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Dopo un quarto di secolo dalla pubblicazione del mio studio 

su Michele Fachinetti poeta e uomo politico 1), vedono la luce alcune 

sue le ltere già allora curat e per la stampa e messe a disposi-

zion e degli s tori c i nostri che ne atlinsero notizie interessanti. 

L' opuscolo, che non s i trova in commercio, dell'uomo politico 

lratlava sommariamente e più nell e note che nel testo, come 

perm e ttevano quei te mpi in cui diffidli riuscivano le indagini, peri• 

col oso l'apprezzam ento ed anche il solo lic enziarle per le stampe. 

Or nell'attu ale magnifica -rifioritura di s tudi s ul Risqrgimento in 

Is tria, il nom e del F. ritorna di frequ ente, e perciò ritengo op .. 

1) Tip. Boccasini e Co. Pola 1909. 

Sento il dovere di dirne poche paroler perchè habent .ma fata libelli. 

Originariamente era una conferenza tenuta a Pisino, nel 1907, che per I' Into

nazione patriofti ca interessò parecchio. -La polizia tors e H muso, ma las ciò 

anda re. L' anno a·ppresso, corroborafa ,.da numerose note, ve nne pubblicata in 

Pagi'lle b triane1 e poi a Pola in un opuscolo che venne venduto a beneficio 

della Società Sus:ddiatrice di .<duden ti pove1·i del Ginnasio-Rea le provinciale 

di Pis ino. Poichè il tem po s tringeva, il tipografo s' incaricò della correzione 

delle bozze e promise che l' edizione sarebbe riusdla accurata e-.bella. Ahimè I 

i ,riìus i non mancano e la s tessa ves te apparve poco leggiadra. 

Nel maggio 1916 un decreto ministeriale proscrive i ' opuscolo· di ven uto 

delittu oso ed ordina il seq,tes tro di quante copie si potessero trovare. Parec

chi circoli di lettura furono perquis iti, e pres identi e bibliotecari processafi .. ed 

internati ; la stessa . sorte • laccò anche alla biblioteca del .Ginnas io pisinese e 

ad alcuni professori. L' autore non venne allora ,moles tato; ma quando rite

neva ormai passata la tempesta, ecco si vede. intimare un: or.dine di compari

zione presso .un giudice inquirente-.. del Tribunale Circolare allor:a a Pis lno. 

Veniva imputato. di cinque delitti ,fra cui l' alto ._tradimento e la lesa,. maestà. 

Da un amico, cui serbo perenne riconoscenza, , venni a. sapere che :i, capi d:ac~ 

cusa erano desunti dall'opuscolo , incriminato e soltanto _dalle , parole del Fa

chinetti I li giorno fissato per .!' .. esame . ..,... era .,un pome:rjggio cocente di .ago

sto, mi presentai al giudice· istruttore. Era un tedesco paffutello, corretto e 

(!istinto. Mi la$ciÒ parlare, JIL' asçolt9 çori att~nzjone, .poi. çom!nçi~ ~ d~tt~r~ 
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porluno di fa r conoscere I ' uomo ed il suo prezioso contributo 

all'eleva zione morale, civ ile e nazional e dell ' Is tria. Ciò servirà 

anche ad intendere meglio l'epistolario. Ma un altro motivo 

m'assilla: quello di rib adire il fa tto, orm ai acquisito dalla s toria, 

che nell'Istria ex-veneta il pens iero unitario rappres entato dai 

corife i del movimento, e ra già radicato nel popolo, in modo da 

stra pp a re, il 12 a prile '48, ad un commissario gov e rnativo la 

la preziosa confessione; " Gli a nimi del pop olo son o tutti per 

l' Italia , e ci manca soHanto un'occas ione per pronuncia rs i pa

lesamente per I' Italia " 1). E a Pisino s tess a, ce ntro de ll ' anti ca 

Contea d'Istria e s ede del Circolo, pu llulav a il ferm ento dell e 

idee ir re dentis tiche in un piccolo gruppo di cora ggiosi giovani 

in contatto col Comitato di Azione di Venezia 2). 

Non ripeterò quanlo scrissi nel citato mio opus colo, ma ce r

cherò d'i ntegrarlo attenendomi scrup olosame nte ai doc umenti e 

servendomi degli studì pubbli cat i negli ultimi anni; e dall'op era 

de l F. rifulgerà anco ra una volta l' a ni ma di qu esl' Is tri a nobil is

sima , che .con nostalgico e mesto sospiro, ra ccolto dal suo gen• 

!ile po eta, an elò per lunghi an ni il materno abbraccio dell a 

patria ; 
Ah, l' Italia, l'Italia, anche dole nte, 

t pur sacra e gentil unic a terra 

E l' esule più I' ama e più la sente . 

. . . 
Av eva sortito nobili natali nel 181 2 a Visinada, dove ebbe 

un'educazione famrnare religiosamente e civilmente squis ita. L'i n• 

il protocollo; ma, vedendo che non riprodu ceva Il mio pensiero, dichiarai che 

non l'avrei soffoscrifto. In fine cedette e mi permise di dettarlo io . Nel con· 

ged.irmi, disse che i primi tre paragrafi del codice penale inseriti nell' af lo di 

accusa erano stati cita ti per er rore. Ma da que l giorno ogni mio passo venne 

sorvegliato, fu decis o il mio in ternamento che, grazie ali' onorificenza ponti· 

ficia di cui ero insignito, non fu effettuato, e l' incubo del processo mi gravò 

fino ai giorni del nos tro riscatto. 
1) G. Qu.uc ANTOT'TO: Figure del Rùorgimento in b;tria; C. DE 

FRANCESCIII : Memo,ie a1itobiografiche, pag. 75. 

2) B. BENUSSJ : Il 1 48 nell' Ist?-ia, pag. 20 ; · C. DE FRANCESOIII : J.lfe. 

morie -atdobio91·afiche, p. 7 5, 
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dole sua dolce, genlile, pensosa, inclinata a malinconia , s' accor
dava con le sue fattezze gracili; ma egli albergava nel petto una 
fortezza mirabil e di carattere che, quando si trattava di manife
stare la sua aperta ed intran sigente fede italiana, confinava con 
l'imprudenza I). 

Studiò ali ' università di Padova per qualche tempo medi
cina, poi legg e, conseguendo la laurea. Co là strinse poche ma pro
fonde amicizie co n giovani che illu strarono ben presto il loro nome, 
tra i quali Nicolò Tommaseo, Vincenzo de Castro e Giovanni 
Prati, il compagno delle sue romantiche e solitarie passeggiate 
e già in grazia alle Muse, che gli donava i suoi primi versi 2) . 

È sempre difficile separare nettamente le attivi tà intellettuali 
d ' un uomo che, trova ta la sua via, conosciuto il fin e cui deve 
fendere, in esso persevera fedelmente, chè ogni suo atto si su
bordina ali' ideale della mente e da esso prende luce e va lore. 
Così nel F. ; poeta, pubblicista , uomo politico egli profonde i 
tesori della s ua mente e del suo cuore nell'amore fattivo della 
sua terra, nell 'educazione morale e civile del popolo, nel solle
varne lo sp irito nazionale e prepararlo ali' unione con la madre 
patria, che egli prevedeva certa o tosto o tardi. " Finchè con
servere mo, egli scriveva 3) , la lingua e lo spirito di nazione, 
non ci man cherà I' àncora della speranza: e la redenzione, se 
anche tard a e po stuma a noi, sarà pur certa ". 

I suoi sonetti che compari vano s ulla Favilla 4) veniv ano letti 
con avido interessamento, perch è ispirati a sensi di carità e di 
religione, a vag he aspirazioni, ad affe tti dolci e forti, sempre 
profumali da ll a mestizia dei fiori che s puntano sulle zolle dei 

I) CARLO DE F LtANCmscur: li{em01·ie autobiografiche, Trieste, tip. 
Lloyd Triestino 1926, così scolpisce al vivo il ritratlo del suo collega di de
putazione: ,, Non era dotato di grande ingegno nè di coltura assai svariata, 

la fisionomia aveva del femmineo, come pure l'animo, gracile il corpo, i 
., tratti della sua laccia ri cordavano Silvio Pellico ". Pag. 81. 
" ?) 11 F. ne pubblicò qualche componimento nel Popolane deU' J.,;fria. 

<S) Lettera ad Anton io Canciani. 
4) La Favilla, giornale Iefferario, fondato dall' avv. Antonio Madonizza, 

che per dieci anni, dal 3 1 luglio 1836 alla fine del dicembre 1846, cooperò 
efficacemente al risorijimento çlell' idea 11~zio11al~, 
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· cimiteri. Genere· di poesia . questo :che s" ·adattava alla lellera,tura 

, di •mnda , ·ed . al ,particolare sentimento di nostra g.enle. 

I suoi.-arlicoli sparsi ·-nei diversi giornali erano talora battaglie 

·• -ingaggiate a difesa dell'italianità del)' Istria , tale altra strggeri

menli alti a promuovere il benessere degl' Istriani, di cui zelava 

la form azione nella coscienza dei loro doveri e <lei loro diritti. 

Questo il com pito prezioso al qu ale s'era dedi cato, ed al 

quale poteva accudire, poichè, godendo della comod a agiatezza 

di cittadi·no discretamente censito, non era costretto ali ' esercizio 

d·ella professione, e, generoso del frullo de' suoi studi, ne poteva 

far parie a lutti con la larghezza di chi dà per la gioia di far 

del bene. Ed in questa missione, durò la breve s ua vita. 

Schivo di ogni infingimento, di ogni ben che pi ccola viltà, 

era troppo retto, sincero e forse ingenuo per compatire le arli 

.,s ubdole e i deslreggiamenti ambigui della politica che palleggia, 

discute, simula e striscia ; e trop po idealista ed orgoglioso per 

avventurarsi, senza detrimento della sua personale dignità, nei 

meandri di un realismo s pesso tirannico e ingiusto. 

In omaggio al veneralo vescovo Giorgio Peleani, che nel 

-1843 aveva rinunziato ali ' arcivescovado di Zara per rimanere a 

Parenzo, il Fachinetti curò il Memoriale di riconoscenza, che i dio

. ce sani . offersero al loro Pastore; e riuscì un a raccolta di com

ponimenti pregevoli scritti prevalentem ente da Is triani. Non mancò 

. . peraltro il concorso di altri illustri scrittori , tra cu i Niccolò 

Tomma seo. 

Nel '48 pubblica Il Preludio 1), primo esempio in Istria d'u na 

strenna la qual e,. sia per val ore letterario che per eleganza di 

ueste tipografica, segnò un vero avvenimento. Dal nome dei 

co llaboratori apparisc e la va s ta rel azione di ami che voli sensi 

ch e lo lega va ai più illu s tri patriotli e letterati nosiri: Vinc enzo 

de· Ca s tro, Giovanni Antonio Ca nc iani , Francesco Combi, Nazario 

Gallo, Tomaso Luciani, Antonio Madonizza, Giov anni Tagliapietra, 

Zac.cari a Maver e ad alcune gentili scrittrici in prosa e in versi. 

Fu una vera .ri velazione culturale istri ana. I nomi dei collabo

ratori figuravano sulla copertina tricolore. La polizia austriaca 

non se n' addiede che troppo lardi. 

1) Venezia, tip . Narato\llch. 
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Carlo D e Franceschi ne parla con gran simpatia e d ammi

razione in un a lettera c1perta a Gian Andrea Dalla Zanca di 
Dignano 1). . .. 

Quando, in virili della Patente 23 ma ggio '48, ne l g i-ugno 

s i radunarono la prima volta i comizi d el]' Is tria per l'elezione 

d e i de 1rntali a ll a Costitu e nte di Vienna , i voti de lla parte ex

vene ta dell a peni sola si concentra ron o, co n suffragio quasi una

nim e, s ui tre cittadini che per doti di men te e per provato pa

tri ottis mo dav a no pieno amct ame nto di saper persolvere con onore 

de l paese la loro delicata e d ardua missione. E furono ele lfi il 

Dr. Antonio Madonizza, Carl o De fr anceschi e il Dr. Mic he le de 

Fachin e tti. Ques ti toccc1va allor8 i trentasei a nni e god eva tra i 

s u oi comprovinciali e nella regione fama di gentil e poeta, di 

valoroso pubbli cis la e di pafriolla ferv e nte. 

Ma i tempi correva no tu rb inosi : dov unque sp razz i di luce 

abb agliante e te neb ra macchiata di sanguigno, trofei e forche, 

e1·o is mi e p agliaccia te, ardimenti generosi e velleità di sc ordi, 

sol e nni giuram en ti e viltà abiette, somm osse e guerre, baldorie 

e fes te soffocate dal ritorno del!' assolutismo e della reazione. 

Anch e l'Istria, inquieta e contrastala, ora a ll a rgava il pe tto a ll e 

speranze vagh eggia te e s i dava alla letizia con svento lio di ba n~ 

di e r e, grida di ev viva e di riscossa; ora, sco rata, sentiva riba~ 

dirs i le sue catene pesanti, pronta a ri soll eva re ancor c1 il meslo 

volto a lla scialb a vis io ne d'un sogno pres to inte rro tto dalla 

cruda realtà che la ins idi ava ne l s uo se ntime nto nazi o na le , così 

nobilmente m a nifes tato fin da l tempo che il suo Gian Rin al do 

Carli lanciava , primo . squillo di !romba del Risorgimento, il suo 

mirabile scritto: .. La patri a deg l' Italiani " ' ). 

Il 1 7 marzo '48 il gov e rnatore di Tri es te, conte Robe rt o de 

Salrn, aveva promulgato ufficialme nte il tes to de ll a costit uzione, 

tra il giubilo d'una gran folla a mmas sata so tto il balcon e del 

palazzo del gov e mo. Maggiore e ntusias mo avev a des la lo il lieto 

I) C. DE FRANCESCHI : fflerno'rie mdobiog-1·afiche, Trieste, Lloyd Trie~ 

stino, 1926, pagg. 212~215. 
') Nel Caffè dei fratelli Verri a. 1765. 
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evento ne!l' Istria veneta, dove il popolo restante inneggiò per 

parecchi giomi alla libertà, credendo assicurala per sempre 1a 

fine dell'a ssolutismo e della sopraffazio ne, ristabilita nelle scuole 

la lingua d'insegnam ento itali a na, decretata l'autonomia dei Co• 

numi, la libertà di slampa e di parola e cent' altri benefici. Ma 

vi furon di quelli che andavano più in là e guardavano a Ve

nezia e ali' Italia unita. 

Il Fachinetti died e libero sfogo a i s uoi sen limenti in un 

enfatico articolo cui l'unico giornale politico della regione, 

l'ufficiale Osservatore Triestino 1), offri benevole ospitalità. Merita 

d' essere riprodotto . 

., Questa pat ria del Muzio, del Verge ri o, del Santorio, del Carpaccio, de l 

Carli, del Ta rti ni e di tanti altri che onoravano il mondo civile, scossa dal 

s onno letargi co d'un' età indecorosa, si destò in questi giorni vergine e re

diviva all'annunzio dell' éra nuova. 

Pio IX, Ferdinando e l' It alia erano s ulla bocca di tutli. Pola, Rovigno, 

Parenzo, Pirano, Capodi stri a e le altre cillà del litora le rispondevano con fre

mito patrio dalle loro rive alla maggior sorella Trieste. Si ves tirono a fesla , 

spiegarono un'unica insegna, si abbracciarono, pregarono, piansero; e nella 

necessaria vertig ine di una grande gioia merita ta e inattesa immaginarono i 

mille modi con cui si tende a manifestare il compimento d' un deside1'io per 

lunghi anni rep resso. Buie, Montana, Pinguente, Albon n, Pisino, Dignano ed 

altre minori terre dell' lslria, sorri se da l medesimo sole del bel paese, in 

un ' ora s tessa, diversamen te s ignifica rono un solo sen timento, una sola eb

brezza, una sola volontà. 

Era tempo che ques to lembo d'Italia potesse aprire senza timori e senza 

pericoli i propri tesori della mente e del cuore; potesse offrire feste non co· 

mandate, tripud i since ri, oneste ovazion i. .. . 

Non più gare municipa li, non più predominio dell a ignoranza, della vio~ 

lenza e della ipocrisia. 

Trieste e l'Italia sono una sola patria; patria italiana, che dall'Adriatico 

stende le sue braccia ad una patria più. vasta ..... ". 

È un ' e bbrezza che delira. Ma tani' è, il '48 in Istria e ra 

tale ed il Fachinetti, pur delirando - e gli pe rdoniamo, diceva 

il vero circa le aspirazioni politi che. 

E quando si sparse la notizi a che il 23 marzo la rivoluzi one 

trionfant e aveva proclamata la r e pubblica di S. Marco, l' en tu 

s ia s mo s' accreb be, e s' accrebb e ancor più quando, pochi gio rni 

1) 24 marzo '48, 
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d opo, giunse la voce delle vittoriose giornate di Milano e dei 

prepara ti vi del Piemonte per la guerra d ' indip en denza . Allora gli 

evviva a ll'Itali a e a Venezia echeggiarono dovunqu e fra I' osten
tazione di coccarde tricolori .e il canto degli inni patriottici. 

O beli ' Italia, ti vo' ma ritare 

E per marito ti dono Mil ano, 

E per ancella la bella Pa lermo 

E per passeggi le riv e del mar. 

All 'entusiasmo partecipò anch e la marina di guerra austriaca, 
il cui eq uip a ggio era composto d' Istriani e Veneziani, tanto che 

s i riten e va eh' essa abbandonasse il porto di Pola e facesse 

c a usa com un e con Venezia, o che la flott a venez iana co mparisse 
nelle nos tre acque. 

La guardia naz ionale era infid a a ll 'Aus tria, le città della 

costa s i preparavano a res taura re il g iorno di Sa n Marco il go

verno d e ll a re pubblica di Venezia ; da Rovigno la cannoni e ra 

gua daporlo aveva disertato fugg end o ali ' allra s ponda ; i comita li 

di azione lauora vano e chiedevano a rmi ed aiuti a i fra te lli ita

li ani e le notizie dell e prime vittorie del!' eserci to di Carlo Al

berto face vano spe rare che il desti no dell ' Is tria fosse ormai 

segnalo. 

Imm agin ate lo stato d' animo del nostro Fachinetti che vi

s ita c ittà e borgate, anima e incuora i pu sill animi , trasfonde in 

tutti il s uo e ntusiasmo, li rende parteci pi de ll e s ue speranze e 

la sera, a l suono del cembalo, con li eta brigala di amici, fa echeg

giare I' inno di Pio IX e gli evviva ali' Italia . Egli non vuole la 

ri be lli one, non desidera la lolla fratricid a tra gli a bitanti della 

s tessa terra, ma a ttende dagli eve nti gue rreschi la lib e razione 
della patri a, e cerca che ì suoi concittad ini s iano pro nti ad ab

bracciare con tutto l' entus ias mo che detta l'amore, i fra telli che 

doveva no libe rarli dalla sog gezione straniera. Nè r ivoluzionario 

quindi , nè ribe ll e. 
Il co nle tenente maresciallo Gyulai, co mandante de lle forze 

a rm a te di terr a e di mare, corse ai ripari: rafforzò le guarni

gioni di s locate ne lle singole città, is lituì s quadre volanti, pronte 

ad accorre re dovunque il bisogno le chi amasse, e raddoppiò il 
servizio di polizia anche nelle borgate. Ma non bastava, egli ri-
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corse a d un mezzo di r ep ressione che riteneva infall-ibil e: all ' ar

mam ento degli s lavi dell a Contea d'Is tri a, i qu ali ad un cenno 

avrebb ero dovuto piombare sui ., r epu bblic a ni " della costa. -Ma 

l'incarico affi dato al vecchio colonn ello Lazz ari ch, non riuscì, e 

po chi ssimi s i di chiararono _ di s posti a segui rne i malvagi co nsigli , 

sapendo per esperienza che quei ., re pubblicani " tratt ava no ge

neralmente bene ed amavano l 'elemento sl avo 1) po ve ro e ne

glet to sotto l' oppres sione dell a tirannia feud ale, che ancora vi 

geva. E anche qu es to po polo, alla no ti zia dell a costitu zione, in

s orse vio len te mente contro i suoi padroni e pretese diminuzione 

di tasse e di servitù e l'esenzione dall ' obbligo della le va mi 

litare, ch e era s tata intim ata . Fu gio coforza sos pende rla : e 

quand o il co mandante militare volle dimostrare un alt o di ene r

gia impon e nd o la ad ogni costo, i cosc rilli si rifiuta ron o di pre

sentars i 2) e ci voll e la 1·orza per costringerli. A Pirano, Parenzo, 

Rovigno e Buie pe rò le o peraz io ni della le va furono s ospese 

per timore che molti fuggi ssero a Venezia. Ed intanto il co man

dante della Crociata 11'i estino-istr iana pubblicava un proclam a 8) 

in cui s i diceva: ,, Is tria ni, Triestini, mettiamoci il seg no dell a 

Redenzione s ul pe tto, e com e croci ati di Pio convalidi a mo col 

sa ngu e la nos tra naziona lità ", ed il pr0iessore Cri s toforo Negri 4) 

gl' in vitava a " sorgere e imb randire le sp ade " , e Mall eo Petro

nio 5) amico del nostro Fachin elti, scri veva a l frate ll o Rin aldo a 

Vene zia ch e ,, l'Is tria \/eneta è pronta a costitui rs i lib era al pri

mo movimento che Tri este fa cesse ". ,. Se in qu ei giorni , scrive 

il Benussi 6), la .netta venezian a ave ss e po tu to tent are uno sbarco 

sull e coste dell'Is tria ..... in tutta la parie ex-v.enela dell a provin

cia sare bb e scoppiala la rivolta." 

Ed ecco il 22 ma ggi o apparire ali' altezza di Salvore la 

flofl a sarda na po letana e venez ian a so tto I' allo comando del 

contrammiraglio Alb ini. Le citt à della cosl a esult arono s alul an-

1) C. Dm l<'RANOESCHI: llfemo1·ie A11,lob't0gi'afiche, pag. 67 e 121; B. Bm-

Nussr : L' bi-ria nei suoi due millenni di storia, pag. 471. 
2) HENUSSI: op. cit., pagg. 471, 472. 
3) BENUSSI : ll 1 48 in Isfri a, pa g. 494 (14) no ta. 
4) SALA'rA: op. cit., p. 180, n. 169. 

5) SAL ATA : p. 181 n. 170. 
6) BENUSS1 ; op. c., p. 492 (12) . 
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d 0la11 con manifestazioni di giubilo, .rit e nendo giunto U momento 
ag.ognato. 

Ma , sfuggi ta l' oc-casione propizia d' una baltaglia navale, la 

flotta" an dò c ullandos i su e giù per il golfo di Triesle .. :e .po:i 

lungo la cos ta is tria na, senza deciders i nè ad uno s barco, nè ad 

un attacco. Dopo il richiamo della divisione na vale napoletana, 

l' /\!bini bloccò la città di Trieste, e, dopo l 'a rmis tizio di Salasco, 

abbandonò l' /ldriatico portando seco tutt e le be lle s peranze con

cep ite e vagheggiate dagl' Istriani. 

Ma a li' apparire della !lolla sarda e a ll e notizi e poco liete 

che ven ivano dal campo della guerra e dalla capitale, la pub

blic a ed imprudente velleità insurrezionale de s lò inquietudine 

n elle autorità austriache, ed il Gyulai , non ritenendo quello il 

tempo pro pizio d' in!ierire, qu a tollerava, là r epri meva, ora blan

diva i se ntim enlt nazionali, ora minacciava, ri serbando le mi -

sure più energiche a momento più opportuno e preparando la 

nuova politica che il governo a tluerà più la rdi a detrimento de

gl' Is triani . 

Il primo giugno apparve ne l giornale ufficial e un a Protesta ') 
in c ui il Faèhinetti, pur dichiarando che gl' Istriani ,, abb orrono 

la r ivolt a come atto che compromettere bb e infruttuo sa menle vita, 

propri età e de coro " e che le loro sorti politiche dipenderanno 

,, da lla pre potente violenza di avvenim enti non provoca ti da lei " 

(Istria), riv endica il diritto di professare la propria nazionalità 

e di amare i connazionali, auspicando la vittoria delle loro armi. 

Signifi cativ a e dignitosa questa professione di fede pubblicata 

in qu el giornale e durante· Io sfato d'assedio t 

E n ello s tesso numero, e nei seguenti, come non meravi

gli ars i di trovare espressioni come questa : " Fu de litto fa ta le e 

fun esto di chi governava in passa to, di voler comprim ere la na

zion alità a l s ud della monarchia • ; o l ' altra : " Male servirono 

a li ' Aus tria qu elli che parlano e scrivono de ll ' Is tri a come non 

fos se· provincia italiana . e si studiano repr imere in essa si mpatie 

naturali, necessarie e santissime " 2); o l' altra ancora : ,, Gl' I

striani italiani ebbero educazion e sempre italiana ; i più- · cari 

1) ,Osservatore Triestino, n. 66, .e MONTI: op. c. p. 35, nota · 6. 

2) Osse1·vato·re T·riestino, 6 giugno n. 68. 
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sogni della loro gioventù furono quelli di vedere r isorta e grande 

la nazione , cui s i gloriavano e s i gloriano di app a rtenere . Ora 

che il sogno s i avvicina a realtà, non è s tolto c hi prete nde che 

rinuncino a i più cari, ai più naturali , a i più santi des ideri ? " 1) . 

. . . 
La solenne inaugurazione del parlam ento si tenne il 22 

luglio e i tre no s tri deputati deJl' Istria peninsulare ex~veneta 

fec e ro viaggio insieme, ferventi nel propos ito di dedicare tutto il 

loro intelligente amore alla causa di cui s'e rano assunti la 

rappresentanza. 

Il meno accorto nel trattare di affari politi ci in modo da 

condur a buon fi ne un negozio importante, era certamente il 

Fachin elti. Nel desiderio di attuare le sue idee, talora non con~ 

!ro llate dal vig ile se nso di opportunità, ma che re put a buone, 

e gli non soffr e contraddizioni, come è contra rio a lla troppa pru~ 

denza che s tima segno d' animo remi ssivo e di poca fede. Era 

alieno, co me di ssi, dalla violenza delle ri vo luzioni e d aspettava 

il ma turarsi naturale degli avuenimenti in una gue rra vittoriosa 

dei principi itali ani co ntro le domin azioni stra nie re. All'unità 

d" Itali a aveva rivolto il pensiero e l'I s tri a ali ' It alia doveva es

sere r ico ngiunta. Era un precursore tra noi, uno dei pochi che 

osavano mostrarsi tali. Unitario quindi, ma per l'Istria veneta 

soltanto, perchè I" antica Contea e Trie ste non pote vano, secondo 

lui, dare sicuro affidamento di leale fedeltà e di amore alla 

madre patria. L' una ostile per antica trad izione ed abita ta preva~ 

lentemente da s lavi 2), l' altra tr·oppo int eressata nei suoi com~ 

merci col retroterra per rinunciarvi, co me aveva dim oslrato du~ 

ranfe la permane nza de lla flott a sa rda ne lle s ue acque ; e tutte 

1
) Ibid. Il Tamaro asc rive al F. il lun go arti colo senza firma, ma non è 

così; esso aveva tutf' a lire inlenzioni , e commentava il proclama agl' Is triani 
del luogotenente maresciallo Gyulai apparso il 3 giugno n. 67, e s i· riferiva a 

,. Le parole fortJ e calde di amor palrio del disHnto scrittore istriano Fachi~ 
netti " contenute nella Protesta. 

2) TAMARO : Op. c., p. 726, tullo il cap. XXXIX e pag. 751; BElNUSSI: 

Op. c., p. 471 ; Dm FRANCESCHI: lvlenwrie aidobiorp·afiche, Appendice Vili; 
SALATA: Il Diritto d'Italia, p. 223 n. 216. 
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e due aggregale alla Confederazione germanica '). li pensiero 

del F. parve strano ai due colle"ghi Madonizza e De Franceschi, 

come sembrarono loro azzardate certe sue idee di sapore 
., rivoluzionario ". 

Nella seduta parlamentare tenutasi il 26 luglio, subito dopo 

la battaglia di Custoza, il deputato moravo Solinger propose di 

votare un indirizzo di lode e di gratitudine all' esercito austriaco. 

Il Fachinetti consiglia e sprona i deputati italiani a mostrare 

con risolutezza e senza equivoci il loro dissenso. Durante Ia 
discussione della proposta, il trenl'ino barone Turchi, a nome di 

tutta la deputazione italiana, interpella il Ministero ,, sulle misure 

da esso prese per la pacificazione d'Italia, per reprimere I' a

buso della forza e gli atti di crudeltà imposti dai proclami del 

tenente maresciallo barone Welden e per obbligare il Radetsky 
a un modo di agire più mite ". 

Il 9 agosto, in un notevolissimo articolo inserito nell' Osser

vatore Triestino 2), il Fachinetti protesta altamente l'italianità 
dell'Istria. 

Eccone qualche brano : 

,, In un momento di sviluppato commovimento europeo, che tende a met
tere al loro posto le nazioni finora sistematicamenle squarciate o compresse, 
non dovremmo chiedere noi istriani a noi stessi quali siano i nostri desideri 
e le nostre speranze quanto allo sviluppo del\' elemento nostro nazionale pre
dominante, qualunque potrà essere il partito a cui non per opera nostra ma 
per la prepotente violenza degli avvenimenti dovremo attaccarci? .... In que

sl' ultimo trentennio, .... la fusione spontanea della parte slava nell'italiana 
si sarebbe già mollo inoltrata, se clero, magistrature e scuole non l' aves
sero ritardata e avversata con abitudini, usi e tendenze avverse. L'Istria 
non vorrà certo dichiarare la propria italiana nazionalità in modi violenti; 
ma non vorrà nasconderla per far piacere a nazioni non sue: non vorrà na

sconderla per una viltà, ignobile in ogni tempo, oscena nel nostro: vorrà 
almeno proleslarla come un sacro diritto che le viene da Dio: come una delle 
più sacre e terribili prerogative dei popoli: vorrà smascherare la pericolosa 
ipocrisia di quei recenti forestieri (peste dell'Istria) che gridano con voci iso
late e innominate che l'Istria sia slava, e che per far intendere questo lor 
grido egoislico hanno bisogno di pronunciarlo in lingua italiana .... Nessun 
florido stato materiale può compensare ad un popolo la perdita o l'adultera

mento del proprio spirito di nazione .... u. 

') SALATA: Op. c., p. 215 e 216. 
2) Supplemento al n. 95 de1l' O. T. 1 del 9 agosto 1848. 
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Il 30 agosto la noslra De putazione al parlame nto - e 
n'era relatore il De Franceschi, presentò al minislro degJ' Interni 
DoblhoH, una mozione per ottenere il riconoscìmento ufficiale 
della nazionalit à italiana dell' Istri n, c hi edendo che venisse eH
minata la .Jingua tedesca da tutti gli uHici 1) e da tutte le scuole, 
anche,· nel-l'uso i-nte,rno. 

La risposta non venne che troppo tardi. 
li F. prend e la prima volta la parola in se no al Parlamento 

nella !ornata del 30 settembre, interpe llando tutto il ministero 
s ui nuovi eccessi dell'oppressione militare in Italia e prote
stando contro du e proclami feroci e manati l'uno dal te nente 
maresciallo von Welden a Padov a il 5 sette mbre, e l' altro dal 
colon nello Poltinger a Monza il 6 de llo s tesso mese, e contro 
l'applicazione eccessiva della legge marziale ordinata dal ma
resciallo Radetsky. Fu un discorso di · te meraria veeme nza che 
troviamo riportat o integ ralmente nel Diritto d'Italia 2). Ad esso 
a llude il F. nella ben nota lettera al So lilro 3), ed esso deside
rava losse rintracciato e pubblicato il Quarantotto, in Fiamma 4), 

il valoroso ed it ali a niss imo periodi co redatto dal Dottor Antonio 
Pesan te. La noterei/a fu sequestrata e furono risparmiale so ltanto 
le seguenti parole : • Quella animo sa interpellazione è tale da 
crescer sensibilme nte lus tro e grandezza alla magnanima figura 
del Fachinetti ". 

Riporlo qui, fede lmen!e tradotta, la vibrante interp ellanza : 

,, La prima volta eh' io ardisco di far sentire in guest' alta assemblea 
degli sfati dell'impero la mia uoce in lingua a me straniera, un sentimento 
umanita rio e nazionale mi anima. 

,. Sono costretlo a muovere a lutto il Ministero alcune interpellanze; 
prima però mi permeflo di leggere due proclami dai quali dedurrò le inter
pellanze stesse. Il primo proclama è firm ato dal tenente maresciallo Welden 
e suona così : 

,, Allo scopo di prouvedere efficacemente alla tranquillità e sicurezza 
pubb.Jica, e far .frenare fina lmente l'audacia di coloro che preferiscono di 

1) La domanda s i basava s ul diritto riconosciuto con la Patente Impe-
riale del 24 aprile 1815 e s ul § 14 del Regolamento di procedura civile. 

2) SALATA: Il Dii-itto d' Italia, p. 237, n. 930. 
3) MONTI : Op. c. , noia 30 a pag. 46. 
1) Numero Unico, maggio 1912, Pola. Noterella. Fachinettlana. 
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esporre la propria vita piuttosto che obbedire, S. Ecc. n Signor Maresciallo 

di campo Conte Radeztky, con ordinanza del 31 agosto N. 2566, ha comanda1o 

di sottoporre al giudizio statario e fu cilare senz' altro i rei. 

.. Tale risoluzione verrà eseguita contro i caparbi trasgress ori della no

tificazione del 15 luglio, la quale verrà messa in vigore assieme con Je noti

ficazioni del 4 e dell ' 11 dello stesso mese. 

,. È proibito assolutamente di tenere dovunque a rmi da fuoco e da taglio. 

A tutti coloro, che non os tan te il divieto vigente, detengano ancora a rmi, 

viene intimato di consegnarle s ubilo, nelle cillà ai comandanti di piazza, e 

nei villaggi ai capicomune per l ' inoltro alle rispetlive autorità. 

,, Sono eccettuale soltanto le a rmi usate dalle pubbliche autorità legalmente 

coslltuile . 

., I trasgressori verranno subito deferiti al tribunale di guerra e fucilati 

entro 24 ore. Incorrerà pure nella s tessa pena chiunque oserà con detto e 

fa tto, offendere l' autorità militare, o anche un s ingolo soldato e specialmente 

le senttnelle. 

,, I s ignori comandanti mllit.iri s ono incaricati dell' esecuzione di que

st' o rdine. 

Pa dova, li 5 settembre 1848. Firmato : 

Il tenente maresciallo di Campo e 

comandante del s econdo corpo di 

riserva dcli' armata austriaca 

Barone o. Welden. 

(Dalla Gazzetta Piemontese del 16 settembre 1848). 

,. Il secondo decreto summentovafo, firmato dal colonnello Poltinger, può 

leggersi nel giornale di qu i Constitution, ed è del s eguen te tenore: 

., t. Tutti gli abitanti devono tro va rsi nelle loro case alle 10 di s era; 

parimenti tutte le traltorle, i caffè e gli altri luoghi pubblici devono essere 

chiusi a tale ora . 

., 2. Il radunarsi di più che tre persone, in istrada, di notte, è proibito 

nel modo pii) severo. Le pattuglie hanno ordine di sparare s u ogni crocchio 

che incontrano . 

., 3. Il portare qualunque distintivo, coccarde, croci ed anche i così detti 

cappelli all' Ernanf (Calabresi) e cappelli con nastro largo e fermaglio, è proibito . 

., Chiunque oserà trasgredire ques ti ordlni, verrà subito arrestato e trat• 

fafo con tutta la severità della legge marziale. 

Monza, li 6 settembre 1848. 
Il commissario civico Col. Poltinger 

,, Non intendo affatto di aprirmi con ciò l' adito ad interrogazioni sulla 

guerra d'Italia. La nobile democratica nazione, il nobile popolo tedes co ha 

già giudicalo questa guerra, anzi l'ha condannata la slessa coscienza di tutta 

Europa, e questo giudizio tanto i! sic.uro, quanto è degno di rispetto. 

,. Ma premettendo che il di s co1·so del Trono riguardo alla guerra italiana 

a cui spesse volte si richiamò questo onOl'evole consesso, non s ia s tato sol· 
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tanto espresso a parole per essere registrato nel libro della storia accanto 
ai due ben noti proclami agl' Italiani, l'uno di Modena, del 15 febbraio 1814, 
l'altro di Conegliano dell' 11 aprile 1809; 

,, Premettendo che il Signor Ministro degl' Interni ha dichiarato con inten~ 
zioni oneste, dinanzi a questa Camera, che le armi austriache opereranno per 
l' Italia come liberatrici ; 

,, Ritenendo che anche la corte marziale deve dipendere da leggi fisse; 
., Ritenendo che ogni abuso di potere porta con sè la responsabilità di 

colui che se ne fa reo, rivolgo a tutto il ministero le seguenti domande: 
., 1. Conosce esso i due decreti letti testè ? 

,, 2. Ammette che la semplice offesa fatta a un soldato, perdurando la 
legge marziale, possa venir legalmente punita con la fucilazione? 

., 3. È d'avviso che si possa concedere ad una semplice pattuglia not
turna la facoltà di sparare su alcune persone, solo perchè si trovano riunite? 

., 4. Crede che in generale le ordinanze dell' attuale comandante in Italia 
si accordino col discorso del Trono, con la dichiarazione suaccennata del Si
gnor Ministro degl' Interni e con la dignità dei liberi popoli dell'Austria?". 

I colleghi Madonizza e De Franceschi ritennero quest' inter
pellanza troppo violenta, e non solo non v' apposero la firma, 
ma neppur intervennero alla seduta in cui venne presentata. 
Questo modo di agire stizzi il Fachinelli che giudicò atto di 

fiacchezza quello che gli allri reputavano prudenza politica. Ve
dute disparate di tattica nell' unanimità degl' intenti e del fine. 
Però nessuna politica remissiva dei parlamentari avrebbe distolto 
il governo austriaco dal suo programma di schiacciare, nelle 
provincie italiane dell' impero, il sentimento nazionale che si ma~ 
nifestava con entusiasmo e con la fermezza suggerita dal diritto . 
Ed i nostri deputati se ne dovettero accorgere ben presto. 

Ma da allora il Fachinetti si staccò alquanto dai colleghi e 
cercò la società d' Italiani domiciliati a Vienna, massime lom
bardi e trentini, coi quali ebbe l'idea di fondare un periodico 
italiano politico. " Noi, scrive Carlo De Franceschi I), appog
giammo la proposta; ma nell'adunanza tenuta per istabilire il 

programma, egli sostenne l'idea che dovevasi fare una politica 
oslile ali' Austria, mostrandosi apertamente fautori di Carlo Al
berto. Madonizza, io ed alcuni altri ci dichiarammo a ciò con~ 
trarì, trovando inammissibile di fare noi a Vienna una politica 
rivoluzionaria, che infallentemenle avrebbe prodotto l'immediata 

1) CARLO DE FRANOESOHI : Memorie au,tobiografiche, p. 82. 
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soppressione del giornale ed altri guai •. L'idea tramontò, ne 
segui per altro una scena disgustosa e da allora • le relazioni 
tra loro divennero piuttosto fredde ". Ma la carità di patria li 

uni ogni qualvolta fu d' uopo di rintuzzare gli attentali mossi 
contro la nazionalità ed i dirilli dell' Istria. 

Cosi quando, per intralciare un' eventuale azione bellica in 
queste terre, il governo volle includere l'Istria ex-veneta (e Trieste, 
s'intende) nella Confederazione germanica. Di fatti il IO maggio 
vi era stato eletto un deputato alla Costituente di Francoforte. 

Ma non bastava ancora; ed ecco il deputato Unterrichler di Bol
zano propone, certamente indettato, l'aggregazione anche del
! ' Istria ex-veneta, la quale mai ebbe nulla a che fare con quel 
paese 1). A un alto di sl dispotico arbitrio la nostra Deputazione 
a Vienna non poteva tacere, e fu il Fachinetli che dettò nel luglio 

una • fiera e pur pacata e ragionata protesta, . .. altamente vi
brante di ribelle italianità " 2), la quale raccolse le firme dei 
colleghi Madonizza e De Franceschi. Vi si leggono queste signi
ficative parole : •... L' Ist ria è essenzialmente italiana per lingua, 
per costumanze, per memorie, per religione, per simpatia, per 

monumenti e per posizione geografica .. . Sopratutto i' Istria de

s idera che s i sappia, eh' ella piuttosto di porre in pericolo la 
propria nazionalità italiana, rinuncia alla promessa e al !allo di 
qualunque materiale vantaggio che potesse venirle dalla Confe

derazione germanica . .. ". 

L' energia del documento sollevò un puliferio di recrimina
zioni e proteste da parte dei tedeschi e degli slavi che nei 
loro giornali accusarono i no stri deputali come nemici della 
patria. E questi ingaggiarono un a polemica vibrante di passione, 
mentre i Comuni dell'Istria con ardile deliberazioni proclama

rono l ' inflessibile volontà di restare sempre italiani. 

Il fachinetli in questa circostanza polemizzò anche sul gior

nale viennese Der Freimilthige. 

1) Seduta 211 giugno. 
2) t, riparlata integ ralmente nelle Memorie autobiografiche del DE 

FRANCESCHI, p. 2115. QU,\IL.\NTO'l''l'O : Figw·e del Risorgimento in Lçtria, 

C. E. L. V. I., Trieste, pag. 66. 
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Documento d' importanza storica riuscì la coraggiosa e fer
ma lettera aperta del De Franceschi diretfa al Barone Grimschitz, 
Presidente del Ci rcolo di Pisino, il quale con invettive insolenli 
attaccava i nostri parlamentari denun ciandoli com e ribelli ed 
invocando contro di loro misure di rigore, e nel medesim o te mpo 
negava il carattere italiano dell ' Istria. A questo duello prese ro 
parie tulli i giornali della nostra regione, tra i quali la Gazzetta 
di Trieste su cui I' ardente Giulio Solitro nobilmente pugnò. 

Energica di sdegno è la protesta che il Fachinelli pubbli cò 
nella Gazzetta di Venezia ') contro la dedica fatta ai Triestini, 
Dalmati ed Istri ani, nel libro : Il teatro della guerra. Fremendo 
egli scrive: ,, Bisogna aver l' an im a ben chiusa a ogni nobile 
sentimento per de dicare agi' Italiani un libro, il cui profitto pe
cuniario dovrà in parte essere regalato all'esercito austri aco , 
che combatte contro i loro fratelli ita li ani ! 

" Questa dedica sarebbe ella un ' ironia gettala nel cuore 
sanguinoso di chi, non potendo far più, ama la propri a nazione 
dolorando e sperando per lei ? ". 

La nostra deputazione a Vienna ebbe nella seduta dell' 11 
settembre il contento di veder approvata a gran maggioranza di 
voti la loro proposta che, a richiesta di almeno dieci deputati, 
tu1ti gli alti parlamentari do vessero venir tradotti in itali ano 2). 

Accasciato per le sventure d'Italia, a disagio in un parla
mento tutto astuzia e opportunismo - vero insulto all e procla
male libertà dei popoli, - ed in poca armonia coi colleghi, il 
Fachinetti, verso la fine di settembre ritornò in Is tri a, dove già 
la reazione imperversava. Visitò i comuni del s uo distretto elet• 
forale, fu a Montona, Pirano e Parenzo, dove parlò dal poggiuolo 
del palazzo dell' am ico Benedetto Polesini. Ma la sua presenza 
in patria fu subilo notata ed ogni mossa sorvegliata e control
lata. Il ·Grimschilz, ostilmente vigilant e, lo descriveva al Governo 
centrale come cospiratore pericoloso e capo dei rivoluzionari•), 
e fremeva desideroso di vendetta. 

1) 7 ottobre, n. 280. 
~) Vedi Gazzetta di Trieste, 27 ottobre 1848, n. 34. articolo Glvria 

dell' btria di Gedeone Pusferla (Andrea Tomasich) e Gio·l'nale di Trieste, 
25 ottobre. 

3) c. DE FRANCESCHI : op. cit., p. 264 e segg. 
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Quando ap prese che a Vienna era scoppiata la rivoluzione 

dell' ottobre, il F. non volle mancare dal suo posto di battaglia 

e parli. Giunto a Trieste, gli amici lo festeggiarono e gli diedero 

un banchetto in cui si brindò alle sorti felici dell'Istria e del-

1' llalia. Parlò con lirico slancio, come sempre, Giulio Solilro. 

Il Noslro, rendendo il brindisi, prese commiato dagli amici con 

le parole : " Vado là, dove il dovere mi chiama ; se una palla 

m'uccide pregate per me ". Ma non gli riuscì a giungere nella 

capitale ancora chiusa, e ritornò a Visinada. 

In seguito alla rivoluzione, il Parlamento venne aggiornato 

e per le mene dei deputati cechi, capita nali dal Palacky, convo

calo per il 15 novembre 1848 a Kremsier, dove il Fachinetli 

precorse i colleghi. 

I noslri depulati si trovaron male in quel parlamento • sco

rato e remissivo " che il governo do minava dispoticamente e 

contro gl' Italiani si mostrava ostile ed oppressivo. 

Con la nomina del Bano Jelacich a Governatore della Dal

mazia, il Conte Stadion volle riconoscere e ingraziarsi l'elemento 

slavo meridionale, che, egli disse; " è di gran lunga il prepon

derante sulla costa dalmata.istriana" , E con la risposta data 

pochi giorn i dopo ali' interpellanza della Deputazione istriana del 

30 agosto '48, manifestò ancor più chiaramente l'intenzione di 

rinnegare, soffocare, schiantare l' ilalianilà del!' [stria. 

" La domanda, disse il ministro, poggia sull' asserzione che 

in Istria (ali' infuori del distretto di Castelnuovo) la lingua ita

liana sia la sola universalmente parlata e l'unica lingua scrilta 

intesa, e che quindi, in virtù del principio dell'eguaglianza di 

diritto delle nazionalità, non possa colà venire usala nelle per• 

frallazioni ufficiose altra lingua che l'italiana. 

,, Questa asserzione però viene smentita dal notorio fatto, 

che nella proporzione nel!' Istria la nazionalità italiana costituisce 

la decisa minoranza .. . Gli slavi, non parlano nè tampoco inten

dono l' italiano . .. " 1) . 

Ed era prevedibile : la rivoluzione domata, il movimento 

ungherese fiaccato, la viltor ia sui campi insanguinati del Lom

bardo -Veneto segnarono il ritorno ali' assolutismo, e, in Istria 

') C. DE! FRANOl!lSClll : op. ci!., p. 257, 
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specialmente, alla repressione d'ogni aspirazione nazionale e alla 
persecuzione dei capi del movimento. Nello stesso tempo poi gli 
slavi vennero riconosciuti nazione, accarezzati ed incoraggiati a 
far valere i loro diriffi ai danni della popolazione italiana. Già 
allora ci fu chi propose l' annessione della nostra provincia alla 
Carniola. L" aquila aveva allungalo gli artigli e con l' aizzare gli 
slavi, dava mano alla politica del divide et impera. 

Ma i deputati italiani non eran tali da lasciar correre la 
provocante frase ministeriale che racchiudeva tutto il nuovo pro~ 
gramma di mistificazioni e di oppressioni. Perciò si rivolsero 
con un manifesto 1) ai loro elettori chiedendone adesione ed ap
poggio nella lotta eh' erano decisi di sostenere per la difesa 
dei diritti nazionali. L' atto provocò le aspre rampogne del gior
nale governativo di Trieste, che accusò i deputati di ., aizzare 
le malaugurate passioni esaliate e sconsiderate di una parie de
gl' Istriani". Risposero subilo e calorosamente i deputati 2) e, in 
difesa del millenario carattere della sua terra, partecipò anche 
il Fachinetti, sebbene non avesse firmato il manifesto, e con 
l' articolo Nazionalità 3) sostenne coraggiosamente le rag10ni gia 
esposte dai colleghi, forte del plebiscito 4) della popolazione 
anche slava dell'Istria in favore della nazionalità e dell'uso 
della lingua italiana nell' istruzione, nel commercio e negli affari 
pubblici. 

Nel frattempo, stanco, malaticcio e sfiduciato, aveva rinun
ciato alla deputazione, esercitata con dignitosa fierezza, in mezzo 
a dillicoltà, dolori e disinganni. Le persecuzioni politiche di cui 
in seguilo fu fallo bersaglio insieme al Madonizza e al De Fran
ceschi 5), non lo piegarono nè impedirono la sua opera educa
tiva. Cresciuto alla scuola delle celesti cose e ammiratore del 
Pellico, considerò la Religione come la leva più potente della 
grandezza a cui la nazione doveva un giorno assurgere. fermo 
nelle sue idee anche quando le vicende e i disastri della prima 

1) C. DE FRANCESCHI : op. cif., p. 255. 
2) Gazzetta di Trieste e MessaggeroJ 28 gen. '49. 
3) Vedi articolo in MONTI : op. cit., p. 44. 
4) SALATA: op. cit., p. 250 e segg., n. 245. 
!>) Vedi C. DE FRANCESCIJI : ·op. cit., append. I, VI, XV. 
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guerra d' indipendenza sembravano dargli torto, sperò nei prin

cipi italiani, nè mai imprecò contro il Re sfortunato, nè condannò 

il Capo dell a cris tianità. 

Ne lla manca nza di clero is tri ano scorse il più grave danno, 

non solo religioso e morale, ma a nche nazionale dell'Istria e 

propugnò la creazione d 'un seminario diocesano che acco gliesse 

i giova ni a lunni de l santuario 1). 

Purtroppo da un secolo in qua l' Istri a non seppe provve

dere ali' impellente e d imprescindibile necessità di sacerdoti 

propri, e per lunghi anni fu giocoforza ricorrere al clero slavo 

fore s tie ro. Ed oggi ancora nella campagna molte chiese s on 

chiu se e d il popol o privo dei mistici carismi e della dottrina 

e vangelica, va errando nelle tenebre della s uperstizione o si la~ 

s ci a inv escare dalle teori e pernicio se che l'abbrutiscono. 

Le nostre sciagure, i nostri dolori dovreb bero r ichiamarci al 

dovere religioso, ci vil e, morale , patriottico di promu ov ere almeno 

oggi le vocazioni eccle si astiche e aiutare il Seminario che il 

F a chinetti indarno so gnò ai s uoi temp i. Solo attraverso un suo 

clero santo collo ed italiano il nos tro popolo può aspirare alla 

cilladinanz a di quell a Roma che irra di a in tulio il mondo la lu ce 

dell a vera civillà, e, additando la patria eterna al di là dell e 

st e lle, inseg na a ren dere onorata e grande la patr ia terrena. 

Nell'Istria si sentiva la mancanza di un giornale che tenesse 

cautamente desto nel popol o il s entim ento nazionale, ne promuo

vesse gl ' inter essi economici e ne cura sse l'educazione morale 

e civile. D' accordo col Madon izza ed altri consenzienti, il Fa

chi netti s i propose di fondarne uno ; ma le difficoltà riuscirono 

in sorm ontabili. Si pe nsò di ricorrere al Kandler perchè cedesse 

il s uo giornale storico l 'Istria, ma ques1i si rifiutò con orrore. 

Allora il Nostro da solo allu ò l' id ea fondando il modesto bisse t

timanale li Popolano dell' Istria, e per undi ci mesi, dal I 
O ollobre 

'50 al 2 s ettembre '51 , durò nel!' improba fati ca, fr a le ostilità 

della polizi a e le diffic oltà deriv anti dal fatto, che non essendovi 

in Istria alcuna tipo grafia, s i dovev a s tampa rlo a Trieste. Sfo

gli ando qu el primo giornal~ istriano vi troviamo una dovizia di 

1) Vedi come la pensava C. DE FRANCESCJ::II; J,etter~ çl Lu,.dani, ln 

' Atti e M~mpr!e ' Vol. XL, f~l?c. Il, p. 295i 
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insegnamenti morali e civili, notizie agrarie, economiche, indu~ 

striali, e articoli tratlanti problemi provinciali e nazionali, do vuti 

in parie ai collaboratori , tra i quali spiccano Madonizza, Carlo 

de Franceschi, Luciani, Contento, Maver, Gall o, Camerani e il 

parroco Don Antonio Fachinetli , cugino di Michele. 

Quando il Popolano cessò, non depose la penna, ma-, annun

ciando ad un amico che avrebbe continuato la s ua missione 

nella Favilla di Francesco Hermet, I' ultimo giorna le dei cinque 

patriotti ci e valorosi soppressi in qu el! ' anno, malinconicamente, 

ma con fede immutata, esclamava : ., Dureremo nel!' opera patria 

finché sarà possibile; e poi ci avvolgeremo nelle memorie, ope

rando in silenzio sotto i verdi rami de ll e speranze ". 

L' assolutismo avev a vinto : i patriotti perseguit ati, dispersi 

o resi muti, e le tenebre della reazion e dominarono intorno al 

lumicino morente. Ad altri toccherà di ravvivarlo . 

. . . 
Dell' opera poetica del Fachinetti trattai nel mio opuscolo e 

ne trattò, non ha guarì e con gran competenza, uno studioso 

istriano 1), che dei poeti del nostro Risorgimento è profondo co

noscitore. Ma a caratterizzarla perfettamente, fu il poeta s tesso, 

che su lla prima pagina del quaderno delle sue poesie scrisse: 

• I colori non sono molto vari. Il fiore che più s i lascia vedere 

è qu ello della tristezza, il quale abbandona alla terra le sue 

foglie appena aperte ; è il fiore della speranza che cresce bello 

e odoroso anche tra I' erba dei cimiteri e sulle fosse dimen

ticate ". 
Il Fachinelti compì il breve corso di s ua vita il 22 ottobre 1852. 

Sulla tomba che ne accoglie il cenere, depongo qu este brevi 

memorie, col desiderio di veder ripubblicate le poesie e le prose 

più significa tive di questo illustre comprovinciale che ben me

ritò della patria. 

Plsino, 15 settembre 1932. 

1) CARLO CuRTO In Atti e Mmnorie, 

La tfrannia dello spazio mi costringe, pu·rt?-oppo, a rimandcwe al prossimo 
anno la pubblicazione delle Lettere,che compa1·iranno in questo stesso annuario. 
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I. 

PERSONALE DELL' ISTITUTO 

a) Presidenza: 

Cav. prof. Siderini Giuseppe, presid e . 

b) Insegnanti : 

Prof. Dott. Delpiano Giuseppe, ex combattente, volontario di 

guerra irredent o, ordinario di lettere italiane e latine ne lle 

class i li e IV; inse gn ò latino anche n ella I e nella Ili ; ore 

settimanali di lezione : 23. 

Prof. dott. Eckert Sidonia, laure ata in Ie llere e abilitala 

all' ins eg namento della lingua ted esca, s traordinaria ; insegnò 

l e tte re it aliane n e lle class i I e III, e tedesco in tutte le 

quattro classi ; ore settimana li di lezione: 21. 

Prof. dott. Gravisi Giannandrea, ordina ri o di storia, filo

sofia ed economia p ol iti ca; bibliotecario, direllore de l Gabi

ne tto di storia; ore setti manalì di lezione : 18. 

Prof. cav. Siderini Giuseppe, pre de lla, direttore ciel Gabi

netto di fisic a, ins egnò matematica e fisica nell e quattro class i ; 

ore s ettimanali di lezi one : 22. 

Prof. dott. Sponza Paolo, ex combattente, volontario di 

guerra irredento, decorato con la cro ce al me rito di guerra; 

ordinario di scienze naturali , chimica e geografia nell e 4 

classi ; conservatore delle coll ezi oni di storia naturale, chimica 

e g eografia ; ore settimanal i di lezione : IO. 
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Prof. de Verneda Diego, ordinario di di segno, conservatore 
della collezione di modelli di dis egno: ore settimanali di 
lezione: 9. 

c) Supplenti, incaricati ed assistenti: 

Prof. cav. mons . Monti Valeriano, insegnò religione nelle 
quattro classi ; ore se!limanali : 4. 

lng. Camus Anteo, supplì il preside nell ' insegnamento della 
matemati ca e dell a lis ica in tutte le quattro classi dal!' I al 
17 ottobre 1931. Assistette il preside nell'insegnamento delle 
s tesse materie dall ' I gennaio ali ' 11 giugno 1932. 

d) Insegnanti di educazione fisica : 

Valli Mario, maestro elementare, per la sq uadra maschile. 
Sassi Lucia, maestra elementare, per la sezione femminile. 

e) Personale subalterno : 

Piccoli Lodovico, bidello effettiv o. 
Mattiassich Carolina, aiuto-bidello provvi sorio. 
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II. 

RAGGUAGLI STATISTICI 

a) lscrizioni - nell' anno 1931-32. 

I- C L A SSE! 
li rotale i Il I lii I IV 

Numero degli alunni 

I I Iscritti 29 19 27 19 94 

Uscili durante l'anno s colastico I 

Rimasti alla fine dell'anno 28 19 27 18 92 

Sesso 

Maschi 27 19 21 17 84 

Femmine 2 6 2 

I 

10 

Lingua mater na 

Italiana 25 18 18 15 76 

Slava . 4 I 9 18 

Tedesca . 
Luogo di nascita 

Pisino 9 20 

A11ro comune dell'Istria 17 15 13 12 57 

Alt ra prov incia 5 5 3 17 

Convivenza giornaliera 

Presso la propria famiglia 7 IO 22 

Nel Convilto Istriano 22 15 14 14 65 

Presso altre famiglie 3 2 

Età 

Nati nel 1917 . 2 2 

191 6 . 6 6 

1915. li 7 5 23 

. , 1914 . 8 6 24 

" 
191 3 . 8 6 20 

1912 . 6 8 

1911 
8 

1910 . 
Condizione sociale de l genit ori 

Liberi profess ionisti . 
l I 

Pubblici fun zionari 
9 6 24 

Impiegati privati . 3 I 2 6 

Negozianli 6 8 20 

Possidenti 5 l 6 

Operai 
3 

Agricoltori 10 4 28 
Cas alinghe . 

10 4 



- 30 -

b) Classificazione finale: Anno 1931·32. 

I. Profi tto. 

SCRUTINIO FINALE ESAMI 
DI RIPARAZIONE 

Classe 
Pre- . messi Ripro-I Pro-

1

1 
ilm- 1 

senti l mossl ~ J alla vati 
Pre
senti 

mossi o Ripr~-

I 
Pro· I~ 

maturi [ riparaz. 

29 28 15 I 12 

n 19 19 13 I 5 
111 21 21 11 I 

IV 19 j 18 6 I 

Totali ![ 94 ! 92 I 51 32 ! 

Il. Condotta. 

12 
5 
6 

maturi I ~ 

12 
4 

6 

9 i 8 

I 32 I 3~ 

Cl asse 
Pre- il SCRUTINIO FI NALE: VOTO 
senti !i 10 decimi I 9 decimi I 8 decimi ! 7 decimi I 6 decimi ! 5 decimi 

28 
li 19 
lii 27 
IV 18 

Totale 92 

4 22 I 3 16 - I 
4 18 

-.: - ~---1 = 
-

11 

15 67 

e) Esami di ammissione alla I classe. 

SESSION E DI -----
settemb1·e 1932 

Candidati giugno 1932 
1° esame Riparazio!'! __ 

provenienti da i i 1r~1 " ~ 

I 

~ ! j 

i 
i 

I 

o i i ~ I 
, 

I 
, 

I o V 

i l [ 
o 

u ~ 1§2! 
~ :;_ :;_ ~ V 

~ 
ci: a: a: ~ I <C <C ~ i:2 i:2 <C I i:2 

lstil uti governativi 23 23 8 14 1 - 14 12 2 
(R. Ginn. di Pisino) 
Altri Istituti govern. 
Istituti pareggiati 
Scuola privata 
Scuola paterna 

--- ---- --
Totali 26 26 8 16 16 13 3 
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m. 

ELENCO DEGLI ISCRITTI NELLA I• CLASSE 

(Anno scolastico 1932. 33) 

a) In seguito ad Esame di ammissione al Liceo scientifico: 

1. l\ntoniassi Tris tano da Castelverde 

2. Bacin Odino da Dignano 

3. Berdini Boris da Sterna di Grisignana 

4. Berdini Desiderio da Sterna di Grisignana 

5. Cov erlizza Giulio da Pisino 

6. Demarin Bruno da Dignano 

7. Depiera Lea da Pisino 

8 . Furlani Giovam1i da Albana 

9. Gherseltich Camillo da Sarezzo 

IO. lugovaz Pietro da Gallignana 

I I. Malnig Marino da Abbazia 

12. Massi Ofelio da Pisino 

I 3. Mogorovich Franco da Pola 

14. Papo Dino da Tries te 

15. Peschl e Antonio da Pisino 

16. Pischiutta Pietro da Monfalcone 

17. Sbrizzai Attilio da S. Lorenzo del Pasenalico. 

18. Ste!anutti /\Ido da Montona 

19. Zuccon Emilio da Medolino 

b) In seguito a presentazione di altro titolo di studio o di esame equipollente: 

1. Amoroso Luigi da Parenzo 

2. l\saro Vito da Castellamare del Golfo 

3. Bacicchi Guido da Pisino 

4. Branzini Marcello da Cinto Caom aggiore 

5. Perusino Guido da Parenzo 

6. Vianello Eugenio da Cagliari 



IV. 

ESAMI 01 MATURITÀ SCIENTIFICA 
(Anno scolastico 1931 -32) 

Tutti i di cio llo alunni frequentanti la IV classe s i presenta 

rono agli Esami di Maturità Scientifica dinanzi alla Commissione 
Giudicatrice di Tries te (presso il R. Liceo sc ientifico "Gugli elmo 
Oberdan • ). Essa era così costituita : 

Presidente : cav. prof. Antonio Renato Tonio/o della R. Univ er
sità di Pisa. 

Vicepresidente: cav. prof. Pietro Scarpa preside del R. Istituto tee-

Commissari: 
nico di Gorizia. 

prof. Gaetano Corvaia del R. Istituto tecnico ,, Paolo 
Sarpi • di Venezia. 

prof. Carlo Grilnanger del R. Liceo scientifico "R. 
D. Cassini " di Genov a. 

prof. Tiziano Perizi del R. Istituto tecnico ,, Ar
mando Diaz " di Rovigno. 

prof. Annibale Pesante del R. Istituto tecni co .. Leo
nardo da Vinci • di Trieste. 

prof. Artemio Ramponi del R. Liceo " Dante " di 
Trieste. 

prof. Piero Stico/ti direttore del R. Museo di Storia 
ed Arte di Trieste. 

prof. Lamberto Tessaro del R. Liceo scientifico 
• A. Tassoni " di Mod ena. 

prof. Ugo Zannoni del R. Liceo scientifico ,, P. Lioy" 
di Vicenza. 
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Le prove scritte si svolsero a Pisino dal 27 giugno al 4 

luglio 1932, sollo la sorveglianza del commissario delegato cav .. 

prof. Pietro Scarpa ; quelle orali a Trieste dal 6 al 25 luglio. · 

Nella sessione di riparazione le prove scritte ebbero luogo 

nei giorni 27 settembre. 3 ottobre, con l'assistenza del cav, 

prof. Pietro Scarpa; quelle orali dal 4 al 13 ottobre 1932 a Tri este. 

Prospetto statistico degli esami di maturità Scientifica 

(giugno • luglio e settembre • ottobre 1932) 

S E SSIONE DI 

1° esame n° esame (riparaz.) 
TOTALI 

' 
~ 

I I 

I I I 
I 

'o ·e lt l . 1 -~ ~ i ] 

I 
. 

" " 
, 

I 
[ ~ "' E o e 

~ E• ~ ~ 

o: :E E= o. o: I o. o: :E 
"'. ii2 ii2 ii2 

Interni\\ 18 

I 
6 

I 
9 

I 
3 

Il 
9 

I 
8 

I 
I 

Il 
18 

I 
14 

I 
4 

Privatisti 5 1 3 I 3 2 I 5 3 2 

Segue l'Elenco nominativo ct•ei 14 alunni interni, che hanno 

conseguito il Diploma di Maturità Scientifica : 

N. I COGNOME e NOME I 
Nome 

del padre 

Il Nascita I Carriera o s1udi 

- --~(--~ prescelti 
Luogo Data 

fu Luigi Pola 18.5.1913 Univer. di Padova· 

Medicina 

1

1 BRANOIS LUIGI 

2 BRIGHETTI GIOVANNI fu Ambrogio Fontevivo 24.6.1913 R. Accademia Mili!. 

3 BULIAN TULLIO 

4 BUNICCI NIVIO 

Giuseppe 

Stefano 

5 de CASTRO GIOVANNI Luciano 

ERIAVAZ FELICE fu Pietro 

di Modena 

S. Dom. 2.4.1911 Univer. di Padova~ 

d' Albana Medicina 

Cherso 5.8.1913 Univer. di Bologna-

Pirano 

Veterinaria 

4.2.1914 Univer. di Padova· 

Medicina 

I
Gallignana 26.5.1 910 Univer. di Trieste· 

Studi econ. e com. 
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N. 1 I 
Nome 

I 
Nascita Carriera o s tudi I 

COGNOME e NOME 
del padre 

I 
prescel11 Luogo Data 

7 FONTANOT BRUNO Giovanni Villanova 31.8.1911 Univer. di Milano -
del Quieto Agraria 

8 GORTAN NADA Giuseppe Pìslno 12.12.1911 Unìver. di Trieste -

Studi econ. e com. 

9 PETRONIO ERASMO Adriano Pirano 7.8. 191 3 Univer. di Padova -
Chimica 

IO PREMRU" BORIS Massimiliano Sesana 1.4.1913 Studi agrario -fare-
sfali 

li RAUNICH GIACOMO Nicolò S. Dom. 26.1.1911 Univer. di Trieste - I 
d" Albona Studi econ. e com. I 

12 ROSOLIN LINO fu Giovanni Pislno 12.8.1 911 Univer. di Milano -1 
Veterinaria 

13 TOINI GIOVANNI Marco S. Giov. 2.2.1910 Univers ità di Pisa - ; 

14 1 TROMBA FERRUCCIO 

di Cherso Chimica industriale , 

Giuseppe Lussinpìc- 8.5.1914 Univer. di Padova - I 
colo Medicina 

I 

Furono inoltre dichiarati maturi seguenti candidati estemi, 

aggregali a questo Istituto : 

1. - MARDESICH BARTOLOMEO di Pietro, nato a Comisa il IO agosto 1912. 

2. - MARZINI RENATO di Giovanni, nato a Pedena il 26 agosto 1911. 

3. - ZWAB EDOARDO di Francesco, nato a Erpelie il 9 settembre 1908. 
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V. 

MATERIE D' INSEGNAMENTO 
e finalità del Liceo Scientifico 

Il R. D. 5 novembre 1930 n. 1467 stabilisce, per il Liceo 
scientifico, lo studio delle seguenti discipline : 

Ore settimanali 
MATERIE D' INSEGNAMENTO 

I classe I II Ill IV 

Lettere italiane 4 4 3 

Lettere latine 5 4 4 3 

Lingua straniera (tedesca) 4 3 

I Storia . . . . . . . . . 3 3 

i Filosofia ed Economia politica . 3 

Matematica. 5 3 3 3 

Fisica. 2 3 3 

Scienze naturali, Chimica. 3 2 

Geografia 

Disegno . 2 2 2 

Religione 1). 

26 27 27 27 

1) II corso di Religione è obbligatorio; ne sono dispensati solo gli alunni 
i cui genitori ne presentino richiesta scritta al Preside al principio dell'anno 

scolastico. 
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éom' è noto il Liceo scientifico ha il fine di approfondire 

l'i struzio ne dei giovani, che aspirino a seg uire gli studi supe 

riori nelle facoltà universitarie di Scienze. di Medicina e Chirur

gia, nei Politecnici e nelle altre Scuole superiori di cara llere 

prevalentemente scienli!ico. 
Questi Licei sostitui scono pertanto gli ex Ginnasi-Licei mo

derni e le ex Sezioni fisico-matematiche degli lslituti tecnici di 

vecchio slile. 
Alla prima classe del Liceo scientifico si accede di regola 

con un esame di ammissione. È pure titolo d' iscrizione il diploma 

di ammissione al Corso superiore di un lslituto Tecnico o Ma

gist:ale. 
l\lle altre classi possono essere iscritti gli alunni che hanno 

conseguito a fine d'anno la promozione. 

Candidali privatisti o provenienti da altri tipi di istituti medi 

possono essere iscritti, dopo aver s up era to un esame di idoneità, 

per presentarsi al quale devono dimostrare di aver conseguita 

l' al11missione al Li ceo scientifico o al Corso superiore di altra 

scuola media, tanti ann i prima quanti corrispondono alla durata 

normale degli studi. 
Gli esami di ammissione e di ~·doneità hanno_ l_uogo in due 

sessioni : giugno e settembre. 

STUDI SUPERIORI 

cui dà accesso il Liceo Scientifico 

Al termine del corso quadriennale di studi che si tiene nei 

predetti Licei, gli alunni possono presentarsi all' Esame di Stato 

{Maturità scientifi ca), superalo il quale conseguono il Diploma di 

Maturità, che consente loro di continuare gli studi presso uno 

degli Istituti superiori qui appresso elencati : 

I). Università {facoltà di scienze fi siche, matematiche e natu

rali) per la Laurea in matematica o in fisica, o in chimica, 

o in scienze naturali, o per una delle lauree miste, o per 

il biennio di avviamento ali' ingegneria. 
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2). Università (fac ollà di medicina e chirurgia) per la laurea 

in medicina e chirurgia. 

3). Politecnici per la Laurea in ingegneri a civile e industri ale 

(B ologna, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma, To

rino) ed altri rami specializzati. 

4). Scuola di ingegn eria navale di Genova. 

5). Scuola s up eriore di Chimica industriale (Bologna). 

6). RR. Istituti superiori di Agraria (Bologna, Firenze, Milano, 

Pisa, Perugia, Portici). 

7). R. Università degli Studi economici e commerciali di Tries te. 

8). RR. Istituti di Scienze economiche e commerciali (Ba ri, Ge

nova, Roma, Torino, Venezia). 

9). RR. Is tituii superiori di Medicina veterinaria (Bologna, Fi

renze, Messina, Milano, Napoli, Parma, Perugia, Pisa, Sassari 

e Torino). 

1 O). Scuole di Farmacia (presso le RR. Università). 

11). Scuole di Scienz e politiche, economi che e so ciali presso, 

le Università di Milano, Pad ova, Pavia, Perugia e Roma 

(Lauree in Scienze economiche, poliliche, amministrative, di .. 

plomatiche e coloniali). 

12). Facoltà fascis ta di Scienze politiche della R. Università di 

Perug ia , per il conferimento · della laurea in Sci enze politi co .. 

s indacali• corporative, Scienze politico•amÌnini s trative, Scienze 

politi co-coloniali. 

13). Istituto s up. di Scienze Sociali ,, Ces are Alfi eri" di Firenze. 

14). RR. Scu ole di Archil elfura di Rom a e Vene zia (previo esame 

di ammissione su prove di carattere ~rlistico). 

15). RR. Accademie militari di Genio e Artiglieria di Torino e 

Modena (Esame di matematica). 

16). R. Accademi a Navale di Livorno (esami speciali di am-

missione). 

17). R. Accademia aeronautica di Caserta. 

18). R. Ist ituto Orientale di Napoli. 

J 9). R. Accademia di Educazione fisica di Roma, 
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VI. 

PROGRAMMI DIDATTICI 
per l' anno scolastico 1931 -32 

(Sono stati pubblicati nell'Annuario precedente), 

VII. 

LIBRI DI TESTO 
adottati per l' anno scolastico 1931 -32 

(Sono quelli pubblicali nell'Annuario precedente). 
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VIII. 

CORSO SERALE DI LINGUA TEDESCA 

Negli anni scolastici 1930·- 31 e 1931 -32 si svolse presso 

qu esto Istituto un corso bi ennale di lingua e letteratura tedesca, 

dapprima sotto la guida del prof. Mario Ubaldini, e poi, trasfe

ritosi questi in allra sede, sotto la direzione della prof. Sidonia 

Eckert. Le lezioni ebbero luogo bisetlimanalmenfe nelle ore se

rali in un'aula del Liceo. Gli iscritti nel primo anno furono 22; 

l'inaugurazione del Corso ebbe luogo il giorno 18 novembre 

1930 con una breve allocuzione del capo dell'Istituto. Ali' inizio 

del secondo anno gli iscritti ammontano ad una diecina, e di 

questi sette, dopo una regolare sessione d' esami con prove 

scritte ed orali, ricevono il prescritto diploma di studio il giorno 

15 giugno 1932. 

Ricevettero il diploma: 

I. Camus Nerina fu Umberto 

2. Covaz Maria iu Gioberto 

3. Felice Francesco di Francesco 

4. Dea Matilde di Ernesto 

5. Nuvolari Beniamino fu Edoardo 

6. Runco Tusnelda di Vittorio 

7. Vodinelll Ludmilla di Tommaso 

Il ricavato netto delle contribuzioni versate dai frequentanti 

venne devoluto alla Cassa scolastica. 
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IX. 

EDUCAZIONE FISl,CA 
(Anno scolastico 1931 =32) 

a) Esercitazioni ginniche 

Gli Insegnanti di Educazione fisica, maestri elementari Valli 
Mario e Sassi Lucia, assolsero il programma prescritto dai Re
golamenti dell' O. N. B. Si curarono anzitutto gli esercizi preatle
tici, svolii sollo !orma di esercizi a corpo libero ; poi l' atl e tica 
leggera, allenando i giovani sopratutto nella corsa, nel sallo e 
nel getto del peso. Non si trascurarono neppure i piccoli ed i 
grandi attrezzi di cui di spone la palestra comunale. Gli esercizi 
furono continui e graduati a seconda della formazione e dell' età, 
su appog gi, asse d' equilibrio, pertiche, spalli era, quadro svedese 
ecc. Si fecero apprendere inoltre a tutti gli alunni gli ese rcizi 
obbligatori per avan guardisti ed alunni di scuola di II grado . 
Durante l' anno scolastico ebbero luogo diverse mani!estazioni 
sportive e vari alunni del Liceo si meritarono premi di I e 
II grado. 

Le squadre venn ero così -suddivise : 

squadra : I Liceo (Alunni esterni e convittori) 
Il Il, III, IV Li ceo (Convittori) 

III II, III, IV Liceo (Esterni) 

In quanto alle alunne, dato il lo ro numero esiguo, esse for
marono un' unica squadra con le condiscepole del R. Ginnasio. 
Furono curali in particolare mod o gli esercizi alti a dare al 
corpo muliebre uno sviluppo armonico ed estetico, un porta
mento elastico e disinvolto. 



- 41 -

Il giorno dello Statuto ebbe luogo in Pi azza Garibaldi e al 

CamJ}o sportivo un riuscitissim o saggio ginnico. sportivo alla 

presenza dei cittadini e dei capi delle autorità. 

b) Passeggiate e gite educative 

Inquadrali di buon mattino dall'insegnante di educazione 

fisica sig. Va lli, e accompagnati dai loro insegnanti prof!. Gra

visi, de Verneda, Sponza, Delpiano, Ecl<ert e dal!' assistente ing. 

Camus, gli alunni intrapresero nei dintorni di Pisino varie pas

seggiale, intese a sveltirne il corpo e a svagarne lo spirito. 

I ma schi si rec aro no a Dragu ccio (20 nov.), a Pisinv ecchio e 

Monte Camus (15 genn.), a Sarezzo (28 genn.), sul Monte Canùs 

(1 marzo), a Novacco (22 aprile), a Castelv erde (12 maggio); 

nelle s tesse date le femmine si portarono a S. Maria Maddalena, 

a Sa rezzo, a Castelverde, a Lindaro, a Novacco e su l Monte 

Capricc io e • Canùs. 

Addì 1 7 gennaio una pic cola squadra di giovani, accompa

gnati dal Segretario local e del Gul sig. Ottavio Rosolin e dal 

loro istruttore ing. Anteo Camus, s i recarono a S. Candido (Alto 

Adige), per prender parte a qu elle gare sciatorie. 

Al 5 maggio un forte gruppo di alunni liceali, sollo la 

guida del loro insegnante di educazione fisica, si reca a Pola. 

per co ncorre re ai Ca mpi onati pro vinci ali di sc herma e di atle 

ti ca leggera. Nel fiorefto s i dis tinguono gli Avangu ardisti : Coslo

vich, Decaslello e Zoppoli; nell' atl etica leggera gli Avanguardisti 

Faresi e Chiarandini e i Gio vani fascisti Verdin e Baccos. 

GITA AD ORSERA, PARENZO e CITTANOVA 

La tradizionale escursione primaverile si compie quest'anno 

sul seg uent e percorso : Leme, Orsera, Parenzo, Cittanova, Visi

gnano, per mezzo di due comode e 1Je loci autocorriere noleg

giate dalla S. E. A. V. G. e dall' impresa Dari. Vi prende parie una 

sessantina di alunni, accompagnali dal preside prof. Siderini, dai 

professori Gravisi, Sponza, Delpi ano, Eckert e dall' assistente 

ing. Camus. 
Alla par tenza, che ha luogo alle ore 7, il tempo non è fa

vorevole : piove dirottamente. Le ire di Giove Pluvi o non riescono 
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però a diminuire l' allegrezza dei giovani, che, stipati nelle auto

corriere, ma ben riparati, cantano gli inni della giovinezza. 
Dopo un' oretta si giunge a Leme, ove si ammira la bellezza 

geografica di quel canale, che per ben 12 chilometri si addentra 

entro il corpo della penisola istriana. Nuova piccola sosta a S. 

Lorenzo del Pasenatico, ridente borgata tutta circondata di verde. 
Alle ore 10 siamo ad Orsera, ove un'acquerugiola persi

stente continua a tediarci. Alla presenza del podestà cav. Apol• 

Ionio si compie un rito doveroso e sacro : sotto la lapide del-
I' eroe Egidio Grego viene deposta una ghirlanda d'alloro, omaggio 

dell'Istituto. La rievocazione del caduto viene latta dal prof. 
Sponza, ex combattente. Visitata la chiesa ed il porlo, si risale 

in corriera. 

Alle 11 arriviamo a Parenzo. Si ripete la cerimonia della 

deposizione d'una ghirlanda sulla lapide dei Martiri parenlini, e 
poi si rende visita d'omaggio al podestà cav. prof. Cerroni. Si 

passa quindi nella vetusta Basilica Eufrasiana, ove l'ing~ Danelon, 
cullore appassionalo di cose d' arie, dà alla scolaresca, attentis

sima, dettagliate spiegazioni sulle vicende storiche del monu
mento, e sulla ricca serie di cimelì artistici che esso contiene. 

Si passa poi al R. Istituto Magistrale per rendere un doveroso 

saluto ai colleghi. Siamo cordialmente ricevuti dal preside cav. 

Busato, dai professori e dagli alunni. Nella storica sala della 
Dieta, che fu anche quella del ,, Nessuno ", gli alunni delle due 
scuole consorelle fraternizzano in un' atmosfera di simpatica cor-
dialità, mentre ammirano gli abbondanti e preziosi ricordi di 
varia natura, disposti ordinatamente nella Sala, che ora serve 

da Museo. 

Ammirate le cose più notevoli della città, alle 13 sediamo 

a pranzo nel Ristorante Sauro, il cui proprietario ci serve egre .. 
giamente. A colazione finita, la comitiva si divide in due gruppi: 

il primo si reca alla Casa del Fascio, ove ha luogo un piccolo 
festino danzante fra le scolaresche dei due Istituti; l'altro gruppo 

si reca ali' Istituto agrario, per visitarne l'impianto sperimentale. 

Frattanto il sole appare, e a poco a poco erompe in tutto il suo 
fulgore. Si sente ora la primavera prepotente che rianima e 
rallegra. 

Ali' Istituto agrario, attrezzato con modernità di criterì, ci è 
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guida genfile e competente il prof. cav. Libulti, il quale conduce 

la comiliva allraverso una lunga teoria di sale, dando minute ed 

interessanti s pi egazioni, anche di carallere scientifico. Si ammira 

dovunque la razionalità degli impianti e l'ordine scrupoloso che 

vi regna. Alla fine della visita il cav. Libul!i offre ad alunni e 

insegnanti biscotti e un piccolo saggio dei prelibati vini che la 

Cantina sperimentale produce. 

Giungiamo cosi alle ore 17: giocondo raduno nella magni

fic a Riva, tulta inondata di sole. Salutata la città ospitale con 

canli di fede fasci s ta , le due autocorriere partono veloci verso 

Cittanova. Attra versiamo il ponte sul Quieto, quando il sol e vol

ge al tramonto. A Cittanova sostiamo quasi un' ora. Si visita il 

porto, il giardino pubblico e il Duomo, ov e ci vengono mostrate 

le Reliquie dei Santi, custodite gelosamente nella cripta. 

Si giunge a Visignano al calar della sera. Il podeslà prof. 

Policky e la popolazione ci vengono affetluosamente incontro. 

Per questo inatteso allo di affetto noi li ringraziamo vh1amente. 

Risuonano le trombe de lle due autocorriere : nuovi canti e nuovi 

alalà alla partenza. 

Con una rapida fuga atlraverso campagne, casali e borgate 

arriviamo dopo tre quarti d'ora nella grande piazza di Pisino, 

prospiciente ali' lslituto, ove fra nuovi saluti affettuosi, e al canto 

di n Giovinezza .. , la comitiva si s cioglie, con un addio di rim

pianlo alla bella e romantica giornata trascorsa. 

CROCIERA DANUBIO· BUDAPEST 

(Relazione dell'alunno avan,quardista ]J)rnesto Zelco della III cla..1;se) 

La VI Crociera degli Avanguardisti nell'estate scorsa, ebbe 

un itinerario e anche uno scopo molto diversi da quelli delle 

cinque crociere precedenti. L' itinerario, anziché Mediterraneo, 

come negli anni scorsi, fu questa volta Medio•Europe o, anzi più 

precisamente Ungherese. fu l' Ungheria infatti la Nazione che ci 

accolse e ci ospitò per 13 giorni in un modo che non si potrà 

mai abbastanza lodare. 

Il viaggio s'iniziò a Venezia, luogo di adunata; erauamo 

tutti affollati ai finestrini per osservare i lavori del nuovo ponte

autostrada sulla laguna veneta. E ai dorsi nudi di questi operai, 
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seguirono quelli dei bravi contadini sparsi pei pingui campi del 
Veneto. 

Dopo alcune ore, sollo la luna, nella nolle chiara, ci ap
parvero i folti boschi che coprono i monti del!' Austria; al!' alba 
poi questa terra ci presen tò un popolo laborioso, occupato già 
di buon mattino nei campi dell e vallate feco nde e n elle nume
rose fabbriche. Potemmo osservare questa terra di sfuggita, chè 
già il treno entrava nel bassopiano ungh erese ; su quei campi 
sterminati, di ta nlo in tanto apparivano gruppi di contadini, im
mersi nel loro lavoro. Qua e là . nella immensa pianura i villaggi. 

Talora ci pareva persino di vedere qu alche angolo d'llalia : 
_così le case, t anto ne i villaggi che nell e cillà, erano tulle co
struite in uno stile piano, meridionale; e, salvo qualche rara 
eccezione, si poteva invano cercare elementi marcali di slile 
nordico; osservando i campi e l a pianura ci sembrava di essere 
ritornali nella piana veneta, che il giorno prima avevamo attra
versata. 

Co m'è naturale, qu ello che più colpì ciascuno di noi, ru 
Budapest; e ciò anche per il fallo che in Ungheria tra metro
poli e città periferiche c'è una grandissima differen za. Di Buda
pest dunque, di ques ta Regina del Danubio, i rapidissimi sei 
giorni di visita, ci poterono appena dare un' idea : ogni svolta 
era per noi un .. oh! " di meraviglia: ogni momento, scomparso 
uno spelfacolo, ci si presentava un altro ancor più bello. Una 
infinità di • palazzi " di ogni genere e di ogni s tile; edifici 
oscuri e tetri s i alternano via via co n agili costruzioni mod erne, 
chiare e ariose. Numerosissime Chiese di ogni confessione, ma
gnificamente ornate, rompono di tanto in tanto quesla teori a; 
a ciò s i prestano anche numerosi e grazìosi ·giardini e parchi , 
ornati lutti con belle lontane o con monumenti mag nifici. · Nulla 
manca a questa città di s ogno: nemmeno i segni di Roma: si 
possono infatti vedere le rovine di ,, Acquincum ", antico ,, op
pidum " Romano , vollo vers o i barbari. In quanto agli accennali 
Monumenti dirò del massimo; il Monum e nto Millena re, l'Altare 
dell a Patria degl i Ungh eresi, Tomba del Milite Ignoto. La sug
ges tività di qu es ta mole è rimasta profondame nte impressa in noi, 
come ancor più impresso è stato il religioso silenzio della !olla 
immensa, nel momento in cui ci inginocchiammo dinanzi all'Ignoto 
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Milite , e qùando per ·Lui gridammo Ìl nostro forte "PresenÌe I " 

fascisla ; ., Presente! " che come tuono potente valicò la piazza 

millenare, echeggiò sulla ciltà e su lul!o il Paese martorialo, 

risuonando come sacra e non fallace promessa. 

Un' altra mole ch e impressiona è il Parlamento, immenso 

scuro edificio, lutto a guglie e trafori, specchiantesi come strano 

e orribile mostro nel Danubio placido e maestos o. Per il suo 

s tile, anzichè a Pesi, la cillà nuova s i troverebbe forse meglio 

nella città vec chi a, in Buda, dove infalli si e rgono i palazzotti 

massicci e scuri dei magnati magiari. 

Su tutto s'erge alto e imp onente il ricco Palazzo Reale, 

dominalo da una grande cupola, con sopra la corona di Santo 

Stefan o. Di fronte al Palazzo è posta la bronzea statua equestre 

di un grande pri.ncipe sa baudo: Eugenio, il Vincitore dei Turchi. 

L' inte rno del Palazzo è suggestivo : dalla ricca Cappella alla 

Sala del Trono è tulto un succedersi di s pl endide sale dall e 

pareli candide, dipinte con magnificenza e ornate d'oro. 

La uicina Chiesa dell'Incoronazione, an lichissima, è la vera 

mostra, com e San Marco per Ven ezia, della potenza e ri cchezza 

dell'Ungheria a,ttraverso i secoli. Dai vicini Bastioni dei Pesca# 

lori si gode una veduta di !u!ta l'immensa metropoli. Di sollo 

scorre il Danubio, attraversato dai magnifici ponti, sos pesi alcuni 

a catene. Poco lontano si adagia mollemente sul fiume, l'isola 

bella di Santa Margherita, parco magnifico dove regnano solo 

pace e tranq uillità. Osse rvando dai Bastioni la città, si scorgono 

i magnifici ,, ut ", arterie dove la vita e il traffico si svolgono 

con grande intensità: tram, auto di ogni tip o e età, carrozze e 

carrette si incrociano conlinuamente. 
Ma la visione più bell a di Budapest, si gode la sera, ve

nendo dalla parie di Vienna, sul Danubio: tra migli aia e migliaia 

di luci ,llulticolori, brillano nell' oscurità come visioni strane e· 

s tupende, illuminale come sono da potenti riflellori, i Bastioni 

dei Pescatori, la Fortezza e la Chiesa dell'Incoronazione, tulla un 

gioiello di mosaico. 

Ma è tempo di passare al famoso lago di Balaton che s i 

distende tra verdeggianti colline, le cui pendici sono tutte colti• 

vale a viti, che danno i vini famosi. Tutto attorno le rive inter-

minablli sono popolate di graziose villette; villelle che sembrano 
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qui trasportale da qualche riviera italiana, tanto alle italiane so

migliano. li dolce clima e la bellezza del luogo, chiamalo 

• l' Occhio del Creatore ", attira infatti tutto l' anno una molti

tudine di villeggianti, che non si possono permettere, specialmente 

nell'estate, una scappala ali' estero; numerosi fra di loro sono 

gli artisti, attraiti dalla incantevole bellezza , specialmente delle 

albe e dei tramonti, durante i quali l'acqua sembra un'immensa 

distesa grigio-chiara, punteggiata da miriadi di diamanti, dai ri

flessi meravigliosi. 
Dal luogo dove ci accampammo, tu!t' intorno non si scor, 

geva altro che la riva alla e boscosa che ci s tava di fronte: 

le due rive laterali scomparivano ali' orizzonte, tanto si estende 

questo lago, che chiamano • Mare Ungherese ". 

Ma alla bellezza delle rive di questo lago non possiamo 

non equiparare la bellezza delle alture di Vis eg rad, rilletlenlisi 

coi loro boschi secolari nelle acque del Danubio. Su una col

lina quasi a picco sul fiume s' ergono le maestose e poderose 

rovine di quello che durante il regno degli Angioini di Napoli 

fu il più ricco Castello Reale d'Europa, circondato tutto com'era 

da giardini pensili e fontanine leggiadre. Esso seppe però anche 

essere poderosa fortezza, dove più volle s'infranse l' onda turca 

che puntava su Vienna. 

Passando più a monte, sempre sul Danubio, incontrammo 

subilo Estzergom, città sede del Primate d'Ungheria e che, come 

Vi segrad, vanta pure origini Romane. Questa città era un tempo 

centro attivissimo di una importante regione; ma il Trattalo del 

Trianon le strappò iniquamente tutte le sue terre transdanubiane. 

Il maggior gioiello del quale Estzergom si adorna è la ma

gnifica Cattedrale sul tipo di San Pietro in Vaticano. L'orna

mentazione interna di qu esta Chiesa è stupenda : pitture e scol

ture ricchissime, un' infinità di preziosi oggetti sacri in oro e 

diamanti e numerose Reliquie di Santi, conservale in modo 

straordinario. 

Dopo queste due città menzionerò ancora una cittadina, che 

è un parco; Godollo, Castello Reale, residenza estiva di S. A. 

S. l'Ammiraglio Nicola Horlhy, Reggente d'Ungheria. Delle ac

coglienze meravigliose qui avute dirò tra poco. 

Procediamo con ordine, Già la prima stazione ungherese, 

Szent Golthard, ci venne incontro addobbata tutta a lesta con 
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un'infinità di bandiere italiane e ungheresi, issate sulla s tazione, 

sui treni , s ugli alberi, dovunque si potesse. Un grande arco 

trionfale, attraverso la linea, portava due grandi stemmi delle 

nazioni amiche. La gente, adunala per l'attesa, gremiva persino 

i tetti delle costruzioni vicine. E per qualche minuto fu tutto un 

a pplauso, evviva, alalà, mentre le bande suonavano gli inni na

zionali dei due paesi e la folla lanciava fiori. Il treno in un ba

leno cambiò veste : diventò tutto un trofeo di fiori, piante e 

bandiere, mentre la folla ci offriva cartoline, fiori , panini, caffè 

e ci chiedeva firme e indirizzi. Tutti noi, com mossi per questa 

accoglienza, intonammo a gran voce l'Inno ungherese, gral.le e 

polente, nel quale il popolo magiaro piange la sua sorle. Un 

alalà altissimo ali' Ungheri a ospitale coronò il nostro canto, 

mentre i Magiari applaudivano freneticamente ali' Italia e a Mus

solini. In un baleno sparirono i nostri distintivi ,, Dux" col pro

filo del Duce; distintivi che insistentemente ci venivano chiesti. 

Queste manifestazioni di enlusiasn:io si ripeterono per tutti 

i giorni che passammo tra i Magiari. Il popolo di Budapest poi, 

la sera che arrivammo, ci offrì una dimostrazione di simpatia en

tusias tica : per ben olio chilometri, lungo i quali sfilammo, la 

folla gremiva strade, case e vei coli, lanciando un numero im

menso di fiori sul nos tro nereggiante corteo. E questo si ripetè 

per tutti i sei giorni, durante i quali visitammo la città. 

Ma non bisogna dimenticare il popolo delle campagne; po

polo, che, ovunque andassimo col treno, trovammo gremire sta

zioni, piccole e grandi, e f_inanco i bordi delle s trade ferrate. 

Così specialmente vicino al lago Balalon, dove per ben cinque 

chilometri dovemmo rispondere ai saluti e agli omagg i di una 

folla che non finiva mai. Quello che in quei giorni vide la piana 

di Balatonlelle, dove eravamo accampali, credo non lo vedrà 

ma.i: per sei giorni continuamente il campo fu invaso per via di 

terra e di lago da una folla immensa, anche principi e minis tri. 

Ci visitarono infalli l' Arciduca Giuseppe d' Ungheria con I' /\rei, 

duca /\!berlo; S. E. Gombos, Ministro della Guerra (o Difesa Na

zionale) e ora anche Capo del Governo. I\ Budapest invece toccò 

a noi di rendere omaggio a num erosissime Personalità. 

Non possiamo dimenticare in questo scritto l'esercito un

gherese, gli ,, Honved ", che ci ospitarono per tutto il tempo che 

rimanemm o in Ungheria. Così per i primi sei giorni eresse per 
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noi un campeggio in riva al Balalon, fornito di ogni comodità 

moderna (radio, posta, buffet, gelateria, ecc.) e cosliluilo da 

solide lende con lelli compleli di lenzuola, cuscini, malerassi, co

perle. Nei sei giorni seguenti ci os pitò ancor più comodamenle 

nei locali della monumentale Accademia Mililare di Budapest, 

dove eravamo trallali come in un grande albergo. 
Animati nei nos tri riguardi da un alto spirito di cameratismo 

ci apparvero tulti i Giovani Esploratori e i ,, Levenle " ; giovani 

organizzali a un dipresso come noi avanguardisli, i quali furono 

sempre guide cortesissime, e che un giorno anzi ci vollero nel 

loro bagno e nelle loro paleslre in riva al Danubio, offrendoci 

alla fine una saporita colazione. 
Ma Ira tanle cose che più c' impressionarono, rimarrà inde

lebile in noi per sempre il ricordo del ricevimento di S. A. S. 

il Reggenle Horthy. Egli ci invitò nel Suo castello di G6d61Hi, 
dov e ci passò in rivisla e ci rivolse alcun.e parole di saluto e 

d' augurio. Alla fine, dopo averci !allo visilare il Suo parco ma

gnifico, volle che a ognuno di noi fosse regalata una artistica 
medaglia ricordo, ornata della Corona di Santo Stefano e rap

presentante nel ,, recto " il Vecchio Ungherese che incita il 

Nuovo Ungherese; e nel ,, verso" la dicitura ,, Avanguardistak 
Magyarorzagon I 932" che significa: ,, Avanguardisti nell' Ungheria 

1932 ". 
Potrei così elencare altre numerosissime manifestazioni di 

simpatia, delle quali il generoso popolo magiaro volle farci se

gno. Ma credo che basteranno le poche descritte, perchè ognuno 
possa comprendere lo spirito altiss imo, con il quale i magiari 

accolsero gli ., ambasciatori giovanissimi della Giovane Italia di 
Mussolini". 

La nazione Ungherese volle cosi dimostrare la sua simpatia 
verso l'unico degli stati europei vincitori nella grande guerra, 

che mostra di voler far causa comune con i vinti, mutilati cos-ì 
duramente dai trattati di pace. 



X. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) Biblioteca,. 

(Bibliotecario prof. G. A. Gravisi). 

ACQUISTI: 

a) Con fondi erogati dall'Amministrazione provinciale: A/essi, La 
se te di Dio - Sternberg, Sudermann, lbsen - Cusin, Un aspetlo 
caralleri s lico della collura tries tina - Benco, • Il Piccolo • di 
Trieste - Boucard, Rivelazioni sullo s pionaggio inglese - Ke
renski, La Rivoluzione russa - Rota, Vagabondo - Pagno/, To
paze - Mazzucch elli, Il tribunale rivoluzionario - Scarpelli, Istria 
no stra - Comito, Vampate di guerra - A. Untersteiner, Storia 
della musica - Biasini, Niente di nuovo sotto il sole - loca
te/li, Prigionieri della Bastiglia - Fraccaroli, India - Mazzucchelli, 
Gioacchino Mural - B. Croce, Storia d' Europa nel secolo XIX 
- BiOrnstierne BiOrnson, Le vie di Dio - Marpicati, Rifratti e 
racconti di guerra - Giacomuzzi, La forza dei vili - . Rostand, 
Cyrano de Bergerac - Abbolito, Ai soldati d'Italia - Orczy, Il 
lrionfo della Primula Rossa - G. Forzano, Villafranca - James 

Jeans, L'universo misterioso - Cuizza-Barzanti, Chi è senza pec• 
calo - Morichini, Civ iltà Medilerranea, - Schurè, I grandi iniziali 
- Letterio di Francia, La leggenda di Turandot - Borsa, La tra .. 
gica impresa di Sir Roger Casemenl - Sherill, Bismark e Mus. 
solini - E. Zorzi, L' Eccidio di Belgrado (1903] - Sul/iotli, La 
arma ta del cielo - Berra, Da Lul ero a noi - Granbassi, Mastro. 
Remo si confessa - G. Milanesi, L' ondata - -G. Milanesi, Il .guar-
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diano del Duilio - de Sclavis, Sangue romano - Morichini, Jl 
bacino _Adriatico e la Dalmazia - Cura/ufo , Anita Ga ribaldi -

Novara, Garibaldi - Milanesi, Quilla figli a del Sole - Goethe, 

Fa usto, Werther, Autobiografia ecc. - Civati, Il beato Co llole ngo 

- Civati, Vita di Pio X - Valcini, Viva l'Arte I - Ma lavasi, 

Meccanica - Bruzzone, Gli utensili per le lavorazioni meccaniche 
- Carrelli, La teoria dei quanti - Fiorelli di libertà, civ iltà e 

pi età patria della nazione ragusea (656-1814] - Bruma/ti, Le 
nuov e provincie italiane. L'Istria - Squinabol, Furlani: Venezia 

Giuli a - Morello, Il conflitto dopo la conciliazione - Graetz, 

Rossi, Introdu zione alle teorie atomiche ed alla costitu zio ne della 
materia - Nordio, Nella terra dei Soviet - l. Balbo, Diario 1922 

- E. Momigliano, Cromwell - Axel Munthe, La storia di San 
Michel e - Giardini, I processi di Lui gi XVI e di Maria Anto

ni etta - j. Galsworthy, Fraternità - Al di là . . . - I Farisei 
dell ' isola - Il ca nto del cigno - lowell Thomas, Il ca pitano 
Lauterbach - R. Boucard, i segreti dello s pionaggio tedesco. 

Riviste: Annali dell' I. M. - L' Oltremare - • Scientia • -

Gerarchia - Rasseg na italiana - Coelum - L' Universo -
Rivista di matematica pura - Rivista di fi sica, mate matica e 

scienze naturali - L' Istria agricola - Bollettino R. Società Geo
grafica Italiana - • Le Vie d'Italia " - La Porta orientale -
Rivista storica italiana - Archivio storico di Corsica. 

Carte geografiche: Touring Club !tal., Carta d' Italia (1:1.250.000) 

- Carta topografica, Pi sino (1 :25.000). 

b) Con fondi erogati dal Ministero del/' Educ. Naz. : E. Ludwig, 

Colloqui con Mussolini - Mori, Con la mafia ai ferri corti -

G. Della Beffa, Parassiti animali delle piante - Dainelli, li mio 

viaggio nel Tibet occidentale - Lumbroso, Cinque Capi nella 
tormenta - Poggi, Mantovani, Cultura fisica - R. Tonio/o, L' Alto 

Adige - Sul/io/ti, L' Armata del cielo - Bagnato, Capitani famosi 
- Giorgianni, Nietzsche - Trilussa, Favole fasciste - E. Barni, 

Elettrotecnica - Sheer e Hase, La battagli a navale dello Jutland 

- Salva/or Gotta, Piccolo Alpino - Battiste/li, Africa it aliana -
Ed. Moneta, La vera storia di un Pellerossa - M. Craveri, Atlante 

ornitologico - H. Pochhammer, L' ultima crociera dell' ammi
ragli o Spee - I. Sulliotli, Onde insanguinate - D. Man etli, Aned

doti Carducciani - G. Solari, Hitler e il terzo Reich - M. Ar-

-, 
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duino, Cola di Rienzo e la Sperduta - F. G. Princ. di Hohenzolleni, 

L'Incrociatore Emdem - Trilussa, Giove e le bestie - Da 

Scandiano, Metodo di lingua turca moderna - U. d' Alessandro, 

Le martiri della Rivoluzione - Stuparich, Guerra del '15 -

Nicol/i, La carboneria in Italia - Sansa, Villotte per l'Istria -
Canini, Dizionario etimologico dei voc. italiani di origine ellenica 

- Piraj110, Guida storica politico-militare del Risorgimento ila!. -
Monile, Sòmalia - Federer, Novelle umbre - Simonato, Dove 

passò il nemico - Sul/iottl, Mara! - Gundolf, Caesar - Michele 
Rosi, L'Italia odierna. 

DONI: 

a) Dal Ministero delf Educazione Nazionale : Le opere di Gali
leo Galilei, voi. IV - !stil. Naz. l. U. C. E. : L' arte per tutti, II" 
serie (24 voi.). 

b) Dal Ministero della Marina: G. Po, Gabriele D'Annunzio -
G. Fanciulli, I grandi navigatori italiani. 

e) Dal preside G. Siderini: Weber, I vescovi suffraganei della 
chiesa di Trento. 

d) Dalla Libreria del Littorio: P. N. F., Le origini e lo svi
luppo del Fascismo. 

e) Dalla Libreria Ed. G. Flaibani: R. Bario/omasi, Lo stile nel-
1' arie. Profili. 

f) Dal sig. Ignazio Gherbetz: A; Balbi's, Allgemeine Erdbe
schreibung. 

g) Dal rag. Giovan11i Ricci: Conferenze e Prolusioni (Periodico 
per il 1922 e 1923) - La Parola (Rivista, 1924-26) - Minerva 

(Rivista, 1920-30). 

B) Collezione di storia 

(affidata al prof. O. A. Oravisi). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dal/' Amministrazione Provincia/e : P. Ravasio, 

L' Italia nel 1798. 
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C) CoHezione di geogratla 

(afiidala al prof. P. Sponza). 

NESSUN ACQUISTO. 

, D) Gabinetto di tlsica 

(affidalo al Prof. G. Siderini). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall'Amministrazione Provinciale: Due , tubi 
graduati per l'esperienza di Torricelli - Htitte-Rossi (Ed. Hoepli): 
Manuale enciclopedico del!' Ingegneria moderna (6 volumi), 

DONI: 

Dal. Magistrato delle Acque di Venezia perv.enne giornalmente il 
" Bollettino idrografico ". L'interessante pubblicazione, esposta 
in_ apposito quadro sul!' albo della Libreria Zanini, nella via più 
frequentala della città, viene comodamente consultata non solo 
dagli studenli ma da lutti i cittadini. 

E) Collezione di storia naturale 

(al!idata al prof. P. Sponza). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall'Amministrazione Provinciale: Madrepora -

F11ngia - Strombo gigante - Tritone - Strombo. - Pterocera 
chiragra - Nautilo - Porcellana tigrina - Tridacna. 

F) Gabinetto di chimica 

(alfidato al prof. P. Sponza). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati da/I' Amministrazione Provinciale: Gassogeno 
• Perkeo " per Io · svilupp·o del gas acetilene . . 

G) Gabinett.o ,di disegno 

(alfidato al prof. D. de Verneda). 

NESSUN ACQUISTO. 
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lii. 

CASSA SCOLASTICA 

La Cassa Scolasti ca di Pisino (Società Sussidiatrice di stu

denti bisognosi dei due RR. lstiluti medi) chiuse la sua gestione 

1931-32 col seguente bilancio: 

ENTRATE: 

I. Civanzo cassa al 1 ° ottobre 1931 

2. Canoni s ociali 

3. Elargizioni varie . 

4. Interessi del Prestito Littorio ' 

5. Ricavalo dal Ballo Studentesco 

USCITE: 

1. Pe r vestiti e calzature 

2. Per libri ed allri requisiti scolastici 

3. Per due Concerti musicali 

4. Per spese postali 

L. - 189 .. 60 

1558.~ 

1180.-

175.-

2368.70 

L. 5471.30 

L. 4420.90 

715.20 

200.-

15.-

L. 5351.10 

Rimase pertanto un civanzo di Lire 120.20 che verrà ripor

tato in attivo nell ' esercizio del prossimo anno. Vanno pure regi~ 

strale nell e entrale e nelle uscile del predelfo rendiconto i con

tributi generosi ·che il superiore Ministero volle erogare: L. 7396.

per il Ginnasio e L. 9298.- per il Liceo scientifiço. Questi due 



Imporli vennero depositali nella locale Cassa postale di Rispar
mio in appositi libretti, a disposizione delle due Presidenze per 
i bisogni specifici dei due Islifuti. 

La Cassa Scolastica (Società Sussidiatrice) è direl!a da un 
Consiglio di Amministrazione con a capo il Cav. uff. avv. dr. 
Costantino Costanlini. Ne è cassiere zelantissimo il cav. Ignazio 
Gherbelz, e membri di diritto i due prèsidi locali. 

. . . 
Anche con il locale Convitto Istriano ,, Fabio Filzi " la Scuola 

mantenne durante lutto l' anno rapporti di cordiale cameratismo. 
Una buona metà degli alunni liceali vi trovano non solo fami
gliare ricetto, ma .puranco una affettuosa e valida assistenza nei 
loro studi. Retto con cura ed amore dal dolt. Raffaele Pastore e 
coadiuvato per gli affari amministrativi da un Consiglio di cui 
fanno parie anche i due prèsidi locali, il Convitto venne gene
rosamente incontro anche a taluni bisogni di quest' lstiluto me
dio, quando ·si trattò di organizzare gite d' istruzione o concerti 
musicali. . . . 

Questa Presidenza rende vivi ssime grazie anche da queste 
colonne a quanti Enti o persone vennero incontro ai bisogni 
della Scuola, sia dandole appoggio materiale nelle varie manife
stazioni di attività parascolastica, sia soccorrendo direttamente 
alunni meritevoli di aiuto. 
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XII. 

CRONACA DELL' ISTITUTO 

( Anno scolastico 1931 ° 32) 

ottobre 1931. - Ha lu ogo la solenne apertura dell 'anno scola

s tico, secondo le modalità fi ssate dalle presidenze dei due 

is lituti medi locali. Alle ore I O alunni, inse gnanti, prèsidi, la• 

miliari e capi de ll'autorità convengono nella sala maggiore 

dell'Istituto, pavesata a festa. Il preside supplente prof. Del

piano ringrazia gli inte rvenuti e parla s ul!' allo significato 

dell' educazione pubblica in una zona di confine; legge da 

ultimo un tel egramma d' augurio pervenutogli dal preside Si

derini in missione a Udine. Prende quindi la parola il preside 

del R. Ginnasio doti. Orefice, il quale con paterna pa rola 

incita i giovani alla diligenza, alla dis ciplina e ali' amore di 

patria. Deposta una ghirl anda d'alloro sulla lapid e che nel• 

l'atrio ri corda gli alunni caduti sul campo del!' onore, la sem• 

plice ed austera cerimonia ha termine. 

I ragazzi entrano quindi nelle loro classi, ove vien loro 

dettato l' orario e lette le norme disc iplinari. Il giorno dopo 

incominciano regolarmente le lezioni. 

9 ottobre. - Adunanza plenaria del collegio insegnanle per I' ado• 

zione definitiva dei libri di lesto per l' anno scol. 1931-32. 

16 ottobre. - Il doti. Alfredo Azzoni, straordinario di lettere a de

correre dal I 6 settembre 1931 , viene per s ua domanda tra• 

sferito al R. Liceo • Ginna sio di Cremona. In mancanza di 

supplenti, l'italian o delle classi I e lii viene affidato alla prof, 

Eckert, il Ialino delle stes se classi al prof. Delpiano, 
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28 ottobre. - Per la ricorrenza del IX0 annuale della Marcia su 
Roma numerosi alunni, nel1e loro divise di Avanguardisti, 

Giovani fascisti e Giovani italiane si recano a Pola, ove alla 

presenza delle LL. AA. i Principi del Piemonte, vengono so
lennemente inaugurale importanti opere del Regime. 

4 novembre. - Celebrazione della Vittoria . Il capo d'istituto e le 
organizzazioni giovanili assistono all'Ufficio divino che si 

celebra al Duomo. Si forma quindi un corteo che depone co
rone di lauro sulle lapidi degli eroi citladini. Un mazzo di 
fiori con nastro tricolore viene pure collocato sotto il marmo 

che nel!' atrio dell'edificio scolastico ricorda gli alunni ca
duti in guerra. 

5 novembre. - Il prof. Gravisi, in rappresentanza del preside, e 
un gruppo di alunni accompagnano all'.estrema dimora il ca~ 

rabiniere Giovanni Grubissa, vittima del suo dovere. 

10 novembre. - Lo studente universitario Giovanni Derni, già 

alunno di questo Istituto, commemora nell'aula magna dinanzi 
alla scolaresca e al collegio insegnante la Marcia su Roma 
e la lesta della Vittoria. 

11 novembre. - Nella ricorrenza del fausto Genetliaco di S. M. il 
Re gli studenti, inquadrali nei riparti giovanili del Partito, 
prendono parte alla Rivista militare, che al comando del 
maggiore cav. Scolari ha luogo sul viale 8 novembre. Sul 
palco delle Autorità è presente anche il capo d'istituto e una 
rappresentanza di professori. 

18 novembre. - Il Prefetto della Provincia S. E. Italo Foschi rin
grazia la presidenza per gli Annuarì ricevuti in omaggio e 

si compiace per la proficua opera svolta dall'Istituto. 
20 novembre. - Viene aperta al pubblico la Biblioteca del Liceo. 
21 novembre. - Gli alunni assistono al Teatro Sociale ad un 

concerto di banda della locale Sezione !ilarmonica del Do
polavoro, sotto la direzione del M.o Pietro Pischiutta. Viene 
suonala della huona musica di Gounod, Haydn, Weber, Schu
bert, Rossini, Wagner e Mascagni. 

27 novembre. - Prèsidi e professori degli Istituti medi locali 
deliberano di devolvere durante i cinque mesi invernali il 

0.5 percento del loro stipendio alle Opere Assistenziali del 
Partito. La deliberazione iu presa ali' unanimità. 
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11 dicembre. - Il prof. Gravisi commemora agli alunni delle varie 

classi Antonio Salandra, facendone risaltare le benem erenze 

patriottiche. 

15 dicembre. - Agli alunni delle due ultime classi il preside Si

derini rievoca la ricorrenza del 3.0° anniversario del . primo 

radio-messaggio lanciato da Marconi aftra verso l' Atlanlico. 

Parla del grande scienziato italiano, delle sue scoperte e 

della gloria ch e il mondo unanime gli tributa. 

16 dicembre. - Il prof. Delpiano comniemora agli alunni Enrico 

Corradini, rilevandone i meriti letterari e politici. 

A mezzogiorno il preside ed una rappresentanza di stu

denti assistono alla premiazione di una trentina di alunni del 

R. Ginnasio, che più si dislinsel'O nell' anno 1930-3 I per con

dotta e profitto. Ci sono fra questi anche se lle giovanelli che 

ora frequentano la I Liceo. Parla il pres ide doti. Orefice. 

21 dicembre. - Adunanza dei Consigli di classe per la fissazione 

dei voli di condolla e di profillo de l I trimestre. 

22 dicembre. - Appresa dalla radio I' improv visa scomparsa di 

Arnaldo Mu ssolini, il preside commemora nelle varie classi 

il fratello del Duce, rilevandone la molteplice feconda attività 

lulla intesa all a prospe rità del nostro Paese. Ri corda agli 

alunni l'immatura morie di suo figlio Sandro, causa non ultima 

della fine dello sconsolalo genitor e. Invita gli alunni ad al

zarsi in piedi in segno di cordoglio. 

24 dicembre. - Hanno inizio le Feste Natalizie, che durano fino 

a lutto il 3 gennaio. 

5 gennaio 1932. - Al Teatro Sociale, addobbato artisticamente, 

ha luogo il tradizionale " Ballo Studentesco ", organizzalo 

col solito fervore da un comitato di Studenti, presieduto dal 

giovane Tullio Bulian della 4·• classe liceale. Ali' entrata · dei 

du e prèsidi l'orchestra intona l'inno goliardico. Alle loro 

signore vengono presentati in omaggio mazzì di garofani. 

La festa è animatissima fino a tarda ora, e un obolo rile

vante dà incremento alla locale Cassa Scolastica (Soci età 

Sussidiatrice). 

15 gennaio. - Una diecina di alu nni si asso ciano all a rivi sta pa

triottica ., L'Italia marinara ". 

24 gennaio. - Nel trigesimo della morie di Arnaldo Mussolini 
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gli alunni liceali assis tono nell a Palestra ginnastica alla rie
vocazione del grand e Scomparso falla dal preside doti. Ore
fi ce sotto gli auspici dell' O. N. B. 

I febbraio. - Festeggiandosi il IX Annu ale della fondazione della 
M. V. S. N. gli alunni, inquadrali nelle Organizzazioni della 
Milizia e del Partito, assistono nel Teatro Sociale alla co m
memorazione tenuta dal Segretario del Fascio C. M. doti. 
Pastore. I militi sono agli ordini del ceni. G. Runco. 

8 febbraio. - La sco laresca assiste all a proiezione dell a pelli
cola patriottica : " L' Anno IX del Regime ". Il teatro è ri
gurgitante. 

IO febbraio. - Accompagnali dal prof. Gravisi, gli alunni assistono 
alla proiezione di varie pellicole di alto interesse geografico: 
Firenze, la Certosa di Pavia, Danubio, il Caucaso ru sso. 

19 febbraio. - Il preside si reca al loca le Municipio ad osse
quiare il Prefetto della Provincia S. E. Italo Foschi.. Invitato 
dal Capo d' Islilulo, l'illustre Ospite preannuncia un a sua 
visita al Liceo. 

22 febbraio . - Alla presenza della scolaresca e di tutto il co l
legio insegnante la prof. Sidonia Ecke rl commemora Giuseppe 
Haydn nel bicentenario della sua nasci ta. Dice della sua vita 
e delle sile opere, facendosi vivament e applaudire. 

Di sera nella s tessa sala ma ggiore dell'Istituto ha luogo 
un riuscitissimo Concerto del Trio di Pola (M.o Sbisà : pia
noforte, prof. Genlilucci: violino e rag. Bucavelli: celio). 
App rezzali in ispecie i due Trii: quello brillante ed ispirato 
di Haydn in sol maggiore, e qu ello in re minore di C. E. Bossi, 
tutto denso di situazi oni drammatiche. 

4 marzo. - Um, diecina di alunni si associano ali' Associazione 
• Dante Alighieri ". 

5 marzo. - Gli alunni assistono al Teatro Sociale ad un Con
certo dato dalla Fanfara del Convitto !s iriano e dal Coro del 
Dopolavoro con bella fusione di istrumenli e di voci. Lo 
s tudente di 48 classe Ferruccio Tromba è mollo applaudito 
in difficili assoli per violino del Tirinde lli e del Dvorak. Del
!' originale brano del Seybold ,. Danza tirolese ", si volle la 
replica. Organizzatore del Concerto fu il Rettore del Co nvillo, 
doti. Pastore, coadiuvalo per la parie tecnico - artisti ca dai 
maestri Pischiulla e Milossi. 
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8 marzo. - Si trasmettono alla Croce Rossa Italiana Giovanile 

L. 112.-, raccolte fra gli alunni. 

13 marzo. - Accompagnato dalle più alle autorità di Pola, ira 

le quali il Segretario Federale comm. Relli, gli onorevoli 

Bitucagli a e Maracchi, il Questore comm. Carusi, arriva a 

Pisino per l' insediamento del nuovo podes tà cav. dolt. Nicolò 

Quarantotto S. E. il Prefetto della Provincia grand' uff. Italo 

Foschi. /\Ila solenne cerimonia che ha luogo al Teatro So

ciale, sono presenti anche gli alunni liceali inquadrati nelle 

Organizzazioni giovanili. 

Uscito dal Teatro, Sua Eccellenza, accompagnato· dalla 

su a gentile Signora e dalle predelle l\ulorità compie la pro

messa ambitissima visita a ques to vecchio e patrioUico Isfi. 

Iulo. Ric ev uto ali' ingresso dal ca po d' islilulo prof. Siderini, 

Sua Eccellenza riceve gli omaggi del collegio insegnante al 

completo. Gli Ospiti illustri salgono quindi al primo ed al 

secondo piano, ove il pre side mostra loro le aule principali 

ed i gabinetti scienfilici. li Capo dell a Provincia s' intr altiene 

prin cipalmente nella Biblioteca, di cui il preside spiega la 

opera culturale e patriottica in questa zona di confine. Verso 

mezz ogiorno gli illus tri visitatori lasciano la Scuola, osse

quiati ancora dal corpo insegnante. 

16 marzo. - Incaricato dal preside, il prof. Gravisi commemora 

Paolo Boselli, ricordandone i meriti non solo quale Capo di 

Governo in tempi difficili , ma anche quale presidente della 

,, Dante Alighieri ". 

18 marzo. - Adunanza dei Consigli di classe per il secondo 

scrutinio trimestrale. 

23 marzo. - Tutta la scolaresca e gli insegnanti sono presenti 

alla lettura del Messaggio del Duce, compilalo nella ricor

renza del XJII annuale della fondazione dei Fasci di Combat• 

timento. Dinanzi al Teatro Sociale si forma quindi un corteo 

che percorre, acclamante, le vie della città. 

27-28 marzo. - Le alunne liceali nella loro qualità di Giovani 

italfane s i prodigano amorosamente per la buona riuscita 

della lesta del Fiore e della Doppia croce. 

2 aprile. - Incaricato dalla presidenza, il prof. Gravisi la risal

tare ai giovani I' eroi ca figura di Giorgio Washington, di cui 

ricorre il bicentenario della nascita. 
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9 aprile. - Gli alunni assistono alla Conferenza che il comm. 
dott. Giovanni Pesante tiene nella Sala del Ridotto su " La 
lolla contro la tubercolosi ". 

15 aprile. - 11 capo d'istituto, quale insegnante di fisica, intrat
tiene gli studenti delle due ultime classi sulla riforma del 
Calendario avvenuta tre secoli e mezzo or sono. 

16 aprile. - Grande concerto d' archi che l' Orchestra dei sinda
cati fascisti di Pola, diretta dal M.0 Sbisà, dà al Teatro So
ciale. Sono presenti anche gli alunni. Molto applauditi per 
tecnica impeccabile e magistrale aHiatamento i brani di Bach, 

di Geminiani, di Mozart e di Catalani. Per l'occasione il sig. 

Rettore del Convitto mise a disposizione degli studenti liceali 
esterni un bel numero di biglietti gratuiti. 

17 aprile. - La scuola assiste ali' inaugurazione di un cippo e 

all'impianto di un albero alla memoria di Arnaldo Mussolini. 
Nel giardino pubblico sono presenti tutte le Autorità e gran 
folla di cittadini. Parlano il seniore della Milizia forestale 
cav. ing. Paladin e il podestà cav. dott. Quarantotto; bene
dice mons. Gregari. La fanfara studentesca intona la Canzone 

del Piave. 
18 aprile. - Gli alunni accompagnano all'· estrema dimora la 

salma di Antonia Sandrin, madre di una loro condiscepola. 

Fra i varì omaggi !loreali spicca una ghirlanda di fiori freschi, 
onoranza funebre della scolaresca. 

Nello stesso giorno professori ed alunni prendono parte 
ai funerali della benemerita direttrice a riposo di queste 
Scuole elementari femminili, sig.a Lucia Sterpin. Il preside 
invia alla famiglia del!' Estinta le condoglianze della Scuola. 

21 aprile. - Si festeggia il Natale di Roma e la VI Leva fasci
sta. Alle ore 11 tutti gli alunni, inquadrati nei reparti degli 
Avanguardisti, Giovani Italiane, Giovani fascisti e Militi, sono 

radunati in piazza Garibaldi, ove su apposito palco, alla pre
senza di tutte le Autorità, ha luogo J' austera cerimonia della 
consegna del moschetto, del fazzoletto e delle cordelline ai 
giovani organizzati che ascendono di rango. 

Di dopopranzo un lungo corteo di giovani, insegnanti e 

cittadini, preceduto dalla fanfara studentesca, si reca sul 
Monte Capriccio, ove ha luogo la tradizi'onale " Festa 'degli 
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·Alberi". Il prof. ·Gfuseppe Delpiano le sse l'elogio delle piante, 

ricordando il venerato culto che di esse avevano anche i po

poli anlichi. 

21 aprile. - Su proposfa di S. E. il Capo del Governo e di 

S. E. il Ministro del!' Educazione Nazionale, Sua Maestà il Re 

conferisce al preside prof. Siderini la Croce · di Cavaliere 

della Corona d' Italia. 

Il giorno seguente, rappresentanze di tutte le classi si 

congratulano col preside per l'onorificenz a ricevuta. 

O!lo giorni dopo il Collegio Insegnanle, nel!' intimità 

della famiglia scolastica, offre in dono a l preside le insegne 

dell' Onorificenza. 

A lulli il capo d'Istituto dà assicurazione de l suo animo 

grato e riconoscente. 
28 aprile. - A diciotto alunni meritevoli delle prime due classi 

il preside dona con parole d'occasione vocabolart italiani, 

Ialini e tedeschi, acquis lati con i fondi che il superiore Mi

nistero volle generosamen te erogare a11' Istituto pro assistenza 

scolastica. 
li maggio. - Nella paleslra di ginnastica convengono le scola

resche dei due isliluli medì locali per la celebrazione -del 

cinquanlenario della morie di Giuseppe Garibaldi. Sono pre

senli anc he gli insegnanti. La rievocazione dell'Eroe è falla 

dal pror. Delpiano. 
16 maggio. - Agli alunni raccolti nella piazza prospiciente al

i' Islil ulo il preside parla del pianeta Venere: che si trova 

nella fase della sua massima visibilità. Ne moslra -poi la 

forma falcata per mezzo di un ottimo cannocchiale. 
17 maggio. - Il capilano di fregala Luigi Mascherpa tiene alla 

scolaresca una .suggestiva conferenza di indole marinara, e 

presenta in dono alla Biblioteca alcuni interessanti volumi. 

finila I' allocuzione, il preside ed i docenti accompagnano 

il gradito ospite attraverso aule e gabinelti scientifici. 

23 moggio. - Escursione -generale della scolaresca a Orsera, 

Parenzo e Cittanova, . di· cui si dice esaurientemente in altro 

capitolo. 
24 maggio. - Per la ricorr.enza del 17° anniversario dell'Entrata 

in guerra la Scuola è in lesta. Alle ore 10 nell ' -Atvi-0 -dell'· I-
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stituto, alla presenza del podestà cav. doff. Quarantotto, del 

segretario politico doti. Pas tore e di tutta la scolaresca ha 

luogo l'inaugurazione della lapid e in bronzo, contenente il 

bollettino dell a Vittoria. Suonata dalla fanfara del Convitto la 

Leggenda del Piave, il preside del Liceo scopre la lapide, 

dopo di che il preside del R. Ginn asio doti. Orefice, legg e 

lo storico annuncio firmato da Diaz, e rievoca ai presenti le 

rasi più salienti della guerra, che recò a queste terre la re

denzione. Fatta ancora da parte del pro!. Oelpiano la chiama 

degli alunni caduti, la cerimonia ha termine. 

25 maggio. - All a scolaresca radunata nell' aula magn a il prof. 

Oelpi ano, ex combattente e volontario irredento, ricorda la 

data memoranda del 24 maggio 19 I 5. 

29 maggio. - .Un a rappresentanza di pro[essori e di alunni as• 

siste nel vasto piazzale dell a Caserma Oiaz alla solenne ce

rimonia del giuramento delle reclute, agli ordini del maggiore 

cav. Scolari, comandante del presidio. 

31 maggio. - Presenti tutti gli alunni, i professori ed il preside, 

ha luogo nella sala maggiore dell'Istituto la commemora

zione di Goethe, nel primo centenario della sua morte: ora

trice la giovane professoressa Sidonia Eckert, che fa un ' ac

curata e dotta analisi della multiforme personalità artistica e 

letteraria del grande poeta. L' insegnante è mollo compli

mentata dai presenti. 

4 giugno. - li medico comunale doli. Virgilio Travan procede 

alla rivaccinazione degli alunni. 

4 giugno. - Ha luogo nell' aula magna un concerto di violino 

sostenuto dal prof. Gentilucci, con la cooperazione pianistica 

del M.0 cav. Sbisà, am bedue del Civico Liceo Musicale ,, G. 

Rossini " di Pola. Sono presenti le scolaresche dei due isti

tuti medì locai i e i prolessori. Vengono suonati magistral

mente brani di Mendelssohn, Kreisler, Rimsky·Korsakofl e 

Vitali. 

5 giugno. - Ricorre la lesta dello Statuto. Sul viale VIII Novem

bre, alla presenza del comandante di presidio maggiore Sco

lari e di tulle le Autorità sfilano i reparti militari e le orga

nizzazioni fasciste, nelle quali sono inquadrati tutti gli stu

denti liceali. 
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Dopo la rivi.sia ha luogo nel giardino prosp iciente al 
Li ceo lo scoprimento di tre cippi colloculi acca nto a tre al
beri che rievocano la memoria degli eroi concittadini caduti 
s ul ca mpo del!' onore ; Filzi, Uicich e Dobrilla. Il loro sacri
ficio viene ricordalo con efficace parol a dal prof. Delpiano, 
presidente della locale Sezion e ex-combattenti. È presente 
anche la Scuola. 

Di dopopranzo grande Saggio ginnico-sportivo di lulle 
le scola resche di Pisino, agli ordini del Commissario slraor
dinario dell' O. N. B. doti. Pastore e degli insegnanti di edu
ca zione fisica Valli e Sassi. 

7 giugno. - Appresa la nolizia che un tri s to voleva attentare a 
Roma alla sacra vila del Duce, il preside dice alla scolare
sca parole di esecrazione per 1' insano pro posito e di augurio 
per la prosperità del nostro Capo cli Governo, che con !anta 
illuminala sagac ia guida le sorti della Nazione. Invita da ul
timo gli alunni ad innah.arGli un fervido ala) à. 

9 giugno. - Vengono dislribuili agli alunni più merilevoli bellis
s imi atlanfini donali dalle Assicura zioni Generali ne l cente
nario della loro fondazione. 

IO giugno. - Viene ricostituito il Circolo di Cultura fascisla, che 
racco gli e nel suo seno la parie più eletla della cittadinanza. 
Il relativo statuto consente l'accesso nelle sale ai giovani delle 
due ultime classi liceali. 

/3 giugno. - Ha luogo l'adunanza plenaria del collegio inse
gnante per i uoti di scrutinio finale. 

24 giugno. - Sono nominati commissarì per gli Esami di Sia lo: 
il preside Siderini al Liceo classico di Trento, il prof. Gra
vis i al Liceo scientifico di Ancona; il prof. Sponza quale 
membro aggregalo ali' Is lilulo tecnico di Za ra. - li capo 
d' is lilulo è sosliluilo in u!iicio dal pres ide supplente prof. 

Del piano. 
30 luglio. - Il preside trasmette a Roma Lire 300.- ed allre 

300 a Pola quale conlribulo della. Scuola per il IV campeg
gio Dux. Un altro imporlo di L. 400.- viene assegnalo al
i' alunno-avanguardista Zelco Erne sto, che prende parte alla 
Croci era Danubio-Budapest. I fondi vengono lolli dalla Cassa 

scolastica. 



23 settembre. - Ai quattro giovani, che più si distinsero agli E

sa mi di Maturità: de Caslro Gi ovanni, Brandis Lui gi, Gorlan 

Nada e Raunich Giacomo il preside invia in dono bellissimi 

libri, accompagnando la spe dizione con una lettera a!feltuosa. 

COMMEMORAZION E DEL 1° DECENNALE FASCISTA. 

L' Istituto non volle lasciar trascorrere la lieta ricorre nza 

del primo Decennale del Fascismo senza rico rd are agli alunni e 

ai loro fam ilia ri in un a solenne cerimonia scolastica la fatidica 

data. Di comune accordo fra le du e presidenz e del R. Ginnasio 

isol ato e del R. Liceo scientif ico tale solennità venne fi ssala per 

la domenica 23 ottobre I 932. 

Alle ore I O la sala mag giore dell' Istituto, adorna di ban

diere e di fiori, dei rifratti di S. M. il Re e del Duce, è rigurgi

tante. Sono prese nti le due scolaresche, i due collegi insegnanti 

al completo ed una folta schiera di ciltadini, nonchè molti !ami• 

liari degl i alunni, venuti anc he dal di fuori. Sono interv enute 

così pure le maggiori aulori!à cittadine , e Ira queste 11 podestà 

cav. dolt. Quaranlotlo, il segretario politico doli. Pas lore, il co

mandant e del Presidio mag gio re ca v. Scolari, il prelore capo 

cav. doti. Mori, il capitano dei CC. RR. Cognolato, il comandanle 

interinale della Milizia ceni. ca v. Runco, il prepos ilo mons. Gre

gori, il direttore didattico Saffi ed altri di cui ci sfugg e il nome. 

Dopo che un coro di alunni, sollo la guida del M.o Milossi 

ebbe cantalo l'Inno delle Legioni, il preside del Liceo ring razia 

i convenuti, s pecie le Autorità, che col loro intervento voll ero 

rendere pi ù au s lera la cerimonia. Prende quindi la parola il 

preside del Ginn asio prof. Orelice, il quale passa in rassegna la 

moll eplice attività dell a sua scuol a durante l' anno scolastico 

1931-3 2. Comuni ca dal i notevoli riguardanti la frequenz a, la co n

doll a e il profillo degli alunni, i corsi serali di lingue s lrani ere, 

e mette in rHi evo le più importanti manHestazio ni di attività 

parascolastica. 
Sorge quindi nuovain enle il preside del Liceo prof. Siderini, 

il quale tiene il seg uenle di scorso : 

,, Signore. signori e studenti I 

Se rievochiam o nel no slro spirito la vicenda italiana del 

decennio trascorso, l' animo ci s i riempie di commozione e di 
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orgoglio. Dieci anni fa: ricordiamo! Era la fine d' oflobre del 1922. 
Un clamore inusitato, suoni di fanfare, canti · ed inni di villoria 
riempivano le vie d' Italia. Un dramma civile si era compiuto ed 
un' epopea nuova incominciava. 

Mussolini , che aveva guidalo le camicie nere contro il fiacco 
Governo d'allora, s'insediava in Rom a e piantava un suo bivacco 
in quell'aula parlamentare, che non era ormai più la gloriosa 
palestra di leggi e di ordinamenti civili, ma un torbido luogo di 
convegno di politicanti senza decoro e senza volontà. La rivo
luzione incominciava. 

Dopoguerra I Triste parola, che ha un senso oscuro di tre
genda e di Apocalisse! Malgrado la riscossa gloriosa del Piave 
nel giugno 1918 e la vittoria conclusiva di Vittorio Veneto, che 
aveva sbaragliato ed annientato uno dei più forti eserciti del 
mondo, l'Italia non aveva trovato la pace meritata. 

Il disagio economico, la debolezza del Governo, la propa
ganda bolscevica avevano gettato il nostro Paese in una vera e 
propria anarchia. I valori gerarchici e morali erano sovvertiti, 
un confusioni smo enorme regnava in tutti i poteri dello Stato, 
ormai inetti al reggimento della cosa pubblica: donde rivolte e 
scioperi senza fine. Disagio enorme, concezione puramente ma
terialistica della vita, assenza di ogni slancio spirituale. E i re
duci della Guerra, non esclusi coloro che recavano i simboli 
gloriosi del sacrificio, venivano da fanatici senza nome pubbli
camente dileggiati e percossi. La Patria nostra era, .ahimè, sul
!' orlo dell' abisso. 

Per fortuna un Uomo, mandato dalla Provvidenza, vigilaoa 
sul destino d' Ilalia. I Fasci di combattimento da lui fondati nel 
1919, venivano, novelle truppe d' assalto, lanciati per le vie 
d' Italia a fronteggiare, vincere e da ultimo sbaragliare le orde 
demagogiche, Inebriate dai dogmi di Marx e di Lenin. 

Nella seconda metà del I 922 gli eventi precipitarono. I colpi 
assestati dal maglio fasci sta s i fecero sentire e verso il basso 
e verso i poteri dell' alto. Sgominato con molto sangue lo scio
pero generale di quella estate, i Fasci di combattimento si rivol
tarono contro gli imbelli poteri dello Stato, dapprima con la 
riscossa allo-atesina e poi con la fatidica Marcia su Roma. 

Quanto cammino d' allora I Tutto un rinnovamento di valori, 
di poteri e di spiriti. Il volto della Palria nostra è completamente 
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mutato, e gl' Italiani, consapevoli del loro valore civile, sentono, 
oggi più che mai, l' orgoglio di razz a, e, superbi della loro storia 
dU§ volte. millenaria, sanno di poter ancora irradiare nel mondo 
luce di umanità e di progresso. 

Oggi .il nosko prestigio ali' estero è ben diverso da quello 
di dieci anni or sono. Non più anticamere di intere ore dei nostri 
rappresentanti, per essere rice.vuti dai Ministri dei paesi del!' oro 
e , dell'opulenza; ma trattamento da pari a pari, e giusta com
prensione del .nostro valore e della nostra forza. Mussolini, solo 
fra tulli gli statisti d' Europa, ha saputo toccare con mano ge
nerosa quella piaga purulenta che è il Trattato di VersaiUes. 

Per raggiungere ali' estero tanto alto grado di considerazione 
fu necessario riedificare l'Italia dalle sue fondamenta. Il Duce, 
nell' alla sua chiaroveggenza e formidabile tenacia, ci riuscì 
perfettamente. 

L' Esercito e la Marina vennero riorganizzati ed attrezzali 
secondo le più moderne esigenze dell' arie bellica. La Milizia, 
sorta a difesa ,della Rivoluzione, venne riordinata su più ampie 
basi. L' Armata aerea, che nel 1922 consis teva di qualche centi
naio d,i. aeroplani, arrugginili e disp ersi nei magazzini militari, 
veniva .del lutto rinnovata. Oggi, formidabile presidio del nostro 
cielo, essa sa non. solamente valicare gli oceani, ma saprà pu~ 
ranco divenire • una temibile arma di difes a, e, occorrendo anche 
di offesa, a lll!ela degli interessi supremi della Patria nostra. 

Anche nel campo del giure un cammino notevole fu compiuto. 
Tratta ispirazione da criterì più moderni in fallo di criminalogia, 
fu compilato un, nuovo codice penale, il quale dimostra, come 
l'Italia, anche a distanza di millennì, sa essere in fatto di dirillo 
maestra alle genti. 

Fra capitale e lavoro fu trovala una relazione di piì1 per
lella armonia. Non più le asperità alle volte tr.ag iche della lotta 
di -classe, ma una comprensione giusta dei vicendevoli dirilli e 
dov eri del lavoratore e del datore del lavar.o, senza reciproci 
sfruttamenti e soperchierie. L',. Ordinamento corporativo" e la 
mirabile ·,. Carta del Lavoro " son li a dimostrarlo. 

Enorme fu il cammino compiuto nel campo dell'Educazione 
nazionale, sia per ciò che riguarda I' allinamento della mente, 
sia .per ciò che. si riferisca ali' irrobustimento del .corpo. L' istru-
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zione !u migliorala in tutli gli ordini di scuole. Dalla ,baraonda 
del dopoguerra si passò ali' ordine e alla disciplina. Oggi ,:una 
nuova serietà d'intenti anima la . gioventù studiosa. 

Una nuova ondata vivificatrice passò sopratutto sulla Scuola 
Media; che fu radicalmente mutata in quasi tum · i suoi ·ordini e 

gradi, e stabilito sovr' essa, quale controllo finale e •temuto, 
l' Esame di Stato. 

Le Università vennero dotate di · statuti più consoni alla se~ 

rietà e alla modernità dei tempi, e arricchite di mezzi più ido~ 
nei alla ricerca della ·verità scientifica. E come faro supremo su 
lutti gli ordini di sludì giganteggia quella Reale Accademia d', I
talia, che aduna nel suo seno le espressioni più pure ·_e .più 
geniali del sapere e dell'arte. 

Anche l'educazione del corpo ebbe da parte del Regime le 
cure più a!!eltuose. Oggi, la gioventù italiana è ben diversamente 
potenziala di muscoli e di coraggio di quello che lo era la gio
ventù di dieci anni or sono. Ne siano prova i veri miracoli che 
seppe compiere in questo campo l' " Opera Nazionale Balilla •. 
Con criteri spartani essa sveltisce e irrobustisce le membra · del 
piccolo Balilla, del Giovane avanguardista, finché divenuto Gio• 
vane fascista o Milite, si affaccia, maturo di coraggio. e ·di senno, 
alle soglie della virilità. E anche al di là dell' età maggiore · ]a 

Nazione si cura di lui e lo allena ad ogni spede di esercizi 
sportivi e militari. Ce lo dimostrano i · recenti brillanti tornei .. di 
Europa, e sopratutto le vittorie mirabili riportate dai nostri atleti 
alle Olimpiadi della California. 

La politica finanziaria fu anch'essa governata da salde mani, 
con grande beneficio del nostro benessere individuale e collettivo. 
La lira, rivalutata e tenuta per volontà del Duce con ·_ ·fermo 

polso, seppe dimostrare tutta la sua saldezza pur di Ironie alla 
grave crisi che, venuta dal paese del d0llaro, .travaglia ancor.a 
il mondo. E se qualche branca della pubblica economia, come 
forse l' industria, ne soffre, ci sono ben altri campi della nostra 
economia, che ne traggono un immenso benessere. 

Per la saldezza della Finanza è in continuo ascendere tutto 

il benessere sociale. 
La nostra Marina mercantile tri-onfa su tutti i •mari , ed è 

oggetto d' invidia da parie degli stranieri. Colossi nuovi, •ere 
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città galleggianti, dotati di ogni lusso e di ogni comodità, sol
cano orgogliosi gli oceani. Ultimo ira tutti quel meraviglioso 
Rex, che al suo arrivo nella metropoli nordamericana, fu accollo 
con onori veramente sovrani. 

Anche la nostra terra è risorta a più feconda vita. Colline 
già brulle vennero imboschite; vaste aree paludose, infestate 
dalla mal aria, vennero bonificate ; zone aride, quasi deserte, ven~ 
nero irrigale. E su lutti i campi, sotto la sferza del sole, trattrici 
a motore d'ogni specie, compiono il loro nobile e munifico la
voro, manovrate da genie che lavora e che produce, cantando 
gli inni della giovinezza e del benessere. Canta, lavora e fa buon 
sangue, a dispetto di coloro, che sogghignando come quella 
buon' anima di Lamartine, andavano cianciando, in un passalo 
ormai troppo lontano, essere l'Italia la terra dei Morii. Questo 
anno 72 milioni di quintali di frumento ci ha dato la ., Battaglia 
del grano ". Ancora pochi milioni, e poi saremo provvisti a suf
ficenza, e non morremo di fame, neanche se i plutocrati della 
finanza mondiale, ci chiudessero in caso di guerra le varie porte 
del Mare noslrum. 

Mirabile è stato pure il rinnovamento della rete stradale. 
Vie di comunicazione d'ogni specie vennero ampliale, moltiplicate 
ed abbellite. Autostrade, ferrovie, linee tranviarie, autocorriere 
e funivi e destano l'ammirazione di quanti stranieri scendono 
d' oltralpe o arrivano d' oltremare per ammirare la rinascenza 
del nostro Paese. L' energia idro. elettrica soppianta a poco a 
poco la dispendios a è rara energia carbonifera. Tutta una teoria 
di turbine e di alternatori dà oggi a intere regioni luce, calore 
ed energia motrice. Interminabili linee ferroviarie sono oggi 
elettrificate. 

Siena dunque benedette le Alpi e l'Appennino, donde hanno 
origine i maestosi corsi d' acqua, che, dopo aver prodigato e
nergia d' ogni specie, e irrigato ubertose campagne, scendono 
nei nostri mari ricchi di tradizione e di gloria ! 

Col benessere civile cresce anche la capacità demografica, 
tanto che la natalità è in continuo aumento. Il popolo itali ano è 
vegeto e sano, e dove si cantano le canzoni del calendimaggio, 
dove crescono gli aranci, dove è sacra la tradizione del desco 
famigliare, non e' è posto per le teorie balzane ed egoistiche di 

,.. 

) 
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un Malthus. Qu·arantadue milioni d' Italiani in Patria ed altri mi

lioni ali' estero : cifra che dev e dar da pensare ai nostri detrat

tori d'oltre confine. 

Anche nel suo aspetto edilizio l'Italia ha compiuto un enorme 

cammino I Scuole, uffici, banche, teatri; tutto un rifiorire di ar

chitetture di ogni capacità e di ogni stile. Le città principali 

hanno mutato fisionomia e non si riconoscono quasi più in certi 

quarti eri: vedi Milano, Torino, Genova, Firenze, Napoli, Bari ed 

altre. Ma so pratutto Roma, l' eterna Roma, ehe oggi, attraverso i 

millenni, ritrova la sua passata grandezza, e non solo nei riguardi 

delle cose antiche, ma anche negli aspel!i della più viva moder

nità. li Campidoglio apparisce oggi in tutta la sua ma estosa 

grandezza ; e così pure il Foro Traiano, il Mausoleo d' Augusto, 

il Teatro Marcello e tani' altri monumenti che attes tano al mondo 

la storia inconfondibile del!' Urb e. Gareggiano con essi il Vitto

riano, il Foro Mus solini, e il nuovo Lido di Roma, quel lido ove 

in passato, a detta del nostro massimo Poeta, vegliava la Vitto

ria, per vedere se entrasse nel porto la Nave e la Fortuna. 

Su tutta questa rinascenza di valori morali e materiali vigila 

operoso e infaticato il Duce, uno dei più grandi costruttori della 

Storia, come lo ebbe a definire, proprio in qu esti giorni, il più 

reputato giorna le inglese. Un popolo buono, onesto e laborioso 

gli si serra d'attorno, superbo di concorrere alle crescenti for~ 

lune della Patria. Popolo generoso che, come ho detto, lavora e 

canta, lieto del suo lavoro, che egli riconosce non essere un 

diritto ma un dovere sociale. Non più scioperi, non più resi

stenze passive, non più boi cottaggi che paralizzavano il ritmo 

della vita, e gettavano sulle famiglie il lutto e la maledizione. 

In questa rinnovata atmosfera di armonia sociale l'Italia 

no stra marcia fiduciosa verso il s uo nuovo destino. Quale sarà ? 

Non lo sappiamo ancora. Si vede però in lontananza balenare 

una lu ce di gloria! 
In tutto questo titanico lavoro, che si compie in perfetta 

tranquillità di spirito, ci sorregge anche la fiamma della Fede, 

oggi piÌI che mai dopo la felice stipulazione di quel • patio La

terano " che chiuse un increscioso periodo di storia. 

A voi s tudenti, grandi e piccini, la gioia e l' orgoglio di 

divenire un giorno i più diretti protagonisti degli immancabili 
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ieventi · che si compirànnò; /lddestrntevi al la11oro dUigenle· ed o:pe

roso; perr:·merilare, della Scuola che vi ha : istruiti .ed · . educati, 

delle vostre famiglie che accompagnano con affetto i vostri studi, 

'della Patria che :da v.or · attende l'obbedienza e la disciplina lino 

al sacrificio. 
Una cosa sopraluflo Invocale : che la Provvidenza· conservi 

in salute. e vigore . il noslrci Duce; affinchè Egli ·operoso e ·lungi• 

mirante vegli ancora .per lunghi anni sulle fortune de-I nostro Paese. 

E il •. Sole · eterno, ·,•che bacia e rh,ealda la .. terra, risplenda 

· sempre più · fecondo su· questa no.stra Italia, alfinchè : nuova se

mente vi germogli; nuove energie vi si: riproducano, e :: da -Roma 

sempre rinascente ·nuove e più gloriose ·0méte ,v:engano additate 

alla storia del mondo. 
Per il · Duce, -1>er il Re;- ,per la'· Patria: eia; ••.eia, eia; .. alalà ", 

Quando il preside finisce, un'acclamazione viva e spontanea 

sgorga dai cuori di tulli i presenti, mentre il coro studentesco 

intona, applauditissimo, l'Inno Giovinezza. 

Ha quindi luogo la ,Premiazione degli alunni che più si di

stinsero nell' anno scolastico I 931-32. Senza contare i giovani 

liceali che precedentemente, nel corso delle vacanze estive, eb

bero dalla ·scuola ambiti riconoscimenti e i cui nomi appaiono 

dalla Cronaca di questo Istituto, vengono ora assegnati rilev anti 

premi in denaro agli studenti De franceschi Francesco. della IV 

classe, Roselli Giulio, Venlurin Giordano della Ili classe e To

rnasi Antonio della Il. 
Del R. Ginnasio vengono premiati con libri e diplomi di 

I, _ Il e ,111 grado una trentina di giovanetti, e cosl la cerimonia 

ha fine. 
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XIII. 

ELENCO DEOLkALUNNI 

iscritti durante l' anno .scolastico 1931- 32 

CLASSE !. 

Barlè Aldina da Pisino 

2 Be vilacqua Silv-io_ da Villanova del Quieto 

3 Burdin Silvano .. da -Pinguente 

4 Bullolo Antonio ,da Pisino 

5 Chiarandini Narciso da Parenzo 

6 Coslovich Antonio da Umago 

7 Decaste!lo Bruno da. Montona 

8 Depiera Lea da Pis ino 

9 Divari Mario• da Umago 

1 O Duchini Antonio da Filippano 

11 Gortan Giovanni da Visinada 

12 Kirchmayer Leo da . lmotski (Dalmazia) 

13 Kukenak Ervino .da Pola 

14 Mattiassich Giovanni da Pisino 

15 Mattiassich Giuseppe da Pisino 

16 Neffal Bruno da Torre di -Parenzo 

17 - Palelli Ermanno . da Visinada 

a) Per le p1·ime fre classi : 

•• Promosso in .. giugno con voto non inferiore a 8 decimi in ciascuna 

materia e almeno 9 de'Cimi nella condotta. 

• Promosso in giugno· con voto··non .. inferiore a 7 decimi in ciascuna 

materia e almeno 8 de«imi; nella-, condotta. 
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18 Premus Antonio da Bersezio del Carnaro 
19 Raner Ciro da Pisino 
20 Raner Romano da Anlignana 
21 Riosa Dario da Parenzo 
22 Rocchi Antonio da Neresine 
23 Runco Nicolò da Pisino 
24 Sason Giorgio da Verteneglio 
25 Silvi Domenico da Valle d' Istria 
26 Sparosich Severino da Moschiena 
27 Tornasi Antonio da Montona 
28 Trevisan Giovanni da S. Pancrazio di Montona 
29 Zaccaria Silvano da Pisino 

CLASSE Il. 

Bari Oliviero da Pinguente 
2 Cergna Umberto da Trieste 
3 Cleva Franco da Trieste 
4 Composti Vladimiro da Capodistria 
5 Coslovich Raffaele da Pirano 
6 Fabris Antonio da Gallesano 
7 Faresi Giovanni da Chiusi Lussignano 
8 Fiorencis Anteo da Pola 
9 Libulli Manlio • da Parenzo 

1 O Milan i Carlo da Portole 
11 Portada Fabio da Trieste 
12 Rodelia Italo da Torre di Parenzo 
I 3 Sterp!n Eleuterio da Colmo 
14 Ughi Guido da Montona 
15 Venturin Giordano • da Umago 
16 Zelco Ernesto ** da Pola 
1 7 Zoppoli Bruno da Benevento 
I 8 - Zuppi ci Vittorino • da Ripenda d' Albona 

CLASSE III, 

1 Baccos Giorgio da Dobrola (Dalmazia) 
2 Bertossa Antonio • da Pisino 
3 Cheriach Martino • da Geroldia 
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4 Corazza Giuseppe da Mon!ona 
5 Davanzo Pietro • da Capodistria 

6 De Franceschi Francesco • da Trieste 
7 Depra!o An!onio da Marzana 
8 Druse!!i Giuseppe da Ga!lignana 
9 - Fabiani Marino da Pinguen!e 

1 O Falchi Domenico da Neresine 
11 Feresini Mariella da Pisino 
12 Fornasar Carlo da Pedena 
13 Codina Bruna da Pisino 
14 Gortan Guglielmo da Pisino 

15 Jurcovich Adolino da Foscolino 
16 Maglierini Riccardo da Rozzo 
17 Maresi Carlo da Trieste 
18 Pat!ay Ada da Pisino 
19 Rose!li Giulio • da Mon!ona 

20 Runco Maria da Pisino 
21 Sal!i Ennio da Villanova di Parenzo 
22 Sandrini Alessandra da Pisino 
23 Scalamera Itala da Gimino 
24 Sola Mario da Golese (Parma) 

25 Tanzariello Raffaele da Taran!o 
26 Ughi AHonso da Sanvincen!i 

27 Verdin Giovanni da Pisino 

CLASSE IV. 

Brandis Luigi•• da Pola 
2 Brighe!!i Giovanni da Fontevivo 
3 Bulian Tullio da S. Domenica d'Albana 

4 Bunicci Nivia da Cherso 
5 de Castro Giovanni ... da Pirano 

6 Eriavaz Felice da Ga!lignana 

b) Per la qua1·ta classe : 
*** Maturo nella I sessione con una votazione media di 8 decimi. 
** Idem con una media di 7 decimi. 
• Maturo nella I sessione. 
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7 Fonlanol Bruno da Villanova dal Quieto 
8 Gianolla Clemenfe da Momiano 
9 Gorlan Nada • da Pisino 

1 o Penso Renaio da Pisino 
11 Pefronio Erasmo• da Pirano 
12 Premrù Boris da Sesana 
13 Rauni ch Giacomo • da S. Domenic a d' Albon a 
14 Rosolin Lino da Pisino 
15 Strolego Bruno da Fonfane 
16 Suplina Maria da Tries te 
17 Toini Giovanni• da S. Giovanni di Cherso 
18 Trappan Francesco da Po la 
19 ~ Tromba Ferruccio da Lussinpiccolo 

ffil(!Vl!RS!TÀ DI TRL1!1'TE 
IIIBLIOTECA GEN~R/\ 1 ~ . 

' , ! ( ( ( ( 
} , \_, I i J,o l'00 
. (: ' V' ; 
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