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Sono un camminante che non 

riconosce mai nella mela raggiunta 

quel/a definifiva e suprema. 

MussoL1N1. 

Guardate denlro di voi, dentro 

la voslra anima, quando siete più 

soli, quando siete davanli a voi 

siessi, e chiedetevi che COSfl avete 

/atto per la vostra Pa.tria, per la 

vostra terra. 
T uRATJ. 





1. 

Personale direttivo e insegnante 

GREGORETTI 1) cav. ing. ARTURO, preside; fiduciario provinciale della lega 
navale italiana, direttore provinciale defO. N. D. per la cultura. membro 
del consiglio sanitario provinciale, diretfore-fondatore · della biblioteca cîr
colante cittadina, ecc. . .. 

NORDIO EUGENIO, ordinario, vicepreside, custode del iabinetto di fisica, 
insegnà matematica nella lld, matematica e scienze naturali nelle classi 
Ilia, lllb ,. Ille, elettrotecnica, telegrafia e radiotecnica nel corso aggiunto 
obbligatorio. Ore settimanali 24 . . .. 

BAROSCHI CAROLINA, ordinaria, segretaria del Çonsiglio rli presidenza, cu-

i:t,dl(l~~lllft,~bt;!t:eilmd~~:tn20. insegnO disegno nelle classi la, lb, lia, 

. .. 
DE SANCTIS PASQUAL1 EGLE, ordinaria, insegnO franc: ese nelle c:lassi la, 

Ila, llb, llla, lllb, Ille. Ore settima:nali 24. 

DI LAUDO dott. ROBERTO, ordinario, insegnô matematic:a nelle dassi la, Ib, 
le, Id, sc.ienze nelle c:lassi lia, Hb, lie, lld, computisteri a nelle classi Ilb, Ile. 
Ore seltimanali 24. 

BARTOLINI LUIGI, ordinario, decorato di medaglia di bronzo al valore militare, 
croce al merito di guerra, medaglia commemorativa delle campagne per 

:~~:d~~~nt:ez;n:• ~t:1\:, cia:~t1~~ J~lik,eJJ°J,a\\j:, pf~:o 
1
:ti31:!r:: 'lii~â'. 

Ore settimanali 17. 

1
) 11 preside fu a Roma quale membre della Commissione di scrutinio, per 

merito distinto, dei professori dei regi istituti medi d'istrll'Zion'e dal 3-9 al 19-9-27, 
dal 10-10 al '30-10-27 e dal 29-11 al 12-12-27; lo sostitui, quale preside sup
plente, il prof. Nordio Eugenio. 



,, .. 
LA VECCHIA FRANCESCA 1), straordinaria, custode della ratcolta dei mezzi 

didattici per l' insegnamento della storia e geografia, insegnO italiano, storia 
e geo1rrafia nelle classi la, !la, lll b. Ore settimanali 22. 

PALAZZOLO dott. VINCENZO, straordinario, insegnO italiano, storia e geo
g"ra fia nelle dassî li e, lld, 111a. O re settimanali 22 . .. 

CAVALLINI-CERETTO R\NA insegnà calligrafia nelle classi Ia, lb. O re setti
manali 4. 

DOLCE RODOLFO insegnô italiano nella classe Ilb, tedesco nelle classi le, Id. 
Ore settimanali 12. 

KRAUSS-GR EGOR ETTI VlTTORI A, insegnô la vori femminili, governo della casa 
ed igiene nelle classi la, lb, lia, llb, llla, lll b. Ore settimanali 20. 

IV ALDI-AMERIO ~AGDA insegnO fra ncese nelle classi lb, lie, ll d. O re setti
manalî 12, 

LANZA-GATTINARA S(LVIA insegnô ilaliano, storia e geografia nelle classi 
Ic, Id, Ill e. O re settimanali 22. 

SCHIAVON ERMlNIO insegnô musica e canto corale nella cl asse Id. Ore set
timanali 2. 

SCHOR CARLO~) insegnô matematica ne\l e classi lia, llb, Il e, computisteria nelle 
classî lla , ll d, llla, lllb, IIIe. Ore settimanali 19. 

SflLLIGOI PIETRO insegnô stenografia nelle dassi lia, 11b, lie, lld, Hia, lllb. 
Ille. Ore settimanali 11. 

SMAREGLIA GIULI O sen. insegnô musîca e canto corale nelle classi la, lb, Je, 
!Ia, IIb, He, Hd, Ilia, lllb, IIIe. Ore settimanali 23. 

SMAREGLIA dott. GIULIO insegnô italiano, storia e geografia nella lb, storia 
e geografia nella Ilb. Ore settimanali 12. 

STELLA GIUSEPPE insegnô calligrafia nell e classi le, Id. Ore selt imanali 4. 

ZANIER LEONARDO insegnô disegno nel!e ciassi le, Id, lie, Ild, Ill e, dal 13-3-28. 
Ore settin\anali 17. 

Personale non insegnante: 

PANGOS LUIGIA segretaria 
MARINO VICH ANTONIO bid,llo 
MARINOVICH MARIA . bideHa ausiliaria 

i) Dai 15-9-27 fino al 15-11-27 la professoressa La Vecchia Francesca, in congedo 
per malattia, fu. sostituita dalla prof. Amerio Magda per 12 ore setti
manali, e dal s ig ner Pangher Giuseppe per 10 ore settimanali. 

') 80~~~-;s:afid. ~R~~ Nir~' s~~iml;l~,i2~- al 20~1 l -27 insegnô computistè,ria nille 

1 

î 



Il. 

Date scolastiche 

1-10-27 lnaugurazione del nuovo anno scolastico. 

2-12-27 Il Provveditore agli studi cav. uff. doit. prof. 

Mondino Ambrogio onora con una sua visita 

la scuola .. 

13-2-28 Il Provveditore agli studi assiste al settimo con· 

certq della scuola, nella sala Um berto. 

21-4-28 Il coro della scuola canta al Foro il Canto del 

Lavoro alla cerimonia ufficiale. 

20-5-28 La scuola parlecipa al saggio colle ttivo ginna• 

stico sui campo sportivo Principe Umberto colle 

sue squadre di Balilla, Avanguardisti, Piccole e 

Giovani Italiane. 

22-5-25-5-28 Una squadra di Balilla ed una di Avanguardisti 

partecipa al concorso ginnastico nazionale di 

Tren.ta. 

28-5-28 Alle Centurie della scuola vengono consegnati 

solennemente i gagliardetti fascisti. 
Riportiamo il resoconto del giornale locale 

,,L' Azione" : 

,,Quando si invoca o si esalta la Patria allo scopo di farla sentire ai gio

v,metti e aile fanciulle che saranno domani gli affermatori di Essa, non solo 

dentro i confini ma nel mon de, è necessario rendere la cerimonia quanto è pos

sibile seria e · solenne. Nulla deve disturbare l' a.rmonia composta dell' insieme: 

ogni atto, ogni gesto, ogni parola deve adeguarsi ail' altezza del concetto. La ce

rimonia, che ha per fine la Patria, è squisitamente religiosa e religioso perciO sia 

il succedersi degli atti, come in un rito. Di cîà sa ben d,arsi ragione il Preside 

dell:t. R. Scuola complementare, ogni volta che organizza le manifestazioni p atriot

tiche per i suoi alunni. Quella di lunedi lu perfetta in ogni s uo momento ; dal-



l' entrata ordinatissima de.lie alunne e degli alunni, tutti in divisa, nell' ampia sala 
del teatro .,Umberto" all' uscita meravigliosamente silenziosa dopd l' ultimo inno 
cantato, corne tutti gli altri inni, in piedi con tale pienezza di voci, con tale 
austerità che meravigliO ed entusiasmO gli invitati. La breve cerimonia comnwsse 
forlemente tutti glî astanti e lasciO - non v' è dubbio - una durevole impres
sione ne!l' animo di tutti gli alunni presenti, una impressione da cui I' idea di 
Patria acquisterà un q11asi plastico rilievo per le loro menti, una luce vivida per 

i loro cuori. 

Suggestiva bellezza di- gio"Ventù fascista 

Alle 11 precise quando s' inizia la cerimonia, sono presenti nella tribuna 
della sala Umberto tutti i Capi delle Autorità, moiti colle loro gentili famiglie. 
Abbiamo notato il Sen. Comm. Chersi, il Podestà Comm. Bilucaglia, il vicepre
fetto cav. uff. Rizzi, il gen. Gigante, anche in rappresentanza del gen. Bonomi, 
il_ gen. Bruni, il questore comm. Andreani, il Comandante M. M. Viale, i colon
neHi Battistoni, Ferraro, Misurale, Sagna, Longobardi, ,?aga, il preside prof. dott. 
cav. Volpis del R. Liceo, il prof. dott. Lana per l' Istituto tecnico, le signore 
Grion, Iuras, Mantovani, Serio, Vidolli, il sen. M. Mozzatto, il prof. Bearz, il 
segr. prov. dell' O. N.D. corn. Poggi, i dir. did. Coreni, Bancher e Tromba, il 
seg:·. prov. dell' A.N.l.F. signor Zucconi, il tenente signor Pilat, i presidenti del
!' Associazione fra mutilati di guerra, del Circolo sott' ufficiali, il sig. Boncina, 
vice segr, prov. sindacati fascisti, ecc. 

C' erano pure le rappresentanze delle scuole cittadine nelle loro belle 

divise e con i loro vessilli. 
In platea la scolaresca aveva interamente riempito il vastissimo salone di 

duc grandi aiuole fiorite di giovinezza, nella suggestiva tenuta bianco·nera le 
alunne, nella marZiale divisa nero·grigia gli allievi. La cerimonia si iniziO col canto 
degli ÎrinÎ patriottici eseguiti con superbe effetto corale dagli alunni diretti dal 
bravis;;imo maestro Smareglia e ascoltati in piedi religiosamente dalle Autorità. 

Il discorso di donna Bruni 

Indi la madrina dei gagliardetti signera Bruni Clotilde sali alla tribuna e 
pronunc:iO, frequentemente ir-.terrotta da vivi applausi, il seguente discorso: 

SIGNORE, 

SIGNORI, 

,,L' egregio preside che con tante amore ed affetto educa i bravi alunni del 
suo bri!lante istituto al cuita della Patria e delle sue salde istituzioni, mi pregO 
di accettare l' incarico di raccogliere i fondi per offrire i gagliardetti aile Piccole 
e Giovani Italiane ed agli Avanguardisti e Balilla della sua scuola che ha l'alto 
onore di portare il nome glorioso di Giovanni Grien, nato in questa patriottica 
città e caduto eroicamente su!le balze insanguinate de!l'.Altipiano di Asiago. 



Fiera di appartenere da lunghi anni al nostro eroico E.sercito, accettai 

l' Invita con entusiasmo, convinta cPi.e i giovani al unni, raccolti sotto i gagliardétti 

avrebbero traÙo da loro, nuova forza per procedere arditamente ed onestamen"te 

sulla via del dovere, 
Mi mîsi senz' altro ail ' opera : e con I' aiuto di gentili persane, che gene

rosamente diedero pel solo scopo di fare del bene, oggi quanta il preside ed fo ci 

proponevamo - col consenso unanime delle gerarchie fas ciste - è un fatto co mpi uto. 

A voi, giovani alunni, c.ui sorride la primavera della vita, cui è stata do

riata dai mart'iri della grande guerra una Patria unica e libera, cui è concesso di 

vivere Sotto il" Tri colore che oggi sventola superbo su lia terra, sul mare, sui cielo 

per I' opera grandiosa di Benito Mussolini, a voi, giovani speranze della Patria, 

offro i gagliardetti con l' augurio che Iddio e la Palria ispirino sempre i vostri 

cuori, le vostre menti a bene operare, 

C ustodite con amore e con fede ques ti vessilli nei quali sono scritti due 

nomi che tanto debbono parlare ai vostri cuori: ,,Maria di Savoia • leggiadra 

figlia del nostro aug usto Sovrano e .,Giovanni Grion " martire nostro. Ouesti du e 

nomi vi parlano di ~entilezza e di valore, di bontà e di sacrifîcio, di amore e di 

fede, e voi ne seguirete con ferma proposito il luminoso esempio. 

Alzate i vostri vessi lli al cos petto della nostra gra nde Patria, rivolgete il 

vostro ardente pensiero a Maria di Savoia ed · a Giovanni Grion e dai vostri 

gio_vani petti esca poderoso il triplice grido di 

Vi~a I' ltalia, 
Viva il Re, 
Viva il Duce". 

F'ra g li appla usi, i gaglia.rdetti vengono consegnati agli alfieri : Anna Mach

nitsch, Ervino Baldin i, Albino Zucca, che li baciano, mentre I' t11lieva Barbetti 

Alda consegna a Donna Bruni nn magnifico mazzo di fîori, legato col nastro 

della s cuola, ricamato a ma.no . 

Nella sala risuonano le note dell' inno a Giovanni Grion, accom pagnato 

dalle voci squillanti e fresche dei ragazzi. 

Cessato il canto, il Preside ing. prof. Arturo Gregoretti pronuncia un vi

brante discorso: 

Il discorso de l Preside Gregoretti 

,.Sono particolarmente grato alla signera Bruni Clotilde che tanto benevol

mento accettà di -fare da madrina per le fiamme che oggi con pa role che ci 

confortano e ci fanno vibrare di riconoscenza vengono co nsegnate da Lei, moglie 

gentile di un valorosissimo generale, a questa scuola che si fregia del nome di un 

eroico soldato. 
E vivi ringraziamenti rivolgiamo aile Autorità militari e civili che con 

squisita cortesia hanrlo accetta to l'invita di presenziare questa cerimonia, elevando 

cosi il suo significato. 



Il Tiogra:r.iamento vit:ne J al profondo del noslro cuore per questa ii.tte-:
stazione che dlm~stra non esser noi soli nelta operosa fatica, piena di ostacoli, 
volta n preparare una generazion e degna del!' epoca che viviamo. ' 

G iovanni Grion, il giovane Eroe ~he tutto diede senza mai nulla chiedere, 
è certo oggi con noi e sorriderà lieto nel vedere nella Sua Pola questa gioventù 
ra:::co!ta intorno al Tricolore da lui i:a nto adorato, intoma al simbolo del Fascismo, 
centra potem:iale di tutte quelle energ-i e, che faranno l' ltalia ognor più gloriosa. 

I i.re g·ag-liardetti che oggi vi sono stati consegnati, o allieve e allievi, uni
scono il Tricolore al fascia littorio, il nome di S. A. R. la prîncipessa Maria di 
Savoia, che rappresenta le virt.ù delle Donne d' ltalia a quello di Giovanni Grion, 
che rapprescnta l' ardire, il sacrificio, la gloria! 

È il trico lore di Dante. 

È il tricolore sventolato nel 1794 dallo Zamboni, il Martire di Bologna . 
È il tricolore che guidü gli eserciti e le armat e di Casa Savoia, i volon~ 

tari di Garibaldi, i martiri del Risorgimento. 
È la bandiera che salutà i' unilà d' ltalia, la Redenzione delle nostre t erre. 
Il simbolo de l Fascisme la accompagna: del Fascismo c_he logicamente, 

;rrcsistibilmente, dà al!' ltalia tutta l' importan-ia che merita per la sua posiz.ion~ 
geografica, per · le ·virtù dei suoi cittadini. 

Sono inuti!i le congiure dei gelosi stranier i. 
l ' Italia è ora lutta un fascio di energie 4isciplinate ed arm onizzate da 

una solidarietà entusiastica, 
Tutti g ii italiani sono a! loro posta di lavoro, per produrre, per costruire. 

L' ltalia in questi anni di era fas cista è bella ne! suo fervore di opere: le sue 
città si ailargano, si rinnovano, s' abbelliscono ; Lnnumerev o·li le nuove centrali che 
adoperando l' energia nazianale, I' acqua, bandiscono il carbone e la nafta e dan no 
nuovo vigore a.li' industria ; decin e di migliaia di ettari di terreno paludoso sono 
stati bor.ificati; le comnnicazioni ve ngono facili tate con la costruzione di fE: rrovie 
elettri che, linee. telegrafich e, di autostrade, di nuovi parti ; sorgono nuovi edifici 
pubblici, nuove scuole igieniche e magnifiche ! 

l ' ltalia rinnovata splende degli ardimenti dei suoi fig li ; con De Pinedo, 
De B~.rnardi, Nobil e, con tanti altri, l' ltalia è presente nei cieli, sui mari, sui 
des erti, sulle steppe orrende, al Polo. 

Col ,, Saturnia", col ,.Vulcania", coll' ,,Augustus" la marina italiana va a 
conquistare i primi posti nelia marina mercantile mondiale e s ulla. terra il Duce 
spinge g li italiani a ridare i campi, î boschi, le miniere al lavoro razi onale. 

Nello sport gli italiani ardiscono tutti i cimenti. 
Le scoperte nuove di Marconi che fanno rimanere attonito il monda riempiono 

noi italiani di esuftanza e di orgoglio, anch e perchè nella magnifica storia della 
elettricità del!' ultimo secolo, le pag ine più bell e sono state scritte da ih1liani. 

A vanti figlioli anche voi, date all a vostra Patria, studiate, fatevi ognor 
migliori, no hilitate i vostri pensieri, le vostre azioni. 



Avrete allora anche voi la bella soddisfa-zione di contribu ire a quel!'opera 
di ricostruzione alla quale attendono il nosho Re ed il nostro Duce con volontà 
inflessibile ! 

ln alto le bandiere, in alto i gagliardetti, per l'Italia, per il Re, per S. E. 
Mussolini! eja1 eja, alalà". 

Fra gli applausi che coron a no la chiusa del discorso del Capo l.stituto, la 
scolaresca inizia il canto d ell' Inno de.lia Scuola dopo di che, fra il silenzio più 
solenne, il preside invita le allieve a pronunciare a mezzo suo la formula della 
promessa che riassume in sè le virtù femminili. 

n sacro giuramento 

La sacra formul a del giuramento è la seguente : 
,,Nel nome di Dio , nel nome d' ltalia, ne\ nome di tutti i morti per la 

Patria, che aleggiano, presenti sempre, intorno aile nostre Bandiere, io facc io 
.solenne promessa di e.ssere buona con tutti, obbedi ente e ri spettosa verso i Su
periori, cortese nei modi, semplice nel costume, calma e sobria nella parola inspi
rata a benevolenza, pura in ogni mio pensiero. 

,.Prometto di serbare sempre ed in tutto quella lea\tà, quella sincerità 
perfetta che ê la dignità dell ' anima . 

.,Promette di compiere lietamente il mi o dovere qu o_tidiano in famiglia, 
nella scuola, in qualunqu e ufficio io sia chiamata a prestare l' opera mia disci
plinata e fedele . 

.,Per la Maestà del Re 1:he ci ha da~o la Vittoria, per il Duce nosho 
amatissimo che la Vittoria ha voluto rispettat·a e feconda, promelto di avere 
costantemente in fonda a l cuore ed in · cima ai pensieri, non già il mio personale 
vantaggio, ma il bene di tutti, senza vanità. Prometto di non avere altro orgoglio 
se . non que\l o d' ltalia e d i adoperar mi col più fervido entusiasmo, con la più 
tenace volonf à per meritarè, per riconquistare ogni giorno l' onore d' essere 
figlia d' ltalia". 

Alla richiesta del preside: ,,Lo promettete voi ?" le alunne rispondono 
con un entusiastico ,,Si.". 

Ancora l' lnno della Patria dello Zandonai cantato con meravigliosa fuSione 
di voci, e la cerimonia solenne è finita . 

La scolaresca esce dal teatro i~ perfetto ordine e attraverso le vie della 
città si reca al parco della Rimembranza per r endere omagglo ai Caduti per 
la Patria". 

2-6-28 Il gr. uff. dott. E. A. Marescotti di Milano, 
presidenle di ,,Coscienza Adriatica" consegna 
alla scuola il nastro per la bandiera. li g ior
nale ,il' Azioneu cosi rilerî su questa cerimonia: 



,,Magnifica aspirazione di chi presiede all'istruzione e all'educazione dei 
giov.ani è quel1a di non allontanare più d el necessario, dello strette.mente neces
sario, le aule scolr.sti che dalle famiglie, dall e officine, dai campi, dagli uffici, da 
tutti qu ei luog-hi, insomma, dove si opera, si spera , si vive. 

I segni df'l la vita sociaie devono essere nella scuola costantemente pre
sen ti e vivi. 

Cosi è, spccialmente, da quando Benito Mussolini pre:Siede alla svariatis
sima vita deEa N$.iicne. 

Ma qui, ne:!a Scuola Compl ementare per questo speciale intuito e per lo 
spirito d' iniziativa e per la !aboriosità instancabile che distingue il suo Preside, 
la vita co' suoi pi\! nc-bili segni accorre ne l!a scuola e manifesta il suo spirito 
fecondatorc,, i s..ioi gusti aristocrat ici, i suoi sentimenti g-en erosi. 

S abato abbiamo veduto, ne\la vastn sala del teatro Umberto, coi rappre
sentanti cl ell o:! p iù ~!te gèrarchie della previncia e delle guarnigioni - deputati e 
generali - 1tlescolarsi i duecento alunni della scnola ,,Grion", con le signore 
della più distinla società polese, trovarsi perfettamente a posta le duecento alunne 
di questa scuola. 

Q uale henefîca influenza eserciteril quesfo cordiale evidente inleressamento 
deg·li alti ufficiali, dei gerarchi, delle nobi\i dam e per qu ello che sanno fa.re i 
giovinett i posti sotto la vigile cura di insegnanti che operano meravigliosamente 
dg educa tori ! 

Cosi la nuova generazi•:me ha da essere preparnta alla più grande vitloria 
a cui tend.: l' incomparabile Duce. 

B .!rr, uff . MarescoHi, messaggiero di più grandi virlù, dalla sua fervida 
Mi!ano recO qui la parola di fede e riporterà a Milano da qui una visione di 
g enti!ezza italic2 . 

Le Autorità presenti 

Erano present i alla cerimonia gentile della consegna del nastro alla ban
diera d ella scuoia da parte del Presidenl e di ,.Coscienza adriatica" il gr. uff, 
dott. E. A . Marescodi, tu tti i capi delle autarità militari e civili: il Seg-retario 
pro•i. del P. N. F'. On. Maracchi, il Podestà comm. Bilucaglia e Signora, il gen. 
Gigante, chc rap presentava anche il g en. gr. uff. Bonomi, colla Signora, il Corn. 
MiL Mar. cap, Ji vas e. E, Viale co lla Siguora, le signore Bruni, Grion, Schia
vuzi.i , ii vice questore, il comm. Lastrica ti, i colonnellî Vizzardini , Saga e Soslero 
ed altri alti uÙicia]i della R. M. e del R Esercito1 il preside de _Castro, Mons. 
P avan e Mons. Crnvosia, i! prof. dott. Lana per l' Is tituto Tecnico e per l'Asso
ciazioïlc. dalmatica, il Sen. Rocco, col C. M. Pilat, il magg-. Malgeri, il Corn. Ga
briel!i, ii cav. Paravel, il prof. Bearz, i dir .- did. Coreni e Bancher, il Corn. Pogg-i, 
il si~·no:- Zucconi, seg-r. prov. d ell' A. N. I. f. Inoltre erano presenti 'le rappre
sentanze- de!!e scuole cittadine, coi loro vessiÎli, dell' assoc:iazione mutilati di 
guerra, della S. N. ,,Ser:enissîma", dell a S . N. ,.Pietas Julia", del Circolo 
sotlufficillli, ecc. 
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L1 ini:zio della cerimonta 
Parla il Gr. UJf. Marescotti 

Alle undici precise, tutta la scolaresca sotto la guida del m. Smareglia intona 
la Marèia Reale, cui segue Giovinezza ed il coro dei .,Lombardi" cantate con 
piena fosione di voci. 

Prende quindi la par::,Ia il gr. uff. Marescotti, il quale cosi inizia il suo discorso: 

,,È nei flliei ricorcii più cari, o piccoli amici, la visita che lo scorso anno 
avete voi compiuta a Milano e a Corno e, viVe in me, nella luce più soave, il 
vostro gesto sulla tomba del Grande di Camnago, di Alessandro Volta, vive in 
me con tutta la sua poesia il gesto vostro, quando staccaste da! vostro tricolore 
l'auurro . nastro e lo deponeste quale signifîcativo omaggio sui marmo sepolcrale. 

Vi promisi allora che il nastro da] colore sacro al simbolo della Dalmazîa 
che attende; vi promisi che lo avrei ridato al vostr-0 vessillo. Ed eccomi e mnn
t enere la promessa. 

Eccomi a mantenere la promesse data e insieme· reco il segno di bene· 
mere.nza· conquistato da voi in occasione della gara indetta lo scorso anno per 
la Giornata Adriatica e alla quale parteciparono oltre 2500 giovani de1le Scuole 
d' !ta.lia, corne alla gara in onore del Marinaio ltaliano ben otlo mil.i. sono stati 
i piccoli studiosi c}l,e hanno preso parte. 

L' una e l'a[tra sono ragioni di orgoglio per ,,Coscienza Adriatica", poichè 
è alla patriottica Associaz.ione che si deve quella ,.Giornata Adriatica" che da 
voi ha preso motive e che nei giorni scorsi, si è con tanta solennità celebrata in 
ogni città italiana a ricordO del Rito che a Venezia nel giorno dell' Ascensione si 
compiva con lo sposalizio della Serenissima repubblica col Mare, e ad aHerma
zione solenne, che il Mare Adriatico è Mare Nostro, unicamente nostro''-

Continua poi delineando il fine nobilissimo di ,.Coscienza Adri.i.tica" e dopo 
di aver esElltato il lungo martirio dei dalmati che dall' altra sponda attendono 
l' aiuto della gran madre e di aver detto che la patriottica associazione 
finirà la sua missione quando ,.Coscienza Adriatica" sarà diventata .,coscienu 
nazionale" dei p~oblemi adriatici, consegna, applauditissimo, il nastro che dalla 
signera Grion viene legato alla bandiera della scuolà e due medaglie alle allieve 
Cllsmi Lidia e Sladogna Albina vincitrici nel' concorso indetto l' anno scorso da 
.,Coscienia Adriatica". 

Segue l' inno a Giovanni Grion _cantato con entusiasmo da tutti gli allievi. 
Quindi il preside ing. Gregoretti sale la trihllna, e rivolge agli allievi il se
guente discorso : 

La vibrante parola del Preside 

,,Dopa il dono generoso dei gagliardett i fascisti alla nostra scuola da parte 
çli Donna Clotilde Bruni, ahro dono gentile ci viene fatto ora, o allieve e alliev i. 
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Il nastro della bandiera che noi abbiamo deposto l' anno scorso su!la tom ba 
del grande Volta viene sos tituito ora da un al tro, genero.sa niente offertoci da 
,,Coscienza Adriatica". 

È un onore che viene alla nostra scuola, che deve comm uovervi di ricono
scenza e di orgog;!io. 

Vi ene da Milano, la città fra le pill gloriose d'Italia per le sue lotte co ntra 
lo straniero, per la sua aUività ind ustriale e cult urale, per ia sua generosità. 
Ce lo offre il gr. uff. dolt. Marescott i a nome di ,,Coscienza Adriatica", l'asso
ciazione che con entusiasmo indi rizza gli Italiani allo studio dei- problemi del
\' Adriatico e con propaganda ammirevole tiene desto negli ltali ani il sentimento 
di affetto per la Dalma:.:ia . 

H gran de uff. Marescotti è uno dei migliori amici di questa sponda orien· 
tal e dell 'Adriatico. È uno deg·li uomin i più atlivi , preciso, g·eneroso e ne fa nno 
fede le g·i orna te che noi passammo a Milano e a Co rno l' allllo scorso; durante 
quei giorni egli ci accompagÎ1à con affetto di padre, eliminando tutte le diffi
coltà , facendo trascorrere il nostro tempo fra la gioia per le cose viste e per le 
accog!ieoze che ci venivano fatte , e I' entusiasmo per le celebrazioni patriottiche 
alle quali assistevamo. 

È un uomo di azione; quasi da s_olo ha saputo risvegliare in mig liaia di 
cittadini la coscienza de\l' Împortanza che ha l' Adriatico per la nostra nazione, 
col suo gio rnale, con i pe\legrinaggi da lui organizzati e diretti, co n i congressi 
adriatici, colle gare let terarie per g!i allievi delle scuole medie che abituano mi
g·liaia di giovanetti allo studio profondo dei prob lemi marinari e alimentano nel_-
1' animo d ei gio vani i sentiment i di patriottismo e di rico noscen?a per gli Eroi nostr i 

È I' innamorato di Zara, la santa. È un uomo che nella lotta acquista 
nuovo vigore per nuove lotte, per una µiù vi va propage.nda. 

Ammiratelo, g·iovanette e giovanetti 
In segno di gratitudine io ho il piacae di consegnargli ora questa me

daglia, modesto omaggio in co nfron to a l bene che egli ci ha fatto e ci fa ora 
col dono del bellissimo nastro e coll' offerta delle due medaglie ; più for t e 
gratitudine gli d imostrerete se con ,piena coscienza cercherete di migliorarvi sem~ 
pre più e se specialm ente voi giovàni dedicherete ai problemi dei mari nostri e 
d egli altri mari la vostra attenzione, il vostro studio. ,.Il mare è la via na lura/e 
della grandezza e ricchezza d ' ltalia .. sta scri tto s ulle pareti della vostra scuola. 
Dai mare dipese in gran parte il nostro passato, ~ipende il nostro presente, 
dipendeïà il nosto futuro. 

Per l'Adriatico no.c; t ro, p er le g!o rie d' ltalia sui mare, per tutti coloro che 
su! mare g uida uo I' ltalia a cercare lt. sue fo rtune imperiali, primi fra qu esti 
S. M. il Re e S. E. Mussolini, eja eja a lalà". 

Vivissimi applausi coro nano la fine de! discorso del Capo istituto mentre 
la scuola cau ta l' inno ,,Avvampa la Patria". 

Una gradita sorpre~a è riservata al gr. uff. Marescotti: l'allieva della l.a 
classe L. Cavallini recila la pocsia ,.Milano Nuova" ne! diale lto ·della s ua Mi\ano j 
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Le Centurie della sc: uola davaoti la targa dedi c:a ta ngli Eroi del ma re. 



~ poichè gli applau.;; i insistono vi a_1tgiunge 1e prime tenine della Divina Corn• 
media pure in dialeHo rnilanese. 

Segue r al!ieva G. Balde della terza classe che con molto sentimento 
dedama la poesia ,,Adriatico Noslro" del Preside Quarantotto. Fa eco alla bella 
poesia il coro ,,Si rid esti îI Leon di Castiglia" cantate con profonde sentimento 
dai quattrocento aliievi. 

I!, Preside invita quindi gli allievi a prestare davanti aile autorità la solenne 
promessa che lunedi scorso, con altre parole era stata da ta dalle allieve. Un .,si" 
formidabil e fa eco ail' imito. Dopo la promessa ancora un inno patriottico e la 
cerimonia è finita. 

La scolnresca esc:e dal teatro, in file ordlnate al suono delle trombe e dei 
tambudni e si re ca alla scalinata della Chiesa d ella R. Marina dove depone due 
coro ue d' alloro su!la targ·a che ricorda gli Eroi del mare. 

7-6-28 Consegna del ,.Breve di Iode" della S. Sede 
e benedizione dei gagliardetti fascisti della 
scuola, nel Duomo di Pola. Il cortese cronista 
dei giornale 11L

1Azione" fece la seguente rela
zione sül numero del 9 gi ugno : 

"Ieri l' rillrc alle ore 11, nella. Catle<l rnle, =i svolse con tutta la suggestiva 
l:iO!ennilà che ln chiesa sa da.re alle sue cerimonie . .l o. consegna del ,,Breve" 
ponti ficio nlla R. Scuola Complement.a re e ln henellizione dei gagliardetti fascisti 
della s1essn. 

fütrarnentè ah biamo visto la rna.gnifica Basilica cosl gremita di pubblico. 
Lo spcttncolo era ver,1rnente impressionantc. Nelln. n nvatn centra.le era sc.hierafa. 
ln sco lo.res.::.A. in divisa di Balilla, Avanguardisti, Piccolc c Giovani italiane. 
D,wnnti ail' o. ltnre il presilli; ing. Arturo cav. Gregoretti con il corpo docente e 
neil e prime bailcate, coperte da. r1anrnschi, lu tte le au\orità. All' altarë, addobbato 
con fille gusto, con ceri e damaschl officiava Mons. Aleraino Conte Cravosio , 
cnmeriere segreto dèl Pava, assistito dal <lott. Odorizzi e da Podre Tenter. 

Qtutn<lo il sacro rito eUb e principio ed il celehraute pronuoci6 le parole 
deU.- b~nedizione su i tre gagiiardetti. ehe una P i1:colo ita.lii1 na. un Avanguardista 
eù \Ul llàlilla lenevano cbini 1rerso l' altare, un silcnzio profondo s i fece neUa 
Chiesa; parve che le parole sacre pa.ssassero su tut ti i preseuti e _portassern 
speranza e bene<li zione in tutti i cuori. 

Ebbe po i in izio la Messa solenne, cau tnta su musica f\ tre· voc.i del 
maestro Smareglia ùa rmvauta allievi tlelln. R. Scuoln Complementare 

11
G. Grion" 

con accornpagnamento d' orchestra. 

La Messa scritta in stile melo dico, piacqne moltissimo e la fusione ma• 
gnifica delle voc i e <legH istrument i otten uta d{i ll o stesso maestro Smareglia tu 
molto lodat a. Fra i Lrani più salieuti cileremo i l ~Cilriste eleiso n~ cantato con 
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voce intonata dalla ex allieva Nives Percovich che esegui pure con sentimento 
e passione l' 11Incarno.tus~ nel Credo, brano veramente molto ispimto . 

Il 11Benedictus• rli puro stile religioso, fu~cantato con voce dolce, bellis. 

sima specialmente nelle acute, dalla alunna Argea Pavlelich. Anche gli allievi 

Marizza Otlaviano e Pavesich Egone si ùistinsero nel loro ,,a solo". 
· Al Vangelo, mons. Cravosio, sale l' nmbone pe r la consegna del ,,Breve" . 

La sua profonda orazione viene seguita. con viva attenzione. 
Partendo dalla premessa che la scuola deve essere preparat rice insieme 

alla famiglia e alla cl: iesa del cittadino, rileva che la scuola italinno. moderna , 

già puramente maestro. dello spirito, tende orn n divenire anche informatrice del 
giovane nelle sue energi e morali. 

Il nuovo doce nte ritorna al!' ambito co.rat.tere e nome d i maestro; egli 
non professa solo una scienza, un' arte, un 1·amo dello scibile, mtl s i prcoccupa 

anche dell ' applicazione pratica ed educativa del suo magistero. 
Parla qu indi della scuofa religiosa del secolo XIX: scettica e ma te1·ialistica 

e ùella sua azione nefasta sugli ideali della gioventù, snl sentimento, sul co rat
tere. Em la. scuola informata dai pronuncio.li ,lei Voi~,,t, dei Buchner, dei Mole• 

scotti nella scienza,· dai principii dei Rousseau, <lei Comptes, degli Anligà nella filo
sofia, dalle asserzioni dei Renan n{slla crilica storica : era la scuola cti.e inrsegnava 

ogni fondalTl.enlo t.li vita morale e sociale esser l' etfotto d' una convenz ione mu• 

tevole e -fugace; ogni pdncipio di ~ita esse re prettamente materiale. Altra e 
ben diversa la scuola odierna. Caralteri suoi : il riconoscimento dei principii 

morali, come fonùamento di legge superiore, inconverlibile e iud iscutihile; la 
con(essione della m.odestia. del nostro conoscibile, l' esnltazione degli ideali ; la 
fo rmazione di uno. coltura che modifichi, che plasmi la volontà, il cuore. 

Tale carntt.ere ha assunto la scuola polese, e sopra.ttulto la Complementare 

"Grion" nella quale, con vero spirito libernle. si fa il dovuto posto e l' onore 
fecondo al!' elemento religioso. Eceo la r:agione del compiacimento non sola
mente episcopale JUR. dello stesso Ponlefice. 

Il plauso perlanto del Capo di 400 milioni di credenti è il r iconosc i mento 
pubbliCO della benemerenza tormatrice, etica, della scuola .,G. Grion", plauso ad 
essa, ai suoi docenti e sopratlutto al suo Preside cbe per essa tulto sacrifica. 

Nel consegnare H documento pontificio egli si rivolge ai doceu ti e ram• 

menta loro tutto il compito, tutta la grandezza de.li' ~zione che svolgono fra ( 

giovn.ni. Si rivolge ai giovani perchè liconoscano la venlura di una scuola che 

non ,è più la dissolvitrice d' ogni miglior energia: perc.hè rnvvivino la loro fede 
di amore verso i docenti, che 1i guidano e li formano. 

Alla fine dell' ispiralo discorso, che commuove vivamente i presenti 
Mons. Cravosio consegna al Preside Gregoretti, cbe a lni si avvicina sa lendo i 
gradini dell ' altare, il breve. Ê il momento più solenne della cerimonia. Nel 
rimeltergli l'alto documenta egli formula ancora. l' augurio cbe maggior sempre 

si faccia il connubio h-a fede e se.ienza, Ira coltura ed erlucazione, sempre mag

giore la corrispondenza d' amore fra maestd ed ullievi e per il ·n'1Stt·o da i colori. 
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della l'utri.,. con il qua?c il docw11cnlo, Jo-rsc il p1•i?no disceso della S. Sede •ad 
w,a sctt,ol,, d11Uo Slllto , fvrma l'augurio elle srmpre mriyyion '. .~i Ja<.eiano i rap
porti .fra Chh·sa t! Sta to, si strù,gano i nodi Jra S. Sede e la glorimm dinost,a 
del nostro R a. 

Il Presille lHCndendo in consegna la pergamena, saluta romanamente. 
La .Messa continua. solennc. accomp~gnata dall e i1H1ov inn le me)odie del c·oro e 
dell ' on:hestra. Alla fi ne lutta la scola.resca inquadrala ri torna con banJiera e 
gagliardetti 11.U' Istituto. 

Sulla piazza la fnllll, chc esce len tamenle, commenta con simpatia. Certo 
la cerimo nia di îeri , nnica nel .<:-uo genere, ha lasciato profonda impressione su 
quanti Yi nssistettero. 

10~6-28 Perviene alla pres~denza la seguente Jettera 
minisleriale : 

La relatione in viat& dalla S. V. per l' anno scolastîco 1926-27 è un docu· 
mento che si legge con molto interesse per la varia e fervida attività onde la 
scuola fu animata durante tutto l' anno. 

De!ie iniziative da Lei prese e del! ' opera da Lei generosamente spesa 
sono lieto di darle Iode; corne sono li eto di ri levare che i Suoi intendimenti 
furono nel complesso bene assicurati dai Suai collaboratori, che devono ascrivere 
a loro fo rtun a il trovarsi in una scuola, dove non si riposa sui riSultati ottenuti 
ma si tende· a mete sempre più alle. 

Ho la certezza che la relazione sui!' andam ento d ella scuola per l' anno 
corrente offrirà alla S. V. l' opportu nità di registrare nuovi progressi, e cosi nuove 
testimonianze del favore dei cittadini. verso codesto istitu to. 

IIMin iltro 

f.to FEDELE 

seguita da un' altra, inviata alla scuola dall' on. 
Provvedi torato agli studi : 

Presa visione della min isteri ale N. 201 dell' 8 corrente pervenuta anche a 
me per conoscenza, esprimo alla S. V, pure da parte mia il più viv o compiaci
mento per la varia e indefessa attività sempre spesa a favore della Sua scuola. 

Le esprimo anche l_e mie congratulazioni per le ben meritate lodi, tributate 
da! Minis tero alla Sua opera. 

Son certo che l' alto riconoscimento del Ministero, dato ail ' atlività Sua e 
dei suoi collaboratori, farà si che Loro tutti, non accontentandosi soltanto de 
risult ati oHenuti, tenderanno a mete !-iempre più alte. 

li Provveclitore 

f.to MONDINO 
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15-6-28 Termine delle lezioni. 

7-7-28 S. E. il Prefetto Comm. avv. Leone Leone visita 
la scuola. 

30-7-28 L' ammiraglio gr. uff. Slaghek Fabbri Luigi, vi
sita la scuola. 

Ill. 

lnsegnamenti obbligatori aggiunti 

Durante quest' anno scolastico si tennero i seguenti corsi 
obbligatori aggiunti: 

a) Musica e canto corale, per tutti gli allievi e per tutte 
le allieve. 

b) Lavori femminili, igiene e governo della casa, per un 
corso femminile. 

c) Elettrotecnica, telegrafia e radiotecnica per un corso 
maschile. 

I programmi e gli orari di questi corsi sono stati pubblicati 
negli annuari degli anni precedenti. 

IV. 

· Corsi facoltativi 

Furono tenuti d_urante l' anno scolastico i seguenti corsi 
lacoltativi: 

a) Religione - Il corso di religione (ore 20 settimanali) fu 
frequentato da tutte le allieve e da tutti gli allievi. Vi insegnarono 
il dot!. don Antonio Santin (12 ~re) e il _rev. don Umberto 
Pinessich (8 ore). 

Don Santin tenne il discorso inaugurale all' inizio dell' anno 
scolastico. 
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Nd giorno d el Corpus Domini, nel Duomo di Pola, Mon
signor Conte .dott. A. Cravosio, Cam. Segr. del Pontefice, con
~egno alla scuola un ,, Breve di Iode" della S. Sede. ln dette 
giorno furono benedetti anche i gagliardetti fasci sti delle Centurie 
maschili e femminili della scuola (v. pag. 14). 

b) Latine - Il corso fu tenuto dal prof. doit. V. Palazzolo 
e fu frequentato da 25 allievi . 

c) Conversazione francese - Per gli allievi delle terze classi 
la prof. D e Sanctis Pasquali Egle tenn e gratuitamente e con 
molto profi tto un corso di tonversazione francese (2 ore settima
nali) . Grati per l' insegnamento avuto, gli allievi che lo frequen
tarono, dargirono pro Cassa scolastica un rilevante importç, . 

d) Lavorî femminili, economia d omestica, igiene - · li corso 
fu istituito per dare ia possibilità a lutte le allieve di apprendere le 
cognizioni fondamentali sui lavori femminili, l' economia dome
stica e l ' igiene. 

e) Dattilog.rafia - Questo insegnamento fu tenuto dal signor 
F ranceschini G, per gli allievi delle seconde e terze dassi (7 ore 
sett.). Fù frequenlato da 114 allievi che si esercitarono sulle died 
macchine della 3Cuola. 

f) Stenografia - Per gli all ievi migliori delle Ill classi e 
del corso integrativo il prof. Pietro SfiHigoi tenne un corso gra
t uito di perfezionamen to di steoografia durato 7 mesi; fu frequ en
tato dal principio alla fine d a 30 allievi, i quali all' esame finale 
dimostrarono di conoscere ·molto bene la teoria del sistema G. N. 
e di sapere scrivere anche alla velocità di 90 parole al minuto. 

g) Pittura sul!a seta e sui legno - Sotte la guida della 
m. Giuli a. Zanini, 30 ailieve delle varie classi si esercitarono nella 
pittura sulla seta e sul legno. I lavori fatti furono molto lodati 
all' esposizione fin ale della scuola. Le allieve presentarono anche 
lavori di sbalzo su metalli e sui cuoio. 

h) Lingua italiana - Il prof. R. Dolce e la prof. F. La Vecchia 
tennero per g li allievi allogl o.tti un corso gratuito di lingua italiana. 

18 



V. 

Corso integrativo 

Il corso integrativo funzionà anche quest' anno e fu frequen
tato da ben 40 allievi, numero questo non superato da nessun 
altro C. 1. delle altre scuole Complementari del Regno. 

Esso ·continua a dimostrarsi utilissimo. Senza lui, la nostra 
scuola perderebbe gran parte della sua importanza e non rispon
derebbe più ai bisogni della sua popolazione scolastica: circa 
un terzo dei nostri -licenziati s' impiega nel piccolo commer

cio e nelle piccole industrie locali o passa alla scuola sottuf
ficiali o a quella di aviazione o di radiotelegrafia; ma un bel 
numero di allievi cerca di continuare gli studi e di conquistare 
il diJ)loma di ammissione alle scuole medie superiori; è una 
necessità questa derivata dal fatto che a Pola mancano le scuole 
alle quali si puô accedere col dipl_oma di licenza complementare: 
la scuola agraria, la scuola commerciale, la scuola di metodo per 
maestre giardiniere, ecc. 

Il corso integrativo fu frequentato, oltre che dagli allievi che 
intendevano sottoporsi ail' esame perla prima classe delle scuole me
die superiori, anche da quattordici che desîderavano soltanto di com
pletare la loro coltura; questi erano esonerati dalla frequentazione 
delle lezioni di latinO. Insegnarono nel corso i seguenti docenti : 

Dagri Giorgio (matematica; 4 ore sett.). 
Dolce Rodolfo (italiano, storia-geografia, tedesco; 11 ore sett.). 
lvancich-Pitteri Amalia (francese ; 2 ore sett.). 
Sjilligoi Pietro (stenografia; 1 ora sett.). 
Smaregiia doit. Giulio {latino; 12 ore sett.). 
Zanier Leonardo (disegno; 1 ora sett.). 

Superarono l' esame d' ammissione alla prima classe di un 
istitûto medio superiore i seguenti allievi: 

Baldini Edoardo, Barich Leopoldo, Benassich Giuseppe, Bu
cher Egone, Caravani Romana, Carletti Aldo, Cinco Anna, Da-
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voglio O/iuiero, Da Zara Rina, Farina Cesarr, Gobbo Luigi, Linz 
Alice, lucigrai Ascanio, Machnitsch Anna, Siardi Argentina, 
Srazil Emilio, Zidarich Carme/a, Zmak Alba. 

VI. 

Gruppi giovanili fascisti 
La scuola diede alle organizzazioni fasciste tutto il suo entu

siastico interessamento. 
Tutte le allieve sono inscritte nelle Centurie delle Giovani 

e Piccole italiane, tutti gl i allievi, meno qualche rara eccezione, in 
quelle dei Balilla e degli Avanguardisti. 

Per fornire gli allievi e le allieve di diVise la Cassa scola
stica della scuola spese la somma di L. 1610. 

Gli a.llievi furono educati fas cis ticamente con conferenze, con 
la proiezione di pellicole cinematografiche adatte; furono inse
gnati loro gli inni dell a Patria e del Fascismo, che tutti gli allievi 
conoscono e cantano. 

Le centurie della scuola pubblicaron o (v. pag. 32) un biset
timanale dal titolo ,,Più in _ alto", redatto dagli Avanguardisti 
E. Moretti, E. Baldini e C. Farina con programma tutto di amore 
per la Patri a, di entusias mo pP.r il F ascismo. 

ln occasione dell a leva fascista agli allievi pass ati alla Milizia 
ed al1 1Avanguardia la presi denza off ri bevande tricolori preparate 
da allieve della scu ola, 

Due squadre, una di Balilla ed una di Avanguardisti, si 
recarono al Concorso ginnast ico nazion ale di Trento, dove gu a
dagnarono due primi premi. 

Due allieve fecero parte della squadra di Giovani italiane 
che si recO al Concorso nazionale di Roma. 

Due allievi (Calligaris G. e Smareglia C.) presero parte alla 
crociera mediterranea "per Avanguardisti. 

Con solennità furono consegnati nel maggio i gagliardetti 
aile Centurie dei Balilla, Avanguardisti e Piccole italiane, olfertï 
alla scuola da Donna Clotilde Bruni. 

li 7 giugno essi furono benedetti ne! Duomo di Pola. 
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VII. 

Commemorazioni ed aitre conferenze 
,,Addiiare alla grafitudine e alla 

ammirazione dei giovani gli uomini che 
hanno ben meritato della Patria è pre
ciso dovere di ogni educatore". 

Sen. FEDELE. 

I professori della scuola ed altri egregi cittadini corrisposero 
cortesemente ail' invito della Presidenza di tenere nella scuola. le 
commemorazioni dei Grandi dei quali ricorreva· durante l' anno 
scolastico l' anniversario della nascita o della morte. A queste 
commemorazioni vanno aggiunte le conferenze geografiche desi
derate dall' on. Ministero e alcune aitre su vari argomenti. 

Spessissimo esse erano accompagnate da proiezioni luminose 
e da canti adatti ail' argomento. 

Eccone l' elenco: 

J. Con/erenze storiche: 

a) Giuseppe Crispi (prof. dot!. V. Palazzolo. 21/10/27). 
b) La Marcia su Roma (prof. dot!. V. Palazzolo. 28/10/27). 
c) La Redenzione di Pola (prof.. R. Coreni. 5/11/27). 
d) Guglielmo Oberdan (prof. R. Dolce. 21/12/27). 
e) Vittorio Emanuele Il (proff. Dolce, Gattinara, La Vecchia, 

Palazzolo, Smareglia. 9/1/28). 
/) Vittorio Locchi (prof. dot!. V. Palazzolo. 14/2/28). 
g) Maresciallo Armando Diaz (prof. doit.V. Palazzolo. 2;3/28). 
h) Le cinque giornate di Milano (prof. doit. V. Palazzolo. 

17 /3/28). 
i) Il Natale .del Fascio (prof. F. La Vecchia. 24/3/28). 
/) li Natale di Roma (prof. doit. V. Palazzolo. 20/4/28). 

2. Conferenze geografiche: 

a) La scoperla dell'America (prof. dott.V. Palazzolo. 11/10/27). 
b) li problen1a dell'emigrazione (prof. F. La Vecc.hia. 5/5/28). 
c) ltalia e Francia (prof. E. De Sanctis Pasquali. 16/5/28). 
d) Il prnblema coloniale (prof. R. Dolce. 23/5/28). 
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3. Con/erenze scientifiChe: 

a) li valore degli alberi (prof. doit. R. Di Laudo. 13/4/28). 
b) Le più imporlanti sèoperte (prof. E. Nordio. 19/4/28). 
c) La tubercolosi (prof. doit. R. Di Laudo. 1/6/28). 

4. Con/erenze militari: 

a) L' ar tiglieria (cap. F. Turchi arulo. 11/5/28). 
b) L' aviazione ( ,, 18/5/28). 

5. Conferenze ·mu.sicali: 

a) Giacomo Puccini (rag . E. Bosig. 19/11/27). 
b) Gaetano Donizetti (m . G. Smareglia. 3/4/28). 
c) Giuseppe Verdi (m. G. Smareglia. 14/5/28). 

6. Varie : 

a) Prnmessi Sposi (allieva M. Tesla. 18/1/28). 
b) Il tricolore (allieva M. Secacich. 6/6;28). 

VIII. 

Artivi tà musicale della scuola 

Ancora prima che l' on. Minis tero pubblicasse la cir. 108 
colla quale le pres idenze delle scuole medie erano invitate ad 
iniziare I' eduèazione· musicale dei 1oro ailievi, furol)o organizzati 
da quesla scuola alcuni concerti, nella piena convinzione del 
grande valo.:-e fo rmativo del1a mu sica. · · 

Tutti i concerti furono diretti dal maestro Giulio · Smareglia, 
ir.caricato del_l' inseg!l am ento delia musica e_ ·_del canto c~~ale nella 
nostra scuola. · 

II primo fu tenuto il 14 novembre, col segu.ent~. programma: 

M OZART - Sonala N. 3, per violino e piano (s1gg. • P. de Castro 
e m. G. Smareglia.) 

ME YERBEER - L'A/ricana, romanza per tenore (sig. G. Mosettig). 
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D' AMBROSIO - Rêverie, per violoncello e piano (sigg. N. Bucavelli 
e m. G . Smareglia). 

BEETHOVEN - Trio op. 1, fi tempo, per piano, violi no e violoncello 
(sigg. m. G. Smareglia, P. de Castro e N. Bucavelli) . 

VERDI - Aida, romanza pe1· tenore (sig. G. Mosettig). 

Col secondo che ebbe luogo il 19 novembre, fu commemo 
rato G. PucaNJ. La vita del grande compositore fu illustrata dal 
rag: Ermanno Bosig, quindi un' orchestra diretta dal m. Giulio 
S mareglîa e composta dai sigg. E. Bregant,. N. Bucavelli, S. De· 
scovich, M. Guglielmi, O. Kriz e C. Pernar, .suon6 brani delle 
opere: ,,Mandn", ,,Boheme'4, ,,Tosca" e ,, Butterfly" . 

Il 24 novembre per la lesta cli S. Cecilia, il coro degli allievi 
cantà: La Colombaia, canzone popolare. to.scana. 

BELLINI - / puritani. ,,La luna, il sol, le stelle". 
BERN! La bimba e la fata. 
VERDI Ote/la. Ave Maria, 
MozART Don Giovanni. Minuetto. 

Seguirono seguenti ccincerti : 

3-12-27: 

BEETHOVEN - Romanza Op. 50, per piano e violino (sigg. G. Cerlon 
m. G, Smareglia). 

MoszKOVSKI - Danze spagnole, piano a 4 maili '(sigg. E. Curri e 
m. G. Smareglia). 

PuccrNI - Bohème, romanza per tenore (sig. G. Moseltig). 
B1zET ....... Carmen, romanza per tenon>: (sig. G. Mosettig). 
GRIEG - Marcia trionfale, piano a 4 mani (sigg_. E. Curri .. e 

m. G. Smareglia). 

17-12-27: 

CHoPJN ....:._ Notturno op. 9, per violino e piano (sigg'. U. Damiani e 
m. G. Smareglia). . 

W1ENJAWSKI - Obertas op. 19, per violino e piano (sigg. U. Damiani 
e m. G. Smareglia). 

Pucc1N1 - Bullerfly, romanza per soprano (sig.na M. Bacicchi) . 
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WAGNER - Lohengrin, racconto per tenore {sig. G. Mosettig). 
FRoNTINI - Piccolo monfanaro, per piano (sig.na L. Bevilacqua). 
V AN G AEL - Voce del cuore, p er piano (sig.na L. Bevilacqua). 
Pucc1N1 - Tosca, romanza per sopraho (sig.na M. Bacicchif 
PoNCf-llELLJ - Gioconda, romanza per tenore (sig-. G. Mosettig). 

7-1-28: 

RAFF -- Cavalina op. 85, per piano e violino (sig. U. Damiani). 
DRDLA - Serenata, per violino e piano (sig. U. Damiani). 
SMAREGLIA - Melodia op. 25, p er tenore (sig. G. Mosettig). 
MASCAGNI - l'arnica Fritz, romanza per soprano (sig.na A. Win-

disch). 
P1cK-MANGIAGALL1 - Preludio, per piano (sig.na F. Till) . 
Pucc1Nr - Suor Angelica, Romanza per soprano (sig.na A.Windisch). 
VERDI - Traviata, duetto per tenore e soprano (sig.na A. Windisch 

e sig. G. Mosettig). 
TARENGHI - Cavalcata, per piano (sig.na F. Zanoni). 

3-2-28 (Concerto tenuto alla prese nza del r. Provv. agli Studi): 

Marcia R eale, · coro alunni e alunne. 
Z.t.NDONAJ - lnno alla Patria, coro. 
MERCADANTE - Ave ll1aria, per soprano (ail. N. Percovich). 
Pucc1N1 - Bohème, per soprano (ail. N. Percovich). 
VERDI - Nabucco, coro. 
VERDI - Lombardi, coro. 
G10RGIERI - lnno al/' Istria, coro. 

Il giorno 23 marzo, la scuola nel teatro Ciscutti applaudi la 
gentiie signora Geni S adero che cantô canzoni caratteristiche delle 
varie regioni d' Italî a. 

il 3 aprile fu ccmmemorato nella scuola, G AETANO DoNJZE:1Tl ; 
della vita del grande compositore disse il m. G. Smareglia; una 
orchestra dîretta dallo stesso maestro suonô brani d elle opere: 
Lucia, Favorita. 

Il coro della scuola cantà: 11 0 qua! /unesto ·avvenimenio", e 
,,Per te d' immenso giubi/o" . 
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Il teno.re R. Endrigo cantô una romanza dell',,Elisir d' amore". 
Per il 6 aprile, fu organizzato un concerto dimostrativo di 

Vari generi di musica; parlO di questi il rag. E. Bosig, i1 quale 
poi accompagn? al piano il rag. lovanovich svolgendo il seguente 
programma: 

a) TrnrNDELLI - Chanson plaintive, 
b) ScHUBERT - Momento musicale, 
c) DRDLA - Serena/a, 
d) CHOPIN -· Nollurno, Op. 9. n. 2. 
e ) Rus1NSTEIN - Me/odia. 

Una settimana dopo il rag. E. Bosig tenne una conferenza 
con proiezioni sui Sommi musicisti italiani. 

Il 13 maggio, nel t eatro Umberto, ebbe luogo un concerto 
verdiano, preceduto da una breve conferenza illustrativa del 
m. G. Smareglia. L'orchestra suonO brani delle opere: Rigoleito, 
Trav iata, Aida, ed il coro de1la scuola cantè> brani d elle opere: 
Nabucco, Traviata, Ernani, Forza del destina. 

Il 7 giugno nel Duomo ed il 12 giugno nella chiesa di S. 
Francesco, il coro scelto della scuola, forte di 90 allievi, cantO 
la Messa a 3 voci del m. G. Smareglia con accompagnamento di 
grande orchestra, meritandosi le lodi gen erali per la bellezza 
del canto, per la fusione delle voci, per il sentimento col quale 
fu cantata. 

Va rilevato ancora che la s_cuola cantb inni e canzoni nelle 
varie cerimonie da lei organizzate (lnaug-urazione dell' an no sco
lastico, consegna dei gagliardetti fa scisti alle Centurie della 
scuola da parte di Donna C. Bruni, consegna del nastro alla 
bandiera della scuola da parte del direttore di .,Adriatico No
stro", consegna di due medaglie alle allieve vincitrici nel con
corso bandito da ,,Coscienza adriatica", ecc.) ed il coro scelto 
della scuola si produsse al Foro durante la celebrazione del Na~ 
tale di Roma; nella sede del Fascio, alI' inaugurazione della 
l. esposizione d_ell' O. N D., nel teatro Ciscutti durante una festa 
a favore dell' Associa~ione fra Mutilati• 
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· __ . ._.,,_.-;. :...;,. -. 

Col corso di musica e canto corale furono edu cati forte
mente lo spirito ed il cuore dei nostri allievi. Le can zoni , gli 
inni da loro cantati corne i concert i ai quali essi presero parte 
furono tenuti sempre ail' altezza della loro mentalità ; fu sJ)iegato 
aglî allievi il te.r; to delle canzoni e degli inni, tanto che paret
ch!e volte la lezione di canto si trasformO anche in una breve e 
piacevole lezion e di storia, di letteratura; s.i arricchl la loro col
tura e li si ind !ri:.c::z.O a gustare, ad amare, a coltivare l' arle della 
musica. 

IX. 

Educazione fisica 

L' educazione fisica fu curata dalla scuola, in quanta le con
dizioni lo permettevano, colla massima intensità. Di ciO va dato 
Iode anche agli insegnanti, prof. Teresa Galimberti e mae
stri Lollis Giovanni e Pitteri Massimo, che prestarono la lnro 
attività con molto zelo ed in pieno accordo colla pre~idenza 
della scuola. 

Il loro compito non fu scevro di difficoltà, perchè la palestra 
assegnata alla scnola, abbandonata a sè per parecchi anni, era 
priva, e lo è ancora, di ogni attrezzo c deplorevoli erano le sue 
condizioni igieniche ed edili; si dovettero perciO tenere le lezioni 
nelle palestre del R. Liceo e del R. lstituto lecnico. 

La scolaresca frequentO le lezioni con moita diligenza e con 
buon profitto. Soltanto 9 furono i vot i insufficienti; 3 allievi rice~ 
vettero il voto ,,merito distinto " e 43 il voto ,,lodevole". 

Tutte le centurie della scuola si presentarono nel maggio 
al Saggio collettivo delle scuole medie di Pola sui campo spor
tivo ,,Principe Umberto". Le Centurie furono rappresentate anche 
nel concorso ginnastico di Trento da due manipoli di Balilla e 
di Avanguardisti che ricevettero, ciascuno, un primo premio; il 
BaÙlla Calligaris Giuseppe nella classifica generale s' ebbe il 11.o 
premio nel Trialon. 
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La squadra Bal[l111 che prese parte al concorso di Trento. 

Due allieve (Cazzola N. e lmprota 1.) presero parte al Con
corso ginnastico nazionale di Roma per Giovani italiane. 

Le condizioni di salute degli allievi furono buone, per quanto 
durante l' inverno parecchi furono nella scuola i casi di scarlattina 
e di influenza. 

L'"edificio della nostra scuola corrisponde molto bene igie
nicamente; ci6 contribuisce a che gli allievi si mantengano bene 
in salute. 

Sarà reso ottimo, quando vi si introdurrà il riscaldamento 
centrale. 

Durante le vacanze estive, 5 allieve e 4 allievi furono accolti 
nella Colonia F eriale di Pola. 

AH' inizio dell' anno scolastico il capitano medico Schirrù G. 
accett6 di sottoporre a visita medica gratuitamente gli allievi. 
Il suo trasferimento da . Pola gli impedi di continuare nella sua 
azione generosa ed utilissima. 
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X. 

Propaganda marinara 

Quest' anno fu intensificàta nella scuola anche la propaganda 
marinara: 

1) Parec_chi allievi accettarono di associarsi alla Lega Navale. 
2) Sin dall' ottobre furono istituiti i gruppi marinari della 

scuoia, che su lance della R. Marina si esercitarono nella_ 
voga. 

3) Ai migliori allievi furono donati, alla ch1usura delle classi
ficazioni bimestrali, libri e calendari di carattere marinaro. 

4) Fra gli allievi furono_ distrib.uiti 1400 quaderni ,.L' ltalia 
marinara". 

5) Gli allievi presero parte. al concorso bandito da ,,Coscienza 
adriatica" sui tema: Ouali pensieri puô suscitare al mari
naio italiano il monumento agli Eroi del mare? 

6) Gli allievi delle terze classi parteciparono al concorso 
bandito dalla scuola per un disegno di carattere marinâio·. 

Questa attività merità le lodi del Minislero della R. Marina, 
della presidenza generale della L. N. che premià la noslra scuola 
con una grande medaglia d' argento, e della R. Prefettura del
l' Istria che invi6 la seguente lettera alla presidenza della scuola: 

Mi compiaccio vivameote con la S. V. Hi.ma della nuova particolare distin
:tione che cotesta R. Scuola Complementare si è procurata con la sua oper~ di 
propaganda marinara nazionale nell' ambiente scolastico, opera altamente patriottica. 

Con osservanz.a 
p. il Prefetto: FARINA. 

XI. 

Gite e visite d' istruzione 

a) ·Gii allievi furono condotti in gita col piroscafo a Brioni 
e coll' autocorriera a Fasana e Oignano, a piedi furono a Stoia, 
a Stignano, Lisignano e aile cave romane. Ouaranta allievi furono 
a Trento e due allieve a Roma. 
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b) Anche quest' anno gli allievi compirono varie visite di 
istruzione allo scopo di ampliare la loro cuhura generale. 

Don Santin li ·conclusse a visitare la Chiesa di S. Francesco, 
il F amedio della R. Marina, la Chiesa della R. Marina, l' asilo 
d' infanzia della R. Marina. li prof. Nordio lu con loro al calza
turilicio ed al maglificio della R. Marina, alla centrale elettrica 
ed alla cabina di lrasformazione della S. E. 1., nonchè alla lab
brica di ghiaccio e a quella di acque gazose. Accompagnati 
dalla prof. Gattinara, gli allievi visitarono la R. Manifattura 
tabacèhi; accompagnati d"alla prof. Pasquali, la fabbrica sardine. 

Il preside li conclusse alla Biblioteca provinciale, dove il 
prof. S . Mitis diede tutte le spiegazîoni necessarie, ail' istituto 
bacologico· di Oignano ed a Brioni, ove furono mostrate loro le 
:scuderie e le stalle modello, la lavanderia, la stireria, il bagno 
d' inverno e il giardino zoologico. 

lnoltre gli allievi e le allieve delle classi superiori visitarono1 

accompagnati da) preside, dalla prof. Pasquali e da) prof. Nordio 
l' idroscalo Garassini. 

XII. 

Cassa scolastica ed assistenza scolastica 

Il capitale della cassa scolastica di questa scuola ha rag
giunto quasi la somma di L. 40.000. 

Gli introiti importarono quest' anno L. 23355.79, costituiti 
da elargizioni di Autorità, associazioni, ex allievi, cittadini, inse
gnanti e allievi, dall' utile di vari trattenimenti, corsi aggiunti, da 
sottoscrizioni, dalla vendita di opuscoli, nonchè dagli interessi 
fruttati da! capitale. 

L' uscita di L 18066.22 mostra la forte attività di assistenza 
esplicata dalla nostra cassa. Furono acquistati libri di testo, di 
premio e per la biblioteca amena, divise per le Centurie maschili 
e femminili; ad alli_evi poveri furon o donati anche panini e uova. 
Per preiniare gli allievi distinti si acquistarono astucci di compassi 
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e di colori, buste di lavoro, fotogr?fie e quadri, calendari nazio• 
nali e marinari. 

Aitre somme furono spese: per preparare l' esp·osizione dei 
lavori degli allievi, per ornare la scuola, per festeggiare i Balilla 
e gli Avanguardisti nel giorno della leva fascista , e nella prepa· 
razione delle varie cerimonie solen ni della scuola; somme rile
vanti furono spese per l' edu cazione musicale degli allievi, a fa
vore della gita per T renta e per inviare due Avanguardisti all a 
Crociera mediterranea. 

Una forte somma fu spesa infine per portare a dieci_ il 
numero delle macchine dattilografi che della scuola. Il residuo 
dell' esercizio fu tutto adoperato per acquistare titoli di Stato 
(L. 6700). 

Agli ailievi lurono prestati dalla C. S. quest' anno 12n 
libri di testo. 

A vantaggio di 32 aUievi, orfani di guerra, il Comitato 
provinciale di assistenza elargi L. 3184; a 5 orfani furono inoltre 
concesse borse di studio di L. 900 l' una. 

La Cassa scolastica alla fine dei successivi esercizi si trovava 
nelia seguente situazione: 

1-10-23 

1-10-24 L. 3088.80 

1-10-25 L. 10840.82 

1-10-26 L. 19967.88 

1-10-27 L. 31757.01 

1-10-28 L. 37046.58 

Stato patrimoniale della Cassa scolastica 
al 30 settembre l 928 

Consistenza patrimoniale al 1 ° ottobre ·1927 . 

Differenza altiva esercizio 1927-28 

. L. 31.757.01 

5.289.57 

. L. 37.046.58 Consistenza p atrimoni al e al 30 settembre 1928 . 
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lnvestimento del capitale della Cassa scolaslica 

al 30 settembre 1928 

Cunsolidato 5 °/u N.o 1452788 
, 3U19,14 

269687 

L. 500. -
• 1000.

l(JO. - L. 

Buoni del Tesoro novenn ri.li a premio 

Capitale 

1600 -

Rt nù ila 
annu a. 

80 -1 
[U serie 237483 - 137488; L. 3000.
VI serie 640001 - 640010; 11 5000.-
VI serie 238219 - 238232; n 2000. - L. 10000 - bOO - -

ûbbligazioni delle Tre Venezie, 3 1/ 1 "h 
1 serie 68144-7 /48; 681457 /58; 681506;07 ; 

681597; 08 1009/10; 68111.0, 0819a; 
682266 ; 5s22a;13 , 68'l39o , 
1458016/18 ; 1458052/53 ; 1458080/8 1; 
1458609/10; 1458755/56 ; 1458787; 

L. 5400.-
11 serie 5711; 18429; 17953; 294371/2; 

294361/i ; 294.379/80; ~94693/4 ; 
340555/6; 53868115; 639251/5; L. 10400.- 158([0 - 1i5S -

Prestito del Liltorio 
52533 ; 4-5655 ; 34993 ; 28167 /9 ; 
163950; 1145046/7; 1146001 /3; 
1016109; 176045; 176099; 
176021 ; 176178; 

In contan ti 

TOTAL! corne tlallo stato patrimoniale . 

XIII. 

L. 

. L. 

. L. 

La iesta degli alberi 

!liOO - 460 -

44658LL 

::~ 15931- 1 

Fu celebra.ta •in modo da destare Una forte impressione negli 
allievi. Oapprima a scuola il prof, dott. Di Lauda con un discorso 
ricco di contenuto ed attraente nella forma sviscer0 tutto il pro-

31 



blema forestale. Quindi la scolaresca accompagnata dal çorpo 
insegnante si recb sui Monte S. Giorgio, ove il •ten. for. Anto
nucci les.se agli allievi il ,,Decalogo del Forestale" di S.E. Luzzatti. 

Sotto la sua guida, gli allievi, guardie d' onore, piantarono 
dodici pini. 

XIV. 

«Più in alto» 
(Esperlmento dl giornallsmo nella scuola). 

Redatto da allievi del corso integratlvo, controllato dal 
preside, fu pubblicato dufante 1' ànno scolastico1 scritto a mac
china, un giornale bimensile: ,,Più in alto". Ess.o fu molto ben
vo1uto dai cornpa.'!ni degli... editori e contribui ad educare la sco
laresca nell' affetto per la Pa tria, per lo studio, per la famiglia. 

La stampa locale e della regione lodà molto. questa nuova 
iniziat iva della scuola. Il giornale ,, L' Azione" cosi la g iudièO : 

,,Una scuola del genere delle complementari, la quale è fine a se stessa; 
una scuola, da cui, uscendo con I' esame di licenza, la massima parte degli 
alunai entra negli uffici o nelle officine e partecipa quindi per tempo alla massà 
dei produttori, deve necessariamente accettare nella sue aule ogni manifestazio ne 
della vila sociale che non s ia diseducatrice. 

Per questa ragione, ch' è ben co mpresa in profondità e in estensione dalla 
presidenza e dal coll egio di quei professori corne viene reiteralamente dimostrato 
coi fatti, la scuola Complementare .,G. Grion" accoglie con gioia nelle sue aule 
tutti quegli insegnamenti che possano prospettare in qualche modo una utilità 
J.1ell'avvenire prossimo de' suoi alunni. 1 concerti di buona musica che dal prin
cipio di quest' anno scolastico la scuola all estisce ogni mese più vo1te per i suoi 
alunni, in parte servendosi nell ' t::secuzione degli alunai stessi ; le spesse e solenni 
commemorazioni di grandi uomini ·e di fatt i stOrici; le visite agli stabilimenti 
industrie.li, ai musei, ai monumenti, aile città dell' Istria e a quelle più lontane e 
più importanti deJie aitre regioni itali ane sono oramai consuetudini ammirate ed 
ottime di qilesta scuola. 

Perà non tutto ciô che di buono innova o addirittura questa scuola creâ 
viene . a conosceoz.a d el pubbliCo. Ecco qui - per esempio - : pochi, che non 
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sieno gli alunni slessi della scuola co mplementare o i loro genitori, sanno che in 
questo îsütuto cosi intima.mente legato alla vita dei citladini, si redige un gior
nale che esce, amministrato, redatto, stampato dagli alunni. 

Una pubblicazione di questo genere, che pur non è tanto facile far vivere 
e fiorire netla società degli adu lti; qui, nelle società di questi quattrocento alunni, 
vive e fiori sce integrando gli insegnamenti dei professori1 educando ed ist ruend o 
per mezzo del lavoro gio ioso degli alunni stessi. 

Per ottenere tali risultati non basta conoscere I' arte dell ' insegnante; è 
necessario che aile menti elette s' accoppino dei cuori sensibili all e cose buone 
e pi eni di a.more per la Patria, che diverrà grande e patente in primo luogo 
attraverso I' educazione dei suoi figli giovioetti . 

XV. 

Proiezioni luminose 

N·umerose furono anche qucst' anno le lezi oni illusti-ate dal 
diascopio, dal rnegascopio e dal cinernatografo. Col cinematografo 
furono proiettate sessantanove pellicole. 

XVI. 

Collezioni scientifiche 

L' on. Ministero della P._ 1. donà quest' anno alla scuola rnezzi 
didatti ci per L. 9144; la presidenza acquistè inoltre colle so mme 
assegnatele dall' on. Ministero altri oggetti inventariabili per il 
valore di L. 2910.75. 

li gabinetto di fi sica fu affidato al prof. E. Nordio ; quelle 
di scienze naturali al prof. dott. R. Di Laudo, il materiale didat• 
tico per l' insegnamento del disegno alla prof. C. Baroschi; della 
storia e geografia alla prof. F. La Vecchia. 

Gli oggetti donati dall' on. Ministero sono seguenti: 
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1) Pianoforte verticale F. 1. P. 

2) Carte murali : . Almagià, · Europa lisica. A lmagià, Europa 
politica. A lmagià, Mappamondo .. 

3) Para via. Serie di 12 ta vole: lnsetti parassiti dell ' uomo, 
insett i danneggiato ri dell' agricoltura, insetti veicoli d' in
fezione. 

4) Microscopio mod. normale con 3 obbiettivi e 3 oculari. 
Microscopio mod. piccolo. 

F urono acquistati: 

1) Carla murale : Va llardi. ltalia produtt rice. 

2) 188 diaposi tive. 

3) Termometro a tre scale. 

4) Macchina da scrivere Olivetti Mod. 20. 

5) Preparati d i microscopia. 

XVII. 

Biblioteche 

Cus tode della biblioteca dei professori fu il prof. Dolce 
Rodolfo, de lla biblioteca all ievi la prof. Gattinara Silvia. 

La biblioteca dei professori si compone ora di 659 volumi, 
quella degli allievi di 606. 

Le due biblioteche han no avuto dalla fondazione lo sviluppo 
indicato dai n~meri che seguo no : 

Anno: 1923 1924 1925 1926 1927 1928 

Volumi biblioteca allievl 0 270 354 360 558 606 
professori: 0 199 254 344 577 659 
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Popolazione scolastica alla fine dei successivi anni scolastici 

ANNO 1923-24 1924-25 1925-26 1926-27 1927-28 

{ allieve 38 41 131 155 139 
Corso complementare 

53 52 139 144 172 allievi 

{ allieve 4 9 19 
Corso integrat_ivo . 

· allievi 10 20 30 20 
TOTALE 91 107 296 338 350 



XVIII. 

Frequenza, condotta e profüto 

lnmilli al 1rin. de!l'anno ml. 
Entrati durante l'anno stnl. . 
Usciti 

Rimastiallalinedell'annosrol. 

le-:- Voti li · 
10 

9 
8 
7 

I. Frequenza ·: 

I.J . Condotta : 

l a 11 b l e Id III a !lb Ile 11<1 lm· lllb 111 ~]1v7Tot. 

11~ 

6 18 201 7 . 7 . 7 111 7 7 9125\131 
25 12 7[ 12 16 14 9 16 15 11

1 
T63 1 6 61 4 1 9 9 2 4 3 6 5° i1- 1- - 1- - 11 - ·- - \ 1 3 

i! 28I 33[ 36I 33I 23! 24! 3o! 30! 25! 26[ 23[ 39l35c 

Ill. Ptofltto :: 

ilà lb I e Id lia !lb Uc llld lot • Ill b ill c IV Tot 

ai lllo muHnio finale : /i · J \ . · · Presenti . . . . . . 128 33 36 33 23 24 30 30 25 26 23 39 3~ 
Am~essi all:~s .• ~i lit:.nza,:/~11- ~ - -:- - - -1 = 25 26 23 - 7• 
Proœossi senza esame . . /113 18 12 1.4 7 11 10, 12 - - - - 97 ,.,,;,rm""""""!'~l~'r Il T'----1 "'"" . . . r "r " '" ----. b) All"esaœe di riparazione: 1- . . 1 911 ~ ;/01 ~ Il - - - - 6 Resp11t1 .... . . i- 3,1 4/ 1 6) 3i- - - - 2~ Assenli . . . . . . 1/ f - 2, - - - - - - - -' 1 
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XIX. 

Esami di ammissione 

Gli esami di amm1ss10ne ebbero luogo sotto la presidenza 
del preside dal 18 al 21 giugno 1928 per la sessione estiva e dal 
17 al 19 settembre 1928 per la sessione autunnale. 

Il risultato fu il seguente: 
Ammessl Ammessl Respinli Respinti 

Candidati nuovi alla lngiugno in settembre ingiugno in settembrc 

prova estiva . . 76 70 4 2 
prova autunnale . 20 20 

96 70 24 2 

XX. 

Esami di licenza 

Gli esami di licenza ebbero luogo sotto la presidenza del 
preside dal 18 giugno al 28 giug_no 1928 per la sessione estiva 
e dal 17 settembre aJ 26 settembre 1928 perla sessione autunnale. 

Il risultato fu il seguente: 

Candidati interni Licenziati licenziati Respinti Resplati 
nuovi alla ln gfugno ln settembre ingiugno 1~ settembre Assentl 

prova estiva. . 73 19 25 19 8 2 
prova autunnale 

73 44 27 2 
Candidati esterni 

nuovi alla 
prova estiva . 2 l 
prova autunnale 2 1 

4 2 

Licenziati in luglio: 

Baldini Ervino, Calligaris Giuseppe, Capolicchio Armando, 
Clemen Lavinia, Clemente Bianca, Delzotto Gasfone, Lozei Maria, 
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Mazzucca Regina, Novak Francesco, Polonio Giovanni, Sladogna 
Albina, Tesla Mafalda, Vallese Fedora, Vatta Livia, Veronese Fer
ruccio, Vio Egidio, Viscovich Lidia, Vlacich Alberto, Zuccon Giuseppe. 

Licenziati in ottobre : 

Baccetti Aldo, Ba/de Gabriella, Bers/ch Luigi, Eudin Miranda, 
Brandiele Anna, Bursac Emma, Chius Giuseppina, Coreni Cairoli, 
Cusmiani Matteo, Cusmich Lidia, Damiani Corinna, De Rosa 
Gaetano, Dora Anna, Fabretto Benedetta, Farina Adriana, Glavich 
Egone, · Marbwvich Antonia, A1azzaro Giorgio, Micovillovich -Giu• 
seppe, Parisi Emilio, Perrone Ernando, Priora Salvatore, Smrekar 
Leopoldo, Udovich Antonio) Valerio Margherita, Vallini Fermin'a, 
Zanetti Aldo. 

XXI. 

Premiazione degli allievi 
Anche qu est' anno gli allievi migliori furono premiati alla 

chiusura di ogni élassificazione bimestrale con libri, calendari 
patriottici, astucci di compassi, ecc. 

Dalla ditta Pirelli furono premiati con astucci di compassi 
gli allievi delle prime classi che più si dis tinsero nel disegno; 
essi sono: Cozza Elvin a, Persich Çorinna, Da Zara Aligi, Ma• 
rinig Bruno. 

XXII. 

Esposizione dei lavori degli allievi 
La precedente esposizione di lavori era stata lodata dall' il• 

lustr issirno signor provveditore agli studi colla seguente lettera 
dd. 11-10-27: 

Al preside della R. Scuola Com.plementare di Pola. 
Non avendo potuto assentarmi, per esig·enze d-' ufficio, da Trieste per vi

sita re I' esposizione dei lavori degli alu nni di codesta Scuola, ho pregato di farlo 
in mia. vece il Preside Zilio tfo del R. Liceo Ginnasio ,,Dante Alighieri" di Tri e• 
.ste in quei giorni per incarico mio in missione a Pola. 
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/ · 

JI predetto Preside mi ha riferito che la mostra, sîa per il valore dei sin
.goli lavori, sia per il modo con cui è .data or.dinata, gli ha fatto la più favore· 
vole impressione. Nei diseil'ni egli ha ammirato precisione, nitidezza, buon gusto; 
negli apparati di fisica l' ingegnosità della costruzione e la semplicità dei mezzi 
impiegati. Nei lavori di cucito e di ricamo egli ha rilevato la varietâ e la ele
gante proprietà dell' esposizione. 

Concludendo egli mi assicura che tanto la V. S. quanta gli insegnanti 
meritano Iode incondizionata. 

SoOo lieto di aver avuto notizie si lusinghiere sull' esito dell' esposizione, 
che indubbiamente hanno contribuito a confermare il giuditio già formatomi 
sull' opera indefessa e proficua che il Corpo insegnente ha svolto e svolge tuttora 
a favore di codesta Scuola, e per la quale esprimo alla S. V, e a tutti gli inse
gnanti il ·mio più vivo compiacimento. 

llprovvedilQre 

l.to REIN A 

Il giorno 1 ° luglio 1928 fu inaugural• la quarta esposizione 
dei lavori degli allievL 

Il giornale ,,L' Azione" riferiva cortesemente nei seguenti 
termini :• 

Quando le scuole si chiudono e j lavori di tutto l' anno son distribuiti 
agli alunQ.i che li eseguirono e, dalla maggior parte di ques.ti, ma.lcontenta dei 
punti di merito o disgustata della propria negligenze, dis persi o distrutti quasi 
docJ.ummti di accusa, ed altri sono chiusi negli a.rchivi per non più campa.rire 
alla l~ce, seg ni obliahili di un anno faticato, gli insegnanti , compagnia severa di 
pensosi pionieri, il più delle volte si vengono a trovare co n un pugno di mosche. 
Il conta.dina semina e pota, e se la tempesta non gli sconvolge il campo sul più 
hello, rid e e gode della messe estiva e della vendemmin 11utunnale. Spesso il 
maestro semin11 fllticosamente per dieci mesi di seguito e poi tutto si riduce alle 
moite parole scritte o parlate, agli esami; parole cbe l e menti · J istratte Jegli 
alunni lascinno c11dere <love sia, cbe gli archivi inghiottono, ch e il soffio caldo 
di giugno dis.perde. 

Ma la nostra. R. Scuola Complement.are ,,G. Grion~ non vuole acconcit1.rsi 
a questa fatalità, non vuole cbe la chiusura deU'anno scolastico segni il termine 
nel vuoto, che la fatiea rima.nga senza il riconoscimento di se stessa., ch~ la se
minagione sia abbandonata all' incu.rante futuro. La scuola ,,Griou" ogni anno 
raccogÜe i segni del lavoro che e stalo eseguilo giorno per giom o Tlelle sue aule, 
li riordina, li classi_fi ca e li espone incorniciandoli nelle allegrezze del verde e 
delle bandieJ"e. Cosi alunni e professori r ivivono con la confortata facilîtà di uno 
sguardo tutta la lnnga fat ica di un anno e se ne compiacciono. Se ne compiac· 
ciono specialmente, corne in questo caso, se cotesti saggi della loro applicazic,ne 
coscienziosa e sapiente trovano sulle facce dei vis itatori le mani!estazioni ge
nuine del consenso, dell' approvazione, del\' ammirazione. 
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L'edifleio scolastico accoglie nelle sue aule bell e e spatÎQSe la esposizione 
dei dîsegni, dei lavori rn uliebri , dèlle pitture sulla setn e sui legno e degli ap
pareccbi <li fisica. 

Sulle porte delle aule accolgono i visitatori, cbe sono s tali moiti e l·ospi-· 
cu i in ques ti giorn i, nella marz iale divisa di B.ilill a, degli Avangllardisti, gli alunni 
<l elln ecuo!o., e, ncll' ab ito semplic.e rneni.e elegante delle Giovani e Piccule italiane, 
le alunne. Frescbi e cortesissimi visetli, Rgili corpi di aJo lescenti. che o.l vostro 
appnrire si irrigid iscono per un momen to nel saluto roma no. Voi passate tra 
piante verùiss ime, tra tricolori, tra quaùri che vi rico rdano eroi e monumenti in 
un clima di festa annoniosa e contenuta, seria ed allettante. 

Ectovi 

Nell' aula Magna. 

Qni vi colpisce ai primo entrare uua sonvi!.à di colori, min. gro zia di di
sposizionc, una allegra varietà di forme che ricordano ce rti inJimenticabili can
tucci dell e csposizioni decorative cbe avrele senza dul.ib io guslati nelle gra ndi 
cittâ della penisola e dell' estero. Appariscono lavori pratici e semplici eseguiti 

Parte del! ' esposizione del lavorl fe mm!nll!. 

nelle prime classi, lavo ri di ornamento fatti nelle class i superiori i quu.li, mentre 
acl <l estrano la ma no, eduoano l' occhio all' an nonia delle parti, al senso del hello. 
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Spiccano nella loro bi:mchezza immacolata i ricami semplid ed eleganti, 
non senza pieghevolezza e perfezione di linee; ricami con disegni in istile mo
derno, piccoli fiori sparsi, (!isposti con garbo etl eseguiti con finezza, gruppet_ti 
di fiorellini, graziosi ornati e tramezzi, a ,,guipure", Trattati con cura sono il 
punto smerlo, il cordoncino, i punti passato, a scala, erba, molle, Gobelin, il punto 
sodo, il sabbiato, il punto crocelta,. il punlo raso, il pu·nto posta, il punto om
bra, eseguiti con quella delicatezza di tocco che soltanto la mano lernrninile sa, 
e rivelano con il buon !:l"usto l' ansia della ricerca del perfetto nelle giovani la
voratrici. Non mancano i lavori d'arte locale, come i merletti istriani, vanto delle 
nostre ,1,ve, dimenlioiti per alt:uni anni ed ora molto opportunernente rirnessi in 
onore. Accanto al punto piatto e al punto pisano si trovano i lavori <lipinti ad 
ago e i lessuti a fiamma. C' è poi il punto irlandese cl.J.e ric:ordn. il nostro punto 
settecento. Non rn:rncano lavori <li m::1glieria, lavori su tela greggia, lavori ad 
unciuetto con applicn.zione <lei punti Tunisi, a stella, .a conchiglia, lavori rina
scimento, lavori a nastrini, pizzi a fuselli e molti altri ancora. Sui tavoli spic-· 
cano i moltissimi pre111i riportati dalle alunne di questa scuola nelle varie gare _: 
là in fondo il .pianol"orle, ornato rli elegonti lavori che coprono la tastiera cl.tiusa 
e la cassa arrnonica; da una parte della sala escono corne steli lucidi i gagliar
<letti delle Pic:cole e Giovani italiane. 

I disegni degli alunni. 

In due sale aùdobbate con. gnsto fine e semplicità sono distrihuili- con 
ordine progressivo i lavori di disegno degli alunni: nella prima sala quelli dell:l 
prima classe e parte della secon<la. S0110 disegni a mano lihera e geometrici, 
diligenlemente eseguiti, con pulitezza e precisione, incorniciati con gusto e rag
gruppati a seconda <lei soggetti. Si osservn. già l' inten<limento del maestro di 
sviluppare nel discepolo il senso estelico per gli oggetti di pratica utilità. Già 
nelle prime cl::1ssi oHre che curare la linea, ·viene incukato quel senso artistico 
<lella forn1a e del colore, indispensabile per la futma composizione decorativa. 
Anche nella pertrattazione <li elementi naturali, la ricerca della linea decorativa è 
stata evidentemente molto curat,1. in uno alla composizione. Ric01Tono hellissimi 
esempi di ùecorazionc per piastrellf•, vasi, vetri, eec. 

Un gruppo d' angolo è riservato ai lavori tecnici, istrumeÎiti di lavoro e 

prospetliva coslruttiva. N ella seconda sala, dove sono espost'i la maggior parte 
dei lavori delle classi seconda, terza e 4:uarta, c' è qualche felice avvicinamento 
all' arte. Non sono piU modelli clinanzi agli allievi; è l' iusegnante c:he inùirizza, 
sprona e guiLla, cosicchè gli esempi di li!:Jera decorazione sono otte.nuti <la un 
interiore sforzo artistico. Non si pub sorvolare sulle belle composizioni <li vasi, 
di terraglie, oggel.ti in ferro battuto,_ fregi per programmi, per copertine di libri, 
<le.corazione di borsette, parasoli ed altri oggetti d' uso. Notiamo i lavori della 
Siardi, della Machnitseh e dello Smareglia e <li Matteicich. Coi soggetti mar,î
:r:rnri e i parlicolari architettonici, rilievi dal vero e disegni di cost:ruzioni. edile, 
v' è pure trattato il rnobilio. Caratteristica la raccoltn di un concorso di <lecora• 
zione per etichette di vasi per frulta candita. 
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P?. r!~ <!di'!:spaslzioni! de i lt1.vori ricgli ul/ievi (discgn l a mano libera e geom etr lci). 

P,\ r te a se forrnano i grupp i d+:>11:l prosp l' tliv<1. ùal vero e di hell' effetto 
rj1..1 elli eseg11i t l su c:n l:t na lur,1le a sfo ndo Sl'.lll"O. 

i qua.JI°! po;; ti sotto ,·el ro ese ~nili all" ;_u:qua n•!lo, ca rhoncino, n pen na 
1w110 veraine n t.e hd li. I r;1g,\zz i i\In.ri uii:- , Humor, Purisi e Salocar possono dav • 
vero t sse re contt:nLi ùi l_(na1d.o l.i r111no prnùutto. 

l disegni delle alunne. 
Nello. qmi.r ta nu la !:'ono esposli i di s~g- ni eseguiti dall e allieve dell e secon de 

e delle tt:1·zt'- dv.s;:.i, pi ù r[Llt-Hi rl c i ma '!chi d i u na classe misln. Entran ilovi, dopo 
fl.ve 1· vi,;italo le pr~ce, lenti ;Hile, s i nol<l -;,u h ito un insi eme più lranqu illo . dovu to 
nll' imp1-on la ùel tc mpern rnc n to temminil e. che vi ene an d1 e nr:0 en tnato dal par~ 
licnlare p rol:{ramrno. che traltn ',oprn tullo ,li lavori urnliehi-i . In una fo rma geo
met riea Cùmu ne a t;.1ita. •.m n cla:=;se, ogui alunna devc sv iluppa rn m 1 m11 tivo <l e 
cora! j-rn dr\l() dn.ll :\ insegirnn te o r·opin.Lu dal \· l!:rn. Cosl i mo tiyi più svariati si 
in!. recciau o nei 1;iù sYariati r110di e no n è esn i e1·11 Lo nffenn a re, che in questi pi c 
coli lavori $ Î m:i nifo!> lî, !a persoirn!ilit di cli i H Cùmpose. E tn en lre nellc seconde 
c!Ft ssi più ohe aHa. tlecnrnione. vcnne d11 lo svilu ppo alla copia da l vero <li fi ori 
e di fogli e, neile t erze la composîzio ne cl ccorati va vcnne an che a1;1Jlica t::i. diret• 
tamc.nte o. l;,vo ri 1cmrnl niJ i , e lr,l':iamo q ui nd i disegui <l i euscini, di sottocoppe, 
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di picco li centri Ja. ta vola, orna.meuti a punto rinascimento e R ichel ieu Îtl gran
de zza naturale ed in colore. L' insegnante non ha voluto· <lei lutta escludere la 
cop ia da modelli stampati 1 per qunnto tale me todo, 1Jggi, in linea genera\e, debba 
essere esclu~~o -dalla scuola. · Ma si..:come ln. copia da moùelli d i veri maeslri 
non pub clie arrecar-e grandiss imo vantaggio alla fantasia delle allieve, ha voluto 
loro dnre·. eù lia fa.tto beniss im o, co n alcuni autori Ji fama gui<le sicme alla 
formazione -ùe l .lorn_ guslo. Fra le composi zioni uotiamQ in pu.rticolarn quelle 
<l i cnrnltere marinaro ove ad elern enti nalurali sono stat i collegati ~ olivi pri-

Parte dell' esposlzion~ del lavor! delle a\lieve (disegni II mano libera e 11eometrici). 

triottici e storici. ln questi lavori, ed in tutli gli allri giâ. esposti, il colore ê 
ingenuo qu::i.lche volta, corne nell e copie del vero eù è semplice e senza virtuo
si tà corn e le aiunne lo senlono e lo amano. Riunili in una. paite si trovano 
pareccbi · disegni a ma.lita e ad incbillstro di Cb ina eseguiti dai mascbi della 
terza B. Oltre alla prospe ltiva di oggetti comuui. di vasit di solidi geomelrici, 
alle proiezioni ortogonali1 ai rilievi dal vero, interessano le riproduzioni di mo
tivi ornamentali dei priucipali stili classici e degli ordini arc.hitettonki. 

Ra.ccolti su ùi un piccolo ta volo sla.nno i disegni degli esami finali corn• 
posti in quattro ore dall e licenziate. La lùro buona volontà e l' assidllO eser
cizio haono potuto dare tali sodJisfacenti risultati. 

Not.in.ma i mi.gHori Javari esposti : port:mo i nomi delle seiuenti alunne: 

43 



44 



Val_lini F ermina, Clemen te Bi3,nca, Lozei Mnrtn1 Marinovich An,-t{)nitt, Bibulich 
Romana, e degli allie\'Ï Baldini Er-vino e Cap~lic~hiq Armanùo. · 

Ont non ci rest.a ehe ammirare i snggi rJi calligrafia delle scolnre e degli 
scolari delle prime classi, La sicurezzu. d i mnno e la varie là dei caratterl corl ch e 
vennero eseguili sono veramen le dcg ni di Iode. 

La quinta sala. 
Chi vi enlru. dopo a ver visitato le nitre snl~ , · proYa uno strano senso di 

sorpresa: una penombra carezzevole, un o. diffusion e di rosso e di flZZUl"l'O co n qual
che occhio qua e là di giallo, una moll ezza aùdo rmcnta ta ùi r.uscini e di scialli 
prendono il visita to re corn e in un breve sogno . C' è una remi niscenza cl' Oriente, 
un nostalgico tuffo nel mondo arabo. CiO é p rovocato dni. molti. qu,1.dri in })Îro
grnfia. e intarsio, dai hwori in sbalzo su r,1.me, ùai cusciÜi intelligentemenle get
talî su1 diva.no, dai parnlumi di seta d i}liD ta, dalle sciarpe, rJ ai (azzolelti, da.gl i 
ombrellini, oigetli che rendono soffici le pnreti, morbido il pa.vimcntc, e, col 
loro colore dominante, più che tiepida l' aria. Anche le horsette di cuoio e le 
cartelle <lai severi fregi e i centri da tavoln annonizzano magnificamente. 

Si esce. Sulla porta due braccia, uno di qua un o di lit si alzano e si 
stenùono nel saluto. Voi vi portat c vüi ne! cuore una nuova compiacenza; 
quella che deriva dalla sicurezza che la genern.zione che v-ien Su sa rà molto 
migliore della nostra. 

XXIII. 

Altri dati statistici 
a) Luogo di nascita degli allievi: 

la lb le ld lia llb lie lld llla 1116 Ille IV Tot. 
Pola 10 10 15 10 11 7 12 17 14 15 13 25 159 
Istria 7 12 6 7 2 4 7 3 2 4 3 5 62 
A~\:" lI:i~· 7 6 6 7 5 6 6 4 8 5 4 7 71 
Estero 4 5 9 9 5 7 5 6 1 · 2 3 2 58 

28 33 36 33 23 24 30 30 25 26 23 39 350 

b) Lingua materna degl i alli evi: 

la lb le Id lia llb lie lld llla 1116 Ille IV Tot. 
ltaliana 26 30 30 20 21 21 28 28 24 24 22 34 308 
Te4esca 1 1 l 2 l 6 
Sim 1 2 6 13 1 . 1 2 1 2 l 5 36 

28 33 36 33 23 · 24 30 30 25 26 23 39 350 
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c) Anno di naseita deg-li allievi : 

la lb le Id lia llb lie lld ma lllb lllc IV Tot. 
1917 1 1 2 
1916 8 5 8 15 1 37 
1915 9 19 12 8 8 5 10 9 80 
1914 4 7 10 8 8 8 12 13 7 7 10 94 
1913 7 2 3 4 8 6 4 8 6 5 17 71 
1912 2 3 2 2 2 5 10 6 12 44 
1911 4 2 8 17 
1910 1 1 1 2 5 

28 33 36 33 23 24 30 30 25 26 23 39 350 

d) Sesso deg-li aliievi : 

la Ib le Id lia !lb lié lld llla lllb Ille IV Tot. 
femmine: 28 28 23 24 25 11 19 158 
maschi: - 5 36 33 30 30 15 23 20 192 

28 33 36 33 23 24 30 30 25 26 23 39 350 

e) Dor.1iciiio dei genitori: 

Ia lb le Id lia !lb Ile lld Illa lllb Ille IV Tot. 
a Pof;i: 23 28 33 26 23 22 28 27 25 24 20 37 316 
fuorldîPola: 5 5 3 7 2 2 3 2 3 2 34 

28 33 36 33 23 24 30 30 25 26 23 39 350 

XXIV. 

Note finanziarie 

ln base al R. D. 7-1-26 n. 135 gli all ievi erano esonerati 
da! pagamento delle tasse scola~tiche. L ' unico introi to che lo 
Stato ebbe per questa scuola fu il contributo del Comune di 
L. 1000, cosi ridotto dal R. D. 262 dd. 4-2-26. 

La spesa avuta dallo Stato lu invece di L. 166.678 cosi 
divisa: per gabinetti e biblioteche 3.000, per stipendi 163.678. 
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XXV. 

Elenco degli allievi che frequentarono la scuola 
durante I' anno scolastico 1927 • 28 

(1 nomi degli allievi distinti sono stampatl in carattere marcato) 

I CLASSE A 

Barbetti A]da, Bartoli Guerrina, Bon Vittoria, Burich Nada Lid ia, 

Caglich Giuseppina, Caisutti Maria, Cattonaro Vittoria, Cavallini 

Letizia, Chendi Maria, Cotichini Elsa, Cozza Elvina, Cusm ich 

Lidia, Delcaro Noris, Del Frate Lina, Del Giudice Anna, De Si~ 

mone Fidalma, Fabretto Romana, Faragona Stefania, Felice Emma, 

Fosser Armida, Frare Antea, Goglia Pierina, Gojak Tea, Hanzl 

Nella, Jellen Lina, lmprota Aida , lngrossi Anna, Kratochvill Mar-: 

gherita, Kucera Adalberta, Marchini Elsa, Martin Licia, Mari~ 

novich Valeria. 

1 CLASSE B 

Defar Giuseppe, Gherbaz Antonio, MaistreHo Silvio, Marcovich 

F erruccio, Matessich Antonia, Mattelig Giacomina, Miazzi Maria, 

Miculicich Licia, Millich Ermanno, Mocinich Daniela, Musicek Ines, 

Pallan Emilia, Pan gos Arina, Parisi Luisa, Perrone Serafina, Per

sich Corinna, Pisani Agnese, Prodan Angiolina, Radessich Vanda, 

Rauch Caterina, Ricato Virginia, Rossanda Cleli a, Rossi Ginea, 

Scamperle Guerrina, Segatti Maria, Sotte Erminia, Sprocher At

tilio, Stranich Nerina, Tonello Anna, Usmiani Daniela, Vegg-ian 

Gisella, Vio Luisella, Winter Marg-herita, Zanoni Fedora. 

I CLASSE C 

Batde Giovanni, Bazzarini Luigi, Bello Emilio, Berdar Silvia , Bla

scovich "Edoardo, Bonassiri Pietro, Braut Ti ziano, Bursich Gio

vanni, Cadia Francesco, Capolicchio Carlo, Carriero Armando, 

Casaril Cesare, Climan Mario, Codnig Ettore, Contessa Dante, 
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Coos Egidio, Cosmer Alfredo, Dapiran Ferdinando, Da Zara Aligi, 
Delcaro Domenico, Deleo GiusepJ>e, Delise Primo, Dell' Arti Al
fredo, Dobrich Giuseppe, Dolfin Renato, Esposi to Giulio, F ara
gona Ervino, Fiorencis Mario, Fontanot Giuseppe, Gastich Guer
rino, Giacomelli Edmondo, Gianone Federico, Glavich Rosmann 
F erruccio, Gosdan Attilia, Guerra Ermann o, Lechner Marcello. 

I CLASSE D 

Cond oleo Michele, !mprota Ugo, Langher Ottone, Loi Nino, Luise 
Michele, Lupieri Vinicio, Majer Lino, Marinig Bruno, Miletta 
Giovanni, Orlandini Guerrino, Persich Antonio, P ignatelli Mario, 
Piteo Vito, Possich Mario, Privrat Giuseppe, Roncevich Carlo, 
Rossanda Giuseppe, Rossanda Milano, Rossanda Vladislao, R.upe
novich Romano, Salocar Floriano, Scholz Menotti , Sillian Mario, 
Smocovich Antonîo, Sotte Vittorio, Sticovich Antonio, Stokeli 
Elvino, Sverco Guerrino, Tessaris Fe rruccio, Trevisan Mario, Vanzini 
Sergio, Virgilio Michele, Viscovich Giovanni, Vucetich Giacomo, 

Zibern a Santo, Zidarich Giuseppe, Ziz Arturo. 

II CLASSE A 

Abram Raffaela, Ambrosi Ada, Bursich Anna, Cellentani Giselda, 
Cerlenizza Jolanda, Cramer Libera, Dapretto Alide, Decaneva 
Gu errin a, Drusetta Amalia, Ermacora Maria, Fava Evelina, Ger
zabek Melitta, Grandich Nives, Haffner Ilsa, Kraizar Stefania, 
Luise Paolina, Magnarin Corinna, Mardessich Caterina, Marek Maria, 
Mascarin Yone, Morosin Maria, Morresi Silvana, Ongaro Alide. 

Il CLASSE. B 

Ottenschlager Marta, Pascucci Gilda, Pavicich Antonia, Peskir 
Giulia, Plaustro Flora, Ponis Wanda, Punis Enrica, Riosa Maria, 
Rismondo S ilvana, Rocchetti Maria A., Rocco Nerina, Rosa Bea~ 
trice, Rossi Nerina, Scarizza Sil vana, Secacich Maria, Sessa 
Antonietta, Sichièh Ludmilla, Sirignano Giovanna, Smareglia Vit
toria, Sq uiccimarro Donata, Torino Bianca, Vlach Wan da, Zecchiw 

Silvia, ·zorovich Dolores, Zupicich Guglielma. 
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II CLASSE C 

Arbanassich Giuseppe, Balestra Luigi, Bassich Attilio, Bilus Adelmo, 
Bollanaz Bruno, Bosaz Giovanni, Bragatsch Valdemaro, Brussich 
Andrea, Caniato Renato, Carresi FerdinandoJ Casalotti William, 
Cerneccà Domenico, Cicuta Augusto, Corazza Mario, Corbelli 
Antonio, Cosar Giuseppe, Cossara Lodovico, de Denaro Nino, 
Esposito Raffaele, Fabian Giovanni, Fanio Ottone, Favretto Giosuè, 
Feuerholz Giuseppe, Fio Enrico, Franciulla Rodolfo, Gei Ettore, 
Gherm Armeglio, Giovannini Renato, Giurincich Ornera, Grego 

Ornera, Hettler Ernesto, lob Ernesto. 

II CLASSE D 

Lorenzin Giovanni, Machich Renato, Manzin Antonio, Marecich 
Guerrino, Marinich Arturo, Marizza Ottaviano, Martelli Cesare1 

Matteicich Antonï'o, Mozzatto Mario, Nutrizio Pietro, Pavessich 
Egone, Piovan Giovanni, Pirz Antonio, Raunich Otello, Rismondo 

' Andrea, Sironich Antonio, Tagliapietra Guerrino, Taraban Luciano, 
Tassistro Luigi, Tagnon Eugenio, Trevisan Ferruccio, Vatta Sil
vano, Virgilio Giovanni, Vitassovich Giovanni, Vitulich Alessio, 
Vodopia Guglielmo, Vucetich Ambrogio, Zannantoni Antenore, 

Zucca Albino, Zuzich Aldo. 

Ill CLASSE A 

Alborghetti Giuseppina, Balde Gabriella, Bibulich Romana, Bondi 
Jolanda, Brandiele Anna, Buonerba Giovannina, Bursac Emma, 
Capitani Maddalena, Caporalin Gisella, Cazzola Nella, Cernecca 
Norma, Chius Giuseppina, Clemen Lavinia, Clemente Olimpia, 
Clemente Bianca, Damianich Corinna, Dian Laura, Dornes El
frida, Dora Anna, Fabretto Benedetta, Farina Adriana, Godigna 
Francesca, Guerra Lidia, lmprota Ines, Lozei Maria, Nicolai Licia, 

Vallini Fermina. 

Ill CLASSE B 

Angelini-Marinucci Mario, Baldini Ervino, Ballarin Corinna, Ber
sich Luigi, Blessich Giuseppe, Brandestini Arrigo, Budin Miranda, 
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Calligaris Giuseppe, Capolicchio Armando, Coreni Cairoli, 
Cosmer Omero, Cusmich Lidia, Cusmich Matteo, Delzotto Gastone, 
De Rosa Gaetano, Giadrievich .Antonio, Marinovich Antonia, 
!\-1azzucca Regina, Mezzulich Miro, Perusco Elda, Siracusa Concet
ti na, Sladogna Albina, Testa Mafalda, Valerio Margherita, Vallese 

Fedora, Vatta Livia, Zuccon Giuseppe. 

HI CLASSE C 

Glavich Egone, Laudanna Osvaldo, Mazzaro Giorgio, MicovilJo
vich Giuseppe, Miletich Francesco, Morari Aristide, Novak Fran
cesco, Paris i Emilio, Pergolis Giuseppe, Perrone Ernando, Polonio 
Giovanni, Rosa Carloi Rumor Antonio, Smareglia Ciro, Smrekar 
Leopoldo, Sodch Tizi ;inoi Udovich Antonio, Veronese Ferruccio, 
Vio Egidio, Viscovich Lidio, Vlacich Alberto, Zanetti Aldo, 

Zannanton i Osvaldo, Zuccon Giuseppe. 

iV CLASSE 

Baldini Edoardo, Barich Leopoldo, Benassich Giuseppe, Blasig 
Egidio, Bucher Egone, Caglich Antonia, Cancelli er Beatrice, 
Caravani Romana, Carletti Aldo1 Cerlenizza Roman o, Cinco Anna, 
Davoglio Oliviero, Da Zara Rina, Dimitri Elio, Drusetta Maria, 
Fabian Zit a, Farina Cesaïe, Furlan Nell a, Gobbo Luigi, Kukenak 
Ervino, Linz Alice, Lucigrai Ascanio, Machnitsch Anna, Moretti 
Enrico, Pavlet ich Argea, Progni Ni!la, Puchar Carlo, Rocchetti 
Tullio, Runti ch Antonio, Rymar Luigi, Siardi Argentina, Smoco
vich Maria, Srazil E~ilio, Trupiano Mario, Valle Matia, Viezzoli 
Maria, Zangrossi Pierina, Zanni Luigia, Zidari ch Carmela, Zivolich 

Ugo, Zmak Alba. 
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l GIULIANI 
NELL' ULTIMA GUERRA 

Conferenza tenuta Il 5 novembre 1927 nel teat ro 
,.Umberto" di Pola presenti i professod e gli aiunni 
della R. scuola complementare ,,Giovanni Orion", le 

-autorità clvlli e militari dcll' Is tria e molto pubblico. 

Novembre 1918 

1 giorni della prima decade del novembre 1918 sono per la 

Venezia Giulia degni di poem a. Oopo quattro anni d' indicibili 

sofferenze e di mai prima pensate trasformazioni e mutament i, 

l' Istria nei suoi porti contaminati vide entrare, avendo tutte a poppa 

il fremito caldo del tricolore, le navi delle cent() eroiche imprese 

adria tiche e mediterranee, vide discendere per le sue strade mae

stre nelle castella da oltre un secolo aspettanli e nelle città dis•• 

sanguate i fanti del MonteHo, del Grappa e di Vittorio Veneto. 

E sotte l' arco romano dei Sergî, che a Pola fu testimonio della 

schernita attesa, sotto il quale non fu mai concesso di passare 

agli oppressori, sfilô il cinque di quell' epico novembre l' escrcito 

liberatore in trionfo tra un agitar scomposto di braccia _scarnite 

e un urlar di bocche affamate nel parossismo della esultanza. 

D' allora, corne le aitre province sorelle, anche l' Istria parte

cipa completamente della nuova vita della Nazione; i suoi citta

dini possono da allora esercitare liberamente il culto delle loro 

memorie venete e romane, abbracciarsi liberamente alla Grande 

Madre per sentire allargato il palpito del loro cuore e insuperbire 

del nome italiano. Ma quanto sacrificio costè alla Nazione la 

redenzio ne di queste terre ! 

51 



Poi che sembrà insufficiente il gettito di tutte le risor_se 
nazionali nel crogiuolo distruggitcre, quanti martiri ed eroi pas
sarono l' Ade per muovere al soccorso le forze misteriose del · 
di là. Nazario Sauro e Cesare Battisti furono invincibili soltanto 
dopo la morte per quello che essi seppero di formidabile dal 
regno dei morti soHevare in pro delle loro terre. 

Mentre nella atmosfera fatta di gaudiosa gratitudine inal
ziamo la mente ai milioni di combattenti che per oltre tre anni 
hanno sanguinato sulle nevate cime e sulle sponde dei fiumi sacri, 
vogliamo vedere oggi se le sofferenze atroci e la fedeltà amorosa 
di questa terra che fu irredenta fino quel giorno le meritarono 
la rcdenzione. 

Il giorno di Saraievo. 

Dall' oscuro grembo del destina balzè, quel giovan~ slavo 
che nel giugno del quattordici con la rivoltella spianata si fece 
incontro alla vettura del principe ereditario d1Austria. La città di 
Saraievo - . esternamente - garriva lieta con i colori della du
plice monarchia alla quale era legata fin dal 78; fremeva ella 
invece - nel èuore che non si vede - di vendetta per colui 
che appunto in quel giorno pretendeva onorarla della sua presenza 
e che, vivendo, sarebbe stato l' imperatore d'Austria-Ungheria e 
quindi anche il signore non desiderata della Bosnia e dell'Erzegovina. 

Alla lolla anonima che plaude o fischia che innalza o abbatte 
sempre seconda il voler del pastore, alla massa, plaudente allora, 
mostravasi dal soffice sedil della sua vehura in moto Francesco 
Ferdinando, pallida faccia ombreggiata dai baffi nè biondi nè bruni 
e sormontata dalla spazzola dei capelli dello stesso colore. A lato 
gli sedeva nè triste nè lieta la sua donna. 

Il principe, al tonar secco delle rivolverate, cadde e cadde 
pure la donna, non principessa, ma compagna e vittima senza 
importanza, sbiadita figura muliebre, a cui perè> il sangue versato 
a fianco del consorte diede in quei giorni e dà ancora ~n risalto 
pittoresco nel gran quadro del dolore umano. 

La notizia lerale corse per gli uffici del mondo. E il mondo 
fu colto da un brivido. 
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Qui, nella noslra Istria diletta, piegata allora, ma non doma, 
legata con salde Catene, ma non vinta e fiera sempre de' suoi 
diplomi d'on ore, che sono solamente veneti e romani, qui uscirono 
presto ad abbrunar la severità degli edifici pubblici moite ban
diere a mezz' asta, ed uscirono sui crepuscolo estivo, in quell' aria 
di pipistrelli, i cittadini a chiedersi con ansia pesante: Ed ora 
èhe avverrà? La risposta pareva ciascuno dovesse attendere dalle 
profondità inaccesse della vc1:sta vita ·del Cosmo, perchè in sè 
ognuno trovava soltanto la sospensione improvvisa d' ogni capa
cità di ragionare. 

Da quel giorno tutta la Venezia Giulia, ma specialmente 
l' Istria che da un più recente goduto am ore italico - San Marco 
- traeva la sua nobile costanza, tutta la Venezia Giulia si trovO 
corne immersa in un' atmosfera densa, sconvolta da incertezze 
senza uscita e da dubbi contorti e spinosi - nuvolaglia tempo
ralesca, in cui, ad illuminar ad intermittenze la paurosa scena, 
guizzavano i lampi della speranza. 

Gli spiriti insonni. 

Ma lungo gli anni che precedettero quel giorno estivo, 
giorno che inizia una tragedia quadriennale in cui la gente giu
liana spasima e muore di ogni morte, lungo gli ultirni decenni di 
pace quei pochi uomini che di solito attingono l' intuizione del
l' avvenire dalla meditazioue del passato e dall' intelligente inter
pretazione dei fatti militari e politici che intorno a loro si svolgono, 
i pochi eletti, quelli che non soltanto vivono la vita della propria 
generazion~, ma vivamente sanno penetrare anche in quella delle 
generazioni passate e portano in sè e nutriscono con passione 
affettuosa il germe spirituale delle generazioni future, quelli che 
sopra il popolo, non solamente per il vestire corretto, s' elevano, 
quelli, della .cui saggezza anche la Venezia Giulia, corne ogni 
terra d' ltalia, an-dà in ogni secolo doviziosa, quelli ,,sentivano" il 
destino, a cui queste terre erano riserbate. Se negli anni di pace 
- della cosi detta pace, perchè noi qui non avemmo mai pace -
avevano essi veduta imminente la soluzione del _ prÜblema degli 
irredenti tutte le volte che una questione diplomatica avesse 
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messo in evidenza ii conflitto d' interessi, di sentimenti, di aspia 
razioni, d i onore che esisteva tra il Regno d ' ltalia e l' lmpero 
austrn~ung·arico, ora, dall' eccidio di Smaievo arguirono· la guerra 
lunga e sanguinosa e dalla gue.rra ia vittoria e la redenZione. 
Animati dalla ferma fede nel Vangelo dei Poeti e dei Profeti del 
Risvrgi menlo, erano questi sp iriti inson ni a loï volta poeti e profeli 
per la Ven ezia Giulia. 

La preparazione. 

Occupando i posti di responsabilità nelle amministrazioni 
provincia!i o ,::.om una.li o posizio!lÎ comunque elevate iielle varie 
aUività cittadine, sapevano quegli spiri t! detti essere prndenti e 
destregg-ial'si tra le ostilità sottili deile autorità govern ative da 
una parte e la suprem.a necessità di conservare intatto il patrimonio 
nazionale di queste te.rr"e dall' altra. Questo destreggiarsi, questo 
cercar di mantenersi in equilibrio ad ogni costo per non comproa 
mettere con ia propria la salute di quasi un milione d' italiani 
soggetti ailo straniero, assorbiva sp esso lutta la loro attività e 
perci0 le scienze e le arti - occupazioni della serena pace e 
delia tranquillità - non ebbero qui che cultori d' ingegno e di 
fecondi tà mediocri, o giovanissimi, i quali ultimi presto tralascia
vano strnmenti scientifici e ritmi armoniosi per riempîre di tutto 
il loro ingegno i vuoti che naturalmente s'·andavano facendo nella 
difficile vita politica. 

Il popolo viveva lavorando e solo in dati periodi deponeva 
g!' isl:rumenti del lavoro e, guidato dagli eletti, s' arma va - è la 
vera parola - s' armava di una scheda ed ingaggiava Uf!a accanita, 
ansiosa lotta, spesso audacissima, alle · volté temeraria ed eroica 
contro sbvi e tedeschi e servi della crassa materia. Dalla lotta 
sempre vittoriosa, anche quando le parti avversarie collegate, con 
atti di in audita prepotenza, avessero usate armi sleali o si fossero 
poste sopra la legge, il popolo usciva meglio agguerritci, quasi 
sorridente e profondamente conscio del suo diritto di agire, di 
pensare, di educarsi itaÜanamente_. Per un ·senso non chiaramente 
espresso di ant ipatia e di contrarietà ve·rso i tedeschi e per un 
senso più for te e quindi più evidente di disprezzo per gli slavi 
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pretenzi.osi allora come ora e subdoli ed alle volte perfino co
dardi, esso, in quei dati momenti si lasciava, v9lente, guidare 
dai pochi che agiv ano per convinzione profonda c per sentimento 
nazion ale irredentistico . Si ricordi l1 ultimo discorso del!' On. Matteo 
Bartoli aile delegazioni di Budapest. Cosi, in barba alla grande 
idea di stato ,,austriacou che col miraggio della g!oria imperiale 
si conlrapponeva al!' is tinto separatista d. i undici nazionalità, la 
Venezia Giulia si preparO al grand e evento della Redenzione poli tica. 

Il mucchio 

Ma da quel giorno d i giugno, in cui la notizia inaspettata 
fu co me il passaggio di una meteora gravida di mistero sopra 
qu este terre e gonfià le labbra e spalancà gli occhi sorpresi di 
tutti gli ingenui, di tutti i disattenti , di tu tti g li storditi, di tut ti 
inso mm a gli ·apolitici, da quel giorno che la morte deli' erede al 
trono. absburgico costrinse gli uom ini a cercare per gli orizzonti 
invisibili il lo ro destino, la Venezia Giulia visse come in uno statc 
com atoso, si ag(tà nel delirio di un a febbre interminabile ed altissima, 
bran colà affannosam ente nel bui o in cerca di un appog-gio, in cerca di 
un fil o di luce, in cerca di qualche cosa che a.vesse consistenza. 

Nulla. · 
0 signori, non basta I' educazione occasion ale per fortificare 

gli spiriti cosi ch e non abbiano da perdersi ancbe quando sieno 
abbandonati, persegu itati, disperSi. 

Di troppi impellenti interessi, di troppi urlan ti bisogni, di 
troppi impuri contatti è costituita la vi ta di un piccolo popolo 
costretto a muoversi nell ' orbita di un vasto stato. E perCIO la 
parte incolta di qu esto piccolo popolo, la p arte più povera, qu ando 
imJ)erversi il ciclone che spazza e disperde le cime a cul essa era 
abituata a guard are per ori entarsi, si accascia, si piega su se 
stessa, e diventa mucchio, mucchio dal quale puO altingere cia• 
scun o a p iacim ento e sui quale pub menar pedate chi vogfia . 
La sofferenza è grande e disperata perchè nella tenebra tulta 
eguale questo mucchio è alla mercè delle feroci passioni dei do
minatori e delle loro forze vendi cative. C hiedetelo alle povere 
madri di W agna ! 
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Ma col oro - e furono migliaia per buona sorte - che 
avevano potu to seguire, o anche soltanto intuire, il corso della 
storia ultima d' ltalia, a rilroso, magari fino alla sorgente che è a 
Reggio Emilia nell' anno napoleonico 1796, dove i primissimi mar
tiri dell' idea nazionale, agitando la prima volta sotto gli occhi 
del nemico il tricolore, erano morti di piombo austriaco, quei 
giuliani che avevano prese nte l' alba nazionale, a cui segui la 
lunga aurora da! 21 al 48 e poi l' apparizione del sole ne! 59 
compresero che, una volta apparso sull' orizzonte, il sole non po
teva, rosse risorto Giosuè, arreslare il suo cammino. QueSta cer
tezza, ch' era luce ermeticamente chiusa nei loro cuori , li salvô e 
li preservà da ogni impurità. 

Cuore e cervello 
Il cuore, o signori, è, si, un muscolo che qualch e volta dà 

fastidio, se non viene nutrito dalle essenze vi tali dello scibile ; il 
cervello è, si, una massa di materia grigia e bianca che qualche 
volta duole, se non viene continuamente esercitaio nei raffronti, 
nelle deduzioni, nelle diHicili sintesi; ma il cuore è una inesau
ribile fonte di calore e il cervello un nucleo luminoso per colore 
che li hanno nutriti, fin dai prirni anni, della sapienza che abbon
da ntemente ramp_olla intorno a noi dai fatti e dalla esperienza che 
si scopre in ogni oggelto ch e l' occhio distingue e la mano palpa. 
E se è cos!: che del eu ore e del c·ervello si sieno fa t ti orga ni di 
sensibilità e di orientamento, o signori, anche quando imperversi il 
ciclone si cammîna diritti e nel deserto si trova facilmente la 
freschezza delt1 oasi. 

PerciO quei nostri maggiori, che custodivano in sè la luce 
deII' orientarnento e il calore della fe.de, poterono camminare dirifli, 
con la fronte alta, dignitosamente, anche nella oscura desolazione 
degli esigli nordici, dove ,,ogni loco - era d' infamia, la pietà 
un ' offesa -- e voluttà il martirio"; poterono guardare con ïim
pidi occhi senza lagrime verso l' avvenire anche dalla clausura 
disperata delle prigi oni di Graz e di Lubiana, e anche dall' inferno 
delle caserrne nemiche, dove ogni parola, ogni comando, ogni 
gesto offenàeva, schiaffeggiava, torturava lo spirite e il sang ue e 
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il seme della stirpe nostra, poterono inalzarsi, pallidi, certo, m·a 
sereni in una continua purificazione. Cosl negli ospedali e perfino 
nelle trincee, da dove, morendo, lanciavano l' estrema maledizione 
alla nemica, per cui, corne ella ferocemente volle, morivano. 

Ouesti avevano in sè - e corne da altri I' avrebbero potuto 
sperare? - il conforta necessario a sopportare la più infame, la 
più disonorata sorte. 

Il conforto d'un grande poeta. 
Dalla dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia, la quale 

dichiarazione aveva già trovato mobilitato il terza corpo d' armata 
austro-ungarico che comprendeva, notate bene, gli uomini di queste 
terre atti a portar l'arme, alla dichiarazione di gnerra da parte 
deH' ltalia ail' A us tria, in quei dieci mesi di neutralità i.taliana, non 
avevano potuto uaturalmente rimaner neutrali le popolazioni della 
Venezia Giulia. Gli uomini alti -alla guerra dovettero vestire già · 
allora - e in ciè consiste appunto la sorpresa della buona fede di 
moltissimi giuliani - la divisa che sentivano essi simile a qu el1a che 
era stata involucre ai croati di Radetzsky, ai mistilingui di Hainau 
e di Urban, tormentatori di Milano, di Brescia, di Bologna; e voi, 
gidvani, ch'io vedo pure in questa sala, voi Avanguardisti del 
F ascismo e voi Militi della nuova idea ch' è viceversa antica ed 
eterna corne ogni idea che sia grande, voi in questa costrizione, 
a cui i vostri maggiori dovettere piegarsi , ben sentite quanta 
lacerante dolore si nascondesse. 

Un grande poeta nostro, Giacomo Leopardi dall ' anima eroica 
in tempo e in condizioni tutt ' altro che favorevoli, senti il dolore 
de' suoi connazionali Costretti a combattere un secolo fa per 
un' altra nazione. Lo senti e lo espresse con quella patente effi
cacia che non muta per mutar di secoli. Ascoltate: 

0 misero colui che in guerra è spento, 
non per li patrii lidi e per la pia 
consorle e i figli cari, 
ma da nemici altrui, 
per altra gente, e non puô dir morendo : 
alma terra natia 
la vita che mi desti ecco ti rendo. 
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E altrove, dopo a ver con pietose parole descritto l' orribile 
morire di quegl ' italiani ch' erano andati con Napoleone in Russia, 
e cadevano vinti dalla tormenta e dal gelo e da ogni sorta di 
strapazzi, soggiunge che quegli infelici 

allor quando traean l'ultime pene, 
membrando questa desiata madre, 
dicean : oh non le nubi e non i venti, 
ma ne spegnesse il ferro, e per tu o bene, 
o patria nostra . Ecco da te rimoti, 
a tutto il mondo ignoti 
moriam per quella genle che t' uccide. 

E poi il poeta infelice, e perciè> interprete verace delle più 
intime tragedie del cuore umano, continua con voce di pianto: 

Anime care, 
bench ' infinita sia vostra sciagura, 
datevi pace; e que.sto vi conforti 
che conforto nessuno 
avrete in questa o nell' età futura. 

E infine: 

Di voi già non si lagna 
la patria vostra, ma di chi vî spinse 
a pugnar contro lei, 
si ch' ella sempre amaramente piagna 
e il suo col vostro. lagrima r confonda. 

Maschere dolenti 

È difficile che l' uomo corn un e, il quale non abbia perduto 
ogni speranza, rinunzi alla vita piuttosto che accettare_ una sorte 
ripugnante. Accetta la sorte ripugnante e piano piano per adat
tarvisi trasveste fine a mi glior tempo la sua anima. Si fa taciturno 
e simulatore. Per sè conserva nell' imo del suo petto tutto il suo 
mondo nella purezza originarîa; e si propone di non dare, ingan• 
nando, nulla a chi pretenderebbe di avere tutto, di sottrarsi ad 
ogni attività proficua in favore di chi ha voluto soffocare le grida 
ripulsive che la slessa natura in lui emette dalle radici della sua anima. 

Nei giuliani, sotto la divisa rifîutata da Oberdan e da Giu:.. 
seppe Kaschmann, fremeva dunque con l' orgoglio romano la 
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consapevole superiorità repubblicana di San Marco. Di questo 
contrasto tra I' apparenza e la sostanza n' era sufficientemente 
edotta l'i. r. polizia, la quale per tale ragione si assunse lei di 
dirigere il contegno dei capi dell' esercito verso gl' italiani ma
scherati da fanti ed artiglieri dell' lmpero. Quindi I' esistenza a 
questi, già per se stessa tristissima, era fatta tortura. Per quella 
fede ch' era in essi potevano tuttavia sopportarla; e ·poi la grande 
Patria non s1 er_a massa, non era in cammino, non veniva a libe
rare tutti i suoi figli aspettanti che avrebbe subito sferrati contro 
l' oppressore? Contro I' oppressore essi, che, più ~he i fratell i già 
in lotta dai gioghi dello Stelvio aile pendici del!' Hermada, sape
vano la prepotenza odiosa e, sotto il manto della coltura, le 
barbarie, e vedevano da presso, vivendoci insieme, tutti i giorni, 
tutte le ore, l' orrido ceffo, non tedesco o slavo, ma austriaco, 
ch I è ben altra cos a l 

L' austriaco 

L' austriaco - non il lavoratore buontempone e cortese 
della repubblica che ha Vienna per suo meraviglioso centro, bon
tempone anche quando s' infervora alle esercitazioni rettoriche 
antitaliane dei suoi tirolesi - ma l' austriaco dell' impero absbur
gico, l' oppositore testardo d' ogni aspirazione del nuovo regno 
d' [talia, 1' impiccatore ubriaco delle fosse di Mantova, il vile ever
sore delle campagne lombarde dopo le cinque giornate, quello in 
cui Brescia volle sbram arsi, quello che, incapace, per angustia di 
cuore e di cervello, di comprendere l' Italia, la disprezzava, quello 
che la tenne nelle unghie merdose con l' avidità bestiale di Alboino 
longobardo per Quasi un secolo e si fece derider~ ed odiare; 
l' austriaco1 dico, non era un miscuglio di slavo e di tedesco, ma 
una combinazione chimica, in cui i due elementi .sparivano e ne 
usciva un che con gli occhi grig i e freddi , eternamente immuso
nito, con le g uancie· abbondantemente barbute e il mento nudo, 
una figura grossa senza elasticità, dal passo cl' automa perfezionato, 
egualmente pesante _sulle strade militari, sui soffici tappeti delle 
sale, e sui marmi istoriati delle basiliche italiane, un ingordo che 
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si sarebbe inghiottita -1' ltalia intiera pur nella certezza di scop
piarne come un ranocchio . 

Questo ceffo, qu esto odioso mostro era il vicino, Ia spia, i1 
padrone, l' aguzzino, il boia degli italiani della Venezia Giuli a, 
dell' Istria in modo speciale, durante la guerra. 

lngann arlo, sfuggire al suo viscido dominio, voi capite, era 
lo scopo dei g iuliani ; di ucciderlo non si poteva pensare perchè 
aveva la pelle di pachiderma invuln erabile e un ' anima vecchia, 
tutta grinze corne il collo dei loricati, durissima per l' esperienza 
degli otto suoi secoli di guerre, di usurpazioni, di delitti, per i 
quali in Europa godeva d i una strana impunità. ,,Se non ci fosse 
l'Austria bisognerebbe crearla", d icevano gli europei che parlano 
frances e. 

Invece no, poichè l' austriaco, questa sopravvivenza del 
negro medioevo, s' era sdraiato sopra un buon quattordicesimo 
dell' estensione totale dell' Europa, impedendo il respiro a cinque 
nazioni, bisognava toglierlo di mezzo; ma per far ciO occorrevano 
forze formidabili. Carlo Alberto nel quarantotto non era riuscito 
che a punzecchiarlo senza oltrepassargli la cotenna; Vittorio Ern a~. 
nue!e I! con Napoleone IH nel cinquantanove riuscirono appena a 
spostarlo un poco, a fargli ritirare il piede villano dalla zolla 
fiorita d ella valle padan a, nel sessantasei l' ltalia e la Prussia col
legate lo costrinsero a schi udere appena un poco il robustissimo 
pugno e lasciarvi cadere la insup erabile bellezza di Venezia, nel 
settanta l' Itaiia con un' azione impro vvisa che cancellava in pochi 
giorni uno stato di cose durato, con danné> enorme per I' unità 
d el!a nostra nazione, ben dodici secoli, I' aveva conlrariato appena. 
Lui sta:va ancora Ià minaccioso, vanitoso, terribile. Per finirl o 
bisognava una forza infrangibile, un impeto quasi sovrumano, una 
tenacia piena di energie, insonne, eroica. 

La rivelazione delle vlrtù erolche. 

Nel 1915 queste virtù erano già nel popolo italiano, ma 
non palesi , Iatenti; ci voile un poe ta di sconfinato amor patrio, 
di purissi ma fede, imaginoso e caldo più di Tirteo, più eroico di 
Alceo, più suasivo di Simonide, G abriele D'Annunzio, il quale il 
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5 maggio, dallo_ Scoglià di Quarto, I' 11 maggio e i giorni segùenti 
da Roma. seppe strappare il.. grido rivelatore delle virtù eroiohe 
della. Nai ione. · 

E alloia bisognè, soffrire tutti, non s.olo gl' italiani della 
Vene~ia -Giulia e del Trentino, bisogriè> · soffrire tutti :nello sforzo 
sllpremo . che do.veva essere compiilto_. Lo __ sforzo non puô esserè 
gioia pcr se · stessO; è generatore di gioia. · Chi s'ale un' aspra 
mont-agna, . servendosi _d' ognÎ'·.· mez2.o acconcio, esp.osto aile volte 
al pericolo di ruzzolare nel burrone oscuro, non gode nella salita 
difficile; .. ansima, shuffa, :gronda sudOre, sanguina, soffre: ma riu
scito. alla· ci~a, q.uando alla sua ammirazione si spiegano le sotto
stanti meraviglie e ,nell' orizzonte allargato in giro emergonÇ> 
imp ensaté magnificenze· di creste, di cocuzzoli, di -passi,. di morbidî 
boschi, di pascoli Smeraldini _ e di valli sparse di piccoli spruzzi di 
case· ·bianche il suo spirito respira I' atmosfera di Dio e nel sangue, 
inebriandogli il cervello, gli lluttua· una divina letizia. L'ltalia 
doveva sali re sulle Venoste e sulle Aurine e piantarsi sulla porta 
del Brennero per poter godere di tut ta I' ubertà delle sue pian ure 
e di tu tto lo scintillio del suo doppio mare. 

Ma lassù tra quei larghi lembi vivi di bianchezza nivale, da 
cui sgorgano cantando le innùm erevoli sorgenti che discendono 
fiumi aile popcilose pia.nure, nella pura azzurrità s' era. anriidato 
con ~rmi ir:ifall_ibili, .esperto di ogni agguato, proprio lui, il nemico. 

Scacciarvelo? Non sarebbe stato sufficiente: vi sarehbe poi 
ritornato corne ritornarono_ -i Galli a Rom~ an.che dopo Furio Ca
millo, corn e r itornarono i Te_utoni nella val padana anche dopo 
la s trage che ne fece Caio. Mario. ·L' aust riaco era un anacronismo 
nel eu.ore d' Europa,. era un i-IJlpedimen t_o allo sviluppo dei popoli, 
era I' incubo mortale dell' ltalia. Bisognava distruggerlo. 

La volontà degli lrredenli 

Oues"to sulle piazze di Milano e d i .Roma chiesero Primi g li 
irredenti già nei mesi della · neutralità. E . perchè si sen tisse che 
qu esto era ine1uttabile e che alle infocate parole essi sapevano 
far seguire l' azione, si arru.olarono volontari, sfidando perla divina 
gioi'a d' una gloriosa morte sui campo di batt agli a la morte igno-
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mimosa sulla forca. Ecco corne ne parla Armando Diaz, l'_immoi-

tale Ouca della vittoria: ,,E quando in ltal_ia, durante il periodo 

della neutralità, si cominci0 a parlare apertamente della guerra, 

nei discorsi di propaganda, nelle riunioni politiche, popolari, 

famigliari, i nomi di Trento e di Trieste, prima quasi banditi, 

irresistibilmente proruppero, divenendo la sintesi, il- simbolo e lo 

s·copo di tutte le aspirazioni nazionali, fissandosi nel cuore e nel-

1' anima di tutto il popolo, come quelli per i quali era sacro do

vere combattere e vincere o morire. 

Q_uesto stato d' animo di collettivo fervore che potentemente 

si ripercuoteva sull' esercito in armi, veniva nelle sue file ancor 

più acutizzato dalla presenza dei numerosi irredenti accorsi a dare 

il sangue e la vita per la liberazione delle loro terre. E da essi 

i combattenti, specialmente i più umili e quelli delle più lontane 

regioni, apprendevano la passione delle popolazioni oppresse dal 

dominio straniero, le loro sofferenze e la loro attesa ansiosa; ed 

in ognuno di essi vedevano un uomo nobilmente votato ai più 

gravi sacrifici, pronfo al martirio, traendone incitamento, esempio 

e motivo di esaltazione ed emulazione". 

L' eroismo dei Giuliani. 

I êonfini, che, durante la neutralità , erano gelosamente guar

dati e grandi quindi i pericoli della sconfinamento, furono eguel

mente, con mille astuzie, scavalcati. Ma anche ad azione guerresca 

iniziata non furono pochi quelli che con prodigi di audacia pas

sarono di là. Non gl' irred enti del · 1915 poterono corne l' eroico 

Pallavicini, maresciallo di Maria Teresa, opporsi alla volontà del-

1' imperatrice che gli comandava di condurre un esercito austriaco 

contro Genova, sua Patria. Ma gl' irredenti del 1915, che si 

trovavano nelle trincee dell' Isonzo e delle Alpi, quando un' occa• 

sione avesse presentato un-a qualunque possibilità di riuscita, a 

rischio d' esserne massacrati, passavano nelle trincee italiane; al tri, 

corne il maestro Gladich, abbandonavano l' infame posta di corn· 

battimento e altri ancora, corne il maestro Manzoni di Veglia, po

nendo sopra la vita la inebbriante bellezza del rischio, fuggivano su 

fragili barchette dai porti rigorosamente guatdati di Capodistria e 
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di Muggia, e dopo incredibili peripezie, si presentavano corne 

caduti dal cielo ai comandi italiani. 

Quasi tutti gli sconfinati, 1700, vestirono il grigio verde 

dell' esercito italiano, segreta appHssionata aspirazione della loro 

giovinezza. Di questi, 1000 riportarono ferite e 250 lasciarono la 

vita su) campo. 
E qui, o signori e Avanguardisti e Militi de) Fascismo, qui 

io vorrei, per magica virtù, porvi dinanzi vivi i quadri d~ valore, _ 

in cui i volontari giuliani dell' ultima guerra furono i protagonisti. 

Ecto Guido Slataper alla scalata del Monte Santo ne! 

maggio del diciassette. Su, su, con i suoi, in mezzo all' urlo feroce 

della battaglia, su fino alla cima, dove pianta il tricolore in una 

ebrezza che supera ogni limite. Ma presto da ogni parte avanzano 

nemici, lo circondano; egli resiste per più ore, poi cade. Ecco 

Ercole Miani che, nello stesso giorno di maggio, sulla Bainsizza, 

sfondata una Iinea nemica, vi si porta a tergo e, fac~ndo azionare 

una mitragliatrice, mette lo scompiglio nelle file nemiche. E Guido 

Corsi sui Grappa che difende co' sassi la posizione gridando: 

Non si passa! Non si passa! e i tre fratelli Attilio, Ferruccio e 

Paolo Grego che guadagnano sulla Ironie ben selle medaglie al 

valore, e il granatiere Car1o Stuparich chc leoninamente combatte 

e toglie se stesso alla diabolica compiacenza del nemico quando 

questo, soverchiante di numero e di mezzi, gli occupa la posizione. 

E Grion e Riosa e Nazario Sauro. 

Centinaia, o signori, di medaglie al valore, tra cui brillano 

dieci d' oro. 

0 viva, viva, 

Beatissimi voi, 

Fin che nel mondo si favelli o scriva ! 

RODOLFO COREN/ 
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