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L' INNO DELLA SCUOLA 

Parole di Rodolfo Corenich Musica di Alfredo Martinz 

Come a limpida fonte perenne 
in quest' aule si attinge il saper 
di chi cinse l' allor, di chi tenne 
lungamente del mondo l'imper. 

Da qui nasce I' eterna bellezza 
della vita : la fede, I' ardir, 
onde l' uom poi gli ostacoli spezza 
e s' accampa sui certo avvenir. 

A' nostri occhi spiegata è la meta, 
luminosa dinanzi ci stà ; 
se l' età di toccarla ci vieta, 
la vittoria con gli anni verrà. 

li trionfo d ' ltalia pel mondo 
noi vorremo ammirati portar, 
a ta! fine lo spirto giocondo 
si dee ail ' arduo lavoro temprar. 





Queslo modesto opuscolo vuol ricordare con brevi, riassuntive 
parole, inlenzionalmente libere da agni retorica, la sloria del se
conda anno di vita della scuola complementare di Pola. Fondata 
ab inizio nell' ottobre 1923, oggi per generosità del Governo, del 
Comune e di privati, essa è completamente arredata e puà mostrare 
un inventario ricco di mezzi didattici. Il bel/' edificio moderno con 
le sue aule spaziose ed igieniche, i corridoi ornati di quadri pa
triottici, storici e artistici, e con le scritte inneggianti alla patria, 
alla virlù, alf ordine; i gabinetti scientifici, le biblioteche provve
dute di libri nuovissimi, scelti accuralamente, ed il museo Grion, 
destano una huona impressione nef visitafore e rispetlo ed affetto 
per la loro scuola negli allievi. Durante l' an~o scolastico fun
zioiiô il corso integrativo - istituilo vincendo difficoltà dl ogni 

• specie - e vari corsi speciali. l' uno e gll a./tri contrihuirono molto 
al progressivo sviluppo di questa scuola. 
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Personale direttivo e insegnante 

Gregoretti cav. ing. Arturo; preside, custode dei gabinetti scien
tifici e delle biblioteche, insegnà matematica, computisteria 
e- scienze in tutte le classi. Ore sett. 24. 

* * * 
Baroschi Carolina, ordinaria, custode del gabinetto di disegno, 

insegnà disegno in tutte le dassi, sdoppiando la prima in 
due parallele, una maschile ed una femminile. Ore sett. 17 . . 

' . 
Amerio Ivaldi Magda, insegnè, francese nella li A, li B e lII dal 

1 maggio in poi. Ore sett. 12. 

Bearz Basilio, insegnè, stenografia nella li A, li B e Ill. Ore sett. 5. 

Corrado .. Devescovi Lea, insegnà francese in tutte le classi fino al 
1 maggio. Ore sett. 16. 

Dolce Rodolfo, insegnô italiano, geografia e storia nella lll. Ore 
sett. 6. 

Ivancich Amalia, insegno francese nella I da! 1 maggio. Ore sett. 4. 

Smareglia Giulio, insegnà italiano, geografia e storia nella I, 11 A 
e Il B. Ore sett. 24. 

Vidrich Giacomo, insegn0 disegno e calligrafia in tutte le classi 
lino al 9 dicembre 1924. Ore sett. 15; poi lino al 1 maggio 
soltanto calligrafia nella 1. Ore sett. 2. 

lanier Leonardo, insegno calligrafia nella I classe dal 1 maggio 
in poi. Ore sett. 2. 

* * * 
Don Santin dott. Antonio, insegnè, religione in tutte le classi. Ore 

sett, 8. . 
* * 

Suor Agnese Rosa, insegno lavori femminili in tutte le classi. Ore 
sett, 3. 

Dobran Giuseppe, insegnô latino in tutte le classi. Ore sett. 4. 
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Dolce Rodolfo, insegno gratuitamente la legatoria di libri agli 
allievi della Ill. Ore sett. 3. 

Franceschlnl Guido, insegno dattilografia in Ill. Ore sett. 2. 

Martlnz Alfredo, insegno canto in tutie le classi. Ore sett. 2. 

Mazzarovich dott . Elvino, insegnè> g-ratuitamente igiene e primi 
soccorsi d ' urgenza agli allievi della Ill. classe. Ore sett. 1. 

Segretaria : Deotto Luigia . 

• • • 
Bidello: Marinovich Antonio. 



Il 

Cronaca scolastica 

20. 10. 24. lnaugurazione del Il anno scolastico. 
28. 10. 24. La scuola parlecipa al giuramento della 60.a Legione 

della M. V. S. N. ed alla commemorazione dei Morti 
Arditi e F ascisti. 

31. 10. 24. La scuola partecipa ai funerali del polese Federico 
Bacchia, fucilato dall' Au stria nel 1917. 

31. 10. 24. Viene inaugurato il corso integrativo privato. 
5. 11. 24. La scuola partecipa al!a cerimonia commemorativa 

della Vittoria. 
1 t. 11. 24. La scuola assiste alla rivista ed al solenne Te Deum 

in ricorrenza del genetliaco di S. M. il Re. 
16. 12. 24. Nell' anniversario della morte della madre del preside, 

vengono consegnati ai migliori allievi della scuola, i 
libri del Roggero, ,,Le nostre madri". 

24. 12. 24. li preside allestisce I' albero di Natale per gli allievi 
della scuola; dopa un discorso del preside e la reci
tazione del ,,Natale" del Manzoni da parte di un al
lievo, si procede alla distribuzione di oltre 300 doni. 

24. 1. 25. Vengono consegnati i distintivi d' onore ai seguenti 
allievi : Gobbo Raimondo, Monai Giorgio, Rossi Elda, 
Simoni Silvana, Valle Giovanna, Zmak Alba, Zmak 
Antonto, Zovich Luisa. 

6. 3. 25. La presidenza pubblica e distribuisce l' opuscolo .,Pola 
e la guerra" del docente della scuola Rodolfo Corenich. 

6. 3. 25. li prof. Cimadori di Roma tiene agli allievi una con
ferenza patriottica. 

13. 3. 25. Le Loro Maestà il Re e la Regina donano i Loro 
ritratti alla scuola. 

1. 4. 25. Il Preletto dell' Istria, Comm. avv. doit. Anselmo 
Cassini, visita la scuola. 

1. 4. 25. Viene inaugurato il museo Grion della sèuola. 
10. 4. 25. Il R. Commissario della città, gr. ull. doit. Lodovico 

Rizzi, visita la scuola. 
20. 4. 25. li . prof. R. Corenich commemora solennemente, nella 

scuola il Natale di Roma. (Vedi pag. 39 di questo 
annuario). 
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25. 4. 25. Consegna della serica bandiera nazionale alla scuola 
da parte della Famiglia Militare di Pola. Riportiamo 
la relazione che ne fece I' ,,Azione" di Pola : 

,,Con cerimonia austera e solenne ebbe luogo i-eri, alle ore 
10 la consegna della Bandiera Nazionale, che le signore della 
famiglia Militare di Pola, si compiacquero di donare alla R. 
Scuola Complementare G. Grion. 

L'.Aula Magna, dov' è collocato il Museo con i cimeli del 
giovane caduto polese, del cui nome si fregia la scuola, era per 
l' oCcasione riccamente addobbata e sulla parete principale spicca
vano i ritratti delle LL. MM., prezioso dono dei Reali alla nostra 
scuola. 

Tutte le autorità civili e militari e tutti gli istituti scolastici 
della città erano largamente rappresentati. Oltre aile numerose 
signore donatrici della bandiera notammo I' ammiraglio conte Lo
vatelli e signora, il Prefetto dell' Istria comm. Cassini e signora, 
il commissario straordinario gr. uff. Dott. Rizzi, il col. Generale 
in rappresentanza del generale Gualtieri, il colonnello medico 
dott. Roselli, l' intendente di Finanza cav. uff. Giordano e signora, 
il Procuratore del Re cav. uff. dott. Steffè, il maggiore Simoni, 
il comandante Lazzarini, i presidi delle Scuole rnedie de Castro, 
cav. Cella, cav. Volpis, ii preposito capitolare don Fulin, la signora 
Grion, la signora Schiavuzû, il <loti. Mandruzzato per il P. N. F. 
l' ispettore scolastico Della Mora, i direttori didattici: prof. Bearz, 
Petronio, Mosna e Bancher, il tenente F abretto con la guardia 
d' onore, e molti altri ufficiali e signori di cui ci sfugge il nome. 
Erano pure rappresentate, quasi tutte con bandiera, le principali 
associazioni della città, e le scuole cittadine. 

Il numeroso coro della scolaresca, ottimamente disciplinato 
dal maestro Martinz, diede inizio alla cerimonia eseguendo la 
Marcia Reale e I' inno del battaglione San Marco con alliatamento 
e intonazione perfetta. 

Quindi la Madrina della Bandiera contessa Lovatelli rivolsc 
ai presenti le seguenti ispirate parole: 

_,,Son lieta o giovani di trovarmi oggi tra voi, perchè qui in questo mo
mento un sacra rito si compie, quello della consegna del drappo che simboleggia 
la Patria. 

E' sorte fortunata questa per me, perchè ho l' ambito onore di offrirvelo 
a nome di mamme che, corne le vostre tanto soffrirono nella dolorosa vigilia, e 
che pur dopa l' esultanza della vittoria vorrebbero agni anelito rivolto al più ra
dioso destino della Gran Madre )talla , 
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Soffrimmo ,dall' una all' altra sponda del mare nostro che per secoli ci di
vise, gioimmo quando per sempre ci uni e non fu più delitto ma gloria sciogliere 
inni alla Patria su terra che Dio volle italiana ed ail' ltalia consacrà. 

Fu sospiro di poeti, fu sacrificio di martiri, fu olocausto di eroi e tante 
iacrime furono versate per quanta sangue, ma i sospiri, i sacrifici, gli olocausti 
salirono al Cielo e dal Cielo furono benedetti. 

E voi, o giovani ricorderete ! 
Non per nulla Giovann i Grion l' Eroe da cui la scuola prende nome, ebbe 

vila in questa terra, per questa terra si accese d' amore, alimentà l' anima Suo 
di sacro odio per lo straniero, per questa terra eroicamente "delta la vita sul 
campo di battaglia. 

Ricorderete ne sono certa, corne Crion il grande Volontario, tenessE: fisso 
il Suo sguardo sui sacra vessillo per ridonarvi una Patria; voi su quel vessillo 
farete un giuramento di esserne degni sempre nelle opere della pace, e, se ne
cessario, anche in quelle della guerra. 

E' una madre che vi parla, una madre che sente I' orgoglio di essere ita
liana e che ai suai figli dirà sempre come dice a voi in questo momento: L' ltalia, 
la sacra bandiera nostra, innanzi a tutto e sopra tutto". 

Le parole toccanti della madrina furono accolte da un fra
goroso applauso: e quando la gentildonna spiegO il sacro vessillo 
gli astanti proruppero in un' interminabile ovazione, mentre il coro 
intonava l' lnno al Piave e aile signore presenti venivano offerti 
dei bellissimi mazzi di fiori. 

Quindi il Preside ing. Arturo Gregoretti tenne il seguente 
discorso: 

Gentili signore, egregi signori, cari discepoli. 

In quest' aula che ci è resa più cara dai ritratti che le LL. MM. i nostri 
augusti Sovrani hanno graziosamente voluto donare a questa scuola, che ci è 
sacra pei ricordi del lungo, modesto, sublime sacrificio del giovane eroe di Pola, 
io porgo a Voi, genti li signore, illustrissimi s!gnori, il più vivo ringraziamento 
per avere accettato il nostro invita di partecipare a questa cerimonia, rendendola 
cosi più solenne; la nostra !'Ïconoscenza profonda e duratura vadn alle nobili 
signore che con benevolenza che ci onora hanno voluto offrire a questa scuo\a, 
il dono più hello, più desiderata : la Bandiera nazionale. Cingersi dei colori che 
ricordassero il tricolore italiano era cosa proibitlssima da noi prima dell' ottobre 
1918. L' Austria non p·ermetteva che gli italiani di questa regione combattuta, 
festeggiassero ai, ertamente i segni dell' italianità; soltanto nell' intimità della fa
miglia si poteva coltivare il cuita per il simbolo della Patria anelata e bisognava 
difenderlo dalla curiosità e dalla delazione, corne si difende un tesoro dal ladro 
sempre pronto a ghermirlo. Per vedere il t ricolore sventolare liberamente, biso
gnava avvicinarsi ail' artificioso confine, e nella te rra libera da! soldato nemico, 
anche se soffocata dall' alleanza effimera, noi andavamo a respirar e a pieni pol
moni e ci inehriavamo alla vista dei gonfaloni ondeggianti, ed eravamo certamente 
fra gli italiani qu elli che più amavano l' Italia. 

Ora il giuramento dei nostri Eroi si è compiuto ! Per forza di arm i e di 
giustizia si è avveralo il vaticinio dei nostri Martîri. Quella ba~diera tricolore, 
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che, fregiata dallo scudo sabaudo, 77 anni or sono conduceva i solda:ti italiani a 
scacciare l' oppressore dalle pianure feraci della Lombardia e del Veneto, sventola 
oggi fino ai passi che conducono al resto dell' Austria orgogliosa, sui monti e 
sulle colline che separano l' Italia dagli slavi, in Fiume che lentamente riacquista 
il benessere, in Zara dolorosamente sOffocata dalla marea di antipatia che la 
circonda, in questa Pola, valorosamente e miracolosamente libers ta. Sventola il 
tricolore da Fiume a Capo Mortola, dalla vetta d' ltalia e da! Brennero ail' estre
ma punta della Sicilia ; sventola nelle colonie, e , al!' estera suscita entusiasmo ed 
orgoglio negli italiani che non sono ingra ti e non bestialmente corrotti , 

Non più le lotte atroci, che spingevano Genova contra Pisa, Venezia con· 
tro Genova, non più l' ltalia soggetta ail' aquila dalle due teste, nè ai gigli d' oro, 
nè a lla Chiesa. 

L' ltalia che pur divisa, pur straziata, aveva irradiata tant a gloria intorno 
a sè, l' Italia scossa da\ suo torpore della rivoluzione francese, aveva ritrovato 
se stessa, s' era irmamorata tuUa del pensiero unitario; i poeti e gli apostoli 
avevano alzato le loro voci, gli eroi snudate le spade, i martiri date il loro Sangue. 
Guidata da Vittorio Emanue!e Il, da Garibaldi, da Cavour e da Mazzini, dall' i· 
deale della propria nazionalità e dalla tricolor bandiera, vinta hl propria debolez-za, 
dimen tica della propria miseria, aveva abbnttuti i confini complicati che la divi· 
devano e si rendeva una e libera. La vampata di eroismo aveva disèrutto tutti i 
ceppi, aveva sorpreso tutto il monda : il miracolo era avvenuto ! 

Non più la bella terra olezzante sfruttata dalla straniero, non più il bel 
paese abbandooato dai principi stranieri nll' ignoranza cd alla miseria. 

ln pochi anni, ecco I' Italia risorgere anche nell' industria e nel commercio: 
lavora la suà. t erra, vara le sue navi, emana savie leggi, raccoglie una piccola 
ricchezza ed aspetta; aspetta che la giustizia della stor!a si compia; aspetta 
poco: il nemico secolare che ancora la soffoca, che ancora la rninaccia, che an· 
cora la umilia, ha dichi arnto una guerra ingiusta. L' Italia sente il dolore delle 
ferite non ancora sanate, ricorda il male che le ha fatto il colosso d' Asburgo , 
ode i gemîti che vengono dal nobile Belgîo, dalla Francia umiliata, dalla Serbia 
battuta e si getta nella nuova lotta. Ciô che la storia aveva preparato nel corso 
di tanti secoli fu distrutto : l' orgoglio, la prepotenza, I' ingiustizia austriaca fu 
annich ilita . L' ltalia poleva finalmente raccogliere I' eredità di Roma antica ! 
Avanti ltalia ! non dimentichi amo la nuova meta ! Legisiatori d'Italia, dateci 
buone leggi, uomini dell ' industria e del commercio vigi!ate, lavorate, cercate ; 
dopo la vittoria delle arroi guidate la nostra bandiera verso le nuove fortune 1 
Ciascuno di noi senta la hellezza del nuovo compito e rinnovi continuamente in 
sè il coraggio e la volonl:à per meglio lavorare, per meglio produrre, per meglio 
sapersi sacrificare. L' esercito è quello delle Alpi, del Carso e del Piave, la Ma• 
rina dell' Adriatico sarà valorosa se occorrerà, anche su altri mari, le ali italiane 
ripete:-anno sempre gli eroismi di Vienna, di Pola, del!e vette altissime. L' Armata 
è degna del!' ltalia, siamo noi degni di Essa. 

Q ua] gloria per noi, quale soddisfazione, ricevere dalle mani gentili delle 
buone compagne dei nostri liberatori il serico emblema della Patria ! E' un dono 
che richiede la più viva riconoscenza ! E voi allievi, geneia:done d'un' Italia 
nuova potete darla ! Ricordate quanto amore, quanto dolore, quanta fede 
accompagnà la gloria della bandiera vostra ! e amate, soffrite, fidate anche voi e 
date quanta potete alla vostra Patria ! Viva l' Italia ! Viva il Re! Viva l' Armata! 
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Segui I' eseèuzione dell' inno della scuola, dopo il quale la 
scolara del III corso, Eleonora Heininger, recitè> con moita grazia 
e molto sentimento ,,11 Tricolore" di G. Carducci. 

Col canto dell' inno ,,11 Tricolore" la cerimonia commoven
tissima ebbe fine" . 

26. 4. 25. Benedizione della bandiera della scuola nella chiesa 
dei _Sacri Cuori. Discorso del Prcposito capitolare. 

8. 5. 25. Concerto della società filarmonica di Pola a vantaggio 
della cassa scolastica della scuola. 

20. 5. 25. Il prof. R. Corenich tiene la commemorazione di Cri
stoforo Colombo, ed una conferenza su ,,11 ·mare nella 
storia e nella poesia4

' . 

24. 5. 25. Il preside tiene una conferenza con pro1ez1oni su 
,,L' azione della Marina da guerra nella guerra mondiale". 

25. 5. 25. Il preside tiene una conferenza con proiezioni su Na
Nazario Saura. 

26. 5. 25. Visita del carcere di Nazario Sauro, del luogo del 
Suo supplizio e della sala nella quale ebbe luogo il 
dibattimento contra il grande Martire. 

2. 6. 25. Commemorazione di Giuseppe Garibaldi in lutte le 
classi. 

7. 6. 25. Il prof. R. Dolce commemora il XXV anniversario 
della salita al trono di S. M. il Re. 

7. 6. 25. La scuola assiste alla rivista militare ne! giorno dello 
Statuto. 

16. 6. 25. li preside commemora Giovanni Grion nell' anniversario 
della Sua morte. 

29. 6. 25. Scrulinio finale. 
1. 10. 25.-- 15. 10. 25. Esposizione dei lavori fatti dagli allievi 

della scuola. 
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Il[ 

Materiale didattico e scientifico 
Parte del materiale didattico della scuola fu acquistato coi 

mezzi assegnati generosamente dall' on . Ministero (L. 14086,95) o 
fu donato da! Minis tero stesso (valor~ og·getti donati : L. 15407). 
Un grande numero di oggetti fu ottenuto in dono o fu ceduto 
da altre scuole: in meno di due anni la scuola ha raccolto un 
materiale didattico tale da corrispondere ottimamente ai hisogni 
dell' insegnamento. 

La raccolta di storia naturale comprende un bellissimo er
bario, moiti animali imbalsamati, modelli in gesso o carta pesta, 
collezioni di farfalle, d' insetti e di minerali ed oltre 200 ta vole 
murali. Fra breve sarà completata con un museo del mare. 

La collezione di fi sica e chimica contiene quasi tutti gli ap
parati ed i preparati necessari ; provveduto benissimo il gabi
netto di disegno; buona la raccolta di carte geografîche e storicbe. 

Durante l' anno scolastico, le lezioni furono illustrate da oltre 
un migliaio di proiezioni ottenute mediante l ' apparato diascopico 
ed il megascopio. 

Anche il cinematografo fun ziona regolarmente; la scuola 
possiede pure un armonio. 

Tutte le collezioni scientifiche ven nero amministrate diretta
mente dal preside, meno il gabinetto d i disegno che fu affidato 
alla prof. C. Baroschi. 

Gli oggetti donati da! Ministero della P. l. sono i seguenti: 
a) Apparecchio di proiezione Ica, sfondo per proiezioni, apparecchio cine· 

matografico ldeal. 
b) Apparecchio digerente; apparecchio respîratorio; 31 tavole di organo· 

grafia vegetale {Voglino, Roda e Bongini). 
c) Cosmografo, 12 tavole: vita e costumi dei Romani ; 10 tavole ctnogra· 

fiche ; 12 tavole storiche di Rinaudo e Crinô ; 800 fo tografie artistiche e 3 in
grandimenti fotografici (Anderson) . 

a) Macchina da scrivere Olivetti. 

IV 
Biblioteche 

La biblioteca dei professori conta presentemente 251 vo
lumi ; quella per gli allievi 354 volumi. Gli allievi hanno letto du
rante l1 anno scolastico 1004 volumi, con una media di 11 volumi 
per allievo. Di parecchi libri gli allievi prepararono delle relazioni 
scritte. 
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Biblioteca dei professori 
Libri donati: 

Dall' on. Ministero dell' Istruzione : 

Comandini: L' ltalia nei cento anni. Tiek: Il gatto con gli stivali. Wagner : 
Tris ta no e Isolda ; L' oro del Reno ; Lohengrin; L' olandese volante ; 1 maestri 
cantori; Rienzi; Tannhiiuser. Goethe : Arminio e Dorotea ; Ifigenia in Tanride ; 
Torquo.to Tasso; Le elegie, le epistole, ecc.; Werther; Vauvenargues ; Riflessioni 
e massîme. De Vega: li migliore giudice è il re; La stella -di Siviglia. Ceruantes: 
Don Chisciotte della Manda. Molière: Don Gio vanni. Constant: Adolfo. Maria 
di Francia: Eliduc. lesace: Turcaret. Ibsen : La donna del mare. Strindberg: La 
storia d'un' anima. Tolstoi: lnfanzia ed adolescenza. Mistral : Calendau. Lun lu: 
I dia\oghi di Confucio. Ricci: L' elegia pagana anglosassone . BgrOfl: Caino; 
Aroldo ; Parisina. Stenda{: La certosa di Parma. Shakespeare: Giulio Cesare; 
Re Lear; Macbet; Romeo e Giulietta. Shelley: Liriche e frarnmenti; Prometeo 
liberato. Reinach: Apollo. Ricci: Roma. Foligno : Dante. Venturi: Arte italiana. 
Luzzi: La Bibbia. Ojetti; Atlante dell' art e italiana. Martini: Il Quarantotto in 
Toscana ; Confessioni e ricordi; Pagine raccolte. Masi: 1I risorgimento italiano. 
Manzoni : Le opere. Dante: le opere. Parodi: Poeti antîchi e moderni. Martini
Bîagi : ll primo passo. Vaccari .- Come vivono le piante. Rizzatti: Nelregno delle 
piante. Augé Claude: Nouveau Laurousse illustré. Mo/menti: 1 nemici di Venezia. 
Baratfa e Visi11 tin : Grande atlante geografico. Lancellotti : Giornalismo eroico. 

Dai prof. G. Smareglia: 
Pusini: l ' Università italiana a Trieste. Carlini : Avviamento all a filosofia. 

Provenzal: Il manuale del perfetto professore. Machiavelli: Discorso sopra la 
prima deca di T. Livia. 

Libri acquistati ; 

Vite/li e Natali: Storia dell'arte. L.iliotto: Storia letteraria. D' An11unzio: 
Notturno ; Le novell e della Pescara ; La beffa di Buccari ; Poema paradisiaco, 
odi navali ; Il martirio di San Sebastiano; Canto nuovo ; La fiaccola sotto il 
moggio; Fedra; La figlia di Jorio; Per la più gra nde ltalia; L' innocente ; Elet
tra; Laus Vitae ; Per I' ltalia deg-li italiani; La Nave ; A lcione ; Le canzoni delle 
gesta d' oltremare . Carducci: Prose; Poesie. Pascoli: O di e inni; Raccolte da 
Maria; Nuovi poemetti; Primi poemet.ti ; Canti di Castelvecchio ; Miricae ; Poemi 
italici. Giusti : Poesie. Garollo: Dizionario biografico . Padovani: Letteratura 
francese. Vinassa de Regny: Paleontologia. Barbieri: Poeti italiani del XIX 
secolo. Cellini La vita. Benelli ,- L' altare; La maschera di Bruto. Roncati: 
Biolo,ria vegetale. Machiavelli: Il Principe. Naccari: Atlante astronomico. Ibsen: 
Anatra Selvatiea; Rosmershom ; Colonne de11a società ; Festa di Solhaug. Lont
bardo-Radice: Lezioni di pedagogia. Leopardi; Prose. Darchini: Vocabolario ita
liano-francese. Ma11 zoni : Le più belle pagine. Foscolo: Le più belle pagine. 
Giusti: Le più belle pagine. Milanesi : Thalatta. Petrarca: Le rime. Leopardi: 
Canti. Cri/fini : Ittiologia italiana. Valbusa: Zoologia. Papini: Testimonianze. 
Bruers: Gabriele D'Annunzio. Rizz.atti : Nel regno delle piante. Benco: Gli ultimi 
giorni della dominazione austriaca. Angolel.la·Mattei-Borgherùû : Tradizioni venete. 
Di Gregorio : Prontuario degli interessi. Baiatta-Fraccaro: Atlante storico. Génin
Schamanek ; Descriptîon des tableaux d'enseignement. Tommaseo : Dizionario della 
linguu italiana. Salata; Oberdan. Sonzogno: Le cento città d'Italia; La chimica. 
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V 

Museo Grion 
Per onorare la memoria del giovane eroe di Pola, Giovanni 

Grion e per dare agli allievi un esempio magnifico di patriottismo 
e di sacrifizio, il preside raccolse nell' aula magna della scnola 
tutti i cimeli dell' Eroe, consegnatigli dalla madre dell' Eroe e dai 
Suoi amici e ne preparô un museo, che fu inaugurato il primo 
aprile 1925. 

VI 

Educazione fisica 
Le lezioni di educazione fisica forono frequentate assidua

mente da tutti gli allievi. 
Anche quest' anno la scuola conquistO dei premi ai concorsi 

ginnastici. 
Al quarto concorso ginnastico polese la scuola ricevette i 

seguenti premi speciali: 
1) Statua, ~per aver presentato il maggior numero proporzio

nale di concorrenti alla gara obbligatoria. 
2) Statua, per la squadra femminile della scuola, classificata 

prima /ra le squadre /emminili delle scuole medie. 
lnoltre . le quattro squadre della scuola ricevettero ognuna 

un ramoscello di alloro in argenta. 
NeHe gare individuali, vennero premiati l' allievo H. Perrone 

e l' allieva R. Indri go. 

VII 

Visite d' istruzione 
Il preside conclusse gli allievi a lare le seguenti visite: 
1) F abbrica sardine Marincovich. 
2) Gabinetto raggi X ospedale provinciale. 
3) Serbatoio acqua monte Ghiro. 
4) Cantiere Navale Scoglio Olivi. 
5) Regio uflicio idrografico. 
6) Ricreatorio R. Marina. 
7) Centrale elettrica comunale. 
8) Lavanderia Kupelwieser. 



- 17 -

9) Panificio Kupelwieser. , 
10) Ostricoltura di Veruda. 
11) Bagna d' inverno, giardino zoologico e ravine romane 

di Brioni. 
12) Lavanderia R. Marina. 
13) Calzaturificio e maglificio R. Marina. 
14) F abbrica di ghiaccio Kupelwieser. 
15) Usina comunale del gas a Veruda. 
l 6) Apicoltura Giacich a Veruda. 
17) F abbrica sardine a Veruda, 
18) R. Manifattura Tabacchi. 
19) Fabbrica gazose Scracin. 
20) aria liquida, ossigeno ed acetilene della R. Marina. 
21) Tipografia ~iccolini. 
22) Distilleria catrame Michelstatter. 
23) Fabbrica sardine Sanguinetti a Fasana. 
24) Stazione radio telegrafica della R. Marina. 
Il professore R. Corenich conclusse gli allievi a visitare il 

museo civico di storia e l' Arena ove vi tenne una lezione di 
storia romana. 

VIII 

Escursioni, gite 

Gli allievi, sotto la guida del Preside e dei professori, fe
cero inoltre le seguenti gite : 

1) 25. 3. 25 - Si visita la dolina .,Buso della volpe", poi a 
piedi a Lisignamoro, Fasana e Valbandon. Si ritorn a a 
Pola col piroscafo. 

2) 2. 5. 25 • A Brioni col piroscafo; si visita gli impianti 
modello dell' isola. 

3) 25. 6. 25 • A Veruda; si visita gli impianti industriali. 

4) 29. 6. 25 • Col piroscafo a Brioni, sbarcando sulla Punta 
Peneda; si attraversa l' isola; quindi a F asana col piro
scafo; merenda, visita ad impianti industriali; ritorno a 
Pola col piroscafo. 
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IX 

Corsi facoltativi 
Furono istituiti nella scuola i seguenti corsi facoltativi i quali 

vennero frequentati assiduamente e con profitto. 
Eccone la frequentazione espressa con numeri : 

religione . 
canto 
latino . . 
lavoro femminile 
igiene e primi soccorsi 
legatoria libri . . 
dattilografia 

I lia llb Ill T1Ial1 allœ1i 
35 19 13 20 87 
29 18 5 12 
11 8 8 17 
16 18 4 

22 
7 

22 

64 
44 
38 
22 

7 
22 

Va rilevato che col corso di canto, furono poste le basi al coro della scuola che coopererà in prossîme rappresentazioni a 
favore della Cassa scolastica; inoltre questo insegnamento servirà 
agli aHievi che continueranno gli studi nell' istituto magistrale. Fu 
introdotto lo studio facoltativo del latino, per facilitare 11 even• 
tuale passaggio di allievi da qucsta ad altra scuola e per dare in 
ogni modo agli allievi tutti quei vantaggi che derivano dallo stu
dio di quella lingua. Gli altri corsi furono istituiti per il loro va• 
lore pratico e formativo. 

X 

Corso integrativo 
,,La scuola complementare ha lo scopo di completare l' istru

zione che viene impartita nella scuola elementare 11
• Cosi l' art. 34 

R. D. 1054 d. d . 6. 5. 23. La licenza complementare è titolo suf
ficiente d ' altronde per poter accedere al corso superiore dell' isti
tuto d' arte ed al liceo artistico (R. D. 3123 dd. 31. 12. 23), alla 
scuola di tirocinio ed ail' istituto industrial e (R. D. 2523 dd. 31. 
10. 23), al primo anno delle scuole commerciali (R. D. 749 dd. 15 
2. 24), nonchè ai rr. conservatori, alle scuole di sottufficiali nel-
1' esercito e nella marina, aile scuole medie d' agraria, ai corsi di 
metodo per mae~tre di giardino, ecc. 

Di questi vantaggi possono approfittare specialmente gli al
lievi che abitano in una città sede di tali scuole, non cosi i gio
vanetti di Pola, che di tali sêuole è priva. 
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E' naturale quindi che non moiti sarebbero stati gli allievi che 
avrebbero richiesto la loro iscrizione in questa scuola, ove non 
si fosse cercato di adattar1a in modo da servire ed uno scopo 
più vasto. Già nell' ottobre 1923, il preside aveva riconosciuto il 
grande vantaggio che sarebbe derivato alla scuola dall' istituzione 
del corso integrativo, prevvisto dal R. D. 2370 dd. 15. 10. 23, che 
avrebbe potuto condurre gli allievi al1 1 esame d' ammissione al 
corso superiore dell' istituto tecnico e dell' istituto magistrale, ai
l' istituto nautico ed al liceo sèientifico. 

Lo aveva perciè> proposto al Municipio di Pola, il quale con 
pronta generosità aveva promesso di assumerne il contributo pre
scritto. La proposta relativa, approvata anche dalla Giunta pro• 
vinciale dell' Istria non giunse pero in tempo al Ministero della 
Pubblica lstruzione ed il corso integrativo governativo non potè 
venir istituito ! ln seguito a laboriose trattative fra gli Enti inte
ressati, si potè invece aprire un corso integrativo privato, appro
vato dall' on. provveditorato agli studi della Venezia Giulia con 
sua nota dd. 5. 11. 24. 

Sedici erano stati gli allievi che alla fine dell' anno scolastico 
1923.24 avevano dato in questa scuola l'esame di licenza; 14 
furono gli allievi di questo primo corso integrativo. lnsegnarono 
nel corso i professori : 

Bearz Basilio (matematica e stenografia), 
Corenich Rodolfo {italiano, geogralia e storia), 
lvancich Amalia (lrancese), 
dott. Lanza Giordano Angiola (latino), 
Zanier Leonardo (disegno). 
Il corso continuerà ad esercitare la sua benefica azione 

anche dur ante l' anno scolastico 1925-26. 
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XI 

F requenza, profitto e condotta 

I. Frequenza , 

Classe I lia l llb I III I Tot. l 
lnmitti al principio dell'annosulastito. 35 20 17 23 95 1 di quesli: 
[91 diplDma ii am11i11im di q»esta stu1la 21 - - - 21 
.. tt " 1t di altrastuola . 7 - - - 7 

Prom1ssi da questa 1tu1la . - 20 15 21 56 
.. allrestnole. - - 1 2 3 

Ripeteoli .. 7 - - - 7 
Pronnienti da stnola printa o pmrna 

: 1 

- - 1 - 1 
Entrati durante l'anno stolaslito . 2 1 - 1 4 
Usciti 

" " " 2 2 - 2 6 
Rimasli alla linedelranno stolaslito. Il 35 1 19 17 1 22 1 93 

II. Classificazione, 

1 Classe I lia llb III ~ 
a) Allo mulinio finale: 

Prmnli. 35 19 17 22 93 
l11messi ail' esaœe di litenza - - - 22 22 
Promossi senza esame. 18 5 6 - 29 
A1111essi ail' 1111111 di riparazim 73 7 7 - 27 
Respinti . 4 7 4 - 15 

h) lll'esaare di riparazione: 
promossi 77 7 7 - 25 
respinti . 2 - - - 2 
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Diagramma della classificazione finale degli allievi 

1 Classe Il Classe A II Classe B III Classe 

D Allievi promo.ssi senza esame e alla prima prova dell ' esame di licenza. 

[[II] Allicvi promossi o licenziati ail' esame di riparazione. 

- Allievi respinti ail' esame di riparaz.ione. 

- Allievi reSpinti allo scrutinio finale o alla prima prova del!' esame di licenza. 

III. Condotta : 

Voti I li a li b III Tot. ! 

10 12 3 2 7 24 
9 22 11 8 10 51 
8 1 5 6 5 17 
7 - - 1 - 1 

35 1 19 1 17 1 22 1 93 



- 22 -

XII 

Esami di licenza 

Gli esami di licenza ebbero luogo sotto la presidenza del 
preside, da! 6 al 14 luglio per la sessione estiva, dal 5 al 14 
ottobre per la sessione autunnale. 

li risultato lu il seguente: 
Llmz. Licenz. Rcspinti Resplnti 

Candidati interni : i11lugl!o laottohre l11h1gllo inottohre Rlliratl 

Nuovi alla prova estiva 20 8 6 4 
autunnale: 1 

21 8 7 4 
Candidati esterni: 

Nuovi alla prova estiva; 2 2 
autunnale : 4 4 

6 6 
Licenziati in luglio: 
Barletta Giuseppe, Fabbri Luigi, Hanzl Alberto, Mauro Vir

gilio, Monteleone Giuseppe, Tomadoni Amedeo, Udovich Enrico, 
Zmak Antonio, 

Licenziati in ottobre: 
Baies/ra Emma, Caslellan Callisto, Deambrogio Angelo, Dian 

Eugef!-iO, Drassich Mario, Furiani Bianca, Gherzabek Arturo, Gra
zioli Francesco, Kaist Giovanni, Monal Giorgia, Ribarich Giusto, 
Pangos Luigia, Zernitz Vittorio. 

Xlll 

Esposizione dei lavori degli allievi 
li giorno 30 settembre fu inaugurata in questa scuola la 

prima esposizione dei lavori degli allievi. 
F urono esposti : 
disegni a mano libera, geometricî, applicati alla geografia, 

al1a storia, alla fisica, alla matematica, ecc., lavori di taglio, èu
cito e ricamo, pitture su tessuti, corpi geometrici in cartone, dia-



- 23 -

grammi di fisica, geografia, storia ecc., libri legati dagli allievi, 
saggi calligrafici e dattilografici, cart~ geografiche e storiche, erbari. 

Il giornale l' ,,Azione" ne fece la seguente relazione: 
,,Alla R. Scuola Complementare G. Grion si è aperta ieri 

mattina l ' esposizione dei lavori compiuti dagli alunni durante il 
corso dell' anno scolastico. La scalinata d' ingresso e il ·µianerot
tolo sono adornati con piante . 

Nei corridoi lanno bella mostra di sè i capolavori della 
scultura e pittura dei secoli scorsi e panorami delle cento nostre 
città. 

Nelle due più grandi aule sono stati ordinati con buon gu
sto i lavori degli alunni. 

Anche qui fiori e piante, intonat,i ail' ambiente, circondano 
i lavori animandoli e facendoli spiccare corne si meritano. 

Nell' aula magna sono posti i lavori muliebri che, con i loro 
colori, portano un' insolita vivacità nell' ambiente. 

Sul tavolo di mezzo è stata posta una grande tovaglia fi
nemente ricamata a punto inglese dall' alun na Ciurin. Tutt' intorno, 
su tavoli, sono ordinati i lavori di cucito e ricamo: bianchcria 
personale, a punto inglese, pisano e Venezia, centri e corsie da 
tavola, cuscini dalle forme più svariate, ricamati in seta, colorati, 
in bianco ed a filet, tovagl iuoli, federe e tendine lavorati con 
grazia, finezza cd eleganza, coprivasoi eleganti, sottocoppe, pre
parati sotto la guida della Madre superiora Suor Agnese. 

ln buona luce sono posti tre ritratti ad olio di tre guardie 
d' onore della scuola, opera pregevole della insegnante professo
ressa Baroschi e le cartoline dipinte dagli alunni, ricche di spunti 
patriottici, decorativi e di ambiente. 

A una parete sono addossati i premi conquistati dagli alunni 
nei concorsi ginnastici : statue, oggetti artistici, medaglie, tralci 
di alloro. 

Tutte le gite scolastiche e le visite sono slate fissate dal-
1' obbiettivo della macchina fotografica e ricordano ora la vita 
intensa della scuola anche fuori delle pareti bianche, nci campi, 
nelle officine e nelle fabbriche. 

O gni visitatore passa poi visibilmente commosso accanto ai 
cimeli che ricordano l' eroe polese Giovanni Grion. Nel museo 
che il preside ha trasformato in un sacrario, sono raccolti gli 
scritti originali dell' eroe; cartoline, lettere, vibranti di amore e 
di fede, attestati scoJastici, le decorazioni e la divisa dell' eroe. 
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Sono · pure esposte le pubblicazioni della scuola, che dili
gentemente forniscono tutti i dati e le slatistiche riguardanti la 
scuola, dai primi passi alla sua rigogliosa vita d' oggi. 

Le pareti della seconda aula dell' esposizione sono tappezzate da una grande quantità di disegni a mano libera, saggia· 
mente disposti e formanti un tutto armonico, su cui r occhio si ferma vo_lentieri e con insistenza, per non lasciarsi sfuggire nessun 
particolare. 

Al posto d' onore primeggiano gli acquarelli che rappresen
tano svariati oggetti e figure che risultano naturalmente nel gioco delle luci, delle ombre. 1 quadretti, incorniciati in liletli neri, le 
copie dal vero in matita, penna o colore, si succedono aile sti• lizzazioni variopinte dimostrando the qui il disegno a mana libera 
è curato da un occhio e una mano d' artista che sente l' arte pro• fondamente. Anche i disegni" geometrici sono accuratamente ese• 
guiti. Su due tavolini sono allineati moiti corpi solidi lavorati col cartone, fatU corne applicazione scolastica e domestica delle le• zioni di geometria. 

Il corso di legatura dei libri sotto la direzione del prof. Dolce ha data risultati che superano agni più lieta previsione. Una bel!a raccolta di libri, piccoli e grandi, dimostra ora la cura 
e I' esattezza degli alunni che frequentavano il corso. 

Frutto delle passeggiate e ·gite scolastiche è l' erbario della scuola. 
Destano pure la più viva curiosità vari diagrammi. 
Accanto a questi ci sono alcuni schizzi e quadri compara• tivi geogralici, saggi di calligralia, ornamenti e lregi fatti con la macchina da scrivere. 
~opo la visita dell' esposi,zione, si esce col saldo convinci• mento che alla scuola complemcntare gli alunni studiano e lavorano seriamente e quando ne usciranno saranno certamente dei 

bravi e volonterosi cittadini, ben preparati alla vita e serberanno perenne alfetto alla loro scuola". 
Visitarono la mostra: I' ammiraglio conte Lovatelli e signora, il generale Serrao, il preletto comm. dott. A. Cassini, il com

missario della città grande ull. dott. L. Rizzi, il colonnello Tumino, il cav. uff. Steflè procuratore del Re, il direttore della Banca d'Italia cav. Lastricati, i presidi delle scuole medie, i direttori didattici, i capi delle associazioni politiche e culturali, ecc. ecc. 
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XIV 

Cassa scolastica 

Per aiutare gli alunni meritevoli che versano in condizioni 
economiche disagiate, per dare incremento a tutte le opere che 
siano di vantaggio alla scuola ed agli alunni e per premiare gli 
alunni che più si distinguono per profitto, condolta e diligenza è 
slata ististuita . anche in questa scuola già il 5. 11. 23 con un 
capitale iniziale di lire 50, la cassa scolastica. Questo capitale 
sali il 30. 9. 24 a lire 3088,80; il 30. 9. 25 era di lire 10840,82. 

Per poter raggiungere questo Capitale in una città depau
perata corne Pola, la Presidenza ha dovulo ricorrere a varie ini
ziative: richieste di sussidi, vendita di cartoline e di opuscoli, 
feste, concerti ed altro. Fortunatamente i cittadini di Pola corri
sposero molto benevolmente ail' invita loro rivolto, e ne fa prova 
il capitale raggiunto. 

Va rilevata con speciale riconoscenza l' elargizione di lire 
2000 latta dalla Ditta Zanoletti di Milano, in memoria di Gio
vanni Grion, che negli anni precedenti la guerra fu impiegato 
presso di essa. 

Due allievi - Cosulich Lucia e Moratto Ervino - ebbero 
dal comitato provinciale pro orfani di guerra, un sussidio di L. 80 
ciascuno; gli allievi: Valle Giovanna, Zmak Alba e Zmak Anto
nio ricevettero dall' on. Ministero un premio di L: 700 ognuno. 

Agli allievi della scuola lu prestato un bel numero di testi 
scolastici e precisamente: · 

nella classe libri 126 
Il a 70 
Ilb 65 

IJI 47 

Totale libri 308 



ENTRATA Conto consuntivo al 30 settembre 1925 USCITA 
1 Entra te ordinarie: 

Il 
1 Spese di ordinaria amministrazione . L. -- -

1 a) Rendite patrimoniali L. 314 ~I 2 Spese inerenti a i fini propri 
b) Contributi periodici fi ssi . . " 314 72 della cassa: 

2 Entrate straordinarie: 

1 

a) Sussidi ad alunni. .L 164 25 
a) Quota cassa scolastica delle 

b) Acquisto di librî per la bihlioteca ,. 111 10 scuole medie di Pola . 500 -
c} Consolidato, buoni del "tesoro . b) Contributi enti locali - istituti - ., 10646 75 

~ sodalizi 4747 25 

Il 

c ) Consolidato, buoni del tesoro . • 10500 -

d) Proventi vari . ~ 18359 40 10922 10 

Totale delle spese . . L. 10922 10 
Differenza att:iva a pareggio . 

" 7752 02 
TOTALE. . L. 18674 112 TOTALE . . L 18674 12 

li Presidente: 

lng. ARTURO GREGORETTI 

I sindaci: 
B. BEARZ R. CORENICH 



Parte de!!' esposizione . <l ei lavori degli allievi 

Il Coro dell a Scuola all ' inaugurazione della Bandiera 





1 

2 

3 
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lnvestimento del Capitale al 30 Settembre 1925 

Il Capitale Il Rendita 
annua 

Consolidato, buoni del tesoro1 . . L. 10500 ~1 525 -

ln contanti 340 

Totali come dallo stato patrimoniale e dal 
bilando .L 10840182 5251-

•) Buoni del tesoro novennale 5 % 

N. 237483-237488 L 3000 - 150 -

N. 238229-238232 2000 - 100 -

N. 640001-640010 5000 - 250 -

Consolidato 5 % N. 1452778 500 - 25 -

105001- 5251-

Stato patrimoniale al 30 settembre 1925 

Consistenza· patrimoniale al 1° Ottobre 1924 

Differenza attiva del\' esercizio 1924-25 came dal bilancio 

L 3088 80 

7752 02 ----1-

Consistenza patrimoniale al 30 settembre 1925 . , 10840 82 
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XV 
Elargizioni 

latte dalla scuola durante I' anno scolastlco 
30 Lire pro cucina di beneficenza di Pola. 
12 ,, ciechi di guerra. 
23 ., ., onoranze a S. M. il Re. 
70 croce rossa g iovanile. 
8 n onoranze a Pascoli ed a Acri. 

34 Ion do Ferrari. 
38 ,. casa della beneficenza di Pola. 
13 ,, ,, federazione nazionale veterani garibaldini. 

XVI 
Altri dati statistici 

1) Luogo di nascita degli ailievi : 

I lia llb Ill 
Pola 20 7 6 13 
Istria 3 3 1 
Altri luoghi d' Italia . 10 8 4 9 
Estero . 2 1 6 

35 19 17 22 
2) Lingua materna degli ailievi : 

1 lia Ilb Ill 
ltaliana 33 17 16 21 
Tedesca 1 
Slava 2 1 1 l 

35 19 17 22 
3) Anno di nascita degli allievi : 

I lia Ilb Ill 
1914 1 
1913 11 
1912 17 4 6 2 
1911 6 9 7 3 
1910 4 4 7 
1909 1 8 
1908 1 2 

35 19 17 22 

Tot. 
46 
7 

31 
9 

93 

Tot. 
87 
1 
5 

93 

Tot. 
1 

11 
29 
25 
15 
9 
3 

93 
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4) Domiclllo dei genitori : 

1 lia !lb Ill Tot. 
A Pola 32 17 15 21 85 
Fuori di Pola 3 2 2 1 8 

35 19 17 22 93 
5) Sesso degli alllevi : 

1 !la !lb Ill Tot. 
Femmine 18 19 4 41 
Masèhi 17 17 18 52 

35 19 17 22 93 
6) Tasse pagate: 

ln base al D. M. dd. 21. 12. 24 gli allievi non ripetenti di 
questa scuola, come di tutte 1~ aitre scuo]e medie deH' Istria, ven
nero esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. L' importa 
pagato per tasse si ridusse quindi a sole L. 3065, cosi divise : 

1 lia Ilb Ill Tot. 
Tassa esame di ammissione . Lire 1740 1740 

di idoneità . 25 50 75 
frequenza 
esame di licenza . 
diploma di licenza 

800 100 900 
250 250 
100 100 

Lire 2540 100 25 400 3065 
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XVII 

Elenco degli allievi 
presenti alla fine dell' anno scolastico 

(GII allievi distlnti sono segnati coll' asterlsco) 

1 CLASSE 

Ammirati Pasquale 
Angelini Mario 
Baldini Eduardo 
Brandestini Arrigo 
Brandiele Anna 
Casalotti William 
Cazzola Nella 
Chiole Graziella 
Cosulich Anna 
Davoglio Oliviero 
Delzotto Gastone 
Esposito Clita 
F abretto Benedetta 
F abretto Elda * 
Giadrievich Antonio 
lmprota Ines 
lndrigo Romana 
Nicolai Licia 

Novak Francesco 
Pavanello Radames 
Pavletich Argea 
Pentecoste Remo 
Perrone Hernando 
Pironti Anna 
Polonio Giovanni 
Ribarich Teresa 
Rossi Elda 
Rossi Ugo 
Sorich Tiziano 
Valle Giovanna * 
Vallini F ermina 
Vio Egidio 
Zangrossi Pierina 
Zannantoni Osvaldo 
Zmak Albina* 

II CLASSE A 

Basso Violetta 
Bazzarini Amalia 
Bernardis Carmela 
Ciurin Anna 
D'Angelo Rosalia 
De Santis Ersilia 
Dovolich Annella 
Fischer Wanda 
Generale Rita 
Hofer Carmen 

Martinelli !ride 
Mureddu Clara 
Simoni Silvana * 
Sotte Carla 
Testa Mafalda 
Vidulich Pia 
Viezzoli Maria* 
Vignati Lina 
Zovich Elisa* 
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II CLASSE B 

Bucher Egone 
Cerlienco Giovanni 
Covacevich Giovanni 
De Meo Giuseppe 
Dimitri Elio 
Gobbo Raimondo '' 
Herkoperec Miroslavo 
Giurissa Giuseppe 
Laudanna Manfredi 

Lovrich Arrigo 
Majorani Ugo * 
Martinovich Marco 
Moratto Ervino 
Rocchetti T ullio 
Rodinis Mario * 
Uva Vincenzo 
Volpis Bruno 

III CLASSE 

Balestra Emma 
Barletta Giuseppe 
Bellaz Eligio 
Benussi Gemma 
Capitani Leopoldo 
D'Angelo Michele 
Drassich Mario 
F abbri Luigi 
Gerzabek Arturo 
Grazioli Francesco 
Hanzl Alberto 

Heininger Eleonora 
Kaist Giovanni 
Mauro Virgilio* 
Monai Giorgio 
Monteleone Giuseppe 
Pirani Ornella 
Ribarich Giusto 
Tomadoni Amedeo* 
Udovich Enrico 
Zmak Antonio* 

XVlll 

Libri di testo 
adottati per l' anno scolastico 1925-1926 

CLASSE 1 

ltaliano: Lipparini, Primavera 1. Signorelli; Panzini A., Semplici 
nozioni di grammatica, L. Trevisini; Vanni Manfredi, Callio
pe {Epos di Grecia e Roma), C. Signorelli. 

Geografia: Giannitrapani L., Nozioni di geografia· storica e mo
derna, Bemporad. 

Storia : Mondolfo U., Lungo il cammino dei secoli, 1. Grecia; li 
Roma; C. Signorelli. 
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Matematica: lacob-Marussig, Aritmetica ad uso delle scuole medie, 

1st. ed. scient. Trieste; .Hocevar-Postet, Manuale di geome

tria, TemJ)ski. 
Francese: Ricci-Berge, li primo anno di lingua francese, Soc. ed 

Dante Alighieri. 

CLASSE li 

Italiano: Bertacc!d, Voci del mondo, Paravia; Panzini A., Semplici 

nozioni di gràmmatica, L. Trevisini; Ariosto, L' Orlando Fu

rioso, C. Signorelli; Tasso, La Gerusalemme Liberata, C. 

Signorelli; Lipparini, Dai poema sacro, C. Signorelli; Man

zoni, I Promessi Sposi, Hoepli . 

Geografia: Giannilrapani L. Nozioni di geografia storica e mo

derna. Bemporad. 
Storia : Mondolfo M., Lungo il cammino dei secoli. Medio evo. 

C. Signorelli. 
Matematica : lacob-Marussig, Aritmetica ad uso delle scuole medie, 

1st. ed. scient. Trieste; Hocevar-Postet, Manuale di geometria. 

Tempski. 
Francese: Ricci-Berge, Il secondo anno di lingua franèese. Soc. 

ed. Dante Alighieri. 
Scienze naturali: Bellini, Fisica, chimies e mineralogia. Cappelli.; 

Flores E., Scienze naturali ed igiene. Cappelli. 

Computisteria : Mondini, Elementi di computisteria. Soc. ed. Dante 

Alighieri. 
Stenografia : Du Ban, Manuale di stenografia Gabelsberger Noe. 

Soc.- sten. triestina. Trieste. 

CLASSE Ill 

ltaliano: Pascoli, Fior da Fiore, Sandron; Panzini A., Semplici 

nozioni di grammatica, L. Trevisini; Lipparini, Dal poema 

sacro, C. Signorelli; Man_zoni, I promessi sposi, Hoepli; 

Alfieri, Saul, C. Signorelli. Parini, li giorno, Vallecchi. 

Geografia: Giannifrapani L. Nozioni di geografia storica e moR 

derna. Bemporad. 
Storia: Mondolfo. Età moderna. Signorelli. Mondolfo, Tempi no

stri, Signorelli. 
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Matematlca: lacob-Marussig, Aritmetièa ad uso delle scuole me· 
die. 1st. ed. scient. Trieste; Hocevat'-Poslel. Manuale di 
geometria. Tempski. 

francese : Ricci-Berge, Il terzo libro di lingua francese. Soc. 
ed. Dante Alighieri. 

Scienze naturali : Bellini. Fisica, chimica e mineralogia. Cappelli; 
Nalepa-Sol/a, Elementi di storia naturale degli animali, Hol
der; Beck-Sol/a, Elementi di storia naturale delle piante, 
Holder; Flores E., Scienze naturali ed igiene, Cappelli. 

Computisteria : Mondini, Elementi di computisteria. Soc. ed. 
Dante Alighieri. 

Stenograiia : Du Ban, Manuale di stenografia Gabelsberger Noe. 
Soc. sten. triestina Tri este. 

XIX 

Programma didattico 
per I' anno scolastlco 1925-26 

1 Corso 

/taliano : Omero, lliade, alcuni episodi; Odissea, alcuni epi
sodi. Virgilio, Eneide, un libro. Novelle scelle di scrittori dal se
colo XVII ad oggi. Brani di prosa varia e poesie di autori mo
derni. Letture private. 

Geogra/ia e sloria : a) Sguardo generale ai lineamenti del 
monda terracqueo. Nozioni preliminari di geografia astronomica 
e fisica. L' Europa in generale. L' ltalia, con particolare riguardo 
alla Venezia Giulia. 

b) Egitto, Assiria e Babilonia, Fenicia e Palestina, lndia, 
Media e Persia. La Grecia. Storia romana. Il Cristianesimo. 

Lingua francese: Regole fondamentali di ortoepia e di orto
grafia. Verbi ausiliari; forme: interrogativa, negativa, interrogativa
negativa. Nozioni generali di morfologia con riguardo speciale 
ail' articolo, aile preposizioni articolate, alla formazione del plurale 
e del femminile, aile quattro coniugazioni regolari. 

Esercizi di lettura, memoria, conversazione, dettato e voca• 
bolario. Nomenclatura. T raduzioni e versioni. 
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Matematlca: Numeri interi e decimali. Numeri in cifre ro

mane. Le quattro operazioni con numeri interi. Prova per 9 delle 

quattro operazioni con numeri interi. Monete. Sistema metrico 

decimale. Potenza di numeri interi. Divisibilità di numeri interi. 

Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multi

plo. Le quattro operazioni con numeri frazionari. 

Forme geometriche, corpi semplici, rette, piani, angoli, rette 

perpendicolari e parallele, linea circolare, triangoli, superficie del 

quadralo e volume del cubo. 

Disegno: Disegno geometrico a mano libera; linee rette in 

tutte le direzioni; angoli; triangoli; quadrati con intrecci; interni 

a Hnee rette e curve; insetti e foglie espressi con poche linee. 

Disegno geometrico con gli strumenti; squadratura del foglio; 

triangoli; quadrilateri; poligoni inscritti in cirtonferenze; poligoni 

stellati, meandri, pavimenti, rosoni, ecc. Copia dal vero di foglie 

facili. Semplici applicazioni aile figure geometriche. Tinte pialle 

decorative. 

Calligrafia: Carallere inglese, corsivo e rotondo. 

Il Corso. 

ltaliano: Tasso, Gerusalemme liberala (un episodio). Ariosto, 

Orlando furioso (alcuni episodi). Dante, alcune figure ed episodi 

della Divina Commedia. Manzoni, Promessi Sposi. Carducci, Can

zone di Legnano. Novelle scelle di scrittori dei secoli XVe XVI. 
Brani di prose e poesie moderne. Letture private. 

Geografia e sloria: I regni barbarici. L' ordinamenlo della 

chiesa cattolica. L' lslamismo e la civiltà araba. Lo sviluppo della 

monarchia franca. Il feudalismo. Le crociate. 1 Comuni. Caratteri 

dell' epoca delle grandi scoperte. Signorie e principati. F ormazione 

dei principali stati europei. I principali capolavori dell' arte italiana. 

lingua francese: Le singole parti del discorso con riguardo 

speciale ai pronomi e ai verbi irregolari di tutte le coniugazioni. 

Esercizi di lettura, memoria, conversazione, dettato, vocabolario. 

Nomenclatura, fraseologia commerciale. Traduzioni e versioni. 

Matematica: Le quattro operazioni con numeri frazionari. 

Potenze di frazioni. Numeri decimali periodici. Numeri complessi. 

Quantità direttamente ed indirettamente proporziona)i. Riduzione 

all' unitit. Innalzamento al qu ~drato e radice quadrata. Quadrilateri. 

Poligoni. Cerchio. Sviluppo dei corpi. Proiezione di corpi semplici. 
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Compulisteria : Sistemi di misure. Ragguagli. Monete. Com
mercio. Commercianti1 merce. Compra-vendita diretta ed indiretta·. 
Fatture. Documenti re1ativi ai pagarnenti. Trasporto, noleggi, as
sicurazione. Prestito, interesse semplice e composta. Cambiale. 
Lettera di credito. Vaglia ed assegni. Sconto e distinta di sconto. 
Conti correnti. 

Scienze -naturali: a) Lo seheletro, i sistemi muscolare, ner
voso, digerente, respiratorio, circolatorio e secretorio, nell' uomo 
e nei vari tipi di animali. 

b) Caratteri lisici e chimici dei corpi. I fenomeni principali 
del calore, del magnetismo, dell' elettricità, della meccanica, acu
stica, ottica. Aria. Acqua. Sostanze alimentari. Elementi chimici 
più importanti. Petrolio. Gas illuminante. 

Disegno: Tangenze, raccordamenti, ovolo, ovale, ellisse. De
corazione con elementi tolti dal vero: foglie, insetti, conchiglie, 
vasi, lampade, eèc. Qualche schizzo a tutto elfetto dal vero di 
ramoscelli, gruppi facili, ecc. lntrecci geometrici. 

S tenografia: F ormazione delle parole : Vocali. Consonanti 
semplici e doppie, regole generali del simboleggiamento (medie 
E. O. A. 1. U.), consonanti composte, consonanti sillabiche, ini
ziali, dittonghi, polittonghi, ·apos trofo, nomi propri, parole straniere. 

III Classe. 

ltaliano: Manzoni, Promessi Sposi. Dante, episodi della Di
vina Commedia. Baretti, Lettere scelte. Parini, Il giorno. Alfieri, 
Saul. Novelle scelte di scrittori dei primi secoli. Letture private. 

Geografia e storia: Lotte di predominio straniero in ltalia. 
La rivoluzione francese. Le colonie europee. Moti e figure prin
cipali del risorgimento italiano. Lo statuto Albertino. Le guerre 
dcll'indipendenza (1848-1866). Formazione dell'unità italiana. Ro
ma capitale d' ltalia. L' Europa con particolare riguardo ail' ltalia 
da( 1870 al 1914. La guerra mondiale (1914-1918) con partico
lare riguardo ail' ltalia. Vittorio Veneto. Notizie sulla forma di 
reggimento, sulle rclazioni e sulle condizioni economiche dei vari 
Stati europei considerati sopratutto nei loro rapporti con 11 ltalia. 
Raffronti statistici. Le principali invenzioni moderne e contempo
ranee e loro applicazioni. L' ltalia: Nozioni generali di geografia 
fisica, antropica ed economica e notizie parlicolari sulle varie re-
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gioni italiane, con speciale riguardo ai loro prodotti, ai centri più 
notevoli ed ai principali monumenti. Mezzi principali di comuni
cazione. Emigrazione, êolonie. Notizie sulle grandi opere pubbli
che in ltalia dopo l' unificazione. Descrizione particolare di Pola 
e dell' Istria. Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello 
Stato italiano. Uso delle carte geografiche e topografiche, degli 
orari ferroviari e delle guide. Qualche itinerario di viaggio fra i 
centri italiani più notevoli. 

Lingua /rancese: Ripetizione e completamento della morfo
logia. F acili regole di sintassi. Esercizi di lettura, memoria, con
versazione, dettato e vocabolario. T raduzione di lettere famigliari 
e commerciali. Esercizi di traduzione senza vocabolario. Descri
zione generale dei• paesi in cui si parla la lingua francese. 

Matematica: Rapporti e proporzioni. Regola d~l tre sem
plice e composta. Regola di ripartizione, di società, di miscuglio, 
di alligazione. lnnalzamenlo al cubo. Radice cubica. Superlici e 
trasformazioni di figure. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. 
Segmenti proporzionali. Triangoli simili. Prismi. Piramidi. Cilindri. 
Coni. Sfera. Superfici e volumi di corpi. 

Computisteria: Del cambio. Fondi pubblici e privati. L' am
ministrazione economica. L' inventario. •U preventivo. Partita sem
plice e doppia. Giornalmastro. Scritture relative ad operazioni di 
un' azienda mercantile. Chiusura di conti e rendiconto. 

Scienze naturali: a) Gli animali e le piante nei loro tipi 
principàli. Ani~ali e piante utili. Elementi di mineralogia e geo
logia. Cenni sui sistema solare. b) Industria del ferro e industrie 
istriane. F otogralia. Tessuti. Con ci a delle pelli. Decomposizione 
e putrefazione. Derivati del catrame. Colori. Medicinali. Esplosivi. 

Disegno: Proiezioni ortogonali ; pianta, alzato, profila di 
oggetti che possono interessare l' alunno, quotati, in iscala od 
anche in vera grandezza. Decorazione adeguata delle diverse parti 
tenendo conto del genere dell' oggetto. Schizzo a tutto efletto 
di oggetti semplici e gruppi. Nozioni di prospettiva lineare. Co
lori decorativi e dal vero. Cognizioni generali di arte applicata 
seconda i più bei saggi dell'arte decorativa italiana. 

Stenografia: Abbreviazione lissa delle parole: Sigle di arti
coli e preposizioni, abbreviazione di aggettivi e verbi, desinenze 
di derivazione, abbreviazione di prefissi, sigle di verbi, pronomi, 
avverbi e congiunzioni, sigle di aitre parole, sigle derivate, numeri. 
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XX 

Roma attraverso i secoli 

Donne gentili, che onorate con la vostra presenza questa 
mezz' ora di concentrazione, 

, lllustrissimi signori, 
lllustrissimo signor Preside, 
Egregi Colleghi, 
Cari discepoli ! 
Voi sapete che presso tutti i popoli civili della terra: i grandi 

avvenimenti, l' apparizione delle anime sovrane, dei geni benefattori 

che lasciarono esempi di virtù e di sapienza per cui gli uomini si 
migliorano, sono commemorati nelle ricorrenze con cerimonie solen

ni, con devoti pellegr-inaggi o semplicemente con la parola che 
rievoca: e ciô perchè non se ne perda il ricordo e quindi l' inse
gnamento necessario che ne deriva. 

Disinteressarci di ciO non sarebbe d' altronde possibile, perchè 

gli uomini non possono sentirsi paghi di cià solo che man mana, 
con troppa lentezza e con troppa uniformità, va svolgendosi in
torno alla loro breve esistenza, troppo angusta cerchia all' espan
sibilità dell' anima umana. 

E' indispensabile al nostro respiro un1 atll\osfera più vasta, 
ai nostri occhi insaziabili un orizzonte più lontano e al nostro 

cuore profondo un campo sterminato di meraviglie: e allora la 
leggenda ci soccorre fantastièamente fiorita, la tradizione ci viene 
incontro nella sua veste sempre nuova e piacente e la storia si 

pone dinanzi a noi neBa gloriosa maestà del peplo. 
Ma le gen erazioni presenti hanno pure una missione fatale; 

quella di spargere senza posa il seme dell' avvenire. 
Si, noi viventi nell' ora che passa, siamo preoccupati ed in

teressati vivamente di quanto avverrà quando ci sarà muta l' armo

nia del giorno ed altri avranno occupato i nostri posti. Da questo 

interessamento, da questa preoccupazione scaturisce la legge mo-
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raie che agli uomini sani non consente atti contrari ail' utilità ge
nerale, alla pienezza della vità, alla bellezza e all' elernità della 
vita. Gli uomini si servono dei materiali scelti del passato per 
inalzare l' edificio del presente che debba splendere nell' avvenire. 

Roma antica è lievito patente alla vita nazionale che ora si 
rinnova e s' allarga e s' afferma nel monda e sta per primeggiare. 

Con cuori aperti ad accoglierne il significato nascosto, noi, 
rinati dal sangue abbondanternente versato, avviciniamoci ai grandi 
eventi e il nostro esempio sia sprone a quelli che verranno su 
da! lravaglio che vi attende, o figliuoli. 

* * * 
Domani l' ltalia commemora il Natale di Roma, la lontana 

mitica origine della città latina che diede poi }' impronta della 
sua gloria senza tramonto a tutto il bacino del Mediterraneo. 

Ottocento anni prima che a Pola sorgesse il tempio di Au
gusto ad attestare fino a noi ed oltre la maestà imperiale, la vi
vente · divinità del capo dello stato romano, nacque la città qua
drala sui colle Palatino. 

Il primo solco delle sue mura fu b-agnato di sangue fraterno; 
perchè cià era necessario, perchè niente che sia degno di memoria 
imperitura sorge senza sacrificio . 

* 
* * 

Chi oggi sale la gradinata del Campidoglio romano, a si· 
nistra, dentro il breve giardino, al quale è sfondo l' alta ,,Aracoeli", 
a cui si addossa quel poema di marmi ch', è il tempio della Patria 
rinnovellata, vede irrequieta muoversi in una gabbia di ferro la 
lupa viva che il Comune di Roma mantiene per non dimenticare 
un solo istante la sua origine fiera. 

Una lupa allattà il fondatore della città quadrata, una lupa, 
corne Garibaldi, il terzo fondatore di Roma, si nutri di midolle 
di leoni. Senza forza e fierezza nulla sorge di grande nel mondo ! 
E Roma non sarebbe sorta per opera di un pastore contenta della 
sua greggia, nè di un agricoltore lieto di quello che la campagna 
gli frutta. 11 fondatore di Roma doveva essere il figlio di un dio, 
di un dio armato e terribile, di Marte; e non gli sarebbe valso 
il latte d' una donna dall' anima rammorbidita nelle tranquille fac
cende di casa, ma gli giovà il latte di una fiera liberamente er
rante nelle selve sussurranti ai venti del Tirreno lungo le sponde 
tortuose del Tevere. 
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Romolo, .il fondatore, era nato da una sacerdotessa di Vesta; 

quindi contro la legge degli uomini, per una volontà che non si 

piega, per la volontà libera della grande Natura; era nato contro 

il volere degli stessi dei, per volontà del Falo, più forte di tutte 

le divinità del!' ûlimpo. 
Romolo non è J' uomo limitato da due punti: la nascita e 

la morte; la sua personalità non è solamente umana, ma umana 

e divina insieme. Figlio del dio della guerra, partorito da Rea 

Silvia del sangue troiano di Enea, corne Ercole, anche lui, in fa

sce, è perseguitato a morte dai piccoli mortali. Una lupa selvaggia, 

corne aveva detretato il Destine, lo preservO e lo temprà all' im

mortalità. Egli è il simbolo delle virtù umane le più gagliarde, le 

uniche atte alla creazione delle cose eterne, e fu fondatore di 

Roma. 
* • • 

Ciô avvenne 2678 anni or sono - quando Albalonga domi

nava sulle trenta città laziali; ciO avvenne in una primavera più 

armoniosa che la più divina sinfonia; e dopo tanti secoli il nome 

di Roma è ancora il solo che, fra le migliaia delle città del monda, 

ha potere di esaltare e di far chinare devotamente il capo agli 

uomini di tutte le Nazioni. 
Salvi;!, dea Roma ! chi disconosceti 

cerchiato ha il senno di fredda tenebra 

e a lui nel reo Core germoglia 

torbida la selve di barbarie. 

Proprio cosl: e gl' inglesi cantano l' Urbe coi versi e con 

I' animo del sommo Shelley; Wolfango Goethe porge a' suai con

nazionali per esprimere il loro entusiasmo al cospetto della città 

eterna l' eloquente sospiro delle sue elegie romane; e la Francia 

con Chateaubriand e con madama de Stiiel esprime acutamente 

l' ammirazione per la città che induce co' suoi marmi e co' suai 

orizzonti a creazioni immortaH . 

• . . 
A noi, figli della nuova ltalia, basta dir Roma, ed ecco alla 

nostra commossa fantasia venir su dai ricordi d' infanzia e da ciè:, 

che in seguito abbiamo veduto coi nostri occhi e compreso sulle 

tele de.i pittori e sui libri dei dotti e nei rnarmi e nei bronzi, la 

densa, vàriopinta, solenne esultanza del trionfo del conquistatore 

delle Gallie e della Spagna, Giulio Cesare, il cui carro di avorio 

segue in catene l' invincibile Re degli Alverni, Vercingetorix; 



- 42 -

ecco il trionfo di Germanico svolgere interminabile per la via 
Sacra verso l'alto tempio di Giove splendente di marmi : umiliata 
incede, a gloria del trionfante coronato di quercia e a gloria di 
Roma, la superba Tusnelda, regina dei robusti innumerevoli Germani. 

Ecco i proconsoli, tra le acclamazioni della folla togata, 
partire per le provincie d' Africa e d' Asia, donde affluiranno rie~ 
chezze favolose ail' ltalia, tutta palpitante di cittadini romani e 
fervente d' opere portentose. 

Ed ecco le decisive battaglie sui mari; e la lussuriosa Cleo
patra dei Tolomei cedere alla trionfante potenza col suicidio, 
sicchè anche l' Egitto, granaio del mondo, culla di Faraoni e di 
sapienti, anche l' Egitto obbedisce aile leggi dei Cesari. 

E non questo soltanto. 

Noi diciamo Roma: e una interminabile teoria di eventi an• 
cora s' impone alla nostra immaginazione. Il filosofo San Paolo è 
intenta a edificare, sui fondamenti della predicazione di un galileo 
quasi ignoto, la chiesa cristiana universale; ed ecco propagarsi 
dall' Urbe èome una luce di paradiso la nuova dottrina sui mondo 
che si chiama romano. Ecco i successori d'un pescatore vecchio 
della lonlana tribù di Neftali, dall' alto degli altari rutilanti nelle 
basiliche dorate, orante e plaudente il popolo romano, porre sui 
capo ai sovrani del rinnovato lmpero la corona e èonsacrarli; e 
annichilirH poi, se a loro, ai pontefici romani, piacerà, con l'ana
tema; si che al cenno papale insorgeranno contro ]o scomunicato 
signore i vassalli aspri di ferro; e da Roma, dai sacri palagi, ai 
signori di Francia, d'lnghilterra e di Germania verranno gli ordini, 
corne daH1 alto dei cieli la voce di Dio, di racccogliere1 sotto il 
segno di Cristo, armati senza numero e partire per il lungo cal
vario di Terra Santa, ne' cui porti, approdando le navi veneziane, 
pisane e genovesi, l' ltalia attingerà la potenza e la gloria delle 
sue repubbliche. 

• •l<,:. 

Oh I quale mai nudeo di popolo sulla faccia della terra 
diede tanto travaglio al genere umano e tanta pienezza di vita e 
tant' ala al desiderio di grandezza? 

E non è tutto, o giovanetti di Pola che state ad ascoltare 
questa scialba rievocazione d'un _passato che permane nella co
scienza degli uomini corne negli occhi la luce degli astri lontani 
dopo che son morti - non è tutto ! 
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A Roma vive la sua amorosa vita solare e trea la bellezza 

assoluta nell' arte il divino Raffaello; Michelangelo a Roma scol

pisce e dipinge le vigorose forme in cui soffia lo spirito immor

tale; a Roma Bramante idea il più superbo e il più audace mo

numento della cristianità ad onore del primo pontefice e di Roma; 

e a Roma, corne nel più alto cielo dantesco, si raccolgono le 

preci di centinaia di milioni di devoti sparsi sulla crosta terrestre. 

* * * 
E non basta ancora, o discepoli, fratelli a me nel sentimen-

to di Dio e della Patria. 

Ne! 49 è a Roma che si fucina la nuova patria degli ltaliani. 

Ecco Garibaldi sui Gianicolo: col più puro sangue italiano Egli 

cementa l' idea di Mazzini ch' è idea universale e a Mentana nel 

'67 rende inevitabile, imprescindibile, irrevocabile la breccia di 

Porta Pia. 
Se noi qui potessimo soffermarci a rievocare le vicende 

epiche che si svolsero in Roma e intorno Roma dalla proclama

zione della Repubblica mazziniana al '70, vedremmo l'anima degli 

eroi cantati da Omero e da Virgilio trasfondersi nei nuovi affer

matori della città eterna, e, al Vascello, a Porta S. Pancrazio, a 

Villa Glori, a Monterotondo e sui campi nomentani, vedremmo 

questi eroi rifulgere di una luce sovrumana. 

Roma per essere eterna ha dovuto assorbire il più nobile 

sangue umano, da quello di Remo, fratello di Romolo, a quello 

di Goffredo Mameli. 

E il poeta cosi la saluta: 
Salve, dea Roma! Chinato ai ruderi 

del F oro, io seguo con do Ici la grime 

e adoro i tuoi sparsi vestigi, 
pat-ria, diva, santa genitrice. 

* • * 
Roma è finalmenle il sole che ne! maggio del 1915 dispensa 

il suo inebbriante calore a lutta l' ltalia, e allora corne Milano e 

Palermo e Genova e Venezia e corne tutte le città minori e i 

borghi dell' Appennino e i villaggi delle Alpi, cosi anche le mode

ste città e le castella dell'Jstria ne sentono il benefico influsso, 

e, corne Capodistria e Dignano, Pirano e Cittanova, anche questa 

dolce Pola, cultrice perfetta di caratteri virili, manda sui campi 

della conflagrazione quadriennale, manda i suoi ligli migliori, Ira 
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cui giovane, hello, forte, Giovanni Grion, il quale, cadendo con 
l'arma in pugno di faccia al nemico, si rende mallevadore del 
sentimento fi eramente italiano della sua terra natale, ed afferma 
in coro agl' innumerevoli che cadendo si sottrassero da morte, la 
imprescindibile necessità che finalmente Caio Mario , simbolo della 
forza e del diritto italico, risalga le Alpi e che Duilio, personili
cazione della libertà delle coste italiche, guardi finalmente pacato 
al ,,doppio mare", e che in Roma, restituita alla sua grande misM 
sione nel mon do, in Roma, centro ed altare di tutti gl' ltaliani, al 
popolo che seppe l' immane sacrificio e la vittoria luminosa, al 
popolo buono ed eroico d'Italia, al Milite lgnoto, sia decretato, . 
governante Benito Mussolini, il trionfo. 

R. CORENICH 
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