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ALLOCUZIONE 

del Presidente del Curatorio Sig. Barone G. B. Dr. Scriuzi di Dlontecroce. 

Membro della Camera dei Sig no1·i ecc. ecc. ecc. 

Dalla compiacenza, che prova il Curatorio per avere 
superate le non lievi difficoltà di una prima creaziome, 
e vedersi alla chiusa del primo ciclo biennale della nostra 
superiore scuola con quei soddisfacenti risultati, che furono 
rilevati dalla esposizione or fattane dall' egregio signor 
Direttore, non può anche in questo solenne momento 
andar disgiunta la triste rimembranza della grave perdita, 
che nel corso di quest' anno abbiamo fatta dell' onorevole 
nostro collega il sig. Cm-lo Barone de Pascotini, il quale 
con mente saggia, con volontà pronta, e con indefessa 
perseverahza prese attivissima parte a quanto occorse 
per fondare l' Istituzione su fermi cardini, che ci auto
rizzino a concepirne le migliori aspettazioni. - Onoriamo 
con unanime sentimento la memoria di un cittadino, 
che anche in quest' arringo prestò l'opera sua più com
mendevole ed efficace. 

Di quei progressi che fece la SCLlola in questi due 
anni, delle esperienze raccolte, del frutto che se ne trasse, 
e di ciò che a buon diritto si può ripromettersene per 
l' avvenire, noi dobbiamo per giustizia grandissima parte 
del merito attribuire alle indefesse sagaci cure del sig. 
Direttore, all'intelligente zelo dei signori Professori e 
Docenti, nonchè al buon spirito degli allievi, che sen e 
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convinti della somma utilità di più elevato insegnamento 
tracciarono a quelli che ad essi succederanno un bel
l' esempio di giudiziosa condotta e di lodevolissima di
sciplina. E noi pure confermeremo, che il signor Com
missario Imperiale Dr. Gnad unì sempre con particolare 
sollecitudine le sue alle nostre cure per avvisare non 
solo al buon andamento dell' istruzione, ma eziandio a 
quelle pratiche rnodalità> che avuto riguardo agli speciali 
nostri elementi si r endevano acconcie per accelerare ed 
accrescere il profitto ·dell' insegnamento. E così ci fu egli 
prodigo di avveduti consigli anche nell' esperimento delle 
serali preletture, il cui sistematico ordinamento tanto plau
so ottenne, che il Curatorio renderà oggetto di sue speciali 
sollecitudini il darvi nel vegnente anno scolastico maggiore 
estensione. Sentiamo altresì il dovere di esternare il 
nostro particolare riconoscimento a Mons. Cav. Zarich> il 
quale, delegato dall' Eccelsa l. R . Luogotenenza a . funzio
nare come Commissario governativo negli esami a voce, 
si è prestato con grande premura e sagace intelligenza. 

l 
Di tal modo sempre più si comprenderanno e si 

apprezzeranno i vantaggi di questa superiore scuola, 
l' unica di tal specie che esiste in Austria, e la quale 
arriverà in allora al culmine della sua p roficua ope1~o sità , 

quando in consentaneità all' articolo 56 dello Statuto, 
sia giunto il tempo di darvi carattere di facoltà univer
sitaria colle corri pond enti prerogative. - Nè mancherà 
il Curatorio di fa re ad opportunità quei passi che valgano 
addurre que ta importantissima concessione, che accre
scerebbe in notevoli sima guisa lo sviluppo ed ì vantaggi 
della nostra Istituzione. 

A prova frattanto di quel frutto che puossi ritrarre 
dalla perfezionata istruzione di quei valenti giovani, che 
si dan opera di corrispondere in segnalato modo agli 
scop1 di questa superiore p a-lestra, siamo lieti di fare 
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ne\1' attuale circostanza coincidere colla chiusa del primo 
bidnnio scolastico il conferimento ai due nostri più dis
tinti alunni dei due stipendi ciascheduno di annui fior. 
1000 - contemplati all'articolo 3g degli Statuti. 

ll primo di questi stipendi viene dal Curatorio in 
adesione a rassegnata sup.plica, e sopra unanime proposta 
della Direzione e del corpo insegnante, assegnata all' alun
no Tolloy Giusto di Trieste coll' obbligo inerente di 
recarsi alla pratica delle cose mercantili nella piazza di 
Calcutta compiacentemente indicata sopra analoga ricerca 
del Curatorio dalla spetabile Deputazione di Borsa, la 
quale volle generosamente accoppiarvi una ·sua elargi
zione di fiorini 200 per ciasCLlno dei due stipendiati. -
Il secondo stipendio viene in egual guisa conferito al
l' aspirante Warda Francesco di Venezia, il quale· do' rà 
applicarsi alla pratica commerciale nella piazza di Londra 
come sopra indicataci e da noi stabilita. 

Opportune commendatizie rton solo del Curatorio 
ma eziandio della Rappresentanza cominerciale, e spe
rabilmente dell' I. R. Governo marittimo, precederanno 
i due stipendiati nelle piazze lor destinate, ed agevole
ranno ad essi quel compito che la patria si riproi11ette 
dalla loro pratica applicazione, ed il cui raggimigimento 
attesterà da un canto la loro gratitudine per gli amplissimi 
benefizi addivenuti loro da questa Istituzione, e d' altro 
canto servirà di animante esempio a coloro che sopraver
ranno, di battere la via da loro calcata con tanto onore. 

Non restami dietro ciò, che ringraziare sentitamente 
a nome del Curatorio i personaggi cospicui e tutti gli 
astanti che hanno onorato di loro presenza l' odierna 
funzione, ed addimostrato con ciò quanto pregio e valore 
attribuiscono a questa sì preclara Istituzione, e dichiarare 
chiuso il secondo anno scolastico della superiore scuola 
di commercio di fondazione Revoltella. 

--- . · ·~ ·--
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Il pubblico Corso Superiore d'insegnamento com
merciale di fondazione Revoltella in Trieste compie in 
oggi il suo secondo anno di vita e quindi noi ci tro
viamo alla chiusa del primo periodo biennale contem
plato dallo Statuto organico. 

Mi sia concesso adunque di gettare un rapido sguardo 
retrospettivo sull'attività dell'Istituto durante i due am;i 
decorsi. 

Nel mio discorso inaugurale, tenuto li 7 Ottobre 
1877 nella sala maggiore dell'edifizio di Borsa, io mi 
permisi di sviluppare con rapidi tocchi il programma 
del nuovo Istituto. In oggi ho la soddisfazione di con
statare che noi eseguimmo fedelmente in tutti i punti 
questo programma, tranne una sola modificaz:ione, ri
guardo ai Corsi serali. Questi Corsi serali, che secondo 
gli originari concetti avrebbero dovuto servire ad istru
zione complementare pei giovani addetti al commercio, 
ottennero invece mediante savio deliberato dello Spetta
bile Curato rio, sorretto dall'unanime proposta del Corpo 
insegnante e della Direzione, una forma assai più cor
rispondente al superiore carattere dell' Istituto, dappoichè 
all'istruzione elementare furono sostituite delle vere si
stematiche lezioni accademiche sopra diversi punti im
portanti della giurisprudenza mercantile , delle scienze 
sociali , della merciologia e della geografia commerciale. 
Ogni disciplina ebbe un determinato ciclo di lezioni. 

L'appello rivolto all' intelligenza dei commercianti 
di Trieste coll'introduzione di siffatte lezioni serali trovò 
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un' eco v1v1ss1ma. Le lezioni stesse impartite da profes
sori provetti nelle rispettive materie scientifiche, furono 
frequentate con tutta assiduità non soltanto da giovani 
apprendisti, ma eziandio da signori di età matura, taluni 
dei quali si trovano anzi in posizione sociale molto 
elevata. 

Dopo la confortante esperienza del primo anno sia
mo autorizzati a ritenere che le anzidette lezjoni sieno 
divenute un elemento d' importanza nella vita commer
ciale di Trieste e continuino quindi a godere il mede
simo favore. 

Il secondo anno scolastico fu aperto il 5 Ottobre 
colla prolusione del prof. Dr. G. Piccoli: , Dello scopo 
e dei limiti dell' insegnamento del diritto nelle scuole 
tecniche ed in ispecie nella scuola superiore di commer
cio di fondazione Revoltella. " 

Le letture serali cominciarono il 2 Gennaio e si 
chiusero col 12 Maggio di quest'anno. Lessero i professori: 

Dr. A. Gennari (in 20 lezioni) sopra la scienza 
bancaria ; 

A. Vie1·thaler (in 10 lezioni) , sopra le materie ali
mentari e le loro adulterazioni~ " 

Dr. G. Piccoli (in 10 lezioni) , Slll diritto cambiario." 
B. Mitrovi{ (in 10 lezioni) ,sulla geografia com

merciale della monarchia au tro-ungarica. " 
All' apertura di quest' anno scolastico v1 furono nel 

l. Corso : Studenti ordinari . 3 
Studenti straordinari . 

Nel II. Corso: Studenti ordinari 
8 
6 

Studenti straordinari 4 
Lo Studente straordinario signor G. Tolloy, con de

creto dell'Eccelso i. r. Ministero del culto e dell' istru
zione d. d. Vienna 14 Ottobre 1878, N. 12004, venne 
accolto ,in via eccezionalissima" nel numero degli Stu-

, 



- 11-

denti ordinari, e ciò per ispeciale riguardo ai suoi distinti 
progressi durante il l. anno. 

Lo Studente straordinario del l. anno signor G. 
Batteghel abbandonò l' Istituto nel l. semestre; così pure 
lo Studente straordinario del II. anno, signor Sustersich, 
che rientrò nella vita pratica degli affari dopo aver fre-· 
quentato con tutta assiduità le lezioni per parecchi mesi. 

Uno Studente straordinario del II. anno venne esclu
so dall'Istituto per mancata frequentazione. 

Mediante l'efficace e benefica cooperazione della 
Spettabile Camera di commercio si rese possibile d' im
partire quest'anno tre stipendi della fondazione ,Reyer" 
di fi. z5o ognuno, ad a1trettanti Studenti di questo Istituto. 

Per la Biblioteca lo Spettabile Curatorio assegnò 
anche quest' anno una congrua somma. La Spettabile 
Deputazione di Borsa rilasciò generosamente alla nostra 
Biblioteca non soltanto un esemplare di tutte le publica
zioni della Spettabile Camera di Commercio, ma anch~ 
un' intiera serie di giornali, di rapporti consolari, e di 
opere scientifiche. 

La Spettabile i. r. Banca austro-ungarica mandò i 
suoi rapporti; il signor prof. Dr. G. Piccoli, i. r. notaio, 
regalò all'Istituto l'intera annata della , Gazzetta dei Tri
bunali," da lui pubblicata ed il sig. G. Burchard, Profes
sore all'Accademia di commercio a Vienna, una copia 
della sua Corrispondenza commerciale. Il signor Pietro 
Cav. Pane, padre del nostro studente, signor P. Pa:r,:{e, 
regalò parimenti all'Istituto due grandi planiglobi. 

Per tutti questi pregevolissimi doni si adempie un 
grato dovere coll'esprimere anche publicamente ai signori 
donatori le più vive grazie. a nome dell' Istituto. 

Anche quest' anno , mediante benigno assentimento 
dell'Eccelso i. r. Ministero del culto e dell' istruzione, 
venne concesso all'Istituto , verso modico abbuono , di 
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servirsi del campionario merci esistente presso l'i. r. 
Accademia di commercio e nautica. 

Le lezioni suppletorie accennate nel rapporto finale 
dell' anno scorso per quegli Studenti che entrassero al
l' Istituto non sufficientemente preparati negli esercizi 
pratici di scrittoio , nella merciologia e nella chimica, 
nell'aritmetica commerciale e nella lingua italiana, ven
nero attivate quest' anno e si dimostrarono utilissime. 
Questa disposizione però, come fu altre volte accennato, 
ha un carattere transitorio e non avrà osservanza che 
quando se ne mostri il bisogno. 

Il nostro signor commissario imperiale, l'i. r. Ispet
tore scolastico provinciale Dr. E. Gnad) che nel corso 
dell' anno prese parte a tutte le sedute curatoriali, onorò 
l' Istituto nei giorni 17, 18 e 19 Aprile della sua visita 
d' ispezione. In questi giorni egli potè convincersi per
sonalmente dell' opportunità del metodo da noi seguito 
nei· vari rami d'insegnamento , come pure delle presta
zioni e dei progressi degl~ studenti. 

In merito alle prestazioni dell' Istituto durante l'anno 
decorso io mi richiamo alla relazione didattica. Se l' e
sito complessivo corrispose alle aspettative, lo si deve in 
non piccola parte alle infaticabili sollecitudini dello Spet
tabile Curatorio e del suo illustre signor Presidente, agli 
efficaci suggerimenti del nostro signor Commissario im
periale ed all' instancabile e concorde operosità di tutto 
il p ersonale insegnante. 

Due anni di attività seria e proficua stanno dietro 
a noi. Il Corso superiore d' insegnamento commerciale 
in Trieste raggiunse ornai la sua costituzione definitiva. 
Esso riposa sopra solide basi. Quello che ancora c' in
combe di fare si è di mantenerlo sempre all'altezza del 
suo tempo e del suo còmpito nel senso d' un beninteso, 
assennato ed incessante progresso. 



RELAZIONE DIDATTICA. 
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PRIMO CORSO. 

Economia poli ti ca. 

T esti : Boccardo, Cassa e Nanm1i. Ore settimanl,l,li 3· 

Dr. A. Gennari, Professore stabile. 

Premesse avanti tutto le nozioni preliminari indispensabili per 
apprendere la scienza economica, indicato il posto che la stessa 
occupa nello scibile, e tracciate le ripartizioni generali, se ne è 

premessa una storia succinta scorrendo a grandi tratti le notizie 
dell'Antichità e del Medio Evo, e con qualche ciettaglio accennando 
alle diverse scuole economiche, ai di versi scrittori che la trattarono, 
alle loro opere, all'influenza esercitata nell'economia degli Stati 
dal declinare del secolo XIV all'epoca attuale, insistendo sopratutto 
sulla grande divisione fra le scuole economiche che si contendono 
oggidì il campo della scienza. 

Dopo di ciò, data la definizione della ricchezza e riscontratine 
i caratteri costituti vi, si sono esaminati tutti i principali fenomeni 
della produzione; le teorie della divisione del lavoro, degli scambi, 
del valore e del prezzo. 

Uno studio particolareggiato fu dato sulla teoria della pro
prietà sulle traccie di Lampertico, seguendone il graduale svolgi
mento nella storia ed accennando al nesso che il problema ha con 
tutti i fenomeni sociali. Alla proprietà tenne dietro la teorica della 
popolazione, lo sviluppo cdella teoria di Malthus, accennando alle 
obbiezioni fatte dai di lui avversarj e rilevando come a quelle teorie 
si colleghi il nuovo circolo di idee che si va delineando nelle scienze 
biologiche , sociali e naturali colle teorie di Herbert Spencer, 
Bagehot e Darwin. 
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Un a parte importante e dettagliata fu data in seguito alla 
teoria del capitale. 

Accertata avanti tutto la sua individualità distinta dalla natura 
e dal lavoro, si sono esaminate le teorie di Mac-Culloch, Stein, 
Dietzel, Roscher, Carey, Bastiat, Hermann, (Nutzcapitalien und 
Erwerbscapitalien) \Vollkoff, e si è sviluppata poi la teoria che il 
soprascritto professa considerando il capitale come ricchezza prodotta 
applicata alla produzione. Si è chiuso poi il trattato colla spiega
ziot}i delle diverse forme e specie del capitale e delle sue funzioni 
nei fenomeni della produzione. 

In seguito poi si è diffusamente spiegata la teoria della distri
buzione della ricchezza, accennando alla legge generale della stessa, 
alla teoria della rendita che fu minutamente trattata sulle traccie 
di David Riccardo, ed alla teoria del salario, dell' interesse o pro
fitto dei capitali. 

La parte generale fu chiusa colla teoria della consumazione 
delle ricchezze e della libera concorrenza, 

-· 
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Statistica. 

Testi: Per la parte generale M. Gioia c Messedaglia ; per la parte speciale: Kolb 

. statistik". Ore settim. 1. Dr. A. Gennari, Professo re stabile. 

In questo primo anno s1 è premesso un corso regolare di 
statistica teoretica sul territorio e sulla popolazione, considerandone 
di questa i distinti fa ttori delle nascite, matrimonj , morti, emigra
zioni ed immigrazioni. 

Alla trattazione di questa parte generale tenne dietro la stati
stica commerciale della Monarchia Austro-Ungarica, desumendone 
i dati dal testo e dalle ultime pubblicazioni periodiche statistiche 
venute fuori nella Monarchia. 
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D i rit to. 

Lezio ni settimanali 6. Professore i. r. no taio Dr. G. Piccoli. 

A. 

D i ritto c i v i l e. 

La prima parte, cioè l'insegnamento del diritto civile, fu 
suddivisa in dieci sezionl. 

La I. trattò del diritto m genere e dello studio del diritto 
commerciale in ispecie. 

Partendo dalla destinazione dell'uomo e dal conseguente ne
cessario aggregarsi delle moltitudini a società sotto l' autorità di un 
centro direttivo·, fornito dei poteri necessari a tutelare mediante 
coazione esterna le regole che devono governare le umane relazioni, 
perchè l'uomo possa raggiungere qu ella destinazione, si costruirono 
i due concetti di diritto e di morale. Data .la idea del diritto furono 
esaminati i modi in cui lo stesso si es trinseca e gli oggetti su cui 
si concreta e quindi sudd iviso il diritto nelle varie sue specie. Nel 
discorrere del diritto particolare fu designato come tale anche il 
diritto commerciale, stabiliti i rapporti tra lo stesso ed il civile, 
dimostrata la necessità dello studio di questo anche pel commer
ciante e fissati per ultimo i criteri che distinguono lo scambio 
civile, com e oggetto del diritto civile, dallo scambio commerciale. 

Nella Sezione II. si fece uno sfudio introduttivo al diritto civile. 
Detto del diritto concreto o soggettivo, della sua ragione, 

come esso discenda dalla idea del diritto àstratto , e dell'obbligo 
quale correlativo del diritto e stabilite le condizioni, percbè il sin
golo diritto soggettivo abbia da esistere, si parlò delle fonti del 
diritto positivo, cioè della legge e della ordinanza,- tanto nei riflessi 
della forma che del contenuto, avuto riguardo sì al reggime asso
luto che al costituzionale. 

·-
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Accennato al conflitto locale, si disse della necessaria diversità 
delle leggi civili, dei vari sistemi di diritto internazionale per regolare 
i n caso di conflitto la capacità personale, la forma e gli effetti di 
una obbligazione, i diritti sulle cose, le conseguenze dei quasi 
contratti e dei delitti, e la esecuzione delle sentenze estere ed in ciò si 
ebbe speciale riflesso alle norme accettar~ dal legislatore austriaco, 
non senza accennare al sistema delle altre pitl importanti legislazio-ni. 

Nella Sezione III. si parlò del soggett9 dei diritti e distinte 
le persone naturali dalle giuriche, si disse delle une e delle altre. 
Fermata l'attenzione degli allievi sulle persone giuridiche, se ne 
fece la divisione in enti patrimoniali ed università e si stabilì come 
le persone giuridiche differiscano dalle società e dalle associazioni 
e che cosa queste tre forme di um.ana associazione abbiano di comune. 

Nella Sezione IV. si parlò dell'oggetto dei diritti, dclla divi
sione delle cose e della distinzione del diritto privato in patr·imo
niale e di famiglia e dei diritti privati in reali e personali. 

Nella Sezione V. si parlò dei diritti reali e si disse che sieno, 
come differiscano dai personali, quale sia l' obbligo nel diritto reale 
e quale nel personale. Fu quindi trattato del possesso, della proprietà, 
del pegno, della servitù e del diritto ereditario. Stabilito il concetto 
di ciascheduno ne furono dedotti i principali rapporti di diritto, 
limitati però nella servitù e nella eredità a pochi cenni essenziali. 

Nella Sezione VI. fu trattato dei diritti personali, loro indole 
e loro origine e fermata l'attenzione sulla prima f01~te, sul con
tratto, ne furono esposte le norme generali con speciale riflesso ai 
contratti tra assenti, alle conseguenze dei contratti ed ai modi coi 
quali le stesse poteano modificarsi. 

Nella Sezione VII. fu trattato dei singoli contratti di diritto 
civile, compresi gli accessori, e premessi alcuni cenni sulle varie 
specie furono esaminati singolarmente, stabilita l' indole di ciascuno 
ed i rapporti che ne discend eano. 

Nella Sezione VIII. fu detto dei quasi contratti, come seconda 
fonte di obbligazioni, ed in ispecie della gestione senza mandato e 
del ricevimento di un indebito. 

Nella Sezione I.X. fu trattato dei delitti e quasi. delitti, quale 
terza fonte di obbligazioni, ed in ispecialità della ragione filosofica 
e dei vari modi del risarcimento. 

Nella Sezione X. fu detto infine dei modi coi quali cessano le 
obbligazioni. 
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B. 

Diritto commerciale . 

L' insegnamento del diritto commerciale fu diviso in tre sezioni 
riflettenti l' introdur_ione, le persone e gli atti del commercio. 

Nella Sezione I. si diede la nozione del commercio e del 
diritto commerciale ~ si disse perchè la teoria del commercio an
dasse trattata assieme al diritto commerciale e non quale materia 
a sè. In questo riguardo fu rilevato come la teoria del commercio 
non sia da confondersi nè colla scienza del commercj.o, nè collo 
studio delle istituzioni commerciali e la si disse nei riflessi del 
giurista scienza di economia privata, nei riflessi del commerciante 
politica di diritto commerciale privato, per ambedue la scienza dei 
fatti economici, creati dai bisogni e dagli usi del commercio, ed ai 
quali il legislatore applicava le norme del diritto, dalle quali alla 
sua volta il commerciante traeva quella somma di regole che co
stituiscono la prudenza commerciale. 

Indi fu tracciata a gran tratti la storia del diritto commerciale 
nelle sue tre epoche principali del rcggime civile, degli usi mer
cantili e della codificazione del diritto commerciale. Infine si parlò 
dell'indole del diritto commerciale, dei suoi rapporti colla economia 
e delle sue fonti con speciale riflesso agli usi di piazza. 

Nella Sezione II. si trattò delle persone del commercio e 
quindi del commerciante singolo, suoi diritti ed obblighi - delle 
persone ausi liarie del commercio, compresi il commissionario ed 
il sensale ed agente di cambi - delle . persone collettive e della 
loro divisione in giuridiche e società- per conseguenza dello stato 
ed altre università quali soggetti di diritto commerciale, ed indi 
delle quattro società di commercio, di cui fu fatta la storia, deli
neata l'indole, stabilite a gran tratti le norme che le regolano -
fu detto infine delle altre due forme di associazione, che hanno 
attinenza col commercio, cioè delle società tacite e delle associa
Z IOil l in partecipazione. 

Ne lla Sezione Ilf. fu trattato degli atti di commercio. 

Datane la nozione si parlò delle tre classi, delle presunzioni 
di commercialità, degli effetti degli atti di commmercio. Fu indi 

.. _ 
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discorso delle norme relative agli atti di commerciO m genere, 
loro stipulaL-ione ed effetti. 

Procedendo oltre si trattò degli assegni commerciali', loro 
indole economica e giuridica e dei rapporti di diritto che ne di
scendeano, in ispccie della clausola salvo incasso e della sua co
struzione giuridica - indi si fece breve cenno degli ordini in merci 
ed in derrate, chèques, magazzini generali, fedi di deposito, note 
di pegno - si parlò del giro e suoi effetti e delle differenze che 
lo distinguono dalla cessione - indi si disse del conto corrente, 
sua indole giuridica, vocabolario, ufficio economico, effetti , storno, 
differenze dal dare cd avere e dal deposito irregolare -- del diritto 
di pegno e di ritenzione c'ommerciale, loro indole giuridica e ra
gione economica - della compravendita commerciale con speciale 
riflesso ai casi di mora ed al ricevimento- della spedizione - del 
trasporto ed infine della giurisdizione mercantile. E di ogni istituto 
fu rilevato l'ufficio economico e commerciale e questo p reposto 
alla indagine giuridica. 

c. 

Il Contratto d i assicurazion e te rrest re. 

Lo studio del contratto di assicurazione terrestre fu di viso 111 

sette sezioni. 
N ella Sezione l. fu esaminata l'indole economica , lo scopo, 

la base e l' ufficio della associazione - indi l'indole giuridica e la sua 
commercialità - l' organiL-zazione a premio fisso e mutua, differenza 
e prevalenza della prima - formazione del capitale e specie -
marittime, terrestre e sulla vita e com e queste sieno mutui aleatorì 
e non assicurazioni - ri assicurazioni, scopo e spe..:ie, ed in ispecie 
d ella ripresa di assicurazione - brevi cenni storici intorn o alle . . . 
aSSlCUraztolll. 

Nella Sezione Il. si trattò delle persone, di chi cwe possa 
essere assicurato e di chi possa assicurare, con speciale riflesso alle 
società este re - nella Sezione llf. delle cose pass ibili el i ass icura-
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zione con riflesso ai divieti d' importazione ed esportazione, m 
contrabbandi di finan za e di guerra e alle cose non esistenti al
l' epoca del contratto - nella Sezione IV. del ri schio, sua indole, 
determinazione, durata ed es tensione -- nella Sezione V. del pre
mio, della sua indivisibilità e della mora - nella Sezione VI. del 
rimborso e sua misura, dell' avviso, della legge della regola pro
porzionale e della assicurazione a concorrenza - nella VII. Sezione 
della polizza, suoi requisiti, storno e casi di storno. 

-l 

.. _ 
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Co8tituzione dello Stato e Ba8i della 8ua 
ammini8trazione. 

Ore settimanali 1. Professore: il Hirettore. 

Prendendo le mos~e da una base giuridica, questa materia 
d'insegnamento abbracciò il sistema del costituzionalismo moderno. 
Procedendo dal concetto del diritto civile in generale, si passarono 
it1 accurato esame le differenti forme di governo, ed il moderno 
costituzionalismo venne presentato nelle sue analogie e nei suoi con
trasti colle altre forme governative. Formarono oggetto .di estesa 
disamina il carattere politico dei Corpi rappresentati-vi, le prerogative 
della Corona, i sistemi di elezione, il sistema di una camera e quello 
di due, l'eleggibilità degli impiegati dello stato, la durata di fun
zione dei deputati, le disposizioni relative al decadimento ed alla 
perdita del mandato, le funzioni dei corpi rappresentativi, le usanze 
parlamentarie, i diritti personali dei deputati, il diritto di petizione, 
il trattamento del budget ed i diritti di sovranità della Corona sui 
corpi rappresentativi. Servirono di base pel confronto dei singoli 
momel}ti gli statuti costituzionali dell'Austria, dell'Italia, della Ger
mania, della Francia, dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America. 
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Contabilità commerciale con Eserciz:i 
pratici. 

Lezioni setti m. 6. Professore G. ),azzarini. 

Parte teorica: Definizione della Contabilità in generale. Suoi 
scopi. Prescrizioni di legge. Partita semplice e modo di rendere 
anche questo metodo pienamente corrispondente. Determinazione e 
classificazione dei Libri . Scopo dei cronologici, dei sincronistici e degli 
ausiliari. Estremi da registrarsi in ciascun libro e conseguente sua 
forma. Verificazioni fra i cronologici e sincronistici. Suddivisione 
dei Libri. Chiusa dei sincronistici. Inventari. Bilanci. Riapertura 
delle registrazioni. 

Par·te pratica : Simulato un corso mensile di affari e atti 
commerciali, furono svolti in base alle teorie suaccennate, appli
candone le registrazioni pratiche nei diversi Libri relativi. Indi 
fatte le verificazioni, si procedette alla chiusa, all' inventario ed alla 
dimostrazione dello stato attivo e passivo e delle sopravvenien:r_e 
favorevoli e sfavorevoli. 

Parte teorica: Assiomi, precetti e regole di principio del me
todo a scrittura doppia. Unità del m etodo in scienza. Sue varietà 
nella sola forma e conseguente improprietà di altre denominazioni. 
Conti radicali. Analisi dei differenti caratteri dei Conti. Conti sud
divisionali. Giornale e differenti modi di compilarlo. Maestro e modo 
di renderlo controllante rispetto ai Valori. Verificazione mensile 
del Maestro col Giornale. Insufficienza del Bilancetto di verifica
zione del solo Maestro. Regolazione dei Conti e loro chiusa. Forma 
della partita dopp ia ad un solo registro. 

Parte pratica: T enute ferme le registrazioni pratiche fatte a 
partita semplice, furono svolti gli stessi affari coi precetti della 

·-
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partita doppia, passando alla compilazione prati_ca del Giornale 
nella forma voluta da questo metodo, e trascritte le operazioni a 
Maestro, si procedette alla verificazione, indi alla regolazione dei 
Conti e alla chiusa dei due registri. In base ancora alla stessa sup
posta gestione, si procedette ad una nuova compilazione del Gior
nale, applicandovi però la forma riassuntiva. 

Continuata indi la gestione simulata degli affari per un secondo 
mese, ciascuno studente per sè dovette svolgerne i conteggi e regis
trazioni conseguenti tanto dei Libri ausiliari di dettaglio, quanto in 
quelli a doppia partita, sino a rilevarne il risultato finale di, utile 
e danno e lo stato delle Attività e Passività alla fin di mese. · 
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Corrispondenza commerciale. 

Testo: La tradu:rione italia11a delle lettere commerciali di C. Degm11ges. 

Ore settimanali 2. Professore : il Direttore. 

Per abituare fino da princ1p10 gli studenti alla disinvoltura, 
sicurezza e prontezza nell' esprimersi in iscritto, non si fecero du
rante il primo tempo le preparazioni a casa delle lettere da tradursi 
nelle lingue straniere, ma bensì vennero scritte a scuola sotto la 
scorta immediata del Direttore. Dovunque se ne presentava l' oc
casione, la frase relativa fu . ripetuta in differente maniera ed in 
tale incontro si esami nò accuratamente ogni espressione e la si con
frontò colla sua corrispondente nelle altre lingue. Le lettere vennero 
tradotte prima dall'italiano in francese e poi da questa lingua nella 
tedesca; piu tardi vi si aggiunsero anche l'inglese e lo spagnuolo. 
Quando gli studenti· ebbero acquistata una certa pratica della ma
teria, vennero a sostituire le versioni dei lavori originali sopra dati 
argomenti,. previa analoga spiegazione. I migliori lavori poi vennero 
riportati nei libri come lettere-modelli. 

Il numero delle lettere elaborate durante l' inti.ero anno am
monta a . 1 g8. Ad ogni singola specie di lettere commerciali fu fatta 
precedere un' esatta spiegazione teorica del carattere delle medesime. 
La lingua d' istruzione fu sempre quella della lettera da comporsi. 

..l 



- · 27 

Aritmetica commerciale. 

Lezioni settimanali 3· Professore Dr. P. Saudriuelli. 

Derivazione delle formole del calcolo percentuale. Applicazione 
del calcolo percentuale al conteggio delle quantità le più importanti, 
che si riscontrano nelle calcolazioni di compera e vend·ita delle 
merci, calcolo del peso, del prezzo e delle spese. Calcolazioni delle 
fatture di merci e dei netto ricavi. Pertrattazione dei calcoli inerenti 
alle assicurazioni, allo storno ed alle avarie. Regola di società. 
Regola di alligazione: metodo pratico e metodo applicato alle 
equazioni. Calcolo dell'interesse semplice, abbreviazioni pratico
commerciali, conti correnti. Calcolo dell'interesse composto: deri
vazione delle formole dell'ammontare, del valore attuale, dei termini 
di tempo, del percento, dei percenti ridotti e delle somme di più 
versamenti eguali e diseguali. Logaritmi. Scadenza media. Ridu
zione o compensazione dei cambi, applicazione di detta riduzione 
al conto di rivalsa o di ritorno. Calcolo cambiario. Calcolo della 
rendita austriaca in carta ed in argento. 
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Storia com1nerciale. 

Testo: Boccm·do. Ore setti m. 1. Professore stabi le D t•. A. Gennari. 

Seguendo le traccie del Boccardo e nei limiti ristretti del 
tempo fissato per questo insegnamento, dopo avere accennato alla sto
ria del commercio de' popoli antichissimi e dei tempi di Grecia e 
di Roma, rilevata l'influenza economica apportata dal cristianesimo, 
l'organizzazione della società feudale, studiata la condizione della 
agricoltura, del comn1.ercio e dell' industria dei primi secoli del 
ni edio evo, si è richiamata in modo particolareggiato l' attenzione 
dello studente sulle crociate e la loro influenza commerciale, sulla 
navigazione, su lle assicurazioni, sulle CGnquiste dei Tartari, e sulle 
gra ndi scoperte marittime, venendo fino alle scoperte del secolo X V. 
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Geografia commerciale. 

Testo: Levasseur cd in parte Andrée : Weltgeographie. Ore settim ana li 2. 

Professore stabile Dr. A. Genuari. 

Finalmente della geografia commerciale se ne sono fornite 
tutte le piLJ 'importanti nozioni per tutti gli stati dell'Europa chiu
dendosi il corso analogo con un riassunto di confronto sulle forze 
produttive di ciascun paese sulle traccie e col testo del Levasseur 
e dell' Andrée. 

Om essa ogni indicazione di geografia fisica che si deve sup
porre compiuta dagli studenti del Corso Superiore, si è pel corso 
delle lezioni e per cadaun paese richiamata la speciale attenzione 
degli studenti stessi sulla produzione agricola, industriale e sul 
commercio di importazione, esportazione e transito, istituendo 
sempre analoghi confronti tra i diversi paesi. 
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Merciologia con chilnica applicata. 

Lezioni settimanali: 3 d{ Me1·ciologia e 2 (s upplet.) di ChJmica. 

T esto: Merciologia tec11ica di A. Vierthaler. Professore A ng. Vierthall'r. 

A. Chimica gene1·a!e . Sviluppo delle teorie in vw esperimen
tale; ~escrizione e dimostrazione di tutte le operazioni indispensa
bili come base scientifica alla merciologia chimica; classificazione 
scientifica dei gwppi inorganici ed organici. 

B. Merciologia. Vennero pertrattate le materie prime del re
gno vegetabile e dell'animale - (c rittogami - legni - parti sotter
ranee - foglie - frutti - semi ·- secrezioni vegetali - merci 
animali di mondiale importanza .) - Nello sviluppo delle singole 
materie prime vennero considerati oltre la provenienza, la deriva
zioae, il carattere fisicale e l' uso, ancora i caratteri microscop1c1, 
atti a distinguere facilmente la merce genuina da un' eventuale 
frode. 
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Lingua e Letteratura Italiana. 

Lezioni settimanali 3· Professore B. Mitrovié. 

Nella giusta supposizione che gli allievi abbiano già conseguito 
nelle scuole medie la correzione grammaticale, a complemento di 
quanto appresero nelle stesse, . stimai opportuno di indirizzare l'in
segna:nento allo scopo di far conseguir loro l' elegania della locu
zione. Egli è perciò che mi sono occupato della locuzione propria 
- della forza del discorso - della chiarezza - della grazia -
della proprietà - della purezza - dell'armonia - dello stile, ac
cennando ai difetti principali che di consueto si incontrano negli 
scritti odierni. Trattai particolarmente delle lettere, e delle norme 
relative alle varie specie delle medesime, e ciò in modo che gli 
allievi venuti dal Ginnasio corrispondessero quanto prima all' indi
rizzo della scuola, e quelli venuti da una Scuola Reale o dall' Ac
cademia avessero in siffatto studio una benefica ripetizione, ed un 
completamento di quello che non fosse stato da loro appreso in 
questa parte di prima necessità per lo scopo che si prefigge l'Istituto. 

Per quello riguarda la letteratura, dovendo gli allievi aver 
fatto un corso· regolare e relativamente esteso di tale insegnamento, 
non feci consistere le mie prdezioni nella semplice esposizione 
.biografica de' singoli scrittori, nè in un accenno soltanto alle opere 
loro. Lo studio fu critico-biografico conformato al principio della 
vera missione del letterato, il morale cioè e civile perfezionamento 
dell' uomo, della nazione, dell' umanità, commisurando a questo 
principio non meno che a quello -la vita letteraria di una nazione 
è manifestazione della sua vita politica - i meriti di ogni autore. 
Tenni lezioni intorno al concetto ed al carattere della letteratura 
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italianq- intorno all' origine della lingua italiana - all' inalzamento 
della lingua vòlgare a carattere letterario, rilev1ndo particolarmente 
le attitudini del periodo siciliano ed il propagarsi della lingua nelle 
sue forme letterarie per tutta l'Italia. Diedi il carattere del trecento 
analizzando quindi le opere minori di Dante Alighieri con speciale 
riguardo a quelle che spiegano ed apparecchiano la Divina Com
media. Esposi l' idea fondam.entale del Divino Poema deducendola 
dai punti più importanti dello stesso. Feci seguire a queste lezioni 
quelle intorno a Francesco Petrarca, alle opere latine di lui, al 
Canzoniere, all'amore di Dante e del Petrarca, a Giovanni Boccac
cio, alle sue opere, al Decamerone ed ai trecentisti minori. E com
pletai il corso per quest'anno trattando del carattere del quattrocento, 
del Rinascimento, della Drammatica, dell'Epopea Romanzesca, del 
Pulci e del Baiardo, dell' Accademia Platonica, di Angiolo Poliziano 
e di Lorenzo de' Medici. 

-

l 
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Lingua tedesca . 

Ore se~tim. 2. Testo: Gmmmatica tedesca di Saue1:-Ferrari, edi:r. II. Lettura: 

Tdlogia di Wal/enstein di Schil/u. Professore: il Direttore. 

La grande differenza nella coltura linguistica preliminare degli 
studenti fu causa che si dovette lasciare da parte la letteratura per 
questo · primo anno, dedicando invece una cura speciale ad una 
ricapitolazione accurata della grammatica. 

Come lettura fu preso il Wallenstein di Schiller (''Il Campo, 
i "Piccolomini, e la "Morte di Wallenstein, sino alla fine del I 
atto) che venne tradotto a voce in italiano e fu corredato di os
servazioni linguistiche, letterarie, storiche ed estetiche. 

La lingua d'insegnamento fu la tedesca. 

3 
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Lingua francese. 

Ore settimanali 3· G1·ammatica, Ab. Campana. Letture: E. Souvest1·e ,Au coi11 

du feu " avec des notes etc. par C. i\1. Sauer. 

Prof. Francesl'o Pastrello. 

In causa del differente grado di coltura preliminare degli stu
denti fu ommessa anche per quest' anno la letteratura, e mentre coi 
piC1 avanzati si potè adottare un sistema più scientifico nell' espli
cazione di certi fenomeni linguistici, si dovette colla maggioranza 
ricapitolare la parte teorica della grammatica, affine di ottenere la 
necessaria omogeneità nei progressi. La lingua d' istruzione poi fu 
esclusivamente la francese, affinchè gli uni avessero un continuo 
esercizio e gli altri potessero più presto appropriarsi, anche in via 
pratica, questo importantissimo id~oma, come di fatti avvenne. 

Del libro di lettura del Souvestre furono letti e tradotti al
cuni squarci, corredandoli delle necessarie osservazioni grammati
cali e linguistiche. 
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Lingua inglese. 

Testi: Gmmmatica inglese di C. M. Saue1· 2d ed. "English as i t is spoke11, bx 
W. Hanby- Cnmzb, 611• ed. Ore settimanali 3· Professore: il Direttore. 

Essendosi al principio delle lezioni mostrato che gli sttldenti 
andavano affatto digiuni di cognizioni della lingua inglese si do
vette anzitutto far loro acquistare una solida base grammaticale. 
A questo effetto fu pertrattata accuratamente tutta la prima parte 
della grammatica sino ai verbi irregolari inclusivameute. Col prin
cipio dell'anno r 878 si potè già dar principio alla lettura dei dia
loghi di ,Crump", di cui si lessero i primi zo, accompagnandoli 
con analoghe spiegazioni linguistiche e reali. Alla fine di Febbraio 
vi si aggiunse la corrispondenza inglese. Quando gli -studenti furono 
progrediti a segno da poter discretamente comprendere l' inglese, le 
lezioni si tennero in questa lingua. 



Lingua spagnuola. 

Testo: G1·mmnaire espagnole-pm· C. M. Saue1·, 2;ème édit .• Eco de Jfadl"id" 

pm· D. E. Har·t:rembusch y D. E. Lemming. Ore. settimanali 2. 

Professore: il Direttore. 

Onde offrire in pai'i tempo agli studenti l' occasione di · eser
citarsi nel francese fu adottata ufla gran1matica wn testo francese 
nell' insegnamento dello. spagnuolo. Durante l' anno fu percorsa tutta 
la prima parte della Grammatica fino ai verb i inegolari inclusiva
mente. Col principio del Gen naio ( 1878) si incominciarono i dialo
ghi dell' "Eco de Madrid), dei qua li si elaborarono i 14 primi nella 
stessa guisa come coll' inglese. Colla metà di Gennaio vi si ag~ 

giunse pure la Corrispondenza spagnuola. Rigùardo alla lingua d'in
segnamento si procedette anche qui come ne-ll' inglese. 

--·~·<>----
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SECONDO CORSO. 

Economia poli ti ca. 
·Tt:sti: .Bocca;·do" Eco"lz. poi .• Rota" Scienta Bancaria. ,Cernuschi" i\1/écanique 

de l' échange,. ,Cow·celle-Seneuil" Traité th. pr. des opùations de .Banque. 

Ore settimanali 2. Professore stabile Dr. A. Gennari. 

Si è cominciato a trattare della moneta, della sua natura ed 
ufficio, della misura dei valori, dei metalli preziosi e de~ sistema 
monetario, delle questioni relative alla fabbricazione delle· monete 
e çlel viglione, delle fasi _che subisce il sistema monetario di una 
nazione e delle quistioni ~tccessorie sulla moneta e sulla circolazione. 

Dopo ciò si è dato un corso regolare e diffuso di Scienza 
Bancaria. 

Data la fisiologia del credito e dei fattori che lo costituiscono, 
si sono esaminati i diversi titoli fìduciat:j, esponendone la natura, 
l' importanza. Dappoi si cominciò a trattare delle Banche, e delle 
divers;: operazioni sì attive che passive, in ispecie esponendo la 
teorica del conto corrente, la natura dei diversi depositi, l'ordina
mento del , Clearing-House," le regole degl' impieghi bancari, le 
operazioni di sconto e l' ufficio della cambiale nei pagamenti in
ternazionali. 

La teoria del corso dei cambi e degli arbitraggi, le altre ope
razioni del banchiere, i profitti a cui ha diritto, le norme generali 
che esso d ebbe a vere presenti nelle sue operazioni, completarono 
questa prima parte. 

Si passò in seguito a studiare la natura del biglietto di banca 
accennando e confrontando le note teorie di Macleod, W olowski 
e Cernuschi passando poscia a tener parola delle diverse opera
zioni delle Banche di emissione e delle garanzie dei biglietti. A un 
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tale riguardo dopo a vere esaminate le diverse operazioni della Banca 
di emissione e discorso sulla convertibilità dei biglietti, sulla ri
serva metallica, sul tasso dello sconto e sul corso dei cambi si sono 
passati in rassegna i diversi sistemi del Lawismo, del bono ipotecario, 
della monetizzazione della rendita, e si è esaminata la nuova legge 
Bancaria degli Stati Uniti ed il progetto che si sta di questi giorni 
ventilando in Italia. 

In seguito premessa la storia delle principali crisi commerciali 
verifìcatesi nel secolo XIX in Europa, si sono sviluppate le teorie di 
Garnier, di Wirth, di Stirling, di Sismondi, di Stuart Mill, di Wagner, 
Ferrara, Laveleje e Coquelin coinnestandole colle teorie del ,Cur
rency-Principle" e del ,Banking-Principle"; chiudendosi la tratta
zione di questa parte coll'esaminare l'influenza che hanno le crisi 
sulle società per azioni, sull'aggiotaggio, sulle perturbazioni mone
tarie, e sul credito, e col proporne i rimedi. 

In seguito si tenne parola degli affari di Borsa, dei contratti 
a termine, fermi a premi e differenziali, delle liquidazioni, dei riporti 
ecc. esaminandosi le· cause che influiscono sulle mutazioni dei valori 
di Borsa. 

Finalmente dopo avere esposti i principi fondamentali del 
credito fondiario e del mobiliare e studiati negli effetti in Germania, 
Francia ed Italia si è chiusa la trattazione della scienza bancaria 
esaminando gli argomenti a pro dei principi di libertà o di privi
legio delle Banche di emissione, la libera concorrenza, ed esponendo 
le norme giuridiche che debbono essere determinate nel contratto 
di emissione. 

, 

.. 
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Statistica. 

Testi: ,kf. Gioja" Filosofia della statistica. - , Emilio i\fo!ptt!'f!iO" la statistica e 

le scien:re sociali. 

Ore setti m. 1. Dr. A. Gennari. Professore stabile. 

Le nuovè applicazioni del metodo sperimentale alle scienze 
sociali. - I caratteri delle varie scuole. - La statistica ed il calcolo 
delle probabilità. -La teoria della probabilità ed i fatti sociali. - · 
Le medie numeriche. 

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

La demografia. - Le leggi della vita fisica e della vita morale.
! dati numerici generali della specie umana. - I censimenti. - La 
legge di ripartizione déi sessi. -- La famiglia. - La questione so
ciale ed i vincoli" domestici. 

Gli Stati. - Le leggi della loro formazione e del loro svol
gimento. - La scienza politica. - Le credenze religiose. ___:. La re
ligione e l' incivilimento. - La libertà religiosa. 

Il lavoro e l'incivilimento. -Le libertà politiche e il lavoro.
Il problema sociale. - La statistica del lavoro. - La produzione. -
Notizie comparate sulle professioni. - L'inventario del lavoro e 
dei mezzi di produzione. - Statitistica sul credito e sulla viabi
lità.- Statistica agraria. 

I momenti della vita umana. - Le nascite. - I matrimoni, 
le morti, - le morti naturali e le morti violenti. - Le morti violenti 
e la statistica morale. - La durata della vita. - l' età media delle 
popolazioni. - La vita media, -la vita probabile, - la vita normale. 

Le popolazioni d' Europa nel secolo XIX. - L' aumento della 
popolazione e il suo benessere e co nclusione. 
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Scienza di ·Finanza. 

Testi: Cossa. Scien:ra di Finan:ra. 

Lezioni settimanali x. Dr. A. Ge.unari, Professore stabile. 

Concetto limiti e carattere della Scienza di Finanza - fonti 
- scienze a"ffini - divisione - importanza. Spese pubbliche nel 
rispetto giuridico politico ed economico - principi fondamentali
loro classificazione. Demanio - Concetto - gestione ed alienazione. 
Dell'imposta - nozioni preliminari - ragione dell'imposta e sua 
definizione - obbligo di pagare l' imposta - .regole fondamentali. 
Quantità dell' imposta -limiti delle spese pubbliche- economie -
debito pubblico - influenza della forma di governo- sofismi. Ri
partizione delle imposte - criteri analoghi- imposta proporzionale 
-imposta progressiva - sua natura ed effetti - sue vicende - mi
nimum esente. Imposta sul capitale o sulla rendita ? - importanza 
del quesito - quale delle due imposte più giovi all' industria - si
stema di Girardin e .confutazione. Definizione della rendita - in
teressi suL debito pubblico. L'imposta unica sulla rendita- sua lo
gica necessità- redditi pubblici compatibili con essa -suoi van
taggi e suoi inconvenienti. Accertamento della rendita - produttività 
dell' imposta sulla rendita -graduale attuazione. L'imposta multi
forme- sua origine - sua ingiustizia - incidenza delle imposte. 
Analisi delle principali imposte- dazii doganali- dazii del consu
mo interno-- tassa s1,ll macinato - Monopoll -poste e telegrafi -
lotto. Tassa sul trapasso delle proprietà e degli affari -- prediale 
.- ricchezza mobile- trattenuta sugli interessi del debito pubblico 
- imposte comunali - riscossione - servizii personali. Relazione 
fra l e entrate e le spese pubbliche - nozioni generali - debito pub
blico. Debito fluttuante- principali categorie del debito fluttuante 
- debito consolidato redimibile e non redimibile. Amministrazione 
del debito pubblico - stipulazione - estinzione- conversione. 

• 
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D i ritto. 

Lezioni settimanali 8. Professore i. r. Notaio Dr. G. Piccoli. 

Diritto marittimo. 

Parte prima. Introduzione - Definizione, _ indole, impor~anza, 
storia. 

Parte seconda. Del mare e delle navi. - I. Del mare, defini
zione,_ divisione, libertà e dominio. Effetti del dominio del mare, 
territorialità, formalità e limitazioni di accesso, pesca, scalo, cabo
taggio, neutralità, prede marittime, blocco.- II. Delle navi. Defini
zione. Indole economica, nome, documenti di nazionalità, nazio
nalità, domicilio, stazatura, classificazione. Indole politica. Indole 
giuridica, cose mobili speciali, com.e differiscano dalle altre cose 
mobili. Proprietà della nave. 

Parte ter{a. I proprietari e gli armatori della nave, i capitani e 
~·equipaggio.- I. l proprietari e gli armatori. Nozioni. Della respon
sabilità dell'arma t~ re e del proprietario della nave. - Dell'indole e 
dell' estensiot1e della responsabilità degli armatori, storia e quadro 
comparativo. -Della responsabilità pei fatti dell'equipaggio.- Della 
,responsabilità per le paghe dell'equipaggio. Del consorzio degli 
armatori.- II. Il capitano, nozione, requisiti e distinzione. Rapporti 
tra armatore e capitano. Doveri e diritti del capitano. - III. L'e
quipaggio. Nozione. Arruolamento. Doveri. Diritti. 

Parte quarta. Il .contratto di noleggio, il nolo e la polizz'a di
carico. - I. Il noleggio. Definizione. Modalità di stipulazione. Diritti 
che ne derivano. Caricamento, viaggio, resa, stallie. Risoluzione del 
contratto.- Il. Il nolo. Nolo intiero, metà, nolo proporzionato, nolo 
perduto, diminuzione ed aumento. Cappa e primaggio. Privilegio. 
Abbandono delle merci . - III. Polizza di carico. Nozione e specie. 
Indole eco nomica della polizza al portatore e all'ordine. Conseguenze 
giuridiche della emissione della polizza. 
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Parte quinta. Dell'avarie, del getto, e della contribuzione. -
I. A varie, nozione, specie. - II. Getto, taglio degli alberi ed abban
dono delle ancore. Prova di fortuna, relazione ed assunzione. Dei 
danni cagionati dall'urto delle navi . Del salvataggio e del soccorso 
nei sinistri di mare. III. Della contribuzione. Sua base giuridica. 
Del modo di fare il regolamento di avarea, massa passiva, massa 
attiva, cifra percentuale di contribuzione. 

Parte sesta. Dell' assicurazione marittima e del cambio marit
timo. - I. Assicurazione. Introduzione. Polizza. Data, prova e pre
sunzione di scienza, polizza a buone o cattive notizie, riforma, 
concorrenza di assicurazioni, polizza di abbonamento. Assicurato, 
proprietario, interessati, procuratore, commissionario, polizza per 
conto. Nave, in quovis, mutamento di nave, alimentazione d'una 
tra pit1 polizze. Nome del capitano. Oggetti assicurati, i vari divieti 
e loro critica, libertà di assicurazione, polizza di onore e sua vali
dità nel diritto consuetudinario austriaco, studio comparativo. Del 
premio, quando si paghi, incominciaménto del rischio, rottura del 
viaggio, e premio guadagnato, indennità. Somma assicurata e valore 
assicurabile, i due sistemi della regola proporzionale e della con
con·enza. Valore dichiarato, di stima, convenzionale. Polizze tassate, 
polizze aperte. Rischio, i rischi assunti, le due polizze ,franco da 
molestie di guerra" e ,per i rischi di mare soltanto", estensione dei 
rischi, viaggio prolungato ed abbreviato. Le circostanze influenti sulla 
opinione del rischio. Dell'abbandono e dell'azione di avaria, casi, 
termine, condizioni. - II. Del cambio marittimo. Nozione, il cam
bio marittimo necessario ed il volontario, il sistema germanico ed il 
francese. Forma, indole, contenuto cd oggetti del cambio marittimo. 
Persone che possono prendere a cambio marittimo. Effetti del con
tratto di prestito a ca m bio marittimo. 

Parte settima. La costruzione e la vendita volontaria della nave, 
privilegi, il pegno e la ipoteca marittima. - I. La costruzione, 

della nave, discipline di ordine pubblico, i rapporti tra committente 
e costruttore, studio comparativo. - II. La vendita volontaria della 
nave. La vendita forzata. I privilegi sulla nave, diritto di seguito 
del diritto francese, sua limitazione ai debiti della nave nel diritto 
italiano, il pegno legale del diritto germanico, ordine dei privilegi 
sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave. Il pegno navale e la ipo
teca marittima. 11 credito navale e suoi sistemi, privilegi, pegno 
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legale, pegno navale, mortgage, ipoteca mantttma. Il pegno civile 
del diritto austriaco · e relativa giurisprudenza e pratica. 

Parte ottava. Competenza e procedura, prescrizione e peren
zione.- t. Competenza e procedura. Questioni marittime di èompe
tenza dei Tribunali marittimi, dei giudizi distrettuali, dei Tribunali 
civili, dei capitani di porto, dei consoli. - 2. Prescrizione e peren
zione, nozione, casi e termini. - 3. Autorità marittime. - 4· 
Consolati. 

Le Borse e le operazioni di Borsa. 

I. Le Borse- Significato. Origine. Ufficio - Legge austriaca 
1. Aprile 1 87S n. 67 e suoi principi (Autonomia e sorveglianza. 
Statuto, fissazione delle nonne sulla stipulazione degli affari di Borsa, 
direzione, commissario governativo) - Norme di diritto privato. 
(Quando un atto sia affare di Borsa. Commercialità assoluta degli 
affari di Borsa. Inammissibilità della eccezione di giuoco. Speciale 
realizzazione del diritto di pegno in seguito ad affari di Borsa. Il 
giudizio arbitramentale obbligatorio per affari di Borsa e facoltativo 
per altri atti di commercio) - Il listino, il corso, la quotazione. 
Rispettivo uso della Borsa di Trieste. 

Il. Le operazioni di Borsa - Gli affari a contanti .o per cassa 
e quelli a termine e loro indole economica - Divisione delle ope
razioni a termine in contratti a consegna in alcuni giorni e contratti 
à livrer (fine corrente e fiJ1e prossimo)- Livrer assoluti ed a pre
mio, loro indole economica, significato del premio quale prezzo del 
diritto di recesso, recesso ed inadempimento- Premio antecipato 
e dont o don' t - Premio semplice, clausola di sconto, stellages, 

_ Noch e Schluss auf fest und offen, doppie facoltà- Premio a ri
cevere (à Jivrer) e premio a dare (à recevoir) e prevalenza pratica 
del primo - Riporto e sua differenza economica e giuridica dalla 
sovvenzioòe verso pegno- Se faire comune- Arbitrage. 

Diritto cambiario. 

L Introduzione. Origine della lettera di cambio e sua trasforma
zione economica. Suo attuale u fficio economico. Sua indole giuridica. 
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Il. Delle specie principali del cambio c delle persone che 
entrano nella cambiale. Lettere di cambio tratte, cambiali proprie e 
secche, tratte proprie (cambiali di accomandita). Capacità attiva e 
passiva e casi relativi secondo il diritto austriaco. 

III. I requisiti oggettivi. Indipendenza delle singole obbligazioni 
cambiarie. La scrittura, la clausola cambiaria, la dai:a, il trassato e 
le cambiali. di favore, la somma di pagare, il remittente e le cambiali 
all' ordine proprio, il tempo del pagamento, il luogo del pagamento 
e le cambiali domiciliate con o senza domiciliatario, la sottoscri
zione del traente ed il luogo ove deve apparire. La eccezione di 
mancato requisito di validità al momento della emissione. Effetti 
della mancanza di un requisito oggettivo. Le cambiali false e la 
supposizione di nome. 

IV. Dei vari contratti di cambio e della loro essenza. Contratto 
di trasmissione. Tratta e girata - Promessa di cambio propria -
Accettazione. Ordinaria, per intervento, d' onore. Presentazione al
l' accettazione ed accettazione. L' ordine del miglior interesse degli 
obbligati cambiari - Promessa di cambio propria - A vallo. · 

V. Pagamento. Specie, chi abbia da pagare, a chi si debba 
pagare, che cosa, quando, ove ed a che condizioni. 

VI. Delle azioni cambiarie. Azione diretta, sue condizioni e 
contenuto. Azione di regresso, condizioni, casi, contenuto, regressò 
di pagamento e di fidejussione, conto di ritorno e cambiale di 
rivalsa. 

·VII. La perdita delle azioni cambiarie. ·Perdita della cambiale 
ed ammortizzazione. Perenzione, indole e casi, protesto. Prescrizione, 
indole, ragione e termini. Modi di estinzione civile. Azione di ar
ricchimento, che cosa sia, contro chi sia . ammessa, suoi limiti. 

VIII. La cambiale nel diritto internazionale- La capacità 
cambiaria - La legge regolatrice della forma delle varie obbligazioni 
cambiarie, locus regit actum ed eccezioni dell' art. 85 L. C. T. -
Gli effetti di una obbligazione cambiaria, la legge della sede della 
obbligazione ed eccezione rispetto al suddito austriaco che assume 
una obbligazione in Austria. - Degli atti che si devono intrapen
dere per la conservazione dei diritti combiari. Che legge si applichi 
per determinarne la necessità ed il tempo, moratorio francese. Con 
che legge si regolino i giorni di rispetto, l' ora ed il luogo. Movi
mento di legislazione internazionale e voti. 
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La legge sui concorsi. 

I. Introduzione. - II. Dei rapporti di diritto concursuale. 
1. Gli effetti dell'apri mento del concorso. 2. Le pretese nel con
corso. - III. I rapporti di diritto del debitore dopo levato il con
corso. - IV. Il procedimento ordinario nel concorso. 1. L'apri mento 
del concorso. 2. Provvedimenti conservativi. 3. Liquidazione. + 
Amministrazione e realizzazione. - V. Il concorso mercantile. -
VI. La legge penale applicata al concorso. 

Diritto finanziario austriaco. 

I. Introduzione. 

II. Le imposte dirette. - 1. La imposta fondiaria. L' accer
tamento del reddito nella teoria e nella legislazio ne austriaca. Il 
catasto sta bile. La imposta fondiaria secondo il catasto stabile. La 
riscossion e della imposta fondiaria. La riforma del ca tasto stabile. 
La riforma della imposta fondiaria. - 2 . La imposta sugli edifici e 
sulle case. Introduzione. La imposta casatico pi gioni. La imposta 
casati co classi. Il sistema misto del Tirolo. L' aversuale di Trieste. 
Norme comuni al casatico pigioni ed al casati.:o classi . Esenzion i. 
La imposta rend!ta e la imposta sugli interessi dei capitali in caso 
di edifici esenti e la questione rispetto alle case di Trieste. Riforma. -
3. La imposta industriale. Nozione. Classi. Esenzioni. - 4· Imposta 
rendita . Classi . Esenzioni. Fassioni. 

III. Le imposte indirette ed in ispecie dei bolli degli atti civili 
in quanto piCt interessano il commercio. 

1. Il bollo della cambiale con riflesso alla legge austr. 8 Marzo 
1876 u. 26. 

Concetto generale della legge. Riduzione della tassa, rigore 
di forma nella riscossione e sensibilità della multa. - Le due scale 
e loro applicabilità . Le cambiali del commercio e quelle che non 
sono altro che una irregolare ed artificiale estensione dell'istituto 
cambiario ad altri rapporti di diritto, cambiali oltre a sei mesi ed 
in tavolabili. Quando si debba applicare il bollo. -Modo dell' appli-
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cazione. Stampiglie, marche da bollo, pagamento diretto e combi
nazione di questi tre modi. Completamento successivo da un bollo 
di scala I. a scala II. -- Obbligo del bollo per dichiarazionì apposte 
ad una cambiale interna. - Responsabilità e conseguenze. - Le 
cambiali estere, le ungheresi e quelle di transito. 

2. Il bollo di altri atti e dei libri commerciali. - I conti com
merciali e i conti bilanciati. Il bollo degli assegni. Il bollo di obbli
gazioni commerciali astratte, in affari di antecipazione su carte di 
valore o merci, nei cheques, nelle polizze di legittimazione, polizze 
di carico, lettere di porto e fede di deposito. Il bollo dei libri dei 
commercianti e dei libri dei sensali. Le corrispondenze commerciali. 
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Costi tu:z:ione dello Sta t o e Basi della sua 
amministrazione. 

Ore settimanali 1. Professore: il Direttore. 

Dopo aver discorso esaurientemente . nel I. anno sull'essenza 
della forma costituzionale di governo in generale si passò nel II. 
anno a trattare delle leggi fondamentali di stato austriache, facen
dovi precedere uno sguardo storico sulle trasformazioni politiche 
della Monarchia austro-ungarica dal 1848 in poi. Si trattò partita
mente delle leggi fondamentali di stato del 21. Decembre 1867 
sull' "Esercizio del potere governativo ed esecutivo, e sui "Diritti 
generali dei cittadini pei regni e paesi rappresentati al Consiglio 
dell' Impero" delle ,, Leggi del 21. Decembre I 867 e del 2. Aprile 
I 873 colle quali è modificata la legge fondamentale del 26 Febbraio 
186 1 sulla Rappresentanza dell' Impero" della , Legge fondamentale 
del 2 I Decembre I 867 sul potere giudiziario" e della , Legge del 
21 Decembre 1867, concernente gli oggetti comuni a tutti i paesi 
della monarchia austriaca ed il modo della loro trattazione", avendo 
sempre cura d'istituire confronti colle analoghe disposizioni delle 
leggi fondamentali degli altri stati costituzionali. 
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RAGIONERIA 
con Esercizi pratici commerciali. 

Lezioni settimanali 6. Professore G. I,azzarini. 

Riepilogate sommariamente le teorie contabili - commerciali, 
-tanto le generali che le speciali della doppia· scrittura, con par
ticolare riflesso alle disposizioni relative contenute nei diversi codici 
di commercio, vennero esercitati gli alunni, - nelle registrazioni 
di primo impianto, -in quelle di affari in corso - e nelle ultime 
di verificazione, regolazione e concretazione dei Bilanci - mediante 
due brevi corsi simulati di differenti gestioni, - facendo loro usare, 
- per l'uno il solo Giornale e Maestro, nella forma necessaria ad 
evitare la tenuta di altri libri, -e per l'altro i libri Ausiliari ed il 
Giornale e Maestro in forma riassuntiva. 

Dopo questi esercizj, - suddivisi gli studiosi in gruppi, e cos
tituiti con finto contratto sociale in altrettante Ditte in accoman
dita, con un programma d'azione, esteso ad un commercio nell'in
terno e coll' estero, in merci ed in banca, tanto per proprio conto 
che in commissione (per aver campo a meglio variare ·gli esercizi) 
- in base allo stesso, furono svolte in due separati periodi men
sili, oltre zoo operazioni simulate, procedendo dai quesiti i più 
semplici ai più complicati per pesi, misure, valute estere , conti 
sociali, di doppio rapporto ecc. - e previo sviluppo teorico, e 
studio ragionato sul da farsi, furono effettuate dagli alunni le cor
rispondenze e telegrammi nelle lingue studiate, le calcolazioni e le 
registrazioni conseguenti, - usando di tutti i Libri ausiliari neces
sari, e quelli della doppia partita, - colla compilazione del Gior
nale nel primo periodo giorno per giorno e riassuntivamente net 
secondo,- ed un Bilancio di chiusa, col conseguente riparto del 
risultato, alla fine di ciascun periodo. 
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C orrisponden:z:a commerciale. 

T esto: La tradu:tione italiana delle lettere commuciali di E. Degranges. 

Ore settimanali 2. P rofessore : il Hirettore. 

Nel secondo anno la corrispondenza commerciale fu conti
nuata collo stesso metodo del primo, colla differenza tuttavia che 
per la massima parte le lettere venivano ormai elaborate dagli stu
denti dietro un tema dato e quindi durante la lezione stessa discusse 
e corrette co nforme alle osservazioni del Direttore. Ogni lettera per 
siffaita guisa elaborata nell' originale italiano veniva poi tradotta in 
francese ed in tedesco, facendo risaltare con particolare attenzione 
la varietà delle possibili maniere di esprimersi, la purezza e la con
cisione dello stile. Nello stesso modo si procedette nel tradurre le 
lettere nell'inglese e nello spagnuolo. Si tradussero inoltre svaria
tissime lettere commerciali contenute nella versione italiana di E. 
Degranges. La somma totale delle lettere liberamente elaborate e 
di quelle tradotte dall'originale italiano nelle divene lingue straniere 
ammonta a 232 . 
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Aritmetica commerciale. 

Lezioni settimanali 3· Professore Dr. P. Saudrinelli. 

Calcolo delle probabilità, probabilità assoluta e semplice, pro
babilità relativa e prooabilità composta. Calcolo della matematica 
aspettativa. Applicazione della probabilità e della matematica aspet
tati va alla determinazione del prezzo delle promesse dei viglietti di 
lotteria. Interesse composto: derivazion e delle formole dell' ammon
tare, del valore attuale, dei termini di tempo, del percento e dei 
percenti ridotti. Calcolo delle annuirà. Derivazione delle formole 
che danno 1e somme a cui ammontano versamenti diseguali semes
trali, trimestrali, bimestrali, mensili e bimensili. Applicazione delle 
formole dell'interesse composto, delle annuirà e dei depositi disu
guali al calcolo con numeri. Calcolo dell' ammortizzazioqe: piani 
d'ammortizzazione di un prestito rappresentato da azioni fruttanti un 
interesse annuo. Calcolo determinante il piano d' ammortizzazione 
di un prestito con lotteria. Calcolo delle rendite, dei vit<llizi e delle 
aspettative: formole determinanti il premio da pagare una volta 
tanto o più volte per assicurarsi una rendita semplice o differita o 
limitata o differita e limitata, fo rmole determinanti il premio da 
pagarsi per lasciare agli eredi un determinato importo. Rendite ed 
aspettative dipendenti dalla vita e morte di due persone. 
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Storia del commercio. 

Testi: Bocca.·di: Sto1·ia del Commercio. Rota: Stckia delle Banche. 

Ore settimanali I. D t•. A. Gennari, Professore stabile. 

Seguendo l'ordine dei testi sopraindicati si è esposta la storia 
del commercio dalle scoperte del secolo X V venendo ai nostri 
giorni - chiudendosi il corso con una serie di lezioni sulla sto
ria Bancaria. 
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Geografia commerciale. 

Testi: L evasse w·: Géog..aphie commerciale, A 11drée: W eltgeogt·aphie. 

Ore settimanali 2. Dr. A. G<'nnari, Professore stabile. 

_ 1. Africa- sua superficie territoriale- Stati VICll11 cwe -
l' Egitto - Tripoli - Tunisi e il Marocco -- Colonie fraqcesi, inglesi, 
portoghesi e spagnole - gli Stati indigeni. . 

2 . Egitto - sue produzioni vegetali ed in ispecie lu produzione 
cotoniera - Produzioni animali e minerali - industrie - raffinerie di 
zucchero - La strada delle Carovane- Il N ilo ed il canale del Delta 
--Mercati - Commercio marittimo - Movimento delle navi. 

3. Gli stati Barbareschi ed il Sotidan- Le produzioni vegetali, 
animali e minerali - Le strade - Il commercio degli schiavi, dell'a
vorio e delle gomme arabiche nel Soudan - Il commercio marittimo. 

4· Le produzioni delle coste occidentali d' Africa - L' indu
stria- La coltura della cocciniglia a Madras e nelle Canarie - Il 
commercio--Le produzioni del Capo di Buona Speranza - Le re
centi escavazioni diamantifere - Il commercio di importazione e 
di esportazione 

5. Le produzioni delle coste orientali d'Africa- L'isola di 
Madagascar - Il commercio - Porti principali - L'esportazione di 
zucchero dal Porto Luigi - Il riassunto delle forze produttive Afri
cane - La popolazione - Stati che partecipano al commercio ma
rittimo dell' Africa. 

6. Asia- Stati diversi che la compongono - L'Asia occiden
tale - Pt'oduzione agricola - La produzione minerale - La produ
zione manifatturiera- Le tre grandi correnti commerciali che attra
versano l' Asia al di quà del Tigri. 

7· Il commercio del mar Caspio- Gli scali del Levante -
Trebi~onda - Scutari - Smirne - I porti delle coste Siriane - Bey
ruth- Il canale di Suez - I porti principali del mar Rosso. 
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8. Le produzioni nell'interno dell'Asia- Il Tibet, la Mon
golia ed il Turchestan - Le principali strade commerciali- La Si
beria- Sua produzione agricola - La caccia e la pesca -- Le mi
niere - Strada commerciale Siberiana. 

g. La China -- Sue produzioni agricole ed industriali - Sua . 
popolazione- Commercio marittimo- Importazione, esportazione e 
cabotaggio - Il commercio dei metalli preziosi - I porti principali 
della China. 

1 o. Il Giappone - Prodotti - Industrie - Mezzi di comunica
zione -- Commercio marittimo - Porti aperti al commercio cogli 
Europei. 

r 1. L' India - La produzione agricola ed animale - La pro
duzione manifatturiera - - Città commerciali - Strade interne - I 
porti delle Coste orientali e del golfo del Bengala. 

12. L' Indo-China - Le produzioni agricole - gli animali -
i minerali - L' industria e il commercio - Le città principali. 

13. L'Oceania- Le produzioni nella regione occidentale ed 
orientale - Il commercio marittimo della Malesia - La produzione 
agricola dell' -Australia e delle altre colonie inglesi -Il bestiame 
nel Queensland. - La produzione minerale ed industriale - Sydney 
e Melbourne - I mezzi di comunicazione - Il commercio - I porti 
- La Polinesia - Produzione- Pesca delle balene - Commercio. 

14. L' America del Nord - I possessi inglesi - Produzione 
agricola, minerale e industriale - Mezzi di comunicazione - La 
navigazione e il commercio. 

1 5. Il Messico e l' America centrale - La produzione agricola 
-Le miniere - Le industrie - Navigazione - Il commercio - Le 
Antille o Indie occidentali - Sua produzione - Suo commercio di 
importazione .ed esportazione. 

16. Gli Stati Uniti - Sua costituzione politica: - Le sue re
gioni agricole. - Le colture alimentari - Le foreste - Il bestiame 
- La pesca - Le miniere di petrolio - Le industrie meccaniche, 
chimiche ed alimentari -- Le industrie tessili - Strade ferrate -
Navigazione- Porti. 

17. L'America del Sud- Coste ed isole- Le Ande- Pro
duzione vegetale ed animale - Le industrie estrattive - Le vie di 
comunicazione - - La navigazione e i porti - Il commercio estero 
- Il Cbilì- Gli Stati del Rio de la Plata - Il Brasile - La Gu
jana e Venezuela. 
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Merceologia chimica. 

Lezioni settimanali 4· Testo: Merceologia tec11ica di A . Viertllale1·. 

Professore Augusto Vierthaler. 

La materia pertrattata comprese tutte le merci che risultano 
da operazioni industriali applicate alle materie prime, quindi oltre 
l'insegnamento della provenienza, dei caratteri e dell'uso, della 
comparsa microscopica e del comportamento verso reagenti chimici 
si diedero ancora le indicazioni necessarie attorno la relativa in
dustria tecnica. 

Vennero pertrattati: 
Materie grasse - combustibili vegetali ed animali - saponi 

olii essenziali - materie amidacee - farine - zuccheri - liquidi 
fermentati - alcooli - aceti ed eteri composti - fibre tessili -
materie coloranti -· merci dell'industria chimica . 
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Lingua e Letteratura italiana. 
Lezioni settimanali 2. Professore B. Mitl•ovié. 

Esaurita durante il primo anno quella parte di precetti che 
direttamente riguardava la locuzione propria, mi occupai durante 
il secondo anno prima di tutto della locuzione figurata, e precisa
mente della metafora, dell'allegoria, della sineddoche, della meto
nimia, della perifrasi, dell'antonomasia, dell' iperbole, dell' ironia. 
Trattai delle figure di accrescimento o di omissione, di quelle cosi
dette della ragione, dell'affetto, dell'immaginazione. Esposi quindi 
i precetti intorno alla narrazione in generale e ' particolarmente in
torno alla novella ed al romanzo. Premesse le norme intorno al 
dialogo diedi quelle intorno agli scritti storici, ed alle vite. Indicai 
la natura del · trattato e fatto precedere un avviamento logico al
l' arte oratoria, trattai del muovere gli affetti, del discorso, della 
proposizione e spartizione oratoria, della narrazione, dell' argomen
tazione, e della perorazione. Posi fine a . questa parte dell'insegna
mento coi precetti intorno alle varie specie di orazioni. 

Per quello poi concerne la storia letteraria, sempre fedele al 
principio già ennunciato nell'insegnamento del primo anno, tenni 
lezioni intorno alle condizioni dell'Italia nel cinquecento; intorno 
a Nicolò Macchiavelli ed agli altri srb rici del suo secolo. Mi occupai 
particolarmente dell' Ariosto, del Trissino e del Tasso, analizzando 
i poemi loro; esposi le condizioni della letteratura drammatica 
del cinquecento, della poesia lirica e della prosa. Offersi il carattere 
del seicento e del settecento ; parlai delle nuove forme poetiche · 
con speciale riguardo al Marini ed al Tassoni. Esposi la nuova 
filosofia e la prosa riflessa rilevando l'importanza del Galilei. Trattai 
dell' Arcadia e del decadimento della letteratura, dell' erudizione 
storica e letteraria, della satira, della drammatica, del risorgimento 
letterario e del classicismo, del purismo ; e chiusi le lezioni con 
quella intorno alla scuola romantica ed all' odierna letteratura. 
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Lingua e letteratura tedeaca. 

Ore settimanali 2. Testi: G1·ammatica tedesca di Sauer-Ferrari II. edi:r. 

Il. Lettum. Trilogia di Wallenstein di Schille>· e Faust P. I . di Goethe. 

In questo secondo anno venne esaurita la seconda parte della 
grammatica. Come lettura corrente con traduzione dal tedesco in 
italiano, corredata di analoghe osservazioni linguistiche, letterarie, 
storiche ed estetiche servì la chiusa della ,Morte di W allenstein", 
come pure la I. parte del ,Faust" di Goethe fino al termine del 
II. atto. Come lettura corrente italiana con versione in tedesco 
venne adoperata la commedia di Castelnuovo , Un cu~r morto". 
Gli studenti più provetti nell' idioma alemanno composero durante 
l' anno parecchi temi liberi piuttosto estesi, per lo più sopra argo
menti di economia nazionale. 

La storia letteraria delineò dapprima un rapido sunto dello 
sviluppo letterario della Germania dei primordi fino a Klopstock. 
Vennero poi trattati più diffusamente Klopstock, Herder, . Wieland, 
Lessing, Goethe, Schiller, Jean Paul e la scuola romantica. La 
lingua d' istruzione durante l' ~nno intero fu la tedesca. 

.. 
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Lingua francese. 

Ore settimanali 3· Gmnzmatica, Ab. Campana. Lettw·e: E. Souvestre "Au coin du 

feu, avec des notes etc. etc. par C. kf. Saua. J. Demogeot: Textes classiques 

de la littérature f•·ançaise l. et Il. Professore Franeesco l'astrello. 

In questo secondo anno fu esaurita la parte etimologica e sin
tattica della grammatica facendone anche oggetto di continua appli
cazione per via di esempi pratici a voce ed in iscritto. Fu conside
revolmente aumentato il tesoro linguistico mediante raccolta di voci 
e frasi importanti od appositamente dettate ovvero estratte dai lil:iri 
di lettura - ed anche ques te applicate nei loro varii significati sia 
1n proposizioni isolate, sia in raccontini, aneddoti, lettere ecc. 

Come libri di lettura servirono tanto il Souvestre qua11to il 
Demogeot piC1 sopra indicati, av-endo sempre di mira che il primo 
servisse anche all'apprendimento delle varie particòlarità del lin- . 
guaggio moderno francese ed il second9 famigliarizzasse in pari 
tempo gli studenti colle origini della lingua e colla letteratura del 
medio evo, del rinascimento, e del secolo XVII. Quest'ultimo testo 
fu dunque un'utile ed anzi necessaria prepararazion_e alla letteratuura 
del secolo X VIII. Furono trattati con particolarè attenzione gli scrit
tori formanti la letteratura di tt'ansizione. fra il secolo XVII e XVIII 
e ciò non tanto per la loro intrinseca importanza, quanto perchè 
spiegano mirabilmente gli avvenimenti politici, letterari, religiosi e 
sociali del secolo della rivoluzione. Per siffatta guisa si passarono 
in rassegna: J. B. Rosseau, Chaulieu, La Fare, Saint-Evremond, Ha
milton, La Motte, Fontenelle, Destousches, Crébillon, Lesage, Louis 
Racine, Rollin, D' Aguesseau, Saint-Pierre, Quesnay e Montesquieu. 

La lingua d' insegnamento fu sempre la francese. Gli studenti 
elaborarono parecchi esperimenti scolastici e compiti domestici sia 
in forma di libere versioni dall' italiano in francese, sia pure in 
componimenti piuttosto estesi e d'indole commerciale od economica. 
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Lingua inglese. 

Testi: G1·ammatica ilzg lese di C. A1. Sauer, Ed. 2. "English as it is spolce11 

by H. Cnmzp. "A Chl"istmas Caro/" byr Clzar/es Diclce1zs. 

Nel secondo -anno fu esaurita la gra1Ì.1matica inglese. Servi
rono di lettura nel l. semestre i Dialoghi di H. Crump- nel II. 
semestre il ,Christmas Carol" di Dickens. Come nel primo anno 
così anche in questo la lettura fu accompagnata da continue osser
vazioni linguistiche e grammaticali. 

Un' ora per settimana servì alla corrispondenza. La lingua 
d'insegnamento fu per tutto l' anno l' inglese. 
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Lingua spagn uola. 

Testo: Gmmmaire espagnole pm· C. /VI. Saue•· 4 '"'" ed. , Eco de ,\1ad•·id" 

por D. Eug. Hm·ttembusch _v D. E. Lemming. Ore settimanali 2. 

Professore: il Direttore. 

Col chiudersi del II. anno fu terminata completamente anche 
la grammatica spagnuola. 

Come libro di lettura servì l' , Eco de Madrid". Gli esercizi 
3o-6o furono letti cursoriamente e tradotti in francese. Durante 
tutto l'anno si tenne egualmente la corrispondenza spagnuola nella 
stessa guisa del I. anno. La lingua d'istruzione per tutto l'anno 
fu esclusivamente la spagnuola. 
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Lingua neoellenica. 

Ore settimanali 2. Docente : Professore ìll. Cuscoleca. 

Grammatica: Delle parti del discorso, applicata alla lingua 
greca. Della costruzione. 

Lettura materiale con retta pronuncia ed accento. Progressivi 
esercizi di traduzione dall' italiano e tedesco secondo il metodo 
di Ahn . Scritti temi ottanta. 

Traduzione in italiano di alcune vite degli uomini illustri di 
Plutarco, accompagnata da spiegazioni, commenti grammaticali e 
linguistici. 

Composizioni di ogni mamera di lettere commerciali. 
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PRELEZIONI SERALI. 

c o r s o T e o r i a o d i s a i e n z a B a n a a r i a. 
Professore Dr. A. Gennari. 

I. La scienza bancaria come disciplina economica. - Program
ma del Corso. -Sul credito in generale. - Genesi del credito po
polare.- Schultze-Delitzsch. 

Il. Titoli fiduciarj, distinzione, natura ed importanza. 
III. Note di pegno e fedi di deposito - Leggi austriache -

Leggi regolatrici in Inghilterra, Francia, Belgio, Italia e Svizzera. 
IV. Le Banche - Banche governative e banche private

Banche mutue - L' I. R. Banca Privilegiata austriaca. - La Banca 
Austro-Ungarica. 

V. Operazioni attive delle Banche - Gli impieghi bancarj -
Le cambiali nei cambiamenti internazionali - Teoria del corso 
dei cambj. 

VI. Seguito- Sconti bancarj - Cambiali di comodo - Anti
cipazioni - Operazioni diverse - Profitti del Banchiere. 

VII. Operazioni passive delle Banche - Depositi disponibili 
e non disponibili - Banco -giro - Clearing-house dei Country- · 
bankers di Londra, Boston e New-York. 

VIII. Il biglietto di Banca- Opinione di Macleod e Cernu
schi - Confutazione ·- Il corso forzoso in Austria, Italia e Russia. 

IX. Le Banche di Emissione - Sviluppo storico delle mede
sime - Teorie diverse - Critica. 

X. Storia delle crisi commerciali nel secolo XIX - In ispecie 
delle crisi del 1866 e 1873. 
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XI. Teoria delle crisi- Teoria di Garnier -Critica- Teoria 
di Stirling - Critica - Teoria di W agner e Mill - N ostra opinione 
- Rimedi alle crisi- Le crisi ed il progresso. 

XII. La Bo<·sa - Contratti e presunzioni del giuoco - Leggi 
francesi, ginevrine e tedesche - La Borsa di Trieste ed i negozianti 
triestini. 

XIII. Continuazione - Contratti differenziali - Liquidazioni -
Riporti - Deporti- Arbitraggi - Speculazione ed aggiotaggio. 

XIV. Prestiti pubblici - Le emissioni - Azioni ed obbliga
zioni di Società Commerciali quotate alla Borsa - Partecipazione 
- Vantaggi . e danni delle Borse di commercio. 

XV. Istituti di credito mobile- Vat).taggi che offrono ed in
convenienti che arrecano - Istituti di credito fondiario - Principi 
fondamentali. 

XVI. Gli istituti fondiari basati sulle associazioni di proprie
tari e su compagnie di azionisti - Il credito fondiario in Austria, 
Francia, Germania ed . Italia- Istituti di credito agrario. 

XVII. Le Banche a Trieste - In ispecie la Banca Popolare 
e la Banca Commerciale - Esposizione delle loro operazioni -
Critica. 

XVIII. Il governo e le Banche di emissione - Libera concor
renza, privilegio e sorveglianza governativa. 

XIX. Breve cenno storico sullo sviluppo Bancario in Europa e 
XX. Riassunto e conclusione. 
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Materie alimentari e le loro Adulterazioni. 
Professore Aug. Vierthaler. 

1. Generalità - Natura chimica dei principi alimentari -
importanza fisiologica. 

2. Alimenti azotati: carni, latte, uova, conserve, estratto di 
carne ecc. 

3. Alimenti del gruppo ,idrati di carbonio" - zuccheri 
amidacei e derivati. 

4 · Alimenti alcoolici - vino - birra -liquori. 
5. Alimenti stimolanti: caffè - tè - tabacco ecc. 
6. Le droghe. 
7· Aceti e conserve acide-- frutta. 
8. Le materie grasse. 
g. L'acqua potabile e le acque minerali. 

1 o. Conclusione -Bilancio regolare dell'alimentazione. 
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PrinciDi fondame_ntali del diritto Cambiario austriaco. 
Professore I. R. Notaio Dr. G. Piccoli. 

I Ler_ione -- I. Introduzione. - 2. Origine della lettera di 
cambio e sua trasformazione economica. - 3. Attuale suo ufficio 
economico. - 4· Sua indole giuridica. La teoria della carta moneta 
di Einert e quella dei contratti letterali di Liebe. Loro critica e 
conseguente definizione della cambiale. - 5. Il rigore cambiario. 
-- 6. Il diritto cambiario e le sue fonti. 

II Ler.ione - I. Delle due specie principali del cambio e delle 
cambiali tratte e secche o proprie. - 2. Delle condizioni di essenza 
della lettera di cambio e più specialmente dei requisiti soggettivi. 
Capacità cambiaria e conseguenze della incapacità. 

III Ler_ione - I. Ancora delle condizioni di essenza della 
lettera di cambio e più specialmente dei requisiti oggettivi. - 2. 

Contenuto non essenziale. - 3. Allungamento. - 4· Cambiali false 
o falsificate. . 

IV Ler_ione - 1. Dei vari contratti di cambio e della loro 
essenza. Contratto di trasmissione, promessa di cambio propria, 
contratto di accettazione. - 2 . Della tratta. - 3. Della girata. -
4- Della clausola salvo incasso nella trasmissione in conto corrente. 
- 5. Della promessa di cambio. 

V Ler_ione - I. Ancora dei vari contratti di cambio e più 
specialmente dell'accettazione e dell'avallo. - 2. Nozione, specie 
e perfezione dell'accettazione. - 3. Presentazione, diritto· ed ob
bligo. - 4 · Effetti della mancata accettazione. - 5. Dell' avallo. 

VI Ler_ione - Dell'adempimento delle obbligazioni cambiarie. 
Pagamento e sue specie. 
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VJJ L e1inne - Delle azioni cambiarie. I. Azione diretta, suo 
contenuto e sue premesse - 2 . Azioni di regresso.Sue specie, con
tenuto c condizioni. - 3. Protesto. 

VIII Le:r.ione - La perdita delle azioni cambiarie. Eccezioni. 
Perenzione. Prescrizione. Cambiali smarrite. Azione di arricchimento . 

IX Leriolle - La cambiale nel diritto intemazionale. Principi 
di diritto cambiario internazionale intomo alla capacità cambiaria, 
alle forme, agli effetti ed alla esecuzione delle obbligazioni cambiarie. 
Speranze di un codice cambiario internazionale. 

X Le1ione - Il bollo della cambiale con riflesso alla legge 
austri aca 8. Marzo I 876 n . 26. 
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Geo[rafia commerciale !lella Monarchia Anstro-Un[arica. 
Professore R. ~1itro,r ié. 

I Ler_ione -- La geografia e l' odierno commercio - Posi
zione, estensione e divisione della monarchia austro-ungarica -
Sua popolazione. . 

II Ler_ione - Il suolo - Le Alpi - I Carpazii - I monti 
germanici di media altezza - Il dorso uralo-carpazio -Basse regioni . 

III Ler_ione - Le acque - Mare - Sorgenti - Fiumi - La
ghi - Stagni - Paludi - Canali. 

IV Le{ione - - Produzione prima - Regno vegetale, animale 
e minerale. 

V Le{ione - Produzione artifi ciale- Grande e piccola in

dustria. 
VI L e{ione -- Mezzi di comunicazione per la circolazione 

delle merci. 
VII Ler_ione - Importazi'!ne ed esportazione - Commercio 

di transito . 
VIII Le:r_ione - Istituzioni che fa voriscono il commercio. 
IX Ler_ione - Condizioni generali del commercio nelle. singole 

provincie della monarchia. 
X Le{ione - Continuazione dello stesso argomento per quel

la parte che non venne esaurita nella lezione antecedente - Con
clusione. 
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CURA TORIO DELL' ISTITUZIONE. 

P resid ente : 

Barone Giuv. Batt. Dr. Scrin{i di Montecroce, Membro della Ca
mera dei Signori, Commendatore ecc. ecc. 

Mem bri effett.ivi: 

Dr. Moisè Lunatto 
Dr. Pietro Pervanoglìt 

\ Consiglieri della città, delegati dal Muni-
J cipio. 

Commendatore Alessandro Daninos, Direttore 
gerente dell'i. r. pr. Riunione Adriatica 
di Sicurtà, Membro della Camera di 
Commercio, Deputato e Direttore di 
Borsa. 

Commendatore C. M. Stalit{ di Va /r isano, 
Negoziante, Membro della Camera di 
Commercio, Deputato e Direttore di 
Borsa, Consigliere Assessore dell'i. r. 

Tribunale commerciale marittimo 

M embri sostituti: 

delegati dalla 

Camera di Com-

mercio e d'Industria 

·j· Barone Carlo Pascotini, i. r. Consigliere auli.:o e Consigliere 
della città. 

Carlo Chauduux, Negoziante e Membro della Camera di Commercio. 

Ca rlo Ma russig, Negoziante, uno degli esecutori testamentari del 
defunto Barone Pasquale Revoltella, Cassiere onorano. 
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CORPO INSEGNANTE. 

Direttore: 

Carlo M Sauer, che contemporaneamente impartisce l'insegnamento 
della corrispondenza commerciale, costituzione dello Stato e 
basi della sua amministrazione, lingua e letteratura tedesca, 
lingua inglese e lingua spagnuola. 

Professore regolare:. 

Avvocato Achille Dr. Gennari per l' insegnamento della statistica, 
della economia nazionale e scienza di finanza, storia e geografia 
del commercio. 

Professori straordinari : 

Notaio Giorgio Dr. Piccoli per le materie di diritto e di legislazione. 
Professore Pio Dr. Sandrinelli per l'aritmetica commerciale e politica. 
Professore Giov. LaH_arini per gli esercizi pratici di scrittorio e di 

contabilità. 

Professore Augusto Vierthaler per la merciologia con chimica 
applicata. 

Professore Bart. lf1itroJJi{; per la lingua e letteratura italiana. 
Professore Francesco Pastrello per la lingua e letteratura francese. 
Docente Professore i\1. Cuscoleca per la lingua neo-greca. 
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ELENCO 

DEGLI STUDENTI REGOLARI E STRAORDINARI 

Sig. 

" 
" 
" 

" , 

" 
" 
" 

alla fine dell'anno scolastico 1878-79· 

PRIMO CORSO. 

Cepich Arrigo / di Trieste, Studente regolare. · ~ 
Christo.fides Carilao , Verviers, Studente straordinario. 
Gentille Arturo , Trieste, Studente straordinario. 
HociJ,ar Roberto ........-, Trieste, Studente règolare, '-
Pasco Antonio , Galaz, Studente straordinario. 
Prister Adolfo , Gradisca, Studente regolai·e. -
Retta Enrico 
Salom Giacomo 
Schmit{ Ettore 
Sortsch Ottocar 

....-;; Trieste, Studente straordinario. 
,, Seraj evo, Studente straordinario. 

v,, Trieste, Studente straordinario. 
,.- , Trieste, Studente straordinario. 

SECONDO CORSO. 

Sig. de Filippi Arturò di /'frieste, Studente 1'egolare. 
, Laginja Matteo , Klana, Dott. in legge, Studente straor. 
, Molinelli Arturo , ,.-Trieste, Studente, regolare. 

Pane Pietro , ,....·Trieste, Studente regolare. 
, Fessi Edoardo ,,....-Trieste, Studente regolare. 

Reis Vittorio ,{" Trieste, Studente straordinario. 
, Thaller Oscar , / Trieste, Studente regolare. 
, Tolloy Giusto ,/Trieste, Studente regolare. 

Warda Francesco ~ Venezia, Studente regolare. 

---·~·~·----~-
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l N D l C E. 

Allocuzione 
Cronaca . 
Relazione didattica 
Primo Corso. - Economia politica 

Statistica . 
Diritto .. 
Costituzione dello Stato e basi del la sua amministrazione 
Contabilità commerciale con Esercizi pratici 
Corrispondenza commerciale 
Aritmetica commerciale 
Storia commerciale 
Geografia commerciale . 
Merciologia con chimica applicata 
Lingua e Letteratura italiana 
Lingua tedesca 
Lingua francese . 
Lingua inglese 
Lingua spagnuola 

Secondo Corso - Economia politica. • 
Statistica . 
Scienza di Finanza 
Diritto . . . .. . 
Costituzione dello Stato e basi della sua amm inistrazione 
Ragioneria con Esercizi pratici com merciali 
Corrispondenza commerciale 
Aritmetica commerciale 
Storia del Commercio 
Geografia commerciale . 
Merciologia chimica . 
Lingua e Letteratura italiana 
Lingua e Letteratura tedesca 
Lingua francese . 
Lingua inglese 
Lingua spagnuola 
Lingua neoellenica . 

Prele:r_i01zi saali. - Corso Teorico di Scienza bancaria 
Materie alimentari e le loro adulterazioni . . . . . 
Principi fondamentali del diritto cambiario austriaco . 
Geografia commerciale della Monarchia austro-ungarica . 

Curatorio dell'Istituzione . . . . . . . . . 
Corpo insegnante . . . . . 
Elenco degli Studenti regolari e straordinari 
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