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Cronaca 

Trieste nel Luglio 1901. 

Nel fare la cronaca dell'anno scolastico, che si ù testè com
piuto - il ventiqunttresimo della nostra scuola - dovremo ricor
dare sopm tutto alcuni cambiamenti di persone e qualche innova
zione nel programma d' insegnamento. 

Il Ouratorio dell a scuola fu dal Consiglio municipale ricon
fermato nel suo uffizio. Cessarono n.ll' incontro per rinunzia, appena 
incominciato l' anno scolastico, i professori straordinarj signori 
Giovanni Lazzarini di contabilitic ed Emil io Goineau di lingua e 
letteratura francese e per morte, dopo pochi mesi di scuola, il rim
pianto professore straordinario Augusto Vierthaler di merceologia 
e chimica appli cata. Il primo e l'ultimo erano appartenuti tdla 
RCuola. sin da1la. sua fondazione. Che se si aggiungono la prece
dente rinunzia dci professori straordi nm'j Francesco Pastrello, dott. 
Pio Sandrinclli e cav. Rutolomen Mitrovieh e la morte del primo 
direttore prof. Marquudo Sauer e del primo prodirettorc avv. Cle
mente Lunanlelli, non restano dalln fondazione della scuoltt che i 
due professori orclinarj di seienze sociali. 

Nt\ codesti cambiamenti Hono senza importanza~ dncchè anche 
a non ricordare la hon~\ dei docenti cessati c i vi ncoli di colle
gialitit che ne vengono spezz.a.ti, eKsi turbano, specie se accadono 
improvvisi e nel principi~> o nel cor~o ùell' a.nno, malgrado della 
eccellenza dei nuovi insegnanti, la continuitll. dell! insegna.mento. 
E ben vero che talvolta uomini nuovi }HJSt=iono portare ideo nuove, 
miL queste non si fondono nell'insieme dw a fatica e da prinr.ipio 
non ::;enza qualche inr.ertezzu.. 
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E l' esodo pur troppo non .; compiuto, perocchè il docente di 
corrispondenza, signor Ettore Scbmitz, gi1• allievo della nostra 
scuola, costretto dalla sua pratica commerciale, cessò anche egli 
verso la fine dell'anno dall'insegnamento, al quale egli accudiva 
con amore. 

A sostituire il prof. Gionmni Lazzariui nell'insegnamento 
della contabilità e della mgioneria commerciale fu chiamato il 
signor Massimiliano Schrciber, esperto ragioniere di questa filiale 
della banca Union, e al prof. Augusto Vierthaler succedette nel
l' insegnamento della merceologia il chimico signor Giulio Mor
purgo, già assistente dell ' illustre professore Alessandri nella univer
sità di Pavia, direttore del ,Giornale di chimica e farmacia" che 
si publica in Trieste e collaboratore di efl'emeridi italiane e tede
sche di merceologia e bromatologia. A sostituire il prof. Emilio 
Goineau di lingua e letteratura francese venne il prof. Maurizio 
Mussafìa della Scuola r eale superiore del Comune, mentre non si 
provvide ancora alla sostituzione del docente di e.orrispondenza. 

Nel primo corso s'inserissero quattro studenti ordinmj e sette 
straordinarj , nel secondo non furono accolti dal precedente primo 

' corso che tre ordinarj e due straordinarj. 
Uno studente ordinario e quattro studenti straordinarj del 

primo corso escirono dalla scuola durante l'anno, due per malattia 
e tre per altre cagioni. 

Nè il fenomeno della minore frequentazione del secondo corso 
è isolato, perocchè nel primo COI'SO si compie ogni anno un vero 
lavoro di selezione e molti dei giovani inscritti si devono lasciare 
per via, causa la poca attitudine e la men salda volontà, con la 
quale parecchi di loro si affacciano alla scuola, non pensando che 
si tratta di stndj superiori, i quali richiedono necessariamente seria 
preparazione e intensità di lavoro. 

* * • 
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La scuola, aperta ai primi di Ottobre, si chiuse dopo la pri
ma settimana di Luglio. Gli studenti del primo corso ottennero 
certificato di passaggio al secondo corso, meno uno che fu rimesso 
a dare l' esame in una materia dopo le vacanze. 

Gli studenti ordinarj del secondo corso Ermano Berler, Giu
seppe Machne e Isidoro Rosenzweig, il secondo di Trieste, il primo 
e l'ultimo di altre provincie dello stato, diedero ai 15 di Luglio 
l'esame di licenza davanti alla Commissione presieduta dall' ispet
tore scolastico provinciale prof. Nicolò Ravalico. Fece parte della 
Commissione, per delegazione del Curatorio, il comm. Giov. Ant. 
di Demetrio ed as:..istette lnnga.mente all'esame, con cortese inte
ressamento, l' illustrissimo podestà avv. cav. Sci piane de Sandrinelli. 
Tutti tre i candidati ottennero il diploma di licenza, il secondo con 
nota di distinzione, e il Curatorio della. scuola, dietro unani1ne pro
posta. della Commissione esaminatrice, gli conferì la. borsa biennale 
di pratica commerciale per l'estero ùi annue corone duemila. 

Gli studenti straorclinarj del secondo corso Gustavo de Bene
clicty e 13artolomeo Reatti ebbero un ottimo certificato di corso 
compiuto. 

La Commissione di collocamento non si occuperic che di un 
solo allievo del secondo corso, gli altri essendo o partiti o provve
duti, e giova sperare che le sue pratiche, se l' insegnamento supe
riore ha da essere anche quì un titolo di preferenza, raggiunge
ranno in breve l' intento. 

A mezzo ]'anno scolastico la scuola dovette mutar sede. Dal 
piano terreno della smwla reale del Comune, che, se non ricordava 
gli cdifizj destinati altrove alle scuole superiori di commercio, pote
va almeno bastare alle attuali nostre modeste c:-:;igcnzc, ci dovcn1mo 

trasferire al primo piano di una casa di via della Zonta per dare 
luogo a quella scuola media, che si voleva ampli<tre, pur faeendo 
sentire che i nuovi ambienti erano insufficienti, ehe il trasferimento 
a mGzzo l'anno nuoceva alb istruzione, che per esso il livello delhc 

scuola certo non si "lzava. 
La insufficienza dei mezzi, dei quali la fondazione dispone, 

rilevata ripetutamente da uomini di riconosciuta autoriti1. in fatto 
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di scuole commerci<tli, e il poco interesse, cho dai pii• quì si di
mostra per la istruzione commerciale superiore, sono la causa. e 
della scarsa frequentazione e della insufficenza di alcuni nostri 
provvedimenti e della povera sede assegnata allt\ nostra scuola. 
E infatti da molti sembra ritenersi. che basti la scuola commer
ciale media ed anche questa debb,~ durare poco ; proYa ne sia la 
scuola media di c.ommercio quì mantenuta dallo Stato, che da tre 
corsi estesa a quattro si vide ri<lotto, forse per questo solo fatto, il 
numero degli scolari del primo corso alla metà. Eppm·e male si ·ap
pongono coloro che cosi pensano. Nelht lotti\ formidabile degli scambj 
oggi non bastano nè la scuola media nè il solo tirocinio del banco, 
ma occorre una preparazione teorica, la quale apm ai giovani più 
vasti orizzonti e ditnostri loro, che il commercio non è ormai un 
semplice mestiere, ma una scienza, che ha teoria, storia e leggi pro
prie. Che se, come fu detto nel Congresso di Anversa, dall'una parte 
ci sono negozianti abilissimi, saliti molto in alto, che non banno 
avuto mai un insegnamento superiore, e dall'altra forti teorici, che 
diventano negozianti meschini, nessuna conseguenza positiva può 
trarsi da ciò, essendo certo cbe l' uomo maggiormente istruito di
venterà sempre, date situazioni eguali ed eguali attitudini naturali, 
un negoziante di livello più alto e di Yedute pi(t larghe. E in 
vero nella scuola superiore, particolarmente mercè le scienze sociali, 
lo scolaro, costretto a valersi piìt della mente che della memoria, 
si abitua a ragionare e a pensare. Di qui la mente invigorita e 
l' abito del severo meditare, che gli saranno di scuola sicura nelle 
molteplici contingenze della vita sociale, in mezzo alla intrapren
denza laboriosa dei nostri tempi e in questa universale partecipa
zione alle varie manifestazioni della vita publica. 

* * * 
Mentre si agitano e si discutono in congressi internazionali e 

dalla stampa i varj problemi intorno all' insegnamentc> commerciale 
e il movimento sempre cresce, il Corpo insegnante non poteva re
stare indifferente spettatore di quello che fanno gli altri. A dir vero, 
confrontati i piani d'insegnamento di altre scuole superiori con 
quello della nostra scuola, specie i programmi della Export-Akademie 
di Vienna e della regia Scuola superiore di commercio in Venezia, 
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siccome quelle che ci sono più vicine c per somiglianr.a di condi
zioni e magginrc autorità potevano essere per noi esempj qa imi
tare, poco ci parve da poter mutare, non stando in noi nè di ac
crescere i fondi cleli a insti tuzione, per dare all a scuola maggiore 
ampie?.za o maggiore svolgimento, nè di destar l' interesse dei com
mercianti per l'insegnamento superiore. Tuttavia il Corpo insegnante 
propose al CuratOl·io d' instituire una commissione, perchè assoggetti 
a maturo studio almeno i problemi delle bor"e per la pmtica com
merciale all' estero e dell'insegnamento della eontabil itic, dell a eor
rispondenr,n e dell a merceologia. 

Pare infatti non efficace nè serio il provvedimento delle borse 
di pratica commerciale all' estero, com' ù regolato attualmente, non 
potendosi imaginare che un giovane appena escito dalla ~cuoia e 
che del commc•·cio di Trieste nulla sa, riesca a presentare al Cura
torio, come vuole l'articolo 39 dello Statuto organ ico cl elia scuola, 
, relazioni c ircostanzia.tc :.mllc esperienze ùa lui fatte in materia 
commerciale e sui rnpporti che esistono o che si potrebbero util
mente atti \'llrc fra la pinZ7.u., alla quale egli fu destinato, e Trieste • . 
Pare ih vece che si dovrebbe incominciare, d' accordo con la Camera 
di commercio, con assegni per la pratica commerciale nel paese e 
solo dopo un certo tempo di pratiw concedere le borse per l'estera, 
aumentate però, sia perchè bastino alle esigenr.o della vita, sia perchè 
compen~ino la intcrrur.ionc della. carriera, per In. quale il giovine 
Bi è mc:-;so. 

Quanto all ' insegnamento dolh contabilità, dclln corrispondenzn 
c della mcreeologia pat'\'C al Corpo in seg-nante che si dovesse tro
var modo di conciliare il concetto della scuola superiore con le esi
gonze della vita pratica. 

Giova in fatti ricordare, che il fondatore della scuola, la cui 
volontìt. è legge, volle una scuola superiore c non una scuola media., 
d'ultronùe non nccc::;saria, e che essa stcs:sc n. sù P. non fosse ht con
tinual'.ione dell a scuola commerciale media, avvegn t t.chl~ in quest'ul
timo caso i nostri migl iori scolari, quelli che assuhmro il g innasio 
o la. scuola reale supcrim·c, 11o n pot.rchhel'O trova.rvj , como loro pro
mettono i !is l e 27 dello St~ttuto orgtcnicu, unt\ com piut!L i•truzionc 
t\D!lllTICL'Ciulc. 

VuolAi r1uindi ebc il pin.tw d'in:-;cg-na.rn ento ae~olga u.nche quelle 
matul'Ìe, c·.lH.: Ht!lln eli seuoln. t•.ommet't·i~tiL~ metlin; c•.umc n.ppunto la 
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contabilità, la corrispondenza e la merceologia, ma il loro insegna
mento. non ha da dimenticare mai il concetto della scuola superiore. 

* * * 

Mentre la commiSSIOne instituita dal Curatorio studia i pro
blemi ad essa sottoposti, il corpo insegnante pensò d'introdurre sin 
d' ora, in via di esperimento, alcune innovazioni. 

Anzi tutto fu deliberato di abbandonare l'orario continuo, sia 
perchè la esperienza lo dimostrò troppo gravoso, sia perchè esso 
rendeva difficile il valersi di docenti che appartengono ad altre 
scuole lontane dalla nostra. Si instituì inoltre il banco modello e lo si 
volle regolato in modo da essere quasi il pernio della istruzione com
merciale. A questo effetto si deliberò che il banco debba simulare 
una casa di commercio, l'insegnante di corrispondenza debba ac
cordarsi con quello di contabilità, e la eorrispondenza non si svolga 
su temi -genericj, ma segua e rispecchi l'andamento degli affari, che 
si suppongono trattati dalla casa di commercio simulata. La corri
spondenza abbracci poi tanto le lettere cbe la casa stessa scrive 
quanto quelle che essa riceve. A completare infine anche material
mente il banco, gli si diedero il copia lettere e la macchina da 
scrivere. 

Si pensò inoltre di limitare la corrispondenza del primo corso 
alla sola lingua italiana, accadendo spesso, che i giovani del primo 
corso non sappiano tanto di tedesco, di francese, d'inglese e di 
neogreco da poter scrivere lettere in quelle lingue. All' incontro 
nel secondo corso le lettere italiane, nelle quali sono svolti gli af
fari del banco modello e sta la tecnica della corrispondenza, saranno 
comunicate ai docenti delle altre lingue, perchè ciascuno provveda 
alla corrispondenza nella sua lingua sui medesimi argomenti. 

D'altra parte i docenti di diritto e di aritmetica dovranno at'
cordarsi con quelli di contabilità e di corrispondenza, perchè anche 
i loro insegnamenti teoretici trovino applicazione nel banco modello. 

All'insegnamento di economia verrà unito nel primo corso 
quello della teoria doganale; rimessi ad attendere alla pratica do
ganale gl'insegnanti di contabilità e di merceologia. 

Quanto alla determinazione del programma d'insegnamento 
della merceologia nei suoi rapporti con la geografia commerciale, 
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si deliberò che l'insegnamento della mcl'ceologia debba compren
dere nella trattazione delle singole mct·ci la indicazione dei luoghi 
di produzionn e dci loro mercati, quello della geografia commer
ciale debba invece, senza toccare il movimento del commercio di 
ogni singola merce, esporre le condizioni generali del commercio dei 
Ringoli paesi: tenuto pl'esente quanto è jnsegnato dalla merceologia. 

L ' insegnamento ùi quest'ultima, premessi alcuni cenn i storici 
c ùottrinatj, dovrebbe essere essenzialmente pratico, tenuto eonto 
pnrtÌCf1larc delle esig-enze della tecnologia C del commercio di rl'rieste. 

Da ultimo i docenti <li economia e di diritto daranno ai loro 
esumi privati }1o:-;sibilmente la forma di tli:-;c·.mu·dnni prati<~hc, Rpecie 
intnrno a fatti c <'.asi l'l:~<·.cnt i nntr,•:i· 

Durante l'anno scolasti eu testò dccotso s'iniziò per cura ùel 
docente di merceologia il rifornimento ùella rispettiva raccolta. Vi 
contribuirono, oltre nl docente stesso, che rnise a disposizione della 
scuola una sua m ceolta di circa mille campioni, le ditte Rotter
mann & Engclmann , I. Mi;!ler, F'.co Meli, E. Prister, I. Spitz e C.o, 
E. Bienenfeld, G. Icsurum, Camis & Stock, G. Gutzl, C. Morpurgo, 
G. Kessisoglù c b. Soeietlt. dei gran forni di Sorvola in 'l'rieste 
G. Bader, l. Durftcs e la cartiera di P iedimonte in Gorizia -
E. Mcrk in Darmstaùt - Caesat· & Loretz in Halle s. S. -
R. Gehe in Dresùa - l. Blembel in Amburgo - Dr. Carlo Die
tet·ich in Hclfenberg. 

Nò l ' indirizzo pratico, che il docente di merceologia volle 
do.rc al suo insegnamento: si a.rrest('J a. questo provvedimento, pe
rocehè egli promos~c anehe la visita ùi alcuni nostri stabilimenti 
commerciali c inùustrinli, quali il Punto frane.o e i Magazzini ge
nerali, i rnagaz;:o~ini della Societh per la monLla.turrt di caffè, i gran 
forni di Sorvola, la pilcria di riso in S. Sabl"~ h fabbrica di 
Linoleum, la Officina comunale del gas con h unit:t Centrale elet

trica del comune. 
E i nostri giovani, condotti dal prefato loro docente, ebbero 

da per tutto le pilt cortesi accoglien:-~e e ogni maggiore spiega:-~ione 

che loro potesse occorrer e. intorno alle val'ie nostre attiviti't eom

mcrciali c industriali . ,, 
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E però a tutti coloro, che con tanta deferenza vennero in
contro alla nostra scuola, è dovuto publicamente uno speciale rin
graziainento. 

Aggiungiamo la speranza, che il rifornimento della raccolta 
di campioni continui e codeste visite siena seguite da altre molte~ 
e sopra tutto ne sia dato di attuare, eon gli ajuti della fondazione, 
il desiderio lungamente nutrito di visitare il :Museo coinnwrciale 
di Milano, a noi più vicino: facendo conoscere ai nostri giovani e 
diffondendo la notizia e il desiderio di un instituto, che dovrebbe 
essere il corollario di ogni istruzione commerciale superiore e non 
dovrebbe poi mancare in questa nostra Trieste, che in mezzo ai 
traffici crebbe e prosperò e da essi attende nuovo incrmnento. 



Ordinamento della scuola 

La scnola sn pe~·iore di commercilJ tli fondazione RevoJtell a 
è modellata su quella di Anvm·sa e L icgi, Lipsia e Aqui sgrana, 
Venezia, Genova c Bari, Milano c dell ' Annover. Essa si propone, 
a differenza dell a scuoln. medi a., ùi dare ai giova.ni una ed ucazione 
e(Jmmerciale superiore: quell a ,commcrci;:d education of a un iver
sity type"; che l'Inghil terra stl(ssa, s] no a pochi an ni così aliena. 
da. ogni istruzione speci;Lie dei commercianti , oggi Yiva.mrnte rcclamn. 

L ' insegnamento è tlatu in <luc corsi e in lingua itali a.na. 
L e materie pcrtrattat.e sono le lingue italiana, tedesca, in

gleRe, franeesc c ll L'.ogretm - il ùan eo moùello (contabil it.;l c cor
rif·:ponclcm:a.). l' aritmet.iea. commerciale e In. merccologin. - la geo
grafia c la storia del e,tiin llWr<•.io e i t rattati cutnmcrciali: la eco
nomi a, la :-;tati :-;t i m ~ u la scienza tli finan za, i primi clementi clcl 
dil'itto eh·ilu, il UiriUo (".o tmnere i;de, tli a.:-;~imu•azinne~ marittimo e 

cambiar io, g li elument.i 41 el diri tto puhli co. 
Il piano ù' insegnamento è il scguentn: 

I taliano . 
Teclesco . 
Francese 
Inglese 
Neo g•·eco 

n) Llnyu.e. 
_ 1-(~~~Tu C~o 

ore settimanali 

3 2 
3 3 
3 3 
3 3 
2 2 

:- }4 "~~~2} 
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b) Scien:::e comme1•dali. 

Banco modello . . . . . . . . . 
Corrispondenza . . . . . . . . 
Merceologia e tecnologia applicata . 
Aritmetica commerciale 
Storia e geografia del commercio . 
Trattati commerciali . . . . . . . 

c) Scienze sociali. 

Economia e statistica . . . . . 
Scienza di finanza . . . . . . 
Elementi di diritto civile e diritto commerciale 
Diritto marittimo, cambiario e instituti commerciali 
Elementi di diritto publico e finanziario . . . . 

I Corso l II Corso 

ore settimanali 

4 4 
2 2 
3 3 
2 2 

4 

4 

8 

2 

l 1 

3 

4 
2 

Ore settimanali complessive: I corso 34, II corso 37. 

Gli studenti sono ordinarj e straordinarj . Se appartengono al 
Comune di Trieste, non pagano alcuna tassa scolastica; se ad altro 
luogo del Litorale annue corone 50, se ad altri luoghi annue co
rone 100; tutti una tassa di corone 20, al momento della inscrizione, 
per la biblioteca. Spetta però al Curatoriu eli dispensare studenti 
poveri dal pagamento di ambedue le tasse. 

Sono ammessi come studenti ordinatj soltanto giovani che 
abbiano assolto una accademia di commercio o altra scuola com
merciale media o un ginnasio o una scuola reale superiore di 
questo Stato, aventi il diritto di publicità; come studenti straordi
narj giovani che abbiano compiuto i sedici anni e dato con buon 
risultato un esame di ammissione. L' esame può essere dato anche 
in lingua francese o tedesca, rispondendo però a domande fatte in 
lingua italiana, e comprende la storia generale e la geografia, la 
letteratura della nazione, alla quale lo studente appartiene, la sto
ria naturale e la matematica. Si esigono in queste materie le co
gnizioni di giovani, che assolvono le scuole medie. Dall'esame di 
storia naturale e di matematica sono dispensati gli studenti che 
non intendono di frequentare le lezioni di merceologia o di arit
metica. 
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Gli studenti ordinarj devono inscriversi per tutte le materie 
obligatorie. Sono facoltative le lingue inglese e neogreca. Gli stu
denti straordinarj non sono obbligati a inscriversi a tutte le ma
terie. La iscrizione però obbliga alla frequentazione. 

Durante l' anno scolastico tutti gli studenti devono assogget
tarsi, in giorni stabiliti dall' insegnante, a colloqnj . Coloro che si 
presentano a tutti i colloquj e vi riportano sempre almeno la nota 
di profitto suffici ente s0no dispensati dall'esame di promozione, che 
si dà la fine del primo corso. 

Alla fine del biennio gli studenti ordinmj devono dare un 
esame di licenza davanti a Rpeciale commissione esaminn.trice, pre
sieduta da un ispettore scoh stico a questo uffizio espressamente 
delegato dall ' i. r. Ministero del culto. 

Studenti meritevoli po'"ono aspirare anche durante i due anni 
di scuola a borse di studio da corone 300 a corone 600, che la 
Camera di commercio e indust.ria conferisce da varie fondazioni 
a gio,·ani, i quali si dedichino qui agli studj commerciali. 

Ad uno studente distinto, che assolva la scuola, viene confe
rita una borsa di praticn commerci:tle di annue corone 2000 per 
h• durat.a <li due anni, con l'obbligo di recarsi all 'estero nella 
pi.-zza stabilita d.-l Curatorio della fondazione ed applicarsi colil 
alla pratien delle eOHC commerciali. 

Al cullocmucntu dci giovani H.fH:H.J!ti provvede una comm iRsitmc 
compost" di due membri del Curatorio c di chi dirige la scuoll\. 
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Curatorio della fondazione 

Presidente : 

Dr. ;1/oiHr' Luzzotto, I viceprcsidente del consiglio municipale. 

Membri: 

Bcnussi Oiorgio A. G-., commercin.nte c consigliere 
municipale. 

lanovitz dott. Fduardo, a vvowto. 
Viaucllo Lcopoldo: con:-;igliere municipale. 

Chaudou.r Carlo, console svizzero e membro della 
Camera di commercio. 

Di Demetrio cav. rJiov. Aut., console della Rumeni a 
e memhro della. Camera di commercio. 

Gentilol!lo ca.v. Oscarre, direttore della Filiale dell'i. l 
r. priv. Stabilimento austriaco di credito per 
commercio e industria, e membro della Camera 
di commercio. 

Ccsru·c Hossi} :wgl'etariu de.l Curatorio. 

Delegati 
del 

Municipio 

Delegati 
della 

Camera 
di 

commercio 





-- Hl --

Corpo im;egnante 

Direttore: 

prof. dott. liio•·gio / 'ir:mli, incaricato della direzione. 

Professori ordì narj : 

avv. Achille tlr;nnffri: eennomi:t pulit.icn. c :-;c i em~a di finanza, s ta

tist.ica, storia. c geografia. del eummcrciu c trattati del com
mm·ciu. 

dott. (}iorgio Pict·oli: diritto ciYilc, commerciale, cn.mbin.rio e ma
rittimo cd clcmcnt.i ùi tlirittu costituzioMlc. 

Professori straordinarj e docenti : 

A1lrJUSto Agostiui, doc. priv .: lingua. neo-greca. 
Jr!lippo Crtutley, doc. priv.: lingua e lett.erat.ura inglese. 
Emilio G1·ignaschi, prof. della civica scuola reale Kuperiore: arit

metica commerciale e polit.ic". 
Giulio Jl[o1'pztrgo, chimico perjt.o: mnrceologia c teenulogia. <~himica. 

iflnw-izio M!tss~jia., prof. della civica scnol:t rcaln superiore: lingua 
e lett.eratum francese. 

dott. Cesn1·c .llrtvauclli, prof. del Liccu femminile: lingua e lettera
tura italiana. 

Etto,·c Sch.11!itz imp. priv.: cutTi•pundcnr.<t commerciale italiana e 
tedesca. 

Nnssimiliano Sclwcihcr, contabile presso In Banca Union: contabilità 
c ragioneria commerciale applieat.a. 

Erminio Urba,:h, prof. in pens. della scuola reale sup. civica: lin
gua c letteratura tedesca. 





.J( ~lazio n~ 5J id altica 





P R I M O C O R S O. 

Economia politica. 

Ore sett. 3. - Prof. ord . avv. Achille Gennari. 

(Lezioni proprie} 

Premesse le nm~ioni e le parti zioni fondamentali della scienza, 
si studia i<L prndur.ionc economica nel la. sua. genesi e nel suo pro
gresso. Nell a geneRi :-; j ril cnt Ja ncc·.cssit:'t del lavoro desunta ùai 
principj mot·,di, si espongono la teoria. ùdla divi sione dello stesso 
ed i limiti entro cui cs:-;a puù twilupparsi : ::;i esamina la natm·a 
tlua1c mezzo di produzione, t•onsid erntn nel suo ~tato statico e nel 
suo stato dinarn it o ; in fine si espone la teoria (~otnpleta. c minutc.t 

ùel capitale, e:mminanclo le sue forme, le sue specie, la sua forma
zione e le sue funzioni nel flmomcno della produ zione. Larga parte 
è data alla eonfutuzion c tlelle teori e socialistichc di Karl Marx, 
Lassalle e seguaci. 

n p1·ogrc ... :so dc11 n. produzione vh·nc :4uJi :ttn nell e mru!t:hiue, 
nella liut?rlù industriale. nell' isll'llziouc cJ cthu·ariouc, nella <'ORfi

tu.àonc e nell ' onliuai!ICilfV delle imprese. 
A compiere la esposi,ione dei principj generali della produ-

7.ione della. ri cchezza. si spicga.no le teorie sull a. propriet.it c Sl1lln. 

popolazione; )a prima dietro le idee magiRtrahnent.e svolte ùa L n.m

pertìco, ~eguendo il gTaÙuale ::-;volgimcntn che di essa avvenne nella 
st.oria, aecennanùo al ne~so che ha con tutti i fenomeni sociali : 
la seconda esponendo la teori:c M:tlthusi,cna, acccnn :mdo all e obbic
zioni fatte da' suoi a vvcr:-;;uj c ril cva.ntlo eome a quella t-c11ria si 

i' 

~l 
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colleghi il nuovo circolo di idee cbe si va delineando nelle scienze 
biologiche e sociali con le teorie di Herbert Spencer e Bagehot. 

Vengono in appresso esaminate le leggi generali, che presiedono 
alla cil'Colazione delle ricchezze, esponendo le teorie dello scambio, 
del va.l<»·e, del prezzo e del tmsporto. 

La teoria del va.lore viene esposta minuziosamente secondo i 
principj della scuola classica. 

Datane la definizione, se ne cerca 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 espone 
la teoria secondo le distinzioni formulate dal Nazzani ed esami
nando il costo di produzione dal punto di vista dd la scienza pura. 

La teoria del p»·ezzo è considerata in riguardo all a moneta 
ed ai metalli preziosi. 

La teoria dei trasporti, dopo una premessa generale, viene 
esaminata negli effetti economici dei mezzi di trasporto, nella loro 
natura economica, nelle legge d' intensità e nel prezzo. 

Si passa in seguito allo studio dei principj della distribuzione 
delle ricchezze : rendita, sa~m~o, profitto. 

La teoria della rendita viene esposta sulle norme di David 
Riccardo : si esamina quale azioni esercitino sulla rendita i perfe
zionamenti dell' industria, cbe trovano applicazione all'agricoltura, e 
si conchiude con la critica delle varie dottrine intorno alla rendita, 
cioè della dottrina fisiocratica, dell a dottrina di Smith e seguaci, di 
quella di Hermann, Vollkofl', Carey Bastiat, Boutron e Schilfle. Una 
analisi minuziosa è fatta della teoria di Rodbertus, come quella che 
è di base all'attuale movimento socialistico. 

Nella teoria del salario, date le diverse distinzioni, si pro
pongono e risolvono i problemi dell'effetto che produce sullo stesso 
il rincarimento o il buon mercato delle derrate e dell e· merci di 
consumo degli operaj e dell ' inllusso che ha sui valori delle cose 
una elevazione generale dei salarj . 

N ella teoria del P''Rfitto si espongono le idee di Smi th, Riccardo 
Senior, I. S. Mill, J. B. Say, Ruscher, Hermann, Rau e Mangold e si 
ricerca la legge del profitto, studiando cioè le cause che ne deter
minano il saggio. 
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Statistica. 
Ore sett. 1 - Prof. ord. avv. Achille Gennarl. 

Testo: Mayr Salviom·: La staNslt'ca e la vita sociale. 

(Lezioni proprie) 

Date le nozioni preliminari e rilevati il posto che la statistica 
occupa nello scibile, la sua importanza e il sussidio che presta alle 
altre scienze, se ne fa la storia, cominciando dalla antichità e pel 
medio evo giungendo fino all' epoca in cui nasce Ja statistica scien
tifica con Conring, Achenval e Sussmilch, i · cui sistemi vengono 
minutamente spiegati. Su ciò si passa ad esporre lo stato odierno 
della scienza statistica in Europa e ad accennare ai 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 •eguito si esamina la statistica come mezzo di investigazione 
della regol>witit della vita sociale c quindi, dopo di aver analizzato 
il metodo geografico della statistica, si espongono ed esaminano i 
gruppi principali delle operazioni statistiche, cioè l'osservazione in 
massa, i modelli di rilevazione, le liste e carte di numerazione, la 
riunione del materiale primitivo, l'arte dello spoglio del materiale 
statistico originario, l'accentramento delle operazioni tecnico-stati
stiche, il computo delle medie, il valore dei massimi, dei minimi e 
dei numeri di oscillazione, la ricerca delle leggi e delle regolarità 
statistiche, leggi di stato, di sviluppo e di casualità, i diversi mezzi 
di rappresent.-\zione della statistica, cioè i diagrammi tanto lineari 
che di superfi cie, i wrtogrammi e l' ordinamento c lo sviluppo della 
statistiea ufficiale. 

Dietro ciù sì espone b teoria statistica della popolazione con
siderata nel suo stato e nel suo movimento, ehiudendosi il corso 
delle lezioni con la esposizione delle dottrine che si riferiscono alla 
statistica morale. 
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Diritto. 

Ore sett. 4. - Prof. ord. dott. Giorgio Piccoli . 

A. 

DiriHo civile. 

(Testo proprio: Elemwti di diril/o commerciale, Trieste, F. H. Sebimpff 1899. 

-Vol. J. Parte I. «[1lfrodttziont allo studio del dirilto commerciale•>). 

Il diritto civile è insegnato come introduzione allo studio del 
diritto commerciale. Ha per oggetto la esposizione sistematica dei 
lineamenti fondamentali del diritto civile austl'iaco, di cui vengono 
determinati i principali instituti e i loro legami. 

L' insegnamento è diretto a svolgere il criterio gi uridieo c n 
preparare la mente dello scolaro alle discipline del diritto commer
ciale. Ogni instituto è fatto risalire alle ragi<>n i ed ai fatti sociali 
che ne sono la causa. 

Svolta la idea del diritto, se ne fa la partizione ; stabilito più 
da vicino il concetto del diritto positivo p1·i vato, se ne determina 
l' impero nel tempo e nel territorio. 

Sotto questo ultimo aspetto si espongono i cardini fond,unen
tali delle due principali scuole di diritto internazionale e le norme 
positive del diritto internazionale austriaco. 

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

Esposti i concetti fondamentali intorno alle persone e alle cose, 
ai diritti di famigli a, ai diritti reali, ai diri tti personali , particolare 
studio è rivolto ai contratti, di cui si danno le norme g·enerali e i 
criterj particolari. Il quasi contratto e il deli tto e il quasi delitto 
sono considerati nella loro ragione giuri<lica e nella loro impor-
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tanza sociale e ne sono determinate le molteplici attinenze nella 
vita del diritto. 

Si chiude lo studio con le discipline fo ndamentali intorno al
l'assicurn.zione, u.l mut.u.monto e a lla ces~azione dei di ritti. 

B. 

Dirillo commerciale. 

(Testo proprio: <tElemmti di din'llo cotmnercialeo , Trieste ~~. H. Schimpff, 1899. 
- Vol. l. Parte IL <(Diritto commerciale universale»). 

Si insegn,l. il cli ritto eonunerciale insieme r.on b teoria del 
enmmen~i o. 

T r:.wciata la storia del <l iritto commerciu.lc nei suoi periodi 
principali del regime (•.i \"i l e~ <.lcgl i u=--i mercantili c del la cod ifi cazione: 
se ne Htudia.no l' indoh: l\ le fonti: con pn.rticol n. J'c riguardo u.g-li usi 
di piazza. 

Nel (lire delle persone del commerc io si t1·attn. anzitutto del 
commcreittnt.c singolo c (legli inst.ituti e-hc ne cil'cuntbno l' uttivith, 

quali la firm a, la in ~eg-n a c i marchi - poi delle persone a usiliarie 

dul commercio, cnmpru:-;i il sens<1.le e l' a.gcnte di ca.1nbj - delle 
perstJnc collutti\'C e della loro tl i,·isione in g iuridiche c società, per 

conseguenza. dello stato c delle altre unÌ\'CrRith tlun li soggctt.i possibili 
del di ritto eommcrcia le - clu1le socicth lli commercio, del carattere 

puhlico che informa. la societt1 nn nnimn. e dell e ol1blignzioni parziali 
da e~sa e messe, ddLt. :-;ocicth taeit<t. c de ll a. af.lsm~ i azione in partec.i
paziunc -- inflnc delle soeict;\ cooperative. 

Dopo le persone si tratta delle cose ùd diritto commere.ialc, 
tenuto conto clelia qtmlitit c <pmnt.itit, del pre~zo e ùel possesso. 

Si espongono poi le fonne dell' attivi tic commcrcittlc, le presun
~ioni di commercialitù, la. ~tipulazionc, gli efl'ctti e In. esccnzinne 

degli atti di eommcn\in: non c~clusi gli afl'1u·i di borRa c la liquidn.
r.ionc mcnKile, 1·ilcvati pa rt.i<·.oltt.rm (·nte i diritti di pegno emnmereiale 

e quello di ritcnzinnc. 
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Da ultimo si tratta dei singoli contratti del diritto commerciale, 
quali la compravendita nelle varie sue forme, il riporto, la edizione 
e i diritti di autore, il conto corrente, la commissione, la spedizione 
e il trasporto, gli affari dei magazzini generali e il contratto di as
sicurazione dei beni e sulla vita. 

L ' assicurazione è trattata molto più largamente di quello che 
gli altri contratti. La si considera come contratto e come intrapresa 
e se ne espongono la utilità sociale, le premesse e l' ordinamento. Si 
tratta separata.mente dell'assicurazione dei beni, di quella sulla vita 
e della riassicurazione e dell'una e delr altra si fanno conoscere i 
principj fondamentali, i fatti economici, onde questi banno vita, le 
principali questioni che vi si connettono, i legami di questa parte 
del diritto con l'aritmetica politica e col banco. 
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Contabilità e corrispondenza commerciale. 

Contabilità 
ore sett. 4 

Docente: Maaslmlllano Schrelber. 

Corrispondenza 
ore sett. 2 

Docente : Ettore Schmitz. 

Tem~rt. Scopo, definizione e storia dell a contabil ità commer
ciale e sua relazione con le altn: di,cipline commerciali. - Attiviti' 
e passivitiL di un'azienda commerciale. - Profitti e perdite. 
Libri principali , ausiliarj c di riscontro. - l di ver'i metodi. -
Regolamento <li cont.i, bihmcetti , invcntarj c bilanci. 

Nonne fnnda.mcntali dell a. corri f'pondenzn. commerciale, codice 
telegrafico, regolamenti postali e telegrafici, prescrizioni di legge 
commerciale c finanz i;uia. 

Corsi pratù·i. Affinchl: i gioYa.ni abbiano a farsi un concetto 
preciso del moùu, con cui viem~ tenuta praticamente la contabilità 
commercia.le1 ~i è abolito 1' uso :;i nora. adottato jn q n n~i tutte le 
semole com mercin.li di notare gli affari ~u di un memoriale ed a 
questo si ò sostituito il copialettere, come usasi in tutte le case di 
commercio. 

Abbinato l' insegnanwnto della contabil i tic con quello della cor
rispondenza commerciale, ogni 1iingolo c~crcizio viene Rvolto in 
forma di banco modello cd i giovani , sotto la <lirezione del docente 
di corrispondenza, svolgono nelle lettere commerciali gli affari che 
vengono proposti e le cui r isulta.nzc contabili sono poi notn.te sui 
libri dietro la guiùu loro traceiteta dal docente di contabilità. 

l. Esercizio. Contabilità a partita semplice. Viene simulato 
l'impianto di un a cu.Ha {li commerc.io enn un lavoro principale ùi 
importazione ed eKportazione con la provineia. L 1 esercizio è di un 
mese c se ne fanno r inventario e il hilaneio. 

Con~spondcmm. Circolari e off<·rte di 'ervi?.j . - Riscontro di 
lettere ricevute. - U:-w di maechine da scrhrere. - Fatture. -
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Conti di ven<lita e ricavo. - Ordini d'imbarco. -- Polizze di carico. 
- Distinte di pesi. - Bollette di consegna e ritiro dai magazzini 
generali. - Cambiali, assegni, chilques, quitanze e ricevute. - Di
chiarazioni doganali. - Conti correnti, dispacci 

Contabilità. Apertura dei singoli libri in b;tse 1\l copialettere 
ed al libro cassa, registrazione delle operazioni ;tttinenti agli affari 
trattati nella conispondenza, chiusa dei conti alla fine di un mese, 
estrazione del bilancetto, compilazione dell' inventario c del bilancio. 
- Tanto nella corrispondenza che nella tenuttt dei libri si esige la 
massima, accuratezza di forrnn. 

Il. Esercizio. Contabilitù in pm-lita doppia. Registr:tzione degli 
affari, precedentemente trat.t;tti a pn.rtita sempli ce. in pat·ti ta doppia. 
Concetto teorico di questa e come essa difl'erisca dalla semplice. 

III. Esercizio. Contabilità in pa.rtita doppia., 1llctodo così detto 
a.mericano. Vjene sj mulato un corso eli affari trattati in una cat:iu. 
speditrice. Fatte le registrazioni speciali del bilancio precedente e 
quelle del nuovo esercizio si chiudono i conti e si compilano l'in
ventario e il bilancio di chiusa. 

Corrispondenza. Stilizznzione <li lettere e di responsive. 
Svolgiment.o di affari che ri tl~ttono lettere di porto pe1' spedizioni 
di merci con la ferrovia per l' interno e per l'estero. - Dic.hiara
zjonj doganali. - Sdaziamento di merci di Yari e provenienze. -
Note di spedizione con addebitamento di spese locali. - Sicurtit 
marittime. -- Avaree. - Merci a disposizione. - Refazic. - Dif
ferenze <li noli . - Spedizioni in vagoni completi e servizio cumu
lativo. - Servizio di transito. - Imbarchi e sbarchi di merci. -
Magazzini a contamento e magazzini a chiusura doganale. - Cre
dito dazi ario ecc. ecc. 

Contabilitèt. Il metodo cosi detto americano fu in special modo 
applicato nella trattazione degli affari di spedizione in vista dell a 
quantità di conti che devono essere aperti nel libro maestro. -
Apertura e tenuta dei registri con speciale riguardo ai libri di 
magazzino e di deposito. - Estratto il bilancetto mensile viene 
compilato il bilancio. - Scritturazioni a nuovo. 

IV. Esercizio. Contabilità marittima Viene simulato l'acquisto 
in caratura di un piroscafo, il quale dopo aver compiuto due viaggi 
viene locato a tempo secondo il nuovo uso. 
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Co,.,·ispondanza. Lettere ricevute e riscontri. - Trattati di 
noleggio del piroscafo a mezzo di sensali marittimi. - Conispon
denza con rnccomandatarj e col capitano. 

Contahilitù. Purtit.a doppia col metodo così detto americano. 
- Conti di acquisto, di armamento e di spedizione. - Conti e bi
lanci dei due viaggi e tlel nolo a tempo. - Bilancio generale e 
riparto degli utili ai caratisti. 
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Aritmetica commerciale. 

Ore sett. 2. - Pro!. str. E11ili0 Grignaschi . 

Teoria e pratica delle operazioni approssimate. 
Interesse e sconto : interesse - metani abbreviativi per i 

calcoli d' interesse - sconto commerciale - sconto razionale -
ragguagli d'interesse e di tempo - tassa media - scadenza media. 

Regola di ripartizione, regola di partita semplice e di partita 
composta, regola congiunta. 

Costo delle merci. Valutazione dei profitti e delle perdite. 
Commissione, senseria, abbuono, aggio, trasporto, assicurazione, tara, 
arbitraggi di merci. 

Effetti pubblici. Calcolo del dividendo e dell' interesse. 
Del cambio: cambio interno ed esterno, sconto, arbitraggi di 

cambio e di effetti. 
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Storia e Geografia commerciale. 

Ore sctl. 1. - Prof. ord. avv. Achille Gennari 
Testo: Scherzer <<Vita economica. dei popolill . 

Lezioni proprie. 

l. Stolia del r.ommcrcio. 
Relazione che la stori a del commercio ha con la storia poli

tica e con la 'toria della civilth. - Cause che inflni •cono sullo 
sviluppo o su1la restrinzionc del commercio. - ~'onti e divjsione 
della storia commerciale. 

Prime societt1. umane e primi scambj. 
I popoli cla"'ici dell' Oriente, i Greci, gli Etruschi e i Romani . 
Medio Evo - L'Europa occidentale fino all'epoca delle cro-

ciate - Persiani, Bizantini, Arabi. 
L'Europa al tempo delle Crociate - Le Crociate e i loro 

ri,ultati economici. Le repubbliche itttliane dal duecento al cinque
cento - Venezia. e il commercio marittimo- Firenze e il commer
cio di banca. 

Francia, Paesi bassi, Inghilterra e Germani <~ nel i\iedio Evo 
- Lega asiatica. Condizioni generali del commercio nel Medio Evo 
- Il Commercio e l~t società feudale - Ol"igine del diritto com-
merciale - Cambio, cred ito, monete. 

Conseguenze economiche delle scoperte mari ttime del quattro
cento e del cinquecento. 

2. Geoqrafia commerciale. 
Commercio dei cereali nel mondo. Ragi oni della importazione 

e della esportazione. Consumo dei diversi paesi europei. 
Produzione dei cereali. Russia, paesi danubiani e Rumenia, 

Serbia, Bulgaria. II commercio gTanario in Austria e in Unghe
ria. Mercati. 
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Commercio del riso, importazione, consumo, mercati principali, 
riso italiano, riso chinese, commercio del riso in Amburgo, ma
teriali di riso adoperati come materie prime industriali. 

Uvetta di Corinto, zibibbo, uva secca in genere. Paesi produt
tori, commercio con la Grecia, l'Asia minore e la Spagna. 

Pepe. Diverse specie in commercio, il mercato del Bengal, 
importazione, consumo. 

Luppoli. La produzione della Baviera, del Wurtemberg, della 
Boemia e dell'Inghilterra. Movimento d'importazione e di esporta
zione. 

Lo zucchero coloniale e la stu\ produzione mondiale. Lo zuc
chero di barbabietole. Consumo nei diversi paesi e confronti. Fab
briche di zucchero di barbabietole. L' industria dello zucchero in 
Austria. Esportazione per l' Oriente. Il commercio dello zucehero a 
Trieste. 

Caffè. Movimento del commercio d'importazione in Europa. 
Mercato di caffè nel Brasile. Il trasporto in Europa. Gli affari a 
termine nell' Havre, il commercio del caffè in Anversa, a New 
Jork, in Amburgo, a Marsiglia, a Trieste. 

I succedanei del caffè. Importanza del loro commercio, fab
briche. 

D the. Produzione indiana e chinese. Consumo dei diversi paesi. 
I mercati principali. 

Cacao, tabacco, oppio. 
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M erceologia e tecnologia chimica. 

Ore selt. S. - Docente Giulio Morpurgo. 

Lezioni proprie. 

Nozioni generali di botanica, microscopia e chimica merceo
logica e cenni storici intorno la merceologia. 

I vegetali considerati dal punto di vista merceologico e com
merciale: cereali e farine, molini e pilerie, amido, glucosio, droghe 
da condimento, sostnnze coloranti vcget.ali e tintorie, materie tanniche 
e concerie. 

Altre sostanze vegetali d' importan?.a tecnica e medicinale: 
succhi lattei, bulsami, resine: olii essenziali, gomme, foglie, fiori, 
frutta, semi, corteccic, legni, radici, estratti, alcaloidi. 

L'insegnamento teorico è congiunto CCJn la ispezione e con 
l'esame dei campioni delle merci dallo stato greggio attraverso le 
varie modificazioni della lavorazione induotriale. 
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Lingua e letteratura italiana. 
Ore sett. 3. - Prof. Dr. Cesare Ravanelli . 

(Lezioni proprie) 

Della letteratura e della sua storia in generale. Storia della 
letteratura italiana., sua estensione e divi sione. Carattere ed esten
sione del duecento. - origini della lingua, della poesia e della 
prosa volgare e loro principali rappresentanti . Camttere ed esten
sione del trecento - r apporti della letteratura col resto della vita 
toscana in questo periodo - vita ed opere di Dante Alighieri -
opfll:e latine - opere liriche -- la , Commedia" smt esposizione 
letterale ed allegorica accompagnata dalla lettura e clal commento 
dell'Inferno - perfezione somma del poema e sua importanza 
morale, civi le e letteraria. Vita ed opere ùi Francesco Petrarca -
pregi e difetti della lirica petrarchesca. Vita ed opere di Gio
vanni Boccaccio - il Dec.amerone i t.recenti sti minori. - Esten
sione e carattere del quattrocento - F mnanesim o, sue cause, fattori 
ed influssi sulla letteratura e sull a vita italiana - prosatori e poeti 
volgari del 400 con speciale riguardo al Polizi ano, a Lorenzo de' 
Medici, al Pulci ed al Boiardo. 

Lo svolgimento delle storie letteraria fu sempre accompagnato 
dall a lettura e dal commento di saggi illustrat-ivi dell a materia 
trattata. 

Elementi di letteratura - Linguaggio, sue forme, prosa c 
poesia, loro origine e sviluppo. - Componimenti in prosa e poesia 
- carattere, origine e sviluppo della storia, della favola, della 
novella, del romanzo, dell'orazione, del trattato, dei dialoghi e delle 
helle lettere - Carattere, origine e sviluppo dell' epica, dell a lirica, 
della drammatica e della didascalica. 
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Lingua e letteratura tedesca. 

Ore sell. 3. - Prof. str. Erminio Urbaoh. 

P ertrattazione esauriente dell 'origine e dello sviluppo della 
lingua tedesca, delle varie specie ,]eli' epopee nazionali e delle altre 
composizioni poetiche di genere narrativo, descrittivo e chammatico. 

Traduzione a voce dall'itaJiano in tcùm;co c vi ceversa, appli
cando praticamente durante la. versi une la teoria dell' etimologia e 
delhc costruzione t.cdesca. 

Lettura della tragedia "Maria Stuarda" di Schiller ed "Emilia 
Galott.i" di Lessing, con spiegazioni linguistiche, storiche ed estetiche. 

Lettura c vcr::;ionc della novella nZwei Gefangenc" di Heyse. 
L a lingua ù' insegnamento fu b tedesca. 
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Lingua francese. 

Ore sett. S. - Prof. str. Maurizio Mueeafla. 

Grammatica: Goineau I e II parte. Letture : Erckma1m- Ckatrian 
((Histoir d'un conscrit de 1813» . 

Fu trattata ll.Ccuratamente la parte grammaticale tanto in teo
ria, quanto in pratica. 

La lingua d'istruzione fu per quanto possibile la francese. 
Del libro di lettura furono letti e tradotti parecchi squarci, 

corredandoli delle necessarie osservazioni grammaticali e linguistiche. 
Versioni dall' italiano. 
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Lingua inglese. 
Ore sett. 3. - Prof. str. Philip P. Caulley. 

Testi: Lekrbuclt der englischen Sprache fitr den H ande!- und Gewerbestand 

di H Berger. Ed. 11 riveduta da L. 1-Iurt. 

Poichè al prinCipiO delle lezioni risultò che alcuni degli stu
denti erano affatto digiuni di cognizioni della lingua inglese, si 
dovette anzitutto far loro acquistare una solida base grammaticale. 
Lettura di brani in prosa contenenti narrazioni e dialoghi special
mente di cose riguardanti il commercio. 

Col principio di Febbraio vi si aggiunse pure la corrispon
denza inglese dall'italiano in inglese e viceversa. Progrediti gli stu
denti a segno da poter discretamente comprendere l'inglese, le 
lezioni si tennero quasi esclusivamente in questa lingua. 
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Lingua neogreca. 
Ore sett. 2. - Prof. str. Augusto Agostino. 

Testi: Gramma#ca greca moder!la del « Caraccioll . Lz'bro di lettura dd c< Vla.rt')) 

Le tJite di alcum· degli uomz."tzi z"itustrt." dz' P lutarco. 

Grammatica della lingua greca moderna del Dr. Caraccio. 
Delle parti del discorso con applicazione alla lingua greca. Della 
costruzione. 

Lett11ra materiale, avuto speciale riguardo alla pronuncia ed 
all'accento. Esercizi progressivi e traduzione dal greco in italiano 
con temi scritti in questa lingua secondo il metodo di Caraccio. 

Traduzioni con spiegazioni ed anali si di vari brani narrativi, 
descrittivi e storici. 



SECONDO CORSO. 

Economia politica. 

Ore sett. 2 - Prof. orù avv. Achille Gennarl. 

Testi : Boccardo «Econ. poi.» Rota «Scienza bancaria,~, Cenws-cln: ((,11ecanù;ue 

de l' ecltauge», Courc:elle·Smeuil << Traiti th. pr. du opera!itms de bmttjltt» 

c proprie lE-zioni stampai~. 

Si tratta la parte 'peei>de della scienza economica. 
Nell' esaminare il fenomeno della produzione, dopo una suc

cinta spiegazione dei principj di economia estrattiva ed agricola, 
si espone e trntta diffusamente la economia industriale, che è divisa 
in due sezioni, la prima concernente le questioni scientifiche che 
occorrono nelle in(lustrie manifatturiere, la seconda le imprese in
dustriali propriamente dette. In questa seconda parte si tratta del 
modo di impiego dei capitali nell'industria e nel lavoro, delle coali
zioni e degli scioperi, dei limiti natw·ali delle imprese industriali, 
del prezzo di vendita e di ricavo concludendosi con la esposizione 
delle massime di eontabilitit industriale. 

I fenomeni di circolazione doHa ricchezza vengono del pari 
diffusamente trattati ed esaminati nella genesi della moneta, dei si
stemi monetm:j , della circolazione cartacea c nelle operazioni di 
banca, argomenti già trattati per la gra.u pttrte g·enerale nel primo 
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corso. Alla materia della banca è dato però maggiore sviluppo con 
un trattato completo di scienza bancaria. 

Finalmente si trattano nella distribuzione dell>t ricchezza, oltre 
ai problemi concernenti il pauperismo, la beneficenza e l'emigra
zione, anche quelli riflettenti la previdenza e la cooperazione e con 
ciò si chiudono le lezioni. 
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Statistica. 

Ore sell. 1 - Pror. ord. avv. Achille Gennarl. 

Testi: /Jf. Gioja ((Filosofia della .rtahslica~'· - Emzlio Aforpurgo ~La slaltsit'ca 

e le scimz.e soda/in. 

Le nuove applicazioni del metodo sperimentale alle scienze 
sociali. - I caratteri delle varie scuole. - L!L statistica ed il cal
colo delle probabilità - La teoria delle probabilità ed i fatti so
ciali. - Le medie numeriche. 

La dottrina del libero arbitrio. - La scuola matematica. -
Le dottrine e i fatalismi storici. - Le serie numeriche e la legge 
di casuulit11.. - La polemica contro il positivismo. 

La demografia. ·- Le leggi della vita fisica e della vita mo
rale. - I dati numerici generali della specie umana. - I censi
menti. - La legge di ripartizione dei sessi. - La famiglia. -
La questione sociale ed i vincoli domestici. 

Gli Stati. - Le leggi della lol'O formazione e del loro svol
gimento. - La scienza politica. 

Il lavoro e l'incivilimento. - Le libertà. politiche e il lavoro. 
- Il problema sociale. - Lu 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 finanza. 

Ore sett. 1. - Prof. ord. avv. Achille Gennarl. 

Testo : Cossa «Sct:enza dt' fina·nza)) , 

Concetto, limiti e carattere della Scienza di finanza - fonti 
scienze affini - divisione - importanz1\. Spese pubbliche nel 

rispetto giuridico politico ed economico - principj fondamentali -
loro classificazione. Demanio - concetto - gestione ed aliena
zione. Relazione fra le entrate e le spese pubbliche - nozioni ge
nerali - debito pubblico - debito fiuttuante -- principali cate
gorie del debito fluttuante - debito consolidato redimibile e non 
redimibile. - Amministrazione del debito pubblico - stipulazione 
- conversione - estinzione. 
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Diritto. 

Ore se tt. 4. - Prof. ord. dott. Giorgio Piccoli. 

A. 

DiriUo marittimo. 

Testi proprj : «Lezioni di diritto mari/limo n - 11 Appullh 

di dirt'tto '1/lart'tlt'mo comparato». 

In uno studio introduttivo >i espongono il concetto e la im
portanza, la storin. e l'oggetto del diritto marittimo. 

Si tratta poi del mare e delle navi , delle principali questioni 
di diritto publico e JWivato e delle instituzioni part.icolari che vi si 
connettono - delle persone del diritto marittimo, vale a dire del
l'armatore, Llel consorzio ùi armatori , del rnccomandatario, del ca
pitano c dell'equipaggio, e della J'esponsabilitil dell'armatore per i 
fatti elci capitano e del pilota pratico - del contratto di noleggio, 
delle stnllie, della polizza di cari e-o, dell e clausole che più vi sono 
usate e dell a polizza cumulativa - delle avarie, del getto e della 
contl'ibuzione, dell ' urto delle navi, del salvataggio e del soccorso, 
delle regole eli York e di Anversa - dell' assicurazione marittima, 
delle polizze triestine e del cambio marittimo - delle norme gi u
ridiche intorno alla costruzione e alla vendita dell e navi, dei pri
vilegi, delh1 ipoteca e del pegno navale - della competenza in 
questioni marittime, dei termini di prescrizione e dei casi di pe
renzione - - dei principj del diritto internazionale privato appli
cati a1la. navigazione. 
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B. 

Diritto cambiario. 

(Lezioni proprie). 

Origine della lettera di cambio, sua trasformazione econo
mica, attuale uffizio economico, indole giuridica. 

Delle specie principali del cambio e delle persone che entrano 
nella cambiale; lettere di cambio tratte, cambiali proprie o secche, 
tratte proprie e cambiali di acr.omandita. Capacità attiva e passiva 
secondo il diritto austriaco. 

I requisiti oggettivi. Indipendenza delle singole obbligazioni 
cambiarie. La scrittura, la clausola cambiaria, la data, il trassato 
e le cambiali di favore, la somma da pagare e gli assegni e le 
promesse in derrate, il remittente e le cambiali all' ordine proprio, 
il tempo e il luogo del pagamento e le cambiali domiciliate, con o 
senza domiciliatario, la sottoscrizione del traente. La eccezione di 
mancato requisito di validità al momento della sottoscrizione di 
una promessa di cambio. Effetti della mancanza di un requisito 
oggettivo. Le cambiali false e la supposizione di nome. 

Il fondamento delle obbligazioni cambiarie e le due principali 
dottrine del contratto di cambio e della scrittura. - La tratta, la 
tratta propria e la promessa di cambio propria, la girata c l' accet
tazione. - L' accettazione ordinaria e quella per intervento o di 
onore. La presentazione all'accettazione e l'accettazione. L'ordine 
del migliore interesse degli obbligati cambiarj. - L'avallo. 

Il pagamento, le sue specie e le sue norme. II pagamento 
ordinario e quello per onore. Confronto tra l' accettazione e il pa
gamento per onore di firma. 

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

La perdita delle azioni cambiarie. La perdita della cambiale 
e l'ammortizzamento. La perenzione, indole e casi, il protesto cam
biario. Prescrizione, indole, ragioni e termini. Modi di estinzione 
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civile. Azione di a t·ricchimento, che cosa sia, contro chi sia am
messa, suoi limiti. 

La differenza economica e giuridiCI< fra la lettera di cambio, 
l'assegno e il chcque; studio comparativo intorno a qu est' ultimo 
con speciale riguardo agli usi triestini ed ~tll e ultime leggi. 

La cambiale nel diritto internazionale. - La capacità cam
biaria. - La legge regolatrice della forma delle varie obbligazioni 
c>tmbiarie e la eccezione dell'art. 45 Ieg. camb. ted. - Gli effetti 
di una obbligazione cambiaria, la legge della sede della obbliga
zione e la eccezione rispetto al suddito austriaco che assume una 
obbligazione in Austria. - Degli atti che si devono intraprendere 
per la conservazione dei diritti cambiarj. Che legge si applichi per 
determinare la necessità e il tempo di quegli atti e il moratorio 
francese. Con che legge si regolino i giorni di rispetto, l'ora e il 
luogo di quegli atti. Movimento di legislazione internazionale e voti. 

c. 
Il concorso e principali instituti del commercio. 

(Lezioni proprie). 

Esposto bt·cvcmente il concetto economico e giuridico del f~tl

limento, se ne •tudiano i casi, le conseguenze nel dit·itto e nella 
vit11 soci!\le, il procedimento, le persone, l'amministrazione e le 
varie pretese. Si di stingue il fallimento dei commercianti e si 
chiude con una breve esposizione sintetica <Iella logge austri aca 
sulla revoca degli atti del fallito. 

Fra gli instituti del commercio l' insegnamento rileva le Ca
mere di commercio e le borse - i tribunali di commercio e i 
giudizj urbitramcntali - i magazzini generali - le fiere e i mer
cati - le autot·ith marittime e i consolati - la liquidazione men
sile e le camere di liquidazione - - i brevetti d'invenzione. 



- 48-

Elementi di diritto publico. 

Ore sett. 2. - Prof. ord. dott. Giorgio Piccoli. 

Per i diritti costituzionali dei cittadini il testo proprio: <~Elementi di dirilto pu

blico austriaco. Cap. lV.» e per le altri parti : lezioni libere. 

Si espongono le teorie fondamentali del diJ·itto costituzionale, 
come a dire la nozione di società e di stato, di sovranitil. e di go
verno, le forme che assumono stato e governo, i poteri e gli organi 
dello stato moderno, il diritto elettorale e la rappresentanza. 

Si tratta indi della evoluzione storica del diritto publico au
striaco dall'BOO ad oggi. 

TI diritto public.o austriaco è considerato, prima nei r apporti 
fra l'Austria e l' U ngheri~t e poi eon riguardo ttlle sole provincie 
occillentali. 

Si esaminano indi i diritti fondamentali di libertà nelle loro 
molteplici attinenze, compresa la vita industriale, e le loro guaren
tigie costituzionali e giurisdizionali. 

Si chiude l' insegnamento con una brc1•e pertmttazione di di
ritto finanziario austriaco, di cui si delineano i principj fondamen
tali e si indicano le attinenze con la scienza di finanza. Si tratta 
delle varie imposte, dirette e indirette; si raggruppano per categorie 
le tasse di bollo; si discorre dei registri di commercio, della cor
rispondenza, dei conti e degli altri principali documenti che inter
cedono nel commercio, sopra tutto delle lettere di cambio, dell' as
segno e del chéque. 
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Contabilità e corrispondenza commerciale. 

Contabilità 
ore 4 seU. 

Docente: Masslmlllano Sohrelber. 

l. Esercizio. Contabilitcì bancaria. 

Corrispondenza 
ore 2 sett. 

Docente : Ettore Schmltz. 

Mantenuto inalterato il sistema di banco modell o, adottato nel 
primo corso, viene simulata -una casa bancaria, che estenda le sue 
operazioni anche allo scambio di merci. - Chiuso il bil ancio prece
dente incomincia la sua attività col primo gennaio. - Trattazione 
di affari pet' un me.'c e bilancio. 

Corrispondenza. Lettere e telegrammi e loro rj scontro. -
Trattazione di affari bane•u:j e precisamente sconti, acquisto e ven
dita di effetti , valute e divise. - Antecipazioni su effetti publici e 
certificati di deposito dei magazzini generali. -Incasso di cambiali 
e di asRegn i per l' interno e per l'estero. - I nformazioni. - Conti 
di ritorno e protesti carnbiat:j. - Cambiali in bianco ed arbitraggi. 
Banco giro. ·- Depositi disponibili e non di sponibili. - Incasso 
di cedole d' interesse. - Acqui sto di merci per conto sociale ecc. 

Contabilitit. Apertura dei libri in base al bilancio. - Errori 
c modo di correggerli. - Conti correnti secondo i diver si sistemi. 
- Conto nostro e ronto loro. - Regolamento delle partite. - Bi
lancetta e bilancio. - Conto transitorio. - Fondo di riserva. - De
pennazione di crediti dubbiosi. - · Chiusura dei libri. - Riparto 
degli utili. - Riapertura dei conti. 

Il. Esercizio. Contabilitrì indttstriale. 
Viene simulato l'acquisto di un molino a vapore da parte di 

una società per azioni. - La emissione, la condotta e l' ammini
strazione spettano alla casa bancaria del precedente esercizio. -
Si fa il lnvoro eli un mese, durante il quale si stipulano contratti 
di acquisto di grano e di vendita di farina a termine. 
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Cmrnpondmza.. Emissione delle azioni. - - Preventivo di ac
quisto. - Trattati e stipulazione di contratti - Lettere, telegrammi 
e riscontri. 

Contabilità. Impianto dei libri secondo il metodo così detto 
americano. - Libro contratti, libro operai e paghe settimanali, con
tributi alle casse ammalati ed infortnnj . - Regolamento delle par
tite; bilancetto, inventario e bilancio in cui si fa risultare l' utile sui 
contratti futuri. - Fondo di riserva, induzioni sul valore dello 
stabile, del macchinario e degli utensili. - Chiusura dei registri. 
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A t·itmetica. 

Ore sell. 2. - Pro!. slr. Emilio Grlgnaachl. 

Interesse composto e problemi relativi. Versamenti periodici, 
annuali tà. Ammortimento. Rimborso dì un debito o ammortìmento 
di un prestito per mezzo di annualì tit costunte. Ricerca del capitale 
dell' annualìtìt c del numero delle annualitic Calcolo delle probabi
lità. Tavole eli sopravvivenza. Rend ite vitalizie: valore attuale di 
un vitalizio, vitalizio differito e temporaneo. Assicurazioni : assicu
rnzioni per il caso di morte, prCJni o unico ed annuo. Assicurazioni 
protratte, temporanee c miste. Calcolo delle ri serve. Rendite com
binate, pensioni. 
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Trattati di commerciO. 

Ore selt. l. - Prof. ord. avv. Achille Gennari. 

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

Negoziazione dei trattati e loro stipulazione secondo il diritto 
austriaco. - Forma esterna. - Ratifica dei trattati. 

Principj fondamentali della Convenzione tra l'Austria e l'Un
gheria del 28 Decembre 1867. - La tariffa autonoma del 1878 
tra l'Austria e l'Ungheria. - Unione doganale austro-ungherese. 

La convenzione 1883 relativa alle strade ferrate tra l'Austria
Ungheria, la Serbia, la Turchia e la Bulgaria. ·- Disposizioni re
lative tariffali quanto al traffico interno c internazionale. 

Regole fissate nel trattato di Berlino dalle potenze segnatarie 
dello stesso circa il modo di sistemare la situazione internazionale 
della Serbia quanto alle relazioni commerciali. - Trattato con 
l'Inghilterra e la Francia. 

Trattato 6 maggio 1881 tra l'Austria-Ungheria e la Serbia 
nella parte riferibile ai favori speciali ar.cordnti al traffico di fron
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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Storia e Geografia commerciale. 

Ore sctt. 2. - Prof. ord. avv. Achille Gennarl. 

l. St01·ic, del commercio. 
Epoca mode-rna. = I portoghesi e la scoperta di una nuova 

via per le lncli c -- Scoperta dell 'Ameri ca - Gli Spagnuoli -
La Ri forma e il Rinascimento - L' Eu ropa cent•·ale ed occiden
tal e nel secolo XVI. 

Il secolo XVII. Potenze m;u·it.timc dell' Olnnda e dell ' Inghil
tena. - Le g1·:wdi Cmnp<tgnic di commercio. L'atto di naviga
zione. - Enrico IV. in l•'•·;l!Will. - Richcli r.u. - L uigi X IV. 
Il Colbcrtismo. 

Le colonie '""'npcc nel secolo X VIII. Il patto colonial e. 
La rivoluzione J•'mnccsc c l'Eu•·opa dLtl 1789 alla pace di Amiens. 
- Da.lltt pace eli Amien< ai tratt..t.i del 1815. - Il Consolato e 
l' Impero. - Il blocco continentale. 

Il sistema protettivo dal 1815 al 1830. - · Huskisson e 
Ca unig . - Lo Zollvcrein . - La riforma doganale della Gran 
Bretagna. - Roberto Tec! (1830-184!!). 

}~'poca contemporanea == Commercio e democrazia. - Le 
scoperte delle miniere d' OI'O della Californi « e dell' Australi a. -
La nuova politica commcr c.iale. - I trattati di commercio. - Il 
commercio europeo dopo In gue1'1'a fmn<:o-gemmnica del 1870. -
Ritorno al s istema. protezionista. - Le grandl potenze e gli Stati 
Hecondm:j . - Il commercio nel 1893. - RiMstmto c conclusione. 

2. Geografia commerciale. 
Essendosi per il conente anno scolastico adottato, in via di 

esperimento, il principio di insegnare la geogmfia coinmerciale. espo-
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nendo la produzione delle singole merci, i mercati principali ed il 
loro movimento di impmtazione ed esportazione, le lezioni si rag
girarono sul programma particolarmente esposto nel primo corso. -
D secondo corso si è chiuso con la enumerazione dei più importanti 
instituti di credito nei principali Stati europei, e si disse del loro 
organismo, della natura di affari dai medesimi t.-attati, non che dci 
mezzi di comunicazione che eollegn.no l' Europa coi paesi tr:m,a
tlantici. 
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Merceologia e tecnologia chimica. 

Ore sott. 3. - Docente Giulio Morpurgo. 

Lezioni proprie. 

Due ore settimanali furono clesti11 nte nlJ ' insegnamento teorico, 
una a. un corso pratico. 

Nel t•.orso teorico si pertrattarono: caffè, cactto, t~, tabacco, 
cioccolate, fermentazioni, uve, vino, aceto, :tC(Juavite e cognac, gri
pole, tartrato c citrato di calce, zuccheri, alcol, birra, frutta e semi 
oleosi, oleificio, olii c panclli, olii e grassi animali, olii minerali e 
petrolio, cem, saponi c eandcl c, vernici, cell ulosa, fibre tessili (ca
nape, lino, seta, bnu, jute e simili), carta, metalli, prodotti della 
grande industri a chimica, a)ca.li, a.cidi, sali, combustibili, concimi 
art.ificiali, guano, eornJli, ossa, cm·nn, muschio, madreperla. 

Si trattò inoltre delle avarie, a. eui le merci vanno soggette, 
del modo ùi accertarle c delle leggi sulle sost11m.e alimentarie. 

L 'insegnamento teorico va congiunto con L\ i:-:;pezione e con 
l' esa.n1e dei cmnpiuni delle varie merci, come nel primo corso. 

Nel corso pmtico si fecero analisi sempli ci, intese ttd accertare 
la genuinitit delle merei, e prove quan ti tative semplici, come si 
usano nel commercio, <li densimetria, alca.limetria, :tciùimet.ria, ana
li8i ùognnali , ::mccarimctria, alcolometria. e simili. 
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Lingua e letteratura italiana. 

Ore sett. 2. - Prof. str. dott. Cesare Ravanelli. 

(Lezioni proprie). 

n cinquecento - estensione e carattere di questo periodo -
L' epopea romanzesca e Lodovico Ario•to -- La prosa storico-po
litica, Nicolò Machiavelli e Francesco Guicciardini - L' epopea 
eroica e Torquato Tasso. - Forme poetiche e prosastiche minori. 
II seicento, la sua estensione e il suo cai·attere - il poema nel 
seicento con Gian Battista Marini e Achille Tassoni . - Galileo 
Galilei e la prosa scientifica - altri generi di prosa e poesia. Il 
settecento - la reazione arcadica - restaurazione letteraria -
Pietro Metastasio, Carlo Goldoni, Gi useppe Baretti, Gaspero Gozzi, 
Giuseppe Parini, Vittorio Alfieri e la restaurazione del melodram
ma, della commedia, della satira, della lirica e della tragedia. L'otto
cento -sua estensione e suo duplice carattere - il classicismo con 
speciale riguardo a Vincenzo Monti, Ugo Foscolo e Ippolito Fin
demonte - gli scrittori intermedi Pietro Giordani e Giacomo Leo
pardi - il Romanticismo - origine, caratteristica e sviluppo -
suoi rappresentanti con speciale riguardo ad Alessandro Manzoni. 

La storia letteraria fu sempre accompagnata con la lettura e 
con il commento di brani illustrativi di scrittori dei singoli pe
riodi, dando speciale importanza ed ampiezza allo studio dei poemi 
dell'Ariosto e del Tasso ed alla lettura di una scelta di prose ita
liane moderne. 
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Lingua e letteratura tedesca. 

Ore seti. 3. - Prof. slr. Emilio Urbach. 

L ettemtura. Cenni biografici intorno ai precursori dei poeti 
classici con speciale riguardo a Bodmer e Gottsched. Lezioni pro
prie intorno al curattcre del secolo decimottavo, ai poeti cli\Ssici di 
questo secolo in generale ed intorno a Goethe e a Schiller in 
particolare. Poeti contemporanei. 

L ettura. Oltre alla !ottura di Heine (frammenti) fll letta la 
t1·a.gedia. o: I figenia in Tauride~ ùi Goethe con versione e spiegazione 

linguistica: storica cù estetica. 
Ling ua. d' in:-;egn::uncnto fu la. tcùesca. 
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Lingua e letteratura francese. 

Ore sett. B. - Prof. str. Maurizio Mussafia. 

Grammatica: Got'neatt II e III parte - Lettura: Bechtel 

<(FranzOsische Chrestomathie)) 

Difficoltà della sintassi. Frasi e modi eli dire prop1j della 
lingua francese. Termini scientifici e altri riferentisi al conunercio 
ed all'industria. - Corrispondenza commerciale. 

Lingua d' insegnamento fu sempre la francese. 
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Lingua. inglese. 

Ore se ti. 3. -· Pror. str. Phllip. P. Caulley. 

'l'es li : GrammaUca ùtglese di 1-fermau Rerger, Ed. 11 . II. 

YVa.rlu'?t.~ IO?l [rviug: uT!te SJ:etclt liookll, 

Nel seconùo semestre fu contin uata e terminata la gramma
ticn inglese. Come nel primo semestre: così anche in questo, la 
lettura fu accompagn:~ta ùi c-ontinue osservazioni linguistiche e 
gro.mmaticali. 

Un' ora per settinhtna servì all a corrispondenza commerciale. 
Ling ua. ù' insegnamento fu per tu tto l'anno 1' inglese. 
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Lingua neoellenica. 

Ore sett. 2. - Pror. str. Augusto Agostino. 

Testi: Grammatica greco moderna « Caraccio)), Gramm. di <(Jera.kisll. 

Libro di Lettura: teVlasi)), 

Lettura: Storia ellenica antica e moderna di Papparigopulos 
e la vita· degli uomini illustri di Plutarco. - Vlasi: Traduzioni 
dal greco in italiano e viceversa, accompagnate con spiegazioni 
e commenti grammaticali e lingui8tici. 

Fraseologia commerciale, stile di all'ari e conversazioni in lin
gua greca; composizione di lettere commercirdi con compiti scoln
stici e domestici. 

La grammatica della lingua greca moderna del Dr. Caraccio 
venne terminata; ed in lingua greca quella di .Terakis. Riepilogo 
delle parti del discorso e sintassi con eserri".i · 

Lingua d'insegnamento la greca. 
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