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Il vecchio Ginnaflo (1883-1936) 

presa la sua importanza per la cultura generale. Con 
esso tornavano in onore le tradizioni, ormai perdute 
delle Scuole di grammatica e di umane lettere tenute 
in Trieste da .,istitutori" venuti dal centro d' Italia 
anche nei secoli più oscuri della nostra storia; e quelle 
più recenti del Collegio dei Gesuiti, che pur ave
vano curato l'insegnamento della nostra lingua e 
preparati i giovani triestini agli studi superiori; mentre 
i plù vecchi ricordavano il breve apparire a Trieste 
di quel Collegio napoleonico che aveva avuta la sua 
effimera sede nel palazzo detto del Monte verde, nel
l'attuale Piazza Goldoni. 

L'apertura del Ginnasio comunale fu dunque 
per Trieste simile alla improvvisa accensione di un 
faro nel buio d'un mare agitato dalla tempesta. 

Si noti che l'avvenimento si effettuava mentre si 
compiva il prodigio della ricomposizione delle sparse 
genti italiane in nazione, e i fatti di quella rinascita 
si effettuavano con una miracolosa rapidità che in
coraggiava tutte le più ardite speranze. 

Fino al 1861 c'era stata una .. questione italiana", 
che il genio di Cavour aveva risolto; ricomposto il 
Regno si affacciavano al suo posto questioni minori: • 
Venezia e Roma. Cavour aveva rimandato il resto 
(Trieste, Trento, I' Istria, ecc.) .,ad un'altra genera
zione". Ma morto Cavour, i suoi successori se avevano 
cercata la soluzione per Venezia e per Roma, avevano 
considerate inattuabili le altre questioni. Ed allora, 
poichè I' Italia ufficiale non pensava a Trieste, fu 
Trieste che pensò appassionatamente all' Italia. Delusa 
e amareggiata nel 1866, Trieste conservò tuttavia la 
coscienza della propria appartenenza alla Nazione 
e del dovere, perciò, di conservarsi ad essa, perchè, 
quando ,,l'atteso giorno" ,sarebbe· venuto, la trovasse 
italiana nonostante 11 dissolvitore dominio straniero. 

E da allora il Ginnasio fu uno degli arnesi più 
efficaci della difesa culturale e civile di Trieste. I suoi 
insegnanti furono gli artefici oscuri e devoti di questa 

opera di conservazione; ma gli allievi ebbero anch'essi 
la coscienza della bellezza ideale di quella scuola e 
l'amarono e frequentarono con gioia. 

PRESIDI E INSEGNANTI 

Quando si sfogliano gli Annuari o Programmi 
del Ginnasio comunale ,,Dante Alighieri", si leggono 
con commozione i nomi dei Direttori o Presidi e dei 
professori che costituiscono i quadri dell'esercito 
intellettuale di Trieste; ma non minore commozione 
destano gli elenchi serrati degli allievi, specialmente 
dei primi cinquant'anni del glorioso istituto. 

Fra quei Presidi (o Direttori) figurano con onore 
Onorato Occioni, (al quale era stato affidato dal 
Comune l'incarico di organizzare il nuovo Ginnasio) 
morto nel 1895 essendo insegnante di letteratura . 
latina alla Sapienza di Roma; l'abate Dallarosa; l'abate 
Boschetti, Guglielmo Braun, Pietro Mattei, Giuseppe 
Vettach, Cesare Cristofolini, Riccardo Adami, Baccio 
Ziliotto (il Preside attuale), tutti consapevoli dell' im
portanza anche politica dell' istituto loro affidato 
fn tempi cosl difficili. 

Fra gli insegnanti (che furono nei settantatre 
anni di esistenza della benemerita scuola oltre 150) 
pochi sono quelli il cui nome non susciti in coloro che 
furono allievi del Ginnasio, una commossa onda di 
grati ricordi. 

Alcuni di questi professori ebbero l'onore della 
persecuzione dell' i. r. Governo, come il prof. Giovanni 
Rubini, il dott. Luigi Fichert ,.licenziati" per ordine 
superiore nel giugno 1866 ,,immediatamente", per 
aver collaborato in un giornale ,,di tendenze liberali" 

Direttore Pietro Mattei (1880-83) 
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o della vita pratica, o del giornalismo: tutta, si può 
dire, la classe dirigente triestina dell' ultimo ses
santennio, usci da questo glorioso istituto. Si pos
sono ricordare a caso, nomi cari alla cittadinanza 
per il lustro ch'essi conferirono a Trieste - oltre ai 
citati più su ---: Igino Brocchi, che fu incaricato di 
missioni diplomatiche dal R. Governo; Amedeo 
Herlitzka professore di patologia alla R. Università 
di Torino; Alfonso Valerio, ultimo Podestà e primo 
Sindaco dì Trieste italiana e senatore del Regno e 
Francesco Savorgnan, direttore del R. Istituto centrale 
di statistica; Fulvio Suvich, R. Ambasciatore d'Italia 
a Washington e Attilio Tamaro, storico e giornalista 
ora R. Ministro a Berna; Enrico Paolo Salem, attuale 
Podestà di Trieste; Silvio Benco, poeta critico gior
nalista, romanziere; Aldo Mayer, romanziere e filo
sofo; Mario Stenta, biologo e naturalista troppo presto 
rubato alla scienza; Arturo Castiglioni, storico della 
medicina; Giacomo Venezian, docente di diritto in 
Bologna, morto combattendo per Trieste; Dante 
Vagi ieri, che fu direttore degli scavi in Roma; Piero 
Sticotti, archeologo, direttore dei Musei di Trieste; 
Sergio Dompieri, Prefetto del Regno; Bruno Zuculin, 
R. Console, Augusto Hermet, scrittore di filosofia; 
Alberto Spaini, giornalista e scrittore; e si potrebbe 
continuare a lungo. 

GLI STUDENTI COMBATTENTI 

Altri studenti del Ginnasio ,.Dante Alighieri" 
conseguirono un diverso titolo alla ricordanza dei 
posteri: quello conquistato morendo in battaglia per 
restituire Trieste ali' Italia. Questi Caduti, che ono
rarono con il loro olocausto la causa nazionale, furono 

46, mentre gli studenti del Ginnasio che parteciparono 
alla guerra come volontari furono oltre 400. 

Questa nota non potrebbe meglio concludere, 
nel giorno in cui il nuovo Ginnasio si inaugura agli 
studi, che ricordando i nomi dei Caduti. Essi sono: 

Ferruccio Basso 
Bernardo Benussi 
Antonio Borruso 
Fabio Carniel 

Ga/liano Cimarosti 
Giovanni Ciuk 
Gino Costantini 
Nicolò De Rin 
Antonio Grego 
Ruggero Jona 

Mirando Kraljevich 

Roberto Kraljevich 

Roberto Liebman-Modiano 
Roberto Liebman 
Pietro Luzzatto 
Renato Mai on ica 
Alberto Malutta 

Aurelio Nordio 
Fabio Nordio 

Aldo Padoa 

Luigi Pellarini 

Stelio Petz 

Ugo Polonio 

Marco Prister 

Giorgio Reiss 
Fabio Rimini 

Silvio Salvatori 
Guido Salvi 

Lucio Natale Scalia 

Angelo Siega 

Giuseppe Sillani 

Mario Silvestri 
Scipio Slataper 

Bruno Stossich 

Giovanni Streinz-Sereni 
Carlo Stuparich 

Ferruccio Suppan 
Claudio Suvich 

Erno Tarabocchia 

Giuseppe Tasti 

Ruggero Timeus 

Silio Valerio 

Giacomo Venezian 
Lodovico Viezzoli 
Spiro Xydias 

Guido Zanetti 

e il prof. Guido Corsi 

Un gruppo di insegnanti (1904-05) 

Da sinistra a destra nella prima fila: Mario Gius, cav. uff. Baccio Ziliotto (Preside dal 1913), Eugenio Gpttard1s, Luigi Granello, Reml1lo Ballorf, Francesco Nlccollnl, 
Fabio Lettfch, Ottone Crusiz:io, Rodolfo Scariz:za, Giacomo Furlani, Artemio Ramponi, Emilfo Bldoll;' nella seconda fila: Vincenzo Zencovlch. de Zeno, Cristiano 
Mauronl, Attlllo Gentllte, Arnaldo Polacco, Gino Saraval, Casimiro Crepu, Riccardo Mlcks, Pietro Giurco; nella terza fila (seduti): Marino Grulussl, Umberto 
Vitcorl, Carlo Gratz:er, Riccardo de Luyk, Luigi Mortcani, Riccardo Adami (allora Preside), mons. Giusto Tamaro, Guido Costantlnl, Ernesto Marini, 

Salvatore Sabadlni 
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nalizzazione, al quale da vari anni, lavorava I' ing. 
dott. Mario Cambon. . .. 

L'opera fu iniziata, con I primi scavi nella prima
vera del 1933. Quel primo lotto di lavori comprendeva 
la costruzione del collettore della zona bassaj fa ca
nalizzazione di numerose vie; la creazione, a piè del 
Promontorio di Servola, dell' impianto di depurazione 
e del digestore, per il trattamento delle acque cloacali 
prima di essere immesse in mare. 

La costruzione del collettore principale (Servola
S. Andrea-Lungomare fino al Canal Grande ed oltre 
fino al Viale Regina Elena) è compiuta, meno il passaggio 
a sifone sotto il Canale. La cittadinanza ha potuto 
assistere a gran parte del lavoro, che potè svolgersi 
in trincea, ma tuttavia ad 
una profondità superiore 
(di circa 3 metri) al livello 
medio mari no. Questo col-
1 etto re della zona bassa 
ha una lunghezza di 5 chilo
metri ed una sezione mas
sima di m. 1.50 di diametro 
luce. Ad esso è collegata 
ormai buona parte della 
rete di fognatura della parte 
bassa della città. 

L'impianto di depura
zione costruito sotto il 
promontorio di Servola 
consiste: d'una vasca di
sgrassatrice; di vasche di 
chiarificazione e di depura
zione biologica dei fanghi; 
dei digestori dei fanghi re
sidui; di letti di prosciuga
mento dei fanghi digeriti e 
di vasche di chiarificazione 
delle acque meteoriche. 
Questo impianto è stato 
costruito secondo un siste
ma americano, ed ha il me-
rito del semplice e perfetto 
funzionamento, esso permette cioè di raggiungere 
una perfetta disinfezione delle acque e delle materie 
cloacali prima della loro immissione in mare. 

Il collettore della zona alta - inaugurato il 28 

Allaraamento dello scavo per lo scaricatore di piena (a 60 metri dallo sbocco) 

ottobre A. XIV - parte da Servola e si sviluppa finora, 
per una lunghezza di tre chilometri e 300 metri sotto 
la zona di Ponziana-S. Giacomo, raggiungendo la valle 
nei pressi del viale XX Settembre. Di là dovrà conti
nuare per circa altri metri 2700 fino a via di 
Tor S. Piero, a' piedi del Colle di Scorcola verso 
Roiano. 

Alla vigilia dell'inaugurazione il collettore della 
zona alta (che ha una sezione circolare di m. 2.10 e 
poi di m. 2.40 di diametro) fu visitato da un gruppo 
di tecnici e di consultori municipali guidati dal Podestà, 
percorrendolo in un trenino Decauville. L'escursione 
sotterra fu quanto mai istruttiva per la conoscenza 
del grande lavoro compiuto in circostanze particolar
mente aspre. Gli e~ecutori dovettero aprirsi il varco 

l'Impianto di epuruione, a Servola 

nelle viscere della montagna con le perforatrici elet
triche e a colpi di esplosivo ed anche di piccone, 
attraverso roccia compatta raramente interrotta da 
tratti di terreno spingente. Nessuno di quegli incontri 
che si verificano nelle zone carsiche, cioè di grotte, 
caverne o fenditure dovute all'azione dell'acqua. 
Nessuna sorpresa di filoni di carbone o di filtrazioni 
di petrolio, o di quarzi ,,sospetti" di contenere oro, 
come quando si scavava nel monte per formare il 
campo delle corse a Montebello. Qualche vena liquida 
si presentò veramente agli operai durante il loro duro 
travaglio, ma erano acque che le esplosioni e l'opera 
del piccone facevano esulare dai loro pozzi. l' itine
rario dell'escursione sotterra poteva essere seguita 
dai viaggiatori di quel trenino mercè indicazioni 
affisse ai lati del!' interminabile galleria rivestita di 
calcestruzzo; quelle indicazioni volevano dire: ,,qui 
sopra passa la via del Molino a vapore" o .,la via San 
Servolo" oppure ,.siamo sotto la via S. Giacomo in 
monte", più· in là .,siamo sotto la via del\' Istria" o 
sotto via Ponziana, o dell' Industria, o Leone Fortis, 
o D'Alviano, ecc. L'indicazione del nome della via 
era seguita da un'altra indicazione: quella dei metri 






































































