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Cronaca 

Trieste nel Luglio 1905. 

Anche nel riferire intorno all'anno scolastico 1904-1905, il 
ventottesimo della scuola, vanno rilevati importanti cambiamenti del 
corpo insegnante. 

Al prof. straord. Erminio Urbach, morto a Cormons ai 27 
marzo 1905 e già mesi prima ritiratosi dalla scuola, succedette 
il prof. Carlo Wendlcnner del ginnasio comunale superiore; al prof. 
ord. avv. Achille Gennari , collocato a riposo dopo quasi ventotto 
anni d' insegnamento, succedettero, per la opportunità di separare 
materie disparate ed esigenti studj diversi e diverse competenze, 
il dott. Cesare Marinig, cons. dell n. i. r. procura di finanza, per la 
economia, la scienza eli finanza, la teoria della statistica e i trat
tati commerciali, e il cav. dott. Michele Stentn., professore emerito della 
i. r. accademia di commercio e di nautica, ller la geografia, la 
statistica e la storia del commercio. Il docente di corrispondenza 
commerciale signor Ernesto Alpron fu confermato nel suo uffizio 
e si ebbe il nulla osta alla nomina dei due nuovi docenti straordi
narj, mentre si attende la conferma del professore straordinario di 
merceologia sig. Giulio Morpurgo, nominato dal Curatorio, c-on patti 
particolari, professore ordinario, sia pet· corrispondere allo statuto, 
sia per la importanza della materia che egli pertratta e ancor più 
per la operosità particolare che egli esplica in favore della scuola. 

·• * •li' 

Si inserissero nel primo corso undici studenti ordinarj, sei stra
ordinarj e nltri tre che, inscritti da principio come straordinarj, avendo 



però essi compiuto la scuola media all'estero, l'i. r. Ministero della 
istruzione con dispaccio 10 giugno 1905 n. 20780 dichiarò poi ordinarj; 
nel secondo corso sette ordinarj e tre straordinarj. Dei trenta giovani 
per tal modo inscritti undici appartengono a Trieste, nove alli\ Dalmazia, 
tre all' ! stria e sette ad altri paesi. Degli studenti ordinarj del primo 
corso nove avevano assolto il ginnasio superiore, tre la scuola reale 
superiore, due una scuola commerciale media; dei sette studenti 
ordinarj del seco~do corso cinque avevano assolto il ginnasio e due 
una scuola reale superiore. Durante l'anno scolastico ora decorso 
furono cancellati dalla matricola degli studenti due studenti ordi
narj del primo corso ed un ordinario del secondo corso, di cui uno 
per negligente frequentazione, un secondo perchè assunto come cor
rispon~ente in una reputata casa di commercio di qui ed un terzo, 
giovane che prometteva di sè buoni frutti, perchè costretto da malat
tia a ritornare al suo paese, siccbè alla fine dell'anno sono presenti 
nel primo corso dodici studenti ordinarj e sei straordinarj e nel 
secondo corso sei ordinarj e tre straordinarj. 

* * * 
L'insegnamento incominciò il giorno 26 settembre del 1904. 

Ripristinato dal Curatorio della scuola il vecchio instituto delle 
prelezioni, da qualche tempo abbandonato, tocc-ò a chi dirige la 
scuola l' onore di iniziarne la nuova serie ed egli lesse il giorno 
25 dd mese, davanti a straordinario numero di uditori, un suo stu
dio storico e comparativo intorno all'importanza ed all' uffizio del
l' insegnamento commerciale e particolarmente delle scuole superiori 
di commercio. Trattato il medesimo oggetto nel febbraio precedente 
in una adunanza della Società di protezione fra impiegati privati, 
benchè con forme diverse, la stampa cittadina ebbe ad occuparsene 
largamente, sicchè non è il caso di riprodurne il testo in questo 
annuario. 

• •• 
Durante l'anno scolastico, e precisamente nella stagione inver

nale, si sarebbero dovute tenere alcune lezioni serali corrispondenti 
all' indole della scuola, perchè vi potessero partecipare anche gio
vani già occupati nei traffici, conforme gli intendimenti del fonda-
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tore della scuola. Il prof. cav. dott. Michele Stenta avrebbe dovuto 
leggere sulle colonie, il cons. dott. Cesare Marinig sul diritto ferro
viario, il nostro docente di merceologia· Giulio Morpurgo sui peri
coli, a cui è congiunto il trasporto delle merci, e chi è preposto 
alla scuola avrebbe dovuto tenere un corso di lezioni sulle avarie 
nel diritto m><rittimo. Senonchè la ristrettezza delle stanze sr.olasti
cbe, bastevoli a stento agli studenti inscritti, la ritardata conferma 
del collocamento a ripoHO del prof. avv. Achille Gennari e conse
guentemente la ritardata successione dei nuovi docenti dott. Marinig 
e cav. dott. Stenta costrinsero la direzione della scuola a rimettere 
l'attuazione di quel provvedimento all'anno venturo . 

.. 
* * 

La ri strettezza delle sale scolastiche e sopratutto la insufficienza 
del gabinetto di merceologia indussero il Curatorio a chiedere · al 
Comune di Trieste nuovi, più ampj e più decorosi ambienti, che 
dopo lunghe ricerche e faticosi trattati ci furono assegnati al secondo 
piano della casa Ri stic (n. 12 di via del Torrente e n. 2 di via S. 
Francesco d'Assisi), la quarta casa, nella quale la scuola, nei ventotto 
anni di sua esistenza e di sua peregrinazione, fu dal Comune 
ospitata. 

* * * 
Durante l'anno seolastico or" chiuso si sono avuti tanto per 

la biblioteca che per il gabinetto di merceologia considerevoli doni, 
dei quali vanno resi ai donatori sentiti ringraziamenti. 

a) Hanno donato alla biblioteca : 
L' i. r. Ministero del commercio in Vienna: • Statistik cles aus

wartigen Handels des oest.-ung. Zollgebietes• (ventidue volumi) -
•Statistik des Zwischenverkehres zwischen Oest. und Ung.• (quat
tro volumi). 

L'i. r . Ministero dell'agricoltura: ·Statistisches Jahrbuch des 
k . k . Ackerbau-Ministeriums• (dodici volumi). 

Il reg. Ministero delle finanze in Roma: •Statistica del com
mercio speciale d'importazione ed esportazione dal 1. gennaio al 
31 maggio 1905 (quattro fascicoli). - Il medesimo (Direzione 
delle gabelle) •Movimento commerciale del r egno d' Italia dal 1900 
al 1903• (dodici volumi). 
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11 reg. Ministero di agricoltura, industria e commercio •An
nuario statistico italiano • 1904. 

L' i. r. Museo commerciale in Vienon: · Das Handels Museum• 
(anno 1905) - I rapporti consolari • 1904 e 1905. 

La Camera di commercio e d' industria di Leoben : · Die 
wirthschaftlichen Verhttltnisse Ohersteiermarchs• (un grosso volume 
con molte tavole). 

Il Municipio di Trieste: •Il bollettino statistico mensile•. 
La Camera di commercio e d'industria in Trieste: • Bericht 

Uher Triest' s Handel u. Industrie• (1880-1903, sedici volumi). -
•Navigazione e commercio di Trieste• (otto volumi). 

Il Consolato generale del Messico: B. Mallen • Mexico gestern 
und beute•. 

L'editore Manz di Vi enna : A. Bechtel-Glauser: • Franzusi
sches Lehr u. Lesebuch•. 

La Banca austro-ungarica: tre copie del verbale della ·sua 
adunanza generàle corredata di tavole e diagrammi. 

La Banca commerciale triestina: una copia del verbale della 
sua adunanza generale di quest'anno. 

L'i. r. Ufficio centrale delle Casse postali di risparmio il suo 
rendiconto dell'anno 1904. 

La Società cooperativa fra impiegati privati il suo bollettino. 
L'Associazione mutua triestina per agenti di commercio e 

scritturali il suo bollettino •Studio e lavoro•. 
La Società di protezione fra impiegati ci ~ili il suo bollettino 

.n diritto•. 
La ditta Wolff l!'rères e C. di Parigi il suo bollettino setti

manale snl commercio dei cereali. 
Molte scuol.e superiori, specie di commercio, i loro programmi 

da noi ricambiati. 
b) HaUno donato al gabinetto di merceologia: · 
la ditta <F. A. Sarg Sohn• di Vienna (fabbrica di saponi e di 

glicerina) una serie di campioni di grassi e di glicerina - la 
fabbrica di saponi e di candele •Apollo• di Vienna: venti vasi con
tenenti campioni di saponi, di grassi, . di acidi e di glicerina -
la fabbrica •Schicht• di Aussig: venti campioni di grassi, di saponi 
e di panelli oleosi in una speciale scansia - la fabbrica chimica 
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già · Meister Lucius Brlining• a Hochst s. M.: novanta vasi di cam
pioni di materie coloranti e di prodotti intermedj dell a industria 
ed una collezione di prodotti colorati - l' ing. Aschenbrenner della 
di tta .Brdlik· in Kralup: una serie. di prodotti ricavati dalla distil
lazione del catrame, accompagnata di alcune utilissime delucida
zioni intorno alla industria del catrame - la ditta • A. Dreher• , 
fabbrica di birra in Trieste: campioni cavati dai varj stadj della 
produzione del malto e campioni di luppolo -la fabbrica • Vereinigte 
Kunstseidefabriken • in Francoforte: campioni di sete artificiali -
la ditta · Francesco Mel], di Trieste: una serie di campioni di 
legni coloranti e legni medicinali - la ditta .Josef Spitz• di Trie
ste: campioni di fibre tessili esotiche ed una collezione di colla 
animale -la •Fabbrica di prodotti chimici • di Hrunschau: una serie 
ùi preparati della industria della soda - la ditta .J. Meller• in 
Trieste: una serie di campioni di tè - il signor Rodolfo Prezioso 
di Trieste: campioni ùi noci moscate col guscio - il signor Ettore 
Morpurgo di Trieste : una noce di cocco preparata per la dimo
trazione dei singoli stmti del fru tto. 

* "* 
Si acquistarono inoltre, tra cose di minor importanza: 
A. Loria: •La costituzione economica odierna•. - •Le basi 

economiche della costituzione sociale •. 
C. Bellini: •Trattato elementare di ragioneria generale• . -

•Trattato di ragioneria applicato alle aziende private•. 
R. Ulrich: ·Grosse Haverei • (vol. I dir. germ. - vol. II dir. 

estero). 
R. Sonndorfer : · Die Technik des Weltbandels •. 
L . v. Salix: • Waarenkunde un d Technologie unter Zugrunde

legung des oest.-ung. Zolltarifes. 
Ing. Herm. Mliller: •Handbuch der Gutterklassifìcation• 

(Vienna 1904). 
Lusensky: •Der Zollfreie Veredlungsverkehr•. 
Warschaner: .Physiologie der deutschen Banken•. 
Hecbt: · Die Mannheimer Banken• 1870-1900. 
A. H. Murrtty: New. english Dictionary (in corso di associa

zione). - ·- Enciclopedia giuridica (in corso di associazione). 
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L. Stanga: •Monatschrift flir Handels- u. Soci al-Wissenschaft•. 
(Monaco) - •Handels-Hochschul-Nachricbten• (Monaco). 

De Johannis: ·L' economista• . 

* * * 
Quanto alla instruzione se ne sono continuati i metodi prece

denti. Sopratutto si sono curati, con molto profitto, gli esperimenti 
dei diagrammi dP.sunti dal ricco materiale statistico, che per la gene
rosità di ministeri e di cittadini, nello Stato e fuori, si sono potuti 
raccogliere. Il sig. Emanuele Albano si è occupato del commercio 
triestino dell'olio di oliva; il signor Tu Ilio Chierego del commercio 
della vaniglia; il signor Antonio Francesco Cipriotti del commercio 
delle gomme; il signor Giovanni Godnig del pepe; il signor Ernesto 
Kornfeld del riso; il signor Sigismondo Mundstein dello zucchero; 
il signor Alberto Puschi dei garofan i dello Zanzibar; il signor Paolo 
Rigo dello zucchero anch'egli; il signor Carlo Stolker dell'olio di 
cotone .. Tutti vi aggiunsero un'ampia e ragionata relazione sulle 
cause delle curve. Accompagnati di una relazione critica del docente 
alla Direzione della scuola, i lavori soM stati presentati da prima 
al presidente della Commissione esaminatrice poi alla Commissione 
stessa, salvo di farli conoscere al Curatorio . della scuola e a chi 
altro vi si interessasse. 

* ** 
Duranre l'anno scolastico si sono continuate del pari le visite 

dei maggiori stabilimenti commerciali, in quanto il tempo disponi
bile lo comportava. Le visite si sono dovu te limitare però alla fab
brica di birra Dreher in Trieste, alla fabbrica di confetture Eppin
ger, al Linoleum ed al Jntificio, ammessa la visita di altri stabili
menti o perchè biennale o per ragioni particolari dello stabilimento 
che non la per-metteva. Gli studenti, guidati dal prof. di merceo
logia signor Giulio Morpnrgo, furono ovunque cortesemente accolti, 
visitarono minutamente gli stabilimenti e ne ebbero ogni desidera
bile spiegazione. La cronaca cittadina se ne occupò largamente; a 
tutti i maggiori ringraziamenti. 

La fine di marzo la scuola fu visitata, per incarico ·di sua ecc. il 
ministro .della istruzione, dal cons. ani. sig. Eugenio Gelcich, il quale 
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· assistette a q ulUli tutte le lezioni dei ·22, 23 e 27 del mese. E la visita, 
in alcun modo preannunziata, riuscì ai docenti oltremodo gradita, 
perocchè la scuola non essendo stata visitata mai dalla sua origine, 
fatta eccezione per il tempo degli esami di licel)za, nè da un 
delegato dell' au.tnrità scola~tica dello stato, nè del comune, nè 
della Camera di commercio, importava sorgesse un' autorevole te
stimonianza di quello che la ·scuola è veramente e degli sforzi 
che gli insegnanti fanno, in mez~o alla indifferenza di molti, per 
tenerne alto il carattere e il concetto. Che se la necessità di 
riforme si fa sentire, chi sc1·ive fu lieto di vederne accettate, nelle 
conversazioni successive alla visita, le sue idee, vale a dire che la 
riforma debba essere intesa a togliere sempre più alla scuola tutto 
ciò che non rispondesse intieramente al concetto di scuola supe
riore o universitaria che sia, ad ampliarla, quando le rendite lo 
consentissero, con instituire nuove cattedre, a mantenerne puro il con
cetto. Nè, mantenendo la scuola quale deve essere, è da disperare 
del suo avvenire, se i commercianti triestini e delle altre provincie 
italiane dello stato giungeranno al convincimento, già entrato per 
sino nell'animo degli inglesi, gente pratica oltre ogni altra, che il 
commercio è di ventata ormai una scienza e che nella formidabile 
lotta della concorrenza fra gli individui e fra i popoli la vittoria 
arriderà sempre più sicura a coloro che più sanno. 

•· 
* * 

Chiuso l'insegnamento ordinario dopo la prima metà del mese di 
Giugno, si sono avuti gli esami scritti e orali degli studenti ordi
narj e straordinarj dei due corsi, il giorno 11 luglio l' esame com
missionale degli ordinarj del secondo corso, presidente il signor 
ispettore scolastico provinciale prof. Nicolò Ravalico, delegato del 
curatorio il signor Carlo Arch. Tutti i sei studenti ordinarj si sono 
presentati ed hanno dato l'esame: i signori Tullio Chierego, Gio
vanni Godnig, Ernesto Kornfeld, Sigismondo Mundstein, Attilio 
Puschi e Paolo Rigo; tutti ottennero attestato assolutorio, il signor 
Ernesto Kornfeld con distinzione. I due studenti straordinarj signori 
Emanuele Albano e Carlo Stolker avevano già prima ottenuto, in 
seguito ad esami privati, ottimi attestati di corso compiuto. 
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Dei dieciotto studenti del primo corso sette ebbero attestato · 
di passaggio al secondo corso, di cui uno con nota complessi va 
di distinzione, e otto furono rimessi, per lo più dietro loro do
manda, a dare l'esame in una o il) due materie nella sessione 
della seconda metà di settembre, tre per insùf6cienza in varie 
materie furono rimessi a ripetere l'anno. Per lo più la riuscita 
non buon~ di alcuni giovani devesi ascrivere alla insufficiente prepa
razione, anche se provenienti da scuole medie dello stato. Quanto alle 
lingue fu ostacolo all'insegnamento la diversa preparazione dei giovani, 
poichè il docente o dovette tenersi a un livello molto basso con 
danno dell'insegnamento superiore e di chi lo avrebbe potuto se
guire o correre il rischio di non essere compreso da alcuni. E però 
quando avvenga che il curatorio discuta le proposte di riforma a lui 
fatte o al tre migliori, si dovrà esaminare anche il quesito, se l'insegna
mento delle li ngue, siccome distinto da quello delle scienze commer
ciali, non debba essere lasciato libero, come in tante scuole commerciali 
superiori o universitarie, sicchè vi si inseriva solo chi dimostri di 
essere capace a seguirlo. Quando poi le condizioni economiche della 
scuola permettessero di allargare l'insegnamento, si clovrà discutere, 
se mantenuta la scuola nei limiti attuali dei due corsi, non convenga 
aggiungerne un terzo, cl' insegnamenti specializzati liberi, intesi acl 
approfondire l'insegnamento clelia scuola in singole materie, acces
sibili anche a giovani che sono già nella pratica commerciale e 
dimostrano di aver la coltura necessaria a seguirli, come sarebbe 
sugli uffizi consolari, sulle assicurazioni con programma analogo 
a quello seguito nei politecnici per i tecnici di assicurazione, sulle 
ferrovie, sulla revisione dei bilanci, sui magazzini generali, sulla 
spedizione, sulle imprese marittime, in pari tempo corso preparato
rio per ehi voglia dare esami di docente di una scuola commerciale 
media. 



Ordinamento della scuola 

La scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella 
è intesa, come le scuole commerciali superiori o universitarie in 
genere, a dare ai giovani quella cultura commerciale superiore che 
ne prepari la mente agli uffizj del grande commercio e in pari 
tempo renda loro possibile di partecipare efficacemente alla vita 
publica nelle molteplici sue manifestazioni di ordine economico. 

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

cese, inglese - l'aritmetica commerciale e politica, la merceologia, 
la corrispondenza e la ragioneria applicata - la geografi a, · la 
statistica e la stori ~> del commercio - la economia, la scienza di 
6nanz.t, la teoria della statistica e i trattati commerciali - i primi 
elementi del diritto civile, il diritto commerciale, di assicurazione, 
marittimo e cambiario, i principali insti tuti e i nuovi fenomeni eco
nomici e giuridici del commercio e gli elementi del diritto publico 
e finanziario. 

L' insegnamento è dato a orario interrotto : la mattina dalle 
8 alle 12, il dopo pranzo dalle due alle quattro sino a tutto aprile 
dalle tre alle cinque il maggio e il giugno. 

Gli studenti sono ordinarj e straordinarj . 
Sono ammessi come studenti ordinarj soltanto giovani che 

abbiano assolto nello Stato un'accademia di commercio o altra 
scuola commerciale media o un ginnasio o una scuola reale supe
riore, aventi il diritto di publicità; venuti da scuola media estera, 
appartiene all'i . r. Ministero della istruzione concedere loro, di 
caso in casu, dietro proposta dei docenti e del Curatorio, l' ammis
sione in qu~>lità di studenti ordinarj. 
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Come studenti straordinarj possono essere accolti 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 un compito scritto di coltura generale ed un esame orale 
di storia generale e di geografia, di letteratura della nazione, alla 
quale lo studente appartiene, di storia naturale e di aritmetica. Si 
esigono in queste materie le cognizioni di giovani, che assolvono le 
scuole medie, e la prova di una cultura generale che renda loro 
possibile seguire con profitto "l'insegnamento superiore dato nella 
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 
pagano alcuna tassa scolastica; se ad altro luogo del Litorale, annue 
corone 50; se ad altri luoghi annue corone 100; tutti una tassa di 
corone 20, al momento della inscrizione, per la biblioteca. Appar
tiene però al Curatorio della scuola dispensare studenti poveri dal 
pagamento di ambedue le tasse a condizione che frequentino le 
lezioni regolarmente e dieno con buon esito i colloquj. 

Gli studenti ordinarj devono inscriversi 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 obbliga però alla frequentazione. 

Durante l' anno scolastico tutti gli· studenti devono assogget
tarsi, in giorni stabiliti dall'inseguente, 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, che 
si dà la fine del primo corso. 

Alla 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 della istruzione. Gli studenti straordi
natj ottengono soltanto un attestato di secondo corso, firmato ùal 
direttore in seguito ai colloquj dati durante l' anno o all' esame 
finale dato davanti al direttore, al docente della materia e ad un 
altro professore. 
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Studenti meritevoli possono aspirare anche durante i due 
anni di scuola a borse di studio da corone 300 a corone 600, che 
la Camera di commercio. e industria conferisce da varie fonda
zioni a giovani, i quali si dedichino qui con profitto agli studj, 
commeraiali. 

Ad uno studente ordinario distinto, che assolva la scuola 
viene conferita una borsa di pratica commerciale di annue corone 
2000 per la durata di due anni, con l' obbligo di recarsi all'estero 
nella piazza stabilita dal Curatorio della fondazione e di applicarsi 
colà alla pratica delle cose commerciali. 

Nei riguardi del volontariato militare gli studenti ordinarj 
sono parifìcati, specie per quanto concerne il differimento del ser
vizio, a quelli delle università. e dei politecnici interni. 

Al collocamento dei giovani as_solti provvede, nei limiti della 
possibilità. 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 

Presidente : 

avv. dott. Ettore comm. Ricchetti, membro della Delegazione muni
cipale e presidente della Camera degli avvocati. 

Membri: 

Arch Carlo, commerciante. 
Risigari Augusto, commerciante. 
Vianello Leopoldo, possidente 

Chaudoux Carlo, console zvizzero e membro della 
Camera di commercio. 

Di Demetrio comm. Giov. Ant., console della Rumenia, 
presidente della Camera di r.ommercio e so
stituto del presidente del Curatorio. 

} 

Gentilomo comm; Oscarre, direttore della Filiale l 
dell'i. r. priv. Stabilimento austriaco di cre
dito per commercio e industria e membro 
della Camera di commercio. 

Cesare Rossi, segretario del Curatorio. 

Delegati 
per il 

Municipio 

Delegati 
per la 

Camera 
di 

commercio 



17 

Commissarj governativi 

Delegato alla Fondazione Revoltella: il Cons. aul. Rodolfo Czermak 

rwb. de Eichenfeld, della i. r. Luogotenenza di Trieste; 

Delegato alla ispezione didattica della seuola: il Cons. aul. Eugenio 

Gelcich, dell' i. r. Ministero della istruzione; 

Delegato a presiedere alla Commissione esaminatrice degli studenti 

del secondo corso: l' i. r. ispettore prov. prof. Nicolò Ravalico. 
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Corpo insegnante 

Direttore : 

dott. Giorgio Piccoli, incaricato della direzione. 

Professori ordinarj: 

dott. Giorgio Piccoli: elementi di diritto civile, diritto commerciale, 
cambiario e marittimo, instituti del commercio ed elementi 
di diritto costituzionale e finanziario. 

Professori straordinarj e doce~tl : 

Ernesto Alpron, primo corrispondente presso la Filiale della Banca 
anglo-austriaca : teoria della corrispondenza e corrispondenza 
commerciale italiana. 

Filippo Caùtley, doc. priv.: lingua e corrispondenza inglese. 
Emilio Grignaschi, prof. della civica scuola reale superiore: arit-

metica commerciale e politica. 
dott. Cesare Marinig, consigliere presso la i. r. Procura di finanza: 

economia politica e scienza di finan za, teoria della .statistica, 
trattati di commercio. 

Giulie Morpurgo, chimico perito: merceologia e tecnologia chimica. 
Maurizio Mussafia, prof. della civica scuola reale superiore: lingua 

e corrispondenza francese. 
Attilio Gentille, prof. del 'civico ginnasio superiore: lingua e lette

ratura italiana. 
Massimiliano Schreiber, contabile presso la Filiale della Banca 

Union: contabilità e ragioneria commerciale applicata. 
cav. dott. Michele Stenta, prof. emerito dell'accademia di commercio: 

geografia, statistica e storia del commercio. 
Carlo W endlenner, prof. del civico ginnasio superiore : lingua e 

corrispondenza tedesc&. 
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Economia politica e sc1enza delle finanze. 

Prof. str. dott. Cesare Marlnlg. 

Ore sett. due nel primo corso; due nel secondo. 

Testi. Nel l corso: Emilio Naz.zani ((Sunto di economt.'a politica)) e Luigi Cessa 
t<Primt' elementi di eco1tomia politica n. - Ne1 Il corso: L ezioni propn·e. 

1. Economia politico. 

Nel primo corso (ore sett. 2), premesso. lo. fondamentale par
tizione dell'economia politica in economia pura o razionale e in 
economia npplicata (politica economica), si tro.tta anzitutto dell' eco
nomia pura, esponendone il concetto, i limiti e il metodo. Si esami
nano le relazioni tra la economia politica e le discipline ad essa 
affini e quelle, che le sono ausiliarie. Si espongono le nozioni dei 
fenomeni economici elementari (bisogno, ricchezza, valore, produ
zione, consumo, reddito) e si studiano le condizioni naturali e sociali 
dello sviluppo e del progresso della economia. Si esaminano i singoli 
organismi economici e le varie forme dell'organizzazione economica. 

Si passa poi allo studio del processo economico, incominciando 
con il fenomeno della produzione, del quale si dà la definizione dal 
punto di vista tecnico ed economico. 

Della produzione si studiano gli elementi: l'elemento perso
nale o soggettivo (il lavoro) e gli elementi reali od oggettivi Qa terra 
e il capitale); si tratta poi dell'organizzazione della produzione, 
delle varie forme delle imprese, della loro classificazione quanto 
all'estensione degli affari (grandi, medie e piccole industrie) e alla 
persona dell'imprenditore (imprese individuali e collettive, società 
commerciali, consorzi industriali). 
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Si chiude la trattazione della teoria della produzione con lo 
studio delle diverse specie di concorrenza. 

Nell 'esaminare le leggi, che presiedono al fenomeno della circo
. !azione o dello scambio delle ricchezze, si spiega la teorica del va

lore, del p1:ezzo e della moneta e si accenna ai diversi sistemi 
monetari. 

Si parla del credito e dei singoli instituti di credito, del com
mercio (libero scambio e protezione), dei vari instituti commerciali e 
delle diverse vie di comunicazione. 

Nel capitolo della distribuzione della. ricchezza si espongono 
le teoriche del salario, del profitto, del reddito e della rendita fon
diaria e si tratta del pauperismo e dei molteplici insti tuti di be
neficenza. 

Si studia infine, nel consumo delle ricchezze, il rapporto tra 
questo e la produzione e si spiegano le cri si, che avvengono in 
seguito al disquilibrio tra l' uno e l' altra. A compiere lo studio del 
consumo delle ricchezze si tratta dei prestiti pubblici. 

Nel secondo corso (ore sett. 2), premessa la partizione della 
politica economica nel senso lato, nella politica economica nel 
senso stretto, la quale si occupa dellaingerenza dello stato nelle 
ricchezze private, e nella politica finanziaria o scienza delle finanze, 
si parla della prima, esponendo la teorica dell' ingerimento dello 
stato nei diversi fenomeni economici, cioè della produzione, della 
circolazione, della distribuzione e del consumo delle ricchezze, ri
chiamando .in particolare l'attenzione dei giovani sulla legislazione 
agricola e industriale e sulla politica commerciale in genere e sulla 
politica doganale e finanziaria in ispecie. 

Si chiudono le lezioni, tracciando la· storia dell' economia 
politica dal tempo dei precursori di Adamo Smith ai nostri giorni. 

2. Scienza delle finanze. 

Ore sett. una nel secondo corso. 

Testi: Giuseppe Ricca Salerno «Scienza delle fi"atlz.t» e lezioni proprie. 

Dopo esposto il cop.cetto e i limiti della scienza delle finan
ze, considerata oome parte politica della economia, si tratta della 
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dottrina delle entrate tanto dello stato che degli altri enti col
lettivi minori (provincia, distretto, comune), raggruppandole in due 
grandi categorie, cioè in quelle proprie anche della economia privata 
(demanio) e in quelle di esclusiva spettanza della economia pubblica 
(regalie, imposte e tasse). 

Premessi i pricipj, ai quali devono inspirarsi le pubbliche im
posizioni, e spiegato il rapporto che intercede singolarmente tra 
queste, si tratta in particolare delle singole entrate, parlando dif
fusamente dei fenomeni della incidenza e della ripercussione delle 
imposte e della loro azione sul fenomeno dello scambio. Da ulti
mo si tratta del debito pubblico. Si chiude lo studio, tracciando la 
storia della scienza delle finanze dai suoi primorùj ai nostri giorni. 
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Trattati commerciali. 

Prof. str. dott. Cesare Marlnlg. 

Ore sett. una nel secondo corso. 

Lezioni proprie. 

In uno studio introduttivo si espongono le nozioni elementari 
intorno alle convenzioni tra stato e stato; parlando in particolare 
della capacità di diritto dei singoli stati a conchiudere convenzioni in
ternazionali, si tratta della classificazione delle medesime e della 
loro negoziazione e ratifica. 

In particolare si esamina il contenuto dei trattati commerciali 
e si studiano le clausole tipiche dei medesimi, in ispecie quella 
della · nazione più favorita, e si parla dei suoi fautori e dei suoi 
oppositori. Esposta la importanza dei trattati per la vita econo
mica dello stato in genere e per quello dei distretti di confine 
nonchè per ·lo sviluppo di determinate industrie in ispecie, si stu
diano i trattati commerciali tuttora in vigore tra la Monarchia au- · 
s~riaca e i principali stati europei. 
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Statistica teorica. 

Prof. st.r. dott. Cesare Marlnlg. 

Ore sett. una nel secondo corso. 

Testi: Anta~ io Gaboglio «Teoria gt?terale della .rtatishi:a)l. ~ Filippo Virgili 
«Jt.fanuale di statt'stt:ca». 

In uno studio introduttivo si tratta della etimologia della pa
rola • stati sti<~n • , della definizione,. dell'oggetto, dell ' uffizio, del me
todo, dei limiti e delle attinenze di questa disciplina; dividendola nella 
statistica metodologica e nella espositrice, in . quella si parla della 
r ilevazione dei fatti, si a diretta sia indiretta, della elaborazione dei 
dati mediante lo spoglio, l' aggruppamento e la comparazione e da 
ultimo della esposizione dei risultati , mediante le rappresentazioni 
grafiche (di agrammi, cartogrammi); nella statistica espositrice si 
espongono le cause e le leggi dell 'effetto statistico, distribuendo la 
materia secondo il Messedaglia nella seguente classificazione: Ter
ritorio o topografia, popolazione o demografi a, vita economica, vita 
intellettuale, vita morale, vita politica. . 

Da ultimo si parla in particolare della statistica ufficiale. 
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Geografia, storia e statistica del commercio. 

Prof. str. cav. dott. Michele Stenta. 

Ore sett. due nel primo corso; due nel secondo. 

Premesse le fondamentali nozioni di situazione, di terreno e di 
r.lima degli odierni stati e del carattere dei ioro abitanti, la 
geografia commerciale contempla i prodotti naturali " industriali 
e la conseguente loro circolazione entro e fuo ri dei singoli terri
torj politici ed economici a mezzo delle strade ferrate e della na
vigazione, rilevando le principali piazze commerciali nell'interno e 
i grandi porti marittimi. 

La statistica comm&ciale riassume sistematicamente i risul
tati della pertrattazione geografica, ricorrendo ovunque sia opportuno 
al metodo comparativo. 

Lo studio della geografia e della statistica commerciale è distri
buito così, che nel primo corso (ore sett. 2) si studiano gli stati di 
Europa e i relativi dominj coloniali, meno la Granbretagna e la 
Irlanda - nel secondo corso (ore sett. 2) queste e le colonie inglesi, 
nonchè gli stati indipendenti d'Asia, Africa e America. 

L' insegnamento. della storia commerciale mira allo studio 
dello sviluppo dei commerci e della coltura delle nazioni in rela
zione al loro sviluppo politico; e in ciò si dà maggior rilievo alle 
cose dell'età moderna. Nel primo corso si prendono i Fenici, i Cartagi
nesi, i Greci, l'età di Alessandro Magno e la età Alessandrina, i Romani, 
l' età degli Arabi, le crociate, le città mercantili dell' Italia e la Han sa, 
le grandi scoperte fino alla metà del secolo XVI. - Nel secondo corso 
si studia la storia commerciale moderna, con particolare rilievo delle 
condizioni politiche-mercantili dell' I nghilterra sotto Elisabetta, del 
sistema mercantile, del Oolbertismo, delle grandi compagnie, della 
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attività di Maria Teres" e di Giuseppe II e delle vecchie colonie 
inglesi nell' America settentrionale. La storia del secolo XIX con
sidera le invenzioni utili e le loro conseguenze per l' industria e, i 
trasporti, nonchè i progressi dell'economia rnrale e montanistica e 
della industria e la formazione del commercio mondiale. 
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Diritto. 

Pro( ord. dott. Giorgio Piccoli. 

Ore sett. quattro nel primo corso; quattro nel secondo. 

Testi. Testo proprio: «Eleme?Zti dt' din'flo commerdalen (Trieste F. H. Schimpff, 
1899) per t"! diritto civlle e commerciai~. - Lezioni proprie inedite pe-r · il 
diritto camMario e marittimo, per r.'/ concorso e per lo shtdio dei prind
pali t'nstltuti del commerdo. 

L'insegnamento del diritto nella scuola superiore si propone un 
fine, che è insieme obbiettivo e pratico, intellettuale e morale. Esso è 
inteso prima di tutto a dare allo scolaro q nel corredo di cognizioni 

. positive. che abbisognano ad ogni commerciante colto e avveduto, 
perchè possa comprendere da sè i fenomeni della vita sociale e le 
relazioni umane, di cui quei fenomeni sono causa, e conoscere quali 
atti convenga di fare e quali no, sia per non pregiudicare ai prop>:i 
diritti e interessi, sia per non doverne rispondere agli altri; in 
secondo luogo a invigorire la m~nte dello scolaro e abituar que
sto a ragionare e pensare, mediante una esposizione sistematica e 
sintetica dei lineamenti fondamentali del diritto e dei suoi princi
pali instituti, la quale faccia risalire ogni instituto alle r;,gioni eco
nomiche che lo determinano e da esse derivi le norme giuridiche 
che lo governano; da ultimo a provvedere all'educazione dell'animo 
dello scolaro, approfittando di quel caldo soffio di equità, che viene, 
specie dal diritto commerciale, e va ormai espandendosi per ogni 
altra parte del diritto. 

Nel primo corso (ore sett. 4) l'insegnamento ha per oggetto 
gli elementi del diritto civile, il diritto commerciale e il cambiario; 
nel secondo corso (ore sett. 4) il diritto marittimo, il concorso e i 
principali instituti del commercio. 
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1. Diritto civile. 

Si fa precedere,· come introduzione allo studio del diritto com
merciale, una esposizione sistematica dei lineamenti fondamentali 
del diritto civile austriaco, di cui vengono determinati i principali 
instituti e i loro legami, insegnamento che è diretto a svolgere il 
criterio giuridico ed a preparare la mente dello scolaro alle disci
pline del diritto t\Ommerciale cambiario e marittimo. 

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

Sotto questo ultimo aspetto si espongono ·i cardini fondamen
tali delle due principali scuole di diritto internazionale e le norme 
positiv~ del diritto internazionale austriaco. 

Considerato il diritto quale facoltà 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 famiglia, ai diritti reali, ai diritti personali, particolare 
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 considerati nella loro ragione economica e giuridica e nella loro 
importanza sociale e ne sono determinate le molteplici attinenze nella 
vita del diritto. 

Si chiude questo studio con le discipline fondamentali intorno 
alla assicurazione, al mutamento e alla cessazione dei diritti. 

2. Diritto commerciale. 

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

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

Nel dire delle persone del commercio si tratta del commer
ciante singolo e degli instituti che ne circondano l'attività., quali 
la firma, la insegna e i marchi - delle persone ausiliarie del 
commercio, compresi il sensale e l' agente di cambj - delle per
sone collettive e della loro divisione in giuridiche e società, per 
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conseguenza dello stato e delle .altre università quali soggetti pos
sibili del diritto commerciale - delle società di commercio, del 
carattere publico che informa la società anonima e delle obbliga
zioni parziali da essa emesse, della società tacita e della associa
zione in partecipazione - infine delle società cooperative. 

Dopo le persone si tratta · delle cose del diritto commerciale, 
tenuto conto della qualità e della quantità, del prezzo e del possesso. 

Si espongono poi le forme dell' attività commerciale, le presun
zioni di commercialità, la stipulazione, gli effetti e la esecuzione 
degli atti di commercio, non esclusi gli affari di borsa e la liqui
dazione mensile, rilevati particolarmente il diritto di pegno commer
ciale e quello di ritenzione. 

Da nltimo si tratta dei singoli contratti del diritto commer
ciale, quali la compravendita nelle varie sue forme, il riporto, con 
rignardo alla sua importanza privata ed al suo uffìzio nella vita 
sociale, la edizione e i diritti di autore, il conto corrente, la com
missione, la spedizione e iÙrasporto, gli affari dei magazzini generali 
e il contratto di assicurazione 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 separatamente dell' assicurazione dei beni, di quella sulla 
vita e della riassicurazione e dell' una e dell' altra si fanno cono
scere i principj fondamentali, i fatti Monomici, onde questi hanno 
vita, le principali qnestioni che vi si connettono, i legami di questa 
parte del diritto con l' aritmetica politica e con la ragioneria. 

3. Diritto cambiario. 

Si premette un breve studio sulla origine, sulla trasformazione 
economica, sull'attuale uffìzio, sulla conseguente indole dell" lettera 
di cambio e sul fondamento delle obbligazioni cambiarie, confron
tata la lettera di cambio con l'assegno commerciale e con il cheque. 

Si tratta indi ·delle varie specie di cambio e dell' uso pratico 
a cui servono, della capacità cambiaria e dei reqnisiti oggettivi della 
lettera di cambio, delle varie obbligazioni, a cui essa dà vita, e degli 
obblighi ç delle !'zioni, che ne derivl!no, 
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La lettera di cambio è considerata infine nel diritto internà.
zionale e vi si aggiungono raffronti, sia tra i vari instituti del diritto 
cambiario stesso, sia tra le discipline di questo e quelle del diritto 
civile. 

4. Diritto marittimo. 

I n uno studio introduttivo si espongono il concetto e la impor
tanza, la storia e l'oggetto del diritto marittimo·. 

Si tratta poi del mare e delle navi, delle principali questioni 
di diritto publico e privato e delle instituzioni particolari che vi si 
connettono - delle persone del diritto marittimo e della responsa
bilità dell' armatore per i fatti del capitana", dell'equipaggio e del 
pilota pratico - del contratto di noleggio, delle stallie, della 
polizza di carico, delle clausole che più vi sono usate, compresa 
quella di completo esonero, e della polizza cumulativa '- delle 
avarie, del getto e della contribuzione, dell 'urto delle navi, del sal
vataggio e del soccorso, delle regole di York e di Anversa -- della 
assicurazione marittima, delle polizze triestine e del cambio marit
timo - delle norme giuridiche intorno alla costruzione e alla vendita 
delle navi, dei privilegi, della ipoteca e del pegno navale - della 
competenza in questioni marittime, dei termini di prescrizione e dei 
casi di perenzione. 

Nel corso delle lezioni si rilevano le principali divergenze tra 
-il diritto marittimo consuetudinario qui vigente e quello dei più 
importanti paesi marittimi e da ultimo si applicano alla navigazione 

principj del diritto internazionale. 

5. n concorso e i principali instituti del commercio. 

Esposto 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'amministrazione e le 
varie pretese. Si di stingue il fallimen to dei commercianti e si 
chiude con una breve esposizione sintetica della legge austriaca 
su.Ua revoca degli atti del fallito. 

F'ra gli instituti del commercio l'insegnamento rileva le Camere 
<Ji commercio e le borse - i tribun<J.li di co!llmercio

1 
i tribunali 
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industriali e i giudizj arbitramentali - i magazzm1 generali - le 
fiere e i mercati - le autorità marittime e i consolati - la liqui
dazione mensile e le camere di liquidazione - i musei commerciali 
e i tecnologici - i brevetti d' invenzione - i contratti delle ca,s
sette di custodia bancaria - le informazioni commerciali e gl' insti
tuti d' informazione - i contratti per telefono - i divieti contràt
tuali di concorrenza, la concorrenza illecita e la concorrenza sleale. 
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Elementi di diritto publico. 
Prof. ord. dott. Giorgio Piccoli. 

Ore sctt. due nel secondo corso. 

Per i diritti costitu ii anali dei cittadini il testo proprio: Elemell# di diritto 

publico atutria,:o, Cap. IV,)) e per le altre parti lezioni lìbere. 

L'insegnamento ha luogo soltanto nel secondo corso. 
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 governo, i poteri e gli organi dello 
stato moderno, il diritto elettorale e la rappresentanza. 

Nel trattare dell'amministrazione si espongono ·le principali 
questioni che vi si connettono, tra cui la ingerenza dello stato nella 
vita sociale (individualismo e socialismo), l'accentramento e il di- -
scentramento legislativo e amministrativo, i conflitti tra lo stato e 
i cittadini e i varj modi di risolverli. 

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

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

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 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 ed indirette; ai raggruppano per cate
gorie le tasse di bollo; si discorre dei registri di commercio, della 
corrispondenza, dei conti e degli altri principali documenti che 
intercedono nel commercio, sopra tutto delle lettere di cambio, 
dell' assegno e del ch6que. 
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Merceologia e tecnologia ind.nstriale 

Prof. str. Giulio Morpurgo. 

Ore sett. tre nel prìmo corso; tre nel secondo. 

L'insegnamento della merceologia ha lo scopo di fornire le 
nozioni più importanti sulle varie materie greggia e lavorate che 
sono oggetto del commercio. Esso accompagna la merce dalla pro
duzione alla consumazione, ne studia le vie, le forme di scambio 
e gli usi che vi si riferiscono. 

L'insegnamento è dato in due corsi: nel primo c0rso si stu
diano le merci con riguardo alla loro qualità, alla loro applicazione, 
al loro uso (merceologia e tecnologia chimica); nel secondo corso 
con precipuo riguardo al commercio (merceologia commerciale). 

Nel primo corso (3 ore sett.) si studiano le varie merci con 
riguardo alla loro composizione ed alla loro applicazione tecnica. 
S'incomincia con uno studio dei principj, dai quali dipende il valore 
tecnico delle singole merci, si rilevano le cause che accrescono o 
diminuiscono quel valore, considerate dal punto di vista tecnico e 
commerciale. Dei singoli prodotti naturali si indicano la derivazione 
e la provenienza geografica, si rileva l'azione che vi hanno il clima, 
le condizioni speciali dei luoghi di produzione, i metodi di coltiva
zione e di preparazione, l'adattamento al clima e le varie cause 
di altra natura che possono agire sopra un prodotto. 

Nel trattare della applicazione tecnica dei prodotti greggi si 
descrivono i processi chimici e meccanici adoperati nelle varie 
industrie allo scopo di dare alle merci quei caratteri che· sono 
richiesti dalla loro applicazione tecnica ed industriale. 
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In questo insegnamento vengono prese in considerazione spe
cialmente quelle merci, che presentano maggiore interesse dal punto 
di vista didattico. 

Nel ~<econdo corso (3 ore sett.), dati a.lcuni cenni storici sullo 
sviluppo della merceologia, si trattano successivamente i singoli 
gruppi di merci che hanno maggiore importanza nel commercio 
mondiale, con speciale riguardo alle condizioni del commercio di 
Trieste. Si rilevano particolarmente i caratteri fìsi·ci e le prove 
fisico-chimiche che servono a giudicare delle singole merci negli 
scambj, gli usi dei varj mercati, le disposizioni doganali e sanitarie 
che vi si riferiscono e le avarie, alle quali .le merci vanno soggette. 

Allo scopo di avviare gli studenti ad un lavoro indipendente, 
si assegna a ciascuno di loro, al principio del secondo anno, lo studio 
di un articolo del mercato mondiale, perchè lo esamini dal punto di vista 
della produzione, della lavorazione e dello smercio con riguardo spe
ciale alla piazza di Trieste. Il lavoro viene iniziato con lo spoglio 
dei listini ufficiali della piazza di Trieste publicati negli ultimi 
dieci anni. Con le cifre raccolte si espongono graficamente, me
diante diagrammi lineari, le oscillazioni dei prezzi nel tempo indi
~ato. Con la scorta delle publicazioni della Camera di commercio 
di Trieste sulla navigazione e sul commercio, delle varie relazioni 
statistiche dell'i. r. Ministero e di altre publicazioni si stabili sce il 
movimento d'importazione e di esportazione, in singoli casi ànche 
della produzione dell'articolo e si espone mediante diagrammi lineali 
il rispettivo movimento commerciale. 

Sulla base· dei rapporti consolari austriaci e di altre publi
cazioni commerciali si ricercano poi le cause che agiscono sulle 
oscillazioni dei prezzi e sul movimento commerciale in generale, 
rilevato dalle curve dei diagrammi ; e si espongono tutte le consi
derazioni dal punto di vista economico, giuridico e merceologico. 

I lavori vengono presentati alla Commissione degli esami. 
L' insegnamento della merceologia si accompagna sempre con 

la presentazione di campioni di merci greggie e lavorate· nei diversi 
stadj della lavorazione e per illustrare maggiormente l'insegnamento 
si visitano ogni anno alcuni stabilimenti industriali di Trieste e 
della provincia. 
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Aritmetica commerciale e finanziaria. 

Prof. str. Emilio Grignaschi. 

Ore sett. due nel primo corso ; due nel secondo corso. 

1' insegnamento dell'aritmetica nel primo corso si propone 
di famigliarizzare gli studenti con i problemi più comuni della 
aritmetica commerciale, riferentisi agli interessi, agli sconti, ai cambj, 
agli arbitraggi e simili. 

Nel secondo corso si tratta l'aritmetica finanziaria e precisa
mente la teoria degl'interessi composti e della annualità, l'ammorta
mento, gli elementi della probabilità e le loro applicazioni ai problemi 
fondamentali delle assicurazioni. 

Gli esercizj si fanno con numeri generali e particolari. 
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Contabilità. 

Doc. Massimiliano Schrelber. 

Ore sctt. tre nel primo corso; tre nel secondo. 

Nel primo corso (ore sett. 3) si espongono gli elementi della 
amministrazione economica, le funzioni generali della ragioneria, le 
forme diverse della contabilità e la loro storia, soffermandosi par
ticolarmente sui conti correnti. 

Affincbè 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 commer
<liali di notare gli affari su di un memoriale ed a questo si è 
sostituito il copialettere, come si usa in tutte le case di commercio. 

Simulato l' impianto di una casa di commercio, a scrittura sem
plice, viene registrato nei libri il lavoro di un mese, sulla base 
delle lettere scritte nelle lezioni di corrispondenza, quindi chiuso il 
bilancio. Il medesimo esercizio viene eseguito a scrittura doppia e 
a scrittura americana, per rilevarne la differenza. 

Così pure si fa lo svolgimento contabile i un esercizio marit
timo, coi rispettivi conti di acquisto, di armamento e di spedizione, 
conti e bilanci di due viaggi e di un noleggio a tempo, bilancio e riparto 
degli utili. 

Nel secondo corso (ore sett. 3) viene trattato il metodo logismo
grafico; se ne espongono i caratteri e la diversitil. di principj in 
confronto alle altre scritture. Classificazione delle aziende. Esercizj 
pratici nei diversi sistemi di contabilità applicati ad aziende indu
striali,-società anonime, società di assicurazioni, casse di risparmio, 
società di navigazione e ferroviarie, miniere. Impianti, compilazione 
e revisione di bilanci, liquidazi~ne di aziende. Illustrazione dei 
bilanci dei principali istituti di credito e industriali. 
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Corrispondenza commerciale. 

Doc. Ernesto Alpron. 

Ore sett. due nel primo corso; due nel secondo. 

La corrispondenza viene trattata più tosto quale teoria det 
commercio, anzi che quale -semplice serie di lettere ordinate second?" 
l'argomento, come fu il sistema fin qui praticato nelle scuole. E. 
perciò che nell'insegnamento della corrispondenza si procede sem
pre parallelamente. all'insegnamento delle altre materie pertrattate · 
nella scuola. Così, ad esempio, si ha cnra -di sviluppare in modo 
speciale quei casi, ai quali si possano applicare praticamente le · 
norme di diritto apprese dagli studenti, le loro cognizioni di eco
nomia politica, di geografia commerciale, di merceologia e di arit
metica mercantile e le consuetudini delle diverse piazze; si espon
gono anche, quando ne è il caso, i motivi d'indole generale da cui. 

·quegli affari sono derivati, come sarebbero le condizioni del mer-
cato delle merci e delle monete, il rapporto fra la domanda e la of
ferta e così via. Vengono prese inoltre in considerazione le varie 
disposizioni di finanza, come quelle riguardanti i bolli e l'imposta . 
sul traffico di effetti. · 

Nei primo corso (ore sett. 2), premessa una breve esposizione · 
delle norme generali, a cui si deve attenere il corrispondente mer- · 
canti le, .con particolare riguardo alla purezza della lingua, alla chi a- 
rezza dello stile ed all'evidenza e alla brevità della forma, si danno· 
alcuni esempj dei principali tipi di lettere commerciali. 

Abbinato nel primo corso l'insegnamento della corrispondenza. 
a quello della contabilità, ogni singolo esercizio viene pertrattato·· 
nella forma di banco modello e gli studenti, sotto la direzione del 
docente di corrispondenza, svolgono nelle lettere gli affari che ven--
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gono proposti e le cui risultanze contabili sono poi registrate nei 
libri, secondo la guida loro tracciata dal docente di contabilità. La 
corrispondenza è quella di una grande casa, che lavora in merci 
e banca, e vi si comprendono offerte di servizj, pratiche d'affari 
per lettera e per telegrafo, ordini d' acquisto e di vendita di merci 
e loro esecuzione, fatture, acquisto di merci in conto sociale, affari 
di spedizione, avarie, lagnanza e giustificazioni, contestazioni, merci 
a disposizione, informazioni, antecipazioni su effetti pubblici e su 
certificati di deposito dei Magazzini generali, credito daziario, conti 
correnti, bancogiro, sconto di cambiali, conti di ritorno e protesti 
cambiarj, incasso di cambiali e di assegni, di cedole d'interesse e 
di dividendo, operazioni con divise, valute ed effetti, illustrazione 
dei listini ufficiali di Trieste e di Vienna e di quelli delle princi
pali piazze estere. I varj documenti inerenti alle operazioni svolte, 
quali ordini d'imbarco, polizze di carico e di sicurtà, lettere di 
vettura, cambiali, assegni, cbèques, ricevute, biglietti di stabilito dei 
sensali, vengono stesi su appositi moduli. Si fa uso delle macchine 
da scrivere dei principali sistemi. 

Altro esercizio riguarda il commercio marittimo. S' imagina 
l'acquisto, da parte di un consorzio di armatori, di un piroscafo, 
il quale, dopo aver compiuto due viaggi, viene locato a tempo 
(,ti me charter>). Pratiche per l'acquisto del piroscafo, per il collo
camento dei carati e per il noleggio; corrispondenza con gli arma
tori, coi raC<Jomandatarj e col capitano. 

Nel secondo corso (ore sett. 2) vengono trattate principalmente 
operazioni di banca e di borsa, con ispeciale riguardo alle loro 
premesse e conseguenze giuridiche. Affari di riporto ed a premio 
con i rispettivi conteggi e loro pratiche preliminari. Lettere di credito. 
Emissioni e sottoscrizioni di prestiti. Rapporti su valori e su mer
cati.. Temi di varia indole, da svolgersi dai giovani, i quali, oltre 
che applicarvi quanto già sanno dagli studj fatti, devono esercitare 
il loro criterio e trovare da sè la soluzione dei casi proposti. 
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Lingua e letteratura italiana. 

Prof. str. Attilio Gentille. 

Ore sett. tre nel primo corso; due nel. secondo. 

L'insegnamento ha per oggetto di far conoscere i maggiori 
scrittori d'Italia sullo sfondo della storia, della coltura e dell'arte 
italiana dal secolo XIII al XIX, con speciale riguardo alle rela
zioni che corrono tra i fattori storici ed economici e le produzioni 
letterarie; si aggiunge, insomma, in àrmonia con le altre discipline, 
come elemento di cultura generale. 

Alla storia letteraria si accompagna la lettura della ·Divina 
Commedia• con opportune omissioni e riassunti e di prose che ser
vano a far conoscere la lingua viva e più direttamente si colle
ghino con la storia civile e commerciale. 

Nel primo corso si arriva con la storia letteraria a tutto il 
rinascimento, comprendendovi anche gli storici del cinquecento; 
nel secondo corso si continua la storia letteraria sino al tempo 
presente. 

Oltracciò nel primo corso il docente tratterà più diffusamente 
del mercante letterato Filippo Sassetti, e nel primo corso terrà un 
ciclo di lezioni sul commercio nella letteratura italiana. 
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Lingua, letteratura e corrispondenza tedesca. 

Prof. stt. Carlo Wendlenner. 

Ore sett. tre nel primo corso; tre nel secondo. 

L'insegnamento è teoretico e pratico e viene impartito in lin
gua tedesca, in quanto la preparazione degli scolari lo consenta. 
Occorrendo si fa un breve corso di grammatica. 

Si fanno traduzioni orali dall' italiano in tedesco e viceversa 
con particolare riguardo alla etimologia ed alla sintassi tedesca. 

Si leggono una o l' altra delle opere classiche e delle novelle 
moderne, aggiungendovi le oppor tune illustrazioni di lingua, di sto
ria e di estetica. 

Si tratta inoltre la storia della letteratura tedesca moderna. 
All'insegnamento letterario si unisce da ultimo nel secondo 

corso la corri spondenza commerciale tedesca con la scorta degli 
affari trattati nella corrispondenza italiana. 
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Lingua e corrispondenza francese. 

Prof. str. Maurizio Mussafla. 

Ore sett. quattro nel primo corso; due nel secondo. 

Testi : Grammatica francese dì Emilio Goineau. Lettura: nel primo corso, ccHisloit·t 
d'un conrcn'f de I8t3» , d:.· Erckmamt-Citatrian.; nel secondo corso Beclt
tel <' CkrestomaJIJie)l. 

Ne1 primo corso s1 msegna la grammatica., prima e seconda 
parte del testo, e se ne traducono alla tavola nera tutti gli esercizj 
dall'italiano in francese. 

Il libro di lettura viene letto e tradotto per intero e la let
tura ne è corredata delle necessarie osservazioni grammaticali ·e 
linguistiche. 

Nel secondo corso sì traducono alla tavola nera tutti i numeri 
della seconda e della terza parte della grammatica, applicandovi le 
regole apprese in altri esercizj a voce e in iscritto. 

Dal libro di lettura si leggono e traducono parecchi squarci 
di prosa e di poesia, corredandoli delle necessarie osservazioni lin
guistiche. 

O!tracciò i medesimi affari, su cui Ri sono svolti gli esercizj 
di corrispondenza italiana., vengono trattati, nel secondo corso, con 
esercizj di corrispondenza francese. 
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Lingua e corrispondenza inglese. 

Prof str. Phlllp P. Cautley. 

Ore sett. quattro nel primo corso ; tre nel secondo. 

Testi : Grammatica inglese di Hermann Berger. Lettura: Brani di opere inglesi 
contenenti narrazioni e dialoghi che riguardino il commercio e rapporti 
commerciali. 

Poichè al momento della inscrizione quasi tutti gli studenti 
sono intieramente ignari della lingua inglese, se pe incomincia, nel 
primo anno, l'insegnamento con un corso di grammatica, adoperan
dovi la lingua italiana quale lingua d' insegnamento. Tostochè le 
cognizioni degli studenti lo permettono viene introdotto l'uso della 
lingua inglese, il che avviene di regola già verso la fine del 
primo anno. 

Nel secondo anno si finisce la grammatica, s'insegna un'ora 
la settimana la corrispondenza commerci11le inglese con la scorta 
della italiana e si leggono rapporti commerciali inglesi, offrendosi 
per tal modo agli studenti l'occasione non soltanto di apprendere 
le espressioni e le denominazioni commerciali inglesi, ma. anche di 
conoscere a. gran tratti il commercio mondiale dell' Inghilterra. 
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