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PREFAZIONE 

Nel trattamento sistematico della geometria e della fisica, teore
tica occorrono sovente delle operazioni, che assumono in seguito al 
loro ripetersi una. speciale importanza, in guisa da far ritenere neces
sario lo sviluppo di una nuova algebra, che si occupi di queste rnlazioni, 
come l' algebra comune si occupa di esprimere simbolicamente le ope
razioni aritmetiche. Un esempio di queste relazioni che ricorrono 
nella fisica è la composizione secondo il parallelogramma delle forze. 
Tale legge è usata nelle composizioni delle strade, delle celerità, delle 
accelerazioni, delle forze, delle ·forze elettriche, delle attrazioni, delle 
onde, dei moti circolari, ecc.; così che essa assume un' impòrtanza 
fondamentale e che sorge naturalmente il bisogno di trattarla una 
volta per sempre, in modo da poterla applicare poi formalmente ogni 
qual volta si verificheranno quelle condizioni per le quali essa fu svi
luppata. Tale bisogno fu inteso fino dai primi tempi in cui la mecca
nica cominciò ad essere trattata analiticamente, ma ebbe la sua espli
ca-zione in due diverse direzioni nei lavori di Grassmann e di Hamilton. 
Il primo concepisce il vettore come una quantità spaziale, il secondo 
come un'operazione che si può interpretare e rappresenta.re nello spazio. 
La differenza .ITa le due concezioni è fondamentale e soltanto i risultati 
formali concordano fra loro. Di fatti il Grassmann partendo dafla sua 
concezione non esita a introdurre nuove grandezze spaziali ogni qua.I 
volta esse Si rendano necessarie per una nuova operazione vettoriale ; 
il Hamilton invece tenta di far rientrare anche queste nella sua prima 
definizione. La prima tendenza quindi sarà più rigorosa, la seconda 
darà ffn' idea più profonda sulle cause del ripetersi de1le singole rego
larità. 

Ma un'altra tendenza si aggiunse a queste due, e ricollegandosi 
poi con esse venne a dare nuova luce a questo campo della màtematica. 
Nel 1831 Gau,ss aveva posto il quesito : Perchè i numeri complessi 
chiudono il campo delle operazioni algebriche 1 La risposta a questa 
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domanda fu data più volte e in senso diverso, ma si può però conden
sare il risultato cli tlltti gli studi nell ' espressione che qualsiasi esten
sione del concetto di numero complesso da due a più unità ci costringe 
a, rinunciare ad una delle leggi fondamentali dell' aritmetica. ~ certo 
che questa risposta non è che una constataz,ione e non una spiegazione 
e che •essa richiede una -giustificazione più profonda nell'analisi della 
scelta del1e operazioni aritmetiche, ma le ricerche fatte in questo senso 
condussero il H anlcel nel 1867 a porre le basi della teoria dei numeri 
compless~ ctd n unità 0011-1.ma moltiplicazione distributiva colla somma. 

Lo studio dei sistemi che risultano rinunciando ad una delle leggi 
delle operazioni, per -esempio alla commutatività della moltiplicazione, 
si trova finito .nello Stolz-Gmeiner ,,Theoretische Arithmetik". 

Alla definizione generale dei numeri a più unità si ricongiunge il 
teorema di Poincarè (1884), che un sistema numerico associativo e di
stributivo ad n unità corrisponde, ad un gruppo semplicemente transitivo 
di trasformazioni lineari omogenee ; teorema che -mise in congiunzione 
la teoria dei numeri a più unità con quella dei gruppi di trasformazioni 
di Lie, renderido p0ssibile i~ tal modo, applicando la teoria dei gruppi 
di trasformazioni ,. i' enumerazione perfetta dei sistemi numerici. Tale 
enumerazione era già stata tentata fi.110 dal 1871-dal Peirce, che aveva 
desunto una serie di teoremi sulle unità più importanti dei sistemi di 
numeri complessi, e venne completata più tardi, fondandosi però sempre 
sl!l teoremi della teoria dei gruppi di trasformazioni. Queste ricerche 
dimostrarono che il sistema dei quaternioni di Hamilton non è che un 
caso speciale di una serie di sistemi che godono delle sue stesse qualità, 
però che esso desume la sua importanza dal fatto che le trasforma
zioni del suo gruppo sono in una -relazione fissa con le trasformazioni 
che subiscono le coordinate dei punti dello spazio, calcolato come corpo 
solido, in seguito ad un .movimento qualsiasi.-. Anche formalmente i 
quaternioni hanno una speciale importanza fra gli altri sistemi, che 
essi condividono però -con altri sist.emi di n 2 unità che il Molien ch.iam,;\. 
primitivi. Certo sarebbe stata molto interessante la continuazione dello 
studio cl.elle relazioni dei moti d' un piano· a più dimensioni coi sistemi 
primitivi cli 9, 16 ecc. unità, ma, a quanto mi consta, esso non fu ancora 
tentato. 

Se da una parte i ,risultati cli queste ricerche furono mol-to impor
tanti e diedero una più chiara idea dell' estensione del campo .di 
applicazione d.ei quaternioni , dal1' altra parte esse -svilupparono la 
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teoria soltanto unilateralmente, perchè il quaternione venne co11cevito 
sempre come operatore e mai come operando. In seguito a questo 
astrattizzarsi della teoria ~i formò , specialmente nel campo dei fisici, 
una tenclenza opposta : quella cioè di servirsi delle formule sviluppate 
dai quaternioni, come di regolarità da usarsi" in vari casi nella fisica 
e nella geometria , senza entrare più .profondamente nello studi.o delle. 
cause per cui queste formule ricorrono tanto spesso : onde un mera• 
vigliarsi quasi ingenuo, ogni qual volta veniva fatto <li scoprire una 
nuova grandezza fisica a cui il calcolo dei vettori si potesse applicare, 
e il sorgere nel campo dei matematici teorici, di opposizioni contro 
questa tendenza e di critiche contro la poca rigorosità delle clecluziòni 
e della delimitazione del campo di applicazione della teoria dei vettori. 

Tali obiezioni, in quanto non sono una sfiducia generale nel me
todo poco rigoroso che usa una pa.rte dei fisici nel tratta.mento di que• 
siti di matematica pura, si riferiscono a due punti di vista il primo dei 
quali ri sale a Ga,uss, il secondo a Klein. L' obiezione che Gauss fec e a1 
calcolo baricentrico di Mòbius fu che questo calcolo non ha alcun va
lore reale, ma soltanto ne ha-uno formale, vale a dire che con esso si 
possono risolvere dei quesiti che non si sarebbero potuti risolvere anche 
senza di e~so. Ora questa obiezione si può fare contro tutta l ' aritme
tica teorica e contro l'algebra, in quanto che esse non sono che l' espres
sione formale delle conseguenze dell' applicazione ·successiva delle 
operazioni fondamentali. Però, in primo luogo il fatto stesso dell' est en
sione che raggiunge l'applicazione delle regole algebriche fa dubitare 
che non si tratti di un caso che determini la loro generalità, ma che essa 
d ipenda direttamente dalla scelta delle operazioni fondament.a:li stesse 
{somma e moltiplicazione), in secondo luogo, se anche essa non fosse che 
un'espressione formale di regolarità che si ripetono, avrebbe un tal valore 
pratico jn causa della straordinaria semplicità del suo meccanismo - che 
ci viene invidiato da tutte le altre scienze - da renderla impor
tantissima e degna di studio. La stessa cosa si può dire dunque clell' al
gebra dello spazio solido a più dimensioni. 

Il secondo appunto che si fa ai quaternioni è che il loro campo 
d 'applicazione è limitato e sopra tutto che essi non possono avere una 
vasta portata nel campo dell'analisi. E a ciò non ci sarebbe nulla da 
oppo:rre, qualora si fosse costretti a limitare il quaternione alla sua 
interpretazione quale operatore e a concepire il prodotto di due qua
ternioni come il susseguirsi di due trasformazioni. Ma calcolando i 
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duu fattori come operatore ed operando ed e;-;te11demlo il coneettu di 

molt iplicazione a quello di trasformazione Iioeare in generale - come 

fece il Gibbs coll' introduzione dei suoi dyadic, - si viene a identificare 

il calcolo dei quaternioni con quello delle trasformazioni lineari d' un 

campo vettoriale, o, come dice il Gibbs a studiare la funzione vetto

riale lineare più generale. Da questo studio applicato al calcolo diffe

renziale si possono det rarre le più vaste conseguenze sulle funzioni cl i 

più variabil i, sugli integrali curvilinei, sui teoremi ·c1i Green, di Stockes , 

ecc. e su tutti i quesiti più importanti che si ricollegano alla teoria 

delle funzioni. 

Con la generalizzazione del vettore a dyadic, triadic, ecc ., e con 

lo svilu'Ppo in serie dì Taylor di una funzione vettoriale generale sem

brami sia stata confutata. l' accusa di limitatezza rivolta al calcolo 

vettoriale, e si può dire che non vi sia campo dell' analisi cli una molte

plicità a -più dimensioni al quale esso non sia applicabile portando delle 

semplificazioni cli formulazi_one ed in parte anche di concezione. Natu

ralmente devesi premettere w 1 trattamento perfettamente rigoroso, 

t rattamento dal quale purtroppo siamo ancora molto lontani. 

Nel presente lavoro, limitato come esso è allo spazio e alle esi

genze di Ull programma cli scuole medie, io intendo .semplicemente di 

dare una deduzione aritmetica del calcolo vettoriale, con alcune ap

plica,zioni alla geometria e alla fisica. I n queste ultime sarò costretto 

a dare maggiore importanza. alla deduzione formale dei risultati che 

a tentare un fondamento della teoria basato su assiomi fondamentali , 

e su deduzioni strettamente logiche da questi. Oert.o ohe un' opera 

tale, che corrisponderebbe a quella fatta da Hilbert per la geometria., 

e da questa dovrebbe partire, rappresenterebbe un vero progresso per 

la meccanica analitica (vedi: Enr,ycl. math. Wiss. } Vol. IV, -1, A, 

Art 1, III O) . La form1;1lazione esatta ed indipendente degli assiomi 

di Neuton è, per la natura stessa della cosa, di gran lunga p.iù difficile 

d i quella degli assiomi geometrici. Cercherò però sempre di formulare 

il più esattamente possibile le premesse sulle quali si fondano le mie 

deduzioni. 
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I. li numero ad n unità e le sue operazioni. 

Una grandezza determinata da n valori successivi, ordinati 
quindi secondo i numeri 1, 2,... n si dice un numero a n unità. T 
valori che servono a determina-i-e il numero possono essere o reali 
o complessi nel senso che si attribuisce solitamente a questa parola. 
Per ora ammetterò che i valori possano essere anche complessi, salvo 
a restringere più tardi lfl mie c<:msiderazioni ai valori reali nelle ap
plicazioni alla fisica. La denominazione di grandezza per questi numeri 

è giustificata dalla seguente definizione : 

a' = (xz', x/, x/ .... xn1
), a" = (x/', x/', xz'' ..... xn") 

dove a' ?, determinato dai valori x/ ... xn' e au dai valori x/' ... xn" 

ordinati secondo gli indìci, a' si dice eguale a" se 

xz' = xz'', x/ x/', x:/ = x/' ....... x,i' = x1i"· 

Il nome di eguaglianza per questa relazione di due numNi a n 

unità deriva dal fatto che 

se 
se 

a' = oppure :j= a" 
a' = a" a"= a' 
a' - a 11 e a" = a'" a' = a'" 

Un numero ad n unità è chiamato anche un vettore dello spazio 
ad n dimensioni, in seguito ad un'interpretazione geometrica che si 
può dare di ques~o numero. 

Un compl€'sso di numeri atl n unità definito in modo che alle. 
grandezze x 1, x2 ••• x11 concepite come variabili viene attribuito un 
campo di variabilità cli modo che a un valon: della prima variabile 
si possono congiungere, per formare un nu:Q'.1€'TO a n unità, tutti o 
parte dei valori del campo di variabilità dell' x2 e così di seguito, si 
dice un campo di numeri ad n unità: Se il campo delle variabili 
x1 , x2 ..• Xn è tutto il campo dei numeri reali (o complessi) e se a cia
scun valore del primo x 1 si può far corrispondere qualsiasi valore 
dell' x2 ecc., per la formazione del numero ad n unità, il campo vetto
riale dicesi un sistema di numeri ad n unità. 

La definizione data sopra dell' eguag1ianza, di due vettori corri
sponde all'identità, perchè essa riguarda tutte le qualità comprese nella 
definizione (ordine e valore delle n indeterminate). Per il vettore ad 
1 unità cioè per 1 solo valore, essa si riduce alla solita eguaglianza di 
due grandezze aritmetiche .. Il vettore ad un' unità si chiama. scalare. 
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Ad ogni numero ad n unità corrisponde uno scalare che ha una 
speciale importanza, perchè esso è inva.rian te rispetto ai moti del piano. 
Esso si chiama la distanza o il tensore del vettore dato ed è ·defluito 
dalla formula 

I a I =- \ / x/ + -;2-
2 +- -- x,12 

Noi lo nomineremo, genera.lizza.udo una denominazione chA vale per i 
numt.ri complessi, il valore assoluto di a. 

Un ve~tore si chiama ma.ggiore di w1 altro se ! a.' I > a" 1 e nello 
stesso caso si dice anche a." minore di a' 

Se a' _:; a'' a" > a 1
" a' > a '" ; 

ma esistono dei vettori tali che a' .:t= a" eppure a' non .è nè maggiore 
nè minore di a". Questa differenza si riscontra fra i numn i a })iit 
unità in confronto a quelli ad un'unità e rende inapplicabili al nostro 
calcolo alcuni dei tP.oremi dell' aritmetica teorica .. La definizione da.ta. 
quindi per maggiore non è perfettamente corrispondente a quella data, 
per i numeri comuni; essa non ha v alore che per x1 . •. x,. reali. 

Definito il vettore si passa a determinare un'operazione che coT
risponda alla somma. 

Per somma di due vettori intendiamo il vettore formato colla somma 
dei numeri corrispondenti dei dut3 vettori dati 

a ' = (x/, x/ . x.,/) 

a = a' + a 11 = (x/ + x/', x/ + x2 " •••••• •• x/ + xn''). 
Questa opera.zione è commutativa e associativa, come è facile 

provare, e ammette un' operazione inversa con un solo risultato. 
Questa si chiama la sottrazione. 

e da 

a" - a - a' = (x1 - x/ , xt - x/ , x3 - x/ 
a'+ a"= a e d a a'+ ai" = a segue 

Il modulo della somma e della sottrazione è il vettore O 

O ~ (O , O , O .. .. O) 
Fra i vettori dello spazio a n dimensioni sono importanti quelli 

detti vettori unità, vale a dire gli n, vettori 

•• - (O, O , O .... O, I , O .... O) 
x,-0 perifk x, -- 1 peri=k k l, 2 ,. n 
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La seconda opera7.ione che si definisc~ per i vettori è la molti

plicazione detta scalare, uioè la ripP.t.izione della ,<:comma. Che questa 

sia l'unica operazione ohe abbia logicamente. il diritto di chiamarsi 

moltiplicazione mi sembra naturale, qualora si pensi che anche 

nelle moltiplicazioni di numeri scalari il moltiplicatore è sempre 

un numero astratto. Si definisce ciOO 

a . a. = (x1 . a. , x 2 • a. , .... xn . a) = b e Cl- • a "" a . a. 

L'operazione ammette una ed un'unica operazione inversa 

di destra 

ad eccezione del caso in cui a = O 

se b - (y, , Y2 .... y,) 

1/ operazione inversa di sinistra, cioè 

a . x = b 

non ha. unn, soluzione che nei casi in cui 

Xi : Xe : •··· : Xn = Y1 : Yt : ···· : Yn 

Altre denominazioni che vengono usate sono le seguenti : 

Da ti m vettori i loro m. n scalari formano una matrice. Se 

la matrice è 

i - 1 , 2 .. . n k - 1, 2 ... m .. 

Se tutti i determinanti di l 0 ordine di questa matrice $COU1 · 

paiono, i vettori si dicono com,planari l - 1 ; complanari uno si dicono 

anche colline,a,ri, complanari due, semplicemente complanari, r.cc. com

planari n anche line,a,rmente indipendenti. 

Ogni vettore si loscia esprimere linearmente a mezzo di n o..Jt;ri 

vettori linearmente ll1clipe11denti, e ciò in un solo rriodo. Dapprima. lo 

si può esprimerP come somma di multipli di e1 , e~ ... e0 : 

Se X = (X1 , X2 •• .. x,i) X = X1 f'1 + X2 e2 + ... . X" e ,1 > 

sieno ei', e/ ... e
11

' gli n vettori con cui si vuol rappresentare 

l'x: 
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e-/ = a11 e1 + a12 e2 + ... a1'/I e 11 

e2 ' = a21 e1 +aiz e2 + ... a211 ea 

Essendo però il determinante 

i = 1, 2 ... n, k = I , 2 ... . n 
segue che calcolati gli e come indeterminate si possono formalmente 
risolvere le equazioni in guisa che risulta. 

e qnincli 

e1 =-= A 11 e/ + A 12 e2 ' + Ài,11 e/ 
e2 = À21 e1 ' + Àzz e/+ ... Àen eu' 

! Ai!, I * o 

x = f xi ei = i~k Au. xi e/ 

x/ = ~xi A it 

e messo 

x = ~ x/ e/ 

La legittimità di queste operazioni deriva dal11 essere la molti
plicazione scalare distributiva a destra e a sinistra, associativa e 
commutativa, qualora nej prodotti di più termini uno solo venga 
preso come vettore e gli altri sieno scalari. 

Difatti per definizione è 

IZ. X = X. O:: 

Da a ltra parte si vede tosto che 

(x . C<) • ~ - X (e< . ~) 
e che 

X (e< + ~) = X C< + X r, (X + y) C< = X C< + y rJ. 

Presi dile vettori x, y e rlue scalari fissi ma qtlalRiasi a, ~ ese
guendo l' operazione 

Cl X + ~ y 

sia quando l' x e l' y sono espressi coi numeri e\ che quando lo 
sono cogli e', il risultato deve es.r.iere identico. Eseguendo però 
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l'operazione quando gli x e y sono scritti negli e' si osserva che, 

in ba.se alle leggi delle operazioni definite essendo "x + ~y ~ z 

risulta 

X 

y 

~ Xi Oi 
; 

~ ?I, er 

= }.} x/ e1' 
I 

= ~ y/ e/ 
I 

f zi er - ~ (ax1 + ~y1) e1 = 7 {o:x/ + ~y/) e/ = f z/ e/ 

mantenendo quindi inalterate 1e regole delle operazioni si possono 

caratterizzare gli x non solo cogli x1 , x2 •.•• x11 

ma. anche cogli x1
1
, x2' •••• xn'. 

Come conseguenza possiamo notare che se vogliamo esprimP,re 

un ve-ttore cogli e' · e cogli eu si giunge allo stesso risultato scri

vendolo prima. cogli e' e poi cogli e" che si ottengono dalle 

equazioni degli e" negli e'. 

Sia 

I) 

II) 

x=~xi ei 

x = }.}x/e/ 
; 

Se invee~ sostituiamo 

III) x = }.} x/ ' ei" 
; 

ei = ~ Ài;.t: ek' segue 
k 

e1
1 = ~ au, ek 

k 

ei = ~ B,,. e/' otteniamo 
k 

ma lo stesso risultato otteniamo sostituendo nella. II 

L'esprimere i vettori con un nuovo sistema di n unita dà 

adito anche a<l una seconda interpretazione. L' x scritto negli e' 

è caratterizzato da altri n valori. Questi i-appresentano negli e 

un altro vettore x', quindi l' ~quazione 

ei = Z A i.1: e/ 
k 

è una trasformazione lineare entro il campo dei vettori x. SegUf• 

quindi da quanto fu detto che una trasformazione lineare di nna 

trasfol'mazione lineare dà nuovamente una trasfor mazione lineare 

(il determinante non può sparire perchè è eguale al prodotto di 

due determinanti =t: O) e che P operazione composta di sommft e 

prodotto è invariante rispetto alle trasformazioni lineari. 
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I n genera.le w1 ' operazione si dice invariante rispetto ad una. 

trasformazione quando il risulta.te della trasformazione eseguita 

sugli operandi, <là, dopo esegnit,1, 11 operazione, lo stesso risultato 

che l' opera.zione trasformata, cioè se 

a o b = e a.1 
o b' = e' 

dove a' = T (a). b' = T (b) , e' = T (e) = T (a O b) 

T "· , T b = T (a , b) , 

quando cioè si può scambiare l'ordine dell' operazione e· della tra

sformazione. 

La somma è l' unica opera.zione associativa. e commutativa 

invariante col gruppo lineare di trasformazioni. 

In fatti sia 

a.' oh' = e' 

colla, trasformazione A ik qualsia.si valore 

I) 

prendiamo 

risulta 

a = b = O e = e ' :j: O, 

e = e1 e prendiamo ·un a tr asformazione. 

A 11 i I , 

e = O 

A12 .... A,n :j:O, 

2) a e b sieno collineari ma uno dei due f O, n.d esempio a t O, 

so e non è collineare con a scegliamo a = e1 <· = C2 

e la trasformazione 

e1 == f•1
1 f':~ = L A2i: e/ A22 :f: 1 , A 2_1. •... A2n .:j:: O 

risulta e = a a 

!1) a e b non sono collineari ; a = e1 b = r 2 

se e non è complanare con a e h , o ,.-=- t:'3 , 

presa la trasformazione e1 = e1
1 , e2 = e-2 ' ea = ~ A .1; f'1', 

oogue 

A33 cic I , A,, , . .. A.,. :j: O 

e = e,; a + ~ b. 

ln ogni c a.80 risul t a quindi e = ~ n. + ~ h 



i 
i 
'I 
~ 

Per ogni coppia .. :cli valori esistono due scalari çt ~ che 

soddisfano a questa. condizione. Ora si. può dimostrare che gli 

a e ~ sono indipendenti dagli a e b Rcelt i. Siena a e b 

collineari 

b = X. a. 

a' e h' due altri collinear i 

b ' = x. a' 

risulta. a = a' ~r ogni x. 

n.oxa=.o:a 

n.' o x a' = IY. 1 a' 

Siena a e b non collineari e a' e b' pure_, non colline.ari 

a o b = à a··+ b t1 

a,- o b' = ,a ' rt.' + b' W 

~egue, essendoci un a trasformazione che muta a' in a e h' in b; 

" - tt', ~ - ~;. 

Per mettere in relazione questo (I. e ~ coll' r.t. che vale per 

le coppie collineari bisogna ammettere anche quelle trasformazioni 

ei = ~ A ,.1: ek' ohe cambiano gli e in e' che possono essere non 
k • 

linearmente indipendenti ; quindi anche I Aik I = O, allora a e b si 

possono trasformare in qualsiasi coppia a' e b ' anche "se co11inea.r<\ 

e a e ~ sono determinati od eguali per tutt.e }p. opèra.ziù1li. 

quindi 

Le altre due condizioni sono 

(a. o b) oc 

quindj cx. = 

a o (boe) 

[" (rx a + ~ b) + ~ e J - [,i" + p (rx b + ~ e) ] 

"' - " , ~• - ~ , " - O , rx - l , ~ = O ·, ~ "' I. 

Quindi unendo le due condizioni o a = p = O,. o a = ~ = 1. 

Ln. prima renderebbe,. O qualsi0JSi operazione, la. . seconcfo. è 

a , b ~ a + b. 
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Perchè un'operazione sia inva,riante rispetto a.11' intiero gruppo 
lineare, basta che lo sia per le trasformazioni 

II e1' 

III e,' 

Consi<leriamo la trasformazione che cambia 

e,, 

e,, 

Esiste- almeno un minore degli Ank ohe non scompare. Sin 
esso quello di A11a * O Ammettiamo dì aver già dimostrato 
il teorema per tutte le trasformazioni di n - ] vettori e passiamo 
a. dimostrarlo per quella cli n vettori. 

DimoRtriamo prima che la trasformazione che cambia 

in 

ek i xek • + e1 

··· ·· ···i···· ···· 
ei ei 

si compone di trasformazioni I, lI e lII . 

Di fatti basta seguire lo schema 

e1 i ek ek a ekla ck 

e2 e2 ei i ei i~ ei 

e,, 
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Per la dimostrazione genera.le lo t!!chema 

dove è meSl'W : 

k f "' , i f n; 

la trMforma.zione è allora solo di n -1 w1ità, quindi per prelllesisa 
è composta solo de.Be tre trasformazioni date. Continuando lo 
schema: 

e,, 

e11 + Au, o« 

e2' + À2« ea 

P-n.1' + An.J,ri: e« .. 
por successiva applicazione del tem:ema, ausiliario 

ei' +A1" P.a 

Ca' + Àza e,, 

e11.1 en_/ + An-1, a Ca 
en I Xl:'" 

Essendo gli et' , e;a' .... 0 0_1 ' linearmente indipendenti e 
rappresentabili mediante g li e1 , e2 ea.1, ea+I e0 segue che 



- 22 -

e con ~uccessiva applicazione tlel teorema, 11usiliario 

e1 e/ + A w ea = ~ A 1k k = I . ~ .. n 

e:! e/ + A2a e,, = ~ At,· tl i. 

t.,_, f\.1 1 + ~r,,.,,C( e" = r A,i.,.,. l\ 

cn .-!,./ e1
1 + A11e 1 ez' + • •· + Aii,,1./ en.1

1 + 
+ (An/ Ala+ A"/ À2a + .... An,11-i' A 1,-l ,a + ;t;) f'a = 

= i Ank e.1._ + (f .d. 11 / Aw + x) ea; k fa , i .:j: n 

ora, deve essere 

pcrchè altrimenti la 

sarebbe linearmente dipendente dalle al tl'e somme 

quindi il determinante degli i A ì.t , non sarnbbe f U. 

Si può quindi scegliere x * O tale che 

A,w = ~ An/ Aia + :r, 

c<l è di mostrato il teorema. 

Oltre a lle due operazioni g ià definite si defin isce ancora l' opera

zione bil ineare di due vettori, vale a dire un'operazione distributiva 

eolla somma, e che porta alle congiunzioni a due a due dei vettori unità . 

Per le unità quest'operazione ùà origine a nuovi enti, che vogliamo 

definire come 

allora in generale 

a b = 2: ai Cj 2: ok ek = 2: at U1,: eii,; . 

Questa è l' operazione più generale che sia distribut iva colla som

ma. I risultati di questa operazione eseguita su t utti i vettori danno 

origine ad un ~istema di numeri a n2
' unità. Una t rasformazione lineare 
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gui ta su questa operazione lascia i..na ltera.to il risul tato, ammessoche 

per e/ ek' = ei/ si intenda la t rasformazione eseguita. su e1 ek = e ik• 

ma clall ' altra part e 

L ' unica operazione bilineare invariante per il gt uppo lineare è 

1) a. e b nou collineari ; 

::;cegliamo 

a llora: 

Eseguita la trasformazione 

c1 = e/ , e~ = e/ , e3 = e/ .... c1 = 2 e/ , .... e11 =e/; i --= :1, 4, 5 . 

:-:;egue e/ o f':2
1 = e' 

e causa l'invarianza e' = e , 

essendo e = 
1
~ cii.; e1k , 

e in generale e' = J,,ti,k c,111 a,; a111 ,. i:';k 

cu/ = cik = 
1
~

11 
au ,a111 k c,m • 

L ' un ieo prodotto 

zione scritta. sopra 

e allora 

II) a, e b collineari : 

ah a,,,k che non sia. U è uella trasforma-

quindi : 

cu =·cu. =0. 

vale la st e.'3sa Jimo 1::1 tl'azio11e per i = 2, 3 ... n 

IIJ ) a - b - 0: 

vale la dimostrazione per i = I , 2 .... n. 

La dimostra1.ione che gli a , ~, sono indipendenti dagli 

u., b si fa nello stesso modo che per la somma. 
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L ' over..t,zione i1wer~a d i dest,ra o tli ~inistrn-, ad e:::;empio 

~ au, er11: 8 l\ oppur,: b 8 raìl: eu, 
non ha in genernle urn1 t-oluzione che per n = 2, a.ltrimenti , essendo 
gli ai.t di numero n2 

, e gli ai e b1.: insieme 2 n non è possibile una de
tennina.zione dell ' t1 e del b che in casi speciali. 

TI. Il vettore nello spazio e la trasformazione ortogonale. 
~•el campo \·ettoriale n = 3 esiste un gruppo di trasfornutzio11i 

lineari chiamato ort ogonale, che ha, la propriet,à cli lasciare ina.U.erat,èli 
una fun zione scalare degli a, e dei b1; chiamata. la clistA-nza . La 
funzione è cli secondo grado , vale a dire che si compone linearmente 
cogli a i e coi b:.: applicati l ' uno sull' altro . Per questo gruppo esii:.te 
un ' operazione in,,ersa per ogni ~ aik ea. , e, a mio avviso in questo 
sta l'importanza dello spazio a 3 rlimensioni in confronto a quelli a 
più dimensioni. Siccome la dimostrazione genera le di questi fatti mi 
porterebbe troppo lontano dal mio compito, preferisco d i seguire la 
via inversa, cioè cli dare le definizioni ad arbitrio, dimostrando poi 
in pratica l ' utilità çlelle operazioni prescelte. 

Per trasformazione ortogonale intendo quella la cui inversa è 
eguale alla sua complementare, vale a dire a quel1a che si ott iene scam• 
biando le righe colle colonne 

ei ' =~ aik ek e,=~ a1ci ek' 
f:ipecializziamo al ca.so n = 3 e a mmettiamo che da ora in poi gli atì , 
come pur~ i coefficienti dei vettori sieno numeri reali. 

Eseguendo le due trasformazioni di seguito si ottiene la tra.sfor
mazione identica. Quindi dal prodotto dei determinanti segue 

e1 = ti a1.:i akl e1 ed e1

1 = ~ aii, a,k e1' 

ossia f alfi akl = l per l = i , = O per l =f i 

Eeeguita questa traHformazione sull ' operazione 

f x u eii risulta ~ xii a,k a1i ekl 
1 = 2: xu eii 

1 

Definiamo ora due operazioni 

I) a . b = a1 b1 + a2 b2 + a3 b3 

II) a X b = i (a, b, - ", b2) + j (a3 b1 - a1 b, ) + k (a1 o2 -e,, b1) 
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La seconda sì può scrivere anche simbolicamente 

I i k I 
a X b = a1 a2 a3 I b, b, ,,, 

Ambedue sono distribut,ive colla ~omma i ad esempio : 

(a+ b) . e= (a1 + b1) c1 +(a,+ b2 ) e, + (a3 + b3 c3) -

(a1 c1 + a, c2 + a3 e,)+ (b1 ç1 + b2 c2 + b, c3 ) = a . e + b . e 
(a+ b) X e = i [(a, + b,) e, - (a3 + b3 ) e,]+ j [(a, + b3 ) c1 - (a1 + b1 ) 

,,,] + k [(a,+ b1 ) e; - (a, + b,) c1J = [i (a, c3 - a3 e,)+ j(a, c1 - a1 e,) 
+ k (a1 e, - a2 c1) ] + [i (b2 c3 - b3 c2 ) + j (b3 c1 - b1 c3 ) + k (b1 e, - b,c1 )] 

= a X e+ b X c. 
Segue ancora che 

a .b= b.a e che a Xb - bXa 

e le seguenti tabelle di moltiplicazione in cui il moltiplicand o è scritto 

sopra, il moltiplicatore a sinistra . 

I) j k 

I O O 
j O 1 O 

k O O 

Eseguita una trasformazione ortogonale 

~/ . e / = r a il el , ~ al.lii em = f ail akl 

q uindi = 1 per i = k 

=0 i:J:k 

II) k 

O k -j 

j i -k O 
k : j - i O 

i, l, k, in = 1 .. 2. 3 

Le t avole della moltiplicazione, e quindi in seguito alla distri

butività anche la molt iplicazione I) rimangono inalterate per la trasfor

mazione ortogonale. 

ei' X e/ = f au 0 1 X f akm em = (a,2 ak3-ai3 ak2) i+ (ai3 ak1-ail akJ j) + 
+ (ai! ak3- a,J a1:1) k 

per i~ k e/Xe/ = 0. 

Le t11volo della Il operazione si possono esprimere in breve 

eie1.: =±~1 
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i , le, l differenti fra loro e prec isam ente si prende il seg11u po
~it i,·o oo la. pennufa.zione i , le, l è positiva., ossitt cont iene un 
numero pari tli t rasposizioni ,·a.le n. dire nei ca.si 2 3 

e il 11ega,tivo 11egli a ltri uioè ili 

2 3 1 
3 I 2 
l 3 2 
3 2 I 
2 I 3 

11 determina,nte della trasform azione ortogouale è 

K' ~ l K ~ ± l 
e ri~olvendo quindi le equazioni 

1."X1 a ti a 1.1 = 1 

:-si ottiene 

oppure ~ O, per Z ~ i oppure per 

cioè il minore complementa re di a,1:i in K ossia che essendo ucl 
nostro caso per la regola dei determinanti 

+ 'Xu = a i2 Cl,t.; - aiJ a t.2 = K ai/ 

_± ali = a i.1 akl - · ail ci;,·.~ = K a'l2 

±. -x1J = au a13 - ai; a,,., = K a,.-1 

presi i segni secoudo la regola , segue : 

e/ X e/ = :'=, K (au i+ a-12 j + ai:1 k ) = + K e1' 

Quindi anche questa operazione è invariante con quelle trasfor
mazioni ortogonali in cui K = l. Se K = - 1 essa muta di segno. 

L ' operazione I viene chiamata moltiplicazione scalare, l' ope
razione II moltiplicazione vettoriale. 

l ra le operazioni con t re vettori rileviamo 

i j k i a1 a, a3 

a. (b X e) ~ a . b1 b2 b3 · ~ b1 b, 1,3 ~ b. (e X <t) - c. (u. X h) 
e 1 c2 c3 ! I c1 c2 c.; 

Dimostro ancora che una trasformazione ortogonale che t ra
s forma n - I vP;ttori entro se ste,cisi laRcia inalterato o rende negativo 
l'ultimo 

e/ = ~ au, ek 

e/ = f a ni.: ek 

i ,k- 1 ,2 . n - 1 

k -1 , 2 ... n 
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L 'inversa 8uona: ,, , 
ei = r aki, ek i= I , 2 ... n - 1 , le - I , 2 .. n 

en = a.,111 eu' 

quindi a,1i = O per k = l , 2 . n -- 1 

La trasformazione dei n - l vettori è poi ortogonale, come se

gue dalle formule. Si p:uò dimostrare analogamente il teorema per 

n-k e k vettori. Se una trasforma.,-;ione ortogonale trasforma n-k 

vettori in 00 stessi) t rasforma anche gli altri k in sè stessi e precisa

mente ambedue le trasformazioni s01io ortogonali. 

Dati due vettori .qualunque esiste sempre unn. t rasformazione. 

ortogonale. che cambia 

e1 in a a a~ ai e1 = e/ 

e2 in y !J.. + ~ b 2: (-r ai+~ bJ ei = e:! ' a, e h indipendeuÌ,i 

basta scegliere 

e1' • e1
1 = l 

e21 . e/= 1 

e1' . e:/ =0 

·. 
2 i a;,2 + ~2 2; b/ = l 

a-; ~ aibi + o. ~ ~ b/ = I 

e determinare dal le due equazioni quadratiche a e y Per e/ 

pren<lia.mo + e1 ' X e2'. 

Cambi.anelo il segno ad ùn vettore di una t rasformazione ortogomdc 

essa rima.ne ortogonale secondo la defin izione, ma I( cambia. di seguo . 

Consideria mo ora l' operazione definita prima, 

a b = 2; ai: b1.: cik 

e ammettiamo da. ora in poi soltanto trasforma.zioni ortogonali . Questa. 

operazioue non ammette un ' operazione in versa i11 generale. He noi 

definiamo però l' operazione inversa come 

per k cjc l 

o HO ttmmcttiamo in genera.le valid a la. legge di distrilmziolle re:-:ta. dcfini tn 

f a iJ.: eik . f a.l 01 = ~ a' iJ: a k ei 

e a.nu..loga.rnente 

chiam n.to 
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A 8i chiù.ma. un dyadic secondo Gibb~, A0 il suo dymlic conjuyato. 
E' da dimostrarsi che 

e\ = f ba. ek 

e11r;' . e/ = ,,~ bu b b n C-i.w • ~ bi-µ eP = 11bil b,..111 b1,: 111 e,, = '1 ba e1 = c1' 

e1i/ . e 1' = p~q b,-P b1.q epq . f b1r er = p~q bip bkq b1/J = O: 
ltUesta operazione litie:-a. è invariante rispetto a.l gruppo ortogona k;. 

Essa è distributiva. ndl' A e nell ' 1.1 

(A+ B) . a= A a. + B a 

A . (a +b) = A a +A b . 

E stia è una trasfo rnrnzione linea.re genera.le esegui ta, sul vettore ope
ratore. L'operazione 

ii bil, ea: . (1~ c1,,,,, el lll . f av eP) = ,f bif, . ei k . 1~1 a.,,u am e1 = 

= i,f,m bu, a1,;m am ei ; 

definita da altra parte. l' operazione 

=0 per k'fl , 
segue che {:E bi,. eri, . ~ alm e1m) . l: aP eP = ~ b1k a 1,;11o e1m l: aP e P = 

= 2: bil• akm ei , 

quindi (A . B) . a= A . (B . a). 

L' operazione ùhe si ot tiene eseguendo di seguito <lue trasfonuu
zioni lineari è la trasformazione caratterizzata dall ' operazione : 

eni: . el ct = eim• oppure = O. 
R facile dimostrare che a nche que.<;ta è invaria.1,te rispetto al 

gruppo ortogonale. Sieno e1' e et due paia di n vettori qualsiasi : 

e1' = i~ a,,/ ~ , e/' = i~ a0/' ek 

i~k e / ek 
11 

. f a , t:1 = L k~, mail' a,:m" e1m . ~ aP eP =, i , kj, ma/ a,.,/
1 

a,11 ci 

f e/ (f e/'. '7 a1 e1) =f au' . e1 • ~ a,mi" Um = i,k~,m aa' akm. 11 a111 e1• 

Quind i in qual~ia.'>i forma sia scritto un dyadic, applicauùo allo l'ltesso 
sia a destra che a sinistra qualunque cambiamento <li coord inate, la 
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operazione inversa definita consiste nell'eseguire a destra (a sinistra) 

Ja. moltiplicazione scalare dei secondi vettori del dyadic per il vettore 

clato . 
In ispecie qualsiasi clyadic si compone di n copie di prodotti ge· 

nera.li 
A .=a1 b1 +a2 b2 + ............... an b10 • 

Se gli a1 a2 •••• a11 o i b1 b2_ •• •• b" sono linearmente dipendenti il <liadic 

si può comporre come somma di meno di n prodotti e si dice incompleto. 

Se il dyadic consta, ridott o al' suo minimo numero, di k prodotti si 

dice planare k, se k = 2, semplicemente planare, se = 1 lineare. La 

serie dei vettori cli destra o quella di sinistra se il dyadic è completo 

si può dare in qualsiasi modo, altrimenti devono essere o complanari 

k coi vettori già scrit t i, o almeno contenere k di que.sti vettori. 

Il dyadic che lascia inalterato qualsias i vettore si chiama unità. 

Esso è 

Un dyadic completo ne ha. sempre uno inverso vale a. dire uno 

che soddisfa ali ' equazione : 

A' . A = A . A'= I . 

Ba.'-lta di fatti risolvere l' equazione 

e\=~ au, e-11: per ek. 

Un dyadic è determinato quando sono dati i vettori che risultano 

applicandolo a destra o a sinistra su n vettori linearmente inclipendenti. 

Di fatti essendo fissati i b 

A =fai bi 

A=~aikbk b1 

bi viene trasformato in aik bk j b1 i2 e da queste n equa.zioni 

rii n vettori si possono determinare gli aik 

E ' facile dimostrare anche che 

perchè 

(A . B) ' = B' . A' 

B' . A' . A . B - I 
'---'------~ 

eseguendo prima l'operazione interna, il che è -lecito essend o i pro

dot,t,i così il f. finiti associativi. 
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Anchf" per i dya.clic coning/1.ti vale 111 ::-te~.sa. legge 

basta. dedurlo col teorema ora rlimostrato dalla definizione a. N =Ne . a a.pplic<1ta per tre vettori indipendenti o per il Yettore generale. : 
a.(_.\.. B) - (A . B)c a -(A0 • a). B- (B0 . A0 1 . n. 

Ancora. abbiamo : 

come segue clirett.a mente dalla. definizione. 
&- A = Ac il dyadic si dice au toconiugn.to, 

se .A = - Ac il dyadic si dice antiautoconiugato; 
per il primo caso 

a,l· =Ct;.-; 
per il i;0COn<l o 

Ogni dyadic si può dh,idere in un solo modo nella somma cli due dya clìc uno dei quali è autoconiugato, l'altro antiautoconiugato; 

A - A_± Ac + A -- A0 -A' +A" 
2 2 

D~finiamo ancora le seguenti operaz.ioJli sui dyadic: 

Ax = i~ a,1, ei X ek = i,f,, (ad, - a ci) e. ikl = 123 , 231 , 312 
e:=;se rimangono inalterate per la t rasformazione ortogonale. Perchè A' si:i autoconiugato è necessario e sufficiente che 

Ax' = 0 
perchè A" sia antiautoconiuga.to è nooefisari o, ma non sufficiente che 

A5 " = 0 

. lt facile a nche dimostrare che la deçomposizi one rli sopra è unica, 
perchè ammesso : A= (A' + BJ + (A" - B) 
B sarebbe a-utoconiugato e antiautoconiugato, quindi J{ = O. 

-r ~ Un dya<Jic si dice ortogonale se ]a !SUa matrice dà. una trn.s(ormazione ort ogonale, deve essere quindi Oc = O' 



In generale è 

perché da 

i-egue 
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A' . A-I 

A 0 . (A ')c - !0 - I 

ma è fl..n cora per definizione 

quin.éli 

A0 . (Ao) ' - I 

(Ao)' - (A') c. 

Segue perciò che anche 60 è ortogonale. ' 

Siena O e P due dyadic ortogonali, anche O . P è ortogonale, 

perchè 

quin di 

(O. P )0 - Pc Oc (0. P)' - P'. O' . 

(0. P)0 -(0 . P)' . 

III. Alcune applicazioni all':analisi. . 

Premetto alcuni teoremi sul valore i."3so1uto ; in essi i vettori 

e i relativi dya-dic possono intendersi in qualsia~i · piano, ma i coeffi 

cien ti sono valori rea.li . 

a= f a1 e1 

è d a. dimost rarsi che 
a+ b l >_! a+ i, 

Partiamo ilall' lneguaglia.nza. 

if (a, 1)k .,,_ a1.. b1) 2 ~ o 

il segno di somma esteso su t-~tte le com binazioni sen1 .. a ripet izione 

-per i, k d~i ,numer i da 1 fino ad n ; segue 

1~ k q,l b/· ~ 2 i~k a1 a,. bi b1; 

il S('gno di somma di siIÌ istra vale ora per tutte le va.rin.zioni, quello 

<li destra per tutte le combinazioni sen za ripetizione cli 1 fino ad n; 

sommata . da. ambe le parti la f a? bl risulta 

f al . f li/ ~::. (f ai bi)2
: 

Estratta. la radice volte 2 e-sommato da a mbe le parti f c1,/ +"1 b,-2 



ossia 

- 32 -

Estratta la radice 

a+h ->n+h 

Dimostriamo ancora che. 

Pa.rtiamo da.Il' identità. 

e ~ot.t rn.ia.m o 

I a-2 b .. :1• < o i, J.: < / A 

la, somma estesa su tutte le variazioni senzo ripetjzione rii i, k,,. J 
fino ad n , risulta. ; 

pd e~tratta la ra.rlice 

I a. b a b 

Si <limo~t ra in pari modo che 

A.a ~ A a 

A = i~k a u, eik 

i~k a,1.
2 

· f a,1- = ;~k ai/ · ~ a/· 

i,k\,au/ . a,2 ?_ o 

la somma. estesa ora. su tutti quei pro,1otti in cui k ::j:: l . e.'3egui t.a )n. 
sottrazione 

A. a c5c A 

Ria a un vettore di un piano a n dimensioni, il quale p ossa va
riare entro un campo bene rlefinito. Allora se ad ogni valore aSr.lunto 
da a corrisponde uno ed un solo valore di un altro pian o a m dimen
~ioni • a', dic:iamo che a' è funzfon e vettoriale ad •m unità. del vet
tore ad n unità. a. 

In f-lpeciale a può percorrere tutto il piano ad n dimonsiòni. 
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Casi speciali di que.sta definizione sono dati : 

1. Da m = n e allora la funzione e il vettore indipendente apparten 

gono al medesimo piano ad -n dimensioni. 

IL La variabile indipendente appartiene a.d un piano ad l dimensione. 

La funzione dicesi allora funzione vettoria.Ie d'uno scalare. 

II I. La fu nzione appartiene ad un campo ad I dimensione e si chiama, 

funzi.one scalare d' un vettore. 

Nel primo caso può avvenire che la funzione non sia a·efinita per 

tutti i valori del vettore indipendente, ma soltant o per un campo degli 

stessi. Può darsi in ispecie che questo campo sia definito da un'altra. 

funzione vettoriale acl n unità di una variabile vet.toriale a m unità, 

m ~ n. 
Ora si può passare a definire ·il limite. Sia % un valore del piano 

dei vettori a che abbia la proprietà che per e piccolo a piacere 

esistano sempre dei vettori a, ~r cui la funzione è definita, tali ch e 

I a, .- a I> , 
o prendiamo un aggregat o di tali valori a . Diremo allora che la fu nzione 

ha per limite un valore A0 , passando per la variabile a, attrave1'.50 

ai valoò considerati nell'aggregato, al limite a0 , qualora me.sso 

A = f (a} 

per qualsiasi valore fisso C , esiste sempre un valore ~ tale che per 

tutti gli a clell' aggregato per cui vale la diseguaglianza, 

I ao - a I < e segue A - Ao I ' e . 
TELle relazione si denota, 

lim A=A,. 

a = a0 

La denotazione però non è determinata che quando è dato l'aggregato 

n, che t ende indipendentemente verso a.0 • Se tale aggregato è com

posto cla t utti i valori di un intorno cli a.0
, cioè se esiste un a 

tn.le che tutti gli a per cui 

1a0 - al ,a 
a.ppartcngono n.ll ' aggregato considern.to, si dice semplicernent.e ohe il 

limito (li A per a - a 0 è A0 segmindo 

Lim A=A, A-f(,i} . 

Questa clcfinizione è perfetta. dato f (n.) , n-0 e A0 • 
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Le operazioni che si <lefinl~C'Olìo sohtcimente pm i limiti delle fu n
:doni valgono a11che per questi limiti, perchè e.sse si basano sulle dise
guaglianze dìmosh'ate soprn. Direm o conti11u11 u mi funzione Yetto
riale nel punto ,1 0 per il qunle essa è defluita, se A0 = f (a

0 ) . 

Es tendendo ora il conrotto cl i dyaclic anche al cnso, in cui il primo 
,·ettore sia. ~id m, il secondo a d n dimensioni a.Lbiamo 

i - 1 . 2. m, k= l,2 .... n 
e mantenendo inalterate le clefinjzioni rolla debi t n estensione, iu ispecie 
essen c-lo 

possiamo definire la derh-a ta di una fu11zion e A per u n aggregato cl i 
a .che ha a0 come punt o limite. Per derivata. si prencle dunq ne, qualor.:i 
es ista, quel clyadic che ha la proprietà che per qualsiasi tl clell ' n-ggregat.o. 

L',. I (a) ~ A . L',. a + a L':, a , 
A f (a ) - f (a) -f (a,), L',. a - a - a, - cl a , 

in cui a. è un infinitesimo, n11e a clire che esso t ende al hmite O se 
,6. a tende a O ossia per a = a.

0
• Questo A ::;i chia.ma la derivatfl 

parzi,1 le per l'aggregato definit o, se invece l' aggregato consta di tntt o 
un in torn o di a 0 ; l' A 3i chiama la derivata totale o semplicemen to 
la derivat a nel punto a

0 • 

d f (a) - A . cl · a 
è il differenziale totale di f (a) . 

Se una funzione possiede in un punto un rl ifferenzia}e totale p m,
siede qualsiasi altro di fferenziale. Non si può però senz' 0,ltro eonelu 
dere i1 coutrario. 

Se scegliamo d a = ek d ak 

facendo varia.re il da,1: , la derivata parziale che risult,fl 

i aù ei ~ k 

è caratterizzata da l vettore a m unità 2:a1k ei e f.ii chiama. lu derivata 
parzia le nella direzione e1i: Se si dicon o di rezioni ortogonnli quei vet
to ri che si possono ottenere dagli e1 .. eJI con una. tra:,formazione orto
gonale. e se in un punto esiste la <leri vata tota le. e~sa è <la.t.n dalle 
derivate parziali in m di rezioni ortogonali . 

A = i~k a;k '::1 ek = l~k ai/ P/ e/ = ?k aik' e/ e/ = f (fai/ t~/) e.k' = f (A)<\' 
in <· 11 i rer (A)t/ ~i intende la. der ivata. pa.r:r.iale secondo ek' 
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Dividendo il dya.dic A nelle sue due parti, una deBe qua li sia 

nutoconiugata, l' a ltra antiautoconiugata, si ottengono, per n = 3 i 

due operatori differenzia1i chiamati da Maxwell divergenza e rota

zione, e si deducono colhi massima facil ità tut.ti. i teoremi che si rife

ri sco no a questi due simboli. 

IV. Alcune applicazioni alla geometria ed alla meccanica. 

I nvece di cont inuare sn questo argomento voglio ora espor re 

qun.lch e applicazione del calcÒlo ora defìnj to al la geometria e alla fisica. 

Un vettore ad n unità si può interpretare come un punto cl el piano 

ivl n cl imensioni t o come la retta di congiu117, ione cl i questo punt o col

l' origine . Allora la somma vettoriale è la diagonale del parallelogramma 

costrui to coi due vettori, come si vede sceglien<lo i due vettori come 

pri me unità. 
La trasformazione ortogonale rappresenta, come è noto, quelli:\ 

trasformazione che muta n vettori unità riapettivamente perpenrlico

la.ri m altri n vettori della stessa specie. Il prodotto scalare è alloJ.'a., 

scelto , come abbiamo dimostrato possibile, un vettore come unità, 

erl un ' iiltra unità perpendicolare a questa, e complanare col secondo 

vettore : 

eguale cioè alla. proiezione del secondo sul primo, volte la. lunghezza 

rlel primo. 

J1 prodotto vettor ia.le per n = 3 è 

a1 e1 X (b1 e1 + b2 e2) = .± a1 b2 e5 

e precisamente preso col segno + o - secondo che la trasformazione 

ortogonale fu destrorsa. o sinistrorsa. ; cior. un vett,ore perpendicohtre 

ad a e a b , della lunghezza di a molt,iplicata per la dista.nza del 

pun to corrispondente a b ' cla a; in altre parole è la superfide del 

parallelogramma fra a e b presa come vettore ortogonale e <lestrorso 

arl a e b. 

Come interpretazione riel dya.dic abbiamo ù1 primo luogo la. tra 

sforma.zione lineare, ci oè ad ogni vettore del p.in.no n rlimension;ll~ è 

a.t,trihui to un alt ro vettore in guisa. che la. . relazione è line,1.re. Come 

~econrla. interpret,M.ionc si può prendere per il primo a. :-J dimon~ioni 
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un elissoide orientato secondo t,re a$Si princ: ipali determinati da.lle 
rosUwti del dyadic-. Di fatti ~t' consideriamo i 1nmti finnli di t.utti i 
\·ettori da.ti dalhi rehvt.:ione 

A . a =a' 

A fisso. a viarù1bile . que$ti punti danno una superficie cli serondo 
grado i cui punti hanno tutti mu1 <lishmza finita. quindi un elisso.ide. 
Scelti i tre assi principa.li cli questo elissoicle, che sono ortogonnli , li\. 
trasformazione A muta gli. assi ortogonali e1 e2 e3 in e'1 e ':i e '~ 
pure ortogo1rnli. E spre$s.o il diyaclic U1 queste due serie d i Yett.ori 
risulta 

a. b, e e posson o essere positiYi o nega.tiYi. Il dynclic è quindi clet.er
n.1ìntlto, da. una. trasfornrn.zione ortogonale e1, e2, e3 in ei' , e/ , e:/ e 
da un elissoide. 

Le interpretazioni dei vettori nella- fis ica. sono molteplici. Tut.t.e 
quelle grandezze che si caratt erizzano con un punto dello spa.zio sono 
,-et.tori. Se queste grandezze hanno una risultante commutativa ecl as
sociatiYa esse devono comporsi secondo il parallelogramma delle forze 
- come abbiamo dim ostrato or ora - qualora l'operazione debbri 
e,sere invariante rispetto alle trasformazioni lineari. Questa climostra.
zione del parallelogramma delle forze sembrami 11 unica giustifica.bilo 
ed ad essa si riducono più o meno evidentemente tutte le altre dimo -
8trazioni date nei libri di meccanica. In ispecie basta ammettere che 
la risultante rimanga la. stessa per le tre trasformazioni linea.ri fon da.
mentali 

I n chiusa, per dimostrare la semplicità che assume il calcolo noi 
quesiti fisici, usando deJla teoria dei vettori, t ratterò il que.<:1ito del moto 
di un corpo consistente di masse concentrate in puntj le cui forze in 
terne si tolgono (azione è eguale a reazione) Questo è il quesito fon
damentale della. meccan ica. ana.litica e la sua. trat ta.,.-;ione ries00 dl soli to 
molto <;omplicat a. 

le masse 

l vettori corrispondenti ,1,lle pm;izioni 
dei punti 

f,, f, ........ f" le forze esterne ehe agù,rnono Hul corpo. 
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Defini to il ceut ro di gnwità, il cui vetturn è 
,, m=r m,. le~ I , 2 ... n 

e ullia.ma.tn b ,<:,omma de lle forze esterne 

k - I, 2 ... n 

cd o.-ssentlo O ht somma delle forze interne, segue 

quindi 

, , d2 a k ,, 

f dt2 mk = t fk = f , 

d 2 a 
rri- = f 

dt 2 

Questo è j } teorema del centro di gra vità : Il centro di gra.v ità. 
~i mu ove come se su esso agissero le for.te esterne. 

La doppia superficie totale percorsa. <lai raggi vettori nel t empo 
t è 

per il k 0 puuto 

è la. celerità superficiale per il k 0 punto 

il momento delle celeri tà per ìl k0 punto. 

Le QOnune di queste tre grandezze sono 

s = l: 
k 

MGSl:ìo ancora 

,, 
= .:.., 

k 

dSk 
?n1; - -

dt 

d 1c è il momento di t ut te le forze, segue da ll' equa.zioue 

dak 
da, X dt 

dt 

(il secondo vettorn è O pe1: la definizione del prodot to vett-oria.le) c..: he 

dT 
-~ ~ M 
dt 
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Que:::tu è il prineipio delle .::; upertivi pet 11 11 pln1tu ti:::.so O. Cioè il q uoziente differe11zì1.1le del momento dt\lle celtwit.il.- è r.gualo n l momento delle forze. 
I n q ue:?-ta equ,:\Zione il momento è un Yet.t-orn e si riferisce .tcl Llll punto. $e nJglhnno ot t-euere le t re solit e OlJttnzioni r ispetto a tre assi ortogonali b.:1.st<1 mettere 

T.a=Ta M.:.1 = Jla 
i momenti r i::::-pet tu all ' ,1 :s~e a e si ottiene: 

d1'" 
dt = .Jl (I 

Dimostro <.tncont ìl teorema di c:0116'.e tT<.l. Zione dell' energi..L 
dai.: ID_1,; d d c.lk 

dt = z dt '~lt 
clak m,1,; dckz 
di)= 2 dt 

da:. rne8sa la celerità ck = clt . la cui lnughezza è e/ = ek . t;k, 
quindi 

;:je esiste una funzio11e uniforme tale che 

a llora. rn e.-:1so 

.-;i hu 

f t f, - da, dt =_f' f fk . da, = - V, d t 

T è l' energia cinetica, V il potenziale. La loro somma è una costante. V esiste sempre se le forze sono soltanto interne, 8e J' azione è contraria a1la reazion e e se le forze 8ono fun;,;ioni vettorjali delle di -~tanze dei punt i del corpo nella <lirezione delle distanze st esse. Allora : 
fK = ~/~ (ai -ak) (ai -ak) in cui Ji=J~ i = l , 2. n 

k - 1, 2 .. . n da, cli" dt - J}i. f\ (a, - a,) . (a, - a,) d(a, - a,) 

la somma, 0,"Jtcsa ,,;u tt1tt.i gli ambi j, k 
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I HUS:iO 

;immesse naturalmente integrabili le fu nzioni. E' chiaro che iu q ue.csto 

esempio rientrano pure -i quesiti riguardant i i corpi solidi, il muto ccn

t rn le ecc. 

'l'ries te, nel maygio 1912. 



Unilo ~tntnto mnnirn nelln ~eiione [ommmiole. 

1. La sezione commerciale clelr i. r. Accademia. di commercio e nautica in Trieste ha per iscopo cli offr ire a-gli a1hevi quel grado di coltura generale e quelle cogni7.ioni .-::peciali . cli cu i abbi-,ognano negozia.nti, impiegati di commercio, di banca. o cli al t ri i:,(t ituti , per formt1.rsi nella. vita pratica perfetti uomini cl' affari. 
L'insegnamento viene impartito in 4 corsi annuali con lingua cl ' i,5truzione italiana. Secondo il b isogno la pr ima classe verrà divisa in pa-ra!lele, per offrire un ln~egnamento più in tenso nella lingua it;.i liana risp. nella lingua tedesca a quegli allievi, che venissero da istituti con lingua d'insegnamento t€desca risp. italiana. 
Per l' ammissione alla prima classe si richiede: a) l'età cli 14 anni compiut i o da compiersi entro l'anno civile i11 corso ; 

b) la prova di avere frequentata ed assolta con buon successo, cioè con almeno ,,sufficiente" in tutte le materie d' inf'.legnamento, una 8cuola media inferiore. 
A..i corsi superiori potranno e,;sere ammessi r-;oltanto alliev i, che assol':>ero la classe precedente di que,':lta o di altra Accademia di commercio di eguale organizzazione. A11ievi di altre Accademie non ugualmente organizzate possono venire ammessi soltanto dietro concessione tlol-1' i. r. Ministero del Culto e dell' Istruz;ione, al quall1 ,')petta di dettare le condizioni della eventuale ammissione. 
Giovani, che assolsero con buon e8ito la V cla8/:ie di una scuola media e che hanno compiuto il 15° anno d i età, potranno essere ecce1,ionalmente ammessi alla II classe dell'Accademia di commercio, previa la concessione dell' i . r. M.inistero o in r-:eguito ad a na logo esame di ammisaione. 
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2. Alla ::;ezione commerciale è annessa una scuola biennale fem
minile di commercio, che ha per iscopo di preparare forze femminili 

per il commercio triestino. 
Per P ammissione a questa scuola le allieve devono dimostrare di 

compiere entro l'anno civile in corso almeno il 14° anno di età e in

oltre assoggettarsi ad un esame di lingua tedesca, geografia e 
aritmetica.*) 

L'anno scolastico va dal 1. Ottobre al 30 Giugno. Al primo 

cor:c;o non sono da ammettersi più di 40 scolare. 
3. Alla sezione commerciale sono pure aggiunti corsi serali spe

cial~, a cui hanno diritto di accedere candidati professionisti già in 
impiego od altri, ohe possano dimostrare di possedere una prepara

zione adeg1,1ata alle esigenze delle materie prescelte. 
I singoli corsj non vengono aperti, se il numero degli iscritti 

11011 ascende almeno a 25; il numero massimo dei frequentanti non 

ha però da superare i 40. 
L'istruzione ha luogo in due semestri, che vanno dal 1. OÙobrc 

aJ 31 Gennaio risp. dal 1. Febbraio al 31 Maggio. 

4. All'Accademia di commercio è ancora annesso un corso 
,-;crale di contabilità di Stato obbligatorio per coloro che si dedicano 

alla ragioneria dello Stato presso gli ii. rr. dipartimenti contabili, 

come pure per quelli che aspirano ad un posto per la ragioneria in 

uffici pubblici. Scopo di questo corso è di preparare i frequentanti 
all'esame, che è tenuto da apposita Commissione alla fine dell'·anno 

scolastico. 

L'insegnamento abbraccia le nozioni fondamentali della scienza 
contabile, le regole e le norme stabilite per lo stile contabile carne-

*) Si richiede : 

a) di lingua tede~ca; Perfett a conoscenze\. delle forme della dec!irHzione 

debole e forte , del] <1, coniug;_l-zione regolare ed irregolare, come p ure de1le coso 
principali dell'ordine delle parole . 

b) di geog rafo\.: Nozioni fondamentali di morfologia. In linet\ generale ln 
g0ografia fi.'!iCf1 e politica d oll' Europa con riguardo speciale alla. Monarchie, 
Aus tro-ungB,ricc\ . 

e) di ari tmet ica: Conoscenza perfet.t ,1, e sodisfocent.f"! speditezza nel!' es.e

guimento delle operazioni con numeri interi, con fra zioni decinmli e con fra

zioni ordi1vwi0 . Moltiplicazion8 e divisione abbrevia t a . li\icilità. nell' affornire 0 
r isolver0 semplici quesiti si n. [\, mezzo cli proporzioni s i,t ,1. mezzo di r iduzione 
u,]l' unità. 
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ni le . per lo stile- (·Lmta bik L\0H\ lllt:' rni;.\le a pnrt,ita doppi<.\ e por la contabilità di Stato cttt.ualmenW iu ,~igoni. 
Alla conta bilità di Sh\to pos.-30110 ,-cnire ammc~si anche all ievi del IV corso della sezione commercial~, purchè nella con~ibilità ;_1.bbiano la, nota di ,, lodevole" a lmeno. 
5. P: aggiunta infine a ll'Accademia di commercio nna scuola di liugua- neo-el lenica. compo:3-ta di 2 cor5i, a.I la qmde possono accedere, oltre che all ievi della sez ione commerciale, anche negozianti , impiega t i di commercio. di ba.n<'a ecc. 
6. La tassa cli frequentazione è di Cor. 20 per semestre nella ::.-:ez ione commercia le, eh Cor . 10 per seme~tre nella ~cnola. biennale femmin ile e uei corsi d ì lingua greca. eh Cor. 5 per se111estre nei corsi :;:erali speciali e cl i Cor. 12 una vo1 ta tanto ne1 corso di contabilità cl i Stato. 
La tassa cl ' iscrizione è per tu t ti dì Cor. O, fatta eccezione per i frequentant i dei Corsi seral i speciali, dove questa tassa non esi:..te. 



- 43 -

PIANO DIDATTICO 
PER LA 

Se.z:ioi..-:i.e Com1-ri.erciale 

Oggetti d'istruzione 

Lingua italiana 

Lingua tedesca e corrispondenza 

Lingua inglese 

r:reografia commerciale e politica 

Storia universale e commerciale 
Algebra ed aritmetica politica 

Aritmetica commerciale 

Geometria 
Storia naturale 

Fisica 

Chimica e tecnologia chimica 

Merciologia e tecnologia mecc. 

Scienza di commercio 
Corrispondenza commerciale 
Contabilità . 
Banco modello 
Diritto cambiario 
Diritto commerciale e marittimo 

Economia politica 
Calligrafia 
Stenografia 
Dattilografia 

CLASSI I 
IA 1B ! II III IV ~ 

i 
2 e I 3 
6 2 ; 4 4 
4 4 4 4 

2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 3 3 
2 

3 

3 

- 1- 2 

2 16 

4 20 
4 20 

2 8 
2 8 
2 8 
3 11 

2 

3 

3 
4 

2 2 4 

2 2 

- i - 2 2 
2 3 

4 

S. 5 

IS. 7 
6 li S. 

2 
2 

-i- 2 i I 

: 2 

2 

2 

4 

5 

2 

Somma 32 32 32 34 142 
Oggetti liberi. ----1----,--!-----

Lingua e corrispondenza francese 1 4 4 ! 4 12 

Lingua neoellenica -=- 1
1 

2 2 I 2 6 
Esercizi pratici di chimica analit. 2 2 4 

ERercizì pratici di merciologia 2 2 4 

Contabilità, di Stato 41/, 41/, 



- H -

PIANO DIDATTICO 
della Scuola Biennale Femminìle di Commercio. 

l Corso ll Corso 

I Sem. Il Sem. I Sem. Il Sem. i 

(t) Jl aterù.: ubblig<f.lorie.: 
Lingua cl' istruzione 
Lingua tedesca. 
Corrispondenza tedesca 
Ari tmetica commercia.le 

--r -~~-~1 

5 3 

4 
:l 
:1 

I 

Dottrina del commercio e dei ca.mbi 3 Corrispondenza e lav-ori cli scrittoio Tenitura cli libri 
Esercizi di banco 
Geografia e ist itu;,;ioni civili. 
Stenografia . 
Calligrafo 

b) Jlater-ie libere: 

Dattilografia 

3 
4 

2 
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PERSONALE INSEGNANTE. 

DIRETTORE. 

Bronzin Vincenzo, prof. (Vll l. ) ; vice-'}J1·esidente rleU' i. r . Commù;; 

sione esaminatrice per l,e scuol.e cittadine e membro di quella 

per il magistero commerciale; insegnò aritmetica ne l III, IV 

corso maschile, nei corsi femminili e nei corsi serali speciali 

(ore 10). 

DOCENTI ORDINARI. 

Cubretovié Stefano, prof. (V III cl.); insegnò geogra.fìa e storia in 

tutti i _corsi maschili (ore 16). 

Garzancich Giovanni, prof. (IX cl.), r.apoclasse nella II I ; insegnò 

lingua e corrispondenza inglese in tutti i corsi ma.scl1ili (ore 20). 

Medanich Giorgio, prof. (VIII cl.) rnembro dell' i. r. Co1n1wissWne 

esaminatrice per le scuole citta4ine e di quella per il magi.stero 

commerciale; insegnò stor~a naturale nella I , chimica, nella II 

e III, merciologia- nella III e IV, diresse gli esercizi di chi

mica analitica e di microscopia nella III e IV (ore 19). 

Naef Enrico, prof. (VIII cl. )i membro dell' i. r. Comm:issione esmnina

trice per il magi.stero commerciale, capocl,asse nel"la IV ; insegnò 

lingua e corrispondenza tedesca nella I A, I B1 Il e nella 

IV, lingua e corrispondenza francese nella II, III e IV (ore 

28). 

Quarantotto Giovanni, prof. (IX cl .) , membro dell' 1:. 1·. Comniisf!ione 

esaminatrice per i·l ,Magistero nautico, c,apocla..çse nella- I I: 

insegnò lingua e lott.eraturn. ita.liana in tut,ti i corsi maschili ei 

femminili (ore 25). 
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Subak Dr. Giulio, prof. (rii! cl .). -membro dell' ·i. r. Connn-issi.one 
esaminatrice pe:r il -magistero t'onw1l.'ràale e d·i quella. per le 
8Cuok cittadi ne, bibl·ioteca-r·io delln Rib l1'.ofeca erariale, 8egretario 
deUa Società Internazionale pe:r il promovhnento dell' in seyua.me:nto 
comme.rcia,le , capoclasse della I _-I e 1 B je·m,11,-inUi'.; insegnò lingua 
e corrispondenza tedesca. nel IlI corso llh\.:-:.chi le, e nei cor1;ì fem
minib, corr ispondenz11. ita.li,m a. nel IV corso, con ispondenza 
tedesca. commerciale e bancaria, nei corsi ~era.l i specùdi (oro 26). 

Voghera Dr. Guido, i. r. maestro e.ffetlù-o, (IX cl.) , capoclasse del J 
corso maschile ; insegnò algebra in t utti i corsi maschil i .. geo· 
metria e fisica nel I maschile, aritmetica cornmerciale nel I e 
II corso maschile, cfa.tt,ilogra.fi a nel II femm inile (0re 20). 

SUPPLENTI. 

Ricamo Vittorio, candidato al magistero co,mme1'Ciale. capocla,sse nella 
II femm.inil,e ; lnsegnò scienza di commercio nel I , contabil ità 
e banco modello nel IV cor.:.;o masch i te, coniRponcleuza e lavori 
di scri tto io nella I A. e II femminile, contabilità ed eserciz. ì d i 
banco nella II femminile (ore 17). 

Teja Antonio, candùJ.ar.o al r,wg,istero commerciale : insegnò dottrin a elci 
commercio e con tabili tà nella 1 A e I B femmin ile, conta,bilità 
nella II e III maschile (ore 15). 

DOCENTI AUSILIARI. 

Du Ban Dr. Guido, vice-segretario magistratuale, rlocente della 8C'uola 
Superiore di commercio Fcnu:lazione Revoltella ; insegnò ,o;tenografia 
nel II , III, IV corso maschile e nei corsi femminili (ore 11). 

Castellanovich Giovanni, con!. sup . alla Banca Union ; inr;egnò uor· 
rispondenza e lavori d i i":icrittoio nella I B femminile, contabilità 
cornmercial~ e bancaria nei corsi serali speciali (ore 5). 

Corsich Carlo, Cons. sup ., i. r. Direttore contabile i. p. , 'membro dellct 
CommissWne per le qv.,a.lifiihe nella contabilità di st,ato ; inoognò 
contabilità di Stato (ore 4 ½). 

Hernl Adele, docente liceale; insegnò geografia commofùiale nei corsi 
femminili (ore 6). 

Hess Gustavo, prof. della civi,ca scuola reale sup.; insegnò calligr11fi11 
ne l I , II e:onm maschile e nei corsi femm inili (o ro H). 
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Krammer Dr. Enrico, i . r. cons . prov. i . p ., am:ocato , m ernbro dell' i. r . 
CommissWne e.samin.atrice per il magistero commerciale ; insegnò 
dottrina del com mercio nel II maschile e nel II femminile, di ritti 
nel III, I V corso maschile, economia nazionale nel I V corso 
maschile (ore 9). 

Loly Gustavo, capo corrisp . aUa Banca Union; insegnò corrispon
denza commerciale italiana nella II e 111, corrispondenza. ita 
liana (commerciale e bancaria) nei corsi serali speciali (ore 6) . 

PERSONALE DI CAN CELLERIA. 

Antonaz Arturo, i. r . officiante. 

PERSONALE DI SERVIZIO. 

Suligoj Lu ig•i, i . r . bi.dello . 
MihoCié Giuseppe, in serv. effettivo , ruhlet/.o al servizio clella Dfrezione 

e della B iblioteca e•rariale. 
Lodovich Francesco, inserviente effettivo, portiere. 
Presse! Ernesto, inserv. pro1miscrrio, addetto al gabinetto chi mico. 
Lodovich Carolina, in.serviente ausilian:a,, a,cldettn. alla scuola femmin ile. 
Burlin Luigi, inserviente effettivo iiellll, Sezione Na'll.ti,c,n, addetto a.I 

gabinetto merciologico. 
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CRONACA DELL' ISTITUTO 

L'anno scolastico 1911-12 si apriva con le consuete modalità 
al 14 Settembre ed al 21 principiava l'istruzione regola.re nei corsi 
maschi li. 

Kei gionli 18 e 19 si t enne il secondo turno degli esami d' a.m
mi ssione a,lllt scuola biennale femmini le (il primo t,urno avea già t\vuto 
luogo 'nei giorni 10, 11 e 12 Luglio); l'insegnamento regolare ebbe 
principio al 2 cli Ottobre. In questo giorno incominciarono pure le 
lezioni cli Contabili tà di Stato e quelle dei corsi sera.li speciali. 

.. . . 
Il dì 4 Ottobre, ricorrendo l'Onomastico cli S. J."li. l'augustissimo 

Impera.tore, il corpo insegnante e la scolaresca assistettero ad un 
solenne ufficio divino nella chief::.tt del1 a B. V. del soccorso con 
canto del Te<leum e dell' inno popolare. 

* * * 
Così pure il 10 Novembre, festa di S. EliBahetta, nella chiesa 

istessa si assisteva ad un fu nebre uffic io <livino in commemora'l.ione 
di S. M. la de fun/,a l mpe'ratrice. 

Già nel corso delle vacanze il prof. Costantino Lcyercr, cl opo 
8 anni d i indefessa e ·proficua attività, ceS&ava di a.ppartenere al 
corpo insegnante d i questa sezione, perchè chiamato a coprire la cat
tedra cli scienze commerciali all' i . r. Accademia. <]i Bruna; jn snn 
vece furono assunti qual i suppl enti i candidati a l magistero signo!'i 
Antonio Teja e Vi ttorio Ricamo . . . . 
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Alla fine di Gennaio la docente liceale abilitata Sig.na LuL<:1a 
Furlan per motivi impellenti di salute, dovette abbandonare l' inse~ 
gnamento della Geografia, che da più anni impartiva nei corsi fem~ 
minili con piena 80cldisfazione e con ottimi risu ltati ; in sua vece fu 
afìstmta la Sig.na Adele Hernl, essa pure docente liceale abilitata. 

Il dì 11 Febbraio si chiudeva il I semestre ed il giorno seguente 
aveva principio i l secondo. 

Anche quest' anno fu data agli allievi larga occa.r1ione fli mettersi 
in contat to con la pratica, visitando importanti istituti comme1'Cia.li 
e stabiliment i industriali della città : Il IV corso visitò col prof. Giorgio 
Medanich i magazzini generali, la fabbrica di birra a Senoset.<:1ch , la. 
fabbrica asfalti Zuculi.n a Raiano, la fabbrica cioccolata e cacao Lejet, 
i'! cantiere di Monfalcone e la fabbrica cappelli di paglia a Oa.podistria; 
il III corso la fabbrica di vasellina J ean Zibell e C. e la fabbrica cli 
ghiaccio cristallino Enrico Ritte.r de Zahony ; il II corso l' officina. co
munale del gas, le fornaci di Borst e la fab brica specchi Revel ; col 
supplenteSig . Vitt orio Ricamo gli allievi del IV corso furono alla Borsa 
e alla Banca commerciale Triestina, mentre il Dr. Giulio Subak condu
ceva il II corso femminile a visitare gli impianti postali, telegrafici e 
telefonici, la Borsa e lo stabilimento tipografico del giornale ,,Il Piccolo'1

• 

Alle Direzioni, le quali con tanta gentilezza vollero accordare i 
permessi, come pure· alle persone, che con tanta premura e competenza 
seppero servire di preziosissime guide, vadano i sensi della più viva 
gratitudine. . 

• * 
Quest'anno il consueto viaggio di studio con gli allievi dei corsi 

imperiori fu effettuato in Italia, sotto la guida del dixettore e del prof. 
Dr. Giulio Subak: Alla l pòm., in quella magnifica giornata <lel l' ul
timo Marzo, si partiva col piroscafo Helouan alla volta di Brindisi; 
di là per via di terra, percorrendo la Calabria e traversato lo stretto 
di Messina, <lopo alcune ore di sosta nella diroccatn. città, si pa,rtiva 
per Caltanisetta, dove fu pernottato. La, mattina del 3 Aprile si pro
segniva per Porto Empedocle e, visit.-1.te le iµiniere di Sa.Igemmè, de l 

• 
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commendatore ì\fa,fo,to ad Acl)_U<ff ÌYa, si giungen1. ln. sera n. Pa.l0rmo. 
Visitct te le cose più imporh1ut.i della città e fo.t,ta una git -,;1., a Monre~tle, 
la sera seguente si abb,u1douava la Sicilfo. 001 piroscafo Perseo, diretti 
per :N"apoli; in una mattina, piena. di festa. e di sole, assa.porata tutta 
l' impressionante bellezza del golfo, si scenclf'V<t nella città i..ncimtata 
a godere due giol'lla-te di delizioso, inclimcntica.bile soggiorno : si fe
cero gi te nei luoghi più rinoma.t-i per magnifiche. ve<lu te, fu visita,to il 
celebre museo nè si ma,ncò <li dedicare un intero dopopranzo a Pompei. 
La sera. di Sa.ba.to sa-nt,o fu preso il treno per Roma, dove si giungeva 
a notte inoltrata; qui, grazie al gent ile intervento clell ' Associazione 
nazionale per il movimento dei forestieri , malgrado l' eno-rme loro 
affluenza in tale cil'COstanza., fu possibile a Yere un buonissimo e como
dissimo alloggio. Passate le due feste di Pasqua nella città eterna a 
visitare quant o si poteva in un tempo per Roma cotanto ristretto, la. 
sera dell' 8 Aprile si pa.rtiva per Firenze e dopo un gion10 di sosta. in 
questa graziosa città. 1 si proseguiva per Genova. Il primo giorno fu 
speso nella visita della interessante città e dei pittoreschi dintorni, 
il giorno seguente1 guidati dall' ill.mo commendatore Sig. Ricchini, fu 
visitata nella mattin~ la Yecchia Borsa e l' eclifìcio della nuova, nel 
pomeriggio, guidati dal ca-po ragioniere della Camera di Commercio 
Cav. Onida, si fece un giro cl' istruzione nel porto con un vaporino 
messo gentilmente a disposizione dal consorzio autonomo del porto 
di Genova. Il 12 Aprile si arrivò a Torino : si videro le cose più rimar
chevoli della città, si fece una gita alla Superga, si visitarono gli sta• 
bilimenti Gilardini e la fabbrica di Vermouth e vini spumanti Martini 
e Rossi a Pessione. Il 14 Aprile si giunse a Parma dove l' indomani 
si vi~itarono il casejfi.cio Antonio Chiari, già Pelagatti, e la conceria e.lei 
frate lli Rossi; il 16 Aprile a Bologna, dove fu visitata la fabbrica cl i 
aceto dei frate lli Hopffer. Quindi si partl per Verona, e di là, dopo una. 
rapida escursione per la cit tà, fu proseguito per Trento. Fatta una. 
visita all' i. r. Accademia di Commercio e fatto un giro per la cit tà 
sotto la guida del gentilissimo collega prof. Bertagnolli, la comitiva 
si recò alla filanda Tambosi e la sera si ebbe un trattenimento colle
giale con quella Accademia. Il 18 Aprile per la Valsugana e per Mestre 
si prendeva la via di Trieste, dove si arrivava alle 7 di sera. 

Ali' i . r. Ministero del Culto e del! ' Istruzione, all' Inelito Muni• 
cipio della città di Trieste, alla spettabile Camera di C.ommercio e d ' In· 
dm1tria, alla spettabile Direzione della Cassa cl i Risparmio Tr iestina, 
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alla spettabile Ditta G. Economo e figlio, alla spettabile Direzione dcll' i. 
r. priv. Stabilimento austriaco di Credito ed all' 111.mo Sig. Comm. Oscar 
Genti1omo, che con generosi forti contributi appoggiarono l'effettua
zione del viaggio sopra descritto, la direzione qui esprime i sensi della 
più viva riconoscenza. 

* * * 
Un viaggio dì studio fu quest' anno intrapreso pure da 16 allieve 

della scuola biennale femminile, accompagnate dal Dr. Giulio Subak 

e dalla docente Sig.na Adele Hernl. 
La sera del 23 Maggio partirono con la Meridionale per Graz e, 

visitate le cose più interessanti di quella graziosa città, proseguirono 
quindi per Vienna, dove trovarono magnifici alloggi messi loro gratui
tamente a disposizione dalla munificenza dell' Inclita Giunta munici
pale di Vienna, nel palazzo di una civica Scuola del IV distretto. La 
mattina del 25 visitarono parte della città e il tesoro della Casa Im
periale, il dopopranzo fecero una gita alla sbocco del Qanale da.nu
biano ed un giro nel rione industriale della Ma.riahilferstrasse. 

Nei due giorni successivi, cioè Domenica e Lunedì di Pentecoste. 
completarono la visita della città, visitarono il Prater, il parco Maria
Giose:ffa, quello del Belvedere e di SchOnbrunn, il Museo cli Storia 
ed Arte e fecero una gita sul Kahlenberg. La mattina del 28 visitarono 
la posta pneumatica, l'ufficio della Cassa postale di Risparmio e la. 
Borsa effetti, il dopopranzo la sezione artistica della Stamperia di Corte 
e dello Stato, la sera assistettero ad una rappresentazione al teatro 
dell'opera e quindi alle 10.10 partirono con la ferrovia dell'Ovest per 
Salisburgo. La mattina del 29 visitarono la città, le stanze principesche 
l" le prigioni, ascesero con la funicolare alla fortezza di Hohensalzburg, 
fecero una passeggiata sul MOnchsberg ed assistettero al Glockenspiel ; 
preso quindi il celere delle 11.22, per la via dei Tauri, delle Cara:vm1ehc 
e della V\Tochein, giunsero la sera a Trieste. 

Il giorno 11 Giugno i delegati della Ca.mera di Commercio gli 
ill.mi Signori Dr. A. Affenduli e Vitt. Venczian onorarono di loro vi
sita l' istituto, assistendo a parecchie lezioni. 

* * * 
Il giorno 15 Giugno onorava di sua visita. l'istituto l' ill.mo Si-

gnore, i. r. Consigliere ministeriale Dr. Federico Dla.ba.C. 

* 
* * 
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G-li esercizi di tiro ,1 segno furono r ol tiY;l-t-Ì purr dnrn-nt,e quest.'a.nno 
scolastico e si chinse,1·0 il g io.rnu ~:2- l :iugno eol t.il'o a- pa.lln. 11.l hl' l'B:il.glio 
milit,m·e cli Basovizrn .. 

I premi della fondazìonr ,.SC'hi1ler". (eollezione rlelle opcr0 rlel 
poeta) furono assegna.ti c1.gli a.l lieYi Arnoldo Schònstein (IV) e P ,\.Olo 
Codrig (II). quelli della fondazione lsc.h1-k Cohen a.gli a.llieYi Oxca-rrf\ 
Ca.puzzi ed Edoardo P ohcco . amb id uf' de l I corso. 

In età gra.ve, ma raggiunta con m irabile gagliardia di corpo e 
fraschezz,_1, cli spirito. spegneva .::l il gior no :!4 Apri le 1912 il prof . i1 1 ri poso 

Gio-v-a1--i1--ii La.zza..ri:r.1.i 

uno dei più noti e benemerid insegnanti di questa. i. r. Accach~miH. 
)Jom.ina.to il 20 Settembr8 1869 professore cli Contabi lità Com· 

merciaJe ~ di Banco modello, per t re lunghi decenn i con indefet 
tib ile zelo copr ì la catteclra a lui affidata .. .::;empre spiegando l' att ività 
più benefica , sempre mostrando un'erudizione profonda ed una 
c:ompetenza da nessuno eguagliata. - Egli scende nel sepolcro 
lasciando il suo nome con ven erazione !:'.colpito in migliaia <li uomini, 
fortunati <l' averlo avuto maestro; egli scende nel sepolcro dopo re:-::i 
infiniti inapprezzabHi servigi ai dica8teri P-cl ai vari istituti ci t tad ini, 
i q uali sino agli ultimi i~tanti della sua vita ricorrevano alla prn· 
:dosa sua -OpPra ed ai suoi illuminati con.<$igli. 

* 
* * 

Il 1:3 Novembre 191 1. dopo hl'f~ve malattia, moriva 11 
iru;er

vientf' ausiliario Giuseppe Sorré, il quale da più che trent' anni 
p rest.awt- nel gahim=i tto di chimica un'opera inin.terrottfL cl i servo 
n t,t ivo, fedele e devoto. 
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Dati S t a t i s t i e i. 

CORSO ~ 
I 

l. Numero degli scolari : 
II III IV 2 

Alla fine dell'anno 1910-1911 27 I 22 32 33 114 

Inscritti a l principio del 1911-1912 35 25 18 32 11 0 
dei quali: 

nuovi inscritti 32 32 
ripetenti 3 1 ~ 
promos">i 24 18 32 74 
usciti durante l'anno 7 3 10 
entrat,i 1 l 
rimasti alla fine dell'anno 

1911-1912. 29 22 18 32 101 

2. Degli scolari rimasti aUa fine 
dell'anno sono : 

Nati a Trieste 22 I 17 13 22 74 
in Istria 2 2 1 4 9 
a Gorizia e nel F r iul i . 1 1 1 3 
in Dalmazia 1 3 
in altre province dell'Austria. 2 2 2 6 
in Ungheria. 1 1 
fuori dello Stato austro-ungarico 1 2 1 l 5 

Sudditi austro.ungarici 23 19 14 29 85 
esteri 6 I 3 4 3 16 

3. Lingua ma terna : 

I taliana 26 22 I 15 25 88 
Tedesca 1 2 3 
Serbo-Croata 1 l 
Greca 1 2 
Slovena 2 3 G 
Inglese l 1 

4. Relig-ione: 
Cattolica 22 18 13 23 76 
Greco-orientale 2 1 1 1 5 
Evangelica 1 2 3 ' Israelit ica 4 3 3 G 16 
Senza religione 1 1 



Di a.uni 1,5 . 
16. 
17. 

,, 18. i " rn. 
20. 
21 . 

5. Età: 

22 e più 
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6. Secondo il d o-m icilio 
dei genitori : 

Domicilia.ti a Trieste 
Domiciliati fuori . 

7. Secondo I.a profess·ione 
dei genitori ; 

F igli cli impiegati pubb!ici 

Altl'i 

privati 
,, commercianti 
., industriali 
., operai 
" privati e possidenti . 

8. O lassifìcazwne : 

Alla fine dell'anno scol. 1910-1911 
Concesri i esami di riparazione . 
Corrisposero 
Non corrisposero . 
Non comp·arvero 

Risultato finale pel 1911-1912 
Prima classe con eminenza 
Prima. 
Seconda 
Terza 

AmmesE:li ad un ef'lame di ripara 
zione 

Non classificati 

CORSO 
II I III IV 

4 
9 
9 
7 

4 
8 
7 
3 

3 
8 9 
2 IO 
2 7 
3 5 

1 

26 20 16 28 
3 2 2 4 

5 4 2 8 
10 li 6 12 

7 2 10 8 
2 I 4 
3 
2 2 

9 4 IO 6 
9 4 10 6 

3 5 
17 21 12 27 

6 I 3 

3 

4 
13 
20 
31 
15 
9 
8 
I 

90 
Il 

19 
39 
27 

7 
5 
4 

29 
29 

8 
77 
10 



- 55 -

CORS O ~ 

9. Tasse : i II i III IV ~ 

Furono dispensati dalla ta.ssa 
per il I semestre 7 14 2 14 37 
per i l II semestre li 14 3 IO 38 

Perdettero il diri tto all'eseni.ione 
nel II semestre 5 6 

10. Frequentazione delle materie 
libere: 

Lingua francese 17 9 Il 37 
Chimica analitica IO 6 1G 
Microscopia 6 4 IO 
Lingua greca-mode111a . 
Contabilità di Stato 

Stipendi. 

Furono stipendia ti 22 allievi gius ta il seguente pros.:etto: 

e E Titolo dello stipendio 

G z 

I 1 V. T omassich 
r 1 G . e A. Vliamtl. 
I 2 Coot. bar. de Reyer 
1 1 Leo1i, de Go!clscbmiedt 
I 1 Banca Am;t.o-Ungarica 

II l G. e A. Vlimnà. 
II l Cost. bar. de Reyer 
11 l 
II 1 A.nt. cav. de Viooo 
Il l Oarlo b!ll". de Rellli!lt 
lI 1 Giuseppe Redaclll 
II 1 Ma.reo Lev i 

llI 1 Cost. bar. d e H.eyct· 
IV 1 N icolò TommMeo 
IV 1 San Demetrio 
IV 1 Mai·co Levi 
IV 2 Coot. bar. de Reycr 

: lV 1 L wr, . de Goldschmtedt 
l V 1 Tomaso P rnvica 

I 1v 1 Marco Levi 

I " 

Importo 

Decreto di confe1i mento parz. compi. I 
~ -;-1 e~--e-: i 

I 

. I , 

Luogoten ., Trieste, 29. '10. U , \1II-1294 1-11 400 _ 14001 -
Comunità 1,•1-. or., 1.10,11, N. 10094 ~00 ; - ! soo: -
De~~taz . di ~orsa,11/ 1\2 '{/' l~ii/361 ~: 1 = Ì ~ I = 
Luogotenenza, Tril'Ste 2401 - ' 2-10 -
Comunità gr. or., 14 10 10, N. 9707 800 - 800 -
Deputaz. di Bo:-sa, 17,12 11 , N. 5361 ~00 - 400 -

17,1.211 , N. ~361 300 - 300 -
27 1,12, N. 851 300 - SOO -
15 1,12, N. 239.12 300 - 300 - I 

,. ,, 72. 12, N. G~ 43G SO HG 80 
Magisti:nto Civico, :tS,2 H, VIII-55139 400 - 400 - I 

~::~~io~~:~'/J/~o!1V1~i.:;:1 !: 80 ~~1 80 ! 
Curntorio S. Demetrio, Zara, 0, 11 08 N . 448 1000 - 10001- I 
Magistrato Oivico, 711. 09, VlII-84 400 - •100 - , 
D e11utaz. di Borsa, 17 ,12,11, N. ~3131 400 - 800 -

,, ,, 22 11111, N. 5104 600 - WO - 1 
Luogotoocnza, 9,212, VII- 1087 6 176 - 176 -
Magistrato Oivico, 8 1 12, VIIl-~51 36 400 - 400! - i 

94~1 60 ! 
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IV 

I f~llllll 

II feDUll . 

--- ;) l) 

Su s sidi. 

DECRETO 

l,J l:! 11 ~- 17SOi 

D~!>ut a1.lone •li Borsa. 5 1 e X . .'.i.J.59 

Im porto 

parlia !e tota le 

c. c. 

560 

I 200 

1 300 

1 200 

:?00 

l :?00 

360 

:;oo 

,00 

200 

i 200 

:~~\ 
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Dati statistici 
ti ella 

Scuola biennale femminile di C ommercio 

L'ammissione al 1-1rimo corso venne concessa., in base a l relati vo 
e&1,me, a, 77 a llieve; furono respinte 16 perohè non avevano corri -
1;posto alle esigenze prescritte. 

Delle promosse nell 'anno scolastico 1910-1911 si presentarono 
a-1 Il Corso allieve 27, così che l'anno scolastico 1911-1912 ebbe regolare 
principio 

I\ CORSO.- -

! A IB II 
'~-

con a ll ieve iscrit te 51 26 27 104 
si ritirat on e durante l'anno 11 2 2 15 

i rimaste alla fine dell'aw10 !9ll- lUI 2 . 40 24 25 89 

a) sono nate a Trieste 35 16 21 72 
a Gorizia e nel ~.., riuli . I 4 5 I 
in Istria 

11 

3 4 
in Dalmazia . I 2 
nelle altre provincie 1 
all'estero 2 2 5 

:1 
b) han no l' et.:-\ d i 15 anni 

I 
14 6 20 I 

16 18 IO ~) 37 ! 
17 7 3 10 20 I 
18 ,, 3 4 7 
19 e più. 2 2 5 

e) hanno a lingua materna: 11 
'I 

l' italiana 33 23 24 80 
la tedesca 2 2 
la slovena 5 6 
la greca . I 
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CORSO 

IA IB II 
c--- 1--1-

I 
d) sono suddite austri;.1clie 34 ' 21 19 74 

estere . 6 f 3 6 15 

e) vrofe,,ssano la, religione cattolica. . 39 24 24 87 
evangelica. 
greco - orient. 
israelitica 

i} sono fig lie di possidenti 2 2 
commercia..nti 

,, industria.li 4 3 I 8 
,, impiegati pubblici 5 6 5 16 

priva.ti i 4 4 15 
e....~rcenti 6 1 ! 3 10 

,, operai e artieri 18 8 12 38 

y) furono dispensate dalla tassa sco-
lastica : 

per i l I semestre 6 3 16 25 
per il II semestre . li 9 16 36 

h) Riportarono a lla fine dell'anno sco-
lastico la nota dì : 

Prima con eminenza 4 6 10 
Prima 24 12 16 52 
Seconda 6 7 13 
Terza . 2 2 

Ammesse all'esame di riparazione . 4 4 1 9 
Non classificate l 2 3 
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Fondo di soccorso 
per scolari poveri della sezione commerciale: 

Fondo intangibile 

Esistenza alla fine dell'anno scola,5tico 1910-11: 
11 Obbligazioni cli rendita austriaca in carta al 4% 

con tagliandi 1/ 3 , 1/ 9 da nominali Cor. 200 l'una, 
nominali 12200 

Oblazione dell' Ill.mo sig. Comm. Oscarre Gentilomo 
in occasione del 50° anniversario di servizio e 
della sua uscita dall'accademia : 

1 5 Obbligazioni come sopra da nom. Cor. 100 l'una 500 i-
Di nuovo acquisto: 

2 Obbligazioni come sopra da nom. Cor. 200 l' una., 
nominali , 400 I-

Assieme i 3100 i=: 
' ' I 

Fondo di movimento 

--- ,i~~ c : _ _(;"_':_l_c_:_ 

Entrata: 

Preesistenza libretto No. 177615 della Cassa 

di risparmio triestina 

Civanzo cassa della gestione HHl-1912. 

Uscita : 

Acquisto 2 obbligazioni di rendita da nom. 

C. 200 l 'una . 

Libretto N. 177615 della Cassa di risparmio 

triestina 

! ' 
I I 

i 
I 

326 I 63 

,I 986141 

:I 1313 j 04! 

I 
360 i 46, 

936 76, 

Trasporto a conto nuovo gestione 1911-1912. : 15 s2ji 
I 1313 0411 
I 1 



3 

Resoconto della Gestione amministrativa per l'anno scolastico 1911-1912. 
. 'I I' I -~ --cm-. I e. I . I e;., •. _ 

I I . Civanzo c11s8a c11ln. fow dPll' a.mio I I I Spe~e : . I 
scola::,:.tico Hll0-1911 . 15 j 61 \: ' 1 b.o~J1 qu iut.t:n~e . . . 

El 
_ _ _ I I nt;1ro nuovi fugl,-tagl iarnJ.; I 3 arg·1z1on 1 : il 

2 Pagamento tassa scolastica: Cnmern d i Commercio o rl' l ndu~tri n 500 

" ! 
I 

1

88 
5(J 

Hel I ~c,!1e:.;1,n· 2() Cassa di Risparmio Triestina. 
Allievi del IV Corso 
Bald ns.:rn-l'r l\1imbel! i 

500 I 
119 04 3 Gite. f;{j 00 

40 4 Bibliotheca. Pauperum : 
D ivt>rse . 

Interessi: 
31 

I 
I 245 4f:t Acquì810 libri 

Ricavo taglia,ndi di ob bligazioni 
Interessi Cassa di RispMmio a tutto 

108 - 1,' 

I I 
I~ dicembre 19ll 10 113 I 

~~1323 178 1 
!1 

' 

5 Civanzo Cassa: 986 ' 4-J 

I I~ : : 
I ' I 

11:323 78 

'.l'riesle, 30 gi ug.no 1912. 

Guido dott. Voghera m. p. S. Cubretovié m. p. - Dott. Giulio Subak m. p . 
Cassiere. Revffiori . 

6 
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Elenco dei libri 
posseduti dalla ,,Biblioth ec a P auperum" . 

I I[ - -Prezzo , N um. 

AUTORE -~ ~ITOLO DEL~~-~PERA 11 ~e~--··;·· ·-_·:~! :~e~!~ 
J. Caccin i Giovanni . -- ·11 ~serci~i d i Steno~fia. . . . 

1 r 5~ . 
2. Curt-0 Girolamo I G~a.m:110.tica de-Ila lingua 

1 i 1tahana . . . . . . 
3. Ch izzoh~ Orazio 1

1

_ Prose e poesie dei secoli I' 1 

4. Defant Giuseppe ; eo;.f ~{ ~-~~~. : tede~•; :i 
2 

I :: 
5_ D_efant Giuseppe : Corso d i li ngua tedesca ; I' 

•1p•rte II. . ... . ; 2 ! 80 
(I. D li Ban Guirlo . ! Lett.ure s tenoµ;rnfiche; III _! 

parte . . . . . . I l I 

·10 

30 

S. Glmmer C'harles . Cours élémentaire de cor- ! 

7. Ginde ly Ant,onio 

1

. Ma_nuale di storit\ univer- ·! 
4 

I 
: sale; par te I. . . Il 50 1 

r espo ndence ecc. . . , 00 6 
! Scienza di commercio . · I 5 !, 20 17 !l H a berer-Bnoht,a 

l O. Ha..,:;sek · Oscarre . Anto logia di p ro,;e e poesie _ 

I 
itali ane : l' 800 . . . ' 4 I 4G 

Lehrbuch der H andelf\-Kor - 1. 
responden z . i f 20 

J 1. Kleibel Anton 

12. K ozcnn Atla nte geografico 
J 3. Maddalena. Edgardo . R ~~!~~:e di prose e poesie 

3 
I 

70 
14 Mayr R ichard 

15. Miin ch Pie t,ro 
I fi. Noe Enrico 
17. Noe Enrico . 

J 8. Oppelt R odolfo 

19. Saner I. Iulius 
20. Schigut Eugen . 

21. Schigu t Eugen . 

Deutsches Lesebuc h fi:ir hO 
here Ha-ndelsschulen. 

T1·att,ato <li fi sica 
Ma nuale d i 8tenogl'afo, 
Anto logia t edesca; part.e 

I Il. 
· Trattato di chim iCfl. orga

nioa 
Englisc hes Lesebuch 
Leitfaden der H andelskor-

. Leit.faden der H andelskor-
cesponden, ; L T d I 

11 

re.:,pondenz; I l. Td. . 
22. StrOll An ton io . Elemen t-i di geomet.1·ia. . . 
23. Vidossich Giu11eppe ;' Compendio eh ~tori a della ! 

lett.eraturfL ital iA.na . . ; 
Corso d i lingua frnnceRe ; li 

parto I. . . . . · I; 
Geognl-fi1.\ commei·cin.le. . ,! 

24. Zo.telli Domenioo 

2C>. Zohden Cn.rlo 

80 
50 

30 

1)0 

20 

20 

u 

l i 
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ALLIEVI 
inscrìtti al principio dell'anno scolastico 1911-1912. 

* 1 Ayè Pietro 
2 Capuzzi Oscarre 
:3 Costantinicles Giorgio 

* -1 Dal-ma.s Edvino 
5 Deghenhard GioYallill 

* 6 Fachin-Zumin )fario 
7 Fachiri Pantaleone 
8 Felice Edgardo 
O Gerolimi ch Guido 

1 O Grioni Giorgio 
11 Grossmann Otta,vio 

*12 H annappel Sergio 
13 lliincich Ugo 
14 Jona Guglielmo 
15 Kutschera Gualtiero 
16 de Lengerke Giovanni 
17 Levi-Morterra Armando 
18 Mally Ermanno 
19 Mandler Paolo 
20 Mergec Emanuele 
21 Musetich Edoardo 
22 Nitsche Bruno 
23 Notarangelo Giulio 
24 Ostrogovich Giust o 
25 Petrie Mario 

*26 Pogaè\nik Diodato 

I. CORSO. 

da Trieste 

Za,ra 
,, Campolongo (Grnrl isoa.) 

Triest e 

S. J osè (C',0staricca) 
,. Trieste 

Lovrana (Istri!.) 
Trieste 

., Ragusa 
,, Trieste 

,. Idria 
TrieRt e 

,, Veglia (Istria) 
,, Trieste 
,, Podnart (Carniola) 

N B . G li scolar i segnati con • abbftndonnrono I' fat it.u t.o pri m n. dolln. f inf'I 
d ell ' fl.nno. - Gli eminenti st.i ve ngono ~egnat.i con Cl-lr fl.t.t.en i ma.rùfl.to. 



27 Polacco Edoardo 
*28 Psyla.s Alessandro 
29 Puppis Renato 
30 Rodriguez Angelo-Carlo 
31 Samec Giovanni 
32 Silvestri Virgil io 
33 Singer Mario 
34 Streinz Giorgio 
35 Welponer P ietro 

*36 Zherne Duilio 
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II. CORSO. 

da Trieste 

,, Lubiana 
Trieste 

Capoclas;;e: Pro:f. Gio-v-arir1i. Q 1.-"1.. a r a..-o..totto. 

Barili Giovanni 
2 Bartak Enrico 
3 Borich Alessandro 
4 Bulaich Guido 
f5 Codrig Paolo 
n Cozzi Paolo 
7 Cuttin Ovidio 
8 Derosa Ettore 
9 Gerstel Vittorio 

10 l ve Mario 
*11 K.ienreich Eugenio 

12 Kollmaru1· Giuseppe 
13 Kra pf Ernesto 
14 Levi Alberto 
15 Linassi Mario 
16 Novello Pasquale 
17 Pincherle Bruno 
18 Retta Luigi 
19 Rizzotti Germano 

*20 RoZanc Giuseppe 
21 Schekuri Raffaele 
22 Tamaro Pietro 
23 Toplischeg Giuseppe 
24 Trojan Giovanni 

*25 Zernitz Attil io 

da Borgo Eriz7.o (Zara) 
Trieste 

,, Pola. 
Trieste 

Cairo 
Trieste 

,. V n,lparaiso 
,, Capodistria 

Trieste 
.. Pola 
,. Trie~te 
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lll. COMMERCIO. 
Oapoc\a:,.se: Pro.t:. G io,~a.1.:1.1.-i.i_ Garzan.eicl--i. 
Colombari ~--\.lberto 

2 Da-11 ' Oste Bruno 
3 Danneker R1.1 imoudo 
4 Fa.zzini Osca.ne 
.5 Gazulli Pilade 
6 Ghersiach Bruno 

Gortan Mario 
8 Grioni Giacomo 
9 Klepac Francesco 

10 Lokar Yladimiro 
11 de Luyk Sergio 
12 :Mancller Isidoro 
13 Ratissa Modesto 
1--! Reich Bruno 
15 Rimini Silvio 
16 Spitzer Bruno 
lt Stokel Guglielmo 
18 Tevini Pietro 

d,t Triest e 

)fa.poli 
Tries te 

da. P rezid 
Aiduss ina 

,_. Tl' ieste 

P irano 
Zagabri» 
Trie.-.te 

IV. COMMERCIO. 
Ca poclasse : Proi". Ertr.ico N'ae:f. 

A.ltaras Clemente 
2 Bak Carlo 
~ Bianchi -Biel e Alfredo 
4 Borme F rancesco 
5 Oosmini Massimiliano 
6 Cosulich Roberto 
7 Desenibus Luigi 
8 Di Demetrio Adonis 
!J de Gironcoli Guido 

10 de Grazio Ferdinando 
11 Klun Pietro 
12 Lev i R ai mondo 
13 Liebmann Pietro 
l4 Marizza Ermanno 
l i\ Merlato Giovanni 

da, Trieste 

,, RovigHo 
Tr ieste 

AOf,;ta {Pi emonte) 
Parem~o 
T rieste 



16 Peinkhofer Bruno 
17 Perhavec Vladimiro 

18 Periè Francesco 
1 n Prodam Amedeo 
20 Puppis Carlo 
21 Rohnnann Giovann i 

22 Rossi R icciotti 
23 Schonslein Arnoldo 
24 Seppele Federico 
25 Sossich Vittorio 
26 Strudthoff Edoardo 
27 Tamaro Luigi 

28 Tolentino RaHael!o-Vita 
29 Tornasi Ottocaro 
30 Vizzi Romano 

31 VVeis Ferdinando 
~2 Zeller Ottone 
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da Trieste 
,, Comen 

T rieste 
Fiume 

,, T rieste 
,, Lubiana. 
,, Trieste 
,, Leopoli 
,, Trieste 

,, Muggia 
Pirano 
CurzolR (Dalma,z ia) 

,. Trieste 



ALLIEVE 
inscritte al princ ipio dell'anno scolastico 1911 .. 1912. 

I. CORSO .-1. 
Ca.poclasst>: P .ro:f. Dr. Gi'l..'1..li.o S1..--.be1.1.c. 

• 1 Borella Enrica 
2 Borsieri B runa, 

• :l Bose P ia 
-l: Brnni Eugenia-
5 Castellani }!aria 
6 Castelliz AuI"eli,1 
7 Cecchetti Ma.ria 
8 Cheracci Gemma 
0 Croci Carla 

l O Ferianeieh Rosina 
11 Gerolini Romana 

*12 Giassi Lucia 
13 Gridelli AdeLia 
14: H atrt.:e Maria. 
15 H rovatin Maria 
16 K.iss Olga 
17 Korbach Olga 
18 K oshovitz Maria 
H) KosmaC Alida 
20 Kralj Maria 
21 Lòwentha l E lisabetta 
22 L uZar Valeria 
2:l :Maroevich Maria 

*24 Mora Alessandra. 
25 Mrach Maria 
26 Novello Mida Maria 

da Trieste 

Pirano 
Trje,.:,tR. 

,, D ignano {IstriA) 
,, Treviso (Udi ne) 

NB. Le f-!co lare ;.;egnR.fr to n • nbhnndom1.rono l' fatilu t-0 pr irrw ddl n. ri ne 
del!' anno. - Le r,rni nflnt·if-!te vengono f.!egno.te uon r:arM-!Ar l"' rnarcn l,(J. 



27 Obst Wanda 
28 Ortali Maria 
29 Pastori Pia 
30 Pest Lucia 
31 Plaper Ottilia 
32 Pofrl Fosca 
33 Preuer Giovanna 
34 Proksel Maria 

*35 Raggiotto Carmela 

36 Ramroth Anna 

37 Rizzala Maria 
38 &,th Pia 

*39 Sajina Maria 
40 Schwab Emma 
41 Tominz Aurelia 

*42 Urban Amalia 
43 Vallon Francesca 

*44 Voltolina Ernesta 

*45 Weiss Elena 
*46 \Veisenfeld Anita 

47 VVittman Jolanda 

48 Wohl F lora 
4U Ziberna Anna 
50 Zidar Giovanna 

*51 Zotti Pia 

Borsatto Ferdinanda 
2 Castellani Lidia 
3 de (1,olombani Gemma 

4 Delpin Severina 
5 Dughieri Anna 
6 Franchin Maria-Teresa 

Grego Ines 
!anni Maria 

\I Iersettig Bianca 
Hl Kaltenbrunner Mc1r.ia 

- 67 -

da Trieste 

,, Capodistria 
Trieste 
Nabresina 

Trieste 

Pola 
,, Muggia 

Trieste 

,, Lm;sinpiccolo 

I. CORSO B. 

da Trieste 

,, Gor izia 
Trieste 

,, Napol i 

Trieste 



11 Loknr A1111a. 
12 )laùnelJo -1.ntùl\ Ì<I 

l 3 )llaC' Gim:e.ppitHl 
1--! <le }Iot.toni E u11n,1 
15 )Insizza )Iarùl 
16 Konveiler Mari,, 
17 Pelosi Isa.bell ,1 
18 Polonio Emin, 

*H) Potozhnik Lidi 1:1 
*20 R ichar :\'la.ria 

21 Rossi Iole 
22 Scala. Stefania 
23 Skodnik Maria 
24 de Steinkùhl )fari1.1 
25 Yerzeguassi )farina 
26 Zhebej Cornelia 

Biasutti ) la.ria 
2 Boccassini El e1Ht 
3 Buker Anna 
4 Centis Romana 
5 Cesaratto Gisella 
6 Devetak Maria 
7 Dorissa Giovanna 
8 Hartman Adele 
\J Kralj Elda 

l O Lughero Luigia 
11 Miazzi Massimiliana 
12 Penko Carmen 
13 Pertot Maria 
14 P ìntar Augusta 
15 Pirottl Carmela 
16 Psyllas Mari a 
17 Rocco Giulia 
18 Rovere Ada 
Hl Savio Margherita 

- OS -

da ~.\idnssini\ 
Tries te 

Sp,ùtto 
Gorizia. 
, ·1signano (Istrin) 

,, Tries te 

Costantinopoli 
Tries te 

Gorizia 
Trieste 

Il. CORSO. 

da PMlova 
Trieste 

,, Spalato 
Trjeste 

,, Fiume 
,, T rieste 

Mersine (Turchia) 
Tr icBte 



:W Selibtua Carla 
21 Skamperle Carmela 
22 Sosic Anna 

*23 TomaZiC Antonia 
*24 Urbanéié Lidia. 

25 UrbanCié Maria 
2G Voltolina Ida 
2:7 Vossilla. Clorinda 

- 69 -

da. Trieste 
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DATI STATISTICI 
d e i C ors i s e ra I i s p e e i a I i . 

Il corso inYernale t' il pri mo :-::e mes t re de l <.: 01'80 i\.11\HH\.le ven
nero aperti con ~e ruatt>rie: Cont,<\l>i lit.à conuuerci <.1.le . .iritmetica, 
corrispondenza, italiana, e corrispondenza teclesca ; nel secondo seme-
8tre fu rono tenute le lezioni cli nritmetica, corrispondenza, italiana 
e corrispondenza tedesca del cor~o a unuale e quell e delh1 contabilità, 
bancaria del corso primaveri le. 

Il complesso di quest i cotsi si risoh- c co n iscritti : 

nel I semestre 58 
e nel II semestre . :31 

t!uincli assieme per t utti i co rs i 8.J udi tori. 

D i q uest i diedero l'esame 

in Contabil ità commerci,de 1 
in e banca.ria. 12 
in C'orrispondenza italiana. 5 
in Aritmetica . 2 
in Corrispondenza tedesca 4 

A-".l~ iemc 24 
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Elenco degli esaminati. 

,.-'l :~]-~ 
. . ~· ~ ~ ~ Ji . 

H ~ ~ ~ 
., g_~ 

.~ ] .:!,;.~ 

g§i 
~ ~ ~ ~ § .:, 

og o g d) '-'~ u ~ 
'v 

=1·=·0-----'=-

Zolia Giovanni 

2 Cesca Menot.ti. 3 

:l Crusìtz Carlo 

4 Haffner Umberto 3 

5 Kochl Riccardo 

6 Kousiyannis Elia 2 

7 Leghissa Umberto 4 

8 Maly Zdenko 3 

!) Merkusha Giuseppina 

10 Rizzotto Anita 

11 Sager Ilario 

12 Scopinich Giulio. 

13 Tobien Elsa 

14 Vigurich Giorgio . 

Totale I 12 2 5 4 24 
;, 
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Contabilità di Stato. 

Docente il Direttore contabile i. p. signor Cons. Super. 

C arlo C orsich, 

Al ]Jrincipio dell'anno scolastico si inserissero U:2 frequentanti; di questi cessarono di frequenta.re 
nel I semestre 

" II 15 assieme 22 
rimasero quindi alla. fine dell'am10 40 frequentanti . 

Le lezioni ebbero principio i I giorno 2 ottobre 1911 e tennina.rono il 27 gi ugno 1912. 

Lingua neo-ellenica. 

:Non essendosi presentato nessuno all' jgcrizione, quest' anno non venne aperto il corso. 
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Atti ed ordinanze. 

I. l,lin. C. e I. 18/8/11 No. 2700!: Trasferimento del prof. 
Custnntino Leyerer all' i. r. Accademia di Bruna (int. Luog. 21/8/11, 
No. VIl-17/86). 

2. Min. C. e I. 11 /9/11, No. 38194 : Invertiment-0 delle ore 
d' i~truzione di lingua italiana nella scuola biennale femminile (int. 
Luog. 16/9/11, No. VII-972/1). 

3. Deputazione cli Borsa, 12/10/11 No . 4208 : Comunica la 
rielezione dei sigg. Dr. Alessandro Afenduli, Oscarre. Com.m. Gentilomo 
e Vittorio Venezinn a delegàti dPlla Camera di Commercio presso 
questa Sezione. 

4. Min. Commercio, 20/10/11 No. 3554: Cambiamento delle 
vigenti modalità circa il conferimento cli borse di pratica a ll'estero 
(int. Luog. 5/ll/11 , No. VII-1436-11 ). 

5. Min. C. e I. 17/11/11 No. 46972: accorda l'apertura 
d' una classe parallela nella I femminile (int, Luog. 7/12/11, No . VII-
1021/4-11 ). 

6. Min. C. e I. 25/12/11 No . 8377: promovimento dei pro
fessori Enrico N aef e Giorgio Meda.nich nella VIII Classe di ra.ngo a 
datare, da.I 1° Gennaio 1912 (int. Luog. 12/1/12, VII-322/1-11). 

7. Min. C. e I. 1/ 1/12, No. 31068: Obbligo della clausola 
d1 a,pprovazione nei libri di testo per gli scolari (int. Luog . 2/2/12, 
No. VII-269-12). 

8. Luog. 8/2/12, No. VII-1494/1-10: approva l'assunzione 
df.i supplenti sigg. Antonio Teja e Vittorio R icamo. 

9. Luog. 19/2/12, No. VII- 388-12: approva l' a.ssunzione della 
clocente Sig.na Adele Hernl. 

10. Min. C. e I. 5/4/1 2, No. 14822: disposizioni circa la. du
rn-t ,i del! ' anno scola.stico (int;. Luog. 25/4/12, No. Vll- 749-12). 

11. Deputazione di Borsa, 3/5/12, No. 1582: Notifica l' isti
tuiione di 2 borse rli studio da Cor . 1000 per scolari di questa 
:-iez.ione, che volessero frequentare il IV Corso in una. Accademia 
tedesca, t: cli l borsa di studio eia 001'. 1500 per un lice.nziato di 
questo istitu to o della ,,Revolt8lla." che volesse reca.rsi pe1· un anno 
t\. Liverpool <ti Corsi dello ,.Skerry-College.'' 
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Contabilità di Stato. 

Docente il Direttore conta,bile i. p. signor Cons. Su per. 

Carlo Corsi ch. 

Al J:.l rincipio dell'anno scolastico si i.nscri::-sero G2 frequentanti; 
di quest.i cessarono di frequentare 

nel I semestre 7 
" II 15 assieme 22. 

rimasero quindi alla fine dell'anno 

Le lezioni ebbero principio il giorno 
nc.uono il 27 giugno 1912. 

-- - - ---
40 frequentanti. 

ottobre 1911 e termi-

Lingua neo-ellenica. 

Non essendosi presentato nessuno ali ' iscrizione, quest'anno nou 
verme aperto il corso. 
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Atti ed ordinanze. 

1. Min. C. e I. 18/8/11 No. 27001: Trasfer imento del prof. 
Costèmtino Leyerer a ll' i. r . Accademia- cli Brun a (int. Luog . 21/8/11, 
No. Vll- 17/86). 

2. Min. C. e I . 11 /9/11 , No. 38 194: In vertimento delle ore 
d' i8truzione di liHgua italiano. nella scuola biennale femminile (int. 
Luog. 16/9/11, No. VII-972/1). 

3. Deputazione di Borsa, 12/10/11 No. 4208 : Comunica la 
rielezione dei sigg. Dr. Alessandro Afenduli, Oscarr<>. Com.m. Genti lomo 
e Vittorio Venezia.n a delegati della Camera cli Commercio presso 
questa Sezione. 

4. Min. Commercio, 20/10/ 11 No . 3554: Cambiamento delle 
vigenti modalità circa il conferimento cl i borse cl i pratica all'estero 
(int. Luog . 5/11/ 11 _. No. VII- 1436-11). 

5. Min . C. e I. 17/11/ 11 No . 46972: accorda l'apertura 
cl' una classe parallela nella I femminile 1n1t. Luog. 7/12/11, No . VII-
1021/4- 11 ). 

6. Min. C. e I. 25/12/11 No. 8377 : promovimento dei pro
fessor i Enrico N aef e Giorgio Medanich nella. VIII Classe di rango a 
datare dal 1° Gennaio 1912 (int. Luog. 12/1/12, VIJ-322/1-11 ). 

7. Min. C. e I. 1/1/12, No. 31068: Obbligo della clausola 
d'approvazione nei libri rli testo per gli scolari (int . Luog. 2/2/12_, 
No . VH-269-12). 

8. Luog. 8/2/12, No. VIl- 1494/1-10 : approva. l'assunzione 
rlei supplenti sigg. Antonio Teja e Vi ttorio Ricamo. 

9. Luog . 19/ 2/12, No . VIl-388-12: approva l'assunzione dell;; 
docente Sig.na Adele H ernl. 

10. Min. C. e I. 5/4/12, N o. 14822 : chsposizi011i circa la dn
ra-ta dcli ' anno scolastico (int .. Luog . 25/4/12, No. VIl-749-12). 

11. Deputazione di Borsa, 3/5/12, N o. 1582 : Notifica l' isti
tuzione <li 2 bon,e di studio da, Cor. 1000 per scolari cli questa 
sezione, che volessero frequenta.re il I V Corso in n na Accademia. 
tedesca, e di l borsa di studio da Cor . 1500 per un licenziato di 
questo istituto o della , ,Revoltalla." che volesse recarsi per un i:t.11110 

<\. Liverpool a.i Corsi rlello ,.Skerry-College.'' 
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Aumenti nelle collezioni scientifiche 

.-\l GabineUo di fisica. 

appara.to di fonetica esperimentale. 
l.:1,mpacli.na Bunsen s istema Teclo . 

1 apparato genen\le per la. meccanica . 
1 macchina centrifugale. 
l vaso di ,·etro con palle d i. ,·a.ria de11sit-ìt. L a.nello per climostrare l'a.ppiattamento de lt<, terra. 1 pendolo· per l'esperimento di Foucault. 
5 pile a secco di Hellesen. 
1 lampada per fotografia . 
Diapositive di oggetto diverso. 
l diamante per tagliare vetro. 
l sesta dì legno. 
2 squadretti di legno. 
1 disco ottico cli H a.rtl con accesoori. 
1 tubo per i raggi X . 
1 schermo di platino cianuro di bario. 
1 bottiglia di Leyda secondo Lodge . 
1 stroboscopio per proiezioni. 
1 appara.to di Weiss. 
1 apparato per la .dimostrazione della circola:zio11c dcll ' acqua. 1 termometro per proiezioni. 
1 apparato per la dimostraz ione delle linee d i forza. magnetica. 1 cunetta per proiezioni. 
1 tornio. 
3 pendoli di differente lunghezza. 
1 pendolo allungabile. 
1 cilindro di legno per la dimostrazione dell a vi te. 2 viti di legno. 
l apparato per la dimostrazione dell' equilibrio. 1 appara.to per liberare i pesi nella macchina ner la ca<lu ta libera. 1 apparato secondo Ha.genbach. ~ 1 regolatore di Watt. 
l apparato centri fugale. 
1 cilindro stroboscopico. 
1 disco per sirene. 
l sirena denta.ta di Savart. 
l appa.ra.to per far bolhre l'etere. 
2 piastre per l' adesione. 



fontana cli Erone. 
diavo\ino di Cartesio. 
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l tavola per la pompa asp irante. 
l modello per la pompa premente. 
1 monocordo. 
8 legni per le note. 
1 apparato per la dimostrazione dell'appiattimento della terra . 
l modello di mantice. 
l a.pparato completo per la dimostrazione delle leggi della trottola. 
l apparato per la dimost razione de lla. legge della, conservazione 

dell'energia. 
grande vetrina per riporre gli appnrati . 

H) Gabinetto di Storia Naturale, M erciologia e Chimica. 

Con.-;er vatore : Prof. Gior9io _\fetlm1if:h. 

2 tavole murali anatomiche. 
I lampada a soffiatoio. 
l termometro da stanza. 

appara to per l'evaporazione ne l vuoto. 
portaburette. 
latodensimetro . 
lampa.da. a formalina. 
apparato per filtrare. 
appa rato per vapori sopra-riscaldati. 
essica.tore di accia.io niohellato. 
appa rf\to per l'evaporazione dì Griffi.11. 

C) Geografia. 

Conserv&tore : Prof. Sl.e(ano Cubretovié. 

Prof. Dr. F ranz Heiderich : Carta isocronica dell 'Awstria-enghcrill 
(dono dell'Accademia di Esportazione de ll ' i. r . Musoo commer
ciale di Vienna). 
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AUMENTI 
ctell'an.n.o s ool as1:ioo 1011· 1912. 

A. Copie d'obbligo, d'ufficio e doni. 
I. Leg gi e d ordinanze. 

REICH SGESETZBLAT'l' FOR DIE 1M R E I CHSRA'l'E VER'l'RETEKEN 
K◊NIOREICHE UND LANDER. J"al1rga.ng 191 l. ,vien H)J J. Am:< der ka.i;:.,. , kèin . 
Ho r~ und Staat.sdrnck erei. 

GESETZE UND VERORDNUNGEN mm LANDESBEH0RDE N FCR 
UAS è'>S'l'ERRE!CRISCH-ILLYRISCH E KDSTENLAND. Jahrgang 19 ! J . 
' l'rieR t. , 1012. Buchdruckerèi des 013terreichis chen Lloyd. 

BOLLETTINO DBLLE LEGGI ED ORDINANZE PER IL LITORALE. 
A US'I'RO-I LLIRICO. Anno l 911 TrieRte 1912. Tipografia. del L loyd Au;;tria.co . 

ZAKONIK IN UKAZNIK ZA AVSTRIJ'SKO-ILIRSKO PRIMOHJE. 
'f('.?',aj Hl l L V T rstu, 19J 2. 1.'is ka rnn Avstrijskega Lloyda.. 

VERORDNUNGSBLATT DES K. K. JUSTIZMI NISTER lUMS. XXVU. 
Jalirgang 191 .l. Redigiert. im k. k. JuNtizn:i ll1ii;;tel'ium, \Vien Hl] I. D !"'tl<' k iiml 
Vcrlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. Cogli alleyati: 

SAMMLUNG VON ENTSCHEIDUNGEN DER K. K. GEWER.
HEGERICHTE. Herausgegeben vom k. k. Jnstizmini;;teriurn. Xll. Ba.nd. 
- Nr. 1742 b is 19 1 L \Vien. Aus der lrn.-Ì li. k Onig l. H of- und Ste.atsdrue kerei 
191 1. 

EN'l'SCHEIDUNGEN DE S K. K . OBERSTEK GE H.ICHT S
ALS K.;\,SSA'T'I ONSHOFES, verOffen t.Jich von der k . k. Generalproku
ril.tm·. F ort,:;1•t-zLmg rler von Dr . Rnrlof Nowak beg1i.i nd etcm Sammlung 
d er PlenarbeschhiB;;e und Ent-sch eidungen d<",-. k. k. Obersten Gtffic,ht-s
&!s Kassatfo nf<hofes. Neue 'Folge, X III. Bll.nd . (Entscheidungen )rr . 
3732-3851.) \Vien, J.91 2. Manzsche k. u. k. Hof-Verlag,;- und U niver.;;i\'iits
Huchhandlung. 

E NT SCHEIDUNGEN DES K. K. OBBRSTEN GERIGHTS
H OFES IN ZIVIL- UN D JUSTIZVERWALTlTNG SSA Cl-i EN, ver
i:iltent,licht. van die1'!em Gericht..:;h ofe. F ort.11etzrn1g des von Dr. Rudolf 
Nowak begriindeten Samm lung Yor\ Ent:;;chcid ungen de;- k. k. Oberstf"n GC' 
rìcht·-sh ofe.<i in Zivilsachen. Neue F olge. XII. B and. \.\'ien, 1012. i\la.n z:'<clw 
k. k. Hof.Verla.~- und Un.iven-:it-fi-t,-;;-Buchlm-ncìlung. 
VERORDNUN GSHLATT FeR DIE KAI SERLlt'H-K0N t GLlCHE 

LANDWEHR. Z\1•f"'it111dvinrzig;;.1"e,, ,JA,h rgang. (Ji-i.n n0r bi'> Enrk D 0z0mbc1' Hl l I). 
Nr l b i~ ~ii . Wiim , I!)! 2. ,\us dt'.l' k. k. H of- u n<l Shmt.;;1lrnckcrei . 
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YEH.Ol\DX1'X G$BL.-\.T T F'l'H ll l E .KA l :3EH. LH.' \-l -KÙ"\flC:LICHR GENDA~) lE R.l F.:. 5-t'l'h..o.tuhlrlr\'i!.\i~"t ,'I' Jahrga1 1g. (Jii.tt t\t'l" \,i" .l•: mlc J>t'zt'\ llìbr.i· '191 1.) Xr. l bis 14 . ".io:'n . ..\.us dt..· r k. k. Hof- ll t\d 8ton t,,dr rn' k1-'l'< 'Ì. l \ll :2 . 
. :-\)ITSBLATT D ER K. K . :::-- T .-\ .-\.T ~BAHN l.H k.J~.KTH.)N 'l'RlEST. J ;_, hr~ang U'll l. .Nr. l bis 5ti. }l ii l l" 1Hnr i\'h tsO!t\1.t. Trit.•,:.t 19 11. R edak t ion und Y!è'rlag tler k. k . $1~iit . ..;bfdmdlrd.::.1inn Tr it•,d. Dn lck nin St.ih. T ip. F.. Meneghelli ,t C'o. 
BElL.:-\GE Zl- DE}L \'EH.URD ~TXGSHLAT TE F CR ])E N DI ENSTBER E ICR DE S KAISBRLil'H-K0 NI GL l CHRN F l N ANZ l\IlNI S'l'ERIUMS. (i'•il' . .l b k U1kh16h·e 8). R,•digit•n ~i llPr k . k . ( <e11t'n,k\i rpktin11 ch·r T ti.b ri.kreg:ie .Jnh-rgfl.\lg 1011. \Y ie n. !\'1 11. .-\H:- dt>t· k. k. Hoi - u nd S 1n-t\ i•-<d1, 1ckerei. 

IL Pubblica zioni di Accade mie e Istituzioni 
s cientifiche e le ttera rie . 

SITZUNOSBERICHTE D ER P HILOSOPHISCH - HISTORI SCREN K LASSE DER KAISERLICH EN AKADD!l8 DER W l SSENSCHAFTEN H undenùenUld;;.echz.igster Band . (Mit 31 T exta bbiltlungPn.) \\'i en , l!llO. fo Komn:J;,,;ion bei Alfred H6lder . - H,mderrfrm ftmclxechzig,'~ter lfo.nd . (Mit 13 'l'afeln lU\d 2 Text a.bbildtmgen ). - H unden;.;iebr-nuncb ecJw.ig:.~ t e r Band . (i\'li t, 10 '.r afeln). !Dli. 
SITZln<' GSBERICHTE D ER KAISER L! CHEN .~KADEMlE DER \VISS&~SCH.A.FTE::f . 1'lathemati,;ch-natut',vic1,;ensc ha f tliche K la.'ise. Hundert neunzehnter B and. Abteilung I. ()l it 3 Do ppelta fe ln. ~5 T a.fe ln und 75 T ext,figuren). Abteilung Ila . (Mit 7 Ka.r ten, 16 Tafeln un<l 05 Text6.g uren). AbteilLmg H b. (Mit :2 Beila.gen, 3 Tafeln und 5G T ex t.fignren). Abteilung III . (Mit zg Tafeln und 20 Textfiguren). Wien HHO. Am:1 der kaì;,erlich - k Onit licheu Hof· umi. Staa.ts<lruckerei, In K ornrnÌ$$ìon bei Alfred Hèilder. 
DENKSCHRIFTEN DER K A!SERLICH EN AKA])]èMIE DER W!S· SENSCHA.FT EN. Matheme.t i~ch -N a. t nrwissenschaftl.ic he K las,;r, . F iinfunclacht· z. i~ter Band . W i.en. Aus der kaiserlich-kOniglichim H of· nnd S taal'..:.druckerei. 1010. - Sechsundachtzigster B and. I. H a.lbband 19J L 
DENKSCHRI FTEN DER KAISERLICH EN AKADEMI E m m WJS· SENSCHAF'TEN. Ph ilosophi<-! ch -hll-l tori..<iche K iaJ-11-;e . V ierundfUnfzi~t.e1· Hand. ::\li_t 91 Abbildungen im Texte, 2 Tafeln und J K a-rte. W ien, J 9 I l. In Komm is~ion he1 Alfred ROlder. 

REGI STER ZU DEN BA.NDEN lJ l HIS 11 5 (l !HJ2 BI S UW/\) DEE S!TZUNGSBERICHTE DER MATHEMATISCH-NAT URWISSENSCHAFl'· LICHEN KLASSE DER KAISERLICH EN AJ<ADEMU: D E R wis s EN· ~::;~~~~N. XV1. W ien 1907. Am1 del' kai.~erlich - kùn igl ich en H of- und St.ae.!il· 

, ' . -:~MA.N~:CH DE~ KAISERLICHEN AKADE MI.E Dl:!; R WJ SSEN" SUH AF I EN. ~1nund"-'!chz1gster Ja.l-1rga.ng . 191 L W ien. Aus dei· k. k. H of• und Staat >icl.ruckere1. I O 11 . 
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RE:GISTER ZU DEN BANDEN I-LX (JAHRGA N GE !8:Jl- l!Jl0) DES 
ALMANACH S UND DER FEIERLICHE N SITZUNGEN DER KAISEHLT
GREN AKADEMIE DER WISSENSCHAFT8 N. Wien 1n 1·1. In l<ommission 
bei Alfred HO\d tl!'. 

ARCHIV FOR ÙS'.O::RREICHISCHE CESCHICHT E. Hcrau;;gegcben 
v011 dcr Hi..c;torischen Kommi ~sion der kaù:erlichen A kademie der \Vi,;;.o;en;;cha.ftcn. 
Hnndertersler Band. \Vien, 19 I l. In Kommi,i,<;ion bei Alfred HOlder. 

DIE LANDESF()RSTLICHEN GESAMTURBARE DER STEIER · 
MAR.K AUS DEM MITTELALTEH-. Irn Auftrage der ka i<,erlichen Akademie 
der W issenscha ften in '\' ien un ter Mitwirk ung von Dr. Alfred Meli h~rausgege
ben von Alfons Doµ,mh. (Ostt1-reichische Url,are. H ew.-.s~·e.,-,.ef:en ,,on der kaiser-· 
liclien Ahl<iemi~ ,Jer W18 .~e.n.,diafi,.,n. l. Abteihmg. : Landesfi\1•stl iche Urbare. 
::!. Band). Wien und Leipzig, HHO. \Vilhelm Bra.Ltmiille". 

NUNTIATURBERICHTE AUS DEUTSCHLAND NEBST ERGAN
ZENDEN AKTENST-OCKEN. Zweite Abteilung 1560-1572. H er ausgegeben 
von der HiRtor ischen Koannii.sion der kai.%rlichen Akademie der \Vi86en,:;,cha ften. 
E rster Band: Die Nuntien Hosius und Delfin o 1560-1561. Bearbeitet von S. 
Steinherz. Wien. In Kommission bei Karl Gerold's Sohn. 1897. - Drit.ter Ban<l: 
Nuntius Delfino 1562-1563. Bee,,rbeitet von S. Steinherz. Ibid. 1903. 

KAISERLICHE AKADEMIE DER WISSENSCH AFTEN. DER no. 
MISCHE LIMES I N ÙSTERREICH. \Vien und Leipzig, Alf red H 0lder. H eft 
III. Mit 13 Tafeln tmd 29 F iguren UU T ext. 1902. - Heft IV. Mit 3 Tafeh1 und 
66 F iguren im Tex t. 1903. - H ef t V. Mit 2 Tafeh1 und 70 F igm-en Un T ext. 1904. 
- Heft VI. Mit 2 Tafeln und 109 Fignren im Text. 1905. - Heft VII. Mit 2 Tafeb1 
und 75 Figuren im Text. 1906. - Heft VIII. Mit 3 TafElln und 85 Figuren im 
Text. 1907. - H eft. IX. Mit 5 Tafeln und 58 Figuren im Text . 1008. - Heft X. 
Mi t 3 Tafeln und 65 F iguren im Text 1909. 

DER SANDSCHAK BERAT I N ALBANIEN von Karl Pa.tsch. "Mit 180 
Abbildungen und einer geogra.ph iachen Kar t.e. (Kaise-rliche Ak.ademie der Wissen
sr:1-.af/R.n. 8cJwijten der Balkankommieeion. Antiqw:,,ri.scll,f' Abte1:lun:1. III). Wien 
1904-, Alfred H0lder. 

ANTIKE DENKMALER IN BULGARIEN. Unter Mi.twirkung von E. 
liorma.nn, V. Dobru$ky, H. E gger, B. Ha.rt.l t, V. Hoffl.ller . J . Oehler , K. Skorpil, 
A. Stein, J. Zingerle bearbeitet von Ernst Kali.nka. Mit ei.ner Karte u.nd 162 .-\ b
bildungen. (Kaiaerlic1'e A kademie der Wiseensc1'aft.en. Sch.riften der Bal..kani•om 
mission. Antiquarische Abteilunr1, IV ). Wien 1906, Alfred H Older. 

ZUR GESCHICHTE UND TOPOGRAPHIE VON NARONA von Karl 
Pat.<ich. Mit. 3 Tafeln und 68 Abbildungen im Text. (Kaiserlicl.e Akademie (/.(•.r 

H'isseruchaften. Sclvriften der Balkankommiaeion. An tiquariscJie Abteilung. V). 
\Vien 1907. In Kommi5Sion bei Alfred H 0!der. 

DAS DALMATISCH E. Altromanische Spra.clm~st.e von Veglia bi'> Ragn.;;;a 
nnd ihre Stellung in der Apennino-balkanischen Romania von Dr. Matteo Giulio 
Bartoli. I. Einleit1mg und Ethnographie Illyrieris. Mit, ei.ner Km·to. II. Glos.c;are 
mtd Texte. - Grnmmatik nnd Lexikon. (Kaiserliche- Akademie der lV1:.Sse.nscl.af• 
ttn. Il. Rotnaniscl&e DialP,ktstudien. Heft I., H e/t IJ. - Scl.riften clu !Jalka-ni•om.• 
11ti!!R1'.mi, TA11{Juistisd,e A bteilull.!1, J V., V.). \Vien 1906. Alfre<l H i.ilder. 
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1IITTEILUNG EN DER K K. ZRNTR.-\LKO~.tl\H8SlON FtiR DENK)L\LPF LEC:E. Hera nsgegeben im .-\u(rrn~e dP,< Pri\.,-.idi11n1,- von Sektfonsre.t Dr. )lax Bauer. Dritt e F olgt:>. Zt"hnter Bti11,L )li t 9 T t\-ft" ln umi ~$7 't'('xtabbikhmgen. \\"ien. Hl l l. In Komnii-;SioB bei .--\.11ton $ch1·0!1 & l'o. 
:OlITTEILUNGE K DER . ..\~'.l'H R- OPtìLl)tUSCHEN GESELLSCHAFT IX \Yl E"X. XXX.XL .Bùnd. {De-r dritren Fol~~- XI. .lhnd) . )fit ti;l .-\ bbildnngen im Texte und H) Beilagen. \ Yien. 1911. l n l\..,irnrui.:.-. ion bei Alfred H OldM. }J!TTEILUNG-EN DES K. 11. K . :'IULI'l'ARGEOCl-RAl'Ht SCHEN INSTITUTES. Rerausgegeben anf Befehl d(',- k. u . k . R eieh,- kricgsrnini<itc-rinms. XXX. Band 1910 . l lit l l T!:lfeln. \Yien. HH I. Yerlag d~ k . 11. k. Mil it.ìirgeogra.ph i,;chen Institutes. 
?.IITTEILUNGEN DER ~ATl"RFORSCHENDEN Cl-ESELLSCHAFT I~ BER~ A.US DE:U J _\HRE 191 0. Xr . 17-+0- 1 ilirl. Rechiktion : I. H . Graf. Bern. Drn<'k und Verla.g: YOll K. J . "·~·;;..;,._ Hll 1. - Id. a u i:: d om J"'lwe !fi l I. Ibid. 1912. 
BOLLE TT INO DELLA SOCIETA' .SDRIATJC.-\ DI SCI ENZE N ATURALI ~ T RIESTE. R edatto da l Segretario Ant.onio Valle, con::icrvM.orc del :.\luReo Civico di Storia Naturale . Volume XXV. Trie,-te l g 11, Tipografia del Lloyd. ARCH EOGRAFO T RIEST I NO. Raccolta di memorie, n otizie, domtmenti, particolarmente per servire alla. storia della. Regione Gi\11iu.. Editrice la Societ-à di Minerva. VoL VI della III serie. X XXIV della Raccolti,. T riP-1<te, Stri.bil imento Artistico T ipografico G. Ca.pri.n, :.'.{CMXI. 
WÙCHENTLICHE E RDBEBENBERI CHTE J AHR: 191 1. Seism L<,che.::i. Ob;:;erva.torium : K. k .• Ma.ritimes Ob.,;;erva.torium in Trie,:; t . 
BOLLETTINO DELLA ASSOCIAZIONE MEDICA TRIESTINA Hl.10-ll. _\nnata. XIV. Trief>te, Stabilimento ArtLc;tico Tipografico G. Caprin. 1!1 11. 
SYSTEMATISCHER K.-\T.-\LO G DER BIBL IOTHEK DER K. K TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN· WIEN. N acht.rng I. zu Heft. 7-!l (GrnpJ)e VU-X ). W ien. Drnck von Adolf H olzha.usen . 191 1. 

III. Statistica. 
BERICHTE UBER DIE HANDELSBEWE GUNG SOWIE BEWE1'TUNG DER IM J AHRE 1910 EIN- UND AUSGEFUHRTEN WAREN DES VERTRAGSZOLL GEBIETES DER BEIDEN S1'AATEN mm éiSTERRJèl· CHISCH-UNGARI SCHEN MONARCHIE. Zusammenge.'lt.cllt. von der k . k Permanenzkommifi8ion flir die Handelswerte (d~ Aul3enhan<lelf-lverkehres). \Vien, 1912. Druck und Verla.g der ka.iHerlich-ki:iniglichen Hof- untl Stat~!:.fidrnckerei. STATISTIK DES AUSWARTIGEN HANDELS DES VERTHAGSZOLL GEBIETES DER BEIDEN STAATEN DER ÙSTERR.-UNGAR. MONARCHIE DI JAHRE 1910. HerauRgegeben vom ha.nde lAAta.tiRti,u:h c-m ])icn1d.e de.. k. k . H a.ndeh,m iniRteriumH. I. Band. (Spezia.lhandel) II. Band . (Vorrn orkverkehr-Du.rchfuhr). III. Band. (Verkehr mit den einzelnen H erkunft~- rmd lfoflt,i rnmungsla.ndern). IV. _ B a.~d. (Ha.uptergebnisse--Ha.fenverkehl'). W ie n lfl l I. nruck und Vcrlag der k a1;:;erhch•kOn igliohen Hof- un<l Sta.at.'ldruckArei . 
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STATISTISCHE UB ERSICHTEN, BETREFFEND DEN AUSWAR

TIGEN HANDEL DER WICHTIGSTEN STAATEN IN DEN JAHREN 

J 905-1909. Herausgegeben vom Handelsstatistif-ch en D iemste des k . k. HandeJ1,; . 

ministeriurns. \Vien 191 2. AuB ùer k. k. Hof- und Staa.t,<Jd ruckerei. 

BOLLE'rTINO STATISTICO DEL COMMERCIO E DELL A NAVIGA· 

ZIONE DI TRIEST E. Compilato da.I Mu;;eo comme1·ciale con la cooperazione 

ll ell' i . r . Capitanato del porto di Triest.e. Anno J V. T rieste. StJl.b. T ip. Unione 

E. Meneghelli & C., 1911. E d it. il Museo Comm. 

STATISTIK DES BERGBAUES IN 0STERREICH FUR DAS JAHR 

1900. AIR Fortfl etzung dei:; StatiBt.io:;chen J ahrbuches de,; k. k. Ackerbamninif:!te-

1·iumF! 2. Hef t : ,,Der Bergwerksbetrieb Osterreichs." Dritte Liefonmg: Die Ge

banmg tmd die Ergebnisse der Krankheits-, Mol'ta litMs- und Invalidittl.tssta

t i'Jtik der Bergwerksbruderladen im Jahre 1908. Zugleich a ls Bericht vom ]l'f.i 

nister fiir Offentliche Arbeiten dem R eichs rnte in Gemii.Cìheit àcs Ge;,;etze.c. vorn 

28. Jul i 1889, R. E. BI. Nr. ]27 m itgetei.lt. H era.usgegeben vom k . k. Ministerium 

fiir Offentliche Arbei.ten. Wien Hl l 1. Druck und Verla.g der k. k. H of- und St a~\ t.« 

rl ruc kerei in Vi1ien . 
ST ATISTIK DES BERGBAUE S IN 0STERREICH F UR DAS JAHR 

]910. Als Forhmtzung defi Stat ist ischen J ahr buches des k. k. Ackerba umi n.ìi:i te

r iumFI, 2. Heft : ,, Der Bergwerksbet rieb Os terreiclvl'. Er,1te L iefernng: Die Berg

werk sproduktion (mit Ausschlu/3 der Naphthagewinnnng). Zweit-e Lieferung: 

J3et-riebs- und Arbeiterverh!!.,l tnisse beim Bergbau. Napht,h a.qtat iBtik. Herau,-;gege,

ben vom. k. k . Mini<;terium fiir Offentliche Ar beitet1. Wicm, 1911. Dnick \1nd Ve1·

ln.g d nr k. k . H of- und Staatsdruckerei. 

STATISTI CA D ELLA NAVI GAZION E E DEL COMMERCI O MARIT

TIMO NEI P ORTI AUSTRI ACI PER L' ANNO 19 10 com pilat.a sulla baso d i 

dati nfficiali e pubblicata per incarico del!' i . r . Min is tero del Commercio a cu rn 

ùella Carnera di Commercio e d'Industria dì Trieste. - STATISTIK DER SEE

SCHIFFAHRT UND DES SEEHANDELS IN DEN 0STERREICHISr-HEN 

H AFEN IM JAHRE 191 0, im Auftrage des k. k . Handeb- :MinL-;terium'> auf 

Grnn rl ilmt.licher Daten , zusammengeR t.ellt un d heram;gegeben von der Hand els

nn d Gewerbekarnmer in Trie1,t. Trieste, Tipografia Morterra &. Co. J 91 J. O n.il' Uffi

r: io S t-ati.sh co della Camera di Commercio e d ' Industria., Editore. Nel Di<',embre 191 1. 

MOVI ME NTO DE I NAVIGLI NEL P ORTO DI T R IESTE NEL 191 1 

A CONFRONTO CON GLI ULTIMI QUATTRO ANNI. - MOVI MENTO 

DEI NAVIGLI N EL PORTO DJ ,,S. SABBA ' NEL 19 11 A CON FRONTO CO:\'" 

GLI ULTIMI QUATTRO ANNI. - MOVIMENTO COMMERCIALE .DI TRIE

STE MEDIANTE FERROVIA NEL 1911. CONFRON1'0 CON GLI UL'.l'TMI 

CINQUANTA ANNI. Dal ]' l.'rficio Statistico d0\la, Camera di Commercio Ei d' In
dust-.da. Editore. Febbraio 191 2. 

0STERREICHISCHE ST.-\TISTIK. Hernusgegehen von der k. k. St1 t· 

tistiis,~hen Z0n t ral komm i$.~ Ìon . LXXXVIII. Band. \Vie11, ans der kaiiserlich 

kciniglichen H of - und S taa.t·s druc ke reì . 19 11 . - Id. XC. Ba nd. Ibid. 1012. 

STATIST! SCHES JAHR.BUCH DER STADT WIEK !>'Cl< DAS J.-\HR 

l tlO!). 27. J ahrgm1g. Ben.r beìte t von d er l\Iagi,drn.i,-<-.-\ht.ei hm g XXf. f 1i l' f::tnli,;i tik . 

Wic n 10 11. Vel'ln.g de.<: \Vic:mer MfLg istrnte,-;. 
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Allos H)07-19ll8 . . \.NU.-\HI O E8T .-\D{:$'1'.[C l) DE L.-\ .l{Kl'ÙHLICA 
ORI EXTAL DEL URl""GU.:-\. Y CO~ \" A_l{.(L)S H.-\T OS DR L90!.l ì' Hllt\. Libro 
XXI d,:'l ,,~\m~l·io .. y XXX\" d(l hv, publil'<1c-i, . .nl<'"' ,.le- ltt Di recciòn gene_ml de 
E;.:.t::1.di:-,1tiC'a. . Direct0r ge11ert\l de e,,;, t.adi,,.ti c-.l : 1-fornòn L(1pez Lomh,t. Tomo IL 
parte L l1 lonte,•id.eo. lm pri'nta. tu·ti8tic11 :-· Pncu acl~rnt\Cion, de Jn,m J. 
Dornokche, 191 l. 

lV . Giornali e Riviste della Regione. 
L' OSSERV . .\TORE TRIEST I~O. Ann o C'XX VIT . Tr ic,;te . Tiµogra.fia 

del Lloyd .--\ustriaco, 19 l l. Seziom~ let ter~wio-ll.rti,-1ica llel Lloyd il,11,-t r itwo. edit . 
TRIESTER ZEl TU~C. Abend-.-.\.n,-ga.be. Ja!.rgnng LXL Trie,4. Drnck 

und Yerlag der Buchd.i·u-:?kerei dcs (hterr. Lloyd. Hl ll. H~)n\u"geber . Lit.cr.- mtiiat. 
Abteilnng des ('.>:s terr. Lloy d . 

TRIESTER TAGBL-\TT. ;\lorget....an;;ga!;~ der .,' l'r if'.:.:t0r Zeitnng" XXXH 
.Jahrgl1.ng . Trie.a: t. H era.u.;;gelxn·: Lit<'"mr. a rt i,;t. Abte ilun~ d e::; Ù 'Jt:~l"I". L lo)cl 
T>rnC'k und \"er lag der Buchd n1ckerei de3 Ò:<terr . Llosd. HH l. 

IL PICCOLO. lL PICCOLO D ELLA SEJ'.A. ,-\rn,o XXX r. Trie;.; tR.. S t:1.m· 
pato ed edito dallo ,,S tabili.men to edit . ci el Giornale IL PICCOLO". l!Jll. 

L' ll~ DI PE~DEKTE. .-\nnc, XXXY . Trie.-:.t<· 1'.\J 1. Mn r <'ello D<'rnonte 
Pdito:•e. Tipografia .-\ugu,;t-o V:;vi. 

ED L~ OST. (;1(1..<ii \o politiònega clrnStvn ,,Edino,n.'' za Prinwr.-;lw. T 0<':1ij 
XXX\'1. Tr.:t l t!ll. hda.jatC'lj C,trfan Gt•rlin a .. Ln.,;t n ik kon::.:orcij }i.<:.t.9. ,, Edinmst,·' . 
~ati,;ni\a Tis ka.rna ,,Edinost" vpi,,;ana zadruga z omejenim poro;;tvom. 

CORRIERE ADRIATICO. Anno II. Gu ido Citt er P-ditore. Triest,e , HlJ l. 
T ipografi.a D o lene. 

POLAER TAQBL.-\TT. Vll. Ja.hrgang. P ola.. Dntek und VP-r lag Buch· 
druckerei J os. Krmpotiè\ 1911. 

IL L AVORATORE. Giomal1.:: de i SocialiRt i Italian i in Awit-ria.. Anno XVll . 
Trie::.:te. 1911. Editore Giovanni Oliva per l'Esecutivo della S0:-:ione ltali~nn 
AdriELtica del Partito Opera.io Sociali;iti:1, in Aw:!tria. Ti pografia del ,,L avorn.torc". 

IL GIORNALETTO DI P OLA. Anno XII. Pola . Stampato ed edito da lln
T ipo-1itop;rafia Bocca:-;ini e Co. 1911. 

[DEA ITALIAN A. Anno XVI. Parenzo-R o·; igno . Tipogrfl,fia An t.onio 
Coaoa.. Ro•:igno, 1911. Giu,;eppe Bartoli , editore. 

LA 1{0NARCHJA. Ol'gn.110 della. Società ,,Lega Monarc hica" . Anno V . 
Ed itore A. Delpin . Ca.podif:ltria., Stab. T ip. Carlo Priora., Trie~te, H) Jl. 

L.-\ RICRE AZI ONE . Periodico istruttivo e dilettevole con ill us t.ra7ion i. 
Anno XX. Trie.-; te, Sta.b . Tip. L. Berrmanstorfer , Ull l. 

IL DOVER.E. Organo mensile del gruppo di 'l'rie~te della. Societ à Centrii.k 
frn g li ! ':°piega.ti e Commess i d i Commercio in Austria. Anno II I. Tries te, n ll L 
F.~lit,ore J\ ~ru~po di ·~rie~~ de.Ha, Società centrale fra gli impiego,ti 0, no mme,-s i 
ri i co rnmerc10 in Austria. lipograha Moderna. M. Susm el & C. 
. N.-\R~DN I DE_LA~EC. Gla.'iil_o.,Narod ne del&v;iki:! orga.nizacije" i i i ,,Zvf':'✓,,. 
Jlign,i!ovansk1h zalezn:Caqev". LMt.nica in izdnjateljica : No..rod na lJol,w,; kn. Or · 
g:nni...:acijn. v Tr::.:tu. Lcio IV. Ht. I. :l. Trst,, 19 11. Ti'ika: T h;karna..) ~dir io.-d;". 
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STUDIO E LAVORO. Period ico m on,;ilo de 1Jc1 A,;,.;oci.:i,;,: ionc il'lntu1i ~t' é! 

J m piega~i Pi-i va t i . Anno i,ocia.le XXXVI L Trie;l-e, 10 1 J. Ti p. Socie tà Tipogrn:i 

E ditrice l' Associazione :Mutua fra Impiogt1.t-i Priv ,it.i. 

L' AMICO DEI CAM P L Perio<lico mc>ns ile di ngri co i!L! J'a cd or ticoltura . 

Oi-gano della Società Agraria in Trie.'-lte, d irnt to e redatto dal segretario Fran<:e$co 

Za ra.tin, docente. Anno LH. Triest e, StabiliJnen to Ti pogra.fico L. Herrnn.n:-<torrcr 

10 11. 
FOLIUM DIOECERANUM a Cur ia Episcopali Tcrge,,tina -Ju:sti uopol i1,11ia. 

edit,tnn Anno XXXX. 19 1 J. Tergesti, 'lyp. Fratelli M.osett.ig. 191 J. 

VITA AUTON OMA. l3ollottino della. Com m i,<;s ione permaneuto a.gli a.ffo.ri 

comunali . Anno VIH. l'a.renzo 191.J . Ti p. G. Coana. 

L A RIVISTA. Organo· del Consorzio dei ,, Cost,rn t-t ori Edili Aut·ori:c,m.l i'" in 

'l "ri es te . Pe1·iodico mensile. Anno IX. 'l'ri e r, Lc . Stab . Tip. W crk_. 10 l l . Edi Leire il 

,,Consorzio d e i Co.:;tru ttori Ed il i Autor jzzat,i in Tric~te. " 

IL MERCURIO TRIESTINO· Giorna-le delle E strazioni dei P 1·est.iti Au><tro

Uugr,.ric i ed Ester i e Rivir;ta Fina nziaria. Anno XL. Cam illa Montane.li i, ~cJ . Tde,;t c 

Tip. Giovanni Balest.ra, 191 1. 

NEA 1-JMEPA. "E,os J.\' (v61:) ' Ev T,Q7,/6,11 1911. 'Ai,! ~c"'ìlQ<>s 

1:. Bv~d:vno~, l6Q1Jr:rJ ,; . TV::rrois: Stabilimen to tipografico St.rau galos o C. 

T i po grafia. nuova. 

FO GLI VOLANTI TRIESTI NI. Anno VII . 1911 . 'frie.<stc, T ip ografo• C:iu· 

,;oppo ìlfogo.zzin . Giuseppe Magazzin, ed itor~. 

ILLUSTB.-AZIONE POPOLARE ADRIATJCO-THENTlK.-\ · Bu1i1J!e -

rnento seUiman ale del giornale ,,Fogl! Volanti Trie;1tini" . Rù·i,;~.a -<ett-im a.nale-. 

Tri oste, J.!)11 . .Anno TV. T iµ ografia Gi u~:eppe Magazzin. Giuseppc Mn.gaz::òn. Nl i l o1-r• . 

l'R$CANS]U LLO YD. Lloyd Tri&;t ino . Trie<st:.er Llo:yd. T d.r,; k i Llvyd . 

Le Lloyd de 'l'"!'ie.')te. Tjednik za brodogra.dnjll, bunu, indu.,,t,rij u. i'l-«eljlvanj~, no\· 

(-r1,r<s tvo, obrt, or;jeguranje, poljodj elstv o, pom orst,vo, posta r;;tvo, promet. pros• 

vjetu. r ibarst-vo, ruda.rst-vo, /!;muarstvo, t-rgov in u, u lja.rstvo. vi nogru.d0.1-:<tvo. YO 

éarstvo i rs ve os tale ;; truke na.ro<lnog gospoda.rstv a.. Godina lX. V Ja;-;t nik-i1.dnvn 

te lj Fran Knl:iniC . TrsL, Tiskara Prve trManske t, iska.rsko• lit,ogrnfi(·\.:e udruge u 

T1·st-u 19 11 . 
M.lT'l'ElLUNGEN AU S DEM GEBlETE DES SEBWESBNS. XXX J.X. 

Ma.nd. H erausgegohen vom k . n. \.:. ma.rin eteclmi~chen K omitee. ì\hn inehibìio 

thek. J ahrgang 191 1. Polo. 19 11. Dr11 ck von .Jo;;. Krmp o.tié. K ommi::.:.-< ion><verlag 

von Kad Cerolds Sohn in VVien. 

L A COD A DEL DIAVOLO DI TRIEST E. Giornn.le politico con cMien 

t m e. Anno IV. St.a.b. T ipogrn.fico ù. Vi erk. T r ie:-< te, 191 L Ed it.ore Vit-t.. Cu 1,t in . 

IL METALLURGICO. Organo regionale bimem,ile per le prov ìnce it,a 

lia11e dell t'l. Federazion e fra oper ai metallurgici in Austri a .. · Anno n . Editor<~•l'ro

prietario : Lodov ico Exner. T ri~te. Hl! 1. T ipografia Moderna M. f.;11;:;mcl & C. 

ElNTRACHT. Zei t-,;chrift de;; ,,Tnrnvcrei n Ein tracht". ,fahrga,nµ I I. Trie:,;t. 

l lll I. }foro.wigeber der ,,Turnverein li.: intracht" . Bnchdr ncker ei de8 Q,;t-err . Lloy<l . 

ALPI GIULIE. Ra..•,,~egna bimestrale della Snrietà Alpiml- delle. Giu lie. 

Anno X.Vl- HHL 'l'ric>< t-e. Sto.bil imen t.o Arti.--;tico Tipografico G. Ca.pi· in . Hl lZ 

Editeicc: L ii Società. Alpina dell e Uiu li fl. 
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lH)Ll,E'.l'Tl'.\0 ll E LLA :So(: 1.1:: -r A· E$lTH~ l ll '.\l~'l'l l BT Ht AN I MON• TE :'.llA l~ UlO HE" . . \ rnw Il i. l'i:<ino. 01tl,hrl, Hll i.l- $ 1:' ll cnt lfft' ! \li! . l'n-pm\i,;t.ria $ta.h. Tip. l',n\o l'rior<1.-. E.llit l'll·€' lu.,. S od,•1\, E:--1·t1t.,._i ,,n i,.q i l s tri1\ nt··,,)l11n \0 ~Jaggiore". A\"A~TI '. Or~tmo nH'n"ilt· dd h, F t•1t~,,·11z i\,1 w lltJi lt\.nn·nt 11 ri l' d ell e hw orn tr ici ,,ddet ti ~•I con1m€'rt·io. tli t ra,.pon i l'd ,\\ h• c111uunÌ(' 1~ziu ,:i in Au,; t 1·iu, i,ei· le lH"O .. ÌII C'(" atlrititich<è' . .-\nno l l. Edi t or~· -1-'r lll 'l" iL' l tH· io F 1·1tll l'l'>' C' U 8 cl ,,H'l'Z. Tric,;\ ~, P il i. 'l'ipogn1tiit. )loderni\. ) 1. S u ,; rnf'l & L 
l{ l\"lST.--\ S.-\ ;\IT A1{. L-\ :u f:' di co- F1Hll\ M"l'U ti,:,1 pt·i· g \" inlL'r ,.-,-....; i p rnl'c;;,;iotHl- li l) irc1.ionc: D o t t . . -\rt uro \.'.1.-.tig !ioni - U iu:<1'Pl·'e lh\."il i,-•:-o , d ,im. im•n1 . . \nno Y. 'f r ie,.:h'. T iµogra fi~ CiOYl:l llHi K,1 k ,-t rn. 19 1 L LA FED E R..-\ ZI OKE. Orga1 111 pe-r gli inkr~ -.ci de-l conmlt',·cio ul detti~gHo, le p iccole \ndu .. -- t r ie ed al.tl r, i Amw nr. TnE''"'t~~. l~ò\ l. E <l it ,.ici> In . . .F .... (h:nv•.ione generale degli e,-erce n t i il conmwrci() fi l den a i;lio. k pÌC' l:Olt" in d 1i,;( rie L~tl aHi ni". Ti pog:m tia ~[ort f' trn & C. Tr ie,a: t <'. 
IL PROTETTOR E . Organo della Socie t iL Genentk- di pro Lezi un0 fra Set"v i de llo St at o del\" Aui:; t.rìa con Sede in Trie,;, te . Anno n · T r ie,-;te . 19 11. S t~l.b iliment,o T ipografico L. H errrna.nstorf er . E ditor e r Organo <l ,:;:l la Socie tà gener f1.le di Pro• tezione fr a. Ser ~i dello St ato dell" Aus t r ia con la. ,;ccle in Triest,e. L.-\ CON CORRE NZA . Giornale internaziona le récla me con fi linli nelle principali cit tà. Anno II . T ries te, 1910. E dit ore G . .-\.. d e Radio. Ca-po<listria, S tab . T ip. Ca rlo Priora . Tipografia Levi. 
L ' AZIONE SOCL\.LIST.-\. Giorna le dei Sociu.l iali In ternaz iona li In<lipen clenti. _-\.nno I II. Trieste, 19 11. E dit ore : per il Comit a to E],;ecut,ivo de l ]~u.rtito Social ifi ta I n ternaziona le, Gruppo autonomo di Trieste, R icoardo S tenico. -· - P ri• 1no Consor zio Tipo-Lit . Triest ino . 
.-\. VSTRIJSfil POSTNI R OG. S trokovno glas ilo j ugoslova n.c.;ki.h p o;:; t uih in brzoja.vn ih vsluibencev . Leto 111. T rst , 19 11. La;.; tnicu in izd a.j atelj ica : T r·CS.;ka Kra.jna S kup ina poistnih in brzojavn ih v;;luibencev. T i.-;ka. : T i,,; ka rn a.,, E di no.'> t". ADRI A. lllw;t r ier te Mona.ts,:.;chr ift hir Lande,,;- und V olk>1kunde, Vol k,;• wfr tscha ft, T ourixtik und Fremdenverkehr der Ad r iaki.is te und ihrer Hin ter la.n der . - lllustr ierte Mon a.t.<;.c;chriit fiir d ie Adriak iiste und ih rc H int erliinde1· . H era us geber J osef Stra.dner in Triest . III. Jahrgang. D ezember HH O-Nove mber 1911. Druck von J . H a ns Prosl in Leo ben . 
L'EMANCIPAZIONE ECONOMICA, l 'OLITICA, NAZl ONAL E. l ' erio<lico ,;ettima.nale della democrazia. sociale ita lia na.. Anno V . T r ieste, Hl ll. S tab . Tipogr afico \Verk. Ed. F ra ncesco P arentin . 
BOLLETTINO DELLA SOCI ET À COOPERATIVA FRA JMP I EUA'l'l PRIVATI. Anno 80Ciale XV. Trieste 19 11. Societ à. Cooperativa fr u- Impiega-ti p rivl'l.ti , editr ice. Sta b. Tipografico A. Càrniel. 
N ASA SLOGA. P ouèni, g()l;poda.t'$Sk i i politi l:k i ! il".! t. U·od . X L I II . l' ul(.I., 10 1 I. fada.va.telj Jcrko J. Ma.h uì ja.. T ixkara. Laginja i d r . 
LA FAVILLA E N l MMI STICA. Anno V. Trier-;te, 191 L "rip . A mali & l>onoli . E d it. Silv io Coverlizza.. 
PAGINE I ST RI ANE. Periodico men8ile 1".!Cienti f:i co-le tl.era.r io-a r t is ticu con pa rticola.re i- ifle;;.-,o a.ila. provincia. dell' l at r ia.. Annata I X J!H 1. Ui ufo:1.nu Tc-.sari , ed itore. Capodist ria, Sta.b . Tip . di Carlo P r ior a.. ' 
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NA RODNA PROSVJETA . M.jeseCnik ~~~ Skoh;tvo, pro:wjel,u i k11j i·i.u v

nost. Ood. VL Paziu (htra.), lDll. Vla.:;nik i izdavatdj: ,, H rv. ul- itolj ,;ko Jru ti(v o 

,,Na rodna. Prosvjeta" za L;t1·u \t P1:1,zilm". Nak ladna t-L'lkara i knjigovo;,;ui ~ t La.

g inja i d r. , Pula. Tisa-k Lag inja i drug, P ula.. 

lNTERNATIONAL. 0 1·gano profess ionale d egli opera.i fomu.i delle pro 

vince meridiona,Ji. - - Glas ilo pckovi,;kih delavcev juZnih pokrajin. Anno VI. Loto 

VI. T r.ie.~te- T rst, 1911. Tipografia Moderna M. Sw:anel & C. Edit r ice la F0dc

raziono dei lavoranti forna i dell' Amtria. 

LA FORTUNA. Giornale fim.ll\ZÌario, commerc ia.l e e delle c,; tra;:ioni CJOlH

pilato per cllra de l cambio va.Iute A. Bolaffio in T rieste. Anno X XVIII. Trieisk, 

1911. Tipografia Augm,to Levi. Editore il cambiavalute A. Bolaffio. 

IL DIRITTO. Orge,110 della Lega degli Impiega.ti Civ ili . A.nno X . Trie:-;t c. 

l !J l J. Editrice la. Lega degli Impiegati civili. Tipogra,fi.a della Socie t-à d ei ' l'i 110-

grafi. 
BOLLE'rfIN O D ELLA SOCIETA" F RA OPERAIE ADDETTE A LLE 

Tll'OGRAFIE DEL LITOR,ALE. AllJlo III. '1\·ie.-ite, Hll J. Tipografil:l.. dclltt So

cietA d ei TipOgrafi. Editrice la,, Sooie tà- fra openic addette alle Tipografie del L i

torale". 

L' AMICO. Anno X VI. Trioste, 191 1. Oiova.nni l'ecenoo, edi tore. T ipo

grafia Fratelli Moeettig. 

OJ\iNIBUS. VIII. P ola, 1911. Vlastn ik i iz<l.avaé: 'l'isk~r a Lagin jt1. i <lr . 

IL R I SVEGLIO. Giornale per gli in teressi degli operai tipografi ccl a rti 

affini . - Or-gano delle Società tipografiche dell' Arn>t-rìa. Anno X VII. Tric:c;t-e, I nr I . 

Tipografia della Società dei Tipografi. Edoardo Clem encich, editoi·e. 

ZELEZNI ÙAR. Glasilo s lovenskih i.eleznifikih nasta-v ljencev. Loto n·. 
V Trt;tu 19 11. Tiska Dragotin Priora v Kopru. 

BIBLIOTECHINA AFRICANA. Volun1e X. Pubblicata per cura tlel :-:iu

d a li:à o d i S. P ietro Cla ver per le mis.'>ioni dell' Africa. R oma, 191 1. T ipog1·Mia 

poliglotta ,,Ma.ria Sorg" prefl8o Salisburgo. 

ODMEV IZ AFRIKE. Ilu;;trovan mei.el'.:nik v prol'lpeh afriSkih mi;;ijonov. 

hd.:l.j a K laverjeva dru:UJa. Leto VIII. Lj u bljana, HH l. Nati.,mila K a toli:;ka 'l'i

skarn a.. 

J.: ECO DELL' AFRI CA. P eriodico m.ens ile illu,;;t.rato deHe missioni 11.fri

canc e di pr opaganda a1Jt~chiavifJta pubblicato per cura del Sodali:i:.io di S. l'io

t ro Claver . Anno XVII. - 191 1. Roma. Stabilimento Tipografico Riccardo G-a rron i. 

1911. 

BRIONI. Insel-Zei t.ung . Illn.;trier te W oohensohl"ift. II. Ja.h l'ga ng. Brioni, 

l9 J J . Verlag der Gutsd i..rektion, Brion ì . Buchdruckerei A . F llicher. 

L' ARTE. Jta&:;egna di Teatri, Belle Art-i e Let-t.emtura.. F ònd a tori Michele 

B uono e Giovanni Simonett.i . Anno X LII. Trie:;te-Milano-Roma.-Torin o. HH l. 

Stab. Tipogra.fìco Werk. 

ERNTE-BEH.ICHTE OBEH. N AHRUNGSMI'lvfEL. COLONIALEN. 

DELICATES SEN U . GE'l'RANKE vom haudeh:igerichtlich p rotocolhrten G ross

handlungshaw-;e Gebri.icler Mihale,;kul, Triest. X VIlI. Jahrgttng. Triest, I O 11. 

Edit. 'l'ip. Ama.ti & D onali rmcc. 
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L' 181'.RL\ $l)CI.-\LIST,\. Ui,,rntt.k sl'l li1th\lll\. ll· dl·i ,;\\Cin li,4ì i!lttiani. Anno I. l'ola 19 l l. Stab. Tip. Bol'L'1,,-ini ,X l..' .• lki Frnh•~lli N i('elilini. Giuseppe Perco,·ich. editore . 
lL RIS\'EGLlU DEL L.-\ \"OR.-\T\..)HE l>" ALBERGO E :MENSA. Organo men$ile della .. Gimlt t\ d t"'gh .--\,;;;i><t€'11 ti ili l\1n,.onio h'1t .-\llx.•rgt1.turi, Trattori ed Osti." di Tl'ies1e . . -\.nno I. T r ic,;h ' . Hl\l. Ediu·it't' la .,1Jin11t 11 ck gli .--\ .-,si,;t-ent.i al Con»orzio fra Albergatori . 1' rattori etl 0:-:ti". 'fipogrill'ia rle!h:\ Socit>til.dei Tipografi, L" lLLl'STRAZIONE TRIEST I).;.-\._ H i,·l;;rn. un iYersnlo della set.timana..-\.nno I. Trieste 1911. Editore G. T0rnasich . Capodì,;tril,. Stfib. Ti p. l'1\ rlo l'riora.I L GRIDO DEGLI ESEHCEXTI. Giornale inrlipendente-l}olit.ico-Letterario-Com.merciale Indu,;triale. Anno l. Tr it..,.te U)l l. E d it,or e : Lodovico l1

alma. P i-imo Consorzio Tipo-L it . T r iestino. 
HLAS .-\.DRIB. Li.;,t za\oì.enV t·e:-k \·m '\'"i:ieht-Klul>em v Tnf:' l-\t. R uènik I. Ten;;t. 1911. )lajitel .. èeskY Yac\1t-Kh:b .. v T er::;tu . \-ydatavcl: Zdcnko Niko\au, Ter.c;t. 
IL CORRIERE ISRAELITICO. R i\'L-;ta mc-n,;ilc per la St-0ria, lo Sµirito e il l:'rogrei,.».o del Giudaismo. D iret-t0ri : Rab b. Dante A . LMte;-; e Ricua:rdo Curie!. Anno L. Trieste l9l l- l2 . Udine, Tipografia D. Del Bianco. - I d . Edizione del 15. L' AURORA. :Periodico liber tario. Anno I. 'f rie,;te 191 1. Editore Giuseppe Chicco. Trieste, Tipografia. Società dei Tipografi. 
BOLLETTINO DEL GRUPPO PROVI KCH LE l'EH TRIESTE, IL LITORALE, LA CARNIOLA E LA DALMAZIA DELL' ASSOCIAZIONE CENTRALE IN VIENNA, FRA I . R. .-\.GGIU!\Tf, OFF ICIANTI .t;D ASPIRANTI POSTALI DÈLL' AUSTRIA IN 'I:RIESTE. T rieste, H)l 1. BOLLETTI NO. Organo della Società generale degli opere.i e<l overaie uui; itiari addett i a.lle t ipografie, fonderie di caratteri ed addetti a.i giornali in Ali:-:;tria.. Anno I. Trieste, 191 L Editrice la ,,Società. genera.Je degl i opel'ai ed operaie aui;iliari addetti alle tipografie, fonderie di caratteri ed a.<ldctl i ni giornali in Aus tria/'. Tipografia della Società dei Tipografi. 
DRUSTVENI GLASNIK . Za ,woje Ciane izclaj u. Slovan:,;ka Ùitalnica. v Tr»tu. Letnik I. V Trt,;tu, 19 11. La,;tnik in izùajatelj : Slovanska. Oitalnicu. v Tr:stu. Tiska ti..'!karn.a ,,Edinost" v Trstn . 
LA FIA:\-IMA. 'Periodico bisettimanale. Anno I. Pola, H)l l. Editor e Giuseppe Bena:~ich. Sta.b. Tipografico Bocca.-s i.n.i e C. 
STAVBINSKI DELAVEC. Gla.-si.lo '.t.ve7,e ~idarjev in sorodnih s t.rok v Av!itriji. Leto I. V TF$tu , 1911. Izdajatelj T eodo1• Meisner , Dunaj. Tipogi·afia l'doderna M. Sui:;mel & C. 
SVOBODA. Glasilo ,,Na.rodne Dela.wke OrgMi~acije". J.A'; to __ Uod. I. 'l'rst, l!)l 1. 'fiska.rna Prve trie.i\ke tixka.r-sko--lit. zadruge v T rstu. (~ASOPIS JUGOSLOVANSKIH tELEZNISKIH URADNIKOV. Glu· silo ,, Dru~tva jngof<lo vanskih %elezni8kih ure.dnikov" . Leto I . Tn,t, 191 J. Laf-l tn ik in j7,ùa.ja.telj : DruMvo jugoolova.nskib 7.ele-Lni8kih uradnikov. 'ris-;ka. Tiskarnu. ,,E<linost" , Trst. 
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JUGOSLOVANSKl ÌELEZNièAR. Uh;1.,; ilu .,Z vew Jugo,;lovanskil1 2c
lczuiGarjev". Letnik I. Trst, 1011. Lastnik: Zvo;;a ,Jugoslovan. Zelezniè':a.rjev. 
Ti.ska Tiskarna ,,Edinos t", 1'rst. 

IL TOURISTA. Bollettino dcl,,Club 'l'otwisti Triestini". Annata XVI-lfJU!J. 

Tric,;tc, 1911. Editrice la Direzione ciel ,,Club Tourii-;ti Tric>itini". 

LA VOCE DEGLI INSEGNANTI. Organo delle ,;oeietà magi::;t.rali ita
liane federate della. Regione Giulia. Auno I. Trieste, luglio Hll0·-lt1glio 1911-
'l'ipografia Amati & Donali rmcc. La Federazione regionale ùegli inr;egnant.i ita

liani edit. 

0STERR-EICHISCHE MONATSCHRIFT FDH, DEN G-llUNDLEGEN
D.t<;N NATl TRWISSENSCHAFTL. UNTERRICHT. Mit den Beiblii.tt.ern : 
,,Lehr- und Lernmittd-Rundschau" und ,,Der Schulgarten". Vcreinsblatt des 
.,Dentc;ch-0,;terr. Lehrervereins f-iir Naturkunde". Herausgebeu vorn Schulleiter 
Hans Vh:yrauch in Verbindung mit Vollrnschullchrer Karl Cornelius Rot,he unr.1 

dem ,,Deutsch-i.i.;;terreichi-;chen Lehrerverein fiir Naturkundc". VII. Jahrgang. 
HHL Verlag und Verwaltnng: Max Quidde, vorrn. F. H. Scliim.pff, Triest. 

V. Camere di Commercio e d'Industria. 
Cameni di Commercio e d' Indw,tria di Tricf-ltc. RELAZIONE SULLE 

UONDIZIONI ECONOMICHE A TRIESTE NELL'ANNO 1910. Trie,;te. Tipo
grafia Ìl'lorterra & C. 1911. Editrice la Camem di Commercio e d' Indu,;tria iu 
Trìe,;te. 

SITZUNGS-PROTOKOLLE UND GESCHAFTSBERICHTE DEH-

HANDELS- UND GEWERBEKAMMER IN TRIEST FDR DAS JAHR Hlll. 

H erausgegebm1 von der Handels- uncl Gewerbekammer in Triest. (Dbernetzung 
l:LllS dem ltt\.lienischen). Stab. Tip. Unione E. Meneghelli & C., Trieste. 

Canrnrn di Commercio ed' Industria dell' Istria in Rovigno. l:'ROTOCOLLl 
.DELLE SEDUTE E RELAZIONI SULL' ATTIVITA DELLA CA?llERA. 
19! l. 

SU:MMARISCHER JAHRES-BERICHT DER HANDELS- UND G-E
\VERBEKAMMER IN OLMOTZ ÙBER, DIE TA'C'IGKEI'r DER KAlVlMEH 
UND DIE WIRTSCHAF'l'LICHEN VERHALTNISSE DES KAìVIMÈRBE
ZIRKES IM JAHRE l!JlO. Olmiitz, l !Jll. Eigentum und Verlag der Handel,;
und Ge,verbekammer in Olmiitz. 

BERICHT ÙBER DIE INDUSTRIE, DEN HANDEL UN.D DIE VEH
KEHRSVERHALTNISSE IN. NIEDERÙSTERREICH \V ÀHREND DES 
JAHR,ES 1910. Dem k. k. Handelsminii-;terium erstattet. von der Handel8- und 

Uewcrbekammer in \Vien. \Vien l9ll. Vcrlag der niederi:isterr. Hanclels- und 

Uewerbekainmer. 

SUMMARISCHER BERICH'l' DEH, HANDELS- UND UEWERBE
l(AMMER, IN BRONN DBER DIE GESCHAFTLICHEN VERHAL'l'NISSE 
IN IHREM BEZIRKE \VAHREND DES J"AHRES 191.1. Briinn. lfll2. Eigen
tum und Verlag der Briinner Ha.ndels- u. Gewerbekammer. 

'l'HATTAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO E D' lNDUSTHIA 
IN UORIZIA. 1911. 
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IZY.E 8.T.-\J 'LH-L;t)\" .. \( '.KU-L)L-{_ì{T:..;.tt'h . .E KO~lO IU: l i ZA t a{EllU O ~ARODXO-l;0 $1'0DAH8T\'}:XDl l'Ht LI l{ .. \;ll.-\ :-s ,·uu .-\ l'ODRUÙJA L UODl.;\l J!)lt._)_ Zagr,.•b 1!1 1:! . :'\ ,1 k la,ÌPtn ·r r~on\d;,l-. -ol.i r tn iì·k t.· E.,.111101-e. 
YLRHA~DLU~ GE);' DB..R H .-\NVEL~- UXD t..:-E\YEH-llEKAMME& lN BOZE~. 19 11 
LA DIREZIU:\E Dl BOH$.-\ . Ll::-TlXO l"F.L-'l<..'L\LE DELL.--\. .BORSA D I TH.-lESTE. compila lo cot1 ltt c-oopt.·mz iunc- ,le- I 1..: 1·,.•mio de i :-<enisit.li d i Bori:;a. T rie,;te. 1.9 11. 
PREZZO CORREX'l'E. (.'ompilut<' d idl,1 Dit·t•zìlirn• di Bnr,-;n 1•un b cooperaz i.ou~ del Gremio de i ,-en:<ali dì Bor:<tl Trit•:<tt·. tn J 1. (Il Prczzu ( 'o rn:n/1: si 11ubblicfj, -~4.!ttimwwlmen tc. d i Snb(lto ). 

VI. Comune di TPieste. 
COXTO co:::rnt.-XTIVO D.E.LL.--\. .--\.:\DIIXIST RAZ10:\1E CIV JCA Dl THlESTE l'ER L' .--\.X~O l909. Trie.,1:e. St.\biliineut :) .-\.rti:-c tìco Tipogrofi co G. l'aprin , 1911. -·· ID . PER L " Aì\lXO 1010. fbid . 10 1:2 . 
\-ERBALI DEL COXSIGLIO DELLA CITT .\ " Dl T.RIESTE. Annat.a XLVllI- 1008. T rieste, Stabilimento . ..\.i·ti,nico T ipogm fico G-. Ciipri11 . 1909. ID. Am1ata L- 1!} l0. I b icl . 19 L2. 
VERBALI DELLA DELEGAZlO~E ,n.:c\'ICll'ALE Dl TR IESTE . • -\.Ju1a.ta XLIX- 190D. (Parte 'Prima). Tries te. S1abilimento Arti,-;t.ìco Ti pografico U. Caprin. 19 10. 

VERBALI DELLA GIUNTA -:\lUKlC'Ii' ..\LE DI TRIE STK .-\nnato. XLIV-1909. (Parte Seconda) . Trier-,,te, Sta,l)ilimcnto A.rti ,-; t, ico Tipografico G. Caprin 1910. 

ID. Annata L- Hl!O. lbid. 1911. 
Municipio di Trier.te. P ROSPETTO DEL l 'ERSON.-\LE l NSEU-N.-\.N'l'E E STATISTICA DEGLI ALLIEVI DELLE C!VWHE SCUOLE POPOLARI E CITTADINE ALLA FINE DELL· ANNO SCOLAS'fICO 1910-HH J. T rie;te, 1012. Stabilime nto artistico Tipografico G. Caprin . 
Municipio di Trier.te. (Ufficio di Stati;;tica). TABELLA STATISTICA RELATIVA AI CIVICI GIARDINI D· INFANZIA DI TRIES.1'E !'EH L 0ANNO ~C OLA.STI CO 1910-11. rn isettembre 1910-31 luglio H)I L Triei-; l-e, J9J2. Stsbilimento a.rtixtico Tipogra.fic:o G. Cai)rin. 
Comune di 'l'rieri te. BOLLETTINO STATISTICO .iVlENSILE. Auno XXXIX. Genna.io-dicembrf', 1911. S tab. Art. 't' ip. G . Capi-in. Trier!U·i . 

. __ ~IASS?_NTO DI STATISTICA l)ER L" ANNO 19 l J. ( P uhblicu.'l.:io11i delI -~fficw mun~ct~0.,le.~i ista.ti;;tica. di T riei-;te). Editore il Municipio <li Tri~tc. Sl.4-lu lu ncn to :\J'l 1,;t 1co r 1pogra.fico ù . Caprìn. !\H2. 

VII. I. R. Autor ità locali. 
P.1<.:RSONALST~ND DER K. ·K. LAGERHAUSEH, lN T H.U:ST. fowh c.lern StH.ndo am I. Apr1l 19.12. VerfaUt von der Direkt ion der k . k . Ll:L erhiLU$l/" . 'l'rie,;t, 1012. iluchdruckero1 L. Herrman,;torfor. g 
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l'ERSONAL-STATUS UER K. K. SEEHE H0RUE UND DEJ< DJll\ 
s.c;LJ3EN UN'l'ERSTEHENDEN HAFEN- UND SEESANITATSAM.T.E:H., 
UND ANS'l'ALTE N Herau,igegoben am 1. Ji:i.nner HJ12. Die Dienst.zeit ist biis 
Bnde Dezernber l 9 J l berechnet .. 

KONKRETAL-STATUs DES U-ERICHTLICHEN VND ST.AATSAN
\VAL'J:SCHAF'l'LICHEN PERSONALS DES KUS1'ENLANDISCHEN OBER
LANDES- GEH.ICHTSSPRENGELS FOR DAS JAHR. l !lJ2. Dfr: Dien..,tzcit 
i.it bis Ende Dezember 1911 beroohnet. Trie8t. Im Verlagc des k. k. Oberland~1-
1,.-ericli t.-;-Pra.5idium in 'i'riest . Stab. Tir . Un ione E. Meneghclli & C. 1912. 

GESCHAFTSVERTEILUNG BEI DEN GERICH'CSH◊FEN I. I N· 
tl'J.'ANZ UND BEI DEN BEZIRKSGERICHTEN IM SPRENUEL DES K. K. 
KUSTENLANDISCH EN OBERLANDESGERICHTES FOR DAS JAHR 
1912. - DIST!<IBUZIONE DEGLI AFFARI PRESSO LE CORTI DI GIU
STIZIA DI I. ISTANZA E PRESSO I GIUDIZI DISTRE'l".fUALI NEL RAG
GIO UIURISDIZI ONALE DELL' I. R. TRIBUNALE D'APPELLO PER IL 
LlTORALE PER L ' ANNO 1912. - RAZDELI TEV POSLOV KA SODNIJAH 
I. STOPN!JE IN NA OKRAJNIH SODNIJAH OBMO('JA C. KR.. VISJE 
DEZE BNE SODNI JE PH.IMORSKE ZA LETO 1912. - RAZ DIOBA POSALA 
KOD SUDISTA I. MOLBE I KOD KOTARSKIH SUDOVA U PODH,UéJU C. 
KR. l'RIMORSl{OG VI.9:EG SUDISTA ZA GODINU J.912. Trie.-;tc, 19J2. 
Stnb: Tip. Unione E. n'leneghelli & C. 

V III . Divepsi. 

I Nl>Ji:X ZU DE~ STENOCRAl?HISCH EN PH.OTOKOLLEN D~S H .-\ U 
SBS DER ABGEORDNETEN DES REICH SRATES. ( I L \\"ah lpedode). XX. 
Se::;..;, ion . 20. O kt;ober 1909 bis :!O. Mii.rz 19 11 . I. Band. I. und H. Toil. l'e1.,,.onen 
lu1d Sn.,e:hregi.">tcr. II. Ba.nd. \~7ien. 1911. Au;; der k. k. Hof- lind Staat..;drnckel'CÌ. 

STENOGRAl-'HISCHE PROTOKOLLE ùBER. DIE SITZUN CEN 
DES HAUSES DER AB GEORDNETEN DES ÙSTERREICHISCHEN REICH S· 
.llATBS IM JAHRE 191 l. XXI. SeRsion. I., II. Band. \.Vien, l!) J l. Aw,; der k. k. 
Hof- und StMtsdruckerei. 

ANHANG ZU DEN S'l'ENOGRAPHISCHEN PRO'l~OKOLLEN l>ES 
H,IUSES DEI< ABOEORDNETEN DES ◊STERREICHISCH J<:N REICHS
RATES IM JAH R.E 19 1.1. XXI. SeSfiion. I-V. Ba.nd. \Vien, HH L Au;; der k . k. 
J-fof• und St.aatsd ruckerei. 

XXXIV. REGELMASSIGE JAHRESSI'l'ZUNG DEH, UEl\TERALV~H.
f,Ai\'f!VlLUNG DER OsTERREICHISCH-UNGARISOHEN BANK A!H ;3. F.E-
1H-l.UAH ]!)12. \Vien, 191 2. Im Solb..:tverlage der 0 1:1torreichi,;ch-V ngarischeu 13a11k. 

ACHTUNDZWANZIGSTER RECHENSCHAFTS-BERICH.'l' DES K. K. 
l'OSTSPARKASSEN-AMTES JfOR DAS JAHR 191 l. Wien . Im Verlag dcr 
l'oi.t:-paTka.<;sen-Aml:.el'!. l !J 12. 

RERJ.CHT DER K. K. GEWERBE-lNS.PBKTOHB.N OBEH. IHRE 
.-\.1\i.'l 'S'J'ATIGKEI'l' I M JAHR.E 19 10. i\lit a 'l'~feln und li .-\.bbildungen im 
'l.'exl.e. Wien, UH L Drnck mid Veria.g der k. k. H of- und St:aat.-;druckerei. 
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\'E:X '.l'E.$DHY.l'E HZtì l,_'t)':\UHE:::-~o t :E '.\BH-ALE D E LLA soc11<..~rA _-\ l" :$T R I .-\CA l>l l'E~l'A E 1' 1:3V\l'l)LT l . H.-\ .\1.--\HlX.-\ T.l•::'\L1'1\l .-\ 'l'RIES'l'E LI 30 .-\.PRILE HH l. T ri0<1~-. T ipl•;.::r,llin 1klla ti1)CÌt'ttì d,,i ' l' ipu~r,~!i, !!H l. Don. Francesco Arnerrytsch . .IH'.L LA l{ .--\.1:Wl.-\ l'O N lSPECIALE 1U- . UT ARDO ALLA PROF [L.-\$$1 L \ l.-\:\ .-\ . E . \' rnm. l ' 1l i l lll' l' - Tr iù>- IC-. . 19 12. Tip. A. Lev i - conduz ione E. de .Hù:-<H . 
J .-\l-l.RES13ERICHT DEH- '3-EK' l.' lU); KC STEN' L .-\ ND DES DEUT$C'HEN UKD 0STER-HE[CHI$l' HE); .\ Ll'EN\' El-tgI:X~ FC1 R DAS JAHlt l9 \ l. E r,;rn.ttet in der ordt·nt lidwu J uh r€',,;,·,:-rs.:1uunlung tHll :W. Ji\nnor 19\l Trie,;t. UH2. Selbtv~rll:l.g der Se k1i on lùi><kt1 iil 11ll. S tu.b. T ip . ·o nio111:i E. Mene!!hell i & C. 

~ Prof. Dino de RossignoH . .-\l' tT;:-.;T.[ D l :::iO;'.IL-\TOLU UL\. Tr ic;; t.e, 1911. ) 1. Quidtlc, Ca;;-;a o.>diu·i<·l' . già F. H . Sl'hi1upff . 
Antonio Battara. ZAR.-\ . {La F nu,.:ia (,'iulùi (' fo lJotmu-?Ìn , V). Triest.e, l!) ll . )l . Quidde. 
)JUOVA l ' l.-\~T.-\ P H.-\HUS DELL .-\ l '!T'L\ ' Di ' l'H-lEST E. CON ELENCO DE I ~ O:\II DELLE VI E. Trieste . l'a;.;a cd it l'icc M. Q.t1iddc, già. F. H. Schi.mpff . 
BE~EFICENZ.-\ PU.BLIC..\. TRIEST E - Hl IO - 1 P it1 Ca..a dei Poveri. I l. Beneficenza E stema. III . Riforma.torio µc r giov(l.nc t.ti. I V .. -\lloggi popol~ri. T rieste. Tipogr afia della Società. dei Tipografi, 191 1. LU::-fARIO GlNE SI.-\::-fO PER L" AXXO \!) 12 conispond en ie nu· anno del mondo 5672 d ie tro le tavole di Leon e P ttcc U-ine"'i , cuinp ila t or e d ell' op uscolo del Ca.tenda.rio perpetuo Il Ginesiano. approvato per J' c,mttezza. dei calcoli da.Il' I. R. Accademia di Commercio e Nautica i..n Triest e. E d itore e compilatore Gi.acomo'Trevi. Trieste, Tipografia Morterra & C. , l 9 ll . IL NUOV O SCHIESON. Luna.rio per J' u.n no bi.-;01:,ti le 1912 . .-\.uno LV. E . Vram, Editore . 
I L ~11..JOV O CAS.-\.MIA. L unario per l' ti.nno bi>-;e,-; 1,ilc J!) J 2. Anno LII!. Trieste, E . Vram, E ditore. 
CASAMIA TRIESTINO . .Beppi. Stregon . Anno XX. 1912. T ric,;te, G. 'fom.a.sich, Editor e. 
ALMANACCO 1911 DELLA M.ARl NA MERCANTILE A. U. Anno IlI. Prem. Stab. Grafico Marcello Nor r-ia, Vene-/4le.-Triefite. ALMANACCO _1912 DELLA MARINA MERCAl\TTILE A. U. Anno IV. Sta bilimento Tipog1·0..fico Giw,iep pe Abbia.ti, Mila.no - Triei;te. 

_ . I L VERO ALMAN ACCO 'tR[ESTINO d istilla t o a ao° CeiHio per l'anno b1sei;tile JOil-19 12. Trie.c;te, 1911. Stab. Tip. G. Caprin . GUIDA GENERALE DI TRIESTE. Annat a XIX, l!)J 2. Voi. I. Vòi. I L Guida. commercia.\e delle città. d ella Dalmazia, di F iume e delle c ittà del <..:orizio.no e <le ll ' IRt r ia.. Mora. & C., editori. 
DIARIO E GUIDA PO P OLARE l)ETERLI N. A.imo I X 19 12 Uiova.nni Peter Hn. edi.tore. Stab. Tip . A. Carniel, 'trie!Jte. · · _ _ ,JORGOV_AN. Koleda.r za mlade~. Za. pr ijei.tupn u godinti HJJ2. Urcdio ga 1 1zda.o_ v la,,;tltom_ t~ak~adom Josi'p A. Kral)ié. T OOa.j besti. Pula UH). Ti;mk na.rodne tu;kare LagmJa. 1 drug. 

' 
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l'ROSPECTU S BENEFICIORUM ECCLESI ASTICORUM ET S'I'A

'L'US PERSONALIS CLERI UNITARUM DIOECESEO N TERUESTINAE 

ET JUSTINOPOLITANAE INEUNTE ANNO MCM XII. Terge::,;ti, Typogra

phia. Fra.t,elli Mosettig, I!) 12. Curia episcopa lis edit. 

A SUA EMINENZA IL CARDINALE FRANCESCO SAV. NAGL LE 

ORFANELLE DI S. GIUSEP PE. 'J'rieste, 3 dicem bre 191 1. Sta.b. Tip. Un ione 

E. Mcneghelli & C. 
ANDREAS VON GO'I'TE S UND DES AP. STUHLES GNADEN BI

SCHOF VON TRIEST-CAPODISTRIA ALLEN GLAUBIGEN DER VER

.EINTEN DI◊ZESEN HEIL UND SEGE N VON UNSEREM HERRN UND 

HEILANDE JESUS CHRI STUS. Triest, am Fefite de.'> heiligsten Na.menfl J esu. 

den 14. J anua1· 1912. Buchdruckerei Fratelli Mosettig. 

ANDRIJA PO MILOSRDJU BOZ JEM I MILOSéU SVETE APOSTOL

SKE STOLICE BISKUP TRSéANSKO-KOPARSKI DRAGIM V JERNICIMA 

SJEDINJENIH BISKUPJA P OZDRAV I BLAGOSLOV OD GOSPODINA 

.NA8EGA SPASITELJA I SUKRSTA. U Tr,;tu, na Blagde.n P re,;v. Imenfl. 

T.o;m:ovog dne 14. J anuara 1912. Tiska.ra Fratelli Mosettig. 

ANDREA PER LA GRAZIA DI DIO E DELLA SANTA SEDE VESCO

VO DI TRIESTE-CAPODIS1'RIA A TUTTI I FEDELI DELLE UNITE DIO

CESI SALUTE E BENE DIZIONE DAL SIGNOR NOSTRO E SALVATORE 

GESÌ: CRISTO. Trieste, neila fer;ta del Ss. Nome di G%ù, 14 gennaio J912. 

T ipografia Fratelli Mos~ttig. 

ANDREJ PO USMILJE NJ U BOZJE M IN APOSTOLSKEGA SEDEZA 

MJLOSTI SKOF TRtA SKO-KOPERSKI VSEM VERNIKOM ZD R UZENIH 

,~KOFIJ POZDRAV IN BLAGOSLOV OD GOSPODA IN ZVELH\AR JA NA

i=!ìECA JEZUSA-KRISTUSA. V T rstu, na praznik presvetega. Imena. J"ezttHo

voga, <lne 14. jannarja 1912. Tiskarna Fratelli Mosettig. 

LEITFADEN FÙR DEN DEU'I'SCHEN UNTERRICHT AN HA'1-

DELSSCHULEN. Van Jgnaz Pi:ilzl. Erster T eil : Der Sprachnntf'_.rricht-. Fiinfk 

Anflage. Wicm. 1912. AJfred H.Older. - Zweiter Teil.: Einfiihnmg in die T.itern 

t.m' . Vierte Aufl.age . I bid. 

ACHILLE DECKERS FRANZÙSISCHE IUNDELSKORH,ESPO:'<"

DENZ, FOR ZWEIKLASSIGE HANDELSSCHULEN BEARBEITET 

D r. Alfred Braun. Wien, 1912. Alfred HO!der. 

MATER-IALEN FUR DAS PRAKTISCHE l'BUNG-SKONTO.R AN 

ZWEIKLASSIGEN HANDELSSCHULEN von Max Allina. Viert-.e .-\11flage. 

\\'ie n, 1911. Alfrcd H older. 

LEHR- UND ùBUNGSBUCH DER EINFACHE N UND DOPPELTEX 

BUCHFÙHRUNG F UR ZWEIKLASSIGE HANDELSSCHULEN van Max 

Allina. SielJcn te, nach dem vom hohen k. k. Mini,~ter ium fii r Knlt.\IB und Unter

r icht. herai1~gegebcnen Normallehrpla ne fiir zweikla..:i;sige H n.nde.k"$chu lon ,1mge

atbeitet-fl A11tl.age. W ien, 1912. Alfred HOldel'. 

Fi scher-Weisser . ALLGEMEINE YV.-\.RENKUNDE FOR ZWEIKL.-\.S 

SIO-E HANDELSSCHULEN. Ben.l'be itet auf Grnncl von weil. A. Ri-iching';; 

\V1wenk1111do. Mit 3:l Abbild unge11 . \V ien, L9 L2. Alfred HOlder. 
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CARLO GOLDONI -- [L BrGI .-\HlH). Cl)llnnetiia, 111 :l nU.i. .-\nnot,ata ,fa. E. Maddalena. (RCl,C'<'oltina scolastica.. D iretta da G. Vido."Jsich. /l'ns r . .l ,) M. Quidde. C'a;;.a ed i ti·ic-e. g:ià F. H. S<'him pff. T ti,' :-<t e-. 
I L TEl\IISTOCLE di PI ETRO 1.lET.-\ S' l' .-\S l O .. -\nno h\ tl} da G. Quarantotto. (Raccoltina scolastica .. l ·iretta dn ,:;_ i·1c10.,1,ich . . F'a.-:C'. :?). ?IL Q.11idde, Cnsa, 

eclit-l' i<'e. già. F. R. Schimpff. T riel" t t' . 
LEHRBl-'C'.H DER KIRC'HEl\GESC'HICHT E ZCM UEBRAUCHE I N SCHlTLEN UND ZU?\[ SELBSTVNTERR lCHT von P. Meinrad (Alols) Bader . . -\chte Auflage. I nnsbruck. Druck und Vf'l'l<l-Jl vm1 F olizia n R a.nch. 1912. U?--17. VERSO. ltnprcs,ioni di Filippo Zambo ni. A c uro. d ella rndova E milil'. Zamboni, nata Da.gnen de Fichtenh a.in . con la. collaborazione lette raria di Giuseppina Mar tinnzz i. Roma, Casa editrice G . R onmgm\ & C., l!l 12. Tipogre.fia :'.\foderna "M. Snsmel & C., Trieste. 
Enrica Barzilai-Gentilll. PER VOI R .\.!>1BINI. Monologh i, dialoghi con l'aggiun ta. di una eommediola . Tri.e,;te, ed i tore E. Yram, 1912. St-A.b. Tip. Stre.ngalos & C. (Tipogr a fia Nuova). 
Giuseppina Martinuzzi. NAZIONALISMO :\IORBOSO E I N'l'ER NAZI OXALISMO ...\.F F AR IST.-\. . E ditrice la Commissìone Esec utiva dei Circoli Giovanili e F emminili Socia listi italiani della regione Aclr io.t.ica.. Trieste , Tip. Bnumer & C., 19ll . 
Eugenio Paulln. E DUCAZIONE FISICA ? Tries te ,St-t1b. Tip. Unione E. :\Ieueghelli & C., 1912. 
Attilio Tamaro. PER LA LEGA )l"A.ZI ONALE. Discor,.:;o tenuto il 22 dir-em bre 19 11 nel Teatro Comunale di P ira.no. Edit.or e il Comi ta to organizzatore della iefi ta commemora,tiva del XX anniversario de lla Lega Nnzionale ~ Pira.no. T ipografia. Angusto Levi - Trieste . 
R ICRE ATORI O DELLA LEGA NAZI ONALE. Reln.7. ione o.nnuale. Arnw I. - 1911. Stab. Art. Tip . G. Caprin. Trieste . 1012. 
JeUea Belovié Bernadzikowska: MALA VEZILJA. Ure<lio ,Josip A. Kn ljié:. T iRa.k i nakla.da. T iskare Laginja i drng. Pula . 
Giuseppe Mastrolonardo . I L CANTO D'UNA P ECCATRI CE. OSSERVAZIONI E CONSI DERAZIONI I NTOR N O ALLA CORR UZIONE DELLA DONNA. Tuieste. Primo Cornmrzio Tipo-litografì co TrieFitino. ]1) 12. - l<l . Seconda ed:i7.ione. Ibicl. 19 12. 
IL FLORILEGIO. P oema satir ico compakto dalla , Compagn ia dei Gio• condi" . P ola. . Editrice .,La. Fiamma" con .. .... .. . licenza de' Su~erior i. Tip. lit . Br>C-ca.<i ini & C., 19 I 2. 

Rudolf barun Maldlni Wildenhainski. BASNE. Pula, J91 l. Nnkla.d r. Nn.rodn fl T iskare Laginja i dr. 

I ng. Emilio Gerosa. L' IMPIANT O I DROELETTRI CO DEL CELLlNA SEGUITO DA UNO s·rumo SUI SIFONI AUTOLIVELLA'l'ORI (}Rg(,OT'J'l. Conferenza. tenut o. nella Sede della Società. degli Ingegneri e degli An:ll it.e t,t,i di Triexte. Con 13 tavole e con 14 figure in tercalate nel t Emto. T · Hl I I 8 t.fih. 'J'ip. Carlo Priora. Capod istria. ru>:S-1tc, · · '· 
[Tina Paron.] P ARVE FAVILLE . 'J.'ri.e.c;te. CMA. e-Oit.r ice M .. Quidd n, gi fl, F. H. Schirnpff. 
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Cesare Rossi. LA GEBTA lH 'l'RI POLI. Trieste, 19 J2. Giovann i Balestrii. 

F0NFUN DS I J~BZJG J AHRE ÙSTERRE1CHI SCHER LLOYD. 

JS;Ju-·111 l I. '.l'rieist,, 19 l J. Verlo.g d 08 Ù;;terreichi,when Lloyd. H nrausgege ben vo1n 

p11hli:1, i:-;t.isc:hen Bure&Ll des Oi:iterreichii'>Chen Lloyd . 

Marino de Szo mbathely. PB,IMI VERSI. TriesLO, J912 . Editore E. Vram. 

D0t.t. Francesco Sarvorgnan. I L ]X CON G-HESSO IN'l'EH.NA ZI ONALR 

DELL' INSE GNAMENTO COMMERCIALE. (EBtn:itto dal/.' Annuario df'lla 

,$'cU()1,a superù;·i·e d·i comme·l'cio F ondazion e Rew ,l1P.lta) . Trieste, rn ! I. Sta i.i. Tip . 

C:-iovanni Balestra. 

LA REGIA SCUOLA SUPERIOR E DI COMMERCIO 1N VENE7" IA. 

Notizie e docurnenti p1•ef:!entati d u.l Consiglio direttivo della Scuola. a lla E s po.-; i-

7.iono internazionale d i Tori.no MDCCCCXI. Venezia , MDCCCCXI , I .-; t.it.u to Ve

n et;n di Ar t,i grafiche . 

IL CANTO NELLA SCUOLA. Solfeggi e lementar i e progreflfi iv i con re

lativi principi di t eoria m.usicule ad u >10 delle Scuole popole..ri complcmontar.i (' 

R ic1·eatori di Salvat ore Dolzani. Trieste-Leipiig, 1911. Ed izioni Schmid l & C. 

I. R. I s t.itnto Archeologico Aust.riaco. GUI DA DEL L' l. R. MUSEO 

JJELLO STATO I N AQUI L E IA. Vienna. In commiss ione della Libreria F . H. 

Schimpff a Tr ieste, 191 I. 

Ad olfo Legh lssa. LA F ADIOA D'UN :MORTAL. P oema dialettale in 

lerza. r ima (vernacolo triest ino) illu\t.rato da Ugo Flwniani. Casa editrice G. )fa.y

lànd er, Trieste, 191 1. 

Be de Prato . VI E ZBENICA TALIJ ANSKOGA J EZIKA ZA OPéE P'C" 

( :KE 8KOLE. Prvi dio. U P uli, 1011. Nakla.da Tiskare J os. Krmpoti6. 

LET'l'ERE DI F ILIPPO ZAMB ONI A ELD A GIAN E LLI. Trii - ,te, 1911. 

St.abilimento 'l'ipogr. Giovanni Balestra. 

Fra ncesco Basilio . L E ASSICURAZIO NI MARITTIME A TR IEST E 

E D IL CENTRO DI RIUNIONE DEGLI ASSI CURATORI. Trie,; te , 19 11. 

Tipografi.a. Lloyd. 

E. Valen ti. PIU' MUSCOLI E MENO NER VI. Quattro chiacchiere in 

fretta pe r chi. vuol esser fiano e fo rte . Tri0,,;te, 191 l. Tipografia Ama.ti & Dono li. 

Mario Albert l. COOPERAZIONE DI CONSUMO E ,.CARO -VI VE RE'·. 

Con prefoz ione di L uigi Luzzatti. Trier'J te. E ditrice la Società Coopemt.ivu frfl

) mpiegn-ti Civ ili. T ipografifl. Augu.~to Levi. 

AUS EINE M SCH.Il<'FST AGEBUCH. Zì:VEI JAH RE IN JAPAN CXD 

CHlNA. Vo n Hans Baehgarten. Pola, 1911. Druek 1md Ver lag von J o.i. J{rmpo

t. i(,_ Fiir den Buchha.ndel Sohrinner'sohe Buchhan dlung (C. Mahler). 

DEUX DIALOGUES DU NOUVEAU LANGAGE F RANçors IT.-\. 

LI ANIZÉ ET AUTREMENT DESOUI ZÉ:. PRINCI PALKMENT ENTRE 

LES COURT ISANS DE CE TEMf' S par He nri Estienne. R éimprimé s nr U,d i

t-ion originale et. nniq ue de l'Auteur ( 1578). '.l.'ome I. Tome I L Poris. J;.idorr, J,i -

1-<eux, éditeur , 1883. 
Carlo Na ni. E L SIOR TITA A ROMA. Con 30 illncitrazion i. '.l'rie,;t.e, P-di-

1,or e E. Vra.m. S tn.b. T ip. Stl'U-ngalo.-s & U. ('l' ipogra.tit1. Nuova.). 
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GI BRALTAR )lJSSIO~ 1'0 SE.:-\l\[EN. Briti.sh Sea1nen~ H mne. Trieste. 
Annua.l Report fo r t,he yea-r 1911. Trit:>Bte. Prin t e<l by Mort.errn. & C .. 1912. 

Do tt,. Guido du Ban. DEGLI ~--\. CCO.l-' .Pl..\MEN'l'l DI TRE O PIU' VO
C'ALI E DEL J KELL_\ PRHH PARTE DEL SISTEMA STENO GRAFICO 
C-.IBELSBERGER-NOE ESCLUSI I NOl\II .PROPRI. (EtS t.ratt-0 da.I Rollei
thw Ste-noqrafiro ltal.icuio - Venezia .. Ann o Xl.. N. 2 - f ebbraio Hll::!), Venozifl.. 
Stab. Grafico G. Scarabellin. 1912. 

Angelo Vivante. IRREDENTISMO ADRI ATICO. Cont-rìbuto alla di
,::,cu;;sione sui rappor ti fl.nst-ro-italiani. l?ubblic,,to chilla librer in, delln. Voc0: Fi
renze, 1912. 

Giuseppina Martinuzz.i. l\lATERNITÀ DOLOROSA. Editore il Circolo 
Femminile Socialista, 1Tie,;;te . Trieste, T ip. l\Iodernn. M. Sufl. mel & C. , 1911. 

DAS LIED VON DER STATIO~. \Ya.hrhC' it, und Dicht,ung. Pol n, , I3uch
'1rnc.ker ei A. Fi:scher & C. , 19 12. 

LA STELLA ,, DEL VARIET É". R omanzo di Lui gi Cobau. D ecim.o mi
gliaio. Trieste. Tipografia Brnnner & C .. editore Luigi Cobau. 

UDOVICA. Povest iz 18. Stoletja. Napisa l I. E. Tomié. P o-;,lov. Stefan 
Klm·:-:.. T rs.t. 191 1. Tiskala. in zaloiila t-iskarna ,,EdinoM.''. 

Jaka Stoka. MUTAST i\fUZIKA NT. B URKA V ENEM DE,TANJU. 
Tr1;t., 1910. Ti.c;kala Tiskarna ,,Edino.st". 

L " 'ÉDUCATION E N SUISSE . Annua.ir e des Écoles, Univer:-:. itkfi. P on• 
i: ionnat;;. etc. e tc. 6.me .-\.nnée 1910. Adm in istra. t ion : Genè>ve. 

Bucoo Ercole (Leonida). F RANCISCO F ERH:ER Y GUARDIA. Nel fie
condo anniversario della sua. morte. R e..ocon t o fi tenografico d r.I diRcorso comme
morat ivo tenuto a T orino nel teatro della Casa sociali;.;t-a di Borgo S. P aolo il J3 
ottobre 1910. T rie.i;;te, 1911. Tipografia Brwmer & C. 

PORTOROSE PRO LEGA NAZIONALE. Agosto MCCCCXI. Edi tore 
il Com itato pro F e:sta Lega Nazionale - P ortorose. T ipogr a fia Moderna. Tr ieste. 

NIEDERSCHRIFT DER EUROPAIRCHEN FAHRP LAN-KONFERF.NZ 
FOR DEN SOMMERDIENST 1912, Triest, den 29. 1md 30. No vembe r JDl J. 
T r ie.c;t 1911 , Sta.b. T ip. Un ione E. Meneghelli & C. 

Enrico NM. STORI A GENERALE DELLA STENOGRAFI A ESPOS'l.'A 
I N TAVOLE CRONOLOGICHE compilate s ll lhi ,morta dell' analoga opr.rA 
<lel Do tt. Fedel'ico Da.v id di Dresda. Tr ies te, 1912. U nion e St.enngrnf ica Tric;,t ino 
F...ditrice. Stab. Art. Tip. G. Ca.prin . 

PARI SINA, Poema dra.mm atioo del dott. Michele Depangher, medi M. 
Trie.~te 19 12, Tipografia Fratelli Moset tig. 

FOOetazione provi:icia.le per il promov im€n tc del concol'i-lo df"l i form;tinri 
J1. 'fri~ te e nell' I s tr ia. RELAZIONE SULL' ATTI VITA ~OCI ALE N EL 19 !1 . 
TriMte 1912. Stabilimento Arti~tico Tipograf icc, G. Caprin . 

Ver('>in zur FOrdcrung (hterr. Erfindnngen in Wien. Cegriin det, fl lll 2. Mn.i 
l fl09. III . JAHRESBERICHT - 1911. W ien 1912. Im Selbstverla g do1-1 Vere ii~ ~;.i. 

BT.BLIOTECHINA ROSEA TRIESTINA. Pu bb lica~io nfl .'1C'.Uimfintd(1. 
Er!irri ~fl . Ada Federighi (Con tefiRa. Gi_nr1.) . Stab. Tip. Werk, T rieri te . (Macclachini Pia, 
CUOR D' OH.O. AdaFederlghi, FURBA LA NONNA. Ada Federighi, INFANZIA. 
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Ginetta, N~LLA STH.AD A. Leo, MAMMA. Fiordaliso, HO l)AURA. Zoe Mayer, 

FIOIU TRISTI. - Contessa Gina, PICCOLA ANIMA. ANS!E CRUDELI. Elda 

Verdoljak, RASSEGN AUONE. - Ada Federighi, I L TRENO PASSA.) 

l'. Teodorieo Asson O. F . M. HREVE STORIA DEL SANTUARIO DI 

S. MARI A DELLA VI SI ONE I N STRUGNANO (Piraoc.-Istria). Tr ieste, Sta.b. 

Tip. Unione K Meneghelli & C. 

I L FONDO DI RESISTENZA. Relazione t-enn ta da l collega Ugo Breitner 

nell ' Adunanza generale di Penteco::1 te HìlO. ]~ditri ce la. F ederazione <legl i irn

pioga ti di Banca e Casse dì Risparmio in Au;-;tria.. '_friesto, Tipografiti Brunner & C. 

Dott. Pio Hafner. DI ALCUNI P RINCIPI BANCARI. Gori?",ia HlJ J, 

Stah. Tip. Giov. Paternolli. 

FAUST I N PESSIMISTISCHEM LICHTE. Trirute, 1912. Bt.ab. Tip. 

Unione E . Meneghelli & C. 

IV. INTERNATIONALER WIRTSCHAF'rnKURS I N WJEN 1910. 

Loitsat.ze fur die Vorlesungen . I., IL, III., I V., V. Teil. 

IX. Programmi. 
K. k. R efonn-Realgymnasium (k. k . Staa.ts-Raalschule) in Bozen. Josef 

Marini, BEI'l'R AGE ZUM VE NEZIANE RKRIEG MAXIMI LIANS I. , 1515/l51G, 

MIT BESONDERE R BEROCKSICH TIGUNG D E R TATIGKEIT DES TRI

ENT ER BISCHOFS BERN ARD I I. VON CLES. (Fortsetzung.) 

Obergymna.-;ium der F ra nziskaner zu Bozen. Jose[ C. Rief, BEITRAGE 

ZUR GESCHICHTE D ES EHEMALIGEN KAR TAUSERKLOSTER S ALLER

ENGELBERG IN SCH NALS IX. Die Direktion, NEUBAUTE_N AM GYì\f

NASI UM DER. FR ANZI SKANER. 

I. r. Ginnasio fiU periore Catta,ro . J. Zgorelec. ODISEJ. 

K. k . Staa.tsgymnasium in OiUi. Jos. KoZuh, ÙAS I N NJEGOVA D O

LOCI'l'EV. (F ortsetzung.) 

K. k. St.aat.sgymnaeium in Oilli. Dr. Franz Eisner, DDER DIE SYNTAX 

JJEI OTTO VON B OTE NLAUBEN . 

I. r. Scuola reale e Ginnasio l'Uperiore Ohrudim. Dr. Franti~ek Hnidek. 

R.AKOUSKO ZA FRAN'I'ISKA JOSEFA I. 

I I. ~knola refi.le superi ore Orncovia. Eugeniusz Gros. WYCINANKI P...\

PTRH,Ù\.V PAR.WNYCH. J AKO RODZAJ (;wrczE~ PRZY NAUCE RYSUN]{U. 

K . k . I. St,aatagym no.si um in Czernowilz . Sie·zfrl~d Grilnfeld, AUGUST 

VON GOE'l'H E. 

Gr.-o r. Oberrcalsuh nle in Ozernow?°tz . Dlrektor, D ER NEUR LEHRPLAN 

UND DIE RE!F1'P1'0FUNGSVORSCHRI F'r. D,·. M. Harnik, E!NIGE llE

M.ERKUNGEN l'.JBER DIE Sl'R-0CHE SALOMONIS U ND I NSDE SONDRRE 

0".13EH, DE.R-EN PADAGOGI SCHE VE RWERTBARKEIT. 

K. le St.o..n.ti-gymna.~ium in Eger (.BOhmen}. D r. Vinzenz Brehm, E I NIGE 

_}!;l{GANZUNGJl:N ZUM X II . KAPI TEL DER ,,PLANKTON l NVESTI G-A

TIONS" VON wgsENHERG-LUND. - D r. A. Michl , OBERSICBT DE R AN 

.DJ~R ME'l'Jl.:OROLOGISCHEN BEOBAC.H'l'UNGSSTATION I N Ji:GEH. fl\l 

JAHH.B L!l .10. 
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K. k. Staat-s.gymnasium in F eldkirch. Dr. RudoH Beranek, DIR ELEK
TRISCHE ANLAGE I M LEHRSAAL F PR P H YSlE:. 

I . r. Gin nasio reale superiore di Gaya. Fr. Fintajsl. LISTINNÉ PA
'.\IATKY HIST ORICKÉ Z KYJOV8 KA. (Pokra{·on\ni.) - Fr. Neuwitt.h. Pl{ED
s i:2NA ZPRAVA O H OUBACH NA K YJOVSKl' ROSTOUCICH. 

Erst.e k. k. Sta.ats-Reulschule in Graz. DT. G-eorg A. Lukas, D AS K LJMA 
DER STEIER MARK. 

Lundes-Oberree. lschule in Graz. Dr. J. Tins, DER SCHùLER JN UND 
AUSZER DER SCHULE. - Dr. A. Dietrl <'-h, GEDANKEN OBER DI E HER
ANBILDUNG VON NEUPHILOLOGEN AN UNSER-EN UNIVE RSITATEN. 

K. k. erstw Staa.tsgyrnnnsium in Graz . Kart Prohaska, ,.BEITRAG ZUR 
FAUNA DER K LEINSCRMETTERLINGE VON STEIERMA.RK." 

K. k. Ober-Rea.lsch ule in Jnnsbruck. Ernst Ktechl, l\IETHODE UND 
ANSCHAUUNG I M ERD KUNDLICHEN UNTERRICHT. - H. J . Seibert, 
SKILAUF UND SCHULE. 

I. r. Gin nasio superiore Jiéfn. Jos. Matejka. JEDNANI O MiR FILO
KRATOV. - Josef Vitke. MIKENDA A~"'TONIN. 

Stadtisches Kaiser Franz Joseph -J ubila ums-Unter-Rea lgym na.';1, inm in 
Korneubury. Ferdinand Schnabl, DIE THERMIK DER ALPENSEEN. 

I. r. Ginnasio super k>re K 6niggrt.i.tz. Vladimir Hornof. VSE P RO DiTf . 
- Dc. Franl Koza. PAR ABOLTCKÉ DRAHY KOMET. 

K. k. Ka.iser-Fra.nz-Joseph-Gymnasiu m in Krainburg. Fr. Kom atar, KO
STANJEVISKE MESTNE PRAVI CE. - Dr . Fr. Miscbitz, K VEZUV OVEMU 
IZBRUHU 179 po K r. - Dr, Capuder, STREINE VAJE. 

K. k. Sta.atsgymnaaium in Krem8. H. Hiimmerle, DIE STIRLINGSC.H E 
FORMEL. 

K . k. I. Stantsgymna.sinm zu Laibach. Rudolf GroSelj, DAS \VRBERSCHE 
GESETZ DER P8YCHOPH YSIK UND SEINE RELATIONS1'H EORF:'.rISCHB 
DEUTUNG. 

K. k. Sta.ats-Oberree.lschule in Leilmeriù. Alexa.nder Weinberg, DI E 
ALPENPFLAN ZEN DES BOTANISOHEN GARTENS IN LEITMERITZ. 

K. k. Obergym nasium in M eran. P . Adelgott Sehatz, DIE STIFTPL.:i.TZK 
RTI PENDIEN UND PRAMIEN AM MERANER GYMNASI UM.. 

Ginno.si() reale e Scuole reale superiore provinciale in Pis1·no. Valerlano 
Mo nii, CENNI STORip! DI BISSANO, 

K . k. S taa.tsren lschnle in Pola. Dr. Marìo Filzi, SPR ACHPRO.TI BN AUS 
DEM UNTERINNTAL UND DEN SEl'rENTALERN. 

I. r. Ginna.<. io reale Pola. Dott. Leone Volpis. SALLUS'rIO, ST ORl CO PARTIGIAN O. 

Stao.tHgymn a~d11m mit deutscher Unterriehtsspro.che in Prag Altl;t,0d t . 
Dr. Hugo Ostermann, DIREKTOR DR. ANTON FR-ANK t- _ Dr. Eugen 
Lieben, ZUR BIOGRAPHIE MARZIALS, I . Tc>i l. 

I. r. Scuolfl. rea le Praga (Città vecchia ). J. Vaì'i. ANA LOCIE vkr P..AS
CALOYY V BR.IANCH ONOV Y V THEORII SVAZKÙ A RAD K U7. ELORR(i. KO VYCH. 
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T. r . Ginmt-.-;io Prze1ny11l. B. Bla·i.ek. SZCZJ~GOLOWE i'LANY NAUK1 

MATEMATYKI W GJMNAZYUM WEDLUG NOWYCH PLANOW MINIS'fg. 

H.YALNYCH Z R. J909. 

I , r . Ginnlili io superiore di Rovereto. Ettore Zucche!U, LE L.ETTERE D! 

!\!ARIANO RUELE A GIROLAMO TAR'rAROTTI EDITE ED ILLUSTRATE. 

Pt\rt.e II. 

I. r. Scuohi reale superiore Elisabettino in R<n:ereto. Enrico Tamlni, STUDI 

DANTESCHI A RO VERETO NEL SETTECENTO. I , CONDI7,IONI ECO

NOMICHE E LE1'fERARIE DEL NOSTlW PAESE NEL SETTECENTO. 

II. GIROLAMO TARTAROTTI E IL SUO COMMENTO ALL'INFERNO D[ 

DANTE. III. D ANTOFILI MINORI. 

R. Ginnasio snperiore e annesRa Rcuohi i! uperiore di commercio. Su.ssak. 

Filip Lukas. J ADRAN. 

I. r. Scuolfl. rea le superiore di Spalato luraj Bo!icevié. ODNO.SAJ 

MEDU GEOMETRIJSKI M MJESTIMA TACAKA RAVNINE, ZA KOJE JJ>: 

I . SUMA, 2. DIFERENCIJA, 3. PRODUKT, 4. KVOCIJENT DALJINA OD 

DVIJU èVRSTIH 1'AÙAI{A STALNE VRIJEDNOSTI. 

I. r. Ginna.::iio superiore Spalalo. GROBOVI. Spjevao Ugo Foscolo. Pru

voo i. protuma.l:io Dr. V. Lozovina. 

I. r. Scuola reale Tahor. Jan J ir&sek. K ULTURNI OBRAZKY Z DOSNY 

A HERCEGOVINY. NEKOLTK VOLNYCH CRT ZE ZABRANÉHO ÙZEMI, 

(Dokon6mi). 

Ginna-;io super iore comunale di 1'rie.ste. Marino Graziussi, STENO T.E

DESCHI. - Carlo Stuparich, IN MORTE DELL'AMATO PROFESSORE STEN O 

TEDESCHI. - Dott, Fabio Letticb, DALLA SENSAZIONE AL PENSIE.RO 

NELLA FILOSOFIA DI PLO'l'INO. 

Civica r:icuola. reale superiore a.Il' Aequedot-to in Trieste. Mario Picotti, 

[ P OLIPE PTIDI, parte primR>. 

Civica. i;cuola reale super iore di San Giacomo T 1·fr..sle. Mario Zamperlo, 

CENNI SULL'ADATTAMENTO DEGLI ANIMALI TERRJ,;STRI. 

Civico Liceo femminile di Trieste. Dott. Medea Norsa, SULL'ESODO 

DEI SETTE A TEBE DI ESCHILO. 

Staat-s-Oberr00Lqchl1Ie in Triut. Johann Rajakowitscb, ELEMENTE DEH. 

FUNKTIONENLEHRE. 

K. k. Staats- (Rea.I-) Gymnasium in Triest. Dr. A. Hruby, ZUR SYNO

NYMII{ DES SUBSTAN'l'IVS I N DEN GOTISCHEN :E:VANOE LTEN. 

K. k. Staab;rool;;ch ule im V, Bezirko (Margareten) Wi-ens. Dr. Joset 

Weichesmilller, NEKROLOG AUF PROFESSOR JOSEF KRAL. - Dr. Josef 

Huber, DER FH-ANZ08ISCHE UNTERRICHT IN DR.R V. R.EALSCHUL

KLASSE. 
I{. k. Obe rgymna.o;ium ;,,u den Sch() t.ten io T-Vien. Dr. Paulus Lieger, 

CHJtlS'l'US I M MUNDE DER SIBYLLE. E inr-i Bliitenle;;e nus den Sibyl!i

n i:-!chen Orakeln. Griechisch ond ùeutscl, mit orkla rende.n Amnerknngen. 

J{. k. St..o.1-1,t.sre..'l.lsch ule im VI. BC'\2irke l-Viens. (Vormals Gumpendorfe r 

Kommunal- 0b'3neal,.chule.) Karl Wodicka, NUTZEN UND BEDEUTUNG 

DER J UGENDSPIELE, 
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IC k. Stimt.:,-Renkichvle im I. Bezìrke ll'iens. Albert Sallak, KU N~T-
1':l-t;t,IEHUNGSF11.AGEN UND IH.RE AUSG-ES'J'ALTUNG . 

K. k. St/\a.tsgyurnnishuu im XVIII. Bcr.irke ll'ie.ns. Dr. Erwin Ko rkisch, 
z UR REFORl\I DER LATEINLEKTDRE IN DEN l\il'.l.'TL.ER-EN G YMNASIAL
I< LASSEN. 

K. k. Car l Ludwig-Gymnasìum 1-Fien. Anton Mayr, DER PLASTIKKR 
THADDAUS STA}IMEL. 

J. r . Ginnasio superiore, di Zara. Dr. Rodo]fo Lackner, DEI CASI E DEI 
}IOD! VERBALI NELLE POESIE DI CAT ULLO E DI T IBULLO. 

I. r. Ginnasio di Zlocz,:w. Jan Kamiùskl, OTTO Z CHODCZA, Vi'OJE
WODA K RAK O\VSKI. 

.Handelsakademie Ause·ig . Johann Sehindler, ZUR EINF'OHRUNQ IN 
DJE DEUTSCHE LITERATUR OBER DEN KAUFMANN. - Dr. Bruno 
MUller, INVENTAR DER "\VARENSAMMLUNG. - Max Wolfrum, DIE 
AUSSIGER HANDE LSAKADEMI E I N DEN 25 JAHREN I HRES BE
STANDES. E ine E rinnen1ngsschrift . 

K ommunal-Handelsschu le in B udweis. Ludwlg Fleiscber, ,,BERUFS
WAHL UND FACHBILDUNG". 

I. r. Accademia di commel'cio Bruna. B. Holman. ZPRAVA O E XKURSI 
DO CA J1IHRADU-SMYRNY-ATHÉN. 

K . k. deutsche K aiser Franz Jose.ph-Handelsakacl emie in Brùnn. D i1·ok t,or 
Karl BOhm. - Franz Krammer, EINE ANTHROPO- UND WI RTSCHAFTS
GEOGRAPHISCH E SKIZZE DES HERZOGTUMS SALZBURG. 

L r . Accademia di commercio. Cracovia. Dr. Bruno Josdert. USTAV,'A 
PRZE:\lYSl.OWA WOBEC KOBI E T . - Wltold Skalski. SPRAWUNKI PRE
MIOWE NA GIELDZIE WIEDENSKIEJ. 

StiidtL';che Handel~kademie in Gablom a. N . Dr. Gustav Fletschmann, D IE 
FURSORGE MARIA THERESIAS UM DIE LANDW!RTSCHAFT (Il. 'l'oi l). 

Scuola di ·commercio in Gorizia. Dott. Pio Hafner, ALCUNI CENNI 
COMMERCIALI. 

K. k. Handal'lil.ka.domie in Graz. D!'. Viktor P0schl, UBER ZI NK, $EINE 
GEWINNUNG UND VERWENDUNG. - Dr. V1ktor v. Cordier, D BER Q.UAN
TITAT!VE ELEKTROCHEMJSCH E ANALYSE UNGARISCRER STOFFR 

Semola superiore di commercio K arolinenthal. Dr. Ferd. H eidler. OB
T I 7.E PRtiMYSLOVÉHO P ODNIKANI V RAKOUSKO. - O. Schmied. O ZJ;;. 
LEZNi éNI M TARIFNICTVi A OESKÉM TARTFU iELEZNI CNIM. - Dr . 
Petr Zenkl. ZA OéISTU OBCRODNI UESTINY. 

Accademia di commercio KOniggratz. Karel Kryzl. ROZDOR Y ZBOZI 
V 1-AKOVSK-fCH LABORATOl\JCH. 

·11,. K. AKane~ti4H. riirnas. y Jh,BOBi. M. Bo3H51K, MapKb1H 
IJlaJUK"eBM'l "" ij,OJIT,Knl,O P"CT. - <t>. Ko11ecca. npo Biprnosy q,opMy 
n oeam1 M. I UawKeBH4a. - CT. Jl10Jl.KeB 114. Ooea 11 1f M. W awKes11 t.1a 
8 MY3 11U,{J. 

L ,r. Accademia. di commercio Lw&w (Leopoli) . Dr. Stanislaw Pawlowski. 
NIEKTORE KANA'f~Y S.Pf~A\VNE NA ZIEMIACH POLKICH. _ Antoni 
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Pawlowski. PRAKTYCZNE ZASTOZOWANIE KSIAZKOWO,~CI POJEDYN
CZBJ- DO MA LEGO WARSZTATU REKODZIELNIKA. 

Handelsalmdemie in Linz und die rnit ihr verbundenen Sclrnlen. Theodor 

Schneller, ZUM KAUFMANNISCHEN RECHNEN: DISKONTORECHNU.NG. 
- REDUKTION DER WECHELKURSE. - 'T'ERMINRECHNUNG, - Dr. 
Konrad Glaser, E.BENE KATAKAUSTEN. 

St~atlich :mbventionierte Kai.,er Franz Josef I. Jubilaums-Handeb,:;chule 

in Lustenau (Vorarlberg). Dr. F. Falger, DER SCHWEIZERBERG, geoJo. 
gische Skizze. 

Deutsche Ifandelsakadtmie in OlmUtz. Professor W. M. Franke, GROSZ
BRIT ANNIENS HANDELSPOLITIK. 

Kaiser Franz Joseph De11tsche Handels-Akademie in Pilsen. Dr. Hermann 

Fabini, GRANVILLES ,,JE\V OF VENICE" - eine Bearbeitung von Shake

speare.s ,,Merchant of Venice". - D1·. Joseph Weingartner, DIE \VANDLUNGEN 
VOM FRANZÒSISCHEN KLASSIZISMVS ZUR ROMANTIK IN DER Z\VEI
TEN HALFTE DES ACHTZEHNTEN JAHRHUNDERTS. 

Acca.demia di Commercio Pilsen. J. B. Vltavskf, KURSOVNi HOD
NOTA VE~EJNYCH PlJJOEK. - Jar P,etr EXKURSE ZAKOVKA DO 
Nf~MECKA. 

Prager Hèl-ndelsaka<l::nnie. Gustav Flusser, DBER DIE PRAMIENGR6SZE 
BEI DENPRAM[EN- UND STELLAGEGESOHAFTEN. - Regierungsrat Ried, 
8'l'ATTSTISORER: I. FREQUENZ DER HANDELSAKADEMIE.:K. II. 'WEL
CHE STELLUNGEN ERREICHEN DIE ABSOLVENTEN DER PRAGER 

H:ANDELSAKADE"MIE. 
Accademia di commercio czeco-slava Praga. Dr. Edvard BeneS. STR,UCKY 

NÀSTIN vYvOJE MODERNiHO SOOIALiSMU. 
Scnola commerciale biennale del nuovo gremio commerciale, PraJa 

D.r. K. Zitko. ZA t FRANT. BROSSMANNEM. - Bohuslav Cvri'iek. NARODO
HOSPODAI-USKÉ KURSY A IX MEZINARODNI KONGRES PRO OBCHOD

N{ SKOLSTVi VE viDNI 1910. 

Handelsakaclemie und die mi[; ilU:· veJ"Cnndenen kaufmii.nnì,c;c]10n Lcli r

,mstalten in Reichenberg, Dr. Erich Gierach, MARSEILLE ALR HAFENSTADT 
Kommunal - Handehschule in Saaz. Josef Siisser, DIE \VIRKUNGEN 

DER ANALOGIE IN UNSERER S.PRACHE (II. Teil). 
Kommllnal-Handels~chule in T·rautenau. Josef Huschek, EIS.EN13AHÌ\'

GDTERTARIF.E:. 
H a ndelsschule in Troppau. Ludwig KOrschner, DER UNTERH.ICHT IN 

lJKR F'RANZ6ST.SOHEN HANDELSKORRESPONDENZ. 

Mfidchen-Handelsschule des Vereines zur Fhrderung d(',l' Hand0b- Ull([ 

.B'.fft;bild11ngR>whuf0n Wien, Emanuel Margold, ENTSTEHUNG UND STAND 
DER HEUTIGEN F.RAUENFRAGE. 

F. Gln,;,c;er\; (I. Pi"\.zelt's Eidarn) HOheni Handelslehra.n,-;tnlt, Wien. Dr. 

Franz Wenzel, DIE CBEM.ISCHEN ELE:MENTE. 
l<~t'zherzog Rainer-Jt1bi\f~um.s- l-fondelsscht1le mi!, bffen t.licl1keit.sred1L. Wien 

Karl H6ttl, WELTSl'RAOHB UND HANDEL. 
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:,cuoh~ superiore di commercio Fondazione Revoltolla in 'I.'r-ieste. Dott. 

Giovanni Spadon, LO STATO CHIUSO E LO SVILUPPO DELLE ISTITU
ZIONI COMMERCIALI, PROLUSIONE LETTA IL GIORNO 2 DI OTTOBRE 
HJJ0 PER LA INAUGURAZIONE DELL'ANNO ACCADEMICO 1910-1911 
DELLA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO DI FONDAZIONE REVOL
'l'ELLA. - Dot-t. Franco Savorgnan, IL IX CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DELL' INSEGN AME}..TTQ CO;\,IMERCIALE. 

I. r. Scuola nautica di Cattaro. V. Gross. IV. MEGJUNARODNI GOS
l'ODARSTVENI TECAJ I IX. 3'.IEGJUNARODNI KONGRES ZA TRGO
VAèKO IZOBRAZAVANJE DRZANI GODINE 1910 U BECU. 

Gemeinsclrn.ftliche evangelische Schule in Triest. Fritz Deutschliinder, 

OBBR H_:WSLICHE ERZIEHUNGSFEHLER. 

Civica Scuoh.\ di Ginnastica di Tri..este. Eugenio Paulin, ANGELO MOSSO 
- Nicolò Cobol, ,,LAVORO E MISERIA FISIOLOGICA" (causo e rimedi). 

X. Musica. 

DE.DX l\'IORCEAUX POUR PIANO par Olga Candioli. N. l Valse, N. 2 
.t:légie. Editions C. Sclunidl & C. Trie.c;te, 

LA MIA PICIA PER LA LEGA. Canzonetta in diale tto triestino. LA MB 
l'OPA PER LA LEGA. Canzonetta in dialetto trentino. Paro le e musica di Carlo 
Nani. C. Schmidl & C. , Trieste. 

DOLCI MOMENTI. V a.lzer per pianoforte di. Giuseppe Martini. Stabili
mento mu~icale Giuseppe Verdi. Trie.<;te-Leipzig. 

B. Cremaschi. FEUILLES D'ALBUM. Stabilimento musicale Giuseppe 
Verdi. Trie.-Jte-Leipzi.g. 

Euclide Finzi. MINUETTO PER VIOLINO E PIANOFORTE. Stabili
men to musicale Giuseppe Verdi. Trieste-Leipzig. 

JUPE-CULOTTE. Marche pour piano par E. Leonard. T1·ie.-,(;e, Et;abfo;
,;ement musical ,,Giuseppe Verdi". 

B. Compere. 
VERORDNUNQSBLATT DES K. K. MINIS'fERIUMS JJES lNNERN. 

Hr)digiert irn k. k. Minist.erium des Innern. XI. Ja1irgang Hlll. Wìen, l\JI2. Aus 
dcr k. k. Hof- und Staat.c;druckerei. 

MI"J'"fEILUNGEN DER K. K. GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT 
lN WIEN. Redaktion Dr. Fritz Ma.chat.c;chek 54. Band. 1911. Wien, HH 1. R. 
Lechner (Wilh. Mi.iller). 

ABHANDLUNGEN DER K. K. GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT 
IN WIEN, redigiert von Dr . Fritz Machat.<;chek und in dessen Verbretung von 
Dr. Hermann Leitner. IX. Band. Wien, 191!. R. Lechner (Wilh. Miiller). 
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NUOVA ANTOLOGI A DI LETTERE, SCIENZE ED ARTI. Quin ta ser ie, 

maggio-giugno I!Hl. Vohune CLIII - della Raccolta CCXXXVII. Luglio-agosto 

1911. Volume CLIV - della Raccolt.a CCXXXVIII. Settembre-ottobre 191 I. 

Volume CLV - della R accolta CCX X XIX . Novembre-dicembre 191 1. Volume 

CLVI - della Racc olta CCXL . . _Gennaio-febbraio 1912. Volume CLVII - della 

Raccolta CCXLI . Marzo-aprile. Volume CLVIII - della Raccolta CCXLII. 

R oma, Direzione della ,,Nuova Antologia,, 1911-12. 

RI VIS'l'A D'ITALIA. Lettere, scienza ed arte. Anno XIV - Volume I. 

Volume II. Rom a 1911. 

GI OR NALE STOR ICO D E LLA LETTERA'.('URA ITALIANA, diretto 

e reda t to da Francesco Novati e Rodolfo Renier . Volume LVIII. 'l'orino, CAAa. ed i

t,rice Ermanno Loescher, Hlll. - I d . Volume LIX . I bid. 1912. 

GIORNALE STORICO DELLA LETTERATURA ITALIANA, diretto 

e reda t to da Francesco Nova.ti e Rodolfo Renier. Su pplemento N. 13-14. Tor ino, 

Casa edit rice Ermanno L oescher, 191 2. 

D EUT SCH E S H ANDE LS-ARCHIV. Zeitschr.ift fur Ha.ndel und Gewerbe, 

herausgegeben ìm R eichsa.mt des I nnern. J a.h.rgang 1911. Berli.n 1911. Ernst 

Siegfried Mittler und Sohn. E rster Teil: Gesetzgebung und Sto.t i.s tile Zweiter Teil: 

Ber ichte 'Uber da.s Ausla.nd. 

DAS HANDELS-MUSE UM. H erausgegeben von der Direktion des k . k. 

Usterr . H andelsmuseums. J ahrga.ng X XVI. I . Semester 19 1 l. ( J anner-J1mi). 

II . Semest.er 1911 (Juli-Dezember). Wien 1911. Verlag des k. k . Ost,err . H andels

tnmmums. - Cogli allegati : 

BERICHTE DER K. U. K. ◊STERR.-UNG. KONSULAR

AMTER. J ahrgang 1911. H era.usgegeben im Auftrage dei:; k. k. H a.ndcls

ministeriums vom k . k . i:isterr . H o.ndelsmuseum . 

R UMANIEN. WIRTSCHAFTLICHE VERHALTNISSE 1910, 

NACH DEN BERICHTEN DER IL U. K. ◊STERR.-UNGAR. K 0 '1-

SULAR AMTER in Buka rest. J assy, Berlad, Bra.ilo, K on.c;tautza., Krn

jowa., Fokschan, Ga.lat z, Gi urgewo, Plojest, Sulino., T ults<;cha und T ur n

Severin. H eraUF1gegeben ìm Anftrage des k. k. H andelRministeriumiò vo1n 

k. k. U,:; terr. H andelsmu.~um. \Vien, September HllO. Verl ag dc.-: k . k. 

Q::;ten. H a n<lel"i-mw.eums. 

ZE ITSCH RIFT FDR H AND E LSWJSSENSCHAFT UND H ANDBLS

PRAXIS, heramgegeben v on Dr . Herm. Rehm, Dr. H. Nieklisch, JJr. Georg Obst. 

k. k. Regiomngsrat, A. Schmid. 4. J ahrgang 10 I 1~12. Leipzig. Verlag von Kinl 

E rnst P ()('ISche l. 
DER KAUFMANN UND DAS LEBE N. Beiblatt. zur ., Ze il:i,chrift" 

fo r H and elswii;senschaft und Handelspraxis. H erausgegeben vo11 .-\.r thur 

Schr i:i ter , Leìpzig. 1. J a.hrgang Hl ll -12. Leipzig. Verlag Ko.rl Erm;t Poe,;cheL 

Dr. A. PETERMANNS MITTEI LUNGEN AUS .JUS'l'US PERTHES' 

GEOGRAPHISCHER ANSTALT . H erausgegeben von P rof. Paul Langhans. 

57, Jahrgang - Hl\ l. 1. II. H a lbband. 58, J a hrgang, 19 12. I. Ha lbbantl . Got.ha: 

J u:c;tuR P1.wt.h eri . 
DIE NEUE R EN SPRACH EN. Zeitschrift fiir den new;,prachlichen Untcr

r icht. 111 VerlJind ung mit F ra nz DOrr und .-\.dolf Rambe m1 hera u,;ge.geben von 
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Wilhelm Vletor. Neunzehnter Band. (Phon. Stud. B&. X X V, N. F . .Bd. X I X ). 

ì\forburg in Hei"..<:en, N . G. E lwer t'sche Verlagsbuchhandhmg. 1911-19 12. 

GENERALREGISTER ZU DEN NEUEREN SPRACHEN, Zeitschr ift, 

fii r den neusprachlichen Unterricht-. In Verbindung mit Franz DOrr und Adol( 

Rambeau herausgegeben von. Wilhelm Vietor (Ban d XIII .-XVIII. und E rgii.n

ztmgsband 1910, FESTSCHRIF'l' Wilhelm Vietar). Bearbeitet von Wilhelm 

Kroitz, Ìlforb\l.rg, N. G. E lwert' sche Verlags buchhandhmg . 19 12. 

SUPPLEMENTO ANNUALE ALLA ENCICLOPEDIA DI CHIMICA. 

ANNUAR IO D I CHfi.\ITCA SClENTI F ICA E I NDUST R I ALE colle applica

zion i ali' agricoltura ed indus trie agronomiche, alla m etallurgia, a lla m erciologia, 

n.11::i. t i.nt,oria, alla. galvanopla.~tica e alla fotografia, alla farmacia, alla med\cin.a 

e u. tutte le indostr ie chimiohe e manifattmiel'e, diretto dal D r. Ieilio Guareschi 

coadiuvato da un' elet ta d i Ch imici. Arrichito di molte incisioni intercalate nel 

testo . A.nno ven tisett.esirno 1910-1911. T orino, U nione t,ipogr afico-editrice toli

nese. 1911. 

ZEITSCHRIFT FUR KINDERSCIDJTZ UND JUGENDF UR SORGE . 

III. J ahrgang, 1911. Wien. 1911, im Selbf,tverlage der Zentra lstelle fi.ir Kinder

schutz und J ugendHU'sorge. 

LITERARISCHES ZENTRALBLATT F UR DEUTSC_HLAND. Begrun· 

de t von Friedrich Zarncke. Herausgegeben von Eduard Zarneke. 02. J ahrg . Leipzig, 

E dnard Avenarius 1911. Cogli allegati. 

DIE SCHÙ:NE LITERATUR. Beilage znm Literarischen Zentral

bla.tt filr Deutschla.nd. Hera.usgegeben von Eduard Zarncke. 12. J ahrgang, 

Leipzig, Eduard Avenarius, 1911. 

WOCHENTLICHES VERZEICHNIS DER ERSCHIENENEN 

UND DER VORBEREITETEN NEUIGKEITEN DES DEUTSCHEN 

BUCH.HANDELS. Na.ch den Wissem:;cha(ten geordu e t;. Nebst 12 Mon.ats-

1-egistern. 70. Jahrgang l9ll. Leipzig, 1911. J. C. ffjnrichs'Rch e B \1ch

handlung. 

CHEMIRER-ZEITUNG. Fach- und Ha,ndelsblatt fi.i.r Chemiker, Hi.itton

lcute, I ngenieure, Fabrikanten, Apotheker , Gro!3hiindler. Chef-Redakteur: D r. 

v. Viet.inghoff-Scheel in COthen. F\infundd.re iOigster J a.hrgang. HH l. COtlwn, 

Vr.i-ln.g dcr Chemiker-Zeitung Otto v. Halem. Ooll' alle.gato; 

CHEMI SCH-TECHNISCHES REPERTORI UM. Beilage der Chem iker•ZP.i

t.ung. Ubersicht i.iber da,c; Gesamtgebiet der r einen und angcwand ton Chc:

rn ie. RcdigieTt von Dr . v . Vietinghoff•Scheel und D r . W . R oth in Cii then. 

Fi.infu nddreir3igster Ja.hrga.ng. Hl 11. COthen. Ver lag cler Chemi kor•Zei 

t ung Otto v. Ha.lein . 

If., D IR l'ITO COMMERCIALE. Ri vista mensile critica di dottt•jna, lc

gi>'-lazione e ginr isprud1:ru:a.. Direttori Avv. Pietro Cogliolo e Avv. David Supino. 

Redattore Capo : Av v. Aldo L uzzati. Serie IL Voi. III (Voi. XXX della Collr.

'.l.ione). 'f orino. Unione 'l'ipogrnfì.co- edit.rìce T orinese, Milano•Roma-No.poli, "l \'J I!. 

PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT. Unter 1>Ui.ndiger Miturbeit h ir tl en 

rcfcricrc nc\e11 '.l'eil von P rof~or Dr. M. Abre.ham , Professor Dr. L. Am bronn, 

Profcs,;or DJ'. H. Borut.tan, ProfeR.qor Dr. A. Cochn, Prof. Dr. 'rh. Doo Coudre.-i, 

Profes.·-mr DI'. A. John8en, P rofeasor Dr. \V. Kaufmann, P rofc1:;rwr Dr , H. Lormi:,,,, 
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Professor Dr. E, Meyer, P1·ofe&;or Dr. L . Rh wnble.l', f' rofeA.'>Or Dr. K. Sohaum, 

Profei;isor Dr. G. C. Schmidt, 1-'rofessor Dr. I{_ Schwnrzschild, P rofessor Dr. E. 

Vtiecher t, Professor Dr. E . Zermelo. Her ausgegel:ien von D r . E. Riecke und Dr. 

H. Th. Simon .Rodaktion: P rofessor Dr . F . Kriigcr in Danzig-Langfuhr . ZwOHter 

Ja.hrgang. 191 1. Mit neunzehn Tafcln. Leipzig, Verlag v on S. Hirzel, ]911. 

KRITISCHER JAH RESBERICH'l' CBER DIE F OR'rSCH RITTE 

DER R OMANI SCHEN PHILOLOGIE. Unter Mitwirkung von etwa h undert 

ll"'achgenossen het'au.sgegeben von Karl Vollm61ler. ì\ii t redigicr t von G. Baist, 

V. Rossi, C. Salvioni . XI. Band. - 1007-8, t,eilweise bi:,; 1909 und Hl J0. Erla ngen 

1911. Fr. J"unge. 

LA COMMEDIA di Ireneo Sanesi. Volume primo. (Storia dei Generi Lctte

mri Italiani). Casa edit r ice Do ttor Frances,co Vallardi, j\ filano. 

LA CRITICA LETTERARIA. (Da.Il' Antichità classica al Rinascimento) 

di Orazio Bacci. (Storia dei Gene;-i Leuemri Italiana) . Casa edit rice Dot.t,al' F ran

cesco Vallardi, Milan o. 

I L POEMA E P ICO E MIT OLOGICO di Antonio Belloni. (S toria dei Ge

neri Lette1-a1·ì Italiani) . Casa editrice Dottor Franeefico Va-Bardi, :,\filano. 

ARCHIV FOR DAS STUDIU1'1 DER NEUEREN SPR.\.CHEN U ND 

LTI'ER.ATUREN. Begrtindet von Ludwig Herrig, herausgegeben von Alois Brandi 

und Hcinrich niol' f . LXV. J ahrgang, CXXVI. Band, der nenen Serie XXYI. 

Band. - L XV. J ah.rgang, CXXVII. Band , der neuen Serie XXVII. Band . Braun 

schweig, Druck und Verlag van George \VesternJ.an n, 1911. 

DIE HANSE UND E NGLA ND VON EDUARD III. BIS AUF HEI N

R ICHS VIII. ZEIT von Dr. Friedrich Schulz. (A.bhancllun3en ziir Verkehrs- und 

See,geschìcht,e, ìm Au/tra;;e des lK.-nsiscl.cn Geschichts'Cereins hei-mtlfl!Je(Jeben von, Die

tt'ich-Scha/er. Band V. ). Berlin, Kart Curtiw;, 1911. 

OSTFRIEDLANDS HANDEL UND SCHIFF.<HRT YO,! AU SGAR G 

DES 16. J AHRHUNDER T S BIS ZUM WESTF..\LI SCHE~ F JUEDE N {1580-

1648) von Bernhard Hagedorn. (Abhandlunyen zw· Verkehrs- 11n cl Sregesclo i.chte 

im Au/lrage, des lwnsUchen Gescl~ichtsvereim l~erausgeJebw von Dietricl~-ScMijel' 

Band VI.). I3erlin, Karl Curtius, 1912. 

Vincenzo Gioberti . DEL RINNOVAMENTO CIVILE n · ITALIA. A 

c1.rra di Fausto Nicolini. Volume secondo. (ScriU.ori d'Italia). Bari . Gills. Latel'Za

& F igli , 1911. Volume terzo. 1912. 

Giovanni Berchet. OPERE. A cura di E gid io Bellor in i. , · otume pr imo: 

Poesie. (Scriuori rl' Italia) . Bari, Giu,:;. Laterza. & F igli, 1911. 

Giambattista Marino. EPIST OL-.\.RIO SEGUITO DA L ETTERE DI 

ALTRI SCRITTORI DEL Sl~ICE~TO. A cura, di _--\ngelo B orzelli e Faus to Ni

colini. Volume pr imo. (Scrittori d" Italia). Bm-i, Gìu,;. La.terza & Figli, 1911. 

Matteo Bandello. LE NOVELLE. A cura di Gioachino Brognoligo . Vo

ltune quarto. (Sl"ritt&ri d' Italia). Bari, Gin.-:. Laterzt\ & F igìi, l9l l. Yolume qu into. 

1012. 
Giambattista della Porta. LE COì\li\IEDIE. A cnra di Vincenzo Spa mpa

nr.to . Volume ::;econdo. (Scrittcl'i cl" lù1lin) . R ui, Giu;;;. Lnt-erza & Figli, 191 1. 

Merlin Cocai (Teofilo Folengo). LE ':\1.--\CCHE H-O~ E E . .--\ cura di Ales~ 

sandro Lnzio. Volume secondo. (ScriUoti d' IICilìa). B it.ri, Giu;:;_ La.terza & F igli , 191J. 
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COi\DlEDIE DEL CI N QUECE~"TO . . --\ cma di ireneo Sa.nesi. V olnme 
primo. (Scrittori d' Ital ia). B6ri, Gius. Latl'rza. & Figli, 1012. 

Carlo Gozzi. L --\. ) IARFI SA BIZARR.--\. A cma di Cornelia Ortiz. (Scrit
tori.d'Italia). Bari. Gius. Laterza. & Figli, 19 l l. 

C01D!EK'l'AIRE LITTERAIRE DU RECUEIL DE MORCEAUX CHOI
SI S D'AUTEUR S FRANç .-.\IS, livre de lectm e con$-acré plus $pécialement a.u 
XIX.me siE'C'le et destiné ,\ r enseignement induct if de la li téi-atme françai5e mo
derne et cont emporoine par Henri Bornecque et. Benno Rtittgers. Deuxième édi
tion, revue et corrigée. Berlin, HHO. Libra.ire "'eidman.n. 

TRE AB C UKIVERSAL COMMERCIAL ELECTRIC TELEGRA
PHIC CODE specia-lly adapted for t.l1e use of 6.nanciers , merchan t.s, shipownel'l:l, 
underwriters, engineer;i, brokers, a-gent,s, & snitable for everyone. By '\V. Clauson
Thue . London. 1901. Eden FIBher & C. Li.mited . 

LIEBER' S TELE GRAPHEN-SCHLUSSEL, auch in E nglisch , .F r anzO
sìsch und Spanisch herausgegeben. aus dem Englischen i.ibersetzt von C. O. Beyer. 
H amburg, 19 10. Lieber Code C. · 

LEçONS SUR LE PRO LON G-Ei\IENT ANALYTI QUE PROFES S1~ES 
AU COLLEGE DE FRANCE par Ludovìc Zoretti. (Golle~tion de Mon-O{Jl·aphies 
sur la Théorie des Fonctio-ns pt1, 11liées so us la direction de J.vi . Emilt. Borel). P aris, 
Gauthier-Villars, 1911 . 

DEUTSCHES AU SSPRACHEW0RT E RBUCH von Wilhelm Vieto r. 
Leipzig, O. R. Reisland . 1912. 

R ECUEIL INTER~ATIONAL DES TR.-UT l::s DU XX. SI ~CLE, con
tenant l' ensemble du droit conventionn el entre les 1::tat-s et les sentences axbi
tra-les (textes or igi.naux ayec traduct ion fra.nçaise), publié par Le Baron Descamps 
et Louis Renault avec le concoim; de MM. Leon Capelle, Le R 0 n Michiels van 
Verduynen et Pa.u l F auchille . A.nnée 1905. Pari.-;, (19 11}, Arthur R ousseau, Editeur. 

KARL A ... "'N'"DR1~ES GEOGRAPH IE DES WELTHANDELS. Vollst/i.n
dig neu bearbeitet von einer Anzahl von Fachmiinnern und heraU$gegeben von 
Dr. Franz Heiderlch (und) Dr. Robert Sieger. E ine wirtscha.ftsgeographische Schil
derung der Erde. Zweiter Ba.nel. Frankfurt a. !\L , Verlag von H einrich K e ller, 1912. • 

WI EN. GESCHICHTE DER KAISERSTADT UND IHRER KULTUR. 
Von Rlchard Kralik und Hans Schlitter. ì\1it 555 Illustrat-ionen. \Vien, 19 12. Ad olf Holzhausen. 

◊STERREICH'S LAND UND LEUTE IN W ORT UND BILD. Vater 
liindisches Pra.chtwerk. Eine Sammlung photogra.ph:ischer Reproduktionen der hervorragendsten Stiidtebilder, Ba.uten und malerischen L a.ndscha.(ten Oster
r eiclù3 nebst 24 farbigen Tra.chtentafeln n ach ki.'mstlerischen Origina.1-Aqua
rellen mit er lft.uterndem T ext, r edigiert von Regierungsra.t Prof. Dr. Friedrich 
Umlau!t. Wien k. k. UniversitMs-Buchhandlung Geor g Szelinski. 

Don Angelo Za.mmarchi . L A TELEGRAFIA SENZA FILI DI QU
OLIEL}IO :MARCONI. Con 176 illur,trazioni origina.li e 1 tavola. (Collezione di 
monografie illustrate. Serie scienti fica. I ). Ber gamo, Iatituto Italiano cl' Arti Grafiche, editore. I 904. 
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'l'esto ap provato con <lecreto ministeriale 

I. CORSO, 
dei [ Numero I per le scuole 

AritmetiCtl commerciale. Parte I. 
Gtammatica teorico-pratica ~della lingua 

iuglese . 
Il primo libro di lettura inglese 
G rammatica d e]lA,, lingua itali fl.na . 
Mnuuale di stoda univ. Parte I. 
Scienza di commer<'i o . 
D eutsch es L esebuch ftir hOh. Handels-

.schulen. Parte I (IV Ed iz.) . 
Storia Com merciaie . . , . . 
Raccolta di prose e poesie (III Ediz.) 
Promessi sposi 
Trattato d i aritmetica ed algebra. . 
Trattato elementare d ì fisica 
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Elementi d i geometria. . 
Geografi.I\ co mmerciale 
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