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CAPO I. 

Uno sguardo al passato 
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per nazionalilà. 
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a) dalla Scuola Reale Superiore di Stato, (fìno al 1913) ; 
b) dalla Scuola Tecnica - Istituto tecnico, (fino al 1929). 

§ 5. Pubblicazioni degli Insegna nti , contenute nei vart annuari precedenti . 





§ 1. 

precedenti storici 

.del R. lstituto Tecnico ,,L. da Vinci" in Pola 

a) Periodo Absburgico 
(dagli annuari della 

,,k. u. k. Marine Unterrcalscluùe" e della ,,k. u. k. Staatsrealsc1nùe") 

L' esiguo numero di abitanti cui la città di Pola era ridotta fin 
dai primi decenni della dominazione austriaca (che si era iniziata 
nel 1797) aveva reso per molto tempo trascurato il problema scolastico: 
infatti l'istruzione cittadina si limitò, per gran tempo, a quella elementare, 
impartita dal ,,Trivio'\ con un solo maestro per i bimbi ed una sola 
maestra ì,er le bimbe, con lingua d'insegnamento italiana. 

Ma, quando, dopo il 1850, fu messa la prima pietra del!' Arsenale 
e fu d ecisa dal governo austro-ungarico, l'elevazione d ella città a primo 
porto militare d ella Monarchia (forse già in vista della prossima perdita 
di Venezia) si cominciò a prevedere un sicuro ripopolamento; non 
foss' altro pel cresciuto numero di operai e funzionari. Cominciò allora 
a sentirsi urgente il problema dell'istruzione, tanto che, g ià fin dal 1856, 
risulta che il cappellano della Marina, Giovanni Germeck, istruiva priva
tamente i figli degli addetti alla Marina stessa e li inviava ogni semestre 
a sostenere esami regolari alla Scuola Principale di Pisino. L' ognor 
crescente numero di questi allievi rivelò ben presto la necessità dell' istitu
zione di una _Scuola Principale in città, e, ali' uopo, corsero trattative fra le 
autorità del.la Marina a. u. e il Comune di Pola: esse però si infransero 
contro difficoltà inerenti alla lingua d' ipsegnamento che, quelle volevano 
tedesca, e questo (prima prova d• insopprimibile profondo sentimento 
di itali an ità) insis teva dover invece essere l'italiana. 

Pres t~ prevalse, però, la corrente austriaca, poichè, per iniziativa 
d ell ' arciduca Ferdinando Massimiliano, ·supremo comandante della Marina, 
fu is tituita · µna Scuola Principale di quattro classi maschili e tre fem
minili: queste stipate in un'aula, quelle in due, e tutte aventi il tedesco 



per lingua obbligatoria d'insegnamento. Questa scuola cominciò a 
funzionare col 1 ottobre 1862, ed ebbe suo primo direttore lo stesso 
Cappellano dell~ Marina don Giovanni Germeck, e maestri : Tommaso 
Pagon, Giacomo Budini, Ida Wels. Essa fu chiusa nel 1866 a causa 
della guerra contro l'Italia, e i suoi locali adibiti ad Ospedale. Riaperta 
col 1 febbraio 1867, il crescente numero degli scolari ne aumentò le 
classi quasi subito e, con esse, le preoccupazioni dei genitori che, per 
gli esami, erano obbligati a mandare i ragazzi a Tri este o a Gorizia. 

In questo stesso anno 1867, il Ministero della guerra, sezione 
Marina, decise l' istituzione di una scuola Reale inferiore di tre classi, 
con lingua obbligatoria il tedesco e come lingua straniera facoltativa 
il francese {evidentemente l'ordine era di ignorare l'italiano, lingua del 
luogo!). Incaricato della direzione fu il Prof. Libor Peiker di T roppau 
in Slesia che il 9 gennaio 1868 aprì le lezioni con una unica classe 
di 9 scolari, aggregata alla precedente scuola principale. Nel maggio 
successivo si cominciò a sopraelevare la caserma di gendarmeria ove 
l'anno seguente avrebbe trovato posto la scuola al completo : il 19 
giugno un anonimo benefattore regalò 24.000 fiorini in obbligazioni di 
Stato, colla condi?ione che 2/3 degli interessi fossero d evoluti come 
borse di studio e libri a scolari poveri e meritevoli e l'altro 1/3 dovesse 
servire per acquisto di carte geografiche e marittime, o di altro materiale 
didattico occorrente pei Gabinetti di Scienze Naturali. 

Intanto con i. e r. decreto dell' agosto 1868 le 3 e 4 classi prin
cipali che erano fuse con la Reale, furono staccate da questa che così 
assunse fison omia autonoma: in quest'epoca ebbe la Ginnastica come 
materia obbligatoria e un campo sportivo per le esercitazioni, essendo 
direttore sportivo, ,,turnmeister", certo Widman. 

Nell'ottobre 1868 la sopraelevazione era terminata e il 26 mag
gio 1869 ebbe luogo la solenne inaugurazione alla presenza delle 
autorità principali della città: Comandante militare, comandante del 
porto, membri delle commissioni scolastiche, personale insegnante, ecc. 
Nell'aprile 1869 si era iniziato un Giardino botanico e una scuola di 
frutticultura facendo venire piante e semi d a Graz, Udine e Gorizia. 

Gli" esami avevano sempre luogo nella prima decade di agosto. 
Nell' agosto 1870 tutta la scuola elementare, ,,Volkschule" venne 

staccata dalla scuola Reale e ne venne nominato direttore il m.o Sedlacek. 
Col 17 febb raio 1871 la scuola Reale di tre classi veniva trasfor

mata in scuola di quattro classi, e conferì il diploma necessario allo 
accesso alla Reale Accademia di Marina, a Fiume : fu mantenuto 
direttore effetti vo Libor Peiker fino al 1874; poi questi, avendo accettato 
analoga direzione a Jagend orl (Slesia) fu nominato certo Gasparini che 
tenne l'ufficio fino al 1886, ed ebbe per successore il Neu gebauer . 

. Nel 1888, in previsione che un già auspicato trasferim ento a Pola 
del Ginnasio di Pisino provocasse la soppressione della scuola Reale, 



l'autorità di Marina decretò che questa non potesse venir soppressa; 
e, infatti, quando nel 1890 detto trasferimento si verificò, la scuola fu 
mantenuta malgrado che nella sua prima classe il numero degli iscritti 
fosse sceso a 19 da 48 che erano nel precedente anno. Tuttavia cominciò 
presto a rifiorire tanto che nel 1894 si rese necessario lo s_doppiamento 
della prima classe. Circa i locali, essi furono comuni alla scuola popolare ed 
alla scuola Reale fino al 1892 nell'attuale Caserma Scuola allievi Ufficiali 
d'Artiglieria: nel 1892-93 la Reale ebbe sede propria, attuale Caserma 
Baffile, e nel 1895 si procedette alla sopraelevazione di un piano. 

Nel 1901 i delegati ungheresi, nella Delegazione dell'impero, doman
darono la soppressione della scuola, e l'ottennero pel 1910: senonchè, 
con decisione sovrana del 2 luglio 1907, la scuola viene statizzata e 
riceve anzi un nuovo impulso con un incremento delle sue classi 
da 4 a 7 nel 1910-11. E dall'anno 1909-10, per D. M. 24-2-1910, in tutti 
quei luoghi ove non vi erano Licei femmini li si accettarono ,,ospitanti" 
ragazze in numero non sup. del 5% con obbligo d'esame ogni semestre. 

Dai programmi si rileva che la scuola è già venuta, cosi, ad 
assumere la fisonomia di un Istituto Tecnico, Sezione fisico-matematica, 
molto s imile a quelli del Regno Italiano, con annesso un corso triennale 
di preparazione, completamente fuso con quello. 

Questo Istituto vive e prospera, come appare dal numero degli 
allievi inscritti, fino allo scoppio della guerra del 1914. 

Interessante e significativa, in tutto questo periodo, la misera sortè 
fatta,nella scuola,all' insegnamento della lingua italiana,quale risulta dai nudi 
e schematici elenchi delle materie obbligatorie e facoltative dei vari anni. 

Già un breve e direi quasi timido accenno ai disaccordi esistenti 
fra comando militare e -comune di Pola, sulla scelta della lingua d' inse
gnamento per la istituenda scuola Principale (cioè elementare superiore) 
può svelare uno stato di dissidio 1) latente, anche se non apertamente 
rilevato, nell'Annuario per l'anno 1871-72. 

1) Non è stata ancora scritta la storia particolareggiata della paziente, ostinata, ma 
intelligente e veramente eroica resistenza della città di Pola e delle sue amministrazioni 
autonome, comunale e provinciale, ali' opera di imbastardimento su vasta scala che le 
autorità a. u. andavano in tutti i modi svolgendo. Nel campo scolastico si deve intanto 
riconoscere che la difesa dell'italianità dell ' Istria, mediante le scuole e gli asili infantili, 
fu opera costante dell'amministrazione provinciale, dei comuni e della Lega Nazionale. 

Da indagini dirette, presso persone ben addentro a lla vita cittadina del tempo, 
risulta invero che, fin da quando sorse il dissidio fra Marina e Municipio circa la lingua 
d'insegnamento nelle scuole della città, l'Amministrazione autonoma del Comune diede 
mano con tutb. energia a provvedere da sè ali' istituzione in Pola di scuole italiane. 

Quanto alle scuole popolari, zià nell'anno 1866•67 era stata aperta la scuola 
elementare maschile e femminile -di Piazza Alighieri, nel 1883 quella di Borgo S . Martino 
e poi via via quelle di Borgo Siana, e di Borgo S. Policarpo. 

Ma per le scuole medie che, evidentemente implicavano necessariainente la cultura 
dell' Istria intera, e non solo di Pola; le difficoltà si presentarono più gravi: quando il 
governo austriaco, cedendo alla pressione dei deputati slavi, decise di aprire per l'anno 



Tale dissidio era s tato superato con atto d' imperium dall'Arciduca 
Ferdinando Massimili ano, come già si è vis to, nel 1862 coll'istituzione di 
una scuola principale tedesca, cioè avente il tedesco come lingua obbli
gatoria d'insegnamento. 

E, coerentemente, quando nel 1867 il Ministero della Marina 
decretò l'is tituzione della scuola Reale inferiore, anness a alla ,,Volkschule", 
fra le lingu e obbligatorie si aggiunse l'innocuo francese! Ma ecco che 
con i. r. Decreto del giugno 1871 furono introdotte come lingue facol
tative l' italiano e l' illirico, per quei giovani i cui genitori l' avessero 
chiesto: ma sarebbe stato concesso un insegnante a parte se gli iscri tti 
fossero stati almeno 15. D'altronde, mentre nel 1871-72 gli all ievi di 
nazionalità italiana non sono che 13 contro 28 tedeschi e 3 slavi, nel 
1896-97 sono già 77, contro 42 tedeschi e 7 d' altre nazionalità. 
Però nell' annu ario di tale anno la lingua italiana non figura più nè 
fra le lingue obbligatorie, nè fra le ling ue facoltative l Tuttavia nei dieci 
anni successivi perdura fra gli scolari il predominio assoluto dell' ele
mento italiano : e, non è da escludere che la decisione della soppres
sione pel 1910 fosse determinata da questo stato di fatto. Ad ogni 
modo la sua trasformazione in scuola di Stato {dal 1907 al 1910) portò 
sicuramente ad un aumento dell'elemento tedesco, che nel 1914 era 
già raddoppiato, senza tuttavia ancor superare sensibilmente quello italiano 
che si mantenne sempre allo stesso livello, con lieve tendenza ad aumen
tare, specialmente tenendo conto dell 'elemento slavo che fra la scolaresca 
in questi ultimi anni aumentava rapidamente. 

1899 un ginnasio croato nella città d i Pisino, gli italiani corsero tosto ai ripari , 
e la Giunta Prov inciale istriana, riesumando una risoluzione• della Dieta Provinciale 
del 12 dicembre 1872 colla quale si decretava l' istit uzione in Pisino d'un ginnasio 
infe~iore italiano, deliberò, in data 29 dicemb re 1898, di dare tos to esecuzione al decreto; 
e infatti, superate lotte e difficoltà di tutte le specie, il 17 settembre 1899 si inaugurò 
in Pisino stesso, il ginnasio italiano, proprio come vero antidoto di quello croato! Poco 
più tardi, nel 1902, sorse in Pola, ad iniziativa e carico del Comune, il Liceo femminile 
(nella sede dell' attual e Liceo classico ,,Giosuè Carducci") istituto d' ist rulio ne e di edu· 
c:azione superiore che, giusta l'art. 1 del suo statuto "doveva avviare le giovanette, medi ante 
un'armonica cultura dell a mente e del cuore, ad un pratico e sano ind irizzo della vita". 

Nel 1909 si istituì , per deliberazione del Consiglio Comunale e con mezzi del 
Comune, la Civica scuola Industriale: più tardi, però, le autori tà austriache , accortesi che 
la scuola era fucina di italianità, la statizzarono, facen dola trilingue, cioè con lingue 
d' istruzione italiana, tedesca e croata. Ma dopo tale trasforma~ione, il Municipio rifiutò 
ogni concorso al mantenimenl:o della scuola. 

Nel 1908 fu aperto il Civico Ginnasio Reale, scuola di contenuto e indirizzo pret· 
t amente italiani ; e così Pola e l' Istria, a traverso le scuole, venivano conse rvando e 
sviluppando quello spirito di patriottismo e di italianità che doveva ineluttabilmente 
sboccare nella tanto auspicata redenzione del 1918. Era una vera concorrenza di 
espansione e di propaganda che con tutt i i mezzi veniva assegnata alle scuole: fra i 
mezzi più ... ingenui (!) è da annoverarsi la sistemazione sempre decorosa nelle va rie sedi, 
in ampi e moderni edifici, provvisti di numerose aule, capaci di doppie e triple classi 
parallele, di palestre, e talune anche di doccie e cucine per la refezione scolastica. 



E la ragione di questo aurriento può s.emplicemente consistere 
nell'immigrazione determinata dal nuovo tipo di scuola, più gradita dai 
funzionari slavi; ma potrebbe essere anche conseguenza di incerte o 
interessate asserzioni di nazionalità slava. È da tener presente che, come 
.si è visto, di lingua italiana manca ogni accenno sia fra le materie 
obbligatorie che .fra le materie facoltative fin dal 1896; mentre nel 1908 
fa una breve apparizione (perchè durata un solo anno), accanto alla 
lin gua francese, la lingua inglese! 

Finalmente nel 1909-10 l'italiano viene introdotto obbligatorio, 
insieme col croato, ciascuno con 23 ore settimanali complessivamente 
nelle sette .classi, contro 29 di tedesco (che assorbiva 18 ore quando 

·1e classi erano 4) e 15 di fran cese {che assorbiva 17 ore quando le 
dassi erano 4). 

b) Perioclo bellico 
(191HS) 

Appena scoppi ato il conflitto mondiale, le istituzioni scolastiche 
caddero necessariamente in crisi; crisi diversamente subìta dai due 
gruppi di scuole che vivevano in città: il gruppo delle scuole tedesche 
e il gruppo delle scuole italiane. 

L'u n gruppo e l' altro perdettero i loro locali , adibiti ad uso mi
litare, ed all'istruzione non si provvide che in maniera varia, irregolare 
ed inèompleta, come le diverse circostanze e possibilità consigliarono. 

Le notizie che qui si dànno non vogl iono essere che cenni del~ 
l'attività svolta dai due gruppi, chè monconi di classi della Scuola 

· Reale furono, dall'uno e dall 'altro, come si poteva raccolti, più per 
iniziativa personale e quindi quasi più per intima vitalità delle istituzioni 
scolaStiche, che per volontà di enti o di amministrazioni 1). 

1) Debbo le notizie seguenti, pel gruppo tedesco, al Prof. Venceslao Fucke, nel
!' anteguerra Direttore generale in Pola delle scuole femminili dell' i. e r. Marina, il quale 
da Tep!itz-SchOnau, ove si trova, ha cortesemente corrisposto per iscritto ad un mio invito a 
mezzo d'interposta persona; e, pel gruppo italiano, al prof. U. Ancich già insegnante nel 
Ginnasio italiano e nella scuola Reale, il quale, avendo vissuta la vita di ques~o gruppo 
durante la g uerra, ha gentilmente aderito a fornirmi i cenni direttamente richiestigli su 
cui ricostruisco questa cronaca. Mentre a entrambi invio il mio cordiale ringraziamento, 
sarò ben lieto se le immancabili omissioni o anche inesa:ttezze - certo involontarie, 
data la levatura morale degli informatori1 - contribuiranno (insieme colle notizi~ riportate 
nella nota precedente, dovute all'ora Vice Presidente del Consiglio Provinciale dell'Eco
nomia, on. Dott. Lodovico Rizzi che, Capitano Provinciale per l'Istria negli ultimi anni 
del regime austriaco, ha strenuamente difeso, in svariate guisa, l'italianità dell' Istria) ad 
un più completo lavoro su un argomento così beUo e suggestivo perchè i~veste idee, 
cose e persone, durante un regime già presso al tramonto, ma non perciò meno pesante 
per queste -nohi!i terre. 



Quanto alle scuole tedesche che, evidentemente, ra ppresen tavano 
quelle maggiormente favorite dagli ambienti governativi, nel settembre 
1914 la maggior parte del personale maschile direttivo ed insegnante 
era alle armi, quello femmini le era stato mandato a casa in attesa di 
disposizioni, e ogni istruzione fu sospesa. Nel 1915, dopo la dichiara
zione di guerra dell ' Italia, la popolazione civile dovè abbandonare il 
territorio della fortezza di Pola : le persone abbienti si scelsero altro 
rifugio nell'interno dell' Austria o dell'Ungheria, le altre fur ono in ternal e 
nei pressi di Landskron (Boemia) . 

I disagi e la mortalità infantile verificatesi in quella zona indussero 
ben presto l'autorità militare a trasferire quel campo di concentramento 
in Steinklamm, nella più riparata valle d el P ielach nell ' A ustria inferiore; 
m<;1, nondimeno, numerose famiglie insistevano per tornare ,,a loro rischi o e 
pericolo" in città, per -cui l'autorità mili tare, che pri ma era irridu cibile, finì 
per far delle co ncessioni, speci alm ente a famiglie di operai, dei qu ali , 
d ' altr' onde, aveva gran bisogno per la mano d ' opera. 

Al riapparire in città di buon nu mero di bambini, il P rof. Fucke 
'---- dal suo temporaneo uffici o presso l'Ospedale di Marina di Pola -
potè ottenere di riaprire un insegnamento provvisorio per alunni ed alunne 
di scuole elementari e medie, a classi mi ste, delle diverse scuole fino 
alla quarta classe del Ginnasio e della Reale, adibendovi, come insegnanti, 
alcuni ufficiali di complemento, temporaneamente li beri d el servizio. 

Pei locali, non essendo disponibili nè l'edificio d elle scuole Reali 
- nel quale era accasermato un grande distaccamento di operai ger
manici per sommergibili - nè quello del G innasio, - che era occupato 
da un ospedale ausi li ario, - furono potuti adat tare quelli della scuola po
polare italiana di via Helgoland (oggi Scuola ,,Manzon i" in via Premuda). 

Nell'estate del 1916 già funzionavano in qu esti locali, cinque classi 
elementari miste e quattro classi medie con alun ni delle complementari, 
delle Reali e del Ginnasio riu nite: e alla fin e dell'anno cominciarono ad 
andare a sostenere esami a Trieste. 

Contemporaneamente, anche le famiglie rimaste a Steinklamm ave
vano potuto ottenere qualche insegnamento scolastico pei loro figli 
coli ' aiuto di maestri di Marina, a ciò ad ibiti; tuttavia molte di esse 
continuarono ad insistere per essere riammesse in città - sempre 
a loro rischio e peri colo, s'intende. - Intanto, sebbene il ritorno fosse 
stato consenti to solo a pochi operai - appunto perchè di mano 
d' opera si aveva anche bisogno - gli scol ari continuarono ad aumentare. 
E poiché il diniego fu mantenuto . e rafforzato alle famiglie dei 
militari, alcune di esse si adattarono infine a prendere dimora a Can
f anaro (31 km . da Pola) pur di essere un po' più vicino ai loro cari. 
li Prof. Fu cke ottenne di aprire anche in questo paesello una scuola 
elementare maschile di tre classi (ancora con lingua tedesca) alla quale 
si inserissero anche dei fanciulli di Canfanaro stesso. E poichè anche 

IO 



il Commissariato Governativo di' Rovigno aveva · chiesto al Comandante 
la fortezza di Pola l'istituzione di una analoga scuola, il Fucke potè 
aprire anche colà cinque classi tedesche maschili: in tutte, però, la reli
gione sr insegnava nella lingua materna. 

Tutte queste scuole, di Pola, Canfanaro, Rovigno, cui presiedeva il 
Fucke, erano completamente gratuite : il corpo insegnante, che sul principio 
cambiava spessisSimo, perchè costituito da ufficiali richiamati resi disponi
bili solo per brevissimo tempo, poi fu reso -più stabile perchè fu trovato 
modo di farlo dispensare definitivamente dalle mansioni militari. Ma 
tuttavia non fu molto numeroso: una cinquantina di insegnanti, comprese 
un buon numero di maestre della marina ed altre maestre ausiliarie. 

Pel gruppo delle scuole italiane fu provveduto_, invece, subito, fin 
dall'ottobre 1914, con una istruzione ridotta: le sette classi della. reale 
tedesca e il ginnasio scientifico, (ora classico) si alternavano mattin a e 
e- pomeriggio coi medesimi professori (Preside Giuseppe Vettach) da 
principio in un medesimo locale privato di via Ospedale, (ora C. Battisti) 
poi in locali separati, avendo la scuola italiana trovata altra sede in via del
l'Arena. Tra gli insegnanti, la scuola tedesca ebbe per titolare d'italiano 
il Prof. Mario Filzi (fratello del Martire) ma nel febbraio, in seguito al 
di lui internamento, prima, al suo servizio militare poi, fu sostituito col 
Prof. Umberto Ancich e col Prof. De Michelis, fino al maggio 1915. 

Colla dichiarazione di guerra dell'Italia, questi corsi ebbero ter
mine a causa degli esodi forzati, confinamenti ed internamenti, che a 
quella dichiarazione seguirono. 

Fra i _ campi di concentramento fu importante quello di Wagna, 
presso Leibnitz (Graz), dove, quasi appena giunti, cioè già nel novembre 
1915, furono aperti ,,Corsi d'applicazione per scolari fuggiaschi" quasi 
tutti per scuole elementari, ed ebbero sede nelle baracche stesse del-
1' accampamento, sotto la direzione, prima del Prof. Ugo Pellis, poi del 
Prof. Iacopo Cella. Per i rifugiati a Graz, si aprirono là analoghi corsi, 
che ebbero sede in una casa privata del centro: al primo e secondo 
piano le scuole elementari e cittadine o complementari, direttore Don 
Vorlacci, al terzo piano le medie superiori che svolgevano programmi 
dei tre tipi di scuole, ginnasio reale italiano, scuola reale o istituto tec
nico di sette classi e Liceo femminile italiano di sei classi; Direttore, il 
Dottor Piero Bonne, insegnanti, quelli del Ginnasio reale di Gorizia e 
tre di quello italiano di Pola; materiale didattico, raccolto alla meglio, 
e, nel 1917, preso da Gorizia e da Pola, d' onde l'aveva spedito il Prof. 
Don Nider, consegnatario della direzione del ginnasio italiano. 

Così fino ali' estate 1918: nel settembre 1918, quasi ,,in articolo mor
tis",.l' imperatore Carlo, fra le altre concessioni alle diverse nazionalità di 
tutto l'impero, aveva consentito la riapertura del Ginnasio italiano an
che a Pola, _ ma, a causa dell'epidemia di grippe, la scuola fu chiusa, 
appena aperta, direttore Prof. Giuseppe Vettach. 
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Avvenuto il crollo, il Commissario Civile per la Venezia Giulia 
riaprì subito tutte le scuole: il Ginnasio italiano, nella terza decade del 
novembre 1918, poi la scuola reale (istituto Tecnico e scuola Tecnica) 
e infine il Liceo femminile. ~ 

e) Nuovo periodo 
(dopo hi Redenzione) 

Dall'Annuario della Scuola Reale superiore di Pola, per l'an no 
1918-19, si apprende che già il 27 gennaio 1919, a due mesi quindi 
dall'armistizio, la scuola si aprì e funzi onò, certo per iniziativa del 
comando Supremo Italiano di occupazione, come primo anno di scuola 
italiana parificata alle scuole tecniche ed Istituti Tecnici del Regno, 
sezione Fisico•Matematica, cogli stessi orari e programmi (,,mutatis 
mutandis" necessariamente, per la ling ua italiana, Storia e Geografia, 
a norma della circolare del Comando Supremo predetto, in data 
15 gennaio 19 I 9 n. 7580) che, per la cessata Monarchia erano stati 
stabiliti con ordinanza dell' i. r. Ministero del Culto e della Istruzione 
in data 8 apri le 1909 n. 14741. Quantunque negli annuari manchi ogni 
cenno, risulta che ebbe sede nei locali dell'antica scuola tedesca, (pur 
essendosene per breve tempo allontanata nella primavera 1919 a causa 
di lavori e restauri ali' edifici o) dai quali si trasferì negli attuali, nel 
gennaio del 1920. 

Nell'anno 1919 fu data una straordi naria sessione di esami di maturità 
(nel mese di aprile) con due candidati, entrambi promossi, e una ordi
naria nell'estate, con 13 candidati, di cui 11 approvati. 

In questo primo anno il numero degli alunni, che all'apertura era 
di 114, alla fi ne fu di 179. 

Col successivo anno la scuola perdette l' antica denominazione di 
Scuola Reale superiore, e si chiamò Istituto Tecnico (Ordinanza del 
Commissario Civile per la Venezia Giulia, n. 72999 del 10 ott. 1919) 
e si uniformò all'indirizzo stabilito dal Commissario Generale predetto, 
·su proposta d'una Commissione appositamente nominata (nelle persone 
dei Sigg. Proff. Ferruccio Martini, Giuseppe Papaleoni, Francesco Piola) 
per la sistemazione delle Scuole Medie delle Venezie Giulia e Tridentina. 

Secondo~ le proposte di qu esta Commissione, viene introducendosi 
neW Istituto la sezione Commercio e Ragioneria, dapprima con la 
concessione di una sessione di esami. d'abilitazione in tale sezione, 
(Ordinanza n. 722963 del 3-10-19) poi colla effettiva apertura della 
sezione stessa, decretata con ordinanza n. 073208 B del 22-10-20. 

Tuttavia, (e malgrado che l'elenco dei libri di testo per le materie 
,rispettive figuri già nell'annuario 1919-20, e nei registri dell'epoca 

· risulti in tale anno un licenziato, e nel 1920-21, tre straordinari iscritti e 
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regolarmente paganti tasse), esami regolari di licenza in tale sezione 
non risultano sostenuti che nel 1922 e nel 1923, non apparendo, dai 
relativi annuari, neppure esplicita la separazione degli alunni neIIe due 
sezioni, fino al primo anno dell' applicazione della riforma c ·entile; in 
cui, necessariamente, sono chiaramente elencate le , classi superstiti dj 
Fisico-Matematica. Sostalzialmente si può dunque affermare che, subito 
dopo la redenzione, cioè negli anni precedenti aIIa detta riforma, 11 Isti
tuto consistè di una scuola tecnica c'on annesso Istituto tecnico. Ad illu
strazione dei dati statistici che seguono, credo opportuno · aggiungere 
che già nel 1920 fu dovuto raddoppiare la Il. classe tecnica; nel 1920-21 
tutte e tre le classi, le quali s i mantennero doppie fino al 1923; e, 
inoltre, dal 1921-22 si ebbe una I. C) tecnica e una I. B) Istituto 
tecnico (superiore). 

Infine, ·colla accennata riform a del 1923, l' lstituto ha finito coli' as
sumere la fisonomia di tutti gli altri Istituti del Regno, segnalandosi, 
anzi, fra i migliori, sia per il numero degli allievi delle singole classi, 
che per numero dei promossi agli esami di Stato. 
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§ 2. 

Elenco del personale addetto 
dalle origini a tutto il 192S-29 

NOME DURATA DEL SERVIZIO Annotazioni 

A) Personale direttivo e,l insegnante 
dm·ante il periodo di fusione della scuola reale colla scuola popolare (1867-1870) 

Nello s tesso tempo, di-

Libor Peiker dal 6/12/1867 al 1871 r~!~~efri;see~iafi~~: i 
Karl Lang dal 6/12/1867 alla fine a. 1868/69 Insegnante di tedesco 

Franz Zapadlo dal 1/10/1868 al 26 /10/1869 Matematica 

Josef Egg-er dal 1/10/1868 alla fine a. 1869/70 S to ria e geogra fi a 

Leo Neugebauer dal 9/9/1869 al 1871 
Poi, ne!!a indipendente 
scuola reale in feriore 

Augustin Dinter dal 3/12/1869 al 7/7/1870 
Poi,supplente nell a in-

Moriz Drechsler dal 5/1/1870 al 1871 
dipendente scu ola reale 

inferiore 

Emi! Raab dal 10/10/1870 alla fine a. se. 1870/71 

Johann Woska dal 5/12/1870 alla fine a. se. 1870/71 

B) Direttori clella Scuola Reale inferiore 
dimmte la su.a, Tita autonoma (1S71-1914.) 

Già direllore della di-

Libor P eiker dal 10/9/1 871 al 26/ 11 /1873 peotlen li~t:~~~!a reale 

Anton Gasparini 

Leo Neugebauer 

Solla RUdiger 

dal 16/10/1874 al 22/8/1886 

dal 23/10/1888 al 1/4/1904 

dal 15;8/1904 fino a tutto il 1913/1 4 

dal 22/8/1873 
a! 15/1011874 dir. suppi. 

da I 22/8/1886 
al 22/10/1888 dir. suppi. 

Insegnante di malema
lica e di chimica 

C) Presicli {lell'l stituto Tecnico - Scuola Tecnica 
dal 1918-19 al 1928-29 

Cav. _ Uff . G. Carvin 

Prof. Vittorio Lana 

Cav. Jacopo Cell a 

dal dicemb. 1918 al 30 settemLre 1924 

dal 27/1/1922 al 28/5/1923 

dal 1 ottobre 1924 al 15 settembre 1929 

Con lnlerr. dal 27,1/922 
al 28,'fi/923 perchè chi am. 
a ll 'uff. di Podes. di Pola 

Su pplente duran te il 
periodo precedente 

D) Professori titolari della Scuola Reale inferiore 

Franz Sehr 

Anton Gasparini 

Karl Pit ra 

14-

dal 1871 al 191'1 

dal 6/9/1871 al 2/9/1874 

dal 6/9/1871 al 15/10/1874 

dal 6/9/1871 al 1/8/75 

In segnante di s toria, di 
geografia e di calligrana 

Insegnante di lingua 
tedesca e di zoologia 

Poi direttore 

Insegnante di mafema
l!ca e di ns lca 



NOME 

Leo Neugebauer 

Gustao Kuobloch 

Emil Rybièka 

Wenzel Kn eifl 

Wilhelm Schiff 

Josef BukviC 

Johann Schuster 

Adolf Ficker 

Simon Laugk 

DURATA DEL SERVIZIO 

dal 7/11 /1872/ al 23/10;1888 

dal 9/1/1874/ al 31/8/1874 

dal 10/2/1874 al 10/2/1875 

dal 23/10/1874 al 23;9/1876 

dal 5/4/1875 al 3/8/1882 

dal 18/9/1875 al 7/3/1882 

dal 9/9/1875 al 5/11/1896 

dal 1/11 /1876 al 1/5/1893 

dal 30/10/1878 al 8/8/1886 

Ra;mund Halatschka dal 19/9/1879 al 3/8/1882 

Franz Schiffner dal 6/8 al 1/9/1892 

F,;eddch R;ppl dal 27/8/1882 al 1.2/1913 

Victor Dworzak 

Mathias Friedwagner 

Abraham Hochhausler 

Oott. fil. Adolf Dietrich 

Wilchern Miorini Nob. 
von Scben tenberg 

Dott. fil.Walter Boguth 

Robert Vogt 

Josef Wanka 

Franz Blechschnidt 

A nton Gnirs 

Richard Riegler 

Anton Hofbauer 

Adrian Aschitsch 

Albin Pecher 

dal 14/9;1882 al 31/7/1885 

dal 18/11/1886 al 2/9/1888 

dal 27/10/1888 al 23/9/1892 

dal 1/9/1892 

dal 1/3/1893 

dal 1/9/1893 

dal 1/9/1893 al 15/8/1903 

.dal 1/9/1896 

al 28/9/1902 

dal 1/10/1899 al 26/7/1912 

dal 9/7/1900 al 30/7/1909 

dal 12/9/1902 alla fine a. se. 1913/14 

dal 24/1/1903 al 25/6 1909 

dal 25/9/1904 alla fine d; ottob,e 1905 

Annotazioni 

Durante l 'a. s e. 187t j72 
insegnante d i chimica e 

scien ze na tural i 
Dal 1888 direttore 

Matematica 

Storia e geografi <_} 

Supplente matematica 
durante 

l 'anno sco\ast. 1878179 

Disegno 

Prima supplente 
(francese) 

Prima supp!enle 
(francese) 

Tedesco e francese 

Matematica 

Prima supplente 
(storia e geografia) 

(t~r~~~6 ~uyr~~~~~e) 

Matematica 

Insegnante di matem. 
fisica e scienze natural! 

Insegnante di tedesco, 
di geografia e di storia 

Tedesco e fran cese 

Insegnante di nrnt. fìs. 
scienze nal. e geograf. 

Insegnante di mat. fis. 
scienze nat. e geograf. 

Insegnante di canto 
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NOME 

Vurzinz Meindl 

Heinrich MUller 

Rudolf Baldauf 

Richard Hostalka 

Thomas Jost 

Karl Kestler 

Ottmar Luksch 

Marius Filzi 

Josef Hammer 

Paul Pirker 

Johann Eisterer 

DURATA DEL SERVIZIO 

dal 1/9/1905 alla fine a. se. 1906/07 

dal nov. 1905 alla fi ne a. se. 1913/14 

dal 22/6/1910 al 1/11 /1911 

dal 22/6/ 1910 alla fine a. se. 1913/14 

dal 22/6/1910 alla fòne a. se. 1913/14 

dal 1/9/1909 alla fi ne a se. 1913/14 

id. 

dal 1/10/1910 alla fin e a. se. 1913/14 

id . 

id. 

dal 119/1913 alla fine a. se. 1913/14 

Annotazioni 

Insegnan te di tedesco e 
d i rra_ncese 

Insegnan te di can to 

Prima suppi. poi inseg. 
di geog. sf. ted. e sten. 

Prima suppi. poi inseg. 
di malema l. e geomet. 

Insegnante di francese 
e slor ia 

lnsegnanle di tedesco. 
francese e inglese 

Insegnante di ma tem. 
fisica e chimica 

Insegnante di led . ital. 
francese e call igralìa 

Insegnante di matern a!. 
scienze nat. e geogra fia 

Insegnante di l edesco 
e d i s toria 

Insegna nte di calllgra lla 

E) Professori titolari clel Regio Istituto Tecnico 
e Scuola tecnica di regime italiano 

Borri Rodolfo 

Calcich Giovanni 

Colussi Enrico 

Corrado Ernesto 

Dott. Filzi Mario 

Dott. Guerrifrancesco 

Nordio Eugenio 

Vidulich Carlo 

Zelco Manlio 

Dc Carlo Giovanni 

Lana Vittorio 

.T al;lOuret Arturo 

Pedrotti Ugo 
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fino nl settembre U)-29 

dal dic. 1918 alla fine a. se. 1920/21 

dal d;e. 1918 

dal dk. 1918 al 1/11 /1922 
e dal 3/11 /1924 

dal cl ic. 1918 

dal fa. 1918 al 27/3/192 1 

dal clic. 1918 al gi ugno 1919 

dal cli c. 1918 all a fi ne a. se. 1923/24 

dal 16/10/1924 al lugHo 1929 

dal di c. 191 8 

dall'oli. 1920 al lugHo 1923 

dall' ott. 1920 al g iug no 1923 
dal ot tobre 1923 

dal\' aprile 1921 

dall'ott. 1921 al lugHo 1923 

Insegnan te d i dlseirno 
a mano e geometrico 

Insegnante di lingua 
tedesca e di s toria 

Jnseg. di mal . e descr. 
lnseg. di mal. e fisi ca 

Insegnante d 'Ita liano 
e materie lellerarie 

Inseg nante di lingua 
francese 

Insegnante di storia e 
geografia 

!nsegnanle di malem. 

Insegnan te di ma teri e 
lettera rie 

Insegnante di scienze 
naturali e chi mica 

Insegnante di matern : 

lns. di s tor. geoe- raf. 
italian o e storia 

Insegnante d i francese 

Insegnante di scienze 
naturall 



NO ME DURATA DEL SERVIZIO 

Turolla Milienco Ant. dall'ott. 1921 al -luglio 1923 

Borgogno Corrado dall'ott. 1922 

Barolo Agostino dal 11 ott. 1924 al luglio 1925 

Lorenzoni Carlo dal 20 ott. 1924 al luglio 1925 

Adorno Concetto dal dicembre 1925 

Biagini Ottavio dal dicembre 1925 al luglio 1928 

Conti Lorenzo dall'ott. 1925 al luglio 1926 

GiordanoLanzaAngiol. da!l'ott. 1925 al luglio 1927 

Martinez Alfio dall'ott. 1925 

Pasquali Silvio dall' ott. 1925 

Radnich Antonio dall'ott. 1925 al luglio 1926 

Zunino Onorio dal dicembre 1925 

Crudo Rosa dall'ott. 1926 al luglio 1927 

PalazziMiserocchiVir. dall'ott. 1927 al luglio 1929 

Gattinara Giuseppe dal!' ott. 1927 

Bigi Ezio dall'ott. 1927 al maggio 1929 

Annotazioni 

rnsegnante di francese, 
di tedesco e di storia 

Insegnante di calligrafia 
e disegno 

Insegnante di materie I 
letterarie 

id. 

id. 

id. " 

id. 

id. 

Insegnante di materie 
giuridiche 

Insegnante di materie 
letterarie 

Insegnante di matem. 

Insegn ante di materie 
letterarie 

Insegnante di ragion. 
e computisteria 

Insegnante di materie 
letterarie 

Insegnante di matem. 

Insegnante di ragion. 
e computisteria 

F) Professori su1lplenti della Scuola Reale inferiore 
dal 1870 al HIU 

Moriz Dreehsler dal 1871 al 30/12/1873 

Karl Harpenau dal 30/11/1871 al 18/9/1875 

Valantin Konopasek dal 2,11/1874 al 7/8/1875 

Johann Fiirnscuss dal 13,8/1872 alla fine di agosto 1878 

Franz Schiffner 

Franz Keller 

dal 1/5/1879 ali' 11/9/1879 

dal 20/11 /1881 al 31/8/1882 

Mathias Friedwagner dal 7/5 /1885 al 18/11/1886 

Abcaham Hochhau,h dal 22/10/1886 al 27/10/1888 

Prima come maestro 
assist. ne!\a dipendente 
scuola reale inferiore, 
poi insegnante di geo-

metria e di chimica 

Insegnante di liogua 
francese 

Dal 1882 prof. titolare 

Poi ·vrofessore titolare 

id. 

17 



N Q .M E DURATA DEL SERVIZIO 

Karl Schneider dal 5/11/1888 al 1/9/1892 

Dott.fil.Walte,Boguth dal 18/9,'1892 al 1/9/1893 

Robe,t Vogt dal 29/9/1892 al 1/9/1893 

Ale,ius Antoni dal 16/11/1894 al 1/9/1896 

Dott. fil. Gust. Wilfelm dal 3/9/1896 

Adolf Margulies 

Karl Pehrautzer 

Johann Naorahl 

Karl Scheider 

Paul Adler 

Robert Gall 

Richard Macho 

Franz Lorenz 

Rudolf Baldaus 

A<lal bert Petrikovitz 

Karl Pirker 

Richard Hostalka 

Thomas Jost 

Adalbert Czihak 

Josef Hammer 

Humbert Dusatti 

Ottmar Fisfavic 

! Bernard Bekar 

Ig naz Purkarthofer 

Josef Adai nicik 

SepiC Anton 

Bufler Karl 

18 

dal 

dal 

al!a fine a. se. 1899/900 

alla fine a. se. 1899i900 

dal 27/2/1901 alla fine I. sem. 1902/03 

durante il II. sem. a. se. 1902/03 

dal 14/10/1903 al 14/4;1904 

dal 15/4/1904 al 15/7/1904 
dal 15/4/1905 al 15/7/1905 

dal 17/3/1905 al 5/5/1905 

dal 14/2/1905 al 15/711905 

dal 2/2/1908 al 2216/1910 

dal 10/5/1909 alla fine a. se. 1908 09 

id. 

dal 18/9/1909 al 22/6/1910 

id. 

dal 14/1011909 alla fine a. se. 1911 /12 

dal 21 /10/1909 alla fine a. se. 1909/10 

da l 18/2/1910 all a fine a. se. 1912/13 

dal 1/10/1910 alla fine a. se. 1910/11 • 

dal 4/10/1910 alla fin e a. se. 1911 /12 

dal 17/ 11/ 1911 alla fine a . se. 1913/14 

dal 12/4/ 1912 alla fine a . se. 1912/13 

dal 1/ 10/ 1912 alla fine a. se. 1913/14 

dall'aprile al luglio 19 14 

Annotazioni 

Poi proFessore titola re 

Id. 

Insegnante dì geomelria 

Insegnante di storia, 
di geografia e di tedesco 

Insegnante di tedesco 

Insegnan te di geometria 

In segnante di ledesco, 
di geograna e d! s toria 

lns. di geog. storia, led. 
e sten. , poi proressore 

Insegnante di tedesco 

lnsegn11nte di matem. 
di geom. e di calligrafia 

Insegnante di matem . e 
geom., poi professore 

'~f;rf;,a~~~ :~of:is":,ree 

lnsegnan le di tedesco 
e calligrana 

~ ~ie~.:eior s~rof:if~ r: 

Ins egnante d' italiano 

Insegnan te di matema
lica e calligrafia 

In segnante di croa to 

Insegnante di geografia 
e di slori a 

Insegna nte di croa to 

Insegnante di geografia 
e di s toria 



NOME DURATA DEL SERVIZIO Annotazioni 

Johann Calcich dal 25/5/1914 alla fine a. se. 1913/1 4 Insegnan te d ' italiano 

Karl Petrusch 

Josef Freiberger 

T eodor Glaser 

Karl MareS 

G) Maestri di ginnastica 

dal 5/9/1877 all'inizio IL sem. 1889/90 

dal 21/4/1890 alla eh;u,. a. se. 1889/90 

dal 15/9/1891 fino a tutto il 1907/08 

dal 119/1908 fino a tutto ;J 1913/14 

Maestri assistenti 

WilhelmLudw.Langer I dal 1/10/1900 a tutto il 1903,04 

Siegnund Buzzi 

Franz Hrovat 

johann Faidiga 

johann Kuralt 

Karl PejCiC 

H) Insegnanti cli religione 
dal 1867 al 30/3/1877 e dalla fine di 
gennaio 1881 alla fine a. se. 1883/84 

dal 30/3/1877 alla fine gennaio 1881 
e dal 1884/85 al 1886/87 

dal 1886/87 al 1/2/1892 

dal 1/4/1892 alla fine di novem. 1892 
e dal 1894/95 alla fine a. 1905/06 

dal 1/11/1892 alla fine a. se. 1893/94 

Kocs;,h Johann dal 1/10/1906 al 15/7/1907 

Josef Martinolich dal 1/10/1907 alla fine a. se. 1808/09 

Johann Borduigbauer durante l'anno scolastico 1909/10 

Stock Gustavo dal l /10il910 alla fine a. se. 1913/14 

I) Incaricati e Supplenti 
da.I (lieembre 191S a.I 15 settembre 1929 

Vidu\ich Carlo. S. dal dicembre 1918 al luglio 1922 

Vidrich Giacomo. S. id. 

Dall' Oglio Pietro. S. id. 

Magnarin Giovanni. I. dal dicembre 1918 al luglio 1923 

MogorovichdonDan.I. dal dicembre 1918 al luglio 1919 

Calabrese Marco. S. dall'ottobre 1919 al luglio 19'22 

Maestro nella i.r. scuola 
popolare della Marina 

dall ' 817/1892 deflnifiv. 
maestro di ginnastica 

ins. di ginn. e stenogr. 

Cappell,mo i. r. M<1rina. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Insegnan te d'italiano 

Insegnante di disegno 
e calligrafia 

Insegnante di Educa
zione fisica 

Insegnante di canto 

Insegnante di religione 

Insegnante di matema
tica e computisteri a" 
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NOME 

Vouk Andrea. S. 

Leonardelli Giuseppe. l 

Sestan don Vittorio. I. 

Vidrich Luigi. I. 

D'Agata Giuseppe. S. 

Perotti Giuseppe. S. 

Bratti Attilio. S. 

Bacher Augusta. I. 

F attovich Bruno. S. 

DURATA DEL SERVIZIO 

dall'ottobre 1919 al luglio 1924 

daJl' o ttobre 1919 al luglio 1920 
1923 al dicembre 1925 

dall'ottobre 1919 al luglio 1927 

dall' ottobre 1920 al luglio 1922 
1923 1924 
19~4 1928 
1924 

dall ' ottobre 1921 al luglio 1926 

da!l' ottobre 1921 al lug-lio 1923 

dall'ottobre 1922 al lugl io 1923 

id. 

dall'ottobre 1923 al luglio 1925 
1926 1927 

GiordanoLanzaAng.S. dall' ottobre 1923 al luglio 1925 

Pagani Elvezia. $. 

Pangher Giuseppe. S . 

Pozzo-Balbi Lamber . L 

Rea Erminia. S. 

Ancich Umberto . 

Petronio Sergio. I. 

Scampicchio Paolo. 

Zagar Francesco. 

Mitis Saverio. I. 

Brugia Wanda. S. 

Dobran Giuseppe. S. 

Kef's Alberto S. 

Bemardelli Lidia S. 

Priora Bruno. I. 
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dall' ottobre 192'3 al luglio 1924 
dal 1 novembre al 31 dicembre 1925 

dall'ottobre 1923 al luglio 1924 

id. 

id. 

dall' ottobre 1923 al luglio 1925 

dall' ottobre 1923 al luglio 1924 

dal!' ottobre 1923 al luglio 1925 

id . 

dall' ottobre 1920 al luglio 1922 
1924 1927 
1927 1928 

dall'ottobre 1924 al luglio 1925 

. ;~. 

id. 

dal!' ottobre al 30 dicembre 1926 

primo _bimestre 1925 

Annotazioni 

Insegnante di storia e 
geografia 

Insegnante d i s toria 
lnseg. di materie lett. 

Insegnante dì religione 

Insegnante di disegno 
lnseg. di dis. e ca li. 

Insegnante di s tenog. 
d i calllgrafla 

Insegnan te di ra~ion. 
e com putisteria 

Insegnante di scienze 
natu rali 

Insegnan te di rnatern. 
e fisica 

Insegnante di ed. nstca 
(sez.Jernrninile) 

Insegnante di matern. 
e fisica 

Insegnante di mclem. 

Insegnante di materie 
letlerarie 

id. 

id. 

id. 

id. 

Insegnante di francese, 
di italiano ed! s to ria 

Insegnante di s tenog. 

Insegnante di se. nal. 
chim ica e geograna 

Insefi·si~~ ~~~·crUt~tem. 

Insegn. di ec. poi. dir. 
ln s. di ec.pol. e s tatis tica 
Insegnante di tedesco 

Insegnante di materie 
letterarie 

id. 

Insegnante di tedesco 

Insegnante di mcterìe 
lelferari e 

Insegnante di Istitu
zioni di diritto 



N O ME DURATA DEL SERVIZIO 

Martinz Alfredo. I. dall'ottobre 1925 

Vandelli Lina. $. dall'ottobre 1926 

Zelco Manlio. I. dall'ottobre 1926 al luglio 1927 
dal marzo 1928 

Martinez Alfio . I. dal!' ottobre 1926 al luglio 1927 
1927 

Santoliquido Angelo. I. dall' ottobre 1827 al marzo 1928 

Lotter Josef 

Ludwig Valenta 

Anton Deseli é 

F erran Johann 

lgnaz Presi 

Dominik Miculjan 

Josef Huga 

Josef Castelluber 

Franz Gerk 

Raimund Petzik 

Agolanti Giovanna 

Agolanti Enrico 

Sluga Giuseppe 

Zullich Ercole 

Zullich Pietro 

Bratulich Maria 

Bidelli e Inservienti 
11"1 1900 al 19U 

al 1/6/1901 

alla fine a. sc.1903/04 

alla fine a. se. 1906/07 

alla fine a. se. 1905/06 

dal i.,rinc. 1904/04 alla fine a. se. 1906/07 

durante l'anno scolastico 1906/07 

dal princ.1907108 alla fine a. se. 1913/14 

dal princ. 1907 /08 alla fine a. se. 1908/09 

dal princ. 1909/10 alla fine a. se 1910/11 

dal princ. 1911 /12 alla fine a. se. 1913/14 

Bidelli 
dnl 1918 nl 192~ 

dal dicembre 1918 al 1 settembre 1928 

dal dicembre 1918 

dal dicembre 1918 al 30 aprile 1923 

dal l.o maggio 1923 

dal l .o gennaio 1926 

dal dicembre 1921 al novembre 1930 

Annotazioni 

Insegnante di canto 

Insegnan te di materie 
lellerarie 

Insegnante di chimica 

Insegnante di finanza 
lns. di fin. stat. ec. pol. 

Insegnante di chimica 

Bidel lo 

Bidello 

In serviente 

ln servlen le 

Bidello 

Inserviente 

Bidello 

ln seivienle 

Bidello 

Bidello 

Bidella 

Bidello 

Inserviente 
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Anno 
scolastico 

1867-68 

1868-69 

1869-70 

1870-71 

1871-72 

1872-73 

1873-74 

1874-75 

1875-76 

1876-77 

1877-78 

1878-79 

1879-80 

1&80-81 

1881-82 

1882-83 

1883-84 

1884-85 

1885-86 

1886-87 

· 1e81-ss 

1888-89 

1889-90 

1890-91 

1891 -92 

1892-93 

1893-94 

1894-95 , 

1895-96 

1896-97 

1897-98 

1898-99 

§ 3 

Numero degli scolari 
(snd<lhisi per con<liziouc ili fa.mig:lin e l)CL' Naziornllità) 

<lai J86i al H)U. 

, .,.;,.a,;;,, ••• w ,., .. ,,;;. 
-~~~1i~~ic ~ 1 ~ · I~ I~ I~ A nno tazio ni 

~i1i1i~!~ ~ ! ~ ~ 1 ;;: e 
r/) ~ u u 

:, 

Una sola classe 

24 Due class i 

38 Tre classi 

42 

21 2 2 - 9 44 28 13 3 - - - La scuola ha 4 classi 1) 

54 I. ANNUARIO 

65 

72 

54 

47 w 
e-

59 
<( 
z 

58 z 
<( 

60 w 
e-

57 </) 
w 

62 ;:, 
Cl 

63 "' w 
74 o. 

82 ci? 
<( 

91 ;:, 
z 

90 z 
<( 

81 o 
88 z o 

101 e-
<I) 

85 <ii w 
80 z 
79 o z 
92 

109 

123 

61 11 2 24 30 128 42 77 3 1 2 3 li. ANNUARIO ') 

') Le liniue obbliga torie sono tedesco e francese; le racolfalive l' italiano e l'illirico. 
') Non · vi è alcun cenno d'insegnamento di lingua ifalian i!I , nè fra le ma Ieri e obbli gatorie 

nè fra quelle facol!ative. · 
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"""""""' mig.deglialunni ! -~ Nazionalità I 
An no !t 

~-~, 11 ~ I ~ I~ i~ ~~ • Annotazioni 
scolastico 

. ] °5.È -~~ -:§ ~ i ~ !! • ~< e.': 
u 

<" ~ 

1899-900 

1900-01 54 IO 4 18 28 114 34 73 2 6 
1901-02 

1902-03 55 6 6 14 31 112 34 67 2 3 6 
1903-04 47 4 6 13 41 111 30 70 2 2 7 

1904-05 36 5 9 20 33 103 36 56 5 1 5 

1905-06 46 3 9 26 28 11 2 41 61 3 1 6 

1906-07 53 5 9 22 39 128 50 62 5 3 8 

1907-08 so 6 6 18 24 104 44 46 7 2 5 La scuola diventa statale 

1908-09 47 10 10 21 23 111 47 51 7 2 4 La scuola ha 5 classi') 

1909-10 66 13 20 27 36 162 67 78 7 1 2 7 La scuola ha 6 classi 2) 

1910-11 74 14 22 34 42 186 78 83 10 1 14 La scuola ha 7 classi ed 

1911 -12 66 21 27 30 46 190 73 88 12 1 3 13 
assume fisonomia di Scuo-
la Tecnica ed 1st. Tecnico 

1912-13 79 19 22 33 40 193 83 76 13 2 2 17 
1913-14 78 18 25 25 39 185 85 69 11 2 18 

' 
1918-19 179 16 149 14 

1919-20 205 9 187 9 

1920-21 270 3 267 
1921-22 312 

1922-23 319 
1923-24 333 

1924-25 270 

1925-26 308 9 292 4 3 
1926-27 314 7 295 9 3 
1927-28 315 

1928-29 330 

1) Al tedesco e al fra ncese come lingue obbligatorie si aggiunge l 'inglese, evidentemente 
a ti tolo di prova, perchè l' an no successivo, 

~) all'inglese si sostituisce l'itali ano e 11 croato, ciascuna per 23 ore sett. compless. nelle 
7 cl. Contro 29 ore di ted. (18 quando le cl. ercno 4) e U'i di frane. (17 quando le cl. erano 4) , 
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§ 4. 

Elenco nominativo degli alunni licenzia ti 
((licl1ia raU matm·i) 

e,) Dalla Reale scuola snpel'iore cli Stato 

N.o Cognome e Nome Anno di Anno progr. nascita 

1 Cehk Edoardo 1890 1 9 1 1 
2 Cermak Mario 1892 
3 Curri Vergilio 1893 
4 De Carlo Carlo 1891 
5 Dorio Elio 1892 
6 Klobu ciar Max 1893 
7 Lenuzza Vale ntino 1894 
8 Leysek Giuseppe 1890 
9 Mitsh Augusto 189! 

10 MUller Enrico 1892 
11 Noe Rodolfo 1893 
12 Savorgnan Riccardo 1891 
13 Spaezil Andrea 1890 
14 Struckel Giovanni 1892 
15 Wiedermann Ottone 1891 
16 Pitamie Alessandro (esterno) 1883 
17 Caenazzo Carlo 1893 1 9 l 2 

18 Cresovitz Carlo 1893 
19 Cuzzi Gustavo 1894 
20 Egger Ferdinando 1894 
21 Frantz Franz 1893 
22 Gelletich Giuseppe 1893 
23 Krasser Beno 1893 
24 Negri Natale 1893 
25 Ondrak Goffredo 1895 
26 Rabenst einer Andrea 1894 
27 Tornei Ermenegildo 1893 
28 Burkert Art uro 1895 1 9 1 3 
29 Burkert Arturo 1894 
30 Gall ovitsch Aug usto 1895 
31 Giaci eh F ranz 1893 
32 G irlinger Anto nio 1895 
33 Gorup Franz 1894 
34 Locatello Rudolf 1895 
35 Lozar Matteo 1893 
36 Rizzi Arturo 1893 
37 Rossi Riccardo 1894 
38 Schiavi Aldo 1895 
39 Sudar S ilvio 1894 
40 Gabauer Federica (esterno) 1894 
41 Picchiolutto Anto nio 1888 
42 Szambathy Bruno 1891 
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43 Cuizza Felice ammesso a riparare 

44 Disso pra Bruno promosso 

45 F rèihlich Walter promosso 

46 GOtzel Giulio 

47 Loos Giuseppe promosso 

48 Ottochian Giovanni promosso 

49 Picchiolutto Emilio 

50 Rabensteiner Giuseppe promosso 

51 Sabaz Mario promosso 

52 Teichert Giuseppe *) 

53 Vidas Lodovico promosso 

54 Vi!latora Virgilio promosso 

55 Wizina Carlo promosso 

56 Legissa Ida ammessa a riparare 

57 Zhuber von Okrog Alice promossa 

*) In una dichiarazione in data 31 -7-19 a firma PreSde Carvin è .scritto che .su dichiarazioni oral i 
d all'u direttore Prof. Ruggero $olla risulta ~promo»o a ma1n:ioranza di vo ti~ negli e$ami di maturit à teouli 

nella $CSsione dicembre 1914. 
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A nno 

scolastico 

1918-19 

1919-20 

1920-21 

26 

b) dalla Scuola tecnica - Istituto tecnico 
dal 1919 al 1929 

Sessione estiva 

Sez. Fisico Matem. 

Benussi Giorgio 
Benussi Giovanni 
Bernardis Antonio 
Bernardis Domenico 
Bernard is Luigi 
Casalotti Renato 
Hajek Guglielmo 
Mantovan Dino 
Watzke Emilio 
Watzke Francesco 
Zardi Arturo 

Sez. Fisico ]fatem. 

A ndretich Umbert o 
Bacher Vittorio 
Ceramich Emilio 

Chlistovsky Emilio 
Devescovi Simeone 
Dissopra Guido 
Iencek Vladimiro 
Miniussi Vindimiro 
Nider Giovann i 
T rcbse Giuseppe 

Sez. Rag. e Comm. 

Scicolone Angelo 

Sez. Fisico Matcm. 

Binko Riccardo 
Gornik Rodolfo 
Gropaiz Enrico 
Alcaini Sofia 

SC't. Rag. e Comm. 

Nessuno 

Sessione autunnale 

Bruzzi G iova nni 

Nascè Salvatore 
Ciana Umberto 

Oinelli Lino 

Godeas Alessandro 
Sciucca Mario 
Parenzan Guglielmo 
Benussi Giorgio 

Corsano Andrea 
Fabro Giovanni 
Gacesa Ra oul 
Mazzaroli Onorato 
Lackovich Michele 
Marchesi Alberto 

Sessione 
straordinaria 

I Cirafici Giuseppe 
Valencich Vilibaldo 
li Rodinis Bruno 

Cella Antonio 
Malaboti Giacomo 
Colledan Rinaldo 
Quarantotto Frane. 
lve Mario 



Anno Sessione estiva Sessione autunnale Sessione 
Scolastico straordinaria 

Sez. Fisico Matem. 
1921-22 Casalotti Odo Pascolini Etelvoldo 

Frezza Francesco 
Lakomy Norberto 
Vitturi Giovanni 

Sez. ltag. e Connu. 

Agolanti Giovanni Capel!o Giorgio 
Benussi Leandro Kossier Anita 
Boncina Bruno Mauro Marcello 
Fabris Mario 
Kopeinig Ernesto 
Kreisl Antonio 
Lenaz Ettore 
Rade Giovanni 
Santin Bruno 
Wiedenhofer Omero 
Wizina Gualtiero 

Sez. Fisico !fatem. 

1922-23 Cernich Ferdinando Bucher Luciano 
Debeuz Aligi 
Malarczick Bruno 
Mendizza Augusto 
Obersnu Ermanno 

Sez. Ra,g. e Comm. 

Baicich Antonio Baicich Giovanni 
Sonetti Narciso 
Faraguna Ma~similiano 
Jencek Mario 
Joannovich Rodolfo 
Krischan Gualtiero. 
Lodes Giuseppe 
Marino Stefano 
Paliaga Luigi 
Perner Mario 
Pulciani Gaetano 
Siletti Giuseppe 
Watzke Arturo 
Zoccoletti Anita 

Sez. Fisico !fatem. 

1923-24 Bacicchi Giuseppe 
Benussi Argeo 
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A nn o Sessione estiva Sessione autunnale Sessione 
scolastico straordinaria 

Crovato Antonio 
Kinkela Carlo 
Klun Eugenio 
Ladavaz Antonio 
Lenuzza Ruggero 
Moscheni Lino 
Pascolini Giuditta 
Venerandi Rocco 
Bertarnl!i Arrigo 

Sez. Rag. e Connn. 
Bosich Ermanno F ranzin Carlo 
Cecada Giaco mo Bosaz Pasquale 
Contin Italo 
Covaz Luc iano 
Giugovaz Gregorio 
Padalino Pietro 
J encek Silvio 
Rudan Giovanni 
Scala Carlo 
Zanotti Arrigo 
Borgogno Pasquale 
Manzin Massimo 
Gelletich Gualtiero 

Sez. Fisico Matem. 
1924-25 Mal usà Antonio Martin Roberto 

Dean Mario Iurcotta Erminio 
Paliaga Davide Mardessich Francesco 
Pauletta Alfeo Musina Luca 
Selenati Gi no 
Sottocorona Clito 

Sez. R.ag. e Comm. 
Arbanassich Giovanni Alba no Ma rio 
Benussi Matteo David Antonio 
Biondi Cristoforo 
Falzari Camilla 
J ess Paolo 
Palin Ottavio 
Diazzi Tannino 

Sez. Fisico matmn. 
1925-26 Parenzan Pietro 

Scz. Rag. e Comm. 
F errari G ioachino Commento Bruto 
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Anno Sessione estiva Sessione autunnale Sessione 
scolastico straordinaria 

Jerbull a Felice Dolce Antonio 
Kriz Ottavio Dorotich Laura 
Mazzaroli Luciano Ma rchetti Amedeo 
Ricciardi Maria Teresa Rigo Mario 
Tonsich Marta Verzier Giuseppe 

Vignati Bice 
Deprato Tullio 
Manzini Giordano 

Scz. llng. e Conun. 
1926-27 Bonavia Giuseppina Bruno Nestore 

Generale Carlo Fabretto A nita 
Setter Oscar Villato ra Alice 

Zannini Luigi 
Bernardon Antonlo 
Magnarin Renato 

Scz. Rng. e Comm. 
1927-28 Malarczik Mario Albe rti Elena 

Palmonella Luigi Dorigo Leopoldo 
Quarantotto Antonio Fabbri Aldo 
Rocco Angelo Guido ni Antonio 
Sadich Ettore Mureddu Antonio 
Ursich Ilario Padalino Ida 

Piran i Pirenio 
Pulcri Orazio 
Segariol Giuseppe 

SC't. n,1g. e ColJllll. 
1928-29 Bucavelli Antonio Apollonio Antonio 

Decleva Matteo Barice!ii Giuseppe 
Dell'Arti Rodolfo Clemente Bruno 
Maida Renato Delfin O lga 
Missadin Emilio De Matteis Angelo 
Tavolato Francesco Furaguna Elisa 
Ugo Giovanni franch i Guido 
Abbà Silvano Pauletta Anna Maria 
Benussi Arnaldo Rocchi Maria 
Pred onza ni Giovanni Rocco Aldo 
Santin · Antonio 

·Oeiuri Domenico 
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§ 5. 

Monografie e Pubblicazioni 
inserite nei ·rn.ri Amnuiri 

1871-72 Sull'uso dell'aggettivo attributivo in Lessing (in lingua ted.) 
Prof. Antonio Gasparini. 

1896-97 Sulla costruzione del cerchio di Apollonio (in lingua tedesca) 
Prof. Miorini. 

1900-01 Acquedotti romani nell ' Istria meridionale (in lingua tedesca) 
Prof. Antonio Gnirs. 

1902-03 Antichità di Pola di Allason: Recensione del Prof. Roberto 
Vogt (in lingu a tedesca). 

1903-04 Il Principio di Gauss sull' infinitamente piccolo e le sue relazioni 
con le equazioni Maxwell. Prof. Ach itsch. 

1904-05 Sull'uso metaforico di nomi di uccelli nelle lingue moderne. 
Prof. Riegler. 

1905-06 Un nuovo metodo di integrazione. Prof. Achi tsch. 

1906-07 Osservazioni sul progresso delle secolari variazioni del livello 
del mare negli ul timi due millenni. Prof. Gnirs. 

1907-08 Fonti della storia soci ale ed economica della Polesana nel tardo 
medioevo e sul principio dell'evo moderno : (Registri contabili 

· dei vescovi di Pola del secolo XIV e XV). Prof. Gnirs. 

1908-09 Sulla nomenclatura di alcuni animali: Prof. Riegler Riccardo. 

Un r·endiconto degli incassi e spese dell' esercito merce
nario di Federico III nella guerra della Carniola: 1442-1449. 
Prof. Gnirs. 

Commemorazione dei 60 anni di Regno di Francesco 
Giuseppe, discorso tenuto dal Prof. Kornfeind . 

1909-10 Fonti della storia sociale ed economica della Polesana nel 
tardo medioevo e al principio dell'evo moderno. Prof. Gnirs. 

1910-11 Studi linguistici della valle inferiore dell' lnn, e d~lle valli 
laterali (I parte). Prof. dott. Mario Filzi. 

Notiziario: Ottantesimo genetliaco di Francesco Giuseppe. 
Discorso del Prof. Pirker. 
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1911-12 Studi linguistici della valle inferiore dell'lnn, e delle valli 
laterali (Il parte) Prof. Mario Filzi. 

Libro di leggende tosco-veneziane, Prof. Mario Filzi. 

1912-13 Saggio di parlata nelle basse valli tirolesi. Prof. Mario Filzi. 

Vecchie novelle Roveretane. Prof. Mario Filzi. 
1923-24 Reminiscenze di favole e leggende tedesche nel .,Furioso" di 

Lodovico Ariosto. Prof. Saverio Mitis. 

Sul!' estensione delle proscrizioni sillane. (Nota del Dott. 
Vittorio Lana). 

1824-29 Poeti e giubilei. Prof. Agostino Barolo. 
Sui fondamenti della geometria (considerazioni secondo 

le vedute della relatività particolare. Prof. Francesco Zagar). 

1925-26 Caratteri Generali della novella romantica calabrese. Prof. Gior
dano Lanza. 

1926-27 Norme legislat ive e· stalutarie intorno alla formazione dei bi
lanci. Prof. Ezio Bigi. 

Indole giuridica del rapporto fra Stato e utenti del servizio 
postale. Prof. Alfio Martinez. 

Ugo Foscolo precursore del Fascismo. Prof. Concetto 
Adorno. 

Prodromi della rivoluzione francese. Prof. Arturo Tabouret. 
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CAPO Il. 

Le condizioni di vita dell' Istituto 
nel 1929-30 - Vili. E. F. 

§ 1. Materio.le fisso e mobile 

a) Local i e arredamento 
ò) Materiale <lidaltico e biblioteche 

§ 2. Personale addetto 

a) Corpo diretti vo ed insegnante 
b) Personale non insegnante 

§ 3. Calendario scolastico 





§ 1. 

Materiale fisso e mobile 

a) Locali c1l arredamento 

L'Istituto occupa, da ormai 10 anni, la metà oèci dentale del palazzo 
che la cessata Monarchia a. u. aveva fatto fabbricare per la Reale 
Scuola superiore e che, durante la guerra, era stato adibito a caserma 
militare. Al pian terreno, leggerm ente elevato sul livello stradale, nel 
1929-30 rimasero sistemate le classi inferiori l.a, 2.a e 4.a B, un Gabi
netto di Scienze, qu ello di Chimica e quello di Fisica, la portineria e 
l' aule delle allieve. Al primo piano, dove si trova la Presidenza e la 
Segreteria, la Sala d el Consiglio degl i Insegnanti e l'Aula Magna, la 
Biblioteca Professori, una saletta di riunione pei professori, e un 
secondo Gabinetto di Scienze Naturali, furono sistemate le quattro 
classi inferiori A) e la terza inferiore B). 

Al secondo piano, dove è l'Aula Magna, una saletta di riunione 
pei Prof!. del corso superiore, il Gabinetto per la Geografia e quello 
per la Ragioneria, mante nnero loro posto le quattro classi superiori. 

In generale si può dire che locali ed arredamento corrispondono 
ai presenti bisogni dell'Istituto. Ma, poichè questi bisogni vengono 
aumentando col continuo incremento dell'Istituto stesso, è doveroso 
pure constatare che, per quanto ampi, in genera le, e numeros i, i locali 
si prevedono insufficienti allo sviluppo che, iniziatosi quest'anno 1930•31 
coll'apertura della prima classe superiore aggiunta, avrà suo graduale e 
naturale co mpimento colla costituzione di tutto il corso superiore aggiunto. 

Nell' anno si è, intanto, completata la sistemazione definitiva dei 
locali, molto ben avviata negli anni precedenti, e precisamente : 

1. si è provvista l'aula magna di una seèonda uscita, essendo 
l'unica esistente un po' piccola e ristretta in relazione colla vastità 
dell'ambiente e col numero degli allievi che vi possono essere riuniti; 

2. si è trasformata l'aula per le sedute del Consiglio degli inse
gnanti in aula di lettura, e convegno di tutti i professori della scuola; 
ed in verità, le aule, in cui gli insegnanti , depongono libri ed indumenti 
essendo assai ristrette, mancava un luogo ove fossero esposte riviste, 
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bollettini, ecc. che foss e adatto e comodo per lettura e c~nvegno nell e 
ore libere e negli intervalli. Ora in quest'aula i professori trovano 
appunto, libri nuovi arrivati , riviste •nuove ed arretrate, dizionari e 
quanto al tro può rendere attraente una sala di convegno per intellettuali; 

3. si son resi più propri ed adatti i gabinetti di decenza dei 
Professori, con opportuni cessi ali' inglese; 

4. si è iniziato un graduale adattamento di tutte le aule scolastiche 
alla possibilità di quelle piccole proiezioni, tanto utili agli insegnamenti 
delle singole materie, e che, dovrebbero perfino venir preferite all e 
proiezio ni e cinematografie in grande nell'aula magna, le qu ali , pel 
disturbo a per l'eccezionali tà dell'occasione. in cui son date, non si 
adoperano t anto spesso quanto si vorrebbe o dovrebbe. A tal uopo si è 
provveduto, per quest'anno, al1a eventuale oscurità e presa di corrente in 
qualche aula, nell a fidu cia che l' esperienza confermi nell'idea di esten
dere nei venturi anni il provvedimento a t utte le aule, ottenendo, cioè, 
che, non già i giovani si spostino per ass istere alle proi ezioni, ma sia 
l' apparecchio che, normalmente - cioè salvo le eccezioni in cu i, per 
una produzi one grandiosa e con macchina giù grande, si ritenga invece 
opportuno ricorrere al metodo più in uso di riunire tutte le classi in 
luogo adatto - sia reso a portata di mano del professore per le 
necessità spicciole dell'insegnamento; le quali, in vero, sono più fr e* 
quenti di quel che di solito non si pensi. 

Anche il materiale mobile e d'arredamento, già in complesso 
adatto e sufficiente, si è arricchito quest ' anno di quattro nuovi armadi 
per la Biblioteca Professori, di un altro per la saletta dei Professori 
del corso superiore, e di qu alche pedana per le aul e scolastiche ; senza 
parlare dei riattamenti ad armadi, banchi, tavole nere, attaccapanni, ecc. 
che costituiscono ovunque lavoro di ordinaria amministrazione. 

b) Materiale scientifico, llillattico 
e biblioteche 

Le raccolte scientifiche dei singoli gabin ett~ sono sufficienti alle 
esigenze dei vari insegnamenti; ma l'opportunità di mantenere tali 
raccolte aggiornate alle necessità dell 'i nsegnamento moderno, esige 
sempre l'oculato interessamento della presidenza e degli insegnanti inca
ricati: Prof. Enrico Colussi, per la Fisica; Prof. Manlio Zelco, per le 
Scienze Naturali, Geografia e Chimica; Prof. Corrado Borgogno per 
il Disegno. 

Quest' anno, tenuto conto che, in vari anni precedenti non si fecero 
acquisti per la fisica, i 638 strumenti esistenti furono arricchiti di alcuni appa
recchi, fra cui due per le radio audizioni: uno costruito nel Gabilletto stesso 
dall'insegnante, e l'altro acquistato dalla ditta Salvadori di Roma : somma 
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spesa per la Fisica L. 6005.-~. Per le Scienze Naturali e per la Chimica 
Merceologica il veramente ricco materiale (1758 esemplar i inventariati) 
sta in riordino per materiale diverso {una cinqu antina di esemplari) che 
si sta inventariando perchè ceduto dal cessato Istituto Magistrale Pro
vinciale ,,Regina Elena" e non v'è stato bisogno di nuovi acquisti, 
oltre il solito materiale necessario per la conservazione delle raccolte 
(spesa L. 137.50). 

Per la Geografia, il cui materiale fu quasi totalmente rinnovato il 
passato anno, si sono acquistate carte topografiche dell'Istria (al 25000) 
e di tutta la Venezia Giulia (al 100000): spesa complessiva L. 157. - . 

Pel Disegno si son provveduti, quest'anno, n. 40 speciali quadretti 
di .vetro per modelli individuali, e il Professore ha fatto costruire sotto 
la sua guida n. 20 tabelloni per modelli collettivi : spesa compi. L. 500. 

Quanto alle Biblioteche, si è cominciato col riordinare la Biblioteca 
Professori, disponendo in armadi separali {ali' uopo costrui ti su modelli 
armonizzanti con quelli esistenti) i libri di proprietà dello Stato, e 
quelli di proprietà della Provincia; fra i primi si son ben tenuti distinti 
i volumi ed opere avut i in eredità dal cessato regime austrungarico. 
La consistenza di questa biblioteca può riassumersi statisticamente così: 

Voi. del cessato regime a. u. 768 prop. dello Stato 
introdotti dal 1919-29 827 ,, 707 della Prov. 

nel 1929-30 (L. 2200) 58 37 

Totali 1651 Totali 744 

La biblioteca Professori, già abbonata ai seguenti periodici: Bol
lettino della R. Società Geografica Italiana, L'oltremare {1st. Col. Fase.), 
Pègaso, Le vie d'Italia, Le vie d'Italia e dell'Ameriéa Latina, La riv ista 
dalmatica, La rèvue de Paris, Annali dell'Istruzione Media, si è arric
chita quest'anno di: Minerva, Lectures pour tous, La Rassegna (per la 
propaganda antitubercolare),· Littorio Dalmatico e quaderni di Battaglie 
Dalmatiche (per la propaganda dalmatica), La parola e il libro (F ed. 
Bibl. Popol.), Giornale degli economisti. 

Quanto alle opere, sono state introdotte : 

a) come gradito dono del/' On. Ministero del/' educazione nazionale: 

A. LANCELLOTTI: Il Lazio - PETRAGNANI: Il Sahara Tripolitano - Pas
seggiate aeree sul Mediterraneo - D OLETTI: Avanguardisti sui Mari 
d'Oriente - ALBINI: Opere di Virgilio - C1POLLA : Sul Nilo - F1LIPPI: 
Cesare Battisti - PELLIZZt: Le lettere italiane del nostro secolo - G1aANTE: 
Storia del Comune di Fiume - DAVIDSOHN: Firen ze ai tempi di Dante -
Relazioni Amministrativa e Sanitaria per l' anno 1928 - MussoLINI: Italia, 
Roma e Papato - F. DE CHAURAND: Come l'Esercito Italiano entrò in 
guerra - BAGGER: Francesco· Giuseppe - MuNoz: Roma Barocca - AMORETTI: 
Le più belle poesie liriche della letteratura tedesca - (INTI: I Savoia -
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VENTURI: S toria dell 'Arte Italiana, voi. IX, p. IV - R1cOTTI: Stor.ia delle 
compagnie di Ventura, 3 voi. - BRAVETTA : Le audaci imprese dei M. A.S. 
- Le più belle pagine di D. Compagni e G. Villani, scelte da I. del 
Lungo - Le più belle pagine d i I. Nievo, scelte da R. Bacchelli - H ANSEN: 
Fra gli artigli dello Spitzberg - RoGGERo: Enimmi della scienza moderna 
- R1cc1: Eroi, santi ed artisti - Rosi : I Cairoli, 2 voi. - PAPINI: S anto 
Agostino - GALLETTI: L'opera di G. C arducci, 2 voi. - MACCHIORO: 
Roma capta - ] ARDINE : Il Mullah del paese dei Somali - ScHURÉ: Donne 
inspiratrici - GIARDINO: Rievocazioni e riflessioni di guerra, voi. Il -
MoRICCA: S. Ambrogio - DE REGGILUS: Latanzio - DoRE: Savonarola -
ToMMASI: Montalembert - C OLOMBO: Atti dei Martiri I.a serie - PuccETTI: 
S. Tommaso d'Aquino - LUPO: Johann Joseph von Gorres - GASPARETTI: 
Pascal - BERTINI : Santa Teresa di Avila - BASSI: Il pensiero di Sant'Agostino 
- GAY: I Papi del Sec. Xl e la Cristianità - T ORRICELLI: Da Firenze ... a 
Firenze - L AMMENS: L' Islan - SoBRERO: N ella terra dei fiumi sacri -

APPELIUS: Le terre che tremano - LA V1A: L'idealismo attuale di G. 
Gentile - CoLOMBÒ: Le Historie della vita e dei latti di Cristoforo Co
lombo - AoAMI: Arte e Storia nel mondo antico - MAGNI: Storia della 
Madonna - FIUMI: L' lncantadora - G ESSI: S ette anni nel Sudan egiziano 
- La Bibbia, Nuovo testamento, I Vangeli e gl Atti degli Apostoli, Xl 
- Q UARANTOTTO : Figure del Risorgimento in Istria - GIARDINO : Rievoca-
zioni e riflessioni di guerra, voi. I, La battaglia d'arresto al Piave ed 
al Grappa - Sc1PIONE: L'Italia nella Guerra mondiale - GIACCHI: Le tra
dizioni delle forze armate nazionali - CozZANI: Giacomo Bove - ARICI: 
Luisa di Savoia - La storia di Gherardo di Rossigliore - G uAZZA : Mar
gherita di Savoia - C1POLLA: Nei paesi dell'oro e dei diamanti - Com

pendio Statistico 1929. 

b) come acquisto dirello: 

con fondi della Cassa Scolastica : 

CiNELLI: Calaluria; C astiglion che Dio sol lo sa; La trappola -
Teatro per i g iovani, voL I: Le fi abe; vol. H: La vita - M1sTRAL: Mirella 
- N 1e:vo: Le confessioni di un ottuagenario - SPAVENTA F1L1PPI: Scene e 
ligure di Dickens - MeLLANO : Storia di Guglielmo Tel1 - CERRI: Il motore 
a scoppio - CooPER: li Corsaro Rosso - MoNTI: 1 S anssòssì - PANZINI: 
Il mondo è ro tondo - BALSAMO CRIVELLI : Paesi e Grilli - VERNE: Mattia 
Sandorf - La scuola dei Robinson - Nord contro Sud - Ventimila leghe 
sotto ai mari - SALGARI: I Pescatori di Trepang - Il sotteraneo della 
morte ' Jcss1i: V; MARIO: Della vita di G. Mazzini - GHISLERI : La Libia 
nella storia e nei viaggiatori - CIPOLLA : Per la Siberia in Cina, Corea 
e Giappone .. FRANCHI: Livings tone attraverso l' africa - DELL'AMORE: 
Ferdinando Magellano e il primo viaggio di circumnavigazione del 
globo - FABIETTI: Le esplorazioni polari artiche fino all'ultimo scorcio 
del secolo XIX - jANSEN: 11 Continente antartico e la scoperta del 
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Polo australe - CAPUANA: Gli ,,americani" di Ràbbato - ORVIETO: Storie 
d ella Storia del mo ndo, greche e barbare - CINZIA: La prateria degli 
asfod eli - BARBA RANI: Nell 'antica T roade innanzi alla g uerra - LATTES: 
li C aval ie re di Roncisvalle - Rovm.: Nei Campi E lisi del Giappone -
SAVI LoPEZ: Oberon, il piccolo Re Selvaggio - GozzANO: li Cavaliere 
del G aal - LoRENZONI: Imprese d'armi e d'amore - MoTTA : Fiam me sul 
Bosforo - li Leone di San Marco - VALORI; I gra ndi capi tani - W ILDE: 
Il Principe Felice - MESSINA:. I racconti dell 'Avemmaria - CALCAGNI: Le 
donne eroine - BELTRAMELLI : Il Solco - GARASSIN!: Nel mondo degli 
incanti - 0RLANDI : Il giovinetto filol ogo - MoRETTI: Sentimento - MARTINI : 
Al teatro - PAOLI: Nella Colonia Eritrea - FERRAR!: La Satira e Parini 
- Goldoni e le sue sedici commedie nuove - PANZINI : La Madonna di 
mamà - Viaggio di un povero letterato - FRACCAROLI: In Cirenaica con 
i soldati - LAMB : Storie da Shakespeare - BANAL: Gli ult imi S ig nori 
dell'Alhambra - SusMEL: La città di passione - MONELLI : Le sca rpe al 
sole - PANZINI: Donne, Madonne e bimbi - CAVARA: Voli di g uerra -
S cHMID; Le novelline - BERTONELLI ; li problema Coloniale Ita liano -
M1LANESI: Oshidori - H ENTRY : Le avventure di un mozzo - STEVENSON: 
Le nuove notti arabe - j uNG: Le avventure di un ci uco - RAGAZZI: La 
disinfezione dei libri. 

Con fondi dell'Amministrazione Provinciale: 

QuARANTOTTO ; Figure del Risorgimento in Italia - T. C . I. : Italia 
Meridionale: voi I: Abruzzo, Molise e Puglia; voi II ; Napoli e d intorni 
- Possedimenti e C olon ie : Isole Egee, Tripolitania, Cirenaica, Eri trea, 
Somalia - CASTELFRANCO: F isica moderna - M1LONE: Guerra moderna -
Corso di Storia Letteraria Italiana : 3 voi. - BELLONI: Le orig ini e la 
triade sovrana - QuARANTOITO : La resurrezione del mondo classico e 
la reazione controri form ista - ZoNTA : La crisi secentesca e gli sviluppi 
del Risorgimento fin o al presente - MARIANI ; II volto dell' amore -
PEtuzz1: Probletili e realtà del Fascismo - GENTILE: Che cosa è il fascismo 
- PERT: Le dernier cri du savoi r-vivre - DE MANPASSA NT: L ' inutile Beauté 
- Une vie - Bel-dini - ZOLA : Germin ai - ZAGAR: Orbita defini t iva della 
cometa 1913 - IMERONI: Domenico Lovisato - Nos!LE : In volo all a con
quista del Segreto Polare - DELCROIX: Un uomo e un popolo - La carta 
del lavoro, ill us trala da G. Botta i - S1MONETTI; Sti llicidi o - P IOVAN: 
Abba-Maga I - ENCICLOPEDIA ITALI ANA TRECCANI ; voi. I, II, Ili, e IV - KYBAL; 

La Cecoslovacchia e l' Italia - G1 ANN INI: La ricostituzioni della Cecoslo
vacchia a lla conferenza della pace - MICHALOWSKI; La Poloni a dopo le 
spartizion i e l'idea dell'indipendenza - BARATTA E V1s1NTIN: Atlante della 
Produzione e dei Commerci - Atti e memori e della Soc. Istriana di 
Archeologia e Storia Pa tria; voi. XLI, fase. I - T. C. I. ; Attraverso 
l' Italia: Piemonte - MAL!NVERNI: La rilevazione dei corsi nei suoi aspetti 
economici e contabili più recenti. 
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Speciale cenno meritano, fra le opere già esis tenti nella Biblioteca, 
n. 412 inerenti alla letteratura straniera (269 francesi; 143 tedesch i) e 
n. 39 di carattere musicale ; queste e quelle date in consegna ad un 
attivo ed appassionato Insegnante. 

La Bi blioteca alunni si compone di n. 1238 volumi, quasi tutti 
entrati negli anni 1918-30 e ripartiti come segue : 

N. 1030 libri di lettura amena: N. 143 di cultura letteraria; 65 
di cultura scientifica; complessivamente nell'anno si sono acquistati 
147 volumi, spendendo L. 653.80. 

A causa delle difficili condizioni di famiglia di un forte numero 
di allievi, si è venuto costituendo, al di fu ori dei predetti volumi, una 
sezione della Biblioteca alunni, detta 11Biblioteca pauperum" che rac
coglie volumi ed opere di testo che, acquistati a cura della Cassa 
Scolastica, vengono distribuiti a principio d'anno (q uesto 1930-31 se 
ne sono distribuiti 405 dei quali 201 nuovi) e si riti rano alla fine o 
quando l'allievo esce dall e classi in cu i detti libri sono in adozione. 
A questa sezione vengono via via aggrega ndosi anche i testi che spesso 
autori ed editori inviano in omaggio. 
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§ 2. 

Personale dell'Istituto 

a) Corpo direttivo e insegnante 

Presicle: 

prof. dolt. Gamberini cav. Giuseppe 

Consiglio di Presidenza: 

Preside: prof. dott. Gamberini cav. Giuseppe 
Vice-Preside : prof. dott. Lana Vittorio 
Consigliere : prof. Calcis Giovanni 

Segretari del Consiglio <lei Professori: 

Per il Consiglio plenario e del corso superiore; prof, Tabouret Arturo 
Per il Consiglio del corso inferiore: prof. dott. Ciarcià sac. Salvatore 

Bibliotecari: 
Per la biblioteca dei professori prof. dott. Pasquali Silvio 

degli scolari (corso superiore) : prof. dott. Lana Vittorio 
( ,, inferiore) : prof. dott. Corrado Ernesto 

Insegnanti del corso inferio1·e: 

Materie letterarie: Classe l.a inf. A : prof. doti. Pasquali Silvio ord. 
proveniente da queato Istituto 

: prof. doti. Adorno Concetto ord. 
p. d. q. L 

: prof. dott. Bellinzona Maria supp. 
p. d. q. I. 

: prof. doli. Giunchi Luigi supp, 

l.a 

2,a 

2.a 

3.a 

3.a 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

nuovo nomin . in sc,g-uilo a eone. in questo Istituto 

4.a 

4.a 

Matematica: tutte le classi dei due corsi inf. 

Disegno: 

: prof. doli. Ciarcià sac. Salvatore ord. 
proveniente da l R . Ginnas io di Pola 

: prof. dott. Adamo Vadalà Filomena ord. 
proveniente dal R. Istituto di Caltanisetta 

: prof. dott. Corrado Ernesto ord. 
p. d. q. I. 

: prof. doli. Zunino Onorio ord. 
p. d. q. I. 

: prof. dott. Gattinara Giuseppe ord. 
p . d. q. I. 

: pro/. Borgogno geom. Corrado ord. 
p. d. q. I. 
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Tedesco (I ling. str.) le ultime tre cl. dei due c. inf.: prof. Calcis Giovanni ord. 
p. d. q. I. 

Francese•) (I ling. str.) l'ultima cl. dei due cersiinf.: prof. A11ci Umberto incaricato 

Stenografia: le ultime due d . dei due corsi inf.: prof. Marinuzzo So/ieri incaricato 
p. d. q I. 

Iusegnanti del eorso superiore: 

Italiano e storia: classi I e II superiori 

Matematica e Fisica: classi I e II superiori 

: prof. dott. lana Vittorio ord. 
p. d. q. I. 

: prof. Colussi cap. Enrico ord. 
p. d. q. I. 

Scienze nat., Geog. tutte le quattro classi sup.: prof. Zelco Manlio ord. 
p.d.q.l. 

Chimica merceologica : classe li. superiore : prof. Zelco Manlio incaricato 

Tedesco (I lingua ·straniera) classi I e li sup. : prof. levi Guglielmo inc. 
p. d. q. I. 

Francese 1) ( : prof. Anci Umberto (predetto) 

Francese (II lingua straniera) cl . Il, III e IV sup : prof. Tabouret Arturo ord. 
p. d. q. I. 

Inglese 3) ( 

Calligrafia: classe I superiore 

: prof. Giorguli Alessandro insegnante 

: prof- Vidris luigi inc. 
p. d q. I. 

Computisteria e Ragioneria: cl. III e IV sup. : prof. dott. Alai mo Vincenzo supp. 
uuovo nominato 

Istituzioni di diritto: cl. lii e IV sup. : prof. dolt. Martinez avv. Alfio ord. 
p. d q. I. 

Scienze economiche e finanziarie: cl. Ili e IV sup.: predettto inc. 

Educazione { per le pri!11e tr~ cl. inf. masch.: sig. Boman Antonio 

fisica ~:; ~:~~'}ee cfa:;tf e%m7n~~ch. ; ;1~1-zT:~:ll~itt:::,ina Rossozola 

Religione (ins. facolt.) per tutte le cl. dell' 1st.: prof. doti. Odorizzi sac. Fl!.lice inc. 

Musica e canto : M.o Martinz prof- Alfredo inc. 

b) Personale non insegnante 

Segretario: prof. Vidris Luigi 

{ 

Capo bidello: Zulli Pietro 

Bidelli ::~:n~ ~ 1!/la'l:cft;rico 

Donna di fati ca: Bratu.lich Maria 

1
) 

1
) In~namento parallelo per quei giovani ehe, provenienti da altri istituti sono dispt-11.1.ati dalla 

frequenza della l111g-ua tedesca; (Decreto del R. Provv. della Venezia Giulia n. 133 del 21 g-enn. ]930-Vlll), 

quenza a'111~"if!;i:frnat:c!'s":tW~eie~: a~Ji rtop;:~v~hd;if:C\/:~~:7!i ciiuli:l,tr~. ;: .tuti $0110 di~pensati da lla fre• 
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§ 3. 

Calendario delle vacanze 
t•er l' n1mo Ht29-30 • Anno VIII E. F. 

1929 Settem bre e Q 20 venerdi 
Ottobre O 12 sabato 

• 28 lunedi 

: Commemorazione della entrata in Roma de\l' Es. I tal. 
: R. D. L. 26-7-29 n. 1342 scoperta aell' America; 
: R. D. L. a pag. 3069 B. U. 33 I. Marcia su Roma 

(la vacanza fu sospesa} : 
: Commemorazione di Tutti i Santi: Novembre • 1 venerdi 

O • X 4 lunedi 
O 11 lunedi 

Dicembre e 

: Comme morazion e della Vittoria (la vacanza fu sospesa); 
: Genetliaco di S. M. il Re Vittorio Emanuele III; 

1930 Gennaio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

8 domenica: Immacolata C oncezione ; 
21 sabato : S. Tommaso, Patrono di Pola (R. D. 7-10-29 n.1833); 
23 lunedi 
24 martedi 

e 25 mercoledi 
26 giovedi 
27 venerdi 
28 sabato 
30 luned i 
31 martedi 

• 1 mercoledi 

1

1 

Vacan ze pel Santo Natale e per Capo d'Anno 

• 6 lunedi : Epi fania ; 
8 mercoledi: Genetliaco di S. M la Regina d' Italia 

(R. D. 7-10-29 n. 1833; 
O 19 mercoledi: S. Giuseppe (R. D. L. 6·12-28 n. 2465 pag. 65 

B. U. 3 I. 1929); 

16 mercoledi l 
17 giovedi 
18 venerdi Vacanze per la Santa Pasqua di 

19 sabato J Resurrezione 
• O 21 lunedi : Natale di Roma 

22 martedi 
O 24 sabato : Commemorazione della entrata in guerra dcli' Italia; 
• 29 giovedi : Ascensione ; 
• 19 giovedi : Corpus Domini; 
• 29 domenica: S . S. Pietro e Paolo. 

Sono .,Feste civili" i giorni contrassegnati con • 
.,Feste nazionali" 11 X 
,,Solennità civili" 11 11 " O 

Vacanze concesse dal s~periore Ministero dell' Ed. Naz..: i rimanenti 12. 
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CAPO III. 

La vita interna dell' Istituto 
nel 1929-30 - Vlll. E. F. 

La vita interna di un Ist ituto dipende, evidentemente, dal numero 
e qualità degli alunni, dai programmi, libri di testo, disciplina, frequenza, 
esami, ecc.; e, perciò, verrà qui riassunta nei seguenti quattro paragrafi. 

§ 1. Alunni: 
a) Elenco degli alunni che rimasero iscritti tu tto l' anno; 
b) Specchio riassuntivo numerico degli alunni iscritti ; 
e) Elenco degli alunni che abitano fuori Pola ; 
d) Elenco degli alunni nati all' estero ; 
e) Elenco degli alunni orfani di guerra e dispensati per merito dalle tasse 

scolastiche. 

§ 2. Iscrizioni e assenze, propagande interne cullurali e mezzi sussidiari di educazione 
e di cultura. 

§ 3. Svolgimento dei programmi e lib ri di testo per gli esami: 
a) di ammissione al corso superiore; 
b) di ab il it azione tecn ica (Sezione Ragioneria). 

§ 4. Dati s tatistici sugli scrutini e sogli esami : 
a) Scrutini ed esami ; 
b) Commissione esaminatrice per l'ammissione alla 1.a inferiore ; 
e) Commissione esaminatrice per l'ammissione alla 1.a superiore; 
d} Graduatoria degli ammessi alla 1.a inferio re; 
e) Graduatoria de~1i ammessi alla 1.a superiore; 
f) Graduatoria degli ab ilitati in n1 gioneria. 

(!)· 





§ 1. 

Alunni 

a) Elenco nominativo, per classe, 

deg1i alunni che rimasero iscritti tutto l'anno 

CLASSE I. INFERIORE 

1. Adinolfi Guido * * 18. Haracich Lino* 
Capo classe e ruardia d'onore 

2. Apollonio Bruno** 19. Kriimmer Ermanno ** 

3. Barl:~t~ CaG~~t=~~ guardia d'onore 20. Luxoro Pier Francesèo * 
4. Bi~s Ottone 21. Mazzolari Elio 
5. Bino Italo 22. Merljak Ervino 
6. Calabrò Mario** 23. Micovillovich Giuseppe** 
7. Coppola Santo* 24. Micovillovich Luciano** 
8. Craglietto Luigi * * 25. Moratto Dionisio 
9. Divissiéh f ederico * * 26. Peteani Stelio 

10. D'Agostino C esare** 27. Pizzamus Stelio 
11. Di Costanzo Vittorio** 28. Rachich Rodolfo 
12. Dorliguzzo Albino** 29. Radessich Virgilio 
13. Dubs Ettore** 30. Veronese Paolo * * 
14. Franzese Egidio 31. Vesselizza Bruno* * 
15. Gioppo Mazzini 32. Vlahov Romano 
16. Ghersettich Bruno** 33. Wohlgemut Massimo 
17. Guarnieri Antonio 34. Zuzich Gastone * 

CLASSE I. B INFERIORE 

1. Abrami ·Maria** 4. de Castro Giulia** 
2. Ambrosi Marina** 5. Cavana Edelweiss * * 
3. Bel trame Claudia** 6. Corazza Genoveffa** 

N. B. - L' a.iteri.sco doppio o semplice indica allievi promc»si a primo scrutinio, (o a primo _esame) 
e ri1pettivamente 11\a seuione di riperazfoo e. 
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7. Dassena Olga** 17. Mardegani Ada** 
8. Del Frate Maria* * 18. Mori Zita** 

Vice Capo clas:se e guardia d'onore 

9. Dovolich Ersilia* * 19. Munzone Bruna** 

10. Fabris Zita** 20. Odomiri Lidia** 
11. Falzari Silvia ** 

Capo daHe e guardia d'onore 

12. Gandolfo Licia 

21. Opiglia Armida* * 

22. Perissa Orina ** 
13. !ve Licia 23. Springer Nella** 
14. Klobuciar Alide** 24. Zatcovich Natalina 
15. Macher Silvia** 25. Zenobi Maria * 
16. Mainenti Carmela 26. Zuccon Alma•* 

CLASSE Il. A INfERIORE 

1. Alessandrini Mario 12. Haffner Ervino * 
2. Barone Vincenzo * 13. Malusà Guerrino* 
3. Beltrame Paolo 14. Marini Bruno ** 
4. Bondì Francesco 
5. Crusich Alfonso* * 

6. 
Capo classe e iuardia d' onore 

De Felice Ettore * 

15. Ongaro Ernesto* * 
Vice Capo classe e guardia d' 0110,e 

16. Puccini Silvio * 
17. Radollovich Ermenegildo* * 

7 . De Santis Marco 18. Savoldelli Lucio** 
8. Garuti Elvio* 19. Schilke Oscar** 
9. Grabinger Roberto* 20. V atta Glauco* 

10. Gucci Aldo* 21. Vlach Este** 
11 . Gucci Luigi* * 22. Volani Walter ** 

CLASSE li. B INFERIORE 

1. Babich Nella 9. Konarek Ida ** 

2. Bignardi Elena** 10. 
Vice Capo classe e iUardia d' onore 

Opiglia Giulia** 
3. Bremec Giulietta** 11. Paolini Marta* 

4. Colla Iris** 12. Penco Zita** 
Capo eluse e iuardi a d 'onore 

Ricci ardi Dal ma** 5. D'Aversa Tommasa * 13. 
6. Fonda Ivonne * * 14. Salvadori Ada* * 
7. Gamba ldilia * *. 15. Scomersi Maria Pia** 
8. lurcovich Alma** 16. Viscovich Bruna* * 

CLASSE lll. A INfERIORE 

1. Benedetti Lorenzo** 8. De Diana Paolo • 
2. Bibulich Neron_e * 9. De Prato Lino* * 
3. Bilucaglia Pompeo• 10. Franceschini Giovanni ** 
4. Bonassin Pietro ** 11. Franzutti Elvino t-

Capo ·c\asse e g uardia d'onore 

5. Buich Giovanni 12. Grottolo Remo 
6. Curcuruto Salvatore* 13. Hregliak Giuseppe • * 
7. D'Agostino Italo 14. lllich-Fanò Riccardo 
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15. Kirchmayer Leo ** 21. Sorgarello. Giovanni** . 
16. Ladaga Mario** 22. Sottocorona Giovanni** 
17. Nutrizio Luigi** 

Vice Capo classe e guardia d'onore 
23. Troli s Guglielmo* * 

18. Patacchi Stefano * 24. Ugo Licinio * 
19. Peratli Italo 25. Vanzini _ Sergio 
20. Rota Giovanni 

CLASSE lii. B INFERIORE 

1. Barletta Elena 13. Munzone Mar:i_a Rosa 
2. Bradini Maria 14. Omodeo Vittorina** 
3. Buch Wanda 15. Palin Giu stina 
4. Bunder Luigia 16. Pancirolli Ada ·* 
5 . Camarda Wanda * ': 17. Presil Luig ia ** 
6. Coslian Zita * * 18. Rossi Bianca 
7. F reinhofer Anna 19. Sagria Antonia ** 
8 . Herzog Dora** 20. Scomersi Laura ** 
9 . Laterza Olimpia* 21. Scopinich Antonia** 

10. Marinig Elda 
Capo classe e guardia d'onore 

11. Martelli Maria ** 
22. Signanini Giulia * 

12. Maurovich Evelina 
23. Takats Lucia ** 

Vice Capo cl.u se e guardia ,l'ouore 

CLASSE IV. A I NFERIORE 

1. Apollonia Francesco * * 16. Marezzi Aligi •• 
Capo classe e i uardia d',.rnore 

2. Bacia Natale * 17. Monteleone Francesco* 
3. Bilucaglia Tristano* 18. Nardo Clemente** 

4. Brussich Guerrino 19. Nicolai Ezio * 
5. Calligaris Giuseppe* 20. Paolettich Armando* * 

Vice Capo classe e r uardia d ' •ono,·e 

6. Decleva Francesco ** 21. Parisini Pietro ** 
7. Defar Rodolfo 22. Pelosa Matteo* 
8. Dehò Giovenale * 23. Penco Alfredo •• 

9. Delzotto Antonio* 24. Pirani Luigi * 
10. F araguna Guglielmo** 25. Poduie Luciano** 
11. Gioppo Garibaldi• 26. Ricci "Angelo *• 

12. Li.ninger Carlo** 27. Rossi Umberto** 
13. Luchich Arturo 28. Runtich Ottavio ** 
14. Malusà Matteo * 29. Ughi Guido ** 

15. Marinoni Leopoldo 

CLASSE IV. B INFE'.RIORE 

1. Albano Ennio* 5. Gollessi Lucia * 

2. Brueder Guglielmo 6. lvessa Carolina "' 

3. Comici Cecilia** 7. Leidi Irene ** 

4. 
Capò classe e g-uardia d'onore 

Destalles Nella ** · 8. Libertini Umberto• 
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9. Miazzi Laura** 18. Seslan Giulio** 
10. Micolini Licia* 19. Sponza Amneris • * 
11. Paolettich Antonia** 20. Stiglich Antonio ·• 

Vice Capo classe e gu11.rdi11 d'onore 

12. Randich Arrigo** 21. Takats Giuseppina* 
13. Ricalo Rena lo * 22. Till Frida* * 
14. Salvador Marcello ** 23. Urbani Livio** 
15. Scatizzi Oscar * 24. Ursini Sergio* 
16. Scomersi Anita* 25. Zanni Sergio* 
17. Segatti Renaio• 

C LASSE I. S uPERJORE 

1. Bacicchi Ferdinando* • 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Baldini Ervino * * 
Capo cla$Se 

Brai da Pietro** 
Bruno Romolo* 
Cecere Domenico 
Ceretto Vittore ** 
Clemen Lavinia ** 
Debello Cristoforo* 
Della Longa Elio ** 
Dimitri Elio* 

11. Dorliguzzo Pietro 
12. Glavich Egone • * 
13. Gorlato Luciano •* 

Vice Capo classe 

14. Kovar Lodovico•• 
15. Marra Rolando* • 
16. Mazzaro Giorgio * * 
17. Mazzucca Regina* 

18. Mirk Ettore** 
19. Moretti Enrico 

20. Novaro F ancesco * 
21. Pelaschiar Miria • * 
22. Premus Giovanni 
23. Rimondini Renato** 
24. Rocchetti Tullio * 
25. Rovis Silvano* • 
26 Sivis Fiorenzo ** 
27. Sticovich Arrigo • * 
28. Szentivanyi Geza 
29. Udovich Antonio ** 
30. Valerio Margherita• 

31. Veronese Ferruccio ** 
32. Viscovich Lidio• 
33. Vlacich Alberto* 
34. Zuccon Giuseppe * 

CLASSE li. SUPERIORE 

1. Baldini Edoardo •* 13. Dobias Amedeo ' * 
2. Barich Leopoldo·** 14. Fabbri Nicola * 
3. Benassi Giuseppe * * 15. F alzari Alfonso *• 
4. Berdini Amalia** 16. Formica Giuseppe** 
5. Bombi g. Riccardo •• 17. F radale Giuseppe ** 
6. Bonyhadi Vittorio* * 18. Garbari Miro * 
7. Bursac Caterina* * 19. Giovan none Edoardo *• 
8. Carletti Aldo** 20. Gobbo Luigi *• 
9. Colubig Nella** 21. Kirac Vesna * * 

10. Davoglio Oliviero•• 
Vice Capo classe 

22. Leidi Franco** 
11. Dazzara Rina* * 23. Lembo Anna* * 
12. Della Pietra Giovanni • * 

Capo classe 
24. Lucigrai Ascanio** 



25. M.anzini Bruno* 30. Smak Alba* 
26. Maurovich Cedo* 31. Terrazzer Licia ** 
27. Pauletta Vera •* 32. Ursini Dario** 
28. Ricciardi Aldo * 33. Zucca Lina* 
29. Salvagno Rosmunda * * 34. Zuccon Francesco* 

CLASSE III. SuPERJORE 

1. Andretti Remigio 17. Majorani Ugo 
Vice Capo .:lasse 

18. Marinoni . Elisa* 2. Bosazzi Edoardo** 
3. Budinis Attilia•* 19. Moralto Ervino • 
4. Caniato Ottorino ** 20. Orsi Luigia* * 
5. Castellan Callisto• 21. Pinat Giovanni * * 
6. Curto Pietro 22. Postet Ottavio 
7. F acchinetti Giordano* * 23. Reiter Serafina * * 
8. F rari Italo * 24. Rovis Otello * • 
9. Gobbo Raimondo *' 25. Serbo Eugenio* 

10. Hansl Carlo • • 26. Sotte Antonio •• 
11. Heininger Eleonora ** 27. Vecchi Corrado •* 
12. Kallmus Maria** 28. Vessel Livia* * 
13. Lembo Francesco* 29. Zanni Nella* * 
14. Leone Lamberto • 30. Ziberna Rodolfo •' 
15. Luciani Luciano * 31. Zullich Anita• • 
16. Magnarin Alfredo Capo elu5e 

CLASSE IV. SUPERIORE 

1. Angsesser Federico* 16. Levi Ines* 
2. Anselmi ltaco * 17. Locchi Antonio• 
3. Bacicchi Nives 18. Maida Aldo• 
4. Bonyhadi Vera* 19. Marinoni Ludovica *"' 
5. Crosilla Massimiliano 20. Marinoni Paola * 
6. De Castro Lionella** 21. Mauro Virgilio ** 

V ioc Capo ela&11e 

7. Dell'Arti Ferruccio * 22. Rosé Luigi ** 
Capo classe 

8. De Tommaso Anna** 23. Rossetto Alma** 
9. Domes Gualtiero* 24. Sandali Rodolfo * 

10. Fragiacomo Gui·do * * 25. Santin Armando** 

11. Geissa Antonio 26. Smak Antonio* 
12. Grandi Angelo •* 27. Tominich Giovanni * 
13. Graziali Francesco* * 28. Trupiano Francesco· 
14. Kurz Milano • • 29. Veglia Celerino 
15. Le Calze Salvatore** 30. Wizina Alma** 

51 



b) Specchio riassuntiYo flegli alunni iscritti 

Classe Ma.c;chi Femmine Totale 

I. inf. A 34 - 34 
I. 

" 
B - 26 26 

li . 
" 

A 22 - 22 
li. 

" 
B - 16 16 

Ili. 
" 

A 25 - 25 
lii. 

" 
B - 23 23 

IV. 
" 

A 29 - 29 
IV. 

" 
B 13 12 25 

I. super. 30 4 34 
Il. 

" 
23 11 34 

Ili. 
" 

22 9 31 
IV. 

" 
21 9 30 

Totale 219 110 I 329 

e) Elenco !legli alunni che abitano fuori (li Pola 

I. A in/. Divissich Federico - Sissano (Km. 7.500) 
Haraci ch Lino - Lussinpiccolo 
Micovillovich Giuseppe - Pomer (Km. 6) 
Rachich Rodolfo - Pomer 
Radessich Virgilio - Sissano (Km. 7.500) 

I. B in/. Fabris Zita - Dignano (Km. 10) 
Zatcovich Natalina - Sissano (Km. 7.500) 
Zuccon Alma - Pomer (Km. 6) 

II. A in/. Marini Bruno - Fasana (Km. 7) 
fil. A in/. Bonassin Pietro - Dignano (Km. 10) 

Deprato Lino - Dignano 
Ladaga Mario - Dignano 
Rota Giovanni - Dignano 
Sorgarello Giovanni - Dignano ,, 

III. B in/. Barletta Elena - Punta Cristo (Km. 5) 
HerZog Dora - Sterm azzo 
Signanini Giulia - Brioni Minore 

IV. A in/. Delzotto Giovan ni - Dignano (Km. 10) 
IV. B in/. GoJlessi Lucia - Dignano ,, 

!vessa çarolina - Promontore (Km. 9) 
I. Super. Debello Cristoforo ·_ Dignano (Km. 10) 

Dorliguzzo Pietro - Dignano ,, 
Premus Giovanni - Chiusi (Lussino) 
Zuccon Giuseppe - Stignano (Km. 4) 
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Ili. Super. Bosazzi Edoardo - Sichici (Km. 4) 
Luciani Lu ciano - Punta Ag uzza (Km. 3) 
Poste! Ottavio - Dignano (Km. 10) 

IV. Super. Geissa A ntonio - Brioni 

d) Elenco degli alunni nati all'estero 

I. A in/. Micovillovich Giuseppe- Braicovaid a (Oberhollabrunn-Austria) 
Rachich Rodolfo - Dusnich (Cecoslovacchia) 

I. B in/. 

Il. A in/. 

Il. B in/. 

/!I. A in/. 

lii. B in/. 

IV. A in/. 

IV. B in/. 

I. Super. 

Il. Super. 
IV. Super. 

Vlachov Romano - Sebenico (Dalmazia) 
F abris Zi ta - Graz (A ustria) 
F alzari Silvia - Vienna (Austria) 
Klobuci ar Alide - Lubiana (Jugoslavia) 
Macher Silvia - Graz (Austria) 
Mori Zita - Veglia (Dalmazia) 
Odomiri Lidia - Oberhollabrunn (Austria) 
Perissa Orina - Traù (Dalm azia) 
Zatcovich Natalina - Hozitze (Cecoslovacchia) 
Beltrame Paolo - Graz (Austria) 
Vlach Este - Gorm (Ungheria) 
Volani Valter - Vi enna (Austria) 
Colla Iris - Wagna (Austria) 
Scomersi Maria Pia - Sebenico (Dalmazi a) 
Bibulich Nerone - Szerecz - Kis- Marton (Ungheria) 
Bilucaglia Pompeo - Graz (Austria) 
De Diana Paolo - Pottendorf (Austria) 
F ranceschi ni Giovanni - Marburg (Jugoslavia) 
Kirchm ayer Leo - lmotski (D almazia) 
Nutrizio Luigi - Spalato (Dalm azia) 
Patacchi Stefano - Graz (Austria) 
Peratti Italo - Sebenico (Dalmazia) 
Freinhofer A nna - Mistelbach (Austria) 
Herzog Dora - Leoben (Austria) 
Presi! Luigia - Graz (Austria) 
Takats Lucia - Franzdorf (Jugoslavia) 
Marozzi Aligi - Tasnad (Ungheria) 
Paolettich Armando - Zamel (Jugoslavia) 
Comici Cecilia - Sebenico (Dalmazia) 
Destalles Nella - Rhei nland (Germania) 
Dimitri Elio - Curzola (Dalmazia) 
Szentivanyi Geza - Budapest (Ungheria) 
Bursac Caterina - Costantinopoli (Turchia) 
Grandi An gelo - Sebenico (Dalmazia) 
Veglia Celerino - Veglia (Dalmazia) 
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V, ... e) Orfani di guerra e1l esonerati da tasse scolastiche 

Come a ri conoscimento di alto tito lo gentilizio si riportano i nomi degli alun ni orfan i di guerra , e si aggiungono gli esonerati dalle tasse scolast iche 
che non beneficiano della speciale legge 7 gennaio 1926, N.o 135, che ha cessato d'aver vigore col 1.o otto bre 1929. 

Classe 

I. A inferio re 

I. B inferiore 

lii. A inferiore - - ---
111 . B inferiore 

IV. A inferiore 

IV. B Inferiore 

I. superio re 

Orfani di guerra 

Gioppo Mazzini 
Mora!lo Dion isio 

Giop_Eo Garibaldi 

Pao!eltich Antoni a 
Slij_li ch Antonio 

Kovar Lodovico 
- - - - - --I Moret!! Enrico 

Dobias Amedeo 
Terrazzer Licia 

Il. superiore 

Ili. superio re 

I V. superiore 

Zucca Lin a 

C urto Piet ro 
Moratfo Ervino - -- . 
Angsesse r Federico 
Domes Gualtiero 

ESON E RAT I 

per merito I perchè appa1·tenenli 
tota!m ente / parzi almen te a fa mig li e numerose 

A dlno lfi Guido 
Apollonia B runo"') 

D el Frate Mar ia 
Falzari Si lvia 
Mun zone Bruna 

Calabrò Mario 
Cra gli elto Lu igi 
Gherselt!ch Bruno 
Micovl!l ov ich Luciano 
Veronese Paolo 

Ba r\efla Gaelano 
D'A gostino Cesare 
Dlvissich Federico 
Pi zz amu s S telio 

Be1t ra me Claudia / Opiglia Armi da 
Cavana Edelweiss 
Corazza Gen oveffa 

g:st:~~~ri?~rul ia 
Dovol ich Ersi l ia 
Mainenl! Carmela 

~~~f~f;i Ad a 
Perissa Drina 
Zenobi Maria 

O'A~ostino Halo 

Barlella Elena 

I 
Alunni provistl 

perch è cittad!nl s tra- di borse di studio 
nierl e allo glo tti _ 

K r a"mmer Ermanno I Moralfo Dionisio 
Micovi llovich Gius. 

Ra chl ch R~~
1
g1i ~otto) 

(all_?~lollo) 

Macher Silvi a 
Sprin ger Nell a 

Coraz za Genoveffa 

Gioppo Ga ribaldi 

Paolettich Antonia 
Sli_[lich A nlonio 

Kovar Lodovico 
Moretti Enr!co 

Doblas A medeo 
T errazzer Licia 

I Moratto Ervlno 

I l-- - - - f-----1--- - 1 . 
A ngsesse r Pedenco 
Domes Gualtiero 

Dell'A rl i Ferruccio 

•) L'esonero non fu confermato dall'Intendenza di Finanza . 



§ 2. 

Iscrizioni 

di 

e mezzi 

educazione e 
sussidiari 

di cultura 

Si riporta qui lo specchio delle variazioni delle iscrizioni, dal prin
cipio alla fine del!' anno scolastico 1929-30 : 

I À I I B I II À 

+m li. + 

II B I lii A I lii B I 1v A I IV B I I s. I II s. I lll s. 11vs. 1 To(aI, 

m I f. m ! f m I f m I f m I f H f m I f m I f m I f m~ 

lmitt;al I --l+L 25 - -H29-r 
I 9211 +19 principio . 34 - 16 4 23 11 22 110 de\l' anno 

scolastico 

==1=1=1= 
I -----

===I=== 
=1= 

=]] -:::-En trati 
successi~ -
vamenfe I I - --- - - -

Usciti 

==~:=1= =1= =~1l~ ~~;~~~e 3 2- -1 --
=1== 

- I 3 
scolastico 
----

~=1=~~;= 
Rim asti 

==~1~1= 
-1- _ I_ I_I_ 

l~f1~ f~nneo 31 - 16 13112130 4 23 11 21 yo
1 

y12 107 
scolastico I 

Questo specchio si riferisce alle iscrizioni nell ' anno ; ma, se si 
mette in relazione cogli analoghi specchi degli anni precedenti, ne 
risulta un progressivo aumento nel numero degli alunni, sia nel loro 
totale, che da 308 nel 1926-27 è salito a 329 nel 1930; che nel totale 
di quelli iscritti al corso superiore che da 97 è salito a 137. Questo 
aumento ha indotto la Presidenza a chiedere, all ' 

0

apertura del corrente 
anno 1930-31, quello sdoppiamento che infatti l' On. Ministero ha 
benevolmente concesso : del che la cittadinanza ha già espresso i 
più vivi ringraziamenti. Resterà ora a vedere, se alCune poche richieste 
fin ora avute nel passato anno e già nel corrente per iscrizioni di . allievi 
alla sezione Agrimensura, possano essere sincero sintomo sulla necessità 
di tale sezione in questa sede che, capoluogo di una regione eminen
temente agricola, deve inviare fino a Gorizia giovani che vogliano 
diplomarsi Agrimensori . Potrebbe . cioè presentarsi l'opportunità di 
trasformare l' istituendo corso B) Ragioneria in sezione Agrimensura. 

Circa le assenze degli alunni nell ' anno, . si può affermare che esse 
non furono eccessive, nemmeno durante la quindicina che precede gli 
scrutini trimestrali. 

Per legittima soddisfazione e vanto di ciascun giovane si aggiungono 
i nomi degli allievi che non -fecero mai alcuna assènza durante l'anno: 
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f. A in/. Apollonio Bruno - Merljak Ervino - Micovillovich Luciano. 
I. B in/. Dassena Olga - Dovolich Ersilia. 

Il. A in/. Crusich Alfonso - Radollovich Ermenegildo - Savoldelli Lucio. 
Il. B in/. D'Aversa Tommasa - Fonda Ivonne - Penco Zita. 

III. A in/. Grottolo Remo. 
III. B in/. Martelli Maria - Maurovich Evelina - Omodeo Vittorina. 
IV. A in/. Malusà Matteo - Pelosa Matteo. 
IV. B in/. Stiglich Antonio - Ursini Sergio. 

I. Sup. Bacicchi Ferdinando - Braida Pietro - Debetto Cristoforo -
Mirk Ettore - Rimondini Renato - Rovis Silvano. 

Il. Sup. Ursini Dario. 

Del resto il controllo esercitato dalla scuola è garanzia che le 
assenze non sono quasi mai per futili motivi o ingiustificate. In generale 
questo controllo è conseguenza naturale del contatto opportunamente 
stabilito fra scuola e famiglia. Tale contatto è assicurato fondamen
talmente dall'esistenza di un diario scolastico, obbligatorio per tutti 
gli allievi, sul quale l'Insegnante o il Preside appongono note d' infor
mazione alla famiglia su ogni deficenza di profitto o mancanza disciplinare 
in cui lo _scolaro è incorso nella giornata ed invitano il genitore ad 
accompagnare lo scolaro stesso a scuola per ulteriori chiarimenti e notizie. 

L'istruzione e l'educazione dei giovani fu curata, oltre che collo 
svolgimènto dei programmi, anche mediante mezzi sussidiari di cui si 
elencano i principali: 

a) Conferenze interne, accompagnate spesso da proiezioni, tenute 
nelle classi dai rispettivi insegnanti in occasione di commemorazioni di 
figure italiane suggestive per l'educazione dei giovani (S. Agostino; 
Virgilio; Oberdan, 29-12-29; Oriani, 18-10-29; Balilla, 5-12-29) o tenute 
a classi riunite - talvolta anche con quelle del R. Liceo - da pro
fessori dei due Istituti o da giovani del G. U. F. Istriano su argomenti 
patriottici (celebrazione della Marcia su Roma, della Vittoria), d'occasione 
( còme p. e. sull'attentato subito a Bruxelles del nostro amatissimo 
,,Principino"), o di cultura coloniale e geografica: L'Albania; l'Abissinia; 
il Mediterraneo ; il Problema coloniale italiano; la Palestina e i Protet~ 
torati; gli Stati successori cieli' impero austro-ungarico. 

Di queste conferenze, tutte riuscitissime, non se ne riporta che una 
rammaricando che la ristrettezza dei mezzi imponga un limite al 
presente lavoro. 

b) Abbonamenti vari dei giovani ai più significativi periodici istrut
tivi ed educativi, come: "Le Vie d'Italia" (concesso dalla Cassa 
Scolastica in premio ai capi classe del corso superiore); ,,Il Tricolore" 
(idem ai capi classe del corso inferiore); ,,Oltremare" (a complemento 
dell'iscrizione a socio dell'Istituto Coloniale Fascista, concessa ad 
alcuni giovani del 2 biennio superiore). 
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e) gite d'istruzione e cultura agli stabilimenti cittadini (Arsenale 
marittimo; Officina del Gas; Fabbrica del cemento; Manifattura Ta
bacchi) nonchè una importante visita effettuata per mare, dai giovani 
delle classi superiori alle antichità e monumenti di Parenzo d'Istria, e 
al suo caratteristico Istituto agrario provinciale). 

d) efficace incremento dato alla lettura privata di quegli alunni 
che non essendo alla vigilia degli esami di Stato, hanno maggior tempo 
disponibile : la distribuzione dei libri della biblioteca è affidata ai 
singoli Professori di classe con piena responsabilità di propaganda 
presso i giovani e di conservazione dei libri stessi di fronte al biblio
tecario. Dal libro dei Prestiti, integrato da una speciale scheda indivi
duale per ogni alunno (la quale riporta il titolo dei libri che questi 
viene via via prelevando) si ricava che da parte degli alunni vi furono 
nell'anno 1709 domande di prestito per autori italiani e fra questi 
risultarono magg"iormente letti: 

Nelle classi inferiori: Pinocchio (Collodi); Cuore (De Amicis); 
Novelle di Andersen; Scurpiddu, Cardello, Tisituf (Capuana); Libri di 
avventure del Salgari; Novelle varie di Grazia Deledda; Verga e F ari-na; 
Ricordi d'infanzia e di scuola {De Amicis) ; Fra scuola e casa (De Amicis) 
Il mio volo (De Pinedo); Nell'azzurro (Calderara); Alla ricerca dei nau
fraghi dell'Italia (Albertini); Stanley (F abietti); Esplorazioni polari artiche 
(Fabietti); Cristoforo Colombo (Albieri) ; L' Enciclopedia dei ragazzi; 

Nelle classi superiori: L'ancora d'oro (Milanesi); La patria lontana; 
Le ali del prigioniero (Locatelli); Le confessioni (N ievo); Olanda (De 
Amicis); La Trincea (Sapori) ; Meteora (Tumiati); Papà Eccellenza, Roman
ticismo (Rovetta); Montezuma (Cipolla); Un uomo e un popolo (Delcroix). 

Fra gli autori francesi, su 402 richieste di lettura, si rilevò pre
ferenza per libri (romanzi) dei seguenti autori: Bordeaux ; Bénoit; 
Bourget; Dumas père; Scribe ; Bazin ; Sand; La Brète ; Grèville; 
Loti; Feuillet. 

In media risultò che ogni allievo ha letto 6-7 libri - nè sembri 
piccola tale media, pensando alle assillanti occupazioni scolastiche dalle 
quali lo studente è giornalmente premuto ; ma son molti coloro che 
hanno raggiunto i 15-16 libri letti ; per cui sono proclamati Lettori 
emeriti per libri italiani i seguenti giovani : 

Guarnieri Antonio; Dubs Ettore; Dorliguzzo Albino ; Abrami 
Maria; Opiglia Armida ; Perissa Orina ; Dassena Olga ; Dovolich Ersilia; 
Del Frate Maria; Munzone Bruna; Trolis Guglielmo ; De Diana Paolo; 
Curcuruto Salvatore; Benedetti Lorenzo; Bibulich Nerone ; F ranceschini 
Giovanni; Pancirolli Ada; Omodeo Vittorina ; Takats Lucia; Clemen 
Lavinia; Kovar Lodovico ; Marra Rolando ; Mazzucca Gina; Valerio 
Margherita ; Bursac Caterina; Garbari Miro ; Lembo Anna; Pauletta 

Vera; Smak Alba; 
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e Lettori emeriti per libri francesi: 

Wizina Alma ; Levi Ines ; Bonyhadi Vera; Marinoni Paola ; 
Zullich Anita. 

Oltre ai Professori di classe : Pasquali Silvio, Adorno Concetto, 
Giunchi Luigi, Bell inzona Maria, Ciarcià Salvatore, Adamo Vadalà 
Filomena, Corrado Ernesto, Zunino Onorio, Lana Vittorio, Martinez Alfio 
e Zelco Manlio, degni di incondizionato elogio per aver efficacemente 
coadiuvato la Presidenza in questa opera di propaganda culturale, che 
evidentemente è d i importanza squisitamente ed ucat iva, son da segnalare 
per lo zelo, lo spirito di sacrificio e l'in te ll igenza applicata nel delicato 
dovere: i Proff. Silvio Pasquali, Ernesto Corrado, Arturo Tabouret i 
quali, preposti da vari anni rispettivamente alla Biblioteca Professori, alla 
Biblioteca alunni, e alla Biblioteca di Lingue straniere e di Musica, 
hanno quest'anno, efficacemente concorso al nuovo impulso di questo 
lato così importante della funzione educativa ed istruttiva della scuola. 

e} La cultura del sentimento religioso ed artistico della nostra scola
resca fu curata per mezzo sia del corso facoltativo di religione (col corrente 
anno reso obbligatorio) frequentato da tutti gli .alunni per tutta la 
durata de ll 'anno scolastico; sia di alcune co nferenze con proiezioni 
tenute sulla ,,pittura fiamminga" dal Prof. Tabouret, il quale tenne anche 
conferenze su Wagner, Donizetti e Verdi a preparazione opportuna e 1 
integrazione del solito corso facoltativo di musica e canto di un'ora 
alla settimana per le otto classi inferiori, già in uso dai passati anni 
in questo Istituto. 
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§ 3 

.Svolgimento dei programmi 

e libri di testo 

Poichè, com'è noto, la distribuzione nelle singole classi di ciascuna 

materia d' èsame di Stato, è fatta, nelle sue linee generali, ali' inizio 

d'ogni corso di studio e, solo nei particolari, viene poi fissata anno 

per anno, èosì qui si riporta per ogni materia l' intera d istribuzione 

nelle varie annate, appunto Con particolare riguardo, per ogni classe, 

a ciò che è stato svolto nei precedenti anni, e a ciò che dovrà esser 

svolto nei venturi. 

n) Pre1mrazione agli esami di Stato 
per l'ammissione al corso superiore: 

59 



60 

Numeri del progr~mma Il 
orale governativo 

1. Letture dei classici (pre· 
scritti 6) : a, b, e, d, e, f 

a) Omero: !liade, Odissea 
(4 libri almeno) 

b) Virgilio: Eneide (4 libri) 

e) Dante: Divina Comme
(episodi scelti) 

d) Novelle italiane dal ser . 

I Classe 

1919-30 

1. d) Novelle {n . .20) 
/) Cervantes 

2. !) Da .,I Moderni" 

3, Grammatica: Morfologia 

4. n. 20 poesie e tre brani 
di prosa 

1928-29 
XIV al XIX; o Fucini Il--- --------, 

,,Le veglie di Neri "" 

e) Ariosto : Orlando Fu
rioso 

f) Una commedia del Mo• 
lière e del Goldoni o una 
tragedia dello Schiller 
o dell'Alfieri , o Cervan· 
tes Don Chisciotle (un 
episodio} o Goethe Ar
minio e Dorotea 

2. Letture e commento 
dal!' Antologia di autori 
del secolo _ XIX, o con
temporanei, italiani e 
stranie ri 

3. Grammatica: analisi sin
tattica di proposizioni 

l. d) Novelle 

!) 
2. Da ,,I Moderni" 

3. Morfologia 

4. 

1927-28 

1. j) Goldoni 

2. Da ,,I Moderni" 

3. Morfologia e nozioni e-
lementari di analisi della 
proposizione 

4. 

LINGUA 

li Classe 

1930-31 

1. a} IliadeCanti: 1,5,6,22 
e Odiss. Canti: 4,6, 9, 22 
d) Novelle 

2. Da ,, I Moderni" 

3. Sintassi 

4. n. 15 poesie e due brani 
dai poemi omerici 

1919-30 

l. a} Iliade: Canti I, V, 
VI, XXIII 
Odissea: Canti IV, VI 

d) Novelle 

2. I Moderni 

3. Sintassi 

4. 

1928-29 

1. a} Iliade: Canti 
Odissea : Canti 

d} Novelle 

2. Da ., I Moderni" 

3. Sintassi: analisi della 
proposizione 

4. 

e periodi 1/a===aaaaa'c'c=;;"'e====""F=====""'e==== 
1926-27 1927-28 

4. A memoria:qualchebra- 1. j) Cervantes 
no di prosa o poesia di 
grande valore artistico 2. ,,Cuore e Mente", I.a P· 

3. Morfologia 

4. A memoria: 5 poesie 

1. a} Iliade : Ca nti I, VI, 
IX, XVI, XVIII, XXII 
Odissea : Canti I, V, 
VI, IX, Xl, XXI, XXII 
(Episodi) 

2. 11 Cuore e Mente ", li.a p. 

3. Morfologia e Sintassi 

4. A memoria: 5 poesie e 
qualche brano dell'Iliade 



ITALIANA 

Ili Classe 

1931-32 

1. b) Eneide : Canti 
d) No vell e 
e} Orland o Furioso: 

Canti 

2. Da ,,I Moderni " 

3. Cenni di retorica 

4. 

1930-31 

I. b) Eneide : Libri 2, 4,6,9 
d) Novelle: IO 
e) Orland o Furioso: 

Canti 1- 6 

2. I Moderni 

3. Anal isi sintattica 

4. Q uattro poesie 

~929-30 

I. b} Eneide: Canti l fino VI 
e} Orlando Furioso: 

Canti:} , V, IV, VI 
Xli, XVIII, XIX 

d) Nove lle 

2. I Moderni 

3. Analisi sintattica 

4. Poesie n. 5 e brani dal-
l'Eneide e dall'Orlando 

1928-29 

1. b) Eneide: Canti I, I!, 
IV, VI, IX, Xl, Xli , 
Episodi 

e) Orlando Furioso : 
Canti: I primi 10 
canti, XV III , XIX, 
XXIII, XXIV, Episodi 

2. Antologia: Cuore e Men
te, 111 .a p. 

3. Sintassi del periodo 

4. A memoria : 5 poesie e 
qualche squarcio del-
1' 0rlando 

IV Classe 

1932-33 

1. e} Dante 
d) Nov elle 

2. Da nI Moderni" 

3. Cenni di retorica 

4. 

1931-32 

1. e} Dante: Cantiche 
f) Goldoni 

2. I Moderni 

3. Metrica e Stilistica 

4. 

1930-31 

I. e} Dante : Cantiche 
d) Novelle 
f ) Alfieri : Saul 

2. I Moderni 

3. Analisi sintattica 

4. Sei poesie. Brani di Dante 

1929-30 

1. e} Dante : Cantiche I, 
111 (interi) IV, V, X, 
Xlii, XIV, XXV. 
XXVl,XXXll,XXXIII 
(Episodi) 

f) Alfier i: Saul 

d) Novelle: 10 

2. Cuore e Mente, IV.a p. 

3. Stilistica e metrica 

4. A memoria: 5 poesie, 
2 episodi di Dante e 
qualche brano di prosa 

Libri di testò 

Panzini; Brevi nozioni di 
grammatica italiana. 

Roberti e Pancrazi: l Mo
derni. 

Gallico: li periodo italiano. 
Petrocchi: Dizionario Sco

lastico della lingua !tal. 
Pistelli: Novelle. 
Cervantes: Don Chisciotte. 

lipparini: Li bro di Italiano. 
Robertis e Panerai.i: I Mo-

derni. 
Pistelli: Novelle 
Bignone: L'epica di Om ero. 
Pe trocchi: Dizionario dell a 

lingua Ita liana. 

Robertis e Pancra1..i: I Mo-
derni. 

Petrocchi: Dizionario della 
lingua italiana. 

Galletti•Szombathelj: 
Omero e Virgil io. 

Ariosto (Linguelia): O,-
lando Furioso. 

De Titta: Gramm. italiana. 
Andreini e Lazzerini: Cuo

re e Mente. 
Petrocchi: Di zionario sco

lastico della lingua ital. 
Zamboni-Picciola : Orlando 

Furioso. 
Alfieri {Guastalla) : Saul. 
Dante (Steiner) : Divina 

Commedia. 

61 



Numeri del programma 
orale governativo 

1. Grammatica necessaria 
per la versione ali' im
provviso d'un facile pe

riodo latino 

2. Grandi fig ure della sto
ria antica e istituzioni 
militari, civili e religiose 

I Classe 

1919-30 

1. a} Morfologia 
b) Analisi logica 

LINGUA 

li Classe 

1930-31 

! 1. Morfologia e 
dei casi 

2. a) Cornelio 
/) Eutropio 

Sintassi 

dei Romani: a traverso IF== ~
19

:::
2
cc
8
":_
2
:':'
9
= = = =r====

1
":
9

""'
1

""'
9
-_
3
-
0
=== i 

l'esposizione del conte- 11-·- - --- - - -+----- - - -
nuto e la traduzione di 
almeno due passi di: 

a) Cornelio Nepote 

b) Cesare 

e) Sallustio 

d) Cicerone (orazioni) 

e) Livio 

/) Eutropio 

3. Principali aspetti della 
vita privata dei romani 
a traverso l' esposfaione 
del contenuto e la tra
duzione· di passi tolti da; 

a) Cicerone (leltere} 

b) Plinio il giovane 

l. Grammatica: morfologia 

1927-28 

1. a) Morfo logia regolare 
b) Analisi logica 

1926-27 

1. Morfologia e Sintassi 

2. a) Cornelio 
/) Eutropio (tutto) 

1928-29 

I. a) Morfologia irregola re 

2. a) Cornelio 
/) Eutropio (utto) 

1927-28 
4. Poesia romana: esposi-

zione del contenuto e 1. Grammatica: morfologia 1. Grammatica: Sintassi 

traduzione da: 

a) Tibullo (qualche facile 
elegia) 

b) Ovidio (passi scelti delle 
,. Metamorfosi" e dei 
,.Fasti" (a illustrazione 
di qualcuno dei più im
portanti miti classici e 
riti romani). 

e) Virgilio (qualche passo 
fra i più celebrati del
!' .,Eneide•) 

62 

elementare 

2. Secondo la raccolta del
lo Sciuto: 

a) Cornelio (Milziade, 
Annibale) 

/) Eutropio (tutto) 



LA'l'IN A 

lii Classe 

1931-32 

1. Sintassi del periodo 

2. b} Cesare 
d) Cicerone; orazioni 

3. a) Cicerone: lettere 

4. b) Ovidio 

1930-31 

1. Sintassi dei casi . 

2. b) Cesare 

3. a) Cicerone: lettere 

4. b) O vidio 

1929-30 

IV Classe 

1932-33 

1. Rip etizione (occasionale) 

2. e) Sa!lustio 
e) Livio 

3. b) Plinio : lettere 

4. a) Tibullo 
b) Ovidio 
e) Virgilio 

1931-32 

1. Sintassi 

2. e) Sallustio 
e) Livio 

3. a) Cicerone: lettere 
b) Plinio : lettere 

4. a} Tibullo 
e) Virgilio 

J.930-31 

1. . Sintassi 1. Sintassi 

2. b) Cesare : De bello 2. e) SalLustio 
Gallico e) Livio 

3. b) Plinio d) Cicerone : orazioni 

a) Cicerone (lettere) 3. 

4. b) Ovidio 4. a) Tibullo 
e) Virgilio 

___ _::_19c:.2c:8_:-2c:_9 _ _ _ -+-_ _ _ 19'--2'-9'----3_0 _ _ _ 

I. 

2. b) Cesare (5 campagne) 
e) Sallustio (Catilinaria 

5, 16, 17,21, 22,26,27 
28, 29, 30, 31, 32, 36) 

3. a) Cicerone : lettere (le 
prime 10) 

1. Sintassi (occasionale) 

2. e) Livio: libro XXIV, 4, 
5, 6, 21, 33, 34 

d) Cicerone {I e li Cali• 
linaria) 

3. b) Plinio,lettere 1,2,3,4 

4. a) Ovidio, Metamorfosi: 
Le quattro età del 
mondo. Elegie: Ele
gia I.a (Azione) 

b) Tibullo, Elegia I.a 
(Gioie ~ella vita cam
pestre) 

e} VirI?"ilio, Eneide, II, 
506 • 558 (Mo,te d; 
Priano\ 

Libri di testo 

Tempini: Grammatica La
tina - Alma Roma (I e li) 

Sciuto: Prosatori latini 
Carboni - Campanini : Vo

cabolario latino-it aliano e 
italiano-latino 

T empini : Grammatica La
tina - Alma Roma ( 4 voi.) 

Santini : Latium 
Carbone -Campanini: Vo

cabola rio 

T empini; Alma Rom1:1. -
Grammatica latina 

Santini; Latium 
Carbone-Campanini: Vo

cabolario 
Palazzi - Unterste iner : La 

civiltà Romana 

T em pini ; Grammatica La
tina - Alma Roma (4 voi.) 

Sciuto: Posatori e Poeti 
Palazzi- Untersteiner: La 

civiltà Romana (esercizi) 
Carbone-Campanini: Vo

cabolario Latino. 
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64 

1. Civiltà preelleniche ed 
ebraica 

I Classe 

1929-30 

2. Civiltà Greca 

STORIA E 

I Il Classe 

I 1930.31 

1

3. Storia Romana fino ad 
Augusto 

2. Storia Greca (oriRine) f. 1928-29 1929.30 
sviluppo e diffusione, I 
della civiltà). Vita pub- Civiltà proelleniche 2. Storia Greca fino alle 
blica e privata dei greci guerrepersianecòmprese 
antichi IF========a,a=========~ 

3. Storia Romana: civiltà 
romana, idem e. s, 

4. Cristianesimo : origine, 
sviluppo, diffusione 

GEOGRAFIA. 

1. Geografia astronomca, 
fisica ed antropica (con 
figurazione della super
ficie terracquea) 

2. Carte geografiche e to

1927-28 1928-29 

1. Storia Orientale 
braica 

ed E-12- Sto,ia G,eca 

1926-27 1927-28 

2. Storia Greca 13. Sto,ia Romana 

1929-30 1930-31 

1. Geografia fisica ed an- 4. Italia in particolare 
tropica 

2. Prime nozioni di carto-
3. Europa grafia 

pografiche: lettura e lec========ce 
costruzione elementare 

3. Europa in generale (su
perficie, confini, coste, 
orografia, idrografia 1 cli
ma, coltivazione, indus., 
comm., import., esport. 
Popol.. relig., governo. 
Amministraz. Esercito e 

I. 

3. 

1928-29 

Geografia astronomica 

Europa in generale 

1929-30 

2. Letture e costruzione 
di carte 

4. Italia in particolare 

Marina militare. Avia- lecc===== ===sa=a========~ 
zione. Istruzione . 1927-28 1928-29 

4. Italia in particolare 

a) confini, superficie ecc. 
b) Regioni costumanze ecc. 
e) Colonie, emigrazione 
d) l sei numeri sulla atti-

1. Geografia fisica ed an
tropica 

6. Letture Geografiche 

4. Italia in particolare 

6. Letture Geografiche 

vità economica nazionale lecc====~====i=a==== ==== -
di cui alla circ. Min. n . 1926-27 1927-28 
75 del 7-10-26 11-----------'-----------

5. Continenti Estraeuropei: 
caratteristiche fi_siche , 
ricchezze naturali, divi
sioni politiche, ordina
menti degli Stati, terre 
polari 

6. Letture geografiche (re
lazioni su letture fatte) 

1. Geografia Astronomica 4. Italia in particolare 



GEOGRAFIA 

III Classe IV Class,, 

1931-32 1932-33 

1. Civiltà preelleniche ed 4. Impero romano e Cri-
ebraica stianesimo 

1930-31 1931-32 

3. Stocia Romana fino ad , 4. Impero romano e Cri-
Augusto stianesimo 

1929-30 I 1930-31 

3. Storia Romana Ripetizione generale 
4. Cristianesimo 

1928-29 I 1929-30 

I 4. 
1. Storia Ebraica Ripetizione generale 
4. Cristianesimo Cristianesimo 

1931-32 1932-33 

5. Continenti Extraeuropei 1. Geografia astronomica 

2. Costruzione Carte 
Ripet izione generale 

1930-31 1931-32 

5. Continenti Extraeuropei 1. Geografia astronomica, 
fisica e antropica 

Ripetizione generale 

1929-30 1930-31 

5. Continenti Extraeuropei Ripetizione generale 

6. Letture Geografiche 5. Continenti Extraeuropei 

2. Costruzione Carte 

1928-29 1929-30 

Libri di testo 

STORIA 
Panzini D'Angelo: Le an

tiche civiltà : La Civiltà 
Greca; La Civiltà roma
na ecc. ecc. 

idem 

idem 

Mando lfo : Le civiltà anti-
che (abolito) 

Panzini D'Angelo: Le an-
tiche civiltà; ecc. ecc. 

O:EOGRAFIA 

Almagià Forgiane: L' Eu-
ropa 

Visentini: Atlante Geo-
vafico 

Almagià Forgione: I Con
tinenti Extraeuropei (3 
volumi) 

Visentini : Atlante Geo
grafico 

3. Europa 1. Ripetizione della geo- Mori: La terra e l'uomo; 
grafia astronomica I continenti extraeuropei 

Scarzello: Esercitazioni 
2. Costruzione Carte Cartografiche 

I 5. Continenti Ext,aeurnpei Visentini' Atlante geog,a• 

L;~-fico -
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Numeri del programma 
governativo 

I Classe inf. 

1926-27 

Aritmetica 
1. Le quattro operazioni 

fond. con numerosi interi. 
2. Potenze di numeri 

interi; calcolo con esse. 
3. Nozioni sulla divisibi

lità dei numeri interi. Nu
meri primi. D ivisibilità per 
2 - 5 - 3- 9. Prova per 9 del
le quattro operazioni. 

4. Massimo comune di
visore e mini mo comune 
multiplo di due o pìù interi. 

1927-28 

A..ritmetica 
1. 2. 3. 4. 5. 

MA'l'E 

II Classe inf. 

I 927-28 

Arit.Juctlcn 
5. Le quattro operazioni 

fondamentali · numeri 
frazionari. 

6. Potenze dei numeri 
frazio nari. 

7. Numeri decimali; nu· 
me ri decimal i periodici e 
loro ge neratrici. 

8. Sistema metrico de
cimale ; numeri complessi 
con applicazioni ad anti
tiche misure istriane. 

9. Uso d i sempl ici for
male letterali per esprimere 
regole di calcolo o d i mi 
sura e per mostrare come 
da una di tali regole pos
sano esse re dedotte altre. 

Uso di parentesi. Calcolo 
del valore che un ' espres
sione letterale ass ume per 
assegnati valori numerici 
delle lettere che vi com
pariscono. 
10. Proporzioni numeriche . 
11. Proporzionalità diret-

ta ed inversa. 
12. Regole de l tre; serie 

di rapporti uguali e regole 
per la divisione d'un nu
mero in parti prnporzion ali 
a più altri. 
13. Estrazioni di radice 

quadra.ta ~on_ assegnate 
appros1maz1on1. 

1928-29 

Aritmetica. 
6. 7. 8. 9. 10. lL 12. 13-

1928-29 1929-30 

Aritmetica Aritmetica 

Come l'anno precedente Come l'anno precedente 



l\IA'l'ICA 

Ili Classe inf . 

1928-29 

Algebta 

1. I numeri raziona li re
lativi. Le quattro (l pera
zioni fondamentali e le loro 
proprietà formali . 

2. Potenze con esponenti 
in teri relativi, regole di 
calcolo inerenti. 

3. Polinomi {razionali in
teri) con una o più inde· 
terminate. Le q uattro ope· 
raz ioni con essi. Calcolo d i 
valori numerici di una es
pressione le tterale. 

4. Quadrato e cub o d '1in 
polinomio. Podott i notevoli . 

5. Frazioni algebriche. 
6. Equazioni di 1 ° g·nulo 

nd lUla hwogni ta. Proble
mi di 1 ° grado. Equazio ni 
letterali. 

7. Sistemi d i equazio ni 
di 1 ° grado. Sistemi lette

rali. P roblemi di 1 •> grado. 

Geometria 

l. Retta;semiretta;seg
menti; piani ; semipiani; 
angol i. 

2. Tria ngol i e poligoni 
pia ni. Uguagl ia nza fra tri· 
angoli e fra pol igo ni. 

3. Disuguaglianza fra e· 
\eme nti d'un tria ngolo. 

4. Circonferenza e cer
chio. Mutuo comportamento 
di rette e circonfer enze o di 
circonferenze coplannri. 

1929-30 

Algebl'a 
I. 2. 3. 4. s: 

Geometl'ia 
1. 2. 4. 5. 

1930-31 

C ome l'anno precedente 

IV Classe inf. 

1929-30 

Geometria. 
5. Pro blemi grafici fo n

da men tali . 

6. Rette parallele; so m
ma deg.Ji ango li interni ed 
esterni cl' un poli go no. 

7. Parallelogrammi. 
8. Ango li nel cerchio. 
9. Poligoni regolari. 

10. Eq uivalenza fra figu
re pia ne poligona li. 

1930-31 

Algcbm 
6. 7. 

Geometria 
3. 6. 7. 8. 9. 10. 

1931-32 

Come sopra 

Il · Li bri di testo 

Catania: Elementi d i arit
metica pratica. 

Enriques e Amaldi: Elemen ti 
di G eo metri a. 

Bisconcini : Algebra ele

mentare. Volume 1. 
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"' DISEGNO 

Programma governativo I Classe II Classe lII Classe 

1926-27 1927-28 1928-29 
L'esame consisterà in due 

prove; la prima della durah1 Disegno geometrico e a a) T ange nti , raccorda- Per l:t. l.t\ 1n·o,·:i 
di 3 ore, la seconda di 5. mano libera menti, ovuli, ovali, spirali, Copie .dal vero di solidi 

Nella prima i candidati a) Elementi fondamentali sezioni coniche. r egolari, vasi artistici e sem-

esegui~anno un_ disegno. dal dt:l disegno geometrico. Pro- b) Come la classe pre- plici gruppi di eleme nti na
vero di el~ment_, naturali, d~ blemi sull e perpendicol ari, cedente, co n modelli scelti turali (a mezza macchia 0 

loro 5,tessi scelt~ e procu~at
i, sug li angoli, sui segmenti opportunamente . ali' acquarello). 

con, 1 app~o~azion~ degli e- proporzional i.Tri angoli, qua- Per la II.a 1n·o,·n 
sarntnaton, 1 quah natural- drilateri, poligoni. Divisione · · · · 
mente avranno cura di con• dell a circonferenza. Appli· D1 og ~u~o _dei _disegni 
sigliare solo oggetti adatti cazione a colori. precedenti 1 g1ov~ni com-
per la semplicità della fo rma. porranno a colon, ma a 

Nella seco nda prova i b) Copia dal vero e dal tinte piane, soggetti deco-
candidati eseguiranno di lo- cartellone di soggetti tratti rati vi, su tracci e geometri-
ro invenzione un a sempli- dalla natura. Semplici stiliz- che diseg nate a lla lavagna 

rabva dall e lemento natu- geornetnche assegnate dal-
raie da ciascuno disegnato l'insegnante. 

IV Classe 

1929-30 

Come la classe preceden
te: perfezionando la parte 
decorativa ornamentale. 

cis~ima co':'posizione deco- zazioni ~egli stessi in for~e I dall ' insegnante. 

~dia p,~va p«cedente; .'" lc=== = = l =92=7=-2=8= = = =s=I = = ==l 9=2=8=-2=9== =aa,=I = = = =l 9=2=9=-3=0== ==1e===== l 9=3=0=-3=1== 

e:e;:i:a :::ciag/:::::1
:; _C_o_m_e_l'_a_nn_o_p,-,-ce-d-,n- ,-,-:1-_ C_o_m_e -1'-an_n_o_p- ,-,-c,-d-,n-t-, -'-, - C-om-e -1,-an_n_o_p- ,-,c-,-d-,n-t-e - :!-- C-om--, -1,-,n-n_o_p-,-,,-,-d-, n-t-e -I 

e stabilita dagli esaminatori, 1928-29 I 1929-30 / 1930-31 I 1931-32 

che 5~ servir~nno per_ que- Come l'anno precedente Come l'anno precedente I Come l'anno precedente I Come l'anno precedente 

;~;,;~;', g<aocl, moclelh col- 1929-30 1930-31 I 1931-32 I 1932-33 

Come l'anno precedente Come l'anno precedente Come l'anno precedente Come l'anno .e_recedenre 



°' '° 

TEDESCO: Prima lingua straniera 

Numeri del programma 
governativo 

Prova scritta 
Scrittura sotto dettato di 
brano di pro va di circa 
dieci righe a stampa che 
abbia un senso compiuto 
(mezz'o ra di tempo, com
presa la dettatura). 

Il. Traduzione dall ' italiano 
di un brano di prosa: (3 
ore di temp o, ed è con
cesso solo ì' uso del vo
cabola rio). 

Prova orale 

li Classe inf. 

1927-28 

Fonetica, morfologia (senza 

i verbi irregolari). 

1. Lettere e traduzione di 
b ran i scelt i. 

2. Ripetizione di brani letti. 
Conversazione su argo

menti scolastici, fami
g liari e cc. 

Ili Classe inf. 

1928-29 

Particolarità delle decl i
nazioni. Tutti i verbi irre
golari . 

1. Lettura e traduzione d i 
brani più difficili. 

2. Conversazione su argo

menti di vita corrente. 

I. Detta ti . 

IV Classe inf. 

1929-30 

Tutta la sintassi. 

1. Lettura di brani del li
bro di testo. 

3. Lettura di un 'opera 
Grimm, favole. 

IL Traduzione da un autore 
moderno italiano. 

3. Dettati. 

1. Le ltura, tr~d uzione ~ Il I. Dettati . I 
commento d un brano d1 ,=== ~ =e==e== = =9,== = ======e====== = = = =II 
~:f1:a c:mti~s~::i: ess:e~i~ 11--- --':c:;=-:::_:_:::_ __ _,_ _ _ _ _:_cc::_c~-

1•u9-30 1930-31 

natrice da una antologia 
che faccia posto agli au
tori più rappresentativi 
dalle origini al sec. XIX. 

14'JX- ·Jy 

Come sopra Come sopra 

2. Conversazione facile nella 
lingua tedesca su argo- ll======c=== = ==/a=== ==== ===4c= -
djd~~~- famigliari al can- ll----:::_:_; _:_: ___ +--- --'"-'-'---14-il)-31 

3. Esposiz ione d'un' opera 
lettera ria scelta fra quelle 
(almeno due, di d iverso 
autore) presentate dal 
ca.ndidato. 

14·,14.·{II 

Come sopra Come sopra 

Come sopra 

1931-32 

Come sopra 

Libri di testo 

Pellis-Bidolì : Nuovo manu
ale di lingua tedesca: 
parti I, II, Ili. 

(Fornelli) Grimm: Miirchen
Sagen. 

Hoffmann: Meister Martin. 

Pellis-Bidoli (come sopra). 

Fornel!i: Miirchen Sagen. 

H offmann: Meister Martin. 

P ellis-Bidoli: parte I. 



PROGRAìlIMA DI STENOGRAFIA 

lii classe IV classe Il L;b,; d; testo 

=========~~~==~=~--~-=='.;== 
1928-29 1929-30 ____ _,, 

I.n. parte. Le origini della ste- Esercizi di ricapitolazione ge- Ciabatti: Lezio-
nografia, Tracciamento, unione nera\e sulla prima parte . Abbre- ni di Stenogra
dei segni, vocali e finali. Vocale viazione degli art icoli , prepos i- fia(Sistem aGa
"e" media. Lettere del!' alfabeto zioni semplici e articolate, e d ei belsberge-NOe) 
adottate per sigle. Consonanti sostantivi e aggettivi. Grado 
doppie. Consonanti doppie adot- degli aggettivi. Pronomi. Abbre -
tate per sigle. Cenni generali viazioni delle fl essioni_ dei verbi. 
sulle vocali medie. Vocale ,,o" Omissione delle forme verbali. 
,,a" ,,i" ,,u" medie e sigle deri
vate da queste. Consonanti com
poste. Consonanti composte per 
fusione, per immedesimazione, 
per stretta unione e sigle deri
vate. Tutto con esercizi di tradu
zione, trascrizio ni, lettura e copia. 

II. a Jmrte. Vocali medie: ,,e" 
,,o" na" ni" nu" e sigle derivate 
Consonanti sillabiche. Sigle con 
segni di co nsonanti sillabiche. 
Vocali iniziali e sigle derivate. 
Dittonghi. Sigle formate con 
dittonghi. Trittonghi e politton
ghi . Consonanti apostrofate e 
vocali isolate. Nomi propri. Se
gni speciali Esercizi di ricapito
lazione. 

1929-30 

Come sopra.. 

Primi esercizi di velocità. 
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Abbreviazione delle forme ver
bali. Si i le dei verbi: essere, a
vere, volere , potere, dovere, fa re, 
lasciare, conoscere. Composti 
col participio nfatto". Abbrevia
zioni dell e pa rt icelle propositive. 
(Prima pa rte). Abbreviazione delle 
particelle prepositive. (Seconda 
parte). Parole composte. A bbre
viazione dell e desinenze di de
rivazione o suffissi. (Prima parte). 
Abbreviazione delle desinenze di 
derivazioni o suffissi. (Seconda 
parte), Abbreviazione dell e de
sinenze di derivazione o suffissi. 
(Terza parte). Ab breviazione di 
desinenze medie e di radici. Sigle 
di preposizioni, avverbi e con
giunzioni. Altre sig le e abb re
viazioni. Sigle di parole frequenti 
e derivaz ioni. Sigle parlamentari . 
Frasi avverbiali. Abbreviature. 
Abbreviazio ne dei nume ri. 

1930-31 

Come sopra. 

Esercizi di veloci tà. Abbrevia
zioni individuali delle parole. 
Modo di abbrevia rl e. Cenno sul
]' abbreviazione logica. 



b) Svolgimento clei programmi e libri di testo 

per gli esami di Abilitazione Tecnica 
(Sezione Ragioneria) 

Questi programmi sostituiranno ai fini - dell'art. 11 del R. D 

14 - 10 - 23 n. 2345 ·- la dichiarazione scritta contenente l' elenco delle 

letture fatte e l'argomento prescelto. 



..., 
N 

Programmi 

1. Lettura e commento di passi 
scelti dalle opere di Dante, Pe
trarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, 
Parini , Alfieri, Goldoni, Monti, 
Foscolo, Leopardi, Manzoni, 
Carducci, Pascoli. 

2. Esposizione di un'opera o di 
una raccolta sistematica di passi 
dalle opere di: Leonardo da 
Vinci, M. Buonarroti (Lettere), 
Vasari, Cellini Galilei (tre a 
scelta del candidato). 

3. Esposizione di un'opera o parte 

di opera di: N. Machiavelli, 
Cuoco, Mazzini, Gioberti, Balbo, 
D'Azeglio, Amari (tre a scelta 
del candidato) . 

Di tutti g!i autori sopraindi
cati il candidato dovrà sapere 

a quale epoca appartengono e 
quali siano le opere principali. 

LETTERE ITALIANE 

1928-29 

1. Dante: Inferno - Vita nova. 
Petrarca ; Canzoniere. 
Ariosto: Orlando furioso. 
Boccaccio: Decamerone. 
Tasso: Gerusalemme liberata. 

2. Leonardo: Della Pittura; Studi 
di geologia. 

Michelangelo : Lettere scelte. 
Vasari; Vite di Leonardo e di 

Michelangelo. 
Cellini: Auto biografia. 

3. Machiavelli: 11 Principe ; Let
tere scelte. 

Guicciardini : Stor ia d'Italia 
(dal 1. e 2. libro). 

1929-30 

Come sonra 

II classe superiore 

1929-30 

1. Dante : Purgatorio ; Paradiso. 
Parini: Le Odi; il Giorno. 
Alfieri ; Virginia; La vita. 
Goldoni: i rusteghi; le memorie. 
Monti: Odi e Canti ; La Ba-

suilliana. 
Foscolo: I Sepolcri. 
leopardi: Canti scelti. 
Manzoni: Inni sacri; canti civili; 

cori. 
Carducci: Odi barbare. 
Pascoli: Miricae ; P rimi Poe

metti. 

2. Galilei: Dialogo dei massim i 
sistemi ; Lettere scelte . 

3. Cuoco : La rivoluzione napole
tana. 

Mazzini: Lettere : Scritti poli-
t ici. 

Gioberti: il Primato civile, ecc . 
Balbo · Le speranze d'Itali a. 
D'Azeglio : Gli ultimi casi di 

Romagna. 
Amari: La guerra del vespro 

sicil iano. 

1930-31 

Come so_e_ra 

Libri di testo 

Steiner: Divina Commedia di Dan
te Alighieri . 

Vicinelfi: Il più bel fior ne colse 
(2 voli.). 

Parisi e Lorenzi: Scrittori d'Arte, 

L. Gentile e F. Rizzi ; Storici e 
Politici d'Italia. 



STORIA 

Il Programma governati"o 
11
11 I cl,,s,e. sup. Il classe sup. Libri di testo 

1. I popoli dell' antico oriente, ecc. 
2. I greci. Città e Stati ecc. 
3. Roma, l'unificazione dell'Italia, ecc. 
4. Il Cristianesimo, ecc. 
5. L'impero bizantino, continuatore 

della civi ltà greco romana, ecc. 
6. I germani e le loro forme di governo. 
7. Gli arabi e l'islamismo, ecc. 
8. Il feudalismo, ecc. 
9. La chiesa e l'ordinamento feudale. 

10. La vita dopo il mille. 
11. L'inizio dello stato mederno, Si

gnorie, comuni, ecc. 
12. Il rinnovarsi della cultura ; umane

simo e rinascimento. 

1928-29 1929-30 

Storia: dal n. Storia: dal n. Bertani:Corso 
1 al n. 11. 12 al n. 22. di Storia (2.o 

Diritto corpo- Diritlo corpo- volume). 
rativo: rcdi'tlo: 

Manaresi: 2.o 
I.Tesi:Laque· lf. Tesi: Solu- volume. 
stione socia• zione corpo-
le e l'ordina- rativa della 
men to corpo- questione so-
rativo. cia\e. 

III. Tesi: Sto
ria delle as
sociazioni . 

13. I viaggi di esplorazione e le grand i 
scoperte, ecc. 1i=a~l9=2=9=-3=0~,==1=93=0=-3=1== -11 

14. Rivo luzio ne protestante e restaura- lc--- ----s~----,, 
zione cattolica. 

15. Rinnovamento del metodo scienti
fico e i progressi del sapere nei 
secoli XVI e XVlll. Il contributo 
dell'It alia (Galileo, Torricelli, Gal-

Storia: Idem. Storia: Idem. 

Diritto corpo
rativo: Idem. 

M~;'ga:ni'.t:cc\?range, Malpighi, lr==1=9=30""_=31~ =i 

16. Formazione e difesa del diritto 
costituzionale in Inghilterra 

17. Le colonie americane, ecc. 
18. L'assolutismo in Francia e il radi

cale rinnovarsi delle sue istituzioni 
attraverso la rivolnzione. Ripercus
sioni della rivoluzione in Italia e in 
Europa. 

19. fasi e vicende del risorgimento 
Italiano. 

20. ~~i:es:Xix.delle scienze nei secoli 

21. La guerra mondiale, ecc. 
22. Sviluppo del!' attività economica na

zionale. 

Tesi di diritto corporatho (Pnrte I.) 

I. La questione sociale e l' ordinamen
to corporativo. Origini e aspetti della 
questione sociale (Italia-Europa). 

II. La soluzione corporativa della que
stione sociale. 

III. Origini, sviluppo e trasformazioni 
delle associazioni professionali. 

Storia: Idem. 
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Partizione del programma ili Teclesco 
(Prima Lingun strnniern.) 

Lettere com
merciali. 

Conversazio
ne nella lingua 
straniera 
argomenti re
lativi al com
mercioalla vita 
e alla civiltà 
dei popoli che 
parlano il te
desco. 

74 

lclassesupe<iore 

1928-29 

Grammatica : Ripetizio ne 
dell e principali parti del
la morfologia e della 
sintassi . 

II classe superiore 

1929-30 

Continuazione dello svol- Mizky - Sola: 
gimento della materia Lesebuch der 
secondo il metodo os- de u ts eh e n 
servato nella I. classe. Ku\tur. 

Lettura di brani dall' An- I paesi tedeschi: geogra- Sisto: Corso 
tologia in uso ; tradu
zione, riproduzione libe
ra. Frasi ut ili alla vita 
comune e frasi relative 
al comme rcio. 

Lettere commerciali. 

1929-30 

Come sopra, più : 

I paesi tedeschi, geogra
fia, commercio. 

La letteratura tedesca dai 
primordi a Lutero. 

Leltura di opere complete 
di autori a scelta. 

1930-31 

Come sopra 

fia, commercio. 

La letteratura tedesca dai 
primordi al secolo XlX . 

Lettere commerciali. 

Letture di opere complete 
di autori a scelta. 

1930-31 

Continuazione dello svo l
gimento della materia 
secondo i! metodo os
servato nella I. classe. 

I paesi tedeschi: cont i
nuaz ione. 

La letteratura tedesca da 
Lutero al secolo XIX. 

Lettere commerciali. 

Lettura di opere complete 
di autori a scelta. 

sintetico di 
corrisponden
za commer
ciale tedesca 
-italiana. 



.__, 
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FRANCESE: Prima lingua straniera 
(COl'So privato J)arallelo a l corse ufficiale e riconosciuto ad es.50 equipollente) 

Prog ramma governativo 

Prova scl'itta: 

Traduzione dal\' italiano di una 
lettera commerciale senza voca

bolario. 
Durata: 2 ore. 

P1•oya orale: 

Co nversazione nell a lingua sta 
niera su argomenti r ela tivi al com· 
mercio, alla vita, alla civiltà dei 
popoli che parlano la lingua che 
è oggetto dell'esame. 

I classe superiore 

1929-30 

Grammatica. Ripetizione occa
sionale della morfologia e primi 
cenni di sintassi : dalle letture com· 
merciali e d ì letteratura. 

Corrispondenza commerciale. 
a) Terminologia commerciale; cir· 

colari lettere rel ativ e alla com· 
pravendita (tutte). 

b) Conversazioni (2.o) s ul commer
me rcio e la vita degli affari. 

Civilià fra11 cese. 
a) Geografia della Francia. 
b) Storia : I galli, i franchi, il feu

dalesimo, ecc. fi no a llo scoppio 
della rivoluzio ne francese. 

e) Letteratura: orig ini della lingua 
chanson di geste, eyeti. etec. 
con ampie illustrazio ni fino al 
secolo XVII incluso. 

1930-31 

Come sopra 

II classe superio re 

1930-3 1 

Grammatici. Ripetizione occa
sionale so pratutto di regole sintat
tiche : dalle letture commerciali e 
letterar ie. 

Corrispondenza commerciale. 
a) come l'anno precedente 
b) si continuano le co nversazioni 

del passato anno. • 
Civiltà frances e. 

a) geografia del Belgio e delle 
coloni e. Le arti, le scienze, co
stituzion i politiche, amministra
tive e giudiziarie. La moda, gli 
usi, i costumi. L' agricultura ; 
l'industria ed il com me rcio. 

b) Storia: La rivoluzion e francese. 
L'impero . Restaurazione e mo
narchia di Lugli o. Dal 1848 ai 
nostri giorni. 

e) Letteratura : dal secolo XVIII ai 
giorni nostri (Belgio co mpreso) . 

1931-32 

Libri di testo 

Dompé: I! francese commerciale . 
Società ed itrice inter-nazionale 
Torino. 

Nalli-Rival: Civilisation française 
(testo unico) . Edizione Mon
dadori, Milano - 1928. 



INGLESE : secomla 
(corso prirnto parallelo al corso ufficiale tli 

Programma governativo I If classe superiore I!I classe superiore 

1927-28 1928-29 

Prorn scritt.a: (no n esisteva il corso) (non esisteva il co rso) 

1928-29 1929-30 
l. Scrittura sotto dettato di ,~-------- ~--- - ----! 

un brano di prosa di 10-15 (non esisteva il corso) Grammatica e sinlossi. 

righe a stampa e che abbia lf-_ __ 1_9_2_9-_30 ____ , a) Parte teorica : Ricapi-

un senso compiuto. Grammatica tolazione della gram

2. Relazione ne lla lingua stra
niera su un tema di carat
tere commerciale; oppure 
(a scelta del candidato}: 
traduzione dall'italiano di 
una lettera commerciale. 

Per la relazione e per 
la traduzione è concesso 
soltanto l'uso del vocabo
lario. 

(Durata : mezz ora per 
il saggio di scrittura sotto 
dettato, compresa la let
tura ad alta voce del brano 
fatta da un esaminatore 
prima di dettarlo ; quattro 
ore per la relazione o tra
duzione, dal termine della 
dettatura del tema. 

Proni orale : 

1. Lettura corrente1 traduzio
ne e commento di un brano 
di prosa nella lingua stra
niera, scelto dalla commis
sione in una antologia che 
faccia parte agli scrittori 
più rapprentativi, dalle o
rigini al secolo XIX. 

2. Conversazione nella lingua 
straniera su di un argo
mento relativo al commer
cio, alla vita, alla civiltà 
dei popoli che parlano la 
lingua che è oggetto del-
1' esame. 
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a) Parte teorica: Fonetica, 
Grammatica elementa
re, Morfologia, Verbi 
irregolari di uso più 
comune (esposizione in 
parte in italiano e in 
parte in inglese). 

b) Parte pratica: Esercizi 
di traduzione dall ' it a
lia no in inglese e vice
versa: frasi e piccoli 
anedotti. Esercitazioni 
varie : correzione di 
temi errati, co niugazio
ni, conversazioni . 

1. Esercizi di dettatura. 

2. leitura, traduzione e 
commento grammatica
le dei brani del testo. 
Esercitazioni di dialo
go. Riassunti . 

matica elementa re. Sin
tassi. Verbi irregolari 
rimanenti ( esposizione 
ln inglese). 

b) Parte pratica: Esercizi 
di traduzione dall ' ita
liano in inglese e vi
ceversa. 

1. Esercizi di deilatura. 

2. lellura, traduzione, 
commento grammatica
le e sintattico di brani 
del testo. Riassunto e 
e on versa zio ne sugli 
stessi. 

3. Studio a memoria di 
fras i idiomatiche, pro
verbi e massime. 

4. Composizioni s u argo
menti famigliari. Ld
tere. 

3. Studio a memoria di 5. Studio di t ermini e 
brani di prosa e di frasi commerciali. 
poesia, di frasi id ioma- i 
tiche, proverbi, massi- 6. O rigine della lingua e 
me. della letterature inglese. 

1930-31 

come sopra 

1930-31 

Come sopra più: 

6. Anglo Saxon Period, 
Transition Period, Mid
dle English Period. 

7. Vita sociale e commer
ciale in Inghilterra e nei 
paesi ove si parla in
glese. 



lingua straniera 
francese e riconosciuto acl esso eqnitlollente) 

IV classe superiore 

1929-30 

Gra·mmatica e sintassi. 

a) Parte teorica; Ricapitolazione dei principali argo
menti di grammatica e di sintassi. 

b) Parte pratica: Traduzione di brani di autori italiani. 

1. Dettatura di brani di autori inglesi e di lettere e 
brani commerciali. 

2. Leitura, traduzione, commento grammaticale e sin
tattico di brani del t esto. Riassunto e conversazione 
sugli stessi. 

3. Fraseologia commerciale e conversazioni. 

4. Traduzioni, composizioni, relazioni e lettere fami
gliari e commerciali. 

5. Nozioni generali sulla storia civile e letteraria del
l'Inghilterra e dell 'America. Commercio inglese e 
americano. 

1930-31 

I primi quattro numeri, come sopra, più : 

5, Amministrazione, coltura dell' Inghilterra e 
Ionie e degli Stati Uniti d'America. 

6. L~tteratura inglese : 

a) Ripetizione dei tre periodi: Anglo Saxon or Old 
English Peri od - T ransition Period - Middle En
glish Period. 

b) Fifteenth Century Literature - New Learning 
and Reformation - The Age of Queen - Elisa
beth : Prose, The Theatre, The Drama - (Sha

kespeare, Marlow) - The Age of Puritanism : 
Milton · - ·The Restoration: Dryden, Pope - The 

Eighteenth Century; Poetry: Pope; Prosa: Defoe, 
Swift; Romanticism: Wordsworth, Coleridge; 
Age of Byron : Byron, Th. Moore, Shelley, Keats, 
W. Scott . - Victorian Period: Macaulay, Carlyle, 
Dickens, Thackerey, Tennyson. Leaders of Ame

rican literature: Poe, Emerson, Longfellow. 

Libri di testo 

1929-30 

Borgogni: Nuovissima gram
matica inglese. 

Olivieri: Grammatica della 
lingua inglese. 

Ricci e Bajocchi: Antologia. 

Pioppa: Letture inglesi 

Lanzisera : Historica\ Out-
line of English Literature. 

Doglioti-Frati: A Friend in 
Need. 

1930-3] 

Borgogni: Nuovissima gram
matica inglese, vol. 1 e 2. 

Olivieri: Grammatica della 
lingua inglese. 

Ricci e Bajocchi: Antologia. 

Borgogni: The first english 
reader. 

Doglioti-Frati. A Friend in 
Need. 

lanzisera: Hìstorical Out
line of English Literature. 

Roberls: Vocabolario inglese 
-italiano-inglese. 
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...., 
CO 

Programma governativo 

1. Scrittori dai primordi al 
secolo XIX (a traverso 
lettura di una antologia). 

2. a) Commercio dei popoli 
che parlano frances e. 

b) Vita dei popoli che 
parlano il francese. 

e) Civiltà dei popoli che 
parlano il francese. 

3. Scrittura sotto dettato, 
traduzioni di lettere com
merciali. 

FRANCBSI~: Seconda lingua straniera 

li dasse superiore 

1927-28 

Fon etica, morfologia. 

1. Lettura d'un autore mo

derno. 
Conversazione su argo
menti scolastici, famiglia
ri, ecc.; studio di voca· 
boli e frasi; scrittura sot
to dettato. 

1928-29 

lo stesso 

1929-30 

lo stesso 

lii classe superiore 

1928-29 

Grammatica: sintassi fi
no alle preposizioni. 

2. a) C ornmercio : studio di 
vocaboli e frasi commer
ciali. Traduzione di let
tere commerciali dall' ita
liano al francese e vice-

2. e) Civiltà ; storia della 
Francia dalle origini ai 
nostri giorni; letteratura 
dai primordi al secolo 
XV III (con relative lettu
re) ; geografia della F ran
cia. 

Esercizi di scrittura sot
to dettato. 

1929-30 

lo stesso 

1930-31 

lo stesso 

IV classe s uperiore 

1929-30 

Grammat.ica, tutta la sin
tassi. 

2. a} Commercio: a) tradu
zione di lettere commer
cili che offrono difficoltà 
sintattiche e lessicali. b) 
agricoltura, industria e 
commercio. 

2. b) Vita: la moda, gli usi 
ed i costumi: costi tuzio
ne politica, amministra
tiva e giudiziaria della 
Francia. 

2. e) Civiltà : Letteratura 
del secolo XVIII ai nostri 
giorni (con relative let
ture); le arti, le scienze, 

1930-31 

lo stesso 

1931-32 

Libri di testo 

E. Goineau : Grammatica 
francese. 

Cavallucci e Jardillier: Hi
stoire de la civilisation 
française. 

Dompé : Il francese com
merciale. 

Nalli e Rivai : La civilisation 
française. 

Fournier: Antologia. 



~ 

Programma governat iv, 

I. 

Scrittori più rappresentativi, 
dalle origini al secolo XIX. 

II. 

Conversazione nella lingua te
desca, su argomento relativo al 
commercio, alla vita, alla civiltà 
dei popoli che parlano la lingua. 

1II. 

Scrittura sotto dettatura ; tra
duzione da l' italiano di lettere 
commerciali. 

TEDESCO: seconcla lingua straniera 
(corso t>rivato 1mrallclo al corso uffichlle e riconosciuto ad esso equipollente) 

Il classe superio,e I 
1928-29 

Istruzione privata 
per cura delle fa . 
miglie. 

• Il( cl asse superiore 

1929-30 

Grammatica : fonetica e mor
fo logia; della sin tassi, la pro
posizione semplice. 

1. Lettura, traduzione e com-

IV classe superiore 

1930-31 

Grmnnwtica: ripetizione oc
casionale delle parti del disco rso; 
tutta la sin tassi ; cenni sulla 
metrica. 

Libri di testo 

Jlfitzky & S~la : Le
sebuch derdeutscben 
Kultur. 

N. Sisto : Corri spon-

mento di brani scelti da l' an- 1 I. Pertrattazione di brani dal Il denza commerciale 
tologia, di scrittori del XVIII e t esto, di scrittori dal secolo Xli italia.na-te<lesca. 
XIX secolo. al XIX. 

II. Vocaboli più comuni in li. Svolgimento di temi di ca• 
commercio e frasi commerciali; rattere commerciale e compila
compilazione di lettere commer- zione di lettere; vita usi e co
ciali; istituzion i statali, geogra- stumi del popolo tedesco, arti, 
fi a e costiluzione politica della scienze e indus tria dello stesso; 
Germania ; la civiltà tedesca at- ripetizione e proseguimento del
traverso la storia, dalle origini la storia della Germania fi no 
fino al 1684; la letteratura fino aJJa pace di Versagl ia; la lette
al secolo XIII. ratura tedesca dal XIII al XIX 

secolo. 
III. Esercizi di dettatura, pre-

via letlura e traduzione; tradu- 1 IIL Dettatura di brani che 
zione di lettere commerciali dal abbiano un senso compmto; 
tedesco in ital iano e viceversa . traduzione di leltere di commer-

cio da l'ital iano in tedesco. 



80 

Programma 
governativo 

Matema.t.ien. 

Pro·v<t scritta : 

Problema rigu~rdante 
le materie degli esami 
orali (4 ore di tempo). 

Provct orale; 

Algebra. 
Materia specificata in 
6 numeri dal 1 al 6. 

Geometria . 
Materia specificata in 
altri 6 numeri dal 7 
al 12. 

Fisica 

Materia specificata in 
20 capoversi. In cia
scuno i diversi periodi 
saranno qui deside
gnati coi comma pro
gressivi : a) b) ecc. 

l\IA'l'EMATICA 

1 classe superiore 

H)28-29 

A.lgebrn 
t. a) Calcolo dei radicali - b) Cenno sulle potenze con espo

nente frazionario, 
2. a) Equazioni di 2.o grado e riduc ibi li al 2.o graùo. 
3. a) Coordinnte cartesiane 01togonali nel piano. Rappre

sentazione llel punto sulla rella. Ra ppresentazione de lla 
retta nel piano. Rappresentazione di y = a x~ - b) Dia
grammi. R , ppresen lanzione ~rafica di qualche sempli ce 
funzione con esempi lratli dalla fisica e d,,Ha sta.tistica. 
e) Velocità nel moto un iforme e nel moto uniformemente 
vario. Spazio nel moto uniforme e nel m. u. v. 

Geomeh'i:l 
7. a) Misura di mm grandezza rispetto ad un'altra: gran

dezze commensurabili e incommensurabili• b) Cenno sui 
numeri reali e sui calcoli app rossimati . 

8. rt Proporzioni fra grandezze geomelricbe. Teorema di 
Talete e applicazioni - b) Triangoli e poligoni simili 
e) Poligoni regolari iscritti nella circon fere nza. 

10. a) Rette e piani nello spazio • b) Ortogonalità · e pa
rallelismo - e) Diedri, triedri, angoloidi . 

FISICA - Prelimina.ri 
1. Proprietà generali dei corpi. Fenomeni osserv. ed es per. 

Mecca.ui ea. 
Cinematica. 

2. o) Movimento dei corpi, Velocità, accelerazione. 
b) Composizione dei mo vimenti. 

Statica. 
3. o) Principio d' inerzia. Forze. Loro caratteri e rapp re

sen tazione. b) Composizione delle forze : parallele e 
concorrenti · c) Coppie. Corpo girevole attorno 3:d un 'asse. 
Ei~~!11.,;}~

8
.delle forze nelle macchine. 

I principr della dinamica : consegneme. 
4. Gravità di caduta libera dei gravi. Pendolo - Forza cen• 

trifuga e sue leggi. 
5. e,) Lavoro e potenza• b) Energia di moto e di posiz ione 

d) Resistenze passive. Princ. della conser. della energia. 
Meccanica dei liquidi. 

6. e,) Pressione nei liquidi. Principio di Pascal e sue applica• 
zioni • b) Princi pio di Arch imede e sue applicazioni all'e
quilibrio dei galleggianti, e alla misura del peso specifico. 

Meccan;ca degli aeriformi. 
7. a) Pressioni negl i aeriformi con speciale r iguardo alla 

atmosfel'a. Barometri - b) Pompe pei liquidi e per gli 
aeriformi • e) Cenno su i dirigibili e sui velivoli. · 

Termologia. 
8. n) Tèmperatura e calore e loro misura • (l) Dilatazione 

termica dei corpi • Calore specifico e calori metri - cl Tra• 
smissione e propagazione del calore. Sorgenti di calore. 

9. a) Fusione e solidificazione - b) Vaporizz. e liquefazione. 
8. b) Trasfo rmazione reciproca del calo re e del lavoro. 

10. Cenno sulle macchine termiche a vapore e a scoppio . 
9. e) Igrometria . Cenni di Meteorolog ia. 

Acustica 
11. a) Il suono, sua origine e propagazione - b) Caratteri di

stintivi dei suoni• e) Corde e tubi sonori. Rison. L'orecchio. 

1929-30 e 1930-31 - (come sopra) 



E l•'ISIC.A 

H classe superiore 

Algebra 
2. b) Semplici esem pi di sistemi equazion i ùi grado su

periore al 1.o 
4. ri) Equazioni esponenziali e logaritmi li) Curva loga

rilmica - e) Uso delle tavole logaritmiche e applica• 
zioni al calcolo di esp res,.:ioni numer iche. 

5. Progressioni aritmetiche e geometriche. 
6. 1t) lnLeresse compos to: Formula foncl amentol e. Saggio 

proporz ionale e saggio equivalente ad un dato Sfl(!gio 
annuo . b) A1111ualità : Formula fonùamenlale per la 
costituz ione di un capitale con date an nualità. Prob le mi 
inversi. (Ricerca dell'annualità e del te111po) - e) Am
mo rtamenti: li'ormula fondamentale. P roblemi i11vcrsi. 
(R icerca ci el capitale e del tempo). 

Geometria. 
9. u) Aree dei poligo ni pian i - b) Rettificazione della cir

conferenza e quad.ratnra del cerchio. 
10. d) Polieù ri, e in particolare prismi e p iramidi - e) Re

gole d i misura relative ad aree e volumi di prismi e 
pira midi. 

li . a) Cenni sul c ilindro, sul cono e sulla sfera - b) Regola 
di misura (senza dimostr.) delle aree e volumi del 
cilindro, cono, tronco cono, sfera e parti di sfera . 

12. Applicazion i dell'algebra alla geometria. 

FISICA • Ottica 
12. Corpi luminosi e illuminati . Ombra. Cenni di fotometria. 
13. a) R iflessione : specchi piani e sferici - b) Rifni.z ione : 

prismi e lenti. 
14. a) Occhio e strumenti ottici più usati. Dispersione 

della luce . Stereoscopia, Cinematografo ù) Cenni di 
spettroscop ia - e) Fotografia. 

Elettrologia e Magnetismo 
16. a ) Eleltrizzazione per strofinio e per contatto; indu

zione ele tlrostatica - b) Elettroforo di Volta, e macchi
ne elettriche per induzio ne. 

15. a) Mogneli e ind uzione magnetica - b) Campo magne
tico terrestre - Elettromagnetismo, eleltrocalamite e 
lo ro applicaz ione. 

18. 1,) La corrente elettrica e i suoi effetti. - b) Legge di 
Ohm - e) Misura delle co rrenti. Induzione elettroma-
gnetica. . 

19. Di ffe renti modi per produrre la corren te eletfnca e 
per utilizzarla : Pile; accumulatori; motori . 

20. Trasformazione reciproca delle varie energie e lorù 
utilizzaz ione ne lla vita praticn. {trazione elettri ca, illu
minazione, forni elettrici). - Onde elettromagnetiche e 
radiotelegrafia. Cenni di radioattività. 

1930-31 - (come sopra) 

E. JJaroni: Algebra. 

Rosario Fede,·ico : 
Sunti di fisica. 
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Programma 
governativo 

I classe superiore 

I 1926-27 

Nella ripar- Biologia: I Gencnilitl\. 
ti zi one per . Can:tteri es~en~iali degli e~se1:i 

classi, relativa x·,~i~~1ll o;g~\~,~~~- e t,n~~i~~~:~~~~ 
nlle diver s e come unità e sue parli: cellule, 
annate, si ri- te-;suti, org,mi , siste mi, apparati. 
porta n o t e- Identità dei bisogni fondamentali 
stua\mente i degli esseri viven ti e diversità del 

progrum. go
vernativi. I cui 
numeri pro
gressivi e com. 
ma (a let tere 
minuscole) so
no riportati 
co n n u meri 
romani e com
ma (con lette
re maiuscole) . 

I nu meri a
rabi e i pro 
gressivi e i re
lativi comma, 
a leLtere mi
nuscole, si ri
feriscono ai 
successivi pe
riodi di cia
scun comma. 
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modo di realizzarli. 

I[ Zoologin. 
Nozioni di miatomia e fisiologia 

dell'uomo e deili animali: 
A) I tessnt.i animali. 
B) Le funzioni degli animali e 

gli apparati organici per compierle : 
L .1 iitrizione nell'uomo (dige

stione, circolazione, respirazione, 
assimilazione, secrezione, riserva, 
produzione di energie, bilancio 
organico). 

Rapido sguardo di ogni appa
rato delle funzioni suddette nella 
serie ariimale. 

2. Riproduzione (Agamica e 
sessuale): 

Riprvduzione agamica negli ani· 
mali unicellulari e plurice llu la ri. 
Ri produzione sessuale (animali ovi
pari, vivipari, ovovivipari. Metamor
fosi {esempi negli anfibi, nei pesci, 
negli insetti) . Partenogenesi (esem
pi) Metagenesi (esempi). 

III. Ilota..nlca. 
Nozioni <li anatomia e fisiologia 

vegetale. 
A) DHierenze fra animali e 

piante. 
1. Cellule vegetali. 
2. l'essuti vegetali. 
3. Gostil-uzione di una pianta 

superiore . 
4. Clorofill,, : assimilazione del 

carbonio e costituzione della so
stanza organica. 

B) Le ftmzionl de lle piante e 
gli apparati organici per compierle 
coi rel ativi adattamen ti : 

1. Nutrizione. 
l,) Assorbimento· radicale - ali

menti assorbiti e concimi, ro ta
zione agrar ia. 

b) Radice, cenni di morfologia 
e struttura primaria e secondaria. 

c) Circolazione e fus to - rapida 

SCIENZE NATURALI 

[1 classe superiore 

1927-28 

Biologia.: I[ zoologia. 
8) 3. llfobilità. 
Scbelelro dell'uomo e principali 

moLliiic. nelln seri e dei vertebrati. 
Muscoli (brevi cenni sul sistema 

muscolare, sulle sue pro l)rietà e 
!unzioni). 

4. Seusibi l·ità . 
Sistema nervoso nen· uomo, e 

nei principali tipi cli nnimali. 
Sistema organico dei sensi nel

l'uom o e cenno su quelli degli 
altri animali. 

III. Botnnicn 
B. 3. ftfoto e ,;;en:1ibililù nelle 

piante. 
Come le piante reagiscono ai 

diversi s timol i e come li sentono. 

C) H.a.1•porti fra le piante 
e l' ambicut,e. 

1. Lolt11 per l'esistenza e armi 
per combatterla. 

~. Il teymnento nell e piante e i 
suoi aùntlamen ti al bisogno. 

3. RclHZ'ioni tra piante e piante, 
fra pian te e an imali, Jra piante 
e uomo. 

4. Alle,mze. 
a)' Consoc. veget::di, simbiosi . 
b) parassitismo : le pir1.11te pa-

ra.-:si te più dannose alle pian te 
coltivate agl i an imali e a li ' uomo. 

e) Saprofilisrno. 
5. I principali ambienti biologici, 

per le pin.nle e i J'utlori che li 
determinano. 

Mineralog ia 
I. P arte generale. 

1. Cornlteri dei minerali e dell e 
rocce. 

2. Proprùtà mo,julogica de i 
minerali: 

a) Cris talli, loro forma e pro
duzione . 

b) Leggi che gove rnano la for
mazione dei cris1alli. 

e) I s istemi cristalli ni e le loro 
principali forme. 

d) Emiedria. 
e) Aggregati cristall ini. 
j') Struttura, sfaldatura, frattura. 
_q) Irregolarità nei cristalli. 
h) Inclusion i. 
i) Pseudomorfosi . 

(Segue pag. 84) 



E GEOGRAFIA 

IH classe superiore 

1928-2U 

Biologia.: Il :,;oolog ia. 
C) lli.1.l)l)0l°ti l'rn g li ;rninrn.!i e 

l'ambiente. 
1. Hapido slu<ll'I della lotltt per 

l'esistenza delle armi per comlrn.l
terla, dagli adattame1il i :il bisogno , 
de i mezzi i ndirelli <l i d il'esa e J i 
o ffesa (colo r i p rote lliv i, fo rm e imi
tntive, mi me lismo ecc.). 

2. R efozioui fra a11imali e fra 
an imali ed uo mo. 

3. Allctm ze : società an imali, 
simhiosi commensaJismo; pai-assi
tismo e parassiti più importanti 
nell'uomo (parassiti intestinali, del 
sangue, ectodermi , danni che pro
ducono). 

Parassiti degli o. 11i 111al i e delle 
vi a.nte. 

4. I priu cipali ambienti biolri 
.lJici e i fattori clie ìi ùetermin:ino . 
D) Classificazione degli animali. 

1. L tipi del regno animale e 
e i loro c:i.ratteri. 

Cen ni sulle clHssi iu cu i ciascun 
"tipo" è diviso con ~peciale ri
guardo ai vertebrali. 

~- P osto clcU' uomo nel rng11 0 
animale 

E) Zoologia. lmln~trhilc e 
commerciale. 

Animali che hanno importanza 
per le indus tri e e il commercio. 

N. B. - le notizie rigua rdant i 
qnel:ito argomento si iu nes leranno, 
come appe11t1ici nello svolg imento 
dell a classi ticazione d egli an imali 
rico rd ando volt.a a volt11, gli u t ili, 
le industrie, il commercio cui 
danno luogo. 

III. Uotanicn. 
D) Classificazione <lei vegetali. 

Qualche cenno sulla evoluzione 
dell a classificazione. 

1. I grondi gruppi del regno 
vege tal e e i loro ca ra tter i. 

2. Cenn i su lle principali classi 
tli ogni gru ppo, con particolar e 
riguardo ai bacteri utili e dannosi 
e alle fanerogam e più importanti . 

E) Botanica co1mncrciale. 
Principali pi unte col! i vate, loro 

origine , difTusione, e loro impor
tanza, sotto l' aspelto commerc iale. 

IV classe superiore I Li bri di testo 

GEOGR.lFIA 
IC. Cont inenti e mari. 

Forme del suolo. 
1. Gli (fgenti mudijicutori della 

crosta te rrestre . 
2 . L' 1wia atmosferica. 
(C omposizio ne, movimen ti e 

cause che li pro ducono; ven ti , 
ftz ione dislrnttrice ed edificatrice 
dei ven\ i. 

3. I,, ' ocq,ui: 
a) vapore acq ueo a lmos(erico e 

pioggie. 
b) Acque correnti superfi ciali . 
Azione fis ica e chimica tleH'ac

qua, azione me1.:canica, con spe
ciale rigun rdo ai fium i., come ::i genti 
esog-eni mod ificnlor i del suolo. 

Cl 1! mare: 
. Carn.tteri fi s ici e co mposizione 

chimica. inovlinenli del mare, azio
ne dislrnttrice e costrnltrice del 
mare. 

d) Lagh i, la~nne e palud i. 
e) ne vi e gbiaccia i : 
erosione gh,ci,tle e murene. 
f) Acque sotterra nee. 
4. Gli e,-;.0 en: t:irenli. 
(ttnim oli , pian le ed uomini co me 

mo dificato ri della crosta t errestre) . 
5. Le for ze -iiiterne della terni, : 
a ) Calore ten estre e sue mani

festaz ioni. 
b) Vu lca ni e fenomeni ,•ulcan ici 

secondari. 
e) Sorgenti termali. 
d) Terremoti e brad isismi. 
6. Climi e fom fattori 
Diversi tipi di Climi e loro ca

ratteri p 1·i ncipali. 
7. Disti-ibuzione (lcll,i p innte, 

degli animoli1 e degli uomiui sul 
globo. 

8. (Ui elementi costitutivi della 
crosta te rrestre. 

9. J,e ,·acce principal i, loro ca
ratter i, loro classi fi cazione sotto i 
punti di vista della loro origi ne, 
della loro costituzione e della loro 
stru ltura. 

III, Criteri per stabilire 
l' età delle rocce. 

1. Foss'ili e loro importanza. 

I
L. V..ccm·i : 

come vivono 
gli animali. 

L. Vuccm·i : 
Come vivono 

le JJÌante. 

Alm.ogiù e De 
Lorenzo; 
Geografia. e 
Geologia. 

2. Ipotesi intorno alla origine 

(Segue pag. 85) 
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(da pag. 81) SCIENZE NATURALI 

I classe superiore Il classe superio re 

1926-27 1~27-28 

morfologia del fusto, struttura embrionale , I 3. P roprietà jisiclle det_· mirunili. con 
primaria e seconda ri a di un fusto di mo- particolare ri gua rdo a quell e ottiche. 
no e dicotiledone ; le cause della circo- 4. Proprietè, Ol'1,un11 lettu.:he. 
lazione e la soluzione delle sostanze eb- 5. Proprietà ch1-miche. 
barate; me tamorfosi dei fusti. tl) C•assificazione de i minerali dal pun. 

d) Funzione clol'ofilliana e foglia. to di vista chimico. 
e) Respirazione, traspiraz ione, prove b) 1 pri nc ipali saggi chimici per il ri-

sperim entali, di queste diverse funz ioni; conoscimento dei minerali . 
struttura della foglia. G. Cenni sulla gù tcit1~1'ct dei miiterali. 

f) Assimilazione. 
g) Escrezione - caduta delle foglie. 
M Secrezione. 
i) Riserva e produzione di energ ia. 
l) Bilancio organico. 
2. Riproduzione : 
a) Agamica in piante unicellulari e 

pluricellulari. 
b) Sessuale. 
e) I fiori e la loro struttura matura

zione delle cellule sessuali, formazione, 
del seme e del frutto; la riproduzione 
nelle brioftte e nelle felci. 

d) Infiorescenze; particolari adatta
menti dei fiori alla impollinazione in
crocìata - piante anemofile, zoidiofi le e 
i drofil e, illustrate con esempi di piante 
comuni. 

e) disseminaz ione - diversi tipi di frutt i 
e mezzi che servono nlla dissemi nazione. 

f) germogliamento. 
GEOGRAFIA 

IV. Razze popoli e r egioni. 
1. Descrizione generale, fis ica d' Italia. 

1927-28 

(come sopra) 

1928-29 

(come sopra) 

1929-30 

(come sopra) 

84 

1928-29 

come sopra, ma aggiuntovi alcun i capi
tali d i mineralog ia speciale. 

1929-30 

come nel\' anno preceden te. 

1930-31 

come sopra. 



E GEOGUAPIA 

Ili d osse superiore 

1928-29 

N. B. - Queste nozioni di bot. comm. 
sono svol le come appe ndi ce, volta a vol lrt, 
a quelle sulln classif. Si terrà co nto in 
partì c.d elle piante ali m en.,delle più impor. 
voluttuarie , ùell e oleose, delle tessili, 
delle prindpali cl a legnrime e ùa cellulosa. 

Ml nera log;II\. H . l,:u-te speciale. 
(InlegTarneritu dal punto di \'isla m i

naro.logico , dell e nozioni di chimica) . 
1. Ufi elementi w,l i v,: (Diamante, gra

fi te, so lfo, Au, Ag, Cu, Pt, Fe). 
2. I mincrnti p iiì. comuni e più im

purtmd1 dnl punto di vista commerciale 
ed induslrifl le di : 

P b (gale na). Zn (blenda smitbson ite, 
calam ita). Sb (anti mo nite). Sn (cassite
rite). Cu (calcopiri te, calcosina, malachite). 
Fe (pi rite, em nlile , mngnelite, s ide rite). 
Ag- (u rgentite). Hg {cinabro). Al (cori u
donc, bauxite). As (A rsenopirite) Na (sa l
ge:m mn, sodanitro). K (sii vite). Ca (Fluo
rite, calcite, dolomite, apntile gesso). Ba 
(barilina) . Mg(carn alli te) . Mn (pirolus ite). 

3. 1 silicnti più notevoli e più u tili . 
(11 silicio, i suoi Ms idi ed idrati. Fcl

di spriti. Berillo. Grnur. ti. Topazio. Cala
mina. Tormnlinri. Micbe. Serpentino. Ca
ol in i te. Argil \ri,). 

,j,, I combustibili fossili. 
(Pe trolio e cnrhoni fossili) . 

GEOGRAFIA 
I. La terra nell' uniYe1·so e nel 

sistema solare. 
1. F orma e dimensioni. 
2. Mot ime11tia pparen li del sole; teorie 

tolemaica e co perni cana. 
a) Movimenti della terra : conseguenze. 
ù) Movimen li ddla luna. 
3. Coordint1te geo,qmjiche. 
4. Cade geog,·11fiche (proiezioni geome

triche, prospellicbe e di svi lup po; proie
zioni couvenzionali d i Mercatore, di San
soo. F lamsteed. 

5. Co.~·true·ione e uso delle carte geo
grafich e. 

come nell'anno precedente, ma tolti i 
capitol i, di cu i a fianco, e nggiuntovi la 

geografia fisica e antropica genera.le. 

1930-31 

come nell'anno precedente. 

(da pag. 8.3) 

IV classe superio re 

H)29-30 

dellr., lrna, e all a fo rm az ione della cro
sta terres tre . 

3. l!,'re geologiche e loro princi pali ca
rnlleri. 

4. Gompr1rm dell'uomo e prime fas i 
della sua civiltà. 

5. Cenno i<ttlla, costituzione e sullct 
storict .111·olo1,tc,~ cl' Itrrl ùr. 

(i. Geologia pratica: 
a) Rocct più impoi'lanti, sotto l ' aspetlo 

comme rc:i:ile. 
b) princip1di g:a.cime11 ti e miniere. 
e) Cenno su i proùotli minerali itaiiani. 

IY. Uazzc 1>01>011 e r eligioni . 
n) Stati e associazio ni di stati. 
b) Loro ordi nnmen li politici. 
e) Colon ie e loro tipi. 
1. Descrizione generale, fi sica. an tro

p ica ed economia d' l t11liti . 
2. L e vm·ie ,·egir111i d' I tali, ,_ 
3. Colonie it11lùwe cd es pansio r.e del

l' I l.dia .-111 ' Estero. 
4. Gli 11/tri stirti d' Europn. 
(Descrizione generale , fi sica, antropica, 

ed eco nonomi ca di vg nuno ùi essi) . 
fi . l.e ctlt1·e parti del mondo (descrizion e 

generale. fisica. autropi ca ed economica, 
di ognuna di esse. 

!i. J principctli striti ·indipendenti, e 
i domùii coloiiiali dt C"iascuna parte del 
monùo co n particolnre ri guardo. alle rela
zioni colla. Europa e coli' Illt.lia. 

7. Le vie d i comun icazio ne e di tra
sporto terrestri e lll<lrittime. 

8. Lellm e geogrn fì cbe varie. 

1980-3 1 

Lo ste sso come sopra, toltavi la parte 
di cui a fi anco . 
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COMPUTISTERIA 

Ili classe superiore 

1928-99 

Com1)ntisteria. 

a.} Inl e·resse e .sconto ,-:cmpl-ici, formole, diYisori fiss i, molliplicandi fissi, parti 
aliquote; tavole pronluarie. Sconto razimrnle: t.:on fron to con qnello commerciale. 

b) AdrguMi e med-ie. Scade nza comune. Compenso d i anticipazione. 
e) Col/ti correnti. Classilir:azioni , fornw, C. C. fruttiferi. Var1 metodi di te-

nuta e liquidazione: diretto, a chiusma presunta. indi retlo, scnlare. 
Conti correnti a saggio non reciproco; a interesse oscillante; a due monete. 
Conto suo o loro; mlo o uoslro. - Conti correnti a interesse immeùialo. 
Calcolo ed applicazione degli interessi nei Ll epositi presso banche. 
cl) Metalli preziosi. e usi tlel loro commercio. Calcoli inerenti, i\Ionete, Sisle• 

rni moneta ri, Parità monetarie, Cenui pratici sulla cambiale e titoli affini, 
Cambio diretto, Rimesse e lralte, Cambio indirello, Arlitraggi di cambio. 

e) Open1zir,ni sui fondi pubblici e prù.:ati. Debito ùello Stato: Titoli rap
presentativi e loro quotazione. Obbligazioni dei Comnni e di Provincie. Le 
società commerciali con speciale ri guardo alle sociel~ per azioni. Azioni , Ob
bligazioni, Cartell e fondiarie , Fondi pubblici esteri. 

t) Misure e sistemi di misuro . Misure inglesi ed americane. Riduzione di 
misura e di prezzi. Arlitrnggi mP.rcantili lrego la congiunta). 

g) Interessi e sconti composti . 
Ànnualità trendite ) certe : mon ta nte. ,,aJ ore attuale. P res tit i ammortizza

hili: teoria generale , Prestiti con obbligaz ioni. Conteggi relativi, con uso dei 
logaritmi e delle tavole pron luarie. 

Ragioneria.: Parte generale. 
1. Ammù,isfr az ione economie(, e azienda. Organi relativi. Class ifi cazione 

delle aziende. Patrimonio e suo i elèmen ti complementari. Classificazione degli 
elementi patrimoniali nelle imprese e nelle aziende di erogaz ione. Ca.pilale 
sociale e capitale netto nelle az iende sociali . 

2. Fw,zioni eco11omito•rnnmi.11istrrttive: volitive, direttive, esecu ti ve, fu nzioni 
di gestione, dl controllo o di ragioneria . Periodi ammin. Funzioni straordinarie. 

8. Invent1d··i Esame e classificazione degli elementi patr imoniali. Valu ta zione 
nelle aziende di erogazione. Criteri genernli di val utazione. Com e pos2ono rap
presentarsi nell'inventari<) i fonùi di nmmorta.mento e di deperi mento, i fondi 
di svalutazione e gli sconti di valori no minal i, dei rr1lei e dei risconti . l\foi.lo 
d' iscrizione ùei beni altrui negl i inventari, va rie forme cl i inventari. 

4-. Prerentivi nelle imprese . Preventivi speciali e preventivi genernli, pre
ventivi nelle aziende di erogazione. preve ntivi finanzi :u'i. preventivi di com
petenza e di ca,-sa, hihmci di competen za e misti. 

5. D ella 1· egistraztone in geuer11fe. l\letoJi e sistemi , regis tri elementari, 
registri principali, conti : materia e forma. 

6. P111· l i fo doppùt applicata ai sistemi p:-tlrimon iali. 
7. Forme di P"1'lita doppùi. Giornal-Mastro . 
8. Pm-tifo doppùi applicata ai sistemi di beni allrul, di impegni e risch i, 

e di sistemi fi nanziari. 
9. P (lrfifo semplice. 

10. Rendiconti vafrimrmi«li ed economici. Rendiconti parziali, rendiconti 
finanziari negli enti pubblici, revis ione ed approvazione. Situaz ioni. Bilanci 
nelle im prese a fi ne di esercizio. Poste ùi essi ed esami di queste poste. 

N.B. - Il privatis ta Uovrà presentare all a commiss·ione esami natrice una rac
colta delle esercitazioni da lui svolte e riferentesi alle ùue parti del programma. 

1929-30 - (come sopra). 

1930-31 - (come sopra) meno il n. 11. 



E RAGIONERIA 

IV. classe superiore 

JD29-30 

RagioncL·ia: Parte applicata. 
1. Società commerciali erl associr.izimtt in pm·tecip"zimre. Scrilture relative 

alle costituzioni di società, apporti di soci, rilevazione di ulili a fine esercizio, 
ripartiz ione tli ess i. Dei fond i di riser va ed al tri accanlonam enli, specia1menle 
nelle anonime, aumenti e riduzione di copitale, ammortamento del capitale 
sociale. Fusione di socie tà. Associazione in partecipazione, scrilture dell 'asso
ciante e de~di associati, sia nel caso di partecipazione all ' intero commercio 
che in quello d i par tecipazione lirni t...1.ta ad una o più determi nale speculazioni ; 
applicazione al caso di associati res identi in piazze aventi monete diverse. 

C!. À ziendt divise. Scr ilt. delle succursali e della central e. Scritt. generali . 
a, Le im[n·ese. 

A) I m[H'CSe di lH'O(luz ione imlketta {im prese me rcan tili). 
a) Commer<io d' impo,-lazùme e rl' esportazioni'. Acquisti e vendHe fob. cif. 

ecc. documenti rel ativi, apertura di credilo presso Banche, avarie màrittime e 
loro liqu idazione. Campravendi ta a mezzo terz i, e per conto di terzi. sc.ritture 
rela tive alle merci in deposito. 

h) Commercio ù,incn,·io. Ordinamento am ministrativo contabil e delle 8:rncbe 
di credito orLliuario. Pri ncipali scritture eleme ntari, delle princi pali operazion i 
attive e passive. Effetti dell' inc,,sso e beni di terzi. R isconto del por la.foglio, 
Cenni sulle oµerazi oni di borsa, cenni su g- li Isliluti di emissioni. Le situaz ion i 
pe riod iche. La clliusura dei conti alla fine d' esercizio. 

B) Imprese lli produzione (liretta. 
Impianto delle aziende industriali, ord inamento interno. In ve ntario e val u. 

Lazione dei beni. Determinazione del costo dei prodotti, scritture e!ementiiri , 
scrillure generali a pa rti ta doppia e a g iorna le mastro, rend iconti. 

C) lllll)l'CSe Ili scnigi. 
Cenni sulle imprese di trasporli, di costruzioni e di forniture. 
4. Le aziende di erogazioni. 

A) Aziende prhate. 
Cenni sulle azi ende domesti che e patrim oniali. li patrimonio e l' inventario, 

le rend ite le spese e il bilancio di previsione, le sop.prn.venienze, le scritture 
e lem entari, le scritture generoli, il rend iconto o con to consuntivo. Operazioni 
principali delle aziende patrimoniali: compravendita di immobili; investimen ti 
in fon di ptibbl ici e privati. Contrazione d i mutui ipotecari con prh:ati e con 
istituti di credilo fondi ario. 

8) Aziende 1rnbbliehe. 
a ) Isl ituzioni pubbliche di assislt1,za e beneficenza. Cancelli generali , il 

patrimonio e l' inven tario, categoria XI dello stato dei capitali. Bilancio di 
previsiooe, le scrittu re lfiu a nziarie e patrimoniu1i), i l rend ico nto. 

b) Corwuni e prrn:ùicie. I comuni: concetti generali: patri monio e inventa
rio, bilancio di previsione, serviz io d i cassu. e di teso reria, servizio delle en trate 
e delle spese, le scritture, rendiconto. Nozioni gene rali sulle aziende munici• 
palizzale (inve ntario, p reven tivo, scritture e rendiconti). Le provincie, orga
nizzazione e am ministn1zione. 

c) Stato : co ncetti generali, il patrimonio e l'inventario : entrate ed uscite, 
il b ilancio di previsione, servizio del tesoro e ope razioni di tesoreri a, servizio 
delle entrate e dell e uscite, nuove forme di paga.m eni.o contemplate nel R D. 
18-11--ìS n. ~44,0. Brevi cenni sulle scritture delle Stato, rendiconto generale: 
conto consuntivo del bilancio e conto patrimouiale, varie specie di residui, 
cenni sui conti giudiziali. 

d) Funzioni xfraoJ"dinarie di rngioneria. Lipuidazioni volont;,,rie di aziende 
individuali e sociali. Liquid. ereditarie, liquid. fallimentari. Graduatorie giudiz. 

1930-31 - (come sopra) - · 

I 
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Program ;11a Il 
governativo 

lil dasse superiore 

ISTITUZIONI 

J\)28-~9 
Proni scritta le-------------------------1 

Relazione su di 
un tema elle 
riguonla i prin
cipi generali 
del diritto, o 
i cancelli f,.,n. 
damentalidel• 
l' econ. polit. 

Prorn. orale: 

A) Prin r.ip i ge
neral i del d i
rillo [11 capo
versi). 

B) Diritto costi• 
tuzionale (3 
capoversi). 

C) Diritto civi
le (15 capo
versi). 

D) Diritto com
merci.ùe (13 

capoversi). 

E) Diritto am
ministrativo Vi 
capove rsi) . 

Dirit to Corpo
rativo (6 tesi). 

A) l1rincipi g:cne.rali <lei Diritto. 
I. Concetto del dfritto . 

II. I. Il dirillo come norma (obiettivo). '2. Il diritto còme la
coltà (subiett ivo). - Diritto oggettivo. 1. Sua distinzione da 
altre norme della vita soc iale . '2. Partizione de l diritto og
gelliv0 in pubblit:o e p1walo. 3. Varì rami del diritto pub
blico e del diritto privato. 4. F onti del diritto oggetti vo: 
Diritto scritto e diritto consuetud inario. G. 1n pru·Li colare, le 
fou ti del diritto ital iano. 6. 1 cod ici, le leggi, i decreti, loro 
fornrnzione. 7. Cen ni storici sui rodid ila lia1ii. 8. Us i e 
consue·ui.J ini: Loro cnmpo d i ,1pplicaz ione nel di ritto rn o 
derno. H. Principi fondamentali sui limiti della etfìc,1cia 
Llella legge nello spaz iu e nel tempo. 

B) Diritto eosUtuzionale. 
I. 1. L o Stato : in pi! rli cola re lo stato italinno e la su:1 co

stituzi one. 2. Fonti di questa. 3. Lo statuto del Regno e 
le allre leggi fon,lamenta\ i dello Slat o. 

Il. 1. Teoria de-i puteri dello Staio. 2. I Tre poteri e la co
stituzione di ciascuno. o) 1. Il po tere legisl.1tivo , i suo i 
organi: Re, Senato, Camera dei depu tali, e loro costitu
zione . 2. La rappresentanza. 3. L" elettorB.to. ,i .. Le fu nzion i 
del potere legislativo. 5. Le funzioni del parlamento. b) 
Il potere esecutivo: sua attività; ùirilto di ordinanza. e) 
11 potere giudiziario . 

lII. 1. Dei rapp orti fra lo Stato e gl i inùiviùui. 2. l d iritti 
politici e i diritti civili. 

C) Diritto eh ilc. 
1. 1. Defi nizione del dir itto civile. ~- Fonti del d iritto civile 

italiano. - Di ritti soggettivi. 
II. 1. La pe rsona come subietto di diritto. 2. Nascila e fine 

della persona - uomo. 3. Statu e cnpacità della persona. 
4. Elementi modificativi della capacità di agi re . 5. Pe rsona. 
giurid ica . 6. Origine e fine di essa. 7. Limiti della s ua ca paci li. 

III. 1. Dei singoli dii itti SOJ?geUi\'i. 2. Classin cazione: patri
moniali e non po.tri monial i. 

IV. Oggetti dei dirilli patrimoniali. 2. Le cose o i beni. 3. Di
stinzione di varie specie di beni. 

V. 1. La proprietà: concetto e limiti. 2. Acquis to e perd ita. 
3. Azioni a lutela . 

V I. 1. Servitù personali e prediali: concetto e specie . '2. E ffe tti. 
3. Azioni a tutelri. 

VII. 1. Delle obbligazioni: concetto ed elementi essenzial i. 
VIlI. 1. Cause o font i delle obblignzioni. 2. Delle singole cri.use 

e dei loro particolaii effetti ed in particolare della vali i.li tà 
e della nulli tà dei con tratli. 3. Specie delle obbligazioni 
seconùo la varia mo difi cazione degl i elementi di esse (per
sone, oggetto) o l'aggiunta cli clau;;ole accessorie (cond i
zioni, term in i, oneri) . 4. Effetti delle obbligaz ioni. 5. Ga
ranzie de lle obbligazion i. 6. Garanzia generale di tutti i 

L 
c reditori sui beni del deLitore . 7. Garanzie speciali su de
termina li beni, (garanzi e reali o prestate da a ltre persone 
(garanzia personale). 

IX. 1. Estinzio ne delle obbligaz ioni. ~- Dei singoli modi di 

eS
t
inzione. 19~9-30 - (com e sopra) 
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DI DIRl'l'TO 

IV classe superiore 

192H-30 

C) Dititt.o civile. 
X. 1. Oiri llo delle success. 2. Concetto generale <l i success. 

X[. 1. Della successione ere<l ilaria ; e co me colla pri.rola nsuc
cessione" si allude nel codice ci vil e ita li ano a q uest'u ltima. 

XII. 1. Apertura, delazione o de yo\uzione dell a successione. 
2. Acqu i:,to di essa. 

XIII 1. Dei due mo ùi di Jelazione di success ione secon<lo il cod . 
civ. it. 2. Hegole parlicob1ri dell a successione legittima e 
norme di qu ella testamentaria. 3. L 'acquis to della eredilà 
e dei legati. 4. In pn.rlicolare dell'acce ttazio ne ùella eredi tà. 
e de lle va rie spede d i essa e de i loro ùivers i effe tli. 

X IV. 1. Dirilti d i famiglia . 2. Con cetto di famiglia ne l diritto 
moderno. 3. Mn tri u1 onio. Rapporti pers. e JJ:llrim. fra coniugi. 

X V. 1. Fil iaz ione leggittima e fil iaz ione na ltHalc. 2. Leg itti m.1-
zione e riconoscime nto. 3. Adoz ione. 4,, Tuteln e cura. 

D) Diritto eonunerciale. 
J . 1. De fi nizione del diritto commerciale. 2. Suoi rapporti col 

diri tlo civi le. 3. Fonti del diritto com merciale . .f .. Le obbliga
zioni commerciali. 5. Regole par ticolari ad esse e differenze 
daJ le obbligazioni civi li. 6. La prescrizione commerciale. 

11. 1. Il commerciante. 2. Sua condizione gi uridic,l. 3. La rap
presentan za. in materia civile e in malerin commercia le. 

I II. 1. li mandato e la commissione. ~- Mandato civile e man
dato commercia le. 

I V. 1. Le soc ietà commerciali e le il ssociazioni . 
V. 1. Gli atti d i commercio, e i sirl goli contratti commerciali. 

VI. 1. La cambiale e gli istituti nJfini. 2. Loro regolamenti. 
3. Gli altr i titoli di credito. 

YII. 1. La vendita. ~. La vend ita civile ; requisiti ed effetti. 
3. La vendita commerciale, regole parti colari. 

V III 1. IL contrntlo cli riporto. 
IX. 1. Le operaz ioni canea.rie. 2. In isp e.cie : conto co rrente e 

deposito banciirio nelle sue varie torme. 
X . 1. li contratto cli trasporto. 2. Regole parl icolari al tra

spol'to pe r ferrov ia. 
X I. 1. H contra llo di assicurazione nelle sne varie spec ie. 

X II. 1. Diritto commerciale m<lriltimo. ~- La nave: sua ua.tura. 
3. Ordinamen to della pro prietà della nave. 4. Dirilti reali 
sulla nave. Fi. Pegno navKle. 6. L'eserciz io della na\le. 
7. Del Capita no e dell' equipaggio. 8. Contralto di noleg
gio e contralto di trasporto marittimo. !J. Effetti di questi 
con tratti. 10. Le assicu razion i maritti me. 

XIII. 1. Fallimento e concordato preventivo. 
E) Diritto amministrati,•o. 

I. Conce tto e fo n ti del di ritto am rn iuistrat.ivo . 2. Concetto tl i 
pubblica am min is lrazione, e sua organizzazione. ::!. Amm i: 
ni strazione centrale e ammi nistrnzione locale. 4. Org1m 
esecutivi , organi consult.ivi, organ i di controllo. Enti au
tarchici ; tenitoriali ed istituzionali. 

Il. 1. I funzionari e gli impiegati pubblici. .. 
III. 1. L' attività della pubblica amministrazioue. 2. Att1v1tft 

giuriJicn e attività sociale. . ., . . 
IV. L' Amm. del patrirn. pubb. dello Stato e <l egh Enti locah. 

V. 1. La difesa del cittadino contro gli atti della amministra
zione pubblica lesiva dei suoi diritli ed interessi. 

1930-31 - (come sopra) 

Libri di testo 

Sii;to :l stituzio
ni d i Diritto 
civil e. 

Cnmp og •·ande: 
Istituzioni di 
Diritto costi
tuzionale. 

Jlli11 istcr, delle 
Corporazinni: 
Ele m ent i di 
Diritto corpo
rativo. 

Campogrcmde : 
Manuale di di
ritto am mini
strativo. 

Vùumli: Dirit
to commercia
le. 
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CALLIGRAFIA 

I classe superiore 

'192\;l-30 

1. Scritt ura inglese nelle sue varie granùezze. 

2. Rotondo. 

3. Italiano. 

4. Stampatello Ah.lino . 

5. Gotico antico. 

6. Gotico corale. 

7. In iziali medievali. 

8. Romano e scritture moderne. 

9. Distribuzione estetica delle varie scritlme nei registri contabili e, in generale, 
nelle intestazioni. 

1930-31 

Come sopra 

j 
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ECONOJ\IIA POLITICA 

Programma governativo III classe superiore l V classe superiore Lih l'i di testo 

1~'28-29 1929-30 

P. Desideri ~ bisogni . Utili_tà. Amm,t.ia: Principi di Economia 
1. Concetti :fondamentali dell' E-11 I 

:ea}~/~t La ncchezza : bem e Polili cn. (voi. 1 e Il). 

2. Le produzioni della ricchezza. 
I cos idetti fattori delle pro
duzioni: terra, capilale, intra
prend itore e salariati. 

3. Rapporti tra i fattori della 
ricchezza. Varie specie <li im
prese (industriali, commerciali, 
agricole) e varietà di rapporti 
cbe ne nascono. 

4. Interesse, rendita della terra, 
salario e proh tto. 

La prima tesi del programma uf

ficiale (corrispondente al 1.o voi. 

del libro di tes to). 

2, 3, 4-, 5, 6. 7, 8, U, e 10 tesi 

del programma u/ficìale (2.o voi. 

del libro di testo). 

· 5. La circolazione. Genesi condi-
zioni e forme dello scambio. Il 1929-30 I H30-31 
Valore e prezzo. Domanda e 
offerta. 

6. La moneta e il cambio. 
7. Cred ito. Tit0li di cred. Istituti 

di nedito {d islinz. , ordinam., 
funzio ni}. Operaz. di borsa. 
Libera concorrenza. Monopoli. 
Statizzaz ioni e municipalizz. 
di servizi. Comm. internaz. Li
bero scambio e protezionismo. 

IJ. Fatti demografici e sociali in 
rapporto alla produzione, di
s tribuz. e scambio delle ricch. 

10. Le crisi economiche. 

come sopra come sopra 
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SCIENZA DELLB FINANZE 

IV ch1sse superiore 

1929-30 

I. 1. B isog//i indivùl-wdi e Msogni collettivi. 
2. Bisogui pubblici. 
S. Caratteristiche differenziali. 

lI. 1. Beni e ser v·irJi offe-rii d1igli Enti pubblici. 
2. Oominda presunta e offerta irrecusabile di molli 

beni e servigi. 
~- Condizioni della domanda e dell'offer ta per nitri 

ben i. e servigi pubblici: mezzi co i quali si provvede 
ai primi e ai secondi. 

III. 1. Concetto rlellci scienza delle fina-rize 
2. R elaz ioni con altre ùiscipline, e in p:nticolare coll a 

Scienza dell'Amminislrnzione e colla Econ. politica. 
3. Estensione della scienza d i finanze in rap porto ai 

compi ti che si ritengono spettare allo Stato e agli 
altri Enti poli tici minor i. 

IV. l . Form11zione del patrimonio pubblico. 
2. Classi ficazione dellè attività e passività patrimoniali. 
3. Demanio fis c::i.le. 
4. Attitudine dello stato, provincie e co mune, come 

amministratori. 

V. 1. Le spe:;e pubbliche. 
2. Specie, caratteri e norme giuridiche cbe le riguardano. 
3. Spese e formazione del Demanio e Patrimonio, e 

spese per la gestione dei servizi pubb lici generali 
e speciali . 

4. Parte di reddih nazionale che è richiesta per l' ac
quisto di beni o servizi puhblici , e parte che s i 
impiega liberamente in acquisto di beni e se rvizi 
sul mercato lihel'o. 

5. Condizioni pel conseguimento ù' un mass imo effetto 
utile totale. 

VI. I. Le e11tra te pubbliche 
2. En trale ordina.rie, originarie, ùerivale. 
3. Imposte, tasse, e tributi di carattere mi!' to. 
4. Lorv ord inamento secondo le nostre leggi. 
5. Criteri di r ipartizione delle imposte, in relaz ione 

alla capacità con tribuliya dei cittadini. 
6. E ntrate s traordinarie: Debito pubblico, forme e 

modi di stipulazione, rimborso, convers ione. 
7. La carta moneta : metod i razionali per sopprimere 

il corso forzoso in un paese. 

V i l. 1. Il bilancio clello Stato. 
2. Norme giuridi che e po litic\ 1c per la for mazione, 

app rovazione ed esercizio del b ilanc io. 
3. Avanzo e disavanzo. 
4. Modi con cui si provvede al disavanzo. 
5. Problema della pressione relativa <l i una imposta 

straord inaria e d i .un prestito. 

L ib ri di lesto 

l'ii;aroid: 

Scienze delle 

F inan ze. 



Pro
grammi 

I. 1. 

2. 

3. 
4. 

Il. 1. 
2. 

3. 

4. 

III. 1. 

2. 

IV. 1. 
2. 

3. 

V. 1. 

VI. 1. 

S'l1A TIS'l1ICA 

IV classe superiore 

1929-30 

Concetto cleL!a Statistica come forma di osserva

zione e di induzione appropriate ai fatti ' collettivi. 

In quali modi si manifesta un "ordine" nei fatti di 
tale specie. 
Leggi statistiche. 
La legge dei grandi numeri. 

Rilevazione immediata dei fatti colleiiivi. 
Operazioni tecniche: lo spazio, l'aggruppamento e 
la intavolazione dei dati. 
Operazioni logiche: la critica, l'elaborazione e la 

comparazione dei dati. 
Cause d'errore: artifici per la scoperta, misura e 

correzione degli errori. 

Rilevazione congeliurale, in base ai criteri di pro

porzionalità, analogia, ecc. 

Esempi. 

Procedimenti arifmelici di elaborazione dei dati. 
Medie. Proprietà e competenze di app!icazionedelle 

principali specie di medie. 
Rapporti statistici. Perequazioni. Correlazioni di serie. 

Procedimenti grafici: tecnica dei diagrammi e car~ 

togrammi. 

Cenno dei procedimenli algebrici più semplici (in

terpolazione lineare e parabolica di 2. 0 grado). 

VII. 1. Primi elementi del calcolo delle probabilità. 
2. Ufficio del calcolo della probabilità nella statistica. 

VI!!. 1. I nume"ri indici: loro applicazione, alle misure delle 
variazioni dei prezzi di grandi gruppi di merci, alla 

misura della variabilità dei caratteri. 

IX. 1. Tavole di sopravvivenze e di mortalità. 
2. Concetto di vita probabile, di vita media, e con 

cetti affini. 
3. Formo!a di vita media per due teste. 

4. Applicazione alle assicurazioni. 

X. 1. Lo stato e il movimento della popolazione. 

2. La teoria di Malthus. 
3. Nozioni sulla tecnica del censimento della popolazione. 

4. Rilevazione del movimento naturale (nascite e morti) 
e del movimento estrinseco (immigrazione ed emi

grazione). 
5. Altre nozioni di statistica economica e commerciale. 

6. I fatti dell'ordine morale, considerati dal punto di 

vista della statistica. 

I Libri di testo 

Tosi: Statisti

ca metodolo

gica ed ap

plicata. 
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CHDIICA lUERCEOLOGICA 

Il classe super;ore e Lib,i di testo 

1929-30 

I. Corpi semplici e composti. Perfusi; Elementi di chimica 

F'enomeni chimici, leggi delle combinazion i. e merceologia. 

a) Simboli, formule, equazioni chimiche, calcoli ste
chiometrici. 

b) Aria atmosferica e fenomeni di combustioM, 
acqua, ozono, acqua ossigenata. 

e) Acidi , basi, sali. Nomenclatura . 

d) Acidi: cloridrico, nitrico, solforico. 

e} L'ammoniaca e gli idraii di sodio e di potassio. 

{) Cenni di teoria atomica: ricerca dei pesi atomici 

e dei pesi molecolari. 

Il. Cosiilll z ione e proprietà generali dei corpi orga
nici. 

a) Complessi atomici, caratteristici delle varie fun• 
zioni (alcoolica, acida, aldeìdica ecc.). 

fil. Materie prime e prodot1i della grande indusl.rin. 

a) Gas industriali. 

b) Metalli usuali e preziosi. Leghe ed amalgame. 

e) Combustibili solidi, liquid i, gassosi. 

d) Gesso, calce, cementi. Prodotti ceramici e vetreri e. 

e) Materie fertilizzanti. 

/) Alimenti animali e vegetali : latte, uova, carne, 
cereali e legumi. Zucchero e surrogati. 

g) Vini, birra, liquori. 

h) Grassi, candele, saponi. Gomme e res ine. 

i) fibre tessili e tessuti : caratteri distin tivi delle 
fib re tessili. Seta artificiale, cotone mercerizzato. 

/J Pelli, cuoio, materie coloranti, profumi, monopoli . 



§ 4. 

Dati statistici 

sugli scrutini e sugli esami 

Vengono riassunti in un unico specchio A) i risult at i degli scrutini 
e degli esami d i Stato e non, che han no avuto luogo in questo Istituto. 

Inoltre, per g li esami di Stato, di cui è sede questo Istituto, si 
riporta la costituzione di ciascuna delle diverse commissioni e le 
gradu atorie degli approvati. 



e,) Scrutini e(l esami -Numero complesslvo 
!m ie due sessioni 

V ARIE SPECIE D' ESAMI Presenti Promossi 

m l f. tot. m I I, tot. 

Ammissione alla I. inf. 53 35 88 43 33 76 

{ interni 31 25 56 20 22 42 
S crutini e promozione alla II. inf. . 

1 1 1 1 esterni - -
- - - -

{ interni 22 16 38 18 15 33 
S crutini e promozione alla HL in f. . 

esterni - - - - - ---
-

{ interni 23 22 45 18 14 32 
Scrutini e promozione alla IV. inf. . 

es terni - - - - - -

. { interni. 42 12 54 11 39 12 1~ 
Ammissione alla I. su p. 

esterni 21 7 28 10 __ J~ - - -

{ interni 30 4 34 25 4 29 
Scrutini e promozione alla II. su p. . 

es tern i - - - - - -

,- - - - · 

1 interni 23 I 1 34 23 11 34 
S crutini e promozione alla lii. su p. . 

3 3 2 2 es terni - -
- - - -

{ interni 11 21 9 30 17 9 26 
Scrutini e promozion e alla IV. sup. 

esterni - - - - -- -
- - - -

J R. I. T. di Pola 20 8 28 17 8 25 

Abilitazione Tecnica R I T d ' R . 
2 1 3 1 1 2 Ragioneria I · · · 1 ov,gno 

esterni - 1 1 - - -
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b) Commissione esaminatrice 
1 ►cr g'li Esami <li Ammissione alla I. cla.ssc inferiore del R. I. T. 

"Leonardo <la Yinci" in Pola 

Presidente : GAMBERJNJ Dorr. G,ust PPE - Preside dell'Istituto 

Commissari: AoORNO PROF. CoNCETTO 

ordinario di materie lettera rie nella I. cl . inf. 

C ORRADO PROF. ERNESTO 
ordin ario di materie letterarie nella IV. cl. inf. 

P ASQUA LI PROF. SILVIO 
ord inario di materie leltera rie nella I. cl. inf. 

ZuNINO PROF. O NORIO 

ordinario d i materie letterarie nel la IV. cl. inf. 

G ATTINARA P RoF. G 1u sEPPE 
o rdinario di Matematica nelle classi inferiori. 

BORGOGNO P ROF. C ORRA DO 
ordinario di Disegno. 

BALDESSARINI TULLIO } 
DECANE.VA EuGENJA insegna nti nelle Civiche Scuole Elementari 

cJ Commissione esaminatrice 
1>cr g li C.'-allli <li Ammissione alla I. Classe superiore 

Presidente G AMBERINI Dorr. G1uSEPPE - Presid e dell'Istituto 

Commissari: LANA PROF. VrrroRIO 
ordi na rio d i Lettere Italiane e S toria nel!' Istituto. 

A DAMO V A DALÀ PROF. F ILOMENA } ordinari di Lettere Italiane La-
t ino e Storia e G eografia nella 

C1ARCIÀ P ROF. S ALVATORE Ili. cl. inf. 

Cotuss1 PRoF. ENR1co 
ordinario di Matema tica e Fis ica. 

Z t LCO PROF. M ANLIO 
ordinario di Scie nze naturali e G eografia nel corso superiore. 

B ORGOGNO PROF. C ORRADO 
ordinario di Disegno. 

T ABOURET PROF. A RTURO 
ordinario di Ling ua Francese (II. lingua) nel corso superiore. 

L EVI P ROF. GUGLIELMO 
Incaricato di Lingua Tedesca uel 1. biennio superiore dell'Istituto. 

VmR1s PROF. Lu1GJ 
incaricato di Calligrafia nella I. classe superiore 

M A RINu zzo PROF. S o uER1 
incari cat o di Stenog rafia nelle classi inferiori . 
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d) Graduatoria degli ammessi alla I. classe inferiore 

I. SESSIONE 

1. Adorno Giulia 42 su 50 30. Vlach Villia 35 su 50 
2. Benedetti Livia 41 31. Montonesi Aldo 35 
3. Ronay Evelina 41 32. Barici F urruccio 34 
4. Adorno Anna-Maria 40 33. T umpach Giovannina 34 

" 5. Guarini Michele 40 
" 

34. Fabbro Leonelda 33 
6. Lana Clara 40 

" 
35. F araguna Carlo 33 

7. Fercovich Nella 39 36. Omodeo Luigia 33 
8. Blessi Silva 38 37. Poloniato EU.genio 33 
9. Marazzi Gino 38 

" 
38. Silli Giovanni 33 

10. Pancirolli Cleonilde 38 
" 

39. Coreni Remigio 32 
11. Bradini Bianca 37 40. Debeuz Giuseppina 32 
12. Depiran Remigio 37 41. Faccini Pia 32 
13. Fragiacomo Ferruccio 37 

" 
42. F ranzi Mariano 32 

" 14. Ghersettich Anita 37 43. Haffner Kurt 32 
15. Lozei Ferruccio 37 44. La Rosa Stefano 32 
16. Boor Leonella 36 45. Luxore Edoardo 32 
17. Maraèchi Ornella 36 46. Monassi Maria 32 
18. Monassi Angelo 36 47. Tamaro Egidio 32 
19. Paliaga Arezzo 36 48. Tog non Ervino 32 

" 20. Pappagallo Donato 36 49. Zuccon Valeria 32 
21. Sponza Stella 36 50. Zud ich Zita 32 
22. D azzara Annina 35 51. F rezza Maria 31 
23. Bressan Salvatore 35 52. Giacchio Giovanna 31 
24. Casagran de Bruno 35 53. Gorlato Giuseppe 31 
25. Dehò Mario 35 54. Derossi Massimiliano 30 
26. lve Gemma 35 55. Ladcovich Corinna 30 
27. Ladaga Adone 35 56. Pian ella Domenica 30 
28. Serio Ida 35 57. Volchieri Alfredo 30 
29. Stetka Carlo 35 

Il. SESSIONE 

1. Venutti Federico 38 su 50 11. Calabrò Placido 31 su 50 
2. Lalli Mario 37 12. Delich Luigi 31 

" 
3. Schiavon Nella 35 13. Di Marzo Luigi 31 

" 
4. Bacicchi Ferdinando 34 14. Knorr Ramira 31 

" 
5. Manzutto Eligio 34 15. Reiter Ali 31 
6. Venutti Raffaele 33 

" 
16. Sconamiglio Ubaldo 31 

7. Radovich Aldo 33 17. Cadia Lino 31 
" 8. Vescovo Evelina 32 18. Castore Elvino 30 
" 

9. Beni Livio 31 19. Pizzo Adele 30 
" 10. Burlando Luigi 31 
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e) Graduatoria degli ammessi alla I. classe superiore 

a) Orfani di Guerra 

1. Gioppo Garibaldi 45 su 70 2. Stiglich Antonio 

b) Figli di Mutilati 

3. Mozzato Mario 42su 70 

c) Alunni provenienti dalla IV classe di questo Istituto 

I. SESSIONE 

4. Marozzi Aligi 
5. Rizzi Angele 
6. Apollonio Francesco 
7. Comici Cecilia 
8. Miazzi Laura 
9. Penco Alfredo 

54 su 70 
50 ,, 
49 ,, 
48 ,, 
48 ,, 
48 ,, 

10. Paolettich Armando 47 ,, 
11. ·Faraguna Guglielmo 46 ,, 
12. Randich Arrigo 46 ,, 

13. Salvador Marcello 
14. Leidi Irene 
15. Lininger Carlo 
16. Runtich Ottavio 
17. Nardo Clemente 
18. Poduie Luciano 
19. Urbani Livio 
20. Marinoni Leopoldo 
21. Rossi Umberto 

Il. S ESSIONE 

22. Monteleone Frances. 47 su 70 31. Bilucaglia Tristano 
23. Ursini Sergio 47 ,, 32. Dehò Giovenale 
24. Bacia Natale 46 ,, 33. Pelosa Matteo 
25. Delzotto Giovanni 46 34. Pirani Luigi 
26. Sca tizzi Oscar 46 ,, 35. Ricalo Renato 
27. Calligaris Giuseppe 45 36. Albano Ennio 
28. Libertini Umberto 45 ,, 37. Nicolai Ezio 
29. Malusà Matteo 45 ,, 38. Zanni Sergio 
30. Segatti Renato 45 ,, 39. Scomersi Anita 

d) Alunni provenienti da altre R. Scuole 

45su 70 

46 su 70 
45 
45 ,, 
45 
44 
44 
44 
43 
43 

44 su 70 
44 
44 
44 
44 ,, 
43 
43 ,, 
43 ,, 
42 ,, 

40. Budriesi Carlo 53 su 70 45. Cosmer Omero 44 su 70 
41. Abrami Raffaella 47 ,, 46. Vivoda Giovanna 44 
42. Gerzabek Melitta 46 ,, 47. Rocco Nerina 43 
43. De Rosa Gaetano 39su60 48. Fabro Franco 42 
44. Marzari Mario 45 su 70 49. Zannantoni Antenore 42 

e) Ripetenti 

50. Dorliguzzo Pietro 52. Szentivanyi Geza 
51. Moretti Enrico 
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f) Gra<luatoria <legli abilitati in Ragioneria 
nell' anno 1929-30 (Sessione tli giugno e settembre 1930) 

o 

I 

Luogo I Giorno cd:;:; 

~ 
NOME Scuola di ~ ~ 

del Candidato di nascita 
provenienva 55~ z 

' 
1 Rosè Luigi Pola 15/1/1912 R. I. T. Pola 50/60 

2 Kurz Milano " 14/7/1911 42/60 

3 Mauro Virgilia 23/ 1/ 19B 42/60 

4 Santin Anuanile 24/11 / 1909 42/60 

5 De Castro Lionella 1719. 1910 42,60 

6 Smak Antonio 7/ 1/1910 " 
42/GO 

7 Loccbi An tonio Cherso 7/5 /1909 " 
42 60 

8 De Tommaso A1rna Napoli 14/7/1909 41/60 

9 Rossetto Alma Pula 30/10/1909 41 /60 

IO \.Vizina Alma 27/ 12/1910 41 /60 

li Anse\mi llaco P orto S. S tef. (Grosseto) 18/4119 11 41/60 

11 Grnn<li Angelo Seben ico (Dalmaz ia) 3/9/ 1911 40/60 

13 lerini Enn io Ro vigno 2/12/19 11 R. l. T. Rovigno 40,'60 

14 Dell'Arti Ferruccio Venezia 25/4,• 1909 R. L T. Pola 40/60 

15 Le Calze Salvatore Trapa ni 2/4/191 3 39160 

16 Tovassi Argia Rovigno 24/8/1911 R. l. T. Rov igno 39/60 

17 Sandali Rodolfo Pola 24/11 /19 R. I. T. Pola 39,60 

18 Fro.giaco rno Guido 13/ 1/1912 38.60 

19 Marinoni Ludovica 11/2/1911 
" 

38/ 60 

20 AngsesserFederi co 28/1/191 1 38/60 

21 Bonyltad i Vera 22/ 12/ 19 11 38/60 

I 22 Levi Ines 
" 27 /10/1911 38/60 

23 Graz ioli Francesco Resina (Napoli) 12/ 1/1909 37/60 

24 Marinon i Paola Pola 11/2/1911 37 /60 

25 TominichGiovanni 8/ 10/1909 37,60 

26 Maida Aldo La Spezia 24-/6/1911 37/60 

27 Domes Gualtiero Pola 2~/7/19 11 36 60 
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CAPO IV. 

Manifestazioni esterne dell'Istituto 

§ 1. Cerimonie pubbliche di varia indole. 

§ 2. Iscrizioni varie ed abbonamenti degli alunni: 

a) Abboname nto al ,, Tr icolore 11 
; 

b) Iscrizio ne alla "Croce Rossa ltàliana Giovanile "; 
e) Iscri zione alla Società Naz. ,, Dante Alighieri"; 
d) Abbonamenti alle ~ Via d'Italia" ; 
e) Iscrizione all' Istituto Co loniale Fascista; 
.f) Corpo musicfl1e e corn.J.e dell' Jstiluto Tecnico; 

1. L' orchestra 
2. I cori 
3. I programmi delle audizioni. 

§ 3. La scuola nelle organizzazioni giovanili: 

a) I Balilla ; 
b) Gli Avanguardisti; 
e) Le Giovani Italiane ; 
d) I Militi della M. V. S. N. 
e) Elenco de i concorsi a gare ginnico sportive cui 

hanno preso par te gli allievi dell'Istituto. 
/) Le squadre al Concorso Dux. 

§ 4. Conferenze, relazioni e pubblicazioni va1ie. 

(1) Da J"acopone di Todi a Federi co Mistral. 

§ 5. Cassa Scolastica : 

a) Sua azione ne\1' anno 1929-30; 
b) Conto consuntivo al 30 setlembre 1930; 
e) Stato patrimoniale al 30 setlembre 1930; 
d) Costituzione del capitale al 30 settembre 1930. 
e) Distinta dei titoli appartenenti alla Cassa ScoÌastica. 





Queste manifestazioni costituiscono ciò che per le persone fisiche 
è la ,,vita di relazione": come per queste la vita non si esaurisce col 
proprio incremento, come individuo, ma ha molteplici manifestazioni 
esteriori inerenti all'ambiente, in cui son poste, alle altre persone con 
cui han contatto e al carattere e temperamento peculiare per ciascuna, 
{e queste manifestazioni sono poi appunto un indice di tal carattere o 
temperamento) così anche per una Scuola la vita non si esaurisce fra 
le pareti di essa; ma, specialmente nel nuovo e più illuminato fervore 
della vita moderna, cui il Governo Nazionale vuole, assai opportuna
mente, che la scuola non si stranii, ha svariate altre manifestazioni di 
cui ci limiteremo a cogliere le principali dell'anno, facendone altrettanti 
paragrafi distinti. 

§ 1. 

Cerimonie pubbliche d'indole varia 
cui han partecipato alunni e personale della scuola 

ncJI' anno scolastico 1929-30 - VIII 

1929 - Ottobre 19: Inaugurazione dell'anno scolastico 1929-30 
A. Vili. E. F. - Gli allievi di tutte le scuole medie della città, inco
lonnati alla diretta dipendenza dei loro comandanti di Balilla, Avan
guardisti e Milizia, ma tuttavia sorvegliati anche dai loro professori, si 
sono recati in corteo propiziatore al cippo commemorativo di Nazario 
Sauro, ove il Cav. Piero De Manzini, Podestà di Capodistria, compa
gno di studi e di vita del Martire, ne rievocò con brevi ed efficaci parole 
la vita e il sacrificio. 

Poi al Teatro Ciscutt i (g. c.) il Preside dell'Istituto, Cav. Gamberini, 
presenti tutte le autorità civili e militari della città, parlò agli allievi 
nuovamente riuniti, della portata educativa della cerimonia, nella maniera 
che segue: 

Eccelenza, Autorità, Famiglie, Allievi! 

Non accorta predisposizione di uomini, ma quasi fatale concordanza di eventi, 
tanto più significativa quanto meno ricercata, ha. portato alla sublime coincidenza di 
inizio e quindi di sviluppo dcli' anno di Regime coli' inizio e sviluppo dell'anno accademico. 
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Oggi infatti, che iniziamo l'anno scolastico 1929-30, ci accingiamo anche ad entrare 

nell'anno 8.0 di Regime Fascista ! 
Ho detto sublime coincidenza ! ed infatti sembra che la vita della scuola venga 

in tal modo qu asi ad immedesimarsi colla vita del Regime; ed appare naturale che sia 
così se sì rifletta che Colui che questo impersona è un Educatore di anti ca data che 
mai ha rinnegato tali origini, anzi in ogni momento della sua vita - sia nelle umili 
scuole rurali, sia nelle officine, sia nel giornalismo, sia al Governo - sem pre ha accen
tuato questa sua missione, nelle vie del suo paese , anzi addirittura nelle vi e del Mondo. 
Perciò il Regime fu ed è prevalentemente una Scuola. 

Ed ecco la nostra scuola italiana d'ogni ordine e grado, che vivacchiava avulsa 
dalle pure correnti della vita nazionale, prima istituzione obbligata fin dal!' avvento d el 
Fascismo, volenti o nolenti i suoi sacerdoti, a rinnovarsi nella nuova atmosfe ra che 
spazzò via i miasmi d'una istruzione gretta o antiquata e vana, che ignorava l' educa· 
zione e che, colla scusa di una ignava obiettività, trascurava nei cuo r i giovanili ogni 
entusiasmo, ogni amor pel Dovere, per la Disciplina, per la Divinità. 

ll ri.tomo alle cerimonie augurali discende dalla volontà d eterm ina ta di valorizzare 
la vita della Nazione in ciascuna delle sue manifestazioni; in par ticolare qu esto della 
apertura d'anno, a costo di sembrare accademico, deve ridare alla gio ventù t utta la 
coscienza dell'importanza che il fatto educativo ha nella vita. 

Accademica! Oh ! si, questa manifestazione sarà accademica nel senso ironico e 
scettico della parola, se noi educatori non sapremo riscaldare e illu mi nare col fuoco del 
nostro entusiasmo e alla luce delle nuove idealità, tutto il piccolo mondo dei nostri 
allievi, rendendoli pensosi, orgogliosi e fieri della missione che, secondo le nuove con
zioni della Patri.a e secondo le già per chiari segni evidenti uuove direttive de l mondo, 
è assegnata in questi anni di giovinezza rigogliosa per la ricostituzio ne del nostro paese 
in una Italia degna erede spirituale della Roma Imperiale! Le famiglie d ei nostri gio vani 
devono partecipare a questa opera educativa ed affiancarsi a noi nella conseguente pre
preparazione moral e e materiale persuadendosi e persuadendo che il benessere proprio 
individuale e dei loro figli non può ottenersi che attraverso e per mezzo del benessere 
e della grandezza del proprio paese. 

Poichè !a scuola d'oggi vuole infatti maggiormente delineare ed accentuare questo 
suo valore educativo in mezzo alle masse: nel presente, mediante le sue organ izzazioni 
giovanili, nel futurn, mediante la cultura dei nostri ragazzi. 

Q uelle, uscite dal cervello meraviglioso del Duce impareggiabile che il mondo ci 
invidia, stanno avviandosi ad un tal grado di svil uppo, che è inconcepibile per chi non 
conosce le inesauribili energie creative e fattive della nostra razza ; la cul t ura dei nostri 
ragazzi va ogni dì più maturando secondo la netta visione e le chiare direttive seg nate 
dalla riforma Gentile, che ha, fra l' altro, il merito d i aver r ich iamato l' a ttenzione del 
pubblico d' ogni ceto, sul mondo degli studi, di aver reso questi più seri e più gravi, o, 
se pur come dicono gli studenti, più diffi cil i, tutt avia anche più ricerca ti ed apprezzati. 
A questo proposito, vi invito, o studenti, a non lasciarvi scoraggiare e vincere dalle 
diff icoltà: pensate che senza sfo rzo non si può assimilare il sapere, come senza impors i 
sacrifizi non si diventa uomini nel senso più a lto della parola. La natura sembra g elosa 
nel custodire i suoi tesori di Scienza e di Bellezza, perchè non li cede all ' in telligenza 
umana che a prezzo di fat iche e di s ten ti e di lott e spesso ig norat e : ma qual soddi
sfazione in qu este vittorie dello spiri to ! Q uando siete riusciti ad afferrare l'i ntimo e 
recondito senso d'un Canto di Dante, o d' una lett era di Cicero ne ; quando avete 
scoperto le insospetta te relazioni fra gli elementi d'un problema di G eometria, o d ' una 
legge di Fisica, o avete calcolate le soluzioni d' un astru so problema di algebra che vi 
pareva insolu bile, vi sentite quasi elevati nel!' atmosfera di un Dio ! E l'anima canta la 
gioia del creare ciò che pur sa già creato, canta la bellezza del vivere in comunione 
colla natura che sembra non aver più segreti per la nostra investig azione: fino il sonno 
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re~ta turbato, ma pure addolcito , da questa gioia quando, scendendo sui nostri occhi 
stanchi, li illumina di radiose visioni di belletza e di gloria. 

Ecco le gioie dello spirito cui dovete aspi rare, o allievi, le troverete spesso 
proprio accanto alla delusione di un passo apparentemente oscuro, allo scoraggiamento 
di un punto non ben capito, alla difficoltà d' una frase indecifrabile ! 

Oh ! che il grigio scetticismo delle R'r Ìn ze e dei capelli hianchi non vi agghiacci 
il cuore e non vi ottenebri lo spirito, sì da rend ervi incapaci di queste gio ie! Sappiate 
che di esse fu nutrita l' infanzia di tutti coloro che ap rirono nuovi orizzo nti all ' umanità : 
senza di esse la vita, alla vos tra età spe<:ial menl e, non vale la pena di essere vissu ta. 
Ed elemento indispensa bi le per giungere o per asp irare a tal grado di perfezione è la 
disciplina: disciplina di cuori, disciplina d' intellige nze, disciplina di volontà; essa non si 
manifesta :Solamente coli' obbediema gerarchica: sia pur, come dicono i regolamenti 
militari, obbedien ta pronta, rispettosa, assoluta. Più in generale disciplina è controllo 
continuo delle proprie azio ni, studio appassionato dei propri doveri per compierli nel 
miglior modo, anche nonostante gravi sacrifici ; è aspirazione ferv ida al nostro migliora
mento interiore, per raggiungere l'intima soddisfazione di render la nostra famiglia 
contenta di noi, e anche di render la nostra Patria, che è la maggior fam iglia nostra, 
orgogliosa di averci per cittadini. 

E per voi giovani di queste nobilissime terre, finalmen te congiunte alla gran 
madre Italia per eroismo dei vostri padri e fratelli, pel sacrificio di tanti Martiri, per 
saggezza di governo e per costante accorgimento della generazione Sabauda - esempio 
al mondo, di Casa Regnante nell' interesse d ei sudditi, - io non ho , che aggiungere 
qu esto: Siate degni del la vostra Regi one, siate degni dell'Italia nuova! Non io venuto 
ultimo qui, vi parlerò delle vostre glorie, che poi sono glorie squisitamente italiane : 
basti quella, che tutte le altre assom ma, nella sua tragicita, o r ora cosi d egnamen te 
esaltata da l primo cittadino di Capodistria -· città natale del Martire - : ogg i sia 
giorna ta di raccoglime nto e di propositi; I sacrifici e le fatiche alle quali vi accingete 
sono di gran lunga inferiori ai sacrifici e alle fat iche che dovettero sos tenere i vostri 
padri; non da altro sorretti che dall'Ideale : qu esta vostra vigilia, d'armi, nelle Orga
nizzazioni giovanili (creatione prettamente It aliana) e di studi, nelle nostre :.cuole, vi 
prepari il corpo e lo spirito a ben altri cimenti - Dio non voglia cruenti! - ma in 
tutli, anche in quelli delle pacifiche compet izioni civili, non dimenti cate mai che siamo, 
che siete gli eredi di Roma : aspirate a mostrarvi degni dell 'antica gra ndezza , sì che 
lo straniero, da qual unq ue parte prove nga e sempre in agguato per cogliere le nostre 
debolezze, debba invece, amaramente per sè, riconoscere che pur sempre, come dice un 
vostro poeta: 

Vive. 
fra le colonne dell'antica Pola 
integra ancora la virtù latina ! 

Ottobre 30 - Gli alunni assistono con le A·utorità cittadine e 
l'intera cittadinanza al s0:lenne Te-deum di ringraziamento per il fallito 
infame attentato a S. A . R. il nostro beneamato Principe Ereditario, 
a Bruxelles. 

Novembre 17 - Gli Avanguardisti e Balilla della scuola assistono, 
insieme colla cittadinanza, a un Te-deµ m cantato in Duomo in occasione 
del genetliaco di S. M. il Re. 

Novembre 17 - Una rappresentanza del!' Istituto partecipa, colle 
autorità ed enti cittadini, al solenne ricevimento alla Stazione di S. E. 
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l' On. Prof. Arturo Marescalchi, Sottòsegretario di Stato per l'Agricol
tura e foreste, in giro d'ispezione nell'Istria. 

Una rappresentanza della scuola assiste alla celebrazione della 
festa reggimentale dei Fanti ,,Cravatte azzurre" celebrata alla Caserma 
,,Nazario Sauro". 

Novembre 25 - Tutti gli allievi della scuola pre ndono parte 
colle altre scuole medie cittadine alla celebrazione della ,,Festa degli 
alberi": le scolaresche si recano al vasto prato del ,,Monte Paradiso" 
e ciascun allievo riceve una piantina e, legatavi una targhetta col proprio 
nome, ne effettua, secondo precedenti istruzioni, la effettiva sistemazione 
in buca precedentemente predisposta. 

11 Capo Manipolo Dott. Antonucci illustra poi brevemente, ma 
e fficacemente, l' atto significativo. 

Dicembre 2! - Gli allievi, guardie d'onore, rappresentano l'Istituto 
alla celebrazione della cerimonia del Grano che le autorità cittadin e 
co mpiono al T eatro Ciscutti, dinanzi alle rappresentanze di tutte le 
organizzazioni civili e sindacali. 

1930 - gennaio 15 e 18, alle ore 17 - Prima e seconda audizione 
musicale dell 'anno, a complemento dei corsi facoltativi di musica e 
canto. In tervennero, nell'Aula Magna del!' Ist it uto, le più alte autorità 
della città, famiglie dei giovani del corso superiore e del corso inferiore 
e numerosi invitati. 

Marzo 1 - In seguito ad accordi presi co n la sezione istriana 
del!' Istituto coloniale Istriano, si inizia un ciclo di conferenze coloniali 
geografiche per g li allievi dell'Istituto Tecnico superiore e d el R. Liceo: 
presenti i dirigenti della sezione Coloniale predetta; il sac. Prof. Don 
Odorizzi parla sui ,,Problemi coloniali italiani". 

Marzo 8 - alle ore 11.15 - II. confere nza coloniale geografica, 
nell'aula magna del R. Istituto agli alunni dei due istituti r iunit_i, pre
senti i di rige nti della sezione Coloniale istriana: il Prof. Martinez parlò 
sulle ,,Necessità coloniali italiane". 

Marzo 22-24 - alle ore 17 - T erza e quarta audizione musicale 
con produzione di brani e cori, da opere di Gaetano Donizzetti . Nella 
aula magna dell'Istituto sono presenti tutte le autorità cittadine, i 
giovan i del corso superiore e del corso inferiore con le loro famiglie 
e molti invitati . 

Marzo 24 - alle ore 11 ~ Nel!' aula magna del R. Liceo ,,Carducci" 
il vice segretario del Gruppo Universitario Fascista, presenti i g iovani 
del corso superiore e del d etto liceo, e varie au torità e cittad ini invitati, 
cammemora la fondazione dei fasci Italiani di co mbattimento. 
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Marzo 29 • alle ore 11.15 - III . conferenza coloniale geografica; 
nell'aula magna di questo Istituto, presenti i giovani del corso supe
riore e del R. Liceo, dinanzi a varie autorità ed invitati, il Prof. Mari
nuzzo Soleri parlò sul ,,Nostro problema coloni ale". 

Aprile IO - dalle ore 15 in poi - Adempimento del precetto 
pasquale da parte di molti allievi dell ' Istituto nella Cattedrale cittadina. 

Aprile 12 - alle ore 11 - Quarta conferenza coloniale geografica 
nell'Aula Magna del R. Liceo ,,Carducci", presenti i dir igenti . della 
sezione locale dell'Istituto Coloniale, varie autorità e gli allievi dei due 
Istituti. li Prof. Vautero del R. Li ceo ha parlato su ,.Sistemi di colo
nizzazione in glese". 

Aprile 16 - G li allievi dell ' Istituto partecipano alla celebrazione 
della festa del pane, indetta dall ' O. N. pro Oriente, con contributi perso
nali e colla vendita di materiale vario fornito dal comitato. 

Aprile 30 - Gli allievi del! ' Istituto cooperano alla propaga nda 
antitubercolare (festa del fiore) con Contributi personali e colla vendita 
del fiore simbolico per la città. 

Aprile 28 - Maggio 6 - Partecipazione al concorso Dux di 5 
squadre di allievi avanguardisti {vedi pag. 123). 

Maggio 3 - L' Istituto prende parte, a mezzo d' un a sua rappre
sentanza (Prof. Pasqu ali con 5 avanguardisti e 5 giovani ital iane) alla 
festa nazi onale del libro che si è celebrata in ci ttà. 

Maggio 4 - Celebrazione della ,,Festa del fi ore", a favore della 
associazione italiana antitubercolare ; g li alunni acquistarono in gran 
num ero il simbolico fiore. 

Maggio 9 - L'Istituto partecipa ali' inizio della celebrazione del 
centenario Virgiliano, inviando le quattro classi superiori coi loro Pro~ 
fessori, al Circolo Savoia ove il Segretario dell 'Accademia d'Italia 
Prof. Bruers, parlò su ,,Virgi lio e le sue opere" presenti tutte le autorità 
cittadine e molti invitati. 

Maggio 15 - L' Istituto a mezzo di alcuni giovani e diversi Pro~ 
fessori partecipa allo celebrazione del centenario di S. Agostino che il 
Rev. Prof. Don Feli ce Odorizzi tiene alla Sezione del Circolo Cattolico. 

Maggio 18 - I giovani dell ' Istituto prendono parte alle gare 
sportive di esercizi collettivi, indette dal Comitato Provinciale O. N. B. 

Maggio 24 - Commemorazione dell'entrata in g uerra dell ' Italia : 
i giovani cieli' Istituto con tutto il corpo insegnante prendono parte al 
corteo cittadino indetto dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi 
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di guerra al Parco delle Rimembranze. Poi · al Teatro Ciscutti presen
ziano alla conferenza tenuta dal Presidente della Sezione Fiumana 
Sig. Cap. Colussi. 

Maggio 29 - I Balilla ed Avanguardisti dell'Istituto colle giovani 
e piccole italiane, agli ordini del Presidente del Comitato Provinciale 
dell'O. N. B., si recano al porto colle autorità cittadine e molti invitati 
per ricevere S. E. il Prefetto di Venezia, che viene a visitare la citt à, 
con una rappresentanza del Dopolavoro di Venezia. 

Giugno 7 - I reparti delle organizzazioni giovanili dell'Istituto 
prendono parte, inquadrati ed in divisa, alla rivista che, in occasione 
dello Statuto, il Signor Ammiraglio Comandante la piazza marittim a, 
ha passato ai vari reparti delle forze armate della città. 

Giugno 7 e 9 - alle ore 17 - Quinta e sesta au dizione musicale 
su brani e cori da opere di Giuseppe Verdi. Nell'Aula Magna del-
1' Istituto intervengono le autorità cittadine, i giovani del corso inferiore 
e superiore colle loro famiglie e molti invitati. 

Giugno 30 - Gli alunni, inquadrati nelle loro organizzazioni 
giovanili, partecipano al ricevi mento d'onore stabilito dall e autorità di 
Pola a S. A. R. la Duch essa d'Aosta che, a bordo della R. N . .,Quarto", 
giungeva al nostro porto. 

Luglio 15 - Agosto 15 - Du e giovani dell'Istituto partecipano 
alla gita d'istruzione ,,Crociera mediterranea" indetta dalla Lega Navale : 
uno a spese della Cassa Scolastica, e l'altro a spese dell' O. N. B. 
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§ 2. 

Iscrizioni varie 
ed abbonamenti a periodici 

A ricordo e soddisfazione degli interessati si riportano gli elenchi 
degli alunni che vi sono iscritti ad associazioni o che sono stati 
abbonati a periodici. 

A) Allievi abbonati al ,,Tricolore" 

Apollonio Bruno I. inf. A Zatcovich Natalina I. 
Calabrò Mario Bignardi Elena Il. 
Di Costanzo Vittorio Paolini Marta 
Divisi eh Federico Munzone Maria Rosa III. 
Dubs Ettore Freinholfer Anna 
Micovi llovich Luciano Calligaris Giuseppe IV. 
Rachich Rodolfo Monteleone Francesco 
Wohlgemuth Massimo 

B) Allievi soci clella Croce Rossa Gim•anile 

Adinolli Guido 
Apolloni o Bruno 
Bias Ottone 
Calabrò Mario 
Di Costanzo Vittorio 
Dubs Ettore 
Franzese Egidio 
Guarnieri Antonio 
Haracich Lino 
Micovillovich Luciano 
Pizzamus Stelio 
Merljak Ervino 
Vesselizza Bruno 
Wohlgemuth Massimo 

I. inf. A Colla Iris Il. 
Konarek Ida 
Scopinich Antonia Ili. 
Takats Lucia 
Calli gari s Giuseppe IV. 
Monteleone Francesco 
Albano Ennio 
Scatizzi Oscar 
Stiglich Antonio 
Randich Arrigo 
Till Frida 
Scomersi Anita 
Micoli ni Licia 
Miazzi Laura 

inl. B 
inl. B 

inf. B 

inf. A 

inl. B 

inf. B 

inf. A 
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Q) Iscritti soci della ,,Dante Alighieri" 

Bacicchi Ferd inando [. super. Garbari Miro Il. super. 
Baldini Ervino Giovannone Edoardo 

Bruno Romolo Kirac Vesna 

Ceretto Vittore Leidi Franco 
Clemen Lavinia Lembo Anna 
Debetto Cristoforo Maurovich Cedo 
Della Longa Elio Pauletta Ve ra 
Dorliguzzo Pietro Ricciardi Aldo 
Gorlato Luciano Salvagno Rosmunda 
Kovar Lodovico T errazzer Licia 
Mazzaro Giorgio Ursini Dario 
Mirk Ettore Lembo Francesco lii. super. 
Moretti Enrico Zullich Anita 
Pelaschiar Mir ta Angsesser Federico IV. s uper. 
Rimondini Renato Anselmi !taco 
Rocchetti Tullio Bonyhadi Vera 
Rovis Silvano De Castro Lionella 
Sivis Fiorenzo Dell ' Arti F urruccio 
Sticovich Arrigo De Tomm aso Anna 
Vlacich Alberto Kurz Milan o 
Baldini Edoardo Il. super. Le Calze Salvatore 
Berdini Amalia Levi Ines 
Bombig Riccardo Locchi Nino 
Bonyhadi Vittorio Marinoni Ludovica 
Carletti Aldo Rosè Luig i 
Colubig Nella Rossetto Alma 
Davoglio Oliviero Santin Armando 
Della Pietra Giovanni Smak Antonio 
F alzari Alfonso Tomini Giovanni 
Fradale Giuseppe Wizina Alma 

D) Abbonati alle ,,Vie 11' Italia" 
(premio concesso <lalla Cassa. Scolastica) 

Baldini Ervin o I. super. Zullich Anita lii. super. 
D ella Pietra Giovanni li. super. Rosè Luig i IV. super. 

E) Iscritti soci dell'Istituto Coloniale Fascista 

Garbari Miro IL super. Leone Lamberto lii. super. 
Andretti Remigio lii. super. Vecchi Corrado 
Lembo Francesco Angsesser Federico IV. super. 
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Anselmi ltaco IV. super. 
Del!' Arti Ferruccio 

Maida Aldo IV. super. 
Mauro Virgilio 

Domes Gualtiero Rosè Luigi 
Fragiacomo Guido Sandali Rodolfo 
Geissa Antonio Santin Armando 
Grandi Angelo Smak Antonio 
Grazioli Francesco Tominich Giovanni 
Kurz Milano Trupiano Francesco 
Le Calze Salvatore 

F) Corpo musicale e corale (lell' Istituto Tecnico 
per l' anno 19'29-30 - YIII. 

Si è già detto che, completando quest'anno l'iniziativa dei passati 
anni, il corso di musica e canto ha funzi onato anche come preparazione 
ai cori, con giovani di tu tte le classi; e così le sei au dizioni musicali 
che fu rono date alla presenza delle più alte autorità civili e militari 
della città, radunate nell'aula magna dell'Istitu to, poterono venir arric
chite di parecchi cori mis ti . Mediante queste audizioni si son fatti 
conoscere ai giovani i sommi maestri: Wagner, Donizetti, Verdi a 
traverso esecuzioni di brani delle loro opere eseguite da alunni ed inse
gnanti dell'Istituto. 

La fortunata combinazione di trovare nella scuola numerosi alunni 
già avviati nello studio di qualche strumento, e alcuni professori abba
stanza e5perti in altri, ha reso possibile l'attuazione di un programma 
che, mentre ha risvegliato l'amore allo studio della musica in molti 
allievi che, (come confessarono alcune famiglie) l'avevano abbandonato, 
ha costituito una efficace scuola di educazione e cultura musicale anche 
per gl i altri - necessariamente la gran maggioranza - ed ha destato 
nella cittadinanza viva e simpat ica meraviglia per gli effett i raggiunti, 
tanto ,che, più cl' uno degli invitati ad una audizione, ha voluto assistere 
anche alla replica della medesi ma, che sempre s i è data, per dar modo 
di intervenire alle famiglie sia dei grandi che dei piccini. Debbo segna
lare qui il lavoro appassionato, disi nteressato ed intell igente del maestro 
concertatore, Alfredo Martinz, e dei Proff. Tabouret e Colussi, ardi· 
nari rispet tivamente di Francese e di Matematica e Fisica, nonchè i 
Proff. Vidris e Levi, in caricati di Calligrafia e Tedesco; i primi due, 
valenti dilettanti di violino e flauto, i secondi due, ben noti dilettanti 
nell'arte del canto ; tutti furono ammirevoli, anche per quel lavoro di 
stimolo e di incoraggiamento, presso gli alunni, senza il quale nessuna 
iniziativa e nessun a idea potrebbe attuarsi e degnamente compirsi. 
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1.) L'ORCHESTRA: 

Maestro: Alfredo Martinz; 
Violini I: Prof. Tabouret; rag. Missadin 1); rag. Orsi'); alunni Baldini, 

Mirk, Crusich ; 
Violini Il: alunni: Dell' Arti, Davoglio, Ricatto, F acchinetti, Hansl, Lininger; 
Viole; M.o Luci,.~i•); rag. Dorigo 1) ; 

Violoncello: rag. Bucavelli 1); 

Conlrabasso; Sig. Galassi 1); 

Flauto: Prof. Colussi; 
Clarinetti: alunni Sotte, Castellan; 
Corno: alunno Serbo; 
Cornetta: Sig. Staffetta1) ; 

Trombone tenore: alunno Vlacich; 
Batteria : alunno Urbani; 
Tamburo: Logar Romeo 
Cassa e piatti: Milos Guido 
Pianoforte; alunna Till. 

} dalla banda dell' O. N. B. 

2.) I CORI: 

Alunne: Bonyhadi, De C as tro, Wizina, Levi, Rossetto, Zucca, Salvagno, 
Colubig, Kirac, Lembo, Berdini , Bursac, Terrazzer, Smak, Mazzucca, 
Valerio, Dazzara. 

A lunni: Anselmi, Domes, Fragiacomo, Le Calze, Smak, Della Pietra, 
Gobbo, Benassi, Formica, Giovan none, Fabbri, Zuccon , Ursini, 
Fradale, Ricciardi, Manzini, Bonyhadi, Rovis, Frari, Curzio. 

3.) I PROGRAMMI DELLE SEI AUDIZIONI MUSICALI: 

Programma del Concerto Wag,neriano 

nelle due audizioni del 14 e 16 gennaio 1930 - Anno Vlll. 

Confe renza preliminare ; 

Riccardo Wagner e la sua musica : Prof. A .Tabourel 

PARTE I. 

1. 11 COLA Dl R1ENZ1", sinfonia; orchestra. 
2. ,, T ANNH.i\USER", canto di Wolfram, Prof. Vidris, baritono, con accom

pagnamento pian o. 
3. ,, W ALKIRYA", canzone d ' amore d i Siegmund; pianoforte; alunna Wizina. 

1) Ex alunni. 
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4. ,, T ANNHÀUSER", preghiera di Elisabetta, alunna Reiter, soprano, con 
accompagnamento piano. 

5. "MOTIVI W AGNERIANI"' violino e pianoforte; alunni fratelli Baldini 
della f. e Il. classe super. 

PARTE Il . 

6. ,,MAESTRI C ANTORI", ,,Al queto focolar", pianoforte ; alunna Till, IV. inf. 
7. ,,I DuE G RANATIERI", Prof. Vidris, baritono, con accomp. piano. 
8. ,, T ANNHAUSER1

\ Canzone alla stella vespert ina ; violoncello ex-alunno 
rag. Bucavelli e piano. 

9. ,, LoHENCRIN", racconto di Elsa; alun na III. sup. Reiter, soprano, con 
accompagnamento piano. 

10. T ANNHÀUSER, marcia; orchestra. 

Al piano il M.o A. Martinz e l'alunna F. Till. 

Programma del Concerto Donizettiano 

nelle due aud izion i del 22 e 24 marzo 1930 • Anno Vili. 

Conferenza preliminare : 

Gaetano Donizzetti: Prof A . Tabourel 

PARTE I. 

1. ,, LA FIGLIA DEL REGGIMENTO", ouventure per orchestra. 
2. ,, EusIR o'AMORE", Una fur tiva lacr ima; per tenore, Prof. G. Levi, 

accompagnamento piano. 
3. Fantasia su motivi della ,,FAVORITA", per violino e piano, alunni 

fratelli Baldini. 
4. "EusIR o'AMORE", duetto per tenore, Prof. G. Levi e basso Prof. 

G. Vidrich con accompagnamento piano. 
5. ,,DoN PASQUALE", fantasia per pianoforte, alunna F. TilL 
6. ,,LA FAVORITA", coro femminile con a solo, alunna S. Reiter e pianof. 

PARTE II. 

7. ,,T1ROLIENNE", orchestra ad archi . 
8. ,,PouUTo", a solo per baritono, Prof. Vidris e piano. 
9. "LA FAVORITA", aria per mezzosoprano, alunna S. Rei ter e piano. 

·10. ,,DoN S EBASTIANO", a solo per violoncello, ex-alunno Rag. A. Buca
velli e piano. 

11. ,,BELISARIO", duetto, mezzosoprano alunna S. Reiter, baritono Prof. 
G. Vidris. e piano. 

12. ,,LucIA 01 LAMMERMOOR", a solo per baritono, Prof. G. Vidris, coro 
e orchestra. 

Al piano il M.o A. Martinz e l'alunna F. Till. 
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Programma del Concerto Verdiano 

nelle due audizioni del 4 e 6 giugno 1930 - Anno VIII. 

Conferenza preliminare : 

Giuseppe Verdi e le sue opere : Prof. A Tabourel 

PARTE I. 

1. ,,NAsucco", Sinfonia, orchestra. 
2. ,,OTELLo'', Ave Maria, canto e piano, alunna S. Reiter. 
3. ,,TRAVIATA", Fantasia per piano, alunna M. Kallmus. 
4. ,,OTELLO", canto e pi ano, Prof. G. Vidris. 
5. ,,AmA", coro delle schiave e assolo, alunna S. Reiter. 
6. ,,AIDA", marcia trionfale, orchestra. 

PARTE li. 

7, ,,T RAVIATA'\ preludio del 4° atto, orchestra. 
8. ,,R1GOLETT0", duetto del 2° atto, alunna S. Reiter e Prof. G. Vidris, 
9. ,,BALLO IN MASCHERA", fantasia per violoncello, ex-alu nno rag. A. 

Bucavelli. 
10. ,,TROVATORE", Miserere, parafrase di Liszt per piano, alunna F. Till. 
11. ,,T ROVATORE", Stride }a vampa ... " , canto e piano, alunna S. Reiter. 
12. ,,ERNANI", final e del 3° atto, soprano alunna S. Reiter, tenore Prof. 

G. Levi, baritono G. Vidris, coro e orchestra. 
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§ 3. 

La scuola nelle organizzazioni giovanili 

Inqna<lramcnto e attività 
<lcgli alunni e <lcl personale nell'anno 1929·30 . VIII. E. F. 

All a organizzazione e allo sviluppo di queste che sono ,,le pupille 
degli occhi" del Reg ime, l' Istituto Tecnico ha continuato anche questo 
anno a dare la sua cordia le, piena e sincera opera di propaganda per 
la iscrizio ne degli alunni ali' O . N. B. (e dagli elenchi che seguono si 
può rilevare che restano non iscritt i solo i ci ttadini stranieri) e per le 
varie e mol teplici manifestazioni che il Commissario Provinciale del
l'Opera stessa ha voluto indire con fervente ritmo accelerato: ad1J,nate 
più che se ttimanali, gare sportive e concorsi diversi. 

E non è mancato il necessario appoggio fin anziario manifestatosi con: 

L. 175. - spese per di vise e tessere d'iscrizione all'O. N. B. per alun ni 
bisognosi e meritevoli ; 

L. 750.- inviate qu ale contributo della Cassa Scolastica alla Presidenza 
Cen trale dell ' O. N. B. in Roma ; 

L. 420. - inviata al Comi tato Provinciale per adesione al Concorso Du x 
in conto quote alunni poveri; 

L. 21 0. - d ate in sussidio a personale educativo e d'assistenza che 
accompagnò a Roma le squadre del detto Concorso; 

L. 147.55 spese per piccolo regalo ai concorrenti stessi; 

L. 500.- - quota d'iscrizione d'un avanguardista all a Crociera medi
terranea. 
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a) Balilla 

(li.a) Centuria Balilla del R. Istituto Tecnico «L. da Vinci» in Pola 
(III..a Coorte delln. 2H.a Milizia Balilla) 

Comandante la Centuria: Bomman A ntonio 
incaricato dell' insegnamento dell' Educaz ione fisica alle 
prime tre classi inferio ri maschili. 

Forza : 61 Balilla in 4 squadre raccolte in due Manipoli. 

Tamburini: 

Gucci Gino (Il. inf. ) 
Vatta Glauco 
Schilke Oscar 
Crusich Alfonso 

Infermieri: 

Dubs Ettore (I. inf.) 
Bino Italo 
Luxoro Pier Francesco 
Pizzamus Stelio 

Alfiere: Merlj ak Ervino (1. inf.) 

I.o MANIPOLO - Comandante: Avanguardis ta Sivis Fiorenzo (I. sup.) 

I. SQUADRA: 

Balilla Adinolfi Guido (I. inf.) Bali lla Divisich Federico (I. inf.) 
Caposquadra 

Barletta Gaetano 
Bias Ottone 
Calabrò Mario 
Coppola Santo 
Craglietto Luigi 

Il. SQUADRA: 

D'Agost ino Cesare 
Dorlig uzzo Albino 
Dubs Ettore 
Pizzamus Stelio 
Ugo Licini o (Ili. inf.) 

Balilla Apollonio Bruno (1. inf.) Balilla Luxoro Pier Fances. (1. inf.) 
Caposquadra 

F ranzese Egidio 
Gioppo Mazzini 
Ghersettich Bruno 
Gu arnieri Antonio 
Haracich Lino 
Bino Italo 

Marljak Ervino 
Micovillovi ch Luciano ,, 
Moratto Di on isio 
Micovillovich Giuse p. ,, 
Peteani Stelio 
T rolis Guglielmo (III. inf.) 

Il.o MANIPOLO Comandante: De Santis Marco (Il. inf.) 

lii. SouADRA: 

Balilla Di Costanzo Vittorio (!. inf.) 
Veronese Paolo 
Vesselizza Bruno 
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Balilla Rachich Rodolfo (I. inf.) 
Radessich Virgilio 
Alessandrini Mario (Il. inf.) 
Crusich Alfonso 

Balilla Beltrame Paolo (li. inf.) 
Bilu caglia Pompeo (111. inf.) 
Buich Giovanni 

IV. S QUADRA 

Balilla Franceschini Giov. (III. inf.) Balilla Savoldelli Lucio (Il. inf.) 
Bondì Francesco (Il. inf.) Schilke Oscar 
Garuti Elvio V atta Glauco 

Volani Valter 
Ongaro Ernesto 

Grabinger Roberto 
Gucci Luigi 
Haffner Ervino 
Mal usà Guerriflo 
Puccini Silvio 

Nutr izio Luìgi (III. inf.) 
De Diana Paolo 
Curcuruto Salvatore ,, 

Attività. 

Nel rapporto d'ogni lunedì i Balilla si esercitarono <::on evoluzioni 
militari, giuochi, gare, esercitazioni tattiche, ecc. 

Inoltre presero parte a tutte le manifestazioni patriottiche, ed 
alle gite indette dal Ministero dell'Educazione Nazionale, poi, special7 
mente nel periodo estivo, compirono parecchie gite in barca, in motoscafo, 
e in bicicletta alla volta di Brioni, F asana, Stignano, Pomer, Dignano. 

b) Avanguardisti 

(Il.a) Centuria A.van~uardisti del R. lstit. Tee. «L. da Vinci» in Pola 

(I.a. Coorte clclla 214.a Legione (,, Nazal'io Sauro") conuuufatn. dal Ccntttrioue 
Prof. Dott. 01101·10 Ztmino, ordinario di materie lettera.rie nel R. 1st. Tee.) 

Comandante la Centuria: Capo Manipolo Dott. Prof. Vincenzo Alaimo 
insegnante di Ragioneria al R. Istituto Tecnico. 

Addetto al Comando di Centuria: C. N. Curzio Milano (IV. sup.) 

Forza: 83 avanguardisti in 8 squadre raccolte in 3 Manipoli. 

I.o MANIPOLO - Comandante: C. N. Barich Leopoldo (Il. sup.) 

I. SQUADRA 

Av. Nicola i Ezio (IV. inf. B) 
Capo.!iquadra 

,, Kovar Lodovico (I. sup.) 
Vice caposquadra 

,, F araguna Guglielmo (IV. in!.) 
,, Ursini Sergio · 

Av. Ursini Dario 

F ranzutti Elvino 

Rovis Silvano 
,, Hregliak Giuseppe 

(IL sup.) 

(III. sup.) 

(I. sup.) 
(III. inf.) 
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Av. Peratti Italo 
Benedetti Lorenzo 

(lii. inf.) Av. Brueder Guglielmo (!V. inf.) 

Il. S ouADRA 

Av. Gorlato Luciano (1. sup.) Av. Defar Rodolfo (IV. inf.) 
Caposquadra 

,, Apollonio Francesco (IV. inf.) 
Albano Ennio 

,, Bilucaglia Tri sta no 
Bacia Natale 

,, Juch-Ughi Guido 
Libertini Umberto 
Sestan Giulio 

111. CLASSE 

Av. Pirani Luigi (!V. inf. 8) Av. Patacchi Stefano (111. inf.) 
Caposquadra 

Brussich Guerrino (IV. inf.) Sottocorona Giovanni 
,, G ioppo Garibaldi Luchich Arturo (IV. inf.) 

Malusà Matteo ,, Barone Vincenzo (Il. inf.) 
,, Marozzi Aligi ,, D'Agostino Italo (III. inf.) 

Il.o MANIPOLO - Comandante: C. N. Della Longa Elio (I. sup.) 

I. S ouADRA 

Av. Mirk Ettore (1. sup.) Av. Ricci Angelo (IV. inf.) 
Caposquadra 

(IV. inf.) ,, Pelosa Matteo 

" Novara Carlo 
Vice caposquadra 

,, Stiglich Anto nio 
,, Mazzaro Giorgio 
,, Marinoni Leopoldo 
,, Nardo Clemente 

Parisini Pietro 

(I. sup.) 
(IV. inf.) 
(I. sup.) 
(IV. inf) 

,, Rossi Umberto 

De Felice Ettore 
" Lin inger Carlo 

Dehò Giovenale 
,, Paolettich Armando 

(Il. inf.) 
(IV. inf.) 

,, Bacicchi Ferdinando (I. sup). 
,, Si vis Fiorenzo 

Il. S ouADRA 

Av. Penco Alfredo (IV. inf.) 
Caposquadra 

,, Bel trame Paolo (II. inf.) 

Av. De Diana Paolo (III. inf.) 

F ranceschini Giovanni 
,, Bi lucaglia Pompeo (III. inf.) ,, Malusà Guerrino (IV. inf.) 
,, Sondi Francesco (II. inf.) ,, Nutrizio Luigi (111. inf.) 
,, Buich Giovanni (111. inf.) ,, Trolis Guglielmo 
,, Coppola Santo " Ugo Lièinio 

Ili.o MANIPOLO - Comandante: C. N. Sotte Antonio (IV. sup.) 

I. S ouADRA 

Av. Falzari Alfonso (11. sup.) Av. Veronese Ferruccio (1. sup.) 
Caposquadra 

,, Kirchmayer Leo (III. inf.) 
,, Zuccon Giuseppe (I. sup.) 
,, Salvador Marcello (IV. inf.) 
,, Sticovich Arrigo (I. sup.) 
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,, Bombig Riccardo (II. sup.) 
" F rada le Giuseppe 
,, Giovannone Edoardo 



li. S QUADRA 

Av. Baldini Edoardo (Il. sup.) Av. Udovich Antonio 
Caposquadra 

,, Baldini Ervino (I. sup.) 
F rari Italo (lll. sup.) 

,, Marra Rol ando (I. sup.) 
,, Ricatto Renato {IV. inf.) 

,, Zanni Sergio 
,, Gobbo Luigi 
,, Maurovièh Cedo 
,, Braida Pietro 

III . S QUADRA 

Av. Calligaris Giuseppe (IV. inf.) Av. Bonyhadi Vittorio 
Caposquadra 

,, Poduie Luciano ,, 
,, Della Pietra Giov. (Il. sup.) 
,, Formica Giuseppe 
,, Glavich Egone (I. sup.) 

Attività 

" Ri mondini Renato 
Runti ch Ottavio 

,, Grottolo Remo 

<lnrante l'anno scolastico 1929-30 

Partecipazione a tutte le ceri monie patriottiche. 

(I. sup.) 

(IV. inf.) 
(Il. sup.) 

(I. sup.) 

(Il. sup.) 

(I. sup.) 
(IV. inf.) 
(III. inf.) 

Adun ate settim anali per svolgere il programma ginnico-militare 
p roposto dalle superiori gerarchie - Gite mensili con esercitazioni 
tattiche - Una marcia notturna con attendamento. 

4-10 agosto: campeggio provinciale a cui partecipò la qu asi tota
lità degli avang uardisti dell a centuria. 

Gli alunni Calligaris Giuseppe, Pirani Luigi, Barich Leopoldo 
fu rono promossi capisquadra d ell ' A. G. F. in seguito ad un corso e 
ad esami sostenu ti con esito favorevole. 

·Gli alun ni Sivis Fiorenzo e Ceretto Vittore furono inviati al Corso 
per capicenturia che si tennero a Roma presso l'Università di E. F. 
dal 10 agosto al 10 settembre. Non solo furon o promossi, ma meritarono 
anche gli el ogi di S. E. On. Renaio Ricci. 

e) Giovani It.allane 

(li.a) Centuria Giovani Italiane del R. 1st. Tee. «L da Vinci» in Pola 

(coma1ula.ta da.Il ' insegnante 11i E1l. Pis. Prof. T:uello Rosso Caterina) 

Comandante della Centuria: Prof. Doti. Decò Clara 
dell ' Istit uto Magistrale 

Forza: 105 Giovani Italiane raccolte in 10 squ adre su tre manipoli. 

I.o MANIPOLO - Comandante: Dazzara Rina (Il. sup.) 
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F alzari S ilv ia 
Caposquadra 

Del Frate Maria 
Beltrame Claudia 
De Castro Giu lia 
Perissa Drina 

Ambrosi Marina 

Mardegani Ada 
Dassena Olga 
lve Li cia 

Capo,quadra 

Cavana Edelweiss 

I. SouADRA 

(I. inl. Zatcovich Natalina 

Odomiri Lidia 
Mori Zita 
Munzone Bru na 

Macher S ilvia 

Il. SQUADRA 

(I. inf.) Zenobi Mar ia 

Springer Nella 
Klobuciar Alide 
Opiglia Armida 

Dovolich Ersilia 

III. S QUA DRA 

D'Aversa Tommasina (Il. inf.) Gandolfo Carla 

Corazza Genoveffa 
Ricciardi Dalma 
Bremec Giulietta 
Viscovich Bruno 

Caposquadra 

Abrami Maria (I. inf.) 
Fabris Zita 
Zucconi Alma 
Mainenti Carmela 

li.o MANIPOLO - Comandante: Takats Giuseppina (IV. inf.) 

I. SQUADRA 

Penco Zita (Il. inf. 
Capo.squad ra 

Scomers ich Maria 
Salvadori Ada 
Gamba ldilia 
Babich Nelia 

Bignardi E lena 

Colla Ir is 
lrcovich Alma 
Paolini Marta 
Opiglia Giul ia 

Il . SQUADRA 

Takas Lu cia 

Fonda Ivonne 
Sagna Antonia 
Konarek Ida 
Coslian Zita 

(III. inl.) Barletta Elena 
Capwquadra 

(Il. inf.) 
(111. inf.) 
(Il. inf.) 

(III. inf.) 

Scomesi Laura 
Signanini Giulia 
Martell i Maria 
Laterza O limpia 

III . SQUADRA 

Scopi nich Antonia (III . inf.) 

Pancirolli Ada 
Capo.squadra 

Bunder Luigia 
Bradini Maria 
Camarda Wanda 
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Munzone Maria 

H erzog Dora 
Palin Giustina 
Rossi Bianca 
Omodeo Vittorina 

(I. inf.) 

(I. inf.) 

(I. inf.) 

(Il. inf.) 

(11. inf.) 

(lii. inf.) 

(lii. inl.) 



III.o MANIPOLO - Comandante : Decò Jrma (allieva del!' 1st. Magist.) 

I. S ouADRA 

(Il. sup.) Pauletta Vera 

Till Frida 
C aposqua drn 

P resi! Luig ia 

Leidi Irene 
Comici C ecilia 
Miazzi Laura 
Micolini Licia 

Maurovich E velina 
Buch Wanda 
Freinhofer Anita 
Marinig Elda 

(IV. inf.) 
(Ili. inf.) 

Il. S QUADRA 

(Il. sup.) Lembo Anna 

Scomersi Anita 
Caposquadra 

Desta lles Nella 

Clemen Lavinia 
Colubig Nell a Sponza Amneris 

Paolettich Antonia 
Ivessa Carolina 

(IV. sup.) 

Kirac Vesna 
Valerio Margherita 

Ili. S o u ADRA 

(Ili. inf.) 

(IV. inf.) 

(IV. in!.) 

(I. sup.) 
(Il. sup.) 

(I. sup.) 

Smak Alba (11. sup.) 
Capo,quadra 

Kallmus Maria (Ili. sup.) 

Pelaschiar Miria (I. sup.) Marinoni Elisa 
Zullich Anita (lii. sup.) O rsi Luigia 
Budinis Attilia S alvagno Rosmunda (11. sup.) 
Mazzucca Regina (I. sup.) Berdar Amalia 

IV. S QUADRA 

Zanni Nella (lii. sup.) 
, Capo3quadra 

Heininger Eleonora 
Zucca Lina 
Terrazzer Licia 
Vessel Livia 
De Tommaso Anna 

(Il. sup.) 
(lii. sup.) 

(IV. sup.) 

Attività. 

Levi Ines 

Rossello Alm a 
Marin oni Ludovica 
Marino ni Paola 
De C astro Lionella 
Bonyhadi Vera 

(IV. sup..) 

La Centuria, oltre a prender parte a tutte le manifestazioni 
patriottiche, visitò durante le .vacanze natalizie l'idroscalo di S. Caterina 
e più tardi, in primavera, la tenuta agricola dei combattenti. Una 
squadra ginnica si esibì, a favore di opere benefiche , in es~rcizi al 
g iunco, altra squadra prese parte al concorso provinciale Giovani 
Italiane e al campionato provinciale di palla spinta e uscì col titolo 
di ,,campione provinciale". 

Un gruppo di giovani frequentò il èorso di decorazione artistica 
della casa, indetto dall'O. N. B. 
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d) Gioyani iscl'itti alfa lU. Y. S. N. 
60.r~ Legione ,,Coorte (lel G. U. P. l!Strinno" 

Forza: 33 militi. 

Dell'Arti Ferruccio (IV sup.) Pinat Giovanni (lii. sup.) 
Trupiano Francesco 
Tominich Giovanni 
Smak Antonio 
Santin Armando 
Sandali Rodolfo 
Maida Aldo 
Locchi Antonio 
Kurz Milano 
Graziali Francesco 
Grandi A ngelo 
Geissa Antonio 
Domes Gualtiero 
Crosi1la Massimiliano 
Anselmi !taco 
Angsesser Federico 

Magnarin Alfredo 
Luciani Luciano 

Lembo Francesco 
Gobbo Raimondo 
F acchinetti Giordano 
Castellan Call isto 
Caniato Ottorino 
Bosazzi Edoardo 
Andretti Remigio 
Lu cigrai Ascanio 
Leidi Franco 
Viscovich Lidio 
Rocchetti Tull io 
Moretti Enrico 
Dimitri Elio 

(li. sup.) 

(I. sup.) 

Sotte Antonio (Ili. sup .) 

e) Elenco flei concorsi a gare ginnico sportiYe 
Clù Jrnnno 1n·eso parte gli allieYi clell' Istituto 'l'ccuico ,,Lcona.rclo cfa Vinci" 

negli anni 1929 e 1930, col relatho esito : 

Anno Concorsi Esilo 

1929 -Concorso nDux~Roma 
1.a classificata - 17 .a classi ficata 2 sr1uadre 

1929 Concorso Gino. Pola 1.a classìlicata nella staffetta (a lun ni Sotte, Ma.rtini, 
Baici, Della Longa) 

1929 Camp. Prov. Atletica 2 alunni classificati (Sc.tte e P inat) ; un primo, due 
legge ra • P arenzo secondi e un terzo pre mio 

192~ Gran P remio dei gio• 3 alunni classificati (Solte, Pina!, Della Longa) : un 
vani • Trieste primo, due terzi e un quarto premio 

1929 Gran Premio dei gio- Un alunno (So tte) IV cfo ss ificato vani • Roma 

1930 Concorso "Dux" Roma 5 squadre, classi ficate : 42.a, 72.a, 84-.a, 96.a, 102.a 

1930 Camp. Region. Atletica 
Un alunno (Sotte) II.n classificato leggera • Trieste 

1930 Camp. Prov. - Parenzo Due alunni (Sotte e Pinat) I. o e III.o classificato 

1930 Camp. Naz ion. - Udine Un alunno {Sotte) classificato IV.o 

1930 Gran Premio delle Re-
Un alunno \Solte) classificato VI.o girmi. - -

Camp. Studen. Prov. 1930 
Pola 20 alunni class ifica ti 
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f) 

II. Concorso Ginnico Naiionale 
Campeggio ,,DUX'' 

SQUADRE AVANGUARDISTI 
del R. Istituto Tecnico ,,Leonardo da Vinci" in Pola 

(Iscritte alle III, IV, V, VI. centurie della CCXIV Legione) 

d!'.,-
1
°d. I CASATO E NOME I Data di nascila Classe di studio 

I-=~=============='= 
L a SQUA DRA 

Curto Pietro C. S. [6-1-1912 III Super. 
Bombig Pietro 28- 11-1913 II Super. 

Baldini Edoardo 22-4-1913 

4 Della Longa Elio 27-7-1912 I Super. 

5 Fabbri Nicolò 21-6-19 12 li Super. 

6 Gobbo Luigi 6-7-1913 
7 Fradale Giuseppe 15-1-1913 

8 Mamovich Cedo 11-1-1913 

Mazzaro Gi orgio 28-2-1914 I Super. 
10 Novak Francesco 22-4-19 13 

11 Rovis Otello 26-8-1912 III Super. 

12 Mirk Ettore 19-3-1914 I Super. 
13 Serbo Eugen io 29-1-1912 IIf Super. 

14 Zuccon Francesco 1-4-1912 Il Super. 

Prese par te al gi uoco della ,, Palla rilanciata" per terziglie. 

II .a SQUA D RA 

1 Vlacich Alberto C. S. lS-5-1912 I Super. 

2 Baldini Ervino 13-5-191 3 

3 Benassich Gi useppe 4-7-1912 II Super. 

4 Honyhadi Vittorio 4-4-1913 

5 Dobias Amedeo 15-11-1912 

Della Pie\ra Gio vanni 8-7-1913 

7 Frari Italo lH~-1913 III Super. 

8 Giovannone Edoardo 17•9-Hl1 3 II Super. 

Falzari Alfonso ~0-6-1914 

10 Carl etti Aldo 13-6-1913 

11 Rimondini Renato 23-4-1914 I Super. 

12 Rovis Silvano 16-2-1915 

13 Ricatto Renato 24-1 0-1913 IV Inter. 

14 Zuccon Giuseppe 13-3-191 3 I Super. 

Prese parte al giuoco della "Palla rtlanciata'1 per terz iglie . 
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N.o CASATO E NO ME Uala di ll,1Scila I Classe-di sluJio 
d'ord . 

.1 I I.a SQUADRA 

Barith Leopoldo C. s. [7- 11-1913 II Super. 
2 Lnchich Arturo 30-3- 1914 IV Infer . 
3 Pinmi Luigi 24-1-1915 

4 Bacia Natale 25-1 '!2-1913 

5 Brnhla Pietro ~0-5-1915 I Super. 
Glavicb Egone 23-10-1913 

7 Sivis F iorenzo 2G -9- I 914 

8 Salvador Marcello 18-2-19 14 IV Inter. 
Runtich Ottiwio 19- 10-1914 

10 Sticovich Arrigo 25-10-1914 I Super. 
Il Penco Alfreùo 10-5-1915 IV Infer. 
12 Bruno R11 molo 4-7-191~ I Snper. 
13 Zanni Sergio 21-10-1915 IV Tn fer. 
14 Gorlato Luciano :23-10-1913 I Super. 

I V.a SQU ADR A 

Davoglio Olivie ro C. s. 19-9-10 12 II Super. 
Defar Rodolfo 4-10-1 915 IV Inter. 
Sestan Giulio 18-7-191:, 

4 Brussich Guerrino 4-10-1 915 
Formica Giuseppe 7-4-- 1913 Il Super. 
Gioppo Gari baldi 15•4-19 15 IV lnfer. 
Marozzi Aligi 6-10-191!; 
Lininger Carlo 5-3-1915 
Nlcolai Ezio 31-3-1915 

IO Stiglich Antonin 10-3-1 914 
11 Parisini Pietro 14-10-191 5 
12 Poduie Luciano 10-1-1!)13 

13 Bilut:aglia Tristano 14-1-19 15 
14 Paolettich Armando 17-7-1915 

V.a SQUADRA 

De Santis i\farco C. s. 7- 10-rn15 II Iu fer. 
Barone Vincenzo 12-5-1914 
Bondì Francesco 7-10-191 5 

4 Calligaro Luciano 14--3- 1914 
Cecere Domenico 27-6-1913 I Super. 
De Felice Etto re 18-4-1915 Il lu fer. 
Franceschini Giovunni 22-4-1U15 Jll Infer. 

8 Frnnzutli Ervi no 24-8- 1914 
Grabingher Rob erto 2-2-1915 li Infer. 

10 Haffner Ervino 1::l-9-1915 
11 Iucopilla Antonio ~0-7-1912 
12 Ongaro Ernesto 14-1 1-191 5 li Infer. 
13 Vatta Glauco 26-10-1915 
14 Velov ich Walter ,;.7. 1915 
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Le squadre del R. Istituto Tecnico ,,L. Da Vinci" 
AL CADf PF,6G-IO ,,DUX" 

I.a Squrulra. II.a Sq111ulra 

III.a Sqnatfra IY. Sqn:uh·a 





§ 4. 

Conferenze, relazioni, e pubblicazioni varie 

a) Da Jacopone tla 'l'oùi a Fe<lerico lllistral 
Conferenza 

del Prof. S ac. Don Felice Odorizzi 

Era festa di nozze in quella sera e J acopo venne; venne colla su a 
Varrn a, bella come una regina. Al banchetto seguì la danza; e danzava 
anche la Contessa di Coldimezzo per far contento il marito, ma ecco 
che per l' enorme calca degli spettatori il palco si sprofonda sotto i 
danzan ti; la Vanna soave, bella come un angelo, è ferita a morte e sul 
suo corpo straziato, o stupore degli astanti! ecco il cilicio di penitente! 
Era la fin e, il tramonto dei sogn i e delle illusioni g iovanili del gaudente 
di Todi. Nell'abbraccio di quella giovane salma, tolta al di sotto di 
quei rottami, egl i vide la vanità della vita mondana; e volle essere di 
Cristo e d i Francesco, nè aspirò ad altra vita che a quella eterna : 
,,Anema mia tu se' eterna - eterno v0io delettamento" . Come per Dante 
la morte di Beatrice. divenne per il poeta amante il crisma della sua 
g loria, l'ispiratrice della Divina Commed ia, così per il riobile de ' 
Benedetti la danza mortale di T odi, e il cilicio spinato della amata 
Contessa cosi tragicamente scomparsa, diverranno nel suo pensiero 
la èorona di spi ne per la sua front e di cantore dolorante; e intonerà 
l' elegia immortale dello ,,Stabat Mater", non alla Donna del cuore, 
ma alla Madonna dei Dolori, elegia, che nei secoli venturi sarà recitata 
t ra i s in ghiozzi da tutte le anime addolorate e curve lu ngo il Calvar io 
de lla vita. Sanguinante sotto il colpo crudele, per l' idolo scomparso, 
pareva aver perduto la ragione ed errò, qu erulo e randagio, per ben 
dieci anni in cerca di pace e d ' oblio del tumultuoso passato. Come 
sangue, che gorgoglia a fiotti da un'arteria lacerata, così il suo ·dolore 
erompe in versi impettu osi, in fr asi sconnesse, che ripetono lo stato 
penoso del suo animo quasi prossimo alla disperazione. Per averne un 
pallido riflesso si rilegga la Lauda XLVIII : .,O Signor, per cortesìa, 
mandarne la malsanìa". 

Come l'altissimo Esule fiorentino che, grande pellegrino d 'amore, 
nell'ora, che volge il d esìo, a i mesti rintocchi della campana ve~peral~ 
domanda un rifugio al chiostro di Fiesole, così il camminante d1 Todi, 
il rammin go dall 'alb a al tramonto, batte alla porta di un convento; ne 
riceve aiuto e alloggio, e nella cella squallida dove un ass ito sconnesso 
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gli serve da letto, un messale da origliere, fra carte e libri, ali' ombra 
d'una rozza croce, duplice cattedra di verità e di povertà, frate Jaco
pone da Todi veste l'umile saio francescano e vi trova finalmente 
la sua pace. Pace che non dice riposo inerte, che anzi la sua rude 
franchezza, il suo zelo impetuoso l'ha spinto tant' oltre da schierarsi 
anche lui colla setta dei Frati celi i, sottoscrivendo il patto di Lunghezza, 
e meritandosi da Bonifacio VIII la scomunica e la prigione nel 1297, 
per restarvi sino al dicembre 1303. Nei tre anni, che gli rimangono di 
vita, purifica sempre meglio nella penitenza e nella contemplazione il 
il suo animo spasimante e nella notte del Natale, mentre nelle pie 
vallate Umbre echeggiano le voci dei bimbi e le mamme intonano il 
Cantico di Jacopone da Todi, ,,la Natività di Jesù Cristo", l'inno più 
bello del Natale dato ai presepi e al popoio d' ltalia, il frate-poeta 
china il capo stanco sullo squa!lido giaciglio per unirsi agli Angeli 
osannanti alla pace e alla gloria. Pace che egli aveva perfettamente 
trovata, gloria che gli sarà data più tardi colla corona di santo e di poeta, 
appesa sul1a sua tomba attorno all'epigrafe da lui stesso dettata: 
,,Jacopone da Todi, stolto per Cristo". 

Prendendo ora lo spunto della sua frase tombale, proviamo a 
domandarci se il frate di Todi deve considerarsi davvero un povero 
pazzo, un vero stolto, un cantastorie, un isterico od un maniaco o non 
piuttosto un vero, un grande poeta, un Giullare di Dio, un lirico sommo. 
Invero la poesia Jacoponica è stata oggetto dei più numerosi e disparati 
giudizi : chi l'ha chiamata rozza e volgare, chi mistica e dotta, chi 
astrusa e inintelligibile, chi, infine, schietta e popolare. Non noi ascolte
remo i soliti critici ed ipercritici, annebbiati da prevenzioni stilistiche o 
puristiche; ma i veri e profondi studiosi, che dallo stile conoscono e 
misurano l'uomo, giusta la nota frase di Buffon. Questi hanno giusta~ 
mente salutato nel nostro francescano un poeta ispirato, forte, vivo, 
cl' un'espressione naturale, sincera, vigorosa; in poesie animate dal 
divino amore. Questo Santo Concepisce il divino nella sua purezza, pur 
vestito di tutte le apparenze e gli affetti umani. Preghiere, sdegni, 
follìe d'amore, fantasie, estasi, visioni, tutto trovi in Jacopone da Todi 
al naturale come gli detta dentro. Ha, è vero, una facilità che forse 
gli nuoce, ha un impeto d ' espressione, cui manca tante volte la lima, 
ma forse appunto per ciò si sente il cuore nella penna che sussulta e 
batte quasi febbricitante. Nelle sue cento Laudi c'è tutta la sua vita, 
tutta la sua lotta tra !')stinti, le passioni, e infine l'ebbrezza trionfale 
d'un Dio conquistato. E sempre l'eterno dramma della poesia medievale, 
dell'anima che va verso le altezze, perchè nelle bassure umane è stata 
giocata ed illusa, (più ancora in Jacopone) dell'uomo Cristiano che 
passa dall'errore alla salvazione, dalla cecità alla visione di Dio. Come 
in miniatura, rivive nel Todertino la Commedia Dantesca, rivive un po' 
del suo inferno personale, la lotta cioè tra l'anima ed il corpo, tra lo 
spirito che vuol salire e la materia selvaggia con le passioni, che come 
belve al varco gli contendono il passo. C'è il purgatorio, nella faticosa 
ginnastica della mortificazione e purificazione di questo corpo anni
chilito che non paventa la morte, ma intravvede la luce spirituale piena 
d'amore! Invero quanta ascesi si riscontra nel Laudario Jacoponico ! in 
esso rivive l'Italia del trecento nella sua luce di verità e di sincerità, 
che pur travagliata da tante contese, vorrebbe, sull'ideale della fratel
lanza Francescana, fondare la pace e il bene. Che, se ali' umile Italia 
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ricorda in forma bonaria e con proverbi moraleggianti i suoi doveri, 
aspramente ri mbrotta però i superbi ed i ricchi: 

, 10 amor de povertate - regno di tranquillitate - Povertate via 
secura - non ha li te nè rancura. Povertade è nulla avere - e nulla 'cosa 
poi volere; ed omne ~osa possedere - en spirito da libertate" (Lauda LX), 
presentando ancora il suo S. Francesco: 11 Francesco povero - patriarca 
novello, Porti novo vexello - de la croce sig nato'' (Lauda LXI) quasi preve
nendo l'id ilio dantesco di Francesco e Povertà. Più tagliente nelle sue satire 
come nel colloquio tra il morto e il vivo (XXV), stigmatizzando il 
dannoso ornamento delle donn e del suo tempo (Vili) e la falsa scienza : 

,,Mal vedemmo Parisci - c' hane destrutto Ascisi. Con la letteria 
• messo l'ho en mala via" (XXXI). 

Infine in una serie di domand e quasi disperate piange sui mali della 
Chiesa (LIII) cercando invano chi la possa consolare, non risparmia poi colle 
sue satire spinte ad una violenza inaudita neppure il papa Bonifaccio VIII, 
dimenticando purtroppo la maestà del Pontefice, se anche le sue invettive 
potevano trovare un'attenuante nell'ambiente turbinoso del trecento. Ma il 
nostro Jacopone dallo zelo im petuoso, dal carattere folgoreggiante è final
mente libero dalle catene del prigioniero ed anche dalle lotte della vita per 
diventare, come vuole Francesco, il Giullare di Dio, il divin trovatore 
che leva in alto i cuori degli uomini e li muove alla letizia spirituale. 
La donna è diventata la Madonna; e nell'elegia dello Stabat Mater, 
dove ogni terzina è un quadro doloroso, come nel dialogo angoscioso 
del cantore pio e la Donna del Paradiso, J acopone preannunzia il 
dramma delle sacre raopresentazioni; penseranno poi il cigno di Pesaro 
e il genio di Pergolesi a dare al ritmo J acoponico nell'espressione del 
più tragico dolore i veri capolavori dell' arte musicale. Dove però il 
Grande mistico si leva con volo d' aquila reale verso le supreme altezze 
con un intreccio in un crescendo vertiginoso sì che amore e morte si 
danno la mano (perchè raggiunto l'amore a che serve la vita?) è nella 
Lauda XC della quale basti la potentissima finale: ,,Amor, amore, Jesù 
des id eroso - amor voglio morire, te abbracciando - amor; amor, Jesù, 
dolce mio sposo - amor, amor, la morte t' ademando - amor, amor, 
J esù s i dilettuoso - tu me t' arendi en te trasformando - pensa eh' io 
vo pasmando" - poi come smarrito ne11' ebbrezza dell'amore conquistato 
s i domanda ,,Amor non sò o' me sia" per imm earsi tr ionfale nel pieno 
raggiungimento in Dio ,,Jesù, speranza mia, abissame en amore" invo
cazione sovrana che l'Italia nova ha scolpi to sul bel monumento che Todi 
eresse al sommo lirico predantesco nel VII centenario della sua nascita. 

E non se ntite il fruscìo dell'ala d'un' altra aquila gigantesca che 
batte le inarrivabili cime della Divina Commedia per fissarsi anche lei 
sull'"amor che move il sole e le altre stelle"? 

* • * 
Perchè i nostri Sommi, come le aquile, fissavano fin dal 1300 le loro 

forti pupille al sole. Al sole cantarono Francesco d'Assisi e Jacopone 
da Todi nel vernacolo Umbro, l'Alighieri nel suo volgare Fiorenti?o! 
e dal sole del dolce cielo di Provenza s' irradiò l'arte dei pnmt 
trovatori. Ed invero, la nostra prima liri ca, nella dolcezza delle sue 
canzoni, negli ingegnosi componimenti dei suoi. serventesi, e del!e 
avventure cavalleresche cantata dai trovatori sul lrnto e la mandola m 
quasi tutte le piccole c~rti italiche, si è educata nella lingua dei trovatori 
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provenziali. Ecco perchè Italia e Provenza hanno un debito reciproco, 
una mutua riconoscenza che si fonda sulla comunanza del linguaggio 
originario, d' onde scaturirono presto e la Vita nova di Dante, e i 
Frammenti sublimi del Petrarca. E su questo lontano clima storico 
ritorna, pur a note attenuate da distanze secolari, e in pallidi riflessi, 
l'ideologia romantica, l' esalta:&ione trovatorica nella ricostruzione d'un 
passato che il popolo del Rodano non sa dimenticare, ritorna dico 
questo mondo rinnovato nel!' anima di Federico Mistral, l'apostolo ardente 
dei trovatori o meglio dei felibristi, il grande poeta della stirpe latina, 
l'imperatore del regno del sole, il sognatore del!' unione fraterna delle 
genti latine. Sul piccolo libro di Ruth, la spigolatrice di Moab, s'innesta 
il motivo dei suoi natali; quadro sacro d'ingenua semplicità, d' incom
parabile freschezza. Alla penna del figlio lasciamo ricordare la sua alba 
campestre. ,,Mio padre rimasto vedovo della prima moglie dalla quale 
ebbe due figli, aveva 55 anni quando si sposò di nuovo; io sono il 
frutto di quel secondo matrimonio. Un anno, a S. Giovanni, maestro 
Francesco Mistral era in mezzo al suo grano, che una ciurma di con
tadini tagliavano con la falce . Uno sciame di spigolatrici seguiva i 
mietitori raccogliendo le spighe che sfuggivano al rastrello. In questa 
occasione il mio signor padre notò una bella ragazza, che restava 
indietro, quasi che si vergognasse di spigolare come le altre. Le si 
avvicinò e: - Cari ua le disse, di chi sei? Come ti chiamano? - La fanciulla 
rispose: Sono la figlia di Stefano Poulinet, il sindaco di Mai ano; mi 
chiamano Adelaide. - Come? riprese mio padre, la figlia di Pouliriet, che 
è stato sindaco di Mai ano va a spigolare? - Padrone, spiegò essa, siamo 
una grossa famiglia, due maschi e sei femmi ne ; e nostro padre quan
tunque abbia, è vero, abbastanza roba al sole, quando gli chiediamo 
denaro per farci belle, ci risponde: Ragazze mie, se volete degli abi
gliamenti, guadagnateveli.. Ed ecco perchè sono venuta a spigolare. -
Sei mesi dopo quell'incon tro, il bravo coltivatore domandò Adelaide a 

• Mastro Poulinet e io sono nato da quel matrimonio". 
E la vita di Mistral non uscì mai da quest'ambiente, visse rac

colto e pensoso, lontano dai centri popolosi, circondato dalla grazia 
della poesia, portando nel suo cuore un'onda serena di sogno e di 
bontà, preferendo la casa solatìa di Maiano, villaggio piccolo sì, ma 
è ... la sua patria, la capitale del regno del sole ... ! Ed è proprio questo 
amore per le cose umili, questo culto per la sua Provenza, per i suoi 
monti, per il suo mare, per i suo i costumi, per le sue leggende e per la sua 
storia, che lo incoronò poeta. Poeta, che qualcuno dice paesano, e meglio 
si potrebbe dire georgico, che riuscì a risvegliare e promuovere il genio 
della sua stirpe, indirizzandolo allo studio · della lingua e delle tradi
zioni del popolo provenzale e riponendo in esso l'intimo motivo del 
suo canto, la segr-eta musica dei suoi pensieri. Egli non vuole che i 
suoi scritti risentano dell'odore degli altri. La sua è arte creatrice -:;he 
dalla natura, di cui diventa nipote, ascende come in Francesco, in Jaco
pone, in Dante, fino a Dio Creatore. Sono voci che Mistral raccoglie 
dai trilli degli uccelli, dai canti dei montanari e degli agricoltori, dalle 
barcarole dei suoi marinai. Poesia, la sua, veramente vissuta, in cui nulla 
è affettato, niente convenzionale, tutto spontaneo ed immediato; quasi a 
sigillo della sua opera, esclama: Val meglio una vendemmia, che una 
accademia! Ad auspicare il ritorno della lingua provenzale egli in una 
festa di maggio del 1854 invitò alcuni giovani poeti fra i quali ne 
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scelse sette, dai se tte dolori della Madre di Gesù; dal quarto di essi 
tolse il nome di Felibre dalla frase: Emè li set felibre det la lei (con 
i sette felibri o dottori della legge). Ma la vera etimologia non ce la 
dà neppure Mistral. Chi la toglie dall'ebraico: sefe-li bro della legge, 
chi dallo spagnolo: feligrés, cioè figli della chiesa, ossia fedeli o par
rocchiani; e quest'ultima spiegazione pare la più probabile come quella 
che risponde alla mental ità altamente cattolica dei sette poeti. Da questa 
primavera felibri sta, raccol ta in mezzo ai sorris i di maggio, tra profumi 
di g licinie e squ illi di campane, ali' ombra dei grigi castelli , ancor 
memori dei canti dei trovatori alle dame occhieggianti dai veroni in 
fior e, nasceva quella poesia dei campi e dei focolari che additerà a 
Mistral la via lu minosa della sua nuova g lo ria. Fu prima cura del nostro 
poeta di raccogliere dalla bocca del popolo i vocaboli più in voga, i 
termini più famigliari, le fra si più frequenti, i proverbi più comuni; 
materiale tutto eh' egli prende dalla viva voce dei suoi conterra nei e 
contemporanei, così ch e il suo ,,Tresor clou felibrige" non è un erbario 
di fiori appassiti, ossia un arìdo rep er torio di parole in disuso, ma una 
collana di frasi e paro le fermate in un momento della loro vita, raccolte 
mentre sgorgavano dalla bocca viva, colle più tenui sfu mature; una 
vera mini era di motti pastorali, pescherecci e montanari elevati quasi 
all'altezza d'una poesia profonda e sincera. Terminato il su o 11Tesoro", 
Mistral entusiasta levava l'inn o riconoscente al Signore: ,,Giacchè Dio 
m' ha dato le na al mio compito, inginocchiato nel solco, vogli o render 
grazie a Dio; il mio vomere s'è piantato nella terra, fino alla pietra 
viva e il bronzo romano e l'oro d egli imperatori risplendono al sole 
in mezzo al grano, che cresce". A queste voci amorosamente raccolte, 
Mistral domanderà i suo i canti, con questi fiori formerà la sua corona 
di poeta, co n queste polveri d'oro com bin erà i suo i personaggi, grandi 
perchè umili. Dal piccolo gruppo di isolotti ar idi e rocciosi, che il sole 
indora sotto le spiagge di Hyères, nei momenti celestiali, nei quali 
l'amore (come dice lui), l' entu siasmo e il dolore fa nno i poeti, scrisse 
in due volumi ,,Le Isole d'oro' '. Sono una raccolta di poesie scritte 
in diverse circostanze, dalle diverse denominazioni intonate al sistema 
dei trovatori, brev i canzoni, romanzi, serventesi, lamenti nuziali e reli
g iosi, che vanno dal 1875 al 1912, tanto belli per ricchezza e var ietà 
di ritmi e di strofe dove Mistral si dimostra il vero signore del verso. 
Vuol essere l'umile cica la che canta al sole, alle stelle, che non pos
sono essere tolte dal cielo della sua Provenza. Pieni d'infinita nostalgia: 
i canti dei marinai Marsig liesi , in terra lontana; delicato, il quadro della 
piccola regina di Arles che rinuncia alla mano dell'imperatore di Roma, 
che le ha fabbricato l' acqued otto, ma che da Pounsirado lo lascia abbai• 
tere pur dì non tradire la promessa fatta al piccolo portatore d'acqua; 
commovente la morte cieli' usignolo di Octhiado: una notte di maggio 
un viticchio afferrò e strinse nelle sue gelide spire i pied in i del piccolo 
re del canto silvestre; e l' usignolo non potè più cantare; invano si 
dibattè, sin che dovette mori re. D'un' eleganza delicata è pure il Calendau, 
dove Mistral s i fig ura quasi un innamorato per la sua Esterella, che è 
poi sempre il s im bolo della sua amata Provenza. 

Dove però Mistral raggiunge le più alte cime, immortala~do il suo nome 
di poeta, è nella sua meravigliosa Mirella, creatura forte e deli cata che. b~lza 
sovrana nei più bei canti del poema dalle mille voci, dalle note dol~1ss1me 
che si fondono in una grande e trionfale sinfonia. Forse, accanto al giovane 
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poeta provenzale come a Dante e Petrarca, è p assata una fanciulla che 
non avea es itato, con mirabile candore, a confessargli il suo amore. 
Hanno detto che si chiamava Luisa i ma pare non l'avesse compresa o 
forse troppo tardi, quando già il chiostro chi udeva dietro ai suoi passi 
il tramonto di quel sogno. Pure sul ricordo della Luisa lontana impo_stò 
il suo capolavoro che volle chiamare da un nome che sa di umile, 
semplice e di campestre, Mirella. Sono dodici meravigliosi quadretti, 
splendidamente cesellati, scene indimenticabili nelle q uali vive, canta, 
lavora e si svolge tutta la vita Proven zale nel suo ambiente, nei suoi 
personaggi, nei suoi costumi e nelle sue trad izioni. Come Dante anche 
lui ha tanto lavorato per la protagonista, per la sua Mirella ,, Oh non 
appena (egli scrive) un'impressione, un pensiero, una qualunque delle 
mille perlei che rifulgono nello scrigno misterioso del popolo, d ia luce 
alla mia anima, mi affretto con gioia ad arricchire la corona della mia 
d ile tta Mirella. Dedicandola a Lamartine dice: ,, Ti consacro Mirella: è la mia 
anima è il mio cuore, è il fiore dei miei annii è un grappolo della Crau 
che con tutte le fogli e ti offre un contadino". Ma il cantore di Mirella 
conti nua ancora, ape industriosa ed operaia, la sua opera di glorificazione 
della sua Provenza e s iamo al Poema del Rodano, carme di melanco
niche nostalgie, quasi pianto a cadenza elegiaèa di cose, che non 
dovrebbero morire, di tradizioni che non dovrebbero tramontare. Per 
lui il Rodano è il fiume sacro alla patria, come il Giordano per l'esule 
ebreo. In questo poema di tristezza, i personaggi scompaiono e tutto il 
pensiero dall'ali dorate va a posarsi sui clivi e sui colli della dolce 
Provenza, ai tempi lontani quando il Rodano per il suo traffico, per la 
frequenza delle sue barche, era quasi un imm enso cantiere vibrante 
d' opere sonanti. Nè manca infine nel nostro Mistral anche il lato tragico: 
e siamo davanti alla tragedia storica in cinque atti ,, La Regina Gio
vanna"; ho detto storica, ma anche in questa trag-edia come nel poema 
del Rodano, la storia di Giovanna non resis te alla critica : più che alla 
nipote di Roberto il sagg-io, alla moglie di Andrea d'Ungheria, fa 
pensare ali' unica prota~on ista principale della tragedia formata e creata 
dal Mistral sulle tradizioni sempre della sua Provenza, dall 'anima bella 
e s:rrande che lancia all a terra e al mare la Crociata dell'unione e della 
fuSione delle stirpi neolatine. Buona Italiana, figli a dell'incantate rive 
partenopee, provenzale, regina, contessa, signora di isole mediterranee, 
tirrene, e catalane, Giovan na assurg-e a simbolo di ogni idealità. ,, Lascia
temi pensare (diceva nel banchetto reale di Aversa) che ogni cosa 
torni in pace e che tutto il male s'inabissi nel profondo per non tornare 
più alla luce. Vorrei nel mio consiglio d ella corona poter porre gli 
spiriti divini d i Vir~ilio e di Dante. Io vorrei che questo mio popolo 
Napoletano vivesse in un'eternità di gioia, di canto, di ardore operoso; 
vorrei che l'universo ammirasse in ogni luogo i marinai di Marsiglia 
sparsi sopra tutte le coste della terra. 

,,Giovanna, che sull a sua nave. che s i distacca dal porto dell e 
sirene, tra le acclamazioni del pooolo, e il canto dei marinai, riceve 
l' omaggio delle città e delle isole ·mediterranee e va verso i porti 
provenzali, sacri alla poesia, non rappresenta fors e la forz a (ingenua 
concezione imperial e di Mistral) di una confederazione latina? Ritorna 
in Mistral la Rom a di Vir~ilio, madre delle biade e degli eroi, vive 
l' amato soQ"no di Dante, della Chiesa cioè e dell ' impero, le cu i vestigia 
Mistral vide nei rud eri romani di Arles e ad Avignone nei vecchi 
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palazzi del Papa, e ripetono le canzoni del Petrarca, risorgono nel 
grande restauratore provenzale, le Laude del divino trovatore di Todi. 
Per questo i rappresentanti dell'Italia nova, tra l' Arles imperiale e 
l' Avignone Papale quasi a ricordare la moderna Roma, dove sussi• 
stono1 l' uno accanto ali ' altro, il t rono del Re e la Cattedra di Pietro, 
(come il Cattolico Mistral aveva immensamente desiderato) celebrarono, 
coi colleghi fran cesi, la tr iplice ricorre nza del Bimillenario di Virgilio, del 
VII centenario Jacopo nico e del primo centenario Mistraliano; era la Festa 
della sacra Latinità dal Poeta dell'Impero, al sommo lirico predan
tesco, al cantore delle stirpi latine: da Virg ilio a Jacopone da Todi, 
a Federico Mistral. 

ODORIZZI FELICE. 
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§ 5. 

Cassa Scolastica 

a) Sua azione uell' anno 1929-30 

Le poco flori de cond izioni famigli ari della maggioranza deg li 
studenti di questa regione in gei:ierale, e di qu esto Istituto in particolare, 
ren dono ol trem odo estese e sentite (come fors e in pochissime altre 
scuole del Regno) le necessi tà di aiuto ed ass istenza che la Cassa 
scolastica è chi amata ad alleviare. La sua azi one si svolge quindi, 
normalmente, da una parte fra una seria difficoltà di o ttenere un efficace 
inèremento del capitale - data la scarsezza di fon ti cui si può attingere 
danaro - dall'altra fra la difficoltà del gran numero di persone e di 
bisogni (scolast ici e non) cui è chiamata a provvedere. E, tuttavia, 
l'ancora esigua entità del capitale stesso convinse della necessi tà oltre 
che di cercare bu on e fonti di entrata, anche di limitare le spese, resi
stendo e.on ocul ata ferm ezza, sia all e insistenze che gli interessati talvolta 
sogliono far e pe r ottenere il beneficio, sia anche al desiderio di bene 
che sorge naturale nell 'animo quando si to ccano con mano certe dolo
rose situazioni. A ll e solite fo nti di entrata si è aggiunta, quest'anno, 
una lot teria scolas tica che è stata fatta a vantaggio dall e Casse S co
last iche delle scuole medie dell a città, otte nen do una maggiore entrat a 
effettiva di oltre 1200 lire. Questa si è potuta completare con una 
li mitazione di spese che, consigl iata da11a Giunta regionale delle Scuole 
medi e, in occasione dell' approvazio ne del b ilancio 1928-29, s i è raggiunta 
in qualche voce dalla parte passiva. L' uti le di esercizio in questo 1929-30 è 

stato di L. 1629.90 (senza tener conto di più che 1200 lire otte nute d al mag
gior valor nom inale di titoli di Stato, rispetto al loro corso di acquis to, al 
momento dell a trasformazione di una somma a libretto di risparmio in 
cartelle di d ebito p ubbli co So/o ) uti le che è di una certa soddisfazione 
di fronte a quello del precedente anno che non era stato che di 
lire 224.-. Ma, nondimeno, la Cassa ha raggiunto anche ragguardevol i 
benefici : oltre a li bri di testo dis tribuiti ad alunni poveri per la già 
cospicua som ma di lire 1384 (la quale, se nel precedente anno era stata 
quasi doppia, nel corrente anno ha già superato tale doppio) si son 
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potuti inviare durante l'estate: un alunno alle colonie marine (L. 200) 
e un alunno alla crociera m·editerranea degli avanguardisti (L 500) e 
si è potuto contribuire, con L. 1377.55, a far partecipare a ben cinque 
squadre di avanguardisti del!' Istituto (70 allievi) al 2.o campeggio 
concorso ,,Dux" in Roma. In oltre la Cassa ha concorso alla Befana 
fascista con L. 11 6, ha potuto far fun zionare corsi diurni privati di 
li ngua inglese, francese e tedesco, per quei giovani che non potevano 
segui re i corsi normali di lìn gua straniera, per averne iniziata una 
diversa in altra scuola: è stato così risolto - col sacrificio di L. 1365 
da parte della Cassa Scolastica oltre uno lievissimo da parte degli inte
ressati - una grave difficoltà didattico-disciplinare; e di ciò va dato 
vivo ringraziamento al R. Provveditore agli studi per la Venezia Giulia 
e Zara, che, aderendo alla domanda della Presidenza di riconoscere 
tali corsi come equipollenti a quelli normali, ha concorso tanto, autore
volmente, alla soluzione del delicato problema. Indipendentemente da 
ta li corsi, han poi funzionato - sempre a cura della Cassa S~olast.ica -
i soliti corsi serali di lingu a inglese : essi furono due, uno per princi
pianti e uno per progrediti , e furono frequentati complessivamente da 
un a trentina di volonterosi che, pur assillati dall e ordinarie occupazioni 
di ufficio impiego o negozio, han trovato tempo ed energia per mi glio
rare il proprio patrimonio intelle ttu ale, di quelle fondamental i nozioni 
di lingua straniera che van rivelandosi ognor più indispensabili nella 
odierna febbrile lotta per la vita. 

Nel dare gli specchi del rendiconto della Cassa Scolas tica vada 
da queste pagine un nuovo e caldo ringraziamento agli oblatori modesti 
o cospicui, ma pur sempre generosi, che col loro obolo han dato 
tangibile riconoscimento dell'ufficio altamente educativo di questa 
nobile istituzione scolastica. 

In particolare si ebbe occasione di additare nell'anno, alla rico
noscenza degli alunni, per oblazioni notevoli: la Cassa di Risparmio, 
l'Amministrazione comunale di Pola, la Ditta Blessich, il Sig. Piero 
Zullich e i Sigg. Professori dell a scuola per l' oblazione spontanea mensile. 

In fi ne son da segnalare e ringraziare pe l'attività svo lta nella 
vendita dei biglietti pro lotteria scolastica i migliori tra gli allievi di 
ogni classe. 
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~ ENTRATA b) Conto Consuntivo al 30 settembre 1930 USCITA 

Entrate ordinarie: 

a) Rend ite patrimonial i . 

Entrate straorllinnric: 

a) Contributi degli alunni 

. 1,. 11 1020110 
--,-

. L. 11 1766 I 50 

b) id. enti e istit, locali ed eserc. L. Il 1365 I 70 

e) Oblazione ùei P rofessori . L. 263 

<i) Oblazioni di ex-alunni e personale 
della scuola . . L. 6n5 \ 15 

Proventi vari : 

1020 I 10 

S1>esc di ordinaria amministrazione L . 70 

SJ>CSe inerenti ai fini pro1>ri della cassa: 

et) Suss idi ad alunni: 

1) per libri di tes t,a . L. Il 1384 I 05 

2) per Colonia Morina L. 250 

b) Gile istruttiv e : Concorso Dux e con-

tributi al\'0. N. B. . L. Il 1718 I 75 

e) Cerimonie commemorative, Croce 
Rossa e Concerti . L. 207 I 75 

,I) Corsi para11eli e serali <li lingue 

11 stran iere . L. 1
) 1365 \ - Il 4-925 \ 55 

a) Lotteria 

b) Audizioni musicalj . 

. L. Il 1283 1-

. L. Il 207 70 II 5541 i 05 
Totale delle spese L. 11 4931 I 25 

. L . I! 1629 , 90 

Totale . L. 

11------1-I 3 I DltTer en7,a 1ittt.lva a pareggio 

656 1 I 16 

1 Al di fuori delle quote individuali d'isc rizione cht non figurano neppure nell e e11lrale. 

Totale . L. Il 6561 I 15 



,) Sbtto patt'i111011iale al 30 sette111hl'e 1930 

Consistenza patri11101 1i:dc al ·i.o ollubre 1929 . L. 20900 76 

2 Differenza a.lli va del! ' eserciz io 1!J2!-J-:{Q, co rne Ja l bilancio, L. 1619 90 

4 

1 

2 

3 

4 

Utile sull'acqu isto di liloli, per la differenza fra il valore nomi
nale di ess i e il prezzo pagalo 

Consistenza patrimoniale al ~iO setlemlJrc 1930 

L. ~-=-

L. 23741 66 

d) Investimento del capitale al 30 settembre 1930 

Cap ila.le 
Rendita 
annua 

Ca pita le in titoli ùi St,1lo, come da a!Jegato N. 1 . L. 23 100 - 1155 -

Capitale dep0sitato a Lib retto Cassa cli Risparmio 
N. 46082 . L. 615 99 18 58 

Danaro disponibil e in Cassa . . L . 25 67 - -

To tale come dallo stato patri mo niale e dal bilancio . L. 2374.1 66 1173' 58 

I -
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ALLEGU'O :'i.o I 

e) Distintn Ilei titoli 
appartenenti alfa Cassa Scol,1,stica 

a) N. o 12 Carte lle Cons. !tal. 5% da 

L. 1000 ciascun a, godimento 1. gen naio 

e 1. luglio; recanti i N.i 2.885.162, 

532.540, 2.909.206, 2.914,198, 2.057.016, 

45 .769, 45.787, 45.734, 173.490, 

1.190.033, 2.048.969 . . L. 

b) N.o 2 Cartelle Cons. !tal. 5°/0 da 

L. 500 ciascuna, godimen to 1 gennaio, 

1 luglio; recanti i N.i 415 .120, 1.161.822 L. 

e) N.o 4 Buoni del Tesoro novennali a 

premi, serie ottava, 5% da L. 500 e ai 

Capitale 

12.000 -

1.000 -

N.i 048.971, 048.972, 048.973, 048.974 L. 2.000 -

d) N.o 2 Cartelle Cons. !tal. 5°/0 da 

L. 200 ciascuna, godimento 10 gen naio 

e 1 luglio, recanti i N.i 163 .911, 163.954 L. 

e) N.o 7 Cartelle Cons. !tal. 5°/0 da 

L. 100 ciasc una, godim ento 1 gen naio 

e 1 lu glio ; N.i 208.593, 208.594, 208.390, 

208.391, 208.399, 208.428, 41.692 . . L. 

f) N.o 3 Cartelle Cons. 5°/0 da L. 2000 

ciascuna, godimento 1 gennaio e 1. 

400 -

700 -

luglio ; recanti i N.i 1.150.895, 1.150.896, I 
1.150.897 . L. 6.000 -

g) N.o 1 Cartella Cons. 5°/0 da L. 1000, 

godimento 1 genn aio e 1 luglio; recante 

il N.o 2.978.984 . L. 1.000 -

TOT ALI L 1123, 100 1- 11 

136 

Rendita 

600 -

50 -

100 -

20 -

35 -

300 -

1.155 1-
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