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COLLEGIO DEI PROFESSORI 

PRESIDE : Cav. ufl. dott. ATTILIO OENTILLE 

.C,dtere italiane e lafine. 

ALBERTANI dott. ALBERTO, su pplente, inseg nò lettere latine nel 
Cor so B e, s in o al 30 aprile 1928, nelle classi I e Il del Co 1·so C 
- ore settimanali 24., poi 16. 

AUBEL doti. ENRICO, a r di nario, inseg nò nelle classi III e IV 
del Cor so A - ore settimanal i 14. 

OIOLIO-MOSCATO dott. AMALIA, ordinar.ia, i nsegnò, dal 1° m ag
gio 1928, nelle classi I e II del Corso C - ore settiman ali 16. 

MARI NI dott. REMI GIO, ordi na ri o, inseg nò nelle classi I e li, 
elci Corso A, e, s ino al 30 aprile 1928, lettere itaHane nella 
classe II del Corso C --'- ore settima nali 20, poi 16 . 

PASINI cav. doti. FERDINANDO, ordinario, i nsegnò !et.ta re ifa
liane nel Co l'SO B - ore settimanali 14. 

ROSAMANI ENRICO, ardi nario, i nsegnò nell e classi lll e IV del 
Corso C e, sino al 30 april e 1928, let tere italiane nella classe I 
del Corso C - or e settimanali 18, poi 14. 

J:ingua tedesca. 

ANDRI doti. ANTONIO, 01·dlnario, insegnò nel Corso B - ore 
sett imanali 14. 

OREOORETTI ETTORE, ordinari o, direttore dell a Collezione dei 
lib ri gratuiti , i nsegnò nel Corso A - ore setlimanali 14. 
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MAUCCI dott. RODOLFO, ordinario , i nsegnò nel Corso C -
ore settimanali 14. 

Storia, filosofia, economia politica. 

BUDINICH ANTONIO, ordinario, diretto re della Biblioteca degli 
alunni e della Collezione di storia . .insegnò storia n el Conrn 
C e nelle classi III e JV del Corso A e filosofia ecl eco nom irr 
politica nella classe 1II del Co,·so C - ore settimanali 18. 

FURLANI VITTORIO, ordinario , direttore della Biblioteca dei 
professori , i nsegnò filosofia ed economia poli tica nel Co rso A 
e nella classe IV del Corso C e storia nelle classi I e TI del 
Corso A - ore settimanali 18. 

IACCHIA dott. IRENE, ordi naria, insegnò nel Corso C - ore 
settimanali 18. 

}lfafemafica e fisica. 

ANTONAZ GUIDO, ordinario, vice-preside, i nsegnò nel Corso 
A - ore setti manali 22. 

CONFORTO RUGGERO, ordinario, insegnò nel Corso C, sino al 
29 febbraio 1928 - ore settimanali 22. 

PACOR SERGIO, supplen te, in segnò nelle classi I, 11 e III del 
Corso B dal 10 marzo 1928 - ore sett imanali 16. 

RJ(]O dott. FRANCESCO, s upplente, insegnò nella classe IV del 
Corso B dal 10 marzo 1928 - ore 6, 

STECHER UMBERTO, ordinario, direttore del Gabinetto di fi
sica, in segnò nel ·corso C - ore settimanali 22. 

Scienze natural,; c'7imica e geografia. 

IVANCICH ANTONIO, ordinario nel ruolo d'ono re, cliret.tor e del 
Gabinetto di storia natura le, insegnò nel Corso C - ore set
timanali 10. 

MENZ doti. GIOVANNA, incaricata, insegnò nel corso A - or e 
settimanali 10. 

SABLICH MARIO, ordinario, di retto1·e del Gabi netto ùi ch im i
ca, insegnò ne} Co l'SO B -- ore setUmanaJi 1 O. 

" 
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2Jisegno. 

BRJLL RENATO, incaricato, insegnò nel Corso E - ore set
Hmana1i 9. 

IURJZZA EDOARDO, ordinario, rtirnttorc del C!cil,inetto di dise
gno, insegnò nei Corsi A e C -- ore setthnanali 18. 

Jstru:done religiosa. 

LUCIANI mons. LUCIANO, on1inario della R Scuola Comple-
1ncntare n Guido Corsi ", insegnò ai Corsi ri unit] -· oro sct
t.imanali 2. 

educazione fisica (ò. JY. p.). 

DALL' OGLIO CARLO, insegnò alle D sr1nadrn maschili ore 
settimanali 18. 

ROTA GIUSEPPINA, insegnò alla squadra fena11inile ore 
settimanali 2. 

PERSONALE NON INSEGNANTE 

Segreteria 

I'oll'/, A.malia, segretaria 

çabinetfi scientifici 

dott. de· Ferra Antonio, assistente 
Ziniarell-i E1lgenio, macchinista 

pidelli 

Fabiani Giuseppe, bidello-custode 
Cerq_uini Gùwomo, portiere 
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Il. 

LA VITA DELLA SCUOLA 

Inaugurazione dell'anno scolastico 

L'inaug urazione del!' anno scolas tico 1927-1928 fu cele
brata, il 1° di ottobre, nel tempo e nei modi prescritti da S , 
E, il Ministro, il quale esp ressamente stabilì che il primo 
giorno di scuoJ a sia la giornata dell a scuola fascista , con una 
radunanza degli alunni, ai quali , all a presenza di tutti i prn
fessori , il Preside illu st.rò con un discorso l'importanza del 
lavoro che s i stava per riprendere: mettendolo in relazion e con 
la volont.à e co u l'ardimento coi quali tu tta r Italia, so tto 
l' azione del ·Fascismo. ten de verso un av,renire più fo1:te e 
più grande, Dopo di aver ampiamen te trattato di questa 
azione, continu ò : 

" Quel che s ia il metodo fascista nella scuola, voi po te te 
comprenderlo molto bene proprio nel Liceo scientifico che ad 
esso deve la origine e la fortunata attività. Il Fascismo si 
trovò din anzi a du e scuole ch e, per generale g iudizio, non 
corrispondevano a.1 loro ufficio, l' Istituto tecnico, ibridamen te 
oscillante tra lo studio scientifico e la preparazione professio
nale, e i l Liceo moderno, sorto dal compromesso tra la diffic oltà 
degli studi e la faciloneria degli alunni: r estituì il primo al 
suo più ristretto scopo professionale, soppresse il secondo e 
creò ex noro il Liceo scientifico, ch e sia s trumento del!' intelli
genza e, trovando la s ua unità nella mente e nella coscienza 
del]' al un no , lo prepari con educazione formativa alle prove 
più ardue della scienza e della vita. 
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Questo che ora infaiamo, è an no che si pllÒ dire solenne 
per H Liceo scientifico, perchè appena ora, compiuto H ciclo 
quadriennale della -Riforma, esso comincia a funzionare il~ phmo 
con le sue _norme e con i suoi programmi, accoglie neHa 
classe prima gli alunni che hanno compiuto secondo il nuovo 
regolamento l' iutiero corso inferiore, è rh1scito finalmente a 
forn1are la classe qu3:rta con i giovani che hanno regolarmente 
ottenuto quatti'' anni fa il diploma di ammissione. Questa, a 
così dire, normalizzazione accresce la respon sahilità. degli 
alunni che in essa compiono i loro studi, perciò resi ancor 
p iù severi e difficili. Sicchè voi .dovete porvi s ubi to a l più in
tenso e scrupoloso lavoro, consci che nemmeno un minuto 
deve andar perduto, per la formaz ione della vostra unità men
tale e morale, che gli insegnanti debbono avvi are e guidare, 
ma che non può avvenire, se dal vostro i nterno travaglio 
in telleUuale non so rga l'interesse, l a passione, l'attività vigile 
e insoddisfatta, che faranno il miracolo cli foggiare dalla vostra 
giovinezza l' uomo studioso, il cittadino attivo per il ben e della 
Patl'J a. Non interruzione, ma preparazione allo studio, sarà 
l' esercizio razionale e regolato della g innastica, cui attende
r C't.e nelle sq uadre dell 'ed ucazio ne fi sica e dell'avanguardia. , 
nella quale con quest· anno sarete inquad!'an. L'esercizio che 
irrobustisce e perfeziona_ le membra, il coman<lo che sveglia e 
affina l'attenzione, ]' inquadramen to militare che avvezza e 
g uida alla disciplina del1o spirito, vi saranno essi i:;tessi a u
silio e preparazione allo studio, alle opere fort,i e risolute della 
vita, ecl infine alla difesa annata della Patria, se il suo pericolo 
debba chiamarvi sotto le bandiere, lace1·e e sti nte sotto l' im
peto delle battaglie di San Martino, del Grappa, di Vittorio 
Veneto, nelle .quali ha sparSo H. prezioso sangue l a eroica 
schiera dei giovani uscH~ da questa sc~10la, cui fu idealinente 
du ce Guglielmo Oberdan. 

Delle loro parole sono fatti solenni ed augusti i libri di 
amore e di fede che la scuola, hiaugura ndo il nuo vo anno 
scolastico, offre agli alunni che rie]f anno scorso hanno otte
nuto la migliore classificazion e e si sono distinti per l'amore 
allo Rtuclio e alla scuola.'(. 

Gli alunni ai quali il Preside consegnò in premio un 



-8-

esemplare del volume n° 3-4 delle Pagine di volontari: Lettere 
rli •volontà e rli passione (Trieste, Vedetta Italiana, 1927), offerto 
dalla Amministrazion e provinciale, furono i seguenti: 

Classe Il a : E ugen io Amoroso, Ada Cattelani, F au sto F a-

ragunu.; 
Classe II b : Ettore Marchiaro, Maria Pia Raunich; 
Classe II e : Bruno Scala, Nicolò Vitturi, Alessandro Zink; 
Classe III a: Aldo Brandolin , Beniamino Caruso, Paolo 

Cogoy; 
Classe III b : Oliviel'o Bellini, Enrico F errari , Aldo Marer ; 
Classe lll c: S tanislao T et·novec, Domenico Vascotto; 
Classe IV a: Giorgio Finzi , Nereo Glerj a, Bruno Sussig ; 
Classe !V b: Mario lllorpurgo , Alessandro Perosa; 
Classe IV e: Lorenzo ~1isino, An tonio Mi atti, Raimon do 

Visintin . 

Quindi il Preside, scusandosi che la manca nza di un lu og0 
adatto non gli av esse concesso di invHare, come avrebbe vo
luto, anche i genitori alla .ce1imonia di in augurazione, proseg uì: 
"Mi riprometto d i raduna rli qui presto perchè la fami gli a 
e la scuola, s trette e concordi in un proposito di amore, vi 
guidin o e vi aiutin o s ulla via degli studi, difficili sì, m a di 
queJla djfficoltà che non impedisce, bensì matura la maggior 
so<ldisfazione del frutto raccolto, del successo acquistato. 

Ed oggi, scesi da qllesto colle, dove sta l' albero di Ober
dan da voi piantato, s imbolo ed augurio delle giovinette vo
lo ntà che maturano a lla vita, ritorn ati nel seno della famiglia, 
riconfermate ai vostri genitori i propositi e le promesse ch e· 
voi fate qui ora ai vostri in segnanti , dinnanzi al tricolore 
della Patria, con s incerità e purezza di animo, perchè non s ia 
vana parola il saluto che vi invito ad alzare al Duce, al Re, 

· ali' Italia ! " 

Condizioni didattiche 

Il quinto anno che fu così inaugurato, del Liceo scientifico, 
ormai sicuramente inquadrato, ··come è s tato g ià esposto nel
!' Annuario per l'anno precedente, nei programmi, negli inse
gnamenti, nella scolaresca, si è svolto con regolare a ttivi tà, 
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animata dal fatti vo interesse che alla scuola portano gli inse
gnanti, intesi a. reali zzare in sempre rnélggior profondità .i prin
cipi della rinnovata vita. scolastica, secondo le direttive del 
Ministero. 

Il Consiglio di presiilenza fu costituito da l Prnsia e, dal 
prof. Guido Antonaz, vicepreside, e dal prof. Ettore Gregoretti 
quale segretal'io. A formare il Collegio degli insegnanti furono 
riconfermat:i il dott. Alberto Albertani per la supplenza di .l et
tere latine e il prof. Renato Brill per l'i ncarico di dis egno; 
l' lnsegnamento della religione rip_rn.se affidato, come l'anno 
precedente, al M. R. Mons . Lu cia no prof. Luciani. Due degli 
ordinarjj non poterono prestare regolare servizio per causa cli 
malattia : la sign ora dott. A malia Giglio-Moscato, dopo il con
gedo ordin ario e quello straordinario, otten ne un'aspettativa 
dal 1 ° dicembre al 30 aprile e rip rese col 1 ° maggio l'insegna
mento al qu ale avevano provveduto, durante la sua assenza 1 

i prnfessori Alber tani, Marini e Rosama ni; il prof. Ru gger o 
Conforto, assente dal 1 ° marzo, ottenne I' aspettativa sino al 
15 settembre e fu sostituito dai professori dott. Frnncesco Rigo 
e Sergio Pacar. 

Il numero deglì al unni inscritti sembra ormai stabilizzato 
nè si risente de]]a diminuzio ne sottentrata rispetto ad altre 
scuole medie. Gli alun ni sono ora più equamente distribuiti ne1le 
classi, e pìi.1 mnogenea ne è la foTmaz'ione rispetto alla loro 
et.à benchè ancora vj s_ieno nella n1edesi~a classe differenze 
cli quattr' anni di età; il qual e fatto è una conseguenza delle 
inegolal'i caniere scolastiche del tempo dell a guerra e dell o 
immediato dopoguerra. Nel riguardo delle classi sociali, la 
maggioranza assoluta degli alunni si confe rma sempre più di 
quella media borghesia, nella quale generalmente più si sen te 
la dig nità delle carriere intellettuali , anche non r edditizie, chè 
il 59 °lo delle famiglie · degli alunni apparteneva alla categoria 
degli impiegati pubblici e privati, il 28 °lo alla categoria del
!' industria e del commercio, l' 8% a quella dei liberi pr ofes
sionisti, il 5 % a quella degli a rtigiani e salariati. 

Le condizioni di disciplina e di profitto furono soddisfa
centi ·anche per 1nerito del contatto con le famj glie, favorito 
con ogni cura ed ottenuto mediante due convegni di genito1i 
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.indott.i dal Preside (10 e 24 ottobre), dal! ' ora di ricevimento 
settimanale, durante la quale i singoli professori fornisco no 
ai genitori Je informazioni oppor tune, e dalle assidue comu-
11icazion i dell a. presidenza. 

Le sedute per le classificazioni bimestrali si tennero nei 
giorni 16 dicemb re, 15 febbraio, 16 ap rile e 6 giugno; le 
lezioni terminarono il 5 giugno dopo 184 giorni effettivi di 
lezione. Durante l' anno scolast.ico uscì , per trasferimento o 
nrnlattia, il 4 O/o degli alunni inscritti ; la percentuale clei pro
mossi alla classe superiore fu, in media: del 90 O/o s ugli seru
linati e del!' 87 O/o sugli inscritti. 

Educazione nazionale 

La vita del Liceo si -svolse con ritmo vivace ed a.uimalo: 
io contin uo vjgile travagHo verso la meta ideale dell' is tru
zione e dell'educai.ione, per wodo che jl progl'amma viene _v is
suto e rinnovato, e la scuola : ln ass id uo contatto con l'attivHù 
generale della Nazione, trae dall'interesse presente le ragioni 
dello studio che si alimenta del passato per creare l'avvenire . 
La viva partecipazione alle imprese, alle riconenze1 ai pro
blemi che inte ressa no la vita nazional e, mentre da un lato ha 
trovato posto e risonanza nell' insegnal?Jento impartito dalla 
scuola, gli ha co nferito in certo moòo un compietamento ed 
un 'animazione nuova. Cun di scorsi agli alunni radu nati nel 
vestibolo d'onore furono commemorati: Francesco Cdspi (2.1 
ottobre 1927 , prof. Antonio Budinich), la Marcia s u Roma 
(2\) ottobre 1927, il Preside), il Balilla (6 dicembre 1927, il 
P r eside), Vittorio Emanuele Il, nel cinquantesimo a nniversario 
della morte (9 gennaio 1928, il Preside}. 

Inoltre l'insegnamento r egola,·e fu integrato da speciali 
lezioni , delle quali merita particolare menzione H ciclo delle 
Conferenze geografiche sul tema • I prob lemi del Mediterraneo 
con speciale riguardo a Trieste ed. alla politica italiana di 
espansione commerciale ", tenuto da.i professori Budinich, 
Furlani e Jacchia, dei quali il primo trat.tò del ,, La nostra 
regione quale campo di osRervazioni geografiche ", il secondo 
d i "Trieste e l'espansione commerc iale nell 'Oriente", la terza 
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del ,, La penisola balcanica e i suoi problemi". Quasi da epi
logo e conclusione al ciclo servì i1 discorso che, per la gior
nata coloniale, fu tenuto dal prof. Furlani, il 28 maggio 1928, 
intorno al valore economico delle nostre colonie e alla neces
sità di creare in esse, se non ciò che attualmente. non semlJra 
possibHe.) cioè vasti terrHori di popolamento, bensì delle fonti 
di attività. commerciale e industriale e di costruire una salda 
compag:ine economica e politica per il momento in cui l' Eu
ropa, rivedendo il suo assetto africano, dovrà far posto a tutte 
le giuste necessità. Alla cultura geografica, al cui. incremento 
il 11inistero intese di p1·ovvedere col ciclo soprann_ominato 
(Circolare ministeriale n. 5, del 26 dicembre 1927), giovò anche 
la faciltta.zione concessa dall'Istituto geografico mllitare per la 
vendita delle tavolette al 25.000 e dei quadrnnti al 50.000, che, 
per opera dei professorj, furono acquistate jn gran numero 
dagli alunni. 

Il 24 aprile 1928, pel" illustrare il volo rlell" ,, Itttlia" verso 
il polo, fu offerta la visioue_ di più che cento diapositive del 
volo precedente del Nobile, hnpresa Che, a co1ninciare dal coman
dante e dal diTigibDe 1 presentava gli stesf-i aspetti e le stesse 
caratteristiche di queJlo che stava compiendosi. Il 21 maggio 
1928, il prof. Sab1ich com1nentò una cinematogi:afia intorno ili 
eone-imi artificiali. 

Con affettuoso interessamento fu accolta. dagli alunni la 
commemorazione di Vittorio Lacchi e la lettura del suo poe
ma, fatta nelle singole classi dai professori di lettere nell' an
njversario dell~ 1norte (15 febbraio), cosicchè par utile di farne 
un più ampjo cenno. Taluni ne sapevano a memoria ampi 
squarci, altri ebbero j} desiderio di acqui_stare H testo, molti 
sentirono il bisogno cl.i comunicare le proprie impressioni per 
iscritto, ed in parecchie classi s.i tornò a parlarne anche nella 
lezione seguente. 

Inquadrata la vita. del poeta soldato nelle viceude del-
1' Italia durante 1' anno deIJa· preparazione morale e materiale 
alla guerra cli redenzione - degli italiani di fuori e cli qudli 
di dentro dagli ingiusti confini .:........., esposta hl, s.ituazione miH
tare nell' anno delJ' intervento e nell'anno cli poi, che fu cli 
speranze e cli res"istenze, fatta una breve introduzione critica 
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s ull' autore e sull'opera sua (il verso libero, influ enze stranie
re, programmi d' arte, U gruppo toscano, Ja compagnia del 
Giacchio , ecc.), gli alunni furono subi to me-ssi di fro nte all' i
spirato 11oeta. Nei suoi versi schj etti e sin ceri ess.i senti rono 
infatti .il t.ravaglio del fante nella guerra di trincea: e con lui 
g ioirono nella fervida preparazione per la sospirata Sagra di 
Santa Gorizia ; si commossero ai mesti ritorni che fa fare il 
poeta ai cari fratelU d' arm e, di l à t.ra le asprezze della vita 
del cùmpo, ai riposanti affetti della l ontana eppur tanto vi cina 
vita famigliare : chè il poeta parve mostr,ne, non di re, l' inq_Jo 
nente preparazione, n grande sforzo di cui era stata capace l'Italia, 
pur di strap pare la cit tà agognata dalle man\ del mostro. Ma 
ecco sentono e ne fremono anch' essi all' unisono co n l' ar
mata del Duca di Casa Savoia. l" allarme dei com militoni del 
fron te minacciato del T ren ti no, che s trappa daJI" Ison zo i desiosi 
,ii vitto ria e li fa volare a ben chiudei-e quella porta d' Italia. 
Non avevano disperato: rieacciato j] folle assalt.0 1 ecco 11 ve
dono rito rnn.r radjanti e con azione travolgente co nquistare 
alfine con le armi la città che era già del loro cuore. I canti 
della Vittoria e gli squilli di tutte le campane esul tanti echeg
giaro no in noi a ttraverso il canto del poeta e li sentimmo dif
fo ndersi per le città e le campagne· dell'intera penisola. Segui
rono gli alunni la ca.Ida parola del Lacchi, e lo schianto che 
a Capo .Matapan s ommerse il suo Mas e insieme quel cuore 
che batteva forte e lo faceva protendere tutto verso l' au spi
èata grande Sagra di Trieste, lo sen tiron o pur essi nei loro 
petti. Meno fo rse piacque l'introduzio ne e l' àppassionata sì, 
ma un po· prolissa descrizione della città nel!' allegoria de lla 
fidanzata; vivissimo invece · fu l'interesse dei g iovani davanti 
al concitato incalza re dell'assalto fi nale : l' azio ne t ravolge nte 
che dalla conquistata Gorizia doveva ten dere al mare, alla 
bella e più grande sorella : Trieste. 

Quando durava ancora la rievocazione di erois mo e di 
morte che la comme roorazjon e del Lacchi aveva suscitato ne
gli animi, giunse la notizia che s' era spento il duca della 
Vittoria, il Maresciallo Arman do Diaz, il cui nome è legato 
per sempre alla guerra conclusa a Vittorio Veneto. Egli fu 
commemorato (3 ma rzo 1929) agli alunni radunati nel vesti-
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bolo d' onore rlal Preside, che poi si l'ecò, con una rappresen
tanza di prOfessori e di alunni e con bandiera, nelJa basilica 
di San Giusto a.l solenne pont.ificaJe celebrato in suo suffragio. 
Gli alunni, per rendere onore al Maresciallo che Trieste aveva, 
salutato quanrlo accompagnò n Re nella cHtà liberata, offersero 
alla scuola Ll na sua effigie, che è colJocata nell'atrio accanto 
agli altri quadr.i. che ricordano il M.i]ite Tgnoto, le Vittode 
Aeree (1915-1918), la Madre Italiana, la Marcia su Roma, la 
Celebrazione del Pane, ment.re .le singole classi oltrechè dal 
Crocefisso, dalle effjgi di S. M. il Re e del Duce, e dal Ca
lendario .fascista, sono ornate dai i-it.ratti. degli Alunnt nl'orU 
per la Pat.ria, e dal quadro ,, Dux ". 

Visite d'istruzione 

L'insegnamento s' è giovato oltre che dalle .lezioni stra
ordjnar.ie sopra enumerate anche da]Je vjsite di istruzione, le 
quali talvolta hanno avuto delle lezioni non pure la funzione 
e il contenuto, 1na anche ]a propria forma. Le visite ebbero 
le seguenti rn.ete : 

a) Museo lapidario, b,isilica cll San Giusto, tor Cucherna 
(16 dicembre 1927 - Preside. professori Albertani, Budinich, 
Iurizza); 

b) Museo del Risorgimento (31 dicembre 1927 - professori 
Brill, Furlani, Rosamani); 

e) Laboratorio chimicò del Consiglio provinciale del!' eco
noìnia (28 gennaio J 928 - prof. Sablich) - il direttore cav. 
dott. Domenico Costa mostrò tutto il laboratorio, compresa la 
biblioteca e la ricca collezione delle bilancie di precisione, ed 
offerse vari.i ed importanti esperimenti: osservazioni microsco
piche di. farine, centrifugazioni di residui di vjno, esame al 

refrattometro d.i. olU, prove di resi.stenza e di compressione di 
cementi, osservazioni a] polarimetro e al microscopio; 

d) Faro della Vittoria (31 gennaio 1928 -- professori Al
bertani, Budinich, Pasini, Rosamani, Stecher); 

e) Museo cli storia naturale (2 febbraio e 14 maggio 1928 
- prof. Nienz; 2 1narzo e 2 maggio - professori Ferl'a e Ivan
cich) - il direttore, cav. dott. Mario Stenta, tenne Ja prima 
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volta una lezione Rui co ra11i e sulle spugne, e la seconda s u
gli echinodermi e sui molluschi bivalvi, illust.randole col co
pioso matel'iale delle raccolte ilei Museo ; 

f) Istituto geofi sico (1 ! magg,o 1928 - prof. Stecher) -
n direttore cav. prof. Francesco VercelH illustrò gli inter t?:ss:i.nti 
impianti dei gabinetti ; 

g) Biblioteca civica (5 maggio 1928 - professori Mari ni e 
Rosamani) - il civico bibliotecario, cav. uff. clott. Giacomo 
Braun illustrò le Collezioni ros~ettiane, petrarchesca e piccolo
min ea1 - e mostrò di qu e1la patria i monumenti bibliografici pili 
significativi e preziosi; 

h) Museo di belle arti Revoltella (5 maggio 1928 prof. 
Iurizm); 

i) Osservatorio ast.ronomico (30 maggio 1928 prof. 
Stecher) - il direttore, prof . .Lu igi Carnera, mostrò e spiegò 
una serie dì preziosi e delicati apparati, mostrò magnifichi~ 
proiezioni della volta ste.llata e tenne una lezione sui corpi 
celesti. 

Alle visite si aggiunse un' escurslone, compiuta. con au to
corriere il 5 maggi o 1928 sotto la guida del prof. Budinich e 
co n la partecipazione del Preside e def prof. Stechet. Meta fu 

la val Trenta, nell a quale ha le sue scaturigini l'Isonzo; fu 
percorso tutto il fron te della guerra, dove i nomi dei luoghi 
rievocano fat.ti storici ed eroiCl , mentre la natura offre a1lc, 
studioso i pit1 interessa.al.i fenomeni geografici. La salita alle 
so rgenti fu fatta con la compagnia del comandan te cleJla Mili
zia confinaria; il ritorno avvenne per Cjvidale, con una hl'eve 
visita a quel R. Liceo. 

Azioni di propaganda 

A scopo di educazione e di istruzione servirono le varie 
azioni di propaganda esercitate nella scuola: per il prodotto 
nazionale, per l' aeronautica, per la d.ifesa antitubercolare~ o 
celebrate in speciali rico1-renze: la Giornata di Colombo (12 ot
tobre 1927), la Celebrazione del Pane (1 ° aprile 1928), Ja Festa 
degli alb eri (4 aprile 1928), la Festa del libro (19 maggio 1928), 
preparala dal Preside con una speciale lezione, la Giornata 
coloniale (24 maggio 1928). 
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La Fest,il. degli alberi fu celeb rata nJl' inizi.o delle vacanze 
pasq uali · nel proprio g iardino , con l' ilnpianto di alberi ed ar ... 
hoscell i, cui parteciparo no a gara gli alunni, dopochè il prof. 
Ivs.n cich ebbe illustrato col calore che viene dal!' amore alla 
natura. quel problema del bosco che, seco.ndo la parola del 
Duce 1 tiene immediatamente dietro per import-anza a quello 
Jell' intensificazione agricola, col quale è .anche int.lmame11te 
connesso. 

Alla gara che fu indetta, con l' Ord. mili. del 24 ap rHe 1928, 
fra gli studenti degli Istituti medi come partecipazione alici 
celeb1·azione del pane, pa.rteciparono undici alunni di quest-o 
Liceo. Il tema scelto per la prova scritta ch e fu eseguita il 
28 maggio 1928, desunto dal messaggio del Duce, fu il seguente: 
" Il pane dono della Nat-ura e di Dio, fondame nto della fami
glia ". Tra i cl ieci, premiati con la partecipazione gratuita a l1 a 
Prima crociera del] ' Opera Ha.Jia •-a pro Oriente (Relazione pub bi. 
nel Boli. Uft'. , parte II, n. 38 del 20 settembre 1928), e precisa
mente il quarto per ordine di merito classificato con punti 44 su 
50, fu l 'alunno di questo R. Liceo, Beniamino Caruso, il cui tema, 
insieme con quello degli altri premiati, è stato pubblicato nel 
libro ,, Il Pane " per cura dell'O pera Italiana pro Oriente (1928). 

Ad integrazione deJl' inseguarnento servirono i libri asse
g nati in pr emio agli alunni distinti all'inaugurazione dell'anno 
scolastico, nel1' anniversario deJla morte di Roberto Liebman 
Modiano, e in altre occasionL A questo scopo la Provincia 
of'f~rse 24 esemplari delle "Pagine di volontarii" , l'Associazione 
colo ni ale fascis ta di Trieste 300 esemplari del discorso di En
ri cO Corradini "La volontà della vittoria" (Firenze, Le Mon
nier, I 927), il Touring Club Italiano il magnifico volume 
,, L'Italia e il Touring negli scritti di L. V. Bertarelli " desti
nandolo aJ g iovane che dimostri migliori attit-u dini e maggiore 
applicazione nello studio della geografia. La Cassa scolastica 
provvide ad associare alle ,, Vie d' Jtalia " i dodici seguenti 
a lunni disti nti: classe I a Amoretti Nedda, I b Mittenzwei 
Hellmuth, I e Strasser Aldo, II a Faragun a Fausto , II b Mar
chiaro Ettore, II e Vitturi Nicolò, IIl a Brandolin A ldo, III b 
Bellini Oliviero, III a Ternovec Stanislao, IV ,1 Sussig Brnno, 
IV b Blaschi Elpidia, IV e Sornig Rodolfo. 
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Biblioteca degli alunni 

Strumento cercato e fattivo di quell'istruzione letteraria e 
seieutitica e di quell'educazione nazionale e polit.ica che il 
gi"ovane deve sviluppare in sè, seguendo l'impulso e l'esempio 
ricevuti nella scuola. s'è dimostrata la biblioteca. giovani1e, 
la. quale è stata formata e viene alimentata con H contributo 
degli alunni. Il prof. Rurtinich. i1 quale aveva dato prineipio 
ad una raccolta speciale di libri del Risorgimento. si assunse 
quest'anno anche la direzione della Biblioteca giovanile, che 
completamente rfordinò fondendovi l'altra collezione. L,a biblio
teca comprende ora 1028 libri. sucldivisi in sei sezioni: A. Di
zionari; B. Lettere ed arti; C. Storia; D. Filosofia e -scienze; 
E. Letterature straoiere, F. Varia. La sezione delle lettere 
comprende tutti gli autori italiani che si leggono nell,i scuol,i, 
in edizioni che per mezzo cli jutroduzioni e di commenti av
viino e invoglino i giovani alle opere classiche ; quella di 
storia è ricca specialmente cli studi, monografie, biografie del 
Risorgimento sjno alla Guerra ed alla presente Rivoluzione 
fascista, nelle quali i giovani lettorJ cercano con passione ele
menti ed esempi di educazione civile e nazionale. I libri ven
gono distribuiti nelle singole classi dai professo1·i di storia, 
che ne curano l'assegnazione e lo scambio, direttamente sti
molando i giovani alla lettura, consigliando loro la scelta 
delle opere, indirizzando e raccogliendone gli studi particolari 
a mete sicure e definite. In tale modo i libri danno il magg:iOl' 
rendimento così per mezzo del più rapido giro come del più 
intenso frutto della lettura; tanto è vero che durante l' ,inno 
scolastico 1927-28 si sono contati quasi duemila prestiti. 

Educazione musicale 

Alle altre forme di istruzione e di propaganda se n'è aggiunta, 
con l'anno scolastico •1927-28, per volere di S. E. il Ministro, 
una nuova, quella dell'educazione musicale dei giovani. Con 
la Circolare n. 108 del 10 dicembre 1927, egli ha disposto 
che il compito di sollecitazione, di assecondamento e di educa
zione- delle insite qualità musicali dell'uomo fosse assunto 
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. ~l.!.l!J~.!l..ç.uplJI,_ e dalla sc uola media in par ticolar modo, mediante 
concedi ·ed audizioni musicali , di lllUS.ica s in fon ica. e da ca
mera, nobilmente scelta e valentemente eseguit.:1.: compito, 
come ~l Ministro avverte, difficile per la organizzazione e per 
l a. spesa, ma. che la sc uola pron tamente e volon terosamente s i 
assunse. Già nel ·mese di gen naio , quando fl1 pubblicata .l a. 
Circo.lare, fu dat.o- pl'lQ_cipio al corso del Concerti, con i quali 
ci si propose anzitu U,o· di fonu are negli alunni un a':viamen to 
a sen tire e g ustare la musica classi ca, a prendere contatto con 
le fo rm e, per la maggioranza nuo ve e .strane, della musica da 
cament. All'esecu zione di questo programn1a, Ja cui di rezione 
fo affidata al prof. An dri, e che fu favo rita in vari modi dal 
m .° F ilippo Manara, rlirettorn del Conservatorio Giuseppe Tar
tini, parteciparono le s ig nore Corin na Bidoli, Mafalda Bocconi, 
Igini a Daminj, Mari a Pilal' de Derun gs, Iole Margherita Fon
tana, Silvina Mornig, Augusta Rapetti , Bassi, Olga Stolker de 
F ilippi , Mimì Urba ni, i professo ri Amedeo Bedini, Franco Gu
lich, Carlo de Knhacevich, EUo re Sigo •, violinisti, Vittorio 
Bonifacio, Oscar Hofl'e r violon cellisti, Alessandro Costantinides, 
Edo,irclo Guglielminetti, piani s ti , e la sezione corale ed orches trale 
della Società dei F ilarmonici, direttn dal m. 0 Gualtiero Pardo. 

La serie dei conce1·ti eb be, a così dire, un .intermezzo con 
le canzoni regionali italiane , raccolte, èlab orate ed interpretate 
da Geni Sadero , che se n'è fatta un a shnpat.i ca, originale pro
duzio ne d.' arte. 

Per ogni audizione furo no distrlbuHi agli alun ni dei pro
grmnmi stampati g 1·atuitamente dall a Ditta L . Smolars e C0, 
con note biograflcbe deì m us icisti ed illustrative dei generi 
della musi ca eseguita. Le cinque audizioni , alcune delle quali 
fu rono onorate dalla presenza di S. E. il Prefetto e del!' ili.mo 
signor R. Provvedit.ore agli studi, si svolser o con l' ordi ne 
seguente : 

I. - l6 gennaio 1928. 

1). Gorelli (1653-1713) - S uite (Preludio, Snrabanda, Ga
votta, Preludio) , per violoncello. 

2). Leoncavrtllo - Recitativo e Bitllatella (,, Pagliacci" ), 

per canto. 



- 18 -

3 a). Vivaldi-Bachi (1675-1743) - Adagio. 
bJ. Frescobaldi (1583-1643) - Tocca ta e foga in Re min .. 

per pianofor te. 
4 a). Granados - Intermezzo Goyescas . 

b). Goens - Scherzo, per violoncello. 
5 a). Veracini (1685-1750) - Largo. 

b). Tù-indelli - Pasquinata, per violino. 
6). Rossini (1792-1 868) - Cavatina (,, Il Barbiere di Sivi

gli a "), per cauto. 
7 a). Fauré - Reverie. 

b ). Popper - Tarantella, per violoncello. 

U. - 5 febbraio 1928. 

1). G. B. Pergolesi (1710-1736) - Stabat Mate r, per soli, 
coro e orchestra. 

2) . G. Saint-Saéiis (1835-(921) - Le Déluge (preludio), per 
orchestra d' archi e violino. 

3). G. F. Haendel (1685-1 759) - Con certo grosso in re 
minore (Largo, Allegro, Len to, Allegro moderato. Alleg ro con 
fuoco), per orchestra d' archi. 

IIL - 25 febbraio 1928. 

1 a). P. D. Paradisi (1710-1792) - Toccata. 
b). G. Pescetti (1704-1766) - Allegro. 
c). D. Scarlatti (IG85-1757) - 2 Sonate, per pianoforte. 

2 a). V. A. :Mozart (1756-1791 ) - ,,Nozze di Figaro" - Aria. 
b). F. Schubert (1797-1828) - ,, Mignon". 
e). E. Grieg (1 843-1907) - ,, T'amo". 
d). R. Strauss - . ,, Il giorno dei morti ", per canto . 

3). L. Boccherini (1740-1805) - Sonata V" in fa rn agg. 
(A llegro mode1·ato, La rgo, Amoroso), per violoncello. 

4), G. F. Hiinclel (1683-1759) - Recitativo e Aria dallo 
,, Xerxes ", per canto: violoncello e pianoforte. 

IV. - 30 marzo 1928. 
Canzoni regionali HaU ane. 

!). Toscana - Figlio dormi (del Settecento). 
2). Veneto ~ I dodici mesi (del Settecen to). 



- 19 -

3). Sicilia - Canto di carrettiere. 
4). Piemonte - Il grillo e la for mica (dalla Raccolta di 

L. Sinigaglia). 

5). Forlì - Stornella, reali zzata con l' a usilio di a rmonie 
ca mpestri, inedita, dedicata al DUCE. 

6). Romagna - Il mazzetto. 
7). Tri este - In niezzo al mar - marina resca. 
8). T.,tria - Fa la nana bambin. 
9). Napoli - T arantella. 

V. - 18 a prile 1928. 

1 aj. D. 8carù,tti (1685-17 57) - Sonata. 
'b). G. jJfartucci (1856-1909) - Capricc io. 
c). A. Zane/la - Festa campesti-e, pe r pianoforte. 

2 a). P. Sarasate (1 844-1 908) - Romanza a ndalusa. 
b ). V. Ranwto - Scherzo, per violino: 

3 a). Pick lvlangiagalli - L' allée. 
b). R. Strauss - Sogno vespertino. 
c). G. Zuccoli - Stornell o toscano , per canto. 

4). F. Mrmdelssohn (1 809-1847) - Dal T rio in r e mi no re 
(Molto all egro ed agitato , Allegro assai appassionato), pe r pia
noforte, -violino e vi oloncello. 

La fiamma del!' avanguardia 

Du rante qu esto anno scolastico, fu c·ompluto l'inquadra
mento degli alunni. ne11' Avan guardia gi.ovan i1 e fascista , per H 
cui Comando fu decorosamen te arredata una speciale sede. 
Tant..t fu }a pron tezza dell ' iscl' izione e la volo nt.eros it.à. de11 a 
prepa,l·azione, che co n gli alun.ni di questo Liceo fu costituita. 
la I. centuria dell a l,eg)one 298. 0 Guglielm o Obet·da n, la quale 
venn e comandata r ipetute volto per il servi zio d' onore (20 di
cembre 1927 alla R. Unive1·sità, 21 aprile 1928 nella Sala del 
Littorio, 2 maggio 1928 alla Stazione centrale, 14 maggio nel Pa
lazzo del Comu ne), ed alla leva fascis ta dal 25 marzo 1928 diede 
84 g iovani al Partito e alla Milizia. Ad iniziativa del Preside, le 
madri degli alunni s tabilirono di offrire all a Centuria la Fiamma 
che è il seg no dell'ad unata, il si mbolo del pl'in cipio animatore, e 
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fu appresi-ata da un Comitato ~secuti vo: pl'esieduto dalla. s ignora 
Mercede Retti-Vianelli. E poichè si trat.tava. della prima consegna 
di una Fiamma. essa si svolse in una speciale cerimonia celebrata 
la domenica 19 febbrnio 1928. a ll a quale, oHre all'ill.mo sign or R. 
Provveditore agli studi , comm. <lott.. Ambrogio Mon dino, inter
venn ero S. E. il Prefetto gr. uff. dott. B ru no Fo rn acinri, S, E. 
il Procurato re del Re g r. uff. dot.t. Carlo Alberto Ma ndruzzat.o . 
il Generale di divisione g r. uff. Emanuele Pugliese, anche in 
rappresentanza di S. E. il Generale del Corpo d'armata g r. uff. 
Carlo Ferrario, il l\i. R. l'.-fons. Lu ciano prof. Lu ciani in rap
presentanza di S . E. il Ves~d dott. Luigi Fogar, il seniore 
cav. Giuseppe Mollica in rappresentanza del Console genernle 
delht Milizia cav. uff. Adolfo Mozzo ni, il segret,:n-io provinciale 
del P. N. F. ing. Giuseppe Cobolli-Gigl i, il console della 58.' 
Legione cav. Vittorio De Muro-Boj , il v iceprefetto comrn. Et
tore Zanconato col cav. dott. Et.tare Chersi per la Provincia, 
il segretario generale comm. dott. Arturo Coverlizza per il 
Comune, il ten. Moro dei R. R. C. C., il Rettore del]' U niver
sità cav. prof. Giulio Morpurgo, i presidi delle Scuole rned-ie, 
11 presidente ilell ' O. N. B. cav. Aldo Lussi , la s ignora Erminia 
Franca, presidente del Gruppo femmi nile fascista, la sign ora 
Maria Zanetti pr esidente delln Società Madri e Vedove, i rap
presentanti delJ' Associazion e combattenti, della S ocietà m utila.ti 
e invalidi di guena, dell a Società dei v eterani e reduci, ed altri 
ancora amici della scuola, oltre alle fami gli e degl i alunni. 
Nella serena e luminosa, ma non fredda, mattina i.n vernale s i 
disposero sul vasto campo dei g iuochi della sc uol a le centurie 
della 298' Legione avang uardistica con la fanfara, al comando 
del console cav. uff. prof. S ereno S ereni, di fronte all'alt-are, 
intorno al quale presero posto le autorità e gli invitati. Dopo le 
prime battute della -Marcia Reale, il P reside rivolge a i p1·esenti 
il seguente discorso : 

"Alle alte A utoritit dello Stato , del!' Esercito, della Milizi a, 
al valoroso segretario del Partito, agli onorevoli r appresen
tanti delle sociefa patriott-ich e io esp rim o la gratitudine del 
Liceo perchè col loro consenso di approvazion e, alla presenza 
che cj anima e s orregge, del nosf.ro Provvedito re agli studj 1 hanno 
voluto a pertamente dimosb-are la dignità e l'importanza che 
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nello Stato fascista speUa alla scuola ; alla scuola che non solo 
istruisce, ma educa, che nell ' ardore dello spirito e nelJa mo
ralità del.I' azion e stabilisce il fondamento del progresso degl i 
studi e costituisce a movente e a meta di ogni attività lnt.el
lettuale l' amor di Patria. 

Un anno fa in questo,'stesso luogo si celeb rò un · rito che 
dà luce ed importanza ,.r-'g_uello e\' oggi e ne riceve a sua volta 
il compimento. Allora gli ex-alunni donarono à.lla scuola la 
effige bronzea del glorioso Cond iscepolo Clli si intitola , e gli 
alunni presenti piantarono l'albero che, s imboleggiando il pe
renne rifluire della vita, prn:mettesse il cont.inuo rinnovarsi 
dell' esempio fecondo. Oggi la memoria del Martire e della 
sua devozione a1l' Halia completa sino all' estremo sacrificio , 
che anche nei tempi pii.1 tristi fu nella nostra scuola come la 
la mpada. sotto H moggio, si djmostra alacre volontà di azione, 
ardente impazienza di dedizione nei nostri giovani che per im
parare a servire la Patria si sono faUi avanguardisti) si ·sono 
inquadrati nella Legione che ad ònore della scuola triestina a 
Guglielmo Oberdan è intitol ata, si sono strett-i nella prima 
Centuria, che questo rito consacra con l' offerta della fiammai 
dove sono raccolti i segni più augusti della nostra stori a: il 
Tricolore che ha guidato gl' Italiani ali' unità, .la fiamm a nera 
che vinse i ne1nici di fuori e di dentro , il fnscio che mostra 
e segna l'avvenire; questa fiamma .alla quale dalla benedizione 
del delegato di S. E. il Vescovo sarà conferito quel divino che 
i piccoli mortali sentono passare tra la terra e il cielo q_uando 
scoprono il capo, chi nano la fronte . 

A voi, giovani, oggi offrono la fiamma simbolica, dopo 
avervi donato queJla reale dell ' affetto e dell' esempio, le vostre 
ma.dri 1 le vostre mamme che v_' hanno insegnato col fatt-o che 
non v'è amore senza sacrHìcio, che non v' è forza senza do
lore, che ]a. disc.iplina è l'eroismo di ogni giorno e di ogni 
minuto, come l' eroismo è la disciplina dell'istante supremo 
del sacrificio. 

La disciplina che nel verso famoso del cm1to re di Goffredo, 
sola mancava <:~ far completa la ··virtù latina, l'Italia è venuta 
acqui stando fatico samente; dolorosamen te, Ra.nguinosmnente, 
come si acquistano le cose preziose, da quando Mario Pagano 
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salì il patibolo , da quando Garibaldi combattò sulle mura di 
Roma, da quando tutto il popolo s i è fatto soldato per la 
g.ande guerra. Questa disciplina spetta a voi, o giovan.i, di 
acq_uistare, di esercitare, di perfezionare, sui banchi <lelJa scuola, 
come nelle file delf Avanguardia, perchè, quando la Patria 
domandi la vostra opera in pace e in guerra, obbedient.i 1 come 
avete giurato 1 al comando del Re al cenno del Duce, voi siate 
pronti a compiere il vostro dovere « . 

Il M. R. Mons. Luciani, indossati i para.ment-i di rHo, prima, 
di benedire la fiamma che viene tenuta presso I' altare- dalla 
madrina, signora Mercede Retti-Vfanelli, legge la Pi·eghiera 
del grande dalmata e patriotta italiano Niccolò Tommaseo, 
"Per la nazione", che si conclude: ,, S' io dimentico la patria 
mia: sia cop·erto di dimenticanza il mio nome; se la mia patria. 
non è come il fiore della mia gioia. Possa io acl ogni dì della 
vita vedere nuovi beni di lei", e poi tra il rivere~te silenzio 
celebra il rito religioso. E poi che questo è compiuto , la 
madrina consegna la fiamma aU' alfìere, Giacinto Gallina, che 
ripete ad alta voce il giuramento delle Avanguardie, cui ri
sponde con un energico Sì! tutta la prima centuria. 

Poi il presideqte dell' O. N. B., cav. Aldo Lussi esp rime 
calde parole di partecipazione alJa augurale cerimonia e cli 
sodd isfazione per l'entusiasmo col quale i giovani corrispon
dono al programma dell' Opera Nazionale Balilla. 

Infine lo stesso Segretario federale ing. Giuseppe Cobolli
Ciigli reca ai gio vani il saluto e la parola del P. ·N. F. e dice: 

• Avanguardi sti, il vostr.o Preside che con grande amore 
regge le sorti del!' Istituto vostrn, vi ha indicato quali sian o i 
vostri compiti e quali quelli della scuola fascista, di quella 
scuola fascista ché costituisce la base sana del Fascismo. 
Questi compiti sono tutti indirizzati alla ricostruzione morale 
del Paese che marcia a grandi passi verso un avvenire più 
degno e più grande, quell'avvenire al quale auspicava col s uo 
martirio Colui da cui si intitola il vostro Liceo e la vostra 
J.,egione, fulgido esempio di puri ssima fede italiana. 

Avanguardisti di Trieste! Davanti ai bei colli ridenti di 
sole p1·imaverile, promettete di perconere la via indicatavi dal 
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Dncc per le pi ù feconde battaglie. Siate disciplinati in pace, 
per essere preparati a. qualunque eve nto se la Patria chia.masse !" 

Gli avanguardisti rispondon o e consentono con un frago
roso ,, A . noi I II cui fanno eco · le note di ,, Giovinezza ", 

Commemorazioni e cerimonie 

Nella scuola fu reso il con sueto omaggio, òi , lauri e di 
fio ri, nella ricorrenza del XX dicembre, a Guglielm o Obe ,,dan, 
il quale fu in quest'anno solennemente celebrato da tutte le 
scuole triestine perchè cadeva il XLV anniversario del suo 
martirio, con un corteo alla cell a ed al luogo del supplizio, <l 

con un djscorso tenuto dal prof. Ferdinan do ?asini al.l 'Univer
sità per iniziativa del Gruppo universitario fascista " Alfrel~o 
Oriani ". Nella ricorrenza, il classico libro del sen, Sa.lata. in
torno a Guglielmo Oberdan, fu assegnato in premio dal Col
legio dei professori ai giovani Giorgio Finzi della classe IV a 
e Lorenzo Misino della IV c. Qui si vuole ricordare l'omaggio di 
dolore, deposto il 10 ottobre 1927, sulla bara dell ' arch. Giacomo 
Zarn mattio, che fu alunno di questa scL1ola, arnico del JYlartire 
e specialmente bene,nerito dell ' erezio,,e del S uo busto nel 
Liceo. 

Nell' occasione che, il 9 settembre 1928, la natia Pelugo, 
in val Re ndena, inalzò un rjcordo al volontario Gino Sa.uda, 
1norto in guerra, il Liceo vi fu presente col seguente tele
gramma al podestà cli Pelugo: » Alle onor anze rese al la me
moria del valoroso volontario Gino Sauda partecipa con 
commosso orgoglio la Scuola che Lo ebbe alunno franco e 
generoso". 

Una rappresentanza di alun ni con bandiera, guidata dal 
preside e da professori si recò, il 2 nov_embre 1927, al Cimi
tero, dove depose fiori sulla tomba dei Volontarii ed assistette 
a.d una S. Messa, in s uffragio dei morti per la- Patria; parte
cipò, agli 11 april e 1928, ai funerali del benemerito e rim
pianto podest-à g r. uff. Carlo Archi. 

Ali' esecrazione del n efando e vile attentato che cercò, il 
13 a prile 1928, tn Milano, di colpir e nella persona augusta 
del Re la forza e l a vita stessa della Nazione, la sc uola pa1·te-
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cipò con la fede della tradizione 1 con 1' entusiasmo della gio
ventù e riaffermò l,'\ propria devozione a1la persona del Re 
liberatore e vittorioso, alle cui mani sono affidate l e sorti della 
Patria. Di questo sentimento dei professori e degli alunni si 
rese interprete il Preside presso il R. Provveditorn agli studi, 
che a sua volta ne fece omaggio a S. Ì\f. il Ro ; ed il giorno 
16 aprile 1n8, insieme con una rappresentanza di professori 
e di alunni, co n bandiera, partecipò al Tedcwn celebrato nella 
chiesa di Sant' Antonio Taumaturgo; il 18 aprile gli alunn i 
israelitj con la sign.n;1 dott. Iacchia intervennero a1la solenne 
funzione di ringraziamento, celebrata nel Tempio maggiore. 

Il Liceo fu rappresentato dal Preside o da un professore 
a ciò delegato: il 3 no vembre 1927, nel!' a nniversario della 
Vittoria, alla cerimonia di intitolazione delle scuole comunali 
celebrata nella Sala maggiore del palazzo municipale, e all' i
naugurazione del busto di Attilio Hortis, nella piazza omonima; 
agli 11 1iovembre 1927, per il natalizio cli S. M. il Re, alla 
apertura del secondo anno accademico dei Corsi di cultura fa
scista, celebrata con un discorso di S. E. l' on. prof. Bodrero , 
nella sala del Littorio; il 13 novembre 1927, all'inaugurazione 
del!' anno accademico della R. Università; il 22 novembre 1927, 
alla Festa di Santa Cecilia del R.' Istituto magistrale ; il 20 
dicembre rn27 , alla cerimonia di in titolazione delle aule delle 
scuole elementari al nome dei gloriosi Caduti nella Sala mag
giore del Palazzo comunale; il 2 1 gennaio 1928, alla ,, Festa 
della Befana " delle ,, Giovani Italiane " ; il 24 marzo 1928, 
all'inaugurazione de.I ,, Cinema Balilla" promosso dall' O. 
N, B. nel Politeama Rossetti; il 21 aprile 1928, alla celebra
zione del Natale di Roma, alla presenza di S. E. il Ministro 
Belluzzo , nella Sa la del Littorio ed al Convegno ginnico- atle
ti co provinciale, nell ' [ppodromo di .Montebello; il 12 mag
gio 1928, alla Serata pro Fascio femminile, organizzata dal 
R. Liceo femminile ,, Riccardo Pitteri " ; il 14 maggio, al-
1' insediamento del Podestà, sen. dott. Giorgio Pitacco; il 20 
maggio, al!' inaugurazione della Fiera del libro nella piazza 
dell'Unità ed ali' assemblea generale della Federazione provin
ciale fascista; il 23 maggio 1928, alla conferenza del prof. 
Giorgio B. Roletto sul tema ,, Il fattore morale della coscienza 
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coloniale " ed ali' inaugu razion e del Camplonal'io dell'Istituto 
coloniale fascista; il 24 maggio 1928, alla Giornata coloniale 
celebrai.a con la conferenza del prof. Francesco Coppola sul 
tema ,, l./ Italia nel Mediterraneo " nella sala del Littorio, e al 
ricevimento dei maestri romani nel Museo del Risorgimento ; 
il 27 maggio 1928, allo scoprimento della targa commemora
tlva di Art.uro Be,IJot.ti e L uigi Ballico nell' atrio del palazzo 
delle regie poste; il 3 g iugno 1928, alla rivisti militare dello 
Statuto; il 10 giugno 1928, all ' in augurazione del I Co ngresso 
regionale dell' Associazio ne generale fascista del pllbblico im
piego; il 14 giugno 1928, allo scoprimento delJa _lapide s ul 
palazzo del Ban co di Roma, dove nacque FiJippo Zamboni : il 
16 giugno 1928, ali' i11 augurazione dell'Esposizione dei lavori 
dei ciechi del!' Istituto Ritt.meyer; il 18 giugno 1928, al saggio 
annllale della Societ.à ginnastica triestina. 

Morti 

Il 6 settembre 1928 morì il prof. ERMINIO SUPPAN, che a 
qnestn scuola, quando era. IslHuto tecnico ,, Gali leo Galilei " 1 

dedicò tut.ta la sua. oper.1, e ]a sua vita. Nato a Pola il .17 
aprile 1.861, percorse g li studi medi in quella I. R. Scuola 
real e Scuola superiore dc1Ja :Marina., la cui lingua era n.atural
mente ]a tedesca, e, trasferitosi a. Trieste, li dovette conti nuare 
in ques ta L R. S cu-ola reale su periore, presso Ja quale to rnò 
come insegnante dal febbraio del 1885 al luglio del 1886, pu.i
chè ebbe compiuti gt i stud i superiori ed ottenuta, nell' ott-0bre 
1884, l' abilit.azionc . all'insegnamento della matematica e della 
geometria dcscr.ittiva presso il Politecnico di Vienna. Col set
tembre del 1886 e ntrò nell'Istituto tecnico comunale, che al
lo1·a si chiamava Civica Scuola Rea]e Superio~·e, e qu i rimase 
tu tta la vita, e vi percorse tutti i g racli, di supplente , di strnor
dinario (settembre 1891) , di. ordinario (gen nai o 1893), sino alla 
presidenza. che tenne con onore dal!' agosto del I 905 al set
tembre del l921 , instauran do quell'ordine e quella severità che 
sono ]e conrli zi on i. tU un lavoro assicluo e proficuo, quando 
chi lo di.l'ige, vi i:.oLtopo ne anzitutt.o sè stesso, come eg·li fec~ 
che richiese a sè sempre dj pi.i.1 che 110D pretendesse dagl1 
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altri. Perciò non v'è chi non lo ricordi con ammiraziouc e 
con gratitudine, perchè compì lieta.mente e serena.mente il suo 
dovere, inteso col maggiore scrupolo così di insE'gnante e di 
preside, eome di marito e di padre, e quando la patria ri chiese 
da lui il saclfrfi.cio di un figlio amato, Ferruccio che gloriosa
mente cadde il 10 ago$lo 1926 sul Monte San Michele, dopo d.i 
essersi acquistate due medaglie d'argento combattendo per la 
redenzione di Trieste, egli represse il suo dolore e trovò co n
forto continuando a prodigare ai g iovani alunni il tesoro de1la 
sua saggezza e dell a sua bontà, tanto piì.1 vere , quanto più 
schive di mostra rsi. 

La s ua presidenza fu in terrotta dall a guerrai perchè, male 
adattandos i alle tendenze che nella scuola voleva instaurare 
il Commissario imperiale preposto dall' Austria al Comune di 
Trieste, domandò di essere collocato in pensione e lo otten ne 
col 1° ottobre 1916; ma i1 Consiglio comu nale, che le a.nni 
vittoriose del nostro Ese rei to avevano t'ostHuito al potere, lo 
richiamò ali' ufficio col 29 novembre 19 18. 

Dal 1889 al 1905 insegnò inin terrottam~nte an che presso 
la Scuola industriale , ·ed anche dopo il pensionamento , non 
seppe rinuncia re a lavorare e dedicò sino alla morte la s ua 
attività alla Federazione provinciale fascista dei Commercian ti. 
Del resto, e prima e dopo, ebbe incarichi di fi ducia, e nella 
Commissione com unale dell'Università del popolo, e in Co m
mission i giudicatrici e in uffici ispettivi soprattu tto dal Go
verno, che nel marzo 192 l lo segnal ò a S. M. il Re per la 
nomina a cavaliere nell'ordine della Coronft d'Italia. Della se
rietà dei suoi studi resta a testimonio quello sull e P.roiexioni 
da due centri, pubblicato nell'Annuario per l'anno scolastico 
1894-1895. 

Ai suoi funerali , che riusdrono imponenti per parteci.pa
zione di autorità, cHta<linl, antichi sc.:o1ari , intervenne una. 
larga rappresentanza di professori e di alunni con Ja bandiera 
del Liceo abbrunata; e la Sua· amata effigie è stal<L coJlocata 
in poslo d' onore nella scuola che Lo ricorderà sempr e co n 
gratitudine e con venerazione. 
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Il 28 lt1glio 1928 mancò ai vivi il cav. pro f. EDOARDO 
PERNICI, che tenne, dal 1893 al 1907, la supplenza <li matema
tica, geometda. e relativo disegno, fi s ica e ca11igrafia. presso 
la Civica Scuoln Reale, dalla quale è deriva to questo R. Liceo 
sc.ient.ifìco. Nacque a Pinzalo il 27 febbraio 1866, studiò al 
Politecni co di Graz ed all 'Università di !nnsbruck. T/ opera 
d i lui, che poi si ctiede ali' insegnamento privato, fu special
mente utile alla scuola, che in q_uegli an ni crescewi rapida
mente di alunnj, pc1· modo che no n vi ba.stava. l' opera (ieg li 
ordioarii. Ai suoi funerali il Liceo fu nq_.1presentato dagli an
tichi colleghi che di Lui conserveranno affe t.tuosa memorla. 

Durante le vacanze estive, il 20 loglio 1928 il Liceo pe r
dette un suo caro alunno SILVIO BALLABEN. Dopo la chiu su ra 
delle .lezioni, avendo ottenuto la promozione all' ult ima classe, 
rientrò, pieno di baldanzosa e florida gioventù, nel seno della 
famiglia, a Farra d' lso uzo, àov' era nato il 3 maggio 1909. 
In cau sa .di un imprudente eserci zio g innastico, ca.d uto mala
mente su pino sul greto sasi:;oso dell'Isonzo: n' ebbe spezzata 
la spina dorsale e g ia~que, privo di movimento, per più di un 
mese jn un letto d'ospedale, sostenend5? con forte animo i do
lori ed attendendo con religiosa r·assegnazione la morte. Il 
preside inte rvenne, con una rappresentanza di a1unni e co n ]a 
lJandiera abbrunata ai funera]j che si fecero il 21 luglio in l1'ana 
con la pietosa parte<J ipazione di tutto il paese, Dopo le esequie 
celebrate nella chiesa parrocchiale il Pi·eside depose un omag
gio di fiod s ulla bara cle l1' al unno ucciso da morte prematura, 
e disse: 

,, L' a.trace imp ressione di angosciata sorp r8sa, di trepida 
commozione, di straziato dolore che ha preso nella. scuola 
dove Silvio Bnll aben fu bravo e caro al unn o, ali' annuncio 
impl'ovviso àella sua fine precoce, i suoi compagni) i suoi 
professori, il suo preside, può fors e solo r endersi col con
frontç> di quando questo paese ]argo, aperto, aprico , luminoso, 
]a cui poesia ci è stata r ivelata da Riccardo Pitleri, suo mag
gior figUo, fu colpi to dal fulmine distm ttore della guerra. Si
mile questa bella campagna è alle gioie delle vacanze, ai doni 
della giovinezza _che parevano promessi a Sil vio Ballaben, s i-
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mile la sua scomparsa allo schianto crudele ,!ell a g ranata 
omicida. Non c' è per questi fatti nè spiegazione, nè co nforto; 
non e' è se non la. relig iosa rassegnazione a.Ha volon t,à imper
scrutabile di Dio che dal male produce il bene, che ama 
quando colpisce, che il passeggero dolore co mpensa col premio 
etern o. Se breve è stata la vita del giovane Ballaben , tuttavia 
egli ha potuto in essa gustare i piaceri più alt.i della mente 
e dell 'intelletto, ha saputo esercitare la sua conscia volontà, 

• ha dato alla pat ria qu ello che gli fu concesso, di disciplina e 
di obbedienza, ha lasciato insomma un ricordo ed un esempjo 
che come co nfortano ora il lacrimato dolore del padre· e della 
sua famiglia, così potranno sopravvivergli an che presso gli 
altri ed essere loro causa di bene. 

Questo riconoscimento , questa sicurezza, qu est.o omaggio 
per me oggi dep one sulla Sua bara il Liceo scientifico Guglielmo 
Oberdan, presso il quale sarà sempre cara la sua memoria. 
Vale !" 

Offerte alla scuola e della scuola 

Anche fuori della scuola fu offerta agli alunni la possibi
litù di integrare la loro cultura con inviti a conferenze e per 
merito di facilitazioni di spese. In questo modo gli alunni pote
rono assistel'e aJla commemorazione dellagiovane fasc:ista rom aua 
Ines Donati, fatta per iniziati va del Fascio fe1~ minile dalla 
prof. Emm a Bon.t (11 novembre 1927, Sala Dan te), alla cine
matografia "Un balilla del Quaran totto" (26 dicembre 1927, 
Teatro Fenice), a lh, cinematografia " Chang - la Iungla miste
riosa " (15 gennaio 1928, Cineteatro ExcelsiorJ, alle conferenze 
del cap. di vascello cav. uff. Gino Fnnelli intorno " I nomi 
delle nostre navi da g uerra " (8, 10 maggio 1929, Palestra ci
vica), alla cinem atografia " Guerra nostra" (2 g iug no 1928, 
Politeama Rossetti, a favore degli orfani di g uerra) . 

Furono con cese agli alunni facilitazioni sul bigliet to d' in 
gresso rial Cil'colo ai·tistico per la Mosha d'arte (au tunn o 1927), 
rlall' Uni versità popolare per la rappresentazione del!' " Aulu
la ria " di Plauto (4 dicembre 1927.l, dal Teatro della Commed ia 
per le rappresentazioni dei giorni feriali. 
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Le bibliot.eche e le colloz\oni scientifi che ebbero incremento 
<la pregevoli doni. Jl Ministero della Pubblica IslTuzione con
tdbu ì co n oggetti del valore di pit1 di 6000 lire (86 libri , 1 a
tlante geografi co , 14 tavolr. mut·ali geografiche e zoologk·hc, 
I a pparecchio cinematogrnflco); il Ministern degli affa ri esteri 
offerse l ' Annua.rio siatistz:co dell' emigrn-x,ionc; l' A mminfotraziot~c 
provincia1e, .i 6 volumi della Colle,:.ione dei discorsi di .Benito 
.1lfnr;solini ; la Fed erazione dei sin<lacati fascisti degli agr.ir.o.l
to ri dell a Provincia di Trieste, L'agricoltore a· I talia .per il 1928: 
]a Banca. commerciale italiana, rlue pubblicazioni statistico-eco
nomiche; il Lloyd Triestino, alcune pubblicazJoni ed un a carta 
geog raficn. 

Alla biblioteca degli alunni la si g no1·a Luisa ved . Slataper 
donò le opere del rnar~ to Scipio , eroico v olon.tariO , » I1 mio 
Carso", e ,, Scritti politici '1 

; la Dit.ta A ntonio Vall~rdi un a 
seri e di Classici lat-in i e itali an i di sua edizione. 

Il Li ceo, a sua volta, fece p ropaganda per l' associazio ne 
alla Rh:ista A eronanticrr, per il Cal~,ndario fas cista, per H Ca
lenda rio della Marina. I profosSo l"i e gli alunni portarono j] 

101;0 obolo al Consorzio antitubercolare nell ' occasione della 
" Giornat,a del f.lore " (29 e 30 maggio rn28J, per il Tempio 
vo tivo della Pace a Roma e per la Chiesa votiva di Cosala 
(Fium e). Tra g li alunni fu raccolta carta da disegno per I' A
s ilo dei ciechi Rittmeyer, e libri per i Balilla del Carso . .8, per 
vero , nel dicembre del 1927, in occasione di provocazioni al
!' estero, che altrove avevano dato occasione a qu alche agita
zion e, gli alunni, corrispondendo ad u n invito del Preside, pensa
ron o di opporre a grosse e presu ntuose parole daJl'esteroy un'azio
ne modesta , ma piena di affet tu oso .interesse; racco lsero cioè <la1le 
loro biblioteche libri <li amena !e t.tura e di utili cognizioni , e 
li destinarono ai giovani alunni delle scuole del Ca rso, perchè 
s i accostino alla nostra civiltà e s ieno aiuta ti nel loro s ponta
neo desiderio di entrare sempre più nella co mpagine della 
nazione. Si mise insieme così un .centinaio di volumi, dal 
Viaggio pe,· l' Italia di 0iannettino del Collodi al Mussolini rlel 
Pini) dai manu ali di storia civile e naturale ai libri di avven
tu ,-e, che furono passati, sulla fine del gennaio , pe1· la distri
buzione alle Case dei Balilla del Carso. 



- 30 -

nr. 

ATTI E PROVVEDIMENTI 
COMUNICATI DALLE AUTORITÀ SUPERIORI 

AhhrPYi:,zi c, ni; Ji fin. - }linist.ero della Pubhlien Istn12.ione 
Proni. - R. ProvYeditorato ngli s tudi della Venezia Giulia 

e di Zara. 

Provr. - 21 settembre 1927 , cir colare n. 134: comunj ca, 
la lettera ministeriale 11. 1289 del 16 settembre, la qu ale con
ferma lo scopo e lo svolgimen to de11a cerimonia inaugurale 
llell' a nno scolastico, q uali sono stati indicati nena circola.re 
n. 68 del 10 settembre 1926. 

J11in . - 28 settembre 1927, n. I, 1320 : prescrive per le 
alunne una ten uta di scuola, che deve constare di un g rem
biule di taglio e di colore u niforme per tutte, da indossarsi 
per tutto i l periodo di permanenza ne1la scuola, e di cui cia
scuna ha pure il dovere di curare la pulizia e la proprietà. 

Jiunù:iz>io rli Trieste. - 1 ° ottobre 1927, n. VI - 588/ 198 - 20 : 
co munica la nota ministeriale del 17 sett.ernbre 1927, con i 
ehial'imenti sull'interpre tazione da darsi a l R. D. 19 maggio 
1927 n. 858 intorno al trat tamento di q uiescenza di talu ni per
sonali provenienti dal cessato reg ime. 

Provv. - 25 ottobre 1927, circ. n. 150: per il corrent e 
anno 11 giorno 28 ottobre e il 4 novembre non si farà vacanza, 
essendo rinviate alle successive <lomeniche 30 ottobre e 6 no
vembre, la commemorazione della marcia su Roma e della 
Vittoria. 
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Pro11v. - 28 ottobre rn27, 11. 4073: i diplomi dei candi
dat..i agli esami CTi maturità provenie1rti dai Licei di Fiume e 
Pisino o ad essi aggregati vanno trasmessi ai loro" pl'esid i, 
]a cui lettera serve di conferma di ricevimento. 

Provv. - 8 novembre 1927, 11. 4275: gi usta lette1·a mini
steriale del 2 novembre 1927, n. 712-075 la data di assunzione 
in ruolo del prof. En ,·ico Aubel è reUiflcata in 1' aprile 1918. 

Prw,,. - 12 novembre 1927, n. 4405: il Ministel'O con 
let.tern del!' 8 novembre 1927 n. 26108 ha concesso un congedo 
straordinario di un mese dal 1° al 30 novembre 1927 alla 
prof.'' Amalia Giglio-Moscato. 

Prol'v. 18 novembre 1927 : il 2 1 novembre per la tradizio
nale festa triestina della Madonna della Salu te la scuola farà. 
vacanza . 

Cur'ic, 1,escoi,ile di 'l'riestc e Gapodistria. - 22 novembre 1927. 
n. 522-1927: il rev .1no mons. prof. Luciano Luciani è incari
cato dell'istruzione religiosa . 

Prwv. 3 dicembre 1927, circ. n. l.79: comu nica l'elenco 
dei g iorni di vacanza per l' anno scolastico 1927-28. 

Prot'I'. - 3 dicembre 1927, n. 4707: il Mi nistero con nota 
del 26 novembre 1927. n. 4454 consente che il prof. Mario 
Sa,blich .impartisca lezioni di geometria nella R. Scuola serale 
e do menicale per a l'tieri, annessn. al R. Istituto industri ale. 

Pro1•v. - 16 dicem bre 1927, n. 4696: è approvato il ren
diconto della Cassa scolastica per l' anno scolastico 1926-27. 

Prorr. - 28 dicembre 1927, n. 5038: l' on. Ministero ha 
collocato in aspettativa per motivi di salute la prof. Amalia 
Giglio-Moscato dal 1° dicembre 1927 al 29 febbraio 1928. · 

},fin. - 21 gennaio 1928, n. 100 : dà norme per l' esecu
zione di quanto è prescrHto nella circolare n. 108 del 10 cli
ucmbre 1927 intorno al i' educazione musicale degli studenti 
mcdi. 

I'rovv. - 26 geu naio 1928, n. 4024: il prnf. Gùido A nto
naz è riconfermato a vicepreside per l'anno scolastico 1927-28 . 

Prnvv. -- 24 febb raio 1928, n. 450: l' ill."' 0 signor R. Prov
veditore esprime il proprio compiacim anto per la piena riuscita 
dol prirno concerto scolastico. 

kli11. - 27 febb,·aio 1928, n. 472: S. E. il Ministro si con-
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g ratt1Ja per quan to si è fa tto sinora. ne.1 Lice.o per l' edncazio ne 
musicale d-ei g iovani. 

Pmm·. - 28 febbraio l928. 11 . GGL 662: eom nn ica ch e il 
fiJinistrro concedo ai profess:.ori Et-~-Ol'e Gregoretti. e Rodolfo 
l\Jaucci di insegnare nei corsi i::.:era li dopolavoristici istil"uii i 
dalla. Federazione p1·ovi ncfa,le faRci sta dei cornrnercianii . 

Prnrr. - 5 marzo 1928, circ. n. 56: il 19 mai·zo, festa di 
San Gi useppe, si farà vacanza. 

il/in. - 22 marzo 1928, n. 702 : S. E. i I Minis tro s i com
piace per H programma. di co ncerti s volto e da Rvo.l ger si) 

e loda per l'organizzazione il prof. Auto nio Andri e .i l m. 0 

Filippo Manara, direttore del Conservatorio ,, G. Tart.inì ". 
Provt•. - 29 marzo 1928, n. 1118: il Ministero con prnv

vedimento del 21 marzo 1928, n. 4286, ha concesso all a pr of. 
Amali a Giglio-Moscato un a proroga del!' as pettat iva per mo
ti vi di salute dal 1" marzo al 30 apr ile 1928. 

l'ro,,r. - 30 aprile 1928, n. 1461: il Min istero co n prov
ved im ento del 19 aprile 1928 n. 6567 ha concesso al pr of. 
Rugge1·0 Conforto un congedo st.raoròinario di un mese dal 
18 marzo al 17 aprile 1928. 

Pm,,v. - 18 maggio 1928, n. t 784: nomina la Commissione 
per gli esami di ammissione. 

M·in. - 19 maggio 1928, n . 7300: illustra le principali 
varianti introdotte nell'ordinanza per gli esami 18 aprile 1928 
in confrnntu dell'ordinanza dell'anno precedente. 

Prov,,. - 10 agosto 1928, circ. n. 164.: il Mi nistero, con 
letterà del 1 ° agosto 1928, n. 2204, avverte che la Circolare 
n. 75 pubblicata nel Boll. Ufl'. n. 34 del 23 agosto 1927, rela
tiva ai ruoli organ ici dei R. R. Istituti medi d'istruzione ed al 
concentramento di alun ni, deve conslde~rarsi non più in vigore. 



- 33 -

IV. 

CONDIZIONI SANITARIE ED EDUCAZIONE FISICA 

Le ottime con di zioni sani tarie della scolaresca sono dovu to 
all'elevata e libera posizione della scuola, circondata da un 
giatdi110, dove gli alun nj, quando il temp o è buono, compion o 
gli esercizi .gin nastici e si trattengono negli intervaJli di U
bertà,. a lla igienica disposizione dell'edificio , alla rigorosa pu
lizia che vi si osserva, ed an che al]a, sana passione dei g io
vani per gli esercizi :fisici, le escursioni e le gite, che la 
scuola favorjsce con lo scopo di avvezzat·li ad amare l' aria 
libera, ch e rende anche morahnente migliori. In relaztone con 
queste favorevoli condizioni, r egolare fu la frequentazione; e 
le assenze furono dovute oltre che alle solite e inevitabil.i 
brevi indisposizioni, non a malattie infettive, ma al co ntatto 
con qualcuna delle epidemie di difterite, paratifo, scarlattina 
che so no consuete in una città grande. In qualche singolo 
alunno si ma nifestò purtroppo qualcuno degli inconvenienti 
cui soprattutto è esposta la gioventù dai quattordi ci ai diciotto 
anni, quali improvvisi esaul'imenti o deb olezze polm onarj, che 
sono in parte triste conseguenza della denu trizio ne del tempo 
della guerra; chè per la maggior par te dei giovani ora inscritti 
la guerra si incise proprio nel tempo della fan ciullezza, 
quando l'organismo deve prendere il suo primo sviluppo. 
Le norme di igiene furono esposte e commentate dai pro
fessori di scienze, dei quali il pr of. Sablich fu membro del 
Consiglio dei delegati della < Società con tro la tubercolosi", 
e vi furono praticamente avvezzali gli alunni mediante la pih 
rigida osservanza della pulizia e dell' ordine. Il Consorzio an-
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titubercolare forni 500 fogli di c'1rta sugante sovrastampati 
con consigH d'igiene. Tutte le classi furono inscritte nella. 
Croc..e Rossa Italimw, Gioz:anifo, e numerosi alunni v.i portarono 

il contributo cti soci personaJi. 
La educazione Hsica fu impartita, p~r cura dell'Op era. Na

zionale Balilla, dal prof. Carlo Dall' Oglio all e sezioni ma
schili, e dalla prof." Giuseppina Rota a quelle femmi nili. Gli 
alunni , inquadrati nella 1 centuria della 298° Legione, fece1·0 

due esercitazioni tattiche: il 16 dicem bre l927 nella Val Ro
sandra, il 31 gennaio 1928 s ul Caste!laro maggiore. 

Attiva ed onorevole fu la partecipazione degli aluùni all e 
gare ginnico - sportive. , Nella gara per i campionati giuliani 
studenteschi di sci, svoltisi a Tarvisio il 5 febbraio 1928, sur 
un percorso, duro e faticoso, di 15 km con 400 m. di disli
vello, la squadra di questo R. Liceo, formata dai giovani Bot
teri Mauro (cl. Il! a), Ferrari Enrico (cl. III b), Finzi Giorgio 
(cl. IV a) vinse il primo premio delle scuole medie, medaglia 
vermeil grande. 

Alla g ara sciatoria del Monte Nevoso, corsa, gli 11 marzo 
1928, sur un percorso di 9 km. in difficili condizioni atmosfe
riche, la squadra del Liceo, formata dai giovani Botteri Mauro 
(cl. III a), Finzi Giorgio (cl. IV a) Gregoretti Antonio (cl. III h) 
si aggiudicò il secondo posto e riportò in premio la bombo
niera dono dell'Amministrazione provinciale del Carnaro. Al 
Primo convegno ginnico-atletico , bandito dal Comitato provin
ciale dell' O. N. B. nell' ippodromo di Montebello il 21 aprile 
1928 per la festa del Natale di Roma, parteciparono tutti gli 
alunni inquadrati nella I centuria, sotto la direzione del prof. 
Dall' Oglio; la squadra speciale , nella produzione libera , ese
guì la piramide artistica; la squadra della corsa (Nino Buttax
xoni, Luigi Faccanoni, Massimiliano Hacker, _'vfanlio Servadei) 
vinse il secondo premio; nelle gare individuali gli alunni 
riportarono complessivamente cinque primi premi, due secondi , 
due terzi e tre quarti: Nino Buttaxxoni I nella corsa piana 
m. 60, I nel getto della palla di ferro, IV nel lancio del 
disco, Gastone Depetroni I nella corsa di mezzo fondo m. 1.000, 
Il nel salto in lungo, IV nel salto in alto, Luigi Faccanoni IV 
nella corsa piana rn. 60, Giacinto Galtù,a I nel salto in alto , 
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III nel getto della palla di ferro, Bruno Servadei I nel lancio 
della palla di ferro, Manlio Seri-adei III nel lancio del disco. 

Dal 9 al 13 giugno la I centuria, al comando del prof. 
Dall' Oglio fece un campeggio a Prevalle, durante il quale i gio
vani salirono sul Monte Re, visitarono il cast.ella e le grotte di 
.Lueg. Alcuni degli avanguardisti parteciparono, nel settembre, 
alla Crociera mediterranea. 
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V . 

NOTIZIE SUOLI ESAMI 

ESAMI DI AMMISSIONE • 19ZS 

Sessione di giu~ Sess. di settembra 

PROVENIENZA ) ~ l·~ ~! ~ 
j i iE5~-~\

1 

·~ ~ 
n~ Il - C) f ....... < J<oS ~ Il,,. li 

\ Istituto tecnico 18 18 ! 7 11 11 \ 10 \ 1 17 

•---------+--1-- ::-- - ---- -- - ·- -
Corso integrativo deJla 
scuola Complementare 28 28 10 16 16 I 15 1 25 

; Ginnasio 15 

---- - -]-- - - - ~ 
8 5 3 10 ! 10 15 

\ Scuola privata 10 8 ! 3 3 : 3 6 
------1---1-- ,I:----\--·-~ 
Scuola paterna 15 12 5 4 3 6 , 3 3 8 

I 

TOTALE 86 74 i 30 '1 36 8 46 ! 41 71 

ESAMI DI IDONEITÀ 1928 

I I Sessione di giugno Sess. di settembre 

IDONEITÀ -~ ;; I iQ'.8 : 
~ i 1 'O ~ B "' "' "' I ALLA CLASSE = e s ~.! " " " "' a -~ ~ "' a·::: ·g. ; [ j -~ 3 "" "' "' ~ ? 

o " .e p.. < <« p,; p'; ~ E-< 
I 

I 

,1~ 
II 2. 2 1 1 - 1 I --
III 3 1 1 - - 1 ! _ I 1 1 

I 

IV 3 1 - 1 - 31 2 i 1 2 , 

TOTALE 8 41 2! 2 : - 5 I 3 i 2 5 

i 
I 
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ESAMI Ili MATURITÀ • 1928. 

Presso il R. Liceo scientifico ,, Guglielmo Oberdan " ebbe 
sua sede la Commissione giudicatrice pel' la maturità scienti
fica per tutti i candidati del] e provincie di Fiume, di Pola e 
di Trieste. 

La Commissione giudicatl'ice, nominata da S . E. il Mini
stro giusta l'art. 92 del R. D. 6 maggio 1923 n. 1054, risultò 
formata nel modo seguente : · 

prof. Gaetano Capone Braga, della R. U niversità di Padova, 
presidente, 

prof. Alberto Cusman i, preside del R. Liceo scientifico ,, Evan
gelista Torricelli " di Merano, vicepresidente, 

cav. uff. doti. Giacomo Braun, bibliotecario civico di Trieste, 
dott. Gian Battista Cardona, del K Liceo scientifico ,, Camilla 

Cavour" di Ro1n~, 
dott. Maria Marcaletti, del R. Istituto tecni co ,, Carlo Cattaneo " 

di Milano. 

A questi furono aggregati dal Presidente il prof. 'l'izia no 
Periz del R. Istituto commerciale di Trieste e il prnf. Annibale 
Pesante della R. Scuola complemen tc1re ,, Guido Corsi' ' di 
Trieste. 

Nelle due sessioni del 1928 (25 g iugno - 3 l luglio, 26 set
tembre - 15 ottobre) furono ammessi all'esame complessivamente 
100 cc1ndidati, dei quali 13 alnnni pnbblici clel R. Liceo scientifico 
di Fiume, 9 alunni pubblici del R. .Liceo scientifico. ,, Gian Ri
naldo Carli" di Pisino, 64 alunni pubblici del R. Liceo scientifico 
,,Guglielmo Oberdan" di Trieste, 2 alLrnni privatisti di Fiume, 
12 alunni privatisti ·di Trieste. Il r.is ultato ap pare nei seguenti 
prospetti : 
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R. Liceo scientifico Privatisti 
" ' I ·I ~ Candidati " 

I 
o i " 8 -~ s ,. =' -~ ., 

;;:; ii; ~ 1s; ~ "' 
o 
;g, ammessi alP esame 13 9 64 2 12 
.2 assenti . - - 3 - 3 

' approvati . 4 4 25 - 2 o 
e ammessi a riparare 8 4 29 1 6 
OD re.spinti 1 1 7 1 1 ::, 

I "61, 
I 

e 
9 32 1 10 .e ammessi all'esame 4 

2 assenti . 1 - - - 1 o approvati 8 4 28 1 7 
~ respinti - - 4 - 2 
" [fJ 

: 
i TOTALE del maturi 12 i 8 53 1 9 

Ottennero il diploma di maturità i seguenti candidati 

A) ALUNNI PUBBLICI 

del R . Liceo scientifico di Fin-me : 

1. Brusaferro Ugo n. a Fiume il 3 gennaio 

... 
~ ... 
~ ,_ 

100 
6 

35 
48 
11 

I 

56 
2 

48 
6 

83 : 

1911 
2. Fabiani Francesco ,, ,,Fiume ,, 29 luglio 1910 
3. Frizzoli Bruno ,1 ,,Fiume ,, 23 settern bre 191 O 
4. Fulvi Mario ,,Fiume 

1 , 25marzo 1909 
5. Grbac Alberto ,, ,,Fiume ,, 6 maggio 1908 
6. Hirschl Giorgio ,. ,, Fiume ,, 29 luglio 1909 
7. Montanari Giovanni ,, ,,Fiume ,, 25 marzo 1908 
8. Ossoinak Dorotea ,, , , S. Marco in Zaga bria ,, 24 1narzo 1909 
9. Raccanelii Bruno ,, 11 Fiume "26 marzo 1910 

10. Smoiver Maria ,, 1 ,Fiume ,, 22 ottobre 1910 
11. Stibel Guerrino ,, ,, Fiume ,, 23 novembre 1909 
12. Wanke Riccardo ,, ,, \Veikersdorf "5 dicembre 1909 

del R. Liceo scientifico « Gian Rinaldo Garli , di Pisino : 

13. Antonaz Mario 
14. Cioli Irma 

n. a Pisino 
,, ,, Pisino 

gli 8 gennaio 1905 
,, 11 lugl io 19 10 



15. Derni Giovanni 
16. Galvani Giuseppe 
17. Granbassi Mauro 
18. Monfalco n Pasqu ale 
1.9. Prodan Luigi 
20. Rosolin Ottavio 
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n. aPisino 
n ,, Pisino 
n ,, Pisino 
,, ,, Parenzo 
,, ,, Veglia 
,, 1, Pjsino 

il 29 settembre 1908 
,, 16 aprile 1908 
,,25 marzo 1910 
gli 11 luglio 1907 
il 29 giugno 1907 
,, 3 dicembre 1909 

del R. Liceo scientifico , Guglielmo Oberdan , di Trieste : 

21. Basili sco Lucio 
22. Bidoli Mario 
23 . Blaschi Elpid ia 
24. Botteri Tullio 
25 . Briickner Federico 
26. Carbone Alfonso 
27. Cella Pietro 
28. Cisi!in Serafino 
29. Cohen Tullio 
30. Cosciani Eugenio 
31. Cosulich Muzio 
32. Dal Pozzo Augusto 
33. Deao Giuseppe 
34. Demarchi Guerrino 
35. Dcstales Edoardo 
36. Dus Angelo 
37. Fen:ari Enrico 
38. Finzi Giorgio 
39. Finzi Gualtiero 
40. Furlani Tullio 
41. Gatti Marcello 
4.2. Giacomello Gio1·dano 
43. Gleria Nereo 
44. Gregoretti Antonio 
45. Gustin Giuli ano 
46. Hermann Oscane 
47. Jsler Rodolfo 
48. Jurzola Tullio 
49. Kolb Alberlo 
50. Kratz Emanuele 

n. a Trieste 
,, ,, Trieste 
,, ,, Dignano 
,, ., Trieste 
•) ,, Trieste 
Il ,, Trieste 
11 ., Auronzo 
,, ,, Trieste 

"Trieste 
,, ,, Pola 
:o , , Trieste 
,! ,, Trieste 
,, ,, Aquileia 
,, n TJ"ieste 
,, ,, Trieste 
,, tJ Trieste 
,, ,, Trieste 
,, ,, Trieste 
n ,, Trieste 
,, ,, Trieste 
n ,, Trieste 
,, ,, Montereale Cellina 
,, ,, Trieste 
,, ,, Trieste 
,, ,, Trieste 
,, " Tries te 
" 1 1 Padova 
" n rrrieste 
,, ,, Trieste 
,, ,, Maramures Sighal 

il28luglio 1910 
,, 12 novembre 1010 
gli 11 aprile 1909 
il 28 maggio 191 O 
,, 24 aprile 
,, 14luglio 

1908 

1909 
,, 25 marzo 1908 
,, 13 marzo 1910 
,, 17 settembre JB09 
,, 12 luglio 1909 
,, 2 giugno 1908 
,, 17 gi ug no 1909 
,, 22 novembre l 906 
,, 21 ottobre 1910 
,, 80 ottobre 1908 
,, l4 clicerubre 1908 
,, 13marzo 1911 
,, 9 marzo 1910 
,,22marzo 1910 
,, 24 gennaio 191 l 
g li 11 ottobre 1908 
i126luglio 1910 
,, 18 settembre 1910 
,, 13 giugno 1910 
,, 5 marzo 1910 
gli 8 ottobre 1910 
il 1 O maggio 1909 
,, 26 maggio 1909 
,, 5 giugno mio 
,, 29 dicembre 1909 



51. Lupieri Augusto 
52. Maestro Gastone 
53. Miatti Antonio 
54. Michieletto Aldo 
55. ·Misino Loren zo 
56. Mo rpurgo Mario 
57. Napp Federico 
58. Odwarka Carlo 
59. Parisi bar. Frnncesco 
60. Parmeggiani Giseppe 
61. Pesante Aldo 
62. Petracco Pietro 
63. Pisoni Italo 
64. Predominato Riccardo 
65. Quarantotto Ezio 
66. Romanin Guido 
67 . Sornig Rocl olfo 
68. S ussig Bruno 
69. VascoUo Domenico 
70. Verag ut.h Francesco 
71. Vidali Ferruccio 
72. Visintin Raimondo 
73. Zuttioni Enrico 

B) PRIVA TISTL 
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n. a Tl'ieste 
,, .. Trieste 
:, n Trieste 
,: )' Vicenza 
" ,, Bisceglie 
,, ,, Trieste 

., Trieste 

1 , ,, Vienna 
,, ,, Trieste 
,. ,, Trieste 
.. ,, Pola 

,, Trieste 
,, Trieste 

,, :, Trieste 
.. Trieste 

,, ,: Trieste 
•~ ,, Trieste 
,, ,, Trieste 
,, :, Trieste 
., .. Trieste 
" :• Trieste 
,. ., Trieste 

.. Trieste 

74. Boros Emerico n. a Fiume 
75. Chersi Livio ,, ,, Trieste 
76 . Dallaporta Nicolò ,, ,, Trieste 
77. Lupetina Piero ,, .. Trieste 
78 . Maestro Tullio ,, ., Trieste 
79. Mazza l\fario ,, ,, Napoli 
80. Romito Bruno :, n rrrieste 
81. de Sornmain Giovanni ,: ,, Pola 
82. Sossich Bruno ,, ,, Pola 
83. Valle Cesare ,, ,, Trieste 

i!1°agosto 1910 
.. 22 dicembre l 90\l 
,, 31 gennaio l 908 
,, 29 maggio 1910 
., 21 aprile 1910 
,, 5 novembre 1908 
,. 26 giugno l 908 
,, 24 gennaio 1908 
,, 18 gennaio 1909 
.,28gennaio 1910 
., 4 giugno 1910 
., 20 settembre 1909 
,. 18 febbraio 1908 
.. 20 agosto 1908 
,, 9 agosto 1909 
.. J4 giugno 1910 
., 16 novembre 1909 
,,28 marzo 1910 
,, 28 ottobre 1910 
.. 23 settembre 1909 
,, 26 febbraio 1908 
,, 3 agosto 1910 
., 24 luglio 1910 

il 9 giugno 
,. 28 luglio 
,, 28 ottobre 
,. 6 luglio 
,, 6 dicembre 
., 2 maggio 
., 9 ottobre 
,, J 6 luglio 
,, 23 gennaio 
,, 24 dicembre 

1910 
1908 
1910 
1909 
1908 
1909 
1908 
1907 
1909 
1906 

Dei candidati che ottennero il diploma di maturità scien
tifica, 7 dichiararono di voler inscriversi alla facolià di medi-
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cina e chirurgia, 9 a quella di chimica e farmacia , 3 a quella. 
di scienze matematiche e naturali; 18 si dedicheranno agli 
studi di scienze economiche e commerciali, 1 alle sClenze poli
tiche nella Università di Perugia, 1 alle scienze social i nell ' I
sti t,uto " Cesare Alfieri " di Firenze, 1 all a diplomazia nell ' Isti
tuto di Roma, 5 aHe scienze agrarie; 2 Si i nscriveranno alla 
Accademia di architettura, 1 a quella di Belle arti , 18 al Po
litecnico per gli studi di ingegn orla civile, 1neccanica, navale, 
elettrotecnica e aeronautica, 3 nell a scuola superiore di Magi
stero delle lingue sti-aniere di Venezia; 5 si prepareranno per 
Ja carriera 1nilitare ne1l' Accademia di artig lieria e ge nio di 
Torino, nell'Accademia aeronautica di Caserta, nella. Scuola 
della R. Guardia cli finanza ed in quella dei RR. Carabi nieri a 
Roma; infine 9 inizieranno la carriera degli. impjeghi presso 
istituti bancari, di assicurazione e di trasp orH. 

Gli al unni del R. Liceo scientifico ,, Guglielmo Oberdan" 
presentaron o relazion i di lettu re e cl i s tudi particolari intorno 
ai seguenti soggetti: ,, La Secchia rapi ta". - Massimo D ' A
zeglio e ,,Nicolò de Lapi". - I Dialoght s ui massimi sistemi, -
Il disco rso ,, sul!' indole del piacere e del dolore" di Pietro 
Verri. - Il ,, Faust" del Goethe. - [·ìerder ed il ,, Cid " . 
L'impero di Ca rlo . Magno. - La lotta tra 1mpato ed impe ro 
per l' iconoclastica ed il regno lo ngobardo , - L'istituzione del 
feudalismo. - li ,, 1848 ", - Le tasse fiscali , - Gli Icneumo
nidi. - Le Termiti . - La · riproduzione degli a nhnali. - I ve
leni animali e l e sostanze nieclicamentose. :_ La vita negli 
abjssi marini. - Influenza ·delle condizioni fisico-chimiche del-
1' ambiente sugli animali. - Il fenomeno della vita . - La vi ta 
dei batteri. - La simbiosi. - L' assin1ilazione. - li tess uto 
nervoso e gli organi della sensibilità cutanea, - La clorofilla, 
i suoi derivati e la s ua funzione fisiologica. - La malaria. -
L'acido sol forico e le s ue applicazioni . - L' acìclo prussico . -
L'alluminio, - L'industria del vetro. - La ferri era di Servala 
e l'estrazione del ferro . - L' industt-ia della carta. - L' indu
stria dei cementi. - Gli alcali e la !0 1:0 importanza nel]' i ndu
stri/<, - Il Mare Adriatico, - Vulcani e t.enemoti. - La si
smologia. - I ghia·cciai. 
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VI. 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

La assistenza scolastica. si accentra nella Cassa scolast-h.:a, 
fa quale ha in amministrazione le Borse di studio riservate 
agli alunni di questo R. Liceo (cui presto s i aggi.ungerà quella 
intitolata aJ dott. Vitale Laudi, e reintegrata dal g eneroso con-· 
tributo delle Assicurazioni Generali e dei nipoti del!' illustro 
professore), e provvedo anche ad opere sussidiarie di cultura 
in vantaggio degli alunni. 

A . CASSA SCOLASTICA ,, GUGLIEU!O OBERDAN " 

(Ente Mm·ale, R. D. 16 ottobre 1924, n. 1719). 

Nell'anno scolastico 1927-28 il Consiglio di amministra
zione della Cassa scolastica fu così costituito : presidente il 
preside. ricepreside11/e il Gr. Uff. Carlo Ban elli. Consiglie1 ·e dclr-
9ato il barone do tt. Rodolfo Parisi, seyret«rio il prof. Antonio 
Andd, caSi:iÙ'J'e il prof. Umberto Stecher, consigh'.e:ri i professori 
Antonio Budinich, Ettore Gregoretti. 

La gestione d·el quinto an no amminii;trativo si. chiuse il 
30 sottern hre 1928 col seguente bilancio : 

ENTRATE 

Saldo attivo della gestione precedente 
Elargizioni e sussidi 

deff Amminis trazion e provjnciale 
di Enti pubblici e privati 
di professori e alunni 
di privati 

Interessi e cedole 

L. 709.90 

1500.--
4800.--· 
950.-

3403.30 
1832.30 

L. 13195.50 
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USCITE 

Borse di studio e sussidi 
Acquisto e legatura di libri scolastici 
Gite istruttive 
J 2 esempla ri delle ,, Vie ,i' Italia" 
Concerti scolastici 
Cornici di esposlzioni 
Spese varie 
Acquisto di L. nom. 8600 del Littol'.io 

Entrate 
Uscite 

Saldo a nuovo 

L. 13195.50 
12420.25 

L. 775.25 

L. 1454.70 
2512.35 

130.30 
184:80 
784.40 
264.-

13.90 
7075.80 

L. 12420.25 

STATO PATRIMONIALE al 30 settembre 1928 

in Co nsolidalo 5 O/o . 
in Prestito del LiUorio 

in Beni 

nom. L. 23.000 
19.000 

nom, L. 42.000 

libri L. 2000.-
suppellettile scolastica 2550.-
collez"ione storjca di G. O. e degli Alun ni 

morti per la Patri a -3400.-

L. 7950.-

Il Conslglio della Cassa scolastica, pur non trascurando 
cli aumentare il capitale pat.rimo nia,le per modo che sia, assi
curata una attività sempre meg1io corrispondente ai molti bi
sogni, provvide anche nell'anno scolastico 1927-28 m vari 
scopi previsti dalJ o Statuto, c per vcrn, ad acquistare i libri 
di testo per g·U alu11ni disagiati e per g li orfa ni di guerra; a 
fornire la spesa per i concedi scolas tici per l ' educazione mu
sicale degli alunni; a donare agli alunni. distintj il libro di 
Carlo De1croix ,1 U_n uomo e un popolo" e ad assoc.iarn e. 12 
a "Le Vie d'Italia n ; a sussidiare alcuni alunni an che con 
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mezzi di vestiario e con una sana cola,zione giornaliera; a 
conferire un premio di L. 250 in memoria degli Alunni morti 
per .la Patria ; a far partecipare g ratuHarnente gli alunni poveri 
a.I le g ite scolastiche ; a fornire coruici per l' esposizione di ve
dute di n1on umenti e di riproduzioni di opere l1' arte; a cO m
pletare la Collezione in onore degli Alunni morti per la Patria. 

B. BORSE DI STUDIO RJSERY ATE AGLI ALUNNI DEL LICEO. 

Fonda"ù;ne Graziadio Cassab. (Ente ]forale R. D. 23 luglio. 
1926, n 1467). Fu is tituita dai s ignori Basilio e Margherit a 
Cassab in memoria del rimpian to Figliuolo, morto il 19 ago 
sto 1905, in causa di una sventurata caduta nella Grotta del 
tasso. Second.o il desiderio dei munifici donatori , al momento 
del conferimento gli alunni sono am moniti a non in traprendere 
gite o discese in grotte senza la compagnia di provetta guid_a 
e senza gli occorren ti attrezzi per la discesa ed ascesa., ed a 
làsciare sempre almeno una persona fuori della grotta: quale 
guardia, per gli eventua li allann ì e soccorsi. 

Nell'ann o scolastico 1927-1 928 le cinque borse di studio 
da L. 500.- ciascuna furo no assegnate a s ingoli alunni delle 
classi III a, III b, III "• ed a due della classe IV b. 

Fondaxione Roberto Liebman - jyfodiano (Ente Morale, R. D. 
21 febbraio 1926, n. 498). Fu istituita dalla signora Ester Lieb
man - :Modiaoo in meffioria del dmpianto Figliolo, la cui eroica 
morte è stata consacrata dalla seguente motivazi one della me
dagl.ia al valore: ,, Roberto Lìebman - Modian o, Tl'iestino, vo
lontario per la guerra, consacrò ali' ideale della viù grande 
Italia la sua attività entusias tica ed energica, ren dendosi utile 
in molte ardite operazioni. Cadde mentre, per compiere il s uo 
dovere, conscio e sprezzante del pericolo, si sporgeva daJla 
trincea per osservare il tratto della vicina linea nemica che il 
proprio reparto doveva fro nteggiare. - Trincea dei Sacchi , 2 
aprile 1916 ". 

Nel!' anniversario della gloriosa mo rte la madre ela rgì, 
ins ieme col fratell o ing. Vico Liebman, l'importo di L. 500.-, 
lo zio comm. E ttore ]fodiano L. 250.-- e il cugino Giacomo 
~!odiano L. 50.- in aumento del capitale fondazionale. 
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La borsa di studio fu conferita ad un alunno della classe 
III b; ed il premio di un libro fu assegnato ad un alunno 
della stessa classe. 

0, BORSE DI STUDIO E SUSSIDI. 

Durante l' anno scolastico 1927-28 godettero di borse di 
studio e d.i sussidi, conferiti dai rispettivi consigli di ammini
sfrazione, gU alunni che risultano dal seguente Prospetto: 

Classe I e - Ente naz. dei commercianti, Roma L. 1000.-
II h - R. Guardia di Finanza 300.-
Ile-Fondazione B. ,'lallmann 

III e - Opera di previdenza 
JV a. - Fondazione A,nanian 

400.-
1300.-
1000.-

Il Comitato regionale per l'assistenza scolastica agi.i or
fani di guena assegnò un premio d'incoraggiamento di L. 250.
acl un alunno della classe IV a, e quattro sussidi da L. 50.
per l'acquisto di requisiti scolastici ad altrettanti orfani di 
guerra. L'unione filantropica triestina ,, La Previdenza" asse
gnò L. 400.- a favore di alunni poveri e meritevoli. 

APPENDICE.' - Si elencano qui le borse di studio istituite 
a favore di giovani inscritti a scuole di Trieste o qui residentl 1 

alle quali possono concorrere alunni od ex alunni del R. Li

ceo scientifico. 
A. Borse di studio delle quali possono fruire gli alunni del 

R. Liceo scientifico ,, Guglielmo Oberdan ". 

I. Municipio 

a) Fondaxione Margherita Capitano 

una borsa per un alunno da L. 300 annue 
una borsa per un' alunna da L. 200 annue 

b) Fondaxione R. Governatorato della Venexia Giulia 

una borsa per un figlio di ex combattente da L. 1000 annue 

e) Fondwàone Generale Carlo Petitti di Roreto 

una borsa per un fìgl.io di ex combattente da L. 500 annue 
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d) Fondazione Carlo Barone de Ileine.lt 

quattro bo1·sc ,la lire 173.40 annu e 

II. Congregazione di caritù 

a) ]i'owlax iow' Ananùm 

bu1·se ria L. 1000 annue 

b) Fomiax.ione Marco Leri qdm. J. V. 

due borse da L. 240 annue (una per studenti israeliti e 
una per studenti non israeliti) 

cJ Fondax.ione Antonio Cossitx 

una borsa da L. 150 annue 

d) F<mdaxione Comùwtti 

un a borsa da L. 120 an nue 

e) Fondax.ione Mazzoni 

due borse da L. 180 annue 

III. Consiglio provinciale dell'economia nazionale 

a) Fondazione Agnese Torsch. 

una borsa da J ,. 1000 annue 

b) Fondazione Giuseppe Redae/li 

una borsa da L. 200 annue 

e) Fondaxione Cado har. rk Reinelt 

una borsa da Lire 300 annue 

d) Fondaxione Giorgio Vlùonà 

una borsa da L. 400 annue 

B. Borse di studio per studenti che hanno ottenuto il diplo
ma di maturità scientifica. 

I. Municipio 

a) Fondaxione dott. Giacomo Bemporad 

Premio per una pubblicazione medica da L. 300 
Sussidio per perfezionamento medico da lire 1455 
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b) Ji'ond(l.s:ione Adolfo Fmnx 

una. borsa per uno studente cli medicina da L. 3~0 an nu e 

e) Fondnxione l,eopoldo 1lfmmmer 

una borsa per uno st.udentu di agronomitL dri L. 400 annne 

rl) l1'o11rlax-ioue G,:useppe Michele Mause,· 

due borse per studenti di ingegneria da lirn 600 annue 

e) ]1'ondaxione Lorenxo Pellarin 

~rla borsa. per uno studente universitario da L. 400 annue 

f) Fonrln:x,ione Jfu'J.·.io Tommasini 

una borsa. per uno s tudente di medicina da L. 680 an nue 

g) Fondas·.ione Babette Wallmann 

quattro borse di studio pet· s tude nt.i universitari da 
L. 1000 ann ue 
quattro borse per studenti di ingegneria da L. 1000 annue 
due borse per studenti di veterh1 arla cla L. 1000 annue 

1I. Co11grega:.do11e di Carità (il num ero delle borse e 
gli importi dove non sono indicati, vengo no fissati di volta 
in volta a seconda della rendita disponibile) 

a) Fondaxione A nanian 

borse per studenti (cattolici o armeno-cattolici) di poli
tecnico e di medicina da L. 1500 annue 

b) Fondctxione Kohen- Fctrw 

un a bo!'sa di studii universitarii rli medicina o di matemat.ica 

e) Fmulaxìone Marco L evi qdm. l. V. 

du e borse per studenti di medicina 
scienze 

,, politecnico (da assegnarsi per 
metà a studenti israeliti), 

d) Foncla·x.ine dott. Angelo Vivante 

una borsa per studi di medicina o tecnici superiori 
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e) Fondaxùme Anna Castigliani 

una borsa per studenti di medicina 

lì Fondaxione Tomicich 

una borsa per. studenti di medicina e · per la prat.ica spe
cialistica chirurgica. 

g) Fondaxio11e Girolamo Gre_go 

tre borse di studio per studenti di qualsiasi facoHii 
tre borse di studio per studenti di ingegneria 

h) Fondasione Alberto Byk 

tre borse di studio per studen ti di qualsiasi faco ltà. 

i ) Fondasione dott. Giuseppe Umech 

una borsa per uno studente di med..i ci na 

III. Consiglio provincia.le dell' eco11omfa 

a) Fondasione G. B. Cerne 

due borse per studenti di U nivers ità commerciale ,li 
Trieste da L. 500 .annue 

b) Fondaxione Rachele lvlinerb,: 

due borse per studen ti di Università o Politecnico da 
L. 500 annue. 
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VII. 

NOTIZIE STATISTICHE 

1 
I II III I V ~ 

e,: 

-~-fb ~[~ •~rb i e -~Tbf~ ·a ' b I e I; 
' J 

,__ 

I. Inscrizione e frequenza j I 
25 i 24 

I 
Al principio del 1927- 28 26 26 27 18 24 20 16 20 I 20 · 23 269 
E nt,rati durnute J1 auno f!col. - - - - -' 1 - - - - 1- - 1 
Inscrit.t.i in tutto a) maschi 19 19 25 16 23 J 22 20 18 13 20 i 19 23 237 

b) femmine 7 7 2 2 2 , 3 4 2 3 -! 1 - 33 
Presenti alt~ fin e dell'anno scol. 

23 121 a) maschi. 19 17 24 15 18 17 13 20 i 19 22 228 
b) femmin e 7 7 2 2 1 3 4 2 3 - I 1 - 32 
Usciti durante · l ' anno scol. ~ 2 1 1 l 1 2 1 - ; 1;; 1 10 

TOTAU; 26 26 27 18 25 25 .24 20 16 23 270 

z. Provenienza 

23 I 23 

I 
Liceo scientifico: promossi - - - 14 22 20 16 18 [ 19 20 175 

ripetenti 3 2 2 4 2 2 2 - - j~ 3 22 
Istituto .. tecnico . 10 7 13 - - - - - - - 30 
Is tituto magistrale 2 2 ' - - - - - - - =I= - 4 
Corso integr. se. complement. 2 5 4 - - - - - - - 11 
Ginnas io-Liceo cfassico. 4 4 4 

~-

12 
Studio privato 5 6 4 - 16 

TOTAL.E 26 26 27 18 25 25 24 20 16 20 23 270 

J. Luogo di nascita 

Provincia di TrieHte . 21 17 22 13 17 18 19 18 15 17 14 18 209 
Altre pi·oviucie del Reg·no 5 5 5 3 7 6 4 2 - 2 5 5 49 
Estero - 4 - 2 1 1 1 - l 1 1 - 12 

TOTALE 26127 - --
26 l S 25 25 24 20 16 20 20 23 270 

4. Anno di nascita 

1913 . 10 10 11 - - - - - - - - - 31 
19[2 . 9 6 9 4 7 8 - 1 - - - - 44 

1911 . 6 8 2 8 10 9 12 9 6 1 1 - 72 

1910 . 1 2 4 3 7 8 7 7 7 6 10 8 70 

1909 . - - 1 2 1 - 4 2 3 4 4 7 28 

1908 . - - - 1 - - 1 1 - 8 3 6 20 

1907 . - - - - - - - - - - 2 1 3 

1906 . - - - - - - - - - 1 - 1 2 - ,_ 
TOTALE 26 26 27 18 25 26 24 20 16 20 20 28 270 



5. Tasse scolastiche 

Paganti 
Esonerati a) pe.r merito: intero 

a metà 
b) orfa11i di guerrn 
e) figli di invalidi di guerra 
d) cittadini esteri . 
e) di fa.miglia residen te altrove 

TOTALE 

6. Condizioni sociali dei genitori 

Industriali e commercianti 
Liberi professionisti . 
Impi€'-g-ati pu bblici. e privati . 
Artig·inni e salariati . 

TOTALE 

7. Classificazione 

I. Esami di ripa,razione : 
Ammessi 
Assenti . 

II. Risultato definitivo : 
promossi : a) allo scrutinio 
b) in seguito agli esami . 
respinti : a) a1Jo scrutinio. 
b) in seguito agli esami . 

Ammissibili all ' esame di ma-
turità nella sessione : 

a) di primo esame . . . . 
b) di riparn.ziohe . . 
Usc.iti entro il 15 marzo 1928 

TOTALE 

8. Esami di maturità 

Ottennero il diploma nella 
sessione: 

a) di luglio . 
b) di ottobre 

TOTALE 
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I II III IV 
... 
~ 

a!b l e -:n~ ~ bT~ ·- r --- f; 
a I b i e I-

! ! 
18 19 22 u I 19 20 16 12 11 17 13 16 194 

1 2 - 2 1 2 2 4 4 18 

3 I 3 3 2 2 24 

2 i - ,- 1 8 
1 : - 3 

3 1 2 1 3 2 2 1 16 
1 1 2 1 1 7 

26 2iiT21 18 25 25 24 20 16 20 20 23 270 
i 

' Il I 
5 !io I 10 3 4 11 8 3 4 i 3 J1 74 
3 1 5 1 21554 74144 

18 : 11 l 14 13 16 9 10 13 8 7 13 6 138 
- : - 1 1 2 3 2 - 5 14 

26 I 26 27 18 2f> 25 24 20 16 20 20 23 270 

7 10 10 4 7 52 
1 - 1 2 

14 15 12 16 14 22 18 12 13 136 
8 fi 8 8 1 4 7 2 45 
3 2 4 1 10 
1 1 2 2 1 7 

20 20 22 62 
- i - i 

- 1-
2 1 1 1 2 1 I_ I 1 10 

- - - - - I - 1 

26 26 27 18 25 25 24 20 16 20 20 ! 23 270 

i 

i I 
I 

6 i 8 - - - - - - -1 1 - 10 25 
- 1

1

- 1 8 10 ' 8 28 
--1- -::-1--t,1 16116 18 53 
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VIII. 

ELENCO DEOLI ALUNNI 
INSCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO 1927. 1928 

Amoretti Nedda 
A thanassopulo Giorgio 
Balilini Egidio 
Baradel Marco 
Beer Bruno 
Boiti Dino 
Boiti Umberto 
Bonivento Adolfo 
Borri Mari.o 
Bruna Roma 
Bude Emilio 
Buttazzoni Giovanni 
Cellini Imperia Gloria 

Er botti Erberto 
Fayenz Giorgio 
Ferro Bianca 
Francescani Giovanni 
Friberti Nedda 
Gallina Giacinto 
Gioseffi Livio 
Gotzl Giorgio 
Grossi Giorgio 

CLASSE PRIMA 

Corso A. 

Cernigoi Sergio 
Christofidis Harry 
Ciuk Enrico 
Corsi Faustina 
Crusiz Enrico 
Cvitani_c Maria 
De Bernardinis Ester 
Dehin Virgilio 
Derin Giuseppe 
De Rosa Duilio 
Derossi Giulio 
Destales Clelia 
Faccanoni Luigi 

Corso B. 

Guacci Michelangelo 
Hacke1· Massimiliano 
Hauser Stellio 
Iannariello Giuseppe 
Iashec Giovanna 
Ivancich Nives 
Lazzarini Gian Mario 
Levi Laura 
Limbelli Lidia 



Manzini Giovanni 
Micus Marco 
Mittenzwei Hellmuth 
llfodun Urania 

Neri Franco 
Noliani Claudio 
de Nordis Stelli o 
Pascutto Mario 
Petelin Ezio 
Peteros Giulio 
Picciniui Duilio 
Potassi Oreste 
Reti Giulio 
Rode Erberto 
Rosman Francesco 
Rota Diego 
Saba Renato 
Sandrinelli Ezio 

AJpron Gino 
Amoroso Eugenio 
Bensich Francesco 
Boiti Bruno 
Boiti Italico 
Caruso Luigi 
Cavalli Silvana 
Chiazza Bruno 
Corradini Corrado 

Denave Giorgio 
Iurzola Ezio 
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Mandolfo Dario 
Musitelli Guido 
Nagler Giacomo 
Na.ssivera Pericle 

Corso C. 

Schee1 Giorgio 
Schreiber \Villiarn 
Sigon Giorgio 
Sillicb Aldo 
Silvestri Nerone 
Skerl Remigio 
Spasiano FerdinM<lo 
Strasser Aldo 
Turk Nelda 
Via nello Spartaco 
Zampieri Claudio 
Zanut.ti Luigia 
Zotta Verdiano 

CLASSE SECONDA 

Corso A. 

Curie] Eugenio 
Depetroni Gas tone 
Deveglia Mario 
Farag una Fausto 
Fonda Sergio 
Gasperini Giorgio 
Gorlato Mario 
Grassi Ariette 
Hab erfeld En1·foo 

Corso B. 

Iviani Laura 
Karis Arturo 



Lievers Beniamino 
Liìte Giorgio 
Lozic Vladimiro 
Magliari Renato 
Manzin Iginio 
M1t1·chia1·0 Ettore 
Massi Edmondo 
Mayer Ferdinando 
Mirasole Arnaldo 
Mod ugno Renzo 
Mosettig Carry 

Retti Sergio 
Rigutti Lina 
Rudoi Benedetto 
Salemi Paolo 
Sapunzachi Tessalo 
Sauli Bruno 
Scala Bruno 
1;:chafer Edmo ndo 
Scheimer Danilo 
Schillani Silvio· 
Sepuca Vittorio 
Sessi Silvio 
Sibirani Mario 

Amadi Roberto 
Amodeo Elda 
Apollonio Umbro 
Ballaben Silvio 
Du Ban Bruno 
Du Ban · Guido 
Battistelli Oreste 
Beltrame Euro 
Berta Carlo 
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Neuh old Gian ni Hagen 
Neu1nayer Enrico 
Oliva Emilio 
Osanna Giulio 
Osvaldella Giorgio 
Pasqua Carmelo 
Pinacci Giovanni 
Rauber Dario 
Raunich Maria Pia 
Redi Leone 

Corso O. 

Susmel Elettra 
Tazzoli Imer 
Tezak Riccardo . 
Tonini Carlo 
Tonon Ricciotti 
Trevisini Attilio 
Trevisini Giorgio 
Vitturi Giovanni 
Vitturi Nicolò 
Zanetti Ezio 
Zink Alessandro 
Zwillinger Lily 

CLASSE TERZA 

Corso A. 

Bonettig Eliseo 
Bonifacio Bruno 
Batteri Mauro 
Bracco Fulvio 
Brandolin Aldo 
Budinis Manlio 
Caruso Beniamino 
Cattelani Oda 
Chiuderi Bruno 



Cogoy -Paolo 
Comuzzi Aldo 
Cosci ani Anita 

Bellini Oliviero 
Cheni Mario 
Chersi Livio 
]!'accanoni Francesco 
Ferrari Enrico 
Fertilio Ferruccio 
Finzi Ettore 
Iegher Fabio 
Kulterer Guglielmo 
Lo Varco Walter 

Platzer Francesco 
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Cossani Fabio 
Cratz Emanuele 
Ieanrenaud Lily 

Corso B. 

Lugnani Laura 
Luzzatto Lucio 
Maionica Carlo 
Marta-Giacomelli Clelia 
Mayer Aldo 
Mayerweg Doimo 
Medani Tullio 
Nalis Federico 
de Paitoni Enrico 
Penasa Duilio 

Corso C. 

Skerk Vittorio 
Rossetti Scander Domenico 
Rota Paolo 

Sotz Bruno 
Stolfa Egone 
Tedeschi Lina 
Ternovec Stanislao 
Vascotto Domenico 
Velicogna Al'l'igo 
Zanetti Sperato 

Scopinich Silvana 
Scrosoppi Norma 
Seppele Giorgio 
Servadei Bruno 
Servadei Manlio 

Basilisco Lucio 
Batteri Tullio 
Briickner Federico 
Cella Pietro 
Cohen Tullio 
Cosciani Eugenio 
Destales Edoardo 

CLASSE QUARTA 

Corso A. 

Dus Angelo 
Finzi Giorgio 
Finzi Gualtiero 
Gatti Marcello 
Gleria Ne reo 
Iurzola Tullio 
N app Federico 



Pisoni Italo 
Pli tek Venceslao 
Quarantotto Ezio 

Bidoli Mario 
Blaschi Elpidia 
Blaschi Zeffirino 
Castell an i Ma nlio 
Cisilin Serafino 
Francescani Mario 
Furlani Tullio 
Giacomello Giordano 
Gregoretti Antonio 
Hermann Oscar 

And retta Carmine 
Cal visi Lucio 
Carbone Alfonso 
Cosulich Muzio 
Dal Pozzo Augusto 
Dean Gi11seppe 
Decorti Dino 
Demarchi Guerrino 
Gustin Giuliano 
Gutty Melchiorre 
Lupieri Augusto 
Maestro Gastone 
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Roitz Bruno 
Sussig Bruno 
Zuttioni Enrico 

Corso B. 

Isler Rodolfo 
Kolb Alberto 
Morpurgo Ma1·io 
Odwarka Carlo 
Parisi bar. Francesco 
Parmeggiani Giuseppe 
Perosa Ale.ssandro 
Pesante Aldo 
Petracco Piero 
Vidali Ferruccio 

Corso C. 

Marassich Dante 
Miatti Antonio 
Michieletto Aldo 
Misino Lorenzo 
Nigris Mario 
Poliaghi Giorgio 
Predominato Riccardo 
Romanin Guidò 
Sornig Rodolfo 
Veraguth Francesco 
Visintin Raimondo 





ANNO SCOLASTICO 

1928-1929 





-
I. 

COLLEGIO DEI PROFESSOR.I 

PRESIDE: Cav: ull. dott . ATTILIO GENTILLE 

.Ceffere ifa/iane e lafine. 

ALBERTANI dott. ALBEJlTO, supplente, insegnò leUere latine nel 
Corso B e nelle classi I e II del Corso C - ore . settimanali 24. 

AUBÈL doti. ENRICO, ordinario, iuseg nò nelle classi II e IV 
del Corso A - ore settimanali 15. 

MARINI dott. REMIGIO, ordinario , insegnò nelle classi I e IIJ, 
del Corso A - ore settimanali i5. 

PASINI cav. dott. FERDINANDO, ordinario, insegnò lettere ita
liane nel Corso B - ore settimanali 14. 

ROSAMANI ENRICO, ordinario , insegnò nelle classi lii e IV del 
Corso C e lettere italiane nelJa classe II del Corso C - ore 
settimanali 18 . 

.Cingua fedesca. 

ANDRI dott. ANTONIO, ordinàrio, insegnò nel Corso B - ore 
setthtianali 14. 

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

MAUCCI doti. RODOLFO, ordinario, insegnò nel Corso C -
ore settimanali. 14. 
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Storia, filosofia, economia politica. 

BUDINICH ANTONIO, ordinario, direttore della Biblioteca degli 
alunni e della Collezione di s toria, in segnò nel Corso C - o,·e 
sett.imanali 18. 

FURLANI VITTORIO, ordinario, direttore della Biblioteca dei 
professori, insegnò nel Corso A - ore settimanali 18. 

IACCHIA doti. !RENE, ordinaria, insegnò nel Corso B - ore 
settimanali 18. 

]IT at~mafica e fisica. 

ANTONAZ OUIDO, ordinario, vice-preside, insegnò nel Corso 
A - ore settimanali 22. 

PACOR SERGIO, supplen te, insegnò nel Co rso B - ore set, 
timanali 22 . 

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

Scienze naturali, cl/imica e geografia. 

IVANCICH ANTONIO, ordin ario nel r uolo d' onore, direttore del 
Gabinetto di storia naturale, insegnò nel Corso C - ore set
timanali 10. 

Dll PERRA doti. ANTONIO, incaricato, insegnò nel corso A -
ore settimanali 10.-

SABLICH MARIO, ordinario, direttore del Gabinetto di chimi
ca, insegnò nel Corso B - ore settimanali 1 O. 

:bisegno. 

BRILL RENATO, incaricato, insegnò nel Corso B - ore set
timanali 9. 

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

:Jstruzione religiosa. 

LUCJANI mons. LUCIANO, ordin ario della R. Scuola Comple
mentare • Guido Corsi ", insegnò ai Corsi riuniti - ore set
timanali 2. 
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éduca~ione fisica (ò . JY . .i].). 

OALL' OGUO CARLO, insegnò alle 9 squadre m aschili ore 

settimanali 18. 
MORETTI LETIZIA, i nsegnò alla squadrn femminile - ore 

settrmanali 2. 

PERSONALE NON INSEGNANTE 

Segreteria 

Polli Amalia, seg,·etnria 

çabinefti scientifici 

clort. de Ferra Antonio, assistente 
Zi11wrelli Eugenio, macchia i s ta 

.i]idelli 

F'abiani Giuseppe, bidello-custode 
Cerqztini Gùwomo, portiere 
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II. 

ORDINAMENTO E PROGRAMMI 

A). Carattere e finalità del Liceo scientifico. 

Il Liceo S"Cientifico, istituito dal Governo fascisti' col R. D. 
6 maggio 1923, n. 1054; col quale è stato riformato tutto ]"in
segnamento medio, ha, insieme col Liceo classico, lo scopo dJ 
preparare i giovani agli studi u1liversitarii, ai quali si è am
messi soltan to medJante il diploma di maturità, scientifica o 
classica. Esso h a il medesimo carattere formativo del Liceo 
classico, giacchè con essO il legi slatore intese di riparare agli 
inconvenienti di due tipi di scuola che la Riforma soppresse, 
e precisamente alla raccolta che i licei moderni facevano degli 
alunni peggiori dei ginnasi, ed al!' ibridismo dJdattico delle 
sezioni fisico· matematiche degli istituti tecnici, derivante dalla 
comunanza con le altre sezioni eterogenee, veramente tecniche 
e professionall. Il Liceo scientifico richiede dagli alunni intel
ligenza, applicazione assidua, un ' attività vigile e tenace. Con • 
sta di un corso quadriennale superi ore, a] quale si è ammessi 
mediante uno speciale esame sul programma, che normalmente 
viene svolto nel corso inferiore dell' istituto tecnico. Anche il 
titolo di aver s uperato l 'esame di ammissione alla prima classe 
del corso s uperiore del!' Istituto tec nico o del!' Istituto magi
strale, giusta l'art. 8 del Regolamento (R. D. 4 maggio 1925 
n. 653), è valido per l'inscrizione alla prima classe del Licee 
scientifl.co, ma subordinatamente alla rimanenza di posti. Nelle 
classi seconda, terza e quarta si accede, oltre che per promo
zio ne, per esame di idoneità, al quale può essere ammesso, 
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soltanto chi abbia conseguito l' ammissione al liceo o al corso 
superiore, tanti anni prima quanti corrispondono alla durata 
normale degli studi ·(art. 41). 

Le materie d'insegnamento, e il loro orario risultano dal 
seguente Prospetto: 

OR ARI O 

01·e settimanali 
MATERIE D'INSEGNAMENTO 

TI III IV 

Lettere it.aliane 4 4 3 3 
Lettere latine 4 4 4 4 
Ling 11a st1·aniera . 4 4 3 3 

i St-0ria. 3 3 2 2 
Filosofia ed economia poli tica 4 4 

i l\ilatematica e fisica . 5 5 6 6 
Scienze nalura.Ji, chimica e geografia 3 3 2 2 

Disegno 3 2 2 2 

26 26 26 26 

Gli alunrii che abbiano compiuto Tegolarmente il corso 
quadriennale degli studi, possono p1·esentarsi all'esame di 
maturità scientifica, il cui diploma, oltre ad essere titolo ob
bligatorio al pari del diploma di maturità classica, per gli 
studi universitarii sotto elencati, serve per l'ammissione anche 
ad altr i studi s uperiori appresso elencati. 

Medicina e chimrgia (FacoHà universitarie di medicina e chi
rurgia). 

fl{alematica,, fisica, chimica, scien~:e naturali {Facoltà universit.arje 
di scìenze fisiche, matematiche e naturali ; Scuola Normale 
Supedore di Pisa; Scuola superiore di chimica industriale 

di Bologna). 
Statistica (Scuola di statistica del!' Università di Roma). 
Farmacia (Scuole universitarie di farmacia). 
Magistero di lingue straniere (Istituto Orientale di Nap0li; Scuola 

di lingue stmniere dell'Istituto superiore di scienze eco-
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nomiche e commerciali di Venezia, Istituto britannico .di 
Firenze). 

Seien::e politiche, economiche e sol:ùili (Scuola. di scienze politiche, 
economiche e sociali dcli' univ el'sità caUolica di Milano; 
Scuol tt di scienze poli tiche e sociali dell' U11 iv. di Padova; 
Facoltà di scienze politiche dell' liniv. di Pavia •; Facoltà 
fas cista di scienze politi che del!' Univ. di Perugia: Facoltà 
di scienze politiche dell ' Univ. di Roma). 

Ingegneria civile, industrirzlr, elettrotecnica, aeronautica, mincnirù1,_, 
ecc. (Scuole ,l' ingegneria di Bologna, Milano, Napoli , Pa
dova, Palermo, Pisa, Roma, Torino). 

I1zgegneria natale (Scuola. d' ingegneria navale di Genova). 
An•hitet/ura (Scuole supeTiori d' archit.etl11ra di Roma. 'l'ol'ino, 

Venezia). 
Studii agrarii e forestali · (Istituti superiori ag ra rii di Bologna, 

Mi1ano 1 Perugia~ Pisa e Port.ici; Istituto superiore agrado 
e forestale di Firenze). 

Medicina veterinaria (Is ti tuti superiori cli medicina veterinaria di 
Bologna, Messina, i\filano, Napoli , Parma, Peru g ia, Pisa, 
Sassari, Toriuo) . 

&ien,:,e economiche e commerciali (Univers ità commerciale "Luigi 
Bocconi." di Milano; Università. degli studi econo1nici e 
commerciali di Trieste; I stitu ti superiori di scienze eco
nopiiche e commerciali di Bari, Catania, ·Firenze, Genova, 
Napoli, Palermo, Roma, To rino, Venezia). 

Discipline nautiche e scienxe economico - marittime (Istituto s upe
riore navale di Napoli). 

Studii militari (Accademia aeronautica di Caset·ta; Accademia 
navale di Livorno ; Accademie mili tari di l\Iodena e T ori
no ; Scuola allievi ufficiali della R. Guardia . di finan za di 
Roma). 

Jfagistero di edzteazione fisica (Scuola superiore fascista di magi
stero per la educazione ginnico-sportiva di Roma). 

Naturalmente, la preparazione culturale che i giovani ri
cevono dal Liceo scientifico, li rende adatti anche ad entrare 
direttamente nella carrie1·a degli impieghi presso isti tuti ban
cari, di assicurazione, di navigazione. 
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B). Programmi e libri di testo ~er l'anno scolastico 1929-1930 

Giusta quanto è disposto nell'art.. 3 del R. D . 14 ottobre 
1923, n. 2345 e negli arti 52 e 53 del R. D . 30 aprile 1924, 
n. 965, la mated1< dei programmi di esame per la maturità 
scientifica, appr ovati con R. D. 31 dicembre 1925, n. 2413, con 
le aggiunte delle Circola.-[ ministeriali n. 75 del 7 ottob1·e 1926 
(Boli. Uff. n. 43 del 26 ot.tobre 1926), e n. 636 del 16 novembre 
1928, e del R. D. 10 marzo 1927 n. 480 è stata suddivisa nel modo 
che segue, co n rig uardo delle norme con tenute nella Circolare 
ministeriale n. 6 del 30 gen naio 1926 (Boli. Uff. n. 5 del 2 
febbraio 1926). 

LBTTE~E ITALIANE 

CLASSE I. 

Origini della lìngua e della letteratura italia na. I poeti si
cili a ni e toscani del secolo XIII. Fioretti di S. Francesco . Dino 
Compagni. Franco Sacchetti. Dante: l ' Inferno; parti scelte della 
Vita Nuova e qualche saggio dell e Rime. Pettarca: scelta dal 
Canzoniere. Boccaccio: Decmneron~, disegno generale e novelle 
scelte. Lm·ghl saggi di poesia e di prosa del Carducci. Storia 
ed uso della lingua, ling uaggio figurato . 

Libri di testo : 
A . Vicinclli, Il più bel fio,· ne còlse (Mo ndadori), voi. I. 

G. Carclucei, Antologia, per cura di Mazzoni·Picciola (Zani-
chelli). - Dante, La Divina Commedia. 

CLASSE II. 

L ' Umanesin10 e il Ri nascimento . Ariosto·: Orl ando Furioso. 
Mc,chiavelli: Il Pdncipe, saggi dell e Storie flor0ntine. Tasso: 
Gerusalemme liberata. L. B. Alberti, Leonardo da Vinci, Buo
narroti, Cellini, Vasari, Guicciardini. I novellieri dei secoli XV 
e XVI. Dante: Il P urgatorio, canti scelti. Liriche e poemetti 
scelti del Pascoli. Recapitolazione della prosodia e della metrica. 
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Libri di testo : 
D. · Bulfe.retti, Storia del11t lett-erntura italiana e del!' estetica , 

(Paravia) . vol. I[ - A. Viuinelli, li più bel fior ne còlse (Mon
dadori) voi. J. -- N. Machim,elli, Il Principe (Signorelli) - O. 
!'a.scoli, Poesie scelte da L. Pieh-obono (Zanichelli) . -- lJ1111tc. 
La Divina Commedia. 

CLASSE lii. 

Arte e scienza nel Seicento. Galilei: scelta dagli scritti 
scientHìci. Tol'ricelli: Vivia.ni, Magalof:ti, Redi, Tas s on i, Met-a
sta13io. La rinascita dello spirit.o italiano negli scrittori de.Jla 
seconda metà del settecento. Parini: Il Giomo e le Odi. Al
fieri: Tragedie scelte e saggi della Vita. Goldoni. G. Gozzi. 
Galiani. Beccaria. P. Verri. Danti!, : Il Paradiso, canti scelti. 

Libri di tesla : 
D. Bulferntti, Stori'1 della letteratura italiana e dell'estetica 

(Paravia), voi. Jil - A. Vi'cinelli, Il più bel flore ne còlse 
(Mondadori), vol. li. - Dante, La Divina Commedia. 

CLASSE IV. 

Classicismo e Romanticismo. Monti. Foieolo: I S epolcri, 
alcuni sonet.ti e qualche saggio delle prose letterarie. Leopardi: 
Canti; saggi delle Operette Morali e dei Pensieri . J..fansow:: 
Liriche; saggi delle tragedie, i Promessi sposi. Cuoco, Maz
zini, Balbo, Gioberti, D'A~eglio , Duprè, Giusti, Nievo. Nuovi 
spiriti artistici nel!' Italia risorta. De Sanctis. Fogazzaro. Verga. 

Libri di testo : 

A. Galletti - A. Alteror·ea, La letteratura italiana (Zanichelli) 
A. Viainelli, Il più bel fior ne còlse (Mondadori) vol. II -

G. Pascoli, Poesie scelie da L. Pietrobono (ZauicheJli). -- Dante, 
La Divina Commedia. 

LETTERE LATINE 

CLASSE I. 

Esercizi di. versioni dal!' italiano per ripetizione della sin
tassi. L ettura di un'orazione di Cicerone e di poesie di Catullo. 
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Inizio della lettura di Livio. La coltura romana nelle istitu
zioni 1·eligiose, po1itiche, militari e civili. 

Libri di testo : 

G. Lippurini, Dea Roma, JV ';. V. (Signorelli). - E. Bor
necque - D. Mornet, Roma e i Romani (Sandron). - Ci.cerone, 
Saggi oratorii per cura di A. Pozzi (Si g norelli). - C. Giorni, 
Elegia romana (Sansoni). 

CLASSE II. 

Esercizi di versioni clall' italiano. Lettura di un libro del
]' Eneide e di un libro di Livio. La coltura rom ana nelle isti
tu1,ioni religiose, politich e1 militari e civili. 

T,iin-i di testo : 

G. Lippa.rini, Dea Roma, V. (Signorelli). - R. Bomecque
D. Jvlornet, Roma e i Romani (Sanclron). - Tito Lirio, ab u1·be 
condita, lib. I. - Vù:q-U·io, Eneide. 

CLASSE III. 

Carntteri ed a utori della letteratura romana. Storia dell'arte 
romana nei suoì principali monumenti. Pagine scelte dalle ora
zio'ni di Cicerone*). Lettura cli poesie scel te di Catullo, e delle 
odi di" Orazio. Esercizi stilistici di versiono da autori classici. 
Nozioni di metrica. 

Li.In-i di testo : 

F. Vivona, Stol'.ia della letteratura romana (Zanichelli). -
A. delle, Setu, Mon umenti dell' ant.ichità classica: II It!\lia (Per
rella). - Cettullo, Carmi, a cura di F. De Paola (Zanichelli) -
Oicermw, Saggi · oratorii, per cura A. Pozzi (Signorelli). -
Oràxio, Odi scelte e il carme secolare, per cura di A. Bartoli 
(SignorelJi) --'- O. Oa.nilh, Esercizi di traduzione dall" italiano in 
latino (San,lron). 

*) Con l1 anno ·scolastico 1980-31 la lettura di Cicerone · e di Catullo 
cLe dal 1927-28 si facevi\ nelll\ classe terza, rnsterà asse,gnata ttlla. classe 
prima. 
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CLASSE IV. 

Caratteri ed autori della lette,·atura romana . Storia ,lell'arte 
romana. Una commedia di Plauto o di Terenzio. Le odi di 
Orazio. Pagine scelte delle opere morali di Seneca*). Esercizi 
stilistici di versione da autori classici. 

Libri di testo : 
F. Vimna, Storia della letteratura romana (Zanichelli). -

A. della Seta, Monumenti del!' antichità romana: II Italia (Per
rella). - Ora~io, Odi scelte e il carme secolare, per cura di 
A. Bartoli (Signorelli) - Plauto, A ulularia (Zanichelli) - Se
neca, Saggi di filosofia e di vita romana a cura di D. Bassi 
(Signorelli) - C. Cani/li, Esercizi di traduzione da\l' italiano 
in latino (Sandron). 

LINOUA TEDESCA 

CLASSE I. 

Morfologia e sintassi. Letture ed esercizi pratici. 
Libri di testo : 

corsi a, b. - U. Pellis - M. Bidoli, Nuovo manuale di lingua 
tedesca, voi. III (Paravia). 

corso c. - G. Bra.un - R. Maucci, Grammatica tedesca, Corso inf. 
(La Editoriale Libraria). - G. Braun - R. Maucci, Gram
matica tedesca, Corso sup. (La Editoriale libraria). 

CLASSE II. 

Continuazione ed integrazione della morfologia e della sin
tassi, allargandosi la lettura a brani di argomento vario. 

Lilm di testo : 
corso a. - B. Braun - R. Maucci, Grammatica tedesca, Corso 

sup. (La Editoriale libraria). 
corso b. - G. Braun - R. Maucci, Antologia tedesca, II" ed. (La 

Editoriale librarla). 

*) Con l' anno scolastico 1980-31 la lettura di Seneca rimarrà asse
gnata alla c1a8se terza. 
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corso -c. - -G. Braun · - R. Maucci, Grammatica tedesca, Corso 
sup. (La Editoriale libraria). - G. Bra11n - R. Ma11cci, An
tologia tedesca, Ila ed: (La Edit-oriale lib raria). 

CLASSE lll. 

Lettù ra e commento di brani scelti dalle opere dei princi-. 
pal i autori tedeschi. Storia delh, letteraiura tedesca. 

Libri di testo : 

G. Bmun - R. 1\faucci, Antologia tedesca, II" ed. (La Editoriale 
libraria). - E. Krusekopf, Storia della letteratura tedesca 
(Giusti). 

CLASSE IV. 

Lettu ra e co mmento come uella te·rza. LoUura d' un' ope ra 
di uno degli autor i indicali nel programma. Storia dell a lette
ratura tedesca. 

Libri di testo : 

B. Bra,m - G.' Maùcci , Antologia tedesca, Il' ·erl. (La Editoriale 
libraria). - E . Kmseko]Jf, Storia clella letteratura tedesc.i 
(Giusti). 

STO~IA 

CLASSE I. 

Da Augusto alle Crociate (Tesi 1-20). 

Libri di testo : 

Ma11froni, Lezioni di storia per i Licei, vol. I (Giusti). 
Dc Agostini - Visintini, Atlante storico, voi. J (De Agostini). 

CLASSE IL 

Dalle Crociate alla Riforma (Tesi 21-28). 

Libri di testo : 

Mcinfroni, Lezioni di storia per i Licei, voli. I e II (Gius ti). 
De Agostini - Visintini, Atlante storico, voi. II (De Agostiai). 
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CLASSE Il1. 

Dalla Riforma a Napoleone (Tesi 29-38). 

Libri di testo : 

.'t1a-nfroni, Lezioni di storia per i Licei, voli. II e III (Gin
sti). - De Agostini - Visù1tini, Atlante storico, voi. III (De A
g ostini). 

CLASSE IV. 

Da Napoleone ai nostri giorni (Tesi 39-48). 

uibri di testo : 

Jfanfroni, Lezioni di storia per i Licei, voi. III (Ginst-i). -
De .{gostini - Visintini, At.lante storico, voi. l!l (De Agost.ini). 

PILOSO PIA 

CLASSE III. 

Le scienze degli antichi e la scienza medioevale. 

Lil»·o di testo : 

S . .J,Ia,sci, Breve storia dell' evoluzione della scienza, vol. I. 
(Masci). 

CLASSE IV. 

DaJ Rinascimento alle recenti teorie s ulla scienza. Lettura 
e commento di due delle opere cotnprese negli elenchi degli 
esami di maturità. 

Lii>ro di testo : 

8. Masai, Breve storia dell' evoluzione della scienza, vol. II. 
(Masci). 

ECONOMIA POLITICA 

CLASSE III. 

Economia politica. Utilità. Valore. Beni e servizi. Produ
zione dei beni. 'l'erra. Capitale. lntraprenditori.. Salariati. Ren
dita. Interesse. Salario. Profitto. Varie specie di aziende (agri-
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cole, commet·ciali, industriali). Distribuzione e consumo della 
ricchèz½a. IJ problema della povo]azjune (compensi crescenti e 
decrescenti). La moneta. Le banche. 

Ordinaml!'nto corporativo. La g_uestioné sociale nella moder
nità (sue origini, sue caratteristiche, n fenomeno del sindaca
lis1no, le varie dottrine politiche e le soluzioni tentate, Io 
stato della g_uestione nelle principali nazioui) . - La s·oluzione 
corporativa della g_uestione sociaJe (lineamenti generali della 
dottrina fascista dello Stato, del regime delle associazioni pro
fessionali e dell' ordinamento corpornti vo dello .Stato e delle 
relazi'oni sociali) . · · 

La legge di associazione. Le associazioni professionali 
nell'Ind ia antica e nell' antichità med io orientale. I Co llegia 
artificum della Romanità e la Lex J ulia. Basso Impero . Le 
Corporazio11i medioevali, Decadenza e fine delle Corporazioni. 
I principi della Rivoluzione francese. 

Libro d:i testo : 
L. Bandini: Elementi di Economia poli tica (Le Monnier). 

CLASSE IV. 

Economia politica. Libera concorrenza. Monopolii . Statizza
zione e mun.icipalizzazione. Liberismo economico e protezioni
smo. Cl'isi economiche. Bilancio deIJo Stato. Sistema di tas
sazione. Distribuzione delle spese dello Stato rispetto ai bisogni 
dei cittadini ed alla loro potenzialità economica. 

Ordinamento corporatiw. La disc iplin a dei rapporti collettivi 
di lavo l'o : a) Disciplina delle associazioni professionali (vari 
sistemi legislativi, fon ti del diritto italiano, l'iconoscimento 
giuridico e suoi ~equisiti, poteri delle associazioni rico nosciu le, 
gestione interna, ·controllo dello Stat.0 1 associazioni vietate, 
au torizzate e di fatto). - b) Disciplina dei contratti collettivi 
di lavoro (origine, storia e importanza sociale ed economica, i 
vari sistemi legislativi, i. soggetti , il contenuto, efficacia, du
rata, violazioni) . - c) Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro 
(i vari sistemi legislativi, il tentati vo di conciliazione, la Ma
gistratura del lavoro, composizion e e competenza, i reati col
letti vi rli lavoro : sciopero, seri·ata), 
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L' ordin amento corporativo della produzione. a) I principi 
generali dell'ordinamento corporativo (il principio della colla
borazione delle classi, l' organizzazione ver ticale e orizzontale 
delle forze della produzione, differenze tra sindacalismo e cor
porativismo). - b) L' organizzazione verticale o sindacale (da
tori di lavoro o lavoratori, liberi professionisti e artisti, alt.re 
cat-0gorie intermedie, enl i pubblici e loro dipendenti, la federa
zione delle associazioni, vari gradi delle associazioni, organiz
zazio ni sindacali fasci ste). - e) L' organizzazione orizzontale o 
corporativa (le co rporazio ni: composizione, poteri, il Consiglio 
nazionale delle corporazioni, il Ministero delle corporazioni). 

La carta del lavoro: Storia e conten uto. Provvedimenti 
legislativi emanati in applicazione della Carta del Lavoro (de
creto sulle controversie individuali del lavoro, decreto s ulla 
disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro, 
decreto sulla pubblicazione e il deposito dei patti collettivi di 
lavoro). Disegno di legge sulla complet .. attuazione della Carla 
del Lavoro. 

I,i,bro di testo : 

T. Cosentini, Elemen ti di Economia politica (Pa ravia). 

MATEMATICA 

CLASSE l-

Calcolo dei radicali , potenze con esponenti frazionari. E
quazioni di 2° grado o ricon.ducibili a quelle di 2° grado. 
Esempi <li sistemi di equazioni di grado superiore al 1 ° riso
lubili con equazioni di 1° o 2° grado. 

Proporzioni fra grandezze geometriche. Triangoli simili : 
figure simili ne] piano. Inscrizione nella circonferenza del pen
tagono, del decagono e del pentadecagono regolari. Teoria della 
misura e dei numeri reali. Aree di _poligoni. 

I,i,bri di testo : 

A . Soeei - G. TolÒmei: Elementi di algebra vo!J. I, II. (Le 
Monnier). - F. Enriques - U. Amaldi: Geometria elemen tare 
per le scuole secondarie sup . vol. L (Zanichelli). 
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CLASSE II. 

Progressioni al'itmetiche e geometriche. Equazioni espo
nenziali e logaritmi. Coordinate cartesiane ortogonali nel piano." 
Curva logarHrnica. Uso delle tavole logaritmiche ed applica
i ioni al ca1colo di espressioni numer.i che. Funzioni trigonome
triche; . cùrva dei seni e delle tangenti Fm·_mule per l' addizio
ne, la sottrazion e, la dupl icazione e ht bjsezione degli argomenti. 
T~qnazioni trigonometriche. Trigonometria. rettilinea. 

Rettificazione della ciruonferenza e quadratura del cerchio. 
Hette e piani nello spazio) ortogonalit-<\ e parallelismo. i\iinima , 
òistanza di rlue rette sghe.mbe. Diedri, t.riedri, angoloidi. Po
liedri ; poliedri regolari. 

T.,ibri d-i · testo : 
A. Socci - G. 'l'olomei, Elemenli di algebra val. Il (Le Monnier). 

G. A. Serrct, Trattato ,U trigonon,etrin. (Le Monnier). - F. E n
riques - U. Anzaldi, Ge01netrla elementare per le scuole secondarie 
sup. voi: I. (Zanichelli). - G. %lomei, Tavole dei . logaritmi a 
.5 decimali (Le Monnier). 

CLASSE III. 

Formale fondamentali di trigonometria sferica e cenni sulla 
risoluzione dei triangoli sferici. Diagrammi. Rappresentazione 
grafica delle fonzioni di una variabile; in particolare di a x + b, 
a x2, a: x. Interpretazioni fisiche e meccaniche. 

Poliedri equivalenti , poliedd con volumi eguali. Regole cli. 
misura relative ài poliedri. Inoltre si tratterà: a) Cilindro, cono 
e sfera ; aree e vol umi relativi, oppure b) Simi!Hudine nelJo 
spazio; casi P.articolari. 

Libri c1,; testò : 
A. Socci- G. 1'oloinci, Elementi di algebra vol. III (Le Monnie r). 

G. A. Se,nt, Trattato d\ trigonometria (Le Monnier). - F. 
Enriques - U. Amalcli: Geometria elementare per le scuole se
condarie sup. voi. II. (Zanichelli). - G. Tolomei, Tavole dei 
logaritmi a 5 decimali (Le Monnier). 

CLASSE IV. 

Calcolo combinatorio e binomio di Newton. Derivate di 
xm (m intero o frazionario), sen ~e, cos x, tg x ; esercizi di de-
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rivazione. Tangenti alle curve immagini delle fun zioni a x2, 

a; x. Massimi e minimi col metodo delle derivate. Appli
cazioni dell' algebra alla geometria: problemi di 1 ° e 2° grado 
e costruziòni di formule. 

La nozione di limite di una successione o cli una funzio
ne; teoremi fondamentali che vi si riferiscono. Derivata di 
una funzione di una variabile e suo significato geometrico e 
cinematico ; derivata di una somma, di un prodotto e di una 
funzione di funzione. Nozione d'integrale; significato geome
trico. 

Potrà esser inoltre trattato il segllente capitolo: 
Elementi. di teoda dei numeri: divisibilit.iì, nmneri primi, 

massimo comune divisore e minimo comune (tra minimo e mul
tiplo), congruenze, l'indicatore 7 (n). Analisi indeterminata di 
1° grado. 

Libri di testo : 

A. Socei -. G. Tolomei, Elementi di algebra voi. III (Le Mon
nier). - F. Enriques - U. Amaldi, Geometria elementare per le 
scuole secondarie sup. voL Il. (Zanichelli). G. Tolomei, 
Tavole dei logaritmi a 5 decimali (Le l\fonnier) . 

FISICA 

CLASSE III. 

Idro ed aereo meccanica, acustica, termologia, cosmografia. 
uib-ro di testo : 

A. Amerio. Elementi di fisica per i licei scientifici, voi. I 
(Principato). 

CLASSE IV. 

Meccanica dei liquidi e gazosi , termologia, magnetismo, 
elettrologia . 

Libro di testo : 

A. Amerio, Elementi di fisica per licei scientifici, voli. I 
e Il (Principato). 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICA E OEOORAFIA 

CLASSE I. 

Chimica inorganica : Fenomeni chimici. Teoria atomica e della 
dissociazione elettrolitica. Acidi, basi, sali. (Gradi di dissocia
zioni, valenza degli ioni). Classificazione degli elementi. Sistema 
periodico di Mendelejeff. Calcoli stechiometrici. I principali e
lementi 1neta1loidici e mef.c1l1ici; loro clistribuzione allo stato 
naturale, ]oro preparazione, lm·o composti principali. (Oss-igeno, 
H, acqua, alogeni e loro composti. Azoto e sue combinazioni. 
Aria atmosferica, gas nobili. Solfo e sue combinazioni. Fosforo 
e sue combinazionL Carbonio e sHicio e loro combinazioni. Boro 
e borati. Metalli alcalini e alcalino-terrosi. Metalli pesanti. Me
tallurgia del ferro. Rame, piombo, zinco, stagno, mercurio). 

Mineralogia : Proprietà morfologiche dei minerali. Cristalli, 
lor0 forma e 101·0 produsione. Leggi di simmetria. Legge della 
costanza dell' angolo diedro e della razionalità degli indici. 
Ipotesi sulla formazione e sull'intima costituzione dei cristalli. 
Sistemi ciistallini e loro forme principali. Emiedri. Aggregati 
cristallini. Struttura., sfaldatura., frattura; proprietà fisiche, in 
particolar modo quelle ottiche. Proprietà organolettiche. Pro
prietà chimiche. Classificazione dei minerali dal punto di vista 
chimico. Principali saggi chimici per il riconoscimento dei mi
nerali (per via umida e secca). 

Parte speciale. Integramento dal punto di vista mineralo
gico delle nozioni di chimica: Gli elementi nativi. · I minerali 
più comuni di Zo, Sn, Sb, Cu, Fe, ecc. I silicati più notevoli 
(feldspati, pirosseni, anfiboli, granati, miche, cloriti, tormalina, 
argilla, caolino). I combustibili fossili. 

Libri di testo : 
R. Salvadori: Elementi di chimica (Le Monnier). ·-- E. Ar

tini, Mineralogia (Vallardi). 

CLASSE II. 

Chimica organica: Struttura dei composti organici e principali 
loro funzioni (alcool, aldeidi, chetoni, acidi, ainmine, ammidi, fe-
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nolL Iso meria, stereochimica, concett-i su cui si fonda. la sin
tesi dei compost-i organlci. Chimica applicata. Acqua, c1oro, 
ammoniaca, acjdo so lforico, acido nitrico, alcool. Concimi chj
mici. materiali d.a costruzione, esplosivi, saponi , colori. 

· Biologia : Caratteri degli esseri viventi. A nirnali e piante. 
L'organ ismo come unità e sue part.i. CelluJe1 tessuti, organi, 
sistemi, apparati. Tùentitit dei bisogni fondament.ali degli esseri 
viv(rnti e diversità nel modo di realizzarli. 

Botanica: Nozioni di anatomia e fisiologia vegetale. Cellule 
e tes~nti vegetali. Costituzione di una pianta superiore (n.oa
tomia fisiologica). Funzioni delle piante e apparecchi per co m
pierle coi relati.vi adattamenti. Nutrizione (af;sorbimento rad.icnle 
e radice; cfrcolazio11e e fusto; funzione clorofilliana e foglie; 
respirazione, traspirazione, assimilazione, escrezione, secrczione 1 

riserva, µroduzione di energia, bilancio 01·ganico). Riprodu zio ne 
agamica. e sessual e: fiori e loro struttura. Inflorescenze, pm·ti
colari adatlamenti dei fiori al!' impollinazione incrociata. Dis
seminazione . .Moto e sensibilità delle piante. 

Rapporti tra piante e ambiente. LotLa per l'esistenza e armi 
per combatterla. Relazio• i tra pia nte e piante, piante e animali, 
piante e uomo. Alleanze (simbiosi, parassitismi). Le piante pa
rassite più dannose per le piante coltivate, gli animali e l'uomo 
(batteri patogeni, malattie infettive, e• zimi-tossine, immunità, 
ecc.). Saprofitismo. Ambienti biologici. Vita vegetale sulla terra, 
nel mare e nell' acqua dolce. 

Classificazione dei vegetali. Tallofite, Alghe, Funghi , Li
cheni, Bdoflte, Pteridofite, Antofite (Fanerogame). Caratteri delle 
loro classi. Brevi cenni sulle famiglie più importanti con in
dicazione delle specie più utili, più dannose, pii, com uni. 

Libr.,i di lesto : 
R. Saltadori, Elementi di chimica (Le. .Monnier). - A. Ve

nexùwi, ,Anatomia e fisiologia delle piante. (Sundron). - - A. 
Yencxùmi, Anatomia e fisiologia dell' uomo (Sandron). - A . 

. Veneziani, .Biologia generale (Sandron). - A. Venexiani, I grandi 
gruppi delle piante (S.androrry. 

CLASSE IIJ. 

Zoologia: Nozioni di anatomia e fisiologia dell ' uomo e degli 
animali. Le funzioni degli animali e gli apparati organici per 
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com-piede. Nutrizione, digestione, circolazione~ respirazione, as
similazione, escrezione, secrezione, rise1·va, produzione di ener
gie1 bilanci o organico . Riproduzione: agamica. e sessuale, met,a
morfosi, µartenogenesi1 metagenesi. Mobilità: scheletro e mu
scoli. SensibilHà: sistem a nervoso e organi di senso. Raµporti 
tra gli a nimali e l'ambiente. Lotta pe,· l' esistenza e le armi 
per combatterla. Adattamento al bisogno. Arm i dirette e armi 
indirette (colori protettivi, mimetismo ecc.). Relazioni tra an i
mali e animn.Li , animali e piante, animali e 1' uomo. Alleatize 
(società animali, simbiosi, parassitismo). Parassiti più impol'
ta.nti rleU' uomo , d_egli anim a.li , dell e piante. I prin cipali am
bienti biologici e fattori cl:e li cletermi1rnn o. La vita animale 
sulla terra, nel rnare e néll' acqua dolce. 

Li/m: di testo : 
A. Venex.iani, Anatomia e fi siologia del]' uomo \Sandron). 

A . Venexiani, Biologia generale (Sandron) . - A. Venea.iani, 
I grandi gruppi delle piante. (S,.ndron). - - A. Yenexiani, I tipi 
e le classi animali (Sandron ). 

CLASSE IV. 

Classilìcazione degli animali. I tipi del regno animale e i 
loro caratteri. Brevi cenni sulle classi in cui ciascun "tipo" 
è diviso , con Speciale rig uard o ai vertebrati . Posto àell' uomo 
nel regn o animale. 

G.eogratià e geologia: La terra nell'universo e nel sistema so
lare. Forma, dimensione e movimenti della terra. COordinate 
geografiche. Carte geografiche, loro costruzione e loro uso. 

Continenti e mari. F orme del suolo. Gli agenti modifica
tori della crosta terrestre. Aria atmosferica. L' acqua (vapore 
acqueo atmosferico e pioggie), acque corl'enti su perficiali; mare, 
laghi, lagu ne e paludi ; nevi e ghiacci, acqu e sottenanee). Gli 
esseri viventi (animali , piante ed uomini, come modifi catori 
della crosta terrestre). Le forze inteme della terra (calore ter
restre e sue manifestazioni ; vulcani e fenomeni vulcanici se
condari · sorgenti termali · terremoti e bradisismi. Climi e loro 
fattori. Distribuzione delle' piante, degli animali e degli uomini 
sul globo. Gli elementi costitutivi della cros ta terrestre. Le 
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rocce prindpali, loro caratteri e loro classificazione sotto i. 
punti •di vista della loro origine, della loro costituzione e della 
loro struttura . 

Criteri per slabilire l'età delle rocce. Fossili e l oro im
portan1,a. Ipotesi intorno all' origine della t.erra e alla forma
zione della crosta tenestre. 

Ere geologiche e loro principali r.ara.t-t.el'i. Comparsa del-
1' uomo · e prime fasi della sua civilt.à. . Cenno sul.hl costituzion e 
e sulla storia geologica d'Italia. 

Razze, popoli 1 religioni, orclinamenti polit.ici. La. situazione 
economica dell'Italia al momento della sua un.ificazio • e e lo 
sv iluppo dell'attività economica, industriale, agricola. sino al 
1914. Lo sforzo produttivo agri colo, industriale, co mpiuto dal -
1' Itali a durante la gra• ·de guerra. Lo svilu ppo della produzioue 
agricola dopo la guerra e i suoi perfezionamenti. Lo svilup po della 
produzione in<l.ust.riale nei suoi vari rnmi e i progressi realiz
zati nei confronti con la produzione straniera. Co • dizioni politi
che ed economiche dei principali stati del mondo, con speciale ri
guardo ai loro rapporti col nostro paese. Vie di comunicazioni 
terrestri e marittime, lo sviluppo e il carattere delle corren ti 
di importazione e di esportazione. La necessità del!' indipen
denza economica italiana, dell' accrescjmento della sua ricchezza 
e dello sfruttamento maggiore delle fo rze naturali e dell e forze 
i ntellettuali e lavorative de1la nazion e, secondo la volontà del 
Duce e del Governo nazionale Fascista. Relazione di letture 
fatte dal candidato. 

Lib,-,i di testo : 
A. Vtmexiani, I tipi e le classi animali (Sandron). - O. 

Marinell,: - Ricci,: Geografia e geologi a per le scuole superiori 
(Albrighi Segati). 

DISEGNO 

GLASSE I. 

1. Nozioni sulle proiezioni ortogonali e teorb delle ombre. 
Costruzioni ed uso delle scale di riduzione ed esercizi _elemen
tari di rilievo dal vero. Elementi di prospettiva 1inea1·e. 

2. Brevi nozioni sui monumenti preistorici e carattere dcl-
1' architettura ed oruameotazione negli stili : egiziano, assiro-
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cald eo e persiano. Epoca, periodi dell' arte e caratteris ti ca del-
1' architettura ed o rn n ment-az.ionc. O rc1j ni a.rchit.ettonic:i e prin
cipali monumenti negli sti U: min oico e greco, etrusco e romano. 
i\'1'on umenti dell e ari:\ min orL 

3. Esercizi. di d.isegno a matita,.· pen na ed acquerell o da 
cartelloni a sLampa da fotografie e fo totipie di elementi a rchi
tettonici e deco ra i.i v.i riguardanti gli stili già considerat.L 

CLASSE IT. 

t. E sercizi di prospet.tiva lineare e r.ilievo dal vero. 
2. Epoca e cara.tteristi che delle cost.rur.ion i arch.it.ett.o ni ehe 

e le loTO 01·namcnta1..ioni m~gli sti1i : cristfa no ant:ico, bizantino_, 
moresco e romanico, considera_ndo in principal modo i monu
menti d'Italia. CapolavoTi delle arti minor.i. 

3. Esercizi di disegno come nella prima dasse, però ri
guardanti anche gli stil.i su indicati e<l esercizi rl.i diseguo dal 
vel'o, copjando da caJchj in gesso. 

CLASSE III. 

l. Epoca, veriodi a rti st.ici e maestri, fo rme caratteristiche 
dei monumenti sacri e profani appar_tenenti a11' archi tettura eèl 
alle arti minori in istile gotico e del R.inasciinento italiano. 

2. Es0rdzi <li <l isegno come nella seconda c1asse, copiando 
elementi archi tettonici e decorativi r ig ua rdanti gli stili s u me n
z"io na tL 

CLASSE IV. 

l. Epoca, periodi artistici, maestri e caratteristiche dei mo
nu menti. sacri e profani a.ppa.rtenenti all'architettura ed a ll e 
·al"ti. minori negli stili del Rinascimento italiano, barocco, rococò, 
e neo classico. 

2. Come nella classe terza, però copiando elementi archi
f·-ettonici e decorativi riguardanti g li stili s u menzionati. 

Libri di testo : 

E. 8aeken - R. Bm.yda, Stili di architettura 4" ed. (Chiantore) 
G. Baroxxi, Gli ordini dì architett ura civile (Paravia). 
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PROVE SCRITTE DI SCUOLA 

Una prnva scritta dì scuola: 

(lj al mese nelle lettere ila.liane, lettere latine e lingua lcde.,ca. 
b) al trimest1·e nella 11uitematica. 

APPENDICE. - - Pet· gli alunt1ì, i quali, giusta quanto è 
disposto nel!' art. 18 del Regolamento, furono dispensati dal 
Consiglio dì classe dal frequentare le lezion i della lingua tede
sca~ con l'obbligo però di sottoporsi, alla fine dell'anno al-
1' esame sulla lingua di cui avevano iniziato lo studio nella 
scuola precedente, sono stati determinati i programmi d' esame 
per le singole classi, nelle lingue, ammesse dal Regolamento, 
per le quali fu falla richiesta. 

LINGUA FRANCESE 

A base dello studio deve servire una buona storia lette
raria, affinchè ogni autore possa esser inquadrato nella sua cor
nice storica. - Esercizi scritti: Ampi riassunti delle opere lette, 
relazioni sulle -medesime con intendirnent:i critici e letterari, 
con richiami ad altre opere, ecc. Composizioni di soggetto li
bero e di lettere. .- Lettura di un' opera dei seguenti autori, 
assegnati alle singole classi secoudo la divisione che segue. 

CLASSE: L 

La Fontaine, La Bruyère, Fénelon, Moli ère. 

CLASSE II. 

Corneille, Racine, Montesquieu, Voltaire, RouAseau. 

CLASSE III. 

X. de Maistre, M.m, de Stael, Chateaubriand, Lamartine, 
Thiers. 
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CLASSE IV. 

V. Hugo, Flaubert, Maupassant, Rabelais, Montaig ne. 

LINGUA INGLESE 

CLASSE I. 

Grammatica. Ripetizione della morfologia e 3intassi. 
Letture da u,1' An tolog ia. 

CLASSE II. 

Completamento dell a g rammatica. 
L'etture di brani di autori classici, da un'antolog ia. 

CLAS SE III. 

a) Storia dell a letteratura dalle ori g ini al Ro manticismo. 
b) .Letture dalle opere dei seguenti aut.ori: Baco ne, Sha

kespeare, Milto n, D e Foe; S\vift,, Sterne, :Nia.cpherson, Burn s 
e Sco tt.• 

e) Esercizi di versione dal!' italiano. 

CLASSE IV. 

a) Storia della lett erntura dlLl Rom anticismo all' epoca 
at tu ale. 

b) Lettura da lle opere dei seguenti autori: Moore, Byron, 
Shelley, Keats, Carl yle, Macauley, Browning, Tennyson, 
Dickens, Ruskin, Kiplin g, Emerson , vViseman, Longfel

'"-· low, Witman, Poe. 
e) Lettura d' un' opera completa d'uno degli autori sopra 

indicati. 
d) Esercizi di versione dall'italiano. 

LINGUA SLOVENA 

(progr:imma d'esame approvato col R. D. 10 maPzo 192'7, n. 480) 

CLASSE I. 

Grammatica. Rip etizion e : Declinazione regolare e irrego
lare dei sostantivi_ maschili, fe mminili e neutri, nel singolare, 
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duale e plurale. Declinazione degli aggettivi attributivi di genere 
maschile, femminile e neutro nel singolare, duale e plurale ; agget
tivi derivati; comparazione dell'aggettivo. Pronomi personali, 
possessivi, dimostrativi, interrogativi, relativi, indeterminati, e la 
loro declinazione; il pronome riflessivo ,, se"", il pronome ri
flessivo-possessivo ,, svoj ". Coniugazione del verbo in tutti i 
tempi e tutti i modi · della form a aitiva. Numerali cardinali, 
ordinali, distributivi, moltiplicativi, avverbi numerali, frazioni e 
numerali indeterminativi. Le prepos izioni p~ù usate. 

Letture. Francesco Levstik, Letture per l'infanzia. 

CLASSE II. 

Grammatiea. Ripetizione della coniugazione del verbo in 
tutti i tempi e tutti modi della forma attiva. Verbi perfettivi 
ed imperfettivi. I qnattro participi attivi e il participio passato· 
passivo. La forma passiva del. verbo. Divisio ne del verbo in 
Sei classi. Verbi difetti vi e irregolari. Avverbi. Preposizioni. 
Congiunzioni. Elementi di sintassi. 

Letture. Giuseppe S tritar. Poesie e racconti per la gioventù. 
Giovanni Tavcar. Episodi di alcune novene. 

CLASSE III . 

. Ripetizione della grammatica studiata nelle classi antecedenti 
facendo rilevare le particola rità della morfologia slovena con 
riguardo a quella italiana. 

Cognizioni dello sviluppo della letteratura. Breve introdu
zione. Valentino . Vodnik (1758-1819), alcune poesie; Francesco 
Preseren (1800-1849), il sonetto al Petrarca ed altri sonetti; 
la poesia epica "Krst pri Savici" (" Il battesimo presso le 
sorgenti della Sava "); S imon Gregorcic (1844-1906) alcune 
poesie liriche; Giuseppe Jurcich (1 844-1881), alcuni episodi 
del romanzo " Deseti brat " (Il decimo fratello) e di altre 
opere. Contemporaneamente si farà rilevare l'influenza di scrit
tori italiani sulla letteratura sloven a, e specialmente quella 
esercitata dal Petrarca sul Preseren, che fu H più grande· am
miratore e imitatore del Petrarca. 
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CLASSE IV. 

Cognizioni dello sviluppo della letteratura. Antonio Askerc 
(1856-1912), alcune ballate; episot1i di alcune opere di Giovanni 
Cankar (1876-1918); alcune poesie di Ottone Zupancic (nato nel 
1878); Francesco Finzgar (nato nel 1871), episodi cli alcune 
opere; Silvio Sardenko (nato nel 1875), liriche dal volume 
"Roma 11. 
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m. 

LA VITA DELLA SCUOLA 

Inaugurazione dell'anno scolastico 

Ali' inaugurazione dell'anno scolastico 1928 - 1929, cele
brata U primo di ottobre, furono presen ti, oltre agli alunni ed 
a tutti i professod,_ il commissario della Provincia avv. Piero · 
Pieri, il vice-commissario cav. dott. Et.tare Chersi, il segre
tario generale cav. dott. Niccolò Zilli, il cav. ir.g. Aldo S up
pl\n ed il r ag. Marino S uppan. Il preside, r ivolgendos i ai g io
vani, così cominciò : ,,, Anch' io1 o g iovan j, la. penso come i 
Romani , nostri padri ant.ichi , che ad iu izìa re un lavoro od 
un'impresa, convenga avere favorevoli gli a us picii; ma sono 
ben lontano dal!' identificare questi auspicii, come facevano 
troppi di loro, con fa tti material i ed estranei a noi. Questa è 
superstizione, morbosa manifestazione , in degna di -ogni persona 
colta e civile, nemica di ogni buona azione, perchè attutisce 
e distrugge il senso di responsabilità; è a vviliente perchè, 
anche ove si <:ominci a seguirla per ischerzo, o per chiasso, 
ci fa suoi schiavi e ci toglie la franche zza e la fiducia. I buoni 
auspicii, o miei :figliuoli, per chi crede in un superiore prin
cipio di moralità e di r eligio ne, _stanno neJla volontà degli 
uomi ni , nella serenità e nena forza dell ' animo. 

E questi buoni auspicii voi oggi li tr ovate qui, per ch é a 
qu esta cerimon ia ha espressamente dichiarato di vol er essere 
presente con l' animo il nostro · Provveditore agli studi, che, 
impedito di assi stervi da improrogabili doveri , accompagna 
col suo favore e col suo inte!'esse la nostra opera; ha accet-
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tato cortesemente di essere presente tra noi il Com missario 
della. Provincia, r avv. Piero Pjeri, non solo ·ad assicurarci 
della materna cura che la sua amministrazione sente per questa 
scuola, 1na ancor meglio a portarci, lui che fu volontario della 
guerra, eroico com battente e ne µorta i segni sul corpo, a 
portard direi quasi la materiale presenza dell'Italia nuova, 
sorta dall'antica passione unitaria di Trieste, da] nuovo sangue 
onde sono sacri il Grappa ed il Piave, dalla imperiale volontà 
di Benito Mussolini. 

Lieti e favorevoli auspicii vi dà la .Patria, ed il travaglio 
stesso onde ·ella soffre e tende verao un più felice e grande 
avvenire; ma a nulla servono, se voi non li sentite in voi 
stessi , se non li portate con voi, nell'animo aperto ad ogni 
generosità, nel cuore . vibrante di commozione, nella volontà 
purificata da ogni viltà, vincHrice dell 'inerzia e deUa indiffe
renza. In vero, se uno di voi, o giovanì, ed io spero non sia 
nessuno, non dovesse avere in sè per sua disgrazia, -questi 
a uspicii, quegli è meglio che ridi scenda le scale e torni in
dietro, priina• di esserne vergognosamente cacciato, perchè 
nulla di bene potrebbe fare in qu esta scuola, nella quale .riesce 
a toccare la meta solo chi ha voluto, ha durato, ha perseve
rato. Ed a volere, a durare, a perseverare tutto qui lo conforta 
e lo incoraggia: l'interesse degli insegnamenti , il premio dei 
giudizii, la severità e l'indulgenza, l' esempio degli antichi 
alunni, che oggi sono benemeriti ed autorevoli cittadini, la 
memorià. dei _morti che hanno lasciato una propria tradizione 
di disciplina e di studio, la speranza stessa di accrescere questo 
patrimonio morale e patriottico, di trasmettere, come gli antichi 
atleti, vivida ed accesa la fiaccola della civil tà .. 

La _ tradizione è memoria cosciente, e noi rimpiangiamo 
oggi, sentendone presente la figura e duratura l' opera, il prof. 
E rminio Suppan, eh' or fa un mese, accompagnammo all' e
strema dimora". E qui il preside ne rievùca la persona e 
l'azione, quali appariscono nel cenno necrologico inserito a 
pagine 25-28 di questo Annu ario, dove è rimpianto anche 
l'alunno Silvio Ballaben, il quale viene pure ricordato nel 
discorso ad esempio ed a"mmonimento . 

E dopochè l'adunanza si è raccolta in un momento di si
lenzio nella memoria dei Morti, il preside continua : ,, Ed ora, 
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con l'animo rafforzato da questo primo dovere compiuto, ini
ziamo il nuovo anno scolastico con nuovi proponimenti che 
salga,no alla volontà da un esame di quanto nel passato fu 
trascurato o non fu fa tto bene, o non sino alla fine. Oltre al 
premio che ciascuno ottiene dalla propria coscienza tranquilla, 
dalla consolazione che dà ai propri genitori, dalla stima che 
si acquista dall'universale, la scuola anche quest' anno vuol 
dare alcuni libri che essa ha ricevuto per questo scopo dalla 
Amministrazione provinciale, dall' Istituto coloniale fasci s ta, 
dal Touring Club e dalla propria Cassa scolastica, libri che, 
pur tra loro diversi, sono tutti pervasi dallo stesso sentimento 
della gloria dell' Italia e della g randezza alla quale a rriverà 
per mezzo della devozione e del lavoro dei suoi figli, s ia che 
Carlo Delcroix esalti un Uomo e un Popolo, sia che il Ber
tarélli sveli le bellezze geografiche della patria, o una serie di 
illus tri ùomioi ne segnino l' avvenire coloniale, o che ci par
lino dalle loro lettere gli stessi Volontarii di Trieste, o -che 
la Compagnia dei volontari Giuliani alzi un monumento di gloria 
e di gratitudine a tutti i propri compagni dell' Adriatico morti 
nella guerra, di quell'Adriatico, nel quale, seco ndo .la parola 
del poeta, Dio vaglierà la forza e la costanza deJJa stirpe ". 
E qui il pres ide passò a consegnare i libri : Bertarelli, L'Italia 
e il Touring; Delcroix , Un uomo e un popolo; Epopea di eroi 
(Pagine di volontari 9-10) ; Volontari delle Giulie e di Dalmaxia; 
Il ml.ore economico delle colonie italiane, ai seguenti alunni : 

· Classe II a: Amoretti Nedda, Boiti Dino, Ciuk Enrico; 

Classe II b: Mittenzwei Hellmuth, Musitelli Guido; 

Classe II c: Neri Francesco, Schreiber William, Strasser 
Aldo; 

Classe III a; Curie! Eugenio , Depetroni Gastone, Deveglia 
Mario, Faraguna Fausto; 

Classe III b : Marchia ro Ettore ; 

Classe III c: Scala Bruno, Sibirani Mario, Vittul'i Gio
vanni, Vitturi Niccolò, Zini Alessando ; 

Classe IV a : Brandolin Aldo ; 

Classe IV b: Bellini Oliviero, Marta - Giacomelli Clelia , 
Mayer Aldo. 
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E l' anno scolastico fu inaugurato col saluto alla bandiera 
che gli alunni resero ali ' invito del Preside: "A compiere la 
cerimonia d' oggi non manca se· non che alla bandiera, al tri
colore ·che, comunque sia formato, dovunque appaia, fa battere 
il nostro cuore di nost;,lgia per l;, terra natìa, di commozione 
per la storia sanguinosa e dolorosa, di orgoglio per la gloria 
trionfatrice, sia da voi reso il sàluto, che consacri nel nome 
augusto del Re, secondo l'insegnamento del Duce, il vostro 
studio, la vostra opera, la vostra vita ali' Italia I " -

Condizioni didattiche 

Il Consiglio di presidenza fu costituito dal Preside, dal 
prof. Guido Antonaz, vice preside, e dal prof. Ettore Grego
retti quale seg ,·etario. Cessarono di far parte del Collegio d-e
·gli insegnanti il prof. Ruggero Conforto, dimissionario, la 
dott. Amalia Giglio-Moscato, irasferita ali' Is tituto magistrale 
di Napoli, e la dott. Giovanna Menz, riassunta in ruolo ed 
assegnata al locale Istituto niag-istrale. Furono perciò ricon
fermati a supplenti il dott. Alberto Albertani, che provvide 
anche _ ali' insegnamento delle lettere latine nelle classi inferiori 
del Corso C, mentre quello delle italiane fu assunto dal Pre
side e dal prof. Rosamani, nonchè il prof. Sergio Pacor, e ad 
incaricato il prof. Renato Brill; l; incarico di scienze naturali 
fu affidato ,il dott. Antonio de Ferra, assistente ai gabinetti 
scientifici del Liceo. Sino al 25 ottobre l'insegnamento della 
matem·atica e fisica fu impart.ito nel Corso B dal dott. Francesco 
Rigo, che poi da a.Itri inca,\chi fu costr~tto a rinunziarvi. 

Il numero degli alunni e la formazione della scolaresca 
rimasero cOme ranno precedente, e come in quello furono 
buone '1e condizioni di disciplina e di profitto, ed assidue le 
relazioni tra la scuola e le famiglie. Nei pi'imi giorni di scuola 

· il preside tenne on discorso agli .alunni delle classi prime 
(2 ottobre) ed a quelli delle classi quarte (3 ottobre), per in
formare quelli della serietà e difficoltà degli stadi che inizia
vano, e dar loro le norme ed i consigli utili a bene assolverli, 
per animare questi a prepararsi con scrapolo e con assiduità 
alla prova finale del!' esame di maturità. 
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Nel quadro degli inseg namenti si aggiunse, per disposi
zion e ministeriale, quello deg li elementi di storia1 di economia 
e di legislazione sul sindacalismo e sul corporativismo , che 
si è inquadrato opportunamente nelle lezi oni di economia 
politica e giova a conferire ai giovani una sicura educazion e 
nazionale. E del resto tutta l'istruzione fu ani mata da quello 
spirito alacre di cultura formativa che si nutre della vigile 
osservazione dei fatti scolastici e della esauriente discussion.e 
intorno a loro, sia che l'occasione venga offerta dalla v ita 
scolastica, o venga proposta dal Mi nistero, dal quale fu richia
mata l'attenzione specialmente sulla scelta doi libri di testo 
(Circ. min. n. 22), sulle interrogazioni e compiti in classe 
(n. 23), sulle assenze e regolarità delle lezioni giornaliere degTI 
alunni (n. 45), sull'andamen to didattico e disciplinare della classe 
quarta, sull'avviamento degli alunni a determinati studi supe
riori , sullo studio dei problemi didattici ed educativi. All' atti
vità _dell a scuola diede il suo favore e la sua approvazione il 
R. Provveditore agli studi, cornm. dott. Ambrogio Mondino, 
che fece al . Liceo due visite di ispezione, il 18 gennaio ed il 
5 luglio 1929. 

L' ist-ruzione religiosa cui si inserissero 57 alunni} fu im:
partita dal M. R. mons. Luciano Luciani , il quale trattò della 
Apologetica e dommatic" nel corso inferiore è della Morale 
nel superiore, e preparò gli alunni alla S.-Comunione pasqua]e 
che fu amministrata da S. E. il Vescovo, dott. Luigi Fogar , il 
6 aprile 1929 nella basilica di San Giusto . 

Le sedute per le classificazioni bimestrali si tennero nei 
giorni 17 dicembre 1928, 25 febbraio, 22 april e ed 8 giugno 
1929; le lezio ni terminarono il 6 giugno dopo ben i 84 giorni ef
fettivi d'istruzione, ad onta che l'inverno rigidissimo obbli
gasse a sospendere l'insegnamento per alcuni giorni e soprat
tutto il 26 gennaio e gli 1 t febbraio 192\!, quando le raffiche 
della bora arrivarono ai 130 chilometri l'ora e il freddo scese 
a 16° sotto lo zern. Durante l'anno uscì, per trasferimento o 
malattia, il 2 % degli alunni insc ritti; la percentuale dei pro
mossi alla classe superiore fu, in media, dell' 88 % s ugli scru
tinati e dell' 84.0/o sugli inscritti. 
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Educazione nazionale 

Non n1eno che a coltivare le menti, la scuola provvide 
a formare l e co scienze e ad edu ca re gli animi dei giovani ac
costandoli , e nelJ ' insegname nf.o cotidiano e ln st.raordinarie 
occasioni , ai probl em i ch e più interessano ]a vita nazionale, 
ed ai fatti dei quali s'è intessuta e si alimenta la nostra storia. 
gloriosa. La )Marcia s u Roma, l a Vittoria, il s upplizio di Gu
glielmo Obeidan, la fondazione delh, Milizia Voiontaria per la 
Sicurezza Nazionale, la e nt.raf.a in guerra, furono c.omme
morate agli alu nni , il 29 ottobre, il 5 no vembre e il 20 di
cembre 1928, il 1° febbraio e il 23 maggio 1929, nella ·forma 
più au stera e raccolta di un di scorso alle si ngoÌe classi, per 
modo che, com'è il volere del Duce, ] n. ricorrenza fatidi ca non 
fosse interruzione di lavoro , ma., al lavoro profondan:i ente 
unita, ne servisse di luce e di stimolo. E del pari in un giorno 
di scuola, agli alunni raduna.ti nel vestibo]o d'onore, presenti 
tutti i profes so ri , il Preside commem orò, il 22 di cembre 1928, 
il Maresciallo Luig i Cadorna, allora scomparso dalla vita, ma 
alto nella storia come colui che per ·1a guena liberaMce ap
prestò l' esercito e de.termi nò lo svolgimento e, secondo le in
genue paroJe di una bambina, che valgono un' epjgrafe,. ,, in
ventò il Grappa " ; ed illustrò, il 2 l febb raio 192~, il grande 
avvenim ento della Conciliazione, dalla qual e l ' Italia ha attinto 
novella fo rza per la sua azio ne civi1iziatrice. 

Fu cura dell a scuola di tenere prese nt.i agli alun ni Quelli 
che, fedeli alla Patl'ia sino all'ultimo, pe1· essa dettero J,c vita, 
e fu mostrato come per essi, si jnvjgorisca la tr.adizione nnzio
n ale, e perciò quanto importi di debitame nte onorarli. Il 2 no
vembre 1928 fu deposto dagli alu nni un trib uto di fiori sulla 
tomba dei Volontari nel Cimite ro di Sant' Anna; ed a ciascun 
giovan e fu donato un escmp]arra della cartol ina commemorativa 
dei 51 a lunn i délla scuola morti per la Patria. Il 20 dicembre 
nell'anniversario del supplizio d i Guglielmo · Oberdnn, che fu 
glorio so alunno di questa scu ola., fu appesa unn. corona di al
loro al busto del Martire collocato nel Li ceo, .e gli alu nni 
delle classi prime, guidati dal Preside e dai professori, si re
carono alla cella dell a prigio nia che visita ron o commossi, dopo 
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di aver deposto fio ri sulla targa bronzea che indica il pos to, 
dove fu eretta la forca. Un esempla re del libro del sen. Salata 
intorno o. G. Oberdan fu assegnato ali' alunna Clelia Marta-Gia
comelli della classe IV del Corso B. 

Il Preside, servendosi di una ricca collezione di diapositive 
cortesemente prestata dtt S. E . il Generale Gr. Uff. Carlo 
Ferrario, comandante del Corpo d" armata, illustrò I' eroica 
difesa del Pasubio, mostrando le difficoltà che l'uomo può 
superare quando sia sorretto dall'energia mor,he ed animato 
dall' a_mor di patria, ed a questo esempio richiamò gli alunni, 
destinati a diventare gli ufficiali di domani. Ten ne inoltre un 
corso di lezioni sui monumenti di Roma, che presentò in pro
iezioni luminose. 

E del resto tutto qu anto si offr e alla vista degli alunni 
dalle pareti della scuola, parla loro dell' Italia passata e pre
sente: le fotografie dei monumenti e delle opere d' ade, l' ef
figie dei grandi Italiani, i quadri della guerra e del fascismo, 
le parole del Duce, il calendario fascista, il calendario colo
niale, i manifesti dell' Aeron autica e dell' O. N. B. 

A fa r entrare gli alunni nel vigoroso movimento che la 
nazione ora vive per merito del Fascismo, ser~irono , oltre alla 
pa rtecipazione alle gare sportive _ed · agli esercizi premilitari e 
ad altri fatti, dei quali è riferito altrove, an che le azioni di 
propaganda, intensamente svolte, come l'anno preceden te_, se
condo le direttive ministeriali: per l'incremento demografico 
mediante un discorso sul ,, numero come forza ", per la riven
dicazione dell' itaLianità di Cris toforo Colombo, per le assicu
razioni in caso d'-infortunio e per le assicurazioni popolari, per 
il prodotto nazionale, per la celebrazione del Pan e, che fu pre
parata da uaa conferenza del rev. Don Francesco Galloni sul-
1' "Italia nelle vie d'Oriente" (4 marzo 1929),_ per il l'imbo
schimento e per la tutela dei boschi mediante la festa degli 
alberi , celebrata con un impianto nel g ia rdino della scuola ali' i
nizio delle vacan ze pasqual i, per la diffusione del libro, per la cul
tura geografica e per la formazione di una coscienza coloniale. 

La festa dal libro, celebrata il 25 maggio 19.29, fu prepa
rata con speciali illustrazioni e raccomandazioni da parte dei 
professori e particolarmente del p l'Of. Rosamani, al quale è af-
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fidata la
0
;;,delegazione dcll' ,, Alleanza del libro ", regolal'mente 

costituitl!"presso questo Liceo. In questa occasion e l'esemplare 
della ,, Storia della rivoluzione fascista" del!' on. Chiurco, do
nato dal MiniStero, fu assegnato aJJ'alLl'nno _GioVanni ViU.uri 
(classe III c), ed esempl11ri dei libri ,, Volontari delle Giulie e 
di Dalmazia", ,, i\1n.rtiri ed eroi trentin i ''i "La sa.era falange 
dei Giuliani " , · offet-ti dalla Provincia e dalla Cassa di Rispar
mio triestina, furono assegnati i!) premio agli alunni: Gugli elmo 
Ferrari, Piero Gregoretti, Luigi Grieco, Jviarcello Marassi. (cl. 
I b) Nedda Friberti (cl. II b', Ezio Iurzola, Ben iamino Lievers 
(cl III b), Vittorio S epuca (cl, III c), 

Perseverando nella propaganda della culturn geografica il 
Liceo fece eseguire dall' Istituto geografico militare di Firenze, 
nella sp,eciale edizione per le scuole suggerita dal Comitato 
geografico nazio nal e italiano, una speciale carta topografica dei 
"Dintorni di Trieste " in due fogli (Nord e 'Sud) al 25000, · de
sunta da dodi ci tavolette, per un territorio di circa 700 Km, 2 

e ne distrib uì i due fogli a tutti gli alùnni, perchè si invoglino 
ad adoperare la carta topog rafica ed imparino a leggerla, ed 
acquistino l>t passione del turismo e quella pratica della carta 
topografica, che è i ndi.speP.sabilo qu.a1e preparazione al servfaio 
militare. Così la passione della geografia, come l' amore del 
proprio paese fu rono favoriti dalla diffusione delle ,,Vie d'Itali ù", 
la m1<gn ifica ri visla del To uring Club, aliti quale la Cassa sco
lastica provvide ad associare i segue11ti ~odici alunni: Mario 
Cimenti (cl. I a), Antonio Leva (I b), Renato Ruggeri (I c), Nedda 
Amoretti (II a), Hellmuth Miltenzwei (ll b), Alclo Strasser (TI c) 
Fa usto Farag una ([[[ a) , Ettore Jviarch iaro (III b), Nicolò Vitturi 
(IJI c), Aldo Brnndolin tIV a), Oliviero Bellini (IV b), Stanislao 
T erno vec (IV c) . 

La propaganda per le colonie ebbe, con la collaborazione 
della Sezione triesti na dcli' Istitutò coloniale fascista, un cospi
cuo sviluppo; si form ò un gruppo di 60 assocfa:.ti, presieduto 
dal prof, S"'blich. Al corso di cnltma colo niale, o rganizzato 
per cura delÌ' Istituto prnsso la R. Uni versità ed inaugurato il 
29 gennaio J 929, questo Liceo diede il maggior contingente di 
alunni di scuote medie: 28. E di questi in seguito al concorso 
ndetto tra i frequentatori delle J-ezioni, due si aggiudicarono 
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il viaggio premio nella Tripolitania: Manlio Budini~ . (cl. IV a) 
con la relazione s u .Lo sviluppo dell'idea coloniale in Italia" 
ed Eugenio Curie! (cl. III a) con la rela.zione su " Le colonie 
italiane come rjfornitrici di ma.teri e prime per le nostre indu
s trie" e s i medtarono una menzione ono re vole i giovani Ar
turo Karis (cl. III b), Ego ne S lolfa (lV c), Aldo Brandolin (IV a),
Andrea Pinacci (I c), Ezio Iurzola (III b) , Fausto Faraguna 
(III a), F,ibio Iegher (IV b) . Del viaggio a Tripoli, fatto nel!' a
prile, il g iovane Budinis diede, l' 8 di giugno, una relazione, 
illustrata da prqiezioni luminose, che fu onorata dalla presenza 
del Rettore magnifico della R. Università, comm. prof. Giulio 
Morpurgo. 

Il Liceo diede favore alle iniziative da cui sia promossa 
la cultura nazionale e ne possa esser giovato l'insegnamento, 
e perciò si fece socio della R. Società geografica italiana, del
!' Alleanza nazionale del libro, del!' Istituto " Cristoforo Co
lombo •, dell' folitulo coloniale fascista e sottoscrisse ad un 
esemplare dell'Enciclopedia italiana, pubblicata dall'Istituto 
Treccani. 

Alla preparazione delle elezioni politiche che risultarono 
un vero Plebiscito nai ionale, partecipò anche il Liceo per mezzo 
del Preside che intervenn e, il 10 febbraio 1929, ali' adunànza 
olettorale dei presidi delle scuole medie della Regione, dalla 
quale ri.uscì proposto il prof. Ambrogio Mondino, R Provvedi
tore agli stuili. 

Per merito di questa sua attività il Liceo potè degn amente 
partecipare alla Mostra d•l Fascismo (Roma, 1929) con nume
rose vedute dell'edificio scolasti co, con la riproduzione del 
busto di Guglielmo Oberdan e dell a tavola degli alunni morti 
per la Patria, con prospetti statistici, Annuarii ed altre pub
blicazioni. 

Alla Pi-ima Esposizione nazi onale di storia delle scienze 
(Firenze, primavera 1920) il Liceo partecipò con i ritratti, gli 
autografi, e materiali di studio di due suoi professori che si 
segnala rono per ricerche scientifich e originali: Vitale Laudi 
(1837-1901), matematico distinto soprattutto per gli studi sulle 
assicurazioni della vita, e Michele Stossich (1857-1906), natu
ralista e elmintologo insigne: 
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In quest' occasione la signora Ersilia ved. Stossich donò 
alla scuola il ritrntto del suo rimpianto marito che è stato 
collocato accanto a quelli di Vitale Laudi e di Erminio Suppan. 

Visite d'istruzione. 

L'insegnamento fu intègrato da visite d'istruzione: 

a) Biblioteca civica e collezioni petrarchesca e piccolo
ntinea (27 novembre 1928 - Preside, prof. Rosarnani); 

b) Fabbrica di sapone Pol!itzer (4 dicembre 1928 - Pl'e• 
side, professori Aritonaz, de Ferra, Sablich) - la visita fu pre
parata il giorno prima da una dotta lezione, accomp agnata da 
esperimenti, del dott. Andrea Pollilzer-Pollenghi; 

e) Basilica di San Giusto (3 l dice~bre 1928 - Preside, 
pr'of. .AJbertani) - vi fu altr ettanto cortese quanto competente 
guida il soprintendente comm. arch. Forlati, il quale dirige i 
restauri della . chiesa; 

cl) Motonave V ulcania (28 gen naio 1929) - la nave colos
sale, visitata sotto la g uida del cap. Ragusin, dal ronte di co
mando alla galle1fa dell' elica , rivelò tutte le sue meraviglie di 
tecnica, di scienza, d'arte ; 

e) Museo d i storia naturale (3 maggio [929 - prof. Sablich). 
Gli alunni ebbero l'occasione di assistere, nel Liceo stesso, 

ad un saggio di recitazione di poesie e di prose, fallo co n sen
sibilità artistica dal!' attore cav. Aldo Bassi nei g iorni 26 marzo 
e 18 aprile 1929. 

Infine, il giorno 4 di maggio, fo falla una g ita d'istruzione 
in autocorriera, diretta dal prof. Budinich, con la partecipazione 
del preside e dei professori Antonaz e Stecher. Attraverso la 
valle del Risano, del quale furo no visih,le le sorgenti, fa co 
mitiva anivò sino al rifugio del Monte maggiore, del quale fu 
raggiunta a piedi la vetta. Vi furono visitati i lavori d' imbo
schimento ivi eseguiti dalla Milizi a forestale, e la discesa fu 
accon1pagnata da un'improvvisa nevicata, m_a la giornata pri
maverile prevalse con un bel sole ali ' arrivo ad Abbazia. Di 
qui fu iniziato il ritorno per Laurana, Albon a, Pisino e Buie, 
attraverso a d un paese tanto .interessante pe1· fenom eni geo
grafici quanto ricco di monumenti e di ricordi storici. 
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Educazione musicale. 

11 primo corso di educazione musica.le, tenuto l'anno scorso 
ha g iova to a. dare utili in s0gn nmen ti p rn t-ici così intorno alla 
durata del si ngolo concert.o, come al g1rne re dc1la n1 usica, al 
carattere dei singoli pezzi ed al contenuto dei s ingoli progra mrni. 
Anche io qu esto l'ig uardo s i è co nfe rmata a!l cora u na volta la 
saggezza dell'attenersi alla semplicità, alla chiarezza, al.l a s.in
c·erità., e di ev ita. re le appariscenze macchinose ch e possono far 
figura di lontano, ma non danno alcun frutto . Benchè a Trieste 
sia. diffusa la pa.ss]one per la musica ed essa venga coltivata, 
anche nell e s ue forme più severe e classiche, in parecchie fa 
miglie benes tanti , pure è risul tato s in da principio un problema 
specialmente delicato e di_fficile q nello di accostare alla musiGa 
da. camera e sinfonica una intiera scolaresca, la cui grande 
maggioranza consta d.i giovani ch e noo han no la ma turità per 
l' intel.ligenza del!' arte pura, non sono forse mai entra ti in una 
sala da concerto ed ignorano della musica la più elementare 
terminologia. Eppure, alla fi oe del corso che si chiuse còn un 
co ncerto d" organo nella Basilica di San Silvestro, gentilmente 
concessa dalla Com unità elvetica, essi dimost rarono di aver 
acqu is tato una Comprensione musicale, sùperiore a quanto si 
poteva sperare, ed har:rno seguito i co n.certi con ·un a seria e 
intensa attenzione quale di rado si avvera anche in un pub
blico adulto ed avvezzo ai concerti di musica classica. Del che 
vivamente si rallegrò l' ili.mo s ignor R. Provveditore agli studi, 
che aveva seguito il corso con vigile ed am oroso interesse, e 
ne espresse il proprio compiacimento S . E. il Ministro . 

Ad ottenere qu esto lieto successo ha giovato il programma 
scelto con fin e gusto artistico, di musica veramente alta, ese
guita da artisti maturi, esperti, sensibili. Il corso di educaz io ne 
musicale di questo anno scolastico immaginato e, attraverso a 
molteplici e non piccole difficoltà, eseguito dal prof. Andri, si 
inspirò al proposito di accostare gli alun ni ai diversi generi 
della musica instrumentale e_ comprese concerti di violino , di 
pianoforte, di organo e di istrum enti a fiato, dei quali _da venti 
anni a Trieste non s i ebbe l'occasi one cl.i sentire un'esecuzione 
di musica da camera. Appunto perchè il corso, pur artistica-
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mente svolto, doveva avere un carattere propedeutico, fu pre
ceduto da una lezione sulle forme musicali, tenuta con grande 
chiarezza e vivaciti, dal dott.. Gll ido Nacmnuli, professore del 
Conservatoi·io ,, G. T arti ni 11

, e ogni volta fu distribuito _ agli 
alunni un .programma s tampato, con g1i opporfuni cenn i te
cnici, estetici e storici, che venne fo rnito gratuitamen te dalle 
Cartolerie L. Smolars e Nipote. 

Il corso di educazione m usicale, al cu_i s volgimen to il m.o 
Cesare Barison diede il contributo non solo della sua atte 
squisita, ma anche del suo prezioso consiglio, e cui partecipa
rono la signorina Lydia. Hermann-A rmaai, organista, i profes
sori Carlo de Kuhacevich , violinista , Alessandro Constan li
nides ed Eugenio Visnoviz, pianisti, Renato Codermaz per il 
clarino, Umberto Dini per il fagotto, A ug usto Maselli per 
l' oboe e Raffaele Tuili per il eorno, si svolse co n l' ordine 
seguente: 

,, Le forme musicali attl'aVèrso i tempi " conferen za intro
duttiva. 

II. - 8 marzo 1929. 
Concerto di violino e pianoforte. 

1. Tartini - Concerto in re magg. (Allegro, Grave, Finale). 
2. Scarlcitti - " Capriccio" , p er pianoforte solo. 
3. Paganini - XII Sonatina. 
4. Mowrt - a) Adagio cantabile. 

b) Minuetto. 
5. Suk - Canto d' amore, per pia noforte solo. 
6 a). Kreisler - Due canti russi. 

b). Sarasate - Zapateado. 

III. - 23 aprile 1929. 
Concerto di musica da camel'a per istr~menti a fiato 

(oboe, clarino, fagotto , corn o). 

1. Bassi - Notturno, per clari no e pianofor te. 
1. Bach - Concerto in re minore, p~r oboe, violino e 

pianoforte (Adagio , Allegro). 
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3. Mozart - Minuetto, dal Concerto per fagotto e pianoforte. 
4. Beetho1:en - Quintetto, per oboe, clarino, corno, fagotto 

e pianoforte, op. 16 (Grave - Allegro, Andànte, Finale). 

IV. - 7 maggio 1929. 
Concerto per organo e violino. 

1. Bach - Preludio, e Fuga in re minore, por 
2. Core/li - Sonata in mi minore (Preludio, 

Sarabanda, Giga) per violino ed organo. 

3. a) Bossi - Canto della sera. } 
b) " - Aria popolare del paese di Ath 
e) Longo - Pastorale. 

4. Respighi - Aria, per violino ed organo. 
5. Bach - Fùga in mi minore, per organo. 

ol'gano. 
Allemanda, 

per organo 

Tutti i trattenimenti, fuorchè l'ultimo, furono tenuti nella 
sala maggiore del Conserva.torio J"/ Giuseppe Tartini" , il cui 
direttore rn.o FHippo Manara era stato largo, come ne11' ann o 
precedente, di facilHazioni e di aiuti. La moTte che improvvi
samente lo abbattè il 13 marzo (929, fu profondamente sen tita 
nel Liceo, come in tutta la città, ed il Preside, che ne godeva 
l'amicizia, lo commemorò, insieme con Antonio Smareglia, 
scomparso lui pure dopo pochi giorni, nell' occasione del con
certo del 23 aprile e partecipò co.sì ai suoi funerali, come alle 
onoranze che g1i furono rese dal Conservatorio " G. Tartini" 
con lo scoprimento di una lapide (13 . aprile 192\l). 

Attività extrascolastica. 

Anche fuori della scuola il Preside ed i professori parte
ciparono ad opere di cultura e si interessarono a quanto po
tesse giovare alla dignità della scuola ed ali' efficacia dell' in
segnamento. 

I professori Andri , Furlani, Iul'izza, Ivancich e Sablich, 
parteciparono a. commissioni di esami di stato; il prof. Pasini 
fu nominato a presidente del Concorso magistrale. Il Preside 
intervenne al Congresso nazionale della Società per la storia 
del Risorgimento (Bologna 5-8 novembre 1928) e vi tenne una 
relazione sul tema "Dante irredenti sta (il centenario dantesco 
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del 1865 nella Venezia Giulia) " ; il prof. Pasini partecipò al 
Convegno petrarchesco di Arezzo (26 novembre 1928) e vi lesse 
una comunicazione intorno ad AtlJlio Hortis. 

Il Liceo fu rappresentato dal Preside e da un professore 
a ciò delegato: il 28 ottobre 1928, alla S. Messa in suffragio 
dei Caduti fascis ti nella chiesa dell a B. V. del Rosario, alla 
lettura del messaggio del Duce nella piazza dell'Unità, alla 
distribuzione della Carta dél lavoro nella sala del Littorio, al
i' inaugurazione dell'Istituto medico-pedagogico per fanciulli 
deficienti presso l'Ospedale psichiatrico provinciale; il 4 no
vembre 1928, alla S. Messa da campo . celebrai.a s ul colle di S. 
Giusto da S. E. il Vescovo•in suffragio dei Caduti ·in guerra, 
e,l allo scoprimento della lapid e mùrata sul Castello in memoria 
dei Caduti giuliani e dalmati; il 18 novembre 1928, alla com
memorazione dello scrittore e patriotta dalmata Giuseppe Sa
balich, indetta dalla Società dalmatica; Ìl 10 dicembre 1928, 
alla commemorazione del dott. Mario Stenta, tenuta presso il 
Clvfoo Museo di storia naturale; il 16 dicembre 1928, alla 
commemorazione di Guglielmo Oberdan celebrata dall' O. N. B. 
nella palestra civica; il 21 dicembre 1928, alla commemora
zione del grande chimico Luigi Chiazza, tenuta dal Rettore 
prof. Morpurgo nelr aula magna dell'Università; il 6 gennaio 
1929, air estrazione dei premi per il concorso delle nuove culle 
della Venezia Giulia bandito dal " Popolo di Trieste " nella 
sala del Littorio ; il 1 O febbraio 1929, alr insediamento del Di.
retto rio fed erale nella sala del Littorio; il 4 marzo 1929, alra-

1dunanza costitutiva del Comitato cittadino per la decorazione 
artistica de.11' abside. maggiore a S an Giusto nella sala mag
giore del Municipio; il 22 marzo, al discorso di S. E. !'on. Giunta 
per il Plebiscito nel Politeama Rossetti e il 23·marzo 1929 alla 
g,·ande l'iunione nella piazza d·en ' Unità per lo stesso scopo; 
il 20 aprile 1929, ali' inaugurazione della pesca miracolosa a 
favore della Società contro la tubercolosi nel Teatro Verdi; il 
21 aprile 1929, alle cerimonie tenute nel!' occasione del Natale 
di Roma: passaggio dègli Avanguardisti alla Milizia e ai Par
tito, giuramento delle reclute, consegna delle tessère, inaugu
razione d•ei nu ovi locali del Guf; il 27 aprile 1'929, al rièevi
rirento dei Garibaldini nel Museo del Risorgimento; il 28 api·ile 
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1929, alla commemo,·azione di Adamo Mic:kicwicz ten uta dal 
corum. Mario Nordio per iniziativa del Circolo italo-polacco· ; 
il 9 maggio· 1929, alla cerimonia del passaggio delle Piccole 
Italiane al gruppo delle Giovani Italiane, nella sala del Littorio; 
il 18 maggio 1929, alla manifestazione ginnico-sportiva delle 
Piccole e delle Giovani Italiane sul campo sportivo di Cologna ; 
il 19 maggio 1929, allo scoprimento della lapide in memoria 
di Luigi Chiozza sulla casa dove nacque; il 21 maggio 1929, alla 
commemorazione di Bernardo Ben ussi nell'aula dell'Università; 
il 26 maggio 1929, ali' inaugurazione dei nuovi impianti nel 
Dispensario antitubercolare della Società contro 11,l tubercolosi, 
all'inaugurazione delle nuove sale della Biblioteca civica, al 
saggio ginnico-sportivo della Società g innastica triestina nel 
campo sociale di San Sabba; il 27 maggio 1929, allo scopri
men to del Ricordo marmoreo nel Cimitero di Sani' Anna, sulla 
tomba dei Volontari tries tini caduti nella guerra di redenzion e ; 
l' 8 giugno 1929, ali' Esperimento annua le della Sezione scher
ma della 298' Legione Avanguar·disti " G Oberdan " ; il 30 
giugno 1929, ali' adunata delle Avanguardie nell:1 sala del Lit
torio alla presenza di S. E . Augusto Turati; il 7 luglio 1929, 
allo scoprimento del busto di Carlo de Marchesctti e all ' inau
gurazione delle nuove sale del Civico musno <li storia natu
rale; il 14 luglio 1929, al ricevimento del Circolo degli uffi
ciali per il congedo del Gen. Emanuele P ugliese, comandante 
la Divisione di Trieste. 

Con speciale soddisfazione si ricorda la visita che a questo 
Liceo fecero due comitive di insegnanti e di alunni dei Licei 
scientifici di Milano e di Modena, che diedero occasione a 
cordiali manifestazioni di simpatia e di fraternità e lasciano 
dietro a sè legami di amicizie e di intese, onde viepiù si 
stringe la concordia unitaria della scuola e della nazione .. Gli 
alunni del R. Liceo scien tifico "Vittorio Veneto" di Milano 
arri11arono il 2(1 marzo 1929 sotto la guida del prof. arcb. Al
fonso du Bois e visitarono la città con la compagnia del Pre
side, che per ricordo offerse aila biblioteca di quel Liceo alcun~ 
pubblicazioni di storia tri estina. Anche con la comitiva del R. 
Liceo scientifico di Modena, " Alessandro Tassoni", guidato 
dallo stesso Preside cav. Onofrio Mastropasqua e dai profes-
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sori Lamberlo Tessaro e Aurelio Lodi, che si ti-attenne a Trieste 
dal 9 al 12 maggio 1929 e conobbe di Trieste gli aspetti e le 
attività più caratteristiche secondo un programma formato con 
la cooperazione del Preside triestino, caldissi me furono le scam
bievoli dimostrazioni di conse nso e di all'e tto, e duratu re le 
relazionf di all'etto. 

Morti. 

Il 13 marzo 1929 morì a Trieste, dove era nato il 25 gennaio 
1848, J'ing. GIUSEPPE HERMANN, che aveva inseg nato disegno mec
canico ed a mano in questa scuola, qu ando essa era Civica scuoJa 
reale, per ben quindici anni (1872/73-1886/87), mostrando sin d'al
lora qu ella capacHà che gli valse nello Stabilimento tecnico triesti
no, dove. entrò successivameri te, ·tanta fiducia da esser Chiamato 
alla direzione delle officine e divenirne uno dei collaboratori più 
importanti e più apprezzati, come generale fu · la stima onde 
si circondò da ·vivo, e il rimpianto, col quale fù accompagnato 
alla tomba. 

Durante quest' anno scolastico il Liceo perdette due alunni, 
g iovanilmente generosi ed arditi, soccombuti ad una fatale d.i
sgrazia. VIRGILIO PETRONIO, alunno della classe I del corso · C, 
partecipò il 13 gennaio del 1929, ad una gita avanguardistica 
per recarsi alla sagra sciatoria di Loqua; al ritorno, la vettura 
nella quale si · trovava , slittò dalla strada e finì nel burrone 
capovolgendosi ; egli vi rimase oppresso e soffocato insieme 
con un compagno, Silvano Filosa. Grande fu nella scuola, tra 
i professori e gli alunni, la costernazione per la sua violenta 
acom parsa e la pietà per i genit-ori e i famigliari ; tutti an
darono a gara nel r endere onore alla salma, e dopo i solenni 
funerali, celebrati con la partedpazione delle maggiori autorità 
e di immensa folla, così Lo salutò il Preside, a nome del Li
ceo, qua ndo fu composto nel riposo della tomba: "Il nostro 
giovane Virgilio Petroniq , il cui notue, il cui prenome, con 
significato di nostalgia •· dl monito, suonano romanit-à , appena 
terminato il consueto lavoro della scuola, aveva cercato la 
inontagna per esercitare nei sani eliporti la vivace irre'lule-
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tezza della sua et.à, per temperare l' animo nel candido silenzio 
della natura ai sentimenti nobili e puri , per imparare a diven
tar-e, nel cospetto solenne dei monti che ci proteggono dal set
tentrion·e, quel che l' educazione famigliare e la tradizione pae
san·a invitavano ad essere · 1ui, e noi: la guardia vigile e fedele 
del confine, la guardia che non cede, che difende l'incolumità 
del suolo, l'integrità della cultura. Ma Ja insidiosa sventura 
lo ahbattè con così brusca e improvvisa crudeltà che il suo 
posto ci appare più vuoto che mai, perchè gli occhi memori 
vogliono ritrovarvi ancora la s ua immagine dal sorriso dolce 
e blando, e l' affetto che non passa, attende ancora una sua 
risposta. Una risposta che la sua voce mortale non ci potrà 
più dare, ma che i suoi gio~ani compagni ritroveranno nel 
proprio cuore, con l' amn:tonimento a bene impiegare la vita, 
a cercare in essa le gioie più pure della coscienza, a dedicarla 
alla famiglia e alla patria per modo che, anche se la morte la 
tronchi improvvisa, li trovi sul posto de] dovere. Se così 9ome 
io sento, egli parla neJJa memoria di quanti lo hanno cono
sciuto e co• tinuano ad amarlo, anche la sua breve vita ha 
adempiuto a un ufficio alto e degno, e perciò io depongo, per 
gli alunni, per i professori, per me, il rimpianto e la lode del 
Liceo scientifico " Guglielmo Oberdan" sulla sua tomba anzi 
tempo chiusa. Vale, Virgilio Petronio I ". 

Gli alunni oltre a deporre una corona sulla bara, ne ono
rarono la memoria con una oblazione alla Cassa scolastica, 
l' O. N. B. intitolò al rimpianto giovanetto la ·centuria nella 
quale si inquadrano gli alunni del Liceo, e la scuola collocherà 
una pietra che lo ricordi , sul posto dove perdette immatura
mente la vita. 

Ai funerali di LUIGI LOVISONI, alunno ·della classe II del 
Corso B, perito, durante le vacanze estive, il 13 agosto 1929 
nel fiume Aussa, presso Cervignano, non poterono partecipare 
nè il preside nè i professori nè gli alunni, ma tutti alla dolo
rosa notizia • ne ebbero stretto il cuore, pcrchè era un giovane 
dolce e generoso, scattante a tutto quello che gl\ pareva ingiu
stizia, pronto ad assistere i deboli e i poveri , tutto assorto in 
un suo ideale assoluto e lontano dalla realtà. Si trovò nel 
giorno fatale con un compagno e con una giovinetta quindi-
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cenne in una barca, che improvvisamente si capovolse. I dùe 
giovani si misero in salvo à nuoto, ma il Loyisoni vista dalla 
riva la giovinetta che si dibatteva neU' acqua, si ributtò nel 
fiume e la raggiunse ; essa, folle di terrore, gli si aggrappo 
così da. impedirgH ogni movimento, sino a che egU, dopo aver 
tentato invano di liberarsi, estenuato si abbandonò allà corrente 
che lo sommerse. La giovinetta fu poi salvata; egli, che aveva 
obbedito all'impeto della innata generosità, fu trovato caqavere 
dopo due ore di ansiose ricerche. 

Offerte alla scuola e della scuola. 

Per mezzo del Liceo gli alunni ebbero modo di assistere 
a varie confeTenze d.ella Società di Minerva, alle conferenze di 
Silvio D'Amico presso il Circolo universitario cattolico E . S. 
Piccolomini (dicembre 1928), alle lezioni intorno a Pompei e 
ad Aquileia ali' Università del popolo (7 e 25 marzo 1929), 
alla cinematografia "Opere del Regime• nella palestra della 
Società ginnastica (27 marzo 1929), ad una recita del Cine del 
Corso (11 maggio 1929); e il Teatro ·della commedia concesse 
una riduzione speciale sul prezzo del biglietto d'ingresso per 
le recite dei ,, Rustegh i " e de ,, La serva aniorosa " (G, 7, 8 
maggio 1929) e di una commedia del Bevilacctua riproducente il 
modo e lo spirito della commedia dell'arte, con gli opportuni 
adattamenti musicali (7, 8 giugno 1929). 

Numerosi e ricchi, come è altrove rjferito, furono i doni di 
libri assegnati agli .. alunni in premio. Gli alunni delle classi 

. prime ricevettero dall' Istituto coloniale fascista un esemplare 
del discorsò di Enrico Corradini ,, La volontà della vittoria•, 
e in tutte le classi fu distribuito un calendario di propaganda 
coloniale. 

La biblioteca del Liceo ricevette in dono dal Ministero 
della pubblica istruzione 114 libri del valore di più di due
mila lire e gli "Annali dell'istruzione media"; dal Municipio 
di Trieste i fascicoli 205-222 dei ,, Rerum italicarwn scri
ptores • ; dall' O. N. B. la " List~ per la seconda leva fa
scista " e la ,. Relazione dell' Anno VI " ; dal R. Osservatorio 
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astronomico il • Calendario per l' anno 1929 " ; dal signor René 
Dollot, console generale di Francia, varii libri di pensatori e 
di scienziati ; dall' Unione marinara italiana di Milano le opere 
di Ettore Cozzani " li regno perduto " e "II poema del mare " ; 
dall'Università di Taschkent l' "Index seminum pro 1928" ; 
dalla signora Anna ved. de Marchesetti varii opuscoli del rim
pianto ed illus tre marito; dalla Federazione dei sindacati fascis ti 
degli agricoltori della provincia di Trieste la pubblicazione pe
riodica " L' Agricoltore d'Italia ". 

II Liceo, a sua volta, fece propaganda pe1· il Calendario 
fascista e offerse L. 100 per l' opera ,, Pro · Oriente "; i profes
sori contribuirono con L. 110 per un'onoranza alla memoria 
dell'illustre matematico, sen. prof. Luigi Bianchi. 

Un affettuoso consenso trovò nella scuola l' invito a ren
dere ai ciechi meno doloroso l'isolamento al qual e li costringe 
la mancanza della vista; 16 alunni si associarono alla Stam
peria nazionale Braille di Firenze, che produce i libri con i 
quali, leggendo da sè, possano soddisfare alla loro sete di ap
prendere, e quattordici alunne si offersero p<>r la trnscrizione 
di libri in alfabeto Braille, corrispondendo alla domanda della 
sottosezione di Trieste della Unione italiana ciechi. 
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IV. 

ATTI E PROVVEDIMENTI 
COMUNICATI DALLE AUTORITÀ SUPERIORI 

Abbreviazk,ni: Mùi. - Ministero della Pubblica Istruzione 
Provv. - R. Provveditorato agli studi della. Venezia Giulia 

e di Zara. 

Provv. - 6 settembre 1928, circolare n. 176: richiama l' at
tenzione sulla preferenza, a parH.à di condizioni, assicurata agli 
avanguardisti nel conferimento di borse di studio, premi, sus.:. 
sidi e di qualsiasi altro beneficio, giusta l'art. 33 del Regolar. 
mento amministrativo dell' O. N. B. del 9 gennaio 1927, n. 6, 
in esecuzione della Legge 3 aprile l927, n. 2247. 

Provv. - 15 settembre 1928, n. 3309: comunica che il Mi
nistero, col telegrimima del 14 settembre 1928, n. 20938, ha 
disposto che la prof. Menz Giovann a, riassunta col 16 set
tembre nel ruolo organico degli ins~gnanti di scienze naturaU, 
geografia e igiene, è assegnata al R. Istituto magistrale _di 
T rieste. 

Provv. - 25 settembre 1928, n. 3482: il Ministero, con te
legramma del 24 settembrn l 928, n. 2 l 90 I, hcc trasferito la prof. 
Giglio-Moscato Amalia al R. Istituto magistrale ,, Margherita· 
di Savoia" di Napoli. 

Provv. ~ 11 ottobre 1928, n. 3532: la esenzione dal paga
mento delle tasse per . alun ni appartenenti a famig!Je numerose 
(R. D. 10 agosto 1928, n. 1944) vale a nche per i ripetenti, come 
è il caso per l' esen~ione disposta dalla Legge 10 Giugno 1926, 
Il, 102S. 
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Provv. - 30 novembre 1928, n. 4343: riconferma a vice
preside per l'anno scolastico 1928-29 il prof. Guido Antonaz. 

Provv. - 4 gennaio 1929, n. 2: il Ministero con nota del 
29 dfoembre 1929, n. 28631 consente che il prof. Mario Sablich 
impartisca, durante l'anno scolastico in corso, sei ore setti
manali di insegnamento nella scuola serale e domenicale per 
artieri annessa al R. Istituto industriale di Trieste. 

Proi-v. - 9 gennaio 1929, n. 4202: è approvato il rendi
conto della Cassa scolastica per la gestione 1927-28. 

Provv. - 9 gennaio 1929, circolare n. 5: le tasse corri
sposte dagli alunni per l" insegnamento del!' educazione fisica 
devono essere versate al Procuratore del Registro, sul C'apitolo 
183 del Capo VIII. 

Provv. - 28 gennaio 1929, circolare n. 19: il Ministero 
con circolare del 14 gennaio 1929 n. 12 conferma il divieto 
assoluto di sottoscrizioni e questue nelle · scuole senza la pre
ventiva autorizzazione del Ministero. 

Provv. - 8 maggio 1929, circolare n. 92: norme per le 
domande di congedi ed aspettative. 

Prwo. - 21 maggio 1929, n. 3456: il prof. Remigio Ma
rini è nominato a membro della Commissione giudicatrice del 
Concorso magistrale regionale 1929-31. 

Provv. :..... 27 maggio 1929, n. 1086: nomina la Commis
sione per gli esami di ammissione. 

Provv. ' - 8 giugno 1929, n. 1273: partecipa la nomina 
ministeriale del preside dott. Attilio Gentille a presidente della 
Commissione per gli esami di Stato presso il R. Istituto te
cnico "Leonardo da Vinci", del prof. Antonio Budinich a mem
bro della Commissione per gli esami di stato presso il R. Li- · 
ceo " Dante Alighieri" di Trieste. 

Provv. - 15 giugno Hi29, n. 38: il Ministero con nota del 
12 giugno 1929, n. · 5305 dichiara che negli esami di Stato, a) 

' nel caso di dichiarazione di definitiva riprovazione si a,pplica 
sempre la disposizione dell'art. 8 comma 6, del R. D. 18 aprile 
1929 n. 673, e cioè non si fa luogo allora all'assegnazione di 
voti così nella prima come nella seconda sessione di esami; 
b) a norma del citato R. D. n. 673 ai candidati, che vengono 
ammessi alla riparazione, non si debbono assegnare voti nella 
sessione estiva. 
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Provv. - 29 giugno f929, circolare n. 156: il Ministero, 
con noi.a del 24 giugno 1929, a. 5683, avverte che il beneficio 
dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, predisposto 
con la Legge 10 giugno 1\l26, n. 1028, vale anche per i can
didati ad esami privatisti, che negli anni precedenti ne abbiano 
goduto in qualità di alunni pubblici; non si applica ai ripe
tenti. 

JJ{in. - 10 luglio 1929, n. II, 14902: S. E. il Ministro si 
compiace · della attività spiegata nell'organizzazione dei concerti 
e del fl'l;tto, superiore all' attesa, da questi conseguito. 

Provv. - 1° agosto 1929, n. 18 i 1 : il Ministero, con prov
vedimento del 27 luglio l 929, n. 14628, ha nominato il prof. 
Guido Antonaz preside supplente . di questo R. Liceo, dura·nte 
l' assenza per incarico d' ufficio del Preside (art. 22 del Rego
lamento 30 aprile 1924, n. 965). 

Provp. - 6 settembre 1929, circolàr~ n. 186: il Ministero, 
con· telegramma do! 4 sette;,,bre ·1929 n. 1655, rammenta che, 
per effetto del R. D. L. 28 luglio 1929, n. 1863, • ori è più do
vuta la tassa di L. 10.- per le domande presentate dagli in
segnanti per ottenere supplenze od incarichi di insegnamento. 
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V. 

CONDIZIONI SANITARIE ED EDUCAZIONE FISICA 

Le condizioni sanitarie della scolaresca, per merito delle 
favorevoli condizioni già esposte nella r elazione dell'anno pre
cedente, continuano ad essere molto soddisfacenti, ed in di
pendenza da quelle fu ottima anche la frequentazione. Nessuno 
degli alunni fu colpilo da malattia contagiosa, due furono in 
contumacia per contatto con un caso di scarlattina e con uno 
di t.ifo addominale. Qualche assenza fu cagionata da un prin
cipio di epidemia di influenza che afflisse la popolazione della 
cif.tà nel febbraio , ma improvvisamente si arrestò con la re
crudescenza del freddo. Alle azioni di propaganda igienica, 
svolte negli anni precedenti se ne aggiunse1·0 due nuove; per 
l'igiene della bocca e per la lotta contro le mosche. (Circo
lare ministeriale n. 78 del 10 ottobre 1928/. Tutte le classi e 
parecchi alunni furono inscritti nella Otoce Rossa ltal-iana Gio
-ranile. 

La educazione fisica, affidata all' O. N. B., fu impartita dal 
prof. Ca1·lo Dal!" Oglio alle squadre maschili e dalla prof.' Le
tizia Mo,·etti a quelle femminili, e fu favorita e seguita dal 
Preside con la maggior cura. 

La centuria del!' Avangua,·dia, in cui sono inquadrati gli 
alunni del Liceo e che dal gennajp, come si è detto, è intito
lata al perduto condiscepolo Virgilio Petronio, passò, con van
taggio dell' omogeneità fisica, a far . parte della III Coorte e 
con ciò è divenuta la IX, anzichè la I, della Legione. Nella 
stanza destinata ali' Avanguardia i giovani poterono leggere i 
giornali lor_o . destinati : " Il Tricolore " la " Rivista della Croce 
Rossa Italiana giovanile ", " La pagina del Balilla" e "La pa-
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gin a del!' Avanguardista", pubblicate dal "Popolo di Trieste" 
con la collaborazione di parecchi alunni del Liceo. 

Durante l'anno scolastico si eseguirono tre esercitazioni 
tattiche : la prima a Ocisla il 27 novembt·e 1928, la seconda a 
Val Rosandra il 31 dicembre, la terza sul Carso il 4 maggio 1929. 

Inquadrali nelle squadre dell' O. N. B. o in quelle del G. 
U. F. giusta le prescrizioni . ministeriali (Circolare n. 41 del 21 
febbraio 1929), gli --alunni parteciparon o attivamente a gare 
ginnico-atletiche e ne riportarono buone classifiche ed onore
voli premi. Ù 10 ottobre 1928 l'alunno Gas/on• Depetroni della 
classe III a partecipò, qu ale rappresentante della Venezia Giulia 
alla gara del Gran Premio dei Giovani a Forlì. Nella gara di 
campionato di sci, corsa ·a Tarvisio, H 3 febbraio 1929, sur un 
percorso di 15 chilometri in salita e in discesa, con un freddo 
siberiano di 26 gradi sotto zero, giunse primo degli alunni 
delle scuole medie di Trieste (medaglia grande) r alunno Mauro 
Botteri della classe IV a .. La coppa is litnita <lal padre in memo
ria del volontario Luigi Pellarini, che fu alun no di questa 
scuola, e destinata alla prima scuola media di Trieste, fu vinta 
dalla squadra del Liceo: Botteri 11fauro (cl. IV a) 9° in 1• 10' 17", 
Trevisini Giorgio (cl. Illc) 18 ° in [h 21'. 17", Velicogna Arrigo 
(cl. lV e) 19° in 1h 22' 27''. li 5 maggio 1929 gli alunni Bat
teri Emilio (cl. I a) e Servadei B runo (cl. IV c) parteciparono ai 
Campionati italiani studenteschi di atletica leggera a Firenze. 
Nei giorni 13 e 14 dell' aprule la sqùad ra del Liceo partecipò 
ai Campionati triestini studenteschi di atletica leggera nel 
Campo sportivo della Società g innastica. Alla Riunione atle
tica cl.i propaganda, indetta tra i giovani il 18 ag osto 192Q dal 
Comitato r egionale giuliano gel1a Fidal partecipa un grnppo 
di alunni del Liceo, dei qua!l Gastone Depetroni si aggiudica 
il pri mo posto nel salto in a lto (m. 1.60) e Nino Butia.,xoni il 
seco ndo posto a spalla n,~lla corsa piana m. 80 (9" 2/sl e il 
secondo posto nella corsa ad ostacoli m. 75 (12'"). Il suc
cessivo 25 agosto gli alunni Gastone Depetroni, Duilio De
rosa, Luigi Faccanoni e Riccardo Texak, quale rappresentanza 
della IX centuria, vincono il primo premio, dono di S. E. il 
Ministro della Pubblica Istruzione, nella Gara provi nciale del 
tiro a segno nazionale; e due giorni dopo l' alunno Giorgio 
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Gross partecipa alle gare di nuoto del Campionato studentesco 
triestino, a Barcolii, e vince il primo premio nello stile libero 
m. 50. 

Una speciale menzione merita la partecipazione del Liceo 
al Concorso • Dux " a Rorua il 21 aprile 1929. Due furono le 
squadre triestine formale dai nostri alunni la III (Aurelio Scro
bogna, caposquadra, Egidio Baldini, Emilio Botteri, Nino But-
tazzoni, Virgilio Debin, Gastone Depetroni, Giuseppe Derin, 
Rolando Diamanti, Manlio Di Zorzi, Luigi Faccanoni, Giovanni 
Manzini, Franco Neri, Aldo Strasser) e la IV (Sergio Retti, ca~ 
posquadra, Marco Baradel, Franco Begna, Giorgio Buda, Ne
reo Contento, Livio Dieghi, Edmondo Massi, Giulio Miracchi, 
Arnaldo Mirasole, Guido Musitelli, Francesco Rosman, Imer 
Tazzoli, Riccardo Tezak). In questo Lioeo fu fatta la lezione 
dimostrativa (4 febbraio 1929) per tutta la provincia, e la ri
vista generale della Coorte. Al concorso la squadra IV lili ag
giudicò il 6° posto nella prima categoria e fu la p1·ima !l,sso
luta di Trieste con punti 131 su 135 ; l'altra ottenne punti 115 
su 135. Il preside fu presente così alla partenza come all' ar
rivo dei concorrenti (18 e 27 aprile) ed intervenne il 30 giu
gno al!' adunata delle Avanguardie, che, alla presenza di S. E. 
Augusto Turati, si compì nella sala del Littorio. 

Un forte gruppo di giovani del Liceo, così militi come 
avanguardisti, partecipò alle esercitazioni della Difesa Aerea 
Territoriale nella 35• Coorte, si meritò le lodi dal Luog. Gen. 
Nobili ed ottenne un premio speciale. 

La IX centuria el;,be il proprio campeggio avanguardistico 
del 6 al 20 luglio a Senosecchia, dove i giovani condussero 
una sana e lieta vita sotto le tende, tra esercitazioni e gite. 



-109 -

VI. 

NOTIZIE SUGLI ESAMI 

ESAMI DI AMMISSIONI! • 1929 

Sesslonedlg~ Sess. di settembre 

~ " ~ 
j.o~ 

·-" "" ~ PROVENIENZA 4J ~ 
~~ p :g " e 
""' ~ -~ " s .e- ·~ t ·a l "' l "' s " ~ ~ .s "" ~ ~ "" E-< < .,: o, < ~ 

Istituto tecnico 37 36 18 16 2 17 16 1 34 

-- - - - - -- - -
Corso integrativo della 
scuola· Complementare 33 33 8 22 3 22 19 3 27 

-- - - - - - - - -
Ginnasio 10 7 4 3 - 6 5 1 9 

-- - -
Istituto magistrale 1 1 1 - - - - - 1 

---- - - - - ,~ - -
Scuola commerciale 1 - - - ~ 1 1 - 1 

Scuola privata 17 13 4 4 5 8 4 4 8 

- -
Scuola paterna 13 9 5 1 - 7 6 1 li 

TOTALE 112 991 40 49 10 61 51 10 91 

ESAMI DI IDONEITÀ • 1929 

Sessione di gl~gno Sas;. di sellembra 
~ -~ 

IDONEITÀ :; -~ ~ " "';i 

"' "' "' "' "' ~ • 
] ; e "" = 

~ -

e .s 3 a ALLA CLASSE sl 
"' s·c ·a "' ~ "' e J "' o "' ;i 
p. <. ~ < " E-< 

l', < ~ 

II - - - - ~~1~ - -
III 3 2 1 1 - I 2 2 - 3 

- i-IV 3 1 1 - 3 2 1 2 

TOTALE 6 a 1 2 -I 6 4 l 6 
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ESAMI DI _MATURITÀ • 19Z9. 

Presso il R. Liceo scientifico • Guglielmo Oberdan " ebbe 
sua sede_ la Commissione giudicatrice per la maturità scienti
fica per tutti i camlidati delle provincie di Fiume. di Pola e 
di •rrieste. 

La Commissione giudicatrice, nominata da S. E. il Mini
stro giusta I' art. 92 del R. · D. 6 maggio l 923 n. 1054, risultò 
form ala nel modo seguente : 

prof Fabio Frnssetto, della R. Università di Bologna presidente, 
prof. cav. Pietro Giurco, del R. Ginnasio-Liceo • Scipione Maf-

fei " di Verona, iicepresidente, 
prof. Emilio Barbarani , del R. Liceo scientifico • Angelo Mes

sedaglia" di Verona, 
prof. Emilio Bidoli, del R. Ginnasio Liceo .Francesco Petrarca" 

di Trieste, 
prof. Angelo Ferrari, del R. Ginnasio-Liceo • Vincenzo Arba

retlo " di Tolmino, 
prof. Giuseppe Miiller, direttore del civico Museo di storia na

turale di T,-ieste, 
prof. A'ntonina Pizzo, del R. Istituto tecnico • Antonio Zanon" 

di Udine, 
prof. Antonio Roselli, del R. Ginnasio-Liceo • Carlo Cambi" 

di Capodistria. 

A questi fu aggregato dal Presidente il prof. Ferdinando 
Noulian , del R. Istituto tecnico • Leonardo da Vi nci" di Trieste . 

Nelle due sessioni del 1929 (20 giugno - 11 luglio, 26 set
tembre - 9 ottobre) furono presen!i all 'esame complessivamente 
95 candidati, dei quali 7 alunni pubblici del R. Liceo scientifico 
di Fiume, 14 alunni pubblici del R. Liceo scien tifico .Gian Ri
naldo Carli" di Pis ino, 63 alunni pubblici del R. Liceo scientifico 
.Guglielmo Oberdan" di Trieste, t alunno privatista di Pisino, 
10 alunni privatisti di Trieste. Il risultato appare nei seguenti 
prospetti: 
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" 
R. Liceo scientifico Privatisti 

·I 
I 

... 
Candidati s o * " i 

~ 

= s e< 

" ~ :§ -~ 
.... 

UJ ~ 
e, 

P.. E':: E':: 
.... 

o 
io ammessi all'esame 7 14 63 1 10 95 

~ assenti . - - 5 - 2 7 

' approvati . 2 5 14 o - - 21 
e ammessi a l'lpal'are 1 6 25 - 4 36 
bO 

" respinti 4 3 19 1 4 31 
"6i) 

., ... .,, ammessi all'esame 1 6 30 - 6 43 

~ assenti . - - - - - -
o approvati . 1 6 26 - 5 38 

~ respinti - - 4 - 1 5 ., 
U1 

TOTALE de l maturi 3 11 40 - 5 59 

Ottennero il diploma di maturità seguenti candidati 

À) ALUNNI PUBBLICI 

del R. liceo scientifico di Fi"-mne: 

1. Bacich Mario n. a Fiume gli 8 aprile 1910 

2. Battara Pietro ",,Fiume il 6 maggio 1910 

3. Krieger Anita ",,Fjume ,, 6 agosto 1911 

del R. Liceo scientifico , Gian Rinaldo Carli , di Pisino: 

4. Baresi Mario n . a Grado il 18 novembre 1909 

5. Chiappulini Ruggero ,, ,, Go rizia ,, 6 o ttobre 1911 

6. Cristofoli Erone ,, ,, Pola " 15 dicembre 1908 

7. Gasparini Giuseppe " 
,, Vislgnano d' Istria ,, 25 gennaio 1909 

8. Grzlnich Antonio ,, ,, Pis ìno ,, 17 luglio 1911. 

-9. Martissa Armando " 11 Portale ,, 27 settembre 1908 · 

10. Ottochian Giuseppe ,, ,, Sanvincen H ,, 5 marzo 1911 

11 . Pavesi Ermanno ,, Pola ,, 25 aprile 1909 

12. P erani Renato ,, ,, Gimino ,, 14 dicembre 1909 

13. Scalamera Roberto ,, ,, Pola ,, 5 marzo 1911 

14. Vanni Carlo 11 ,, Pisino ,, 20 agosto 1910 
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del R. Liceo scientifico , Guglielmo Ob&rdan, di Trieste : 

15. Amadi Roberto 
16. Amodeo Elda 
17. du Ban Bruno 
18. du Ban Guido 
l\l. Bellini Oliviero 
20. Beltrame Euro 
21. Berta Garlo 
22. Bonetig Eliseo 
23. Bonifacio Bruno 
24. Batteri Mauro 
25. Brandolin Aldo 
26. Budinis Manlio 
27. Cattelani Oda 
28. Chiuderi Bruno 
29. Cogoy Paolo 
30. Curie! Eugenio 
31. Faraguna Fausto 
32. Finzi Ettore 

n. a Trieste 

11 ,, Trieste 

11 ,, Tries te 
,, ,, Trieste 
n ,, Tdeste 
,, ,, 'I'riest-e 
,, ,, Trieste 
,, ,, T ri este 
,, ,, T ri este 
,, ,, Trieste 
n ,, Trieste 
,, ,, Trieste 
,, ,, Tries te 
,, ,, Tries te 
" ,. Trieste 
,, ,, Trieste 
" ,, Trièste 
,, ,, Trieste 

33. Henke Marjo " ,, Trieste 
34. Jeaorenaud Lily ,. ,, T rieste 
35. Iegher Fabio ,, ,, Tries te 
36. Lo Varco Valter ,, ., Sulmona 
37. Marta Giaco nielli Clelia ,, ,, Trieste 
38. Mayer Aldo ,. ., Trieste 
39. Medani Tullio ,, ,, Trieste 
40. Nalis Federico ,, )' Trieste 
41. Penasa Duilio ,, ,, Trieste 
42. Platzer Francesco ,, ,, Sesan-a 
43. Poliaghi Giorgio ,, ,, Trieste 
44. Rossetti-Scander conte 

Domenico 
45. Rota Paolo 
46. Saler'ni Paolo 
47. Seppele Giorgio 
48. Servadei Bruno 
49. Skerk Vittorio 

,, ,, Trieste 
,, ,,Pola 
,, ,, Venezia 
,, ,, Tdeste 
" ,, Trieste 
,, ,, Trieste 

il 14 apl'ile 1911 
,. 20 giugno l9ll 
,, 7 luglio 1910 
,, 7 luglio 191 O 
,, 19 luglio 1911 
,, 23 ottobre 1911 
,, 17 settembre 1911 
" 18 riiaggio 1910 
,, a ottobre 1911 
,,21gennaio 1911 
,. 24mai-zo 1910 
,. 1 7 maggio 19 l 1 
gli 11 maggio 1911 
il 18 gennaio 1911 
gli 8 luglio 191.1 
,. 11 dicembre 1912 
il 19 agosto 1911 
,. 3 aprile 191 O 
,. 7 marzo 1911 
., 19 febbraio 1910 
,,Bgennaio 19(2 
,. 27 febbra io I 910 
,, 26 agost o 1911 
,. 17 aprile 191\J 
,, 1° agosto 1911 
,. 12 agosto 1911 
,. 28 febbraio 1911 
,. 4 agosto 1910 
,, 14 aprile 1909 

gli 8 maggio 1910 
il 6 dicembre 1911 
,. 4 aprile 191 l 
,. 16 gennaio 1910 
gli 11 giugno i 909 
,, 1 I gennaio 1909 
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60. Sot,z Bruno ,, ,. Trieste il.9 luglio 1911 
61. Stolfa Egone ,, ,, Trfoste ,, 28 aprile 1911 
62. Tedeschi Lina . ,, ,, Trieste l' 11 settembre 1910 
53. Ternovec Stanislao n ,, Siska ,, 11 marzo 1910 
54. Veliconja Arrigo ,, ,, Trieste il 30 aprile 1911 

B) PRIVATISTI 

65. Comuzzi Aldo ,, ,, Trieste il 26 dicembre 1908 
56. Culiat Emilio ,, ,, Trieste ,, 27_maggio 1902 
57. Furlani Glauco " ,, Trieste ,, 26 settembre 19 I 1 
58. Nonveiller Fulvio ,, ,, Lubjana ,, 24 gennaio 1912 
69. Pisoni Annamalia ,, ,, Verona gli 11 marzo 1910 

Dei candidati che ottennero il diploma di maturità scien
tifica, 7 dichia rarono di voler inscriversi alla facoltà di medi
cina e chirurgia, 3 a quella di scienze natura"li e matemati ca, 
2 a quella di chimica e farmacia; 12 si dedic1rnranno agH s tudi 
di scienze politiche, sociali e commerciali nelle Università di 
Trieste e di Perugia, e nelle facoltà di Padova., Pavia e Roma, 
1 O all'ingegneria (civile, meccanica, elettrotecnica, aeronautica, 
chimica) 3 si in sc ri veranno al!' Accademia di architettura, 8 
alla Scuola superiore agraria e -forestale di Firenze, 4 nel la 
Scuola superiore di magistero delle lingue s traniere ; nella 
canlera militare entreranno 7, dei quali 2 nell' Accndemia d'ar
tiglieria e genio di Torino ed 1 nell'Accademia aeronautica di 
Caserta; jnfine 8 inizieran no la carriera· degli impieghi presso 
ist.ituti bancari , dj assicurazione e di navigazione. 

Gli alunni del R. Liceo scientifico " Guglielmo Oberdan" 
presentarono relazioni di letture e di studi particolari intorno 
ai seguen ti soggetti : Carattere ed unit-à della poesia dantesca. 
·- L'arte di Leo nardo da Vinci. - Il. ,, Pri ncipe" del Machia
velli. - Storia e fantasia nella ,, Vita" di Benvenuto Cellini. 
- La comicità nella ,, Secchi;; rnpita " . - Giuseppe Parini nel 
Il° centenario della nascita. - Analisi estetica del ,, Filippo" 
di Vitlorio Alfieri. - L' Italia ne i ,, Sepolcri" del Foscolo . -
La ,, Locandiera" di Carlo Goldoni. - ,, Nath'an der Weise '' 
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del Lessing. - Le ,,Odi" del Klopstock. - La poesia idillica nel 
Goethe. - Riccardo vVagner e l'Anello dei Nibelungi. - Ema
nuele Filiberto di Savoia. - La rivoluzione del 1821. - Il 
fenomeno carsico. - I coleotteri cavernicoli. - La geografia 
dell'Eritrea. - La Somalia nella cornice della colonizzazione 
italiana. - Geografi a politica ed economica della Tripolitania. 
- Lo sviluppo dell'idea coloniale in Italia. - L" organo della 
vista nell' uomo e negli animali inferiori. - Anatomia com-· 
parata del sistema circolatorio centrale nei vertebrati. - L'uo
mo preistorico. - L.a vita delle api. -· I batteri e le malat
tie infèttive. - Relazione fra le piante e l'ambiente. - I combu
stibili liquidi. - Le pietre preziose. - La chimica nella foto
grafia. 
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VII. 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

A. CASSA SCOLASTICA ., OUGLIEL.\10 OBERDAN " 

(Ji)nte M<Yrale, R . D. 16 ·ottobre 1924, n. 1719). 

Nell'anno scolastico 1928-29 il Consiglio di amministra-. 
zione della Cassa scolastica fu costituito come nell'anno pre
cedente. 

La gestione del sesto anno amministrativo si chiuse il 
30 settembre 1929 col seguente bilancio : 

ENTRATE 

Saldo attivo della gestione precedente . 
Elargizioni e sussidi 

dell' Amministrazione provinciale 
di Enti pubblici e privati 
di professori e alunni 
di pt·ivati 

Interessi e cedole 

USCITE 

. L. 775.25 

2000.-
3283.75 
2942.10 
3503.15 
2411.45 

L. 149 15.70 

Borse di studio e sussidi L. 661.20 
715.60 
791.50 
254.80 

Acquistò e legatura di libri scolastici 
Gite istruttive, viaggi, campeggio avanguardistico ,, 
12 esemplari delle ,,Vie d'Italia" e libri di premio 
Concerti scolastici 1480.--

192.-Onoranze. 
Spese varie 
Acquisto di L. nom. 12.500 del Littorio 

6.90 
,, 10229,15 

L. 14880.16 



Entrate 
Uscite 

Saldo a nuovo 
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L. 14915.70 
14330.15 

L. 585.55 

STATO PATRIMONIALE al 30 settembre 1929 

in Consolidato 5 °lo . 
in Prestito del Littorio 

in Beni 

libri 
su ppellettile scolastica 
collezione storica di G. O. 

morti per la Patria . 
o degli 

nom. L. 23.000 
32.000 

nom. L. 55.000 

L. 2000.-
2550.-

Alunni 
3400.-

L. 7950.-

Il signor Lu igi Petronio offerse in memoria dell' amato fi
gli uolo Virgilio un a cartella de l Littorio di nom. L. 500.- . 

Il Consiglio ·aella Cassa scolastica , perseverando nell'at
tività. svolta sino al lora provvjde anche nell'anno scolasticO 
1928-29 ai vari scopi previsti dallo S tatuto : al la spesa per i 
l ibri di testo por gli alunni disagiati e per gli orfani di guerra 
e per i concerti scolastici; a cl omi re agli alunni distinti libri 
premio e ad associarne 12 a ,, Le Vje d' Italia "; a s ussidiare 
alcuni alunni anche co n mezzi di vest iad o e con una sana 
colazione giornaliern; a far partecipare gratu itam ente gli alunni 
poveri alle g ite scolastiche, ad in scriverne cinque al campeggio 
avanguardistico cli Senosecch ia ed a forn ire ad un alun no i 
mezzi per una villeggiatura di convalescenza; a co mpletare la 
Collezione in onore degli Alunni morti per la Patria. 

B. BORSE DI STUDIO RISERVATE AOLI ALUNNI DEL LICEO, 

Fonda~ione Grasiadio Cassab, (Ente lJ,[orale R, D. 23 luglio 
1926, n 1467), 

Nell' anno scolastico 1928-1 920 le cinque borse di studio 
da L. 500.- ciascuna fu rono assegnate a s ingoli alunni delle 
classi IU a, e IV a, ed a tre della classe IV b, 
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Fondaxiorw Roht'rlo Liebman - Modiano (Eute Momle, R. D. 
21 febbraio 1926, 11-. 1/JS). 

La bo l'Sa di stutlio fu conferita ad un alunno dell,1 classe 
Hl e; ad un alunn o dell,i classe I b furono assegnati in premio 
i libri di Lu igi Amel1eo di Savoja: ,, La. Stu1la polal'e nel maro 
artico 1899-1000 :i: o ,, TI Ru vcnzo ri , parte scien tifica.". 

C. !;ORSE Di STUDIO E SUSSIDI. 

Durante l' an ~o scolasti co l928- 2Q goclettel'o di borse di 
studio e di sussidi, conferiti dai rj spet tivi co ns igli di ammin i
st1·azioae, g li al un ni che ris ul tano dal seguente Prospetto : 

Classe la - Fondazione Ananian 
Ib-

II e -
Ile- Ente naz. dei commercian_ti , Roma 

III a - Fondazione Ananian 
,, I!Ib -R. Gtinrdia di Finanza 

III e - Mini ste ro delle Com unicazioni 
JV b - Fon dnzio nc Ann.nian 
I V e - O. N. orfani di g uer ra 

L. 1000.-
1000.-
1000.-

800.-
1.000.-

800.-
250.-

1000.-
700.-

Il Co mitato r egion ale per l'assisten za scolastica agli or
fani d i g uerra a ssegnò quattro _suss idi da L. 50. - per l'acquisto 
di r equisiti scolastici ad al trettanti orfani cli gµena. . L'unione 
fil antropica triestina ,, L a. Previdenza" assegnò L. 400. - a 
favore di alu nni bisognevoli e meritevoli. 
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VIII. 

NOTIZIE STATISTICHE 

I II III IV ... 
~ ... 

a l bi e a I b I e a J b Jc a I b J e 
... 
e, ,-.. 

(. Inscrizione e frequenza 

Al principiò del 1928-29 .. 25 20 25 22 24 20 17 22 24 21 21 17 258 
Entrati durante l' anno scol. - - 1 - - - - - - - - - 1 
Inscritti in tutto a) maschi . 24 19 23 17 17 19 15 21 20 17 19 15 226 

b) femmine 1 1 3 5 7 1 2 1 4 4 2 2 33 
Presenti alla fine dell'anno scol. 
a) maschi. 21 19 22 16 17 19 15 21 20 15 19 15 219 
b) femmine 1 1 3 5 7 1 2 1 ~ 4 2 2 33 
Usciti durante l'anno scol. 3 - 1 1 - - - - - 2 - - 7 - - -TOTALE 25 20 26 22 24 20 17 22 24 21 21 17 259 

Z; Provenienza 
Liceo scientifico : promossi - - - 22 20 20 17 22 23 21 18 14 177 

ripetenti 2 1 2 - 2 - - - 1 - 2 2 12 
Istituto tecnico . 6 9 13 - - - - - - - - - 28 
Istituto magistrale - - 3 - - - - - - - - - 3 
Corso integr. se. complement. 4 2 5 - - - - - - - - - 11 
Ginna.aio-Liceo classico. 10 3 1 - - - - - - - - - 14 
Studio privato 3 5 2 - 2 - - - - - 1 1 14 

TOTALE - - -
25 20 26 22 24 20 17 22 24 21 21 17 259 

3. Luogo di nascita 

Provincia di Trieste . 16 15 13 17 16 15 13 H 18 19 18 14 188 
Altre provincie del Regno 7 4 9 5 5 5 2 7 5 2 3 2 56 
Estero 2 1 4 - 3 - 2 1 1 - · - 1 15 

TOTALE --------
25 20 26 22 24 20 17 22 24 21 21 17 259 

4. Anno dj nascita 

1914. 9 3 6 - - - - - - - - - 18 
1913 . 6 14 14 10 9 8 - - - - - ..,.. 61 
19 [2 . 6 2 4 8 7 8 4 7 8 - 1 - 55 
1911 . 3 1 2 4 7 2 8 8 9 12 9 6 71 
1910. 1 - - - 1 2 3 6 7 7 7 6 40 
1909. - - - - - - 2 1 - 1 2 5 11 
1908. - - - - - - - - - 1 - - 1 
1907 . 

; ; I; - - - - - - - 2 - 2 
I-

TOTALE 22 24 20 17 22 24 21 21 17 259 
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I II III IV ... 
~ 

"" 
a I b I e a I b I e a I b I e a / b I e 

l; 
I-

5. Tasse scolastiche 

Paganti 23 13 19 16 15 17 9 13 19 18 13 9 183 
Esonerati a) per merito: inl,ero - 1 1 - 2 - 4 - 3 1 2 1 15 

a metà 1 6 2 3 2 - 2 6 2 - 3 5 32 
b) orfani di gnerra - - - 2 1 2 - - - - - 1 6 
e) figli di invalidi di guerra - - - - 1 - 1 - - - - - 2 
d) cittadini esteri. - - 2 1 2 - 1 2 - 2 2 1 13 
e) di famig·lia residente altrove 1 - 1 1 - 1 - 1 - - 1 - 6 
f) di famiglia nume,;osa. - - 1 - 1 - - - - - - - 2 --,- --------- --

TOTALE 25 20 26 22 24 20 17 22 24 21 21 17 259 

6. Condizioni aociali dei genitori 

Industriali e commercianti 4 7 4 4 7 7 1 3 9 5 2 3 56 
Liberi professionisti . 6 5 7 2 3 1 1 4 4 4 4 ~ 44 

Impiegati pubblici e privati . 14 8 14 16 14 11 15 1~ 11 10 14 9 151 

Artigiani e salariati . 1 - 1 - - 1 - - - 2 1 2 8 
- - - - - - - - - --- --

TOTALE 25 20 26 22 24 20 17 22 24 21 21 17 259 

7. Classlficaiione 
I . Esami di ripa.razione : 

Ammessi 8 6 'i 8 6 6 2 7 1 - - - 57 

Assenti . 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - - - 6 

II. Risultato definitivo: 
promossi : a) allo scrutinio 10 13 14 13 14 13 14 13 16 - - - 120 

b) in seguito agli esami 6 5 6 7 5 6 1 6 6 - - - 48 

respinti : a) allo scrutinio . 4 1 4 1 4 1 1 2 1 - - - 19 

b) in seguito agli esami 2 1 1 - 1 - 1 1 1 - - - 8 
Ammissibili all'esame di ma-

turità nella sessione : 
a) di primo esame - - - - - - - - - 19 21 17 57 

b) di riparazione - - - - - - - - - -- - - -

Usciti entro il 15 marzo 1929 3 - 1 1 - - - - - 2 - - 7 
- - - - - - - - ,_ - - - --

TOTALE 25 20 26 22 24 20 17 22 24 21 21 17 259 

8. Esami di maturlti 

Ottennero · il diploma nella 
sessione: 

a) di luglio - - - - - - - - - 6 4 4 14 

b) di ottobre - - - - - - 2 - - 9 6 9 26 -,-1--
TOTALE - 2 - - 15 10 18 40 
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!X. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
INSCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO 1928- 1929 

Alberli Gaddo 
Antonaz Tullio 
Baccarini Enea 
Baldini Egidio 
Begna Franco 
Bolasco Giorgio 
Bonetti Giuseppe 
Botteri Emilio 
Bradaschia Antonio 
Buda Giorgio 
Catolla Giusto 

Faccanoni Edoardo 
Faccanoni Luigi 
Ferrarese Francesco 
Ferrari Guglielmo 
Franceschini Livio 
Frangiai Gustavo 
Gaspersi Antonietta 
Geiringer Eugenio 
de Goracuchi Fabio 
Grancini Francesco 

CLASSE PRIMA 

Corso A. 

Cellini Imperia Gloria 
Cimenti Mario 
Cleva Arrigo 
Contento Nereo 
Croatto Ugo Glauco 
Danelon Ottaviano 
De A ogelis Vincenzo 
Destales Carlo 
Diamanti Rolando 
Dieghi Livio 
Di Zorzi Manlio 

Corso B. 

Gregore.Ui Piero 
Grieco Luigi 
Guastalla Sergio 
Hauser Stelio 
Iurettig Giordano 
Leva Antonio 
Luini Augusto 
Luxich Tullio 
Maionica Enrico 
Marassi Marcello 



Midena Mario 
Milok Valentino 
Miracchi Giulio· 
Miiller Alberto 
Napolitano Ugo 
Nicolin i Glauco 
Oblath Licia 
Padovlln Paolo 
Petronio Virgilio 
Plnacci Andrea 
Pinacci Ave Mm•Ja 
de Polo Giuseppe 
Pozzo Balbi Alma 
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· Corso G. 

Pozzo Balbi Toodol'O 
Romero Carlo 
Rozzoni Giova~t1i· 
Rugge-ri Ren·ato 
Sandrinelli Ezio 
Sehiv:i Renato 
Scrobogna Aurelio 
Sevastopulo Ema_nuele_ 
Suttora Stelio 
de Toma Ra0ul 
TumanievHly Eraclio 
Vetralla Eldo 
Zampieri Claudio 

CLASSE SECONDA 

Amoretti Ncd,b 
Athnnassopulo Giorgio 
Baradel Marco 
Beer Bruno 
Boit.i Dino 
Boiti Umberto 
Bonivento Adolfo 
Bo.rri Mal'io 
Bude Emilio 
Buttazzoni Giovanni 
Cernigoi Sergio 

Erbotti Erberto 
Ferro Bianca 
Francescani Giovanni 
Friberti Nedda . 
Gioseffi Liv io 
Gotzl Giorgio 

Corso A. 

Christofidis Harry 
Ciuk Enrico 
Corsi Faustina 
Crus'ir, E nri co 
Cvita nlc i\.frtria 
De Bernardinis . Ester 
Debin Virgilio 
Derin Giuseppe 
De Rosa Duilio 
Derossi GiuUo 
Desta.les Clelia 

Corso B. 

Grossi Giorgio 
Iannariello Giuseppe 
Iasbec Giovanna 
Ivancich . Nives 
Lazzarini Gian Mario 
Levi Laura .' " 



Limbelli Lidia 
Lovisoni Luigi 
Manzini Giovanni 
Mayer Ferdinando 
Mittenzwei Hellmuth 
Modugno Renzo 

Neri Franco 
Noliani Claudio 
de Nordis Stellio 
Petelin Ezio 
Piccinini Duilio 
Potossi Oreste 
Rode · Erberto 
Rosman Erance.sco 
Rota Diego 
Saba Renato 

Alpron Gino 
Amoroso Eugenio 
Bensich Francesco 
Boiti Bruno 
Boiti Italico 
Caruao Lu igi 
Cavalli Silvana 
Corradini Corrado 
<.:urie! Eugenio 

Denave Giorgio 
Iurzola Ezio 
Karis Arturo 
Lievera Beniamino 
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Modun Urania 
Mondolfo Dario 
l\fusitelli Guido 
Nagler Giacomo 
Nassivera Pericle 

Corso C. 

Scheel Giorgio 
Schreiber vVilliam 
Sigon Giorgio 
Silvestri Nerone 
Skerl Remigio 
Spasiano Ferdinando 
Strasser Aldo 
Vianello Spartaco 
Zanutti Luigia 
Zotta Verdiano 

CLASSE TERZA 

Corso A. 

Depetroni Gastone 
Deveglia Mario 
Faraguna Fausto 
Fonda Sergio_ 
Gasperini Giorgio 
Gorlato Mario 
Grassi Arlette 
Haberfeld Enrico 

Corso B. 

Late Giorgio 
Lozic Vladimiro 
Magliari Renato 
Manzin Iginio 



Marchiaro Ettore 
Massi Edmondo 
Mirasole Arnaldo 
Neuhold Gianni Hagen 
Neumayer Enrico 
Oliva Emilio 
Osanna Giulio 

Retti Sergio 
RiguUi Lina 
Rudoi Benedetto 
Sapunzachi Tessalo 
Sauli Bruno 
Scala Bruno 
Scheimer Danilo 
Schillani Si! vio 
Scopinich Silvana 
Sepuca Vittorio 
Sessi Silvio 
Sibirani Mario 
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Osvaldella Giorgio 
Pasqua Carmelo 
Pinacci Giovanni 
Rau ber Dario 
Raunich Maria Pia 
Redi Leone 

Corso C. 

Susmel Elettra 
Tazzoli Imer 
Tezak Riccardo 

. Tonini Carlo 
Tonon Ricciotti 
Trevisini Attilio 
Trevisini Giorgio 
Vittnri Giovanni 
Vitturi Nicolò 
ZaneUi Ezio 
Zini Alessandro 
Zwillinger Lily 

CLASSE QUARTA 

Amadi Roberto 
Amodeo Elda 
Apollonio Umbro 
Du Ban Bruno 
Du Ban Guido 
Battislelli Oreste 
Beltrame Euro 
Berta Carlo 
Boncttig Eliseo 
Bonifacio Bruno 

Corso A. 

Batte ri Mauw 
Brandolin Aldo 
Budinis Manlio 
Caruso Beniamino 
Cattelani Oda 
Chiuderi Bruno 
Cogoy Paolo 
Cos.ciani Anita 
Cossani Fabio 
Ieanrenaud Lily 
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Corso B. 

Bellini Oli vi ero 
Blaschi Zeffirino 
Castellani Manlio 
Cheni Mario 
Faccanoni Francesco 
Fertilio Ferruccio 
Finzi Ettore 
Henke Mario 
Iegher Fabio 
Kulterer Guglielmo 
Lo Varco Walter · 

Calvisi Lucio 
Platzer Francesco 
Poliaghi Giorg io 
Rossetti Scander Domenico 
Rota Paolo 
Salerni Paolo 
Scrosoppi Norma 
Seppele Gi orgio 
Servadei Bruno 

Lugnani Laura 
Luzzatto Lucio 
l\faionica Carlo 
Marta-Giacomelli Clelia 
Mayer Aldo 
Mayerweg Doimo 
Medani Tullio 
Nalis Federico 
de Pai toni Enrico 
Penasa Duilio 

Corso C. 

Servadei Manlio 
Skerk Vittorio 
Sotz Bruno 
Stolfa. Egone 
Tedeschi Lina 
Ternovec S tanislao 
Velicogna Arrigo 
Zanetti Sperato 
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ALUNNI MORTI PER LA PATRIA 

ANN O SCOLASTICO 1927-1928 

I. Collegio dei professo,;i . 
Il. La vita della scuola 

Ili. Aiti e provvedimenti comunicati dalle Autol'ilà superiori 
IV. Condizìoni sanitarie ed educazione fi sica 
V . . Notizie sug1i esami 

VI. Assistenza scolastica 
VII. Notizie statistiche . 

VIII. Elenco deili alunni inscritti nelP anno scolnatico 1927-1928 

AN NO SCOLASTICO 1928-1929 

I. Collngio dei professori . 
II. Ordinnment.o e programmi 

III. Ln vita della scuol;1 
IV. Atti e provvedimenti comunic1Lti dalle Autorità snpc.riori 
V. Condizioni snuita ri e ed educ[::donc fisica 

VI. Notizie sug li esami 
VII. Assistenza scolastica 

VIII. Notizie statistiche . 
IX. Elenco dogli alunni inscritt.i nelF ,inno scolastico 1928-1929 
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