di Principi di legislazione sui 

rapporti individuali di lavoro e sulla previdenza ed assi

stenza sociale. 

TODISCO ANTONIO, predetto, di Istituzioni di ordinamento tri

butario e regime dei contributi sindacali. 
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TREVISANI RENATO, predetto, di Elementi di economia politica 
con particolare riguardo alt' ordinamento corporativo. 

UDINA MANLIO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 

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



Avvertenza 
Sono indicati con •; gli iscritti che oltre ad eserdtare la 
professione i11dica ta, sono anche studenti universitari; 
con .. ) coloro che ricoprono posti diretli11i o sono funzio
nari di associazioni sindncali o altri enti di categoria. 



COGNOME E NOME 
PROGR. 

Albano Mario 

A lessfo Spartaco 

3 Amici Pacifico 

4 Amico Giuseppe 

5 Barbieri Giorgio 

6 Bartol i Bruno 

Bellini Giuseppe 

8 Bineiti Cesare 

9 Bradamante Tullio 

IO Brusaferro Ferruccio 

Il Buffolini Augusto 

12 Bujatti Giuseppe 

13 Burba Giuseppe 

14 But tafava Francesco 

15 1 Carnera Ettore 

16 Cassiani fortunato 

17 Cas1 ellani Pietro 

18 Ceschiutti Giuseppe 

19 Cherubini Arturo 

20 Cioffi Bruno 

21 Clai Ermanno 

22 Codelli Silvio 

23 Colbi Alberlo 

24 Concion Edgardo 

ALLIEVI 

LUOOO E DATA 

DI NASCITA 
Tl;OLO DI STUDIO I PROFESSIONE 

Pistoia, 18-Vl-1906 Abilit. tecnica 

Trieste, 14-Vll-1 905 Licenza tecnica 

Matelica (Macerala), Lau rea in scienze 

20-IX-1892 econ . e comm, 

Ribera (Agrigento), Abi!it. tecnica 
IO-Vll-1\IU4 

Uskub (Macedonia), Maturità classica 
3-VIl-1899 

Pergola (Pesaro), Dipl. Istituto nautico 

22-IV-1885 

Valguarnera (Enna), Maturità classica 
27-1-1892 

Trieste, 24-1-1908 Abilit. commerclale 

Rovigno (Pola), Laurea in gi urispr. 

2S-X •IIJ04 

fiume, 18-I V IYUl Di pl. Istituto nautico 

Trieste, 23-VIII-1892 Abilit. tecnica 

Cod rc,ipo {Ud ine), Licenza tecnica 
8-11-1902 

Ca.mpolor.i:o(Udine), Abilit. tecnica 

15-J/-1902 

Rivarolo ligu re (Ge- Licenza tecnica 

nova), 25-Vl-1€95 

Trieste, 9-IV-1870 Abilit. tecnica 

Lentin i (Siracusa), Licenza tecnica 
17-VI-IBBS 

Rovigo, 10-111-1 89,J 

Udine, 7-V!Ir-1904 

S. Martino (Beneven-
to), 3-Xll-1883 

Udine, J-Il- 1905 

Trieste, 3!-111-1905 

Trieste, 14-Xl-1904 

T rieste, 5-Vl-1910 

Gradisca tGorizia), 
4-8-X-11:ìOB 
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Dip!. Scuola scienze 
politiche e sociali 

Laurea in scienze 

Licenza tecnica 

Licenza tecnica 

Laurea in scienze 

Licenza tecnica 

Mat11rità scientifica 

Maturità classica 

Podestà del Comune di 
Grisignana (Pola) 

Imp. fcd. prov. fase. del 
comm. - Trieste 

lmp. privalo • Trieste 

• (mp. comunale- S.Dorli
go della Valle {Trieste) 

•• Imp. privato• Trieste 

Del. Ass. nn. fase. 
gente d. mare-Trieste 

MaggioreR.E.in A.R.Q. 
- Trieste 

l mp. comunale • Trieste 

Imp. ,Un. prov. sind. fase. 
fnd. - Trieste 

Jm p. Feci . fase . degli ar
matori - fiume 

• Jmp. privato - Trieste I 

Seg- r. di zona d !.' lla fed. ' 
sind. fase. d. agric. • 
Gorizia 

• Segr. fed. prov. fase. 
d e l COmlll. - Gorizia 

Vice segr. Un. prov. 1ind. 
fase . d. comm. -Trieste 

Segr. de/I' Ass. fase. della 
prop. edilizia della V. 
G. - Trieste 

Imp. f ed . p rov. fase. del 
comm. - Trieste 

lmd~grc:grr;~vr:~~~a 

Dir. Uff. colloc. co mm.
Udine 

lmp. statale • Redipug lia 

se,a~-z';,~~t~ri.~oLJd~~~d-

lmp. privalo • Trieste 

lmp. privato - Trieste 

Studente univ. - Trieste 

Studente univ. • Trieste 



, .. 
PRO CIR. 

COGNOM E E NOME 

25 Conegliano Marcello 

26 Coscian i C esare 

27 Curzolo Erminio 

28 Dal Min Armando 

ALLIEVI 

LUOGO E DATA 
DI NASCITA 

Trieste, Jt -l!l-1908 

Trieste, 22-XIl -190S 

Prossnifz (Cecoslo-
vacchia), S-V-1 907 

fiu me, 9.11 .1goo 

TITOLO DI STUDIO 

Licenza tecnica 

Abilit. tecnica 

Abilit. tecnica 

Laurea in scienze 
econ. e comm, 

PROFESSION E 

I 

I 
Imp. privato - Trieste 

Studente univ. • Trieste 

"Imp. Un . ind .fo.sc. della 
Dalmazia - Zara 

Segr. Un. sind. fase. 
trasp. terr. e nav. inl. . 
Trieste 

29 de Almerigott i Beniamino Trieste, 7-VIl-1908 Abilit. tecnica lmp. privato - Trieste 

30 de Baseggio Paolo 

De Cesare Aurino 

Pìsino (Pola), 
26.Vl-1901 

Venezia, 18-Vl-1899 

Laurea in lettere Prof. Se. media. Pisino 

Dipl. Istituto nautico lmp. Ass. naz. fase. 
gente d. mare -Trieste 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

De Pangher-Manzini Pino Pola, 10.VI-1893 Maturità classica Imp. privato • Trieste 

De Puppi Umberto 

Deretto Ruggero 

De Savorgnani Milone 

de Schonfeld Enrico 

Di Montegnacco Max 

38 f abian Mario 

39 fezzi Vittorio 

40 Formisano Lucio 

41 frangiai Vittorio 

42 Franzil Mario 

43 Frau Carl o 

44 froglia Mario 

45 Gamberale fran~esco 

46 Gerin Piero 

47 Gìnan!1i Brunetto 

48 Gregori Antonio 

Trieste, 16--X-1 879 Laurea in giurispr. 

Gorizia, 15-VIIl-1901 Laurea in scienze 
econ. e comm . 

Cormons (Gorizia), 
29-X ll -!905 

Freq. Scuola comm, 

Zara, 15-X-1906 Maturità classica 

S. Giorgio di Nogaro 
(Udine), 19-Xl-!S92 

Abilit. tecnica 

Trieste, 16--X l-1902 Abili!. tecnica 

Borgo Valsuga na Abilit. commerciale 
(Trento) , 17-11• 1892 

Bal vano (Potcn-.:a), Maturità classica 
11-1·1883 

Trieste, 10..IV-l89S Freq . lstit. industr. 

Udine, 21-XI- JQ(;g Abilit. tecnica 

La Maddalena (Sas • Oipl. Istituto nautico 
sari), 4-Xl-l SOI 

Trieste, '.! l -IV-1010 Maturità classica 

Ortona Mare(Chieli), Freq. Scuola tecnica 
20-IV-1893 

Trieste, 18-VII-1891 Laurea in giurispr. 

Montale Agliana (Pi- Licenza tecnica 
staia), 4-Vl-1 894 

Trieste, 19-III-1911 Abiht. commerciale 

... 10 -

Imp. privato - Trieste 

l mp. privato • T rieste 

lmp. privato • Cormons 

Studente univ. - Bologna 

"Maestro• Trieste 

Comm. Un. prov. sind, 
fase. comm. - Udine 

Segr. a disp. Un. prov. 
s ind . fase. ind . - Trieste 

Imp. privato - T rieste 

Studente un iv. - Trieste 

Studente univ . • Tri este 

Studente univ. • Bol ogna 

Scgr. Un. ind. fase. d ella 
Dalmazia • Zara 

Avv .• Prcs. Ass. fase. 
propr. edilizia dt:lla V. 
G . - Trieste 

Fiduciario di zona Un. 
prov. sind . fase. ind. • 
Udin e 

lmp. p rivato - Trieste 



.. 
I 

,., 
PROQR, 

COGNOME E NOME 

49 Gregoru tti Arturo 

50 Grigolon Giovanni 

51 Iez Giovanni 

52 lmbriffe ri Mario 

53 Iordan Luciano 

54 Isler Rodolfo 

55 lurcotta Ercole 

56 Juretig Antonio 

57 Lana Armando 

58 Laurenti Duilio 

59 Lazzarin i Si meone 

60 Lazza ro Giovanni 

61 Ledo Giovanni 

62 Liprandi Ugo 

63 Lizzi Ferruccio 

64 Lumbar Vittorio 

65 Lupetina Piero 

ALLIEVI 

LUOGO E DATA 
DI NASCITA 

Fium e, 11-111-1902 

Grado (Trieste), 
28-Vll-1 889 

Tri este, 9-X-19ll 

P iacenza, 24-Vll 1899 

Gorizia, ll-Vl-1903 

Padova, 10-V-1909 

Villa d i Rovii:110 
(Pola), 20-V-1906 

Cividale (Udine), 
11}.Vl-1 896 

Zara, 2-V lll-1900 

f rascati (Roma), 
28-Vl-1 897 

Zara, 5-IV-1901 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea in scienze 
econ. e oomm. 

Corsi integrativi 

Maturità classica 

Licenza perito agri
mensore 

Abilit. commerciale 

Maturità scientifica 

Laurea in scienze 

Laurea in scienze 
agrarie 

Abilit. tecnica 

Licenza tecnica 

Laurea in scienze 
econ. e 00111111. 

S. Giori io di Nogaro Laurea in scienze 
(Udme), 2-V-1898 agrade 

Trieste, 15-11-1 907 Maturità scientifica 

Monfalcone(Trieste), Maturità classica 
29-V-1 901 

Ma~t1J-~~9~(Udine), freq. Scuola tecnica 

T rieste, 25-Xl-1900 Abilìt. tecnica 

Trieste, 0-Vli-1909 Maturità scientifica 

66 Malner-Gasperotti Rod. Trieste, 11-XII-1587 Lau rea in giurispr. 

67 Maniacco Gino Gorizia, 25-IV-1904 Licenza tecnica 

68 Marchese Alberto 

69 Martorana Rosario 

70 Masutti Enrico 

71 Menesini Giovanni 

72 Messana Benedetto 

Roma, 21 -V-1892 

Palermo, 19-IV-1904 

Trieste, 21-lX-1 907 

Trieste, 20-Vl-1873 

Canicatti(Agrigento), 
1-1-1903 
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Laurea in scienze 
nautiche 

Oipl. Scuola industr. 

Oipl. Istituto nautico 

Laurea in ingegneria 

freq. Scuola comm, 

PROFESSIONE 

Segr. Cons. prov. del-
1' econ. • fi ume 

Ispett. di zona Un. prov. 
sind. fase. ind, • Udine 

Studente univ. - Padova 

Sefa~~-d ia~~fc~ : e~a:~~t 
stria (Pola) 

Imp. Fed. prov. fase . del 
comm. - Gorizia 

• Jmp. Fed. prov. fase . 
del comm . . T rieste 

lmp. privato • Trieste 

lmp. Fed. sind . fase . 
agric. - Trieste 

Imp. Ass. fase . d. propr. 
edilizia d. V.O. - Zara 

Sefa~·c.Ua~rk~
0
_v•ò~~~ia 

Imp. privato • Trieste 

SeA~ri~ft fase. agric . • 

Im p, Fed . prov. fase. del 
comm .. Trieste 

Segr. Ass.fasc. d . propr. 
edilizia . Monfalcone 

lmp. Un. prov. sind. fase. 
ind , - Udine 

Jmp. privato - Trieste 

• lmp. Fed . prov. fase. 
del comm. - Trieste 

Impiegato statale-Trieste 

fi d. di zona Un. prov. 
sind.fasc.ind .-Oorlzia 

Prof. Se. media - Trieste 

lmp. privalo • Trieste 

Stud ente univ .• Trieste 

Dir. Uff. reg. Conf. naz. 

!in0~,/~~t !r}~f~s:: rr . 

.. lmp. privato • Trieste 



PROGR. 
COGNOME E NOME 

73 Minerv ini Clemente 

74 Mingotti Luciano 

75 Molinari Simeone 

76 Pagnini Cesare 

77 Paoli Bruno 

78 Papp Emerico 

79 Pasian Carlo 

80 Pavan Giuseppe 

81 Perissutti Luigi 

82 Petraccb Serafino 

83 Piermatteo Angelo 

84 Ponton Manlio 

85 Prandi Luigi 

86 Privi te ra Giuseppe 

87 Rizzi Elpidio 

88 Rossi Alfredo 

89 Rossi Arnoldo 

90 Rossi Biagio 

91 Rustia Eugenio 

92 Sagues Roberto 

93 Salinaro Tommaso 

94 Sardo Anselmo 

95 Sardo Carlo 

96 Semmola Annibale 

97 Simoncinl Corrado 

ALLIEVI 

LUOGO E DATA 
DI NASCITA 

Potenza, 24 -Vl-1892 

Trieste, 29-IX-1 S97 

Zara, 8-1-1906 

Trieste, 19-Ill-1599 

Zara, 5-Vl-190S 

Pola, 19-X- ICJ0S 

Trieste, 30-VII-1003 

Rovigno (Pola), 
l-X-18S8 

Oemona (Udine), 
14-1-1901 

Trieste, 7-XII-1901 

La Spezia, 9-Xl-1905 

T rieste, IO-X-1907 

TITOLO DI STUDIO 

Abili!. tecnica 

Matu rità scientifica 

Abi lit. tecnica 

Laurea in gi urispr. 

Licenza tecnica 

Licenza g innasfale 

freq. g innasio 

Licenza g innasial e 

Laurea in giurispr. 

Maturità classica 

Licenza tecnica 

Laurea in scienze 
econ. e comm. 

Veglia, 29-Vl-1907 Maturità classica 

Misterbianco (Cata- f req. g innasio 
nia), 6-1-1891 

Gorizia, 23-VIII-1904 Laurea in scienze 

Sampierdarena (Ge- Licenza tecnica 
nova), 1-X-1894 

PROFESSION E 

lmp. privalo - T rieste 

• Segr. d i cat. Sind. fase. 
· del comm. - T rieste 

• l mp. Un. prov. sind . 
fase. ind. - Zara 

Proc. legale - Capo del
l'Uff. legale Un. prov. 
sind. fase. ind.-Trieste 

lmp. Un. prov, sind. 
fase. comm, - Zara 

Segr . Del. prov. Ass.fasc. 
propr. edilizia. -fiume 

Segr. Si n d. ind. artistiche 
• Trieste 

Im p. Ass. naz. fase. 
geute d . mare - Trieste 

Dir. Uff. prov. colloc. 
dell' agric. • Udine 

• Jmp. pri l'ato - T rieste 

Segr. Sind. prov. fase 
inventori - Pola 

lmp. privalo • T rieste 

• lmp. privalo • Pisino 

Dir. Uff. colloc. ind. -
Trieste 

Segr. amm, Comitato 
prov. O. N. B. · Gorizia 

Imp . Sind. fase. dell'agri
coltu ra• Trieste 

Ancona, 26-VI-1 894 

Grado (Trieste), 
5-V-1901 

Licenza tecnica Comm. Un. prov. sind. 
fase. comm. - Gorizia 

Sebenico (Dalmazia), 
25-IX-1 907 

Laurea in matematica I Imp. Fed. prov. fase. del 
comm. - Grado 

Abili!. tecnica • Se!F· Fe~. p rov. sind. 
fase . agn c:. - Zara 

T rieste, I0-X-1907 Abilit. tecnica lmp. privalo - T rieste 

Francavilla f ontana Licenza tecnica 
(Brind ìsi},6- !-190U 

Trieste, 21-Xil-1886 Maturità classica 

T rieste, 4-X l-1639 Laurea in . gi urispr. 

Brusclano (Napo li}, Laurea in gi urispr. 
15-II-1889 

S. Marino, 17 Vl-1904 Freq. Scuola tecnica 
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l mp. Un. p rov. sind. fase. 
agric. - Udine 

P rof. Se. media - Trieste 

Prof. Se. med ia - Trieste 

Agricoltore - Trieste 

Imp. Ass. fase. propr. edi
hzia della V.G.-Trieste 
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99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

COONOME E NOME 

Stecchina Carlo 

Stelzhamm er Giovanni 

Tavasani Francesco 

Tempestini Orfeo 

Traverso Giacomo 

Vaccari Domenico 

Valentinuzzi Carlo 

Vasari Bruno 

Vecchi faus to 

Venier Umberto 

Vidigh Silvio 

Viseni Giuseppe 

Zandonati Giuliano 

Zanussi Bruno 

Zelen Mario 

Zoldan Paolo 

Zorzin Virgilio 

AL LI E VI 

LUOGO E DATA 
TITOLO DI STUDIO PROfESSfONE 

DI NASCITA 

Gorizia, 21-VIl-1879 Laurea in giuri spr. Ispettore ff. SS. a riposo 
- Trieste 

Trieste, 10-XI-1898 Abil it. tecnica • Imp, pri vato • Trieste 

Connons (Gorizia), 
10-VI Il-1908 

Abili!. tecnica Studente univ. - Trieste 

Em poli (Firenze), 
25-Jll-l891J 

Corsi integrativi Vicesegr. Un. prov. sind. 
fase. ind . . Udine 

Genova, 26-IX-1889 freq. Scuola tecnica Sei~d.u~. tfdi:·:ind. fase. 

Bevilacqua (Verona), Abilit. tecnica Fid. del Comitato prov. 

7-1-1890 Sind . fase . profess. e 
artisti • fiume 

Gorizia, 30-IX-1 894 Maturità scientifica Imp. Fcd. prov. fase . de! 
comm. · Gorizia 

Trieste, 9-XJl-1911 Matu rità classica Stud ente univ . • Padova 

Trieste, 8-Vll-1 901 Laurea in scienze lmp. Sind. fas e. dell' ind. 

econ. e comm. • Trieste 

Trieste, 2 1-V-1 905 Abìllt. tecnica Imp. Fed. prov. fase . del 
comm.- Trieste 

Ia lunico (Udine), freq. Isti t. industr. lmp, s ind. fase. Jnd. 

26-X l-1903 Trieste 

Giord ani (fiume), Maturi tà classica • Maestro-Trieste 

!9-X-1908 

Rovereto (Trento}, 
7~Xl-1900 

Maturità classica • lmp. fed. agric.-Oorizia 

Dignano al Tai lia- Abilit. tecnica • Imp. Cons. prov. del-

mento (Udme), l'economia - Udine 

3-Xll-1 907 

Trieste, 29-VII-1 890 Abi!it. commerciale • Jmp. privato • Trieste 

Trieste, 29-Vl-1 892 Abilit. magistrale Prof. Se. media• Trieste 

Trieste, 10-XII-ISSS freq. Isli t. industr. Segr, Ass. naz. fase. 
gente d . mare-Trieste 
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UDITORI 

N,o 
COGNOME E NOME 

LUOOO E DATA 
TITOLO DI STUDIO PROFESSIONE PROGR DI NASCITA 

Bacca ra Silvio Trieste, 15-11-1908 Licenza tecnica lmp. Un. prov. sind. fase. 
ind .• Trieste 

2 Battaglia Edmo Co~'.f_%ri2 (Ferrara), Licenza tecnica lmp. privato - Trieste 

3 Coana Francesco Tri este, 12-VIll-1898 Corsi integrativ i Elettricista. Tri este 

4 Lausi Augusto Trieste, 25-VIII-1899 Corsi integrativi SeN!i ~~~~-. :iT~i/s~!c. 
5 Ledda Giovanni Pattada (Sassari), Licenza gi nnasiale Sottufficiale dei RR. CC. 

13-Xl-1905 • Trieste 
Miotto Ferruccio Trieste, 6-V-1 904 freq. Scuola tecnica lmp. Uff. col!oc. del 

comm. - Trieste 
7 Nardelli Raffaele S. Severo (Foggia), 

20-X Il-1878 
Licenza tecnica Imp. privato • Trieste 

8 Pellegrin i Attilio Trieste, 8-1-1892 Abilit. magistrale 
lmd~i ~~~s;~1e:~~cc ~i:;: 

int. - Trieste 
9 Perco G iuliano Trieste, 1-X-1870 Laurea in giurispr. Imp. Fed. prov. fase. de! 

comm. - Trieste 
10 Trevisani Anton io f ellre (Belluno), Licenza tecnica Sottufficiale del RR. CC. 

25-Xl-1901 - Trieste 
11 Verzaro I vano e Piacenza d'Adige 

(Padova),2-V-1906 
freq . Scuola tecnica hnp. privato - Trieste 
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DIPLOMATI 





ALLIEVI 
CHE nANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI STUDI 

a) nella sessione estiva : 

1. Bellini cav. Giuseppe• 5. lsler Rodolfo 
2. Brusaferro Ferruccio • 6. Marchese prof. Alberto 
3. Ceschiutti dott. Giuseppe 7. Martorana Rosario 
4. Fezzi rag. Vittorio 8. Ponton dott. Manlio• 

b) nella sessione autunnale : 

1. Barbieri Giorgio 9. Lupetina Piero 

2. Castellani Pietro 10. Malner~Gasperotti cav. dott. 

3. Colbi Alberto Rodolfo 

4. Dal Min dott. Armando 11. Sardo dott. Carlo * 

5. fabian Mario 12. Semmola dott. Annibale .. 

6. franzil Mario 13. Stecchina dott. Carlo * 

7. froglia Mario 14. Tavasani Francesco 

8. laurenti Duilio 15. Vecchi dott. fausto 

UDITORI 
CHE HANNO CONSEGUITO IL CERTIFICATO DI FREQUENZA 

1. Baccara Silvio 5. Nardelli Raffaele 

2. Battaglia Edmo 6. Pellegrini Attilio 

3. Coana Francesco 7. Verzaro Ivanoe 

4. Lausi Augusto 

NB: ' ) a pieni voti legali (media non inferiore a 27/30) 
0 ) a pieni voti assoluti (media non inferiore a 30/30) 
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PRO SPET TI STATI STI CI 



00 

"' 

PROSPETTO DEGLI ISCRITTI DISTINTI PER PROFESSIONE E TITOLI DI STUDIO 

ALLI EV I UD IT OR I TOTALE 
PROFESSIONE con titolo di studio d, istruz. 

., 
con titolo di studio d' istruz . ., 

con titolo di studio d' istruz. ..J ..J ~ < < < supe- media media infe - .... supe- media media infe- .... S\lpe- media media lnfe- .. riore inf. riore o riore sup. inf. riore o o sup. .... .. n ore su p . inf. riore .. 
Impiegati dello Stato, Provin- 7 5 I 13 2 2 7 5 3 15 cie, Comuni ed altri enti *) 

4 4 4 4 pubblici .e parastatali esclu-
se le associazioni sindacali 

---- -- - - - - ~ --------Dirigen ti e funzionari di asso- li 15 15 9 50 I I 2 I 5 12 16 17 IO 55 ciazìoni sindaca li *) 9 9 9 9 

----- -Professionisti ed esercenti una I 
libera attiv ità 

I I I 

----- -Impiegati privati 7 6 6 19 3 3 7 6 9 22 
*) 5 5 5 5 

••) I I 2 I I 2 
- - -- - - - -

Operai I 

+ 
I I 

-- - -
Studenti Il Il Il Il 

TOTALE Il 26 56 I 23 9 

I 
114 

Il 
I I 

I 
8 I 

11 Il 27 I 57 31 I 10 125 

Il I I I Il I I I I Il I I I I 
• ) 

0
) vedasi l'avvertenza a pag. 74. 
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PROSPETTO DEGLI ESAMI 
SOSTENUTI NELLE SESS I ONI ESTIVA ED AUTUNNALE 

APPROVATI 
!!l ,-. 
< 

' a pieni a pieni con INDICAZIONE DELLE MATERIE ,-. 
z maggio• voti voti lode 

~ Totale 
ranza legali assoluti (30) 

"' (18-26) (27-29) (30) e lode 
"' 

l. Istituzioni di diritto privato . . . . ... . .. . 11 6 3 -- -- 9 

2. Istituzioni di diritto pubblico . . . . . . . . . . 10 3 6 - - 9 

3. Diritto corporativo ....... . . . . .. . . 25 15 5 3 1 24 

4. Istituzioni di ordinamento tributario e regime dei 
contributi sindacali . . . . . . . . . . . . . 25 16 3 4 1 24 

5. Principi di economia politica con particolare riguarM 
do all'ordinamento corporativo . . . . ... 24 13 8 2 1 24 

6. Principi di legislazione sui rapporti individuali di 
lavoro e sulla previdenza ed assistenza sociale 26 16 6 2 1 25 

7. Storia e tecnica dell'organizzazione sindacale fascista 27 17 5 3 - 25 

8. Elementi di ragioneria e contabilità applicati alla 
amministrazione delle associazioni sindacali . 19 11 4 4 - I 19 

... 
;: 
< 
"' ., 
z 
§ 

23 

22 

2 

-

-

--

-

12 

TOTALE .. ... 167 97 I 40 18 4 1159 Il 59 
I Il I I I I Il 

2 

-

1 

1 

-

1 

2 

7 I 
Il 

•) per aver sostenuto con esito favorevo le l'esame indicato in una facoltà universitaria o in altro istituto o scuola d'istruzione superiore. 
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-

-

-

-

-
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INDICE 
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