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Mi propongo di esaminare brevemente dal lato degli stadi 
contabili alcune disposizione legislative e stat11ta1ie vigenti nelle 
Provincie redente non soltanto perchè ritengo che le mie consi
siderazioni possano riuscire di qualche vantaggio specialmente a 
quei giovani che, dopo l' abilitazione tecnica, vorranno dedicarsi 
ali' esercizio della professione di ragioniere in queste Provincie, 
do ,,e si è affermato an tipo particolare di imprese denominato 
«Consorzi economici ed industriali», ma anche per chiarire, e 
possibilmente correggere, le inesattezze che mi è occorso di rilevare 
sulla valutazione del netto di aziende collettive e infine per met
tere in giusta tace l'ausilio che la ragioneria può offrire nella 
interpretazione della legge e degli atti istituzionali delle aziende . . 

,~ * 

Le associazio ni caratteristiche, la cui struttura e finalità 
fanno ricordare le società cooperative, contemplate da ll a leg isla
zione austriaca con la deno minazione di consorzi economici ed 
industriali , trovarono riconoscimento con la legge del 9 aprile 
1873, N. 70, la qua le assai mediocremente assicura la bontà in
trinseca dei bilanci di questi enti. Seguendo le prescrizioni delle 
leggi germaniche, la legislazione austriaca aveva precedente
mente, ma per altre aziende, disciplinato I' importante materi a 
della formazione de i bilanci con la promulgazione del Cod ice 
generale di Commercio del 17 dicembre 1862. Altre norme 
vennero emanate posteriormente, nel 1899 e nel 1906, con la 
legge 6 marzo su ll e società a garanzia limitata. La legge fon
damentale dei consorzi economici ed industriali ignora invece 
le valutazion i di bilancio e si limita a dettare gener iche dispo
zioni. È quanto accadde, del resto, per il tutt ' ora vigente Co
dice Commerciale Italiano, che, come è noto, s i modellò con 
poche variaz ioni su l Cod ice Napoleone. Si nota anzi molta 
analogia, in tema di prescrizio!li sui bilanci, tra il d isposto del 
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paragrafo 5, comma f. della legge del '73 e quanto stabilisce 
per le società azionarie il no3tro Codice di Commercio ali' art. 
89, N. 6. L1 norma austriaca dispone in fa tti che il contratto 
consorziale deve contemplare «le massime secondo le quali 
deve essere compilato il bilancio e calcolato il guadagno, il 
modo e la maniera in cui segue l' esame del bi lancio, come 
pure la determinazione sul riparlo del guadagno e della perd ita 
f;a i singoli consorlisti , , mentre la disposizione italiana pre
scrive che l'atto costitutivo dell e anonime e delle società in ac
comandita per az io ni deve indicare « le norme colle quali i bi
lanci devono essere for m1ti e gli ulili calcolati e riparti ti,. 

Se si toglie il pregio della maggiore sp igliatezza de ll a 
disposizione legislativa italiana, le due prescrizioni sostanz ial 
mente sono uguali. 

Il paragrafo 49 della sezione quarta della legge 9 aprile 161l, n. 10 
La massima riguarda particolarmente il bilancio inizia le di 

liquidazione ed è del seguente tenore : 
, J liquidatori devono tosto al principio della li qu idazione, 

,compilare un bilancio. Se da questo o da un successivo bilancio, 
«emerge che gli attivi del consorzio inclusivamente al fondo, 
, di riserva ed alle quote d'affari dei consortisti no n bastano a, 
«coprire i debiti del consorzio, devono i liquidatori proporre , 
<immediatamente sotto propria responsabilità I' aprimento del> 
«concorso sulla sostanza del consorzio e dare pa, tecipazione , 
«di ciò ad un congresso generale da essere contemporanea- , 
mente convocato., 

Dal contesto di detto paragrafo risulta evidente l'aver vo
luto il legislatore sancire in modo preciso che la messa in li
quidazione del consorzio non è di ostacolo alla dichiarazione 
di fal limento, ma che anzi ne è obbligatoria la domanda, all or
chè risulti la prescritta condizione, che cioè gli attivi del rcon
sorzio, inclusivamente al fondo di riserva ed alle quote d'affari 
di consorfisti, non bastano a coprire i debiti del consorzio. 

Evidentemente i compilatori della massima no n hanno avuto 
esatta concezione sul modo di verificare l'esistenza del dissesto 
dell'azienda. Sarà agevole dimostrare essere la prescrizione er
rata. Indicando infatti con A l'ammontare de ll 'attivo, con C e 
R, rispettivamente' le quote d'affari e il fondo o i fondi di ri
serva, con P il pass ivo, perchè si abbia la causa prevista per 
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la domanda dichiarativa del fallimento dovrebbe risultare: 

A+ (C + R) < P; 

Mentre se dovesse sussistere I' equazione : 

A+ (C + R) = P 

-5 

la richiesta di apertura di concorso non sarebbe più obbliga
toria, perchè i debiti del consorz io sarebbero coperti da valori 
....... negativi. 

Da l bilancio i liquidatori dovranno so lamente accertare se 
l' attivo patrimoniale de ll ' impresa, da trasformarsi in denaro, 
sarà sufficiente ad esti ng uere completamente il passivo. Quando 
le perdite dei precedenti esercizi, o quelle previste per la liqui
dazione delle attività, portano l'azienda ad un passivo scoperto, 
non è più il caso di parlare delle quote d'affari conferite dai 
soci o delle eventuali riserve se non per constatare la loro ine• 
sistenza. Fedelmente applicato, il paragrafo 49 potrebbe non 
far r itenere fa llimentari s ituaz ioni d i az iende che per altri indub
bi segni già si delineano ta li e che, per di più, chiaramente 
si p resentano con uno squ ilibrio patrimon iale. Basterebbe infatti 
il trasporto numeri co nel la sezione att iva del bilancio delle eva
porate quote dei soci e degli inesistenti .fondi di riserva, perchè 
si co lm asse, in tutto o in parte, il deficit dell'azienda. 

L'intenz io ne del legislatore deve però essere stata diversa, 
Una susseguente norma dell a legge offre occas ione ad utili 
ri lievi . Tra le d ispos izion i speciali che riguardano i consorzi a 
garanzia li mitata si legge a l 2° comma del paragrafo 84 : «Tosto 
che la sostanza del consorzio non copre più i debiti, la presi
denza deve a scanso di proprie respo nsab ilità, proporre al 
g iudiz io l'aprimento del concorso sulla sostanza del consorzio .» 
Non più attivi, quòte d ' affari e fond o di riserva dunque, ma 
•sostanza , de l consorzio, intesa come complesso dei beni eco
nomici che l'e nte possiede, per fronteggiare il passivo. Di non 
trascurabile inte resse è pu re il I O comma dello stesso paragrafo 
84 che dispone: «Se dal bilancio risulta che andò perduta la 
metà dell'importo pagato sulle quote d'affari, la presidenza deve 
convocare senza remora un congresso generale per notificarg li 
lo stato del consorzio.» Non riproduco quest'ultima prescrizione 
per dimostrarne l' inco mpl etezza nei confronti di quanto vuole il 
Cod ice Commercia le Italiano ali ' art. 146, ma perchè mi sembra 
di vedere, nella diversa dizione delle due parti del paragrafo, 
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come il legislatore abbia potuto essere inesatto al paragrafo 49. 
Se si tiene presente infatti la non lodevole consuetudine con la 
quale le imprese germaniche · e non soltanto esse - usano in
dicare nel bilancio sotto la denominazione comune di: Passivo, 
e il capitale sociale, e le riserve e i debiti, e che vi sono inol
tre insigni giuristi i quali vorrebbero distingnere il passi~o del-
1' azienda in esterno, costituito dai deb iti, e in interno (?), costi
tuito dalle parti del netto, si comprende facilme nte che la pre
scritta inclusione delle quote di affari e del fondo di riserva 
nell'attivo, sarà apparso al legislatore il solo modo consiglia
bile per riscontrare l'eccedenza dei componenti patrimoniali 
passivi su quelli attivi. 

Con la doppia inscrizione nelle due sezioni del bilanc io 
del capitale sociale e delle riserve - che non sono debiti - si 
ottiene infatti il seguente schema di situazione patrimoniale per 
un 'az ienda in dissesto: 

Attivo + Capitale + Riserve < Passivo + Capitale + Riserve, 
espressione che può essere convenientemenk semplificata. 

Massima statutaria 

«Il bilancio annuale indicherà l'attivo e il passivo del con
sorzio. La differenza tra I' attivo e il pass ivo rappresenterà 
l'utile o la perdita dell'esercizio. » 

È la sola disposizione che lo statuto di un consorzio detta 
circa la formazione del bilancio annuale e il calcolo degli utili. 
Non mi soffermerò sull'indeterminatezza della prima parte della 
norma. Essa non suggerisce nemmeno agl i amministratori i 
«criteri di prudenza, , «l'adozione di valori reali», o le altre frasi 
analoghe che si leggono spesso negli statuti di società com
merciali e che non valgono certo a limitare I' elasticità dei cri
teri a cui talvolta ricorrono i manipolatori di bilanci. 

Sulla seconda parte rileverò che la differenza tra il valore 
attribuito ali ' attivo e quello attribuito al passivo non indica, 
se non in via del tutto occasionale, il risultato dell' esercizio. 

Dopo quanto è già stato detto, facilmente si intuisce che la 
norma statularia trae origine da inesatto concetto di passivo e 
da errata estrinsecazione formale del bilancio che, in una im
presa collettiva, dovrebbe offrire, nelle due sezioni del prospetto, 
la seguente generale dimostrazione: 

( Attivo + (Perdite)= Passivo + (Capitale + Riserve) + Ut il e 
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Mi incorre appena l'obbl igo di notare che in una sola 
ipotesi, non facile a riscontrarsi praticamente, la differenza 
tra il valore fina le degli elementi attivi e quella degli elementi 
passivi del patrimonio aziendale, indica il risu ltato della gestione: 
quando si sia verificato cioè il caso che l'azienda abbia iniziato 
l 'esercizio con la completa perdita del capitale originario e delle 
eventuali riserve precedentemente costitu ite. Caso di eccezione, 
quindi, ma che non altera la validità del postulato: 

A-P=±N 
indicando con ± N il valore posit ivo o negativo del netto pa• 
trimonialc. 

EZIO BIGI 
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Una questione mollo dibattuta e sempre viva è quella rL 
flettente la natura del rapporto giuridico che si stabilisce tra la 
pubblica amministraz ione ed i cittad ini in relazione al servizio 
postale. Essa ha un valore non solamente dottrinario, ma anche 
pratico per le conseguenze diverse che der ivano a seconda del 
vario modo di ri so lve rla. 

Da tempo si è pronunziata sempre più la tendenza di sot
trarre ai privati camp i diversi dell 'esplicazione della propria a!
tività per accentrarli - non sappiamo con qua:e utilità - ne Il' or
dine delle funzioni statali. 

Da ciò la necessità - fortemente avvertita nella scienza e 
nella vita - di fissare in modo sicuro i limiti dell'attività dello 
Stato . Ma appunto tali limiti non possono essere determinati che 
in base alla natura dei mol teplici rapp orti cui quell 'att ività nei 
diversi casi dà luogo. 

- 0 -

'Ceoria negativa de l rapporto contrciffua/e. Secondo una 
teoria, un tempo apprezzata, si è negato che quello postale sia 
un rappo rto di indole contrattuale. Lo Stato non contratta - s i 
è detto - rende servizi, puramente servizi, anche quando per l'oc
casione esiga un compenso. Ma a parte tale ge nerica argomen
taz ione che di per sè stessa nulla spiega e mollo meno afferm a, 
si sono prospettate altre argomentazioni specifiche di valore pu
ramente giuridico. 

Si è anzitutto portato l'esame alla natura della prestazione, 
determinata in modo fisso da un regolamento sorto prima del 
rapporto tra lo Stato e l'utente, e si è detto che non può esser
vi contratto là dove es iste l'obb ligo di compiere la prestazione 
a condizioni prestabilite ed invariabili (Arnadt). 

I 
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All 'esame della prestazione si è aggiunto quello de lla per
sona dell'utente; la prima determinati dalla tariff", la seconda 
)er lo più sconosciuta. In conseguenLa si è detto che non vi 
:Juò essere contratto là dove vi è una tariffa, che è atto pura
mente amministrativo, e dove la persona dell'utente è sconosc iu
ta cd indifferènle all'amministrazione (Mayer). 

Infine si è guardato all'obbligo della prestazione gravante 

sullo Staio, prestazione che non può essere rifiutata. Non obbli
aazione volontaria, ma necessaria: eia tale necessità - si è dello _ 
~on può sorgere che una semplice obbligazione lc·gale (Scl10tt). 

Così è stato negato ogni carattere contrattuale al rapporto. 
Tale dottrina, che il professore Giannini chiaml negativa, ha il 
difetto di disconoscere i l sistema dei contr;1tti di adesione, con
tratti a basi f isse ed uguali per tutti, verso i quali si avvia la 

civiltà moderna. 
-o-

C:rifica della teoria negativa. Le ragioni esposte, dirette 
a negare l'indole contrattuale del rapporto, non resistono ad una 
critica rigorosamente scientifica. 

Non possono essere di ostacolo alla formazione di un con
tratto la determinazione precedente ed invariabile delle cond izioni. 
È fortissima anzi oggi la tendenza anche nei rapporti tra privati 
a determinare in modo fisso le clausole e le condizioni dei 
contratti, che non per questo cessano di essere tali. Le vendite 
a prezzo fisso, gli abbonamenti ai teatri e ai giornali, le som
min istrazioni di acqua e di luce, i !l'asporti ferroviari e marittimi , 
ecc. si formano oggi secondo una tariffa, a condizioni in pre
cedenza determinate ed invariabili, senza che perciò possa esclu. 
dersi la natura contrattuale di tutti questi rapporti. · 

Nessuno ha mai posto in dubbio la esistenza di un co n
tratto là dove è in vigore una tariffa concordata a favore del 
pubblico. 

Certamente la posta non può rifiutare la prestazione rich ie
sta, e ciò perchè è obbligata a contrarre, com e qualunque pri
vato, la cui offerta di prestazione sia stata accettata. Ma questo 
obbligo di contrarre non esclude, ma anzi avvalora l ' idea di un 
contratto . E se così non fosse la prestazione dovrebbe essere 
gratuita o per lo meno il contributo dovrebbe sempre corrispon. 
dere perfettamente alla spesa che lo Stato incontra per il man
ten imento del servizio, 
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Poco conta poi che la persona dell'utente sia del tutto in
differente ed ignota. Si pensi ai tito l i al portatore, nei quali la 
persona del creditore si sconosce completamente, ai contratti 
conclusi con automatici, ove l'elemento persona dil egua intie• 
ramente. Nè è del tutto esatta l 'affermazione che ne i serviz i po
stali la persona degl i utenti sia indifferente ed ignota, poichè 
l'amministrazione può beni ss imo ricercarla quando occorra, mentre 
per alcune specialità di servizi la persona è nota sempre 1 come 
nelle raccomandate e assicurate, nei vaglia, nei pacchi postal i, 
ecc. 

Non basta per escludere l'esistenza di un contratto il fatto 
che la legge dà norme obbligatorie rela tive al servi,io postale, 
poichè la legge disciplina in modo imperativo non poch i rap
porti di diritto privato, come ad esempio l ' istituto della cambiale. 
E prima di ogni cosa è da notare che in materia di contratti la 
legge fissa delle norme inderogabili, come quelle che rigu ardano 
la capacità ed il consenso, e che in mol ti contratti vi sono pure 
deìle norme, le quali devono essere osservate incondizionata
mente. 

Non è possibile infine equiparare il servi zio postale con 
quello della difesa, della sicurezza, con I' ammin istrazione della 
giustizia, dove nello Stato esiste un dovere imprescind ibile, 
un obbligo tale, da escludere I' idea di un qualsiasi contratto . 
Bisogna distinguere servizio pubbl ico da servizio pubblico. 
Talvolta il consorzio politico assume I' esercizio di un'attività 
per motivi politico -socia l i, per sostituire cioè un monopolio pri
vato con uno pubblico, e allora abbiamo la pubblica impresa o 
monopolio sociale, come a·,viene per le ferrovie, per le poste ed 
i telegrafi. Tal' altra il consorzio politico assume I' esercizio di 
una data attività per esplicare una funzione che di sua natura è 
pubblica, e allora abbiamo i l pubblico isti tuto, come avviene 
per l ' Istruzione, la Giustizia, la Difesa, la Sicure7.Za (Tivaroni). 

Non ci sembra, adunque, per tutte queste considerazion i 
che si possa disconoscere l ' indole contrattuale del rapporto che 
interviene tra lo Stato e gli utenti de l servizio postale. 

In un sol caso possiamo riconoscere che non esista un 
contratto: nei serviz i resi dalla posta al le varie ammin istrazioni 
statali, e la impossibilità d i un contratto deriva in questo caso 
del difetto di un requ isito essenziale, qual ' è quell o di una 
dist inta personalità dei contraenti. Le amm inistraz ioni di un 
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medesimo Slalo non sono che forme e manifestazioni deÌla stes
sa figura, della stessa persona giuridica e possono equipararsi 
all e membra di un medesimo corpo. Benchè a ciascuna di 
queste amministrazioni sia assegnato un carrqJ_o ed una final ità 
immediata propria, esse non hanno personal1ta g1und1ca propria 
e lutle si confondono nell'ente Stato. 

-0-

T{apporfo di diriffo privato. Procedendo nella nostra in
dagine cerchiamo ora di determ,nare se il contratto postale sia 
di diritto pubblico o di diritto privato. 

Secondo la teorica che s'impernia sulla figura dello Stato 
contraente, nel rapporto che intervien e tra una amministrazione 
staiate da un lato e il pubblico dall'altro, ricorrono alcuni fattor i 
che imprimono al contratio un caratte re singolare; onde un con
tratto sui generis partecipe del di ritto pubblico e del diritto 
privato. 

In siffatti rapporti norm al mente è di natu ra speciale la 
causa, che consiste nel! ' interesse pubb li co; spesso è di natura 
speciale l'oggetto, riflettendo cosa in com me rciabìle, come ad 
esempio nel caso di occupazione di area pubblica. Insomma 
l'intervento dello Stato non può a meno di imprimere un carat
tere parlicolare ali' atto, talchè atti giuridici veramente privati 
non si possono compiere. 

Senza dubbio il provvedere ad un pubblico servizio è af
fare d'interesse general e; ma è un errore comprendere in una 
sola nozione tutti gli atti dello Stato diretti e coordinati ad un 
servizio, come è grave errore avere riguardo al subbietto che 
rende la prestazione per desumere la natura di questa. 

Noi diciamo che appartengono al diritto pubblico tutti 
quegli atti rivolti allo scopo di soddisfa re al pubblico interesse, 
ma non la esecuzione di essi. Cioè bisogna guardarsi dal con
fondere atti d'imperio con atti di gestione. Assumere un servizio, 
dichiarare il monopolio, nominare impiegati, ecc., tutti questi 
sono atti di sovranità; ma aderire alla richiesta degli utenti, 
fissare le tariffe, etc. tutti questi sono atti di gestione; mentre i 
primi entrano nell'ambito del diritto pubblico, questi ultimi pos
sono benissimo svolgersi nella sfera del diritto privalo. 

Per quanto la distinzione fra atti d ' im;,erio ed atti di ge
sttone sia stata combattuta da molti scrittori, tuttavia essa ha la 
sua ragione d'essere, almeno per evitare confusioni. 
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Avrà certamente la sua importanza, con re lat iva rip ercus
sione nella pratica il considerare uno dei contraenti lo Stato, 
che non perde mai la sua qualità, e ciò spec ialmente nel cam
po economico e finanziario. Ma la struttura giuridica dei rapporti 
non può per questo venire modificata. Non è poi esatto ritenere 
che la fi nalità dello Stato sia costantemente il pubblico interesse 
invece del lucro. Ciò è con fondere il motivo, che ricorre anche 
nei rapporti pr ivati, con la causa del con tratto, che è ben di
versa cosa e che va r icercata nella contro-prestazione dell 'utente. 

G ià da alcuni non si vuo le riconoscere affatto l 'es istenza 
di un contratto di diritto pubbli co. Comunque la concez ione di 
un contratto di d iri tto pubb lico è sorta principa lmente a propo
sito del contratto d'impiego. M.1 anche intorno alla natura del 
rapporto che intercede fra lo Stato ed un impiegato le opinion i 
sono discordi. La questione è stata ed è assa i con troversa. Allo 
stato propendiamo con l 'Orl ando per quella so luzione ch e scorge 
nel rapporto d' impiego un contra tto sui generis. Ma ben di
verst> è il caso da noi preso in esame. La costruzione che noi 
combattiam o ha uno scopo ev idente: quello di spiegare alcune 
norme eccez ionali che si riscontrano ne l contratto postale, prin
cipalmente quelle re lal i ve alle irresponsabil i tà. È errata l 'opinione 
che alcune clausole siano un pri vil egio dello Staio e che la 
disciplina del rapporto sia frarnmista .a norme di natura pubbli
cist ica. Non di privilegio dello Stato si tratta, ma di prerogative 
di cui godono le pubbliche intraprese. 

È evidente poi, che lo Stato nell 'estrinsecazione della pro
pria attiv ità non sempre sia rego lato da norme di diritto pub
blico, ma anzi può benissimo scegliere la legge :i lla quale 
sottostare. 

Il servizio postale fu assunto dallo Stato dopo essere ri
masto per lungo tempo in mano ai privati. La disc iplina che 
rego lava il rapporto sorgente dal se rviz io postale come contra tto 
quando il serviz io era in mano di privati , accompagnò, seguì 
il rapporto quando la posta diventò oggetto di monopolio sta
ta le. Che se come contratto pri va to veniva considerato il rapporto 
quando si svolgeva fra pri vati, non vi è ragione che si debba 
considerare come un contra tto s:1i generis so l perchè è interve
nuto in esso lo Stato. Che se è vero che lo Stato non assume 
mai la figura di privato, d' altro canto è pur vero che anche lo 

"·< 
' 
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Stato può svolgere rapporti che rientrano nell'ambito del diritto 

privato. 
A noi basta affermare che quando il rapporto è ident ico 

come se fosse tra privati, e lo Stato non v'introduce modifica'. 
zion i di natura pubblicistica, si deve applicare il diri tto privato 
nella sua interezza e per le sue conseguenze. 

-0-

~eoria del c017fraffo a/1/mi'lisfrafivo. Per opinioni inter
medie si nega l'esistenza di un vero e proprio contratto di dirit
to privato, non già per la qualità dello Stato contraente, ma per 
la impossibilità che l'elemento volitivo dell'utente entri in gioco. 
Si osserva che tutte le operazioni della posta nascondono tacite 
convenzioni, mercè le quali viene attuato il se rvizio; ciò che im
porta tanti contratti di diritto amministrativo o di sportello for
matisi tacitamente e rapidamente. (Imbucare una lettera, stacca
re un biglietto ferroviario, etc.) In qut"ste operazioni si r icono
sce che vi è qualche cosa di contrattuale, ma l'idea del servizio 
pubblico si crede abbia tale influenza da trasformare questi con
tratt i in atti amministrativi. Si aggiunge che gli utenti diventano 
collaboratori dello Stato prestandosi a concludere i contratti oc
correnti e concorrendo perciò al servizio. (Hariou). Infine si os
serva che il contratto per adesione non sarebbe tale che di no
me, perchè vi ha in esso il predominio dell a volontà di una 
parte rispetto all 'altra, mentre la nozione di contratto presuppo
ne l 'uguaglianza perfetta nella posizione dei contraenti, vietando 
la legge le clausole che importano predominio eccessivo di una 
delle parti, come nei patti leonini, nel patto commissorio, etc. 

In materia di trasporti ferroviari e postal i le tariffe sono 
inderogabili, e le leggi ed i regolament i nei qual i sono conte
nute le clausole e le condizioni hanno carattere di potere pub
blico: si app licano senza e contro la volontà degli interessati. 

L'errore principale della sopraesposta teoria consiste nel
l 'avere dato all'elemento volontà un valore eccessivo. Ma è fa
cile rilevare come per quanto la scelta trovi un certo limite nel
l 'offerta, pure non può dirsi che esista un'imposizione di volon
tà, perchè l'utente è sempre libero di accettare o no l'offerta. li 
mittente può inviare la lettera nella forma che vuole (raccoman
data, assicurata, ordinaria); può scegliere fra diverse tariffe; co
me dunque può dirsi che non entri in gioco la sua volontà? 
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La limilazione nel campo della scelta 11011 fa venir meno 
il carattere contrattuale. 

Nella vita moderna la legge ferrea del mercato s'impone 
a tutti e la pretesa libertà dei contraenti si riduce generalmente 
a ben poca cosa, dovendo la volontà di ess i sottostare alle con
dizioni che vengono a stabilirsi in un dato momento nel mer
cato. Ciò che del resto si verif ica non soltanto per il serv izio 
postale, ma in molti serv izi resi da privati. Fornitura di luce, di 
acque potabili, di trasporti, pur latti da privati, sono determinate 
nelle condizioni e nei prezzi da regolamento. Eppure a niuno 
è venuto mai in mente di dubitare che sia pure attraverso i det
ti regolamenti , che costituiscono i patti con i gestori di detie 
forniture, si stabiliscano veri e propri contratti di diritto privato. 

L'evoluzione dei tempi, il moltiplicarsi degli affari, la lar
ga cerchia delle operazion i, la gran de importanza della gestio
ne, il numero forte degli utenti imprecisato ed indefini to impon• 
gono norme fisse e stabili in precedenza determinate. Tali nor
me formano appunto il contratto che l'utente accetta con il fat
to di servirsene. D'altra parte il pubblico non si deve considerare 
come un vero collaboratore, sibbcne come contraente, che acceltan · 
do il contratto, lo esegue per suo conto facendo uso del servizio. Si 
confonde la collaborazione con la esecuzione del contratto. 

Ed infine il tacito e rapid o formarsi del l 'accordo non può 
spostare i termini del cont ratto. A parte che ciò è insito in tut 
ti i servizi offerti al pubblico in base a tariffe prestabilite, la 
celerità è conseguenza dell'operazione in sè stessa; e veramente 
essa non sussiste qualora si pensi che una vo lta per sempre il 
regolamento fu oggetto di studi , di osservazioni, di discussioni. 
E non meno celeri sono tutte le operazioni anche fra privati là 
dove non resta che accettare o pur no le condizio;:i prestabilite. 

- ()-

1(,apporfo commerc!a/e . Aifermata I' esistenza di un vero 
e proprio contratto, affermato che tale contratto rientra nel! ' am· 
bito del diritto privato, occorre ora determinare se esso sia di 
natura civile o commerciale. 

L'indagine verte su due punti: 1) se lo Stato, potendo 
compiere atti di commercio, tali atti compia disimpegnando un 
serv izio pubb lico, quale è quello postale; 2) se le vari e opera
zioni del servizio postale costituiscano atti obbiettivi di com· 
fD!;!fCjo. 

I·-
..,..--' 

---~ 
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Che lo Stato possa comp iere atti obbiettivi di commercio 
è testo di legge. L'art. 7 de l Codice di Commercio riconosce 
espressamente tale prinqpio, solo vietando con ciò che lo Stato 
acquistare la qualità di co mmerciante. Non si dica che è inap
plicabile I' art. 7 del Codice di Commercio citato in quanto 
manca negli atti compiuti dallo Stato ne l!' eserc izio del servizio 
postale il fine del lucro, ma che si riscontra nell a specie quel lo 
dell' interesse generale. Anz it utto osserviamo che il contratto è 
oneroso. Il corrispettivo che si paga alla posta ed al telegrafo 
rappresenta la prestazione contrattuale dovuta da chi richiede 
ed ottiene il serv izio: è il compenso del trasporto; l'obbl igo di 
pagare tale compenso deriva dal contratto concluso, more priva
tomm, fra il mi ttente e l' ammin istrazione stata le, con tratto che, 
per quanto regolato da un gius singolare, sta nel campo del 
diritto privato. Questo è a dirsi di tutte le manifestazioni del 
contratto stesso, sia cioè apponendosi il francobo ll o su lla lettera, 
o sul piego, sia acqu istando le cartoline postal i o s:Jedendo un 
pacco, in una parola, pagando i diritti postali per la custodia, 
il trasporto e la riconsegna, non altrimenti che con I' acqu isto 
del biglietto ferroviario, dove le ferrov ie sono assu nte dallo 
Stato, si compensa la prestazione del velto re. 

L' onerosità del contratto per I' utente si rifl ette nello sco
po del lucro per lo Stato, sia pure connesso ali' esercizio di 
un pubblico servizio. 

Certamente lo Stato ha bisoguo di entrata, che ricava 'da 
imposte, tasse, ma anche da pubbliche intraprese. Se così non 
fosse l'attivo delle poste e dei telegraf i mai avrebbe dovuto aver 
vita. Se un attivo vi fosse dovrebbe reimpiegarsi a favore degli 
utenti nello stesso servizio o con la diminuzione delle tariffe o 
in qualsiasi altro modo. Di guisa che il servizio ;:,ostale se da 
un canto sodisfa a un interesse generale e disimpegna pertanto 
un servizio pubblico, non c'è dubbio d'a ltro canto che costitui sce 
un'intrapresa commerciale. 

Nè la commercialità viene meno per il concorso d'altro 
scopo, sia pure prevalente, a quello del la speculazione. D'altra 
parte se all 'esistenza dell 'atto di com mercio è indispensabi le lo 
scopo del lucro, è da notare però che esso non consiste nella 
ricerca degli utili netti, ma semplicemente di consegiure il rim
borso ed un a adeguata retribuzione dello imp iego de i capita li e 
della opera propria. Per nulla infl uisce nella giuridica qual ifiq-
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zione dell'atto il movente che spinge a compierlo, se, cioè, per 
semplice sodisfazione, per necessità della v ita o per allro motivo 
ancora. 

E allora se è in legge che lo Stato possa compiere atti di 
C;)mmercio, se è cerio ch e li possa compiere anche prestando 
il serviz io postale, non resta che vedere se detto servizio cost:· 
tuisca un atto di commercio. 

Ora ci sembra evidente, per quanto non man ca chi lo 
neghi, che i vari serv izi postali rientrano nei trasporti di cose 
di cui a li ' art. 3, N. 13, del nostro Codice di Commercio. Ciò 
si rileva dalla s tessa dizione del Codice: ,Trasporto di persone 
e di cose». La parola cosa ha un sign ificalo mo lto lato e null a 
ci autorizza ad escludere dalle cose le lettere, i pieghi e le 
corrispondenze in genere. Del resto lo Stato s ' incarica del tra
sporto dell a cosa, res, non già cbl la noti Lia, che è in corporata 
in essa. 

Le spedi zion i dei pacchi post ali, dei campioni di merci, di 
vaglia, delle lettere assi curale, rdccomandate e ordinarie, forma
no un vero traspor!J nel senso stretto indi cato dal nostro Co
dice d i Commercio. Sarebbe stato senza dubbio desiderabi le che 
i1 nostro Codice avesse precisato come il Cod ice germanico, il 
quale, al paragrafo 421 così si espr ime: , Le disposizio ni del 
, contratto di trasporlo conten ute nel Codice di Commercio si 
, applicano agli stabil iment i postali, in quanto per i medesimi 
non dispongano diversamente le leggi e te ordinanze speciaJ.i »; 
e il Cod ice austriaco, che espressamente pure al paragrafo 421 
dichiara: «I singo li atti di trasporto assunti dalla posta, hanno 
«il carattere di atti di commercio e come tali sono soggetti 
«alle disposizioni del Cod ice di Co mmercio ». In ogni modo 
l'insegnamento dato dai detti Cod ici può servire non poco nella 
determinazione della questione. · 

Contratto misto: Locazlon, di opera e contratt, del trasporto 

Qual' è la natura del contratto d ipendente dal se rvizio po
stal e ? E cioè qual e relazione giur idica si forma tra I' utente e 
l' amministrazione? 

C'è ch i ritiene che si tratti di una varietà del mandato. 
Tale opinione non ci sembra fondata. Il mandato importa la 
rapprese ntanza del mandante, cosa questa che nella specie non 
si riscontra, in quan'o che l' utente non si fa rappresentare, ma 
richiede un 5erv izio contro un pagamento. I 
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Il carattere di mandato può forse riscontrarsi in qualche 
determinata occasione, come quando la posta s'incarica cli rice
vere pagamenti, non quando deve farli, ad esempio emettendo 
vaglia. 

Invece a noi sembra di trovarci nel caso cli un contratto 
misto che risente della prestazione di opera con relazione al 
trasporto e al deposito. 

Per la locazione di opera una parie si obbliga, mediante 
presso convenuto, a fare ali ' altra qualche cosa o ad adempiere 
qualche impresa. Il mittente è locator operis e lo Stato conductor. 
Tale locazione si riferisce appunto al trasporto della corrispon
denza nelle sue forme varie. Ma c'è qualche cosa ancor di più, 
in quanto la posta non è obbligata soltanto alla prestazio ne dei 
mezzi occorrenti al traspo rto della corrispondenza, ma essa de
ve prestare il trasporto come risultato (opus), cioè essa deve anche 
il buon risultato ciel trasporto nei limiti fissat i dalla legge. Ciò 
che si connette anche alla natura ci el deposito, concorrendo 
l'atto di ricevere la corrispondenza con l'obbligo non solo di 
trasportarla, ma di custod irla nella sua precis1 entità e di resti
tuirla in n2tura (art. 1835 Codice Civile). E si noti che l'obbligo 
della custodia è 'ntimamente connesso con uno dei canoni fo n
damentali del dirit to postale: la inviolabilità del segreto episto
lare. 

È bene tenere presente che parlandosi di partecipazione 
del contratto di locazione di opera con la natura di altri con
tratti, non intendiamo affatto dire che questi contratti sopravvi
vono di vita propria in modo da potere invocare la disciplina 
loro propria. È chiaro che dalla fusione degli elementi vari di 
questi contratti, nella quale gli elementi di un contratto predo
minano su quelli dell'altro, è sorto un istituto proprio con prin
cipi suoi propri: il contratto di trasporto posta le. Tale contratto 
si accosta per la sua indole giuridica al contratto di trasporto 
delle merci per ferrovia. Poss iamo definirlo un contratto com
merciale in virtù del quale l'amministraz ione postale è tenuta 
ad eseguire, in base alle tariffe e alle condizioni prestabilite, il 
trasporto della corrispondenza ricevuta in consegna dall'utente 
per riconsegnarla al destinatario. 

Com'è facile desumere dalla definizione da noi data, no
tevole è l'interven to del legislatore nella disciplina di questo 
contratto. Ciò che va sp iegato nel senso che il legislatore ha 
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voluto mettere sotto l'egida della legge un rapporto giuridico, 
che in reg ime di libera concorrenza troverebbe scarsa di
fesa. L' inte rvento del legisiatore nello stabilire norme assolute 
ed uniformi per tutti viene in sostanza a crea re un certo equi
l ibrio tra le parti contraenti. 

In conclusione: abbiamo esposto le diverse teorie che ne
g·ano al servizio poslale il contratto di diritto pr ivato commer
cia le ed abbiamo cli nastrato come tali teor ie non trovino alcun 
confo rto nei principi general i del diritto e nella legge. 

Lo Stato, pur disimpegnando un serv izio pubbli co, quale 
quello postale, comp ie un atto di commercio e contratta com e 
pr ivato. Questo è il risultato a cu i si deve necessari amente ve
nire se la question, si sgombri d i vecchie teor ie, di vecchi pre
g iudizi e se si consi deri alla stregua de i princ ip i puri della 
scienza giuridica con relazione ali' evoluzion e de i tempi e ai 
nuovi bisogn i sociali. 

Prof . .!. vv. ALFIO MARTINEZ 

l 
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~GO FOS(OLO PRE(~RSORE DEL F~S(ISfìO 

Questa noticina letteraria, per l'ampiezza stessa che le si è 
assegnata, vuo le solo accennar la questione. 

Non parrà strano ad alcu no che nel Foscolo si voglian ri
cercare ,1uegli elementi di v ita che saran più tardi, a distanza 
quasi di un seco lo, la molla spirituale del Fasci smo. Perchè, a 
parte anche il ,,Nihil sub sole novum" de ll 'Ecclesiaste, che pur 
ha un fondo di verità universale, è patrimonio comune, ormai 
che ogni fatto stori co - il quale soltanto agli oss·!rvatori su
perfic iali può sembrar nuovo - à le sue radici affondate nei 
seco li e le sue ragioni d'essere negl'in finiti addentellati mater iali 
e sp irituali , occulti e palesi, i quali ne sono il sostrato e la lin
fa vita le e formativa. 

Domand iamoc i ora, per un momento, che cosa è il fasci
smo. Senza aver l 'assurda pretesa di costringere in una formula 
rigida e immutabile un molo di anime così vario e complesso, 
possiamo giustamente ricordare Ira le varie definizioni - tutte, 
a onor del vero, concomilanti - quella che died e il Segretario 
de l Partito in un suo discorso a Napol i, perchè nella sua inci
siva brevità abbraccia il nòcc iolo, l'essenza vera e profonda del
la rivoluzione, e d'altro canto, trova consenzienti tutti gl'ltaliani, 
eccetto, per ovvie ragioni, la sparutissima schiera dei rinnegati , 
pei quali è Patria ... . ch i li paga. 

,, 11 Fascismo" - disse l 'on. Turati - ,,è rel ig ione della 
Patria intesa nella sua espre;sione più alta, e rib ell ione a tutte 
le camorre grosse e piccole, a tutte le vecchie mentalità. " 

Son parole sacrosante, perchè il Fasc ismo, è bene sempre 
ricordarlo, sorse gigante di fronte allo scempio inaudito e vil is
simo che della Patria e del la Vittoria facevano quo:idianamente 
i sovversivi, quasi tutti di se rtori e imboscati; sorse g igante di 
fronte alle camorre grosse e piccole che inquinarono la vita pub
blica italiana in regime liberale, e caratterizzarono la vita scia
lacquona, disso lvente e pazza dei «Ross i,» in tutto l 'infausto pe 
riodo di tempo chl' dalla f ine della grande guerra va alla Marcia 
su Roma. Anche oggi, e son parole rivolte dal Duce agli ope-
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rai milanesi convenuti a Rom a, tutte le vecchie ideologie, nessu
na eccettuata, ci stan contro, segno evidenlc, se più ve ne fos
se bisogno, del disagio morale in cui si trovano sotto l'incalzare 
e il divenire formidabile del Fascismo. 

Ora, chi è un pò addentro nella psi co logia foscoli ana, po
trebbe considerar già dimostrato il mio asserto . La vita del Fo
scolo fu tutta uno struggimento indicibile, uno spasimo ango
scioso di amor patrio 1 che egli tradusse in pratica, giorno per 
giorno, e cogli scritti e coi fatti. 

Quando dai balenanti or izzonti della Francia apparve in 
Italia il nuovo verbo che, partito da postul at i economici e filo
sofici, aveva già spezzato e affogato nel sa ngue le resistenze 
interne, l'animo del poeta pieno di un vasto e lum inoso sogno 
di el lenismo, vibrò commosso alle idee di libe rtà e di patria; e 
il giovane amò appellarsi «/iber' uomo» e concionare spesso con 
occhi fiammeggianti e rauca voce contro la tirannide. Questo 
suo stato d'animo è tanto più notevole e degno di osservazione, 
in quanto allora ben a pochi il sentimento di patria scaldava il 
petto. Senza negare qualche vibrazione patriott ica nel Monti e 
in altri uomini di eletto ingegno, possiamo dire che, oltre il Fo
scolo, due poeti soli sentirono nel cuore, verso la fine del '700, 
tutta la fiamma operosa e ardente ,della Patria e prepararono, 
continuando il pensiero del Machiavelli, la nuova coscienza ita
liana: il Parini e l'Alfieri. Ma nel primo, per la sua stessa mis
sione di sacerdote cristiano e cattolico, e pel suo carattere alieno 
da violenze anche verbali, questo amore si manifestò in forme 
artistiche pacate, in cui vibra ora l'ironia, ora I' accorata mesti
zia. Ali ' Astigiano, quindi, che nel nome della Patria non rispar
miò fieri sarcasmi ai contemporanei, e seppe trovare accenti pro
feti ci, quali: 

"Giorno verrà, tornerà il giorno in cui 
Redivivi ~rmai gPltali staranno 
In campo audaci...'\ 

si accosta più il Nostro, e sotto certi aspetti quasi lo supera, 
chè in lui il sentimento della patria fu così vivo e ardente, da 
fargli affrontare con ero ica abnegazione mi ser ia ed esilio, in un 
tempo in cui era in Italia norma costante di vita piegar la schie
na allo straniero. 

Il Foscolo ebbe uua cosc ienza così viva e profonda della 
Patria che, quando il grande Napoleone, già dal Nostro glori-
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ficato in un'ode, cedette all'Au stria, col trattato di Campoform io, 
la Repubblica Ven eta sino alle Bocche di Cattaro, meditò a 20 
anni il suicidio, a cu i si rib el lò per il pensiero della mamma 
adorata e per la ricchezza di vita interiore che ne sdopp iava 
quasi la personalità; poi trafuse tutto il suo cuore nell ',Jacopo 
Ort is.» Chi à detto che questo rom anzo è retorico, non è pun
to penetrato nell 'anima foscoliana, perchè in quelle lettere è tut
ta la passione, tutto il dolore e tutta l' ira che agitaron o il Poe
ta, spezzato dalla rovina improvvisa di quelli che erano gl'idea
li suoi più cari; ed appunto la sincerità, prepotente e presente 
sempre, di questa ira, di questo dolore e di questa passione, 
dà v ita allo st i le costantemen te enfatico del romanzo, sti le che 
è, come nell ', lperione , di Hoelderlin, non letteratura e trad i,io
ne sco lastica, ma an ima e rivelazione di tutto un contenuto in
terno. Non fu forse questo il libro su cui pianse e si educò tutta 
una generaz ione che più tard i versò il sangue per la patria; non 
fu forse questo il libro che il Mazzi11 i sapeva tutto a memoria? 
Appunto il suo saldo e sicuro sentimento nazionale gli diede 
l'ardire di scrivere all'onnipotente Corso: ,, Uomo tu sei e mor
tale e nato in tempi in cui la universale sce lleratena sommi 
os tacoli frappone alle magnanime imprese, e potentissimi incita
ment i al mal fare. Q uindi o il sentimento del la tua superio ri tà, 
o la conoscenza del comune avvilimento potrebbero trarti forse 
a cose che tu stesso abboni. Nè Cesare prima di passare il Ru
bicone ambiva alla dittatura del mondo. 

Anche negli infeliciss imi tempi le grandi ri vo luzioni desta
no feroci petti e altissimi ingegni. Che se tu aspirando al som
mo potere sdegni generosamente i primi, asp irando alla immor
talità, il che è più degno delle sublimi anime, rispetterai i se
condi. Avrà il nostro secolo un Tacito, il quale commetterà la 
tua sentenza al la severa posterità. " (!) 

Ma c'è di più. Il Poeta che della Rivoluzione Francese a
veva giustificato anche il '93, da mille fa tti esterni fu costretto 
ad aprire gli occhi alla luce del vero, e a riconoscere che la 
Libertà aveva due aspetti, ideale e reale, l ' uno sempre in vio
lento contrasto con l' altro. Dopo aver visto la sommossa mi
lanese che culminò nell 'ecc idio del Prin a, così ritrasse la plebe 
tumultuante: ,,Le loro gr ida di patria e libertà e le loro fiacco:e 

(1) V, la dedica premessa alla 6.a .ed. dell' •Ode a Bonaparte Liberatore.~ 

l._,r_, .. -



UNIVERSITÀ 
DI TR 

C.o 
10~ 

..... g 
BI B LI I 

i' 
'1 

""' . 

- 24 

che mi mostravano faccie pa ll ide, atroci, e labbra tremanti e 
occhi pieni di st upi dità e di delirio, e i loro cap i barco llanti 
d'ubbriachezza e di furore baccan te; e alcuni co n mani armate 
di colte ll a mezze rotte e di corda da strozza re e di sacchi vuoti 
a rubare, m'insegnavano pi,, teorie di libertà che non tutti i li
bri di filosofia e quanto lessi mai nella stori a." (1) 

Egli non inneggiò più alle libertà democratiche, e non spe
rò più la salvezza della Patria nella demagog ia rumorosa e im
potente, ma come altri uomin i d i grande e sottile ingegno, in 
cui la meditazion e assume a volte quas i virl ,1 profetiche, affer
mò sia nelle parole dedicatorie all'od e preci tata, si a nel «Di scor
so su la Italia,, diretto al generale Championnet, e altrove ,,do
ver essere un dèspota il fondatore di una Repubblica ." Un dè
spota, c ioè un uomo so lo saggio e forte, capace di dare un or
dine nuovo, non la democrazia che blatera, ad ogni piè sospinto, 
di libertà e di popol sovrano i quali, in fon fo, altro non sono 
che stru mento di pochi demagoghi, per fini spesso inconfessab ili . 

E che dire della sua «ribellione a tutte le ca morre grosse 
e piccole, a tutte te vecchie mentalità?» La sua vita come fu tu t
ta tesa nell 'amar la patria, cosl fu costantemente avversa a tutte 
le parzialità che avvelenarono la v ita pubblica del suo tempo, e 
a tutte le vecchie mentalità curanti solo del proprio benessere 
materi ale. Occorre forse ricordare le aspre e mordaci parole, 
nelle sue lettere, contro il patriziato lombardo che, non ostante 
le sferzate sottili del Parini, conti nuava ad adagiars i, ignaro del 
santo volto della Patria, in una vita di bagordi e di dissolutez
ze cerimoniose? 

Quando scrive: , Un viaggiatore d' ingegno acuto, rich iesto 
di ciò che aveva osservato in Milano, ri spose: Stomach i .. . Que. 
sti buon i bipedi, oltre al mangiare, rimangiare e stramangiare, 
parlano spesso, scr ivo no tal vo lta, e tal rara volta sorridono; 
e ppure le loro parole, i loro scritti, i loro scherzi e g li a tti lo
ro e i pensieri paiono 11 .)11 tanto operazioni delle lo ro facoltà 
intellettuali, quanto evaporazioni escrementali del loro stomaco( 2),, 
esagera evidentemente, ma è doveroso ricon oscere che la nob il
tà mila nese e le classi borghes i in ge nere, p1ese nta va no all o ra 
un quadro veramente tristo, e che il di sprezzo del poeta, per 

(1) V. Epist., voi 11., pag. 2 e segg·. 
(2) V Epist., vo i. Il. pag. 91. 
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altro, non si estendeva a tutti i singoli individui, per ragion i 
logiche d i facile intuizione. 

E infin e, occorre forse ricordare la sua avversione alla 
Massoneria? 

Alia Contessa cli Albany scriveva: , .... lo, non solo non ò 
adulata veruna di quelle fazio ni , ma le ò disprezzate quant'era
no, sono e saranno, non eccettuata l'il luminati ss ima tenebrosa 
frammassoneria , (1 ). 

E in un 'altra lettera: ,Senza quella missione io sarei stato 
trattato forse bruttissimamente: si sarebbe fors'anche allegata con
tro di me la legge militare chiamandomi disertore, da chi pure 
vorrebbe che disertassi, e non mi facessi rivedere mai più. Certo 
è, che gl i avvisi al general e D'Eckhardt vennero da signoracci 
non militari, esercenti qui una polizia tutta loro e di loro iure, 
contro l 'intenzione del nostro governo ed anche degl i Austr iaci. 
Sono frammassoni questi noslri signoracci, con iscopo diverso, 
ma con g li stess i mezzi e con "più danaro; ed àn più maligna 
volontà di far male con le brighe a chi non ànno coraggio di 
far male con la spada alla mano. 

Ànno emissari, corrispondt nli, staffette: scrissero a Bologna; 
avranno fors 'anche scritto a Firenze: il mio nome è ripetuto con 
orrore. Dio abbia misericordia di loro, poichè non sanno quel
lo che fanno, e perseguono l 'innocente, (2). 

Concludendo, possiamo ora affermare che se il Fosco lo 
fosse vissuto ai nostri giorni, senza dubbio lo avremmo vi sto 
ali ' avanguardia e aedo dei Fascismo; e che tra le ferree legio
ni in marcia al la vo lta cli Roma, ne lla maVinconica be ll ezza del 
morente ottobre, lo avremmo udito cantare, rivolto al nostro 
immortal Duce: 

.... Or altro Eroe ritorna; 
Vien, vede, vince, e libertà ridonn. ~ 

Prof. Dott. Concetto Àélomo 

(I) V. fpist., voi 11. pag. 2 e segg 
(2) V, fpist., voi. Il. pag. 21 -23. 
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Noi v1v1amo in un 'epoca caratterizzata da una instancabile 
attività di ricerche e di studi specialmente nel ca111po della sto
ria. L ' uomo che è usc ito illeso ma disilluso dal grande cata
clisma della guerra mondiale - fino allo scoppio della quale 
molto opportunamente gli storici prolungarono il secolo XIX -
e che ha assistito al lento ma inevitabile naufragio di tutti quei 
principi che, consacrati solennemente dalla Rivoluzione, domi
narono - potenti d ivin ità di un neopaganesimo - tutto il secolo 
scorso, affronta armato di n'.lovo sp iri to critico l 'avvenimento 
che salutò con si nistri bag-li ori di sangue la nascita del secolo 
XIX: la Rivo luzione francese. In monografie, dissertazioni e 
studi più vast i, quest'avvenimento v iene spogliato del suo carat
tere epico, soprannaturale, e la sua genesi spiegata nel gioco 
del le umane pass ioni, malvagità e debolezze. 

La nuova storia che così si viene delineando contrasta 
con quel la, che, nei nostri giovani anni, attingemmo nei manuali 
isp irati dai vari Michele!, Mignet ecc., uomini troppo entusiasti 
d i quel periodo di tempo per poterlo giudicare con spiri to im
parz iale. È giunto il momento di rettifi ca re le nostre idee tra
dizional i seguendo gli studi più recenti. 

I germi della Rivol uzione non sono da ricercarsi esclusi
vamente nelle sconfitte, nel malcontento e nelle miserie che ac
compagnarono la fine del regno di Luigi XIV. Oià nel 1357, 
durante la rivoluzione di Etiennc Marce!, capo dei mercanti, e 
nel 1576, ai tempi della Ligue, appaiono evidenti teorie antimo
narchiche: pretesa di controllo del potere da parte dei rappre
sentanti del popolo, imposizioni di leggi e tributi soltanto col loro 
consenso, sovran ità spettante non al re 111a alla nazione. Un'altra 
ve ra e propria ri voluzione poi, preparata con tenacia a base di 
libel li, discussioni e pubblicazioni giul'id iche, ci si rivella all a 
luce dei nuovi documenti raccolti da Pierre Batiffol nel suo 
studio: , Les idées de la Révolution sous Louis XIV,. la guerra 
della fronda (1648-1653), avvenimento trascurato finora dagli 

-◄ 

·~ . 
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storici, e che non segnò una importante tappa nel cammino 
della nazione francese e forse del genere umano, unicamente 
percl,è ali ' ultimo momento mancò I' uomo o gli uomini capaci 
di s~ruttare una situazione facile e vantaggiosa. L'uomo capace di 
dominare la situazione si tro vò invece nel cam po avversario e 
fu Luigi XIV. In poco tempo egli soffocò ogni velleità di 
ribellione, riducendo, agli occhi dei posteri, ciò che avrebbe 
potuto essere un avven imento capitale nella storia francese, alle 
proporzioni d"un insigniiican te levata di scudi. 

Ben consci in vece di trovarsi innanzi ad una vera e pro
pria rivoluzione erano i contemporane i, se prest iamo fede al la 
voce dei più autorevoli fra loro, come il iV,azarin, i l quale era 
persuaso che la rivoluzione avrebbe trascinato la nobiltà nella 
rovina pubblica, o il presidente de Mesmes che, vedendo un 
giorno giocare il giovane Luigi XIV 1 disse: «Mentre questo 
giovane principe gioca 1 perde una corona :, . 

Ciò che aveva scoraggiato la nobiltà ed i suoi partig ian i 
e imbaldanzito la borghesia malcontenta - più che il governo 
capriccioso, privo di giuste direttive d'Anna d'Austria, all e cu i 
misure draconiane impossibili , intese a por riparo alle disastrnse 
condizioni finanziarie dello stato, facevano segu ito le conces
sioni esagerate ed inopportune del ministro M azarin, che avevano 
l' aspetto di capitol az ioni e compromettevano l'autorità reale -
era stato la rivoluzi one inglese che aveva avuto come epilogo 
l ' esecuzione di Carlo I. nel 1649. 

In pubbliche concioni e in libelli, si attaccava la regg enie, 
il piccolo re e si metteva in discussione I" istituzione della monar
chia. Bastano alcune righe della prosa di tali po lemiche per dare 
una chiara idea del tono vhace e irriverente con cu i venivano 
fo rmulati gli attacch i contro la sacra e secolare istituzione. Leg
giamo in uno di questi libelli: dn fatto di sollevazione non 
si è colpevoli che d'aver troppa moderaz ione. È una follia che 
il popolo si lasci succhiare il sangue fino ali ' ultima goccia, 
mentre potrebbe ingrassars i con quello dei tiranni. J sudditi 
non hanno miglior giustizia che quando se la fanno da sè 
stessi ». 

Non mancò neppure a questo movimento democ, atico la 
consacrazione giuridica degli uomini della legge sempre pronti 
a far cadere la p1ogg1a degli argomenti attinti alla fonte pura 
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de l diritto umano e divino nel campicello favorito dal vento 
dell'ora che volge. 

Questo movimento ri vo luzionario sorto nel la borghes ia, 
che aveva le sue radici in un impellente bisogno di sost itu ir si 
alla classe privilegiata nell 'amm inistrazione della cosa pubblica, 
si estese ben presto anche al popolino, isolando completamente la 
nobiltà e la dinastia. Nè poteva essere altrim ent i. La borghesia 
infatti per la sua pos izione dirò così «geografica», per le sue 
origini e sopratutto per le sue mans ioni è in con:inui contatti 
a•nichevoli col popol o dal quale è rispettata e co1dJ ~r.1t., co:ne 
la casta soc iale alla quale egli individualmente aspira. La bor
ghesia non trovava quindi alcuna difficoltà ad avere dal la sua 
parte il popolo che sposava con entusiasmo la sua causa sia 
per un innato istinto di r ibe llione ali' autorità costituita • coi 
membri della quale esso si trovava nel rapporto di schiavo a 
padrone • sia perchè s· illudeva che l'avvento al pote re della 
borghesia avrebbe ri sol levate le sue proprie, allora tristiss'me, 
condizion i. 

Nel campo opposto, la casa regnante, tenuta come sempre 
all 'oscuro del nuovo e pericoloso movimento d'idee che si fa. 
ceva strada, non intravedeva ciò che si tramava a suo dan no; 
la nobi ltà e gli alt i dignitari stata li , impressionati dal dil agare 
della ribe llione, che aveva contaminato pari.i.mento ed esercito, 
e d'a ltronde convinti della poli tica disastrosa della monarchia, si 
perdettero d'animo, va lutarono più peri colosa la situazione di 
quanto fosse in realtà. Vi ssuti troppo lontan i dal popolo per 
conoscerne la psicologia, ess i non compresero ch e - abbattuta 
con una salve di mitraglia ben diretta la teppaglia che inevi
tab ilmente e fatalmente inquina ogn i movimento p~polarP, ed 
eliminati con condanne ese?:1plari i due o tre focolari d) agita
zione . essi avrebbero con tutta facilità ricondotto il popolo al 
tradizionale e secolare ri s~etto. 

Fra loro alcuni . è ben vero . ten tarono di combattere 
l'avversar io con pari armi pubblicando alla lor volta degl i sc ritti 
i , difesa del potere reale, scr itti la cui diffusione ven iva osta· 
lata in ogn i modo; alt ri • come avverrà nel secolo XV II I · anzi 
che aiutare e consigliare, cr iticavano coloro che aveva110 il dif
fi ci le compito di dirigere lo sta!o. Così il duca d' Orléans, che 
chiamava sua cognata Anna d'Austria la «Spagnol a» e parlava 
di lei con grande disprezzo. 

-◄ 

.\'\ 
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Stando così le cose si comprende come in quel tempo 
l'autori tà reale aveva cessato di esistere di fatto se non di no
me. Infatti di quali mezz i disponeva essa se un libellista - che 
girava indislurbato per le v ie di Parig i · poteva dare la massi
ma diffusione al suo opusco lo: , La decadenza visibile della di
gn ità reale in seguito al poco rispetto che i popoli hanno per 
tutto ciò che viene da part e del re », se il popolo reclamava ad 
una voce gli , Stati generali », che sperava avrebbero sancito la 
caduta della monarch ia e l'in izio della sovranità popolare, se 
infine libelli eccitavano il popolo al massacro col grido lugu
bre della notte di S. Bartolomeo : , Senza quartiere ! uccidi ! 
uccidi! » 

Se di quando in quando il Parlamen to s i arrisc hi va di far 
bruciare qualche libello tro ppo ard ito, si g uarda va però bene 
dal torcere un capello al suo autore, come fu il caso d 'un cer
to Dubosc-Montandré. 

Accanto a questo lavoro negativo ci fu pure - come nel 
secolo XVIII - un lavoro pos itivo: la ricerca della forma di go
verno più adatta a sostituire la monarchia che si considerav a 
prossima a cadere. E la nuova fo rma di governo, generalm ente 
gradita, si g iud icò esser la repubblica. Infatti leggiamo nelle 
memorie d i Montglat : «Non si parlava a P arigi che di libertà 
e di repubbl ica.» 

Come già dissi pi ù sopra mancò a questo movimento l' uo
mo capace di estrarre dal grovigli o de i fatti e delle circostanze, 
non sempre pulite, che questa rivoluzione aveva creato, il prob
lema semplice da ri solve,e in quel dato momento, di scegìiere 
gli uomini adatti alla collaborazione, e di passare all 'az ione. 

La Fronda si sfibrò esternam ente in sterili provocaz ioni 
contro il potere costituito, perdendosi internamente in mezzo ad 
un mare di piccoli inte ress i personali e una rete di ambizioni 
egoiste. In presenza di questa anarchia, il popolo, che ha scatti 
di ribellione, ma che in fondo è p iù conservativo della borghe
sia, abituato ad uno stato sociale e politi co secolare, sviluppato 
lentamente attraverso i tempi, non preparato spiri tualmente _ co
me lo sarà un secolo dopo dagli scritti dei filosof i - si stancò e 
rivolse di nuovo fiducioso lo sguardo verso la casa regnante 
garanzia di benessere e d1 pace. 
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A questo punto nevralgico della storia francese, la Divina 
Provv idenza diede a' Borboni l' uomo che mancò alla fronda, 
Lu igi XIV. 

Soltanto la conoscenza perfetta degli avvenimenti d'un epo
ca e lo stud io degli stati psicologici che man mano si vanno 
determinando e cri stall izzando, può spiegare come un'uomo pos
sa ristabilire così improvvisamente ed in modo sì decisivo una 
autorità avvilita, combattuta, caduta di fatto se non di nom e. 

Non era Luigi XIV un uomo soprannaturale da cui ema
nava - avrebbero detto gl i scienzi~ti del seco lo scorso - il flui
do magnetico atto ad ammaliare chiunque lo avvicinasse; nò, 
eg li era soltanto un buon psicologo, ed era salito sul trono in 
un momento decisivo della sto ria del suo paese. In poco tem
po egli ricondusse la borghes ia dilaniata da beghe personali ed 
il popolo nauseato da ta le spettaco lo, al santo terrore per la 
sua persona ed al rispetto religioso per l'auto rità suprema. Con 
gue rre fortunate, conquiste, ritorno alla disciplina interna, mece
natismo esteso a tutti g li artisti e scrittori degni di tale nome, 
favorendo commercio ed industrie, egli diede alla Francia, co
me mai prima alcun re, lustro e splendore. 

Verso la fine del suo regno però, la disastrosa guerra del 
la successione spagnola, la conseguente miseria che colpiva, si 
capisce, soltanto la borghesia ed il popolo, l' incoscienza con 
cui la nobiltà scialacquava in feste e bagord i il già compro
messo patrimonio nazionale, ridestarono g li animi popolari ab
bagliati dal fuoco d 'artifi cio del la seco nda metà del secolo XVII. 

La borghesia ricomi nciò all ora la lotta contro monarchia 
e nobiltà in modo più feroce e più accan ito, ri fa cendo in con
dizioni più favorevoli le tappe percorse da lla fronda. 

Gradatamente Luigi XIV avrebbe dovuto - se avesse visto 
più in là del s uo tem po - allontanare da sè la nobiltà ed avvi
cinars i al la borghesia ed a l popolo, cosa che g ià nel secolo XV, 
consigl iava a suo figlio Carlo, Luigi Xl, che fu veramente un 
grande re, e del quale appena oggi nuovi studi , come il «Louis 
Xl, d i Pierre Champion, ne rivelano tutta la grandezza. Diceva 
infatti su l punto di morte a suo figlio: , D iff ida, fig lio mio, dei 
grandi, i quali non aspirano che al dominio e a tenere in iscac
co il potere reale; non opprimere il povero popolo, che è tutto 
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costituendo esso la massa corporale e l'armatura della nazione· 
appoggiati alla borghesia che ne è l 'ani,m fedele, assenn.1ta, ai'. 
tiva. Lavora per il b~ne del paese e lo sv iluppo del diritto e 
dell 'economia, tenendo 1Jresente che la prosper ità della nazione 
di cui noi siamo i capi, poggia sulla giustiz ia e sulle buone 
finanze., 

Se già Luigi Xl aveva compr :so l'importanza dell a classe 
borghese in un secolo ove essa ben poco contava nel gioco 
delle forze che ten gono in vita una nazione, in qual maggior 
conto, Luigi XIV avreobe dovuto tenere la borghesia del prin
cipio del secolo XVIII, qua11do arbitra dei commerci e padrona 
de!le allora esistenti industri e ess1 e:-a divenuta un fattore di 
primo ordine per la prosperitl del paese, al quale lentamente 
aveva cominciato a dare un 'a ltro aspetto sociale. Questa borgl.e
sia, conscia della forza che rappresentava e del benessere che 
in troduceva nel paese, mal sopportava che una classe di men
talità medievale e legata ali ' od ioso privileg io del la terra, aves
se, coi due mezz i potenti in sua mano, la poi itica estera ed 
interna, a ostruire la via rer la quale così fe l icemente essa 
aveva incamminato l:1 nJzione. Col convincente mezzo degli 
scritti dei suoi fil osofi , essa inizia - durante il lungo regno anar
chico di Luigi XV - la formidabile prJpaganda tra il popolo, 
propaganda che questa volta raggiunge la sua meta colla cac
ciata deila monarchia e del!a nobi ltà c l'avvento al potere del 
,tiers état.» 

Benchè le opere di propagan::la - che costituiscono quasi 
tutta la letleratura del Sècolo 18 ' . contenessero gravi accuse di 
rinnovati ed inaspriti soprusi d1 parte delle autorità reali, og
gi, nuove ricerche e studi hanno dim ostrato che già sotto Lui
gi XV e ancor più sollo Luigi XVI l'aulorità reale era discesa 
al livello in cui si trovava al tempo di Anna d'Austria, 

Come mai gli scrittori poterono dar diffusione alle loro 
opere sediz iose senza essere persona!:nente disturbati dagli or
gani statali? 

Ciò fu possib ile perchè i capi dell 'ufficio di censura, ben
chè devoti alla causa del re subirono il fascino delle nuove 
idee. Henri Robert in un in t~ressante lavoro studia l'attività del 
signor de Malesherbes che per luno-hi anni sotto Luio-i XV I, 
fu capo della censura'. Questo cen:ore reale che so le~a dire 
•ciò che importa è che il vero sia conosciuto, e lo sarà sempre 
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quando si permetterà di scrivere e non lo sarà mai senza di 
ciò» diede alla stampa, a detta di Voltaire, una libertà che non 
aveva mai avuto per l' innanzi. Fu lui che per '_opere, al ta cui 
pubb licazione avrebbe dovuto opporsi con tutia I' energia, se 
avesse avuto un briciolo di onestà professionale, introdusse 
l'uso del «pe rm esso tacito , , che senza dare gl i stessi diritti del 
privilegio reale, permetteva all'autore di far stampare e diffon
dere il suo lib ro in Francia, purcl,è questo sembrasse provenire 
dall'estero. Ecco perchè tante opere del secolo XVIII portano 
l'indicazione fallace d'origine olandese o ginevrina. 

Anche le tanto incriminate <lettres de cachet, non fecero poi 
tanta strage fra la borghesia sediziosa. Funk-Bretano nel suo li 
bro , Lettres de cachet, ci informa che esse ven ivano adoperate 
quasi esclusivamente come il mezzo con cui il potere reale met
teva la sua autorità a disposizione del «pater familias» per sal
vaguardarne l'onore. Giovani e ragazze che volevano i11taccare 

. l'onore fa migliare con qualche] «mésalli ance, veni vano rinchiusi 
· nella Bast iglia, onde tra l'austerità delle sue mura si decidessero 
I· a più miti consigli . L'istituzione dell e lettres de cachet, prodotto 
t spontaneo dello stato sociale ove essa [si è sviluppata, salvo 

, l/qualche abuso in cui prevaleva l' interesse alle considerazioni 
- elevate, è rimasta costantemente in armonia colla società del 

suo tempo. 

La rivoluzione del 1789 fu dunque il risultato della tenacia 
borghese e della codardia dinastica e nobiliare. 

Coi suoi eroismi e colle sue bassezze essa creò il clima 
politico adatto alla nuova sensibilità umana, che àel raziona
lismo sociale aveva fatto una questione di esistenza. Molte isti
tuzioni, che il mondo salutò come geniali innovazioni della Ri
voluzione, furono tolte ali' ancien régùne, ove già esistevano, ed 
imposte con maggior autorità ed efficacia alle nuove generazioni. 

Nemmeno un avvenimento cieli' importanza politica e so
ciale della Rivoluzione francese riuscl ad apportare gran che di 
veramente nuovo, ver ità questa di cui senza dubbio si convinse 
O. Sorel quando nel suo libro «Réflexions sur la violence» parla 
della legge dell'eredità storica. Lasciando da parte il sorger del 
sentimento nazionale il Parlamento e tante altre isti tuzion i create 
già nel· secolo XIV ~ delle quali la Rivoluzione reclamò sempre 
la paternità, la lingua francese p. e. ebbe, appena dalla Conven-
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zione, è vero, la più la larga diffusione in Francia, ma essa era 
già lingua ufficiale - come ce lo dimostra Brunot nel volume 
IX della sua storia della lingua - sotto Francesco I e Luigi XI V. 

In questo mio breve studio non ho voluto sminuire I' im
portanza della Rivoluzione franc ese; ne ll a sto ria del!' umanità 
essa segna per molte ragioni un progresso. Però se le distin
zioni social i furono tolte ufficialmente, esse continuarono ad 
esistere di fatto . Felicità e ricchezze rimasero ancora il retagrio 
di un piccolo numero di privilegiati ment re il grosso del!' uma
nità, passato ii breve momento di psicosi collettiva, riprese il suo 
fata i cammino fra dolori, miserie e pri vazioni, persuadendosi 
sempre più quanto poco la nuova società s'ispi rava, nei rapporti 
coi suoi si mili, al sublime ma chimerico trinomio: liberté, éga
lité, fraternité. 

TA.BOURET ARTURO 



------- ----~----

Personale deH' Istituto 

PRESIDE: 
Cav. Prof. Cella Jacopo 

DOCENTI DI RUOLO 
CORSO SUPERIORE : 

- 35 

I. Prof. Colussi Enrico, ord. di matemat ica e fisica, custode 
del gabinetto di fisica; ore settimanali 11. 

2. Crudo Rosa, strao rd. di computisteria e ragioneri a; 
ore settimanali 16. 

3. Xana dott. Vittorio, vicepreside, ord. di lettere italiane 
e storia; ore settimanali 20. 

4. }Vfarfi/'/e,: dott. Alfio, straord. di materie giuridiche; 
ore settimanali 12. 

5. 'Cabouref Arturo, ord. di Il. lingua strani era (francese) 

6. 

ore settimanali 15. 

Zelco Manlio, ord, di scienze naturali ; ore settimanali 
10; custode del gabinetto di scienze e chimica. 

CORSO INFERIORE: 
7. fidorno dott. Concetto, straord. di materie letterarie: 

cl. III. A, ore settimanali 13. 
8. ]Jiagiql dott. Ottavio, straord . di materie letterarie; cl. 

9. 

10. 

II B, ore settimanal i 17. 
]Jorgogqo Corrado, ord. di disegno; ore settim. 20. 
Calclclf Giovanni, ord. di I. lingua straniera (tedesco); 

ore settimanali 24. 
11. Corrado doti. Ernesto, ord. di materie letterarie; cl. I. A; 

12. 

ore settimanali 18. 
0iordano-Xan,:a dott. Angiol ina, strao rd . di materie 

letterarie; cl. IV. B; ore settimanali 13. 
13. ]'asquallidott. Silvio; ord. di materie letterarie; cl. IV A; 

ore settimanali 13. 
14, Viòulich doti. Carlo, ord. di materi e letterarie, cl. 111 . B. 

ore settimanali 13. 
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15. Prof. Zunino dott. Onorio, straord. di materie letterarie; 
cl. I. B; ore settimanali 18. 

SUPPLENTI 

1. Faffuvicl/ doti. Bruno, insegnò matematica nel corso infe
riore, ore settimanali 24. 

2. Va,,de!/i dott. Lina, insegnò materie letterarie nella cl Il. A; 
ore settimanali 17. 

1. Prof. 

2. 

3. 

4. 

5. 

INCARICATI 
Xers Alberto, incaricato di lingua straniera; ore sett. 4. 

}':'!ifis Saverio, incaricato di economia politica e statisti ca . 

Vidricl/ Luigi, incaricato di stenografia e calligrafi,. 

Zelco Manlio, incaricato di chimica merceologica. 

}rfortiria3 dott. Alfio, incaricato di finanza. 

6. Don Sesfan Vittore, incaricato dell' insegn;:mento religioso. 

7. ivi.o )vforllf/3 Alfredo, docente di canto. 

SEGRETERIA 

Segretario: Prof. Kers Alberto 

Agg. Segretario: Signorina Peteani Rita 

PERSONALE DI SERVIZIO 

Meccanico: Martinek Edoardo 

Bidelli: Zullich Pietro, Agolanti Enrico 

Inservienti: Agolanti Giovanna, Brntolich Maria 
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Biblioteche e collezioni 

I. BIBLIOTECA DEI PROFESSORI 
(Bi bliotecario Prof. Silvio Pasqua li) 

DONI: 

2)al/'òn . )tfinisfero del/' .7. }'. : Guido Battelli: Florilegio 
francescano. Sofocle: Traged ie tradotte da E. Romagnoli. Gin
seppe Baracconi: Venere. M . Chini: Vita e poesia di S. Fran
cesco. Alessandro della Seta: I monumen ti dell'antichità classica. 
Pietro Gori : Le feste fiorentine attraverso i secoli. Carlo Ant. 
Ferrarlo: Italia e Ungheri a. Alessio Vesselovskii: Sto ri a del la 
letteratura russa. P. V. Facclzùzetti: Assisi, La Verna. Fr. D'Ovidio: 
Studi sul Petrarca e su l Tasso. Sofocle: Tragedie. R.aff. Barbiera: 
Pel li co. Mario Appe!ùts: Asia g ialla. Dante: Divina Commedia. 
Adolfo Venturi : Storia del!' arte italiana • la pittura del 500 • 
voi. IX. Andrea della Corte: Anto logia de lla storia :della musica, 
Disegno storico dell ' arte musicale. Mazzini: Lettere ad ur.a fa. 
miglia inglese. Gamb:,ro: Riforma religiosa. Gorgolini: Fascismo. 
Lazio: La madre di O. Mazz ini. G. E . Carato/o: Scritti e figure 
del Risorgimento. A. Ferrabino: L' Impero ateniese. G. Carducci: 
Giambi ed epod i. Zardo: Teatro veneziano del '700. Pasquale 
De Luca: I liberatori. L. Martilli: I martiri di Belfiore. P. Ducati: 
L'arte classica. M . Barbi: Stud i danteschi. M in. P. 1,:: Ruoli di 
anzianità (1 ott. 1926 - A. IV.). A . Manzoni: I promess i sposi. 
Lao-Tse: La regola celeste. P. E. Pavolùzi: Mille sentenze in
diane. F. Cognasso: Il Conte Verde. R_. Bergadani: Carlo Ema

nuele I. Germano Poli: Venezia Tridentina. Mùz. P. I.: Annua
rio Min. Pubbl. lstr. 1927. M. Cervantes_: Don Chisc iotte della 
Mancia. W . Shakespeare: Amleto. F. Rizzati: Umbria verde. G. 
Volpe: L'Itali a in camm ino. 

ACQUISTI: 

D'Azeglio: Afo rismi. Heine: Pagine autobiografiche. Prcz
zolùti: Caporeito, Vittorio Veneto. Macchi: Beethoven e le sue 
nove sinfonie. Papa/ava: Da Caporetto a Vittorio Veneto. Ri
goli: La grande guerra d' Ita lia. Vice!ltini: li fascismo nella 
stampa estera . Cetti: li commercio a distanza. Coviel/o: Manuale 
di dir itto ecclesiastico. Errera: L'epoca ·delle grandi scopertè 

--◄ 
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geografiche. Cadorna: Altre pagine sulla grande guerra. be 
Unamuno: L'agonia del cri stianesimo. Coachaad: li mistero di 
Gesù. Siiva{[lli: Comedie e t:-agedie della stor,a . De Unamuno: 
Commento ;Ila vita di Don Chisciotte. Barbiera : !dea li e carat
teri dell ' 800. Manacorda : Mistica minore. Mussolini: La nuova 
politica deii'ltalia. Do/enz: Le commedie latine di Suor Rosvita: 
Bianchi: L2 vita pubblica e privata dei greci e de i romani. Cappeili 
Bajocco: li Gran Principe. Levi e Wagnest: L'attività economica nei 
secoli. Vantaggio: fascismo e Ita lia. Zamboni : Ricordi del batta
glione uni ve rsitario romano. Pirandello : Tutto per bene, Sei 
personaggi tn cerca d'autore, Enrico IV, Vestire gli ignudi, La 
vita che ti diedi, Ciascuno a suo modo, Pensaci Giacomino, 
Tre commedie in un atto, li berretto a sonagli, li giuoco delle 
parti, L' innesto. Forcella: D'Annunzio. Beltramelli : L'uomo 
nuovo. Daine/li: 11 monte bianco. Boccaccio : li Decamerone. 
Guerrieri Crocet/i: La liri ca predantesca. G . Tucci: 11 buddhismo. 
Gentile: Saggi critici . Pigorini Seri: Santa Caterina da Siena. 
Porcelli: La letteratura italiana nella cri ti ca francese durante la 
monarchia di luglio . Monti: Pagine reazionarie . Ghelli : Napo• 
leone. 1st. Fase. Naz. di Ca/Lara : Pagine fasciste - I fonda
menti ideali. Longanesi: Vademecum del perfetto fascista . L. 
Venturi: li gusto dei primitivi. Buonaiati: Lutero e la riforma in 
Germania. Praga: Cronache teatrali 1923, Cronache teatrali 1925. 
Corsopani.: Paesaggio pucciniano. Bertarelli: Guida dell'Italia 
centrale (voi. IV, Roma e dintorni). Gallina: Una famegia in 
rovina, El moroso della nona. Pirandello: La ragione deg li altri, 
Ma non è una cosa seria, La signora Mori i una e due, L'uomo, 
la bestia e la virtù, Come prima megl io di prima. Praga : Cro
nache teatral i 1919, Cronache teatrali 1920 Cronache teatrali 
1921 , Cronache teatrali 1922, Cronache teat/ali 1924. Bertarelli: 
Guida d'Italia (Abruzzo, Molise, Puglia). Prezzolini: Mi pare .... . 
Bonaventura: Giacomo Puccini - L'uomo e l'artista. Parodi: Il 
dare e l'avere. Fougères: Les premières civilisations. Barbagallo: 
L'oro e il fuoco. Borgese: Ottocento europeo. R_od. Otto: Il sacro. 
Villavecchia: Dizionario di merceologia e chimica applicata. Atti 
e memorie della Società Istriana di Archeoloo-ia e Storia Patria. 
Petracci: Manuale Wagneriano. Castellano: bBenedetto Croce • 
li filo~ofo, il. criti co, lo stor ico. Betteloni: Impressioni critkhe e 
ncord_i _autobwgrafici. R.avelli: Frate Francesco poverello di Dio. 
Marhni: La Bibbia. Raccolta ufficiale dell e Leggi e Decreti del 
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Regno cl ;Itaiia - Ànno 1926. Giusti: Raccolta di proverbi toscani. 
Shakespeare: Coriolano. Romagnoli e Upparini; Aretusa. Gelli: 
Codice cavalleresco italiano. Raccolta Ufficiale Leggi e Decreti, 
anno 1927. Caprùz: Benvenuto Cellini. Autori vari: Lettere di 
volontà e di pass ione. R.ab. Tagore: li re della camera buia, 
L'ufficio postale. Gravelli: I vincitori continui. Belli: Al di là 
dei mari. Guida del Touring: Piemonte, Lombardia, Canton Ti
cino - Liguria, Toscana sett., Emilia - Italia centrale, voi. il e 
lii - Le tre Venezie. L, A. Stella: Echi di civiltà preistoriche 
nei poemi d'Omern. Lemmi: Il Risorgimento. Tacito: Annali tra• 
dotti da Gianni. R.auliclt: Storia del Risorgimento politico d'Italia, 
Barbiera: Nella gloria e ne ll'ombra. Ferrero: La terza Roma. 
Pirandello: Diana e la Tuda. Manacorda: Sinfonie e pastelli. 
Yambo : La fiamma nel la balzana. Scocchi: Guglielmo Oberdan. 
Liiwenthal: Mito logia germanica. T. C. /.: Guida delle strade di 
grande comunicazione, voi. I. La Lega Navale italiana e le sue 
crocere. Severi e Sangiorgio : Manuale legi slazione sull' Istruz. 
media. Passi scelti di Cicerone, I. e Il. voi. Gandino: La sintas
si latina, I. e Il. voi. Balbo: Sommario della Storia d'Italia dalle 
origini ai giorni nostri. Aleardi: Canti scelti. Alfieri: La vita, 
Alighieri: La Divina Commedia. Angiolieri: Il Canzoniere. Ariosto: 
Orlando furioso. Balbo: Le speranze d'Italia. Baldi: La nautica. 
Bandella: Il Canzoniere. Feo Be/cari: Sacre rappresentazioni e 
laudi. Boccacci: il filosofo, La caccia di Diana e le rime, Cat. 
da Siena: Lettere scelte. Dal ,Conciliatore , introduz. e comm. 
di P, A. Menzio. D'Azeglio: Racconti, leggende, ricordi della 
vita italiana - La Lega lombarda. Di Breme : Polemiche. Fol
gore ai S . Gimignano: Sonetti. Foscolo: Poesie. Gioberti: Del 
Primato. Giusti: Poesie. Goldoni: Commedie. Gàzzi: Memorie 
inutili. Guicciardùzi: Ricordi politici e civili. Leopardi: I Parali 
pomeni - Dallo , Zibaldone, . Machiavelli: Operette satiriche. 
Manzoni: Liriche - Tragedie. B. Marino: Idilli favolosi. Masche
roni: L'invito a Lesbia Cidonia e alt re poesie. L. de' Medici: 
Scritti scelti, Aridosia e apo log ia. Metastasio: Melodrammi. Monti: 
L'Iliade di Omern, Poemetti mito logici. Novelle Romantiche. 
Novelle de l Trecento. Parini: Od i e sonetti. Pellico: Tragedie. 
Petrarca: ~Le 1rirn e. Trionfi. Poliziano: Le stanze e le ri me. Prati; 
Edmengarda. Tasso: Gerusalemme liberata . Tommaseo: Del\' lial iJ. 
Traversi-Otto/in/• Urro Foscolo - Adolescenza e giovinezza . 
L. Ariosto: Orla~do 

0

furioso. Parini : li giorno, Machiavelli: li 

I 

i 
I 

I '-~ "---.,_ 

' '-;'\ 

• 



UNIVERS ITi. 
DI TR 

C.o 
10~ 
j 

BI B LI ' 

I, 

40 -

Principe. Travcrsi-Otto/i11i: Ugo foscolo - vo i. li. Trabalza, Al
/odo/i, Trompeo: Ana li si let\eraria. Alfredo Oriani: Sì, Ai di là, 
Oramigne. F. Nardella: La seconda Roma. Shakespeare: La vila 
e la morte di Re Giovanni. Piste/Li: Ero i, uo mini e ragazz i. Praga: 
Cronache teatrali 1926. Palmarocc!ti: Letteratura fra ncese con
temporanea. Pirandello: L'amica delle mogli. Gino Domeneghin.i: 
Ii Vittoriale degli Italiani. Nù,~ Costa: Q uel che vidi e quei 
che intesi. Turati: Una rivoluzione e un ca1~0. Oaili11,, : I oci 
del cuor, Tuti in campagna. Cami!Lo Pellizzi: Oli spiriti della 
vigilia. Mussolini: li nuovo stato unitario italiano. Ragazzoni: 
Poesie. Fucini: Acqua passata. Moronci11i: Canti di Giacomo 
Leopardi. Vari: Pagine sulle opere di A. Manzoni. Ministero 
delle Colonie: Oltre Giuba. Vine. Paltrinieri: I moti contro Na
poleone. 

RIVISTE E PERIODICI 
DON I: 

:ì>al/' ç}n. )r'iin. della Pubblica ::Jstrw:lone : Annali del
l' istruzione media. 

ACQUISTI: 

Rassegna della stampa estera, La scienza per tutti, Rac
colta ufficiale leggi e decreti, La revue de Paris, Rivista di Ra• 
gioneri a, Rassegna della stampa, Le vie d' Italia, Le vie d' Ital ia 
e dell'America latina, L'Italia che scrive, Economia, Bibliografia 
fascista, Esercito e Nazione, Educazione iascista, Educazione 
nazionale, La scuola al confine, Notiziario chimico industriale, 

Il. BIBLIOTECA DEGLI ALUNNI 
(Bibliotecario Prof. Ernesto Corrado) 

DON I : 

:ì>all'òn. Jt1if/. è•lla j?u9b/ica ::Jsfru3io'7e: Appclius: Cina 
Vamba: Giovinezza; Italia, Italia. Vicoli.: Oltre la fosc hia del 
l'Adriatico. 

ACQUISTI: 

Franclzetti: li dilettante meccanico-elettricista· il o-iovane 
elettricista . Calamandrei: I poemetti della bontà. Cioc/° Cipol
laccio e_ Za~pett ina. B. Allasson: L' Edda ed i Nibel ungi; li te• 
soro dei Nibelungi. Lupati: I monell i cli Londra. Dando/o-Gara: 
Narra il nostromo. M. di Borio: Gioventù, primavera della vita, 
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Abba: Storia dei Mille. Grave/li: I vincitori continui. Lettere di 
volontà e di passione. Belli: Al di là dei mari. B enco: Creature. 
Il libro del popo lo di Dio. Cinzia: La avventure di Ulisse. Fan
ciulli: Gente nostra . C. del Soldato: Stor ia di 14 ragazz i. A!lulli: 
Marco Polo. Albieri: Cristofo ro Colo,·,1bo alla scoperta dell'Ame
rica. Fabietti: Stanley attraverso il Continente Nero. Haydée: 
Al li eve di quarta . Rossato; L' aeroplano di Girandolino. Borsi: 
li capitano :,pave nta. Oddone: Il divino parlare. Maeterlink: L' uc
cellino azzurro. Bianca Maria: Il ritratto di Monna Oilia. Ber
nardy: S. Caterina da Siena. Stafenda: Mistici d'oggi. Bianchi 
Oherardi: Onde, onde .... . [ombroso: La vita è buona. - La Lega 
Navale italiana e le sue crocere. D'Azeglio: I miei ricordi. D'Ambra: 
Il figlio di Giulietta e Romeo. Pisani: Così si amava un SçCOlo 
fa . Kel!er: Il racconto della mia vita. S. de Maistre: Racconti. 
Balbo: Sommario dell a storia d'Ital ia dalle orig ini fino ai giorni 
nostri. Cipolla: . Montezuma contro CrisJo. Mussolini: Reg ime 
fascista. Cremaschi e Orassini: 1Volta. Volpe: L'Itali a in cam
mino. 

SEZIONE FRANCESE 
(Bibliotecar io Prof. A. Tabouret) 

Coppée: Poèmes modernes. Oiraudoux: Simon le pathé
tique, Adorable Clio. Renè Bazin: Baltus le Lorrain. Saillens: 
Toute la france . N. Proust: Albertine disparue. P . de Nolhac: 
Poèmes de france e d' Italie. Wittels : Freud. Freud: Le reve. 
Sellière; Du quieiisme au social is me romantique. Brehier: Hi· 
stoire de la Phi losophie. Morand: fermé la nuit, Ouvert la nuit. 

III. GABINETTO DI FISICA 
(Custode Prof. Enrico Colussi) 

DONI: 
Dall 'On. Min, _ P. I.: Episcopio (modello piccolo) 

ACQUISTI: 
f ili era a nove misure. Massenzio; Gu ida pratica del mec

canico moderno. Graetz e Rossi: . Le nuove teorie atom iche e 
la costituz ione del la materia: 

IV. GABINETTO DI STORIA E GEOGRAFIA 
(Custode Prof. Lana Vittorio) 

ACQUISTI: 
4 Tavole sto riche del Medioevo: 11 gi uramento di Pontida, 

La battaglia di Legnano, Il giuramento degli Anconitani, La 
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sconfitta di Ezzelino da Romano; 7 Tavole storiche ciel Risor
gimento: La battaglia di Palestro, La battagli a di Custoza, Con
vegno di Viti. Eman. Il con Rad etzki , Giuseppe Garibaldi con 
Vii. Eman. 11 , Campo italiano dopo la battagl ia di Magenl a, 
Battaglia di S. Martino, Il Principe Amedeo alla battaglia di 
Custoza. Tavola dell a guerra c~1ropea. 9 carte geografiche: Ve
nezia Giulia, America meridionale, As ia, Europa, Europa, Africa 
politica, Colonie italiane, Alpi e bacino padano, America me ri
dionale. 6 tavole della vita medioevale e 6 tavole della vita 
romana. Carta d'Italia al milione. 

V. GABINETTO DI SCIENZE NATURALI 
(Custode Prof. Manlio Zelco) 

ACQUISTI: 

Craveri: Uccelli italiani. Bertarelli e Boegan : Duemila 
grotte. 

VI. GABINETTO DI DISEGNO 
(Custode Prof. Corrado Sorgono) 

ACQUISTI: 
Michele Tortolani: Modelli di disegno, Nuovo metodo di 

disegno. Modelli lavori donneschi, Motiv i decorativi - ricamo 
moderno. Prof. Santi: Il disegno e la sua educazione. Pasirati: 
Disegno decorativo - Policromo - Piano. Jona: L'architettura ru
stica, 2 volumi. Ferrari: Gli stili nella for ma e nel colore. Gar
neri: L'ornato • Vademecum. Barbacci: Dal vero alla decorazione. 

VII. GABINETTO DI RAGIONERIA 
(Custode Prof. Rosa Crudo) 

ACQUISTI: 
C. Dompè; Manuale del ragioniere . 
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CASSA SCOLASTICA « REGINA MAROHERIT A» 
(E. M. - R. D. 25 giugno 1926, N. 0 1352) 

ENTRATE Conto consu ntivo a l 30 settembre 192.7 

I. Rendite patrimoniali (interessi) L. 646.35 1. Spese d'amministrazione 

2. Contributi dei soci > 3648,- 2. Gite d'istruzione e sussidi 

3. Contr ibuti di alunni ed ex-alu1mi • 3308.20 3. Acquisto libri 

4. Contributi di Enti, sodalizi, ecc. 

: I 

2050.- 4. Mezzi didattici 

5. Contributi di privati 646.65 5. Proiezioni luminose 

6. Residuo esercizio precedente 1814.59 6. Cerimonie e conferenze 

I 7. Foresteria (Roma) 
Totale L. 12113.79 

8. Guardie d ' onore 

9. Avanguardie e Balilla 

10. Acquisto titoli 

L. 
, 

> 

> 

» 

» 

» 

> 

' I ' 

Totale delle spese L. 11 
Differenza attiva a pareggio » 

USCITE 

3.95 

726.40 

2306.05 

350.70 

417.30 

131.60 

200.-

116.-

183.50 

4061.20 

8496.70 

3617.09 

Totale L. 11 12113.79 , 

> 
--\ , 

', 
\ I 

r 
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CASSA SCOLASTICA 
Stato patrimoniale al 30 settembre 1927 

I. Consistenza patrimoniale al 1 ° o '.;_,jre 1926 . l. 11.814.59 

1.802.60 

4.500.-

2. Differenza atti va delresercizio 1926-27 

3. Titoli acquistati . . 

Consislenza patrimoniale al 30 settembre 1927 . l. 18.117.19 

Investimento del Capitale al 30 settembre 1927 

I. TITOLI DELLO STATO 
a) N. 9 Cartelle Cons. lt. 5 "/0 da L. 1000 ciascuna, 

godimento 1 gennaio e 1 luglio, recan ti i N. 
2,885.162; 532.540; 2,909.206; 173.490; 1,i90.033; 
2.914; 2,048.969; 2,057.016 L. 

b) N. 2 Cartelle Cor:s. lt. 5 % da L. 500 ciascu na, 
godimento 1 gennaio e l luglio, recanti i N. 

1

915.120; 1,161.822 L. 

e) N. 4 Buoni del Tesoro novennali a prem i -
Serie ottava 5 '/. da L. 500 e ai N. 048.971; 048.972; 
048.973; 048.974, godimento 15 maggio e 15 
novembre L. 

d) Certificati provvisori del Prestito del Littorio 
5 ° ~, godimento 1 gennaio e 1 luglio L 

2. DEPOSITO A RISPARMIO 
Libretto N. 36613 della Civica Cassa di Risparmio 

di Pola L. 

3. NUMERARIO 
Denaro in cassa L. 

Tob li come dallo Stato patrimoniale e 

dal bilanc:ìo • l .. 

~ 1 Rend ita I 1.....apna1e I annua 

9000.- 450.-

1000.-- 50.-

2000.- 100.-

2500.- 125.-

3521.39 

95.SO 

I 

18.117.19 725.- I 
Il I 

La G iunta per l' Istruzione Media approvava il presente 

rend ico nto con nota N. 4212 del 25 nove mbre 1927. 



Nu 
prin 
1927 

Am 

Us 

To 
stie 

·li scolari inscritti al 
'anno scolastico 192(>.. 

rante I' anno 

te l' anno 

fine dell'anno scolaM 
'27 

> 
.A \_ 

RAOOUAOLI STATISTICI 

Corso l:nferìore 

CLASS I 

~ 
I. B IL A Il. B l___!.l_l~ll_i__i!:__!l__ 

. m. [ f. m. [ f. )I m. [f .. m. [ f. [I m. [ f. ,-

Ji 42 - 11 30 28 - 14 14 20 5 14 

I 
I 

1 - 1 - I - - - - - 1- -
I 

1 - - 3 1 - 1 1 2 - - I 

42 - 12 27 28 - 13 13 18 - 5 13 

I 
IV. A I 

--;;;iT1 
IV. B I SOMMA 

-;;;:i-~1~1 

16 - 5 15 141 73 

- - - - 3 -

- - - - 5 5 

i); 

16 -1 5 15 139 68 
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RAGGUAGLI STATISTICI 

Corso superiore 

C L ASSI 

I li lii rag. 

I I f. -;,:-rf. I m. f. m. 

Numero degli scolari inscritti al principio dell'anno 
scolastico 1926-1927 

22 19 23 9 9 I 

- - - - I I 
Ammessi durante l'anno 

Usciti durante l'anno 
2 1 2 2 2 -

Totale alla fine dell 'anno scolastico 1926~1927 20 18 21 7 8 2 

.I 

IV rag. 

m. I f. 

9 5 

- -

3 2 

6 3 

.. 
~: à r ,r-.. ,~ n 

SOMMA 

m. I f. 

63 34 

I I 

9 5 

55 30 

' 

11 

11 

I . .... 
"' 

" 2 

< 
~ .,,, -~ 

-i:'. 



ai Se§slone luglio 

Promossi 

Rimandati a ottobre 

Non promossi 

Non classificati . 

b) Sessione oUobre 

Promossi 

Non promossi 

i 
\ 

CLASS IF !CA ZIO N E 

Corso inferior ,e 'I 

1 , - [ 1 ~[~ 1 I 11 B ll1~;Ff1~v sii 
~- ·------ - - -- I 

~ I Corso superiore !i ~ 
,... ' _.c.=.;__ '=== = =,=i' -
6 I S:..z ione Ragioneria I i5 

<n <----~--~----, u; 
I i li l___l_l_1 i IV ii 

22 2311 11 11 13 8 8 12 108 

13 8

1

12 9 3 8 s I 8 1 69 

s 7

1 

4 6 I 3 2 _ _ i 21 

24 

13 

15 

12 

51 

30 

2 l 1 

I I' I, 3 i 1 21 2 1 ,, - ' 

I . 
I 

10 2 [ 5 il 14 

I 11 

I I 

11 10 61 13 26 

~ 

I 

! i 

159 

99 

32 

24 

87 

11 ... __, 
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E SAM I 

a) Amm. aa corso sup. 
Approvati 

Non c,pprovc<.ti 

b) AbHHa.zione tecn!ca. 

Abilitati 

Non abilib.ti 

e) Amm. a.I corso inf. 

Approvati 

Non approvati 

d) Idoneità alla II. inf. 

Approvati 

Non approvati 

Idoneità alla Ili. lnf. 

Apprm1ati 

Non approvat i 

Idoneità alla IL sup. 

Approvati 

Idoneità alla III. sup. 

Approvaii 

_ ~~o;,e~~!io 1~ 011 e oÙob~e ·1 

interni I esterni 1! interni I este rni \ 
--·--···--~--~-- I 

i1 

20 19 16 16 
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nmo DEGU AlUNHI RIPARTITI PER mm m1m 

Impiegati , . . . . . . . . . . . . . . . 

Liberi professionisti 1 commerciant i - industriali 

Opera i 

1 Uffic iali 

li Sott' uffici ali 

Casalinghe 

Totale . 

109 

62 

49 

40 

22 

32 

314 

El[H[O DEull uunn1 RIPARTITI Prn Almo DI nA~CITA 

I IU!!~1:_:;:--~ , 11 A N No • I[ i 
I ~ J 1905 \\ 1901 1903 1909 1910

1

1911 1912 jj 19n
1

/1914
1

1915 1915 ~ 

I. CL in!. = I = - - 11 - 2 

1 
2 11 14

1 16 Il 43 7 8 1 
IL CL inf. - - 2 - 10 

14 21 8 
_ 55 

111. CL int. - - - - \ - 1 15 1
4 2 

_ _ 39 

IV. CL inf. - - - 1 1 12 13 9 36 
I. [l. sup. - - 1 8 9 18 5 1 -

~ 
- -11.CLsup - 3 2 12 6 8 - 1 - - - 32 lii. Cl. sup. 2 1 5 2 2 - - - - - - 12 IV. CL sup. 3 8 2 1 -· - - -

12 J 10 /I 24 li 20 147 I 46 

14 
/ Totale 5 

53 i 39 1 51 7 314 I 
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Esami di abilitazione tecnica 

SEZIONE RAGIONERIA 

Ottennero I' abilitaz ione tecn ica nella sessione di luglio 
seguenti candidati interni : 

Bonavia Giuseppina, Generale Carlo, Setter Oscar. 
furono rirrovati tre esterni. 

Nel la sessione di ottobre: 

a) interni: 

Bruno Nestore, Fabretto Anita, Villatora Alice, Zannini 
Luigi. 

b) esterni: 

Bernardon Antonio, Magnarin Renato. 
furono riprovati due interni e tre estern i. 
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Cronaca dell' Istituto 

ottobre l 926 : 

novembre 

dicembre 
gennaio 1927: 

Inaugurazione dell'anno scolastico (discorso 
del vicepreside Dott. Vittorio Lana) 

Assume l'insegnamento dell a matematica nel 
corso inferiore il Prof. Dott. Bruno Fattovich. 

Assume l'insegnamento delle materie letterarie 
nella Il. classe A la signorina Dott. Lina 
Vandelli. 

Commemorazione della Marcia su Roma (di
scorso del Preside e del Prof. Dott. Alfio 
Mart inez). 

L'Istituto prende parte alle cerimonie comme
morative della Ma rcia su Roma. 

Il Preside e il Prof. V. Lana prendono parte 
al Congresso Regiona le della Scuola Fascista 
a Trieste . 

Il sanitario del Comune Dott. Giovanni Man
tovani sottopone gl i al unni a visita medica e 
impartisce consigli igienici. 

Inizio del corso serale facoltativo di lingua 
inglese affidato al Prof. Dott. Concetto Adorno. 

S'inizia la propaganda per il Prestito Nazio· 
nale del Littorio. 

I." Votazione bimensile. 

Commemorazione del I." anniversario della 
morte del la Regina Margherita di Savoia. 

Agli alunni Sorgarello della I." B e Sola 
Mario della li." B si assegnano in premio 
due volumi donati dalla Lega Navale - Sez. 
di Pola. 

Oli alunni, sotto la g uida dei Professori Bor
gogno, Lana e Vidrich, visitano la Mostra del 
Circolo artistico istriano. 

~ . 

' I 
r -
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8 gennaio 1927: Agli alunni Stiglich Antonio {cl. I.• B) e 
Gioppo Garibaldi (cl. 1.• A) viene assegnato 
il Premio Pirell i. 

9 

2 febbraio 

15 
18 

23 

29 

12 

13 
14 

19 

20-21 

22 

marzo 

aprile 

11 Preside partecipa al Congresso della , Lega 
Nazionale, a Trieste. 

li Preside e vari insegnanti prendono parte al 
Congresso per !',increm ento della Silvicultura 
(Pola - Palazzo della Provincia) 
Il." Votazione bimestrale. 
In tutte le classi si illustra I' i111portanza della 
Transvolata ailantica del Col. de Pinedo. 

Commemorazione della fondazio ne dei Fasci 
di combattimento. 

li R. Provveditore agli studi Comm. dott. 
Giuseppe Reina visita l' Istituto. 

L'alunno Ursi Ilario è scelto a partecipare 
al viaggio d' istruzione in Germania organiz
zato dal\' On. Ministero P. I. 

li\." Votazione bimestrale. 
Un gruppo di alunni prendono parte, a 
spese della Cassa Scolastica, al viaggio 
d' istruzione a Venezia, Milano, Como (to mba 
di A. Volta) promosso dalla R. Scuola Com
plementare «G. Grion ,. 

li Preside e le Guardie d' onore del \' Istituto, 
accompagnate dal Prof. Biagini e gli In se
gnanti ex-combattenti, partecipano al ricev i
mento di S. E. il Generale Fe rrari o Coman• 
dante del Corpo d'Armata. ' 
Commemorazione del Natale di Roma e cele
brazione della Festa del Lavo ro. 
H Pr'.'side e vari Insegnanti partecipano al 
ncev1men~o del Generale R. Vacchelli, Presi
dente del! Istituto Geografico Militare di Firenze 
venuto in _pellegrinaggio nell 'Istria a capo di 
una co_m1ti:a d1 studenti universitari, accom
pagnati dai Professori Doti. Toniolo (Pisa), 
Dott. Errera (Bo logna), Dott. Bruni (Firenze) 
Doti. Bertolini (Messina). ' ' 
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23 
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13 
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giugno 
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Alcuni fra i migliori alunni de l! ' Istituto in 
unione a quelli del R. Li ceo Ginnasio, debi
tamente istruiti, procedono al i' impianto di 
alcuni alberetti. 

11 sanitario comunale Dott. Giovanni Pado
vani sottopone gli alunni alla rivaccinazione 

l i Preside con una rappresentanza di Balilla 
e Avanguardi sti cieli' Istituto partecipa al ri 
vimento di S. E. l' Amm iraglio di Squadra 
Ugo Conz. 

Commemorazi one della dichiarazione di guerra. 

Partecipaz ione delle squad re dell'Istituto al 
Concorso Ginnastico Provinc iale, promosso 
dall'Opera Naziona le Bal il la, svoltos i alla pre
senza di S. A. R. il Principe cli U dine, Fer
dinando cli Savoia. 

Professor i e alunni de ll'Isti tuto visitano le 
celebri Grotte di Postumia. 

L'alunno Ursi Ilario tiene in presenza degl i 
In scgnall ti e dei condiscepoli una relaz ione 
su l viaggio compiuto in Germania, ill ustra11-
dola con numerose fotografie. 

Ce lebraz ione della Giornata Coloniale. Il Pre
side presenzia al ricevimento in 01101 e di S. 
E. l'Ammiraglio d'Arm ata, A lfrel!o Acton, 
Capo di Stato Maggicre della R. Marina. 

Inizio deg li esami. 

Lezioni iHusiiraie e conferenze 

Oltre alla commemorazione delle princ ipal i ricorrenze sto 
riche e pal riotiche, i P rofessori dell'istituto tennero agii alunni 
una serie di lezioni illustrate e conferenze su svariati argomenti. 
Meritano particolare menzione !~ seguenti: 

1 _ Alessandro Volta, confe ren za del prof. Enrico Colassi. 

2. Dalmazia irredenta, lezione con proiezion i del Prof. Vittorio 
Lana. 

I 

I ---
I • 
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3. li R,omanticismo, due lezioni del Prof. Arturo Tabouref . 
4. Avviamento allo studio dell'arte, co nferenza del Prof. Arturo 

Tabouret. 
5. Pittori italiani in Francia, tre lezio ni con proiezi oni del 

P rof. Arturo Tabouret. 
6. li Prestito del Littorio, conferenza del Prof. Alfio Martinez. 
7. La pittura tedesca (sec. XiV-XVI), lezio ne con proiezioni 

del P rof. Arturo Tabouret. 
8. Parigi, lezione con proiez ioni del Prof. A rturo Tabouret. 
9. L'importanza del ;bosco, lezione con p roi ezioni del P rof. 

Manlio Zelco. 

Corsi facoltativi 

Du rante l'anno scol astico si tennero i seguenti cors i facol
fativ i: 1) d i reli gione, affidato al M. R. Don Vittore Sestan; 2) di 
canto, diretto dal M.o Alfred o Martinz; 3) di lingua inglese 
(serale), affidato al Prof. Co ncetto Adorno. 

Rappresentazioni cinematografiche 

1) Serpenti velenosi; 2) I batraci; 3) Visioni della Sicilia; 
4) Cina e Giappone; 5) Norvegia; 6) Attraverrn i mari polari; 
7) Nel Colorado; 8) Garibaldi e i suoi tempi; 9) L' infermie re di 
Tata; 10) La certosa di Pavia; 11) Tori no pittoresca; 12) L' eru
zione dell 'Etna; 13) L'Egitto; 14) La Guyana inglese; 15 Firenze; 
16) I bachi; 17) l felini; 18) l fiumi ; 19) Sport invernali; 20) Co
stumi calabresi; 21) Pompei; 22) Leptis Magna; Timgad (rovine 
romane in Tunisia); Piramidi e Sfingi; 23) Il Kreml ino; Kutaio 
(Caucaso); 24) Roma antica; il segreto del cuculo; 25) Varsavia; 
Caccia alla balena; 26) Atene; 27) L'industria del legname nel 
Cadore; la nottola; 28) Madrid; Africa pittoresca; 29) Venezia; 
Ostia scavi; 30) La pesca del pesce spada; Milano; 31) L' arte 
della Grecia antica; 32) L'industria dello zucchero; I probosci
dati; Norimberga; 33) Lo sfruttamento del ghiaccio nella Svezia; 
Le coste della Norvegia; Edam e lo Zuidersee; 34) Come na
scono le montagne; I carnivori; Vienna e il Rathaus; 35) Le Al
p i; La congelazione dell'acqua: 36) Costantinopoli; I rapaci diur
ni ; 37) Una gita ali ' Elba; il museo del mare a Monaco; 38) !ta
l ia Redenta; Il canale di Suez; 39) l martir i d'Italia; 40) La vita 
delle piante; Nell'Eritrea; L'occupazione di Corfù. 
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Elenco degli alunni 

CORSO INFERIORE 

I.• Classe A 

1. Ansc:lmi Francesco, 
da La Spezia 

2. Apollonio F'ranceaco, 
da Rovigno 

3. Bacac Natale, da Pola 
4 B ibulich Nerone 

da Sa• cz (Ungheria) 
6. Biiu<'aglia Tristano, da Pola 
6. Bruesich Guerrino, d 1 Pola 
7. Bullusich Guerrino, 

da Suged·Feld SO•,ar6a 
(Ungheria ) 

8. Camalich Eugenio, da Ossero 
9 . Cazzola Teseo, da Polct 

I O. Cccchi Sergio, 
da Prato (Firenze) 

l l. Dcfar Rodolfo, da Volosca 
12. Dedcva Franceaco, da Pola 
! 3. Deprato Lino, da Dignano 
14. De V,rna Ferdinando, da Napoli 
15. Dozzi Davide, da Dignano 
16. Faraguna Guglielmo, da Po la 
·11. Fran,utti Elvi no, da Pola 
lS. Fruehauf Giuseppe da Pola 

19. Oiacich Enricf ei~~ri~e~;i:~.; 
20_ Oioppo OHribald i,da Chiogg·a 

2 l. Orollolo Remo, da Pola 

22_ Hregliach Giuseppe, da Pola 

23. Juch Guido, da Monlona 

24. Mal ud~ ~:'!:hienizze (1st ia) 

25. Marinoni Leopoldo, 
da Cervignano (Udine) 

96. Marras o ·usepp"', 
Torrt: Annunziata (Napeli) 

27. Mast opaolo Edoardo, 
da Potenza*) 

28. Mauro Giovanni, 
da Terranova (Calbnisdta) 

'29. Mladosaich Aligi, 
da Tasnad (Ungheria) 

30. Monteleone Franceacc-, 
dA Castellamare di Stabia 

(Napoli) 
31. Nassimbeni Mattia, 

da Ponlebba (Priuli) 
32. Pacellini Gino, 

da Cherusco (Cuneo) 
33. Paolettich Armando, 

da Zamet {Castua) 
34. Pelosa Matteo, 

da Corridico {Istria) 
35. Pcnco Alfredo, da Trieste 
36. Pt:n:s1walle Rourio, 

da Caetc lvclr.11no lTrapani) 
37. Marnri Mario, 

da Buie (1st. ia) 
38. Pirnn i Luigi , da Jeai (Ancona) 
39. Ricci Angelo, 

da Vill8nova d i 83gnzu:avallo 
(Ravenna} 

40. Ricci Benito, 
da Cesenat ico (Porli) 

41. Ros.!>i Umbedo, c!a Venezia 

I.• Classe B. 

l. Barlett a Elcna, da Barlclh. 
2. Buch Wanda, da Trieste 
a. Bundcr Lui&ia, da Dignano 11 

4. Cannella Angela, da Taranto 
5. Comici Cecilia, da Sebenico 
6. Craalietto Lia, da Piaino 

I ' 

. , 
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7. De Santis Anna, da La Spezia 
8. Destalles Emi lia, 

da Rh:!inland (Germania} 
9. Ferro Oius~ppb11, ria Trieste 

10. Gargano G:.ibriele, da Livorno 
11. Giudetti Guglielmina, 

da La Spezia 
12. Ool!essì Lucia, da Dignano 
13. !vessa Carolina 

da Promor,tore (Poi .. ) 
14. Leid i Irene, da Catanzaro 
15. Malusli Maria, da Cherso 
16. 1\-\artell: /\'\aria, 

da Abbiategr2sso 
17. Miazzi Laura, da Tfrste 
18. Mia:ulaucìch Licia, 

da Montona Istria) 
19. Moro Giovanna, 

da S. Nazario (Vicenza) 
20. Omodeo Vittorina , da Milano 
21. Pasqu ilìni Matilde, 

da Sebenico (Dalmazia) 
22. Presi\ Luigia, 

da Graz (Austria) 
23. Rossi Bianea, da Pola 

24. Rocchi Dorotea. 
da Lissa (Dalmazia) 

25. Salini Alcssandrri, da Venezia 
26. Schirna Pehonilla, da Pola 
27. Sciallò Anna, da Taranto*) 
?8. Scornersich Anita, da Pola 
29 Scornersich l aura, da Pola 
3,J. Scopinich Antonia, 

da Lussinpkcolo (Istria) 
31. Segattì Ren:1.to, da Pisino 
32. Seslan Giulio, 

da Sodn;zica {lslria) 
33. Stiglich Antonio, d,1 Pola 
34. Sorgarel!o Gicv,:nni, 

da Dignano 
35. Sottocorona Giovar.ni, da Pois 
36. Tìll Frida, da Pola 
37. Urbnnz Livio, da Pola 
38. Verbanaz Adelia, da Pola 
39. Vidulich Arduino 

da Ci!li (Jugoslavi ;.) 

40. Zanni Sergio, 
da Riccione (RimiHi) 

4 t. Zupicich Guerrino, 
dl S. Martino (Istria} 

Il." Classe A 
1. Albano Ennio, da Roma 
2. Birattari Lino, d:1 Dignano 
3. Berdar Alberto, 

da Michigan (St. U. A..) 
4. Borri Antonio, da Pola 
5. Braida Pietro, da Rovignc 
6. Bruno Romolo, 

da Caiazzo (Caserta) 
7. Cecere Domenico, 

da S. Tomaso i_ Caserta) 
8. Cerrctto Vittore, da Lecco 
9. Culiat Marino, da Fiume 

10, Debetto Cristoforo, da Dignano 
11. Del Oaiso Edoardo, da Roma 
12. Della Longa Elio, 

da Mortegliano (Udine ) 
13. Fucich Giuseppe, da Pola 

4. Kovar Lodovico, da Pola 
15. Lininger Carlo, da Pola 
16. Luchich Arturo, da Pola 
17. Mania Egidio, da Dignano 
18. Mirk Ettore, da Pola 
19. Nkolai E~io, da La Spezia 
20. Pierro Italo, da Bacoli (Napo li} 
~1. Poduic Luciano, da Pola 
22. Randi.:h Arrigo, da Pola 
2J. Ricato Renato, da Pola 
24. Rovis Silvano, da Pola 
25. Runlich Ottavio, da Po la 
2!i. S ·1lvador Marc:ello, d-1 Pola 
27. Simconi Gu:do, da Pola 
28. Parisini Pietro, da Bu~ogna 

li." Classe B 

1. Bacicchi Ferdinando, 
da Rovigno 

2. Berini Elettra, da Ronchi 
3. Bombig Nclda, da Capodistria 11 

4. De Angclini Domenico 
da Rovigno 

5. Demuin Francesca,da Dignano 
6, Fabri3 Fioretta, da Dignano 
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7. Herzig É.rna, t • 

da Piedimonte del T aia no 
(Istria) 

8. Laudanna Maria, . 
da Ca1nm<Jrata lit) 

9· Morgadn:i::t1!catz:\Udine~ *) 

JO Natale Jd 1 , da Ca!tardsetla 
11. Paolettjch Antonia, da Parenzo 
12 Delaschiar Mirta, da Pola 
13. Pertot Renata, da Monfalcone 
14. Rossi Nerina, da Pola 
15. Sivitz Fiorenzo, da Trieste 
16. Sola Mario, da Gelese (Parma) 
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17. Sponza Amncris, da Pola 
18 Sticovich Arrigo, da Pola 
19. Szcntil,any Ocza, da Budapest 
20. Takats Oiuseprina, da Pola 
21, Taraban Lionello, da Pola 
22. Tassi&tro Luigi, da Roma 
23. Tomaainì Viriilio, 

da Lussinpicco1o 
24. Udina Luigi, da Dignrinu 
25. Val!arino Olue.e:ppe, 

da C.impo dell'Elba (Livorno) 
26. Zac-:nri;i R · mano, da Muggia*) 
27. Zul ani Frn ncesco, da Rovigno 
~8. Uroich St:rgio, da Pola 

III." Classe A 

J. Baicich Tullio, da Chcrso 
~. Bernecich Mario, n Po!a *) 
3. Bombig Riccardo, da Pola 
4. Cart1dno Salvatore, da Napoli 
6. Cerlcnizza Romano, 

da P romontorc (Pola) 

6. Della Pietra Giovanni, 
da Rovigno 

7. Dì'lari Luigi, 
da Umago (J ;.tria) *} 

8 . Dobias Amedeo, da Pola 
9. Dorliguzzo Pietro, da Dignc1no 

10. Fabbri Nicola, da Alba (Cu1teo} 

li. Falzari Alfo nso, da Pola 

12. Formica Giuseppe, da Venezi!l 
13. fradale Giuseppe, 

da francavi/la (Messina) 
! 4. Giovan none Edoardo, da Fiume 
J5. Leidi Franco, da Genova 

16. Lo Fortt- Vincenzo, da Palei mo 
17. Maricich Riccardo, da Pola 

18. Marlini Carlo, da firenzuola 
19. Maurovich Cedo, da Pola 
20. Ricciardi Aldo, 

da Reggio Emili• 
21. Zuliani Daniele, da Pola 

III.• Classe B 

1. Bacicchi Margherita, da Pola 

2. Berdar Amalia , da Pola 
3. Bursac·• Catc:rina, 

·· da Ccstantinopoli 

4. Canccllier Beatrice, 
da Fauna (Pola) 

5, Demarchi Erna1 da Trieste 

6. Dezu 'ovich Teresa, . 
da Curzola (Dalmazw) 

7. Dezulovich Malteo, . 
d:l Curzola (DJlmazrn) 

8. Kirac Vesna, da Pola 
9. Lembo Anna, da Reggio Emilia 

IO. Locatelii Giuseppe, da Parma 

11 Ludch B utto, 
da Spalato (Dalmazia 

, 2. Pau!ctta Vera, do Pola 

13 S3lv;:e.no Rosmunda, da Pola 
14. Terru:zcr Licia, da Pola 
15. Zuccon Dorina, 

da Medolino (Pola) 
16. Zuc~oni Elda, da Capodistria *) 
17. Zuccon Francesco, eia Po la 
18. Zappdli William, 

da Lerici (Genova) 
19, Zidarich Carmt:la, 

da Zamct (Jugos lavia) 

IV" Classe A. 

1. Andretich Remigio, da Pola 
2 . Bombig Rodo lfo, da. Po la 
a. Bonyhacli Vittorio, da Pola 11 

4. Caniato Otto, ino. 

da Po!csc ll a (Rovigo) 
6 Cicuta Mario, da fiume 

..... .. 
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6. Curto Pietro, da Rovigno 
7. Frari I tale, da Pola 
8. Hansl Carlo, da Pola 
9 Ho,l·lves~i~h Luigi, da Pola 

10. Lembo Franc.uco, 
da Reggio Emilia 

11. Marra Ugo, da t~apoli 

12. Pinat Ò iovanni , da Poia 
13. Prodan Mario, 

da Costantinopoli 
14. Profumi Fortunato, da Napoli 
15. Tromba Argeo, da Pola 
16. Facchinctli Giordano, ÒiA Pola 

VI." Classe B. 

1. Artus i Cecilia , da Pola 
2. Bertini J\-\ari:-, 

d::i. l "oncordi1 (M dena) 
3, Budinich Altilia, da Parenzo 
4. Lo"lin.1ssi Maria, da Udine 
5. Colubig Nella, da Pola 
6. Kaist Valeria, da Pela 
7. Kallmus Maria, da Pola 
8. Marinoni Elisa, da Pola 
9. Pancirolli Margheri ta, 

da Trieste 

10. Perat lris, 
d I Sebenico (Dalmazia) 

11. Reitcr Serafina, da Pola 
!2. Scopinich Ermanno, da Pola 
13 Sinig·,i ( t" SÌP, da Pola 
14. Tl'ssich Giorgio, da Muggi.l 
lb. Ursi~h Dario, da Pola 
16. Ur ic-h Lu igia, da Pola 
17. Vessel Livia, da Rovigno 
18. ViaMlli Luciano 

da Kumbor (Jugoslavia) 

19. Ziberna Rodolfo 
da Carnizia (lstri>i) 

20. Zullich Anita, da Pola 

CORSO SUPERIORE 

Classe 1• 

1. Angsesse r Federico, d..1 Pola \ ( 
2. Anselmi ltaco 

da Porto S Stefano (Grosseto) 
3. Bacicchi Nives, da Rovigno 
4. Bisiak Olga, da Pola 
5. Bonyhadi Vera, da Pola 
6. Capitimi Leopoldo 

da Orbetello {Orost-elo) 

7. De Castro Lionella, da Pola 
8. De Santis Aurelio. 

da Affile (Roma) 

9. De Tommaso Anna, da Napoli 
10, Fabbri Luigi, da Bergamo 
11. Ferlan Argia, da Cherso 
12. Fraglacomo Guido, da Pola 
13. Orandich Angelo, . 

da Sebenico (Dalm:iz1a) 

14. Kaist Giovanni, da Pola*) 
16. Kurz Milano, da Pola 
16. Loewy lnt:s, da Pola 
17, Le Calze Salvatore, da Trapani 

18. Loebb Rina, da CapoJistria 
19. Lovatelli Giovarini, 

da Venezia*) 
20. Luch Antonio, da Cher6o 
2l. Maida Aldo, d'l. La Spezia 
22. Marinoni Ludovica, da Pola 
2-3. Marinoni Paola, da Pola 
24. Marra Mario, da La Spez;a 
25. Mauro Virgilio, da Pola 
26. M ilctkh Norir.a, da Pola 
27. M usicek Lidia, da Pola 
2:t Magnarin Ornell a, da Pola 
29. Ot:oni Giorgina , da Triede 
30. Pozzecco Noe1la, da Pola 
3 1. Profumi M:i.fi o, da Napoli 
3'2. Rozè Luigi , da Pola 
33 . Ro~sctto Aln-rn, da P ola 
34. Sarid--1\ i RodolL, Ja Pola 
35. Sossich Ines , da Pola 
36. T ru pi~ tw France1co, 

da Venea:h, 

I 

I 



37. Welz Arturo, da Pola 
38. Wizina Alma, da Pola 
39. Zrnach Antonio, da Pola 
40. Zwech Corrado, da Pola 

1. Accia Elen.it, 
da Voghera (Pavia) *) 

2. Anelli Anel la,( 
da S ebenico (Dalrrazia) *) 

3. Apollonio Antonio, 
da Orsera, (Istria) 

4. Baricevich Giuseppe, da Pola 
6. Clemente Bruno, da Trieste 
6. Crivicich Corrado , 

da Pinguente (!strie ) 
7. Dalle Feste Wanda, 

da S;:benico (Dalmazia) 
8. Decleva Matteti, dE.. P vla 

9. Delfin Olga, 
da Sebenico (Dalmazia) 

10. Dell'Arti ferrucci(l, 
da Venezia 

11. Dell'Arti Rodolfo, 
da Brindisi 

12. De Matteis Angelo, 
da Avigliana tTorino) 

13. Domes Gualtiero, da Pola 
14. faraguna Elisa , da Pt..la 
15. :=:- erro Ferruccio, da Dignsno 

16. Geissa Antonio, 
da Brioni lPola) 

1. Dorigo Leopoldo, da Pola 
2. Fabbri Aldo, da Bergamo 
3. Hovorka Giuseppe, da Dignano 
4. Malarczik Mario, da Pola 
5. Padalino Ida, da La Spezia 

\ \ 
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41, Orazbli France1co, 
d I Res ina lNapoli) 

42 Pasqualini Severina, 
da S ebenico (Dalm~ zia) •) 

Classe Il." 

Classe lii" 

17. Oradari Hermes, 
da Palmanova lUdine) 

18. Laudanna Alberto, 
da Novara di Sicilia 

(Messina) 
19. Lo Forte FrJ.ncesco, 

da Palermo 
20. Maida Renato, da La Spezia 
21. Misurale Vittor; o, da Parma 
22. Morgantini Manlio, 

da Tolmezzo (Udine) *) 
23, Musina Ida, 

da Lissa (Dalmazia) 
24. Pauletta Anna-Maria,da Pola 
25. Pensavalle Giovanni, 

da Cremona 
26. Rocchi Maria, 

da Lissa !Dalmazia) 
27. Santin Armando, da Pula 
28. Sostero Dino, da Venezia 
29. Tavolato Francesco, 

da Parenzo 
30. Tominich o·ovann:, da P ola 
31. Vicevich Oncrina, da Pola 
82 Zidarich Celerino, da Veglia 

8. Toplicar Enrico, da P,,la 
9 Ugo Gino, da Parer.zo 

10 Ursich Ilario , da Pola 
11. A!berti Elena, 

da Portovenere (La Spezi2) 

6. Rossetto Domenico, da Pola*) 
12. Palmone l!a Luigi, 

d.1 Sirolo (Ancona) 
7. Sadich Ettore, da Pola 

Classe IV.• 

1. Bonavia Giuseppina, 
da Arbe (Dalmazia) 

:a. Bruno Neatore, 
~a C~ia..:;~ (ça~erta) 11 

3. fabretto Anita, da Pola 
4. Perold i Maria-Teresa, 

~a Ven tim,iglia 
(Por!omii~ri~io) 

I 
I• 
I 
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6. Fonda Libero, da Pola 
6. Generale Carlo, da L1 Spezia 

7. Guidoni Antonio, 
da S1,p;z,a (Ud ;n ) 

8. Mureddu Antonio , 
da La Madda lena (Sassari*) 

9. Pirani Pircnio, 
da Jesi (Ancona) 

10. Rizzo JolandB, da Pola * 
11. Setfer Oscarre, da La Spei:ia 
12. V;JJatora Alice, da ola 
13. Z annini Luigi, 

da Comacchio (Ferrara) 
14, MagRarin R("nato, 

da Veglia *) 

NB. Gli alunni segnati con asteri:sco *) abbandonarono l"lstituto durante 
l'anno scolastico. 
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