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PROLUSIONE

Le Scienze Naturali in rapporto al Commercio

Essendo questa volta affidato a me l'onorifico incarico d'inau-

gurare il corso delle lezioni che si terranno nella nostra scuola
superiore di commercio, con una prelezio ne affine a lla materia

da me pertrattata, approfitto dell'occasione per svolgervi con tratti
larghissimi l'importanza che ebbero ognora le cogn izioni nel
campo delle scienze naturali sullo sviluppo di qualsiasi ramo commerciale.

L e scienze natnrali sono fondate s ull'osservazione

critica di

ogni cosa e di ogni fatto che si palesino nel mondo materiale.
-

La scienza pura segu~ le sue osservazioni senz'alcun rig uardo

all'eventuale applicazione immediata per gli interessi della vita pratica.
-

Conosciuti a perfezio ne e la materia ed i l feo o t"neuo, spunta

da sè sola la logica deduzio!!e di assoggettare forza e materia al
benessere del consorzio umano e spetta ai ceti del commercio

e dell'industria, di cogliere i frutti lentamente mat urati nel campo
scientifico per recarli al · beneficio universale. - Al ceto commerciale iu ispecie incombe di segLtire con attenta osservazione tutto

ciò che si riferisce all'illustrazione esatta d d le materie prime, offerte
in copia inesauribile dal regno orgauico·miuerale.
L 'epoca tnoderua è l'ha uaturalistica, uella scie nza de dicata
a svelare i rapporti di fo rza e di materia, nella vita pratica quei

della materia prima e dd lavoro. -- Ncll'elaborazioue della mate-

-
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ria secondo i dettami della nostra scuo la economica uatllralistica uon devono neppure esistere cascami inutili. Il materiale
in una fo rma o nell'a ltra deve esser~ accessibile ad uu totale esaurimento. Le chiavi per sciogliere questo m isterioso e nimma
ce le offrono le scienze pure
Allorquando la scienza esatta anco ra non esistet te, e più
ta rdi quando es~a moveasi a gllisa di bambino, l'osservazione
delle materie prime, del loro uso e dell' importauza loro uuicameute spettava all'impresa del commercio che a poco a poco si
avviava fra. stlrpi e razze.
Prima ancora che Aristotele avesse tentato di descrivere i
prodotti natu rali, conosciuti all'epoca sua, il comn1ercio dei fi'1lici
av~va spinto i snoi esploratori verso g li antichi italici: e dai lidi
del mediterraneo verso Ie coste nord iche onde rintracciare le materie prime, che uon si rinvenivano o si trovavano scarsamente soltanto nelle terre native, ove i fenici furouo maestri nell'arte di
foggiare i metalli.
Il mito degli argonauti ascoode quei comm ercian t i misteriosi,
i quali nell'epoca preistorica varcarono il mare fra isola ed isola
tìuo alle rive dei continenti, recando bronzi, paste vitree, armi, attrezzi di lavoro ed ornamenti a rtistici a tribù ancora selvagg-e, a
barbari destinati poi a diven ire avi di sch iatte d'una fama gloriosa.
Le tombe delle uecropoli di vetusta età che da pochi decenui
si aprono dietro l'impulso d ella novella scienza paletuolog ica per
sottoporre a minuzioso esame ciò ch e contengono assieme colle
ceneri o colle ossa: fibule, peudagli, sit ule e bardature, aste e pali,
armilli e torqui, anelli, coltelli ed armi, gingilli d'ambra e braccialetti, paste vitree e collane chiaramente parlano come lentamente le colture si succedettero. - Prima la in diana, il cui
centro commerciale fu l' isola Socotora, poi la feuicia-ellenica ed infine l'etrusca, e dalle ricerche paletnologiche chiaramente risulta
che, cessando a poco a poco Jl ioAuenza ellenica-fen icia, subentrò l'attività etrusca, alla quale, come bene dice lo Stoppaui'): , t occa iucontrastata la g loria d'aver sfoudata la grande muraglia,
che divideva l'Italia dal Settentrione, introducendovi per tante vie
quella co~reute di civiltà, che doveva rigeuerare l'Europa dalla
l) l'Ambra -
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7 barbarie. Fu una corrent e progressiva, che, a rrichendosi di
semp re nuove conquiste alla sorgente, le portava successivamente
al Settentrio ne, segna ndovi d iverse fasi d i pro~resso !"
I bron zi elegantement e gettati io forma di vaghi ornam enti
e cosl pure i pezzi liticì, le selci ad uso d i arma n d i lavoro che
.si rin ve ugouo nelle uecropoli prei'ìtorich e dell'Eu ropa hanno origi ne
più o men o da mao ufattu ra asiatica ed eg i ~.iaoa .
Più a lungo si mantenne la colt ura fe nicia nella Cartagin e
a utica, che imperiosamente stntì il bisoguo di esp lorare [a t erra
afr ica na ed i lidi vici ni d ella Sicilia e della Spagua, per assicura rsi le mess i ag ricole de l contin ente nero ed i tesori metall urgici
della vicina l beria.
Inta nto più e più si estese la coltura etrusca e Rorna accrebbe; le guerre pun iche furono lotte per l'esistenza; o Cartagine
o Roma, o coltu ra fenicia o la vitto ria et rusca!
Roma vinse e h: sue legioni varcarono poi le Alpi, l' Istro o
Da nubio, le catene montuose dell'Asia minore, il canale che divide la Britaonia dalla te rra ferma , e nacque l'Imperio romano
le cui aquile dominarono onnipotenti sopra tr~ continenti.
Le conquist e venne ro fatte, meno in segui to all'amb izio ne di
duci a rditi, che per assicurare a Roma il possesso illimitato di
ogni materia prima , richiesta già allora n ella vita civile e n ella
guerresca.
H possesso della Brita nuia a:;sicurò la fo nte
dello stagno, indispensabi le pel getto dei bronzi , le Alp i noriche
racchiudevano il t esoro siderurgico, dal greco Monte Laurioo e
dali'Ispagna si avevano i metalli nobili, dall'Asia poi proven ivano
la vite, le d roghe, gli ag rumi, i frutti più prelìbati, l'indaco , le
lane fini ssime, la seta, il cotone ed altri cento e cento prodotti !
Il commercio che :nette io rapporto vicendevole le terre le
più discoste, è fautore di civiltà, iniziatore d i p rogresso, miti gatore di rudi costumi e spinta alF osservazione acuta ed allo
studio indefesso.
Chi non ricorda i versi del vate germanico :
Euch, ih r Gouer gt:hOret der Kaufmnnn. Gi.'ll er ZII suche n
er, doch n ll sein Schiff knUpfet das Gule sich all!

G ~ hl

Senza il commercio, senza il libero scambio tra le attività
umane, st ende la barbarie il fitto velo dell'oscurità mentale e se-

-8 gue la sua via colla distruzione delle creazioni geniali e belle. L'invasione dei barbari s'identifica coll 'aggressione brutale del !adrone che senza cura e senza studio vuole impossessarsi dei beni
da altri accu mulati in seguito ad uo, attività incessante, e con essi
del retaggio di una lunga serie di generazioni.

Al commercio solo sì deve il rinascimento dì novella coltura e lo svegliarsi delle razze barbare da un

sonno d'inerzia

all'attività mentale, dalla notte dell'ignoranza al chiarore dell'osservazione ed allo splendore dell'invenzione!
Do]Jo l'in vasione dei barbari divennero le città fortificate i
baluardi dell' operosità. tranquilla, avviata e compensata dalle imprese commerc iali.

Prima però che l' Eurr>pa potesse raccogliere le sue forze per
intraprendere proprie esplorazioni commerciali e per dettare le
future vie del commercio, dominò la coltura araba-moresca distinta
nelle coguìzìonì tecuiche e mediche nei centri di Bagdad e di
l:lassora. - Essendosi fiualmeute rinforzata la vita delle città europee, sorgono Barcellona, Venezia, Marsiglia, Amalfi e Genova
per assicnrarsi il cambio delle materie prime, richieste dall'Oriente.
Inutile torna il ram mentare che i Patrizi Veneti, i Medici,
i Doria, gli Sforza e tanti altri rappresentauti di stirpi illustri
furono anzitutto commercianti e dipoi meceoati di arti e di lettere,

Rìvaleggiaudo colle città italiane sursero altre città potenti
della Germania, della Francia, dell'Olanda e dell'Inghilterra.
Il materiale, ricercato dal commercio di quei tempi, si rese

scarseggiante in rapporto diretto coll' ìngentilirsi dei costumi e col
progresso delle arti industriali. - Fu duopo quindi riotracciaroe
nuove fonti.

L e crociate che per se sole ebbero il lato buono di porre
accanto l'una all'altra le schiatte di varia coltura e di li vellare queste
sotto l' influenza della poesia provenzal e, di edero pure l'occasio ne
di vedere davvicino prodotti naturali, finora non conosciuti e manufatti di una perfezione, unica piuttosto che rara, di cui finora

nell'Europa i soli moreschì nella Spagna e nella Sicilia sapevano e
gelosamente custodivano il segreto della confezione.
Fu allora Marco Polo il primo Europeo, il quale seppe spi ngersi nell' interno dell'Asia e che giunse perfino a Giava, sempre
intento a raccogliere notizie sopra paesi, genti e prodotti; sempre

animato ad avviare ovunque il rapporto commerciale colla regina
del mare, la Repubblica Veneta.
Nacque perciò la giusta supposizione di trovare ricchezza
maggiore di materie prime e prodotti ancora più sorprendenti
nelle regioni dell'Asia tropica e centrale.
Qui appunto ebbe principio la lunga serie delle brillanti im·
prese d'esplorazione, iniziate dai Portoghesi, -

astrazione fatta

dalle audaci peregrinazioni degli Scandinavi- continuate dagli Spagnuoli ed infine sistematicamente seguite da Olandesi ed Inglesi.
La storia c'insegna anche qui, che le imprese d esplorazione~
dirette uel solo interesse del commercio, splendidamente riuscirono
a favore della terra madre, dalla quale erano dipartiti i moderni
argonauti, nel mentre recarono il decadimento alla Spagna le imprese dei Conquistadores, ambiziosi avventurieri, pirati odia ricerca dei metalli preziosi, devastatori di piantagioni lungamente
curate dal pio zelo di popolazioni laboriose, e carnefici di quelle
schiatte godenti di una coltura propria, non comune all' or igine
della nostra.
Gli splendidi risultati della navigazione, dopo chetatesi le aspirazioni esagerate dell'aventura, destarono il buon senno dello stu·
1

dio severo, e specialmente dopo P incoronazione delle imprese

nautiche colla prima circumnavigazione effettuata dal

Magellano,

lo scopritore del quinto continente, incominciarono i viaggi scien-

t ifici col puro scopo di esplorare esattamente le terre le più recondite. -

Chi no n ricorda con ammirazio ne i no mi di Conda-

mine, Jussieu, Bonplanè, Humboldt, Darwin, Tschudi e molti altri,
illustri per l'esattezza delle loro osservazioni sull'America? - Seguirono poi le esplorazioni nell'Asia ed ai tempi nostri, specialmente dopo i successi splendidi dello Stanley, si è diretta tutta
l'attenzione europea verso il centro dell'Africa, il campo di una
futura attività mondiale per il commercio.
Sono i variati prodotti della natura, sia per il loro valore
alimentare, sia perchè di importanza tecnica e farmaceutica, che
danno un impulso costante all 1attività commerciale; sono quindi
le scùuze 1urturali di massima importan za per giovani che si vo-

glia no dedicare allo studio delle discipline commerciali.
Le scienze naturali appropriate ai bisogni del comme rcio s i
compendiano uella merceo!ogia ttorica.
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Considera ndosi quanto allargamento ed approfondimento si
abbiano avute le scienze naturali nel

corso di q uesto secolo

e

specialmen te negli ultimi suoi tre d ece nni, riflettendosi inoltre alla
vastità delle industrie che ne sorsero, all e quali il commercio deve
provvedere da uoa parte la necessaria materia prima e d· altra
parte lo spacc io dei prodotti in terre lo ntane, di leggieri ci si con vincerà della mole gigantesca che dovette assu mere la scienza na turale, applicata al co mmercio, la meruolog·t·a.
Anzi a prim a vista potrebbe sembrare cosa im poss ibile di
pertrattare questa importantissima disciplina entro la cerchia limi tato d'un orario biennale; ed è vero che dominare il vasto campo
di questa scienza novella è possibile so ltanto attenendosi strettanteote ad una con nessione logica e sistematica delle cose di cui si do ~
vrà trattare. D issi che la merceologia è una sc ienza nove lla, benchè g ià da luo g·o esistano trattati e dissertazioni, che si occupano
csksamente delle merci in genere. - Queste merceologie d i data
an teriore sono piuttosto registri più o meno encicloped ici, che ac·
ceooano beosl ad ogni si ngola merce, che mancano però d i quel
legame scientifico, che io oggi resero possibile soltanto le reazioni
chimiche e le osservazioni microscopiche.
L a m erceo log ia sistematica ha da occuparsi in pr imo luogo
delle materie prime, richieste per un determ inato uso ; perciò dovrà stabilire anzitutto i caratteri assoluti ri chiesti per lo scopo ricercato.
Per darvi un esempio sul procedere della merceologia modema mi sia permesso di scegliere le materie prime richieste per
la fabbricaz ione della carta ed il prodotto industriale>, quale appunto
è la ca rta stessa.
La carta è un intreccio di fibrill e minime d i cellulosio, le
quali per un tempo beo luogo ebbero per mater ia prima unicamente
cenci usati, di natu ra vegetale. - L ' uso della carta aum entò però
in rapporto diretto coll'istruzione vieppiù generalizzata e colla
lotta uoiversalizzata contro l'analfabetismo, quindi al co nsumo in teo5atneote accresciuto della carta non 'i addi;,ostrao o più sufficienti i soli cenci quale materia prima di fabbricazione. - Si dir esse quindi l'attenzione alla ricerca di opportuni surrogati che
potessero equi valere alla natura del cellulosio rappresentato nei
cenci. - Naturalmente si debbono escludere, salvo per la fabb ri-
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cazione di carte mon etate o di un determinato uso, le fib re cellulari preparate p er la confe;.:. ione di t essuti d 'on valore ben mag giore di quello della carta. Si rivolse l'attenzio ne alle fo glie delle
Graminacee, beochè esuberanti d i acid o silicico : il mais, il riso
e resparto s pagnuolo , il quale d ippoi si rinven ne io· quantità
abb onda ntissima nel Haifa della costa nord ica dell 'Africa.
F u l' Inghilterra la prima che seppe usufruire questi naturali
surrogat i, qu indi primeggiò l' industr ia della carta nella G ranbr cttagua fiochè nella ri cerca di uu a materia prima, eg ualme nte efficace. però men o costosa, d essa si rin ve nn e nella pasta !ignea Holzstoff - - fatta derivare dal legno dei co niferi, d o nde ai producenti continent ali venne la vittoria nella lotta commerciale. Il tessuto leg noso consta di una r egolare a pposizione di cellule e
d i fasci vascolari, e quanto maRgiori che si p resentano le ceHule
al!uugate od legno, tanto più facile riesce d'ave rne una copia abbondante di ce llulosio, dopo d'a vero e fatte separare le materie io·
crostanti m ediante o pportuni trattamenti chimici, come ad esempio
col solfito acido di calcio. Per o ra sono i t ro nchi dei co niferi che offrono la r endita maggiore di cellulosio, studiando p erò la struttura di altri legni sara possibile d i rio venirè materia p r im a anco ra
p iù ricca, qu in di certa di essere apprezzata e ricercata ndP industr ia. - Quest o ~tud io , ben in teso, uoo può effettuarsi senza an teriori cognizio ni ge nerali chimiche e microscopiche, onde determina re le proprietà caratterist iche ed anche q uel rapporto di cellule e vasi, da cui a p riori si è io grado di stab ilire la natura di
ogn i legno e q uin di a nche la sua eventuale applicazio ne .
L 'aumentata ri ch iesta della carta dovette spingere Uècessariam ente alla produzione di questa mer ce ad un minimo costo.
Siccome il cellulosio, sia che venga d erivato da cenci o direttam e nte da m aterie prime, co nserva p iTI o m eno il s uo valore
intrinseco, si dovetk t euta re la fabbri cazione d i uua carta bella e
sempre ancora buona col m inimo p ossibile impiego di cellulos io ,
sostitul.!ud ovi quella quantità d i un corpo ind ifferente , cotne amido
caolino, sp ato pesa nte od a ltro, che permet.te a ncora la fab bricazio ne
di una carta bene resis tente.
Il commercio, astrazione fatta dai capr icci della m oda,
paga a ll' industri,\ il solo valor e intrinseco, qu indi fa rilevare dimensioni, peso c r esistenza d ella carta, d i piùr facendo sciogliere
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la materia adesiva con un alcali caustico, ricorre al microscopio
per stabilire i componenti cellulari ed all'anal isi chimica per rilevare la natura delle ceneri, collo scopo di determinare qualità e
quantità del corp o indifferente aggi unto all'im pasto p er la rego lazìo ue del prezzo.
La merceologia sistematica, trattand o dell a carta, avrà quindi
da esporre i caratteri assoluti del cellul os io, poi le for me caratteristiche colle quali si presenta nelle singole mat erie prime, p o i da rà
un accenno tecnologico sulla fabb ricazi one dell a carta ed indich erà
in ultimo i mezzi più. acconci per constatare la composizione, la
bontà ed i difetti della merce.
Principale còmpito di una m.erceologia scientifica, dev'essere
lo studio esatto delle sin gole mater ie prime, che p osso no ser vire
a ll'operosità industriale o ad altra appli cazion e diffusa, come ad
esempio le sostan ze farm acologiche. - Sarebbe impossibile di descrivere entro il limite d i un corso biennale tutt i q uan t i i prodotti
innumerevoli dell a natura, che hanno e che potranno t rovare qualche utile ap plicazio ne, ·- però scie nt ifica men te si p ossono general izzarne i caratteri, in base ad un a co noscenza perfetta deg li
elementi anatomici e del comportameuto fisico-chimico , nei singoli
gruppi di una provenienza a oalog·a, come ad esem pio rad ici, le.,
gni, foglie, fiori, frutti, semi, materie amilacee, tanniche e colorant i,
corpi grassi, ecc. ecc.
Al comm ercio odierno importa anzi tutto di arrichire le sue
n ozioni sulPesìsteoza e sulla provenienza possi bile d' un nwt~r iale
economico da poterlo offr ire a lle ricerche sempre crescenti dell'industria, affin chè questa possa sosten ersi nella lotta internazionale
per la propria esistenza.
P er la ricerca di queste materie prime l'attenzione attuale s i
dirige principalmente verso due zone della nostra t erra, l' una, probabile fonte d'un a ricca messe d i prodotti naturali l' Aft·ica
Cf?ttra/e, l'altra, non del tutto esplorata, Pestrewo Orieute.
La zona d elle palme che ci offre il burro di cocco , il grasso
di palma ed il sego vegetale sino dal principio degli studii classici del Chevreuil, dovette alimentare iu gran parte un intiero complesso di imprese industriali, la fabbricazione di cand ele steari che,
e quella dei saponi, alle quali si congiunge inseparabil men te la
chimica industriale grand e, la quale, per protlurrc la soda richiesta,

-
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deve procedere opportunamente alla fabbricazione dell'acido solforico, e deve utilizzare Pacido cloridrico derivato dalla materia prima

a questo scopo impiegata, il sal comune.
La nafta , nota nell'addietro soltanto nei musei di storia naturale, divenne dal 184 4 in poi uu importantissimo ramo del commercio mondiale, allorquando si ebbe con tezza di que ll' emporio

natural e vasto e quasi inesauribile, che oggi ci offre il petrolio
american o. -- A luogo si credette che questo prodotto fosse un
privilegio dato dalla natura alla sola E'ensilvauia, ma le ricerche
geologiche hanno potuto dimostrare, che l'olio minerale abbonda
in natura e si può ricavare nella Galiz.ia, nella Crimea, nella Caucasiaua ed in giacime nti di molte altre loca lità.
T/esplorazione dei terreni auriferi, l'e ldorado dei Co nquista~

dores moderni , nei monti della Californ ia e dell" A ustralia ebbe
un ' importau7.a lim itata assai per la sola prodl17.ÌOne del metallo
nobile, acquistt) però im portanza g rand issima per l'esatto stud io
geolog ico segni to all'ebbrezza dell'avve utura e per la co lti vazioue
razionale dei terreni verg ini e per la pastori7.ia iutrodottasi e per

la piantagione d i piante utili.
Importanza beo maggiore dell'oro ha uoo i giacimenti del
litautrace, il diamante nora, ed i fil oni di alcuni minerali metallurgici,· che ci o ffrono
zinco.

ferro, rame, piombo, stagno, nichelio e

L ' Europa , richissima di miniere siderttrgiche e galeniche,
relativameute povera di materia prima per Pestra1.iooe di altri metalli, specialm ente del ram e, metallo di cui la ricerca ogni giorno
si fa più oeutita , io rapporto diretto col quale si sviluppa l' arte
elettrotecnica.
I grandi acquisti fatti dai T edeschi nel Camerun africano,
hann o per mira principale l'esaurimento dei ricchi g iacimenti rameici, per assicurare alla terra madre la più vasta estens io ne

delle applicazioni elettro-tecniche, a cui spetta per compito dell'avvenire l'usufruire delle forze accumulate dalla natura, per tramutarle o in luce, o iu calore, o d in lavoro meccanico.

Il cautchouc, divenuto oggimai indispensabile nell'applicazione
che ue fauno scienza ed industria, di cui nei primi decenn i del
secolo s i consumava no appena 20,000 chil., e di cui in o ggi s i ri-

chiedono verso 5 milioni, ooo deriva soltanto da sifouie, fichi ed

-14urceole, ma si p uò derivare da molti a ltr i alberi appa rte nent i alle
Euforbiacee, Apocinee, Asclepiadee, Lobeliacee ed Artocarpee. Conoscendosi quindi bene il caratt ere nat urale di questi vegetali,
non è punto dubbio c he la proven ienza di questa ma te ria p rima
possa di anno iu auno aumentarsi per poi stabilmente coprire il
consu mo incessant emente accresciuto.
Alcune p iccole a rti ind ustriali soccombono nella lo tta di concorren za che desse sostengono cogli stabilim enti di fabbrica zio ne
industriale ed a mo' d 'esempio cito l'arte del falegname . La
macchina pro vvede rà per certo più regolarmente 1 più esattamentl! ed
a[ prezzo più mod ico il singolo pezzo di lavoratura com un e, come
assicelle, cornici, impalchi ed altri. - Di confronto alla prestezza
ed esattezza del lavoro di macchina può sostenersi unicam ente la
piccola a rte industriale, allo rq uando dessa ·s i re nda a rtistica e s i
spin ga sul campo sculto rio del legno .
E quì appunto di uuovo incombe al commercio di provved ere un suffic ie nte materiale da lavo ro, dacchè ebano, bosso
guajaco ed altri legni conosciuti ad uso dell ' io taglio a luo go andare si addimostrerauno iusufficieuti. Affiuchè il commercio con
git1 sto app rezza mento possa giudicare, se l'importazione di questo
o di q uell'altro legno esotico possa convenire a i bisog ni d e ll'arte,
conviene di uuovo lo studio a natomico sulla graoa del legoo,
qu indi l'osservazio ne scientifica.
Beo chè più e più si vada a differeuzia re l'attività umana iu
camp i speciali di lavoro, cio nu oostante d eve regna re ov unque uno
stretto nesso di cognizioni di causa. Come imp ossibile è un
fabbricante affatto digiu no di cose comme rciali , altrettanto riuscirebbe inefficace un nego ziante estran eo all e mir<:! d ell' industria,
quindi iu quel campo d ' insegnamento che compendia l'assieme
delle scien ze naturali nella din::tta a pplica;do ue al co mmerci0, u ou
d e ve ve nir t rasc urato il lato tec no log ico o nd e potere apprezzare
la trasmutazioo e delle mater ie prime mercè l'influenza di singole
operazioni industriali.
D ai moderni ecouo misti è co uosciuta l'importanza di offrire
a molti l'occasione di conoscere bene le materi e prime di ogni
terra e per ogn i possibile applicazione tec nolog ica. La Germania eresse a Norimberga un vasto museo merceologico ed all'esem pio della Germania segui la città d i Bruxelles e di recente
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una esposizione pe rmanente di ogni materia prima.
Trieste, l'emporio marittimo del commercio austriaco, per la

sua posizione geografica chiamata ad essere il più importante
punto d'importazione dalle regioni africane ed asiatiche, di certo
a luogo non starà addietro a queste modernissime creazioni delle
altre città d' importanza commerciale e saprà creare anch'essa un
museo commerciale nel quale saranno rappresentate non solo le
singole materie prime, le iconografie delle piante che le produ. cono, le analisi che illustrano la composi7.ione dei loro prodotti
e le tavole statistiche sulle provenienze e sulla quantità di produzione e di esportazione, ma nel quale anche s i potranno avere
ragguag li certi sopra campioni d' ignota provenienza ed indicazioni
esatte· sul carattere genuino di ogni merce importata.
Intanto, mercè la creazione geniale del magnanimo nostro

Concittadino, l' illustre Barone Revoltella, vi è aperta la via di
apprendere teoricamente e di apprezzare in via compendiosa il
materiale offerto dalle scienze naturali per portare il commercio
all'elevatezza della sua missione civilizzatrice.
L 'ambiente di una scuola, chiamisi dessa normale od universitaria, non po trà mai offrire agli studiosi di scienze naturali tutto

lo scibilc possibile, ma il compito di ogni scuola superiore deve
essere, d' insegnare via e metodo agli studiosi, affinchè, assolti gli
studi p ossano da sè tener dietro al lento e costante mutamento ed
allo sviluppo incessante delle scienze naturali e delle loro applicazioni.

Il compito della scuola è unicamente quello di insegnare
l'alfabeto d i ogni scienza ed il modo come usarlo nelle sue svariate composizioni. - S petta ora a vo i, cari giovani, che siete accorsi a lla nostra scuola, di apprendere l' alfabeto delle discipline
naturali, applicate agli interessi del commercio .

CRONACA

La Scuola Superiore di commercio, fondazione Revoltella, comp ie quest'anno il primo decennio della sua a ttività.
Degli uomini che si resero alta mente benemeriti dell a sua
creazio ne e che presenziarono la sua so lenne apertura
quali memb ri del Curatorio del novello isti tuto oggi, pur
troppo, tre non app artengo no più al numero dei viv enti.
Sono questi il suo primo presidente che tanto si a doperò
per da r vit a a lla Scuola e che fino al termine della sua
mort a le carriera le consacrò le sue cure più in defesse, vale
a dire il co mpianto barone Gia mbattista de Scrinzi- Montecroce, che fu preceduto nella quiete del sepolcro dagli
eg regi suoi colleghi Alessandro cav. de Daninos e Ca rlo
barone de Pascotini. No i serberemo loro ma i sempre una
gra ta ricorda nza .
Di fro nte a queste perdite dolorose possiamo co nstatare d'altro ca nto con soddisfazione che il Corpo insegnante dell' istituto nel corso di questi due lustri non ebbe
a deplora re che la morte d'uno solo dei suoi membri: fu
questi il docente di neogreco, sig nor Minasse Cuscoleca,
professor e alt' i. r. Accademia di comm ercio e nau tica, la
cui memoria rimarrà sempre ca ra a i suoi colleghi ed a
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quanti lo conobbero. Nel personale insegnante non avvenero ulteriori cambiamenti, sicchè il collegio dei professori
è ancora al giorno d'oggi quello stesso che era all'apertura della scuola, colla sola differenza che il Sig. Giorg io
Dr. Piccoli, i. r. notaio e consigliere municip ale, sinora
professore straordinario di diritto, fu in quest'anno nominato dal Curatorio a professore ordinario della sua materia, in considerazione delle sue eminenti e diuturne prestazioni. Questa sua nomina venne confermata dall'Eccelso
i. r. Ministero del Culto e dell' Istruzione, mediante Decreto d. d. 23 Ottobre 1886 N. 20027.
Per sollevare alquanto il Direttore dal peso del suo
orario settimanale il Curatorio, a cominciare dal Gennaio
di quest'anno, af(Ìdò in pari tempo al Sig. Prof. G. Dr .
Piccoli le lezioni sulla Costituzione dello stato e basi della
sua amministrazione.
Intorno alle innovazioni ed ai miglioramenti introdotti
durante il decorso decennio nel piano d' insegnamento
dell' Istituto, in base alle fatte osservazioni ed esperienze,
fu già diffusamente discorso negli antecedenti programmi
sicdiè possiamo !imita rci a questo semplice accenno.
Mediante ordinanza dell' Eccelso i. r. Ministero del
Culto e dell'Istruzione d. d. 30 Novembre ! 886 N. 2 I s6 I
venne stabilito che gli studenti straordinari dell' Istituto
non possano d'ora innanzi iscriversi che per singole materie e che non abbiano da sottoporsi agli esami commissionali alla chiusa del biennio ; inoltre che abbia a ces·
sare la categoria degli ospiti, siccome non contemplata
nello Statuto organico.
Con altra ordina nza d. d. 5 Dicembre 1886 N. 23978
lo stesso Eccelso Ministero accordò al Signor Umberto
Sposito, studente assolto di nautica, che possa vemre
iscritto quale studente ordinario di questa scuola.
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Quantunque al principio dell'anno scolastico non fosse
ancora cessata l'epidemia colerosa, il Curatorio non differì
punto l'apertura delle lezioni che incominciarono alla presenza del Signor Ernesto cav. de Gnad, i. r. ispettore
scolastico provinciale e commissario governativo della
scuola, del Curatorio, del Corpo insegnante e degli studenti, coll'applauditissima prolusione del Signor Prof. Augusto Vierthaler, che è stata accolta nel presente programma.
Al principio dell'anno scolastico erano inscritti : nel l. m' anno:
a) studenti ordinari
6
b)
straord inari
4
c) studenti iscritti provvisoriamente e poi a ccolti quali studenti ordinari per concessione
dell' l. R . Ministero
D opo seguita l'apertura dell'anno scolastico
entrarono :
d) studenti ordinari
Assiemel3"""
nel Il. do anno :
a) studenti ordinari
4
b) straordinari .
3
Assieme- -7-

a)
b)
a)

b)

Dei neoiscritti abbandonarono l' istituto durante l' anno scolastico :
nel l. mo anno :
studenti ordinari
o
2
stra ordinari
nel Il. do anno :
studenti ordinari
2
straordinari
Assieme- -s-

-
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Degli studenti ordinari del l. corso uno passò durante
l'anno nella ca tegoria degli straordinari.
Anche questa volta possiamo consta tare con soddisfazione che la disciplina non diede nessun motivo a
lagnanze.
Per ordine dell' Inclito Magistrato gli studenti d' entrambi i corsi vennero sottoposti ad una accurata visita
medica per constatare se ve ne fossero .di affetti dall'oftalmia granulosa. Furono trovati tutti immuni.
Per decisione della Spettabile Camera di commercio
vennero conferiti stipe ndi della fond azione Reyer nell' importo di fior . 150 ognuno a due studenti del L ed a due
del II. corso.
Di più il Cura torio accordò l' esenzione dalle tasse
fissate a diversi studenti privi di mezzi.
Come negli anni addietro l' Eccelso i. r. Ministero
del Culto e dell' Is truzione accordò anche quest'anno verso
tenue abbuono l' uso del campionario merci dell'i. r. Accademia di commercio e nautica.
L' i. r. priv. Banca Nazionale austro- ungarica, l' i. r.
Ufficio delle ~asse pos tali di risparmio, come pure l'lnclito
Municipio, la Banca Popolare triestina e la civica Usina del
Gas ci onorarono come di consueto coll' invio dei loro rapporti annuali, e la Spett. Direzione della Gazzetta dei
Tribunali fece pervenire gra tuitamente all' Istituto l' intiera
annata del suo accredi tato periodico.
In cambio del nostro programma ricevemmo i programmi di numerosi istituti nostrali e forastieri. La scuola
ringrazia caldamente tutti i donatori di questi pregevoli
scritti.
Entrambi gli stipendiati della fondazione, i Signori
N. Mittelmann in Genova e N. Rosenblatt in Amburgo, sul
conto dei quali pervennero sempre le migliori notizie al
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Curatorio. inviarono, conformemente agli obblighi assunt1s1
anche quest' anno dei rapporti dettagliati, il primo dal
titolo: , Genova, il suo commercio e le sue industrie" (cont.)
e l'altro: ,La libera città anseatica di Amburgo " (cont.).
Ambidue questi rapporti furono presi a grata notizia dal
Cura torio.
Gli esami fin ali dell'anno scolastico r88s -86 si tennero
sotto la presidenza del Sig. Commissario governativo, cav.
Ernesto Dr. de Gnad che, anche nel corso di quest'anno,
era intervenuto, come sempre, a tutte le sedute curatoriali.
Nel chiudere questi cenni cronologici non possiamo
non esprimere la fondata speranza che mercè l'appoggio
effi ca ce e· benevolo dell' Eccelso l. R. Governo e di entra mbe
le cittadine Rappresentanze la Scuola, iniziando col prossimo anno scolastico il suo secondo decennio di vita, non
sia per corrispondere anche in avvenire nel miglior modo
possibile allo scopo per cui venne istituita.

LA DIREZIONE

RELAZIONE DIDATTICA

PRIMO CORSO.

Economia politica.
Ore settimanali 3· Avv. Dr. A.. Genuari 1 Professore ordinario.
(Lezioni proprie).

Premesse le nozioni e partizioni fondamentali della scienza,
st e studiata la produzione economica nella sua gmesi e nel
suo p1·ogresso. Nella genesi si rilevò l'importanza e la necessità
del lavo1·o desunta dai .principi morali, si esposero la teoria della
divisione d ello stesso, ed i limiti entro cui essa può svilupparsi:
si esaminò la 11atu1·a quale mezzo di produzione considerata uel
suo stato statico e nel suo stato dinam.ico: ed in fine si espose

la teoria completa e minuta del capitale, esaminando le sue
forme, le sue specie, la sua formazione e le sue funzioni nel fenomeno della produzione. Larga parte fu data alla confutazione
delle teorie socialistiche di Karl Marx, Lassalle e seguaci.
Il p1·ogresso poi della produzione venne studiato nelle mac ·
cltùte, nella libn·tà ùtdustria!e, nell'ist1·uzione ed educazio11e e nella
costituzione ed ordi11ammto delle imprese.
A compiere la esposizione dei principi generali della produzione della ricchezza si sono spiegate le teorie sulla proprietà, e
sulla popolazi0ne; la prima dietro le idee magistralmec.te svolte
dal Lampertico, seguendo il graduale svolgimento che di essa
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avvenne nella storia ed accennando al nesso che ha con tutti i
fenomeni sociali: la seconda, espon endo la teoria Ma lthusiana,
accennando alle obbiezioni fatte dagli avversari alla stessa e rilevando come a quella teoria si colleghi il nuovo circolo di idee
che si va delineando nelle scienze biologiche e sociali colle teorie
di Herbert Spencer e Bagehot.
Vennero in appresso esposte le leggi generali che presiedono
alla circolazione delle ricchezze: e in ispecialità uno studio approfondito e minuziosamente spiegato a voce venne dato all'esame
delle teorie del valore e del traspo,·to. - La teoria del valore
fu esposta secondo i principi di Stuart Mill e di E. Nazzani ed
esaminata tanto dal punto di veduta della domanda ed offerta,
quanto da quello del costo di produzione e di riproduzione. La teoria del trasporto, dopo una premessa generale sulla novità
e sull'importanza che esso va ognora acq uistando nelle d iscipline
economiche, fu analizzata e negli effetti economici dei mezzi di
comunicazione, e nella natura economica loro, e nelle leggi di
intmsztà e di dtàzioue, e finalmente nelle tariffe. Da ultimo nella
esp osizione dei principi e leggi generali d ella distribuzione d elle
ricchezze, si esaminarono le teorie della reudita, del salario e
del profitto.
Nella teoria della rendita si seguirono le traccie della scuola
Ricardiana, colle lievi modificazioni introdottevi da E . Nazzani, e
fu diffusamente secondo tali traccie spiegata: - si esposero però
tutte le altre dottrine professate dagli economisti e se ne presentò
la critica: così pure si esposero le obbiezioni alla scuola Ricardiana
alle quali fu data risposta.
Nella teoria del salario, date le opportune distinzioni e determinato il punto verso cui tendono le oscillazioni del salario
corrente, si esaminarono gli effetti che producono sul salario il
rincarimento o buon prezzo delle derrate e delle merci di consumo, le cause di varieta dei salari delle diverse industrie, e l'influsso
che ha sui valori delle cose una elevazione generale dei salari.
Nella teoria del profitto si sono prima di tutto esposte le
teorie di Smith, di Ricardo, di Senior, di John Stuart Mill, di G. B.
Say, di Roscher, di Hermann, di Rau e di Mangold: sopratutto
n ella esposizione dei principi della scuola tedesca si sono rilevati
come elementi del profitto, l' Uttterttelmtel'lolm , l' Unternel11nerzitJs
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e PUuter1tdtmerreute. P oi si è esposta la uostra teorica corroborata
da copiosi esempi , modellata sulla scuola Ricardiaoa, - ribattendo
perciò le obbiezioui mosse da Fawcett e da altri.
Il primo corso venne chiuso nella parte generale colla dot·
trina della consumazione della ricchezza, nella quale si trattò io
ispecie la questione del lusso.
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Statistica.
Ore settimanali J. A. vv.

Dr. A . Gennari, Professore ordinario.

Testo: Mayr Salvioni: La slatùtica e la vita soàale.

(Lezioni proprie.)

Date le nozioni preliminari, e rilevato il posto che la statistica
occupa nello scibile, la sua importanza e il sussidio che presta alle
altre scienze, se ne è premessa la storia, cominciando dalla anti~
chità e pel m ed io evo giungend o fino all'epoca in cui nasce la
statistica scientifica con Conring, Achenwald e Si.issmìlch, i cui
sistemi furono minutam ente spiegati. - Poi si passò ad esporre
lo stato odierno della scienza statistica in Europa, e ad accennare
ai principali scrittori ed alle principali opere che vi furono pubblicate; in ispecie esaminando quelle di Quetelet, di Cziirnig, di
Bodio, di Mayr-Salvion i, Gabaglio ed altri.
In seguito si è esaminata la stat istica come mezzo di investigazione della regolarità nella vita sociale e quindi, dopo di aver
analizzato il metodo geografico della statistica, si sono esposti ed esaminati i gruppi principali delle operazioni statistiche, cioè: l'esser·
vazione in massa, i modelli di rilevazione, le liste e carte di numerazione, la riunione del materiale primitivo, l'arte dello spoglio
dd materiale statistico o riginario, l'accentramento delle operazioni
tecnico-statisti che, il computo delle medie, il valore dei massimi,
dei minimi e dei numeri di oscillazione, la ricerca delle leggi e
regolarità statistiche, le leggi di stato, di sviluppo e di causalita,
i diversi mezzi di rapp resentazione della statistica, cioè i diagrammi
tanto lineari che di superficie ed i cartogrammi, e l'ordinamento
e lo sviluppo della statistica ufficiale.
Dietro ciò, si espose la teoria statistica della popolazione
consid erata nel suo stato e nel suo movimento, chiudendosi il
corso delle lezioni coll'esposizione delle dottrine che si riferiscono
alla statistica morale.
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Diritto
Lezioni setti manali

s. -

Prof. ord . Not. Dr.

Piccoli.

A.

ll!ittitto l!JiuilJ!i.
(Lezioni propri e)

Il diritto civile è trattato come introduzione generale allo
studi o del diritto. È una esposizione sistematica dei lineamenti
fondam entali del diritto civile positivo austriaco, di cui vengo no
de terminati i concetti dei principali istituti e i legami che li annodano fra loro.
L'insegnamento
diretto a svolgere il criterio giuridico e a
preparare la mente dello scolaro alle varie discipline del diritto
commerc iale.
Ogni istituto è fatto quindi risalire alle ragioni e ai fatti
sociali che ue sono la causa.
Svolta l'idea del diritto considerato quale difesa della libertà
e della volontà. uman a, se ue fa la part izioue, e stabilito più da
vicino il concetto del diritto posit ivo, se ne determina l'impero
nel tempo e nel territorio.
Sotto quest'ultimo aspetto si espongo no i card ini fondamentali ddle varie scuole di dir itto internazionale e le norme
positive del diritto internazionale austriaco.
Cons iderato il diritto quale facoltà di agire, se ne studiano
brevemente le premesse , le categorie e le cause.
E sposti i concetti fondamentali intomo alle persone e alle
cose, ai diritti di famiglia, ai diritti reali e ai diritti personali,
particolare studio è rivolto ai contratti, di cui si dann o le nonne
generali e i criter i pa rticolari. Il quasi contratto e il delitto e il
quasi delitto oono considerati nella loro ragione giuridica e nella

e
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Si chiude lo studio colle discipline fondamentali intorno all'assicurazione, al mutamento e alla cessazio ne dei diritti.

B.

l!liritto $ommetJCia le
(Tt!Slo proprio: c Lt~ioni di dirillo Co1Ju11tn:iolt").

Nell'insegnare il diritto commerciale si dà avanti tutto la
nozione del commercio, della teoria del commercio e del diritto
commerciale e si dimostra perchè la teoria del cornmerdo vada
trattata assieme al diritto commerciale e nou quale materia a sè.

Tracciata a gran tratti la storia del diritto commerciale nelle
sue tre epoche principali del regime civile, degli usi mercantili e
della codificazione del diritto commerciale, si parla dell'indole del
d lritto commerc iale, rilevando in ispecie, come il sentimento della

solidarietà economica e la equita ne ispirino sempre p iù le norme
e come il diritto commerciale da diritto dei commercianti sia diventato il diritto del commercio, in che rapporti esso stia colla economia
e qua li ne sieno le fonti con speciale riflesso agli nsi di piazza.
Nel trattare delle persone del commercio si dice del commerciante singolo, dei suoi diritti e dei suoi obblighi, della capacità
industriale con riflesso a lle restrizioni della novella austriaca del
1883, delle guarentigie del commercia nte (firma, insegna, marchi,
brevetti, disegni, modelli, diritti di autore) - delle persone ausiliarie dei commercio, compresi il commissionario, il sensale e l'a-

gente di cambi - delle persone collettive e della loro divisione
in giuridiche e società, per conseguenza dello stato e a ltre università q uali soggetti del diritto commerciale - indi delle quattro
società di commercio, di cui viene fatta la storia, delineata l'indole, stabilite a grandi tratti le norme regolatrici con speciale
riflesso al carattere pubblico che informa la società anonima
e le obbligazioni pa rzia li da essa emesse - si dice inoltre della
società. inglese a responsabilità limitata e delle altre due forme

-33di associazione, che hanno attinenza col commercio, cioè d elle
società tacite e delle associazioni in partecipazione, ed infine delle
società cooperative con speciale riflesso alle varie leggi austriache
che ne regolano i tributi.
Si tratta quindi degli atti di commercio.
Datane la nozione si espcngono le tre classi, in cui gli atti
di commercio per legge germanica vanno suddivisi, e si dice delle
presunzioni d i commercialità, delle norme relative agli atti di com·
mercio in genere, della loro stipulazione e dei loro effetti, con
speciale riguardo al diritto di pegno e di ritenzione.
Uno studio particolare è rivolto alla emissione e alla negoziazione dei nuovi titoli di credito, al contratto di conto corrente,
al contratto di compravendita commerciale con specia le riflesso

alla mora e alla compravendita mediante spedizione, al contratto
di spedizione e a quello di trasporto con speciale riguardo alle
ferrovie, ai noli cumulativi e agli abbuoni di nolo.
Si d iscorre infine delle istituzioni ausiliarie del commerc io,

e più specialmente delle Camere di Commercio, dei Magazzini generali, dei Tribunali mercantili e dei Giudizi arbitramentali di borsa,
e di ogni istituto si rileva l'ufficio economico e commerciale,
preponendo questo alla indagine giuridica.
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ContabHita commerciale con Esercizi
pratici.
Lez ioni settimanali 6 . Professo re

G . Laz.zarini.

(Le zioni proprie) .

Parte teo1·ica: Definizione della Contabi lità in generale. Suoi
scopi. Prescrizioni d i legge. - Partita semplice e modo di rendere
anche questo metodo pienamente corrispondente. Determinazione
e classificazione dei Libri. Estremi da registrarsi in ciascun libro
e conseguente loro forma. Verificazioni fra gli uni e gli altri. Suddivisione ·dei Libri; Chiusa dei Libri; Inventari; Bilanci. Riapertura
delle registrazioni.
Parte pratica: Simulato un corso mensile di affari ed atti
commerciali, furon o svo lti in base alle teorie suaccennate, applicandone le registrazioni pratiche ne i diversi Libri relativi . Indi
fatte le verijicazio11i si procedette alla chiusa, all'iuvmtario ed alla
dimostrazione dello stato attivo e passivo e delle sopravvmimze
favorevoli e sfavorevoli .
Parte teorica: Equazioni, precetti e regole d el metodo a scritlzu·a doppia. Sua origine. Unità del metodo in scienza. Sue varietà
nella forma e conseguente improprietà di altre denominazioni.
Classificazione dei Couti. Giornale e differenti modi di compilarlo.
Maesll·o e modo di renderlo controllante rispetto ai Valori. Verificazione mensile del Maestro col Giornale . Insufficienza del Bilancetto di verificazione del solo Maestro. Regolazione dei Conti e
lor o chiusa. Forma della partita doppia ad un solo registro. Altre
forme principali. Forma della L~gismografia .
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partita semplice, furono svolti gli stessi affari coi precetti della
partita doppia, passando alla compilazione pratica della Prima
nota e del Giornale nella forma allalitica e trascritte le operazioni
a Maestro, si procedette alla verificazione, indi alla regolazione
dei Conti e alla Chiusa. In base ancora alla stessa supposta gestione, si procedette ad una nuova compilazione del Giornale,
applicand ovi però la forma 1·iassuntiva con riferimento ai Libri
di dettaglio.
Continuata indi la gestione simulata degli affari per un secondo mese, ciascuno studente per se dovette svolger ne le registrazioni conseguenti tanto nei Libri di prima scrittura quanto
io quelli a doppia partita , sino a rilevarne il risultato finale e lo
stato delle attività e passività.
Per ultimo, prese per base le operazioni del primo mese,
già svolte a partita semplice e a partita doppia <Uttagliata, si procedette a nuova registrazio ne delle medesime colla pm·tita doppia
a forma sùtottica .
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Corrispondenza commerciale.
T esto: Corrispo11dmza ciJmmercialt di E zio C."o!omM.
Ore settimanalì 2. -

Professore: il

Dil'ettore.

Per abituare fin da prmc1p1o gli studenti alla disinvolt ura,
sicurezza e prontezza dell'esprim ersi in iscritto, non s i fecero a
casa le preparazioni delle lettere da trad ursi nelle lingue straniere,
ma bensì ven nero scritte a scuo la sotto la scorta immediata del
Direttore. Dovunque se ne presentava l 1occasione, la frase relativa
fu ripetuta in difft!rente maniera) ed in tale incontro si esaminò
accuratamente ogni espressi one e la si confrontò colla sua corrispondente nelle altre lingue. Le lettere vennero tradotte prima
dall'italiano in francese e poi da questa lingua nella tedesca; più
tardi vi si aggiunse anche l'inglese e la spagnuola.
Quando gli studenti ebbero acquistato una certa pratica d ella
materia, vennero a sostituire le versioni dei lavori originali sopra
dati argomenti, previa analoga spiegazione.
Il numero delle lettere elaborate durante l'intiero anno nelle
diverse lingue ammonta a 262. Ad ogni singola sp ecie di lettere
commerciali fu fatto precedere un'esatta spiegazione teorica del
carattere delle medesime. La lingua d'istruzione fu sempre quella
della lettera da comporsi.

-
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Aritmetica commerciale.
Lezioni settimanali 2 . Professore: D l·.

P . Sandrlnelli.

Derivazioue delle formale dd calcolo percentuale. Applicazio ne del calcolo percentuale al conteggio delle quantità le più
importanti che si riscontrano

nelle calcolazioni di compera e

veudita delle merci. Calcolazioni delle fatture di merci e dei netto
ricavi. Conto d'assicura?,ione, conto di storno e calcolo delle avarie. Regola di società. Regola di alligazione. Calcolo dell'interesse semplice, abbreviazioni pratico·comrnerciali. Scadenza media.

Riduzione o compensazione dei cambi, applicazione di· detta riduzione al conto di rivalsa o di ritoruo. Calcolo cambiario. Calcolo della rendita austriaca in carta ed in argento. Calcolo dell'oro e dell'argento. Calcolo monetario. Arbitraggio di banca diretto ed indiretto. Calcolo dell'interesse composto.

Storia commerciale.
Testo: Boccardo .. Ore settimina)i

1.

Professore ordinario Or. A . GennnrJ .

Seguendo le traccie del B occardo e nei limiti ristretti d el
tempo fissato per questo insegnamento, dopo aver accennato alla
storia del commercio de' popoli antichissimi e dei tempi di Grecia
e di Roma, r ilevata l'influenza economica apportata dal cristianesimo, l'organizzazione della società feudale, stud iata la condizione dell'agricoltura, del commercio e dell'industria de i primi
secoli del medio evo, si è chiamata in modo particolareggiato
Fattenzione dello studente sulle crociate e la loro influenza commer~iale, sulla navigazio ne, sulle assicurazioni, sulle conquiste
dei T artari, e sulle grandi scoperte marittime, venendo fino al
secolo XV.

-
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Geografia commerciale.
Testo: lwasseur cd in parte Andrei; Wdtgtographie. Ore settimanali

Professore ordi nari o

1.

Dr. A. Gennarl.

Ommesse le nozioni di geografia fisica che dagli studenti
furono apprese nelle scuole med ie si espose la condizione attuale
della produzione nei principali stati e colonie in Africa e negli stati
Asiatici che han no relazioni commerciali coll'Europa e special·
mente coll'Impero Austro-Ungarico, accennando al mo vimento
commerciale loro, sl nei riguardi della importazione che dell'es·
portazione. - Oltre ai testi iodicati nell'epigrafe, si ebbe riguardo e cura di attingere le notizie ufficiali dai rapporti consolari
che son o contenuti nel periodico n Austria~ che si pubblica a
Vienna .

-
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Merciologia con chimica applicata.
Lezioni sett imanali 3·
T esto: J'rlercio!ogin. tt!Cnica di A. Viertha!er. Pro f.

Ang. VieJ•tltaler.

Merciologia . v· en ue ro pertrattate le ma terie prime: critto~
gami - legni - parti sotterranee - foglie - frutti - semi secrezioni vegetali, gomm e, resi ne, balsami, gom me resine, oppio,
caoutchouc, aloè n1erci animali - m inerali d:im portanza pel
co mmercio gra nde - Nello sviluppo delle singo le materie p rime
vennero considerati olt re la p rove nìeòza, la d erivazione, il carattere fisicale e l'uso, ino ltre i caratteri tn icroscopici e le reazioni
chimiche atti a determ inare co n sicurezza la materia prima.
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Lingua e Lettera tura italiana.
Ore settimanali 3· Professore: B . Mitrovic.
(Ler.i oni prop rie).

Della locur.ione propria - - della forza del discorso chiarezza -

della grazia -

della proprietà -

della

della purezza -

dell'armonia - dello stile. Delle lettere, e delle norme relative
alle varie sp ecie delle medesime.
Studio cri tico-biografico della letteratura, conformato al principio della ve ra missione del letterato, il morale cioè- c civile
perfe ziouam e oto dell'uomo: del la oazioue, deW umau ità, commisurando a questo principio nou meno che a quello - la vita
letteraria di una nazione è manifestazione della sua vita politica

- i meriti di og ni autore. Concetto e carattere della letteratura
italiana; orig ine della lingua italiana; innalzamento de lla ling ua
volgare a carattere letterari o; attitudini del perio do siciliano ed
il propagarsi della lingua nelle sue forme letterarie per tutta
l'Italia. Carattere del trecento. Opere minori di Dante A llighieri
con speciale riguardo a quelle che spiegano ed apparecchiano la
Divina Commed ia. Idea fondamentale del Divino Poema dedotta dai punti più importanti dello stesso. Lezio ni intorno a
F ran cesco Petrarca , alle opere latine di lui, al Canzoniere, all'amore di Dante e

del Petrarca, a Giovanni

Boccaccio, alle s ue

opere, al D ecamerone ed ai trecentisti minori. Carattere del quattrocento; del R inascimento, della Drammatica, dell'E popea Romanzesca, del Pulci e del Hoiardo, dell'Accademia Platonica, d i
Angiolo Polir.iaao e di Lorenzo de' Medici.

-
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Ling·ua tedesca.
Ore settim. J. 1 Grammatica: Testo: Grammatica ltdtsaz dì S tw e1·-Ftrrm·i, trliz. 2 tt".
II. Lettura: Trilogia di

"Wallemti!ÙJ ~

di Schil!er. Ili. Lette ratu ra: Gnmdzilgt dtr

dr:rt!.ulmt L illerahwguc/u'c/de di G. Egtl!taaf. -

Pro fesso re: il

Direttore.

La grande differenza nella coltura linguistisa preliminare
degli studenti fu causa che si dovette dedicare per alcuni un'ora
settimanale ad una rica pìtolaz iooe accura ta della Grammatica. I
più progrediti scriveva no componimenti liberi sopra dati argomenti.
La seco nda ora fu ded icata all a Lett eratura. Si studiarono
i tre primi periodi fin o al , Meistersaug• e , Vo lksl ied. •
Come Lettura fu preso il Wallen$tein di Schiller, Il ,Campo"
ed i ,Piccolomini") che venne tradotto a voce in italian o e fu
corredato di osservazio ni linguistiche, letterarie, storiche ed estetiche.
La lingua d'insegnamento fu la tedesca.

-
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Lingua francese.
Ore seltimanali 3. Grammntùn: h,',n. Coint mt -

Lettu~·e: R Som,rutrt , At~ coiiJ

du fwn nvu rlts n otes tk, per C. 111. Sauer,
Pr o fc~so re:

't"'raneesco Pastrello.

F u trattata accuratamente la parte g rammaticale tanto in
teoria, q uanto in prat.ica e ciò fiuo ai verbi irregolari inclusiva~

mente. Vista poi la mancanza di omogeneità nella coltura preli·
mina re degli studenti, fu lasciata da parte la letteratura.
La lingua d' istruzio ne fu quasi sempre la francese.
Del libro di lettura del Souvestre furono letti e tradotti quasi
tutti gli squarci, corre:udandoli delle necessarie osservazioni grammat icali e linguistiche . Versioni e compiti dall'italiano. Componi-

menti liberi d ' indole commerciale-economica da parte di taluno
dci migliori allievi.

Ljngua inglese.
Testi: Grammatica ingltst di C. Jlf. Sautr 2.d" td. .,Eng/isli as il is sfokm"

by W . Hanby Crum6, 6,th t d. Ore settimanali 3· - Profe ssore; il Direttore .

Essendosi a l principio delle lezioni mostrato che alcuni degli studenti andavano affatto digiuni di cogni?.ioni della ling ua
inglese, si dovette anzitutto far loro acquistare una solida base
grammaticale. A questo effetto fu pertrattata accuratamente la
prima parte della grammatica sino ai verbi irregolari. Col principio dell'anno 1886 si potè già dar principio alla lett ura d ei dialoghi di , Crumb," di cui si lessero i primi 28, accompagnandoli
con analoghe spiegazioni linguistiche e reali. Due studenti più avanzati nella cognizione della lingua scrissero co mpon imenti liberi sopra dati argomenti.
Col principio di Genna io vi si aggiunse la Corrispondenza
inglese. Quando gli studenti furono progrediti a segno da poter
discretamente comprendere l'inglese, le lezioni si tennero esclusivamente in questa lingua.

-45 -

Lingua spagnuola.
T esto: Gt·ammaire upagtJo!t par C. M. Sarttr 1 2itme idit. Ore seHimanali
Pro ressore: il

2.

Direttore.

Onde offrire in pari tempo agli studenti l'occasione di esercitarsi nel francese fu adottata una grammatica cou testo francese
nell'in,egnamento d ello spagnuolo. Durante l'an no fu percorsa
la prima parte della grammatica fino ai verbi irl'egolari, corredando le regole di numerosi esercizi in iscritto. Col principio di
Gennaio vi si aggiunse pure la Corrispondenza spagnuola. Rig uardo alla lingua d'insegnamento si procedette anche q ui come
nell'inglese e nel tedesco.

Lingua neoellenica.
Testi: Grllllllllatica G1·eca-.~loderna di , Cm·accio." Liln·o di /ettur11: " V!Msi"

Le vitt di nktm i degli uomini
Ore settimanali 2. -

Docente:

illuslr~·

di Plutau o.

Professorè Aug•1sto Ae-ostiuo.

Grammatica della Jiugua greca-moderna del Dr. Caraccio.
Delle parti del discorso coo applicazione a lla ling ua g reca. Della
costruzione.
Lettura materia le, avuto speciale rigua rdo a lla pronuncia ed
all'accento. Esercizi progressivi e traduzioni dal g reco io italiano
con temi scritti iu questa lingua secondo il metodo di Caraccio.
Traduzioni con spiegazio ni ed analisi di vari brani narrativi,
descrittivi e storici.

SECONDO CORSO

Economia politica.
Te sti : ,.,Douardo~
dt

fidtaugt

11

Econ. poi.

.,RIJta"

Coura/1.!-Sumuil"

&imza

T1·aité

Bancaria.

11

(..ìnm.sehi" Afùaniqut

th . pr. dts t~firalious

dt

Banqut

e

pro prie Lez io ni stampate.
Ore se ttimO'luali 2 . Professore ordinario

Dr.

A.

f•eonari .

Si è trattata la parte speciale della scienza eco oomica.
Nell' esaminare il feno meno della produzione, dopo una succ inta spiegazione dei principi di economia estrattiva ed agricola,
si è anche in quest'anno esposta e trattata diffusamente la econo mia
industria le::, che fu divisa in due sezioni, la prima concernente le
quistioni scientifiche che occorrono nelle industrie manifattu riere 1
c la seconda concernente le imprese ind ustriali propriam ente det te .
In questa seconda parte si è trattato del modo di impiego dei
capitali nell'industria, del modo di impiego nel lavoro, delle coali zioni e scioperi, dei limiti naturali dell e imprese industriali, del
p rezw di vendita e di ricavo, concludendosi colla esposizione delle
massime di contabilità, industriale.
I fenomeni di circolazione della ricchezza vennero del pari
diffusamente t rattati ed esaminati nella ge nesi della moneta, dei
sistemi mouetari, della circolazione cartacea e nelle operazioni di
banca, argo ment i che furono tratti per la parte generale nello
scorso anno.

Anche in quest'anno particolarmente venn e d ata uoa appro-

fondita trattazione alla eco nomia ferrov iaria, ed alle tariffe delle
ferrovie non che alla materia delle poste e telegrafi.
Finalmente si trattarono nella distribuzione d ella ricchezza,
oltre ai problemi coucerneuti il pauperismo, la benefice nza , l'emi-

grazione, anche quelli riflettenti la previdenza e la cooperazione,
con cui si chiusero le !ezìoui.
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Statistica.
T esli: ,Al. Cioja~ Filosqjia dtl!a statistioa. -

, E milio 11107-pu.rgo w la sla/Uiica

e le scienze sociali.
Ore settimanali

I,

D1•. A. Gennat•j, Professo re ordinario .

Le nuove applicazioni del metodo sperimentale alle scienze
sociali. - I caratteri delle varie scuole. La statistica ed il
calcolo delle probabilità. - La teoria delle probabilità ed i fat ti
sociali. -

L e medie numeriche.

La dottrina del libero arbitrio. La scuola matematica
- Le dottrine e i fatalismi storici. - L e serie numeriche e la legge
di casualità. - La po lemica contro il positivismo.
La d emografia. - Le leggi d ella vita fisica e della vita
morale - I dati numerici genera li della specie umana. - I censimenti. - La legge di ripartizio ne dei sessi. - La famiglia La questione sociale ed i vincoli domestici.
Gli Stati. - L e legg.i della loro formazione e del loro svolgimento. - La scienza polit ica.
Il lavoro e l'incivilimento. L e libertà politiche ed il lavoro. - Il problema sociale. -- La statistica del lavoro.
Le popolazioni d'Europa nel secolo XIX. L'aumento
della popolazione e il suo benessere: conclusione.

'· ~;;
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Scienza di Finanz:a.
Testi: Cossa: Scienza dj Fina11zn..
Lezioni settimanali

I.

D t•. A.

Gennarf,

Professore ordinario.

Concetto, limiti e carattere della Scienza di Finanza - fonti
scienze affini - divisione - importanza. Spese pubbliche nel
rispetto giuridico politico ed economico - principì fondamentali
- loro classificazione. Demanio - Concetto - gestione ed alienazione. Dell'imposta - nozioni preliminari ragione dell'imposta e sua defini zione - obbligo di pagare l'imposta - regole
fondamentali. Quantità dell 'imposta - limite delle spese pubbliche
- economie - debito pubblico - influenza della forma di governo - · sofismi. Ripartizione delle imposte - criteri analoghi imposta proporzionale - imposta progressiva - loro natura ed
effetti . Relazione fra le entrate e le spese pubbliche -- .nozioni
generali -debito pubblico - debito fluttuant e - principali categorie del debito fluttuante - debito consolidato redimibi le e non
redimibile. Amministrazione del debito pubblico stipulazione
- conversione - estinzione.
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Diritto.
Le~i oni settimanali 5· Not.

lh•. Piccoli,

Profes!lo re o rdi nnrio,

A.
~iritto

marit.timo.

Testo proprio: .,J.tzioni di diritto mm·iflimo."

lutroduzione. -

D efinizione, indole, importanza,

storia og·
1

getto del diritto marittimo.
Del mao·e e delle navi. -- I. Del mare (Definizione, divisione, libertà e dominio. Eftetti del dominio del mare: territorialità, formalità e limitazioni di accesso, pesca, scalo, cabotaggio,
neutralità, prede marittime, blocco). - IL Delle navi (Definizione.
Indole economica, uome, documenti

di

nazionalità, nazionalità:

domicilio, stazatura, classificazione. Indole politica. Indole giuridica, cose mobili, proprietà della nave).
l proprietari e gli armatori della nave, i capitani e l'equipaggio, il raccoma udatario nella navigazione a vapore. - I. I proprietari e gli armatori. Nozioni. Della responsabilità dell'armatore
e del proprietario della nave. - D ell'indole e dell'estensione
della responsabilità degli armatori, storia e· quadro comparativo.
- In ispecie i due sistemi della responsabilita personale illimitata
temperata dall'istituto dell'abbandono (sistema francese) e della
rcspons1bilità reale limitata o del sistema della esecuzione (sistema
tedesco). - Della responsabilità pei fatti dell'equipaggio. Della
responsabilità per le paghe dell'equipaggio. - Del Consorzio degli
armator: - Il. Il cap itano, nozione, requisiti e distinzione. Rapporti tra armatori e capitano. Doveri e diritti del capitano III. L'equipaggio. Nozione A rruolamento. Doveri e diritti. IX. D raccomaudatario nella navigazione a vapore. Sua funzione
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economica, sua indole giuridica. È un rappresenta nte dell'armatore e non del capitano. L'abbandono pei contratti e pei fatti
del raccomandatario. Talvolta è un gestore degli affari altrui senza
mandato. Usi di T rieste.
Il contratto di noleggio, il nolo e la polizza di carico I. Il noleggio. Definizione. Modalità di ,;tipulazione. Diritti che ne
derivano. Caricamento, viaggio, resa, stallie. Risoluzione del contratto - 11. Il nolo. Nolo intiero, meta, nolo proporzionato,
nolo perduto, diminuzione e aumento. Cappa e primaggio. Privilegio. Abbandono delle merci. - III. Polizza di carico. Nozione
e specie. Indole economica della polizza al portatore e all'ordine.
Conseguenze giuridiche della emissione della polizza. Le varie clausole, fra le quali la clausola di completo esonero. Le varie polizze
e fra queste la cumulativa, cor1siderata economicame nte e giuridi·
camente .
Delle avarie, del getto e della contribuzione. - I. Avarie,

nozione, specie, regole di York e di Anvers'l e loro critica. -·Il Getto, taglio degli alberi e abbandono delle ancore. Prova
di fortuna, relazione e assunzione. Dei danni cagionati dall'urto
delle navi. Del salvataggio e del soccorso nei siuistri del ma re. III.
Della contribuzio ne. Sua base giuridica. Del modo di fare il regolamento di avaria, massa passiva, massa attiva, cifra percentuale
di contribuzione.
Dell'assicurazione marittima e del r.ambio marittimo. I. A ssicuraziooe. Introduzione. Polizza. Data, prova e p resunzione
di scienza, polizza a buone o cattive notizie, riforma, concorre nza
di assicurazioni, polizza di abbuonamento. Assicurato, proprietario,
interessati, procuratore, commissionario, polizza per con to. Nave, in
quav is, mutamento di nave, alimentazione d'una tra più polizze.

Nome del capitano. Oggetti assicurati, i vari divieti e loro critica,
libertà di assicurazione, polizza d i onore e sua validità nel diritto
consuetudinario austriaco, studio comparativo. Del premio, quando
si paghi, incominciamento del rischio, rottura del viaggio e premio
guad agnato, indennità. Somma assicurata e valore assicurabile, i
due sistemi della regola proporzionale e della concorrenza. Valore
dichiarato, di stima, convenzionale. Polizze tassate, polizze aperte.
R ischio, i rischi assunti, le due poÌizze .franco da molestie di
guerra" e .per i rischi di mare soltanto," estensione dei rischi,

-
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viaggio prolungato e abbreviato. Le circostanze influenti sulla
opinione del rischio. Dell'abbandono e dell'azione di avaria, casi,
termine, condizioni. D ella libertà della polizza e delle polizze io
uso a Trieste. - Il. Del cambio marittimo. Nozione, il cambio
marittimo necessario e il volontario, il sistema germanico e il
francese. Forma, indole, contenuto e oggetti del cambio marittimo. Persone che possono prendere a cambio marittimo. Effetti
dd contratto di prestito a cambio marittimo.
La costruzione e la vendita volontaria della nave, i privilegi, il pegno e la ipoteca marit.tima. - 1. L a costruzione della
nave, discipline di ordine pubblico, i rapporti tra committente e
costruttore, studio comparativo. La vend ita vo lontaria delle navi.
La vendita forzata. - IL I privilegi ;ulla nave, diritto di seguito
del diritto francese, sua limitazione ai debiti della nave nel diritto
ita liano, il pegno legale del diritto germanico; ordine dei privilegi sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave. - · lll. Il pegno navale e la ipoteca marittima Il credito navale e suoi sistemi, privilegi, pegno legale, pegno navale, mortgage, ipoteca marittima.
Il pegno civile del diritto austriaco e relat iva giurisprudenza
pratica.
Competenza e procedura, prescrizione e pereuzione. I.
Compete nza e procedura. Q uestioni marittime di competenza dei
Tribunali marittimi, dei Giudizi distrettuali, dei Tribunali civili, dei

Capitani di porto, dei Consoli. - - Il. Prescrizione e perenzione,
no1.ione, casi e termini. - I I I Autori tà ma rittime. - IV. Consolati.
I principi fondamentali del diritto internazio nale privato applicati ai rappo rti dd commercio marittimo.

B.

tl)irit.to cambiario .
(Lezioni proprie).

Introduzione. Origine della lettera di cambio e sua trasformazione economica. Suo attuale ufficio ecouomico. Sua indole giuridica.
D e!le specie principali del cambio e delle persone che entrano nella cambiale. Lettere di cambio tratte, cambiali proprie

-54e secche, tratte proprie (cambiali di accomandita). Capacità attiva
e passiva e casi relativi secondo il diritto austriaco.
I requisiti oggettivi. I ndipendenza delle singole obbligazioni
cambiarie. La scrittura, la clausola cambiaria, la data, il

trassato

e le cambiali di favore, la somma da pagare, il remittente e le
cftmbiali all'ordine proprio, il tempo del pagamento, il luogo del
pagamento e le cambiali domiciliate con o senza d omiciliatario, la
sottoscrizione del traente ed il luogo ave deve apparire. La ec·
cezione di mancato requisito di validità al momento della emis·
sione. Effetti della mancanza di un requisito oggettivo. Le cambiali false e la supposizione di nome.
Dei vari contratti di cambio e della loro essenza. Contratto
di trasmissione. Tratta e girata. - Promessa di cambio propria.
-

Accettazione: ordìnaria1 per intervento, d'onore.

Presentazione:

a ll'accettazione ed accettazione. L'ordine del miglior interesse
degli obbligati cambiari. - Avallo.
Pagamento. Specie, chi abbia da pagare, a chi si deb ba pagare, che cosa, quando, ove e a che condizioni.
Delle azioni cambiarie. Azione diretta, sue condizioni e contenuto. Azioni di regresso, coodizio ui, casi, contenuto, regresso di

pagamento e di tidejussione, conto di ritorno e cambial i di rivalsa.
La perdita delle azioni cambiarie. Perdita della cambiale ed
ammortizzamento. Perenziooe, indo le e casi, protesto. Prescrizione,
indole, ragione e termi ni. Modi di estinzione civile. A zione di arricchimento, che cosa sia, contro chi sia ammessa, suoi limiti.
La differenza economica e giuridica fra la lettera di cambio,
l'assegno e il clu\que. Studio comparativo intorno a quest'ultimo
con speciale riflesso alle recenti leggi inglese, italiana e svizzera.
La cambiale nel diritto internazionale. - L a capacità cambiaria. - La legge regolatrice della forma delle varie obbligazioni
cambiarie, locus regi t actum ed eccezione dell'art. 7 5 L. C. T. Gli effetti di una obbligazione cambiaria, la legge della sede della
obbligazione ed eccezione rispetto al suddito austriaco che assume
una obbligazione in Austria. - Degli atti che si devono intra·
prendere per la conservazione dei diritti cambiari. Che legge si
applichi per determinare la necessità e il tempo, rooratorio frau·
cese. Con che leggi si regolino i giorni di rispetto, l'ora e il luogo.
Movimento di legislazione internazionale e voti.

-ssc.
ili

ltont~atto

di assicurazione.

(Lezioni proprie)

Viene premesso .uno studio iutroduttivo sull'indole economica,
sullo scopo, sulla base e sull'ufficio dell'assicurazione - sulla sua
indole giuridica e sulla sua commercialità - sull'organizz~zione
a premio fisso e sulla base della mutualità, sulle loro differenze
e sulla prevalenza della prima - "''!l'assicurazione pubblica dei
socialisti tedeschi e sulla privata, vincolata dalle guarentigie richieste dall'interesse pubblico, e sulla prevalenza politica ed economica di questa - sui principi direttivi della Ordinanza austriaca
del 18 Agosto 1 88o sulle assicurazioni -- sul modo di formazione
del capitale - sulla ripartizione in assicurazioni sui beni e sulla
vita, rilevato come questa ultima sia un contratto di capitalizzazione e non di assicurazio ne -- Rilevata indi la importanza sociale della riassicurazione e d atone il concetto, si aggiungono a
compimento di questo studio introduttivo alcuni brevi cenni storici
intorno alle assicurazioni e al d iritto di assicurazione.

Si tratta quindi delle persone, di chi cioè possa essere assicurato e di chi possa assicurare, con speciale riflesso alle società
estere - delle cose passibili di assicurazione con riflesso ai divieti
d'importazione e esportazione, ai contrabbandi di finanza e di
guerra e alle cose non esistenti all' epoca del contratto - del rischio, sua indole, determinazione, durata e estensione - del premio
della sua indivisibilità e della mora - del rimborso e sua misura,
dell'avviso, della legge della regola ·proporzionale e della assicura·
zione a concorrenza - infine della polizza, suoi requisiti e casi
di storno.
L'applicazione dei priucipì fondamentali dell'assicurazione
ai rapporti del commercio marittimo è rimessa allo studio del
diritto marittimo.

- s6D.
n.e

l~OlJSEl

B le

ope~azioni

di

~orsa.

Testo proprio: ,Eltmmti di dirilto su!!e borse e sulle operazioni di borsa suon do
la legge tmstriat·a t !e nonne dd/a borsa lriesli1la.

l. L e Borse. - Significato. Origini. Ufficio. Legge austriaca
Aprile 1875 n. 67 e suoi principi (Autonomia e sorveglianza.
Statuto, fissazione delle norme sulla stipulazione degli affari di
borsa, direzione, commissario governativo). -- Norme dì diritto
privato. (Quando un atto sia affare di borsa. Commercialità assoluta degli affari di borsa. Inam missibilità della eccezione di giuoco.
Speciale realizzazione del diritto di pegno io seguito ad affari di
borsa. Il giudizio arbitralmente obbligatorio per affari di borsa e
facoltativo per gli altri atti di commercio). - Il listino, il corso,
la quotazione. Rispettive nonne della Borsa di Trieste.
IL Le operazioni di borsa secondo la legge a ustriaca e le
norme della Borsa di Trieste. - Gli affari a consegna pronta e
quelli a termine e loro indole economica. Divisione delle
operazioni a termine in contratt i a consegna in alcuni giorni
e contratti ,à livrer(( (fine corrente e fine prossimo). ,Livrer" assoluti e a premio, loro indole economica, significato
del premio quale prezzo del diritto di scelta. ·- Premio antecipato e "dont" o ,don't u. - Premio semplice, clausola di sconto,
stellages, ,Noch" e ,Schluss auf fest und offen," doppie facoltà.
- Premio a ricevere (à. livrer) e premio a d a re (à recevoir) e
prevalenza pratica del primo. - Riporto, sua importanza speciale
e sua differenza economica e giuridica dalla sovvenzione verso
pegno - ,Se faire une comune. " - Arbitrage.
Nella pertrattazione di questa materia fu dimostrato come
gli usi e le norme di borsa corrispondano all'indole econo mica e
giurid ica · dei vari titoli di credito.
1.
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n.a

lllQ'fl'll

sui concorsi.

(Lezioni proprie).

Intl·oduzione. Dei rapporti di diritto concorsuale. Gli
effetti dell' aprimeo.to del concorso. Le pretese nel concorso.
I rapporti di diritto del debito re dopo levato il concorso.
Il procedimento ordinario nel concorso. L' aprimento del concorso.
Provvedimenti conservativi. Liquidazio ne . Amministrazione e realizzazione. - Il concorso mercan t ile. - La legge penale applicata al conrorso. · - La revoca degli atti del fallito secondo le
recenti leggi austriache.

F.
ll!i~itto

finanziario. austl'iaoo..
(Lezioni proprie).

Introduzione.
Le imposte dirette. - 1 La imposta fondiaria. L'accertamento del reddito nella teoria e nella legislazione austriaca. Il
catasto stabile. L a imposta fondiaria secondo il catasto stabile.
La riscossione della imposta fo ndiar ia. L a riforma del catasto
stabile. La riforma della imposta fondiaria. L a legge 7 Giugno
1881. - 2. La imposta sugli ed ifici e sulle case. Introduzione. La
im posta casatico pigioni. La imposta casatico classi. Norme connmi
al casatico pigioni e al casatico classi. Esseuzioni. La imposta
rendita e la imposta sugli interessi dei capitali in caso di edifici
esenti. Riforma. La legge 9 Febbraio 1882. ·- La imposta indust riale. No1.io ne . Classi. E senzioni. - 4· Imposta r endita. Classi .
Esenzioni. Fassioni.
L e imposte indirette e io isp ecie dei b olli degli atti civili
io quanto più interessano il commercio.
1. Il bollo della cambiale con riflesso alla legge austriaca 8
Marzo 1876 n. 26.

58Il concetto generale della legge e il suo giusto fondamento
economico. Riduzione della tassa, rigore di forma nella riscossione
e sensibilità della multa. - Le due scale e loro applicabilità. Le
cambiali del commercio e quelle che non sono altro che una irregolare e arteficiale estensione dell'istituto cambiario ad altri rapporti di diritto, cambiali oltre a sei mesi ed intavolabili. - Quando
si debba applicare ·il bollo - Modo dell'applicazione. Stampiglie
marche da bollo, pagamento diretto e combinazione di questi tre
modi. Completamento successivo da un bollo di scala I. a quello
di scala II. - Obbligo del bollo per dichiarazioni apposte ad
una cambiale interna. - Responsabilità e conseguenze. - Le cambiali estere, le ungheresi e quelle d i transito.
2. Il bollo di altri atti c dei libri commerciali. I. conti
commerciali e i conti bilanciati. Il bollo degli assegni e dei chèques con riflesso alla loro indole economica e al loro ufficio.
Differenza economica tra la cambiale, l'assegno e il chèque secondo la legge di finanza ed esame critico delle rispettive disposizioni. Il bollo di obbligazioni commerciali astratte in affari di antecipazione su carte di valore o merci, nelle polizze di legittimazioue, polizze di carico, lettere di porto e fedi di deposito, il
bollo dei libri dei commercianti e dei libri dei sensali. Le corrispondenze commerciali.
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Costituzione.
Ore settimanali

2. -

Uirettore
Dr. Piccoli.

Docenti: daprim a il
ordinario

e pos cia il Prof.

(Lezioni proprie)

Doaute il Dit·ettorc. - L ineame nti fondamentali del di ritto
costituzionale.
Docente il P1·oj. Dr. Piccoli . - Esposta la evoluzione storica del diritto pubblico dell'Austria dal Privilegio miu ore e maggiore del I I 56 sin o alla legge del 187 3, si· è esaminato da prima
lo Stato complc:ssivo nella sua essenza giurid ica, nei suo i organi,
nel le cose co muni e uei rapport i econo mici delle due partì , dopo
di che lo stud io si è rivo lto ai paesi rappresenta ti nel Co nsiglio
dell'impero, esam inandoli con riguardo al territorio, ai rap porti e
ai diritti di cittadinanza, agli organi del potere governativo e alla
rapp resentanza d el popolo.

-

6o-

Ragioneria commerciale applicata.
Lezioni settimanali 4· Professore

G. Lazzarinl.

Riepilogate sommariamente le teorie contabili commer~
ciali, - tanto le generali che le speciali della doppia scrittura,
con particolare riflesso alle disposizioni relative contenute nei diversi codici di commercio, vennero esercitati gli a lunni, nelle
registrazioni di primo impianto, - in quelle d i affari in corso e nelle ultime di verificazio ne, regolazione e concretazione dei
Bilanci -- mediante un breve corso simulato di affari.
Dopo questi esercizi, - costituiti gli studiosi con fiuto co ntratto sociale in altrettante Ditte in accomandita, con un programma d'azione, esteso ad un commercio coll'interno e coll'estero, in merci ed in banca, tanto per proprio conto che in
commissio ne (per aver campo a meglio variare gli esercizi) -

in

base allo stesso, furono svolte in due separati periodi mensili ,
oltre 1 00 operazioni simulate, p rocedendo dalle più semplici alle
p iù complicate p er pesi, misure, valute estere, conti socia li , d i
doppio rapporto ecc. - e previo sviluppo teorico, e studio ragionato sul da farsi, furono eseguite dagli alunni le calcolazioni
e le registrazioni conseguenti, - usando di tutti i Libri ausi liari
necessari, e quelli della doppia partita, - colla compilazione del
G iornale , nel primo periodo giorno per giorno, e riassuntivamente
nel secondo, - ed un Bilancio di chiusa, col conseguente riparto
del risultato, alla fine di ciascun periodo,

-
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Corrispondenza commerciale.
Testo: CoJTispoudm za COIImz.et·ciale di E:zio Colombo.
Ore settimanali

2. -

Professore : il

Direttore.

Nel secondo anno la corrispondenza commerciale fu continua ta collo stesso metodo dd primo. Ogni lettera elaborata nell'originale italiano veniva poi tradotta in francese ed in tedesco,
facendo risaltare con particolare attenzione la varietà delle pos·
sibili maniere di esprimersi, la purezza e la concisione de llo stile.
Nello stesso modo si procedette nel tradurre le lettere nell'iuglese
e nello spagnuolo. Oltre alle traduzioni si composero numerose
lettere originali sopra dati argomenti, previa analoga spiegazione.
L a somma totale delle lettere elaborate nelle d iverse lingue ammonta a 274.

-

62 -

Aritmetica
Letioni se ttimanali

2.

Pro resso re Dt•.

P . Sandrinelli.

Premessa la pertrattazio ne del calcolo delle probabilità e
del calcolo dell a mate matica aspettat iva e fatte le loro pratiche
applicazioni, si ent rò nel campo dell'aritmetica poli tica pertrattando: del calcolo dell' interesse composto, del calcolo delle annualità, del calcolo delle ammort izzazioni, del calcolo ddle rendite
e delle aspettative d ipendenti dalla vita e dalla morte di un a
persona, del calcolo delle rend ite e delle aspettative dipendenti
dalla vita e dalla morte di due persone, del calcolo delle pensioni per vedove ed orfani, del calcolo della cou troassicuraz ione
e del calcolo delle Tootioe. Pertnittato il calcolo coll e quaotitit
generali, e d eri vate le dovute formale a qu este fu ap plicato il
calcolo con numeri particolari.

Storia del Commercio.
Testo: Boccm·do: Storia del commercio. Rota: Storia delle Ba11dlt.
Ore settimanali r.

Dr. A.. Geonai•J, Professore ordinario.

Seguendo l'ordine dei testi sopraindicati si è esposta la
storia del commercio mondiale dalle scoperte del secolo XV
venendo ai nostri giorni.

Trattati di Commercio.
Ore setti manali

I.

DJ•. A . Geunnri, Professore ordinario.
(Lezioni propri e)

Premesse le nozioni fo ndamentali sul diritto d i oegoziazioue
e dei trattat i (Uoterhaodlungs- uud Vertragsrecht), sulle varie
specie di T rattati d i Stato A ust ro-U ngarici, e sul d iritto commerciale maritt imo internazionale, - si sono spiegati i t rattati d i
commercio e di navigazione couchiusi dalla Monarchia AustroU ngarica coi principali Stati, - con opport uni r ichiami alle massime di eco nomia nazionale ed ai princ ipi de l diritto internazio-

nale moderno.
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Geografia Commerciale.
Testi: L tvasseur: Géograpltie commerciale; Andrle: Wdtgeographie.
Ore se lti mana.li

I.

Dr. A. GennRri, Professore ordinario.

E ssendosi nell'anno precedente esposta la geografia del
commercio dei principali Stati europei, nel P anno in corso si sono
esposte le notizie sulla produzione e sul movimento commercia le
dei principali Stati asiatici e delle Colonie africane cogli Stati
europei. L insegnamento fu specialmente diretto a dare esauriente
istru zione sugli Stati del Congo, sull'Algeria, Tunisia, Tripolitania, sulle colonie italiane, sui rapporti che hanno e possono
avere col commercio europeo e sulle molteplici questioni che si
connettono allo sviluppo dei rapporti stessi colla politica generale
commerciale europea.
1
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Merciologia chimica.
Lezioni seUiman:.Ii 4. Testo: llftrciologia tecnica di A. Vi.ert!taltr.

Professo«

Angusto Vferthale r.

La materia pertrattata comprese tutte le merci che risultano
da operazioni industriali applicate alle materie prime, quindi oltre
l'insegnamento della provenienza, dei caratteri e dell' uso, della
comparsa microscopica e del comportamento verso reagenti chimici s i diedero ancora le indicazioni necessarie attorno la relativa
industria t ecnica.
Vennero pertrattati:
M"terie grasse - combustibili vegetali ed animali - saponi
olii essenziali -

materie amidacee -

farine -

zuccheri -

liquidi fermentati -- alcooli - aceti ed eteri composti - fibre
tessili - materie coloranti - merci dell'industria chimica grande.

Lingua e Letteratura italiana
Ore settimanali

2.

Professore B . M itrovlc.

(Lezioni proprie)

Della locuzione figurata, e precisamente della metafora, dell'allegoria, della sineddoche, della metonomia, della p erifrasi dell'autonomasia, dell' iperbole, dell'ironia. Delle figure di accrescimento e di ammissione; di quelle cosiddette della ragione, dell'affetto, dell'immaginazione. P recetti intorno alla narrazione in generale e particolarmente intorno alla novella ed al romanzo. Del
dialogo, degli scritti storici, delle vite e del trattato. Avviamento
logico all'arte oratoria; del muovere gli affetti, del discorso, della
proposizione e spartizione oratoria, della narrazione, dell'argomentazione e della perorazione. Precetti delle varie specie di 01·azioni,
norme secondo le quali vanno dettati i rapporti e le relazioni
comn1erciali.

Lezioni intorno alle condizioni dell'Italia nel cinquecento intorno a Nicolò Macchiavelli ed agli altri storici del suo secolo.
Dell'Ariosto, del Trissino e del Tasso; analisi d ei poemi loro ;
condizioni della letteratura drammatica del cinquecento, della
poesia lirica e della prosa. Carattere del seicento e del settecento;
nuove forme poetiche con speciale riguardo al Marini ed al Tassoni. La nuova filosofia e la prosa riflessa, rilevando l'importanza
del Galilei. Dell'Arcadia e del decadimento della letteratura, d ell'erudizione storica e letteraria, della satira, della drammatica, del
risorgimento letterario e del classicismo, del purismo; della scuola
romantica e dell'odierna letteratura.
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Lingoua e Letteratura tedesca.
Ore

setti m~t na 1i 2 .

Testi: l. Grammatica tedcJca di Sauer·Ft rrari 1 .J.Zt' edi2ùmc. II.

Lettemlura: Cnmdsiige der deutschm Litlernturguchit hle di G. Ege/!Jaaj.

111. Ldtura: Tri!ogia di « W allemteùJ» di Sdtiller,·
Professore: il

ff

F'au s/111 di Goet!Jt,

Direttore.

In questo secondo anno venne esaurita la seconda parte
della Grammatica. Come L ettura corrente con traduzione dal tedesco in italiano, corredata di analoghe osservaz ion i linguistiche,
letterarie, storiche ed estetiche servirono , I Piccolomini • la ,Morte
di Wallenstein • e la prima p arte del , Faust. •
La L etteratura comprendeva il II Periodo da Klopstock fino
a lla scuola romantica.
L a lingua d'istruzione durante l'anno intero fu la tedesca.

Lingua e Letteratura francese.
Ore settimanali 3· Grammatica : E m. Gointatt. Letture : E . Sott'l'tslrt «Att coin du
ftu» avec d es llQ/ts etc. p ar C. 111. Sautr. Letteratura ,·

J.

Demogeot: Ttxtes cfas-

siques de la litt(rature française I I,

Professore Francesco Past.t•ello.

Furono tradotti quasi tutti i numeri della grammatica superionnente indicata e furono applicate le regole apprese in altri
e.:;ercizi a voce ed in iscritto.
La IL Parte del D emogeot servì quale testo di letteratura.
La lingua d' insegnamento fu sempre la francese. Gli studenti
elaborarono pareccl1i esperimenti scolastici e compiti dotnestici,
sia in forma di libere versioni daWitaliauo in francese, sia in componimenti d 'indole commerciale od economica.
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Lingua inglese.
Testi: I. Grammotia inglese di C. Af. Satur1 Ed.

2.

II . Le/turo: rE11glisJ, a.r if

is spoken by Il. Crumb». II I. L t lttratur a: Of Engli.rh L iltratm·e di Hdn. ry Jlf or!ey.

Professore : il

Direttore.

Nel secondo a nno fu cont in uata la grammatica inglese fino
alla sintassi del verbo. Servirono di L ettura i dialoghi di H Crumb.
Come nel primo anno cosl a nche in questo, la lettura fu acco mpagn ata d a continue osservazioni linguistiche e grammaticali. · Col
p rincipio di Gennaio si cominciò la Letteratura, nella quale si
procedette dai primordi fi no a Daniel Defoe.
Un'ora p er settimana servl a lla corrispOildenza. La li ngua
d'in&egn amento fu per tutto l'anno l'inglese.
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Lingua spagnuola.
T esto: Gratlmtait·e apa~nole par C. /11. Sauer, 2.iinu id.
Ore settimanali

2.

Professore : il

Direttore.

La grammatica comprendeva i verbi irregolari (fiue della

l'rima parte) e la sintassi delle diverse parti d el discorso. (Seconda parte). Durante tutto l'anno si tenne egualmente la corrisponden za spagouola nella stessa guisa del I. anno.
La lingua d'istruzione per tutto l' anno fu esclusi vameote la

spagouola.
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Lingua neoellenica.
Ore settimanali

2.

Docente : Professore

Angusto Agostino.

Lettura: Storia ellenica antica e moderna di Papparigopulos
e le vite degli uo mini illustri di Plutarco: Vlassi. Trad uzione dal
greço in italiano e viceversa accompagnata da spiegazio ni, com~
menti grammaticali e linguistici.
F raseologia con1merciale, stile d'affari e co nversazione in lingua greca ; composizione di lettere commerciali con compiti scolastici e domestici.
L a grammatica della lingua greca moderna del Dr. Caraccio
ve nne terminata, ed in lingua greca la gram matica del Jera kis.
Riepilogo delle parti del discorso e sintassi co n esercizi. Lingua
d' insegnamento la greca.

-
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CURATORIO DELL'ISTITUTO.
'

Presidente:

Dr. Moisè Lw:zatto, I Vicepresidente del Consiglio Municipale.
Membri:

Dr. Carlo Domjù1·i, Avvocato, II Vicepresidente del
Delegati
Consiglio Municipale.
dal
D1·. Pietro Pervauoglù , Consigliere della Città.
Municipio.
Prof. Dr. Cle11lente Cav. Lunardelli, Avvocato.
Commmdatore C. M . cav. de Stalitz- Va/risano , Ne-~
goziante, Deputato al Consiglio ddl' Impero,
Consigliere imper. , Membro della Camera di
Delegati
Co mmercio, Deputato e Diretto re di Borsa,
dalla
Consigliere Assessore dell'i. r. Tribunale comCamera
rnerciale marittimo.
di
Carlo C!wudoux, Negoziante e Membro della Camera Commercio
di Commercio.
Baro11e Paolo R alli, Consigliere della Città e Membro
della Camera di Commercio.

J

Carlo Marussig, Negoziante, uno degli esecutori testamentari del
defunto Barone Pasquale Revoltella, Economo onorario.
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CORPO INSEGNANTE.
Direttore:

Carlo M Sauer, I. R. Consigliere di reggenza, che contemporan eamente impartisce l'insegnamento della Corrispondenza
commerciale, Lingua e Letteratura tedesca, Lingua inglese
e Lingua spagnuola.
Professori ordinari:

Avvocato Achille Dr. Gemtari, per l' insegnamento d ella Statistica, della Economia nazionale e Scienza di finanza, Storia
e Geografia del commercio e Trattati di commercio.
I. R. Notaio Giorgio D1·. Piccoli, per il Diritto e la Costituzione,
Consigliere Municipale.
Professori straord lnari:

l. R. Professore Pio Dr. Saudrinelli, per l'Aritmetica commerciale
e politica.
I. R. Professore Gio·v. Lazzan·ui, per la Contabilità e Ragioneria
commerciale applicata.
I. R. Professore Augusto Vierthale1·, per la Merciologia con Chimica applicata, Consigliere Municipale.
Professore Bart. Cav. Mit1·ovié, per la Lingua e Letterattlra italiana.
Professore Francesco Pastrdlo, per la Lingua e Letteratura francese.
Docente Augusto Agostino, per la Lingua neo-greca.
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ELENCO
DEGLI STUDENTI ORDINARI E STRAORDINARI
alla li ne dell'anno scolast ico 1886-87

PRIMO CORSO
Sig. Berger Ferdinando .
Biiugt'1' Giulio

,,
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ll1ilossovich Ugo
Miildinglzaus Ottone
Muliua Eorico
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Sposito Umberto

di Goriaoska, Studente ordinario
Trieste
, Corte d' Isola ,
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Trieste
M. Gladbach ,
straordinario
,, Trieste
T rieste

ordinario
straordinario

Trieste
Trieste
T rieste

straordinario
ordinario

ordinario

SECONDO CORSO
Sig. Gessi Felice Bey
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ordinario
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2

-

4
2

l

Vol.

Num.

30 Lafaye Diction naire des Syn onym es (Paris 186I -Il.) .
1
249 Loebner H andds- und G ewerberech ts-L ex ikon (L cipzig
I882)
1
363 Loewe Deutsch'en glische Phraseo logie (Berlin JSBs-II. A.) 1
365 Murray A new Englisch Di ctionary (co nt.) (Londo n) .
2
369 Nobach-Graham D eutsch-en glisches Handelscorres ponden zLexikon (L eipz ig III. A.)
1
209 Odermann Deutsch-franzosisches W orterbuch (Leipzig 1883) 1
135 Paasch Vom Kiel zum Flaggenknopf (deutsch franz.-engl.
Worterbuch der Marine (Antwerpen 1885) .
44 Peschier D eutsch-franz. un d franz.-deutsches Worterbuch
(Stuttgart I 87 6) .
2
42 5 Petrocchi Dizionario della lingua italiana (in dispense disp 1-22, cont .) (Milano)
23 0 Roberths Vocabolario ing:ese- ital iano e viceversa .
1
5
35 Spamer Illustrirtes Handelslexikon (Leipzig I876l
449 Tolhausen Span isch-deutsches und de utsch-span. W orterbuch (in dispense - disp. I. cont.)
179 Unsere Zeit, Jahrbuch zum Co nversationslexikon (Leipzig) 19
19 1 Ullmann D eutsch-italienisches und ital.-deutsches Worterbuch (Wien 1879)
22 Valentini D eutsch-italien . und ital.- dc utsches Worterbuch
4
(Leipzig 1834) .
394 Vili atte Parisismen (Berli n 1 884) .

II

Scienze naturali e matematiche
43 I BUchner Lumi ère et v ie (Leipsic I 88 3) .
354 Gauthier La nature chez elle (Paris I 882)
77 Hofmann Lehrb~ch der Physik (Wien I 867)
21 9 Mazzoldi Il gelso, il fi lugello e la seta (Brescia I 853)
38 5 Secchi P. Angelo Die E inheitderNaturkrafte(Leipzig I883)
160 Steinach Die E ntwicldung des menschlicheo Geschl echtes
(Base! l 87 8) .

1

l
l
1
4

85Ili

Tecnologia e Merceologia
N uou.

\'o!

296 Costa: Leitfadeu zur Waarenkuude (Laibach I854) .
1
362 Il. Esposiz. n az. di Milano Industrie tessili (Milano I 883) 1
dto.
Industrie chimiche (Milano I 883)
Ili.
2 56 Gareis Utilizzazione economico-razionale del mare (Trieste I87 5)
.
3 18 La Motte Cenni sulla pesca e allevamento delle spugne
da bagno (Zara I874) .

340 Marchesetti La pesca lungo le coste orientali dell'Adria
(Trieste 1882)
152 Martini Manuale di metrologia (Torino I881
I63 Noback Mcinz- Maass- uud Gewichtsbuch (Leipzig 1877-II)
457 Regenhardts Fabrikaute n. Exportwaaren - L exikon (Hamburg I878)
43 Vierthaler J\iierceologia tecnica (Trieste) .

l
1
l
l
2

IV

Geografia e Viaggi
137 Andrée Geographie des Welthandels (Stuttgart 1877-ll)
4
7 3 Andrée Ethnograp hische Paralleleu (Stuttgart 1878) . .
155 Badke Das ita lienische Volk (Stuttgart II).
319 Bethlen Eine Reise nach Raugoon (nebst ita l. Uebersetzung)
(Triest 1874) .
l
2 58 Brunialti Algeria
1
462 Camerin A frica .
l
383 Chavanne Afrikù Strome uud FIUsse (Wien-Pest-Leipzig I883) ,
l
9 5 Deisenha mmer Meine Reise um d ie E rde (Wien I88z)
l
386 Dierks Das moderne Geistesleben Spauiens (Leipzig I883) l
263 Dupin Le canal ma,·itime de Suez (Paris 1857) .
l.
224 Grégoire Géographie génerale illustrée (Paris 1876J
408 Gregorovius Waudcrjahre in ltalieu (Leipzig 1883)
5

-

86

Num.

Vol.

125 Giinther Studie zur Geschichte der math. und phys. Geographie (Halle I 879)
48 Hellwald Die Erde un d ihre Volker 1Stuttgart I 877) . .
8 I Hillebrand Italia (Leipzig) . .
268 Hofmann Geogr.-statistisches Nachschlagbuch (W ieu 1877)
47 Horn & Klein Die E rde und ihr org·an isches L eben
204 de Laveleye Lettres d' Italie (Bruxelles I88o) .
20 Laet Hispania descriptio (Lione 1628)
51 Lehnert Um di e E rde (Wien I 878)
192 Levasseur & Périgot Atlas de Géograph ie physiqu e, politi que et éco norniq ue (Paris)
326 Liburnau Atlas der Prod uktion Oesterreichs (Wien)
376 Luchino dal Varme G iappone e Siberia (Milano 1882)
430 Mackenzi e Wallace La Russie (l'aris 1884).
460 Matteucci L'Abissinia
46 1
Sudao e Gallas
264 Mayer Die Eutwi cklun g der Seeka rten bis zur Gegenwart
(Jeoa 1877)
298 Nuova pianta di Trieste
176 Oesterreicher Aus fernem Osteo und Westeu
464 Oesterreich io Wort und Bild (in dispe nse cont. )
368 Ompteda Aus Eogland (Berlin 1882) ..
55 Pergame L' isth me de Suez (Paris 1857)
463 Perolesi Su e giù per la Siria .
418 Réclus L ' istmo di l'anarna (Mila no 188 1) .
282 Schatzmayer Dalmatien (Triest 1877) .
24 Ule Die Erde (Leipzig I 874) .
297 Zhishman Die Nikobaren-Inseln (Tr iest 1857

2
4
2
l
4

l
l
2

l
1

2
1
1
l
2
1

v

Storia
328 Bersa Il Consiglio decennale (Trieste 1887) .
415 Brunialti Gli eredi della Turchia (Milano r88o).
66 Buckle Geschichte der Civilisation in England (LeipzigHeidelberg 1874 V.) .

1

3

Num.

370 Corvin Geschichte der franziisische n Revolution und ihrer
.
.
F olgen (Leipzig) .
302 Corve n The foreign policy of England . \ Newcastle-upTyne r88o) . .
437 Dandolo Il secolo di Leone X. (Milano r88 r) .
79 Draper Geschichte der geist igen Entwicldung Europa.s
(Leipzig 187 1) .
92 Faulmann Illustrirte Cultu rgeschichte (Wicn-Pest-Leip7.ig
r88r)
145
Illustrirte Geschichtc der Schrift (Wien·Pest-Leip·
zig 1881) . .
292 Fili i W em solleu Triest un d lstrien gehiiren ? (Fiume 1876)
378 Gindely Geschichte d es dreissigjahrigen Krieges (Prag 1 882)
432 Hamard L'àge de la pierre et l' homme p rimitif (Paris 1883)
142 Held Socialgeschichte Englaods (L eipzig r88 r) . .
116 Herzfeld Handelsgeschiehte der Juden des A lterthums
(Braunsch weig 1879)
I 38 Holst V erfassnngsgeschichte der Vereinigteu Staaten iu
Amerika (Berliu 1878)
53 Laugier Storia della R epubblica di Venezia (Vene,ia 1867)
237 List Handelsp olitische Geschichte (Stuttgart ! 8]7-Ill.) . .
33 1 Mamiani Del papato nei tre ultimi secoli (~'[ilano 1885)
27 5 Mitrovié Il commercio medioevale dell'Italia col L evante
(Trieste 1882)
41 7 Moritellet L e p réhistorique, antiquité de l'homme (Paris 18831
184 Neumann Recueil des traités concltiS par l'Autriche (Vienoe
1877)
S7 Pavissich Il XVII Maggio 1867 (Trieste).
438 Resch Die Aufeinanderfolge der Welthandelsherrschaften
(Wieu 1877) .
2 1 I Salvadori Storia del commercio (Venezia 1 870) .
165 Schmidt Suczawas historische D eokwlirdigkeiten (Czerno·
witz I 876) .
429 Tarducci V ita d ; Cristoforo Colombo (Milano 1885)
69 Weber Allgemeioe Weltgeschichte (neueste Zeit, Band 13.,
l4. uod I 5·) (Leipzig 1878) .
372 Wertheimer Geschichte Oesterreichs und Uogarns wahrend
der crsteu 20 Jahre dieses Ja hrhuuderts(L eipzig 1884)

Voi,

l
l
3

l
l
l
l
3
l
l
l

12
l
l

l
l

l
2
4

- ssVI

Materie mercantili
Num,

Yol

-

Arte della corrispond enza (italiana e spagnola)
1Lione-Parigi I 843) .
.
20I Bizzozero Manuale di corrispondenza commerciale (Milano I 86o-II.) .
8o Brée Correspondaoce commerciale (Leipsic 187 1-VI.) .
267 Cahn Wechsel-Arbitrage (Fraokfurt I879).
407 Castres-Kordgien Spanische Correspondenz (Iserlohn 1884)
239 Christians Rechnen und Usancen im Wec.hsel-, Geld- uod
Effektenverkehr (Berli n I 88 1-III.)
32 Dorn Liquidatur- und Rechnungsdienst (Triest 1877).
456 Gautsch Ueber Aufstellung einer Bankbilan z .
312 Handelsakademie in Prag Ueber Comptoirarbeiten .
83 lntrona Scrittura doppia mercantile (Milano 1865) .
Frasario mercan tile poliglotta (Trieste 1857)
54
6o Kaulich Kaufmanoische Arithmetik (Prag I876).
Lexikon der Handelsconespondeoz in n eu n Sprachen
334 . (StuttgartJ . .
158 Minoprio Weltbildung des Kaufmaons (Wien-Pest l879) .
453 Mondini La ragioneria generale (Como I88S) .
294 Nolte Ueberblick der allgemeinen Handelslage am Ende
des Jahres 1843 (Triest 1844) . . . .
146 Noback Die Handelswissenschaft (Leipzìg 1881 III.}
163
Miinz•, Maass- und Gewìchtsbuch (Leipzìg 1877 )
193 Neumann-Spallart Uebersìcht iiber Prod uction, Verkeht·
und Haodel (Stuttgart 1878)
284 Odenthal Das kaufmannische Conto-Curreot (Prag 187 1-II.)
227 Reynal Commerce des Indes .
71 Rhode Lengua unìversal marìtìma (Burdeos 1837)
49
Handelscorrespondenz (Frankfurt 1876)
45 Scherzer Statistìsche und commercielle Ergebnìsse eioer
Reìse um dìe Erde (Leìpzig-Wieu 1867) .
442 Schiller Comptoìrarbeiten (Wien 1850) ..
37 5 Schlessing Handelsartìkel d es Weltverkehrs (Wieu 1884)

1
l

1
l

1

l
l

1
l
l
l

2
l

l
l

l

10
l
l .

N um.

Vol.

58 Spitzer T abellen flir Zinseszinsen- und Rcntenrechnung _
(Wièn I875).
l
2 32
,
Munz- und A rbitrag-erechnuug (W ien I872) .
389 Swoboda Der interna tionale A 1·bitrageur (Bern 1882) . . . l
248 Ulrich l'ractische Vorbereitung flir das englische Comp toir
(1\remeo 1878-IV.) .. .. . . . . . . .. . . . . . .
26 1 Wenzely Contocorrent -Zinsenrech nung (Chemni tz I88 1)
285 Zimmermann Ein ofl'e nes W ort iiber dic F ortb ildun g-sAnstalt d er kaufmannische u Sclwleu (Leipzig I 868)

VII

Diritto
57
103
2 52
94
I

61
384
1-34
I I l

382
242
3I 5
4 23
68
41 1

235

A nnua rio G iurìd ico-socìale-polìtico (Mila no) . . .
Arnds Lehrbuch der Pande kten 1Stuttgart 187<)-X.)
Arnold Wechsclvcrkeh r (Miinchen 1877 )
Adler-Ciemens Ha ndelsrechtliche Entscheid ungen (Wicn
188o)
Beningher Raccolta d i giud ica ti marittimi (Triest e 1878)
Blaschke Da rstellung d es iisterreichischen W .,chsclrecht es
(W ic n 1884) .
Blonski Oesterr. F inanzkuod c (Wien 1880) .
Bonhardt D ie allgemeine deutsche Wechsdordnung (Be rlin 1879-VII. l . .
tìam mlung d er seit d cm Jahre 187 I esch iene ne n
Wechselgeset ze (Berlin 1883) .
Braun Der Domizilwechscl (Wien 1880) .
Brandt Ueber Seeversicherung (aus d em No rwcgischen)
(L eipzig 1878)
Cauchy Le d ro it marit ime iuterna tio nal (l'a ris 1862)
Dtiring Der Befrachter (Pa ppeuburg 1878) .
Engelmann Dìe Zwa ngsvollstreckung a uswa rt iger richte rlìcher U rth t ile in Russlaud (L eipr.ig 1884)
E ntschciduugcu d es Reichs-Oberhandelsge ricllts (St ut t-

~I ~

4
l
l
4

l
l
2

l
l
l
l
2

2

-90 Num.

14 9 E ntscheid ungeu des Oberseeamtes uod d er Seeamter in
Deutschland (Hamburg)
321 Ergebuisse des Concursverfahreus iu Oest~rreich (Wien
!878)
404 Exner Begriff der hohern Gewalt (vis major) im romischeu
uud im heutigeu Verkehrsrechte (Wieu 1883)
412 Freudenstein K aufmaunische F'rist eu (~Iiiocheo 1883)
403 Friedmann Uugarisches Coucursgesetz (Budapest 188 3)
271 Funk Rechtliche Natur des Chèque (vVien 1878)
349 Gallavresi L'assegno bancario (Firenze 1878) .
409 Gareis Klagbarkeit der Differeuzgtsclùftt: (Berlin-Leipzig
!882) .
12 Geller Oesterr. Justizg-esetze (W ieu 188 1)
287 Goldschmidt Faustpfaudrecht fiir l'fa udbriefe (Wieu I88o)
24 1 Grawein Die Perfektion des Acceptes (1876) ..
337
Verjahruug und gesetzliche Befristu ng (Leipzig 1880)
114 Griinhut Das Recht des Commissiousha ndels (Wien 1879)
260 Hamaker Iuteruationales Privatrecht (Berliu 1 878) .
98 Hasenohrl Das osterr. Obligationsrecht (Wieu) .
435 Hautefeuille Histoire du droit maritime (Paris 1869)
1oo Herbst Handbuch d es osterr. Strafrechtes (Wieu 188o- VI.)
335 Hertzka Die Gesetze der H audelssocialpolitik (Lèipzig)
107 Holtzendorff Handbuch d es deutschen Stra fprotcstrechts
(Berlin 1879) .
245 Haftpflichtfrage (Leipzig 188o)
300 lhering Der Kampf um's R echt (Wien 18771 .
136 Keyssner Deutsch es Handelsgesetzbuch (Stut.tgart 1878! .
133 Kiszling Die osterr. Concursordnung (Wien 1877-II ) .
74 Kletke Ency clopodie der europaischen W echsdrechte (L eipzig 1862) .
401 Klostermann Englisches Patent- und Mustcrschutzgesetz
vom 25. A ugust 1883 (Iena 1884).
25 Knies Borseu-, W echsel- und Usanzenkunde (Leipzig 1879)
273 Koch Giro-Verkehrund Gebrauch von Checks (Berlin 1878)
402
U eber Bediirfniss un d Inhalt eines Checksgesetzes
fi.ir das d eutsche Rei eh (Berl in 188 5)
278 Landgraf Grundzi.ige der kaufmannischen Rechtskunde
(Wien-Pest 1879) .

Vol.
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l
l
l
l

l
l
l

l
l
l
l
3

2
l

2
l

l

2

l
l
l

Num.

91 Voi

299 Langner Das osterr. Wechselrecht (Wien I 877-II.) . .
l
106 Lassalle Syst em d er modernen Rechte (Leipzig 188o-II.) 2
7 S Lastig Entwicklungswege un d Quelleu d es Ha odelsrechtes
l
(Stuttgart 1877) .
374 Martens Volkerrecht (Berli n 1883 l
l
236 Pann R eform des Verwaltuogsrechtes (Wieu 1877) .
l
37 3 Per els 1-Iandhuch d es allgcmeiueu offeutlicheu Seercchtes
im D eutscheu Reiche (Berlin 1884).
183 Pollanetz & Wittek Ram mluug der osterr. Eisenbahugesetze
(W icn 1875)
8
52 Piittlinger Ocstcrr.·ung. iuternationales Privatrecht (vVien
1878) .
l
l 5 l Ka h Das Recht der Genosseuschafteu (Maunheim 1884). .
1
344 R epertorium des deutschen Haudels-, See- und Wcch ·
sdrcchtes (Hallc 1879-II
388 Roll Oest crr. E iseubahngesetze (W ieu 1884) .
2
274 Riimmelin Juristische Begriffsbilduug (Leipzig 1878)
1
2 S l Sali es Winiwarter D ie franzosische Gesetzgcbung Uber die
Handelsgesellschafteu (BrUno 1877).
1
247 Schi cker Das R echtsverhaltniss d er selbstst audigen Gewerbetreibenden zu ihren A rbeitern (Stuttg-art 1878)
l 56 Schmidt Das Ganze des Versicheruug·swesens (Stuttgart)
405 Schrau t Systcm der Haudelsvertrii,ge (Leipzig 1884) .
286 Scubitz L eitfadeu der W echsellehre (L eipzig 1882) .
377 Selt sam & Posselt Die osterr. Gewerbcorduung (Wien
1884)
2 16 Siegeth Urkuuden- und Wechselprocess (Leipzig r88 r)
169 St as .Handbuch io Gewerbc- und R echtsaugelegenheiten
(Frankfurt a[O 187 5) .
l
289 Sta ti Couponsfrage uud das Curato reugeset z (W ien r88o) l
90 Starr Die R echtshilfe (W ien 1878} .
185 Struck Die Effekteuborse (Leipzig 1881)
,
Schweizerisches Wechselbuch (Bern 1879-Il.) .
17 1
262 Ulrich Die inte m ationale Gesctzgebuog der Rechtsverhaltuisse der grossen Havarei (Berliu 1878) .
l
320 Usi di piazza di Trieste.
l
148 Vidari Diritto commerciale (iliilano) . .
8
l
4 14 Vivant e Il cont ratto d'assicurazione (Milano r 88 SJ

-92Num.

Vol.

434
,
La polizza di carico (Milano, Napoli, Pisa I8 8 I) .
l
I I 5 Wachter Encyclopadie cles Wechselrechtes (Stuttgart I 879) l
277 Wagner Beitrage zum Seerechte (Riga I 88o) . . .
1
I I Waller Raccolta di leggi (Inusbruck) (incompl.) .
21
"26 Weiss Code du dro it marit ime interuatioual (Paris I 858) 2
240 Wendt Reurecht uud Gebuudenheit (E rlaugeu I878) .
l
364 Zorn D ie Cousulargesetzgebuug des D eutschen l:l e iches
l
(Berliu-Leipzig 1884) . . . . . . .
246 Zrodolowsky Die V erjahrung nach osten. Recht (Prag I 878)
l
280 Das Giiterbestalleramt in Triest (Triest I 864) . . . . .
l

VIII

Economia Nazionale,
Statistica e Scienza di Finanza
223
398
259
105
205
296
28 I
399

396
36 I
166
3 59

Allgemeiner osterr. Zolltarif (Wien 1862) . . . .
Bauer Capita! und Capitalmacht (Leipzig) . . . .
Bayerdorlfer Schutzzoll und Freihandel (Jena 1877)
Beer Die F inanzen Oesterreichs im I 9· Jahrhundert (Prag
1877) . . . . . . . . . . . .
Besso Batelli a vap ore (Mila no 1869) . . . . .
,,
L e strade ferrate \Milano 1869) . . . .
Blaser Deutschlands Interesse n an der Erwerbung der
Nordkuste Afrikas (Wien 1883) .
Borght Statistische Studien iiber die Bildung von Actiengesellschaften ·(aus der Sammlung nationalokon omischer un d statistischer Studi e n, herausgegeben von
Dr. Conrad) (Jena 1883) . . . . . .
Brache Ili Die Staaten Europas (Brcinn I 884)
Braschi L e tariffe d elle strad e ferrate (Milano 188z)
Braun-Wiesbaden Eine Auswahl aus den Schriften von F r.
Bastiat (Berli n 1879) . . . . . . . . . . . . .
CeIli Del riordinamento della · publica beneficenza (Milano 1883) . . . . . . . . . . . . . . . . .

l
l

1

1

l
l

1
1

1

Num.

93 Voi

209 Comte de Paris Les associations ouvrières eu A ngleterre
(Trades-unions) ( Parigi I869-V L) . . . . . . . .
400 Conrad Das Uu iversitatsstudium im Deutschland wahrend
d er letzteu 50 Jahre (aus der Sammluug natioualokonom ischer und statistischer Stud ieo, herausgegebeu vo n Dr. Coorad (Jena I884) . . . . . . .
l
I 72 Contzen Geschichte der socialen F rage (Berlin I879) . . l
I 28 Courcelle-Seneuil Opérations de Baoque (Paris I876-VI.) l
150
T raité d'Eco nomie po litique (Paris 1 868-lL)
2
l 04 Dor n A ufg-aben d er E isenbahnpolit ik (Berli n 187 4)
l
257
Zur Exportfrage (Wien 1864) . . . .
l
301
Weg zur Baukfreiheit in Oesterreich (Triest 1875) l
262 Esposizione naz. di Milano Istruzione e p revidenza (Mi. . . . . . . .
lano 1 883)
I 59 Fano D ella carit i• preventiva e socicta di mutuo soccorso
in Italia (Mil ano 1869) . . . . . .
l
I 87 Farwcett F reihandel un d Zollschutz (L eipzig I 878)
l
422 Ferraris Moneta e corso forzoso (Milano 1879) .
l
295 Die F reihafen-A ngelegenheit (T riest 1863) . . . .
l
324 Gallavresi L'assegno bancario (Check) (Milauo 1 883)
l
203 Garelli I salari e la classe opeNia in Italia (Torino 1874)
l
446 De Garmo Ueber Beitragspflicht zur Uuterhaltuug der Elel
meutarschuleu . . . .
32 5 Gennari Il Warraot (Trieste I 879) . . . . · .
l
397 Gross Die Lehre vom Uuternehmergewiuu (L cipzig 1884) l
226 Grothe Indust rie 1\.merikas (Berli n 1 877). . . . . . . .
l
392 Heisig Histo rischc E ntwicld uug der landwirthschaftlichen
Verhalt nisse auf d em Schaffgotschischeu Giitercomplex (Samml. national-ok. uud statist. Abhandlungen, herausgcg. von Dr. Conrad) (Jena IS84) l
188 Held Socialismus, Socialdemocratie uo Socialpolitik (Lcip%ig 1878) .
l
l
379 Hecht Dic Warrants (Stuttgart 1884) . . . .
289 Heuser Canale und Eiseubahneu (llerliu v88o) .
144 Horn L a liberté des bauques (Paris 1866) .
391 Jenks H. C. Carey als Nationalokonom (Sammlung nationalokonom. und statist. Abhandlungen, herausgeg.
l
von Dr. CoUl·ad (Jena 188 5) . . . . . . . . . .

Num.

Vol.

336 Knies Die politische Oekonomie vom geschichtlicheu Stand2
puukte (Brauuschweig 1881 ) . . . . . . . . . .
1
127 Kolb Haodbuch der ver·gleichenden Statistik (Leipzig 1875)
1
416 Lampertico Il Credito (Milano 1884) . .
2
198
Scienza economica (Milano I874) . . . .
1
I 99
Il Commercio (Milano I 878) . . . . . .
1
270 Leffler Schwed ische Zettelbanken (Leipzig· I S79)
427 Le Play L a Réforme sociale eu France (Paris-Tours I874) 4
428
L'organisatiou de la famille selon le vrai modèle
(l'aris-Tours I884)
. . ... .
I 54 List Nationali:ikonomie (Stuttgart I 877- VI)
I23 Loehnis Der Marasmus in Haudel und Industrie (London
I877), . . . . . . . . . . . . . . .
4I9 Luzzatti Il credito popolare in Italia (Milano I88o)
420
P revidenza libera e previdenza legale !Milano I 882)
436 Meyer Die neuere Natioualokonomie (Minden I882) . .
322 Mixa Die indirekte Besteueruog iu Oesteneich -Uogaru
(Bruno I88o)
. . . . . . ..
1
153 Moosmiiller Europaer in Amerika (Regensburg I879) .
1
323 Nazzani Saggi d'economia p olitica (ll'Iilano 1881) . .
1
253 Nelson-Patten Finanzwesen in Nord-Amerika (Jeua 1878)
1
29I Oechelhaeuser Nachtheile des Aktienweseus (Berlio 1878) 1
393 Oesterr. statistisches Handbuch (Wien I882, 83-84) . . .
3
458 Oesterr. Statistik (iucompl. I., IL, V.) .
3
254 Offeoe vVunden d er osterr.-uugar Volkswirthschaft (Leip zig I8JI) . .
. ....... .
6z Pausche Ueber die Geldentwerthung (Jena I 878) . . .
3
243 Pacher Die Zollfrage (Wieu 1883) . .
3
233 Pallmann Der deutsche Exporthandel (Hamburg I87 I) .
72 Parisi Della condizione economica delle nazioni (Milano
!840).
1
88 Popolazione di Trieste nel I874 (Trieste I875)
1
... . .. . . .
288 Pramien-Tarife (Wien)
1
108 Poschinger Bankwesen uod Bankpolitik in Preussen (Berlin I878) . . . . . . . . . . · . . .
2
225 Ouétélet & Heuschling Statistique internatio1·ale (Bruxelles I865) . . . .
1
452
·Dn Système social . . . . .
1

-

95 -

Nun1.

121 Randa Der Hesitz (Leip7.ig 1879-II ) .
109 Ratzinger Die Volkswirthschaft (F,:eiburg) . . .
. .
424 Ricca-Salerno T eoria dei prestiti publici (~filano 1879)
I lO Roscher Zur Kritik der neuesteu wirthschaftlicheu Entwick luug im Deutschen Reiche (Zittau 1877) .
290 Robert Ueber neue Ausfuh rgebiete (Wien ISSo) . .
11 3 Sachs Die Eisenbahnen (Wicu 1879)
70 Schaffle Bau und Leben des socialcn Korpers (Tiihingen 1878)
Die nationalèikonomische Theorie (Tubingen 1867)
130
Kapitalismus und Socialismus (Tubingen 1878-IL)
131
132
Politische Oekouomie (1\ibiugen 187 3-IIL) .
139
Grundsatze der Steuerpolitik (Tubingen 188o)
140 Schantz Englische Haudelspolitik (Leipzig 188o)
3 11 Scharnaggl D ie Forstwirthschaft im osterr. Kiistenlaude
(Wien 1873)
348 Scherzer Das wirthschaftliche Le ben der Volker (Leipzig ! 885)
122 Schneider D er d eutsche Zolltarif uud seine A uwendung
l Berli n 1879)
129 Simon L e travail (Paris 1870) .
2 55 Singer Best eucruug der Prio ritateu-Coupons in Oesterreich
(Wicn 188 1)
269
Unsere Eisenbahnanschlusse (Wien 1879)
161 Smith Volkswohlstaud (Berlin 1879)
207 Spaventa Lo S tato e le ferrovie (Milano 1876) .
238 Statist isches Handbuch der osterr.-ung ~Io u archie vou
1867-76 (deutsch-magyar .) (Wieu 1878) .
303 Statistik des Deutschen Reiches (Berlin)
317 Statistik des Amtsbezirkes Triest in Jahre 1864 (Wie n 1865)
54 Stein System der Staatswisseoschaft (Stuttgart-Tubiugeu
18 52) .
120 Stopel Frcic Gesellschaft (Chemnitz 1881).
454 Strahalm l'olitioch-statistische Tafdn d er osterr.-ung. Monarch ie (Wien 1883) .
,
119 Studnitz Nordamerikanische Arbeit.erverha ltnisse (Leipzig 1879)
174 Sudre Geschichte des Commuuismus (Berlin 18Hz)

Vol.

l
l
l

4
l
2
l
2

l
l
l

l
l
l
l
2
l

l
l
l

2
l

•a
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266 Siidenhorst Die Eisenbahnverbind ung Centra l-Europas m it
dem Oriente (Wien 1878) . .
117 Wa gner Eisen bahn wesen (Leip zig-Heidelberg 1877)
208
"
Vol kswirthschaftlehre (Leipz ig-Heide lberg 1876)
293 Wa lcker Si lberentwerthun gsfrage (Strassburg 1877) .
99 Weber Der staatliche Einftu ss auf die E isenbahn en (Wi e nP est-Leipzig 1878)
43 3 Weiss Handbu ch fiir Volkswirthschaft (Wicn 1884)
395 Westpha i-Conn Steuersysteme uud Staatseinuahm en sammt-

447
448

143
343

licher Staaten E uropas uud das Steuerreformgesetz
in Oesterreich ( Wie n 1 884)
Wirmingha us Zwei spanische Merka ut ilisten (aus de r SammJung vo n Dr. Com·ad) (lena 1886) .
Das Unternehmen, der Unternehmungsgewi nn und
die Betheiligu ug d er A rbeiter a m U ntern ehmergewinn (aus der Samm l. von Dr. Conrad) (Jena 1886)
Wolows ky La q uestion des Banques (Paris 1864) .
Wiirth Geschichte der Han delskrise n (Frankfurt a.fM. 1876)

IX

Lingua e letteratura italiana
6 Alamanni L a colt in zio ne (Parigi 1840) .
Alfi eri Tragedie (Par igi 1840) .
Ambrosoli Storia della Letteratura ita liana (F irenze 187 5)
D'Ancona Origin e del teatro in Italia (Fire nze 1877)
-- Sacte rappreseu tazio ni (F irenze 1872)
I precursori di Dante (Firenze 1R72) .
D'Ancona e Comparetti Le antiche rime volgari (Hologna

18
l 97
345
346
347
380

1875 Ì .
18 Ario sto , L 'Orl ando fu rioso " (Parigi 1840)
1 Autori moderni Rime scelte (Parigi r84o) .
2
Scelta di poesie (Parigi 1840)
3
Scelta di p oesie (Parigi 1840)
Scelta di p oesie (Parigi 1840)
. . .
4
358 Balzani L e cronache italiane del medio evo (Mila no r864)

l
3
3
i!
3
l

1
8

l
l
l
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Vol.

349 Bartoti Stor ia della letteratura italiana, iucompl. (I, 2, 3 e 7)
352 Besenghi degli Ughi Poesie e prose (Trieste 1884)
IO Guarini , 11 Pastor fido" (Parigi I84o)
3 I (G. B. D.) Voci c maniere di dire (Milano I842)
23 Hortis Studi sulle opere latine del Boccaccio (Trieste 1879)
217 Manno Della fortuna delle parole (T orino 1868)
2I8
Della fortuna delle frasi (Torino 1866)
229 Mastica Letteratura italiana (firenze I88z)
44I Minghetti L a Maddalena nell'arte (Milano-Napoli-Roma
I884) .
410 Mussafia Prasentbildung im Romanischen (Wien 1883)
7 Parini Opere scelte (Parigi I84o) .
367 Poesie del dialetto veneziano (Venezia 1845) .
3SI Provenza! Italiau Readings (Antologia) (Pisa r884)
350 Renier Vita nuova e Fiammetta (T orino I879) .
196 Settembrini Storia d ella letteratura italiana (Napoli r 'lSo)
8 Tasso Gerus!•lemme liberata (Parigi I84o)
· 9
Sette giornate del mondo creato (Parigi 1840) .
429 Wolff Italienische Nationalliteratur (Berlin r86o) .
65 Widter Volkslieder aus Venetien (W ien 1864)

4

l
l

l

l

l

l
l
3
4
l
l

x
Lingua e letteratura tedesca
Andresen Sprachgebrauch un d Sprachrichtigkeit im Deutschen (II. Ausg. Heilbronn 188 I) .
I 24''
Sprachgeb rauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen
(Ili Ausg. Heilbwnn 188 I)
r64 Braun Schiller und Goethe (Berlin) .
.46 Briimmer Deutsches Dichterlex ikon (Eichstadt-Stuttgart
I 2<j.

1876) .
16 Diintzer Goethes ,Faust" (L eipzig 1877) .
17
Schillers ,Wallenstein" (Leipzig I877) .
57 E rscheiuungen des deutschen Buchhaudels (Leipzig 1877)
147 Goedeke Gnmdriss zur Geschichte der deutsche n Dichtl!ng (Dresden) .

l
l

5
2
2
l
l
4

g8Num.

Vol.

202 Hettner Geschichte der deutscheu L iteratur (Brauuschweig I 879-III. A usg.) .
I68 Heyso Gedichte voo Giuseppe Giusti (Berlio 187g-lll. A.)
59 Hoppe Katalog der Biicher deutscher Literatur (voo I 8o6
bis I868 (Petersburg I87 I)
I4I Kluge Litteraturgeschichte (Altenburg 188 I XII. A.)
33 Leixner Geschichte der frernd en Literatureu (.Berliu-Leipzig I882 ) .
439 Sanders Worterbuch der Hauptschwierigkeiteo der deutscheo Sprache (Berlin I885 -XIV. A.) .
97 Serr Allgemeine Geschichte der Literatur (Stuttg·art I88o)
I67 Strodtmann Lessi og- Ein Lebensbild (Berlin I879-Il. A.)
93 Weber Geschichte der deutschen Literatur (Leipzig I 88o
XL Ausg.)
78 Wolf Poetischer Hausschatz (Leipzig I884)

4

l

l
2
l

XI

Lingua e letteratura francese
36o Brinkmann Syntax des Franzosischeu und Englischen
(Brauoschweig 1884) .
234 Engel Geschichte der franzosischen Literatur (Leip zig 1883)
223 Gérusez Littérature française (Paris) .
330 Gessner Zur Lehre des franzosischen Pronomens (Leipzig I88o)
440 Grang ier H istoire de la Littérature françai~e (Leipsie 1885)
440 Harth Die Qualitat der reinen Vocale im Neufranzosischen
(Oppeln 1884) .
37 I Kortlng En cyclopadie und Methodologie der romanischeo
Philologie mit besonderer Beriicksichtigung des
Fran zosischen und Italienichen (Heilbrunn 1884)
I 18 Kreyssig Geschichte der franzosischeo Nationalliteratur
(Berlin 1879-V. Ausg.) .
353 Larousse Grammai re fraoçaise (Paris)
327 Marelle Manuel de lecture, de style et de composition
française (Frankfurt afM. I88 I) .

2
l

2
l
l

l
l
3

l

-
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341
342
355
356
357
15
2 12

Vol.

Ploetz Dictionnaire systémat ique (Berliu 1876)

1

Grammaire française (Berlin 1876)
l
Sainte-Beuve P ortr•its littéraires (Paris)
3
-- l'ortraits de femmes (Paris)
l
-- Causeries du Luudi (Paris) (manca il Il. volume) 13
Schmidt Geschichte der frauzos Literatur (Triest 18 57) 2
Villemain Littérature française (Paris)
6

XII

Lingua e letteratura inglese
360 Briickman Syntax des F rauzosischcu und Eng lischeu
(Braunschweig 1884)
338 Boyle Guide to E nglish Composit ion (Fraucfort o/M. 187 5)
2 1S Carpenter Tbc scholars spelliog assista n t (Loud oo 1862)
13 Dickens The Pickwick Club (Leipsic 184 2)
22 1
Dombey a od So o (L eipsic I 847)
22 2
Nicho las Nickleby (Leipsic 1843)
14 Forster The !ife of Dickeos (Leipsic 18 72)
84 Gaspey & Mauron Nouvelle G rammaira anglaise (Heidelberg 1872)
26 Halberger Thc illustrated Magazine 1878-79 (StuttgartL eipsici . . .
333 Kellner Zur Syntax des englischeu Verbums (Wieu 1885)
2 1 James The A merican (Boston IB77-Ill.) .
223 Morley Of English Literature (Leipsic) .
21 0 Twain-Mark A. tramp abroad (Leipsic 188o)

2

2
3
l

3

4
l
l

XIII

Lingue varie
126 Cobenzl Grammatica della lingua serbo-croata (Ragusa
1878) .
2 14 Lith Schwedische Grammatik (Stockholm-Leipzig ISSo)

l
l

-

iòò --

Num.

Vol.

I95 Wittstein Poesias de 1!1 America meridiana! (Lipsia I879)
76 l QAN NOY LKA.\'r WYt\ H H En!HHMH TOY EMOOPIOY
('Ev Ketp<XÀÀovl<X 1865)

l

XIV

Relazioni
178 Annuario marittimo (incompl.) (Trieste)
313 Assicurazioni Generali Rapporti e bilanci per il I 879
(Trieste 188o) .
Elenco dei danni (Trieste 188o).
2
· 3 14
z8 Bericht der Haudelskammer in lnosbrnck (Iuusbruck I 876) l
39 Bericht uber wirthschaftliche Verhaltoisse io Triest
(Triest 1875)
,
443 Bericbt uberTrieots Handeluud Schiffahrt im J. I88 I (Triest) l
444 Bericbt iiber Triests Handelund Schiffabrt imJ. 1882 (Triest)
445 Bericht uber Triests Handelund Schiffahrt im J. 1883 (Triest) l
64 Biimches Bericht uber die Weltausstelluog zu· Wien I873
(Triest 1874)
406
Bericht uber die wichtigsteu HafenpHitze der Lel
vante (Triest 1884) .
182 Bollettino della Società Adriatica di scienze naturali
(Trieste} .
9
40 Commercio di Trieste nel 1872-73 (Trieste) .
l
56 Dorn Pflege und Fi:irdcrung des gewerblichen Fortschrittes
1
in Wurtemberg (Wien 1868) .
250 Hiltteroth L 'esposizione mondiale di Filadelfia nel 18?6
(Trieste I877) .
50 Jahrbuch des Wiener kaufmaonischen Vereins 188o-8 1
(Wieo)
2
89 Movimento commerciale di T rieste I865-82 !Trieste) .
1
316 Movimento mercantile-marittimo di Trieste 1857-59 (Trieste I86z) .
307 Navigazione e commercio nei porti austriaci nel 1878
(Trieste 1879) .
41 Navigazione di T rieste nel 1872-75 (Trieste 1876) .
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42

Navigazione di Trieste nel 1875-76 (Trieste 1877).
265 Oesterr.-ung. Consularamter 1877 (Wien 1878)
272 Oesterr.-ung. Consularamter 1878 (Wien 1879 1 .
309 Oesterr.-ung. Bank (Constituirende Generalversammlung
voo 1878) (Wien 1878)
310 OesterL-ung. Bank iGeneralversammlungeo vom J 1879,
8o uod 8 11 (Wien) . . .
244 P ortofranco di Trieste (Memorie) (Trieste 1863) .
304 R app orto ddl'Usi na del gas ( I. Maggio 78 e 30 Aprile 79)
(Trieste 1879) . .
305 Rapp orto dell' Usina del gas ( l. Maggio 79 e 30 Aprile So)
(Trieste 1 SSo . .
306 Rapporto deli' Usina del gas (I. Maggio So e 31 Decembre)
(Tri este 188 1) . . . .
450 Recheuschaftsbericht der k. k. Postsparkassenamter fiir
1883-84 (Wieo 188 5).
4 5 I R echenschaftsbericht der k. k. Postsparkassen amter fiir
1885 Wien 1886)
231 Relazione co mmerciale e induotriale di Tri este (Trieste)
220 Special-Katalog· der Marine Gegen stande (Weltausstell,m g
1873 ) (Wien 1873)
. . . . .
41 3 Smerdù Relazi oni di Barcellona (man oscritto)
455 Statistischer Jahresbericht iiber die V ereinigten Staaten

l
l

3
l

l
l

vo u V euezuela

308 U vérni Banka v K oliné <Zarak 1873) .
162 Weltausstelluu g in W ien 1863 (Oflìcieller General-K atalog) \Wien 1873-ll. A usg.)

1

l

xv

Libri varì
390 Barzilai Trasformazione della radice ebraica nelle lingue
indo-europ ce (Trieste 1885) .
38 7 Bottura Storia del teatro comunale di Trieste (Trieste 188 sl
421 Docteur Les problèmes de la vie (Genève Jfl8 I )

l

-
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Num.

Vol.

283 Ernesto Curtius e la sua. storia greca e gli altri suoi scritti
(Torino 1877) .
91 Giaxa Igiene della scuola .(Milano 18So>
82 Gumplovicz Nationalitaten uud Sprachen in OesterreichUngarn (lnnsbruck I879l .
65 Malfatti Oesterr.-uug. Consularwesen (Wien 1879' .
479 Observations sur le disconrs pronoucé par M. Stephenson
dans la Chambre d es Communes (Paris 1857) .
180 Oesterreichische Seeverwaltung (Triest 1882) .
37 Niederosterr. Amtskaleuder fur 1878-79 (Wien)
288 Pramientarif der Versicherungsanstalten tWienl
34 Rohde Code commerciai de signaux IParis-London I866)
85
Signalsystem aller Nationen (Kopeuhageu 1836)
29 Ungarisches Unterrichtswesen 1870-7 I <Buùapest I875)
I 1 2 Schroder Di e Verfassnng der hoheren Schuleu (Berlin I 879)
I70 Triester Hafenproject (italienisch-dentsch (Triest I873l .
189 Weiland Besprechung uber padagogische Fragen <Klagenfurt I878J

l
l
2
l
l
l
l

XVI

Gazzette, Riviste
ed altre publicazioni periodiche
Austria - Archiv fur Volkswirtbschaft, Gesetzgebuog und Statistik -

Jahrgang XXX XXXIX (I871l-I 886) continua.

Blatter fiir i<unstgewerbe - Jahrg. VI!l-XV) {I886-1887J continua.
Centralblatt flir das gewerbliche Unterrichtswesen in Oesterreich
- (I-V) continua.
I90 Compass - Finanzielles Jahrbuch fur Oesterreich·Ungarn
Jahrgang l-X (1878-1887) continua.
La Cultura - Rivista di scienze e belle lettere (Anno III).
La Domenica letteraria - (Anno I-II) (alcuni numeri mancanti).
Eco industriale - IAnno I-IIJ (alcuni numeri mancanti).
.
Fanfulla della Domenica - <Anno I, IV-V) (alcuni numeri mancanti) continua.

-
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Gazzetta dei Tribunali - (Anno XI XXI) continua
Jahresberichte der Consulatsbehorden- (]ahrg. X-XIVJ continua
Katalog der Privilegien - \l87 8-1 88z)
Kaufmiinnische Zeitschrift - - (]ahrg. VII-IX) (1881-I885l.
Magazin (der Literatur des In- und Auslandes)
(Jahrg. IL -L VI)
(! 88o-1 887J (einige Nummern fehl en) co ntin ua.
Mente e Cuore (Anno V-VI) (1878- 1879) (alcuni numeri
mancano.
Nnova Antologia - <Anno 18841·
Revue des deux Mondes - - (1884).
86 Rivista Europea - (l-XXII).
Rivista della Marina Mercantile - (Anno I-lVJ (1884- 18871 1 alcuni 11umeri mancan o) continua.

Volkswithschaftliche Zeitung (Jahrgang IV-VII1 (1884-1 ~8 7)
continu a.
Programmi di diverse scuole, Elenchi, Cataloghi ecc.

