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Derogrtndo alla consuetudine di inaugurare l'anno accademico 
nella nostra scuola superiore di commercio con una concione ade
guata alla solennità, io offro a voi e per r oi, miei giovani am ici, 
una prolusi one~ che vi av\•i i all'utile studio delln geogr:-t fì a e<:onomica 
e in uno vi prevenga, dove!'si nel le sc ientifiche discipline curare 
sovralutto il m,etodo di apprendere, perchè altrimenti operando Ia 
impresa riuscireb!Je dura, stucchevole, steri le, a grave detrimento di 
chi vi si fosse accinto,- a detrimento vostro: se pure agognate dai 
nostri programmi didatt ici, ollre alla ~oda colt ura, una più sicura 
guida per la futu ra voslra opet·osità commerci ale. 

A voi, egreg.i signori, ospiti grad iti alla nostra resta, ch iedo 
scusa, che il mio odierno assunto apparisce umi le rispetto alla vostra 
competenza, inferiore alla vostra aspelt.a?:ione. C0n lulto ciù vi prego 
di farvi buon viso supponendo che ne possa del'i\•are alcun ,,antaggio 
a chi l'ho destinalo. 

La geogra fi a economica deve trovare nE>IIa no~lra scoola il 
tratlR.mento che le si compete, e all'uopo si richiede da voi una 
preparazione corrispondente, che dovrebbe fol•nire la scuola media, 
ma non lo fa, o lo fa poveramente causa i difellosi piani didalt ici 
e Je poche ore assegnate allo studio della geogra fia, come ebbero a 
lagoarsene valenti specialisti e parecchi congressi regionali ell inter· 
nazionali. 

Economica chiameremo la nostra geografia perchè trallen't di 
economia, cioè di lutto quel molteplice lavodo che l'uomo singolo e 
la collettivit à compie per procurarRi i mezzi necessari rd la material e 
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esistenza. E a tale inevitabile necessità egli provvede colla produ
zione, giovandosi di materie e di forze della na tu ra, modifican do le 
une e regolando le altre conforme al proprio talento e alle cir.;o
stanze date, colla mira che l'opera gli riesca efrìcace. Quindi la geo
grafia economica descrive la distribuzione dei f•lli e fen omeni eco
nomici solfa superficie terrestre, rispetto al luogo, alla qualità e alla 
qua ntità. Produ?.ione equivale ad azione dell'uomo sulla natura con 
fini economici; dunque la geografia economica tratta della prorlu · 
zion e, distribuita per i diversi sil i abit ati dell a -teJ'ra. 

Essendoché la popolazione è distribuita in varia misura rispetto 
alla produzione, avviene che dalla soa densità, - dalla co mune
men te popolazione relati va - si jJOl rà inferire, quale economia e in 
che grado . appartenga allo stato, al distretto, al com une che l' eset·
citano. Conoscendo invece la distribuzione deW economia si potrà 
dedurre la dens ità della popolazione, o almeno stimare appross ima
tivamente. 

A suo tempo udrete molti esempi in proposito. Così per l'ampio 
territorio austriaco v'accorgerete della sensibile differen za che passR 
tra la popolazione relati va della Boemia (132 ab. per km.) e il 
Salisburghese (30 ab. per km.) essendo 95 la med ia della monar
chia ; limitando il fatto a più ristretto territorio, t.-ovate maggiore la 
quota nel vic ino Friuli che non sulla Carsia. La spiegazione la 
trovate nel genere della relativa economia; e questa dipende alla sua 
volta da coefficienti fisici. Le cifre dicono abbastanza a chi sa in
terpretarle ; la statistica ha il proprio gergo di numeri, ma bisogna 
saperlo decif!'are, e dalla statistica ritrae massimo vantaggio la 
geografia. 

La geografia economica scinderemo in due parti, coordinate ed 
interferenti l' una coll'altra, cioè nella geog•·afia della produzione, 
riguardi essa la materia prima (greggia) o la materia lavorata 
(industriale), e nella geografia commerciale, delle comunicazioni e 
dei trasporti. · 

Fermiamoci intanto alla produzione vegetale. Tutti sanno che 
grandissima é la varietà dei prodotti della terra e che la loro quan
tità oscilla tra minimi e massimi molto distanti anche se ristretta 
allo stesso luogo d'osservazione. Da che dipende ciò? Vi sono coef
ficienti potentissimi nella natura, che agiscono ora singoli, ora riuniti, 
ora debolmente Puno e con maggiore intensità l'altro, ma con sicuro 



necessario eiTetlo. Sicura la causa, sicoi'O anche l'effetto, cioè l'opera 
dell'uomo nelle sue molteplici relazioni colla natura. Segnet·ò alcuni 
di cotesti soerncienli, almeno i principali. 

È primamente la posiziolle geografica, indicata dalle coordi
nate della !atitudine e clelia longitudine geografica ; più determinante 
è quello della latitudine. V' e l' altro coefficiente, in islretta attinenza 
col primo, il clima, che equivale al complesso della temperatura 
dell'aria, della sua umidità e ùelle conseguenti idrometeore, dei 
suoi movimenti. Questo ci porta alla classificazione delle zone cli
matiche. 

Il perenne equinozio all' equatore e il tenue divario di due ore 
tra la fase diurna o notturna intorno ai tropici, o sia quella tale 
incidenza dei raggi solari generando un più intenso riscaldamento 
della superficie terrestre, determina la zona tropicale umida, rilas
sante l'organismo degli indigeni e maggiormente degli ospiti europei, 
ma faulrice d' una so per ba vegetazione: nei palme Li cogli il cocco, 
il sago, le banane, i datleri; le piantagioni danno la canna da zuc
chet•o, il tabacco, il cotone. Là è la patria delle droghe, della noce 
moscata, della cannella, dello zenzero, del pepe, forte stimolo ai 
palati dei buongustai nei secoli XV e XVI, e stimolo pure all'ardimento 
portoghese nella ricerca della dit·elta via marittima per l'India. Nei 
boschi trovi i legni preziosi da ebanisteria, mogano, ebano, cedro, 
sandalo e teak, e le varie specie di legni coloranti, in passato mollo 
ricercati, oggi deprezzati per il trionfo dei colori d'anilina. 

Nell'attigua zona economica, la subtt'Opicale, e precisamente al 
suo limile equatoriale, trovate ancora reminiscenze ùel!a nora prece
dente, essendovi rimaste efficienze dell 'influsso climatico. Nè ciò pre
giudica la nostra divisione chè l'una zona non si stacca rlalla susse
guente con un taglio di coltello e dovnnqae si tratti di passaggi, resia 
parte del carattere di prima; i salti non t·eggono sotto l'impero del 
clima, i cambiamenti graduali all'incontro sono aiTatto normali. Però 
osservo, che qnesta seconda zona di regola si differenzia in due zone 
secondarie: l'umida, che è al basso, non isolata dal mare, e l'asciutta 
o sia continentale. Le stagioni sono ancora due, determinate da ele
menti climatici, principalmente dalle abbondanti idrometeore per tollo 
il tempo che il sole tocca maggiori altezze, e da tempo sereno e 
caldo, che con quelle s'alterna regolarmente. Qaesto fenomeno trova 
facile spiegazione nella geografia astronomica, e direttamente nella 
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meLeorologia; in!luisce essenzialmente sul P economia dei fiumi, che 
si formano nella plaga intertropicale, dunque sulla vegetazione e sul 
regime di lavoro e eli vita dell'uomo. 

Della flora sono caratteristici il colone, il riso, il ft·umenf.o, 
l'orzo, i legumi, la vite, il castagno, il gelso, gli agrumi e molte altre 
piante alimentari e da industria. 

Dalla fio m dipende la rauna, cosi dalla coltivazione l'alleva
mento del bestiame. Ma sembrar potrebbe pm·e un'anomalia, che la 
zona equatoriale, lussnreggianle di piante, stJarseggi d'animali utili 
all'uomo, se non si pensasse, che buona parte ne è squallido deserto 
e magra steppa, terreno acquitrinoso e vergine foresta. Altrove le 
pecore sono coperte di peli invece che di lana; i cavalli non reggono 
all' umidità; i bovini soccombono alla puntura letale della tsetse 
(Glossina morsitans). 

Diversamente avviene nella wna subtropicale. Degli animali 
domestici è attualmente a:o;sicurata la preminenza aj Ianigeri dell'in
terminabile «Scrub~ dell'Australia occidentale, del consimile terreno 
nell'interno della tet·ra del Capo, delle pasture dell'Egitto medio e 
superiore e sulle pendici del Vindhya e dell' Imalaia meridionale. 
Prepara il dominio dei bovini nella segaente zona il Queen:=;land 
fornito di pingui pascoli. 

Per entrambe le zone economiche ha valore l'elefante indico, 
che amrnansato rende grandi servizi nei lavori agricoli e di trasporti. 

La zona più confacente ai bisogni materiali dell'uomo è certa
mente la temperata boreale ed australe, che gli offre i più indispen
sabili e svariati prodotti d'ambo i regni organici, sì alimentari che 
da industria. Nelle lezioni avremo occasione di dimostrare come ciò 
dipenda dal clima, molto variante per i fenomeni meteorologici prin
cipalmente. E giacchè siamo in casa nostra, vi basti qui l' accénno 
all'Europa agrumaria nella Sicilia e nelle Puglie, nel Portogallo, 
nell'Andalusia e Catalogna, nella Provenza, nella Marea; ben diversa 
dalla frumentaria e solanifera per eccellenza nell'Austria-Ungheria, 
nella Germania, nella Humenia e nella Russia. 

L'influsso del clima sulla produzione vegetale e animale riesce 
ancora più evidente se confrontiamo per esempio l'Inghilterra colla 
Germania. Là maggiore la risorsa dP.l terreno prativo e pascolativo, 
il 65 °/0 dell'area totale, in paragone coll'arativo che è di 13 °/0 , 

qua inversamente, essendochè prevale l'arativo col48'fo sul prativo 
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c pasco\alivo del lG 0/0. La spiegazione (! facile. l'uiJ csSl'rc, elle 
anche l' aboli:done delle restrilLivc leggi frumentarie (crH'n laws) a 
lutto merilo del partito libero-scambi~ta inglese capilarwlo cla Hiccttnlo 

Cobclen, abbia influito sul genet·e clelia c:oltivazione e in generale 
del lavoro; ma è il clima oceani co, cioè veramente temperato e 
mollo umido, in quel complesso immlare esposto ai venti da Ponente 
e lambito dalla calda corrente dell'i\llanlico seltentrionale a ravorirc 
l' uberlù dei prali molto meglio che non quella dei campi; vi si 
lrova dunque più convcnienle il prcl'l'rire a questi quelli per avere 
ùall'allevamento degli animali un maggior reddito, che non darebbe 
mai ]a colliva~ione dei cereali. Per l'Olanda e le due Fiandre belgi
che vale la stessa osset·vazione. All'incontro la nermania ha un clima 
continentale, e tanto più quanto piLL verso Oriente, clima propizio 
alle granaglie. Prima della concorrenza degli J\mericani la Russia 
nera e la Bessarabia erano il granaio dell' l;~uropa; la Rurnenia con 4 

divideva questo vanlo. Il vantaggio economico dipendeva eh~ ragioni 
meJ'canlili, ma la produzione in ultima analisi clal clima 

Chi in tale riguardo for~:n~se la nalnra, male gliene incaglie
rebbe, come lo ·dimostrano tanti e la n li sperimenli cl' acclimazione 
fa.lliti. Allo scopo di_ possedere una indipendente industria seric:a 
Federico II eli Prussia spendeva più di quello che gli costasse il 
rancio della bassa forza; ma il gelso non metteva bene nei terreni 
della Spree, e pt~r ciò il baco da seta non veniva; invece se ne 
ritornarono in Francia i maesLri che il re aveva l'alli venire per far 
apprendere un'arte tanto lucrativa. 

La zona economica temperata è ricca dei più svariati pro(1olli 
alimentari cl' ambo i regni organici e pel' ciò la piì.t favorevole a 
forli popolazioni relative e alla loro collura intellettuale; questo 
insegna la storia, e questo vedrete voi stessi; nè ci mancheranno i 
relativi esempi nel corso dei nostri studi particolari. 

L'alla latitudine, cioè l'insolazione più obliqua e variabilissima 
nella sua durata, dunque la conseguente più bassa temperatura media 
e la maggiore umidità dell'aria, restringe sempre più il numero delle 
specie vegetali e animali se si procede verso la zona economica 
subartica, sicchè a disposizione dell' uomo piì.t non restano che le 
conifere nella pelrosa Norvegia, ove del terreno produttivo il boschivo 
è di 22 'lo e l'arativo solo dell'l 'lo mentre resia l'improduttivo del 
70 '/o, nelle sterminate foreste della H assia settentt·ionale e della 
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Siberia., e nell' America settentrionale britannica. PilL in là miseria 
d'alberelli nani, di muschi e licheni. Le renne sono la provvidenza 
degli ottusi Lnpponesi, Samoiedi, Jaculi, Camciadali e d'altri Mon
goloidi. Finalmente la calotta pDlare rappresenta li regno del ghiac
cio, ove dagli arcipelaghi e dai lembi conLinenlali deW Asia e della 
America settentrionale la v ila vegetale è bandita; identico è Paspello 
del continente antartico, quale con:slatalo dc1lle recenti scoperte di 
Scoli, Shakleton e Amundsen. 

Tra i fattori climatici non dimentichiamo il vento, ora fautore 
ora avversario della produzione a seconda della forza colla quale 
soffia : se zeiliro e moderato, è il pronubo genlile nelle nozze dei 
fiori; se monsone, esso regola le due stagioni nel P Asia meridionale 
e suclorienlale, nell'Australia sellenlrionale, nella Nuova (luinea e 
negli srcipelaghi della Malesi<l; se ciclone, tifone o tornado, esso ab
balle e schianta in hn-~\'e ora P intelligente opera del pian latore di 
Maurilins e Hénnion e delle feraci Antille. Uli eiTetli della bora e 
dello scirocco sulla vegelar.ione nelle nostre terre adriatiche vi tol· 
gono ogni dubbio sulla verità di qaanlo ho asserilo. 

Influisce sulla produzione organica, in qualsiasi posizione geo
grafica, anche l'altitudine, o sia P elevazione sul livello del mare, 
se non fosse per altro, perché coll' allezza diminuisce la tempera· 
tura dei luoghi. Cito l'Abissinia: tez-ra situata nella zona torrida, 
che nel tratto verticale di 4 chilometri comprende tutte le zone 
floristiche che ~Itri menti dall'equatore vanno in senso orizzontale 
(ino alla plaga arLica : abbasso prospera il ca !Tè, pilt su crescono gli 
agrumi e le palme, poi l:iegaono i cereali, poi i boschi, in fine sulle 
ambe basaltiche ed arenarie biancheggia neve perenne; poche migliaia 
di metri in senso verticale f'~"mno quello che 60° ovvero 66(10 chilo
metri se presi sul meridiano dall' equatore in poi e a piccola alti· 
lodine. Volete esempi d'Europa? A piedi della Sierra l'\ evada, sul 
versante meridionale, le palme, gli aranci e l' esparto; sopra cereali 
come in Ungheria; più sopra ancora conifere come in Norvegia, 
ed in ultimo montagna brulla come la cos\a d'Islanda. li pendio 
meridionale del Monte Rosa e di altri suoi compagni nelle Alpi Pen
nine, il Monte Oiimpo al confine turco·ellenico e centinaia di altri 
siti elevati vi confermano la regola, che l'altitudine influisce sulla 
distribuzione delle piante, e che dunque varia in conformità la pro
duzione. 
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f:neUìcicnlc e . .;senz iale tle ll :1 pn1dar.ione (~ poi il terreno. non 
lanto nella ~ua qnanlilù o eslensione quanlo nella qualità. Non è 
co nveniente di confrtnllarc, pr. 1· eSempio, !a pror!m:io r.e dell ' Austria 
con qu ellu della Francia sulla h<~se dello ri~pelliva rnea produttiva; 
lit è il Df> 0

/ 0 , qui l' 86 'f, . (:iit il cl ima conlinenlalc dell'una e l'occa
nico de ll ' all r~ 1 defalcale le mon tagne, influiscono diversamente sulla 
vegetazione, oer ciò che rigu a!'da la specie, la quantità e il valore 
clel pt·ndollu. Se fate allrim ellli, ci goadagna l' Auslria e perde la 
Francia, O\'C il solo terreno vi tn to si calcola il 3 °/0 dell'areale, 
men ll·echè quellù dell'Austria non ù che 3/~ 0/rll e i vini f'rnncesi 
ottengono sul merca to prezzi hcn magg iori che non gli austriaci. 

Ci prem e dunque la qual il~l clel ter t·eno pt·odo l.livo. Dobbia mo 
conoscere la Uontà per spiegarci la r·elativa pl'otluzionc e per fare i 
eonfronti pet· i genet·i omogenei. Nella pra tica quesla cosa ha una 
importan 7.a gr·atHli ssinw. per l' nccol'Lo agronomo quando c.: r· eda di 
poter ricorTet·e a me7.7.i at·t iHciali pr-t· migl iorare un lert'eno rneno 
ra vore\'Oie ed ollcnct·c cosi nn redd ilo maggiore. A proposito accenno 
alle honifì c:h e di letTCtti. 

A rilevme l' impo t'lnnza dtd terreno nella prodm:inne vi basti 
il con fronto della c:terra net•a,. r ussa nell'ampio baci no de! Dnieper
Prut co lla slcppa pon li ca, entrambe nella s tessa posizione geogra lica, 
o della magra dolin -a carsica colla gt·a ~s a co1mpagna del Vippacco; 
delle piantagioni del cafTè intorno SanLo~ con quelle ~apra 1\·'locca e 
Hudeida. All' analogo ran·l'onln regg-nnn anche i lel't'en i prali vi e i 
boschi vi : prefel'ibili i pra ti inglesi, olandesi e svizleri ai russi e agli 
spagnoli, e se ne verlono gli cfl'clt i nell'allevamento dei bovini : prefe
ribile il legname da costruzion e de lla Norregi a e del Ca nadà a quello 
d'a beti Cl'C!)Ci nli più SO IJ ecilarnenle nelle grasse rrg·ioni nu vial i lcdcsche. 

Coelliciente determ inativo dell'economia, il ter t'eno è soggetto 
però a mutazioni, e con esso varia anche la produzione. Forze natu
rali mecca nidw, come la erosiù ne, la ùella~ io n e, l' ablazione, il vul
canismo~ e forze endogene e chim iche, come la cotTosione, operanti 
ora isolale, ora di conserva, moclì!ìcano in ogni tempo il suolo per 
quanto co ncerne la saa pro,luttivìlù. Ci si associa talvolta l' energia 
de ll' uo111o a prosciugare paludi, a spia nare incomode prolnbera nze 
per !'agogna lo agro, a sc:agl ionare erte pendici per le dclicnte col
ture, a cospargere dì terra ferace le nude roccie. All'occasione v'in
formerò eli siffalta ope l'os it à efficace dell'uomo ; eh e se non fosse 
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così, i lormidabi!i cavailuni del 1\lat·e Tetlesco avrebbero con,·crl ile 
in laghi c :.1eqnc mnrte le depressioni in Olanda, come successe dnpo 
il 12;-:.;7 quando il lago chiuso interno, il Flevns lacus di Druso fu 
allargato a mare del Sud, n il' odierno Zuider Zee, al presente ogget.lo 
d' interramenti e di boni!khe; la rocciosa Malta, per secoli sterile, 
appare ora nn podere orlicolo, che ci fornisce ricerca te primizie; 
sarebbero gi;'l dP.nutlati dagli acquazzoni i monti e colli nel (ìiappone 
e im miserili gl i abitanli se non si ricorreva all'ardua coltivazione 
delle terrazze. 

I terreni petrosi sorw sterili piìt dei sabbionosi, che col!a con
cimar.ione possono venir corretti d'avvantaggio. La immensa zona 
desertica, che da ll 'Oceano Atlantico s'estende attraverso l' Al'rica 
settentt·ionale, l'Arabia e la Persia fino all'estremo lembo della Mon
golia, è il tipo della stez·ililù; vita nmana non pulsa che là dove è 
vita vege tale, sohria e monotona nell' isola mento delle oasi. Parimenti 
improdutt iva 0 la met ù settentrionale dell' Australia, l'Africa me•·idio
nalc nel Kalahnri e l'America nell 'arido bacino di California-Ncvalla, 
nel Messico e nell'Atacama. 

Scarsa e magt•n è la vegetazione nelle steppe, e l'uomo rim~ne 

ree necessità pastore nella patriarcale solitud ine, ove tal volla accoglie 
il mercante stran iero e gli vende la lana e le pelli verso oggelli di 
più civile provenienza. Il vero modello della steppa, iotemJ ina hilo, 
irt·edaribile npparliene aWAsia centrale ru ssa . 

Considerato il terreno rispetto all'opera dell'uomo, che se ne 
intende servire, elica che le ghiaie, le arene e i greti le sono ribelli; 
piì1 arrende\roli sono i terreni argillosi e i cretacei, favorevole è lo 
strato di humus, specialmente se modificato da batteri, da lombrichi 
e da formi che; ottimo terreno è il liiss, formatosi dall' a fil azione di 
una minutiss ima polvere di natura argillosa-calcal'ea; esso è meno 
esteso in Europa (nei bacini del Rodano, Heno e basso Danubio), 
ma in Cina copre vaste zone nello spessore di parecchie centinaia 
di metri. 

Queste mie osservazioni si riferiscono alla produzion e vegetale, 
e implicitamente anche all'animale. Terreni improduttivi sia per la 
loro composizione sia per la latitudine e altitudine, possono altri
menti contribuire a lla produzione generaiP, per esempio se ci rendono 
minerali utili. E valga per tutti l'oro, pregiato sino dai tempi di 
Mida re fino ad oggi mentre é base alla valuta e metaforicamente 
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esprime Peccellenza d'una co!:ia. Trova~i in grande <:upia - (ci rca 
684.000 kg. se ne ollennero dalle mini ,re e dai la raggi nel l' anno 
1909 per il valore di c. 2 miliardi di cm·.) -- nel 'J'ransvaaL nell a 
California e Nevada, e meno nella Siberia. dunque in terre di 
produzione promiscaa, poi anche nei terreni gh~accin l i dd K!onclike, 
ove recentemente avviò mol la gente nuova c fece sorgere Dawson 
City, la capiLale del Yokon lerrilory bl'i la nnico, oggi cillù di 7.000 
abHan li. Male conclusero du nque gl i anlichi cosmogra fi e quelli dd 
medio evo, essere per il suo bruciore la zona tonida il \ ' 81'0 depos ito 
de!P oro. Chi sa mai se solto la gt·ave collre di ghiacci paleocristici 
nella Groenlandia e nell ' Anlarticle non si celino compatte rocce di 
quarzo aurifero? 

Oramai vi sarete accorli, che per un fondato studio della pro
duzione a scopo economico si richiede un buon corredo di cognizion i, 
da ripetere dalle va rie discipline scientifiche : geografia astronomica 
e. fisica, storia natumle, geologia, chimica, fi !; icn, meteorologia1 tecno
logia e merceologia. La geografia economica manliene ott imi rapporti 
di reciprocanza con ogni altra scienza consorella. f../ intera sci~nza, 
la sc ienza una, si scinde in diverse disciplin e su bordinate; essa ù 
l'albero, le singole categol'ie ne sono i rami, le h·onde, le foglie, tra 
loro in perpetuo scambio di umori vitali. Se la geologia contempla 
il globo terracqueo nel suo millennario di ven i1·e, la chimica nella com
binazione degli elementi , la storia naturale nelle specifiche rorme 
organiche ed inorganiche, la meleol'ologia nei processi atmosfer ici, 
la geografia contempla gli stessi oggelli, ma sempre con rifet·im ento 
all'uomo; esamina la natura nei molteplici rapporti con esso, ch e 
ne subisce la influenza. e a saa volta vi influisce, servendosi di metod i 
che tl'ova i più acconci e di mezzi che :;ono a sua disposizione. 
L'uomo in ciò fare Joua per la pi'Opria esistenza ; s' ha una vera 
•slruggle for life:o, ora inconscia e debole, ora consapevole ed ener~ 
gica, comunque ne abbia a risultare la fine. 

lVI' incombe ma di lracciarvi in breve cotesli metodi, s'intende 
già in via schematica, e ciò ollerrò informandovi dei diversi gradi 
economici, ascendenti dal primitivo agli altri successivamente più 
progrediti. Da una coltm·a rudimentale si sale ad una più elevata, 
può darsi alla prossima per evoluzione, o ad una assai superiore 
per imitazione, per importazione. Cosi la collura materiale e l'intel
lenuale degli antichissimi Bahilonesi, secondo gli sloriogralì, s' è 
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evoluta sotto l'intlusso di speciali circost• nze favorevoli ; quella degli 
E!leni ebbe esempio e slimolù dai Fenici e dagli Egiziani. 

E per restat·e ai tempi nostri dirlJ che nessun popolo primitivo 
deii 'Africa ntJra s' e civilmente svi lopputo da sè, ma per aver·e su bila 
l' in lluenza del colonizzatore europeo. Nel Dahomè e nel Congo, e 
non è molto tempo, regnava Jluso barbnro del!'anlropofagitt; oggi 
vi si coltivano le piantagioni l'azionnlmente, s'usano armi come le 
nostre, si viaggia colla feri'Ovia come da noi. Quei figli delle selve 
si sono d'nn tt·allo migliorati nella !oro vita per imiLnzione, per ell'etto 
d'una coltura superiore importata. l gradi o ::;tadi economici ascen
denti sono: del •·i flesso, dell' is linto, della tradizione e della scienza. 

Nel primo stadio l' uomo è ancora inesperto, ed inerme, rea·· 
gisce di rillesso contro Ja natura e debolmente esercii a un'azione 
su essa all' adallc.\l'e il pl'oprio Jìsico all 'ambiente. Se lo crucia la 
fame, piglia al momento quel che capila: radici , luberi, bacche e 
frutta selvatiche, vermi, lumache, pesci, lucertole, lopi e animali pi'ù 
grossi; nn rozzo bastone gli serve d'arma e d'ordigno; opera di 
rinesso come gli animali, per cui questo può essere denominato ii 
grado economico animale. Vespedenza porta 1' uomo a mano a ma.no 
più in là; le casuali vittorie alimenta•·i e le delusioni patite l'hanno 
reso scaltro e inventivo: già adopera coltelli e m allei di selce, frecce 
e !ance pure di selce, ami di spino e d'osso, congegna trappole e 
lacci, attizza il fuoco e si fabbrka la capan na; contro l'inclemenza 
del tempo s'apprestra un vestito qualunque, sia eli foglie e fibre vegetali 
sia di pelli, e la immancabile vanità lo spinge ai pil1 bizzarri orna
nienti del corpo. Cosi succede nei primordi della civiltà uma na, indiO'e
rente il sito, indeterminabili le epoche. Tracce di simili condizioni si 
trovan o ancora a di nostri, limitate) è vero, ai pochi nativi dell' Australia, 
ai Mincopi sulle isole Andamane, ai Cubi1 di Sumatra, ai relitti etnici 
di Celebes e ddla Naova Guinea, ai Bosch imani, ai pigmei della 
Africa centrale, ai Fuegini e Batacudi dell'America meridionale. 

Salito al grado dell'economia istintiva l'uomo è già meglio ad
destrato ali ' azione snlla natura, da cui va sempre più emancipan
dosi; nella sua impresa si giova dell' istinto ed accumula esperienza. 
Dal semplice cogliere e 0onsumare di vegetali egli passa alla colti
vazione; S

1 abitua alla previdenza anche nella conservazione d' ani
mali riconosciuti utili. Lo rende pilt nccorto, pil1 laborioso il bisogno 
se una esuberante prolHìcazioue e il formarsi di consm·zi rivali rendono 
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la produzione i11f'eriorc al cousu mo; si lJlH·, \'enirc a\tra:;pnrto della 
materia a distanza, alla lrasmigrazione in tc rr<:, quattlo a cliu1a ed 
alimenlo forse migliori delle niJbandonnle. r: ist in to suggerisce nuove 
armi, metodi nuovi per pi ì.i el licneemente agire sn lln. nrt turn. 

Al grado eeonomico dell ' islinlo apprtl'l engono alculle tribù in
diane in America, ed altre tra i l\longoloidi dell'Asi<\ tra i Negri 
sudanesi e lra i Pol inesi. 

Le schia tte appartenenli ai due prefati slacli non lmn no storia, 
perchè loro dì fetta pera neo l' unione poli lica, o a periodo inoltrato 
principia appena acl abbozzarsi. Avviene però che occasionalmenle 
vi trapeli certo spirito ù' assue:iazione rruando si Lralt a c1i mantenere 
un terreno occupato contro n r idi conem-renli, o quando torna conto 
al singolo individuo (p invocare \' as~ i 5tenzn dei eompagni contro la 
costrizione della natura. In line si forman o ({Uelle istituzioni di:o:po~ 

liche che ancora oggi pu!l(l! ano in Af"rica e in Polinesin. Di così fatte 
maestà cerlo vi sono noli i tralli cara\leri!:!t ici. 

È la tradizione che conserva, accumula e tmsmetle le espe
rienze ralle, perchè l'uomo nella colletti vitù ~ i liberi dalla costriz:ione 
della nalura e più proficuarnenle lenti di dominarla. Le esperienze 
raccolte si comunicano ai contemporanei colla parola e co ll 'esempio, 
ai posteri collo scJ·itto, siccb6 non corrono pericolo di e~linguersi 

coll' autore, come avviene nello stadio deiPist inlo. La colt ivazione è 
progredita nel metodo e nei mezzi : si smuove il terreno adoperanrlo 
la marl'a, i! piccone, la vanga e il sovrano ara tro; le pi~lnt e vengono 
deliberatamente adallate al leneno; si tentano acclimazioni. Il suolo 
può col tempo esaurirsi , o come si rlice impoverire, e per ovviare 
a ll' immancabile danno, l'agricoltore vi mescola del concime animale. 
c· è nel lavoro l'a inlo degli an imali domestici, cioè del c pio ho ve, e 
del cavallo, mentre i minori co mpagni ovini e suini compiono l' oflicio 
d'alimentazione. La pastorizia o~serva pure le vecchie tradizio ni, poco 
mutevoli com e il terreno che la sostiene, e conservative per secoli 
rimangono le tribù nei loro pat riarcali usi e costumi. Le sue arti e 
i mestieri sono limitati a11a lavorazione deila materia ani male, della 
lana per gP indumenti, de!! e pelli per quesli e per raccogliere sotto 
un tetto comune la famigli a ; così presso i Tal ari e i Chil'ghisi, 
presso i Samoiedi e i Lapponi. 

Presso i popoli sedentari il lavoro inrlusll'ia le può essere tatto 
da nno che conosca il mesliere; fatto sa ltuariamente a seconda 
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deW ordinazione e alternato da al tre oc~upazioni, come succede an1 
oggi dì nel villaggi, ove la slesBa persona ara e zappa, pascola, mac 
tesse, spedisce la posta e telegrara; o il lavoro incombe agli spe 
listi e ai loro co nsorzi, come fu nel medio evo in molle indl 
città d'Italia, Germania, Francia e altrove. 

Nolevole vi è il commercio tra vicini e a gl'a nd e disla 
come vi narra la storia d'ogni etù. I trasporti p1·ocedono in te 
fel'lna per vie battute rotabili , e all'ostacolo delle acque si pt'OV\ 
con ponti sol idi ; le bes tie da soma riescono uti li sulle erte in < 

tracle montuose, gli elefanti nell ' India, i cammelli attraverso i des 
rn mare il trasporto s' appoggia sempre sul naviglio mosso da 1 

o da vele, secondo l' elà a cui si ri ferisc e; da nn secolo in qu; 

assiste alla capitolazione dei velieri innam:i ai piroscafi, non s olt~ 
nel lungo corso ma anche nel caLotaggio. 

Mi dispenso dall' enume!'are altri molteplici connotati el i qw 
stadio economico, ritenendo snperfluo, poichè anche noi ad E 

apparteniamo come cointeressati. Sappiate che la maggioranza d 
stadi civili , o meglio, la grande maggioranza degli abitatori d 
terra, si mantiene tuttora, e si manler1·à a lungo fed ele alle usa 
e alle istituzioni del grado economico della tradizione, che mai p< 
essere del lutto sopp!'esso dal più alto, cioè dal grado della scien 
è prevedibile, che questo soverchi nel valore della produzione, 
dell'altro si conserve!'anno ancora i prodo!li e il modo di ricavi 

Veniamo dunque a questo quarto stadio, meritament.e tleno 
nato dalla scienza. 

Il risveglio delle scienze naturali colla rivol uzione francese 
esso preparò lanciò l'umano pensiero a paciftche, diuturne pl'og 
si ve conquiste; conquiste assai maggiori e più salutari per il gen 
umano di quelle caduche, di uomini fort unati, dalla cieca am m 
zione portati alle stelle, fatte sul campo di battagli a e politicc 
dunque la scienza ad additare le migliori armi per la lotta cm 
la costrizione della natura, e nel miglior caso per debellarla. C 
temporaneamente vi subentra la tecnica, costruisce le armi su~ 

ritele dalla scienza e S
1 accinge all' arduo cimento prativo. Scie m 

tecnica procedono di conserva, quella indagando e co nc!'elando l 
i possibili fenomeni della natura, dell'esterna e dell'umana, finau 
quelli, che per il momento sembrano non mirat·e a fine econo m: 
questa ·traducendo la dottrina in strumenti materiali , per adopet 
allo scopo prefisso e riuscire n eli' intento, 
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E co:-;ì avv iene clu: la \II'CSente gcn c~raz i o ne r,·ulsi:C pe•· terra 
e pe1· mal'e del ril r()valo di l,apin , \Val t c Stcp lten:-;on. di Volta, 
Morse e Ma t·uon i. Himandano str·an i ba~l i o l'i la ft :IT:tla .~nidit all•·a
verso le viscC' rc delle Alp i per opcJ'. \ di (i hegn, S• uHIHeilh: •· c (: erwig, 
o sopt•a ì vut·tici del Niaga ra, dt~i Sambes i e del Ftl!·th pet' opera di 
IHibling, Dooglas e F'awler-Hakcr. Lo spel'itnent.ale anelln tli Paci
notti e il piceolo motore a ca mpo magnetico rotnntc di (i ~t\ i l eo Fer
r aris da curiositù di gallinella sono eresei uti n uti!i~sitni slt'Uml!nti 

nella cinematica applica la.. N•J ll fì nir\!hh2 pilt il pancgir ie:o del periodo 
scient ifìco-tecn ico, se si volessero enumera n: le sue npplicnz ion i pra ti
che nell 'odierno lavoro . 

Il sopremo grado economico non vogliate considera rlo solo e 
assol uto, s taccn to del tuti_o tlal precedente; anr. i e::si coesistono, l'uno 
soccon e l'alt ro ed è vivo tra essi lo scam bio di male!'ia e di pen 
siero. Accanto alla solerte nwc-chi na aratrice del lalil'ondista se1·peggia 
i l paziente aratro del colono, così come in una odierna capitale 
accanto agli ediHci monumenta li s'a ll ineano pi1'1 modeste case e alla 
periferia sono sparse le catapecchie della mise1·ia. La differenza non 
esclude la coesistenza, cosi nel mc,ndo tìsit:o come:: nel morale. 

Ho detto in pt·incipio che dall'eco nomia risn!La la densil~L della 
popolazione: tanto più abitan ti sull' un itù deW m-ea quanto più essi :; l 
avvicinano a l ti po p1•ellamente inr.lo5lriale. Ciò m'i nduce ad accen
narvi un altro fenomeno che appartiene al g: rado ~conom ico della 
scienza: è l' ot·banesimo, cioi~ la tendenza delle popolazioni rura li ad 
addensarsi nelle cillL\ dunque la tendenza moderna \'erao l' indust ria 
e il corr ispondente commercio. All' aumenl0 della popolazione rela
ti\'a possono coopel'are al tt'i falto l'i anco 1·a, per esempio, il trasfer i
mento della capitale in una nnche minore citlit pi'O \•inciale come è 
toccato per Wash ingtou nel 17fl0, la fondazione di nna università, 
P erezione <l' un ca ntier(>, un' esposisione uni,·ersa le ecc. Vedt·emo il · 
caso moltiplicarsi in Inghilten·a, ove la popolazio ne urbana è già più 
di tre quar ti de ll ' intera, la t•urale solo d' un quarlo; poi nel Belgio, 
nella Pt·ussia renana, nel regno di Sasson ia. Ouandll il vecr:hio 
Federico Ca do K1·upp avviava cen t'anni fa la sua piccola acciaieria 
in Essen, la citl::u.letta aveva qualche migliaio d'abitan ti ; oggi ne 
conta 2 24.000. 

Mer<1vig lioso l• poi lo :;vi lnppo delr m·IJanesimo negli SLat i Unili 
dell ' Ameri ca settentrionale : Onwha., nel 1869 tHuile stazione ùella 
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prima strada fet·rata transcontinentale. O l'a ha 130.000 abitanti; 
Chicago, da 4200 abitanti nel 1837, sebbene ripetutamente danneg
giata dal fuoco e nel1871 distrutta, dopo cinque anni aveva 420,000 
abitanti, ed oggi quel grandio.:;o mercato delte granaglie e delle prov
vigioni) il centro ferroviario di ben 35 linee, il porto primario per 
eccellenza sul Michigan, ne conta ben 2,200.000; Nuova York da 
100.000 abitanti che aveva un secolo fa in vent'anni sali a 204.000, 
e oggi alberga 4,800.000 persone. Posizione favorevole al passaggio 
di mercanzia e di gente sopra vie navigabili e ferroviarie, o che 
abbia facile e sollecita la congiunzione con una relroterra produt
tiva, affluenza di vistosi capilali principalmente se a scopo indn
striale, promuovono lo sviluppo dei centri urbani. Le città tedesche 
avevano ancora nel 1895 in media il 53 'lo di popolazione indu
striale, e singole anche più: Elbing il 64 °/0 , Elberfeld e Barmen, 
oggi concresciute, il 67 'fo, rispettivamente ìl 75 '/o, Annover 1'80'fo. 
Se l'economia rurale nel più esteso senso della parola non può uscire 
dai limiti produttivi prescrittile dall'ambiente, l'industria non conosce 
simili restrizioni; essa può aumentare il proprio prodotto a quantità 
imprevidibile, illimitata, e tanto più che oltre al disporre di materia 
greggia del vicinato ne commette liberamente in qualunque altro 
paese del mondo. Vi cito un esempio: il lanificio britannico rimar
rebbe meschino se dipendesse esclusivamente dall'allevamento degli 
ovini indigeni; è invece un ramo splendido del lavoro nazionale, in 
merito della lana d'Australia, della Terra del Capo, dell'India e 
dell'Egitto. Analogamente potrei addurre il fatto del cotonificio della 
Granbretagna e del setificio di Lione e St. Etienne. 

Tutto ciò che dà la produzione vegetale, animale, minerale e 
industriale diventa oggetto di consumo, e all'uopo passa da una mano 
in altra, con possibile lucro di chi lo cede, qualunque sia la forma 
·dello scambio, dal semplice baratto nella primitiva fase economica 
fino alle maniere moderne che promuovono la circolazione in massa. 
Impedimenti a sifratta circolazione ce ne furono in passato, certo di 
natura fisica, come alte montagne e ripide, mari vastissimi separa
tori. La ferrovia li ha eliminati ormai, daccbè pochi pertugi alpini 
sodist8nno alle trasmissioni mercantili tra la Germania occidentale e 
l'Italia settentrionale e rendono Genova porto della Svizzera e degli 
St'iti renani ; daccbè la strada ferrata in pochi giorni vi trasporta da 
Haiifax a Vanconver, da Nuuva York a S. Francisco, da Pietroburgo 



-19-

a Vladivoslok ; dacchè giganteschi piroscafi neutralizzano le distanze 
intercontinentali attraverso gli oceani, che non più separano ma con
giungono i paesi più discosti, daechè i cavi sottomarini e l'aria 
stes.::a recano in giornata i nostri cùncelli e la nostra voce in qual
sivoglia citta del mondo. 

Ed in armonia con ciò sta l'odierna manifestazione di questo 
supremo grado economico, il commercio universa,.le u mondiale. 
Quanto esso difTerisca ùai commerci dei precorsi cinque millenni, 
nel modo, nel tempo, nel!' intensità, nella sicurezza, lo apprenderete 
in seguito durante le nostre lezioni, tanto nella geografia ehe nella storia 
del commercio. Gli interessi mercanlili avvolgono d'una !'etc fillis
sima tutte quante le terre, non escluse le dimore dei popoli natu
rali, che vanno rendendosi sempre meglio docili, perocchè nessuna 
chiave apre più sicuramente le un dì temute segrete del barbaro di 
quello che faccia lucro commerciale; l'ha sperimentato il grande 
Livingstone dmante qoasi tre decenni di peregrinazioni umanitarie 
nell' Afriea meridionale e centrale; e lo sanno gli accorti politici 
inglesi, che con simili metodi preparano l'espansione coloniale della 
patria. Al commercio mondiale corrispondono gli odierni trasporti, 
sicchè sembra ormai eliminato lo spazio sulla superficie terracquea. 
Ci occuperen1o con diligenza delle vie e dei mezzi eli comunicazione, 
che così facilmente vengono scambiate le une cogli altri. 

Dove ci occorrerà, per l'evidenza del ricco materiale che 
andremo raccogliendo, ricorret·emo al metodo statistico delle rela
zioni, e certo non v'annoierà quel linguaggio cifrato se in esso 
saprete trovare condensate le risu!tanze delle vostre osservazioni e 
dei vostri studi. 

Conviene che per ullimo menzioni an coefnciente economico, 
il quale determina più o meno tulli gli altl'i mentovali: l'umano talento. 
Chiamatelo scaltrezza nell' errante coglilore di bacche selvaLiche, 
previdenza nel primo dominatore di bovini o equini, ingegno e cal
colo nel lavoratore del!' ascendente civiltà, il concetto rimane lo stesso 
per quanto relativa sia l'energia spiegata dall'uomo, mentre lotta 
per la propria conservazione. Si progredisce soltanto se lo spirito 
anima la materia, e vince meglio chi più sa. 

Giovani studiosì! Con quesia disaàorma prolusione io intendo 
di darvi il benvenuto nelle nostre serene aule accademiche, e in ono 
d'animarvi agli studi che vi imprenclcte. Essi saranno a voi un'arma 
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indispensabile per vincere le asperità della vita pratica, che vi 
auguro vigorosa e fortunata. 

E a voi, onorandi signori, compiacenti testimoni dell'accoglienza 
che la nostra scuola fa in questa forma ai suoi allievi, rendo grazie 
d'avermi ascoltalo con benevola attenzione. 
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Emilio Grignaschi, prof. della civica Scuola l'Cale superiore: arilme
lica commerciale e politica. 
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J'rogramma didattico 

Scienze economiche 

1). Economia pura. ~ (tre o•·e la settimana nel p>imo co•·so). 

Nell'introduzione si definisce l'economia politica, se ne deter
mina lo scopo e si esaminano i metodi della ricerca. L'economia 
pura, concepita quale studio deiPequilibrio economico, si occDpa in 
primo luogo dei bisogni nmani e dei beni atti a sodisfarli. Dimo
strato come lo c homo oeconomicus' agisca sempre in conforrnilà al 
principio del minimo mezzo, s'inizia lo studio del valore tanto dal 
punto di vista soggetti vo dell' utilità (principio dell' otilità marginale 
di Jevons e di 111enger), che da quello oggettivo del costo di produ
zione (Ricct>·do). Si tratta poi dello scambio, della domanda e della 
offerta, quali elementi del prezzo, e della formazione dei prezzi di 
equilibrio (ragioni di scambio) tanto nel sistema della libera concor
renza, quanto nel caso di nn monopolio (principio di Cournot). 

Si applicano quindi i principj della formazione del valore e del 
prezzo, antecedentemente esposti, ai più impÒrtanti beni istrumen· 
tali: la terra, la moneta, il capitale, il lavoro, e si studiano i fenomeni 
di distribuzione della ricchezza loro inerent i. S'indaga di poi la 
natura della rendita fondiaria ed edilizia (analisi e critica della 
teoria ricardiaoa della rendita) ; si tratta dell ' ufficio della moneta 
quale istrumento degli scambj e quale comune denominatore di tutti 
gli altri valori (teoria quantitativa della moneta) e dei fenomeni di 
circolazione che vi si connettono (legge di Gresham, principj che 
regolano lo sconto, titoli di credito che fungono da moneta); si 
studiano poi i fenomeni proprj del capitale e dell'interesse (esame 
delle teorie di Jevons e di Bohm-Bawerk) e in fine quelli inerenti 
alla rimunerazione del lavoro, cioè i profitti degli imprenditori e i 
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salari degli operai (principio di Walke·r, legge hron,ea di La.1salle, 
teoria del fondo dei salari). Da ultimo si espongono i rapporti inter
cedenti tra il fenomeno della prodn,.ione c quello del la popolazione 
(analisi e critica del principio malthusiano e delle principali obhiezioni 
che gli vennero mosse). 

Si consiglia agli studenti la lellura a scelta dei ll·altali del 
Gide, del Valenti, del Pierson e del Barone. 

2). Economia applicata. - (tre ore la setlimwu• nel secondo 
corso). 

Premessa una breve analisi e fatta la cl'ilica del sistema della 
libertà economica, si esaminano le condir.ioni alluali d~lla produ
zione; si tratta dell' impresa e dei suoi lini econcmici, della gl'ande 
e della piccola inrìustrìa, dei carleUì , dei trusts e clclle c'Joperalive, 
e si studiano i fenomeni della sovraproduz.ione c ùelle crisi. Si tralla 
detta ingerent~a deUo slato e degli enti locali in primo luogo con 
riguardo alla produzione (!avori pubblici, monnpo!i fiscali e ammini~ 

slrntivi: esercizio fcrt·ovia1·io di stalo, problema della munici pal izza ~ 

zione dei pubblici servizi cct:.), agli slrumenli di scambio e di credilo 
(il monometal lismo e il bimetall ismo, i principali si!:ìLemi monelru i, 
il regime delle banc!tc di emissione) e da u!Limo alla db lribuzione 
(leggi a tu tela degli operai, assicurazione operaia, fis~azione legale 
delle ore di lavoro ecc.). 

Esaminalo quindi l' nltuale conOillo Lt·a ca p; tale e lavoro, si 
studiano le conseguenze economiche degli scioperi e delle serrate 
e gli effelti dei sindacati degli imprenditori e degli operai, accennando 
infine ai vigenti sistemi eli salario. 

Si analizza e si critica il sistema economico propugnato dal 
socialismn e si esaminano le ipotetiche condizioni d' eqni!ibrio eco
nomico in una socielil collettivista tanto rispelto alla produzione che 
alla distribuzione della ricchezza. Si passano da ultimo in· ras.egna 
i fatti più importanti della storia economica moderna e si fa la storia 
della politica economica in Aostria dal secolo XVH sino ai nostri giorni. 

3). Statistica metodologica. - (d11e ore l" settimana nel primo 
semestre del primo corso). 

Definita la statistica, la si considera in primo luogo quale forma 
di osservazione e si tratta qoindi della r ilevazione dei dali e della 
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formazione delle tavole, della critica e della comparazione dei dati 
greggi, dei procedimen ti semplilicativi e rappresentativi delle quantità 
rilevate, distinti questi in aritmetici (medie, perequazioni, rapporti), 
in grafici (diagrammi) e in algebrici (interpolazioni), degli elementi 
del calcolo di probabilità e delle sue applicazioni ai fenomeni collet
tivi, della tecnica dei numeri indici (index numbers), della formazione 
delle tavole di mortalità e di sopravvivenza e del censimento della 
popolazione, in secondo luogo quale forma d'induzione con un cenno 
intorno alla legittimità delle previsioni statistiche. Si aggiunge un 
breve cenno storico della statistica economica e demografica con 
ispeciale riguardo alle condizioni etniche, demologiche e commerciali 
dei nostri paesi. 

Si consiglia agli studenti la lettura dei • Principj di demograna • 
di H. Benini (Firenze 1901). _ L l ·: 

4 ). Scienza delle finanze. - (due ore la settimana nel secondo 
semestre del primo c01·so). 

Spiegato il concet to della scienza delle noanze e determinata 
la sua posizione tra le scienze economiche, si studia la teoria gene
rale della pubblica nnanza (dottrine del consumo, della produzione, 
dello scambio e del valore). Si tratta poi delle spese pubbliche, della 
loro divisione, del loro continuo incremento e della coperlura delle 
spese ordinarie con l' entrale ordinat·ie (demanio, tasse, pubbliche 
imprese, imposte). Premesse alcune nozioni generali sulle imposte, 
se ne esamina la classificazione, se ne espongono i due principj 
della proporzionalità e della progressività, si tratta del fenomeno 
della ripercussione, della translazione e della incidenza e si passano 
quindi in rassegna i si•lemi tribntarj dei principali stati moderni. 

Si studiano del pari l'entrate straordinarie, la natura e la forma 
dei debiti pubblici, la conversione e I' ammortamento e si finisce con 
l'esporre alcune nozioni generali intorno all'ordinamento del bilancio 
dello stato e delle finanze locali. 

Si consiglia agli studenti la lettura della • Scienza delle finanze • 
di Francesco Nitti (Napoli, 1907). 

5). Teoria del commercio internazionale e politica doganale. -
(un' &ra la settimnna ne! secondo corso). 

s· inizia lo studio con l'esame della formazione dei prezzi nel 
mercato internazionale in base ai principj della formazione dei prezzi 
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già cspusti nello sLudio dell'economia pma; si analihzano i due 
fenomeni della esportazione e della importazione e le conseguenze 
che ne derivano pe1· l'economia nazionale (teoria degli sljocc.:hi del 
Say e dei costi comparati eli Hicardo) Si tratta poi elci si~tcma. 

mercantile e della bilancia del commercio e dei pagatuenli c (\ci 
rapporti tra i camhj e il commercio internazionale (punti rlcll' oro). 
Si studia come fum~iuni un dazio e in qual modo esso si riperc:uola 
sui prezzi tanto del paese esportatore che delP importatore c si 
tralla del sistema del libero scambio e del protezionismo c degli 
effelti economici dei due sistemi. Si parla dei trallali di cummcrcio 
e delle loro clausole accessorie per passare poi ad un' mnpia trat
tazione delta politica doganale austriaca clai tempi di Carlo VI sino 
ad oggi. 



:DiscipHnc commerciali 

Ragioneria teorica. 

(due ore settimanali nel primo corso e due nel secondo semestre 
del secondo corso). 

1-"'remessa una introduzion e generale, si in segna come siena 
sorli il bisogno e il pensiero della ra gioneria, quale ne sia stata la 
evoluzione, con parlicolare riguardo alla scuola di Giuseppe Cerboni, 
e quali attinenze la ragioneria abbia con l' amministrazione, con la 
computisteria e con le scienze mal ematiche, economiche e com merciali. 

Nel P esaminare quindi p ili particolarmente le azieude, si tratta 
della materia amminis Lt·abile, delle alllvilà e delle passività, del fondo 
principa le e dei cap itali accessorj, della class ificazione delle aziende 
secondo il soggetto e secondo l' oggello, specie delle aziende private 
e delle publiche. 

Si passa a 3piegare le funzioni dell'azienda, funzioni iniziali, 
esecutive, conclusive; il sistema. delle funzioni amministrative ; la 
costituzione, la dotazione e l'ordinamento delle aziende; la divisione 
degli uffici. 

Si tratta dell'inventario, della sua imporlanza, dei modi di 
compilarlo e di valulare le a l!ività e le passivilà. 

Si spiegano il bil a ncio preventivo, la sua importanza e le ope
razioni inerenti; specie il bilancio preventivo dei Cvmuni, della 
Provincia e dello Stato eon brevi nozioni snlla contabilità di stato 
in Au:;tria. 

Si viene poi alle varie l'un ~i oni amminislrntive ed alla loro 
registrazione. Si comincia con le scritture compolhtiche in generale 
e con i conti correnti. Quinùi si spiegano le scrillure palrirr.oniali e 
finanziarie a metodo logismografico, in par tita doppia comune ed 
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am<:rica na, nonchè in parli la !:iemplice. Si ra un esame compantli\'o 

delle difl'e renli forme di scrillura e si applica ln J·ag:ionel'ia alle varie 
specie di società e di atLi vi tà commt-rciali c~ C01lpen1tive. lnline si 

spiegano le runzioni del rendiconto) il bilancio, ln. sua !'onna e la 
sua importanza. 

Si chi ude con uno slndio sulla rer i:; icme e sulla sanr.ione finale 
dei conti. 

Nel secondo semestre del secondo corso si insegnano i modi 
alli ad accertare la sincerilù dei resoconti ed il buon amhtJnenlo 
delle aziende a seconda dell e forme dei libri com merciali; si spiega 
in quale maniera si debbano l'i scontrare le e::;islenze di cassa e le 
merci allo scopo di ri levare se non vi :; iena ma lverRa..: ione o infe · 

dellit o erronee valutazioni ed alii brazioni. Da ullimo sì prendono 
ad esaminare a questo ell'e llo alcnni bilanc: i 11i società, compagn ie 
di trasporti terrestri e ma ritt imi, aziende indus triali e società di 
assicurazione. 

lnstituzioni commerciali. 
(tre m·e In settimana nel 1'1"imo co•·so). 

Premessa una in li'Oduzio ne sul sign ifi cato, sulla estensione e 
sullR divisione delle insti tuzioni del commercio, si lratla in primo 
luogo del commercio in generale e come esso tragga origine dalle 
necessità della vita, della sua evoluzione, delle sue div isioni, della 
sua importanza come fonte di r icchezza e di ci\rillà; si tratta dei 
com mercianti, delle merci, de lle monete, delle valute, delle misure e 
dei pesi: degli aJrari di commet·cio e delle loro fo rme. 

Si passa quin di a parlare s ingolarm ente dei grandi magazzini, 
delle cooperative di consumo e di produzione, del commercio giro
vago e dei magazzini amblllanli, degli agen ti e dei viaggiatori, del 
commercio a ra te ed a valanga, dei mercati e delle fiere, delle associa
:donl di commercianti , delle ca mere di com me!'cio e dei com i~j ag1·a1'j. 

Si spiegano le origini , lo sv iluppo, lo sc:opo e l' imporlan~a 
delle borse, lanlo per ell'elt i che pe1· merci e bor:-;e agricole, e sì accenna 
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alle principali borse della monar·chia e dell' cslero ed ai loro rego
lamenti . Venendo a parlare in pru·licol:ue delle borse di efTelli si 
spiega l' oggetto delle negoziazioni, gli a/Turi di impiego di capi! aie, 
di speculazione e di giuoco. Trattando delle borse di merci e delle 
borsB agricole s'indicano la specie e la forma degli affari inerenti. 
Si tralla ancora dei mercati a termine, delle casse di liquidazione, 
dei sensali di borsa, della fissazione dei corsi, dei giudiz.i arbilra
mentali di borsa e del lot·o fun zionamento. 

Segue lo sindia delle banche e degli aiTari di banca e quale 
introduzione si tratta del credito e del cambio, della loro forma ed 
importanza. Si passa poi a spiegare l'origine, lo sviluppo e l' ordi
namento delle varie banche e degli instituti affini e della loro attività. 
Si dice dello scopo e del funzionamento delle Oleat'ing houses 
inglesi, delle stanze di compensazione, dei consorzi di pagamento 

.instituiti per la presentazione dei chèques. Si traUa delle banche di 
emissione, specie della Banca austro-ungarica, delle loro operazioni, 
delle conversioni , dell'assunzione di prestiti publici e di lotlerie, 
della partecipazione diretta ed indiretta ad imprese industriali, delle 
banche e degli altri instituti di credilo immobiliare e dei loro 
titoli ed infine delle casse di risparmio e delle casse di risparmio 
postali. 

Si tratta inoltre del trasporto, della sua evoluzione e dei suoi 
rapporti con il commercio e discorrendo dei trasporti di terra e per 
fiumi e canali, si dice del loro sviluppo fino ai nostri giorni. Si 
spiegano la estensione e la importanza dei trasporti di terra, si 
tratta delle formalità del trasporlo ferroviario, della caricazione cumu
lativa, delle tariffe, delle riduzioni di nolo e delle refazie, dell' eser
cizio ferroviario privato e dello stato, delle principal i ferrovie del 
mondo e della importanza dei canali. 

Passando ai trasporti per mare si insegna come le navi tecni
camente si distinguano, che cosa siena ed a che servano il registro 
delle navi e quello di classificazione. fii dice della importanza e dello 
sviluppo delle grandi società di navigazione sulle principali linee del 
commercio mondiale, delle formalità inerenti alla caricazione, a l 
trasporto ed allo scarico, della importanza dei premj di costruzione 
e di navigazione, delle sovvenzioni stabili, della ingerenza dello stato 
nella navigazione e delle sue ragioni, delle polizze cumulative, delln 
sviluppo e dei progressi della navigazione. 
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Si tratta delle assicurazioni, delle condizioni che sono necessa
riP. per far 1:iOrgere una compagnia di o.ssicorazioni , delle società 
private a prem io e delle mutue, delle riassicoraz·oni, delle r iserve, 
dell, assicurazione obbligaloria, del monopolio, della concorrenza e 
dell'esercizio di stato. 

Si tratta a ncora delle società di esportazione e di spedizione, 
delle dogane e delle operazioni doganali, dei punti fran chi e dei 
magazzini genemli e dei fiduciad . 

Si dimostrano lo sviluppo e l' importan za dei telegrafi, dei tele
foni e delle poste. 

Si tratta infine di alcune insliluzioni ausiliarie del commercio 
e cioè delle esposizioni c delle mostre, dei musei commerciali e 
merceologici, delle mostre campionarie pri vate, delle instiluzioni per 
la raccolta e la diffusione di notizie commerciali, delle agenzie e da 
ultimo dell e instituzioni per la coltura commerciale e in particola re 
delle scuole di commercio. 

Si spiegano le condizioni che favoriscono il commercio, come 
l' incremento della p1·oduzione e del consumo, la libertà di negoziare, 
le riunioni di commercianti ed industria li , compresi i cartelli, i trusts, 
le leghe e le serrate con particolare riguardo alla ingerenza legisla
tiva ed amministrativa dello sta to. Si indica d'altro canto quali 
condizioni danneggino il commercio, e si tratta delle difficoltà del 
credito, della insufficienza di capitale, delle limitazioni imposte dallo 
stato, sia per proteggere o n' atlività commercia le (brevetti ~ disegni, 
modelli e marchi) sia per impedirne quelle esplicazioni che potreb
bero recar danno alla società (concorrenza illecita e sleale). Quindi 
si tral\a ancora del movimento operaio e degli scioperi in relazione 
allo sviluppo · dell' industria e dei commerci, della sovrapproduzione 
e dei suoi effetti ed infine della coalizione dei consumatori. 

Si insegna da ultimo quale importanza abbiano la politica 
commerciale di uno stato con riguardo anche alla politica doganale, 
ferroviaria, dei trasporti marittimi e dei monopolj, nonchè la politica 
tributaria nell'aumentare e dirigere razionalmente lo sviluppo delle 
induslrie e dei commerci sia nello stato stesso, sia nei rapporti 
commerciali con altri stati. 
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Corrispondenza commerciale teorica e pratica. 
(due ore nel primo e due nel secondo corso). 

Il prime anno, come prosegue l'insegnamento delle instituzioni 
del commercio, si danno esempj corrispondenti di lettere e di altre 
scritture e si fanno conoscere i moduli più in uso nella vita com
merciale, come stabiliti, contratti di noleggio, lettere di vettura, polizze 
di carico e di assicurazione. 

Nel secondo anno invece, oltre a quelle lettere che sono richie
ste dai vari rapporti sociali, da speciali relazioni di affari, dalle più 
comuni contestazioni e da quegli atti che un commerciante deve 
intraprendere sia per conservare i suoi diritti, sia per non dover 
rispondere agli altri, si fa un breve corso pratico di corrispondenza 
con riguardo ai difTerenti tami del commercio. 

Merciologia e tecnologia industriale. 

(tre ore sett. nel primo corso; tre nel secondo). 

L'insegnamento della merciologia ha lo scopo di fornire le 
nozioni più importanti sulle varie materie greggie 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 corso si slu
diano le merci con riguardo alla loro qualità, alla loro applicazione, 
al loro uso (merciologia e tecnologia chimica); nel secondo corso 
con precipuo riguardo al commercio (merciologia commerciale). 

Nel primo corso si studiano le varie merci con riguardo alla 
loro composizione ed alla loro applicazione tecnica. - Si incomincia 
con uno studio di principj, dai quali dipende il valore tecnico delle 
singole merci, si rilevano le cause che accrescono o diminuiscono 
quel valore, considerale dal punto di vista tecnico e commerciale. 
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Dei singoli prodotti nalorali si indicano la derivazione e la prove· 
nienza geografica, si rileva l'azione che sui prodollì hanno ii clima, 
le condizioni speciali dei luoghi ùi produzione, i metodi di coltiva
zione e di preparazione, l' adaltamento al cl ima e le varie altre ca use. 

Nel traltare della applica:r.ione tecnica dei prodolti greggi si 
descrivono i processi chimici e meccanici adoperali nelle varie indu· 
strie allo scopo di dare alle merci qu ei caralle1·i che sono richiesti 
dalla loro applicazione tecnica ed industriale. 

In questo insegnamento vengono prese in considerazioue spe
cialmente quelle merci, che presentano maggiore interesse dal punto 
di vista commerciale. 

Nel secondo corso, dali alcuni cenni storici sul lo sviluppo 
della merciologia, si trattano saccessivamente i singoli gruppi di 
merci che hanno maggiore importanza nel commercio mondi ale, 
con speciale riguardo al commercio di Trieste. Si rilm·ano partico ~ 

larmenle i caratteri fisici e le prove chim ico-fisiche 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. 

La trattazione generale della merciologi a commerdale viene 
completata con lezioni speciali : 

Sulle -Jnerci d_eì m.ercati mondiali (i cereali, lo zucchero, it 
caffè, il petrolio, il colone) nei rapporti con gli usi merccmt-ili 
delle borse, 

Sulle norme doganali più importanti che •·egolano l' im
portaz·ione, 

Sulle a varie e ~>t<lle alterazioni che subiscono le merci nel 
trasporto per terra e per rnare. 

Allo scopo di avviare gli studenti ad un lavoro indipendente, 
si assegna a ciascuno di loro, al principio del secondo anno, lo 
studio di singole merci del mercato mondiale, percbè le esamini 
tlal punto di visla della produzione, de lla lavorazione e dello smercio 
con riguardo speciale alla piaz?:R <ii Trieste. l\ lavoro viene eseguito 
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al Museo commerciale, ove sì tengono a òisposizione degli studenti 
i listini dei prezzi dei differenti articoli , pubblicati dalle corpora
zioni commerciali dei più imporlanli mercali mondiali. Con le cifre 
raccolte si espongono graficamente, mediante diagram mi , le oscilla
zioni dei prezzi nel tempo indicato. Con la scorta delle pubblica
zioni della Camera di commercio di Trieste sulla navigazione e 
sul commercio, delle varie relazioni statistiche dell'i. r. Ministero 
e di altre pubblicazioni si stabilisce il movimento d'importazione 
e di esportazione, in si ngoli casi anche quello della produzione di 
singoli articoli e si espone mediante diagrammi il rispellìvo movi
mento commerciale. 

Sulla base dei rapporti consolari austriaci e dì allre pubbli
cazioni commerciali si ricercano poi le cause che agiscono sulle 
oscillalioni dei prezzi e sul movimento commerciale in generale, 
rilevato dalle curve dei diagrammi, e sì discutono dal punto dì 
vista economico, giuridico e merciologico. 

I lavori, riveduti e classificali tlal docente, vengono presentati 
alla Commissione esaminatrice. 

Geografia, statistica e storia del commercio. 
(due ore sett. nel primo corso; Ire nel seco11do). 

Geografia e s tatistica del commercio. 

Premesse le nozioni fondamentali di situazione, di terreno e 
di clima degli odierni stati e del carattere dei loro abitanti, fa geo
grafia commerciale contempla i prodotti naturali e industrial i e la 
conseguente loro circolazione entro e fuori dei singoli territorj politici 
ed economici a mezzo delle sl.rade ferrate e della navigazione, rile
vando le principali piazze commerciali nell'interno e i grandi parli 
marittimi. 

La statistica commerciale riassume sistematicamente i risaltati 
della pertratlazione geografica, ricorrendo ovunque sia opportuno 
al metodo comparativo. 

Lo studio della geografica e della statistica commerciale é 
distribuito così che nel primo corso si studiano gli stati d' Europa 
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e i relativi dominj coloniali, meno la iiranbrelagna e l' Irlanda -
nel secondo corso queste e le colonie inglesi, nonche gl i stati indi
pendenti d'Asia, d'Africa e di America. 

Storia del commercio. 

L'insegnamento della storia del commercio mira allo studio dello 
sviloppo dei commerci e della coltura delle nazioni in relazione al 
loro sviluppo politico, e in dò si dà maggior rilievo alle cose de ll a 
età · moderna. Si considerano i Fenici, i Cartaginesi, i Greci, l' eta eli 
Alessandro Magno e quell a de i Tolomei, i l{omani, l' età degli 
Arabi, le crnciate, le ciltr\ merca ntili dell'Italia e la H ansa, le grandi 
scoperte fino al!a meta del secolo XVI. Indi si studia la storia 
commerciale moderna, con particolare rilievo de lle cond izioni poli
tico-mercanlili dell' Ingh ilterra solto El isabella, del sistema mercan
tile, del colbertismo, delle grandi compagnie, del P altività di !\·!aria 
rreresa e di Giuseppe Il e delle vecchie co loni e inglesi nel! ' America 
settentrionale. Si consideJ ano le invenr.ioni n Li li e le loro conse
guenze per l' indu~tri n c i trasporti, nonchè i progres~ i dell' econo
mia rurale, montaui::slica e industriale e la formazione del commercio 
mondiale. 

Aritmetica commerciale e finanziaria. 
(due ore sett. nel pl'imo corso; due nel secondo corso). 

L'insegnamento dell'aritmet ica nel primo corso si propone di 
familiarizzare gli studenti con i problemi più comuni dell' aritme
tica commerciale, riferenlisi agP interessi, agli sconti , a i cambj, agli 
arbitraggi e simili. 

Nel secondo corso si tratta l'aritmetica finanziaria e precisamente 
la teoria degl'interessi composti e delle annualità, l'ammortamento 
gli elementi della probabilità e le loro appli cazion i ai problemi fon
damentali delle assicurazioni. 

GH esercizj lìi fanno con numeri generali e particolari. 
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Esercizj pratici di contabilità. 
(tre ore sett. 'llel secondo corso). 

Nel secondo corso si fanno per tre ore la settimana esercizi 
di contabilitit pratica ad illustrazione dell'insegnamento di ragioneria 
teorica del primo corso. 

(;li esercizj hanno pe•· oggetto, oltre alla tenilura dei libri 
secondo i vari sistPmi di contabilità, la compilazione di cunti 
correnti, d' invent•rj e di bilanci e la liquidazione di dille siogole e 
di soeietù di com mercio, di consorzj economici ed industriali e di 
consorzj di armatori. 



i'isciplinc giuridiche 

Diritto privato 
(4 ore seltima.nali nel 1.0 corso, 4 nel 2.•). 

1. Diritto civile. 

Vengono esposti gl i elementi di diritto civile come introduzione 
al dirillo commerciale. Si spiegano dapprima alcune massime generali 
intmduttive, e poscia i principi generali dei diritti delle persone. 
Qaalche cenno di dir illo di famiglia ect ereditario. Un riassuroto dei 
diri!li reali, compreso il naovo dirillo di fabbrica. Più estesa mente 
il diritto delle obbligazioni . 

2. Diritto commercia le. 

Il dirit to commerciale si espone sistematicamente nella sua 
intertzza, fnsev i qoindi, insieme col codice di commercio, tutte le 
molteplici IPggi e disposizioni complementari, come sodelù a garanzia 
limitata , consorzi commerciali ecc., nOn escluso, in parte, il regola
mento industriale. Si dist ingue nn diritto degli atti di commercio ed 
un diritto del · commerciante. Trattando del primo di premettono le 
disposizioni generali negli atti di <'Ommercio, e poscia si esaminano 
i vari atti di commercio stessi , compreso il contralto di lavoro 
commerciale. A proposito del secondo, si stndiaoo gli istituii propri 
del .commerciante di pieno diritto, e l'intero diritto delle società e 
dei consorzi. 

3. Dirittò cambiario . 

Breve storia della cambiale, e sua funzion e economica. Esposi
zione sistematica della materia contenuta nel Codice di cambio e 

·• •l 
:l 

l 
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nelle poche leggi complementari, compresa quella sulla fm·za maggiore. 
Il check, la sua natura e la legge sull'assegno ba ncario. 

4. Diritto marittimo. 

Font i. Diritto privato e pubblico. La nave-nozione, costruzione, 
nome, bandiera, nazionalità, registro dei bastimenti, Veritas, le carte 
di bordo. l dirilti di proprielà e di pegno. La navigazione - il mare; 
la navigazione costiera; i porti morti; le ca tegorie della navigazione 
marittima; la prova di fortuna ; la polizia portuale; le tasse di naviga
zione: le autorità. marittime; le prescrizioni sanitarie; la procedura 
contravvenzionale; il Pio fondo di marina; le misure di si curezza 
per la navigazione; il di ritto marittimo internazionale, ecc. Le persone 
del d iritto marittimo: l'armatore; il eapitano; il lenen te ; il nocchiere; 
il macchinista ; il resto dell 'equipaggio; in particolare del salario. Il 
contralto di noleggio. li prestito a cambio marittimo. Le avarie. La 
assicuraz ione marittima. Si presta particolare attenzione alle leggi 
più recenti, come la legge sulla responsabilità per la collisione di 
navlgli e le pretese per soccorso e salvamento nei sinistri di mare, 
l'ordinanza che introduce il permesso di navigazione e P ispezione 
di partenza, ecc. 

5. Il concorso e i principali instituti del commerc io. 

Riassunto sistematico del regolamento concorsuale e della legge 
di impugnazione. 

Le Camere di commercio. Le Borse. I Magazzini generali . Le 
Casse di risparmio. I diritti dr marche e di patente. Ecc. 

Diritto pubblico 
( 2 ore settimanali nel 2. 0 corso). 

Le nozioni più importanti di diritto costituzionale ed ammini
strativo. Sviluppo storico della costituzione austriaca. Sue caratte
ristiche. Il Monarca. 11 Parlamento. Le Diete. Le Autorità. La cittadi
nanza. I diritti fondamentali dei cittadini. Le tre funzioni dello Stato: 
la legislazione, la giurisdizione, l'amministrazione. I principali campi 
dell'amministrazione: gli affari esteri; gli affari militari; l' evidenza 
'della popolazione ; la sicurezza pubblica; la sanità pubblica; le scuole; 
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l' agricollura, compresa la protezione cumpest1·e, la cacci;\ la pesea, 
il diritto delle acque, il diritlo fot"esla le, ec.:c.; 1' industria; le comunl
cazioni; la cura dei poveri; Pa~sicurazione sociale; l'amministrazione 
finanziaria. Si tien conto speciale delle leggi nuove, quali le leggi 
mililari , le leggi sull'assicurazione della gente di mare, e così pu!'e 
dei progetti pilt rilevanti in preparazione od in istudio, come la 
assicurazione deiP invalidilil e della vecch iaia, ecc. 



2ingu~ 

Oltre alle indicate materie economiche, commerciali e giuridiche 
l'insegnamento comprende anche alcune lingue: l'italiano, il tede
sco, il francese, l'inglese e lo spagnolo, ed è fallo obbligo agli a llievi 
di iscriversi al corso di almeno due di queste lingue, libera la inscri
zione alle altre. 

Se non che per allievi, che provengono da una scuola media 
di lingua italiana, una delle due lingue, alle quali devono iscriversi 
è il tedesco ; se vengono invece da una scuola media di lingua 
tedesca, è l'italiano; da ultimo. chi proviene da una scuola media 
di lingua diversa dalla italiana e dalla tedesca, deve inscrive•·si ai 
corsi di ambedue queste lingue. 

Prescelta però una lingua, se anche facoltativa, essa diventa 
obbligatoria e chi vi è inscrillo deve, salvo il caso dell 'art. 28 dello 
statuto, frequentarne le lezioni e darvi colloqui ed esami, come 
nelle altre materie obbligatorie. 

Ancho nel caso dell'art. 28 dello statuto lo studente, esoneralo 
in tutto o in parte dal freq uentare le lezioni di una lingua, ha 
l'obbligo di darvi colloqui ed esami e particolarmente cbi provenga 
da una scuola tedesca dovrà, quantunque non sia obbligato a in
scriversi a quella lingua, frequentare tuttavia le lezioni di corri
spondenza tedesca e darvi gli esami. 

L'insegnamento delle lingue non segue però i due corsi della 
scuola, ma si divide, indipendentemente da essi, in un corso jnfe
riore, puramente grammaticale e lin guistico, per chi abbia bisogno 
di apprendere la grammatica •d i prindpj di una lingua, ed in un 
\!orso snperiore per chi abbia assolto il corso inferiore o ne sia 
stato dispensato. 
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Il corso superiore delle lingue abbraccia anche la corrispon
denza commerciale, meno quello dell'italiano, che ha da essere 
soltanto letterario ed inteso ad esporre la storia critica della lette
ratura Haliana, come fondamento di buona cultura, nelle soe alli
nen ze con la sloria dell'incivilimento e dell'arte. 

Tuttavia una breve pertrattazione di storia letteraria è riservata 
anche al corso superiore delle altre lingue. 

L'i nsegnamento della corrispondenza commerciale nelle altre 
lingue si fa dai rispettivi docenti con la scorta degli affari lraltuti 
nella corrispondenza italiana. 

Ciascun corso dura un intiero anno scolastico e gli sono asse
gnate tre ore sellimanali, meno i due corsi eli spagnolo, che ne 
hanno soltanto due. 

Stenografia. 
(due o>·e sett. nel primo corso; due nel secondo.) 

Testi : Enrico Noe, «Almma/c di sfenograjia ucondu li sistema di Gabelsberger 
adattato alla Nugtta italimla da E. N oe. '1 - G. dtt Bau. «Letture .rte-
1logra(iclu cou graduale a}}limzif)!Jt dd/a abbrtviaziom logica." Esercizj 
graduali dai libri del Caccim· e del Tosi, c dettati da opere vari e. 

U insegnamento della stenografia, dopo una sommaria espo
sizione della storia e dell' imporlanza della stenografia, ha per 
oggetto, nel primo corso la prima e la seconda parte del sistema 
Gabelsberger-Noe (formazione e abbreviazione delle parole). La 
teoria viene esposla seguendo l' ordine, in cui si contiene nel manuale 
del comrn. Noe; per gli esercizj domestici ed alla tavola nera 
servono i libri del Cav. Caccini e di Benedetto Tosi. Più tardi, 
cominciando da una velocità molto moderata, vengono iniziati gli 
esercizj pratici con dettati da opere di economia politica, di scienze 
commerciali e letterarie. 

Codesti esercizj vengono conLinoati nel secondo corso, in cui , 
ripetuta la teoria delle due prime parti del sistema, ne viene esposta 
l'abbreviazione logica con particolare riguardo alle esigenze della 
corrispondenza commerciale. 



8ronaca ~ nofizi~ sfafisfich~ 

L'anno accademico fu inaugurato il 29 settembre con la prolu
sione del cav. prof. dott. Michele Stenta, pubblicata nel pre~ente 

Annuario; il 1.' di ottobre incominciarono le lezioni. 
Il dott. Giorgio Piccoli, il quale, come fu annunciato nell'Annua

rio precedente, aveva ottenuto il collocamento a riposo, tenne la 
direzionè della Scuola sino al principio di questo anno scolastico. 

Al chiarissimo professore, che per trentacinque anni aveva 
impartito l'insegnamento del diritto con la perspicua e classica parola 
che gli è propria, illustrando della difficile materia ogni più riposta 
ragione, e da tredici anni era a capo della Scuola, sempre vigile 
che le fosse mantenuto il carattere di superiore cultura, il ·collegio 
dei professori volle esprimere il più vivo affetto ; e nella famigliare 
riunione nella quale prese congedo da lui, gli olferse a perpetuo 
ricordo una medaglia d'oro. Anche il Consiglio direttivo diede solenne 
manifestazione della propria ammirazione per la sua opera e del 
proprio rammarico per il distacco, per mezzo di un caldo discorso 
del presidente, avv. comrn. Ricchetti, il quale gli espresse anche la 
gratitudine del Comune, mentre il saluto della Camera di commercio 
gli fu portato dal cav. ulf. Tipaldo Xydias. 

L'incarico della Direzione per · l'anno scolastico 1912-13 fu 
affidato al dott. Franco Savorgnan. Alla cattedra vacante delle scienze 
giuridiche fu chiamato il dott. Andrea Benussi, i. r . consigliere di 
finanza, autore di alcune pregevoli pubblicazioni di diritto com
merciale. 

Durante l'anno scolastico, il docente di lingua e corrispondenza 
spagnuola, José Smerdou, console del Messico, trasferito alla sede di 
Amsterdam, dovette interrompere il suo insegnamento; data la scarsa 
iscrizione, il Consiglio direttivo delibero di sospendere per ora il 
il corso di lingua e corrispondenza spagnaola. 
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f) importanza della nostra Scuola ebbe, in questo anno scola
stico, un novello riconoscimento, poichè S. K il Ministro del culto 
e dell'istruzione, con il decreto dd. 28 ottobre 1912 n. 2468, dava 
incarico al Con::;iglio direttivo, sostenendone le spese, di isLiluire un 
collegio speciale di diritto civile, commerciale e cambiario da af!ì
darsi al dott. Andrea Benussi. Il corso, che era di tre ore settimanali, 
aveva carattere di lezioni pubbliche, poiché vi potevano essere ammessi 
tutti quelli che hanno le qualifiche richieste dallo Statuto per gli 
studenti straordinari. Le inscrizioni furono molto numerose; la lezione 
inaugurale, sul tema del diritto di fabbrica, fa tenuta l' 8 di gennaio. 

Dei 150 inscrilli 75 avevano assolto un ginnasio, 43 una scuola 
reale, 14 una accademia di commercio, 18 avevano altri studii. 

Per la prima volla furono tenuti esami di candidali al magi
stero commerciale per scuole medie {accademie di commercio) dinanzi 
alla speciale Commissione di esami di Stato, presieduta dal Consi
gliere aulico Eugenio Gelcich. l candidali, presentatisi nelle due ses
sioni, di autunno e di primavera, erano lutti studenti assolti di que
sta Scuola; ottennero il diploma di abilitazione quali professori delle 
materie commerciali nelle accademie di commercio i signori Rodolfo 
Andreicich, Simeone Gaggia, Vittorio Ricamo, Villorio Rubini, Antonio 
Teja; il signor Alfonso Scrivanelli oltenne l'abilitazione per l' inse
gnamento della merciologia e della geografia commerciale nelle Scuole 
biennali di commercio. 

Dal prospetto che segue, appare la inscrizione degli studenti 
durante l'anno testé decorso: 

l 
Corso l Iscritti al princ. dell'anno l Pres alla fine dell'anno i 

1 

I l o:~~~:str:or.i T:t:le l o:: jsha:r i T::ale l 

_][ ___ ~ --5-~--,-5----;- --1-1 20 

Totale --:-1--:-1--7:- ---:-~--6-~--5-7-
, 1---j-,--
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--;::;:-"~:a dei pre:,-,;-,--C--~-rr C ~-T-1-11 
l orso orso ota c 

alla fine dell'anno 

Tri-es-te_. _ ___ ._.,_l_5 ___ s -1-2-3-
Lìtorale . . ·; 5 12 

1--- - ---------
Altre provincie dd l'Austria lO 14 

- - - - --1-- - ---
Estero .. , 

1-------- '-------
1 Totale . . 37 l 20 57 

~---------1----,--,---

Parecchi studenti ebbero borse di studio e sussidi: d ne di 600 
cor·. della fondazione Cerne e uno di 300 della fondazione Reyer, 
conferiti dalla Camera di commercio e d'industria, uno di cor. 400 
della Luogotenenza Dalmala ed uno di cor. 176 della fondazione 
Pravizza. 

Gli studenti del secondo corso elaborarono numerose tesi di 
merciologia e di institnzioni commerciali, le quali furono presentate 
anche alla Commissione per l' esame di diploma. 

Tesi di merciologia: 

Antonio Bencina. - • Imballaggio delle merci pericolose ' · 
Danilo Bolonic. - • Importanza economica della lana • . 
Roberto Branizza. - c I concimi chimici ". 
Giovanni Bressan. - <Importanza del commercio delle uova'· 
Luigi Corgnolan. - .) rifiuti industriali nell'economia'· 
Roberto Custer. - , Il carbone fossile •. 
Antonio Deelich. - • L'enologia ed il commercio dei vini 

nell' T stria,. 
Adriano Duriava. - c Le uve secche delP Asia minore~· 
Lucio Eppi. - , Importanza del commercio dei legnami ' · 
Eugenio Gerolimich. - <Gli eslratti da concia • . 
Leonardo Granich. - L'industria dell'olio d'oliva •. 
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Guido Hirn. - • L'industria della pietra nella Venezia Giulia • 
Cimone Kozas. - , La conservazi one delle pelli greggie •. 
Vittorio Rossi. - L' industria della carla. • 
Adolfo Saul. - • Industria dell' alcool •. 
Riccardo Savorgnan. - , Importanza dell' industria dei fiam

miferi>. 

Raoul Solelti. - • L'industria dei saponi con speciale riguardo 
alla produzione dell'Austria-Ungheria •. 

Bruno Stocca. - ' Commercio internnziona!e del burro '. 
Carlo de Wanniek. - , Dei legnami •. 

Tesi di instituzioni comnterciali : 

Antonio Bencioa. - • l magazzini generali ... 
Danilo Bolonic. - • lmporlanz" delle Cooperative rurali •. 
Roberto Branizza. - • Delle borse •. 
Giovanni Bressan. - • Le camere di commercio '. 
Luigi Corgnolan. - • 11 Monte di Pietà di Gorizia •. 
Antonio Declich. - " Il commercio tra l'Austria e r America 

latina, considerato sotto P allaale regime doganale in attesa dei nuovi 
trattati commerciali ... 

Adriano Duriava. - • Spese di esercizio e noli nei trasporti 
marittimi •. 

Lucio Eppi. - f, Assicurazioni vita e monopolio, , 
Eugenio Gerolimich. - , La polizza di carico •. 
Leonardo Granich. - c I porti marittimi:.. 
Guido Hirn. - c Le centrali di vendita:.. 
Vittorio Rossi. - c La Banca austro-ungarica :o . 

Adolfo Sani. - • La lettera di porto •. 
Riccardo Savorgnan. - " Le assicurazioni e la slima nelle 

aziende rurali ,. . 
Raoul Soletti. - • Le colonie nel tempo antico e nel tempo 

moderno ... 
Bruno Stocca. - c lslituzioni ordinale a promuovere il com

mercio mondiale 10. 

Carlo de Wanniek. - • Importanza della Società di naviga
zione del Lloyd austriaco •. 

L'esame di diploma si farà nelle due sessioni, di estate e di 
autunno ; deiF esi lo verrà data notizia nel prossimo Annuario. 
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\.)ui vanno registrate ancora le pubblicazioni pervenute in 

dono alla 

Il l B L l O T E C A. 

Dall'i. r . Ministero del commercio: Stati.stìk des aU81vurti{jen 
Handels àes oest. ung. Zollgebietes per il 1911 , la StatÌI!tik des 
Zrvisclumverkehrs per i11911 e Stalistische Uebersichten be!reffend 
den auswartìgen Handel der wichtigsten Staaten in den Jahren 
1906-1910. Dall' i. r . Ministero dei lavori pubblici: StatÌI!tik des 
Be•·gba11es per il 1911. Dall'i. r. Ministero dell'agricoltura : Anbau 
und Ernie der rvichtiglliA!n Kornerfrii.chiA!Il in J. 1912 e Stati
stisches Ja hrbuch f d. J. 1212. Dall'i. r. Commissione statistica: 

Viehstands-Lexikon l. vol. 
Dal r. Ministero di agricoltura , industria e commercio in Roma 

r Annuario statistico ilalùmo, nuova serie vol. Il. Dal r . Ministero 
delle finanze in Roma: Statistica del commercio speciale di impor
tazione ed espo•·tazione per il 1912-13 e il Movimmto commerciale 
del Regno d' Italia nell'anno 1911. Dal r. Ministero degli affari 
esteri e dal Ministero delle colonie in Roma i Bollellini. 

Dal Municipio di Trieste il Bollettino statistico mensile 1912-13. 
Dall'i. r . Governo marittimo di Trieste l'Annuario marillimo 

per il 1913. 
Dalla Camera di commercio e d'indnstria di Trieste la Relazione 

sttlle condizioni economiche a Trieste nel 1911 e Statistica della 
nav igazione e del commercio d·i Trieste per il 1911. 

Dal' i. r. Q;servatorio marittimo di Trieste il Rapporto annuale 
per il 1908 (voi, XXV). 

Dall'Istituto agrario istriano il periodico l' ! stria auricola. 
Dalla Direzione generale di statistica della repobblica del 

Messico: il Bollellino. 
Dal Museo commerciale di Rio de Janeiro: il Bollettino. 
Dall' Istituto per il promovimenlo delle piccole industrie a. 

Trieste e nell' !stria: Protocollo della seduta del 9 novembre 1912. 
Dalla Banca a. u.: Relazione dei XXX V Congresso. 
Dalla Banca commerciale di Milano: Relazione per l'anno · 

1912, e Cenni statistici sul movimento economico dell' I talia -
Progresso economico àelr Italia nel ventennio 1893-1912. 
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Dalla Cassa di risparmio triestina: R esn di conto per l'(tnno 
1912. 

Dal Lloyd la Relazione del 92.' Congresso. 
Dal Museo commerciale di Trieste la Relnzione dell'attività 

nel 1912. 
Dagli agenti marittimi G. Tarabochia e C.', Trieste: Stctlislica 

del movitnento merci a Trieste delle linee dell' ilttslro-Americana. 
nel .1912. 

Dalla Lega degli impiegali civili: il periodico Il diritto. 
Dal Club touristi triestini: Bollettino, anno X V (1912). 
Dall'editore Garnier di Parigi: Sal·và e A. Angeli-Enenkel. 

Nuovo dizionario italiano-spagnuolo e spagnuolo-italiano (1912). 
Dall ' editore E. H. Dietzsch di Berlino: Amicus. Freie Ciedan

ken (1912). 
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DOTT. ANDREA BENUSSI 
Agli undici di giugno una perdita dolorosissima colpl la nostra 

Scuola: il dott. Andrea Benussi fu rapito, ancora nel fiore degli 

anni, alP amore della ramiglia, al hl stima ed all' afi'elto dei colleghi 

e dei discepoli. 
I notevoli e pt'ofondi studi teorici di dirilto commerciale e la 

pratica giuridica lo avevano designato alla cattedra last!iata vacante 

dal dott. Giorgio Piccoli. 
Nominato nello scorso ottobre, egli tenne lezione sino agli 

ultimi di febbraio, quando si manifestarono i primi segni della grave 

malattia, alla quale da ultimo doveva soccombere; pure, rimessosi 

un po' in forze volle, sulla fine dell'aprile, riprendere P insegnamento, 

ma di nuovo fu costretto a sospenderlo, e questa volta per sempre. 
Durante tutto il tempo della sua infermilù egli rivolgeva la menle 

alla Scuola, crucciandosi di non essere in condizione da tener lezione. 

Poche ore prima di morire egli espresse la spet'anza di tornare~ fra 
breve, ai :-mai discepoli ; ma ahimè, il giorno seguente, tra H com

pianto generale, discepoli, colleghi e amici accompagnarono il suo 
corpo inanimato al cimitero. Ai funerali il Consiglio direttivo e la 

Scuola gli mandarono in ultimo tributo di affetto una ghirlanda ; 

per la Scuola parlò il professore ordinario dott. Spadon celebrandone 
la dottrina e gli studii; lo studente So letti disse con calda gratitu

dine Ja simpatia e la ammirazione dei discepoli; il pro f. Polacco gli 
portò l'estremo saluto degli amici e della Società di lvlinerva. 



Pubblicazioni dei docenti 

Dott. Guido du Ba n: 

• Leltnre s tenograf1che con grad11ale applicazione dell' abbrevia
zione logiea., (due edizioni ). 

•Mnnunle eli ~len ografìa secondo il sistema di Gabelsberger 
adattalo alla lingua italiana da Enrico Noe • ( l (i." lino 19." ed.). 

• L'abbrevia zion e logica nell a stenografia ilR liana di Gabe l s ber~ 

ger di Enrico Nne• (2." e a." ed.). 
· Esercizi eli slenogt·aHa del cav. G. Caecini~ (11 .; ~ e 12.;'1 ed.). 
• Prima che nascesse ' , «Casa palc t· n:t ~ , # ( ;]j amici di col legio, 

(lrascriz;oni). 
nesoconli, recensioni , studi teorici in ·Bollettino stenogranco 

italiano•, c.La stenog1·afla•, c. Hi visla degli slenogra fì •, Archiv fiìr 
Slenographie.,, c KorrespondenziJ\aLL •, c.Deulsche Stenographenzeilung• 
ecc. Relazioni a co ngressi nazionali c internazionali. 

Dott. An d rea Benussi : 

dstitozionì di diri tto commerciale austriaco ,. (Innsbruck, Wag~ 
ner, 1900). 

Curò la pubblicazione del · Codice di commercio e delle leggi 
complementari :)' nella ~Raccolt a V-lagneriana ~. 

Pro!. Attilio Gentil le: 

<Il primo secolo della Società di Minerva 1810-1909 · (Trieste , 
Caprin, 1910). 

~ La riforma del la Scuola media nel l l Austria:. negli Atti deiJa 
terza riunione della. Società ita liana per il progresso delle scienze 
(Padova !909). 
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·Dei fattori economici nella storia lelteraria" , prolusione, in 
Annuario 1908- 1909. 

cChiare, fresche e dolci acque •, una cmnone del Pelrarca 
commeutata (Trieste, Cap1·in, 1904). 

Studii, notizie, recensioni in cArch eografo Triestino•, Ateneo 
Veneto.-, ·Ri vista teat rale italiana•, .. Hassegna contemporanea •, 
•Pagine istriane• , c Has~egna scolastìca• , ·Hivista pedagogica, di 

Roma, ecc . 

Prof. Giulio Morpurgo: 

•l brani del codice alimentare austriaco che inLeressano il nostro 
commercio•. Vol. l 1913, editr. la Camera di commercio, Trieste . 

.. La legge austriaca sui viveri Pd il codice alimentare•. Trieste 

19 13 edit. il Museo commerciale . 
"L'importanza economica della sintesi chimica, ; prolosione, in 

Annuario 1911-12. 
c La merceologia nelle sae origini e nella sua evoluzione•; 

prolusione, in Annuario 1906-07. 
<l Musei commerciali •, Trieste 1905 ed. il Museo comme•·ciale. 
•La separazione industriale dei prodotti immediati del catra.me•, 

Trieste 1905 Tip. Tomasich. 
•Le spezie• , d prodotti del succo latteo vegetale•, nti alimenti 

nervosi•, •Le gomme •, .r legnami•, 5 pubblicazioni . Trieste 1903-04 
edit. «Giornale di Farmacia>. 

•Norme per la spedizione di merci pericolose •. Tries te l 904 
ediz. tedesca ed italiana, Lloyd a. ed. 

•Introduzione allo studio della merceologia•, Trieste 1803, ed. 
la Scuola Revoltella. Due pubblicazioni, I Chimica, II Organografia. 

•L'analis i delle specialità medicinali• !901, Trieste ed. Tomasich. 
•Il burro, il latte ed il vino•. Commento a tre capitoli del 

Codice alimenta re austriaco, Trieste 1901, Tip. Tomasich. 
<l fanghi delle terme di Monfalcone•, col prof. Baldo, Trieste 

1900. 
•La legge austriaca sui viveri del 1896 •. Traduzione originale 

e commento 1897, Trieste lip. Tomasicb. 
• Ueber fluchtige Siiuren im Weine•. Helazione pres. al congresso 

internazionale di chimica applicata di Vienna 1897, negli atti uffi
ciali del congresso. 
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di lievito •, l89G, Trieste ti p. Tomasich. 
c. L'acqua, , di vino •, in collaborazione col prof. Leonardi, Vene

zia 1893, tip. l•'ontana. 
c.La rarmacopen. austriaca~, ve1·sione italianf\ con commento e 

note riguardo la fa rm. del Hegno d' llalia, Gorizia 1503 ed. Paternolli. 
·Il miele•, Homa 1889, ·Bollettino farmaceutico•. 
•Studi sperimentali sull'azione del solfato di rame sulle foglie 

di vite•, collabor. pro!. Alessandri, Pavia 1889. 
Nonché una serie di articoli e recensioni nei seguenti giornali: 

•Alli e memorie della Società agraria di Gorizia•, .Bo\lellino far
maceutico, Milano, .. Pharmazeulische Post• di Vienna, tOesterr. 
Chemiker-Zeilung• di Vienna, .n Piccolo della Sera• di Trieste, 
c.L'O .. ~servatore Triestino•, ·li giornale di farmacia., di Tl'icste, •Archi\r 
flir Chemie ond Mikroskopie • di Vienna ed altri. 

Pro!. dott. Franco Savorgnan : 

• La distribuzione rlei redditi nelle p•·ovincie e nelle grandi cillà 
dell' Austria• , pobblicnzione del Museo commerciale (Trieste, 19 12). 

c.(lli indici di omogamia delle razze e delle nazionali tà• in 
•Studi economico-giuridici• , pobbl. per cura della Facoltà di giuris
prudenza della r. Univ. di Cagliari (anno 111, parte 111}. 

<Gli indici di attrazione nella scella matrimoniale•, prolusione, 
in Annuario 1909-1910. 

·Soziologische Fragmente• (lnnsbruck, Wagner, 1909). 
Articoli e rassegne analitiche in «Scientia•, •Hivista italiana 

d i sociologia •, • Archi v fi\r Sozial wissenschaft •, • Politisch-anthropolo
gische Hevoe•, •Monatschrift fii1· Soziologie•, · Rivista d' Italia• ecc. 

Dott. Giovanni Spadon : 

•Lo stato chiuso e lo sv iluppo delle istituzioni commercial i•, 
prolusione, in Annuario 1910-11. 

Dott. Michele Stenta : 

Pubblicò 8 memorie e studi nel • Bollettino della Società Adria
tica ~i scienze naturali· in Trieste 4 stndi nell' ·Archeografo Trie
stino•, uno studio nell'Annuario del Ginnasio superiore comunale. 
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«L'insegnamento della geografia nella scuola superiore di com
mercio•, prolusione, in Annuario 1912-13. 

Tradusse e rifece: Zehden, geografia commerciale; Baur, carta 
murale della Monarchia austro-ungarica (2 ediz.) ed. Holzel, Vienna. 
Carta murale dei planisferi. Kozenn, atlante geografico per le scuole 
medie, ed. Holzel, Vienna. Aliante geografico per le scuole popolari 
e cittadine (in l e 1L carte), Holzel, Vienna. Globo ter1·estre, Hiilzel, 
Vienna. Schmidt-Schubert, atlante storico-geografico, Holzel, Vienna. 

Descrisse la •Carta corografica del Litorale•, 1-Iolzel, Vienna. 
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