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Eccelle11ze, Signori, 

Il rito che qui oggi si compie inaug~rando il 
terzo anno di vita di questo giovane Ateneo Com
merciale non è solo un rito accademico, ma è an
che un rito nazionale. Perchè questo Isti.tuto Superio
re, sorto a Trieste come suggello della annessione 
alla Patria di questa italianissima città, è un vivente 
monumento della Vittoria, e la solenne ripresa del
l' attività di quest'Istituto è anche un'operosa cele
brazione della Vittoria, che nel suo quarto anniversa
rio ha testè romanamente ricevuto dalla rinnovata 
e fortificata coscienza del popolo italiano la suprema 
apoteosi. Con questo pensiero permettete che io 
esprima il deferente ringraziamento al Principe della 
Chiesa, che qui altamente continua: l'apostolica mis
sione compiuta tra i combattenti, al Duce valorosis
simo che a Trieste impersona l'esercito vittorioso, 
al primo Prefetto che con italiana saggezza regge il 
governo politico della Venezia Giulia, all'illustre 
rappresentante def Sindaco della Città e alle altre 
magistrature, che accogliendo cortesemente il nostro 
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invito, hanno voluto confermare colla loro presenza il 
solenne significato della nostra cerimonia inaugurale. 

Non è ancora trascorso un anno da quando, 
chiamato all'Istituto Superiore di Venezia per voto 
unanime di quel Consiglio accademico il mio emi
nente predecessore prof. GzNO LUZZATO, i colleghi 
con voto troppo benevolo mi designarono al mini
stero per il Rettorato di questo Istituto. Ho ac
cettato non senza esitazione, perchè succedere de
gnamente a Grno LuzzArro, - che di questo Istituto. 
fil più che il restauratore il fondatore e l'animato
re, e che a questo Istituto ha dimostrato anche recen
temente la sua grande affezione accettando di con
servare l' insegnamento della geogra.fta commeYciak , 
in cui è insuperato maestro, - era una non comune 
r'esponsabilità. Ho accettato facendo mio il suo pro
gramma. Se nella opera mia ho raccolto qualche 
frutto, lo si deve ai buoni semi da lui deposti. 

Dell'anno accademico testè chiuso, tre date mi 
sembrano particolarmente memorande, per il loro 
storico significato nella vita di questo Istituto. 

Il I 5 maggio decorso nella sala della Ragione Parteetpazlo
uo deJI•Jstt- di Padova, quando davanti alla Maestà del Re e ai 
!:!:::oc;~ ~ Maestri della scienZa universale, chi aveva l'onore 
J'Ualverslth di rappresentare questo Istituto, recò alla gloriosa 
41 Padova. Università Patavina celebrante il VII centenario, 

l'omaggio fraterno del Giovane Ateneo, che l' Ita-
lia redentrice volle sentinella avanzata della scienza 
e della scuola italiana sull'Adriatico ; l'austera .so
lehnità della cerimonia fu rotta da un'esplosione 
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di commozione che non durò brevi istanti e da 
cui non poterono non lasciarsi travolgere gli stessi 
rappresentanti degli stati stranieri, vinti e vincitori 
insieme. In quel fremito di applausi il nostro Istituto 
ricevette il battesimo più commovente che potesse 
ambire per il suo ingresso nella grande famiglia Uni
versitaria italiana e la ·sua missione nazionale nel 
nome di Trieste ebbe di fronte ai rappresentanti del 
mondo intero la sua incancellabile consacrazione. 

Il 2 5 giugno, riceveva in questa· Aula l' imma
ticolazione ad honorem come studente in scienze 
economiche e commerciali S. A. R. Umberto di 
Savoia, il Principe Augusto in cui si ripongono giu
stamente fidenti tutt.e le speranze degli Italiani. La 
.memoria di quella indimenticabile giornata è troppo 
viva nei nostri cuori perchè io debba qui rievocar
la. Il Giovane Principe che in altri Atenei, fulgidi 
di glorie secolari, aveva già accettato di adornare 
la sua fronte col berretfo delle gloriose facoltà Uni
versitarie, fu fiero di ricevere la matricola della gio
vane corporazione dagli studenti di scienze econo• 
miche e commerciali, per testimoniare nella forma 
più solenne che non meno che sulle vecchle arti libe
rali sulle. nuove e dure discipline economiche, ripo
sano le fortune avvenire della Patria, e fu fiero di 
ricevere la matricola commerciale qui in Trieste, 
perchè Trieste è e resterà il più mirabile esempio 
di quanto. le illuminate iniziative mercantili di un 
popolo operoso possono servire alla grandezza del 
Paese. 

L'lmmatrlco· 
Jaz)one dJ 
S. A. R.. lJ' 
Principe 
Ereditarlo. 
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Nel nome dì Umberto dì Savoia a cui oggi rin
novo il nostr.o omaggio deferente e grato, le balde 
generazioni di studenti, che qui sì succederanno tro
veranno immancabilmente la fede per essere degne 
dell' arduo compito che loro la Patria affida. 

Dal 12 al 15 settembre ultimo scorso, finalmen
te, il primo Congresso Orientale e coloniale ita
liano, che è superbo vanto di Trieste avere promosso, 
svolgeva qui i suoi fecondi lavori e segnava da qui 
un vasto piano organico di azione per la espan
sione italiana sui lidi lontani, che già conobbero 
le glorie di Venezia e di Roma. 

La scelta della sede del congresso non fu ca
suale. Essa volle riconfermare la peculiare missione 
di questo nostro Istituto, che agli scopi comuni con 
gli altri istituti superiori di commercio del Regno 
uno superiore ne aggiunge, che gli deriva dalle tra
dizioni gloriose della città in cui sorge : quello di 
preparare i pionieri per la ripresa rigogliosa dei traf
fici tra l' Italia e l'Oriente e quello di attrarre 
dall'Oriente i giovani studiosi, che vogliono vivere 
non solo sui libri, ma nella realtà, l'imponente 
esperienza eli un grande emporio europ.eo. 

Consapevole dì questa missione il nostro Istituto 
considererà sempre come il più ambito dei doveri 
quello di associare la sua opera e i suoi mezzi a 
quante sagaci iniziative la città di Tri~ste potrà 
prendere per la rinascita dei traffici, secondo i pas
sati fastigi. 

Non solo per le memorande date testè rievo-
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cate, il . trascorso anno accademico va ricordato. 
Esso vide finalmente coronata l'opera. di sistemazione 
interna organica e didattica secondo l'ordinamento 
degli altri Istituti U niven,"itari del Regno qui esteso 
dal Decreto Costitutivo 7 novembre I 9 20. 

Furono anzitutto coperte quasi tutte le cattedre 
d'ordinario, con le chiamate di insignì professori, 
scelti in base al vaglio obiettivo dei concorsi uni
versitari. 

ANTONIO BRUNETTI, uno dei più autorevoli scrit
tori italiani di diritto marittimo, già professore di 
diritto ·commerciale all'Università di Ferrara e al
l' Istituto Superiore di Bari, fu chiamato alla cattedra 
di diritto marittimo, la prima cattedra di ordinario di 
tale materia ufficialmente istituita in Italia; ROBERTO 
CESsi, storico illustre, già professore incaricato del
l; Università di Padova e titolare nell'Istituto Su
periore di Bari, fu chiamato alla cattedra di Storia 
del Commercio; FRANCESCO DE GoBBIS, un maestro 
della ragioneria italiana, sui cui libri si formarono 
parecchie generazioni di studenti, fu chiamato alla 
cattedra di Ragioneria; LTVIo LIVI, giovanissimo 
scienziato dichiarato eleggibile a 25 anni per l'Uni
versità di Cagliari e incaricato per 6 anni nell'Uni· 
versità di Modena, fu chiamato alla cattedra di Sta
tistica. 

NomJae noi 
corpo lase-
&'DaDte. 

Anche la sezione filologica, nei limiti concessi Sezione Ilio
. dai nostri ordinamenti, che non permettono la co- logica. 

pertura di tali cattedre se non con incarichi annuali, 
fu riorganizzata e completata. Mercè particolari ac-
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cordi tra il nostro Ministero del Commercio e il Go
verno Ceko-slovacco, nei quali prestò preziosi uffici 
li consolato Ceko-slovacco di Trieste, fu istituita 
una cattedra di ceko-slovacco, alla quale fu chia
mato il giovane e valoroso prof. ScHMrn. In con
siderazione dell'augurata ripresa dci rapporti com
merciali con la Russia fu pure istituita una speciale 
cattedra di Russo, tenuta finora temporaneamente 
dallo stesso prof. Sclunitt, ma a cui per l'anno in 
corso è già chiamato il chiaro prof. BARTOLOMUC

cr, professore all' U aiversilà di Kiev fiao all'an a o 
decorso, testimone per ciaque anai della Rivoluzione 
Russa. 

Alla cattedra di serbo-croato, già istituita con 
R. D. 7 novembre 1920, dopo l'esito negativo del 
primo concorso per essa baadito, fu chiamato il 
clùarissimo prof. MAVER, che tiene la stessa catte
dra nella R. Università di Padova. 

Con questi provvedimenti il nostro Istituto per 
l'asso! vimento della particolare missione che la sua 
sede gli assegna avrà la più completa sezione filo
logica per le lingue dell'Europa Orientale tra tutti 
gli Istituti Superiori di Commercio del Regno, ed 
è in studio il progetto di sviluppare ulteriormente 
tale sezione in modo che essa possa rilasciare an· 
che speciali titoli di abitazione all' insegnamento. 

coi-1 o 41 asst- Dei corsi tecnici di specializzazione ha assunto 
eurazlone. importanza preminente il corso di assicurazione. Nè 

poteva essere altrimenti, pefchè Trieste con le sue 
due grandi società · assicuratrici, che sono fra le piò 
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antiche e accreditate del mondo, è la culla naturale 
della scienza assicuratrice. Il largo appoggio avuto 
dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che ha 
concesso per tale corso speciale sei borse di studio 
di Lire 3000 ciascuna, e dalle Assicurazioni Gene
rali e della Riunione Adriatica, che hanno con
cesso per l'insegnamento delle materie tecniche i 
loro più colti funzionari, - tra cui sento il bisogno 
di ricordare per il particolare fervore dato all'orga
nizzazione del corso il Dott. Angelo Ara, il Dott. 
Salvatore Besso, il Sig. Gabriele Leonzini, l'ing. En
rico Morpurgo, il sig. Duilio Romano, il dott. Er
menegildo Sadée, il dott. Leone Spitzer e il dott. 
Pietro Smolenski - . ha dato al nostro corso assi
curatore il carattere di un corso nazionale ed ho 
motivo di ritenere che qui verranno a perfezionarsi 
nella scienza assicuratrice anche i giovani laureati 
degli altri Istituti Superiori del Regno. 

Ma se finora dei corsi di specializzazione solo 
quello aSsicurativo fu attuato, con la fondamentale 
riforma testè pubblicata della Legge sull' Istruzione 
Superiore Commerciale, che porta il corso per la 
laurea commerciale da tre a quattro anni, anche 
altri corsi di specializzazione tecnica saranno desti
nati ad avere un uguale rigoglioso sviluppo, tra cui 
quello di B anca, quello di Esporta11ione e trasporti 
e quello Consolare ed amministrativo. 

Per mezzo dei corsi di specializzazione l'ordina
mento fondamentale uniforme dei Regi Istituti Supe
riori del Regno è destinato ad adattarsi alle partico-



Corsi atraor• 
dinari dlln
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lari esigenze delle diverse regioni, attuando nei li
miti necessari quella sana autonomia didattica che, 
come altre autonomie se saggiamente intese, non è 
affatto ignorata dal regime italiano. 

Il Consiglio Accademico non si limitb a curare 
solo i corsi ordinari di specializzazione, ma pro
mosse anche importanti corsi straordinari di integra
zione sui più vivi problemi generali e d'attualità, 
poichè il nostro Istituto non vuoi essere un'acca
demia chiusa al mondo in cui vive, ma un'osser
vatorio e un seminario di studi e di esperienze, 
in cui i nostri studenti possano essere illuminati 
sulle grandi correnti di idee, che anche fuori dai 
programmi didattici si agitano. 

Per tali corsi furono chiamati eminenti maestri dd
l'Università italiana: ricordo LUIGI AMOROSO, Ro
DOLFO BENINI,.FEDERtco FLoRA, CoRRADO Grnr, A u
GUSTO GRAZIANI, GIORGIO MoRTARA, SALVATORE PIN
CHERLE. Ma sopratutto sento il dovere di ricordare il 
corso speciale di diritto penale, che per merito dei 
due eminenti giuristi chiamati a tenerlo: il prof. V rN
CENZO MANZINI dell'Università di Padova e il prof. 
SILvro LoNGHI della Cassazione Romana, assunse 
un'importanza che trascese il mondo accademico e 
significb una vùa celebrazione dell' unificazione della 
legge penale fra le Vecchie e le Nuove Provincie, 
auspicio sicuro di quella più gen~rale e più rapida 
unificazione legislativa, che è nei nostri voti non solo 
da ieri; 

L'attività del nostro Istituto Superiore non sa-
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Purtroppo la ritardata consegna per causa di 
forza maggiore di una parte dei locali a noi indi
spensabili da parte del Comune, - dal quale noi at
tendiamo però fiduciosi l' esecuzione in un breve 
termine degli obblighi legali a suo carico - ha im
pedito che tutti i costituiti Laboratori potessero ini
ziare un regolare funzionamento. Ma ciò che in meno 
di un anno di vita ha compiuto il Gabinetto dì 
Statistica, il quale sotto la fervida direzione del prof. 
Livi, ha già raccolto ed elaborato un materiale, 
che molti gabinetti universitari ci invidiano, dimo
stra che cosa anche gli altri Gabinetti potrebbero 
fare, se avessero il luogo dove lavorare. 

In ogni modo ciò che più significativamente di 
ogni altro elemento dà la misura della solida affer· 
mazione dì questo Istituto e del suo crescente sviluppo 
sono le cifre della popolazione studentesca. Le im
matricolazioni, che da 108 nel 1920 sono salite a 
I 43 nel 1921 e che per il corrente anno promettono 
di essere non meno numerose, dimostrano clùara
mente che il nostro Istituto può .ormai co'ntare 
nei quattro corsi un numero complessivo di oltre 
400 studenti. Particolarmente significativa è 'poi l' au
mentata proporzione degli studenti che qui afflui
scono dalle altre provincie, che rappresentavano il 
40 o;. nel I 920; il so o;. del totale degli iscritti 
nel 1921 e rappresentano oggi circa il 6o o;.. 

E ciò malgrado la crisi economica generale che 
non è certo fatta per favorire l'affluenza dei giova
ni alla carriera degli studi superiori ; malgrado il forte 
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~aumento delle tasse, che coll' ultima legge imiver
sitaria sono state elevate a L. 450 per la sola iscri
.zione annuale ; malgrado il prolungamento del corso 
di studi a quattro anni, alla pari della facoltà di 
giurisprudenza, e malgrado la fama di giusta severi
tà che questo Istituto non ha tardato a farsi, tenuto 
·conto che su un totale di r88 5 esami speciali la 
percentuale dei promossi agli esami speciali sugli 
esaminati non è stata nell' anno decorso superiore al
l' 8o 0/ 0 e quella dei laureandi è stata appena del 
30 '/., con un totale di sole 3 7 lauree. 

Non ritengo di fare alcuna amplificazione nel
l' attestare che questo nostro giovane Istituto è oggi 
tra gli Istituti Universitari d' Italia uno di quelli in 
~cui si studia e si lavora più seriamente, onde la di
stinzione della laurea con pieni voti assolnti e lode, 
meritata dal Dott. Egone Furian, e quella della lau
rea con pieni voti legali meritata dai dott. Adolfo 
Porino, Tito Nexa, Vico Sain e Guido Devetag, che 
qui cito ad onore, è un titolo di cui essi possono 
andare giustamente fieri. 

Finalmente la sistemazione della Segreteria e del
l'Economato dell'Istituto, secondo gli organici de
gli altri Istituti superiori del Regno, attuata con 
R. D. 2 luglio 1922, n. I IO! e l'appassionato fervo
re dato alla Segreteria medesima dal dott. Attilio 
Nodale, assicurano che anche, il funzionamento am
ministrativo dell' Istituto può essere ormai adeguato 
alle sue alte funzioni didattiche. 

E ciò che può essere deve essere. 

Esami e lau
ree. 

Segreteria ed 
economato. 
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Eccellenze, Signori, 

La mia relazione sul!' attività del decorso anno 
accademico è finita. Per l'anno che oggi si inizia 
non devo formulare nuovi programmi ; perchè il 
programma è già indicato nelle premesse. L'opera 
nostra non vuol essere che una continuazione e un' in
tegrazione delle linee già tracciate nell'anno decor
so, conformemente al nuovo grado di questa scuola, 
che non ha più mero carattere professionale, ma 
anche carattere scientifico. 

Se avessimo per un momento solo il dubbio che 
questo Istituto nel suo nuovo ordinamento rappresen
tasse un lusso e non uno strumento vitale di primo 
ordine non solo per Trieste, ma anche per la na
zione, noi non resteremmo un momento a questo 
posto ; perchè nessuna ragione di particolare inte
resse ci ha indotto ad accettare l'onore di coprire 
questa invece che altra cattedra universitaria; ma 
solo il grande affetto per Trieste e la coscienza di 
portare qualche contributo alla alta missione na
zionale che a questo Istituto· è affidata, sui confini 
orientali della Patria. 

Non abbiamo nulla da domandare al Governo 
a cui tntti i malcontenti si rivolgono: il Governo ha 
fatto per questo Ateneo tutto quello che poteva e 
doveva fare. 

Andando molto oltre il primo decreto Ciutfelli 
del I 9 I 9 di carattere provvisorio, il Governo col 
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Decreto legge 7 novembre I 9 2, I ha organizzato ex 
novo questo Istituto su piede di perfetta identità 
giuridica agli altri Istituti Superiori del Regno e 
ha iscritto per esso sul bilancio una somma di gran 
lunga superiore a quella assegnata agli altri Istituti 
di pari grado. Vi ha esteso integralmente la legi
slazione italiana, precedendo di due anni l' unifica
zione legislativ'). per altri ordini di scuole. È venuto 
incontro sollecito a tutte le proposte del Consiglio 
Accademico, rendendo possibile in meno di un 
biennio la completa fusione dell'Istituto nel sistema 
degli altri Istituti Universitari del Regno. 

Ogni maggiore sviluppo e ogni più larga affer
mazione di questo Istituto dipendono ormai dall' ini
ziativa di Trieste e specialmente dal fervore dell' ap
poggio degli Enti pubblici locali, perchè ogni Istituto 
di Studi Superiori non può non vivere e non risen
tire della vita del centro in cui sorge e da cui trae 
nome e decoro. 

Il nostro Istituto non ha altra ambizione che 
-quella di porre tutti i mezzi di cui dispone e la com
petenza tecnica dei suoi insegnanti al servizio di 
questa dilettissima città, il cui fulgido destino è in 
cima ad ogni nostro pensiero. Noi confidiamo che 
l'anima di Trieste ci ·conservi il conforto del suo 
appoggio intimo e cordiale, indispensabile per l'adem
pimento della nostra non facile missione. Trieste 
che non ha avuto colla redenzione l'Università 
classica, può ambire di avere un Istituto Superiore 
-di Commercio, non secondo ad alcun altro del Re
ogno. È questione di volontà. 

L'avvenire 
dell' Jstltu .. 
to Superio
re. 
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Noi saremo orgogliosi se verso questa meta avre-. 
mo contribuito colla nostra opera modesta a spianare 
la via. 

Con questa fede dichiaro aperto in nome di S. M. 
il Re il nuovo anno accademico e cedo la parola al 
chiarissimo prof. RoBERTO CESst designato dalla Fa
coltà a pronunciare il discorso inaugurale • 
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Signore, Signori, 

Un illuminato patriota napoletano, Francesco 
Lomonaco, sul declinare delle più ,fervide illusioni 
democratiche agli albori del nuovo secolo, gettando 
" un colpo d'occhio sull'Italia " con profonda pe
netrazione scriveva·: 

• Perchè termini il monopolio inglese e i vili 
isolani cessino di arricchirsi su le rovine del conti
nente ; perchè si oppongano argini all' ambizione 
dell'Austria, la Francia abbia una fedele alleata, la 
condotta della Prussia sia meno equivoca, il gran 
colosso dell' impero russo stia immobile ne' ghiacci 
del nord, ta Spagna divenga stabile amica della gran 
repubblica ; perchè, in una parola, vi sia in Euro
pa bilancia politica e si dissechi la sorgente delhi 
guerra, è d' uopo che l' Italia sia fusa in un solo 
governo, facendo un fascio di forze ". 

In questa mirabile sintesi il problema italiano 
era sentito in tutta la sua realtà : non importa che 
un utopistico ed antistorico dottrinarismo ne defor
mi poi il contenuto e devii l' attuazione per i tor-
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tuosi sentieri d' un chimerico idealismo. La sponta
nea affermazione era limpido documento di una 
coscienza, che, pur non sapendo superare ·i confini 
dell' utopia, sentiva il disagio che nasceva dal con-. 
trasto fra la vecchia e la nuova vita. 

" Questo è il progetto ch'esce dal fondo del mio 
cuore •, egli soggiungeva con ingenua e schietta 
semplicità. " Se le attuali circostanze, se lo spirito 
di vertigine che agita il dispotismo europeo, lo fanno 
restare per ora nel mondo delle chimere, mi au
guro che verrà un giorno in cui sarà realizzato. E 
questo pensiero, questo dolce· pensiero, è il più gran 
tributo che un ardente patriota, martire delle per
secuzioni, possa porgere in seno dell'oscurità al be
nessere dell'Italia •. 

La profetica visione concludeva in un solenne· 
atto di fede : poichè sl ferma convinzione era irre
sistibilmente creata nella realtà della vita da forze 
incoercibili, delle quali la volontà individuale non 
era che strumento. 

Il concetto unitario, nel quale sbocca dopo tor
mentose riprove la coscienza nazionale, non è nè 
invenzione, nè opera di questo o quell' uomo poli
tico, di questo o quel ministro, di questa o quella 
setta, di un partito piuttosto che di un altro : se 
mai è il miracolo del grandioso lavoro ricostruttivo· 
dell' anonima vita sociale, fatalmente condotta ad 
armonizzare il regime di suo governo colle impre· 
scindibili necessitll che la stimolavano. 
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Il risorgimento italiano era un fatto nazionale, 
com'era stato la rivoluzione frances~, com'era, su 
terreno costituzionale, l'aspra lotta inglese e quella 
germanica. Ciò non significa che il faticoso duello 
originasse soltanto dal presupposto di idealità mo
rali, la cui soddisfazione bastasse per risolvere il 
travaglio della crisi. Isolando il làborioso processo su 
questi capisaldi si può solo aver ragione delle carat-· 
teristiche contingenti di temperamento, non della com
plessa meccanica della sua genesi. Ghe si sviluppa 
nel più vasto campo della vita economica mondiale .. 
Il problema nazionale italiano nella sua realtà at
tuale ·si trovava di fronte a quello dell'equilibrio 
economico gen~rale : la sua soluzione non poteva 
in alcun caso ed .in alcun modo scindersi da que
sto, come questo autòmaticamente includeva l' at
tuazione integrale di quello. Come e quando potesse· 
giungere a compimento dovea dipendere dal ·simulta
neo concorso e dall'armonico componimento di queste 
forze, interne ad esterne, di tutte eg .. almente, non· 
dal prepotere di alcune o di una soltanto. 

È speciosa illusione la comune credenza che lo 
spirito rivoluzionario italiano germogli al limite del
I' impetuosa bufera transalpina. Il moto rivoluzio
nario, che aveva schiantato le basi della vecchia 
società francese, era stato ed era, ripeto, un fatto 

. nazionale, non la sintesi di un rivolgimento univer-
sale: logico, conseguente, giustificabile anche nei 
suoi eccessi, nei riguardi della vita francese, ed effi
cacemente ricostruttivo ~ sospinto su terra straniera 
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avea perduto la vigoria delle sue origini, la bellezza 
dei suoi ideali, l' innata capa~ità rinnovatrice, con
servando di preferenza i malvagi istinti di distru
zione, che l'animavano. 

La violenza, liberatrice e rinnovatrice in Francia, 
diventava nelle altre terre doloroso strumento di 
reazione e di oppressione; germe di sano naziona
lismo in Francia, altrove nefasto imperialismo con
.quistatore invano simulato nelle fredde espressioni 
.di libertà, di fratellanza, di eguaglianza. 

La nuova formula trinitaria era simbolo di un 
rinnovamento nazionale, maturo nel paese che il 
mercantilismo colbertiano avea preparato verso un 
·più organico assetto economico sociale e politico. 
Ma l'Europa non era la Francia, e quanto questa 
·avea elaborato nel proprio seno in funzione dei suoi 
bisogni, non era egualmente consono agli interessi 
delle altre regioni. Oltre il Reno, oltre le Alpi, ed 
.anche oltre il mare, vivevano necessità sociali e po
Litiche accustumate ad altra vita, in diversi ambienti, 
.a divèrso grado di sviluppo, con fisionomia propria, 
la quale non poteva essere, nemmeno colla forza, 
violentata per vestire l' abito · del rivoluzionismo 
francese. 

Ormai non possiamo più avallare la grande il- · 
Jusione dell' illuminismo democratico, giacobino e 
non giacobino, che la salvezza d' Europa riposasse 
tutta sul trionfo della mentalità rivoluzionaria fran
.cese, che altra verace I.ibertà non sussistesse fuori 
.di quella di stampo gallico, che altra verità non 
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vivesse oltre l'orizzonte scoperto dal genio francese 
sotto l' impulso del proprio amore nazionale. 

La realtà degli eventi, aprendo la via ad ideali 
più concreti, più positivi e più duraturi, ne ha di
mostrato la fallacia. 

Cosl anche l' Italia ebbe la sua rivoluzione ini
ziata prima dello sconvolgimento transalpino, matu
rata dopo: nel suo corso la parentisi libertaria fran
cese non è che un ciclo tutt'altro che definitivo nella 
formazione di quella coscienza nazionale, che non 
vuoi esser ridotta ad una semplice espressione intel
lettualistica. · 

Potremo anzi dire che le ·origini sono remote 
e penetrano profondamente nella crisi del regime 
mercantile del sec. XVIII. 

L'Italia non aveva trovato un Colbert, che por
tando energicamente la dottrina e la pratica mer
cantile alle sue estreme conseguenze ne preparasse 
la rapida e violenta decomposizione, non avea tro
vato un Cromwel od un Federico Guglielmo che 
coraggiosamente impostasse ed inquadrasse i pro
blemi della produzione naturale e del commercio nel 
nuovo orizzonte dell'industria manifatturiera. Dallo 
stesso immobilismo di una pratica secolare sponta
nei germogliavano i motivi di crisi e le necessità di 
rinnovamento : crisi di produzione e crisi di scam
bio. La rigorosa applicazione di antiquati criteri 
mercantilistici alla produzione naturale e manufat
turiera avea finito per restringere · la potenzialità 
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·dell' una, uccidere V altra e sottrarre all' attività 
i:ommerciale ogni linfa rigeneratrice .. I lamenti, che 
a mezzo il secolo si levano dall' un . capo all'altro 
della penisola, nonostante le profonde diversità re
·gionali, concordano in questa constatazione dolorosa : 
le fonti della ricchezza nazionale intristiscono, per
chè nè agricoltura nè manifattura possono alimen
tare lucrose operazioni di scambio, I' una e l'altra 
ridotte ogni dl più a soddisfare i bisogni del mer
cato locale. Meno ne soffrono le regioni prevalen
temente agricole : il. nord più del mezzogiorno, i 
territori lombardi più d'ogni altro : ma dovunque 
il problema fondamentale è crisi di produzione, che 
si riflette inesorabilmente sui traffici e ne restringe 
la lucrosa attività. 

Quali i rimedi ? 
Bisogna migliorare la produzione, gridano con

cordi gl' interessati ed i pratici che fanno tesoro dei 
dettami dell'esperienza, bisogna stimolare, perfezio
nare, aumentare la cqltura agricola, bisogna pro
muovere un niiglior spirito ed una più sicura co
scienza nell'avvenire dell' agricoltura, perchè sul suo 
rinnovamento si fonda l' ultima sicura speranza . di 
salvezza : essa soltanto può assicurare i mezzi neces
sari per risolvere il problema angoscioso del con
sumo, quello del combustibile, quello della materia 
prima ; p~omuovere il risorgimento dell' industria ; 
concorrere alla restaurazione dei commerci. Occorre, 
ripetono alla noia, produrre di più per spingere l'espor
tazione al massimo, ridurre l' importazione al mini-
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mo e, se fosse nella capacità delle cose, annullarla 
completamente. Pare di leggere in queste premesse 
uno dei tanti modernissimi sofismi economici, che 
illudono di risolvere le difficoltà di problemi com
plessi con semplicisti aforismi, teoricamente sedu
centi, praticamente inattuabili. Produrre di più, era 
saggio ed assennato consiglio, ma la buo?ta volo?ttà, 

cui facevano appello i più appassionati, non poteva 
valere al risanamento della situazione, quando sus
sistevano e resistevano, intatte, le premesse di un 
sistema economico antitetico. 

Per uscire dal circolo vizioso, in cui s' aggira
vano le aspirazioni dei ceti produttori, occorreva 
superare l' empirismo spicciolo della mentalità mer
cantile e menar i primi colpi contro il proibizioni
smo regionale interegionale ed interstatale, che do
minava in ogni funzione della vita sociale. Questo 
era il nodo della questione. 

L'attività mercantile, sia pur ossigenata dalle 
meravigliose conquiste d' oltre oceano, alimentata 
dai mercati di quattro mondi, era corrosa nel suo 
indefinito sviluppo da un vizio d' origine : il par
ticolarismo territoriale, sotto i cui auspici era sorto, 
e, per quanto riveduto e corretto nel corso dei se
coli, perpetuantesi nell'implacabile regime di privi
legio, grande o piccolo che fosse. 

Nel ~ùO costante incremento, aprendo nuovi oriz
zonti al traffico internazionale, orientando la vita 
economica a nuove conquiste, lo stesso mercantili
smo avea posto nuovi problemi che esso, coma tale, 
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non poteva ulteriormente risolvere. Dalla sua atti
vità germogliava un nuovo fattore, quello industriale, 
che, in presenza dei nuovi rapporti della realtà eco
nomica mondiale, superava con spirito rivoluzionario 
i valori della dottrina e della pratica dell'attuale 
regime, maturando i capisaldi di un nuovo assetto 
sociale. L' ideale di libertà, che i nova tori propu
gnano contro le tenaci resistenze di secolari inte
ressi, è il primo sinton~o del profondo rivolgimento 
che si compie nella realtà sociale, è l'affermazione 
della verità del domani, è il simbolo del program
ma della nuova società. 

L' Italia di fronte a questa realtà in azione as
sume movenze ed atteggiamenti suoi, perchè ha una 
propria maturità, ha una propria configurazione del 
problema. Isolata dal giro del grande traffico inter
naziqnale, divisa in due sfere di diversa economia 
il Nord ed il Sud, la martoriata penisola viveva sotto 
il peso della concorrenza anglo-teutonica, che, au
tomaticamente, prima di arrivare ad un esplicito 
patto di alleanza, si era ripartito le zone di pre
ponderanza. Per questo motivo lo spirito italiano, e 
particolarmente nelle regioni settentrionali, si sentiva 
più vicino al movimento riformatore di Francia, che 
non all' intransigente conservatorismo austriaco od 
al liberalismo inglese, e nell' orientamento del pen
siero, come nell' indirizzo pratico della vita, aderiva 
ad un liberismo, che pur intaccando sempre più pro
fondamente le premesse vigenti del regime fondiario 
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e di quello mercantile, non arrivava alle ultime con
seguenze della dottrina libero-scambista. La pro
pugnala libertà dei commerci trovava un pronto e 
sicuro correttivo nella formulazione di altrettante ec
cezioni, quanti erano i bisogni delle singole regioni. 
In linea di principio erano accettate le premesse 
fondamentali del libero scambio, sopratutto pel bi
sogno d' infrangere la schiavitù del vincolismo in
terno : più tiepida, pill incerta, pill oscillante si fa
ceva la propaganda quando allrontava il problema 
del proibizio;;ismo esterno : ed anche i pill arditi 
ideatori di concezioni onioniste argutamente circo
scrivevano il vasto orizzonte dei loro sogni con 
prudenziali riserve di ferreo protezionismo nazionale. 

I manifatturieri lombardi, oppressi dal peso del 
vincolismo mercantile interno, soprafatti dalla con
correnza della produzione teutonica, minacciati e 
battuti dall' invasione di quella inglese, gridano e 
strepitano alla ricerca di respiro e sollievo, appel
landosi ai dettami della nuova coscienza economica, 
ma in sostanza reclamano il capovolgimento del re
gime protettivo a !or favore, per chiudere la porta 
alla produzione estera ad aprire i battenti dei mer
cati stranieri. 

Da questi atteggiamenti originano per spontanea 
germinazione gl' ideali di federalismo politico, anche 
con l' inclusione dell' Austria pel governo di Lom
bardia, a patto che questo dominio absburghe"se be
nefici della propria autonomia economica e viva di 
una vita italiana. 
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Era un sogno : per cementare tanti brandelli 
così profondamente diversi in un medesimo ideale 
mancava la materia prima, mancava il substrato, 
mancava un interesse capace di scuotere l'inerzia 
del ·pesante secolare regionali~mo. Occorreva ben 
altro che la destrezza di politici e .diplomatici per 
sciogliere la fitta maglia di interessi che il duplice 
privilegio, feudale e mercantile, nel suo secolare la
voro avea intessuto. 

Tuttavia anche questa chimera era sintomo di 
risveglio alla stessa stregua dell' intensificata propa
ganda !iberista. 

Porre il problema di un' organica riforma del 
regime agricolo, levar la voce contro il vincolismo 
interno, denunciare l'odiosità ant ieconomica del gret
to mercantilismo regionale, battere in breccia il pre
giudizio municipale, era già qualche cosa, quando 
si pensi che tutto questo movimento dì idee fian
cheggiava e difendeva, esplicitamente od implici
tamente, consciamente od incosciamente, gli sforzi 
dell'incipiente organizzazione del lavoro affrancata 
dal pregiudizio mercantilisco. 

Non possiamo pretendere . che d'un balzo s'ar
rivi alla formulazione di un programma di assoluta 
libertà ; ma è già una buona conquista il ricono
scere che il miglioramento delle condizioni agricole 
sta in fun2(ione di un regime più liberale degli scam
bi e 'che il .traffico, alleggerito dalla vessatoria op
pressione di vincoli e controlli, può trarre maggior 
profitto da una industria più liberamente sviluppata. 
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Sifatti orientamenti, che non erano soltanto biz
;zarie di dottrinari, gradualmente schiudevano all'eco
nomia italiana un orizzonte più largo e lasciavano 
intravvedere la necessità di una impostazione della 
vita economica su nuove basi. Ciò che succedeva 
in Lombardia era qualche cosa più che un sinto
mo : dalla coalizione degli interessi borghesi contro 
l' asservimento economico all' industria tedesca, si 
osprigiona la prima scintilla nazionale che accende 
P avversione contro lo straniero, e crea, in seno 
alla nostra penisola, pur tanto di versa nelle sue parti, 
l'antitesi fra governo indigeno e governo esogeno. 

Il conservatorismo austriaco, sempre vivo anche 
negli atteggiamenti liberali leopoldini fu il miglior 
alleato dei nemici dell'Austria in Italia, perchè colla 
sua cattiva arte di governo non fece altro che ren
dere più visibili, più chiare e più sensibili le ra
gioni profonde di contrasto fra l' interesse italiano 
e quello del dominatore. 

Ma il vizio capitale, che corrodeva il dominio 
e la preponderanza austriaca della prima ora, non 
fu solo privilegio dell' Austria. La radiosa libertà 
francese non raccolse frutti migliori : ai sentimenti 
antiaustriaci non tardarono a subentrare nel popolo 
italiano irriducibili sentimenti di antipatia verso i 
francesi, appena si valutarono nella pratica le conse
guenze del nuovo regime. Le piccole e grandi vio
lenze consumate da Napoleone e dai suoi satelliti 
non furon soltanto quelle che resero insopportabile 
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e precario il governo della cosidetta democrazia ed 
accumularono sul buon nome francese tanta odiosità. 
La Francia rivoluzionaria ebbe verso li! società ita
liana il medesimo torto fondamentale dell'Austria. 
Il trattato di commercio imposto alla Cisalpina non 
risolveva l' intima crisi dell'industria e del traffico 
lombardo, che tanto danno aveano sofferto e soffri
vano dalla diversione delle corre:nti di scambio sui 
porti di Nizza e Trieste a favore dell'egemonia 
economica tedesca. · 

La libertà francese capovolgendo i valori di que
.sto equilibrio non ne avea mutato . sostanzialmente 
le basi, sl che anche i più caldi ammiratori dei be

. nefici effetti dell' unione degli stati sardi colla 
Francia, doveano riconoscere la caducità di con
quiste fondate su uno stato di cose artificiale. 

Gl'interessi della vita economica italiana, bene
ficiati dei piccoli vantaggi del momento, restavano 
in definitiva sacrificati, nella stretta unione colla 
Francia, all'imperialismo economico d' oltralpe. 

Uno dei capisaldi di restaurazione economica 
era stato la rivalorizzazione, come porti nazion.ali, 
degli storici scali di traffico, Genova e Venezia ; e 
la Francia democratica vigorosamente l' ostacolò non 
men che l'Austria. Genova divenne un emporio 
francese, porta aperta verso l' Oriente pel traffico 
transalpino ; Venezia, troppo lontana pt:r esser ri
dotta a scalo francese, colpita d'inesorabile paralisi 
con ferrei divieti. 

A . nessun patto la . pretesa libertà dovea esser 
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strumento di vantaggiosa concorrenza a favore del
l' industria e del traffico italiano rispetto a quello 
francese : dove essa sorgesse, l'interesse francese non 
tardava a sovrapporsi con estremo rigore. I produt
tori di stoffe seriche e di lana e di tessuti d'oro e 
d'argento, si videro da Venezia preclusa la via per 
l' Oriente : e dall'Italia lì-ancese furono banditi i 
ferri e gli acciai del regno italico, le saie, i panni 
lana, i tessuti, i velluti cd i damaschi eli Venezia, 
per lasciar posto, in quei" mercati, alla produzione 
-francese. La prosperosa industria del N ord, quella 
·serica, fu osteggiata dalla Francia, non meno che 
<lall' Austria. 

" Le sete del Regno d'Italia, dichiarava Na
poleone, vanno tutte in Inghilterra, poichè la Ger
mania non ne fabbrica; è dunque intuitivo ch'esse 
devono esser deviate da questa strada a profitto 
della manifattura di Francia, senza di che le nostre 
fabbliche di seta, che sono la principale risorsa del 
commercio di Francia proverebbero perdite consi
·derevoli. 11 mio principio è: La Francia ava1tti tut
to •. Ed ai suoi luogotenenti, che osavano farsi eco 
·delle irresistibili necessità nazionali, bruscamente ri
spondeva che essi non doveano obbedire a diverso 
-sentimento. 

Date queste premesse anche l'auspicato concetto 
unitario, predicafo in tutte le lingue per cementare 
.]'assurdo cisalpino, non poteva riuscire che una de
lusione : anzichè rappresentare un avviamento alla 
formazione di una coscienza nazionale, fu strumento 
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di soggezione politiea ed economica, poichè prati-· 
camente la concezione costituzionale sboccò in un 
ordinamento di blocchi regionali, appendici della 
preponderanza straniera, reciprocamente estranei e· 
discordi. 

Ma non vogliamo essere più severi· degli arcigni 
critici della. restaurazione. La verità è che non po-· 
teva aspettarsi un miracoloso rinnovamento radicale 
prima che il processo di decomposizione delle vec-· 
chie strutture avesse compiuto il suo ciclo. Benefica 
in quest'opera era riuscita l'ondata rivoluzionaria di 
oltralpe che ne avea accelerato. il corso contribuendo 
a dirozzare lo spirito italiano nella valutazione della. 
sua coscienza nazionale di fronte allo straniero. Le 
proteste che salgono dal mezzogiorno attraverso le 
visioni del Paribelli e del L omonaco, nonostante il 
bagaglio utopistico che l' ingombrano, in qualche 
lucido e profetico intervallo, rivelano che questo 
seme germoglia. 

La restaurazione effettuata sotto questi auspiCI 
. ebbe subito a provare la profonda diversità dello. 
spirito pubblico, la sua maggior maturità, la sua più 
robusta preparazione . ad intendere il valore dei pro
blenù nazionali ed il preciso e netto orientamento. 
formatosi nel substrato della vita verso i futuri destini .. 

Comincia l'opera eroica, martoriata di generoso
sacrificio, dei pionieri della nuova Italia ;. è opera 
fàticosa di ricostruzione, tra indonùti tentativi, labo
riose meditazioni . ed accorti intuiti. Mentre risorgono-
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sistemi disusati ed arcaici costumi, forme anacroni
stiche e principi oppressivi, contro l'odiosa reazione, 
che tenta ricomporre la vita d'un secolo avanti, si 
eleva fremente un vigoroso giovenile moto rivolu
zionario. Nel segreto delle conventicole, nel tene
brore delle congiure, nel meriggio della rivolta dal 
'20 al '31 si ritempra il pensiero e l'azione dello 
spirito rivoluzionario, che combatte la sua ferrea bat
taglia contro gli ordini costituiti, contro I' oppres
sione dell'assolutismo, contro la stupida ed assurda 
cecità delle caste dominanti, contro la neghittosa 
inerzia della classe dominata e vilipesa, nel nome 
sacro di libertà, 

Che significa quest'espressione nel gergo dei 
nuovi rivoluzionari ? 

F iglia della concezione democratico-rivoluziona
ria del sec. XVIII, è animata di nuovo spirito, che 
ha fatto giustizia di quanto a ve a di utopistico, avvi
cinandola ed armonizzandola meglio alla realtà della 
vita. 

In più che mezzo secolo nelle intime fibre della 
società erasi operato un profondo rivolgimento : il 
privilegio fondiario e m·ercantile era in buona parte 
crollato : la realtà della libertà economica era in 
attuazione impostata su solide basi : di qui moveva 
più distinto l' ideale di libertà politica precisato nella 
concezione costituzionale. 

La chiarific~ione dei valori teorici · e pratici 
della vita politica era stata largamente compiuta. 
I preludi libertari del sec. XVIII non erano riusciti 
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a straniarsi completamente dalla mentalità partico
larista del sistema economico in funzione : l' ideale 
politico, che ne era fedele espressione, · deviava in 
una formula irreale ed antistorica, diretta all'attua
zione prima di una esteriore unità politica, e poi, 
come conseguenza di questa, di una intima unione 
di forze. L'esperimento murattiano, col clamoroso 
insuccesso, ne avea svelato tutte le debolezze. 

La nuova concezione rivoluzionaria del sec. XIX, 
invece, aveva ricondotto il problema nell' ambito 
dei suoi reali presupposti, invertendo coraggiosa
mente i termini : la nuova società dovea sorger su 
dal basso per intimo lavoro di rinnovamento delle 
masse, non scender dall'alto per artificioso adatta
mento. La realtà della vita, superando tutte le in
crostazioni di un freddo dottrinarismo avea operato 
il miracolo. Poichè nel seno della società, la classe 
borghese non era un mito od una formula ; era una 
realtà viva, operante ed attiva, sbocciata dallo sfa
celo dell'ormai vecchio e corroso regime di privi
legio, e chiamata a ricostrurre con le sue forze la 
struttura politica nella quale inquadrare la proplia 
attività. 

È ingiusto rimprovero quello rivolto all'assen
teismo ed al misoneismo borghese nei primi moti 
rivoluzionari. Questi non nascono solo dall'egoistico 
tornaconto di letterati, di impiegati, di ufficiali della 
superata democrazia moralmente e materialmente of
fesi dal rincrudimento della reazione. A parte che 
.essi sono i figli dell'incipiente borghesia, invano ri-
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sospinta verso l'antico, in concreto la distanza fra 
l'irruente rivoluzionarismo di minoranze int~llettuali 
ed il quietiamo della gran massa conservatrice è 
molto più breve della sua apparenza : i due ideali, 
egualmente antitetici all'imperante reazione, si incon· 
trano su una comune identica concezione liberale, 
alla cui attuazione muovono per vie diverse colla 
visione di una medesima meta. 

Lo spirito conservatore ed antirivoluzionario 
della grande maggioranza del popolo italiano non 
vuoi esser contuso colla mentalità paruccona di un 
Solaro della Margherita. Non può far causa comune 
con l' incomposto moto di rivolta, perchè nell' im
maturità dei tempi lo giudica di scarsa efficacia : 
ma non meno di questo vive di palpiti rivoluzionari, 
quando, con incessante lavoro, studia i problemi 
tecnici del momento economico, dal perfezionamento 
della cultura agricola al rinnovamento della produ
zione manifatturiera. 

L' astrattatismo, in cui si vuoi relegare le dottrina 
-e l'opera del partito d'azione, è illusione di chi ne 
osserva di scorcio la struttura. 

Non dobbiamo dimenticare che dall'utopia de
·mocrat.ica al realismo liberale non si passa d'un salto j 
·tra l'una e l'altro la saldatura è operata dal rivo
luzionarisrno costituzionale, quando la reazione, fatale 
·correttivo dell' antistoricità democratica, avea impo
sto alla nascente borghesia la .rivalutazione dei va
lori sociali mettendola a più diretto contatto della 
realtà. 
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In questa benefica crisi è precisamente funzione 
dei partiti rivoluzionari esercitare l'opera di revisione 
per sgombrare il terreno della ricostruzione dagli 
ultimi residui della vecchia mentalità. N elle rinno
vate tendenze regionalistiche, nelle concezioni unio
niste, nelle aspirazioni federaliste, che successiva
mente riappaiono sull'orizzonte delle vita politica, 
voi .trovate non la resurrezione del vecchio ideale· 
democratico pregiacobino e giacobino, ma lo spirito 
dei tempi nuovi col riconoscimento dell' indissolu
bile connessione del problema economico e di quello 
politico. 

Il supposto astrattatismo costituzionalista val quan
to il presunto realismo giobertiano ed il conclusivo. 
liberalismo cavouriano : tre stadi, tre cicli, tre stati 
d'animo corrispondenti a tre momenti dell'evoluzione 
sociale, l'un dei quali si compenetra nell'altro con 
indistruttibile continuità verso la meta suprema : la 
unità nazionale. 

Il costituzionalismo del '2 I e '3 I, maturato fra 
gli spasimi convulsi del ceto agricolo appena affian
cato dai dolori della servitù, fiancheggia le aspira-. 
zioni di un industrialismo, più agrario che manifat
turiero,. sensibile ai progressi più pratici del tecnicismo. 
meccanico, ma scettico di fronte alle applicazioni 
più solidamente rivoluzionarie. 

Il ·battello a vapore e la ferrovia hanno qualche· 
cosa di prodigioso e di miracoloso : queste • idee· 
nuove • destano ammirazione e meraviglia, solleti-
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cano anche passioni e cupidigie, ma lasciano nel 
fondo dell'animo della maggioranza un senso di in
credulità, più che per la bontà della scoperta, per 
la scarsa efficacia economica. 

L' Inghilterra non era l' Italia, ed il confronto 
su questo terreno non poteva riuscire confortevole 
ed animat~re, quando si pensi che, se il vincolismo 
interno delle singole regioni era stato in buona parte 
abbattuto, il proibizionismo internazionale sopravvi
veva nella sua integrità a paralizzare gli sforzi della 
libera organizzazione del lavoro. Perciò la propa
ganda liberale preferisce un altro tema: la riforma 
doganale, come quella che allo stato dello sviluppo 
tecnico non ammette ulteriore dilazione. 

Cosi posto il problema, il postulato della libertà 
di commercio, inquadrato nelle sue reali finalità, di
venta il nucleo centrale della dottrina politica rifor-· 
matrice, il ponte che avvicina il liberalismo mode
rato al rivoluzionarismo politico, il veicolo che 
trasfonde in quello lo spirito animatore di questo, la 
leva poderosa che spiana la via al federalismo neo
guelfo. 

Ma la forza motrice di questa evoluzione non 
· è soltanto un sentimento. Cifre eloquenti, per quanto 
incomplete ed imperfette, rivelano che l'Italia del 
'48 non è più quella del '15. Il movimento ascen
dente del periodo giacobino non ha subito soluzione 
di continuità; l'opera silenziosa di restaurazione eco
nemica non è stata interrotta, anzi vigoreggia di 
nuova giovinezza. L' intimo lavorio, che si stende 
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per tutte le fibre dell'organismo sociale, non è cir
coscritto soltanto alla migliore valorizzazione delle 
ricchezze esistenti : sbocca audacemente in una pro· 
gressiva radicale trasformazione tecnica e politica 
delle attività economiche. 

Il regime della proprietà fondiaria ha subito pro
fondo mutamento ; essa, come acutamente osservava 
Stefano Jacini, ha trovato il segreto del proprio mi
glioramento nella rapida surlrlivisione, alimentando 
il sorgere e lo sviluppo di un medio ceto, animato 
da passione rivoluzionaria verso maggiori conquiste 
e nello stesso tempo conservatore per mantenerne 
benefici. 

La nuova borghesia, " operosa ed illuminata ", 
nella trasformazione dei mezzi eli produzione scopre 
!a fonte di nuova ed insperata ricchezza. L'appli
cazione della forza meccanica non è piìl una spe
ranza, è una realtà: ed ha moltiplicato la produ
zione, ha aumentato la pubblica ricchezza, ha diffuso 
ed allargato l' interno consumo ; nuove industrie . 
sorgono ; nuove formazioni vengono a poco a poco 
svolgendosi, stimolando il capitale e distogliendolo 
dall'immobilità e dall'inerzia in cui l'aveano relegato 
il misoneismo, la diffidenza, la sfiducia di fronte agli 
scarsi profitti di audaci tentativi, ed il panico di 
crisi, provocate da scomposte e convulsive specu· 
!azioni borsistiche; della grande industria son gettati 

· i · primi solidi fondamenti. E da ultimo l' utopia di 
· pochi anni addietro è verità che cancella ogni in
.certezza: il problema ferroviario, che è quanto dire 
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la spina dorsale d'ogni dnnovamento tecnico ed 
economico, ha fatto passi da gigante nella coscienza 
popolare e nella pratica attuazione ed .il suo rapido svi
luppo rivoluziona più di cento rivolte la vita itali~na. 

Ma in questa realtà del progresso economico sta 
· .la ragion prima del fallimento degli ideali costituzio

nalisti unionisti e federalisti ; il quotidiano lavoro 
di risorgimento della vita avanzava con sl rapido 
moto da superare l'alchimia delle strutture ideolo
giche elaborate nei circoli intellettuali. Sl che quando 
il programma " per l'opinione nazionale italiana • 
ebbe la sua formale sistemazione, era ormai oltre
passato nella realtà della coscienza borghese. Formi
dabili problemi, maturati con vertiginosa rapidità, 
si. erano imposti in tutta, la loro grandezza ed eser
citavano sulla opinione pubblica un'irresistibile pres
sione, nè il loro adempimento poteva esser conte
nuto tra le formule di concezioni federaliste, apparse, 
al momento della loro attuazione, antiquati strumenti 
di reazione in confronto dei bisogni reali. 

Il perfezionamento e lo sviluppo della produ
zione agricola, nel Nord e nel Sud, l' incremento 
meraviglioso · dell'attività industriale, avviato con 
tanta operosità nel Lombardo-Veneto, il problema 
delle comunicazioni interne e degli allacciamenti 
ferroviari, quello delle comunicazioni marittime, l'as
sestamento del risparmio e del credito, determinando 
linee di interferenza sempre più strette, aveano creato 
il substrato di orientamenti che superavano i posto
lati del programma federalista . 
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Questo avea considerato e considerava la solu
zione del problema italiano come un fatto interno 
di equilibrio di stati nazionali: la maturità della vita 
economica l'avea riportato invece nel concerto del
P equilibrio internazionale prospettandolo come fat

. tore organico dell'economia europea. 
Sul tappeto delle discussioni, e non soltanto ac

cademiche, è posto un quesito più vasto e più com
prensivo, che, nella sua impostazior1e implicitamente 
presuppor1e anche la integtale risoluzione dell'assetto 
politico : quale il posto dell'economia italiana tra le 
nuove strutture nazionali della media-europa e delle 
potenze occidentali ? 

A questo punto la posizione politica dell'Austria 
-è risolta : l'Austria è un ·residuo politico che deve 
scomparire ; la sua funzioni. storica è superata ; essa, 
di fronte alla realtà della confederazione germanica 
unificata sulla base dello Zollverein, fulcro del nuovo 
.equilibrio europeo, ha perdufo . il diritto di primo· 
genitura. 

Al principe di Metternich non era sfuggita l' in
sidia che si nascondeva tra le pieghe degli amo
reggiamenti itala-tedeschi fiancheggiati dal liberali
smo inglese : al fondo di questa aspirazione stava 
non soltanto la liberazione delle provincie soggette 
al giogo austriaco dalla servitù strar~iera, non sol
tanto la distruzione della preponderanza austriaca 
-sulla penisola, ma anche la caduta del suo predomi
niò nella media-europa per lasciar posto ad una 
nuova costellazione, che dovea capovolgere i valori 
<iella vecchia carta politica. 



,r:~::;: : : -7.':· 
... 

- 47 

Corollario, per l' Italia, lo sgretolamento ed il 
-crollo di tutti quegli astri, che si reggevano come 
.appendici dell' impalcatura austriaca: guerra all' Au
stria, significava guerra contro i suoi satelliti: de
·molita quella, anche questi doveano necessariamente 
cadere. 

Indipendenza significava unità: tutte le grada
.zioni costituzionaliste, dalle più accese tendenze ri
voluzionarie a quelle più temperate, si unificavano 
in questa suprema visione. 

Restava in discussione come essa avrebbe avuto 
il proprio adempimento, se per attò rivoluzionario 
di popolo o per metodica collaborazione di gover
no : ma è un semplice dettaglio che la maturità dei 
tempi presto risolve. 

Mazzini o Cavour ? repubblica o monarchia? 
anche queste distinzioni sotto l'incalzare di forze in
.coercibili, che drizzano la coscienza nazionale, più che 
matura, alla suprema co'nquista, diventano quisquilie 
di retroscena, che non arrestano la fatale spinta. 

. L' intransigenza mazziniana reclina in un digni
toso abbandono ; · il moderatismo cavouriano si ri
scalda di irresistibile passione rivoluzionaria : le due 
mentalità si fondono in un unico sforzo, che deter
mina l' ultimo crollo. 

Non è soltanto per sottigliezza d' intrigo o per 
genio .di governo, o signori, che il piccolo Piemonte 
diventa il fulcro dell'unificazione, ma per fatalità 
delle cose. 
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In quest'Italia divisa e sconnessa, non solo po
liticamente, quanto e più' economicamente, un re
gime di popolo, quale stava nella concezione della 
democrazia radicale, avrebbe aperto la via al pré
poterc della borghesia industriale, sviluppata con 
mirabile slancio specialmente in Lombardia, acuendo 
il dissidio coi ceti agricoli, nella prospettiva di nuove 
resurrezioni protezioniste: la perenne avversione del 
liberalismo agricolo del mezzogiorno contro la pro
paganda mazziniana era un sintomo significativo. 

L'antitesi fra il Nord e il Sud, già sl forte, si 
sarebbe rincrudita ancora più acerbamente ed avrebbe 
finito per provocare il divorzio. Anche la demo
crazia meno intransigente si rendeva conto di que
sto pericolo temperando la rigidezza repubblicana 
col correttivo di principi federativi. Ma, per svilup
pare una salda coesione fra elementi disparati, oc
correva ben altro. 

Il federalismo, in qualJnq ue forma attuato, colla 
sopravvivenza degli interessi di clientele locali, avreb
be finito per degenerare. in altrettanto pericoloso 
regionalismo, d·ove era necessità di una mano ferma 
livellatrice, che avesse saputo conciliare in una armo
nica e concreta combinazione gl' interessi delle di
verse frazioni della borghesia. 

A quest'opera livellatrice di coesione, meglio 
che Toscana e Napoletano irrigiditi in uno spirito 
regionalista prevalentemente agrario, era preparato 
il Piemonte, non soltanto perchè disponesse di un 
esercito e di una monarchia, ma anche perchè nel-
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l'equilibrio del proprio sviluppo economico inter
pretava le aspirazioni della nuova Italia. Non sol
tanto esso avea avviato nelle sue prudenti riforme 
economiche gli opposti interessi dei ceti borghesi su 
un cammino di armonica collaborazione, ma anche, 
solo fra gli stati italiani, avea tracciato, ed in parte 
attuato, quel sapiente programma di collegamento 
internazionale., che dovea assicurare all'Italia unifi
cata la partecipazione al gioco di equilibrio euro
l?eo con la propria fisionomia nazionale. 

Il prudente e misurato ideale del conte Petitti 
di Roreto meglio rispondeva ai bisogni nazionali 
di quello più intimamente rivoiuzionario di Carlo 
Cattaneo; 

Lo stato piemontese, pertanto, all'atto della su
prema realizzazione del fulgido ideale, poteva dare 
i suoi uominì, dare i suoi orc'.inamenti, nei quali n
plasmare la vita dell' unità nazionale, senza provo
care dissensi o ritorsioni, senza destare ire o ram
marichi, senza offendere alcun interesse, interprete 
fedele di quella compiuta coscienza, che nella ri
composizione delle separate membra in unico cor
po, ritrova va la piena soddisfazione delle proprie 
necessità materiali .e morali. 
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REGIO DECRETO 2 luglio 1922, n. I 101, che sla6ilisce la 
p·ianta orga1n'ca dd personale amministratz'vo del R. lstz'. 
tu.to Superiore di stut/i commerci'ali c Fondazione Revol
!eOa » z'n Tn'este. 

VITTORIO EMANUELE IIL 
Pltll GllA.Z.IA DJ DIO E VOLONTÀ DELLA. NAZIONE 

RE D' ITALIA 

Vista la legge 30 marzo 19I3, n. 268; 
Vista le legge 7 aprile I92 I, n. 437; 
Vista le deliberazione in data IO maggio I922 del 

·Consiglio di amministrazione e di vigilanza del R . Isti· 
tuto Superiore di studi commerciali « Fondazione Re. 
voltella » di Trieste ; 

Sulla proposta del nostro · ministro segretario di 
Stato per l'industria ed il commercio; 

Abbiamo decretato e dicretiamo : 
Il personale amministrativo stabile del R. Istituto 

Superiore di studi commerciaÌi • Fondazione Revol
·tella » di Trieste comprende : · 

un segretario capo ; 
un segretario; 
un segretario contabile ; 
due applicati di segreteria. 
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del si· 
gilio dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle 
leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo ·osservare. 

Dato a Roma, addi 2 lue-Uo 1922. 

VITTORIO EMANUELE. 
TEOFILO Rossr. 

REGIO DECRETO-LEGGE z6 agosto z922, "· IJ 22. che 
apporla van'aZ'ion.i alla kgge zo marzo I9I3, u. z 68, 
sul!'oràr:nam~nlo dn' RR. Istituti Sup~rr:on' di scieuze 
uotzom·lclu e ctm:mercialt.', 

VITTORIO EMANUELE III. 
PER GRAZIA DI DIO X VOLONTÀ DELLA :NutONE 

RE D'ITALIA 

Udito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del nostro ministro segretario di 

Stato per l'industria e il commercio, di concerto col 
ministro del tesoro ; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 
ART. 1. - All'art. 4 della legge 20 marzo 1913, 

n. z68, è sostituito il seguente: 
• Rispetto alle tasse di registro e bollo ed alle tasse 

ipotecarje e catastali tutti gli atti ed i contratti dei 
RR. Istituti Superiori di scienze economiche e commer
ciali sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli 
atti ed i contratti delle Amministrazioni dello Stato •. 

«Saranno esenti dall' imposta di ricchezza mobile e 
della tassa di manomorta i proventi di ·cui all'art. 3, ad 
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eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi 
privati. 

ART. 2. - All'art. 9 della legge 20 marzo 1913, 
n. 268, è sostituito il seguente: 

• Gli insegnamenti costitutivi della facolt à di scienze 
economiche e commerciali, comune a tutti gli Istituti 
Superiori di cui ·all'art. 1, sono fondamen~ali e comple
mentari. 

cc Sono fondamentali gli insegnamenti che, secondo 
disposizione del regolamento, devono essere impartiti in 
tutti gli Istituti e per i quali, agli effetti del consegui
mento della laura dottorale, la frequenza e l'esame sono 
obbligatori per tutti gli studenti. 

·• Sono complementari, gli insegnamenti di specia
lizzazione o di integrazione, che in ciascun Istituto 

. siano istituiti con le norme dell'art 13 della presente 
legge e per i quali l'esame può essere obbligatorio a 
seconda della menzione speciale ch e lo studente in
tenda conseguire nel diploma di laurea. 

• In ogni IstitutO, oltre gli insegnamenti fondamen
tali e complementari, deve essere dato l'insegnamento 
di almeno quai:tro lingue straniere secondo le qisposi· 
zioni del regolamento. 

11 Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea 
devono aver dato prova di possedere la conoscenza di 
almeno due di tali lingue. Con speciale regolamento 
saranno fissate le norme per l'insegnamento delle lin· 
gue e per i relativi esami. 

« Gl' ins'egnamenti costitutivi d~lle sezioni speciali 
esistenti nel R. Istituto Superiore di scienze economi
che e commerciali d i Venezia sono s tabiliti dal rego
lamento. 

• La durata dei corsi e l 'ordinamento degl' inse
gnamenti fondamentali e complementari, delle relative 
esercitazioni pratiche per il conseguimento dei gradi 
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accademici e degli altri titoli e diplomi e la procedura 
degli esami speciali e di laurea sono disciplinati dal re
golamento». 

ART. 3· - All'art. 10 della legge zo marzo 1913; 

n . 268, modificato con la legge 7 aprile 192 1, n . 440, è 
sostituito il seguente : · 

«Lo stipendio dei •professori ordinari e straordinari 
dei RR. Istituti Superiori di scienze economiche e 
commerciali ed i relativi aumenti periodici sono pari
ficati a quelli dei professori di grado corrispondente 
delle Regie Università e degli altri R.R. ·Istituti su· 
periori di grado universitario. 

"Ai p'rofessori, che prima della loro nomina a straor· 
dinario o a ordittario abbiano prestato servizio in modo 
continuativo in qualità d ' incaricato in un R. Istituto 
superiore o in una R. Università e senza interruzione 
siano stati assunti in ruolo, è concessa, a decorrere 
dal primo periodo di servizio di ruolo l'abbreviazione 
di \ln anno · per un numero di periodi di aumento di 
stipendio uguale al quarto degli anni di servizio pre
stato nella qualità di incaricato. Per i professori che 
alla data della pubblicazione della presente legge ab
biano compiuto 55 anni di età, il beneficio di cui al 
presente comma, sarà concesso in una sola volta. Non 
~i computano le frazioni di quattro anni. 

L'incarico di un insegnamento a chi non sia pro
fessore di ruolo è re·tribuito con L. 6.ooo,- annue, se 
trattasi di ·un insegnamento fondamentale ; e con in: 
dennità di L. 1oo,- per ogni ora di lezione effettiva
mep.te impartita sino ad un massimo di L. 6.oo0,-, se 

·trattasi di un insegnam~nto complementare. In ogni 
caso la retribuzione non può superare L. 4-ooo,-, se 
l'incaricato ricopre altro pubblico ufficio retribuito. 

• Eccezione fatta per il R. Istituto Superiore di 
scienze economiche e ·commerciali di Venezia (sezione 
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di ~agistero- delle lingue straniere) in ogni Istituto 
Superi"ote. l'insegnamento delle lingue straniere è im
partito da professori incaricati, i qua}i ~vranno l'obbligo 
di fare fino ad un massimo di 9 ore di lezioni per set· 
timana. La retribuzione annua dei professori incaricati 
d·elr insegnamento di una delle lingue straniere, di cui 
l'art. ç, è di L . 6.ooo,- e potrà essere elevata, me· 
diante aumenti quinquennali di L. I.ooo, -, sino a 
L. Io·.ooo,- secondo le norme fissate dal regolamen· 
to. I professori di lingue, ai quali eccezionalmente 
sia conferito l'incarico dell'insegnamento di un'altra 
lingua, sono retribuiti con 1' indenn ità di L. so per ogni 
lezione effettivamente im·partita fino ad un massimo di 
L. 4.ooo,-

, Le maggiori spese derivanti dall'applicazione del 
presente articolo saranno a carico dello Stato n. 

ART. 4· - I professori ordinari e straordinari di 
materie fondamentali hann:o diritto d'impartire un . se· 
cond~ insegnamento retribuito, oltre quello di cui eia· 
scun professore è ordinario o straordinario. 

Per il secondo insegnamento sarà corrisposto un 
assegno' di L. 6.000,- ann'l:le ai professori ordinari, di 
L. 4.ooo,- agli straordinari. 

Il secondo insegnamento può esser costituito da un 
corso di materie fondamentali o da uno o più corsi di 
materie complementari. 

Agli effetti del diritto all'assegno, di cui al pre· 
sente, articolo, per i pro:fessori ordinari o straordinari 
-che coprono una cattedra, che comprende due insegna· 
menti distinti, o di una materia, per la cui trattazione il 
"Consiglio superiore dell' istruzione economica e com· 
mèrciale riconosca la necessità di più di tre ore setti· 
ma:nali saranno computate le ore settimanali eccedenti 
le tre normali. 

Pèr i professori di materie sperimentali, i quali 
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dirigono nel loro Istituto esercizi obbligatori, che im
portano almeno tre ore settimanali, questi esercizi pos
sono valere come secondo insegnamentO; in tal caso 
ai professori predetti non si può conferire altro inse
gnemento retribuito . 

In ogni caso il numero complessivo di ore settima 
na1i, comprese quelle dell'insegnamento ordinario, non 
potrà essere inferiore a sei. 

I professori senii;Ltori e deputati, qualora per questa 
loro funzione non possano regolarmente svolgere il 
corso delle lezioni e delle esercitazioni, sono tenuti a 
provvedere a proprie spese per la supplenza. 

L'assegnazione del secondo insegnamento ai pro
fessori che vi hanno diritto sarà fatta annualmente dal 
direttore su conforme proposta del Consiglio accade
mico, secondo le norme che saranno stabilite con de
creto Reale, sentito il Consiglio .superiore dell' istru
zione economica e commerciale. 

L~assegno di cui al presente articolo non è valuta
bile agli effetti della pensione. 

ART. 5· - n diritto ad altro insegnamento retri
buito, di cui all'articolo precedente_, non compete ai 
professori ordinari e straordinari che nei tre anni pre· 
cedenti siano inscritti nei ruoli di imposta di riccb.ezza 
mobile per un reddito derivante da esercizio professio
nale pari o superiore nella media annua all'assegno sta
bilito nell'articolo precedente, nè compete ai professori 
ordinari e straordinari c}:Ie abbiano per qualunque titolo 
altro insegnamento in Istituti di grado superiore o me
dio, qualunque ne sia il carattere. 

Agli effetti del comma precedente noli si terrà conto 
dei redditi derivanti da opere dell'ingegno regolato 
dalla legge dei diritti d'autore o dalla .legge sulla pro
prietà industriale. 

ART. 6. - Ai professori ordinari. e .straordinari 
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spetta il diritto di partecipare al provento delle tasse 
scolastiche. 

A tale fine ogni Istituto è autori«ato a prelevare 
dalla tassa ·annuale d'iscrizione,_ versata ùa ciascun stu· 
dente, una quota di L. I oo. 

Il fondo costituito da ciascun Istituto dal preleva· 
mento di tali quote sarà distribuito ugnalmente fra 
tutti i professori ordinari e straordinari. 

La somma spettante a ciascun professore non po
trà essere inferiore a L. 1500 nè superiore alle L. 6.ooo,
per i professori ordinari e non inferiore a L. I ooo né 
superiore a L . s.ooo,- per gli straordinari. 

ART. 7· - Le maggiori spese derivanti dall'appli
cazione delle disposizioni, di cui agli articoli 4 e 6, gra
veranno sul bilancio di ciascun Istituto. 

ART. 8. - Ai professori, che aUa data di applica
zione della legge 20 marzo 1913 n. 268, erano incari
·cati in un R . Istituto Superiore dell'insegnamento di 
una lingua straniera, di cui all'art. 9 della legge stessa, 
e che abbiano senza interruzione r..ontinuato un tale 
incarico, potrà essere concesso, con le condizioni da 
stabilirsi nel regolamento, il trattamento giuridico ed· 
economico spettante ai professori straordinari. Gli au· 
menti quinquennali decorreranno dalla data della pub
blicazione del presente decreto. 

I professori straordinari di parti di materie, che ab· 
biano dieci anni di grado alla data di pubblicazione del 
presente decreto, sono nomina ti ordinari della parte di 
materie che· effettivamente insegnano. I posti di straor· 
dinario che essi ricoprono saranno trasformati tempo· 
raneamente, previo parere del consiglio accademico, in 
posti di ordinario negli organici dei singoli. Istituti 
fino a quando i rispettivi titolari rimarranno in servi· 
do. La relativa spesa farà carico ai bilanci dei singoli 
Istituti. 
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ART. 9· - Le disposizioni del presente decreto 
avranno effetto all'inizio dell'anno accademico 1922-23. 

ART. t o. - Il Governo del Re è autorizzato a riù
nire e coordinare in unico testo le norme legislative 
vigenti sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di 
scienze economiche e commerciali. 

ART. 1 I. - Con decreto del ministero del tesoro 
verrà provveduto alla iscrizione nello stato di previ
sione .del Ministero per l" Industria e il Commercio per 
l'esercizio 1922-23 e per i successivi dei fondi neces· 
sari per l'applicazione del presente decreto. 

ART. t 2. - Il presente decreto sarà presentato al 
·Parlamento per e:5sere convertito in legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si
gillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle 
leggi e dei decreti del R egno d'Italia, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 16 agosto 192a. 

VITTORIO EMANUELE 
FACTA- TEOFILO ROSSI- PARATORE 

REq.ro DECRETO I I gennaio I92J, n. 220, t:he approva le 
tabelle tlegli stipmdi per i professori dei Regi lsliluti Supe· 

' n 'ori di Sdenze Economiche. 

VITTORIO EMANUELE III. 
P!:&. Glt..A.ZlA ri1 DIO E PEI. VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. r601 ; 
Vista: ia legge 22 agosto 1922, n. 1169; 
Sentito il Consiglio dei .Ministri : 
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Sulla proposta del nostro ministro. segretario di 
·Stato per l'industria e U commercio di concerto con 
il nostro m~nistro segretario di Stato per il tesora i 

Abbiamo decretato e decretiamo : 
ART. · 1.- A decorrere dal 1° aprile 1922 lo stipen· 

dio dei profe~sori ordinari e straordinari dei Regi Isti
tuti Superiori di scienze economiche e commerciali ed 
~ relativi aum~nti periodici sono determinati dalla ta· 
bella A, allegata al presente decreto. 

ART. 2.- A decorrere dal1' aprile 1922 gli stipendi 
dei segr·etari·capi, dei segretari, degli applicati e dei 
b idelli nei Regi Istituti Superiori di scienze economiche 
e comm~rciali ed i relativi aumenti periodici sono de· 
terminati dalla tabella B , allegata al presente decreio. 

ART. 4· ~ Qualora nell'applicazione delle tabelle, 
di cui agli articoli precedenti, venga assegnato uno 
s·tipendio inferiore alle competenze complessive, godute 
al 31 marzo 1922, computabili agli effetti della pensione 
ivi compresi gli aumenti ottenuti a norma della legge 
t 3 agosto:> IQ2I, numero I oSo, sarà consez:va ta la diffe
renza a titolo di assegno personale, utile per la pen
sione .da riassorbirsi nel primo aumento di stipendio e, 
per la eventuale eccedenza, negli aumenti successivi . 

.Per il periodo dal 1° aprile 1922 fino al conferimento 
·dei nuovi stipendi stabiliti dalle tabelle, di cui agli articoli 
preced-enti, il conguaglio· sarà fatto in base al confronto 
fra gli stipendi medesimi e quelli goduti al31 marzo 1922 
aumentati dall'assegno temporaneo di cui alla legge 

. 13 agosto 1921, n. 108o, e degli altri assegni valutabili a 
· norma. del comma precedente e fermo restando il di· 

sposto del comma stesso. 
ART. ·5· - Sono applicabili al personale, di cui agli 

articoli precedenti, le disposizioni del t e 3 comma del
Ì'art. ,58 del R. D. 30 settembre 1922, n. 1290. 
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ART. 6. - L'attuazione delle annesse tabelle di sti· 
pendio non ha effetto sulla misura delle indennità o 
competenze di qualsiasi natura, ragguagliate o graduate 
secondo gli stipendi do.vuti sino alla data di pubblica· 
zione del presente decreto. 

ART. 7• - Nel caso di cumulo di due uffici di ruolo 
all'insegnante nelle S cuole Regie o pareggiate, sarà 
concesso lo stipendio stabilito dal presente decreto per 
uno solo dei posti, a scelta dell'intefessato, con r ob
bligo di assumere il corrispondente orario normale. 

ART. 8. - L'aumento di spesa derivante dall'ap
plicazione del presente decreto sarà ripartita fra lo 
Stato ed i varii Enti sovventori in proporzione del 
contributo . da essi rispettivamente corrisposto. 

ART. 9· - Con decreto del ministro del tesoro, 
saranno inscritti nel bilancio del ministero per l'in
dustria e il commercio i fondi per l'es ecuzione del 
presente decreto. 

ART. 10. ·-Le tabelle tutte allegate al presente de· 
creto saranno firmate d'ordine nostro dai ministri pro-
ponenti. . 

Ordiniamo che il presente decreto, 'munito del sigillo 
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi 
e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addi u gennaio 1923. 

VITTORIO EMANUELE 
MUSSOLINI - TEOFILO ROSSI - DE STEFANI 

TABELLA A. 

STIPENDIO 

Iniziale . . . . 
Dopo il 5' anno di grado 

. IO' 

!5° 

PROFESSORI 

straordinari 

12.000 
12.900 
13.800 
14.700 

ordlt~ari 

14.000 
15.000 
17.000 
18.500 
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TABELLA B. 

STIPENDIO 
SEGRET. 

CAPI 
SEORET. APPL. BIDELLI 

----~--1--- -----·- - --
·Iniziale . 9.500 6.000 4.800 4.000 
Dopo il 4° anno di grado 10.300 6.900 5.300 4.300 

so 11.100 7.800 5.800 4.600 
12° 11.800 8.600 6.200 4.900 
16° 12.500 9.400 6.600 5.200 
2QO 10.100 7.000 5.500 
24' 10.800 7.400 
28' .11.500 7.800 

DECRETO MINISTERIALE I2 .(ennaio I93J, che accorda 
facilt:tazioni per rli esami dt.' t·i1z.gue stranz'sre agli ex
militari di 1uerra t'seri/# attualmente al 3 anno dr: 
corso o fuori corso nei R. R. Istituti Superiori di 
scien~e econom·iche e commerciali. 

IL .MINISTRO 
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

Visto il Regio Decreto-legge t6 agosto 1922, n. 1322; 

Viste le domande pervenute dagli interessati ; 
Considerate le opportunità di definire le facilitazioni 

che possono essere accorda.te agli alunni ex-militari di 
guerra i 

Delibera: 
ART. 1. - Agli alunni ex-militari di guerra che 

nell'anno accademico 1922-1923 si trovino regolarmente 
iscritti nel III• anno o siano fuori corso, sono concesse 



le seguenti facilitazioni per quanto riguarda le prove 
di lingue straniere che essi debbono superare per es· 
sere ammessi agli esami di laurea : 

I) Le prove saranno limitate a sole due lingue stra
niere, purchè una di queste sia l'inglese o la tedesca ; 

2) Le prove p otranno essere globali, compren
dere cioè la materia di z o 3 anni, e soltanto orali. 

ART. 2. - Gli alunni che intendono valersi delle 
facilitazioni di cui al precedente articolo dovranno farne 
dichiarazione alla segretaria dell'Istituto al quale a p· 
partengono, fornendo le prove di a vere la qualità di 
ex-militari di guerra. Tale dichiarazione dovrà essere 
fatta non oltre il 30 aprile 1923. 

ART. 3· . - Le disposizioni dell'art. 1° hanno valore 
per tutte le sessioni di esami di lingue straniere alle 
quali gli alunni ex-militari di guerra predetti si pre· 
senteranno, fino a disposizioni in contrario. 

I Direttori degli Istituti Superiori di scienze econo· 
miche e commerciaii sono incaricati della esecuzione 
del presente decreto 

Roma, li l2 gennaio 19z3. 
Il Ministro 

TEOFILO ROSSI 

REGIO DECRETO I a. febbraw I 923, che fissa le norme per 
l' asugnazùme del secondo insegnamento ai professori dei 
R . R. lstilu/i Superiori di scùmze eco7lomr."che e &~mmer
t ·iali. 

VITTORIO EMANUELE III. 
l'Zll GRAZIA DI DIO ll P~ VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE ·D'·ITAUA 

Vista la legge 20 marzo 1923, .n. 21!8; 
Visto il Regolamento Gene~ale dell'istrl!zione su-
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peri ore commerciale approvato con R . D. 18 agosto 
1920, n .. 148r; 

Visto il R. Decreto-legge 16 agosto 1912, n. 1322; 
Visto il R . D. 3 marzo 1 92 1, registrato aUa Corte 

dei Conti 1 5 marzo I 921 ; 

Sentito il Consiglio Superiore del1' istruzione com· 
merciale; 

Sulla proposta del nostro ministro segretario di 
stato per l'industria e il commercio; 

Abbiam~ decretato e decretiamo: 
ART. I. - I professori ordinari e straordinar_i dei 

RR. Istituti Superiori di scienze economiche e com
mercia1i che intendono esercitare il diritto di impartire 
un secondo insegnamento retribuito a norma dell'art. 4 
del R. D. legge 16agosto 1922, n. 1322, dovranno pre
sentare al Direttore dell'Istituto, nel termine da que
sti stabilito la relativa domanda con dichiarazione scritta, 
sulla propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna 
delle condizioni prevista dall'art. 5 del R. Decreto· 
legge 16 agosto 1922, n. 1322. 

ART. 2. - L'assegnazione del secondo insegna
mento ai professori che vi hanno diritto sarà fatta, 
annualmente, entro il mese di luglio con decreto del 
Direttore dell'Istituto, su conforme proposta del Con
siglio Accademico, al quale sarà sottoposto l'elenco di 

· tutti i professori aventi diritto al secondo insegna· 
mento. 

Nel provvedere ad assegnare il secondo insegna
mento si dovranno prima coprire, seguendo il criterio 
dell'affinità, gli insegnamenti fondamentali le cui ca t· 
tedre siano vacanti. 

Quando non vi sia disponibile un insegnamento fon
damentale affine si attribuiranno come secondo inse
gnamento uno o più corsi d'insegnamenti complemen· 
tar i in modo da . formare le tre ore prescritte. 
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Nel decreto saranno, per ogni materia, indicate le 
ore settimanali di insegnamento. Qualora l1n insegnante 
non raggiungesse le tre ore per il secondo insegna
mento gli sarà corrisposta una quota parte della in· 
dennità stabilita dall'art. 4 della legge. 

Agli effetti del diritto all'assegno relativo, la dire· 
zione di, esercizi obbligatori, di almeno tre ore setti
ma~ali, può valere come secondo insegnamento limita· 
tamente ai professori di merceologia, purchè l'Istituto 
disponga dei mezzi necessari per rendere effettiva· 
mente possibili gli esercizi di carattere sperimentale. 

D Direttore comunicherà al ministero, entro 15 gior
ni dalla sua emissione, il Decreto di conferimento degli 
incarichi di secondo insegnamento. 

ART. 3· - n prelevamento della quota di L. 100, 

sulla tassa annuale di iscrizione versata da ciascuno 
studente, a norma ed agli effetti dell'art. 6 del R. D. 
legge 16 agosto 1922, n. 1322, sarà fatto in misura pro· 
porzionale alla rata di pagamento della tassa stessa, 
sulle rate effettivamente introitate. 

Sul fondo costituito da tale prelevamento sarà as· 
sicurata anzitutto ad ogni professore ordinario e straor· 
dinario la somma minima a cui ciascuno di · essi ha d l
ritto a norma dell'art. 6 del R. D. legge 16 agosto 1922, 
n. 1322. 

n fondo residuale sarà distribuito ugualmente fra 
~tutti i professori ordinari e straordinari fino ai limiti 
massimi stabiliti dall'art. 6· dello stesso decreto-legge. 

I professori che per qualunque causa cessino da far 
parte dell' Ìstitllto nel corso ·dell'anno accademico e 
prima del 16 giugno, ed i professori che assumano ser· 
Vizio nell~Istib.~.to nel corso dell'anno accademico par· 
teciperanno al reparto -delle tasse in proporzione dei 
mesi di servizio . effettivamente prestato nell'Istituto 
durante 'r "anno. . 
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ART. 4· - Al personale amministrativo, d'ordine 
·e di servizio .potrà pure essere concessa una compar
tecipazione sulle tasse scolastiche. La quota spettante 
al Segretario come capo non potrà in ogni caso supe· 

-rare gli otto decimi della quota che, a termini del· 
l'articolo precedente, sarà stata attribuita ai professori 
·straordinari. 

Alla fine di ogni anno il direttore, sentito il Con· 
siglio accademico, determinerà le quote da aSsegnarsi 
.al personale amministrativo e di !ervizio, tenendo pre
sente non solo. il grado e lo stipendio di ciascuno, ma 
.anche il suo rendimento, la sua diligenza e disciplina. 

ART. 5· - Agli assistenti potrà essere concessa una 
-compartecipazione non superiore alla metà dell'assegno 
annuo ad essi assegnato, che verrà fissata con le nor
me di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. 

ART. 6. - L 'elenco nominativo delle somme con
eesse a tutto il personale dell'Istituto sarà allegato al 
bilancio consuntivo. 

·ART. 7· - Il 'R. D. 3 marzo 1921, registrato alla 
Corte dei Conti il 15 marzo 1921, è abolito. 

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione 
·del presente decreto, che sarà registrato alla Corte 
·dei Conti. 

Dato a Roma, li (8 febbraio I923. 

VITTORIO EMANUELE. 

TEOFILO ROSSI. 
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RltGIO DECRETO 25 febbraio I92Jo n. 539· che autimge 
nel R. Istituto Superiore di scitme economiche e 
Commerciali • Fondazione Revoltella • di Trieste, 
un corso complementare per quei giovani che inlen· 
dono acquistare ut~a cultura speciale nelle materie 
atlinenti alla pubblica amministrazione. 

VITTORIO EMANUELE III. 
PER. GRAZlA Dl D lO lt PER VOLONTÀ DELLA NAZlONX 

RE D'ITALIA 

Vista la legge 20 marzo 1 9 1~, n. 268, ed il relativo 
regolamento approvato con R. Decreto 18 agosto 1920, 

n. 1482; 
Visto il R. decreto 2 settembre I QIQ, n. 1782, mo· 

dificato dal R. Decreto 16 ottob,re 1921, n . 1558 ; 
Visto il R. Decreto 7 novembre 1920, n. 1690, col 

quale veniva istituito ~n quarto corso complementare 
nel R. Istituto Superiore di scienze economiche e 
commerciali • Fondazione Revoltella :t di Trieste ; 

Sentito il parere del Consiglio Superiore dell' istru· 
zione .economica e· commerciale ; 

Sulla proposta del nostro ministro segretario di 
Stato per l'industria e il commercio; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 
ARTrCOLO UNiço. -Ai corsi complementari istituiti 

con gli articoli 2, 3, 4 del R. D . 7 novembre 1920, 

n. 1690 nel R. Istituto Superiore di scienze economiche 
e commerciali c Fotidazione Revoltella :t _di Trieste, è 
aggiunto il seguente: 

Per quei giovani che intendono acquistare una cUl
tura speciale nelle materi~ a~tinenti alla pubblica am· 
ministrazioile il corso complementare comprenderà i 
seguenti insegnamenti : 
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Diritto costituzionale; Diritto internazionale ; Dirit
to amministrativo e scienza dell'amministrazione; Scien
za delle finante e contabilità di Stato; Storia politica, 
-diplomatica e coloniale ; Geografia commerciale e co· 
1oniale. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si
gillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle 
leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a 
>Chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a. Roma, l\d4i 25 febbraio 1923. 

VITTORIO EMANUELE. 

TEOFILO ROSSI. 
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INDIRIZZO DIRETTO ALLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA 
IN OCCASIONE DELLA CELeBRAZIONE DEL VII CENTENARIO 



Atle feste cenle,.a.-.·e della R. Università di Padova, 
I J"I7 maggio r9n, il R. Istituto partecipò ufficial
mente con utza delegazione composta dal Direttore 
pro.f. Asquini e dai proff. Brutte/ti, R . Cessi, Del 
Vecchio e Salvioti e presentò il segumte indirizzo, 
dettato dal pro.f. Camillo Cessz: 

« Sena.tus Professores - Tergestini . Gymnasii -
Ad · s.cientiam iuraque commercii profitendam constituti 

· - Senatui Professoribns - Almae Universitatis Pa.· 
tavinae S. P . D . 

Nos quoque, praestantissimi Viri, ~estra benigna 
invitatione adducti, libentissime bue gratulantes con· 
venimus· ad septima vetustissimi vestri Gymnasii sae· 
-eularia celebranda, quamvis o~nium si t nostrum rccen
tissimum Gymnasiorum, quae ad scientiarn doctrinamque 
commercii profìtendam, confìnnandam, augendam con· 
.stituta sunt, cum aliis de causis, quae omnibus ingenuis 
liberalibusque animis humanitatis bonarumque artium 
.studio fiagrantibus sunt communes, tum maxime quod 
nabls ipsis unum idemque quod Vobis a Patria, nunc 
..:iemum 1lles a rerum natura descriptos adepta, munus 
.videtur esse tributum. Vestrum enim celeberrimun 
Gy mnasium in extremis Italiae finibu s positum quippe 
-qu<><l stationem contra extera.s gentes ageret, septem 

~ 
r 
l 

l 
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saecula unum fuit praeconiu'm aeternumque Romanae 
humanitatis testimoniurn. N une vero nos tanti honoris 
atque oneris participes esse gloriamur, quamvis in mi~ 
norem quendam angustioremque locum nobis munus 
totum conc1udatur. 

Quanta vìrtute, lande, fama, pluribus artibus ves t rum 
Gymnasium per tantum aevi Boruerit, omnibus doctri
narum non salurn clarissimis inventoribus sed etiam 
peritissimis amplificatoribus undecumque arcessitis, cum 
neque suis legibus uti neque libertate perfrui possent 
I tali, nomen.que in rernotissimas Europae regiones pro
pagaverit, n une etiam stemmata ac . insignia, quibus 
sublimis aedificii, sacrae praeclari vestri Gymnasii sedis, 
quae c il Bo • vulgo nuncupabatur, porticus, atria, aulas 

· magni:fice ornarunt auditores vel scholares qui frequen~ 
t issimi ex longinquioribus nationibus huc congrega· 
bantur, ut totam scientiam summo studio in dissimili 
ratione percolererent, adhuc mire declarant. A t maius 
nobis opus ~mponitur. Nobis enim quoque mandatum 
est, ut antesignani in acie pro nostris viribus eodem 
studio fama m · dignitatemque Itaiiae tueamur i p so in 
patriae limite, quo rerum locorumque natura coactae 
tres confiuere solent confertissimae gentes, ut socie
tatem viate ineant, mercaturam faciant, commercia 
exerceant, cultum humanitatemque colant, cum inde 
iter in orientis partes solis ornnino pateat. A t regio
nostra gravibus adhuc laborat vulneribus bello post 
hominum memoriam crudelissimo et maximo acceptis. 
atque Gymnasium -nostrum auctoritate gravitateque, 
quam consuetudinis opinionisque memoria a patrìbus 
tradita, Praesertim cum vetustae recolantur laudes,.. 
a:ffe;re solet, prorsus caret. 

Sed optima nobis omina accipientes, cum exemplum 
mirati fideliter sequamur vestri Gymnasii, quod· ne du
biis quidem ac fonnidulosis acerrirr.ae acerbissimaeque 
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servitutis temporibus passum est, quin Italiae splenp 
dor obscuraretur, v el nome n ipsum nullum fiere t, v el 
amor patriae extingueretur, spero certam habemus,. 
nunquam nos destituros-Italorum spem atque omnino 
nos illud explere posse sacrum officium a Patria nobis 
commissum, illius rnaris in litoribus, ubi quae monu· 
menta atque testimonia adhuc reperiuntur, Romanorum 
tantum ac Venetorum maiestatem potentiamque solle-
mniter testantur. 

Tergeste, mens. Mal. MCMXXll. 

Rector : ASQUJNI obsign. 





o : 



MEDAGLIA COMMEMORATIVA 

DEL VII CENTENARIO DELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA 



. ' '.', 

_ IMM.l\ TRICOL.l\ZI ONE 
DI S. A. R.IL PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA 

(26 GIUGNO 1922) 

,. 
,•. 





~fi'[i't:· 

' 

DISCORSO 
del Direttore Prof. ASQUINI ALBERTO 

Altezza, ieri la Vostra Augusta presenza sui cam
pi aperti delle gare ginnastiche, ha significato la glo· 
rificazione della forza e della bellezza della gioventù 
italiana, celebrante la sua eterna primavera sotto il ra
dioso cielo di questa terra superba che è per se stessa 
simbolo di fede e di vittoria. 

Oggi nel severo recinto di questo palazzo. che l' Ita· 
lia redentrice volle dedicato all'austera disciplina de
gli studi, la Vostra Augl!sta presenza significa la glo· 
rificazione del senno e del volere della gioventù italiana, 
celebrante la sua nuova vocazione verso la scienza pra· 
ticamente feconda, sotto gli auspici di questa mirabile 
città, che è per se stessa simbolo di sagacia e di ca
paCità realizzatrice. 

Con questo pensiero, perme-ttete che a nome del 
Consiglio accademico, del corpo insegnante e del corpo 
studentesco dell'Istituto Superiore di Trieste, io Vi 
porga il riconoscente e commosso saluto. 

Altezza, qui non trovate gli archi antichi, nè le co
lonne . corrose dai seColi, che reggono i templi delle 
U~iversità. italiane; qui non ammirate i marmi vetusti , 
in cui rivivono i nemi dei mae5tri che diffusero nel 
mando, con la dottrina e con l'arte dell ' urnanesimo e 
del rinascimento, la luce del pensiero italiano. 

Questo è un nuovo ateneo di una scienza nuova, 
che a~a. gioventù d'Italia affaciantesi vittoriosa dopo 
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il tra vaglio di un3: storia secolare verso la moderna 
civiltà commerciale e industriale intende schiudere nuo
vi orizzonti, perchà le sue fortune sieno degne del suo 
genio e della sua virtù. 

Ma se qui pure non soccorre l'autorità della tra
dizione secolare, non meno alta è la coscienza della mis
sione nei maestri, non meno. viva è la. fiamma del sa
pere nei discepoli, non meno profondo è il vincolo di 
solidarietà che fonde questi e quelli in una stretta cor
porazione, che ha per statuto la volontà di essere se
condo il motto di Galileo: • in dies patriae reipublicae 
utilior ». 

Sono ormai otto i nuovi atenei che alle scienze del
l' economia . e dei commerci la terza Italia preveggente 
dei sicuri destini che l'attendono, volle dedicati: Ve
nezia, Genova, Bari, Milano, Roma, Torino, NapOli e le 
loro rappresentanze fanno oggi per la prima volta in· 
torno a Voi corona di omaggio. Questo di Trieste è 
l'ultimo accolto tra essi ed ha la più ardua missione, 
perchè sorge in questo meraviglioso emporio adriatico 
che è il ponte attraverso cui l'Italia deve costruire le 
sue fortune nell'Oriente, secondo le vie già tracciate 
da Venezia e da Roma. 

M3. esso sa di non mancare alla sua missiOne per
chè, dove è S. Giusto, ivi è un tesoro di forza che nes
sun tesoro di ricchezza e di tradizioni eguaglia; vi è 
l' amore e il fervore di italiani provati alle lotte più 
dure senza soccombere, v~ è sopratutto la ispirazione 
della Patria nella sua forma più pura che non può fallire. 

Altezza, in tenue segno di riconoscimento dell'alto 
onore che la Vostra Augusta presenza rende aU' Istituto 
Superiore_ di Commercio di Trieste, il Consiglio Acca· 
demico ha deliberato di conferirvi l' immatricola-tione 
ad onore come studente di scienze economiche e com· 
mercìa1i. 
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n rito questa volta è sostanza. 
Perchè esso attesta il merito supremo della Vostra 

Casa Augusta: quello di essere compagna e guida al 
popolo italiano in tutte le molteplici forme della su& 
attività e di non mancare mai dove sono i pionieri di 
una nuova milizia. 

Ieri nelle doloranti trincee fra le prime file dell' Eser
cito, artefice eroico . di quella vittoria a cui dobbiamo 
tutto ciò che oggi noi siamo, oggi nei templi della scuo
la e delle officine del lavoro, tra le prime file di chi 
studia e di chi opera, per conquistare nelle civili com· 
petizioni delle industrie e dei commerci la pacifica vit· 
toria del la v oro. 

E perciò Voi, simbolo Augusto dell' eterna giovi· 
neua della Casa Sabauda, ben siete degno di accettare 
il rito che v~ole impe'csonati in voi tutti i nostri baldi 
studenti che attraverso la sciènza dei commerci si pre· 
parano ad aprire nuove vie alla grandezza della Patria. 

Interprete del grido, che in questo fnomento i nostri 
petti male comprimOno, io Vi saluto, ~rincipe Augu
sto, nostro studente onorario e Vi riconfermo con tutto 
l'orgoglio della nostra fede il giuramento: Con noi 
sempre Savoia l 

DISCORSO 

dello studente D'ITALIA GIORGIO 

Altezza, a nome dei miei compagni di studio Vi 
porgo il.nostro saluto devoto, l'entusiastico nostro benve· 
nuto tra di noi, Vi esprimo la gratitudine per l'alto 
onore che, accettando la simbolica immatricolazione in 
questo nostro Istituto, ci conferite a suprema consa
crazione che gli studi superiori, dopo un'attesa seco-
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!are, dalla Vostra Augusta presenza oggi ricevono in 
Trieste, per sempre italiana. 

Altezza, Trieste, e con Trieste tutte le nuove Pro· 
vincie hanno troppo vivo il ricordo delle battaglie so
atenut~ nelle aule di Università più che straniere, 
nemiche, per non sentire raddoppiata, centuplicata l'amo~ 
zione per la vostra Augusta presenza tra di noi e la 
gratitudine per il premio che col Vostro atto gentile 
avete voluto dare oggi alla fidente gioventù dell'Adria
tico e delle Giulie che, in un triste passato, chiedendo 
un ateneo italiano a Trieste, l'Italia, sopra tutto chiedeva! 

Quel grido erompente dai nostri petti per signifi
-care in un sol motto tutte le nostre aspirazioni, deve 
essere oggi dinanzi all'Altezza Vostra ricordato a ram
mentare le sofferenze trascorse, a commemorare i no
.stri caduti su quella · trincea che nelle Università di 
Innsbruck, Graz e Vienna, fu la prima ad essere co
.strutta da salde braccia italiane, la prima ad essere ba· 
·gnata dal generoso e purissimo sangue nostro. 

Altezza! noi nuove generazioni, che non avemmo 
la gloriosa ventura di batterci sui campi della lotta 
·-cruenta, dove ebbero il martirio e la gloria i due più 
grandi allievi di questo Istituto, Fabio · Filzi ed Emo 
Tarabochia, non ad altro possiamo aspirare se non ad 
-entrare nell'opera feconda del lavor.o e cooperare con 
italica serenità alla grandezza, al prestigio, alla forza 
-della Patria. 

Ma l'essere noi assurti per il rito solenne di que
·sta radiosa giornata a compagni dell'altezza Vostra, è 
per noi non solo l' insperato premio alla nostra fede 
-del passato. · ma anche l'eloquente auspicio che il de
stino della nostra generazi~ne non sarà impari al fui· 
gore delle tradizioni italiche che i padri nostri, i fra
telli nostri ci tramandarono. 

Pertanto assolvendo ad un ambito dovere, che le 
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1.1sanze nostre vogliono conservato, consegno a Voi, 
Augusto Figlio di quel Re che sognammo e fortemente 
·volemmo nostro e nostro finalmente divenne, consegno, 
ripeto, il tradizionale berretto goliardico che vorrete 
gradire quale segno della Vostra immatricolazione nel-
1' Ateneo dei commerci della massima città redenta. 

Ed affidando a Voi, quale omaggio modesto, ma se· 
gno eterno per le comuni fortune alla grandezza d' Ita
lia ineggiando, lancio il grido mille volte represso, ma 
-oggi libero alfine, di : viva Savoia, viva l'Italia l. 
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CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE 
DI S. A. R. IL PRINCIPE EREDITARIO 

VITTORIO EMANUELE III. 
PEJl GllAtiA DI DIO Z PER VOLONTÀ DLLLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Addl 26 giugno 1922, nella sede del R. Istituto Su· 
periore di s~ienze economiche e commerciali di Trieste : 

Presenti : il sen. gran croce Attilio Hortis, in rap
presentanza di S. E. il ministro, S . E . Pietro Lissia, 
sottosegretario per la guerra, S. E . sen. Antonio Mo
sconi, Commissario Generale Civile Per ]a Venezia Giu· 
lia, il ten. gen. grand'ufficiale çarlo Sanna, comandante 
il Corpo d'Armata, il gr. uff. dott. Giorgio Pitacco, 
sindaco di Trieste, l'Ammiraglio gr. uff. Attilio Bo
~aldi, le Autorità civili e militari , le rappresentanze dei 
RR. Istituti superiori di comme·rcio di Rom~, Torinot 
Bari, Venezia, Genova, Napoli, il Consiglio di ammini

. strazione, il Consiglio Accademico e gli studenti del 
R. Istituto Superiore di Trieste; 

Noi professore Gabriele Salvioli, segretario del Con· 
siglio accademico, diamo lettura del seguente atto : 

Noi pr.of. comm. Alberto Asquini, direttore del 
R . Istituto Superiore di scienze economiche e commer· 
cia!i di Trieste < Fond. Revoltella • vista la legge 20 

marzo 1913, n. 2o8 sull'ordinamento degli Istituti Su
periori d ' istruzione commerciale, il regolamento gene· 
rale approvato con R . Decr.eto legge 7 novembre 1920, 
n. 1667, sentito il voto unanime del Consiglio accade· 



-85-

mico, abbiamo immatricolato ad onore S. A . R . Um· 
berto di Savoia, Principe di Piemonte, in questo R. 
Istituto Superiore, inscrivendolo nel primo corso di studi 
e rilasciamo il presente Diploma di immatricolazione 
affinchè possa valersene per le prerogative e per gli 
·effetti voluti dalle leggi e dai decreti vigenti. 

Tes'timoni di onore : sen. gran croce Attilio Hor
tis, in rappresentanza di S. E. il Ministro del commer· 
cio, S. E. Pietro Lissia, sottosegretario alla guerra, S. E . 

. sen. Antonio Mosconi, S. E. ten. gen. gr. uff. Carlo 
Sanna, Comandante il Corpo d'Armata, gr. uff. dott. 
·Giorgio Pitacco, ammiraglio gr. uff. Attilio Bonaldi. 
F.: AsQU!Nl direttore, SAL VIOLI segretario. 

L'atto ujji&iate di immatricolazione, clze porta la firma del 
.Prù:cipe ereditario e dei testimbni d'olWre, i stato inserito nel 
rerif/Y() generale tklle immatrico[aztòni dt!l'lstitufo Superiore 
al n. IJ4J. 
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BORSE DI STUDIO 
DI FONDAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI 

In seguito a trattative tra la direzione del R. l sti· 
tuto Superiore e l'Istituto Nazionale delle Assicura· 
zioni venne nel 1922 definitivamente approvata l'isti~ 

tuzione di sei borse di studio di L . 2000 ciascuna a 
carico dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, colle 
seguenti norme regolamentari: 

•') Alle borse di studio possono concorrere gli 
studenti che abbiano superato gli esami dei primi tre 
corsi di un Istituto Superiore di Commer cio e che di· 
chiarino di' iscriversi al IV Corso per la specialità as
sicurazione presso il R. Istituto Superiore di T rieste. 

2°) A parità di condizioni le botse di studio ver
ranno assegnate agli studenti di condizioni economiche 
più disagiate. 

3') Il conferimento delle borse di studio spetta 
all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, su proposta 
di una speciale Commissione giudicatrice composta: 

del Direttore del R. Istituto Superiore di scienze 
economiche e commerciali di Trieste o un suo dele
gato, presidente ; 

un membro nominato dal Consiglio accademico 
del R. Istituto Superiore di Trieste. 

un membro nominato dal Consiglio d'amministra
zione del R. Istituto Superiore di T rieste. 

Per il conferimento delle borse di studio verrà 
aperto un concorso mediante un pubblico ·bando. 

l 
l 
l 

! 
' 
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4') I vincitori del concorso si obbligano a frequen
tare il IV corso di assicurazione presso il R. Istituto
Superiore di Trieste. L ' inosservanza di questo obbligo 
importa decadenza della borsa di studio. 

s') Le borse di studio saranno pagate in rate tri
mestrali anticipate a datare dal 1 novembre 192z , presso. 
gli Uffici dell'Agenzia Generale dell'Istituto Nazionale 
delle Assicurazioni in Trieste. 

fONDAZIONE GIOVANNI GOICH 

J. - Gli eredi di Giovanni Goich, ad onorarne la 
memoria; creano con questa lettera una fondazione che 
porta il nome: - Fondazione GIOVANNI GOICH di 
borsa di studio per studenti del R . Istituto Superiore 
di scienze economiche e commerciali di Trieste. 

z. - Il patrimonio della fondazione · consiste in un 
tjtolo consolidato s·/. da lire nominali so.ooo (cinquan
tamila) di capitale coi tagliandi dal titolo che viene 
cambiato in un titolo nominativo a nome della fonda
zio:qe come sopra e resterà in custodia presso la Cassa 
di Risparmio Triestina o presso quella Banca od Ente 
che in seguito avesse il deposito del patrimonio del 
R. Istituto. 

J.-L'amministrazione ne spetterà al Consiglio d'am
ministrazione del R. Istituto Superiore, con l'obbligo di 
atteneisi alle disposizioni stabilite con questa lettera. 

4· - Scopo di questa fondazione è di creare due 
borse di studio, che ne perpetuino il nome, nell'im· . 
porto di annue lire 1250 (milleduecentocinquanta) cia
scuna, coperto dalle rendite indicate ad 2, e secondo. 
le norme seguenti: 

a) Le borse · di studio saranno aggiudicate annua!-
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mente mediante pubblico concorso a due studenti na·· 
tivi o pertinenti della Venezia Giulia, iscritti al R .. 
Istituto Superiore di Trieste. 

A parità di condizioni sarà preferito chi si trovi in 
condizioni economiche più disagiate. 

b) Lo studente aggiudicatario della borsa di studio· 
avrà diritto ·di conservarla negli anni successivi fino· 
al termine degli studi, qualora comprovi di avere su· 
perato tutti gli esami prescritti per i singoli corsi cot:t· 
una votazione non inferiore ai 24/ 30 ; 

c) Il conferimento delle borse di studio spetta al 
Consiglio di amministrazione del R. Istituto Superiore 
di Trieste, su proposta di una speciale 'commissione· 
giudicatrice così composta: 

il Direttore dell'Istituto Superiore o un suo de· 
legato, presidente, 

un membro nominato dal Consiglio accademico ;: 
un membro nominato dal Consiglio di ammini

strazione. 
d) Per il conferimento delle borse di studio dovrà 

essere aperto annualmente un concorso medi3.nte pub
blico bando, con il termine di 40 giorni per la presen· 
taz:ione dei titoli. 

e) I vincitori del concorso si obbligano a frequen· 
tare il corso al quale si sono iscritti. L' innosservanza. 
di questo obbligo importa decadenza della borsa di 
studio. 

f) Le borse di studio saranno pagate in rate 
trimestra.li anticipa te a datare dal 15 novembre di 
ogni a.nno. 
· 5· - Salvo lo scopo ad 4) resta libero il Consiglio· 

di amministrazione di apportare in seguito sull'asse· 
gnamento delle due borse quelle modificazioni di norme 
che fòssero necessarie od apparissero opportune. 
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PREMI DI FONDAZIONE 
DEL CIRCOLO DI STUDI ECONOMICI DI TRIESTE 

L - Il < Circolo di Studi Economici • di Trieste 
apre un concorso a due premi di Llt. 3000 ciascuno da 
conferirsi a quei giovani di cittadinanza italiana laureati 
del R . Istituto Superiore di scienze economiche e com
merciali di Trieste, che abbiano discusso la tesi di laurea 
in statistica o in economia politica e si impegnino di 
risiedere per un periodo dì tre mesi in Ungheria a 
scopo di studio. 

2. - I premi verranno conferiti in ragione del me
rito dal Consiglio direttivo del c Circolo di Studi Eco· 
nemici • , su propOsta di una Commissione costituita; 

a) dal Direttore del R. ·Istituto Superiore di 
scienze economiche e commérciali di Trieste ; 

6) da un membro nominato dal Consiglio direttivo 
del Circolo ; 

c) da un membro nominato dal Consiglio accade
mico ·del R. Istituto Superiore di scienze economiche 
e commerciali di Trieste. 

3· - A parità di condizioni verranno preferiti i 
lllureati in condizioni economiche più disagiate. 

4· - I vincitori del concorso avranno l'obbJigQ di 
recarsi entro l'anno 1924, e per un periodo ininter
rotto di tre mesi, in Ungheria. Il c Circolo di Studi 
Economici :t determinerà le garanzie per assicurare l'os
servanza di questa disposizione da parte dei vincitori. 
L' in~dempienza .di questa ·importerà la decadenza del 
premio. Il premio verrà diviso in tre rate anticipate di 
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lire 1 ooo ciascuna, di cui la prima sarà paga bile a Trie
ste all'atto della partenza e le altre a Budapest per 
mezzo della Banca ungaro·italiana. 

5· ~ I vincitori del concorso si impegneranno a pre· 
sentare dopo il loro soggiorno in Ungheria ed entro 
un periodo di tre mesi, una relazione sui risultati dei 
loro studi. 

6. - La relazione resterà di proprietà del c Cir· 
colo di Studi Economici , , che potrà eventualmente pub
blicarla in tutto o in parte. 

7· - I concorrenti dovranno presentare entro · il 
31 dicembre 192,ì una domanda in carta libera indiriz:· 
zata al presidente del • Circolo di Studi Economici • 
di Trieste (Via Mazzini, 15), alla quale dovranno alle· 
garsi i seguenti documenti; 

a) il certificato di cittadinanza italiana; 
b) . un certificato di laurea con l'indicazione della 

votazione conseguita nell'esame di laurea e negli esami 
speciali; 

c) tutti quegli altri titoli e documenti atti a com
provare la loro preferibilità. 







INDICAZIONI DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI 

E DELLE ONORIFICENZE 

* Ordine der S. S. Maurizio e Lazzaro 

della Corona d'Italia 

+ Croce di guerra. 

Medaglia d'argento. 

o Medaglia di bronzo. 

00 Promozione per merito di guerra. 

Distintivo di guerra con stellette. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DAL l MARZO 1923 

PRESIDENTE 

SEGRÈ conte SALVATORE, Gr. Uff. IID Comm. * 

VICEPRESIDENTI 

.ARCH CARLO, Comm. IID, delegato del Municipio df 
Trieste. 

VENEZIAN VITTORIO, Comm. e, delegato della Camera.. 
di commercio ed industria di Trieste. 

CONSIGLIERI 

ASQUINI ALBERTO (vedi corpo inseg nante.), direttore, 
membro di diritto. 

MORPURGO EDGARDO, Grande Uff. 11!11, delegato della 
Camera di commercio ed industria di Trieste. 

R.rSEGARI DINO, delegato del Municipio di Trieste. 

SEGRE dott. GUIDO, Comm. ll!ll Cav. Uff. * ..2_ oo +· 
+· +· +· +· =• delegato dal Ministero per l' Indu· 
stria ed il Commercio. 
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SERIE DEI DIRETTORI 
DEL REGIO ISTITUTO SUPERIORE 

(R. Decreto -legge 7 novembre 1920, n. IJ67) 

MoRPURGo GIULIO Ì 
SPADON dott. GIOVANNI ~ 7 nov. 1920. t marzo IQ2I 

LUZZATTO dott. · GINO 1 marzo 1921-15 genn. 1922 

Asournr avv. ALBERTO 16 gennaio 1922 

~{· 

~~'/ 
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CORPO ACCADEMICO 

DIR,ETTORE 

ASQUINI avv. ALBERTO, Comm. ID O + + + .,---,, 
già Professore ord. nell'Università di Urbino, nella 
R. Università di Sassari, vincitore del concorso a 
ordinario di diritto commerciale neBa R. Università 
di Catania, membro d ell~ Commissione ministeriale 
per la riforma della iegislazione commerciale, socio 
corrispondente dell'Accademia di Udine. 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

IL DIRETTORE, predetto, Presidente. 

MoRPURGO GIULIO, Cav. m. officier de l' inst ruction 
pubblique et de l'Accademie, incaricato della dire
zione del laboratorio nierceologico del Museo Com
merciale di Trieste, perito per le sostanze alimentari 
e materie d'uso, perito chimico del R. Tribunale 
civile e penale di Trieste, presidente della com
missione enologica della Venezia Giulia, vice-pre
sidente della società di pesce e piscicoltura marina 
e membro della commissione r egionale di pesca, 
membro effettivo della Deutsche Chemische Ge
sellschaft, del Verein òsterr. Cbemicher ecc., già 
direttore dell'Istituto. 
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SPADON dott. GIOVANNI, Cav. m, già professore incari
cato di diritto commerciale e cambiario e condi
rettore dell'Istituto, membro della Commissione 
esaminatrice per l'abilitazione al IYiagistero ne11e 
Scuole medie di commercio per il diritto cambiario 
e le istituzioni di commercio. 

SALVIOLI avv. GABRIELE, :=-:, già professore straordi

nario di Diritto internazionale nella Università di 
Camerino. 

DEL VECCHIO dott. GUSTAVO, + ~. 

DE GOBBIS dott. rag. FRANCESCO, Cav. !S, già ordina· 
rio nel R. Istituto Tecnico di Roma, glà membro. 
della Giunta del Consiglio Su p. per l'istruzione 
media, socio corrispondente dell'Accademia dei 
Ragionieri di Bologna, ragioniere collegiato (Roma). 

CESSI dott. ROBERTO, libero docente di Storia mo· 
derna nella R. Università di Padova, socio effet
tivo della R. Deputazione Veneto·Tridentina di Sto
ria Patria, membro della R. Accademia di Scienze,. 
Lettere ed Arti di Padova, socio della R. Società 
Romana di Storia Patria, membro della ·Commis· 
sione per la pubblicatione degli atti costituzionali 
italiani e dei documenti finanziari della Repubblica 
di Venezia presso la R. Accademia dei Lincei. 

BRUNETTI avv. ANTONIO, Cav. CID, libero docente di 
diritto commerciale nella R. Università di Padova,_ 
già professore incaricato di diritto commerciale 
nell'Università di Ferrara, socio effettivo dell'Ate
neo Veneto di Veneda. 

LIVI dott. LIVIO, + = socio ordinario della Società. 
Italiana di antropologia ed etnologia, della Società. 
i~liana di genetica ed eugenica, della Società ita· 
liana per il progresso delle Scienze, della Società. 
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dei fisici e matematici d'i Modena, della Societ! 
Adriatica di Scienze Naturali, presidente del Cir· 
colo di Studi Economici di Trieste, già professore 
incaricato di Statistica . nella R. Università di 
Modena. 

SIBIRANI dott. FILIPPO, già professore incaricato nelle 
R. R. Università di Bologna, Parma e Pavia, libero 
docente di analisi infinitesimale nella R. Univer· 
sità di Pavia, già membro del Consiglio SuperiOre 
per l' istruzione economica e commerciale. 

PR.OFESSORE EMERITO 

PICCOLI dott. GIORGIO, Comm. m. Senatore del Regno. 
già professore ordinario di diritto civile e commer· 
ciale, e già direttore della Scuola Superiore di 
commercio t: Fondazione Revoltella » . 

PR.OFESSOR.I ORDINARI 

ASQUINI ALBERTO, predetto, di Diritto commerciate. 

MORPURGO GIULIO, predetto, di Merccologia. 

SPADON GIOVANNI. predetto, di Istituzio"i di com· 
mercio. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Diritto marittimo. 

CEsSI ROBERTO, predetto, di Storia eco1lomica. 

DEL VECCHIO GuSTAVO, predetto, di Economia politica, 
Scienze de/te finanze e Diritto fi"anziario. 

DE GOBBIS FRANCESCO, predetto, di Computisteria e ra· 
JfÌ01ltria gmerale : Ragùmeriir applicata. 
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. Lrvr Lrvro, predetto, di Statistica metodologica e demu
trajica e di Statistica economica. 

SAL VIOLI GABRIELE, predetto, di Isliluzt"oni di diritto 
pubblico e di Dirillo itzlenzazùmale. 

SIBIRANI FILIPPO, predetto, di Matematica jitzanziaria. 

PR.OFESSORI INCAR.ICATI 

A) - CORSI ORDINARI .. 

A SQUJNI ALBERTO, predetto, di /slilw4ioni di àirilftJ 
priVato. 

CESSI ROBERTO, predetto, di Geografia economica e com· 
merda/e. 

DEL VECCHIO GUSTAVO, predetto, di Teoria del com
meretO internazionale. 

DE GOBBIS FRANCESCO, predetto, di TectJ:ica mercantile 
e /Jancar·Z:a. 

SPADON GIOVANNI, predetto, di Politica commerciale. 

B)- IV CORSO COMPLEM.ENTARE .. 

J•) ""7 Assicurazioni. 

ASQUINI ALBERTO, predetto, di IJir:"tlo delle assicurazio1li • . 

BRUNETII ANTONIO, predetto, di Diritto delle assicura· 
zion:.'. 

DEL VECCHIO GuSTAVO, predetto, di &onomia delle as
sicuraziOni. 
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GRlGNASCHl EA11Ll0, di Matematica attuariale. 

LtVI LIVIO, predetto, di Sialislica. 

SPADON GIOVANNI, predetto, di Tunita delle assicura. 
zion.i incendi. 

Insegnamenti aggiunti : 

ARA dott. ANGELO, delle Assicurazioni Generali di 
Trieste, di Tec1tica ddie assùu..raziom: trasporti. 

LEONZINI GABRIELE, vice-direttore della Riunione Adria
tica di Sicurtà di Trieste, di Tum'ca delle assicura.. 
zioni itzu1zdi. 

MORPURGO ing. ENRICO, delle Assicurazioni Generali 
di Trieste, di Tecnica delle assicuraziont.' ·incendi. 

SADÈE dott. ERMANNO, direttore della Riunione Adria
tica di Sicurtà di Trieste, di Tecnica delle assicura· 
zioni trasporti. 

SMOLENsKi dott. PIETRO, delle Assicurazioni Generali 
di Trieste, di Tecnica delle AssiC?trazifmi vita. 

SPITZER dott. LEONE, Direttore della Riunione Adria· 
tica di Sicurtà di Trieste, di Teutica rlelle assicura. 
zio11:z" vita. 

2') - Esportazione e trasporti. 

ASQUINI ALBERTO, predetto, di Dirillo dei trasporti. 

CASTIGLION! dott. ARTURO, Comm., libero docente 
nella R. Università di Siena, di L egislaAione sanitaria. 

DE GoBBIS FRANCESCO, predetto, di Ragi01zeria dei 
trasporti. 

DEL VECCHIO GUSTAVO, predetto, di Legislazio1<e tkga
nale, e di Teoria del commerC7.'o ittlernazionale. 
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LUZZATTO dott. GINO, professore ordinario di Storia 
economica nel R . Istituto Superiore di Venezia, 
già professore ordinario di Storia economica e geo
·grafia economica e commerciale nel R. Istituto Su
periore di Trieste, membro del Consiglio superiore 
per l'istruzione economica e commerciale, membro 
effettivo della R. Deputazione di Storia Patria 
per le Marche e della R . Deputazione veneto· 
tridentina di Storia Patria, 4irettore ultimamente 
cessato nel R. Istituto Superiore di Trieste, di 
Geop-afta commerciate. 

MORPURGO GIULIO, predetto, di Mtruotop:a. 

SALVIOLI GABRIELE, predetto, di Dirillo inlemazionale. 

Insegnamenti aggiunti : 

DE LUCA dott. DAVIDE, cav., direttor e della R . Dogana 
di Trieste, di Legùlazio1le doganale. 

JOYCE STANISLAO, di Li11gua i11gltu. 

RIGO RrccARDO, procuratore della Società di Naviga
zione Tripcovich di Trieste, di Tunica dei trasporti. 

SUBAK GIUl..IO, di Ling'tta fratzcese. 

Esercitazioni : 

FOGGIA A URELIO, di Pratica delle spedt'zioui ferrO'tlia rie. 

3•) - Amministrazione pubblica. 

CASTIG-LÌONI A:ÌtTURO, predetto, di Legi.slaziotu sanitaria. 

CESSI ROBERTO, predetto, di Storia diplomatica ' colo
!'iale. 
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DEL VECCHIO GUSTAVO, predetto, di Teoria del commer
cio inkrnazz"o1lak. 

JOYCE STANISLAO, predetto, di Lingua i1<gleu. 

LUZZATTO GINO, predetto, di Geografia commerciale. 

MATTEUCCI dott. RENATO, ufi. @ , direttore della Ra· 
gioneria del Comune di Trieste, di C01<ia6ilila di Staw . 

. SALV~OLI GABRIELE. predetto, dì D z'ritto attm:iuistrativo: 

Sezione filologica. 

BARTOLOMUCCI ALFREDO, già professore nella Univer
sità Imperiale e lettore nell'Istituto Superiore di 
Kieff (Russia), di Lingua nma. 

] OYCE STANISLAO, predetto, di Lingua Ì><glae. 

MAVER dott. GIOVANNI, incaricato di filologia slava 
nella R . Università di Padova, di Lingua serbo
croata. 

PASINI dott. FERDINANDO, libero docente nella R. 
Università di Pisa, socio dell'Accademia Veneto
Trentina-Istriana di Padova, dell'Ateneo Veneto di 
Venezia, della Reale Accademia degli Agiati di 
Rovereto e della Società di studi trentini di Trento 
di Li·ngua e Letkr~tura italiana. ' 

,SCHMITT !AN, di Litlg'Ua czeco-slovacca. 

SUBAK dott. GIULIO, professore ordinario nella R. Ac
cademia. di commercio di Trieste, di Lingua francese 
e comanda t o per la Lùlgua tedesca. 
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Corsi liberi. 

STERNBERG dott. F EDERICO, libero docente di lettera· 
tura tedesca nella R . U niversità di Torino. di Uf .. 
teralura /educa. 

Du B .'I.N dott. Gumo, cav. !IJD, di Suuog-rafia. 

ASSISTENTI 

Dun:UCH dott. Gumo, di Econumìa politica. 

LATZER dott. PIA, di JJfuuologia. 

PERLMUTTER dott. MARIO, di Computisteria t ragioneria 
jtnerale. Ragioneria applùala e di Tecn.ica mercanHle. 

PADOA avv. rag. Gurno, direttore della Sede di Trie· 
te dell' istituto nazionale di credito per la coopera
zione, di Tunica ba1uaria. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

NODALE dott. ATTILIO, segretario. 

BERTOLIZIO GIOVANNI, economo. 

CADALBERT BRUNO, applicato. 

DE IURCO IRA, applicata. 



ISTITUTI SCIENTIFICI 





BIBLIOTECA 

CESSI ROBERTO, predetto, direttore 
CA:DALBERT BRUNO, applicalo. 

Nel corso deJl ' ultlmo anno scolastico la biblioteca ha. 
avuto un notevole incremento. Compiuta la siste~azione 
d efinitiva fu fatto il maggior sforzo possibile, entro i 
limiti di disponibilità di bilancio, per mettere al corrente 
le nostre raccolte delle pubblicazioni antiche e recenti 
che costituiscono gli strumenti fondamentali di inda
gine scientifica, nei diversi campi di studio dell' I s ti
tuto. Ed a tal fine ci siamo rivolti ad enti pubblici e 
privati, i quali ci sono stati larghi del loro favorevole 
aiuto. Con riconoscenza segnaliamo il cospicuo dono 
fatto al nostro Istituto dal confratello di Venezia, il 
quale ha messo a nostra disposizione una cospicua rac
colta di pubblicazioni ufficiali, che sono preziose fonti 
di studio, molte delle quali rappresentano, oltre la lor()< 
importanza intrinseca, anche rarità bibliografiche. 

GABINETTO 
E LABORATORIO MERCEOLOGICO 

MORPURGO GIULIO, predetto, Direttore 

LATZER PIA, predetta, assisle1zle. 
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Il laboratorio di merceologia di questo istituto si sta 
-organizzand_o ed ampliando, per quanto permettono i 
modesti mezzi della dotazione messa a disposizione . 
Come risulta dalla relazione precedente, il laboratorio, 

-oltre le collezioni, che grazie a11a generosità di impor
tanti ditte industriali d'Italia, poco a poco si vanno 

-completando, dispone di una bilancia analitica, di un mi· 
-croscopio e di parecchi istrumenti e vetrami per eser· 
citazioni, acquistati recentemente, nonchè di un apparato 
di proiezione con microscopio per illustrare il corso di 
tecnologia. Alcuni apparecchi, indispensabili, quali ad 
,esempio il polarimetro ottico, il refrattometro ed altri 
.apparecchi di precisione, furono messi a disposizione 
del laboratorio dal Museo Commerciale. Quantunque 
l'arredamento sia modesto, tuttavia potè corrispondere 
alle esigenze didattiche. 

Per quanto riguarda lo scopo del laboratorio mer
·ceologico in questo Istituto, sarebbe superfluo di rile · 
vare l'utilità che esso apporta. 

La merceologia, com'è n oto, è una scienza che si 
basa sullo studiO e sull'esame delle proprietà fisiche e 
·chimiche dei vari prodotti che sono oggetto di com· 
·mercio. Uno studio di questi caratteri basato soltanto 
su descrizioni e spiegazioni teorctiche, senza essere 
.accompagnato ed illustrato da prove sperimentali, non 
·può assolutamente corrispondere, specialmente data 
la limitata coltura di chimica e la preparazione nelle 
scienze naturali che hanno gli studenti che frequentano 
l'Istituto. 

Accompagnando le spiegazioni teoretiche con prove 
-sperimentali, e facendo eseguire agli studenti, che hanno 
·speciale attitudine per tali studi, prove su· merci, l' inse
gnamento non solo viene reso più interessante ed at
traente, ma più facile ed accessibile a coloro che non 
possied~no la preparazione scientifica corrispondente. 
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La sistemazione del laboratorio merceologico nel 
nuovo locale rende possibile di tenere regolarmente le 
esercitazioni prescritte secondo l'orario fissato ad illu· 
strazione, con esperimenti pratici, degli argomenti tra t· 
tati nelle lezioni t eoretiche. Gli studenti vengono divisi 
in due o più gruppi e le esercitazioni stesse, a seconda 
dèJl'argomento trattato, vengono t enute dal titolare o 
dall'assistente, in base al programma dell' insegnamento. 

Il laboratorio dispone ora di dodici posti da lavoro 
per gli studenti e nel prossimo anno verrà iniziato un 
corso speciale. d i esercitazioni p er i giovani che desi· 
derano 'perfezionarsi nelle analisi merceologiche. 

GABINETTO DI STATISTICA 

LXVI Lrvxo, predetto, direttore 

KURET ADRIANO, addetto. 

Il gabinetto di Statistica provvede a raccogliere ed 
- ordinare t utte le principali pubblicazioni statis tiche ita

liane ed estere di carattere ufficiale o privato. Fino ad 
oggi il Gabinetto si è assicurato l' invio di 520 pubbli
cazioni periodiche ed ha una biblioteca già ben fornita 
ed in continuo incremento. 

P repara il materiale didattico. Segue su diagrammi, 
periodicamente aggiornati, randameoto dei fenomeni 
demografici ed economici di maggiore interesse nazio
nale e regionale. 

I lavori di maggiore importanza e quelli di carat· 
tere contiouativo sono eseguiti da un gruppo di stu
denti ch e prestano seralmente un regolare servizio. 
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Pubblicazioni degli Studenti : 

KURET ADRIANO, Recensione critica dell'opera: « Fran.
cesco Antonio Rèpaci, I fenomeni demografici 
nelle grandi città durante e dopo la guerra •, in 
Rivista inltrttazicnale d,.· scienze sociali e dt'sct'f>line 
ausit,·arie, gennaio 1923. 

LEVI·MINZI VIRGILIO, Le condizioni attuali della Rus· 
sia secondo le statistiche del governo dei Soviet », 

in, Piccolo della sera. 28 febbraio 1923. 

LABORATORIO DI ECONOMIA E POLITICA 

DEL VECCHIO GUSTAVO, predetto, direttore 

DulMICH GUIDO, predettò , assistente 

Il laboratorio di Economia Politica ha due forme 
diverse di attività. Si tengono corsi regolari (z ore 
settimanali) di Teoria del commercio internazionale, 
quale complemento degli insegnamenti di Economia 
politica, Scienza delle finanze e Politica commerciale, 
per gli stadenti del III corso. 

Si assistono gli studenti laureandi nella compilazione 
delle loro tesi. A parte quelle orali, già 2 3 tesi sono 
state presentate agli esami di laurea sopra questioni 
economiche varie. In maggioranza si trattano peraltro 
problemi economici locali o attinenti a paesi con i quali 
il porto di Trieste ha più notevoli rapporti, sulla base 
di materiali varii raccolti di prima mano o dalle fonti 
originali. 
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SEMINARIO DI DIRITTO COMPARATO 

SAL VIOLI GABRIELE, predetto, Direttore. 

Vi si tiene un corso di due ore settimanali specia· 
lizzato ai problemi giuridici it:~teressanti l'ordinamento 
delle Nuove Provincie, seguendo, in particolare, l'opera 
di unificazione legislativa, rnan mano che si compie. 

Viene frequentato dagli studenti del. terzo corso e 
dai laureandi, ai quali sono anche assegnati temi spe· 
ciali su questioni concrete (in special modo su fatti
speCie oggetto già di <jecisioni giurisprudenziali) onde 
addestrarli all'indagine interpretati va del diritto. 

GABINETTO DI RAGIONERIA 

E DI TECNICA MERCANTILE E BANCARIA 

DE GOBBIS FRANCESCO, predetto, àirett01·e. 

P ADOA Gurno, predetto, assùtent1. 

PERLMUTTER MARIO, predetto~ assistent. 

Con l' initio del nuovo anno accademico ha comin
ciatQ a funzionare questo gabinetto, che ha per iscopo 
di raccogliere statuti, regolamenti, situazioni, bilanci e 
relazioni di società commerciali, impianti scritturali, 
pubblicazioni ufficialì e private relative agli usi com
merciali, tariffe, listini ecc .• di mettere il materiale 
raccolto a disposizione degli alunni, di fornire loro le 
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spiegazioni necessarie, di indicare le fonti di studio e 
di organizzare, nei limiti del possibile, visite ad aziende. 

Lo studio dei documenti, che traggono origine di4 

retta dal movimento degli aflari, e delle manifestazioni 
deUa vita reale del1e imprese, varrà indubbiamente a 
ra:ffonare la coltura tecnica ai giovani e a farne degli 
artefici esperti e operosi non solo della loro fortuna, 
ma anche della potenza economica delJa Nazione. 



PUBBLICJ\ZIONI 

DEL CORPO INSEGNJ\NTE 





ASQUINI ALBERTO* 

Sull'autonomia .del diritto marittimo, estr. dell'Ar
·&hivio Giurùtico, 1922. 

La società a garanzia limitata, nel volume: Progetto 
jrelt."mr.'uare per ·U nuovo cotUce di commercio, Milano, 
Hoepli, 1922. 

Il deposito b ancario, ibidem. 
L'appalto, ibidem. 
Il pegno, ibidem. 
La riforma della legislazione commerciale, estr. dal 

Monitore de-i T ·n'!Junali, 1923. 
Sull'esecuzione de1le sentenze delle Nuove Provin

cie nelle vecchie Provincie e v iceversa, in Foro delle 
Nuove Provincie, 1922 , fase. 3°. 

BRUNETTI ANTONIO 

Sui limiti di ammissibilità delle clausole di esone
ro: nota in Foro delle Nuove Provincie, 1922. 

Il luogo di pagamento nei vaglia bancari degli isti· 
tu ti di emissione; nota, ibidem, a. 1922 . 

* Vea.&ODO omesse le pubblicazioni degli insegnanti gil registrate 
nei precedenti a.onuarll: per l titolari di nuon a.omi.Da è riprodotto l'eleoco 
.cnmpleto. 
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La responsabilità de1le ferrovie per i furti in zona 
di guerra; nota, ibidem. 

La pubblicità marittima, in Diritto e prutù;a com
merciale, vol. I, fase. VIII-IX (a. 1922). 

Il diritto marittimo nelle Nuove Provincie, in Foro 
deJ/e Nuove Provhzde, 192 3, fase. IV. 

CESSI ROBERTO 

Studi sulle fonti dell 'età gotica e lengobarda: II. La 
continuazione auniense di Prospero, in Arcltiv::o Mu· 
ratoria110, fase.' 23. 

L'Università giurista dì Padova ed i Gesuiti aHa 
fine del sec. XVI, in Atti del R. Ist. Ven. di Lett. ed 
Arti, a. 1922. 

I Longobardi in Italia, in Atti e Mem. Accad. di 
Padova, r 922. 

L'Austria al conclave di Venezia del 18oo, in Il 
Risorgimento Italiano, a. 1922 . 

DE GOBBIS FRANCESCO 

I bilahci delle società commerciali, in Rivista dei 
ragz'onùri, 1915. 

Di qualche formula convenzionale nella partita dop· 
pia, in R ::visla der: ragionieri, 1918. 

Il bilancio delle società per azioni e le proposte 
per il nuovo codice di commercio, in Rivista t'talz'ana 
di ragioneria, 1923. 

DEL VECCHIO GUSTAVO 

Lezioni di Economia Politica, 1921·22, Padova, Lito-
tipo, 1922. · 



~{: 
., 

- 119-

Lezioni di Scienza delle Finanze . Parte I: Teoria 
deJia finanza pubblica, Padova, Litotipo, 1923. 

La depressione attuale dell'economia triestina, Trie
ste, 1923. 

Articoli e recensioni nel Gt'ornale degli Ecot~omi

sti, Rivista di politica economica, Botlettù.o dall 'ufficio 
del lavoro e delta Statistica di Trieste, Piccolo, Resto 
del Carli1lo e Secolo. . 

LIVI LIVIO 

Nuove teorie e nuove ipo,tesi in tema di demogra
fia di guerra, in Rivista ùtferrtazionale di scie1tze sodali, 

dicembre 1921. 

Lo spirito di previdenza e il monopolio delle assi
curazioni sulJa vita, N. 1 degli Scritti d·i j>olitùa eco· 
nomica edt'ti dal C:'rcolo di SlutH Ecotzomict', Trieste, 
Trani, 1922 (Riprodotto anche in Rivista delle assi&ura
zio11i, dicembre 1922). 

Per un annuario statistico dell'Europa orientale, in 
Atti del Congresso italo·orientale e coloniale, Trieste, 
settembre 1922 •. 

La produzione delle assicurazioni vita in regime di 
monopolio, N. 3 degli Scrittt: di Polz"tica ecotzomita tdi# 
dal Circ. di Studi Econom., Trieste, Trani, 1922. 

Una legge statistica nelle distribuzioni dei parti 
secondo il numero dei generati, in Atti della Sct.idà 
tki naturalisti t makmatici di Modena, serie V, volume 

VII, '9'3· 

LUZZATTO GINO 

La funzione del porto di Venezia nel passato e nel 
presente, in A nnuario del R. Istituto Superiore di se. 
uon. e comm, di Vmezia, a 1922-23. 
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La storia economica di Lombardia dal 186o al 1922, 
nella Pu661. pel cm~nario dd/a Cassa di Risparmio dd/e 
prov. li>m6arde, Miiano, 1923. 

Articoli vari in: Cdtùa politica, Critica sociale, &colo, 
Artht:vio Vendo· Tridnttùw, Giornale degli utmonzisti. · 

MAVER GIOVANNI 

Einfluss der vorchristlichen Kulte auf die Topo· 
nomastik Franckreichs, in Sitztmts6erùllte der Akademie 
der Wissmschafie plz .. Ju'st. Cl., Vienna, 175/2, 1914. 

Parole croate di origine italiana o dalmatica, in 
Artkivium Romanicum, VI, 2, 1922. 

N~tio Polona, in Settimo ceulenan·o dell'Università di 
Padova, 1922. 

Un nuovo libro su Dostoevskii, in Europa Orùtz· 

tale, II·B·9 (1922). 

Recensioni delle opere: 
H. G ROLHER, U6er Urspru"g . 1md Bedeu/u7li[ der fra?<· 

chlizòsischen Orlsname11., in Z~tschnft for die Osterre·ùhi· 
sckett. Gymnasitn, 1 9 I 4· 

K. VOSSLER, Frankreichs Kult"r im Spiegel der spra
chm Enlwicklung, in Zei/schri/1 (. d. Oslerr. Gym., 191 5. 

F. KRiiGER, Sludiett zur kautgesdtichte we.stpanisck~r 
Mundarlen, in Giittingische Gele!Jrle Auzeig~1l. I 920. 

Altre recensioni in: Romania (1914), Zeilschreift (ar 
d. Oslerr. Gymn. (1914·1915), Europa Orientale (1922), 
Russia (1921 ), Lii~rarisches Zenlral6la// (1915). 

MORPURGO GIULIO 

I concimi artificiali, Padova, La Litotipo, 1923. 
Gli alimenti, Padova, La Litotipo, 1923. 
Le fermentazioni e i prodotti di fermentazione, Pa· 

dova, La Litotipo, I 923. 
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PASINJ FERDINANDO 

Sulla tecnica dantesca del verso, in Annuario degli 
Shuknti Trtntit!i, 1899. 

Cadendo il Principato di Trento, i6., 1900. 
La pasquinata attribuita a Torquato Tasso studente 

in Bologna, i6., 1900. 
La « Brandamante » di Robert Garnier e la sua fonte 

ariostesca, ib., x 901. 

Un profess~re trentina all'Università d' Innsbruck nel 
sec. XVIll: G. B. Graser, in Tridml•.,n, 1899. 

Un cronista delle invasioni francesi nel Trentina: 
G. B . Socrella, ib., 1900. 

Ancora dell'ab. Baldass. de Martin i, ib. 1900. 
Appunti bibliografici : Bianca Lanza Saibante V an

netti, ib., 1 900. 

· Il Cagliostro nel Trentina, ih. 1902. 
Di alcuni giudizi di Clementi~o Vannettl sulla let-

teratura contemporanea, i6., IQ02. 

Antonio Salvotti e i processi del 182 1, i6., 1902. 

Personalità di Clem. Vannetti, Rovereto 1899. 
A proposito di certi o: diritti sto~ici » , lettere aperte 

di storia trentina a S. E. il dott. de Korber; Trento, 
I•. ediz. ; Rovereto, II, ediz., 1900. 

La c: Medea » di Seneca e Apollonia Rodio, in Atene 

-e Roma, 1902. 
Una versione oraziana inedita di Clem. Vanoetti, in 

Prog-ramma dd Ginnasio · Liceo di Capodistria, I 903. 
Per una citazione da Gian Rinaldo Carli, in Pagùu 

Istn'ane, 1903. 
Carducci e Platen, ib., 1903. 
Spigolature Montiane, i6., 1904. 
L'accademia Rovéretana degli Agiati, iiJ. , 1904. 
Nova Montiana, i6., 1905, (e separata ediz. Capodi-

stria, Priora, 1905 ) . 
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Il Tartini a Gius. Valeriano V annetti; la Famiglia. 

V annetti ; io., 1906. 
Montiana in Bausltine zur romatzi.rcht1l Philo!ogz~. Fest· 

gabe filr. ;\d. Mussafia; Halle a. d. S., 1905. 
Un'amicizia giovenile di Nicolò Tommaseo, in Ar

cheografo Triutino, I 905. 
Noterelle Rosminiane, ib., 1907. 
Tra Gian Rin. Carli e Girolamo Ta.rtarotti, in Atti e me· 

morie ddla Società d'arduologia e sfort·a patria, Parenzo, 1904. 
Il Parini e Gian Rinaldo Carli, in Rivista d 'Ita-

lia, 1905. 
Intorno ad una canzonetta del Metastasio, ·z"b., 1905. 
Un poeta istriano: Pasq. Besenghidegli Ughi, io., 1911 .. 

Antonio Gazzoletti, io., 1914. 
Gian R in. Carli nel secondo centenario dalla sua 

nascita, i6., 192 I. 

Un plagio a danno di Vincenzo Monti, in GùJrnale 

storico della ldleralura italia11a, 1905· 
L'Accademia Rosminiana c dei V annetti », in Boildt. 

d. Shtd. Trtnlini# 1906. 
Per la fortuna del Klopstock in Italia, in Alli d'Ac

~ademia, Veneto- trenh"no - ùiriana, 1906. 
Clem. Vannetti, profilo critico-biografico, Rovere-

to, IQO]. . 

La promulgazione del Parini alle Scuole Palati ne, in 
Rassegtza bì6/iograjica della letteraittra italiana, 1905. 

Una strofe pariniana, in Miscellanea per Guidd Maz. 
zon·i, 1907. 
' Inaugurandosi il busto di Clem. V annetti a Rovereto,. 

Capodistria, 1908. 
Metrica archeologica, in Misuil. p. A. Hortis, 1910. Il 

maestro degli irredenti : A. Farine1li, in L 'opera di 1m 

;Mustro, Torino, B occa, I 920. · 

Per l'Università italiana . a Trieste, in Riv. Pedago
g-ica, 1914-
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I soliloqui di Don abbondio, Trieste, Trani, 1921 , 

Spunti ladini. in Archivio ptr l'Allo Adigt, 1913. 

La modernità di Federico Hebbel, in Nuova ANtolo-

gia, 191 3. 
Tanto chiasso per nulla, in Rt't;isla Trirk11lina, I 905. 
L'Università italiana a Trieste, Firenze, 1910; due voll. 
Gerolamo de Tevini, in Studi Trettfù&i, 1920. 

Per l'annessione della Venezia Tridentina al Regno 
d'Italia, in La Vita Internazionale, 1920. 

Alle soglie del Paradiso Terrestre, lettura dantesca . 
in Orsanmichele, ib., 1921. 

«Caio Gracco » di Vincenzo Monti, cemento, Trie
ste, 1912. 

Dalle Opere di Filippo Zamboni; Lanciano, Carab· 
ba, 19 16. 

Carteggio Tiraboschi - Nannetti, ed. con Gius. Cav.az
zutì, Modena, 19 I 2. 

La scuOla di domani, Trieste, 1920. 

Come fui sepolto vivo (il diario di un superstite), . 
Bologna, Cappelli, 1921. 

Quando non si poteVa parlare... . ed altri discorsi , . 
Trieste, Trani, 1922. 

L'Armando di Giovanni Prati, in Il Nuovo Patto, 1922 . 

La parola e l'azione di Gabriele D'Annunzio, prolu
sione, Trieste, 192 2. 

Recension.i ed articoli in : « Il Fa1t(ulla della donunz'ta , 
(Roma). •Il FanfuJ/a • (San Paolo del Brasile), Il Gior
nale d 'IIalt'a, Il Marzocco, Il Resto dd Carlitzo, li &colo, Il 
P iccolo, li P iccolo della &ra, L'Indipentktz fe , La Na1ione, 
L'Emancipazione. L'Alto Adige. Il Messaggero, I l Raccogli. 
tore, I l Popolo, L'Il!u.rlraziom delk Tre Venezie, ecc. 

SAL VIOLI GABRIELE 

La Corte pennanente di giustizia internazionale, in 
Rivista dr.' dirltto ùtlernaaionale, Roma, 1923, fase. I, II, III .. 
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Variazioni su una vecchia questione di sistematica del 
diritto internazionale, in Ar&hiv. filr Rechls tmd Wt:rtssdzalf 

Pkilosophie, t 923. 
Note a sentenze, in Rivista di diritto ù'feru.azionale, 

1923, fase. I , .II. 

SPADON GIOVANNI 

Corso dì istituzioni di commercio, Padova, La Lito· 
tipo, 1923. 

SIBIRANI FILIPPO 

Su alcuni determinanti, in Periodico di matematica, 
t. xv. 

Un notevole specchio di numeri, s.'bidem,_ t. XVI. 
Sopra una classe di determinanti, :'!Jidem, t. X VII. 
Alcune applicazioni di calcolo delle differenze, Ibi-

tkm, t. XIX. 
Un teorema della teoria delle serie di potenze, in 

Jounzal de scùncias matlum. y ast,·onomùas, vol. XV. 
Derivata d'ordine qualunque di alcune funzioni, in 

Pen'odùo di matematica, t. XX. 
Alcune proprietà metriche della cubica di Wallis, 

.ibidem, t. XXI. 
Sulla definizione di area di una superficie curva, 

:ihidem, t. XXI. 
Sul luogo di un punto unlvocamente coordinato ad 

una coppia di punti mobili, ·i6idtm, t. XX. 
Un problema di geometria elementare, in Boiidlùw 

di nuzfemalùa, vol. IV. 
Insiemi numerabili di punti uniformemente densi 

sopra linee od in aree assegnate, in G:.'onz.ak di malema· 
Jicke, vol. XLII. 
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Exemplo notabile de -functio discontinuo, in Rivis/4 
tù mat!tematica, t. S. 

Intorno alle funzioni convesse, in Ruldicontz· tkl R. 
Islz'lutQ Lombardo ,u Scienze e Lettere, vol. XL. 

Transforma tion grafi.que de certaines aires en se
cteurs circulaires, in Gazda matematica, Bucarest, volu· 
me XIII. 

Superfici che passano infinite volte per curve o 
punti arbitrariamente scelti , in Pert"odico di matemati

ca, t . XXIII. 
Costruzioni delle tangenti alle curve di certe classi, 

in Atti dei R. Istituto Veneto dt' Scienze, Jdtere ed arti, 
t. LXVI. 

Esistenza degli integrali di alcuni tipi di equazio· 
ni alle derivate partiali, in Alli dd R. lstt"luto Vendo, 
t. LXVII. 

Unicità dell'integrale di alcuni tipi di equazione alle 
derivate parziali, in Periodico di matemaiic4, t. XXlV. 

Sulla rappresentazione apprOssimata delle fun zioni 
di più variabili reali e delle loro derivate per polinomi 
trigometrici, in Alti della R. Accackn:ia delle Scienze di 
Torino, annata IQ08·09. 

Sull'integrazione di alcune equazioni alle derivate 
parziali mediante funzioni di Ressel, in R. Accademia 

dei Li?zcei, serie 5, vol. XVII. 
S ull'integrazione approssimata di un tipo iperbo

lico-parabolico di equazioni alle derivate parziali, in Ren
diconti del R. lslilulo Lombardo, vol. XLII. 

Relazione di grandezza fra le soluzioni di due si
stemi di equazioni alle derivate parziali e fra le loro 
derivate, i6itkm. 

Un teorema sulle successioni di funzioni di~conti· 

nue ed un'osservazione sulle equaazioni differenziali, 
hi Gior1uzle di matematiche, vol. XL V. 

Démostrat,ion géometrique d'existence de l'intégrale 
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·dans un type yperbolique ·parabolique d'équations aux 
dérivées partieUes, in Bulltliu des Sct."ences mathématique, 
vol. XXIII. 

Un t eorema sulle successioni delle funzioni disconti
nue, in PerWdico dt" matematica, t . XXV. 

Intorno ad alcune definizioni , e nucianti e dimostra· 
zioni del prof. G. M. Test i, in Bolidtùzu di matemalùa, 

vol. VIII. 
Sulla rappresentazione approssimata delle funzioni, 

in Amza# di matematt:ca, t. XVI. 
Un determinante affine a quello di Vandermonde, 

in Alli del R. Istituto Vme/o, v ol. LXIX. 
S opra i p olinomi trigonometrici ed un determinan· 

te relativo, in Giornale di matematz:ca, vol. XLVII. 
Sopra l'equazione di Ricca ti, in Rivùta di fisica ma

lemaiz&a e scienze naturali, vol. X. 
Sui ·s istemi di integrali indipendenti di m. equazioni 

differenziali lineari, in Gz"on,ale di maletnatic!u, vol. XL VII. 
Alcune proprietà degli integrali di certe classi di 

equazioni differenziali, in R endiconti della R. Accademia 
dei L incei, Serie s•. vol. XIX. 

Il teorema dell'uniforme continuità per le funzioni 
. di più variabili , in Giornale di MatemaUca, vol. XLIX. 
Sulle funzioni ordinatrici delle funzioni reali, in Ren~ 

diConti dell'Accademia dei L incei, Serie s•, vol. XX. 
N ecr ologia di Cesare Arzelà, in Pen·odico di mate

matica, t. XXVIII. 
In torno ad un libro d i matematica finanziaria (S. Or· 

·tù Carboni), in Periodico di makmalica, t . XXVIII. 
Sulla rappresentazione approssimata di una fun· 

zione di variabile reale e complessa per combinazioni 
lineari di assegnate funzioni, in Ct.Ytolo malematùo di 
Pakrmo, t . XXXIV. 

Sopra due tipi di determinanti e sopra i polinomi 
. ~ iperbolici p ari e dispari, in Rendiconti R. Istituto L om

.. 6ardo, vol. XLII. 
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Sopra le funzioni ordinatrici, in Reruiùfmli R . Acca· 
<it mia dei Li11ui, Serie s•. vol. XVI. 

~~·· · L'aritmometro Guarducci, in Bol!eltitw di matematica, 
vol. xn. · 

Sull'integrazione di un tipo di equazioni alle deri· 
'· . · va te parziali, in Puiodico di maltmalica, t. XXVIII. 

Un teorema sui determinati, in Rendi,onti R. Istituto 
Lombardo, vol. XL VI. 

Sulla curvatura delle linee gobbe, in Gz'ornalt di ma-

' , ltmatickt , vol. LII. 
Sulla tlessione di certi sistemi di una superficie qua· 

lunque, ibidem, vol. LII. 
Un'applicazione della teoria delle funzioni ordina· 

triei alla Matematica finanziaria, in Pen'odito di malt1na

lica, vol. XXIX. 
Sulla lunghezza delle linee e sull'area della super

ficie, in Rendietmti R. Istituto Umbardo, vol. XL VII. 
Sopra alcuni sistemi di equazioni vettorali, in Rt1uii

conli dd R. Istituto L ombardo, vol. XL VIII. 
Intorno. ~à alcune soluzioni del problema ristretto 

dei tre corpi. ibidtm, vol. XLIX. 
· Addizione alla nota precedente. ibitkm. 

Intorno ad un problema analogo a quello ristretto 
dei tre corpi, in Atti della R. Accademia delle Scienze di 

Torino, vol. LII. 
Sopra una trattazione elementare della teoria dei 

massimi e minimi delle fun.r.ioni razionali intere, in Pe· 

rio dico di Maitmalica, t. XXX II. 
Sulle radiali delle curve gobbe, in Rmdiconli dd R. 

Istituto Lombardo, vol. C. 
Sull'estrazione della radice funzionale n·esima di una 

data funzione, ibidem. 
Sopra una classe di funzioni che comprendono come 

caso p~rticolare le funzioni cilindriche, in Anuali di 
ma/ematica, vol. XXVIII. 
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Ulteriori ricerche sopra un problema analogo a 
quello ristretto dei tre corpi, in Atti della R. Auademia 
delle Scienze di Torino, vol. LIV. 

Determinazione del senso di approssimazione nelle 
solutioni di equazioni mediante l' interpolazione lineare, 
in BDIId lino della Matlusis, 1918. 

Sopra la collineazione fra piani e fra spazi sovrap. 
posti, in Giornale di Matematiche, vol. L V. 

Sulle curve per le quali una r e tta rig idamente 
connessa al triedro fondamentale è normale ad una dire
zione fissa, in Giornale di makmaliche, vol. L VI. 

Sviluppabìli con assegnato cono direttore e le cui 
generat rici giacciono in p iani assegnati, ibidem. 

Sulla rappresentazione approssimata di una funzione 
e su.e derivate secondo T ch ebycef, in Rendico,zto R. fsti-
1111o Lomhardo, vol. LII. 

Sull~ superficie che contengono un sistema di cur ve 
p refissate , in Circolo matematico dt' Paùrmo, t. XLIII. 

Sulle superfici che si deducono da una data attri
buendo ad un sistema di oo di cur ve di questa tra
slazioni che siano funzioni continue di un parametro, 
in Re11diumti dtl R. /slitulo Lombardo, vol. LII. 
Sopra due classi di curve gobbe, in All'i della R . Acca
demia dei Lincei, Serie 5"'. vol. XXVIII. 

Espr essioni analitiche che definiscono più funzioni 
a nalitiche ad are-a lacunare, in Al/t' ddla R. Accadem·ia 
dd!~ scittzzt d~· Torùzo, vol. LI V. 

S ugli inviluppi di linee e di superficie, in Rendiconti 
del R. lstit11to Lomhardo, vol. LIII. 

Sopra due inviluppi di cerchi, in Amzats da Acca-
demia P o/yltclmù:a do Porto, vo]. XIV. . 

Sulle congruenze rettilinee di egual pendenza, in 
Rmdiconli R. Istituto L ombardo, vol. LIV. 

Centri di librazione e moti dell'a~teroide nelle loro 
vicinanze nel problema ristretto dei tre corpi ed in 
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un analOgo sotto l'ipotesi che l'attrazione o la repul
sione siano funzione della distanza, in Am,ali di J'J1at~~ 

malica, vol. XXX. 
Problemi analoghi a quello di Buniakowski, in Ren

diconti R. Istituto Lombardo, vol. L V. 
Sur les équations différentielles homogènes, in The 

Tohoku Mat/umalical Jottrna/, vol. XIX. 
Sopra le curve di Bertrand, in Alli de/la R. Acca

demia dei Li1tctz~ serie 5", vol. .XXX. 
Elementi d'algebra , Le Monnier, Firenze, 19 :2:1 

(7'' ed.). 
Riassunto-formulario di geometria analitica, alge

bra, calcolo infinitesimale, calcolo vettoriale, meccanica 
razionale. Roma , Athenaeum, tqrs. 

Esercizi d'analisi infinitesimale, 2:1 edizione. Torino, 
S. Lattes, 19 20 (in collaborazione col prof. G. Vivanti). 

STERNBERG FEDERICO 

La poesia neo-classica tedesca e le odi barbare di 
Giosuè Carducci, Trieste, 1910. 

Grimrnelshausen und die deutsche satirisch-politi· 
sche Literatur seiner Zeit, Trieste, 191 3· 

Le «Odi barbare , di Giosuè Carducci, traduzione 
metrica tedesca, Heidelberg, Winter, 1913. 

Studi Carducciani, in Rivista di Roma, 19 14. 
Raimund, Milano, 1915. 
Grimrnelshausen ed il suo tempo, in Rivista di Italia, 

1915-

Dante nel pensiero di Giovanni Pascoli, Bologna , 
Zanichelli , 1922. 
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OTTOBRS 

"" 
NOVSMBIU> DICEMORB 

CALENDARIO PER L'ANNO ACCADEMICO 1922-1923. 

OBNNAIO 
1923 

FEBBRAIO M.uu;o .APIULE MAGGIO QIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMB~ 

l Snb. 
20om. 
3 Lun. 
4 Mart. 
5 Merc. 
liOiov. 
1 Veo. 
8 Sa b. 

9 Dom. 

tMerc. 
2 Glov. 
a ven. 
4 Sab. 
s0o1n. 
6 Lun. 
7 Mart. 
8Mere:. 
9 0 iO\'. 

IO Ven. 
I l Sab. 

lf----1---------- - - ---------------------
I Dom. 
2 Lun. 
3Mart. 
•Merc. 
!IGlov. 
6 Ven. 
7 Sab. 

8 Dom. 
CJ Lun. 

IO Ma ri. 
IIMerc. 
12 0 iOl', 
13 Ven. 
14 Sab. 

l Dom. 
2 Lun. 
3 Mut. 
4Merc. 
IIGiov. 
6 Ven. 
1 Sab.· 
8Dom. 
9 L un. 

IOMar t. 
IIMerc. 
12 Glov. 
JJVeo. 
1-l Sab. 

• 15Dom. 

1 Merc. t Ven. 
0Jnluantl 2 Sab. 
2 Giov. 3 Dom. 

~ • ! ~:g: 4 Lun. 

~ detT:~~~~~~:ne ~ ~fl~: 
~ F::;:·~~1. : ~!b: 
~ • !i Do m. • IO Dom. 
~ ; ~~~~i. Il Lm1, 

SMere:. 12Mart. 
9 01ov. lJMerc. 

IO Ven. 14 Oiov. 
v 11 Sab. 15 Ven. 

16 Lun. 
Prlflclplo 
dell'Inno 

acc.demlco 

Nat. di s . M. I li Snb. 
Il R.a • 17 Dom. 

• !20om. 
13 Lun. 
14Mart. 
JSMerc. 
16 Giov. 
17 Ven. 
18 Sab. 

18 Lun. 
19 Mnrt. 
20 Mo:rc. e della 

seulo no 
aD.tunnt.le 
di uaml 

17Mart. 
18Merc. 
19 Glov. 
20 Ven. 
21 Sab. 

22Dom. 
2J Lun. 
2~ M:ar L 
2& Merc.. 
26 G iov. 
27 Ven. 
28 So b. 

29 Dom. 
30 Luo~ 
31 Mart 

• 19Dom. 
v 20 Lun. 
Nal. dl S. M. 
l•,:,e/~' 
11Mart. 
22Merc. 
23 0\ov. 
2~ Ven. 
25 Sa b. 

• 26 Dom. 
21 Lun. 
28Marl. 
29Merc. 
30 Glov. 

v 2 1 Oiov. 
v 22 Ven. 
v 23 S1b. 

• 2~ Dom. 
• 25 Lun. 

Natale 

v 26Mart. 
v27Mcrc. 
v 28 Glov. 
v 29 Ve n. 
v 30 S11b. 
• 31 Dom. 

I Luo. 

v 2Mart. 
v 3M ere. 
v 4 Giov. 
v s Ven. 

6 Sab. 
6plfanlo. 

• 7Dom. 
\' 8 L un. 

Natalh:io 
di S. M . 

ID ReJioa 
9 Marl. 

IOMerc. 
Il O io v. 
12 Vcn. 
13 Sab. 

• 14 Dom. 
15 Lun. 
16Marl. 
17 Merc:. 
l8 Giov. 
19Ven. 
20 S nb. 

• 21 Dom. 
22 L un. 
23Marf. 
2-JMerc. 
2SGiO\', 
26 Ven. 
27 Sab. 

• 28 Dom. 
2<J Lun. 
30Mart. 
31 Mcrc:. 

l Glov. 
2Ven. 
3 So.b. 
4 Dom. 
S Lun. 
6Marl. 
7 Merc:. 

v S Oiov. 
v 9 Ve n. 
v IO Sab. 
• Il Dom. 
v 12 Lun. 
v 13Mart. 
v l.fMerc. 

15Glov. 
16 Ven. 
17 Sab. 

• ISDom. 
19 Lun. 
20Marl. 
21Merc.. 
22 Giov. 
13 Ven. 
2.1 S ab. 

• 25 Dom. 
26 Lun. 
n Mari. 
28 Mer c. 

t Glov. 
2 Ven. 
3 Sab. 
4 Dom. 
5 Lun. 
6Mart. 
7Merc. 
8Giov. 
9Ven. 

IO S o b. 

• Il Dom. 
12 Lun. 
13Mart. 
14Me rc. 
IS Oiov. 
16Ven. 
17 Snb. 

• ISOom. 
nLun. 
20 Mnrt. 
21 Merc. 
22 Giov. 
23 Ven. 
2-1 Sab. 

• 25 Dom. 
v26 Lun. 
v'nMart. 
v28 Merc. 
v 29 Giov. 
v 30 Ven. 
v 31 Snb. 

l Dom. 
Pasqua di 

Rlsurre:zlooe 

v 2 Lun. 
v 3Mu t. 
v 4 Merc. 
v S Glov. 
v 6 Ven. 
v 1 Sab. 

8Dom. 
9 Lun. 

IO Mart. 
Il Merc. 
12 0 10\', 
Il V~n. 
14 Sllb. 

• I I) Dom. 
16 L nn. 
17 Mart. 
18 Merc. 
19 Olov. 
20 Ven. 
21 Snb. 

Natalo 
di Jt,oma 

• 21Dom. 
23lun. 
2~ Mari. 
2SMerc. 
26 O io~·. 
27 Ven. 
28 Sab. 

• 2ll0om. 
30 Lun. 

I Mart. 
2Mere. 
3 Giov, 
4 Ven. 
l) Sab. 
6Dom. 
7 Lun. 
S~brt. 
'JMe~. 

• IO Git)\f. 
.Ascensione 

di G. C. 
Il Ven. 
12 Snb. 

• 13 Dom. 
14 Lun. 
!!i Mari. 
16Merc. 
17 Giov. 
18 Ven. 
19 Snb. 

• 20 Dom. 
21 lun. 
22 Mart. 
23Mere. 
24 Giov. 
25Ven. 
26 S11.b. 

• T1 Dom. 
28 L un. 
29Mart. 
30 M ere. 
31 Giov. 

N. B. - Il segno * md1ca 1 giorni festivi, la lettera v gli altri giorni di vacanza. 

l Ven. 
2 Sab. 
3 Dom. 

Festa 
Nnlonale 
4 L nn. 
S Mart. 
6Mc:rc. 
7 GiO\', 
8 Ven. 
~ S:tb . 

• IO Donr. 
Il Lun. 
12Mort. 
13Mcrc. • l!iDorn. 
J.l Glov. 16 Lun. 
UVea. l7 M art. 
Termine ISMerc:. 

•cth: Intoni 190\o\'. 
16 Sab. 20 Ven. 
Prh1clplo 21 Sab. 

dell!:tl~~onc • 22 Dom. 

• dff'b~~:ml. ~ ~~~Ì. 
:~ kt~~t: ~: ~r~~·. 
:: ~~!~: ~~!h: 
22 Ven. • 29 Dom. 
23 Sab. 30 Luu. 

• 24Dom. 
23 Lun. 
26Mut. 
27 Merc. 
28 O iO\' , 
29 \len. 
30 Sab. 

31Mart. 
Ter~nlnc 

dell'anno 
accademico 

• tlDom. :: 
13 L un. 
14Mart . 

. . 
• IO Lun. 

liMare. 

:;~::~: : 
:; ~!b: : • 15 Mere. 

.Au.ne 
di M. V. 
J60iov. 
17 Ven. 
18 Sab. 

• 19Dom. 
20 Lun. 
21Ma rl. 
22Marc. 
23Giòv. 
2-4 Ven. 
25 Sa b. 

• 26 Dom. 
27 Lun. 
28Mart. 
29 Merc. 

~~~~~·-

' . 
:a • 16Dom. 
u 17 Lun. 

18 Mart. 
.! 19Merc. 
'- • 200lov. '-

~ N:z~!~1ate C:: 
21 Veo. 
22 Sab. 

• 23 Dom. 
24 Lun. 
2Sr.tul 
26Merc. 
27Giov. 
28 Ven. 
21J Sab. 

• 30 Dom. 
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CORS I 
e MATERlE D' INSEGNAMENTI 

JO Corso 

Istituzioni di diritto privato . 
Istituzioni di diritto pubblico. 
Economia politica . . . 

Statistic~ metodologica. 
Geografia commerciale . 
Storia del commercio . 
Matematica finanziaria . 
Computisteria e Ragioneria 

generale. . . . . . 

INSEGNANTI 

Prof. Asquini Alberto . 
> Salvioli Gabriele . 
> Del Vecchio Gu-

stavo . . 
> Livi Livio 
> Cessi Roberto. 
> Cessi Roberto. 
> Sibirani Filippo 

> De Gobbis Fran-
cesco . . . . 6 (l) 

Istituzione di commercio 
Lingua czeco-slovacca . · 

francese. . 
inglese . . 

> Spadon Giovanni. 3 
> Schmitt !an. 
> Subak Giulio . . 
> J6yce Stanislao . 3 

Letteratura ita liana 
Lingua russa . . . 

> Pasini Ferdinando 3 

tedesca . . 
Serbo-croata . 

11° Corso 
Diritto commerciale e indu-

> Bartolomucci Al-
fredo . . .• 

> Subak Giulio . . 
> Maver Giovanni . 

striale. . . . . . . . . Prof. Asquini Alberto . 
Scienza delle finanze e diritto 

finanziario . . . . " Del Vecchio Gu· 
stavo .. 

Statistica economica. ~ Livi Livio . 
Geografia commerciale . ~ Cessi Roberto. . 
Merceologia . . . . . ~ Morpurgo Giulio. 

ria applicata . . . . . . ~ De Gobbis Fran-

- 51--

Ragioneria generale, ragione·\ 

cesco , . . . 5 (1) 

ORDINE 
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DEGLI STUDI 

CORSI l 
e MATERIE D'INSEGNAMENTI 

INSEGNANTI 

Banco modello Ecsa::~~ta~ Idem 

f 

Tecn. mer-I 

zioni . . Idem 
Matematica linanziaria . Prof. Sibirani Filippo 
Lingua czeco-slovacca . ;, Schmitt Jan. . 

francese. . :a. Subak Giulio . 
inglese . . , Jòyce Stanislao 

Letteratura italiana , Pasini Ferdinando 
Lingua russa . . . , Bartolomucci Al-

tedesca . . 
Serbo-croata . 

111° Corso 

Diritto commerciale e indu-
striale .. 

Diritto internazionale . . 
Diriritto marittimo. . . . . 
Politica commerciale e legi-

slazione doganale . 
Teoria del commercio inter

zionale 

Merceologia 

Banco lr1odello caria · · 

l 
Tecn. han-

Eserc. di 
banco . . 

Lingua francese. . 
inglese . 

Letteratura italiana 
Lingua tedesca . . 

fredo . . . . 
,. Subak Giulio . • 
, Maver Giovanni . 

Prof. Asquini Alberto . 
> Salvioli Gabriele. 
, Brunetti Antonio. 

> Spadon Giovanni. 

> Del Vecchio Gu
stavo . . .. 

> Morpurgo Giulio. 

, De Gobbis F .. 

> Subak Giulio 
, jòyce Stanislao . 
> Pasini f erdinando 
> SUbak Giulio . . 

3 
3 

50 

_3_5_ 
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CORSI 
e MATERIE D' INSEGNAMENTI 

IV° Corso complementare 

a) Assicurazioni. 

Assicurazioni Sociali. . . . 
Economia delle assicurazioni. 

Diritto delle assicurazioni. 

Matematica attuariale . . 

Statistica . . 
Tecnica delle assicuraz. in-

cendi . . . 

Tecnica delle assicuraz. tra-
sporti .. .... . . . 

Tecnica delle assicuraz. vita. 

b) Esportal!lonl e trasporti. 

Diritt~ dei trasporti . 
Diritto internazionale. 
Geografia commerciale . 
Legislazione doganale 

Legislazione sanitaria . 
Merceologia . . . . . 
Pratica delle spedizioni fer-

roviarie . . . . . . 

INSEGNANTI 

Avv. Puecher Edmondo 
Prof. Del Vecchio Gu· 

stavo 
:. Asquini Alberto . 
, Brunetti Antonio. 
:. Grignaschi Emilio 
:. Livi Livio . . . 

Sig. Leonzini Gabriele. 
Ing. Morpurgo Enrico. 
Pro i. Spadon Giovanni. 
Dott. Ara Angelo. . . 
Sig. Sadèe Ermanno . 

> Smolenski Pietro. 
> Spitzer Leone . . 

Pro(. Asquini Alberto . 
> Salvioli Gabriele . 
> Luzzatto Gino. . 
> Del Vecchio Gu-

stavo . . . . 
Dott. De Luca Davide. 
Pro f. Castigliani Arturo 

> Morpurgo Giulio. 

Sig. Foggia Aurelio . 

ORDINE 

26 
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DEGLI STUD I 

CORSI 
t MATERIE D'INSEGNAMENTI 

Ragioneria dei tras porti; . . 

Tecnica dei trasporti. . . . 
Teoria del commercio inter

nazionale . . 

Lingua francese. 
Lingua inglese . 

c) Pubblica ammlnlsJra~lofle. 

Contabilità. di Stato . . 
Diritto amministrativo e scien-

za dell'amministrazione . 
Di ritto costituzionale. 
Diritto internazionale. . 
Legislazione sanitaria . 
Geografia commerciale , 
Storia diplomatica . .. 
Teoria del commercio inter-

nazionale. . . 

Lingua francese. 
Ling,ua inglese . 

INSEGNANTI 

Pro f. De Gobbis Fran
cesco .· . . 

> Rigo Riccardo. . 

> Del Vecchio Gu
stavo . 

, Subak Giulio . 
> jòyce Stanislao 

Dott. Matteucci Renato 

Prof. Salvia! i Gabriele. 

Prof. Castigliani Arturo 
> Luzzatto Gino. 
> Cessi Roberto. 

> Del Vecchio Gu
stavo 

> Subak Giulio . 
> jòyce Stanislao 

13 

_ 1_0_ 

N. B. - Per gli studenti che provengono da scuole italiane è 
obbligatorio ·frequentare le lezioni e sostenere gli esami in 
due lingue straniere tra cui una deve essere la lingua tedesca 
o inglese ; per gli studenti che hanno compiuti gli studi se
condari in scuole straniere, è obbligatorio inoltre lo studio 
della lingua e letteratura italiana. 
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ORARIO SCOLASTICO DEI TRE CORSI COMUNI 

l 
Il 

C ORSI 
GIORNI ORE __ , l Il. 111. 

,_, l E"" R•goon"" 
Lingua serbo-croata. 

9·10 Rag10oena Stntistica economica . Lina-ua Ù:desca. 

IO-Il Statistica melodo!og. Ragioneria. Lingua francese. 

11-12 L1ngua serbo-croata. Tecnica mercantile. Commercio internaz. 

Lunedi 12-13 / Eserc. Tecn. mercant. 

15-16 Lingua francese. Merceologia. 

16-17 Lingua inglese. Lingua tedesca. Merceologia. 

17-18 Economica politica. Lingua inglese. Oiriilo mari ttimo. 

IS-19 Lingua italiana, Lingua italiana. Lingua italiana. 

,_, Lingua serbo-croata. Matematica finanz. Tecnica bancar ia. 

9-10 lstituz. di commercio. Lingua francese. 

10- 11 Matcm:Lt. lin;,.nziaria. Scienza delle finanze. Politica commerciale. 

11-12 Economica politica. Diritto cOmmerciale. Diritto commerciale. 
l'llartedi 

15-16 Istituz. -di dir. pubbi. Eserc. Ragioneria. Diritto marittimo. 

16-17 Lingua tedesca. Diritto internazionale. 

17-JS lstituz.di dir. privato. Lingua tedesca. l Lingu• i•glm. 

18-19 Lingua italiana. Lingua italiana. Lingua italiana. 

,_, Eserc. Ragioneria. Diritto marillimo. 

9-10 Statistica rnetod. Ragion~:ria. Lif'lgua tedesca. 

10-! 1 Ragioneria. S tatist ica economica. Lingua lraocese. 

11·12 Lingua serbo-croa ta. Tecnica mèrcantile. Commercio internaz. 

12-13 fserc. Tecn. mercant. 
Alercoledi 

15-16 lstituz. dì dir. pubbl. Lingua inglese. 

16-17 Lingua inglese. Merceologia. Diritto internazionale. 

17-18 lstìtuz. di dir. privato. Scienza delle finanze. Merceologia. 

18-19 Lingua czeco-slovac. Lingua russa. 

19-20 Liogua russa. Lingua czeco-slovac. 
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OBBLIGA TORI PER L'ANNO ACCADEMICO 1921-1922 

C OR S l 
GIORNI ORf 

Il. 111. 

·-· Matemat.lloanziaria. Tecnica bancaria. 

9-10 Lingua tedesca. Matemat. finaa1larla. 

IO- Il Economia politica. Lingua lranc«e. Politica cornwereialc. 

11 -12 iltltuz.di commercio. Oirìtto commerciale. Diritto commerciale. 

Glondl 12-13 Lingua lrancese. Scienu finanze. 

15-16 Lingua cz:eco-slovac:. Geografia C";ommerc. 

17-11 Llogua russa. Lingua c:zeco-slovac. 

18-lt Geogralla corumerc. Lingua serbo-croata. 

19-20 Storia del commercio. Liogua ruua. Cserc. Tecn.-baocaria. 

.... Etercitu. R•gionerla . 

9-JO Raglooerla. Statisti« ecooomlca. Lingua tedesca. 

. IO. li Staliatlca metodolog. Ragioneria . Lingua francese. 

11-12 T eCllica mercantile. Politica commerclalt.. 

12-13 l1tltuz. di commerdo. Eserc. Tecn.-mercant. Liogua iurle5e. 
Ycnudl 

U -1& Storia del commercio. Matemat.liaanziar la. Merceologla. 

16-17 Geografia commerc. Merceotogia. 

17- 18 Matcmat. finanziaria. Geografia commerc. 

18-19 Llngut ruBSL Lingua cuco-slovac. 

19-20 Lingua czeco-slovzc. 

... Lingua t~escll. Llngua serbo-croata. · l 
9·10 Lingua lrancete. Geografia commerc Lingua inglete. i 

18·11 l1tituz. di dir, privato. Liogua francese. Diritto inleroa.z. 

11-12 latltua. di d ir. pubbl. Diritto commerciale. Diritto commerciale. 
Sabto 

15-16 Geografia commerc. Lingua russa.. Tecnica bancaria. 

16-17 Storia del commercio. Lingua ing lese.. Esercitaz. T t.cn.-baoc.. 

17-18 Lingua inglese. Lingua tedesca. 

18-19 L\nfU.t. lt.t.llana. L!ngus. italiaua. L\ogua ltaliaoa 
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ORARIO DEL IV' CORSO COMPLEMENTARE 

MATERIE 

"' :~ ~:: 
"' ~~ o 

.i ]~ 
~!; c:1 < .:1 • 

l 
&-9 Tec. assic. vita 

18·19 Matematica ass. T•ocio <ommm.l Tooci• <omm". 
Lunedì 

internazionale. internazionale. 

19-20 Diritto assic. lingua fran cese o Lingua francese o 
inglese inglese 

l 8-9 

Mat'tedì 18-19 Dir. delle assicur. Merceologia Diritto costitt1z. 

19-20 Statistica. Diritto internu. Diritto internaz. 

\ ~ 
Tec. ass. trasp. 

IS-19 Matem.d"elleassic. Dir. dei trasp. e 
Mercoledì tarifle fer r. 

19-20 Econ. delle assic. Pratica delle spe-
dizioni ferr. 

8-9 Tec. assic. vita 
18-19 Assicuuz. sociali. Legisl. doganale Dir. amministra t. 

Oiondi 
e scienza della 
amministraz. 

16-20 Legisl. san itaria Legisl. sanitaria. 
Geografia comm. Geografia comm. 

{ 
8-9 Tec. ass. iocendi 

Venerdì 18-19 Matemat.assic. Storia diplomat. 

19. 20 Tec. ass. incendi Cootab. di Stalu 

l 8-9 

Sabato JB-19 Eserc.dimatemat. Ragion. e Tecnica 
dei Trasporti. 

19-20 Ese rc.d ìmatemat. Eserc. rag. e tec. 
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l'CORSO 

N. LUOGO E ANNO 

d'ord. C OGNOME E NOME STtJDf COMP IUTI DI NASCITA 

Agolanti Giovanni Lic. R. (st. Tecnico Pola, 1901 

.2 Alesani Edmondo ' 
R. 1st. Tec., Zara Zara, 1904 

Alesani Silvio 

Altieri Giannetta ' 
R. Ist. Tecnico 
Benevento 

Casalduni (Bene-
vento), 1902 

Basilisco Renato R. Ace. di Comm., 
Trieste 

Trieste, 1901 

Battaglierini Bruno " Li c. Com .. Trieste Trieste, 1903 

8ausch Gustavo 1st. Tec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 1904 

Bellon Alesaandro ' 
R. 1st. Tecnico, 

Venezia 
Baone (Padova), 1894 

Bisiach Giuseppe R. Liceo, Idria S. Pietro (Gorizia), 
1899 

10 Sodo Alice ' 
R. Ace. di Com., Trieste, 1902 

Trieste 

11 Boiti Giorgio ' 
1st. Tecn. Com., Trieste, 1881 

Tries te 

12 Boncina Bruno 
' 

R. 1st. Teco., Poi a Pala, 1903 

13 Basic Giuseppe R. Liceo, Idria Trieste, 1903 

14 Bracchetti GiOrgio Li c. Com., Trieste Trieste, 1903 

15 Bucchich Luigi ' 
R. lstit. Tecn., Lesina (Dalmazia), 

Zar a 1950 

16 Buchbauer Corrado Scuola Reale · Trieste, 1899 
Sup., Graz. 

17 Callimaci Carlo R. 1st. Tec., lesil Ancona, 1899 

18. Carlini Ermanno 1st. Tec. Com., Trieste, 1905 
Trieste 
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l'CORSO 

N. 
COGNOME f NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
d'ore!. DI NASCITA 

19 Carniel Eugenio Lic. Ace. Nautica, 
Trieste 

Trieste, IS94 

20 Castagnoli Mario R. 1st., Tecn., 
Udine 

Bologna, 1903 

21 Chiole Carlo !st. Tecn. Com., 
Trieste 

Che rso, 1904 

22 Citler Umberto 1st. Tecn. Com., 
Trieste 

Trieste, 1905 

23 Cornei Adriano Liceo Com., 
Trieste 

Trieste, 1904 

24 Damiani Medardo 1st. Tecn. Com., 
Trieste . 

Trieste, 1903 

25 Degrandi Silvestro 1st. Tecn. Com., Trieste, 1903 
Trieste 

26 Demon·te Luigi R. Jst. Tecnico, Mariarast, 1904 
Gorizia 

27 Depolli Elvira Civ. Scuola Rea- ~ Fiume, 1901 
· le Sup., Fiume 

28 De Vicariis Domenico R. Istit. Tecn., Tavernola, 1894 
Avell ino 

29 Dobnik Rodolfo 
' 

Scuola Reale di 
Stato te d., Trieste 

Pala, 1897 

30 Dossich Jginio R. Ace. di Comm., Trieste, 1903 
Trieste 

31 Fontanive Alberto .. R. Liceo, Pala Pala, 1902 

32 Fragiacomo Rinaldo R. Lic., Capodist r. S. Lucia (Pirano),1903 

33 Gandus io Eugenio Lic.Com., Trieste Trieste, 1898 

34 Giaconi Oreste 
' R. Istit. Tec. , Gorizia, 1902 

Gori zia 

35 Giammaria Mario R. Lic., Chieti S. Giovanni Teatino, 
1901 

:;.-
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I• CORSO 

N. 
STUDI COMPIUTI 

LUOGO fANNO 
d' ord. COGNOME E NOME 

DI NASCITA 

36 Gottardi Luciano Lic. R. Istit. Tecn., S. Bartolomeo in Bo-
Ferrara sco (Ferrara), 1899 

37 Graf Gualtiero Giorgio Liceo federale, 
Vienna 

Trieste, 1903 

38 Gregoretti Silvia lstiL Tec. Com., 
Trieste 

Trieste, 1901 

39 janku Demetrio lstit. Tec. Com., 
Trieste . 

Trieste, 1903 

40 l jelletich Bruno lstit. Tec. Com., Palermo, 1899 
Trieste 

41 lssmann Ezio Jstit. Tec. Com., Trieste, 1903 
Trieste 

42 l Iurich Vincenzo R. Ginn. Reale 
Super., Karlovaz 

Pota, 1903 

43 Jzzo Guido . • R. I st. Tec., Napoli Vituliano (Beneven-
to), 1895 

44 Kiswarday Guido li R. Ace. di Comm., 
Trieste 

Trieste, 1903 

45 Kjuder Vittorio R. Liceo., Idria Trieste, 1904 

46 Koll Bruno R. lstit. Comm., Gorizia, 1900 
Bologna 

47 KOrschner Elfrida Ginn. Tec. Fede- Trieste, 1904 
cale, Klagenfurt 

48 Kosmazh Eugenio . 1st. Tec. Comun., Trieste, 1901 
Trieste 

49 Kossoveu Venturino . Iet. Tec. Comun., Trieste, 1905 
Trieste 

50 Levi Carlo , R. Ace. di Com m., Trieste, l 902 
Trieste 

51 Lorenzen Arturo R. Ace. di COmm., Fiume, 1902 
Trieste 

I O 

L ... 



~ 

~ 
l 
' 
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l'CORSO 

LUOGO E ANNO 
N. COGNOME E NOME STUDI ·coMPIUTI DI NASCITA 

d'ord. 

52 Lorito Angelo Li c. R: lat. Tec., ChieÙ Guglionesi (Campo-
basso, 1897 

53 Losiè Giuseppe Li c. Com., Trieste Trieste, 1901 

54 Lunder Dante Ist. Tec. Comun., Trieste, 1904 
Trieste 

55 Majola Fernando . l st. Tec. Comun., M uggia, 1903 
Trieste 

56 Mauro Marcello R.lst. Tec., Pala Trieste, 1902 

57 Milanese Gastone , 1st. Tec. Comun. Trieste, 1903 
Trieste 

58 Modugno Vincenzo . R. Ist. Tec., Pola Bitonto (Bari), 1896 

59 Mohorov icich Giuseppe . Ginnasio croa- Rukavaz (Mattuglie), 
to, Sussak 1904 

60 Morpurgo ·Mario Liceo Comunale, Trieste, 1904 
Trieste 

61 Myolin Mario " R. Ace. di Com m., 
Trieste 

Trieste, 1900 

62 de Nicola Filippo ,. R. lst. Nautico, Piano di Sorrento, 
Piano di Sorrento 1882 

63 PauJin Clemente , R. Liceo, Gorizia Gorizia, 1902 

64 Paulina filippo . Ginnasio Com., Selve (Dalmazia), ' 
Trieste, 1922 1904 

65 Peles1oni Giovanni lstit. Tec. Com., Trieste, 1905 
Trieste 

i>6 Perlevitz Amedeo R. Ace. di Comm., Trieste, 1901 
Trieste 

67 Persi~ . Giuseppe . R. Liceo, Gorizia Vittuglia (Gorizia), 
1906 

68 Pertont Stanislao ' 
R. Liceo, Idria Gorizia, 1902 
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l'CORSO 

N. 
COGNOMI! R NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO e ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

69 Petito Antonio Lic. !st. Tec. Comun. 1 Selve (Dalmazia), 
Tri este 1903 

70 Pieri Ricciotti 
" 

Regio Liceo, 
Capodistria 

Capodistrfa, 1903 

71 ?ianinsek Giuseppe R. Ist. Tec., Idria Trieste, 1902 

72 Polacco Paolo Liceo Comunale, Trieste, 1903 • 
" Trieste l 73 Predolin Luciano Li c. Com., Trieste Trieste, 1904 

74 Prelz-Oitramonti fran~ R. Ace. Nautica, Trieste, 1899 ~ 
c esco Trieste - ~ 

Prosser Silv io R. lstit. Tecnico, Folgaria (Trentina), 
i 

75 l Rovereto 1904 

76 PurkardhoHer· De Mar- 1st. Tec. Comun., Trieste, 1902 f 
tini Giorgio 

. 
Tri.!ste .; 

77 Rovan Raniero • R. Ace. di Com m., Trieste, 1875 
Tries te 

78 Rubbia Alfredo 
" 

R. Istit. Tecnico, Vogersco, 1901 
Gorizia 

79 Rusich Giovanni Scuola Superio-
re di Comm. Un-

/FiunÌe, 1887 

gherese, Fiume 

80 Rutar Rodolio . R. Liceo, Idria Gorizia, 1903 

81 Sahar Edoardo Scuola R. slo- Trieste, J 903 
vena, Marburgo 

82 Sancin Giuseppe 
" 

R. 1st. Tec., Idria Servola-Tries te, 1896 

83 Schreiber Bruno Ist. Tec. Comun., Trieste, 1905 
·~ Trieste 

84 Schreiber Giorgio 1st. Tec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 1905 
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I' CORSO 

N. 
STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
d'ord. 

COGNOME E NOME 
DI NASCITA 

-----
85 Schwarz Anita Li c. l st. Tec. Comun., Trieste, 1904 

Trieste 

! 
86 Sgubini Mario ,. R. Ace. di Com m., Trieste, 1903-

Trieste 

l 87 Spieler Rodolfo R. Ace. di Comm., Trieste, 1903 
Trieste 

l 88 de Stabile Vittorio Ree~~iz~~ceo, Salcano, 1901 

89 Steiner Bruno R. Ace. di Comm., Trieste, 1904 
Trieste 

90 Stolfa Giuseppe Ginnasio Reale Sesana, 1903 
Sloveno, Lubiana 

91 Tich Gualtiero 
' 

R. Ace. di Nau-
tica, Trieste 

Trieste, 1903 

92 Urschitz Bruno lst. Tec. Comun., Marburgo, 1905 
Trieste 

93 Valentich Narciso 
' 

Regio Liceo, Capodistria, 1902 
Capodistria 

94 Valentinuzzi Carlo 
' · Scuola R. Super. 

tedesca, Gorizia 
Gorizia, 1894 

95 Verso Antonio . , R.lstit. Tecnico, Riesi (Caltaniset ta, 
Brescia 1900) 

96 Vidi c h . Demetrio liceo Comunale, 
Trieste 

Trieste, 1902 

97 Vladovich Lino R. l s t. Tec., Zara Zara, 1903 

98 Wiedenhoffer Omero R.lst. Tec., Pola Pola, 1899 
99 Zanetti Lodovico Ist. Tec. Comun., Praga, 1903 

Trieste 

100 Zaratin Antonio . Liceo Comunale Trieste, l904. 
Trieste, 
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l'CORSO 

N. 
STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
d'orci. COGNOME E NOMf 

DI NASCITA 

101 leni Francesco Lic. Liceo Comun., Trieste, 1·901 
Trieste 

102 Zennaro Galiano Liceo R., Pola Trieste, 1904 

103 Zennaro Teobaldo L ice') Comunale, Trieste, 1904 
Trieste 

104 Zorzenon Marcello R. Ace: di Nau- Trieste, 1900 
tica, Trieste 

105 Zuccaro Giovanbattista R. Liceo, Udine Trieste, 19o4-

106 Bischeff dott. Pietro uditore Trieste, l 870 

107 Bado Ermanna uditrice Trieste, 1904 

108 Karaoglanovic j akov uditore Belgrado, 1901 

109 Kutechera Norina ud itrice Ragusa, 1894 

HO Lucich-Rocchi Lorenzo uditore Lissa, 1905 

Ili Lucich-Rocchi Michele uditore Lissa, 1903 

112 Lochner Virgilio uditore Trieste, 1902 

l13 Malusà Bianca udit rice Trieste, 1904 

114 Mordo Giorgio uditore Trieste, 1905 

115 Tabouret Arrigo uditore Trieste, 1896 

116 Satti Bruno uditore Trieste, 1902 

' ::- · · 
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Il' CORSO 

N. 
COGNOME E: NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANtxO 

d'ord. DI NASCITA 

Abbondanno Pino Lic. R. Ace. di Comm., Trieste, 1901 
Trieste 

Abeatici Cairoli ' 
1st. Tec. Comun., Trieste, 1890 

Trieste 

Amoroso Andrea R. Ace. di Comm., Parenzo, 1901 
Trieste 

Artifoni Almidano . R. 1st. Tecnico, 
Bergamo 

Bergamo, 1873 

Baradà Stefano . R. 1st. Nautico, Cattaro, 1897 
Fiume 

Barbina fa\lstino ' 
R. 1st. Tecnico, Mortegliano, 1900 

Barburini Alessandro R. 'Jst. Tecnico, 
fiume 

Trieste, 1901 

Benvenuti Emilio . R. 1st. Tecnico, Chioggia, 1901 
Rovigo 

Bianchi Carlo l st. Tec. Comun., Trieste, 1904 
Trieste 

IO Bizzarri Vincenzo ' 
R. Js t. Tecnico, 

Udine 
Cividale (Udine), 1897 

Il Blayer Pietro R. Liceo, Fiume Fiume, 1902 

12 Brainovich ing. Gino Laurea R. !s t. Tec. Trieste, 1899 
Superiore, Milano, 

13 Braiuca Giuseppe Lic. Ginnas. Scuola Parenzo, 1893 
Reale Prov., Pisino 

··.·, 14 ~uda Augusto 1st. Tec. Com., Trieste, 1902 
Trieste 

·., 
Buttazzoni Adriano 15 . 1st. Tec. Comun., l Trieste, 1891 

Trieste 

16 Calegar:i Giordano . R. Ace. Nautica, Trieste, 1903 
Trieste 
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Il' CORSO 

N. COGNOME E NOME 
d'ord. 

LUOGO E ANNO 
STUDI COMPIUTI Dl NASCITA 

17 Calò Giusep.pe Lic. R. 1st. Tecnico, Trinitapoli (Foggia), 
foggia 1890 • 

18 l Candotti 1-ivio 1st. Tec. Comun., Trieste, 1902 
Trieste 

19 . Cattai Raffaele " Li c. Com., Trieste Trieste, 1903 

20 Carmina Giuseppe " 
R. 1st. Tecnico, Porto Empedocle, 

Palermo 1903 

21 Cernivez. Saverio 1st. Tecn. Com., Trieste, 1902 
Trieste 

22 Chi ere go U go , R. Ist. Tec., Fiume Fiume, 1902 

23 Chiurlo' Gino R. lsl. Tecnico, Cassano, 1890 
Udine 

24 Cibeu Adalberto 1st. Tec. Comun., Trieste, 1902 
Trieste 

25 Cisek Giuseppe R. Liceo, Zara Gravosa (Dalmazia), 
1903 

26 Co.melli Giuseppe 1st. Tec. Comun., Trieste, 1897 
Trieste 

27 Covacich Enrico !st. Tec., Zara Pala, 1900 

28 Cruciatti Guglielmo R.lst. Tec., Udine S. ?s':I']ele (Udine), 

29 Cumar AJ'fredo " 
1st. Tec. Comun., Trieste 

Trieste 

30 Cusio fabrio !st. Tec. Comun., Trieste, 1904 
Trieste 

31 Daneu Giovanni . Ginnasio Stato, Basovizza, 1903 
Marburgo 

32 De Carli Guido 
" Ist. Tec. paregg. Motta di Livenza, 
< Ed. ~~~r;:icis ~, l 1897 
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Il• CORSO 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

•· ~-- Derndich Bruno Lic.lst. Tec. Comun., Trieste, l 894 33 
Trieste 

34 Devescovi Simeone . R. 1st. Tecnico, 
Poi a 

Rov igno, 1900 

35 Dilena Rodolfo R. Ist. Tecnico, 
Goriz ia 

Cormons, 1889 

36 Doleza l Giuseppe Liceo Comunale, Trieste, 1903 
Trieste 

37 Oolgan Carlo R. 1st. Tecnico, 
Idria 

Trieste, 1902 

38 Dougan Mario Ist. Tec. Comun. M uggia, 1893 

39 Dudan ing. Iginio Laurea R. 1st. Teco. Trieste, 1897 
Superiore, Milano 

40 Errico Amedeo Lic. R. 1st. Tecnico, 
Messina 

Itala, 1898 

41 Fabian Mario 1st. Tec. Comun., Trieste, 1902 
Trieste 

42 Faidiga Giuseppe 1st. T ec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 1901 

43 Finazzer Marcello Ist. Tec. Comun., Trieste, 1903 
Trieste 

44 Fontana Ennenegildo R. Lic., Catania Palermo, 1902 

45 Fontanot Ferruccio . Ist. Tec. Comun., 
Trieste 

Tr ieste, 1903 

46 Fumolo Giuseppe R. Ace. Nautica, Grado, 1903 
Trieste 

47 Furlan Antonio Lic. Comunale, Trieste, 1902 
Trieste 

48 Garimberti Edmon-~o R. Ace. Nautica, Zagabria, 1885 
Trieste 
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Il' CORSO l 
l 

N. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO ~ 
d'ord. DI NASCITJ.. ì 

l 
l 

49 Garzolini Oarrone Lic. Comunale, 
Trieste 

Trieste, 1903 

50 Garzolini Mario Ist. Tec. Comun. Trieste, 1903 

51 Oelletich Carlo Scuola Reale di Pola, 1899 
Stato, Graz 

52 Giannopulo OrnerO Ist. Tec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 1902 

53 Giglio Itala R. Lic., Palermo Catania, 1893 

·54 Oiurco Doris Liceo Comunale. Graz, 1902 
Trieste 

55 OlUck Carlo Esame di stato Po- Bukova, 1885 ' ' . 
litecnico, Praga 

56 Grisan Bruno Lic. R. 1st. Tecnico, ~ola, 1900 
Poi a 

57 Gruber Carlo Scuola R. dello 
"stato, Klagenfurt 

Trieste, 1902 

58 Hreglich Romana ' 
Liceo Comunale, 

Trieste 
Pola, 1903 

59 Korsano Alice Ginn. Tedesco, 
Lubiana 

Tries te, 1903 

·60 Levi Alma Fiorita 1st. Tec. Comun., 
r rieste 

Tries te, 19CJ 

61 Levi-Minzi Romeo 1st. Tec. Comun., 
Tries te 

Trieste, 1904 

<;2 Levi-Minzi Virgilio 1st. Tec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 190-t 

-63 Levi Vittorio ' 
l st. Tec. Comun., Trieste, 1901 

Trieste 

-64 Liebmann Luigi R. 1st. Tecnico, 
Roma 

Leopoli, 1904 
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Il' CORSO 

N. 
d'ord. 

COGNOME E NOME S TUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 

i 65 Losana lnes Li c. R.Acc. di Comm.1 Venaria Reale 
l · Trieste (Torino), 1903 

f 
66 Marassi Basilio R. Scuola Supei. 

Un}li1~!~ Comm., 
Fiume, 1899 

l 67 Marincovich Biagio Liceo Comunale, 
Trieste 

Trieste, 1903 

! 68 .Maurich Edoardo " 
Liceo Comunale, Trieste, 1901 

Trieste 

69 Milicich. Pietro 
" 

Ginnasio Liceo, Trieste, 1902 
fiume 

70 Miloch Sergio 
" 

Liceo Comun., Tries te, 1901 
Trieste 

71 1 Moscariello Fioravante R. l st. Commerc., 
Salerno 

Salerno, 1899 

72 Napoli Pietro Liceo Comunale, 
Trieste 

Triesle1 1902 

73 de Nardo Vittorio Istituto Tecnico 
Comunale 

Trieste, 1899 

74 Naumann Egone ' 
1st. Tec. Comun., 

Trieste 
Trieste, 1903 

75 l Nicolich Nicolò R. Scuola Reale, Almissa (Dalmazia), 
Spalato 1901 

76 Nordio Mario 
" 

Liceo Comunale, Trieste, 1889 

l 
Trieste 

77 Palutan Gioacchino 1st. Tec. Comun., Trieste, 1901 
Trieste 

78 Pavle-tich Ernesto Liceo Comunale, Trieste, 1903 

l· 
Trieste 

79 Peressjch Paolo Istituto Tecnico Volosca, 1902 
Comunale 
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li' CORSO 

N. 
COGNOMI! E NOME STUDI COMPIUTI 

NOME E ANNO 

d'ord. DI NASCITA 

80 Peteani Mario Li c. liceo Coinun., Trieste, 1903 
Trieste 

81 Predonzan Mario 
' 

1st. Tec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 1902 

82 Pregel Paolo Lir.eo Comunale, Pola, 1901 
Trieste 

83 de Privitellio Pietro . Liceo Comunale, Trieste, 1903 
Trieste 

84 Pugliato Livio 1st. Tec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 1904 

sa· Pugliato Paolo 1st. Tec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 1904 

86 Puppi Roberlo . R. 1st. Tecnico, Gorizia, 1901 
Udine 

87 Rigatti-Luchini Carlo 
' 

lst. Tec. Comun., Muscoli (Cervigna--
Trìes~e no), 1900 

88 Rismondo Vittorio 
' 

Scuola Reale, Rovigno, 1900 
Graz 

89 Salvaderi Bruno 
' 

R. Ist. Tecnico, 
Firenze 

Fi renze, 1893 

90 Sangulin Giovanni R. Liceo, Zara Lucorano (Dalma--
zia), 1902 

91 Sauli Allredo !st. Tec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 1904 

92 Saxida Giordano " R.lst. Tec., Udine Trieste, 1902 

93. Scala Carlo ' 
Liceo Comunale, 

Trieste 
Gradisca, 1903 

94 Shirza Mario ' 
lst. Tec. Comun., 

Trieste 
Trieste, 190..'\ 

95 Smerchinich Giovanni . Liceo Comunale, 
Trieste 

Trieste, 1903 
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Il' CORSO 

N. 
STUDI COMPIUTI 

LUOGO fANNO 

d'ord. COGNOME E: NOME DI NASCITA 

Ìl2 Vodopivec Amilcare Lic. Gin n. (Liceo) 
tedesco, Abbuia 

Graz, 1900 

113 Vitez Milano R. Liceo, ldria Trieste, 1902 

114 Wolf Paolo Scuola Reale Trieste, 1900 
Sup., Libenau 

115 Zaula federico Esame di Stato Po- Vienna, 1888 
litec., Vienna 

116 Zoccoletti Guido Lic. R. Liceo, Genova Valle dei Signori 
(Vicenza), 1903 

11 7 Zorzenon Mario 1st. Tec. Comun., Farra (friu li), 1902 
Trieste 
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111' CORSO 

N. 
STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 

d'o rd. 
COGNOME E NOME 

DI NASCITA 

Aichner Erberto Lic. Ginn. tedesco, Trieste, 1901 
Trieste 

Ascoli Renato 
" 

Lì c. Comunale, Bucarest, 1902 
Trieste 

Avanzini Guido l st. Tec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 1897 

Ballis Ruggero Lic. Comunale, 
Trieste 

Trieste, 1902 

Bazlen Roberto Lic. Comunale, Trieste, 1902 
Trieste 

Berger Carlo Lic. Comunale, l Trieste, 1902 
f iume 

Bertoli Paolo Lic. Comunale, Trieste, 1902 
Trieste 

.s Bianchi Natale i st. Tec. Comun., Trieste, 1902 
Trieste 

Bugliovaz Giuseppe Ginn. Reale 
sloveno, Lubiana 

Trieste, 1898 

10 Calligaris Umberto R. Istituto Tec., 
Venezia 

Trieste, 1900 

Il Casa Claudio 

l 
" 

Lic. Comunale, Trieste, 1902 
Trieste 

-12 Cirilli Duilio lat. Tec. Comun., Trieste, 1903 
Trieste 

13 Costantino Eugenio R. l st. Tec., Melfi Reggio Calabria, 1901 

H Crassich Cesare R.lst. Tec., Zara Zara, 1901 

15 Dazz:i Vittorio . R. Ist. Tecnico, 
Varese 

Novara, 1900 



~i; ' 
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lll' CORSO 

N. LUOGO E ANNO 
d'ord. COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI DI NASCITA 

16 Decleva Fausto Liceo Comunale, Trieste, 1901 
Trieste 

17 Dekleva Roberto Lic. R. Istit. Tecnico, Gorizia, 1891 
Gorizia 

18 Depaul Guido 1st. Tec. Comun., Trieste, 1901 
Trieste 

19 Deretto Ruggero R. lat. Tecnico, Gorizia, 1901 
Gorizia 

20 Derin Mario R. Liceo, Capodislria, 1901 
Capodietria 

21 'Diena Felice , R. Ace. di Comm., 
Trieste 

Trieste, 1901 

22 Feriani Paolo . Liceo Comunale, Trieste, 1901 
Trieste 

23 Frankovich Giuseppe Gin. dello S. H. S., Nabresina, 1899 
Krainburg 

24 Galasso Giuseppe Accad. Nautica, Cattaro, 1896 
Ragusa 

25 Giacich Nicolò Lic. " Dante A.,., fca-Lovran a, 1903 
fiume 

26 Jablancich Lodovico 11 R. Ace. d i Comm., Trieste, 1899 
Trieste 

27 Iasnic Luigi R. Lic., Gorizia Vipulzano (Gor.),1895 

28 Iaanig Ruggero " R. Ace. di Comm.1 

Trieste 
Trieste, 1893 

29 Jlleni Alberto " R.Jst. Tec., Fiume Trieste, 1901 

30 Imperiali Giuseppe 1st. Tec. Comun., Mi lano, 1899 
Trieste 

31 Iorio Goffredo R. Istit. Tecnico, Montecorvino, 1898 
Salerno 



- 160 -

111' CORSO 

N. 
COGNOME' E NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
d'ord. or NASCITA 

32 Iuricich Bruno 1s t. Tec. Comun., 
Trieste 

Trie_ste, 1900 

33 

1 

Kovacevic Domenico Scuola Reale, 
Spalato 

Lesina (Dalmazia), 
1900 

34 Kuret Adriano Li c. 1st. Tec. Comun., Trieste, 1897 
Trieste 

35 Lamberg Giacomo 
" 

Scuola Super. 
Comm. Mond., 

Cichron 
1901 

(Palestina), 

Vi enna 

36 Larice Ferruccio 1st. Tec. Comun., PJnguente (lstria), 
Trieste 1901 

37 Lazzarini Simeone , R. 1st. Tec., Zara Zara, 1901 

38 Lettich Giovanni Liceo Comunale, 
Trieste 

Toco~ila, 1898 

39 Liberatore Oreste R. Lic., Lanciano Lanciano (Chieti), 

40 Malusà Angelo , R. Acc.diComm,, 
Trieste 

Rovigno, 1900 

41 Maraz Giovanni 1st. Tec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 1902 

42 Marchetti Umberto 
" 

R. lstit. Comm., Trieste, 1898 
N·apoli 

43 Marcovich Giovanni l s t. Tec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 1901 

44 Marinsek Francesco " R. Ace. di Comm., 
Trieste 

Basovizza, 1901 

45 Merk ing. Giorgio Laurea R. Isti tuto 
Tec.Sup., Torino 

Trieste, 1895 

' 46 Micheluzzi Atfilio Li c. R.lst. Tec., Fiume fiume, 1895 



N. 
COGNOME f No"ME d'o1d. 

H Millia Antonio 

48 Minervini Ada 

49 Minervini Rina 

50 Mini Mario 

51 Morpurgo Massimiliano 

52 de Nardo Ferruccio 

53 Nichichievich Federico 

54 Pact>r Antonio 

55 Pahor Rodolfo 

56 Panicalli Giuseppe 

57 Passaglia Umberto 

;s. Petelin Afredo 

59 Peresson Anita 

60 Perlmutter Rodolfo 

l "-'~ ·~''" 61 

62 Pizzini Giovanni 

-161-

fil• CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. Liceo, 
Capod' l stria 

, R. Lic., Firenze 

R. Lic., Firenze 

, 1st. Tec. Comun., 
Trieste 

Li c. R. Ace. di Comm., 
Trieste 

Ist. Tec. Comun., 
Trieste 

. 1st. Tec. Comun., 
Trieste 

Liceo Comunale 

' 
lst. Tec. Comun., 

Trieste 

Ist. Tec. Comun., 
Trieste 

" R. Ace. di Comm., 
Trieste 

' 
R. Liceo, Idria 

R. Lic., Venezia 

!st. Tec. Comun.1 

LUOGO e ANNO 
DI NASCITA 

Rovigno, 1899 

Firenze, 1901 

Firenze, 1900 

Fiume, 1901 

Trieste, 1888 

Trieste, 1900 

Pala, 1903 

Foliano (Montefalco-
ne), 1901 

Trieste, 1901 

Trieste, t 902 

Trieste, 1902 

Zgoniko 
1900 

(Prosecco)1 

Tries le, 1902 

Trieste1 1901 
Trieste l 

Lic. Com., Trieste Fiume, 1901 

R. Ace. Nautica, l Rovereto, 1891 
Tries te 

Il 
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Ili' CORSO 

N. 
COGNOME E NOME S TUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 

d'ord. Dr NASCITA 

63 Premuda Enrico Liceo Comunale, Lussimpiccolo, 1902 
Trieste 

64 Ragusin Tullio 1st. Tec. Comun., Lussimpiccolo, 1902 

Trieste l 
65 Ralza Valentino 1st. Tec. Comun., Trieste, l902 

Trieste 

66 Robin Roberto Ginn. tedesco, Herpleie (Trieste), 
Trieste 1899 

67 Rossi Livio Lic. 1st. Tec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 1901 

68 Salom Felice R. Lic., Padova r ·rieste, 1902 

69 Sandrl Barbara ' Liceo Comunale, Cittanova (!stria), Trieste 1901 

70 Schironi Egidio ., R. Ace. di Comm., 
Trieste Trieste, 1901 

71 Slavik Dusica . R. Ginn. sloveno, Trieste, 1902 

l Tamaro Pietro 

Marburg 

72 " R. Ace. di Comm., Trieste, 1902 
Trieste 

73 Tcvini Cesare . 1st. Tec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 1898 

74 Tichy Edoardt;J . R. Lic., Gorizia Zara, 1900 

75 Tolazzi Carlo . R. Lic., Venezia Milano, 1901 

76 Tuni Manlio Liceo Comunale, 
Trieste 

Trieste, 1902 

77 Vaucich Bruno • R. Ace. di Comm., 
Trieste . 

Trieste, 1897 
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111' CORSO 

N. l STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

d'ord. COGNOME E NOME 
Ol NASCITA 

78 Vlahovich Giuseppe R. Liceo, Zara Citta vecchia (Dalma-
zia), 1890 

79 Wildauer Federi_co Istituto Tecnico 
Vi enna 

Pola, 1902 

.so ,Z:aHiropu lo' Mirone 
' 

1st. Tec. Comun., 
Trieste 

Trieste, 1902 



N. 
d'ord. 

IO 

Il 
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IV' CORSO COMPLEMENTARE 

a) A$sicurazione 

COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

Apollonio dott. Bruno Laurea R. Istit. Su p. 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

Barone dott. Giuseppe Laurea lstit. Sup. 
Scienze E c. e Comm., 

Roma 

Borgnolo Gall.iano III. Corso R. Istit. 
Sup. Scien. Econ. e 
Commer., Trieste 

Casa Antonio 111. Cor. R. !st. Sup. 
Scien. Ec. c Comm., 

Tri este 

Chlupacek dott. Ezio Laurea R. Istit. Su p. 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

Duimich dott. Gu ido Lau rea R. lstit. Su p. 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

Grasso Filadelfo III. Corso R. Istit. 
Su p. Scien. Econ. e 

Commer., Trieste 

Kalasch dott. Nerina Laurea R. (st. Sup. 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

Levi dott. .Gilda Laurea R. Istit. Su p. 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

Mattias dott. Antonio Laurea R. lstit. Su p. 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

Merluzzi dott. Diego Laurea Univ ersità. 
Bocconi, Milano 

LUOG O E ANNO 
DI NASCITA 

Trieste, 1899 

Napoli, 1900 

Trieste, 1896 

f iume, 1898 

Fiume, 1898 

Tr ieste, 1894 

Lentini (Siracusa),. 
1898 

Trieste, 1901 

Praga, 1899 

Zara, 1897 

Tri_este, 190(). 
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IV' CORSO COMPLEMENTARE 

Il. 
COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 

l:UOGO E ANNO 
d'ord. DI NASCITA 

12 Ortolani dott. Guido Laurea R. 1st. Sup. Trieste, .1902 
Scfen. Ec. e Comm., 

Trieste 

13 Rencel dott. Mario Laurea R. 1st. Sup. Trieste, 1902 
Scien. Ec. e Comm., 

Genova 

14 Sain doti. Vico Laurea R. Ist. Sup." Umago, 1894 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

15 Schoenstein d.r Arnoldo Laurea R. Jst. Sup. Leopoli, 1892 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

16 Segnan Mario 111. Corso R. lslil. Fiume, 1900 
Su p. Scien. Econ. e 
Commerc., Trieste 

17 Slavìna dott. Bruno Laurea R. Ist. Sup. Zara, 1899 
Scien. Ec. e Com m., 

Trieste 

18 Steinmayer dott. Bruno Laurea R. 1st. Sup. Torbole, 1892 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

19 Aquarone Mario Uditore Traversetalo (Parma), 
1895 

20 Tejero de la Torre Uditore jadraque, (Spagna), 
Riccardo 1893 

i:k '··. ,· 



- 166-

b) Esportazione e trasporti. 

N. 
STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
d'ord. 

COGNOME E NOME 
Dr NASCITA 

-- --- ----

Azzolini dott. Francesco Laurea R. Ist. ~up. Molfe tta, 1899 
Scien. Ec. e Comm., 

Bari 

Bandeu Giuseppe 111. Corso R. lstit. Gorizia, 1900 
Sup. Scien. Ec. e 

Comm., Trieste 

Bisiach dott. Ermanno Laurea R. 1st. Su p. Gorizia, 1898 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

Buffolini Augusto 111. Corso R. 1st. Su p. Trieste, 1896 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

Devetag dott. Guido Laurea R. Ist. Sup. Gorizia, l 901 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

Ferluga Mario 111. Corso R. Is tit. Trieste, 1898 

SuC~!~~"TrTe~~~- e 
Goriup Giovanni III. Corso R. lstit. Trieste, 1899 

Sup. Scien. Econ. e 
Comm., Trieste 

Perlini Giuseppe III. Corso R. Istit. Trieste, 1902 
Su p. Scien. Econ. e 

Commer., Trieste 

Wittine. dott. Guglielmo Laurea R. lstit. Su p. Trieste, 1900 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

IO Kossier Antonio Uditore Trieste, 1895 

Il Petarini Umberto Uditore Bologna, 1891 



N 
d'ord. 
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c) Pubblica amministrazione. 

COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 

Bacialli Luigi Ili. Corso R. lstit. Camugnano, 1899 
Sup. di Scien. Econ. 

e Comm., Trieste i 

Bischolf dott. Pietro Laurea R. 1st. Sup.l Trieste, 1870 
Sc1en Ec e Comm., 

Trieste 

Cossufta dott. Armando La~rea R. 1st. Sup. ,J Tneste, 1888 
Sc1en. Ec. e Comm., · 

Trieste 
l 

de Nardo dott. Mario 1 Laurea R. lsl. Sup. [ Trieste, 1897 

l Scien. Jr~~=t;omm., 

Novello dott. Pasquale l Laurea R. 1st. Su p. Trieste, 1894 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

Paucic Vladimiro 

Rossi dott. Efrem 

Satti dott. Orfeo 

Zalateo dott. Ubaldo 

III. Corso R. lslit. Trieste, 1902 
Su p. Scien. e Cornm., 

Trieste 

Laurea R. !st. Sup. Copparo, 1897 
Scien. Ec. e Comm., 

Trieste 

Laurea R. 1st. S up. Roma, 1895 
Scien. ERc~.;,3Comm., ,. 

Laurea R. 1st. Sup. Trieste, 1899 
Scien. Ec. e Comm. , 

IO Zudenigo Domenico Ili. Corso R. lstit. l 
Su p. Scien. Econ. e Citta vecchia (Oal-

Comm., Trieste mazia), 1897 



t.HSTRIBUZIONÉ DEGLI STUDENTI INS.CRitTI PER L'ANNO ACCADEMICO 1922-1923 
SECONDO l TITOLI DI AMMISSIONE 

Coa9o 

ISTITUTI 
del.! e 

Provincie redente 

ISTITUTI 
delle 

altre Provincie 

ISTITUTI 
Italiani 

all'estero 

--;--r;~ 
·e ·~ 'E 
~ ~~ .. 8~ :§ ~ 
::: ~ a ~ c ::: 

N. B. - IV° Corso Complementare: 
strazione. 

a) Assicurazione; b) Esportazione e trasporti; 

TOTALB degli iscritti 
secondo l titoli 

d'ammissione 

c) Pubblica ammini-
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PROSPETTO. NUMERICO degli studenti ordinari o uditori 
inscritti per l'anno accademico 1922-23 distinti per sesso. 

CORSO 

STUDENTI 
ORDINARI 

M. f. 

- ---- 11--1-

JO. 100 

Il'. 112 

III' . 75 

a) 16 

IV'. b) 

c) IO 

UDITORI TOTALE 

f. 

108 

112 s. 

75 

2 18 

Il 

IO 

"' "-' -'< <<>< ...... 
oz ,_., 

o 

11 6 

117 

80 

41 

ToTALE GENERALE I32Z ~~~~-:-l-:- -:- -:-11---:-
N. B. - IV. Corso Complementare : 

a) Assicurazioni. 
b) Esportazione e trasPorti. 
c) Pubblica amministrazione. 



A 
/ . 

/ 
i 
l 
l 
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PROSPETTO NUMERICO degli studenti Ordinari inscritti 

per l'anno Accademico 1922-23 distinti per nazionalità. 

NAZIONE 

I
l. Il. 111. Il ___.::_~ l' TOTALE 

. Corso Corso Corso a) b) c) 

Italia 

Albania. 

Austria Tede-
sca. . . . 

\ Czecoslovac-
\ chia 

2[ 51 

l,k Jugoslavia. l 

Svizzera . l 

---'-T-0-TA_L_E-II--1-0-5 ~ 80 

""'-._Liume 

Germ.ania. 

Grecia .. 

N. B. - IV() Corso Complementare. 
a) Assicurazione. 
b) Esportazione trasporti. 

l JL 
37 

c) Pubblica amminisll·azione. 

Il 

339 



:. 
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ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO Sessioni d'esame: luglio-
ottobre-marzo 1922-23. 

APPROVATI 
~~ o , 

MATERIE I:~ ·~i ~~ ~ ]. ~l o -" ~ ar: -~~ -a: !! 
~ ,E 

~ " Z8 
-- - - -

Banco mod. : Tec. ban-
caria. · " 61 ·" 77 

Banco modello; Tecnica 
men:antile,. " .. 56 

Comp!llis_teria e Rag·i·o-
nena generale . , , " 13 72 IO 19 101 

Diritto commerciale Il. 14 18 20 

111. 35 " " Dfrittoìnternazionale. " 12 59 61 

Diritto marittimo, 2S Il " " Economia politica. " 61 67 

Geogr. ecoo. e comm. L 72 so 83 

Il. " 53 61 

ls.tituzioni di comm . " " 
73 

Istituzioni di Dir. prl-

" 55 vato . 30 37 
lsiiiUZIODI d1 D1r pub-

Il 72 bhco 37 15 56 
Ma tematica linanz:. l. " 7 5I 14 65 

Il. 38 43 l " Mer~ologia Il. 21 IO 31 3< 

III., Il 13 " Polilica commerciale e 
44 legislaz. doganale. 36 " Ragioneria applicata. 36 45 57 

Scienza delle finanze e 

" diritto finanziario. 37 41 
Statistica economica. 14 IS 19 

Statistica metodologica 
42 e demografica ..• 31 34 

Storia economica . 104 Il "' 13 132 

Lingua cze~o-slovacca i. " " " Lingua francese. 1. 45 "" 
13 " II " 27 31 

111 ·. " so " Lingua inglese. l " Il . 70 71 

Il 27 2S 32 

111. 49 " " Lingua italiana I 8 IO Il 

Il. 8 
111. 22 " 28 

Lingua russa l. 7 

Lingua tedesca l. " 12 " l " Il . ' l IO l 

'l~ IIJ . .. IO " l 2 53 

- -- -
LAUREE 30 l 37 l 3S 

t· . 
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TASSE ESATTE 

nell'anno Accademico 1921-1922 . 

. , Tasse immatricolazione 

Tasse iscrizione 

Tasse uditori . 

Sopratassa esami speciali. 

Sopratassa laurea e diplomi 

Diritti di segreteria e certilicati . 

L. / 
l 
l 

TOTALE L. 

·DISPENSE ACCORDATE 

21.3251-

109.465 -

2.9701 -

16.000, -

9.0001
-

2.715'-

161.475 -

Ottennero la dispensa delle tasse 
Num. 34-'studenti, per un importo 
complessivo di . . . 

TOTALE 

L.I=====I0=.5=45-

L. 10.545 -
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ELENCO DEl LAUREATI 

E TITOLO DELLA TESI DISCUSSA 

SESSIONE STRAORDINARIA. 

MAGGIO 1922. 

PERHAVEC VLADIMIRO 

« La Russia economica». 

(~X~URIAN EGONE ... 

· «Responsabilità del vettore in relazione al carico, con 
particolare rigvardo alla responsabilità del vettore ferrovia .. 
rio secondo le nuove condizioni e tariffe dell'anno 1922 ». 

VIDULICH GIUSEPPE 

«Zucchero e miele». 

LEVI GILDA 

c Le ragioni che s'oppongono all'attuazione del sistema 
Taylor •· 

Dott. ARTICO GOTTARDO 

c La regoJazione dei debiti prebellici in valute estere e 
in oro in Italia con particolare riflesso all' importanza 
della stessa per la Venezia Giulia • · 

'l l, 
li 
l 
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SESSIONE ESTIVA. 

LUGLIO 1922. 

.FRANK GUIDO 

« La società a responsabilità limitata in Germania e in 
Austria ». 

TAMBACA LADJSLAO 

« La riforma agraria». 

~·TROST UMBERTO 

«La validità delle clausole di non responsabilità nelle 
polizze di carico e le regole delJIAja 1921 ». 

BERNOULLI GUALTIERO 

« L'Albania, campo di attività. economica italiana» . 

. BELA GIORGIO 

« Le condizioni economiche dell'Ungheria dopo il trat
tato di Trianon e suoi rapporti con l'Italia». 

'TOMMASI BERNARDINO 

«L'apertura di credito documentato, mezzo di pagamento 
e garanzia delle transazioni commerciali ,., 

.PACHdR MICHELE 

« Il commercio estero dell'Egitto nel dopoguerra:. . 

.MARCON MARCO 

«n Giappone». 



l 
1-.. 
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DEVETAG GUIDO* 

c Cor izia . e la Prediliana con riflesso alla ferrovia dei 
Tauri •. 

PESTIAN ETTORE 

« Il tabacco e il commercio internazionale». 

CAMUS LUIGI 

(( Il commercio e l' industria vinicola in Italia». 

SESSIONE AUTUNNALE. 

NOVEMBRE i 922. 

PONT/N/ MARIO 

« I grassi vegetali neJI'economia mondiale con speciale 
riguardo all' Italia ». 

PACHER MENOTTI 

~-- «Le azioni di godimento e l'ammortamento del capitale 
r'\ ,; nella società per azioni». 

MATT/AS ANTONIO 

« Fattori economici minerari della Venezia Giulia ». 

POROPAT BRUNO 

« La grande industria chimica in generale con speciale ri
guardo all'Italia». 

N. B. - * Pieni Totl legali. - ** Pieni voti assoluti. - ***LOde. 
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SCHOENSTEJN ARNOLDO* 

«Gli. investimenti di capitali delle società d'assicurazione 
private » . 

VENEZJAN SERGIO-

«L'industria della carta ». 

BERCE LUIGI 

«Un contributo allo studio sul problema del risarcimento 
dei danni di guerra ». 

COSSUTTA ARMANDO 

«L' Uruguay economico». 

ORTOLANI GUIDO* 

c Del nome commerciale con speciale riguardo alle ditte 
derivate ». 

KALA SCH NERJNA 

« L'emigrazion,e ebraica e la colonizzazione della Pale
stina». 

GERZJNA FRANCESCO 

« La Cina economica ». 

PIAZZA ELlO 

«La Grecia economica odierna, i suoi rapporti con l'Italia». 

WlTTlNE GUGLIELMO 

«Le risorse produttive della nuova Austria » . 

RAUBER FERRUCCIO. 

«La produzione mondiale del retrolio e la politica dei 
. maggiori Stati per l'accaparramento delle fonti petrolifere». 
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SLAVINA BRUNO 

« Il rapporto tra il valore e la composizione chimica dei 
generi alimentari con particolare riguardo agli anni 1913, 
1914-1918, 1919, 1920, 1921, 1922 ». 

BELAMARIC DOMENICO 

c Le miniere di carbone in Jugoslavia»-. 

SESSIONE STRAORDINAR.IA 

MARZO-APRILE 1923. 

BABICH ROCCO 

«La concorrenza tra Trieste e Fiwne nell'anteguerra». 

SCHIAVUZZI BRUNO 

~I divieti di concorrenza nel contratto di lavoro ::.. 

PATERNOST EMMERICO* 

« Concetto del contratto d 'ass.icurazione secondo gli autori 
e le diverse legislazioni». 

CARRERAS LIONETTO 

« Concessione dell'orario di otto ore di lavoro al perso
nale dipendente dall'Amministrazione delle strade ferrate 
dello Stato • · 

SANSA GIORGIO 

« Il processo deJJa concia con riflesso al suo sviluppo in 
Italia ». 

ZALATEO UBALDO* 

/.\: « L' intervento nella dottrina e nella pratica :.. 



... _·-~ 
f." 
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ROSSI EFREM 

«Il commercio nazionale della canapa con speciale ri~ 
guardo alla questione del momento •· 

SPINOTTI VITTORIO 

-« Della riforma della legislazione sulle cooperative». 

BISIACH ERMANNO* 

«L'economia della Russia meridionale e il commercio del 
Mar Nero•. 

CHLUPACEK EZIO 

«Un contributo alla questione del riavvicinamento del 
salario nominale ai limiti del salario reale ». 

'i!IETltRSITJ.. DI TR!I!!\1'-,: 
IIII.IOTECA GENERALE 



INDIRIZZI 

Arch Comm. Carlo T. Vià U . Foscolo · 8. 
Ara dott. Angelo D. Alighieri- 7· 
Asquini Com m. Prof. Alberto Rossini - 1 o. 
Bartolomucci Pro f. Alfredo Giustinelli · 1 1. 

Bertolizio Giovanni Cologna 1 7. 
Brunetti Cav. Prof. Antonio S.S. Martiri · '7 · 
Cadalbert Bruno • D. Rosset ti· 41. 
Castiglione Comm. dott. Arturo • Orologio · 1 . 

Cessi Prof. Roberto Giacinto Gallina · 1. 
De Gobbis Ca v: Prof. Francesco • Navali- 4· 
Del Vecchio Prof. Gustavo S. Lucia- N. 8. 
D e Luca Cav. dott. Davide 
Destefani Rodolfo 
Du Ban Cav. Dott. Guido 
Duimich dott. Guido 
Foggia Aurelio 
Grignaschi Prof. Emilio 
de Iurco Ira 
Joyce Prof. Stanislao 
Làtzer dott. Pia 
Livi Prof. Livio 
Luzzatto Prof. Gino 
Matteucci Cay. dott. Renato 
Maver Prof. Giovanni 
Morpurgo Gr. Uff. ·Edgardo 

Corso Cavour- 6. 
Vicolo delle Ville - 5· 

C. Battisti. 23. 
Raffineria · 7. 

Postumia. 
Via R. Imbriani · 1· 

Chiazza · '7. 
Sanità. 2. 

F. Veneziani- 1. 

Valdirivo - 4 2. 

> S.S. Martiri - '7. 
L. Ariosto· 2. 

,. Tor S . Piero- 2. 

Vicolo delle Ville - • · 

l 
l 
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Morpurgo ing. Enrico 
Morpurgo Cav. Prof. Giulio 
Nodale dott. Attilio 
Padova avv. Guido 
Passini Cav. Prof. Ferdinando 
Perlmutter dott. Mario 
Risigari Dino 
Rigo Riccardo 
Rossi Mario 
Sadée dott. Ermanno 
Salvioli Prof. Gabriele 
Schmitt Pro'f. !an 
Segre Comm. dott. Guido 
Segre Conte Gr. Uff. Salvatore 
Sibirani Prof. Filippo 
Smolensky dott. Pietro 

· Spadon Cav. Prof. Giovanni 
Spitzer dott. · J.eone 
Sternberg Prof. Federico 
Subak Prof. Giulio 
Venezian Comm. Vittorio 

Via G-. Rossi n i· 30. 
Pallini· 5· 
dei Fabbri· 4· 
S. Francesco · 4· 
A! e ardi · 32 5· 
Brunner- 2. 

F. Venezian. 23. 
N avalli · 24. 

Viale XX settembre· 24. 
Barcolla · 136. 
Barcola (Bovedo) · 248. 
Via G-uido Reni . 6. 

T or San Piero. 2. 

S.S. Martiri· 3· 
Crociferi · 5. 

Viale Regina Elena . 15. 
Via G-hega . 1. 

Viale Regina Elena . 2g. 
Via Cesare Battist i . 18. 

Moisè Luzzatto • 3· 
Pendice Scorcola . 338. 
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