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La pubblic.:t Scuola Superiore di Commercio di fon
dazione Revoltclla venne aperta col giorno 20 Settembre 
1896. 

Vennero inscrilti 
I. Corso 

a) studenti ordinari 

b) studenti straordinari 
Il. Corso 

a) studenti ordinari . 

b) studenti straordinari 

7 

1 

i) 

2 

Totale 15. 

Due studenti del l. Corso abbandonarono la scuola 

prima della chiusura dell' anno scolastico. 
La spettabile Deputazione di Borsa conferì due sti

pendi di fondazione Costantino Barone de Heyer, eli fio

rini 300 l' uno, a due studenti del Il. Corso, ed altro sti
pendio di fonda:r.ione Barone Carlo de Hcinelt., ad uno 

studente del I. Corso. 
n Curatorio ac.r.orclù acl ak.uni studenti l' esenzione 

dal pagamento delle tasse, prcscril.l.e dallo Statuto Organi

co della Scuola. 
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Conferì poi alla fine dell'anno scolastico sopra pro

posta del corpo insegnante, lo stipendio di fiorini 1000 

all'anno, per due anni, al distinto studente Francesco Pe

terlunger, coll' obbligo al medesimo, di recarsi sulla piaz

za di Buenos Ayres, di applicarsi in qualche casa colà 

alla pratica delle cose commerciali, e di rassegnare una 

circostanziata relazione sulle esperienze da lui fatte in 

materia commerciale con speciale riguardo ai rapporti con 

Trieste. 

La Bibliotec.a dell' Istituto, si arrichì di nuove opere 

acquistate coi danari della fondazione - e per dono di 

privati. - E durante l' anno scolastico lo Spettabile Cu

ratorio fece acquisto di una collezione merceologica per i 

bisogni della scuola. 

La Spettabile Deputazione di Borsa continuò come 

in passato, a spedire alla Scuola rapporti consolari ed 

altre parecchie pregievoli pubblicazioni - cd annuali rap

porti si ebbero dall' Inclito Municipio di Trieste, dal Mu

seo Civico di Storia Naturale, dall' i. r. Banca Austro-Un

garica, dalla locale Cassa di Risparmio Triestina, dalla 

'Banca Popolare, dalla Civica Usina del Gas, dall'Osserva

torio Marittimo di Trieste e dalla Società Adriatica eli 

Scienze naturali in Trieste. 

Finito il triennio di funzione dello spettabile Curato

rio venne rinnovato colla rielezione da parte dell' Inclito 

Consiglio della Città dei signori Dr. Moisè Luzzatto, Gior

gio A. G. Benussi, e colla nomina dei signori Dr. Edoardo 

Janovitz e Leopoldo Vianello - e da pai'Lc della Camera 

di Commercio colla conferma dei signori Carlo Chadoux, 
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Cav. Oscarre Gentilomo e Cav. Giov. Ant. di Demetrio. 

Costituitosi quindi il Curatorio ridesse a suo presidente, 

l'Illustrissimo Signor Moisè Dr. Luzzatto I. Vice Presidente 

del Consiglio Municipale. 

In pari tempo creò un comitato per il conveniente 

collocamento di giovani assolti nella scuola. Il comitato 

riuscì composto degli onorevoli signori Cav. Oscarrc Gcn

tilomo, Leopoldo Viancllo e Pro-D irettore Professore av

vocato Dr. Lunardelli. 

Per nomina del Curatorio segui ta li 28 Ottobre 1896, 

confermata dall' Eccelso I. TI. Ministero con dispaccio 21 

Novembre 1896 Nr, 28227 la Direzione della Scuola ven

ne assunta anche quest' anno, da l P rofessore avvocato 

Clemente Dr. Lunardelli. 

Gli esami finali vennero tenuti sotto la Presidenza 

dell'Illustrissimo signor Commissario governativo Cav. !Cio

di è de Sabladoski, coll' intervento degli onorevoli Signori 

Cav. Giov. Ant. di Demetrio, Giorgio A. G. Benussi H 

Vicepresidente del Consiglio Com unale e Dr. avv. Edoardo 

Janovitz membri del Curatorio. 

Nel chiudere questi cenni cronologici, la Direz ione e

sprime con animo riconoscente i propri ringraziamenti al

l' Eecelso L H. Governo, all ' Indita Rappresentanza cittadi

na, per quanto venne fallo a vantaggio della Scuola. 

La !l!Jireziolle. 





w. t 
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PRIMO CORS O. 

Economia Politica. 

Ore settimanali 3 Avv. Dr. A. Gennari 1 Professore ordinario 

(Lezioni proprie) 

Premesse le nozioni e partizioni fondamentali dell a scienza, si 
è studiata la produzione economica nell a sua genesi e nel suo pro
gresso. Nella genesi si rilevò la necessi tà del lavoro desunta dai 
pl'incipl moràii, si esposero la teoria della di visione dello stesso, ed i 
limiti entro cui essa può svilupparsi: si esaminò la natum quale 
mezzo di produ zione considerata nel suo stato sta tico e nel suo 
stato dinamico: ed in fine si espose la teoria completa e minuta del 
capitale, esaminando le sue forme, le sue specie, la sua fom1ar. ione 
e le sne funzioni nel fenomeno della produzione. La1·ga parte fa 
data alla confutazione delle teorie socialistiche di Ka1·! Marx, Las
salle e seguaci. 

It prouresso poi della p1·odnr.ione venne studiato nelle macchine, 
nella libertà industriale, nell ' istruzione ed educazione e nella 
costituzione ed ordinamento delle imprese. 

A compiere la esposizione dei p1·incipì gcnel'ali della produzione 
della ricchezza s i sono spiegate le teorie sulla proprietà, e sulla 
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popolazione; la prima dietro le idee magistralmente svolte da Lam
pertico, seguendo il graduale svolgimento che di essa avvenne nella 
storia accennando al nesso che ha con tutti i fenomeni sociali : 
la seconda esponendo la teoria Malthusiana, accennando alle ohbie
zioni 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 esaminate le leggi generali che presiedono 
alla circolazione delle ricchezze esponendo le teorie dello scambio 
del valore, del prezzo e del trasporto. La teoria del valore fu esposta 
minuziosamente secondo i principi della scuola classica. 

Data la definizione se ne è cercata la legge, analizzando le tre 
formule, della domanda ed offerta, del costo di produzione e del 
costo di riproduzione, ed esponendone i difetti. Dopo ciò si é esposta 
la teoria secondo le distinzioni formulate dal Nazzani, ed esaminando 
il costo di produzione dal punto di vista della scienza pura. 

La teoria del prezzo fu considerata in riguardo a lla moneta 
ed ai metalli preziosi. 

La teoria dei trasporti, dopo una premessa generale, fu esa
minata negli effetti economici dei mezzi di trasporto, nella loro na
tura economica, nella legge di intensità e nel prezzo. 

Si passò in seguito allo studio dei principi della distribuzione 
delle ricchezze: rendita, salario, profitto. 

La teoria della rendita fu esposta sulle norme di David Ric
cardo: si è esaminalo quale azione esercitino sulla rendita i perfe
zionamenti dell'industria che trovano applicazione a ll 'agricoltura : e 
si è concluso colla critica delle varie dottrine intorno alla rendita, 
cioè della dottrina fisiocratica, della dottrina di Smith e seguaci, di 
quella di Hermann, Volkoff, Carey Bastia, Boutron e Schiifle. Una 
analisi minuziosa fu fatta sulla teoria di Rodberlus come quella che 
è di base all'attuale movimento socialistico. 

Nella teoria del salario, date le diverse distinzioni, si sono 
proposti e risolti i problemi dell'effetto che produce sullo stesso il 
rincarimento o il buon mercato delle derrate e delle merci di con
sumo degli operai, - e dell' influsso che ha sui valori delle cose 
una elevazione generale dei salari. 

Dopo ciò si sono accuratamente esaminali i problemi: 
l. Se domanda di prodotti sia domanda di la v oro 
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2. Se nell' interesse delle classi povere sia da prefedre alla 
domanda di prodolli la domanda di servigi 

3. Se sia da accogliere la teoria del fondo dei salar·i 
In quest' ultima parte si è generalizzata la teoria di Senior e 

di Caines colla formala: 

F = c- Pc ed S 

e la si é confutata 

C- Pc 
-- - p- = 

c 
-p- -c. 

Si è inftne dimostrata la grande impor tanza pratica che ha la 
discussione su di tale problema. 

Nella teoria del pt·ofilto si esposero le idee di Smi th, Riccardo 
Senior, l. S. Mill, J. B. Say, Roscher, Hermann, Hau e Mangold. Si 
è ricercata la legge del profillo, studiando cioè le cause che ne 
determinano il saggio. - La dimostrazione lu corredata coi calcoli 
aritmetici. 

. 
m 

"' 

, .. 
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Statistica. 

Ore settimanali 1 Avv. Dr. A. Gennari, Professore ordinario 
Testo: Jvlayr Sa!vionl: La .rtalùtica c la llita sociale 

(Lezioni proprie) 

Date le nozioni preliminari, e rilevato il posto che la statistica 
occupa nello sciliile, la sua importanza e il sussidio che presta alle 
altre scienze, se ne è premessa la storia cominciando dalla antichità 
e pel medio evo giungendo fino all ' epoca in coi nasce la statistica 
scientifica con Conring, Achenwad e Stissmilcb, i cui sistemi furono 
minutamente spiegati. - Poi si passò ad esporre lo >lato odierno 
della scienza statistica in Europa, e ad accennare a i principali scrit
tori ed alle principali opere che vi furono pubblicate : in ispecie 
esaminando quelle di Quetelet, di Czornig, di Bodio di Mayr-Salvioni 
Gabaglio ed altri. 

In seguito si è esaminata la statistica come mezzo di investi-
' gazione della regolarità della vita sociale e quindi, dopo di aver 

analizzato il metodo geografico della statistica , si ~ono esposti ed 
esaminati i gruppi principali delle operazioni statistiche, cioè l'osser
vazione in massa, i modelli di rilevazione, le liste e carte di nume
razione, la riunione del materiale primitivo, l' arte dello spoglio del 
materiale statistico originario, l'accentramento delle operazioni tecnico
statistiche, il computo delle medie, il valore dei massimi, dei minimi 
e dei numeri di oscillazione, la ricerca delle leggi e regolarità sta
tistiche, leggi di stato, di sviluppo e di casualilà, i diversi mezzi di 
rappresentazione della statistica, cioè i diagrammi tanto lineari che 
di superficie ed i cartogrammi, e l'ordinamento e lo sviluppo della 
statistica nfficiale. 

Dietro ciò si espose la teoria statistica della popolazione con
siderala 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 settimanali 5. - Prof. ord . not. Or. Piccoli . 

A. 

Diritlo civile. 

(Testo proprio : Etemeutt: di dir itto commerciate - Vol. f. Parte I. «hztrodu
::.ione allo studio del din "llo t:omm.ercialc• ). 

Il Diritto civile è insegnato come introduzione a llo studio del 
diritto commerciale. Ha per oggello la esposizione sistematica dei 
lineamenti fondamentali del diritto civile austriaco, di cui vengono 
determinati i principali inslituli e i loro legami. 

L'insegnamento è diretto a svolgere il criterio giuridico e a 
preparare la mente dello scolaro alle discipline del diritto commei·
ciale. Ogni institulo è fallo quindi risalire alle ragioni ed ai falli 
sociali che ne sono la causa. 

Svolta l' idea del dirillo, se ne fa la partizione; stabilito più 
da vicino il concetto del diritto positivo privato, se ne determina 
l' impero nel tempo e nel lerrilorio. 

Sotto questo ultimo aspetto si espongono i ca1·d ini fondamen
tal i delle varie scuole di diritto internazionale e le norme positive 
del diritto internazionale austriaco. 

Considerato il diritto quale facoltà di agire, se ne studiano 
brevemente le premesse, le categorie e le cause. 

Esposti i cancelli fondamentali intorno alle persone e alle cose, 
ai diritti di famigl ia, a i dirilli reali , ai dirilli personali , particolare 
studio è rivolto ai contraLti, eli cui si danno le norme generali e i 
criter.i particolari. Il quasi contralto e il tlelillo e il quasi cleli\lo 
sono considerali nella loro ragione giuridica e nella loro impor-

:~ 
.. 
' 



-16-

tanza sociale e ne sono determinate le molteplici attinenze nella 
vita del diritto. 

Si chiude lo stadio con le discipline fondamentali intorno al
l' assicurazione, al mutamento e alla cessazione dei diritti. 

B. 

Diritto commerciale. 

Testo proprio: cLezio1li di di'n'Ilo commerciale• - Vol. I. Parte IJ. <<Diritto 
commerciale uttt'versale• . 

Si insegna il diritto commerciale insieme con la teoria dei 
commercio. 

Tracciata la storia del diritto commerciale nei suoi periodi 
principali del regime civile, degli usi mercantili e della codificazione, 
se ne studiano l' indole e le fonti, con particolare riguardo agli usi 
di piazza. . 

Nel dire ' delle persone del commercio si tratta anzitutto 
del commerciante singolo e degli instituti che ne circondano l' atti
vità (firma, insegna, marchi, brevetti, disegni e modelli, diritti di au
tore) - poi delle persone ausiliarie del commercio, compresi il 
commissionario, il · sensale e l'agente di cambj - delle persone collet
tive e della loro divisione in giuridiche e società, per conseguenza 
dello stato e delle altre università quali soggetti del diritto commer
ciale - delle società di commercio, del carattere publico che in
forma la società anonima e delle obbligazioni parziali da essa emes
se, della società inglese a responsabilità limilata, della società taci
ta e della associazione in partecipazione - infine delle società coope
rative. 

Data la nozione degli alli di commercio se ne espongono le 
classi, le presunzioni e le norme e sono svolti più particolarmente 
il diritto di pegno e quello di ritenzione. 

Lo studio è indi rivolto alla emissione e alla negoziazione dei 
nuovi titoli di credito, ai contratti di conto corrente, di compravendita 
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commerciale, di spedizione e di trBsporto con riguardo alle ferrovie, 
ai noli cumnlativi ed agli abbuoni di nolo. 

Si discorre infine delle instituzioni ausiliarie del commercio e 
più specialmente delle Camere di commercio, dei Magazzini gene
rali, dei Tribunali mercantili e dei giudizj arbitramentali di borsa, 
e di ogni istituto si rileva l'ufficio economico e commerciale, sem
pre preponendo questo alla indagine giuridica. 
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Contabilità commerciale con Esercizì pratici. 

Lezioni settimanali 6 - Professore: G. lazzarini. 

(Lezioni proprie) 

Parte Teorica: Definizione della Contabilità in generale. Suoi 
scopi. Prescrizioni di 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 Suddi
visione dei Libri; Chiusa dei Libri ; Inventari; Bilanci. Riapertura 
delle registrazioni. 

Pctrte pratica: Simulato un corso mensile di affari ed atti 
commerciali, furono svolti in base alle teorie suaccennate, applican
done le registrazioni pratiche nei diversi Libri relativi. Indi fatte le 
verificazioni fra i Oronologici ed i Sistematici, si procedette alla 
chiusa, all'inventario ed alla dimostrazione dello stato attivo e 
passivo e delle sapravvenienze favorevoli e sfavorevoli. 

Parte Teorica: Equazioni, precetti e regole del metodo a scrit
tura doppia. Sua origine. Unità del metodo in scienza. Sue varietà 
nella forma e conseguente improprietà di altre denominazioni. Clas
sificazione dei Conti, Giornale e diflerenti modi di compilarlo. 
Maestro e modo di renderlo controllante rispetto ai Valori. Verifi
cazioni mensili del Maestro col giornale. Insufficenza del Bilancetto 
di verificazione del solo Maestro. Regolazione dei Conti e loro chiusa 
Forma della partita doppia ad un solo registro. Altre forme prin
cipali. Forma della Logismografia e del Giornale a Scacchiera. 

Parte pratica: Tenute ferme le registrazioni pratiche fatte a 
partita semplice, furono svolti gli stessi affari coi precetti della 
partita doppia, passando alla compilazione pratica della Prima 
nota generale e del Giornale nella forma analitica e trascritte le 
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operazion i a Maestro, si procedette alla verificazione, indi alla rego
lazione dei Conti e alla Chiusa. 

In base alla s tessa supposta gestione, si p•·ocedette ad una 
nuova compilazione del Giorna le, applicandovi però la forma r ias
suntiva in base a i Libri ct·onologici della Partita se111 plice. 

Per ultimo, sempre in base alle operazioni precitate, già svolte 
a partita semplice, a partita doppia dettaglic1ta e a partita dop
pia riassuntiva, si procedette a nuova registrazione del le medesime 
colla partita doppù1 a forma sinottica in base alla Prima-nota 
generale. 
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Aritmetica commerciale. 

Lezioni settimanali 2. - Professore: Or . P. Sandrinelll 

Derivazione delle formole del calcolo percentuale. Applicazione 
del calcolo percentuale al conteggio delle quautilà le piil importanti 
che si riscontrano nelle calcolazioni di compera e vend ita delle 
merci. Calcolazioni delle fatture di merci e dei nello ri cavi. Conto 
d' assicurazione, conto di slorno e calcolo delle avarie. Hegola di 
società. Regola di a lligazione. Calcolo dell ' interesse semplice. Ab
breviazione pratico-commerciali. Scadenza media. Riduzione o com
pensazione dei cambi, applicazione di della rid uzione al conto di 
rivalsa o di ritorno. Calcolo cambiario. Calcolo della rendita austriaca 
in carla ed in argento. Calcolo dell ' oro e dell' argento. Calcolo mo
netario. Arbitraggio di banca dirello ed indirello. 
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Geografia e Storia Commerciale. 
Relazioni consolari austro-ungariche, italiane c belghe. 

Lezioni proprie. 

Ore settimanali l Avv. Or. A. Gennari Professore ordinario. 

Orientazione aLluale degli Stati in Europa. 
(;eograDa commerciale dell' Ungheria = Popolazione Unghe

rese - Forma di Cioverno ·- - Politica commerciale del 1877 in poi 
- Trattati coll'Austria - Mez7.i di comunicazione - Commercio 
di cercali e legnami - bestiami - mercati principali - - Vini -
Commercio di imporlnzinne -- Articoli pt· incipali ·- - L' Austria come 
paese importatore dell' Ungheria - materie pt·ime destinale ali 'in
dustria. 

Geografia comme,·ciale della Serbia = Esportazione eli pro
ùotti serbi e ricchezza naturale del suolo - Miniere - cereali -
f1·utta secche - piante tessi li , bestiame, cavalli e prodotti derivati 
- vin i e spiriti - Legnami - Prodotti della serhia met·idionale 
Movimento generale di impmtazione dei tessuti - Confezioni mode 
- Mobili ceramiche e velret·ie - cuoi - 1wodotti alimentari -
profumerie - prodotti chimici, medicine prodotti metnllurgir:i. 

Cillà serbe del Oanubio - Mezzi d' azione; credilo, leggi co m
merciali a doganali. 

Helazioni che la storia del Commercio ha coll a stot·ia politica 
e colla storia della civ iltà. - Cause che influi scono sullo svi luppo 
o sulla restrinzione del Commercio. - Fonti e divisione della Sto
ria Commerciale. 

l'l'ime società umane e primi scambi. 
l popoli dell' Oriente Classici - Egizi, Caldei, Assirj, Babilonesi 

Fenici, Medi e Serbi. 
l Greci. 
Gli Etruschi, i Greci, i Homani. 
Medio Evo = L' Europa occidentale fino all'epoca delle cro

ciate - Persiani - Bizantini - Arabi. 
L' Europa all'epoca delle Crociate - Le Crocia le - Loro 

risultati economici. Le republiche italiane dal 13° al tG. ' secolo -
Venezia e il commercio marittimo - Firenze e il commercio di 
Banca. 

Francia - Paesi Bassi, Inghilterra e Germania al Medio l'va 
- Lega asiatica. Condizioni generali del commet·cio al Medio Evo 
- Il Commercio c la Societit feudale - O!'igine del c\iritto co m-
merciale - Cambio - Credito - Monete. 

. . 

• ' 

' ,, .. 
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Merceologia con chimica applicata. 
Lezioni settimanali 3. 

Testo: Merccologt"a lecttica di A. Vierlhalcr, Prof. Aug. Vlerthaler. 

Merceologia. Vennero pertrattate le materie prime: crittogami 
- legni - parti sotterranee - foglie - ft·utti - semi - materie 
tanniche, secrezioni vegetali: gomme, resine balsami, oppio, caout
chouc, aloé- merci animali - minet·ali d'importanza pel commer
cio grande - Nello sv iluppo didattico delle singole materie prime 
vennero considerati oltre la provenienza, la derivazione, il carattere 
ftscale e l'uso, inoltre i carattet'i mici'osco pici e le reazioni chimiche 
atte a determinare con sicurezza ogni singolo individuo. 
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Lingua e Letteratura italiana. 
Ore settimanali 3. Professore: 8. Mitrovic. 

(Lezioni proprie) 

Della locuzione propria - ilella fo1·za del discorso - della 
chiarezza - della grA7.ia - della Jli'Oprietit - della purezza -
dell' armonia - dello stile. Delle letleJ·e e delle norme relative alle 
varie specie d611e medesime. 

Studio critico-biogra ri co della lelleratura, con formato al prin
cipio della vera mistiione del letterato, il morale cioè e civile per
fez ionamento dell'uomo, della nar.ione, dell'umanità, commisurando a 
questo principio non meno che a quello - la vit:1 letteraria di una 
nazione è manifestazione della sua vi ta politica - i meriti di ogni 
autore. Concetto e carattere della letteratura italiana; 01·igine del la 
lingua it aliana; innalzamento della lingua volgm·e a carattere lette
rario; attitudini del periodo siciliano ed il propagarsi de lla lingua 
nelle sue forme letle1·arie per tutta l'Italia . . Carattere del trecento. 
Opere minori di Dante Alighieri con speciale riguardo a quelle che 
spiegano ed apparecchiano la Divina Commedia. Idea fondamentale 
del Divino Poema dedotta dai punti pi t1 importanti dello "tesso. Le
zioni intorno a Francesco Petrarca, alle opere Ialine di lui, nl Can
zon iere, all 'amore di Dante e del Petrarca, a Giovanni Boccaccio, 
alle sue opere, al Decameron ed ai trecentisti minori. Carattere del 
quattrocento ; del Rinascimento , della DJ·an11natica , dell ' Epopea Ro
manzesca del Pulci e del Baiardo, dell'Accademia Platonica, di An
gioia Poliziano e di Lorenzo de' Medici. 
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Lingua e Letteratura tedesca. 

Ore sett. 3. - Prof. Erminio Urbach. 

Pertrattazione esauriente dell'origine e dello sviluppo della lin
gua tedesca, delle varie specie dell'epopee nazionali e delle altre 
composizioni poetiche di genere narrativo, descrittivo e drammatico. 

Traduziene a voce dal Hassek applicando praticamente du
rante la versione la teoria dell'etimologia e della costruzione tedesca. 

Lellura della tragedia •Maria Stuarda> di Schiller con analo
ga versione, spiegazioni linguistiche, storiche ed estetiche. 

Lettura della novella ·Zwei liefangene, di Heyse con versio
ne e spiegazioni linguistiche. 

La lingua d'insegnamento fu la tedesca. 
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Lingua. francese. 

Ore settimanali 3. Grammatica: Em. Goineau. Letture: Dcmogcot P. l. ma Tc:~.·te.r 

clanif!ltCS d~ la littrfralure Jra11çai.rc 

Professore: Francesco Pastrello 

Fu trattata accumtamente la parte grammaticale tanto in teo
ria, quanlo in pratica, e ciò fino ai ver·bi it·regolari inclusiViìmentc. 
Vista poi la mancanza di omogeneita nella coltura pr·eliminare degli 
slLHlenti , l'u lasciata da parte la letleralur·a. 

La lingua d'istruzione fu quasi sempr·e la fmncese. 
Del libro di lettura furono letti e tr·adol.li P<irecchi oqll:ll'ci, 

corr·edamloli delle necessarie osservazioni grnmmnticali e lìnguisliclJe. 
Versioni e compili dall'italiano. 

.J 
l 

; ; 
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Lingua inglese. 
Test i: Lelzrbuch des Euglisclzen sprac!te fitr dtll }/ande/ und Gewerbsta1td 

di H. Bcrgcr. Ed. 9 n'veduta da L. Hurt 

Ore sett. 3. - Prof. Philip P. Cautley 

Risullando al principio delle lezion i che gli studenti erano 
afTHtto digiuni di cognizioni della lingua inglese, si dovette anzitutto 
far luro acquislare una solida base grammaticale. Lettura di brani 
in pr·osa contenen ti narrazioni e dialoghi specialmente di cose ri· 
sguar~lanli il commercio. 

Col principio di Febbraio vi si aggiunse pure la Corrispondenza 
inglese. Dall' italiano in inglese e viceversa. Progrediti gli studenti a 
segno da poter discretamente comprendere l' ingle:;e, le lezioni si 
tennero quasi esclusivamente in questa lingua. 
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Lingua neoellenica. 
Testi; Orammal-ica Greca-Jl!foderua dt' (( Caraccio~>. L ibro di !ttlura, <r V/asi• 

Le vUe di akml'i degN uomini l/lustri di l'lutarco. 

Ore settimanali 2. -- Docente: Pror. Augusto Agostino 

Grammatica della lingua greca-moderna del Dr. Caraccio. Delle 
parli del discorso con applicazione alla lingua greca. Della costru
zione. 

Lettura materiale, avolo speciale riguardo alla pronuncia ed 
all' accento. Esercizi progressivi e traduzioni dal greco in italiano 
con temi scritti in qaesla lingua secondo il metodo di Caraccio. 

Traduzioni con spieg azioni ed analisi di vari brani narrativi, 

descrittivi e storici. 

l l1 

" .,. 
.. l 

' ' l 
l 
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Corrispondenza commerciale nelle lingue 

italiana e · tedesca. 
Ore settimanali 2 ·- Docente Ettore Schmitz 

Circolari annunzianti la fondazione di case diverse - muta
zioni - fusioni - e scioglimenli. Informaz ioni, lettere di credito e 
commendatizie. Corrispondenza bancaria. Emissione e annullamento 
di tra tte. Tratte per conto di terzi. Accreditazioni e addebitazioni 
in c:onto loro e in conto nostro. Rettificazioni. Trasporti da conto a 
conto. Avviso e estinzione di domicil i. Incasso di cambiali; istru
zioni pel rimborso e pel caso di non pagamen to. Spedizioni di de
naro a mezzo postale. Offerta di servigi per incassi. Incasso contro 
documenti d' imporli fissi e netti di spesa. Corrispondenza circa il 
•bisogno> su cambiali. Conti di ritorno. Negor,iazioni e sconti di 
effetti. 

Commercio di spedizione. Corrispondenza con lo speditore circa 
una partita merci viaggianti oltre Trieste da Amburgo ad Alessandria. 

Commercio in commissione. Acquisti e vendite in commissione-



SECONDO CORSO 

Economia politica. 

Testi: r, llcJct:ar do» Etwt. poi. «Nuld» St:ieu.;a Rrwtaria, 1• C,;nmJ·t:IJin A1ecn

IIÙJIIC dc l' cclmusc • CcJort."dle-S.:nwit. 'fhlill llt. pr. dCJ" opà·attiJJJ.S dc Bnuquc, 

e proprie Lezioni slampate. 

Ore settimanali 2. Professore ordinario : AV\'. Or. A. Gennari. 

Si è trattata la parte speciale della scienza economica. 
Nell 'esaminare il fenomeno della produzione, dopo una succinta 

spiegazione dei principi di economia estrattiva ed agricola, si è 
anche in quest'anno esposta e trattata diffusamente la economia 
indnstriale, che fu divisa in due sezioni, la p1·ima concernente le 
questioni scientifiche che occorrono nelle indusll'ie manifatturiere, e 
la seconda concernente le imprese indnstriali propriamente delle. 
In questa seconda parte si è trattato del modo di impiego dei ca· 
pilali nell' indostria del modo di impiego nel lavoro, delle coalizioni 
e scioperi, dei limiti natumli delle imprese industriali, del prezzo 
di vendita e di ricavo, concludendosi colla esposizione delle massi
me di contabilità industriale. 

l fenomeni di circolazione della ricchezza vennero del pari 
diOhsamenle traltati ed esaminali nella genesi della moneta, dei si
stemi monetari, della ci1·colazione cartacea e nelle operar. ioni di 
banca argomenti che furono l!'Ullati pe1· la grau parte generale nello 

. 
:: 

. l 
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scorso anno. Alla materia della banca fu però dato maggiore svi
loppo con on trattato completo di scienza bancaria. 

Finalmente si trattarono nella distribozione della ricchezza, 
oltre ai problemi concernenti il pauperismo, la beneficenza, l'emi
grazione, anche quelli riflettenti la previdenza e la cooperazione, 
~on coi si chiusero le lezioni. 



-31-

Statistica. 

Testi: "Jf. Gioja•, Fi!osojùr- della J'falùtica. - «Emilio ilforjrtrgo•J la J'lntislka 

c te .rcieii,-;C sociali. 

Ore settimanali l. Avv. Dr. A. Gennari, Professore ordinario. 

Le nuove applicazioni del metodo sperimentale alle scienze 
soeiali. - l caratteri delle varie scuole. - La slalislica ed il cal
colo delle probabilità. - La teori a delle probabilità ed i falli so
ciali . - Le medie numeriche. 

La dottrina del libeJ'O arbitrio. - La scuola matematica. -
Le dottrine e i fatalismi storici. - Le serie numeriche e la legge 
di casualità. - La polemica contro il positivismo. 

La demografia. - Le leggi della vita fi sica e del la vita mo
rale. - I dali numerici generali della specie umana. - l censi
menti. -- La legge di ripartizione dei sessi. - La famiglia - La 
quesl ione sociale ed i vincoli domestici. 

Gli Stati. - Le leggi della loro i'OJ'!llazione e del loro svolgi
men to - La scienza politica. 

Il lavoro e l'incivil imento. -- Le libertà politiche ed il lavo
ro - - 11 problema sociale. - La statistica ciel lavoro. 

Le popolazioni d'eurupH. nel secolo \ IX. L'aumento della 
popolazione e il suo benessere: conclusione. 

' i 
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Scienza di Finanza. 

Testi: (( Cossau Scienza di finanza. 

Lezioni settimanali 1 Avv. Dr. A. 6ennari Professore ordinario. 

Concetto, limiti e carattere della Scienza di Finanza - fonti 
scienze aftìni - divisione - importanza. Spese pubbliche nel 

rispetto giudirico politico ed economico - principi font! amen tali -
loro classificazione. Demanio. - Concetto - gestione ed alienazione 
Relazione fra le entrate e le spese pubbliche - nozioni generali 
- debito pubblico - debito fluttuante - principali categorie del 
debito fluttuante - debito consolidato redimibile e non redimibile. 
Amministrazione del debito pubblico - stipnlazione - conversione 
- estinsione. 
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Diritto. 

Ore settimanali 5. - Prof. 0111. not. Dr. Piccoli 

A. 

Diritto marittimo. 

Testi proprj : ~Lc,ùmi di diriflo marittimo» - 11-Appuuii 

di diritto marillt'mo comparato.» 

lo uno s tudio introùuttivo si espongono il concetto e la im
portanza, la "Loria e l'oggetto del di ritto marittimo. 

Si tratta poi del mare e delle navi e delle questioni di di
ritto e delle instituzioni particolari che vi si connettono - delle per
sone del diritto marittimo e più specialmente ciel consorzio degli a •·
matori, della responsabilità dell' armatore per i falli del capitano e 
del pilota pratico e del raccomandatario -del cont..atto di noleggio, 
delle stallie, della polizza di carico, delle clausole che pil! vi sono 
osate e della polizza cumulativa - delle avarie, del getto e della 
contribuzione, dell'urlo delle navi, del salvataggio e del soccorso, 
delle regole d i York e di Anversa -- dell'assicurazione ma•·ittima, 
delle polizze triestine e del cambio marittimo - della costruzione 
e della vendita delle navi, dei privilegi, della ipoteca e del pegno na
vale - della competenza in questioni marittime e dei termini di 
prescrizione e di perenzione, infine delle autorità marittime e dei 

consolati. 
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B. 

Diritto ca~biario. 

(Lezioni proprie). 

Introduzione: origine della lettera di cambio, trasformazione 
economica, at tuale uffizio economico, indole giuridica. 

Dell e specie principali del cambio e delle persone che entrano 
nella cambiale. Lettere di cambio tratte, cambiali proprie e secche, 
lralle proprie e cambiali di accomandita. Capacità attiva e passiva 
secondo il diritto austriaco. 

l requisiti oggettivi. Indipendenza delle singole obbligazioni 
cambiarie. La scrillora, la clausola cambiaria, la data, il trassato e 
le cambiali di favo re, l« somma da pagare e gli assegni e le pro
messe in derrate, il remillente e le cambiali a ll'ordine proprio, il 
tempo e il luogo del pagamento e le cambiali domiciliale, con o 
senza domicilia lario, la sottoscrizione del traente e il luogo ave deve 
apparire. La eccezione di mancato requisito di validità al momento 
della emissione. Effetti della mancanza di un requisito oggetlivo. Le 
cambiali false e la supposizione di nome. 

Del fondamento delle obbligazioni cambiarie. - Promessa di 
cambio propria. - Accettazione ordinaria, per intervento o di onore. 
Presentazione all'accettazione e accettazione. L'ordine del miglior 
interesse degli obbligati cambiarj. - Avallo. 

Pagamento. Specie, chi abbia da pagare, a chi si debba pa
gare, che cosa, quando, ave e a che condizioni. 

Delle azioni cambiarie. Azione diretta, sue condizioni e con
tenuto. Azioni di regresso, condizioni, casi, contenuto, regresso di 
pagamento e di fidejussione, con to di ritorno e cambiali di rivalsa. 

La perdita delle azioni cambiarie. Perdita della cambiale e 
ammortizzamen to . Perenzione, indole e casi, protesto. Prescrizione, 
indole, ragione e termini. Modi di estinzione civile. Azione di arric
chimento, che cosa sia, contro chi sia ammessa, suoi limiti. 
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La differenza economica e giuridica fra la lettera di cambio, 
l' assegno e il chèque. Studio comparativo intorno a quest'ultimo con 
speciale riguardo alle recenti leggi inglese, italiana e svizzera. 

La cambiale nel diritto internazionale. - La capacità cam
biaria. - La legge regolatrice della forma delle varie obbligazioni 
cambiarie, locus regit actum ed eccezione dell ' art. 45 leg eamb. led. 
- 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 intrapren
dere per la conservazione dei diritti cambiarj. Che legge si applichi 
per determinare la necessità e il tempo di quegli a tti, moratorio 
francese. Con che leggi si regolino i giorni di rispetto, l' ora e il luo
go di quegli atti. Movilllento di legislazione intemazionale e voti. 

c. 

Il contraHo di assicurazione. 

(Lezioni proprie). 

Viene premesso uno studio introduttivo sull' indole economica, 
sullo scopo, sulla base e sull' nffizio dell ' astiicu,·azione - - sulla sua 
indole giuridica e sulla sua commercialità - sull' o1·ganizzazione 
a premio fisso c sulle mutue, sulle \oro differenze e sulla preva
lenza della prima - sull'assicurazione pubblica dei tiOcialisti tedeschi 
e sulla privata, vincolata dalle guarentigie richieste dall'interesse 
publico, e sulla prevalenza politica ed economica di questa - sui 
principj direttivi della Ordinanza austriaca sulla formazione de\ ca
pitale - sulla ripartizione in assicurazione sui beni .~ sulla vita, 
considerata questa ultima come un conl)'[tlto di capitalizzazione. 

Rilevata indi la . importanza sociale della riassicurazione e 
datone il concetto, s i aggiungono a eompimento eli questo studio 
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introduttivo alcuni brevi cenni storici intorno alle assicurazioni e al 
diritto di assicurazione. 

Si tratta quindi delle persone, che possono essere assicurate 
e di quelle che possono assicurare - delle cose passibili di assi
curazione con riguardo ai divieti d'importazione ed esportazione, ai 
contrabbandi di finanza e di guerra e alle cose non esistenti al 
tempo del contratto - del rischio, della opinione, della durata e 
della e8lensione del rischio - del premio - della legge della regola 
proporzionale e dell 'assicurazione a concorrenza - infine della po
li zza e dei casi di storno. 

L' applicazione dei principj fondamentali dell'assicurazione ai 
rapporti del commercio marillimo è riservata allo studio del dirilto 
marittimo. 

D 

Le borse e le operazioni di borsa. 
Testo proprio: <Eicmmti di diritto sulle borse, operazioni di borsa 

seco?tdo la legge austn'aca e le tlorme della borsa lriesNua». 

Le borse. - Significato, origini, uffizio. Legge austriaca 1. 
Aprile 1875 n. 135 e suoi principj (Autonomia e sorveglianza. 
Statuto, fissazione delle norme sulla stipulazione degli alTari di 
borsa, direzione, commissario governativo). - Norme di diritto 
privato. Quando un atto sia alTare di borsa. Commercialità assoluta 
degli affari di borsa, inammissibilità della eccezione di giuoco. Spe
ciale realizzazione del diritto di pegno in seguito ad alTari di borsa. 
Il giudizio arbitramentale obbligatorio per alTari di borsa e facolta
tivo per gli altri atti di commercio. - l! listino, il corso e la quo
tazione secondo le norme della borsa di Trieste. 

Le operazioni di borsa secondo la legge austriaca e le norme 
della borsa -di Trieste. - Gli alTari a consegna pronta e quelli a 
termine. - Divisione delle operazioni a ter!Jline in contratti a con
segna in alcuni giorni e contralti •à Iivrer• (fine corrente fine 
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prossimo). •Livrer• assoluti e a premio, loro indole economica, 
significato del premio quale prezzo del diritto <1i scelta. - Premio 
antecipato e cdont. o don' l•. - Premio semplice, clausola di scon
to, doppie facoltà, combinazione di alTari assoluti e a premio. -
Premio a ricevere (il livrer) e premio a dare (ù recevoir) e preva
lenza pratica del primo. - Riporto, sua importanza speciale e sua 
diiTerenza economica e giuridica dalla sovvenzione verso pegno -
· Se faire une comune• . - Arbitrage. 

La esecuzione degli affari di borsa e le conseguenze della 
mora. Esecu?.ione diretta e liquidazione. La risposta dei premi. Il 
principio della merce buona mercantile appl i ~ato agli effetti pubblici 
e alle lellere di cambio. 

Il diritto concursuale 

(Lezioni proprie). 

La essenza e i rapporti del diritto concm·suale. Gli eiTelli 
dell'apri mento del concot·so. Le pretese nel concorso. I rapporti di 
dirillo del debitore dopo aperto il concorso. Il procedimento ordi
nario nel concorso. L' aprimento del conco•·so. Provvedimenti con
servativi. Liquidazione, amministrazione e realizzazione. Il concorso 
mercantile. - La legge penale applicala al concorso. La revoca 
degli atti del fallito, secondo le recenti leggi austriache. 
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F. 

Diritto finanziario Austriaco. 

Dottrina: C ossa «Sa·eJJ::a delle jinaJt:;c» Diritto austriaco: Lezioni proprie. 

Esposta la teoria delle en trate publiche derivate secondo il 
testo del Gossa, si tratta, in parte separatamenle e in parte a 
guisa di note a quel testo, dei lineamenti fondamentali del diritto 
finanziario austriaco. 

Si tratta delle quattro imposte dirette secondo il diritto 
aust1·iaco. - l. La imposta fondiaria e l'accertamento del reddito 
mediante il catasto stabile. 2. La imposta sugli ediftzj e sulle case: 
casatico pigioni e casatico classi. Norme comuni. Ese nzioni La im
posta rendita e la imposta sugli interessi dei capitali in caso di ed ifiz.i 
esenti. -- 3. La imposta industriale. Nozione. Classi. Esenzioni . -
4. Imposta rendita. Classi. Esenzioni Fassioni. - 5. l eriterj fonda
mentali della riforma recentemente volata dal Parlamento austriaco. 

Si tratta pure delle impos te indirette e in specie delle tasse 
di bollo degli atti civili, che più interessano il commercio. 

Le norme sul bollo della cambiale, con riguardo alla legge 
austriaca 8 Marzo 1876, sono state esposte diffusamente. 

Più brevemente si sono esposte le norme sul bollo degli allri 
atti e dei libri di commercio. Conti COlilJllerciali e conti bilanciati. 
Assegni e chèques con rignardo alla loro indole economia e al loro 
nfficio. Differenza economica tra la cambiale, l'assegno e il chèque, 
secondo la legge di finanza ed esame critico delle sue disposizioni. 
Obbligazioni commerciali astratte; affa1·i di antecipazione su carte 
di valore o merci, polizze di legitlimazione, polizze di carico, lettere 
di porto e fedi di deposito; libri dei commercianti e libri dei sen
sali. Le corrispondenze commerciali. 
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Elementi di diritto costituzionale. 

Ore settimanali 2. ~ Prof. ord. not. Dr. Piccoli. 

Per i diritti costituzionali dei cittadini il testo proprio: «Elementi di diritto pu

blico austriaco Cap. lV.>> c per le altre parti: lezioni libere. 

L' insegnamento del diritto costituzionale austriaco fa diviso 
in quattro parti. 

Teorie fondamentali del diritto costituzionale, come a dire· la 
nozione di società e stato e di sovranità e governo, le forme che 
assumono stato e governo, i poteri e gli organi dello stato moder
no, il diritto elettorale e la rappresentan7.a. 

Evoluzione storica del dirillo publico austt·iaco dall' 800 al1873. 
Il dirillo publico austriaco, considerato prima nei rapporti fra 

l' Austria e l'Ungheria e poi con riguardo alle sole provincie occi
dentali. 

Diritti fondamentali di libertà e le loro guarentigie costituzio
nali e giurisdizionali. 
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Ragioneria commerciale applicata. 

Lezioni settimanali 4. Professore G. Lazzarini 

Riepilogate· sommariamente le teorie contabili - commerciali 
- tanto le generali che le speciali della doppia scrittura, con par
ticolare riflesso alle disposizioni relative contenute nei diversi co
dici di commercio, vennero esercitati gli alunni. - nelle registra
zioni di primo impianto, - in quelle degli affari in corso - e nelle 
ultime di verificazione, regolazione e concretazione dei Bilanci -
mediante un breve corso simulato di affari. 

Dopo questi esercizì, - costituiti gli studiosi con finto con
tratto 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 commissione 
(per aver campo a meglio variare gli esercizi) - in base allo stes
so, furono svolte oltre 100 operazioni simulate, procedendo dalle 
più semplici alle più complicate per pesi, misure, valute estere, conti 
sociali di doppio rapporto ecc. - e previo sviluppo teorico e studio 
ragionato sull' eseguimento delle operazioni stesse, vennero fatte 
dagli alunni le calcolazioni e le registrazioni conseguenti, - usando 
di tutti i Libri ausiliari necessari, e quelli speciali della doppia par
tita, - colla compilazione del Giornale, nella forma riassuntiva 
settimanale, - col conseguente Bilancio di chiusa e riparto del 
risultato. 
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Aritmetica. 

Lezioni settimanali 2 Professore: Or. P. Sandrinell i. 

Premessa la pertratlazione del calcolo delle probabilità e del 
calcolo della matematica aspettativa, e falle le loro pratiche appli
cazioni si entrò nel campo dell'aritmetica politica perl1·attando: del 
calcolo dell' interesse composto, del ca lcolo delle annualità, del cal
colo delle ammortizzazioni, del calcolo delle rendite e delle aspet
tative dipendenti dalla vita e dalla morte di una persona, del cal
colo delle rendite e delle aspettative dipendenti dalla vita e dalla 
morte di due persone, del calcolo delle pensioni per vedove od or
fan i, del calcolo della conlroassicurazione e del calcolo delle Tontine. 
Perlraltato il calcolo colle quantità generali e derivate le dovute 
formale, a queste l'n applicato il calcolo con numel'i particolari. 
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Trattati di Commercio. 

Ore settimanali l Av\•. Or. A. Gennari Professore ordinario. 

Caratteri principali delle Convenzioni che si conchiudono fra 
gli Stati - Le massime del Consolato del mare quanto alle guerre 
marittime. - Definizione e scopo dei trattati di commercio. 

Negoziazione dei Trattati e loro stipulazione secondo il Diritto 
Austriaco. - Forma esterna. - Ratinca dei Trattati. 

Principi fondamentali della Convenzione tra l' Austria e l' Un
gheria del 28 Decembre 1867. - La tariffa autonoma del1878 tra 
l'Austria e l'Ungheria - Unione doganale Austt•o-Uogherese. 

La convenzione 1883 relativa alle strade ferrate tra 1· Austria
Ungheria, Serbia, Turchia e Bulgaria. - Disposizioni relative tarif
fali quanto al traffico interno e internazionale. 

Regole fissate dal Trattato di Berlino dalle potenze segnatarie 
dello stesso circa il modo di sistemare la situazione internazionale 
della Serbia quanto alle relazioni commerciali. - Trattato coll' In
ghilterra e Francia. 

Trattato 6 maggio 1881 trà l' Austria-Ungheria e la Serbia 
nella parte riferibile ai favori speciali accordati al traffico di rron
tiera. - Trattato tra la Turchia e la Serbia. 

Trattato di commercio e di navigazione tra l'Austria-Ungheria 
e la Turchia. 

Trattato di commercio e di navigazione tra l'Austria-Ungheria 
e la Germania. 
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Geografia e Storia Commerciale. 
Relazioni Consolari Austriache - Bounassieux les Grandes Compagnies 

de Commercie, Paris 1892. 

Ore settimanali 2. - Avv. Dr. A. Gennari. 

Finanze pubbliche negli Stati Uniti - Agricoltura e produzioni. 
Produzione e commercio del pell·olio. -Produzione melallifera. 
Il commercio americano c la tarin·a Mac Kindley. 
Jmporlazione-esporlazione americana. - Strade ferrate. 
Produzione agricola, minerale e industriale.' Industrie pt•incipali 

in 11umenia. 
Mercati in Rumenin. -- Ferrovie, Comme!'cio, Assicul'azioni. 

Tl'ansazioni commerciali. 
Espot'lazione di prodotti serbi e ricchezza del suolo. - Mi

ni ere. - Cereal i. - Frulla secche. - Piante tessili. - Bestiami. 
- Vini c spiriti. 

Importazione di prodol ti esteri nella Serbia. - Movimento ge
net·ale della importazione dei tessuti. - Lana. - Colone, canape 
e lino. Mobili. - Ceramica e vetreria. 

Epoca Moderna = l Portoghesi e la scoperta di una nuova 
via per le Indie - Scoperta dell' America - (;Ji Spagnuoli - La 
Riforma e il Rinascimento - L' Europa centrale ed Occidentale nel 
secolo XVI. 

Il secolo XVII. Potenze marittime dell'Olanda e dell' Inghilterra. 
- Le grandi Compagnie di commercio. - L'alto di navigazione. 
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- Enrico IV. in Francia. - Richelieu. - Luigi XlV. - Il Colber
tismo. 

Le colonie europee nel secolo XVIII. Il patto coloniale. - La 
Rivoluzione Francese e l' Europa dal 1789 alla pace di Amiens. -
Dalla Pace d'Amiens ai trattati del 1815. - Il Consolato e l' Im
pero. - Il blocco continentale. 

Il sistema protettivo dal 1815 al 1830. - Huskisson e Can
ning. - Lo Zollverein. - La riforma doganale della Gran Bret
tagna. - Roberto Teel (1830 1848). -

Epoca contemporanea = Commercio e democrazia - Le 
scoperte delle miniere d' oro della California e Australia - La nuova 
politica commerciale. - I trattati di commercio. - Il commercio 
europeo dopo la guerra franco-germanica 1870. - Ritorno al s i
stema protezionista. - Le grandi potenze e gli Stati secondari. 
Il commercio nel 1893. - Riassunto e conclusione.-
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Merceologia chimica. 
Lezioni settimanali 4. Testo: 1lfcrceo!ogia !emica di A. Viertltaltr 

Pro fessore: Augusto Vierthaler. 

La materia pertra ttata comprese tutte le merci che risultano 
da operazioni industriali applicale alle materie pr-ime, quindi oltre 
l'insegnamen to della provenienza, dei caratteri e dell' oso, de lla com
pa rsa microscopica e del comportamen to verso i reagenti chimici, si 
diedero ancora le indicazioni necessarie attorno la relativa indu
stria tecnica. 

Vennero pettra tlali : 
Materie grasse - combustibili vegetali cd animali - saponi 

olii esenziali - materie amidace - fa rine - zuccheri - liquidi 
fe rmenta ti - alcool - aceti ed eteri composti - deri va li alcoolici 
fibre tessili - materie coloranti - colori del catt"amc - colori 
per pittura - merci dell'industria chimica g1·ande - metalli - sali 
metallici. 
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Lingua e Letteratura italiana. 
Ore settimanali 2 Professore : B. Mitrovic. 

(Lezioni proprie) 

Della locazione figurata , e precisamente della metafora, dell ' alle
goria, della sineddoche, della metonomia, della perifrasi, dell'autonoma
sia, dell' iperhole, dell'ironia. Delle figure di accrescimento e di ammis
sione, di quelle cosidetle della ragione, dell'affetto, dell'immaginazione. 
Precetti intorno alla narrazione in generale e particolarmente intorno 
alla novella ed al romanzo. Del dialogo, degli scritti storici, delle 
vile e del trattato. Avviamento logico all ' arte oratoria; del muovere 
gli affetti, del · discorso, della proposizione e spartizione oratoria , del
la narrazione, dell' argomentazione e della perorazione. Precetti delle 
varie specie di orazioni; norme secondo le quali vanno dettati i 
rapporti commerciali. 

Lezioni intorno alle condizioni dell' Italia nel cinquecento, in
torno a Niccolò Macchia velli ed agli altri storici del suo secolo. Del
l' Ariosto, del Trissinò e del Tas~o ; analisi dei poemi loro, condizione 
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 'l'assoni. La nuova 
filosofia e la prosa riflessa, rilevando l'importanza del Galilei. Del
l' Arcadia e del decadimento della letteratura, dell'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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Lingua e letteratura tedesca. 

Ore settimanali 3. - Prof. Erminio Urflach. 

Letteratura: Cenni biografici sui precursori dei poeti classici 
con ispeciale riguardo a Bodmer e Goltsched. Lezioni prop1·ie intorno 
al carattere del secolo decimottavo, ai poeti classici di queslo secolo 
in generale ed intorno a Goethe e Schiller in particolare. 

Lettura: Oltre alla leUnra della novella ' Di e Betti eri n von 
Pont des Arls • di Ha uiT e di a lcuni l'ramenti di Heine fu rono lette 
le tragedie <I figenia in 'l'amide· di Goethe e · Miss Sara Sampson• 
di Lessing. Tutti questi lavor i furono t ractolli e co1-redati di osser
vaz ioni linguis tiche, storiche ed estetiche. 

La lingua d' insegnamento ru la tedesca. 
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Lingua e letteratura francese. 
Ore settimanali 3. Grammatica E m. Got'neau. Letture: Dcmogcot P. I I. 

Teste classique de la litterature franyaùe. 

Professore: Francesco Pastrello 

Furono tradotti tolti i numeri della grammatica superiormente 
indicata e furono applicate le regole apprese in altri esercizi a voce 
ed in iscritto. 

La lingua d' insegnamento fu sempre la francese. 
Dal libro di lettura furono letti e tradotti parecchi squarci, 

corredandoli delle necessarie osservazioni letterarie, grammaticali e 
linguistiche. Versioni e compili dall ' italiano. 
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Lingua inglese. 
Ore settimanali 3. - Tes ti : Grammalù:a ingle.rc di Herman B erger, Ed ç. 

II. Lettura : « Tlu Skcldt~BoolnJ I'VaJ·hiuglon lrvùtg: «She slùojs to C01UJUtr» 

Oiiver Gold.rm.illt . Professore: Phlllp P. Cautley. 

Nel secondo anno fu continuata e term inata la grammatica 
inglese. Come nel primo anno così anche in questo, la lettura fu 
accompagnata da continue osservazioni linguistiche e grammaticali. 

· Un' ora per settimana servì alla corrispondenza. La lingua 
d' insegnamento fu per tollo l' anno l'inglese. 
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Corrispondenza commerciale nelle lingue 

italiana, tedesca, e francese. 

Ore sett. 2 - Docente Ettore Sohmltz. 

Corrispondenza bancaria nella sola lingua francese. 
Indi nelle tre lingue: Riviste di un mercato e comunicazioni 

sulla domanda e offerta di una merce. Offerta di merci con cam
pione. Rimessa di un prezzo corrente. Risposta: Accell.llzione di un 
offerta e rifiuto. Esecuzione di ordini e faltur·e. Esecuzioni d' ordin i 
dati ad un viaggiatore. Polemica circa la qualità di una merce. 
Corrispondenza telegrafica. Uso di parole convenzionali, di chiavi 
telegrafiche e di codici telegrafici . 

Corrispondenza con debitori. Manifestazioni di diffidenza. Cor
rispondenza con cr·edilori. Fallimenti. Reclamo d' un deposito. 

AlTari a termine alla Borsa di Parigi e liquidazione. Corrispon
denza con un rappresentante (remisier) alla. Borsa di Vienna. 
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Lingua neoellenica 
Ore settimanali 2. Docente: Professore Augusto Agostino 

Testi : Gr ammatica Greco-Af"oderua «Caraccio >>; Gramm. di {(Jerakis.>l 

Libro di Lettura: ccVlasi1> 

Lettura: Storia ellenica an li ca e moderna di Papparigopulos 
e la vita degli uomini illustri di Plutarco Vlasi: Traduzioni dal 
greco in italiano e viceversa, accompagnate da spiegazioni, co mmenti 
grammaticali e linguistici. 

Fraseologia commerciale, stile d' affari e conversazioni in lingua 
greca; composizione di lettere commerciali con compiti scolastici e 
domestici. 

La grammatica della lingua greca moderna del Dr. Caraccio 
venne terminata, ed in lingua greca la grammatica di .Jerakis. Bie
pilogo delle parti del discorso e sintasi con esercizi. Lingua cl ' inse
gnamento la greca. 
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