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Cronaca 

Trieste nel Luglio 1903. 

Con l'anno testè decorso l <t nostra scuola ha compiuto ,·enti sei 
unni di vita. 

L'anno precedente non fu publicatu il solito pl'Ogramma, 
benchè i venticinque anni di attivitìt avessero richieRto non solo la 
publicazione di uso, ma qualche manifestazione maggiore. Senonchè 
gli studj ùi riforma, che Ri riteneva imminente, fecero da prima 
rit.nrdnre la pubblicazione e poi, a cagione del ritardo, :1<ldirittura 
smet.terne il pensiero. 

La breve cronaca :li questi due unni ric01·da, oltre ad alcuni 
cambiamenti di persona, gli studj di riforma dell'ordinamento di
da.ttieo, compiuti henRÌ dagli insegn anti ~ ma non ancora esaminati 
dal Cumtorio della scuola. 

Morì da prima l'avv. Edua.rùo Janovitz: membro rimpianto 
del Curatorio, e piì1 tardi il benemerito suo presidente, il vene
rando dott. Mois:\ Luzzatto, du multi anni primo viccpresidente del 
Consiglio municipale, cessato dalla vita publica, depose anche l'uf
fi zio di presidente del nostro Cumtuo·io, lasciando di sè in chi 
dirige la instituzione e in chi vi insegna grata e riverente memoria. 

All'avv. Eduardo Januvitz il Consiglio municipale sostituì 
l'avv. Ettore Richetti e a compiere il Cumtorio, cessato il suo pre
sidente, elesse il consigliere municipale avv. Alfredo Zanolla. Il 
Curatorio non si è però ancora costituito, fung-endo fmtt.anto da 
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presidente il sostituto del presidente cessato, l'onorevole Giorgio 
Benussi, commerciante e consigliere municipale. 

* *" 
Il signor Ettore Schmitz, docente di corrispondenza, ritiratosi 

dall'insegnamento per ragione della sua attività commerciale, venne 
sostituito, in seguito a concorso privato,. dal signor Erne::;to Alpron, 
primo corrispondente della Banca anglo aust.t·iac.a, allievo distinto 
anch'egli della riostra scuola e r.he agli studj superiori aggiungeva 
la pratica degli scambj. Durante il secondo anno, intorno al quale 
si riferisce, ammalò forte il prof. dott. Cesare Ravanelli e fu pro
visoriamente sostituito dal prof. dott. Luigi Grandi della scuola reale 
cittadina. Possa l" guarigione òell' ottimo insegnante assicurare 
alla scuola, anche rispetto alla lingua ed alle lettere italiane, con
tinuità di metodo e proficuità d'insegnamento. Il doc. signor Augusto 
Agostini di lingua greca non diede quest' anno lezione per mancata 
inscrizione alla sua materia, che è materia libera. 

" * * 
Al principio dell'anno scolastico 1901-1902 s'inserissero nel 

primo corso quattro studenti ordinarj e tre straordinarj, nel secondo 
corso tre ordinarj e tre straordinarj, sette dei quali di Trieste, 
uno di l!'iume, due della Dalmazia e due di altri paesi. 

La fine dell'anno tre studenti del primo corso ottennero certi
ficato di passaggio al secondo, uno studente oxdinario del secondo 
corso diploma di licenza ed uno straordinario certificato di corso 
compiuto, gli altri o essendosi ritirati prima degli esami o avendo 
chiesto di dare l' esame in una sessione di autunno, uno rimesso a 
ripetere l'esame. 

Gli esami finali vennero tenuti il giorno lo luglio 1902 da
vanti alla Commissione presieduta dall'ispettore scolatico provinciale 
prof. Nicolò Ravalico, rappresentante il Curatorio il comm. Giov. 
Ant. di D emetrio. 

Vi assistette lungamente, con cortese interessamento, l' illu
strissimo podestà avv. cav. Scipione Sandrinelli. 

Nella sessione d'autunno diede l'esame uno studente ordi
nario davanti alla medesima Commissione e vi ottenne il diploma 
di licenza. 
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Nessuno dei due licenziati ebbe però la nota di distinzione 
c non fu pertanto proposto loro il conferimento della. borsa di 
pt·atiea eommerciale per r estero. 

* ·l!- * 

Al principio dell'anno scolastico HJ02-1903 s'inscris:;cro nel 
primo corso due stndé.nti ordinarj e otto straonlimu:j, nel Hecondo 
due ordinm:j ed uno straordinario, cinque dei qtwli {}i Trief'te, due 
della Dalmazia, sei di altri pae,i. 

La. fine (lcll'anno tre ~t11<lenti del pl'imo eor.-;o, gim'ani distin

tissimi, hanno ottl·nnto senz;' altro (Jttimo certificato di passaggio al 
secondo corso, uno si (\ ritirato per insufficiente preparazione e 
malattia, sei ottennero di dare nella He::>sione di autunno uno o 
due esami. 

Gli esami finali sono stati tenuti il giorno 14 luglio testè 
decorso davanti alla Commissione esaminatrice, presieduta dal
l'ispettore scolastico provinciale prof. Nicolò Ravalico, dele~ato a 
rappresentare il Curatorio l'avv. dott. Ettore Ricchctti. Si sono 
presentati i due studenti ordinat:j, uno dei quali, Clemente Pregi 
di Trieste ha ottenuto huon certificato di licenza, l'altro Nusem 
Oalmanovich della Rumenia certificato di licenza con distinzione. 

In pari tempo la Commi:;;sione esaminat.rice ha proposto al 

Curatorio, a voti unanimi, di conferire a questo giovane: per ogni 
riguardo distinto, la borsa di pratica eommerciale per r estero, ri
servato al Curatorio, cui spetta, di stabilire d'accordo con la Ca
mera di commercio la piazza ove egli debba recarsi. 

·> 
•X· * 

Durante i due anni scolastiei testè decorsi fu continuata la 
visita dei maggiori stabilimenti commerciali e industriali di Trieste 
e Gorizia, fra i qunli ~;opra tutto il Punto franeo e i Magazzini 

generali. Alla Yisit>L di questi vennero fatte precedere alcune le
zioni sulla loro instituzionc e sulla loro attività commerciale. 

Guidati dal loro docente di mereeologia, i nostri giovani eb
bero dappertutto liete aceoglienze ed ogni maggior informazione 

intorno all'attività dello stabilimento che si stava visitando, percui 
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tutti coloro, che con tanta deferenza vennero incontro alla nostra 
scuola, vanno qui publicamente ringraziati. 

* ·• * 
Nel 1902 il Ministero dell ' istruzione accordò la qualità di 

studente ordinario, a termini del § 27 dello Statuto organico, a un 
giovane distinto, che aveva compiuto gli studj liceali e dato l'esame 
di licenza all'estero, nel 1903 ne venne fatta proposta dai docenti 
e dal Curatorio rispetto a due altri giovani del primo corso. 

* * * 
L'esperienza di questi due ultimi anni ha confermato, quanto 

alla scuola, le esperienze precedenti: la poca frequentazione per 
quel cumulo di ragioni che ormai tutti sanno, la minore frequen
tazione del secondo corso per quel costante lavoro di selezione che 
si fa nel primo, la poca preparazione dei più, la meno salda vo
lontà di alcuni, il fatto che molti si affacciano alla scuola senza 
sapere che cosa essa sia e debba essere e quale preparazione e 
quanta intensità di lavoro essa richieda .. Tuttavia si sono avuti 
anche durante quest'ultimi anni alcuni giovani distinti. Ben venga 
adunque, sorta forse dall'ampliamento della nostra scuola e in parte 
coi suoi denari, la università commerciale, che certo attirerà agli 
studj commerciali superiori, nell'interesse delle nostre provincie e 
del nostro commercio, se non altro per illustro maggiore che danno 
gli studj universitarj e che viene dal loro diploma, un numero 
maggiore di giovani, che assicurerà. alla scuola giovani egualmente 
preparati, che le renderà possibile di ampliare e approfondire, e
stendendolo a più anni, l' insegnamento, che toglierà gli equivoci, 
interni ed esterni, che renderà l'insegnamento più facile e proficuo. 

* * * 
Durante questi due ultimi anni si sono continuati da parte 

dei docenti gli studj di riforma della nostra scuola. Gli intendi
menti e le proposte sono più ampiamente svolte nello schema di 
riforma e nel rapporto, con cui esso venne presentato da ehi scrive 
al Curatorio della scuola, ambedue· publicati in questo programma. 

Presentato il rapporto il primo di marzo di quest'anno, si 
tenne qualche tempo dopo una seduta del Curatorio per discutere 



9 -

delle riforme proposte. Senonchi> nel frattempo l'i. r. Ministero della 
istruzi one si assm·ivH. a.ver messo innanzi la idea di una facoltà com
merciale, da aggiungere ad una facoltà giuridica, sull 'esempio di al
eu ne altre scuole dell 'America, dell' I nghilterra, della Svizzera e della 
Germania, quale il Commerciai Departement dell a •London School 
nf eeomics an d politi eal science ' c la divisata (Com merciai faculty• 
della Uni versitù. di Lonùra, la , Wharton School of linance and 
politica! economy • della universitù. di Filadelfia, il ·College of 
commerce and politie • della recente università di Chicago, la di
visata sezione commerciale del politecnico di Zurigo e le scuole 
superiori di comm ercio annesse al politecnico di Aquisgrana ed 
alla uni versità di Lipsia. 

Dell'ampliamento della scuola si ~tvvantaggerebbero e i com
mercianti e i giuristi, questi sopratu tto per l'indirizzo della scuola, 
prevalentemente economico, sicchè entrerebbero nella vita forse più 
prepat·ati alle sue lotte di quello che uggi molti non siena. Di più 
ancora questa scuola, continuando le gloriose tradizioni dei nostri 
maggiori, difenderebbe, con vero profitto per tutti , come modP.sta
mente si cerca di fare anche oggi, la cognizion e del diritto marit
timo, che, strano a dire, non si insegna in alcuna altra scuo]a 
superiore dello stl\to ed è dimentic:ato del pari dalla legislazione, 
dalla giut·isprudenza e ùalla dottrina. 

Che se, ad onta di queste previsioni c dei dubbj sorti in chi 
~crive, i docenti tennero fermo u.lla rifo1·ma e ne vollero publicato 
lo schema, ciò av venne, sia perelh\ quando compi rono i loro studj 
la facoltìl u'niversitaria commerciale non era ancora messa. in vista 
e forse ogg-i ancora non ò eerta, 8Ìil per contribuil'e al migliora
mento dell ' insegnamento commercial e, sia per pL'uvocare, fermo il 
concetto della ~cuola $Uperiore, la cli:-;cus:-;ione oggettiva. delle varie 
questioni e al caso nuove proposte. 





Ordinamento della scuola 

Lt~ scuola supco·iore ùi commcl'cio <li fonda?.ione Revoltella 
1 ~ intesa, come le scuole commcrcia.li superiori o universitarie in 
genere, a dare ai giovani quella cultura commerciale superiore che 
ne prepari la mente agl i uffizj del gmnde commercio e in pari 
tempo renda loro possibi le di partecipare efficacemente alla vita 
publica nelle moltepli ci sue manifestazioni d'ordine economi co. 

L' insegnamento è dato in due corsi e in lingua italiana . . 
Le materie pertmt.tatc sono le lingue italiana, tedesca, fran

cese, inglese - l'aritmetica commerciale e politka, la. merceolog ia, 
la corrisponden"a e la contabi lit:. - la geografia e la storia del 
commeL·cio e i trattati <.•.om merciali -- la economia, la ::.tatisticu. e la 
scienza di finan"a - i primi elementi del diritto civile, il diritto 
eornmercialc, di aKsi cura1.ione) marittimo e cambiario, i principali 
instituti del commercio e gl i clementi del diritto publico e 
tinanzitlrio. 

L'insegnamento ì' dato a omrio interrotto: la mattina dalle 
8 alle 12, il dopo pmnzo dalle due alle quattJ·o sino a tutto aprile, 
dalle tre alle cinque il maggio e il giugno. 

Gli studenti sono onlinat:j e stt·aordinatj . 
Sono ammessi come student.i orditm~j soltanto giovani che 

abbiano assolto una accademia di commercio o nlt.ra scuola com
merciale media o un ginnasio n uun. :-; cuola. reale superiore di 
qttesto Stato, aventi il diritto di pubbli cità; venuti da scuola media 
estera, spetta tcll' i. r. Ministero della istru,ione di concedere loro, 
<li caso in caso, dietro proposta dei docenti e del Cumt.orio, l' am
missione in qualità di studenti ordinarj. 
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Come studenti straordinarj possono essere accolti giovani che 
a.bbiano compiuto i sedici anni e dato eon buon risultato un esame 
di ammissione. L' esa.me può essere dato anche in lingua francese 
0 tedesca, rispondendo però a domande fatte in lingua italiana, e 
comprende un eompito scritto di coltura. genen\le ed un esame orale 
di storia generale e di geografia, di letteratura della nazione, alla. 
qua.le lo studente appartiene, di storia naturale e di aritmetica.. Si 
esigono in queste materi~ le cognizioni di giovani, che assolvono le 
scuole medie, e la prova di una cultura generale che renda loro 
possibile di seguire con profitto l'insegnamento superiore dato dalla 
scuola. Dall 'esame di storia naturale e di aritmetica sono dispen
sati gli studenti che non intendono di frequentare le lezioni di 
merceologia o di aritmetica commerciale e politica.. 

Gli studenti, che appartengono al Comune di Trieste, non 
pa.ga.no alcuna tassa scolastica; se ad altro luogo del Litorale, annue 
corone 50; •e ad altri luoghi annue corone 100; tutti una t>lBS& di 
corone 20, al momento della inscrizione, per la biblioteca. Spetta 
però al Curatorio della scuola di dispensare studenti poveri dal 
pa.gamento di ambedue le tasse. 

Gli studenti ordinarj devono inscrivcrsi a tutte le materie 
obbligatorie. La lingua inglese è facoltativa. Gli studenti straor
dinarj non sono obbligati a inscriversi a tutte le materie. La in
scrizione però obbliga alla frequentazione. 

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

,A.lla fine del biennio gli studenti ordinarj devono dare un 
esame di licenza davanti a speciale commissione esaminatrice, pre
sieduta da un ispettore scolastico, a questo uffizio espressamente 
delegato dall' i. r. Ministero del culto. Gli studenti straordinarj ot
tengono soltanto un attestato di secondo eorso, firmato dal direttore, 
in seguito ai colloqoj dati durante l'anno o all' esame finale dato 
davanti al direttore, al docente della materia e ad un altro pro
fessore. 

Studenti meritevoli pos~ono aspirare anche durante i doe 
anni di scuola a borse di studio da eorone 300 a eorone 600, che 
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la. Camera di commercio c industria conferisce da varie fonda
zioni a giovani, i quali si dedichino qui con profitto agli studj 
commerciali. 

Ad uno studente ordinario distinto, che assolva la scuola, 
Yiene conferita una borsa di pratica commerciale ùi annue corone 
2000 per la duruta di due anni, con l'obbligo di recarsi all 'estero 
nella piazza stabilita dal Curatorio della fonda?.ione ed applicarsi 
colà alla pratica delle cose commerciali. 

Nei riguardi del volontariato militare gli studenti ordina1j 
sono parificati, specie per quanto concerne il differimento del ser
vizio, a quelli dell e universitit e dei politecnici interni. 

Al collocamento dei giovani assolti provvede, nei limiti della 
possibilitit e con riguardo al profitto ritratto durante gli studj , una 
commissione composta di due membri del Curatorio e di chi dirige 
la scuola. 
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Curatorio della fondazione 

Preaidente : 

Dr. Moist' Luzzotto, già primo vic.epresidente del consiglio municipale, 
funse l' uffizio di presidente, ora ''acante, a tutto maggio di 
quest' anno. 

Membri : 

Benussi Giorgio A. G., commerciante e conslgliere 
municipale, sostituto ùel preRidente. 

Ricchetti dott. l~'ftm·e, avvocato e consigliere mu
nicipale. 

l'ia.nello Leopoldo, consigliere municipale. 

Chaudoux Carlo, console sviZ'ero e membro òella 
Camera di commerci,~. 

/Ji Demett·io n.tv. Oio·o. A1d., l'.omwle della Rumenia 
e v ieepresidentt· della C<J.mera. ùi eommercio. 

Geutilmuu ~:av. !i.w·a.rre direttore della Filiale dell'i. 
r. !Jriv. Sta!Jilimcnt.o au:-ott·iaco di creùito per 
commercio e industri n e memlm• della Camera 
di commercio. 

Cesare Rossi, segretario del Cumturiu. 

Deleg<tti 
del 

Municipio 

Delegttti 
della 

Camera 
di 

L:ommercio 
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Corpo insegnante 

Direttore : 

dott. Giorgio Piccoli, incari<•ato dell a dire"ione. 

Professori ord ina rj : 

uvv. Achille Ummari: eeonoruia politica e Hcien~a ùi finanza, sta
tistica, storia e geografia del commercio e trattati de] com
merci o. 

dott. Giorgio Piccoli: elementi di diritto civile; diritto commerciale, 
cambiario e marittimo, inst-ituti del commercio ed elementi 
di diritto costituzionale e finan ziario. 

Professori straordinarj e docenti: 

Augusto Agostini, doc. priv. : lingua neo-greca. 
Hrnesto Alpron, corrispondente presso la Filiale della Banca anglo

austri aca : teoria dP.ll<L cnrri~pond en~a e eorrispundenza com
merci ale italiana. 

Filippo Cautley, doc. priv.: lingua ' ' corrispondenza inglese. 
Ftmilio Grigna.schi, prnf. della civicH. :;mwht reale superiore: al·it

metica commerciale c politi<:a. 
(iiulio Morput·go, chimico perito: merceologia e temwlugia chimica. 
;1/aurizio Mussafia, prof. della civica scuo);, rc;tlc superiore: lingua 

e corrispondenza francese. 
dott. Cesm·e Rnvrmelli, prof. del Liceo femminile e in sua sostitu

zione nel secondo Hemestre di qne~e anno il prof. dott. Lui,qi 
Grandi, della <·,ivien seuola reale superiore: liogtm e lettera

tura italiana. 
Massimilianu Schrciba, <·.ont.ahile presso la Fili ale della B8.oca 

Union: contabilitì< e ragioneria commerciale applicata. 
Hrminio l!rbach, prof. in pent-~. della eiv iea. :;;;cuoia reale superiore: 

lingua e cot·rispondenza tt•.dm;ea. 





.J[elazi~ne JJidalliça 





PRIMO CORSO. 

Economia politica. 

Or<.~ sett. 3. ·-· Pror. ord. avv. Achille Qennari. 

(Lezioni proprie.) 

Premesse le nozioni e le parti;doni fondanw ntali della scienza., 
si studia la produzione economica nella stu\ genesi c nel suo pro
gresso. Nella genesi si r ileva la ncces•ità del lavoro desunta dai 
principj momli, si espongono la teoria della di 1•isione dello stesso 
c i limiti entro cui essa. puù sviluppar~-;i : si esamina la natura 
quale mezzo di produzione, considerata nel " 10 stato statico e nel 
suo stato dinamico; in fine t-~i espone In. teoria completa e minuta 
del capito.le, eso.minandone le forme, le specie, la formazione e le 
funzioni nel fenomeno della produzione. Larga parte è datn alla 
confutazione delle teorie sociali•tiche di C,Lrlo Marx, del Lnssalle e 
dei loro seguaci. 

Il progresso della produzione viene studiato nelle macchine, 
nella libertà indust•·ialc, nell' istruzione ed ed ucazione, nella costi
tuzione e nell'ordinamento delle imprese. 

A compiere la esposizione dci prineipj genemli della produ
zione della ricchezza si spiegano le teorie sulla proprietà e sulla 
popolazione; la prima dietro le idee magistralmcnt.e svolte dtt Lam
pertico, seguendo il g raduale svolgimento che eli essa aVI'cnne nella 
storia, acccnmmùo al nesso che h" con tutti i fenomeni sociali; la 
seconda esponendo la teoria Malthusi:ma, accennando alle obbie
zioni fatte dai suoi I.Lvvei'S<Lij c r ilevando come a quella teoria si 
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colleghi il nuovo circolo di idee <\he si va delineando nel\e scienze 
biologiche e sociali con le teorie di Herbert Spencer e Bagehot. 

Vengono in appresso esaminate le leggi generali, che pre
siedono alla circolazione delle ricchezze, e.ponendo le teorie dello 
scambio, del valore, del prezzo e del trasporto. 

La teoria del valore viene esposta minu1.iosamente 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 della scienza pura. 

La teoria del prezzo è considerata in riguardo alla moneta 
ed ai metalli preziosi. 

La teoria dei trasporti, dopo una premessa generale, viene 
esaminata negli effetti economici dei mezzi di t rasporto, ndla loro 
natura economica, nelle legge d' intensità e nel prezzo. 

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

La teoria della rendita viene esposta sulle norme di Davide 
Riccardo: si esamina quale azione esercitino sulla rendita i perfe
zionamenti dell' industria, che trovano applicazione all' agricoltura, 
e si conchiude con la critica delle varie dottrine intorno alla ren
dita, cioè della dottrina fisiocratica, dell11 dottrina di Smith e seguaci, 
di quella di Hermann, Vollkoff, Carey Bastiat, Boutron e Schafle. 
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 mercat<J delle derrate e delle merci di 
consumo degli operaj e dell' azione che ha sui valori delle cose 
una elevazione generale dei salarj . 

N ella teoria del profitto si espongono le idee di Smith, Ric
cardo senior, l. S. Mill, J. B. Say, Roscher, Hermann, Rau e 
Mangold e si ricerca la legge del profitto, studiando cioè le cause 
che ne determinano il saggio. 
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Statistica. 

Ore sett. l. Prof. ord. avv. Achille Gennari. 

Testo: ,1/m•r Sa!vt'oni: La .rlatistim e la vita roriale. 

(Lezioni proprie.) 

Dopo le nozioni preliminari c rilevati il posto che la statistica 
oecupa nello seiLile~ la ::-;ua importanz;a e il sussidio che presta alle 
altre scienze, se ne fa la storia, eomineiando dalla, antichità e pel 
medio evo giungendo fino alrepoea in eui nasce 1a statistica scien
tifica con Conring, Achenval e 8Ussmilch, i eui sistemi vengono 
minutamente spiegati. Su ciò si passa ad esporre lo stato odierno 
della scienza statistica in Europa c acl accennare ai principali scrit
tori ed alle principali opere che vi furono pubblicate: in ispecie 
esaminando quelle di Quetelet, di Cziirnig, di Bodio, di Mayr-Salvioni, 
Gabaglio ed altri. 

In seguito si esamina la statistica come mezzo di investiga

zione della regolarità della vitll sociale e quindi, dopo di aver 
analizzato il metodo geog-rafico della statistica, si espongono ed esa
minano i gruppi principali delle operazioni statistiche, cioò l' osser
vazione in massa, i modelli di rilevazione, le liste e carte di nu
merazione, 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 
delle regolarità statistiche, leggi di stato, di sviluppo e di casualitlt, 
i diversi mezzi di rappresentazione della statistiea, cioè i diagrammi 
tanto lineari che di superficie, i eartogrammi e l' ordinamento e lo 

sviluppo della statistica ufficiale. 
Dietro ciò si espone la teoria statistica della popolazione con

siderata nel suo stato e nel HUO movimento, chiudendosi il eorso 
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. 

Elementi di diritto civile. 

(Testo proprio : Elemenlz" di diritto commerciale, Trieste, F. H. Schimpff 1899. 

- VoJ. I. Parte I. cdnlroduzione allo studio del dirt'tto commercia/en). 

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

L'insegnamento è diretto a svolgere il r.riterio giuridico e a 
preparare la mente dello scolaro alle discipline del di ritto commer
ciale. Ogni instituto è fatto r isalire alle ragioni ed ai fatti sociali 
che ne sono la causa. 

Svolta la idea del diritto, se ne fa la partizione; stabilito piit 
da vicino il concetto del diritto positivo pr ivato, se ne determina 
l' impero nel tempo e nel ter ritorio. 

Sotto questo ultimo aspetto si espongono i cartlini fondamen
tali delle due principali scuole di diritto internazionale e le norme 
positive del diritto internazionale austriaco. 

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

Esposti i concetti fondamentali intorno alle persone c alle cose, 
ai diritti di famiglia, ai diritti reali, ai diritti personali, par ticolare 
studio è rivolto ai contratti, di cui si danno le norme generali e i 
criterj particolari. Il quasi contratto e il delitto e il quasi delitto 
sono considerat i nella loro ragione giuridica e nella loro impor-
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ta.n;r.a. sociale o ne sono dc t.m·minato lo molteplici attinenze nella 
vita del diritto. 

Si chiude lo studio cnn le discipline fondamentali intorno al
l' assicurazione, al mutamento e alla ee!o\~azione ùei diritti . 

B. 

Diritto commerciale. 

(Testo proprio : r.r.EJemmfi di diritto commerciale•,, Trieste F . H. Schimpff, 1899. 

Vol. l. Parte II. tcDirilto commerciale tmiver.sale» ). 

Si insegna il ùiritto commerciale insieme con la teoria del 
commercio. 

Tracciata In storia ùel diritto commerciale nei suoi periodi 
principali del regime civil~, degli usi mercantili e della codifica
zione, se ne sturliano l' ind(Jle c 1e fonti, con particolare riguardo 
agli usi ùi piazza. 

Nel dire delle persone del co11unercio "i tratta anzitutto del 
commerciante singolo e degli instituti eh e ne ci l'condano l' at.tività, 
quali la firma, la insegna e i marchi - poi delle persone ausiliarie 
del commercio, compresi il sensale c l' agente di cambj - delle 
persone colletti,·e c della loro divisione in ;;iuridichc e societit, per 
conseguenza dello stato e delle altre universitit quali soggett.i pos
sibili del diritto commerciale - delle "'ciet.à .eli commercio, del 
carattere publico e.hc infl,rma !.. societit an"nimu e delle obbliga
zioni parziali da essa emesse - della societit tacita e della asso
ciazione in partecipazione - infine rlci consorzi inclust.riali ed eco
nomici o societ.it cooperative. 

Dopo le persone si tratta delle eose <lei cli•·itto commerciale, 
tenuto conto della qualità e quanti t.1t, del prezzo e del possesso. 

Si espongono poi le forme dell' attività commerciale, le presun
:doni di eommercialith: la Htipnla.zione, gli effetti c la esecuzione 
degli atti di commen:iu, nun cselusi gli affari di borsa e la liqni-
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dazione mensile, rilevati particolarmente i diritti di pegno commer
ciale e quello di ritenzione. 

Da ultimo si trattr. dei singoli contratti del diritto commer
l\iale, quali la compravendita nelle varie sue forme, eompresa quella 
a rate e la Yeudita di promesse, il riporto per sè e nella sua fun
zione sociale, la edizione e i diritti di autore, il conto corrente, la 
commissione; ]a spedizione e il trasporto, gli affari dei magazzini ge
nerali e il contratto di assicurazione dei beni e sull a vita. 

L' assicur"zione è trattata molto più largamente di quello che 
gli altri contratti . La si considera come contratto e cmne intrapresa 
e se ne espongono la uti lità sociale. le premesse e l'ordinamento. Si 
tratta separatamente dell' assicurazione dei beni, di quella sulla vita 
e della riassicurazione e dell' una e dell'altra si fanno conoscere i 
principj fondamentali, i fatti economici, onde questi hanno vita, le 
principali questioni che vi si connettono, i legami <li questa parte 
del diritto con l' aritmetica politica. 



-27-

Contabilità e corrispondenza commerciale. 

Contabilità 
ore sett. 4 

Docente: Massimiliano Schreiber. 

Corrispondenza 
ore sett. 2 

Docente: Ernesto Alpron. 

1'eoria. Elementi dell'amministrazione economica, funzioni ge
nerali della ragioneria, forme diverse della contabilità e loro storia, 
conti correnti. 

Premessa una breve esposizione delle norme generali, a cui 
deve attenersi il corrispondente mercantile, con particolare riguardo 
alla purezza della lingua, alla chiarezza dello stile ecl alla evidenza 
e brevità della forma, si danno alcuni esempi dei principali tipi di 
lettere commerciali. 

Esercizi pratici. Affìnchè i giovani abbiano a farsi un concetto 
preciso del modo: con cui viene tenuta. praticamente la contabilità 
commerciale, si è abolito l'uso finora adottato in quasi tutte le 
scuole commerciali di notare gli affari su di un memoriale ed a 
questo si e sostituito il copialettere, come si usa in tutte le case 
di commercio. 

Abbinato l'insegnamento della eontabilitit eon quello della 
corrispondenza commerciale, ogni singolo esercil;io viene svolto in 
forma di banco modello e gli studenti, sotto la dire"ione del do
cente di corrispondenza, svolgono nelle lettere commerciali gli af
fari che vengono proposti e le cui risultan"e contabili sono poi 
registrate nei libri, secondo la guida loro tracciati\ dal docente di 

contabilità. 
Simulato l'impianto, a scrittura semplice, di una casa di 

commercio, viene fatto il lavc,ro di un mese, quindi chiuso il bi
lancio. Il medesimo esercizio viene eseguito a scrittura doppia ed 

americana, per rilevarne la ditl'eren"a. 



-28-

La corrispondenza ò quella di una grande ccum, che lavora 
in merci e banca e vi si comprendono offerte di servizj, trattati 
per lettera e per telegrafo, ordini di acquisto e di vendita di merci 
e loro esecuzione, fatture, acquisto di merci in conto sociale, lagnanze 
e giustificazioni, contestazioni, merci a disposizione, informazioni, 
lettere di credito, antecipazioni su efl'etti pubblici e su eertificati di 
deposito dei Magazzini generali, credito daziario~ conti correnti, banco
giro, sconto di cambiali, conti di ritorno e protesti cambiarj, incasso 
di cambiali e di assegni :mll' interno e sull'estero, incasso di ce
dole di interesse e di utile operazioni in divise. valute ed effet
ti, affari di riporto ed a premio coi rispettivi conteggi e trat
tati preliminari: illustrazione dei listini ufficiali di Trieste e di 
Vienna e di quelli delle principali piazze estere. I vari documenti 
inerenti alle operazioni svolte, quali ordini d'imbarco; polizze di 
carico e ùi sicurtà, lettere di vettura~ cambiali, assegni, chèques, 
ricevute, biglietti di stabilito dei sensali, vengono stesi su appositi 
formulari. 

Si fa uso delle macchine da scrivere dei principali sistemi. 
Vi si aggiunge lo svolgimento contabile dell'esercizio su men

zionato. Chiuso il bilancio precedente: incomincia la nuova attivit~t 

dal l. gennaio e la si chiude col bilancio del mese. 
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Aritmetica commerciale. 

Ore sctt. 2. - Prof. str. Emilio Grignaschi. 

Teoria e pratic:\ delle operazioni approssimate. 
Interesse e sconto: metodi ubhre,·iutivi per i calcoli d' inte

resse - sconto commerciale - sconto razionale - ragguag1i di 
interesse e di tempo - tassa media - scadenza media. 

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

Costo clelle merci. Valutazione dei pr<•fit.ti c delle perdite. 
Commissione, senseria, abbuono: a.ggiu; trasporto, assicurazione: t.ara: 
arbitraggi di merci. 

Effetti pubblici. Calculo del di\'idcndo e dell'interesse. 
Del cambio: eambio interno e'l esterno, :-;conto: arbit.raggi di 

<'-ambio e di effetti. 
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Storia e geografia commerciale. 

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

Testo: Prof. R. Larice «Storia del Commercio, - Prof. Primo Lanzoni 

«Manuale di geografia commerciale)>. 

l. Sto1-ia del cornmen:io. 
Relazione che la storia del commercio ba con la storia poli

tica e con la storia della civiltà. - Came che agiscono sullo svi
luppo o sulla restrizione del commercio. - Fonti e divisione della 
storia commerciale. 

Prime società um!lne e primi scambj. 
I popoli classici 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 

risultati economici. Le repubbliche italiane dal duecento al cinque
cento - Venezia e il commercio marittimo - Firenze e il com
mercio di b;mca. 

Franr.ia, Paesi bassi, Inghilterra e Germania nel Medio Evo 
- Lega asiatica. Condizioni generali del commercio nel Medio Evo 
- U Commercio e la società feudale - Origine del diritto com-
merciale - Cambio, credito, monete. 

Conseguenze economiche delle scoperte marittime del quattro
cento e del cinquecento. 

2. Geografia commercio/e. 
Seguendo, pel primo corso, il metodo analitico, si espongono 

le nozioni di geografia commerciale, prima dell'Austria-Ungheria, 
poi della Germania, dell'Italia, della Gran llrettagna, della Francia, 
della Russia, della penisola iberica e della penisola balcanica, con 
riguardo ai principali prodotti, alle industrie, ai mezzi di comuni
cazione, alle instituzioni di credito ed al commercio. 
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Merceognosia. 

Ore sett. 3 - Docente Giullo Morpurgo. 

(Lezioni proprie.) 

L'i nsegnamento della merccologia ~·~ precipHamente commer
ciale, inteso quindi allo studio del le varie merci consid<~rate nella 
loro import.anza pei traffici e nel loro cammino dalla produzione, 
attraverso a tutti i fenomeni della circolazione: alla consumazione. 

Tuttavia nel primo corso le merci sono studiate anche fisica
mente (merceognosia), riservato al secondo corso lo studio della 
merceologia commerciale propriamente detta. 

Nel primu corso, tenuto conto della int-iu ffic icnte preparazione 

di qua:-;i tut.t.i g li ~cohu·i nelle :;cienz.e uatur;l.li: t-ii fa.nnu precedere 
all' ini'egna.ment.o della merceognosia. un corso eli organografia.: al

cuni cenni di istologia e fi:-;iologia Yegetale c un bren.: :;tudio con
cernente i principj att.ivi. da' quali dipendono il valore commerciak 
u l' applicazione tecnic~< delle singole merci. 

Code::;to inl'ieg·namentn ser ve di baRe alle ulteriori spiega7.ioni 
teoretichB ih~i più importanti fenonw:ni ehe rtCC!!mpag-nano le ~in

gole faf' i, att.raver~o le qlutli pa::;sanu le merci, e tlh occasione a 
f<1r conoscere agli :-;turlcnt.i la nomr nclatnra mer reologien. l '· t-ecniea .. 

Segue lo t-~huliu della IIH~rccog-nosia t'istematica propriamente 

dett<~ nel quale si tratta delle merci per noi importanti, cun pa r
tieularc riguardo alla loro identitiea>.ione, alle adultera"ioni di cui 
sono oggetto, ed alla loro applicazione tecnica. Nelln. scelta dd 
materiale Hi prendono in ('.on:-;i<kraz.i,me :-;egnn.tamente fJuclle merl'i ~ 
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che per i loro caratteri presentano un maggiore interesse didttttico 
dal punto di vista della merceognosia. 

L' insegnamento teorico è congiunto con l' esame di eampioni 
delle varie merci dallo Rtato greggio attmvcrso alle varie modifi
eazioni ùella l:wornzìone inrlu8trialc. Alcuni processi ehi miei tl' im
portanza industriale •i dimostrano con esperimenti di laboratorio. 
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Lingua e letteratura italiana. 

Ore sctt. 3. l'rof. Dr. Cesare Ravanelli. 

(Lezioni proprie) 

L' insegnamento ha p~r oggetto ltt storia e gli ammaestramenti 
lettera1j : la storia letteraria i tre primi secoli della letteratura ita
liana, gli ammaestramenti le forme principali delle lettere italiane. 

Esso è costantemente accompagnato dall" let.tma e dul com
mento di brani delle opere pertraltate. Tra altro, premessa una 
esposizione critica delh\ cDivina eommedia~, si legge e commenta 
l' · Inferno• di Dante. 
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Lingua e letteratura tedesca. 

Ore sett. 3. -- Prof. str. Erminio Urbach. 

L'insegnamento è teoretico e pratico e viene impartito 1n 

lingua tedesca, in quanto la preparazione degli scolari lo consenta. 
Teoricamente si tratta della origine e dello sviluppo della 

lingua tedesca e delle prime e principali sue forme ed opere let
terarie. 

Praticamente si fanno traduzioni orali dall'italiano in tedesco 
e viceversa con particolare riguardo alla etimologia ed alla sin
tassi tedesca. 

Si leggono una o l'altra delle opere classiche e delle novelle 
moderne, aggiungendovi le opportune illustrazioni di lingua, di 
storia e di estetica. 
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Lingua francese. 

Ore sctt. 3. -- Prof. str. Maurizio Mussafia. 

Grammatica : Goitteau l e Il parte. Letture: Erckman?t- Chatrian 

uHistoir d'un conscrit de 1813)). 

Si studia la grammatiea francese tanto in teoria che in pra
tica. Si leggono e traducono dal francese in italiano parecchi brani 
del libro di lettura, corredandoli delle neeessarie osservazioni gram
maticali e linguiRtiche. Più tardi Ai fanno traduzioni dall'italiano 
in francese e la Jingua d'insegnamento t\ per quanto possibile la 
francese. 
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Lingua inglese. 

Ore sett. :~. - - Prof. slr. Philip P. Cautley. 

Testi: H. Berger uLehrbuch der englischen Sprache fdr den Handel- und 

Gewerbestand)), (11 ed. riveduta da L. Hurt.) 

Si premette lo studio della g rammatica inglese e lo si ac
compagna, qunndo le cognizioni degli scolari lo consentano, con la 
lettura e traduzione di alcuni brani desunti particolarmente da 
opere inglesi contenenti narrazioni e dialoghi che riguardino il 
commercio. 

Più tardi si fanno anche traduzioni dall' italiano in inglese e 
l'insegnamento è dato allora in lingua inglese. 



SECONDO CORSO. 

Economia politica. 

Ore sett. 2. -- Prof. ord. avv. Achille Gennari. 

Testi : Boccardo 1<Eco11. pof.,,, Rota ((Scienza bancaria», Cermuchi t< /.{ecam'que 

de J' echange>l, Cource!/e-Seneuil c Trai/l IJ1, pr. des operaNons de banqutll 

e proprie lezioni stampate. 

Nel secondo eorso si tratta la parte speciale rlella scienza 
economica. 

Nell'esaminare i l fenomeno dell a produzione, dopo una suc
cinta gpiegazione dei principj di economia estratti,·a ed agricola, 
si espone e tratta. diffusamente la ccunomia industriale, che ù divi::;a 
in due sezioni, la prima concernente le questioni scientifiche che 
occorrono nelle industrie manifatturiere, la seconda le imprese in
dustriali propriamente dette. In questa seconda pa rte si tratta del 
modo d' impiego dei capitali nell' inch1st.ria c nel l>woro, delle coali
zioni e degli scioperi, elci limiti naturali (lclle imprese industriali, 
del prezzo di venòita c di ricavo concl uùcndof\i eon ln. egposizione 

delle massime di contabilità industriale. 
I fenomeni di circolazione dclht ricchezza ,·engonu del pari 

diffusamente trattati ed esaminati nella genesi della moneta, dei si
stemi monetarj, della circolazione cartacea e nelle operazioni di 
banca, argomenti già trattati per la gran parte generale 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 nell a 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. 



-39-

Statistica. 

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

Testi: JJ;!, Gioja <<Filorojìa delia statistica)),-· Emilio Mor}urgo <<La .r!atistica 

e le scienze .rocia/iJJ. 

Le nuove appliea7.ioni del metodo sperimentale alle scienze 
sociali. - I earatteri delle varie scuole. - La statistica ed il cal
colo delle probabilità. - La teoria delle probabilità ed i fatti so
ciali. - Le medie numeriche. 

La dc•ttrina del libero arbitrio. - La scuola mate,natica. -
Le dottrine e i fatalismi storici. - Le serie numeriehe e la legge 
di casualità. - 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 ripartihione dci sessi. - La famiglia. -
La questione sociale ed i vincoli domestici. 

Gli Stati. - Le leggi della loro formazione e del lot·o svol
gimento. - La Hcienza politica. 

Il lavoro c r incivilimentt). - Le liberth politiche e il lavoro. 

- Il problema soeialc. - La statistica del lavoro. 
Le popolazioni d'Europa nel seeolo XIX. - L'aumento della 

popolazione e il HUo benessere: coneluNione. 
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Scienza di finamm. 

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

Testo: Co.rsa «Scimza di jittatzza)) , 

Concetto, limiti e caratte1·e della Scienza di finanza - fonti 
scienze affini - divisione - importanza. 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 fluttuante - principali cate
gorie del debito fluttuante - debito consolidato redimibile e non 
redimibile. ·- Amministrazione del debito pubblico - stipulazione 
- con versione - estinzione. 
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Diritto. 

01·e selt. 4 - Prof. ord. dott. Giorgio Piccoli. 

A. 

Diritto marittimo. 

Testi proprj: •Lt::ioni di dirillv mari ttimo• 

di diritto mari/limo comparato ... 

«Appmt!i 

In uno studio introùuttivo si e$pongono il concetto e la im

portanza, ]a storia c l' oggetto del diritto marittimo. 
Si tratta poi del mare e delle navi, J ellc principali questioni 

di diritto publico e privato e delle instituzioni partie.olari che vi si 
connettono - delle persone del diritto mal"Ìttimo, vale a dire del
l' armatore, del consorzio ùi a.rma.tnri, ùel racc()mandatario, del ca
pitano e dell'equipaggio c della respunsubilitit dell'armatore per i 
fatti del capitano c del pilota pratico ·-· del contratto di noleggio, 
delle stallic, tlella polizm di carico, delle clausole cl>e pii1 vi sono 
usate e della polizza cumul11tiv<l - delle avarie, dd getto e della 
contribuzione, dell'urto delle navi, del salvataggio e del soccorso, 
delle regole di Yot·k c di Atwcrsa - dell 'assicurazione marittima, 
delle polizze triestine e <h1l eambio maritt.imo ·- delle norme giu
ridiche intorno ~tl!a costru,.ione c alla vendita delle mtvi, dei pri
vilegi, della ipoteelt e del pegno n:tvalc .. - della competenza in 
questioni marittime, dci termini eli pre:-;cri7.ionc e dei casi di pe

rcnzionc - delle maggiori divergenze tra. le pilt importanti leggi 
marittime e conseguentemente dei principj del diritto internn"ionalc 

privato applicato alla naviga"ionc. 
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B. 

Diritto cambiario. 

(Lezioni proprie). 

Origine della lettera di c.ambio, •un trasformazione econo
mica. attuale suo uffizio, sua indole giuridica. 

Delle specie principali del cambio e dell e persone che entrano 
nella cambiale; lettere di cambio tratte, cambiali proprie o secche, 
tratte proprie o cambiali di accomandita; Iom indole e uf!i?.io. 

Capacità attiva e passiva secondo il diritto austriaco. 
I requisiti oggettivi. I ndipendenza òelle 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 dell a mancanza di un requisito 
oggettivo. Le cambiali false e la supposizione di nome. 

Il fondamento delle obbligazioni cambiarie e le due pri ncipali 
dottrine del contratto di cambio e della scrit tura. - La tratta, la 
tratta propria e la promessa di cambio propria, la girata e l' accet
tazione. - L 'accettazione ordinaria e quella per intervento o di 
onore. La presenta?.ione all'accettazione e l'accettazione. L' ordine 
del migliore interesse degli obbligati cambiarj. - L' avallo. 

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

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

La perdita delle azioni cambiari e. La perdita della cambiale 
e l' ammortizzamento. La perenzione, indole e casi, il protesto cam-
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biario. Prescrizione, indole, ragioni e termini. Modi di estinzione 
ci vile. Azione di arrichirnento, che cosa sia, contro chi sia am
mesaa, suoi limiti. 

La dilrerenza economica e giuridica fra la lettera di cambio, 
l'assegno e il cheque; studio comparativo intorno a quest'ultimo 
con speciale riguardo agli usi triestini ed alle ultime leggi. 

L a cambiale nel diritto internazionale. - La capacit~ cam
biaria. - La legge regolatrice della forma delle varie obbligazioni 
cambiarie e la eccezione dell'aLt. 45 leg. camb. ted. - Gli effetti 
di una obbligazione cambiaria, la legge della sede della obbliga-
7.ione c la eccezione rispetto al suddito austriaco ehe assume una 
obbliga>.ione in Aust.t·ia. - Degli atti che si devono intraprendere 
per la conservazione <lei diritti cambiarj. Che legge sì applichi per 
determinare Ja. nec.e~si t.à. e il tempo di quegli atti e il moratorio 
francese. Cun ehc lugge si regolino i giorni di rispetto, l' 11ra e il 
luogo di quegli atti. Movimento di legislazione internazionale e voti. 

Il concorso e 

c. 

principali insliluli del commercio. 
(Lezioni proprie). 

E sposto brevemente il concetto economico e giuridico del fal
limento, se ne studiano i casi, le conseguenze nel diritto e nella 
vita sociale, il procedimento, le persone, l' ammini•tm?.ione c le 
varie pretese. Si distingue il fallimentu <lei commercianti e si 
chiude con unft hreve esposil',ione sintetica clella logge a.ustriaca 
"'Ila revoca degli atti del fallito. 

Ic,ra gli instituti del commercio l'insegnamento rileva le Ca
mere di commercio e le borse -- i tribunali di commercio, i 
tribunali industriali e i giudizj arbitmmentali - i magazzini ge
nerali - le fiere e i mercati - le autorità. marittime c i consolati 
.. - la liquidazione menAile c k. "amere di liquidazione - i musei 
commerciali e i tecnolog·ici ·- i IJrevetti d' invenzione. 
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Elementi di diritto pubblico. 
Ore sett. 2. - Prof. ord. dott. Giorgio Piccoli . 

Per i diritti costituzionali dei cittadini il testo proprio: ((Elementi di di ritto pu

blico austriaco. Cap. IV.» e per le allri parti: lezioni libere. 

Si espongono le teorie fondamentali del diritto publico, come 
a dire la nozione di società e di stato. di sovranità e di governo, 
le forme che assumono stato e govern~, i poteri e g li urgR-ni dello 
st~tto moderno, il diritto elettorale e la rappresentanza. 

Nel trattare dell' amministrazione si e•p•mgono le principali 
questioni che vi si connettono, qu ali la ingerenza dello stato nell a 
v:ita sociale (individuali smo e sociali smo), l'accentramento e il di
scentramento legislativo e amministrativo, conft itti tra lo stato e i 
cittaclini e i varj modi di risolverl i. 

Si tratta indi per sommi capi della evoluzione storica del di
ritto publico austriaco dall' 800 ad oggi . 

Il diritto publico austriaco è considerato, prima nei rapporti 
fra l'Austria e \' Ungheria e poi con riguardo alle sole provincie 
occidentali. 

Si esaminano indi i diritti fondament<ùi di liberth nelle loro 
molteplici attinenze, eompresa la vita industriale, e le loro guaren
tigie costituzionali e giurisdizionali. 

Si chiude l' insegnamento con una breve pertrattazione 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 cheque. 
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ContabiliHt e corrispondenza eommerciale. 

Contabilità 
ore sett. 4 

Doçcntc: Massimiliano Schreiber. 

Corrispondenza 
ore sett . 2 

Docente : Ernesto Alpro n. 

'lè01·ia.. 11 metodo logismografico, Kuni cnrattcri e la diversità 
di princ ipj in confronto alle altre scritture. Cl11ssificazione delle 
aziende. 

lt'sercizj pratici. Per mct.ten.~ in opera col prossimo anno sco
las tico la progett.ata ri forma dcii' inscgnnmcnto, venne fatto in 
q n est' n.nno nel secondo <~orso il nwclc:-;i mo e::;ercizio svolto nel primo 

corso, aggiungendovi, q na ie seconclo esercizio, l' acquisto, da pa rte 
di un consorzio di armntori , di un pi rc,scafo, il quale, dopo a.ver 
compiuto due viaggi, vicno locatn a tempo (c ti me chart~r ~ ). Lettere 
ricevute e riscontri , t.rnttati di noleggin, C(!i' I'Ì:-;pondenz.<t con gli a r

matot·i, coi r a.ccomandat t.u:j c col capi tano. 

Svolgimento cont.nbile di questo eserc i,,io. Conti di acquisto, di 

armamento e di f>pediz ionc. Conti e b ilanci dei due viaggi e del 
nolo a temp1). Bilaneio e r iparto degli ut.ili. 

F.Rerci"j pmti ci nei diverRi RiRt.emi di contabilith upplicate ad 

ar.iende industr ia li: Hocieth anonime, Ho1·ie.tà di assicurazioni, con

sol'z.j , casse di rispal'lllio. :-;oeiet:~ di navigaz.imw. Impianti~ compila.

r.ione eli bi lanc i, nwi :-;ioni: liquidaz.ioni di a7. Ì(mde. 
Nell' in~egnament.o della corri ~pomh~nz;t :-;i procede sempre pa

r;dlclamente all'inseg namento delle al tre materie per t.rat.tate nelb 

scuola. Così, ad esempio, si ha cura di sv iluppare in modo speciale 
quei casi, t~i quali si poHsanu applicare praticamente le norme di 

dirit to appt·cse dagli studenti, le loro cognizioni di economia poli

tica, di geogr afi 11 commerciale, di merceologia c di aritmetica mer -
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cantile e le consuet.udini delle diverse piazze, esponendo anche, 
quando ne è il caso, i motivi d'indole generale da cui quegli af
fari sono derivati, come sarebbero le condizioni del mercato di 
merci e monetario, il rapporto fra la domanda e la offerta e così vin. 
Si prendono inoltre in considemzione le varie disposizioni di finanza, 
come qllelle rigmmlanti i bolli e la imposta sul traffico di effetti. 
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Aritmetica_ 

Ore sett. 2. - · Prof. str. Emilio Grignaschi. 

Interesse com posto c problemi relativi. Versamenti periodici, 
annualità. Ammortamento. Rimborso di un debito o ammortamento 
di un prestito per mezzo di annualità '"'stante. Ricerca del c.apitale, 
dell' annuali tà e del numero delle annualitil. Calcolo ùelle probabi
lità. Tavole di sopravvivenza. Rendite vitalizie : valore attuale di 
un vitalizio, vitalizio differito e temporaneo. Assicurazioni: ~tssicu

r~zioni per il caso di morte: premio unico ed annuo. Assicurazioni 
protratte, temporanee e miste. Calcolo delle riserve. Hendite com
binate, pensioni. 
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Tratta,ti di commercio. 

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

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

Negozi~zione dei trattati e loro stipulazione secondo il diritto 
austr iaco. - Forma esterna. - Ratifica dei trattnti. 

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'Ungheri a. - Unione doganale austro-ungherese. 

La con,·enzione 1883 relativa alle strade ferr ate tra l'Austria
Ungheria, la Serbia, la Turchia e la Bulgaria. - Disposizioni re
lati ve tariffali quanto al traffico interno e internazionale. 

Regole fi ssate nel trattato di Berlino dalle potenze segnatarie 
dello stesso circa il modo eli sistemare la situazione internazionale 
della Serbi a quanto alle rel azioni commerciali. - Trattato con 
l' Inghil terra e la Francia. 

Trattato 6 maggio 1881 tra l'Austria-Ungheria e la Serbi a 
nell a parte ri feribile ai favori speciali accordati al traffico di fron
tiera. - Trattato fra la Turchia e la Serbia. 

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

Trattato di commercio e di navigazione tra l'Austri t<-Ungheria 
e la Germania. 
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Storia e geografia eommereiale. 

Ore sett. 2. -- Prof. ord. avv. Achille Gennari. 

Testo: Prof. R. Larice <•Storia del Commercio!) Prof. Primo Lanzoni 

<<Manuak di geografia commcrcialcD. 

l. }.."~Uoria. del r·omuwrciu. 

Epoca. moderna = I portoghm.;i l'. la f'>(',operta di una nuova 
via per le Indie - Scoperta dell'America - Gli Spagnnoli -
La Riforma e il Rinascimento - L/ Europa eentrale ed oceiden
tale nel secolo XVI. 

Il secolo XVII. Potenza marittima dell' Olanda e dell' Inghil
terra - Le grandi Compagnie di commercio. L 1 atto di nn.viga
zione. - Enrico IV. in Franeia. - Richelicu. - Luigi XIV. 
Il Colbertismo. 

Le colonie europee nel oCcolo XVIII. Il patto coloni<tlc. 
La rivoluzione francese e l'Europa rl<tl 118\l ai trattati del 1815. 
- Politica commerciale generalmente St'guita dagli stati nel se
colo XIX ·- Periodi dinrsi. 

Errori economici durantl' il period(_J rivuluzionariu franet>i'l'. 
Istituzioni economiche lodevuli (lurante lo stesso periodo. 

Il blocco continentale c le sue conseguenze. - Il traffico del-
l' Inghilterra coll' India. 

La dottrina di 1\fonroe e lt> t->UC applicnz.ioni in Ameri('<l. 

Storia commcrcinh·. cont.empora.nra. nell' e::-;tremo Oriente. 

Cenni storici spe{'.iali sul eommercio au:;;triaco dal 181r) <ìÌ 

nm;tri giorni. 

Storia della colonizza7.iunc tedesca attuale ~ La societù di 

geografia commerciale di \l,•r\ino - Pet.ers cd il Zanzibar. 
I f\U(',(~nssi industriali e eomm('.r(•,iali della. G-ermnnia m·ll' eRt.re

mo Ori(·ntc. 
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2. Geografia colnmerciale. 
Stato delle industrie in Europa. ·-- L' unione internazionale 

per la protezione della proprietà industri»le fondati\ nel 1883. 
Industrie alimentari - Industrie tessili - I ndustrie minerali 

non metallie.he - Industrie meccaniche - Industrie diverse. 
Comunicazioni e trasporti in Europa e nelle altre parti del 

mondo. 
Telegrafi terrestri e sottomarini - Comunicazioni telegrafie.he 

tra il Continente europeo e l'America del Nord- Cavi telegrafici 
intereuropei - Telegrafi senza fili di Marconi - Telefoni. 

Oomunic.azioni di terra - Le ferrovie - Ferrovie tran•
continentali - Linee ferroviarie più importanti in Europa -
L'ufficio internazionale dei trasporti per ferrovia di Ber na fondato 
nel 1898. 

Comunicazioni d'acqua - Navigazione interna - Marina 
mercantile - I grandi itinerarj marittimi - Canali marittimi -
I provvedimenti a favore della marina mercantile ·- Le più im
portanti Società di navigazione a vapore. 

Commercio = Importazione ed esportazione - Principali ar
ticoli del commercio mondiale - Istituzioni commerciali sorte nella 
seconda metà del secolo XIX - Le dogane - L ' Ufficio per la 
pubblicazione delle tariffe doganali fondato in Bruxelles nel 1890 
- La unificazione dei pesi e delle misure - Monete - Isti tuzioni 
di credito in Europa. 

Emigrazione e colonie. 
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M erceologia commerciale. 

Ore sett. :l. Docente Giulio Morpurgo. 

(Lezioni proprie.) 

Si dà principio all'insegnamento della merceologia applieata 
al grande commercio con alcuni eenni storici intorno al suo svi
luppo scientifico. Si tratta indi di quelle merci che hanno mag
giore importanza. negli scambj internazionali e specie per il com
mercio di Trieste e si e:-;pongono gli usi del commercio intorno alla 
loro negoziazionc. Si esaminano le avarie piì1 comuni, alle quali 
le merci vanno soggette, le disposizioni doganali e le leggi sani
tarie che vi si riferiscono. 

In appendice al cnr:-;o di merceologia si fanno alcune ler.ioni 
di merceognosia doganale con riflesso alle disposizioni generali vi
genti in Austria, in Germania c nel reg·no d'Italia, nonchè alcune 
lezioni !;Ulla applicazione pratica dei diagrammi per seguire l'anda
mento dei prezzi delle merci nei varj mercati. In pari tempo si 
fanno alcune analisi Ht-'.conclo i sistenli pratici più in uso nel 
commercio. 

L' im;egnamento tl'orieo viene ill11strato cnn In presentazione 
dei tipi commerciali delle varie merei, con la lettura di listini e 
di rapporti eom;olari l\ eolllnwn·ia.li. 
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Lingua e letteratura italiana. 

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

(Lezioni proprit-). 

Nel secondo cors•' si continua lo studio dell <> letteratura ita
linna: ria~:::.umendovi gli ultimi quattro ser.oli . 

La storia letteraria è costantemente accompagnata con la let
t ura e con il commento di brani illustrativi di scrittori dei singoli 
periodi, dando speciale importanza ed ampiezza allo studio dei 
poemi dell'Ariosto e del Tasso ed alla lettura di un!\ scelta di 
prose italiane moderne. 
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Lingua e corrispondenza tedesca. 

Ore sctt. 3. --- Prof. str. Emilio Urbach. 

Si continua nel secondo corso lo studio della storia letteraria 
con particolare riguardo ai precursori dei poeti classici, ai poeti 
classici in generale ed a Goethe e Schilter in particolare e si tocca 
infine dei più importanti scrittori contemporanei. 

Si alterna del pari la lettura di brani dei maggiori prosatori 
e poeti con la versione e spiegazione linguistica, storica ed estetica. 

All'insegnamento letterario si unisce in questo secondo corso 
la corrispondenza commerciale tedesca. 

La lingua d' insegnamento è la tedesca. 
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Lingua e corrispondenza francese. 

Ore sett. 3. - Prof. str. Maurizio Mussafia. 

Grammatica: Gl}ùuau II c III parte · ~ Lettura; Btcltlel 

«FranzOsische Chrestomathie» 

Si procede nell' insegnamento dd primo corso, soffermandosi 
particolarmente sulle maggiori difficoltà della sintassi francese e 
sulle parole e sui modi che più si riferiscono al commercio. 

Oltre alla lettura e alla traduzione l' insegnamento ha per og
getto in questo corso la corrispondenza commerciale con riguardo 
&gli affari intorno ai quali vertono le lettere della corrispondenza 
italiana. 

L' insegnamento è dato esclusivamente in lingua francese. 



-66-

Lingua e corrispondenza inglese. 

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

Testi : Grammatica t"ngiese di Herman E erger, Ed. 11. II. 

Waskùzg!ott frving: (< The Sketch Book1>. 

Nel secondo corso si continua e termina la grammatica inglese. 
Come nel primo corso così anche in questo, la lettura è accompa
gnata. di continue osservazioni linguistiche e grammaticali. 

Un'ora la settimana è destinata alla corrispondenza com
merciale. 

Lingua d' insegnamento è per tutto l'anno la inglese. 





$tudj di riféJrma 





Proposta di riforma didattica 

Nella Scuola superirH·e di commercio di fondazione Revoltella 
l'insegnamento sarh impartito d'ora in avanti in un corso annuale 
preparatorio ed in un corso annuale ~mperiore. 

§ 2. 

Scopo del corso preparatorio è quello di instruire i giovani, 
che non hanno frequentato scuole commerciali, nelle materie che 
nelle stesse si apprendono, a fine di prepararli al corso commer
ciale superiore. 

§ 3. 

Scopo del corso commercialo superiore ò quello di fornire i 
giovani, i quali si vogliono dare al grande commercio, di una più 
vasta coltura e di offrire low in pnri tempo una preparazione pro
fessionale ed cffieaee, KÌl~dH'~ siena in grado di promuovere e diri
gere in avvenire il movimento eummerciale. 
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§ 4. 

Le materie di insegnamento del corso preparatorio sono: 
l. L' economia politica esposta nei principj fondamentali 

con speciale riHesso <tlla te"ria dello scambio e dei 
trasporti . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 3 

2. Gli elementi del diritto commerciale, cambiario e ma
rittimo, con particolare riguardo ai fatti economici, 
preceduti da una succinta introduzione enciclopedica 
allo studio del diritto . . . . . . . . 4 

3. La storia e la geografia del commercio . 2 
4. La contabilità c il banco modello . . 5 

5. La corrispondenza commerciale nella lingua itali .. na 
- teoria ed esercizi pratici . 3 

6. L'aritmetica commerciale . . . . . 3 
7. La merciognosia e la tecnologia chimic:.a . 4 
8. La lingua italiana 3 
9. La lingua tedesca 3 

10. La lingua francese 3 
11. La lingua inglese 3 

Ore 36 

§ 5. 

Le materie di insegnamento del corso superiore sono : 
l. La esposizione dei principali instituti attinenti al com

mercio. 
Ripetizione e svolgimento dei pilt importanti insti

tuti di diritto commerciale, cambiario e marittimo, sui 
quali si presume avvenuta, nella scuola media e nel 
corso preparatorio, la pertrattazione elementare; le ope
razioni di borsa, il contratto di riporto e la sua fun
zione economica, la liquidazione mensile, il contratto di 
edizione, il contratto e la intrapresa dell'assicurazione; 
il concorso e la revoca degli atti del fallito. 

Instituti ausiliarj del commercio considerati sotto 
l'aspetto della economia e del diritto, quali le camere 
di commercio, le borse, i . tribunali di commercio, i 
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g iudizj arbit ramentali, i tr ibunali i nchc•triali, le fiere c 
i merC!I.ti, i musei commercia.li c imlustriali. i ::;em;ali e 
i gremj di sen:mli, i magazzini generali: l~ stanze ùi 
liquidazione, le :uctorità mar ittime, i consolati, la ma-
tricola mercantile, hl firm a, il marchio di fabbrica c 
di commercio, i limiti della concorrenza, i di<egni c i 
modelli, i brevetti di invenzione, i diritti di autor e . ore 4 

2. G li elementi del diritto costituzionale amministrativo e 
finanziario, que~t' ultimo eon pa1·tieolnre riguardc1 alle 
m~igenze del eommercio 

H. La teoria dei trattati di commercicJ e la csvo~izione 
dei principali tmtt.ui conchiusi dali.\ Munarcbia 

4. E sposizione. in forma di seminario, dci principali fatti 
commercia li c finanzim:j del giorno . . 

r •. I principj fondament~tli della scienza finanr.i~tl'ia c do
ganale 

6. La merciologb pmtica ed esercizj al laboratorio mer-
ciologico . . . . . . . . . . . . . . 4 

7. Storia e teoria della contabilità. - Applicazioni delle 
cognizioni pratiche upprese nella. scuoJ,.. rneùia com
merc iale o nel corso prepal·atorio a11a compilazione e 
revisione <lei bilanci, speeie delle societ.ù. annnime e in 
ger.cre con •·ig uardo all'att.ività delle banche, delle com-
pagnie di assicurazione e dci consm·".i eli a rmatori . 5 

K Corrispondenza commereiale it.al iana applicat.a esclusi
vamen te alle opec·azic>ni .eli banca e di bot·sa ed a casi 

prl\tici particolari . . 3 
9. L' ar itmetica politica 3 

l O. Lingua e lettera tum italiana 3 
11. Lingua e corrispondenza tcdesCH 3 
12. Lingua e corrispondenza fmncese . 4 
13. Lingua e corr ispondenza inglese 3 

Ot·e 36 

~ 6. 

Possono in~criversi a.l corsu preparaturi11 : 
") Giovani i quali abbiano compiuto con buon sucee""" gli • tudj 

ùi un ginnaAio o ùi una scuoln. l'L•.alc ,;;uperiore; 
h) G iovani i quali ~u1wrino un cs:uno di n.mmi:.sinnc. 
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L'esame di ammissione comprende due prove, l'una scritta, 
l' altra orale. 

L'esame scritto potrà essere dato, a scelta del candidato, in 
lingua italiana, tedesca o francese e consisterà nello svolgimento 
di un tema di coltura generale. Se dato in lingua tedesca o fran
cese, dovrà essere seguito da alt.ro tema di far.ile argomento, nel 
quale il candidato provi di aver bastevole cognizione della lingua 
italiana per poter seguire utilmente gli insegnamenti della scuola. 
L 'esame orale potrà essere dato in lingua italiana, tedesca o fran
cese, a scelta del candidato, su domande fatte però esclusivamente 
in lingua italiana, e ,·erterà sulle seguenti materie: letteratura ita
liana per i nazionali e tedesca o francese per gli stranieri, geo
grafia, fisica e politica, storia commerciale, aritmetica ed elementi 
di algebra, elementi di ehimica e di storia naturale. 

§ 7. 

Pm::sono inscriversi al corso superiore : 
a) Giovani i quali abbiano assolto con buon successo una scuola 

media commereiale, secondo l'ord. minist. 3 Luglio 1900, e 
conoscano la lingua italiana; 

b) Giovani, i quali avendo compiuto con buon successo gli studj 
del ginnasio o delle scuole reali superiori avranno con buon 
esito sostenuto un esame di ammissione sulle materie del 
corso preparatorio; 

c) Giovani i quali avranno ottenuta nel corso preparatorio la 
classificazione di passaggio al corso superiore. 

§ 8. 

I giovani, che avessero percorso con buon esito gli studj 
ginnasiali o tee.nici all'estero, devono, per es"ere ammessi o al corso 
preparatorio o al corso superiore, sostenere un esame di ammis
sione sulle mate.rie indicate al § 6. 

§ \J. 

Potranno essere ammessi come uditori al corso superiore gio
vani, che a giudizio della Direzione dimost.rino, all' appoggio di 
certificati degli studj percorsi o in altro modo, di possedere suffi
ciente coltura ed abbiano r.ompiuto gli anni l fi. ·ì·: lasr.iato al loro 
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arbiteio di frequentare le lezioni delle matel"ie che si insegnano : 
non potranno però frequentare i corsi ling uistici. 

§ 10. 

Le tusHe sono di tre ::;pecie : 
l. ti""'' di inscrizionc di corone 20, che s11rit pagata indi

stintamente e senza eccezioni dagli studenti che si inscrivono al 
corso prepn.ratorio o al corso superiore; 

2. ta~sa scolastica annuale di corone 100, che dovrà. essere 
pagata indistintamente cln tutti gli student.i del corso preparatorio 
e del corso superiore in due rate semestmli anticipate fatta ecce
zione per giovani pertin enti a Trie~te, che sa ranno da questa tassa 
esonerati; 

3. tassa di ,ammissione ad e!'amc nell 'ammontare di corone 10, 
che saril pagata da cia"cuno degli st.ud enti indicati ai *§ 6 lett. b, 
7 lett. b ed 8. 

La tassa d' inscri,ione spetta alla f0nd azione; In tassll scola
sti ea met it a lla fondazione e metà a tutti i docenti in proporzione 
dello ore d' insegnamento; In tassa Ui esame ni docenti esaminatori. 

Gli uditori clov ranno }Mga.re una tassa òi corone 20 per ogni 
ora settimanale, che sari1. devoluta alla fondazione. 

§ 11. 

Le inscrizioni alla scuola sPguiranno dal 1 ai l O Set.tembre. 
Gli eHami di ammissione saranno tenuti dal 20 al 2o Set

tembre di ogni anno. 
Le lezioni cominceranno col 1. Ottohrlj eù avranno termine 

il lo Giugno. 
L ' esa me di promuzionc dal corso preparatorio al corso supe

riore sar il t.enu to dal 15 al 30 Giugno e sarà scritto e verbale. 
T../ esame scritto (mnsisterh : 
l. Di un refcrato e:;teso in lingua italiana xu di una tesi 

risgua.rdantc il commercio. 
2. Di un tema pmtieo di eontabiliti1. e corrispondenza com

merciale. 

3. Di un tema ùi aritmetica commerciale. 
L ' esume orale sarit tenuto dal l. a.l E> luglio alla presenza 

dell ' ispdtore xec•lu.:-;tico governativo c••me pre~idcnte. di un membro 



- 64 -

del Curatorio dallo stesoo ddegato, del direttore della ecuoht e dei 
docenti esaminatori e verterà: 

Sulla economia politica, 
Sul diritto commerciale, cambiariu e manttmw, 
SuJia storia e geografia commerciale, 
SulJa merciognosia e tecnolCigìa chimica. 
Dietro l'esito dell' esame il giO\·anc riceverà un attestato di 

idoneità al corso superiore. l! gi udir.io sarà dato dal corpo inse
gnante a maggioranza di voti: nlla votazione prenderanno parte 
anche i docenti di lingue estere: voterìt anche il membro del Cu
ratorio: in caso di parità di voti quello dell' ispettore sco!.tstico 
dirimerà. 

~ 12. 

L'esame assolutorio degli studenti del corso superiore sarit 
pure scritto e verbale. 

L'esame scritto verterh: 
l. Su quattro referati stesi nelle lingue italiana, tedesca e 

frnncese intorno ad argomenti commerciali. 
2. Su di un referato speciale di letteratura italiana. 
3. S11 di un referato o trad uzione di un brano di relazione 

cons<.•lare dall'italiano in inglese. 
4. Su di un tema di aritmetica politica. 
5. Su di un tema di contabilità. 
6. Su di un tema di corrispondenz~t commerciale italiana. 
L' esame orale verterà su tutte le materie dì insegnamento 

del corso superiore: sarà tenuto alla presenzll dell' ispettore goyer
nativo, che ne è il presidente, di uno o pììt memhri del Curatorio 
e di tutto il corpo insegnante. 

Dietro l' esito dell'esame lo studente riceverà un diploma di 
assolutoria dell' insegnament<> commerciale superiore, contenente la 
classificazione speciale delle singole materie dì insegnamento della 
BI'UOJa . 



Relazione del prof. doH. Giorgio Piccoli. 

Spettabile Guratorio 

della Scuola superiore di commercio di fondaJione ifevoltella. 

In seguito a mia proposta lo spettabile Curatorio nominò 
tempo addietro una commissione, perchè esaminasse il quesito, se 
la poca ft·equentazione della nostra scuola dovesse ascriversi a di
fetti di ordinamento e al caso quali modificazioni vi si doves
sero fare. 

In pari tempo anche il Corpo insegnante affidò il medesimo 
incarico, da prima ai signori prof. Gennari , prof. Vierthaler e prof. 
Lazzarini, e poi ai signori prof. Gennari, doc. Morpurgo di merceo
logia e don. Schreiber di contabilità e banco. La prima commissione 
non rispnse all'incarico, morto essendo dopo breve tempo il prof. 
Vierthaler e cessato dall' insegnamento il prof. Lazzarini. La se
conda commissione presentò invece stampato uno schema di modi
ficazioni, che essa riteneva rispondere alle esigenze del nostro com
mercio e poter far conseguire l'intento di un >t maggiore frequen
tazione della scuola, ma ne snaturava l'indole, facendone quasi una 
scuola professionale. Le modificazioni proposte vennero discusse in 
una serje di lunghe conferenze e ne è risultato un nuovo schema, 
che io mi fo debito di presentare a questo spettabile Curatorio. 

Varie furono le questioni di massima che si discussero. Fra 
altro, a parte varj quesiti minori, se la scuola avesse da mantenere 
il suo carattcl'c tli scuoln superiore, se In Rcuola dovesse stare a sè 
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o essere il compimento della scuola commerciale media, se la scuola 
dovesse essere scuola di pratica o soltanto preparare alla vita pra
tica, dil. u\t.imo se non si dovesse mutare l' ordinnmento attuale 
delle nostre borse di pratica commerciale. 

l. Il primo quesito fu 1·isolto affermativamente, sia perchè 
parve che la volontà del testatore dovesse essere rispettata rigoro
samente, sia percbè non vi ba ragione per ritenere che la scuola 
superiore, fiorente in tutti i paesi e persino nella prntica Inghilterra, 
e particolarmente oggi, che le scuole superiori, intese allo stesso 
scopo che noi inseguiamo, sorgono dappertutto, non possa e non 
debba prosperare, se fatta conoscere e sostenuta da banche, da' com
mercianti e dalla stampa, anche a Trieste, dove pur si coltivano 
gli studj con amore, sia perchè è ormai da tutti ammesso che le 
importanti~sime funzioni del grande commercio non si possono com
piere senza un gradn di coltura uguale per lo meno a quello che, 
c.iascuno nel sno ordine di scibile, devono possedere il medico, il 
giurisperito, l'ingegnere, sia infine perchè, data già. fm noi la esi
stenza di una scuola di commercio serale e di una scuola com
merciale secondaria, sarebbe inntile e sprecata concorrenza ridurre 
la nostra scuola superiore al livello dell'una o dell'altra. 

È ben vero che il fondatore voleva posta la scuola so basi 
pratiche e desiderava vi si potessero aggiungere, quando le rendite 
della fondazione lo consentissero, anche lezioni serali per giovani 
già addetti al commercio. Ciò non doveva però nuocere, secondo il 
fondatore, al carattere di scuola superiore, dal momento che i gio
vani non vi potevano essere ammessi se non dopo assolti o l' ac
cademia di commercio o un banco modello o un ginnasio o una 
scuola reale superiore, dal momento ebe il fondatore dichiara di 
essere stato indotto alla fondazione dalla insufficienza degli studj 
attuali •non bastevoli per animare i giovani ingegni a grandi e 
maturi concepimenti • e dalla speranza che la scuola potesse rendere 
atti i giovani, che ne fossero escit.i, a concorrere su i grandi mer
cati mondiali, dal momento infine che l' esecutore testamenta rio, 
autorizzato dal testatore a interpretare autenticamente la volontà 
di lui, esprimeva nello statuto organico la speranza che, ampliata 
la scuola, si sarebbe potuto darle sempre più quel carattere d' inse
gnamento cnmmereiale • universitari<,., quale stava nella mente de.! 
testatore. 
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2. n secondo quesito, tanto dibattuto nell' ordinamento delle 
scuole superiori di commercio, venne risolto col fare della nostra 
scuola, come sembra aver voluto lo stesso fondatore, tanto il com
pimento della scuola commerciale secondaria, quanto una scuola 
superiore a sè, di maniera che vi potessero essere accolti sia gio
vani che hanno assolto una scuola conunercial~ media, sia giovani 
che vi vengano da altre scuole, specie da ginnasj superiori e da 
scuole reali. I primi dovrebbero starvi soltanto un anno, i secondi 
due anni. Se questo provvedimento aumenterà la frequentazione 
della scuola non è però certo, a parere di chi scrive, perocchè 
l'esempio dell'accademia di commercio, la cui frequentazione diminuì 
straordinariamente, in gran parte per il fatto che ad assolverla 
occorrono ormai quattro in luogo di tre anni, potrebbe farne dubi
tare. Un altro dubbio che sorge a proposito di questa modificazione 
risgua.rda la possibilità di dare in un anno ai giovani, che non 
vengono dall' accademia, quella preparazione che gli altri hanno 
avuto in quattro anni. N è d' altra parte è certo se il secondo corso 
basterò. a compire gli studj della scuola commerciale media, dal 
momento .che, almeno per certe materie, non vi ha fm le due scuole, 
a ben vedere, differenza d' insegnamento quantitativa, ma qualita
tiva: insegnamento di scuola media nell'una, di scuola superiore 
nell'altra, di maniera che tutto l'inseg-namento scientifico dovrebbe 
forse venir rifatto e ripetuto. Ma se nel secondo corso si dovesse 
rifare l'insegnamento scientifico di tutte le materie pertrattate nella 
scuola secondaria, nessuno potrebbe riuscirvi in un anno solo. 

Senonchò questi dubbj non tolgono che le proposte modifi
cazioni possano essere accettate, non fosse altro a titolo di prova. 
L ' esperienza insegnerà se la proposta riforma sia per giovare ad 
aumentare la considerazione e la frequentazione della scuola e a 
raggiungerne lo scopo o se per contrario tutti gli sforzi non deb
bano concorrere ad ampliare la scuola, sì da trasfonnarla in una 
universitt~ commerciale, nucleo forse di una. maggiore institnzione. 

3. Il terzo quesito che si discusse, forse strettam~nte connesso 
con il primo, rigu"'rda l'indole dell'insegnamento, se pratico o 
scientifico, o meglio ancora se )a scuola. dovesse essere scuola. di 
applicazione pmtica o preparazione della mente tella vita pratica, 
con altre parole se la pratica dovesse cominciare già nelht scuola 
o essere riservttta ai giovani che escono dalla scuola. Le opinioni 
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furono e restarono divise, secondo l' indole della materia insegnata 
dall'uno o dall'altro dei docenti, pur prevalendo da ultimo l' indi
l"izzo scientifico. Gli uni si richiamavano alle parole del testatore, 
che aveva voluto cun corso di scienze e materie commerciali su 
basi pratic.he• e sopra tutto al fatto che in molte aziende commer
ciali i nostri giovani non sono preferiti - con grande sconforto 
loro e di chi insegna - a giovani digiuni di studj superiori e 
molto spesso vi vengono assoggettati ad esami, non già nelle scienze 
commerciali o in quelle che hanno stretta attinenza con esse, 
ma addirittura nella pratica dei calcoli delle registrazioni e della 
corrispondenza, onde traevano la conseguenza, che il nostro ceto 
commerciale, a differenza di quanto avviene in altre città, chiede 
cognizioni pratiche e non studj superiori, abilità pratica e non col
tura, sicchè per necessità di adattamento anche la scuola sarebbe 
dovuta scendere a quegli intendimenti, se non voleva vedere pospo
sti i propri giovani a quelli usciti dalla scuola secondaria e, 
peggio ancora, soltanto dalla scuola serale, e quindi deserte o 
quasi, per mancanza di un utile immediato, le sue lezioni. 

Gli altri dalle parole del testatore non ritenevano .si potesse 
scendere a queste conseguenze. L' insegnamento di una scienza su 
basi pratiche significa un insegnamento non campato in aria, ma 
che dai fatti sociali e dalle necessità economiche trae la inspira
zione e quelli alla sua volta illustra, un complesso di scienze ap
plicate allo studio del fenomeno commerciale, la qual cosa deve 
valere particolarmente per l' insegnamento della economia, del 
diritto, della 6nanza, della statistica; della storia e della geografia del 
commercio. Tanto è vero che il teKtatore, come ho giit. rilevato, 
voleva studj che animassero i giovani ingegni a grandi e maturi 
concepimenti e li rendessero atti a concorrere efficacemente sui 
grandi mercati mondiali, la qual cosa si può bensì tentar di otte
nere con la educazione della mente, ma di regola non si ottiene 
con la sola pratica del banco, come si fa in una scuola professio
nale, per quanto anche quest'ultima sia necessaria e riesca utile 
ad un gran numero di giovani. Se non cbe una città commerciale 
non ha soltanto da pensare ai giovani destinati alle più modeste 
incombenze del commercio, ma anche a quelli privilegiati per censo 
e più per ingegno, che un giorno saranno le menti ordinatrici delle 
grandi aziende proprie o altrui. A conforto della loro opinione ag-
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giungevano ancora, che nella scuola di commercio instituita a Londra 
("Dipartimento commerciale della scuola di scienze economiche e 
politiche"), nella praticissima Inghilterra, scuola fondata per com
battere all'estero la concorrenza, che i giovani colti, usciti dalle 
"'mole superiori di commercio dell a Germania, facevano ai giovani 
inglesi, e del pari nella scuola superiore di commercio che si sta 
instituendo nell 'Annover, per non dire di altre, non si insegria cosa 
alcuna che spetti alla pratica, omesso addirittura il banco modello 
ed inteso l'insegnamento unicamente a preparare alla vita, sopra 
tutto coloro che sentono di poter essere chiamati a dirigere il com
mercio, coloro eh e vogliono poter partecipare ef6cacemente alla 
vita pubblica nelle molteplici sue manifestazione ùei corpi politici, 
delle società di commercio, <Ielle camere di commercio, dei gindizj 
arbitramentali, dei tribunali commerciali e industriali, coloro infine 
che nella società non vogliono stare per mgione di coltura ad nn 
gradino inferiore delle altre classi dirigenti. Quanto alle ragioni 
desunte dalle necessiti\ della nostra vita pratica non si potè bensì 
disconoscerne la impoo'tanza, pnr deplorandole, riè si potè negare 
che non vi ha buona volontiì. di chi ordina un insegnamento e di 
chi insegna, la quale non si infranga contro la resistenza passiva 
della indifferenza, ma d'altra parte si espresse la speranza che, 
conosciuti meglio gl'intendimenti della scuola superiore di com
mercio, non le sia per mancare anche a Trieste il favm·e dei nostri 
commercianti. 

Da que•to conflitto di veùute si venne ad una transazione, 
mantenendo bensì nella scuola, per orn, ambedue gl' indirizzi, lo 
scientifico e il pratico, ma questo ultimo limitato solo n quanto 
occorre ad illustrare In teoria. Accettato il principio, spetterà ai 
docenti di darvi fedele e sicum esecuzione. 

4. Si discusse l' attuale provvedimento delle borse di pratica 
commerciale all'estero e fu unanime l'avviso, che con esse non si 
raggiunge lo scopo, che il test.atore si prefisse. Già in una delle mie 
relazioni annuali (anno 24) io rilevai che l'attuale ordinamento di 
quelle borse non mi pareva nò efficace nè o·azionale, non potendosi 
imaginare che un giovane, appena escito dalla scuola e che del com
mercio poco sa, riesca n presentare al Ouratorio, come vuole l'm-t. 
39 dello Stat. org., relazioni circonstanziate sulle esperienze da hoi 
fntte in materi11. commerciale e sui rapporti ehe esistono o che si 
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potrebbero utilmente attivare fra Trieste e la piazza, alla quale 
egli fu destinato. Pare invece che si dovrebbe incominciare, d' ac
cordo con la Camera di commercio, con assegni destinati alla pra
tica commerciale nel paese e solo dopo un certo tempo di vita 
pratica ed i n seguito a un programma concreto presentato dallo 
stesso candidato ed a un nuovo esame, concedere le borse per 
l'estero, aumentate però, sia perchè bustino alle esigenze della vita, 
sia perchè compensino la interruzione della carriera, per la quale 
il giovane si è messo. 

fl. Stabilite le accennate conclusioni di massima, i docenti si 
sono occupati della questione della scuola serale, desiderata dallo 
stesso testatore ed in questi ultimi tempi anche dalla voce publica. 
A questo riguardo i docenti ritennero però, anzi tutto, che la scuola 
serale dovrebbe avere anche essa carattere di scuola superiore ed 
essere quasi }(l università del popolo applicata al commercio, es
serne desiderabile la instituzione, pronti i docenti a prestarvisi in
dipendentemente dalla insufficienza delle rendite. 

6. Sì sono quindi riconfermate alcune precedenti deliberazioni 
già annunziate da me nella relazione suìndicata : 

all'insegnamento della economia doversi unire quello della 
teoria doganale; 

l' insegnamento del diritto doversi mantenere, conforme quanto 
richiede il concetto di una scuola superiore, nei limiti e con il me
todo attuali, inteso ad una esposizione sistematica e sintetica dei 
lineamenti fondamentali del diritto publico e pri vato e dei suoi 
pril!cipali istituti, ogni instituto fatto risalire alle ragioni cbe lo de
terminano ed ai fenomeni sociali che ne sono la causa, sicchè il 
scolaro, più che della memoria si valga della mente e si abitui a 
ragionare e pensare e la mente rinvigorita e l' abito del severo 
meditare gli sieno di scorta sicura nelle molteplici contingenze della 
vita sociale, inteso inoltre a fornire allo scolaro quel corredo di co
gnizioni positive, che gli abbisognano nelle relar.ioni umane per 
comprenderne i fenomeni, non pregiudicare ai suoi diritti e non 
violare quelli degli altri, sì da doverne rispondere, da ultimo di
retto a infondere nell'animo dello scolaro il sentimento della equità 
e della solidarietà economica e con il sentimento del diritto l' inti
mo senso del dovere, intendimento pratico, intellettuale e morale ; 

l'insegnamento della merceologia dover essere insegnamento 
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precipuamente commerciale e non di scienze naturali, dover accom
pagnare la merce dalla origine attraverso tutti i fenomeni della 
circolazione sino alla consumazione, dover quindi riguardare anche 
la pratica doganale etl i trasporti e comprendere una par te della 
geografia del commercio, col design<tre delle merci più importanti 
i lunghi di produzione e i loro mercati e le vie che percorrono; 

l' insegnamento dell a geografi a del commercio, oltre alla espo
sizione delle condizioni generali del commercio dei singoli paesi, 
dover abbracciare par ticolarmente tutto quello che si attiene alle 
strade fermte, alla nav igazione ed alle vie, ai mezzi ed ai sistemi 
di comunicazione in genere ; 

l' insegnamento della storia del commercio dover mirare più 
particolarmente al presente, di quello che al passato, essere inse
gnamento di stori a contemporanea, inteso a seguire giornalmente 
quell:t evoluzione del commercio, che si compie davanti ai nostri 
occhi, specie per quanto risguarda la nostra città ; 

doversi aggiungere, a modo di seminarjo, un'ora la settimana 
per ltt discussione di tutti quei fatti nuovi che si manifestano nel 
commercio e nell e fi nanze, attingendoli con cura e diligenza dai 
giornali e specialmente d.;i giornali economici c dalle r iviste finan
ziarie; 

la contabilità, nel Hecondo anno, diretta non all a pmtica teni
tura di libri, ma alla compilazione ed alla revisione di bilanci, in
tesa quindi a preparare la via a chi voglia di ventare, più che un 
tenitore di libri , un ragioniere ; 

la eorrispondenza commerciale ita li ana, siccome quella nell a 
qu ale si deve svolgere la tecnica della corrispondenza, oltre che 
risguardare le operazioni di banca e di borsa, dover essere appli
cata nel secondo corso sopra tutto a casi pratici particolari, con
cordati dai varj docenti, perchè lo scolaro abbia modo di attuarvi 
le sue cognizioni di banea e di borsa, di me•·ceologia e di geografia 
commerciale e di diritto e possa prepamrc la "'m mente a quella 
avvedutezza che costituisce la prudenza eommerciale. 

7. Esauri to con ci<\ l' esame di quanto si attiene all'ordina
mento didattico, Hi tratti> degli studenti e si r itenne che tutti doves
sero cAsere studenti orùinarj, Hl a ehe provengano da s<mole com
merciali medie dello stato o da ginnasj o scuole reali esistenti nello 
stato ed aventi diritto di pubbliciti<, o che sieno stati ammessi dopo 
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un esame commissionale, nel quale il candidato dimostri di s,;pere, 
nelle materie di coltura generale, quanto sa chi abbia assolto una 
scuola media. Anche giovani, che abbiano fatto all'estero studj di 
scuola media poter essere accolti come studenti ordin.u'j, quando 
abbiano dato l' esame di ammissione. Esclusa quindi l' attuale di
stinzione dannosissima fra studenti ordinat'j e st.raordinarj e sopra 
tutto proHedut.o, perchè vi sia fra tutti omogeneità di coltura ; 
l'esame di ammi:::sione ~erio e rigoroso, dovendosi preferire al nu
mero la qualitìt degli scolari. 

8. Da ultimo si discusse intorno alla opportunità. di promuo
vere fra noi la lnstituzione di un museo commerciale, inteso a rac
cogliere e regist-rare sistematicamen te le merci dei diversi paesi e 
le informazioni commerciali. economiche, finanziarie e giuridiche, 
le quali poss.mo interessare il commercio. Ne anebbero utilità il 
commercio e la scuola, ne anebbe lustro e decoro la nostra città. 
E peri:, per unanime deliberazione del corpo insegnante, proponente 
il solerte docen te di merceologia signor Giulio Morpurgo, io mi fo 
debito di presentare allo spettabile Cnratorio la proposta, che esso 
voglia farsi iniziatore della utilissima istituzione presso la spettabile 
Camera di commercio ed industria. 

Voglia inoltre lo spettabil e Cm·atorio esaminare le enunziate 
proposte di riforma, deliberare intorno ad esse e, in quanto le ri
tenesse opportune, presentarle all'i. r. Governo per l' approvazione. 

Urgerebbe però di poterle attuare, per quanto concerne il pri
mo corso, già l'anno venturo, per la qual cosa dnnebhe farsi 
all ' i. r. Governo la preghiera di Yolcrsi pronunziare intorno alle 
stesse sollecitamente. 

E daceho! tutte le idee svolte nella presente relazione non 
hanno trovato forse nello schema da me presentato precisa espres
sione, io mi riservo di stendere il piano d'insegnamento in modo 
da tracciare più sicuramente la Yia ai singoli docenti. 

Indipendentemente peri, dalla approvazione della trasforma
zione della scuola, la proposta di visione delle materie fra i due 
corsi e l' indirizzo da darsi al loro insegnamento potrebbero essere 
attuati ad esperimento già l'anno venturo, qualora lo spettabile 
Curatorio vi consentisse e ne desse incarico a chi scrive. 

Trieste L Marzo 1903. 
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