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p R E F A z I o N E 

LA preunu pubblicazione esa a alebrare quindici anni di attività edi· 
toriale; e porta il numero d'ordine 80, nd/a sucassi011e dei fascicoli, il primo 

r:sundo comparso nel 1925. III. 
Sia consentito sottolineare tale iniziativa editoriale p~ due ragioni, 
In primo luogo per una ragione intima, in qua"to non sono molte le 

riviste italiane, di stenografia o di dattilografia, che possono vantare una 
eguale continuità di pubblicazione_ 

Il merito spetta a chi ha coraggiosamente sosunuta la nostra diuturna 
fatica, a chi ha coJJaborato, disinuressatamente, con noi, per una pubbli. 
cazione che rappresenta un atto di fede, specie dati i tempi difficili che il 

Mondo attraversa, e non solo da oggi, 
Non facciamo nomi; S0710 amici quelli che appaiono negli indici an· 

"uali del Bollettino' fra i collaboratori, sono consc71zienti all'opera 1I0slra quelli 
che figurano negli elenchi dci sottoscrittor; ai vari numeri speciali. 

In secondo luogo, per u"a ragione naturale. Senza attardarci sul pas· 
sato , pensiamo che questa rivista abbia assolto - ed assolva - una sua fun · 
zione culturale, quale era l1el precipuo intendimento del fondatore della 
Il Accademia Italiana di Stenografia », il prof. FERRUCCIO SHZ!. 

La scienza si serve (on la ricerca silen ziosa di documenti e con la diu· 
turna indagine speculativa, con la iJJustrazione dd/e indagini sperimentali e 
con l'interpretazione serena delle elaborazioni della pratica, con la medita· 
zione teorica anche ardita e con la illustrazione metodica di quanto essa opera 
per la Vita e nel/a Vita. Dove c'? la polemica personale o la dialettica pa
rolaia, si servono la volgarità o la inutilità: LEONARDO DA VINCI scriveva che 
« dove si grida non è vera scienza )l, e noi, per dirla con il mite poeta del 
perdono, GIOVANNI PASCOLI, cerchiamo di dOllar miele, e rimandiamo il [et· 
lorc al (I pemiero noft so sc triste o lieto) di ( I Limpido Rivo », 

Per questo il Bollettino Ila cercato di mantenersi sempre nella sfera 
purissima della ricerca che può servire il domani, per questo il present~ fa· 
Jcicolo esa in una veste ~steriore diversa, per attestarc, attraverso la dicitura 
« Memorie e Studi 'l, le silenziose direttive erudite della « Accademia ha; 
liana di Stenografia » c dr:! (I Primo Centro Italiano di Studi dattilografici », 

Uaccogllamo in questo numero alcuni conJrtbutt stenografICI e dattI· 

Jografici ed i movimenti che c01JSeguono da tali discipline; ma non dimenti· 
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chiamo quei settori culturali ai quali si rivolge COli simpatia la nostra giornata 
di lavoro. Continueremo così nella nostra opera, fedeli e fidenti, se non vernl 
meno la benevolenza degli amici e il favore degli studiosi. 

Crediamo di servire così, umilmente ma con passione, la Scienza, che 
è la poesia della ricerca serena, della indagine creatrice, della verità illuminante_ 

Padova, 1 gennaio 1940 - XVIII. 
G. A. 

••• 
Avremmo voluto pubblicare i primi risultati degli studi sulla « memoria 

grafica l), ma non è stato possibile per ovvie ragioni finanziarie. 
Alcuni Enti, che pur traggono vantaggi dalla stenografia e dalla datti

lografia, non hanno creduto di favorire, sia pure in mimra modesta, ma mo
ralmente significativa, le nostre disinteressale richieste. 

Nel prossimo numero del BOLLETTINO 

saranno pubblicati i seguenti articoli 

BAZZON I : Traduzio,lt~ italiana ddl'articolo «Stenografia)) dd Dicionario univ(!f'sal. 

(Madrid, 1878). 
BIANCHINl e PELLEGRINI: (Profili)' 
BISEl.LO: Le fusioni "et sistema "fesc/lini. 

CAMPANI: Primi studi sulle «frequl'nUI'. 

CRISTOFOU: La stenografia come arte. 

GUEll.INI: Recensioni uenogmfidlt:. 

MARCII!: Idee filosofiche in Manuali Stenografici. 

MARINATO: L'arte cn"lIografica. 
MASCIONI: La semplifica~ione del sistema Nol'. 

MINUTO PiOLEITI: Sùtema Stenografico lmpuo. 

SCARDULI_A DI SALVO: Le pteosa2ioni e i perfeziof!amellti apportati alla XVII edi~iolle 

del \(Manuale" Cima. 

ScARDULl.A DI SALVO: La semplifico2ione didattica del .uirtema Enrico Noel) e il Ma-
nuale scolastico. 

STAZI: In tema di riforma al sistema Gabehberger-Noe. 
STAZI: A proposito di perizie dattilografiche, 

Dizionario delle origini (Milano, 1831) Voce \<sunografiall. 

L'Impaginazione ha dovuto essere subordinata ad esigenze tipografiche • 
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N o T E D I D 

DAL BON LIVIO (S,bio) 

]lrenlCsso chc gli alunni dei corsi di 
stenogrofìa possono essere clossificaLI m 
'luallro di slinte categoric: 

l. Alunni di scuole pubbl iche a coro 
so obbligatorio; 

'2. alunni di scuole pubbliche a corso 
facollali\o; 

3. alunni lii scuole l)ri\ate a corso 
facol lati\O i 

4. alunni di corsi privati individua li , 

ci domandiamo: t Sarà necessario un li
bro di lesto pcr ognuno dfti sing-oli corsi 
che abbiamo elencato? Oppure: ( PO

tremo avere un libro di testo unico che 
"isponda alle esigenze d elr in~cgllal\Jento 

di Lutli c qunlll'o i tipi di COI'SO? ) E in
fine: f Il libro di testo sia unico, sia 
spccifìco, non dovrà forse, pel' la media 
degli insegnonti, essere Q:uida per l'm
segnante slesso? ConcludialllO: è condi-
7-ione ideale che un libro di l<,slo, guina 
compi uta per l'insegn<lnle, possa anche 
soddisfare le esigenze dell'insegna mento 
d i ciascuno dei quattro tipi di corso_ 
Condizione ideA le che non ci '!embra :"lt-. 
tuahile per varie ragioni, perchè: 

l. un libro di teslo così concepito 
doneblli! Avere carallere .~cienti[ìco e 
pratico allo stesso lempo; 

2. dovrebbe rispondere ulle possibi
lità f:conomiche deH'insegnanle c del
l'alunno, che, in generale, sono favorite 
in prOl)orzione inversa; 

3. gli :;;tud i stenognlfìci, al punlo a 
cui sono giunti, non mi semhra possano 
offl-ire un .\ulore che nella compilazione 
del libro di testo, sappia conciliare scien
za e pI'alica didattica. 

Ne consegue lo necessilll di un libro 
di testo che soddisfi a eiascunn delle esi
geme sopra esposte, e pnrlieolarmenle: 

1. Per le scuole pubbliche a eorso 
obbligatori\}: concezione (lic1allica nè ri-

À T T I c H E 

gorosamenle scientifica llè rigoros81nente 
pratica, in quanto l'insegnante potrà at
tingere le eventuali cognizioni comple
mentari che I"Ìter rà opportune all'inse
gnamen to della materia, presso libri con
sultabili a sua cura, polendo inoltre imo 
porre corl'cili\"umente le esercitazioni che 
riterrà le più opportune, attinte dal libro 
di (esli), in cui g.·Hanno possibi lme nte 
abbondauti; d 'nlll'a parte l'esperienza 
dell'insegnante sarà di ottimo aiulo per 
colmare ogni lacuna e differenza di quel 
libro di testo che egli avrà scelto fra i 
molli già ed iti , e che quindi rispond erà 
il più possibile alle sue personali conce
zioni didatliche ; 

2. Per le scuole pubbliche a corso 
facoltativo: massima semplicità di espo
sizione, corrrdflta da esemplifìcazioni ab
boudanti e ~bbfmdanti esercizi per C01\

cedere quella lihertà di sceltn di cui ab
biamo parlato sopra. Libro di testo, in
'lomma, Jilelle\'ole, se cosi può suonare 
la pflrola, all'orecchio dell'alunno. 

Osservo inoltre che questa seconda 
cntegoria di alunni, come e forse più 
della terza che seguirà, hn bisogno di 
uno studio psicologico prellentivo da par
te dell'insegnnnte. Gli alunn i infalti fre
quentano il corso facoltativamente in 
qunnto: o sono comandali alla frequen-
7,n da coloro che comprendono appieno 
le esi(!'rnze dei tempi nuolli e quindi la 
utilità rlirC'ttn (1C'II'aPrlic:17ionC' .«tC'nogr:'l
fica a tutte le esigenze industrioli, com
merciali , scolnstiche, ccc., c sono la 
urande n,ng:2ioranza; oppure frequentnno 
il corso [ll'r ini7jaliva propria, e sono la 
grande minoranza; netl'uno e nell'altro 
CrlSO non mancano all 'insegnante i mez
zi rigorosamente coercitivi, ma è assai 
più OrpOl'tuno, con l'esperienza e la com
piula dedizione al ministero dell'insegna
monlo, nttrorre ed oppassionare l'alunno ; 
argomento su cui già b stalo nbbondante
mente discusso. 

3. Per le scuole prillale a corso fa-
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co!tativo, in cui il compilo dell'insegnan
te è aHine a quello del secondo lipo, in 
qu:tnto gli alunni generalmente si sono 
iscritti \olonlariamente e di conseguen
za volontariamenle ne seguono l'insegna
mento, il libro di testo rlchiede oltre che 
semplicità e dileUo, razionulilà di distri
buzione; c l'illsc,!!'namento stes-",o, se non 
sal'à ra.ionale e nel contempo dI/el/evo/e, 
il che richiede particolare abilità didat
tica, diraderà gli alunni. 

4. per gli alunni a insegnamento in
div iduale, non sarà necessario un libro 
di testo che rispetti luUe le esigenze 
dei preced<,nti, pel' l'agioni troppo onie, 

Riprendendo il concetto che, in linea 
rigorosamen te teorica, un libro di Lesto 
unico non può rispondere a t: tulLe l le 
esigenze di ( tuUi l gli insegnanti e di 
( tuUi. i tipi di corso che ho sopra 
elencato, mi sem hra tuUavia che la re
cente pubblicazione delta P rof_ ElEN\ BA-

1111.1.1 Busso: (La s/enogl"a{ìa insegna/a 
agli a/ullni dI'ile Scuole srcolldal"ie e m,'
dir - sistemo Ga/)elshtl"!Jtr-Noe l, rispon
da nppros",imnti\'nm<,nLe alle eSigenze 
sci<,ntifìco-pratiche di un insegnamento 
le cui necessità ho più sopra esposte_ 

Studio didattico del libro di testo 

I. Quando l'abilitò didaUica dcll 'in
se~nunte non arrÌ\a fino ad una visione 
totatital'ia e panoramica del sistema, in
tendendo con ciò, le sue origini storiche, 
la sua evoluzione dalla cl'eal_ionc fino al
l'ultimo I)erfezionamento, le analogie e il 
comportamento di tulle le regole ed 
eccezioni che possono allere in comune 
concetti fondanlenta li e ra-,;ionalismo -d i 
ideazione, l'insegnante ha bisogno di un 
lihro di testo che elenchi con distinzione 
ed esemp lifìeazione tutti i casi particolari 
e controversi che si presenteranno intor-
110 ad una determinala l-ep-ola; e l'alunno 
che "oglia stl1diare il sistema con spirito 
di penelrazione e di comprensione - ciò 
che avviene sopratlullo col terzo tipo di 
corso - desidera dal canto suo, al mo-

4-

mento di COllll)iere le esercihl7_ioni do
mestiche, di risentire quasi dal li bro di 
testo la voce slessa dell 'insegnante_ Con
dizioni tutte cui il testo in esame mi sem
bl'a 'ioddisfì; 

2_ le <,si~enze didattiche di (IUalsiasi 
sistema stellografìco, e in particolare del 
sistema Gnhel",berger-Noe, come giò è 
stato rilelato in precedenza (Bollellino, 
fnsc_ i6, Gennaio--Marl.o 1939, pag_ 12), 
richiedono necessariamente una distribu
~1_ion<, dr-Iln materia t per ~ cd ir;" 
ptll-Ucolare, il frazionamento delle dif
- ficolLà maggiol'! in lezioni distinte, con 
distinte ('sercitazioni, nonchè In fusione 
d<,lIa prill1n e seconda parLe del sistemu, 
crilel'io secnnrl.o cui i vecchi man uali di 
stenogl"3fìu distribuivi\110 la materia_ Esi
genze cui nlÌ sembl-a soddisfì ancora ,I 
manuale di esame_ 

3_ Il simholismo delle vocali med ie 
che al/ualmenle presont.a unu delle mus
sime diffìcoltù nell'appl'endimento del 

i 

sistema, è traLlnlo in llnn sola lezione 
dalla nwggiol-anln dei IIwnua li; in quello 
in esame inl-cce è saggiamente distinto 
in simboli_~llIo generale e simbolismo spe
ciale, IraUati in lezioni sepilrrlte e distan-
1.iate fra loro_ 

4_ La scparnzione Il-a la l'a l-te il ca
ralleri Ialini e (Iuella a caralleri steno
grll:fici può <,s,,<'I'e: 

al "antagj!"io'il'l: perchi' durante lo 
studio l"alunno uVI'il la possibi lità, dopo 
alcune ("sercilnioni, di trascrivere cal
!igrafìcamente nello slesso libro di Lesto 
gli esempi e gli esercizi, si che rimanga 
uni! tangibile e perpetua testimonianza 
dolle sue fatiche scolastiche nel libro d i 
testo m<,desimo; 

h) sllantaggiosn: perchè le tavole an
nesse, con rclalive esemplificazioni, ben
d lè tipograficamente seguano pll l-a llela
mente le rsercitazioni, non sono p ronta
mente conSllltahi li e nonostante i ch iari 
riferimenti, che potranno essere facilmen
te interpretnti dall'insegnante, l'alunno 
"i tro\-erà praticamente in diffìcotlà nel 
passaggio tra le esercitazioni e te esem
plifìcazioni gl'a fiche_ Ma a questo incon
lenif'nle credo potl-à ovviare l'insegnante 

slesso r~l("endo l"ileml'e, ,lUI-ante la spie
ga7iolle delle lel_ioni, il modo più allo a 
IlIoHere in evidenza lale parallelismo. 

J_ 1.;1 giu~Wicaziono a,I,lotta dalla 
.\ulricò' ,lei i\l;"lIIuale . le sOl'erchie eser
cltuZlIlIli stallruno 1'0lul1no e quindi gli 
'-st'1-ri1.i ussci<:nati sono iII lIUlllerO limita
to - tontrasta COli i pUlIli di vista ac
cenllali sopra: chè l'inseqnanle Ilon an
,~,,!-a avvezzo uJ IIIoIB-on'is31'e g li c:.ercLd 
.t:! a",seglllll'si al\'ulUllno in conformità al· 
In distriuuziolle dolla materia slessa del 
Manuale, abbisogna Ji un'ampia esposi
zi"ne ,Ii esel'citn-,;ioni, l i-n le (IUa li scc
f-!"Iiel-ò te più oppol-lune c le più conformi 
uHt) esigenze della scohll'csca e dell'alun
"" - iii Ct'nfOfn litù ulla sun personale 
espcl-ieI17_ii_ 

Mi scmbl'n illvlll-e che con ciò non vcn
.Q.l meJlullluta In 1(llont;1 dell'alunno nel
l'appl'cndimenlo della mnkl"ill, quando 
l'alunno ste~so ~appill che non tuUe le 
('s('fritll?_ioni .Il"1i peserllnnu_ 

G_ l_a <l istribu1_ione delle sigle, com
)11-"SO k parlrl!ll<'lllari che comunemente 
SOliO ekncatf' I)er ullillle, è falta con ri
;.:orosa conforlllità all'tll'gomenlo lraltalo 
c rispollde appieno al principio fonda
mentale adottalo dalla Allt rice per la di
sLribu7iollr- della materia tutta_ 

fA (Iur"to flunlo viene esaminaLo mi
nlllalllClltc il libl-o di tesi o_ N_ d. D.l. 

La d i datt i ca della 
abbreviazione logica 

11 lib,-o tli lesto esumi nato soddisfa al
le <,s igell1.e didattiche di quella parte del 
sisk llll' che JJUò pOI-larc ul1n \'elocitil 
~ eOIlIlIlCI'cii.l le~, e forsr un PI" oltre_ Ma 
Hl rug-giun~iIOlcllto dellll vetocità oratoria, 
11"C~'~"itn In shHJil) del1n terza pal-te, cui 
l'Alltl-it-<' dedicherà il secondo vol ume, 
.. h ... ri 11l1g"uI'iall)() possa usrire a.l-i'giol"na
In ,Iclle 1II0difiche al sislellln cui sta prov
Il'den.l" hl Hiforma in corso, 11Ia che non 
ltl(~thr-l'llnl!<) fondamenla lillenl<, i princi
pi i f"_oslitulh i dcll'ablll-e\'iazione logica. 

~uppo.sto che l'a lunno abbia già acqui
silo i prinril)i etimologici necl'ssul"i alla 
retla cOffilH'ensillTle delln Pillole !{iI'i stu-

<.liata, esaminerò Ol"1I come pOlisa e"iliCre 
impartito l'insegnamento della (Abbre
via1_ione logica I, specialmente nei corsi 
del tipo privato facoltativo_ 

Ritengo opportuno chc: 

I. l'nlunno sia inoltrato nello studio 
dell'abbrevia-,;ione logica aneol' prima di 
aver raggiunln unll ,'elocità notevole a 
stenogr<lllllni integrali, pcrchò così si 
lIbitua (snbito I e c sempre l (Id abbre
viare le parr,l<, riJ(' ],insegn~lIlte gli sug
gel"iril essere le pill opportunamente ab
breviabili; 

Z_ si dichiari l'abbre\'inzi()ne sen-
1_'altro estensibile a l\lUe le parole, c sem
pl ici I e (conlposte l in<lislinlamentc, in 
tluanto che la C)ullsi tolnlitll di q uelle 
nnn abbrel-inbili sono c sigle I e qUlI1dl 
non ulteriDrlllente ilbbreviabili; la con
suetud ine poi suggerisce .Ii !l bb revinr_" im
che taluni :"II'I-erbi che nOli sono stali 
siglllti; 

3. l'esposizione delle rej.:"ole nbt,rr· 
vialive, se non potrà essere simullone:l, 
lo deve essere pel- (grarll congiuntl~, 

.~hiara, quasi scheletrica, non rifuggentl-, 
dal ricOl-rere, eventunlmente, il un pro
spello dci genere: 

Abbreviazione logica 

nAD ICAI.E: per tuHt' 1<, parole: 

i. mt',liantc lutli i sc~m che prcC<'dollo 
la vocale o le l<lcali medie I-adicali 
slllIbokup-ial,ili nel scgno precedonte; 

.?_ Illrdinnle il diUongo medio rndirale 
pusto ~lJlla seronda ulIsilinrill; 

:1. Inc:dinnl.e lil l'ocale c li ~ IIle<.lia l-ad i
enle slIlla sc:conda ausiliilrin_ 

f)ES1N" 1·;;-"Z tALE: pe!" tulle le )fal-"k: 
Illedinnte tHltn 11\ ,lesincu7.a <:1111:0 se
rondn nUlii li:.ril\_ 

pnl~F I SSA L E: 

J\le.lianlf il _~"lo prrfì",s(,_ 

~l I S T .\ 

l. OTlI3 I.1 r.ATOIU ,\: per lulte le pnl"ole 
composte con c u , media radicale: 
Itlcdinnte il pl"efìsso int<'grale e la de
.. in.;-m':ll sullo la base; 
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:, r.\COI.T.\TJYA: Pel" IlIllr le parole: 
uledinulC' 1:1 .. ". IIINlin 1'ndicole o il 
.. ilitLoll2'Ù) + la dcsinf'!l1.a !>ul1u Il nu· 
"ilinria. 
\fa Ipwlldo l"lp]ll'cnrlim(,Il!(' eli qneste 

p(,cllo' l'P!-!()[(' <:, stlpl'nUllll,\ li) ]ll'on lczza 
di ~ç(>lllposj7jonc rlli':tIlIlÙ messo in gra
<Iu l'nlllull(J di ahhrc\"ian' « tutte. le pa
role, IJUldi Snl'flllllO l critcl'I c(ln cui l'in
bCI{lInnll' su,-\gcl'irà l'applicazione più op
pOI'Luna c più IClIljl{'sliva? c, innanzitullo: 
si possono fìs~arl' dei cril('ri nnin!rsa l
numl/.' ar:ccttabili per rnpplicfI'lionc della 
c :lhbr('\"iazioll(, 1'1/,\:ic1I , ? 

(I~ A parte che per essere .. logica . 
la sua lI)plicm;j"IH' è SUhOl'(Jinnl:l nnchc 
alln c ]('/Iiea $ (li dascuno sl(\ll()jZr.-.fo c 
qllililli ~o:;!-i"<'!li\a; 

Il) Iplin,li in ]lI'Opol'7.innr dir('Un al· 
In ('ldlul'f\ (' al1~ intelllA:('nzn dI'III) sLl'no
!lI'H f" ('1'('(1" ('he, in « c:rllrl'nte " pel' ogni 
m'L'I'lIIl'nto trattalo (' in • pflrtico[are. 
pCI' dd('l'lllin:lli <;cllol'i Il'ltl'l'nri, si pos
,.;me. [ì",,:,1'I' (lei ('ritel'i fO IHlnmcntnli ui 
• :11,1,1'('1 inziOllr fll<;I:lIIle l, solo quando 
!<i 1'''11",,\';'11.) i l'isut!nti dj l'i("('I'rh" s is le
n,nli('hr ~1111" • fl'l'f]lIl'n7e l, Infnlli si 
potl'i, "lilloilin: la • f1hl,.'e\itw.io ne logica l 

Hpplicnl)ilr ~ ;;f'm[lrc~, nllchr nll'inizio del I 
pCI'iodo ,... df'l1a proposizione: 

I. !Ie lle parole ch (' , l's$endo le più 
fr('q u('nt i, lwn sin no I!:i:'] s i,Q: l::Jte, parli
co!;.rIO('1l11' IC' • composte., Non si veri
fica inf~l:i, "peci(' 1H'1I11 corrispondenzn 
cOllllllerci::JIC', in clli 111 sll'no,Q:rafin Il'ol'a la 
sua tH'incipn lf' npplic:l1.iolll', ('h('> t('rmini 
rolOf' f corrisponden7,n, l'ife\lIt", I('!tern, 
llJ'q ... int::J, l'i<;post?., corr('nlr, ('cc,. sono 
dÌl"nuli nhh rrl'iH7.ioni cMtanti presso tut
t i "Ii st"nol!:rl1lì comnH)rcin li"ti? 

'l. <"I('l1r parole m('no frequenLi, ma 
fn('ilmrnlC' l'ilrl'ahili dalla loro f posizio
ne I nel periodo, come gli aggetlil'i qua
lificatil'i dI" ::H'compnfl'nnno immediata
mente il "-o<:.l:lIllil'o; 

~. delle purale non iniz-ia li (Ii periodo, 
nhbr{'\inhili {'ol principio obhligutorio del
la .. abhre\'i:lziolle mista " fncilmenle ri
leggibile pel' 18 carnlleri!<lica <"I('l1n loro 
s tessa Ilbbrevinione e per il principio 
di ill(' ompntihi lilà • elimolo/tico - sl{'no
J/r:di('(, , che le informn. 

6 -

LA FEMlNA RODOLFO (Napoli) 

Per CS~{'I'(' bll()U ill~egnanle occorre 
>':'[I('I'e 1'~'lId('I'e pi«c('\u[e lo. lezione, in
lercsslIl'e i 1':I~fl77.i, l', Ilei caso !Iella Slc
ILOI{I'nnfl, u;]!'e 11 101'0 la possibilità di co-
1l(>~CC1'(' il s isl!'mu fi li dnl !l1'i IIiO anno di 
sl.udio. In lnl modo lo scolaro può con
sllltal'e, subiLo, l'ulilil:\ <lei hl Stenografia. 

Così nella prima lezione ricordo, bre· 
l'emenle, l'ol'icille della stenografia e i 
Inllla,l.!gi chp se 11(' possono ritrarre nel
l'applicazione ]ll'alica. 

Nella secolldll lezione espongo i prin
cipi sui '1u:lli t' hasalo il sistema s leno
grafico E~ IU CO NO E, mostrando i punli 
di rOlltrltl" fl':l l'nlhlh!'to delln scrillura 
('UIIIIIII!' l' 1'.llf:II,\'lo slenografico. 

,\dlH Inl.a I('ziolll', dop" di :'ncre os
,,{'nati i '1un,!('I'ni df'.g li alunni per flC

C{' l'!HI'lI li -;(' Hm .. s tali falli con ellrn g li 
"s"I'ci1-Ì, inl"I'r('\tO ali scolari pel' lede
l'I' ~r IH111110 I)('n(' a!<silf)ilato l'in<;c,(!'nnmen
la (lclln 1('1i-,p{' preced(' lIle: ~e SOIiO pron
li n scril{'r~, ('on {'sattezza e con disin-
1'011111'n_ i :::CQ:ni slrno~ra fici. 

1 n bl 1110.10, con l'aQiollnlllenti ed os
sCl'Iarinni, C('rco di fnr (]jlen lnre miei 
rollahor:,!t,,-i ~Ii nll1llni. pronti nel l'i
rhi{'dc!'(', l' fnIi1ic:li<ll'i con le osserva
~,iOIli. 

Dopo <"li a\"('l- esposlo i s('~ni dell e 
consonnnli ''-{, '''l''ici e composle, [)arlo 
del ~ill1ho[isll1o delle I"()(:al i; al'endo curA, 
fin dn '1111'<;.to mnnwnlo. òi riserbare lo. 
prima me77.'(]!'n ,1('lIn leziolle alla corre
zione d('I1'('''f'rci7io :1,~seqnnto n casa ed 
al1n lrllurn (1('[ hranQ fissalo dn\la A'ram
mntie<l, risel'hnnòo In secondn mez7.'ora 
all <l spif'caziQ!le (Ii lLuova mnteria. 

Di rn:Jno in IIInno ('ho l'inse~nament o 

IHocede, abi tuo .'I"li nlunni q [eg-gere i 
pr')jlri s l('no"er il l i. 

Spie~:lti i ra/{gruppamen li delle l'ocnli, 
cominrio a far te.'l".'l"ero ed n fnr lrndurre 
rarcon-'i f' n(lI{'Ilf' fon!('nuli nel lihro di 
te"lo. 

Al'l'i\nl() cosi nlln lìne della prima par
te dci sistNn:J, i discenti hanno modo di 
<"rrirl'rp di"t(,sfllll('nt(' tuUt:' le parole. 

Cominrio :lHorn ati aVl'ertire che è 

l,.'u(' <;fl"lIIJnr(' gli stenogrmnllli delle 
p:.rli 1]('11 f'~~f'lIzinli per la esalla lellul'3 
.1,,11<, ~lt' I"'l.!I':II"" !" stesso; spiego cosi le 
\nl'le l"Cl..'""k llhbredatil'(': l'cI'bi, prepo
_jll"lIi. tk-; illf'!l7t', ecc_ 

Pnl'ticolnl'mcnte nel capitolo delle pre
J",,,i7jOlli, Illi sforzo di mostrare q uanto 
,..i.'n" nalul-nli tali tlbhreliazioni. Inl'ero, 
jJ. t·., SOppl'("SSO il CON della parola CON
\ l~ t\ IH t' , l'(',,ta ,da scrivere la pal'ola VE
\lnE che i giovani sanno comporre con 
!a.'llillÌ. Hll'OI'dando poi In :::ill'la di CO.\" 
et)), ('l'CO che basla farla ])]'ccedel'e il 

\' \11\1. l'CI' fl\CI'e lo stellogrnlllllla dcl
b p:'l·"ta Cif\ \"j·:.\'IRE_ 

Iln '1ueslO rscmpio, ed:] allri allalo
:.:hi, tl':I~W' p.ji dclle consiJel'l11.ioni ge
ll<"l':di, slIll" di'composizione dello pa· 
1'0111, 

\ufhc il capitolo dl\l1e desinel17,e non 
t' dn me sp ieg:l to selllplicernenh' COllie 
"lIl1l!1'inzione cl-uda di nuol'e forme ab
i,;"'li:]IÌlc: ricordo l'_\BBRE\'IAZIONE 
1"'''l'l'i:I, 1I1n c<'rco sempr(' di llbitnare 13 
1l1"lIlr (ku:1i ",colari li STE.\'O LOGARE, 
1'('1' tlil-In .. "n il cOIIl[li:rnto .\IOLINA. 

\1'I'ilali ilUa [ì1lC' della seconda pade 
I ",..i"luui son" iu gl'ado di slenogl'afare 
.'-illlallwlI!t qU(llunquc parola, 

\la un l'se l'ci zio di l'i('a[)itol::l1.ione è 
u"'·",,~nrio, nl pl'inci[)io ,Ici secondo anno 
di ill~el{I.allj~'nlo : ~Iccanl,) al richiami' leo
l"ico, Il,,n lli~I!I(-;]1I0 gli esercizi pl'nlici, di 
\1'1,'cil:). 

(;i ulIl ti co.:;; a l secondo lrimcslre co
IlIiul'io a spie,!.!ure l'abbr('l"iazione logica; 
""L'lIa!IlIi,lo 1\, pIll'ole dn nbbr('vi3re, in
,iÌ(':II"I(, tr rOfllle abbfevi~lil'e <Ielle pa-
1".1" pi,'1 (-oul1tni, [cggendo te forme ab
br"l'intÌlo chr si presenlnno ne[ libl'O di 
l ""l n. 

(:i,) nHn fine del primo (l11110, gli <11-
Il''' i ~i sono abiluati a sCI'il('l-e su un 
'111:,.lel'l1o con una sola l'illa, comi ncio 
UI'a, ilei pI'ill1o tl'ill1cstre del secondo an
n"_ :Id 1I~fl.rC' In cnrla d(ll fOl'lI1al o proto
coli.). 

1,'('~pr l'i{'l1za rlid<ltlica mi insegna che 
nl!;1 finI' drl secondo anno (Ii sludio si 
l'Il>'! ra,(!'j;.'"iltnllere, agevolmente, la veloci-
1:\ pl'('srril fn <"Ini programmi (60 parole 

a l 'llinuto) ed ogni scolar'o è in grado 
di leggere fnci[menle il proprio sto.llO
scri tto e quello degli altri. 

(L '{lulol'c della monografia ricorda, 
u qUi',,;lo punlo, i lihri di leslo usati: 

G1tI,~"PPE QUITlIlUIO: Elcm enli ed 
esercizi rli StclI0!J"(I/ia Italiana EN
mcv NOI!.. 

G tUSEPPE (l UIT,I IH.IIO: L '(lbbl'clJia:!io
ne I.ogi .. " r/tl/o Stcnografia Ita/ia

I/O I~,\ II/O) .vOI:"). 
(\", d_ D. ) 

Le ore (Ii ins('gnamento della Steno
grafin dOI rrbbero essel'e aumentate per 
potere nrrivill'e alle 80 parole al minuto, 
Bi sognerebbe inlece ridurre le ore di 
insegnaillento della Dallilografia, male· 
ria pratica, mentre è disciplina inleHel_ 
lunle In «'lcnop"l"afill. 

Tnllolln si sen le dir(' che i l'isulla ti 
1I0n 5011'1 buolli; 111 m .-lelle ra.'l"ioni è dala 
(1:"01 f:lllo che gli ins,('lo!"n:lIlti non hnnno un 
posto stabi le: mentre con [a assunzione 
in ruolo si ollC'rrehhero indubbiamente 
risultati rni~liori e per [a continuità del
l'ins~!?nnme-nlo C' per il maggiore rispet. 
lo fhe i ~iovani avrebbero di fronle alla 
disciplina SI~'l1o~I'llfica. 

QUITADAMOANGELO (Napoli) 

I libri esaminali nella presente mono
g rafia sono i seguenti: 

GlUsl~rPI: QUII ,\D,UIO: /:.'lementi ed 
ESfrci:i di Stenografia Il'l/i'l/1rt H_ 
Noc, 

GIUSEPPI~ QU]f,\I)UIO: I:.-Ib bl'cuia-
:iol1l.' I,ogica lIella Sienografia ita
liana f;'. NoI.', 

In enLrambe [e due pubblica zioni la ma
teria è inquadrata in modo, si polrebbe 
dil'e, malemat ico, perchè se l'Algebra si 
può definire la stenop-rafia dci pensiero 
maten,atico, il melodo di apprendimento 
delln Slenografia si può equiparare al 
metodo matematico di apprendimento 
per deduzione: da una regola deriva 
una formula, cd unti formula ha la sua 
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rtlgiotle d'cssere in quulIlo il l'appIIC:lZ10-
IIC di ulla fegola; l'egole e formu le ap
paiono cosi concatcnnle le une alle a ltre 
in modo conlinuamente logico, 

Inollr(' le due pubbhc~zioni abbonda
no Ji esercizi, esposli in fornJ3 piana e 
cOllllllcenle in modo che gli a lunni non 
Iro,-ano dlfficultà nelle applicazioni; esc l'
cizi che conl]llelano le regole, esercizi 
che vunno <lnl fncile nl difficile; derivati 
spesse volle da ll 'ese rcizio di leUura, pel· 
1(' pa!'ole che si !'ipe1ono, senza per (litro 
eh,-. ci si;! 13 ripelizion(' (1I'lIe stesse 
fr3si. 

I:Abhl'('I'iaziune t.ogicn '-' ridolla a 
pr'Cllisslllle l'egole, con np plicazione r i
g ida dellu l'e~olu dcll'accenll) Ionico, in 
1Il0do <In clan' ni giovnn l fegole fi sse, fa
cilmenle comprensih ili llnehe J ngli alun
ni d e tle scuole medie inferiOI·i. 

Il primo libro si adopefn nel lerzo 
COI·SO degli I stituti leclllci inferiori; il 
secondo ile I fjunrto corso. 

,"cllfl prilllll lezione IIIÌ sorfenuo n 
spiegare l'impo l·l:mza dcllu si eliografia 
e lu sua npplicnione nelln l'i la q uotid iana, 
l'uso che può ;lIere nellc nllre discipline, 
lion dinlentiC~Hlllo anche di accellnal·e br e
vemente fl l ~uo SI illll)I)O s lorico. 

Nell e lezioni sliccessile inizio la spie
gnzionr leOl·ic&: 

alfabelo (mostl'nndù· la del'ilazione dei 
segni cl;) CJ 11('11 i ilella "-crilluf:l comu
ne), 

COI!illnanli il<"lppie (che riduco a lre 
rasi : HlIlhiguilò d i lellllra , q unndo ci 
sono le leltere I, 11, r, s, come nelle 
pn l·o le 1(1/1 11, rosa, qunndn ci sono 
le COlisonnnti rinnli III, I, come nel! a 
jlorola mrlf/), 

conson{l ll!i cOlll posle (l'iconJanrln che 
lli i sef{lIo può nppal'lI'e IIlIor" solo 
(ltI[ltlll<) III;lnCl1no le cl1nlUe1"Ìsliche 
dei seglli componenti, come per sp). 

1.011 questo complesso d i segni a d i-
spusizionr, posso iniziare la spiegazione 
delle vocall IÌlm li, med ie, iniziali cd iso
la l.c; a ltri"lla ndo In spiegazion(' teorica 
con g li esercizi di copiatlll'a, di leUu ra, 
,Ii Lradu,.ione, .-

Per i diLlonghi, premesse ulcu ne con
siderazioni di grnmmatica, r icordo In so
stanzia le deril;lzione delle regole sleno
grafìchr, da quelle corrispondenti delle 
locali mcJie; pet' i polillonghi, la loro 
po,,"sibile decomposizion(' !Il diLLolI~h i e 
I"(,,;ali, in dlHonghi l' dittunghi, ecc. 

EsulII'ita così In pl"Ìtlln pUI'lo, l'u:;so 
nll .. seconda, di l1Idole CS~I'II1.ialmente 

abbrerialila (l'Au tore eSlW11 1J;1 qui par· 
lil{lIl1enle i pn1"llgru fi lli questa seconda 
!Kll'lc, ill ll .~lrnndo il tl1elodo che segue 
nell'inscgnamento. I!. Il. D.) 

E' evid(lnle che si continuel"anno g li 
t'serc i7 i di COpi'll ul"fl, di IleUnlu l·n, di lra
Il'~ldu1.iolle, 1.11 fnlsclùiollr: 11111 COIIIIIICi" 
~en z 'a l t l·O la l'p locit.à s lcnogru fi cn per ab i
luare g li nlunni a se r l'ir~i, PI·lllicamenlll, 
dci sellni slcnogrnfìci. 

Xel secondo corso, dopo lilla I·ipeti-
7.iollC j(cllet'ulf' .1('II'i1\ICI'H leol'in, illCotnin_ 
('io .~i"lrowlld (''<l'l·ci7.i di d('llallll"~1 e di 
cU]liatul"a sCI'vclldollli (h-Ila c An lologia 
Stello'!"rafÌ('lI» ( lO lolume) del du Ban. 

Hichiamale le considernzioni opportu
nI;' di I.in~l1a It ahnml che hnnn" appli
cazioni nella Abbt·('viazione I.ogica, co
tlli:wio a SI illll>lwre la teoria r elativa 
,.('t·l·elld,lIlli dclln • Antologia Stenogra
ricn. (2" \(,1. ) del dII Bnn. 

.\ C(':1nlo ni d(' l lnli che s('rvono ,Ii al
Icna menh, per la Il'Io('itil, f;lccI() ffl l'" (lel
!nli, con 1·l'Ialll'a t l n(tuziOII". 1)1·1' IIb il.ua
re i p-iolflllì fI t l'ndurre, ('(In b nlUssìma 
esallc1.w, i <!('II ati 5 1 es~i. 

Nr \ mie, illsl·gnnmcnt.), n()ll guru'do 
;;(,10 ni ri;;1111 01i Illc. li clir s i possono 
nl'('I·C (/:1.'/"1i nlllnni, tlla Pf'II;;O tl q uanti 
glOl'nni polr:t !1 tl(, servit·si pratIca mente, 
l1ell:1 \ il;" (11'11:1 :-;l('!1\)p-l"nfia: il qll anti in, 
H'CI' abhand"tH'J"aIlIl" I"\1S0 della Sle no
Q" l" flfia nl']lell<l ;lbbnndOllllla In Scuola. 

Ul1 luI.' 1:)101'0 didnlLi('o riescI' SiCll
ramente t"funndo 4i l' animnti ,I;I passio
ne e da (Hllusi3SIll0: In rcde Ilella riuscita, 
('he IIQII mn!ICil IIIni in mc, i·('I·CO d i tra
-;folld'·I·I .. nei il liri nlunni. 

REBEGOLDI MARrA I. (Roma) 

Come non è Cùsn semplice compilare 
IIn libro di lesto, ('.osi lIon è facile giu
dicare 1.111 lIIallUHle sC\llaslico. I. 'aulot'e 
si pl·eoc('.upa, gencra lnlente, Ili IIluslrare 
la propria sapienza dimenticando che un 
libro di teslo devI' essere .;cl'illo per g li 
nll1nlll, ,]('l'e (Iuindi ('el·cal·e le forlne op
porll1ne 111'1' riuscire un r.ommenlo scril
lo delle lel.ioni orali. Un libro che rap
presrnLa Ulla innOI·aziolle viva c pa lpitan
te in .questo senso è: ( 1.n S tenog-rafìa 
insegnata :lgli alunni delle Scuole secon
darie e medie I d i E LENA IlAHI LI.1 Busso 
(Rnma j~.1\l - XV II ), lesto che mi pro
P0I1130 di e~(l1 l1illill'e. 

1.'Aulrice purtl' (hll I,rcsllpposlo che 
la slcliO.Il:I'alìa SiA una d isciplinn che 
riesca c01nplelAlI ll'nlc nUOl'a ngli nlunni, 
cd è ,perciò nece;:sArio formare unD men
talità slenografìcA Ilri d iscenti: epperò 
non presenla tullo 11 cOlllpk~so teorico 
del sislellw, Ina c"'I(luce, 'li poll·ehhe dir,'. 
per mano, lo ~c"IDr() pal·lnn. logli selll
plicemente, cOllie .~e (Iovesse pa rlnre ~I s(' 
sles!<a. Il ragi'1.7.zo è cosi posto in !tt·ado 
di COlllpl·clìder(' Dllche senzn l'aiulo del, 
l' insegnan te; se~ue lo S\(,lgiIlINlhl leori
co delle le7.iolli, precedel1<lo lll ll'olla !'in
srll"m' tllrnl0 sleho spinto Ilalln ('ul·;osità 
e confortalo ~Iall:l facilitò di Irn('cln lo 
Ilell 'ese rci7.io I)ropusio. 

J.'.:'Iull·i(·e lel1endo pl·esclI l l' che In no
stra men ll'. i' alli'l a concepii·" ()(I ad al
tuare OI)('I"I,zion; di analisi l' di ;;inlesi, 
p l'ocpdi llle ll ti c lw I·cndon" a~ile i.l snella 
l'in1e ll igenza, pas'W, lìn dalla prinw le
zione, dulla rO I·IIIU ulfahcticn del seg-no 
slello~ t·ufic(l, nlla (,0IIIpi ln7.ioJlP 11i'lln si l
laha p quindi alili ~cl"ÌUuru int.egra lr del
In parol.1, l', ,!I1Ulllh, l'opporlllnillì ;;i pre
sr nl;.>, a lla f"t·llIl, ul)b rrl';l1.la dI'li,' (Iesi
nell zo e dci prcfi"-si ( I. 'nulri]'(' (Iella Mo
nogrnfia e~am i nH, A (Iuesto punl(), g li 
arf..""omcnli ('sposli nelli' IHic le1.ioni .V. 
d. f) .), 

Per finire questo mio esallie somma
rio osservert') che a ltra cosa mollo origi
nale nel tes to della Barili;, è la disposi
zione DlLernnln degli e6llfcizi: saitturn 

il ~Ialllp~l cd ese rcitazion i sLenografiche. 
l.'Autricc è conli·arin ai raff ronti grQ

fici che didatticnmenle non crede oppor
lllni, in quonlo riducono, nello scolaro, 
lo '<fon" tI·interpretazione Jei segni sle
lIugrafici. J.'alter narsi dcgli esercizi a 
slampa c Jel!li esercizi stenografici abi
lu,mo il disccnte ad esel'citare conlinua
IIwnle due aUivil;) delltl mente. passando 
da l segno "tenografico a lla ricostruzione 
..-..Iella parula, ,lnlll1 paroln :1l1a rappresen
In ioue gl'nfici'l di essa I>CI' nll'ZZO dei 
sl'l!ni. 

l'UI·e origÌlH.lle c l'idea di fnl'e del lesto 
1111 qundfll·no pelO In eserciLazione degli 
nlunni. C ii alullni pitl dili~enti sono pre
Illin!i con IIn II'~L() I1UOVO, e si consla ta 
l"l1'-' i 1 f' ~Li l'iLil·uti l"apt)]'I!SC-n lallo l'cl'i 
lI10delli <lel genl'l'e. 

I>rl!p-io non ultimo delleslo sta nella 
sreltn deg-li e~erci7.i (li argomento l'a ria 
r che si allontA nano da lle anliche frasi 
di ripl'Lizioni di ar~omc n ti comuni ecc, 

(:"/I/,·"nl,) "." il 1'(810 (Itlla Oal'iIIi t 

il o: J/f/llu"ft I (Id .\'Ot, 

."\el leslo <lclln Barilli è olllesso il se
Jtno corrispollnenl(' ad i che passa nel 
capitoli Jèi sf'Q"lIi specie li ed è aggiunlo 
il seeno I>er '1 (che è usnlo per la sigla di 
l dunqlle »), 

I.n Batilli ordina diversnmcnle la ma-

[ 

!el'la I"ispetto al Noc. 
CI)sì toglie dn! pnl"ngl"uru dcllr abbre

I-inzi(,ni, gli a,l!"l:\"ellil i cOOl ]la1"nlivi e super
lalil' i, in quanto l'Aul1"ÌI"'l' penso che il 
r isparllli() di lelll] )" che olll'e l 'nbbrevia-
zion(' n" n ,:orl"isjlonde n1l 0 sforzo che 
Ilcl"e fnl"f: il t·Hg";!ZZ" pc!" cse.'ruirill. 

6B'.giu ll~nl I ct·b i ~ig l ati il l'et·bo dirr. 
r;:' pli mi nnle> il ('l'pilolo dell e abhl·ev in7.iO
Ili delle pal"lÌl"'elle [ll'eposiUve e delle (le-
. .,illenzc ,Ii del·ivuzioni semplici e composle, 
e.~senJo in1t.iI"ca lal{' (Illl'sle parl i nell 'e
sposiziollC Leorirn. 

Sono pure eliminale, perchè sca l·se
llIente rrcqu('lIli, le seguenti I>nt·licelle 
p l"cpositil-(': t .\11(1, AnO, Anll', Arci, Casa, 
Ep~, Infra, ~'et;!, Ol'lo, PanI, Pcri, P roto, 
Semi l, 
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DELLA INCOMPATIBILITA' STENOGRAfICA 

'Premessa 

La teol'iu <[ella incompatibilità steno
grafictl non è .. lata Ull'l; esplicitamente 
sludiula. SI "ono avuti qua c là, nella 
('·~r()SiZIOJlt' \I('! I:1I'j sislcllli, accenni più o 
I licno pa]flsi, ddilliz!Oni più 4) IIlcno con
conianti e :ltlnltu(c al .<:islcm:1 cui In ico
ri;, cru ap!'li('u!;J. Mfl (In Illlft visione pa
IlOI amica (Ielle \':lI'j(' defìlli7.ioni , () meglio 
ancora {Ielle n'1ric appliol1.il')ni IIc113 leo
l'ia, llppOI'(' chI' la SUfi dèfìnil.ione non è 
possibil(' se nOli rclnlilfllll('n!(' fl rin<;cull 
<;j;,lPlIl;! "'lrl1l,/!raflco. E cii. "I>t'ciulr'ncnle 
per i <: 1.<:lrll.i illgt('.~i l' fl':mc(\,'lj in cui 
(\ r l".I{]'ll:ia " fatidica si rlisti ll g'Il(\110 net· 
la ",clIle. Con'lla1inm" i'I'lOllltW'l chI' la 
• !('ol'i: •• 1rlla il1rolllpalillililit !'lrnoRrafi
(':1 l . non fII 11' Il i \,('T:llll('nte ( I('ori:l • ma 
!<oHnnlo Hn 111('ZZO genialm{'Ulr inl11ito e 
":nrll:t1o 1'('1' ]'nbhrrvi:w,ioll" (Iegli sle
P'-'7I':,JHlt:1i srllzn IlIlfI nlll'lI la ,Ietìnita c 
('0,,1:! Hl c. 

nllln 'plcsta (lif(Ì('"ltà inlrill.<;ecfl al tc
fii:"!, rr('do opportllnl, 1ì."s:I!·c alcuni Ipunti 
,ti l'if{'I'ill1('nlo: 

fI ) r/r{ìlli~;ol!r 1i1!9I1i~fi('(l r con .• idera
:;ioni slc'/(IU'·I'I,lirl)-/ing"i.<ticlrr .• III/n. illcom
p"/iiJi/iM. 

I,) f' ·'SI'II~" <ld/(I /erl/'ia dd/(I incorn
pali/)IIiM .• lrllo~II'n.{ìCll IIci 8i~l('mi slrl'!
IIi"ri: 

r ) /11 I,'oria dd/Il inromptllihililà sle-
Il'''JI''I{ìca iII (IIclllli .';811'nll ;IIl/;ani: 

1. dcril:"!7.iQlIi ,Ici si~te1l\:"! Tnylor: 
2. ~i.;;II'1lI1\ r.:,Jbcl~b('rItN-;\Ior: 

:l. ~i.'<I('mfl Mcschini: 
4 .. <;i:< lf'frI:"l Cimn; 

ti ) C"I1r1I1~ioIlC, 

"Parte Prima 

Il) COlIsùfrrarioni /iIl9I1i~liche e gra
fic!!e, 

La gl'flfia consisto. nel faprl'Csenlare per 
isc,rilt.o liMI cI:"!la Succf'ssionf"' di Slloni. 
F.~sa (!olTehb\) (ju indi rispondHc appi eno 
alla fonetica della lingufl. :'\e derivereb
be 11\ necessità di disporre di un comples-
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so di sel!"ni lali da rappresenla re grafi
ca/hf'ule la pr'''lluncia della parola in tulle 
le sue srumalul'c: ciò che non è possi
bili'. S I ricorre allol"a li 1111 p!'ocedimen_ 
lo di approssin 'azionc. Si lìssano c ioè dei 
S\)KJli, il1 n'.llllcro varinbile, in mod o da 
l'o!"I' l'aprre~enh.ll'e ~rnlìenmente i suoni 
(liHf' !"(\nzillti con segni dirrerenzi<l li : ed 
('('1'(, C'li "for'zi (atli nel passato per creare 
{lei "islemi "rafici che rispondesser o in 
pieno a 111111' le esigenze della fonetic a. In 
pralica .. e deriverebbe un numero di 
''l'/I"lli Il'oppo f!1'allllc: ne consegue la ne
(' ... ~~il:"t di l'idllrl'(' l'alfabeto a un numero 
lilllllnlo di seg-Ili il che genera l"insuffì
CCII7.Q Ili cOI'I'da7.iolle precis;r Ira suono 
c ,l.!"raJi:"l, e l .. deficicn7.(, risult;rnti dalla 
]'appI"Ci<enl:"l7,ìone di suoni dif(el'enti me
rlianll' ~e'wi ('((unii, 1\(1 ('\'itlWC lll1csli in
c"IIH'llicnli si sono ce rcali deg-li espe
dil'oli di val'Ìo venere. Ne elenco alcuni 
('h" \"nlU'ono p{'r la lin,Q'uo italiaOll: 

1. liSO di seponi specinli pel' diffcren
zior/' suolli dolci dll Slloni aspri: p. e., 
l' c h , IIcl eas<"\ nella c c . o della c: g " 
se€l'uiln da c e . ecl c: i . : 

2. uso di accenli per rapprescnlare la 
differem.ia7,ionc ni 1111 suono acuto da 
uno gl'aIo: p. e., c: {o " c è . ; ecc. 

:l. us', della die.resi per accrescere il 
llUlllero d,-lIr sillahe, cOllle nel dantesco: 
I ('OSci/'n7.fI I (co-sci-en-7.:l). 

Si~ c('/l<;rnlita lilla p:l!'enlesi. Il Man-
7,01li già notava arRulamente [ I Promessi 
Sposi, Clip, XII] la impossi bilità di rap
presentare compiutllmen1.e con la grafia 
ilalial13 lulLi i suoni della nostra lingua: 
c: l'alfabeto df'lIa nostra li ngua non ha i 
sej1ni per io(Iicare i! suono . (della voce: 
forno delle Gru('ce). 

Nicolò Tommaseo in\'oc/wa l'introdu-
7.iolle di Ipnr!i('.nl:'lri segni (JJol/f'lIino, 1937, 
png, 179), ])rl' rendere uniforme la pro
ntlllcin 1110110 dil'erM da rCRione a re
jli ... n .... 

lINrllll'nlf'lI le l'E IAn, h" p"b bl icat,) 
1111 , l'l'nntuar'io di j)l'onuncia e ol'togrn
li" ~ (,illli{, 'kl'Lolli, Francps('o /.:. Ugo
liul , do\(' SOIlO (·(lll.~iL!liak 1I:"'!1I1' j';L!IWI" 

,lallli l"urlo/lrafia Il' la prollur.cia) ,;cllc 
1'~"',,I(' della lillgua illlliuna_ 

n:l\lr cOll"j,kl'H7.iollÌ pl'eceù\'nti cnn
"lnlilllllO l'a~sidufl tenden7.a di al'\'icinare 
r"uplka l' {1rnfin :r mc:t.1,o di opporluni 
p<;r)('(lif"'nli: iII 11elll'I'nl/' ~egni diacrit ici, 
int('lIdendo la parola • segno l nel suo 
l'il.mificalo l'ilI ~enerale (accenti, dieresi, 
!cltl'I'e Hlhiliaric, ('e(lij11ie), segni che 
!)('rme([ono una IIHlj1g il"'c precisione dci 
SlI"ll<\ (\('11:1 pnrnlfl. 

P ...... iII ( h"dp t , l'nccClIllI:rzi''lIc del· 
1:1 ~ I ~ difkrrllzill neltfll1){'nh' il l<110nO del_ 
la f C I : così f rÒ<;a . e « roso » ecc. 

La precisione esigerebbe l'adoziono 
:"1 11<'11(' ,li una fOI'IIIf1 differenziale per I g l, 
"c, l un ) ~ f)l1:"1I}(lo suon:"lno come ne1\e 
]1:11'(1](' " t!li('erilln, .~('opn, / \VfI,ltller) l , p{'\, 
,liìkrl'nzi:1\'k da « {'gli, sccnd{'re, gnomo I ; 
('iù dH' si dfeltllJ\ lIt'i ~islemi italialli (Ii 
q "111 ,gl':r tin. 

j):"Igli ,''<clIIpi l'illo.-I:rli p,,:,siallio ([cduI'
re \I nn dislinzione: 

fI ) a/Z~iunl<l (li IIn s .. ,(!:'nn I sllilo . let-
1{'I'C: ... ~, f ròsn l C r6so l ; 

b) nggi un l.n Ili UII ~efl"no speci ale 
v ulle ~ le!l{']'r: c.~ . • cielo, celo l , ( gel
to. jthetto~. 

"e.l prilllo ('aso .. i può pnrlnre di va
l'in7.ion; fonrlil'h(', nel .s('('onclo (':ISO di 
\ :l I'i;17inui U'r:lfiehc. 

Ddla incolllpatihilillì in generale. 
Il) desumo nai dizionari rlimotogici che 

{ incompflti bi!i ltì . (o di origine latina: 
{ in . ne,!!'nli\"ll, • cum . = con, ( pali I 
= <;"rtl'il'C, nel '<cnso di I 10Herare •. Si 
p',II'rhbe quindi dire chc I incompatibi li
là I ~i,wifica ( tollerare . una forma 
~ ~mlfica o ling'nistica) che non è quella 
ri!:idalYlcnle pl'efissnln dalle nOl'me (lin
C!lli~:ichr o grnfiche). Si può dun'lue pur
Im'e in queslo senso di ( incompatibililà • 
n('l c:"lmpo dena lingua? E' certo che in 

lal SCII so pvs~;amo parlarnc ilei settor\) 
<;ICI '(.ur:llic,>. 

h) (;1J1I:<id,'I'n7.iOlii stenografiche. 
Oglli .o;islt'IIHI di slellografia si propo

ne di l'llppresonta l'e graficame nte la pa
rola così come liene pronunciata. Occor
l'el'ehbe dUII'!ue a\ere a disposizione un 
complesso dI s/'gni eguale al complesso di 
s1l01li: ciù l'he pratica mente, come per 
la tjllgUH ~cl'itlfl, non c possibile, Ge
Ill'l':dlllenlc Illi Aulori di si.~lcmi steno· 
gl'afìci COlllinciflno col fis~al'e un ( alfa
beto steno~l"a(ico . in cui ogn i segno 
CM/'Ìspollr!r alle J/'llere dcI l'alfabeto co
mune. Atrfllfaùcto stenografìco aggiungo
no alcuni particolari segni per laluni par_ 
ti('ol:"1ri suoni, 

Si può cosi ruppreselllnl'c stenografi
cnlllcnte lum pal'ola . Ma nOln si raggiun
gc lu SC"t>O fìn:lle della sLenogl'afia che 
I.' la fi:<$:nioll{' Eòl'rnfica velocissima della 
pal'oln. \llorn Vii Aulori di sistemi sle-
1I0.l(rafìci adoUano procedimcnli pill <) 

1IICIIO l'i~ol'o,,i (, log-ici per l'idul'l'e gli 
« slenogr:mlllli illle~rali l, Tali )'iduzioni 
sono nUu:rlc in , ari modi, che CCl'chia mo 
Iii dnssitiCHI'P: 

J. "'imirm7,i"lle di aklmi /'Iementi; 

2. r:lpprcsclIll\7.lone autonoma di 
('P1'uppi f/'c(tuenti: 

:l. olLl1ssi{JIIP di ('ertc pal'Ole non ne
I· ... s~nrie nella slcnosc rizi on() per
"'Ii' il ne~so lo .. dco chc uniSCe ilari 
elplIll'lIti dl' l periodo che si pro-
1Il1l1l~1;1 o si pensa, consente di l'i
I ronll"p nl'lIa tr:"lduzione. 

E' IH·eri .~;rlllcllle nella omissione di 
'.!uesli .. Ien,enti cl)(' consiste la (incom
patibililà slenograficn,: essa può quin
di dCl'h'flre da ragioni linguistiche o g ra
fichc. 

Ometlendo, ad esempio, la vocale fi
n:: le di una 1);'lroln, contravveniamo a una 
nOl'ma 'l'rammaticale e sfrulliamo quindi 
una illcnmprLtibilità grammaticale; pos
siamo olliellere In vocale fimlle in quanto, 
per ragioni linguistiche, dobbiamo, nella 
lrtlduzione, lIlellere la giusta \'oea le fi
na le. Scr ivendo la parola (ghello . con 
un s{'fl"no c R . differenzialo da quello 
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COli 4'lIi !'al'pl'c.selllel'ei il suono ( g . 
dolce, le'l'go semùlllro una ( h , dopo 
la • ~ .; in riò ~uldato dalla nonna gra
fica adottala d;:J\I'Autore dci sistema, che 
ha diUel'emilll1l C (/Il l'rglli lhrrerenli i 
,Iue .-liffil'lh suoni. (i nculllptl!ihilitil ,~t e
lIo !:ru/icu ), 

Posto <l1I1I(IU(' l'hl' PI ' I' ( illcolIlJllllibi li
lil . si \O~ltu "illllirrclll'e Hucht, IIva ror
ma di .snilturu c he ncUamelile dirrercn
zia UIlO sll"rHlf/'rnlulIl~1 , la un nllt'(), .si può 
estò'n(\er(' Il {'''liceI[ .. Lli • incoll\palibi
Ittà I anche lr1 (';l,.;o iII cui si inl roducono 
rOl'tIIC IIl1tollollie fH: I' prcfisii 4' dcsinen-
7.1': JI, l", • lezione, ItlCI!I'!"'I'e . iu cui 
il ~1 ' UppO de~inenzia le • 7.i 'Hlt' J c il grup
po p t' cfj::'inlt~ « in J SOI IU rappresentati da 
11 11 .seg-II" nU/fluolIlO, c;II'altel'i,.;til'o di tul
lo il gruppo. 

Vo,!,liullIo illulLr'e cOIl.sideral'l' il con
ceLLo di ilJrompalibilitù dal p unto di vi
s ta ling-lIislir,) iII semlO nega!ivo. Scri· 
vendo la fr'a~l": « Ind,) vede l'C babbo ca
;.n ~ , '1II<l"l l ialll\) rl"l 'li ('Iemenl i in quanto 
il lIes ,~() l' lg-i.-., 01('1111 fl';]!'(', all';rlto della 
frarluzi"l1r. l'i precis:J ;;'<'111::lItro gli l'le
IIII'nfi unu'~si. 

Conclu(]CIll]O, in linea ~enertr]c, si può 
]WI'larf' (fl: 

/\, L\C{)MPA1 IB II.T .... · \ 1';GATlrA: 
omiss ione di [1al'ole : 

B. I\CIf\! P \ T I IH I.I Ti\· l'OS IT I\'A: 
i.!lllissi"lIl' di 1'1('1I](,1IIi: 

r> fjlte.sLi due 1111111 i fOlldalllenl~di pos
SilllllO <l,l.(!lllill/ler'e il le l'7,0: 

c, l '\' COMPA TI BII .ITA' I~STENS [ . 

YA: l'l'I'JlI'('Sl'lItrlzionc ilu(rlllO rn;t di grup
pi fl'l'fplf'lIti I pl'('fi~~i, d('sirwIl7.e, sil?le), 

111 (I~lIi si~km:t d i stenogra fia pos
.~i"lIl" ("HI.~id('l"nr'I' ~elllpl'e i d ue fatlori 
lill/lilisllf<' " !.:'l'lIfic,,: è c\' i,ll'l1te quindi 
chI' in gClwl>;]II'~i poi n', I)HI'lul'e di incorn
pnribili1à Iin~lIisric{\ c gl'alìclI, In parli
colli 1'(' 1>o[rclI," dire chc hl: 

.\, 1\(;()\IPATrB II.J T .<\' ~EGATI

VA: è Iii notti l';] cssenzinlmenle lingui. 
slica; 
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B, INCOMPATIIJI I.ITA' , ' EHA E 
PllllPB IA: può essere: 

u) di ol'dine Iin!Jllisll co, (IUandu si 
usano rorme stenogl'lIfichl', che lrlldotle 
inlegrll imellie urtan o con i principi della 
linFtua, 

!-:,.;sa pu(, essel'e uun'lue: 

I. ol'tografica 
?, ~inlilllica 

3, e l lmolop-icn; 

b) di ()l'(II/!'' st <: IIO!J"O/ico, quando si 
l'SUllU rl' I'lIh~ conll'<I,;lanli COli la teoria 
"!te è I;roprill di quel ,Ielerminato Sl
SklWI d i s!.enogr'llfìa. 

La pr('selile clas~ificuzio"c 11011 è, 
S'il,ll'IIII,', 'l.~solula, pNchi' Ull deler minu_ 
Iu l'I'ilrl'i" ,li illcolllpillil>ilità può essere 
classi/icnlo ili una o 111'11 '11 111'11 delle pre
('c, lenti catet;l'rie, Classificheremo quill
di /-l' Ii èsem p i 11 sccolltla .1(>1 tipo di in
cOI" plitibililù dl(' ritenClllf) il piil op
pOI'luno. P. e" • \edo e 1 idI', fede e fidu, 
neno e fino, lido e 11 11', l'CC, l , nl"! ,,, i .~le
Ina Gal!et<..h('l')::-cr-i\\Ir, ~I l'llppl'c,scrllano 
con le sole COII-;IIIl:1nli (pi ìl n m(>lI() 1110-
dificBle nella fUl'lIIa o [ll)"iziolle Ilci se
glll COI'l'iSp'"1denli ) ; .1,'[ punlo Lli \isla 
lin.l!"ui~li{'o 11011 csisl(> IlIIfl parula rOI'
ma[ n COli . I • (' • f J , • r . c • d J , el'C., 
sl'nzn 0:11(' ~i<lIlU separale. (l'l I1IW \ucale, 
l;) quale 110\ d I esse 1'(' l'islubtlitll lIella 
il'n(]lI 'W)I1I' pel' lLel:c~silil lingui"licll, 

Co,.; i • ,idI.' J il l'apJlI'I"SI'nlu COli v-d 
nel ,;islclila Ciltln , 11011 (\~i.ste ulla parola 
COli (ali ,s(,lc C<lli~ulla l lli, Va ~utloi r ltesa 
lilla I·uctl le, 

n<lppreScnlal>" luli 1)III'0ic COli le sole 
consunanti, sigllifìchel'('bbo s fl'ull a rc un 
prrncipi" di « illcollipaLibiliLlì tin/{uisli_ 
cn~, IV,dl l'" IlUl'le 11('1 ~iS(rlllH Ci ma, [a 
1IIlio!w H'lliplirl' di du.' C"II""IWllti p!','_ 
~UppCtIlt' 1'(',"ist('1I7,n di lilla « i _, ilei Ca
helshcnr<'I'-N"I", il)\I'('e, ,Ii 1!lIH « 1" 1 ; 111 
1j1l"stO euso la ill('Oltlp:rlihi lilil r ,li ol'di-
11(' ~t!'no!:l'nlico. 

II cnr:1 ltert· • ~lcnO!{I'lI f i('(. ~ 411-11:1 l're
sCllle IlIvnofP':lIi,1 ci (leroll!! li ("III~ilh'l'il " e 
premillf'IIII', nl'~li e~elllpi ,~ol)1'a eiln!l. la 
:rpplirazioll(, (h II I! IH'rncipi" ,li . illcorn
pa l ibilil:ì "leno!:l'l'afìcH . c Ili clll;;~ i fic!1l'li 
in lalt' "1'11'>0, 

Parte Seconda 

/:'~sruZ'l d el/a t eoria (Idio irlcompati
II/hM ~t('no!Jra{ica nei $islemi stranieri. 

PI"'llletlinIllU lUlIi domnnda : La leorill 
.1dlfl illcl~mpalibi l it.'l è applicabile più 
rrf'quentemcnll' nella lingua inglese o 
I ... tln fl'111lt't'se o nella ilaliull1l? Si I)OSSo
Il'' sludial'(' le incompatibilità in relazio
III ' :lI falto che la ortografia è diUerenle 
dnlla fonetica? 

Tenen(lo presente le considerazioni che 
]ll'ecedullu (Parle la) s i può risponde re 
;rrrCl'ma t Ì\alr"lente, Senza prelese di com· 
'piut.rzz,) ~tm'icu, rerrnerò alr.llni partico-. 
lal'i d(',~llnti dn.!!'li Stluli rhe ho potuto 
rnn;'llllnl'C: 

I. IINNF1', 1700, . 81111/'1/WII(/ " erfec
led l ' • l'os~()no essere rnppresentale 
IIUpll(' leltere che esprimono più breve
IIII'n!p c rneg-lio il suono (Iella parola, 
:)llch(' (IUando lali lettere non pOll'ebbero 
CS,>(']'C ~el1l"rnlrnente impiegate per la 
irt'iUurr> ,ti tnti I)arol.;: . , (/Joflellillo 1939, 
paa. II I). ~i r omincin dunque n rappre
sentar!' con 11lnll.!!'iore o miriore verosi· 
Illiglianzll grllficn, suoni che orlografi

(allll'ntl" hanno rappl'esNl la 't.ione diversa. 

'l, PIU;I'OST - DI'LlUN\V (1878), Tale 
~i"trlna ,1;1 nll;r inco mpatibilità una strul
Inrn sistematica, che mi sembra però 

__ j po",.,n :'Hlntlar.' ;;oltllnlo ne l CIISO della 
lilll!lIn rrnllel"~e. ES~ II è cos ì definita: ,Si 
,Ii, il w,ml' 41i in('ompatibilità al ravvici
""11"'1110 1l1l"rmale - teoricamente o ma
lel'ia!rnrl :11' imp,)ssibile - di due segni o 
<Ii rllI!' ~l1oni, che permetle di esprimere 
Il';1 i due se.l!'ni o i due suoni a lt r i segni 
dI'finiti dl(' la 1t'llura dovrà r istabitire •. 

(f. 'Autore csnminn sintelicnmente la 
<I inc"mp;llibi li là ~ nel sistemu P r6\'ost
nclnllnrl~' rhl" (illi omettiamo formando 
lall' Mudio .l!'ià l'essenzn del lavoro del 
l'n,L Gill~('l'pr Prete), (N. d, D.), 

Parte Terza 

1.0 tl'orio Ilr//a illCompalibililà sleno
yll'lii,'" In 'i/rlmi sistemi illllioni, 

l, f; ~ /'iVII:ioni (lei s i~t el/w Tay/or: 
fI) E,\II1.tO A~IANT r , • Si~(ema IInivel'

s',/e J , Parigi 1809: 

Sono notevoli alcune rrgole di illcom. 
patibi lita lingu istica nei dillonghi, regole 
che ebbcro lllrga ripercussione nella sle
nografia italiana del lipo taylf\l'iano, (110/
lettino , ,\ Ul'rH:>òol, . I.a !en(lenza ortogra
fica nella stenografia i!nlinna . numero 
speciale 1931). 

b) l'INCENzO PINO, • elementi di ~t e

Ilografia italiana . , Milano 1811 , c Quando 
vi "ono in unll parotll due o lre consonanti 
diverse, ma ulligue, cioè senzlI voca li 
framme zzo, si sc r ive la seconda con CII
raUeri slenogrll lìci più picCOli degli a l
tri .. " con questo nrlificio si rendono 
palesi i Inoghi pI'ecisi nei quali si devo
no suppone le voca li mancanti l . (V. 
anche. fJ ol/el/ino, NHAI.ETII, « Una priori_ 
tà italian a di sistemi con indical.ione del 
posto dell a vocale l , 193 1), 

Caso di • incom pati bilità di ordine s te
nografico . (parte primll, D, b), che ri
corùa la teoria delle consonanti composte 
del sistema Cabelsberger-Noe, 

c) CARI.O TF.ALllI . • Sistema di steno· 
grafia J , Firenze I1W9. 

• Le \oc3li inizilili si possono ometter e 
dinanzi II due o più consonanti diverse 
rra loro, come nelle parole: • (i)mpossi
bile, (a )mputnione, (a )bbreviare, ecc,., 

Ci limitiamo, nnturnlmenle, a quest i po
chi eseml>i desunti dalle deril'azioni itll li ll
Ile del sistemn Tllylor: ma non è escluso 
r,he si possuno trovare anche in IIltri si
slemi it:11iani degli esempi di incompati
bilità t,he rientrano nelle teorie sopra in_ 
diC1lte (per es, nell'adaltamenlo del sisle
ma P itman alla lingua italiana: Francin i). 

2. Sislema Gabelsberger-Noe. 

Nel Manual(, di ENUICO No", sono fre.
quenti le flpplicHzioni dei pl'incipi della 
incompati bilità, !\fa, n quel cho c i con
sta, non ne rll mai defìnitn una giustifìca
zione teorica sollo rormll di vero c pro
prio • principio J . 

Il pl'imo che in !tal ill abbia specia l
men te parl;lto d i • teorin della incorn
patibilila • è stato ~hR ro BONI. Ecco qua n
to desumillmo dalle sue opere: 

- 13 



I. .I.,·-ill"i di .q"r/f)!}!",/;" " I~, 
,,,lume /, Pll/o!. ;:'·1, nola iII mnr.~in(': ( ... 
,m, P("I' lu leol'ia ,Iclla illl'f,mpatihilità, 
p!'I' illdir:u'c il gl'lIppo • in-c " basta seri-
1('1"(' sempliccmente f i discelldente " nel
II' f'olllhinaziOlli ill cui, ~" li f()ssc stato 
1111 "" lo pl· .... (is~n I in . , ~i sar('hbe dOI nto 
i,lIli"n"I' ('l"l III I i J uscendente. Es.' 
iu('"i"!("lIlc. i,l("(,("l'dl'ute, in("litllbile, ecc. 

? • f.c~;olli di sienoarafirr " 19Ofl, w .... 
lume l, pnll. 99: ( La teol'ia delln incom
patibilità consislc nell'usure una data foro 
Inn di scritlura con valore differente da 
4uello che essa uvrebbe preso in se stes
sa, ciò che i: pos~ibil(' fare, sin perchè per 
ind.car(" (IUesto \'nlol'e nssoluto si dovreb
be nel cnso specifìco l'ievrrere ad un'altra 
indicaziono sia pcrchè questo valore as
solulo non esiste nella lingua italiana I . 

Es.: « Miele l, riduzione di ordine gra
fìco, I enlboll) . riduzione di O"dine lin
guistico. 

3. I nel1;sionl! dci sis/cOlrr G(Jbc/~ber
aer'- Voc, 1924, pn~. 2 1 J : I La commissio
ne delle riforme riliene che per la ben 
1I0in !l'o"in delln incompatibiliià rlebha 
IrO\1I1'e appliraliolle soltanto nel caso in 
cui III' risult. una cosidcUa ( abhr('lia
zi'Jne npp,nenle " ,ale a dlre che si possa 
usarc una fùl'ma grafica rappresentante 
in 11IIorç a;;;solulo una successione di 
Sll'lIli lllin(\I'e di <Iuella pronunciata, sot
to k seguenti condizioni: 

a ) che il I"alore assoluto corrispon
tI:! un SUI)I)O I incompatihile con In 
pronuncia italiana , (i ncompnlibililà fone
tien, es.' .siJlnhe I erp, erb, l , iniziali di 
pnt'ola); 

b) che l'l'l' l'indicazione specifìea dci 
\'a IOl'e assolulo .sia già pI'escrilta un'al
Irn f<lrma di scritlllrn, (incompaLibilità 
g-rvfìcn. Fs.: ; modi aLluali di scrÌl'ere 
I viola, lieto I ), E' evidente che in lali 
cn~i l'uhbrevinzione è soltanto apparen
le pel"cht l'illcompalibilità licne lu(\go 
de\!'elemenl0 mancante I. 

~eS<;lln allro Alliore {li manuali di 
StcU')8'l'ufì,l f(l cenno della teoria della 
incompatillllLlà. falta eccczione per ABE

LE nE M IIlCO (TM//alo di Stenografio Ifa-

,. 

tir,no - Si"I("Ill;J GlIbelsl,el"/{f'l"_.'iof', 193;. 
XV, pago Il, in calce), il (IIlale pllrlanllo 
ddl'nhL)I'edaziolle /Jci prefissi, elenca al
cuni I lwrfìssi sinilli , l'he si l'appl'est''n
tal/o ('"I medesilllo .<;('c:no (' ('(l~i !Si c'" 
1'1'11111' : f In p l"'~c n7,;1 ,1"lla n ldice C la 
illcf)lIIpalillllilil di IcUIlI'<I ci impediscono 
di sc,lIl1biare un prefì>;~ù cltn un allro si
nlÌle l . A clli :I&:",illlll-'"'" iII margine,: 
f Poichè la slenogl'a fia è sintesi, o, in 
nltre parole, Ilon esiste l'era stenografia 
senza nbbrel'iazionc, si pu,) nrrermare 
('hl" la srrilluro stellogrnfìcn (o intuiUI'a, c 
richil'de, in chi l'impara o l'adopera, una 
bllonn conosrf'nZj dclla 1ingun. Sulla in
luizione e slll1n ronosccnw della lin~lla 
regge nppunlo 1:1 « leoria della incompa
tibilil'l ": 1)('/' ('Iii roncludianlO che l'in
rOlllpnlihilil:ì i' principio necessnrio ad 
"!lni sisLeuì1I di ,>jenogrnfìn J . 

Infine il I Giornale dello Sicnografo J , 

1l00'Clllhre 1938, nella sua I Visione pano
l'amicn (Iella Stcnoarnfia del Noe l, così 
si f'sprime: ~ Nelln aceennula teoria sle
Ilo!.:'I'afìca , ~lIlchl' la incompatibilità di 
lettura n<1n è di poco momcnto I. E rorla 
gli esempi della omissione (1('lIn ( n , c 
della I i l, nelle <il"sinellze I ato, ilo I 

(I.'iCOMPA TfrULI'1 A' r. RA FICA); l'omis
sione dellll c e I inizia[e dinanzi a conso
nanle o>ùmpostn che non può cssere leUn 
dn soln (INCmIP:\T IB[LlT,\' F'O:'\E
TICA), 

Preme.~si questi richiami di ol'dine 
l'lorico r~SSialllfJ brcvelllenie in rassegn'l. 
alcuni tipici cnsi (Ii illr"lIlllHlihilil:\, (si
slenla Galwlsl'cl·C'el·-:-:oe). 

I i\'CO~IP"-T!Bll. rr,\· ~EGATI\'.\ 
(Pnrle r ~, Al: 

( Omellere tulte le pllrole che racil
menle possono essere restituite dal sen
so della interI! proposizione I . (p. 88). 

INCOMPATI!lIUTA' POSITJ\-.\ 
(Parle 1-, Il): 

Di ordine lingrrù;/iro - orlografico: 
Omissione delle consonanti doppie; 
uso di consonnnti composte in luogo del

le sillahiche; 

ÙJlIissiol'(' rlclln I i I desinenziale prece
(tutn dn • l I nscendente; 

sfrutllllncnlo dell'accento tonico per la 
frequente indicazione di una sola del
le vocali di un dlttongo; 

unione .tell~ consonanti apostrofale con 
la pnrola segue nte; 

intiicazione della I c I media con [e con
trazioni « CCI', ger, mer, ccc. I j 

omis'<;lOne della « c I iniziale innall7.i alle 
consonanli doppie o cOll1po~te che non 
possono essere Ielle anche come sil
labiche, nè senza le vocali dinanzi; 
Di ordine linguistico - sin/attico: 

omissione delle \'ocali fìnali non accen
tate; 

abùreviazioni dei supel'\athi; 
omissione delle desinenze dell'infìnito c 

abbre\'i.nione dci parlicipi; 
onllssionc delle desinell1.C indicanti nu

mero e persona; 

Di ordine /inyuiRtico- elim%f}ico : 
OmissioJlI" della desinenza dello. prima 

parte delle pal'ole composte nominali; 
:lbbrel·ja1.ione l0ll'ica • radicale ) mediante 

gli elelllcnti della radice di cillscuna pa
rola seml-'licc; della rlldice e dci prelis
so, di ciascuna composta; 

abbrelÌllzione luft'ica I desinenziale l , mc
diantI" l'omissione della radice e lo spo
stamento della desinenza nelle parole 
semplici, con l'aggiunta del prefìsso 
nelle composte; 

abbreviazione logica mista, con l'aggiunLa 
alla dcsincm,a di s uoni medi radicali; 
Di ordine s/enografico: 

SimboliSlllO delle vocali; 
ahbreviazione della I c I media con la 

semplice unione delle consonanti alfa
helirhe; 

inrlicazione dei dillonghi I iu, ui J , con 
l'inlreccio delle consonanli alfabetiche 
tr:1 cui si trOI':1no; 

abbreviazione <ielle desinenze I ivamo, 
i\'ate l, sènza l'uso del segno speciale 
( ia ) . 

abùl'ev;'nione delle desinenze ( 1'1\'0, l'a
vi, vavate., col segno di ( \,V . j 

indica7.ione di Ulla sola «n I nelle tel'ze 
pf'rsone plurali dci verbi; 

lNCOMPAT[B ILITA' 

(Ptlrlo l", Cl:' 
Sigle; 

ESTENSIVA 

~bhl'el'iazioll e delle desinenze di deril'a
zionc; 

abbreviaziolle di l'ari prefìssi o di due 
o più l)refìSSi di(ferenU con uno stesso 
sl'gno, ccc, 

indicazione di sl'gni speciali per la rap-

pI'csenlazior,c di dittonghi f ia, oi,. e 
per In desillf' n~.a I zion, ion , ecc. 
Per ,~hiudel'(' la brel'e rassegna, ricor

do che il .\oe h:'! cel'eoto di ridurre al 
Illinimo le incoll:pHlibilità di ordine pu-
1';(lIIenle eJllpiric,,: p. e., I ultimo , (Ma
llu:'!le, t'd. ISGl ; .'\liprandi, Il I Manua le 
<Ii Enrico ~oe I /l olletlmo 19:\,2.33-34) era 
scrilto con In • I I abbassala: attualmente 
[n locale f U I iniziale si indica col suo 
s('uno aUnbetico. 

3. Sislemll Meschini. 

Non ci cùnsla che alcuno IIbbia mai 
falto allusione alla Leoria della incompa
tibilità net Sistema Meschini (a meno che 
lIon l'nl.lbiu fnUo l'Autol'e stesso nelle 
precedenti edi7,ioni dci suo sistema, da lui 
stesso redatte), all'inruori di CAflLO Clm
CHiO, nella SU3 ( Guida pl'a/ica pel' lo 
Sludio della Slenof}I'a(ia Nazionale " 
193i, pnl'le Il. pago 7, n. 3, in cui cosi 
si esprime: « Tutte le abbreviazioni della 
Steno!!'rafia ~I\zionalc si fondano su l 
pl'incipio dcII n « Incom!)atibililà di er
rata lettura " cioè sul a omissione di 
quelle pal'li della parola senza le quali 
quesla riesce pal'imenti leggibile, perchè .. . 
per la nntl\l'll' inll'inseca della lingua .. . 
non è pos~ibile leflgel'e altrimenti •. 

Bilellamo infalli dall'opera stessa: 

I!'\CO.\IPATIBlLITA' POS ITIVA: 

Di o/,(Iillc linguislico - ol'lografico: 
I .,.sarà facile nelle parole I tampul'o, pa

tre ., leggere I tamburo, padre ,; 
omissione della vocale I U I nel dillon

gO l uo . : 
omissione della consonantc I h Ij 

unione dellc consonanti apostrofate con 
le parolE' st"g"uenli; 

omissione delle consonanti finali che ran
no sillaba con I in ) e omissione della 
vor.ale (a) del dittongo; 

abbrevinzione, nello stile commcrciale, 
delle parole molto lungbe, mediante III 
loro parle iniziale o quella finale; 

indic~17.ione di • !TI ~ con « n ~ dinanzi n 
q p e b ,; 

omissione delle conSOl1;)nti puramente 
eufoniche. 

Di ordine linguistico - sililOI/icOi 

omissione delle vocali filiali non accen
tate; 

omissione dellc desinenze dell'infinito c 
del p:ll·ticipio passato; 

omissione delle oesinenze di coniugazio
ne e in generale di tutte le desinenze 
vcrbali chiarnlllenle rivelate dalle paro
h' precedenli: 
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J)i on/ine slenogru{ìcù: 

indicazione di una sola ( n • nelle forme 
terminanti in f anno . ' 

omissionI' delle locali chC' precedono 'a 
finnle I zion l ; , 

olflis,sion~ /Iella vocale intermedia dei se. 
p-Bl ( zlGn I e • Illenl I o \icel'crsa' 

omls~ione"ella locale che I)l'cccdo I~ fi. 
rmle ~ "Ion . nhbre\lula in l '' . ' 

simbolismo delta fina"le I là . ' ' , 
simbolismo delle consonanli 'iniziali .1. 

ed • t l , scp-uitc da vocale, con l'innal. 
7.amento c l'abbassaruenlo rispetto alta 
linea di partenza; 

lo sLes<;o si lnbolislllo IJel' le sillabe « in 
di I ill izinli, seguite dn consonante' ' 

abbreliazione (onio, Jelle parole pi'ane 
d.! due o tre silla be, e sdrucciole, trnc. 
crnlldolc fino all"accento tonico' 

nhbr'evinzionc fonica delle parole' tronche 
con. l'omi.ssionc della vocale del!;l pe. 
n.uUrmn sr llaba e le rOllsonallti dell'lI l. 
I uri!' ; 

nbhrc\iazioni di fnlsi intere. 

I \"emI PATIB II .ITA' ESTE\'SIVA: 

~j!!lc ohbli~aloJ"ic e faco llatil'e: 
sep'ni sil.lIeti?i PIW la I"flppresè-nta7.ione dei 

",ruppr « llll, fic, gl'af, gr'afìc, l'ers, voll, 
ent, l'nd . ; 

seC"ni allel'ali per l'ubbr'el'inzione dei 
gruppi 1111'(1 i e fì/mli f ment, zion, sion, 
ssion . ; 

scgni sintetici o autonomi per l'abbrevia
zione . cI~i gr,u))))i medi e finali c unque, 
ch~, l~slnr: .ta, grafia, là (c derivali) ' ; 

sCj2"nl. SlnlellCI per, J"abbrc\'iazione delle 
desrnenzc \crb[llr f ~n' , el", il', rebbe, 
l'ebbero, and l; 

La • Sleno~I'ana Ol'alnria Meschini . , 
non ancora appa rsa in un c Manuale um
e.ialo l , è IlIlla basala slli principi di in
.;olllpatibililà esposti. 

4. Sisiema Cima. 
Anche pe l' il siSlcll1:l Cima non trovia-

1Il0. :1(:(,.ClHli pila . Teol'ia del!a Incompali
b~hllr l , .~c nOli nell'ultima pubblicazione 
Clmana: f C')lllmento al 1I1::lIluale Uffìcia. 
le d~1 Sistema Cima, ad uso dci corsi di 
MaU"lstero Sle noR"rafì co I , pago 44 in cui 
1 '~I~t()re (o 12"1 i :l1/tori ) riporlnno 'la defi
nIZIOne che d:\ Itell'incompnlibilità il si
stema Pr~\"o;:t . Delaunay. già pt·eccden. 
lemente cllato, e dimosl/"a l'errore in cui 
sono caduti cerI uni nel credere che il 
sisl!'ma r.ima abhia alloltalo tale incom
palibitilà. 

16 -

Sfvj.{limrÙo d Com meli lo si trol'u: 
I\'COMPATlDlI.ITA' NEGATIVA : 

Omissione ?eg!i articoli , preposizion i, 
ecc., non lIldrspensabili a slabilire l'e
salla tl'a,11l7ione delln frase. 

1,\Cml PATI DI UTA ' POSITIVA: 
III ordlfl~ /It/yllislico ol"lografico: 

(IIlr!ssioIlC dclle consonanti doppie; 
ontls~!one della • Il . fìnale di • uno " e 

SUOI coni poSti; 
olllis"illlle delln I i . finalc di c cu i, lui . 

ecc. 

Oi ordlll C elim%yico: 
ollriss!oue delle lellerc inLcl'col'I'enli tra la 

rtoùrce e la desinenza . le \'oça li e la 
('O!rsouanle • v I . 

/h ",.dill~ sle/l09/"alico 
orlli~ .~i"lle della. i , media' 
unione della vvcale segueule la «i» ad 
n~lgolo acuto col segno precedente; 

O/'llss.rone della j)lll'lc seguente l'accento 
tOllH:o.I)e1~e parole più comuni non su
sceUlbrl/ d! esset'e :l bhreviale con le . ab
bre\'ia.f.ÌOIll pl"opr'ie (Ici sistema l ' 

omif<sione di una . s . c di una ( ~ I nei 
gruppi «ss, rr .· ' 

simbolislllo della ~ l' .; 

SCl! IJO spcl'l:oIc pc .. la sillaba f gn • . 

I\COMPATlBrUTA' ESTENS IVA: 

iHdicazi(\llc clm un segno speciale delle 
sillabe . COli, COlli, in, im, per . isolate 
.e l"J,uando sono iniziali di parola; 

« III, 1111 . l'appresentate da una f i . leg. 
Il'"e~mente ascen~enl(', quando sono se. 
gmte da d<:'lc r'lIl1rl:lte lellere o sillabe' 

in(IiCll.7.iolle fllllonOJl!a (' separata dalla ;a, 
drce de[]11 pal'ola, di alcune desinenze' 

fusionc iII un solo sCj.{no dei <legni rap: 
presentanti due Il 11"1: desinenze sus
segll!'nt i~i. 

Conclusione 

na quanto abbinlflO, in breve espo
sto c da ll a arrerlllazione concol'd~nte di 
tuUi gli. slurliosi di stenografìa, ri sulLa 
c,he ,,~nl. SI-"'C'IllU fi stenogr'afiu richiede 
1 :-'1~pIICllZ!On(' Jc llllllo o dell'a ltro prin
~rplO d~ l la • teoria. della incompnlibili_ 
la •. E ti 1'1\101"1' /"(lzlOllale di un sistema 
tii sLenol!~afì(l può essere vagliato appun
lo dalla lIlvel"<;a proporziona lità che in. 
ICI"cUI'/'e .Ira l'a.l'pljc~zione lopica e quel
la _~mpll"l('a , eh quel rondtlltlC'nlali pri n
CIPI]· 

(Sc"io, Vio Co .'o llr .16) 

LlVIO DAL HON 

GIACOMO LEOPARDI E LA STENOGRAFIA 

"\'el lriennio 1809-11 la stenografia 
italiana moderna - che inizia la sua 
slOl'ia nel 1797 - segna Il suo primo pe
riodo d 'oro. Le protezioni accordate dal· 
le autorità governali l'e alla nuova arte, 
faloriscono la diffusione del ( Sistema 
Universale e completo ) di EMILIO AMANTI 
(Parigi, 19(8) e la propaganda insperala 
della stenografìa in varie parli d'Italia. 
Se~no del!a notMietà raggiunt:l dall'arle 
1<ll'polrrafìca l'intcressamento di giuristi, 
leLlèl'al.i, poeti. 

Ricord iamo: 
- CUN DOMENICO ROMAGNOS ' (1761 -

1,~35) insisl~ sulla opportunità di inlrodur
Te la stenogJ"Ufia nella amministrazione 
<iel!a giuslizia, (Milano, 1806), ed il COll
"ic-lio si aUua nel 1810·1 1. 

- S/LVIO PELLICO (1789 - 1854) recen· 
sisce il f Sistema di Stenografia Italiana . 
di Filippo Delpino. (1/ COllciliatore, 30 
mal,l"gio 1819). 

- \ " NCE N1.0 GIOBI<RTI ( ISOI 185'!) 
sida lalune sue scritlure con il proprio 
nome scrilto in slenografia. (1816 - 1822). 

- D,,'m:LE MANIN (l8().1 - l85i ) compi
la perfìno un proprio sisl{'ma di sten'l
~rafia (dicembre 1819). 

Alln elella schiera si può aggiunR"ere 
'CI\CO)ro L EOP.\1I01. (Recanati, '29 giugno 
lìi-:9· i'\opolL 101 giugno 1837). 

\'('110 Ziba/doll e, segno l'ed. Flora 
(;\londador'i ), studiando la el'oluzione del· 
la linjlua e l'origine del!'alfabeto, il can· 
tore di Angelo Mai ricorda la stenografia, 
e crediamo che non sono ancora stati 
messi in evidenzo. i relativi indil'elti ac
cenn i ('.on le (:onsidel':)Zioni fìlosofìche 
@'cnerali. 

Accenni fu~aci, ma che testimoniano 
ec-ualmenLe la memoria tenace del poeta, 
('onsej!uenle al!a insazia bile lellllra: c, so
prattutto, la sua abitudine di fat·c allen
"ionI": anthe a piccoli particolari di cose, 
lontane nel tempo e nello spazio, quan
(lo poll:'\"ano portare conferille nuove alla 
stia concezione della l'ila ed al meccani
S!110 dei suoi sentimenti, 

Riproduco i pensieri del Leopardi -
senza indugiarmi in una minuta analisi -
accennando, prima, sobriamente, alle ar
gomentazioni linguistico-aUabetiche che 
adducono ai richiami stenografici. 

Il Leopardi pensa che tanlo la lingua 
quanto l'alfabeto abbiano una sola ori
gine. Naturalmente occorse lungo volgere 
di tempo, prima di arrivare a rappresen
Lar'c (con a,pprossimnzione e con surfìcen
za) ogni suono eon un solo segno, e vi si 
arril'ò gradualmente e non senza difficoltà. 
(li Leopardi non considera come scrit
tura, le scriUure mnemonichc, per segni, 
le pittoriche c le ideografiche). 

Dapprima si rappresentarono i suoni 
più semplici, o almeno quelli che appa ri. 
l'ano tali. Poi il tempo affina le medita
zioni degli uomini, e si rappresentano, 
graficamente distinti, i suoni che, in un 
primo momento, erano sembrati semplici 
ed apparivcno invece, alle analisi uUc
l'iori, composli. 

Tale ragionamento linguislico.grafico, 
~ conseguente al pensiero del Leopardi 
intorno alla primiUva semplici là della 
lingua, oppure, per mOslrare la continui
tà di lIna idea fondamentale che si ad:lt· 
ta alle dive!'''e realtà che si prl":sentano, è 
in slr'etta correlazione con l'a lt/'o che con
sidera il passaggio daH'indistinto della 
l'ita al distinto della riflessione; da l fie
nerico delle ling-ue antiche alla precisa
zione delle lingue. Iccniche mo(lerne, ecc. 

L 'll.lfabelo, dunque, cominciò a rappre
sentare i suoni pilz semplici. Toli oppar
vero i suoni delle consonanti, giacchè i 
suoni delle. vocali rappresentavano dei 
suoni spiritua li, quindi, non faci li, inizial
mente, ad essere analizzali e rappresen
lali. 

Di qui una giuslifìeazi one - secondo 
il Leopardi - del fatto che- le antiche 
scr itture, rone ed imperfcUe, sono scrit
ture di sole con~ona.nti 
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Poi, con il pl'ocederc ileI telupo, gra
dualmente, ,,;i alTi\'a a l'icolloscel'e, nel 
cOlllple,,;so tld :iUoni, dei suoni ancora 
pilÌ semplici d i quelli delle consonnnti, 
c questi SOli o i suoni delle \'ocali l'Cl' le 
(Iuali "i sfrulte l'anno segni a,pposiLi (i 
segni usati pl'r le aspirazioni). 

Cosi s i giu"tilìca il fatto che la scrit
tUl'a alfab('tica, complela di segni [>er con
sonanti c per vocali, appare solo fra le 
società civilii che nella stessa parola 
c conSOJlHnte . vi sia un implicito richia
mo alla prCSf'IlZa indispensabile di nltri 
suoni; le cOnsonanti « consonando» d un
que COli le vocali. 

Ma già in questi semplici e sobri i 
;:l('.cenni \' i è una applicazione di certi 
criteri cledullivi che sono famigli:ui al 
pensi('!'O del r .eopardi; pt'ecisattlcnte: 

l '' ini7.ialttl('ul<, si ha una rappl'esen
tazione, s<'llIplici!>lica, ,Ici ;;iuoni apP(l1'en
tClIwnle I)ìll semplici (un sistema « pec
CUllte ad un tempo, di poca semplicità c 
di tropPA semplicità. I. p. 866). 

Il'' poi si affina tale rappresentazlOlle 
Ill\'esligando quali sono i suoni più sem
plici, quelli fondamentali per la scrittura 
alfabetica. 

Giacchè, egli dice, tullo in natura è 
semplicissilTlo; risa lend<> ulle orIgini delle 
cose, si 11'0\'ano le vel'e idee fondnmen
ta li. 

Nella scriL1arn, risalendo alta origine 
dei suoni, si trovano dunque, relnliva· 
mentc, pochi Suoni che sono \'eramente 
semplici e fondame ntali, 

Le scrittu re ontiche (orientali), sono 
dun'lue lmve di vocali. Ora si può giusti
fìcal'e q uesta deduzione con Utl fallo mo
derno. Esistono dci sistemi di stenografìa, 
che rappresenLuno le porole solo Il mezzo 
dei segni delle consonllnll. 

I. 'esem l>io dell'Ottocento - per una 
pllrticolal'e f!'l'nfia - può quindi giuslifì
care il ricordo antico - per speciali gra
fìe, quale l'ebraica ccc. 

Ecco il brano dello Zibailione: 

( Le pl'iml' scrillure pertanto, man
c cando delle vocali, somigliarollo app/lll-
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c lo a qllel/e clic si hrWllO l" pal'C('I'hi IIlC
f loJi ui slelwq-rat ia, c I un el/le COII//I/UÒ 

c {leI' lungu serle (Ii ~ITUIi, Il scriver .;u-
• si, quasI slelloyra(icolllcllie. ( f cosi cI'e-
• do che on(;or/l con/in III iII più i/li)ghi ) • . 
l I. ]l. 869), 

SltccessÌ\:"lnH'Htc il Leupal'di cUHsiilt"
l'a le conseglten7.e di questa scrithll'a SCIl
za l'oca li, che poteva dlH'e luogo ad ill
tel'pretazioni dubbie, a pronuncie nlLem
te, ecc. 

E ricorda: 

« VsserviUIlIO 01'0 il' "()/ISeY""I/;;C di 
« qu cslo srrillura qua,,;i Slp[[ogl'nfiea , cl<,,; 
UCII:O vI/roll, 5cl'il/ul'(I iii'" ,<i IUI/yu lem-

• po comune oll'oricn/e, '"Iche do/IO fin
« lero pCl'fttlvl/(lllIelll() (Icllo loru ol'le 'Ii 
(suill llra : C sc/'i/luro primitiva /1'(1 ri/i 
c 1I0milli . ( 1. p. 870) (7 luglio IRti), 

l.e allu"iolli :tI sislema Taylol' - chI!' 
omelle le \'ICall medie - sono eVldenl!_ 
D<>\'6 il Lcopurdi ubbia preso Lu tcStill l"
nianza stenografica, non cl'edialltO sia 
diificile addita l'e. Lo dll'ClllO succesSÌ\a
mcnte. 

Per con cl udere l'argomento nei ri
guardi delln omission{' delle \'ocali, è be
ne l'icordare che in un altro punto dell(> 
Ziboldane SI parla della stellogr:Jfìa. 

« Una delle maggiori di/ficol/à. l'C. COl/

sisie nclla sOfll'essionc delle vocali, e nd 
110ft essc/'si scoperla sin ad ora la l'egO/Il 
costante (IN' potcrle supplire., ,Ila i( 

Ciampi pal'/alldo della II//glla et,'/HiCa In 
qelll'rafe ncl/' ,in/%gia di Fircn:.r, lIum. 
58, ol/obl'e 18?5, l'. 55. Quali regoie SICl/
l'C abbinmo, 1/011 pel' l(l le~i()ne lel/erall' 
ilI') per In yl'{,mlllafi(',/e.~ (del/o ~crillllr'( 

c/l'usca), « B' cl'l'lo e/te Ic vocoh Spl'SSI'J 
!!OII Il'alascirill', /I/fl ciò /(lcl'Nlsi egli a CII

pl'ircio degli ,~I'",."d/illi, o pcr se!}uila/'i' 
lo /)/'onun:iu, O"i'ero p('r q/lule/n l'ego/a 
stCfW!Jl'fI{iC(I 0,[ or/ogru{ica, come la sCl'it
lu/'a mosso/'ctico 'ic?li I:'bl'ei.~ -"ul/n nl' 
~flppimllo: r: Innll" mello sflppiamo in qll(l{ 
//lodo s'auhuo/(I .I" sllpplil'e. Ib. (l'. 
;)7). Ciò seI'L'a pCI' il mio (l/scorso SOP:'(I 
/a cugione di'l/ri S0/'lwi'ssinll del/c l'oNd, 
IIdle scrilllll'r !,ilÌ Oillie/IC c più ,'O::i' r 
imi/trieI/e. (lJfllo!Jl!lI, Hi .\'OI'cmlll'C 18'l.') ' 
( Il O. p. 979). 

Ho messu, Il'n \ i l'golette, i hratli sCI'il· 
ti da !:iEB. (;IH1Pl (Pis toia, 31 ollobre 1769; 
Fire07.e, lo! ~tice.tllb re 1847) nella c Aot,)
logiu l , nello studio dal titolo: ( Colpo 
d'occhio sopl'a lo studio della lingua <! 

delle anlichilù ell'usche in Iluha . (pp, 
:d- &1\. 

Tali Ul'tHli lhm "ono \'it'golaU nello Zi
Utl/dOIlC, 

Sarebbe interessanLe precisare quale 
,;in l'ol'i!l'ine del cenno c Slcnografico • 
fatto dal Ciampi nel brano sop racilato. 
Ma passiamo oltre e lIggiungiamo due 
cOllsi(lcrazioni stenografiche. 

La prima è che nei manuHli la)loriani 
si giustificll la olllissione delle locali con 
la celebre assel .... ionc del ROUSSIl~U: • Il 
serait aisé da fa re avec les seules con
SOntleS, une langue fort claire . (Essai 
"UI' l'ol'Ìgine des Langues). Il Rousseau 
è citato dal I.eopardi in val'Ì punti, tra 
cui dove si parla del rapporto che c'è fra 
la compiute1.za dell3 linguu e la perfe
zione di una socielit ( I I. p. 190). 

La seconda riguarda le inlol'pretaziolli 
\al'ie che si possono avere di uno stesso 
stenogl'ullllila taylul'iano, il che avrebbe 
potnto orfl'it'c un'alt ra giustificazione al 
Leopardi, nei riguardi delle val'Ìazio:1Ì 
subitc, nella pronuncia, di pSI'olc scrillo:: 
senza la indicazione delle vocali, Il Le!,.. 
pardi l'idliama invcce l'esempio ebraico. 
• A lutti è noto quante parolc della scrit
tura chraica di diversissimo signi fi cato (", 
secondo che si stima, di diversissima ori
gine e radice, Q che sono ~sse medesime, 
l'ridici differentissime, scritte se01.a l'OC3-
le, sono perfcllanH!Ole eguali fra loro, nè 
si Po.<;sono distinguere se non dal sen
so ~ ( l, p. 870). 

Vi è, in un aUro punto dell" Zibaldon,., 
ura 3ccellno alla stenogrnfia - bizzarro 
e strano - che si ìlHluadra, anco.r esso., 
in co.nsidel'azioni proprie del s istema fi-
10s(Jfico ùel Leopardi. 

Come è noto il L.oop:lrd i l'icorda, in 
\":lrì punli dello Zibaldonr, che le sor
prese accentuano le sensazioni, che le 
sensazioni provocano una immaginazione 
piìl o mcno estesa ed acuta, 

Ora guartlando il ritratto di una per
::.o.na, si può avere una sorpl'esa ancora 
più fOrii' di quella che si abbia avendo 
di fronte hl persona stessa, c ciò deriva 
dnl fntLv ciI(': nel ritraUo non abbiamo 
,.,,10 la imilazione della persona, ma lu 
So.l'lll'esa della imitazione, e quindi la 
impressione maggiore della sensa zione 
s tessa ed il molivo pl'imo di l'Cllliniscen
ze e di divagazioni suscitate dai ncordi 
connessi Rlle pCI'sone. 

Ora in una meditazione do.ve si parla 
delirI sorpresa provùcula dal vedere il l'i
traUo (ti una persona, si inseriscc lIn pa
ragone ,,;tenografico, che è, ci se mbra, 
ol'igin:tl~ ma un pò azzardato. 

Eceo il bmno relatil'o completo. 

VII ri/I'(llto, ancore/li somig/ioldissim() 
(o n:i speciolmen/e i" 101 caso) nOli solo 
ci suoi fore più riletto della persona rap
present%~~ (i/ cile vie/le dalla sorpresa 
cile deriva doll'imilazione, e dal piacere 
che viene dallo sorpresa), ma, per cosi 
dire, qu ella ~ttssa persona ci lo più ef
fetlo dipin/n che N'nle, r. lo IrOl'iamo più 
bel/o se è brUn, o al con/rodo, Ec. Non 
prr allro .~ r non pel'chè vedwdo quel/Q 
persona, la !lediamo in maniera ordinati
va, e vedendo il ri/roflo, vedimoo lo per
SO/lO, in maniera straordinarin, il che in
credibilmen/c accresec l'ac"tcZ!l(l de' no
siri orrlani lIeli'osscrl'al'e e /lrI riflettere, 
e i'altenzione e la for:a della /lostra 
mente e locof/ù, e dà genero/mente ~omml1 
risallo alfe /lastr e sensa:.ioni. Be. (OsseI'
late in lal proposito ciò che dice uno ste
nografo francese, del ma'('gior gusto che 
egli pro\ava leggendo i classici da lui 
scritti in istcno~rafìa), Cosi osscrvo if 
Gravina in/orno ai di/ella partorito da/
l'imila:iMl r pnPlir(l. (9 (,I/gfi fl IR'.? I). ( lO 

p. 1303). 

[}::r.eo il brano d~l Gravina: 

Gl'avilla. Nella rllaiOn poetica. lib. T, cap. 
XI. llti/iM dc/la fOlio/a . Qui mi dirà faluno, 
che la noti,ia nei co,/umi ed ollelti deali uo-
mini, ,enr'altenderla dalla raSlomiaUanza, ,i 
potrebbe pii< laci/mellta Tilrorre dal 'Illlro e 
dal reale. 111/1 .'11 quedi vorrà ,cguirmi cot· 
l'attenzione. non gli por.·à meravialia, e cono
,cerò .rhll ,'Ilpprende più dalle core colorite 
iul jìflto, clie dogli ollalltli reali Il m:1 meÙtl-
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,imo tempo loorDerà la caDione del lommo di
letll) che a larga copia ,corre dalla ra"...,.. 
migli,,",", f ,oli l8'l$ i non pollono impri
'/lerci /a cODni,ione delle COle ,ingolari ren:a 
la ril/eulonll delill mente, onde ~ prodotto 
1'lIuen,o cd ~ DeneralQ l'idea univernle, ch'~ 
poi seme della ,cienta. Q,. quanto le COle cl 
lonO pii. pr .. 110 I ci divengono famigliari, 
tanto meno corre ,opra di e$$e la noltra av
vert .. nta: perch~ la melile ~ sempre rapita 
dall'aggetto più ca ro, nel quale ravvi'a qua/che 
attribj.to ,ingoiare di,tinlo dagli altri og
getli" ecc.]. 

Chi sarà stato lo stenografo francese 
che ha offerlo una comparazione sle
nografien, curiosa, - sconcertante, ma acu
la - al I .eopnrcli? 

Noi pensiamo che si tratti del LJertin, 
il Irnclutlore del sislema inglese del 
Talilor. 

L'illazione iJ derivato da un brano che 
si troni nel libro di Emilio Amanti e che 
è singolarmente interessante per \'ari mo
tivi. 

L'Amanti si è limitalo a tradurre il 
libro del Serlin con qualche aggiunta che 
non è qui il momento di analizzare. Ri
prorluciamo il pCI·iodo integrale, desunto 
dal libro de\l'Amanli. 

.• Egli ~ {n('ils. ('I\[oo[are. in cOnSl'quen7.a 
d,un tal '·lIntaggIO, i !lervigj che questo me_ 
todo PIII! rendare a tutte [e clll8Si delia soci~. 
tA. I..e persone ricche l'i tro\'eranno una ricre
azione istruttiva, ed un rimedio ~fficaclI con_ 
Iro la noia. ( ~;d in nota: il tipO ordinario 
IIppl.ic~ debol1l11'nll' gli o<:<:hi; le passioni, le 
renll.D1sel'n~.{'. il IIOnno .qt(\~~o. chiudono spesso 
le l'H" della rifl .... ~ionl'. e la distraggono dal 
auo og~l'tto,. Non ~ Cffll della stenografia; sic_ 
come locdllO non [eggl' i suoi caratteri se non 
c?lI'ajllto dell'intelletto. C!!6llo comanda imp~ 
rlOsarnl'nte l'''tten~.ionc, trne i sensi dal loro 
tOrJ~re. a.gu~,~.a In Clrriosi tll, t iene lo spirito 
contrnu?,ment.e nell'n~\ICUa li'·a di ciò ch'cgli 
~ l)('r <1ISCO»1·1I'0. e Scuota COli qlles tn continua 
t<'n~iono il p;iogll tirannico deHo distrazioni), 

Un bllOn libro, copiato ('on qUellto metodo, 
~rrre n..,.l leg~erlo IIn piacere incognito, IlQc 
,uvat el melh 1'$1; sembra che ci eHl'ttrizzia_ 
mo col1'aulore ; mcn, ordescit legendo; e si 
prende anche ~J)C!l6O per \In efretto dell'ima. 
ginazio~e ciò che non è 8e non la spiegazione 
meccanica (il'lI'a1fabeto ]liìl saviaml'nte oon
ce l> it.o. ~e fa !IO\)ta tutto f('(le il prelodato 
Bedlll, Il ((1111[1' (iie<:> l\I'er copinto egli ste-s..<o 
con qu~ti carattl'ri ['~~mi1io di Gio: Giacomo 
~ous:""aH, quasi lutto Moliere. le Oliere ,li 
Gen.til 13enrard, \lna varte (il'l1e 01)6re .Ii 
HaClne, Paolo e " irRinia di Bernardino di 
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Saint_T'ierre, come pure i due volu mi delle 
fa.vo[e di La Font>Line, e che ha h,tto ((ueste 
diverse 0l)6re con tanta facililll. /!ebbene dopO 
un inten·allo di tempO, che credeva dover at_ 
tribuil·e 1I1l'0perazione della memoria eiò ehe 
do,·e,·" Ilnicamente alla bontà del metodo, il 
quale, all'estrema aemplicità dè suoI segni, ri_ 
uniSce la. fa~oltll di abbreviare lino ad un 
punlo veramente meravig[iOllO, Anche noi 
direm di p.1ilS11ggio QI·er copin.to a.lcune ope_ 
re, nelle quali IIbbiam provato gli ste&lli ef
fetti; non le abbiamo però pubblicate,.,," 

[A~HNTI EMILIO. Sistema 
completo di Sicnofjrnlia, 
pp, 25 - 26 - 27. 
Traduzione da: 

universale e 
Parigi 1809, 

BERTI N PmRRE, S!JsUme uniuerse/ et 
complPi de Slénofjrrlpllie. Paris, IV. · Ed. 
Anno XII. pp, 42 - 43]. 

&-gnalil\lIlO anche quest'a [tra frase carat
teristica. 

• 'Dirò di ])iit, che nn'arte si bella 00 espe
dita arrestando 1\ primo aspetto l'intelletto 
piacevolissima riesce, ed al I:IQmmo gradita. 
Quanto arre~ta l'ntelletto sprona la curiOl!ità, 
[a curioaità induce l' interpretazione, ed a.llor_ 
quando si Ì' incont ra to nel vero segno nOli 
tenue è [a giojn ehe ne riSl'Dte l'amor pro
prio dolcelll~nle lusingato", 

[ANTO'liTO MII,\NCSIO. Tralfolo teorico
prolico di Slcllofjl'afia, Torino 18 19, p. 20]. 

Analizzando il brano dell'.r\manti (Ber
tin) si possono lI'arre alcune considera
zioni che sono forse interessanti. 

l '' Il Leopardi parla di un c maggior 
gusto I de[[ o stenogra fo francese ncl leg
gere il teslo stenografico dei classici, 

Ver3mente i[ Rertin - e l'Amanti 
per quello che lo riguarda - pirla di 
semplice lrascrizione di classici e di un 
relativo «p iace!'e~, ma si può gi usti fi
care la fraso leopardiana, pensando ad una 
3mnesia de l[ n fra se vera, provoca ta dal 
tempo intercorso fra [a lettura della af
fermazione del Bertin (Amanti) e lo sle
sura dell 'ncc/'nno s len ografico. 

Poi il Berlin ricorda il vantaggio psi
cologico del • carattere, s lenogrnfico, che 
eccita l'atten1.ione, aguzza [a curiosità, 
tiene lo spirito vi~ile, elimina [e distra
zioni e lulli questi accenni a facoltà ec
citale rl:l un(l grafia che non ò la solila, 

fanno sonenire allri punti dello Zibal
,falle do\e si pada appunto di assuefa
;,:iullc eccitata d:dla aLlen1.ione, di alten-
7.i'JlLe accresciuta dalle sensaZIOni nuove, 
t'cc. 

E la conclllsione si illumina di altra 
luc(' quando si l'icorda ['intero passo del 
t~ rI\\illa, pure citato dnl I.eo[)ardi nella 
stessa nota. 

20 Il richiamo delta stenografo fran
('('~<' che, fino a prova contral'ia, si trova 
~ ... ;Io' ilrl libro ùett'Amanti e non in altre 
pubblicazioni slenogrnfiche dell'epoca, 
giustifica l'accenno fatto in principio che 
il T.copnl'di abbia avuto in mente, 
Ilu.~ndo pndavn di scriUtll'e primitive sen-
7f1 vocnli - il lihl'o dell'Amanti. 

I.a lussuuso pubb[icazion() del leltera
lo ilali:-tno, stampata n Parigi nel 1809, 
ma Inrgllmenle c signo rilmente diffusn in 
IlJolle parli d'llalia (tra cui n Bologna e 
ad Ancona), non s i tro\a nella biblioteca 
leopardinna, come ~enti[menLe mi comu
nica il Centro Naziontl[e di Studi Leopar
dirmi in Hecannti (dove non esistono nep
pure nUre p ubblicazioni slenografiche). 

3" Le comparazioni fra ritratto e se
ano sleno~rafìco, fra [a reall!l ofl"gelliva 
della pel'sona che si vede e la leltura di 
un clrlssico stampato in Crll'atleri ordinari, 
potrebbel'o essere giustificate con [e se
guenti cOllsiJe razioni : 

a) l'immagine slenog rafica, in quan
to è fuori del normale, può suscitare re
luiniSceOl':e. l'icOI'ùi, I·ichiami improvvisi 
<) continuati alla mente, (memoria gra
fka). Memoria del momenlo in cui av
\"nlle [a slenosc rizione, gioia per la ve
locità che la stenografia consentì all'3m, 
m3l1uense, letizia per [a possibililà di con
d{'nS(lre tante cose in poco spazio e quin
,Ii possibi li tà conseguente di trasporlare, 
(ia luogo n lu ogo, facilmenle, un breve 
mnnoscl'i[Lo in luogo di folti volumi (sen
VI contm'e il fnUo che il 'legno slenogra
fico pennelle una compiutez7.a grafica 
llo!e,·nl/', il ch/' non è per la parola scrit
t;l. analiticamenle, nei suoi elementi). 

b) il l'ilratlo di persona \' isto dagli 
ncchi • fisici l. può suscitare egua[menle 
il ricordo del momento in cui [a persona 
fu \"Ìsta, oppure la reminiscc!I"r.a di COSe 

collegate a quella persona per <Iuanlo 
l' igual'da il geslo. la voce, le abitudini, 
le assuefazioni, l'ambienle - e quindi 
gioia o dolore (reminiscenze che possono, 
a dire il vero, essere provocaLe - eccita· 
zione vo[onlaria o inconscia -, anche 
dalla sola memoria, cioè dagli occhi. spi
rituali I della mente), 

cl ~,;l \'olendo approfondire la ragio
ne di questo accostamento fra stenog rafia 
e ritratlo appure che la comparozione è 
forse un a lll'o frullo del !ilosofare Ie->
pardi:mo. 

Ancora la slenografill, come il rilrat
to, suscita il concello delto • slraordina
rio ~ proloell il rammarico (o il con forto) 
Je[ «ricordo~; cren in noi la lelb.ia (o 
i[ dolo re) determinalo du una cosa non 
\'ls[a direttament.e, ma che fa pensaro, 
che fa sognar<" cioè tale da suscitare il 
piacere dell', indefinito l. 

La stenografiA. richiama il concetto de[
[a \(~locità dello scrivere ed il ritratto 
PI'O\·oca, in modo pill o meno inlenso, la 
,cI'lrilà del ricordo (tra il lu~lio e l'ol
lol,re del IS'l1 sono frequenti, nollo 
Zihaldone, '1uesli accenni alle rimem
branze). 

Finalmente vien falto di pensare al 
faUo che st ... nografia e rilral\o llro\'ocano 
in noi, o possono prov~a re, l'immagina
zione personale che è più forte dclla vi
sione diretta, quella che fa indovinllre più 
che definire, quella che appaga la insa
ziabile sete de!!" Infin ilo l. 

D/'duzioni ed osservazioni queste, che 
scallll'iscono facilmente pensando al lun
go medita l'e del poeta, riflesso nel volu
minoso Ziba/do,le, discontinuo nelltl suc
cessione dcgli nrgomenti ma continuo nel 
documentare le fn.<;i di una [dea. 

E, per concludere, dobbiamo alllillirare 
la costante finezza che induce il LeopM;/j 
a trarre, da \ero poela, da parlieolari mi
nimi che sfuggono atta comune degli uo
mini, nuo\e confel'me aHI' sue idee, o 
1Il0livi spirituali di altissimo ca nto, 

(Podo.·o, Vio Romo 45) 

GIUSEPPE ALII'RANDI 
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ARMONIE DI VITA E DI PENSIERO (ll 

§ I. Vedere ed udire. - § IL C~rlltteri tipogrll~ci. - § III Armonie parallele Il verticeli. _ 
§ IV. Delle repidi!' defle idee. - § V. Faville dllnle"he. 

l ' 

Vedere e udire 

In questo Bollell;nQ (1936, p. 287), seri· 
\ 'CVQ che vi è un parallelismo meraviglioso, 

nel mondo dci suoni c in quello della luce, 
forse per <Juclla armonia che si appalesa rap
presentando graficamente, sul piano carte· 

siano, i suoni e i colori. 
Avvertivo ancora che t:H1to i suoni qU:In

IO i colori si susseguono con lo stesso rap
porto o intervallo con cui si succedono !e 

note musicali: sulla b.1sc di alcuni stupendi 

studi di S. E. GIO"CCIllNO Russo, ricordavo 

che ['accordo perfetto maggiore {(do-mi-sol" 
ha unl coincidenza strana con i tre colori 

«rOSSOo-.'crde-blul). 

Considerando la lunghezza delle corde 

vibranti che danno l'accordo perfetto ((do

mi-soli), si trova che le loro misure sono in 

corrispondenza armonica. Cioè: denotando 

con a, b, c, le misure delle lunghezze delle 

tre corde si ha la proporzione: 

3 - b:b -e=a:c. (I) 
Si vede subito che dalla (1) segue che 

gli inversi dci tre numeri a, b, c sono in 

proporzione aritmetica. 

E viceversa, si può f~cilmente dimostra

re, che se tre numeri sono in proporzIOne 

:lritrnetic:l, gli inversi sono In proporzione 

armonica. , 
La considerazione musicale si estende. Si 

dirà: quando tre numeri sodisfano la (I), si 

dice che formano una proporzione armo

nica. 

l V., il1 argomt!1Ito, il S IV di qUUIQ 

articolo. VI. 5]' 

••• 
Il proE. LUIGI GAUDENZ[O del R. Istituto 

Superiore d'Architettura di Venezia, mi se

gnala alcune meditazioni di LEON BATI'[STA 

ALBERTI (Genova [404 - 1472) che hanno ri · 
ferimento alla Architettura, ma possono 

rientrare nelle considerazioni che ho espo

Sto in principio di (luesta nota. 

L'Alberti dice che gli Architetti dovreb

bero fissare delle «proporzioni» fra lunghez_ 

za, larghezza, altezza dell'edificio, in modo 

da avere dei rapporti che siena gli stessi 

che valgono nel regno della musica, e che 

danno tanto piacere all'orecchio. 

In questo modo (( il concento dc le voci 

appare gratissimo ne gli orecchi degli uo
mini )) . 

Nel caso degli edifici, l'Alberti esamina 

le propor.t ioni aritmetica e geometrica COIl

chiudendo il capitolo con la ((mediocrità 

musicalen che, scnza dirlo, appare ultima 

nella serie, q uasi a significare l'ottima fra 

le altre due. 

L'interesse di queste considerazion i del

l'Albcrti (che in parte riproduco) è nel ri

colldurre le tre dilllensioni Mpaziali)) della 

Arch itettura alla ((armoni:a music:ale». L'o

recchio dà 'Iuindi norme nll'occh io (archi
te11onico). 

(( Il finime nto appresso di Iloi è una 
certa corrispondentia di linee infra di loro, 
con le quali son misurate le quantità, che 

(1) R .. eoI .. Qui OPl"'O'; lo"i Len...&. Iiboi e p,.".~. ed .niu ... o .! ... ..., ~.<ÒOGi iD 1.1 • .., .. al , ...... 
MOIi~i e lichi.mi r:I>e doY ..... ......, ..,...;da.ti COfIIe U~ inteflDeZ><l 011. """ ...... ric .... : ... i ._0 _.tlut!o d.e .;.",., di 

;";;10-'>'0 .aIi .It.; ".. q_ .. ....., di .. ""i <I~ dao"", ...... pot oik.orio.o P>ia. 
o.., .. """n ....... """" ....!I •• ;,. <1.110 ,....&-._ 
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una è la lunghezza, l'altra la larghezza, & 
l'altra la altezza. L., regola del finimento 
.si caverà comoclissimameme da quelle cose 
per le qU:lli e' si è conosciuto & veduto 
espressamente, che la natura ci si mOStra 
maravigliata, & da essere considerata. Et 
certamente io affermo più , 'un di che l'al
tro il detto di Pitagora, che egli è simile a 
se in tUHe le cose: cos1 stà la cosa. Quei me
desimi numeri certO, per i quali aviene che 
il conceolO de le voci appare gratissimo ne 
gli orecchi de gli huomini, sono quegli stes
si che empiono anca & gli occhi, & lo animo 
di piacere maraviJl'lioso. Caveremo adunque 
tutta la regola del finimento da Illusici, a 
chi sono perfettissimamente noti questi tali 
numeri: & da quelle cose oltra di questo, 
Ja le quali la natura dimostri di se alcuna 
cosa degna, & honorata: ma non andrò 
dietro a queste cose se non quanto farà di 
bisogno al proposito dc lo Architettare. LI
sciamo adunque quelle cose che si appar
tengono a gl i ordini di ciascu na voce, & a 
modi de Tetracordi. Ma quelle cose che 
f:mno a nostro proposito, sono queste: Noi 
h~bbiamo della che la armonia è una con
sonantia de le voci, suave a gl i orecchi. De 
le voci ne sono alcune gravi, & alcune acu
te: la VOCI'; più grave viene da corda più 
lunga, & le acute da corde più corte; dal 
vario scompartimento di queste \'oci risul
tano varie armonie. Le quali armonie gli 
Antichi cavarono da la scambievole conso
nanza de le corde con certi numeri deter
minati ) . 

Della - Architettura - della - pittura 

e - della statu:l - di LEON~ATT[STA. AL8ERTI 

T raduzione di CO_~[MO B ... RTOLI. Gentiluomo 

ed Accademico - Fiorenti no - (Vignetta). -

In Bologna - Nell'Instituto delle Scienze. 

(1782) - (Con approvnione). (p. z32). 
r V. iII m'gomt!ntd, § IV. di quuto Ilr

/lColo. N. VI. 5] 

, , , 
La celebrazione milanese di LEONARDO 

[M V[1"C[, ( [452 -2 Maggio (519) ha indono 

;li studiosi ad occuparsi ampiamente dci 

grande italiano dci quale ricordo alcuni pen-

sieri che si inquadrano nell'argomento di 

cui mi occupo in questo paragrafo . 

RAFFAELE ARNESE scrivendo di LEONARDO 

DA V[NCI musicista (L'Ofurvato,~ Romano, 

20 luglio (939) ricorda il seguente pensiero: 

(( non sai tu che la nostra anima è compo

sta d'armonia e arn~onia non si genera ..se 

non in istanti nei quali la proporl.ionalitJ 

delli abbietti si fa vt!dt!f(! o udir~? ». 

E in ciò - continua l'Arnese - Le0-

nardo unifica la piuura e la musica, in 

quanto esse solo possono (( in istante» pro

durre all'occhio o :all'orecchio queste pro

porzionalità di abbietti, cioè un accordo, as

sociazione simultanea di suoni o di colori o 

di linee. 

, .. 
Raccogliendo dunque quanto precede si 

può ben dire che vi è una identid di ar

monie ne! campo dei suoni (orecchio), dei 

colori (luce), delle dimensioni spaziali (oc

chio) 'il cui esprimersi nella musica, nella 

pittura, nella architettura, può dare all'uo

mo la sensazione massima della bellezza. 

II' 

Caratteri lipogr8fici 

Simetizzando nei Bo/lmino (1936) l'ar

duo tema dc «La scrittura)) osservavo (pa

gina 264) che i greci diedero forma rego

lare :alle bizzarre lettere fenicie; nella for

ma ionica, le lettere occupano esattame nte 

un quadratO, e se fossero solide, risultereb

bero in cquilibrio stabile. 

E' interessante raccogliere altre nOlizil! 

sull'argomento sia per quel che riguarda la 

forma delle lettere dell'alfabeto manoscrit

to, sia per quel che concerne i '!lipi )) tipo

grafici. 

La belkzza della scrittura proviene dal

l'uso di Ictlere di forma regolare, il qua

drato è una delle figure geometriche che 
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meglio può vincolare, esteticamente, altezza 
e larghezza delle lettere. 

Noi troviamo il riferimento al quadrato 
ndla scrittura romana detta «capitale». ((Nel
la capitale degante le lettere larghe come O, 
P, M, entrano esattamente in un quadrato, 
onde proviene alla scrittura un bell 'aspeuo 
di regolarità e di proporzione» (BAlTELLI, 
Uzioni di Pa/~ografia, Roma, 1939, p. 51). 

LEOSARDO DA VINC[ avverte ancor lui la 
bellezza delle lettere alfabetiche vincolate da 
un quadrato. 

Come è noto, stretti sono i rapporti di 
amicizia fra LEQNAI\[>o ed il matematico 

LvcA PACtoLi di Borgo S. Sepolcro (1447-
1514); le figure dci famoso tran:no di que
st'ultimo: ,(De divina proportione» (Vene
zia, [509) furono disegnate da Leonardo. 
Anche nd campo della tipografia, l'enci
clopedico Leonardo ha dunque detta una 
parola (ed ha espresso un suo giudizio: 
alla notizia della morte del GVTENBEI\O 
(Magonza '400? - 1468r) esclamò: (lUna so
la invenzione! Penso come si sarà annoiato 
il resto della sua vita»). 

Orbene le lettere dell'alfabeto disegnato 
da Leonardo sono iscritte in un quadrato. 

Ecco qud che ne scrive EVOÈNE MUNT'Z 
nel suo libro ((Uonard de Vinci. L'artisu, 

l~ pef/Jeur, l~ sallont)J. Paris; Hachette, tB99. 
(pp. 254 - 255): 

(\ Risulta dalla testimonianza di Geof
froy Torr, messa in luce dal marchese d'Ad
da e dal signor Dehio che il disegnatore del
le iniziali della (( Divina ProportioneJJ, anzi, 
il creatore di questi tipi di carattere di stam
pa, non fu altro che Leonardo. Ispirandosi a 

un passo di Vitruvio, che raccomanda di 
dare agli edifici delle proporzioni analoghe 
a quelle del corpo umano, egli ebbe l'idea 
di dividere ciascuna di queste lettere in dieci 
parti, come l'aveva fano per il corpo umano. 

Fin dal 15t4, Sigismondi Fanti di Ferra-

~I -

ra, s'appropriò senza scrupoli il nuovo siste
ma di proporzione delle lettere antiche nell:! 
sua «Theorica et Pratica perspicacissimi Si
gismundi de Fantis Ferrariensis ;n artem 
mathematica professoris de modo scribendi 
fabricandique omnes litterarum species» (Ve
nezia, 1514, libri IV). 

Se l'alfabeto antico che al publico offre 
qualche variante (nella lettera E, per esem
pio, non si trova il circolo tracciato nell'an
golo interno dal basso, le proporzioni degli 
altri circoli differiscono inoltre sensibilmen· 
te), egli non procede in modo diverso dal 
sistema indicato da Leonardo)}. 

Nel libro dci Munt7-, figura poi un mo
dello di lettera, e precisamente la lettera E. 

Ricordo che il più antico trattato di cal
ligrafia che si conosca è: stato stampato cir
ca il 1475 -79 da DAIASVM MOYLLUM (D. 
Moile) "Parmensem» (conscrvato nella R. 
Biblioteca Palatina di Parma). Nella artistica 
agenda Nebiolo del 1936, sono riportate due 
lellere ((AJ) e ((Z)) inserite in un quadrato. ... 

Nella tipografia è: di notevole importan
za la scelta dei caratteri che siano ch iari per 
illenore. Sono veramente notevoli alcune af
fermazioni che traggo dal (( Ma/luale tipo

grafico del Calla/iere GIAMBAlTlSTA BOOOSI)}. 
VoI. l°. Parma, presso la Vedova, M.D.CCC. 
XV III. 

l Dd Bodoni si festeggia in quest'anno il 
II. Centenario della nascita, che coincide, -
combinazione - con il V. Centenario del
la invenzione dell'arte dci la stampa l. 

Ecco quello che pt:nsa G[AMBAlT[STA Bo
DONI (Saluzzo, 16 febbraio 17'10 - Parma 30 
novembre 18[3) a proposito dei «tipi )) e re
lative dimensioni. 

(( Tanto più bello sarà dunque un ca
rattere, quanto avrà più regolarità, net
tezza, buon ~usto e grazia )} (pp. XXVII· 
XXVIII ). 

(( Le differenze de' caratteri d'una stessa 
lingua possono ridursi a tre capi, forma, 
grandezza, e proporzione )}. (p. XXXIX). 

La "forma» riguarda la derivazione dei 
tipi tipografici dai tipi della scrittura cor
rente. 

La «(proporz.ione)} riguarda due partico
larità dei caratteri: la cosidelta ((spalla)} 
delle lettere e l'(occhio», cioè la larghezza 
delle lettere. 

E qui il Bodoni - il principe dei pun
zonisti italiani - fa ricorso ancora una vol
ta al numero per stabilire proporzioni con
venienti. 

Riferisco integralmente il concetto re
lativo. 

« Siano due paralelle (sic) condotte, 
l'una sopra, l'altra sotto, per li punti estre
mi delle lettere, che escono colle code sul 
bianco, altre in su come b, d, altre in giù, 
come p. q. La distanza fra queste paralelle 
(sic) e la grandezza di quella, che spalla 
si chiama di un carattere. Meninsi due 

altre paralelle (sic) rasenti sotto e sopra 
quelle lettere, che stanno intere dentro la ri
ga, come a, c, e; la distanza d i queste è 
la grandezza dell'occhio. Ora divisa la 
grandezza della spalla in sette parti eguali. 
se ne possono all'occhio dar tre, due la
sciandone sopra, e due sotto pcr li bian
chi, su cui si hanno a stender le code di 
quelle lettere, che ne van fornite. Ma si 
può l'occhio fare alquanto più grande, ac
ciocche il numero delle righe in ogni dalO 
spazio rimanendo lo stesso, riesca la lette
ra più agevole a chi ha bisogno di stampe 
grosse; come al contrario si può far L'oc
chio in proporzione più piccolo, affinchè 
le righe da più larghi bianchi d isgiunte, 
più svelte campeggino, benche a tale in
tento non sia questo mezzo ne l'unico, nè 
il migliore. 

Che però più necessaria si è la variata 

proporzione della larghezza, la quale p0-

tendo crescere finchè l'o si appressi alla 
figura circolare, a misura che più si va ro
tondando più distinta riesce la scrittura, e 
più capace d'uno spiccante contrasto di sot
tili tratti e di grossi, come di chiaro e 
oscuro . 

..... La proporzione della larghezza alla 
spalla non ricevendo legge che dal piacer 
degli sguardi, convien solo badare di non 
off~nderli con troppi bislunghi caratteri .... )). 
(p. XLlI. XLV). 

J1IO 

Armonie parallele e verticali 
Le considerazioni precedenti hanno ri

fer imento a tipi di armonia che si potreb
bero dire ((singole)) in quanto considerano 
particolari dottrine, e (( jndividuaH J) in 
quanto sono opera di un sol uomo. 

Ma si possono considerare anche armo
nie (collettive)) in quanto sono il frutto dci
l'opera di una «generazione)} cd armonie 
((ricorrenti)) in quanto sono aspetti di vit.1 
che si ritrovano a distanza di tempo. Tali 
tipi di armonie posSono quindi manifestar
si in due sensi che si potrebbero definire, 
con linguaggio geometrico, l'una «orizzon
zomale)) e l'altra «verticale)}. 

La prima considera la conumporaneità 

di certi fenomeni che si verificano in un 
dato tempo, in un popolo o presso vari 
popoli, e contrasscgnano il fervore lettera
rio di una epoca, l'anima di un secolo, il 
carattere di una civiltà, il segno di un do
minio spirituale ecc. 

T ali caratteri sono messi in evidenza da 
parole significative che il!uminano un pe
riodo e lo circoscrivono; umanesimo, rina
sci mento, illuminismo, risorgimento, fasci
smo ecc. 

La seconda considera il ripel(!rsi di dati 
caratteri di vita (sociale o individuale, reli
gioso o civile, politico o scientifico ecc.) che 
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.conducono allo studio t.Iei «cicli,) evolutivi 
di una data manifestazione del pensiero. 

Darò aleuni esempi tipici dci due tipi 
di armonia sopra considerati (naturalmente 
esempi indicativi, c non comprensivi, in 
senso assoluto, di tutti i caratteri di un pe. 
riodo storico). 

Armolli~ paralld~. 

Il Settecento, avendo alle spalle una in
tensa vita matematica, continua nella scìa 
scientifica. 

Come lo provano i pochi dati che alli
Ileo. 

Il DE Vm (1625-1672) studi:l (1671) 
una elaborazione matematica per la conces
sione delle rendite vitalizie, cioè cosa 
notevolissima 
umana. 

matematicizza la vi ta 

Si scrive un3 «Politic3 Aritmetic) ([6~F) 

d3 parte dell'inglese PERRY (1623 - 1687)' 
Le scoperte di ISAcco NEWTON ( [642-

[727) destano un interessamento larghissi
mo ed immed iato; il FONTENELLE ([1ls7-
1757) imagina di insegnare, in un suo li
bro (1686), le scoperte astronomiche ad una 
gr:Hlde dama; FRANCESCO ALGAROTT[ (1712' 
1764) pubblica il ((Neutonianismo per le 
dame»; CARI.O GASTONE DELIA T ORRE L'I 

RI:.ZWNICO ([742-1790 mette in versi il SI

stema copernicano c newtoniano «(Sistemi 
dci cieli))). 

Anche dOl'e meno si pensa, il melOdo 
matematico illterviene a dare forza c sug
gestione a ragioll3menti e deduzioni dove 
(Iovrebbc dominare solo l'idea. FRANCESCO 
MARIA ZANoTTr ( I&p-Im), lenore pubbli
·co di filosofia a Bologn:l, puhblica ([747) 
" Della forza attratt i"a delle idee» in cui ap
plica le leg~i della attrazione ai btti psi
chici. IAcol'O BELGRADO (1704 - ' 7~) pubbli
ca, anonimo, nel '770, «Della rapidità delle 
idee)), nel quale studia la velocità delle idee 
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con i criterii che i fis ici adottano per studiare 
la velocità dei corpi. CESARE BECCARIA (1738-
179 ) nelle sue (( Ricerche intorno alla natu
ra dello stile) (Milano, 1809) avverte che 
"pcr esprimersi geometricamente, si può 
dire che l'entusiasmo è in ragione composta 
di ciascuna d i queste idee che la formano)) 

(p. 191). A Napoli si fonda (1754) la prima 
cattedra di economia politica, che si d irà di 
((commercio c di mUColnical) . 

l v. In QI'gom~nto il § IV di qMslo :lr

ticolo] . 

I più grandi letterati e fi losofi fra ncesi 
rono scienziati o si occupano di studi scien
titici: MO NTf!SQU[ W (168ç) - 1755), VOI.-

1"AI Kf. ([6~N - 1778), ROUSSEAU (1712 - I77S), 
DIDERoT (1713-1784), CoNDILIAC (1715-1780). 

La stessa filosofia, al pari della seienza, 
si fonda sulla es!X'rienza sensoriale (empi
rismo). Cif. G. CAPOSE BRAGA. LA filosofia 

Iranc~S( ~ ùaliana dd ]00. Arezzo, 1920, 
Vol. I., p. 22, p. 28. 

Nell'Ottocento, è stata la realizzazione 
delb unità armonica degli spiriti nel classi
cismo dominallle anravcrso gli aspetti suoi 
eminenti: la semplicità e le forme. 

E questo nella architettura (P[ERMAR [NI; 

1734 - 1808), nella tipografi3 (BoDONI; 1740-
ISI3), nella poesia (MONTI ; 1754 - IS78), nel
la pittura (J\rl'IANI; 1754-1817), nella scul
tura (CANOVA; 1757- [S21), nella prosa 
(GIORDANI; '774 - 1848), nella musica (SPON
T[N I; 1774 - 185 1). Cif. ANTONIO BRUERS. 
Problemi d~1I11 Irtu/"atura italiana, Bologna, 

.193S, p. 123. 

Nei tempi nostri l'unità del comando 
politico ed il dinamismo accentuato dalla 
azione (MUSSOLINI) hanno singolari riscon
tri in varie manifestazioni dello spi rito e 
della anività umana; nella (,organizzazione» 
anche non poli tic;!; e, nella vita spirituale, 
nella :trchittctura svelta. nelle linee e priva 

di aggeggi decorati\' i, che ha nome dal No
\'ecento, nella poesia sacrificata nei metri e 
SCMlla nelle immagini, nella nnrrativa ri
pudiante gli orpelli e le divagazioni, nella 
pinura largamente impressionistica, nella ti
pografi:t aderenle al funzional ismo più spic

cato ccc. 
Tutto questo essendo fa \"orito dalle 

macchine che riducono le dist3llze, dal ci
nematografo che predilige la concisione, dal 
linguaggio burocratico che ama le formule 
sia pure fredJe e mnemoniche, da lla tele
\'isiolle che crea la simultaneità. 

.1rmolJi~ vtrticali. 

Traggo un esempio significativo dal re
cente libretto di GIOVANNI PAPINI (Ita/ia, 

ed. Valecchi, pp. So - SI). 
Tre millenni di storia d'Italia obbedi

scono a due ritmi; dal frammentario alla 
unirà, dall' Impero italiano all'unità SOtto [ 
Re barb~rici (IX sec. a. C. - 56S) c dal 

frammenta rio 1568 - (870) alla seconda uni
tà italiana (1870-1911) ed al secondo Im

!X'ro italiano ( ..... - 1939)' 

••• 

~cll'ul1 caso come nell'altro, è sovente 
un Uomo che contrassegna un periodo sto
rico e che inform:t di sè tutto il movimen
IO letterario scientifico artistico spirituale, il 
che. comp1cssiv:tmel1te, dà origine alla «CI

viltà l'. 

Talvolt:t, invece sono i "caratteri» che 
la documentazione dello storico e le medi
tazioni dci filosofi mettono in evidenza ':: 
che danno luogo alle considerazioni ((cicli

che" dei popol i. Caratteri che sono espressi 
d:t " rarole ») che costituiscono term ini di ri
ferimento e pietre di paragone. 

La cnratteristica di Roma, è espressa dal
le p."\role ('chiarezzn, semplicità, unità che 

è: insieme organicità c solidità, ordine» (M~
ridiallo di Roma, lO d icembre 1939 - XVIII). 

La caratteristica dei popoli moderni: (il 
francese cerca il ('joli », la Germania il " Ko
lossal», la Spagna il " tragico», la Russia il 
pazzesco, l'hali:t la realtà» (PAPINI, Itali:z, 

pagina 131). 

Metodo significativo che mi fa ricorda
re il procedimento di GIOVAN BATTISU 
VICO ( [668 - 1744), adottalO nella Prima e 

nella Seconda ((Scienza Nuova» (1725, 1744)· 
Quando studia le tre epoche (divina, 

eroica, umana) definisce 1 caratteri di cia
scun~ di esse, attraverso i singoli att ributi 

degli uom ini, per es. 
la natura (fiera e imm:tne; eroica; in

telligentc, modesta, benigna, ragionevole); 
i coffumi (religiosi e pii; collerici e 

pUllligliosi; officiosi) ecc. 
Oppure quando definisce: 

le las; ddla vita umana (selve, tuguri, 
villaggi, città, accademie; Dignità LXV), 

e quindi i tipi di gOVl!rIIO (famiglie, 
città, repubbliche aristocratiche, repubbli

che popolari, monarchie), 
la llafum dl!gli uomini (crudi, severi, 

benigni, delicati, disordina ti ; Digni tà 

LXVII), 
cd i rdativi bisogni (necessità, utilità, 

comodità, piacere, lusso, sperpero). 
T ali parole sono altrettanti elementi-base 

che hanno un valore essenziale per stabi
lire i '(ricorsi storici», documentati dal ri
petersi di cert i attributi, e fissano quindi 
dei "punti-fermi») nella "linea" secondo cui 
si svolge la storia delle Nazioni. 

Non :t caso adotto questo vocabolo «li
nea» che ha UI1 suggestivo richiamo mate
m:lIio. Come nella matematica una li nea è 
defini ta da tUl Ilumero ben determinato di 
punti (a seconda dell'ordùl~ della linea o 
dci grado della equazione che la rappresen
ta), così si direbbe che nel Vico, le «parole-
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basi)) hanno lo stesso effetto dei «pumi
base)) della linea geometrica. 

Suggestione, certo, involontaria, ma che 
viene spontanea alla mente, pensando al
l'aura «matematica)) che ~ dei due secoli 
tra i cui due estremi il Vico visse, atmo
sfera scientifica, come ho detto precedente
mente. (Si pensi pure all'ordinamento geo
metrico della Scienza Nuova). 

Il che non deve stupire; giacchè anche 
i Grandi, senza volerlo {( imitano)), nel sen
SO che il Leopardi dà a questa parola nello 
Zibllidone. 

Salvo poi, se sono veramente grandi, a 
staccarsi, con vivacità, dal modello, e se
guire la propria ispirazione, cioè per conti
nuare nel ricordo leopardiano, arrivano ad 
una «espressione ») (LEOPARDI, Zibaldone, 

Ed. Flora (Mondadori), Il, pp. 368, 779, 

78:;)· 

• • • 
Come è lIaturale, i due tipi di armonie 

che abbiamo considerato, si integrano a vi
cenda; l'armonia onzzolllaie dà il carattere 
di un'epoc3, e quell3 tJ&ticale serve a stu
diare la evoluzione di una civillà. 

Spesso è il Grande che domina un'epo
ca e che provoca una «punta» di massimo 
nella evoluzione ciclica di una civillà; vi
ceversa è talvolta l'ambiellle (fase orizzon
tale di una civiltà) che provoca il Grande 
e determina il massimo di un pensiero col
lettivo. 

Poi, a chi guarda panoramicamellle la 
storia umana, affiorano le ((cime)) - frut
to o segno di una armonia oriZZ01llaie _, 

c basta cogliere O saper vedere i punti di 
massimo (e di minimo) delle armonie oriz

zontali per fissare l'armonia vulicale, ossia 
i cicli delle civiltà, ossia le fasi del pro
gresso umano. 

rV. anche questo BoIleuino. ((Le ci

..toidi della civiltà>!, 1935, pp. 236 - 239]' 
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Della rap idità delle idee 

Parlare di (( rapidità delle idcc)), può 
sembrare ozioso, essendo evidente la ((velo
cith delle idee conseguenti alla loro natu
rale mobilità. 

Pensare a stabilire, con una formula, la 
((velocità delle idee)), può quindi sembrare 
o idea paradossale o pensiero peregrino: ep
pure ci fu, nel Settecento, uno studioso 
(forse non solitario nello studio di un tale 
argomento) che considerò seriamente un ta
le tema. 

Non deve stupire pensando al secolo che 
«era vago dell'arduo dci mirabile del nuo
VO)), ed (dn ogni angolo o si cercano o si 
apportano lumi)); i ((sensi fornivano ajuti 
e lumi, ed i teoremi geometrici ne dirige
vano i passi)) fp. 14-15]; insomma la meta
fisica e la matematica si davano cordial
mente la mano (come ho documentato pre
cedentemente. V. ~. III). 

Attratto dal titolo, ho letto la disserta
zione pubblicata, anonima, da Iacopo Bel
grado, a Modena nel 1770 (-); e la conclu
sione, interes5ame per uno stenografo, mi 
ha compensato della forma prolissa e delle 
imagini sovrabbondanti che, ((imprezIOsi
scono» l'argomento, ma velano la continui
tà logica della esposizione. 

Naturalmente l'autore non dice cose tut
te nuove, appartengono molte consideraiio
nt alla (,ideologia») dominante nel tempo; 
l' interesse della tr:mazione è nel metodo che 

(-) Della rapidità I delle Idee I. Dis
sertazione I D'un Corrispondente dell'Ac
cademia delle Scien- I ze di Parigi, Mem
bro dell'Istituto di Bolo I gna, e Socio di 
molte altri: Accademie eco I (vignetta ral/i
guran!e un astronomo) I In Modena I 
Dalla stamperia di Giovanni Montanari. I 
MDCCLXX I. Con Approva7.ùme. 

si potrebbe dire ((matematico)) per lo svi

luppo del procedimento; per il senso «speri
mentale)) di cui ~ imbevuta la esposizione 
che si basa sul concreto; per l'applicazione 
particolare di argomenti generali (memoria, 
sogni, attenzione, tempo ecc.). 

Sintetizzerò l'esposizione, cercando solo 
l'essenziale che metterò in evidenza nel mo
do più chiaro che mi è possibile. 

(I numeri fra parentesi, richiamano le 
pagine del libretto). 

• • • 

i. L'Autore osserva che la ((rapidit~ dei 
corpi animati da un moto uniforme è in 
ragione composta diretta degli spazii de
scritti e reciproca de' tempil) [p. Il]. [Con 

linguaggio nostro: V=5/t]. 
Ma tale teorema non si presta a calco

lare la rapidità delle idcc, cioè a determi
nare due clementi fondamentali: 

a) il ((numero)) delle idee 
b) i ((tempÌ)) di svolgimento. 

Pensa pertanto di esaminare il mecca

nismo delle idee, quali si generano: 
c) entro l'(anima)) 
d) entro il comune «sensorio)) 

[p. IIJ. 
Giova mettere in rilievo i due elementi 

di generazione delle idee, «anima)) e ((sen
sorio)); i due fulcri del ragionamento. 

II. Primo concetto fondamentale è quello 
che va SOttO il nome di (successione delle 
idee)). Cioè le idee si succedono le une alle 
-altre, naturalmente d iverse da attimo ad 
attimo (p. 16). 

Tale «(successione delle idcc)) si può stu

diare alla luce dei seguenti principii: 
a) [p 18]. Gli oggetti si presentano 

ai sensi in successioni ordinate. 
b) [p. '91. La mente può interrompe

re il corso naturale delle idee, e provocarne 

altre, conformi o difformi da quelle in cor
so; e ciò per il nostro libero arbitrio. 

c) (p. 23]' La successione delle idee di
penoe spesso dalla resistenza, delicatezza, 
languore degli organi; e, conseguentemente, 
dalla prontezza o lentezza di reazione a da

te impressioni, anehe tenuI. 
d) [p. 27]' La successione delle idee 

dipende dall'anima, cioè dalla curiosità di 
sapere cose nuove, o di approfondire cose sa· 
pute; cioè dalla riflessione, dal rniocinio, 
dall'attenzione, ecc. 

III. E' importantissimo notare: 

a) in un intelletto sano e vegeto, le 
idee non si interrompono mai (anche quan
do si dorme), onde l'animo non può sospen
dere liberamente'la serie consecutiva dei suoi 

pensieri. [pp. 8, 34, 38]. E' un principio che 
è conforme a quello «della continui!?!)) (ma
tematica). [ p. 38]. 

b) l'animo non può rimanere ((s terile 
e vuoto d'ogni attuale pensiero)) [p. 48] e 
neppure può sospendere, volontariamente, 

di pensare. [p. 50}. 
Concetti importanti ai fini dell'esame del 

concetto: ((rapidità delle idee)). 
Se la serie ddle idee si interrompesse, ci 

sarebbero intervalli oziosi, più o meno lun
ghi, il che ostacolerebbe la misura della ra
pidità . 

[Non mi soffermo sulla lunga disserta
zione dell'autore che considera il momento 
del sonno (e i relativi sogni - chiari od oscu
ri - che si possono ricordare più o meno be
ne, o ignorare); lo stato di salute dell'indi
viduo e quindi la connessione che si può 
stabilire fra organi tlel senso, più o meno 
normali, ed i vuoti conseguenti dell'anima; 
le variazioni continue di una idea, da istan
te ad istante, e quindi la impossibilità di 
mantenere costante una idea, il che sarebbe 
pregiudizievole nello studio della velocità 

delle idcc]. 
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IV. E qui giova distinguere varii tipi di 
idee; 

a) iJee che amano la «solitudine » 
b) idee che amano la «societh 

c, correlativamente e conseguentemente, 

c) idee che nascono l'una appresso al
l'altra, 

ti) idee che formano quasi un corpo e 
Sistema senza successione di istanti. 

Si potrà dire; la rapidità è data: 
nel caso c): «dal numero di ciascuna m

dividua idea diviso pel tempo') 

nel caso tI): «dal numero de' corpi, o si
stemi o gruppi che vogliam dirli, diviso pel 
tempo» 

rp·5,J · 

v. E' dunque necessario precisare la no
zione di «tempo» nei suoi due aspetti; 

a) tempo fisico; reale, assoluto 
b) tempo soggellivo; apparente, re

lativo. 

[p. 55J· 
La distinzione è necessaria, in quanto le 

passioni, i sentimenti, le circostanze, ecc. 
possono far considerare lungo un attimo, 
brevissimo un ista1lle, eterno un momento, 
che possono essere, _ in tempo assoluto _ 
tutti eguali. 

Un argomento noioso può indurre a 
distrazioni che sollevano dalla apparente 
lunghezza del tempo; una lezione interes
sante può acuire l'attenzione in modo da 
sembrare brevissimo il tempo; una gioia 
intensa può pro\'ocare una specie di estasi 
che d~ la sensazione di un tempo infinito; 
e forse si tratta - fisicamellle - della stes
sa quantità di tempo. 

Per stabilire quindi la «rapidità delle 
idcc», bisogna basarsi solo sul «tempo rea
le e costante» [p . 71 J. 

VI. In tempi eguali, si hanno idee di
versamente rapide, r p. 71], come ne sono 
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convil1li :lUtori moderni [Wolff, SulzerJ e 
l'avvertono scrittori antichi [Ciceronc, per 
esempio]. 

J. La diver.sa rapidità ddle idee, di
pende da varie circostanze; 

a) l p. 76] l'encrgia e la forza dell'ani ~ 
ma (grandezza d'animo, ardimento, gene
rosità ecc.), 

b) [p. 8i} l'estro che provoca imagi. 
nazione, fecondità di idee, 

c) l p. 81) la chiarezza e la connessIo
ne delle idee. 

2. L1 emARtZZA c la CONNESSIO"'E delle 
idee sono proVocate; 

d) «(la lpiriti pronti, fillidi veloci C snel
li, memorIa felice, organi perfetti, intellet

IO vivace, metodo di studii antichi» [pagi
na 831. 

3· la VELOCITÀ e la PRONTEZZA delle idee 
derivano: 

.. ) da «vasta e profonda dottrina rac
colta da libri e da uno studio intenso di 
molti anni, da commercio cogli uomini più 
scienziati, da spirito di viva emulazione e 
costante, da viaggi ecc.,) [p. 85J 

e, se si \'olesse, cosa che l'autore 1I0n 
vuoI considerare, 

- dalla anr,nione delle idee «graziosa
mente descritte da un valente ingegno del 
nostro secolo)) (lo Zanotti) ('). 

(I) f 'ulo"CFJlC() )IARIA ZAl'O'!'TI. _ nello Jo"%O Irt 
trottill« delle idee (a 1\.Iadame la. Marc1lcsa 
l)i Vinconl'), O[lCre. VoI. IL PP. 326-XI. 
AnnotaziOIle pp. 3G:!·X6. Milano, 1818. 
Qualcho idea, 

• lo cosa si attraggono più o meno n misu
m de-IIII pie-ncua dell'esser loro. (p. 327~ 
(picneao: numcl'Q e intensione delle IMlrt~ 
o;ioni che la CO!:II\ ste66a contieneJ. 

• le ide<' _ l"IrO hanno la loro fona -t_ 
tratti\'a, propon.ionale alla. picnena dell'~ 
ser loro. (p. 328). 

.l'.'dee del.la. ('(188., del tempo e del luogo, 
congIUnte dIVcntlUlo amiche. cioè magneti. 
<.be. (e i'l qu,,~ to COtlQ i ~te la m/'mori .... : 1)~
gina 332). 

• la. mClnoria nasce ~IA una MrtA 1l1"lh' j_ 

I 

da \'ena cli elettrico fuoco 
da una continua serie di tremiti ar

monici [pp. 85-86] . 
(Ho voluto riferire queste considerazio

ni ultime, solo per documentare, un'altra 
volta, il carattere squisitamente matemati
co, anzi fisico (newtoniano) dci secolo). 

f) sono favorite; 
- dalla musica che eccita i nostri or

gani e quindi ha influenza sugli att i inter
ni dell'anima, 

- dalla poesia che ha, come la mus.ica, 
metri, ritmi e numeri; 

- dal genio per un determinato argo
mento [p. 86]; 

- dall'ottima disposizione degli organi 
conscgucnLC ad una felice disposizione del
l'ambiente (della Natura)>>. 

4. Si può ancora dire che la rapidità è 
diversa a seconda che le idee 

g) derivano dagli oggetti presenti ai 
sensi 

h) o sono generate dall'animo. 

A seconda della natura dell'uomo (roz
'l..O od intellettuale), la rap i dit~ sarà mag
giore o minore nel caso g) o in quello h); 
ma l'azione preminente si ha quando « /0 
spirito precede l'organo)) [p. g6]. 

5. Un particolare rilievo si può fare a 
proposito della corrispondenza intima e 

cith; vogliamo dire forza. attrattiva. delle 
id.-e . (I). 331). 

_:vi sono dello ideo le quali grandillsimll.. 
mento IMlr natura. loro si attraggono. (pa_ 
gi na 336) (M6.iomi (p. 339), proposizioni p ro
babili (p. 3ll )) . 

• è IlCOOllsario il principio di attrllziono a 
formar lo proposizio.ni, !lo stabilire lutti gli 
umani giudicj. (p. 338). 

• si formano per a..ttraziona i principi i del
l'evidenul e della. probabiJiu... (p. 319). 

• la. forza. attrattiva e6isle anche tra spiri
to e corpo, tra COlle naturali e eoprannatura
li _, tanto da IlOtor argomentare 000 tale 
meno, l'e6i9ten1.a di Dio (p. 354). 

• !l'attrazione va esteBa non solo ai corpi 
tutti nln. anche alle idee ed agli spiriti. 
(p. X I ) . 

profonda che si può stabilire fra gli og

getti esterni ed il nostro corpo, per cui a 
certi moti dd corpo corrispondono cerle 
sensazIOni ddl'animo. Non solo. Ma la 
stessa armonia si a vverte fra gli stessi sensi. 

E qui mi piace ~rascrivere un brano do
ve si trovano delle idee che hanno un sin· 
golare riscontro con altre svolte preceden
temente. [v. S I. ]. 

,( EglI ~ certo, ch~ lo costruzione ~ fab

brica d~ll'organico nostro corpo fu in 101 
modo adattata agli obbi~tti esl~rni di ris~n_ 

tirsi all~ loro Impr~ssioni, ond~ a certi IIrtl

sugli organi n~ s~guissero certi moti, nd 
corpo ~ certe sensazioni nell'anima quarj 

per l~gg~ dd sommo art~fice costituita. An
zi non solo tra i sensi ~ gli obbù:tti, ma ,11-

tr~sl tra senso e senso v'ha una relazione, 
che le proporzioni, che dilettan l'orecchio, 
piaccion ancora all'occhio, com~ dimo,trò 

il cdebr~ (MULto lDial. del/e nUOtl~ 

Scienze]. u serie più semplici sono l'arit
mNù:a ~ l'armonica, ch'~ l'inv~rsa ddrai

tra. D~lIa prima si compiace lo musica, al
lora che considera il numero de' tr~miti di 

più cord~ in tempi ~glla{i: della seconda 
e lo steua musica, quando s'osservano I~ 

durazioni d'uti tremiti, e l'architettura, il 
cui obbietto sono le dimensioni, poich~ n~l
l'uno e lI~iI'altro caso l~ ragioni più sem

plici rispoudono all~ vibrazioni e alle più 

lunghe dim~1Iiioni». (pp. B9 -90]' [Le sot
tolineature sono mie]. 

VII. Le considerazioni precedenti - di 
ordine speculativo - hanno un completa
mento pratico. 

Bisogna arrivare a definire, misurare, 
ridurre, calcolare, a giusta stima, tale «SC.l

bra» materia [p. g6J . 
Premettiamo che le idee possono essere; 

A) mantenute nel proprio io, 
B) essere com unicate ad altri (con un 

ragionamento), 
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C) essere espresse scrivendo [p. 99J· 
Nel caso A) si potrà procedere così [pa· 

'gina 97] : 
I. Si detwnini, in primo luogo, un 

tema fecondo di idee piacevoli e grate alla 
persona. 

2 . Si prefissi un tempo, determinato; 
ma breve, per non stancare III modo soyer
. chio, la mente. 

3. Si facda attenzione a dò che se
gue nella nostra anima. 

4. Si «incarichi)) la memoria di ram
mentare la serie ed il numero delle idee. 

5. Gioverà considerare una «idea» 
unitaria, che provochi un sentimento intero 
(indivisibile) [v. N. VI, a), c).], anche se 
esige parecchi {(simboli e segni». 

6. Tanta sarà la somma dclle idee, 
quanta sarà la somma dei sentimenti. 

Nei casi B) e C) si potrà ragionare così; 
ogni idea ha il suo fantasma o sim

bolo sensibile. Si potrà allora considerare 
il numero dei ((simboli» che nascono dalle 
idee che percuotono l'or.:-cchio o che deri
vano dalle idee che si rappresentano sulla 

carta, e che interessano la vista. 
E' evideme che, in questi due casi, il 

numero dene idee sarà maggiormente pre
cisato, ma ciò torna a scapito della rapi
dità. 

VIII. L'autore non si nasconde le diffi
coltà che si possono così enumerare: 

a) Il simbolo di una idea, cioè il vo
cabolo, non si presenta con altrettanta ra
pidid quanto l'idea (non si dimentichi che 
la parola «non ha verun legame intrinseco 
colla cosa ma solo arbitraria, dipendente dal 
comune consenso» [p. 100], cioè, par di 
intendere, le parole rappresemate con l'al· 
fabeto, sono una cosa artificiale, e non 
hanno connessione con le cose, come suc· 
cede nella scrittura ideografica). 

b) Spesso non si tratta di una «sola)) 
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idea, ma di un ((sistema)) complelO di id~; 
talvo][a accanto alla idea fondamentale, ne 
insorgono, tumultuosamente, altre che non 
hanno riferimento con l'ide.1-madre. 

c) L'idea si genera nella mente molto 
più rapidamente di quel che non avveng.1 
per il sistema dei simboli; il \ltempo meno 
tale)) è necessariamente più rapido del «(tem

PO» necessario a rappresentare i simboli . 
d) L'31.ione di chi pensa, comincia 

dall'anima; l'azione di chi ascolta deriva 
dall'orecchio, ci~ dan'organo. ci~ dai seno 
si. Il primo tempo "intellettuale» è nece~· 

sariamente minore del secondo tempo ((sen
sitivo)). Ne viene dunque che chi ascolta 
non potrà mai rettamente giudICare la ra
pidità dclle idee degli altri. Massime se si 
tratta di id~ «sublimi» che richiedOllo «PC' 
netrazione)) da parte di chi ascolta. 

e) La difficoltà .1umenta ancora se, in· 
vece di ascoltare, si tratta di scrivere. 

In questo caso colui che pensa deve 
((rallentare la ,'oce», e quindi (<omettere 
mollO di ciò che pens;1.)) e colui che scrive 
"dev~ affretfar~ la penna ciò che non è 
possibile senza Note». 

Ecco apparire, mezzo prezioso per va· 
lutare con maggiore sicurezza la rapidità 
delle idee, le Note, ossia la Stenografia. 

Riproduco, integralmente, il relativo 
brano: 

(( Che se ad uno ascoltatore sostituisca· 
st UIIO scrittore, ch~ trascriva ciò che altri 

o detta o dice, converrà ch~ l'uno rallenti 

la voce, e perciò ammetta molto di ciò ch~ 
p~nsa, o l'altro affr~ttj la penna ciò che 

non è pOllibile senza note. V'ha nel fine 

dell'iscrizioni del Grutl"rO un saggio delle 

note o ci/re usate da' Romani, che trascri
vevano I~ altrui orazioni; tal saggio è pre

la da Tirone Liberto di M. Tul/io e da An

nejo Seneca. Anche al tempo di S. Giro/a
mo erano in uso tali note, e d'esse in pir~ 

luoghi ne parla, ~ distintam~nre nel/~ pi

~·tole 34 e 47. 

Linguae celeritatem prenderent signa 
,·erbarum. Tanta ad lumen lucernulae (;l. 

cilit:lte profusa, ut notariorum manus lingua 
praecurret. V'ha in Ausonio un'epigram. 

ma, il cui titolo : Ad notarium velocissime 
excipientcm. Anch~ in Probo Grammatico 
e in Pietro Viacono si trovano raccolte mol

le note: Eusebio nel suo Cronico dà [,in
ven-zione d'esse a Ticone (sic). Dopo lui 

lsidoro nomilla parecchi, tra' quali PeNan
Ilio Filargio ed Aquila Liberto di Meuna· 

le; Giusto Lipsio in una uttera al P. us

iio Ile attribu'-'ce la gloria dell'invenziolle 
a Senofollte filosofo e Storico. Ma checches· 

ila di ciò, egli è urto, che neppure a tali 
Ilota; riulciva sempre di ren~r dj~/ro alla 

velocità del/a lingua., molto meno alfa ra

pid"à dell 'idu)). (pp. 102.1°3'104). 

IX. Ma anche con il possesso deHe note, 
.alite difficoltà si manifestano in quanto se 
il pensatore trascrive personalmente le pro· 
prie idee, non sempre la «penna» avrà la 
~(velocith del pensiero. 

Ed allora i casi sono due; 
a) si trascurano molte parti delle idee 

che rimarranno per tal modo dimentic.ate, 
oppure 

b) S.1r?! necessario che b. memoria sup
plisca la .(tardità della mano», in tal caso 
il Htempo di scrittura» comprended il 
«tempo di memoria» [p. 104] ' 

L'autore propende per il sistema a) oon 
l'avvertenza di evitare l'uso di quei sensi 
che siena estranei al tema, o che distrag
gono l'anima dall'attenzione. (Era allora 
comune il sistema di studiare partitamente 
un dato senso, supponendo mancanti gli al
tri. Cfr. la ((statua" del Condillac). 

Così la nostra mente potrà concentrarsi 
in sè stl:ssa, rifletterà sulle azioni sue, po. 
1r:ì calcobrl: la «rapidità delle id~». 

Ma, ahimè, - conclude l'autore ~ con 
un pensiero suo completato da quello di 
uno straniero (THOMPSON, Les saison), 
(( l'anima come d'un'ordine trascendente e 
superiore talvolta voled avanti i nostri più 
rapidi passi e penetrerà fino ai cicli)) [pa
gina 105] e ({qui veut perçer au de là, se 
perd dans les chimeres étranges, ou des vai· 
nes poursuites» [p. 106]. 

••• 
Fin qui il nostro autore le cui conside

raZiOni meritano un commento. 

X. Spogliando lo syiluppo del tema, del 
profluvio di parole I: clelia «(grandine), del
le immagini, si scorge la logica distribu
zione delle considerazioni: 

a) studio della formaz ione e dello svol
gimento delle id~. 

b) esame della connessione dei due 
concetti ; «numero delle id~», e utl:mpo 
del loro svolgimento». 

c) possibilità di misurare, effettiva
mente, le idee, ossia esame dello svolgi
mento delle idee, in un ((tempo)) prefissato. 

d) condizioni che agevolano, o ritar
dano, la urapidith delle idee. 

e) diversa possibilità di misura a se
conda che si tratta di un ragionamento 
m~nlale, espresso oralm~me, fermalO per 

ùcritto. 

{) lo scrivere f.1pprescnta, sia pure in 
modo inadeguato al fine, un mezzo suffi
cientemente efficace, per misurare la (ra· 
pidità» delll: idee, m.1ssime se lo scrittore 
ha, a disposizione, delle «(Note». 

XL Il procedimento indicato per misura
re le idtt, mi pare interessante dal puntO 
di vista slOrico, come preludio ai procedi
menti attuali della psicotecnica. In sostan
za, il Belgrado indica quello che si potrl:b
be indicare un (([esto di intelligenza)). (Solo 
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che nel Belgrado si prefissa il tempo, men
tre nelle: misure moderne alle volte si pre
stabilisCt: il tempo, alle volte Si mISura il 
tempo)_ . 

Mi piace ricordare due particolari «testi 
di intelligenza» : 

(( testo delle pcrmut:lzioni». Scrivere 
il maggior numero possibile di permUlazio
ni di quattro lettere in un minuto. 

(( testo delle frasi in disordine ,). Sono 
date cinque frasi le cui parole sono presen
tate nel mlggior disordine possibile al sog
getto della esperienza. Bisogna ordinare tali 
parole, nel minore tempo possibile. 

Cif. DORA I3IE~EMAN. R(x herches sur 

l'aptitude dactylographique en rme de 1'0-
rientation profusio1/dle. Genève. (1923). pa
gina 34. [Bollettino 1935, pp. 51-58; pa
gine 100-105]' 

XII. Il Belgrado considera la chiarezza 

delle idee e la connessione dci pensieri co
me coefficienti essenziali per la ((rapidità» 
delle idee. Mi piace, a questo proposito ri

cordare, sinteticamente, alcune considerazio

ni del U.OPARDI che traggo dallo Zibl1/dOfU 
Ed. Flora (Mondadori). 

a) 11 Leopardi osserva che è ndla fa
coltà del pensare che consiste propriamente 
la vita (II, p. 419); che il pensiero, l'inteì
letto, la memoria richiedono l'aiuto dei sen
si perchè sieno fissate le idee e' le remini
scell7..c (I, p. 714); che noi pensiamo parlan
do (I, p. 121); nOli si pensa se non parlando 
(l, p. 1347)' 

Ne viene quindi che il pensiero sarà 
lamo più chiMO (ordinato) e rapido quanto 
più precisl sarà la parola che illumina la 
i~ea e veloce [a frase che esprime il pen
SlCro. 

b) lo chiauzza ilei parlare è iII funzio
ne della chiarezza che l'uomo ha delle idee 
che ha concepito, che sole ha potulO e può 
significare (I, p. 812). 
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Ll (,chiarezza» è una facoltà che, come 
tale, varia da individuo ad individuo. 

Dipende: 

J) dal modo secondo cui lo scrit[O!'e o 
il parlatore concepisce ed ha in mente que[
la tale idea, che si riflette poi in altrettan
ta chiarezzl nello scrivere e nel parlare, 
creando eguale chiarezza mentale nel let
tore (I, p. 291). 

2) dalla limpida conoscenza che l'uo
mo ha di una data disciplina; talvo[ta ['in
segnamell10 di una disciplina riesce più pro
ficua attraverso la parola del maestro che 
ha assimilato, per proprio conto una data. 
materia, che non per la spiegazione del
l'ideatore delta nuova dottrina (I, p. 923). 

3) dalla assuefazione alla chia rezza 
espositiva ed alla espressione grlfica di da
ti pensieri (I, p. 1013)' 

Ma talvolta (per una legge che io chia
merei «degli opposti)) la ricerca di una so
verehia ((chiarezza» produce oscurità. Que
sta si constata: 

4) nei genii, che penetrando certi mi
steri della natura, riescono oscuri, netla. 
esposizione, a sè ed agli altri, data la co
pia e profondità di concezioni (I, p. 93). 

5) negli uomini speculativi, che spa
ziando, sicuri, su una data teoria, finiscono
per ritenere chiare tutte le cose (idee e pa
role) che sono invece famigliari solo a chi 
le ha personalmente meditate (I, p. 922) .. 

(Sono le conseguenze - mi pare - dci lin
guaggio tecnico, provocato dalla lutono
mia di unl data discipl ina). 

c) La velocità ilei parlare è in funzione: 
I) della lingua di cui ci serve, che può

essere più o meno lenta, cioè richiedere un 
numero minore o maggiore di parole e di 
circuiti per esprimersi (I, p. 1347). 

, 2) della conoscenZl di più lingue, ognu
na delle quali ha pregi particolari, e pa
role atte ad esprimere, con notevole e pro-

pria volontl, date idee. (I, p. 1347)' V. 
l'esempio dello Z,baldone (I, p. 121). 

3) della abitudine al ragionamento, a 
certe particolari discipline, come la scienza 
e la matematica, ehe favoriscono le facoltà 
intellettive e ragionatrici dell'uomo, abitua
no a compendiare le operazioni del proprio 
inteHetro e lo rendono più pronto a conce
pire, più veloce e spedito nell'arrivare alle 
conclusioni dci suoi pensieri, e dell'interno 
suo discorso (I, p. 1347)' 

Per la (degge degli opposti), può essere 

4) che la velocid di espressione nel 
parlare, tenda a diminuire per soverchio 
affollarsi di immagini e di concezioni, il 
che impedisce una opportuna scelta di sim
boli e di pensieri (I, p. 3g6). 

XIII. I. Il Belgrado giustamente avverte 
- sia pure in sordina - che la scrittura 
può dare un buon indice significativo per 
la misura dcila rapidità delle idee. Egli ri
corda, a questo proposilO, le Note (la ste
nografia non era ancora in uso in Italia). 

Realmente moltep/icùà di pensieri, chia

rezza di idu e di vocaboli, sono avvertibili 
maggiormente quando ci sia un mezzo ve
locissimo a disposizione, che consenta di 

scrivere le idee - attraverso i loro simbo
li: le parole - di mano in mallO che si 
presentano alla mente; ossia di mano in 
mano che il «pensiero dena)'. 

Anticipando qualche conclusione dci 
mio studio in elaborazione: uLl memoria 
grafica,) penso che CI debba essere una be
ne intesa armonia di questi tre · fattori es
senziali: 

- il pensiero (in quanto c.1pacità imel
leniva di raccogliere nella mente, concetti, 
idee e parole; segno di fantasia, frutto di 
medit37.ione, indice di raziocinio, caratteri
stica di buona memoria, ecc.). 

- la chiarezza (in quanto ci sia possi-

bilità individuale di distinguere, differen
Ziare, coordinare le parole che esprimono 
idee e concetti). 

- la vdocità (in quanto sia ~sibilità 

personale o strumentale di rappresentare, 
con precisione, le idee) che provocano l'op
timum della {(rapidità» di pensiero. 

Dalla armonia dei tempi: 

- creativi 
- intellettivi 
- velocistici 

si può dedurre il «tempo di reazione» indi
viduale, in ordine a\ lavoro intellettivo. 

2) E qui viene fatto di considerare -
elemento essenziale - il mezzo grafico a 
disposizione dello scrivente. 

Si possono considerare: 

a) le scritture in quanto siano realiz
zazione a mezw di una punta scri/lente 

(matita o penna) o di una macchina (mac
china dattilografica o stenografica). 

b) la scrittura senza abbreviauone, op
pure con abbreviazioni che rispondono a 
criteri empirici o razionali (sistemi di ste

nografia). 
Inoltre bisogna considerare lo strumell

to a disposizione che può dare una diversa 
velocit!t di scrittura: 

c) nel caso di una macchina, il mec
canismo può essere più o meno lento. 

.d) nel caso dcila stenografia, può trat
tarsi di un sistema a uno o più ((gradi», op
pure di uno scrivente che ha imparato so
lo un dalO (grado» del sistema. 

L'uso di uno strumento rapido a dispo
sizione di chi scrive, può favorire, in doppio 
modo, la velocità delle idee, e precisamente: 

e) può favorire la rapida scrittura del
le idee di mano in mano che si presentano 
alla memoria; può conscmire un periodare 
lungo, in connessione diretta cd immediata 
con lo sviluppo ampio del pensiero (scrit
tura oratoria). 
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f) può, vicc:ve:rsa, .,assuefare>, la men
te - per dirla con il Le:opardi - a trov,!.
re rapidamente: le parole che fissano le 

ide:e:. Cioè, come il Leopardi avve:rt iva, !a 
famigliarità con una data scie:nza, o disci

plina, può favorire: la conne:ssione e: rapidi
tà ddle: idee, così il mezzo grafico .a dispo
sizione:, può abituare la me:nte a una (,mo

bilith rdativame:nte notevole: ddle idee 

(Come l'abitudine al parlare, può favorire 
una esposizione a periodi più o meno ric
chi di incisi, a volute ampie, ecc.). 

Naturalmente bisogna che ci sia una :ll
titudine nativa ne:lI'individuo che fJvorisca 

la vdociti'! di pensiero o di mano (velocità 
intellettiva e velocità grafica) oppure una 

paziente esercitazione, mentale o grafica, 
nello scrive:nte:. 

In ogni caso si ve:rificano i due btti op
posti: 

g) di scrittori che: prefe:riscono lo scri
vere: a mano perchè rite:ngono che: la mac
china o la ste:nografia siano troppo rapide 

rispetto alle: proprie possibilità di prOntezza 
e di chiarezza mentale: e quindi tali da non 

permettere una ocubta scdta delle parole 

o una sufficiente: chiarificazione delle idee 
(in genere si tratta di SCrittori che, scriven

do a macchina, hanno però scarsa confiden
za con la tastiera). 

h) oppure di scrittor; famigliari con 
un mczzo grafico vclocissimo _ stenogra

fia o macchina da scrivere - di cui apprez
Z:1Il0 i grandi vantaggi che: vengono loro 

offerti dallo scrivere, compiutamente, quello 
che si è scritto, per limare cd aggiungere, 

sicuri per altro che nessuna idea (avendone, 
si inte:nde) è sfuggi ta alla mente, alla me

moria, (come lamentava il Belgrado; N. 
IX. a). 

3· La rapidità e la abbondanza delle 
idee (chiarezza dei concetti e connessione 

dei pensieri) che il Belgrado ha prospett;!

to e per la eui misura egli addita un me-
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tooo che per essere soggettivo ed empirico 
non poteva condurre a risultati concreti e: 
sufficientemente esatti, si può anche deter

minare ricorrendo a speciali prove mecc.a
nografiche (come si attua in alcune prove 

di dattilografia). Si assegna un tema da 
svolgere direttamcllte a macchina, con de

terminate norme dattilografiche; lo svolgi
mento potrà dare una idea sia della prepa
razione intdlettuale: dell'individuo, sia dcl

la sua capacid dattilografica. 

4· E' certo poi che, molte volte, leg
gendo una prosa, si ha subito la impressio

ne di una stesura rapida, attuata di getto, 

a mezzo di un sistema veloce di scrivere. 
Come può darne testimonianza lo steno

grafo che raccogTIendo un discorso «fluido" 
riesce a stabilire la armonia pie:na tra il 

pensiero che si snoda, corretto nella forma 
e completo nella SOSlanza, e la frase tra
dotta fedelmente dallo slenoscriuo. 

E fissare così il ,'tempo del lavoro intel
lettivo» del vero improvvisatore. 

Ma di questi e di alfri argomenti affi

ni, dirò, a suo lempo, ne "La memoria 
grafica». 

XIV. Un'ultima parola nei riguardi dd
['accenno alle Note. 

E' una notizia storica che ha un certo 

valore. Può essere frutto di letture, che noi 
ignoriamo ancora, e che: sarebbe interessan

te identificare, per poter stabilire la conti
nuità d i un'idea. 

Giacchè in questo stesso secolo, abbia.
mo una testimon ianza, ancor essa pressochè 

ignorata. La de:sumo dal libro di Filippo 
Delpino (Sistema di Stenografia l/aliana, 
Torino, 1819, p. 6]). 

E' l'abate Pietro Metastasio (1fi98 - 1782) 
che all'amico Francesco Algaroni ( 1712 -

17&\) scrive una lellera di cui è significatj· 
l'O il seguente brano: 

(( .... vi fu alcune \'olte chi intrapr!'st: 

di scrivere: i nostri versi, mentre da noi 1m. 
provvisamente si pronunziavano, ma con 

poca felicità; poicM (oltre di eSICre pel'dutd 
quell'a/'u per la quale ai tempi di Marco 
Tulho el'a comune alla mano la veloeità 

della voce) conveniva molto destramente in

gannarci: altrimenti il solo sospetto di un 
tale agguato avrebbe affallO inaridita la no

stra vena, e particolarme:nte la mia) .... 

Accenno fugace ad un'arte, romana, che 
torna, con un alone di rimpianto o con stu

pore di nostalgia, :llIa mente degli uomini 
di lettere, spiacenti di non possederla com

piutamellle - o di non trovarla più in ono
re -, sia per fermare la improvvisazione 

che è UI} dono di Dio, sia per misurare la 
«rapidità delle idee" che è un'altra concc:s
sione del Creatore dd mondo. 

Fra pochi decenni, alla fine del Seue

cento, l'arte romana, rinnovata nei suoi ele

menti, conforterà e: f:l\'orirà gli uomini bi
sognosi di scrivere: in freua, o di scrivere: 

molto; consentenJo così agli Storici deside
rosi di ricercare, nei documenti dei tempi, 

gli elementi atti a ricostruire: \·eridicamen. 

te, o in modo verosimigliante, la Storia, Ji 
assolvere una loro altissima funzione, che è 

quello di soJdisfare il bisogno dei Tempi 
tesi ad intendere il Presente o trasmette:re 
all'Avvenire la \'oce dci Passato. 

v 
Faville dan tesche 

I. 11 sen. PAOl.O VINASSA nE ]{EGNY, in 

un suo recente opuscolo: "L'M ingigliata 

della ste:lla scsta" (Pavia, 19)9), ritorn:l su 
questo celebre verbo dante:sco «ingig!iarsi" 
che si trova nel Camo XVIII" del Paradi

so, e sul valore grafico e simbolico dd!a 
lettera (,m" che vi è connesso. 

L'opuscolo 51 legge con molto diletto, 

ccl ha suscitato in me qualche riflessione che 
. illuslro brevemente. 

L'autore osserva che: la forma ddla (ImI> 

non è nè qudla angolosa rappresentata da 
((M»; nè quella gotica immaginata dal Cae
tani (1852). 

Il Vinassa pensa che la «m ingigliata 
di Dame derivi senz'altro dal giglio fioren
tino», lo stemma di Firenze. 

La scrittura gotica, trasferendosi in ita
lia, perde molte delle sue angolosi tà, come 
si può vedere considerando due tavole del

l'atlante dc «Le: scritture ndle cancellerie 

italiane" (Tal'. LIX, minuscola gotica, e 
Tav. Li scrittura cancelleresca), ma è cerco 

che stilizzando b forma dello stemma fio
rentino, ne viene una specie di ({m» avente 
un colmo ben determinato. 

2. La forma grafica ha importanza per 
b sua significazione: simbol ica. 

Il Vi nassa ritiene che b «rn)) vuoi si

gnificare non il Mondo (BUTI) o la Monar

chia (PARODI), ma Maria (cif. FORTUN'ATO 

LAURE:-lZI. Coli. Op. Danteschi. Lapi, 1931, 
p. 118). 

Non è nelle mie possibilità entrare nd 
vortice di una di quelle discussioni sottili 

che piacciono ai dantisti, e li confortano; sia 

solo permessa una semplice considerazione. 
Il punto di partenza della discuSsione è da
to dalla frase: 

Dihgiu justitiam qui iudicatis Urram. 
Dante richiama la (.m), dd vocabol 

quinto, cioè la (om, di terra m e non la 
«m» di justitiam. L'abbreviazione di «m,) 

per Maria, mi pare che: convenga perfe:tta

mente alla Vergine. Gli spiriti volano can

tando, poi si arrestano e tacciono, poi si 
ordinano sulla ,(m» ed altre luci vengono 
:t disporsi, cantando, sul colmo della mi ed 

altre beatitudin i si ingigliano alla m; l'ab
breviazione «m" di )'101r;a, simbolo dclb 

purezza. può, a buon diritto, e:ssere ingiglia
la da anime che possono specchiarsi, senza 
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turbam~nto, nel candido splendor~ d~lla 

Madr~ di Dio. 

3· Il Vinassa prosegue nel suo studio 
eonsiderando l~ luminose facelle dd Beati 
che formano suecessivamenle le varie let
tere della frase soprariferita. Di questa fra
se Dante ricorda, in modo ~splicito, le tre 
prime lettere: D. I. L. Sembra dunque che 
egl i voglia sottolineare, in modo chiarissi
mo cd inequivocabile, solo tali lettere: 

I I! 101" figurI! com'io l'ho COllutU 

( III , XVIII, 86) 

Le quali lettere sono poi qu~lIe di lino
stra favella)), cioè del nostro llfabcto. Or:l 
il Vinassa chiarisc~ il significato simbol ico, 
in questi termini: 

D sta per 500 
I r:lppt~nI:l il nome di Dio 

I. è il 50 che ~ un l(f1um~ro dantesco)' . 
(E precisamente, i tre numeri "3, 4, 5)) 

sono numeri divini ; il 50 ha, con i tre pre
cedemi, lo Slretto legame aritmetico dato 
dalla relazione : SO = 3~ + 4~ + 5~. Si potreb
be anche osservare che i tre numeri 3, 4, 5, 
soddisfano alla relazione Pitagorica: 

S1 = 32 + 4~)· 

Anche S. E. RODQlFO BEKINI pensa che 
le tre lettere racchiudono un significato sim
bolico. 

Il E lascierò loro di meditare (altri indo
vini) su l significato misùco delle lettere D. 
J. L. ... Ma, di certo, il Poeta sapeva che 
nella pratica (lei simbolismi avevano impor
tanza soprattutto l~ prime tre lettere dei ver
setti sacri )'. 

['I Dante tra gli splendori dci suoi eni· 
gmi risolti\\, Roma 1919, p. 383J . 

Del J"~StO, ch~ Dante pr~diliga, nel nu
m~rare, di fermarsi al tre, è prova n~i noti 
versi: 

ComI! II! puordll! I!SCOII dal chiuso 

a una, a dUI!, a II'I! l! l'altrI! stanno 

(II, III, 79-&) 
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Ed il Lo\UI\ENZI, p. '41 commenta: 
(lUna, due, tre: sei, il numero d~lla Sa
pl~nza ... )) . 

4· 1\ Vinassa nOIa dunque in D, I, L, 
un significato simbolico. Ma si può nOlare 
ancora che, per ~S., I sta per una intera pa
rola. Si trova cioè qui una di quelle famo
se abbreviazioni per troncamento che erano 
usatissi me nel Medio Evo, lontana eco delle 
Note lÌroniane. Dame, spirito enciclopedico, 
sfrutta abil mente tutto quello che può es
sere utile ai suoi fini poetici, a dar velame 
:li versi strlni. 

Anch~ in altri punti delll Commedia 
Dante usa di tali abbreviature: ricordo 

SCIII: P IIdla IrOll1l: mi df!ScriUI! 

( 11, IX, 112) 

'[ s'appdlalla in una il sommo bcnl! 

(111, XXVI, 134) 

(P = Peccato o Pi~tà). 

(l = lehO \'~k = Dio). 

Taccio dci famoso 

.... cmquul!nto diui l! cmqUI! 

(Ii, XXX11I, 43) 

a signific:lre DUX (0 = 500, X= IO V = S) 
c rimando il lettore all'opuscolo dci Lau
renzi per altri 'Isegni c schemi ideogrJ.fici )) 
come F (faville, fia mma); C (cento, Cristo, 
nlTnc); M (morte, mille); V (uomini, vita) 
ccc. 

Ricordo solo i versi: 

Ma qudla I"CII(:J"t:nZa chI! s'lIIdOllna 

di tutto mI!, pur pu BI! l! pl!l' iCl! 

(III, VIl, 13-14) 

per l'~mpiezza della abbreviazione, per dir
la con ARTURO Co\ FF"I\ElLi Zocco!."-, amo
roso interprete di v~rsi d,mteschi che han
no riferimento alla velocità. Si tratta di una 
applicazione più estesa dd principi delle 
not~ tironiane. (Cif. Nel cent~nario di Dan-

t ~ . Ccnni di st~llografia nella Divina Com
media. I( Bollett ino St~nografico Italiano". 
\-~ n~z i a, 1921). 

Ma vi è una ler-.o!:Ìna che sembra vol~r 

giustificare tutte qu~st~ abbreviazioni: 

Ed, a dal"C ad iml!ndl!rl! quanto è poco, 

La sua scriuura lil!n II!I/I!I'I! mOZZI!, 

chc nOUl"anllO molto in parllO loco 

(m, XIX, 133-13S) 

5. Lettere mazze! 

L~ maggior parte dei commentatOTI, oSo
:$Cri a chc si vuole, senz'altro, allud~re alle 
;,abbreviature» (T RISSINO, TOMM"SEO, Co\SI
:->1, DEI. LUNGO, ecc). 

Il Lo\NDINO scrive (1536)« sarà lettera 
per parte)), cioè, p:lr di capire, un~ lettera 
sob per una inter~ parob. 

PiETRO FMTleELll (1860) scri ve 

Il Per queste l~tt~re mazze i commen
tatori intendono abbr~viatur~; ma le ab
breviature si fanno non con denere moz
z~ }}, ma con 'Iparole mazze ». lo credo dun
que che il poeta abbia voluto indicare i 
numeri arabi, i quali hanno più d~' ro
mani (con che sopra disse sarcb1x:r notate 
]'U!la vir tù c i mille vizi di Carlo II) la 
propri~là di nOlare molto in poco spazio». 

(Ricordo che le cifre arabo-indiane sono 
diffuse in Italia, per la prima volla dal "Li
ber abbaci» di LEON"ROO F1BONo\CCI (pisa, 
1202). Nel 1299 fu ema nalo a Firenze un 
decreto che proibiva ai banchieri l'uso dei 
Ilumcri arabi. ROUSE B"lL. Breve compen
dio di storia delle matcmatiche. ' 903, pa

gina 195). 
Altri interpretano "lctt~rc mozze)) nel 

sign ificato di ci Cr~ della numerazione ara
bo-indiana o della numerazion~ romana. 

Il PalETTO (Roma, 1894) scrive il più 
lungo com mento che io sappia. Lo ripro
duco int~gralmente in quanto si riferisce .li 
"numeri romani )). 

"A dal' ad inundf!l'"l! I!CC.; a far capire 
quanto dappoco è F~derico, la sua SCl'illu' 

ra, lo scritto che nel libro di Dio noterà le 
sue male nioni, sarà di Il!ttul! mOZZI!, ch~ 
segneranno molto in piccolo spazio. Di 
Carlo ha detto ch~ m~riti c d~meriti sareb
bero segnati nel libro di Dio con numeri 
romani, che sarebbero le Il!ltf!l'"l! mozze, cioè 
non scrittura per disteso; ora, per dire che 
le rci tà di Carlo erano tante, che in tutt~ 

segnarle in parole il libro di Dio non avr~b

be avuto bastevole spazio, dice che la sua 
sC/ùtul'a, la sua partita; la pagina stabilita 
per lui, sarebbe in uturl! mazze: C questa 
spiegazione è confermata dal verso seguen
te. - Parvo: piccolo (Cif. Purgatorio, XII, 
129. l'aL IV, 138) ». 

Non sottoscril'O tale interpretazione nu
merICa. 

Un altro comm~nto, notc\'ole per la per
sona che lo presenta, è quello di LUIGI PIE
TROBONO (Lectura Dantis. Firenze). Eccolo: 

,( ... e qui al trov:Jr quell'I, segno di uno 
c quell'emme, segno di mille, presi e cac
ciaù nel v~ r so, vi~n fatto di ripensare al 
Ccllini che piglia piatti, scodell~ ~ tondi di 
Slagno C li g~tta nella fornace per empire 
la forma del suo P~rseo. Tutto diventa ar
ma tagliente c terribile all'ira di Dante, an
che le lettere dell'alfabeto, anche la loro for
ma. Pt'rchè: nel volume dci dispregi s' im
prima un segno visibile della poch~zza di 
Federigo Il di Sicilia, le sue colpe non sa
ranno registrat~ COli la scrittura andante 
degli altri, ma con lettere mazze, abbrevia
te c dimezzate, a rappresentare scorci o 
sgorbi di uomini, in una specic insomma di 
carattere stenografico, che avd il vantaggio 
di registrar mollO in poco spazio, per stim
malizzare anche così la gretta avarizia c la 
pusillanimità del re che g\larda l'isola del 
fuoco l) . 

Con tutta la devozione che si d~ve ave
re per tanto Ma~stro, non convengo n~lla 

immaginosa interpretazione di kuere moz
Z~ [che mi risulta ri salire al Tommaseo. 
Cif. il commento Steiner]. 

Le «lettere mazze» specie «insomma di 
carattere stenografico)), rappresentano pur 
sempre, compiutam~nte. una parola, cd 
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hanno, in più, il vantaggio di registrare 
molto in poco sp.1Zioj a meno che il Tom
rnaseo non abbia volulO alludere alla biz
zarria del segno stenografico per dare una 
immagine estrosa di un uomo fisicamente 
non perfetto e moralmente depravato. 

[E' del TOrnmasco la nota frase dose
gnisi a tutti stcnogr:afia, un'arte è un'arma 
di più" ({Pensieri sulla educazione))]. 

Finalmente trovo uno studioso italiano, 
i l prof. fiENO DE VECCIIlS che in un suo 

rilievo sulle Note tironianc incidentalmente 
scrive la frase che sottolineo: 

{{ H. alle parole (della lingua latina) pre
cedentemente abbreviate così si dava final
mente una rapprcscllt:lZionc grafica brevis
sima mediante segn i che, come abbiamo vi
sto erano frammenti DlHETfI «detterc 
t?IOZU» le chiamerà poi csattamenu, sfug
gito a Gabdsbuger, Dame AlighierI) delle 
lettere comunemente usate» (<<Foniconia», 
Peseara, 1935. N. 2, p. ,p). 

Secondo l'interpretazione del De Vec

chis si tratterebbe dunque di parti delle !et
tere dell'alfabeto comune. Pur amme:tSQ che 
ai tempi di Dante si pensasse a ridurre gra

ficamente le lettere dell'alfabelO per trarne 

dei segni uessenziali», non credo che la di
zione di ,dettere mozze» voglia interpreta_ 

re tale estrema conseguenza grafica. 

Qui mi sovvicn un articolo di PAOLO 

ORANO ("Corriere della Sera», 30 Novem

bre 1936; «l3ollellino)', 1937, pp. 25-27) do
ve ad epigrafe del suo articolo intitolato 
«Lettere mozze" pone due versi della ter
zina dalHcsca. 

Con il suo stile colofilO e vibrato e con 

la mente pien:l di pre7.iose impressioni gior
nalistiche, l'Orano immagina Dante in atto 
di cogliere di un uomo i tratti essenzial i, di 

un avvenimento i segni più caratteristici, 

di un fenomeno le impressioni più sensibili, 
di una bntasia le lince più soggettive; in 

una parola, di compiere l'altissima funzione 
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giornalistica di fermare poche !ellere mozze 
«sul lembo della memoria». 

Ecco allora che la «memoria diventa una. 
successione di quadri di lellere mozze,,; in 

una parola l'Orano presenta Dallle «steno
psichico». 

E di qui, con ampliato orizzonte, lo stO
rico del giornalismo passa dal campo della 
scrittura dove bastano <'poche lettere moz

ze)) a suseilare l'immagine di una frase, 11 
campo dci pensiero dove poche ,.lettere 

mozze» bastano a dare lo spunto a tutto un 
diseorso. 

Cioè lettere mozze in senso estensivo 

di segni, traccia mentale dcll'ideografismo 
grafico, come osserva giustamente FERRUI> 

CIO STAZI (<<Bollettino», 1937, pp. 27-:28). 
Lettere mozze cioè sinteticità dello scrivere 

che è prerogativa dei popoli giovani, come 
avvate giustamente ONOFII.IO DA CELANO, 

ne " li Giovine ital iano» (Borgonovo, Pia

cenza, 12 dicembre 1936); lettere mozze cioè 
capacità di nucleare in una sola parola un 

concetto come è privilegio degli uomini 

grandi da Dame a MU5solini (" Bollettino'l, 

'937, p. '30). 

6. Il cenno del Poleno alle cifre roma
ne, mi fa so\·\'cnire un'altra questione gra
fica. 

Pochi versi prima di quelli compresi nel. 
la lerzina delle ,.lettere mozze)) Dant~ 
scrive: 

Vedrassi al Giotto di lel"llsalemme 

Segnata con un'l la sua bontade, 
quando 'l contrario segnerÌJ un'emme 

(1IJ, XIX, 127-9) 

II BUTI ricorda che si usa J, pcrchè è la 

"più piccola lettera dell'alfaheto» mentre 
«segnerà un emme; cioè sad segnato con 

grande scrittura, perchè sarà assai, e questo 
si nota per l'esame che è tretanta che 1"1, 
imperò che la lettera 1\1 àe in sè tre l. co-

niunti l'ullo coll'altro". Ed aggiunge anco
ra che ,,'1 bene sarà segnato con uno I e lo 

male con uno M)). 

Il VELUTFLLO (1541) osserva che l signi
fica uno "ma l' suo contrario ch'è il male, 

sarà segnato con un M che significa Mille)). 

li T~ISSINO parla di I come cifra delle 

unità e di M come cifra del Mille. 

Parrebbe dunque di . intendere che con 
questo ricorso ai segni della numerazione 
romana, ci si vogl ia riferire sia 

male 

'" 

a) alla M, come iniziale della parola 

b) alla M, come numero smisuratamen

te grande . Cioè, come la bontÌJ si contra p
pelle al male, così all' I si contrappone il 
Mille, cioè un numero che molto avanza, 

nel computare, rispetto alla unità. 

Nel canto immediatamente precedente 

a quello della terzina che ora mi occupa, 
e precisamente nel XVI lIo, per da.re una 

idea del numero dei beati si parla delle 
faville che sprizzano dai ciocchi arsi, per
cossi; e sono (,innumerabili faville» che sfa

villano, e sono più di"mille" le luci dei bea
ti che scintillano. Mirabile comparazione 

che ha anche un suggesti\'o aspetto nume

rico, quasi si volesse, esplicitamente, con
trapporre il "mille)) a "innumerabili», cioè 

il mille pensato come un numero smisu

ratamente grande. 

Ma, scnza altre citazioni del genere, ri

cordo a t~le proposito quan to scrive il VICO 
nella (,SeCOnda Scienza Nuova)), (Napoli, 

1744, par. 642); 
« .... spiegandosi più la ragione, restò a' 

latini «scxcenta») (e cosl appresso gl'italiani 

prima si disse "cento» e poi «cento e mil1c:iJ) 
per dir un numero innumerabile ... ». 

La (, M» romana, avrebbe dunque solo 

un significato di «quantità» e non di ((qua
lit;'m, tranne nei casi in cui si consideri co-

me iniziale di parola, chè, in tale caso, pre

Cls..1 uno o più vocaboli. 

7. Dunque lettere mezze, nel significa
to di riduzione di una parola ad un solo 

elemento della parola stessa. li tuttO espres

so con ulla sua parte. 
l:kn s'addice questa espressione abbre

viati\·a nella terza cantica dove è luce di 

mistero che non sempre l'alta fantasia riu

scirà a sostenere o a penetrare. 
Ben si conviene questa «parte per il 

tuttO)) che non è degli spiriti umani di IX>" 
ter sempre intendere ed applicare, proprio 
nel Paradiso. 

Sulle porte dell'Inferno sarà scritta la 
frase famosa, ma in modo compiuto, e sarà 

sottolineata tacitamente la sua compiutezza, 

succcssi\'amente: 

Sopr'essa l'edestlì la scritta morta 

(I, Viii, 127) 

l'\ell' Inferno dove la vergogna ha da es

scre tutta m:mifesta, la scritta di Papa Ana· 

stasio sarà ben chiara e completa: 

..... ad un coperchio, 
d"111 gralld'avello, ov'io vid, IIna scritta 

che dicea: "Anastasio papa guardo, 
lo qual trasse Fotin della via dritta)). 

(I, XI, 6-9) 

Nel Purgatorio potranno invece comin

ciare le abbreviazioni. 

Sette P nel/a Irollte mi descrisse 

(Il, IX, 112' 113) 

un cillquecento diece e cinque 

(II, XXXI II, 43) 

L'abbreviazione avrà il suo pieno fui· 

gore nel Paradiso. 

Ma una qualunque abbreviatura rispon

de alla riduzione grafica da due punti di 

vista: 
a) quello della brevità di scrittura, 
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b) queno della vdoàlà di scritlura. 
I due criterii: brevità e velocità sono 

ben considerali da Dame. 

D:lrlte parla di velocità di scrittura nel 
verso 

N~ «O)) si tosto mai n~ «ù) si ScrlSU 

([, XX IV, 100) 

quando ricorda la trasformazione d i Vanni 

Fucci. Trasformazione che avvenendo per 
..disposizione divina, supera di gran lunga 

la velocità di scrittura consemita da due 
lettere pur correntissime. 

La brevità dello spazio, imposta dal feCI} 

deWarte, non conS('nte non solo di scrivere 

p:Hole, ma neppure leltere; neanche quelle 
più strette che si possono pe nsare: 

S'io avessi, lettor P'Ù fungo spazio 
da scrivere 'i pur camere' in parte 

(II, XXXIIl, [36-7) 

Velocità nella prima cantica, brevità 
nella seconda, velocità e brevità insieme nel
la terza. 

E' giusto che sia così. Nel XVlIIo del 

Paratliso, ad una voce che dim3 ndava (quel

la di Cacciaguida) risponde subitamente 
l'interrogato, ma in modo così ratto che 

mi fur 11010 il dir prima che 'I fatto 

(III, XVIII, 39) 

Nella terzina dove appaiono le parole 

1I0Uranno molto in parvo loco 

(m, XIX, 135) 

la volontà di Dio è così piena che ~ consen

tita la brevità della parola che non oscura 
h lettera e la velocid del tracciato che non 
altera la forma del segno. 

8. Ma voglio considerare, ancora più 
particolarmente, i due canti XVlllo e XIXo 

dal punto di vista della scriUura. 

li Canto XVIIIo 

Le anime dei Beati, cantando, e danzano 

'12 -

do, scrivono nel cielo delle «figure»; moti 
parlallti; moti divini. 

In questo stesso canto SI richiamano, in 
modo esplicito, le «vocali e le consonanti» 

(v. B9) che compongono la nostra f3ve1l3 
(v. 72), cd al termine del canto si parla an
cora una volta di scrittura : 

Ma tu chc sol per cancellare scrivi 

(v. 13) 

ma scriuura umana, moti terreni. 
Dal divino all'umano. 

Il Canto XIXo 

Dante intenderà e vedrà cose così gran
di che 

flOfl portò voce mai, fle scrisu incostro 

(,. 8) 

Il dubbio che angoscia Dante, nei ri
guardi della sorte di chi non può essere bat
tezzato, è richiamato con una considerazio

ne. Se un uomo nasce sulla riva dell' lndo 
dove 

non ~ chi ragioni 
di Cristo n( chi legga fI~ chi scrIVa 

(vv. 70-'71) 

che sarà di lui? 

E più avanti si ricorda ancora la «Scrit

tura )) divina (v. 83). e successi\""3mente il 
Poeta ricorda il 

volume aperto, 
nd q/lal si scrivon tutti suoi dispregi 

(vv. 112-3) 

e vedrà 

..... tra l'opere d'Alberto 

quella che tOsto moverà la penna 

(vv. 115-6) 

E, finalmente il canto si chiude pro
prio con la terzina delle 

..... lettere mozz~. 

Dal mistero del divino alla reah~ del· 
l'u m:mo. 

Il XVlIlo e il XIXo, se ben intendo, si 

direbbero i due Canti della Scrittura, per 
l'affollarsi dei ricordi grafici. 

E la conclusione delle "lettere mozze»), 
avviene proprio a! termine del camo che se

gue immediatamente quello dove si parla 
di "lettere» dell'alfabeto. 

Dalla scrittura comune alle forme più 
abbreviate. 

Proprio nella terza cantica, Hl quella 
dove il mistero è sfiorato e la famasia mag

giormente sì impenna, appaion dunque e 
scrittura cd abbrevi.nionij e forme normali 

e forme abbreviate. 

Giacch~ mi avvedo che anche in altri 
punti della Commedia si parla della scrit

tura, imes.1 in senso reale o metaforico; si 
:lccenna agli strumenti relativi, carta, in

chiostro, stilo ecc. ma non m3i in modo co

sì compiuto come nei due Canti soprari
corcbti. 

Dante sarà ammonito a scrivere quello 
che vede: 

e qud che vedi, 
ritornato di là, fa che tu scrIVe 

(Il, XXXII, 104-5) 

cd ahrovc: 

T'I 1I0ta; e sl come da me son pòrte 
cosI queste parolt ugna a' VIVI 

E aggi a flUllle, qua fido tll le scrivi, 

(II, XXXIII, v. 52-3 e v. 55) 

D3nte segnerà trepidante quello che 10* 

tende: 

Cosl Beatrice o me com'io scrivo 

(m, v. 85) 

q llali aspettava il core, ov'io le scrissi 

(m, XX, 30) 

• 

Oppure interrogherà perchè altro possa 
scrivere: 

ditemi, acciò ch'ancor carte ne verghi, 

(11, XXVI, 64) 

Dante considererà la scrittura nel senso 

più ampiO. 

Scrittura imesa come mezzo per traman
dare un preciso pensiero, un ricordo, una 

speranza. 

forti cose o p~nsar mettere in versi 

(11, XXIX, 42) 

quando nel mondo li alti versi scrissi 

(I, XXV I , 82) 

Come, perch( di 101' lIu:mOrta Sia, 

Sovra i sepolti I~ tombe terragne 

Portali segnato quel ch'elli eran prio 

(11, Xli, 16-18) 

LA Chiesa militaI/te alcun figliuolo 
non ha con più speranza, com'è sc,.ittO 

nd sol che "aggia tutto nostro stuolo: 

(1lI, xxv, 52'4) 

Scriuura che esprime a volte un pensie· 

ro istruttivo, a vohe un giudizio spiacevole: 

tu troverai nOli dopo molu carte, 

(I, XI, 102) 

di parecchi anm mI menti lo scritto. 

(l, XIX, 54) 

Scrittura che potrebbe anche essere pron
ta a fissare tremendi pensieri o celestiali 

fantasie, ed allora cOllvien il silenzio: 

1101 dimandar, lettor, ch'i' 11011 lo scrivo 

([, XXXIV, 23) 

però salta la penna e nOli lo scrivo; 

(111, XXIV, 25) 

Ma la scrittura non mi pare sia intesa 

nel senso della brevità e della velocità come 
risulta invece nella terzina del Canto XIXo 

del Paradiso. 
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9. La t<:rzina dnnte::sca delle "lc::tte::rc 
mozu», prospetta subito, a chi la legge, la 
condsione della grafia. 

Non deve:: quindi stupire se questa par
ticobrirà abbia indotto gli stenografi italia
ni nd assume::re tale lerzina a simbolo della 
loro arte; cioè di una grnfia \·eloce. 

Commelle::ndo un simpatico errore. 
Se etimologicamente ((stenogrnfia)) vuoi 

dire ((scrittura riSlretrn)) e quindi si adatta
no ad essn, perfellamente, i versi della ter
zina dantesca, nella significazione italiana 
correllle, non si pensa nlla ((stenografia)) 
senza illlendere (,velocità (li scritturn». 

Improprietà dunque; ma i versi son bel
li, e di tanto poeta, sì dn giustificare la 1Il

terpretnzione c la indicazione. 
Allusione poetica che hn più di un se

colo di vita, e la cui origine mi pince, per 
la prima volta, credo, richinmare qui. 

Il primo che npplicò la stenografia T ay
lor-Bertin alla lingua ital iana fu E M I LIO 

AliANTI, nel suo libro, stampato a Parigi 
nel ilJ09. Agli albori dunque della storia 
della stenografia ital iana. 

L'Amanti, al pari del Taylor e del Ber
tin, dà la sua brava introduzione storica, 
avvertendo che "a queste prove dell'esi
stenza della stenografia presso gli antichi, 
vengono ad un irsi le testimonianze di Ora
zio ecc. ecc., d' lsidoro, di D(lnt~, e di Au

sonio» (pp. 3-5). 
Ed in nota ricorda b terzina dantesca. 

L'aggiunta sottolineata, di Dante, è del!'A
manti . E si spiega . L'Amanti era un lette
rato. 

Purtroppo allo stato att uale delle ricer
che, non sappiamo di pilì nei riguardi del
l'uomo al quale la stenografia italiana deve 
tanto validissimo impulso; ma è si mpatico 
ricordare che l'Amanti, letterato romallo di
morante a Parigi, invoca la testimonianza 
di un grande figlio d'Italia, per giustificare 
l'utili tà dell'arte sulla quale si propone di 
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richiamare l'attenzione dd suoi compa
trioti. 

l versi danteschi ebbero fortuna. 
Li riprodusse ANTONIO MlLANESIO (To

rino, 1819, p. 11) con frase elogiativa che 
andava oltre il pensiero dell'Amanti: 

li il divino Cantore del Paradiso sommi
nistra un validissimo argomento, a provare 
la cogniz.ione ed esistenza di quest'arte ai 
suoi giorni)) <il che prova che da una Ixx:ca 
all'alt ra le cose talvolta, si ingra ndiscono ... ). 

TADDEO CoNSONI, eruditissimo e liltera
tissimo, riproduce la terzina nel suo libro 
pubbl icato a Padova (1826, p. 95), ma la 
inserisce, notate, in un capitolo di «estra
orJinarie abbreviature»; quasi ad epigrafe 
del paragrafo dove si giustificano talune 
forme abbreviative che si potrebbero chia
mare abbreviature di troncamelllO (Gr per 
grande, Gn per ogni, Nm per Nulla dime
no). L'uomo colto intuisce la portala ed il 
limite ddla terzina dantesca. 

Dopo del Milanesio e del Consoni, che 
sono fra i primissimi autori d i libri di ste
nografia, altri seguiranno l'orma amantia
na, nella ddinizione poetica della steno
grana. 

IO. Concludendo. 
Ricordando quanto, senz.a la pretera ji 

affermare cose nuove, ho detto, mi par 
dunque di intendere:: che Dante, tanto di
lettoso di ricorrenze numeriche velanti se
creti richiami, abbia voluto approfittare di 
altre particolarità grafiche C0111\1ni ai suoi 
tempi, per cebre, SOtto forme chiare per 
i suoi contemporanei, meno e::videnti per i 
posteri, un suo preòso pensiero. 

Piccole armonie, quelle rilevate in que
ste pagine, ma significative nel gran qua
dro armonioso che trae, pur da tante mi
nuzie, maggior vigore di d ivina bellezza. 

r patÙ".a. Vi" /(QI>/ (I .1.';) 

GIUS EPPE A LIPHA:'\ OI 

LA DATTILOGRAFIA E GLI ATTI LEGALI 

;-;on è stata ancora pubblicata una. 
monografia che illustri l'argomento a 
cui si intitola questo studio, come non 
abbiamo ancol'a una raccolla completa 
dei documenti relativi. 

Tento una illustruzione storica della 
(Iuestione che è interessante perchè mo· 
stra la marcia vittoriosa che lA scrittura 
a macchina ha rea linalo pur tra com
[)l'ensibili di Hìcollll e lardanzc burocra
tiche inesplicabili. 

Divido la trallazione in due parti, 
nella I)!"ilila dò una sintesi sloriea ge
nerale: ]lCI· chi lo desidera hl visione pa
noramica ha la sua documentazione anfl 
litica nellu seconda parte. 

Ringrazio i notai FI!DllIW-O CUISll rli 
Mil<Jno, ROM I!I\O \ ' 01.1'[ di Til'ano, c prin
cipal illente il doll. ANTONIO Boss [ di Pa-

p A R T E 

I. - Come sempre sueeede delle no
\·ità, le opinioni inlorno a lle possibi lità 
della scrittu ra a m(lcchina sono d iverse. 

TI refl"olamenlo generale per l'esecu
ziolle nel seT\'i7.io posta le, :app rovato 
COli R. D. IO febb raio 1901, n. 120 e t ut
t'OI'a in ,igore, cassi rn ila alla stam pa la 
riproduzione di una copia-ti po falta con 
la macchina da scr ivere., ollenuta però 
con un processo meecan ico d i poligrarìa. 

Di pa rere contrario è la fi nanza, na
turalmente per una ragione rìseale. 

La legge del bollo stabil isce che per 
ogni facciata di foglio di ca rla bollata, 
nOJl si possono scrivere più di 25 righe, 
ad eccezione dci fog li a stnmpa che ne 
possono co ntenere anche 30. 

E allora la grave questione è di de
cidere se la scrittura a macchi na è da 
considerarsi a c:stampu o c:manoscrilta •. 

La questione è dibattuta; 
- alla Camera dei Depulati (3 gi ugno 

1901); 

• 

dOVII per il largo aiulo ofrcl·lomi nelle 
indicazion i bibliografiche. 

Segnalo l'appassionala opera che svol
ge il comm. dotto GINO TESTI di Roma 
per quello che ha riferimento alla atti· 
vità della industria chimica con partico
lare attinenza alla conservazione del ma
teriale wrillori',. 

On ricordare infine la Olive/Ii di 
Ivrea c In SACVA di Padova per la fa b
bricazionc d i nastri dallilogrnfici a scrit· 
lurn indclcbi le. 

Segnalo alcuni quotidia ni e riviste 
che si sono interessati della questione c 
precisamente: 

n n/iII/dina, Pisa, 21 giugno. 
Il 1\"0/1/1"0, ROlliO, 15 oltobre. 
Cotti ere Padallo. Ferrara 4 luglio. 

p R J M A 

- dal Procuratore generale della In
tendenza di finanza di Torino (14 
maggio 19(2): 

- da l Consig lio di Stato (23 luglio 
1902): 
S II c: I Tri buna li. (Mi lano, 26 otto
bl'6 1902); 
su , II Commercio. (Milano, 28 ollo
bre 19(2); 
su ( Il Rolandino. (Roma, novem-
bre 19(2); 
su «I T ri bu nali. (Mi lano, 9 novem
bre 190-2). 

Senza esaminare minutamente il con
tenuto dei vari articoli che chi vuole può 
leggere nella second a parte d i questo 
stuùio, /liova tnf'tlere iJl rilie\o alcune 
aHermazioni nole\oli. 

Alla Came ra dei Deputati, l'ono RI
NALOO ARCON,ITI ricorda: 

al che le macchine da scrivere, cche 
costano parecchie centina ia di lire., so
no ustl le in rp..Iflsi Inlli i pn hhlici lI rnc i, 
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anche perchè il I"antaggio della leggibi
lità dello scrivere a macchina. sono no
lc\oli; 

b) Iler contro pareri minisleriali 
SOlLO discordi, l'ufficio posta le della Ca· 
mera dei Deputali accella dci fogli scrit
li a macchina, come se fossero stampa
ti ; ti Ministero delle Finanze, mentre con 
circolare 8 luglio 1898, consente l'uso 
della macchina per la redazione degli at
ti, a distanza di pochi anni, nega tale 
possibilità. 

Curiosa la risposta del sollosegreta
rio di slalo a lle I~inanze. MAZZ IOTTI. 

In sostnn7.8 egli dice che la scrittura 
a macchina non è equiparabile a quella 
a stampa. Pcrchè con la macchina da 
scri\lere Isi ottiene un solo esem plare, 
non se ne oLLengono molli contempora
nen lllcntei (come la s lnmpa). Alla inter
l 'U7.lonc del dep. Arconati, che se ne pos
sono avere conlomporaneamente due, il 
Mazziolti dice lestualmente ·.non sapevo 
che se ne ottenessero due . (sic). 

Altrettanto competente si dimostra il 
Consiglio di Stato. Non ho la risposta 
diretta e la 1I101il'azione I·elaliva, ma si 
possono des umere l'una e l'altra da un 
comunicato allusivo a lale parere del 
Ministero delle finanze. In sostanza nel
la «scrittura a macchina non si riscon
trano le principali caratteristiche della 
stampa e della litografia, che è la facili· 
tà di riproduzione di un numero di copie 
indeterminato. Infalli ogni copia prodot
la a mezzo della macch ina da scrivere 
richiede sempre una nuova impressio
ne . (sic.). 

La qucsLione fu dibllUuta nei giorna
li sopra indicati c l'avv. VALDATA su « l 
T ribunali . co nch iuse la sua brilla nte di
fesa della scri llul"a a macchi n;) dicendo 
che l'estensore del parere del Consiglio 
di Stato, dovel'a certtlmente scrivere an
cora con la penna d'oca. 

FrmmllCO GUASTI insiste sulla oppor
tunità di ritenere I·alidi gli atti scrilti 
a macchina con gli opportuni inchiostri. 

Intanto il Tribunale di Varese, con 
sentenza 30 ottobre 1902, dava pienamen
le ragiont' aJ1"on. Arconati: . dol'ere il 
cancelliere ricelere, autenticare. g li atli 

scrilli a macchina. (sentenza che non ap
paga completamente l'aH. CESARE Ro~· 
sr: «I Tribunali. , Milano 9 novembre 
1902). 

Intanto la macchina da scrivere pro
seguiva la sua marcia. 

Il 15 novembre 1903, il « Bollettino ~o

tarile. di Torino pubblica uno scrillo di 
F. PIGNATIOLLI nel quale si invoca la poso 
sibilità di scrivere a macchina le copie
degli alli nolarili. 

11 lO giugno 1905 il Presidente del 
Consiglio Notarile di Torino (ALLI.\UDI) 
si rivolge al Ministro di Grazia e Giusti-
7.ia, ribadendo il precedente pensiero; r i_ 
sponde il l. l inistero delle Finanze (Ro
ma, 19(5): (Ilon si può procedere a for
malità ipotecarie in base a tiloli ed a no
te scrille a macchina •. 

Intanlo, in vista dena riforma della 
legge notarile, l'aH. GiOVANNI SOLlME:-.".\ 
scril'e (15 marzo 19(6) un ampio molila
lo articolo - nssai documenlalo anche 
dal punto di ,·isLo bibliografico _ inl'o
cando per i nolai la possibilità dell'uso 
della macchina da scrilere: risponde il 
Ministero delle Finanze (2 giugno 1909) 
.-ribadendo il I)rincipiò che non debba
no acrellnrsi dn~li uffìci del rellistl'o 
copie degli alli pubblici e privati ripro
dotti a macchinu. 

Tra il pnrere negativo del Comitalo 
permanente notadle di Roma ( I luglio 
1910) che non si capisce il perchè consi
g lia i nolai di non insislere circa l'uso 
(Iella macchinn da sCl'il ere, e le disposi
zioni delle varie «.'I"I'ida . fìscali che ril>a
discono l 'ostico giudizio, si in troduce la 
interpretazione positiva del buon se nso. 

(Per 111 ~lot·i:1 I·a l·icul'dnl:l lo . Ieltur·:u 
del dallo!' MOMI del 191"2, dOlc è accennnLo 
IIna sun pl"i'ceolf'ute rnernol'iu , che Il on 
mi è ('iuscito di Ir·O\:1l'e). 

La Legge nolnrile (leggo 16 febbraio 
1913, n. 89, art. 53, (8) e il Ilegolamento 
(R. D. lO settembre 1914, art. Si) stabi
liscono: 

- gli originali degli alli notarili sa
ranno scritti in caralleri chiari ecc. ; 

• 

- le copie (degli atli notari li) potran
no essere ralte con mezzi meccanici, 

- la im pressione dei caratteri deve 
essere falta con inchiostro indelebile. 

La legge avrebbe dovuto far tacere 
lulti gli scrupoli, ma non è cosi; come 
r isulta da ~ari «quesiti. sottoposti al 
cRolandino. ( I marzo 1913, Il febbraio 
1914, l novembre 1914). 

Per rino dopo la grande guerra, quan
do la macchina da scrivere servI negli 
usi più svariati e nelle contingenze più 
gloriose, ecco che nel 1932 il Conserva
tore delle ipoteche di Palermo rifiuta 
la registrazione di note ipotecarie scritte 
H macchi n,l e del'e inlerl'cnil·e una se' l
te ll za del Tribunale (18 maggio 1932). 

La Corte d 'Appello di Fir enze (31 
rTIUl"1.O 1935) sLabillsce che «3110 stato ul

tuale delle cose, lo. trascri1.ione degli at
ti nei registri e nei repertori non può 
essere ratta (I macchina. 

Concello negativo ribadito da un R. 
D. L. 19 dicembre 1936, n. 2380 che sta
bi lisce che per certi alli e per taluni 
documenti speciali non è consentito l'u-
90 della macchina da scrivere. 

Da queslo rapido riassunto si vede 
che passi in avanti se ne sono fatt i, sia 
pure con lentezza che è veramente ana
cronistica se raffrontata alla celerità con 
cui i prodotti della industria meccano
grafica hanno invaso e signoreggiato tut
ti i campi. 

Ma non siamo ancora in porto. 
Il Ministero delle finan ze - ancora 

nel 1938 - ha stabilito che nella reda
zione delle note ipotecarie, una delle no
le, ossia quell a che deve rimanere in 
deposito p resso la conserv3 tori3 delle 
ipoteche, deve essere scrilla a mano e 
interAmente di un solo carattere. 

Contro questa recen tissima disposi
zione sono insorti vari notari. 

A1.ESS.~NI}RO GUASTI ne «Il Sole. di Mi
lano, 9 ottobre 1938; 

GUSTAVO TOOESCIIINI ne «II Rolandino~ 

di Pisa, 21 ottobre 1938; 
Ro~r ERo VOLPI ne , II Sole, di Milano, 

5 novembre 1938. 
(Il Volpi chiede senz'altro che sia 

consentita la redazione a macchina an
che Je!!:li originali ). 

Non è chi non vede che la consuetu
dine, in questo caso, dovrebbe essere la· 
buona consigliera nella imm inente rifor
ma nolarile. 

In questo senso si è espresso il Col
legio noLarile di Milano che nella sua se
duta del 5 marzo 1939 ha approvalo i'o r
dine del giorno che figura nella seconda 
parle di questo studio, 

. . . 
Conforme a quanto ha pu bblicato di 

Holandino. (Pisa 21 giugno 1939-XV II), si 
dOHebbB durrque concludere con queste 
indicazioni ,ìi ordine tecnico: 

I. _ Il teslo dattilografico deve esse
re di prima battuta dirella. 

2. - II tes to dattilogra fico non de\·c 
avere cancellature di sorla (nè abrasio
ni, nè sostituzioni di lettere). 

3. - Il testo dalli lografico deve esse
re redatto con una sola macchina e bat
luto da una sola persona. 

4. Si debbono usare carte da strac
cio o di cel1ulosa pura, e nastr i indele
bili a base di carbonc minutamente sud
dil'iso, aUi a conservare la pe r fella leg
gibili tà del testo a distanza di tempo. 

5. - Il ~ot;)ro deve t.estimoni are, per 
iscritto, di 3ve re collnionato personal
mente il lesto datti lografato. 

(Padova, Via Roma 4$) 

GIUS EPPE AUPHANDI 

--17 



p A R T E 5 E c o N D A 

Documenti 

.. J.;, (lR1.1.eUa (h" 1'011010 ~ T .. d nu, 1900. 

1900. nI:i~WnElO GIULIO. (V. DollettiM 1938, 
'I»Ii. 73). 

• Alla adozione (della macchina da se'rive.. 
re) nelle pubbliche amm inistrazioni, dapprin
cipio ha rnoSlio OBtacolo il fatto, eh~ l'inchio. 
s tro eon cui s'lhl Pr imcva i cantieri, compo
sto di colori d'anilina, non era inedelebile 
come l'inchiOlitro comune o quello da stampa. 

••• 
Ma nulla era più facile del dparare Il 

siffatto inconveniente; e pr(l!lentom~nte si 
usano degli inchiOlltri che, SODO indelebIli. 

• • • 
I~ cOlli avvenno che fioche il Oovsrno te

desco ha Il.tl1Ulcsae (le macchine da scrivere) 
in t utte le nmmini8trazioni, non esclulla quel. 
la gelOllissimll. della giustizia ., 

Codice l'ostal(', Itegolamento lO fe l, " raio 
100 l. 

AlT. es. 
DESION ,\7,IOXE DELl,E CARTE MA

NOSCRI'M'E, Sono considerate comE! car
te d'all'ari, o ammesse cOlne tali a fruirE! del
la tariffa dellEl carte H1anOllCrittc, tutte lE! 
carte e tntti i documenti scritti o diBE!gnati 
a mano, in tnlto od in II~rte, che non hanno 
il cnrattere di IIna corriSpOndenza attualE! e 
pIlr!lOnale, come le carte legali"gli atti d'ogni 
genere stl!Si d~i pubblici ufficiali, le lettere 
di vettura ° di ricogni>,ioM, le fatture, i 
vari docll"leu li di servi?io delle compagn.ie di 
ass icu razione, le copie o gli e6tratti d'a.tti ° 
scritture pdvate diste6\' su carta bollata o 
non 1:Jol1atll, gli slIartiti o fogli di musica ma
noscritta, i m~noscritti di OJle re o di gior
nali spcditi isolatamen te, i compiti cor retti 
dE!gli scola"i, e~c l n~ gli I\Plll'ey'?,a mf'nt i ~ul 
lavoro, ecc, 

ltegolamellto Generale IH" r l' esecuzione 
del ser vizio postRlt\ RI)promto COli R. H. lO 
febbr aio 1001. n . 120. 

A~T, 70, 

DEF\;-';IZ IONF. DEI,LE S'I'A1>fPE IN GE
NERK - Son considerate come stampe ed 
amm_ a fruiNl della tariffa relativa le 
imlll'f!ssioni o le ri l)rOOuzioni Catte su carta, 
s u IICrgamena o su cartone IICr me ... zo della 
lillOgrdia, dell'incisiOne, della litografia, de\. 
la autografia o di qualsias i proce86(l mecca_ 
nico facile a conOllOOrsi, eccetto il caloo o la 
macchina da scrivere; ecc. eoo. 

18-

Sono assimilate alle stampe le riprodw:io
ni di una copia-tipo, fatta con la penna o 
tOIl la macchina da scrivere, quando 8Ono 
ottenute con un proceNO meccanico di pc>
li.grafia, crolilografia, ecc,; ma per fruirl" 
della tal'ifta delle stampe le riproouzion.i ot
tenute rol meno di questi process i devono 
f'S~el''' con<;(>gnnle agli SpOrtell i dcgli uffici 
]>o"tali ed in n llmero non m inore di venti 
~elll]>lari per fettamente identici, ecc. ecc. 

,\tu Padnm e ntnr l, Camera dei IJe pulatl , 
Legislat urA.. X XI, t . St'ijs ione. J)\ BC II BBioDI, 
Torn ata del B g i ug no 1001. l' r (ls illenza del 
l'lce-Preshlellte Ile Ul sels. 

Presidente, _ L'onorevolo Arconati inter_ 
pl'lla i ministri delle finanr.e e di grazia e 
gius l i.,ia _per saJl!lre se ritengano corr etta_ 
UlI'lIte legalo il I)rocedere del canoollier e del 
tri bullale di Varese che, in fillp licar.ione del 
o,econdo comma dell'"rticelo 29 della legge sul 
hallo ~ luglio 189;, n. ~14, pretende esclusi 
dalle facilitaz ioni accordata dal comma ates
so gli atti riprodotti con la JUa«hina da scri. 
vcre, l,], nel caso affermativo, 86 non riten
gano dm'eroso ed opportuno provvede", per
chè vrngano debitanll"ule tali facilita.z.ioni 
e~teal' nuche alle dette ri llroduzioni.. 

L'onorevole Arconat. ha facoltà di !Vol_ 
gere I" sua inwrJlIlllanza. 

Arrol'lllti, . L'arllemento sul quale mi IlIlr
metto d'intrattenel'e la Camera, oon 11 alle· 
gro; tutt'altro ! In compenso, è molto !K!m
l'lice; ed IO cercherò di 5volgerlo breviS!!ima_ 
lIll"nte, 

J/articolo 29 della lellge sul hollo, come 
ognuno sa, dispone che, in reln:tione all'arti . 
colo 'i p)'('('ed~ntl', non s i lJOfl88.nO scrivere 
più di venticin(IUe righe per ogni facc iata 
di foglio lIollato. Soggiunge però i l C8. llOver
!IO dell'articolo 29, t08tuallllente c061, oQue
stl\ disposizione non è Il]11)licabile ngli a t t i 
scritti ri prodotti con 111 sta.m pa o oon la li. 
tografil\; 11ll!'Ò ogni foglio inliero, ~t..am "ato 
o li tografnlo, non ]lOtra contenere più di 120 
liuee., 

In sos tall7.a, d ll nqu~, la leg~ del 1897, in 
conformità precisa de lla precedente legge, 
testo IInico IS ottobre 189~, diSpOne che i 
fogli a ~t<l mpa invece di ~ linee ]lIlr facciata 
I>os~ano ('ont~nf'rn& 30, 

Or8. questa disposizione della legge in mol
ti Tribunali e Corti d'Appello s'interpreta 
in guis8. clu, p08!111nO COlll llrendere trenta li
Ill'll anche gli at t i giudir;iali che IIOno ripro
dotti con le macchine da terivere, 

E ri t.eugo che l]ueIi!a int"r]Jr\!taziollll ~ia 

<Cvllfol'Ul\l alla ragione della legge; inquan
tr .. :hè S6 eStia av_ proprio voluto limitare 
1" di~JI<'<ii~lolle !li fevOl'e soltnn lo agli stam· 
pati , non c'era motivo per cui il legÌllI8.tore 
aggiung!llillll auche le parole: 00 riprodotte 
con la litografia., 

Questa alternativlI Ira gli alti s tampati 
Il i litografali, ad avv;1IO mie, lIignilic8. che 
and,\! le l'lproouzionl fatte con altri mecca
nismi che 11068ano _tituire la st.a.mpa, deb
bono godere di questa speciale disp06izione 
del capoVetllO dell'a rticolo 29, 11 legislatore 
non poteva, nella pragrll88ività meravigliosa. 
di tutti i mU~,1 meccanici IlIlr la riprodu· 
zione del IlIlns iero umano, I,revedere queste 
macchine da scrivere che rallgiungono la 
~t('$SI\ finlllith ('hl' il legisl8.tore ai li prefisso 
('on <ph'lla di sposiZlolle di favore; ma eliSO 

jnk~p ("onceden'l III '"cihla?ione per agevo
Ili re .. i mogiat rali la lettura degli atti g1u
(li"iaI'Ì e quindi ha ''l'C6sl!ll r ialllente inclu'òO 
in IlIisa :l.nehe III ri[))'I>dur;ioni meCC8.niche, 

Hiconfel'nlU, Il lIillllizio mio, il concetto 
d't! m i 60no talto di IIUefllll (haposizione, 
l'articolo l dell8. legge lO aprilo 1892, il 
(I\lal~ dispo~(l ehe non possano in ogni linea 
''''<'l'si più di 28 Il meno di 14 8ill8.OO; giao
('h/> anche '1ueslll disposizione è diretta ap
punto ad agc"ol~re la lettllTII, 

Inoltre Ì' da rwlare che queste macchine 
coslallo Ila recchie Cl!olinaia di li re e , ml'ntre 
~ono ol'lnsi \lsatl' io quas i tutti i pubblici 
"f6ci, ><000 anche generai mento adoperate 
negli studi curiali, FAse [lOi sono combinate 
in modo elle non è IlOssibilc I)rendere un fo· 
);:\io [l('r \In altro () llC ril'f'rl' con la m8.cchinn 
~oJa.lllentr venticinqul' linpc; b,s6gncrc"be 
(·ambiar.. iusol nlanw"te il congegno della 
Illacchinll, 

Q\lalora lIon ~i "olewro traHare gli atti 
-l'ritti a macchina come quelli s tampati, .. i 
, .. rrebl .. ' Il togliere il vantaggio che il legi. 
~I" tor~ ~i pre65Sf1 di darf', puehè ne6Suno 
potl'rhllll più u ~ar macchIna e s i lornerebbe 
p_ v~dl're qll~lIe hl'uUo »eritturf' che prima 
-i vedf','ano negli atti giud i?iali e che ne 
l'f'nllevlluo co~l difficile lo s iudio, 

I,'aq;olllf'nio di cui di"CQrro è, per verità, 
{-o;;i Illodesto che avrcbhc IlOtuto forse for_ 
"lIlr~ oggl'tto di un'intHrognzione piUlt06lo 
che dI II1l'interpellan',IL; ma poichl!> 1\ questa 
in t ~qlPlllln7.11 \'eggo che I> pronto a rispon
der~' il mini~tro dello finanze S<'nu, il con
-<,OI'~O d~l lIIini~tro g"anlo~igi\]i. voglio spe· 
,'inlme nte cAAmillare il punl.<l di vis ta fiscale, 

Ho "ol"to Ca re un e~perimento di con· 
fronto fra In copiaturl\ di lino 8tes~0 atto 
"'f'g1lilo n l\lano r con la n>acchin~ da ~cr i. 
\'Pr~, <'\1 IlO rilevato che, mentre lo. copia 
r.,tta n IIlano, pur ~ontcnendo ~empre il nu· 
IIIPro df'llf' ~ ilInhl' di ol(lIi riga nei termini 
,-ol"ti dalla legge, ha richiesto t renlsquat. 
tra linI'\", In copia faUa a macchins ne hn 
ric hif'~to qllarantatre, 

Come s i vede gli intel'ess i del fisco sono 

tutt'altro che danneggiati dall'impiego delle 
IIlscchine da. scrivere nella copiatura degli 
atti giudIziali, 

D'altronde o~nllno SII the, l''''' I" I~IIK~ 
cklll'agosto 189:>, IITOposta dal guarduigilli 
Calenda. di l'alani, tutto ciò 'nfluitee ben 
poco percll" i cancellil' ri non guardano ',li 
nUlllero delle pagine e delle hnee delle copte 
drgli atti clle autenticano, ma, nell',e~iilcre 
i comlJen5i "tabiliti dalla tariffa giu~lzlaTla, 
fanno i conii ~ul numero delle pagme del
l'origina.le dle naturalmente, et8endo scritto 
in modo più chiaro e pIÙ ampio, è S&mpre 
più lungo delle copie, Come Bi "ede l'inte
resse del fisco non ("'entra nè punto nè poco, 

Inoltre quost'epplicazione della legge del 
bollo è unII no,'ità del Cllncellil're del tribu· 
nal" di \'arl'~~, ml'ntre proprio a due passi 
da V" "I'S~, III. Code d'al>IICllo di Milallo e il 
trihllnale di Como estendono ".gli nH, sc-ritti 
~'{)n la macchiu8. il Cavoro s tabilito por gl i 
I\tU stampati, Ma v'ha di più: mentre il 
Mini~tero d~1l6 finanze l'i sponde\'/\, per mn· 
7,0 d('ll'inlendenza di firllUlZ8. Ili Como, III 
cancelliere del tribunale di Vl\l'ese il quale 
apilOsitam6nte aVf'\'n C"Uo il quesito, che i l 
capOverso secondo dell'articolo 29 nOli era 
apl,licabile agli atti giudir;iali ~critti con la 
m"cehina, invCCf' dirigeva. all'intl'nden1A d I 
finanza di Genova una. CIrcolare Il IlIgl io 
1898, n, 226\·186 1, che io non ho "isto, lIIa 
di eu i mi è stala alisicurata l'eeisten7.a, nel· 
la {I"ale dicbiaravA. cite il detto C"J)OverllO 
2 dell'articolo 29 l'fa applicabIle anche agli 
alti scritti a mllcchinll, 

Gli uffici I>osiaii pOi. l'd Ì' aC('8duto a me 
l'altro giorno all'ufficio postale della Cam&
ra. lIe~tlano come ~tampati gli Sl:' rit~i ri.,ro· 
dolti con la macchina. (SO!gni di dinIego del· 
l'onM~r'ole ~otlo-u!}retori() di Stola per le 
/i'I/IJlze). Qul'Sto lo IIl1'l'rmo l>erehè I> accadu· 
t" .. me, 

.I/"zz;o//i • ~off()~p(l rpl(!J';o di Sleio ppr le 
jmonzr. _ lo non mrllo in dubbio il fatto, 
brnsi Ili disposizionI' dI'I rrgolnml'llto, 

A"conl/li, - Ora io dOHl.1lldo se ~ ill amnl'~· 
~ibilr che quella Il'gge rl,l' ,'ige alla Corte 
d'Apl)Cllo di Milano non dl'bha "igere I\nche 
al tribullllle di Varl'8e, 

l o rillordo che (Ial 8\10 l>1\oco di deputato, 
l'onore,'ole l't'inetti, in tino dell<' M'flu l() de l. 
lo acorso inverno, disse rhe più della gravez. 
?-a dei trituti io il 1110<10 ,'esutorio iIH)(Iu8.le: 
ed ingiustificato et.e ," U811 per parte degh 
.,f6ciali fiscali (e questo mi pare un cno ti. 
pico cal'atleristico) cile indigna i cootr ibuen. 
ti. l<~ proprio mi I> capitato 'lllesto bel CMO 
, .... 1 cancelliere del IriùlInale di Var(-'S(-', Jo ho 
dl'tlo: ')la Ella, ~ignor canceJ,.Uere, crode, 
cunlr'o la prllt ica di tutti i trihunali e Corti 
di Appello finitime. che questo .. Ho s in in 
contra"ven ... ione? Ebbene, da huoui amici. 
facclnmo una c~a: Elin riceva quuto &tto, 
non lo autf'nlichi, ele"i il verbale di contra". 
"enr;ione, ed il magistrato ci giudicherà, Sa-
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rete che COfJa mi rispose il clUloolliere? lo 
non rk~ .. o, non autentico, Il non fl\ceio ver
bale di contrllv\"(m?-Ìone! Perciò '0 domando 
~e il ministro dello finanze non creda di do
,'eT dari) dis lXl8izioni, per cu i anche aVare. 
j;{! (malgrado ehe si tratti di piCl:olo inciden
te cho pel"Ò I)tLÒ anche cO/ltituire Questioni di 
rilevante importanza) la legge eia applicata 
nello ste$350 modo come si applica Il Como 
e Il Mi18.11o. 

l'r('lidente. - 1Ia facoltà di IJIl.rlaTe l'ono
revole soHo-seg '"ctario di Stato per lo finanze. 

Mauiotti - lott<ueO"ctario di Stato per le 
finanze . _ Come la Camera ha udito, si trat
ta di una questione molto modesta circa. In 
interpretazIone dell'articolo 29 della. legge 
sul bollo: si tratta cioè di vedere se egli atti 
scritt i Il mMch ;na si debba applicare in rap
porto al bollo il trattamento che la legge fa 
ai manOllCritti, o,'vero que llo delle s tampe. 

La. qUOlltione interessa e!J(llusivameute il 
Ministrro delle finanze e uon anche quello 
della I:iu sti~ia, al quale è rivolta. pU" e l'in· 
terpellau'I'a de\J'onol'evole Arconal;, perchè 
trattas i di int erp ret.ue ed appli rllre una 
legge di curattere finanziario 1(\ cu i appli
cazÌQne di pende esclusivamente d(\1 )Iiniste· 
ro delle f'n an7.e, 

l o ho ascoltato con la più viva attenzione 
lo svolgimento che l'onorevole ,\ rconati ha 
fatto della sun interpellan~a, e l'ho ascoltato 
anzi col d C!l idorio che le sue ragioni potes
sero convinC(l""'i. TraUavasi di COlla mode
stissima, che poteva tornare di qualche uti
lità nell ,. pratica, e nulln m. sarebbe s tato 
più grato quanto il potere e"ere convinto 
dnlle sue ragion i ehe, inte rpre tando retta. 
mente la legge, ai potesse dnre quella fadli· 
ta:>- ione che l'onorevole Arconati de~idera che 
sia data, 

.Ma, purtrOI)pO, le osserva"ioni da lui svol_ 
te non mi hanno finora convinto; dico fino
ra, perchè è mio desider io e mio proponi
mento di riprcndere in e!lame qUe!lta que
stione, .Mi limito per oru ad esprimere imo· 
ti,'i per cui l'Amministrazione finan?ia.ria 
ha crro1lto e c rede di dover dare alla dispo
sizione invocata dall'onore,'ole Arconati unn. 
interpreta..ione 8S1lol utamente diversa da 
qut'l1a ch'l ('gli sostiene. 

Tutta la quootione, modes t issima d'al
tt'onde CQrne l'onorevole interp('!l"ut(> cont 
viene, SUL uel v~dere se le carte ac ritte a 
macclnna ~il\no assimjlabili ai moaoscritti 
ovvero alle s tampo. Mi pare che in questi 
termini dia il qUC$ito. L'onorevole Arconati 
cita l'articolo 29 della legge aul bollo, dispo
sizione che ri~ale al decreto.legge del 1866. 
quando il legisla tore non il1lmall'inll" o nean
che lontanamente che la ci"iltà avrebbe sa· 
l'uta I)rodune un ol'd'gno p.;r scrive ro: quin
di, evidentemente, nella locuzione adoperata 
da quell'articolo, noi non II08Biamo trovare 
alcun argomento diretto. per risoh·ere la 
questione in on senso an'l'ichè nell'allro. 
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Bi "'l:lIn, o ra che In maC('I,ina da scri .... -
t'IO è ~ tuta in"eutata e ~i fa di eS!ja larga pr". 
ti c .. , vedere se gli scritti olicnuti con eSi<;' 
debbano Cflsero e(Juiparati ai manOllcritti, ov· 
vero ai veri e propri 811lrnpati; perchè d,. 
<Iuesto dipende il decidere se essi debbono 
("Qntl'uersi nei limi!> di 2,) righe per ognI 
f .. cci.'lta OS8en 'ando i margini, secondo è s t .. • 
hilito l'Cr i fogli di cal·ta da bo!lo dall'arti· 
(.~Io ~ della legge, o ;,e fIOS!!ano invece ece.:. 
de .·o i margini e contenere fi no a 120 lin .. .., 
]Jer o!j:)li foglio, come è s tabilito dall'artico· 
lo 2'J per gli atti r iprodotti con la stampa o 
~u" la litog"afia, 

Posto così il quesito nlols i considerare 
che il oonceUo d. stam l.a e quello della 11· 
togrnfia, innL\.dono prina,pnlmente l'ide& 
dI'ila tirM",.a cioì· della "'produzione in van 
l'~en~IJJan mediante un P"oce'lSO meccanico, 
in base ad una l,reV('n ti'·a IJreparll.zione coi 
l'I\rn Ucri mobili O con I" I)ie tra : ed il quCflto 
che nella logge sul bollo, come ancho Ill'i 
""!;oln"wnti postali, di cui ora. fa"ò pnrolo, 
<lcve ('sacre I('nuto I.re"('nte, comI' è 'luestO il 
(>O nl'~tto fonda"",ntale caralteristico per 011 ' 
la legg~ ha .lete,'minato il trattamento di 
fllvore. Ora Iwr gli atti riprodotti con I .• 
macchina da scrivere, l'idea della tiratura 
è ellC lusa. Con quosta macchina si seriv .. 
battendo sulla tastiera. lettera per lettera .
si ottiene un solo esem lJlaro; non se ne ot· 
tengono Inolti 1'0nWmpounell.mcnte. Si p05' 
sono fare bensì d iversi rsemlllnri, ma Il u ll 
lavoro distio lo, bisogna ricominciare da ca· 
po, e non abbiamo, como nella stampa, la 
p03sibi\ltà di ottl'nere qUnlli istanlement .. 
Inolte <:opie di uno scritto. Si ottiene un 80-
lo esemplare l»I'r "olta; quindi vede l'ono
revole Arconati .. 

Arconati . _ Se ne ottengono due. 
Mu u i"tli _ solto-Iegrctario di Stato per 

le finlllue, - Non 8.1jle"O cho so ne ottene~· 
se ro due; ma, ad ogni modo, Il un numero 
chc non può paragonarsi coa quello che può 
ottenersi coo la stampa, Pare a me anchl'. 
secondo questo punto di vista, che la !J(lrit
tura a macchina si 8\'vicini molto più alla 
!lCrittnra a mano che alla s tampll. ed alla 
litografia. Ques ta questione Il stata ri80lutll. 
nuche dai nostri regolamenti postali, sia 
lIelll1 I rlli~lw.>;ione interna. sia nl'i nost ri rapo 
l'orli in l ~rnazionali. 

L'onore"oll' Arconati ha. IIl'cennato che 
nel nostro ufficio pastale della Camera si 
s In nccordato il trattamento delle stampe 
per le (arte scritte a macchina. 

,,"on int"'ndo n:ettere in duhbio la sua af· 
ferlO/H,ione; pt·rò, lJ.f'r quanto essa s ia perfet,. 
tamente esatta, eonvl'rrÌ\ meco l'onorovole 
.\rcoun ti cho questa in terpretazione data dal 
"o~tro "fficio 1'000tale ahhiil bl'lI poca impor· 
tanza, a frontr delle dispo. i?ioni che risul 
tano dai regolamenti. 

Ora (I"ali sono queste disposizioni? S ia
come il nostro •· ... golam(>nln po!I tale il stato-

çnntinU>l.lllente modificato, io ho voluto ceno 
sultare tanto l'antico regolamento quanto il 
vigente. 

1.'al'ticolo 70 dell'antico regolamento dice 
coel : sono escluse dal trattamento della 
~taUlpa le riproduzioni fatte col calCQ e con 
la ma<:china da scrive re. Lo stesso è confer
mato dal regolamento vigente, di cui ho qui 
la copia, JW rchè n~lI'articolo ,o ugualmente, 
MIno ripetnte le ste88e Cflprcasioni: sono oon· 
Bidcratc COlUe stampe ed llmmOB86 a fruire 
delle tariffe relative, le imprC8Sioni o le ri. 
I)rodu-.ioni fatte su carta, 8U pergamena o 
su cartone per mezzo della tipografia, della 
incisione, della litografia, della autografia, 
o di qualsiasi l)rOOl)$110 meccanioo (quosto Il 
prop"io ciò che caratterizza la stampa) faci. 
le a conoscersi . eccetto il calco e la macebi
na da scrivere_o 

l':. hadi l'onorevole Arconati, quosta di. 
sposizione nOn il soltanto nel nostro rogola
mento interno, ma Il stata adottata in pre
cisi termini anche dal regolamento IlOsta.le 
intern!ll\ionalc, d' modo che tutte le Ammi. 
nistrazioni postali hanno stabilito che alle 
carte scritte con la ma<:china non ei IlOtes
se dare il trattnmento delle stampe, ma in· 
vece quello delle ca rte manoscritte, 

Vi è anche un'a ltra considera"ione rela_ 
tiva a quello spini to della legge invooa.la 
dall'onorevole Arconntl. Nella. rf'lazione che 
IJrol'ede il disegno di legge che divenile poi 
la l~gge del 1SG6, si leggono queste procise 
IJarole: _mantenute llOi CO li l'articolo 14 le 
disJ)Oliizioni riguardanti il numero delle li
noo e la probizione di scrivere fuo r i dei mar· 
gini, si è proposto (eeoo come "iene spie
gata l'eccezione stabilita dal capoverso terzo 
dell'articolo 29), di fare un'eccezione ller gli 
eer itti riprodotti con la ~tampa e con la li. 
tografia, estendendo per qU06ti il numoro 
delle linee. Con tale modificazione sono cli
minati i maggiori imbara?zi a questo modo 
di riprodnzione, tanto più, che in pratica, 
riesce I)ressochè impo88ib,le di con tene re la 
stampa o La litografia entro lo spazio traa
ciato con la linealura della cada_, 

Si credll"a allora, come è infatti, che riu
scisse assai malagevole, nello stampare 8U 
ca rta bollala, mantenere il rispetto alla di
SIIOSÌ7.ione d~lIn leggo sul bollo c irca i mar· 
gini I~terali dci foglio di carta da bollo. 

Fu appnnto questa la ragione per cui il 
legislatore, all'llI·ti<:olo 29 ha IIggiunlo un ca· 
po,'er80, dando fn.cilitaf.ioni speciali per le 
,tamllEl su carta da bollo, concedendo loro 
trenta righe 8.nzichè venticinql.e. senza im
pOrre l'obbligo di rispelta re i marginI. 

Concorre questa ragione a favore delbJ. 
tesi sostenuta dall 'onorovolo Arconati: cioè 
elle, volendosi scrivere a macchina su carta 
da bollo, non si JIOI8ono rispettare i margi. 
ni lalerali del foglio bollato? No; io ho as
sunto le più accurate informazioni da per-
iODe molto pratici, ... d\llla bOriltun-. ~I mczzo 

d .. lI" .uacehina, e da queate infor mazioni ho 
!'j["VliIO ,l .... il"'~~ hensì i"l!lo~~ih.lc con l" 
scl"ÌUu!'a a Illlicchina di mantenere la distano 
za delle dg!!o tale e quale come Bono t rac
ciate sulla carla da bollo, ma. che è poasi_ 
"ih~sinlO e non presenta alcuna difficol1à il 
rispetto dei margini laterali. Ora, che non 
ain. mantenuta la distanza fra le righe nel 
foglio .li carta da bollo è COSA indifferente, 
paichè basta che ci s iano sul fogl io di carta 
da. bollo solo venticinque righe per essere in 
perfelta regola: quindi anche che le linee 
siano riavvicinate, ciò in rapporto alla leg
ge sul bollo 1I0n ha importanr,a alcuna: 
quello che importa è il rispetto dei margini 
ed il numerO delle righe. Ora, dato che con 
la ma<:china. da scrivere si poS80nO perfet
tamente ris jltlttare i margini lateral i del fo
glio di Cllrta da bollo, non vi è luogo a quel. 
la considerar.ioDe e a quella difficoltà 11\ vi· 
sta della quale il legislatore del 1866 sanci
va appunto l'ccce • .ione all'articolo 29 della 
legge. 

Sembra adunque per que lle ragioni che 
ho desu nto anche dalle diSpoilizioni che in 
materia analoga sono contenute nel regola. 
mento postale interno ed in quello interna
"ionale, che non si possa, nei l'apparti della 
legge del bol1o, considerare gl i scritti .. 
macchioa come la stampa ma che debbano 
.-,>:>ere considerali come la scritturll. a mano. 

Non pa!'1' quindi all'Amministrazione fi
nnur.iaria. di dover dare alla legge un'intero 
pretazione diver~a da quella che io ho esI><' 
sta nelle mie brevi parole. 

!"onore .. o le ,\ roonati ha però accennato 
ad una drcostan~ di fatto che è perfetta
mente ,'era; cioè <:he l'Ammioistrazione in 
altro occasioni ha data un'inlerprela:tione 
diversa dalla preaente alle diSp03izioni del
l'articolo 29 della legge slll bollo, 

l>erò ai tratta non di una disposizione 
massima, ma unicamente di una dispo!liziono 
singola che fu impartita nel giugno 1898 al· 
l'Tntendenza di finanza di Genova. in acca· 
~ione di un quesito mosso per la prima volta 
all'Anun inislrazione centrale da quell'Inten
denza. Allora l'Amministrazione ebbe a oon· 
~iderare, non però in via di malleima, nppli. 
cabile la tesi che oggi sostiene l 'onorevole 
Arconati. Ma in segui to a migliori osservs· 
zioni ed a confronti coi regolam~Dli IJostali 
e col trattamento che qUCfltL rego lament i 
fauno alle scritture a macchina, l'Ammini
s trazione ha do .. uto enlrare in un concetto 
diverso; in quel concetto c ioè <:be io ora ho 
esposto, impartendo analoghe iatrllzioni alle 
"l'arie Tntcndenze di finanza. cho n,'e"ano 
promosso qUOlliti in proposito. 

Comprendo l'onorevole Artonati che non 
deve recare a.lcuna meraviglia il fatto <:ba 
l'Amministrazione, a distan?a di tre o quat,. 
tra anni, abbia potuto, in una questione si· 
mile, daro un'interpretazione diversa da 
quella precedenwmcnte adottata; tanto più, 
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rilloto, che (jul'lla d i~pO!l i zione non orn stata 
presa. in ,-ia. di rna!l8ima. I nvece la mass i
ma fu adottata e mantenuta. nei scnsi da. 
me indicat i, in lutti i ca.si che successiva
m"nte OC'C()T$(!r(l. E sembra all' Amministra
r,ionl' firoant.iaria che. ammettendo l'inter
preta,.iollc sostenuta dn!1'onor0Vo]e interpel. 
lanti),. non si farebbe COSft rispOndente n~ al
]0 spirito nè alla parola de lla l"'gge de l 1866 
rip,'odotta nell'attuale legge sul bollo, per_ 
cbè s i verrebbe & dare un trattamento di 
fa"ore alla scrittura a macchina d i fronte 
alla scrittura Il mnno, traUaml'nlo ehe nOli 
s"mbra in alcuna guisa. giuMilkllto di f,'onte 
alla legge e~istent/'. 

lo ho e81)()Ste le )'flgiani 1"'1' {'Hi il GO\"(·'"· 

UI) 01"<'(10 retta e "l'lIolarl" l'i nl el"l) r~tl\,.i on(' da 
esso data. alla lOGge 11111 un rio;erho ch vnlu
tare eon la mn!:giorl' (·on~id~,·n~,olli' II' ""I(i". 
ni da lui oddoltl'. 

Prnidenle. - Ilo fnco1t1l di 1'".-1n,·p l'ono .. ~ . 

'·ole ArCOllati in to-rpl'l1nntt>. l''''· ,lkhi",.ur6 ~e 
SiA, o no, lIoddisfatto del111 ,·i~Jl(", l lI ",."h, (1:,1. 
l'onortlvoltl sotto _ 5egrelario di Stato per le 
finanl:e. 

Are<lllllti. - T.'argo"'l'nto è lUodest.i~imo da,·. 
vero, tl non varrebbe III pt'na di trlltt.arlo M_ 

cora se così diffu8amt'nto non lo a'-0SSe t.rat
t11to l·onorevole solto-segrotario di SI" to con
trariu.meute a '1'",11" cht' io (:rmlo ~in 1'0sso
Iuta verit1., e se lo~ qUe6tione-, l'''T &i' ~ t~~ .• 
luccina. non im]llie11~ una que-stiQn~ .. ,Ù gru
'·e pl'r il modo coo l'ui si dehbono rip,·od",.,·,· 
gli Mti giudiziari. 

11 punto da l'ui muovI' l'onor.'volt' !<OUOSt'_ 
gl'etnrio di Stato 1: cOUlplptame-nte div(',.~o d" 
qU\llIo ;la cu' pIIl"t\> io e dle- mi sernbm VHn· 
m~nto conforme alla legge. L'onorevole sotto 
segretario di Stato parte dal concetto (·he non 
~i debba usare un trattamento di favore alle 
riproduzioni a "",<'(:hina. "wntrt' 'o c ,·t'do in
l".-w chI' yt'l"ntnt'nt,· '1"1'«10 I .. nll ... "",n to ~i d,·I,_ 
bA uAAre, pl'r("hf. I" rip,·od,ll.iont' COli lo "'0'
d,i n" dII scriverl' ,·ogsiun);e que!l'intt'nto 1Ini('O 
~ precipuo ch", il lt'gi~l " tor6 s i è prt'fi!;.'IQ ,,!'"I. 
l'aecorda,·,,, un trattnm!'"nto di favort' alle ri_ 
proou •. ioni con la litografia o COli ÙI ~tampa. 
::0<011 ~ vero, d·altront!(', onorevole !IOtt~g"'~
tario di Stato, 1'11 io glien~ p<)lrei !lrM('ntare 
il docum"nto pal"lo.III\'". c h~ l]\lcll!\ atl'SSI\. ra
gione mfccanica, di rò cos1, che consigliò il 
legislatore lui aceordnre le trenta i avp(:t> delll' 
venticinque righe pel· le riproduzioni a st!\U\_ 
1M. non sUSilista anclle per la riproduzioue a 
mocchinn. lo ho (Illi dul' o tre ,·i l,rodu7.ioni, 
e l'onorc''ole sotto_!lt't-: retario di Stalo potrebbe 
verificare ~ome, anche con la macC"hllw. 111IC_ 

eedll molto facilmente lo ''l'o.ufinnmeHlo dell .. 
scrittu'·n al di là dei margini ,1~lla cart" 
hollata.Ma l'onorl'vole Mllzziotti "i fond11 mol
to sui Tt'golam .. nti "O!ltali. lo ,· .. r811\1'IIte non 
w·do molta 1\.111\108;n n~l ("11""; ma ad ogni 
n",do lì c',· una ragionI' I*'·chè con la ill\"l\
siono de lle li p '·odn •. ioni n ma~d"n" ~i po· 
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l'·t,uhr,·o S<>I'I"·i",,,re eom l'lot.,mt'II((· i di,·iltl 
llOstttli Mi rapL){) ,·ti ("ol1'l'ste,·o "l! nneh., ,,1-
l'int~'·tlo. quando s i conSldeorassero co .. ,e «tam_ 
pattl tutte l" COSI' r iprodotte con la scr,t!nra 

11 ml\clhina. )1:0 Iwl ("/\SO degli atti il:iudi •. iari 
quuta l"IIMione a'òsolnto.l1wnte non e,i~tr. men
".~, obhlignndo a ~c r"·ere a n"'llO, ~i togli.· 
'11,..11" ~oHv(>nit>'''''' " 'Iu('l1a utilil", ,·101'" il le
l-:"i~h""'''1'" I,,~ n,lnlCl ~Hncire COI! gli Il,.ti,·,,li 19 
" 1H \Irlla h·gl:l~ (II') Ib~'. 

r: nemmeno .. l'!Iotta 1·011,.0. ()OoS('l"vo.:O'on" 
ch(' non s i I~no fan' delle rl]ll·oduzioni eol. 
lo. maCl'"hinD. conh·''']IOranea.m~ntl': pereh" io 
nOli ne ho v i ~le di Il''' . llla nlm, ilO fi no a 
'1lwllro n,i hnnno n~sknrnlo ch~ ~i fanno : e 
(1''''l1do l'onore,""le ~"tto_segr,'turi() consid"ri 
dlt' gli atti giu,li1.iari non ~i r;!,rvòuC{)no .1 

rentrnaia ("Om~ i Miornnh {> cOllie ,,1.,·\· sta",· 
1>(', egli ~, con,-inceril che la "1111 ragion" 110n 
il troppo nttendil,ile. lo quindi non llOtI·l'i dl
chil'Orarn,i eo"'ple tnlUl'nlt' soddi~fatto: mo (·on_ 
fi(h, c1w la diIiI(NI •. n e l'a <x:unltl"~'.O {"OH cu i 
I"ollol"('vole illIIU.ioltl lon studiato il 1~",100 per 
l"ispondPl"e alla miA inlerpellon • ..a ... più ch .. 
tutto la suo p,·omP!lSa <li studiar" l'argom~nto 
l"" approfondirlo ancor l''Ù. lo ml'Dl'rllnnO 'n 
gl·ado di perSuadl'"r~i {" [ I(' l'a1"l;om .. " lo tle-ll' i,ò
teTl)\'II11n~a nOn f. poi ' t",,'lla ~"<)Sll ,la Ilull" ch~ 
alcuno llOto·~bh.'" immagin"rsi, ,'d i nuovi .~uoi 

i!;tl:di n:i danno offi(l"uwnto d,,·. III·""" " do. 
IlO, Il mio lt'g,ttimo d,,~;dt'l"io ~,,,.,, cooh,fnl!,'. 

.. La lUacehlna da sc rivere ft Mlla oo , set· 
tembre 1001. 

PulJhlica un ol"lkolo di 1-:7.io Cllnll""ci 0 .. 1 
quale si rioord~ ch(>o .11 i\1inist,.,." d',\g,·icoi_ 
t.lu·a ha (Iisposto d,e d·ora inn,,"zi no" ~ian,) 
aut~lIl'c8te Il' copil' tl~i IJrev"lIi !Critti a mac_ 
china, esst'"ndone trollpo facile l'alterazione. 
I.e COI.il'" ~i de'·o,,,, ~~I· ivi' re a mIU'O ("1)" i 'l_ 
(hiO!-I .. o in<'i'I~bill". 

(Y. Bollt'ttino, 193~. ]I. 69). 

l'nere del Consiglio di Stat.o (Ter r.a se
zione, n. 95;-40;;0» 23 luglio 1902. 

" I TrIbunali " Anoo TI, !filano 2& otto
bre 1902. 

.[ OEROGLn ' ICI MI N l STE Rf ALl 

La ,c";ttur(l Il macchina n eali aUi legal i_ 
Il Ministero drl1tl Finanze manda ai gior_ 

nali questo comunicato: 

c Roma 22. - 11 Mi nistero delle ·Finanze, 
ù'accordo con Ilu,,1I0 di Grazia e Giustizia, 
in conformità al [,are-re ~pre-S80 dal Conei_ 
gliu di Slato, ha riten"ta che uO Il ~I pOilSa 
i'5tendel6 1\gli otti riJ)rodotti <lo mezzo ùella 
Il1acchina da ~CTivere- la. dispo!lizione dell'a r
ticolo 29 del testo unico sulla tassa d i bollo, 
riguardante il numero delle li n~ che il fo
gl io di ca rta bollata può conteJlere: e ciò 
l>erchè "li ohi in pftl·ola.. oltre ul non easere 

lette .. al",~nto conlamJ)la ti nella accennata ec_ 
ceYoionale disp08izione, ~i distinguono da quel
li stampati o litog'·afati, in (tuanto che nel
la scritto,,·a a umeehina non ~i r iscontrnno 
le principali ("aratteriSIÌC"he dI'ila stampu. e 
della litografill, che f. la fadlit ... di dprodu-
7.ione di 1111 "'''Hl'rO di copia i"detl'rminato. 
I nfa tti ogni copia I~rodotta Il mczzo della. 
mocchina da ~cri\"ere r ichit'd" >l6mpre una 
nuovlI imp,.e~~ione •. 

Ora tutta qUi'5ta prO!la 111'1I'altn burocra
~.ia minister iale f. così involu ta che, mentre 
'ornbbe dare nl pnhblico "no nO,.,HII etlpli. 
cAtiva . viC(l v ~rsft spiega un bpl niente, cOlli 
che molti Ilei puhh1ico ~i sono t'·o,·ati in 1" 1 

hrutto imbAraz •. o per ~rr·ivo,.o in fondo 111 
pensiero ",i n iste r iale. 

Crediamo quindi l'hl' I)()8Sa interessare il 
buttorlo, ("ollle ~i dic-e, in moneta. 

La COllA SI" in qUI'~ti 11'1'mini: 
L'nrt. 29 d~1 'l'esto Unico lIulla L~ggc di 

Bollo. disp<)ne, c Non si può eceedere il nu_ 
ml'"TO dI'III'" li net· t racciate dall'art . 7 dclla 
presenk I.eggO'! (2.; liael'" pe-r Ogn i' I.o.gina, O 
!lCr ivere fuori dO'!l1e medl'~il\le o n .. 1 margine 
h, poscritto). 

Q"nla di'Jlo~iz;'mc ItQU è appl icabil,1e 
((]uind i si IIUÒ sCl·iwreo anche oltre 25 linee 
per· ogni pagina e nei ",al·giui) "Oli alti e 
.• c.·ilti rip,·odoLl ' colla '/IIJlJp" o co/la lito-
g'·"!i,, però OOn, Joalio inliN·o slampalo () 
lit"fI,·al"l" ,,"n /,,'fr·(, ("""f'· I1~'·" "il, ,Ii I:!~ 
lilll!e '. 

Ecco dnnql ... ~piegAtO il geroglifico mini_ 
s teriale. 

'1'utto !'{'ffeUo della ~U ]l rt'llln dl'lihera7.io_ 
ne è q\l~"to: che agli atti legali S('ritti a 
maCO)hina nOli è applicabil~ la ù iSllOsi • .ione 
eccezionalI' dell'art. 29 cioè (]lIellfl per la qua_ 
le si po9IIOno sUP!'I·are le 2.-, linM! pt' r Ilagi
na e scri t to fuori dei margini. dichiarandOlii 
che <Iuesto favo re è con~p~80 appena per gli 
/liti stnrn])oti () li togrornti. 

Gli alti quindi S('rilti a ,"a("~hino Avran· 
,'o l'indfahil .. dolor .. dI nnn pot~,· ;,q'"r .. l,ii, ,li 
2., line-e l'" di .. ..sere ri'ò)l('"ltali nei m1\rgini. 

Ma Spil'"fl810 così il 11O,,,iern aruno si pun 
anche dir" una pa rola slIl moti,·o addotto 
dpll'alta " ul·O(I·azia IlOr usn,·c figli atti scrit
li It "'1\cchinu la 1.rene'-ole"~.,, conl'e!lSa agli 
atti ~bm p8ti O litogr11fati. 

J.a ,·agione. ("ome si vl'de più '<Op,·a, ~ d,e 
t'olia macchina O<:COI·re, d"·erlòame-nte da quan_ 
lo "'u<x:!'(le IM'r la stRillI)" {' lo l i tografiR, una 
"nO,-a composi •. ione per Ollni 1'01)in. 0'·11 Il 
.'violen te t'hl' ehi concepì lo tl,'liherazioneo on_ 
"unzia t ~ AlI~ tu"')\', non h .... "'1'0 ; ~aputo che 
nnche ('on la macchina ~i I)()!;.~ono farp di. 
'-l'rse copie ,en~n hisogno di "'Hl nllOv,," rom_ 
IlO'I; izione! 

Si traUa manifl'~talllen i o di nno che ~cri. 
t-n anco'·/I coli" pen n1\ d'O<'u. (' (·,·~oIp ,·h" "."", 
sia dr11n nHI~.·hi"a da I\Cl"i,-el~! 

"II Commel'cio" Milano, 28 oitobre 1002. 
[V_ . Lll RifOl"lua del :\"ota,·'alo., )\"])01;. (O!_ 

tob re 19O'!]. 

"La Riform a del Nolarl ato" Napoli, otto
bre 1002, p. 46 ; "Uollettlno !'oota r lle" 
li) gen ll ulO lOOj, PI) . 6-1-8, 

Lo 'c.·iLlo dell'eg,.egio cvl/eua Pignatolli. 
I",bblicato "eI 111.1"'_ 21 del 1903, 1'ichiamò la 
IIOlt .. " uUe.uione ,I< 'I "ella pW· i" argom,mto 
deltn!o dall'egregio IIolllio Guasti, c che $IU-
11/0 lid.; di l,ubblicar ... : 

La ,lidsioueo ~ond" ùel .Ministero di g,.a
zia e giusti~ i a h11 di <Luesti gioo·ni pubblicll_ 
ta la h6gueate circolare sotto il 1H1IIIl'ro 13, 
m.'0: 

(E· '·;Jwl"lalo il co"w";/,{)/,) 01,·/ ./lol"",Ii_ 
'w. I ,wve",b'·e 1902. Vedi di seguito). 

A ~chillri", .. nto tli (/"<Oht" circolare è da 
,· i ~o ,·d" rsi ~he l'II,·t. ~'9 ddl" leMge sul IJollo 
disponll rl,... sccLvendo sui fogli di cnrta ùa 
"0110, 1I0n ~i IIUÒ l'CCederl'" i[ numero dì 25 
lin('(' per fM-ciata O scrivere fuori delle linee 
o nei mArilini. Si 6C("l't!uIlIlO gli a.tti e scri t
ti j·ill("ool"iti colla ~tn",pa o l'olia li toilnfia 
1'" .. ~hÒ'! 01:1"; fo);[io ;ntl"l"O ",m contenila Iliù 
di L:!.t) limO(' . 

I~, l·',·(·ol,,'·e ",in'ble,·i"le. t'II'· atH" ... Ht'lI_ 
,lo [a Il'golili. t!(',,1i ntii 5Cri\ti o macchina. 
tlkhiara dun'tI,e ,·heo colla berillura a ruac
(·hina 1I0n ~i POS,qO"O riempire pii! di 2.j ri_ 
gbe 1)('"1 ft\("(' iatn di ca .. la. da 00110 e ch6 le 
r;gl,,· d,',-ono .. sSc'·" con tenute nei ",,,"rgini, 
mentrr gli "tli stampati ... lilogr~fati p06-

sono O(·C"I,,,re 30 righe ~d uscire anche dai 
III""gini. l ..n conclu~ione rM>t .. itti\"a a cui !!0-

no gll ... li il Consiglio di Sinto, il Ministero 
.t!'"lI o 1i1l1\11 .... e- Quello d .. lIa giusti7.ia fAnno 
t1\llto più '''t'I·avi)llia '*' ~i ripens., ali ... in_ 
terpella n1.a moesa nlln Camera dei Deputati 
n~l1n lo,.,,,,tn :I I:iuj{no 19tH ,Inl deputato Ar
eonali (·ontro il cnncelliue del tribunale di 
\'arl'8e "hl' ~i e,·a rifinlato di riceverl' atti 
~(· I·itti a IU11crhina con 120 lint'e per foglio. 

11 ,1~t)llll1tO ArC"Onati affl'r .nÒ in quell'oc
cllsione (·ht' III tli~po~i • .ion~ di fa,.o re d61_ 
l',,,·t. :!9 o1 .. l1n li'b'gC su! hollo essendo in. 
I(>M' n rndlit" ,·e- ni magi~lt·ali 1;\ Il'tI,,,·,, de
Illi nlti gi"di~iari. tlt'H nff .... ,..."·in,,,f'SIUo 
e.~ l l'nd ... r~i agli olti seritti a marchi"II.Fece 
rilevare .·h~ il ''l'gort' 1]1It', to lM'nefi("io ~ un 
"andi,·e- la IlIn< .. ·hin1\ .tagli alti l"1:ali. p('r
d,{> "nn h('{"ihla di :!-; righ('. scritte a ma
no. contt'n~nte le- 211 ~il1~"e ppr linen outO
rizznlo dAli" It'gg~ IO ll l,dl" l,<:tfl"~ r"r,·i~pondo 
" ("i,·c" 2.1 ]i ,,1'e di ~criUn,·a Il macchi un. E 
.. icord;' che il "Minist"ro dI'ilI' finan7.l'. con 
~,,11 rir("ol"re Il luglio IIml. n. 2"1'1" diri'tta 
all'Inlpnolenzn di finanza di Gl'nova. gill ave
'·11 diddll,.Ma l'OlIpl it.'1ll>ill' ant'he agli alti 
sc,·ilti a ",aN·hin" l'lIg",'oll'z7.a consrntita 
ngli nlh ~lnU1pail l' litografnti. 
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.~ ({ueda inte rpellanza l'Oli, Maniotli, 
~ott(l'~ ... gl'~tal'io ùi Stato lIer 1(' finanze, ri
~ IXl~Ol di!end~"uo l'OIMlfuto del eaneolliere del 
tnlmllal .. di Varese, IllIsicul'alldo ehe con la 
"'"~I:hilili da 8(: rÌ\'en, non s i può avere, a 
diUi'l'eoza. della stampa. e della litografia, 
jllÙ tli Un "$empia L'e eonte'lljlOrnneamente, 
m" l'i<,e,'und08i di .. JI["mre con la maggiore 
conside L'!I1.lOlie le ragioni adùotte d!lll'on. Ar_ 
conati. E qUl"!>ti 008ì concluse la sua rep li_ 
CII; • lo Ilon I>otrei d ichiara rmi completa
meni..- ""iotldisfatto, ma confido che la diligen_ 
~a Il l'uccLu'ateua con cui l'on. i\laz.ziotti ha 
~ tudillto i[ h'mll \leI' rispondere nll!l mia in· 
t~I'IMlllllllln, e più che tutto In 5ua prome6Sa 
di btudi.tt'e l'Ul"gOllH'olo Il<!l" approfondirlo 
oncorn l,H., lo Uletten:ulIlo in g"ndo di pel'
,;und"' l"~ i d.e l'urgoLnpnto ddl" intel"ll<!llan. 
za nOli il poi fJu ... 1l11 COI;n da nulla cht' alcu
" " I,ott"ebhf- i",n 'Oj{i nn" s i ed i suoi "uo .. i stu
di mi ùnnno aftidllllwnto che, prima ° dopo, 
il ,,,io [pl(ittiu", de~idcrio sarà sl)ddi~f"tto • . 

[,·on. _\l'~OLl,l ti 1'11l\Il"I'Ì\ beH mo,· tificnto 
Irll):(·udo In circolnn, n. 1:1,2:!~. H~dl,," dopo 
un HUl\U Q llIP •. ~O di flcCUI·"ti ~ t\ldi. 

C',· P" I' altl"o rln t'ih'n~1t' 1"1,,' ~nlln ci tatn 
<h·lil',·rllzio,,.., III~pil'llt" " M·n~i ']i ccc~"'$ ivo e 
1I1".,tlo ti _<:uli~'no, ~i 110"" rilOl'lllll'e, perchil 
è fA.· ih· di",,,~t""rt' il Il"I"''''P .. rrore cli ralto 
in "IIi _0"0 ";ld "ti il ('onsiglio di StAto e il 
)li"i,.,l~ro Iwtl'nff~"n1""e dle negli scritti fI 

""H~ hinA nOli ~i "i'l<'onlrn In (n ... i1iU\ delln 
l'ij>''oduzione .Ii un IIUI1""'O indeu.nuinato di 
('''cu'I,I;Hi ,In 1m'uni" a ('o"' I)O«iz i on~. ,,; infat_ 
ti .. 1I0t .. 1'1", ('olln nIA('(>hi1U\ do. '<Cr ive r e si 
11OII_<lno (l'·('r .. roll ti'''',Mlrllneamt'n~ fino ad 
oli". no.(' ' .... mplari l' che ... 01 ciclosti le 'li 
po~~nno riprodurre n mil;"liaia di copie gli 
&t'ri tti Il n111l"chiM S\I un 1000lio eerato. 

niu~h.mfnt ... (I qne~to I,rOpo'lito. ossen'lI 
l'argll ln ","'. \Tnldnla nel ~nO ottimo giorna_ 
I .. I T,·"",,,,,li. romlllf'niando la circolart'. 
('ht' {·11i l'hl'! slp<'a ... nnn l'hl' ~crivc ancora 
l'o l io 1"'11"" d'{)<>a r 1"1".'(11' ,·ll(' cO$ì sin anche 
cl pll" '''IIi"Chiun da ~l'I·i'l'rt'. 

QU llodn nl ~1'I'ondo l'ultimo motlvo ndo 
{11'1l1l Mei.i01((·, . ' facilI' 1',,\,hil' ttare clw se 
In 1"j{I((' ,lei l"J'U i ~ h'o del l!1H (In qunlt' r isa
I" nl Il''rr .. to "'ggl' IIIGII), nnn eont .. mpla tas
"nl;""m<'nl '" ~ Ii ~c ritti Il ",~cchinn . non è 
prl·ph" 1'0){lill .,qch,dt'ft' qll~Rtl\ dell'A.gevole~ 
UI d"ll .. l~O !in .... , 'HO l/Cl"chè In macchino. 
,l" sl"' ;Yl'r" ,,(') 1866 non rro IIn('oro in uso. 

L,l l'i l"{'Olore i II Ma ltl l' hn petò Hn meritn: 
qH .. l10 d; "" torÌ7.7.Ill"e in ,,,<"'>do c~" l icito lo 
<cri llnr" JI IIw1"<,h inn nl'Klt ntti legali. Ed 
or~ qorl(> 1" Il'>1''fln d~: In le ~rrittllro . ar11. 
i"on~pn li' ll IIn ... he negli atti no/uili ? 

11 '(IlP~itll ... :::i~ .talo Illfl!'.S() dal Consiglio 
nOhril(' ,li NO"'1Tn 01 Procuratore generale 
<li 'forioo, (> hl', in <IMa 14 mnggio 1902, lo 
h1\ cMì ri-"Olto: 

• H o ""'"minato il quesilo circa il poletsi 
nt'llo ~rith1ra·l.ion .. dellt' eopi .. de!:li atti va_ 
I('r~ i d,'l1a ma(>chinll <'In ,,...,.i ,'er ... t'. "1'111.1\ 
pr"t""''''rl' di dnrt' ~u luI rl1111to norma a&-
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sol ula o incon ll'overtihile. il che potrebbe 
spettare ul 8Ulleriore Min is lcro. non ll6ito ad 
66porre l'upinione noia in senso nega tivo. Dal 
confrooto [ra !fii a .. t. 63 e 64 della legge sul 
nOla riato, sembra pute rs i leggere UlIai chia
ra"'cnte chf anche In seritturaziolle delle 
copio deve _re opera 11<;H'&Qnale e malluiliol 
del noi ll io o d i chi 1* t'fiIIO, nè di cib pare 
possa ten ... r luogo preciso la maechina ùa 
scri .. er~ fOt'bh...ne m088a dal notaio o da' suoi 
scritturali ; poich~ bIIsta a far di ciò dubi_ 
tare la ci "c08tanza cho il carattere tipogra
fico che restn imprCSllo s ulla carta non In
scia alcuna impronta per80nale. ci rca cioè la 
{)t'nona che abhia ,uanovrala la m!lcchina, 
~ì che può t'~sl're il not" io come il suo serit_ 
fumI .... CuUlt' 'l u"l ~iflsi alt.ra pol"Sona estrn_ 
n~a nH'ufficio. Nsllo. grande .. a rietà de i ca_ 
s i. anche <l sliel1ti, che Innno capo all 'oper.. 
notaril ... , possono dnrs i ovont.uulitù di dover 
I"icOl'r~I'e Jl spiegazioni e schia.ri rnenti da 
pllrt" di dIi COlli/> l'Ol i!j:iunk d,'S'li utti, o 
1;, cui n·~tooHsnb l lilJ', ~i pull tr,,\'l\"" imllCgnu_ 
tu. ~ ciò ~H L'obbe sl'nzo dubhio impossibile 
Iwl ,.,,"<> di sC!'ittu rn Il macchinn . 

. ~ .. ~uff,cien'" g'lI"nn1.ia l'n re pO!!8>1 aver. 
si nelt'outf>lllie"1.ion" tI " tle (·opie dn parte 
del uot>lio. I(iarchè tllll' form nlilà non può 
e~im .. r ... ,[oli" nf'ellS6illl in cui ~i possa trovn_ 
l' .... in l<'u' I'" fn l",·o, tli ,·ono"'.,pre ~1ri nbbia 
,'e rgala la copin pH gli OPpo",uni ri~~>() ntr i 
l' rilievi •. 

11 1'''''('"r'''ol'~ grn ... r(1/e r. TolTI . 

;.;"., ... u,,1 ~olo in cui In le!fS'e animette 
le prO{'urn notnril i 1>l'1' teh'grnfo MI i contrat
l i 1)<'" t.,I,'fono (' hl' Ili 111111 ;mlHtgnllre la "a
liditì, clegli atti scritti {>(jgli opportuni in. 
chiostri, dalla macchina. Il progresso hn le 
sue "ittime. t' la mar ... hina d'I sc riveNl. che 
l"8ppr~nln un .. pro l)t"ogrt'~so. riduce i di
ritti di Sl'rittu razionr [)(' rcepi!i dAi legali e 
dllgli uffici )lo"frnntivi. 

:Ma ,,,,r t"I<,lal'''' ,,,,,·_ti ,Ii ritti o f111elli fi. 
sC1l1 i '\Hlla le):):' ... ImI 1...,110 non ~i dftve ehiu
dI're la portn nd unn innovn.. ione gill accol_ 
ta con tantn ~in'JI .. tin dIII ...... 10 com mercinle 
che fa )lua(lngnnro tl"npo n ehi ~crive ed a 
chi leggp e ~he anche per l'lIgio!!i igieniehe 
.. ennt' .. ivnmenl ... rllcromand"tll nello. Nuora 
A.ntologia ('d in altri g inrnnli tI .. lI'i!lustre 
Di7,zo •. 1.Pro, 

r-: paichl> il tPttlpo l' In ~nh ,tt' /lO nG ricche?
ze prezioqr, fflvoril\.moll(' ncl miglior modn 
l'econom ia l' In. cons~ ryn1.ionc. ' l'or ni d ltDQue 
nlla <"Ilrirn. onorevol~ ,h conati , e promuo .. a 
anellt' ~ Milano. dove ben 48 Ilvvoeati già 
hanno III mncchina dn ~crivr r ... 1'~A'ihr,iont' 
cha in f"voI't' <Iella ~rri tturll n mAe<:: hina mi 
consta ~ta fnCfondO!ri n Qt'nova da Quegli a" _ 
" orali; l' In lImrchi"n. di cui )Ili Siat i Uniti 
fAnoo una t'~porh\t ione per ol trt' dieci mi_ 
lioni di lirl' nnnut'. vincerÌ\ ..... hl penn l! 
d'ocll ,1t'1 hU t()(>rnt ico rhf hn ~!"11O la circo
lnre n. 13.2':?2. 

'\ vv. FI:Dr.R1('() G UAf}TI. Notaio. 
Milfl llO 

.; , Rolandillo" ROllla, l lIol'embre 1002, pa
gi na 331 . 

.\i"ritt"' ·(J (J "'1'<"("/';"". - lIi"rodut;o'j e di atti 
- 1'au(/ <Ii 1",110. 

Ii i~otu!i,·"c <Id Jfi"'dero di grazia e Q';u
Ioli, i a. - [J minillu> rO delle finanze, d'acooroo 
(·"n 'IIIl.'slo di !fiustidJl ed in conformità del 
part're enres..~o dal ()() n ~ ig1i o di stato nell'ndu
nllnzn del :!li luglio u. s .• ha rilenuto che 
Il,,n ~i l''}',fn P'l ten<Ù're IIgl i atti riprodotti con 
III macehinn da scri"ero la disp<JBizione del 
(·ap''' ... r ''ll dell'art. 29 del I('sto unico delle 
1I'g;:i ~ulle tasse di bollo citra il numero 
dpll~ l inft' ehe ogni fOl{lio <Ii cnrl" bollata 
l"'" contt'nere. I·: l'iò l~r('hl> gli alti in 1'11-
]"(, ln. olt "e n non ~se l'e letle ralmente eon
t.'lnpl1l ti w'lIn ~" "l'n nata eccezionale dispo
_iy.i(\n~. ~i <li ~finj{uo"o ,In qUl'lti stampati o 
lito;:rnfn t i in II \lnnt o che nr1la ~crittura fI. 

m'l('d, i nft non ~ i l'i~eo n lrn lo principale ca
rnt1,·,'i~ti,,, d"lln ~t~!npa e dolI" litollrafia, 
In fl\(·ili t ll. ciOi', de lla r;produ~ion .. tli 1Hl 
nu m~ro ind"termi nolo di ~SP 1l11'1nri da 1mi_ 
cn comj)O!lizione. 

T"l l' li ~ol " zion{' ~i podn Il cono~cellzn dI'i 
~il:"no,.i ("1 111('l'lliPI'i giud i •. illl-.i. a(finch~ s i 
(1 _! I'''1:"00 tllIl dnl' eor~n ng1i nfti rip rodotti 
(VIn 1" mM'l'hinn dn ""ri" t'l'e l' uon redatti 
con le limil>,zinni stAbiliti' ,1"IIA Ilrima pa.r
tI' ,1"1 ,'i"01',1<1 10 nrtiroln 29. l' <lenuncino le 
l'Onlt·"'' .... n7.ioui ai e01l11>('lrnti nfflci del bol
l I) p H .. ..: i ~ l ro. 

" I TribunAli ~ IIl1no VI, ~TII~1no, 9 novembre 
1902. 

r,r tlJllcr'/,;nr dII te"ierrc negli atti legali 
... il g'I1m dtl/a marmo 

{'un Ql'nt .. o7.o ch(' ri~ohe In qU~'lti ont' . 

('(1m n irrl/o"e, 

"('('oli \In nrt;"olo a m(lllO per le macehine 
<In _",·i,'~ ,·I'. ~he non ~ n I);t'd i (l 'nrticolo, non 
1.1 "l;lcd\iu~ l. E' un pò lungo, ma l'ho r~tto 
in onlllj,wio nlln legj{t ch~ conct'do per la 
_'"n1P!1 l'fcct'q~O tl~ll(' lin('t'. 

C. Il. 
••• 

Qunnd" il . ('ommorcio_ pubbl icnva (28 
o1tob l'~l il not~"olo nrticolo del Notl\jo Gua_ 
"ti ~lIt1 " Acritt'IJ'1l n mnccf.i"n Ileoli (!fIi le
/)''';. il 1'ribunnl .. di Vareec 11011 ~i era an_ 
corn pronunciato ;n argomento. 

J/egl'\'i(io notajo GUllsti ch~ noi suo scrit
IO hn faMo " na d iligenre rel~~ione della in
!.(' q w1IJnun ,l.,]]'n" \ L'HI1,,,ti in " u ioni" .1i 
eol1 .... ghi 1I1Mf>ni Emilio, nokhini Qiuseppe 
~ F~,·r!l(·rio. ~n r i, l'ieciuelli e D",," Chieen 
1i,,1 ~'o,'n <l i \':11"1'~, .. hllnn ... ,itotn :1\'anti il 
'l"d1)uual .. ,l i ''"l't'qe il bnon caoooll iere DI'I
la .'I"O('e (ch~ fu I>('r molti anni a lla Pretura 
rl~ 1 \ r~ndam('nto \'11 n Milaoo) spiegando 
,\,,('<:1,. ,·"n ... l,,~ioni · 

l. Essere applieabile l'arI. 29 capovcr!<O 
dplla legge ~ ul bollo anche agli atti ecritti, 
sen~nze t'C<'. riprodotl.i eolla macchina Iln 
scrivere :. 

2. J)ovt're pertnnto il cancelliere del l'd_ 
hu nalt' di Vo.rt'se. rlce,'ere. au tenticare ( 
qun'nt'"lt,·o di ~ml l'oml'('trn •. n I~r leggt' , 
!'Cc. ecc. 

'[] cancelliere fu difeso dalla. nvyocntura 
e rarinle di Milnno. la Qual t IlC<:fpl pngiudi , 
zialmente la competenm del 'l'ribunale, cllie_ 
dt'ndo che Quanto meno fO!lllero dichiarate 
inammiSl<ibili le domlln,le a ttr iei; subordina_ 
tamente eooeln~e l'er l'assnhu:ione in m prito. 

Il trihunftlt' con sen~n7.11 pubblica.ta il 30 
ot.tohl'e !I. s . l'espin te le ecce1:ioni ]lregiudi-
7.inli. III'POl$O nel merito le conclus ioni Ar
conali l' nUori. 

• • • 
Abbiamo quindi una sentpnM di mllgistra. 

ti con truia nl fi scalismo doi Ministeri di ·Fi. 
n llnza. C di Giu stizia e 111 fiscalismo I,eo più 
deploreyolt' del C'..ollsiglio di Stato, 

T/altissimo "on66660 ri ppl,è sulla fed e di 
un Ira,'pt qnohtll'lnp del ?liinis tero chI' • il 
P1'~gio luaggio,'(' dflln serittnrn stampa ta il 
III riprodu •. io ll t' iu 1111 nunwro indet~rm;nn to 

di e>;emplnri dn nnien "omposizioue, COI=a 
,tnlla qualp sono nm:f1rn lle1l lon tlln{' le di_ 
verse maechine dn l't'ri''t'rf nl\;11alm ... nte in uso _, 

l.eggPndo il pnre re dI'l ('onsiglio di Sta.to 
n:i ;. to rnn to alla Jnemoria. nnn IItrani!l8ima 
senteozl> della CII~sll1.ione d i Roma chc ha 
dichillrllto la lI1or,.", gi(K>o <'l'aullrdo . percbè 
III vine ita dipendt' t'qchl~ivo.mente dlllla for_ luna _, 

La "W""/I g ioco di fortuon? Ma in quale 
TTnivt'rsità hftnno studiato f1uei signori per 
nnn "onos('<'rt' la mOl .... a?! 

COI'ì ~ I!'t'ito chiedPrf ngli l!<'eel1entissiml 
~ign"ri dI'I ('.(,"~il:1io di Stillo Ile non hnnno 
IlIni vNluto unn macehinn da scrivere p in 
ogni l',,~o ~~ non hanno sentito il do .. e re di 
.. Mt'l"n(' unII prima di emettere il loro l'n
r t' rt' . 

••• 
J,II. questione, ,'i ttori()ll:anlPnte ri~o!tn. fIL 

"llglintn dall'on. A"ronllti a .. unti il 1'rihun ~. 
l~ di Var .... ~ in modo psallri"nte e ne riM~u. 
!nO qui i punti so~t"nzia1i. 

l .. a lettera rl el/o ICII{/". _ L'n r t. 29 pn1'1n 
IInn ~olo di ntli e ~critti riprodotti <,olia stam-
1m, m>\ IIllclw ('()1l11 litografia. 

ComI' dl1n{l1Ll' non rilevare che lA litogrn. 
fia ~prve nlla ri prodll1.iol1" qUlIsi ('.scl,, ~iva 
di ellrfl tt~ri a mllno _ eo~ì l'omr la. macchi_ 
na da scrivl'I'e? 

InoltrI' I·nrt. 29 ealMlverso {> idl'ntico al_ 
l'ut. 27 dell" precedente It'gge 1874, la ql1ale 
riprodneevll le dispos i7.ioni delle leggi dpl 
1862 t' del 1854 nell41 quali epoche non eei. 
ste,·n. l .. ma" ... hina <In serive re. 



OUIl'lue ,. h·gisl9.tOl'a non I)ub In'ere esclu. 
so ciò d,l' non l!8iateva. 

1.0 '11;"'10 e I" ,·"IJ" .... c "di" leglJ<"· - fI 
Tlchiamo dl'"l1& di~u8._ioni )ll\rJamenlari e in 
ispe"CÌe Ile!" In ll'"gg(" IO nprile 189"2 sul nume· 
rO tlellp _iUAbe per foglio (lIic), m("ttono in 
r,-ideIl1.a che objeUo p '"ilCipuo fu di agevola... 
r8 la l~ttura ,h'gli atti gil,d iziali r~ndendoli 
l,iii chil"'i e Iliù nitidi. 

Me8.'\Q llerdb In n·lazione il favo re con· 
""",.0 UlIli "ti i l'ÌI,nl<loln ,'01> _t,,,,,I'" o hlo· 
grafiA di: un "'!!.lIgio!" nume.·o di );nee per 
foglio, ,'al pl"inciJllo di remhlrl: gli atti meno 
l rggibili non p"ò duhitarsi che il leg isla· 
torc al,hi~ ,'olu lo age"olarl'" le ,·il'rodu1.ioni "
SU.1Ilp~ a lillul1 10 l,N '-l'lllh're gli atti pii, lego 
gibili. 11 'l''81e ,'>Capo illùllhhi"nl('n~ si rag. 
giunge colill rip rOO\l1.iol1'· ~ 1Il8cclllna . 

1,(1 dotl!"Ì>lIl .• S, ho. in n,a laria un a uto
re,'oli~~ilUo eOIlllllell ' o. 'jHt-1l0 d l'11·avv. Paolo 
Cl"mrn l illi. (" hl' all·o,·'. 2~ dirc, _ Qualora 
JX'rb non ~i 1,-111 1" di nU i ~rl"i tt ; . ma di a tti 
ri p rodotti col ill slam pa, ('Olia li tolll'nfis od 
"lini $I".,.ogulo si I>otrn. e~"'nd{>r<' l'im)>]'!)&
bionl'" fino Il IZ(l linee •. 

IAI a;uri'IJrudent(l. - [I Trihu nale di An· 
cona in ~,·tltellza 18 fphhrnjo 1881, ha giudi
cato l·hr • un foglio Ll~rte ~ta",pato p pllrte 
11l~1l"'<{'l"'UO nOli può rih'n~l'si in contnw,·pn. 
"ionc 8<' cokol~ndo <"(Ime ,'il'r(Hlott,.. " ~tampa 
l'" " tipi Il)::IIl. li "n~hf' la l'arte mBo06Critta 
non rima""l'l.l~ t'{'N'dlltO ,I n\1U1("ro delle li. 
nel'" 1~., 

H fi~co . . li ~lini~II"1"O c!{>Ua Finallz.e con 
noln lì 1u)::lio LI\!JI( 0110 I nlf'lIden~.I\ di Geno
'-a. d idlÌAr!\vn alll'liCllhi!e In di~posi"ione di 
fa,ol'c nnd,,,, "Sii ntli l't(l"tti {'oHn mal'China 
dn t'("riVHP. 

Ciò l'i(Ollo"<,,,,n lo .... 1< .. -...0 ~Iini .... lro "pn~ 

]~innn •. 1' 1111 .. C'1I1"I'l"O il 3 giugno \901, l'iSIKln· 
d ('n,lo nll'inl""pI"Unnh' 011. ArC'Onnli. 

SlIr~"~siWI]IIl' n tp il J)clllanio ('amhiò a.vvi. 
so fO I'~e l,rl"rhi' la ,narch ino dn scrivere 
II nd"n, ~"nI1Jl'f' più p"rfezionnnd Ol'i t'qllipa
l'lincio S"II' IH'l' I,io\ In ~laUllln. 

• •• 
11 Dl'mllnio npl>e llrrà cer tamente a lla. seno 

Ipn~n dc i Tri bunale: di \'nl"l'EIe, perciò In 110· 
6"''' Cor to ~i Il''01l1ll1c{>rll e finlllm~lIto dir i'! 
l'ulti ma pa!'oln lo. ('n~~M.ionc di Romll. 

In ntt('~n, io IIhll~nndo dplla O~llitAli t i\ dei 
• 'l'l"il,,,,,,,li >. "" p'>I'IIWltO di dire la mia 
OJliniOI1l'" )lpr80nl\l('. 

t,:Oll.,"'(',,,lo !"'rfl'ltnllWnt,, il \'"nt"lI~ifl .]". 
gli alti ~cdUi con chinre~.1.a, ma mi sembra 
chr 1\ "i,', ),,'on'p<la slIfficipnlenWl1te In leggo 
elll 1I11111l'"1"0 dl'"ll{> ~iIIabe e più AI1C'Ora la di. 
spo~i:r;ione <Ii leggl'" autOrlv.7.antc il rifiuto de
gli aUi indeeitrnbili: nOn so capire perchè 
~l dehlw. fll"oriro gli nlli ~tampnli nel senso 
di ('Ilncetl('l"e \111 magl(inr nutnl'ro di l inee. 

1.0 . .,lnmIIAre ili atti non è di regola. un 
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non è per il glladngno d i linee. 
Se così '" 1\ me prollrio pa1"e che per 

quello ~]lirilo di ginstlzia che vnole (!Il8er.,. 
aplll i"<llo nd ogni cosa - anche BI beo -
nOn " ,11" 'ouo a"eol"dnn" pn,f"rellU! a chi 
giù si Iro"n in huona C'O,"l iziona. In 1inglll\ 
)>O"prn io diro non l'",_Pre )!illsto d,c godn di 
1In f,,,.u('~ il ch~lIlt· '1""'Pdlu (e ci~, 'n ge
Ile,·all". <1"""""1<0) d~l '111,,11" nOli I:"d .. il cl ien
te " "'''I!'' Il'" ci~ in moltI casi, a piedi). 

l'~I' "on~Clln~l1ro """ si )"'''I>OIIe--e il ,·e/e. 
,· ... ul"", ._11 Itlle_ta <'IomAn,ln; • Vol(' te nbol i· 
l' .. il fll\'O"C della ecrNlen~n .lplle lince con
(-,.,-.0 nll'nrt. :.~ C"IIO"l'"]"<O <ldln Legge sul 
bollo' . 

lo ri~ LKlllIler~i: • Si ., 
Con eht' "en'ebbe "ùolila - c non mc ne 

"oglia, lUalt' il CAri<;simo mAI'sll'o ('d amico 
1111 . Hinaldo .\ ,'cooAli _ onche la questione 
d plle "'1lI'chine d" ~ct·i,·erl'. 

L\V'·. C"'''''e Il oui. 

"Bollettino Notarll e " '1'01"1110, 15 novellI 
bre 1903, 

\'i ~0 11 0 COlle SCl\lIlIi('i. dl'lIe (1""li, tutti 
(1,"'lIi d,~ "i Icrtual10 ta loro nttenzione ano 
d,~ V'-' "" . 010 i~t"nlc, 110n IIOS~OIlO diso:;o
I1cweeo-e In 11\ \ill\ ""idcnt{>, ~ d,e pn ,'e nOli 
SI fllnno. 1> ))(']"chè? Per l" f01'Z1I d' l ne.~ia, 
Ile" In jJ(U"'n del nuovo, cho sJloci .. hul!tlte 
tll'"]l1\ no<lI'a 1)l'ofe~'iol1" ~"no g,·nndi$llime. 

.. \d l'"'\ell'l'in; non", IlOtrebht'l"o adottare 
1)('1' 11· COI"~ d"gh n,II Il'" mne<:hinc dII seri. 
vrr,·? Qunli IIli incnn,·(' ni ('nli? Non ne so pro
)lri" ,·"dl'l·r. l'''n'h~ l .. l"Ollin doven<'lo e>I""_·r .. 
eoll"xion"t" dal 1101" io, bi ,"v"('h'l6 se .. 'LlI"e 
In l~g"I~ '-('rlnw ,!t·110 ~lIn cunforluitl\ col· 
l'origina .... 

Q,,"h '·"nt',~lli' .\ll/.ilutto, l'" grn, .. liss i IHo, 
{ju('lIo d~lIn ",u~III{H'~ dl in,'"" •. ,.,; ,.o~ic .. h/> le 
COLli,· 11011 "010 b",·,·I,I>I"'o f~,,;IIl'Pl1te leggibi· 
li an,.hp .In; 111"110 isltuili. mll nuche più 
spNlilnllw"lp "o!1,,,.io ll nhili dAI nolaio. cd i 
prof('!o..~ i oniRti eh" "n~~ero n fn l"lW lISO 110n 
~e He lngllc""hh"ro rf.'l"In1llpntc. SC{'ondo: III, 
!,,' idelltp e,.ollo",in pPI' il not~io. in qHHnto 
d,e "on cCl'te Il1aC'Chi]lc, p "o! ~olo telllpo 
che ~i i",piPI:~ p",. ~r"I\'I'l'I1(, uun " llInno, 
~c ne N'ri"ollo " 1Ill\N·llÌlIIl fino n ~ci. 

O ,·" II' copi{> (",'t. 6~, I~ Il. 9 r H delln le~· 
~(» d"hhnIlO r""I'" ~1'I·ill,· 01,,1 ",,1";0 " da 
P",",''''III di ,'II" fiduri,,; r <i Ilotr{>h\)e foroe 
in<l",.,.,' rhp 11011 ... l"IIl''''~'"Ill'"nte "i~tnlo 
dnlla Il'"g)::~ ,·1,,, i l notnlll n l" l",rllOn(l. di sua 
fidncin Il' ~",·il"l. colla ",acrll;'",. anzi cile 
roll" I,~na', """",nr; però io \'('(10 che nl'S_ 
~Iln" fioo,·n. l>I'r quao'o ~~P I\i".. n!, ha in l ro
dotto 1''''0, l'" rolll'" I"P8I>on""hilili, (-he "i in· 
!'om!,ono 110n ~" rhi ,-onÌ'l p~'rrp il primo 
ad n~"rne l""" ;;ill_Io till'orl' ,Ii im-n l'pnl"l' io 
cotll"OVHll~iooi o pE'ggio! 

E<l inlnlllo hi ,." ""11111, ("01 Il,,,1<,,10 nntk-o, 
(:,t uneh .. i nUll\g lol'i uffki di 110\.<"U {che pu. 
,'I! ne tnHI'{>bl~ro i I,iù ~(>n9ibi1i vantaggi) 
6p",liscOIIO tutte le eopie ,critt~ a ",ano. 

1\"011 so se l" ll"lllll" f,'al1l-ese s In uguale 
Alla nosll'A, "H' l'pdo ('he "'I(-he in F"lIncia 
gli st~ssi 110In" ...,\le PUI' tel1gono III loro cor· 
n~pOotle l]l!:a c .... n II11'Cd,, " \) du seri"ere, I· i la· 
seinno I" COpl~ IC"ill~ esdll~ivnlllente Il 
ma no. 

Vl"do i",,-'Cl' che ne~li SI"ti l;niti d'A,tI&
nCIl, dAi notai le )JI·Qt:ure ~i .scril'ono Il mac
d,;l1a, ~d i "ant.aj;gl \:'vidl'n l i tli talo uso so
no 1'!' lmulo It,wll i ch,· IIli h"nno indotto a 
dl'!lidera l'l'e l'inlrodutiol1\1 in Italia. 

,,"ori bllrl't,he {1 1I1I1di il caso di sollccitara 
da no i 1111 nulo"evole '-f'Sponso chc ( rnnquil. 
liui, 0 I'P\lI'<' di (·h",tll·"c UllU "'ligi"" , ·1' 
ljU"llc chI· si "olll,no 01 PArlnmcn to nelle ore 
nntilll,·,·i,!i""e. "H\ cl,c (;"i loglie!;.-.,·,·o agili 
,lllhbio nl l'igll"nloP (. ). 

F. J' ((;)oIAUI.I.,. No ' aio. 

(*) 1, ·"{J,.eui" I/O/Ilio /111 11<'11 l'/!{Jiolle di la. 
tIICllIol'C l'illcl'~ja del/Il clo ... e i l/ l u tto qUIlII· 
lo flUÒ Ilt'C1"$; di "uo\"o. e nel cOllel'e/o in· 
vcrv n o,~ rn!lvi$ausi motivi di lorta contro 
la scri ttura I< ulIlcrl,illll. lJ i,oDlterebbe. a to
gliere aun; d"'Jb io. eI,e qu.alche Onorevole ,i 
JIlCtlle er." olia Cllmera. flrovorundo d!!1 Mi_ 
IIilte.'o M,()/ogl,e dic/d!!nHion;. 

(N. d. D.) 

" Bolletti no Notarlle" Torln", :W glugllo 
100.;. 

Sullll Ic,·iuu,·u,iOlle a mllceh;l1a 

Il SUII t'CetI/trilli 

11 .lfill;d,·o di Grlllia e G;u,i;z;o. 

D~ 'tua1che 11..11110 ,o. !'nll'lIla negl i usi oon 
del Mio commercio lIlO ouel,c dl'"i 1i\)er i pro
fl.'ti~ioni~l i l'" d{> i Imhbli!' i uf!ìci, In m~ehina 
da ~cri""'-I', l',,n "v;oI{>I,te vanlnHgio di tutti, 
sia ller l~ ehi"rt·~.zA dl'"l1n. sel'iUura che per 
il fatto di 1I\·t'I'.· dpllo ~ I oI'!\~O 'lCritto simul· 
tanea.,"cnt.a di"erse capÌ.<..'. 

Solo i lIoln; ('fIilnno n ~"T\"il'~lIe !'d il mo
tivo ~ ,·ngionevola. 

Sl' ollui nlt '·o el'lo di Il,.of''$eion i ~li. se 
ogn i HltTO "fAdo Han h" nlcu11 "incolo n" l· 
In srri t ""'n~ion!', i XOlai inv('rt' dehùono 0Ij. 

se"vnre 1,., di~pOJ<i.,ioni degli ~ l'i . ,\4 O 63 del. 
la 1l'"(lIW ~"I llolnrin lo vill'cnl(". sotto pena 
d'incorr .... P neH'lIllllnpnda ~anri l n dnll'arti· 
eolo 110 oIrll" SW!;I\(l Il'gge, 

L'nrt. ,\4 dicl' ch{> gli nHi d<'hhono e;sI!era 
ICI';tli in rArntWI'l' ch; .... ·n. (' l'art. 6.1 sog. 
giunge l'hp II' ~tl"<~l'" ,1i~I){)8i7.ioni sono appli· 
cabili "lIe cop ie. 

Ora pnr rehhP a prima "isla ch(' la p.a.rola 
scritti IldOIM!ratn nell'art. 4-i non debbA. eselu· 
(l!' r~ n('fl~lIn mooo di llCTittllra l'" che quindi 
~ i a lecito Bnche l',,~ delle nlo!'ch inc da 9cr i. 
\'erc~ ma contro tll.l~ int~rpr~tll.~ione ~ta il 

fHttO the aH'ppoea della prolllulga1.iouc de l· 
lo l''gll'' !~ JIIaccJlln~ da liQl"Ìve"e ~rano .,n_ 
l'QI'U così I>OCO III u~o che il legislatore può 
nOli aVPrle avute prPSeuti III tale dicitura. . 

Si """i\(, con IIna penna, o con una mac· 
(-hinA. ma wnza \lBO strumenlo la torma
"iQllr delle )lul'ole nOli si può ottenere. 

.\1" 'lunml"!In~he un Xotaio sia convinto 
di pot ... r sc l·i,·el·I· le cop'" a maecbÌIla, po
Il'i, l'gli fAI"IO ("on II.nimo tranquillo che la 
,.,m I·e«pon;;.uhililà non ,'i rimanga im~

I:nola? 
L·Anto .. il" ~i",li • .inria ('ome ~i cOIll\)()rl&

.... I,he ,'('r_'oO tli lu i ? 
.... il1o "d 01"1\, d,e cousti. ''6r!a non eùbe 

all("(Irn a IJI·OUHl1ziaZ'~i. llerchè I ·1\"otni 110n 
~ .. u .. ,-",'VOlla, mll Ll' )l''e''i8i01l; non 60no fa· 
,·oreovoli. 

(nfn\ti ad "n.dogo qucsilo mosso dal Con. 
~igl i o )(ol,,,-ill' <li )Zoval'a al Signor !' racu· 
,'nto1"1' GellNolc di Toril1O, {jucsli obbe già 
in d" t" 11 11I"IU:i" I OO~ Il' l'i~pondcre nel S(1Il' 

~" ('h~ 11011 ~i pl"'~" dai Nol"i fo r \l~0 della 
Il,ncl'hinn ,la ~(,,·i,.,.,·c per le copie dI'gli atti 
)lotnr il i . 

~ l n llel"ch,:. f"n tntti i prof"'Aion;sl i i 80l i 
Notni nOn !>OSSOllO. non devono Approfittare 
tipi pTogrl"isi dclla scil'nza ? 

Comlll"t'noliamo )Jcl'fott.rllnenle che \ler l·c. 
ser!'iv.io nolorill'. 1"otlnodOlii di "Ilil ,nissio
n .. ,It,lkntll_ l.. ~H;"','ntilCip non ~inno mai 
IroPllr, )11:\ d,p l)Oi S'·U7.a l'nglooe pta usihile 
(-i ._i" "i<,t"Io di jl"o<:l'edire l'agli nltri, qua
qlo non ci pnl"e ragionevolt'. 

Si di{'C chl' In scrittnl"n a mAno ren<'le 
I)()<;~ihile il rintracciare l'Rutorc mRtt'riale 
dl'lla ~crithllaxiollr. l'" ch~ CIÒ IKltrel)be in 
I)un\ehl'" ca"O !'5Sl'rc utile nlla (1illsti~ia, ma 
noo ~i 1>011 1Il1'nl~ che l'espon5llbi le della 
l'Sl'Iltl'"U,' dl'"lll. copia è ~cmllre il Notnio, 
chl'". o l'hll scritta. oc\ 1I.11II("no deve a.verla 
letta l'" roll"7.ionnlll Ilrima d i n\lrenticarla. 

Non 1'l'I:!(r ndullllue lalp l'A8ion~, mentre 
i vM'ln!(gi .~in \)(>r i Notni ch{> )>1'1' il )Iullbli· 
('Il ""rphlwro c<,rtmnenla grpodi. 

Per i Nol<~i l" 1IIA(-cI,inll rn llprol'6ent.oreb-
1M! lI n l\lllanUpn~6 sulla diligcnza. f«:lclt,\ ed 
~sn tt~~ •. a d~l Illla11' nnn ..; <nrchhe a dnhi. 
tarl'. ~tl il puhblico n""l'lolll' COl'i(' qrriHe 
ron '''''l'Il,ttl'n "1';0.1'0. fnriln'Mlte in l('lIi. 
Ilihile. 
~"l:"li ~ ln l i T'"iti ,1'AIIlHIra Inli mncchi. 

n(' ~O1l0 !(ià da 1 ... ",)lO in u~o n('gli uffici no
tnl'il i com" Ri ,-ilpn, o1 " l1e procu re !'d a ltri 
~tti dlt' Ri 1l1nn,lnno in rtn!i" lJ('r In Inro 
~S~CH1,ionp p nnn rre<le~i ch!' ciò di", luogo lld 
incon,·pnienli. m~ntre rpnde poII~ibile la lo. 
ro copintura noch(" n~l1n lil1j{ua orilli nale . 
.-]w dp,· ... Ilnd llr nnn ..... ~" a N'rta copil'": il che 
non ~i polrr!'lM' far!' colln dovllta esnttezza 
~p fns..<;ero 8rrittp n mnno, <'la un clilligrnfo 
lIlPd incr". 

?\<"';..~,,,,n ~ ... rin l'nj{iooe .i opponc A<'I unque 
nl1ll ndo7.ione ,1~l1a mnc('"hina dII. scrivere per 
lt' "op;~ d!'!(li Ati i nnlnrili: mll /> nl'r~,,--q"rio 
Il R; in,'O<:O I"nIl101l'""0Ie rl"lponqo <I ... l1n Ec. 
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.oellenza '·ostrll. o d i 41ue lla Autorità o Con. 
8eliSO che si"" in,·et;tito di tal i potl'"ri, perehè 
i Kotai non IIbbiauo 1\ ten~re 1tlIPlicazioni 
"I a'nlllendt", o di "eder~ i Iwgnt o "alore nlle 
~opie IICr itte Il lIlllcchina. 

J'illcrolo, li lO giugno 1905. 

"p. Il Consiglio Notarile 

Il P "e,ilfenlc 
J?irmato; Not. ALLUlJDI 

f.' Wi; 11tI1"(, a~,,,cjandoci al/e oi.ule con.f;. 
duaziolli Guo/te (Inll'eg/·. P"e,idente dd Con. 
~ iDlio notarite, facciamo voti o chr il Supe. 
riOl'C Minillero di Grat ia c Oi,, ~l izia favo
rel'olmrull' (I(:colga le i,talltl'" i n riguard<> 
l otleg/i, Tiro/vendo collll 'Ua autorità il 
dubbio ill,orto, c dci r/u alc già pi" volte cb-
be ad occupar,; il nOA/,V) Ooll~ttiu o. 

J,n Dire ... ione 

"MInistero delle Finun1.C. 
l Hrf'zlone generale del de lulIlIl/) e tiene t:1SSf' 

8u...-ll aff"rl. Mass llllRrlo generll.le, vol . 
VI. Tasse c Stlrvlzllllotecuri. Roma, 1905, 
pago 121. 

Risol. Min. 7 luglio 100.',. X. G~!l;. ,l'n~(,OI. 
·do col .Min. G. G. 

Srriftur(Jzio"r Il "wt'c1!;'I.II .• XI,n ~i ]l'ii'> 
Il l <K.""fllrt·!," Il fO"nmlità il>olccnril'" ", Irns.' a ti. 
toli l'd A noie scrilhu-at" A mlll·d,ina. giaed., .. 
-:-" i· W'm cile Il .. il Cod. Civ. n,. lo h"Vge 1'<1 
II "('Knlumentù notllril(' cont('"IIgono di!<]JOBlzio. 
" " nkulla rhp vi "ti f"Opl"4'~~"""·nt,,. l'r,· lA 
!IC ,·ithrr'u,.iollt· tl~i htoli .' d4'!lp noti i potl)('~. 
,'io;- 1"11"0 dr]]" "mrd,iUIl da RC ,.;'·C,· ... Ciò di. 
1'l'Ild .. dal fa.U .. pl\(" nl 1<-",po in ('Ili '!lldle 
It>ggi furono Illthhlitnt., 11011 HII t a!(' "H."Zt.<.> 

,Ii ~cl"itt""II~io"r forse IIPPII\I"4' ('0'IC~c i"t0. otl 
"l u, (' no l'"IIt ra to no·ll'u'!\) ('on,unl'"; mll tunto pn 
1" I .. U('r" (1""ntl> 1)('"" l .. ~pi r it " .!t'll(' rli~ po
~~zionl ~I e lla legge K,'ncrnl(·, c della It'gl{e "']>('. 

{'In II'". ,·""a ' ,e (-scln"O C"h~ si )lO"Isano usare I~ 
"'aedl'ne d" Iw,· in'n. 1I0n solo ]l('i titoli, ma 
" ... dll' It-('r Ip I)otc. 

'\"('1 CII'!\) di oontC!l ta ,.i01H'. ]1('"1'0. 1" que~ti( ... 
'U' no)) potrebhe ('~S("·" "i""lIa d,!> dall'auto. 
dC, viudj~iarin a ~ " i '1011."' to ")(' tI,, di 1'1'0-
nunY.iIl,·~i ohhligatorinllll"nlt· 1"'1' t"tl i. 

·H lJollettino NotArile" Torino, 16 mllr1.O 
W06, l'P. 65·00-117. 

I~" d"lIi/oorafia e il II n/ariillo 
a proporilo del prOlletto d i riformll. 

lll vori delln CommissionI'" istilllita dal 
,~ini~tro di grazia e V,ulIti ... ia ]leI' gli studi 
dI nforma della leggr not./\rile sono stati 
nOli ha gllA.1"Ì compiuti: e III. re lazione che 
li sintelhw. "prgata dall'On. Cimorelli, 
membro di essa CommiSSionI'. "Il "A stala di 
già rassegnatn neHe mn ni dl'"l )Iinis lro 8nd. 
dc lto , 

Non sono note le propOSte di riforma. 
anzi Su di esso si conserva il p i il s tretto ~ 
j!1'at~ (I); n'H cj! li è da. auguraTIl i che pre
~ I o Il j!uflrd~_,ilo:illi pres,mti al J'arlllmento 
'!lId d ~sej! n o o..Ii legg(' che, or non è molto, 
Il. I,,:es.dentl! dci cessa to Consiglio, onorevole 
J'ortlS, 1.\0 1 (· nnlJ1n~nte ann unziavll alla Cu. 
m('I'O dei Dpputati ncl s uo d iecorflO _ pro. 
~I'nl"mn. 

Non fo dubbio che il progetto varrà pro. 
s to iu discussiono. Anzi tutto nl'" /Offida il 
r~tto c iro la flOrti de l dicaste ro dolili. gi usti. 
z'a !lOno state Affida to ad un uomo inclinato 
allI.' ~a,·ie rifo r me che da tempo s'impongo. 
no. «rlll<' fllIellu del notariAto; poi s ta l'al. 
tr'H \""l:iOIl~, ~h", trattandosi, come nel CIùKI 
nos t ro. di Una n ,dica.1.r o nooellSar ia. riforma 
A. legge or"anica e quasi fondamentale dolio 
Stato, l'A ... iolle c l'opera de i titolari che vi 
succOOono ncl ministero della gi ustizia, ba 
da osse re, como ~empr(' è stata, continuativa. 

, ,F. COlli, cnrn(' è per IH'vcni r(' dol diSegno 
d, le""e "III nuovo codico di procedurll. pena
le, avva "I'ì, 1"'1" 'Iuello sul rioTliinnm-l' lI lo de l 
nota Ti nto. 

In tauto c fra tanto, la s tAmpa notarilo 
1I0n dee rimanerselIe inerte a rip08Al'e au la 
p.rimA. vitto:ria ottenuta; ma dee ml1over~i 
SinO ,.II'UltIlIlO stadio gestativo dpll A. C'8 111 . 

!,ngn .. , C<l ll pI·I"'·enirc. esamin"re, c rit ica re, 
.Il umlnare, ~primcrl" insomma il 8 110 auto
r('\'ole I"I'SIIOII$O lIU [a dtab r iformA . 

Dal cnnlO nQl!tro, nel mentre ci r isorvia. 
,,'o di 1>01'la re !'eljame su la rela,;done Cimo
rell i e ~1I il l' I'ogetlo legislativo cl\.(' ne oc. 
CUI"' . crl'"d illluo oggi insiste re S II la nQC66.'li. 
là che le l"'O]>os te legislative tengano DOl! 0..1 ('". 
bilo CQnto i p rogressi deBa sciell"-"- ~ del la 
tecnica IIC I' 'III,UltO r iguarda la oolUJ)()6i~ i o. 
ne mnt4' r iale degli atti notari li (~). 

Cn~1 ,·oFllin intraUenermi ci r ca la u til ith 
d ... lln dnttiloKrAfia nella IICrittura dei nostri 
atli (' nel rilnscio delle (-opie. 

J.~ Ulncdl in ('" dn !!Cri l'erI'" hanno, ~nza Òub. 
bio. ri"olnxionnto l'abituale sistema della 
IlC ritturn " mano. F,' nota cbe di _ ai fa 
11Irl(0 "so in ('oulme rcio o nei pubbl ici u'. 
tici. A pre!I'."l1IdPrc che esse maochioe eono 
consigliabili dall'A tlo dell'igiene ('" della sa. 
Iu te. ''(1)1(' ' 111('"111'" ch~ sCQngi ur ano le molte 
... svnri.ate malnttie CIIi vanno incontro gli 
SClwanl, frn le (Iual i il crampo spe-cifico 
l'o.,/eno1' i(\ ed Altra affezioni (3); il l or~ 
Il'!\) con'l('nt('" di cvitare notevole fAtiCA. o dà 
l'e .· risuttato la preeis ione il la chiare ... 1.1l. 

dello lICriUo. 
[n Oermania. per esempio. ('ome ci AP

preml('" una ilen nota. livista (4), il m inistro 
dclh. giustizia. con circolare dei tanti di 
ottobre 1900. [Iroibi ai notai d('ll'imPf' ro d i 
usare la mncchinA da scriverl'" per lA compi. 
I,,?.ione di /lUi ('" documenti. 

E hene, (hl ~ I,nni (li p<}i , cioè nel 1902 in 
se):uito aKIi espel'iment i fAtti nella ca~ce l . 
Ip l" /l ,i~ l1o st l'"~~O mi nistero. fn (l() n ~ontito ai 

uvtai l'ilU]licgo delle macchine dn IIC rivere, 
purchè si ser viuero di determina.ti nastri, 
.,111 "ti imprimere sulla carta caratteri re
'1_I('nll, ~-omo dicesi iodelebili . 

Indi a poco, incarica to l'u/ficio di )"l1'01Ia "cl 1IH1le"i/l/e, l'esidente in Grou L it;hterlerld, 
di rar" nuovi pSj", .. imenti ~U I ,,,, ", td l' CU' 

,~i n cttl da USArc gli scr itti <:"",1 o l i.{'nuti 
r iu~cil"o lw Il pcrfc1.ionc, ~ap8ci, cioè. d i reai. 
,tcrc "gh n",'nil ml'Ccanici c chimici. Die t ro 
del che, il Minie tero t' lUanaVB ulla nuova 
ordìn a.n~1l. con In quu le le autori !..ì g iudizia. 
ri .. e i notai ",'nnero detinitivamente AUto
riZY.{Iti .Il saniui tiene macchino da scrive
re, rC!ltando ~ollanto prl'"!lCritto l'uso dei cu· 
sd m:Ui c dei nastri conformi III til>O appro
vato. i quali, a punto, consentono una ser it. 
tun rC'!listente e pr~isa. 

]tI It alia unI\. «rtlsimilc conc~~ione da. 
roobe ced o ottimi ,·isult.lt-i e ve rl"('bho ad Al. 
Itwillre i nolnri del peso di un inutile lavo
"0 mllll,,·iol,·. risparmiando il '111111p. potrah. 
I. .... ro ,'glino ttwgl in nttendcre Illla ('ompil!l ' 
7,ione '],'gli alti del loro mini~te rio l''d a \liil 
proficue ~u]l~7,ioni intellettuali. 

Occorre utla bnona "olta ~Ii minare dai 
nfll:ltri rneccnnismi il ,'ioto p"egiud i" io di un 
E"'ag ... rlllo ri~Pf'Uo nll'Antico 1'"<1 fllIo stnntlo ; 
IlInto Ilill ('he non dalla matl'"rìa lil il dclle 
~(rittu ,c, mll, (' 1'010, dall'autoJ{rnfia dellp 
~ottosc r ;zioni. ~i può deri"Are l'nnt('nticitll. 
dt-gH origi nali l'" delle copie. 

C'è fi n 1I1'I:"rAr6i c h('". anrh .. in riguardo, 
1n nuo'·1\. !"I/I:P notari\e !;iA dl'"gDII dplln ci· 
,.;it~ e dI'"I 1>rOj.[re~~o dpi II'"'''pi in ('ui ,.ivin. 
1110 (5\. 

tipI/n i,~ Clllo l.>ria. 
A ..... G'OI'ASS I SoLDII.S A 

membro dp l Cm, .• ig/io Direttivo 
"rl/II f'cde l·. No larile H /,/ian ll . 

(I) l'rdi il 1"'l!fje!"n/e ,cl'ilto: T.II ri fo rma 
-delln lrllgr noturile in 1.11 riforma M I notn· 
nato (n .. 1 dI!I 7 f~hI,r"i" 19(6) do .. ufo al/o 
p<> ntltl dci rhiarn If. f "va. di"rff01'~ ileI del· 
lo pprindicn r '" embro del/o Cm"",iuione 
milli61~ria le nel/II (/uall" 110 f a tlll '-'CBnll. 

C'l Vedi il mio s tutlio : l,a !otor/"afill e il 
gh,~ notarilr. ulratto d r' I l Rolandino (Pi· 
810;" Nicrolni. ed. l00ll . 

(3) Vedi I" dOlfi8,.imll m"nnorn/ia del· 
l'in8ionil Pl·nf. lli twzrro ,tfl/'''<li~B r$ il~ di 
Torino in Nuov/l nntologill (1",g. 47 e reggo 
1897). 

(4) IJir /' muh"" (n . 4 dpl 1900\. I/ed i )"lu
re lo ~'udio g~ni ... lt ed infcrn'(Jnte di p~. 
d,>r;un /)Bul in 7.citschrift mr die gesarntc -
Strafr~schbnrisscnschaft. 1:01. XIX, !(HC. 1. 

(s) Sarl"i lietn d (J VI'ro 'f' III "a"'Jl6 IW
tnrile li OCCUPfluc di )"lrOpO,ilo de/l'argomen· 
tn da "'e Jutla cerrnntfe accennato. in oi.da 
drl/II /1rllndr u!ili tit ch~ 11' rlcr;v~rebbe al 
crln ,,,,tflt·ilp .. 4ulor i!lo. "".i, la det!" 110m. 
"p" a ri)"lrodurre il mio uri l to qua/nrB dlll.la 
dilfu.,l/}ne poun rit r nrgm c une/l e l'III1 /UIIII'o . 

H Rola ndino l ' 1I0ma, 1-16 agosto 1909, pa
g ine 233-~34 . 

I/ it"ltui""" .Id Mini atc,'o delle Pinan:e, 
2 giug.", 19O!l, Il. 2M13. - Questo Ministe r o 
I"itil'" n ~. d'ac(,ordo COlI quello di grazia e giu· 
sti •. i .. , che non d,'buallo accettarsi negl i Uf· 
fi ci del rr-~istr·o, IICI' le foruta1i!à della r egi. 
~trazione, Ir .. opie dcgli Btti pubblici e pri· 
vati ri]lrodot l.l'" a lIlucch ina; perchè la stessa 
l'<lKione per In 'luale lA legge notarilo vuole 
i",li s~"tibih"e n", l''''' gli IIlti originali la Ba
IA !«'rittll n.~ione a mano, c i<H> la maggior ga· 
r"n~.i .. ]If'r III ]lUl)blira fede contro le po~s i . 
Ilil i alterazioni tli un IIttO, \"ale anche per 
handirl! l'lI!lO ,~lIa scri tlll raz ione a. macchi. 
nll de]]1! copic. le (]uali in certe eventualità 
pOtI'ebbero tener le veei degli atti e delle 
srrittnre o rigina li. 

" Rolandlno " Roma, 1·16 luglio 1910, pa
It"lne 100-197. 
Togliamo dldlo IIfrr$~im c: 

SC1U T'I'l'H'I I'.IONE ,\ MACCHINA 
II comi ialo pe nna"entl'" notarile con sede 

in Romn, hn l'it~ nllto non npportuno di itl· 
~i~h'''~ l)('rchfo l'u!lO delle mll.cc\line da seri· 
,'er~ "ell!!n p<;te~o anehl'" ni notari. quanto mc· 
IW j>H 1" ('''l'ie degli IItti ,In e"-S i rogati. 

Q1I~~ta dclilx-rtl~,ione ' n argoDlcnto che 
tauto iot('l"essa. il eeto notnrile .·d il pubbli. 
co. nOn si ~n dn (]lIali motivi s ia st.nt.n ispi. 
r~la. Sarebbe invl!Ce stato bl'"np dich iarnrli in 
"'000 espl"l'"s~o Ilon sem brnndoei poSsi bIle cho 
e~~ i cO II.~i ~tn,," ~""']llice mcntp. negli orlllai 
sfatnti fll'ptt's ti ,",,(' la scri tturn?,ione n wnc· 
china nOn off"11 lò ul"ficlenti garau"ie di con· 
se"vl''l.inue .. di IIInlleTabihHt. 

Qunntl> AllI'" ('or·r('" ... ioll~ ~.I I,Uerazioni è 
,)\'\'Ìo d,l' ~i rende rebbe ro ~lIsni I,iù d'ora dif· 
ficili. P~r I>otere, infAtti sos tituire con la 
tlAlhlol,;rafi (~Ie) nna pArnla nd un'a ltra b. · 
!<Of.;ncr~bl ,... n"!'" r l! A P'OpriA dispoaiz ione una 
irll"n ti['a Jl\1Ir-... hinll non !lOlo, ma sa rebbe' ne· 
cl"~~arin 1I11r('"_1 che le due "nrole fossero d i 
egunl IIlltnl'"rO ,Ii lettere J>f' r potere oceupnre 
il IIIl'"rlesi",o ~l'''7.io. F. ciò (o ~ssai meno age
vole cprtamen te che non l'a"pre a p ropr ia 
"; 51Hl~;Z'One "nA !'~Ilnll Nl un pò di inchio
s t ro ]ler \"Ìp~ ssn re con opportune dim~nsioni 
e geroglifici ~ul1e ]larolp rancelln te. 

Q1Innto !l1h> con.'(' I',·/lzif1np "·110 M'ritto il 
!lrph'~to è nddirittuTa puerile. A parte che 
anrh(' gli inchiostri che attualm~nte s i ado· 
pl'rllno per la. mAcch ine /lu tografiche. non ~n:
no ffi(,DO indelahil i di I]uclli , pessim. che ~I 
usano normnlml!ntl'" negli uffici, (o serio 
preQ('('upArsi dolla durata secolare dell'in· 
chiostro 'luando si impon(' di 'lCrivere $11 ilDa 
rnrtA holh.ta di qunlitA infima. trl\spar ente, 
IIs«orbente, irrcgolare , che forma la dispe r a. 
zione di t u tti gli scrithtrAli. e che dopO po
chi an ni. rorr08a dalla umid itlt. e dalla poto 
l'Ne. elide in bTllndelli ad ogni minimo I1rlo~ 
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U"I,Il<JIlO, no.lunQue, ('sservi altre più vali. 
de rngloni che consigliano di rinuD",inre Il i 
benl'lit:i d('lln chiarezza e della regolarità del. 
la II<'tl!tm'n a macchina. 

E "uellte rllgioni meIituebbero di essere 
COno~clute \'tI t'\'o'utllaluwntp, ,[i_t.",,_I". 

U Il Gio rnAle dei Notarl" ROllla, lo gln_ 
g oo 1911, pago 334 . 

1'i1':XA'I'(] DEL ilE!;,;) 

H,·lnzim,,· d"Wlllfi"io c"nll'al,· ,,,I tli_~lI11" di 
J~'~II" .IH'!',,·nlnIO dal Mini_t .. o tli (;l'a~i,, , 
GJUshWt e tll ('ulti n~1l11 tOl·twl" tipi 1;1 di_ 
<.'t'tll br(' 11110. 

P~I' '1"1.'1 cIII' I"Ìgnnl"tla II' t'OI,il' 01"10.'"1 i atti 
~A rt. (;.,'11, lTffido Cl'nll'alo· h;) l"t'l"lfah, di 
o."v(',' l"il"'()lll1rJ'(' II' dispo~i"";,,,i tI .. 1 1"''').;''110 
(.allo, {"un""ut"".to ~hu 11O","W f,,,".'; ,."" I ~ 
~I:ll"!," " (·"tI "I I t·; "''' •. zi ""·' ·(;II"i"i. _"II" 
~onsl\h· '·n,.IOIl.· rh,' cii, ~ i n \'n"b'lIgi,,,,, "I .,.,''_ 
,'1>10 Il(ltnl"ll,' 1"'1' la mnggiol' ,·lll'"'P','" ,i,,"I, 
~C'I U I " l'l'I ' III ~;, ' uI"· •.•. a d"i n"lIli ,. ,l,,; t~' l_ 
n"·I' I . 

· Si ~ 1"'1"'" ~"j;lCint l lo chp Iwl U")(OI'''.l,,,lo 
~~ dIH"."no HOl'1l1<' in l'I'OIIO~ito, ~lnIJlI .. llt!O lo.) 
hu.nln1lIotti, ~ 1)('eialttll'lIte J><' I' J'I1~O d,'II'in_ 
ChIOlitl'O .... 110 SCOllO di nllollt~nal'" il 1"'1 i_ 
colo di nltt·I·~tio n i (III pliminazi"lIi. 

Il Il Giornale del Notari " ROItHl , lIH:!~ pa
gina 366. 

1 .1~1~I'Jo:Il \ .\l'E ltTA al Cm'. [ 'ff .. h ... Gi,,
seppi' V,,!rntilll, OlrE"t lol"\' di,l oIiionmlt. 
dei X"t""I. _ I(oma. 

G.i't nt'! (;ion."]p dil"('!to "lIn 8. \-. \pniva 
Jl.UllhliCl>to, ".. IIUIt io "'OltO, ",''' "tia "' .. "' .... 
rla .(Non, 10'10 rillfc~/o a, tro"""/,,. Al,II'USDI) 
al 1,lglla.'lIo d,P I ~Otllrl fO"~" I'o ""t,,,iu.a~' 
tI,l rtlM'c lH" ,1"lle lOI))" d,,; loro nlti, "",d",nl.e 
l '~~O d,·Il" "",,·,·),in1\ IJ"UiIO!{I'~fi,',,: ,.,,,. 0"_ 
hllilO '''''''' dpl XotHio di r,,,,,,,, di ~"" """'O 
In 01]('1"""',1.11111" 'Il ""I",· ,.h" la tupi" {> "00_ 
funtI<' nl 'OI'n~l'llllol.·"tt, atto ,,,'igill;llp. 

Qlll'J]" "',,. "~"·I·'·II>.i o"i ~1',,110 ,,,ffo-n;.:ato, 
dn)l" 1"'Illt t!llI1osll·" •. IOlli: 

• ('I". '''''''l'''e piil ~ 1 nc\·~Jltll;) I" difll('olti, 
• d, 1 1'00'n l',, "tIll"Ht""'Il.i "I", ,i " ,b/litlO il 

• ]l~"'"'''' i IItl):liol'i lon, ,,;ond. ""11,, _t",lio 
'. di ' ili pl'Ot'""t<llli~tn; 

• CI,c tlu l ' ~ " n,·h,. lro fOI'I"na di tl'OIan' il 
• pl'ez~O d,'J]" 101'0 " p" l' a ''>;()l 'hit;, il "H~lpq( .• 
«"hl" "h,. i" tll""lin li!n", il XolI,io dnl Sllv 
• Io,,'oro; 

• ('11t' ilt fi",' "~"'IIdll~i «un'i W'I·'!III.' r" 
• i~IJ!""''''tI" ,h·U" l~,U ... (·"Ui)(t·Hf;~ _ 1\011 .~I 
«1'."""'"0 Il'''' 1'''1 ;''''''',' '(lIl·II,· 10.,1]., ''''l,i .. ni_ 
• Ittlp, 'II<I .... ,·"II1,ili p nUn l'''''!ala tli """i"ll. 
• 'l "p ]l'ttOI'P '. 

Ad o" ita,'p Il,110 '1"('0)10. "i f. OI'U In ~i"m_ 
IIU eon In II>1I"l'hinn DnUigrAfic·" _ " ... lIn 
S(oI1 ";] !Ill'ga ~:7t1n. dall'Ii A,'v')('nli 1"'" Ip tor~ 
COIlII1"I'Se eonctll~ionl\ti, [lei riOOI'si di volon ta-

00 -

dn lt;ul·j,.lhioh,·. IM'1' l,· ("Ol.i .. "lIl"ll l ;d,' .],,1. 
l,· .sf'n~~I •. e ciVIli - J)('" le uolt· ill<J"·l'"n .. .li 
tra~nlllOne .. Ii i~(;I"IZI01Le; tlt'g-li i~!ltH!1 ,li 
'·I, ..... lIto .. n .. II" en . ....., CUtlt1llt'I·(·inh. ,,,.1 l'Ì\-colo 
~-om,,,erclO. - all, 'Ine_I, dw, "OH'I"","1I0 In 
,01"{.' ~Cro .. la r .i<ltLO lltl'tLllIl d, "',I,· 111","u _ 

'Iulnl"n'(ltl' nOli >«'ntli " l''''''''. 
:XOn sono" ILOli,.", ~" Il 1'i~tUtto, n,,1I'''I<

I"'o"art> la IIllo"a l'''K:.:e ~1I1 .\"I"'·inl,, -i _i .• 
00;1'''1'''10 ;I!lc],t' di 'l'U'~tO; JUI\ .... 1"'1' ",-,eh' 
t'lln l'IÒ ""n fo.- .... ,. ,""no 1'001\'i"t" d,,' Irnl. 
{~I~dObI di HI'gO"',",IIO co~ì IItn"'I'i"I" "I ... 1I0l\ 

1m', tr~"'\l'~ ,,1(-"11 0_111("01" n,·II .. ";l;l'lI\; 1 .. ;:
'l' ct'·III., mn .",lIa .~oln cO""'lt'tndilh'. i., (;n_ 
!Ilel'a tiPI J)~p"tntt "Un {l,mi" 'l',pll,, l"'gKc 
e stat .. per O"n IIl·e~,·"lnla dn S, E. il ~;"nl'_ 
d.asiltilli .\limstro di Gm •. in .. (;ill~li,.i". ,'01-
1\1 ('olmar" f[1If'Stn Inelltta l'O" I)t'ndir'o l'''al,' 
,'(I t'(·ouomico ,!t·t ~ ... to Notlll'ile e degli altri 
intpl ', ... ,,,li. 

Non IIl1'Ho dnl,h i" "',,' l" S. \ ' \.,,! l',. I>tl,,_ 
m t'" 1'" It ",,~i"lh' d,·lIn IH,,·~,'tlh· "lia do",,,,,,!,,, 

]),"'.1"0 /N/I .. 1/,,,·,.. 

l; I':g, pgio u~~"da t o n"";l ~ii, ...... Iuh '-IIm,,
il ~1t0 g'usto d'''Iii.lel'io ~;a ,I"to ._ooJcli_r"fio. 

" Il Giornale del ~'otllrl " UOllla IlH2 l''. 
gIoa 413. ' , 

'l't'sto d .. l ,li-,·!(tLO tll 1"I-;IW (_"I ltolnl'illto). 
a~II"'Uvl'to dnl &u"to udl" " .. Inlll dI'! l~ 11>'1:.( 

glo 1912. 

Al T. M. - l.c' rolli .. 1"11 l'II n"" ~", .. '-,. hl'" 
coll'I ~UOm]'l'l ° ,'on .. 111'1 "'~'.'" '''''«'11'''''1 C<~ 
!LlP ~~,-ì, ,1"I,ili!o tini It"lIol"nt.,"\o. . 

" Uolalldino" UOlll ll, I rellnalo 1913, l' . 22. 

Onl;nllm611/0 dfl lIotl1";l1to c '/o>{J/i ''''chivi 
1I0I,"·ili. 

n .. III •. lone dI'ila (;01l1111i~s i o ne cOlllposla dei 
lIeputati: ClllC.liE~J.[ l'rl'l!l ., M ICUro',1 Sej;retario' 
l'UWI'Akl, .\al·OI.IA •• \ sn:",<.o, ,\h:NI>lI,', '\(AI;~'~: 
H l Sl'~IA~O {: CA.ltU.' Jlelutol'l!. sul disegno di 
lpgb'" npPI'o"nto (lal 8l'n>lto ,ll'l Ueg llO nel
)~ se,lu la 17 ~ l agglO 19 1:! pre,;.~!ttnto dal }.I i. 
'l1~tro tI, (l \,;I>.ln l' (i i"~ti,.,,, ,',h'i ('"Ili (F,_ 
Il.0Nltilll·0 __ \prilo) !trlln sl'd" tn d,'l ~O "wg_ 
glO 191 ~ . 

• 1.1I no'trll lIP]lI 'O\·"v.ionl' n 'Itwll~ pa"Ii d"1 
d i <;c ~ "o "he t"Ìlllln l'd""o In fot'lun d,,~li atti 
1l0H p"" /'~"~I'" ""' no Ilio'lla e ",pno "olllplda . 

I l c"nM'"~,, nll'u!lO dI,i !lI" •. ~i meceanici 
Ijllòlli il 1"J.·~I'nfo. II tl.'l"f""o. I" serittur"ziO-: 
lte n """'dtHH', n,)n ha hi'oguo di dtIO'l' " 
,h (·O""lIl'l1tl. Q,,~,h ,,,,'~,,i 00110 I.'ulrnli nel. 
l'n~o r""'une. ]'n" I" '~~"lItaIlO unll u li h ti\ evi_ 
,ll'n lp !)(>]" In l)('rfp~lOlW ~ In J"Mllllliti" e non 
f. 11O",-,I.,I .. mantenet'e gli atti noi ari li III di 
fuol') del ml)'·1)I."1110 di $t'Opel·ta l' dI pro
grl' __ O. n,,] ]"p~lo non c ,'pdinmo rhe "i possa 
es..<ere lilla ~ol .. WN'" di.eordl'., 

Legge 16 (ebl)raio una, n. 80, SIIII' ord ioa
mento dI'I Notarlato. 

AlT, 53. 

Gli originali deg-li atti nota"; li saranno 
scritti in l'll l'lItle l'" chiuro e. d i ~tinto l' racil
m~nte legj;ibili, ,l'nEII lncune o »pa"i \'ooti 
cI,e non ~iano inlerlinenti ,,~n1.l\ al)l1I8l'ia
tu l'e l'(')l"re~i,)Ui Il]I('r>l1.loni "ndd.~tonl nel 
CUI'IIO <ldl',,\lo l' sen1.a rlls, .. hiotllr~ ('Cc. 

Arr. 6S 
Le di"posizioni d,'lI'art. 53 snl modo in 

CIIi ,Iphhono essere sniH; gli orig-inali e latte 
le ,·a,'ill7.ioni aggiunte o cancellature Rono 
l'nell8 al'p]lea!)ili 011(' ('Olole ogli l'q t l'otti cd 
ai certi fi cati. 

Le \'1I1·ia.,ioni pl'r/) od nggiu n te fatte nel
l'originnlp nl'lll' fOl'lnl' ~tahilitc nel detto n r_ 
ticolo 31"""'''0 rOl'll\ te di seguito IIcl corpo 
dell'allo l' "on per [lI»lti!]n. 

L" l'''l'il.' po t ranno ~~scre fatte a nche colln 
stOlll)}!' " con all r i IHc7.zi meccanic i come 
sal'à qlallllilO dal H")l'olomcnto. 

.< UOlandino" UomA., Imano 1\)13, ))1) 1)4-90. 

::!O. _ G. ~. _ l. - l'I'Ò Wl Nolaro, len:a 
illcnt ... ~,·c 1< C"'llrl!l'vrll~iolli d; sorla. rila
~cilll"<' tic; 11I'''/lri I)lIi "Olloti, ('opi" 71t" it re
'Ii.,t~(t - /'1'" /r roll«1'1' _ pI'I' le ,''''1i c pe~ 
le 10,."",lil'; i/lOleeao',,, in g"'ll're, cllendo, 
f,,1I1' le ridrllf' ropi ... ,c~itle a macchin'" 

.\lIa domllnda n, l . - La giurispr udem:.a 
1111 ";t.Pnnlo vatidll l>Pr gli OI'ì~lIlnli la par_ 
~i1l19 ·('rilt'lI"lI~ion(' in la llill! (V. Rollllldino 
lflO8. lInI.'. ~I; r 1900 pag. ~'OJ) 3icchè potreb-
1)(' f'lrilnlPlltc ,l .... hll~i (\11' la .'!('rittuf8zione a 
mn"rhina ,IOI'p'~e Il lunggior ragioQ(' ffiIIere 
\-~lirln. I)(>,'allro il ~lill;~tl'ro delle ,,'inanze 
('011 ri<ol" •. ;o))1' ~ ].;i"~lIo ]909, n. ~]3 ripor
tnln ,Inl IInl.",,/illl' n ]'1Og, 2J3 ~tl'~~ anno, ha 
,'otpll"to tI'n('('ordo ,,,I ~ I ini~tl"lo <Ii G. e G . 
che nO li ,1,·"I~'llo ill.'el'UarAi Il .. )!:li uffici di 
]"(')(islro. lH'" lp fonualiti't dl'\la r~islru •. ;one 
le copi~ ,lc~li !lUi ~,' r itte a macchina. - Mal. 
grado tllttO CiUp<10 ~appi8t1lo che molti uffiei 
<Ii ngis t ro pd ufli .. i illOlE"cllri, ric\'<vono con
tinualllPnte 1(' ('''pie dnttil{)J::rnfo le; ma se 
uno <le; deCli uffi." "i ~i r ifi u t n~se , allegan_ 
,lo la l' isolur.ioll.' ~11l ' l'ico I'cia t a, il Notnro non 
potrphh,· inq;ql"fI' pprd,f. o:o:li \'eniSl'e accct
bln. - Ad ogni " lodo o ehe copiC' vpngano 
ri"pvute o r ifiUlalp nessunn OOll trl\vvenzione 
1m ... np l.lknt·~ ; al Notnro non e8.'!('ndo Jlre
"isla dnlla Il"gge l'ti è invece pri ncipio fon
<lnmenlalp "he le PI'IIC' non I~ono appli_ 
carsi ]M'l' an"logia. 

" Rolalldlno n Roma, 11 fel)bralo WH, Ila· 
rine 79-80, 

23. - T,. p, - Allclldo pruclI/_tl/o all'vlfi
eio Ipol,cI,1' dI«' "ole pl'r 1~lllcri:ione laUe Il 
tllarchilla, di cI'i l'Ila neo./co.la, mi rollO ,ta lt 

"c~I,i"te l'e" motivo cI'e quella "ica/cata '1011 
urI'Ulltarn ,ulficicntr garantia d i inalterabi_ 
'itcl dello se";Uo. 

Allora, atcanzarldo molto lpalio nalla carlo. 
bollata. ho rip<'tuta identica L, uota ,uI/a 
dI'un .rcri~erldoIR tl >1111"0 ("ili/il l't Ilampan
do/" a macchill" diretlamr tt te). II C01l1erva
tore fece 'l1Iove d;lfico/M 11al'Cttdogli cile ,i 
vioLuu iol legge di bollo; in terpellalo "n 
hptUQre del n egi,tro, lu del/t> llellO parere. 

Che cola ne pen,a il • R%ndino ,1 

Noi pensiamo ehe a ragione ( ragione fi
scale) il Conservatore e l'IsIJe ttoro hanno cre
duto di respingere la nota. l'hl' si trovava nel. 
le colldiv.ioni S\1esllr~sse, in apllliea7.ione del_ 
l'art. 3.1 della IIi'gg-e snl Bollo. 

I{egolamento I)H l'esecuzione di'lIn l,eRg~ 
16 febbrllio 1D1a, n , 8\), rlgllard"nte l' or
dlll:lIDPnto del NotarlalO. Ajlprol'ato con 
R. .1), lO sette mb re 1914. 

ART. S4 
Omiuis 

l'CI" le copie il notaio non 111l/) sel'vini 
della s tampa o di altri nw1.'.; mecCl\nici s& 
11\ imprl"6sione dei caratteri non sia fn tta con 
inchiostri indelebili e salvo 5empre il dispo
~to dell'arI. 1336 del codice civile. 

,. Rolandlno " Roma) l nOl'embrc 1914) ))a
gioe 4-S3_48f. 

Sc,.iltu~a (1 mRcchitw - Titoli c note che .i 
"resentollQ agli Uffici ipolecari. 

E' '>Ol"ta più volle la questiODI' se per gl i 
atti notarili in generale e segnatamenle per 
i titoli e p"r lp Ilole che si presentano agl i 
uffici i llOtecari, Ili sensi dell'art. -987 dt'l Co
,Ikt' ci .. ill'. possa farsi uso della scrittu ra iii 

mu<'China. 
'l'l1le questione ~ Qtah riqoluta negativa_ 

mente, giustn la ltIassi ma 303 del Mass;ma r io 
Generale, "olume V [ (Tnsse e I!H' ryi lli ipote
car;). 

Mn ottul. lnwnte i termini della qull/ltiooc 
ates.~a '<Ono ca mbiati, inquan tochè l ' ultimo CII
po\"cr~o clell'art. 6S della legge 16 febbrll io 
191J, n . 89, sull'ordinnmonto del Noh ri a to 
sta.h ili.s('(l "",pressamenle dtc le COll ie dcgli a.H i 
nota rili pol rnnno esserc fatre nnche CO li la 
stam lln o c ... n nlt ri me •.• .i m~rcnni~i, eom~ ~n

r1\ ~tn bilito dal I·egolnmanto. 
D i f ront.e 11 tale <li~pOl<i,.ion\'< e limi t a ta

lIl('otp nHe copie dI'gli atti Ilolarili non vi l! 
quindi dubbio alenno circa l'ammissibili t à 
dalla s<:riUnraz iono a macehi na, ]ll! r i l che 
s'intl'nde moo ific./\ta In decisiono a n1lidetta. . 

In qtlnnto alle note ipotecarie. dovendo es_ 
<;(' c05t itnifl' la base dellM formalità e fllr pro
\'a dplla l"'<flttez~a della m,orlesima in ordinE" 
alla ri~hiesta della 1'lIrt('. questo :\f inis le ro. 
.l'nceor<l o con f[ uollo d i Gruill e Oi\lsti1l;p. 
l'jti"D'" cl,,, "hnpno lilla delle note. quella cioè , 
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che re61.a depOlHitHu nella C'lnservatoria, deb
ba e1IIIel·e scritta. a ma no !l(1 interamente di 
un 80lOl carattere per nveni In piena garan. 
• .in COlntro OIIni sua poIisibile alterazione; tale 
gar~nz i n non s.:mb,. ehI: resti menomata se 
In .\!C(!()nda notl\, ehe, COlli il certificato della 
l'"8P!;uilll formalità, si ~stituisce alla parte, 
o lo. t~'r~ Ilota, o.:he ne i CAsi contemplati ne
gli nttieoh 194-6 e 1991 Codice civile, va tra.
IIllIf'Ii.'lI "l Bice,·itOl re del Registro, siano scrit
te A mAcchina. 11appoichè la eventuale oper a
•. ione d i r iscontro tra il contenuto della nOlta 
e quello dei rl'gistri nOli pub avere luOlgo che 
sulla OOse della noia che, funziOlnando come 
da originale, ret;ta in posses~o del pubblico 
ufficinle. 

'I" ~le solur. iplle, mentre non nuoce nlle esi... 
Jj:l'nze dI'l !lervb io il)OlecariOl e ne circonda lo 
8"0Igillien to di tu t te le nllOOllSa r ie cautele, 
perml'tt" nlle part i 00 Ili NOlhr i, qunndo ne 
80no incnricati, di servir.~i , I\lmeno in parle , 
neHa n'dm<Ìon~ d~lle note dei più moderni e 
dci più ~I){'di li one'-z i d i sc r itturazione. (Nor
ma/" N . .';'8, 1 ~ ('OO$to 1914 N. 1068G, Div. I 
del/(, Dire:ionl' Genera/e dell~ t([ue sugli 
flnfl ,.i). 

"Il NotnrD " ltorna, 16 Giugn o lV32 X, 
N. 12, p. 41-

'l'IUD UNt\L I-~ DI l'AI,ERMO. 

Note ipotuarie n;";lIe a macchina. _ Non 
pol$Qno eUtTe rifiutate dal Con4ervatore 
dcJ]t Ipoteche. - (SIlnten7.11 18 maggio 1932. 
1"riOllo e<Jt. Piccolo Credito Sociale, r icOl I'
rtnte). 

Il TribunAle: letlo il ricorso e le deduzio
ni del Conservatol"1'! delle Tpoteche d i Pa.
lermo. 

POl ichl! la. legge autorizza il Conservator e 
a rifiutare le note ~d i t i to li quando non 
IlannOl i requis iti degli articoli 1935, 1978, 
1989. 1999 Cod. Civ. o Cjuilndo non sono in ca. 
ratteri intelliggibil i. 

POlich ~ il rifiuto del Conservatore. può in 
questa ultima ipotesi trova r gius ti ficazione 
soltanto Mllfl ipotesi oggllt tivarnentll cer ta. 
de ll ~ non leggibiliti\ e per la consideraziOlne 
che rgli ed i SUOli di llenden t i non devono oc
CUIH\TO il tempo Il decif ra re t itol i o note 
non ll'ggil)ili. llIa non nll trova a lcuna nel 
ca~o in N:mlre in quanto cllll. per l'art. 68 
dellu I~ggo 16 fehb l·aio 1913, n. 89 Il conso:> nti to 
il ,·illl.!cio di COllie fatte con la s tampa e con 
al l ri mez? i meccanici, e quind i non possono 
le rollie così formate ne lle loro ester iorità. 
veni,.e r~8p i nte nel CflSO di operaziOlni illOtt>_ 
cari~. non ~i possono re~pingere le nOlte che 
altrOl non sono che la domanda per In to r ma
lità ipotecarin. 

Per quest i motivi, dichiara illecito il ri. 
fiuto nlll1 ri~7. ion~ delle note redatte con 
l'uso dellll mac-rhina da scrivere, e dispone 
chll il COlnservatore dlllle Ipoteche di P aler-
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1110 la rÌL-eI·a e dia corso alle operazioni ri
ch ieste nve no t ~ e ti toli abbiano i requisiti 
v,oluti ,.dagl i articoli 2069, 1978, 1989 e 1990 
Cod. CIV. 

" HOla ndlno " ROllla , t·t l sf'tle rnb r e 1932 
X, p . 270. 

.Votaru. !l'ote ipoll't(l,·ie d"ttilo/l)"('/ate. 1114, .. 
lo do /}Urll' del con'erc%re. IIleggittimità. 
(Art. &:I, legge 16 febbra io 1913, n . 89, n . 2:069, 
codIce civi le). 

E' illeggittin,o il r ifiuto, da parte del Con. 
sen'atore d~lIe ipo teche alla ricezione delle 
note redatu CO li l'U80 della macchina da scri. 
verll. 

(Trib. Pnle r mo, 18 lIl~ggio 1932, ric. P ic
colo Cre<h to SQ('iale, o.:~t. ~I'riolo). 

' I Uolalldlno 'l noma, 21 IIprlle 
l'P. 166-Ir,u. 

193i1 XIII 

Iteg is/l·o Pro/c.ti. SC,·ittl,,·al io" e a macchi,lO. 

La scri tturll?, ione a mllcchi na degli atti di 
pl"otesto n{>l regis t ,·o apII(l!!ito, co"titui ..... " '11_ 
frazioll(> lilla legge .. 

(Il Nota ro Ha im putn tOl di I\ver f,·a l'al_ 
tro fatto \ISO della macchina da scrivere, du. 
,·ante il bienn io 1932- 33. rl!'l1a t~u\lta dei re. 
gistri dei protes t i cambia ri . 

La Corte d i Appdlo di ~'irenze - in data 
31 marzo 1 93.~ _ XIII - avverte. Niun dub
bio dle, almeno nl10l IIta to attuale d~lIe co. 
se, la traserillione- degli /ltti nei regi9tri e 
nei repertOl r i non può ellSCre tatta a macchi. 
na. La t rn.acrizione è C08a (!lvefsa e distinta. 
dalla copiatura, e non possono ciOè applicsr1!i 
le norme che per qu~ta sono consentite .). 

R. n . J, 19 dlc"lIlbre 1936, Xl', n . 2380: 
"G"zzett ... UffIci a le" Il, 32, j) te bbral& 
1937 XV. 

Norme per ga,·a'lli,·e 1(1 rOtlUTt"(lZ'Otle della 
carta e della ,c.·,lIm·a in delerminali atti 
c dOCllII/I·nti. 

A~T. G •• Non è allHIIPss,1 In 6Cri ttn ra a 
mllC(!hina o le doppie CO tlie comunque otte
nute, ndln str~"ra ,h-llu leggi, d~i decreti 
R'·a !i, dei d~(" ·1· t i <1,.1 Co]>o drl (;"'·'·1" 11 <>, 
d~lle srntcn •. e " <1cgli nUi ,·iN·,·"ti do notai 
od a ltri Jlulohli<·i uffkinli. 

L'inchiostro da. ndopllrare 1)<)1" In sc r ittura 
a mano d~g!i aHi ~ documenti di CUI al Pl"il' 
ced entll comma, d~ve gnrantir~ 111. stabil it" 
l"Ie lle scritture l' 1>l'I"MÒ del·c essere sen?a II ni
lina n~ materie cOI"f08i"Il. resistenu- alla. luoe 
ed alle sostanze colornnti . Sooo ammessi gli 
inchios t ri contellenti sostan7.e ferrose. 

Per gli atti e per i documenti stnmpati, 
la stampu deve l'SSCre fatta ron inchioshi 
gras.!!i. };' da (,scindere il metodo di Stamllil. 
rOltocalcografico. 

"Bola.dino m Pisa 21 settembre 1938 XVI, 
p. l!S6. 

R. CONSE RVATORIA DELLE rpO'I'ECHE 
Dl PAVIA 

Oggetto, Rednzione delle note ipot ecarie. 
Spe tt. Studio NOltari/e Milano 

1:0n . Ministero delle Fiuanze con d ispac
cio del 2-, COrto me6ll N. 472(;7 ha l"i ba.d ito, 
quanto d'acrordo COlI ;\l inis terOl di Giustizia 
ebbe a stahilire circn la rl'dnz ione delle note 
ipotecarie, e cioè che a lmeno una delle note, 
ossia quella da r imanere in deposito p re830 
la Consen ·atori a. deve e8Ser{> scri l ta a mano 
ed interamente di un 8010 carettere. 

liti affretto n. porta.re a Vostrn conoscenza 
ta le super iore conferma, l)regnndoVi d i atte
nervi stN'tta mente IlC r l'avveoirll , onde nOn 
C06lringere l' Uffi cio II I ,ifiut.o di opern.ziOlni 
ipoteca r ie. 

Vi sarò gr llto di un cenno d i ricevuta . 
Coli 08scqui . 

11 Co,uervatore 

Copia di IIna cit·cola re di cui non si vede 
l'opPOrttmitu mentre eua torna Il ,·aVOta e 
velia/oria . 

Nota (1938). 

Alli. Co,,,tU LbSione Ml n isterialo, !U""i .,at~ 
dal Minist ro Bocco con decreto 26 1I0\emÒI~ 
1m e ricostituita dal Ministro di G,;,r.ia e 
Giustizia, S. K .'rrlgo Solmi. IlCr lo titudio 
della riforma de lla Legge Notal·ile, ò perv~. 
n uta la !l(!guent.o Ilroposta: 

• Aggiungel·e all 'lu·t. 53 dlllla J...eg.:" r\,)Ia.
rile: 

• Sono amm688i l16r t utti gl i ntti, modul i 
~tam pati , litografnt, o dntti lografati. I." (:"n_ 
cella •. ioni , sostituziOlni od aggiunte di U:la o 
piì. pa role, pro t)08izion i ° periodI in rilff ... Ltl 
moou1i dov ranno e!lIlere ndempiu te ",",,,on.1o il 
disposto di legge per gli atti ~ct"Ìtti a 
mano •. 

"Rolllnd lno " l'lsn, 21 ottobre 1938 XVI, 
PI) 3115-:106. 

l..!, datt ilogra fi a o gli T1ffici ipotecari (1) 

Una r ecenle di s]>OSi • .ione del Min is terOl del. 
le l-·i n llnze ha presc r itto che per la esecuzio
no delle fo r malità ipotllcarie, a lmeno u na 
dlllle nOlto d i cui all'art. 1937 Cod. civ., quel
la d iO rimane presso l'Uffillio delle I poteche, 
debba essero !lCTitto a ma no o di un 8010 ca
rattere. 

Questa di~P08illiOln e , òonchè possa sembra.. 
re di lievo imllOlrULnr,ll, vi~ne a creare un 
grave distur)O Bill. pe r gl i uffici illOtecari . che 
pe r t utto il pubblico inte,essatOl a queste 
delicato sen·izio. per la mnggior difficoltà di 
lettura e consultnzione dei documen ti mano
scr itti; e si t raduoe in un notevole dispendiOl 

pe r le categorie inte,·essale alta esecuzione 
delle fOl·mali tà ipotp<::arie (NOltari, Avvocati e 
l' rofessioni,,t i i li genere). 

Si pensi che soltanto presso la Conservato... 
ria di Milano s i C>'!l'!;UOno ann unlmente oltre 
20.000 fOlrmali tà, qunsi u on. settanti na a l gior. 
no! La ci rcol .. re del M.inis tero appare con· 
trastanlc l'on lo spirito moderno ed ionova_ 
tore che vivifica. il tempo nostro, elJeCialmeu. 
te iII qunnto io mOlti\'J\ta dlllla conside ruiOlne 
che .~ , r it iene di non modificare quanto pre
cedentemente stabil ito in mHito •. L'avverbio 
si riferisce nlla circolare n. 58 de l 12 .8· 191. , 
orma i da decenni caduta. in desuetudine e 
d ichiarala dalla Mogistrlltura in contruto 
N n la legge. 

Il Ministero delle t 'i nan1.e fi n dnl 1909, ri· 
spondPndo II d nnaloRo que8ito a veva escluso 
che le note ipotecarie potessero venir redatte 
:l macchina e ciò Ilroprio invocando il d i. 
sposto della l~gge nota!" ile allora vigente (25 
maggio 1879 n. 4900) che prescr iv6va sia per 
gl i atu ch~ [IN· le copie la IIcr iUuTa a ma no. 

Ven uta da l 1913 il. cadere tale Ilfe-!ICr i •. ione 
in forza dell'",·t . 68 della nuova leggo no ta
rile che oons~n tì il rilasciOl di COlllie fntt.o ano 
che roBa .!!tfllll])a od al t ri mll1.1. i meccan ici, 
dove.·a cadere ))('r Olvv ia consegulln7.a la. neces
sità d i sllrivere a DIano le note ; la circolare 
de! 191+. invece. sancì una in teT]lretllzione re
strittiva e cioè che la dattilografia poteva 
ammetterai tutt'al più per la I!Ola nOlta che
viene restitu ita alla parte. 

'l"utUivia, come si disse, In di8]>OSiz iOlne 
cadde ben Ilre6to in desuetud ine di f rollte al
le esigenze di sp<'d itazza e chiarezza della II" i_ 
ta. degl i affllri, e nnche l)fIrchè succetL/livamen
te alla ci rcolare Ilra statOl emaoato il Regola
mento Xota.rile (1914) che ribadiva la facol. 
tà ai Notnri di l'alersi de!!a lltam lla e d~ i 
mez~ i meccnnici per le collie; Il nzi per tassa.
tive esigenze dei gruppi finllozia r i interessa. 
ti , le maggiori opernzion i ipotOOllrie degli ul_ 
timi anoi (mutui rsteri, e massime emis.sio
ni obb!ig:l>;;onarill d i Societb. Italiane) furo
no fatte in base a COllie e note a stampa. 

Non solo. ma avendo nel 1932 il Conserva
tore d ... lle Tpoteç-he di Palermo rifiu lato la 
eselluzione d i una formalità ipotecarin pro
prio invocando la eircolar~ mi nist.cria le, il 
'l'ribu nale ad it Ol dalla partll in teressata. s tll' 
bilì che la pretf.$."\ dell 'U fficio non aveva fo n_ 
damonto giu1"Ìdico, ed ordi nò al Conservatore 
l'esecu zione della formalità . 

n T ribunale infntti osscr· '·ò che, so il II'
gisla to!"1l !oa ri tenuto regolare ancbe se scri tto 
con mC"Z~ i meccanici il titolo (copia di atto 
pubbli(v Q di $Ilnlenza o !l(!rittll ra privata or i_ 
ginale) in for1.a del quale si esegue la forma_ 
lità ipotecaria, il iI1pgale la pretesn l'be le 
note debbano essere manOlsc r itte. Il Codice 
civile I)rl""cri"e qUllli siano i requisi t i di re
golarità delle note i llOtecar ie; a questi re
quisiti non se ne possono aggiungere alt r i 
seDza una dispQ!Iizione legislativa che mod i-
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fkhi le nonno ul'l Codii"e ch'ile: si ~giunga 
poi eh" le note alt.ro non sono che le doman
de che accompagnano il litolo, e, saho il CII_ 

>;O dell'art. ]991 Cod. dv., non hanno alcun 
"aratt .. ,·~ di Ilut('nticit". 

La. ~il"{·oJnre ministeriale ,",,,,bra dcttata 
al fia(' di impedirl' frodi o Ulllnomi88ioni ri_ 
t.pnnll' più facili su documento dattilo!(rafRto 
che SII ",n no-,,,l"1lt<>; "'H. unchl' St' i" raUo la 
ni t ida i", ],,·t'!).Sione ehe Hi oUielle con ~ "'Ile
ehinl' ilR ~trin'l"(, non tn:uJiSSt' IIssai I)iù fa.. 
òhcl'tlh' I" altcrazioni che non il manOllCrit
lo, ,·in'une ~mpre la dwsi,·n considerazione 
<:Ill". dnt" In Il'·('vllll'tlzn dl"l lilolo ~ulle note 
in ""-"o di non rispandcny.l\ di fl\le.~te a (jul'l
lo, e tlnla III. pr/\t.iea gl'nerale 00 autorizzala 
di lu·odnrre Sl"lIl11r~ il "1010 in copill dnttilo
grafa.l .. , In scdlturll obhlignlo,·in /\ tUllno di 
nna df>1Ie note mallC/\ di qnlllsiaai scopo. 

E' dfl augurare l)(lrtnnlo cI,e il i\lini~l~ro, 
Anche In nccoglim(>nlo di un ,·oto 'ormulato 
in IlrOIKlSiio dal Consiglio Nolarile di ~lila
no, voglia ritornare sulll1 dpc isionc presa, 
che non ,~ppare consona alla vig('nte legisla
,.1one sull'ordinamento ipot('(".Ill"io e che, 96lI-

7..11. lIna convincente ragione, NI\,~a un note
vol(> uj(gl·avio di lavoro Illaterillie agli Uffici 
I,,·ofessiona.li inte l"C!i8aU, a scapito della ra
piditil e chiara leggibilitll. l' con ,·isliltali rC_ 
trogradi malgrado i moderni progrl'!iIli tec
niei nl'lIl' intl115tt"Ìe grafiche e tlattilografiche. 

A. OU~STl 

(I) 1)/1 TI Solc tii JlilIIIIO del l) uttllbre 
1938, n. 240. 

" Rol an dlno ,. Pisa, 21 ottobre HI3S XVI, 
pp. 307-30S. 

Nel 1I01,,"t/111<) d,·1 ~l selt~mh ... ) cotTente 
anno, l> l"il>Ol"blla Ima ci .. colare del Conser
\"aloTl' deUt> lpaloche di Pavia. ai NOleri di 
'Milano, nella quale lo ~1oI.'I<SO Conservatore, 
I~ppogllionc\osi od IIn Ill"eceo.lcnte dispaccio dci 
"M i ni~tero delle Finanze, ritiene che i Con
servatori delle Ipoteche non deboono acoel
tar(> nOie l)(lr formalità ;I>otecaril", se non 
nel caso (·he la prima di "8se, " cioè quella 
des t ina t" n ,·imn-nerc pres.so la Conservatoria, 
qia scritta a mano, poi endo ,-ice\"prsa. la se
conda _re anche SC'ril1a ('(In altri mezzi 
mce<mnici. 

O .. a. a parte il falto (·hl" la rich iamata 
,·i,.col>u·c nOn fn nll1"o ~h{' ,·i~~Il,nl'r,' lIna pii, 
antica lIol·mali> del 1914, Ilrntic~lllctll~ andata 
'Il di,u'lO. e non deUa al(·lIna n"OHI normn 
in propollilo, la~eiando inlendere che la i,lIi
~tione SII 1'" risolta l" '·egolata da lIorl1\(\ d1l 

emauarsi in pre9l'quio di Uom l>O), sembra a 
noi chI' IIna tale diSJlOsir.ione, oltre che essere 
conlraslanle ad ogni piil elementare bisogno 
di neces~aria spedilezza nella pS~Ilr.ione delle 

fo,·malili, il)(lI('('II .. i", ~ia anche, ",iII che è a&

sai ~gio, cont.raria ad ogni Ilrincipio equi
tlltivo c g iuridico. 

Infatti, 1)(l1" qunnlo dgulI1·da Iii- chiarez
~~, ,Ielhl ...criltu,.,v.ione Mite note, lo scr itto a. 
11 ... "'.0 ùi 1\llllObit~ ,,,"eeloine è di IIrllD lunga 
~lIllt'rior .. fI (jualsiasi manoscritto; per qUllu
lo ,·i;:"" ... la i"fine l .. d,"·ata o COllscrvlUione 
(h· Il,· 'wt.· ~t ..... ~~ 1I~1 lempo, tali CIl.I"RUe risti-
..I". ,i n!l{ .... l1l ... tnO pi"l\a,nent.. · n~\[e scritturO! 
" ""'l·{"hi"a. grazie Ai progressi ra(l"giunti nel_ 
In t-QIl,))O'll<Ìone dp(l"li incllÌ08lri sp~iali cbe 
'1tlI)l'~n"IlO i nnst.ri della macchine slehe, 
'Hld". ~i "UÒ dil"~, l'e,. qneslo Iato. che gli i a_ 
clli""t,.; l""'· "',,"cchina e l[uel1i ordinnri ~i 
'·\llIi,-IIIKono pl'l"feltamentt'. 

l'er <!uanto ]loi ,·i(l"uIl.I"da in modo ,pedale 
1Ioi Koll,,·i. nel co,,,,,i,ne"Io delle forl1l!\litì. 
dip,.,,,lpllli ,lal(li atl i da noi ricevut.i, pare a 
Iloi (·h .. ,i siano a,llre ragioni di pe80 non 
ltldfff .. rl'IIte, ch(> richiaml'l·l"mO brevemc.nte, 
le <I ""Ii giovano a convalidare la nostra te8i, 
<l6l·i~n"'cnlf> (·ontra .. ia a quella _tenuta dal 
('on_<;(oI"\"aiore di T'n\"i ... dn I"i fOl"mulal1l in 
alljlOgl\"io a u"'plici ; .• 'nuwni inlerne d'uf
fici6, ~ia pure di carattl're ufficialr. 

Oh al"!. (jg 1..e"e Nola r ile e IH Regolamen_ 
lo alfi"'lttM10 il principio che il Notaro l' IIÒ 
\"f~1idalttrnte 1'ila~ciore copio dri p ropri atti 
anche a me1:W d~lIa ~tat1tpa e ili altri mnzi 
nte'CCanici, (' I>oicll~ tuli {'opi{'. ~on l[ualEliasi 
,ne~.%o .. ipr()(lolte, llooono dell'indiscussa pre-
1'0llativll <1i tplll"·e luogo, pd avere lo stC!llòO 
v~lot'e. l',"!/,, "''''''·N. degli originali degli alti 
ste.c:.si, Ile t1i~centlo> d,p fra gli «nmnu _ de
\"ono rilpnersi {-nlllllr""'; nnehl' i Conservator i 
tll'l1p I"ol~hr. i qupli pertnnlo non ]lO'W!ono 
1"ifinlnr~ di ~li:l'ttnn'. in luogo degli atti ori
g-innli. manoscl·illi. Il" loro copie ancht se re_ 
datte, potlillt\lo. a III~UO di ml1cehina. 

Ua fl",mlo ~i ?- il~lIo fin qui. il pa~so da 
(·ot\lpi",·p ]lf>1" l(il1l1)1p,'" nlln i·onclnsione a CIIi 
"ogli"",o Il,·,·i,-ore. nOli f<i'lI1hrn molto lUl1go, 
I\~, ci ]",rl', un I}A~~O ~hA:;liato. 

Dato ~he lo> C(lpi~ degli n!ti notarili (e 
gf>IIHaliv.>.nndo anehp non noh'l·ili) riprodotti 
t'on 1I1e~.1.i m~c,,"ici, n,·plldo pieno valore 
!)roh ... l..,.io, (I~hhono 6I!~Pre a{'('ilUnti Rnche dai 
Con~er\"atori, quali titoli da CIIi dipendono le 
richit>~Io> formalità ipotet'arip, non ~i vede
perehìo. IInnlogieament~, la compila7"ione del_ 
le notf> I)('r lo formllli tà dip('ndenti dai t.i
toli il\ tal IIU:IIJo I,r{)<!otti, <I ... 1)1)ano essere re-
golali. IJer qnanlo 9; ,ne,.zi di scri tturazio
ne, da normp divl'rs6 da qUl'lle che pf(>!liedo
no alla riprodmo;ione delle copie dei litoli 
~lRssi. 

Ogni ronl.rnria norma in IlrO]lOsito, lIem
h'·a Ilt'rblntn non f>Ol~r trovare appOf!"gio al
(·\tuo, ~,neh~ n .. i riguardi d .. lla conser vazione 
l' dnrnla d ... llp noie scritte a nlllcch inll, evi_ 
111"llto>mente in lutto f'qui\"alellli alla con8er
\"I\zion .. p durllta c\f>lle enpil' dei \itoli ripro
<lotle collo slesso me7.ZO. 

DOItOI· TODf.st.·,W<I Gl8TA\·O, Noloo·O 

" II ~otll ro" Ronlll, t 5 dice mbre W:lS XVII. 

Jtomero Volili - La dattilografia e gli o r iginali 
notarilL 

V •• Ho lnndino~, 21 dicembre 1\)38 XVII. 

U RuIRndino " [>18;', 21 dicem bre t !}38 Xnl, 
JIlI ;J i1-ant 

l.u du/tj/ogl"/ljiu e uli OI·ill"",li no/"d/i (') 

Quanto ha 6Critto il collega Ales.sandro 
Ù\llIsti nel. Sole. del 9 ottobre u. s. a pro
posito di'ila disposizione del Ministero delle 
l"inan~.c, che richiaD1llndo in vita una. ei rco
lare del 1914, ormai da gran tempo sepolta, 
IU·CS(:1"Ì,e che almeno una delle note ipoteca
rie debblt c~sel"e 6C1·itta. a mano e di un solo 
cnmtt .. re, ha l·ibc08s/) 1'lIl1ul1ime e solidale 
<:Ol1,'enso di t.utti i ],,"ofellllionisti interessati 
JtIl"tlSeCuzione dolle formalità ipotecarie, e 
~'JCciah"entc dei Notari, che ·a tali formali
ti, devono p"ovveder~ !{ iornalmenl.e e pe.r un 
llumero talvolta ri1th"~nte di operazioni. 

La suddetta rieeumazione Rppare tanto 
più anacronista, ove si consideri che sin dai 
primi nnni del s6OOIo, in molti ultri Paesi, 
non solo le copie, note o documenti equiva
leuti, ll()Mono e8ecre scritti a macchina, ma 
gli st('ssi origlnaH dl"gli atti lIotarili. 

Gib. nl tempo iII cui la vigente legge no
tarile _ che riSllle al 1913 - era in prepar ..... 
1>.iou8, non mnnea.l·ono anche da 110i deUe 
prop08te in tale IICIISO. Interessante al ri, 
guardo un articolo di GiO\'l\lIni 86limena, 
l'uhblicato nel 1906 a pago 165 IlU • La Rifor
ma d('1 Notariato. (Na]>oli), in cui l'A .. sot
to il titolo: • La datt,lografia e il Notaria.to 
II- proposito del progetto di rifo"I\H~ _ 8i in
t"r{>!llla • della utilità della daltilografia nel_ 
la ~critl1lt·a dei 1I000tri atti e nel rila!!Cio del_ 
le (,ople. perell/> Il prescindere <la altre ra
)lim,i. 1'1t~0 dl"lIn Iltacchina da 6crin~re • con
~pll\P di p,·Un,." notf>\·ole faticn e d" per r i_ 
~lIltato la precisione e 11\ chiareua dello 
!;(·ritto.; e narra quanto già prima d'lIllo.ra 
~·f>ro futto, a 1(1\"Slo proposito, in Germanlll . 
Q1\e>< ta pndo del1'nrlico\o ",eritn d'N,S(lre ri 
\>odnlfl intl'gralmente. 

• In ~rtnanip, per esempio, como ci ap
p,. .. nde u,," be...'1 nota rivista (Zl, il i\linUitero 
ill'll11 (li\l~lizia. cOn circolare dei lanti d i ot
to};,r!> I!)(l(), proibì ai Notari dell'[m])(lfO di 
usa'·e Il' m&('cloina. da. !\C,·iv"r!' l)(lr 1/\ compi
la~iollp di atti e (\ocumpnli. 

E bene, due anni dopo. cioè ilei 1902, in 
~p"lIito agli e~I'Nimenti fott.i nella Cancelle_ 
ri~ dI'ilo stf'.'ISQ Ministero, fu con!!Cntito ai 
Xo\ad l'inllliego delle macellinp da scrivere, 
purchl> ~i Sf'rvi""ero di determinati nast.r i, 
nlti l' illl!lrinw .. {' ~1I1Ja earta caratteri res i_ 
Menti coml" tlicl'si in<lelf>bili. 

lnlli Il jlOC"O, inea r icl\to l'tlfficio di I)rova 
del IIwlt'rialp rt>~i"rnt", in • Gross Lichter
fcM., tli rare n\lo,·i esperimenti su i nast.ri 
.e CIIS\'illl'tti dn usare, gli sc,·ilti ,,0111 ottenuti 

riusc irono a perfezione, capaoi , cioè, di r&
siBtere agli &jj:en6. meccanici e chimici. D ie
t.ro del (lhe, il Ministero emanava. uoa. nuov. 
ordinanza con la quale le autorità giud iziari& 
e i Notari vennero defin itivamente autoriua_ 
ti a. eervirsi delle maocbine da scrivere .... _. 

Tuttavia., malgrado i voti espressi, I .. leg
ge notarile del 1913 llur consentendo l'impie
!{O dei mezzi meccanici lJer la scrittur~z ;one 
delle copie, mantenne l'obbligo della. scr lt.tura 
a mano ver gli origina.l i, P r obabilmente, ra
gioni di prudenza o timor i di alterazioni, con
s igliarono lli compilatori della legge qU6llta 
mel\za. mi81"·R. T imori e prudenza fora6 oe
c_ivi, cbe oggi comunque, non dovrebbero 
più sussistere, dato il grado d! perfezion.e 
raggiunto da.lle moderne macchIne da IlCrI

'·el"O. 
Kon po'·e quindi fllor di luogo il sugge

rire che la nuova legge notarile, aUuahuente 
in pllll)()razione, dia ai Notari la facoltà di 
adOI>cra ,·e i mezzi mecea.niei anche per la 
ser iUurllzione degl i original i . 

Del reflto non ci mancano, a confor\;(), i 
pr~ed"n ti di una. non trascurabile esperien
za fatta proprio in casa. n08tra, e preciaa
mente nelle nuo'·e provincie; () i cui buoni 
risultali sono indiscutibili . 

A quanto ci informano, il regolamento 
nOla.ril" austrillC'O del 25 h'g1io 1871 B. L. I. 
N. 75 III paragrafo 44 prescriveva: • Gli atti 
notarili de,·ono essere !lC ritti con chiarena 
e senza. abbreviatu re e le lacune devono 01181'_ 
re riempile coa linoo _. Mancando in questo 
paragrafo, come negli at.ti del suddetto re
golRmenlo. un q\lalsias i riferimen\;() al me1-
w con cui dovevftno scriversi gli ntti, i No
ta"; anslriaei, COli lo svilupparsi e diffonder
si della dattilografi/\, i lloominciaT1)no a farne 
e ne f<'Cero anche in seguito lar!{hissimo U80, 

Cprto è, che anche dopa l'annessione. 6Il

Bendo stata lllllntcnllta in vigore nelle nuove 
provinrie Ili legge lIustriaca. i Notari di quel
le tf>rre continuarono con ogni larghezza a 
sen·ir,i del1& macchine da 6OC r ivere. 861ta.nto 
col I. luglio 19'~, eetcsa alle n\tove provincie, 
fra le altT(), anche lA IPf:"ge not.arile italiana, 
ee~i dovet.tero ripremle re la scrittura a mono 
d"i !oro originali. 

Sta il h.tte dunque, che per \In deeennio 
circil ol t.ro 1111 centinaio di Nolari ital iani 
ha.nn~ fatto \lRO doli li dattilOllra.fia nnche per · 
gli originllli, sem.a cho per ciò si aiano v~ 
rificati ineidenti O inconvenienti di sorta; 
con qUllle vantaggio della ch ia~zza, della 
precisione e dell'elIletiea. de i loro atti è facile 
immaginaro, o di conseguenza eon quale van
taggio anche per il pubblico, che tali at.ti ha 
biaogno Ili cons"ltare negli archivi. 

Ilm·m;o, novembre 1935-XVTI. 

Notaio TI:O)1~IO VOLPI, 

t'l D. 11 Sol, ~i 1om.no d.1 li noyembre jg18. D. !G3, 
('l {)le (! .. ,eh_, D. " del 19O1:i. 



Collegio Notarlle di MilAno. 

Il CoHegio Nolaflle di Milan,). ha te
nuta la sua Assembl('a ordinari&. it $ Marzo 
ll1J9 XVII, per lo rela>!.ione annualo;) della Pre
s ideul!a e per l'appro\'lI>!.ione del con~unti\'o 
1938 e del prc,'entivo 1939. 

L'A88~mbl .. a ~i ;. anche O<.'CupaÌII di nu
mO"osi argomenti di attualit/\. e che inte
ressano direttamente la classe .:-Iotnl'lle, di
S(lulendo ed approvando all'unanimili, it se_ 
gu .. nte 

ùfWINE DEL GIORNO 

l!rel«lDtato dal n olt. Cav. Uff. A lessandro 
Guasti pel' l'uM) doli a Dattilogrnfi,. anche 
per gli originali degti atti: 

L'JUs~mblea. del Collegio Notarile dei Di 
stretti riuniti di ì\liIano, Busto Ar>li~io , L0-
di, Varese e '\Ionzn, 

Uiehiamaw e falto proprie le l-llal,ll'ienti 
consideradoni sulla OI)]lOrtuniU\ di "Uli>!.ure 
la macchina da scrivere anche nella n'<'lazi()... 
n" d"l:li >liti nolurili. svolto recentemenw, dI> 
eminenti Collf.>glll e le dichiarazio'lL falt<
dall'on. Senatore niuozzero e datl'on. Areo
natt alla Camera sulla reda>!.ione a ,narehina 
d l1lli atti. 

Vi8ti i l'Ìchiami autorevoli sullfl .lpp·ortu_ 
nità dell'adozione ill~grll.le dolla di\ttllOHrnfifl 
nella. ' 'edazione degli atti sia pubblici C"6 pri. 
'l'ati, svolti nolle quattordici annaLl decorse 
dal oHolIl'ttinoo della benemerita Accademia 
Ital iana di Stenografia di PadovlI, 

nitenuto che la legge Germanica fIno dal_ 
l'ini>!.io del secolo consente ai NOlai di servirsi 
d~lIa macchina da scrivel'e, 

la voli 

che la Commissione Mini6wriale per l", rifor_ 
ma d<llla Legge Notarite abbia a modificare 
l'art. 53 d61 '1'eslo vigente n61 senso che an· 
che: gl i original i o le copie degli aHi notarili 
)10688,nO esser{' dattilografati unifol'1oaud06i 
allo note direttn'e tecnlch6 che assiC l:r ino In 
perfetta inh~Hrità e leggibilità del tt:!:ot" a d,
stanza di tempo •. 

"Rol~ lIdiIlO" PI~a, 21 giugno HI39 Xl'IIl, 

Giuterme Aliprandi _ La. redazione dattilo. 
grafica degli atti legali. 

U Corriere Padano " Ferrara, " Iogllo 1939 
XVIII. 

Giu.!e))/lf Aliprondi - Invaden?'" Mila scr.ittu_ 
ra a. macchina? La. da.U::ilografia c i nO'l.::a-l'i. 

"II Notaro" ROlli I, 16 ottobre 19at1 XVIII. 

Giultppe Alip"cndi • La dattilografia e i 
no tai. 
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" II ~otaro " ROIIIIl , 30 nO"f'mhl'e \fi3'!IXrJll. 

$crillurc c mc no cd a ",acc/ti'!(l. 

lLentre appreuo gli argomenti livolti dal 
~ignor Giuseppe Aliprandi nel .Notaro. del 
15 ottobre 1939, mi permetto di dissenUffl 
dllile suo proposte sona un sol punto, ed è 
que$lo. 

Gli originali degli atti da oon80rvarsi in 
fascicolo dovono e dovranno sempre essere 
scritti a mano. L'originale è atto troppo de
licato perchè po68a. _ere oompilato con mez
zi m«lCanici: colla scrittura manuale per 
1)(/00 che vi si preeti attenzione, gl i errori 
mal.o.riaJi possono essere fRcilmente evitati. 
Inollre dalla mento a lla mano (cILe fot' manG 
Illtrte di un uniro orpnismo, la !I8OOnda di
l>0nùendo direttameote dalla prima) non vi 
è di!lCOntinuità di sorta, mentre dalla mente 
alla maechina ve n'è, e non poca. ScrivoodG 
IL macchina. ai j!OIl8Ono commettore numeJ'{)!li 
enori 81!eciahnente n~lIe in!.6rpun~ioni, nel
le dOPllie con$Olllulti involontariamente bat.
tute, nelle parole unite anzichil distaeca.te, 
CoM da nulla., ~i dirà, ma per corrl'g'g'W'le 
GeOOrrono poe;tille ... interlineuioni e Ili può 
incorrere in contravl·enzioni. 

Per le oopie invcoc è da molto tempo alll
m~81~ anche dfl.i pubblici uffioi, la serittura. 
a 1I1ll.cchina, e IInzi ha deo;tato 110n poca me_ 
raviglia, tempo fa., la curiosa pretesa. di qual. 
che ufficio dolle ipoteche di eEligeffl che al
meno una delle nole fO/llSC ser itta a mano. 

E ritornando agli originali da. oonservarsi 
fra gli atti not.a.rili, aggiungerb cho sa...ebbe 
ben" f06S<.:ro scriLii in carta libel·ll. Aceade 
t·TQI)pe volte che, a l momento del!& s t:ipula_ 
ziono, le parti "ogl iono introdu r re modi fi
che, che richiedono DumefQSO postillo e intero 
lin!)l\zioni COlIicchè l'a.tto si trasforma in unn 
specie di mosaico, Quando non diventa. adi
r ittura un pa.sticcio. 

E se "'>n lo si df'1l. Il perchè non s i vuolc 
(o meglio le parti non vogliono) oonsumare 
anra carta. da bollo, ciò cILe non ~uocedereb
be fIC si potesse ricopiarlo in carta. libera.. 

Il procuratore del registro poi, liqu idando 
la. ta!l!ill., dovrebbe comprender vi l'ammonta. 
l'eo dei bolli . 

GiovA. sperare che anche questa riforma 
trovi po!lto Mila futura legge nota.rile . 

Doli. Annibale Ponchielli 
Notaio in Mitano 

" Il Nota ro " R(lma, IG gennaio 10"0 XVIU~ 

,.~ riforme all'l. legRe nolarile .ecolldo il 
ConsigliQ nO/M'ile di Torino. 

(PrO)106ta) 

In ath:SII d,t> "l'nga ri,.,lIo il problema 
della esrensionl' dell' uso della dattilografill. 
vens:a autoriURlo l'u;,o totale o par.;illie del
la Ntampa anclLe ]>pr gli originali tleg~i atti 
notMili di carattere nniforme ed I1S11l'1le ... 

"II Notaro" Itorna, 15 gen naio 1&10 XVIII. 

A.tI' Ol"ginali scritti a macchina. 

Poche parole cii rep lica, all'articolo o Serit
tum a mano ed a lIIaechinl'l ~ del Notaio 
,lotto Annihale Ponchielli ( II ,\·o/u ...... 30 Nov.), 
che l'Ìug"a~io 1>01' avere, con il S110 inte l·vento. 
da.la ooddisfa~.ione Il 1116, i1tt"lioso disintore~
sato> dell'argumento. 

Rispondo Quantunque - ripeto - la. que
stione non l11i toeclli direttamente solo perchi\ 
mi sembra il problema intere86i da vicino la. 
benemerita claS!16 dei Notari. e la IIOluil:ione, 
nel /j(' nao nnche da mo caldeggiata, il cosi 
vantaggiosa. l>er essi, che con viene raggilln_ 
gel'e una ]l1-eJiminnre unanimit/\ di consen~i 
da parte dei Notai, prima che se no occupi 
la autorità QOIIl I!etellte. 

Cbi scrivo d~gli • originali. di atti, deve 
('$M're un vero dattilografo. 

Come tal!.' (leve essere in grado di scrivero 
seUU\ errori (80no più f requent i di que110 
elle non si crede, i da.ttilografi che non rag
giungono 1'1% di errori, seD!a natura lmente 
procedere a cancellature o a sovrap)106izioni 
d i lettere). 

Un tulo dattilografo, eEI~rto di ma.cchina 
e di scrittura dattilogrnfica, deve conoscere a 
IJerft"'Zione le • no r me dattilografiche di retta 
scrittura a macchina •. SllOCio ller quel che 
riguarda. kI. punteggiatura che IIpa>!.ia ta. in 
contrasoo oon le norme t_t.ive che rpgolano 
la dispos.i!ione, pub costituire una delle fonti 
- a nùo avvi!!O - di possi bili contestazioni o 
di futuri dibattiti. 

Inoltre il vero da.ttilografo sa che la ri_ 
sponden~a della maechina alla mente è tanto 
perfetta. quanto la cor rispondenza. che o'è 
fra La mente che pensa e la. mMO che scrive; 
80 la mente- è allenata per cultura acquil:lita. 
o per continu ità di llElerci"io in quel dato 
genere di 9Crittura, SIIrllllno difficili quegli 
errori di o rtografia e di 8intaa~ che 8i la, 

menlano noi Invori dattilog"afici dei dattilo
grafi faciloni o culturalllente impreparati. 

La chiareua asaoluta dei dattiloscritti o 
III velocità di scrittura conllCntita. dalla mac
ch ina, saranno inl'ece i coeffioent i che lUsicu_ 
nranno, ne ho fede e lo .. uguro alla eluse 
notarile, la vittoria completa su qU65to punlo. 

E lA. mia convinzione I:- 8uHz'agata da dU8 
motiv i , uno attuale c l'altro storico. 

In lineA n..tt"l\.le: quello cho conta - mi 
Ila ,'e - negli atti originali, è 8Opratlutto 
la firma del Notaio, cILe garantirà attra"crso 
un dattiloscritto redatto sccoDdo le norme ac_ 
$01,,00 d.e.J.!a • gramma.tica dattilogrllfica •. la 
fOfma eetotkamonte porfotta dllila o pagi na 
dattilografica", la eea.ttezza fOfmale dell'atto 
{hattute uniformi (lnche delle doppie, s l)uia._ 
tura regolaro fra le parole. eguale inchiost ra.. 
zione di tntte le lettere, punteggiatura. al. 
tuata. secondo le norme e senU\ pentimooti 
ecc.). 

]n linea. s torica, come la m06trer1l. p ros· 
simam~nta il • TIolleUino della AC!.!ademia 
ltaliana di Stenografia ~ che pubblicherà lul. 
ta la. documellta~one storica r elativa alla. vi_ 
cenda dellft reduione da.ttilografica dell'li atti 
notarili, dal 1898 ad oggi, ci furono, una 
trentina di anni IIddiotro, delle voci disoordi 
flulla. oonvllnien1.a e possibilità della rOOa>!.iono 
dattilogrllfica delle copie (ma ci fu anche 
qnllicuno che dOlnandò la redazion6 dattilo
grllfica degli originali) . 

l! tempo, ci~ la colllmetudine e la eape
rien1.a, e la pratica, cioè l'PII'6rcbio e l'atten_ 
~ione, hanno mostrato che i timori erano in
fond".ti e le preoccupazioni IIOrpaSllabil i di fron
te alla realtà che urgeva l.) ai imponeva. 

~\ lIrotlanto succffierà per gli «originali ~ 
di documenti riservati che saranno In nn 
prQ6Simo futuro eeritti a macchina, Ili tratti 
di clOCllmenti intere66anti il privato, si tratti 
di quelli che emanano della stesaa autorità 
dello Stato. 

Oil'teppe Aliprllndi 
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Spiriti e forme della incompatibilità ste nografica 

PARTE PR I MA 

Origine e sviluppo de lla in compatibilità 

Le « incomp atibilifà » nei sistemi francesi 

Quando si parla di • incompati bi lità ) 
nel campo stenografico, i l pensiero cor
re su bito alle c incompatibilità, per an
tonomasia, al ~eTIla l e ritrOHllo di lIyp-, 
polito PrévOSl, perfezionato poi dtl AI· 
berlo Delaunay, che sembra <luusi sia 
\cllulo a costituire come un monopolio 
dci sis tema che da questi due ill ustri 
stenografi prende nome. 

In realtà, .~c il sistema Prhosl • De
launay (P. D.) è il sistema in cui primi('
l'amento la !l[ll'ola c incompnlihililù) (i.) 
fu chiaramente ed esplicitamente impi'!
gala nell3 lraU(l7,iotlf> teorico, c consacra
la quindi nfficialmClIlc come ri fcrcnlesi 
ad unti delle nOl'mc abbreviative più ra
rn!tNislicllf', è fac ile osservare come mol
lissimi siano i sistemi che, spesse volte 
SCn7.n speciale menzione in r iguardo, 
ranno uso· ('(I anche talvolta in misura 
ahhnstnnl.a aIHpi:!, seppure magari indi
ret!;llll('nlc _ di procedimenti abbreviativi 
che si fomtano sullo stesso pr incipio; 
principio c he, dci resto, era implicita
mente npplicato anche primll che il P. lo 
\'olorizzasse e lo mettesse in luce ed in
s ito, si può dire, lìn già nei pi ù antich i 
sislenli di stenografia. 

Tuttavia, per la posizione di premi
nf'U7.a nel campo delle applicazioni delle 
i. assuntfl dal sistema P. D., che ha dato 
loro, non solo una estensiolle del lutto 
particolare ed eccezionale, ma l' i ha in
fnso uno « spirito, che in molti a lt r i casi 
manca, ~ necessario, nell 'ini7.iare il no
sIro studio, dare anzitullo uno sguardo 
a ([u!l li sono le norme abbreviative vi
genti in proposito in ta le sisteffi!l. 
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Evoluz ione del concetto di I . nel si~ 

stema P. D. 

In p r imo luogo occorre notare che 
le i. , inlese come procedimento nbbrevia
tivo particolarmento considerato, non sono 
sorte col sistema , ma bensì si sono svi
luppate a poco a poco, len tamente, pren
dendo poi forma e consIstenza delìniti l'a 
solo mollo più tardi, quando il sistema 
el'a già ~liffl1so cd aveva già subito il va
gliù di una lunq-n pratica professiona le. 

Esaminiamo bre\'emente le cose. Nella 
I-.edizi one det s istema Prévosl (1826) non 
v'è alcuna !.rnccia di accenn i alle i., come 
non v'è cenno di due altri mezzi abbr\'. 
\lati vi, in se~uito molto usali, il l'ai; •. ,lf·w
jl'.ento e lfl superposi7ione. E' so\L"nlo 
nella 11-, e nella [11 -. edizione (er,t" sHllbe 
del \828) che lrovillmo la se~l1en le ,i\clli.'l
razione (I); (.. ... il nostro sistema di sl'!-
1 .<J,~rllfìa racchiude parecch i meni (om· 
plt/llmen/I.' nuol'i ed eslremament '! ab
hrel'iativi, come la soslituzione di seg'n i 

di articolazioni e di It rminazioni delle 
leUere e la soppressione (r etroncltemenl ) 
Ili 'lneste n seconda delle incompatibilità 
che unn paziente osscrva?ione della com
posiàolli' delle plll'ole francesi ci ha fat
lo scoprire ., 

Può essel'e interessnn te ripor tare il 
leslo completo della prima defin izione di 
i. data dnl P. (!'.ebbene la forma usata, 

(1) _ Per pn rt icolari sull'evoluzione 
del sistema P. D. si potrà consu ltare 19 
csposizione faltn da Fornesi Roy in 
• L'Uni té Sténographiq ue., nn. 5 Giu
gno 193.1 e 20 ~f oggio 1937. 

COllie il leU o rt! avrà già 1I0talù netta ci
ta7jvllC lesi è falla, Ilùn sia eccessivamente 
precisa, conf"lldeIlJ osi, ad es., se!Jl!o con 
/t'IIt/'a, ~/SIClIIu cun metodo, ccc.): ( Si 
H']I]ll'illl(JIIO la s () la t lulte II": volle che, 
•. 1"1'0 la !iOppl'cssiolle di una di (IUes te due 
IcLlcl'C, ciò che si I,'o\'a riunito l'iUlane 
IIleoll/pali/lI/ e: ci<lè qunndo l'unione dei 
cUI 'alteri accostati ]leI' lfl sU]lp,.('I,~Si()llC di 
,; o I risulta cOIII,.",.ia III/e ,.egol(' della 
sll/,I/)o:iolle ,Iella III'gl/(( Il'fIll cesl' od alle 
l'cuole s/ld);I;le do ques/u metodo l . Ad 
es.' veli/n: (I) l'iene l'idoHo li vetl-I'e, con 
il ";lffol'zamenlo dclta « \ •. (Tav. I), 

Questa [ll'lma Jelìlliziùllc, a pal'te le 
'1ue~lioni di ol'dine inLel'llo del sisLe ma 
P. D., è 1I10tto impùl'tanle s torica mente, 
)!(lI'chè viene a Slabilire, fin dall'ini7.io 
della 1(01'0 applicuzione, le due grandi 
c1a~si di i.; quelle de"inlle da ragioni 
lin~uistichc e ((uelle fond"te su ragioni 
iJl e l'clIti alla nntura (leI .~ i sl('ma. 

Il p , inollre prosegue: • E' impo!isibi
lo inrlical'c lutti i casi in ('Ili quesle i. 
hall 110 11 1"11"; noi s periamo c he gli esempi 
ndlloHi serviranno a dare lo spirito di 
que!ita l'cgol3 l . Il P. !ilesso, ed i suoi 
sc~uaci in seguilo, lavorando intorno a 
'luosla pl'illlfl indicazione piuttosto I:1Co
IHru, 1113 di si.'l'nificato inequivocabile -
lo Rpil';l .. - riuscil'ono a costruire lulta 
In tI'ol'ia cOlliplela dellc i., cercnn(\o di 
lll.scinre il meno possibilc nll'iniziativa 
pel·'<;oml.lc., pcr codilìcnre il lulto in quel
le rc~olf', CO!i) ricche di cnsi e (Ii parti
('ol:lI'i - /I! fo rma - che noi 0~2i abbiamo. 

(I) _ Noli<Llno, in (lUeslo esempio, l<L 
applicazionc dci raffol'zaLlleuto per ind i
care i suon i Il:1;:a li ell-IHI (itlll·"doLln dal 
P. puimenli nella II ~. ('d. ), pe r cui " 
raffOI'za lo = l'CII, l'fUI. 1.:1 /' lel'minale Ò 
faLLII I> iù bre\e in oillaggio Hl pl'incipio 
'Ictio di liq/lidità, !ilahilito (1:11 P . fìn dH I
la 1-. ed., e Ili poi /o:ellcra1i1.7.:llù, secolI
dO cui 1111 l'e!{no si tl'Hccin di IIletò grn n
dl'7,7.11 'l ilando è illllllcdinlfHnenle Ic!:t'Hto 
:111 un'ali m arlicolazioJlc, l'"n1.;1 l'ocale 
inlcl'lllc(II:,. QUI·stO pl'inclpiù, cOllie .ha 
nClllanH'nlf' diltlo.~ tra l \) l'illlli<lrC stor ico 
( ;r. Uff. InQ'. Filippo Nataletli, \'el1lle per 
la Iwima \'olla il1ll'vllotlo tlall'italillno Vin
ccuzo Pino nei !iuoi ( /:'/ 1' 111 1'1111 di S'lello-
91'11(1" Il,d;'o!ll ) fin Ilal IRII (\'. « Bollct
lino Ill' ll 'i\rcat!('lllin 11:1li:lna di StClloa-ra
fin . Annnin 1!l31 ). 

Il P. stesso nella 11 -. c 111 -. ed. slnbi_ 
!isre nlculli casi particolari di applica zio
II~ dell c i. Nella lV-. ed. (1834) vediamo 
la rcgola di s_1 t'stesa anche alla d (as
simi lflzione), PCI' cui si avrà (v. es. [ll'e
cedcnte) : 

l 'I' II -/I'e c /"'11-.11'1' l'idolli a l','/''''/,, (TH
\'ù l<l 2). 

\'(']Ia lV-o l'd .. ~ono inoUre spccificati 
1Ill'~lio IHllllel'lh,i Hlt r i ca~i di applica7.iollll 
;.li L, IIHlggiul' 1)I·ecisa1.ione che aumenta 
{'ollt' sllccessi\c edizioni: V-, ed. - 1841; 
V I ~, cd. - 18,;5; VII-. cd. - 1867, che è 
l'lIltillia pubblicata dal P. Subcnlrn allol'a 
(la pri ma cdizi(,ne del « COI/I'~ ,le SUno
Urfl(j/tit , è dci 1878) l'opera di A, Oelnu
nay: COllie è na tIO, lo scopo principale cui 
IlIi1'<\ il I). fII quello dcll'unità: rendere 
la ~Cl'itturfl IIlliltll'in, iII modo da assicu
l'ale non ~()1t'llIto In lellul'H .~clllll bicl'o l e, 

11111. da r,o!ilituil'e una hnse solida per la 
<liffusiol1e (leI s i!itellla. Come il D. sia 
j.{iunlo a lale ri~lIl1ato non è qui il caso 
di c~al1linnrc: è 1](\10 chl' solto il suo im
pIL1~0, e speciolillenie in seguito alla fon
(laziotlt' dcllll Associazione Sleno~ralìca 

Uuitaria ( 1876), l'unità di scriLlura fu ot
(enuhl c(l il sistcma P. D. prese e[fet
Iht>mcnle una ~r:Jllde diffusione, che tut
lora con'>t'I'IU: per le i. l'e nnel'O fissate 
.lelle ((-nee Icg~i, che· l'imaneggi<lte de
finitil'amenlc nelt 'ullimn codilìca1.ione uf
ficin le (1914), curala (Inl1n A. S. U. - sono 
tullom in vi~ore. 

Le regol e delle incompatibilità nel 
~istellla P . D. 

RiaS3umerell10 qu i appresso, con IIna 
certa larghezzn , le regole sulle i. del si
!itema 1'. D.' essendo t')ueslo, dci Ire s i
,.tclili france!ii più lliffu"i, il IlIeno noto 
in 1 tu lin, crcdiluno non supl't'fluo accen
Il:U'C H fluntclll' pUI'llrolal'e della sua teo
l'W, pel' 1)I,lel' dnl'e un ' idea surlìciente
liIent(" pl'eci~a .Iel Illod o COli cui a"l"Iene 
l'applir.ll7.ione de l princi pio Ili I. (pcr 
eOIl I])I't'nden' bl":ne In pOI'lata deg-li e!iCIll
pi che ~c~ullno, biso.':'na tcnete pl'(~~ente 

che il s i _~lema P. D. è un sislemn a base 
~'~;;CI11.inlll1('nle !ii tl ;Jbica). (continua) 

GIUSEPPE PH ET E 

- 69 



BIBLIOGRAFIA DEL SISTEMA "CIMA" 
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del Si~te'Ha. Officine Grafiche lo. Wolt l' C. -
'l'm'i un Gn\lllrin ~HI,nIV;nn - \ 'in Ni •. za, 139-
141. .1, 1914. p. 8, 

Hl14 _ ('OSTA Fu~("r.stO. Gin"ualc di C/aue -
fOrlnnln gnlJld~. 

• (19 15). CI~' G'O"A~~I '-IS(,"S7.o. S/pnogl'/l
fia Ttaliona COI'lica Sil/Nua Cima, ,,- Edi
.,ione. 'l'av. 6. 

1(\1;;. ,\ r.II'~ ,'SI)I (!H'~t:rI'E. T.n StenOflTnfia Ila
liaua OO"$;,.a. Si~tc",a Cima. F nscieolo I [O (Con 
In « l3 ihli<lg,·nfia. del sistl'mn). (Studio Cri
tioo). ravia, 191:} 111'e!<S0 l'Autoro , Pavin, 
Corso C"vonl', l!l . l'I'H1.O dl'l ]lro~l'lIt~ fasc. 
L. 1.00. Il, IG. 

• {191 ,'\. CI)lA GIO,'ASSI '·J~Cr.S1.(1. St~noora
fin Ho/iallil. S'strllla Cilll .... . 'j& F.di~iOlle. p. 8. 

• 191 •. ('IMA (;!O\'Al<~1 VlsCEStO. Biblioteca 
del. ('oniHl' Stenogr'afioo •. Fa~ci('olo 60. Ste. 
nOIO'alia Ilali" nll for .• iva. S'denla o Oima. 
6" E"izion~. l). 8. 

191~. CI"\ GIorAssl '·ISCt~'1.o. Docpntl' <li 
SteuQgI·:.fi:. Jlrr~~o la &:\10111. Speciale di Com. 
mercio 1.1. (;:\I"lliPr in T orino. IIre"i rterc'zi 
di StenOt(',.ifi(m~ ~ di lett",.a ,ecrnlllQ /n Sto
nogrnfia /tulillua Corriva. 'l'orino 1918. !lltog". 
di Annihall' Borell i. (I. 8. 

• 1918, CDIA OTOf~SSI VINCF,S1.0, Stenografia 
l1o/i(lna Corsivn, 7 ~ Edizione, Ca,rll!lerist.ica 
del preaente ~ist. ~ la sem]llicitll, Ogni IK'f!'1lo 
0lfabcticn non è che la quar la (Iarte d~l la 
oorri~(londente Il'ltera nella ~ritt\lra romUnl" 
Bicchè è COllI pouibil" serivl're non lIll'1l0 ,li 
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quattro '0110. più velocemente dulla scrittura 
ordinaria. Sen>:a abbrev'iRzioni si stenografn_ 
no 12(1 Imrole al minuto (Veloci tk Commer
eiall'), ('.on Rbhr~viazi oTli si stenografano 180 
parole, o Iliù al minuto (Velocità Oratoria). 
])I\,· i\l. 1l118. Autografia di G. Aliprandi. 
T_, 1.00. II. \'III. 

• 10 19. C"u GIO"A"';I V'Nr1:S1.(1. Stenografia 
ltlllilina fo>·~i~a. SO Edizione. Testo Ufficilo 
dt'po~ilato l'''e~so il Min'Mlero della P llbb! iM 
lM.I"lI~,io,,(' Allottalo 1111 tulte le 5<:,,016 \li 
ConHIIl'r~io. CnrattHistL('n ,lei 1)1'('5. sist. è 
la ~"lIIplit'itil. Ogni segno alfabet i ~o non è che 
In l,IllIri" JlllI' t r della eorrispondl'n te leUl'ra 
nf>lla s~l'itlllrn comUlw, ~itthè è rosì possibile 
seri"l'l'c non m~no di qunttro volte più ve
IOCl'mentl' dl'lla ~('rittllr~ ordlllnrin. Sen.,a. ab
hre,'ill~iol\i .. i at .. nogl'afArlO 120 lIarole al mi· 
nuto rVl'locitil COlnmercinle), Con abbrovia-
7.iOAi ,.i ~tenog" Afnno 18(1 parole, e più al 
minuto. (Velori tà Onlinnrial. Lihreria. l nter. 
nazio.nah, S. Lattei" e C. "in C:aribaldi :\. 
'l'OI'ino, L, I . Stahilinwnto I,itogl'afico L, 
Clll!<'chini. Torino. p. 8. 

\1)\9. L S, l. Sll'noj!rnfia Itnliana CCII'si_ 
l'a. Sistl'nu\ Cima.. 8r~vi ~urcizi di stenoscri
zio .. e e di Irltura. Con!ligli pratici. Decalogo 
dello .. t('nogrnf'o. l. BiSOgntl conO!!cere la 
grnnunl\tlf.a d~llll IIropria lingllll. 2. Bi80gnn 
nrere UOII ]>ro fond~ ()On~Cl'n~,n delle rf>gole 
hlenogrllfiche. :!. HisognA !<Cri l'ere bene i segni 
~ l enOl:rnfki lIia che si ndOI)(!ri la ml\t ita, sia 
lo stil~rnfo. 4. Bisognll t'he le ~ lel105Ct'izioni 
~ieno graduali e ril ... tule molte volte. !i. 

lllsOj!'oa scrivere 6f!n7.A fretta e son>:a alterare 
la fonno dei ~eglli sl('nografici. G. Bisogna 
sten ol!']"nfl\t~ quotiòianllmlln t~ con grande tl'
nA.Clt.\. 7. Bisogllll t'he i ~eKni ~teoogrRfiei sie_ 
no sc ritt.i enl1igl'llfieam~n tr. 8. 13isogna che il 
C'Orpo della scr itturA. sia 8empr~ della stl'ssa 
g randl'1.7.1\ no r male, 9. BillOgna rivolgere l'at
tonuooe a ciò che si strnogrAfa. IO. Bisogna. 
rìl~ggrrl' qu('Jlo che sì ~ ~Ienografato. Giorgio 
Riard. t.ii)r~riB. interna7.ionale S. Lattes e C. 
T orino. r.. 1.-. Gf'nnaio 1919. p.8. 

• 192(1. MA~~U.Iso GIACO)I!). Multum in P ar_ 
va, Stn'ogra/ill ltnli"lla Cnrtiva, Sistema Cima. 
(l'alme ,1'Onon' __ ~Iednglin d'oro). 9- Edi1.ionl' 
esplicala. dal Dott. P rof, Giacomo Malltellino 
con rl"';sioue ed nppro,·a1.ione dl'll' l nventore, 
}~ita p('1' cura de1l'Unione Stenografica lta· 
lillnn. Torino, 19'20. T .. 2. p. Il. 

19"2 1. - C'o'Tligli l'''''''ri agl, Stl'nagrnfi Ci_ 
m~"i. ' l'orino 1921. ]I. 8, 

t!l~1. r~"o"l.lo ~I IMII. Sf,'nogro!ìa /laliana 
{·",· .• i,'a, ~i~tpllllI {,in,n. f;Ar,·"lz; di Slenlllcri
;",,1(' " 1"ltu"". Tul'Ìno 19~1 . L, ~. p. 36. 

19".!1. MI~'rELLISO G'M;())fO, Stl'nografin lIa
li""" (,·orsi!:ll. Multnm in l)IIrvo. Sil/emn Ci_ 
n",. ( Palme d'onore • Medaglia d'oro). 90-
~d'7ione esplicata <lnl dott. pror. Giacomo 
)fnnt~nino (1')11 l'e,'isione rd appro"azione 
d,.!I'IlIl'rnIOl'e. Editn per ellra <I~1!'Uniono 
~tN")!lTafira rtaliano , 2 Ris tnmpa, Torino, 
L. 2,;;0. Il. S. 

• 19'!~, )lA!'11"r,I.I.,!'10 GI\I'O;\IO. l\lullum in 
l'n,l'O. S/Pn"gnjia I/nlia,," L'ol'si,·n. Si'/l'Ula 
.('''''". (l'n h"" d'onore _ Medaglia d'o ro). X-
1'Alhione. l'Sl,licalA dal dott. prof. Giacomo 
3111utl'IIioo ron rl','i_ionl' 1'11 1Illpro"lI7.ione del. 
l'rn\'rntorl'. Edita I)PI' CIII'n dl'll'f'ninne Ste· 
l\togrn fi cn Itnha"n. ,~~lu,,1.o ' l'il'ogrnfin Operll_ 
i~, 19'_'2. p, 56. 

19"..3. FR"OGI.IO ~I \~ .. , S!enogr·:.tìa Italiana 
('o rsi l'a S;st~mll Cimlt, ~:~l'rci~i di stcooscri
"l:lon~ f' Il'ttnrn. Torino 1923. L. 5, 

t~21. Cu.. (;101110'1\1 "'!'1CRSW. Rt'dntlOI'e_ 
~t,'nogr. • Ga..~.rtl" drl 1"'(1)010 . . Glthinetlo 

,li t',,]t,,rll <ll'lIn ~clloll\ dI g"l'rra. ('",'ro 
In StPlln.q'·aji" !t"liau(I CO'·.,i'·{L Torino .• 9:?1, 
]l. S. 

I!I~~. l\lulh,," in l'nl·vo. Stenogra fia rt"liann, 
("(l"~h'''. Si~I"I"n C""a. COH,iOli l''·n/ici. I1nio
l .. ' Rtl' nog:nfien ltnlinllll, Via T'o :!j. 'l"orino. 
' ~1 ~tl'llngt'afin ltnliallll. Co,·~i,.a {Si~teU\a Ci_ 
111a\ ?o I~I piil ~I'mlllìrr .. la piìl praticn, W 
!'\fltA Jlt't'minta ('on le pnlml' 1\(-('lIdemirh .. (' 
('I,n '''l'I!:tgliA d'ol"o. E' III'Atieamenle usaln 
in i~lil"ti go'·ernn l i,'i. siOl"llnli . a~il'nrle COlli. 

1I11'1'{'iali pe('. W Iliffll~1I <1~ll'rnionp Strno· 
~,.n~{'a Halinnn the ha =,,<,~ioni e ~cllolc in 
"n"i~ ciii" d'J!Ali". p. 8. 

IQ:!.1. ("r)lA GIOVA .... SI VIYCPi!'11.o. S/eflourn!in 
I/nliallil ro .... ;'·n. SiA/l'lna Cillla, Quadro Si. 
nOltico. 

(l9'!.-,). CUli ~Ror. (lIOVU'~1 '-lsn:sZQ. Rcdat
tOI'I'·S I~n [)grnfo d.,1In • Gazzl'tta del T'0IMlIò _. 
(',,"$0 di S/rlln,q,·/,{in /la/inna ('orsi va, Tavo
]1' 18, 

In~:; • ('UlA (;. V. [,n Mrno,q""fia nel ,q;OT
,,,,li'''''1 italiano (i n l'"rn!t('ri <stenografiei) 
- l', 8. 

\~.j. U"("U'so Do"r.SIC'(). l'niversità POllO
In!'e <Ii PalPTmo. rOrlo Ili Slrnografi" lInliaua 
C'w.i!'lI. (Sistl'mn CilllO), Palcrmo 19'1-,. l'. ~~ , 

l :t'lG. ('U!.\ (;ro"A,on VI~ClS1.0. Capo Steno
grsfo della • Gaz~ttll del 1'01'010 •. Corio di 
StPrtn!J>'ofi" /lOIiOIlIl COI·,I,.(I. n. Ri ~tnll) lla, 
't'nl'ino 19:?l:. 1). 16. 

19".!6 'l'r.GLIO AnTl.lo. ,.'atee di tutti i giOl·ni. 
• FM:ee <Ii lulli i giorni. s'intitola il nuo"O 

volume di novelle III AUdio Tl'lIlio c11l' 
l'editarli ,\ nton io QuattrinI d, }', renZ(> hn 
po!Ito in vondil" di questi giorni, Col (181"_ 

ml'SSO dl'll'A. puhblichiamo la seguente no
vella che è la Ilt'6ta del' nitido "olllInetto, F.' 
intitolata: Conl'erlo. 'f rll>lc ro zion~ in cn rat
tHi stenografici • Si,t@mn CimI\.. !':d. 19'!6. 
p. $. . 

1m. CIX'!' 
nOl(rnfo della 
di Slenoyra!ìn 
"II, (Patml' 
T orino, 19~i, 

GIOIA" .... I VISCENW. CaPO Ste-
o Gaul'Ua dl'l Popolo .. Con') 
Italiana Cor.dva. 1'Ir. Ristnn,_ 
Aerndenlicht'-Medaglill d'oroi 

l.itllgrafin _ F",lice Gili. il, 16, 

19"27. CUli ( i . V, Anali.i (' l'nI~.i dl'/ .i_ 
~ tema Cima (l'rolusionl' tenuta alla !\Cuoia di 
Guerra di 'forino alla presenUt delle 1.1.. AA . 
RH. i Duchi di Pì"toia c di B/' rgalilo (in ca
ratteri stenografici) p. 8 . 

19"~. CUli GlOfA"SI VI~CIl"W. Capo Sleno· 
grsfo della • Ga~1.elta d!>1 Popolo •. COTIO di 
StcnoO>'afia lIaliann Corsil><I. TV. Histamp.l 
(l'alme Accad~lII'iche - Medaglia d'oro), 'l'e6to 
1!ffieiale IIllprovnto nll'unllnimità del Il Con • 
gN!S90 StenografiNl l\a"ionalr Cimano ( 192,,); 
premiato atl'EIIIlQ!li7,ione Intt'rna1.ionRh· di SIe
nografia di 8Tl.:o:elll'f' (1927), I"lollato dal11. 
!kuola di (luero'a (Oahinf>tto dì Cultura); dal_ 
Il' Senol" S<!rah Vittol"Ìo Jk.rllt'"io di Torin. 
e da tutte It' SeYoioui ~ Cor8i drll'l'nionl' Ste
nOK'rMica ItaliAnll. 'l'orinn. 1928. T ,itogr'1I6~ -
Fl'lice Gili. ]l, 16, 

1930. - U. S. L Vin- A. P"yron N. ~1. 'l'o
rino. Erliziollo del Corriere stl'nografj("O, Fa
sdrolo II I, ";'erc!" di Slntllgl'o!ìa Italiana 
Corli..a. $il/em" Cim". 1130. p, 16. 

• 1930. CUli GrO"\!<NI VISCE~7.(1. Ca llO Ste
nografo della. oGa1.Zl'tta del Popolo " , Ste
nn,ql"flfia IIalillt1a Cor.i,·a. Sillemll Cima. XI. 
F.di~ion<, (V Hi~taHl lln) (Palm(' ac<:adelll iche -
Me<laglia d'oro), {'1"f'6to Ufficialr approvalo 
fllI'unanimi! ... dal Il Congre-:oqo St('nografiro 
Na"ional(' Cimnno (19"..5); pl'omialo 1\\1'Espo
siziom, Tnlerlla,.iooale di Stenogrl\fia d, B,'u
xelll'l6 (9 1~7), MoUlltO dalla Scuola d ì 
GUl'rf1l (GahineHo di C\l1I"rn); rlnlll' Scnole 
&>rI\li Vittorio &'r~e>:io di 'l'orino l' ,In tutte 
le Sezioni e Coni dl'lI'l'nioll<' SlenOllraficlI Ita
liana) . 'l'o r ino, 1930 ; T,itogt'nfill _ F~li~~ Gili. 
]l. 16. 

·1931 _ CI'I~ GIIll'A""1 VISCESZO. Capo Sle
gra6Nl dl'l1a • Ga.,~.eU" del P01MlIo _. Slenogr/l._ 
fin Htoliana C\lr~ivn. SisU",,, CimI!.. XTl ecIi
"ione \P alme l\CC1\dNni('ht> _ Merll\slia d'oro). 
apI,rOnl,tu all'unllnimiti, dal TI. Congrl'llllO Sta
nOIGrafioo Nllzioll!lle Cimano (l9"_M; Il1'emia!0 
a1l'F,s]lOl'l'i zionf' Tn!.erna1.iOllale di flrlOXl'lIf>'! 
(1927); a,lottato dlllln Seuoln di G"er"R (Gn
binl'tto <Ii C"UOI""); dalle Scuole Sern.li • Vit
torio Be'·""1.io. di 'J'orioo e da tutte le Sezioni 
e Corsi dell'Unione Stl'llografiea Italiana. 
'l'o rino. 1930. JX. Litografia Feliee Gili. Pago 
32 in 16 . 
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1932 .. Sh'"oIP'nlia !talill n .l Cm·"h·a. Si~tp. 
nUI Cima. (Palme Ac<:auemidll' _ .Medllg1ia 
.l'm·o). Si"tl'lIla emifll'ntementp pratico, l'rof. 
Dott. C" .... Uf{. (;i"~PP IM' AliprAndi. (Presi
dente .\C'cad. II nli~nn di Stenogrnlia) Sistema 
I!pniall'. ~(·lnpli~is.~iIIiO e I,rl,ti~,o, Prof. Ciro 
U .. ay.io~i (AII;litato nll'inr;egnllllwnto del si. 
~t~l"l Ga1lelshel'ger-N06 e "Me.sehinil. Edizioni 
,leI ''COl' I'iel'1' :'lt~Il('lònl fi ('O •. 'l'orino. Anno 
XV. FfI~d(~,10 '1\'. Rllfl/'l)!l li ,,.,, i ';$lell1i 
G"',elll}~"(J""-N"t:, M ,'~c11 illi. Cimll. .\ lItografia 
Prof. Cil'o Gl'a>:io"i _ .\nrona 193'! • X. l'. 12. 

1933 - l'RETE Gll'S~PI·E. Clahificali,,"c l' m1-

IUI'a "l'i ~r!l"i IIIJ"'II'lirl dI'I "dI'III" Ci",'1. 
p. 8. 

1933 - 1;. S. r. 1';dizi01le dE'I Coniere Stp· 
nOltl'llfioo. Fllscicolo V. Elerri:i ""ol/l'n,,ioi di 
I.e/Il,,·rr S/e'lOfll'{/firll Si."'ma C;nln. 1933. XI. 
p . 8. 

• 1933. CUM GII)I',I:<1'1 \'11'iC~S~.O. Cnpll Sta
nogrnro dell~ .Onu,I'Un oIt'l l'opolo •. Stello, 
fll'IIfia I tlllilwa (,,,,·~il'''. Si,d"",,, Cimn. Xl l [ 
l ':didone. ( l'lIlnl(' Il('eadem lehr _ ~ 1 ('(lllgli" di 
oro). ('l'eQ lot'ffiriale approvllto <l1I'unanimi_ 
tà dal II CoDHl'esso StenoHrllfico Nazionnle 
Cimano \19'2.»; pr"rnillio 1I11'!::SI)Q8izione In_ 
ternaziOnale di Stenografill di BrIlXI't1~ (1927); 
adottato daUII &-110111 ,li (;l1err~ (Gahinelto 
di cultura): dal Gut dai Fa>!l'i Gio,'anili di 
Combattin,ento . .talle Scuole ~I'al; Ik>rile-

7.10 di Torino; da tutte le Se~iolli ed , Corsi 
dt-II'Unione !';Ienograficn ll>llililll\), Torillo 
1933 • H. Litografin Felioo Gili. l'. 32. 

• 1!1~". CUli (; IO" ' ~:<I V1S('r, S·,.o. CallO Steno
gra fo della • Ga7. •. ettn d<,1 POI,olo.. Stent>
grafia ft" lia.w Corsiva. Sistema Ci uII!. XlV 
Edizione (Pal",,, Accadl'mkll(> _ ) l ... IIIKlia di 
oro). SiHla . ('l'csto l'ffici"lo "1)I>I'o"ato all'ulIlI_ 
nimit.'t riaI 11 Cong,~ Stenografico Nn7,ionale 
Cimnno (19~1; prenliato all'r~SI)(IfJi1.ione In_ 
ternilzionille di StenO);'rafin di nrll~el1"" ( 1 9"~1; 
adottato daHn Scuola di Gucrra (Gal)ioetlo di 
('l,lturll); dllll'O. N. n.; dn:i Gruppi Fni. 
"ersitari Fasd~ti; dall' Istituto ,Magistrale 
• ,\!' naldo i\[ns,«olini", dllnl' Scuolc «Vitto
ri0 BerS<'7.io. di Torino. (' ,la tutte l~ $('. 

7,iOHi ed i cor~i dell'Un ionI' Stenografica It,,_ 
lin lla. ·l'or ino. 1 93~ _ xnl. l'. 3t in ISO. 

1 9:t~. G R~ 1. IOSI C1RII. l' iccola A ntologia 
SteIlOfll'lI/icrr . Sistcrna Ci mll. U. S. 1. Edi1.io
n i ,!t'l «Corril·re St<' IlOI1I'Rfico., (/lRcicolo VIro 
'l'rod,,zionc <' ~lIlogrAfia tii Ciro Grllziosi. 
'l'OI' ino. SOCil't'l Edili' ice 'l'ol'iuMe. CUI'SO V;,I. 
J(H"'o. 2. 19:.1.~ - XIII. p. ~ I . In 1&0. 

(193;» • SALTII<! (~[ICIJIlLIS(lEW ) . G. S. l. 
}:~lIcrnlltast ... no. l nterna. eia nnll ~tenogI'Ilfi() 

poI' tlltll mondo. SiJlf!" lO • ("ioua·Sal/i,!i., 
J<;I,lonl'jo AdelSOIl l'ietrini • Viareggio _ IIa_ 
l ui". Cini rlljotoj .... zervataj. p. 8. 

1936. - Bihlioteca del • Corrine Stenog'·ofi. 
co.. Fasdcolo V t [I. Stcllogl'ofi" lta/Ìanll 
COI'~it'lI. Sillellla Cimo. SCIl7.a Hoffol'zarneu-
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ti .• Ù, M:l'lttlll':l du,nna l>otn,bbo>. Il 1';gOI''', 
1'5$('1'6 ht·KlHta anehe senza rafrol'zaUll'lIti 
,,~an<1o in'l'('" ~~gni di .lol'pia 1l11<'zM'. li 
Cima ha. '1\I;ndi. "i~olto con diqinvoltllrn ;t 
l'''ntiril,, l'"nno"" (Iu~,~ t ione t!('II'i"'l'ieIiO ,Ii 
:.<'gni di doppia 11IIIglwz"a, oppure di ~l'lIui 
l'OffOl'fllti, Ilei confronti <!"i ~rll'ni hn<,'. l"'" 
con t ""ddisting'I(-I'e i ('''nlpoll,·nti ,Ielle ''''l'ie 
coppi,' f"u\'lit'hl', 1I.IOtt llllllo (·ont .. nlpOI'IIIl('nll,,·n. 
te ullibo le ..o11l7.iohi •. 1','0{. Ra~. G('onl, ( ; ill_ 
SCPI>C l'n'tI' Ile «II l'aNonnmpnlo n~lIn .~rrit. 
t"l'a "h·'1.>II'I'Mkll'. ~a!n;io vin(·;tlll·1' tI,·1 t'Ol1_ 
couo Nazionnle • Pl'iu(';pe 1-:1'1',[;lal·lo ... l'mio
V8, ,\ c<:ademi ... ltnlillnll (Ii St.·II"IP·llfìn. 1931 _ 
IX. 'l'OI·ino. 1936 _ '\\'. p. I:? 111 160. 

• 193i. CIII" GIO"~~S' \·[~CES~.Il. ('n 110 St.'-
1101;1'ulo d"1I1l « Ga7.zpttll tl~l 1'011010 •.. n,'no
"l'''fi(, I/,,/illnll cr".~;,,,. Si~lrlll" ('imo. Il1eo
no;,cinto dllllo Sllllo ('011 l~. nN'n·t" i otlnl".., 
193i - ;\,.- N, 1;;-,9 X\· Nli7.ioHf'. 'l'ar;llo. 193. _ 
XV !. [l ']~ll'illlllt'I'O. p. 38 L. ".-. 

1937 • Or.~1.IOSI C1He, K"I'<,lIa • Il ''~''~I,ill''' 
ll'ascr i tbl in rlu'Atte,.; stl'n"l:'n,fi(·i t'on f' ~Pll. 
1. .. rnffOn01Uf'nCj _ p, B. 

193; • S~() ~E (;IBmeu:. SlenO!ll'afifl Il,,li,,",, 
Cm'lil:a. Sistl'mn Cima. (riron""";,,to ,1,,110 
Stato R. Decreto 7 • X _ 1937 _ XYl ~ l i.;9. 
8"""i ue"ri:i /1"11«"11/1 compi/liti da (;nhri~le 
l'ì<>K"e ffi n"t"gl'llrnti t1n G. V. (';llIn. 'l'ol'illO. 
Edi7,i(>ni dl'llTnione Stl'llogl'afi("/O Itnlinl"'-
19:1.·38 _ XVL 

( .9:lS) - CO!ITI FRASCEIlCO. E .• erti:i I)}'V/J " ~., 
sivi di Ste"('II " "~O Italiana Cor.ira. S;st~mn 
Cilllil. lticono~cill t (l dllilo Stato con Il. De
cnto 7 ottobr~ 1037 _ XV. n. 17;,!) , CII~ll 
Editti(~ ('l. B. p,·h·illi. 'l'or ll10. IJ.ISoIo. L. IO. 

1938 Slpnog .. Ilfill l t.ll ianll Corsivn. SiatNIHl 
Cimll ( ritono~d"lo dallo Stato R. D<'Cl'elo 
; • X . 19.1; - XV) N. 1,,,9. Comllll'lito "I .1/,,_ 
",,,,!,. uJfici"t,. tirI Sitlrmll ('illlll ad ''''0 Ilei 
eorti di Intlgulerll Stenografie". 'l'al'ino f.:di_ 
7,ioni dell'Unione St(,llografiea Itlliinna 193..~ _ 
xvr _ 111 (Irll' l mpero, I). 62 • p. 2010 faSl:ic<). 
l.-tlo cll'i Bnvi l'II<'rd~i ere. J" lO. 

1939 . C"AI,LI (l1()'·~lil<J. T.eltul'e ~cellr tli 
8tellogl'IIfio il,,/illlla ror .• i>;a . SillClI1II Ci"'lI. 
(RiCOII(>l;Cl uto dallo StAto con IL D~cl'<'!o 7 
Otlol)l'e In37 • XV. N. 17591 p. IO. 

ln39 - CrH('IIIO (; lKlO. C~I<CH'O ]).:- B P.~S~"DI 1::1. 
GRSIA. l'l'I' dirl'lIi"e ~teltf)!II·aJi. ~lalllllll(- per 
il eQI'"o l,rnti,'<l di ~'I'nogl'afill ~istl'mfl Cinl" 
('o",,,ilaIO 0011 ~llCCillle "i;::nRI~lo ~11'in<i('II"R_ 
mento .tel 1I\"('01H10 allllO di St .. nografill 1I\"IIe 
Sellai., M ... lil'. !'I1"hlicn7.iolle olltol'i7.7.ala dnl 
Comln. G. \'. Cil1rn _ A utol'e ,1('1 ~istI'1l1~. 
,\ utogl'llfil' di 111M Cilli. G. Il. l'lItn,'ia (. (~. 
1939 - XV I I. Ed17.iolle Cimann. I). Il :?. L. fI .. iO, 

(1939) _ ('F,SlftAI<O 1';nOHE. r.[' """, ll rl/p nt'/II'r_ 
.. i,";",,,· 1"'''1'''''' tld//( .\'tPII"fI""fi" IIII/i,,,,,. 
('OI'S;"II .'i;~I.",!{, Cima. S. P . 

1939 _ CUIt8A Lt;Wl. GrollimaticlI della Sle· 
IIoll"afia ftalialla cOl',it;a. Sihtema Cima. nieO
nO:leiuto dallo Stato ('00 R. Decreto 7 Ott(>bl'8 
XV. N. 17.;9. p. IO'!. 

( 19J!'I) _ CUiltlu LulO1, ti Il,,li!i comp<l)'lIta dei 
Il.l/ell,i ~1'·lIoy""fi"; Gaool~l*rger_N'oo e Cimll, 
Soc, IM. Conti. R~I ' lInmo. L. 8. 

• In9 _ CIM~ G IOV~NSI VINCENW. CO llO Sw
nogrnfo d~\11l. «Gazzetta det P opolo •. Steno
IIl'ufio ltalio1lu cO".;VII. Si~tellla Cimll. Ri· 
conosdUlo da llo Stato con H. Decreto 7 ottohre 
1937 • XV. N. 17$9. XVI t>di7,ione. TOI·ino 1939-
XVI I. IU de1l'111l1ICfO. p. ". 

(1939) - COSTA Fa.o.SCESCO. Direttore didat
tico dl'll'Unione Stenografica italianA. f:.n'
ci:. pro{ll'us;vi di ,lfmog .. a{w. ita/illlla cor.ita 
iiI/Ima Cima. 2a Edi7.iane coordinatfl col ma
nual(> ufficiale da Franco GUN'inl ('(I Illlto
grahtu d .. Giovanni Cavalli proceduta da. 
un r inssun t<.l grammllticale (:om pililto dall'i n
ventore dd lIis temn . G , K. l'etl'ini. '['orino, 
L. 8,SO, pp, V J J _ 144. 

(1939) _ }<'~.~OG '.10 MMIA. f :sc''{ù; di ItenogJ'''· 
fia Chn" lU Edi7.ione ]ln:'$~o l'A. MondovI. 
L.5. 

(1939) • GIU']oIAR'SI PlOP. R. QUA\)USO l>er 
gli ElJ6fci:d e lo Studio della Stenografi" ita
liana COl'lliva (In ear. sten. Sist~lua Cima) 
Sistema Cimn. Rieonoaeiuto dallo Sinto COli 

cflIcllPplu}O rllIOh"Ollfl ~i1t;j(1 
YU1kma ~na 

.e~.~ .... 
J4~ . ...... 4If"'lb.- ~..,..~ ..%4._ 

......-7~ ~.%.-:.O# ~ .5(!4",,~ 

-~ '- wOV • Co • TORINO -_ ... _' .... 
I ."" 

R. J)P('reto ~ Oltollrl' 193; N. 17[,9 Ca." ~ÀIi

tri('O;'l G. B. Petri"i. ·l'orino. 1>. 18. 

\ 1939} _ Guzl081 ClIO. C"rlo di Stellogl'ofiu 
It/llilllla Corsi,'" Sistrmo Cimll C p'('cola A 11-

tologiu Stel/oOI·aficn. Presso l'Mltore. Yia In_ 
\'l'~a 14. (;olUvn. I> .•. 

1939 _ S\LTI~I C. "-I. lSI>et!Ol't) genoerale 
.1~lI'Unio1le swl1ogl'afi( .... itali,ma. Lu' nuova 
slcnodattilogl'lIfia ,'OSO la lut Sistemo Stena
g"lIfico di G. 1'. Cima. (lli uomini che ado
perano la Stl'nogl'nfill !!Ono i più pfatici, i 
I)iù dinamici dI'l mondo. G\"1I0VA. &1101a 'l'i p_ 
So"dom"ti 19:r..l _ X\· II. p. 12 e lilla tavolA. 

• 19W _ CUIA GIO"ASS I \"~CESZO. Capo Ste
nog,.~,fo tlellu • G(\Z~,('tt<l dI'l l'OIKllo •. S/eno
'}I·afia Ila/io Ila ("'}l'Irta. Sillema Cima. Rico
nosciuto dallo Stllto CII amnl!'6SO nel pubblico 
insegnamento çon Il. Decreto 7 ottobr;t 1937 -
XV. Il. 1759. XVIL edi7.iolle COli Ilota pratiche 
('d e-serci1,i. (r,(l-5:i. migliajo). '.rorino. Edi_ 
zione dell'Unione St~nogl'lIficn Ttaliana . 1 9 ,~0 -
XVII. I V dl'll' IJIlpNo. p. ~8 1 ,. 5. 

I~W. CU!.\ (;10\'\SSI Vt1'iC~SZO, I~a steno/J ,·a. 
fia nel g'Ol'll(llilnlO itn/iano. ~~di',;ODi d<'l • Cor
dI're Ste.uogra6co. 'l'o l'ino _ }o'llscicolo X _ 1910 
• XVlJ I p .•. 

(19jO). (Solinni). RiM'Uli/V completo dellu 
Stcnografia Italia"" Corsiva. Sislema Cima. 
p. 2. 
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(VIII) 

PSICOLOGIA 

M~'di(Jno di Roma ()o luglio 1939 -
XVII) pubblica una lettera di S. E. GIO.\
CHINO VOLPE li proposito di una polemica 
iniziata da BENEDETTO CROCE. 

L 'Accademico d'Italia scrive, fra l'altro: 

(( le quattro o ventiquattro parole 
che, riassunte da un cattivo testo stenogra

fico, furono pubbl icale sopra un giornale 
di San Remo .. .. )) . ' 

Dispiace che il leSto s[enogr~fico sia 
stato fallace, c che il giomalista di San Re

mo, nel riassumere il discorso improvvisa_ 

to, non abbia, per conto suo, ei:lborato il 
resoconto, in modo da prc~mare il pen

siero del Volpe, se non ndla forma esatta, 
almeno nella sostanza. 

Forma e sostanza quali sono nel di
s..:orso ,, \'crO)) che appare ndlo stesso nu

mcro di Me/"ldiano. Giustamente il Volpe 
osserva che le differenze Ira il testo raffaz
zonato e il testo vero sono poi quelle stesse 

differenze cile si hanno fra ((c iò ehe si dice 
.a braccio e ciò che poi si mette in ordine 
su la carta ». 

Vien in mente quello che ha scritto un 
grande: GA8RIELE D'ANNUNZIO. 

Vi è nelle «Cento Pagine)) una confes
sione preziosa che merita di essere ripro
dotta integralmente: 

« In Fiume d'Italia ho conosciuto inte. 
ra la diversit,ì fra l'orazione scritta e l'ora
zione improvvisa. 

Veramente quella mezza ora che il mio 
spirito e la mia volontà di dominio vive

vano prima ch'io apparissi alla ringhiera, 
quella misura di tempo scnza misura m'era 
sublime. 

7. -

DELL ORATORE 
Il popolo tumultuava c urlava chiaman

domi. sotto le mie finestre la disuma_ 
nata massa umana estuava ribolliva riscop
piava come la materia in fu sione. 

io dovevo rispondere alla sua angoscia, 
dovevo esallare la sua speranza, dovevo 
rendere sempre più cicca la sua dedizione 

sempre più rovente il suo amore a mc, a 

mc solo. c questo con la mia presenza, 
con la mi:! voce, co! mio gesto, con la mia 
faccia pallida, col mio sguardo guercio. 

O misterioso contrappunto! senza 
determinare la mia eloquenza c il mio ac

cemo, accordavo a quel diffuso c confuso 

clamore non so qual clangore della volon
tà, non so quali squilli dell' imperio. 

certe cadenze, certe clausole mi bale
navano dentro come quei baleni che appa

riscono a fior del metallo strutto, al mar
gini della fossa fusoria. 

Una forza non più contenibile mi sali
va :lllora al sommo dci pellO, mi anelava 

nella gola, credo mi soffiasse non so che 
fluorescenza o fosforescenza tra i denti e 
le labbra. gittavo un grido. 

l miei ufnciali accorrevano, spalanca
vano la porta, facevano ala. _ con un 

passo violento come la scatto della bale
stra :lndavo alla ringhiera. andavo ad 
bestias? ;ld animos? sì, al popolo. 

M'entrava nell' occhio superstite una 
stella del cielo, una nube lacera, un lampo 

del Carnaro in burrasca, un raggio del mio 
dio repente. 

Parlavo. doctus numeris intendere 
ncrvos? IO costringevo la mia passione 

:I un numero inaudito (pp. 84-Bs -86). 

In questo tumulto di passione, in que
sto empito dell'animo dell'oratore che ha 

dn parlare ad un:! foll:l rnareggi:lnte in 

una pinza, è mai possibile pretendere che 
le parole si affermino nel discorso come in 

polita scrittura, e la frase si svolga in bel

lezza come in meditato pensiero? 

Per la mostra di San Remo del 1931, 
Gnbriele d'Annunzio inviava alcuni auto· 

gr:!fi e li accompagnava con una lettera 

( in data 9 settembre 1931) nella quale, fra 
l'altro si leggeva: 

<C crcovi il testo del mio discorso (fiu

mano) dalla ringhiera, così maltrattato da
gli stcnogr:lfi » (Corriere ddla Sera, 12 set

tembre 1931). Evidentcmente il Signore 
dalla Parola sonora, din:lnzi allo specchio 

della Stenografia, aveva dimentiC3to che i 
suoi erano sempre discorsi brucianti di pas
sione ed infiamm:lti daH'inosabilc; non p0-

tevano essere politi eS:l ui lineari come quel 

h che un dicitore avrebbe potuto richiam:l
re da una fonda cd allC'nata memoria, non 

potevano essere precisi fioriti eloquenti, ca
rne quelli che sapeva fare SIcllio Effrena 
il non mitico eroe del «Fuoco». 

Ricordate l'cleg!:! di Venezia ducale, 

dinanzi alla sala sti]':lta di pubblico atten
tO c silenzioso? Ricordate la magh dell'o· 
ratore singolare, in :ltto di far rivivere, si

gnore del pensiero c della parola, le bellezu 

della Città di pietra e di acqua? 

,( La voce dell'oralore, chiara c pene

trante e quasi gel ida sul principio, pareva 
essersi di sùbiw accesa alle faville invisibili 

che doveva suscitar dal cervello lo sforzo 
dell'improvvisazione regolato con acutissi

ma vigilanza dall'orecchio difncile. Mentre 
le parole fluivano senza impedimento e la 

linea ritmica del periodo si chiudeva a si

militudine d'una figu ra disegnata con u n 

sol tratto da una m:lno libera, gli ascolta · 
tori sentiv:lno sotto quella fluidi tà armo-

niosa l'eccesso clelIa tensione che tormenta

va quello spirito c n'erano presi come da 
uno di quei fieri giochi circensi in cui tutte 

le energie erculee di un atleta si palesano 
vibrando nelle corde dci tcndini C gonfian

do le trame delle arterie ». 

Ma ahimè, l'armonia della prosa imagi
nosa ci ha fatto quasi scord:lre il bruciore 

dci rimprovcro :dl'anonimo stenografo. E 

il pungolo dcll:l amarezza ci fa pensare che 

" la parola orale, rivolta in modo diretto a 

una moltitudine, non (deve) aver per fine 
se non l'azione, e sia pure un'azione vio

lenta». Sono ancora parole di Gabriele 
d'Annunzio (II Fuoco). 

E l'azione non domanda politezza di 
forma, ma SOStan7..a di concetti e imperati

vi di mète da raggiungere, cd allora deb
bono essere scusate anche le manche\'olez
'le formali di un resoconto stenografico, 

purchè sia salva la sostanza . 

Dci resto si potrebbe ricordare sempre, 

il pensiero di un ignoto stenografo milane· 
se del secolo scorso (B:lssano Finoli ?), che 

in un foglio conservato .nell'Archivio Ji 
Stato di MilanQ, così scriveva: 

"Chi parla all'improvviso, molte volte 
dice dei conccUi, delle parole ecc. che .. 

mente fredda non direbbe. 1.0 stenografo 
raccoglie: interpreta. Chi improvvi sò, leg

ge. Disapprova lo stenografo. lo non mi 
sognai d'aver detto questo. Pazienza se ciò 
venisse detto allo stenografo, ma a tutt'al

tri si dice fuori che ad esso che potrebbe 
difendere la propri,[ reputazione.. ma in 

che m;lnicrJ? Col1':lsscrir di aver scriuo ed 
interpretato a dovere; giacchè si saprebbe 

trovare il terzo che potesse decidere ». 

(8QUmino, '932; p. 84)' 

Le frasi dell'anonimo stenografo det 

primi dell'Ottocento, sono sempre di attua

lità ..... 
IL 5o,,'0 
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CELEBRAZIONI MILANESI 
La Società Stenogra fi ca Lombllrdll "cl , uo 8cttanlC8;mo /I nnO di vila (1869-1939) 

&:ttlllltallll' di ,'ita ,Ii lilla "odl'ti\ ~I~no

gl'nfìcn; In .. l:"ucl'~~ioni di giovani oggI sui 
bandii di 111111 ~cuola, dOlllani " .. II'~lTin!o 
della dtn, e ~1I11f' ultenll" l'il"Ol'dnll'.c, fatto 

di l'Incide ~OSle <) di rortunosi ",,"cllti. um"ini ._. 
Tutto 1111 s"bM'guir .. i di r"tti «[ IIll av

vicendarsi di ,"; t)()!li, che la cr onnclI annota 
L,In s toria l!;iustifìcII; liti anilllO/lO uguito d i 

din~ltjve cl", gli llOlllllll talvolta esprimono, 

I)'Ù f"'~<i"ellll'ml'nte ]'UQl\lO $ullil!C4>; .... sullo 
"fondo della trnttaziooe (·he s·"ttarda 'oon 
NlInpiaccn7,n su"li anenimenti e cOlllmenta i 
docultll'uti riUla~li, una ideo. che hrilla, ad 
nttestnre f~ 'Tori e puso;ionl: Inaegml.lllento e 
propngandn ed lilla 1»I.I"Ola lucenle e sonora. 

• St~nog""fin ' . 
E ' in "int('~i. In fl'<i(' di }tilnno ~te-nografica, 

un'l.i ,Ii }lill\llo Olwl"'lein ,wl cn"' 110 della ste

nOj;TI,fi" ,li 1-:'1I'i<:0 Noe, flltti"11 l'H il sist~ma 

di 1;0,.;"'0 :-;:0<:. 
• • • 

Gint'chi> ncl1~ tn<'nte di dii scrivI.'. appaiono 
,h·H" d"te ~ontl.'l"iori ftl 1869; s igu ificsti,'e an

ch'l.'sse p~,. la storia di altri si~tl'm i ed nlla 
0l)("'osità di nltri nomini 1II'Illissionati per IIna 

teoricn che nOn ('r~, quella iSlli"ntn da Roma 
a Gllbe-Isher):er - per il tramite del NoI' -

I"ifhlilll in Italin, lati'll' e romana. 
1),,111.' dat,,: 
,.!ti: .. \'· .. i$alllie ,li 1111 mntame-nto profon

do ne lln ('OlUpnlline I.'\lropea. per non dire 
Iltondi"lf>, e l("stimon ian1.A pr ima d('lIa \,tilità 
d.,lla s.tenoj:l"Ilfio !Id mondo nno'·o. I,roprio 

n .\ldAno ,10"(' ai p'l'di d"ll'orl'ngo. dn cui 
brilla In eloquenzlL dei • cittadini _, ~ pur 

1ft <'nlla d ... l1a. prima ~te noJ::r Afia giornplistica. 

iln lillllll. 
1<;00: a ... t1"o napoll.'Onieo nll'ori7.7.onte ful_ 

l!i,li '~" ÌlllO. l', conh'mpo"nn('() nff"rmArsi delln 

~tl'nol:"nfia ne-lle Scuola e nei Tribunali ciel 
l'e)(no d' lInlia d'nUora, II. Milnno specinlnwnte. 

IR I~: l'onati ri,·olu •. ionari in tuUa It.alia 
l' ncl mondo 1'I"'Oll1'O ~cosso dA unA fehbrilo 
idl'OlOi;if\ nf\ •. ionAlisticlI, ed Arfiora~ di ini_ 
ziMive stellografi("he 1\ ?lila no 1'(\ nltrove, PNJ_ 
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"l'io in '1lIei l'arlamenti che contrlUi!legna,·a.no. 
lh,bblwnmente, !'affol"n,a . .ni dclh, "UOVII f"de, 

l'o" ùalle iml.ron'isa.:ioni di un'ora o dal
lO;) ri,ullnllZ<' dottnllarie o ùidnttiche o li_ 

Im:"schc, frutto dI'ila fUllace appnri>o;,onp ne-l

l'umhi~J'lIo ",ilal"'~" di uno 8tenOg""nfo o di 
unf\ 5(.'110111, Ct:co, la continuità dell"opern e 
lo ~t.nbihrsi di unn trudizione, ferUlftlll 1IIi

'Iial"'ente d .. Ulln dnta: 11!69. 
]~9. :!] no,·e lubre. 

E>ordio puubli("(l ,[ella "t"1l0J::"Ofill di l';,,ri'"(l 

Noo Il '\1;lnno, M'll"O indiretto del dilalllr·i .:i 
uno. ideA unilnria, "d cnm ]>o ]>o1itico. ch .. 

I"'(,]udt" 'a 1\11 .. fOrtnA • .ione lotnlituio .lel Re

goo d'Halia. ... 
La politica 6i intreccia con la stenografia, 

umile ma indi~l'cn~nb;le "ncdlo ,!t'lla ""nlo,,;" 
IJUhblica; il tumulto della ,.ilo lUodrrnn ,.i 

insl"risce ne l ùWllolismo della ntti"itl\ di nuo
ve forme di SC,·Ht"la. la ~ t e''''l:I'atìn n~~odntn 

1111,~ dattilografill - pioniera nn~he in lIuesto 

.\[iln oo intorno all'nll1.1 M·l ~<:olo tlIlO"O '-. 

~el 'Ju~dro 11I11so"t6 del1~ collaborAzione fat_ 
tiva di molti, l'CCO ~ffiorn"'l le soci~tl\ stl'llOo 
grnfichl', i ~Iltri s l en().(l~lti logrllfi ci, i nndei 
ùegli nllievi, le scuole de-g-li ~tll<l~nti • Illl\estri; 

ineomma le "nrie proj)!llIl;illi di "na idt"11 1Il

ti"'''"ll'nte .>;('n l itll. o gli 1I·~llE"tti .'Ii"'·l,.~i .li 
unII Im~.im"" ellulllm~nte manif .... latn : ferma_ 
\"11 in t"Ui i ,",odi. in ogui nml';I'"te NI in 

q"alntl'I\l1!' lellll>O. 11\ IWlrola ll<."rsnll~i\·n del
l'orato,'~ dl"gnnt .. , III fm . ..,. ~rH 1t()ren <leI lo 

~ientinto l)IIcnfO. le l'Onl\lnicat. ioni sinh·lidle 
d~ll'i ",I,, ~h'iall' l'SI)!.'r!O, In "o1"l ' i~j)(lnlh'll'lll 

prl'ssante- dI'l romme,·cinntl' nOli indifferl'nte 

nl .. ortice degli affnri. 

••• 
.\ I il"no .~I<,nOl:"1"afi(~\ j!. t·osi n~1 pen~i<,ro .li 

ch i ricorda <:Oli l .. vh~citll delln ,,,m "it" .t('_ 

Ilo""afi"" e COli la co,nj)lps~;t1l dei ~"oi pro
hlemi di organi1.ZRt.ione, l'e<:cenen~ dI'i ri~\ll. 

Inl i 1'1·"til'i l' la ,liunmi("Ìtl\ d.:-1ln IU·OI.lIgnnd". 
l l ilano OII<>"'>M, ,.olitil"a. t.·naee-...... 1II1)r(" 

alla a,.nngllardin in lutt, i movinwnti, ~in hl 

nndacia giornnlisticn del 1$ nOl"embre 1914- o 
III affermazione illeologlcn del 23 Mnrzo 1919. 

aPlln l'e rie<:a. di tutti i fermellti più ,.h·aci 
e ]lin I"<,dditizi nnche nel cam l)O della stello
j;1":lfin, riflessi 111.'1 6eUOl"e pnrticola re della 

atti"ilà d.,lIn Soci('tl\ Stl'nogrAfica di }IiIIlIlO 

che i .l ue F."ti MoraH dI'ila !-;ll"nografia 
Gal .elsll\' rger.Noe (.\SsociA'Iione SwnOgrafì('l\ 
M8gi~t rale Italiana p<1 I stituto di )lagi.'!k>ro 

Stenogrnfir,o) ebbero fulcro (' linf,l Ill,i 1"ll"ghi 
della Società s tenografiea 10,nlll\l"dn. 

di cui la sto,ia 11n ricord1\to - nel 1::139 -

i ~l'tt1<tltanni ,li viln ol)Cl"osa. 
}Ia Iloi non ~tnremo n riandar/\ Illinlltn

llwn le le glol"ÌOS\' ,·icende dcl\~ SooietÌ\ -
dII.I 186::1 al 1921 _ docunlentate in una am llin 
llIonog1"nfia III,bblicliUl. nel 1:)21. dOH ì: netto 

il prefilo dO;)I mO"illlenlo sll'nOi;rllfico cOlnples
~ivo e 80110 doc\lln~ntnte le car"Ul'l'Ìl!tiche am_ 
hientali e le operosità dei singoli. Pinttosto, 
1\ "n('-l1~ puhl>licn:r;ione <:ol1egnmlod, ri<:Ol"de

rflllO in ~int('fji fatti e uomini, l,ffinch~ do
mAn i. "Opiti gli nrU ~l ei l)('ll>oli. 16 n'sise 
del ricol'do, ~chiudendo le porte alla oolebr a-
7.ione pacifica di nltre date, egualmente car e 
.,.1 ll06tro pensiero, l!'Sunlmente ispirate dnlln 

opero~ ità di qllllllti hanno duhitato, o non 
dllhita"do hnnno rOlltill1lRto 11el1a 101"0 OlllWa, 
nhbia.no in C"]ue~te righI' UII ri<:ordo menO pal
li(\o di {l uello che può dn''0 In sola Inemori,~. 

La Societl\ Stenografica I..olllhanin è statn, 

rlnlln ~UA lontnna origine in pOi. il grnnde 

t""nco dnl flllaie ai sono dil'nrlili dei rami 
frondo~i l' prolifici. ""ftli 1'1.litnto SUl)Criore 
(li Stenografia (Cris tofoli.Ol1"ocei, 23 aprile 
10(2) e IT niOlle St('nog,.nficn Lombnrdn (i\[nr_ 

... hiori, 18 dicl.'illl,,·e 1920). 
XI'\ lungo dl'cf)I',;(j dI'gli nllni, l\.ltri rami 

11AUnO lasciftto il tron<:o, ma auceessivamente 
~i .ono di~"\'("'llti, e di loro non è rimnsta ch~ 
la ,nelllorill storica. Ol'pure sono ritornati III 
troll(-(). l :n IlO' IInche a moti\'o di ciò, varie 
furono le modifltuioni nel titolo dell'e-ntc, 

l'he ~i chinmò: Società IIlIie" i s tenografi 
(1869), A"$O("ia~io nl' stenogufica m ilanese (18 

1uJ::lio 1871/. T"litnto stenografico di )fi1nIlo (1 

l!l'nnHio 1001). Grlll'pO 5tf>nogr~fico (23 gl'nnnio 
19111). So<·iel l\ titenografica Gaool"l>erger-Koe, 
( h3 otlobre 1911}), Società stenog"l'flfica cii ) I i_ 

Il'''0 (~ luglio 191~). Querta l'lencar;ione di vec
{.h i titoli I> qUlUlto mai o llportun~ 1)C"chll 
nl.'lIn oonsultn7.ione di opere s toriche di CIl
mU('I'e ~tf>nogrnficO o di altre pnhhlica1.iolli. 

~i ~n"l)ia ,.he i ,.ari titoli snaccennati non 
rappr~.e"tAtlO ch~ diversi ])criodi di tempo, 
llIl'nlre S('llI llre 5i tratta. dl'1I ' antico gloriosill
Eimo cepllO del1n stenogl"afin milanese. 1':d a1l_ 

Con l'n5sulll>;ione del titolo • I ~tit"to ::Hp

nOjtrafi("o di Mi lllno. - ('Q nsegllentl" ~II'a'Joo 
60rbimcnto del Cirrol0 St~nogl"nfiro ì\lih'I<"~/' 
(AroMo Ki<:oletti) - in datl\ l °. Gennaio 1901 

la ~o{.il'tà ~ntrn"a deC'Ì!>Ilmente nella Slln mnt;
giore etl\. S I)ieg~ndO la bAn<liern delln dif
fusione \·ntusiastira c di~int~rl"~~Atn dell'arte 

$ I enogl"~\fica (I), 

• • • 
.Enhl~inmo Il ùisinteresse d,I" IIl~ l:llior

mente applliono ~ ehi considera. panorall,icll

mente, la storin della stenografin in qll~.li 
ultimi decenni, ("osi ,.ariegnta. di materinli-mo 

e co~l movimentata nelle sue cronache: con
tesI" di sistem i, aspre7.z& di 1>olemkhc. dissen_ 

si nella 1Gellica, SllSsCi>ui'"fli di dl'creti c di 
prtovvedimenti legislalh·i . 

AtmO!lfen oon sempre pncatll, ftcel'~a dn 

lampeggiantenti non sempre l\ul"orali. tanlo 

"iìl dl'gna di ricordnn1J\, l'a7.ione !!oclllle di 
C"]uanti _ singoli o ent i - O]l6rftrOnO ed opt'rnno 

fa\'oriti (ialla IlI\&5-iono e indotti dII. ,lIIlI idea'li_ 
là dle 11011 . ' l\lIl"lIlIA nl <:ontntto òellc cl'i

gl'Me i n'peri~ ,ll"l1n vita. 
I~ citil\mo prima ,Ii tutto le commcmOTn

zioni: 
;Ii GlrRE1'pr. ]l&RO}1AlIli. I("nula ,III Enrico 

"RNlal"lli f8 Febbraio 1922) 
<Ii 1~aAl<cl:Sco ::;A\'~mo G\IIF.l..sRBRGU (10 fl' b-

l)rnio I92H 
,Iit-:~~,ro Km!. tl'nut.n da GillSl'ppe Ali

prandi (~ diCf'mhro 19"2-\.) 
,Ii F.~RlCO KOK ( IR giugno 1::129; !\I1 ~ i lio 

.Fnlltaguui). 
La c8IIlta1.ion6 del 861isantesinlo Bnni"er

snrio di fond~~ionl' ,1"l1n ~oei e ll\ 6tenogr~fica 
(8 Diceml,rp 19~'9) rh' i<'sutn nclln vita e nclle 

(1) S"Jll)inmo che IIn g1"1I1)po di \·e.cdli ~oci 
intende ora I)roporre che "enga ripristinato 
l'nntÌl"O t.itolo. il IIl1Alo at.testerebhe in modo 
inl'<J.llivoc~hilo che non si tratta <li ente che 
<;otto una <:Olll()(la nomenclntura nasconda sco
\li vennli, ma sempre Iii \In vero c proprio 
htitnto. nustero nel nome ~ immutabilmente 
i(1e~lis1a nei 1I1Ioi 8C'Q pi I~nto IIlti C"]unnto eco
nonticn ,nente disintereasati . 
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op~,·" V"r nlta e fnconda t'''l"ola di LlIigi 
HailllOndo. 

di I,)!KJCO )IOtJ1<A ($ IlHl.I"w 19~:!; Augusto 
Oc-\;hetti) 

I-: rkor'diamo subito l'opera. di prova.. 
.,anda. 

Non solo n~i corsi sociali, ma fuori, nella 

:,ti]nI>O ~o"'t1 ... rci"lo e indust"iale, opero~a " 
('onvint" della n<tcessità della stenografia, 
nella M.ilano tutta pMmeata di spirito fa· 
scista, cioè di colleganza spirituale nelle opere 

del bene c di scbietto camentismo nelle azioni 
fraterne, la propag~nd~ è continua, apI,as. 
sionata, volitiva . 

Il Comune offre le scnole o.ivicll(·, e piace 
ri.:or<larH le lezio.ni tenute dnl1a società 10.111. 
bard ... nella. Scuola di Via Sant'Orsola, nel 1922, 

con 120 iscritti; oggi sono 9 le scuole tli 
Milano dove si tcngono corsi diurni e serali. 
Per il P nrtito, la Società milanese offre C"Or9l 

g"atoMi pre<;so il gruppo • 'ronoli. (19-!7); 

presso le istitu~.ioni eulturali : all' Istituto di 
Cultura Fascista, al Guf, alla Associa?ione 
. FaS<"ista d ... lla Scuola (1934 e segg.) insegnanti 
disintere&sati Augusto e Bice Ocrhetti . 

E dove non è la istituzirme di corsi, sono 
lo offerte di Borse di stud io, a favore degli 
isc"iUi Ili gn.ppi rionali • Corridon; • . • Scie. 

s. ....... Oherdan >, • ManWgnni .; simpatichll 
ini,iati"e <:ho trovano, alla avanguardia, la 

Società di "Mi!~"o ed lI.lb·i centri stenografici, 
ha i 'Iullii piUN' 3nnoverue le Scuole dirette 
da Andrea Marchiori e da E,.io Carocci. 

I..e direttive fasciste cho permeano, della 

loro eSS<:>l'l..a. umnnitariH, tante istituzioni sorte 
slllla h'nccia di O"Juelle dominanti nella vita 
politica del Pa~e, hanno la loro influonza 
anche nella >"ita. stenogl'afic-n; cos1 la bene.

fica Ol>era del Dopolavoro che }lenito "Mussol i_ 
ni frlN' originuriamente. e sviluppa. nelln nuo
va nrrlente atmosfera. italiana, ha la sua ri_ 

PC"cIIssione nella Società ed in nltri cnti ste
nografici. frn CIIi l'Unione lombarda, che crea. 
no il P"oprio Dopol8.vo'·o s tenografico intitolato 
lId Ull cnmerata vittima dell'odio antifa"Cista: 
lo stenografo triestino GUIDO NERI (I iO F eb
braio 1930). 

}'cl"\"ore milaneooe tanto più simpatico in 
quanto non è ccrto S\"olto nella tranquillità che 
con~cnte l'ap"lrtura e lo s"olgersi doi corsi, 
la metodica Mercitazione giornalistica dei soci 
nella sede costante della Società. 
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~I,lano "innovi' il suo \"oJt" ul'lH1ni~tieo, 

1>0" documentare ~ ("On il lingunggio ~tCI"llO' 

delle Hloli archiktloniche e con i segni in_ 
confondihil i di \lno stile funzionale - il suo 
d .. 8iderio di vita a ttiva, di gnlnde-z7..a nella 
nzione, di ,-<,l,· briI" dd 1)t"Il~illro. II dinamiSlllo 

(, .. !ili'.io 1m I~ sue l"ii"J""rCu~ioni ncll'abbatti· 
llwnlo di ~ai;tl e n ... ll ·1\11lpliamento di strade. 
La Società di Milllilo subisce le conS{'guen?e 
di qu<"llto St",)I"M gen~roso di adattamento di 

una grande citt.\ ai tempi nuovi e passa da 
Corso Vittorio Emanuele 18, a Corso Geno"a 

9 e in Via Amedei 6 (19"..4); da Via Nerino S "" 

ViII. Giuseppe Vel"di 12 ~ inaugurata. la. 

llUOVa sede il 13 diocmbre 1931 da J'lligi Rai. 
11I0n(10 e da Augusto Occhetti - ; (1a Vili Unione 

H (3 dico 19:1!) Il \'in RO"ello N. 6 (15 11l1l1'~0 

19.1~ ) p di'l hoc sn ti s. 

••• 
,\la ql1('6t ..... [le"~grinazionp materiale dello. 

S~>d~, non allenta la viconda ideale della p n)+ 
Jllll)llndll. ~he è operosa. sempre, appena suona 
la dia Ila della ri\lnion~ nazionale o le ,·a· 

gioni socia.li chial1l~no i sooi alla manifesta.· 
zionu in onol'~ di colleghi o a ricordo di falti. 

}'."M<.>siti. 'ui]anùs~ sl'mpre carn, mossime 
quando accoglie, attorno a. tutti gli stenografi 
Hlilanooi, i co.}\"enu ti da ogni [liute d'Italia 
pelO esalt.'lre Enrico Noe, al quale viene, a 

Milano, l)t·ima. ha le ~onsorelle d'Italia, dc-

dicata. una via (<I. luglio. 19~>6), o del quale si 
ricorda. l'opera i!alica nella ricorrenza del 
primo oentennrio della nascita (193f.). 

I~l·ate rllitil. llli]~r1ese qUlIndo si tratta di 

riCO"dnre Arn~ ldo :Marin intrepido nell'opef~ 
durata. tanti lustri (1:1 dicemhre 19%; 

oratore Andrea i\l"archiori); o <li saluta"e IU 

Muio Boni (19~8) il h.1!l:\gliero e con"into 
sostenitore della t'cceU"nza del sistema. e della 

ne«ssità di IIna sua riforma adllgHflta ai 
h'l11I)i. 

PaSl;ione mi!anooe che motte a \lisposi~jone 

degli studi le sue possibilità economiche (con_ 

tribuendo alla SCllola. del Noo. 1928), che dà 
un nuovo giornale stenogrnfico (<< Il giornale 
dello stenografo _, dal 1932; dircttore AUgUbto 

Occhetti) alla non ricca schiern di riviste ~ 
oosì àrdua (Il SQstenere ~ Q ne fa pal<"lltra in_ 

toresaante per gli allievi e per gli studiosi, 
spede pel' la col1lioo r~zione nutrita. e var ia 

di Bice Occhetti , tanto mo.<lesta nella vitn, 

(Iuanto l'iCC"il di do,·iz;O&l e non comune cui· 
tura stenografica. 

}~mulazione amht"osiana simpaticissima n ... l 

quadro delle manife'!tazioni nazionali, con la. 
lJartecipa'l'ione 

~ a Congressi: Bologna 20-21 aprile 1927. 

(Occ\.etti) 
a gal'e nnzionnli: 

'l'or ino. I:; settembre 1926 

Firen~e. 23 aprile 1927. Gare di campio· 

nato (noni, 1"antagu1.Zi) 
'l'orino. 27 ottobre 1929. Clara squadre 

(Borelli • De Colle _ Fantaguzzi) 
Milano. 28 Maggio 1933 

- a gare sociali e comunali. 
1927: gare indette CO li l'Unione Stenogra. 

fica. Lombarda (preoo. llarchiori) 
192'i: :'>6-29 maggio gare indette dal Comune 

di Milano 

19:!8: ga.re sociali 

1933: gare sociali. 

,E'alllilial·itì. continua tra i soci che trovano 
in ,<;ede, accanto a.i C{)rsi teorici O di alta. 
velocità, il modo di perfezionarsi nelle ste· 
nograhe francO!ae e tedesca o inglese (Inse.
gn~nto BiC\> Occhetti), c, a la\'oro C{))llpiuto, 

1m prezioso ufficio di collocamento di sten o-
grafi commerciali e t>or l'oratoria. 

Vivacità j)ortiana; nelle manifestazioni ar. 
tistiche cho avv icinano l'al·te alla stenogr.a.fia. 

(la stenografia non è forse anoh'eesa. un'arte~) 
con lo dizioni poetiche e le serate di poesia., 
con la presentazione di giovani (c'è bisogno di 

rico1"\lare Ca.rlo Martini?) ai quali sorride 
nell'anima la divina musa ispiratrice: con 
le rappresent~zioni filodrammatiche dovute 

all'eeeletiSlllo di Ferruccio Stazi, animatore 
della c0.111p·agine artistica. « Stono·ara. (1926). 

Camera.tismo continuo, schietto e vivace ad 
un tempo. ohe salda amicizie antiche e rin
franca le nuo"o, Il ne prepara altre, durevoli 

Il fruttuosc, nell'insegnamento... e per la 
vita.. 

• • • 

Quando il la giornata dol raceolto, e le 

spighe ben oonate in covoni o mCf;S(l nel ca.
paoo g-ranaio attootano l'Attooa. paziente di 
ml'!>Ì e l'opera feconda degli uomini, il bello 

riandare a.lle giornate del faticoso e silente 

Ia.voro e ricordare chi fu l'umile artiere di 
tanta generoSll fatica della terra e chi fu il 

COl'O "nim""o ("apal'e di fnvorire gli intendi. 
l1lenii "i\'~ci ùe] volno sacro del suolo. 

('osi anche in (Jllcsta fioriturA di opere cho 

~i "accolgono into,·uo alla Società di Milano, 
;. giusto rÌ("oJ"(ll1l'" doi nomi. 

]:: nri<,"o Hednelli, l'1"(jSi(lente effetti,'o dal 
1913 al 19~3, vice prtl!;idente onorario dal 192~ 

al J934, dal 9 Settembre 1934 presidente ono-

rario. 
August .. Occhctti: presidcnte della Società 

dal 3 Marw 1923. 
Ferrucio Stazi; S<.>eio onO"ario dapprima 

(16 ottohrc J92i), "iceprooidente onorario dal 

193~. 

E tanti altri: Cianfarini (ancora oggi, 

da.! 193J. "icel>l'C'sidente della Società), Cavalca, 
Citelli, Ada 1~ lh'ami, Pigò, Sartori, Caprio
glio, T.eoni, ece. 

Da rioor<lare gli &Comparsi; 
Raffaelo .lona, pioniore della atenografia. 

profeoosionale milalleS(', S0<-10 onorario, morto 

il 18 ottohre 1930 . 

TIgo Siena, II1segDltnte benemerito per tanti 

anni, di "eUore dell~ veterana «La Stenogra. 
fia. morto 1'8 giugno 1933_ 

Arnaldo 1[arin oommemora.to da Giusep

pe Alil)randi il 12 dicembre 1933, (t 5 novem· 

bre 1933). 

• • • 

Il 23 giugno 1933 la Società Stenogrnfica di 
Milano si fondova con la «.<\ssociazione Ste.

nografica I,01l1harda. ~ . 

Un nuovo oq;-aniSlllO diretto a potenziare 
sempre più (con le consorelle milanesi: la 

Union~ Slenogmfica Lombarda. diretta. da An. 
drea L\1archiori e la Scuola Cosmopolita di 
Ezio C.arocci) lo sviluppo della stenografia, 
la propaganda culturale dell'arte atenografica, 

il perfezionamento scientifico dell'arte che è 
la fedele alleata de-J pensiero e la compagna. 

siCllra dell'ingegno operoso. 
Così, attorno alle due massimo istituzioni 

culturali che !tlilnno O<lpit.a. ed hanno una ri. 
nomanza nl\7-ionale, (1'Associazione Stenografica. 

Magi~trale presi-edllta. da Ezio Caroooi e l'Isti
tuto di .ìIJ agistero Stenografièo prC6ieduto da 
Enrico P.eùnelli\ Milano continua nella sua 

via.. 
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Milano 1lrdita pattulI"lia di punta nelln dif· 
Tusione di quell'arte che ha VISto sorgere 
]liù di llll seoolo e mez!o addietro, Milano 
IIgguerritn com pagi ne nella diffusione di una 
ute, la stenografill. che ~ tantu ]/ar le ilei 
quadro possente delle sue ind"strie meravi· 
gliose. dei snQi comme rci IItUv i ~siUli. dri slloi 
t ra ffi ci SUlX'rbi. delle sue istituzionj culturali 
nobilmente 0llerQ60 e oostanbmcnte giovani 
Imf nella veLusla loro gloria. 

In qUe!lta. corn ice di Il,,ioni che l' Halin amo 

mira e per l'Italia si attuano. inseriamo l'at
tività stenograficn milancee minu!lCOla S6 voleta 
mll l!llre assolvente la sua parte ne\1a vita 

(Trevi ... , 9 0"010", 1846 

Direttore dell' AI·re S"molfrofico .1 .. 1 
1877 .. I 1880. d .. 1 1886 .. 1 1890, c1 .. 1 1897 
.. I 1900. 
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di UDa oitt1.t, come è del minuscolo e nuoosto 
con~gno che è pure indlspt>nsabile al mee-
runismo complicato e vistoso. 

l'oSSfl la ùell(',.~,fL di ,Ula idN' e In (.On· 

tinuitÌl dello ol,ere, gegnare altre rulgide mète 
non !<Ulo alla Societ./\ stenografica loml.>a.rda 
IWl' In (I,wlc la celebrazione di se ttantl\. anni 
di nttiviti\ rll]lll resenta. un motivo di ol"goglio 
., documentt\. una IInzianità opl"rQ.9a eha si rin . 
novl\ in uun giovinH7.8. ansiosa di nuove vit
lori(', ma a tutte Il' attività s tenografiche 
lt1il~n('si, fpr\'ide egualmente nel clima chiaro 
ed etie.Ll1]1ll1 re. eref\ lo dalla fulgente fede fa· 

scish.. A. n. 
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AUSILIO fANTAGUZZI 

naia l'a!lr.l'lntl::ione d,'1 .Il ei~l!er che 
lo pOIIO/ariM ;. !UW nolol'ie/ù uosla in 
,<upef"ficie, mrnlre lo no({)rie/(\ è lilla po· 
jlolr,rilrì circoscrilla, ma più profonda. 
meli/e radica/a in 1/1/ defermilW/O campo 
,/ell'umanu allll'ilù, e consider% altrui 
l'e.<doma~ifl.'le ronrlusit·(! del suddetto 
;r/"so/n: c 1-'r/icl' ('nilli clte PIIÒ l'llll/are l' 

flllla r rUIl'·II." d"bbi(lIl/f' (I 1I(I~lr" 1'01· 

1(1 f'(mdl/rlel'(' rlle Il cau. (Ira/. (101/. Ali' 

Milo IlalllflfJlI~~i ' 0 11110 ~/e/logralo Iflirt. 
fA Sllll pn(J'Ilal"ilri risale a/ 1908 (fuan· 

'/0 o l'w,ift, "ellfl gOI'a r/i c(jmpiona/o 
iltdial/t) III "r/oci/ti slel/o9/"flfivl, ragglu/'_ 
!Jel'tI l'j falll".<lir.(I quola di 210 p(l/'o/I' 01 
mÙlll/o; [tI ~'/G nolorietà di sludins'l 
I)/olondo, appassionato t' gel/iale si 1;011· 

"oli riO/'o de{inifiNlmenfe nel 1921 al r'lll' 

,·tg l/ o (Ii Milono, 'luando veniva (I/lron/"It, 
! ~l'iSCl'ra/t, P"" lo prima IIollft 1I11,citl/' 
menle f'op[l'"wlllnilà di lilla semplificazio· 
ne "idolliM del Sistema Gabrlsbergfl" 
"M' . ini~irr/ir 'a, queslf!. (/OVII/'" ad /In !'i. 

.<1 1'1'110, /lUI va[oro ~o r, rll ppo di illllovalol'i, 
ilei q,H"e i/ PmU"gu:;:::i fifi/ll'(Wa /l'Q i p/'i. 
mi~.~illli. f:'rf f)!/ gi. i' ben e sa pel't' dle (ll/. 

NlI'a I lm:11I mesi la ii compirmlo do/I. 
' ;//;1/'1 'III n"n "I/lrib/lil'(j al saggio e con· 
ri lim,I,' illlel'I't'lIto ,IcI Panlflgll:';1 [(/ lavo· 
Irt'ol,> ~,l/ll-ionf dell'flnn o~o (lroblema. 

I . 'flmlrilo !'l'('mio "1/,, sila genl'rosa fa. 
lirI/_ il /<'11/I/(1(11I::i oltie nr O/'{I in coinci· 
,Iel/:a l'al compimento del .~lIn quaran/en· 
Ilio d i operosità s/enografiCf1; egli inlalli 
i niziò lo .~lj/(liQ della slenoyrn(ia Q Mila· 
{{III'I nr! l l:Cfl9. Nel 1910 ii SIlO nome veniuli 
rfllllflrr.~o in quel primo r!ell('o di abili • 
1,,/i p" r li/III; al/"in.~egnmnellio rlr/lo siI'· 
II09/"f1/11l , dII' bel/ può clii'lnlm".<i {'olbo 
'/'01"0 I/I'i I,ioll;l'ri dd/o .</l'I/flg/"Ofia in 
/ltllia . 

1."lllil'llc; s/('IIO!(I"ofica liti Fall/ogu:zi 
III dlll'I' .. ro mlllli/orme e dinnmica; lale e 
("H'or Oflqi, C flUI e lo sori! per /lIl1ghi 
ftnlli. rame;' ileI feruido augurio /l os tro. 

1/ rio/I. Ffl/I/llfJu:::i trilli/! innl/mere· 

M I L A N E 5 I 

uoli corsi leoriei, pratici, di perleziona· 
menlo e di magistero presso scuole m edie 
di S/alo e pre.<so enti steno grafici, pres sn 
I qU(lli ill ollre copl'i, e copre tuttora, ca· 
riche imporlrlll/i. Fu /t'a i londa/ori del4 
/'Istituto .~upCl"iort di slenogra{ia; mem· 
!lro auloreNlle di comilali organizzatori di 
ya"e s/enografiche, alle quali spesso part e· 
cipò, sempre riportando l'alloro dei viII' 
{"ilori; parlecipò (I eo rlVegni e congressi 
s/l'lIugraJìci CO III (' relalore SII importanti 
qi/cstioni; tu aulore di IIn /II(//II/flle di sle· 
lIogl'flfia che ebbe larga dil/usione in 
tombardia; le ,we numerose conlerenze 
stenografiche scienlificl/e e di propa· 
gnlld(l; collaborò largamenle ai periodici 
Mcnogra{ici COli articoli tecnici e didal· 
lici; nl/'f:sposizion e di Bruxelles del 1910 
"rllne premialo con medaglia d'oro dellr, 
sr~ione stenografica, ecc. ecc. 

Il Fan/ngu::!i lu per lunghi anni il bat
tagliero direllnre del • Progresso steno' 
grafico I e sllccessivameute condirettol'e 
dd c P/'Ogresso stenografico e lIalia sle
noqrafica l . Oggi, chia mnlo dalla m eri· 
lula (idI/cio del/o Scuola del No e. ne di
,·ifl .. il periodico /lIncia/e, ed in ques/n 
Ilo/ello/e compito il Faalaguzzi porta tulla 
lo MIO chiura competenza ed il suo più 
(1"1"0 ellil/siasmo Il lauore del Sistema pro-
1r.~s"/o. clte une/le merce Sila, appare o,.· 
lIiafo od una nuoua vita di maggiore diI· 
lu.~ione e di sicuri successi. 

• • 

ENRICO REDAELLI 

Nel 1921 IIl!IIiuo incaricalo dal consig lio 
r/irelliuo della Società slenografica di Mi
lano. di rl)/lnborar e col co mpianto col· 
lega Ugo SiellO alla redazione di ulla 
appendice allo s/orio del/o stenografia 
milanese (r:o mpila/a dal socio corrispon. 
del/le prol. Gil/seppe Alip"ondi ) cile si 
desiderall'l di pubblicare in lIolum e 
eflme el/ellivflmellie avuenne . prima del
/(1 da/(I stabilila per il Congresso di Tri t
.~/{", lenu/osi ueU'allllO stesso. 
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fII modo spP"illll' 'I 11/" U'I ~/nft) as. 
~cglltllo // r,;mplili ,Ii CII/W'" il Nlpilolo 
t pcr&onfllia J /Id !fuale dovevo I)l'lIil'e il· 
Il/sll'(I/" COli rupi'li ce/wl 1''Iltività .~/eno
g/'I/fica dei s'Id più 1/1 Vlsl'l ilei campo 
$1p/lOgl'alico, 

I nterprllali "I/'I/O/'O 11110 qllol'alllùw di 
colleghi - S'lpI'O i 186 I/ppfll'lenellti al so
dO/i:;io, di cIIi :w legalmfllic aoili/ati al
;,uea/lo/lU'"/{J - soUalllo Ire (A/ipl'andì, 
Camill p Ih'«aelti)non val/l'l'o aderire al
la l'ichil',~la, evidentementl' per I/n senli
mento di II/odeslia, comunque ingiusti. 
/iralo in Iluan/o non si l:hil'deWI infine 
clte ulI'dencazionl' "ygel/ivII di lotti sle
nngl'afici. 

I Il'C rifillii mi dispiacquero 11011 po. 
co, II/{I (l'lello dell'il/g. Redaelli mi mise 
"Ile/n in !III gl"fwe l' co mprcllsibile im
bal'a::n . ,f1,lo dlc ~i Iraffova nienlemeno 
ciii'... (/fi l'I'esitlcllle ileI/a Società. 

NOli I "lilel'l/ le mip i/lsislell::e pel'chè 
Il 1'1','sidel/le rrcedesse dal SI/O rifiuta, 
101110 che ,I I'Iwldo MO/'ill mi suggerivo di 
limitarmi o mellert iII primo poyilla del 
copi 1010 UI/l1 grande fologra(1a del Re
do .. lli, il/leMondola: t' /n[l. Enrico Redael-
li, il presillfn/I' 110/0 ' . , 

Il sllggerimclI/o del Mari/l non era 
noluralml'lI/' d/c UI/O scherzo di quello 
~plrilo bi::ml'ru, c I/'allaillo m; giungeva 
dal R edaefl; Il se[llunfe biglietto: ( Ti 
t' posso dire 'l/leslo. Primo: 110 sludiolo 
• sltllogr'lfi·, nel 1899, allievo del pro/. 
t'A, Nicoll'lli e del pro/. Luigi Callaneo, 
(C Ile SOli o lulloro conlellio. Secondo: 
(tll sei 1111 lM'midabile seccolore l. 

Dovclll cosi l'(lssey/lQI'mi a mettere 
ad elfrill/ l'ul/ico possibili tà che mi era 
,.imfnla pel' raygillllgere il mio scopo, e 
cioè 'lrulla di complIlsare l'archivio so
ciflle per il pl' r iodo di 22 al/Ili (1899 _ 
19'2 1), com incirllldo con l 'esame dei re· 
giSI"i dcI/a Scuola Nicl/lelli per l'anno 
sco/aslico) 1899 • 1900 lorl/II/alamenle 1I0n 
aIlCOI'11 passati al maccro! 

Da/a lo mia buolla mcmoria, messa 
1"lol'fI a spcrirlle re[lime do.l/'intel/silà 
(Idle ricerche lalle (ch,: il tipogralo l'e
domava giornalm ente manoscl'ifli e bouo. 

di SlrllU!,O, iII ' 'l'/(j~,,,,,c (llIr /l/"ellllll'e !"'" 
"I 1"11Ii./" IJllillril/"fl:iolll! dr! )'olumc, clte 
fili Vtl/iVUIHI pr"/,riu ... du/ ''/'l'sidclI/e del. 
!t, ."'·odl'I,), ;'1~J. UN/ul'l/i), 1I01l0$/I/Ille [ 
Ix fllllli /l'IIscuJ'._i SOl/O oggi f//lcoro 11/ gl'a. 
.lo di l'QJlIf1/I!IIIII1'C d/I' il /{ l'dadli IIIsegl/" 
III lIuml'/,o,;i corSI leOl"/ei c flru/rCI dr/. 
t' l slllula s/cung/"ll/iu, ,Ii .1/11'1110, le CIIi 
,;c,/olc dil'l'Ss" VI/che IIIIC/'llwlmellli' IIf'" 
I/n IlIlIgO l'eril/do; che Iii inrlllmeri volle 
commissor!f' (l'esamI', cile fl/ $Carelario 
de/ Comilo/(, 'lei Si~II'JlHI. (hl' fII ill.~e· 
!}'wl/le di slenogl'(J/i" alldle " l'at/ov'-I 
(presso lo prim', ,,'(I,icl,) f 'irl'<M) III SCII". 
la fOmmel'f:[a/c WIIIII'ill"): file Ili abili/tI
lo ilei 1910 pel' lilo/i, thi' Iu mem/)m al/. 

l(rrl'vo1i,~sill/" ,Ii glUIÙ d, gW'e sl,'lIof/r',
/icl/l~ f"nt'illciali e l/a,'I/I/,,'i: chI' III {IIIII/· 

re di Ic~li unlastici ,Ii slellllgrafia; che: 
Il, m('mbro dr! cOlllilfllo 101li/olore (/P/ 
pl'iml/ Cul/eflio mfl~lhlr,dl' (; (jbc/~b""gtr
.Voc; S/I' IIII[lI"'/o "eloeista ei'C, 

Oggidi, COli SCIISO di 8,'1''''' e pr eCISI.( 
l'e,,l/à mi 1'1101'110. trita 1//(111(' Il cOllsigll1l 
di ArI/ali/o Marin . /I car'. ul/. pro/. ing. 
Enrico nel/,ulli (cile qUCSt'UIIIIO l'ampi': 
Il sI/a (IllOraI/leI/ilio di opc/'ositò sli'nogra
fica) è el/ctt,,'amcnle il Pl'esidcl/le pcr 0/1· 

!onomasia, ed iII questa sila (ll/iludilll! 
lIa/urale e spiri/ul'lle, ,: l'rromenlc 111$1/

perob/le, 
Esordi /Id 190"2 falliI' l'rl!Sùlrl/le d,.[ 

Collcgio rll'!}ll ù,sry/ltMII deli'/slilll/o sle· 
l/ogra(itO di itlil'l/Io; ptJi nel 1911 vcnn" 
lIominolo l 'icc ' l'I'esil/cl/lc ddln Socicl,j 
mllllnese r, (/,,1 1913, l'r psii/i'l/le den, 
s!e._so P"I' IIIII!/hi f1lll/i, $illo 1I1i" 1I0",il/ll 
a /'r esidellie olll//'o/'io. IlIlIallllclllc ci pu· 
/'c {'residenlr di'I/' I "lillllo di IIIflgislerll 
Mello[l/'lJ(icr" 

J'a r lir:olar/llC/lI,' siglllficMiva /11 I/ollli· 
na dell'il/g. Uedll elli a l'rcsidcllte di COI/
veglli e di COllflrUSI /lazio/wli, ave villnc 
cllitlmalo al/" m'ls~illla C(lI'i('(l dlllIa fidu
cia dci colleghi (Olll'wn!i da lulfc I,' 
parli d'l/tl/i,l. 

VI Im'[lI' l/oloril'llì tiri I1l'dal'lIl Cbtl ~ 

a procllral'gII 1/1'1 1920 1/11 beli merit(llo 1'1_ 
cOlIl/seimell/o COlI la I/omil/t/ a 1'(lppre8cn
!tmlc degli .~11'1/f'9/"'fi ilafit/lli P"I'HO il 

(all'iiylin d,'I/'1 t:',lIftd"",,~i(l/11' illlliul/tl 
dl'/ l''t'ù/'o illlcll"/IIIIllc, 

I.c SUl' ~plcc"I,' d(Jli di n/'irI/Ù'lfii, di 
l'qllitò, ,I, I,,/(o l' di sia'WI'iIilti, Itml/o <lei
l'il/g. U ed'/dil """ di quegli I!._SI!I'I /}/'ivi
/egi"li ciII' PI'I' lù prololld'l {'n/loscenzo 
di co~e l' di IIl1/llini SO/iliO e~s.'r,', " SCCOlI
da dellc IIf'CCSSI/(t, II/a ulI/fI~'r COli felice 
iII III ilo, Ol"I/ modcNllOl'i, 0/'" giudici, ora 
paci(ica/orl, orti al'llil";, Irn il 'l enerale 
compiaclmel/t" dei colleghI. 

L'i ng. RU/I'/ellt " l'ullico fo/leaa mila· 
/Ie~1' rllc 1/011 ablli'l mni chi%~~ nulla al· 
Ifi. siellogrrr(irr, /l';' il/cri, Il,~ .~lleclllazioni 

di carril.;,.a, III' 111101'1, IIIclIll'c Ctllu callsa 
slel/oyrofir:o, raII 1m rtrrlo scmpl'e con as
so/ufo di~il/lc""!isC e crlll 1/1'/"0 Ilrodiga' 
iild. 

r. S. 

f E R R U C C I O 5 T A Z I l') 

/I '20 scl/e lllore 1897 o M/III/IO, dlll'ante 
11111/ cl'l'imOIllIl pllinol/ica, (allen::ione di 
Pe,.rUCCIO .';fl,::i, Mlldcl//e (/1/(ll/ordicel/ne, 
velliva richitllll(li/l (più chI' ""Ua parOla 
forbita del cl/rrfu'e/lrtel'l") «allil presenza 
discrela di /In giovane chr, assiso ad UII 
tavolillO pacI/ Iliscosio (III/I'oratare, vel'
gava cml /'tIpidità logli su fogli. Si 11'01-
lavll di uno ,~ll'nografo, <! /)r eCISamellle del 
compilllilo cl/llega "Ie~safldro C/'osignani 
(uno del pl'lmi e migliori allil'vi di Araldo 
Nicolel/i) che, COli le sile Il'el/llcllli eSlbi
::iol/i pubblichI' (i! Mel/agl'ilIo liralico 
portò a/lu co.mo della velI/ce ._("l'ifll/ra più 
prosclili di qmlllii 11011 ne fibbia reca/i la 
parola di molli pl'opagandisli. 

Da qurl yiorl/f), e pel" IlIlIglli anni, 
Alessandrl/ C/'osigllalli e F errl/ccio Siozi 
11/"'1110 f/lllld fl"llc rn ii il C"I)sigllani fu 
fiI/cile maesll'o l/Cl/O SI'ld flci' i primi ru' 
dim enti del Sislema Gabelsl'I'I'gu-Noe. 
Ma sol/anln nell'ol/obrc 1899, Ferruccio 
Siazi inizifwa l'egola l'merll e lo siI/dio del 
Sis/cmo, iscl'ivl'llliosi ad Ul/ corso lenulo 

('l D.alle bo," dell' opuaeolo III preparuione, I CU ' I den. 
.. Aeeademia llalillll di Slelloirdl~, ~I 80lenniula il qua
l taleoolo di Ilùri!1 IIeIlOCrdc.a del 1110 l'ood.lole. 

d"i ///'1/1 .. \II"I'/l'lIi pl'I'S';1/ i/ Circolo Sle. 
I",yrnfico .I/dlll/cst. I l'iSilI/ali dello sludin 
illizùllo f' /"o/l/pi,,/o, '''1'011'' dei più brii
lunli, l' lo Sltl:i fII ll/'c~/o j/INrricol1/ ,11'1_ 
;'1.ç"ymlllll'll!<l dr/(ar/I". ciiI' aveva cosi b". 

Ile (lpP.'·e.~II. I n l'OI'i lempo f'g/I svol!!""'1 
in alll'e III/'me 1(1 !ill(l "flpassi()lIQla OlIera 
di p/"npfJ(lftlulisla, anche medi(wle ulI'in
lensll colln/JQ/"fl:iolle Ili periodIci S/"III/

grntici pllre Con bralli letterari a sogget
lo slello!}rl/fico. La primo 1I0vrUa di II/l 
genere "ef/ne pubblicalo ileI «Co/Tic,." 
Stenoyraficl/' di II/ilallo ( 1901), mellll'e 
dlri bl"lll'i II'I/I'ral'i dello Sia'; (1yurCtno 
lulll/,.a in ()pel'e rlr/ Nieoielll, dr! Cavale" 
f del Gill/ielli. 

Una cosi diI/amica e proficua operosi_o 
!à non poi evo. passare il/osserllala, e già 
ilei 1905, sulle pog;,le della eSl el/oyra
fio Popolare . , velliva pubblicala la l'l'i
mtl bio[ll'afìa di F erruccio Siazi, seguila 
poi ncgli anni da a/tre (t' Fogliel lo Steno
grafico, di Padova, 1925 n. 10; « De/ll.~
clie Sienagl'flplltn Zeilung _ di Dresdo, 
19'2f! n. 5: c La l'erifé S/énograplliqlle I 

di Parigi, 19'29 n, 14 ; t' La Tnquiarafia, 
di Barcellona, 19'29 n, '235; • La Siena· 
grafia Popolare I di Napoli, 1930 n, 8; 
( Ballettino dl'/Ia Accademia Ilolialla di 
Sienografia I di Pa(lova, 19;ID n. 6; 
c D eulsche KurzschriJI I di IJoyreulh, 
1939 n. IO e n. Il ), 

Come [1/'01/ pal'I e degli /lamini d'aziollc, 
Perl'lIccin Stnz; ebbe al/che il suo infor
lUI/io giovrlllile, e lu quando, ill/ervel/w
do iII III/a l'l)lcmica di carotiere stalis/i' 
co.stel/ografico, ebbe ad USOI'Ii llOrolc ir-' 
ri"erel/li aIl'indiriuo del Maes/ro Enrico 
Noe, M(I il Mo es/r o, nella Slln indl/lyCl/zo , 
seppe compalire e perdollare, addimo
slr'lndo anzi successivamcnle i/ SIIO lu 
$illghiero appl'ezzamenlo per l'opera in
slal/cabilc dello Siazi a favore della pro
pagaI/da e della va lorizra::iolle del SI· 
slema. 

Fra le ini::ialive minori del/o Siazi vo 
ricordata quella de/la isliluzione di una 
specie di t' Sielani stenografica l, cio( 
della compi/azionr (Ii UII 1I0liziario perio. 
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dicI) cOn/I,lelo ed o&biellivo di lulla io 
allività stenografica italiana c straniera, 
n , i più (lisparati campi, nw ii progetto 
n/JufrOflQ ,~1l1 IIOSCtrC per l'ostilità dci 
giol'nali stcnografici dei tempo, i quali 
uolcv(lII{) /'i~el'uare il loro limita/o . spazio 
olio esa//arione dell'operosità dei gruppi 
li dci sut/ttlizi di cui trono organi. 

AlIro prog ello che non ebbe seguito 
per l'eccessiva audacia del/a concczione, 
specialmrnle nei rifieui finanziari, fu 
quello della creazione di lino t: Cosa del
lo Stenografo ' . Pero all'esi ero l'idea 
Irov6 dei SCgW1C I, COli rcalizza::ioni già 
aVl'enule a Bay/'fu/h cd allre lullo/'a al· 
lo studio. 

Il lal'flo consenso generall/lI'nle incon· 
Iralo d(/Ile iniziative di Perruccio Stazi, 
c rlouuto in gran parte alla schiella obiel
lività dt l proponenle, pure quando una 
discllssionr nOI! volga o suo favore, ed 
alla sw"J co/'tliale opera di prrsuasione, 
merci le quuli non poche apatie, diffiden
z~, preven:ioni, ed anche avversioni, si 
sono trasformale in entusiasmi, 

no O.~ca/· CrI'co, allol'a resùlrnte a 
Milarto e, qunle l'sponente del/'ull/'arifo/'. 
mn/orc .. indirizzo pnr/enop eo " fiero 
rmIW'/(J//isla (Iella Società stenografica 10-
cflle, lo Si/Mi ol/cneva lo riconsegna alla 
.""ocieM sll'~sa ricl ricco vessillo di cui il 
Greco, ptr /lnlr/t're di evcnti, trn pur di
vellllio legi/timo proprietario. 

Ma l'opufI di persuasione più dura e 
più for/rlnll/a compiula dallo S/azi, fu. 
quella di ollenere l'adesione illimitata dì 
Enrico Molino, iIIus/re or/odono segua' 
ce del sistcmt1 del Noe, al/a .. Accademia 
/folio no di Sienografi(/ " proprio nel 
periodo iniziale della sua fondazione, 
quando taluni colleghi, certo in buona 
fede, volevano arbitrariamente pruume
re che l'Accademia avrebbe danneggialo 
il Sistema. 

84-

l'/lima iniziativa dello Siazi i/l ordine 
di lempo, nel campo stenografico, fu tu 
proposta di fondare un .. Isti/uto Int tr
nnziol!ale di Sienografia , (1930), inizia
tiva che però ancor oggi deve 1'Ìtener~i 

prematura, in quanto premessa indispen. 
3fJbile alla sun realizzazio/le è lo neces· 
sità che in lulle le Nationi lo slenografia 
sia ufficialmen/e riconosciuta, doè com· 
presa nci programmi delle pubblici/t 
sCllole ed insegnata da docenti legalmente 
abili/ati dai. rispeltiu; Stati. 

Contl'mporaneamente alla suddella 
inizialiva stenografica, lo Stazi (non scor
dando In sun qualità di valoroso ufficiale 
com bOllente) patrocinava lo fondazione 
di una c(un di riposo per ufficiali, e tre 
anni dopo il prngello trovava lino prima 
modesta alluozione. L'idea nel f/'ollempo 
continuava lo sua più ampia strada, ed il 
giorno Il novembre 1936, nella sontuosa 
pI,/nzzin'J .. l'ista lie/a , in S, Remo, veni
L'a inaugura/a lo c Casa di riposo per Uf
fidali l . 

/1iIo/'nando al campo stenografico, il 
2 ultembre 19:18 . XVI Perruccio S tazi 
vedeva approvalo dal Consiglio dei Mini' 
stri l'is/iluzlone del diploma in/ersis/e
matico di abili/azione all'inRegnamenlo 
della sfwografifl, (pel' l'adozione del qua· 
le egli si balte,ra silenziosamente, ma 
senza tregua, dal lontano 1910) e da Ro
ma, doue si trovava in quei giorni, te
legrflfava al Presidente della .. Accade· 
mia IIf1liana di Stenografia,: .. ho lo 
gioia di an/lUndarti ch e il diplomo uni
co è un folto compiuto,. 

L'attilliM stenog rafico dello Stazi SI e 
ora polal'izzalu in un'int ensa collaborazio
ne ai periodici i/o/ioni e stranieri, fruito 
di preziosa esperienza, di allo idealità e 
di pralico con/ribulo al eonlinuo progreuo 
dell'arie. 

L A s c R l T T li R A 

nell' istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano 
(C~8IM""liur : r . BoUe!tiD~ /939, /"'$. /9~) 

Cicerone ilei De Ora.t. lib. 11 - 69 cita. 
il seguente passo imba.razza nto, compu
sto di sole sigle semplici: I Scaurus ab
solutus c)'imine a.mbilus, in Rulilii ac· 
CUSlI toris sui tabellis oslendit has literas 
A. F. P. n., ea.sque sic inlerpretatur: 
Aclum Fide Publii Hulilii: Hutilius con· 
trll sic: Anle Fa.clum, l'osl HelaLum; 
CaJus Caninius \ero Ilui Rulilio aderat, 
exc1a.llIavit, neut!'um significari, sed il
lutl : Aemilius Fecit Pleclitur Hutiliusl, 

Scauro a.ssolto dall'a.ccusa, circonda.
to, scrisse sulle tavolelle dci suo accusa· 
10re Hulilio le lellere A. F, p , R. e così 
le interpretù: c Azione per 111 fede di 
Publio Rutilio •. ~Ia. Hulilio ,gli rispose: 
• ,\vanti ralto, poscin l' iporta.to,, E. Caio 
Caninio, che difendeva Rulilio, esclamò 
che quelle lelle,'e 11011 significa l'ano nè 
t'una cos't Il'' l'altra., 1m, invece c Emilio 
lo ha fa.llo f' Rulili (, ne paga il fio,. 

Cosi pal'rebbe che l'a.ceusa.to Scauro 
dopo In sentenza di a.ss"lu zione abbia 
da.to IfI migliore interpretnione nlla. SUfl. 
isla.nlHnea. scrilturn sigla.La per In consi
dera7.ione che esso si riferisce a.ll'o7.ione 
l)rOmOs~n con In tesU,"onian7.a., Pide, di 
Rulilio. l lllel'ù in dello momento la 
scriltul'a di Sca.uro tlo\'eva risultare ben 
ill1ellil.!"ihi]" li tutti i p/'esenti a.1 proces
SI). Meno bt'ne 3Hebhc poi inlerpretato 
l'acellsa.tort' Hutilio COli le .~igle delle 
(lUI' lH'cpnsiziOlli \ nlc c Po.~t. 

1,,/111(: jll'I!(!"iù!'f' pan'ebbe l'inlerpre
ta.7. ionc (le\1'An. C. Cnninio, il qua.le an
ehe piil (li Hutilin si :lllont..1na. dal senso 
prilllitilo e limitatI) r!ellc ~iglc semplici. 

I"f:olli n,' il dittongo fU' in Aemilius. 
ili', il l' di Pl ectitur pole\'l1l1o rispeltiv~k

mente <; iq-nifirare Emilio c pngamento, 
Inollr'c C, Caninio che, nello svolgi

mento del processo, llCCIISa.Va. Scauro, a 
processo <:hiuso, facel·a. cadere l'a.ccusa. 
su altra. per<;ona, Emilio, 

I.e sigle eompendia.rie pei nuovi tra
:;lJleltito/'i dell'E. 1. A. R. nelle città d'l
lalin sono bene inJicale, corrisponden
do alle eompendia.rie automobilistiche 
italiane, 

S..,lo per Boma. si potrebbe osservare 
che non l'isull.a sig la.ta., menlre nella la
tinilù lrOI'a.s i segna.la. con R. e Ho.: be· 
ne gli lleropla.ni !lalia. con I., come pres
so i Homrmi Ilispunlfl eon 11. e I(a.rtha.go 
con K, 

l\el memllrando discorso, pron uncia· 
lo Ila. I OIlCE nella seduta. del 30 marzo 
1938 Hl Sena.to sono ricorda.ti Ia.ri Enti 
con sigle semplici e compendia.rie, la 
n. \'.:'>i . . \ .. il CO. G~:. F .. \. G. o più in· 
t('lligibilmellle, COlnn,issariato Generale 
pCI' le l:a.bbricazioni di Guerra., 

Chi ha udito il discorso, unche solo 
l)el' l'l1d io, avrà notalo cerlan, ente che 
il DUCE rese più intelli gibile il CO, GE, 
FA. (i. con lono di voce speciale, a spie
gnioll e (Iella. Compendiarla, insieme con 
i riposli propositi di Chi l'ha. pronun
Ci:lta.. 

Sono sicuro cile ~li '5 tenogl'flfi italia
ni, i qua. li racc<>l s('ro a.ccura.lnmenle 
q!lelle pru'ole, non dimentichera.nno m"j 
più quel momento, 

Oggidi l'industria, Il rr,nuncl'cj" dan
no l~, IH'eferenza alla. s igla semplice, qua
si 1)(')' \'endicarsi dell'antichità, che tra
S<'UI'[II'[I In ~emp1iee, Ilsnndo unicnm('nle 
la cOlilpendia.rirt, 

Sùl enle succedf' che tali <;igl(', sem
plici non siano ncppnrf' sf'gntlle eol 
punlo fi nn bnse, neil'llSSiellle poi risul· 
In no pa.role poco fooe liehe, (li pronun· 
flfI rlifncile, 10nlHne finI ~('nio rlella. no
slm lingua, 

1 suoni che rie!;cnno rlifflcili alla. pro
nuncia, nella stessa propor7.ione sono 
flllche duri a.ll'orecchio, cosicchè le l'o· 
l'ali r!t'hhnno essere cnnlempera.te con le 



consonanti in modo che il suono non di
,enli languido per lroppa dolcezza, non 
l'uvido per troppa robustezza. 

Questo princi pio generale , a Ie sia per 
la com posizione delle parole, loro scella 
è disposiziolle Ilei periodi, sia pct· le fo r-
1I10le siglate; al riguardo vedasi specia l
mente il lerzo esem pio relroci lalo. 

Per chiarire meglio la cosa sollopon
KO all 'esame duc formole del tempo mo
Jet'no l'. ;\. U. C. l. e F. I. A. T.; la 
prima I>i u l'cccnte, la .'lccomla già nota 
prima della gra ndc guerra. 

U. ìI:. U. C. l rentle la l)arola alquan
to d isarmonica, forse per la troppo vi
cina ripelizione della voca le L, a suono 
cupo; nel vocabolario italiano non trova
.:;i IW1"oln 1'111' abbia ini~.iQ COli 111111. 

Ollell(l IlIl'scolanza (li locn li e conso
nanti l',,da Vili in si, rac-i<)tl(' ,li dubbio, 
infatti 1I('olin parlai a ,i('llc pronunciata 
1;dl'lI('ciola e pia na. 

F. I.". T . inlCCt' l' "oce latina e.-l 
anetI(' Il;difwa, di co.,tnlziout' armoni
ca, con SHono grade\ole e ron pronun
cia unira, non incertn. 

Ah hiasi dunq u(' pI'('sente il p"ecetto 
di I) ., il quale dice che nulla PIlÒ pene
trare ilei cuore, se fa subito intoppo nel
l'()l'ecchio, che è il primo ing-l'esso. Li
bro IX - 4. 

L 'lISO <Iella sol<l si gin semplice ind u
ce ,l ubbiez7.(l e fastidio nella lellura dei 
giomaIi, non esst'udo possibile avere 
così a llWllO il "icoròo, nè meno poi 
l'elp'll"o òelle òenomin:l?ioni delle nu
mero!"('- ~ocielà ed enti )\t'r l rOl'nrne il 
sil1nificalo rorrispondente. 

C:on hUOll sen!'oo su '1u:lle giornale 
leg~(,!'oi nrll'inleslaziont' ed in principi o 
dell 'articolo la denominazione pe r esteso 
òell'Ente poco nolo o di nuovo istitu
zione, poscia nel COI'SI) dell 'arlicolo la 
par"ln sic:IMn. sOllente ripet uta .. 

In queslo ,'(1)'0 caso il lettore (nrà a 
meno di consullare il cli7.ionarietto delle 
sigle (',1 ahhreviazioni di Enti .pubblici e 
privati, ,li (lssociazioni, di Società, Im
prese, dille, edilo da ll'Eco d 'Italia, Mi
lano, d('l Sig. A. Mi l('[\ e nella /II. Ed ir.. 
del • Chi è? , (Roma, 1936). 

Per indicare homines, omnes, omnia 
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- gli uOlJlini, tutti, tutte le cose -, 
nelle antiche inscrir.ioni, nelle epigrari, 
nelle sla mpe dal 1500 nl l iOO, si leggonv 
nucol"u le conispondenti ridu zioni gra
fiche, hocs, ocs, Ola, le quali, sia pu re 
con la scrittuI'a e fonel.ica così r idolte, 
non pulranno lIlai riferirsi ad alcuna al
tra parola Ial ina. 

V. la Tav. fuori testo n. 26 del Bolle/
lirlo precitato, per l'a bbreviatu ra di 
omni homine in 01, hoc dalla ca rta .-li 
UF:"O notaro 13 ottobre 1134; e la la\lola 
sucCeSSi\H II. 2') per le qu attro abbrevin
zioni H suono (li Cabclsberger 1834, di 
olOne, omni, <,mnino, omnia, rispettiva
mente in oe, 01, OIV, oill. 

1.(1 nota li ronia nu della parola homi
lJrll' Il'OI'a,-;i il pall. 315 slesso N. sp . 

E la fl)llI'Licrt di deLle ahbreviature in
(lichel·;i. !'oolllpre molto di più che non la 
scrillura e In fonetica dclle sigle sempli
ci odierne: cosicchè flue lla piccola que
stionc Ilella fo netica, che Q. face vlI sul
l'uso l'OlltallO, limitato cd intell igibile an
che oggidì, nppnrirll un 110nnU1l3 in con
frOll lo dcl\'lrbll.~o odierno, troppo esteso 
alln sol n ~ifCl n semplice {'(I inintell igibile. 

.<\nni f:" Socielll Anonima ven iva si
j:.!"1:lt() {""On le compendinrir Soc. An.; ora 
\i('l1<> si~l ... ta con S. A. 

Così COli l'esclu,;ione della compen
di:wia abbiamo una llo\litll, la quale (Ie
termina la mflneanza delln richiesta \"a
rietà: poiclu\ i meni non corrispondono 
fil fine propo~lo, si comprometle la stes
Sfl in lelli!(ihi1illl (Ielle uniche sigle sem
plici. 

l.'Amminislrrtr.ione SllIlale ha sempre 
dimostralo di ::l''ert' rallo b uon uso del
la sigla; non si può dire altrett.anlo del
l ' Industr ia e del Commer cio ed anche 
delle Società Sportive, poichè non po
che sigle offendono l'udito, sono con tr::l
rie allI.' leggi sulla classifical.ione delle 
sigle impiegate dalla Romani tà, le q ual i 
dovranno flncor<l. ritenersi qua le modello 
imperituro. 

A queslo punto sarebbe tempestivo il 
srtggio pr ov\cdimenlo del Governo, che 
disciplini In matcri a. 

A. CAFF'AIlHU-ZOCCOLA 

G li I D o d u B A N 
(TRIESTE, 21 LUGLIO 1877 _ 6 OT TOB I?E 1939 XV III) 

P ubblicn.ndu, l\CI 19:i-" Hn llUIl'\"I"O <.Ii qm'

~t.) lIol/dl'II". IWl" "OIl''''~'"0,'(l''e il (.'1·nh""HiQ 

della lH'!:IC;IH di 1';IOI'ioo CHio :\01'. '''''' d,~1i 

l1lini~t " lIti"u ,~ lllln 11I1'I,lIu1"o. mQrale "i 
viln che l'AUllllin i ~tr(l:tiQn\" civitA di 'J'rie"t~ 

l''''''e "-IlP"e~:tI\VR n~ll" l-onlin"il/\ dI'I "endi_ 
menlo e nl'll/l in~lall"A"ilil/\ MII'Qffie;o; 

l'affeUuo>-itìt 'S"n7-fl limiti e l/l dedizione 
,"-,nzn conrl"< .... ti ,Ji C(l11O Ili Hl'" ~'n",iKIiIl. devo_ 

lillBimo. n Illi e ,Ja lui ritn'nùi"ta IIp\la a",O
,·e,·ol"",.z". in~l"n{""bile 1',1 all.,,,lo ("Incalorc, 
Babbo l'i);ih' l"Il alllOI"O/o() l"l'n7." lu·,·,Ii!pz;o"i 
o rise",·e. 

CercheremQ <."indi di dire dellTomo qua_ 

l,· (I]l]'""" nllo ~tudio",) nel "10'''''n lo in c"i, 
,~ala In :\ttivitìt tl'T"rnn, le Olll're nppar_ 
tl'''~OUO, I;rl,.,a",,·nl(· e ~1(·ul·:lruelll(·, ~,lIa 

SI\,ria. 

••• 
(luido ,h, lt.~n i, ~I"to. l'r,· "n qUlll"uut.-l'Dio. 

"I centro dl'1 mo"iment" ~""nogl'nfi('() ilnliano. 
,\òilitato nel 1900 (In Ilo ,t~~<;o KOI'. ecoolo, 

il di~tHJlU1 di fIOI'hi """i, "ollab'Halore d,·1 
:\01' m-I SI'URO l,iii nlto e spirituale dl'lIl\ 

I)~,oln. d .. ""to 111'1 $,I.·"7.io ed 'Qpt'l"O'lO nel 
Mcrifil·io. 1),1" "Q il n01l11' dI'I ~oe che figura 

n"lol"l' di 0lll"'e sio,·id'l'. didattiche. di ,·,,1_ 
1"!"Il . indovininl"O O"iIlQ du J~nn; In SiKla. 

,I<'iln • l'llio"e 81"""1:""nl1rn l'';e-stinn ed .• d,e 
01'"" la .. l p IllIbbliculOni di pregio del NO\'. 

mniti l'i'l \";11'; oli GuidQ Il,, IIlUl. il p1"uf. (t.1:. il ~"K",· .. i"rio dl'll'l'n;ollp ~tl'~S/l. IITonl0 

Poliolol"o L'olidori. I,. i...,ti .. o d, n,lo,j"" ... ,. ""ol1l,IJO"'lI'~ {'on III \"~"i8i(>"e ])azienll' e mi_ 
pntriow. con'e il ~on' l",~no tii "1l,,li p di lo!l,·. nutn 11(>11" I)()ul' d .. ' daranno lnvori tipo-

do><li"uI'fI ,,1 routin",dOl'e d .. lI"op.'1"11 ~'I'1tog ... ' · ;.(I""fi(·n",rntl' ]lerfl'lti. disinU-re6so.IQ nell'"i-
fica ,Ii ~;ul· i(·o ~O\' nun png,n" 1>l0KI""fj ,·;-, fril"~i. Nln '1"1'1111 ~"" nutQgl'(lfia e~'II'n • .ialmfn_ 
do'·<.', in rapida "intesi. {'uno d,·li,wate le fp filiformI' 1'<1 IIl''1tll nl'll'an,lanll'nto ("f)r~;\"(1 

attiviti\ maggiori d i Ouido tiu Ilall. sll'no- )\)11 "):11:1111\1'1\1 .. chial'lI ed el"j:antl', t)(',· dllre 

g,.a fo" mneslro, ... tlldi()~o " citla.tiHo. itll l i""n nHn ::;('''0111 iialiann 0PI"·{, di nl't-evolc impor_ 

{' l·atriota. 
~cll'Qra del cordoglio grave Ile" In st('uo

j(,.iIfì" it.nlinnll. ("Io.~ I" "'O'''P"I'''' d,'i ",n):)li",.; 
;, semprp Il,no l""" It"eili ,.Il<" ~i1l""""m~nl~ 

"["ono pc,' l'aff""ulnZ;OI'1' tii .. Ila id .. a, 'IW\
lun'!\!(' ~ ... , ~ia. non ~ta"f'mO 1\ ,,;col',b,'" 

minulAIIl l'lIte le tnppe lumino-,,, d .. ll" cnlTu,rll 
q,'n~n,A{"" ,Ii Un l'vlllo ,·101' "l1a cau~(I d"lla 
slenogrnfill ha (\,,10 talltn l'ndp delln sua pu,· 

inlf'n~a l(io""lIta d[ Inl'oro; n"n l)mlti!;, am_ 

tnuz/l. t/'Cn;c,1 (' di,lat!i{'fI. 
Nl'i I,rin,; t~mlli il \In BAn i· in!'<hmcabill'; 

, .... lla1>o1"a SI""·i,,I"lI'nlt· "I « nolll'll,no_ tI,·1 

(:ompinnto Molina, il lo sigln « g. d. b .• è 
fllm;li",·~ .lÌ l"t!o,.i ,li ""n delle pii! Importan

ti ri"i~11' "he (lhhi/l /l"1l10 la ~tenografia ita· 
li/lna; !IO" traduzioni di nrtiooli storici O 
tecOltc·i nllJl1,rsi in riviste t{'desche, sonQ CQm
n,eloti «'<.lrici l' didattici, oonsitlerazioni cri· 
lid,l' ,. r('("en"ioni di mannali. 
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LI'l 18()I'ia del l>iswma tro"a Guido du Jjau 
inh,rprote amoroso e J}a!;ienl:e, tonace difOll
!IOre della integrità del !li.$tewa, analiuatore 

IIOttile dei casi duhl.i non contemplati dalle 
regole g~nendi, o ..selleta metodico dl'i para_ 
grllti piil com lllCols; del MAnuale. 

Già nel 1001 il du Ban si era a",,1I1IIo il 

fl/lD lil"'c OOlUllilo di 1'IIcCOl,lliere i risultali di 
UD rert!t'<.'nchulI fru lf' società 6tenogra6cho di 
allora 1Iel l'il.;'llIarii d"lIe riforme proposte dal 
Noe nel 1000l; n,,1 100.-. il Noe affiùa"n senl;'fll_ 
t ro al dII Hnn l'incal'Ì<'O Ili IlUl)hliclln' lu XVI. 
l'(li.-ione del ,Unu li/lle. 

Spi"ilo 'IO tlile di stuJi~, il du J3/1n al_ 

t,'Se 111l'in cal'i~'O con quella m!'licolosit.", che, 
in p"rt' .... era iu lui bcc:onda nat1lra; in purtB 
era fOI'~c il ftutto delln ('01l6uetudllU' cultur/lJ" 
con il mOlldb I ... desc'o cosi incline nlle pl'ez io
lIit/\ et'lIditl' (Od nlle 1)l'l'Ci ~ioni fOI''''nli, 

In (}ue~ta .\'\'1- ed izione cOlllilldono a mo
fli{<lSlnt ~i i ~pgui Ili qll66tn 'llenb, lilà t<'Ol'iea 

che tende a daro ,'ellolr' etintte nella fol'llLB. l' 
('OnI,'ÌSC nf'lIa so~tanza, a dnl'e una l''sempli . 
fica~ion~ ... he llO~<D fA)'e ll'6to anche n\"i cosI 
inf'I','I, o ~nrol'a il(nOl'ati Jalle fl"gole g\"llcrali, 

Il l~voro Ili lillln rll contil1lo:\lo nelle edi
xioni SUC~IHI dI"I Manu~I&, i5l'lllpre con 
l'intenlo di mos~ral'e chI', I\l'lle linee fon. 

,Jaml'ntali S<'l(nate dal XOf', il si~t("lIln steno
J{rllfico illI"AI" fin Francl"l!C'O Sjl\'(Orio Gabel,<

btlrgoer l'OleVA I>f\ni5!limo IU'Mlar"i a rapo 
pre.;enlll,.,:, con III maglliol'l° lOIUpllltezza gl'Il
fica posIIibile, e qUindi con le mnssillle garan_ 
:tie di legg,bililà unIvoca di 1111 segno anche 

illOlnl.o, l,ualllll(jUe Ilal'ola della linjpta ita. 
liana, 

Di qui il dl'sidl,,'io di un rispeUo Selll\lrB 
mn)(I;;Ore dal pl'mcipio olimologico dI(', ~ da 
nna pal'te dll\'n ul sis tema Ulla veste di m1lS_ 

~inlA icicn! ifll'iti" dnll'all l'a lo allont'W1H'!\ 
dnlln tt:ndeny.1I domin(\Me nella storia della 
BtcnOgI'llfin, l' non solo ita.li~na. di teoriche 
sbe.noj(raficho ~elllpr\" Iliil focilmenle assimila._ 
hili "nlle gio\'ltni n",nt;. 

\ 'i {\l'a ""p tlleiln o:inslific'lH,;onl' i(II"a.!(", in 

qlK"ltn tenpel" Jif",u della intl'gL'ili'! h'orica del 
sist\"nUI; non ~embta\a fac ile ndottare la. 
mabi;im,.· • M'm!)1ificaro SCn7.a "O"..ert-ire", 

in unII costl'u"ione che Ilppllrh'a l'd appare a 
chi la esamina SCDU preg;udi7.i ]lOll'mici, ma 
0011 l'oc"hio dpll'arti8bt l' CO<l il pensiero 
dello !!Cil'llaiato, con.pleta Il!'lIe 611\" I)arli, 
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al'monizr.nnte ogni deUllglio n~l compll'8.'><1 ge_ 
nerale, 

Sembrava oncora che vinoolllnllo, eotl l'ello l.., 
lassativi', ancho u,inlltl', la graHIl ~Ienoll l'aliea, 
che pel' la ijua a])pal'enu. dL a,' bl~raL'letà 
teorica può facilml"nle Ili\'l'lltnri' nella 1"';)li

ca. arbitrio p('I'sonale, ~j vot ... ~"" """,tl'ne"C ,-Oli

mnggiol'e facilità la. unitil di 5Cdtturn., 1111''' ' 
eal)()uldo fondumenlnk l"'" l" diffuSIQu,' di 
un ~istemll, l-he ha da (I6~en, IItt"lHlhl n mi'7.ZO 

di ngole l'illide se hn dn '' '','l'l' dII tutti 
"g""llll("nt .. inll'sn, 

I)i qlli l'aullllil'nziono cl~1I0 ,llldi,,"oO pt:I' l,I 
Ot><llU $ci~ntilì r~ cl.,] d" Il,}n; tli f1Ui In 1; ;'" 

~tificazio"e d.·; c-onttASli ('he l'UI'tIIlO e~]lrci"i 

u<.'I pa.«s:ato, c Ilon SCIUpI'\" llw,h'l'ntl\lllenle eo_ 
IlIl' do, ,.~I,I,e ("'..~.'I-'" in (h'f'II,~i"ni tli ol'dillc 

~cielltlfico; cli (]III I,~ ril"I1,,"~,n d" parle d •• l 
,/" HAn n con~l,,,tll'e che il ~isl .'lna dOV68S\' e 

potf$se adllttlHl;i ° )\i\'gnr~i ull~ Il{'cessilà dci 
lell'l.i, di '!\l~i tcmpi nH~t;:'l'iulisli. ai Quali 
"lIole 01)pOl'l'e l';ult'<Jio l''ffi~lIce la Ullo"n ci ,'il
I;, • III1lHni~I;Cll. che si afferllla in rtalia, 

"ttra""r~" n l'e<'t'nli clQ('unwuti ~('()I~~tici .li 
i"'l'ol'fnno,l' hIllCI"nIPnlnll' (In (.'nl'I,l di'ila 
~C,!OIR), 

Il 1111 111111 fil rl'~lio nll~ NlL'I'enl!' inno",,_ 
t rk(O; C lO si ('()1U1IL'pllIle, El(h porta'a coo 
~ il r(-'tllll):io di IIna Il'ndixiOll1' cultur .• ],> 

italialln d,c ;'lV(".·O ,i,lo nffermarsi il sistemn 

11.,1 è\0f' nBll'alTinllO I)I'O~~ional!', peL' op • ."ra 

,Il IIna eletill schiera tli sl\"not;tllfi colti d1<' 
nel Giol'll"li.<;mo p Il ... 1 l'nl'lonll'nto, sopratl"t
lo, "\'('vnllO lno~"'"Io 11' effil'f'nron (li un ~i~te

IIIn che tl'ne,n dall,l ~L1a ~tl""'~n I,,' i ~t()(,l'nliciln 

la rn:.:ione 11I'imn di unII "HnLIl" .. i",,.. sie"t'~ 
IiI <lo,,, sono illll)(>~ml tc' Il' in\{,lIigenzl} non 

rOlllllni l' ~"no l'i('1Iil'''li, Il,,1 ]H'uft>.oionis1.1. 
m ... y,y'; g,'alici (·Iahol',,!i ron CUl'n, ~ie\lri in 
ogni oolltinGl'lIYo "elocisticn, 

J:introdlly.ione dellA 8teDografia nello ~"lL'" 

le, COLli;) mnt~l'in ul)"lil(atol'Ìn, ~I" cl .. IIlln parte 
~illllifi~n,',1 onlal;:gio d,'l " ' 1111'" olln iLlIpor_ 

tnnT.a ch'lIn "1l'1I0~I'nfi,, 1",11" I it" IlIn<lel'nn, 
d'altro 1>nd~ 1"""'I,,'II,[\'n Illln " .... i" .li l'tublo/'_ 
mi tl'<'nici f' ~1';I'ill1!lli )n c' Il i '"h, it1l)lOl'tllr.ioll,' 
e la eon~"Il'Ilf'nlc indcrOlllll,ill' ~ohlzll>n,', nOn 

j)olR,'ano 11011 IIL'O"O<'II,I'" colllrn~11 l" (Ii~billi. 

ed orfrire mnlpl';n di ~iorin non {Mil .... ' 
rinSl<llmprl', e st)'l'thllllf'll lt' lf'lIll1n nl momeu to, 

"n'nm"ii'''''', "I (·lillln Iwnprllh, (11"11n "ila 
il:'ll i""", 

Il tlu UOtl , lleL' la COIIOt>C~Dzn, ",i unta c 

l'rofonda del lIlondo stenognlfico ted~lICO, cosi 
rieco di studi e laborati con pIl~ienza Cl.\rto
eiDa. ed Il80mplari per la. l1l~colosità spet
lacçlosa, OS I)""li~~imo delta linlllill tedescn da 

lui padronesgiata ric-uramente anche nelle 
applica:tioni stenografiche pratiche; llOl'tato 
dagli studi 6Cientillci OOlllpiuti e prediletti ad 

inUoDdore tutte le bt'lleue riposte della litl
gua nosha quindi uoo tollerate per lo teo
riche grafiche tiuporficiali, si il v8t11llo così a 

trovare al limite di dllo& l'pocbe: l'una attenta 
alle minuzie l'be oonduoono alla perfezione 
più ricercata, 1'1I1tra deeideroaa di SOI'\'ola.re 

foui particolari teol'ici IlUr di giungeI'" l'apida_ 
lIlCllto alln mMIl. pratica, 

La aroria, qunndo sJlOglintn da.lIe 1>Il~siollaìi_ 

là um8.IIO che IllIerallo ntl"lIl1iumenti sereni 

~ giudizi pOII(ICl'ali, divenlCl'i'! eQIHl.nime nelle 
S'IB conclusioni, gillstificheri't ltoluDi momenli 
del du Ban, al quale il destino ave\'a affidato 

ii compito d:i raccogliere "na grande eredità 
Sllirituale ed aveva. COII"lll"''IO lo. respon~abi· 

!ilA, tutta intima, di ell]\tiullllre 1'0P"L'a (lei 
grrullll'a.tico Enrico NO!' nttta\-erso fJuel MII,_ 

nuale che se1'l)/\ trnccie cosi proronùe e ,'islose 
ùelln \"Iai)()raziolle dottrinaria e filologica di 

due ~ bldiosi, itlolinni!lJlimi eDtramhi di menle 

l" di CUOI~, 

L'eredit i'! dei heni 6Vil'itllnli, lIell'uomo di 
''08Cien7,a p tll rede, s i tie,,!! gelOl'lI,menoo e 
~i ('lLs lodiSt.'l', sen.a imlu lgf'II.,e, llt'll'intimo 

del cuore. tlo"e 111m ..:illllge se non 1'6('0 II("i 
Ilropri Pl'nsieri. nncltl' se tU!t1l Cluc~Io im_ 
porta ~tra~i nll animo l'C'Cnti d .. <I.ine II1vi_ 

sibilI. 
Guido d" Ihn fn t-.. n~('!', nl'l SIlO amore 

~pn~a l'i~I"'\'(> p IOplJa ~un f~<'Ipll1\ !lenZlI \.ert

tf'nnamcllli, !>l'r {[llrl • lil)l';Cl"ino " dn. CIIi !Woo 
,I ... riv~ti tanli libr; <'Ii c"\ldi7,ioll~ Il di doUrina, 
o/' cio 'l'l'il"stl", .!ov.' l'l''' L\J)1).1ll'''1I nel IR6.5 la 

l'l'ima ("fli~ioll'" oIpl • Mnnnal\" cli s t~nog('nfio 

!l('oondo il ~i~ tl'lI'" di (ln.bI'l"h~rg"'L' npplicnto 
nlla !in!;lI11, jlllli""n .. ~ Enl'ico );()('., conti_ 

nuò vigile .' rost'nntl' 1'011('1'11 inl,'.<a 1\ difen
d ... re la integriti'! ,Ici ~i~lellln " 1' II"iti'! dl"1In 

tl'cnica. 
'l'riootOl, la eittil ~arn ~l Cllore di tutti gli 

Ul\li llni, la c ittA ff'llelissimn nell'nrringo po. 

litico, !lell,hra\u ~ì conl;inuare III ~IlO I,'adi_ 

",ionI" di fedl"1t~ nell' fdee., allchf' nel elUnllO 
ri~tr{>lto dellM ollodo'lSi" ~I~nol.;'l'a fi t'1\, 

Unido dn Han ginslificò la SUII. opt:I'a ~",ien_ 

tifica in alellni chiarimenti a certi pOl'agrllfi 
più discussi ciel Manuale ; e Dello lettere pri. 
vata fIL nmiche,'olme.nta maestro a. quanti tù?_ 
,'ia, ano. nei loro libri, dalla ,'ia maestra 
tracciata noI Manuale ; e nelle l'ecen~loni di 
libri, che eostitòlì per tanti antli la IMica a 

Illi piì, gradita - cotlfe&sava agli amici 111-

timi _ segualò le mendo e S"1rllÒ le rormo 
errate. Ilon pel' malanimo verBO questo o 

<Iuell'auwre, mn ~olo e !lemp"C, l",r mantenere 
fl'flna l'uuità sllneita dal Cod ice del Sistema, 

Mo in questi ultimi anni Guido dn Bnn 
nve.·a lIU po' rallentalo la SIIII attivilà st~o 

nognlìca, olmeno (}uella ~~teriol'o. 

l 'oohissimi Ilrtieoli divulgalivi, Quc~to /Jul . 

lettino si onorò di aCC<lgliel'e (\no dogli ultimi 
studi ::\l',ientifici di lui, la giustifica1.ioil</l dolle 

""danti comparse nell'ultima edizione del 
:Manoalc. Apparivn onche di rado o quelle m,"· 
nifeetazioni stonO\l','n.iiche che, 1]1 tpmpL !III!\

sati, erallo considerate i segni gi"lh'i di un .. 
"ivacità stenogrllfiea che- si 8volgeva serenn, ~ 

che rnecoglie\'a intorno a. Lui, alanti eolleghi. 
n'Cchi amici e j!:io\ani insegnanti, Illtli desi

derosi di rilrovarsi, fedeli nella unità, ed 
uniti nella. var iatA dei tellll)6ram~lIti, Ilei' CO I1-

tinnare nelill "ill non som pre facile, e n (-']ln 

"ila 1I0n 8elllpl'e ]li"Da di sole lusinghl'. 
ComJXIrlva in (}\lPSti IInni 1I l' lle celebrnzioll; 

]lubbliche rUl'mul'JOte, c, nl'Il'lIspOtlo, q\lnsi 
addolornto tli dovere _re a\ cl"ntro di una 
cerimonia ~Ienot:: rafiell,. Quando dal 'bll,nco 

della preo;iw')I?,a del Convegno doveva rispoll_ 
dere nll'opplnuso ,'eramente ai nceto cli am

miratori e di devoti, Iliii S l)('~~e il ,olto ~ i 

ndomLl'a\'a ,wl !!Ol'l'iso della l'ioon~cen7.1l. l'' 

$('mhl'uva 'lunai "lIlesse Ilmilmente chil"d6l'e 
IICusa !'!l', pel' un nltìmo 1'1010, il )\Ilhhlico Plll. 

distrntlo <l1I11a l'nGione s tl"~~U di,I Collnllno, 

la pl'Ollnll'anll1l (11"11a swnogl'alin, :-;.' lo sua "0_ 

te dO\,""n ~pie!tars;, lo ÙI.CCI'U ('Oli htico, si 
sarohbc detto "'.(Hl )""lln, e vi CI'II in lui UOI~ 

scontrosità Inaniffflta, ,!unsi n \lomondal'l" ai 
suoi ammiralol'i lilla h'eglla ~~lI'applauso com
mos~o e vj"l'anle, che 1I1i COII!lt'lI tiSl!e tli 

ritornare nell'ombrll. lui così ~hihtnto a pa r_ 
lare pillment!' ed in ,.il"'l7. io con i suoi mOl,ti, 
In i OOolì edlLMlo ad n<;QOltare, in 8prenità di 

spirilo l' con In mentI' pura, le plll'ole lim
pidI" e tutte chiarl' rhe "i,'ono elerne tlsi 
libri l' nelll" ri\'i~tl" c'he parlano di ~ci ... n!;n, 



I·hl' pt"l'ci5ouuo pri.Lt"il,;i. (·h~ "dllll.'"O l' 'lE'l> ' W, 

no mete di ~ola Ix>lIt'u:n l' di 0;01 .. idealitit. 

I I l" .. ("(~oglilln· n to Ill'llo 'IUllIO. 1"11 Il ~i l pnr.'" 

nellp di~cu~i on i non sei,·lIlitkln·. 1"·11. 11 0 n"]!,, 

nUIurll sW6o.a Ih'1I'1I0"1O dI<' ~m" ,,010 le id ... · 
.,terne celt'b ra/tI m'lIe llIll,hliclll<olli chI' 1"t"'1"_ 
110; ,·on nnl",.ati .1,,11',,1,,10 Illl'n tnl,· dcll ' 1I01110. 

flhitUll lo .'-010 :11 b,·o,·o (·o~I ... ,tI,vo, che I>t' nsn 

inutili' l .. risrot"" "lIn 1)()1,·mic .. nl'illillat .. dn 
'1luolli d,e p<'I· lIVPl"e I<!nutn 'lIl (·01.'10 di .. Ieno
III·nfia si credoun in diritto di giudicare i 
l,rul,,·ii rna<i'stri; ("(IlId .. llllnl:l ({lilla ste ... ~n Sci .. n_ 
~.II In violenza di .·hi. ]I .... ' ..... rt' >il·,·illo un 

fll"t;l"(llo di prOlmgilndn '" "n lIiornlllt', si 111'· 

roga il diritto di lIiudiNlre anni di proficull 
e d isinlc.'es~atn nttivii;1 sci(·ntifi(·n. Bra il 

mite ("he pi .. )(ft indnll:l'lIll', ed indI11)(eno1o. il 

("A 'M' .. l''' nsn d, .. nm'he Il''11. f''''ill" ,.10" I.>r,win 
" n n'll'lit" di ,.iln. ,,,,I> 1'"(,,\1',, 1111 " tt imo, <in 

pUI· 111'1"·1', Ili hH"~ p"" il 1'1\1""1;110 di tnnti 
O8cul'i. 

,\In (jll(l.IIti lo l'OlIoh1> .... o. 111'11" inlllnit1\ 
d,·ll .. 1\('1101", 11011 dinwnlll'll<,runllo il ,-nlon" 

. ,l''tlogrnfi,<> 11011 <:,011\111".. dI (;IIillo 01" Il"ll " 

'n ~I", Hlo'lt"tla .,011 ,u","trtn dai '"tti. 
,,, ..... hl* potulo 1"'''''1'(' ]1<'1' h· "i,' ,1 .. lIn ~.'" 

r itl'l. e I:>CI· tull(' le "II n' d"lln ~U" l lali<, .. 
Il'in"fano1,) . ""1111"· ... 1"'1· '1111,1 HIO gl<lrioso 
1)(,<:"'lIto tli iLtli"nit;, ("],.. ""1"'11 I,,~<.'iato. rI.,J1a 

,,,,, I·,,,·,,e. il '>'I(u" i1lt!1'II'hih' d" .. solo In 

,,,ol"le n"J'(·hlw ,·,,1I('~llnlo. 

\\ l'l'hl", potllio 1'"",-,,'(' il 11I1l'lll'lo;ginnl(' ,·es

~illo oli 1111 g,'!'to di altn " ""CIII'n l·",omnn",n 
nnzionnh': ,. ,'oli,· inv ... ·" qcml"·~ l'~se ,·1' il 
• dotI. (;ui<lo dII Il,," _ .. 1"IIomo detlilo all:l 

f"li<:'a "mo,·,,'n ,lell" l·içl't'l:ll. 1"nmi('() che ri_ 
('HlI"'" t,. 01'" ,Ien" SI", l:i1\ 11PIl~A J::iornata 
~1·I·i'·ent1o Il' hl1l1l1l1' I('th"'p ~'I,.. (-{)IIfortano. 
,·ht' illnm innno, ~hl' intttmlo: it I:onfid .. nte 

por I(li nmici d , '~i,lel osi di unn ]>n.·olll dotta. 
il ronro..t nlc,·p IWI· Illi ~('OlIIo,{'i"tr IIn~iosi <1i Ull 

IlCllsi" .·o il lnl"inlllll ., ~ tli ""n hjH1I'it'II7,R si . 
l'unI. l'~r 'IU('~I.' SIII' rlo t i mOlI'lIli, non lo di_ 
Ult'util'lwr(,lllo. 1'0111(' non .. ; 1'/1'1<'1'1111110 dnllfl 

lIo.,tra memoria le stig",1lI1' fi~«·hl': in Ilu<;610 
lIIoml'nlo in cni l'.~n~in (II'I l'i~'ol'(]o 1"t'lIIlt' Ir('_ 
l'id.~ la lII!lno tll(' <;(,l'i,<,·. 

(1";110 <l" H;1Il .. t"tto .hnnllzi R noi. (·011 le 
~11(' I*n(' "el:rl'lt' IOil cI(IInI1l",,,tl' illlml('. 0011 

~lIoi nff!lnni ~lolo,.()!;i pen'h" ",,,nlll, 
1:011 II' quI' anj(osri~ (' i ~lIoi ~chi,,"ti eh ... 

Ill'gli "Iti",i l ''Hlpi, 1"""l'lIri"lInO I\,)('h" nt'llll 

grafia (·he rifll'tt<'va il tremOI'e dl'll'"Mlima " 
il t"rùalll('nlo (11'1 cuor", 

La IIIo,·le d,,] lilll;"olo Bruno avev.- III~cillh) 

• nn'ombl'lI , ... 11>, ,·oc~ ., ed un tormento nuo .. 
'o ~i era ngw:iulllo n quello a ntiC<l. 

Lu Iml'olo ~i erA fa t.ta IIIlCOr ],iìl miS li ratl, 

'Jllnsi for7.(\ I" "'.1\ l' intcrv,,nm che l~ cil'I"" 
~ tnn~e illll)(lneVnn(, ; semb.·fwa rh~ "v,'~~ I·i_ 

11l1l.1nu Il l'Ìeorrere alla funzior ... di lIiudil·'·. 
~(',. to p"n.~ll ndo all'nrdua rnÌ!;~ioll(' di ch i si 
attenlo, in U,rrn. It • mandnr. come il 1110-

"'eDIo vorrpbl>{>; non diml'nlioo che diffie;! ... 

.. "",mt)re trOVAI·~ il Im)}to lIiu~to nella c<>n· 
h·"'·euill 'K'i~l\t ,fi'-a o indiean' lui. VOIIIO, mi 
:l1t../"i lIomini, In via esatta nelllt vah,tazion~ 

<lidAttica di nn in~egnamento, In '"eln ~icul'l' 

]h'1l1' dil"(·tti,·(> d"lI'azione. 

J';I"O cerio, iII Lui. 1"·C&'lgo c OORtn U«- il 
lllNlilu Iln nte·,,·o d~II'Aqui l a: 

I;' L'oi, ,"",·/ali. lelll.~tof}i ~t,.pl/i 
(t gimUI·w· .... 

(III XX, 133 ~l 

Il r)j>~I; no. ch,· Iu, dI'i comnndllllwnl1 1:11-

,,«-rinsi dle a.]>lJari.·anno chillri. rorse, 1:1010 111 

rneile domnni rhe non ha le prWC<:lIl)uioni 
Il,·.w i dI'Un !:'M'Ila imll"l«liaLn ma '1(110 il l'i_ 

sd,io l'ell, t lvllult'nle lIIeno imJlllgn"li,·o di 11110 

in terpre1nI-Ìtone non fa llace opi ratti. luI. yolll_ 

lo loglit'.·,· (1\11<10 dII J!:ln ]lt'Opl'lo n lla "illilil\ 
di un Hd,'gIUlll1l'nto d ,,1 sisl .. ma del Noe 1\ 

II«P~~;U, inSOPI,r i lllibili di una pnrle della ,·i. 
tn ~ l rnO~I·nfi('o ilaliann. 

\In il ..\I;lnllnlo eh(' ,)t'l 193.; il <III !lnn 
pn!,l.lirtl\"H in XXI\'~ ('dizion(". con il ~uo no

li'" Il finn,·o di qllf'lIu <lei allo amato Maeslro, 
(·ontinlli nllcorA Il documentare unn Irlld izl011(' 

o(·i(·nlifica ('/1 " IòCgllnro UUII conUIlu ilù (Ii 
0])('1'6 chI' rapprffl('nt:lDO u no ... fono )!pnerO"o 

di gent'rn7.ioni l'ind icAno IIn" passione di p io .. 
ni,' r i ~ d i ~\",~t"li chI' voi !: .. ,' di t"·enti non 

h" .. crmnto. 
&rr~, il più ..,..l\'om fl~gio r NlO nllil. me.nOl·ia 

di un l forno In cui oper" non ~i potdl. tI;_ 
IOI('nticart': piìt di (IUaranl'anui di nUiv;tà ",I~ .. 

nograficlI. nohilissima perch .. nnimata da un 
disiuterNlSllto amaI·" che non ('onoblll' int"r_ 

ruzioni O non l)i\1lò Ad IIdatlam .. nti; 0110 lustl"i 
,li una Mione fpdele ",timata dtl <i uanti vlll,,_ 

t"rll uno In retti t "dine che è P"I" sempre una 

dell(' doti nl"ggiOI'i dello s iliri to "ma no; qu~~i 
ml'><1.O $('0010 di (h·rlif,ione nd IIn1\ Cn,,~n 1)('" 

la quale il 83<'rificio l>ersonale. offe,'to ~n7.l\ 

,·on'I",,,.i lar;li o pnlesi, è sinio IR p rO"A I)ii, 

1,..[1" di IIn rr.Illore genuino e di 0111 intendi_ 

mento I."rissimo .. r;<-"''1"O ,11\ ol,liqlli llCn.it'ri. 
~: tutto queslo ci nmmolli.<;ce Il 1I0n dubi

Inre, anche tl"ando il j",ricolo sOYl'asta, o 
il d"lol'l' inrolll1.><, o la fnl~" ;llll>l , tHl~nl~ ,'lIm_ 
nlp"l" ,,)::Ii lIomini dle la pal"olll, divino dono 

dalo t'J.:li 1I0mini, Hon ...,1II1,,·e !!l'l've nd il .. 
luminnre le opere cH"lle in belleult di ~j)i .. 

,.i lo ~ ('011 "urli" ,li inlt'lIdillwnli. 

:\"el ]9Ii, '11I:>.ndo n~1 pellirenzi"rio militare 
oi ) l oll~r~.Jo,.{, il palrioUl Guido dII Dan, 
il 1r1e«llno dfjlno delln 50lln (·;tt1l martir~, 

H'Olol:wn In l",nR \Id carcere d"ro .. infliUagli 

,1 .. 1 tl·il'''II"I. , ",uni"l" nllslri,wo. "Ollpo!'i,,"do 
nllw:JwO'i,· l' ~o [lI ' lIsi d,,· l'ol '·l'nn ... Ii(t{'('nl'~ i l 

fj,.co "'II 1I0n ~I"'~~'II'I' il ",ornle, Il''I.'h'n In 
XX~ edizione rlOlI Manllnle_ 

],;t ~1 .. nOI(I·,lfill ,·apprt'SPnl:l,·n I)t'r Clll, co· 
lIIe per Se,erino RoPzio In lilo~\lfia che lo 

fnh"'a ",,'<iittll\l~ 111'1 ,·ltillso di '11111 ,ll1n~f\. 

"jlt'rlR ... ,1" "i libo.'I'i ci"li. il l'Onforlo ~ I)iri

t""I", il l·il"lIio id('lIle Jll'r 1'l1nima di chi 

• n ... n ~I'I>I-a'" I,i;, .(l i Ils('Ìre un gio l'no vivo dn 

""pll" ")nlh,~ •. 
1." ~,(lnljJ(I ,h'l . libriccino_. non pr ivo di 

elTol"Ì I)t'",'d"nllli>jt<iuli nt'llfl j)nrte t,i ]lQgrafiCII 

1,t'I'('h?- le n"I .... ·ilì, aust riacll" vi aveVAno SCO

perlo • ~l discol'l10 pronunciato dII. Re Vittorio 
En::t:llue-le H il :; di()(>mbrt' 1870, disco rso ch~. 
l'I>"P('t'. e .. a p"~~,,to inOl'scrvllto nelle tavole 

slp,,"graRdl"" co .. !itul certamente un atto 
di f~lt' dell'Uomo, e rappresenta .... a. il messag_ 
"io (,l", it P r .. .J .... tinnto llffidllva nl Tempo. nl
;ra,·er!<O i suoi nmiei di~tti, i suoi discepoli 

limati, 81111 elln Scuolll ~lpnogrRfiC8 itlliinna, 

peue,'erare. 
Oltre il si l .. n1.io. ora, inla.ngibile della 

10m ba. rnccoglinmo questo cOffillndaml'nto spi_ 
rituale, l', '1unlunquo 8ia la fede ch~ ispira. la 

noslnl 117.;o"e SlenollrnRcII, qutll uu'IlIe sia il 
",odo dt'l "ostro Jle.Il~nl'(), cht' .. ~p~r iamo, a.bbia 

s""'llre l'indlllilenza del p i ì, a.lto El sicuro 
",',dullo. t"'o<;"dll'llIo, l''Ù olt,· .. . ,wl I"icnl'II" 
dei blloni, ~ull'_m l)io dei Mnest.· i , nelln ap

passional.1 aZione .'olla Il divulga re l'arte e 

la "l'icn •. n dt'lla ~1t'nOllrafin i taliana . 
Cosi si onorano i SIlggi, l'OSI ricordiAmo 

() ",'m"wllloI'iamo Guido dII Ban. A . 

La XXIV edizione del Manuale 
Cct. , xxu/ 

'" .... /.:1""'/ .... , 
,S ''' ., 

6V. /"'~ffVv,l-'l f. cv,,! JO'''F -Jl-.,d--, ~ 
! t/"d--, vi. L",~,m/ JzI __ 
'/r/&'r'o,(ç;;:,,;/e, '/tof(r, L &'~er/.~~, t/l? -

U"R l'ag inn s"·"".l( r .. f, ca RUlogr • .ta'8. dR G uitl" du U,, " 
' v. /JoIIN ,i,w 11IJ6, p. tOO] 

- Hl 
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!/(>I(Jzil",i d,'/~, ("""lIIi8"i(m i. uimlit-al!"iC; degli esa",i di. abililr:u:iom! uJ.1"'SOrci.t:;II ",."ressi',
'I{.It· ,/('1/' "' ''''V.,.,,,,,,, ,,t,, ,["I/r. datt,l"grafia m!Ile Sc llokJ e m'fili Illti/1l1i fii ' S11'I/zIQ'''' m~n(t 
,.,../t'lli ,.,,,, O . .\1. l</ {d}bn';" {-')!(fJ XI"Il. 

Sede d i UI) It)g na 

l\'cce/lC"fll, 

La COllllniSllione ''l;""lÌnnil'ke 1'01" ["abili. 
[azione nll'; n8"gnanJ~nto d611n dattilografia. 
nplh~ sl'M oli Bologna. l'on\posta dal dotto 
vinOCll7.0 (t un,·lInee;". !)rt"""h'IIIr-; e dalle proff. 
,h?l. li n iUWI.pill" e Chill"llIi F'orll1l1am, 
me",!),·;, ~ i ri",,1. ~PL'() ll do i \·os tr·; ordini , 
il giOl'tlO 18 ""'1)1:';<) lOJ9-x\ ' rr. nllp ,,,"e lO. nei 
10(',,1; del H. I ~tit"to tecnico "d indiriz?o 
met·rantiJ,· • n, ~1t\t·cotLi . di Bologna, in ~e_ 
duta plrttaria. 

Poichl> l'Istituto « (l. Ma rconi . non di_ 
SPOtt~ '1\ i locali, tutte le I>rove ehbero luogo 
presso lr. S~uoln eletncnl ar'e • };. De Amicis. 
di lJ.olol(lI". 

Pr~1\ ,'i,ii'.w d.'i do<'unwnti . ri~ttltarono 
tlt"tltessi. I\!tl'l", 11<'" d('(:isione del ~ig. preside 
dell"T_tiluto • .\llIrroni •. l'rof. G uido Rcrga
,tdni. due ~n 1Ldidl\n, 

Le I>ro,'e ~"'t-ittl' " I!rnfi<:hl' elrhern lungo. 
~~ondo le di"I .. ,~ i"ioni del ,ullCrior .. :l l inisll}
l'O. nei I( ionoi 19 e :'(1 I1I(I):gio, 

Dei trl' INni IIt"O lro< ti dlllla Commil'sio tl e, 
\'l'tlne ~trntto P'H In \wo.'n d i "ttltu ra. (Iuel
lo po.·tllnt... il tl, lo 

P er la l'ronl (Ii i"'11I·0 .. ri~"7, ione il n. 3. 
Per' la p,""n\ ti, " ... Iociti, il tI. 1. 
P eT il QtL).:J.:io di dis[lOIliz ione il n. 1. 
P"T In. cOl'il\tura in lin):'" r ,'sterr il 'l. Z. 
Tu!! i i t roni ,ofolrnll, " 'e t"Qi drlla I ... zione 

prati,'n, -.ono HI!('I(!l ti ai nl'onli delle s ingole 
l'rm·e. 

n "i ,lo .. , "andidali nrnm,'~"i, Qe Il(' pre"enlù 
.~ol l""to 11 11<>. 

r.n I· .... ;.ion'· d~gli el"hol'nli r h1.o Il ''0;:,0 
ii ~il\!'uo 21 r. n f'o"""i""iotH' fu "ttottime nel 
ri!o·JtHr il l'nHd itllllo "IOlH'o all'nl"mi~~iolle 
1\11(' 1'1"0"" ,,"',,Ii. ,·11..-. el,hc rfl l uogo il giorno 
~? 

('on'p i,, 11' Ir 1"'0'·1', il {·nndi.!"to fu l'ln~· 
Fif,(·nto ~ " ffi,·il'ntl'. 

' .01\ ('omm i ~!'ÌO"1' hn I"i'("·nto unn diS('ret!\ 
1" ·'·I),>'l"n • .ion,' ]leI' In 1"'1\"1\ d i ", ,, UU"fl, pr"I'fl
ra7.iou(· S('I1 I"!<it 1',.1' "unull\ "il(lI"nln la pro ,·," 
d i ,· ... l()('itl\ 

. TI rnndi,I"lo iu 'l''('<O'_~ IIt·o,·" l' ~'nto gi,,_ 
"h'alo con 'In" l'nt'liNllol'(' inrl"lgl'n7.n, poi
('lo", l'gli l> i .... ,,]jrlo rii g"NTn ll<'r po~tumi 
,li f"'ritll 1111''''''''1'0 _ioi<ll"o. 

,\"11,, alir(' pro'·e n can<l idnlo dimo_trn una. 
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suffirentc PI""I>lu'u7,iou" ed nUitu'\iu(' "l!'in~c
gnamento. 

Ringl"R1. iaudo l' I;. \ .. (["lI'i ncarico conferi_ 
tole, la COl1lmiSl>ione profondamente Vi 0$_ 

sequia. 

Lil COlnmiu'o.te: 
VIM:~S1.O GlJA~NAl'CrA. p,.csir/eulr, 
l"oRT lJlo. ATA GIIII.I,IIMI N()ç~LLI, 
OtlS~rl'rNA A7,ZAr,r. 

Sede di Mil!ino 

ECrI'/le" ,o, 

La Couunissione gi"dicnlrke ve,. gli esami 
cli abi1itn~ioue all'insrgna mento <Iella dattilo· 
gl'nfill nella 5~,1(· di ~1i1(1no, ~ostitui l.n dal 
]'l"Of. Am o> riJl:O d'.ln.il'. presid ... d rl H. Is ti tuto 
"'llUtttere iale • S. ,\l or'e!!Chi •. 1)1".~idente, Or
~a1i Aristo<kmo. del Il. 18tilnlo te('nico com
merciale • P. lo'. {'nlvi., di l'ndo1'1'1 " P innn 
Gi",·amUl della l:. &-"01" I{,(,\licn • \-iltor,o 
Emalll,~le III . di Milano, lo" ~,'oJto il suo 
1''''01'0 l' II' opo:'r·n1.i('l ll ; di "~A",e nel 11. hti. 
tuto tl'coioo eom nrerciale «N. lloreschi. dal 
18 al 21 ruagllio 1939-XVI I. 

Dei ~ ca ndidati _ nmme'WIi agli esnmi -
soltnnto I llflnno sosten uto le p.-o'·e ~ritte, 

D nlln l'-' nlA ,Ici tonli !!Celti. !!Ceondo le leg_ 
g-i in vigore, }I<'\' lA primll ptov" scrittn fu 
sol'tI",n:iato il Irma Il. ~ • \ 'igilia lllo ~ullf 
I\lIimo fresd'e l' ,'nllriid ... h·::1i no",i n i di d .... 
mani, ma non rcndiamoll' '" "I~e da IIn ... ll" 
che" la vita, ~opr l\ t"Uo 1" .... ldl"mol .. ol"):oglio_ 
se di qlleì10 cloe 1> ... tolo il FII<;(\i~",o nei ~uo 

periodo et'oiro r nel jlf'r·i .... ln . """ n1l'OO (hffi . 
cile d"lln l·irOliI\·",io"oI'. (,I . ~!r, <qolin i ) • . Pe.
Ia !;et:onda )"'0'" .<<: dlta il h'''''' n. I: o Ord i
nnle nlln ,lit1A S Ir \' \ I F,rI,I"'i('n t",~11'Ì dal_ 
til<:>l(r"fi ... i) """ l',,rl;t,, di "",1"1. 11/'" p,,'! t,p; 
<Ii ma,· ... h ,,, .. . '-:"'1'0",,,,,,1"11,1, , "lo,· '·'· "I(~tJ" ,'On_ 
f,,~ioIlAfi. qll a< t'II"('; 'I><'l"inli ("OH In ..t "'''l'_ 
l'al P n ~l,," 1"(·lntin· hol,i",.". l'~,' il ~n):l!io 
dellr, !lI"ovn g"rnfil'n (n,l<l<'i tì,), il temA Il. I: 
POI'mi ,'pi('(>o-liri.'i di l1i,,<pl'l'" 1'i11111"(1I'1 I(\nl 
~iornlll" • n Po ! ~,lo rl'Thli" . ,( .. l .1 ""'I()(io 
!9:1ll_XVTn, p(' 1' il M'('on(lo .<.Itggio (,li ,\i'I IO_ 
< i ~ionp) il Ì't'",n n. ,1 Mn,'W l' il " n~C",.r f.\n
lolo):'i'" • ("ior ,III ~'iore.\ {'.l "n I,i lnnrio 01 
31 dicemhrp Il!AA_X\"Il. l'l'T il Ipr7,O ""N~'o 
("'OIl'lItllrt' d. \In lHAIIO "pll ~ Ire lingIlP). I ... nm 
Il. :1: tr .. """'llliti I.,ttel"r ('Qn"" .. r{·ioli. 

Afle pro'-e oTali fu rono a mmll!!s i 3 (lAn
-d idati. 

Per Q.uanto riguarda la I)r{'paruio,,~ dei 
~Dg01i candidati III Commissione Ili\. O!!se rva lo 
dre i candidati hallno l~sciato non IJOC(l n 
de.oòiderare ci l'ca la prova (Ii v('locitÌ\ ricl,ii'llu.. 
pt>r/) ha nno com pleSlli\'am"nÌf' dimO!llrato una 
Cl'rta pN'i7,ia dattilogrA fi ca ed I1"Ipe rienzn di 
da ttica e buolln. disposi"ion" a miglio rltTla . 

Con lJ.ul'sti cri teri la Commissione ha. fo r
mnto la seguente g raduatoria di abilitati al_ 
l'insegnamento della d llttilografia nelle R .... 
",ie Scllola ~ htiluti d'istnl7,i()lle media e, 
quale proposta la eottopone all'apl)l'ovazionp 
d"j'E. V. e ri n:;ru,ia ri .. l1'onorifieo inrnri('(J 
rirevuto. 

}fi/ano, 21 mal/Ilio 1939-XVH . 

1.a COIU .. ,iuiolle 
Am:RIOO D'A~IA, prc&identc, 
A~ISTODr.)I(I ORZ~Lr. -rc/(liorr, 
GI(lVANNA PrNs~. ~t/lretnria. 

Sed e d i NR I)oll 

Eccellenza, 
La Comm issiono dII Voi lIomlnuta l>er gli 

t'_ami di abili ta~ionc 1I.11'Ctierci~io professionn
le dBll'in&eg'Ilamcnto della dattilografilt ne]i,· 
Scnole .. negl i lstituli di ;stnll.ione rM'<lia 1"'1' 
la sede di Napoli. com llO"ta dci prorr. Gio· 
numi Mll lIOltn, del n . Istitnto tecnico. Gio
berti. di RCl ma, ptS6idente, della 6;g.na Giu_ 
"",ppina .4.medeQ, della R. S ... uola di avviamen
to di 'l'rap;ln i, dsl dotto Gennaro Ca\lOni, del 
!'=inda('l\t(l Nlt.zionale FlUI(lista Ppl"iti Commer
<,ilIli di NallOli, chiamato a :;o.sti luire l'ing. 
Vittorio Mntterl\u.G (s i \'eda ,·prbale n. I) ha 
inizialo i su."i lavori il giorno 18 maggio 
1939_"<V Tl nellll Riblioteca del n. htituto t ... · 
... n i<'O ''<lm merd .. le • Arm\lndo T>ia ~_, 

Np!1a primn rilltlione fu nominato lIegr ... -
tarin (Iella Commissione il dott. Gennaro Ca
~tI; fu preSA .. i!Jione dcII .. ,liqllOsi"ioni e 
dell .. modalità d.::lI'i i esami e fUl'Ono fissati i 
CTit('ri l>e r III scelta dei temi dellr prove 
~critt~ e gr'l\tlclw, l><,r le prove ornli (collOqu io, 
J"7.ion (! prntica), 

Ù' pr"Ove scriU~ e grafichG si svolsero nol1a 
pi,) A~soluto l'~g(J\I\l"ith. Qui In Commi5sion(' 
,le\'e far rileV11I"<l che le provo scrilte dimo
~t.rnrono. " ,, ('!In I)\"ovn di culturA r o r 1l1) 
1ll"ove t~niche , unll notevole impI·eporn7,ione. 
T.n Commissione, du lo il num~TO <lI!ig uo dei 
"'Ml<lidati, con criterio di grllnde bcne,·olenza. 
non nt'dcltl) di '-"'eludere le due Cllndidate 
<la!l~ l'rove orali. fidllciosn che le p1'ove orali 
('Qll\peusaS!'Iero, \l lmellO in I)arte. Ili Im l)repa
rar,iQl'1' ,·iCClnosdula. nelle I)rore sc ritte. J.a 
<'pe rllllzn non andò delusa. Le ca ndidate, in_ 
f .. tti pllr nllt'nve r!1O inoerlC'tzll di OOIIOS i7.ionp. 
rliedcr(j a lla C:orllmi'lllione Matll innlrice 111 cer_ 
ta prtll"a. ch,·, p per la conOllcen7.a dei vsri ti_ 
pi di ",ac ... l,in(- e ller una ('e rta efficacia. di 

metodo. potrauno Nln,<,n ic llt ... m~nte e"8('re al ,i. 
li tate IÙl'inSl!'l(nampnlo. 

La. COmmi .... ione .. snminalri ... {'. però, ded · 
$C (·hr lutte " du.' le ... andidale f~ro »1"0-
poste a Voi. Ec('('llen1.H. pp" 1'"I,ililll7.ionP CUli 

il minimI".> dei voti e cll(' 111 ):"",I,,~loril\ Il,·e,, 
se \7IlOI'e soltnnlo iD ot·dill ... nlfnllCliru, 

Con l'aniwo )( "ato pel' l'onorilì("O inUM('(I 
affidatole la COmmission .... F.<'cell rnUl, Vi por_ 
ge. il suo " l'ferente oIlSPqui". 

.\lIpo/i, ~ m(lllilio 1939-X' ·TT. 

La ComlUi"ione, 
GiORltASO )JH8OTTO, p-rt,idenlt, 
GllliI~pr'f: A)I(lDI«) 

GJO:SSAKO CAPOzzr. ' ,r!J ,·tt~-rio . 

~ede d i 1'lI le rmo 

Rrcel!c uza. 

J .. a Commissioll<' giUlli{'ntrice l>er gli .. saml 
di abilitnzionp all'insegna men I o <Ielln dal 
~ilografia nominntn ai s;ensi 1Ù1I'a.rt. 97 d,· l 
Regolamento 5 I"glio 193{...xrT. n. 111\5 e C06I:i
t"i tA dal dotI. prof. ca,' . \Valwr Ih agalfllOI,), 
pr!'~idt' del TI. Istituto t('()nico commerciale 
• Duca degli Ahr,,?~i . di Paler mo, presidenk. 
dalla I)ror. Tne~ Ci ni rirl R. ' ~ti t"to tocnko 
« G. Sonnn!'iller. di Torino, membro, e d~1 
l'a);. prof. Frflncesco Caronnn l'llJlprS6enlante 
ù('i Sindacati Professionisti e Artisti di ])11-
lermo, membro, si onora Il riferire Il. V. E, 
iD ml'rito nno svolgimento det;1i esam I. 

l .a CommissionI" ha inizinto i suoi lavori 
l)reudl'Jlrlo in eM'np gli inctl rtamenti dei G 
umlidati di" ha. lIo\'lIto ri,ponòenti alle 
prel'Crizioni m ini~teriali. 

Il giorno 19 mllggio 1939·XV [l ha avnto 
l ll~o I" l' rima prova !!Cr iU.a, prova di cultura. 
Dalla torna dei t('mi propOflli 111111 1\ Commi .... 
"';on ..... stnto ~rt'-'Rginto il !le1l'1I ... nle: 

• n sono alcllni rh" in H alin si <loman_ 
dnn .. 'luale- sill oggi il valore pl1\tico e N'aie 
dell r nostre coloni!' (I se cffe ttivllmente eEt~r 
d ,·ipAghino di tutt i i 8I\crifi\'i di ," ngue (! 

di (h'maro rhl" noi a.bbiamo per eMe profuSo>. 
Si parli del valore IlOliti ... o ~ <Ielle possibi. 

litÌ\ ('(:<)!lom,iehe nelle nostre colonie ('6/\ltand,) 
l'idC\l. Fasci.;ta del ri'lOrto l tnJlt'ro • . 

11 tempo !IS!'<'gnnto I)('T lo Rvolgin..ento dPI 
tem:. l> stnto di 01'0 6. 

Al mattino ,1,,1 2(1 hanno AYUtO luogo la Qp. 
conda provn ~critta " il primo SAggio della 
prova grflficn. 

Per la seconda. p"o"a I«' rittn ('()me I<,n\;\ 
di • improv\'"isazinnp, l> "I Alo soTt....ggiAIo Ir" 
la tema propo~ta il !l<'gl,~ nte (In s'·olge r~i 
in 30 mi nuti ' 

• A",'i".1to i \"OI\lri dienti del pr05"i1l\0 pal<. 
..... ~!l io di un nuovo ,'iaggiatore •. 

Pel' il '<!I.g);io dplla l'rima pro,· .. grllfica (' 
"bio «ort .. gginto \In hrano da ('Qpiar(' ('Om~ 

_rci~io <Ii " el<ICità in IO minllti: dnllo -parole 
• }~si<te in Italia IIn Ente..... 1I1Ie parole' • Il 
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}'ascislUo nlO l~ 1· l taliA. K'·""' .. ·. fod". Il''' 
t ent", •. 

• \1 IlOllle";ggio dl.'l gio,.no :!O h"""O ''''\110 
luogo gli altl'i d"" saggi .Idh. I,ronl grafica 
Il cioè flllello ,li • disposi7.ion ... <:<:>"tltUl to .hl 

un h,.~ uo l"'U(',·" ,'io di1l10gato ~ da un ,Iocu
mento ~'()IlIme rc i ~I.· c Qu .. 110 di copil. tn'·lI Ili 
IlI"ani o lettere eOllllnarci1lli , n linguc "tr;I1\l~. 

r .. , Ila ~,otlJl."si (·iA~cu no in mezl':'or."., . 
l'I'r la prima l);lI·te del SIlJ;gio di • ÙI>;IIOSI_ 

"iono. ~ liOl·t",!!:;;iuto un br,mo all",,:-ato rd 
verbale relativo, .lalle \)4r ... le, • - I-l rutto 
tempo! _ ,hcova padron Antonio, ....• "Ile 
parolo • tuth {,iccini sul hanoo dov','r ... no • . 

PN la sewnda plII·te del ~agg'o (\I • d,spO
sizionc. li stato IloOrl.egg ia,to il S<.'guente docu
nll'nto c",," moe rciole: 

• DcI bilancio Iil'<'ondo il Cod ice di Com. 
mercio '. 

l Im"si es t mtti l/er i ~(\ggi .l i l'O I)iah'''a o 
bra ni i" lingua ~tn",ie " 1\ ~o"o slati , se· 
gl1~n ti : 

FI"II>1ccu: ~ 1,1\ l'lIrisi ,·nn.· dalls lo (·O'H· 

ml"'c,' '. 
"l'elle"'Q: Un ùrn no dnlle pa "011' : • D~r 

ZIH'ken nl\rkl\ _. 
I "O/c.c: 11111' l''Hole: • Sicil iau Sigllt • .. 
Al termine d, cillscuna provll. In Com miS

siono $i è r illui la per In cor rczione degli ela
borati e il giorno 21 i>i è toe ll U\;A. III. seduta 
di Sérntinio p 8Ono stntl' aperte le ùustinc col 
nOnlf) dl'i candidAti. 

IMi 6 canditlllti ,.;(lllnn lo <iul' '<Ono ~tI\ti I\m_ 
mes~i aUt I)rov,· "':Ili. melllrf) gii l,itrI h"nno 
dim"" t ralO una illlflrepa,'lIz;one ll\l~. "1ll'C'al
ll\Plltt: nl'lIa 11l'0l'~ di cll ilurn . da ,·s.~ere 

molto lont.am dalll\ "lIfficenza. 
I I giorno 22 mnggio hllllno 1I\'lItO luogo le 

prOl'e orllii Ih'i dIII' cllndidllli. d,I' sono ~latJ 
intrnttl'nuti ver il \1'111\10 mn~""no di 40 mi_ 
nuti ciascuno. 

I/lI ' tima .'j('dntn d i ~rrntinio h" av"to luogo 
il 23 magll io XV IT allI' oro ]3. 

1..1\ C .. n,,"is~ione ringrlH. ia l'K V . dell'in· 
cl .... ico ron fer ;t .. le . fidncio~o di Iwerlo '*ne 
n~solto e ])(Ir!,t:e i Ij{>lI$i del pii, de\"oto QSsefluio. 

J'alt'·uw. ~3 ",aOyio ]93l:l XVI I. 

l,a COIll",issirme: 

W.tI.nil: I1IlAG ~osaLO. p"oidr " lr , 
.lIm, C ' lIl. 
FM~(("';JlCO CARONN '. 

BcaJlenlll, 

],,,. Commi~~ionl' dII Voi Ilolllilll\tll ("01ll 1hl
s ta dIII p l'of. Gnl'tl\lIo l'npll, ]ll'e,:: ido del R. 
Isti t uto tl'<'n ico commercillle . Ou(·a di'gli 
Abru7.1.i_ di flOUln. 1)1·e$identc. della prof. Ele_ 
na nllrilli Hll~~O ,Iella Scuolll t('cn ica • PadrI' 
Rl'ginoldo Giulioni., di J~oma. d~lIa prof. 
D~I f':ordo I)ora. ,ll'lIa n . Scuolll di al"'iaJlum_ 
to prQfc~,ioJlale • llal ianna Dionigi . di 1(011111, 

!H -

--. ..... -----------------------------------------

,~i o", .. ,'" rift:l"ll'" .... Ile oIJo\',·n7.iou. ,. ~ul "i~lIl
Ì<,h degli esam i .Ii uhili!> ... i?ne ,,\l·mM'IIUa,?·,,~ 
lO delln dattilO;; "llfil\ neg" l"t,tutl med i ,h 
i~ l rm,ioll e di qualu nflile t,po e grado. ban,.h~ 
ti con D. l I. li fl'bl)raio ]9:I9·X"L l. svolt", 
ili· .. ,.,.... il R. Istituto t~nil'o OO'>lm ... ·(·,~lt· • Ilu
,·a degli .\b\" .. ~.z,. di llolllu. 

I.n (!ol"""i, .. ion\' ~i ,·iu .. 1 in ... ~lul<l l)tl·I" ' 
nlto,.ill Il gio l'''o II'! ,nnwgio 19;19.X\' 11. nl! ' 
on' IO. ,. no,nilll. III ~rJ:t.·t",· , a I" ~ig.oa P,.ot. 
])1'1 SlII',lo " rl'loto\"(' il prl'&identc stesso. p ""
..... visione d~1 bando di C(lneo"!10 e dei pr,,_ 
i.:"rll1umi retl\tivi. d('lle ,Iomaodc l' dei d""[1-
1!H'ot i d~i .... nndid"ti ch~ risu ltano nm,uC'-i 
lIWli \'SllIui in numero di 8. . 

I ... · pro\'1' scritte (' grofi .... he. ('(Ime 1'Isll lt., 
(ini \'l'l'ùali, l'],borro in itio il giorllo 19 1Il1l81l'o 
.' t .... llIi na '·ooo il Wiorno :!{I dello stl'~!\O m(l;lC 

l'ome dfil diu rio jlubblicnto 111'11" ("""'fln /'f
/idol,· ,1,,1 30 mor7.O ]:J3!J. n. 7i . 

n ,,!;"li ~ l'II,l(lid~ti ammessi figli r~nm i , l"I

.. "l1n>lo I"·~~(',,ti w lt l\nto 4. 
lA' o l'~,·a~.i,,"i di ""oml' ~i s\'olS<'ro secoud,) 

II' nonne villf'u l i c IloOtto il controllo dcII" 
Commissione eSAmi nat d cc. 

P er la primll provo !lCri ttn., fT9. i t re tl'mi 
scolti d ,,1111 Co",mi'l$ion~ f" I!(II'k~giaw il 
seguenw; 

• Di mostri il candidl\ to chp lo(' la realt.a 
1I110'·a . croala dallll l'onQuisla dcll'i mP<'ro, 
:lpre un immen!lO Call' l)() di uiolle alla O$P'U'
sione ,toli:lna, u.lf' ren ltà hsa Ilnche _nitit\a_ 
meni .. t utti i dOl·" '·; ('-ui gli illllill"; ~ono chi, .... 
mali dalla n:ltl1r3 l' .Ialln ~torl~ in 1111 )110-

ml'nto grillio c su.nlo() dI'i popOli dt'1l100::ratici '. 
l temi 9<:Il·tl'ggiati P<'" In $!!Conda. vro,'n 

B"ritta di tll; al Plll'ngrdo il, n. 2 d\'I pr()
):r>lmma di esame. e l)@or le I)ro\'(' grafiche. dI 
l'ui al IlnragrA.fo R. IIn. l. Z. 3, IloOno riporlali 
nei n'rlmli delle sedull'. 

Ten"inlltl\ la {'orruione dCfli olooornti. p.<f 
;ol)(',·tl' I .. t)ll~I(' ""lItell~nti i nomi dei conoor
)'enti r i ~\lltarono I\mme<l~i alle prove orali. 
in bnse allI'" nOl""'" vigrnti. Il. 4 cnnd idat,. 

Le ])1"0"" o'·'l li . di cui ~l parnl(Tafo C dI'! 
I)rogramml\ d'('''''me (' In le1.ione ])ratica. di 
cui al Pll"agrafo n. si ,,\'ol~(',.o il giorno :!!" 
'llaggio. ~"{"n", lo il dia l'io l'N!cf'den lem .. "t,: 
~u.bili t o: l'i p~d " ci l)!l"OI"> , "tl i i {'andid,,11 
nU\mP6~ivi. 

La Co",missionr ha O'I!'oC"vato in 1jull..,i tutli 
i ("" 'HI;,I~ti \l nn ~I'"r~' pl'el>fl " 8~ione li ngll i ~ti
e3 " 1,·ll l'rnrin. ed ha ",.('{luto IJoP. rciÒ con,··' 
ai,''' !' ' di ~i '1I 1icare {'on ulla O(',. t" i .. d uIWOIl7 .. ,. 
IHscia ndo nlle 1)['O"{j tecnich.e- i l Il,nggior ,.,,
loro discriminalorio. 

~TcHe prove IlT,,/ìrhe III COlll1l1i .... ione ha 110_ 

tato III sufficienll' ]l,.f"])a'·8~ione. 
Nelle 11I'O"e orali (ooIlO<:]\, io ~ IC1;ione pr.,_ 

t icn), i oomlidl\ti han no dimostrato diser.·,.\ 
conQ6Cl'l\l'.a della slor io e della tl'<:nica. d.·II" 
macchina da 8Cril'ere, e fl lI l\lcullo ottima C81)"
dlà didatti{'l\. 

'l'er ,uinn l .. l,· n,lCrn1,ioni di ell!ame la Colli. 
missionc, len.'ndo presente gli elcmenti rli 

gllldi7.io r(llllti"i " d aS('1I11 """"0'''' ~''1~, for
mulo la Sf'1l 11e ll to grmlunto r io chI' >Ii ono,'a, tli 
sottopOr n 1I1 11\ VOMtra apPI·o\·llzio!l{' . 

La Commissione ri ngra7.ia V. K lK!r la ii_ 
duda aCCQ,·datale. 

l,n {.'()mmiu'ol!c: 
Glf,T~,<O PArA. pruidc ll j('_"el~j()re, 
ELENA B ARILI.! RllflSO. 

BOIA Oro!.. SOIIoo, ~"n""""';". 

Se.le di Torl n" 

F;ucllenla. 

1,a. Comm iseiOIi P che 1'~::C(:('lIenza VOIit r:. 
ha. nominato 11>6 1' gli esami di aùililllzione :.1_ 
l'i nse-gnamonw della dattilogrnRa negli Isti_ 
tuti medi di is t n'7.ione, oonqH.>stn dul j) rof . 
Guido Hustko del R. [s titulo tecnioo oommef_ 
d alo. Q ui nti no Sella. di Torino. dal comm . 
Virgilio TimOllsi dl.'i Sindaco.ti Fll~cist.i Profes_ 
sionis t i o Artisti d i 'l'o l' ino e dalla l''·of. Gem· 
m a HO!l~/JIti dr l H. h ti tuto tecnico (.'ommor cifl. 
le c Q. S~ lIa. di 'l'ori no, !Ii com J)ince di t r l\_ 
smette,·c la l·ela •. io nCl dui la vori {'ompi ll t i. l' 
~ttopolle a V. F.. i l' i s"Iu.~i ot tenu t i nei detti 
l'fiami di nhilitll7.iono. 

L a ('on'lIIi'l!;iOIiC Ili 1';lI ni la prima ,·olb . 
1I lie o,oe lO de! 18 mllW\;io 1931:l-XV II. nell'uf
licio di pr/!t<iden7.~ del n. Istituto . Q. Sella. 
meSli(l a rlispoo: Ìl:ione dal preside dcll'htituto 
st~; l,rPo>e visione dei documenti l)reS<'ntal i 
dai cand ida t i. si (Iiede lettura delle modol ità 
$ll!:li C$Il ,ni e si staùilirono di comllne accor· 
do, i cril.e r i di gilldizio s ia per 11\ scelta dei 
temi delle prove IICritte Il g"a fi che, s in per 
le prove orali , o si nominò segretaria della. 
Commissione lo. l)rofC68Oreeso. Rossetti . 

Nei giorni 19 o ZO maggio ebbero luogo lo 
prove IICritta Il grafiche come da \'erbale al_ 
legalo, con tutte III modalità volute da ll l' di_ 
sposizioni mioisteriali. 

l cllndi.lati ehc I\I'r\'nno al·~lw.nt" doman_ 
da. per IItC(!,le"e ftgli esami f" I'OIiO fll\nttro ; 
non se ilI' presenlnrollo che tre. 

La Commi,<~ion .. ha pro()t'duto q\liudi re
\;ola ,.,nl'nl~ .~Pl"Ondo l'Ol"orio ~ l lIhilito. nelle 
l '''O\"(~ d · .. ~anl~, oon.,IIItnlldo lI('i tre Cllndidati 
1lU!\ suffit ... nte prt'parn~iolll': nessuno si 1110' 

~trò inl'CC<;\ erfi'lIellte nl'll(' PI'OI'e scritte. gra
fieh .. p o '·ali. tllnto che la COU\lDi~~ione ha 
" "l'<lulo di '''' .. ~re Ulln l'l'rtll la rllhu1.1I, ma che 
IlOII i nt"eca~_ la. ...t'ri"tà d~gli esam i, nel 
giudizio d,.,i lavori I.n."«'ntati dni singoli can
didati . 

'l'utti i giudizi e lo l'ota.';oni, C6pressi in 
d«-imi, furono pr_ all ·unanimità. 

La CO\Hmissioll(> Jl"ima di chiudere i 111._ 
"OI·i. netta ~edutll Ilcl Z3 maggio ]939·XVrr 
"noIe ~sprnn('Te all'E. V. \In df6 identa. como 
cio(- IICCl\nto :ille pro,"o scritt6 e gr afiche. di
~po~t.e ,11I11'" Unale ,·egolomento. s i aggiuIIg"l'<!
S(> una vrov" di velocità e precisione dnttiln_ 
gl'anCa sotto dl'tu. t" ,·a . Questi!. prova d(lr~ùbo 
modo di f~r ml'glio (-()n()!lc~re la prat ica moo 
clLI1. ioa della macchi n I\. da scr ivB '·e. oltre allo 
"ttit\ldini ,li p rlltica cOllluIC-rciale. 

['ertant .. la COlll",issionll, ooItn fi ducia di 
IIve re assolto con dilig<m1." e OO!:!clen7.a l'in_ 
C31'i(-() oon feri toll', l)rC'lcnta a parte i verbali 
dI'ile ope-razioni e la graduatoria degli abi
litati , e melltrl' rinJ;razia l'E, V. d(>lIa fiduc ia 
riJlOS!:alc. ('Ompie il PI'ec11loO dovere di porgere 
a7.ioni di 1l1'''7,ie al pret!ide de] R. Istituto 
teeuioo colI\lllercillle • Quintino Sella.. per le 
cortesie "..."t~ e per la libe-ra lità con cu i ha 
$em l)I\I." al,to)'cI'ollllente assistito i la\'or i della 
Commissiono. 

Te".;,,/). :?li maOl/io ]939·XV II. 

La C/)mllliui/)ne: 
G t;fD() I1 US1'loo. pruidClllc_re/a lore, 
V,~aINlo TUIOSSI. 
G~J(J(" RO&!In"I'I, ,e"retoria. 

Con D. M ~ III j.t"lio 19.39 XVII 80no stat i approva ti e )-esi esecutori i riSultnti degli esami 
prede tti con le g radu ator io che sc~ lI ono. 

G r ad Ul\ tO ri ll df'gll e~nml di S\bllllazione fl ll ' I D~('gnamento della dattilografia (II Sf' SMione, 
19:r.l XVII). 

IHD1(:E AU 'A UETlCO: Ilo = IIologna; )!i = Mllanl.l; ~'a = N.pol i: p~ Pal.,mo; Ro "" HO,"I; TI.I _ To,ino. 

Graduatorin 411 mAr ito 
(La vol. ,ione ~ In 40) 

8ffl~ d i Ro ln.;"a 
I. \7aCCRrotto Rodolfo (26) 

Sede di MiJ l lIO 

L i\li gliav~ Paol ill l\. (27) 
2. Perelli Minetti Pia (26) 
3. Cavalli J"ran<:e-!iC() (Z4) 

S. de ~l Nlllloli 

l. Bor!mro Fosca r iol\. (U ) 
2. I·'a ,·il la Ma ria Vitto"il\ (2-1) 

Sed" di 1',, ' rr 'OIn 
]. Octlra Salva to ro (ZS) 
2. 'l'ropia Giuseppe (Wl 

Sf,.I(' dI R"",,, 

I. ,\ddona Adele (29) 

Graduatoria in ordine nlfJl betico 

2-. Spell uooi FranQO!lCO (27) 
3. CaJ()!l i P npini Primetl:.a (Z5) 
·1. An~l ini Anna (2~) 

S-d" dI Torll'o 

l. Cnrlfnl10 F.mi!ia (3tl.2'i) 
2. Giammarill i Heollta (31) 
3. Sil\'n Go\'annl\. (~.$O) 

Addona (Ho) - Angeli oi (Uot - 110rsaro (Na) - Calosi IRo) _ Ca'ballo 11'0\ _ Cavalli (Mi) - f'a
"ilIa (Na) - Giammarini \'1'0) - Miglia\'acea (,\l i) - Oeera (Pa l - Perelli Oli) _ S il\'a (1'0) _ S IKl llueci 
(Hu) - TI'()pia {l'a) - rntearotto ,IIO). . 
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Rekl~jo lli deUe ÙMllllliBBiolii giudicalrici dCflli pro»!i di " bilij(lZÌ(m.' ',U' illSegll"meld" tleU" 
ste"o~rafla nelle :y,/I)/e .. lIenli Islil/di di i~I""zimle /liNI;'" iml,'lli NltI n. :\1. 2fJ wWl'nlbre 
1938 XVI[ 

~:,'u/lrn:ll, 

La Commi..sione eliau\i nahice 1><l1" l·abilita-. 
~ ion l!' all'mSfgnaml'nto della steno);"rafia nella 
aOO~ di Bologna, COlnl)()sta dal dotto \'inoon-
7,0 Gua rnaccia, president~, e dai me,,,bri pro
ifll!sor i, }"'ancet;eo Costn. IJer il ~istel1\a • Ci
ma .; Salvatore l 'anv;u i. 1)('1" il sist .. ma • Ga_ 
bclsool"ger-Noe.; Rl'dento del .1.!onn("o, pE"r H 
sistema • l\.l fll!C hin i '; si rilml in SIlodnta pr~ ... 
II lll innroe il \O l1\a~gio 1939-X\'1I nei locali del 
]t. Istituto tecnico l1\ercantile . 11nglielnl() 
Mnrconi _ di Uo]ollna. 

l' resfI l'i8iono dei doc"",!'nti, glil (>'iflll1inati 
e disUnti dal prcside dcll' Istituto • Marconi ~, 
prof, Guido Oergamini, risultarono lImmeS5i 
figli csami n. 71 candida ti. 

l'oichè l' ls titulo • Marconi. nOli dispone
,'a di loca li ~ufficentemell te ampi, le pro\-e 
scri tt<l e poi anche qU{!llo orali, chbE>ro Inogo 
1)f"(>3SO la "icina &110 111. elemclIuu-{, • I~ . n e 
Am ici" •. 

Secondo i Vostri ordini le prove scritte e 
g rllfiche si svolsero nei giorni Il , I~ c 13 mag_ 
gio c_ 11._ 

Dci tre tem i proposti dalla Commissione 
vennero e6tratti : 

)'lO!'r il tema letterario qu~Ho podanle il 
n, 3; 

per la ~econda prova Sf'ritta "{'nll~ e<;trat
to i l tema n, 2; 

l)(l r la prima pro,'a prll tica veline pre_ 
scelto IIn brano di un articolo della • GlUz~l_ 
la ,j~1 POI)()IO ' di 1'ol'lno, in data. 13 mag_ 
gio 1339-X\1 1 l, dal ti tolo. Grecia Antica - ; 

per la seconda provI\. pratica venne sool t o 
un llranO dclla llillflzione della E. V. al Duce 
del l~asci~mo ~ulla • Ca rta della &uola., 

l temi dc-1lt> singole [)rove sono allogati ili 
,.elMi vi \'crbali, 

,Furono prc!l!'nti alla "rim a e alla s-econdll 
prO"ll scritta n, SI candidati; alla. prima pro· 
va. pratica H 6Il ndidati, alla se<:onda prova 
pratica 31 ca ndidati. 

r.a revisione degli elaborati ebbe luogo 
nei giorni l4, 15 o 16 ma.ggio, " il giorno 17 
~omincinrono II' prove Ol'ali, che !Ii protrfl'l-
~ro fino jl l gior no 23. 

Tu lte II' Iflll t:lnti ,operazioni ebbero luogo> 
nei giorni 21 e 25 maggio. 

Allo p ro"O orflli che FIi 5\'0Isero dal li al 2:"1 
maggio. furono amme6si COmIIINlSi,-allll'nte n. 
M candidati. 

La Commissione hll giudiento soddisfaoonti 
i risultAti dello svolgil1l{'uto del tema lettera_ 
rio, nel quale parecchi N\D c1idali dimostraro-
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no hllOlln culturn ~torit" p ehlar~~.~n di idl-e 
e di esP<>'>lzlon~, 

Dil'elTi i inn,<:., IoOno I pareri dci ~LI\KOl i 
Commissari ver i trtO ~ i.stemi 8oouograliei : il 
Commissal io dcI sisteulll Cilll ... rile"I\. defi cien
za di C'ultutu. storica stenografica, melltre not .... 
u n'nc{'u rata prepu "azions tec:nica Ilei 8uoi can
<lidfl\Ì· il Co",m is~do ,Id ~i~h'lIla Gaoolsoor
gl"r.Noo si eOLllllia.ee .Ii notore nei cnndidati 
buona p"l"pflra1.ion~ t.ecuitM e buonll ~apacir:' 
,Ii <'S posiziolll" p ratien. Il ContiSllal"io dsl s iste
m" ~l l"1'o~ hilli gi\HlicII i ~ u oi ca.ndidnt i preoc
cupati l,iÌ! <leI ,'a lorl' calligrafico che della. 
IIPt,1i~!lzioIl C siCllra della \.t'Oria d ... 1 "i8tema, 
anl·h'e!;"li. com.' i l ~ollei(a dol Cima, trova in_ 
<,om plet" la pn'plIl'Mionc dclla storia c tooni_ 
~a ~wnogru fì cn. Tutti ~ b'!' hanno dlc\'ilto ill_ 
~ lIffi ,* nzil. nello I)rov," di '·l'locil" . 

I:.a. Commi!!l!ione fa voti pl'l"SIIO III K V. 
penhl> alla provI!. di Irfl,,<:rizione venga aosti_ 
tui b unA l)ro,'1!. di d"ltntur~ a 40-60 ~i llaoo 
al minuto, I\ffi ochl! I {''' ndid"ti pOSllllllO l)iÌ! 
chiaramente dil1lostrl\rl' la. loro ~n pn<lÌU\ gra
fi ea e la loro preci~ione di ~egllo, !K'nza che 
l'occhio si distragga @ulla copi a da tradurre, 

Conchull'mlo. la ('ommi5Sione .. s icurlL ch!) 
i cllndidal i usciti dfl questa proVI\ con l'abi
litazione_ ",iauo delle fone vive al !K' rvizio 
della cli<;ciplina "h" ~i I)repal'ano ~d ins-eg'narl' 
nella &uolll Fa 'ICis l r.. 

N{'I renderV i ""azi" della lìducin aooordl\
I ... I~. III COlllis,<iont' Vi I)()rgt' l'esl'r_ione dol_ 
la più .Ir'ola 0~eT\·an7.j\. 

I.a Commi"io',,
\'1)\.:1,S7,o O UUSAIX", 1' ,·uide,.te, 
Fusn.8CO COSTI, 
SALUTOU PASVllfI. 

RI~H~NTO 0,;1. l IONAI.'O. 

Sede di Milano 

ECCll llen~a, 

1 ... , Commi!:l6 ion ll nomi natII dI\. V. K e 
com].>OSta (Ld IH'of. m',' , Amel'igo D'Arnia, p re
side del 1L hLituw tecuioo commPrcia.le • Ni
oola Moreschi » di ~m.8nO, cI .... 1 prof. dott , 
Baldassare Pov ian; di Milfluo, dal p rot. doU. 
(;iuooJ'lI\' J.; milio l'('(lemOJ\te- di Genova e. dal 
prot. l':zio E I'{'ol i di CarlH~ola, $i onorI\. di 
r;frrirf' ~lIgli p~ami l'l'L'il ffinl\lguimc nlo del
l'ahilitazione 1I.II'ill61ognalH\lnto c1..-1I11 " tenogrn
fia banditi. con Decreto MinisteL'il\.le 20 110-
'·'!lnhr.e 1935-XV!I, ~\"olli~i l)I'e~'I() lo sleliSO R, 
Isti tlltO teon ieo ~"OmIHNciall' • l\"icola More
sciIi. d i ~Iilano, 

La CoLllmi""iOIl~ "'nne 11\ $ua prima sedutn 

il giorno IO corrente e durante la stessa no
m inò il prof. P~del\lont:c telatore e il pro!. 
Ercoli segreta rio. 

Nei giorni Il , 12 e 13 si svolsero regolar-
1nente le pro\"e scritte e pratiche pre!lcritte 
e alle s tl"!!l6 parteciparono com plN8i .. am.ente 
!l'o! candida ti dei quali :"Id abilitandi eL-nO"O 
t> ~'" gin in IX'$""~ d i un ret;olare titolo cii 
aJ,ilihuione_ 

I temi .estrlltti tt<lo la ternll scelta dalla 
Commissione furono i lleguenti, P ro .. a di cul
iurll: • il eandid~lo parli di quel libro di 
prosa italiana di CIIi '<e rba. n più vi\'o ricordo 
.., il diletto e il nutrimento spirituale che ne 
abbia ritTatto •. 

l )rO"a di tecnica; • l 8ist~m i stenografici 
D,odern; si po!'8Qno ,Ii~ti ng\\cr& in si~tellli geo· 
'Ul'trici. rO"si\'i l' llIi~ti. QUBntullqne i dII ti 
;;li rifel'imenlo non siano assoluti pu\" tIlUa" ifl 
Qono e>ll"menti di con fronto princip."\lmcnte la 
natura dei ""gni rond~mcntll li, il modo (li 
uninne dei ~I'glli, il ~o. ratltlre gencrale di'gli 
~tcnogrommi _. 

l'rova di lr~~~ri"lon(l: pl'r i {'lI ndidali ex
not'o. brano rif)()r tato sul. Popolo d'Italia.. 
41el 3 ma~gio XVII • fl traffì ro ILei Porlo di 
f'il\meo. 

.Per i cand idati i n fIO!I6e!ISO di regolare tI
(01 0 di r.bi1i tazione brano r iportate sul. Po
pO!o d' Italia. cI ('1 3 mAggio XVII a pago 3 
intitolato • Poemj epici e li rici., 

Pro"a di \'~l~ità, brano ril)()rtato dal ve... 
lume .. &riUi Il d iscorsi di MU5"IJlini dal 19"-'1 
al 1926 - Intra.nsigenUl alll'Olultl. da pag. 109 
il pago Il'. 

Ali ... pro" l" orali f"rono amml'!l.~i comples
~i'·alDel\ l .. 66 candidati : 15 (di cui 4 [!Cf t re 
qistem; " Il per !lD1ì d\l~ sistem i) su 38 ])t'r 
il "ruppo dl'fl"li ahilitandi 6:1:-nO.,0 ~ 51 di cui 
~ non furono am mell.o i AI ~ i .tem" • Cima _, ~u 
',-1- per l'altro gruppo. 

I ... pro,'~ orali si ~ vol~ero r"gola.rment'e nei 
~i"rni 19_ W, ~I p Z'! " luHi I{li nmmM<l'i f1l_ 
1'011<> prOlolOS!1i. 

l.n ('ol>lluissiolt() ha ,'il .. " 'llo li) l:.", ncre IIna 
ohìmn p"rparnzlOne lI~i {'andidl\li c .... I)()!!SP
dnillio "il> un "egolare titolo di nlJilita! ion<l. 
f'on~taiando eome fO!ise alto il loro livetlo cul_ 
tura le e ditlnttic<>, vivo il loro {'ntll s ia8mo. fa_ 
M·isla 11\ loro disci plina, pienl\l1Ient(> ri svon
,Ienl .. fii fini della scuola del Littorio. Non 
,dtrettanto im]l~g"o .'blle (I, constntnM nel 
j.('·uppo dRi ,:andidati <':1'-110110 molti ,lei quali 
furono c'liminati 'Con cril~rio 'tIt rettaml'ntt
~('I" "iol\alon' nclle prove scritre l'esito delle 
q,,~1i fu I)i"nnml"ute tonfer",ato dalle prove 
orali. r.a p l'epnrazion~' di molti candidati di 
qn4'!ito KrllllllO rl~lI1tò affrettnh in li no e 81"""
-.o IO tutti ; ~i~t~m i 1)(>" i quali Ili l)r_lIta. 

I ~ Commi~ .. ion" elliude i ~ I\ oi lavori e i n 
~eKnito ai ri~1I11,,1i delle PI'n,-e d'_me Ila 
l'onore di «otlopOTl"P all'approvazione deU'E. V, 
ja sc:,pl"nl" grllduMorln. 

Con pieua eoscienw di n,·ere. adempiuto 

COli la massima obicttività aU'onore .. ole com_ 
pito assegnatole la Commi8!lione r in"ralill. del_ 
la fiducia in es~a r iposta e s i onora porger<l 
lilla E , V. i suoi oesequi. 

La Co>mniuionl!: 

A.,U1GO D'A.lA, prelidenle, 
BALDASSAUS PEY1ASI, 
GnrelJPPE E)lILIO l>ItDBltlesn:, rclaLo'·~·. 

J':ZIO F.ILCOLI, Il!grdGrio. 

Sede di NII.,oll 

EUll/ienta, 

La Commissione chiamala dalla fiducia dal_ 
l't,:. V. all'onore"ole incarico di giudic8w, 
n.'lla sede di Napoli, i candidati agli llIIami <li 
nbilitnzione all'insegnamcnto dcII a 8Lenogrnfill. 
nelle Scuole medie, indetti con D, M. 20 no
,-embre IS38-XVlI, ha svolto i 6uoi lavori pl'US
so il R. Istituto t.ecnico Comillorciale mercan
tile • A. ])iflz , dal giorno IO al 19 corren tc 
meso. 

Agli eSllmi si sono prl'sentati - per il 
l;"uPPO ,\ - n umero IO candidati, ~u treo;hr , 
;8critti, spronisti di prectldtnt i alJi1i l ll1.iun i 
a1l' ins~g\\flmcnto delia s tenografia e l)Cr il 
gruppo B. si 50110 pl"C61'll tati ventiquattro 
cflndidati, già abilitat i in uno dei 8istcmi 
stenog rafici I"Ì con()l;{'iuti, su '!7 iscritti_ 

l'pr la prova • Tema lettcrario. 8"0Ilasi 
il giorno Il cor rl'nte, il 81alO 8Orteggiato il t~" 
ma n. 2 • La funzione politica cd educnl i .. n 
delle tombe Ilei • 9I:'pOlc ri . d i Ugo Foscolo_, 

Per la )rOVa • didattica t! tecnica stenogl"ll_ 
fica. 5voltasi il giorno 12 1\ stnto 8Orteggiato 
il Il. 2: • La. vocalinazione nei tfe s istemi ti. 
{'onosciuU ._ 

Pl"r la prO"a pratica, sl\gtrio calligrafico e 
di ortografia stenografica s .. oltasl il gIorno 13, 
~ stato sorleggiato il n. 2, costituito da un b ra. 
no lo'to dall'arti{'olo • 'l'orino accoglierà do
mani il Fondatore dl'll'I mpcro., llUbblicato' c1al 

(_Vel ledo . uffidale c 'è fiuti/che omiuione, 
N. cl. D.) 

di ortografia stenogra fi ca. svolt.asi il giorao 
3 mag!;"io c, a. 

T'er la secondn prov" I,,'atiell • Saggio di 
,·c!o<-Ìtn. 6l'oll"s i anche nel giorno 13 corre n_ 
te il stato estratto il n. I : • /lUo di nnMit.fl 
dcI Fascismo . dni discorsi di Oenilo Mus
sol ini, edizione Hoepli, \' 01. lO, pago 211. 

Cinque candidati a"l"ndo ri!lOrtato la 811f. 
ficenza nello(' due prove scr itto e nelle due 
prove pratiche, sono eltlti ammpssi agli orllii 
,. t. ,U i giud ir.l t i idonei all'inscgnamento della 
st~nografìn. dei qunli uno per tutti Il trl!' l 
sistemi, ed rimnnc>nli qllatt ro por clu" 
s istemi. 

J candidati del gruppo H, fn numero di 
ventiquatt ro, hanno !!Ostenuto la pro .. a di trII_ 
scrizione orlos lf'nocallig rafica di un hrllno cii 
circr;. mille parole, unica. pro .. a pratica, a cui 
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~i dO\-eValLO .~otlopon,'. Gli nmmes~i n;:li Ol 'ali 
/iOnI} ~h.ti in nUJl)("I'O di didoUo. de-i (juali 
"",lid hanno so>;teouto la proqt JlIl!' un solo 
sistellla " ><etto p("l' du~ ,,~mi. Tutti i eaudi. 
dati tlmmflSl>i agli orali ~OI\O stati giudicl,ti 
idonei nll'iosegn:,nwnto della slRnogrnfia. 

lA\- COHlll1ission" .~i le l''o\"ntn nella, n~sit;, 
<ii assegnar" , in gl'nA"ale, votazioni di pO(:() 

superiori alla suffid",n.a pOlI" la affrettata 
prep.ara •. ione .dimostrala dalla ma;:!;";orftn?a dei 
candidati deaid" "osi di unifor'n'(U'si al più 
presto ane nuove norme emannt<.> p<>r il oon
~,imenlo (Iell'.ahilitazione all'insegnamento 
della stenografia noi tre sistemi ,·Iconosciuti. 

J,a CO]llmissione. nel pITsentare la gradun . 
tori" dci tandidati che in que;;ta sede hanno 
cO"SQguito l'abilita?.ione. rivolge i l grato e 
~verento pensiero a V. K per la fidllcin di cni 
la ha onorat a e pol '!;"1' il piil defel~nl.e o~· 

sequio. 

Napoli. 19 m"(lf}io 1939·XV U. 

,." Cotll.missio,w: 

ANGELO F USILLO, p,·c.idcnte, 

D!O:lIIRA BOCCAt.E"M'I, 

G UlI.,O GESTILE, 

GiUSr.Ppt~ l'REl'I. (sic) 

Sede di l'alermo 

EC('e/lenza, 

La Commissione ...sa.mj natrioo per gli esami 
di nbilitar-ione all'in~egnftmento della. st.cno
grflfia, nominata ai s~nsi dell'art. 97 del RI)· 
golamento 5 luglio 1934, n. 1185 e costituita 
dal dotto l'ror. W alwr BI'agagnolo , l'resid .. 
dci R. Tstilnto tecnico commercialo • Ourft 
d"gli Ahru •. ?i . di Palermo, presidenw, dalla 
pror. Ine.s Ciui del R. Ist ituto t"cnico com
merciale e !Wr geometri. G. SOnlm"ilIcr . di 
Torino, ']lfJmbro. dalla dotto prof. Angela 
Giusto dell", R. Scuola s~ndaria di avvia· 
mento vrofos.«ionsle • Principessa Ele!l1' _ Ili 
l 'a,lermo. m~mbro. e dnl ragioniere l'fof. Do
menico l\racnlllSO, di l'alflrmo, nwmhro, ~i 
onOl'a l"iferirc all'B. V. in merito allo svol. 
j.(imento degli E:sami svoltisi . 

I~rnno stati amme.ssi agli esami n, 16 can· 
,I"bli df'i quuli nOve già regolarmente ahili· 
t<1/i per il sis tema Gflb<>-l shPrger.Noe, uno pe:
i siH"lIti GabelslJe.rg<lr.Noe e Meschiui e Sl'i 
non pre<::edent.cnwnte 'abilitati in .alcun Hl· 
st.cma . 

La Commissio]H) ha. iniziato i suoi lavori 
il gi0rno IO maggio 1939·'\VIT alle O!'" 11). h(\. 
pre~o in esamI' gli inctlrtaml'nti ò;{ei candi_ 
dati che h(\. trovato rispondenti al D. M. 21) 
no,-emb"e 1933-'\V[[ puhhlicnto nella GaueHa 
{-,/Iiciale del 12 dic~mbre 1938·XVlf. n. 282. 

Gli e«>ami si sono ~voll1 secondo le norme 
1Ilin;$tpri~li ""ll'onlin" "p-B""l'nl.f': 

• 

li giorno Il "'l'ggio ha <I\"nlo lnogo In I",i
'Iln prOVd ~c l'itta, 1'1'0"" (Ii (·nll",., •. alla qu,,_ 
l~ furono t)!"~senti i St'i f'n,uhdn t i nOll l'r~· 
,·edenw.mellto abiLitati. 

dalla t"rna di temi IH(''''."f'lti lo ,t"lo ~o,·· 

tf'g!:into 11 segu~nte: 
«:X~II' lta];a l',,:scista non ,·i SOltO l' .. i,-il(·gi 

nè poh ti,"" n,· economici. Il''' esistono soltan
to , pri\1legi che vengono dali" più dure r~_ 

Sl'onf\l"l hilità " ùall'adf''''pilt\"nto I)iù l"Ìgoro-<o 
drl dovcro •. 

Per lo g\-ol!(ilHento del quale sono .>tute a'· 
SI'gnate sci o ..... 

II giorno ~~guente. 1~ nl'4(gio, ha avuto 
I"o~'o la l:OeCo.nda prova """"ilt" per i soli sei 
candidati. Il tenia sorh'J.:ginto frl\ I" tHn" 
prollO"tn è ~lllto: 

. 1 sbtmui Ci",,, f' ) roof:l,ini. al l", .. i dci 
sistema GabeI8oorg",··Noo, l){",~ono formu,'" de
gli stenografi profess it.>nisti? 

TI canrlidnto faccia le "'11~ l'.,,·ticol""'''.a.iat .. 
con~idel'l\zioni 00 e-sponga Hnche V"r averlo spe_ 
rilH"ntnto personalment~ il m. ,t<Hlo miglio"C" 
l'et" giungere alla 1'('IO<'il>\ di 100 1'>1"01,· al I"i_ 
unlo. 

Pel< lo s ' -olgill1e1llo d('ol '1,mll' ~O"O ~tnt-e «.,. 
s~gnate oinql1l' Ort'. 

Il giorno 13 n,aggio lmnno an,to luogo l~ 

due prove pratidle, alla pl'i.na delle quali (pro. 
"a di tl'Ol"ia) intervennero tutti i candidati. Il 
tema fa vorito dalla BOrte fra la ten,a propo· 
sta lo I:ltato \11\ brano dalle Jla]"ole: ~ Ad Ull 

anno di distanu dn quella ,'i\·ol",.iolll' •... alle 
\">Umle: ~ già l'arteriosclerosi e la l)1\ruli~i 

della \'ecchiezza. , 
D i (lSSO le prime 600 sillabe sono ~tate as

segnato per la traserùione ai 6 ca ndi,lati che 
sostennero le pl"ove per due o tr., s istemi. 
1.'inte!'o brano è- stato asse-gu<llo agli a ltri IO 
candidnti clIP integravano l'abilitazione, Tn· 
",inata III prima prova. ha avuto Illogo la 
seconda prova praticn. 1';' ~tatQ oorleg~";~to' 

il tema di cui il te"to P n]legato ai '·<'l'huli. 
La Commissione ha doV\,to cOlltat<\l'" con 

riu",-eimento ch ... ~J)e(' i alm .. nh, i {'<lndidati 
non prl'Cedontempnt .. abilihtti i'i ~ono pr~S<'n. 

tali agli e.<>ami con una pn'pnraziono sca'·· 
si,;sima in tutt,. h, pr(1vr cnltu"ali " tt'cnich~. 

N .. i giQ"ni 14, 15, 16. i candidati hl\nno
~~trMto l. l''''no il t('lna della l~,.ione prati"" 
da fare itl~i ,'w~ al C'olloquio il Hio"no SUf'
rl"""ivo. l ('1""lidllli ('III' dovel'ano ~ost .. nf'r(' 
le 1"'OVl.' pe r dlU' ~i~trmi sono ~tn ti jnvitati a 
Jlre,,'nta]"~i in IhlP giorni di\"(·,.~i. 

La durata di cia><euI'" pl"<)va on,I,· ~ ~b,ta 

(juf'lilt pre."ritta (\,,1 rOj.,,"(flam .. nlo. 
Fra i cflndidil\i. molti hanno appelln rag

;::iunto la sllfflcen •. ,' o l'l\nno a])])('na SU]Jerata 
di poco. n,,:-ntre po,·!.i all1"i hanno aVllto lilla 
"ot"',ione (Ii .• crelo. 

TI giorno 19 "'''I:");;'io I" C'A\Itlmi"qioIW si " 
"iunila pl'l' 1'1I1Iim" S<'duta ,Ii 8(,I'\llinio. 

l .a COIH",i~~io"", (·09(';ent .. di avere giu· 
dicuto oon ser .. nilà r giu~ti1.ia e di ilO" l's&e' ·e 
'enuta m~IlO alla fidlH"ia "(·('o,.dl\tal,, dl\l1a 1·:. 

V,. riug",,",in .' 1'''''IW i ""Il~i 01.,1 l,iii \'ivo 
V!"'f'<juio. 

f>r,lcrrtt ", :!!) "'''IN/iII 1939. XV II . 

ta COII~",i~.flo',,·, 

W ALTEH llNAGAU:;OLO, l'''nidrlll,', 
AN(lY.U GIUSTO. 

[Ne~ CI:;', 
DoMaNICO U ACALllSO. 

~ede di llulUa 

Ec(~J/I' n~a, 

.!..1I Commissione d" Voi nominata e compo
sta del prof. Papa dotto Ga<ltallo, J)l'os idente, 
da,l prof. "Romano gr. uff. Carlo, prof, Gra_ 
lOio.'<i Ciro.e prof. Cer{·hi.., Cal'lo, membri, cOm. 
piuto il mll.lldato affidatol<l, si onora di ri
ferire in merito ;.gli ('Sallli ,;Ies"i e ~ui ri
sultati ottenllti. 

Gli ooami si svolsero llrooso il n . l .~titnto 
tecnico l"Onlmertlial.e • Duca degli AllruzlOi _ 
coo la ml\ssilUa regolarit.il, non dettero Illogo 
a. rilievi di t)()l"tl' , la. Commissione si trovò 
sempro d'accordo nei giudizi ed unanime nel· 
l .. ~''', deliooralOioni . 

Il rema estrnUo a sorta 1)('1 ' le provo di 
cultUl'a generalo l'n il segu<lnt .. : • Si dimOl:ltri 
in che !!enso vada inteso il cotllandamcnto 
,lei Duce: Andal'e verso il popolo .' verso una 
l'iiI alta giu.li7.ia t)()cial.,_. 

1'('1" la prova di. can\~tere didaltiro e tecn;· 
"O fn estratto Il sorte il tema: • Simholismi, 
o.mis~i(ml e fusioni nei ~-;s temi scelli dal 
candidato pe" l'a1)~lita1.i","ll'. Considerazioni 
tccniche " didatticho ~ . 

Per la prova di tra..~crizione il! c;uatteri 
~tenografici nei tre ~iste",i , • Cima~, • Gabel. 
slw,'gpr_Noo • . «Mesehini . fu Sl'elto un brano 
del discorso dk,l ~lini~tl"o Alfieri alla Camera 
puhblicato .\11 giol"tlnle • Il .MesM.ggel"o , la 
matt.inn sl.e<;sa della p''O'·n. 

Per le prove .Ii velociti'! fu dettato un 
brano del discorso del DucI" dal titolo: .l'ie
(·ola. intefia e pace curopoa _. 

Circa il "isult;,to de.gli f'.~a",i scritti la 
Commissio.n,' ha l"Ìlevato nello. ~volgimento 
d~1 t""la di cultura" un suffice nl!~ corredo di 
'iù~ , j)\'r <luanto esprcs.se. in generalc, in 
forma non ,uolto soddii<facen te . Di Z9 c"ndi. 
dati 12 non ~(Iperorono la pl'o\"n. 

La l'1"ova di didl\tt.icfl e tcrlli~tl stenografica 
dette mot\o l\lla COlllmissione di vagliare la 
maturità. didatticlt <lei candidnti p le 101'0 co.. 
1I0000en?0 gcnericllf' re-l~tive al miglior modo di 
C6posizione e suddi "i sione della '01l\t"'l'iu per 
il ra+:giungimento di un più proficuo risul· 
tato ne-Il'inoognampnto. I)i ~'9 candidati II) nOli 
supe rarono la prov". 

Per la. prima prova pratica, il hl'8JIO di 
circa 1000 parole s>tabilite dall'art. 3 del R. 
D. per coloro che a vevano l'al)ilitazione in un 
sistemo, risultò troppo peI:lante. I) i 29 candi· 
dati p"~ntallisi Il-er sostenoro la prov1\. nel 

si ,h"";' i\1 .. ~,·hi"j, l ·~ ott"",,,",·,, l'idou~iti\; (!p; 
:l~ (·he la so~](,nue!'o nel si.~tellla Cima ~l 

fu]"ono dichia"ati idonei. Ilwntr ... pel' il ~i· 
~tcma G"hel~b,"rg-el"·NO\, si prp<entarOllO 2 iOli 
cll lldidali. cil\' I"" .. ono ~]}prnvati. 

l,n pl"o,'a ,Ii ve!O<'i tà fil ~os ten\l\.i, dII ~!J 

Nndidati non ahilitati in alClllt ~istenm. D, 
"s~i ZII u~arono il ~i~l .. nH' Gahedsherger (si~1 
" tre il ~istellla ~Jcsdlini. Soltnnto 14 sUlle. 
!"arano 1'('I:lame. 

Complessivamente, dei 65 candidati pr~Sf'''_ 
tatisi alle varie ]l1'Ove scritte, 4Q furono am_ 
messi aUo prove orali. 

Gli esami orali dettero luogo alla consta
tazione di una huona preparazIone culturnle. 
tanto che tntti i 40 allllllessi risultarono ido· 
nei e lIIolt.i con lusinghiere votazioni. 

r risultati sono sistellll\ticalll~Dt6 esJlre,,~i 

nel prOl:lpetto allegato ai verhali. 
Esaurito il suo lIIanM,to, la Commissione \'i 

porge il suo ,'ing"aziamento per la fiducill. 
accordatale, 

Roma. 24 nWOgio 1939.XV[1. 

Lo. Commissione: 
G~ETASO PAPA, presidente, 
CARLO ROMAllO, 
Cmo GR.<ZIOSI, 

CAR I.() C t RCIlIO . 

Sede di Torino 

Ecullcnz<1. 

La Commissione llomina.ta daH'EcceUel11.o 
Vostra per gli eaami di ahilitazione aH'in_ 
segna mento della stenografi a negli Istituti 
medi d'istruzione, composta. dal pro!. dotto 
7>lalio l:uffini, d,,1 R. Istituto te.:n ioo. Q. Sei. 
la. ~ di '['orino, p refiidento, dei CommiSM,ri: 
prof. dotto Armaudo Bor7,ino, d~! R. Istitulo 
tecnko • Vittorio Emanuele IlI. di G,""ova 
S, Pier d'Arena, della prof. Rosa Reale, df'1 
R, I stituto tecnico. E'. il.. Bonelli . di Cuneo, 
e della sig.na Emilia Arllò, com)liuto il man_ 
dato affid~tol(), si onorlt di sottoporre" Vo. 
stra Ecoollenr.ll i risultati dogli esami. 

Nella prima rillniooe, avvcnuta il ).:";orno 
II) maggio 1939-X\'lf, fu nominato il I>t"nf. 
Armnndo Borzino SIi1;retario e. prebll \i~ion,' 

della modalità degli esami , si fiSO'lPl"oUO i 
criteri di massima da seguire per la scell" 
dci temi per le l,,'o'-e seritte, d61t~ pro,"" pm. 
tiche, p('r le prove orali e la. lezione. 

T,e prove scritte e gr-afiche ebbero inizio 
il g iorno. Il mllggio alle o"e 8 e si svolsero n~i 
giorui e uolle ore fissali dalle dispo~i7.ioui 
ministRnal i . 

l'e" le prove scritte e pratiche, 8vollesi con 
la perfetta osservanza delle disposizioni mi· 
nisleriali, sono stati $<)ll"teggia.ti i seguent.i 
temi: 

Per /a prova s<'ri tta n, I: Mussolini: il 
21 aprilI' 1922, sCl'iveva : « Roma è il nostro 
puuoo d i llarWllza e di riferimento, è il 
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nostro simbolù, .., &l'' si vuole, il nostro mito. 
N oi !IOgnamo l' I talia romaOI\, cio~ saggia e 
forlfl disciplinata e imper iale. Molto di quel 
che fu lo spirito immorta le d i Roma risorse 
Ilei :Fascismo; l'omano ~ il Littorio, romanll 
~ la nostra or~aniua7.ione di comhattimento, 
romano ~ il n08tro orgoglio e il nost ro c0-

raggio: • Ch,i, rO'M!!U' r um ., Dica il candi_ 
dato comI' Il Fa'Je ismo ha attul\to il J't'nsiero
mu,*,oliniu Il O. 

Per la prova ,critta n . 2: Come deve essere 
in!l'sa, a c riterio ùel candidato, l 'i mportan7.& 
per un IlÌslema stenografico, della fonplica 
l' della etimologia, e comI'! nei coofronti (l i 
l'S<!('. il principio grafico trovi pratica appli. 
l'azione nei 8i~temi oggetto d'l'sa m ... Il can
didato a<,coml)l)llni l'cspOsizionc ~"O n oppOrlUlli 
C()mmenti parlicolo.rmente di i,,(iole didattica. 

Per la prova pratica n. l: Il tes to d<,ll:\ 
traSl'rir,iont: "en n" es t ro.Uo (I sorte dul gior· 
naIe • La Stampa. n, 113 del maggio 1939 
.. \ lIno XVI I 

Per i ca ndidati sprovvisti d i flhilita7.iono 
fu SOl"teltgiato l'articolo: • Vercelli pres<'llta 
1m impollento complesso di opcr~., <lan'ini_ 
zio fino .u..... • capPce di oSI,ilare contempo
raneamente 700 bimbi <li a mho i seui • . 

Per i candidati del 2<> "ruppI, fu sorteg· 
gio.to l'l\..l· t icolo: Il pago 2. prima colonna, riga 
2'J, da : .... 1.0 s ihm1.iono economica mondia
le .... fino 0.: .... !,"('nonnion" spOntan!.'. ... della 
~t_a costituzione corpo rativa dello Stato •. 

l'er III provo protica n. 2: Dall'Antologia 
Cllr<lllccialla di MIl~.r.olli e })icciola. Ed. ZfI
nichelli, Oololl"na. Dal <liscorso .l'opera <li 
Dante •. Da · • Con la morte di Enrico VII ", 
a pflgina -IlO, rino a: ...... solo l'ingegno di 
J)n nt(' ll~ui re. a l)ag. '""o 

Nellp pro,,&, scritta n, \I han no dato p~ 
ferenu al , ish'ma Cima n. -I candidali, al 
/listemn. Gab. Noo n, 7 can<lidati, al sistema 
1I-reschini n. 8 candida ti, 

Nella prova prntica n. 2. hallno dato prs
feren7.n al 8i~remn Cima n!'S5un candidato, 
al s istema Gah. Noli 11 OIIndidati, al sistema 
1I-fM!cldni n. 8 Clllldidnt i, 

La Con,missione si è riten\tta in dovere di 

iutl'"l"Tompere i propri lavori per lutta la giOI'. 
nata del 14 maggio, nell'occasione della. ven\t. 
ta del Duot' a 'fori 11 0. 

Gli orali si illi'l. ia. rono il giorno 17 maggio 
alle ore 8 e s i protra!lSero fino alle ore 1;'.3\1 
del ~ maggio, 

La Commis~ione, tenuto conto che si tratta 
dI'ila prima se.~qione di esami successiva al 
H. decreto .~ setlpn,bre 1938-:\YT, n. 1;,21. ha 
crf'duto bene <l 'imprentare i propri giudizI" 
criteri di benevola ind ulgellZa, Ciò nonrn;tanle 
nOli può nOli rill'"vare nei cll lldidati cile hall_ 
no dovuto ROIltencre l .. prova scritta n. t 
\tna pinUosto SCIlI'sa eult\tra generale, tanto 
che 3 <li essi do,'ellero essere alzati a ~uf
ficien1.a cOn voto di eommillllion~ . 

Analoga os~e rvll 1.ione va htta ne i con· 
fronti delle provc Wocniche, pratiche ed orali. 
ne!ll'" (]\lali i randidn t i, in gcnerale, ho.llno 
dimostrotn affrettata. e frammentaria pre. 
parazione, conoscenza mncmonica, poca attitu_ 
dine alla C()ln para?ione (lei ~ i stem i , causata 
dalla diffirolHl, che <lo.'rebhe p<>rb !'!Isere vin. 
ta da chi Ili pr~~e llta a qucs ti e~nmi. d i IIvin
colal"'!i dall'imparaticcio I)er da .. prova. di 
buona capacità n~lla clabora7.lone logica d!'i 
sistemi, Jl('r i quo'i il candidato s i llresenla. 

La lezione prntico. rivelò ottima attilli. 
d;ne didattica. IleI' i can,didati alla ill tegrn
?ione. 

'rutti i giudi1.i di vot.n.~jone sono IIWti 
csprcs,,; e stllil i liti allil unan imità, 

T.a Commiuione. ultimati i s1l0i IIiVOri, ne l 
sottonor" i, ":erellen7:l, le grA<lml.torio <l!'gli 
a bilita ti, Vi ringrll.,.ia della fidu cia dimostra
tale e si permette di Bu:n(llar r il rr~i<l e ,'"(I 

il per8Qn"le <li lI\'"gr eteria del R. T!!titulo te
rnio·o .Oui nl ino SpiI". ]le r l'aiuto e la ospi. 
talità efficaci, non mai ,'elluti meno per tuttn 
la d\trata delle pro1'e , 

TQrino, 23 mDI/aio 1939-XVTI, 
l,n Commiuione: 

M.IRIO Rel'l"l1", pruiden te, 
P.(/1OA RF.A~I, 

r ::.I II.IA AtNo', 
AB!K~XOO BoUINO, ICgr, rdatore . 

Con I), M. !fil a~n~lo 19:19 XVlI sono slati l1pprnvnti e resi eSeculori j risu llati dogli esami 
con le gradua torie di seguilo segnate. 
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Gndullto r le degli el"!.!n! d i a bilitaz ione a li' i nsegnamento dell a s t f> nug r afbt. 

l CIlDdidati I Gui uonll hono UD .. lenHo, huno ""DiIC~u;ta la ILilit.uiont proullorll. 
1·1 Coodidlli . prunilli di p.eeeoleote . bi!itl1ioue. 

Il .) Ca.ndidlli p'o. , '"1i di pre<:edul ~ Ibi liluloa •. 

III .) r ... ndid.U sprani.tI ~i p.eeed-nte ab.ililnio ... ebe utndo .apenlo I~. p.~!e di taao~e p-c' UD~ Mio dd I" li.te ... ' 
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~ , (]], io A<l"l~ (39) 
3. PegornNl Corinna (3~) 
~. ,\ li nuto l'ao-IeUi Do-

])wnica (311) 
!j. 'l'a\'(,lai Renata (38) 
6. Huttini ) Inl·ia (3i) 
7. Gian"i"i 01ga (3G) 
Il , JJe.sccondi Gab,;{'lla (3~) 
9. Fl'rr~!"o Calerina (3~) 

lO. Grondona Alma (3 ~) 
·11. Dnnti OreUn (3i ) 

- 103 



• 12 . l'ierl .. oni Gi~mm8ri- [". BIli elli Giuliplt ... (~) W. 1ll\I'zIlKhi l'a ndini 

M Renda (32) 16. elerico Rl"n!1I (2S) Ferdinanda <m 
13. Manfredi Stefania (~) 17. Danti ,Ioue (28) ~ 20, i\lo.s5nru Pietro "') 
14. Bertero I>ucia (al) os. 'J'afi Tlda (28) • ~1. DII! Bon LiviQ {24> 

OIlA n UATO ltIA Pt: H. OR ll lNE ALFA U ET I CO 
AIIBRSV1AZ10lil: & 1lo1~JII'; M\ _ Milano; ~'. _ Napoli; r. f·.I~rmft; 110:- Roma: To Tu.illO_ 

e; = \~m.; 61 _ , •• hellbuger NOlI: ~~ M ... hinL 

Accolla ('l'o: Ci) 
Acquaronc ('l'o; Ci - Ga) 
A!esaund ri l{.ohel"lQ (Ro; 

Ci - Me) 
Alessandrì Romoli (Ho; 

Ci _ M(l\ 
Altea (Ro : Ci) 
Amadci (Ilo: Ci _ Ga) 
Amaducd (Mi; Ci - Me) 
Amati (Uo; Ga • ?ole) 
Amorosi (Ilo; Ci) 
Augiolini (Mi: Ci -Me) 
Arcangeli ('l'o; C i) 
Arcangiali (Bo; Meì 
Arena (Na, Me) 
.\l'llaud (Mi , Ci . -"le) 
Artioli ('l'o; Ci) 
.utori (Ro, Ci . M~) 
Astorino ('l'o; Ci) 
Avalle (Mi ; Ci Ue) 
,\~,r.nli ( Bo, C'i _ Ga) 

l la ldini ('L'o; aH - Ue) 
Bar!)a.rino ('l'o, Ci) 
Barelli ('l'o; Ci _ Mel 
Uars'is ('l'o : (l~ . ~f{» 

Darilli (1«:1; Ci - lle) 
Barzaghi ('l'o: Ci _ Me) 
Baviera (Ho; 011 _ J\I{') 
Bella (M i; Ci) 
Be!h'ami (nn; Ci - -"[e) 
n .. ueu l i (Mi; Ci . Me) 
HeI"nllc(,i (Bo; (;n) 
'Bernard ('l'o, Ci _ Ga) 
lk-l'I'ulo ('l'o, Ci - )Ie) 
J~rhlni (Mi ; Ga . Me) 
Ik>rt"ro (1'0; Ci _ "'Ie) 
n"rtini pIi; Ci - Me) 
Il'' ' 'ilacq ua ('l'o; Ci - Me) 
lIiancllrdi (i\li; Ci . Oa _ ;\1,,) 
B inllchi Ge, ( n o; Ci) 
lIinllchi Gi, (Do; Ga) 
Hianco (Ro, Ci . Me) 
Biondi (Na, Ci - Me) 
Rortot ('Ii : Me) 
llrndaacl, ill Pii; Ci - Me) 
Rrambilla (\Ii ; Ci _ Me) 
Hr,,1.zo (Bo: Ci _ Gal 
8ri".Io (Na: ('i _ 'Me) 
Brunet (Mi: Ci - Me) 
Ruccheri (Nn; Ci - Me) 
RllCCO (Ito: Ci _ Gal 
J1uffolli (Mi: Ci _ (lll) 
BIlUini {'ro: Me) 
C'll'iolli (Ho; Gli) 
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CnIOòli (Ro; Ci _ Me) 
('analini (Ho; Ci _ M,,) 
C"nd;'.ni (Mi; Ci _ ;\Ie) 
Cnn~,i (Uo; Gli.) 
Cllr(lo~i (Bo: Ci) 
C,,,,ino (' l'o; Gli) 
ClU'tllllgnola ('l'o; Ci - ,\Id 
CII l'oli (Ho; Ci _ Ga) 
C"l'panetti (Bo; On ) 
Cal'l'IIt'(I (Ho; Ci) 
CasnlcUi ( ~li; Ci _ Gn) 
Cn~~" (Bo; UII. - ,\I~ ) 
Cllltozzo (Ho; Ci • M e) 
('1\\',,11 i (Mi; Gli _ "'Ie) 
r''''nnn ('fo: Ci _ Gn _ Ale) 
Canlz1.ani ( Ro; Gn - Me) 
Cecel" (Bo; 011) 
(;elh (lI!; Me _ Ci) 
Cernl)l'ola ( ~II ; lle) 
Chill"",i Dii: Ci _ M ~) 
C'hiria('(, (l'a: Ci _ Me) 
Cianti"i (Bo; r." j 
Ciccione (.\li: Ci _ .\1 c) 
CiUln (Mi; Ci - G'l _ Me) 
CI('ri(o ('l'o; Me) 
OoI,..l1i (Ro: Ci _ 011 _ Me) 
COl'n (Mi: "'Ie) 
Gl'Ili (Mi: Ga _ 1011' ) 
('01 "agh i (}1i; C'i _ Me) 
C'olombo (:'o[I: Gn . _\le) 
CotllP{]illi (Mi; Ci - :'ore) 
C'on.:>ll; Oli: Ci _ Gli _ i\f~) 

( 'onzi (Bo; Cii 
Costllutino ('l'o; Ci _ MI') 
Cozzi (Bo; Ci _ li ,,) 
Crel131di ()fi; Ci) 
Cresto ('l'o; Ci - "\I~) 
C'llndllTi INII: Ci _ <:1\ _ lle) 

D1I1 Bo11 (To; )l~) 

Danti ,Ion., (To; Me) 
09nti On~ttn ('l'o; Me) 
O ... \ ~ tis (Ro; Ci) 
Del Santo (lli: Ci _ :\l e) 
I),"'('o.ich (Ho; lle) 
l)e~eeondi ('l'o: Ci - ""Il) 
[H. Vita. (Mi; Ci _ Me) 
O;hilio (l'a; Ci _ MIl) 
Di Centn (no: Ci _ Me) 
J); p."u.ln\1"le (P ii: Ci M,,) 
j), T,.'(j (Pn; Ci) 
l)'l t rin (!'la: Oa) 
Pi l'n8<lunle (1\'3: Ci _ "'Ie) 
Donati (Ho: Ci _ /111.) 
])\1~1tini ( Ho ; Ci) 

Fantoli (Mi ; Ci _ Mc) 
}'Mto~1.i (Ho: Ci\ 
l'nr(l<l" (Nn, 1\11'\ 
}\m'alldo ( Ilo; Ci - va _ ).(e) 
:Fel'l'll-ri E, pii, Ci _ Ga) 
l'(·,.,.ari lI. (Mi: Ci - Oa\ 
Fl"rrero ('l'o: Ci _ Me) 
Frrr i tUo; Ci _ Oa) 
Fl'rroni {Bo; Ci _ ){e) 
l"'ilomeni (Ro: M,'l 
l'oi, (Bo: Ci - Ga) 
l'I'unco (Ro; çi) 
[,'t'usi (Mi; Ci) 

(:adi!i(.'O ( Mi ; ... { .. ) 
"nllo (Ali: Ci . Ga) 
t;>ludolfo ('l'o; Ga) 
Gl'utile (Na; Ci - ll~) 
Ghio (1'0; Cl _ lle) 
(;ianni", ('l'o ; G>I _ )Ie) 
(;iol,), i DI!; Oa _ ;\r,,) 
n,o"~nnilli (Ho: Ci - Me. 
Gi"oorli (110; U a) 
nillsti (Mi; Ci) 
(,obh; (?oli ; Ci Me) 
On:t.7,u,,,i (Ho: Gn) 
(;,'OtHlona ('t'o; Ci ' .\Ie , 

('''paruto (Nn; ~[e) 

l.ofaro (N,I: Ci _ Me) 
T,ofMO (Ilo; Ci - ;'I fe) 
lA>Ulhl\l'dini O l i: Ci _ i\I ~, 

Lumini (Ho: C'i . '01,,) 
1.lll'i (Ilo: (la M,,) 
T,u..-·tti (l~." Ci - 'Te) 

\;'I).:I:io (1'1<,: Ci) 
)fakang; (Ho: GOl _ ;}Ie) 
,Ianti ni (Ho, Ci) 
11~nfrecti ('l'o: Ci . \11') 
?olanllu,i (Bo: Oli) 
llal'dti (Il", (la) 
' fnl'con; (Mi: Ci) 
)lMiani (Mi , ('i _ ~fe) 
:\{I1,,<;iocchi (Na.: )le) 
-"In'<l<./u'n ('l',,: ,\I r) 
"1~tri!-einllo (Nn: Ga _ Ma! 
~Ipnineanti (Mi : Ga - Me) 
~rnli (no; Ci _ Go) 
~l<:l'oni (Mi, Ci _ Me) 
i\le1.zaWMa {PII; Cil 
) I iglia,'nl'c~ (Mi, Ci _ Gli' 
)Iin,,!o ('l'o: ( 'i - .\le) 
llolinnl'i (Ho; Ci _ Ga) 

Monu{wlI, (Bo; Ci _ Me) 
Moneta (Mi; Ci - Me) 
Monti (Mi; Ci) 
Morelli (Bo; Ci) 
Mori ('1'0; Ci) 
.\lotta (l'il; )11') 

Niecoli ( Ho; Ci _ M t) 

Umodeo (lli; Ci _ "'Ie\ 
Onoeti (Ro; Ci _ Me) 
Ottaviano (l'n; Ci) 

i'achiè ('l'o; Ci • Me) 
Pllgnno (Na; 11.1 &) 
l'.oltrini~r i (Ho; Ci _ Mr) 
J>aludetto (Bo; Ga) 
l'anta!oni (Ro; Ci _ Ga) 
l'astori (.Mi; Ci) 
l'atr.igna.ni (Bo; Ga) 
Pegoraro (To; Me) 
l'eli!l&6ro ('l'o; Ci - ... Ie) 
l'enuti (Mi; Ci _ M t') 
l'era ('l'o; Ci _ G1\ _ Me) 
l 'arelli O, (Ali; Ci - Me) 
l'ert'1Ii M, (Mi; Me) 
l'etri (Bo; Ci) 
Pierantoni (Na; !\le) 
Pierlooni (To; Me) 
Piombo (To; Ci) 
l'inna. ( Ao; Ga Mo) 
l'iS/lti (M i; Ci . J\lc ) 

l'inl ('l'o; Ci) 
l'oli t i (NII; Ci) 
Pontkdli (ilo; Ga) 
1'01'1'0 ('1'0; Ci) 
l'mdn (Ilo; Gn _ MCi 
l'''bj ~tti (XR; O~ _ \1\' ) 

Qllitmlnmo U. (Na; Ci _ "'h.) 
Quibhlamo Al. (Na, Ci \{e) 

\t,affnelli (Uo: Ci - Ga Me) 
Raffaini ('1'0; Ci _ G/1 ,\l 'l) 

Rnffo (Mi; Ci ' Me) 
Ua!;ghianH (no~ Ci) 
RIlTnini (Ho; Ga) 
Hallaldo (Na; Ci .\le) 
Ra., .. Ati (Ho; Ci) 
n ebeecll i (Ho; Ga lf,,) 
\tic<» (Mi; Me) 
Uicotti (Mi; Ga _ Al li) 
Hisllnnto (Pa; Ci _ Mc) 
Hobbinno ('l'o; Ci _ Ga) 
lwcco ('1'0: Ci _ Gli) 
Rocri/{U61. (Ro; Ci _ 01\ _ M~) 
1!0!!Ri Pii: Ci • M e) 

::lacoonti ('l'o; Ci) 
Sa.c<:lli (Mi ; Ga - Me) 
Sallustio (Ro: Me) 
Sangiorgi (Mi; Ci _ Ga _ 11 ,,) 
Scnkabaro~1.i ('l'o; Ci) 
Scarrlulla (pn; Ci _ Me) 

~OOC<'hi (Bo; Ci) 
Sebastiani {Ho; C'I - Uni 
Speci (Ro; Ci _ Gn) 
Serino (N)I; Mc) 
:mola (Uo; Ci _ .\{~) 

Sitlloni (Bo; Ci _ Gli - ,'h') 
Soliani (Bo; Ci) 
$ot\i ('L'o; Ci . Ga) 
~1'lInio (Bo; GR) 
S,,;na (pa; Ci _ Me) 
SUp8l'ti (no; ~i _ Me) 

'l'ati ('l'o; Ci _ Me) 
Tnmagno (Mi; Ci) 
TAlIcredi (Uo; Ci Gn) 
'J'nvolai ('l'o; Ci _ \II') 
T~ t' • .oli (no; Ci) 
Tiranti (Bo; Ci) 
'l',,malillo ('1'0; Un _ Ci) 
Tumbolato (Ro; Ci • Me) 
Tonell i ('1'0; Ua) 
Toniss i (Bo; Ci) 
'l'ot't'llco C~I i; (;i - \11'1 
'l'I-I't'; (Mi; Me) 
'fl's,m pns (Bo; Ga _ ~I,, ) 

"I1I""t" (Nn; ,\I p) 
VO$rtovn (!\Ii; l 'i) 
V~I'OI'1li (Mi; Ci _ Me) 
\in; (Ro: Ga) 
\olla ( Ho ; Ci - (~" _ "' Ie) 

Zilocchi ("'o; Ci ' ari _ ,\fe ) 

PA RTITO NA ZIONALE ,,'A S CIST.l I litt""i"li ~ j s.olgersllno a V~"e~ia dal 3 

IH (tE 'I"I' O l! I O N A Z [Q N 1\ L F: 

GI'III'!,1 F",;ci~ti Universitari 

Rom!!, I ,~ ~ellclubre 19:r..l _ XV I { 

CirC<lI,"'c N, 124, 

1t~;(;I)I.AMl~N'I'n 1)10: 1 1 ,l 'I'TOI{ I ,I LI I,'BM_ 

MINTLt ])~;I, 1.""01(0 ," ": I,I:ANNO 
XVII !e, 

1.'08fiODO partecilllll'e ,'" f,ittOI';ali femminili 
del I~voro I~ i<critte al p, N, I!', o nlle di . 
pendenti Se,';""i ",as!';,i(, rurali , oll<lrnio e 
lavoranti n domir'ilio, " alla G.I.L" nate 
"ntro il IO gcnnuio 1912 ed il 31 dic~ttlhr~ 
1m, p ehI' si~n() altrc .. l iscritte _ OVi' ciò lI ill 
('enselltito - allc ,<\',o,(H-iazioni ~ittd,,('ali <1, 
CII t.egoria., relntive a ('iMC"u gl'lIl'110 ,H gn"e, 
TAl partecipanti alle gare Ile" stenografa ~ 
dattilografe j'lOSI!Ono !)('rò _,'e iscritte non 
60ltanto alla Confederll7,ionll fal''I'ista ,lei ln_ 
voratori del ('ommarc io, ma anche li 1[1t~l1e dai 
lavoratori dell' indu~tria a dGlI .. n1.ie'lIle del 
eredito o dell'assicurazione, 

I pre1itloriali del laVOl'O si in izierllnno il 
10 gennaio Il dureranno lIino 01 I,~ d",l]" ~~~o m_. 

a) lZ febbrl\io ).\'111. 
Le gare ron ~i~t() lt o in una prova di cul

tm'a fallCi$ta .'(1 m mUI l,rOVII tl!C'n LcI\. 

I1Al! !'; ('()M~It-:RCf,~U, 

I) CIIlIC"",u di AI~tl(lf1l'oJe. l' ,'ova Jn'olico., 
gala di rapitiiti'l (. I,,'ecisione dn "ffcitllarsi con 
i 6istemi italillni r;conoseinti dall'l:;ntll na
rion,,) ... p~I' In ~h''''Ij;I'ntin itllliaall, Sicnoscri-
1.ione -.otto <i ettato di Ull l)I'allO lettern l'io o 
1I0litico Cl <ii alcun" lettere per Ull complO$l'lo 
(Ii 800 parol(" (h'u"tl' al1n ".·Iociti. costante 
clic ~a"!\ it"fi~otn dulia Oo"'tHi~.ione. ' l'cmpo 
,u,a~~in" 1)('1' la t""dur.io."': jO ",innti, Pro
l'Il 1I'f,..;rll IlI'lI"': do",nll(l~ su 't""lln cultu ,'l\. 
t:(l~IlI'ale (Iingun l' J{rllll'mati"u italill"", te!'_ 
mlnologin el'i~tolnr" ~Ollllll,,"cial(l c hnrocra
tiCl\., e<'e.' riu-nullt. nt'CO'!SI<lIr;(1 I)('t' la huoa!> 
compren~ione " tt'n$l.;I'i7.Ìone del dettato Il del_ 
la COllia. N01.iooi ~"i lll'incipnli .. i'ltemi di 
~tenoscriziotw e ",,11'4 101'0 rornll\~ion"', 

Z) CO""""."" "")' d"t/;!oj/"ale, !" 'OVIt pra· 
tica: gara di ral)HlitÌl Il [}l'ecisiono. da ef_ 
fethHu 'si !!Otto rl('!tntlll'll di un hrullo lette
,'a!' io o polil-i('o , " di alcune lettere, dottaie 
per un qUlldo d'o,'~ n ,'{'Iocit,'[ "llt'iabilo di 
rin,p'" in ('ill(tlw minuti, con il numero di 
Ilnrol ,., nl min"to (,I,I' ~"t'i, ,tn),i1;l" Il,,111\ Com_ 
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·ln.is~io ll e. UItPriOl'r COl'ù, di 1,1nmto prim" 
odrtlllto. nel l('tIll'0 'I1R.~ill'O ("\,(' l'~rÌl illirI' sta_ 
"i!iio <lnllp N"IIIIII,,-~iunl·. l ',·,,,·,, Icm'irQ Qrale: 
,lomun,l~ ," '111"11,, cultu,'~ !;'>IIerale (Iingll" 
... K,·arn:n"ti,·u il"liRIIR. terminologia episto. 
h,)"" OOtllU'c"c",le " IlII ,·Ot""I·atica, ",cc.) " itenul" 
nect.~aril\ l!er la bnonl\ comprensione l' tr8_ 
o;c r i~iou{' (10·1 df'ttnto .. <1 ('111\ copil\. Nozioni 
'l1J1'U~ fh'; pifl ("O,unni Ii"i <Ii maechin .. da 
IiCrÌl·f'r.,. 

1',\llTITO NAZIOHLE t'ASClST.\ 

1)1RE1'1'OHIO NA7,IOi"ALE 

Or"I' I,i IIlIiv .. r~it",·i Pl\sci'<ti 

·P rot. N_ I. IR 

R"mo: :..'9 dirtJIII,,·,· 1939_XV [[ I 

'l'r Ao. 

Ai SPII "" 'ari dI'i Grtllipi P(t8ri~li Unil'e '·sil",·; 
. Iì S"lInl''''i I/"i Il. l'. f '. ,,/I"~..tl·'·'" 

J,' l lol'i"li "Hu"O X\' II I. 

Su",,1. Il. A nlle ";)"e, 123 l' lU . 

Q, ... ~I" ~;':l',·t.·rin I,,, i"ll'n,..lI"lo 1 ' ,E nt~ 
llllZiolllll,· 1)('" 1" !<I.,nu).:rnfi" ilnlialln. costi· 
I"il" in .... ·Hf' "1I'lsl itnl,, Ili cuhurn faseil<tit. 
"lip .... ",)l'n ll' 1101 l'. N. 1-' .. ~Hi si~tl'l"i ~I('r'ogrn. 
fic i )"k~>tl()..("Ì"I, ('Ome ,blinni. 

l,'Entl' hll mdi"lIi" 1'01ll<' Inli· il Cimll. 
il I le \'<'Cf'IIi_, il I,oll,hnnli. il :\1"l"cllionni, 
il i\I~.(·hini. il .\1 ",hel:.. il V<!j:'·"7,i. 

1'''''10''10_ Il ''<>l'''''' ,l, ,·"l. .... l""w,,to. snltnn. 
to l'olor'o cl,.. pfof"""Illio i lI~tti sistemi po.. 
IrunllO 1);.rt",-il'lIrl' ,,1 ,'(I",~'r$<l p('r stenOgT"· 
fe, "wl" ... ) 11,,; 1','11"l'i"li femmi"ili del In· 
"0,'0 ,1 .. II'"nno :\VlIl. 

1'1'1' In S"OI).:'I,,,,·nto di ,""'«) i O. r. F. ~, 

alil',.,.~n"o l'ill'0"osnrn"nl,' nllp "~I(IIpnti di~p(}
~Ì7.io", : 

h"olli <I" <1~HII"" (800 ,Jarolp) dpbbono 
1'1<81'1'1' .·o~l.j"i1i IIn Il,,n IMtl')"8 ('OlIlrnercialc 
C tl n IIlc"n~ ~rn~i If'tt"'n",i.> O politiche. I H1 
dI'Uht""n nOli ,11"p 8uloi.·,· 'ntpr'·"7. ione alcu
na. Il i' I .. " i v:Hi hrnHi, "''- l .. " i ~ingoli 1)<"
riodi, I~ VII. !lenr.ll il ",i "i"", inl.l>rnllo: 
l'scg,, il n in Hl ",i"uti l'l"i'l1i prt.~,i si. e 'luindi 
nUa v,·locith I:ol;t<ln l" ,li ~(l ]lal·ol,· al mill ll io. 

' \1)1)(''''' "~nll,.itn In ,1 .. lIn11I1 ''' . I" pOllcor· 
l'pn1i <1,' hl .... ,,,, !p·o,'c,ln". t'i"~clln ,, 1)('1' proprio 
('on lo WIl"", ('hp Il'\('II).:'lIno in l'Prf('rI'IlZI'. alla 
l' ''''''·'·' •. io ll' ' in """nlh')" rom" n i <1.>1 proprio 
q' rlloSf,,·i l lo. I.a trnd"'.io ,,,, ([l'v.' oyvpnire l'n. 
I l'O 70 noi",, ' i dnl "'0"",,,10 in cui ha avuto 
" ·,·,,,illl· In <1 .. tt"lnra dI'i h"',l1i: i layorì sonn 
i"'HW,lilllll" ... nl" ,·ili ... ,li ,l,,; "OtI1",issari. 

l'.". 1"'ocl'Il('t'l' :.I ln "In~~ifi,,:t III Cont1lliSl'iO
" .. \1 ... ",· ''''IlHlinn,',· I" 1,'"(1,,7.io,,.. in (·n ,·a!lp,.i 
<:omlln; ebll:uitn dnllo (·OIlf'OrrNI',· del ]Jroprio 
sj"IlOllt'ritto. "'I.~lIIu"lo II' ~1'1'(" .. nli pennlità, 

o) • punti di demerit" IK'r OJ:ni pa roln 
omeflQn o) per ~ni ])11 "01" 1l.g1;1l'utn (l camo 
hillln ('On IIlterar.iOl'1' di ""n~o; 
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/.) Z ')IInli di demeri to p('r ol;" i ,u·ticol", 
J'I"l· I>o~"'ione o N,nl(iu n ~ ;one om~&ll' ~ggiun. 
la o t>lmLilll" ''(III Itl ter8:lliolle d, seu!;O. c pe,. 
o)flli pnrola Jlgil,unill o elutl bin ln ~en1.a alt.·· 
rnzione di ""n,...,: 

d l ])unto ti. (ll',nerito " .... O1I"i liCambio 
di gl'nerI' o (li uun'f'ro. serl7." ('omputare le 
va,"'Ì,,~ioni l'he ,j.>rivnno "lIa stt'"IMn fra!le, " 
l'''r ogni scn",l,;o di articolo. l.repol:tÌ7.ione o 
(-on:;-innzionl' l'be non alteri il !<l'nso_ 

S' intenda che la eJn8sifica ~III"" inol t re 811-
bel'dinata alla risultan:&&. dell,. p ro"" l'l"':~(l· 
''''~I(' "d " Il,,,,lIn di cu lt,lI'n ta.."<:i<ta; .. bene 
"icordart' t;ll(' In ,H·p])nrnzionl' in tali p rove 
non '«Irà, 1)(>" nipllte ritennI .. come 8e.::ondnrin_ 
mil a,·rll \'nl(l"'" »nnl0110 " "",>110 ,,",,lIn prQ .... 
1})"1I!i1'1I. 

/I l'icr Sr.g"e /n,·in del G. U. F, 

G UIDO l'AI.I.oTTA 

1IINIi>;'I' t: ltO Uta, I,A t;UUC,\ZIONt: NAZ. 

1 .. \ .~'I· F. l\""nn l l.\F IA :>.'E I.U : SC\ ·O LE 

«Mi t'Ìs"lt" <:hQ In Scnoln sh u01lrafica 
•. Enrico Noe •. int..nl](~ int rodurre l' di ffonde. 
re neU(' SCIlO] .. il sistema . Gnh,..lllbe rger·Noe • 
n,odificato . 

l'i I>rt;:o ,Ii Il've.li'"e i C'npi degli istituii 
lH~i quali ~ in programma, l'insegnamento dI'I. 
la stenografia" d i 'luelli MI/! fllrOlt() ilei biell_ 
Ilio SI'Orso sede dell'efI ll(lrimento Il s istem' 
eon l ral)ll(nIti C'hl' l'insegnamento lIelln ~teno

grafia • Gabt!lsberl.'I!r_Noe., de,-e _rf' i",
partito secondo il !JÌstemn non modificato. 

(Bon~I) 

(Ciroo'n,'~ A-. 22.961 del H Ollol,rll 1939 . XVI T) 

CAMF. IU DE r . 'ASCI F. IIEl,n r.A)RPOR . 

GAZZE'M'A Ut'''' IC I A 1 ,~; 

J) ~:L n~:LiNO O'ITAL I A 

"o"'a. Gi"'-I',Iì. 26 ollobr~ 1939 _ Anno XVI[ 

CONCORSO 

(;,·n,I" .. /,,,.;,, ti; .. ",rito del ("Ollco r~o l'e/' d .. e 
1)Dlti di slenografo della ("amer ll dci Fa.od 
~ ridl~ CorpOl·,uion;. 

111 bui;(' alla grudunUlI·in. I)reecntatn dalln. 
Commiasione e8ami nntrioo del OODoor~o por 
duc posti di s tcn()g'l'nfo delln CamerI\. dci Fl\liCi 
e delle ('.orporM.i .... ni. apprnvl\t" da S. E. il 
Vit'e p"esidenlf', sono r iSII]tl\ti vinoitori del 
C'onoorso i cnotlidati: 

1) Dott. Miro Cucchelli. 
:?) Dott_ Vittorio Pietro MollI·horr. 

IIn oon .... llnito l'idonl'ili'l il l'''nlli, lnlo: 
Dott. l·mllt'!"Io Ciriolli. 

N"",,,, ",MI H' 011"",·1' 1939 _ XVH 
(16~.s) Il segretario genl'rn le 

110881 i\h~lo o , 

{'A MER ,\ nEI . ' .\SCI E II EI,LE CORPOR. 

N_ 46~ 

DIS I';GNO Hl l,E(:(: E 
)'~t;FKSTAm DA~ "'SlsrltO D.:U.·f.D"1 .zros~ SW.IOSAU: 

(IIOTTAll 
DI çoSC~K'ro OO~ MISI$T1tO D):'_~t· rl:>AS7,': 

(TOAQS Dr U\l'Y.I_) 

C,,,,,,,·u;'.,,e di "hi/iln,i .. "r • "ti 1""",,·1'''' • nl. 
l'ill,eglla'''~''/o dl'lIn ""'IIoR"a{ia " r,.I"lil:/' 
IlQr"'e 1'1'1' 1""'JI,uis~;""r IIg/i uallii rii abi
lilMiane pe,· r.ol"r" ,.J.~, ~Jornil; ri~ 1 litolo 
,Ii studio rirhiulo, si"llo iu l'''$$P~JO ,Ii un 
/il"l" lell"lr di "',i/i'ori",,,· ;tI l'II .i'/ttr! (J. 
,<t~",,~·a~co. 

Prl"-\'u tnto nlla P '·I'~i.I'·"~1I il Z \li~l'mhre 1939 
Anno xnlr 

Con H. Ilc,'I'{'lo j ottolu'e 11);1;·X\'-, n. 1751), 
i ,i~t, ·",i ~h·no~ '·,,~ri 'UI>.iolloli • Ci "m " i\] " • 

~"h,,,i . 1'''''0'''' n"'''''· ... ~ , n('ll'i"~,,,,::I""'l' tl to dcii", 
q,·llo!fl'lIfi.l ,,,,Ile Re"nle '''l't1;~ !{OvP"untive. in 
"o:gi",, ' " .,1 ~;sh'''''' n"I,,·I_I1<"'·g'·'· ~"". 

( )"ol., >'l';.:no .li 11il1\(,1I1t""'IIl\n "I ('rea!o,·c 
dI'I sis l<·n .. l .!t·nnl;l'"fi,'(I ""~i,,,"\I,- • Cima . 
l 'rof. C;1U~ ' ;inv""ui \·"lt·,·,,'l,o. in ~~!{lIi t o 

nll'a"1t"is~lOn~ d,·1 ~illlc",a nllzitl.·t!o nell·in. 
.~!{nAn.elljo ,11'11,1 ,t"'HlII"Afill .... ",br" 0]1]101'· 
IUHO ,·on('('<I,.,.~h '1 ,Ii pio'"'' ,li nhililll'l,io'lt' 
:>tI ,,,,,,m',,,,,, ",,,, I,,).:,,,,,,·n"· n .,lIlInto " ~u" 

10''''1>0 fu rutto 1)1·" il .·,'eolol'l' tI"1 .~i~t('mn 

• "<"'Chin; •. "~u"l~ Att .. ~lnl" tli 1)(>HI'''''' ' '''"7"' 
~'·JlIt,,· .. d"""',i ,·"m·p;I,>,'1' ni "1;' )(I:,o,.i (-I,ll""i 
l' divull:tltol'i .1,,1 "'~I,·."". l"·of ..... ~",·; ]"'('Ie 
(:i"",'p,,1' ,. (',·..,·hio Cnd". i '1unli fu,."n .. nnd'e 
", ... ",hri tipi t •• ('o'n",i,,'oll" iliutl'e"I,·;,·,· dI'l 
,"011<"0'"'-0 ,t ,· .. ".d;n",.io ,)l',, tilo,li nll'i"'''lIna
)IIl'nto d~lla ,I,·nOI:'·lIfiA ,ntlNto "01 d(>("'eto mi. 
Ili~tprinle !> 110, .. ",1,,·,. 19:~~ I,nno XV II' .. \ cil'l 
-II pron-, ... tr '~'" 1·:I,.lil'olo l del di~"gllo di 
1"111;1'· 

Oli nl·tiN>1i ~ .. :1 "01l{"t'<1""" nl Mm;slt'o 
ti .. lln e<lllN,y,io'''' ,,,w,,onnh·. i" vin ,,{'ce'.ionnle 
\' trAn,itol'i ... h, furo1tll di ~".1tnl'ttl"·/;' agli 
,-...:n",i 1)('" In i"tI,).: ,·"·"i,,,," d,·l titolo ti; nl,ilita
,.imll'_ !o:1i ohilil"ti nll'ill .... ~lIn""'ulo ~PCt)ndo 
il ,i'h-"'II (1nllt'I~I>el""I','.N",·. ,·1", ""H )10"

~ie.lo,,() il lil ... lo ,Ii sI " ,\io <li ,<eu(,ln lIu'llia 
q"p('I·inr,· .. \ 1111'>8tO ril'ual"do ~i c1,inriece che 
il Rq:io d(,nl'lo-ll'l(~r ~ ~l'tt\"Hh" 1!}.1~·XVl . 
n. ·'~2 1. stnhil;~c" chI' titolo IH'rr"~n r io !)l''' 
nns"lolnU"1I'nlo delln ~tt·n~rllfin "1l1l ... 1W\.01e 
",p,li" (' l'nhili!" •. ;o,,1' l>l'r IHlli l' in i "islemi 
nmm('s.~i: Clnl)l'lsl)('n:l'r.Not'. Ci",,, ,. Mp~C'hilli. 
La poIlrl('(·il'M;ioll~ Agli t<&:tlni l· co,,!>('utitn solo 
a "010''(1 C'Il<' ,,,,,,~iNlono "" diploma di ~cllola 
me-.~in ~"periorr. \Ti <;(Ino. però. molti ahilitati 
in h""" n ,r('(·hi .. ,IiRp()'Oi~.i()ni. I){'r il solo 
~i~I"l1ln Gllhl'l~hl·rl:,·r·NÒf', d,p lIon ~ono mu· 
nili dol litolo d, ~tlldio "iehi""to l' d.e. perciò. 
non potrehhrro l)orlecip3r .. Iti nnovi f!\<ami 
di "hilitn~ion .. "P",. intt'>jt"up il titolo. i\h. ppr· 
C'hi> si tratta di insegnAnti <;-he dn molti onni 
l,rp~tAIlO la loro O,)I'rll np1In ~1'1I01~. ~i ri· 

ti~lI/;' "'Ino ,.<1 opporluno. ilei passaggio da l 
,f'(:chio ,,] nUOVO r"gime delle Abilitllzloni, di 
,·oll',>nl;,·,· 1"'-0. ;11 ,·in d.·l tUlltl transitoril\. 
di 1,,";rtt'(·il»< '·P :o,;li f'~lI",i Ili abililuionf' per 
int<'gI""1"~ il litolo c1'1' g"ià poIIsiooouo Il che 
fino"11 .. ~'ato ~lIffi~ .. nll' a gnnmtire loro l'_r_ 
";r.io ,]/;'II·IH~,o:",,"t('nto. 

l \ n. I. 

E' nr('Or,llIia ni Minbtl"o Ilell'educn~ione 
nn7,iollllie I~ flll.,()!tÌl di eoncl'dere ad honorem. 
e I)('r tutti gli pfff'tti ,Ii legge. il (li l)lorna d i 
abililazionl' ,,11'ill<;(>gnntnento lIella stenogra_ 
fin. ~e<.'(Intio il sistemn • Cima •. 01 l)rofl'llSOr 
Ci",,, Gio, "lini VinOf:' n •. o, C1"OOtol'l' del 6iste
ml\. e a.i profr~so .. i P "ete Gill!leppe e Cerchio 
Cnrlo cultori dI'I sistema l!1<.'6S0, chiamati a. 
far lIart~ <iella r.ommissiolli' del concor90 Il 
ti t oli di cui III negio (lcC'rl'to 7 ottohr~ 1937, 
nnllo XV. n. 1~.'t9. 

A R1'" 2. 
Il , uero);" al disilOfIIO dt'l1·"rticolo l uol 

R";.:io decrl'to.l .. ggo :; HI'tlen,h"e 1938-XVl. 
n. 1.~2 1 , ("'Illlvprtiti 'lI'lln Ir~~e 1G gen nnio !l)3:1. 
Rnno X\TI. Il. 222; .. aceol'dutn facoltà nI 
"1 ;lIi~t,·o dell'l;'(lllrn • .ione Ilaziona\!' ,Ji hondi"" 
er''('r.ional'tlent,· (";1I11,i tii abili tnzi"lIe nll'i". 
5"6""""'nlO ''''Iln ~"'"o);rnfia ni Ip,,,!i I)()S· 
~OH'" ,·..s'>I·~ n,,,,nll;'~~i. and, .. se ~fo"n,1Ì del 
tilolo <I i "t",lio tli !K'uol» mPdill Sltllt'riore di 
cui al ... itnlo IIrtirolo. coloro elle Il;lIno in 
1>O~:<es..~o di n" lil"lo legale di nhilit<l1.iolle al
l'in<;egnnlt,pnlo .Ielln stl'nogr~fi" oons~guito 

,"' .. titoli ... l''''' pAAmi. andll' iII un solo 8i~lem". 
.\ tnl finf' oHr<' Itilli nltri documenti di rito 

gli intl'r~«'''''li dO.-rPliIIO ,)TOtllllTe il diplOllm 
originAI .. tli nhili lnzione all'in~gnnmento del. 
In ~ t "no"rllfìn in l>Ossesso. 

. \ n. :I. 

r "all,li,lnti n;.:li '-"-lImi .ti I\',ilitn,.ionp 1\1. 
l'in,pgnn'''''nlo ,1 .. 11" slenogr~fi". ai sensi dI'I 
lIrpc('(lentt· "dicolo. dOl'rnn"o 80Slenpre ne, 
~01i '·;~I1~ ... li ,I,'i $istrmi o <leI s istemll ]lcr i 
I)"uli "o" qi .. no n"ilit.nti In. ilTO\'n. pratica di 
Ira<:;<""i",iotlp III rnrattt;ri .~tpnogrl\fici di un 
",.m,o di l·i,."" 1000 I",rolc, le p rove ol'l,li e 1 .. 
le?;o,lt' ,li ("", :11 vij:(~llte " rogrnmn'a di esami 
ppr I·"hilita-t.io,w all ';n!Wt:""I<,"('n to del 1" 81.0-
nOI(T"fin. 

CAMERA DE I FASCI F. m ; l,u; COUI'OR. 

COM MISSION E I ,EGIS1,,\ 'I' IVA 
DELI: BDUCAZ,[Oi"E .NAZIONAU; 

RI',o('Onto d,.ll" ri"nioM di lllcroolt!dì 6 di. 
(·l'mb,·,, 1939 X\'[1I. 

l'resi.l~nza dI'I I,~idenlt l'A('I~ HIAO IO, 
p(lg. j9 

f)iuII~,;(lnr rI;>1 di .• egno di leoge: Conceuione 
di r1/)ililllZ;"'t~ • ad hoaorem. all'in,egnll_ 
",enlo ritl/ .. den"urafia t ,.fla/jt;t nO"mll 
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p"., /'''''I",i,.~i'' 'I0 · "fili "$"011; di ,,"ililazi(lne 
I.cr ('(11m'" d,p. N/un,ili ,Ici tilolo di .,,,dio 
"id,i"~I". ~iann in p,,~_'f'Ji$n di ,m titolo 
ILga/p di "llIfjl"d",,~ in ,." ~,"e",,, deno
(JI'a/in'. (.1611. 

POM P EI. /lrla/m'e. OI>~nn e t ... l'odil'rno 
di .... l:no ,ti 1"1:1:" è in l'HI'I)()I''o L~,l H"gio de
c reto ; "lIuhn' 19:1"-X\'. n. 1;;,9. col quale. 
oltr.. "I ~i~h'llln ~tCllogl·"fil'O H"hO;·I,berger
~c..'. IiOno ~tnli "1Il1U~.s-,i ,,1I·i,,~,·).:tI(ln'Pllto 

delh, "t .. nogl·"fi" I ~i~tell1i nn~iol",1i ('in'lI ~ 
Ma;ehiui. (Iii, in pre«'den7.11 fu ,'011";"'-'> al 
m'or. lIbschinl il di l.loHla di "hilituYoionl' ad 
hOJIO" em lo "I,,'>S() 1"'Ov,'edillwnto ;. flùollato 
oglfÌ. pr" "lIlI'iOni di ,'(,udi,. 11t'1' il p..oL Cima. 
ed esUoSO unti,.. Hi l)rofe!l..,oI'Ì l'r .. I.· 0i,,~~pp.e 
o ~rch io Corio. al'l'I,qsionati c"lIm'i e divul_ 
gatori dI'I ", i ~j-,,'na Cimn, i <llInli furono "nche 
me",bri d .. ll" C"",,"issionll J(iudieat"ict' del 
r;O)II~'Or;..(\ ~tl'"ot',lin"rio l'e" ti loli all'i"~"!p'a
mento di ~t.JII<J1.i,·"till. 

1)'11111'1' Imrt .. , <'OI",i<lNll t" {·lo,· "'olti' pro
f<'&sori ,li ~tt<IU'I\,'ufin, ntt,,1l1men le in fun. 
7,ione etl ufoililllti ~oltnnto 1,II'insej(nameuto 
<lrl sj~t.,n", Gnh<, I~I)"'~r_Noo .. 'MIno ~forniti 
<1,,1 t,1.llo .ti $1"<1i,, ne<:~"io per f'S$Cre ah i Ii_ 
tMi IlII'in"l1!natl,('nto <Ii lutti (' l,'(' i s i.lemi di 
st('nogrAfin. ~i ~tnhil i ~("(' et ... il ~fini.'jt ... ro del_ 
1',..1",,11 •. ,0'''' " ;oyiuu;.I" Il'' ..... ". III ,'ia '·c'·<:7.io-
tl"l~ ,. Il'.,,,,it,,,,i>l. , .. " .... ·tt('l·lj nll'<,~"m(l di 
int rJ(I'a ?ion ... 

Quautll "11,, fOl"lol"J>l",iol1e doi ~ingoli arli_ 
('oli d ... l di~I'1!"" (li "1'/-:". l)I"ullOn" i «egu ... nti 
l'mcnd,',uenti di """ntIN"\' forl"alc, 

All'al'tieol., r. '1111110 ,Iopo le l)II.rol ... , _ai 
l)rMessori l'rl'!( 0ill"\'I'I'" l' Cerchio Carlo 
cultori del ~il:>l .. m" .~tl'.~qO _. .....P\ll'imcre la 
fra$(! , • chilllUAIi " fAr p"rt~· ùellA Commis
~io"e d,·1 rol!t'Gr.oo " liloli di cui al Rl'gio de
creto i ollohrl' 1937·X'·. n. 1;.~9.; l' redsa
>:ionc l'hl' apI,,,r,, .'I1I,,·,.ftun; 

a\l'n"~kolo ~. II()stitni l'(' all'uttuale di
",ion(' dcll'ultimo liI'riotlo, • A tul fi ne oltre agli 
altri rlO<"'tUlll'nti di l'ilo gli inten"''>llti dOHanno 
IIrotl"I"I"" il 'liplot1l~ (,riginnl .. di abilita~ione 
"1I'inSf1!unll,,,nto della ~t~nogl·nfia.; l'altra: 
•. \ tul fi" .. 01 1 ,'Q ngli altri doc""lt'llti di r i to 
gli iRti'rpq~"li do,· ,'nnuo l"'odnl"r" il diplo",a 
()I·i.,iual ... <1 " "~si po.,~~d"t<J, .. .. ... Ii abili ta 
nll ' i"~"I: Il ""'~lltl.J ,1~lla ~te"o)!,·atin.: 

"lI'nl"li"HI" :I. dov" l' detto che i fland i_ 
ilf: t i ,,;::Ii , .. ,,, ,,i di Ilhilitu?io ll" dOVl"lHII'O sosten........ . Ir l'''O\(' orali (' h. le~iou .. _. in!;t'_ 
"in' ~"hi l " dOI)() "I ('ol11-(i"n.,ione III parola 
.,,;ullgt'i· ... _. iII 'I1fKlo "h,· 1·,."·ti .. "I,, ,·t>8Ii for_ 
",,,Int,, ""I "'u,l" "J;lIcnt,.: 

• 1 ""'l<lid"Ii :!1-(1i ,·~"",i di "r,ilita~ione 
~lI'in""'\j"na"w"lo ,h· Il .. ~t·· .. o;::r"Iì:!. ni o,en~i 

,1\,1 1)'·/'"(.· .. d~t1I .. ndkolo. (l''\" ''allno OO"It'nere 
nei 'IO]j rig"nl,1i d.,; ~i~te",i o del l'i~tema 

Pf'r i flI",li 11011 ~inno abilitat, III 1'1'ovn pra
liC<l di t.raseri~ioue in ca,·,\tI",,; ~tenOJ;rafiei 

di un b"llno tli dr('11 1000 l)Orol/'. le p"ove 

" l8 -

" rilli e sl'olg" "o la l"y.iono di cui ,.1 VillOllk 
t)l'ogramma di esami l!e r l'nhilita",ione a ll 'ili. 
s('t;nameuto dallt, stenografia_. 

CAPRINO doiL'(le perehè debha _r 
tolto. nell'articolo I. l'accenno alla Commi8-
.~jon .. di conco,·so di eui hanno falto pllru> 
i professo,i P rete e Cerchio. "i qnali la le~ 
ha "oluto riOOIlOl;eerl' unII particolare bene. 
m"rcllw, riSPf' lto "d ~ltri ellitori del ~i_ 
.st .. ,nn. 

POMPI.!. Rda!<Jrt, ripel<' ehe la. I)reci&l
Yoion~ al'IMI'/, ~"perfl"u in unA disposizione 
legislativa. 

PHES1DF.N'j'8 pOnI' in 
a r ticoli d&l disegno di 1f'l:l!"e 
", .. nti dill Relatoro. 

(Sono approva/i). 

votnzione i tre 
con gli emeod~ 

Dichiara npl)rO"alo il "i~,*no di 1~·In;o. 

(l ~"i 1IIella/n). 

• •• 
,\ Lr. ~:GATO 

Co"t'o"iunr di Il'';ti/ltliu~,' • ad ho"orem. 
alt' inlt{inaluelllo della sl"nol/t'o/ia e relative 
IIorme 1'C" l"alllmiuiOl'" u!/Ii e_ami di abi , 
lilat;one per caloro che, t/orni'i tI,,1 litolo 
di dud.o ,·il'lliedn. '''mQ in /}()AUUn di un 
lilolo 11'0"/(' dj abilil"zi,,"c itl "" s;d"III<' 
sl('noO"II!ico, ( IGI ) 

_4. .,.. 1. 

);' acco,'data "I )llIlis lro ddl'tdu"" ... iotle 
Il,,y.ion .. le III rAl'ultà di ootl~"«ierc ,ul honore.". 
{. per tutti gli t'fletti di lPggt'. il diploma di 
"bilitn~ion" all'inse)!llamenlo della s tenogra. 
lia. secondo il sistrllla • Cima _, al pr"f~or 
Cimll nio,'anni Vin('(!Jlw. <"reolorl' del sist.!
,oa. e Mi I)rofr"""ri l' ''el(' Uiu'll'l'P<' " (!l'rchi ,, 
Cl'lrlo "lIlto,'; d .. 1 ~i .. ti·IIIl\ ~I,·',.,. 

.\XT. ~. 

In d"]'o{l:a al dihpo~to ,I,'II'II,'li",I<, I ,1 .. / 
l~f'gio de<:reto-legg& 5 <Jeltem!),'e 1!138-n-r, 
H. 1521. ('oll" .. ,.tit" ""l1n 1")!Ke 16 j.\'·"OIIill 1~.'l9. 
1\11110 xvrr, Il. 2>1'"1; il af'{'o"daln fH<,oltl, al 
~J i nish" ,1<:Il'e<II'CH,.iOll" ,,,,zi()n,,lo di I)" "dil'" 
t'ec<,y,ionnlmente <'<janli ,li nltilit.I,.io,1(' :!ll'in
iCgnamento delIro slen0Il"'nIiH ai tI""li 1>0"
~on(j os~c,'c a1l1m"..,i. linci,,' ~t) ~f"nliU del 
t itolo d i sludio di ~euol (l ,,,t,<ha sUI"'rio"" di 
el,i al citato nt'Oeolo, ~olol'" ,-h~ s iuoo in 
!lOSSe<%o <li un litoll) lcgAle Ili "hilitay.iolU' al_ 
!'insrgnall1"nto ,r.'/I" slcnog"nfi" < ... n~"j(lIit~ 
l)e,' ti to li ~ pc" t.<,""i. all('Ioe in 'III ,,,l,, 'I, 
slellla. 

\ 1111 fin& vltr~ Ilgli "Hl" 1100"""i'II ' i di rito 
gl'inteN!o!o~nli tlo' l'allno produrre il di ploma 
o r iginale dn es~i po!>.,OOlllo. ehe li :llIilitn :,1, 
l'i n ~1'1I0all,..nf<l dI'li" stf'no/{rafia. 

AI,.. 3. 

l candidati agli eumi di nbilita",ione al
l'ios!'gnamenlo (lelta stenografia. ai 8~nsi del 
precedente artioolo, dovranno sostenere uei 
0I01i riguardi dei lIi~temi o d~1 ~istema per i 
'Iuali non siano ahilitBIi la p l'ova prntica. di 
Irascri~ione in caratteri stenografici di un 
"rano di circa 1000 parole, le j)rove orali e 
~"olgere In Ic",ione di cui al ";gente I)rogramma 
di ('8I!.mi Pf'r l'al,ilitazione aU'inqegnl\mento 
dI'ila stenografia. 

SENno un HEONO 
DISEGNO 1) 1 l.EGGi': 

(N . .wJ) 

p,.,-genl'lto alln Cameri' dei Pu,ci e delle Co." 
porat ioni i! 2 dic eml/re 19a9-XV fl l 

Il.\!. l'''N[~''I!O DrLl:I!1)UC4Y.10N~ 1i4Y.ION~Lr. 
(DOTTAI) 

l'! eO"('M~TO cor. )"NI9"~0 llELc.J~ fINANZE 

('TU'ON nl ~KVKL) 

~,lpro"Mo dalla COIllIll;uione lelJ;~latil!a del · 
1'",ducazi<>np "/!lionale dello Camera de i Pasci 
e dr/le COrll<)O'II,ion; il 6 dicembre 1939-XV l U 

(StamfXI/o N, ~) 

rrllSmllflso dal l)rl'flident& d ... lla Camel'll dci 
F~sci .. dell" Corpora7.ion i al1n P"eqidell~,a del 
Senato il9 diNlmhre _ ,\11110 XV l ll 

('OfII!1'<.tione <li al,ili/olione • ail ollorem. "I· 
l'insegnamento ddlo den()fJr(1/io e relati1:e 
nortne per J'ommillione agli t'*"mi di abili_ 
torlone pe .. coloro che, S/O"nili del Iil% 
di dudio riehiCI'o. siano in posse"o di un 
titola /1'1I(1le di IIbilila,io>lr ;n 1m ,il!emo 
~ttno(fJ·a/ieo. 

SJo:NATO 010:1, UF.ONO 
XXX l-AlS;"islaturll 

l >. ù,·l/,. f'uIII"l'a dei Fnwi e delle Corpora~iOlli 

Commi~sio"c (tel1'N1ucazion& Hllzionale e della 
t'.Illtul"1l pOpOlare. 

S" R IUNTONE 
1,u1ZCJì IS dicem"re 1939 _ Anrw XVlI l 

l' residcn"a tI .. l 1'lcsiden\e BELL UZZO 

LE I CH'I'. Il di!'('Kno di l('jj"go in IlfIt .. ne Il in 
rela?ione cOn l 'Ado7.ione dei sistemi $te llogrn_ 
tic; naYoionali. Me<;chini e Cimo, in nggiuu t>. 
al siskma Gabelsoorl;1!r-Noo. L'articolo IO 0011· 
-carlo agl i llSIIertor i dcI metodo Cima distin_ 
Yoioni uguali a (")1,,'116 eh", furono gU, conceS60 
all'Autore del metodo Mpschini. cioè il diplomn 
ad 11U1I()rem. con tutti gli effelli di legge. per 
l'abi litazionI' all'insegnaonen to de lla stenogrn.
fia. ' :articolo 2 j)~rn'ctte di derogare una vol_ 
ta IlIn lo nlla disp!>'Ii7ione del Regio decre to.. 
legg~ 5 settembrl' 19~XV, n. 1521. che ri('hiede 
il pos8\'sso di \In diploma di scuola media 8U
periore .. coloro che vogliano 1" 'eodQr parte 

agli es.lI"; I.n l'ahl1itu~iou& 1I1J'ilh"!l"numento 
della ~tenOKralìa, g' datA infntti facollà ~I 
i\liuistero dcll'e<h, .. n",ione """,ionale d, ammet· 
te ,'e in via di'cl tutto ecce>. ioualt· tllcli "sun,i 
di lIoili\.a"ione s"ddetti "".·1 ... l·loi ~ill ql)N)V
"iSlo d'un diplollla di .... -IIoln lIU'cha ~"I}(!";OI··. 
ma sia in JX'fise~~o d 'u ll titolo di "hililnzior", 
all'insegnamento stfflso andl(' l>tl" un ~olo ,i_ 
st.!ma di stenOj.;rafia. 

PIOLA CAI::1::Ll,1. Xo.. intcru'" '''''UHr.· 
earicl,e "Il .. tlispotiizioni d,'l di..,egno di lej:lt" 
ma. solo Os.~Hvare in lin('1I. generaI" che non 
oorrisponde alln '<I1n" tradhion& 10gisl lltl\'l1 
emRnaro leggi ad perSoDI"". !'alvo casi e<:Cf!
",ionali giu~tificllti da im j)O,·tnnl"i rOll' ion i poli_ 
tich .. ,l'or',line na~iollal~. gu .. cl,h.· ~tato I)ii, 
opporhlno conferir~ al Ministro. con l'nrti· 
colo l. una fa('oltù gen ... ricn. 

LI·:If'II T . C()n~o,.d" l'On il <,{>nntM" Pioln 
OIs~lIi. O~~"l"\'" t"ltovia ('hl' in 'Iu, ... to caso si 
.. s~;:,ni to un J)1'N:'edl'nt,·, '1l1cllo del prof~"-~ol' 
\I esehini. lnoi h .... ,"('ntre "na faeoltà g~nNiea 
eon("'S~U "I Ministro a\'!"ehb" mo1rI' J,!iM\.(J h' 
dOHtHude al ,\IiniSI('ro pCI' III conc('Sljione del 
diploma fld Ol!O,·cm. deaigna"do o::on preci_ 
sion .. II' per~onc che devono 1I0der ... d~l I)rivi. 
legio, si pone un limit.e l"igor~ lilla concet!· 
sionc. 

AT,REHT T. C' .. )Hlrtroppo dn I.l'm~re ehe 
l'nver posto (Iuesto limite oondllnà prpq lo o 
tardi ad emanare altre leggi od per~onom per 
casi HnnlOl(hi ('he SI potranno I)re&entare. 

P RF.SrD I:NTE. ConoorÒa. oon i senatori 
Pio!!. Caselli ('(I A,lberl;, l.'inaegnamento della 
stenografin e In sua orgnni",r.1l7,ion~ oceU I)snO 
da molti anni il Mi n i~l .. ro. F.' d'Allgurarsi d,e 
~neh·!$.;;o possa t.ro,'are finlllment .. IInA ~ i8te-
ma7ione d~fin;ti\'a. 

FEDELf]. mi il'J;('g,,"nt i di stenOffrllfia non 
I;ooono di ne&sunn ~tahililà di carr ie ra. r:iOCA. 
l'iCI> .1 .. lI'insegnamenlo vienI' lo ro rinnovato di 
nnno in anno. 

('hiede ehe la oommi«<;iOlw fo r muli un \'010 
perch~ nel1'aJ'plicllzione della çarta df'l1a 
Scuola si provv""la Il dar e figli insegnanti di 
~tenografi~ e daUilOll;rafiA una p""i~.ione sta. 
bile. che eli",i n i l'a t tuale precal'ietà delln loro 
oondi7ione di ineariCflQ l'Innual i. 

LJo; ICH'l' . Si u,qwcia a lle pnl'ole del senatol'll 
}'etlcl!'. 

GAT'I '1 r: 1ROL\,\I O. W giustn formu lare un 
\"oto l'H la ~istemazionfl dI'gli in!Wgnamen t i di 
~UnoJ(raf;a. lli~or::na tenl'r p~en le perb cl,c 
"nehe nell'inscgnllm~nto universit.ario vi sono 
]Iroi .. sc<:ori il cui inca r ico dove es~ere riconr .. r. 
n'il Io di a uno in anno. COll"prrebbe fo rse Ilon 
limita"si a chiedere una sistemR7ionQ defini
tiva degli insegnanti di ~tenogralì~ ma chie
d ... rla per tutti coloro cho si trO"A no n('lle 
stl'f.~'" eon,lil'.ioni d'iM/Ahilità, 

FEDELE. n;~ponde che il caso è dive rso. 
Gl i inc~ri('hi annunli nelle fllco!tù universitA
rie ri!r<wrdano l'insegnAmento d; materie fII' 
('(lllati'·e. mentre la »tenografia in ('er te 8C1I0-
le Ì' mate r ia obblil!1Ltoria. 
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inoltre gli in,n"i""li , 1 ~1I,· \'ni~'H,iti, l~nn"<J 
)"," lo più I\m'h" Alt,·, l'ro,..·,,t, I>pI' '·]\·e,..·. 
oltre il llIodi"" .~li IM'",lio d .. II·'Ll~,-gm, ..... nt". 
P n.gll. il ~JlKtQre Gatti. di "nn 11I~'~"·1· .. :' 
vol(' r eo-tt'lIdel'e III {1\U'~1l0he n {'II~, ('he ~;',",I 
O"IIO,·t"nn ("'"muimt\"I'. ~" n,ni. 1U ;o It l';' , ... ·d~. 

vA l"'l'l G1HUL.\ "0. Non ","i~t(,,"ì,: ,,-h~M'np 
"UII ~ill ("~atto "h~ lutti "li IIlcn"\{'llb ""''''',,_ 
,..,Uri nhbillll(\ ;,Itri I)1'O\'""n'i olln" lo sliPf'lldiu. 

l '1(1-:81])E;,\'II:. \1.·It., "; ,'Otl In rne(·o",nn· 
da.ionl! \!roJlu~tn .lui ~"",,,,to,.., 1·','<l~I,,: 

~ Ln Commissione fil voti che nt'll·applica· 
"ion", della Curia d ... lLn Scuola, si prov",,<h~ :\ 
dnre al(1I in~llnnli di srellOgl"afi" .. llattllo
grafia unft IlO8izione stllhile ("he .("~i m'ni y~t
tualp I)l'ei:al'ietà dt'lIn 10"0 cond\~,one d, m· 
en,.i{'nti Ilnouali d("Winsegnllmento_. 

1,a CummiuulIIe "pprol'a. 
S"i "'1> n,·tlcol; I/rl di"r/l n" di I~/Igf "O" 1011 

Iuollo du(' uuione. 
l'RESIDI':NTK Dif.hi'''·11 1'1,,' il di~"l(no di 

leg!;'e è npl,,'ovn lo. 

MINI'l'EItO DEJ.IlI:WUCAZIONE NAZ. 

GAZZJ<:'I"I 'A PF li ICIAT.E nl~L REGN'O 
D'ITA I,fA 

Roma, Merroll'dì .1 j:(("nnaio 1940-X\'[H 

E.nmi di abilitna;"nr nl/'inuu"amenfo IId~n 
,,,W/l"afia l> 11<'1/" ,/,,"ilogrnfia nelle Re/lle 
,c,H/le " up; /l' 'q! i~'ilu'i di Id"u:;one 
mtdia, 

IL )l'SII''I'I:IO pl(~ L'!:Il"C'ZI/!SIl SWI/!S\I.': 

Vi.!'to il nJ.:olallltnto. npPI'm'nto <'(I n H. de
N<'\O ~ luglio 1931-XIII. n. 118.~, ngl1l1rdanle 
concorsi l' gli ('f\;ln,i di ahilitn"ione uell .. Ue· 
gie ~e\lol e 8 Iwi lf"l(' ;~t,t"ti d·i~t,.,,~ione me
dia tE'Cnicll: 

Visti i pl'ognlt"mi ~tn1,;liti l''''' tnli ('(In<-<ll'_ 
si ("d e~nlllÌ d. l.bilit"7.ioM. :.ppro,-;," ("On I{. 
dei:re to 20 luglio 1931-Xlr, n. 1186: 

I)nl'pt" : 

A.T. !. 

~ono i1Hlr1!i gli ~Hn,i di "hilitll7.iOlW nl. 
l'i,, ~~g:nnmpnto ,h·l l ... ·nllig,.nfi>l " tlell .. dat· 
tilogrnfia nelle HI'loIil' lI('uolo (" nei Hrgi i.~ti tuti 
di i~t.'· u 7.i(lne "'Nl in. 1,·o1>ilitn,.io'"' ~i ,·nn~\"· 

1('''' !<Ulo l)(lr e~"tni. 
Gli r~nmi ~vrllnno lungo ~oltnnto in H"!"" 

Iln'~~o i ~\"gu"nti I.~t it ul i : 
lIeg:io i~lituto I('('oico colllmel"("ial(> ,. pel' 

l:coln(>tli . 1,,'onllrrlo da. Vinci .. I)('l" la ,·n l· 
ligrnfiR; 

Htgio i~tituto IN"nico ("()mm("r,·i.lI(" ;I indi· 
riuo ammini~IL'Rt1\'O • Vin('('n7.0 Gio"""rti. 
per 11\ datlilogrnfin, 

\IT. 2. 

Sono au'''w .... ~ . Agli l'I!ami indi~tintnUlente 
gli uomini " I.' ,Ionne. ciUndini ib,li"ni ,,, 
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-tnwlPl'i. l',,,·,·h'· ,,1,l>inno un·,·Iì, ,,,''' i"r""1,,
.... di an"i :!I ,~,m";,,ti "11,, <1"." d~I I"·,,,~,,,,t, 
lMndo. ~ ._ 

No" .' III· ... ,;{·'·; .I " nknn limit,· UI""Mmo \!L 
• ,111. 

~ono "_<,I,,,i ,1.1I:li ' .... "ni i C'!w,hlh,ti ,·h ,· 
;n duo I""""',k';!i .. ~~_i"ni d. ''''IO", i non "I).. 

hinntl 1~'Il""I:I,,'n 1'"hihllOx;ou,'. ,,,h'o il c,,·" 
• ·he .. inno "" .... -.II\<. "hu,'no ,l,H' _l·~~i(l!l i ,Iall'u . 
li,,,<> ",,,,,,,,. 

.\.T. 3. 

1' .... 1';'II1",i~_io,,., "I(li UNlllIi 1> lH'e..cnt<o 
i: vos-so (1\·1 dil,lo"''' dI mpturità cla!l!li'l'" 
o ~eienlitica 01'pul'(- di {l',ilitll7.io",' tecnic<\ 
o ,,",g' stl"al~. ." 

Sono equÌ! .. "'!rI,, Ili tilo!, predett" le IIcen. 
•. e l' i <liplon,i di f",noln !l'Nli" di ~"rondo 
"rado. ~il1~tn l'ordinamento nnt",·io ... , nl \9:\:1. 
~,<I i diplnmi ~olh"gniti negli Istituti .'0 111-
nHH<:inli. indll1,l,.i,\li e noul'i('i Il n"!!\,, Scuol~ 
IIgI'IIl'i" " ... d i" "nt('rinnnent~' n.l l° olt,obrn .'933. 

<\ colo,.o ....... ""'anno ,11,,1111\1"1'" ,don(", ~a· 
.. il · .. iln~til<to il (""Ioma di nuililux;onc all'i". 
sugnAn\('nlo den .. "lllli"l'ufin n ddla daltilo
ICI"Ilfia n"lIl' S< .. "I<, I- nt>gli I ~ titllti d'isb'n. 
zione m('(lil'. 

,\ kT. 4. 

l\. favore dei call{lida~, ~ <'(InCt',"1t In ,·id u· 
"ione della metll di'I l'rl"u.(I sulla tariffa or, 
dinaria riiffHenr.iaJp 111'1' , ";0/11:0'; di andat .... 
rilol'no ~H!le F"I'L'm i" ,!t"110 Stato. Gli inter~ 
!;liti do\"nrnno lI'ro\"\'cdersi teuq ..... tiql.ment .. 
,id l'elat.d tloeumenti. fa<"l"ntlon\" domanda. 
in <:lIrta I~I\II' Iln L . I dir.,ltta al -pre!lide del 
Regio istituto pl't'~so il qH~I,' intendono sost;.· 
ner .. gli ... ,ami. 

\~r .. ~. 

'l'utti ; "nndi,lnli I>Ono h-nuti al pagl\ment;. , 
della 1115>;,. ,li L. :!OO (ari:! del Il. d ..... l'eto 31 
dicemh,·!.' 1!l:?:l- fl . n. ~). In~diAl1l\" versa'nen
io dirl'tto "ti "" p,·ocnnltO,.e <.1"1 ,.eg-istro, il 
'Junle ne rib~~il\ apI»>,tn rice\'uta, $\1 m .... 
dello 72-A da .. l1l'):n rsi !\ll~ domnnda. 

H anno di,.itl" ~d 1'''8('1'" disp,'n~~li dnl II," 
)l'lImenlo ,i"ll" snddeUu I>,,,,,u: 

lO r ClI ndiduli np" >ll't",wnti ull~ f:\lIIi"II,·. 
nuUlO!'o,W, i quali _~i t"O\'l\no ", .. II.' ('nl\{li~ion; 
~tahilite dllll'lII"l. l~a <I\"I H. ,lrer~lo 31 a8Q-
stn 19:1.1·.\'1, Il. IMI:!. ,nt"gralo dnll'a d icoj,,. 
I d,,1 n. ,1 ... cr("tolo'I<~\" I~ Illllggio 1!l~S·;';V1. n. 
!l13, Ilonvel'litll- in l''~!l'' IG g(> nnu;O 1939· ;';VII. 
Il. nl. \" cio.\: 

tll gli allpnrt.-rwnti A hmigli ... d'in:viegui 
... di]lenden l i dpUn St.1to, lincIa- ~(' pco~lonati. 
~ivili o milit",., Ili (JI,nl~in8i g,·adn. g"" I'I'" 
(" Cilt("gori~ - {'<''''I)resi (, u\"lIi delle Azi(>lldt' \" 
dei S("r\"i~i avent, ordi namt'n to nutonomo -
nonchi, gli appArtenf'nti Il famiglie .<.Ii i l." lli~~ 
Ij:a'i " dipt'nd("nli, ",,('he ~e pen~IOr~llh. '.1 
F.nti n,,~ilinri d,'IL" SI"tn e pnrastatnll, quan
,lo lf' fn",il:l ... ~h'.,: ... risultino eOllll){)Qte ,'i 

alllwno ; til(li l innti .. :l ell,·i,·" ,1,,1 ""I){) ,ii 
fa luighu,-" nl\7.ionlllitlL it"linlll': 

b) colr.I'O (·he 1l1l11ll1·ten)(0IlO a 11\111;l:lia nel · 
le GUIlIi ~iano d iei:i o Iliil figli "iH'nti e " 
":I.rico del CIIJlO ,Ii r~",iK1in ~ ch .. ~i""o di nll 
"i()nalità italialla; 

~ I cand,dl,ti npl'artcnellt i f> fnmiglie ,'(". 
~;d .. nti in TUl\i~in (1i'!LIW :? luglio 1929.VLl, n, 
181!3) • 

,\II'i~r"n~n Ili "'-II·ta Ilh""11 ,K! I' uttenel"t\ 
l'esonero dev .. f"ti.~,.(' nl1\"gato: 

Il) pt!r i enndiùnti ap l)II,'teuenti n ramiglie 
DumerOlle, un docum\"nto (~lI\w di fomiglia) 
r'ilnKiato dal con>p(!tente ufficio l'nn"rafi('O 
debitamente legnli7.~llto eomllfovante che il 
richiedente ~i tro"a """Ue condizioni volute 
p(!r l'ammissione AI l)(l!l(>ficio. 

b) per i candidnli I\ppart ... nenti A fl\llliglie 
I"osidenti in 'J'unisill. Un certificnlo do! (~e
gin ('()n~ole g~lIernlo· ilaliollO. 

ART. G. 

l,a dOma n,I" di Rmn>i~~iono tln pl'e<!entAl'e 
uei modi e nei h~l'mini 6ssuti dnl1'nl'ti(>olo 
"egu~nt~. deve in,lj\"orc. "on ch inn'>.7,n e pre. 
e isione, ("<>gllome, n'Ime, jJater nità. <lata ,
luogo di nl< ~c;ta. titolo di s tudio d(,,1 c"ndido
\{>, nonh, ,h'11'1~t.tulo che lo ha rilllsc iato, " 
il luo"o ove cl(li int("nde che gli sia fattll ogni 
comu nicn,ione ,· ... Inli'·n all'esuml! 8tesSO. 

I cnndldnli :);l lI nO l'obbligo di eomunicnre 
;, 1 Praiò\" den'l8titllto presso il quale hanno 
domondato di 80stenert gl i _mi qualunque 
cambiamen\{> del loro domloilio O d("l1a loro 
reside n7.a. Il Ministt'ro non nSSI"'le alcuna 
responSl\bilitll j)rr il caso di dispersione di 
r.omunioozioni. Òi l)(lndenti da inesatte indiCA' 
zioni dote o da. mnncate informnioni ~ui mu
tamenti di resid(>nza. 

Alla d()manda do"ranno I!S$Ore all""gati i 
i'leguenti doeumenti, 

a) ('6tratto dell'atto di nMeita, in cartn 
leglile. debitamente autentkata dl\l prl"6idente 
d ... l 'r"ibunllie n dnl pretore com l)Olente; 

hl originale. o WI)ia a\lu:nticll legl\liz7.ota, 
dal titnlo di s t udio, di eui all'articolo 3 del 
presen te bando: 

cl l'i~('''uta del pngnmcnto d ... lTa tAJ!l!a mod. 
n·A (c nOli V.l~]jA di T" 200). rilnsciata da 
un procuratoro del relfi ~tro, o istnn7.n per ol
u,nel"e l'\"senzione, O"C il candidato trov i ~i in 
un'I dei cn .. i indieoli u(>l l)l"ceoocute articolo 5. 

l docume.nti in (>ar ta legnle devono Cfls.ere 
("()nfonn; .dl .. l'ig,'nti dispOAi1.ioni sul bollo. 

Le autent icA1.ioni d~110 finnl' di detti do
eumenti non sono n('('(>8AAI-ie S(> ~~, Fono stati 
rila.~ciat.i dnlle ,\ utorillL amministmtiva tli 
lloma. 

La manc.anUi and, ... ,li uno dpi documenti 
prescritti importa 1'~cllls10ne dalI'e!larne. 

La tRl!6a di (>tli alla lettera c) <!-IIr1\. rimbor. 
sata nel caso l'ho gli ef!:ftmi di nbilita7.ione 
siano revocati \" non abbiano I)iù luogo, Il 
quando il candi<lll io non M)hia partedpato ... 
oeSlluna dell.:. 1)1'0" (" scritte o grafiche. 

);011 ~ .. mnlt·-H, il "ifl'rillH'ntn Il dllcllment, 
l''·c..eotali .. ia II fp l r~tn ,iII ad altre AmmiOl. 
strazioni. 

.\IIT .•• 

l ... <I"mlll\\l .. ,Ii .1'."ni~~ioJl(·. "1' I'iUI" ~11 CRr· 
II< bollotl< dn L 4. o coTl'(>dftte dI tulli ; d .... 
l'u,,],-nli pn·St:I·itli. do,'roOlIO J)ervl'nir .. RI Ilrp.
~i('e dpll'l .. tituto P"''''''''' il <junlr il cnnd idato 
nl"l ~o~l .. n\"I·l" gli ~'iIl,ni. N,tro GO gIorni Il da· 
tare dll_ quello successivo alla data di puhbli. 
l'azione. llel pr\"~lIt.. h~udo sulla G(uzelt·, 
l ' ffi<:;i,.le. 

Ai cnndiò ... ti che ,i~ie<tono nelle Colonie o 
1)O~~edimenti itnli ... ni o 1l11'e~lcro, c consentita 
l'llmmiso<inne all'Ii ~mi <:on 11\ l) reStenta7.ion~, 
n .. 1 term ine ;I",.,ddt" dellr. ~ola domonda, sal. 
'o l'o1,I,lil:o ,l, p,."wntal'e ~uceessi vnm('nru i 
,1000Hnll'nti Ill'"qnitti. 110n oltl'e il tennine Ili 
~o giorni .In '1u .. llo fissnto pCI' In present'l . 
,. ione d"'; d'''·'lIlwnli. , 

Qu ando {juakh" (lOl'l1,,,,-nto sin fornlnlrnen, 
le imperfetto, il 1"'<'Sille di'lI'l'stituto n~qegn~. 
l'II Ai cnndid"ti un t\"rmine. non superiore a 
l~ giol'ni pt"l' I" l"I'll'o!nl' i7.7.I, •. ionp, 

'-(01)0 esclH~i dall'li <'tiO"'; i cnndidati ch"" 
tlnll 'lhbinno ,H'l"SentJ\tn la domnmlR cn tro il 
te]·mine. di "<',,d('nza I,,·~";tto o non l'obbla_ 
no eorroonl'a. \"nh'O il tl:'rmine ste6IJQ, di tutti 
i dO<'uruenti )Jl·t'SCI'itti (compresa Iii ta ~SI\), o 
non IlhbinllO ,·~~tjtuilo t'ntro il lcrmine lo ro
assegnato tlehitallwnt.l 1'\"golari1.zn.ti. i docu_ 
mi'nti di cui 1l1l'l\rtieolo preeedent<:l. 

La tlnt .. delln prl'8enta7. ione dclln tlomllnda 
e dei doeum('nti si nccertn dal bollo di arrivo 
dell'istituto. 

Scaduto il termine indiCilto ncl primo com. 
rna di fJlIl>~to a.l·tieolo non si IIoCcetta.no nuovi 
documenti. ni< sono conscntile ISQsl i tu~ioni nn· 
ehI' I,onda! i tlfOi tI()('''lIl~nti l)r"seutaU. 

' \ RT. 8. 

Il pre"ide "dl'lstituto pre!lSo il qunlo la. 
domM"ln e ~tntn p'·6.S(.'ntatn decido ~I"tl'am. 
missione ngli esami ,li nbilito •. ion" O <.Iella 
ooclusioni' Mi met1<:!';m.i. 

Contro il 1"'oV\"f'<!imento di ,,~c1nsione è 
amUH~SO ";eofSl' entro il term ine di 15 gioI" 
ni al Minisll'O d,·IlEducn7.ione Nl\zionalo il 
quale deci,le d~finiti\'nm"nt .:.. 

In mO]H.",n •. '" di oomuni~n7,lono di e!lch,sio. 
ne, i candidati s'iutellderanno S('n1.'nltro nm. 
mess i - l;ah-n clre un moti"o di O8CIII~iOne sia 
accer tato in momento posteriol'e - c dovranno 
intervenire nlle- P"ove lICrilte e grnfi<,he n"i 
giorni che Saranno indicati ('On successivo 
decreto Minis t (" r;nl\", ( i l quale S!'\I'/\ puhblicn_ 
to nella Gnne/to. Ilfficiale de l R'-"l!no o nel 
Bol1("Uino "flicil<l(> di qn'-"Sto Ministero, par
te TI). SOOn7.l\ I<Hender(> alcun speci.n le preav_ 
.'iso od in\'ito da p!'\l't"" del 'Preside d""ll'Istitu_ 
to pr'-"Sso il qnall" hanno domandate dì &O

~Ien ... re It' 1"'0"1'. 
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AlT. 9. 

J I:andidatj rloVl'anDO dimost raro la loro 
,d~lltit1l llersonale Ilresentando, prima di da.. 
'll:llnf\ delle prove di _me a cui siano chia
muti alla Commissione esaminatrice o di vi
gilan7.a, la ca rtu. d'identità o il Iibrl'lto fer_ 
roviar,o, se SOno già in servi:!'Ìo dello Stato. 
o il IibreUo pooItale d i riCOllO!lti'"entQ per$O
naie, oppure, in difetto di t:lli docu,n,e.nti. (II 

loro foto:;rsfia, munila della loro firma au· 
tenticalf\ dall 'auto ril.1l comunale di residenza. 
o da un Rpgio Dota io. 

La. firma dell'autorità comunale deve ~ 
sere ,,,,tcDticata clal Prefetto delln «llati"n 
Pro,incin. e qllelln del nota io dnl presid#ote 
del Tribunllie o dIII pretore competente. 

ART. IO. 

1,1\ commissione gi"dicatriee ò noruinatu. 
dal Mlllistro {cl è compo~ta di nou meno di 
tI'(' membri. Alle 'lvcnl "ali sostit uzioni di 
membri che v(-'nl!'0no a llIancare dllrant.e 
lavori prO"vcdc il pres'de d.ell'lstitlltO. 

G' i l'sami co mPI·endollO: 
Il) IJet In OIIlIigrafin : una I, ro'·a scri tta, 

due pro,'e IP'nfiche ed IIna prova oralI'; 
b) per In dattilog rafia: due prove scritte, 

uml pnlVo grdica od una orale. 
La nf\tu '·a 'l 11\ ll'odali111 delle singole prove

fiono IIt.nI,i"ite dAgli schemi di programmi 
(AlIl'gnto A) apflro"pti con R .. decreto 20 lu
glio 19.14-:\" 11 . n. 1166. 

'l'ut to le provo icritte e grafiche hanno ini_ 
7.io a'le ore oHo. 

I giorni in cui si svolrranno le prove 
orali ~nranno fissati dalle Commissioni giudi
catrici. 

1.-11 !cellll dei temi è fallI\. dalla Commissio· 
nl' esaminatrice. 

T.A COI"mis!ione esnminatrice dispone com
ple~sivA,rcn I O' di IO Ilunti per ognuna delle 
prove di t'SA me. 

J ~ftmlidAti che non TI, ,,giungono almeoo 
i gl'i d~irni !ll'i vot i ;11 riMcuna delle prove 
scritte e Rrafid,e non sono ammessi a soste
ncrr l .. prove ol·oli. 

I ca nd'clati nmme.<llji alle I)rove ornli sa
r~nnA rlolAmA ti a gn'lIpi. con l'indica7.ione 
(lei ri~pl'tlivi gioroi \li " TC<'Ie n tazione, di ret
tamente. n Irc.f.O ,Ii comu oica~ioni dal pre
sidrnte !Iella Cummissione l'IIaminatrice o dal 
p ,·r~i de d,·II'J~ t ;tuto. 

Sono ahil i!nt i i candidati che conseguono 
una votM,iono nO n minore di sei dedmi in 
ogUllun delle prov~ d i esame. 

J\ ~T. 11. 

La re'azione e gli atti (Iella Commissioue 
efOAluinntrire sono trasll'MSi al Minis~ro del_ 
l ','(!,,cnzione IIIH.iona'e, il ouale. accertata la 
regolaritll delle operuioni compiute e la 
legittimità dei critl'l"i seguiti . Ii approva e di_ 
bpOne la pubbliC87.ione de i nomi dpgli abili_ 
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tati nel Bollettino Urficiale, Ilarte Il . del Mi
nistero. 

I diplomi di abilitaziooe, firmatI da' Mini_ 
Etro per l'educuione na7.ionale sono rilasciati 
a'lli int .... rl"SSati Il. cu ra del Ministe ro. 

I candidali che abbiano conseguita l'abili_ 
tazione, per ottenere i suddetti diplom i, do
vrllono rarne domanda in ca rta legale da 
L. 6 di .... tta III lIinistero dell'l.'ducazione na
.;jonale - Direzione g~neTl!.le delle accademie, 
bibliotedll', affar i generali e del personale _ 
Ufficio Concorsi scuole medie _ indicando con 
ehiD«lua nome e cognome. II&ternità, luogo 
e data di nascita. esami _tenuti e a llegando 
una marca da hollo per ta~sa fissa dII L. 6. 

La re.;titut.ione de i documenti Barà effet.
tuata non l,dn,a che siano trMcocai iter· 
mini lìSl!ati dulia Icgge I)(!r produr re ricorso 
giurisdi"ionalo o strftordin1lrio. tranne chE' i 
candidati ne faccia no regol.nre doma nda in 
rurta da bollo dII L. 6 al Ministero - Dire-
7.ione gell'lrAlo ~ccedem,(l, bibliot.ech~, affari 
generali o del Pfl rsonnle • Ufficio Concors i 
scuole me!lie _ di chinrando che nulla Irnnno 
da redamllre in merito II.Il'C6ito drA"Ii Cl;Ami. 

AlT. 12. 

Per (jU1lnt'Altro ocoorrn ~)(lr l'esecuzione 
del prf6ente decreto. e che noo s Ia prescr itto 
o richin lnAto nei precedenti Ilrticoli . valgono 
le di~p06i"ioni del regolamento npprovato con 
R. decrfto 5 luglio 193t-XTT. n. 1185. 

I provveditori agli studi ed i capi di hli
tuti dI'ile scuole medie daranno la I.iil a.m\.i ... 
dirrusione al prl'sente decreto. 

Roma, addi 18 dicrm'"..~ 1939-XVII I 

Il Mini"ro: BO"M"\I 

AIl8{J(I(o A 

DA'IVI'ILOGIl,\ ~' IA 

r1!A)I~ DI ABIL IT~ZIOS~ .U.L·IS8K<;NAMtllTO 

J:eosame com prendo due pro,'t! scritte, una 
prova grafica NJ una. prova orale I:bo consi
st~ in un collOllu io e in una 1I'-1.ione. 

Il) l'rove ~e,.itt .... : 
1" Svolgimeuto di un tema di cultura nei 

limiti del progrAmma. di esame di lettere 
italiane p .... r l'abilitazione tecniM_ 

nurata dAlla prova Gore. 
2° Irr.provvisazione alla macchinA per 

scriv-ere d i unA breve composizione di indo[o 
nalTl\tivl\ o d i una lett'lrA commerciale -<\I 
facile tema prOl/Ol>to dal[a Commissiono Ma
minatrico. 

D uM\.la della pro"a mrzz'orll.. 
In queste prove nOli -<a rà perml'3!òO il ('Ilm_ 

biamento di roglio nè l'uso dellA gom ma, !e 
l'ventuali corrl:zioni saranno e~eguite ("(In j 

reeni rorniti dalla m~cchina. 
b) la p'o" a grafil:il comprl'Dde tre saggi : 
IO Saggio di ,·eloeit/l CO II,atura di IIn bra

no letterario. 

Il (·nndidnto dO\l"1I d imOlitrlHe (Ii $Ilper seri
wrr lilla Vl'lociti't d, 240 bAttute III jnimo mi
nuto - ci rca quarant1l l)8role - valcndo~ i 
,1 .. lIp rlil'(·j dita. 

Ournta di q \lestA jl(lrtr dellA prova. IO 
""liuti. 

~>o Sal-tgto di di51)Q>;izione: copiat"r.n di un 
br"no Iptt .... rario ùialogato .. di Ictt'l.e o do· 
(-mlol'nti comn""l·ei,,li in CUI (tovranno ~re 
m<:<>lonnali nU"ler; .. nche di w, cifre con 
decimali. 

Dllrllta di (Iu .... ta l>nrt;,> (Iella pro,'a: :lO 
'''Ulll ti. 

3° CopiatuT1I di una lettura commerciale o 
di un brano Irttertlrio nelle lingue, rrancese, 
t.cdt'fi«>. ingle~e. scn7.a rigutll'do alla velocità. 

Onrnt'l ,li 'l'tP,-tn p~rte della provn, 30 
Irinllti 

c) 11 t!o1!OIluio d,·lIa ,I",",l!n ,li ~ minuti, 
,.~, t~ gui 5l'g'lPnti nrgomcnti· 

l° Didllltlcn ,1(,11" <1ntt iloR,afiA - C(!nni 
,Iorici ,Ielle mactl,ilw IJer scrivano 

Z<' TM mM·china: ~llC IInrti e 101'0 f'lnziO
ni - gungti f)iÌ! eoulI.ni f' (-(Ime ~1 possono ri_ 
parare dal d.nttilolj:rnfo: ~ilmbio del nastro. 
Vario illl!,!iro,.ioni dI'ila. m(l(,I'l!inll dI\. scrivo
re (copie multiplE,. p(lligrnfo P(\ Iflp ,)81"ecchi 
,·iproduttori). 

d) La Il"%i01l1' di ~aratt~I·~ h",rico prlltico. 
d~Jjn d\untll !Ii circa ''l'nti minuti, vette sui 
progrnmmi rl',nsegnllmcnto !Ielle ~cuole .. 
dI'!;" istituti di istruziont' te ... mc .... 

TI tema delle I('~;oni i: sco:>lto dal cand idllto 
fra due soTteggiati da un unico gruppo di 
''''mi proparati dalla Comlllissione. 

Solll. - La. seconda prova seritta ed il 
primo saggio della l'ro,'n gr(lficll ~ar"nno svol_ 
ti in uno st_o giorAO, 0081 IlUrl' il 5OOOndo f'd 
il tl't!o saggio deJlIl prova grafica. 

TI candidato tlonll indicllre. nl'IIA doman!l.l 
quale tip<) !Ii mn('('hina d, (llbhri('Azione ita_ 
linnn intf'nrlr lI~/lre nel1 .. prove di l'IIAme. 

)lISISTlo:llQ m:I.J.A EDU(JA~IONE ~' AZ. 

GM':7.~:TTA U~·FICIALP. 

J)~:I, IIE<.lNU n' 1'['AL IA 

IIQmQ, :~ nOll /wio 1940 XV/Il 

E,<I"'I; di III,j/itatione all'illft/Jnamento della 
~te norjl ·afiQ. nei Il cl1i F.diluli l! nelle Regie 
<tuo/e Ili ' $Ir.uione medio. 

Visto il H. d!'Cr~to ~ h'l~!io \ 934·:>;1I, Il. 118.'i, 
<,he npl"·o,·" il rrl:/o[ntnenlo rigl1Ardanlo i COII
{,{)l"'ii ~ gli rSlOmi di Ilhilita"ione nei Hegi 
i~titut; e IlPl1r nf'l!if' qrunl" di i~tr\l~ione ml'_ 
diII 1<>"11;(,/1: 

\i~t" il d ''<:'·l'lo )t i ni~t"ria l (' 1, ottobre 1038.
"\\'1. dI(-' aPllrovll i progrllmmi stabiliti l/e" 
tali concorsI ed ~"Ilmi di abilihI1.ione; 

\ ·I",to il U. decreto .. ottohre IS.li-XV. n. 1759, 
{·OD cui furono oll1l1le<lili i sistemi «Cim1l' e 

« Meschini. ne11'insegnamento della s tenOSl·"" 
tia nelle scuolo m~die i(o\"ernAt.ve; 

Vi~lo i l R. dl'creto :; settembre 1938-XVl, 
n. 1521, rigunrdl\nte le norme per il eoo ru
,·imento del1'abilitll?ione all"insegnaml'nlo dI'I
la stenografia; 

Decreta: 

AlT. 1. 

Sono indl'tti Illi e,;l\mi d i abilitulone al_ 
i'illS{'lIuall,l'oto della stenografia nei Regi isti
tuti e nelle Regie !!Cuole d i istru:llione media. 

l/abilitazione si con~egul' 801tanto per esa
me I)(>r j si~temi «Cima., «Gabelsbuger
~'oe-. e • Me!lchini . (stenografia nll1.ionale). 

Oli esami avrllnno luogo soltanto in Roma 
presso il Regio ist.ituto tecn ico comml'rcillie 
a i"diritto mt'rc;lnl'i!e « D"(,1I degli AUruz,"". 

Sono anlnH's8i agli esami Indistintamente 
;:ti 110mi,,; o te donne, cilludini italinni f 
stranieri, purchò aLbillno un'età non inferiO
,'e di anni 21 'lom !lìuli sila dnta del prc!l()nte 
lonndo. 

Non è presrrit!o IlleUII limite 
di Pii,. 

,\lT. 3. 

massimo 

Per l'arnmiuione agli esami è j)rCllcrì tto 
H pIlSS-l'&O del dillioma di maturità da.ssiea 
o scientifica, oppure di abilita7.lone tecnica Il 

magistrale. 
Sono equiparati ai titoli predetti le licenle 

ed i diplomi di <;cuoi" media di SI'oCO ndo grado, 
gIusta l'ordinamento anteriore nl 19"...:1 e d i 
d iplomi conS('guiti Ill'gli lstituti commerciali. 
in!lustriali, nauliri e delle !kuole agrarie lo ... 

di". :tl1t~riorlUente al IO ottobre 1933·:<1. 
A ("(Iloto che ~aranno dichiarati idonei !J8.rÌ\ 

,.ihl.~cilltO il dillioma di II.bilita1.iODe all'in_ 
""!."JInmento dI'ila stenografia. nei tre si8tem i 
legalm('onto ricollO-'>Ciuti (. Cims~. Gaoolsbl-r_ 
ger--!\"oe. e « Meschini.) negli istituti" orllo 
Sc1\olo di istruzione m('(l ill. 

Coloro i Quali negli l'SIImi (Ii nbi lita •• io!le 
j"dl'tti con deereto .\l iniste-riA\e 20 novembl·e 
1938-XVIl. abbiano supera to le prove di 61\_ 
me per due s istemi e non abbiano sostonuto 
Quelle del terzo, potrllnno Jll"~ntarsi Il. so
stenere le prc,·e rl€-r il terzo sis tem a, scn?a 
l'obbligo di provvrde r(-' I\UOVllm ... nte 1\1 pagll
m'l"to d('lla t.nMn r\i T •. ZOO di cui ar t. 16 del 
R. decrcto .~ hlglio le31-XlJ. n. Jl85. 

ColOl'o i quali abbiano ~06tenuto le prove 
l!er lutti e tre i ~i~temi e ahbiu.llo superato 
~lo quplle per dul' di OfIIli. pOtnullo P"86('II
tnr.~i alle prove rll'l t('cro s istrllln. con l'obbli
go <li prOVVOOf'l"-e- al I)/Igamcnto delln tSSSfl di 
("Ili al l"Omma pr('('ooente. 

{ candidati ' agl i esami di llhi[it./lzione sl_ 
l' inl'Cgnamento della stonografia 1 quali ~ iano 
già in po6Se&.SO di un regolarI' titolo di abili_ 
tllr.iorre IK't uno o due sistemi dovranno 1;0-
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",lenere. n"i $Oli .·i;;uHrdi 11,,1 SI~t"UH' o dei 
sistemi IN'· i <ruah non ~ia.no ;':1;1 abilitati, la 
prova prali ..... di tl"~l·izione 'n cu'·atteri ~te
nogra6ci di un tirano di cirClt 111111\' Im'·Dle, 
le provo orali e la le~iolle. I II tal caso perb 
elISi donanno IIlditu.., ,·hiaramente nella do. 
manda per quale ~i ... tcnll~ D Ile.· <iuali sistemi 
hannD già l-oIl~~!!:U'''\ J"abllitn1.ione e allegare 
inoltre l'o r iginnlc n la copia autentica legaliz.. 
1.D.to dI'I di]llo"111 () dei diplomi di ahi1itn~ione. 

Au. ~. 

A favore dei r'\lldidati il conc ... S6.l la ri· 
duzione della mctà d,'1 IlreUD sullo. tariff:\ 
onlinarin dirrU"enzinle per i ,-iaggi di nnda
ta e ritorno sIIlle fCITovie dellD Stato. Gli iD_ 
1""/MIsati dovranno prov,·edersi rtempestiva
mmlto dci relativi documenti, facendone do· 
manda i li ca.·ta Il'gol" dn L . .j. al Ilrt'~id~ 
dell' l.stitllto. 

'l'u H I i (·a,ulldati ".! ('('ce~ i one di quelli di 
cui III q uarto conllna dell'arti. 3 sono tenuti 
al pagtlmento della tll..';.'ln di L. Z1J0 (al·t. Z del 
R. [)ecl"eto 31 diocmbro 1923-H, n. 2"9(9), me
diunw versamento diretto ad un procurator e 
dlll ltegistro, il qUille ne rilllseia apposita riee-
,-uta. ~u mod(>lIo 72-A. da aliegaMli nlla do
IIlnlJda.. 
lIn.!lno dil·itto ad <'fISE-re dispens.1ti dal paga
mento della suddotta tassn.: 

)0 / canrlidati apparteMnti a famiglia nu
m<:>r06a i ()lInh si trovino nello condi,.ioni sta· 
bilite dnll'nrt. 153 del R. deer<'to 31 agosto 
11133-XI, n. ISlt2, integrato dall'llrt_ l del R. 
decre[O-legge 17 maggio 1935-XVL n. 9n, con_ 
vertito in leg~e lG gennnio 1939-XY U , n. 22-1, 
e ei~: 

a) gli appnrtenenti a flllr.ig' ie d·impiegati 
e dipendenti dI'ilo Stnlo anche se pensionati, 
civili o militari di ()ualsiruo.i grarlo, gruppo 
e eat.egorin - eomp~i quplli dotle uiende e 
doi servi,.i a"onti o rdinamento allionomo _ 
nOllchè gli app.utencnti n famiglie d'impic
IInli o dipt'"ndc.>n l i, IIII('be se l~nSIOI;ali, di En
t i a usiliari dello Stato e parastntali, ()unndo 
lo f .. miglie $te~"6 risultino cOll'pos te di IlO.'-tte 
o più fil>I i viventi e 1\ carico de l COllO di fa . 
miglia o di nazionnlilll itnlill na; 

Il) coloro che a llpar lengOno 1n gt'uere Il 
famiglie nol1o quali siano diec i o più fiKIi. 
viventi e Il. cllril'o d~1 capo di famiglia e che 
siano di lIa1.iOnllhtà itnliana; 

2° [ cllndidllti nPI)Il.rW1Hnti a famiglie re_ 
flidcnt; nella T un isia (l..ogge 2 luglio 19Z9-VIt, 
n . 11R.1). 

l\J1'i~l./In1.8. in c.ar!a libera per oUenere 
l'esonero deve eS!!{'I·O IIl1egalo: 

Il) per can<lidnti alll),1.rten('nti a fumiglie 
nlllp.erOllI', 1111 docllmento (stato di famiglia), 
riln"Ciaio dal COlnlletente ufficio anagrafico. 
debitamente legalir.zato enrupro\·anle che il 

l U -

ridlit>(lell t .. si tI·o,·a ",·111' condi1.ioni do.·,,\, 
ver 1'llJnlniSl;;one al b • .'IIeficio; 

li) "er i rall(liriati ap llnl·le"en!i a famig!J.· 
residenti in 1'ullisia, UII ce,·lllicalo rilll~cial.v 
.1111 R. Console generale italiano. 

An. G. 

LII domnnùa ùi >llI\i8$ione dM pr~bl·e "o', 
modi e nei tenni"i fio;sati datl'artioolo se
guente, deTI! illdi •. nrl', con (-hiareu.a e precl~ 
sion. cognome, nome, pateraith, data e luogo 
di nascita, titolo di studio del candidalo, e 
nome delt" lstillito chc lo ha !"ilasciato, e il 
luogo o,'e egli IlItende che gli ~ia fatla. ogni 
comunicazione rl'lalivlI MlI"eslllUe sti'l'lllo_ 

I c8ndidntl hllllllO l'obbligo di comunicare 
AI 'lll"eside ,tell·/Mitulo ()IInlulI{Jl\e call1bill.
llIent~ del 10'·0 nOmicilio o dI'Ila lor" r&!i
d .. n~n. 

11 ·~ l ini~teI"O nOli ""sull'e nl(·unn 1· ...... llOn~"'
hilità \IN il catlO di dis lwl·sioni. dipondenti d" 
ine:;lItt~_ indien1.ioni datAl o da mancate infor_ 
mn7.ioni $\1 i mllt.umenli di rHidell~.II. 

(AliA dom:.ndA donali no <,up,·" allegati ;
seguenti docnlll .'nti, 

a) cetrn UO d~IJ'atto di nll'>Cita . in cart.<~ 
I ... gnle dpbil.amellte ll utentica, dnl presiden t:o 
dpl Tribunale o dal p~tore QOmllOlente; 

I,) originale o copia autenti~a legaliua,t .. 
d.'1 titolo (Ii stlldio di eHi all ' ort. 3 d~1 pre
M'nte bando; 

c) ricevuta <lei pagllmt'llto delln Inssn. (mOO. 
7t-AI Ili l •. ZOO (e non vllglia poIltale) rila_ 
!.'O.'iata da nn IlrUCHrntore dd Regislro o istan_ 
~.a per ottenere 1'('6enzione. ove il candidato 
tro\·i~i in lino dei casi indiCllti nel preceden
te articolo. 

I .dOl'"Hm ... nti in cnrta legAle'" devono Cflser .. 
conformi allo vigenti di'posizioni sul bollo. 

T.e aulentica1.ioai delle firmI' di IleUi do-
cllluenti non ~ono npcC$~nrie se l'IlSi sono ~tati 
rila~ciflti dlllle autoritÌ\ nmnUnistrative rti 
Roma. 

I ,a maneanM anehe di uno ,0;010 dei docll
ml'nti preolcriUi im)lOrta J'l'"lIcllI~iolie del
l'esame. 

I.a tllSAA di CIIi alla lettera cl SlIrl\ rimbor_ 
sata nel fO'3D l'h ... gli esami di ahilitar.ione slan .... 
re"()('ati 6 nOli ahbinno più luogo, o ()llll.ndo il 
calldidato nun nbbin Jlarteci!lnto a nessllna 
<!~lle pro"e scritto. 

NOli (. amnw~J>O il riferimento n documenti 
JlrC~pnlllti sin a <[llcstll sia ad [lllrt' Onlmini
~t rar.ioni. 

ART. 7. 

Le dOlllllnde di '''''missiono. ~clittc ~u car_ 
ta bollata. da l,. 4 e corredala di tulti i do
tluncnti p ''-I''':critti. tle-nmo e!;.!;"re presentati 
('"otl"O 60 giol·nl a 101l11lr('" da ()lIell" 8I1ceessi\"J) 
.111A dnta di 1",llhlicar. ione d~1 prcsente bando 
1It'lIa GOufltn Ufficia/e. 

Ai c:lndidati chr ri"jedono nl'lIe colonit; 
e lJOilsediml'"n!i itllliani o 811'e<:lero i' COIIS~"~ 

titu 1";~ll"lli...sioll" al:li .'""mi l'Oli lA l)l·MCnla
,,:ione nel tt'l·m i n~ an,. id('\:tu (h'lI" >lola do
manda, ~nh·o l'o"I,ligo di ]I1·e"·'ltl"·e suc~os· 
"ivamente i docu", ... nti IlrellCl"IUi. n_'" oltre il 
t\l r mine di 30 glOrlli ,III quello i~"'H" ~,..,. lA 
presentazione dci dO<.:un'enti. 

Quando qunlche doculll('nto ~i" tonnalm~n_ 
te im l.erfetto, il pfC6ide dell' lstitulo assegn a _ 

ra ai cIIDdidati un termine, non superiore oi 
II> giorni l)Cr la rel;l0laTlIl.I'I1.ioll .... 

Sono esclll~i dagli eIIIlm; i cnndidati che 
non abbiano p'·e6Cntnto la dOlllllnda entro U 
termino di scaden7.a prellCritto o non l'abbia
no corredata, entro il terminc !>tesso, di tutti 
i documenti JlfescriUi, COlllpr(>6U la tassa), o 
non ahbinno 1·/MItiluito. elltro il termine loro 
".,scgnato dehitnlllente regola l-iz~"U, i docu
menti di cui all'articolo ptf'Cl'tleute. 

La data riolll< pr68t!nta~.i one della domanda 
e dei documenti si aeCOl"la dal bollo di a l"
l ivo doll'Islitutv. 

S~l\dnto il termine indicato ileI IlI';'"0 com_ 
ma di ()ue;;lo artioolo non si a(:oottuno nuovi 
documenti, n~ sono couscnti to S06titu~ioll i , 
anello par1.iali. dei documenti presentati. 

A ~T. 8. 

Il Jll"eai<Ùl d('Jl'lstituto dcci<le ,Iell'nmmis
"ione agli e3<1mi di abilila7.ione o de lla esclu_ 
sione dci lI\edC$imi. 

Contro il l,rovvMillll'lI to di C>W;'" l u~ione'" am_ 
ruesso il ";COI·SO entro II> giorni al Ministero 
per l'edutl\z ione il quale dpl·idl'" dl'"finitiva_ 
menU>. 

r n manClln1.1\ di OOIllI\lIica,.ione di eedu
sione, i candidati si intenderanno eenz'altto 
ll.mmt'"ssi - sl.lvo cl,o 1111 motivo di esclusione 
~in ace<:>rtnto in momento IMlfl!.eriore - e no
vranno inten'enire allo Ilro"e scrille nei gior· 
ni che saranno indicati con ""cce~i"o decre
lo ministNil\k (il qunlo sarà pubblicalo nc l_ 
la Gauella Ufficinle del n ... gllo e nel Bollet_ 
tillO ufficin. l('" rli qll('"<;!o "inisterD. "[Iarte I l) 
S(!n za attende,·., nlcnn spel'";ull' prca\'viso (,d 
invito da Ilario dI'I IlrMide .11'11'I,titllto. 

A~T. 9. 

l ea ndidali don .. nno dilllost l·" .. e la 101"0 
ide'lt ilà poOr~()]lnlo p l·~sc n tundo. l'rimll di eia
~unll dI'ile IIro"e di esume 1\ cui $iano cllia
mati, lilla ('omllli"siQue /MIllminllll·i('f " di vi
gilanz" III cnrta di idclltitÌ\ o il lihr('"tto fer_ 
rovi"rio !IO sono gin in RP.·vizio dello St.uto 
o il lib,·I'Uo pO~tale d i riconoscimento perso
na le, oppure in difpUo di tali documenti, la 
1010 fom!(rafia, munita della 101·0 firma au_ 
tentica dell'allto r itA comunale di res idenza f) 

<la Un Re!!:io notaio. 
La firma dell'alllon lh comunnlc dove esscre 

a utenticata. dal prefetto della relativa P ro,·in
eia, e quella del notaio dal Ilreeidente del Tri. 
bunal .. o dal p.·etoro competente. 

ART. l O. 

1". Coll\",is~ione t>- nominata dal Min' .. t,·". 
rOmllO$ta di quatlro m ... mbri. Alle evt>ntuuli 
»ostitU1.i"ni d i '"(>lIIbri dle veugauo a ,u.n
carl\ J1rO\·~OOp il l)n,~l(le Ilell'htihlto. 

Gli !'o6,,'ni (·olll[)rendono due prove !IC,,'II~. 
due prove p.·ntichc, un l·olloquio e \IIW 1,,_ 
:tione. 

La natura e le modlllitio. delle singole provp 
!IOno $tai>ilitt' dal progrnmma approvato cou 
dpcreto lliuisteriale 11 ottobre t93S-XYI, 1mb
blicllto Ilella Guuc/ta UJficio/e d .. 1 Regno J I. 

Z4~ del 21 ottobre 1935-XVr. n. 1521. 
Le pro .... s~ritte e le prove pratiche anan_ 

no inizio alle ore otto. 
l giorni i .. cui si svolgeranno lo pl·O\·~ 

ornli >'!Hanno fi~sati dalla COlI\mi~~ion" ~~,,_ 

minatnee. 
La sceltA d"i \.t'mi i~ falta dallo. Commi~~i<,-

ne nl\~idetta. 
La. commissione ~..sall\inalrice dispono ~"OlII. 

pless ivamento di di.'Ci punti per ognuna delle 
provo d i ooamc. 

I candidati eho non raggiungo no alml'"lul 
i S('i decimi d~i voti in ciascuna delle prove 
scritte o praticlle non sono amIDe!!lli s so~t~
nere le prove orn.li. 

I cam!idati amlllC$&i a sostenere le pron
orali sa ra nno chiamati a gruppi. COn l'i ndica_ 
~.ione dei rispett ivi giorni di pri'SCntazione, di_ 
,·ettamt'nte " meno di comunicnzione fatta 
dal presidt'nle dt'lIa ("ommissione (I dal presi_ 
de dell'Istitulo_ 

Sono sbililn.ti i candidali che oon!ll'gllonl] 
IInll ,·otazione non minore di 6 IO in ognlllll1 
<ifollf' pro\-e d i esame. 

AH. ti. 

Gli atti della CommillSionc esaminatrira 
sono trasmessi {II llin istero, il (lul\lo aererta. 
la. rl'golArità delle opera7.ioni compiutp. e !:\ 
legittimità d"i criteri seguiti, Il IIppro"a ,. 
dispone la puhMieszione doi nomi degli nbili. 
tati nel Bollettino ufficiale. parte n, del Mi_ 
nislero. 

r diplomi ni abilitazione finnati dal Mi_ 
nistro sono lilasciati agli in\.l'"re"-Sati a rll"~ 
.Iel Mj n i~toro. 

T c.a ndidati che abbin.no con!li'gu;ta l',,bili_ 
tnr.iont', pc!" ottenl'"re i Budd~ttj diplomi. do. 
vran no fnrne domn ndA in cor ta legale do l ,. 
t: al Minis tero d~lI'educaziono nn?ional!! (n ,_ 
rey,ione gent'rale delle accademio, delle "iblio_ 
leche degli affari generali Il del perSOllnle _ 
Ufficio Concorsi scuole IIlNlie) indicando il 
nome, il cognome, la patcrnilll, la. dllta cd il 
luoll"o di nascitn l'd nllegando una marca dII 
bollo per la tassa fiua da L. G. 

La r/MItituzione dei documenti anrÌ\ ef
fetluala non prima che siano trascorsi iter. 
mini fissati dalla I ... gge per produrre ricor"" 
giuris<lizionalo o) st raordinario trAnnO che i 
candidati ne facciano regolaft domanda in 
carta. da bollo da L. 6, al Miniatero, Direzio-
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nc' C;"neraI4' ,ldJe ulcadem ic, dcllt' biblio .... che 
" degli afflU'i generr.l i e del penIQ l1 alc _ Uflìcio 
Concol'Ri sC1l0ie m~die _ elichial'ando che n ul. 
la hll nno du rerlumal'e i l1 !Hrli lo 1,] I'esi l'o 
degli e~ami. 

Au'. 12. 
l'er Quant'altro occorra per l'e3eCl1zione del 

pr .. "(!nle deer.'to, e eh!l non sia preqcritto o 
r i.chill~n.at". nei l)re<-edenti nrtkoli vDlgono III 
rl ISPO'IZIOnl dpl regolamento a ppro"ato con n, 
ùeerNo 5 luglio I9:U-XIf, n, Ils..~. 
, .' I~ro\'\'editori ligi i ~ t1ldi ed i clIpi <li 
Istttuh delle scuole moo ie daranno la più am
pia d i ffu~ione al presente decnto, 

Roma, addl Z8 dicemb~e 193~XVrrr 

1/ Milli~lrQ: BonA) 

ALLEGATO A 
PHOGRA .MMI nr ESM.rr 

Gli t"S>Hui di nllililazione all'insegnnmento 
della s tenogrllfia sGMndo i Ri.~tomi • Cima ., 
c G"bel~òprger_Noe. Il • ;\I('schini o (stc>nog ra. 
fia 1l1l7.10nale) coln llrendono IlrO"e scritte pra
tiche D orali a,1 una IC1.ione p~r ciascuno dei 
d .. tI, 6i~l~m i , e cioè: 

PROVi SClITTI;: 

I) sV{'hdnwnlO di un tema letleral' io r i. 
J!pondenit. ai pmgrf\mmi delle scuolt' medie 
s1Iperior l. in earutler i ordi n"ri. 01lE' 6; 

Z) svolgimento d I un hrllno (ti didattica c 
t~nica s~oografiC'a oompllrata ol'i C'lIratteri 
d, uoo dI'i tre sistt'mi ricooosciuti, 

f'~(jI·F. PRATiCRt: 

l ) Ira;;e .. izione at'curala da! punto di vi. 
s ta ('Al1ig"afico e ol"tografiC'o di uo braoo d i 
circa 600 sil1a\x>, C'QO j camlte .. i di C"Ìa'cuno> 
dei tre siSt"llli stclIGgrllfici " oon l'u8(l della 
l'Ibhr(','iazioor logica per il si~tt'l1Ia • Gabel_ 
sberger.NQt· . ; 

:!) tra,;crizinnl' lIl'i earatlt"'i 6t('nogl·/tlìei di 
\l.no ~o!o dt'.1 <leth h'e ;;i~tt'mi pl'r 15 minuti 
d I SP'!U1 lo, dI !)l'aoi .tritati alla velocità di circ:.. 
160 sIllabe p"r i ptimi 5 miouti e a1]a velocità 
eli cirra l~O ~ilrahe IXlr altri 5 minnti e aHa 
vcloeit,) di pil'ca ~OO si llAhe per gli "Itim i ~ 
minu ti e quindi trnduzione dello stenoser itto 
in caralt!.'ri rom""i opI termine mMsimo di 
d ue or" dalln deltaturn, 

Le due prm'e prllliehe dehbonll e6Sel"e oom
piutt' /1('110 stesSo giorno, 

T'HO\"r. OR,I .. : 

I) letlul'll <Ii uno steooscritto italiano :l. 

~t..,l ta dAlla C:ommiuione; 
Z) inter rogazione di tecnica. didattica, e d i 

6tOl"Ìa della <;I.t'oografia (moderna) ('on parti
~ola.re .l"iguardo ai vari sis temi stcnografid 
l!"ahl\1l1 oltre- a qnl.'lli contemplati da.! R. d6-
c"eto 7 ottob,'t' 193:_XV, n. 1;59 : 

3) II'-7.ione pratica su ciascuno dei tre si
~~1l\ i di cui sopra SI1 tem i pr('llul'aH dalb 
Comnll8ll iont' e sol·t('jj"g iati da l candidato. 
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CONSIGI.IO ilEI MINISTRI 

!loma, 22 genl,aio 194.0 XV II I 

PHO\' VEDIMEXTI A~pnOVATI 

Iln disegno <li leuve wncel'nellte i/ perso. 
nal;> delle Cancellerie f Segreterie giudizia r ie. 

Il pro'v~dinrt'n lo, che apporta opportuoe 
moùifi"azioni ali., nonne an i concorso per l<l 
nomina Il volont.lIrio nelle Cancellerie e ~ 
greterie gi udÌ7.il'l.ri~ e alle relative materie di 
l'-snme. l'i sptmde alla necessità di fa r corris
p .. mder., le IIltiludini del personale dello Can_ 
cellerie nelle moder ne esiK .. o~e degli utlir.i 
gilldi~inri e soprl\ttutto va iocontro a l bisoguv 
di aver prea!lo qU<!6 t i uffici un Bu ffieie ok nu. 
mero di impiegati in g rado di diJimpegn4r" 
nel -modo più ad"lJlIu /o le f unzioni di stenog,·u_ 
fo e (lucI/e inerenti (li libri tallo/ari. 

l' \ RTITO NA.ZION \ l.I'; t' ASCISTA 
Foglio di disposizione N, 61 

2 ; oennaio 1940 XVJ/ I 

CO\I M '~~lON I PER I COi\CO RSI 
D~; r LITTOHIAI,I FEMM IN ILI DEL l,AVOnO 

GAR1~ COM MERCIALI _ Concorlo per IIr ... 
Ilografe : 

lisla ; 
Compont'uti : 

Banaui io'erdinando giorna... 

Orsini Mi\ r ia Luisa per i F II8Ci lemminili ; 
A lfonsi Alfonso per la ConfC'd, oornmer_ 

cia nH: 
Rllrina E lena ~r la Con fed. lavora tor i 

con' mt'rcio; 
Bnrnel1i Ma r io per In Confed, Il\\'o rator i 

del credito e dell'ass icurazione; 
S~gre t Hrill : 
"Fl'Ci a di Cossato Diga. per i O . U. F . 
Venezia lO Ft'bhrllio. 
Litb'iee: Fiorenza P rola d i Torino (Bis l . 

Cima). 

CONCORSO PF. U DA'ITl LOGIlA F E : 

P relji den~, I ,a ml i Giuseppe, Pr~lIi d ente 
delll1 ronft'd, lavoratori dol eredito o dell'lI8-
~iCUrll~iQnp ; 

C0111 1l0llent-i : 
Borlololto Ro('S"Ì J)t'r i Fasci femminili; 
Bollito Pi(lrll pl'r la Conferi. Commercianti ; 
(; rQS~O P ietro pDr la. Coofecl. II_vo rawri del 

commcrcio; 
" illnt'lIo (;ius;>pl'c per la Confed . lavora_ 

tori <lei c re·dito e dell'assicurazione; 
S~gretarill : 
l 'nroli;' ; Anna per i O. U, F. 
Vl'uHin 11 Febhraio, 
Littrioo: .\Jiea.li Marill d i Messi na. 

T R A 

f110V ANx r 1'.<\ l'I1\' L Italia mia. 
Vallecd li. 1(1;19. 

I 

• !'\Oll ce~Cl,ttl .nei libri di Gi .. wunni l'apini, 
I a ppal'alo erudIto che doglli", CItazioni ne l 
~to ~ nom a piI> di pagill". D,dia. • Storia 
d., Crl~to. a.lIe vlll'il'- .,;ttoncatllrtl., il peno 
~ lor(> S affon,la 11('1 fatto 1""1" tral'ne il succo 
che ,piace /I lu i ; ed il dOl'ulllf11to Ì' i l] sordioa, 

Non "",reate Ot'Jlpure 1a metioolosità che 
dOlna alla !!Cien ~a ulla trattnzione sistematica 
o oompletH di un d~to _ti'm llo" Lo ~cl'Ìtt.ore 
"sI ro"" vi prolllett... UII • )) i7,iollal'io d~ll'omo 
""l"'ltl~n. e ~i ft'rrna "III' wimp due lettere' 
vi ~oll(,tica ((>Il )n • $toriu dI'ila LettprHtUl'a ~ 
nrl'<o<liluta oggi, ai Vl'imi due secoli. 

l..a ste!'sa ioquietudine s piritua.le dell'. Uo
Ino finit" o, gi ustifica la pl"()(luzione non ma
" ua!i~tjca u~1 Pllpilli (fa c<."ct'zione • DBnte 
1 i\'4'. ricco di cit:n,ioni. IIla InSOI'primihili). 

La 8l1 U Op .. H· ... letll'ra r ia l> ,!ui ndi fHtt.a. di 
prfJsP?'ti\"e che sd~glla"o II'- ,,,inUh'I"ie di Ilri
mo p'a.no chl' ClllllllI'llgeraJlno n,,1 lihro medi. 
la~ (o d i fJU,,]j~ uht> pia("(;iono oll'est l'o pole
'O lt"O ,lelr"lIlln i l'a tor~ dt']I"('s"l" tiort'ntino). 

t'i);ur .. te" "P alle Jlr_ ("<)Il 1111 tt'1Il1l _ 
t ~(l/i(1 . che i ?otti t ra.ttHI·hl>f'l·o in migliaia 
dI pagloe, Ilbh,a '·olllto f,),· "-t' n ti,'t' il 1)C6Q 
,Iella dottrinn (d; cu; nOn "j plIÒ. cNnuoque, 
fare a meno). L'allunle S1l0 libr<1 ";t'n tra cO$ì 
nelil' li o"A K~n f'l'ale dolln l""04I11",iol'" I)opi, 
n iana., 

• • • 
1: 11(1/;1.1: I)a.ese ricco di stol'ia che a nar_ 

'a.rl" ("Umpi"ta111t'n~. ,'oi 1""I .. te eonden~a r .. 
nell~ .~lIa .stl)ria. la ~torill di tutte le genti: I .. 
g lOria dt' l diritto (l le osclI"ità dclle- applica
>,;ion i, i fa,.tigi d ,,11'a d e .. gli ~ I)(','pel" i di Un 
dono divino, Ir il1eon tll.lHin~t .. <;u l>I'thie della 
~C i On 7.R f' le 1114·(\ ioo,·i n.t u...e dei dOl'.t'oui. 

J.'l lol;(J. : 4·hl· nell'unda. 1Ili11('oDl'ia dt'lIt' sue 
vl~ndf', Grn 410mina " 1)irit"allH~n te il mondo 
'OH la IP'S1JHleu,a dei suoi Geni viventi 8ulla. 
l'oo isoll\. o 4'On I·impe.to delle SUI' dott r ine 
dle I)ro ll ~ga l'H I " ftll la tl'T1"'_ (l'alga, ot'1 
l'ampo ,1~1r" scrit!lIl'1l, il "Iconlo d('l1e Note 
!Ì1·ooinul'). (hn dh,,,,inn do,'i7.io.<l'I.men te le 
allte ,,,,,,ioni cuu III sfolgorante opero~ità dei 
~u"i till!i di'pt' l,,.i per le vie dello. terra () 
.. t"l)i~f' ,1<:11 ... If'ode, PU I' 811 l·. dII' le ri torn~ uo 
• ~n mlll'C" "tral\iN·a. (valga. I)of>r noi, il rioor. 
d'l <I t'II" 4!Q:!i<lt' t tn .,;eri t tu!'" '''gl\'>o\'o d ,t' oOn 
,. altl'O ,'hi' la nostra. "<'.!'i tt ura ull!Uoistiea.). 

t:{t'.li,,: ,·1,,· 1)(>-1' In "ua porliziooe geografi. 
i'" ~ .. mhrft ril'erl'uoti dpnlro le su~ contrade, 
g li <.'Chi d. t ll tt; i dilUi , da quelli tem perati 
de l Sud a quelli 11 (·,'ati dt'1 Nord, dll quelli 
nUI'OI'ali dell'Orit'nte n qu!'l1i derli nlluti .Ii 
luce dol1'Ocl' idente, pl' l' ""~ I 'P " I c l'ocicchio 
41 .. 114'1 ~t-radr del mondo. I> ,"~I,_ qill dl'l{li il O). 

L I B R I 

lUini de venllono dai p3(.'tIi d<,l1~ penolld.\re e 
dell.e attese, sia di ' I"elli che rHcnno i fre
.>CIII ZIImpllh ''Ù i ,'erdi ri llOSi, 

••• 
Li.bl'o d""'I"" dI ,mHJI·O!iII. lIa~sion" che CCI', 

ca, di Irll1"~'10 dalla JUolleplkità tI,-i "olulni che 
gh scllffah ~rI"aoo e lo bibliot,,,,he di latano 
1I0",i e d~t"e. ' 

j,ibro r!']l!to di attesa " "iRiIAt" cu ltu ra 
eh .. , R guisa di ri,·o che "lI per la sua strll_ 
d a, IlIlUheodo I() opilne spoode, coglie fior da 
fiore e de l profn"'o ne ,·end., l'llrwdpe i 
lettori. 

Libro frutto di llen<;OSR ammir",~ione che 
~I'C" 0.1, S?"IH·~ '·t'. l~me d'aviatore che s'aderge 
da terrll, , tlh!',-, ~1('U1'i e I" I)rofoodità l·h", si 
"I)p·al·'·uta"o P"l' gi",tilìenl· .. · I .. I"ugioni per cui 
l' lt lllia sar1\ UIl("Ol"1I lll:w~tl'a al IlIon<\o I\oche 
'" t"",lIO ,li tornlt'nt" e dI ,'e,·t;gioe. 

~ ... 
C.O!Ilie,·r i Inooll'-uti l,iiI .. iglli~clltlvi de ll a 

"t."r m d' (tl\l;lI, (> dllll'lut' il Ilr~io del volu
metto che ",.,.i, gli o<;a11n" ,lel(li ammirator i 
<1"11,, I>H I'ola I~t i('." ,. non SII l',' alieno dal pro
durl'c rammnrt<:o 111 quanti i11dujtiano e IIQ/lta_ 
no:n quadri"i dell" mi"nta ('lIltnl·". 11101(0 II' 
~allpe meno oul(' dellfl ('iv ili.'-. 

J;' polpitall1c il doell",,,n lnrt' 1',·,.";<:,, )lr" n
dl'-~y.1I ù· [talill che ~i o.~'le r va !H"ln;-ioro pre-
1)1"0 Hei mOllH'nti di domil1io ~Ilir it ual~ o 
I<HIt(,I',alt' di un ClIpO, 

I:' Pl'n«o,,, (,nestu ~ontìnllo l'ichi,,,"arsi dE'i 
l>O<.'ti ,. dI'gli '\1·ti~ti lilla Id.-" d"lIa morte 
qua.~i d,,' In flluliglillritil t(,TI"<'Ofl con il li: 
",ite d"1Iu ,'ila umana. (oown!.a cli sJIII-""are 
"011 r'i'."lIlntt'ri~ to ~0l:no. 11\ d",'" non vl\lK(ln~ 
Ilt'<o() IhlllUl'a "II],,,,,,,; 4' ""lo .... ~i ahi,,,,, l'a n i_ 
'"0 ali" gralldez~" Ile Ilo .~V; I·;tO, nll" oubiltà 
dt'1 'lenlir,' , lilla gl'll("'o~itil Il,", l'''ro.lnrlll, 

Gra llde1.M nohil là " ",i'lura ~he ('ostitui_ 
liCo>no la giu'Itifica",iooe naturoll' ""l idooll' ,IE'I, 
la nuovil posi~iooe cl,,, l'Tt.r''ill ,'a a~~l1lnpndo 
ncl ulon,lo nuovo che "8 8Orgt'nt!o, 

s.. le rllgioni ,,,,,Il'l1\id,1' lit'I !"M' unltimo {II
)iroJo~ ~Pl.'annnnu gli altri di M,hiE'tta pne"ill . 
I motiVI SI compr(>ndono d<lla l'nlti,,-qimn metll
che ~i \'lIOlt· nddi ta,.." alla J, ... or'·uzi(}nt' dei 
Kiovn"i: arrntÌ('ar~i; '<Ilcrifi{lIr~i pel In l 'ntria 

!'",il,' ,,,I altn pl'<~hipl'lI dU' ~()mn!\ ii 
Uhro, e fa dt'1 di,;c"r:o<o d i niO\'~oni Pllpini . 
vrorompenu. rjun«i dn illlpro\ Vi .... l~i\Jn'· oroto. 
l'iA, stenOA"rll~rAto~O t ,· ( I) rar,'ol ln, 

• come sang>Ie ch .. fuor d; V"Un qpÌ<'cin " 
UII inno lIlngoifiro" {Jue<,tll llllqra dil",ttissima 
lIali~, Madre di i«'it'u7.a (\ di urti, M ap~trn ft 

t"tli i 1)()I""li f' guidA n tuttp l" g"n ti . 

• 
!I) F .. ~c"",,., (;"u,I",~r, 1;(},'~u; t'api.' " {" #_M_ 

I,.,,{lR . • llolI.UidO •. ,Q~, r'~g. i!.,:,. 
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE 

193.>, AlmUllacco Popolare di Co .. ,ica. pa
L.6.-, 

COTJic/I. pa.
F r.6.-

gine UZ 
1938. Hmanacco 

gine 172. 
1931. J.'ilolionittl 

Ed. Livorno. p. I~. 

Popo/(tre di 

della Corrico. Giusti, 
L. 4.50. 

1939. AL&8uso. . ROIIElTO. ti. l'I//io/o FTcuu:ini 
(Necrologia). Estratto dal Bollettino della 
Accademia HaliAna di Stenografia. Fase. 711, 
N. 2 pagine. 

1932. ASO~I.I MllICO. fIigli di Stognu . .AI. 
pe. Milano. p. 208. L. 12.-. 

19l'L AI.rosso P. 'fO)l)l~80. Il Dioletto corIO) 
nella va r io/a n(Jl(1"j'lIl. Giusti, Ed. l,jvorno. 
p. 193. I ... 18.-. 

1910. IIJS~I.1.O CoRN~l,iO. Cono di 8/enogr a
fili .<i'temn NuziOllale Mele/lini, 11. Ediz io
HP, P iqloin. Tip. Cav. Alberto P" cjllotti e 
C, Il)10 XVII r. p.SO in 16. l ... 7.-. 

1931\. BOROIt I:TT! GIAN PAOI». po,quale Pao
li. "on Ilr~fIl7jon(> Ili FI'"n,'es, ·o (lm·Hi. 
Chi"I)l'ini, Livorno. 19311. p, 100. L. S.-. 

1939. C.'~AL~ MAIIO. l "u- 8IenCJg"afia r;sortll 
,,(/ ,,,·te ,·oltla ,lU. Fuderazione Stenografica 
Italia" ... Enrico NO<?'_ Editrice. }'irenze 
(RoI'go Pinti. lO) . .1000 :\Vl fI . p. 128. 

L. 12.-. 
1931. CU~rAI:O~~ GlIUPP!:. 1/ Crillo nero. 

T.i'·orno. Ed. vinsti. Il 128. L. 6.-. 

1935. Co.NtLLI GINO. R.ìcuche sperimentali 
".Ila influentI< dei fuoni e dei ",mori ,ullo 
ottici/ii umano. Estratto dII l'Organizzazione 
~eil'ntifica d('] Lavoro. Lavoro compiuto nel
l' Istituto di I,""il,ologia sperimentale della 
Uni,·er~it..'1 Cllliolica. del Sacro Cuor e di Mi
lano di"f'IIa /1111 prof. P. A. Geme11i. p. 14. 

1939). Coan F~,,~clW"O. Diretto"~ ,lid:1 tti
~o dl'l1'Unione Stf'oografiCII Italiana. Eserci
li prOf/r".<ri"i di Itcnogrofi~ ilo/iana roniv" 
",Iemll Cimo. 2. FAiv.ione coordinata. col ma
ltunl" ufficinl,· dn ~'ranco Onerini ed auto· 
grnfntn dn Giowlnni Cavalli precedu ta. da un 
ril1,,~ u nto grlln1maticalc compi lato dall'i nven
torI' del qi~U!ma. G. n. P f'trini. 'l'orino. pa
gine V III. IH. T,. 8.80. 

193(). 1)M. l\1~~ CF.8A~~. l/allievo tipografo 
~ta'"l!!ttrn·,'. VoI. r. 3. Ed, l). 272-, T>. 9.-. 

19:r.:l. ])<1. )IO~~OO 1'101'. :REf)~ !1TO. Membro 
del Con~il'lio Direttivo de1!a. Fode:razione 
Stenogrnfirrl Na.1.ìonale. N. I. Biblioteca. Ste
nografic'" I.e caraUeri,tiche graf'ch.c. deUa 
StenO/lrafia Na:i()nale Sistema Muchmt. Ca
!;I\ EditriCI.' Uaffaele Pin",ti. Via Mezzocan
none. sa _ Vin E. De Marinis. 1-2- Via. Roma 
N. 3.:t _ NnllOli. 19~·XVn. p. 14 e una tav. 
(prllbHl l'autore. Vico Giardinetto a 'l'oledo. 
31, N'II rom. T,. 2.-. 
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1939. ~UNCB8CBINI J::l'ao. l,imiti e compi ti 
di una nuo'Oa di,ciplino. Prolueione- letta i l 
18 aprile 19:J9..:\VIl dal prof ..... al corso di 
storia. delle letteratuu latina medioo.ala. 
Est ratto da, .Annuario della Unil"brsità Cat
tolica del Sncro Cuore- - Anno Accademico 
1938-1939-:\V ll . Milano. Socif'!" ~)ditrice . Vi_ 
ta e Pensiero •. p. 24. 

1939. (lM~)lUIN I l'IO'. l{. Quader no per gli 
"Bs<: rcizi e lo Studio dcIii. Stenografia Italia
na Corsiva. ( In caro sten. Sistema Cima) Si. 
stema. Cima. RiconOl!iciuto dallo Stato con R. 
Denelo 7 ottobre 1937. N. 17S9. Casa Edi t ri. 
ce 0, R l'otrini, Torina. p , 18. 

1938. l'AOLINI FMNCWCO M. P AOLINI . Cri,t ..... 
foro Colom!.o nella ,,,a v ita . morale. P refa.
,.ionl' Ili ~'. nm:RRI. j ,ivoruo. Chiappioi. Ilft
ginc :1.';8. T,. 1$,- . 

1939. 1' ,'o • .>VI·ditorl<!o ngli Studi. Padova. 
SCllol" militante. Padova Anno XV llT. Nello 
spirito di'Un Carta della Scuola.. Studio .. 
fI.!!erciv.io fi~ico. Lavoro. p .. '>l-, una ta ,·. e X 
t,,,,"ole fuori teslo. 

1939. Ql'lnuAMo UWSEl'r p.. YerlO la meta. 
T,ibro di lettura in stenografia italiana :En
.. ico Noo. (I e Il jlarte). Stemma della U. S. 
N E. '. l'nione Stenagrafica Napoletana 
.Enrko :\0\". Vin Duomo. 228. 'l'e!' 26400 -
Yin FireIl1.e. 24, Napoli. 

193\. 1I1lSRI.L1 CQXXISI )1.\110. l /Uomo del 
Bo.cv. Poema '·OTl!O. (:i\l~ti. F..d. Livorno, 1>l1-
ginl' 166. L. 10.-. 

1939. U06I!I GIOVANNI. l.a JttflograJia ito
l'ano di Em'ico ,voe. Venti lcv.ioni con Eser
ci?i graduah e J.A>llu1"l'. Ottava ~"!di7.ione com· 
plela.ml'n\(! rinnOI'nt,,, Proprietà l ..otUra.rifl. 
risen"nt". 19$:\V I I. ('r<'e80 l'Autore. P rof. 
Giovanni n~i Vin P. Gian none, IO Mi. 
lano (127). p. IS9. T,. 10.-. 

1939. ScUOI.\ SUNOGMrlCA hAI.IANA .E Nw.1CO 

NON. Monuall' ~colo.~lico ddla Slenografi" 
Haliana Jo;nrirn NOt (Sis\(!ma Ol1.bclsbcrge r. 
No~) per l'insegna.ml.'nto nolle Scuola P ubbli
che. 1939·XV H . J~d i to dalla. A8l1OCiu.ione Ste
oqgraficl> Mngislralf.\ rt ... 1inna.. Mila.no, V ia. 
Sih·io Pellif'o. r.. p. 66. Tn 16. L . 7.-. 

192!!. 'l'lIt)M nr.INUARI). r,1l /lattaglill preuo 
Pavia (21 ff'bbraio lS2a). "Pavia. 1929 ('l'rad. 
Ili A. C"r.I .I. I). p .. ~;). 

1939. 'l'omKILlNI J\ LF.r.DO. Manuale per d i-
1Jr>,tare pruto neloci l' preci.i dattilo/lrafi . 
Sist\!'mll 'l'nmholini delle cinque dita. pp. M' 
l' 6 ta'\"". T •. 20.-. 

1939. ZIl<f.1'T1 RBNW. O"ervui.:mì al frigo
rimetm . Z. del!'inverno 1838-39, in Pado .. a. 
t;~!ratlo. l' 2~ con dlle tavole. 

CONCORSI PERMANENTI 

REGOLAMENTO 

NO RME GENERA LI 

Art. I • Allo scopo di increment.re gli Sludi stenog .... fici e d.Uilognlici in It.li., l'Auadt"';a It,,_ 
li""" di SJe"0.rr .. ,w ed il Primo C".tro Italia,," di Studi Dattil#.rrafid bandiscono i seguenli Concor.li 
nulon.li .. clnneTe continullivo: 

C o ncors i annua li 

Ste nogra (." , 
Concono N. I 
Concorso N. :z 

0"1I; 109·a(." 

II IT.tI,tione di un lenl. critico·storico·didattico; 
l'es.me di un libro di testo in relazione alle linalitll 

Concorso per l' cume di nn libro di testo in rela~ione alle linalità del!' insegntl.memo, 

C oncorsi bimeslra li 

Concono A, Irt\5Cri~ioni stenogr.fiche. 
Concol1lO B, trll.5Cri~ioni d.uilognlichc. 

Art. :z - I ConcoNi Innu.li sc.dono al '50' giorno dalla dllta del blindo. l Conconi bimestr.li 
!oC~dono al 60' giornn d .. ll. d.l. <leI bando. 

An. 3 • I bandi dei Concorsi (contenenti l'enuncia.o:ione dei temi e l'elunco dei premi) ~engono 
pubblicati nel IJlllltUi,.o ddla Auadonia Italiana di Stmografia. Per i Concorsi .nnuali, il b.ndo con
tiene pure l' indiC07.ionç dei nom; dci membri della Ginri., mentre il giuditio nei Conconi bimestrali 
" devoruto .11. Presidenu dell' "/Nodtmia, rispelti~am"nle .lla Presidenu del Primll Cmtro. 

ArI. 4 - Gli elabor.ti debbono essere spediti , .. mezzo plico .... ccom.ndato,. PadO'lla, Vi(;. R"nfa IS, .tI. P~identn <I"lb .h(M""in, ri!pelli~,,,nente ~Il .. Prcsidenl'.ll del Primo Cmtro, • seconda dcII. com· 
peten:... 

Art. 5 • L. Pr~idenu de/l. Autulonia, rispelli~~mente del Primo Cm/l'o, si riservino il diritto di 
.comunicar" .tle ~ul'eriori Autorità scolastiche i risul t.ti dei Concorsi. 

Art. 6 - I.. pAt1ecipuione ai Concor~i implica .ccettazione di tutle le condizioni del presente Rc
golamento. 

C onco rsi ann uali 

Al'!. 7 - Gli "l.bor.ti (di un' ampicu.. non superiore a 7.000 puole) devono e$SCre dillilognf.ti 
in tri plice copi. e contruccgn.li d. un mot to seguito da un numero di cinque cifrI'. La minore al\}
pieua dell' elahorato, ilen~. prcgindizìo <lell .. complele~ .. del!'a t .... ttazione, è conside .... t. titolo di mng
gior merito. 

ArI. 8 • Solamente dopo avvenu ta III proclamatione dei risulta ti dei Concorsi, gli autori dei lavo"; 
"premiati, ~ di quelli cvemualmenle sego.l.ti cOme meritevoli di lode, $IIrllOOO invilllt i a rivela'e la loro 
ident ità penon~lc. 

Art. 9 - La Giuria. si riSCl'vII la. facoltà di indicare le eventua li intcgrnzioni dII ,(pport.re ai I.vori 
premi.ti ~ !lCgn~lati. 

Art. lO - La proprietÀ le1ternri. dei lllvori premi.ti e segnal.li rimane nUn Accade",;o, rispettiva_ 
mente al Primo emiro che si riservftno ogni diriuo di pubblicazione, intcg ... le o p.ni.le. 

Concorsi b imeslra li 

Art. Il . Gli el.bor.ti debbono C!I5CfC ~t.::si in unico esemplare munito del nome,C0l/:nom~ ed in_ 
dirizw ddl' .utor~. 

• 

- 119 



TARGA «TRENT ' ANNI» 

REGOLAMENTO 

Art. I • L'Accadcmia Italiana di Stèll!)grafia istiLUi~cl' un pn'1I1io di am:ianìt;ì , di 
operosit;i (knomi nato Targa trent' anni _, da conferirsi il ci uarlini itali1mi. l'hl' pO~~J10 
vantare tre dCl.:cnni di inintl'rrotta attività steuografi..:a. 

Art. l - Il Premiu è costituit" da un' arti~tica targii in hronzo ;'PP"Sit,IIIlC1l1C cn
niata (formatI) cm. 25 per cm. tH). ln"l1tata in c,'miee di cuoio ~'d 'Ic,·"mpagllata da 
Ull Brevetto ('onlenl' llk la motivazione dd conf~'rimenl') dd Premio. 

Art. .\ - Le I"llllclidaturc al Premio dehbono e;;.~cre pn'scntale alla IIn:sid,·1I7.1I del 
]' Accademia , ne l ' mesI> di g"cnnaio d'ogni alUlOI da enti o da sillL:n1i. llwdiantt' propo~tc 
motivate in modo CSiLurient(' . Le proposte <levOlh) ,..,ntenere la didliarali')1\C che il can
didato ha gi,\ raggiunto ov vero raggiung-erà entro il ,)1 di cemhre de ll' ,n\lID ~tcs.~". il 
trentcnnio Ili auivit,\ ~t.'nogratica. 

. \rl. ..j • Al momentI) della segn,t!'lI. inne, i candidati <I .. bb'mo )I(h.~edere almcn' } 
uno) dei ~cguenti requisiti: 

a) eserc itan' l' in..cgn,nnent<) ddla stenografia: 
h) ricoprire cariche preSSI, enti stenografiri : 
r) essen' .wtori o direttori di pubhlki1zioni ~t<.:n')grah ... l1t' : 
d) t~'i.",,·re .~ollah"rato ri ordinari . li a lmeno due p.:riodid ~ten"w;dici !iti1lii1l1 i ~) 

~tranieri) : 
t-) ,'scrc itare la pratica ~t<'nogratìca quali profe. .... ~ioni"ti od impiq!ati. 

. \rt. .; - L' a.-.",egn'lzione del Premio ha 1\10',,:0 il !t aprile Ili ogni anno. 

Art. II - La "OllSCgna del Premi" "del Brevetto \'iene fatta dal Pr('"idente della .\, _ 
cademia . o da un suo delegato, in una puhhlka "crimonia da t('ner"i prcferihilm<.'nte 
nel luogo di residt'nza del prt'miato. 

Art. 7 - Xon possono venire conferiti più di tre premi nd me<lc"in}o . ,!Uno, C per
tanto le candi(lature rima'\te even tualmente ineva~e pf)'\~0n" \"t;nire ril'r~'~entatc neL!;"li 
all ni suc,·es."ivi, 

Art. H· Il Pn:miu può es.~ere aggiudicato <lllClle a I:olor,) "he :il,l>ial\" oltTl'I .a""~<lto 

tre decenni di attiviti\ ~tenogra lica. ma in questo <"a.~1) r as!\('gna~i')l\c del l'n'mio 
vit'fl l' retrodati1ta al trentennin. 

Art. q - L'esallle insilHlacahik dci titoli di merito pI'r il c"llkrinll'llt .. <Id l'rvmiu, 
è fatt .. dilli a COlIsulta aCI'ademÌt"i1. 

.\rl. lO - Poichi:, ili t:Onseguen~a dell' arI. J. le \'alldi(l<ltu(l' al l'n'mi" non pro
vengono da iniziativa "pOlltanCi1 de ll' At:t:adelllia, r :\c .... Mlt·mia ste .. $<1 n.m pOITÙ liMi e~

sere ri tcllula rc.~pon<;ahile di eventuali omissioni. 
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INDICI ANNATA 1 9 3 9 

I N DICE DELLA MATERIA 

Avvenimenti memorabili 
Pio XI. Achille Ratti, p. ~. 

PIO XH . .Eugenio Pacetli, p, i!l. 
Carta della. Scuola. I), 49. 
Vittorio Emanuele 111, Re d'Alhan ia, p. 97 
L'ora dell'Italia, Il. 161. 

Accademia italiana di Stenografia 
Riforruo lICollll;tiche L 
Abbrev. e timologiche IO indicazioni fonetiche. !. 
Esami di ahilitll1.iolle all';n&egnllmento della 

dattilografi". I , p. 26, 
Atti publJlici acritti IL macchinn, p. 4(l. 
Primo centro itnliano di st"di dattilografici, 

Aderenti, p. W . 
l liHoriaJi del htvoro, p. 50. 
Rettifiche, pp. 50, t>8. 
N"mrro sp&Ciale del Dollettino 1939, pp. 97, 

161, 1M. 
Gare di dattilOgrafia, p. 98, pp. 188. \90. 
Per un premio di a n"llianit b. stCllOII,'aficn, pp. 

98, 163, 161. 
Regolameuto tipo )ler I!ar~ di dattilografia. 162. 
Guido du Ban , 162, 
Indici del Bollettino della. Accad~mia l t.o.lian.I 

di Stenografia (1938), PI). 40, 48. 
Encicloproia IlratiCll IlODlpiani, I), 38 . 

C",Ncors, 8/!'"r>tlal/ihlfll"{./iC;' 

Concorsi inlel'sisteouatici L) I). 19, Il. Ho:? [I.) 
p. SO, \). t62. 

Concorsi rra insegnanti, 111.) )l. (;(l. Il. 98. ". 
\62, 1\'.) I ). Il!'!. 

Conooni di tr ... ~~ti~;on \!, VL) )l.;,o, V[I. ) p. I, 
p. 50, VIII ,) p. ,.o, p. 98, p. 162 .. IX. ) p. 98. 
p. t62, X.) Il , l6:? 

Achiardl Giovanni 
Su i metodi di dit~gg;lliu"a, p. 1 8~. 

Alessandrl Roberto 
Visitando In U lO~It'H di t.(>(ln"rdo da Vin ci a 

·Milano. ]l. 191. 

Allprandl ~,Iuseppe 

Apl)unti worici 8ull a rappresenl..a7.iollC dciII • 
• r • nel 8istema • Cima _, pp. 116, 118. 

La memoria • si1lnbica. nella dalplagraria, 
pp. 23, 2$; pp. 60, 63; l'II. 123. t32, 

Sintesi della Storia dalla Sl<lnografia Italia. 
na dal 19"':' al 1938, pp, 4, tO. 

81Bneardl Vittoria 

L'i n~llllmcllio d ~lI11 Itlltlilugrllfi .. , Il. I I. 

Bisello Cornello 
Note teoricb~-didattiehe 8ul aist. '\1 ~liChi oi 

p. 169. 

Caffarelli Zocco la Arturo 
T,a sl'rittura nell'istitu"lliono oratoria di Mar. 

co Fahio Quintiliano, pp. 66,68, pp. \39, 148, 
pp, 192, J\lI . 

Clan Vittorio 
Conversione in legge dol R, O. L. a sllltem. 

bre t93S pp. 5010, ::.5 . 

Cristofoll Lorenzo 
llicOl'di s tenografici , p. 74 , 

Dal Bon lIvlo 
~aggio sulla scomposi~iCD~ della parola pp, 

63, 6a; pp. 135, \SS. 
Il • raffoaarnl'nlo . nel Si8t . .MellChini, pp. 

120, 121, 
J:inSl'gnamento d .. l1a stenografia, l', t2. 

Davids Gustav 
Dattilagl'afia s tl'nogrofica, p. 115; pp, 179, ISO. 

Davls franklln 8enlamin 

Procedimenti didat tici Del1'i ns~nam~ nto del. 
la dattilografia, pp. 181, 182. 

Engelmayer Otto 
l'sieotf'(:niNI da.ttilografica, PI', 1S.'! , \&6. 

faccloll Angelo 
Appunti lingllistic(N!tenografici, p, 178. 

fantini Massarl Lea 
(.'in$e6nnlUrnlo ù"lla stenognuia , pp. 13, 16. 

Garzi Umberto 
~tigljoric leçnichl' alle ('onlUlli tnllCf'hine da 

sf'r i\'c .. ", pp. t2 t, t22. 

Lemal Elia 
La 6tcnodnttilogl'ufia nel 1Jelgio, l' . 69. 

Lupi Lucio 
.\ bbre\o". f'timolo:;:ichl' e indi(';r",ivui fOll atiche, 

l '. tI'. 

Marras Aldo 

Sacchi AmorI Maria 
l:in~tguamento df>tta dnttilO«rtlfj(l, l'. I •. 
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Scardulla 01 Salvo Oluu ppe 
.'\pllunti su parti(~I~ri te~nici dellr stt'nogra_ 

fi~ Inglr-si, PI>. Ij~. 13t3. 

'Stad Ferruccio 
Un nlt,·o tadlign.fu \!el Qlluttroc~lIto? p. 168. 

T aub Szymon 
Sc!:ni vclod o stellu!;..,,,,,,,,i ~hiur;" p. 119. 

Vossen Pietro 
.La tt·nscri~.;onl' dò discorsi * universitari. 

nl'l 1I.OOio evo, , •. 70, 72. 

.Documenti 
Esami di abililuione "lI'insegnn",('nto della 

st"nografin, PII. 2, 3; p. :?!I; 51, :;a; l>. 99. 
105; p. 157. 

l:sami di nhiJita~ione all'insognllUll'nto de][11 

dattilografia, PII. 2, 3, p. $; vp. $, :"9; 
p p. 10-,. 113; p. 156. 

l'rolll,,a'';o l~gislntivo p. 3. 
Snlln nbilitaziOnt· ,\II'ins~n"m~nto d~lIa sle.. 

nogrnfill (!~elll>;ion.., Cian). pp. 5t, ,,,.,. 
lnspgnan li di ~ten. e <Ii dnttIlOlll"nfin, p. !,1. 
Conll'ill"!1 alla ~tol'ill ,!t·lla IIIl.'no'Il,,,fiu nel 

giul'nnli~lUo, p. 99. 
In~gnllHlento '<C'o"lslico, II. 99, 166. 
1'"I,l)lici N""or$i pp. 171. 175. 
Camer;\ <1<'1 1";I~('i c delle Corl)()r;o"i"ni, pp. 

16.'>. 166. 
N'"'m(' per l'assun .. iout: ùel person~le femmi-

nile n<"lo;li impit'ghi, p. 166. 
Pillnofod <' ~ lYHlce1,;na 1"'1" seri",,..·, p. 79. 
GiOl'unle dell'Italiana 11't1~l"llt'lI'n ( l'ndova, 
181 1), l'Il. 170, 173. 

Segnalazlonl dattilog rafich e 
Il "'ùn\ll1l'r~io delle macclllue da scrivere pp, 

~7, :?li. 
Esami ,li "J,ilitaziotw IIWm~namt"l t o dt'l1a 

dllttilog'afia, p. ;16; l'. 59. 
Noti,.ic daltilogrnfich .... (Tomoolin i, :..rorotti), 

Il. 711. 
DnttilOKraf i mnsclti, p. 78, 
LA lllncd!ina da scrivcl"p n<-1:1i uffici, p. 78. 
~'''''ll'nti ~"lIn dattilogr" fiA (1003?), p. 78. 
G'Ht: ~teDodnttjlogr"fiche (Il"yl~'\lth), p. 79. 
Questio"i gillridk"c. p. 79. 
Pil1DOfort~ l' mndlina d" ~·"; "He. )l. 79. 
St,'no .. dl1ltil()gr~fin. l'. 79. 
T~ll\r,i • a"i""i _, l' .• 9. 
Srj;(lli (],·i lenlpi, p. 79. 
l>rop"J:l"llldA rlattilografica. p. 79. 
Jtllmo dattilogrdico, p .• 9. 
'l'a>lti " "uoto, p .. 79. 
1'I"nti(·it11 tt'deSt'a, l'. 119. 
Spazilltu~1I dattilografioo. l'. 14S. 
Gio .. n"li~ti dattilogt·afì. 149. 
Dnttilo!!<'r it1i p. 149. 
La. mllcchinll da scriv('re gaJlpOne~e, il 149. 
Uidlltlica datti lografica. il. 1.19. 
L'ortografia ,. le scriUr;ri, p, 14-9. 
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J)attilClgTllfin roman1.ata, p. 149. 
lIiel .. rc!,.. ~Pf'l"imental i, p. 1t9. 
l'sicolOl:iu d"tt il0l:rnfica, p. IMI. 
La dllttilol;,'"fin negli nffici , p. 150. 
~rittol'i dllttilografi, p. 150. 
1',,0111 ;(·i I1o dnttilOilrafica, p. 150. 
lìfnc dnttilogrAfichc, p. 150. 
) Ia,'(·hinr (li "(>lro, p. 150. 
)lncchin(> l'H I" musiCA, p. 150. 
r ",!nIO"; e il ~iloenzio, p. 150. 
Pt'r'7.itl dnttilogrllfichoe, pp. ISI, 185. 
rnc"i\l~t" dattilografica, pp. 186, 187 .. 
Gal"(' <1i (Ialtilog"afia (Milano, Padova, Siena). 

pp. 1&1, 100. 
'\0Ii1.io .. toridw, l' .. 201.. 
Dvcumenti Ilnltilografici. ( 1897), p. 2(11.. 
LI\. dll1tilog"/lfifl oe j notari, p .. 201. 
l lettel'nli Il la dattilografia, p, 202. 
DidQttica, "'cnica (' pSicologia, p. 200. 
Espodll~,ioni. Il. 200, 
CH.l"lliOJHlti dllttilogrnfici, p. 2m. 
Segni dc; Il',"pi, PII. 202, 203. 

Scgnaladonl gior nalistiche 
(;aHI> t' giornali , Pl' .. 32, 3of. 
Contribut" alla storia della stenogrJ\fia Del 

giornllli~',Hl, I) .. 99 .. 
Noli;tiu storiche, p. 151. 
18 1t'r>.11 JlJ\ginn, p. 1 .~1. 

(:iornali~nw d'nliri tempi. I) .. 151. 
1../1. • 'el~itì,. nel giornale, p. 151. 
Celerit/\. giornalistica d'altri tempi, p. 1'>1. 
(tiornnlililHO cinClle, p. 151. 
niorllllli~tno Il caffè, p. 151. 

Segnalazloni g rafiche 
La ppnnn Il serbatoio, pp. 30, 31. 
Un alfaootico crittografico di BenVlllnuto Cd-

lin i. p. 80. 
J,a firmn di GiOl;n~ Carducci, p. 80, 
M('ntfllili'l ci nelle, p. 80 .. 
)IOi':<trJ\ della !!<' rittura, p. 152, 
r caratt('1"Ì latini e i giapponesi, p .. 1[,2 .. 
La sC"ittnra , ~~cchio dell'nnilua, p, 152, 
Grafologia, p. 1.'",2. 
Lingllllggio primitivo, p. 152. 
DiS<.ogni di (>al"l\ lteri. p. 152. 

Segnaladonl linguistiche 

Conrronti lingu istici , p. 153. 
T,ingm\JnIio senza parole, p. 153 .. 
La r!lPI)r~~en!az. grafica del linguaggio, p, 153. 

SegnallZionl s tenografiche 
l'r~\·;q ioni. ]I .. 8 1. 
Jl <f1:no dci tempi, p. 81. 
A("N'nni su-nografici giornalistici, Il. 81. 
)lauri7.io !'>j\vin, p. 81 
l\otizi(> ~ ul "1I1'lì, p. 81. 
St('IIog,." fo tli gio rno. astronomo di nolte, 
1'. III. 
1~1 slt'nO~I·ftfia nella \'ita pOl itiea, p. 81, 

• 

BI.man it" dell'l stt'nografia E .. ~()(', I). 8 1.. 
La ~tenol!J"afia nell'O. N. D .. , ]>. 82 .. 
1I.hl"", j"tnre s tenog"afiche, p. 82. 
0ullip ,"II,'ruilA, l'. 83. 
':;It'nodattilog'·pft' JlI>'Sskan<'. p. Rl. 
St.('no~l"lIfi" culturale. ]I. 83 .. 
~nn 'J'omma<;o d'A,,\l;no, Il. 83. 
l'r(>\';sioni, p. l :'i~ 

Sl<onogralin giornalistica, p. 15 .... 
La st"Mgrnfia o l'OI'dorin, p .. 1,}4. 
Stomogrnfia I(iudiy.iarin, l>' 154, 
:'Ienogrnfia l' sub coscipnt ... , l). 154. 
l"n }leo<i(>N), p. 1.~1. 

~. JJ.'rnardino Ila Sic .. ", p. 1':;'1. 
..-\ppun h blllla stori .. della stenogu6a a Pa-

Ilo\'a, pp. li3. li!j. 
rlll\('r~ll1itl, della. st€n. Gabelslx- rllcr, p, 20~. 

J:e>;ert-i~jo mentn1e dello stenografo, I). 2(1.4. 
St~nograti,\ giorn1\li~tica, p. 20-1-. 
Littorinli, ]l. 201-
~t(>n(>!lI""fln I:iudi,.iaria, p, 20 .... 
u,"'\, ~t~'lUl;(""fi(;1tt-, PP. ~O!, 2O~. 
('o"l(r,,~~i ,t('nogl"lIfid, I) .. 20~. 

;.(Cltizie ~tol'iche, P. 20~. 
).""oti1';1' v,orir-, p. ~'O:,. 

\. :\1 
.\ I,b.lte 1111, J(H 
\ hicl 149 

.. II)I"i:,ni I ~I, li" 

.\ (·~l·tI; ~:, 

.. \1'1'"11,, 11~. 113 

.. \ ("\·" ..,1 i ~o.; 

A~E'h" ,"2. 181 
.. 1,..IoiaTI!i .iO, 110, II I, 

1~7 

..\,ldiFon 3'2 

.111I,'r i9 
..\I; 0l;1i .. Il:?. 113 
.~o~t irln 130, BO 
_lgO"lon; ~" 
,,,,"ghllro 3G 

.\j:ui"ri 3i 
AHné Pnri, il, SI, 9.1-
\Hl("'li 36 
~\1I)e1"l0 'Mng llo iO, 83 
.lldoll :wG 
,I ldo I!,~ 

.. ll"Sl>""dd .'i, 3.;, 36 50, 
;8. 79. 9~, 112. tl3, 
1'10. 191. ~'O7 

\lc"Sandrini I~ 
.. \l ''''''"ndro 94 
.. \I~i 1;-,1 
.. \ li').I"andi 62, 75, 79, 

III! .. 132. 1:1', ~ij7. 1:;9, 
11.9, 208 

.\I"lato,. 74 

.~m .. ducci 112, 113 

.'lr.ttnt; 1. 30. 170, 17 1, 
1.2. 173 

IN D IC E 

All1ù,.osillO II~. 113 
Alllod~'<) 101, H2, 113 

1;,(;, 161 
.\",os~o 189 

.. Im!!·,·ini 3., 1:;8 

.'.llIh ~ ~:l 
A. l'. 1,:' 1 
\]lib. j~ 

.. \pulll> 172 
An·nn;:ioli 3i, 9~ 
A ,.~ll(ls 9 
A ri~totil(l 70 
,\rnò 101, 15~ 

IrrA" !I~. 113 
Arril:hi 10-4. Il:?. 113 
.. -\rrigoni ,ui 
.-\rtioli 101 
.Irtois 101 
.\~(;oli 7 
A$q~ 202 
A~tengn 1O~ 
A_jorino 101 
\tti~ani 101 
Aube,·t IOt 
A"g""li ilO, 111 
A"gll~lo ~ 
AIlwllio I<j.() 
,\z7.1I1i &O, 112, 113, 156 
,\. nart'l1o 104 

lhffico 104 
Baili 75 
Ualboni 112, 113 
Bald i IO·t 
Balll'rjni IO~ 

Sistemi stenografici italiani 
Fn!?OI>t' C"r1o, l'P. 176, l?i .. 

Profili 
..~Ie.!sand"; HoooJ"to. l'Il. ~, 36. 
Barilli };!cna, pp. 195, 196. 
Gentile (lilllio, pp. 76, 71. 
Varini 1.ltigi, V. &:l. 

Interpretazioni de l nos tro tempo 
LII vooo ( XII), l'P. S4, 87. 

Pubbli cazioni ricevute 
p. 95; l). 96; p .. 160 ; p. ~. 

Notizie e commenti 
l'P .. 36, 37; pp. 93, 9'; pp .. laB, H,9; p. 200. 

Necrologie 
Cavalca E., p, 48. 
du .Ban G., I), 162. 
l"l'nneini. 1>. 20~. 
t1ambro, II. 00. 
Schrt'y, p. ~. 
Vil\lerrati, l'. 00. 

o E I NOM I 

H''''ùinelli 8 
llarùal"l~O 88, 89. 91 
lJarbera IW, ~'1li 

Barhieri l, 8, 93, 98, 

", 
Bareg~i la 
Hnt'elli 11 2, \13 
Barilli li. ao. 92. 112. 

113. 12"1, l:i:i, 156, 159, 
IfoO, \GI. 182, 190, 19:;, 
196. 199 

\{nrini 1,,1 
Bn ttolini 83 
l 'o,·tolom{'() 9. iO, il, 

83 
Bani!}; 80, 82 
11nn.ino 1~' 
Ban.i~zu 1l2. 113 
Basi Il' 101 
Bassani 8 
Ba.<lSi 146 
fl HstrHi 104 
Batist" 94-
llaUagion 36, 159, 162 
Hattt'lIi 200, 208 
Batti .~ti 107 
Raumer 159 
ni<u11lker iO 
Jltoccaria 33 
Rell,.. 104-
flellelli 94 
llel1Hti 36, 37, 158, 205 
l lollini 88, 89, 90, 91 
l1elloni 75 

n,'lmontc 101 
Ikltrami 104 
BPoltrnmini :m3 
Hcml>orad 00, 191 
Hendiscioli 21)1 
Bene;I"Uo 1;.4, 168, 205 
Hrnellti 9, 15G, \GO 161, 

200 
Ben~l.ello 189, 190 
B"nr"ol" 8, 95 
B,'rnal'di 9;; 
Berno.rdino 9, I:», 168, 

~O.-. 

I:IHnardo 71 
B""'nhard 119 
Bel·tau.oni 189 
Brrtc "n II~, 113 
Bertieri 89 
BCI"tin lO, 170, 172 
llcJ'toldi 37 
B,·,·tolelli 78 
Bcrt.-.ni 208 
ll<,tl<'lol>i L'i l 
1~('\'ilac(IUa 39. 91, 104. 

1!2, 113 
Biagi 10t 
BinnCllrdi Il . ;;0, 112, 

113, 161, 162 
nianchini 189 
Binnco 8 
Tlieller 9.J. 
Billet 104-
Oindoni 8 
Ilion 30 

- 123 



lli';Cllrini HH 
1:,1'(>110 9~, 9:'1, 101, 1;.1(1, 

lGl, 169, ;.~ 

Bi1.zo:r.zI'I'O 7/1, 201 
lIlai-;e 80 
II l0ndet 50 
BHuga 39, St, 119, ZO:; 
Hoc.'"ll'tti 14», 1~7 
Il'ocl'hilli 90 
lIod,'.'l'o l, 19, 161 
1I0<",'io 1,3 
Boe>"o 71, 7~ 
Buggio 9-2 
Iloim: lt~, 113 
Holaffio 8, 101 173 
Bollito 189, 100 
Ilologlla 175 
Bompiani .13, 38 
Bonn 16i 
Bonnnno r,O, ll ~, 113 
llonavent",." n, 152 
Ronollo 201 
Bonfigli 208 
Ilonglti 177 
Bongiov'Ulni 11 2, 113 
Boni 6, 7r. 
Hanoli 9:; 
1l0nOUlO n 
Bonora 161, ;.>()6 
Burgnn-lIi l ,W 
nnl'lIioli 8 
1I0rg01:noni ;:; 
1Io ,'tnli 1$9 
Borlol 112, 113 
Ronino 101 
Roseo 112, 113 
1l0~('Olo 37 
Uo .... -ovinh (fj 

Bo'<O 205 
Bosso IlJ.4 
Ilotev II!I 
Bottai l, 2. 3, 5, 19. 

~>I, 55. $S, ](l7 
lIoltno :>2 
RoUon~ 104 
Bovio 73 
&1.>,0 11)4 

Bracciolini 
Il "" a:'l,IC nolo 

lr.6, 15i 
'" lIlS. lO' I 

Il,.,,i 110 175 
BI'"",hilia i5, 1]2, 11 3 
n".1'H.1 <' II\lJUra: 119 
H,'a l<7.o<:h ,,'o 189, 100 
Ihed " 18·1 
BI'~lI" 11).1 
JI I·c;:",,,.io 11~, 113 
Rrpithaupt :10 
Url'tOIl 31 
Brix ~9 
Brixio 161 
I:kognoHco 151 
U,."s:lirr" 11).1 
Bnlllot 112, 113 

121 -

B"IIUi"i 11~, 113 
lIndan li 
H"ffn 104 
Bul;:n"iui 168 
nulMti 15i 
BuonlJl~l'gni 99 
U"""lti lo.t. 
lIunll'';(' 1\1 
Bnt'ghl';:~11 !.'>:, 
lln .. "lonlll S I 
Bu~atthi 100 
IIIl~tÌ<:o 1:.6 
Buttini 101 
n"~>,ò)lino 101 
IIYI'OI" 3~, 133 
Ilyt'on ] 13 

<;",.ci"tol'l' W~, ISi 
!,Joffò\l'elli 8, 68, 148, 

llil. Wl, 206, 208 
CIlI~m:lnd"e i 80 
Cnll"ioli 11)0 
(~.l1 l'g"ri .5 
Calonghi 1<Hi 
Camas li5 
Camelli.n 3i, ;.>(1:; 

Camin 98 
Campana 199, 20-~ 

Cam llar i 161 
Campo ~. 8 
{';1lnpoli"ti 10\ 
0.lm llOlongo 73 
Comus 175 
Cauùian; 205 
CUIII'tt" 163 
(;antl/\\-anniuolo 112, 113 
('"n!il 118, 133 
C"IK"I'I " 17:; 
Clll)()ui 107, 108, 156 
('''IIPI'! 93 
C"I'veliuri 36, 93, n;, 

"'" ('aprDIllCI'! i,; 
('ar.tano 80 
C"rdllc6 80 
Corelta 10~ 

C~rlctti 152 
e"di :I~. 9.-, 
Clldu 1GB 
C"""wna 101 
('o 1'1\01. lr,r 
('111'()(:ci 7, IL 7,1, 96, 

III(. 1M. ~O:;, 208 
('11\,111:8;0 161 
( ',,\'onna 1;.6 
C"~,,letti ]04 
(',,~n l i ni 168 
( '",oni ICI 
C"~h-lfr,,J)d,i III~ 

Ca.~h·lliJlo W 
('lIttUliffi 8. 9;;, 188 
Cotto~zo 1I~, 113 
(·n "IIIt-.1 III, 131. 160, 

IR4, 197 

(Jav"l1i ''', 101, lO:;. 
160, 161 

Qwazzani 1G4 
Cccchelaro 162 
Ce.:nhi 33 
Cl'llini 80 
Cencetti 9:; 
Cl'neron; 1(1.1 
Cenmto 3ì 
Cerehio 9,~, 103, 120, 

157, 200 
Cer6gnani IlJ.4 
Cl'rlin i III 
Cenantes IU 
Cesarano 9·~, 10i, 116, 

'" Cesare 15 
Cesari 10·~ 
Ceva 39, 43, 50, 95, 

!(tI, 159, 206 
Chat1ono 72 
Choli 9 
Chiahrora I(M. 
Ch iara 7::' 
Chiaro 70 
Chie6a 7, 75, 9a, lo... 

117, 13t, 160 
Chillem i 11 ~, 113, 1.'i6 
Chirinco 112, 113 
Chi uri 1!JO 
Ciabatti 13 
Cian 5, 31, 55, ~, la9 
Ciannhetti lo.. 
Ciang·Cin- lI in ~ 
Ciccione IIZ., 11 3 
Cicerale 9.1. 
Cicerone 36, 140, liO 
Cima I, I, S, 9, IO, 311, 

:iO. 51 , :;.t,59, 92, 9~, 

95, 96. 99, 100, ]0 1, 
102, 103, lo.t., 115, 116. 
119, 133, 152, la9, 160, 
161. 166, 167, 178. 19.~, 

200, ;.'00 
Cin; IQ-t., 112, 113, 1&6, 

157 
Cipolla 9'3 
Ci"ardi 104 
Clerico 10·f, 112, 113 
Coen 112, Il :l3 
Cognolnto S9, 90 
Co; R9 
Colagé lO' 
Caletti 87 
Colln ISS, 161. 162 
Coll i 11~ , 113 
Colombo 15 
Comessatt i 10f 
Comino 73 
Conci 8 
Conen de P. 81 
Confalonicri :u 
Conigli 16\ 
Conson i IU 

ContOllsi I l!, 113 
Conti ]60, 188, I~ 

Conlillentai 79 
Con~i ]04 
Copertini 159 
Coppello 81 
Corbaccio ;.'1)8 
Cordero I~ 
Corgnllti 112, 113 
Cornaglil\ 112. 113 
Corradi 101 
Corrill8 ]04 
CoStUI'!. 1i4 
Gobtl\ 9. 9:>, 10t, Il",,, 

113, 157, 208 
Costabile 107, 108 
Costanti n i 104 
Costantino [(H, 112, H3 
Colronei 1$2 
Coumoo IO~ 
Co .... ani 206, 20'1 
emmer 33 
Cremonese 77, IIS 
Crepaldi 11» 
Cr(,8('cn~ i :;G 
C!'l!Sni 5(1 

Cristo 10S 
Cris tofoli 74, 1&8. :!II:; 
CIlC('hclti 101, 200 
CUQi n ISfI 
C~ I' rny :10 

UaKhiu 8 
n 'Al:o~tino 161 
UsI 11011 12, t'~, :.16, 30, 

39. SO, 6;;, 11~, ]13. 
1;.'0. 131> , 158, 1:,9, IGi!, 
2O.'i, 206 

O' \lc!I8io ]5t 
DII! Ferro 8 
On11'.\lh" 3G 
Dnll .. \ 'I!<'rhia :16, 1~9 

t)òtl Mag!'o 101 
H"I,nll"W ,9 
Il,,1 \lOI,nco 157 
1).11 l 'i,,>. 1911, 199. :!IlO, 

202 
1),,1 S"s~o 91 
n 'Àm ia 156, l;ii 
I)'Àmico ~7, 100 
n',\",n!',' 161 
I)"IIO!!I' 101 
DIIlIi"li Il, 171 
il ' luna 11 2, 113 
1)'.llI lIun>in 86, I\ì!J. ]30 
])"nll' 71 
1111 111 i 104 
]j 'Arru IO •. l.'oR 
/1lI Ilio liO, I~:I 
Dn Rnn ,\lartino :11 
Dnvids'll~, 179, ISlì 
na~i~ 159, 181, I!I'.! 
Di! Alhcrh 93 
Ile !\tnic iq 160, W:\ 

0.., ,\rch/lngelis l(}.t 

de llOllrgucedon ZO$ 
De Cinque 206 
De 1~ani8 104 
D.! }'l'O 161 
De Frallceschi 189 
D~ Glletano SO. 112, 113, 

'61 
n"glln Il 
L)tolaunay 69 
Delfino 9 
Della Porta 80 
Della Santa \04 
Delmirani 1 0 ~ 

Del Monaco 161 
Tlelpino 4, 9 
Drl Re 207 
n~l Santo 112, 113 
Dpl Secondo 112, 113 
0,'1 Sorùo 112, 113, 156 
'Del Turco 190 
Dt\ )larsico 206 
DeMani ]88 
Demetrio 32 
Demonte 8 
UenlostPile 143 
DentClllaro 112, Il S 
Dr Paolis IO'" 
De Prà 104. 
De Rosa. 190 
De Sanct is 106 
D" 'l'ioni 9:> 
D .. Vecl'his 154, 176 
TI to Vitry 90 
Oiani 104 
Oia~ ::' 1, 56. 202 
D,n.: de Q. 130 
Oibilio 113, 113 
Di Capua 39, 112, 113, 

'00 
Hl I~lllnnuele 108, 1 IO 
l'i nò,plnno SO 
I)i (,im-"nni 1l2, 113 
I)j LOl'en7.0 1G4 
Di )Injo llH 
1), Mn r l ino lQ-t., 56, 161 
Oi -Manio "9, 208 
Di :M.1SSlI 154 
Di ~latt.'O 112. 113 
Oi )fodica 39 
Di l'a~quale 160, 161, 

,"" 
Dlnngel' 152 
n iMidomino 104 
n'ltria 10.j. 
Dolei 112, 113 
OOlllio:illno 68 
Donati 112, 113 
DormI 50 
Dre",'~ 83 
ti .. Ban 6, 7, 8, 73, 162 
Duca degli Ab. 51, 56 
D"cttl ; 37 

Vuce ]6, &5, 8'2, 16\. 
162, 206 

Duchini 112, 113 
Dunlau;r 125, ZO,; 
I)uployr' 69, 92 
I)'l!rso ... , 8. 9, 116 
Duvidil'r 69 
E. 154 
~;. A, 17r, 
Eandi lo... 
l':, Il. 201 
Eggl'ling 83 
Ehrle 12 
Elcela 159 
Iìngelrnllyer 183. 184 
Enrico di G. 72 
Ercolfl 1 ~7 
El'coti I O ~ 
]';rika. 149 
1';s touJl 23, 61, 62, 12(1 

128, 129, 169, 200 
l';, U, G, 200 
8uln IO, 92, 103 
Everest 189, 191 

[~, 20] 
Fa bbri .i, G, 7, 73 
Fllccioll 9, 178 
l·'al\'o 10.1. 
FnbOllfl 176, W8 
Fantngnui 7, 36, i::', '13 

98, 1::'9, 188, 100 
Fnntini 13, 16, SO, 93 
Fllntoni 149 
Fattorello IO, 7i, 11S, I 

m, 167 
Fnulmnnn 48, 11::' 
Ftdule 39 
Fl'derico II. 90 
Fl'inlligle 81 
Fenoglio 8, \04. 
Fe rrnnte 112, 113 
rel'Tnnllii 10·~ 
Fl'I'rn r i 8, 31, 75, 9~, ,., 
Ferraris 201 
l~errero 9.j., 112, 113 
Fe rretto 201 
1~l'r ro ni 102 
~'e ltucciari 112, 113 
F ianchini 112. 11 3 
Fidelis 72 
Figoli 189 
l~iIi]l]>clIn 10i 
Filippini 104 
Filippo 109 
Finili [01, 161 
Finotti 10t 
Fiora 10.1. 
Fioravnnti [:>9 
Fiorio I(}.t. 
F iume lo.t. 
F[orian [96 
.Iorio 112, 113, 

F. N. 2(11 
~'ogazzaro IO, 
Follllder 88 
r'olscb 30 
J'onso 3i 
Fontanella I~ 
T'orcellini 59 
lo'oroon i 8 
Formentin 189 
J:'oruaciari 93 
'Forti 9 
Foscolo 75, M 
Francesco di M, 72 
Frnnchi 3'22 
L~ranehini ,_~ 

E'raucini 40, 5, 9, 3~, 
82, 92, 207 

Francis ,9 
Franco 101, 112, 113 
Franklin 91 
Fra .. e 10~ 

Frat .. 9 
Fl'iehe 119 
~'rigeni 1040, 112, 113 
FriUitt a S, UH 
Frih 127 
F . S. 1$6, 202. 205 
Fuardo i 5 
Fucini 112, 113 
Fupntes 196 
}'ulcieri 104 
}o'urlan 94. 
Pusni 1"" 
~'usillo 8, 1;'7 
fo'usinato 36 
Gabba 159 
Gabclsberger 4, 5, 6, 7, 

9. 13, 35, 39, 48, 51, 
S4, 66, a, 83, 101, 103, 
Il:>, 116. 122, 150, 1::'2, 
1a.1, 166. Ilj7, la, 17$, 
176. 182, 1M, 193, 19~, 

19;" 204 
Gab";elli 112, 113 
Gaeta 96 
GalM~i II~, 113 
Galata 151 
Gllli" 81 
Gnlletti 8 
Gah.i;:na lO, 77, 118, 

'67 
Gamba 8 
Gambini 1(1) 
Gambro 48 
Gandolfo ]1).1, 105 
Garen~el1i 10.1. 
Garibaldi 15, 36 
Garino 10l., 112, 113, 
Gfl.T7i 121, 122, 149, m 
Gaspar ini 17::' 
Gas taldi ]0, 77, 118, 

167 
(latli lo.! 
Gnndino 83 

n<:melli 00, 1~3 
Gem ito ,6 
G,'ntile i6, 77, 93, 9', 

1"" 160 
U, rol .. n,,, ' IlO. I U 
t'f"(' 1l.1li 
Ultlodini 100 
Ghio Il~, 113 
Ohil'l.Idin; 189 
(;hinlrlli 189 
Gia('Oll\ctti 143 
GmCO IllO 108, 109 
Giane8si 188. 189 
n",nnini IlJ.4 
Oinl,..r!! \lO 
Giomml 30, 1(14 
Giord"110 72 
(;io!'!;i 7:; 
Gio'nne!1i 101 
( : iovnnclli 20~ 

Gir)\'anni (S,] 71 
(1iovnnni 72 
(li"linni 159, 19,~, 100 
(linlietti IO. 73, 90, 1:J4, 

159. 161, 191 
Giunta 4, 8 
Giuntoli 10~ 
Oiustininno ]48 
Giusto l!ji 
Uloria [a 
Goethe 9:; 
Golùoni 107 
Gonnct S 
(;onzllle! 158 
Go~tti lo... 
Gottfredo i2 
Gn;!;~i 90, 151, 196 
G. n, 83 
Grnhmann 71, 72 
<:rnllC'nigo 17$ 
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II IlU"ermnlln 112, 113 
Il ,,\"a8 151 
Il ,Igy 2112 
" "rlllet 9 
HiI)("'n ia 70 
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Moretti 25, 78 
Mori 112, 113 
Moriconi 1O~ 
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93. 95. 96, 101, 103. 
115, 116, 122, 134, ISO, 
152. 1;:;9, 160, 166. 167, 
174, 182-. 185, 190, 1('"" 
11», 207 
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Noto 104 
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Novelli 87 
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Ojetti 150 
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Ottolina 100 
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Palutletto 105 
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l'anin 37 
Pani .. >;i 15 1 
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l)l\ ravia 9:;. 96, 200 
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l'Mini 188 
Passerini 78 
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Pastorino ID;; 
Pl\t~rnò 112. 113 
Plttrignani 1\2, 113 
J'avNle 105 
raviolo 8 
p. b. 2111 
l'<ld~lIIonte 1 0·~, 105. 157 
Pedrocehi 34 
Pcgornro 104. 112. 113 
PelliE~e ro 1\2, 113 
Penna 75 
Pcnsal>f'no 105 
Perlini 31 
l'ero 50. 96 
P erotti 75 
Pcrry 30, 133 
1'elani 105 
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l'etrini 95 
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l'czzini 159 
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Pfaff 37 
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P ierleoni 10·1 
Pietro 108 
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l 'inna 112, 113. 156 
Pint"r 101. IO:; 
Pio Xl. 49 
Pioletli ;)9, 50, 60, n, 

93, 115, 161, 208 
P iombo 105, 112, 11,1 
Pironti 208 
Pitnll~n 4, 5, 9. 82, l:l:l 
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Pi:r.?iearin 151 
!>inocchero 11:!. 113 
Plin io 68 
J'ocobelli II).~ 

Polce 105 
l'oleni 91, 150, 156 
Pollini lO, 77, 122, 167 
1'011 ione 142 
Poma 118 
Pons 37 
Por ro 112. 113 
roz~i 160 
l 'randi 8 
Praselli 105 
Prl'tc 18, 99, 103, 116, 

120, 13~, 157. iM, 15'1. 
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P rianlO 7 
l'ristley 30 
Primi lO:; 
l'ri~ti 112, 113 
Properl,i 112, 113 
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Itl'daelli 98 
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Seirè lO:; 
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&orra 82 
Serretta 202 
Se'.n 158 
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Somen7.i 10$ 
~omme.ller 56 
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Magl!r - Sl<lno/o:rane geometr. '" cnl'8lv~, 

· Marchlorl (Profilo). 
Polem iCIl l!uHa 1I1'Iezionp df'/tli IIt l' n 

g iorus lisli, 
Marras - Il callcellicrl' oltelloj."(rn.lo. 

La ~ten, 1It,lIa alllillin. della ~iustizia. 
Maugl!ls De Bourguesdon. - La "11'11. 
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lironill ne. 
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Pri mo ~~J.rll:io d i un l'!iilllle tt:cllko di 
IllIi 1ih' per I-Ilcllogrufia. 
1.10' altra al'plit'uziuue del llil:ltpllI/!. 
Arl'nùs alla IinJl:lI11 frant'ellE', 

Pugllsl • L' altività sdl'ntifiCIl (' '1teoogr. 
Ili G. Fl. To" .. lIi. 

Qultadamo - (Proli I .. ). 
t:nri.·o ~oe li ~ap(lli. E. \1 \Inc", 
(proDlo). 

- (Co ll lhl{'lu.e d i un autore). 
Ravlzza • BrHCUo 1883. 
Rondini · ta Iltell. nelle l'Icuol~ eltrnpu. 
Ruppell • Gu l~ ll berj."(, 
Sabbalinl (;l'unl sul si!:!temn HI·ll lino. 
Salva dori . Ihulio tr81"mi ... ioni. 
Sapegno - (Profilo). 
Sauno - Hi lormu dell' alfllbelo 
Seardulla di Salvo l'Il {'lIlIO cuntro-

· .. n:o Ili slmb .• hsmo .!t·II, I<'lIlp ~ i. 
nel ~iskrna Enrico Noe. 

Schiaparelli . 'r sehi)(ra l1n '-'Ula l,ira. I •. IO. 
Seratln ( l'rollio). 
Skllarenko - ComposiziOlll' il rniH"rhina e 

datltloJ.:rdliu .. 
Silvi n - Tavola fiteno;{ralkn. 

• Solari Cullura dattilo~rlllku. 
* Smit \pplil'(t?lon ·laiianll. dl'l - 1l1t'1 a 

Gruol!' 
- (jh~rllrd \1111 ti, ideo 

* Sonzogno Documl·l.h '('I.n .llIlIilo_ 
J:TII!kt (ISi:!). 

• Stazl - fI. n. \l iliulli. 
• P.'r il .Ii 1'lIir,' di'l ... i'-'l/'ma fì,l!wl .. I,,'r· 

I!er· :"\0' 
- I"hJ.1HrO lIlInl Ili 'ila ~'I'II Llllliana. 

• 111111'1-1,,;0111 
• - l I ittoriuh li..! la\ oro. 
• _ FriUli" ('0 Sn\E'rio (~tll'l .. l·r e 

Tllbury - Studino 
Tombollnl ~ UIlII IIUI)\'" IliIl,~dIiIH ' da 

HI"(i\'t'n' itlliinua 
]-;' ]"'I"klta la murl'hina da I-Irriver(''f 

Trlfem lo rr"~UlsorE' dilla fltt'no~rafla. 
• Valerlo La SLI'lIO~ruti" COlli man h'sla-

11111' l'lt. llthillt Iii I ~irlt'o aulol:'l-
Valles ~;l ~ C ~( in IJ 1111111'018 
Verrua l'ra P"r};" cne t' ,,,,iti f' '_ 

"n no1< til.1I11I1I Il Ilo ~critt o di 
B"bIJio. 
SlI'n ' )I!I"HII" ,,\I l'tilll.,logUI . 

Vleentlnl _. (l'rolilo). 
Villani Ilo, u'lIt'nli 811'110; ratll' ,1l118pr-

VIIII 1<111" \t luvlo .li ~I,lo \Ii' no. 
Vitl"novlc h . (I>rutilo). 
Welnme htC!F Confrunto l'u!tl'lIIalll·) fra 

l., SI. n,Jl!'r tl [nit I Il< l' la 
'q 'logf.,Jla ['uiw.ri'l 1ll8~1 'fII. 
l, In"pl/:uamClllu d. :Ia I\tl' ( rall· nrt'B-
Sf) l' r!lh'I'l1'd~ Ili l.ipl;ia. 

lampa no • Il ml'l{)do "ij{lnth'o (tavolE'). 
• litzmann lo' 11.11110 1!1:{3 Ilt'lln ·tt'nogrll· 

li" 1t'III'Sl'lI, 
• Zocco la . ,'duarli t' oxiwall, 
• La 'dltura d('l!a Roman!l:"!. In Qllinto 

Orario F1acpo q \·1'lIo"a. 
Zoller 1,>1 storIa e p""uliaritli della 

~rrillura , h.aica 

~ .• • 
" • " "WItJ , "' 
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Condizioni di abbonamento al 

Bollettino dalla "Accadamla Italiana di Stlnogra'la" 
• del . PRIMO CENTRO ITALIANO DI STUDI DATTILOGRAFICI. 

per l'Italia .11 
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\hhonaml'lItu f;' Il'nilo., " 'l1prt:sc !t OlIlIlRt< 1<1'9· IQ39 i numI n 
~pt'dllh 19", "Hl 'Q'4, 93 I<H6 e '937 
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Numeri di .egglo, gretultl. e rlchle.ta. 

ft'u __ r' .p.~'." l 
!In '9\4 3~ 

Il .... 011 ___ '0 C'._.'.""O l 

·'rg llln 

.,bl'Gllra'I. •• 

("u L, 6 

lJ .' lu ,)(\,,.1{ 

"" 
, 

, 

" 
• " 0-, 

'o -

, 
• 'S 

, 

" , 

.s ••••••••• , ••• r •••• ••• ~.x I_" •• et'" .. __ •• 1.'" .... o.n ..... 
I ..-1 .... 1 hl _., .... _ ._.1 ........ GII e_ .... ,... __ ...... U· ....... ~ .. _ 

............. 1_ .. . 

GIUSEPPE ALIPRANDI Via Roma. 45 - Padova 
L. se .. IHur •. Il Ilorn.l ••• 11. v.,. • la slen ..... II. nel glornal •. 

tue Il lut I ru 'lt ".1. 5. 
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