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GUGLIELMO OBERDAN 

,, Il coraggio della nostra disperazione è invincibile - e 
noi l o p roveremo il dì in cui impugneremo un'arma per non 
deporla fintan to che l' odiato straniero non sarà ricacciato al 
di là dell' Alpi Giulie e Retiche". 

,, Fuori l'Austria da ogni lembo di terra italiana I Si 
compia , malgrado il funesto opportuni s mo della diplomazia, s i 
compia l'u nificazione della patria co mun e, della Mad re Italia! -
Oh ! sì! benedetto il giorno in cui, i mpugnando un· a rma , g ri
deremo terribi]e: O liberi, o mort i ! " 

,, Vad o a com pie re un atto solenne e importante. So
len ne, per chè mi dispongo al sacrificio. Importante, perchè darà 
i suoi frutti .. . , ... Al primo grido <l'allarme, co rreranno i 
g iovani d'Italia; correranno coi nomi <lei nostri Grandi sulle 
labbra a cacciare per sempre da Trieste e da T rento quell'odiato 
stranier o che da tanto tempo ci minacc ia e ci opp rime ··. 

T 1a speranza, an zi la volor!tà che Gugliellllo Oberdan af
fermò, con queste parole, nei più solenni momenti della Sua 
esistenza, e della quale diede testjm on ià nza con l'olocausto 
della Sua vita, s' è avverata nella guerra di redenzione: Egli 
ne r ese in el uttabile la sorte, Egli fu l' ideale a nimatore di 
quanti la vollero ed offerse ro il proprio sangue pe r la vittoria.. 

Come Egli fosse prese nte nel~a guer ra, es presse nell a let
tera del 19 agos to 19 16, G iuseppe Garrone, il puro eroe del 
Montasio: ,, Ap pena calata la notte, s i sono s pa rati all ' im paz
zat.a per dieci minuti colpi e col pi di fucile dalle truppe por
tate in linea., mentre da tutti i posti avanzatj Yenivano lan
ciati contro il nemico ra.zzi bianchi, rossi e verdi. Rifattosi 
silenzio, dalle mie trincee si levò alto e solenne, can tato da 
un co ro dei miei alpini, l'inno di Oberdan. Nelle trincee di 
faccia il nemico 1 ammutolito, ascoltava. No n s i aspettava quel 
canto di s fi da che così tragico doveva suonargli alle orecchie 
e al cuore ". 
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Guglielmo Obcrdan , nato a. Trioste i1 1 '' febbraio de1-
r anno 1858, fu impiccato dal!' Austriit il 20 cticembrn 1882 nel 
cortile interno dell a caserma che oggi porta il S uo nome. 
Ne1l' an imo sensibile e nobile Egli a.veva. assun ta. e chia rita, 
la cosdenza italia11a di Trieste , allora sotto il dominio stra
ni ero. e se ne fece il vindice in un tr.iste momento della storia 
nazionale, quando Lo prese l 'angoscia che i rappresentan ti del-
1' Italia rinunc.iassero per semp re a Trieste. alla quale l' Aus t,ri a 
voleva ribadire le catl.!ne con la celebrazione dei ci nquecento 
anni del suo dominio. Abbandonò gli studi <li Roma e benchè 
gravasse su di lui la pena del disertore, perchè non avevn. vo
luto servire nell' esercito a ustriaco , tornò a Trieste per essere 
martire e confessore dell'animo della sua citth ~innanzi al
i' imperatore Francesco Giuseppe che veniva a .rinsaldarne .il 
giogo con la sua presenza. Catturato a Ronchi nel pomeriggio 
del 16 se t.tembre 1882, si accusò con esp resse parole di voler 
., da re in qualch e modo un saluto al grazios issimo Sovra.no .. , 
e poi con un'energia che .è prova della sua pura coscienza e 
del suo alto animo 1 non domi clall' abbandono formatogli in
torno dalla crudele procedura militare1 fu solo preoccupato cli 
confermare la sua accusa, quasi lottando contro u na possibile 
giustizia od un'eventuale pietà clell' Au str ia che Lo potesse 
sottrarre all' estremo supplizio 1 cui si era votat.o con libera e 
sicura volontà. 

Passò la vigilia e la notte preceden te alla morte, in alta 
sereni tà e quasi in l etizia di spirito. La mattina del 20 di
cembre 1882 sali il palco con passo sicuro; alla lettura della 
sentenza che terminava con le parole II alla morte alla forca '': 
rispose a voce alta : Sissignore! Respinse gli aiutanti del boia 
che gli posero le mani addosso per spogliarlo della divisa 
militare: si tolse da sè la bl us,; e la gittò a terra. Postosi da 
sè sotto il patibolo, gridò: Evviva Trieste libera I Ev,ùa l'Italia .1 

Euri'ca l' I . . la parola non potè essere co mpiuta perchè 
la corda stringeva di già il Suo collo. 

La scuola, che è ora il Liceo scientifico a Lui inti tolato, 
dove Guglielm o Oberdan compì i Suoi studi medi, rico1'd a con 
gloria che H .Martire temprò in essa la S ua pensosa giovi
nezza. Dopo aver compiuti g1i studi elementari nelle tre class i 
della sc uola di via del Belvedere e nella quarta di Città nuova 
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che jnterruppe per causa dj malattja e riprese 1' anno_ succes
Rivo nella scuola cl i Corsia Staclion , Egli fu inscritto, nel set
temb re del 1869, nella classe I B del la Civica ~cuoia reale. 
P roprio in quel]' anno era st.ato completato iJ corso supedore 
lle]]a Cj vica scuola rea.le, di tre ann j , aggiunto al co rso infe
riore pu re di tre anni. La scuola, benchè fo nd ala nel 1861, po
teva essere co nsiderata ancora in via di formazione, giacchè 
con tinuava ad affluirvi un a scola:resca sempre p.iù numerosa. 
no n selezionata dal con trollo cli a lcun esame di ammissione, 
alla quale eran o jnsufficicntl le aule, e con un collegio di in
segnanti form ato jo g ran parte cli supplenti non abilitati e in 
continuo cambiamento. La scuola era allogata nella casa ~-i u
ra.tti, che, a gu isa. di penisola s i protende fra le v ie S. Lazzaro 
n. 5, Nuova (ora G. Mazzin i) e S. Giovan ni n. 6 (ora M. R. 
[mbriani\ insi.erne co n una scuola elementare e col Ginnasio 
govel'nativo tedesco. Nell'ann o 1869 -70 si · h1 sc rissero alla 
prima classe 176 alunni che, in causa della man canza. di aule, 
furono potuti <lividere in due sole parall ele; nel 1870-71 i 208 
a lunni della prima furono distribui ti in tre parallele. Appena 
nell'an no scolastico 1872-73 il Consiglio comu nale potè dare 
alla scuola un collocamen to relativainen te com odo nel mede
simo edificio, dal quale s'era allontanato il Ginn asio tedesco; 
il corso inferio re fu accresciu to di un anno, e fu provvisto ad 
un quad ro organico di professori ordinari che fur,ono quelli 
ch e accompagnarono l' Oberdan negli studi del triennio supe
rjore e furono ancora pe r lunghi a u ni Justr o e decoro della 
scuola. Questa ebbe tutt-avia sin d'allora quella vita aspra e 
difficile, ma appunto perciò più fattiva e vivace, che fu propria 
di tutte l e scuole medie trlestine . Ad esempio, nel novembre 
del 1870, il supplente cl ott. Luigi Cambon veniva diffidato a 
non fare alcuna azione contro l' erezione di una sc uol a reale 
tedesca in Trieste; nel novembre del 1875 fu proibito l' uso 
del quarto volume del Manuale della Letteratura dell' Ambrosoli , 
adottato dal Consiglio dei Professori, e nel novembre del 1876 
quello di una Gram matica della lingua. francese in causa di 
esempi e di l etture poli ticamente eterodosse. Nell'aprile del 
1876 il podestà avve r tiva i1 di rettore che correva voce ,, che 
g li alunni dell,i i. r. sc.uola reale dello stato abbiano l' inte n
zione di attaccare brighe cogli allievi dj cotesto istituto" e lo 
pregava di a mmonirli serimnente ,1 perchè evitino qualsiasi 
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atto che possa dar n<lito ad una provocazione, s'astengano ri
gorosamente da eventuali provocaziot1i per parte loro, e se 
provoca.ti· non dspondano alle provocazioni". 

Il piccolo Guglielmo, che nella scuola elementare aveva 
ottenuto una classificazione di eminenza , sembrò perdere nel 
nuovo ambiente le buone doti di diligenza e soprattutto tH 
profitto, a tal segno che i.I consiglio dei profe8sori Lo comprese 
in una delle numerose espulsioni, con ]e quali alleggeriva le 
classi sovraffollate di alunni inetti e indisciplinati, e Lo aJlon
tanò da!la scuola il 1 ° giugno del 1870. Ma che Egli fosse 
stato in preda di una solo momentanea dimenticanza di Sè, lo di
mostrò l'anno seguente che, ammesso a ripetere nella classe I B, 
ottenne la. promozione ed jl 16° posto nella graduatoria che 
allora sì usava determjuare, su 79 inscritti e 65 classHìeati. 
Nell'anno susseguentt> Egli ottenne la massima. clt1ssificazione, 
cioè la ,. prima classe con eminenza", che conservò poi in 
tutto il percorso dei Suoi studi, come appare dal seguente 
prospetto: 

CORSO INFERIORE 

anno scol. 1870-71 classe I A, po,;to 16° di 78 insnitti, 65 dassificati 
1871-72 II B, 6° , 76 , 65 
1872-73 IIIA, 1° » 48 , 44 
1873-74 IV, 

COR.SO SUPER.IOR.E 

mrno scol. 1874-75 
1875-76 
1876-77 

V 
VI, 

VII, 

2° » 57 1 43 

1° " 20 
2° " 14 
2° " 14 

, 17 
, 14 
, 14 

E da ultimo) in seguito al risultato de1la classificazione 
nel corso superiore e dt>lle provo scritte ed orali de]]' esame, 
ottenne, in data 20 luglio 1877, l'attestato di maturità con "i 
seguenti vot.i : 

Condotta . 
Liugua italiana 
Lit1gun tE'de-Hrn 
Lingua francesf: 
Storia e geognitia 
Matemat.ic,1, 

Fisica 

. esemplare 

. eminellte prof. Bartolomen Mit.rovic 

. lodevole Erminio Urlrnch 

. emiJJ e11te Francesco Pustrello 
. eminente Alfon.'lo Costa. 
. eminente dott. Vitale Laudi 
. eminente Giuseppe Depase 



Chimica 
Storia naturale 
Geometria descrittiva 
Diseg-no 

- VII -

. lodevole 

. lodevole 

. lodevole _ 

prof. Giovanni Baldo 
Adolfo Stossich 
dott. Vitale Laudi 

. soddisfacente » Tito Aguiad 

La commissjone g iudicatrice formata dal direttore Nicolò 
Vlacovich e dai professori sopra nominati, era presieduta dal
!' ispettore scolastico dott. Ernesto Gnad. 

Quanto Egli si sentisse legato alla scuola nella quale aveva 
urn.turato la SL1a adolescenza, lo dimostra il fatto che, com
piuto l'atto decisivo della Sua vita, col quo1e, richiamato im
provvi samente al servizio mllitare austriaco, disertò dall'esercito 
non Suo, ne scrisse s ubito da Anco na il 30 lugl io 1878 le 
ragioni ed i sentimenti al S uo an tico professore, dott. Vitale 
Laudi, che L" aveva istruito nelle classi II - VII e nel corso su
periore ebbe, come capoclasse:, l'incarico della speciale cu ra 
della Sua classe. 

Con l' A \testato di matmità, otten uto nella civica scuola 
reale di Trieste, Guglielmo Oberdan si inserisse nel novembre 
del 1878 alla Facoltà fisico-matema tica della Un iversità di Roma 
e nel 1879 alla Scuola di applicazione per gli ingegneri , la 
quale testè Gli ha dedicato un rico rdo bronzeo inaugurato 
nella cerimonia cH celebrazion e del proprio Cinquantenario. 

Delle figure che illustrano questo Annuario 

/,a, l " rappresenta /,a LAPIDE COMMEMORATI VA DI 
GUGLIE.LMO OBERDAN, inaugurata il 20 dicembre 1920, col 
testo del dott. Giacomo Bra,m ; 

la 2' riproduee il ritratto di GUGLIEU,1O OBERDAN, 
dise_rynato intorno al 1890 dal fuoruscito Raimondo Battera, donato 
al Liceo scientifì,to dal patriotta comni. Angelo Barxil,a,i, morto a 
Mila,w ,:1 13 maggio 1925; 

la 3' ,iproduce il REGISTRO DI CLASSIFICAZIONE DI 
GUGLIELMO OBERDAN PER LA CLASSE VII (ANNO 
SCOL. 1876. 77), eonsermto ncll' A.rehillio del R . ùieeo sdentifico; 

la 4" riproduce L'ATTESTATO DI MATURITÀ DI GU
GLIELMO OBERDAN (TERZA PAGINA), conservato nell' Ar
chivio di Stato di Roma, /,a eni fotografia fu procurata al R. Liceo 
dalla cortesia di S. E. l' on. Giova.nni Banelli. 
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ALUNNI CHE COMBATTERONO 
NELLA GUERRA DI REDENZIONE 

1915 -1918 *) 

Abeatici Cairo li 
A beat ici Me nott.i 
A madeo Gall iano 
.L\.rn odeo Mario 
A ncona U mberto 
Angelin i Giovanrd 
A nto nian.i Am ed eo 
A ntonian i Attilio 
A nto 11ia ni Umb erto 
A nton ia ni V itto ri o 
Anton ini E zio 
Apollonia Mari a no 
Aum aitre Fra ncesco 
Bai ne lla Virgilio 
Baisse rn Guido 
Ba nelli Bo naventura 
Barb ich Gastone 
Basso Fenu cdo 
Bastiancich Giusep pe 
Batte rn Bruno 
Battilana Riccardo 
Bearzato Gio rdano 
Belli ci A del chi 
Bell uschi Carl o 
Bellu schi Manlio 
Benco Diomede 
Ben edetti Emi ro 
BcnedeUi Vittorio 

Beorchht Giacomo 
Berlan Ald o 
Bettiol Bru no 
Bet.tiol Carlo 
Bidoli Mario 
Bidoli Santo 
BiJlisco Bruno 
Blasin ich Carlo 
Bolafflo Lui g i 
Bona via Aldo 
Boniven to Galli ano 
Bon nes S alvatore 
Borruso An tonio 
Bo rtolussi Galliano 
Bosco Da nte 
Brasioli Arnald o 
B rusini Antonio 
B ubba Gio vann i 
B ugliovaz E nrico 
Buri Gildo 
Bu ri Gui do 
Bu ri Omero 
Buri Renato 
Bu i-i Ro meo 
Bu ri Sergio 
Biisch Pietro 
Caffo En rico 
Camerini Vittorio 

*) L' elen co è dovuto nlla cortesia del Gr. U ff. Carlo Banelli , ocPapà 
dei Volontafiii. 



Camus Bruno 
Candusso Guido 
Canova Antouio 
Cantoni Silvio 
Cappelletti Ugo 
Cadetti Carlo 
Carniel Riccardo 
Cattaruzza Adriano 
Catolla Guido 
Cecchini Franco 
Cerlenizza Vladimiro 
Cerlienco Nino (Luigi) 
Ceron Vincenzo 
Cesari Mario 
Cesca Menotti 
Charlet Renato 
Chenda Giovanni 
Chero Augusto 
Cirillo Fenuccio 
Cleva Fiore 
Cocitto Romano 
Coen Ugo 
Colautti Arturo 
Colussi Silvio 
Comici Eugenio 
Conjghi Cesare 
Conighi Giol'gio 
Conte Bruno 
Conte Galileo 
Costa Domenico 
Costarelli Amleto 
Cotroneo Mario 
Dagnolo Angelo 
Dalmin Sebastiano 
Damini Aurelio 
Danielli Vittorio 
Dardi Dardo 
Dari Umberto 
Decolle Bruno 
Del Fio! Umberto 

- XII -

Del Piccolo Enrico 
De Marco Amedeo 
Denon Riccardo 
Denon Ruggero 
De Rin Bartolomeo 
Deschma11 Alfredo 
Dezorzi Umbed-o 
Diena Umberto 
Dossi Amedeo 
Dossi Urn berto 
Ercolessi Umberto 
Fabbro .i\{ario 
Fanelli Vittorio 
Fanna Romano 
Fano EmiJio 
Fassetta Girolamo 
Ferluga Bruno 
Ferrari Luciano 
Ferruglio Ferruccio 
Filippon GalJiano 
Finzi Manfredo 'Teobaldo 
Fonda Eugenio 
Fonda Vittorio 
Forti 'Tiberio 
Foschiatti Gabriele 
Franceschina. Silvio 
Frediani Neri 
Furlani Giuseppe 
de Galateo Carlo 
GalJico Bruno 
Gambardella Umberto 
Garlatti Mario 
Gaspardis Umberto 
Gaspardo Carlo 
Gaspardo Emanuele 
Gattegno Guido 
Gatti Francesco 
Gembrecich Manlio 
Gessi Felice 
Gessi Giorgio 



Giaccioli Italo 
Gjacich Ezio 
Giongo Guido 
Giovanell a Carlo 
de Gironcoli Guido 
Gridel li Mario Giuseppe 
Guastalla Enrico 
HeiJand Italo 
Hirn Ugo 
Ian i Emilio 
Ianovitz B runo 
Iarach Giacomo 
luraga Giacomo 
Kers Arrigo 
Kru mpe Aurelio 
Ledernr Mario 
Levi Giulio 
l..,i ebm an Roberto 
Lonschar Carl o 
Lore nzetti Giovan ni 
Lorenzetti Giuseppe 
Lorenzini Carlo 
Lorenzini Cesare 
Lucr:ardi Mario 
Lupetina Edoardo 
Lussig Giorgio 
Luzzatto Pietro 
Madriz Platone 
Magris Galileo 
Magri s Gasparo 
Maionica Leone 
Mamolo Renato 
Mangano Enrico 
Manzini. Cesare 
Manzutto Albe rto 
Maramaldi Aldo 
Marconetti Arrigo 
Maron B run o 
Marsic h Luciano 
Marsiglio Giuseppe 

-XIII- ' 

Martellanz Lucillo 
Martini Giovanni 
Martinuzzi Clemente 
Martire Vittorio 
Matussi Giulio 
Mayer Lori s 
Mazorana Edoardo 
Mazorana Mario 
Mazzoli Mario 
Mazzon Meno tti 
Mazzon Ricciotti 
Meach Mar . Carlo 
Mecchia Carlo 
Mecozzi Rom eo 
Menesini Giova nni 
Menis Pietro 
Mian i An ton io 
Mlani Brun o 
Michelstarlter Mario 
Miraz Romildo 
Modugno Ruggero 
Mogno Gaston e 
Monciatti Raffaele 
Monti Bruno 
Moradei Vittorio 
Morandi ni S ilvio 
Moretti Bruto 
Moro Dante 
Morpurgo E nrico 
Mo rpurgo Gino 
Morterra Paolo 
Mussinan o Mario 
Nepitello Santo 
Nordio Cesare 
Nordio Ettore 
Noulian Ferdinando 
Novelli Bruno 
ObJach Umberto 
Oblaschiak F erruccio 
Ogrizovich Vladimiro 



Ongaro Federico 
OrJando Giacomo 
Padovan Bruno 
Paliaga Galliano 
Pascolatti Guido 
Pellarini Luigi 
Peresson Ezio 
Pertot Alberto 
Pessi Adolfo 
Pessi Giorgio 
Piazza Stelio 
Pieri Orseolo 
Pincherle Giorgio 
Pincherle Gustavo 
Pittani Umberto 
Podersai Pietro 
Pogatschnegg Rainieri 
Polli Carlo 
Prelz Mario 
Puglisi Umberto 
Rabis Marcello 
Ragusin Livio 
Raicevich Emilio 
Rascovich Alfieri 
Rascovich Duilio 
RelJa Giuseppe 
Renco Carlo 
Retta Luigi 
Retta Mario 
Ricci Prospero 
Riccoboni Giovanni 
Rigo Francesco 
Rizzian Umberto 
Robba Guglielmo 
Robba Guido 
Roncaglioli Bruno 
Roncatti Oscar 
Rosan Mario 
Rosin U rn berto 
Rovere Pietro 
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Salon Mario 
Sambo Edgardo 
Sambo Romano 
Sanguinazzi Carlo 
Sanguinazzi Giorgio 
Sanzin Casimiro 
Sardotsch Giusto 
Sauda Gino 
Sauli Sergio 
Savoini Bruno 
Sbriscia Mario 
Scali a Natale 
Scampicchio Nicolò 
Sche.i Giorgio 
Scherl Guglielmo 
Schiavon Bruno 
Schmidt Albino 
Segrè Edgardo 
Segrè Girolamo 
Segrè Sai vatore 
Segrè Sil vio 
Selva Attilio 
Sessa Gastone 
Sindelar Giuseppe 
de Sinsich Enea 
de Sinsich Romeo 
S!ataper Mario 
Sleico Guido 
S!ocovich Umberto 
Sorrentino Edgardo 
Sospisio Ernesto 
Sottocorona Umberto 
Stella Gaetano 
S terle Mario 
Strauss U mberto 
Sulligoi Carlo 
S ulligoi Riccardo 
Sulligoi Teodoro 
Tamaro Eldo 
Tam.i Giordano 



Ta.rabocchia Silvio 
'l'igoli Carlo 
Todero Ferrucclo 
Toffol i Renato 
'T'olon tino Pie ro 
Tomasjni Bruno 
~roso ni Umberto 
'r rebez Giuseppe 
Treves Giuseppe 
1T'o ros Enrjco 
de Tuoni Dario 
'ru rchetto Vito 
Turrini Bruno 
Usiglio Giuseppe 
Va.scotto Li vio 
V ecile Carlo 
V ecile Riccardo 
Vecellio Giovanni 
Venezia Attilio 
Ve nezian Bruno 
Venier Giuseppe 
Venier Mario 
Vianello Attilio 
Vianello Ferdinando 
Vidusso Antonio 
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Viezzoli Francesco 
Viezzoli Giuseppe 
Viezzoli Mario 
Vittori Francesco 
de Volpi Carlo 
Welponer Pietro 
W idmer Massimo 
Zamagna co . Savino 
Zanette Cesare 
Zanetti Vittorio 
Zanusso Umberto 
Zanutti Alberto 
Zavagna Ireneo 
Zelco Renzo 
Zetto Antonio 
Ziffer Arturo 
Zof'f Anton io 
Zol dan Giuseppe 
Zoldan Paolo 
Zoldan Silvio 
Zollia Giovanni 
Zottig Pantaleo ne 
Zucolin Marcello 
Zuculin Aurelio 
Zuttioni Marino 





CENNO STORICO 
DEL 

R. LICEO SCIENTIFICO,, GUGLIELMO OBERDAN" 

Il Liceo scientifico di Trieste, unico di tutti i Licei scien
tifici italiani che sia sorto dalla trasformazione di un Istituto 
tecnico, ed antico già di settantadue anni scolastici, mostra 
nella sua storia l'ascensione della umile istruzione tecnica, 
quasi rampollata da quella elementare, ali' ufficio di prepara
zione formativa per gli alti studi delle scienze e delle arti; 
ascensione che è il riflesso e il segno dell' evolversi della 
civiltà moderna e del crescere ed operare della nostra nazione. 1) 

La istruzione tecnica, o reale come allora si disse, ebbe 
principio in Trieste, nell'anno 1817 con la Accademià reale 
e di nautica, al cui corso preparatorio si. accedeva d0po tre 
anni di scuola elementare; esso continuava in una scuola 
biennale di scuola professionale commercia]e e nautica. 2) 

Nel 1844 il corso preparatorio divenne biennale; nel 1852 
il Consiglio comunale istituì una prima classe di scuola reale 
(tecnica) inferiore presso la Caposcuola elementare di Città 
nuova, e ve ne aggiunse l'anno seguente una seconda. Final
mente il 3 ottobre 1861 il Consiglio istituì la Cfrica scuola 
reale autonoma, con lo staccare le due prime classi e con l' ag
giungervi una terza, in modo da formare un corso triennale 
completo. Il 4 ottobre 1867 fu deliberato di iniziare il corM 
triennale superiore, che fu completo nel luglio del 1870, e la 
scuola prese il nome di Civica scuola reale superiore. Nell'ottobre 
1872 il corso inferiore fu ampliato a quattro classi, sicchè la 
scuola intera ne ebbe sette, quanti, pur con varietà di titoli, 
suddivisioni e programmi, mantenne sino al luglio del 1923. 

1) L'evoluzione è stata magistralmente delineata nello studio del 
prof. Rocco Pierobon « Sull1 istruzione tecnica a Trieste», pubblicato per 
il Cinquantenario della scuola (1912). 

2) Cf, Dario de Tuoni. Il R. Istituto commerciale di Trieste - sagg·io 
storico - Trieste, Caprin, 1925. 
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Proprio nel tempo del massinw travagli o. Ghe d u.s('.Ì nel]a. 
sistemazion e fondam enta.le della sc uola, eo rnc è uar ra.to nella. 
prima pa.rte deff Annua.rio, vi studiò Guglielmo Oberdan , il 
quale sublimò nel suo e ro.ice martirio quella coscienza po po
la re italiana, che da allora è rinutsta la fo rza earatte rl s ti ca di 
Trieste, e di questa s cu ola che di essa è stata se mpre il fedele 
riflesso. Sin che durò il dominio strani e1·0, Egli no n po tè es
sere commemorato, ma fu .ricorclato nel segreto ed.. onorato, 
direi, nell o spirito, dagli aluu11.i, tra i quali a rse Sflnqnc fe1·
vida la fiamma del sentimen to italian o, non s c nzn, s i capiRCl\ 

che l' autorità dello s tato tentasse repressioni e punir.ioni; ch è, 
essa sentiva, per oscuro istinto, che a lei dr)V(Wa esse re. di 

necessità, dannosa in T rieste qualunque opera di cultura e di 
associazione. Tra a.ltro, ne] 1894, furo no sottopos ti prjrna a 
processo penal e e poi a pu nizione disciplin a re alcun i a.lunr1i 
i qu ali facevan0 esplorazioni di grotte e ne scriveva no un 
giornaletto, copiato in una ventina. di copie con una scatola 
ettograficn: che la se nt enza chi amò addiriltui-a. ,, torc.bio tipo
gl'afico": uno dei delin qu enti politid fu E ugeuio Boegan. ora 
illustre presiden te della Commissione Grotte della Società, Al
pina delle Giulie, che s ubì a s uo tempo le persecuzioni poli
ziesche e lo scioglimento. I) 

I ntanto la scolaresca; benchè selezionata, cresceva di con
ti nuo e stava pe r toccare il migliaio , sjcchè nel settembre l 904 
ne fu istitu ita u na succursale nel quartie1·e di S a n Giacomo ; 
la g_uale, s ei an ni dopo, fu staccata e costituita ad Istituto in
dipendente, men tre ]a scuola madre prese il nom e di Ofrfrn 
scuola reale superiore alt' Acquedotto; ma co nservò l' uffici o di 
vivaio di larga e po po1are italianità, per modo che, qu ando il 
Governo a ust.riaco risolvette di statizzare ]e scuole medie co
m unali di Tries te. delle quali bene aveva compreso l a alta e 
tenace funzione n azionale, volle cominciare co n }a nostra S cuola 
e promise, a dir vero, ogni larghezza di trattamento economico} 

1) La cronaca della scuola è contenuta nei suoi Annuari che furon o 
pubblicati ininterrottamente dal 1863 al 1923, con ricco corredo di notizie 
ed anche di mon ografie scien tificht:'. Un cenno storico, -aggiornato sino 
al 1918 con particolari che prima non era lecito. di ri cordare, fo pubblicato 
dal prof. E ttore Gregoretti nell'Annuario del 1918- 19 ; un breve cenno 
storico sino al 1923 con abbondanti tabelle statistiche è conteuuto nel-
1' Annuario degli anni 1921-23. 
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purchè essa fosse sotto il suo controllo. Lo scoppio della g uerra 
impedì che il proposito ven isse compiuto, e la vittoria delle armi 
italiane la fece entrare nell 'ordinam ento scolastico nazionale 
col nome di Istituto tecnico comunale Galileo Gltl-ilei. Nel 1922, 
poco dopo che l'Isti tuto .tveva celebrato .il sessantesimo anni
versario della fondazio ne I) con l'inaugurazione del quadro 
di S . M. il Re, fu regificato, e co n gli 11 settembre del 1923 
trasformato in R. Liceo scientifico con tre corsi. 

La scuol a ri nnovata è stata intHolata. al s uo g lo rios o 
Al unn o col segu ente Regio Decreto , pubblicato nel Boll ettino 
ufficiale n. 13 del 25 marzo 1924: 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZli DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA. NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Visto il voto es presso dal Coll egio degl' Insegnanti del 
R. Li ceo scienti fi co di Trieste che detta scuoJa si inti toli a 
GUGLIELMO OBERDAN; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di St.ato 
per la P. I. 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 

Il R. Liceo scientifi co di Trieste è intitola to a ,, Guglielmo 
Oberdan " . 

Il Ministro propon ente è incaricato della esecuzione del 
presente decreto che sarà r egis trato all a Corte dei Conti. 

'Dato a Roma addì 22 novembre 1923 . 

f. to VITTORIO EMA NUELE 
f.to Gentile 

Ai telegra.mmi di omaggio che il preside spedì a nome 
dei professori e degli alunni nel!' occas ione che fu pubblicato 
il Regio Decreto, per ven nero le seguenti risposte : 

., L'atto di omaggio in cui erano uniti profes so ri e stu
denti di codesto Liceo, è giunto gradito a S. M. il Re, che 

1) Il discorso commemorntivo del prof. Enrico Rosrpan fu pubblicato 
iu speciale opuscolo. 
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sentitamente ringrazia del cortese pensier o - General e Cittadini.. ' 1 

"S. E . il Presidente ha pa rticolarmente gradito omaggio 
rivoltogli ver d i Lei mezzo da professori ed alunni Li ceo 
scien tifi co ,, Guglielmo Oberdan" e mi ha affidato l'incarico 
di ringraziarLa e di compiacermi a suo nome per patrio ttica 
significativa attestazione - Capogabinetto M.oroni." 

,. Salu to che Vossignoria voll e indirizzarmi, per mezzo rnio 
capogabi.netto , mi è particolarmente gradito. Riugrazio e r i
cambio sal u to. Ministro Istruzio ne Gentile." 

Il nome di Guglielmo Oberdan era stato portato segreta
mente in Trieste, prima della Redenzione, da due società g io
vanili, che avevano formato H loro titolo per modo che con 
le iniziali , nelle quali solitamente _lo si abbrevia, si formasse 
il nome augusto e segreto Gl ozn'.ne Opinione, GiOlientù Operosa; 
ora per l a riverenza onde è circondato, è attribuito solo a 
questo istituto di i struzione oltre alla caserma del Sacrificio 
ed alla piazza che le s ta davanti. 

Per l' intitolazione del Liceo fu dis posta una speciale ceri
monia, alla quale fu voluta unire la inaugurazione della ono
ranza che il Liceo a veva predisposto per gli Alunni caduti 
nella guerra di Redenzione, i quali nel!' offerta della lor o vita 
alla Patria, hanno avu to quasi ad ideale capitano il condi
scepolo maggiore, Guglielmo Ober dan . È stato cioè dis posto 
che i n ciascuna a ula scolastica sieno messi in posto d' onore 
i ritratti di alcuni degli alunni morii per 1IL Patria. I ritratti, 
della grandezza di cm . BO per 40, decorosamente incorniciati, 
furono eseguiti qu asi tu tti dal!' Istituto fotog rafico lriestlno, 
sotto la direzione del pr of. Pola cco, con i mezzi offerti dai 
parenti, della sezion e triestina della Associazione nazionale 
mad ri e vedove dei caduti e dalla Banca Commerciale triestin a. 
La cerimonia, fissata per il gioi·no di domenica 9 novembre 1924, 
ebbe maggio re solen11ltà, perchè in essa il Gr uppo fem minile 
fascis ta presentò il nastro col nuovo nome c.;h e esso con pa
triottica generosità volle offrire per il tricolor e del Liceo, 
inaugurato sino dai primi gionri della Redenzione. 

Nel g ior no della cerimonia ]' edificio è imba ndierato ~i festa; alle 
lapidi commem orative di Guglielmo Oberdan e degli al tri Alunni 
morti per la Patria i professori e gli alunni hanno appese 
due corone romane di lauro con nastri tricolori ; nel vestibolo 
del primo piano, la parete maggiore è tu tta coper ta dei grandi 
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ritratti degli Alunni morti in gue rra con in mezzo quello di 
Gugli elmo Oberclan, tra festoni di lau ri e di bandiere; s ulla 
destra s orge il busto di S. M. il Re, cui fanno onore le ban
diere del Liceo e quella. dei CombattenU, mentre di fronte 
stanno le bandiere delle altre scuole medi e co n rappre~entanze 
di alunni. Nelle sedie hanno preso posto le famigli e degli 
alunni cacìnti i n g ue rra e gli antichi. condiscepoli del Martire: 
ing. Antonio Benven uti , ing. Virginio Cremaschi, Delfi no Me
notti, Art uro 11:olinelli, cav. u:ff. Carlo Maraspin, comm. Marco 
Sa.mai a,, comm. Riccardo Zampieri, il poeta Cesare Rossi; molti 
anti chi alun ni della Scuo]a e tutti gli inscrHti prese ntemente. Era
no inter ven u ti: il p1·efetto Gr. Uff. Moroni, il Comandante della Di
visio ne Generale Emanuele PugU ese, il Sinctac:o Senatore Pitacco, 
i senator i Teodoro Mayer, avv. Alfonso Valer io, S. E. Gr. Uff. Ago
stino Margara, presidente della Corte d'Appello, il cav. dott. 
Ker8 della Commissione real e per la P rovin cia, il cav. prof. Al
fredo Ba 1·tolomucci della R. Uni versità Co mmerciale, le s jgnore 
Bergamas e Stossich della Associazione nazionale delle madri 
e vedove dei cactuti in guerra, la s.ignora Franca presidente 
del Gruppo femminil e fascis ta, il col. conte Andreoli presi
dente della Società dei veterani e r educi di guerra, i ra.ppre
scntan t.i dell' Ass ociazi-0 ne dei mut.ilati ed in validi di guerra, e 
della Compagnia dei volontari giuliani. Il Sena tore conte Salva
tore Segrè-Sartorio e il comrn. dott. Giusepp e Reina, R. prnvve
ditore agli studi, impediti, avevano mandato la loro adesione per 
lette ra. Alla cerimonia fu co nfe rito un relig ioso raccog limento 
dai cant.i con i quali la accompagnò un gentile coro deJl e alunne 
del R. Istit.uto magi s trale "Giosue Carducci" , sotto la valente 
direzi one del prof. Savedo de T evini. 

Dopo il canto della Marcia Reale, il preside dott. Gentille, 
circondato dal Collegio dei professori, comu nicò il telegramma 
di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzio ne dott. Alessandro. 
nob. dei Conti Casati: "Ho assai apprezzato e gradito il saluto 
cortese, ne porgo ringraziam entj e cordialmente lo ricambio. 
Sarò con lo spirito tra voi , maestri ed al un ni, mentr e, cl!le
brando il nobile ri t.o, ritemprerete l'animo a forti e buoni 
propositi, inspirandovi alle sacre idealità nazionali. Ministro 
Istruzione Casati" , e l'adesione del Direttore generale del
\' Istruzione media Gr. Uff. dott. Leonardo Severi. Po i fece 
l'appello degli Alunni morti per la Patri a, cui seguì, tra la 
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generale commozione, il canto del la ,, Leggend a del P jave " . 

Indi il p reside prese a dire: 
,. Eccell enze, s ignore, sjgnori ! S. ~r. il Re , accogliendo 

ben ignamente la do manda del Co1legio dei professori, inte rprete 
dei voti degli alu nn i anti ch i e r ece nti, con l' i. nt.itolare questa. 
scuola a l nom e del su0 Alunno glorio so, ha consac ra to co n 
l'augusta testimv nianza il fatto dcll' antica coscienia di Trieste 
di apparte nere aJr It.al ia, la i nvitta volonth, durata attravers o 
a l trav aglio alla persecuzione al s~crHìcio, di esse rle con
giun ta entro lo Stato, come le fu sempre u nita per li ngu a per 
cultura per aspfrazi onL Con Ja sua domanda, jJ Collegio dei 
professori, h a inteso che sia sign ifica ta nel nome di Gugliel mo 
Oberdan, alt.o come un simbolo, la tradizi one patriottica della 
s cuola triest.i na, h a v ol uto che, jnsierne co l 1Jartire de l cape
s tro, sieno on orat i gli e ro i della. guerra, gli al unni che si 
offersero volontari alla Patria. Doman i i loro volti , dai qua li 
traspare un ' htima fiamma di nob iltà, torneran no alle c]assi 
nelle quali studiarono. si fa ra.nno com pagni dei più g iova ni 
condiscepoli . 

E voi, o al unni, q ua ndo li avrele impal'ati a conosce re 
nelle loro opere, sentirete con meraviglia come ria lo r o s' in alzi 
una posseote as pirazione verso una pH.1 a l ta vita, do ,re il do
vere ~ volontà, dove r egoismo è \·i nto dalr amore, dove 
a ll 'amore rua.nca semp re ancora qualcosa cla dare al]a Pa.fria. 
C' è nelle loro vite, pu r diverRe, un med esi mo passi onato im
peto di immolazione, un i ncon s um abHe ardoTe di offrire al
i ' ideale ogni cosa diletta, la salute Ja g ioventù la vita. 
Vedr ete in questa perfetta schie ra di er oici Volontai·i come 
tardi all a loro passione di offrir si alln gue rra, come vi accor
rano val icando l'ingiusta fron tie ra co n .immi nente pericolo di 
morte oscura, o non ben anc:ora L1 Sciti da 1,n a]attie estenuant.i , 
come s celg ano a sè cli servire nel! ' a. rm a ch e s t.imano pit.1 
micidi al e e perciò più meritoria. I prim i a forzare l'avanzata 
s ul Sabotino e sul S an Ivli che1e, i primi a rico noscere la via 
del ri torno dop o Vittorio Ve neto , gli ulti mi a ri ti ra rs i dopo 
Ca poretto, risolut.i a segnare col pro prio cadavere l' est.rem a 
lin ea dell a difesa, ,, perchè g li italiani no n s i a rrendono . " 

Ascoltate la lettera cli un o, che può essere il testamento 
di tu tti -- e che si deve legge re, co me Rcr isse il poeta , co n 
le ginocchia della mente inchine - ,, ... .. può essere che 
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ogg i o do man i s i mu ova ali' assa lto deJl e trincee nemiche, 
che so no l'ultim o bal uardo, che ci separa dall'agognata Gorizia. 
Du nque no n ò da. escl udersi eh' io non ri veda più i miei car·i , 
e se vu ol essere così buona. di farsi inter prete presso i miei, 
dir:.\ loro che l' un ico mio di s piacere sa rebbe quello di morire 
senza. aver1i a.]n1cno a ncora un a volta r iveduti e baciati. Ma 
'il tlne pe r H quale s iamo qu:i, quel fin e ch e ci fa so rridere 
a i mille pericoli cui ci espo niamo, ri chiede qu esto; e se fo sse 
possjbHc, sarei pron to di offrire cli più anco ra. E ssi pensi.no 
ch t~ se io s a rò n10 rto essi. o rn ol tiRsi ml a:1coi-a 1 sara nn o re
dent i , e che m ol i•i m iei cornpngni e pad_ri di famiglia e sp osi 
e li gli a.vran no dnto H l oro sangue pe r (lare a noi irredenti 
la redenzio ne t.a.n to sognata . . . 

Dinc.111 1,i a tali es c1npi, l'atto di o maggio che no i oggi 
loro rend i 11 m o, co l conse nso degli jJlustri rappre:-:entan ti dello 
St.a to, della Provincia 0, del Co m t;i ne, col favo r e di un valoroso 
gen eral e cl<> ll' E se rc ito di Vit to ri o ·vl?n eto: co n la parteci pazio ne 
dei c.o m p,ign i del Ma rtire e dei combat tenti, co n la propizia 
pres01na dei parent.i 1 ai quali i no m i, cau sa a noi di co mm ossa 
a mmirazione, sono parU v ive del cuore s a ng uinante: questo 
omaggio, o alunni, non è un frib uto di onore a chi non ne 
ha bisog no e ne può dare a.It.rui, ma è un a tto fid ncioso d i 
edu caz.ion,J. Noi invochiamo dai, nostri ero i l ' esem pio e la 
forza di im itarli , noi li vogliamo nelJ a scuol a a perenne am
mo n imen to dell' idea]e cl i morale perfezio nam ento ch e deve 
p1·es iedere agli s tudi, dell 'ardore di beoc c:he s olo p uò fa re 
che Ja scuola s ia deg na dcJ suo nome, e non si riduca. a u na 
ut.ili ta rL~ fab brj ca di ct iplomL 

Sin dove possa a nivare la furza morale del -sacrificio, lo 
i nsegn ò a tutti Guglielmo Oberdan , che, strozzato nel co r po: 
vin se ,con la fede e co n 1~ volontà. e fu ]' an imatore della 
guel'J'a ùi Redenzione. Egli, per fa rs i banditore d i u na miglio re 
Itali a, con !To alla viltà che sembrava sommergere ogni ideali tà, 
do mò la d pugnanza. contro mezzi ·,,rjole nti e c rudeli 1 superò 
l' ud iosit.h del biasim o, elesse a sè il sup plizio jgnominioso , 
non per uccidere un impe ratore ma pe r Jasc:iare agli italiani 
l a. fatalità di u n dmorso che noì1 s i potesse cancelJ are se non 
col p roprio rinn ovamen to m orale. ·Oggi ch e, per m er ito della 
r ivo luz io :ie fa.sc.ìst.a., g li i ta li an i han no .impa ra to a non ve rgo
giiarsi deJla Vitto ria, ben possiamo, sotto gli au spici della eroi ca 
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sch iera dalla quale Guglielmo Oberdan è l'ideale capitano, 
con sac rare la bandie ra alla, quale s.i leghi indissolubilmente 
l'ammoni mento del loro esempio". 

Poi si ava nza la s ignor.ina Eugenia Suppa ncich per offrire 
in nome del Gru ppo fernm in.ile fascista. l' azzuno nastro da lei 
$lessa rnacstrevolmente ricamato in lettere d ' oro con gli 
stemmi di Savoia e di Trieste, e dice, ri volgendosi al preside: 

,i Quand o, corrispondendo al desiderio da. L C'i espresso ci 
assumem.mo di offrire all a bandiera d('l Li ceo di cui E ll a 
nobilmente regge le sorti, jl nastro azzt1rro eh' è ve nerato 
emblema. della Dinastia dei Savo ia, sentimmo tutte che inca
rico più degno non poteva esser co mmesso a do nn e italiane. 
Chiamo g rande Yentu ra l'idea delle mie compagne, che vollero 
a. mc, umile artefice, umile fra le umili, dare il g ran de on ore 
del sac ro la.voro ; e per la. mia fede, e per ]a m ia passio ne 
italicai no n me ne sento jnclegna. Oggi che con profom~a emo
zione, consegno nelle mani dei Suoi allievi, :il nast ro che 
porta effigiato il nume del Martire, del grande frat.eUo assunto 
rr~, i numi indigeti della Patria, se nto che nella, mia opera, io 
profusi un po' del m io cuore, del mio animo! Ne11e or e t ra
sco rse 11ella quiete de l1 a mia. stanza da lavoro a tra pu ntare 
con l'aureo refe il nastro onorìfico, . i1 mio spirito ha vi ss uto 
in comun ione soave col Iviartire nostro più caro. Riandavo 
con gli occh i sbarrati dell'infanzia al . lu ngo martirio de] 
biondo eroe, che consunto dnl grande amore per la patri a 
adorata lJ gettava l' an ima a i fa.tJ, all'avve nire, a. noi". Ri
corclavo le monche parole sussurrate a mezza voce dai s uoi 
compagni di fede e di pilssione, e soprattutto quel tenibile ed 
o rr ibile rullo di tambu ri che, nel luogo ove oggi è la caserma 
Oberdan, conchiudeva una v.ita. materiata di sogno e speran ze, 
di sacri fici e di amarezze senza fine. E con lu i il mio pensiero 
rian dava ai nostri patim enti per il nostro g rande amore Halico , 
alla ferocia senza fine del vecchio cl ' Absburgo. e via v.ia, 
cosJ., h_o ri vissuto lavo ran do il suo nome, t utta la nostra 
odissea, finchè Egli mi ap parve sorriden te e soave, a ricor
darmi il divino giorno primaverile i n cui fiualmente sq uillò la 
dian a guerriera dallo scoglio di Quarto, che g ià altra volta aveva 
visto salpare verso il suo destino la Fortuna. ò' Italia. D a ndo 
g li ultim i tocchi al trapunto d'oro, dal suo balen io , v idi bal 
zare eretta e bella la figura luminosa del!' Eroe, che consolato 
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e beato pareva sussurrare dolcemente: Il mio sacrificio non 
fu vano, poichè il rolli ne della mia grnnde fede ha germogliato 
e dato j suoi frutli, sulla sacra via, segnata con purpurei 
termiui dagli artefici che condussero a Vittorio Veneto. O gio
vani, a voi cui la vita è tutto u 11 sogno di poesia, e dei più 
nobili sentimenti, la voce di Guglielmo Oberdan ammonisce, 
che l'ascensione del proprio paese non ha un termine, e che 
la Patria deve essere la suprema religione del cuore, dell' in
telletto, della volontà. A voi che siete gli eredi universali del 
grande patdmonio ideale de11' Eroe al quale s'intitola' il vostro 
Liceo, tocca in sorte l'onore di custodire gelosamente tale patri
monio! Dalla vita del Martire, voi dovf':te trarre questo grande am
maestrarnento, che se lo S[Jirito ci ·assiste di coloro che glorio
samente morirono per la Patria, noi potremo sempre compiere 
tranquillamente il nostro sicuro e luminoso cammino nel 
mondo." 

Il Preside, prendendo in consegna il nastro, met.te in ri
lievo come il dono sia veramente augurale perchè proviene da 
un nobile gruppo di donne le quali hanno dimostrato di vo
lere che il nome d' It,tlia sia grande e rispettato secondo il di
ritto che gli hanno acquistato i sacrifici dei suoi figli migliori, 
e nell'affidarlo all ' alfiere invita gli alunni a ricordarsi sempre 
della \'ittoria, conquistata con la giustizia. 

L'alfiere, ]'alunno Giorgio Gatti, fissato il nastro sull'asta, 
sventola la bandiera, mentre H coro intona l'inno di Ober
dan ; poi dice : 

,, A Lei, gentile Signora, al Direttorio ed a tutte le socie 
del Gruppo Femminile Fascista, che vollero donare alla nostra 
bandiera il nuovo nastro col nome glorioso, io esprimo il com
mosso ringraziamento di tutti i miei condiscepoli. che oggi Ri 
sono qui raccolti intorno al vessillo della Patrla per intitolare 
so.lennemente il nostro Liceo al nome di Guglielmo Oberdan, 
onore cli questa scuola, alla quale ha lasciato una pagina di 
gloria indistruttibile che attraverso i secoli rifulgerà affasci
nante: pagina scritta col suo purissimo sangue. La gioventù 
italiana, depositaria clel suo testamento, nel suo nome e per 
la rivendicazione delle nostre t.erre oppresse, tenne desto il 
diritto dell'Italia con un'invocazione costante per la completa 
redenzione delle terre soggette alla prepotenza straniera. Il 
grido: - guerra o rivoluzione -- fu la diana della gioVent4 
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gol.iardic<1 , che di se r tò le aul e scolast.ic lle, pe r imm ol a rsi sul-
1' Altare della Patt·ia.. e furo no folta falange j volon tari che 
tenn ero a lto il mora.l t~ ne ll e file dell' esercit o . ì\:[o r iv ano da 
eroi, pe r immortalarsi nell' n.mo r di patria col no me <l ' Ita lia., 
,, la µili bell a. espressio ne del 8or ri so di Dio", come lt1 chi a ma 
un g ran de stori co. Pochi ritor11arono, e i cadut.i non son morti 
invano, soµpra.vvivon o in vir tl.1 del sacri fizio , nello spirito de ll e 
ve ni enti generazion j, purissi mi fio ri italici. A loro, .la nostra 
ri conoscenza pe ren ne; a loro che ci redensero soffre ndo in s i
lenzio. dando tutto e nulla domandando . No i abb iam o il de lJito 

di renderci deg ni di loro, co n lo stu<lio , col lavoro, con la cti
sciplina., con l' obbedienza incond izio nata. ma. fa. tU va.: per ele var e 
la nostra giove ntù e r enderla. utile a ll a P a tria. 

Condiscepo li ! a.Ila pre:,:;enza de; nostri maestri dell~i scu ola 
e della v ita, dinanzi ai rapp reseutan ti clelr E sercito, dello Sta to 
e del Com une. conispond.endo al!' invito deJ nostro Preside, 
evochiam o in un mistico - sile nzio t utti gli eroi purissimi, con 
a capo Gugliel m o Obe rdan, simbolo an1monitore al cospetto 
dei vjgliacchi cli dentro e dei ne-miei di fuori ; e ricord ia mo che 
l'avvenire d' Itali a è cò m pi to solenne dell a gio ventll uscita 
gaglfarda e fie ra da.lla guerra r eden trice. 

Noi. Gi ulian i, v ig ili scolte ag l.i estremi co nfini della Pat-ria, 
mandiamo un sa.luto a tu tti i nost-ri compagni morti nella cer
tezza del trio nfo radioso di Trieste, figlia prediletta e primo
genita. di Ro ma. R ievochiamo la fu1gida fi g ura cli Guglielmo 
Oberda.n : Eg li non ci ris po nd erà, ma il suo silenzio è monito 
eloquente, pe1occ hè mentre Egli aleggia in s piri to , di aula i n 
aula vigilando, da i nos tri petti dovrà eromp ere il sacro gi ura
mento: Pro nti a t u tto , per l ' Italia " . 

11 Comandante della Divisione, Generale Pu gli ese, po rta.nrl o 
l' eloque nte ed acceso salu to dell'Eser ci to ai morti per la Patria. 
chiude la. ce rimon ia con un 'alta rievocazione eroica: ,, L'idea per 
cui questi g.iovjnetti. si . trasfo rm a.rono .in titani e so no caduti, è 
stata la deifi cazione dell'Italia, della Patri a immortale, sognata 
dai poeti, rive ndicata dagli eroj, preparata da i MmtirL E si.a 
onorata l a sc uola che educò alla s ublimitit d i ques t' idea Ober
dan e tutta la s chiera cli questi aiunoi che magnanimamente, 
votandosi in olocausto alla Pa tria, dimostraro no in quale forma 
sublime 11 mart.irio diventi semenza. Oberdan, alunno d i ques ta 
scuola triestina, fu il battistrada di quella i ll fi nita legio ne di 



- XX\IJJ -

caduti, - 500 rnila - attraverso il cui .sacrificio l'Italia rag
giunse i ~rnoi danteschi termini sacri e Jevò alto il suo nome 

rioJ mondo. O giovani, rac<:oglietL• il testarneflto di Oberdan e 
apprendete ehe il sacriffoio perfetto è maturazione di vittorie 
fu1-ure ". L'oratore quindi tesse un a.lato inno alla. Patria nel cui 
nome e nel cui amore .i caduti si. esaltarono; esorta ad inal
zare fervjdi pensieri di gloria e cli devozione alla loro me
mor.ia, respingendo gli impulsi dcJla mesc:hinHù; rivolge infine 
un saluto deferente a1Je madri degli alunni caduti, e conclude 
dicendo: ,, Raccogliamo il monito dei 600 mila. combattenti ca
duti, essi si hnmolarono per un' ItaJia splendente e trionfante 
nel Javoro. nelJa concordia fraterna., grande e rispetta_ta nel 
mondo". Vivi applausi coronal'ono le nobili parole, nientre il 
coro cantava l'Inno di Mameli. 

Dopo la cerimonia il preside spedì il seguente telegramma 
al Capo di gabinetto di S E. il Ministro della Pubblica Istrn
zione: 

,, Prego Vossignoria Illustrissima eSlJrimere Sua Eccellenza 
dovoto l'ingl'aziamento partecipazione cerimonia glorioRi alunni 
morti per la Patria, alle cui idea}it;\ saranno ispirati studii Liceo 
scientifico Guglielmo Oberdan ". 

Dalla intitolazione òella scuola a Guglielmo Oberdan sorse 
nei suoi condiscepoli ed in genere negli a.ntichi scolari il pro 
posito di offrire al R. Liceo scientifico un busto ciel :Martire 
e Glorioso Alunno; nella adunanza, tenuta il 14 maggio 1925 
nella sala della Società Operaia, riuscì eletto un Comitato ese
cutivo, presieduto dal cornm. ing. Costa·ntino Daria, con l' in
carico di raccogliere i mezzi tra tutti gli antichi alunni della 
scuola e di portare a con1pimento il nobile proposito. 
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I. 

COLLEGIO DEI PROFESSORI 

PRESIDE : Cav. uil. dott. ATTILIO GENTILLE . 

.t:ettere italiane e latine. 

ALBERTANI ALBERTO, su pplente, insegnò l etter e la t.in e nelle 
cl assi I, II e ]Il del Corso B - ore set ti manali 12. 

AUBEL dott. ENRICO, ordinario, insegnò nel le cl assi Ili e IV 
del Corso A - ore settiman ali 14. 

GENTILLE doti. ATTILIO, predetto, i nsegnò nelle classi JII e IV 
del Corso C - ore settimanali 14. 

MULLER dott. EMILIO, supplente, insegnò nelle classi I e Jl 
del Corso C - ore settimanali 16. 

PELLEGRINI ATTILIO, inca ricato, inseg nò lettere latine nel la 

classe TI del Corso B - ore set tim a nali 4. 
ROSSI dott. MARIO, supplente, i nsegnò nelle classi I e II del 

Corso A - ore setti manali 16. 
R_OSMAN ENRICO, ordinari o, insegnò lettere italiane nel Cor so 

B - ore settimanali 14 . 

.Cingua tedesca. 

ANDR_ICH ANTONIO, ordina rio, i nsegnò nel Cor so B - ore 
se ttim anali 14. 

GREGORETTI ETTORE, ordi nario, direttore della Coll ezione dei 
libri gratui ti, in seg nò nel Corso A - ore s ettima nali 14. 

MAUCCI dot i. RODOLFO, ordinario, direttore dell a Biblioteca 
degli alunni, insegnò nel Corso C - Ore settiman ali 14. 

Storia, filosofia, economia politica. 

BUDINICH ANTONIO, o rdinario, direttore delln Coll ezione di 
storia e geog rafia, in segnò stor ia nei Corsi A e C - ore set
timanali 20. 
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FURLANI VITTORIO, ordinario. dirQttore dell :t Bibliot.eca de i 
professor.i, insegnò s toda nelle classi II e IV del Corso B, fi 
losofi.a ed economia. politica. nelle classi IV dei Corsi A, B, C 

ore set.tb.1 a nali 17. 
GRANDI dott. LUlGI, ordinario, in segnò storia nelle classi I e 

Ill del Corso B , economia politica nelle class:i Ili dei Co rsi 1\, 
B, C -- ore settimanali 17. 

JYf atematica e fisica. 

ANTONAZ GUIDO, ordina.rio, v ice-p reside, in segnò nel Cor so 
A - ore settimana.li 22 . 

CONFORTO RUGGERO, ordinar io, insegnò nel Corso 8 - ore 

settimanali 22,. 
STECHER UMBERTO, ordinario, dire ttore del Gabinetto cli fi

sica, insegnò nel Co rso C - ore settimanali 22. 

Scienze naturali, chin7ica e geografia. 

IVANCICH ANTONIO, ordin ario nel ruolo d'o nore, direttore del 
Gabinetto di storia naturale, insegnò nel Corso C - ore set
timanali 10. 

MENZ dott. GIOVANNA, h waricat-a, insegnò nel corso A - ore 
set timanali 10. 

SABLICtl MARIO, ordinario, direttore del Gabinetto di chimi
ca, in segnò nel Corso B - ore sett.imanali 10, 

:JJisegno. 

IURJZZA EDOARDO, ordi nario, diretto re del Gabinetto di dise
gno, insegnò nei Corsi A e C - ore seU.imanali 18. 

BRILL RENATO, i nca ricato, insegnò nel Corso B - ore set
timanali 9. 

PERSONALE NON INSEGNANTE. 

Polli Amalia, segretaria 
Fabùmi Gùc~eppe, bidello 
Zimarelti Eugen:io: meccanico 
Cerquenik Giacomo, portiere. 

.J._ 
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ll. 

CRONAC A 

I,' a nno scolas tico e, con esso , l'istituto ri nnovato in Liceo 
sdcnti fì.co, fu inaugurato .il g ior no 12 no vembre co n una sem 

plke ed auster a. ce rimon ia. Gli al un ni si racco lsero ne] vesti
bo lo dina nzi a l i' effi g ie di S. M. il Re. cinta di ]auro e di fiori. 
ed alla bandie ra de lla scuola ; era.no presenti H R. Provveditore 
agli studi, comm. dott. Giuseppe Reina, l'assessore comunale 
a.H' istr uzione, cornrn. av v. Re mi gio Tamaro, il capo divisione 
co mm. ct ott. G. du Ban e tu tti i professori del L iceo. Il P r e
si de rivolgendosi ai giovan i disse: 

,, N oi apriam o oggi il n uovo a nno di u na s cuo la nuova 
rli nome e di program mi, ma saldamen te fondata s u r un a 
buona tradizione: tradizione di s t.u di e di ricord i, larg a.
mente nazi onale, affettuosa me nte cittadina. E mi compiaccio di 
avere con noi , c1ui bene augurante - e ne lo ri ngrazio anch e 
a. nome dei colleghi e dei gi0 Ya1ii - - l' ]]lus tre rapprese ntante 
del Com u ne, il quale questo edj flci o eresse con la munificenza. 
che s empre co nt rassegnò l a :::: ua. ope ra cl i incremento de1la col
tu ra , cui ha Jegato il s uo nome, semp re ind ime nticabil e e caro, 
Feli ce Ve nezian, ect. ho la sicu rezza. che la nuova Amministra
zione p ro vi nc iale, co me spo ntan eamente ha domandato la isti
tuzion e di qu esta scuola, così, g iovandosi della domesti ca gl o
rioRa tradizion e, n e pro teggerà gen erosame nte l'at tività, co n la 
coscienza di assol v.el'e, sui co nfini della patria, un alt.o com
pito di onore nazion ale. Specialmente sig nificativa e, dfrej , s im
bol ica è la presenza dell' ill ustre Provved itor e agli studi che 
qu i s ta a tes ti mon iare la cura e l'amore del Governo nazio nale 
e di S. E . il Minist-ro pe r le nostr e scuole ; simbolica perchè 
il dott. Reina, venuto a T r ieste con la Terza A nnata, depose 
la spada per conc ludere l'op er a dell e a rmi con quella della 
coltu ra e della scuola, degno rapprese ntante dell'Italia che 
condusse la guerra con un nobile ideale di giustizia e di civ iltà. 
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D i qu esto Liceo scienti fico on de gli studi della scie nza s i 
g ioY<lllO della l~oll u ra. umani st,i1.:a , dis si n uovo il programm a. 

ma antiea la t,radiz ione; e cc n'è testi moni o Galileo Galil ei , 
che alla scienza moderna ha most,rato il metodo e la via, ed 
ha creato la noRt ra prosa scie ntifica: esempio <lei come la for
za del pensjero s i g iovi, anc he n el la. sua ge nesi, delln chia
rez7,a clell ' es pressione; egli attlnse da.li' assitl\l a e pot ll~ e rata Jet
tura de l Furio.-;o i m odi e le form e, onde de8c r.i ssc l e m era v.i g lie 

eterne . da .l ui primam c11t.e rivelate nell' inHnito spaiio cl elle 

Rtellc o del m o ndi. E p0rchli la lingua è un o rgan is m o v.ivo 

co me i.l popol o ch e l.t parla, a1rni 8 la sua ::; to da , ·il s uo dir.it-to , 

la. sua coscienza, e rampolla da.i lontani tempi; come n el no
s tro a.11i 111 0 d s uona.no e r jec]wggia.no le espe ri e nze od i l'icordi 
non pur della. nost ra infa nzia . ma di q uelli clw ci han no !l a to 
la. vHa. e d i quelli ch e ci han no dato l' ist r uzione e di qu e]]i 
dai quali , in d iulurn a catena., essi hanno ricev uto e l' un a e 
r alt r:1 , così è d1 c per im pa rare a bene ser virci di '}_ll esta no
stra r11 c rav ig l iosa l in gua. ch e s a rà. lo strum<.• nl·o del nos lTo 
pensie ro : noi la. s tudie remo nel s uo di ve n ire, la ce ruh e remo 
n el tempo qu a.1Hl° crn. latina. E se lo studio, sc1.:oncio la. s ua 
ctimolog ic:1, è amore e passione, noi per m ez.1,0 lÌi esso ci s en 

t ir emo esaltati dalla. g rand ezza della nazi one c. u .i appartc!l iamo, 

1~ ce rch eremo cli r t"" nLlcrcenc degni c.011 le opere. Nazione gran
çl e n on sol o nell e le!tere e nelle arf,i. come a molti no n be ne
v oli pia.ce di afferm a r e, ma. anche nell e scien~e; difatti jo po

tre i pe r Clasc un a dell o lUscipline che si :i nsegnano jn questo 
Liceo . far vi mo]U nomi d i Italiani, la. cui fama è u ni versale. 
I no m i del Vo lta e ri el Ga.lva.ni so no diven uti i te rmi ni com uni 

dell' e let t.ro]ogia; nè r eccessiva modestia. contese.> al Paci notti 
d i dare il nome aJr anello rla Jui i nvcnl'éito. Nè e· è inv idia d i 
s tranie ro ch e non riconosca. ad Ul isse Alclovrandi l'in .i zio e la 
base della m etodologia bota nica., r jmportanza deJle ri cerch e 
natu ra.li cl i Lazzaro Spa llan za ni e di Antonio Vall isn ie ri , di 
A ndrea Ce~;al pino e di Francesco Redi, o igno ri n ell a. m edicina 
gli studi del Santo rio e del Mal pigh i o nell a filosofia il Vico e 
il R os 111in ii o nel d iri!: to e nelle scienze sociali Gaetano F il an
gieri e Cesare Beccaria, nelle scienze economiche e mo raH il 
Genovesi , il Gali an i, il RornagnosL o neJle scie nze fisiche i disce
poli del Galilei de ' q u,cli bas ta nominare il T orriceHi. E lo ro se
gue una degna recente schiera: il Righi, lo Schiapp arelli, il 
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Cjamicia n ; e dei vi venti sia no mi nato per tutt.i. Guglielmo 
Marconi . 

Ma il vostro st11di~1 o g iovani, s e da questa glodosa tra
dizione nazionale sarà i.llumi. nato, esso sa rà a ncora animato e 
riscaldato dai rico rdi particola ri cli qu esta scuola. Chè voi ve
nite a scuola non g ià per apprendere nomi, regole e date, ma 
per imparare a co no sce re vo i stessi , per chiarire ]a vostra. co
scie nza, pei- educare la vos tra. volo ntà. R icordatevi che il di
ritto cli viv ere nella socl età è sacro solta nto per chi se Io s a 
co nquistare con la disci p1in a dello sp irito, per chi con l'inso n
ne esame di sè stesso si leva verso l'ideal e meta di perfezion e 
che tan to pi i.L sale quanto più a lei ascen diamo. Questo vi in
seg na chi in qu es ta scuol a vi è co ndiscepolo nel tem po : Gu
glielmo Oberdan; il quale, fis o all a meta e fido sino alla mor t.e, 
s icu ro de} fatale cammino del1 a storia , tornò a T rieste, non per 
uccidere ma per essere uccj so, per pre parare a noi qu ella 
realtà che fu per lui vera co me se ]' avesse v issuta. 

Qu esto vi in segna no i condis cepoli che, offrendo alla morte 
la florj da gio vinezza, consacr aro no la }oro fede negli imman
cabili destini della Pa,t.ria. 11 lor o esempi o si ri nnovi i n voi. o 
giovani: siano essi l a semente che frutt ifica il ce nto per ·uno. 
Ciascuna aul a dell a scuola sarà deco rata del no me e clell' effi
gi e di questi vostd gloriosi compagni, ed essi sa ranno gli amo
rosi e fraterni co nsigJieri del vvst.ro dovere. 

E se voi li aScoltere te, non po trà man care all'opera vo
st.ra, H buo n s uccesso, perchè a voi in verità è data ]a fo rtuna 
di vivere in un 'ora piena , in un' ora eroica della no s tra Na
zio ne . Permettetemi che io vi faccia un confronto con gli anni , 
q_uando a vevo la vostra età.. Allo ra un nostro grande uomo 
politico , lottato re leonino, troppo su periore a lla potenziaJiti, della 
sua epoca , F rancesco Cl'l s pi , concluse un suo di scor so a Na
poli co n l'ammonimento: 11 Con Dio, col Re per la Patria" , 
cioè cOn ]a fede Jn una sacra missio ne dell'umanità, co n la di
sci plina di uno stato fort e e o rdin a to, noi vogliamo com pire 
il nostr o dove re di Italian i, e corrispo ndere a li' ufficio che l' I
talia ha nella storia! Il for te monito sollevò un g rande rum ore 
di co mm enti , ma non fu in teso dai più ; erano gli a nni quando 
la piccola battaglia perduta di Ad ua divenn e un a s ventura 
nazi onale per colpa della viltà degli uomini, si arrivò a s vel
lere le rotaie perchè i soldati non partis sero. Ma ncavano la 
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en ergi a, la. dis1.: ipli11a , l a fede. 1\l a quando 11 ueste s j rHro varo no, 
un a. grand e sciagu ra, Capo retto, s i trasform ò in u na fu ]g·ida 
\'.lt.tor ia , \l it.torio Veneto: le madri stesse inco ragghiro no i fi
gli adolescen ti aJla partenza. per il fron te. 'ranto possono le 
forze mora1i snll a materia bruta! Alla distanza. <li una genera
zion e (i miei :figli uoli hanno la Yostra età), a voi è dato di 
iniziare la vostra v.it.a. Cli Italiani attiv.i e fa!"tivi , rn en t.re tutta 

la nazione, questa volta pro11ta a.l fode monHo del Duce Be
nito ~\lu ssoli ni, che regge le fort-unc tf flaHa, ::, i Rtringe in co m
pa,tta legione v orSl) un avvenire di forza e di grandezza,. 

Ascoltate gli inviti e .i cons igli d10 vengo 11 0 a vu i 1-!.igl.i 
uo111in i e da.Il e L:ose. 1lai viv i e da.i morti. etl a.p ~) li ca to s i n d'ora . 

a, scu ola. o nello Rfm1io . ncJr adempime nto ile i vostri dove ri la. 
pii, rigida ' disci pli na. la. voloi:t.ù. di far e ogn j gi orno meglio. 

Fate con voi r1 ucsto patto, g ua,nla nti o a ] t.d colo re. oe.l 
1p1alc pa lpilano o fr~ mo no rkordi e passioni, gio ie e dolori. 
CosJ . ogn i \·o lta che. din na nzi a i voslri occhi ap pariscn.uo j l 
b ia 11cu e H russo e il verde. i tre cu lu rj che balzarono . cfr1r1uc 
a n n i fa1 da i consci 11.M,cond ig l ì. i t re co lori che sal utaste nelle 
bandiere liLce re e .logore da cent·o battaglie. i tro eolorj cho 
celeb rarono il g i onrn del.l'an nessione, i tre colori ch o j cri fe 
stegg iaro no H Ho. s imbolo e fattore dc li' Ita!i:i: l a vostra pro
messa r inver t"lirù. dl spera11za, a nìerù di arnorc. E Ja ge11te a voj 
guardaudo possa llire: Be.a.l a, la pa tria che s· avvia all'avvenire 
con talo g io \· ent l1 ! " 

Poichè a.ll a calda pe rorazione gli st ud ent.i ebbe ro tlim o
stra.to di consen tire con g iovanile, g eneroso en tu s jrn.; mo 1 U R . 
PrOY\·edi:o rc prese ]a paro la. C' . rkon i ando d. esse r vcnut,o a 
T rieste co n la divisa. c\eff nffìcia le, espresse la. sua ferie, semp re 
forte, c he da l saaguc Rpa.rso nella gue rra sarebbe sorta. la 
nuova. fta1ia, mostrò co me nel rin novamen to abbia. pa r te co 
spirua. la rifo rnw, del Minist-ro Gent.i lc . des tinala a. <l a.re g randi 
frutti nell·avvenirc, ecl esortò i giova ni ch e int\?n do no l'i mpor
ta nza. di q uesta n Lrnv a scu ola che è il Li ceo sc ientifico, a far 
opera d i b uo ni ital'ian i con lo studio ai-rniduo e con In. Revc ra 
discipl in a. . Jl comrn. Tamaro aggiunse da parte sua H caldo 
augu rio de ll a Citt;\ per il buon su ccesso del L ic eo sc ientifico 
e degli alunn i che i.n esso si preparano a divenire uti.li e fort i 
cittadini. 
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Gli i:;tu<1e nti accolsero le nobili cd aHc parole del Pr0vve
(~iton~ e Ll cJJ' Assossore con rlir11ostrazi oni cl i viva g ratitudine. 

* * * 
.Il Liceo sci c ntificoi il qu ale, come s'è eletto , è la cont i nua-

11,iono dell' Is tituto tec nico: di cui con serva i professol'i e gli 
a lu nn i ed, hrnienie co n ]' a rch ivio, la t rad iz ione di studio e di 
pn(ri o tu ~rn10, t~ove t.te a bban cl on ai-c, una settimana prima dell a 

i11augurn.zio ne, l a sede per esso costr uita, nell a qu ale e ra aJlo
gat.o, si no dal i::elte inh re clcJ 1879 e, quell o ch e è pili doloroso 
e danni>SO, l e sue co ll ezioni 0 gli impia nt i dell e su e scuole di 
fisi ca e cl i chi, n.i ca , sca1nhi an cl0Ie, per v olere del M.u nicipio, 

(loti.e r a del 1° n uvc111br,, 111 23, n. V l-1349/2-23) con quell e del 
R. :Li ceo ,.Pel.r a1·ea'1

• Ot te1111e . è vero. u 11 bc:ffcclificio mod ern o. 
fini.lo di co~trui re ni:,J 1 D 15, :i11 posì 1. .i o n0 elc,·ata ccl acreata, 

co n Ja vista s ui du e por! j, e d i fronte su l Colle di San Gi usto 
co n la. catlcdraJc e vic iuo s ul Museo del R isorgime nto, tra il 
verde rli u n g ian lin o, ma tl ovette po rs i dn. ca_p o a r io rdin a.re 
le pr o pri e co ller, ioni, e Rb:.d eu1arc la sede secon do j propri pa r
t icola ri. bisogni, mentre J' A.m 111 inistra1. io ne provin cia le~ che era 
a ppena in via cli c.;ostihizio n ei non ba potul o co rrisponde i- e 
Rinora ali.e urgenti neecr:;s itù r1i Rist.cmazion e e di im pian 1· o. Pe r
ci ò in qu e::;to 1-\ nnuarfr, non s i pu ò dar r d ::l'l; ionc delle Coll e
z ioni e del .l oro stat.o; ma s i con ta rll farlo quanto prima, 
r1unnclo 1a P resid en za avr ù rlall' 1.\ mminist.razion e provi nd a.le i 
m ezzi per ordinare .l a scuola RDCondo il suo carattere cd i suoi 
fi ni. Ad ogni modo si v uol dco1·da1·c q u i che H Ml1fjsf:ero donò 
all a B iblio teca ln. Colle:,,.io ne degli S nittori d'Italia (ed . Later
za), ]1) Ope re cli Cesare Ba t.ti Rt i , L ' Jta]i ,1. nei cè nto anni di Al
fr edo Coma ndin j, e concesse u n s ussidio di L . 5000, col q uale 
fo rano acqu is!.:1.ti u na B.i la ncia por analisi di precisione, por
ta ta g r. 200) scnsibilitù. '/10 mgr., un OsciJ/ atore m odello Righi: 
un I ndu t tore terres h-0, u n Telefono altoparla nte con microfono, 
un Manomel ro a fiamma. a gas. un Giroscopio delll) S chmidt, 
n n Disco ottico dello H a rtl con a.cccs8on'~ un Serie di tubi 
per le scari che e] ett r.ich e. 1J Mu nicipio. da parte sua, co nti n uò 
la co.lJezio ne dcj ,, Ren.nn itaù.'carum scriptores " (ed . La pi), e il 
signor E doard o Leitner, ca.po assicura tore del Lloyd Triestino , 
donò due CarLe g eografich e. 



- 10 - -

~faggioro è il disagio del Liceo per il fatto che, ne.Il a pr i
m a. applicazione della Riforma scolas tica, qu esta. Presidenza 
credette di serv ire alla causa gen erale della scuola , con l' ac
contentarsi per il primo anno degli amb ien ti messi a di s posi
zio ne del Liceo, i n mo <lo che le altre scuole po tessero s upera r e 
.le lo ro prime difficolhì, m a. co n l' a.ssicu razio n0 ch e nel p ros
simo anno l a scuola avrebbe tutto lo spazio necessario per g li 
alu nni , c resciuti di nu mero) e per i so rv.izi necessari alla scuo
la ; si nora ne è s t-ata mal e co mpensata, ma non dub ita ch e la 
Arnm inistra.z.io ne prov)ncia lc non volTà mantenere il L iceo scien
tifico .in una co ndi zio ne di inferiorità e d i im pedimento a l s uo 
naturale svil up po. 

* * * 
1l tvJini s tero de lla Pubbli ca Istruzione. deli berando . co n de

creto degli I 1 settem bre 1923, 11. 7278-7 10.!8, la trasforma
zion e del R . Is titu to tec ni co ,, Galil eo Galil ei " in Liceo scie n
tifico di tre co rsi, incaricò il Preside, dott . Lui gi Candotti: di 
p rovvedere a.i lavori prepa rato ri per l'apertura di questo no u
chè del la R. Scuol a compl eme nta re. Col Decre to del 28 ottob re 
1928, n 075-8096 fu nominato a preside il do tt. Attil io Gen ti lle, 
preside del R. Liceo femminile " Ri ccar~o Pitteri ", ed egli ten ne 
an ch e la presiden za p rovvisoria della R. Scuola com plementa re 
s in o al 19 novembre. Secondo le tabelle delle preferenze, furono 
nominati ad o rdi na ri dodi ci professo ri del R. Is tituto tecnico 
"Galileo Gal ilei" , i prof. A nto naz, Budini ch, Con fo rto, Furlan i, 
Grandi , Grego re t t-1, Iu d zza, l vanci ch, Maucci, Rosman, Sablich , 
Stecher, un o del ,, Leo nardo da V inci ", prof. Andrich, u no del 
Liceo ,.Dante ", dott,, AubeJ, e qu al e incaricata, l a sigm1 dott. 
lvi enz del Liceo ,, R. Pit teri " , in ru olo transito rio. Rimase ro con 
ciò sco perti l ' incar ico del diseg no, che fu co nferito al prof. 
BrÙl , e tre sup ple nr.e di lettere italiane e latin e; la cui sis te
mazione fu molto Ja boriosa e costò molte fat iche e p reoccupa
zioni a lla presidenza: nel corso C insegn ò sino al 30 no ve m
bre il dott. Oliviero Delzotto , nel co rso B sino al 12 genna io 
j] dot.t. Federico Levi ; ed una co mple_ta regolazione fu possi
bile appena col 1 ° febbraio secondo quanto appare dal prospetto 
del Collegio dei professori. Sino allora, dov ette provvedervi 
con lezioni straordinarie H pres ide, coadi uvato dai professo ri 
Aubel e Rosma n. Poi l' in segnamento si svolse con regola rità 
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cp.iasi cn rnplcta, g i.acchè buona fu la salute dei profess ori. Sol
tan to il prof. FurJani , a cagion e di contatto con u n caso di 
s carla t.l:ina, fu jmpcdito dall'autorità medica di ten e re insegna
mento dal 10 ge nnaio al 7 marzo . 

* * * 

Grande fu .I ' afflue nza. al Liceo 8ci en tifico deg li a lunni, so

pr:itLuUo daJI' Istituto tecni co, anche cli qucJli cui sarebbe i:;ta to 
po:-;sibil o di con tin uare gli studi ne ll e cJassi s uperstjti dc11 a 
sezione fiRico - mntemnU ca; pe1· modo che no n solo s1 poterono 

is titufrc tutt' e quattro ]e classi, ma anzi nella classe secon·aa 
il num crn degli inscrit li su però i 105 pos ti disponibil i. Data 
.la va ric t~~ della vrovcn ienza. e dei programmi usati, vari a fu 
la prepa razion e degl i j11scr it ti , soprattu tt0 n ella lingua latin a e 
nella. lingua tedesca , come fu po tuto accertare appi e no n ei pr i
rn i giorni di scu ola. Facendo uso della. giù. s ta larghezza con 
cessa dalla legge per lo s volgi m ento del prog ramma, così di 
a mmi ssio ne come di maturi tà, nei pri mi anni della Riform a , la 
presidenza) udito il parere fav orevol e del Consiglio dei profes 
sori. , pu r lasdando un certo marg ine alla rip Rtizione delle co
gn izion i apprese nella scu o.l a p recedente, deliberò di di s trib uire 
.gli aJunni. nelle class i per m odo ch e, in quan to foss e possibile, 
presentassero una ce r ta o moge neità di prepa razione, soprattutto 
nelle li ng ue sopra nnominate, affinchè g li alun ni non perdessero 
11 vnntag gio cl elle co g nizioni g ià apprese, alle quali. almen o in 
pa rte, si sar ebbero dovuti dsoll evare; giacchè stimò che le 
cognizioni maggiori possed ute dai provetti potevano suscHare 
p rc.,;u nzionc in chi le pos si ed.c, e umiliazion e e scoraggiamento 
jn ch i non aveva a vuto l' occasion e d i app renderl e, e che sa
rebbe i:.ta to pe ri co]o:::.o, nei r.iguardi della. m ora]e e della peda
go gia, cl.i abb and onare alla pigdzia e a l.l'accidia i g iovani che 
s i trov in o a possede re cogniz ion i mq1to s uperiori alla classe 
ch e freq uentan o. Nvtura.lmente i n tutte le materie si doveUe 

rialla cc iarsi, sia pure trattando so mm ariam ent.e certe pa rtite, al 
pun to, a l qua.le gJi alu nni c-rano ardvati con i (U vers i pro
g rammi dell e sc uole di provenien za.. Adatta ndo s i, insomma, 
alle co ndizioni ei'fettiv0. deg li al unni , e nei li miti concessi da lla 
legge, con l o scopo di arri vare: presto nHL sicura.men te, ad uno 
s tato normale, fu svolto un programma che, dato il su o carat-
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tere trans itor io, non semb ra meriti la spesa di esser p ubblicato, 
tanto più ch e in quest.o stesso volume si pubblican o .l pro
g ra m mi ed i libri di testo per l'an no scolast ico l 924-1925. 

Gli alunn i, vint,e le prime difficoltà, s i orie ntaro no ben 
prest.o. e co n la dili gen te e scrupolosa applicazione allo s tu<lio 
co1-r.i s1Jo s ero alle cure de i pr ofessori per la pi ù comple ta appli
cazion e della Riforma.. 

Le lezioni, inizia.te. come s· u ,·i ~to, il 12'-' no vembre, si 
svolsero rego.lann cnte . L' esperi-mento dell·insegt1amc11to µo m e
ri diano del lun ed ì, ìn di pendenza dell a mattina co ncessa al le 
l ezioni del.l' En ef, 11011 cUede buoni ri snltati. Le cond iziotd di 
buo na condotta e di buon i1rofitto furono favorite da una in
tesa costan te con .l e famiglie , l a quale fu ottenu ta. pe r mezzo 
delle info rmazioni fornite dai singoli professo ri e dai fre quent i 
avvis i sped iti dall a. presidenza, sempre vigile e pront.a a. ri chi a
nutre l'atten zi one sugli incon ve nie nti , a co nsigliare rim edii. 
Quando comi nciò la bell a. s ta gione, singole lezion i, a. seco nda 
<lell· opportunità e della ma te ria, fn ro11 0 tenu te nel giarcli no, 
co n buon r isuHato; ma per un regol a re funzioname nto con 
v e n·à che l' am ministrazjone provin ciale provveda a coll o
care nel giardino delle rustiche panche, secondo la pl'oposta 
della Preside nza. Il preside condusse, il 4 febbrai o 1924, g li 
alun ni de11a classe IV e a visitare la Biblioteca co munale, 
dove essi, sotto la dotta e co r tese g uida del bibliotecario dott. 
Braun , amm ira ron o so prattutto i chneli dell a - Pe trarchesca ; 
il 2 1 maggio 1924, tutt i g li al unni delle classi Ill e IV a ,-i 

si.tare la basili ca. di San Giusto e H Museo Lap idario; e, in
fine, dopo cli aver t.enuto alcune lezion i, illustrate da proiezioni, 
su i monumenti di Roma antica, cond usse j} 15 g iugno gli 
stessi a lun ni ad Aquileia, dove essi, deposta una corona votiva 
sulla tomba dei Militi ignotl , visitarono co n g ran de ammh a
zio ne ed interesse la vetusta. Basilica, gli scav.i Rom an.i c>d il 
l\luseo a rc:heologico: che venne ro illustrati co n la. coni pete nza 
e(l il calore che gli s on o prop ri. dal cav. prof. Tita Brusin, di
rettore del Museo e Sind aco di Aqu ileia. Il 29 marzo 1924, un 
centinaio di alunni visitò, sotto l a guida del prof. Iurizza, ]a 
l\fostr a dei disegni del rimpianto archite tto Enrico Nordio, faLta 
pe r cu ra del Circolo a rtis tico. Il dott. Grandi, a complemento 
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delle sue lm~ion i d i eco nomja politi ca, condmne, il 17 maggio , 
g li alunni dello classi III a e m h e, il 6 g iugno, quelli dell,i 
III e alla Do rsn, a i cui lavori essl assistettero; la vi sita riuscì 
molto jstruttiva anc he per merito deJla gentile cooperazione del 
segr etario s ig. V·ieri Cattari n ich , che fu la rgo di interessanti 
s piegazioni. Il 13 g iugno tutti gli a lur.ni della classe III in ter
venn ero ad una lezione pratica del mercato de] caffè a termine, 
tenuta dal segreta.rio sig. Arrigo Segrè, mediatore nel ramo 
caffè. 

·1~e sedute µer le classificazioni bimestrali fo r ano ten ute 
ne i giorni 10 gennaio, G marzo, 5 maggio, e q uella per lo 
sc ru tinio finale il 25 e 26 g iug·no. Le lezioni cessarono col 
g iorn o 23 g iugno; gli esami di ammissione ed icloneHà si fe
cero nei giorni 1-fl ]uglio, quelli di r ipa razione n 1-11 ottobre. 
Alla fine del!' anno scolastico rimase il 95 % degli alunni in
scr.itti al prin cipio; ]a percentu ale dei promossi fu, in media. 
dell ' 81 °;0 s ugli in scritti e clell' So% sui classificati. 

,·: * 

Per mezzo del1 a 8cuola gli alu nni partecipar ono ai g randi 
avven imenti, alle gloriose ricorr enze della Nazione, aftinchè 
per mezzo dei sacri ricordi possa info rmar si a chiari idea]j, 
nutrirsi di immortali esempi la nativa generosità dei sentimenti , 
divino dono della g ioventù. 

Il 20 dicembre 1923, Guglielmo Oberdan, il s uo s'acri ficio, 
l a sua fermezza di volontà furono commemorati agli a lunni , 
che appesero una cor ona di ]auro, intrecciata col tricolore, a l 

busto del Madirn condiscepolo. Nel pome riggio, il preside, pro
fesso ri ed alun ni, con la bandiera, par tecip arono alla deposizione 
delle ceneri di Guglielmo Oberdan nella cripta degli Eroi, dove 
hanno finalmen te degna ed onorata sepoHura. 

Il 16 febbraio, celebrandosi l'annessione di Fiume, l' edifi
cio scolastico fu imbandierato e, la sera, Hl uminato; una rap
presentanza con la bandiera partecipò al cort.eo fiumano . Il 
preside spedì aUe scuole medie di F.iume il seguente telegram
ma: ,, Laetwn cunct-i celebr!mus honorem,! Nella festa dell'annes
sione, in comunione d'affetto con i colleghi fiumani , professori 
e studenti d.el Liceo scie ntifico di Trieste ricordan o i glorlosi 
a r tefici della r ede nzione ed auspicano a lle nuove fortune". 
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Il giorno del 24 maggio le g uardie d' onore dell e scuole 
medie inferiori fecero il servizio d'onore alle lapi di degli alunni. 
del Liceo morti per la Patria. 

Il preside assis tette, i n rapprese nta nza del Liceo, il 10 feb· 
braio, alla radunanza per la premiazion e dei Gio vani Esplora
tori ; il 4 magg io, alla seduta commemora.ti va per il quarante
simo anniversario della fon dazion e della Società degli amici 
dell'infan zia; gli 11 maggio , alla commemorazione di Nicolò 
Tommaseo, indetta dalla ,, Società Dal matica" e t.en uta dal 
do tt. Enrico Aubel, ordinario di questo Liceo. Allo scoprim ento 
della lapide co mmemorativa (3 l uglio 1924) s ulla casa dove 
nacqu e l'illustre chimico concittadino, Giacomo Camician, il 
Liceo fu rappresentato dal prof. I vanci ch . 

Una rappresentanza di professori ed alunni, con bandiera, 
partecipò ai fun erali di due discepoli , prematuramente strap
pati a lla v ita; Ferdinando d'Aquino, decesso l' 8 marzo 1924, 
Nino Grilx, decesso il 29 settembre 1924, tutti e du e a sedici 
anni , v in ti dal male che li tolse prima alla frequen tazione 
della scuola e poi alla v ita. 

Il 18 marzo 1924 morì, a Verteneglio, il prof. l!fo.tteo Co:... 
vrich, il quale appartenne per tredi ci anni (1871-72/1883-84) a 
qu esta scuola, dove jnsegnò matematica, fisica, geometria e 
relativo dis~gno. Poi rit.iratosi, an cora giovine, nella sua terra 
istdana, vi esercitò opera nazional e come podestà e presidente 

del Gruppo della Lega Nazionale e fu benemerito dell o svilu ppo 
agricolo. La presidenza espresse alla su perstite ved ova le condo
glia nze del Liceo. 

• 
* * 

Ali' opera educativa della scuola vollero cooperare alcu ni 
enti , che qui si ricordano con gratitudin e, 

Al con corso per un componirnento1 indetto dalla Giovane 
Itali a (13 genn aio 1924) parteciparono al cuni alunni del Liceo, 
tra i qu ali fu premiato Carlo B urich della ·classe II b. 

Il Corpo naz ionale dei Giovani E splo ratori Itali an i, nella 
occasione della I Mostra del libro per ragazzi (1 O febbraio 1924), 
assegnò un libro di prem io a due iilunni distinti di questo Li
ceo: Massimiliano Og1·is, della III a, Carmela Pesante, dena 
III c. L'Università del popolo concesse agli al un ni l' ingresso 
gratuito a parecchie delle più interessan ti lezioni. TI biglietto 
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d' ingresso a prezzo ridotto fu concesso dalla direzione dei 
Teatro filodrammatico per la recita della commedia goldoniana 
• I quattro rusteghi" (19 dicembre 1923) e da quell a del Teatro 
Fenice per la film dantesca ( l 7 aprile 1924). 

Alla Croce Rossa GiovanUe si inserissero cinque classi e 
dicioÙo alunni. Nella. scuola, professori ed alunni raccolsero 
il loro contributo per alcune iniziative di speciale valore pa
tr iottico ed affettivo: per le onoranza a Luigi Capuana, per 
lrt Società ginnrtstica cli Zara, per la tm-ga offerta a Fiume. 
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III. 

ATTI E PROVVEDIMENTI 
COMUNICATI DALLE AUTOR ITÀ SUPER IORI 

AbbreYiazioui: J.lfin . - Minis te ro della Pubbliea I stn1zi o1w 
P1·ovr. - R. Provvedi to rato agli studi dell/l Vem~z ia Ginlin 

Pref. - R. Prcfett.ura di Tl'ieste 
1l fu n . - ì\Jnnicipio. 

Jiù,. - 1 l settembre 1923. n . 7278-710.18: il R. Istituto 
t.ecnico ,, Galileo Galilei " è trasform a.to in Liceo scientifico con 
tre co rsi. 

Provv. - 18 settembre 1923, n. 3421-9221: comunica la 
l ettera mi nisteriale degli 11 s ettembr e 1923, n. 7278-710.18, con 
la quale i lavori preparatorii per l' apertura della R. Scuola 
co mplementare so no ,iffidat.i alla Presidenza del R. Istitu to tec
nico "Galil eo Galilei". 

P.ro,·v . - 22 settembre 1923, n. 3421-9348 : trasmeltc il pro
spetto delle assegnazioni degli i nsegnanti di ru olo per il pros
simo anno scolastico. 

P.rovv. - - 8 ottobre 1923 n. 366-9666: norme per l'eso nero 
dal pagam en to delle tasse scolastiche. 

Mun. - 1° nove mbre 1923, n . VI-1349/2-23: al R. Liceo 
s dent.ifico vie ne assegnato l' ecli.ficio scolas tico al n. 1 di vht 
Paolo Ver onese. 

Mi n. - 27 ottobre 1923, n. 075-779[: assegna il clott. 
En rico Aubel ad u na cattedra di leU.ere italiane e latin e. 

Jlfin. - 28 ottobre 1923, n. 075-8096: nomina il do ti. At
t ilio Gentille a preside clel R. Liceo scie ntifico . 

Pron;_ - 21 novembre 1923, n . 3421- 11804 ter: il Mini
stero ha sdop piato ln cattedra di s ci.enze na tu ra li e vi ha as
segnato il prof. Mari o Sablich. 

J1iu. - 28 novembre [923, n. 075-8514: assegna il prof. 
E nrico Ro sman ad un a cattedra di lettere italia ne e latine. 
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I'rovv. - 7 dicembre 1923, n. 3417-1 2495: resta in vigore 
il cal endario scolastico dell' ,rn n_o p l'ecedentc . 

ìlfon. - 26 dicembre 1923, 11. VI-l50l/ l-2 3 : assegna L ire 
500.'- per r acqui sto di libr i ngJi a lunn i bisognosi. 

Provo. - 27 dicemb re 1923, n. 8071: comunica la lette ra 
del Mini s tero, seco nd o Ja qu ale so no obbligal i a versare la 
tassa di ammissione gli alun ni prove ni enti dal Ginnas io e da] 
.T. ... .iceo cl assi co e moderno. 

Proi·v. - 4 gen ,rnio 1924, n . 3116-13058 : com un ica ch e il 
Preside doti. Atti lio Gen till e, con D. M. 21 dicembre 1923, è 
stato chiamato a far parte del Con B"ig lio scolas ti co r egionale 
e del Con siglio di disciplina per la Venez.ia Giulia. 

Min. - 7 febbraio 1924, n 7 182-94 46 : per l' am missio ne 
alla pr.im a elasse del Liceo sc ie.ntifìcn l'esame non va dato 
uella. lingua st.raniera adottata ncll' Istit uto, ma in quella stu 
di.atn dal candidato ne11' is tHu to di provenienza. 

Provv. - - 1° aprHe 1924, n. 135 : le istanze ind irizzate al R. 
Provveditore agli st-udi devo no essere scritte su carta bollata 
da L . 2.-, quelle al Mi nistero su carta da L. 3.-, per l'auten
ticazione della. firma occor re una marca da boll o da L. 3.-. 

P rovu. ~ 9 ap rile 1924, 4813: il prof. An tonio Jvancich è 
stato collocato nel ruolo cl' ono re. 

Prom:. - t 3 magg io 1924, n. 132 : il R. Liceo scien tifico 
,, Guglielmo Oberdan '4 è sede cli esa me di maturi tà scientifica. 

Prorv. - 5 g iug-no 1924, n. 208: Min., pro t.. spec. XV: 
gli alunni del corso di integrazion e della scu ola. co mplemen tare 
dovranno essere co ns iderati come priYatisti agli effetti rlell' am 
mlssibHità. agli esami cli ammissione negli istitu ti n1edi supP.
riorl, cio è esoi no n dovran no sott.ostare alle considerazioni di 
cui agli art. 45 e 46 del Regola mento <li esa.mi. 

Provv. - 7 g iugn o 1924, n. 2 l 0 : Min. prot. spec. XTX: a 
nor ma del!' ar t. 52 le tt. a del Regolamen to, i candidati che com
piono o che abbian o co"m piu to venti ann i, possono essere am
messi all 'esame di maturità dopo due anni dal consegu imento 
dell a licenza ginnasiaJe. Ciò vale. per i cand idati d'ambo i sessì, 
seco ndo la nonn a de termh1ata da !'agionì cli et~., e non dal ser
vizio m i.l it-a re. 

Prol''/J, - 9 g iugn o .1924, Il. 21 3 : M.in . pr ot.. spec. XXTV : 
i c..:a ncl id ati privatisti a qualsiasi esame possono iniz ia J'l o nella 
sessio ne di ottobre (art. 33 del Regolamento) se nza l'obbligo 
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di giustifica.re il motivo dell'assenza alla ses sio ne di primo 
esame; ma non avranno diritto ad. alcuna riparazione. 

111.un. - 17 giugno 1924, n. V I/10-22: assegna l'impo rto 
di L ire 1000.- per la pubblicazi one degli annuari 1921-22 e 
1922-23. 

Provv. - 20 g iugno 1924, n. 227: Min. prot. sµ ec. XXX: 
agli effetti della classificaz io ne, di cui a li" ar t. 103 del Regola
mento1 gli e~mmi di matemati ca e fisica sono dn. considerarsi 
come un· unica mateda a nche nel Liceo scientifico. - Min. 
prot. spec. XXXI : ai candidati all' esame di ammissione a.l .Li
ceo scientifico può essere transitoria!ll ente consentita la facol 
tatività dell'esame di stenografia. 

Provv. - 28 g·iugno 1924, n. 236: gli alunni classificati 
allo scrutinio finale con me no di 8 / 10 nella condotta non pos
sono ottenere l a prom ozione senza esami nè presentarsi nell a 
sessione di luglio, ma devono sostenere tutte le prove nella 
sessione di ottobre, seco ndo la nonna dell' Ml. 82 del R. D . 6 
m aggio 1923. 

P roni. - 30 giu g no 1924, n. 8998 : gli alu nni del Liceo 
classico posso no presentarsi agli esami del Li ceo scien tifico 
nella session e di luglio, purch è abbia.no otten uto la promozione 
senza esami dalla. classe fr equ entata. Il primo co mm a dell'art. 
47 applicasi solo nel caso di effe tti va coincidenza del doppio 
esame. Lo scrutinio finale non si considera a tale effetto come 
sessione d'esame. 

Provv. - 25 luglio 1924, n. 111 08: nell" esame di ammi s
sione al Liceo scientifico la storia e la geografia va nno classi
fi cate con voto u nico. 

Provv. - 5 ago sto 1924, n. 283 : il candidalo ch e nella ses
sione di luglio abbia avuto la sufficienza nella prova scritta 
d'italiano e non l ' abbia avuta nell a prova orale , nell a session e 
au tunnale , poichè la classifica dell· esame è u nica, dov rà ripe
tere an che la pro va scritta. 

Proi•v. - 18 agosto 1924, n. 293: il limite nell e ore di 
lezioni priva te, previs to dal]" art. 11 del R. D. 6 maggio 1923, 
n . 1034, non si a pplica dll rante l e vacanze. 

Min. - 1 ° settemb1·e 1924, n. 9546 : è obbligatorio un Re
gistro di consegna a nche dei diplomi di ammissione. 



IV. 

CONDIZIONI SA NIT ARIE ED EDUCAZIONE FISICA 

La salute degli alunni fu in genere buona, e normale la 
frequentazione. Di malatt.ie contagiose non si ebbero che due 
casi, di difterite J' uno, di tifo addominale l'altro, seguiti da 
rapida guarigione. Ci fu ancora, triste conseguenza dei disagi 
degli anni di guerra tra i quali crebbe la presente gen erazione 
scolastica, qualche caso di debolezza fisica generale, che co
strinse l'alunno a rinun ciare al la fatica · degli studi. Ma, del 
resto, l e condizioni sanitarie, come accertò nelle sue visite 
mensili, il medico scolastico. dott. L uigi Monti, fu rono ottime. 
A questo favorevole stato di cose ha contribuito, oltre alla ele
vata e libera posizione della scuola, circondat.a da un ameno 
giardino, dove gli alunni scendono negli intervalli durante la 
buona s tagione, alla igieni ca disposizione de]l' edificio, alla ri
gorosa pulizia che vi si osserva, anche la sana passione de.i 
giovani per gli esercizi fisi ci all'aria aperta e per 1~ escursioni 
e le gite. 

La educazione fisica era affidata, giusta quanto fu disposto 
col R. D. 16 marzo 1923, n. 684, ali' Ente nazionale per I' edu
cazione fisica, e per i figli dei propri soci alla Società Ginna
stica triestina. Si svolse con ordine, regolarità e utilità nel 
vasto campo dei giuochi, posseduto dal Liceo, e, quando il 
tempo non lo permise, nella propria palestra, sotto la direzione 
del delegato regionale prof. Tito T onelli, per merito dello zelo 
e della capacità degli insegnanti, assegnati a questo Liceo: 

prof. Silvio Busatto: sezioni maschili delle classi III e IV 
• Carlo Dal!' Oglio : I e II 

prof.• Luigia Sala: sezioni femminili in tutte le classi. 

Gli alunni, dei qu ali solo dieci erano stati dovuti dispen
sare per impedimenti fisici, corrisposero con slancio alle cure 
degli insegnanti e furono preoccupati di mantenere alla scuola 
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qu eila preminenza ginnas t.ica che essa s' è acquistata nel pas
sato. Difatti il Liceo possiede: 

1) Corona di quercia, vinta nella gara nazio na le scol ast ica , 
del X Concorso g ìn nastico nazionale (Tre nto, giug·no 1921), 

2) Corona di quercia, vinta nella gara nazionale di prima 
di vis ione del XI Concorso g innastico nazionale ('1'rieste, g iug no 
1922), 

3) Corona. di quert',ia, vinta n ella gara. nazionale del con
corso intersociale allievi 1 di visione nello s tesso X I Conco!'so 
gin nastico nazionale r!'rieste: g iugno 1922), 

4) Diploma d'onore con medagti:a d" ar9e11to, per ave r otten ut.o 
la mj gli ore classi fi ca ne i campionati studenteschi indetti dalla. 
Lega studentesca italia na (luglio 1922}. 

Ai campion ati rep;ionali stude ntesch i, in de tti dalla L ega 
st.udentesca italiana , con la. collaborazione ctell ' Unione spo rt.iv a. 
tri estina, nell e vaca nze es tive del 192 4, par tecipò una squad ra 
del L iceo, fo rmata dagli al unni Egidio Ciaravino, Giuli an o 
Cossutta, Giuseppe Dea.n , Paolo Demai, Edoardo Ferrari, En
rico Leh ner , Paolo Mlaker. Mari o Mlatsch , Rami ro Nordio , 
.Marco Op penhe.im: .Leonida Sca ram uzza, F ederi co Schmul, Fran
cesco Sgurdeos, E doardo Starz, Cesare Valle, ed , _otte nuta la 
mi gUore classifica complessiva di 154 punti, guadagnò alla 
scuola la targa di bronzo desti nata in premlo. 

Oltre alla gita s pecia le del 19 maggio 1924 , nell a quale gli 
alunni delle cl assi I e II s i reca rono in Va.I Rosandra e qu elli 
delle classi Il! e IV a Corgn ale, g li alunni del Liceo poterono 
partecipare a tutte le altr e g ite dell ' I~)nef, ol'ganizza te con in de
fessa lena ct al delegato prnf. To nelli: 30 marzo I 924 : Monte 
Santo e l\lonte V odice. - 13 a prile 1924 : Pos tumia. - 17-18 
aprile 1924: Monte F1·igido. - 27 ap rile 1924 : Divaccia. - 4 
maggio 1924: Grotte di Sa n Canziano . 

Olfracciò gli al unni ebbero oc,casio ne di pa rtecjpare, durante 
tutto l'anno, alle g ite ed esc ursioni che loro offriron o co n lo 
devole iniziativa il Tu rismo scolas tico: la Sncaj, la Società al
pina delle Giulie, de lle qu ali era no delegati nell a sc uola gli 
alunni Ado Steffè , Sante Zalateu, Gugli elmo Schoss. 

Turismo scolastico : Monte Concusso di Basovizza (9 dic.), 
Monte San Michele e cimitero di S . Elia di San Pier d' Isonzo 
(23 dic .), Mon te Taiano (2 7 gen n.), Mo nte T erstel (17 febb .), 
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Valle della Rosandra (16 ma rzo), Mont.e Aq.ui la di Roz1,o (30 
marzo). 

Sucai: Monte Lana ro, Monte Poresen (16 dic.), Monte Po
rese n (6 genn.), Lazna , Grotta delle To rri (27 genn .), Lazna, 
Carso (3 febbr.), Lazna (10 febb r.) , Monte Cucco g rande, Lazna 
(15 marzo), Lazna, Cas tello di S. Se rvoJo e sorgen ti del Risano 
(30 marzo), Poresen (13 aprile), Rifu gio di Nevea (18-2 1 aprile), 
Val Rasa (4 maggio), Monte Nero dl Piedico!Je, Val Rosandra 
(! 1 maggio), Mo nte Canin e Iòf-fuart (7-8 g iugno). 

Società al1nna delle Giulie : Rovine di Villa Bassa (30 dic.), 
Mo nte Santo e Monte Vorlice (30 marzo), Valle Rosan dra (6 
ap l'ile), zona di Sauris da Ampezzo a Forni di sopra (19-21 
aprile), Monte Cavallo di S. Lucia (24 maggio) , Selva di Tar
nova (7-9 giugno). 
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V. 

NOTIZIE SUGLI ESAMI 

ESAMI DI AMMISSIONE • 1924. 

Sessione di luglio Sessione di oltobre 

PROVENIENZA 

j IsWuto tecnico 

Corso int.eiTnti\'O della 
scnoln Comph~mentnre 13 10 8 - 11 2 11 

------- --·----- - --·- ---- -- -- - - - - - - -·- ------ -
Ginn asio 25 5 - 21 21 - 25 

- --- -- ---- ---- ·- - - -- - - --1---lf----l 

I I stituto mag is tra le. 

! Studio wiva.to 

TOTALE 

IDONEIT1 
ALLA CLASSE 

ESAMI DI IDONEITÀ • 1924. 

Sessione di luglio Sessione di oltobre 

___ 3 _3 :-~--~!-1 _2 i __ ~$.--_l_2 
1_u _____ _ _,__2-+_2_

1 
___ 1 -=-!- 1--=- -=--=- _ 1 _ 

____ r_v_T_O_T_A_ L_E-+----,----~-;I ~ -; -; = ~ 

Il 
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ESAMI DI MATURITÀ • 1924. 

Presso il R. Liceo scientifico ,, Guglielmo Oberdan" ebbe 
s ua sede la. Commissione g iu dicatrice per la mat.urìtà scienti
fi ca, per tu tti i candidati della Ven ezia Giulia e del Friuli. 

La Commissio ne giudicatrice, nominata da S . E . il Mini
s tro giusta l'art. 92 del R. D . 6 maggio 1923, n. 1054, ris ultò 
formata nel modo seguente: 
comm. prof. Alfredo Trombetti, della R. Università di Bologna, 
presidente, 
comm. prof. Carlo Parvopassu, della R. U ni versità di Pa tlova, 
prof. La ureto Tieri della R. Università di Roma, 
p reside dott. Atti lio Gentill e, iieepresùlente, 
prof. F austo F ,wero, del R. Is tituto tecni co di Udin e, 
prof. D omenico Fonda-Bonardi, del R. Istituto magistrale di 

Trieste, 
prof. Luigi Girar delli, del R. T ,iceo di Gorizia, 
prof. Alfon so Sandt·i, della R. Scuola complementare di Trieste, 
cmnm. arch . Lo dovico Brajdotti. 

A ques ti furnno aggregati dal Presiden te i s eguenti pro
fes sori: 
prof. Melchio rre Curellich, del R. Liceo ,, Petrnrca " di Trieste , 
prof. Mario Levi, del R. Liceo ,, Petrarca" di Trieste, 
prof. Artemio Ramponi, del R. Liceo ., Dan te" di. Tr.ieste, 
prof." Margherita Sabli ch Andrich, del R. Istituto tecnico di 

Td este , 
prof. Mario Sablich , del R. ·Liceo scien tifico di Trieste. 

Le prove scrittP furono s ostenute presso il R. Liceo scien
tifico di Trieste e presso quello di U dine ; le orali a Tries te. 
Nelle rlue sessioni del 1924 (4-22 lu glio , 10-23 ottobre) furono 
ammessi all'esame compl essivamente 40 candidati, dei quali 
SO alunni pubblici del R. Li ceo scientifico di Trieste (di questi 
4 col beneficio di un anno, giusta l' ar t. 52 d, del R. D . 30 
aprile 1924, 11. 75 6) , 2 del R. Liceo scientifico di U dine ed 8 
privatisti; il ri s ultato appare nei seguenti prospetti: 
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Ca ndidaf.i 

a~rn1essi a111 esame . 
assent i . 
ritirnt.i durante l' esame 
maturi 
nmnws~ì a riparnre 
n•.s pin ti 

ron me.ssì all1 cs:11ne . 

assenti 
ritira ti 
maturi 
respinti 

TOTALE dal maturi 

R. Liceo .scient. 

Trieste juctine 

30 

12 
12 
1 

17 
1 
1 

11 
4 

23 2 

Priva• i· .TOTALE 
tisti 

8 40 
6 

14 
[7 

23 
1 
1 

14 

28 

Ottennero il diplo ma di maturità i seguenti ca.nd icla.ti: 

A . ALUNNI PU BBLIC[ 

del R. Liceo scientifico • Guglielmo Oberdan, . 

!. Barto le Attilio n. a Pola il 16 settembre l 906 
2. Bian chi Paolo Tries te ,, 7 otlobro rnoG 
3. BOhm I\1arg he ri ta ,, ,, Lussinpiccolo ,, 27 ottobre 1903 
4. Bonifacio Silvio Pola ,, 27 ottobre 1906 
5. Bonomo Riccardo T rieste ]' 8 luglio 1905 
6 . Bouchs Alfredo Triest.e il 13 marzo 1907 
7. Carabaich Arri go 

" " 
:Muggia ,, 7 settembre 1905 

8. De mai Paolo T deste ,, 22 ott.obre 1905 
9. Gerin Cesare Trieste ,, G ottobre 1906 

10. Geyer Mario Capodist,rja ,, 23 luglio· 1907 
1 I. Greenha.m Guglielmo 

" 
T rieste ,, 29 g iugno 1906 

12. de Lama Sil vio Trieste 
" 

5 maggio 1905 
13. Mi colich Manlio Trieste ,, 28 agosto 1906 
14. Mlaker Paolo T ries te r 8 gennaio 1907 

(col ben eficio di un anno) 

15. Miiller Guerrino Trieste il 80 giug no 1906 
16. Nordio Ramiro Trieste ,, 27 giugno 1906 
17. Orebic Vladimiro ,, 

" 
Trieste ,, 12 dicembre 1906 
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18. Og ris :rvrass i111 iliano n. a Vienrni il 5 giugno 1907 
(col beneficio di U ll airno) 

10. Pimpach Giorgio Trieste " 21 ottobre 1906 
20. Priuzhofer Paolo Trieste 

" 
3 mn.rzo 1906 

2 1. Rc1valico Gui do . " 
Trieste . 3 agosto 1905 

22. Sbulega Ugo ·rrieste " (3 a pril e 1907 
(col beneficio di 1111 nuno) 

23 . Stegl1 Bruno Trieste 
" 

6 giu gno 1906 

del N. Liceo scientifico di Udine 

24. 8a.1vin i Giovan na 

25. Vianel!o Ulisse 

/J. P RIVATISTI 

26. Cominelli Caterina 
(suor Bernnrda) 

27. Querin i Italo 

28. Vidrig Leontfoa 

n. a F ucecch io 
(Firenze) 

,, ,, Novara 

n. a Parre 
(Bergamo) 

Vito D'A sia 
(Friuli) 

Gorizia 

il 14 dicembre 1907 

,, 16 settembre 1905 

il 18 aprile 1908 

"30 agosto 1903 

,, 17 giugno 1905 
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VI. 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

A. BORSE DI STUDIO. 

Fondazione Basilio e Margherita Cassab. Fu is tituita col ca
pitale di lire 50.000.- offerto dai genitori in memoria di Gra
ziadio Cassab, alunno di questa scuola, nato a Trieste il 4 
giugno 1889, morto il 19 agosto 1905, in causa di una sven
turata caduta nella Grotta del tasso. sul Carso, che egli ap
passionato così dello studio , come delle escursio ni turistiche, 
tentava di esplorare insieme con du e compagni. Secondo il 
desiderio dei fondatori, al momento del conferimento, gli alunni 
sono ammoniti a non intraprendere g ite o discese in grotte 
senza la compagni a di provetta guida e senza gli occorrenti 
attrezzi per la discesa e ascesa ed a lasciare sempre almeno 
una persona fuori della· grotta, qu a.le guardia, per gli eventuali 
a1larmi e soccorsi. 

Nel!' anno scol. 1923-24 le cinque borse di studio da lire 
500 ciascuna furo no assegnate a si ngoli alunni delle classi II a, 
II b, IlI a, III b, III c. 

Fondazione Roberto Liebman - Modimw. La sign ora Ester 
Liehman-1vfodiano ha offerto alla scuola, di cui il suo eroico e 
rimpianto Figliuolo frequentò l'ultimo corso e dove ottenne il 
diploma di licenza, J' importo di lire 10.000.- per istituire una 
borsa di studio, de11a qu ale è in corso la erezion e in En te 
morale. E nel frattempo rimise l' importo di lire 500.- che fu 
assegnato ad un alunno della classe III a, il 2 aprile, nelJ' an
niversario dell' eroka morte, consacrata dalla segu ente moH
vazione della medaglia al valore: "Roberto Liebman-Modiano, 
Triestino , volontario per la guerra, consacrò all'ideale della 
più grande Ttalia la sua attivi tà entu siastica ed energ ica, ren
dendosi utile in molte ardite operazioni. Cadde mentre, per 
compiere il suo dovere, conscio e sprezzante del pericolo, si 
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sporgeva dalla trincea per osservare il tratto dell a vicina linea 
nemica che il proprio reparto doveva fro nteggiare. - Trincea 
dei Sacchi, 2 ap rile 191 6." 

Oltre alle borse di studio sopra nominate che sono riser
vate agli alunni di questo R. Liceo scientifico, durante l'anno 
scolastico 1923-1924 fu rono conferite le seguen ti: 

Classe II a - Fondazione Andrea Covacig Lire 140.50 
II a - Marco Le vi 240.-

lll e - Andrea Covacig " 95.-

B. CASSA SCOLASTICA ,,GUGLIELMO OBEIWAN". 

11 Collegio dei professori della civica Scuola reale, la quale 
s· è trasformata nel presente Liceo scienfrfico, istitu ì, nella se
duta del 5 apl'Ìl e 1906, un Fondo di soccorso per alunni po
veri, il cui bilancio si chiuse, il 30 settembre del 1923, con un 
attivo di Lire 2195.45 e di un'obbligazione del Prestito nazio
nale di nom. Lire 2000.-. 

Il Collegio dei professori del Liceo scientifico, neJla seduta 
del 30 no vembre 1923, delib erò di trasformare il Fo ndo di 
soccorso in una Cassa scolastica, con i più ampi scop i ad 
essa assegnati rlalle Circolari ministeriali, confermate più tardi 
negli articoli 10 1- 11 2 del R. D. 30 aprile 1924, n. 965, e di 
intitolarla a Gugli elmo Oberdan, glorioso alunno della scuola, 
intendendo che nel suo nome sieno onorati an che tutti gli 
alun ni che si offriron o volontari alla guerra di lib erazione e 
caddero per lo s tesso ·ideale della redenzione di Trieste e della 
grandezza d'Italia. 

Nello statuto, approvato nella stessa seduta, lo scopo e la 
fo rma della sua attività sono così defi niti negli articoli che 
qui si riproducono: 

Art, 3. 

La Cassa si propone: 
1°, di soccorrere g li alunn i disagiati e meritevoli per la 

condotta ed il profitto loro negli studi, sia con sussidi in de
naro, sia con elargizioni di capi di vestiario, medicine od altro ; 

2°, di promuovere iniziative util i ali' istruzione e ali' edu-
cazione degli alunni, e al miglioramento della scuola stessa. 
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Art,. 4. 

La. Cassa è ali me nt ata: 
a) dai co ntribu t-i a~rn ui vol onta.ri degli alun ni e dei profes

sori del!' Istitu to; 
b) da lle ela rgizio ni di persone cos pi cue e facoHose dell a 

città ; 
e) <lai su s si di di E nti pubblici e priv a.ti; 
d) dai prove nti s traordinari di rec ite. con ferenze pubbliche 

a. pagament o, fe s te s co]asti che e loUeri e, promosse da]l'Ts t.i t.uto . 
Il Consig lio è autorizzato ad accettare anche offe rte di 

librj, oggett i di cancelleria e s colasti ci , ch e possano ess ere 
utili agli alunni od alla scuola . 

Art. 5. 

La Cassa scolastica è r etta da un Co nsiglio di ammini-
strazione composto : 

a) del preside, presiden te ; 
b) di quattro professori o rdi nari della scuola; 
e) di du e ci ttadini che abbian o dim ostrato il loro in teres

samento all a scuola. 
I membri di cui alla lettera b) e e) sono eletti ogn i a nn o 

dal Collegio dei professori nell a prima sed uta dell' an no scola
s tico , duran o in carica un anno e sono rieleggibili. 

Il Consiglio elegge nel s uo seno il vice-presidente, il se
g retario e il cassiere. 

A costit uire il primo Consig lio di amminis trazione dell a 
Cassa scolastica, oltre al preside che ne è il presidente di di
ri tto, il colleg io nominò i profe ssori Antonio A nd rich , Anton io 
Budinich , Antonio Ivancich ed U mberto S tech er , il Gr. Uff. 
Carlo Ba nelli , quale antico al unn o della scuola , ed il signor 
Michele Pirnpach , quale r ap presentante dei genitori . 

Il Consiglio, che designò il Gr. Uff. Banelli a vice-p resi
dente, il prof. A ndrlch a segretario ed il prof. Stecher a cas
siere, attivamen te coadiuvato dal Preside, ottenn e da Enti e 
grandi S tabilimenti cittadini così gener ose oblazioni' che, com
pleta to il capital e richiesto di Lire 10.000, domandò al Mini
stero che la Cassa scolasticà venisse eretta in E nte morale; 
ciò che fu compiuto mediante il decreto n. 1719, fi rmato da S . 
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M. il Re a San Rosso re il 16 ottobre 1924 (rubbl. in sunto 
nella Gazz. U ff. del 17 novembre 1924, n. 268, e per esteso 
nel Bollettino Ufficial e rlel 25 11 ove rnbre 1924 11. 48). 

U Cons ig li o nel suo primo a.n no si occ upò, o1tre che del la 
· s istemaz ione am mi rii~t raliva, sop rattu tto dell'incremento da <lare 
alla Collezione dei libri gratuiti, cioè dei libri di testo che s i 
prestan o agli alu nn i du:·ante l' anno Rco)astico, rendendo con 

ciò u n non piceolo van taggi o alle famiglie disagia te, ove s i 
co11 8.lrler.i .I' alto prezzo dei llbl'i e il gran num ero che ne è 
t·.ich\esto per lo Atudio in una Rc uola di seco ndo g rado. 

11 Cons iglio, i1 q uale stim ì, in genere d i dover occupars i d i 
tutto quello ch e riguarda il van taggio degli alunni ed il decoro 
della sc uola. anche all' :infuori delle att ribu zion i dell a Cassa scola
stica, diede-favore ed a iuto alle ono ra nze che s i preparano ag li 
alun nj morti per la Patri a ed~ accettando un a proposta del 
Prcsl dc, prese l' in iziat.iva di un co ncorso di una cartolina con 
l' elenco dei caclut.i, che de ve eRsere la prima di una_ serie che 
j}lustri la storia della scuo la e ne onori i professorj e g li alun ui 
benemel"lti. 

Le norme del Concorso, del cui ri sultato verrà riferito nel 
prossimo anno scolastico , sono ]e seguenti: 

Art. 1) - T ra gli a lunni del R. Liceo scientifico Guglielmo 
Oberdan , ins critti nell'anno scolastiGo 1923- 1924, è aperto un 
concorso per il disegno di una C'artolina che in veste decorosa 
ed artistica raccolga i nomi deg1i al unni mort i per la Patria.. 

A rt. 2) - Il diseg·n o della cartolina dovrà essere a bianco 
e n ero, nelle dim ension i di cm. 18 per cm. 28, per modo che 
si possa riproclune nel formato di una. so lita cartolina postale. 

A d . 3) - I disegni dovranno essere presentat.i dai co o
conen ti alla segreteria del R. Liceo entro il mezzogiorno del 
10 ottobre 1924; e se ne farà un'esposizione nell' edificio della 
scuola. 

Art. 4) - La g iuria è composta di due antichi alunni, 
comm. ing. Costantino Daria, ca.v . u:ff. ing. Sansone Venezian~ 
e del titolare di disegn o p1"of. Edoardo Iurizza; essa premierà 
i n ordine di me rito i t re lavori, che a suo g iu~izio i nsinda
cabile, saranno i migliori. 

Art. 5) -- La µr esidenza del R. Li ceo, sentito il parere 
della. Giur.ia, si riser va p ie na ed assol uta faco1tà di fare ese

guire l'una o l' altra o nessu na delle cartoline premiate; o di 



far proprio il concetto di una di loro variando il dettaglio di 
esecuzione. I lavori premia.ti rimarranno proprietà della Cassa 
scolastica del R. Liceo. 

Art. 6) - La gjuria potrà assegnare, oltre ai tre premi, 
certificati d.i lode a quei concorrenti che essa ne giudichi me
ritevoli. 

La gestione del primo anno amministrativo si chiuse il 
30 settembre 1924 col seguente bilancio: 

ENTRATE 

Saldo attivo del Fondo di soccorso L. 2195.45 
Elargizioni e sussidi (di enti pubblici e privati, 

professori, alunni e privati) 
Dal Jviunicipio (per la pubblicazione degli An

nuarii 1921-22 e 1922-23) 
Ricavato dalla vendita di carta e da residui di 

tasse. 
Interessi e cedole 

Dal Fondo di soccorso : Consolidato 5 °lo nom. 

USCITE 

6889.15 

1000.-

434.05 
362.40 

L. 10881.05 

2000.-

Sussidi L. 510.-
Acquisto e legatura di libri scolastici 422.30 
Accantonato per gli Annuarii 1921-22 e 1922-2.S. 1000.-
Spese varie 21.30 
Acquisto di L. norn. 8000.- di Consolidato 5 °lo ~--7_6_4_0_.6_0 

Entrate 
Uscite 

Saldo a nuovo 

L. 10881.05 
9594.20 

L. 1286.85 

Patrimonio al 30 settembre 1924: 

Consolidato 5 % nom. L. 10000.-

L. 9594.20 
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C. COLLEZIONE DEI LIBRI GRATUITI. 

Questa istituzione che ha lo scopo di prestare agli alunni 
di condizione disagiata i libri di testo usati durante l'anno 
scolastico, esiste presso la scuola sin dall'anno 1881 e veniva 
alimentata precipua~ente dal comune ai Trieste che le assegnò 
un cospicuo importo annuale. Ora vi provvede la Cassa sco
lastica, che nell'anno scolastico 1923-19~4 devolse a questo 
scopo l'importo di Lire 422.30.-. 

La cura della Collezione è affidata al prof. Ettore Grego
retti. 
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VIT. 

NOTIZIE STATISTICHE 

I. lnscri1.ione e frequenza 

Al prine.ipio del 1923-24 
Entrnt i dur:mte !11111110 sen i. 
I nsrritt.i in tu tto a) nrn. schi 

b) femmine 
usciti durante l'auuo scol. . 
presenti alla fine dell 1,u1 uo scol. 
a) mnschi. 
b) ft:>mm ine 

TOTALE 

2. Provenienza. 

Is tituto tecnico 
Ginuasio-Li cco classico 
Ginnasio-Lic:co moderno 

TOTALE 

J. Luogo di nascita. 

P rovincia cli Trieste . 
Altrn Pro,·intie clc>.l Regno 
Estero 

TOTALE 

4. Anno di nascita. 

1910 
1909 
1908 
1907 
1906 
1905 
1904 
1903 

TOTALE 

r rr m rv I ::; 
--,;- ~ a1h lc a]b l c a] b l c a !b]c 1-

1 I 
1

1 

I I 

13 : 12 I s 35 36 I 36 14 I 16 16 rn ~ i ~ 21r, 

~; i ; ! 2 30 l - ;_:; I ;:; 12 12 13 12 20~ 
I 343 ,:_ 324 

- 2 , 7 -1 1 4 1 1 27 
- - 1- 2 1 1 - : 2 1 4 - i 1 11 

13 10 I 2 30 32 133 14 ' 13 12 8 13 I 11 191 

- 2 7 5 3 2-
1
1 1 1 3 1-1 1 25 

13 12 I 9 35 35 135 14 
1
14

1

15 9 13 . 12 216 

2 9 35 2J 36 - 16 116 9 13 ! 13 169 
6 2 - - - , - 1 - - 11 

11 4 - - 15 - 14 -1 - 3 - 1- 47 

13 12 9 35 37 36 14 16 16 13 13 113 227 

I . 
I 

12 8 5 25 29 f 23 9 11 13 9 9 1 8 161 
- 3 4 6 4 , 13 3 5 3 4 4 5 M 

1~ 1: ~ 3: 3~ I~ 1: : ~ ~ ~ 
1 

~ 2: 

5; 2 1~ ;11 - ;- '1- ~ 
6 3 2 13 1s 9 3 4 - I - , - 58 

2 3 6 9 10 10 1· 3 8 3 I 3 I 3 62 
4 4 I 5 3 _7 7 j G , 7 46 

=-=--==i_1_1_:_ il~1-; 1
: 

I I ' ~~~;;I~::~ : i~l1~ 22~ 
' I I I ' I 

I ' 



5. Tasse scolastiche. 

Paganti 
Esonerati per merito 
Orfan ì di g uerra 
Cittadini esteri. 
Allog·lotti 

TOTALE 

6. Classificazione. 

I. E sami di riparazione e su p-
pletori: 

Ammessi . 
Assen ti 
II. E sito defin itivo 

promossi : 
a) allo scrutinio . 
b) in segui to agli esami 

respinti: 
a) allo scrutinio 
b) in seguito agli esami 
Usciti durante 11 anno scol. 

TOTALE 

7. Esami di maturità . 

Ott ennero il diploma nclln ses
sione; 

a) di lug·lio 
b) di ottobre 

TOTALE 
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II III [V .... 
~ 

-~ i b I e ~"I:= -~Fr;,- -a-i b I ~- ~ 

I I 
11 u 9 33 I 33 33 13 15 14 12 rn 203 I 

1 1 1 2 1 1 3 10 , 

2 _ 3 
1 1 

1 4 1~ I 
- ,- - 1 - - - 1 - - - - 2 

13 112 9 35 37 36 14 16 116 13 113 13 227 1 

i I l 
3 j 1 2 10 8 16 1 I 2 3 53 i 
1 1 2 2 i 2 8 j 

I 
10 11 [ 7 24 26 . 19 14 6 113 4 13 11 

i 
rns 1 

26 1 
! 2 ~ [ 5 4 \ 1 1 -

-2 49 :1~: = 2! ! 
- - - - 2 1 - 2 , 1 4 - 1 11 1 

--------1-----i 
13 12 9 35 37 36 14 16 I 16 13 13 13 227 

==1=== =~ -- ~;: ~~ __ I __________ _ 

__ [ __ _ _ 3-- 5 7 8 23 
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VIII. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
INSCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO 1923-1924 

Bolaffio Egone 
Bru ch Nello 
Cozzi Fu] vio 
Iegher Alfredo 
Menegazzi Vito 
Morpurgo Oliviero 
Napp Federico 

Bombig Guido 
Conforto Fabio 
Ferrari Andreina 
F ori i Fu I vio 
Hoffer Oscane 
de Milost F ilippo 

Amadore Maria 
Chiasalotti Pietro 
Christian Nella 
Coslovich Norina 
de Kiimmerlin Nello 

Bradaschia Giuseppe 
Carabaich Ugo 

CLASSE PRIMA. 

Corso A. 

Prochazka Ervino 
Quarantotto Ezio 
Romito Bruno 
Rossi Riccardo 
Seidl Roberto 
Viterbo Elio 

Corso B. 

Pertot B runo 
Podgornik Bruno 
Rizzo Giu seppe 
T euschl Manlio 
Vianello Gemma . 
Zuccheri Bruno 

Corso C. 

Luc ic Elena 
de Pastrovich Laura 
Vardabasso Ida 
Zad ro Vittorina 

CLASSE SECONDA. 

Corso A. 

Christian Elda 
Contento Bonaventura 



Crusich Carlo 
Dean Giuseppe 
Ermacora Paolo 
Fogolin Renzo 
Freisinger Carlo 
Gatti Giorgio 
Ghira Paolo 
Gotschlich Nora 
Grilz Giovanni 
Iurcich Marcello 
Kresevich Francesco 
Kuchinka Giuseppe 
Langheim Giorgio 
Levi Giuli o 
Lonzar Giuseppe 
Luplnz Gioacchino 

Bidoia Umberto 
Burich Carlo 
Cernogorcevich Serg io 
Covacich Hamidjé 
Daveglia Luciana 
Farolfi Fiorello 
Goetzl Manlio 
Goineau Emilio 
Gross Gualtiero 
Iegher Giorgio 
Lupetina Giordano Bruno 
Marussig Antonio 
Matitti Nicolò 
Michelli Guido 
Moggioli Aldo 
Nicolini Paride 
Oppenheim Marco 
Piccoli Gualfa rdo 
Polzer Eugenio 

Albrecht Vernerio 
Bauditsch Ferdinando 
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Miani Bruno 
Milovaz E ugenio 
Nardin Guido 
Nigris Mario 
Nusdorfe r Roberto 
Obizzi march . Mauro 
Pahor Anto nio 
Parenzan Dario 
Petronio Armida 
Petronio Giordano 
Pletz Vittorio 
Roitz Bruno 
Tominz Bru no 
Vidosig Maria 
Zanzola Santuzza 

Corso B. 

Rigo Francesco 
de Rinaldini bar. Teodoro 
Sanguinetti Angelo 
Schiavuzzi Bruna 
Schoss Guglielmo 
Schweiger Alfredo 
Seri vanich Tullio 
Stalio Giovanni 
Stri cca Luciano 
Toss u li Ettore 
V aJle Cesare 
Vassilich Giuseppe 
Veraguth Francesco 
Vicufia Maria 
Vidali Ferruccio 
Vlah Ernesto 
Zanetti Egeo 
Zwillinger Arrigo 

Corso C. 

Bohm Carlo 
Bradassi Manlio 



Bruseschi Marco 
Calcagno Gastone 
Cassini Fran e esco 
Cern e Bruno 
Chiarelli Raffaele 
Cumicich Mario 
Decori.i Dino 
Dizorz Laura 
Fonda Pietro 
Giacomelli Nicolò 
Giorgianni Giovanni 
Gutti Melchiorre 
Kovacevich Rodolfo 
Manfé Isidoro 
l\forcante Ugo 
:Mussinano Giacomo 

Bauer Bruno 

Bussi Tullio 
Ferrari Edoardo 
Fonda Domenico 
Haas Riccardo 
Mlaker Paolo 
Ogris Massimiliano 

Augustincich Augusio 
Bradaschia Giordano 
Cergol Carlo 
Ciaravino Egidio 
Louvier Mario 
Namer Agnese 
Peresson Aldo 
Petronio Adriano 

Bastianich Vladimiro 

- 36 -

Pecenco Leone 
Randegger Renato 
Rocco Giuseppe 
Romanelli Galliano 
Rusi ch Roberto 
Scharl A rgeo 
Schreiber Paolo 
Schwarz Silvia 
Smerchinich Romano 
de Somrnain Giovanni 
Spizzamiglio Enrico 
Steindler Renato 
Suttina Antonio 
Todisco Vincenzo 
Toman Vinicio 
Valle Bruno 

CLASSE TERZA. 

Corso A. 

Raicich lginio 
Sanzin Antonio 
Sas Paolo 
Sbutega Ugo 
Schmul F ederico 
Steffè Ado 
vValcher Paolo 

Corso B. 

Risigari Vi rgilio 
Scaramuzza Leonida 
Stagnaro Bruno 
Starz Edoardo 
Taccheo Cornelio 
Urs ich Marcello 
Vere Giuseppe 
Zalateo Santo 

Corso C. 

Bernstein Editta 



Conforto Maria 
Cortivo Bruno 
Cossutta Giuliano 
Frandolich Mario 
Garimberti Bruno 
Lehner Erico 
Mihali ch Enrica 

Alban ese Lori s 
Biasutti Giovanni 
Bisori Libero 
Bonomo Riccardo 
De Witt Lorenzo 
de Lama Livio 
Ledo Giovanni 

Bartole A tt.ilio 
Bianchi P;iolo 
Carabaich Arrigo 
Cuffariotti Giovanni 
Cu mar Raffaele 
De Castro Ferruccio 
Demai Paolo 

Bohm Margherita 
Bonifacio Silvio 
Bouchs Alfredo 
Franceschini Marcello 
Gerin Cesare 
Geyer Mario 
Greenham Guglielmo 
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Mlatsch Mario 
Panfilli Giorgio 
Pesante Carmela 
Pesante Sergio 
Reiter Aurelio 
Rizzatto Ren ato 
Stefanich Ettore 

CLASSE QUARTA. 

Corso A. 

Negrin Eugenio 
Orebic Vladimiro 
Pimpacb Giorgio 
Prinzhofer Paolo 
Stigliani Arcangela 
Toresella Paolo 

Corso B. 

Micoli.ch Manlio 
Miiller Guerrino 
Pahor Carlo 
Pertionè Ferdinando 
Ravalico Guido 
Z;ivan Rodolfo 

Corso C. 

H;iligogna Oscarre 
Kocian Alverio 
Nordio Ramiro 
Schail'er Edgardo 
Sgu rdeos Francesco 
Stegù Bruno 





ANNO SCOLASTICO 

1924-1925 





I. 

COLLEGIO DEI PROFESSORI 

PRESIDE : Cav. uff. dott. ATTILIO OBNTILLE . 

.Ceffere italiane e Ialine. 

ALBERTANI ALBERTO, supplente, insegnò lettere latin e nel 
Corso B. Dal 27 marzo 1925 insegnò lettere lati ne a nch e nelle 
classi I e Il del Corso A - ore settimanali 16, poi 24. 

AUBEL dott. ENR.ICO, ordina rio, insegnò nelle classi III e IV 
del Co rso A - ore settimanali 14. 

CiENTILLE dott. ATTILIO, predetto , insegnò nelle classi III e IV 
del Corso C - ore settimanali 14. 

PASINI cav. dott. FERDINANDO, ordi nario, inseg nò lettere ita
liane nel Corso B - ore settimanali 14. 

ROSSI dott. MARIO, supplente, insegn ò nelle classi I e II del 
Corso A fino al 26 marzo 1925 - ore settimanali 16. 

ROS~AN ENR.ICO, ordinario, insegnò nelle classi I e Il del 
Corso C - ore settimanali 16. 

VENEZIAN dott. ALICE, supplente, insegnò lettere italiane nelle 
classi I e Il del Corso A dal 27 marzo 1925 - ore settima
nali 8 . 

.Cingua tedesca. 

ANOR.ICH ANTONIO, ordinario, insegnò nel Corso B - ore 
settimanali 14. 

OREOORETTI ETTORE, ordinario , direttore della Collezione dei 
libri gratuiti, insegnò nel Corso A - ore settimanali 14. 

MAUCCI dott . RODOLFO, ordinario, direttore della Biblioteca 
degli alunni, insegnò nel Corso C - ore settimanali 14. 

Storia, filosofia, ecOf/OJ11ia politica. 

BUOINICH ANTONIO, ordinario, direttore della Collezione di 
s toria e geografia, insegnò s toria nei Corsi A e C. Dal 1 ° 
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febbraio 1925 insegnò storia a nche nella classe IV del Corso 
B -- ore settimanali 20, poi 22 . 

FURLANI VITTOR.1O, ordinario, diret.tore della Biblioteca dei 
professori, insegnò storia nelle classi I e III del Corso B e fi
losofia nelle classi IV dei Corsi A, B, C. Dal 1° febbraio 1925 
insegnò storia anche nella classe II del Co rso B - ore set
timanali 17, poi 20. 

GRANDI dott. LUI Cìl , ordinario, insegnò storia nelle classi II 
e IV del Co rso B, economia politica nelle classi III dei Corsi 
A, B, C fino al 31 di cembre 1924 - ore set.timanali 17. 

de PRIVITELLIO dott . PIETRO, supplente, insegnò economia poli
tica nelle classi III dei Corsi A, B, C dal 15 febbraio 1925 -
ore settimanali 12. 

jtfafemafica e fisica. 

ANTONAZ GUI DO, ordinario, vice-preside, insegnò nel Co rso 
A - ore settimanali 22. 

CONFORTO RUQQERO, ordinario, insegnò nel Corso B - ore 
settimanali 22. 

STECHER UMBERTO, ordinario , direttore del Gabinetto di fi
sica, insegnò nel Corso B - ore settimanali 22. 

Scienze natural,; chimica e geografia. 

IVANCICH ANTONIO, ordinario nel ruolo d'onore, direttore del 
Gabinetto di storia naturale, in segnò nel Corso C - ore set
timanali 10. 

MENZ dott. GIOVANNA, incaricata, insegnò nel Corso A - ore 
settimanali 10. 

SABLICH MARIO, ordinario, direttore del Gabinetto di chimica, 
insegnò nel Corso C - ore settimanali 10. · 

:J!isegno. 

IURIZZA EDOARDO, ordinario, direttore del Gabinetto di dise
gno, insegnò nei Corsi A e B - ore settimanali 18. 

BR.ILL RENATO, incaricato, insegnò nel Corso B - ore setti
manali 9. 

::Jsfruzione religiosa. 

LUCIANI mons. LUCIANO, ordinario dell a R. Scuola Comple
mentare ,, Guido Corsi", insegnò ai Corsi riuniti -- ore setti~ 
manali 2. 



TAVELLA doti . RINA, 
SCHR_EIBER BR_UNO. 
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ASSISTENTI. 

PERSONALE NON INSEGNANTE. 

Polli A malia., segretaria 
Fabiani Giuseppe, bidello 
Llima·rell-i Eugenio, meccanico 
Cerquenik Giacomo, portiere, 
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II. 

PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO 
PER L'ANNO SCOLASTICO 1924,1925 

Gi usta quanto è dis posto nell 'art. 3 del R. D. 14 ottobr e 
1923 , n. 2345, la materia dei programmi di esame per la ma
turità scien tifica., in esso approvati, fu suddivisa per l' anno 
scolastico 1924-1925 nel modo che segue, co n riguardo delle 
differenze concesse secondo l'art. 14. 

ORAR I O 

I MATERIE D'INSEGNAMENTO 
Ore settimanali 

I I I II I III I IV 

Lettere italiane 4 4 3 3 
Lettere latine 4 4 4 4 
Lingua straniera . 4 4 3 3 
Storia 3 3 2 2 

1 F ilosofia ed economia politica - - 4 4 

I Matematica e fisica 5 5 6 6 
i Scienze natur ali, chimica e geogr afia 3 3 2 2 

' 
Disegno 3 2 2 2 

! 26 25 26 26 I 

LETTE~E ITA LIA NE 

CL ASSE I. 

corsi a, b, e - Il mondo poetico, religioso , filo sofico, politico di 
D an te. Il mondo poetico del Pe trarca e del Boccaccio. 
Lo sviluppo della letteratur a italia!l a dalle orig ini all a 
fine del Trecen to. -- Lettu ra dell' Inferi/O, di pagine scelte 
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del Petrarca e del Boccaccio, del Sacchetti e di altri no
vellieri del XIV seco lo. 

Libr-i di testo : 
corsi a, b - A. Galletti - A. Altei-occa, Storia della Jette raturn 

i ta liana (Cap pelli). 
corso e - - E'. Donadoni, Breve storia della letteratura ita]iana 

(Signorelli). 
corsi a, b, e - G. L1:ppa:rùii, Le pag ine della lette ratura Haliana 

(Signorelli) voi. IL Jl[. 

CLASSE IL 

corsi a, b, e - Il Rinascimento e j} mondo po etjco dell' Ario
sto. La controriforma. ed il mondo poetico del rrasso. 
- Lettura di pagine scelte di L. B. Alberti, Leonardo, 
Michelangelo, Cellini , Vasari, Machlavelli, Guicciardini, 
Ariosto, Tasso , novellieri del Quatt.rocen to e Cinquecento. 
Il Purgatorio. 
Libri di testo : 

corso a - A. Galletti - A. Alterocca, Storia della letteratura 
italiana (Cappelli). 

corsi b, e - E. Donadoni, Breve storia della letteratura italiana 
(Signorelli). 

corsi a, b, ~ ____: G. Lipparini, Le pagine de1la lette.ratura ita
liana (Signorelli) vol. IV, VI, VIII. 

CLASSE III. 

corsi a, b, e - Umanesimo, Rin ascimento . La trasfo rm azion e 
dello spirito italiano nel Seicento. Lo scientiflsmo. La lette
ratura del Settecento. - Lettura di pagine scelte di L. B. Al
bert.i, Leonardo, Mjchelangelo, Cellini, Vasari , Machiavelli, 
Guicciardini, Galilei. Continuazione del Purgatorio. 
Dante. 

Libri di testo : 
corsi a, b - E. Donadoni, Breve storia della leiteratura italiana 

(Signorelli). 
corso· e - A. Galletti - A. Alteroccci, Storia della lette ratura 

italiana (Cappelli). 
corsi a, b, c - G. Lippar·ini , Le pagine della letteratura ita

liana (Signorelli) vol. VI, IX, XI. 



- 4li -

CLASSE IV. 

corsi a, b, c - La letteratu r.i del Settecento. Il Romanticismo. 
Il Rinnovamento del mondo poet.ico italiano. Teorie este
tiche e nuovi spiriti artistici nell' Italia risorta. - Let
tura di pagine scelte de} Parini, Alfieri, Foscolo, Leopardi , 
:Manzoni, Gioberti. ìvfazzini, Balbo, Amari, Card ucci, Pa
scoli. Inoltre lettura di can ti scelti del Paradiso , 

Lib,·i di testo : 
corso a - E. Donadoni, Breve storia della l etteratura italiana 

(Sig norelli). 
corsi b, c - A. Galletti - A. Alterocca, Storia della letteratura 

italiana (Cappelli). 
corsi a, b, c - 0. Li.pparini, Le pagi ne della letteratura itali ana 

(Signorelli) vol. XI, XIII, XVII. 

LETTERE LATINE 

CLASSE I. 

corso a - Lettura dei seguen ti au to ri: Oiidio, Fasti (I lib ro), 
Li.vio, Ab urbe condita (I libro). - Istituzioni Romane. 
Ripeti zio ne della sintassi. 

corsi b, e - Contin uazione della morfologia (verbi irregolari e 
an omali). Nozioni elementari di si ntassi. - Lettu ra di 
Fedro, favole, Vale1·io Massimo, brani scelti, Cornelio Nipo te, 
Le vite. 

Li.bri di testo : 
corso a - Ovidio, Fasti (libro I). - T. Li.vio, Ab urbe condita (libro 

I). - O. Giorni, La vita dei Romaci descritta dagli anti
chi (Sansoni). - F . Ramorino, Sintassi della lingua latina 
con esercizi e tern i (Perrella). - Steg,nann- Dccia, Gram
matica latina (Bemp orad). 

corsi b, e - A. Santini - G. Campa-nirtt", Esercizi lati ni (Paravi a) -
Bassi- Cabrini, Primi cim en ti (Paravia) - Stegmann- Decia, 
Gram mat.ica latina (Bemporad) . 

CLASSE II. 

corsi a, b - Caratteri estetici dei principali poeti elegiaci la
tini (Tib ullo, Properzio, Catullo). Lucrexio, De rerum na-
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tura (brani scelti) . Snllustio, la Catilinaria. - Istituzioni 
romane. Ripetizione della sintassi. 

corso e - come j cors i I b, c. 

Libri di testo : 
corsi a, b - O. Giorni, Elegia Roman a (San s onj), --'- Sallustio, la Ca

tilinaria (Sanson i). - Lucre-:..io, D e re rum natura (AJbrighi
Segati). - O. Giorni~ La vit-a dei Romani descritta dagl i 
antichi (Sansoni). - Stegma1tn-Decia, Sintassi, parte lII 
(Bemporad). - Stegnumn-Decia, Grammatica lat ina (Bem
po rad). 

corso e - come i corsi I b, c. 

CLASSE Ili. 

corsi a, e - com e i corsi I b, c. Aggiu nta la lettura di brani 
scel ti di Poeti elegiaci. 

corso b - come i corsi I b, c. Aggiunta la lettura dell a Catili
naria di Sa/lustio , per gli alun ni p rovetti nel latino. 

Libri di testo : 
corsi a, e - come i corsi I b , e, e C. Giorni, E legia Romana 

(Sansoni). 
corso b - come i co rsi I b , e, e Sallustio, ]a Catili naria (Sansoni) . 

CLASSE IV. 

corso a - Lettura dei seguenti autori : Tacito , A nnali (librn I) . 
Orax.io, Satire e Epistole. - Is ti tuzioni Roma.ne. Sto1•ja 
della lette ratura r o ma na. I mon umenti deB' a rte romana. 
- E sercizi di traduzione dagli Umanisti. 

corsi b, c - - come i corsi III a, c. 

Lib'ri di testo : 
corso a - Tacito, Annali (Sansoni). - Orazio, Satìre e Epistole (Al

brighi-Segati). - F . Vivona, Storia della letteratura rn ma
na. (Zanichelli). - G. Giorni, La vita dei Romani descri tta 
dagli antichi (Sansoni). 

corsi b, c - come i corsi III a, c. 

LINOUA TEDESCA 

CLASSE I. 

corsi a, e - Rip etizione ed i ntegrazione della morfologia. La 
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sintassi i n quanto diffe ri s ce da.li' .italii.Lna. Letture ed eser
cizi prntici (dal libro di testo) . 

corso b - Sintassi (proposizion i secondar.ie, con g iuntivo, co n
dizio nale) ; prefissi e s uffi ssi. Esercizi dal testo. 

Libri di les to : 
corsi a, e - B rawi-1.lln:ucci, Gramma.tlca tedesca per le scuole 

medie. co rso in f. {Edit. Hbr.) . - Rra11 n-J1/ au.cC'i, Gra mma
tica tedesca per le scuole medie. corso sup. (Edit. libr. ). 

corso b - U, Pcllis - E. Bidoh, N uovo man ual e di Hngu a te
desca, parte III {Paravici). 

CL ASSE II. 

corsi a, b, e - Rip etizio ne ed integrazione della morfologia e 
della s in tassi, allargandosi le l P-tture n. b rani di a rgomento 
vario. Ese rcizi dal libro di testo. 

Libri di testo: 
corsi a, e - Brann-ilfaucci, Grammatica tedesca per le scuole 

medie, cors o sup. (Edi t. libr.). 
corso a - liauff, M8.rchen. 
corso e - Brmm- Maucci, Antologia tedesca (Edi t.. libr.). 
corso b - - U . Pel/is - E . Bidoli, Nuovo manuale di lingua te

desca, parti II e III (Paravia) . 

CLASSE III. 

corso a - Lettu ra di bran i narrativi. e descrittivi e dì poesie di 
autori classici. Esercizi. di conversazione. Lettu ra del I atto 
della Maria Stuart dello Schill er. Sto ria della le tteratura 
tedesca daUe origini alla Rifo rma. 

corso b - ivlorfologia (co niugazio ne r egolare e il'regolare), s in
tassi (discorso diret to e indiretto) . Ese rcizi. cl i lettura dal 
libro di testo . 

corso e - come i corsi II a, b , c. 

Libri di testo : 
corso a - Brnun- Jl1aucc-i, Antologia tedesca , corso inf. (Ed it. 

libr.). - Krusekopf, Sto ria della l etteratura t edesca (Giu s ti). 
corso b - Braun-J.liaucci, Grammatica tedesca, corso inf. {Ecl it. 

libr.). - Braun-fflaucci" , Grammatica tedesca, cor so s up. 
(Edit. libr.). 
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corso e - Braun-Alrtuce:~'., Grammatica tedesca per le scuole 
medje, corso su p. (EdiL Iib r .J. - Brau11-111aucci, Antologia 
tedesca {Bdit. libi·. ). 

CLASSE IV. 

corsi a, b - Sto ria <le ll a l etteratura !·edesca dalle or.igini al 
Goethe. Lettura di b ran i dei mig liori a utori. 

corso e - S toda deJl a. l ette ratura l"crlest.:a da11 e odgi nj fi no ai 
giorni nost rL Lettu!'a di Lrnni dc.i 111igliori autor.i. 

Lib,-i di testo : 
corso a - Bottacclàad, Antologia tedesca (VaJlccch i). - - Goethe, 

F,w st (de i- T rngodie ers lor T ei l). 
corso b - Oberdmfi31', An tolog ia cli prose e poes ie tedesche 

(Sanclro u). - Ooethe, Hennann unc1 Dorot.hea (Graese r). 
corso e - liraun-_._~{au.,r;ci, Antologia tedesca {EdH. libr.) . - ](n,

sekop(, Sto r ia deJl;i letteratu ra tedesca (Gi us ti ). 

LINGUA FRANC ESE 

(per g li nlunni che In studiano giustn 11 art. 18 del Hcgolmnc1ito). 

A base dell o stud io deve serv i re u na buona storia }et.te
rad a, affi nchè ogni a utore possa esser inqua.c1 rato nella sua cor
nice storica. - Eserdzi 8c ritti: Ampi riassunti delle opere lett.c, 
re1az ioni su ll e med eMime con in tendime nU critic:i e lett erari, 
co n richiami ad al tre ope re, ecc. Cornposi.zi on i di soggetto li
ber o e di lettere. - Lelfura cli un 'ope ra dei seguenti au to d , 
assegnati aJ le s ingol~ classi secondo la di visione che segue. 

CLASSE I. 

La Fo ntai ne, La Bruyère, F'énelon, Mol i~-!'e, Cor ueHl e. 

CLASSE li. 

Racine, Montesqu ie u, Voltaire, Rousseau , X. de 11aistre. 

CLASSE Ili. 

M.mc de Stae], Chat.eaub riand, Lamartin e, Thiers. 

CLA SSE IV. 

V. Hugo, F laubert., !i.1[a u1>assatJt, Rabel a is, ::tvion taigne. 
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STORIA 

CLASSE I. 

corsi a, b, e - Da Allgnsto all'Umanesimo \Tesi 1-16). 

Libri di testo : 
Rodolù:o, Sommario storjco ad uso dei licei co n Jetture di 
L. Sùneo111: val. I (Le Monnier). - De Agosti11i- Yise1ttin, 
Atlante sto rico parte Il (De Agostini). 

CLASSE li. 

corsi a, b, e - Da-1.l' Umanesim o alle guerre di successione (Te
si 17-33). 

Libri di testo : 
Rodolìco, Somm ario storico ad uso dei licei con lettu re di 
L. Simeoni vol. I e li (Le Monnier). - De Agostini- Visentin, 
Atlante s torico pa rte II (De Agost.iniJ. 

CLASSE III. 

corsi a, b, e - D alJe g uerre di successione a1 Congresso di 
Vien na (Tesi 30-40). 

Libri di testo : 
Rodolico, Somm ario storico ad uso dei l icei con letture di 
L. Sùneoni vol. II e III (Le Monnier). - De Agostini- Visentin, 
Atlante storico parte III (D e ·Agostini). 

CLA SSE IV. 

corsi a, b, e - Dal Congresso di Vjenna ai giorni nostri tTesi 
41-49). Ripetizione generale. 

Libri di testo : 
Jlodolir:o, Sommario storico ad uso dei licei con le t.tu re di 
L. Simeoni vol. IIT (_Le Monnier). - De Agostin·i- Visentin, 
Atlante sto rico parte III (De Agostini). 

PILOSO PIA 

CLASSE IV. 

corsi a, b, e - Il problema della scienza nella s ua storia. Le 
scienze degli antichi (Matematica, Geografia, Chimica , Fi-
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s ica, Astronom ia). La scienza medjevale (e nciclopedia sco
Jast· ica e tentativi. di rice rche sci entifiche pa rticolari). Il 
_rin ascim ento e H natura l ismo {T el csi o, Campanella, Coper
ni co , Gilbe d). La g rand e qu estion e del siste111 a tolemaico 
e coperu icano (Gali lei). l i prob)enrn. rn etodo.log ico (Bacone, 
D escartes). La sci e nza rnod el'll a . R ece nti teo rie s u1I a. s_t:ien
za : Croce, Maxwell, :Mach , Po.i nca ré, ecc. - Lettura di 
G. B rw1 0, D e la. causa , prin cipi o e uno; 1lin.rco A u-relio, 
Ricord i ; Rousseau, Coutl':t.U-,o sodale; G. di Ilumboldt, l li
mi ti àell ' azione dello Stato . 

L ibro di testo : 
Bm-bagallo, Storia de!la scien za (Al brighi-Segati) . 

ECONOMIA POLITICA 

CLASSE III. 

corsi a, b, e - Uti li tà. Valore. Be ni e ser vizi. - Prod uzio ne 
dei beni. T erra . Ca pitale. lnt ra pren t~itor i. Sala riatL - Ren
di ta. In te resse. Salario. Profitt o . - Vari e specie di aziende 
(agricole, commerciali, ind ustriali). -- Dis trib uzione e con
sumo della ricl:hezza. 11 problema della po pol azion e (com
pensi crescen ti e decresce nti ). - La m oneta. Le ba nch e. 
- Libera concorrenza. Mo no poli. Statizzazioni e m uni ci
palizzazi. oni. - Li b~rismo eco nom ico e pr otezionis mo. -
Crisi economiche . - Bilancio dello Stato . Sistema di tas
sazione. Distribuzione delle s pese dello Stato rispetto a i 
b isogni dei cittadini ed a lla loro po tenzialità econ om ica. 

L ibro di testo : 
E. 1\Ta-x-xani, Sunto dì economia politica (Nazzani) . 

MATEMATICA 

CLASSE J. 

corsi a, e - Algebra : Divisibilltà, n umeri pr imi , massi mo co
mune divisore, minimo comu ne multiplo , frazio n i a1 gebriche, 
equazioni di pri mo grado ad u n' incognHa , s is temi cli equa
zioni di prim o grado , potenze, estrazioni di radici, num eri 
reali , assolu ti e r elativl , operazioni su di ess i, calcolo dei 
radicali , equ azi oni di second o grado. - Geo-md-ria: Po1ì
goni equivalenti , teoria della m is ura per le l u nghezze e le 
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::.uperfic.i. poligon i si rnìH 1 n-ttificazione della pe r iferia o 
qu adrat ura del 1..'erchio . 

corso b - Algebra : L ' algeb ra ne.1 co rpo raz ionale, riepil ogo 
delle nozio ni sui n um er i razionali , relativi e s ul calcolo 
let.teralei equazioni di 1.1r.imo grado. - Geometria. : Rip eti
zion e sist,ematica. della g8ometria co n r a.i uto dei problem i 
s ulla. circonfer enza. e s ul cerchi o, poligoni equiva.le nt.i, mi

sure e propo rzio n i. 

Libri di testo : 
corsi a, b, e - Cipolln.-1,:Jignos1:, Lezioni di analis i matem atica 

eleme nta re per i licei. par te I {Galatola). - Enriques-Amaldi, 
Geometria el em enta re per ]e scuole secondad e superi ori 
p,ute I (Zanichell i). 

CLASSE Il. 

corso a - Algebra : Equazion i cli secondo g rndo , esempi sem
plici cli equazioni cl i g raclo su pe riore al µr im o, logaritrni , 
uso delle tavole logaritmiche, equazion i esp o nenziali, pr o
gressio ni arihnetiche e georn etrl ch e. - Geometria: Stereo
metria., go niometria, tr igonometria re t-lilinea. 

corso b - Algebra : Calcolo l ette ral e, le ope razion i razionali s ui 
m onomi e sui polino mi , equ azioni di primo grado, le ope
razioni sui numeri reali, - Geometria: Poligo ni equi va
lenti~ 1nisura e proporzioni. 

corso c - Algebra: Equaz'ioni eh secondo g ra do_, ese mpi sem
p1ici di equazion i di grado su pe rio re a) primo, logaritmi , 
tavole logaritmiche, equazion i espo nen ziali, progressioni 
aritmetich e e ge ome trich e. - Geonietria: PoUgon i simili, 
rettificazio ne de11a circon fe renza e q uad ratura de) ce rchi o, 
stereo me tria. 

L ib,·i di testo : 
corsi a, b, e - Cipolla-,liigno!-Ji) Lezion i di analisi matematica 

elementare pei li cei par te I (Galatola). - E,1riqu.es- Amalcli, 
Geometria elementare per ]e scuo le seco ndarie s uperio ri 
parte I (Zanichelli). 

CLASSE lii. 

corso a - .. Algebra : Sistemi di equazioni di grado superiore a l 
pr imo, logari tmi , uso deJle tavole logaritm iche ed appli-
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cazi on e al calcolo, equazio ni espone nzia1 i , p l'Ogres s io ni 
a ritme tich e e g eometr ich e. - GcomelrirL: S tereomet ria , go
n iometria, tr igo nometri a. 1·etti1 inea . 

corso b - Algebra: Equazion i di seco ndo grad o, esempi sem
plici di sistemi di equ azio ni di g rado s upe riore al p ri
m o, progrcRsio ni aritmetich e e gcornefr ich e. logari tmi, ta
vo le logari t mi ch e, rappresentazion i g rafi che ·de ll e funzioni 
cl i una variabile. - Geometrùt : Ciclom et r.i a, m isure e pro
porzi oni. 

corso c - Algebra : Sistemi di ec1uazioni di grado superiore al 
prim o, loga rHmj, uso delle tavole Joga ritmich e ed ap plica
zione a l ca lcolo, eq uazio ni esponenziali , p rogression i a rit
me tic he e geometriche. - Geometria : P olig o ni s imi li , r et
!i fìcazi on e dell a cfr con fe rcn r,a e quadratu ra de1 ce rchio. 
ste reo metri a . 

Libri di testo : 
corsi a, c - Am,ici- ,Wedici, Lezi oni di a ritrn etjca e algebra pa r li 

H-IV (Cappelli ). - J1)nriques-Amaldi, Geo metr ia el eme ntare 
per le sc. uole seco ndari e superior i par te II (Zanichell i). 

corso b - Amici-lJ!ledici , Lezio ni dj a ri trne t.ica e algebra parte 
JI (Cap pelli) . - Enriqucs-A mal.di, Geo metri a elementare per 
le scuole secondad e s uper io ri par te I (Zan ichelli ). 

CLASSE IV. 

corso a - Trigonometria sferica, coordin a te del pian o, rapp re
sentazione g ra fi ca <l i fu nz ionj , limHi , deri va te, de r ivate di 
so mm e, p rodotti e fu nzio ni di funzi0 ni, m assi mi e minimi, 
i ntegrale. 

corsi b, c - S om iglianza dei corpi , v ol umi e su pel'fici dei corpL 
go ni omet l'l a, tri g onorneti-ia r ett il in ea., coor dinate nel piano, 
li m iti, der ivate, derivate· di som me. prodot.ti e fu nzio ni di 
fu nzioni , massim i e mi nimi , in teg ra le. 

Dibri di testo : 
corsi a, b, c - Amici-Nlediui, Lezioni di aritmeUca e algebra 

(Cap pelli ). - S. Dino, Elementi di tri gonometria (Pi ro ntiJ. 
corsi b, e - Enriques-Anwldi, Geonrntria elementare per le s cu o

le secondari e s uperiori p arte ]I (Za nich e!li). 
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F l SIC A 

CLASSE Il. 

corso b - PreJi1n i11ar i: pr(.)pi-it..•: ù g 01wrali e propr.ietà pa.rt.i co 

lari dei co rpi. '.\leccanic-a: i co rpi i11 rnovjm c nto co n gpiè
ciale rig ua rdo ol moto uuirormc111cnte vario ed a quello 
oscillatorio semplice. 

Libro di t,·sto : 

Amerio, E le menti cl i fi sica pe r i licei s cientifi ci parie I 
(Pri ncipato), 

CLASSE l\L 

corsi a, e - Idro ed aereo meccanica, ac ustica, te rmologia, 
cosmografia. 

corso b - Dinamicn. id ro ed aereo rnecca.ni ca, cosmog rafia. 

Libro di testo : 

Amerio, E lementi di fisi ca. per i licei scientifi c i parte I 
(Principato). 

CLASSE IV, 

corsi a, e - ~leccanica dei liq ujdi e ga_"zosi, term ologic-1, ma
gnetismo, eleUroJogia. 

corso b - Cosmografia, acust.ica, ot:t ica , elettrologia e magne
tismo. 

Libro di testo : 

Amerio, Element i di fisic a. per i licei scientifici part..i. I, II 
(Principato) , 

SCIENZE NATUR,AL!, CHIMICA E GEOGR,APIA 

CLASSE I. 

corsi a, b, e - Ch imica j110rganica . . M ineralogia.. 

Lihro di testo : 

R, Salvadori, Elementi di chimica (Le Monnier). 
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CLASSE Il. 

corsi n. b. e --- Ch imica organica. l3 iol ogia. Botanica.. 

Lihn: di testo: 
R. Sal-vadori, ElemenH di chimi ca. (Le MonnierJ . - - U. Dra
go, Biologia gene ra le (Sandron). - A. A rcangeli, Tra ttato 
elementare di zoologia (P rl ndpato). 

CLASSE 1H 

corsi a, b. e - Zoologia.: Nozio ni Ji a natomia e di fisio logia 
delf uo1110 e degJi a11 irnal.i. I grandi ,, tipi " animali . Artro
podi, verm i, mollu schj , echinodermi , celenterati, protozoi. 
F e nomeni. biol ogi ci più notevoli co n esempi tratti dagli ani

mali e dalle piante. 

L ibro di testo : 
A. Arcangeli, Tratta to elementare rli zoolog ia (Pdncipato). 

CLASSE IV . 

corsi a, b, e - Zoolog ia: m·tropodi , ve nni , moll uschi: echino
dermi , ceJ entera ti, protozoi. - Geog rafia ast.ronomi ca. fi
s ica , antropica . - Nozioni (li g eolog ia.. 

L?:bri di testo : 
8,:hmeil-Largttiolli, T ratta to di zoologia (Quidrle). - Royyero
Ricchi&ri-Ghisleri, Geografia moderna pe r le scuole medie 
superiori (Ts ti tuto di a r ti grafiche1 Bergam o). 

DISEGNO 

CLASSE I. 

corsi a, b, e - Brevi nozioni s ui monurn eDti prei storjci. 
Ca ra ttere dell' architettura, del!' ornamentazione e delle arti 
minori negli s tili: egizinno , assiro-caldeo, fe n ici o, eb reo, 
persian o , indiano , cinese e giappon ese. - E poca, peri odi 
artistici, car atteristiche dell'architettura, dcll' o rn amenta
zio ne e delle art.i mi no ri degli stHi: min oico e greco, e tru
sco e r omano , - Esercizi di dis egno a matita, penna ed 
acqu erell o da cartellon i a s tampa , da fototi pie e fotografi e, 
di ele menti architettonici e decorat.ivi. 
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Libri di te.s to : 
Sac,ken- Brayda, Stili di a rchitet tura (Loescher), - G, Ba
ro~~.i. Gli ordini di a rchitettura ci vile (Pa.r a.via.). 

CLASSE IL 

corsi a. b. e - :i\01,ion.i sull" epoca e snlle cn. r a. ttPristir he delle 
c-ost ruzio ni a rchi tetton iche. s u.Il e lo ro ornamentazioni e s uU e 
a rt.i minori lll'gli stili: pakoc i-i~ tian o. bi t.in utin o. moresco e 
roma nic o. con specia le r igun.rtio lki nw11um cnti d'Ital ia . 

Esercizi e lihn" di fn:to . c01 11 e nella c lasse T. 

CL-\SSE HL 

c::1si ::i : b. e - Fo r me caratteri stich(' dei 1110 11 umcn t.i s a C'ri e 
profani appai-tenenti. all" architett ur~ ed al le a rti min o r.i 
degli s lih :

1 
gotico e (1 el Rinasdrne nto ital iano (QL1attroce11to). 

Ese r<:izj e libri eh trslv, C'O me nell a c]asse f. 

CLASSE IV, 

corsi a. b. e - Cara.t teristic:he dei mon ument i sacri e profo ni 
appa rtenenti all" architett ura cd a ll e ,u·ti lll inor i degli :-:.t Hi 
clel Rinascjmento jtaliano lCi nq uec:ent o), baro cco, rococò e 
neo-cl assico . 

Esercizi e libri eh te.<;to, come nella. classe I. 

PR,OVE SCRITTE DI SCUO LA 

Una prova scritta. cl i sc uola: 
a) al mese nelle lettere italùwe, f,,tt err; httine e Lin:;na tedesca. 
h; al bimestre nella m atematica. 
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m. 

CRONACA 

Co 111 piuli g li esami. di ammissione e dj ido neitù nei g iorn i 
1°<1 lu gUo e 1°- <J o ttob re e quelli cli prorn oz·io ne nella Session e 
di riparaz ione ncd giol'ni 1°-10 ottobre, Je lezio ni ebbero inizio, 
con un rit,ndo dipende nte dagli esami di maturità scient ifi ca, 
daHa. sce lta. dei li b ri cli testo e dall a a ssu nzio ne de i sup plenU, 
H gior no 5 del no\·embl'c . 1-f.a la ap ert ura sole nn e cieli' anno 
scolas tico fu fatta, il 9 no vem bre 1 l.:l 24 con ]a ceri monia clel
r ìnlil:ohtzio nc del Liceo scielltifìco al nome del suo g lo r joso 
A lu 11 no Gugl ielmo Oberda. n, drll' in a ugurazione dei ri trat t i degli 
.i\Junni mo rti nella. gue rra di Reden1, ion c e della con seg na del 
nastro pe r la bandie ra, offer to dal Gruppo fem minil e fascishl, 
co 111 e è r .ifer.ito neJla p l't ma parte del prese nte An nuario. 

A i li et.i auspici ha nn o corrisposto le condizioni di fa tto. 
neJl c q uali R' in iziò il nuovo anno scolas tico del Liceo sc ien ti
fi co, che, vinte le cl ifficolti\ della prima istituzione, si avvia a 
qu ella completa funzio ne eò im po rtanza che gli h a skuramente 
destinara e presagaa. il M.in istro G iovan ni Ge nt.ile, quando lo 
jstit.uì. Chiudendosi il ciclo delJa isti tuzione vanno compien 
dosi le classi col numero previsto clegli al unni , i quali nel
l' a nn o scol as ti co .1924-25 crebber o di circa una cinquanti na . 
cioè del quarto sull 'anno precedente; e poichè sono perve nuti 
alla scuola in s egu i t.o ad una. preparazione opportunamente 
predis po s ta ed attrave rso a.Ila r.igorosa prova rtell' esame di 
ammissione , cl inno si cu rezza d i 1·accogl.iere u n p it.1 abbondan te 
frllfto da:i Jo ro st.u<li. Anche il collegio dei professori va rapi
damente compl etandosi ne1la sua co mpagi ne di ordin a rii ; chè 
un a dell e t re catted re vacanti di lettere ital iane e la.t.ine è stata 
assegnata, die t ro sua domanda, a.1 chiarissimo dott. Fe rdinan do 
P a.si ni, lib ero docente aJl' Università di Pi sa, il quale r inunciò 
alla presidenza del R. Liceo femm in ile" Riccar do P itteri ", da lui 
ten u ta con tanto o no re nel precedente anno scol astico. Alle 
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alt re dlw cath:dre son o stai-i c011fe rmatì i s uppl ent.L pruf. 1 A l· 
be rta11 i e Rossi. e 1wff incal'i co de l diseg no fu pun:.•. confenn ato 
il pr uf. Hr.il l. ~la il col htgio dei professori non andò e- sen te dn. 

camb iamenti ne.I corso delr a nno scolas ti co; chè purtr oppo il 
dott. Gra ndi. co me si di r;\ appresso. man cò al la scuola prim a, 
per malatt ia e poi per morte, e con la fine delr ap ri.le abban
donò la scuola. il dott. Rossi, ch.inn1ato a<l insegnare .U tedesco 
nel l,keo scientifico di Tunisi. Le le7, io nì di stori a fu rono v o
l t)nt,c r osaru e n te ,1 s sunt e c1ag.l i ordin a.rii, prof. Budiid c:h e F'ni-l ani ; 
per quelh! di eco 11 ù111 ia politica fu assunto il llo tt. Pi et ro 
de P d vitelli u. licenziato dell' U niver::-itù comme rc iale triestin a , 
e. in sostituzi one del prof. Rossi, la sig. na do tt.. AlJ cc Ve nezian. 
D ell'is truzi one religiosa che .. nel corrente a.nno scolast.i (.;O s i 
aggiunse qual e insegname nto facoltativo, si assun se l'incarico 
il rev . mons. Lu ciano Lucia.ni, che già apparte nne a quP.sta 
scu ola ed ora è ordin a rio nell a R. Scuola complementare 

" Guido Corsi". 

Le condi zion i dei locali sco last ici 110 11 fur o 1J o purtrop po 
miglio rate, a nzi s i aggrava rono in causa delr au men lato nu
m ero degli al un ni. A 11che l' assestame nto delle coll ezi on i sci en
tifiche, alle qua]j pure H l\.linister o destinò cospicui doui, no n 
è progredito ad o nta de11e cu re Joro dedica t-e cla11a Presidenza, 
l a quale ottenn e be nsì daff Ammin is t raz io ne provi nciale i mezz i 
per la istitu zione , prescrltt.a clal!a legge, dell' u rficio cli assi
st ente, ma no n Io spazio e un assegno s traordina rio per i 

lavo ri fondamentali d ' im pia nto, dei quaU la scuola. ha urgen te 
bisogno. fi.falgrado queste deficienze ecl i cambiamenti so tten trati 
nel Collegio dei professo ri, l'i nsegna.m ento, inlziato il 5 de] 
novembre si svolse con soddisfacen te regola r ità sino al 18 g iu
g no . Anche i n questo a n no scolas tico l' i nsegnamento fu , 
secondo che si prese ntò l' occasione, fav o rito e co mpletato da 
vi s ite d'istru zione. Gli al unn i s i recarono in due g ruppi, H 
19 dicembre 1924 e il 22 gennaio 1925 a vi s ita re la fabbrica 
di sapone del dott. Andrea de Pollitzer, il quale non solo fece 
da cortese g ui da neih, fabbrica s tessa, ma lutt' e due le v olte 
te nne nella scuola uu a interessante l ezione sulla chimica. del 
sapone. Jl 6 feb braio J 925 , gli al uu ni dell e classi quàrte, ac
compagnati dai professori Ivancic;h e l\Ienz, v isitarono H l\fu :-;co 
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di storia. n aturale, il c ui direHorc ca.v. doU Ma rio Stenta fu 

1:ugo di dotte spiega,zio ni. Il 9 maggio 1925 gli alun ni delle 
classi HJ e lV accompagnati dai profesRorj Ivanci ch , i\.f enz e 
Sab.li cli, e con ·1a g ui da del dfreU-ore cav. do tt. Eugenio G usina 
e del dott. Gio rgio Gortan ebbero la favo revole occasione di 
viRita re l a. ricca :Mostra radiologic a, o rganizzata nell' Ospedale 
,, Regina Elena " i11 relaz ione col Congresso nazionale di r adio
logia, e il nuo vo Gabine tto radiolog ico ist ituito con i più mo
dern i mezzi nell 'Osped al e s tcsso . ll 16 maggio 1925 i professo ri 
l udzza e l3ril\ condussero alla. visita. della Mostra ,-r arte antica 
(8ei e Settecento), organiz¼ata dal Ci rco lo Artistico , g li alunn.i 
i q,ua li .l a sera. po tero no assis tere all a lezione che i nto rno al 
p itto ri di q uel secoH tenne i l chia.d ssimo prof. Gi useppe Fiocco 
di Ve nezia. Di a.lt.ro genere , ma non meno inte ressan te per il 
suo ca ra tte re pra tico. e<l u ma no, fu la vis.itn ch e un gruppo di 
alunni, g ui dati <la1J e sjg. 11

c do tt. Menz e V enezian. fecero il 
23 mag g io 1925 a ll a Scuola ali' aper to della benemerita ,, S o
c ietà co nt ro la tub ercolos.i "; essi as sistettero con vlvo in teresse 
ad u na lezione, ascolt-a.ro no 1c spi eg a zioui dell' egregj o diret tore 
1-1:e neg hello, e parteci parono a.ffei"tuosam e n ~e ai g iuo chi ed ai 
can ti dei baml)ini ivi accolt i. Il 28 maggio la. s .i g .na dott. :Menz 
g uidò g li al unni delht classe Jl A ali' Orto b otani co, rlove 
dfr esse esercHaz ion i di dete rminazio ne di. pian te s econdo la 
chh1ve a naliti c:l deJl' Arcang e]i e del Baroni. Il 1 ° gi ug no gli 
ah rn ni delle clas si quart e, accompaguati dal P reside, visitarono 
]e Offic ine grafiche dell a E ditorial e libraria, i cui .impianti della 
pill mode r na meccanica suscita rono g rande in teresse ed am m i
r azi one. Il .13 gi ugno il prof. A ubel g ui<lò g li al un ni nel1 a 
v isita del le opere d' a rt.e 1noderna es poste nella Bian nuale. del 
Gia rd ino pubbli co, 

L'Union e sten 0grafic:a tri es tin a fece tenere dal prof. Nlario 
I ve due corsi s peciali per gli alu nni del Liceo dal gen na io al 
magg io. La ,, Societ.à, dei g c1s co mpres s i " donò gene rosamente 
tre litri di ossigeno compresso per gli es perimenti dell' aria 

li quid a. 

Le seil ute pe r le classific azion i bimestrali furo no tenu te 
nei g iorni 3 gen naiq, 2 ma rzo, 4 mag gio e 19-20 g iugno . L e 
lezioni cessarono col giol'uo 18; gli esami di ammissio ne ed 
hloneità si fe cer o nel giorn i 22 g iugno - 4 lu g lio, qu elli <l i 
ripa razione rlal 2 al 10 o ttob r e, Alla fi ne del!' anno s colast ico 



rimase il 97 ll/ 0 degE alunni :inscrit ti al princjpio; la. percen
tuale dei promossi fu. i n media, dc-1 7<J .4 Sl1 g "li inscri tti e clel

r Sl.6 sugli scrutinati. 

* * * 
f l T. iceo partc-dpù nei ,·al'l i modi a.d esso co ncessi a ll e 

ri con·euie e celebr..1zioni 1 dalle quali esce confen na.ta e ri nsal
data la cosc ienza. n:i.zionate.. sicura. ana dell 'Italia ch e s' infutu r a. 
Ed anzitut to celebrò. nell ' anni versa do del XX di cembre, .i1 
g lor io so Alunno. a.I quale. s i intitofa, e par tecipò. pur di lo n
tano . alla in a ugurazione del n1 onu m e1Jto in o uo re di Guglielm o 
\)ber drn1 ch e la Scuola di ingegneria. dì Ro ma.. p resso la qual e 
egli si inse ri sse coJ diploma. otten u to òa qu esta sc uola, g li 
(leliicò nella festa del prop ri o CiJJquantenado. H L.,iceo, dal 
quale fu sp edito a! direttol'e della. Scuola. on. prof. Ansel mo 
Ciappi i! .. :.eguente telegramma.: "AJ la. Scuola lngeg1_ieri nel 
giorno che onora Guglielmo Oberdan: manda sf! l uto omaggio 
Scuola triestina ora Liceo scientifico a .Lui i ntitol ato. do,·e 
:-rartire compì stucli pensosa giov i nezza", eb be l'ono re di es
servi rapprese11ta. to daff 0 11. senato re avv. Salva t.ore Ba.rzil a i, 
che vi tC>nne il di scorso in a ug ura le. 

A coope rare al culto ehe il Liceo ded.ica a ll a memor ia del 
:-l artire. . la i , Cos ulich ". la Banca com m er ciale triestina., il 
L loyd triestino, la Ditta · Figli di Iakob Brn nner, 'la. Riu nione 
adriatica di sicurtà e Ja Navj gazionc libera fecero il cospicuo 
<lono di do1·lici c:opie detl' ed izione spec.ia.le fuori com merc io del 
magnifico volume del S ena tor P. F !'ancesco Salata intorno a 
Guglie lmo Oberdan, pe rchè parte si eno conservate nella bibl io
rec:c1. parte distr ib uite fra gli alun n i clel Liceo, ,, dove temprò 
r a1d!llo agli studi ed a,gli ideali l" E roe che affrettò col suo 
puro sacrificio Ja reclenzione cl i Trie ste"'. Nell'anno 1924-1925 , 
secondo i} voto del Co nsigl io de i professor i, due copi e fu rono 
assegnate in premio agli a.lu11 ni Bruno Garimberti e Ma.rio 
Lou\·ie r, L:he s i distinsero per amore a ll o studìo e alla. scuol a. 
Gna <.:opia1 ri legata., dell a stessa op era, fu offerta alla biblioteca 
dalle Assicuraz ioni gener<tli, le qua.I.i si pregian o rli aver avuto 

in co m u ne con qucf:;ta scuola l' ope ra del dott . Vital e Laudi , 
maestro e<l am ico di Gugliel mo Obe rclan. 

Con austera solen n ità fu com memorato , nella. scuola i m
bandierata a festa, la domenica 7 giugno, il Gi ubil eo di Regno 
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c1i S. M. il Re. A i profe~sori ed alunni , rad unati nel vestibo]o 
din nanzi a l grande quad ro del He, cinto di lauro, il p1·e8ide 
ill ustrò ]a.fausta rico rrenza s opratt utto uo n i ricordi e i fat ti 
del felice Regno ch e sono congiunti co n la vita e con la 
sto ria Ji Tr: estc. Po i, seguendo la bandiera, che era staia il 
segn o a ugura le della ce l'im o nia, i pl'ofessori e gli alun ni si 
recaron o alla Riv i sta militar e deJJo Statuto. Li.1. sera l' edificio 
fu illuminato per dimostrazio ne di g ioi a. Il preside spedì a 
S . E. il Ge nerale Cittadini il seguente telegramma: "Professo ri

1 

a lun ni L:iceo scientifico " Guglielmo Oberdan " di Trieste, ra 
dunati festiva cel'i m onia, presen tano re verente omnggio, a ug u
rale sal uto alla Maestù del R,e, s icurezza. e s im bolo deJJ a 
g ra ndezza HaHana "; e rkevett.e Ja seguen te risposta: ., S. M. 
il Re ha g rndi to molto l e gentili espressi oni di omaggio rivol te Gli 
in nome di ~odesto Liceo e ri sponde a l pe nsi ero cortese coi 
m igliori rjngrazi a mcnti ". 

Il 2 novembre 1024 il pres ide, tutti i profess ori e g li a lun ni, 
con la bandiera, fecero riverente spalli era a l cor teo delle q ui n
dici ·salme dei volonta.ri triestin i, ri condotte nella natia ci ttà, 
che E ssi. lib e raron o col sacrificio della pro pria v i ta. Corri
spondendo a ll ' invit.o del Gr. Uff. Carl o Banell i, i professori 
e gli al un ni devolsero l' impoi·to ·di L. 150.- al fo ndo per l a 
tomba dei Volontari triesti i1i) :i n sost.ituzione di una cor ona 
s ulle bare degli alun ni Carlo Be11usc11i, Amedeo De Marco, 
Edgardo S egrè, Nlari o Sl a tap e1·, U mb er to S lo covich . Un a rap
presentanza del preside, professo ri ed al unni assis tette, il 28 ot
tobre 1924, nella piazza dell ' Uni tà, al g iura mento della Milizia 
volontari a pe r la sicurezza nazional e, e l' 11 novembre, alla 
Rivista m ilitare e poi a]I' inaugurazione della bandie ra del 
Comitato region ale d i Tri es te dei V e téran) e Red uci, nel Teatro 
V erdi. 

]] preside partecipò, _ in rappresen tanza del Li ceo, il 4 no
vemb re 1924, al corteo commem ora.tiv o della Vitto ri a, che si 
recò a San Giusto; il 30 novembre, all' in a ugurazione dei 
Corsi premilitari della. " S urs um Co rda '\ nella civica palestra; 
il 21 dicembre all a solent!e s edu ta co mmem orati va. del Ci n
quantenarlo della Società adriatica di scienze natu rali; r 8 gen 
naio 1925 al]a, ce rim on~a dell'i naugurazion e dell' An no giudi
ziari o ; il 21 aprile alla inaugurazione della nuova sede del 
Civico Museo di sto r ia ed a rte; il 21 g iugno a l saggio finale 
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del Concor so g innastico della Lt_qa 1{luionale cd all ' .inau g u
r azione del vessillo socin-Je. 

Il L iceo pa rre cipò alla. ~JostTa dhlattlC'a naz io nale di F ire nze 
(m a rzo - a prile 1925) con un r .icc o ect n. pprci zato materi al e, 
composto di u n diagr ft mma storil.'o - 5{at istico dei 65 a nn i dj 
esis tenza della scuo1n, a r tistkamente disegnato <lal prof. Brill 
co n la cooperazi on e dell 'alun no Fio rello Farol fì d~lla. classe JH /;, 
di qu:1d ri con v ed ute dell' ediA.c io s col asti co e dei gabin ett i sden
tifici, di rit ra tti di Gugli elmo Oberd a n, Vitale L a u di e r.ip rodn zi o ni 
di au tografi, dì u n disegno commemorativo dei i .fo rU pet· la 
P atria, eseguito dall'alun no Ma rio i\:llat.sch, della collezio ne degli 
A n nu ar.ii ed alt ro . 

Du rante l'anno scol aSt.ico 1924 - 25 il Li ce o fu onorato da 
illustri visitatori che qui r egistra co n speciale soddisfazio ne : 
il 6 ma l'zo l' o n. avv . Dario L up i, che s i i nte ressò vi vamente 
allo svil up po dell a sc uola; il 25 maggio, il Prefetto Gr. Ufl'. 
a.v v. Amedeo 1\-Ioroni, il qu ale v isitò con s peClal e cu r a Je col
lezion i scientifiche; i] 3 g iugno S . E . il gen erale m edagl ia d' or o 
Giuseppe Vacca ri , comandante il V Corpo a· A,·mata, il qu ale 
di mostrò alla sc uola ed a chi vi dà la sua opera, la pit1 lusin
ghiera e ben e a ug uran te simpatia. 

* * * 
Anche duran te l'anno scolastico 1924 -1925 ali ' o pera dell a 

scuola fu contribuito da alcu ni enti ch e qui s i r icorda no con 
rico nosce nza. 

Il Comitato r egionale per l'assis ten za scolas tica agli orfani 
di g uerra 1 assegnò a d ue orfan i inscl' iU.i nel L iceo l' im po rt o 
di L. 50.- per ci ascuno pe r l' acq uisto di requisiti scolastici. 
Il Cor po nazional e dei Gio vani E s pl orat.ori Italia ni, nell ' occa
si one della II ~fo s ti-a del libro 11 er ragazzi a sseg nò u n libro di 
premio a du e alu nni di s tinti del Liceo, Elda Cri stian della 
classe !Il a, e Fede rico Schm ul della IV a. Gli a l unn i ottenner o 
invi ti a si ngole confer en ze, pro mosse da1la Lega stude ntesca 
italia na, dall a Corporazio ne stu den tesca nazi onale e dall' U ni
ver sità popolare , e biglietti a pr ezzo 1·jdo tto per alcu ne fl lm s 
istru ttive dalla direzione del T eatro filodrammatico . 

L' a lunn o Mario Mlatsch, a l quale è dov uto il disegno 
che incor nicia l'elenco degli Alun ni mor ti per la Patria , con
tenu to nel prese nte A nnuado, ottenne il primo premi o co n i 
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suoi quadl'i eRposti all a Mostra dei diletta nti, o rganizzata dal 
Circo·lo Artistico nel m ese di marzo. 

Il pres id e ed i professori eon tri bu i1·o no a]le sot.toscriz ioni 
per il Rione de] Re, per ]e onoranze a Gio va nni Pascoli ed a 
Fran cesco .l\ c ri , per la istih11,ione ,, Mich ele Leoncin i", in me
moria deJ prnfesso!'e vilmente assaRsinato , e per le feste cente
n a ri e ad Andrea Cesalpino ed a Francesco Redi, promosse, 
dalla Accademia Petrarca di Arezzo . Gli alu nni co ntribuirono 
con le ]oro sottoscr.i zion i al fondo per la onora nza a S. M. 
il Re nel!' occctsione del Giubil eo òi Reg no, al la colletta in 
v antag gio della St.ii.mperia nazionale Braill e di Ffrenze, ed a 
,1uell a per l' Album - ri cordo della gue rra 1915 -1918, edito a 
cura ed a favore della S. A. C. Ciechi <l .i guerra, a comperare 
i1 Calendario sto rico de1l' Italia vitto riosa, pubbli cato dall'Unione 
nazi onale reduci di g uerra, il Calendari o dell a Ma rin a Italiana, 
pubbli cato a favo 1·e del! ' Is ti tuto P rin cipe di Pie monte per gli 
otfani dei marinai mort.i j n g uerra, e le Cartolin e s torich e 
della g uerra navale itali ana 1915 - 1918. Alla Croce Ros sa 
Giovanile si i nserissero tutt-' e dodki le classi e dodici soci 
singoli. 

Nel no vembre del 1924 rerve nn e al Liceo la n otizia 
che u n antico professol'e della sc uola era morto il 18 nella 
n atia Pred azzo, in val di Fiemme: i l PROF. MICHELE ANGELO 
DELL' ANTONIO, n a to il 31 ottob re 1854 . Compi uti gli studi medi 
a Rove reto, otte nne nel 1885 all'Università di Vienna l' abili
tazio ne all'insegnamento delle lettere italiane e ted esch e. InRegnò 
per quindici a nni nelle scuole tecniche di Caltag irone, i\1:essina 
e Voghera e negli istituti tecnici dì Como e dì Chieti, sino a 
ch e ottenn e nel sette mbre del 1900 la cattedra di lettere italiane 
presso la Civica scuola r eal e (ora Liceo s ci entifico) di Trieste 
e la tenne sino al settembre .1910, quando fu trasferito ali' Is ti 
tuto tec nico Leonardo da Vi nci e poi colloca to n ell o s tato di 
ripos o il 30 aprile 1918. E bb e ingegno s v eglio e colto, spirito 
vivace. modi o rig inali e franchi. Nel febbraio del 1903, in s eg ui to 
agli a.H.acchi di un vergognoso libeJlo , ricevette un' ammonizione 
dalla I . R. Luogotenenza. per a.ver usato in iscuola ì ,, Pro
messi sposi " col commento di P. Petrocchi, nel qua.le è 
contenuto qualche accenno intorno al " paterno governo" 
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e ad altri is tituti au str.iaci , e pe r a ver fatto durante le l ei ioni 
co nsidel'azio11ì e djvagazioni 1 ,, Je quu l i - com· è. dolio 11cll ' L 
r. decreto - - dall' una parte posso no venir fraintese dagli 
alunni e dall'altra so ttraggo no al ve ro i.n s egna.n1 tm bJ un t.e m po 

più o 1neno pr ezioso e rendo no pH.1 difficil e :1ll'i nsegn a nte Jo svol
gimento del programma pl'eSc rHtoi no nchè le rego! arj esa111in a

z\oni degli al unni. " . 11 a egli non 1:1n nacquò perciò la sua .italianHù .. 
l\·Ia duran te quest.' n nno scolastico da.l mezzo stesso della 

scuola e delr in segna mento ci fu strappato u n caro collega , un 
am at.o in segn an te, il DOTT. LU IGI GRAND I. 'f enne lezione sino a.Ha 
fin e del dice mbre, resistendo co n 1' energia <l eHo s.piri to alla 
m alattia d.el r icambio che ne in s idi ava l' orga ni s mo, e poi l' a 
µidamente deperì : morì il 6 aprBe 1925. La scuola inte rrupp e 
le lezion i e si coperse di gramaglie: le pe rven nero cond oglianze 
dal R. Prov veditore agli studi a nch e per incarjco del _l\iinistc ro, 
della P ubb}jca Istru zio ne, dal sjndaco senatore PHacco, da. 
S. E . il g enera]e Vaccari , ctall' ass essore sc olasti co co rnm. T a
maro, dalle preshì.enze del le Sc uole m edie di Trieste e del 
R. Liceo scie nti fico " G. R. Carli " di Pisino. li pres ide ed i 
professori con l' animo addolorato ne diede ro 11 annun cio pe r 
m ezzo della stampa; gli al un ni partec1paro no co n l a pit.1 vi va 
com mozione alla im provvisa s trazia nte pe rdita del caro pro
fess ore, deposero sulla sua bara una grande corona con nas tro 
tricolore e co n i colori della scuola, r osso - giaJJ o, e .la dedica: 
"A ll' i nsegnante1 al combatte n le i discepoli" e parteciparono 
t utti ai fun e rali, precedendo il carro funeb re con ]a propria 
bandiera abbrunata e con quell e ciel R. Istituto tecnico "Leo
nardo da Vinci" e della R . Scuola co mplem entare ,, Guido 
Co rs i " . N ella m esta g iornata di pioggia segu iron o la bara 
sino a lla s tazione cen trale, donde pa rt.ì per 1rrento per esse r 
sepolta nella tomba cli famjglia 1 i1 s i ndaco senatore Pìtacco, il 
R. Pro vveditore agli studi com m . dott.. Rein a. i rappresen tanti 
dell a Provincia , l' ing. S ull igoi - Silvani , presidente della Ca1n
pagna dei volon tari gi ulianj, i ca.v. prof. Granello e Ramponi 
per la Leg ione dei volonta ri trles tj ni, i J coJlegio del Li ceo in 
corpore, i presid i e profes sori di tutte l e s cuole med ie, grande 
stuolo di antichi alunni e amici. Prima che la. bara fosse tra
sportata nel carrozzone forrov iad o, H presi de del Liceo g li 
mandò l' estremo saluto : 

" Il nostro Luigi Grandi, che oggi col pianto nel cu o re, a l 
quale sembra consentire la mesUzia del cielo, accompagnamo 



- 65 -

nell' c~h-emo v.iaggio, sogn ava sì di passa re i suoi ultimi an ni 
nella. tcn;L na tk1, 111;1, ad e mpiuti· i dove ri lli cittad ino in pace 
e in guer ra , tumulto ]' u ffi cio di i nscg1:a11te e di educa.tare, per 
fr u:ire di quel (lcbito ripo so dm r 0 ;1era e la legge g li assi
cu rnn1.no : come il buon agr.icultore, .il q u;ile giunto aJla vec
chia ia, sedu to d i nanr..i nlta porta della casa paterna, g uarda 
con sodd isfazione ai ca mt ii ch e egli h a feconda:o col lavoro 
e d o ra so no coltivati dai fig i.i e dai nipo t.i ; cui 8occorre con 
la s ag g ezza del!' es perienza e con l' afreU-o dei ricordi 

!\Ila qucs!o rip oso il 11 ost.ro Gra ndi non potè ottenere , 
qua ncto il nu1l ei eh e Jo lui. abbat l' uto s ul cam po del lavoro 
in mezzo a l solco, cominciava a indeboli r la s ua fo rte fibra 
se nza. che egli se ne potesse re nder con to ; e non Jo volle, 
quando n' ebbe coscienza, rna solo deside rò di tor na re alla 
scuola , co n un moto degno di gran de si m pat ia e di immensa 
pietà. 

E per vero io non so pensare ad immagin e più commov ente: 
di Lui, ch e, assistito dalla. moglie, l n. qua le doma il presago 
dolore i n cu re e i n dolcezza, quas i t-eme d i. sentirsi dire che H 
s uo pos to è stato occ upa.t-o , for m a 0 vagheggia prograrnrni da 
svolg ere n ell' avven.ire, affrelta un solli evo a,whe breve dalla 
m al att ia per venire a sah1~a.rc coll eghi e discepoli a scuol a , 
alla q ual e r ensn con i nsist en te :-iffetto a nche quando forse u n 
oscu ro pres enti mento gli sale da!I' an im o a:ffract,o dal male. 

Così io spero ch e egli abbia senti to e n'abbia a v uto co n
forto dall'affetto onde i ,colleghi , gli alun ni e g li a m.ici segui
rono le vicen de del su o male, (che, se voti e auguri fosse ro 
la realtà, ch e es si desiderano , egli sarebbe ancora tra noi ), ed 
abbi a peesen tito l' elogio ch e noi oggi deponiamo s ulla su a 
bara, a L ui , ch e ebbe m ente aper ta e a nimo vivace, ac utezza 
di spirito, ene rg ia. di ìniziative1 a ccop piò senso pratico alla 
passione di r icerche erudite, on de illustr ò un periodo dell a 
storht di Tri es te, e seppe conc iliarsi co n il calore della parola 
e co n ]a prontezza dell'affe tto, simpa t.i e e am icizie che lo se
guono oltre la tomba; s icchè se ne giova no n solo la sua 
persona ma anche l' uffic io eh e te nn e, e g li ]dea.li ch e perseguì. 

Valei " 
Per gli al unni disse un saluto dl gratit.udine ed a mmira

zione il gio vane G io rgio Gatl i, il quale s eppe es primere con 
viva commozioue il dolore di tutti i discepol i per la perd ita 
del profe ssor e dotto e amato. Poi il colonnello F i nzi, che gli 
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fu capo nell' Ufficio di informazioni, r.ievocò con vigorose pn.
role i meriti del v o]onta rio di guerra, ricordò come g li fosse 
affidato un incarico che era riservato '3olo ai pit.1 R- icuri µatriotti, 
ne mise in rilievo l'abilità con la quale organizzò il servizio 
oltre il confine, P l'abnegazione con la quale vi corrispose. 
per modo che nel 1916 gli riuscì di indi care l'esatto contin
ge nte che gli austriaci destin avano alJa Stra{eJ.:pedition e, dopo 
Caporetto , informando che la pressione nemica uel Trentino 
si rallentava, rese possibile l ' impieg o di q uelle truppe su altri 
posti più n1inacciati. Infine il colonnello Finzi annunciò che la 
Croce al merito di guerra, che no n ricevette in vita, gli è 
stata couferita dal :Ministro della Guerra. e ne fregierà merita
mente la tomba, 

li dott , Luigi Grandi e rn nato il 12 marzo 1874 a T uenno 
nel Trentino (Valle di Non) . Compì g li st.udi medi a Trento 
ed a Rovereto , ottenne nel 18\'li'> la laurea in l ettere presso 
l'Accademi a scientifico - !et.tera.ria di. Milano e si abilitò nel-
1' lnsegnamento del1a storia e della geografia . Insegnò òa.pµrima 
per due anni nena scuola tecnica di Abbi.ategrasso. Nel set
tembre del 1899 ottenne una supplenza presso l a Civka scuola 
r eale di Trieste (ora R Liceo scientifico), dove percorse tutta 
la sua carriera d'insegnante: straordinario di1'1 1901 1 Ol'clinario 
dal 1904. Sul principio del 1915 ahbandonò la scuola e si ar
ruolò quale soldato nel 77° Reggimento di fanteria di Brescia, 
al quale appartenne per tutta la durata della guerra, Dal 
12 novembre 1925 fu addetto , quale sottotenente assimilato, 
ali' Ufficio Informazioni della l a Armata; curò la parte econo

-mica e finanziaria del giornale " La libertà", pubblicato dai 
fuorusciti trentini a Milano negli anni · 1917 - 1918 Ma sempre 
impiegò la intelligenza vi vida e pronta in conferenze e pubbli
cazioni ; delle prime sono da ricordarsi quelle tenute ali ' Uni
versità popolare di Trieste, delle seconde meritano un cenno 
l e seguenti: La Guerra rustica nel Trentino 1525 (Cles , 1898). -

Sul culto di Vesta a Roma (Trento, 1899). - Sulle relaxioni 
fra Trieste, Venezia, il Patriarcato di Aquileùt e la Casr, d'Absbwgo 
fino al 1382 (Trieste, 1901), - l'erchè si insegna la storia nelle 
scuole medie? (Trieste, 1.903), - DaUr, pmies-ione pùtnn alla pro
iezione plastica (Firenze, 1923). 
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IV. 

ATTI E PROVVEDIMENTI 
COMUNICATI DALLE AUTORITÀ SUPERIORI 

Abbreviazioni : }.{in. - Mi11 istero della Pubblica Istruzione 
Prov-v. - R. Prov\~editoratò agli studi della Venezia Giulia 

e d i Zara 
Mun. - Municipio 

Provv. - 25 set tem bre 1924, n . [57 17: comunica la cir
colare ministeriale n. 11786, secondo la quale la promozione 
o idoneità all a qu inta classe del Gi nnasio mode rno e classico 
e la licenza ginnasiale moderna e c]assica, co nseguite anterio r
mente al l' an no scolastico 1923-24, in analogia del disposto 
dell'ar t. 28 del Regolame n to, sono valide per l' inscrizione 
alla prima classe del Liceo scien tifico senza esame di· ammis
sio ne, subordinataniente al giudizio favo revole del Consiglio 
dei professori. 

Proi·v. - 25 settembre 1924 n. 15518: comun ica la circo
lare n1inisteriale n. 11687 , secondo la quale Ja prestazio ne del 
servizio militare dovrà essere considerata motivo attendibil e 
per injziare o riparare esami nell e città dov e si pr esta il ser
vizio o in sede vicinior e ; i ca ndidati militari dovranno avere 
]a precedenza sugli altri per la chiamata agl i esami orali. 

Provv. - 29 settembre 1924, n. 15413: giusta la m ini
steriale del 19 settembre 1\124, n . 9961 la scelta dei lib ri 
di testo dovrà avven ire non più tardi llel 24 ot.tobre e l ' affis
s ione sull'albo non più tardi del 5 novemb re. 

Pro11v. - 3 o ttobre 1924, n . 15942: g iusta la ministeriale 
n. 12329, l e prove scritte delle matel'ie fallite nel luglio deb
bono sempre ripetersi nell' ottobre qualunque ne sia stato 
l' esito. 

Provi•. - 23 ottobre 1924, n. 1554V: i professori Anto naz 
Guido e Iurizza. Edoardo sono nomi riati a membri della Com-
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missione esa.miuat.rice per r ammissione alla H. Scuola di 
oste\J'icci. 

Pror,•, - 24 ottob re 1924 , circ. n. 320 : g iusta la mini
steriale n . 13464, le inscrizioni tardive vo tran n o essere ammesse 
dai presidi fino al 15 novembre eccezional mente. - I promoss i 
alla seconda classe dell ' Istitu to tecnico sa rann o am messi alla 
prima classe del Liceo scienhfì co a nzich~ alla. seco nda classe, 
cui furono ammessi per t.rnns'itol'.la dispos izio ne _de l decreto 26 
giugno e se111pre subo rdinatam ente al parere .favorevole del 
Consiglio di classe. - Il divieto di inscrivere per un terzo 
ann o gli alu nni nella stessa classe (ar t. 34 del R. D . 6 magg·io 
1923) intend esi decorrente dall' an no scol. 1923-24, e non è 
ap plicabile per i ri petenti provenienti da scuole t rasformate o 
soppresse. 

Jfi n. - - 24 ottobre 1924, 11. 075/11683: assegna il dott. 
F erdinando Pasini ad un::i cattedra di lette re i taliane e l a tine 
di questo R. Llceo. 

Provv. - 5 novembre 1924, ci rc. n. 326: giusta la mini
steriale n. 13594, il titolo di pro mozion e all a quj nta ginnasiale 
e alla seconda iì.ell' Ist ituto tec nico sarà. vali do per l' ammis
sione alla prima classe del Li ceo s cientifico anche se co nse
guito nel corrente ann o. 

Provv. - 8 novembre 1924, n. 1801 9 : agli in segnanti m edi 
spett.a, oltre a Ue vacanze estive: nei casi previs ti dalle dispo
sizio ni vigen ti in materia, un mese di congedo ordinario, che 
a norma dell'ar t .. 95 del R. D. 30 april e 1924, n. 965, deve 
esser concesso dalla Presidenza del!' is tituto, m entre la con
cessione eventuale di un seco ndo mese di congedo s traordi
nario è di com petenza del Ministero. 

Provv. - 10 novembre 1B24, n. 18256: comunica il calen
dario scolastico per il 1924-25. 

Provv. - 3 dicembre 1924, circ. n. 341 : g iusta mi niste
riale n. 15677, ai giovani forniti di licenza ginnasiale o am
missione al Liceo classico potrà concedersi la insc rizion e alla 
seconda c]as se del Liceo scientifico, suhordina.tamenie al parere 
favorevole del Consiglio di classe. 

Prwv. - 21 gennaio 1925, n. 18261: il prof. Guido An
tonaz viene nominato vice-preside. 

Min. - 2 febbraio 1925 , n. 079/12659: il Ministero ha 
preso atto con compiacimento della r elazio ne presentata s ul-
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l' opera svo.lta dal meccan ico Eugen io Zimarelli per j] riassetto 
del Gabi netto cli . fisica. 

I'rotT. - 18 marzo 1925, circ.:. n. 29 : il giorno 19, festa 
di San Giuseppe, la seu o1a farà. v:1.canza. 

l'rovv . - 23 marzo 1925, n. 5778: esprime a l dott. F. Pa
sini e a l p r of. E. Hosma.n i su o.i ringraziamenti e n co mpia
cimento per la. completa ed esn.u rie nt-e relazione s ul fun zi ona

mento rl egli istituU. privatj , <leJla c ui is pezione H aveva. inca
ricati. 

P1'0 1•L - 23 m,irzo 1925, n. 5638: si deve provvedere a ll a 
r ivacc inazi one antivaiolosa degli alunni del quali non esistono 
.in isc uola g li a ttes tati di r i vacci nazion e. 

P.ro'l.ir. - 6 maggio 1925, n. 8786, 16 maggi o 1 ç! 25 , 11. 

9493, 15 giug no 1925, n. 11 105: i cand idat.i ad esami cli ma
turit.à riprovati in non più di due m;iteri e n.vrann o faco ltà di 
rip etere solo le ma teri e no n s u pe ra te, però soltan to nelJ a ses
sione di l ug]jo, e senza versare un'altra tassa cl' esame. 

lv/.inistero delle Comunicaxioni , D fre-:..ione yenerale de,: se-1Tù:i 

e/,et/rwi - 5 g iugno 1925, n. 1433745/III - B. 87: a utorizza ad 
lln piaotare ed usare una stazion e radioelett ri ca r icevente per 
scopo didatticù. 

Pmvo. - 6 giugno 1925, circ. n. 79: le l ezion i del R. Li
ceo s cie ntHl.co cesseranno con H 18 giugno : e g1i esami si ini
zieran no il 22 segue ndo per Je si ngole prove l' or diHe stabi
lito n el diario annesso. 

Pro1n. - 8 gi ug no 1925. n. 10591: no mina la Commis
s ione pe r g li esami di am missione alla prim a class e. 

Priivr. delln, Toscann, - 17 g iugno I 925, n . 4320 : i l prof. 
A nton io Ivan cich è nominato a cornn1jssario d' esami nella 
Commissio ne per la. maturità classica presso il R. Liceo Galilei 
di Firenze. 

P ro,,"- - 27 gi ug no 1925, n. 1192 1 : il p rof. Vi ttori o Fur
lani è no mi nato a r.:o mmissario d' esami nella Commission e 
per la maturità cl assica. presso il R. Liceo Dan te di Trieste. 

l'rovr. - - 28 g iu gno 1925, n . 11 923: il do t t. F erdinando 
P asini è nomi na to a commissa rio d' esami ne.Ha Com missio ne 
per la maturitél classica presso H R. Liceo di Zara . 

Provi,. - 3 lu gl io 1925, ci rc. n . l 02: per il collocamen to 
di lapi di o al tre opere di scultura negli isti tut i d' .istruzio ne media 
occorre la preventiva a pprovazio ne del R. Prov veditorato . 
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Prm·r - 16 l uglio 1925: n. 12566: r im et.tc un .BoUettino 
delle v ittor ie aeree riporta te dai p.il oti Hnliani dura.ute Ja g uerra 
1915- 19.!8. 

Proi:v. - 18 agosto 1925. eirc. 11. 122: g iusla. t.el egramm a. 
minist.eria le, l'ultimo comma. dèll' art icolo ~13 del R e.go.l a.mento 
esami si riferisce esclusivamen te a] easo previ st o nel pe n ultjm o 
C'omma, cioè alla. sessj ou e autunn ale: e pe rtanto pe r i ri pl'ov at.i 
defin itivamente; nell a sessionè es th ' a si deve p rocede re alla. 
assegnaz.i o ne e alla comun ìcazio ue dei vo ti anch e per chè i 
giovani e lt! fam ig Ue possano tra rn e !!orma da. accertate man 
chevolezze. 

Pron 1, - 18 agosto 1925 . ci i-e. n . 123: giusta lelegr an1m a 
minis teriale, la pro\·a scritta non seguita da lla relat i va prova 
ora.le nella sessio ne estiva deve rite nersi n ull a, qu al unque ile 

sia stato l' esito; i candidati am messi a.Ila sess ione di ot tob re 
dov ra n no pertauto sempre ri pete re e ntra u1be le prove nelle 
materie in cui non ottennero l' a pprovazio ne. 

P.ron:. -·- 26 agosto J 925 , circ. n. 129; g iusta la. ci rcola re 
ministeriale n. 10372 del!' 8 agosto 1925, se gli alu nni o i 
candidati agli esami, rim andati nella sola prova. di educazion e 
fis ica , nella sessione a utun nale non sostengano con esito fa
vorevole 1' esame, essi saranno dichi a rat i ,, non promossi" e 
non potr anno ottenere di consegu enza il certificato o diploma 
relativo, a norm a J ell ' art. 100 del vigen te Regolamen to s ugli 
esami. 

l'rovv. - 1° settembre 1925, n. 15436: il Ministero co n 
la nota n . I 1603 del 18 agosto 1935 approva la a pplicazio ne 
dell'a rt. 41 del n uovo Rego lamento sugli esami, ri spetto a l 
g iovane promosso nel 1923-24 dall a IV a lJ a V classe ginna
siale, il qual e pertan to p uò esse re a mme.3so a sostenere l' esame 
di ido neità alla seconda classe del Li ceo scientifi co. 
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V. 

CONDIZIONI SANITARIE ED EDUCAZIONE FISICA 

Le co ndizioni sanitarie rleg1i a lunni , come accertò nelle 
sue vis ite mensili , i l medico scolas tico, dott. A ug usto P o}i ak, 
furono ott ime, e regola re la frequentazio ne. La epidemia di 
sca rlat ti na che infierì l' an n o s corso nell a città1 toccò un a lu nno, 
mcnt ,·e un'al unn a fu obbl igata a n on frequen ta re per a lcun 
tem po ]a scuola in seguito al contatto con un caso dell o s tesso 
male. 

Con normale regolad tà s i svolse l' educazione fi sica , af
fi data aff Ene(, la cui direzione locale assegnò a questo R. L i
ceo : il p rof. Carl o Da lJ 'Oglio per le sezioni mnschiJi , la proC 
Giuseppina ROta per Je sezioni femminili. 

Ad onta dell e esj g e nze dello st ncUo gli alunni par t.ecipa
ron o, con buo n SL1ccesso, alle gar e s por ti v e pe r il ca mp ionato 
st urlen lesco di foot-ball (7 febbrario - 25 a pr ile rn 25), al torneo 
st udentesco di palla-ca nestro (15 g iugno 1925), alla ri union e 
di atletica legget·a organizzata da lJ a Corporazio ne s t ll dentesca 
nazio na le (IO agosto 1925) , ai Campionati studen teschi di atle
tica leggera (2 ser.tembre 1925), a i Campi o nati studenteschi di 
nuoto (9 settemb re l 925). La squadra cl i pall a-ca nestro ottenn e 
il µd mo pos to ; il quarto posto toccò all a squadra calcistica, 
della qual e fu lodato il bel g iuoco tecnico e leggie ro , cd alla 
squadra. di a tletica leggera . Nel l' incontro calcistico di due 
s qu adre l'ap prese ntativ e, o rganizza to dalla Leg a s tudentesca 
italiana nell'occasione di una gita a Gorizia, du e alu nni del 
Liceo fecero pa rte della squadra triestina. 

D elle gite dell ' Enef speciali per questo Liceo, la prima fu 
fatta il 25 m arzo 1925 a Capodistria, organizzata dal direttor e 
locale dell' Enef, pr of. T oneJli e dai professori Dall ' Oglio e 
Rota. S i tr ovar ono raccolti a Capo distria circa duecento stu
denti , i quali vi e ra no gi unti par te a piedi , parte in bicicletta, 
pa rte col piroscafo . Anzitu tto s i recarono alla casa natale di 
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I\azarh) Sauro. 0- ll a qna k! fu :Ji, pei::.a U! la. c1>rona. ro m a. na. d i 
lauro l:Oll na stro tricolt)rf', ,~u po d 1è i l Pr~"'s. idt' dd H. L ieco, 
che a.\'cvn padcd pa:o all a git a ins.kt1 ll' nrn i p rofef.so ri 
Albe rtan i, ...\ub1.•l. Hudinich e Lk Pri ,·i kllio 1 c·IJlie ri eo rcta to 
che non era qud lo 11 11 ;:'.in ili 11nw gghJ a chi non ne ha 
bisogno. lllit cl.a. parte cli chi lo faec\·a la promcs~a d i is pir 1Lr Ri 
all' a1to E'Sempi.o del i lar tirc di Sl) t to mctkn~ og ni cosa all 'an1o r 
di patri a; poi gli .11u1!11i appc~sero !"ìo ri a ll e lnp idi co 111meu10-
r n.t ive <lell o storico Gi1~nasio-Licc0 . do ve i co\Jrghi tri r.:-s tini 
furono açcolt i con la p il'-1 schiett a cordiali tù dal pres ide co 111111. 

Domi. acu s ic. ed a.Jl' e rm a di Pio Hiego Garnùini. Gli studen ti 
v isitarono con grandr interes se i 111om1menti cit tad ini e le 
magni fì.c li e collezioni r accol te nel museo di Pa.\azzo Tacco . 
Do po che ebbe ro µr,wzato dal ~aceo s ull'ame no prato di Se
m edell a , sa]i1·ono al ~Ion ie San t larco; di Rcesi dal) a. par te di 
Isola. r ip rese1·0 la. \· ia d i Capodistr ia , donde par ti ro no t.ra m ut ue 
e vìve dimost razio ni di s impaiia degli stude nti e della po po
lazione di Capodist ri a.. L ' o n. comm. prof. Giunio Salvi, R. 
Commissario dell' Ene.f, i. 11 risposta ad un messaggio di salu(o, 
mandò il segue nte teleg l'am ma: ,, Preside Liceo sc ientilì.co ac
colga e vogl ia partecipa re pr ofessori mja gratitudi ne gentil e 
pensiero, mentre ricambio saluti a llgu ri fiduc.:ioso avve nire con
statata coope razione tutti educatori nobile missione elevare 
nostra g ioventi.1. Il R. Commissario G. Salvi". 

La seconda g ita s pecial e fu fa tta il 20 maggi o 1925 a l 
bosco di Lipiz;,a, con r in te rvento dei professor i Dall' Ogli o, 
Albertani, de Privi tellio . 

Oltracciò gli a lunni par!eciparono n u merosi alle oscu 1·sion i 
e g ite genen1h cl ell' Ene{ che ebbero pe r meta : 18 ge nnaio 
1925: Grotta gigan te. - 25 gen naio: Grotta cl i Corgna1 e. -
15 febbraio: Cimitero degli E roi a Sant' E lia di San Pie r 
d" Isonzo. - 9 aprile: Monte Frig ido (rn. 1400). - 13 aprile : 
Capodistl'ia e Porto rose . - 19 ap r ile: Mo nte Lanaro . -- 10 
maggio: Mo nte Castellaro . 

La sc1uaclra ginnastica del L iceo partecipò aJl a Manifesta
zio ne g inn.ico-spo r tiv a degli alun ni dell e sc uole mmli c, orga
nizzat a dalla di rezio ne delJ' Encf, n el g io rn o t 1 g iu g no 1925, 
sul campo spo rt ivo a San Sabba, gentilm en te concesso dalla 
Società ginnastica t ricstina1 dove gua(lagnò il diploma di s e
condo g rado nella Cor sa delle s tafl'ette; e p rese parte alla Gita 
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a Fhnne, organizzata dall'Enef nell'occasione del Pellegrinaggio 
e de] Concorso Ginnastico naz ionale, meritandosi la medaglia 
d' argc11t.o. 

Gli a.lunn j ebbero occasione di partecipare an che all e gite 
ed escurs ioni che loro offl'irono la Sucaj , la Società a1pina 
dell e Giulie, .la Corporazi o ne studentesca nazionale, 

Sucai (delegato Mario Franrlolich) : gite sciatorie a Val
bruna (18 gen n.), Pi edicolle (1° febbr ), di allenamento s ul Carso 
( I " feb br.). - Castell o e grotta di L uegg (18 genn,), sorgenti del 
Risano (17 maggio), Mo ntasio 111 . 2752 , lof-Fuart m. 2666 , 
Cani n 111 . 2592 \30-31 maggio). 

Società alpina delle Giulie (delegato F ulvio Cozzi): Monte 
Nev oso (25 g en n.), Valbruna (8-10 ap rile) , Monte Sa n Leonardo 
(H) apr.) , val Rosandra, visit a a1J e nuove grotte di Postumia 
(17 m aggio), Monte Znc del Boo r m. 2197 (1° giugno). 

Cor poraxione stud.entesca na:;,ionalc (ò elcgato Bruno Romito) : 
Mon te Castella ro maggiore (14 dic.), Mo nte E ri m. 812 (11 
gc nn ). Monte Tainno m. !028 (l5 febbr.). 
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V f. 

NOTIZIE SUGLI ESAMI 

ESA MI DI AMMISSIONE • 1925. 

PHl 1\~E~I Fi\ ZA 

ht.itnto tel'nil·n 

Co rso illteg ratiYo della 
1 ~~ uola Compl ,inH:rnt :1re 

Gi11 n,1 .-.io 

1 Ist it.n to 111:1 ~: blrnle 

I.ice.o femminile 

ESAMI DI IDONEITÀ • 1925. 
- =- ==-•-,,...,e==r===~-=...,.,=====•=-

- ~_d_i_-"'!!Ì~ Jessione diollobre f -~ 

' ,i::~r;:" 1 i iHiHi J I :)!i li jj 
/ ___ _ ~II -----l-2 - I_ - - -1 -_ 2 _ 2 ~= ~ 2 
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____ rv ____ 1-_; -+--_1-1_I_- - 1 ; - 2 -- :; - __:- -~2-

TOTALE 5 2 I 2 : - 5 5 - 5 
I 
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ESA MI DI MATURITÀ • 1925. 

PrcRRO "il }{. Li ceo sclent.ifico 
1
, Guglielmo Ober da.n" ebbe 

mia. sed e la Co rnmiRRione g iudil'atrice per la maturità scienti
fica, vor tu!'ti i ca nd idaft deI!a Ven ez·ia Giulia. 

La Co mm issione giudicat l'l ce, nominata da S. E. H Min i

stro g iusta .I' art. 92 del R D. G nrnggio 1.923, n. 1054, ri s ultò 
formata ne. I uwdo seguente: 

dott. Luig i 8 uali , deJla R . U niv ersitù di Pavia, presidente, 

cav. iloU. Edgardo 1-faddalena, de l R. Istitu to superiore di Ma-
gù:;tero d.i Firenze, 

preRide d ott. Atti Uo Ge nti ll e, ·vicepresidente. 

dott. Gaet,a,no Amod.l'O , del R. L lceo scie ntifico cli F iume, 

dott. Giovan ni Traccon ag li a, del H. Liceo suientifico cli Milano. 

prof. Renato l\{an1s8ig1 del R. Liceo ,, F. Petrarca" di 'rri este, 

cav . dolt. P.ie i-o S ti coW , ctiretto re cteJ Niuseo civico di storia 
ed arte d i Tdeste. 

A questi furono aggregati dal Presiden te i seguenti pro
fessori : 

prof. Teodoro Massek, de1 R. Is tituto tec n.ico ,, Leo nardo <la 

Vh1CJ " dì Tries te, 

prof. Tizi a nri Periz, del R. Istituto commerch.tle di T rieste. 

Nelle due sessioni del .19:>.5 (2 - 23 lugli o, 1° - 16 ott.obre) 
fu1·ono ammessi all ' esame compless ivamente 42 ca ndj dat.i, dei 
qlla.li 35 alunn i,}J ubbl ici di q uesto R. Liceo scienti fi c:o (di questi 
4 col beneficio di un anno, giusta l'art. 43 e, del R. O. 4 mag
gio 1925, n. 653) ; il risultato appare nei seguen ti prospetti : 
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Se::-sioue Candid ,iti 
R l ... ieeo 

s(·.icntitÌl'.o Pri va
tisti TOTALE 

.S 
Tu 
::, 

...J 

ammessi ;1\l 1 esnnw . 
assc> nt i 
ritirati dnrn11tc 11 t' .'iame 
maturi 
arnnH•ssi il riparati•. 
respi11t.i 

Tdcste 

35 
4 

15 
12 
4 

42 
6 

rn 
14 
7 

-

--1:'--1--"-rn_n_,e_•:-,-~i_,l_l'_e_.s,_"'_'"_'_·_-IJ: , ___ 4 __ ,_ __ 21-o
71: __ 

2 ~i::~~1

i\i dur .... 111~ l'esn me 
6 rnu~ 2 

n.·spi11ti 

TOTALE dei maturi 32 

Ottennero il diplorn a di matu r ità i seguenti candidati: 

A. ALUNNI PUBBLICI 

del R. Liceo scientifico e Gugliebno Oberda11.». 

1. B 1·adasvhia Giordano n. a Pola i l 1 o giu g no Hl05 
2. Carlo B u rich Tdes te 5 ottobre rnos 
3. Ciarav.ino Egid}o Genova 

" 
5 maggio 1907 

4. Confo rto Maria Trieste ,, 2_5 luglio 1907 
5. Corti,·o Bruno Tri este ,, 14 settembre 1907 
6. Cossutta Giuliano T rieste 

" 
6 novembre 1906 

7. Fen-ari Edoardo Trieste 
" 

9 agosto 1907 
8. Fonda Domenico Pira.no ,, 30 giugno 1907 
9. Franceschini Jfarc:ello Tri este 

" 
2 marzo 1906 

10. Frandolich Mario TJ'i este ,, 20 febbraio 1906 
11. Garimberti Bruno Tries te ,, 15 maggio 1908 
12. Haas Riccardo Trieste ,, 25 gen naio 1907 
13. Iegher Giorgio Trieste 

" 
9 marzo 1908 

14. Louvier :Mado Divaccia " 1G marzo 1Q08 
15 . Mihalich Enrica Tri este 

" 
_1 '! agosto 1907 

16. :\Uatsch Ma :io Trieste " 27 gennaio l90G 
17. Oppenheim 1vlarco T rieste 

" 
5 lu glio 1907 

18. Panfilli Giorgio Tri es te " ~2 agosto 1908 
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19. Pesante Carmela n. a Parenzo il 28 agosto 1907 
20. Pesante Sergio 

" " 
Parenzo " 26 novembre 1908 

21. Rai cich lginio 
" " 

Trieste ,, 16 marzo 1906 
22. H.eitor Au relio 

" " 
Trieste " 23 luglio 1908 

23. Risigari Virgilio 
" " Trieste 

" 
9 dicembre 1906 

2lL Sa.nzi 11 Antonio 
" 

Trieste ,, 13 luglio 1906 
25. Sas Paolo Fi ume 

" 
2 marzo 1907 

26. Schmul F'ede ri co Trieste 
" 

2 maggio 1907 
27. S chweigc r Alfredo 

" 
Gottschee ,, 28 maggio rnos 

28. Ste fa nich Ettore Tri est.e 
" 

2 gi ugno 1907 
29. Steffè Ado T riest e 

" 
5 settemlir e 1907 

30. Wa!che1· Carlo Trieste ,, 14 giugno 1905 

R. PRIVATISTI 

31. Debeuz Vitt.orio ll. a Trieste il 2 dicembre 1906 
32. Taccheo CoL·nelio 

" 
Trieste ,, 12 settembre I 906 

D ei 32 g iovani che ottenner·o il diploma di maturità scien
tifica, 5 dichiararono di voler dedicarsi allo studio della me
dicina., 3 a q uello delta ch imica, 1 a quello delle scienze naturali, 
2 a qu ello delht farmaci a, I a quello rlella µittura, 1 a quello 
della musica; 5 si in scri veranno al politecnico: 12 aJl' università 
commerciale, I ali' istituto di magistero delle lingu e st raniere ; 
1 entrel'à. nella carriera dei pubbli ci impieghi. 
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VII . 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

A . BORSE DI STUDIO. 

Fonda~ione Basilio e Jfargherita Cassab. Nell'anno sl!o las t.ico 
1924-25 l e cinque borse di studio da L. 500.- ciascun a ven
nero assegnate a si ngoli a.I unni de.Il e class.i III a, III b, I V a 
ed a due della classe IV c. 

Fondazione Roberto L iebman - Jfodiano. L a. bor sa di studio 
di L. 500 .- fu assegnata., nel gi orno 2 aprile 1925, ad u11 
alunno della classe IV b. 

Al.tre borse di studio furono a ssegnate dai ri spe ttivi Con
sigli di ammin istrazio ne, durante l' a nno scolastico 1924-25 , ad 
alunni di questo R. Liceo scienti fico secondo il seguente pro
spetto: 

Classe I a - Fondazione A nanian Lire IOOù.-
I b - Marco Levi 240.-

III a - Andrea Covacig " 140.50 
IV e -

B. CASSA SCOLASTICA ,,GUGLIELMO OBERDAN", 

(Ente 1l1orale, R. D. 16 ottobl'e 1924, n. 1719). 

95.-

Nell'anno s colas tico 1924-25 il Con s iglio dc am min istra
zione della Cassa scolastica fu cosi costHuHo : 71reside11,,te il 
preside, i-icepresicfr11te il Gr . Uff. Ca rl o Banelli, segretario il prof. 
Antonio And rich , cassiere il prof. U mber to Stech e1·, consiglieri 
i professori Anto nio Bu dinich, Ettore Grcgoretti e il dott. Ro
dolfo barone de P aris i. 

Il Con siglio di a mmi ni strazion e con i m ezzi. che ottenn e 
dalla g ene rosit à di Enti pu bbli ci e p ri vata, ed a nche da singole 
persone, provvjde anzitu tto all' ulteriore inc remen to del patri
monio per modo che, col tempo, s ia assicurato con l a re_ndita 
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di esso l' acquisto dei Hbri g ratuiti , la cui spesa va sempre 
crescendo, m a. non trascutò perciò di sopperire ai bisogni cor
renti degli a.Junui e della. sc uola. Nella ricorrenza del XXV 
anno d i Regno di S. M. Vittorio Emanuele III destinò l'importo 
di L . 300.- a fo rm are un Prenl'io del Re per rimborsare la 
tassa di esame ad uno o due al unni di co ndizione disagiata, i 
qua.li abb ia no superat.o l'esame di ammissione o di maturità 
nell e sessio ni del 1925. Deliberò i' acqu isto di 44 co rnici per 
l'esposizione periodica delle fotografie d'arte, possedute dal 
Gab iuetto di d.isegno, per modo che ne sono stati abbelli ti i 
luminosi co rri doi ed è da.ta agli alunni una. continua occasione 
di diletto e di s tucHo. Fornì i mezzi per Ja partecipa.zione del 
L iceo alla Mostra didattica nazionale di Firenze, e, col fondo 
accantonato a questo scopo nell'anno precedente, per la pub
blicazione dell'An nuario per gli anni sco lastici 1921 -22 e 1922-23, 
che sin ora non s· era potuto pubbJicare per mancanza di mezzi 
e viene ora a completare la. serie ininterrotta degli AnnuarH 
del.la scuola, continuata co n 1' Ann uario i-, r esente. 

Il Concorso, indetto tra gli alu nni lnscritti a questo Liceo 
neJI' anno scolastico 1923-1 924 per il disegno di una cartoli na 
che in veste decoròsa e artistica raccolga i nomi degli alu nni 
morti per ]a Patria, ebbe un es ito quanto mai lusinghiero . La 
giuria, com posta. dei signori comn1. ing. Costanti no Daria, 
prof. Edoa rdo Iurizza, cav. uff. ing. Sansone Venezian, s i ra
dunò il g iorno 13 dicembre 1924 ed esam inò i sette bozzetti, 
presentati alla Presidenza, entro il te rmine fissat,o, dai seguenti 
a lu nni: n. l Egone Bolaffio, n-. 2 Bruno Gal'imberti, n .i 3 e 4 
Mario Mlatsch, Il. 5 Aldo Moggio!i , n.; 6 e 7 Francesco Sgur
deos. Da una prima scelta riuscirono degni di speciale consi
derazione i bozzetti segnati co n i numeri 3, 4, 6, 7. In seguito 
ad un secondo esame, la, Giuria, con voto unanime assegnò il 
primo premio al bozzetto n. 3 del!' al unno Mario Mlatsch, nel 
quale è rapprt3sentata una figura che offre una lampada votiva, 
e il secondo premio al bozzetto n. 7 dell'alunno Francesco 
Sgurdeos, il quale vi disegnò due figure muliebri chi ne da
·vanti ad un a lapide. La Giuria esp resse la propria soddisfa
zione, perchè oltre ai bozzetti premiati, anche quasi tutti gli 
altri avevano pregi di invenzione e di esecuzione. Ai due 
alun ni premiati furono assegnati i due magnifici volumi del
]' opera Gl-i adornato,i del libro in Italia di Cesare Ratta e Sta-
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nislao Petri, acquistati con i mezzi generosamente offert i da 
due antichi alunni della scuola. 

La gestione del second o anno ammiui s trativo si ch iuse H 
30 settembre 1925 col seguen t,e bilancio: 

ENTRATE 

Saldo att ivo della gesti one precedente 
Accantonato per l'An nuario · 1921-22 e 1022-28 
Elargizioni e sussidi 

dell' Ammin istrazion e provin ciale 
di Enti pubblici e privati 
di professori e alunni 
di p1·ivati 

Resjdu i. di tasse e ricavo dalJa vendita òi Annuarii 
Interessi e cedole 

USCITE 

Sussidi 
Acquisto e legatura di libri scolas tici 
Pu bblicazio ne dell' Ann uario 1921-22 e l922-23 
Cornici per l' abbellimento della scuola 
S pese v a rie 
Acqui s to di L. nom. 6000. - dl Consolidato 5 % 

Entrate 
Uscile 

Saldo a nuovo 

Stato patrimoniale 

L. 11127.25 
9560. 20 

L. 1567.05 

al 30 settembre 1924 Co nsolidato 5 °lo nom. 
acquistato nel 1925 

al 30 settembre 1925 

C. COLLEZIONE DEI LIBRI GRATUITI. 

L. 1286.85 
1000.-

1000.-
3250.-

475.-
1095.-
2380.15 

640,25 

L. 111 27. 25 

L. 75.-
650.25 

11 5 1.-
2289.40 

15.25 
5379.30 ____ , __ 

L. 9560.20 

L. 10000.-
6000.

L . 16000.-

Pe r la Collezione, affidata alle cu re del prof. Ettore Grc
goretti, fu speso , nell'anno scolastico 1924-25, l'importo di 
L. 650.25, fo rnito dalla Cassa scolastica . 
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VIII. 

NOTIZIE STATISTICHE 

I Jr III IV = ~ 
"" ~-,;,-; =-= 

~ b e a \ b e 
:;; 

a b \ e I-
I. lnscri.zione e frequenza. 

I 
Al prin cipio del 1924-25 27 33 34 12 13 i 18 26 31. 25 10 11 14 254 
En trati duran te Jl nnno scol. 1 - - 2 ~[; - - - - - - 3 
Inscrit ti in tutto a) maschi 24 27 31 14 22 28 23 10 10 11 222 

b) femmine 4 6 3 - -l~ 4 3 2 - 1 3 35 
usci ti durante l'anno scol. - - 4 1 - - - - - - 5 
presenti alla fin e dell 'anno se. 

10!12 (.i) maschi. 24 27 28 13 22 28 23 10 10 11 218 
b) femmine 4 6 2 - 3 6 4 3 2 - 1 3 34 - - - - - - - - - - - ,- --

TOTALE 28 33 30 13 13 18 26 31 25 10 11 14 252 

2. Provenienza. 

Liceo Scientifi co promossi - - - 12 12 7 25 31 25 10 10 14 146 
ripetenti 1 - 2 - - 10 - - - - 1 - 14 

Is tituto tecnico - 24 20 - - - - - - - - - 44 
Istituto mag istrale - 4 2 - - - - - - - - - 6 
Corso integ r. se. compl. - 4 5 - - - - - - - - - 9 
Ginnas io~Liceo classico 27 - 1 2 - - - - - - - - 30 
Studio pd vato - 1 4 - 1 1 1 - - - - - 8 - - - - - - -

T OTALE 28 33 34 14 13 18 26 31 25 10 11 14 2m 

3. Luogo di nasci ta . 

P rov incia di Trieste . 24 24 24 11 9 12 18 23 17 7 6 12 187 
Altre Provincie del Regno 3 8 10 1 3 5 5 5 8 3 5 2 58 
Estero 1 1 - ~ 1 1 3 3 - - - - 12 - - - - - - -

TOTALE 28 33 34 14 13 18 26 31 25 10 11 14 257 

"· Anno di nascita. 

1911 1 1 - - - - - - - - - - 2 
1910 9 15 10 - 1 1 1 1 - - - - 38 
1909 6 10 8 7 6 3 7 6 8 - - - 61 
1908 12 5 10 5 3 4 10 15 7 - 2 4 77 
1907 - 2 6 2 2 6 4 6 7 7 2 7 51 
1906 - - - - - 4 3 3 3 2 4 3 22 
1905 - - - - 1 1 - - 1 3 - 6 - - - - - - - - - - ----

T OTALE 28 33 34 14 13 18 26 31 25 10 11 14 251 



5. Tasse scolastiche. 

I 
Paganti ..... . . . 
Esonera ti per meri to ; intero 

l a metà 
Orfani di guerra 
Cittadini es teri. 
Allog'lott i 

TOTALE 

6. Classificaiiooe. 

I. Esami di riparazione e sup-
pletor i: 

Ammessi 
Assen ti 
II. Esi to defin itivo 

promossi: 
a) allo scru tinio 
b) in seguito agli esami 

respinti : 
a) allo scrutinio 
b) in seguito agli esami 
Csciti duran te 11 anno scol. 

TOTALE 

7. Esami di maturità. 

: OttennerQ il diploma ne1la ses• 
sion e : 

a) di lug·lio 
b) di ottobre 

TOTALE 
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1

i J" j[~I e\ ~ 
~ i ~ 32 ~ l ~ i ~ ) 2: [ 2: ~! 
1 1 2 22 l '. l -l -

1f - i- -i -

214 

2 : 2 l 31--1 -
- 1- 1 - - - - -,- -11 - 2 

2S 133 34 14 13 18 26 31 125 10 11 14 257 

I I I 

1s j11 s s 211111 
- l- - - 2 

s I 12 
- i 2 

! ; i 
l5 i 21 15 5 11 I 12 20 11 
10 , 9 7 6 2 o 8 7 7 

I - 1 2 5 3 
1 · 4 

90 
12 

14 143 
61 

4 25 
21 s I 1 s 

- 1- 4 1 - 1 - - - - 1 7 

28 !-; ~ ~ -;:;1-;:;-;-;;:-;-7o 7i ~'--;; 
i 

i 
I 1· ' 

- ' - - - - , - - 1 - 5 11 7 14 
-- - - ' - ' - - S '- 4 s ! 5 15 

- l---1- 1-----1- 1--
. - 1- i- 4 - 9 1 4 ,12 291 

I ! 
! 
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IX. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
INSCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO 1924-1925 

Basilisco Lucio 
Batteri Tullio 
Brilck ner Federico 
Cantoni Guid o 
Carnia Rodolfo 
Cohen Tullio 
Cratz Emanuele 
Destales Edoardo 
Dus Angelo 
Finzl Gi orgio 
Finzi Gualtiero 
Gatt\ MarcelJo 
Gleria Nereo 
Hahn Gualtiero 

Bidoli Mario 
Blaschich Elpidia 
Blaschich Zeffirino 
Boros Emerico 
Castellani Manlio 
Cech Rosita 
Cisilin Serafino 
Cobau Antonia 
David Mario 
Fran cescani Mario 
Funiis Oreste 

CLASSE PRIMA. 

Corso A. 

Ianovitz Giorgio 
Jeanrenaud Lilly 
Laud adio Antonio 
Maestro Tullio 
Menegazzi Vito 
Pisani Italo 
Romero Gina 
Schranz Frida 
Sossich Brnno 
S ussig Bruno 
TavelJa Fabio 
T edeschi Paolo 
Vezil Bruna 
Zuttioni Enrico 

Corso B. 

Furlani Tullio 
GiacomeJJo Giordano 
Gregoret ti Anton io 
Herman n Oscar 
Kenich Mario 
Kolb Alberto 
Levitz Arduino 
de Mayer Candido 
Milio Adriano 
Mandolfo Emilia 
Morpurgo Mario 



Nusdorfer Enrico 
Odwarka Carlo 
de l?ar.isi bar. Francesco 
Parmeggiani Giuseppe 
Perosa Alessandro 
Pesante Aldo 

Andretta Carmine 
A ngi Art.uro 
Auria vValter 
Bracco Fulvio 
Bugliovaz Vittorio 
Calvisi Lucio 
Caneva Luigi 
Carbone Alfonso 
Chiuderi Nerina 
Cosulich Muzio 
De , Francesca Celestino 
Demarchi Guerrino 
Deq ual Vincenzo 
Fragiacomo A]merigo 
Gustin Giuliano 
Lupetina Piero 
Lu pi eri Augusto 
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Pet,racco Piero 
Ren er Guerrino 
Serraval Leonardo 
Sozio Adelina 
Zwi.t,ter Nadina 

Corso C. 

?via.estro Gastone 
Marass ich Dan te 
Merlak Felice 
Miatto A ntonio 
Misino Lorenzo 
Poljak Giorgio 
Rado slovich Germano 
Rebez Mario 
Remedelli Paola 
Romanin Guido 
Sadò Ruggero 
Sigovich Gualtiero 
Sornig Rodolfo 
Sovrano Giulio 
Vallauri Luigi 
Vardabasso Ida 
Visintin Raimondo 

CLASSE SECONDA. 

Bolaffio Egone 
Bruch Nello 
Cozzi Fulvio 
Iegher Alfredo 
Iurzola Tullio 
Morp urgo Oliviero 
)<app Federico 

Bombig Guido 
Conforto Fabio 

Corso A. 

Prochazka Ervino 
Quaran totto Ezio 
RomHo B runo 
Rossi Ri ccardo 
Sangu inetti Bru no 
Seidl Roberto 
Viterbo Elio 

Corso B. 

Ferrari Andreina 
Forti Fu lvio 



Gregoretti Lyda 
Hoffer Oscarre 
de Milost Filippo 
Pertot Brnno 
Podgorni~ Bruno 

Amadore Maria 
Amorth Ettore 
Bruseschi Marco 
Christian Nella 
Coslovich Norina 
Fonda Pietro 
Gutti Melchiorre 
Lucia Elena 
Matitti Nicolò 
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Rizzo Giuseppe 
T euschl Manlio 
Vianello Gem ma 
Zuccheri Bru no 

Corso C. 

Nardin Gu ido 
Nigri s Mario 
de Pastrovich Laura 
Plitek Venceslao 
Smerchinich Romano 
Stricca Luciano 
Tessuti Ettore 
Vall e Cesare 
Zadro Vittorina 

CLASSE TERZA. 

Brunner Leone 
Ca rabaich Ugo 
Christian Elda 
Contento Bonaventura 
Dean Giuseppe 
Ermacora Paolo 
Fogolin Renzo 
Freisinger Carlo 
Gatti Giorgio 
Ghira Paolo 
Iurcich Marcell o 
K resevich Francesco 
Kuchinka Giuseppe 

Bu rich Carlo 
Cacciottoli Andrea Luigi 
Cernogorcevich Sergio 
de Covacich Hamidyè 
Daveglia Lucia na 

Corso A. 

Langheim Giorgio 
Lonzar Giuseppe 
Lupinz Gioachino 
Miani Bruno 
Milovaz E ugenio 
Nusdorfe r Roberto 
Obizzi march. ·Mauro 
Petronio Armida 
Petronio Giordano 
Roitz Bruno 
Tominz B runo 
Vidosig Maria 
Zanzola Santuzza 

Corso B. 

Farolfi Fiorello 
Gi:itzl Manlio 
Goineau Emilio 
Iegher Gio rgio 
Lupetina Giordano Bruno 



Marussig Antonio 
Michelli Guido 
Moggioli Aldo 
Nicolini Paride 
Oppenheim Marco 
Piccoli Gualfardo 
Polzer Eugenio 
Rigo Fran cesco 
de Rì naldini bar. T eodoro 
Saraval-Gross Gualtiero 
Schiavuzzi Bruna 

Albrecht Vernerio 
Bauditsch Ferdinando 
Bohm Carlo 
B radassi Manlio 
Calcagno Gastone 
Cassini Francesco 
Cerne Bruno 
Chiarelli Raffaele 
Curnicich Mario 
Decorti Dino 
Dizorz Laura 
Giacomelli Nicolò 
Manfè Isidoro 
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Schoss Gugli elm o 
Sch,veiger Alfredo 
Seri vani eh Tullio 
St.alio Giovanni 
Vassi lich Giusep pe 
Veraguth Fran cesco 
V hlali Ferruccio 
V.la.h Ernesto 

Zanet.t.i Egeo 
Zwillinger Arrigo 

Co rso C. 

:Mussinano Giacomo 
Pecenco Leone 
Ran degger Renato 
Scharl Argeo 
Schreiber Paolo 
Sc.h warz Silvia 
de Sommain Giovanni 
Spizzamiglio Enrico 
Steindle r Ren ato 
Suttina Antonio 
Todisco Vincenzo 
Toman Vinicio 

CLASSE QUARTA. 

Bussi T ullio 
Ferrari Edoardo 
Fonda Domenico 
Haas Riccardo 
Raicich Igin io 

Bradaschia Giordano 
Ciaravin o Egidio 
Ledo Giovanni 

Corso A . 

Sanzin Antonio 
Sas Paolo 
Schrnul Federico 
Steffè Ado 
W alcher Paolo 

Corso B . 

Lou vier Mario 
Narner Agnese 
Risigari Virgilio 



Sca,ramu zza Leo nida 
Stagnaro Bruno 
S tarz Edoardo 

Conforto Maria 
Cortivo Bruno 
Cossutta. Giuli a.no 
F rand ol ich Mario 
Garimberti Bru no 
L eh ne r E ri co 
Mihalich E nrica 
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U rsich Marcello 
Vere Giuseppe 

Corso G. 

Mlatsch Mario 
Panfilli Giorgi o 
Pesante Carm ela 
Pesa• te Se rgio 
Reiter Aureli o 
Rizza tto Ren ato 
Stefanich Ettore 





NORME 

PER L'AMMISSIONE E PER L'INSCRIZIONE 

(dal Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse 
negli istituti medi di istru zione, approvato col R. D. 

4 maggio 1925, n. 653). 





CARATTERE E META DEL LICEO SCIENTIFICO. I Licei scien tifici 
hanno per fin e di svilu ppa.re ed npprofo ndi re .I' istr uzione dei 
g io vani che asp irino agli stu dl un iversitari nell e Facoltà di 
8c.i e11ze, e di 1'.Iediei1 1a e Chirurgia, con parti coJare r igua rdo 
alla cultu ra sc ient.i flca ; JJ reparano all' esam e di mat-urità scien
tifica ll c ui diploma è t.ito1o di am missione, o1trechè agli 
s tudi u ni\·e rsita ri nelle Facolta di sci enze, medicin a , chirurgia 
e farmaci a e nelle fac oltà. d i scienze politich e 0 s ociali , ai 
Politec nici, aJl e Univei·sità e scuole s upe riori di sc.i enze econo
mich e e com merciali, di agraria e cli zo oiatria. 

P r esso il R. Liceo scjent.i flco ,, Guglielmo Oberdan" h a 
sede Ja Com mi ssione giu dicatrice ·della matu rità scien tifica per 
.1 g iovani delle provincie deJ Car naro, Istria, Triest.e e Zara. 

ESAMI DI AMMISSIONE E DI IDONEITÀ. Il titolo di s tudio 
prescritto per l' ammissio ne a l Liceo scien tifico è : 

a) per la I class e, il diplom a di esame di ammissione 
al L iceo scientifico o a li ' Istitu to tecnico o al!' Istituto magistrale; 

b) per le classi Il, III , e IV, il certificato di esame di 
ido neità. 

Chi chiede di esser e ammesso all'esame, deve present.are 
al Preside, entro il 7 gi ugno, un a d0n1an da in carta da bollo 
di< L. 2.- (dall e tasse di bollo sono esonerati gli orfani di 
g uerra ed assimilati s econd o l' en umerazi one conten uta nel-
1' a r t.. 123), firmata dal padre o da chi ne fa l egalmen te l e veci, 
e corredata da i seg uenti do cu menti : 

1.0 atto di nascita, il quale, qualo ra s ia ri]asd at.o fu ori di 
Trieste, deve esser legalizz a to dal Presidente del Tribunale o 
dal Pretore del Mandamen to, per la propria circoscrizione 
(R. D. 24 settemb re 1923 , n. 2165); 

2.0 attestalo d' identità personale, costituito da tes sera postale 
di rico noscimento o da a ltri docu menti (fotografia au tenticata 
dal Sindaco o da u n N otaio di T rieste ; e co n legalizzazi on e 
del Prefet.to o Sottoprefe tto ove trattisi del Sindaco di al tro 
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Comune. o del Presiden te del Tribu nale o del Preto1·e del 
:Mandamento. ove tr a.t.tisi di Nota.io con sede fuori di Trieste), 
o da. gar anzie ch e il Preside r iconosca eq uivalent.i; 

3.0 titolo d-i studio, eventualmen te prescri tto; 
4. 0 certificato di rù:acciuaxione o di sofferto vaiuolo, steso in 

cari-a l ibera daff Ufficiale sanita rio del Com un e di Tri este, o 
da u n medico qu a.ls.ia.si, ma legalizzat.o , in tal casoi dal Sindaco 
di Trieste ; quando il cer tific ato sia rilasciato in altro Co rnu ne, 
è richiesto in ogni caso il visto del Slndaco e la legali zzazione 
del Pr efetto o So ttoprefetto ; 

5. 0 documenti comproi:anti il paga.,neuto della tassa di esame 
o il diritto ali ' esonero. 

I candidati provenien ti da Ist.it.uto regio o pareggiato pre
sentano al Preside la sola domanrta in carta legale con la 
documen tazion e dell 'avvenuto "!:)agamen to della tassa o co n la 
domanda di eso nero . Gli altri docum en ti ve ngono t rasmessi 
d' ufficio dalla Presidenza cl. ella scuola di odgine; ma devono 
essere completati dall' alun no, ove sieno mancan ti. 

Olt racciò gli tùu n ni pro,re nient.i da Is tituto r egio o pareg
giato debbono prese ntare la pagell a del!' ultimo a nn o e la 
dichiarazione scritta contene nte l' elenco delle le tture fatte e 
l ' a rgomento prescelto là dove i progran1mi consentono un a 
scelta (art. 11 del R. D . 14 ottobre 1928, n . 2845), che è re
dat ta dal professo re che li ha istruiti nell' an no precedente 
al] ' esame. I candidati provenienti da scuola privata o paterna 
debbono presentare u o' a ttestazion·e del di r ettoi-e della scuola 
privata o dell'insegnante che li h a privatamente istruiti, circa 
i programmi svolti e il metodo seguito \art. 85) . 

Ali' esame di amm issione può presen tarsi soltanto chi 
abbia conseguito l' ammissione infe rio re quattro anni prim a ; 
però il luogo del possesso del di ploma di ammissione pu ò 
essere tenu to dal requisito clell ' età corris ponden te alla durata 
normale degli studi, cioè del 14. 0 a nn o compiu to nel co rso 
dell' a n• o solare. T uttavia godono il beneficio dell' anticipazione 
di un anno rispetto all'intervallo prescritto; 

a) coloro che abbia no ccnsegulfa> l'ammissione ad isti
tu to medio di primo grado, esclu sa la scuola comple men ta re, 
con una media ge nerale assoluta di otto decimi e purchè, se 
a \uoni di scuola pubblica, abbiano conseg ui to la promozione 
per effetto di scrutinio finale alle classi successive : 
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b) coloro che abbiano conseguito, rispettivamente per 
scruU.njo finale, o nella sessi o ne di prÌino esame, la promozione 
o .idonelt.à a classe s uccessiva aJla prima cou una media ge-
11ernle assoluta di otto decimi lart. 42). 

All'esame di tdone:it.à può presentars i sol o chi abbia con
seguito l'ammiss ione al Liceo sc ieriti fi co t.anti anni prima 
qu anti conjspondono al1 a durata normale degli studi ; i giovani 
forniti d i tHolo d i ammission e al liceo classico od a corso su
periore di tip o divi2rso, posson o pl'esentursi agli esami dì 
.idon clt.à do po u n intervallo corrispondente ad una eguale du 
rata complessiva degli studi , tenuto co nto della cliffè renza dei 
singoli corsi (ari.. 4 1). Anche per l' esame di ido neità è dato 
H beneficio di un anno, i·jspetto all'intervallo prescritto: 

et} a coloro che compiano almeno diciannove anni d i 
el'à. nell'anno in -corso; 

b) a coloro che abbiano conseguito l'ammissione al 
liceo o al corso superiore nella sessione di primo esame con 
una media gen erale assolu ta, di otto deci mi purchè se alunni, 
abb iano conseguit:o la pr omozione per effetto di scrutinio 
finale a lle classi su ccessive; 

e) a coloro che abbiano conseguito, rispettivamente per 
scrutinio fi nale o nella sessi one di primo esame, la promozione 
o idoneità a classe s uccessiva a1la r-1 con una media general e 
assoluta di otto deci mi (ar t. 43). 

Gli esami di ammission e e di idoneità si fanno in due 
sessioni: la prima comincia il 21 giugno, la seconda ha luogo 
nella prima quin dicina di ottobre e serve soprattutto per le 
riparazioni, ma anche per gli alunni, i quali pe r motivi giu
dicati attendibili dal presidente della Commission e, non abbian o 
potuto sostenere o compiere l' esame nella prima sessione. Le 
prove, dall e quali H candidato sia stato ass ente per motivi 
riconosciuti attendibili , non si computano agli effetL.i delJ' am
missibilità alla riparazione; però le singole prove disertate 
senza giustificazione o i nterrotte, valgono per non superate 
(ar t. 28). 

Sono consen tite µrove suppletive orali, g rafiche o prati che 
in caso di assenza per gravissi mi motivi che debbono essere 
frnmed iatamente comunicati al presidente al quale ne spetta la 
valutazione, e purchè ]e prove supp1eUve possano aver luogo 
prima della chiusura. della sessione. Nella secollda sessione 
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d.' esami d i nnunissione e di idoneit.:ì. il presidente può anche 
consentire prove su pplct.ive scri U.e, e il termin e può esser e 
esteso a tutto il mese di ottobre (art. 84). 

Dalla prima sessione deff esa.me <li ammissione e :ido neitù. 
sono esclusi .i candi.dati provenienti da is tituto regio o pareg
g iato. i quali nel lo sc ru ti nio fin ale no n dportino: 

a) almeno sei decimi per la conclott.a; 
b) almeno cinque dee.imi del massimo dei punti <la asse

gnarsi per .i.l profitto (art. 38). 
r./"'alunno che al principio, o durante il corso dell' a.u no 

scolastico, passi da un istituto ad un altro, nel quale si in
insegni una lingua straniera diversa da qu ella in cui egli 
abbia iniziato lo st udio nell'istitu to di provenienza1 o il gio
vane pro venien te da scuola pri.vata o paterna che domandi 
l' i nscrizione in ba.se a d un titolo conseguito con approvazio ne 
in un a lingua stranie ra. diversa da que11 a che si insegna nel-
1' is ti tuto , può per <le li berazione motivata e i nappellabile del 
Consigli o di classe. essere dispe nsato da l frequentare le lezio ni 
della nuova lingua, con 1' obbligo. però, di sottoporsi all a fine 
dell'anno, nell 'istit uto stesso, all'esame suJla lingua di cui 
aveva iniz iato lo studio (art. 18). I ca.nclidat i agl i esami di 
ammissione e cli idoneità hanno diritto dì sostenere l' esame 
nella lingua stran iera prima studiata, an che se poi intendano 
di frequentare quella diversa, che s'inseg na ne!J' istituto al 
quale dtimanclano di essere ~mmessL 

La prova di stenografia negli esami è obbligatoria, con 
tutte ]e conseguenze legali) soltanto per coloro che domandano 
di esservi so ttop osti (art. 88). 

11 candidato h a s uperato l' esame, quando abb ia otte nuto 
il \·oto di almeno G/ 10 i n ciascu na materia o g ruppi di mater.i e; 
se abbia riportato no n più di due voti in feriori a 6/ 10, è am
messo, a riparare nella sessione autunnale cl' esami; aJt, rimen ti 
è respinto e può ripetere l'esame nell'anno success ivo. 

IJ co nsiglio di classe può, con deliberazio • e inappellabile, 
e previo eventuale esperimento, accordare l'inscrizione, subor
dinatamente alla disponibilità di posti, in base al ri sultato solo 
parzi a lmente favorevole di esame superiora a quello che dà 
accesso alla classe (art. 8), anche sulla base del risultato del
!' esame di maturità . 
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INSCRIZIONE. Le inscri zi oni degli alunni alle varie classi s i 
aprono il 21 settembre e s i chi udono i l 15 ottobre. Chi chiede 
tli es8er e iDsoritto pe r la prima volta in una classe, deve pre
sentare al Preside. entro il termin e sopra indicato, una do-
1nanda in carta da boll o da L. 2.-, firmata dal padre o da 
chi ne fa legalmen te le veci. In quella devono essere in dica ti, 
oHre a.I nome e cognome, an no e Juogo di nascit.a dell'alu nno, 
i 11omi del padre e della madre, la professione del padre, 
il _domicili o dell'alun no e a nch e quello della famiglia se div erso, 
ed il nonrn, la profes sione e il domicilio de ! s orvegl.iante r e
sponsahile, qualora Ja fa.mi glia non dimori a Tries te. La dom anda 
deve es sere coneda t.a dei seguenti documenti , debitamente 
legalizza ti ove occorra : 

1 ° citto di nascita ; 
2° certificato di rivaccinax.ione o di soff'erto ·va·iuolo ; 
3° titolo di studio prescritto e precisamente: 

ti) per la class e prima: il di ploma di ammissio ne al 
Liceo scientifico, oppure il diploma di ammissione al corso 
supel'iore dell'Istituto tecnico o dell ' Istituto magistrale; 

b) per le altre classi: la pagella di promozione o il 
certificato di idoneità a.Ila rispettiva classe; 

4° attestato d' identità, personale ; 
5° liMetto dell' Enef; co n l' attestaz ion e che l' a lunno ha 

frequentato regolarmente le l ezi on i di educazione fisica e soste
n uto con esito favorevole la prova prescritta, o che ha otte
nu to la di~pe nsa dalla frequentazion e. 

Gli alunni che frequentarono il L iceo scientifico nell' an no 
s colastico prncedente e intendono di continuarvi gli stòdi, ne 
presentano al p reside, nel termine stabilito, in carta libera la 
di chiarazione firmata dal padre o da. chi ne fa legalmente le 
v eci (art. 3). 

Gli alunni di · dascu na classe sono tren tacinqu e, pe rò H 
preside ha facoHà di consen tire inscrizioni in soprannumero 
(art. 131). Se il nu mero di quelli che hanno presentato domanda 
d'inscrizio ne è m aggiore, l ' in s crizione vie ne fatta (art. 6) 

a) alle classi II, III e IV, secondo l'ordin e seguente: 
1.0 orfani di guerra ; 
2. 0 al unni provenienti dalia classe pl'ecedente di questo 

Liceo scien ti fi co; 
3.0 alunni non rip etenti, provenienti da altri istituti pubblici; 
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4.0 provenienti da scuola privata o paterna; 
5.0 ripetenti , ma. solo per una volta, provenienti da scuola 

pubblica o pr.ivata; 
b) alla classe I , eccezio ne fatta per gli orfani di guerra 

che so no anteposti agli att.ri aspiranti indipendentemente da. 
qualsiasi condizione, secondo l'ordine di merito. 

L'ordine di merito tanto ad a) ent ro ciasc un a catego ria, 
quanto ad b) si stabilisce dando la preferenza a coloro che 
conseguirono i1 titolo di a mmissiona, promozlone o idoneità 
nella sessione di primo esame, e graò.uandoH seco ndo la som
n1a dei vo ti finali ri portati , compres~.), per gli alunni di scuola 
pubblica, il voto di co ndotta; però con ciò che il diploma di 
ammissione al Liceo scientifico ba la preferenza sul diploma 
di ammissione al co rso s uperiore del!' Isti tuto tecnico o del-
1' Istituto 1nagistrale A parità cli merito1 è preferito il giovane 
la cui famjglia. risieda stabilmente a Trieste o nell a provincia 
di Tries te ; a questo scopo è utile che sia allegato alla do
manda il certificato cl i residenza in carta bollata da L. 2. 
rilasciato dal Sindaco da cui essa dipe ade, e debita.mente 
legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto, qualora non si tratti 
del Comune di Triest.e. 

L a .inscrizione s' intende compiuta quando l 'alun no, ]a cui 
domanda fu accolta , abbia versato prima dell ' inizio delle le
zioni1 le prescri tte tasse scolastiche, e precisamente: 

a) al Ricevitore del Registro di Trieste per mezzo dello 
speciale vaglia postale .: 

1.0 la tassa d'immatricolazione nell'importo di L. 60.-, 
ove tre.ttisi di p rim a .inscrizione al Liceo scientifit.:o; 

2.0 la prima rata della tassa cli frequenza nell'importo 
di L. 150.-; 

b) alla Segreteria del Liceo la tassa dell' E,ief nell ' im
porto di L. 30.80. 

Invece delle tasse, l' a lun no che abb ia diritto ali' eso nero , 
deve allegare alla domanda di inscrizione i documenti che ne 
compro vino il diritto (certificato di orfano di guerra o assimi
lato, di cit tadino es tero, di alloglotto, di residente in Dalmazia); 
gli aspira nti all' esonero per merito debbono presentare al 
Preside, nel termin e prescritto per il pagamento della tassa 
corrispondente, o della prima rata dj essa, domanda i n carta. 
legale co rredata del nulla osta dell'intendenza di finan za in 
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cu i Ri attesti 1a cond .iz.ione economica di sagiata della fami glia , 
e di un ' attestazione i n carta libe ra del preside de l] ' istituto di 
provenienza, da cui ri s ultino i req ui siti clJ profitto rispettiva
m ente prescr itti. (art. 125) . 

I docu menti rel at.i vi alle in scrizio ni so no conservati nel-
1' archivio del Liceo fi nchè l' alunno vi rimanga insc ri tto, e per 
cinque a nni successivi; dopo di che sono tenu ti per u n altro 
ann o a dispo sizione degli interessati (a r t. 18). 

TASSE ED ESONERO DALLE TASSE. Le tasse prescri tte per il 
Liceo scientifico sono ]~ seguenti : 

Esame d' ammjssione 
Imma tricolazione 
Frequenza per ciasc una classe 
Esame d' idoneità 
Esame di maturità. 

L. 150.-
60.-

300.-
100.-
300.-

li pagamen to delle tasse scolast iche si effet.t.ua mediante 
v11..gl ia postale indirizznto al Procuratore del Registro dì Tri este. 

La ta1,sa di esame vale escl usivamente per le sessioni 
clell ' a n no scola.stico cu i si rife risce e s i paga al mom ento 
dcHa prese ntazio ne della domanda di amm issione aIJ' esame. 
Chi abb ia ottenuto l' am mission e al corso su periore dell' Isti
tuto magisfralc, ma si inscriva a.l T.,iceo scie ntifico, deve ver
sa.r e 1a differenza deJla tassa di ammissione nell ' importo 
di L. 100.-

La tassa di immatricolazi one è dov uta per la p rima in
scriz ione a.Ile lezioni in un Li ceo scienti fico e, una volta pagata, 
vale senza. limiti di tempo per tutti i Licei scientiftd ; deve 
essere pagata contem poraneam ente alla prima r ata della tat;sa 
di freq uenza. 

La tassa di frequenza è interamente do vuta anche da co
loro che per qualsh-tsi motivo abban donino la c1asse in qua
lun que perio do dell'anno scolastico ; essa può essere pagata 
in due rate: la prima ali' inizio delle lezion i) la seconda entro 
il mese di febb raio. 

Gli orfani di guerra ed assimilati sono esonerati da tutte 
le tasse scolastiche, com prese l e tasse di bollo, purchè non 
siano ripetenti. 

Hann o di ritto all ' esonero totale di tutte le tasse sco

astiche : 
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a) i cittadini str anieri ; 
b) i cittadini italia ni a llogl otti <lei tc rritod a nn essi al 

Regno d' Itali a con le leggi 19 dicembr e 1920 n . 1778 e 26 set
tembre 1920 n. 1322; 

e) i cittadin i italiani residenti in Dalmazia. compresa. la · 
città di Zara. 

L'esonero per merito è coucesso sull a ba.se dì L11 1 ti tol o 
di studi o an tecedentemente conseguito. od è perciò indipen
dente dall' es ito delr esame o degli studi; con c.i ò ne so no 
esclusi i privatist.L L' esonero h)ta le dal pagamento dello tasse 
di immat ricolazione e frequ enza è acco rdato a colo ro che ab
biano conseguito il prescritto ti tolo di ammissione o di ido
neità nell a sesslone di primo osa.me, o la promozione per 
effetto di scr utin io finale. co n non m eno cU ot.to <lecimi del 
m assi mo dei pu nti da ass~gnarsi nel p rofitt o e, se al un ni 
d' is tituto regio o pareggia to, non meno d.i otto punti per la. 
condotta. nello sc rutini o fina Je del!' ul lima classe fre que nta ta. 
(a r t. 120). L 'eso nero dal pagamento de lJ e ta,ssc cti ammissiotie 
e maturità è accordato agli a lun ni che abbfruw godu to dell'eso
nero dalla tassa (li frequenza e che, nello scrut.i nio finale 
dell 'ultima cla.sse fr equentata. abbiano riportato complessiva
mente non meno <li otto decimi dei punt i di profitto e no n 
meno di otto punti per la condott,i (ccrt. 121 ). A coloro che, 
n ei ca.si sopra previsti, abbiano rjportato non mrno di sette 
decimi dei punt i complessivamente assegnati all ' esn me o allo 
scrutinio finale, e non m eno di otto nel voto di condotta, è 
accordato l' esonero dall~t metà delle tasse rlspetti \·amente 
stabilile (art. 122). 

L' esonero daJla tassa delr Enef è accordato : 
a) senz' altra condizione, a i mutilati e invalidi di guerra 

e ai mutila ti pe r rag io ni di g ue n a , Hl cittadini s tran ie d , a i 
ciUadjni italiani a lloglo tti o r esidenti in Da]m azia.; 

b) agli orfani di guerra ed assimilati , pu rchè no n sia no 
ripetenti; 

e) agli eso nerati per merito, totalment.e o parzialmente 
dalle tasse scolastich e, nella s tessa misura , purch è nell'anno 
scolasti co precedente abbiano ottenuto almeno la classificazione 
di ,, l odevole" o non abbiano ripor tato alcu na classificaz io ne 
per essere stati dispensati dalle esercitazioni per imperfezioni 

fisi che . 
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