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Il 500  anno di esistenza della 
Scuola cantonale di Commercio 

La ricorrenza del 509  anno di vita della S.C.C. apparve 
evento degno di celebrazione sia per ragioni di educazione ci-
vica, sia corne doveroso omaggio ai fondatori dell' Istituto, 
alle Autorità che lo sorressero, ai docenti che vi tennero cat-
tedra, irradiarono luce di sapere, suscitarono ardore di bene 
ed ai numerosi già allievi i quali, con operosità esemplare e 
rettitudine di vita, accrebbero della scuola la rinomanza, te-
stimoniando la eccellenza della loro formazione morale pro-
fessionale. 

Già il 14 maggio del 1944 lo scrivente presentava al Dipar-
timento della Pubblica Educazione un progetto di programma 
per gli auspicati festeggiamenti e sollecitava quello delle Pub-
bliche Costruzioni ad una serie di lavori, più del consueto im-
portanti, per conferire all'edificio, in ogni sua parte, aspetto 
ordinato, decoroso, adeguato alla straordinaria circostanza. 

Poichè le proposte incontrarono 1' immediato favore delle 
Autorità, si pose tosto mano ai preparativi delle manifesta-
zioni che riguardarono essenzialmente: 

L La pubblicazione di una « Memoria commemorativa », 
L'ordinamento di una Mostra scolastica. 

HI. Le giornate celebrative del 22 e 23 settembre 1945. • 

La « memoria commemorativa » 
fu pubblicata ai primi di settembre 1945, a cura della Associa-
zione dei già allievi che si era ricostituita con la Assemblea 
del 25 febbraio 1945, dopo lungo periodo di inazione, allo scopo 
precipuo di collaborare al buon successo dei prospettati festeg-
giamenti giubilari. 

Il volume, al quale fu data larghissima diffusione, costituì 
la prima importante affermazione di vitalità del rinato soda. 
lizio, valse a richiamare viva l'attenzione del pubblico sul fau- 
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sto evento, diede prova palese dello slancio fattivo del nuovo 
Comitato, egregiamente presieduto dal signor Ercole Tetta-
manti. 

La ben riuscita pubblicazione, troppo nota perchè occorra 
qui insistervi particolarmente, accoglie, dopo adeguate parole 
di presentazione da parte del Capo della P. Educazione on. 
Giuseppe Lepori e del Presidente della Associazione dei già 
allievi, la Cronistoria dell' Istituto dal 1895 a tutt'oggi, dettata 
dallo scrivente. Seguono assai notevoli scritti dei Direttori Sil-
vio Sganzini e Guido Calgari e del già direttore Raimondo 
Rossi, nonchè altri dei già allievi Enrico Rigonalli, Carla Bal-
melli, Alberto Werder. Alcune pagine accolgono brani di let-
tere di giovani usciti dalla scuola da più o meno lungo tempo, 
le quali costituiscono per così dire un plebiscito di simpatia 
verso di essa, danno la misura del buon ricordo che ne ser-
bano, della gratitudine di cui tuttora la circondano. Il volu-
metto reca infine l'elenco dei diplomati (460) che lasciarono 

Istituto durante il cinquantennio, con l' indicazione del posto 
attualmente occupato, dà insomma la concreta prova dei frutti 
migliori della S.C.C., offre la- dimostrazione degli sforzi com-
piuti dalla valorosa schiera dei diplomati per affermarsi con 
onore nella professione e nella vita. 

La mostra scolastica 
riteniamo sia stata la casa più originale, più significativa della 
festa giubilare. Rimase aperta al pubblico dal 22 settembre al 
7 ottobre 1945. 

La iniziativa ebbe l'esito sperato per numero di visitatori, 
larghezza di consensi di cui si fece eco, con lusinghiere rela-
zioni, la stampa ticinese e confederata. Fu allogata nella gran-
de sala del Museo e nella attigua aula scolastica. La prima 
accolse i lavori degli alunni nelle seguenti materie: Legisla-
zione e tecnica commerciale (Prof. Mordasini), Ragioneria 
(Prof. Caizzi), Merceologia e chimica (Prof. Jäggli e ass. Solari), 
Geografia (Prof. Gemnetti), Fisica (Prof. Broggini). Nel secondo 
locale furono ordinatamente disposti diagrammi, tavole stati-
stiche, documenti, cimeli di vario genere. Le annesse fotografie 
della Mostra rispecchiano la disposizione del materiale che 
troppo lungo sarebbe enumerare partitamente e che comunque 
è conservato negli archivi della scuola. Pensiamo tuttavia 
giovi, almeno, per la storia, indicare le categorie secondo le 
quali venne esposto: 
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Museo di merceologia 

Mostra scolastica - Lavori di allievi 



1. Ritratti dei fondatori della Scuola, della prima commis-
sione di vigilanza (Rinaldo Simen, Giacomo Bontempi, Ar-
turo Stoffel, Stefano Gabuzzi, Fulgenzio Bonzanigo) e del 
direttore Raimondo Rossi. 

2. Autorità della Scuola: Direttori della P. Educazione (dal 
1895 in avanti) - Ispettori federali - Direttori della Scuola - 
Commissari di vigilanza. 

3. Apprezzamenti sulla Scuola, da parte di direttori della P. 
Educazione e di Commissari di vigilanza. 

4. L'edificio e le aule. Vedute fotografiche - Spese di im-
pianto - Bilancio annuale dell' Istituto - Situazione patri-
moniale. 

5. L'ordinamento generale degli studi secondari superiori nel 
Ticino. Posto che vi occupa la scuola di commercio. Quadro 
prospettico. 

6. Orari, elenchi di allievi, moduli di certificati, in varie 
epoche. 

7. Diagramma sulla frequenza durante il cinquantennio. 

8. Prospetto dei docenti che si avvicendarono sulle varie cat-
tedre. Documenti della loro attività colturale. 

9. Documenti per la storia della scuola: Le relazioni annuali 
dei direttori - I bollettini della Associazione dei già allievi 
- Vecchi giornali con relazioni sulla fondazione della scuola 
- I rapporti della Società bellinzonese dei commercianti. 

10. I diplomati - Tavola statistica - L'elenco dei diplomati - 
Album con le loro fotografie - La distribuzione dei diplo-
mati illustrata su carte geografiche della Svizzera, del-
l' Europa, dei paesi d'Oltremare. 

11. Fotografie di diplomati • defunti. 

12. Ricordi fotografici di gruppi di scolaresche di vari periodi, 
di gite scolastiche, di corsi estivi ecc. 

Alla fatica, non lieve e non breve, per la raccolta e la di-
sposizione ordinata di tutto il materiale sommariamente indi-
cato, e al buon successo delle giornate commemorative colla-
borarono ,con la Direzione, i docenti dell' Istituto ai quali, con 
particolare riguardo ai professori Mordasini, Bobbiä, Caizzi, 
Camponovo e assistente Solari, rinnoviamo da queste pagine, 
sentiti ringraziamenti. E grazie pure diciamo ai già allievi per 
il consenso dimostrato nel favorirci fotografie, notizie. 
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Le giornate celebrative 

del 22 e 23 settembre si svolsero in una atmosfera di festosa, 
composta cordialità. Nel pomeriggio del primo giorno i venti-
due Direttori delle scuole svizzere di commercio tennero la loro 
regolare annuale seduta nel nostro Istituto dove chi scrive, 
dopo una gentile allocuzione del Presidente, Rettore E. Acker-

mann, porse ai convenuti parole di saluto e di ringraziamento, 
prima che si passasse alle regolari trattando ed illustre), nel 
linguaggio dei Confederati, l'ordinamento e le vicende della 
S.C.C. Nel medesimo tempo i già allievi, accorsi a Bellinzona 
in gran numero, discutevano in un altro locale della scuola in-
teressi vitali del sodalizio di recente ricostituito e decidevano, 
fra l'altro, di appoggiare il prospettato ripristino della Scuola 
di amministrazione. 

La giornata ebbe felice epilogo con la rappresentazione di 
un bel lavoro teatrale preparato dallo stud3nte sig. Pl. Grossi. 

La vera celebrazione officiale ebbe luogo il mattino suc-
cessivo alle ore 10 nella sala del Gran Consiglio, dopo la visita 
della Mostra scolastica (1). Gremita di Autorità, di ospiti insigni, 
di pubblico bellinzonese, di allievi e già allievi, presenta im-
ponente aspetto. L'esecuzione da parte dell'Orchestrale bellin-
zonese di una armoniosa « Suite », composta per la circostanza 
da Spartaco Zeli, dispone nel miglior modo gli animi alla si-
gnificativa cerimonia. Tra il più severo raccoglimento sono 
pronunciati i discorsi che qui riproduciamo poichè giova sia du-
revolmente ricordato un rito, ricco di civile ammaestramento. 

(1) Dal verbale, steso dal signor Rettore Dr. O. Guyer di Zu-
rigo, della seduta -dei Rettori delle scuole svizzere di commer-
cio che furono a Bellinzona il 22 ed il 23 settembre e parteci-
parono alle feste commemorative e visitarono la « Mostra sco-
lastica », togliamo le seguenti impressioni: 

« Am Sonntag vormittag wird von 8,30 Uhr an die Schul-
austeilung und das Schulhaus mit seinen ganz modern ausge-
rüsteten chemisch -warenkundlichen Laboratorien besichtigt. 

In zwei grossen Sälen erzählt eine sehr geschickt arran-
gierte Ausstellung vom Schulleben der verflossenen 50 Jahre. 
Neben sorfältigen ausgeführten und interessanten Schularbei-
ten liegen graphische Darstellungen, Photos etc. auf, und eine 
stattliche Anzahl von Pokalen bezeugt die sportlichen Leistun-
gen der Tessiner Handelsschüler. Eine Schweizer- und eine Welt-
karte zeigen, wo überall Tessiner Handelsschulmaturanden tä-
tig sind. » 
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Discorso den' On. Giuseppe Lepori 
Capo della Pubblica Educazione 

Signore, Signori, 

sono lieto di portare, alla cerimonia commemorativa del 
cinquantenario, la fervida adesione del Consiglio di Stato e 
quella mia personale di Direttore del Dipartimento della Pub-
blica Educazione. È giorno,questo,in cui si offrono avanti agli 
occhi della mente, corne in un trittico composta e sobrio, il 
passato il presente e l'avvenire della scuola che é al centra 
della festività, in una atmosfera di tranquillo orgoglio e di 
fiduciosa attesa. 

Il passato... Quale fu, meglio che le nostre parole ha detto 
la mostra che abbiamo visitata. Cimeli che ricordano quanti 
propugnarono la scuola, spinti da raffinata sensibilità e da 
alta chiarovveggenza: Giovanni Nizzola, la Società dei Com-
mercianti di Bellinzona con il suo presidente Arturo Staff el, 
il Municipio della Capitale; fotografie che raffigurano coloro 
c.)te l'attuarono e la sorressero, ponendola al centra dei loro 
compiacimenti: da Rinaldo Simen che é entrato con essa nella 
storia della scuola ticinese, assidendosi nel consesso dei suai 
geni tutelari a Enrico Celio asceso di poi alla più alta magi-
stratura della Patria; e colora che la diressero e la dirigono 
con perizia ed amore, curandone i primi sviluppi e 
marsi gagliardo: Guglielmo Weinig, Raimondo Rossi ehe io 
saluta fra noi, assertore insonne dei diritti della scuola e dei 
diritti della Patria, Mario Jäggli che ne tiene oggi ancora, fra 
l'universale plauso il governo; scritti e pubblicazioni ehe rag-
guagliano sulla sua attività e sul suo costante progredire, nella 
volontà di evitare gli stagnamenti e di ricercare contatti sem-
pre più aderenti tra i programmi e le necessità della vita. E 
i docenti che si succedettero nella quotidiana fatica e i loro 
scritti che danno prova eletta di coltura e di sollecitudine per 
il problema della scuola. E i lunghi elenchi degli allievi scia-
mati in agni direzione per il vasto mondo, assurti taluni a 
gravi responsabilità, altri a più modeste responsabilità, ma 
tutti confortati da una larga preparazione. 

Cimeli, fotografie, scritti, nomi — non cose inerti, ma cal-
de testimonianze della vitalità della scuola e del suo successo, 
ma riconferma che le speranze di quegli animosi che la volle-
ro sono state confermate. 
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La prima metà del secolo scorso ha visto la Repubblica, 
appena uscita dal servaggio, organizzare con Stefano Fran-
scini la scuola popolare; di poi nella seconda metà con Luigi 

Lavizzari e Carlo Cattaneo la scuola secondaria, con Martino 
Pedrazzini la salda organizzazione e la completazione degli isti-
tuti e, sul declino del secolo, quasi a degno coronamento dello 
sforzo di cento anni, questa scuola di commercio. Uomini di-
versi per indole, per preparazione, per credo politico e filo-
sotie°, cancellando a grado a grado i segni di una inferiorità 
umiliante, crearono e completarono l'edificio scolastico che 
oggi, rinnovato e talora rimaneggiato, ma sempre fedele alla 
sua struttura originaria, forma uno dei più sicuri vanti per 
il nostro popolo operoso. 

A distanza di mezzo secolo é, per questa scuola, il pre-
sente degno del passato; uguali il fervore e la fede, uguale 
il tenace sforzo, uguale l'elogio. 

I poteri della Repubblica ne vanno orgogliosi. Il popolo 
se ne compiace. Ancora accorrono le schiere dei giovani nelle 
sue aule chiare. Ancora docenti valorosi attendono a fornirli 
di quelle cognizioni necessarie alla professione e a munirli di 
quei sentimenti necessari per essere cittadini veramente civili 
e uomini veramente umani. 

Poiché l'un fine non contradice all'altro. Da tempo agni 
scuola che ha viva coscienza della propria vocazione tenta di 
superare, ed ha superato nella teoria, l'artificiosa scissione ehe 
talora si istituiva praticamente tra l'apprendimento di nozioni, 
di dati, di conoscenze e la formazione culturale e morale: tra 
l'istruzione e l'educazione. Nessuna scuola, se pur anche abbia 
come questa scopi particolari, può sottrarsi ad una missione 
più alta e più generale, quella di offrire alle generazioni che 
domani saranno nei traffici, nelle industrie, nelle professioni 
liberali, nella politica, un'ideale di vita ehe le tolga dalle pa-
ludi ove lo spirito stagna e le conduca verso le colline serene o 
verso le vette altissime in cui si respira Paf flato della Divi-
nità. Dovere che preme e che si impone tanto più oggi, quando 
i vecchi rapporti morali sono messi in forse e si preparano 
nuove epoche che potranno assicurare una più perfetta uma-
nità soltanto se le audacie novelle sapranno contemperarsi agli 
insegnamenti antichi, soltanto se sarà rispettata la tavola dei 
valori ehe ha fatto la civiltà e che pure tra contraddizioni do- 
lori e umiliazioni ha permesso alto spirito umano di resistere 
alle insidie del male, ha permesso che tra le rovine e le macerie 
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sorgesse la voce della fede e della speranza nei più alti destini 
umani, la voce dei poeti e dei santi. 

Anche una scuola di commercio non può sfuggire a que-
sto dovere di tutela e di rinsaldamento nella coscienza dei gio-
vani, dei valori morali: nè sfugge quella di cui oggi celebriamo 
il cinquantesimo. Agguerrita nel compito schiettamente pro-
fessionale concepito, e giustamente, come una larga informa-
zione generale che unendo pratica e teoria fornisca agli allievi 
la possibilità di indirizzarsi verso le svariate carriere del com-
mercio, non mette in secondo piano l'affermazione della col-
tura disinteressata, il promovimento di quell'umanesimo che 

caposaldo sicuro di vita civile. Giorgio Paillard, professore 
di scienze commerciali all' Università di Losanna, si riferiva a 
questo concetto quando diceva: « Si j'osais m'autoriser des 
paroles d'un grand militaire, je transposerais ici un mot très 
heureux du maréchal Foch: Il y a — dit-il dans son livre sur 
la conduite de la guerre — des humanités militaires. Ne pour-
rait-on pas dire, avec autant de droit, qu'il y a des humanités 
commerciales, des humanités industrielles, des humanités fi-
n In ciéres?». 

Le umanità commerciali! L' insegnamento non ridotto a 
una congerie di nozioni utilitarie, a sé stanti, staccate dai con-
cetti informatori di una più elevata coltura; ma concretato in 
un saldo incentrarsi di ogni conoscenza pratica in una supe-
riore esigenza morale, ma nobilitate dalla preseliza dei pro-
blemi spirituali suscitati da quelle materie che innalzano l'ani-
mo alle più ariose altezze. Perciò nella scuola — come già 
dissi altrove — aile contenute formule del calcolo finanziario 
fanno seguito le mirifiche terzine della Divina Commedia, alle 
nozioni della tecnica commerciale la meditazione degli sviluppi 
storici dell'umanità, a favorire la prospettiva del tempo e a 
dare il senso dell'eterno. E nessuno dica, a contraddizione, che 
domani il giovane che si è abbeverato a queste fonti sarà de-
stinato a studiare i listini di borsa, a diventare un mago della 
partita doppia, a trattare a balle o a stocchi. Yi é chi ha au-
spicato come segno precursore dell'ascesa verso una più per-
fetta umanità il giorno in cui ogni contadino drizzerà il vomere 
dell'aratro scandendo i versi di Virgilio. Nessuno vorrà ritenere 
ehe il commerciante, il finanziere o impiegato abbiano ad 
attendere ai loro traffici cantando endecasillabi o, come oggi 
usa, versi ermetici. Ma quale presagio di migliore civiltà se 
essi porranno in ogni loro comportamento la consapevolezza 
della dignitet" della loro persona, se sentiranno di tanto in tanto, 
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attorno alle loro fatiche, alitare il soffio degli spiriti grandi, 
se sapranno pure fra le prementi occupazioni, fra le ansie del 
successo o dell'insuccesso, oltre il grigiore delle vane attese 
rifugiarsi un istante a riprendere conforta e coraggio, nelle 
plaghe serene dello spirito. Quale presagio di elevazione se sen-
tiranno che la vita, oltre i problemi materiali, quasi a sag-
giare il nostra intimo valore, fa sorgere di continuo problemi 
spirituali la cuir soluzione può segnare un trionfo ed una umi-
liazione del singolo: e la somma delle soluzioni un progressa 
morale a una stasi a anche un regresso lagrimevole della co-
scienza collettiva. 

Pensieri non nuovi questi, ma che occorre riaffermare, 
perché la celebrazione del passato e la esaltazione del presente 
aprano ampie le prospettive dell'avvenire. Una data comme-
morativa non é un tempo d'arresto o neppure conclusione di 
un'epoca o annuncio di nuove aurore : é constatazione della 
continuità dela vita, dell'unità dei problemi che non si esauri-
scono a decenni e a cinquantesimi, ma che permangono impro-
rogabili ad una risposta prima, came dopo il fuggevole atti-
mo — che ahimè nessun Mefistofele put) arrestare — della 
festività. 

E così, rifatto il silenzio la scuola, corne ieri, conte oggi, 
continuera domani nella sua alta missione. Certo vi saranno in 
essa case destinate a mutare: i programmi che esigono un con-
tinuo adeguamento in una materia in incessante divenire come 
quella delle teorie economiche e sociali e delle relazioni fra i 
popoli che, uscite dalla stretta sfera politica, sono spesso deter-
minate e sempre influenzate dai rapporti commerciali, onde 
l'orizzonte si allarga e i compiti della scuola si accrescono per 
mole e per importanza. Muteranno i sussidi all'insegnamento 
nella volontà generosa dei poteri• della Stato di mantenere alla 
scuola un'attrezzatura rispondente ad ogni nuovo bisogno. 
Mutera forse anche, seconda,  il nostro voto, la sua organizza-
zione con l'accrescimento di altri settori un tempo fiorenti e 
poi eliminati — multa renascentur, quae jam cecidere... — se 
pure si affermera di contra al pericolo di creare pletore di 
spostati, la coscienza dei bisogni del paese. Certo il tempo la-
scerà le sue traccie sul nobile edificio ove la scuola si racco-
glie, premuto da costruzioni volte alle forme nuove della tec-
nica moderna. E muteranno volti e gesti... Ma io credo ehe non 
potrà mutare la spirito informatare della scuola; che non potrà 
cessare di dare ai giovani che vi accorrono i necessari conforti 
per affrontare agguerriti di sapere le loro fortune e nel con- 
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tempo, l'amore per le cose dello spirito e la cultura, l'ansia 
delle ascese morali. Credo che non muterà l'incessante sforzo 
per mantenerla nel pieno vigore del suo successo: né verranno 
meno l'amore e il senso di compiacimento onde la circonda il 
popolo nostro, giusto e preciso estimatore dell'importanza e 
del valore delle istituzioni che ha creato. 

Verranno, nel tempo, altre maggiori e più piene ricorrenze 
festose: verranno coloro i quali non più per un cinquantesimo, 
ma per più lunga epoca, formeranno un bilancio dell'attività 
della scuola: gli atti di oggi saranno diventati cimeli preziosi 
allineati con amore accanto ai più antichi, le parole di oggi 
diverranno memorie forse non ingrate alle rievocazioni. Che 
importa, se noi più non saremo? Forse qualcuno trarrà per un 
istante il nostro nome dalla vaga memoria delle ultime gene-
razioni, per dire che noi pure abbiamo sentito un amore verace 
per la scuola, per questa scuola, che noi pure abbiamo sor-
retta con la stessa consapevolezza di quelli che z  la crearono, 
che noi pure in tempi di gravezza e di sconforti di bisogni ma-
teriali e di risse abbiamo, con modestia di mezzi ma con fede 
sconfinata, affermato l'inamovibile supremazia dello spirito e 
la certezza che il bene vincerà il male, che la luce un giorno 
fvgheret la tenebra. Nell'istante rapido riprenderemo posto fra 
i vivi: premio migliore non potret essere dato alle nostre fati-
che di quello che ci conceda di rivivere una volta ancora e di 
fonderci nella calda vita, nelle passioni, nelle speranze, nel 
chiaro spirito del nostro popolo immortale. 
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Discorso di Mario Jäggli 
Direttore della Scuola 

Signore, Signori, 

giorno di festa oggi, per la Scuola cantonale di Commer-
cio, di festa nel senso più alto, più degno! 

La ricorrenza ehe ci ha qui radunati, termine di dieci lu-
stri che videra il nostra Istituto salire in prestigio e fortuna, 
é ben meritevole di pensosa considerazione, di gioia composta 
austera. 

La manifestazione odierna riveste, nelle odierne generali 
contingenze, un significato che supera alquanto quello di un 
evento, sia pur felice, ma di locale rilievo. Di fronte all'im-
mane sciagura ehe si é abbattuta sul monda, di fronte all'im-
mane travaglia della ricostruzione, celebrare la Scuola é oggi 
più che mai riaffermazione di fede in una delle più preziose 
Istituzioni, è risoluto proponimento di irrobustirne la compa-
gine, di avvalorarne l'ufficio, di farne più valida diga contra 
il ritorno ed il dilagare del male in così spaventevoli propor-
zioni came non si vide mai. 

Celebrazione della Scuola, in genere, vuole pertanto, in 
primo luogo, quest'ora significare, della scuola frutto egregio 
delle umane esperienze, segna tangibile di solidarietà fra le 
generazioni ehe furono e quelle che saranno. 

Né mena essa è degna di commemorazione reverente per 
l'ufficio che le compete nei riguardi della nostra politica con-
vivenza, della nostra Svizzera, definita santuario di libertà. 

La trasmissione del sapere, la formazione di abilità non 
esauriscono il suo compita. Al di là del fine segnato dal pro-
gramma essa tende a pet alta meta, abbraccia la intera per-
sonalità del discente, ne promuove armonico svolgimento, 
crea nel futura milite della democrazia la libera, autonoma 
personalità, ond'essa diverrà capace di consolidarsi ognora 
di procedere a più fortunate ascese. 

Giova pur rilevare ehe la scuola non è organismo avulso 
dalla realtà, dalla atmosfera morale che la circonda, e capace 
quindi di svolgersi prosperamente per sala virtù di docenti e 
di discenti e per le vigili cure che la Stata vi prodiga. Essa si 
afferma tanto più rigogliosa quanta più, del suo provvido uf-
ficia, ë nella pubblica coscienza diffusa il convincimento e 
quanta più largamente è sorretta da simpatie da consensi, da 
universale rispetta. 
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Siamo pertanto lieti di questa magnifica adunata che ri-
teniamo pater interpretare came rinnovata prova della gene-
raie estimazione onde Istituto si giova e si onora, corne sieur() 
auspicio _di pet florido avvenire. 

A tutti colora quindi che rendono oggi testimonianza dei 
loro buoni sentimenti verso la Scuola cantonale di Commercio, 
porgiamo un grata commosso saluto. 

All'onorevole signor Direttore avvocato Giuseppe Lepori, 
che presiede con mana ferma ed intelletto chiaro aile sorti della 
Pubblica smala e vi consacra sapienti sollecitudini, il più vi-
vo omaggio nostro, dei docenti, degli allievi, omaggio che pure 
porgiamo vivo e rispettoso agli altri rappresentanti della Su-
prema Autorità del Paese, all'on. presidente del Consiglio di 
Stato F. Bolla che fu, per qualche anno, allievo del nostro 
Istituto. Pure salutiamo reverenti il rappresentante insigne 
delle Autorità federali signor Loutz, il vice Rettore della Uni-
versità di S. Gallo, prof. Gsell valoroso direttore della Rivista 
per l'istruzione commerciale, i rappresentanti distinti della Com-
missione cantonale degli studi, delle Autorità legislative e giu-
diziarie, delle scuole pubbliche nelle persane di direttori e di 
dccenti, delle associazioni magistrali. 

Compito particolarmente gradito quello di segnalare, rin-
graziando, la presenza fra noi dei colleghi che, nella Svizzera 
d'Oltralpe, presiedono con esemplare perizia a quegli Istituti 
cantonali di commercio che tanto contribuiscono alla univer-
sale rinomanza delle istituzioni scolastiche svizzere. Molto ap-
prezziamo il gesto del signor Rettore Ackermann di Basilea, 
che accolse di convocare, per l'occasione della nostra festa, a 
Bellinzona la conferenza dei direttori delle scuole di commer-
cio della Svizzera, e siamo assai grati all'egregio Rettore Port-
mann di Berna che ci recherà oggi il saluto dei suai colleghi. 

La vostra presenza fra noi, cari confederati, è ben degna 
di rilievo in questa ora la quale impone, più che mai, alle stir-
pi della nostra Repubblica di potenziare, in ogni campo, le 
proprie energie, di affrontare compatti, concordi, i gravi pro-
blemi che un avvenire prossimo ci riserva. 

Con schietta simpatia volgiamo lo sguardo ai rappresen-
tanti delle società studentesche, la Zofingia e l'Adelfia che pro-
sperano sotto l'egida della scuola. Il riserbo che talora osser-
vammo nel confronta di associazioni che perseguono fini ideali 
non perfettamente identici, non dovete credere, o giovani, sia-
no dettati da indifferenza o incomprensione. Apprezziamo since- 
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rameute i vostri sodalizi in quanto, promovendo opera coltu-
rale e partriottica, svolgono in certa guisa ed integrano guetta 
della scuola. 

Furono, nette vostre file, uomini insigni che nette lettere, 
nette scienze, nette magistrature, onorarono altamente la no-
stra terra. Da tali esempi pue) scaturire a voi la luce che illu-
mini i vostri passi, l'energia che dia possanza alla vostra vo-
lontà di bene operare, di contribuire, qualunque sia il posto 
cui sarete chiamati, alla prosperità della patria. 

Non possiamo finalmente tacere la nostra gioia alla vista 
della lieta corona di alunni che, sulle orme dei maggiori ven-
gono oggi nella scuola crescendo in sapere ed in virtù e di 
quanti, dopo un vario periodo di studi, si vanno affermando 
o giù si sono valorosamente affermati nella vita professionale. 

Un plauso, un augurio cordiale, permettete esprimiamo al 
Comitato dell'Associazione dei già allievi che, sorretti e gui-
dati dalla animosa fede e dalla volontà alacre del presidente 
sig. Tettamanti, van ricostituendo la compagine del provvido 
sodalizio. 

Motivo di particolare compiacimento: la presenza oggi fra 
noi di un forte drappello. di diplomati. La scuola é festante di 
rivedervi e vi porge, come a figli devoti, un fervido benvenuto. 
Ed il nostro saluto, i nostri voti vanna, con egual cuore agli 
assenti, ai lontani che partecipano in ispirito alla comune le-
tizia. Per i diplomati, soprattutto, il buon nome della Scuola 
Cantonale di Commercio rifulge nei commerci, nei traffici, 
nette private e pubbliche amministrazioni ed anche nelle ma-
gistrature. 

Voi siete il nostro maggior titolo di vanto: La nostra razza 
vigorosa e feconda che già diede alle arti, pure in terra stra-
niera, gli illustri esponenti onde va superba, ha dimostrato la 
capacità di esprimere dal proprio grembo pionieri delle indu-
strie, capitani della finanza e del commercio. Qui, nei Cantoni 
confederati, ed oltre gli oceani, voi sapeste con operosità, in-
gegno, integrità di vita e di carattere, elevarvi a fattori di 
progresso civile economico, voi documentaste lo spirito di ini-
ziativa, di ardimento della gente ticinese, le qualità egregie 
della stirpe. 

Purtroppo, asperrima assai fu la via di quanti lasciarono, 
diplomati, la scuola negli ultimi due decenni, funestati dalla 
grande guerra del '14, dalla tormentosa crisi che ne segui, pre-
ludio al second() cataclisma che parve condurre la civiltà alla 
deriva. 
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Vonosciamo, cari già nostri allievi, le vostre delusioni. 
Quasi sbarrato vi fu l'accesso ai paesi vicini dove non pochi 
trovarono, in precedenza occasioni di brillanti ed abbastanza 
rapide carriere. 

E non ci indugiamo a rilevare la penosa situazione di 
coloro i quali, pur di scongiurare strettezze materiali, si pie-
garono a forme di lavoro poco rispondenti a preparazioni di 
studi, qualità d'ingegno, a provate abilità professionali. 

A questi giovani noi diciamo: 
Rassicuratevi, non é più molto lontano il giorno rimu-

neratore delle vostre fatiche. Tra lo smarrimento che perdu-
ra, in parte, nelle cose e negli spiriti, un mondo nuovo più 
conforme a giustizia è in gestazione. Vi sorregga questa fede, 
sappiate attendere con animo fermo. Resistete allo scoramento 
pure di fronte a nuove, ma siamo certi, temporanee delusioni. 
Lavorate senza posa, non smarrite la sete delle cose ideali. 
L'ideale é come il vento che riempie le vele dei naviganti. Con 
le nuove albe verrà la vostra ora, immancabilmente, miché la 
esistenza rude, ma virilmente accettata, temprerà nell'acciaio 
il vostro volere. La ventata di follia che lungamente sconvolse 
le vita dei popoli è dispersa. 

Caduti i despotismi, rinate le libertà, crollate le barriere 
autarchiche che nazionalismi esasperati eressero fra Stati e 
Stati, soffocando o paralizzando produzioni e scambi, la soli-
darietà tra i popoli rinascerà più stretta, più operosa, più fra-
terna. Anche la nostra Svizzera, più intimamente inserendosi 
nell'organismo economico generale e politico, riconquisterà, al-
largandoli, i mercati di un tempo, vi farà sempre più trionfare 
i prodotti delle sue magnifiche maestranze, fatte più alacri 
e più feconde da un nuovo clima di giustizia sociale. 

E sorgeranno anche per il nostro Cantone, solcato da una 
grande arteria vitale di traffici, giorni di lavoro più fervido 
di prit diffuso benessere. La vita che pulserà domani, con rit-
mo più intenso, alle nostre frontiere, non é la sola ragione che 
conforta la nostra fede in un migliore destino. Sono, nella stes-
sa nostra terra, segni palesi di iniziative, di sforzi atti a rial-
zare la nostra economia, a liberarla dall'isolamento che l'ha 
per lungo tempo immiserita. Non vi é dubbio che il Ticino, 
per la sa a topografia, per le secolari abitudini della sua gente, 
debba largamente cercare nella coltura del suolo sorgenti di 
prosperità. 

Ciò che fu fatto in questo campo da Autorità e popola-
zioni é degno del maggior riconoscimento. Ma importa pure as- 
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sai integrare la produzione agricola con quella industriale, che 
tragga ragione d'essere da razionale sfruttamento dei prodotti 
naturali, non spregevoli, agricoli, forestali, minerari e dalle 
doviziose nostre energie idriche. Giustamente osserva, in una 
bella memoria, l'avvocato Riccardo Rossi: « L'industria costi-
tuisce il punto debole della nostra struttura economica. Qui 
occorrerà trovare un rimedio senza il quale non potremo mai 
uscire dallo stato di inferiorità in cui versiamo 

Non crediamo di indulgere a facile ottimismo affermando 
esistere alcuni motivi che danno, a tale riguardo, affidamento 
a bene sperare: lo spirito di comprensione delle Autorità fecle-
rali che, rimossi gli ostacoli di una politica tarif f aria proibi-
tiva dei nostri commerci, vorranno certamente fare buon viso 
alle altre nostre legittime rivendicazioni, le sollecitudini delle 
Autorità cantonali per l'avvaloramento delle nostre ricchezze 
idrauliche e finalmente l'opera concorde dei poteri dello Stato 
e di private associazioni per promuovere la creazione della 
grande linea di traffico fluviale tra il Ticino ed il mare. Nuovi 
campi di attività vanno pertanto affacciandosi alla gioventù 
volonterosa, intraprendente. Ed é, pensiamo, non scarsa ven-
tura possegga il Ticino una Scuola addestrata a preparare i 
collaboratori, gli artefici di un risveglio economico che è nelle 
aspirazioni comuni, nell'interesse di tutti. 

Signore, Signori. 

giunto il momento di sdebitarci di un compito che é 
al somma dei nostri doveri in questo giorno consacrato al ri-
cordo, alla riconoscenza. A chi paresse, da quanto andremo 
dicendo, che noi passiamo un poco il segno celebrando coloro 
che, della scuola si resero benemeriti, sia propugnandone la 
fondazione, sia dedicandovi in seguito passione di cuore, di 
lavoro, noi osserviamo: dopo tanta cl amorosa esaltazione di 
virtù militari e di belliche imprese, é più che mai necessario 
ristabilire la giusta scala dei valori umani e collocare nella 
massima luce, senza tema di caricare un po' le tinte, gli uomi-
ni rappresentativi delle istituzioni ehe riaffermano il primato 
dello spirito sulla materia, della ragione sulla forza. 

Fulgida di luce che non vedrà tramonti si affaccia, prima, 
alla nostra memoria, tra i precursori dell'Istituto che celebria-
mo, la figura di Stefano Franscini che, alla redenzione morale, 
politica ed economica del suo Paese attese per tutta la vita 
come insegnante, pubblicista, uomo di Stato, nelle magistra-
ture cantonali e federali, ed ebbe sempre in cima ai suoi pen- 
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sieri la causa dell'istruzione pubblica la quale (così scriveva) 
« accrescendo nei cittadini cognizioni ed abilità, migliora le 
forze produttive del paese, ne assicura il benessere ». Ed alla 
scuola, dove molto era da creare e tutto da rinnovare, egli vol-
se intensamente le cure, alla scuola la quale se é fattore preci-
puo d'incivilimento in agni Stato, é, in democrazia, assoluta, 
imprescindibile necessità. Rievocare Stefano Franscini in rela-
zione alla odierna cerimonia non parrà senza significato, ove 
si pensi, aver egli fondato, nel 1841, le scuole maggiori di tre 
anni generalmente frequentate da giovani dediti poi ai me-
stieri, agli impieghi, al piccolo commercio; erano un primo 
tentativo, sia pure embrionale, di scuola professionale ed in-
sieme una esplicita affermazione di indirizzo realistico degli 
studi. 

Ma vi ha di più: allorquando nel 1844, il Franscini stesso, 
inagurando a Locarno la prima seduta del Consiglio di Edu-
cazione pubblica, da lui creato, esponeva i risultati raggiunti 
nel periodo dalla sua assunzione in Consiglio di Stato, pro-
spettò la fondazione di una scuola media superiore per il di-
segno, le arti decorative e per le professioni industriali e com-
merciali. Ed insisteva altresì perché fosse lo studio delle lingue 
nazionali più intensamente coltivato, sia per veduta politica 
nella nostra quanti" di svizzeri, sia per veduta economica nella 
frequenza dei nostri affari e traffici. La - preoccupazione pa-
triottica che ispirava le sue iniziative scolastiche tradusse il 
Franscini già in un pubblico manifesto del 1838 proclamando: 
« Vogliamo istituzioni atte a rendere il Cantone una patria 
degna di stima in faccia ai propri Confederati, una patria ap-
prezzata ed influente nelle Diete nazionali, una patria sempre 
più degna della devozione, dell'amore di tutti i figli del libero 
indipendente Ticino. Daremo opera affinché la Svizzera pren-
da ad amare sempre più il popolo ticinese». Quest'uomo definito 
dall'on. Celio l'antiveggente che più si allontana nel tempo e 
più risplende nella storia, e di cui l'on. Mazza disse fu grande 
senza volerlo ed incontrò la gloria sul cammino del dovere e 
del sacrificio, aveva tracciato con profetica visione le linee 
maestre di tutto il nostro ordinamento scolastico e, giunto a 
Berna, nel 1848, fu tra i maggiori artefici del massimo Istituto 
professionale svizzero: il Politecnico federale. 

Noi teniamo per ferma che questo genio tutelare della no-
stra terra, questo nobilissimo esemplo di infinita dedizione al 
Ticino valse a suscitare in quanti furono dopo di lui, pensosi 
delle nostre sorti, il più operante ardore di bene. Teniamo per 
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ferma che, nel solco della tradizione fransciniana, agirono que-
gli uomini che provvedendo alla fondazione della Scuola can-
tonale di commercio, tradussero nella realtà i voti del Padre 
della istruzione pubblica ticinese. 

Siamo nel 1893, a cinquant'anni dall'appello del veggente 
di Boclio. Le maggiori città della Svizzera vantavano ormai 
fiorenti Istituti commerciali. Zurigo e San Gallo li possede-
vano fin dalla prima metà del secolo. Non parve certo ai nostri 
uomini di scuola potesse il Ticino, ulteriormente, senza morti-
ficazione e senza danno, rinunziare ai benefici della istruzione 
professionale. A placare le preoccupazioni finanziarie che, 
troppo spesso, nel nostro piccolo e disagiato Cantone, nono-
stante il buon volere degli uomini, ritardarono l'ascesa delle 
migliori istituzioni, la Confederazione, con decreto dell'aprile 
1891, si disponeva a sovvenzionare largamente le scuole di 
commercio. A Giovanni Nizzola, indefesso zelatore dell'istru-
zione pubblica, spetta il merito di aver steso la domanda che la 
Società dei commercianti ed il Municipio di Lugano inoltra-
rono, primi, nel gennaio 1893, al Gran Consiglio ticinese per la 
istituzione di una scuola cantonale di commercio. Dopo appena 
pochi mesi, analoga istanza veniva presentata dalla Società 
dei commercianti di Bellinzona e dal suo Municipio. Questa 
petizione incontrò il deciso favore dell'Autorità cantonale ese-
cutiva. Rinaldo Simen, presidente del Consiglio di Stato, rico-
nobbe senz'altro il buon diritto di Bellinzona e la difese con 
quella vigoria mentale che fu in lui pari alla vigoria fisica, 
alla solidità del carattere. A', a questa punto, doveroso rilevare 
che quella istanza reca la firma del direttore Arturo Stoffel 
che fu, fin d'allora, in prima fila nel propugnare ogni più buo-
na causa di pubblico interesse: si dimostrava, fra l'altro, in 
quello scritto memorabile, essere l'auspicata istituzione prov-
vedimento necessario, utile, onorevole. Si chiedeva una scuola 
che conferisse ai giovani la salda coltura che gli uomini d'af-
fari possedevano al tempo delle rieche gloriose repubbliche 
medioevali, e si chiedeva ehe il nuovo Istituto sorgesse a Bel-
linzona, osservando non essere né decoroso, né conveniente, 
che la Capitale del Cantone non avesse un solo Istituto di istru-
zione secondaria pari a quelli di Locarno e di Lugano. 

Crediamo che il più esplicito e autorevole omaggio alla 
memoria del cittadino insigne siano le righe seguenti indiriz-
zate dal Direttore della Pubblica Educazione avv. Garbani 
Nerini alla famiglia, quando, nel 1910, dopo aver sorretto per 
15 anni la Scuola cantonale di commercio (era attivissimo pre- 
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siclente della Commissione di vigilanza), Arturo Stoffel ancora 
nel vigore degli anni, chiudeva gli occhi per sempre: 

« Non si estinguerà nell'animo nostro né in quello del 
Paese — così G. Nenni — il ricordo del defunto vostro Capo 
che scende nella tomba fra l'universale compianto, che diede 
tutto sé stesso alla sua famiglia ed al suo paese, che noi ebbi-
mo prezioso collaboratore nell'ordinamento e nella vigilanza 
della Scuala Cantonale di Commercio di cui fu uno dei più 
strenui promotori e sostenitori, fin che le forze non gli vennero 
meno, definitivamente ». 

* * * 

Dischiuse la nuova scuola le sue porte alla gioventù stu-
diosanell'ottobre del 1895 ossia due anni dopo il giorno nel quale 
Bellinzona ne rivendicava la sede. Meritano siano ora riaf f er-
mate le circostanze che danno rilievo, valore a quel gesto di 
fede civile che fu la fondazione della Scuola Cantonale di Com-
mercio, espressione manifesta dello spirito novatore onde erano 
animati gli uomini usciti dai comizi elettorali del 1892. Nes-
sun istituto infatti ancora esisteva, da noi, che fosse specifi-
camente ed esclusivamente ordinato a vantaggio dei giovani 
desiderosi di profonda preparazione alla carriera commerciale. 

La Scuola Cantonale di Commercio, precedendo quindi 
ogni altro tentativo di serio incremento alla istruzione pro-
fessionale, valse a promuovere la creazione delle scuole comu-
nali di commercio a Lugano e Chiasso, delle scuole di arti e 
mestieri, delle scuole secondarie di arti decorative che hanno 
oggi raggiunto bella fioritura. Rappresentò insomma il nostro 
Istituto un passo ardito e deciso sopra una via nuova, com-
piuto tra i migliori auspici: l' opera di Rinaldo Simen era 
sorretta dai sapienti accorgimenti del suo segretario Giacomo 
Bontempi e dall'illuminato consiglio di.un uomo di nobilissima 
statura, Alfredo Piocla. A fiancheggiare il Dipartimento della 
Pubblica Educazione nella laboriosa e delicata bisogna di ela-
borare regolamenti, programmi e di assistere la nascente Isti-
tuzione, erano chiamati, a lato di Arturo Stoff el, due altri com-
pianti nostri benemeriti concittadini, l'ing. Fulgenzio Bonza-
nigo e l'avvocato Stefano Gabuzzi che, per oltre dieci anni, si 

sdebitarono del loro mandato con lucido intelletto, con volontet 
tenace. L'opera coerente, assidua, concorde di questa che fu la 

prima Commissione di vigilanza dell'Istituto non poco contri-

buì a conferire fin d'allora, alla nostra scuola quel solido as-

setto e quella buona reputazione che ne garantirono le future 

sorti. 
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All'attivo di questi uomini e del Gran Consiglio ticinese 
che, nel 1894 accolse a vota unanime il decreta istituente la 
nuova scuola, occorre sia ben ricordata la circostanza che essa 
apparve, fin dall'inizio, organismo ben concepito e vigoroso e 
di sicura efficienza per razionalità di assetto materiale, buona 
dotazione di suppellettile insegnativa, bene attrezzati labora-
tori di chimica e merceologia, e soprattutto per un piano di-
dattico elaborato con ampiezza e modernità di vedute, nel quale 
materie professionali e materie di coltura erano tra loro in 
giusta equilibrio. 

Occorre ricordare che, fra gli Istituti svizzeri del genere, 
era il solo che imponesse ai giovani aspiranti al diploma un 
corso quinquennale. Ed occorre infine rilevare che, allorquan-
do, nel 1935, una prescrizione del'Autoritet federale stabiliva 
nuove norme alle quali i programmi delle scuole svizzere di 
commercio dovessero attenersi, bastarono pochi e quasi insigni-
ficanti ritocchi per adattarli alle nuove esigenze, nè fu in al-
cuna misura necessaria sminuire le discipline di carattere uma-
nistico che serbano nei nostri studi il posta degno della tra-
dizione, della loro virtù formativa. 

Riaffermando, come facciamo, ai fondatori della Scuola 
Cantonale di Commercio ehe seppero assiderla su basi sicure, 
il più grato riconoscimento, non ignoriamo affatto il molto 
che essa deve a quanti successivamente ne hanno vigilato i 
passi, promossa l'ascesa, consolidate le fortune. Primi, fra 
questi, i direttori Weinig e dr. Raimond() Rossi. Sul professore 
Guglielmo Weinig, non possiamo far di meglio che richiamare 
alcune umanissime espressioni con le quali fu rievocato, in 
occasione del ventiòinquesimo di vita della Scuola Cantonale 
di commercio, da un distinta già allievo, il signor dir. Silvietto 
Halo, che la ebbe superiore e ne conobbe l'opera: 

« A colui che diresse l'infanzia della S.C.C. e la avviò sul- 
la strada che conduce alla meta, l'avverso destina non conce-
deva la gioia del successo duraturo e la sua dipartita non fu 
quasi notata. Noi per() non leveremo le mani deprecando con-
tra l'uomo che ha errata. Pensiamo che ognuno di noi non 
che uno di quei tanti figli della terra che porta seco le pas-
sioni, le miserie della nostra specie. Non erigiamoci quindi a 
giudici della debolezza altrui, ma rendiamo invece omaggio 
di gratitudine a Guglielmo Weinig che, con una severa e buo-
na disciplina dentro e fuori 1' Istituto ci abituò a considerare 
e trattare ogni cosa con la serietà, con la coscienza e l'esat-
tezza indispensabili nella vita pratica...». 
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Per ciò che riguarda i servigi resi dal dr. Raimondo Rossi 
durante la sua azione direttiva di oltre quattro lustri, non ci 
indugeremo a comporre generiche parole di elogio, poiché que-
sto emerge eloquente e spontaneo dai fatti. Il progresso che dal 
1905 innanzi, si manifesté) senza posa nella frequenza, la sem-
pre maggior saldezza che l'interno assetto didattico discipli-
nare amministrativo dell'Istituto è venuto assumendo, l'incre-
mento del corso di Amministrazione, dei corsi serali dei com-
mercianti, la creazione dei corsi estivi per Confederati che eb-
bero luogo a più riprese con il massimo successo, l'attiva par-
tecipazione del direttore ai Congressi paesani e stranieri, dove 
si agitavano i problemi del'Istruzione commerciale, le memorie 
che vi furono presentate, le relazioni scolastiche ispirate da 
insoddisfatto desiderio del meglio, i legami di operoso affetto 
che la Direzione seppe annodare con gli allievi, le intense sol-
lecitudini per il loro collocamento, una attività didattica esem-
plare, costantemente permeata da preoccupazioni educative, 
patriottiche, tutto questo ci sembra sia dimostrazione sufficen-
te della operosità, fervida di cuore e di pensiero, che il Dr. Rai-
mondo Rossi ha consacrato alla Scuola, fin che il Paese l'ebbe 
ch !amato ad azione più alta e più vasta. Al benemerito uomo 
ed amicoi che ci fa oggi il dono della sua presenza, e che ha 
lasciato un magnifico incitatore esempio a quanti furono e sa-
ranno chiamati a proseguire l'opera sua godiamo rinnovare 
l'assicurazione che il suo ricordo rimarrà nella Scuola can-
tonale di commercio durevolmente vivo, caro, operante. Noi ci 
sforzammo quindi, dal 1923 innanzi, fedelmente seguendo le 
direttive del Dr. Raimondo Rossi, di mantenere integro quel-
l'ordinamento degli studi che fa del nostro Istituto un tipo 
il quale assomma ed armonizza le funzioni di scuola di col-
tura generale e di coltura professionale, e tende cioè ad assi-
dere il sapere utilitario sul fondamento di una salda f orma-
zione intellettuale e morale. 

Avvalorare il giovine nei suoi poteri mentali, avvezzarlo a 
veder chiaro, a pensar netto, indirizzarlo a giudicare con ob-
biettività, ponderazione, insegnargli a trar partito dalla gior-
naliera esperienza per più ordinata e proficua attività, vuol ben 
dire dar opera a vantaggio del futuro professionista il quale, 
e ciò pure assai importa, per il felice successo della sua car-
riera, è necessario si inspiri in tutti i suoi atti a rettitudine, 
probità, carattere. 
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Orbene se noi consideriamo i fatti ed i frutti dati dalla 
scuola nel mezzo secolo decorso, non crediamo di esagerare af-
fermando che, nel complesso, la preoccupazione educativa ha 
costantemente animato il lavoro dei nostri insegnanti. Di essi 
non pochi, e ne fanno fede le loro pubblicazioni, seppero, fuori 
della stretta orbita degli obblighi insegnativi, mantenere con 
il movimento del pensiero, della coltura, quella frequenza e vi-
vacità di contatti onde lo spirito non soltanto si arricchisce, 
ma conserva e più acquista chiarezza, vigore, agilità di mo-
venze, e sente ehe il sapere non 'e qualcosa di definitivo di con-
chiuso e perciò, pur nella attività didattica, sempre più scruta, 
indaga, errando talvolta sia pure, ma dall'errore levandosi a 
maggior grado di intendimento e d'arte. Collaboratori di tale 
tempra, sinceramente devoti al loro ufficio, all'opera di uma-
no amore onde gli adulti aiutano i giovani a salire, di colle in 
colle, sempre più alto ad occupare degnamente il posto cul la 
vita li chiama, danno sicura fidanza che la scuola non possa, 
pure in avvenire, fallire alle sue mete. Sulle buone future sorti 
dell'Istituto onde per dieci lustri si accrebbe il civile decoro 
del nostro Cantone, ci danno pure affidamento: la chiaroveg-
gente saggezza delle Superiori Autorità scolastiche, l'illumi-
nato consiglio della Commissione di vigilanza, la tradizione di 
operosità, di disciplina delle scolaresche, il convincimento della 
utilità degli studi commerciali ormai saldamente entrato nella 
coscienza paesana, e la capacità di questo organismo scola-
stico di adeguare programmi, insegnamenti, alle esigenze della 
nuova realtà sociale ed economica che il mondo di domani ci 
prospetta. 

Signore, Signori, 

Sulle vicissitudini e l'opera dell'Istituto durante il periodo 
del quale celebriamo il felice compimento, non poco rimarrebbe 
da dire. Pensiamo valga, a colmare la lacuna, la modesta espo-
sizione ordinata con il precipuo intento di richiamare alla no-
stra memore gratitudine colora ehe in vario modo contribui-
rono alle sue buone fortune. Tra gli insegnanti che di recente 
abbandonarono l'Istituto di cui hanno bene meritato, non pos-
siamo tacere i professori Edmondo Privat, chiamato ad un 
insegnamento universitario, e Giovanni Olivier, due docenti di 
tempra eccezionale, che recarono sempre nell'esercizio del loro 
ministero, sicurezza di dottrina e d'arte, austerità e benevolen-
za, senso alto della scuola, delle sue funzioni educative. A loro, 
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a nome di colleghi e di allievi un saluto augurale affettuoso, 
l'espressione più schietta, più viva, del plauso, del ringrazia-
mento. 

E concedete, finalmente, cortesi signori, ehe l'ultima pa-
rola io rivolga a quel drappello di giovani che ha lasciato in 
luglio, con il diploma, definitivamente la scuola. Per vie di-
verse più aspre che agevoli voi andate incontro alla vita. Vi 
rincuori l'esempio dei maggiori che non hanno deluso le nostre 
speranze. Una prova è finita, cari giovani, felicemente, un'al-
tra più rude incomincia, ma il vostro carattere, il vostro sa-
pere, la vostra sana struttura morale, assicurano saprete 
affrontarla seriamente, serenamente. Ricordate tuttavia che il 
compimento della vostra vera destinazione trascende i limiti 
della vostra vita strettamente professionale. Sono vere e dure-
voli e sorgenti di gioie profonde quelle conquiste soltanto che 
accrescono il sentimento della nostra dignità, della nostra 
umanità. 

Lo spirito tanto più si appaga quanto più di sé si nutre. 
Sappiate quindi serbarvi attenti a tutto quel che pue, dare in-
cremento alla vostra vita spirituale, arclenza al cuore, impul-
so il proposito di assecondare lo sforzo commovente, asper-
rimo, che la umanità va compiendo per superarsi e redimersi, 
per affrettare l'avvento di una età migliore. 
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Dal discorso di Ercole Tettamanti 
Presidente della Ass. dei già allievi, sono riprodotti i passi 
più notevoli. 

Signor Presidente del Consigna di Stato, 
Signore, Signori, 

È la voce del già allieva che vi parla della sua scuola. 
Il mezzo secolo di vita di un Istituto, considerato per sé stesso, 
unicamente came espressione di tempo, potrebbe essere, al pari 
di quella di un uomo, anche un evento di non eccessiva im-
portanza. Ma i cinquant'anni di un Istituto sono in fonda la 
risultante di tutti gli anni che ciascun allievo vi ha trascorsi. 
Sotto questo particolare aspetto, il giubileo della Scuola Su-
periore di Commercio di Bellinzona, riveste un carattere emi-
nentemente significativo e si inquadra nelle sue giuste pro-
porzioni. 

Coincide con i einquant'anni di attività didattica della 
Scuola Cantonale di Commercio un perioda di portentosa evo-
luzone moderna. Nel 1895 il commercio internazionale e lo svi-
luppo scientifica non erano imponente casa. Se risaliamo il 
tempo di altro mezzo secolo, l'Europa, fino agli Urali, con-
tava 180 milioni di abitanti di contra ai 450 minant d'oggi. 
Anche le condizioni di vita segnano una metamorfosi che sta 
in rapporta diretta con lo sviluppo demografico. 

E COsi dicasi delle vie di comunicazione, dell'edilizia, delle 
condizioni di vita in generale, auspici in special modo la chi-
mica e la fisica e tutto quel miracoloso risveglio tecnico che 
caratterizza la nostra epoca. Afferma a buona ragione Nicola 
Politis nel suo recente studio su la « Morale Internazionale » 
che: 

« ... on a pu dire, sans trop exagérer, qu'il y a 
plus de différence entre la manière de vivre 
des hommes d'aujourd'hui et celle du XVIII 
siècle qu' entre celle du XVIII siècle et celle 
des Romains du temps d' Auguste ». 

Questa ascesa stupenda, temporaneamente rallentata 
dall'immane obbrobrio e dalle tenebre che avvolsero il manda 
nel recente conflitto, a sua volta fornita di nuova vita e già 
si avvia verso più alte mete, sospinta dall'imperioso bisogno di 
riparare, in un primo tempo, di ricreare e ripagare poi dell'on-
ta e del danno 
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Questa evoluzione graduale, fattasi torrente dall' epoca 
della fondazione della nostra scuola in qua, nel mentre con-
fermava l'intuito lungimirante e profetico di emeriti ideatori, 
già compresi delle venienti esigenze, ne giustificava di mano 
in mano lo sviluppo e la necessità. 

Le comunicazioni terrestri e marittime, a prescindere dal-
le tuttora incalcolabili possibilità di quelle aeree — (sono fre- 
sche le nuovssime prospettive degli oleodotti) 	riducendo 
le distanze fra continente continente a proporzioni che per i 
nostri padri sembravano possibili solo nella fantasia di un 
Giulio Verne, hanno dato e continueranno a dare al commer-
cio uno sviluppo sempre più vasto. 

Affiora pertanto alla più chiara evidenza quanto mai sia 
stata importante per l'uomo moderno una accurata prepara-
zione commerciale e la responsabilità di un Istituto chiamato 
a conferirgliela. 

La Scuola Superiore di Commercio di Bellinzona, com-
presa della sua alta missione, non vi é mai venuta meno e, in 
un continuo prodigioso slancio, andò affermando sempre più 

suo buon nome a fianco delle consorelle svizzere. 
Oltre al compito della formazione commerciale propria-

mente detta del giovane, la nostra Scuola ha anche quello non 
meno eminente della formazione culturale. Più tardi, solo nel 
corso della vita, fra le insidie e le gravi complicazioni dei no-
stri tempi, il giovane avrà campo di apprezzare questa cultura 
generale che la scuola gli ha conferito iniziandolo alle più 
svariate discipline e la cui importanza egli non sapeva discer-
nere allorquando lo assillavano le preoccupazioni, del resto 
normali, di un serio programma di studi. Il valore di questa 
seconda educazione di cultura generale non sarà mai abba-
stanza sottolineato... 

Sia espressa quindi la più alta Iode alla nostra diletta 
Scuola per lo sforzo gagliardo che essa ha sempre compiuto e 
compie in questo senso. Quanti fra noi non ricordano con vera 
emozione, le dotte lezioni impartite da eletti insegnanti, alle 

quali ebbero il privilegio di assistere per lunghi anni? Furono 
quelle, indubbiamente le ore più belle della nostra esistenza. 

Un'altra missione della nostra Scuola, e non la meno im-
portante, é quella che essa esplica come istituzione svizzera 
dapprima e corne ticinese dopo. 

Non v'ha regione del mondo, non v'ha centro o plaga in-
dustriale dove, sia direttamente, sia indirettamente, non ri- 
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fulga il buon nome svizzero. Si troveranno ovunque ragioni 
sociali svizzere che da secoli mostrano in mille campi diversi 
le eccellenti qualità della nostra ferace emigrazione. 

Oggi, al centro di un'Europa alla stremo di forze, ma-
terialmente e moralmente distrutta, la Svizzera sarà chiama-
ta in misura sempre maggiore alla collaborazione nei vari do-
minii. Questa collaborazione, essa esplicherà con l'opera assidua 
e sagace dei suoi figli in Patria e fuori. Forse, come mai nella 
storia, incombe oggidì a noi svizzeri un ruolo di così grande 
importanza. 

Le Scuole commerciali della Svizzera, e una delle prime 
fra queste, la Commerciale di Bellinzona, saranno anello di 
inestimabile valore nella catena dei compiti incombenti al 
Paese in un prossimo avvenire ancora irto di difficoltà. 

Ma anche come istituzione ticinese, la nostra Scuola ha 
un'importanza che non deve essere svalutata. Essa pure, al 
pari delle altre due maggiori scuole cantonali, è fucina di cul-
tura italiana. Questo nostro Ticino, angusta terra, ma grande 
nello spirito, terra svizzera per antica volontà di popolo, ha 
una missione sempre più grande da compiere in seno alla ma-
dre Patria: difendere e diffondere in ogni occasione ed in 
modo dignitoso la grande cultura ehe esso rappresenta nel 
consesso nazionale, propagare lo spirito delle sue legittime 
aspirazioni. 

Di quale importanza sia la preparazione del giovane chia-
mata anche a questi compiti, non meno concreti degli altri, 
appare con altrettanta limpidità. Il giovane licenziato ticinese 
sarà, fuori del Ticino, nel resto della Svizzera ambasciatore 
del «latin sangue gentile », assertore della nostra sveglia ed 
intelligente operosità e del nostro pronto spirito di intuizione. 

Oggi più ehe mai, di fronte all'ombra che da un' Italia, 
dolorante di espiazione, necessariamente su di noi si protende, 
noi dobbiamo, nel difendere ed affermare la nostra cultura 
italiana, superare noi stessi sostenendola con uno sforzo mas-
simo di amore e di concreta opera. Ed infine fuori, nel vasto 
monda, essere svizzeri degni delle più nobili tradizioni na-
zionali. 

In tal modo avremo non solo affermata la nostra posi-
zione personale ma ingrandito e consolidato il prestigio di 
quella scuola che tanto e si valida concorso ebbe nella nostra 
formazione e nel nostro divenire. 

Se rievochiamo oggi e diamo speciale risalto a quel sog-
giorno nella nostra scuola, ehe fu parte determinante nella 
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nostra esistenza, affiorano alla memoria un'infinità di ricordi. 
tutto un susseguirsi di periodi quinquennali caratterizzati 

da diverse contrastanti peripezie: ogni periodo ha i suoi ricor-
di, ma si fonde in ultimo nella grande famiglia, espressione 
e sintesi di dieci lustri di vita. 

Solo una associazione di già allievi, che avesse veramente 
la fortuna di consolidarsi e funzionare al pari delle altre con-
sorelle d'oltre Gottardo, realizzerebbe il sogno di riunire in 
modo efficace la quasi totalità dei licenziati: solo allora, a 
vantaggio reciproco della scuola e degli allievi, e non da ul-
timo ad onore del Paese, emergerebbe tutta questa complessità 
di valori morali che la scuola ci profuse. 

Sfiorare questo argomento tanto delicato, significa inse-
rirlo nell'orbita dei problemi economici, culturali e politici che 
tuttora assillano il nostro Paese... 

Un accorato appello rivolgo a Voi tutti, licenziati anziani 
e novelli, perche, compresi di questa come di tante altre oc-
correnze, stringiate i ranghi attorno al nostro purissimo idea-
le, per preparare una nuova meravigliosa arena alle venienti 
lenerazioni. 

In questa fausta ricorrenza del giubileo, il nostro pensiero 
si raccoglie sulla nostra Scuola, e la nostra gratitudine traboc-
ca piena di entusiasmo. La nostra scuola si identifica con il 
ricordo ineffabile dei nostri « maggiori », di quella austera se-
rie di educatori, di formatori di animi e di carattere, di robu-
sti maestri, fabbri del nostro sapere, del nostro culto ideolo-
gico e della nostra dignità. 

In particolare rendo omaggio al primo direttore della 
Scuola Prof. Weinig, che con perizia ne resse le sorti nei primi 
dieci anni. 

Un considerevole numero di licenziati ebbe la rara fortu-
na di avere Voi come Direttore, esimio dottor Raimondo Rossi, 
che oggi ci allietate ed onorate con la vostra ambita presenza. 
A Voi, per mio modesto tramite, l'espressione della gratitudine 
e del ricordo affettuoso e sincero di quanti godettero il pri-
vilegio di esservi vicini durante il vostro lungo e prosperoso 
rettorato. 

Ed infine, chiarissimo dottor Mario Jäggli, che dal 1923 
in poi avete retto, maestro instancabile di persuasione e di 
bontà, di scienza e di decoro, così nobilmente le sorti della 
nostra Scuola Superiore di Commercio, continuatore emerito 
di una bella tradizione, salute a Voi. Yi clin) semplicemente 
che avete conquistato i cuori di chi come me, ebbe la rara for- 
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tuna di attingere alle pure fonti della vostra erudizione e del 
vostro animo eletto. (A questo punto 'Ass. dei già, allievi por-
ge, al già direttore Dr. R. Rossi ed all'attuale direttore, un 
magnifico' omaggio di fiori). 

Anche alle Autorità Cantonali preposte all' ordinamento 
della Scuola che celebriamo vorremmo esprimere il nostro 
ringraziamento e nell'esaltare la memoria di colora che si suc-
cedettero al Dipartimento della Pubblica Educazione, ester-
niamo la nostra riconoscenza al suo Capo attuale, onorevole 
avv. Giuseppe Lepori; e con il ringraziamento, se é lecito, 
il voto che le supreme autorità, nell'ambito dei problemi nuovi 
da risolvere, comprese della eminente importanza della nostra 
Scuola, le prodighino sempre, come per il passato, tutte quelle 
eure e quell'amore che i suoi cinquant'anni di vita operosa si 
sono ormai meritati. 

La marcia del mondo continua. L'augurio di tutti noi va 
alla nostra diletta Scuola che si accinge ad iniziare un altro 
fecondo periodo della sua vita, pallio di future generazioni, 
perpetuatrice della nostra secolare cultura, albero maestoso, 
le cui fronde sempre più si protenderanno negli anni di let da 
venire, rigogliose di materna linfa. Esultate, o discepoli in 
questa novella aurora satura di fragranti auspici, poiché 

« fatti non faste a viver come bruti 
ma per seguir virtute e conoscenza ». 
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Discorso di J. Portmann, 
Rettore della Scuola di, commercio femminile, Berna 

Onorevole sig. Presidente del Consiglio di Stato, 
Onorevole sig. Direttore del Dip. della Pubblica Educazione, 
Egregio sig. Rettore, 
Signori, gentilissime Signore, 

Un anno fa, il sig. Rettore Jäggli propose alla conferenza 
dei Direttori delle Scuole svizzere di commercio di tenere la 
prossima seduta a Bellinzona, dove appunto si sarebbe com-
memorato il cinquantenario della Scuola Cantonale di Com-
mercio. Questa proposta fu accolta con giubilo ed entusiasmo 
generali. Voi sapete che noi tutti d'oltre Gottardo, abbiamo 
sempre in cuore non solo la perenne nostalgia del vostro sole, 
ma anche una profonda affezione per il Canton Ticino e per 
voi Ticinesi. Così noi direttori delle Scuole di Commercio ab-
biamo oggi la grande fortuna di poter prender parte perso-
valmente alla vostra bella festa. E, dopo aver potuto ascol-
tare nella nostra riunione di sabato, l'interessante relazione 
del vostro Rettore sig. Jeiggli, sulla vostra scuola commerciale, 
abbiamo ora il piacere di congratularci con voi e di esprimervi 
il nostro con gaudio. 

Grazie all'ottima conferenza del vostro Rettore sappiamo 
adesso, e in gran parte del resta già lo sapevamo, quali grandi 
servigi il vostro istituto ha reso da 50 anni in qua ai nostri 
compatriotti di Zingua italiana e non solo a quelli. Alla vostra 
scuola difatti, devono la loro cultura professionale e le loro 
buone cognizioni d'italiano oltre che i moltissimi Ticinesi non 
pochi giovani Svizzeri di lingua francese e tedesca. 

Fra le scuole di commercio svizzere questa vostra Scuola 
Superiore di Commercio ha sempre avuto una particolare im-
portanza per il suo speciale ordinamento. Dagli inizi essa com-
prende 5 anni di studio ciò che la mette in realtà, se non giu-
ridicamente, alla pari delle vere e proprie scuole liceali. Il 
fatto che la vostra scuola abbia avuto nei suoi scopi e nel pia-
no dei suoi studi sin dal principio il carattere di una Scuola 
Superiore 	Commercio dipenderà forse dall'influsso che eser- 
citavano le celebri scuole italiane di commercio e in special 
modo la Scuola Commerciale di Venezia ai cui programmi la 
vostra parzialmente si ispirò. 
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Ancora oggi la terminologia commerciale ci prova quanto 
sia stata grande, in tutta Europa, l'influenza dell' Italia nella 
vita commerciale del medioevo. Ma anche nella storia degli 
i.tituti il cui scopo è l'istruzione commerciale è facilmente ri-
conoscibile il prezioso contributo italiano. Questo influsso non 
deve essere temuto come pericoloso per i nostri ideali demo-
cratici e liberali. Il popolo ticinese è sempre stato e sempre 
sarà abbastanza forte per conservare ad un tempo la sua ita• 

lianitä e la sua mentalità elvetica. Interprete di questi ideali, 
la Scuola Superiore di Commercio di Belinzona è sempre stata 
sin dal principio una buona scuola « svizzera » e tale è rimasta 
sino ad oggi. Per noi rettori delle scuole commerciali della 
Svizzera francese e tedesca questo é motiva di speciale sod-
disfazione e piacere e altamente ce ne congratuliamo colle vo-
stre Autorità, con tutto il Cantone. Il Canton Ticino può essere 
fiera della sua Scuola Commerciale e noi d'oltre Gottardo lo 
siamo con lui. 

La Scuola Superiore di Commercio ha sempre avuto il 
grande vantaggio di una ottima direzione e di un corpo di egre-
gi docenti. Io ricordo assai bene e volontieri l'eleganza e la 
simpatica vivacità dei discorsi dell'ex- Rettore, Dr. Rossi, che 
nelle adunanze dell'Associazione Svizzera per t'incremento del-
la istruzione commerciale veniva sempre ascoltato con vivis-
simo interesse, e ricordo pure la ponderata, oggettiva parola 
del vostro attuale Rettore, il nostro egregio collega Dr. Jaggli, 
che nelle discussioni della società suddetta e delle annuali adu-
nanze dei direttori delle scuole di commercio svizzere è tenuta 
in speciale considerazione. 

Meglio che io non passa farlo, sono stati oggi ricordati e 
commemorati, in magnifici discorsi, i grandi meriti della Scuo-
la Cantonale Superiore di Commercio che da 50 anni si dedi-
ca all'istruzione dei commercianti ticinesi. A me resta Ponore-
vole e bel compito di trasmettere alla scuola di Bellinzona il 
saluto e l'affettuoso augurio delle consorelle della Svizzera 
francese e tedesca. Possa la vostra scuola continuare anche in 
avvenire e colla stesso successo la sua opera feconda e prezio-
sa, sorretta nel suo lavoro dalla spirito di sacrificio del po-
polo ticinese e dalla simpatia di tutta la Svizzera. Questi no-
stri tempi di mondiale trasformazione richiedono da tutte le 
scuole svizzere un lavoro cosciente e sicuro che permetta al 
nostro paese di sostenere felicemente la concerrenza delle al-
tre nazioni. Io son certo che la Scuola Superiore di 'Coin-
merci° non mancherà di dare il suo contributo. 
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In questo giorno di festa è per me uno speciale piacere 
il poter consegnare alla Scuola Superiore di Commercio un 
modesto regalo came tangibile segno della nostra simpatia e 
del nostro amore per l'istituto stesso e per il popolo ticinese 
che l'ha creato e che lo mantiene. Donatrice è la Conferenza 
dei Direttori delle Scuole Svizzere di Commercio. Questo ve-
tro colorato che ornerà la vostra aula o lo studio del vostro 
Rettore vi ricorderà in modo,  più duraturo i cordiali vincoli 
di amicizia che vi legano alle altre scuole commerciali di tutta 
la Svizzera. Il vetro colorato mostra oltre emblema della 
bianca croce l'emblema del Canton Ticino (il cui significato 
ci é caro): il rosso simbolo dell'amore, il blu simbolo della 
fedeltà verso la nostra patria comune. Il segno a sinistra dice 
che la Scuola Superiore di Commercio col suo alto ideale di 
coltura serve alla scienza in generale, il segno di Mercurio 
a destra ricorda che la scuola assolve pure egregiamente il suo 
speciale compito di dare al giovane commerciante una buona 
istruzione professionale. 

Io non vorrei terminare questo mio discorso senza ringra-
giare molto cordialmente il Dipartimento della Pubblica Edu-
cazione e la Direzione della Scuola Superiore di Commercio 
dell'ospitalità così gentilmente accordata alla Conferenza dei 
Direttori delle Scuole Svizzere di Commercio. Certo non di-
menticheremo mai questa festa. 

Il Direttore ringrazia vivissimamente i Colleghi confede-
rati per il simbolico dono, per le benevoli espressioni ehe lo 
accompagnano ed assicura ne verrà ognora ricordata la bella 
significazione. 
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Al banchetto off iciale, ove furono cantate circa 250 per-
sone, pronunciarono, in perfetto italiano, brindisi altamente 
intonati alla circostanza, parole di plauso, di ,augurio il signor 
Loutz dell' Ufficio federale di Mestieri, Arti e Commercio, il 
signor prof. A. Gsell, Vice-Rettore dell' Università commercia-
le di San Gallo, il rettore Tschumi di Soletta, già docente 

nostra scuola, inneggiando calorosamente al Ticino. Una 
commossa, limpida evocazione di episodi, di vicende dell' Isti-
tuto e di insegnanti che lo onorarono, fu fatta dal prof. Mi-
chele Grossi, che porse pure ai presenti il saluto dei colleghi. 
Accolto da generale ovazione, asooltatissimo, parle) anche 
l'amato vegliardo Dr. Raimondo Rossi con espressioni vibranti 
della passione che l'anime) nella sua luminosa, benemerita ope-
ra direttiva, della quale le tracce rimarranno incancellabili. 

Numerose assai le adesioni alle feste commemorative giun-
te alla S. C. C. da parte delle Direzioni di scuole secondarie e 
comunali, di singoli insegnanti, e di giä allievi. 

A suggello di questa relazione ci permettiamo di riferire 
le seguenti: 

Berna, 21 settembre 1945. 

Lod. Dipartimento della Pubblica Educazione 

« ...Al nostro istituto superiore cantonale di commercio é 
sempre andata la mia particolare simpatia quand'ero Capo del 
Dipartimento della Pubblica Educazione... Per costruire sonda-
mente l'edificio della Svizzera di domani abbiamo bisogno 
sempre più, allato dei professionisti delle arti liberali, di uomi-
ni e di giovani addestrati nelle scienze economiche e bene ag-
guerriti nella esperienza dei commerci. E poiché questo fu il 
fine onde fu istituita, cinquant'anni or sono, la nostra Scuola 
cantonale superiore di commercio, io ricordo oggi on pro-
fonda devozione l'uomo che la ideò, Giovanni Nizzola, i con-
siglieri di Stato che ne accolsero, attuarono e perfezionarono 
l'idea, da Rinaldo Simen a Peppo Lepori, i direttori che la 
guidarono con mano esperta, da Guglielmo Weinig a Raimon-
do Rossi e Mario Jeiggli, i signori membri della commissione 
di vigilanza, i professori e gli allievi che ne tennero e tengono 
alto il prestigio... 

Il Capo del Dipartimento federale 
delle Poste e Ferrovie: CELIO ». 
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Lugano, 21 settembre 1945. 

Egregio sig. Dir. Dr. M. Jäggli 

« È merito precipuo della S.C.C. di aver dato notevole 
impulsa agli studi economici, negletti e tenuti per troppo lun-
go tempo quasi in dispregio. È suo vanta di aver preparato 
una fitta schiera di giovani che, investiti di posizioni di co-
manda nelle banche, nel commercio e nell'industria, hanno 
tenuto alto nella Svizzera, e particolarmente all'estero, il no-
me della nostra piccola, amata terra, ed il prestigio della scuola 
ticinese. 

Domani sarà sua la gloria se la nostra gioventù studiosa, 
stimolata dal profondo e appassionato insegnamento degli otti-
mi docenti di cui si onora la S. C. C., affronterà arditamente 
il vaglio e la soluzione dei problemi essenziali della nostra 
difficile vita economica, cosi che il Ticino, affrancato dalle 
strettezze in cui si dibatte, possa assicurare alla sua gente 
laboriosa un pane più abbondante e mena sudato. 

A Lei, stimatissimo signor Direttore, che presiede con amo-
re ed intelligenza altissimi alle sorti del nostro caro Istituto, 
agli egregi suoi collaboratori, di cui da un lustra posso ap-
prezzare l'ingegno e l'opera esemplare, manda il mio plauso 
incondizionato; agli allievi ed ex allievi il mio augurio fer-
vidissimo; agli egregi invitati il mio saluto cordiale, ed alle 
nostre autorità il mio deferente omaggio ». 

Avv. dir. RICCARDO ROSSI 
pres. della Commissione di vigilanza. 

Lausanne, « Clinique La ,Source », 
le 17 septembre 1945. 

Monsieur le Dr. Jäggli, professeur, 
Directeur de l'Ecole cantonale supérieure de commerce 

Bellinzone. 

Monsieur le Directeur 
Mon cher collègue et ami, 

Vous avez eu l'exquise gentillesse, il y a quelques semai-
nes, de me convier ä prendre part aux manifestations que vous 
préparez en vue des 22 et 23 courants, dans l'intention si louable 
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de célébrer dignement le 50e anniversaire de la fondation de 
votre Ecole. 

Et depuis lors, Monsieur le Dr Lepori, le chef distingué 
de votre Département cantonal de l'instruction publique, m'a 
adressé la même invitation. 

Vous pensez bien, puisque vous connaissez la cordialité 
des liens qui nous unissent et l' attachement que je ressens 
pour votre belle et bonne institution, que je me serais fait un 
réel plaisir d'être des vôtres dans quelque jours, mais, l'hom-
me propose et Dieu dispose. 

Je ne puis donc que regretter, combien amèrement, de ne 
pouvoir apporter, â Bellinzone, mon témoignage loyal et sincè-
re de satisfaction complète, voire même d'admiration, 

pour votre Ecole, que je classe parmi les meilleures de mon 
rayon d'inspection, 

pour vous-même, son directeur d'élite, aussi dévoué que 
compétent et bienveillant, 

pour votre corps enseignant de choix qui sait se passion-
ner pour la plus belle des tâches: la formation intellectuelle, 
professionnelle, et même spirituelle, des jeunes qui vous sont 
confiés. 

En vous réitérant mes regrets les plus vifs, je vous pré-
sente mes salutations affectueuses et mes voeux les plus sentis 
pour vous même, pour mes chérs collègues, et pour la jubilaire. 

Prof. Dr. ED. SCHIESS 
Ispettore led. per l'insegnamento commerciale. 
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Relazione sul biennio 

1943-44 • 1944-45 



Autorità della Scuola 

Capo della Pubblica Educazione 

Cons. Avv. Giuseppe Lepori. 

Ispettore federale per l'insegnamento oommerciale. 

Dr. Edouard Schiess, professore alla Università di Losanna. 

Commissione di vigilanza e d'esame 

Avv. Riccardo Rossi, direttore della Succursale di Lugano 
della Banca Nazionale, presidente della Commissione. 

Antognini Francesco, direttore della Succursale di Bellin-
zona della Banca della Svizzera Italiana. 
Dr. Arminio Janner, professore all' Università di Basilea. 

Direzione della Scuola 

Dr. Mario Jaggli, dal marzo 1923. 
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Corpo insegnante 
per l'anno scolastico 1945-1946 

Docenti ordinari 

Prof. Ernesto Bobbiä, Ragioneria, Dattilografia (in carica 
dal 1938). 
Prof. Dr. Bruno Caizzi, Calcolo mercantile e finanziario, 
Economia politica, Ragioneria (1936). 
Prof. Rinaldo Broggini, Fisica Chimica, Storia nat. (1934). 
Prof. Dr. Giacomo Gemnetti, Geografia, Lingua tedesca 
(1915). 
Prof. Dr. Michele Grossi, Lingua italiana e Storia (1913). 
Prof. Dr. Mario Jäggli, Merceologia, Laboratorio chimico e 
merceologico (1916). 
Prof. Sergio Mordasini, Legislazione, Tecnica commerciale 
(1926). 
Prof. Aristide Pagani, Matematica (1923). 
Prof. Pericle Patocchi, Lingua francese e Storia (1939). 

Decenti incaricati 

Prof. Fausto Camponovo, Lingua tedesca (1943). 
Prof. Giorgio Orelli, Lingua italiana e Storia (1945). 
Prof. Jack Zellweger, Lingua tedesca e Inglese (1945). 
Prof. Carlo Dino Weber, iStenografia (1945). 
Maestro Giuseppe Pelli, Ginnastica. 

Assistente per i laboratori di fisica e chimica 
Tito Solari (1919). 
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Ordinamento generale dell' Istituto 
creato con decreto legislativo del' 27 aprile 1894, disciplinato 
dalla legge 28 settembre 1914, sull' insegnamento professionale, 
riformato nel gennaio 1942. 

Carattere e scopo. 

L' Istituto ha indirizzo professionale, ma il suo program-
ma accorda particolare importanza anche alle materie di col-
tura generale, principalmente alla lingua ed alla letteratura 
materne, alle lingue ed alle letterature estere, nonchè alle 
scienze matematiche e sperimentali. 

Esso ha duplice scopo: quello di procurare un insegna-
mento professionale completo ai giovani che si avviano al com-
mercio e alle professioni commerciali, e quello di preparare i 
giovani agli studi commerciali universitari. 

Comprende: 
a) la Scuola Superiore di Commercio con quattro corsi di un 

anno ognuno ed un programma di cultura generale e di 
istruzione professionale; 

b) il Corso di lingue moderne per lo studio della lingua ita-
liana e delle lingue estere e per la preparazione all'esame 
speciale di abilitazione all' insegnamento delle lingue mo-
derne. Il programma di questo corso viene stabilito dalla 
Direzione dell' Istituto in base agli studi seguiti dal po-
stulante; 

c) il Corso speciale di italiano per allievi di lingua straniera. 

L' Istituto ha sede in un edificio costrutto appositamente, 
con speciale riguardo al carattere ed ai bisogni della Scuola, 
ed è dotato di un museo merceologico, di gabinetti e laboratori 
di chimica e di fisica abbondantemente forniti di collezioni, di 
apparecchi e di materiale d'insegnamento rispondenti alle mi-
gliori esigenze scientifiche e didattiche moderne. Esso possiede 
inoltre una biblioteca moderna di circa 14.000 volumi. 
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A) Corso di commercio 

Condizioni di ammissione. 

Sono ammessi senza esame alla prima classe i giovani che 
hanno ottenuto la promozione della IVa classe di una scuola 
ginnasiale pubblica ed abbiano compiuta la età di 15 anni. 

Per l'ammissione ad una classe successiva bisogna supe-
rare l'esame in tutte le materie previste dal programma del-

Istituto per la classe precedente. 

Tassa scolastica. 

La tassa d'iscrizione per la Scuola Superiore di Commercio 
è di fr. 100 per anno, ed è da pagare al momento dell'ammis-
sione. Essa è uguale per tutte le classi. 

Per ci?) che riguarda l'esonero parziale o totale dal paga-
mento delle tasse, si veggano i decreti del Consiglio di Stato 
del 21 settembre e del 29 dicembre 1922. 

Esami trimestrali, note, promozioni. 

Alla fine di ogni trimestre hanno luogo le ripetizioni pei 
ogni materia, e viene rilasciato un attestato trimestrale con le 
note di applicazione e di profitto. 

Le note vanno dall' 1 (nota peggiore) al 6 (nota migliore). 
Per essere promossi occorre avere nell'attestato annuale 

almeno la nota 4 per ogni materia. 
•Chi ha nota inferiore a 4 in non più di quattro materie 

pub essere ammesso all'esame di riparazione da farsi alla 
apertura dell'anno scolastico successivo. Chi ha note inferiori 
a 4 in cinque o più materie non è promosso e non ha la fa-
coltà di tentare l'esame di riparazione; ritornando alla scuola 
dovrà ripetere la classe. 

Esami di diploma. 

Gli esami di diploma in scienze commerciali hanno luogo 
alla fine della quarta classe. 
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Essi comprendono: 

Prove scritte e prove orali per le seguenti materie: Italiano, 
francese, tedesco, inglese, calcolo mercantile, ragioneria, tec-
nica commerciale. 

Prove orali per: Legislazione commerciale, storia, geogra-
fia economica, merceologia. 

Prove pratiche per: Dattilografia, stenografia, esercitazioni 
di merceologia. 

La durata dell'esame orale si estende, di regola, da 10 a 
15 minuti. 

A ciascuna delle prove scritte saranno concesse quattro ore 
di tempo. 

L'esame comprenderà in prevalenza, ma non esclusiva-
mente, il programma della quarta classe. 

Gli esami sono dati dinanzi ad almeno un rappresentante 
della Commissione governativa preposta all' Istituto. Gli esa-
minatori interrogano direttamente il candidato o lasciano l' in-
carico della interrogazione al docente della materia. I temi 
scritti sono corretti 	insegnante, poi classificati d'accordo 
con gli esaminatori. 

La promozione rispettivamente il diploma sono concesse 
agli allievi che hanno ottenuto nelle singole materie, comprese 
quelle facoltative, la nota minima 4, o che avendo ottenuto la 
nota 5 quale media complessiva in tutte le materie,' hanno la 
nota 3 in una sola materia. 

Il diploma è considerato titolo valido di ammissione alle 
facoltà universitarie di scienze commerciali ed economiche. 

B) Corso di lingue moderne 

L'ammissione a questo corso è concesso agli allievi del-
l' Istituto che abbiano regolarmente frequentato almeno la pri-
ma classe e ad allievi provenienti da altre scuole e che pro-
vino di avere frequentato classi analoghe. 
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Per il conseguimento del certificato di abilitazione all' in-
segnamento di una o più lingue moderne, come lingue estere, 
occorre superare uno speciale esame ed aver raggiunto l'età, 
di 18 anni. 

Sono ammesse all'esame le persane, dell'uno o dell'altro 
sesso, che comprovino: 

a) di avere almeno 18 anni compiuti; 
b) di avere seguito un corso di studi che sia garanzia di una 

buona coltura generale e di una sicura conoscenza della 
o delle lingue estere all' insegnamento delle quali è chiesta 
l'abilitazione. 

La domanda di ammissione all'esame deve essere diretta 
al Dipartimento della Pubblica Educazione in Bellinzona, per 
il tramite della direzione della scuola di commercio, su foglio 
di carta bollata di 50 centesimi corredata dei certificati com-
provanti gli studi seguiti. 

Quando l'ammissione sia concessa, la direzione della scuola 
di commercio fissa la data degli esami i quali dureranno due 
o tre giorni. 

La tassa d'esame da versare alla Direzione è di fr. 50 se i 
candidati in una stessa sessione sono almeno due; e di fr. 100 
se vi è un sol candidate. 

Gli esami comprendono: 
Una prova scritta nella lingua materna del candidato ed 

una prova scritta nella o nelle lingue estere all' insegnamento 
delle quali si chiede l'abilitazione. Prove orali di letteratura, 
storia universale, geografia. 

Gli esami sono dati davanti ad una Commissione composta 
dal Direttore della S. C. C. e dai professori delle materie nelle 
quali il candidato viene esaminato. 

Sessioni d'esami si tengono, di regola, in maggio ed in ot-
tobre. 

Maggiori chiarimenti sono dati, su richiesta, dalla Dire-
zione. 

C) Corso speciale di italiano 

È particolarmente destinato a giovani e signorine della 
Svizzera francese e tedesca i quali desiderino imparare il no-
stro idioma. Vengono in esso impartite, settimanalmente, 10 
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ore speciali di italiano. Questi allievi hanno l'obbligo di fre-
quentare come uditori una quindicina di altre lezioni che pos-
sono scegliere fra le materie del programma della scuola, sta-
bilendo un orario che, approvato dalla Direzione dell' Istituto, 
diventa obbligatorio. 

La tassa del Corso speciale è di fr. 100 per l' intero anno 
scolastico, di fr. 50 per un periodo non superiore a quattro 
mesi e mezzo. 

Precise informazioni su questo corso sono date, su richie-
sta, dalla Direzione con apposito prospetto. 
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Osservazioni e notizie sul biennio 
1943 - 1944 • 1944 - 1945 

Poichè buona parte di questa periodica pubblicazione fu 
dovuta destinare al ricordo della celebrazione del 500  dell' Isti-
tuto, poco spazio rimane per le notizie intorno al tracorso 
biennio. 

L'anno scolastico 1943-44 ebbe inizio il 6 settembre 1943 
con la solita adunata, nell'aula maggiore, dei docenti e di tutti 
gli allievi ai quali il Direttore rivolse una breve allocuzione 
dicendo, fra l'altro: 

«Vogliate allieve, allievi, bene apprezzare la grande ven-
tura di pater tranquillamente, proficuamente ritornare, per le 
vostre occupazioni, in questa casa intatta, lieta di accogliervi, 
di promuovere il vostro vantaggio, mentre oltre le frontiere 
di questa privilegiata terra infuria implacabile su uomini e 
cose il tremendo flagello devastatore, e cadono innumerevoli 
le più promettenti vite, ed infiniti giovani languono nelle pri-
vazioni, nell'abbandono 

Di fronte all' immenso dolore che oggi pesa sul mondo, sono 
davvero ben povera cosa, allievi miel, le inquietudini, le ansie, 
le rinunce che a voi impone la vita scolastica. Di fronte al 
gigantesco travaglio grondante lagrime e sangue, volto a li-
mitare, quanto più si pub, il dominio del male, non molto, non 
troppo, mi sembra, da voi si esige chiedendovi di accogliere, 
con fermo volonteroso cuore, i doveri della convivenza scola-
stica affinchè possiate crescere giovani colti, forti e buoni, ben 
degni di questa Svizzera, di alta secolare civiltà, ben degni 
della grande opera di restaurazione morale e materiale che si 
impone, che si prepara.)) 

La prolusione fu detta, con fluido eloquio e con acume di 
pensiero, dal distinto Prof. Pericle Patocchi sul tema: «Diritti 
e doveri della gioventù nello Stato ». 
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L'anno scolastico 194445 ebbe pure la sua cerimonia inau-
gurale l' 11 settembre del '44, onorata dalla presenza del signor 
Giacomo Lepori, per il lodevole Dipartimento della Pubblica 
Educazione, e dei signori commissari di vigilanza della scuola, 
avv. dirett. Riccardo Rossi e prof. Arminio Janner. 

Particolarmente volgendosi agli alunni, dopo un saluto alle 
Autorità scolastiche, il Direttore disse, fra l'altro: 

« Con molta soddisfazione vado considerando che siamo qui 
ricondotti da una stessa concorde preoccupazione di lavoro 
ordinato, fecondo, di azione buona. Può darsi che non in tutti 
essa assuma forma di proposito nettamente definito e consa-
pevole. Ê tuttavia certo esistere in ognuno, sia pure in varia 
misura, un naturale istintivo impulso al ben fare, il desiderio 
di accrescere il valore della personalità, di rivolgere le energie 
al conseguimento di fini utili, morali e professionali. 

Ebbene, allievi miei, poichä potete fare assegnamento sul-
l'aiuto di quelle buone tendenze che pur fanno parte della 
umana natura, vogliate con fiducia, animosamente, disporvi a 
proseguire, mediante la scuola, l'opera del vostro migliora-
mento. 

In questo giorno del brusco e certo non troppo gioioso tra-
passo dalla vita delle vacanze, libera da ogni fastidiosa cura, 
alla vita della scuola non libera da rinunce, limitazioni e sforzi 
talora anche penosi, giova persuadersi di questa semplice ve-
rità che nessun sicuro vantaggio nä materiale, nä spirituale, 
si ottiene se non ci addestriamo, per tempo, all'esercizio della 
volontà, di questo sovrano potere per cui l'uomo si sottrae alle 
seduzioni della vita dissipata, sterile, sa disciplinare le forze 
dell' istinto, acquista il dominio di sä, diventa, in gran parte, 
padrone del proprio destino. Se quindi, o giovani, considerate 
la scuola non soltanto come dispensiera di sapere, ma pure co-
me tirocinio del volere, nulla vi parrà insopportabile di quanto 
essa esige da voi e cioè: sforzo senza rilassatezze, per durare 
nello studio quanto occorra all'acquisto di nozioni pure diffi-
cili e non sempre interessanti, attenzione sostenuta, pur quan-
do ci assalgano l'apatia, indolenza; lavoro regolare fin dalle 
prime settimane mentre ancora non appare netto all'orizzonte 
lo spauracchio delle prove finali, limitazione dei desideri smo-
dati che attentano alla integrità delle nostre energie, della no-
stra salute, frequenza assidua delle lezioni pur quando si fa 
sentire la lusinga della lieta stagione e delle troppo liete bri- 
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gate e, infine, sopportazione coraggiosa di richiami e castighi 
che vogliono essere, e sono, un sostegno della volontà, un aiuto 
per dirigervi al bene. 

Vi ripeto, quindi, nä la scuola assolve per intero al proprio 
compito limitandosi ad impartire cognizioni, nä il consegui-
mento di un certificato di promozione o di diploma sta sempre 
ad indicare che voi abbia te compiuto tutto il vostro dovere. 
Non è facendo solo lo stretto necessario per cavarsela, come 
voi dite, che otterrete i risultati interiori, non sempre valuta-
bili in cifre ma pure indispensabili, preziosissimi, ai fini della 
vostra destinazione. Importa pertanto affrontare l'arringo degli 
studi con tutte le risorse di cui siete capaci, con quell' impegno, 
almeno, che siete soliti dimostrare nelle vostre competizioni 
sportive. Sono poca cosa le acquisite cognizioni se, con la per-
severante, attiva, disciplinata partecipazione alla vita della 
scuola, e la sottomissione volonterosa a tutti gli obblighi che 
essa vi impone, non si saranno formati in voi vigore di poteri 
mentali, capacità di lavoro autonomo, ponderazione di giu-
dizio, saldezza di concezioni morali. 

Certo, occorre che anche l'opera didattica sia, oggi più che 
mai, permeata da preoccupazioni educative. La rigenerazione 
di un mondo sconvolto, straziato dalla più spaventevole guerra 
di tutti i tempi, esigerà una somma imamne di materiali prov-
videnze. Altrettanto imponente opera sarà necessaria per disin-
tossicare e rieducare coscienze, per restituire ai valori ideali, 
dopo la eclisse, il consueto splendore. 

Ci conforta di pensare che in questa nostra piccola ma 
gloriosa repubblica, la scuola sarà, come nel passato, più che 
nel passato, presidio inviolabile della nostra perennità civile. 
Ci conforta la sicurezza che j nostri docenti sappiano, e meglio 
ancora sapranno in avvenire, valersi del loro magistero per 
suggerire sentimenti buoni, per svolgere, fortificare nei gio-
vani, la passione della verità, della giustizia.» 

Indirizzandosi quindi all'egregio Professore Giacomo Gern-
netti che da trent'anni alla scuola consacra fatiche, dottrina, 
il Direttore così si espresse: « Debbo innanzitutto rilevare non 
essere il prof. Gemnetti della categoria di quei docenti che, pre-
muti da età o stanchezza, rallentino di ardore, s' impoveriscano 
di iniziative didattiche, perdano la facoltà di suscitare sete di 
sapere. No, egli sa sottrarsi all' impero dell'abitudine, alla ten-
tazione di ricalcare comodemente le stesse vie, il suo insegna-
mento è aggiornato, è efficace poichè rispecchia non gli schemi 
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di un testo immutabile, ma soprattutto l'esperienza dei fatti 
attuali e la mutevole vicenda della scienza geografica econo-
mica. Il suo insegnamento è vivo, poichè procede da uno spi-
rito che, serbando contatto con la coltura, conserva freschezza, 
capacità produttiva. É, quest'ultima, particolarmente manife-
sta nella collaborazione, diligente, apprezzata, che, da oltre un 
ventennio, egli dedica alle pubblicazioni della Società ticinese 
di scienze naturali, che pure lo ebbe autorevole Presidente. NA 
posso dimenticare, tra i frutti della sua raccolta, operosa esi-
stenza, gli ottimi testi dei quali, in unione con altro valente in-
segnante, il professor Pedroli, ha dotato la letteratura scola-
stica ticinese, e nemmeno si può ignorare l'opera sua di volga-
rizzatore garbato, interessante, di materia geografica. 

Concedete esprima al distinto insegnante le felicitazioni, il 
plauso di noi tutti, per quanto di sä ha dato a questa scuola, 
alla formazione di giovani innumerevoli, in un trentennio di 
benemerito lavoro.» 

Fu in seguito ceduta la parola all'egregio signor Professore 
Edmondo Privat il quale, con la piana suggestiva eloquenza 
che lo distingue, illustra la vita del fondatore dello stato di 
Pensilvania, William Pen che l'America nella ricorrenza (13 
ott. '45) del terzo centenario dalla nascita, ha solennemente ce-
lebrato. Il Pen emigrò dall'Inghilterra con altri uomini di ogni 
parte d' Europa in un'epoca nella quale intolleranza politica 
e religiosa, impregnata d'assolutismo, dominava nel vecchio 
mondo. Il Privat pose in rilievo il generoso atteggiamento di 
questo uomo verso gli indigeni fino allora trattati con brutale 
violenza, e disse come il Pen sia riuscito ad attuare nella Pen-
silvania una convivenza politica improntata ai principi di li-
bertà e tolleranza che Europa misconosceva e come abbia, 
per il primo, concepito e propugnata una Società delle Nazioni 
che garantisse un ordine sociale conforme a giustizia, ed im-
pedisse ogni sopraffazione dei forti sui deboli. La costituzione 
della grande confederazione Nord Americana si ispirò al pen-
siero di questo Grande, la cui figura morale fu presentata ai 
giovani con quel caldo senso di umana simpatia che anima 
tutta l'opera letteraria e scolastica dell' illustre prof. Privat. 
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Mutamenti nel corpo insegnante 

Nel settembre 1944 veniva assunto alla cattedra di italiano 
il professore Luigi Menapace che giunse alla nostra Scuola 
preceduto da rinomanza di assai abile docente, di parlatore fa-
condo, di esperto pedagogista. Egli sostituiva il professore Emi-
lio Venturelli che lascio nel nostro Istituto ricordo di ottimo 
Collega, di attivo, coscienzioso docente. Saranno certo serbati, 
in suo confronto, quei sentimenti di benevolenza e di stima 
ch'egli seppe suscitare in discepoli e Colleghi. 

Dopo appena un anno di assai lodata attività, il Prof. L. Me-
napace, rientrato nell'agosto 1945 in Italia, si dimise, di re-
cente dalla carica di docente di italiano la quale fu affidata, 
a titolo di incarico, al giovine licenziato in lettere signor Gior-
gio Orelli. 

Due altri assai apprezzati insegnanti ha perduto la nostra 
Sc-  uola con la fine dell'anno scolastico 1944-1945, e cioè i signori 
Prof. Edmondo Privat, elevato alla cattedra di inglese della 
Università di Neuchâtel, ed il Prof. Giovanni Olivier che svolge 
ormai per intero il proprio compito nella Magistrale a Locarnb. 
Dal 1933 e dal 1936, rispettivamente, i professori Privat e 011-
vier tenevano con valore, e con larghezza di buoni risultati, 
l'ufficio di insegnanti nella S.C.C. Al plauso loro pubblica-
mente tributato nella cerimonia commemorativa del 23 settem-
bre '45, godiamo aggiungere l'assicurazione che rimarrà il loro 
nome tra quelli dei docenti che più onorarono il nostro Istituto. 

Frequenza della Scuola e risultati 

Ecco alcuni dati statistici riassuntivi. Indicazioni precise 
sul movimento degli allievi durante l'anno, sull'esito degli scru-
tini finali sono in possesso del Lod. Dipartimento della Pub-
blica Educazione. 

Anno scolastico Cl. I Cl. II Cl. III CLIV Corsi speciali Totale 

1943-1944 43 42 26 18 19 148 
1944-1945 34 36 41 23 13 147 

Il numero complessivo degli allievi si è mantenuto, nel 
biennio, stazionario. Ê sensibilmente aumentata la frequenza 
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delle classi commerciali. Altrettanto è diminuita la cifra degli 
allievi dei corsi speciali, particolarmente riservati ai giovani 
confederati desiderosi di imparare il nostro idioma. Più evi-
dente appare tale diminuzione se si considera l'afflusso di al-
lievi ai corsi speciali durante il precedente periodo che regi-
strò una media di 25 inscritti, per la massima parte della Sviz-
zera tedesca. Crediamo di potere attribuire il diradamento di 
questa scolaresca alla circostanza che 	interesse linguistico 
dei giovani confederati si volge oggi, di preferenza, all' inglese 
anzicchb all' italiano. Si noti che, proprio in questi ultimi due 
anni, la propaganda fu più del consueto attiva e non si pub 
quindi asserire che il nostro corso speciale, che ebbe vita fio-
rente fin dal 1898, sia scarsamente conosciuto. Vogliamo ag-
giungere ch'esso b sempre diretto, con indiscussa competenza 
e senza alcun rallentamento di zelo, e con eccellenti risultati, 
dall'egregio signor Prof. Michele Grossi che vi attende ormai 
da oltre una ventina d'anni. 

Le classi commerciali sono bene alimentate anzi accen-
nano, soprattutto le superiori, ad eccessiva fioritura. Lo scorso 
anno la IIIa classe fu dovuta sdoppiare. Con l'anno scolastico 
1945-46, testb incominciato, anche la quarta (fatto mai finora 
verificatosi) subi la stessa sorte. Un ulteriore affollamento nel-
la classe del diploma sarebbe deprecabile. Con troppi alunni 

insegnamento esercitativo non pub avere adeguato, razionale 
sviluppo e meno buona sarebbe la preparazione dei diplomandi. 

A prevenire il dannoso ingombro delle scolaresche nelle 
classi superiori potrà indubbiamente provvedere la ricostitu-
zione della auspicata Scuola di amministrazione (che d'altron-
de si impone per altre serie ragioni) verso la quale potranno 
venir diretti quei giovani che non dimostrassero decise attitu-
dini a seguire con sicuro profitto intero ciclo quadriennale 
dei nostri studi. 

Degno di menzione l'esito dei candidati al diploma nel lu-
glio 1944. Sopra 17, uno si rai/15 ed uno solo non superb il tra-
guardo. Da anni parecchi non si verificava un risultato tanto 
buono, anche per la eccellenza dei punti conseguiti da ognuno. 

Meno fortunate furono le prove del corrente anno. Su 22 
aspiranti solo 14 furono, a luglio, interamente assolti. Due cad-
dero definitivamente, gli altri si riebbero alla riparazione. La 
cifra dei promossi nelle prime tre classi non si scostò guari 
dalla consueta buona percentuale. Possiamo pertanto asserire 
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che, sia nella operosità, sia nella disciplina, non si è manife-
stato rilassamento di sorta. E possiamo di ciò con piacere dar 
atto al lavoro vigile, assiduo degli insegnanti, alla loro volontà 
di bene. 

Diplomati del 1944. 

Ambrosetti Dante, Bodio 
Antognini Marisa, Magadino 
Bernasocchi Attilio, 

Bellinzona 
Camponovo Lida, Pedrinate 
Colombi Pier Luigi, 

Bellinzona 
Egger Adriana, Capolago 
Ferrari Marco, Ludiano 
Huber Pietro, Zollikon 
Lourié Miryam, Zurigo 
Magginetti Dazio, Biasca 
Mattei Bixio, Osogna 
Pellanda Luigi, Intragna 
Snozzi Mario, Bellinzona 
Sommaruga Gianni, Lugano 
Togni Renzo, Semione 

Diplomati del 1945. 

Arrigo Margherita, Cureggia 
Beccarelli Adriano, Mosogno 
Bernasconi Adriano, Lugano 
Bottinelli Ettore, Barbengo 
Carugo Renata, Bellinzona 
Cattaneo Egidio, Bironico 
Derigo Sergio, Claro 
Ferrari Anita, Monteggio 
Flecchia Mario, Bellinzona 
Foglia Ostilio, Lugano 
Minoli Ezio, Bellinzona 
Mombelli Gianfranco, Stabio 
Moreschi Siro, Salorino 
Ortelli Gianclaudio, Balerna 
Pessi Marco, Bellinzona 
Regazzoni Giuseppe, 

Pregassona 
Schweizer Adelheid, 

Steffisburg 
Söllner Gastone, Cureggia 
Tanner Ernesto, Horgen 
Tognola Enzo, Biasca 
Ulrich Annamaria, 

Bellinzona 

Di questi 36 giovani in possesso del diploma, 7 continuano 
gli studi, 21 sono occupati, 8 sono in attesa di un posto. Natu-
ralmente, la Direzione fa del suo meglio, come sempre, per il 
collocamento dei diplomati. 
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Il certificato di abilitazione all' insegnamento delle lin-
gue moderne tu, nel trascorso periodo, conseguito da due sole 
signorine: 

Vivienne Stevenoni da San Vittore, nata il 6 luglio 1925. - 
Diploma per l' italiano ed il francese. 

Anita Vanetti da Locarno, nata il 24 aprile 1926. - Diploma 
per l'italiano, il francese ed il tedesco. 

Il premio Hörnlimann fu assegnato: 

per il 1944, all'allievo Attilio Taragnoli da Piotta 

per il 1945, in parti eguali, agli allievi Giancarlo Guerra 
da Tesserete ed a Bruno Giono da Bellinzona. 

Conferenze di coltura 
ed altre manifestazioni scolastiche 

Numerose conferenze serali, su svariatissimi oggetti, fu- 
rono tenute nella sala maggiore dell' Istituto, nel decorso pe- 
riodo, per il pubblico e per gli allievi, promosse dalla Scuola, 
dal Circolo bellinzonese di coltura, dalle Società studentesche 
« Adelfia » e « Zofingia ». — Diamo il titolo delle più notevoli: 

Bezzola Reto — Paese e coltura dei romanci. 
Chiesa F. — Antonio Fogazzaro. 
Contini G. F. — La poesia di Carlo Porta. 
Davatz Florian — Ricognizione aerea e bombardamenti. 
De-Colmont B. — Film sul Colorado. 
De-Salis J. R. — En Allemagne avec l'armée française. 
Forni Emilio — Il piano nazionale per la latta contra la disoc- 

cupazione. 
Franzoni Alfonso — 1Senso e valore della vita. 
Janner Arminio — I nostri legami con l' Italia. 
Jenni Adolfo — Papà Gdidoni e Leopardi e l'eloquenza. 
Job Jacob — Viaggio in Sardegna (con proiezioni). 
Privat Edmondo — Franklin Roosewelt. 
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Patocchi Pericle — La vita dei monaci contemplativi. 
Rossi Riccardo — Imposte federali e sovranità cantonale. 
Schocher B. — Terra grigionese (film a colori). 
Semini Carlo — La musica strumentale violinistica in Italia 

nei secoli XVII e XVIII. 
Sganzini Silvia — Commemorazione di Torquato Tasso. 
Strade Ferrate Federali — A cura della Direzione delle FFS. 

fu proiettato un film sonoro su l'elettrificazione delle fer- 
ravie svizzere. 

Zoppi Giuseppe — I promessi sposi (quattro conferenze). 

Una interessante conferenza, esclusivamente destinata alle 
scolaresche degli ultimi corsi, fu quella svolta dal distinto sto-
rico Dr. Eligio Pometta nel febbraio del 1944 sul tema: «Bel-
linzona definitivamente svizzera ». 

Il consueto corso sulla «Legislazione del lavoro e su argo-
menti di economia sociale» per gli allievi della classe quarta, 
ebbe luogo solo nel 1944 (8-13 maggio) poi che il Dr. Reale Egi-
dio si trasferì nel 1945 da Ginevra, ove da tempo dimorava, 
alla sua terra natale. Confidiamo tuttavia che, pure da Roma, 
egli possa, come già il suo compianto predecessore Angelo Ca-
brini, fare periodicamente ritorno fra noi, per proseguire quel 
brillante ciclo di lezioni che suscitò sempre calorosi consensi, 
ed assai giovò agli alunni ed al prestigio del nostro Istituto. 

Non ci vogliamo questa volta indugiare nell'accenno alle 
gare sportive vinte dalle nostre scolaresche e nemmeno nella 
enumerazione delle gite istruttive che, nonostante i tempi in-
grati, furono proseguite e nel Ticino e nella Svizzera Interna. 

Due eventi, in questo anno, sovrastarono la consueta mi-
nuta cronaca scolastica, e cioè la preparazione delle manife-
stazioni commemorative del 500  e l'avvento, atteso con infinita 
passione, della pace, la quale, rasserenando e le cose e gli spi-
riti, consentirà anche alla scuola di svolgere opera più tran-
quilla, più proficua. 

Intorno al successo delle feste giubilari riferimmo, credia-
mo a sufficienza, nella prima parte della presente pubblica-
zione. Intorno al grande avvenimento della pace, i signori do-
centi, ossequiosi all' invito del Lod. Dipartimento della Pub-
blica Educazione, pronunciarono, nelle rispettive classi, parole 
di circostanza. 

A tutta la scolaresca fu poi rivolto il seguente indirizzo: 
«Un senso indicibile di liberazione va distendendo gli ani-

mi alla fine della tremenda bufera che pareva dovesse trasci- 
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nare nei suoi gorghi il vivere civile. Immane ä comunque la 
somma di vite, di beni che andò distrutta. Immani le sventure, 
le miserie inflitte alla travagliata umanità. Ma vi ä pure qual-
che motivo di conforto. Nonostante le rovine, le stragi, non 
an«, tutto sommerso il patrimonio che gli uomini, in secoli di 
lotta contro i più pravi istinti, andarono accumulando. Ancora 
una volta le forze morali, che sempre la scuola ha presidiate, 
moltissimo contribuirono ad impedire che la società civile ve-
nisse risospinta verso forme di convivenza negatrici della 
umana dignità, delle più sacre libertà. Sta bene il peso della 
imponente coalizione che si lev?) contro gli aggressori, ma c' 
da chiedersi se mai avrebbe potuto cc stituirsi così salda e vi-
gorosa ove non l'avessero animata l'anelito alla libertà, alla 
giustizia, il sentimento della ribellione al male. 

L'ora tanto auspicata ä finalmente giunta e si comprende 
il giubilo che oggi sorge nel cuore di tutti. Sia però, la nostra 
gioia, composta e pensosa. Troppi uomini soffrono tuttora pri-
vazioni durissime, ed hanno imperioso bisogno di aiuti, di ca-
rità fraterna. Nä dobbiamo in questo giorno dimenticare la 
saggezza dei nostri reggitori, i servigi del nostro esercito che 
preservarono dal flagello della guerra la grande eredità dei 
nostri avi: La democrazia svizzera.» 

Suppellettile didattica, mobilio, edificio 

In occasione del 50° della scuola parecchi stabilimenti in-
dustriali ticinesi furono sollecitati ad inviarci un campionario 

della loro produzione. Le seguenti date, alle quali rinnoviamo 
le più vive grazie, aderirono cortesemente all' invito: 

Tannini ticinesi, Maroggia 

La Sintetica, prodotti chimici, Chiasso 

Balcana, sigarette, Chiasso 

Saica, cartonaggi, Bellinzona 

Cima Norma, cioccolata, Dangio 

Stella, cioccolata, Lugano 

Gotthardwerke, ferro silicio, Bodio 

Ferriere Cattaneo, Bellinzona 

Camicerie Realini, Stabio 
Acciaierie già Fischer, Sciaf fusa 
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Una piccola parte del materiale speditoci, il quale fu espo-
sto al pubblico durante il periodo di apertura della Mostra 
scolastica, fu dovuto retrocedere. La rimanente porte) un assai 
notevole incremento alle collezioni del Museo merceologico. 

Razionale assetto fu dato alla sala di dattilografia che si 
venne arricchendo di due macchine calcolatrici e di una 
grande macchina con carrello per la contabilità. 

Il laboratorio di chimica fu completamente restaurato con 
la installazione di nuovi modernissimi banchi per i lavori di 
analisi. 

In parecchie aule venne, in parte, migliorato o sostituito il 
mobilio. Quasi completamente rinnovato impianto di illumi-
nazione, con lampade di maggiore potenza. Notevoli furono 
pure i lavori di imbiancatura, di verniciatura, ed all'esterno 
ed all' interno dell'edificio scolastico che si presenta ormai in 
veste assai decorosa, degna della severità della sua destina-
zione. 

Rendiconto "Fondo Escursioni" 

Entrate 

1943 — Sul 	Libretto 	di 	risparmio 	della 	Società 
Bancaria a fine ottobre 1943 Fr. 2.100,75 

1944 — Interessi 	Obbligazioni 	. » 155,15 
Interessi sul Libretto di risparmio 

Versamento del perito chimico comunale 
per uso laboratorio nel 1943 	. 

Dal Comando militare di piazza per locali 
occupati nella-  Scuola 	. 

» 

» 

» 

52,35 

100.— 

1.274.- 
1945 — Interessi 	Obbligazioni 	. 	. 	. 	. 

Rimborso di 4 Obbligazioni Città di Bel-
linzona e di una Obbligaz. Ferr. Fed. 

Dal Comando militare di piazza per locali 

	

occupati nella Scuola 	. 

» 

» 

» 

150,85 

3.000.— 

881,90 
Versamento del perito chimico comunale » 100.— 

Fr. 7.815.- 
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Uscite 

1944 	Sovvenzioni per gite allievi delle prime 
tre classi . . . . 	 Fr. 257.— 

	

Sovvenzioni agli allievi dell'ultima classe 	» 	110.— 
Sovvenzioni ad allievi per competizioni 

sportive 	 » 	60.- 
1945 	Sovvenzioni per gite allievi delle prime 

tre classi . 	 » 	84.— 

	

Sovvenzioni agli allievi dell'ultima classe 	» 	242.— 
Conferenza cinematografica sul « Colora- 

do » per gli allievi di tutte le classi 	. 	» 	78.— 
Contributo della Scuola alle spese per le 

feste commemorative del 500 	. . . 	» 	230,40 
Sovvenzioni ad allievi per competizioni 

sportive 	 » 	89.— 

Fr. 1.150,40 
Saldo attivo 	» 6.664,60 

Fr. 7.815.— 

L'ATTIVO a favore del « Fondo escursioni)) ä costituito al 
20 novembre 1945, come segue: 

Sul Libretto di risparmio N. 723 della So- 
cietà Bancaria a Bellinzona . . 	Fr. 6.658,40 

Contanti in cassa 	 » 	6,20 
Obbligazioni Prestito Difesa Nazionale 	» 	120.— 

Totale 	Fr. 6.784,60 

Dalla data dell'ultimo rendiconto, 28 ottobre 1943, l'attivo 
del « Fondo» ä aumentato di Fr. 1.443,85. 

I conti furono esaminati e trovati esatti dai revisori pro-
fessori Sergio Mordasini e Aristide Pagani della S.C.C. 

Sappiamo che il Comitato della Associazione dei già al-
lievi ha voluto gentilmente testimoniare i propri sentimenti 
verso la scuola decidendo di versare al «Fondo escursioni» 
in ricordo del 50°, la somma di Fr. 300.—. Per il gesto generoso 
si esprimono i più vivi ringraziamenti. 

M. JÄGGLI. 
Bellinzona, 30 novembre 1945. 
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Il quarantesimo di magistero 
del Direttore della Scuola di Commercio 

fu gentilmente ricordato, in forma semplice, raccolta, dai Do-
centi dell' Istituto il giorno 10 del corrente mese di novem-
bre, nel locale di Direzione, con la seguente allocuzione del-
l'egregio Professore Sergio Morclasini. 

« Signor Direttore, 

I Suoi docenti si sono permessi di invitarla ad una breve 
riunione, la quale non ha per oggetto la definizione delle note 
di condotta e profitto o l'esame di un nuovo ordinamento de-
gli studi. Ma é una riunione che riflette le singolarità di que-
sta anno scolastico 1945, cosi ricco di eventi destinati a la-
sciare nel nostro anima una traccia incancellabile, un ricordo 
grata e profonda. 

La celebrazione del cinquantenario dell' Istituto, da Lei 
saggiamente voluta e preordinata al maggior decoro della no-
stra scuola e all'esaltazione della sua opera educativa, aveva 
assunto per noi docenti un intima significato, un suo parti-
colare contenuto umano, per ciò che essa veniva a coincidere 
con un'altra ricorrenza pure di alto valore morale, con quella 
del Suo quarantesimo anno d'insegnamento. Non ci é stato pos-
sibile inserire in quella celebrazione, came certamente si po-
teva desiderare, una cerimonia, sia pure modesta, che degna-
mente sottolineasse il significato dell'avvenimento. Oggi che 
gli echi delle manifestazioni ufficiali sono dileguati e la scuola 
ha ripreso il ritmo normale della sua operosità serena, ci è 
sembrato fosse giunto il momento di riunirci attorno a Lei per 
esprimerle, con tutta semplicità e schiettezza, i sentimenti che 
la ricorrenza del Suo quarantesimo d'insegnamento suscita in 
noi. 

Ricordare i quarant'anni d'insegnamento del signor Jäggli 
significa evocare l'opera vasta e profonda dell'insegnante ini-
mitabile, ehe ha dedicato alla scuola il vigore di un intelletto 
vasto e profondo, avvalorato da una saldissima dottrina; del- 
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l'educatore che ha profuso ai giovani l'ardore di un animo 
squisitamente sensibile, appassionato, aperto a ogni ideale 
umano; significa richiamare alla mente il lungo tenace sforzo 
inteso ad elevare la gioventù del nostro paese a una consi-
derazione della vita più ampia, più sana, più serena; lo studio 
assiduo, il lavoro incessante che ben presto trascendono il li-
mite della scuola per spaziare nei campi vastissimi della scien-
za, concretandosi in quella mirabile collana di opere, nelle 
quali il rigore e la profondità del pensiero scientifico, la bel-
lezza e l'eleganza dell'espressione fanno una sola armonia che, 
nelle più felici descrizioni della natura, si eleva ad altezza liri-
ca di tono e di accento. 

Il contributo del Dr. Jäggli agli studi di botanica é di 
tale valore ed ampiezza da consacrargli, come ognuno sa, una 
fama che supera ormai i confini del nostro paese. 

L'opera educativa del nostro Direttore ha avuto ed ha in-
numerevoli espressioni, nella scuola e fuori. L' Educatore si 
profila limpido nei discorsi suggestivi, ricchi di elementi ideali 
tenuti ai giovani nelle solennità dell'anno scolastico, si rivela 
chiaro ed efficace nella esaltazione dello studio', del lavoro, del-
la scienza della vita proba fatta attraverso l'esaltazione degli 
uomini che per altezza d'ingegno o eccellenza di opere hanno 
maggiormente onorato la nostra terra. Da questa felice di-
sposizione dell'animo e dell'intelletto del nostro Rettore, ci 
sono venuti i lucidi ritratti di quei naturalisti, a lui tanto cari, 
di Calloni, Lavizzari, Ferri, Franzoni, Bani; e ci é venuto l'Epi-
stolario fransciniano pazientemente e devotamente raccolto e 
sagacemente commentato dal signor Jäggli con sicuro intuito 
storico. 

Sono queste le opere che al chiaro contenuto scientifico 
ed educativo più palesemente aggiungono l'alto intento di cre-
scere alla Patria una generazione migliore della nostra. 1 

quarant'anni d'insegnamento del signor Jäggli, interamente 
consacrati a una nobilissima opera di elevazione morale e ci-
vile, ci appaiono dominati da un alto senso del dovere e da 
una incondizionata fedeltà alla scuola ticinese. 

Tali benemerenze del nostro Direttore sono ormai note a 
tutti i ticinesi, sono le benemerenze che lo additano alla stima 
ed alla riconoscenza di quanti hanno il culto dell'intelligenza, 
dei pensieri alti sereni, l'amore della vita semplice e dignitosa. 

Noi però siamo qui adunati non solo per richiamare fug-
gevolmente i chiari meriti del nostro Direttore, noi siamo qui 
riuniti anche per un nostro particolare intento, per una nostra 
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intima ragione. Noi docenti vogliamo più specialmente espri-
mere al signor Jäggli una parola di gratitudine per la sag-
gezza di cui ha dato così continua e brillante prova nel reg-
gere le sorti della nostra scuola; un pensiero di riconoscimento 
per Parte con la quale in ogni circostanza egli seppe contem-
perare il principio della autorità e della disciplina di cui é in-
vestito con il senso profondo della collegialità, con il senti-
mento vivo dell'umana comprensione. Nel nostro Direttore ab-
biamo sempre trovato il collega aperto e cordiale, la guida 
autorevole e ferma, ma a un tempo cortese e discreta. La si-
gnorile affabilità, la gentilezza e bontà del Suo animo hanno 
grandemente contribuito a creare e mantenere quella buona 
armonia fra i colleghi, quella serena comunione di lavoro fra 
gli insegnanti che sono certamente da ricordare come chiare 
sigüificative caratteristiche della nostra scuola di commercio. 

Signor Jäggli, nella ricorrenza del Suo quarantesimo an-
no,  d'insegnamento, i miei colleghi mi pregano di porgerle un 
modesto ricordo quale attestazione della deferenza, della gra-
titudine e dell'affetto dei docenti della Scuola di commercio per 
il loro Direttore ». 

Rispose il Direttore ringraziando per il gesto cortese e 
per quanto il distinto insegnante sig. Mordasini a nome dei 
Colleghi si compiacque esprimere con tanta squisitezza di sen-
timenti, con perfetta dignità di eloquio. Più di ogni altra, egli 
dice, gli è gradita l'attestazione di affettuosa stima da parte 
dei suoi stretti collaboratori i quali pur conoscendo, con l'at-
tivo, il passivo del loro capo, sono tanto generosi di parole 
buone. Ricorda poi alcuni episodi della sua vita magistrale 
e ne trae qualche ammaestramento per i suoi giovani colleghi. 
Approfitta della circostanza per rinnovare l'espressione della 
gratitudine a quanti collaborarono al buon successo della cele- 
brazione giubilare dell' Istituto, che pub  	reggere con 
onore il confronto con quelli confederati, grazie soprattutto 
all'opera degli insegnanti passati e presenti ehe svolsero e 
svolgono il loro compito con fervore di mente, con passione 
di cuore. E valse poi una parola di plauso ai cinque lustri 
di esemplare attività didattica ed educativa del signor profes-
sore Aristide Pagani, ispirata a severa coscienza di doveri ci-
vili e professionali. 
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