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Autorità della scuola 

Capo della Pubblica Educazione del Cantone. 

Onor. Dr. Giovanni Rossi, Consigliere di Stato. 

Ispettore federale 
per. insegnamento commerciale. 

Prof. junod Alberto, Ministro svizzero in congedo, Direttore 
dell' Ufficio svizzero del turismo, Zurigo. 

Commissione di vigilanza e d'esame. 
Riva Ing. Francesco, membro della Commissione cantonale 

degli studi, Lugano. 
Rizzi Dr. Giacomo, medico chirurgo, Mendrisio. 
Sganzini Dr. Carlo, professore, Direttore della Scuola nor-

male cantonale, Locarno. 

Commissione speciale 
(delegata dalla Direzione delle Strade ferrate federali) 

per gli esami di capacità, della Scuola 
di amministrazione. 

Rusca Ing. Luigi, sostituto dal capo delle lfficine delle S. F. F., 
a Bellinzona. 

Gianini Dr. Felice, traduttore per la lingua italiana presso 
la Direzione generale delle S. F. F., a Berna. 

Direzione della scuola. 

Rossi Prof. Dr. Raimondo, (dal luglio 1904). 
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Corpo insegnante 
per l'anno scolastico 1921-22. 

Prof. G. Albertini. — Calligrafia. (In carica dal 1895/96). 

Prof. G. Bertolani, dottore in matematiche. 	Matematiche e 
fisica. (1895/96). 

Prof. A. Bordin, dottore in scienze commerciali. — Calcola 
mercantile e finanziario, Ragioneria, Pratica di contabilità.. 
(1920-21). 

Prof. J. J. Dickenmann, dottore in filosofia. — Lingua inglese. 
(nella Scuola di commercio). 	Geografia (nella Scuola di 
Amministrazione). (1903/04). 

Prof. G. Gemnetti, dottore in scienze. 	Scienze naturali,. 
Geografia economica, Civica. - Italiano per esteri. (1915/16).. 

Prof. M. Grossi, dottore in belle lettere. — Lingua tedesca, 
Storia (nella Scuola di Amministrazione e nella Classe D della 
Scuola di Commercio). 	Lingua italiana (nella Classe 11' 
S. S. C.). — Lingua spagnuola. (1913/14). 

Prof. Dr. M. jäggli. 	Chimica e illerciologia (1905/06, alla 
Scuola di commercio dal 1916/17). 

Prof. O. Keller, dottore in filosofia. 	Lingua tedesca (Scuola 
Sup. di Commercio) e Lingua francese (S. A.). (1918/19). 

Prof. N. Marcoli, licenziato dal Corso pedagogico. 	Aritme- 
tica, Contabilità, Scienze naturali, Civica (nella Scuola cli 
Amministrazione). (1916/17). 

Prof. G. Pometta, dottore in belle lettere. — Lingua e Zelte-- 
ratura italiana, Storia generale. (1898/99). 

Prof. R. Rossi, dottore in giurisprudenza. — Legislazione com-
merciale, Economia politica. (1895/96). 

Prof. A. Rusca. — Lingua italiana.-- 'lallano per esteri. (1919/20).. 

Prof. S. Tognetti, licenziato in scienze commer. - istituzioni 
di commercio, Tecnica commerciale, Stenografia. (1918/19).. 

Prof. Th. 'Wyler, laureato in belle lettere. — Lingua francese, 
Storia del Commercio. (1912/13). 

Prof. Zandotti. 	Disegno. (1919/20), 
Istruttore Pelli. — Ginnastica. 
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Notizie intorno agli anni scolastici 

1919-20 - 1920-21 

I due anni scolastici decorsi (XXV e XXVI) furono e 
fortunati e proficui. Il periodo agitato, successive al tragico 
agosto del 1914, che aveva sconvolto ed eccitato la mente 

dei ,giovani, non ha ancora lasciato posta ad un periodo di 
tranquillità sociale e di attività feconda: ma sono,  cessate 
le cause dirette del turbamento degli animi, turbamento ehe 
non poteva non influire' .sfavorevolmente, • sulla applicazione 
e sul profitto negli studi. 

Il miglioramento fu anche maggiormente sentito poichè 
il precedente anno scolastica era stato due volte interrotto 
per il rincrudimento della influenza, epidemica„ 

La scolaresca si mantenne numerosa: raggiunse cioè, 
nel 1919-20 un totale di 192 di cui 34 signorine 
nel 1920-21 	 188 	» 	30 

Sono eifre elevate, date lie esigenze per le ainruissioni, 
la specialità degli studi e le difficoltà del programma, nonehè 
lo sviluppa delle ,scuole d'arti e mestieri ehe meglio rispon-
dono alle .attitudini ed ;ai bisogni di una parte dei giovani 
che una volta si avviavano agli 'studi commerciali in man-
eanza di altri buoni istituti professionali. 

Non è del resta desiderabile una frequentazione più ab-
bandante, la (male oltre al rendere più difficili i buoni risul-
tati dell'insegnamento, creerebbe un "ruinera tropo' abban-
dante di giovani che .cercano occupazione .carrispondente,  alla 
importanza dei lofa .studi - e degna della loro istruzione e,  della 
loro coltura. ,Sino ai quando la vita economica e 	relazioni 
commerciali internazionali non avranno ripreso il loro as-
siette normale, la via che deve condurre a posizioni soddisfa-
centi è troppo contrastata. Gia si- accorgono delle cresciute 
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difficoltà i nostri licenziati cui sin qui ha servito di incorag- 
giamento la brillante carriera fatta da parecchi dei loro pie-
decessori in epoca più propizia. 

Maggior estensione poti3ebbe essere data ai cosidetti 
Corsi speciali di lingue moderne e di • scienze commerciali 
destinati nrincipalmente ai giovani .confederati: Ma a tale 
scopo dovrebbe essere modificato l'ordinamento interno d el- 

principalmente colla, creazione di una sezione spe-
cial& con docenti speciali, in: modo da - poter chue soddisfa-
zione ai desideri ed ai bisogni dei giovani ehe la frequente-
rebbero. Tale inuovazione, astrazion fatta dalle conseguenze 
di ordine finanziario sul bilancio della ,scuola, potrebbe im-
porre alla direzione uiï aumento di •cure a detrimento di 
quelle die devono essere destinate alla istruzione ed alla 
educazione della nostra gioventù, ufficio ,principale -  della 
scuola. . 

Indicazioni precise circa la. frequentazione della scuola, 
sono date dai prospetti che seguono: 

Elenco generale degli allievi. 

Anno scolastico Inserittl Anno scolastico Inscritti 
1895-1896 46 1908-1909 150 
1896-1897 51 1909 1910 160 
1897-1898 64 1910-1911 142 
1898-1899 81 1911-1912 159 
1899-1900 95 1912-1913 185 
1900-1901 93 1913-1914 2 40 
1901-1902 75 1914-1915 226 
1902-1903 102 1915-1916 232 
1903-1904 96 1916-1917 211 
1904-1905 78 1917-1918 187 
1905-1906 108 1918-1919 172 
1906-1907 124 1919-1920 192 
1907-1908 	 129 1920-1921 	 188 
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I cl. Comm. 32 — 1 31 — 31 19 8 4 32 

11 	» 	» ?5 — 1 24 — 24 12 8 4 25 

III 	» 	» 24 — 2 22 -- 22 15 7 — 24 

IV» 	» 12— 2 10 —10 7 3-12 

V» 	» ' 	12'— — 12 -- 12 12 -- — 12 

1 cl, Amin. 29 — 2 27 — 27 13 11 3 29 

II 	» 	» 28 — 7 21 — 211  18 3 — 28 

162 -- 15 147 — 147 96 40 11 162 

- 	Corsi speciali 22 8 4 26 — 26 26 -- — 30 

Totale 181 8 19 173 — 173 122 40 11 192 

1) Di cui 8 signorine e 13 allievi; di questi, 11 hanno ottenuto, a seguito di 
esami speciali, il brevetto di capacità quali alunni negli Uffici delle Ferrovie Fe- 

-derali. 	• 
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Anno scolastico 1920-21. 
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I cl. Comm. 31 — 1 30 5 7 9 9 3_1 

11 	» 	» 31 — 5 26 3 15 6 2 31 

III 	» 	» 21 -- 1 20 4 8 8 — 21 

IV» 	» 17 — — 17 4 5 6 2 17 

V »» 6 — — 6— 6' — — 6 

I cl. Amm. 3$ — 2 31 3 9 19 33 

lt 	» 	» 21— 615— 152  — —21 
-- 

160 — 15 145 19 65 48 13 160 

Corsi speciali i 	17 11 — 28 — 28 — -- 28 

Totale 177 11 15 173 19 93 48 13 188 

1) Licenziati dalla Scuola di Commercio. 

2) Licenziati dalla Scuola di Amministrazione, di cui 4 signorine; degli 11 
allievi, 7 hanno conseguito il brevetto di capacità per alunni negli Uffici delle,  
Ferrovie Federali. 
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E' nel luglio del 1920 che per la prima volta .eUero: 
luogo gli esami speciali cosidetti di brevetto per gli allievi 
della Scuola di .amministrazione; •riconosciuta ufficialmente 
scuola, preparatoria agli impieghi negli uffici delle ferrovie 
federali, 	sottoposta  alla vigilanza della; speciale commis- 
sione designata dalla Direzione generale. 

Gli allievi della Scuola superiore di commercio  che alla 
fine del Quinto corso, hanno subito gli esami di licenza e con--
seguito il diploma di licenziato in .scienze commerciali, suno. 
i signori: 

nel luglio 1920: 

Cottini Guido, Gudo. 
Ferrari Franco, Bellinzona.. 
Gaggini Giacobbe, Melide 
Haerri Roberto, 
Mariotti Francestco, Bellinzona. 
3Iottin1 Francesco, Quinto. 
Motti Giovanni, Calonico. 
Paganini Elvezio, Gudo. - 
Pedruzzi Luigi, Bellinzona. 
Pini Augusto, Magadino. 
Sacchi Carlo, Bellinzona.. 

net luglio 1921: 

Antog•nini Fausto, Magadino. 
Chierichetti Antonio, Bellinzona.. 
Fumagalli Italo, Lugano. 
Gaia Battista, S. Nazzaro. 
Jolli Giovanni, Semione. 
Vonhüben Rodolfo, Biasco. 

• Il numero dei licenziati ascende pertanto a 174; i quali,, 
giova ripeterlo ., tutti fanno onore alla scuola, e dei quali 
non pochi .  occupano posti o cariche importanti in aziende. 
commerciali in patria, od all'estero:, od in pubblici 
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• Hanno conseguito il eertificato. di abilitazione 
: plument° delle lingue moderne, rilasciato dal Dipartimento 
della P. E., a seguito di esami subiti con Allecessa secondo 
lo  speciale regolamento: 

la signorina Reich Pia, 'San Gallo (11 die. 1919); 

• • Tatti Paola, Bellinzona (24 giugno 1920); 

il signor Donini Luigi, Busto ArsiziO (id) ; 

» . .Ravelli Giuseppe, Tesserete, (id.); 

la signorina Antognini Livia, Bellinzona (1ü giugno  
1921); 

• • Colombo Felicina, id. (id); 

• Gianella, Ines:, Leontica (id.) .; • 

• Ferri Jenny, Lugano (5 luglio 1921) 

Ilda, id. (id.). 

Sotto gli auspici della. Società studentesca «Zotingia», 
'vennei:o dette le seguenti conferenze di coltura che hanno 
,chiamato alla sede della .scuola un pubblico numerus() e di-
stinto 

Nell'anno 1919-20: 

I doveri del cittadino net campo della euonomia nazie
nale (sig. Dr. Raimondo Rossi); 

ChansenI3 de France, Con saggi cantati dalla signorina 
Elisabetta de Ceinier, artista di Losanna, (Prof. Th. Wyler); 

La regione bellinzenese nella preistoria  con proiezioni, 
(Prof. Dr. Gemnetti). 

Nell'anno 1920-21: 

Le Congo Vigo au l point de vue géographiaue et so3ial 
(Comandante Heer, Console del Belgio, a Lugano); 

Le disuguagnanze sociali davanti alla morte (Prof. Dr. 
Raimondo Rossi) ; 

Le onde conemicho e le erisi (Prof. Dr. Arrigo Bordin). 
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Nel corroi insegnante avvennero i seguenti 

menti : 

Nell'ottobre 1919, nomina del sig. Prof. Aine-rit°,  Ru-
sa, • da Gravesano, a docente di italiano nella. Scuola di 

amministrazione, jii-sostituzione del sig.-  Prof. -Luigi Ressiga 

nominato direttore della, scuola tecnica cantonale a Bellin-

zona; 
Nell'ottobre 1920, nomina • del si-g. Prof. Dr'. Arrigo 

laureato della R. - Scuola. Superiore: di commercio 

a Venezia, da: Ramo di Palo' (Italia), a docente' di calcolo 

mercantile, finanziario' ed attuariale e di ragioneria, iii. so-, 

stituzione del sig. prof. Eugenio Tardent, dimissionario per-

chè nominato ad analogo ufficio presso la Scuola .Cantonale 

di Commercia a. -Losanna, .sAua patria. 

E' opportuno' ricordare la, manifestazione di devozione 

alla patria, apprezzata dalle Autoiità e dal publico, data 

dagli allievi unanimi 	occasione' dell'inconsulto atto " da 

parte di un .giovane bellinzenese, il (n'ale, coll'appoggio di 

alcuni suai amici, si fece latore di un indirizzo di omaggio 

a. Gabriele D'Annunzio provocando un messaggio che ac-
cenna a minaccie .contro lo fedeltà del r,opolo ticinese ai pat-
to federee, indirizza e messaggio che hanno destato gene-
rale indignazione. 

La, manifestazione della scolaresca è stata solenne. La 

stessa, dopa un c,orteggio. molto dignitoso attraverso le vie 

della città, seguito dall'omaggio di fiori al Monumento' della 
indipendenza ticinese .ed, al- monumento a.i militi • morti du-

rante la mobilitazione, ha. votato il seguente-  indirizzo: 

- Protesta ed omaggio 

degli allievi della Scuola cantonale di commercio. 

Gli allievi della Scuola •cantonale supeeiore di commer-
cio in.  Bellinzona, unanimi, protestano indignati control'o—

pera. del signor Adolfo Chemine, incosciente. falsificatore 

dei .sentimenti della, popolazione ticinese, tanto' gelocia 
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A,tia, nazionalità elvetica, nana& contra l'opera di • quelle 
persane die sotto il pretesta di mantener vivo il culto per 

la lingua materna e la civiltà, italiana, tentano di indebolire 
nei giovani il calta per le istituzioni patrie e la fedeltä, al 
•patto federale; -e, possono provocare morbose esaltazioni in 
chi non à sorretto .dai una ••sana .guida. 

Fieri di appartenere ad an Istituto che fa •sempre' p.a-
lestra di virtù civiche, esprimono la la viva.  riconoscenza 
:al loto direttore 'cire coll'opera sua di educatore e di inse-
gnante, seppe accrescere' iii loro l'amor patrio e destare sem-
pre maggior ammirazione per le ,glorie della Svizzera, per 
i suai continui progressi nel campo ,economico-sociale, non- 
chè 	devozione .costante alle • patrie istituzioni ed • una 
.forza di carattere abbondante per •respingere e disprezzare 
qualsiasi insinuante tentativo di corruzione dei loro senti-

- menti di affetto e di ,salidarietà verso i ,confederati. 
Alla stesso signor direttore, in ,segno di omaggio e di 

conferma solenne del proposito di diventare, cittadini quali 
-egli intende . formare coll'insegnamento e coll'esempio, af-
fidano la presente dichiarazione di protesta firmata da tutti 
-gl.i allievi di nazionalità svizzera. 

Bellinzona, 3 .dicembre 1921. 

(Seguono le firme di lutti gli 

• !Gli allievi candidati alla licenza, sotto la guida del 
Prof. Dr. Maria Jäggli, hanno compiuto un breve viaggio 
a scopo di studio • a Lui:no, a Milano e dintorni, visitando 
importanti ,stabilimenti industriali. • 

Interessanti visite d'istruzione vennero fatte dagli al-
lievi delle classi superiori a stabilimenti industriali del bel-
linzonese e del locarnese. 
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Corso estivo di lingua, letteratura italiana 
e di scienze commerciali 

presso la Scuola cantonale di commercio 
a Bellinzona. 

(12 luglio - 6 agosto 1921) 

.corso del 1921 è il quinto della -serie; i precedenti 
ebbero luogo negli anni 1908, 1909, 1910 e 1912. Venue 
organizzato a seguito di cortesi insistenti sollecitazioni del 
sig. Prof. E. Bliumer-Brodbeek, esperto pedagogico della SO-
-Cietà, Svizzera dei Commercianti, a Glarona, il ouate prima. 
e durante il corso molto si adoperò per la ,sua buona riuscita, 
e ,sotto gli auspici del Dipartimento federale .dell'economia 
pubblica, del Dipartimento della Pubblica Educazione del 

.Cantone Ticino, della Municipalità, della Città di Bellinzona, 
e :svizzera per l'istruzione contrnerei ale, 
die aceo rd ar o no importanti sus sid i 

- II programma conteneva le seguenti indicazioni: 
,Seopo principale del corso è di permettere agli studiasi 

confederati di migliorare i. loro .cognizioni nella lingua e 
-nella letteratura italiana, nonchè la loro cottura generale, 
e d.i perfezionarsi 	alcuni rami ,delle scienze commerciali. 

Corpo insegnante: 

Prof. Dr. Raimondo Rossi, direttore della Scuola superiore 
di commercio, direttore del corso; 

Prof. Dr. Giuseppe Pometta, professore alla Scuola eure-
ri o re di c.  ommer e i o ; 

Prof. Dr. Mario Jä ggli, idem ; 

Prof. Dr. Giuseppe Zoppi, professore al Ginnasio,  Cantonale 
in Lugano; 
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Signorina Anna-Maria Rossi, docente di lingue per il corsa 
preparatorio di lingua italiana) ; 

- colla collaborazione dei signori: 

Prof. Dr. Francesca Chiesa,. rettore del Liceo cantonale, a. 
.Lugano. 

Prof. Giovanni Anastasi, professore alla Souda femminile. 
di commercio a Lugano ; 

Prof: Achille Ferrari, professore alla. Scuola normale can--
tonale. a Locarno. • 

Programma: 

Lingual italiana — Professori Pometta e Zoppi. 	Ore 46 
(Due corsi 

Lettura • e commento .(Manzoni, I Promessi Sposi; 
Francesco Chiesa, Racconti puerili ; Una rivista lette-
raria.). Dettati, traduzioni, ,comnonimenti. Discussioni. 
Grammatica e stilistica. 

N.B. 	 Gli iscritti furono suddivisi in due gruppi. .Venne 
poi aggiunto un corso preparatorio per gli iscritti che 
non conoscevano a sufficienza l'italiano, corso parallelo 
ai dite previsti. (docente signorina Rossi). 

Letteratura italiana. Professori Pometta e Zoppi.— Ore 1.5. 
(Due Corsi paralleli). 

: Professore Pometta. — I. Il trecento (Dante e it.' 
• Petrarca). 	II. Storia .letteraria, contemporanea: il 
periodo carducciano (Carducci, Pascoli, Fogazzaro). 

Prafes:sore Zoppi. 	 I. Il principio dell'ottocento- 
(Monti, Foscolo, Leopardi, Manzoni)..—II. Storia let-
teraria contemporanea: il neriodo pOstcarducciasno 
(d'Annunzio', Chiesa, Pastonchi, .ileledda). 

Economia. politica. Prefessore Rossi*. — Ore,  4. (Corso unico). . 
L'ordinamento della. produzione. 	 Arti e 

L'impresa. I sindacati industriali (Kartelle e Trusts).. 
La statizzazione. 
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Legislazione. Professore Rossi. — Ore 8. (Corso unico). 
Le assicurazioni operaie nella Svizzera. — Procedura 

di esecuzione e di . fallimento. 

Merciologia. Professore Jäggli. — Ore 10. (Corso unico). 
a) I principali generi alimentari con accenno alle adul-

terazioni più comuni. 
b) I più importanti articoli dell'industria e del commer-

cio del Cantone 
(Lezioni illustrate da esperienze e proiezioni, e com-

pletate .da visite a stabilimenti industriali). 

Geografia del Cantone Ticino. Professore Jäggli. -- Ore 4. 
(Corso unico). 

Nozioni generali intorno alla morfologia ed alla strut- 
tura del territorio ticinese. 	Il. Ticino sftzeriore e la 
regione dei laghi. Le condizioni climatiche. lila vege-
tazione ed i prodotti del suola. 

Corrispondenza commerciale. — Professore Rossi — Ore 23. 
Nozioni generali • sullo stile commerciale. Fraseolo-

gia. Esempi pratici con svolgimento di operazioni ccm- 

(N.B. -- Il corso di corrispondenza era parallelo, in parte,. 
agli esercizi di comporte, ed era destine» agli uditori 
che per il loro ufficio di di insegnanti in surale 

O  di impiegati iiij aziende commercial", avevano 
bisogna di perfezionarsi in tale. rama). 

Conferenze: 

Francesco Chiesa. — I. Raffaello (con proiezioni). (13 lu-
glio). II. Tre grandi architetti luganesi di Roma papale 
(Fontana, Maderno', e Borromini) (con proiez.). (15 lu-
glio). 

Raimond« Rossi. — L'emigrazione ticinese dal punta di -vi-
sta economico e sociale. (20 luglio). 

Giuseppe Pometta. 	 Bellinzona nel quattrocento. (22 lu- 

Mario 	— La flora ticinese (con proiezioni). (27 lu- 

ScuoIa Cantonale di Commercio. 
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Giovanni Anastasi. — Progetti ,di navigazione •interna nel 

Ticino 	 Italia. (29 luglio). 

Achille Ferrari. — Paesaggi Ticinesi (con. proiezioni). (3 
agosto), 

NB. — Le conferenze, pubbliche, vennero. frequentate da 
distinti studiosi della città. 

Orario giorna iero. 

Quattro oie di lezioni nella mattina di agni giorno,. due 
ore di lezione in nn pomeriggio, conferenze in due pomerig-: 

ed escursioni ai giovedì i(Pomeriggio) ed alla domenica. 

Il COTS0 venne inaugurato .con una modesta •cerimonia 
onorata dalla presenza del Consigliere di Stato Capo della 
Pubblica Educazione, del Sindaco della, Città di Bellinzona, 
di alcuni deputati al Gran Consiglio, di ,delev.ati della So-
cietà dei •commercianti . e pro, Bellinzona e di altre .Associa-
zioni, di rappresentanti delle banche locali e della stampa. 
Prouunciarono \discorsi concettosi, i' On. • Avv.. Arnaldo 
Bolla, deputate agli Stati, •Sindaco di Bellinzona, il sig. 
Prof. BlumerBrodbeek, il signor Rodolfo .Luger, licenziato 
dalla scuola di commercio, ed il• direttore del corso, discorsi 
.che giovarono, a far rilevare l'importanza ed i reciproci sen-
timenti .di simpatia fra ,confederati ü ticinesi l'ouche la de-
vozione di questi ailla patria comune. 

E' opportuno riprodurre il discorso del direttore Che 
poteva e doveva ,spiegare le origini, gli .scopi ed anche il si-
gnificato del corso, discorso che per il suo contenuto dispen-
sera, da riflessioni po stume.- 

Il direttore si è eosì. espresso.• 

, Cari amici ,confederati. —•Assumendo l'impegno di pre-
parare questo V Corsa d lingua e letteratura italiana .e di 
scienze cOmmerciali; ho obbedito alla: voce 	 ed' 
ho adempiuto un dovere di educatore e• di cittadino.• 
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Il desiderio da, voi manifestato con buta evidente 
anzi eaui tanto entusiasmo, primo e 'degna vostro 

•
-in- 
terprete il sig. Prof. •Blumer-Btodbeck, di passare aleune,  
'settimane sul questa terra ticine,se e fra la 'sua .gente,.. per 
cercare un nuova efficace icontributo ai diligente studio 
•.della terza, lingua nazionale, ma altresi per -ra,ccogliere •di-
rettame.n.te le 'vibrazioni •dell'anima• ticinese tanto ,i)rolonda-

- mente svizzera, doveva vincere le difficoltà ehe mi avevano 
reso titubante nel rispondere alle vostre 'cortesi 

sollecitazioni. Se a queste io non avessi ceduto, sarei -Vernit° 
- meno non ,soltanto al mio dovere, ma al proposito che ho 
sempre fedelmente. • seguito, di favorite tutte, - le occasioni 

- per una ,migliore reciproca eonoseenza, fra le tre popolazioni 
.della patria., comune, e .quindi per una migliore, reciproca 
co.nrprensione ed • un maggiore af fratell amento. 

Il corso 	sta, mer incominciare' fu 	voi-  valida 
,e costituisce pertanto una dimostrazione di simpatia verso 
il Veina ed i ticinesi, nonehè di fiducia, nelle scuole. della 
"Stato e di stima, per i -  suai docenti. 

Le, autorita cantonali, le autorità della città di Bellin-
zona, l'apprezzano e la r'ic'orderanno. 

Io devo soprattutto rilevare il significato 'grande della. 
vostra presenza, ,significato elle non è .eircoseritto .entrc i 
limai di un bisogno di studio', .cioè entra i limiti di uno 
:scopo nobile ma. utilitarista. Voi date una gradiTha ploya 
dell'ammirazione dei confederati di ogni Cantone, per le 
•caratteristiche .del Ticino e della sua popolazion.e; 
-per le. tradizioni nostre, una nuova prova della, cura. colla 
'quale essi sauna studiare le une. e le altre • per .assorbire 
-quanto in esse havvi di buono e di bello, • una nuova prova 
dell'alto valore che attribuiscono a (nielle caratteristiche ed 
a quelle tradizioni; came elemento indispensabile Jel ta strut- 

- t'ira della nostra 	nazione....Non occorreva tale.prova. 
al popolo ticinese 'ed, alle ,sue autorità, 	nota,. per ripetute 

..manife,sta.zioni, ii vostro amore 'sincero' • per noi e le case 
- nostre, ed è nota, la ferma opera delle vostre autorità, 
,corpo insegnante di tutti- i---Cantoni- confederati, appoggiati 
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ed incoraggiati da tutti i ceti della popolazione, tendente 
diffondere lo studio .della lingua italiana. Ma la. prova giun-
ge opportuna, risposta agli irriverenti ed insani accenni,. 
da, parte di persone elle 'non amano nè la Svizzera, nè il, Ti- 
cino, che lo spirito svizzero svizzero non hanno-  mai saputa e valuto 
studiare, a. pericoli o tentativi di adulterazione, di imbastar- 
dimento' ad opera vostra. Voi, che isiete i migliori interpreti 
del pensiero della gente di oltre Gottardo, confermate in que- 
sta occasione 	proposito di contribuire a conservare intatto.- 
il nostro patrimonio culturale,. da voi saggiamente conside-
rat° parte indispensabile .della vita della Svizzera, trina. per.' 

rame ma una per ,sentimento, ehe dalla sua struttura poli-. 
tica,.trae appunto la ragione d'essere e la forza. 

Sien° pertanto- a voi rese grazie ,speciali ruer ouesto signi-
ficato tanto eloquente. Voi mi autorizzate a dire elle- sa-- • 
pete concepire egregiamente le bellezze della nostra patria, 
came gli antichi concenivano, le bellezze del. eorpo,  urnana, 
bellezze che costituivano qualche cosa di armonico e di. coin--
plesso, da. ,cui risultava quel senso di perfezione e di forza • 
serena e placida ,che ancora ci ispirano le- statue greche. 

Di fronte a tanto merito vostro, 'diventa grave il eom--
pito di noi cui fate l'onore di affidare l'incarico di istruirvi 
intorno, alle bellezze della nostra lingua, della lette:ratura 
italiana, della inostra fnatura, intorno une manifesta.zioni 
della nostra coltura latina. Cercheremo di essere impari 
meno che sia possibile al compita; daremo tutto quanto. pas-• 
siamo dure e ei accingiamo al lavoro sorretti dalla fiducia. 
ehe voi avete nelle nostre forze e dal desiderio •vivissimo dì 
esservi utili. 

Sia il corso - attuale ricco di buoni frutti per voi, ma non 
meno riceo di risultati nel sens°, del progressa dei vinc.oii. 
di fra,tellan.za  fra confederati e ticinesi, e quindi a vantaggio, 
della, perfetta armonia fra le tre popolazioni della pallia, 
piccola per territorio e per numero di abitanti, ma, grande - 
per la missione che ha compiuto,. e c.he eompie, soprattutto, 
in questo travagliato periodo della vita dei pouah. 



— 2 	• — 

• II 'successo del corso tu tale da lasciare soddisfazione 
,completa in chi la ha organizzato, nel corpo insegnante .  
nei partecipanti, e permette di rassicurare le autorità che 

• lo hanno incoraggiato 	sussidiato, che più proficuo non 
poteva essere essere il loro appoggio. 

Il programma, studiato con •cura col sussidio della 
esperienza e tenendo calcolo dei ,desideri e dei •suggerimenti 
di•alcuni, dei più autarev(oli iscritfi, ,opportunamente preve-
,deva, oltre ai corsi di lingua e - di letteratura italiana, dei 
•earsi di scienze (geografia, merciologi a, legislazione, eco-
nomia politica) ed un corso pratico di corrisp,ondenza, i 
-quali furono seguiti con Vivo interesse. E CPn altrettanto 
interesse vennero ascoltate le varie ,conferenze; sopra. argo-

- menti artistici,, etterari, cient.ifïci, riferentisi principal-
mente ali Ticino, molto apprezzate, anche dalla parte colta 
della eittadinanza bellinzonese che fu sempre ben rappresen-

-tata. Efficace sussidio all'opera ed allo studio dei docenti 
e dei conferenzieri venue dalla abbondanza di materiale di- 
•dattico e scientifico, principalmente. dall'ottima scelta delle 
projezioni luminose • per le conferenze relative alla storia 

,dell'arte, alla geografia ed alla merciologia. 
Sarebbe inopportuno un giudizio da parte 'lustra sul 

lavoro dei singoli insegnanti. Ci limitiamo a constatare çhe 
i programmi dei corsi vermet() tutti svolti come era previsto, 
-e ehe i signori partecipanti, competenti a giudicare, hanno 
espresso ripetutamente la, loto completa soddisfazione Der il. 

- buon- metodo, per la scienza e lo zelo di cui ogni docente 
.diede prova. 

Dobbiamo invece esprimere un .giudizio sulla attività 
dei signori partecipanti al corsa, che furono in numera di 
28 invece dei 43 preannunciati, poichè 1.5, per impegni, o 
liete o dolorose contingenze domestiche hanno dovuto sen-

- sare la loro assenza. 
Il nostro giudizio non pue) essere altro che un 'plauso. 

•Tutti i partecipanti, docenti di scuole superiori o secondarie, - 
:funzionari di amministrazioni pubbliche, impiegati superiori 
di private aziende, hanno dato prova di TiVID amore aUœ 
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studio, di costal-12a fiel -lavoro, di avidità di s,nere, :e destato,  

una saietta ammirazione nei loro docenti i quali, anche 

per virtù degli uditori, hanno .saputo spiegare passione, en-
tusiasmo, .nell'adempimento del loro officia. 

Ben raggiunto fu, per merito principale dei signori par-
tecipanti, anche lo .scopo educativo, o meglio patriottico, 
del corsoche fu un-  vela convegno di fratelli, ,caratterizzata• 

da ripetute schiette manifestazioni di reciproca simpatia fra 
Confederati e ticinesi. Meritano di essere ricordate due spe-
ciali contingenze che hanno - permes-el ai signori partecipanti. 

di.  prendere.parte grande ai nostri dolori ed alle nostre. gioie. 

confederati del .corse di Bellinzona, toron() solleciti a dare 
un segno della loro .solidarietà il giorno iii coi le ,.forze cieche 
della natura fecero strazio di nostri e loro fratelli nelle offi-
cine di Bodio, teatro di uno de' più gravi disastri, affrendo„ 
primi fra tutti,:. la loro. -opera di .soccorso. ed .una ragguarde-
vole . somma per le famiglie delle - vittime; e con ardore si -  
confusero colla popolazione ticinese nel -giorno - del natale' 
della patria, il 1" di agosto, ricco di significanti manifesta- 

Efficace .complemento alla studio furono le gite di :-stru-
zione nei dintorni di Bellinzona e nelle varie regioni del 
Canton:c. 

Meritano di essere ricordate le principali: 

Es corsione n ell a regi one del San B 	in.o ( guida. 
Prof: Jäggli); 

ESontrsione -al' Monte Generoso e poi a Ligornetto (Mu--
sea Vela)-Arza-3.1eeide-Capola-ga. (guida direttore Rosi) ; 

Escursione nella Vallemaggia, a Ce-via-Bosco-Campo-
(guida prof. Zoppi) ; 

Escursione a Lugano-Monte -Brè-, con tutto' il coma 
insegnante, e 'partecipazione -al corteggio del .1° d'agasto,  
della- popolazione LoganeSe, came grappa d'onore al seguito - 
del Consigliere federale Motta die, ha tenuto il discorso 
mem o rati va ; . 

Visite d'istruzione ai Castelli ,di Bellinzona ed agli sta-
bilimenti industriali locali, principalmente ouello della. Fab- 
brica -Svizzera di Linoleum. 
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Alla fine, del corso ebbe luogo una Modesta 	molto 
cordiale riunione di chiusura, onorata dalla presenza 
rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Educazione,. 
della Municipalità di Bellinzona, della .SP•Cietà dei "comm«-

cianti e pro Bellinzona, della stampa locale, per cortese 

invita dei isignori partecipanti. 
La 'riunione fu degno epilogo del corso tanto bene nu-

o servì 'di ultima occasione per reciproche, manifesta-
zioni di simpatia. Importanti .firrono i . discorsi pronunciati,. 

dai , signori : Prof. E. Blumer-Brodbecli, il quale portò un 
fervido saluto alle autorità ed alla popolazione ticine=,e e 
ringrazia il direttore del corso; Prof. Dr. • 	Hunzilier,- il 
quale espresse ,con frasi .elogiose, i ringraziamenti dei- parte-
cipanti ai corpo insegnante; Avv. Dr. Plinio Bolla, .p,er de- 

-lega,z,ione 	Sindaco, il quale • dopo aver .espresso,  ,un, 
sincero plauso agli studiosi confederati,. regalò loto una ele-
vata dissertazione sulla importanza dell'o'p'era • di Dante ,che 
cou Goethe e Shakespeare, ha. posto le basi della solidarietà 
umana ed è luce e guida nella vita ,di tutti i popoli; Cons: di 

St. C. Mazza, per delegazione del Capo.  della Pubbl. Educaz,., 
il ouale a nome d,e1 Governo' salutù i 'partecipanti di cui ha 
molto apprezzato la diligenza nello studio e .le belle: manife-
stazioni di affetto per il Ticino e. la sua ,gente;.dirett. Rassi 
il quale.a nome del corna insegnante confer:mi) l'ammirazione 
sentita per i loro uditori i quali hanno, dato abbondanti prove 
del Tora spirito,  di sacrificio, della loro ,devozion,e all'ufficio 
Che occupano, siano docenti, ,sien,o lavoratori in pubblici 
servizi od in aziende private, ed ammirevole esempio di amo-
re allo studio' e ,Specialmente alla studio della lingua italia-
na, ra,ssicurandoli che lasciano alla Scuola cantonale di com- 
mercia, e 	,città di Bellinzona, un ricordo -duraturo dei 
loro meriti e delle loro,  virtù, che la ,cittadinanza, intera sep-
pe gi t am eut e apprezzare 

11111777i,, 
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Elenco dei partecipanti al corso. 

I primi .ouattro già avevano frequentato corsi prece-
denti: gli altri seguono in ordine alfabetico. 

. 1. Blum•er-Brodbeek E., professore di scuola superiore. ed • 
esperto. pedagogico 'della Società isvizzera 'dei commer-
cianti, Glarona. 

2, Jungi Ermanne, idem, idem, Langenthal. 

3. Schawalder Hans, docente di scuola secondaria -e della 
S.S.C., •ITzwil (San Gallo). 

4. Baumgartner Gaspare, .commerciante, Engi (Glarona).. 

5. Bertschinger Carlo, procuratore alla Banca NazioAale . 
Svizzera, Zurigo. 

6. Boss:art Lina; docente della scuola della S.S.C., Aarau. 
7. Brui-lin Giuseppe; commerciante e docente della S.S.C., 

Svitto. 

8. Dr. Doerfliger . Edvige, docente di scuola secondaria e 
della S.S.C., Sehöftland. 

9. Dr. Hallau•er Giacomo, docente della scuola-  di zl.mmi-
nistrazione, Olten. 

10. Haerni, Paolo, commerciante, 

11. Hugelsliofer Corrado, docente di .scuola. secondaria e 
della S.S.C., Steliborn. 

12. Hugi Ermanno, idem idem, Grenchen. 
13. Dr. Hunziker Federico, professore della scuola zanto-

nale, Trogen. 
14. iseli Milly, impiegata di commercio, Glarona. 

15: Kubli Giacomo, commerciante, Glarona. 
16. Leutert Emilio, studente di seuola di commercio, Zu-

rigo. 

17. Müller Adolfo, addetto al segretariato centrale «Pro 
Juventut•e»., Zurigo. 
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18. Dr. Scheiwiler Adolfo, professore della scuola cz..nto-
nale, Frauenfeld. 

19. Scherrer Emilio, cassiere della Banca cantonale di San 
Gallo, docente alla scuola della S.S.C., Rapperswil. 

20. Schönberger Alice, privata, Schwanden. 

21. Senti Antonio, docente di .scuola secondaria e della 
S.S.C., Rheiinf elde n 

29. Stäheli Walter, idem. idem., Netsrtal. 

•23. Steiner Francesca, docente di scuola secondaria, Ein-
siedeln. 

24. Studer Alfredo, docente della scuola della S.S.C., lio-
manshorn. 

25. Tschudin, Walter, docente di scuola reale distrettuale, 
Liestal. 

26. Weinmann Valeria, docente alla scuola della S.S.C., 
Olten. 

27. Widenmeier, Giuseppe, funz5onalio delle S.F.F. e do-
cente alla scuola della S.S.C'., Lucerna. 

'28. Zingg Otto, docente di scuola secondaria e della 
S.S.C'., Schwanden. 

t V," 



Repubblica e Cantone del Ticino 

Scuola Cantonale di Commercio in Bellinzona 
istituto secondario di grado superiore 

creato con decreto legislativo del 27 aprile 1894, 

disciplinato dalla legge 28 settembre 1914 

sull'insegnamento professionale 

Ordinamento generale dell'Istituto. 

Carauere e socpa. 

L'Istituto ha indirizzo professionale, ma 	sec).  
gramnla accorda -  particolare importanza anche alle materie 
di ,coltura generale, principalmente alla lingua ed ofla let-
teratura materna, alle lingue ed alle letterature estere, ed 
alle ,scienze matematiche ed espertimentali. 

Esso ha duplice scopo: quello di procurare un inse-

gnamento professionale completo. ai  giovani ehe si avviano 

al commercio ed alle professioni • commerciali, e l'altro di 

.preparare i giovani agli studi ,commerciali universitari. 

Gampr ende : 

, ,a) la Scuola Superiore di Commercio con cinque corst-

di UU anno ognuno ed un programma di coltura generale e 
di istruzione .professionale ; 

• la) la Scuola di Amministrazione , icon due corsi di un 

anno ognuno ed un programma. ridotto ; 

- 12). il Corso di .  lingue moderne con un programma cbm-

binato in modo da permettere specialmente l6 studio della 

lingua litaliana e delle lingue estere e-  di alcune materie. • 

attinenti -al commercio.. 

.£e^ 
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L'Istituto, per meglio raggiungere i suoi scopi, ha, sede 
in un fabbricato ,costrutto appositamente, con.. speciale ri- 
guardo al carattere ed ai bisogni della Scuola, ed 4 ildtato 

,da un museo merciologic,o, di gabinetti elaboratori di 'chi- 
mica 	di fisica abbondantemente forniti di collezioni, di 

.apparecchi e di materiale di 4nsegnamenta rispondenti alle 
migliori esigenze scientifiche;  e mantenuti.  ai carrelle- de' 
più importanti progressi. Esso possiede inoltre una biblio-
teca moderna 'contenente circa 10000 volumi 

Per l'ammissione alla I classe 	Scuola Superiore 
•di Commercia, e della •Scuola ,di Amministrazione, bisogna 
superare un esame :generale di .  11,in1tlissione 	materie 
fondamentali del programma della Classe Ill di una scnola 
secondaria di . primo grado (lingua 'italiana, aritunetica, sto- 

- ria, geografia, lingua francese). 

Sono ammessi senza esame i giovani che hanno ottenuto 
la promozione, o la licenza della IIIa classe di una scuola 
secondaria di primo grado. 

Per l'ammissione ad una ,classe successiva bisagna 
:

su-
perare l'esame in tutte le materie previste dal programma 
de 1 l' I stituto per la, classe precedente. 

d'ammissione alla I classe è di anni -14. 
L'ammissione al Corso di. lingue moderne non à subar-

'clinata ad esami. ed è conces4sa, agli allievi dell'Istituto .che 
hanno- lodevolmente superato almeno la II crasse dell'una 
o dell'altra sezione, e dagli allievi provenie-nti da altri Isti-
tuti ehe provino di avere superato una classe corrispondente 

.a quelle. 
Per i Wavani, l'a cui lingua materna, non è l'italiano, 

organizzato un Corso speciale, di lingua italiana, suddiviso 
in tre gradazioni, di cui agni allievo potrà seguire content- 

- pora,neamente la I e la, II, oppure la, II e la. III. Gli allievi 
del 'CorSo -  di lingue moderne,  dovranno, avere almeno 25 ore 
di lezioni ,settim,anali di lingue ,e scienze commerciali... 

.La scuola ammette anche - le signorine coule allieve. 
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Materie d'i ns egn amento. 

Scuola Superiore di Commercio. 

NB. L'anno Pè quasi esclusivamente destinatoalla 
coltura generale: principale importanza hanna la lingua  
materna, l'aritmetica, l'algebra, la .storia e le scienze na-
turali. 

Anno I. 
Lingue italiana, francese, tedesca; matematica, arit-

metica, algebra, storia generale; geografia, statistica cm-
merciaio; ,storia naturale; calligrafia; disegno; istruzione 
civica. 

Anno II. 
Lingue italiana, francese, tedesca e inglese; malerna-

tiea (algebra); storia generale; geografia e statistica com-
merciale; istituzioni di commercio; ragioneria; calcolo mer-
cantile; storia naturale; fisica; ,calligrafia; disegno. 

Anno III. 
Lingue italiana, francese, tedesca e inglese; matema-

tica (algebra); geografia economica; istituzioni di com-
mercio; ragioneria; calcolo mercantile; pratica di conta- 
bilita ; legislazione; 	a ; chimica 'generale; )calli graf ia ; 
,stenografia. 

Anno IV ed Anno V. 
Lingue italiana, francese, tedesca, inglese e spagnuola 

(facoltativa); storia del commercio; matematica; calcola 
mercantile e matematica finani;aria; ragioneria generale, 
e applicata; pratica di contabilità; geografia economica; 
economia politica; legislazione; chimica applicata; mercio-
logia; tecnica e pratica commerciale; stenografia; dattilo-
grafia. 

Scuola di Amministrazione. 

Anno I. 
Italiano; francese; tedesco; aritmetica; storia gene-

rale; geografia e statistica commerciale; elementi di com-
putisteria; istituzioni di commercio; scienze naturali; istru-
zinne civica; calligrafia; disegno. 



Anno 11. 

Italiano; francese; tedesco; aritmetica;. storia .gene-
Tale ; geografia e statistica commerciale; contabilità ; isti-
tuzioni di commercio; legislazione •speciale; scienze naturali • 
(elementi di fisica e. di chimica); ,calligrafia; disegno. 

N B. La Scuola di Amministrazione serve per la prepa-
razione agli impieghi nelle amministrazioni delle paste, 
'telegrafi, dei1eferrovie e delle dogane; i giovani ehe aspi-
rano alle dogane dovranno tuttavia completare la oro istru-
zione seguendo, almeno • per un anno, dopa la licenza della 
scuola stessa; un corso speciale di lingue e materlie attinenti 
alle dogane, fra Gui la chimica e la merciolegia. 

Essa è nel tempo stesso una .scuola di commercio di 
grado media cire prepara ad impieghi subalterni. 

Corso speciale di lingue moderne. 

Il pregiamma varia a. seconda della precedente nrepa-
razione degli allievi. Esso è imposto dalla direzione del-
l'istituto in base ai certificati degli studi seguiti, prodotti. 

Tassa s ro (asti c a . 

La tassa d'inscrizione per la Scuola Superiore di Com- 
mercio è di fr. 	per anno, ed è da pagare al momento della 
ammissione. Essa è uguale per tutte le classi. 

Per la Scuola, di Amministrazione è di fr. 

D iegi pl lm 

Gli allievi sono ,sottoposti ad una rigorosa vigilanza 
sia nell'interno dellIstlituto che fuori, quanto alla condotta 
morale, ed alla disciplina ed all'ordine, intendendosi Fer 
disciplina ed ordine la osservanza dei doveri imposti dal re-
golamento della Scuola. 

Le famiglie rsono informate mensilmente del contegno 
degli allievi con bollettini da rimandale alla direzione mu-
niti del visto. 
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Anno scolastico, vacarm& 

scolastico comincia col 10  ottobre cd è (hiuso 
fra il 15 ed il 30 luglio. 
• Si concedono otto giorni di vacanza a Natale ed otto 
giorni a Pasqua. 

Attestati, esani, promozioni. 

'Alla fine di ogni trimestre hanno luogo le ripetizioni 
- per ogni materia, e viene rilasciato uni attestato trime-
strale colle note sulla applicazione e sul profitto e sui ri-
sultato della ripetizione, in ogni materia. - 

Alla fine dell'anno ,scolastico hanno luogo gli ,esami 
- nali. - Viene poi rilasciato l'attestato animale lin ouale le 
note •SODD la media delle note trimestrali e della nota del-
l'esame finale. • 

Le note vanno -dalrl -  (nota peggiore) al 6 (nota mi- 

La condotta e l'ordine sono elassificate così: poco con-
- forme, quasi conforme, conforme, molto conforme, . 

Per essere promossi occorre avere nelr attestato annuale 
•_almeno. la nota 3 (nota media) per ogni materia. 

Chi ha nota_ inferiore a 3, in non più 'di •tre materie, 
- Può essere ammesso all'esame di riparazione da darsi alla 
:apertura dell'anno ,scolastico successivo. Chi lia note irfe-
- riori a 3, in-  quattro o più Materie non 'è promosso e non Fa 
la facoltà di tentare l'esame di riparazione; ritornando alla 
:scuola dovrà ripetere la classe. 

Esanzi di licenza. 

Alla fine del V anno si damna gli esami generali di li-

cenza in base ad un programma speciale, nei quali gli esa-
minati devono provare di possedere una solida coltura ci e-
rale ed una buona istruzione professionale. 

La licenza è accordata ai candidati ehe hanno couse-
-guito almeno la nota 4, in tutte le materie. Questi ottengo-
no il diploma di « Licenziato in scienze commerciali 1, il 
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quale è firmato dal Direttore della Scuola, e dal Capo 

Dipartimento della Pubblica Educazione. 

Il Direttore della Scuola :si occupa del collocamento de-- 

gli 	licenziati ehe hanno seguito almeno le: tre ultime 

classi della Scuola e si sono resi distinti per la loro appli 

cazione e per la loro condotta. 
'Alla fine del II anno della Scuola di Amministrazione 

hanno parimente luogo ,gli esanri generali. -  Gli allievi he li 

hanno .superati conseguendo almeno la nota 3 in tette le 

materie, ottengono il «Certificat° di licenza dalla Seuela. • 

di Amministrazione». 

Pensif:IO. 

L'Istituto non ha convinto. Gli allievi le cui famiglie 

non ,sono domiciliate in Bellinzona devon() essere collocati in. 

pensione pressa famiglie • Private la cui scella deve essere 

sottoposta per l'approvazione al Direttore, della Scuola. Que_. 

sto tiene a disposizione delle famiglie, un elenco delle peu-. 

sioni raccomandate, con indicazione dei prezzi. 

P grezion i di sc i ingd. 

Il regolamento prevede severe punizioni per gli allievi 

che mancassero ai loro doveri. Per le mancanze ripetute o 

gravi pub esse re pronunciata la so spen si o ne temporaneadal- 

le lezioni, la esclusione dagli'esami finali, o la espulsione 

Queste punizioni sono pronunciate  dal Con-

signa dei professori; le due ultime dal Dipartimento della 
Pubblica Educazione, sopra pioposta, del Consiglio dei pro-

f e ssori . 
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Disposizioni speciali concernenti gli esami di capacità 
per alunni nei servizi delle ferrovie. • 

La Seuola di Amministrazione stata riconosciuta 
uffielalmente dalla Direzione generale delle Strade fer-
Tate federali, con atto del 1° aprile 1919, scuola prepa-
ratoria agli impieig1i nelle ferrovie, e quindi al bene-
ficio dele tdisposizioni contenute nel regolamento 25 
aprile 1917 idella delta Threzione generale, concernente 
gli esami di licenza delle scuole delle ferrovie. 

Alla fine del secondo anno di studi, gli ,elievi subi-
scono .oltre agli esami ,genelrialii per il ,conseguimento del 
certqicato di licenza rilasciato 	scuola, degli esami 
speciali per il conseguimento del Brevetto di icapacià 
chia abilita il titolare ad occupare i pose di alunno ne-
gli uffici ferrovkri. 

Gli esami Epeciali si svolig!ono sotto la direzione 
del'autorità della scuola e della commissione delegata 
&Pa, Direzione generale delle istrade ferrate federali,, 
secondo il programma seguente: 

A. Esami scritti: 
I. Lingua materna (italiano). Componimento (du-

rata ore 2). 
2. Prima lingua esteira (francese). 	Idem 

B. Esami orali: 

I. Prma lingua estera (francese). Conversazione e 
discussione intorno ad argomenti della vita di 
agni giorno. 

2. Seconda lingua estera (tedesco). Came per la 
prima linWua estera. 

3. Aritmetica. Eserciz,i :di calcolo mentale. -- Ope-
razioni sulle monete, sui pesi, sui volumi. — Cal-

colo delle superfici e dei volumi. — Operazioni,  
sugli interessi. 

Scuola Cantonale di Commercio. 3 
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 4. Geografia. Geografia .economlica ,cledra. ,Svizzera. 

— Vie di ,comud_cazione. — Principali vie di co- 
municazione degli 	confinanti. 

5 Storia. - Storia dellia Svi:zzera, prinizipalmente 
partire dalla IV.Voliuzione .fran.eese. 

6. Istruzione 	-'Costifuziione. federale - 
namenlo poliüeo, dei iCantoni. - Principali 

,concernenti l'applicazione pratica del Co-
dice civile, • dei Codice delle Obbligazioni, della 
legge suille '.ass:'Jeurazioni c:ontiro: le maliattie e gli.  

e ide% 10.2ige sulla organizzazione mi- 
litare. 

7. Logislazione feirravia,ria. 	'Princirpi 	legi- 

tslazione svizzera in: Materia ferroviaria. — Ordi-
namento ed amministraione dglle ferrovie fede-
rali svizzere. - Relazioni, Ira le ferrovie e le am-
miinistrazioni delle - poste, dei .•telei.grafi e delle 
dogane.:- Nozioni sui trasporti per ferrovia in-
terni ed internazionali. - .Sistemi e regimi di ta-

leggi e convenzioni relafve. Nozioni ,ge-
nerali sugli impianti ferroviari e sul materiale 
ruotabile. - ,Segnali ferroviai;; specie ed impbr-
tallZa. 

'A seguito degli: esami subìtici on buon esito, viene 
rilasciato il Brevetto di ciaparitet, ,lndipendente dal cer-
tificato di licenza, firme° ,diea Commisslione speciale, . 
-composta dai idelegati 	.Strade ferrate 'federali e 
dalla Direzione Direzione della iscnola. 

I candidati ai posti d'alunno nei servizi ferroviari, 
muniti del Brevetto di leapaeità, 'sono ,dispensati dagli 
esami ,spociali di .iammlissione previsti da regolamenti e 
dalle ordinanze concernenti l'isitruzone .Professionale e 

• rassunzione-  del personale ..negli uffici dee stazioni delle 
eStrade ferrate federati. 
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Sezione I. — Scuola Superiore di Commercio 

Tavola delle materle d'Insegnamento• 

ORE SETTIMANALI 

Materie d'insegnamento 

11 	III 	IV 

Anno 
Totale 

2 4 Istituzioni di commercio . 
Ragioneria 
Calcolo mercantile e matematica 

finanziaria 	  
Merciologia 
Legislazione civile e commerciale 
Economia politica 	  
Geog'ratia ( conomica e statistica 

commerciale . . 
Storia universale 	. 

» del commercio 
Istruzione civica . . . . . . 
Banco modello (pratica di contabilità) 
Tecnica e pratica commerciale . 
Lingua italiana (lingua materna) . 

• » 	per stranieri 	 
• francese 	  
» tedesca 	  

per tedeschi . 
• inglese 	  
• spagnuola (facoltativa 

2 classi) . . 

	

Aritmetica, algebra, geometria 	 
Storia naturale 	  
Fisica ..... 	▪ 	. 	. 
Chimica geuerale e applicata 
Calligrafia . . 
Stepogratia 	  
Disegno . . 	 
Scrivere alla macchina 
Ginnastica . . 

Ore obbligatorie 

... • 

. 	. 

2 	2 8 

36.  

3 

1 

6 

4 

3 

1 

40 

3 

4 

4 

3 
2 
3 

1 

1 

3 

3 

3 
4 

4 

2' 

3 
3 
1 

1 

41 42 

3 
3 
3 

2 

3 
2 

1 

3 
3 

3 

4 

2 

1 

42 

1 
3 
3 

2 

6 

3 
3 

3 

4 



6 4 

4 4 
4 

a 

5 

1 

3 

3 
1 
1 
2 

1 1 

35 35 

10 

8 
4 
1 
4 

3 

70 
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Sezione II. — Scuola di Amministrazione 

Tavola delle materie d'Insegnamento. 

ORE SETTIMANAll 

ARNO 	21. 

'H 
122 

Materie d'insegnamento 

Italiano (lingua materna) . 
» 	(per stranieri) 	. 

Francese . 
Tedesco (per non tedeschi) 

» 	(lingua materna) . 
Inglese (facoltativo) .- 
Aritmetica . 	. 
Elementi di computisteria e contabilità 
Geografia . 
Storia 
Civica 
Scienze naturali 
Legislazione (legislazione postale, legislazione 

sui telegrafi, legislazione sui telefoni, legi-
slazione doganale) 

Istituzioni di commercio 
Disegno . 
Calligrafia. 
Merciologia per gli aspiranti dell'Amministra- 

	

zione delle Dogane . 	. 	. 	. 	. 
Gli allievi seguono le classi III, IV e V 

della Scuola Cantonale di Commercio per 
la Chimica e Merciologia dopo aver termi-
nato le 2 classi del Corso di (Amministra-
zione). 

Ginnastica 

Minimo delle ore obbligatorie 



ALLIEVI 

che hanno conseguito il diploma 

di 

LICENZIATO IN SCIENZE COMMERCIALI 

dalla fondazione della mea al luglio 1921 

1. Ghiringhelli Costantino, di BellEnzona, 

2. °doue Walter, ;di Bellinzona 
3. Trovaisch Angelo, di Olivone 

4. Crabuzzi Giuseppe, di Bellinz.onn, 

5. Tommusini Battista, di Someo 

6. Ciampelli Alessandro, di Massa Mar., 

7. Pedrazzini jAugusitio, d Campo V. M. 

8. Richard Walter, idi Duro 

9. Rondi Plinio, di Bellinzona 

Sganzini Carlo, ,di Vira-Gambarogno 

11. Luger Rodolfo, di Daro 

12. Ainibrosinr,  Silvia, di Livorno 

13. ,Sommaruga Gliuseippe, di Be'linzona, 

14. Righethi Plinio, di Someo 

15. Delmuè PlEnio, di Biasca 

16. iSaffratti Carlo, di Sondrio 

17. Casella Giacomo, di Carona 

18. Gnocchi 'Alberto', di Codogno 

19. Mazzoreni Luigi, di Criubiaseo 

Diploma 

nel 

Luglio 1898 
id. 
id. 

Luglio 1899 

id. 
Luglio 1900 

id. 

id. 
id. 
id. 

Laglib 1901 
id. 
id. 

Luglio 1902 

Luglio 1903 
id. 
id. 



— 38 — 

90. .Molo Riccardo, di Bellinzona, 	Luglio 190:T1 
91. Muretti Bernard°, di Giubiasco 	 id. 

22. Arod1 Luigi „ di Lugano 	 Luglio 1904 190-1 

93. Bontempi .Giacomo idi Menzonio 	 'id. 
94. Imperatori Aibino, di Pollegi° 	 id. 

25, Rossi Livio, d Beldinzona 	 id. 
26. Stoffel, Ceilestino, cii Bellinzona, 	 id. 
97. 'Auer Cilugilielinfo, di Chani' 	 Luglio .1905,  
28. Boggia Ricdoeo, di Piianeizzo 	 id. 
29. !Gignaschi Luigi, di Intra 	 id. 
30. Maestretiti Domenico, di Verseau, 	id. 
31. Quattrini Giuseppe, di Locarno 	‘. id. 
39,. Bella Sergio, di Olivone 	 Luglio 1906 

!,Celembl ,Sergio, di Bennzona, 	 - id. 
34. Ganna Rodolfo, •di Caro 	 id. 
35. Giazza:niga, Bernardo, di Bellinzona 	id. 

- 36. J-nolo Silvio, di Bellinzona 	 id. 
37. iCassina Severino, di Kasca- 	Aprile 1907'. 
38. Strazini GitoyAnni, di S'emione 	.Luglio 1907 
39. SCiarcini Eiredo, di Biascia, 	 • - id. 
40. Brugnago 'Giuseppe, (di iLegnago, 	 ici. 
Fl.)Strapazzon, Clesare, di Castelfrane° Yen. 	id. 
42. Pelloni Ottorino, ,cE Brano 	 id. 
43. MititselhIen Leitario, di ,Sit„ Moritz 
44. Busi Domingo, ,di Morbengo, 	'Luglio. 	1905 
45. Mazza Cesare, di Verscio 	 id. 
46. Ruggeroi 	,di .Locarno 	 id. 
47. Gilaodi Gioy. Baittiea, di Montagnola 	id. 
48. iSummerer Battista, di ,011iasso. 	id. 
49. Da. Passano Alberto, idi 'Spezia 	 id. 
50. Brunetti Ercole, di ,Arbed9 
51. Rossi Adolfo, di Arzo 	 Luglio 19093 
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j5.2. Maestretti Ernesto, di Verseio 	Luglio 1909 

,Cattaneo Caria, di Bedig,C4ora 	 id. 

54. ,AnaStiasia Emilia, di Breno 	 id. 

.55. Ferrari 'Andrea, di Tesserete 	Luglio. 1910 

56.• Pagnamenta Giovanni, di }Irae°, 	id. 

57. .AMertini 'Mar:Aa, di. Borgoisesia. 	 id. 

.58. Galglielmetti Piietro, di Sorengo 	id. 

Donati Ulgo, ,di Monteggio 	 id. 

60. Bontempi Giusicippina, di Men,zodo 	id.. 

- 61. Salifratti 'Maria, di, Sondrilo 	 id. 

62. Fierrairi Maria, idi .Monteggio 	Luglio 1911 

63. Kronauer Carlo, di Bellinzona 	 id. 

64, Antagnrini Francesca, Idi Ma!gadino• 
•65. •Cattane6 Eilea, di Pedrinate 	 id. 

.66. Ferrari Giuseppe, -  di ,Salazza 	 id. 

67. Gaglione Pietro, d',; Laina 
68. 'Ferrari Alessandro, di Salam° 	Luglio 1912 

.69. 'Cidiomlbi Fernando, di Bellinzona 	id. 

70. Nessi Gaetano, •di Locarno 	 id. 

71. Cella Livia, di Ambri-Quinto 	 id. 

72. 1Sarmanni Giuseppe idi Partd Cere,sio L'agha :1913 

7.3. Quadri Enrico, di Sala C.apriesica 	id. 

74. Soldati *Ottorina, di Mage° 	 id. 

75. Luraei Francesca di Elbo 	 id. 

76. Giralrildi. 	 'di Menzonio 
77. Pedriazzetti Giinsempe, di Arbedia 
78. 1Stoffel reIeStino, 	Bellinzona 	 id. 

'79. Lepri •Ettore, di Bellinzona 	Luglio 1914 

*80. :Malaguerra Erminio, di 'Osagna, 	id. 

Blenoux Debrie Giovanni, di, iN•Earsiglia Luglio 1914 

Piaknamenta Plier°, di Frasco 
83. ,Rassi *Antonio, 'di •Arzo 	 id. • 

1ff 
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84. Giambonini Angele,. di.iGandria 	Lujio 1914.- 

85. iSerafini •Carlo, 	Roma 	 id. 

86. Arioni •Augusto', di Montevideo 	 id.. 

87. Ferrari Luigi, di 'CWasso 	 id. 

88. Fuldieri Pietro, Hdli Montaildo-Mondovi. 	id. 

89. Guarneri Roberto, di Malagrino-Cremona id. 

90. G uidotti Augusto,  di M onte-Ca.rasso• 	id. 

91. ,Guidotti Ido, di. Monte-Ciarasso 
• 92. ;Salviioni Livio, di Bellinzona 	 id'. 

93. Lanini Bernardo, Gordola 	 Giugno 1915. 

94. Travelli Augusto, Bellinzona 	 • id. 
95. Egger Giuseppe, B•ekinzona . 
9,6. Sied Frieda, Oberbipp,  (Barn.a) 	 id. 
97. ,Giovennoni FelIce, Belfnzona, 	 id.. 

98.. Tettamanzi Gabriele, Appiano (Italia) 	id.. 

99. Albertini 'Giovanni, Ledi (Italia) 
100. AnThognini Alessandra Arogno 	 id:-. 

ICAL Brugnara •Giuseppe, Trieste 	 id. 

102. Debernardis Roberto, -  Iseo 	 id.. 
103. Ferrar Amelia, iChiasso 	 id. 
104. Grtervasoni Emani, Merhano 
105. Regolaf Bernardo, -1.1\losogno 	 id. 
106, Ruseoni Mario, Stabio. 
107. 1Santi EIvezio, Aistaoii Piceno (Italia) 	id. 
108. Botta Llgo,.Genestrerio 	 Luglio1916: 

1.09, ',Canavesi. 
110. Stoff ei; Arturo, Vals • 	 id. 
11j1!. ROSS:i Attilio, Arzo 	 id. 
112. Mattei Eligio, Osogna 	 id. • 
1.13. ,Serena Edoardo Lugano 	 id. 
114.• Huber Arnokle, Diessenholen 	 rid. 
1.(15. Verna Giuseppe, Chieti (Italii•a) 	 id.. 
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116. Bordini amie°, iCrlanit 	 • Luglio.  1916 

117.• te:rata Aichill•e, Murait° 	 id. 
11_8. iGriignolEi Paolo, Mann° 	 id. 
.119. Induni Pietro, Stabilo 	 id. 
1.20. ISpiinelli Mua-Mo, Arzo 	 id. . 
121. .Antognini Vito, Y-ahana a Locarno, • Luglio 1917 
122. • Bonzanigo Franco, Bellinzona 	 id. 
123. B•ossi, Giovanni, Bruzella, a Beflinzona 	id. 

124. Conti Gemma, Lugano, a Bellinzona 	id. 

125. Ducihini 'Attilio, Milano, a GiuVasco 	id. 
126.- Piceinino "Maria • Grassano M., a. Bellinz. 

127. Quadri Ego, •Tesserete 

128. Ronchetti Dante, Monte', BelFnzona 	id. 

129. iSartOris Eitore, 'Mosogno 	 id. 

130. Villa Roberto, • Bellinzona 	 id'. 

1i. Wehri Lodovico, Kiittigen (Artgovia) 	id. 

132. Bond Michele, Mezzano 	 Luglio 1918 

133. Borga Geremia, Vergeletto 	 id. 

1_34. 'Crosina Edoardo, Trobaso (lt.), a Zurigo id. 

135. De Maria Pietro, R.Ossura. 	 id. 

136. EnIderli Felice, 01Verhallau, a Bellinzona id.'. 

137. ;1\ituinelter Hugo, Bolzano, a Bellinzona 	id. 

138. Pini Carlo, 	'a 'Bellinzona 	id. 

Pisciani Arturo, •Minnisio, a BeMinzona 	id. 

140.• Rossi !Amado, 'Arzo, • a Buenos-Ayr2s 	id. 

141. SoIoni., Giuseppe, 'Trieste 
142. Sairgenti Ermanno, 

1.43. ;Sehlump Florian°, Oherhe'ltfenswill a Bell. id. 

144. iSpi•nelli .  Paolo, Sano 	. 	 id. 

145. Tambirrini. Ainerico, Migliegiia, ad ,Aiirolo id. 

146. Teciibilini Eliseo,, Russa a BElInzonaa 	id. 

147. Zanida Guglielmo, Verseio, a Livorno 	id. 

Scuola Cantoliale di Commercio, 
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148. Vasisalli 1Tha1ldo, Riva iSan Vitale 	-,-.N.Larzo 191.9 

149. Allegranza Andrea, .Aquila 	 Luglio 1.919 

1.50. Asi.di Ettore, Biesea 	 id. 

1.51. Brignoni Gitsepiple, Breno 	 id. 

Ceregbetti - Enirielo, Muggio, a -N'alcali° 	id. 

1.53. Conti Fausto, Lugano, a Bellin.zonia 	id. 

154. iMazzetti Giovan:ni, • Rovio 	 id.  

155. :Orslefiwaild Guido, Tally:nigelf, a. Bellinzoüa id. 

156. POneini Battista, Casiono.. 	 id. 

157. Terribilini Marino, Russo, a Bellinzona . id. 

158. Cottini Guido, 'G--u,do 	 LugIdry . 1.920 

159. Ferrari ,Froneo, Bellinzona 	 id. 
1_60. 'Gaggini •Giaeoblie, Melide 	 id. 

,Haerri. Roberto, Bellinzona 	 id. 

162. ),•fariottii Prianceseo, id. 	 id. 
163. Miottini Francesco,. 'Quinto 	 id. 

•1.61 'Muftis •Giovanni, 'Colonico 	 id. 
165. Paganinii Elmezio, Gbido • 	 id. 
166. Pedruzzi Lgi, Bellinzona 	 id. 
167. Pini Augusto, '1\lia(gadiino 	 id. 
168. S'alcchi CiarJo, Beiinzona 	 id.. 
169. Antotni•ni Fausto, Magadino 	tuglio 1931 
1.70. C11.1.ictieetti •Antodo, Bellinzona 	 id:. 
171. Fnmagialli Itailo; Lugano 	 id. 
1.72. !Gaia Balttisita, San Nazzaro 
173. Joli Giovanni, Semione 	 id. 

Vonlieen Redolfo,• Biasea 
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Fondo per escursioni degli allievi. 

Il fond° menne istituito dal direttore Dr. Raimondo 
Rossi nel 1910 (v eggans i rp ri ne ip aiment e gli annuari 
3909-10, 1912-13, 1913-14 e 1915-16). La situai one è la 
seguente: 

Esistenza al 30 giugno 1919 Fr. 1648,05 
Interessi al 31 dicembre 1919 » 66,20 
Dono (secundo) dell'ex uJ1ievo Roggero 

Guido, 	a Manchester, idtcenziato 	del 
1908, il 10 giugno 1920 » • 20,— 

Interessi al 	1 diceinlore 1920 » 57,30 

Spese: 

Estate 1920. Per escursioni di tutte 
le classi 	 fr. 445,50 

Estate 1921. Per glita d' istruzione 
,della !classe Va 
,esicesione a Dupjano in mica- 
isione della Ia Ormiaide stu- 
dentesca (5 giugno 1921) 	» 480,95 

» 1016,45 

Disponibili al 30 giugno (1921 Fr. 775,10 

Un .11m{poirtante legaitO di fr'. 3000 rò ip'oi stato disposto 
a .,favore del fondo escursionidiat sig. avv. Dr.. Pietro 
Bonzanigo lu 	Finppo di Bellinzona, decesso il 5 
ottobre 1918. La) somma, !second° le disposizioni testa-
ment:aide, sarà versata .dopiO trascersi tre . anni dalla 
moete del idonatore. 

,compianto signore era legato allia scuola ed al 
direttore da viva amicizia, ed ha seinpre dimostrato 
grandie isirripatia per i giovaniistudiosii. 

,Totale Fr. 1791,55 
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Doni alla scuola. 

Per 'Roh cadere in qualche omissione, non ,ò dato .un 
clone() completo tìeì doni ai !'ga(binetti ed ai musei,da 
.pailtedi Ditte 'coirgmerIcibli o diihprivati. 

però .cleiverosol un accenno Ispeziale ai cortesi im- 
portanti' doni 	cimaggio fait,t,i alla &radia, dal: iCredito 

. Italiano, per Sclesiklerio dd sig. Direttore centrale Ar-
rigo StOffel, figlio del ,comipianto Primo presidente 
dela Comimissione !di Vigilanza, sig. DOreittore ...A.eturo 
-,Stoffel, di due iimportanti gpeire: ,« La legislazione • ita-
liana idurante la iguerta'» tni diciotto vol-ami, e « L'eco- 
nomia 	.nell'ul.tinio venticinquennio, nel presente 
e. nel sino diivïenre », .pregevolissima ed elJeg.lante pub-
blicazione con tHratura, tiorniitata, . riecou di rare illustra-
zioni. 

Altro accenno è doveroso al coitese regolare invio 
di relazioni fin,anziarie, pericele ,ed annuali e e bol- 
fettini ida  ,partie 	.Banca Nazionale Svizzera, della 
So&età ,di Bancai. iSvizzera:, dell'Istituto' di credito sviz-
zero, dAla BanIca dello S.-t.,ato! del Cantone Ticino, della 
Banca Peipelare di liuganoHe 'della Banco, della SV,izrziera 

Ringraziamenti Jslpeciali sono rivul ti  alla Direz.!one 
della Fabbrica svizzera 	Linoleuim a Giuli(asco 
,quale cgni anno concede ll,a visita all'importante eid inte- 
ressante :stabilimento, 	accoglie gli allievi dele classi 
superiori c,on 'somma cortesia, completata dalla intelli-
gente guida .del personale superiorle. 

AIR 	 61.9. 	 dan 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44

