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A PROPOSITO DI UN ANTICO TESTO SARDO. 

Bricciche linguistiche. 

Non pretendo che le pagine che seguono siano uno spo
glio completo dei fenomeni ling uistici del testo pubblicat,o quattro 
anui fa dal prof. Besta, sotto jl t itolo: "In torno ad alcuni fram
ment i di un antico statuto di Castel sardo " . Mi sono limitato ad 
enuffierare certe forme che mi paiono interessa.nti per lo sviluppo 
fonet.ico del dia1etto di Cagtelsardo1 la cui forma ntt.uale però 
mi è affatto ignota. Di quando in quando ho aggiunta qnalche 
breve osservazione sulla morfologia; ma sono scarse noterelle1 

perchè per il verbo non h o potuto raccogliere che nn numero 
esigno di forme, le qual i, d'altronde, vanno quasi sempre ripe
tendosi nel testo. Per la sintassi poi mi mancano addirittura 
tutti gli esempi per certe classi di fonomeni elementari . Noto 
tuttavia che è molto curioso il contente et 'come' dinanzi a nome 
p. e. in ,nm·c comente et in ten·a ( 49), pagamentu gasi rlessas ispesas 
comente et dessu carm (50), il cui c_apu, se non è lo stesso che capi
dulu dovrebbe essere 'capitale'; lo stesso (61), comente et iss-u ma
ridtt (65 )i in sos ben.es de cussa fèmina.. comente et in sos ben es 
(Ù:ssii maridu (65), cvmcnte et delinquente (157), dessos ateros logos 
eoml,nte et cle frusiane (172), sas terras .... comente et issas uigna.s (173J, 
gasi su itmargiu, fami_qiu ouer (ìgfo cless-n J)upidu comente et issu 
pupùlii (189), in castellu ia·/ì . cotnentci et in sos portos (174)i però 
cv-mente niegius at pocler (161), contente est pecunia ouer ateru (53). 
I nteressante sarebbe pure Puso del!' issu accanto a su come issu 
pe,·c«ssore (234), o come nel passo succitato del § 189. Queste 
due form e sembrano il modell o delle analoghe m.sse e cussu (48), 
i cmsc (48),' i cussu (224). Parimenti li (156) e illi (55, 200), anche 
de U (224) e persino l' aet benner (168) e I' esseret (i<rndi< (194). 
E questo su si unisce al pronome relativo come l' i tal. il quale: 
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sas qiiales (161) ecc .1 perciò si correggerà des quale (51) in dessa 
quale e si noterà 18s1, q_u ale (48). Avrei potuto parlare _di altre 
cose sintattich e, p. e. della formala niente et cle niirrns (63, 65, 
198) oppure di cu,n cio siat cosa qui (61, 51). Vorrei però almeno 
dire una parola dellR. costruzione si alcu.na persona cicataret al
cunu best-iame (cioè bestianien ) et conoseherct illas, de c-u.ias smit 
sas dietas bestias (193), dove il possessivo cidas s'è incontrato ed 
unito a.l de che spetterebbe soltanto al quem = 'cui' ital. -
Sarebbe stato molto interessante se avessi potuto par lare diffu
sa.mente del genere ; devo tuttavia limitarmi a segnalare clessu 
potestade (50, 20.3, 236, 237) ; su f'ronle (169, 173); alcuna a,},ore 
(e s' arboi·e 207); in su cstade et inu&rm, (167), unu die (63, 164), 
su dìe (63, 197)1 in cussu dic in su quale (221), ma i11, sa dic 
( ... et in sa note) (183), ateras viij dies (59), passadas sas dies (177, 
59, 60), passadas dies viij (189), s<1s ateras dies (151), ass' atera 
die (221), a domo suo (168), ma clessa domus (156), rlessa domo (214), 
alcuna domo (203), dessas clomos (204), sas clomos in sas quaZcs (214) 1 

irnnentas (193), f,m,s 'furti' (194), se, bu.9ada (215) . - Non si re
gistra ùemm eno l'uso dell'infinito, p. e. siat teniidu, pagare (184, 
così pure 189, 240, 225), ma anche de dare (225). Non si parla 
neppure di suo (224), dove vale issoro (225). 

Ometto pure una discussione sulla curiosa maniera di accor
dare P aggettivo col n ome, come, del resto, anche il verbo col 
soggetto in totu sas personas.. auernnt.. depiat et siat tewudu .... 
auerent (189) e in vece tofo sas personas depiant (189 R ), mentre pare 
errore di stampa o di copia st0ret sos anobadores salitit si alcttnii 

.... iwnerent (239) : oltre il totu cussas personas (156) e casi ·simili 
come p. e. paguerit ùzter totu (l 57) 1paghino tutti ins ieme\ reser
uadu cussas (169), dove, come in saluos, cioe sal,uo sas ,-exiones 
(47), si sente la preposizionP, su plus n,menta (154) che rasso
miglia alla distinzione fra Elle est le plus malhe1treuse ed Elle est 
la plus malhe1-weuse, alcuna uignct oue1· ortu ouer campu ( 184) e 

viceversa alcunu campu, uigna ouer ortu (200), sa ditta itigna , cainpu 
ouer ortu (184) e poi, se n on è sbaglio di stampa, coll' iù ea del 
plurale sas clitias tdgna, ortu oue1· campu (184) ; esseret sta.ridu sa 
dieta cosa (48), et factu sos maiores ileviant andare unu bandu (177), 
dove secondo l' edi tore s i dovrebbe leggere depiat, dunque factu 
sos maiores 'dopo eletti i maiores', ma sarà forse et factu 1e dopo 
di ciò' e da leggersi depian dare, che facilmente poteva venir 



1corr0tto' dopo aggiunto i l-t di depiant i alcuna pasona .. . uenida .. . 
{rancu (222), e col senso di 1qualcheduno' forse icusse persona (227), 
mentre su uitura (229) è certamente sbaglio i finalm ente siat 
tenud.a cussa tale perso-na. (240). Giova ricordare che c'è in log. 
oggidì pessone come nisciune e come isse. 

H o segnato i paragrafi degl i statuti secondo la numera
zione dell'edizione sunnomhrnta. Oltre alla nota del Besta sulla 
omissione del capitolo 169, de vo notare che il oapitolo 182 è 
segnato per isbaglio col n umero 183 e che i due n umeri 223 
devono essere corretti sostituendo al secondo 224 ecl al seguente 
225. Dopo ciò la numerazione continua, in perfetto ordin e; ma 
manca il numero 235. Non si trova neppure la nota 1,;0rrispondente 
al secondo (1), capitolo 177, nè al (5) dopo il numero del 202. 
Con R dopo un numero si indica la intestazione dei capitoli. 

, , o c uli touiehe. Poco da osservarsi. Accanto a issu ( 481 

51, 52, 65, 18:l), isu (210), per issi, bcstiam,>i (188), issei (48, 172, 
182), issos (156, 187), issas (173) avremmo dessu debitore (48), 
dessa questione (48), ,lessa corte (49), dcsws istimas (4.9), ecc., che 
però sanmno sempre de ssu ecc. e poi più strano da essu die 
(54, 55, 189), da '"" uailu (216), da essn puçu (17 3), che trovan
dosi esclusivamente in questa formola1 saranno da leggere dae 
ssu ecc. Così pure assu sarà a 'ssu ecc., assora 'allora', invece 
del quale e' è lantora (51, 64, 55, 6fi, 200), cfr. Spano lcinti,rn 
meda 'da molto tempo'. L' odierno logudorese ha rn.atessi, che può 
essere importato da Alghero i la forma esse di Osilo riviene - 
e si può confro nt·are la sopraccitata gru:fia - a uua falsa divi
sione di parole formanti un nesso. Sarà. dunque da dividere 
bogare/mle/las (193), come acconciar/ela (200), tagliare/la (200), ma 
produguerj-ilos (63 ', eumanc/ent/ill-i (200), come aconciaret il/a (200). 
Ragioni morfologiche (ricomposizione) hanno prodotto rcquirere 
(56) accanto a ,requerre (185), requerrelu (54); ragioni dello stesso 
ordine valgon o per mor·reret (228) e per possedfret (48) (per POSSIDYO), 

tJer consequire (65) 185 R), conseguire (51) e persino consequìscat 
(53, 65), per benner (55, 168), benerct (55, 56 R , 57 R ), ueneret (57, 
239\ auene-ret (229), accanto a detteniret (214), come per naret 
(166), e narreret (52), accanto a narrarci (51), naraclt< (63, 61) e 
na1-ruclu (176), mentre si conserva comparere (50, 240), compareret 
(50), appareret (50) di fronte ali' odierno i tal. apparire. P er spie
gare mrte (50) accanto a corte (50, 51, 172, 200) si può r icorrere 



a uno sbaglio1 e a un lat,inismo per tuta sa ten·a 169, del resto 
tottu. Coll' italiano riscitotere va riscoder (54). Non vedo la ragione 
di pustis ( 59)) che è ancora dell'uso moderno accanto a postis. 

"Vocali finali. -A rimane intatto, -r e -E richiedono alcune 
osservazioni. Accanto al regolare qitaliinq_u.a concli.cione (61, 158) 
qualwiq_na volta (1561 168) ecc. che risalirebbe a un -UNQUAM come 
il francese qniconqwJ, quelconque, e' è qualunqtie maistru (217), 
qualumque modu (53) che per una specie di mozione ritornano al 
classico -UMQUE1 che poi apparisce anche al femminile qualunque 
uolta (153, 154, 155). La distinzione dei generi ha però comple
tamente fatto sparire -a nel maschile. 0' è una forte tendenza a 
mutaTe •E in -i: eomente (6 1), sti<diosamente (184, 191), apprope 
a (218), notie (63), quimbe (63), ma daenanti (156, 196, 240), innanti 
(166, 178, 194), inanti ( 175) e coli -s avverbiale innantis (243) 
accanto a nante (50), inante (217), aàùnanclanti (51) [adimandantc 
(59)], infini 169, 198, 225 [infine (51, 51:i, 161, 169, 173, 175, 178, 
217, 221)]) però sempre e negli infiniti, se non sono tronchi, incon
ti.nenti 225 [incontinente (54, 55, 69, 156, 168)], uoluntadi (165) [uoZ..n
tade (242) sceiwlade (61), quantitade (66), per isbaglio di stampa senza 
l'n come nella stessa riga [pos-]tessione :invece di ~pos-]sessione], 
officiali (236), [officiale (50, 240)], personalimente (50, 56, 57, 58, 65), 
equalimente (157, 181), realimente (56), similimente (163, 50) [simile 
(152, 172, 177)), homini (65, 238), al plurale lumiinis (214) [hominc 
(641 65), homines (209, 214)1 e senza concorrenza cleraaris (47), clinaris 
(56, 68, 66, 214), palesi (52), uurguesì (53), burghesi (221, 223, 
239), bwghesis (224, 225), indi (50, 53, 65, 159, 172, 175, 210, 
216, 225), pttdenti (155), arnesis (214), stragneri (56), raseri (167), 
ogni (58), omni (165) [accanto al plurale ogna (167, 223)] e pusti 
(59). P er l'una e l' altra di queste parole come indi, ptl,Sti varrà 
la spiegazione della frequente posizione protonica, -eri sarà forma 
dotta, denari fors e, secondo il Meyer-Li.i.bke, Zur Kenntnis eco. 
pag. 14, plurale adoperato come singolare. Ma le altre forme mo
strano uno sviluppo che oggidì non si t1·ova n el logudorese, mentre 
è del gallurese e del sassarese ; potrebbero pure qui aggiungersi i 
frequentissimi qui == che ed. il si = se, che potrebbero anche 
essere forme protoniche. Condizioni simili presentano -0 e -u, 
che coincidono nel -u gallures e e sassarese. Abbiamo habendo (51), 
conoschendo (193), requit'enclo (236, 239), anclan<Zo (169), ilouendo 
(243), mitendo (169), iiwamlo (223), ma dandu (167), quando (179), 



qt<andi, (156), mano (51), manu (214), moclo (240), modu (241), stra
gno (55), extrngnu (56, 57), susa (64), susu (62, 196, 216), iosa (64), 
iosso (196), àeretu (169), p,·eiiicliciu (54, 193), preiudicio (65), salito 
(54, 214, 231, 237), che corrisponderebbe al latino SALVO seguìto 
da sostantivo (ab!. absol. ), saluu (51, 61, 197, 220, 239) e sal,m 
qui dinanzi a sostan tivo (215), lo (47, 156, 190, 227), lu (48, 187, 
193, 1.94, 212, 234) che può però anche essere considerato come 
forma protonica, intro (205), dintrn (220), ma anche intra ( 48, 
52) come contro (61) e contra (59, 165, 175, 240), [si sono inoltre 
conservati supra (61, 63, 186, 227, 232, 243), in/i-a \54, 55, 179, 
185, 186), ultra (56, 176, 180, 159, 184, 221) sui quali saranno 
st'1ti foggiati infina ( 178), in/ina a (155), e St<ta (64, 166, 168), 
se non si sono agglutinati col la preposizione a come suppone 
per il logudorese approba il Campus). Data questa confusione 
non è necessario ricorrere al latino DOMO per domo (1661 167, 

< 168, 191, 203, 214), ne per p,-imo (53), per di<o (159, per otto (179), 
octo (63, 64), e non h a bisogno di ricor rere n. infl uenza italiana 
chi vuole spiegare clitto (lò9). Pare dun que anche superflua la 
supposizione di un'infiltrazione siciliana in issoro (189, 191, 165, 
217), ipsoro (167, 220) accanto a loro (234 R), che non spie
gherebbe nemmeno il suo (51, 53 ecc.), che dovrebbe essere dissi
milazione conservatasi a Nuoro e B itti, nè il cusso (48); resta. però 
un latinismo nostro magni fi,co (244) e non prova molto conio 'adesso1 

(239, 243); s'iut ende facilmente invece dumto (62). P are sbaglio 
rle po1rcus (210) e si registTano senz.' altro ltrichu (229, 232, 232) 
accanto a anche (229), ouer (53 ecc.) e ab antiga (169) ; sos dittos 
rcstuglos (197) va letto inveç:e di clitLus. Speciali condizioni si alle
gheranno per r.ussu tale creditore (51), ett,SSU creditore (54), c-ussii 

(56), cusso (48) accanto a cussc (48, 53, 61, 157, 176), iwsse (230) 
per il nominativo 1 mentre per l'accusativo oltre ai regolari aèl 
icustu presente capidulu (47, 49), pro cuss·u (55), cttss" (230), dc 
cussu (168)1 de cussu uiagfo (230)1 ad itiissu qui (59) e' è -e in contra 
170sse (48, 185), dc cusse (51, 184), a icussc (G4, 225), a,l icusse 
(48), ad ict<sse dannt< (54), contra cusM (175), wl C1'SSe (185); mostra 
l'uso di ater [per se ouc,- atcr (240) e più chiaro ancora ci,m ater (232)] 
ch e si tratta in questi casi di una generalizzazione della forma 
n ominati vale da una parte e di quella dell'accusativo dall'altra. 

Per le '70cali p .. ot.oniclte uotisi l' aferesi in spectare (55)1 

che secondo il cenno dello Spano sarebbe da ex-, poi come in 
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ita'liano alcww casionc (230), pro casionc (187, 223), ma aù:una j. 
occasione (59)1 stiualcs (220), nw·ayhe (169) che pare derivazione 
di HONORE anzichè di MURU, mina (225) da HEMINA (gallego I 
emi.na) e gama da <X·[cr.yct1 al qu ale corrisponde secondo il mio .,,.I 

egregio collega Sig. Agost ino Ja forma ionica ajima, = <Xy·,w-x. 
L a 1,rotesi di i dinanzi s irn pura è poco regolare: fag-uer sti-
ma,·e (47): fagum, istaxire (48), esse,-et staxida ( -dn) (48): dessas I 
istimas (47), acl spesas (160) : et ispesas (239), a spesas (184) : ad 
ispcsas (55, 58, 161), pe,- sc,Hurn (4.S): faguerl1' iscriuer (55), alcunu 
stragnn (57) : l!!ti istant (156), credito,·e stragno (55): dcssas ispcsas 
(50, 6l). Nelle vocali protoniche conservate e' è poca conseguenza; I 
accanto a conclenaclu (223), coma.mlamcntu (200), comune (214) stanno 
cmnaudentilli (200) e l·untanu (206); rnmenf.a (154, 156) e ·nmwnta 
(154, 156, 157) hauno la vocale labiale invece di a, come già 
vide il Guarnerio, lo stesso si diea di cou.allH (230, 198) [canalln 
(230 R)] e d i comparare (223), comporcult< (227) [compara,lo,·c (223) 
compara·re (227) e per~ìno comvcrare (22l))i varia pure }JOJ>illu (166), 
popicln (184), pi<pillu (160), pupidn (161, 196); clusadas (125), re-
clusa,·e (180), e/usura (200) contro clcwsas (169) riflettono una 
legg~ fonetica latina; ionwdas (217) sarà voce spagnuola, umvare 
(196, 224) incrociamento con ctt1n, butega e butrigaiu (220) non 
esigono spiegazione; per l' r cfr. sass. ìndtrea. Vale lo st,esso che 
per o_. anche per E~: demostret (280\ clescungiacla (181 \ ma discun-
yiada '( 181), dimaiula (59) e dimanilat (54), culimanda.-e (187), sc-
_qnore (2391 240), segnores (57, 59Ji ma sigiwn•. (240), signore8 (59); 
assimilazione si trova iu bastiameu (193) accanto alP ordinario bestia-
men (180 ecc.); gictarc (154), gict"'h' (157), !fitad·u (157), iectu (156) 
corrispondono allo spagnuolo echar, ital. gcttai·e, frz. jcter; in rr~-
;,"io'!UJ (47, 481 501 52), n::dones (47)1 resioncs (47) pare si sia immi-
schiato RE- come nel logud. perdulct PER- i ::;ati.sfacione (47) sarà 
parola dotta; si rip ercuote p nre il lat. RE- in rcnfu-sa (153); rego-
lare "ittura (230), uitura (228). C'è ancora de poi (51) - 'dopo' . 

Per lo sviluppo di nuo,,e vocali postoniche sarebbe 
da registrare l' e epitetico, p . e. oltre da dae (481 49, 56, 64 
e forse anche 154, do ve sarebbe usato per 'u bi' come a Napoli 
addd per 'in casa di', 1da', se non è sbaglio per due 1dov0') ; poi 
oltre qui a quie (48, 61, 174), de quie (184), inie (227), loi (168, 
172, 178) che andrà coll'illòe dello Spano da ILL-HOC, mentre 
HOKE dà iiwche (151), odierno inoje; liui ~ UBI (202) e r.ui ECCUB! 
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(178
1 

194, 217 ) "i nvece senza la paragòge; manca poi l1 -c nei 
sostantivi in -mrm : tcrmen (52, 54, 63 1 66 1 185) [tenninu., che fa 
pensare al log. moderno esaniinii accanto a esame, (52, 66, 187
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224) e plnrale tcrniinos (59, 199)], semen (162, 165, 166), bestianien 
(179, 180, 187, 188, 191, 196, 198, 209 e 189, dove si legge 
bestiamcu ), uascllamen (224), flumen (216, 222), pcllamen (218). 

Un caso speciale di svilup po di vocale pro tonica sarebbe 
inettare (160), al quale corr isponde per il senso poco prima nettare, 
e nel sass. annittà; si t ratta evidentemente di immistione di 
un ' altra parola; poi. arroùaclores accanto a rùbaclore (239) . 

Per l'iato ci sono poc hi casi, cl o1)0 scartate le form e assu 1 

assa ecc. da scriversi a 'ssn, com e dessu (le 's.~-u, eco.; accanto a 
questione (175), che è regolare nel napoletano kustiyona , e' è il 
pronome cudos (47), cussos (55) cussa (49, 51), icust.. (58, 177), 
cussu (48, 166, 243). Si deve ancora tener couto di tuta DUELLA 

(151), n on però di cussas (237\ che va separato jn CUM IPSAS come 
est din. (191) e h,,wacln sas (190) u n i.tL nella stampa 1 mentre sa 
pitnatriscc (215), cioè sapunatriccs, va unito. 

A proposit o di iato sarebbe opportuno parlare di quella 
forma curiosa pasca che già nelle antiche carte si scrive anche 
osca; questa deve essere originale, e quelPaltra potrebbe essei-e 
nata dall' lmmistione d i Jmstis. Si dovrebbe dunque risalire al 
latiu o EOUSQUE HAC che non poteva dare a1tro che osca. 

L e cons onanti tenui pos t:0J1 i c h c delle parole piane ora 
rimangono intatte, ora da t enni diventano medie : berucqr:s {192), 
log" (196), /ogu (212 , 214), ludn (15G), clwla (59), nir/a (58), di.s,r
rada (182), -uoluntaàe (242)1 mcsi ta.dr: (197), ora 8i dileguano come 
in uaet (216), che pare foggiato Sll act l·IAUET (168) accanto alla 
forma protoni ca "t (J.74, 165, 168, 177), cfr. ant (179). 

L e c onsona nti tenui proton ich e seguon o l' esempio 
delle poston iche: segare (207, 200), sey1'Jula (61), pudcnti (155), 
twlorn (54\ rnaghec1adore (192), c1 è p ersino rcgoglcr (197), ·rcgo
glierlci (156), che venne trattato come verbo semplice. 

Per la ma11canza della palatalizza zione del e e G 
abbiamo alcune grafie: iscli.ire (211), conoscheret (193), conoschemlo 
(193), conoschid,i (176), paschc,-si (167), iiiclànt< (181), u.frhinos (J.99), 
eondt,gheret (187), conduyhcr (187), cmulnyue,· (178), •«inche,· (189), 
machedare (197), ma,chedadore (192)1 1nr,-.9heda.clore (192)1 machùìia 
(229), /aquer (194), fac/,eret (194), fag1ter (160), striny,wr (202), 
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kertatore (59). P er Y, GI troviamo ?Jwistro (214) ; però gictarc (156), 
gietadu (157), gitadu (157), gium11giii (159), ,qio9are (232) non pro
vano niente, g iacchè troviamo pure iuua1-gi-n (159\ iuargios (160), 
iurarc (211), iornadas 217), ,naiu (198) , iasta (175), iogadu (232) , 
iosso (196) e ìecfo (156). Notiamo coniimada (64) da CONJUGATA. 

Le eonsonanti delle parole s,h•ueeiole dà.uno luogo 
ad alcune osservazioni. La iniziale della sillaba seguente la tonica 
pare debba essere tenne invece di media, se n on è grafia per 
indicare media doppia1 segnata ordinariamente o colla media 
geminata o colla scempia: abbiamo dunque dcpitu e clebitu (50), 
debidl! (5G), depidu (54), ma anche deJJitorc (50, 54), e devickm 
(54), crcti<lu (190, 157, 160, 163, 189, 181, 196), sapa,z,, e sabadu 
(60), ma anche plubicu e plnuicn (52) e capidnln (52), riscoder (54), 
cond11gher e condugherct (18'7); per la media e tenue al pri ncipio 
della ultima sillaba not ia mo ancora licidu (185, 223), ca1Yiyhu 
(223)1 fabrign (203). (~ni vanno registrati ancora i participì perclitu 
(159), perrliclu (194), ùendicla (66), appi,1" (168, 200), apidu (186), 
inlesidn (194), intesiclos (244) [int,,ndidu, + inlcs" (50, 52, 176, 185)] , 
reconoschi.dct (51) [anche moderno}, uen:idu (22-2), co,nplidu (165, 
1H7) [Spano s.v. clo:mpirrJJi conuinchidu (185) [ibid. cionbinclwre] 
rechtidu (193); è dubbio requisillu (59) accanto a rcq_nestu (611 

168, 186, 187) e saranno parossi toni consegi,icfo (51), sequida (185) 
e ferii/a (230) accanto a fert-t< (234). [Va da sè che 11 0 n mancano 
forme forLi del partici pio: conuintu (185), conuinctu. (48, 61)7 con
stdtfo (23~)), constr-icfo (53 1 67), cosfrictu (239 ecc.) ; notiamo con
tent,, (54, 55), dctentu (57), cletemptu (58), detenl!t (64)]. Curiosa è 
la forn:ia. asinu e ahm (228), ancora in tegro l·rUicu (166, 167, 214). 

Accanto alla. forma impor tata uiagia (228) c'è terradign e 
terrn/icn (168). 

Simili condizioni esistono pr im a dell ' accento; quì però 
abbiamo auche casi di di leguo in meigare (228), 1·efogare (161) 
REFODICARE, col quale si potrebbe confron tare il meri d. a1-ror1di 
'rompere, spezzare' (Span o) da. RODICARE, onde arrògi~ 1pezzetto', 
ed il log. imiojan~ 'slegare le ossa1, innojadorzu 1giuntura1 piega
tura', annoj(tre 'unire, far nodo, cicatrizzare' (Spano) da NODICARE, 

cfr. nap. nur&ka. 

V, B. Grande confusione nelle iniziali; qni boleret (63), q-ui 
bolerent (224), et bolcret (48, 51), si si balere/ (59), non ùolei-et (157, 240), 
non bi uoler<:t (161 }, non bagiat (48), stu staximentu ua{Jiat (48), tres 
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beneret (55), alcunu beneret (57 R ), persona ucneret (57), rlict,, binu 
(244), rlict" uin" (224), ualo,·e (214), alimenti. [edit. u-] (233); in
terno: ,·iu (169, 170), nou (173, 203), boes (159, 199), boues (159), 
boe (l.93, 233), iuargiu (nel testo uiargiu 199), proare (212), laet 
(168), aue.-et (194, 230), aeret (194, 230, 232), leet (166 R), leuare 
(166), leuaret (176, 228), lauorar (168), lauorare (174), laorare (168, 
178, 199), laoradore (168), lao,giu (197), triulas (60), triulet (208 R), 
iscrier (194), gauini (60), sanctugaini (217), Imi (154, 156); sauira 
(158) sarà sbaglio per saurra 'zavorra'. Titubo per scarbadas (161), 
ohe evidentemente è pa r ticipio di un verbo che vuol dire 1romper 
le zolle' , log. isdwrva:re (Marg . iscrcvare) (Spano), e che va consi
derato come verbo del sostantivo r.Ju:,.va, chesva, creva (Spano); 
le forme del sostantiv o accennano a CAESUARE o ACERVU o CRE
PARE; il Gunn1er io dico CAESPES Jaliresb. I 154 e usa sgherbirc 
a proposito cli un libro del Lct Corte (Studi cli fil. ,·om. VIII, 
fase. 22.) 

Per le <Jonsonant-i + y abbiamo vy: carrugios (155), 
can·ugh< (157) e by : deviai (54, 6 1), rlep)Jiat (59), e accanto al 
latinismo a1'iat (229) happat (180), appat (59, 64, 183, 187, 197, 
192, 208, 220, 234), apat (153, 158, 177, 2 16), appcmt (209). P er 
l y: famigi1< (189, 196, 232), megùis (47, 161, 227), m,cgiorcm (203), 
f~1iu (189/, m.ctayias (151), pagia (162, 231), Òct{Jiat (48), ,wgiat (62, 
194, 203\ 11,oyiwzt (178), miyia..c; {5G), uituagia (224, 239), consigiu 
(59, 201), consi9i.arcsi (59\ agirna (19G)1 e per immistione delle 
parole con in cfr. minter (H)6)1 che 8 pnre del cia labrese, accanto 
a mitici- (191 , 218), mitcrct (214)J , angicn" (162), angiena (196), 
finaJmente carne nel dialetto ro rrnmesco oyo: agii~ (220) da OLIU 

Per ny e' è, come nei verbi che lrnnno un'altra consonante prinrn 
dell' 1/, te-i,.yiat ( 48), però regolare legna/ (222) e 11erte.gnat (200), 
pognat (212 R), i11olt.re uinyna (195), tcstimognos (48, 189); ry: 
·iana-rgiu (59), cwgiolC< (166, 195, 197), a-rgiolas (160, 207), corgiu 
(233), laor11iu (197, 214) e iuaigios (160), iuuargios (159), poi accanto 
a inetw-rat (54, 193) incwrgiat (55), appargiat (62). [A proposito di 
congiuntivi noteremo sit 65 (siat 53, 57 ecc.) e dent 178). Non 
manca però la risoluzione di altri territorj in aditttoriu (160), 
lao,·eras (198), lauore.-a (165), rnseris (228), ea11'1<saiu (218), bidri
_gaiu (220), m,waiolos (2 14), tave,·11.aios (224), cartulaiu, cartolaiu 
(196), ed il curioso cartumv11, ca,·tomvu (194) la cui desinenza fa 
pe.n::-are al i~ol1t,rau,u del Condaghe cli S. Pietro di Silki; lcmoraria 
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(1 62, 165) sarà latin eggiante. P er dy c' è soltanto possideat (61, 
176), che pare latinismo, almeno n ella scrittura i orgiu (166, 
228) e le du e parole poco chiare mesi< (177, 183, 220, 216) accanto 
a messu (198)1 ,nesitaclt:. (180)1 che potrebbero essere p,Éaoç ecc., e 
mosanas (228)1 che dovrebbe venire da MODYU, se il primo è MEDYG. 

I riflessi di CV e TV sono poco chiari. cy: fa che (56) FACYE nella 
locuzione j'achc ùwghe 1di là. avanti', 'di là. fin quì'; dopo conso
nante calçares, calsolaios (220) ; ty: puçu (173), spaçare (156) , 
spaciarc, (162), ùnpaciaret (200), preciu (211, 217 , 229), prexiu (66), 
presiu (224, 227), apresiad" (180), aprnça,z,, (185), resione (185), 
,·exione (175, 185), dopo cons onante tcrçct (158, 212i 225), terza 
(224), martl"' (217), cliriçaclorcs (200), cmigiaclas (169), aconciare/a, 
aconcicwet (200); anansu (53). 

Per Lcon~ non sono cla regi strare che ateras (151 1 152), atera 
(48,40), forme protoniche, e soclos (64) acoautc a soldos (64), che 
varrà soddos; tutto regolare saliws e simili; accanto a alcuna 

(48,209) e al""'" (51) ali""w (50) e alicunu (59, 206, 209), che 
r ifletteranno l' infl.nen.za di ALIQUIS com e lo spagn. af,gun. 

Per cons. + L abbiamo soltan to aschia {217) accanto a asclct 
(214), mentre tutte le altre forme conserran o nella scrittura la L: 

plus (63, 169, 221, 241), recltisarc (180), clusura (200), plaça (221), 
plcna (225), 7,langat (238), obbligadu (53), f!wn en (216, 222), con 
metatesi plubicu (52) e nat,uralmellt,e dopo la risoluzione vocale 
o dileguo che sia, del B, V trialas (60), tcmlas (152). 

All' odierno restiiju 'stoppia, :fieno cleì grano' (Spano) corri
sponde (come nello spagn. rastrojo ecc., vedi .1lfeyer - L ithke, II, 
§ 423) rcstuglos (197), restagli, (197), che deve derivare da cons. 
+ L (oj-u .OCLU, orija ORICLA Spano), ma tagla-re deve essere im
portato, perohè anche il sardo moderno avrebbe secondo lo 
Spano taglia-re (logud.) ch e non va coi precedenti, mentre il Iog. 
tazere 1tagliere 1 tagliero' concorda almeno per il r iflesso cli LY con 
mezus, pa.za .. , at'lt (Spano) <lei log. moderno. 

Le consonanti dopJ•ie talvolta sono scritte doppie, talvolta 
semplici; così abbiamo, senza distinguere tra primarie e secon
darie, otto (179), ipsa (52), ipsu (166), elaps" (54), ma iss" (passim) 
e persino isu (210), ma nexiunu (208 R), ditta (59), dittu (ò5), 
scripta (52) e persino scrictiwa (50), che dimostra che CT e PT 
eran o tt, m a iscrita (51), acataret (50), accataret (197), satisfattu 
(166), note (159), acnsswre (179); non si capisce il perchè di 
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ponner (196) accanto a poner (196, 21 9), benner (168), come oggidì 
nel log. i unico caso buthegaiu (220 R). Qui va menzionato in 
fattu a (238) ' in seguito n' cùe vive ancora neJ log. R ichiede 
speciale men:;done LL ohe g ià era del, pe.r la qual cosa la t itu
banza del copist a è comprensibile: cudos (47), pupilli< (160), 
popillii (166), popùln (161, 196), scapidet e scupidailu (238), castedii 
(195), castell-u passim , maclwdare (] 97), ma illas (193) ; tuta (151) 
sarà DUELLA (d ue ter zi deJ P 'uncia') cou l'iniziale anal ogica come 
l ' odieTno tidale. 

(Jonsonauti finali. S rimi-me : plus (154, 242 , 181)
1 

stercus 
(154), ,iwyius (47, 227) , ,ni,ms (225, 242), tein11us (187) [sarà sbaglio 
di stampa tcmp·u (183)] , piynns (232, 236), ctiamdcns (51, ò2), foras 
(57, 159, 223, 195, 202, 204), sul quale sarà fatto in/ras (224) 
[in/i-a 1224)J e innantis (50); sarnnno sbagli d i stampa ,lessa uias 
(200) e sas rlittas bestia 1189) e latinismo et siat darlu f"les (162) 

[però fide (62)], forse anche ,lessa doinus (15G); è form a del sardo 
settentrionale o dell' italia110 J)()i. (54, 227 ecc.); i:ia rà foggiato su 
ANTE pusti (59\ poi co lla !i a.vve rbiale J)ttstis. 

N ri mane in tatto (v , s.), bestiame (193) sarà svista. 
P er ç abbiamo ne (50, 172) e con immistione di KON nen 

(48, o2, 54, 64). 
T: cap·iulannu (198) ; il ca1m (50, 6L) pare significhi 'princ i

pale', e qnesln parola si H(lopera al § 63. L a ter za persona del 
p1ura1e dei verbi conserva il I 11ell a. scrittu ra, clepiant (172, 174, 
156, 167, 171, 241), poi siant (lf,9, 165, 172, 221, 160, 161, 
163 1 164) , esserent (172, 15~)), polfc11 t t243)i intendant (242), scri,nant 
(50)1 pagw:nt (157), debcnt (161), /Jrrdr111t (160) ; e' è però un indizi o 
cli e i l copisla. non abb ia più p ro11 uucia to il t in paguen (174), a 
cui 1' editore aggi unge un /. - La te rza pernon a del singolare 
conserva il -t : ll cataret, depiat , s/at, w.wret) conclugat, cowluyheret, 
conoschere( i ncrnYat) pagiwt1 portarci (tutti 193 ecc. ); intendasi (48) 
accan to a /Oguerdsi (174)1 depiatsi (186), magagna·retsi (228) ; si seri.ve 
et passim, ma è possibilis8i mo che dinanzi a consonante il t 
sia soltanto un segno p er il ratldoppiameuto di questa; per provare 
se sia interdentale pri ma di vocale o meno manca ogn i indizio. 

R: p e- stn.mwniu (62) si corre ggerà ju per strimientu, come 
sta scri tto ai §§ 50 e 54, 

A..ssin1ilazione si t rova oltre che uei gruppi registra.ti 
per le consonanti doppie iu 1T da RN : furntios (102 R, 153 R ), 
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fiwraiu (152, 153), furru (153), torrare 232), torrada (176), torrarlas 
(221), ton-aclas (205), tornda (202) e da DR: carra (152), carrugios 
(155), can-ugiu (157, 202); rimane però d,· secondario in ped.-a 
(230), padr,., PRATO (209), padros (174, 192), padrargiu (192), pa
drargios (209). [La dissimilazion e produsse invece deretu (169)]. 

Inoltre GN diveutn. nn: linna (164, 204, 215, 281)1 rnannas 
(224) ; ma si scrive signale (154), lignu 'barca' (227, 239), pignus 
(232, 236). Non sarà in •ece assimilazione bandu (177, 215) ac
canto a ban,m (197, 212, 2 16, 234), ma si tr at terà di due pa:rol e 
differenti. 

Assimi1azione parziale si h a in QU : qaimbanta (66) 1 quimùe 
(63, 196), abba (155 R, 162, 218, 219) accanto a acqua (155), 
sciacquare (218); risalirà a d iversità latioa. ab antigu. (169) accanto 
a antiquamente (172). 

L e forme in oche (171), fache inoghe (56) risalgono a H0KE 
invece di H OC; il latino HOQUE indicherebbe ciò che col e non 
si poteva e col K non si voleva esprimere. Con qiwquer e 
quoquer et (153) si esprimerà. soltanto lwker e kokeret, poichè al 
principio della parola il qu- La valore di k- e il -qu.- mediano 
ha lo st esso valore, come risulta dall' ital. cuocere, ma soprattutto 
dall'odier no 1og. kojere, come anche i l sopraccitato antigt~ oggidì 
suona ant1j ii. 0 ' è per altro chi (159) per il solito qui (che'. P er 
il qu- iniz iale ci sono due esempì, oltre quùnbe et g_uimba11ta 
[i quali secondo ii riflesso it. cinq-ue, francese cinq, spagn. cinco 
e l' odierno log. ki mbe e kimbunta valgono kimbe e kimbanta] 
carrugios (155), carra (162). 

Gasi (159, 172) invece mi pare EC]C' HAC SIC come gotale 
da EcJc U-TALE, il gai delle carte vecchie e dell'uso moderno s<1. 
rebb e EC]c' HAC coll 'i epitetico come loi e con quel cambiamento 
di signifi cato che si t rova anche in colà nella formala e così e 
colà; pare ohe la via che conduce dalla parola indicante il luogo 
a quella della maniera sia riconoscibile nell'inglese in this way. 
P er x c' è la.xare (195), lassare (168), lasare (210). 

Dott. Giulio Subak. 

-&---------
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PERSONALE INSEGNANTE. 

Direttore : 

Vacante. 

Dirigente: 

Signor Em anuel e de Job, professore di matematica e fi sica ; 
dirigente in terinale della se zione com merciale, (VI[ classe)

1 

insegnò geomeLria e fi sica nel I Corso (ò ore set,tirnanal i) 

Prof essori : 

Signor Gio1·gio Rcne(letti, membro _clella commissione esamina
trice per i candidati al magistero nautico, professore <1i lingua 
e let.terntura italiana e di fi lologi a classica (VII classe), 
capoclasse del corso I Ai insegnò i talian o in tutti i corsi 
(14 ore). 

Signor Vincenzo B ronzin, professore di matematica e fisica, 
ax classe) capoclasse del II corso, insegnò aritm etica com
meroio..le e politica ed algebra in tutti i corsi e n el corso 
fem minile (17 ore). 

Signor Edoar do lluchta, membro della commissione esaminatrice 
pei candidati al magistero nautico, profes1:1ore di corrispon
denza e contabilità commerciale (VII classe), capocla.sse 
del corso femminile, insegnò corrispondenza italiana., con 
tabilit,à e lavori di scrittoio in tut ti i corsi e nel corso 
femminile e calligrafia. nel IlI corso, (18 ore) . 

S ignor Giorgio .Medanich, professore di storia naturale e ch i
mica (IX classe), insegnò storia naturale nel I corso

1 

chimica nel II e III corso e meTceolog ia nel III corso. 
Diresse gli eserci zi ll i chimica. analitica e cli microscopia 
nel ITI corso (16 ore). 
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Signor Enri co Naef, professore di lingua stile e letteratura i: 
francese e tedesca (IX olasse), insegnò liugoa fr,rncese nel 1,, 
II e I li corso (9 ore). i-

Signor Giulio dott. Subak, professore di lingua, sti le e lette- 0 
ratura tedesca e fran cese (IX classe), capoclasse del corso 
I B, insegnò ljngua e letteratura tedesca in tut ti i corsi ;:. 
e corrispondenza tedesca nel III corso (15 ore). ["' 

Signor Gius eppe Tnui, professore di geografia e storia (VII 
classe), capoclasse del III corso, insegnò geografia e sta
tistica e storia universale e del commercio i.n tutt i i corsi 
(16 ore). 

Docenti: 

Signor Augusto Agostino, insegnò li ngua neoellenica nei corsi 
serali (4 ore). 

S ignor Carlo Corsicli , consigl iere con tabi le presso l' i. r. Luo
gotenenza, esaminatore nell a commissiono esarni11ahice 
della scienza di contabili tà di Stato, insegnò contabilità di 
Stato nel corso serale (ore 4 e mezzo). 

Signor Pietro Demonte, insegnò stenografia nel I, II e Ill 
corso (7 ore). 

S iguor Silvano Gnnclusio, consigli ere dell' i. r. Trlbunale com
merciale marittimo1 insegnò la scienza del commercio nel 
I e nel II corso e nel corso femm ini le e i l diritto nel III 
corso (6 ore). 

S ignor Giovanni Garzaucich, insegnò lingua inglese in tutt i i 
corsi (16 ore). 

Signor Gustayo Hess, professore alla civica scuola reale, insegnò 
calligrafia nel I e nel II corso e nel corso femminile 
(6 ore). 

Signor Ottavio P er co, insegnò dattilografia in tutti i corsi e nel 
corso femminile (5 ore). 

Personale di cancelleria.: 

Signor Arturo Antonaz, assistente di cancelleria. 
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Personale di servizio: 

Luigi Burlin, bidello e inserviente dei gabinetti di fisica e di 
merceologia e ausiliario per le scuole e per il corso fem
minile. 

Giuseppe Gruden, inserviente ausiliario per le scuole e per ]e 
cancellerie. 

Francesco Loclovich, inserviente amiiliare portiere. 
Matteo Saina, bidello della sezione commerciale. 
Giuseppe Sorrè, inserviente ausiliare per il laboratorio chimico. 

-··--------+----



Dallo statuto della sezione commerciale. 
(I. R. Accademia di Commercio.) 

1. La sezione commerciale (I. R. Accaclem-ia cli. Commercio) 
dell' i . r. Accademia di Oommeroio e N auticf\. in Trieste ha per 
iscopo di offrire ai suoi allievi quel g rado di coltura generale 
e quelle cognizioni speciali delle qnali abbisoguano negoz. ianti

1 

impiegat i di commercio nelle g randi case commerciali e di espor
tazione ed impiegat i di banca o di alt ri istitu ti d:i credito, per 
formarsi, n ella vita pratica, perfe tti nomini d'affari . 

2. L' insegnamento viene imparti to in 4 corsi annuali con 
lingua .d' istruzione italiana. Secondo il bisogno, Ja. prima clastse 
p otrà venire divisa in parallele, per offrire un insegnamento più 
intenso nella lingua italiaua a quegli all ievi che proven issero 
da istituti con lingua. d'insegnamento non italiana. 

3. Per l'ammissione alla prùnci classe si richiede: 
tt} l'età di 14 anni compiuti o da compirsi entro l'auuo civile 

in corso; 
b) la prova di avere assolto con buon successo una scuola media. 

inferiore (ginnasio, scuola reale o ginnasio reale inferiore). 
Ai corsi superiori potranno esser e ammessi ~oltanto allievi 

che assolsero la classe precedent e di q L1esta o di altra accademia 
d i commercio di uguale organizzazione. Allievi di altre acca
demie non ugualmente organizzate, possono v enir ammessi sol
tan to dietro concessione cle11' Ecc . . I. R . Ministero

1 
al qua.le spetta 

cli dettare le condizioni della e .. ventuale ammissione: 
Giovani1 i quali assolsero con buon esito la V classe di 

nna scuola media e ch e hanno compito il 15° anno d'età, potJ:an.no 
essere ammessi in via eccezionale alla I[ cl asse cle1l ' Accademia 
dì Commercio con permesso delP i . r. Ministero ed. in seguito ad 
analogo esame di ammissione. 

1 
+ 

ì 

A 
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4. All'Accademia di Commercio è annesso un corso serale 
per la scienza oontabile di SLato, obbligatorio per coloro che si 
dedicano alla carriera dello Stato presso gli ii. rr. dipartimenti 
contabili, come pure per quelli che aspirano ad un posto per la 
contabilità civica o ad altri uffici dipendenti dal Magistrato ci
vico di Trieste. Scopo di ques to corso serale è di preparare i 
frequentanti all 'esame, tenuto da apposita commissione alla fine 
dell'anno scolas tico. L'insegnamento abbraccia le nozio ni fonda
mentali della scienza con tabile, nonchè le regole e le norme 
stabilite per lo stile contabile camerale, lo stile contabile com
merciale a doppia partita e per la contabilità di Stato attual
mente in vigore. 

5. Alla sezione Commerciale viene inoltre an nesso un corso 
speciale diurno per ragazze. Le modalità. per l'assunzione e per 
la frequentazione delle allieve, nonchè le materie d'istruzione e 
la loro es tensione sono indicate n ello Statuto organico e n el piano 
didattico relativo (vedi pag. 50 e seguenti). 

6. L a lingua greca, che si insegna in corsi serali, è asso
lutamente libera, e sono materie libere anche gli esercizi pratici 
nel laboratorio chimico e merciologico. Potranno frequentare le 
lezioni cli lingua greca anche impiegati bancari, di commercio, 
negozianti ecc. 

7. La tassa di frequentazione importa : Corone 20 per se
mestre per la scuola commerciale; Corone 10 per semestre per i 
corsi d i • lingua greca, e per il corso speciale diurno per ragazze, 
nonchè Corone 12 una volta tanto p er il corso della contabilità 
di Stato. L a tassa d'inscriz ione è indistintamente di Corone 6. 
Per l'esenzione dal pagamento della tassa, valgono le prescrizioni 
vigenti per le scuole medie. 

- ~ - --%-- --



Piano didattico per la sezione com merciale. 
(I. R. Accademia di commercio e nautica) 

- ·-- · ··· ·-·-- - ·· ··· ·- - -··- ------- • - -

ol 
Classi 8 

Oggetti d'istruzione a 
I A IIB u 1m 11v e 

[I) 

Lingua italiana 2 I 6 3 j 3 2 16 
Ling ua tedesca e corrispondenza !I 2 :I 4 4 

20 1 Lingua inglese » 
" 

4 4 4 20 
Geografia commerciale e poli tica 2 2 2 8 , 
Storia universale e commerciale 2 2 2 2 

];1 Algebra eù aritmetica politica 2 2 2 2 
Aritmetica commerciale 2 3 3 3 
Geometria 2 - -- - 2 
Storia naturale 3 - - -- 3 
Fisica 3 - - - 3 
Chimica e tecnolog ia - - I - 2 2 ;-- 4 
Merciologia e tecnologia - I - - -- 2 2 4 I 

Scienza dì commercio 2 2 - - 4 
Cm-rispondenza commerciale . - I -- 2 2 2 6 
Tenitura dei libri - - 2 3 41. s. 7 
Banco modello - -- - - 611.s. 3 
Diritto cambiario . - - - 1 - 1 
Diritto commerciale e maritt,imo - -- - - - 2 2 
Economia politica - - - - 2 2 
Calligrafia e dattilografia . 2 2 - I -- 4 
Stenografia 2 2 1 i - 5 

Somma I 34 i s2 31 j 32 141 

Ogetti liberi. i ! 

Lingua e corrispondenza francese -- -- 4 4 4 12 
Lingua neoellenica -- - 2 2 2 6 
Esercizì pratici di chimica analit. --- -·-- - · 2 2 4 
Esercizi pratici d i merciologia -- - - 2 2 4 
Contabilità di Stato . - -- - -- 4'/2 4•/, 
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Lingua italiana. 
I Classe A. .2 ore settimanali-, R ipeti zione delle nozioni 

fondamentali di grammatica. Esercizi di ortografia ed interpun
zione a mezzo di frequenti dettature. L ettura e riproduzione a 
voce di brani scelti narrativi e descri ttivi . 

Mensilmente : Un tema domestico ed uno scolastico. 
I Classe Il. 6 ore settimanali. L'istruzione deve seguire i 

principi esposti per l' insegnamento della lingua fran cese. (v. 
pag. 4.7). 

II Classe. 3 ore settimanali. Ripetizione della dottrina della 
proposizione e delle interpunzioni. L etteratura del secolo X IX 
(Antologia di prose e poesie italiane, pade I ). Lettura e r ipro
duzione a voce di squarci letti . Eseroizì di memoria. 

Mensilmente : due temi domestiei ed uno scolastico. 
ID Classe. 3 ore settimanali. Carattere speciale delle forme 

poetiche e prosastiche dedotte da esercizi. Delle più importanti 
regole di prosodia e di metrica. Letteratura del secolo X VIII 
(Antologia, parte II). Lettura e riproduzione a voce degli squarci 
letti ed esercizi d i memoria come nella II Classe. 

Ogni terza settimana si alterneranno un tema domestico 
ed uno scolastico. 

IY Classe. 2 ore settimanali. Letteratura antica (Antologia, 
parte III e IV). L ettura> riproduzione1 memorizzazione e temi 
come nella Classe III. 

Lingua tedesca. 

I Classe A. 6 ore settimanali. Esercizì d i ortoepia e di or
tografia, di declinazione e coD. iugazione. L 'uso delle congiunzioni 
e delle preposizioni si studia con brani di lettura scelti grada
tamente più difficili che vengono mandati a memoria e trasformati. 
Gli stassi esercizì con quadri di H 0lzel (spiegazione e riassunto 
coll'uso di vocabolari). L e t rasformazioni di brani bene pertrattati 
sono al principio precedute da preparazione e ripetizione fatta 
in classe, più tardi da preparazione e final mente senza l1 una 
e l'altra. Queste devono servire come oggetto di freq uenti 
esercizi per casa. 

Una dettatura per settimana.. Dopo Natale si aggiunge 
alternativamente ogni 3 settimane una t rasformazione di squ arci 
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di lettura mandati a memoria etÌ. alcune domande fat te in te
desco, alle quali sarà da rispondere n ella stessa ling ua. 

I Classe Il. 2 ore setti1nanali . L ettura di prose (racconti e 
descrizioni) e di poesie. r:l'rasformazioDi. Disposizioni. Riprodu
zioni. Versione in prosa di poesie. 

Tre dettature e un t ema sr.o1astico per semestre. Due temi 
domestici per semestre. 

II Cl asse. 4 ore settimana.li. Continuazione della lettura 
anali tica, ripetizione e completamento delle parti studiat e della 
morfologia ; inoltre fo rme difett i ve. Occasionali brevi aggiunte 
al corredo di vocaboli mediante i grupp i etimologici, rilevando 
specialmen te i sinonimi . Gli scolari devono familiarizzarsi ool-
1' uso del congiuntivo e del cond izionale (discorso jndiret to) per 
poter trasformare molte proposizioni lette. Complemento dei verbi 
e casi retti da preposizion i ; si eviterà ogni enumerazione secca e 
si darà, anche qui invece maggior peso alla distinzione dei 
sinonimi. 

Lettura di lettere modello private, uon commerciali i t ra
sformazioni di squarci letti, in parte da mandare a memoria . 
Con ,·ersazione e let tura coll' aiuto di quadri murali come nella 
Classe I, ma con esigenze maggi ori, ten uto cont o della maggiore 
maturità, della più svlluppata col tura generale e della maggiore 
familiar ità colle forme della lingua. 

Una dettatura al mese ; ogni 3 settimane un t ema scola
stico. Esercizi per casa una volta Ja settimana. 

III Classe. 4 ore settimanali. L ettura analitica. con ripeti
zion e della morfologia e della sintassi, aggiungendo la dottrina 
tiell e proposizioni. L' in terpunzione e la formazione delle parole 
si stud ieranuo sistematicamente. Gli allie vi faranno uso di una 
grammatica scritta in tedesco. L ettura rapida colla indicazione 
dello s tile e delle specie di prosa. Di quando in quando un 
brano si imparerà. a mente. Nella pertrattazione di quadri si 
userà la spiegazione senza previa preparazione. 

4 temi scolastici e 2 domestici al semestre ; per i compiti 
scolastici: r iproduzioni di raccon ti letti o recitati dal professore, 
sconosciuti fino allora alla scolaresca. Di quando in quando 
gli scolari dovranno dare disposizioni di bran i letti senza ser
virsi del libro. P er i compiti domestici : rit rat t i, biografie, pa ral
leli e simili; qualche volta lettere private. 

i 

I 

I 
,< 
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Corrispondenza : Le spiegazioni delle disposizioni del codice 
oommercia.le rispetto alla conservazione e alla copiatura delle 
lettere, alla loro forma esterna ed alle coperte non si t ratteranno 
come cosa n uova ; ma si ripeteranno in breve, però senza precipi
tazione1 come nuovo corredo li nguistico. Let tere di ordinazione 
semplice di merci e di esecuzione delle stesse, lettere di· spedi
zione di danaro per conto proprio e di terzi, lettere di emis
sione di tratte e d( rimesse, di assegni e di banco giro. L e 
singole Jet;tere si considereranno sempre come parte di un 
affare e esse saranno i llustrate: 1) 0011 una rapida ripet izione 
degli schiarimenti già dati nella ling ua d'istruzione, sulla cassa 
postale di risparmio, su IP import.auza1 sull'essenza e sulla forma 
della cambiale ecO. j 2) coi relativi la vori di scrittoio non t rat
ta ti in anteceden za Sl;!paratemente1 ma al momento che sì pre
senttmo n egli affari, servendos i di tut ti i formolari usitati 
all' uopo; 3) colla relazione di tutte le le ttere richieste da un 
dato affare, se auohe fossero state trattate prima. una o più 
volte. 

Lav ori per casa: Copiatura in netto di lettere scritte 
durante le lezioni, preparazione a voce ed in iscri tto di lettere 
e formolari di nn genere d' affari pertrattato a scuola. 

Compiti scolastici a seconda dei bisogni, però almeno dopo 
ogni capitolo. Il l ibro di testo deve essere scritto esclusivamente 
in tedesco. 

IV Classe. 4 ore settimanali. In relazione alla lettura e 
secondo i bisogni si pertratteranno casi speciali d i irregolare 
t rasposizio ne delle parole, d i eccez louali costruzioni e di forme 
e formale autiq_uate, nonchè eh espression i dialettali molto 
diffuse e quasi passate nell' uso comune. Forme di poesie cou 
illustrazione dei capitoli più importanti della prosodia e della 
metrica elementare. L a storia letteraria non va pertrattata come 
tale, ma la lettura di intere opere o di squarci scelti dai capo
lavori dei grandi maestri verrà intercalata e re.sa pill interessan te 
001 \a enunziazione dei più salienti punti in torno alla vita ed 
1.dle opere dei grandi poeti e prosatori dei secoli 180 e 190. Si 
do vrà trattare ad ogni modo di Grillparzer e, se è possibile, 
anch e di q_ualche altxo poeta austri i?..co. 

Lavori in iscritto come nella III Classe, specialmente temi 
liberi adatti alla coltura generale e speciale della scolaresca. 



28 

Corrispondenza : Continuazione e fi ne; possibilmente la 
corrispondenza mercantile tedesca verrà messa in relazione col 
banco mod ello. Del resto tutto come nella III Ol•sse. 

Lingua e corrispondenza inglese. 

Ueta. Ab ilità di esprimersi con piccole frasi nelle evenienze 
comnni della vita. 

I Cla,sse. 4 ore settimanali. Pron uncia e lettlua. L ettura d i 
brani. che contengono voc11.boli di uso comune (scuola, casa, 
persone1 al imenti, indumenti eec. come per il franc ese). Nume
razione e applicaziono n el contare il tempo e nelle op erazioni 
fondamental i dell' aritmet,ica.. Dialoghi di domande e risposte 
sugli oggetti trattat i ; t raduzioni e piccoli r acconti da mandarsi 
a mem oria. La grammatica può essere trattata completamente, 
lasciauclo da parte l' antiquato ed internandosi nei dettagli sin
t attici solo quel tan to ch e è richiesto dai brani letti. Corredo 
di voci e frasi linguistiche. Verso la fine delFa nuo conversazione. 

Temi: Da Natale fin o alla fine del I semestre 3 dettature 
brevi in relazione a.il' appreso e 2 dettati e 4 tem i scolastic i il 
II semestre. Questi devouo contenere : Trascrizione di brani 
ben studiati i risposta a domancle date che si riferiscono agli 
esercizi presi. 

II. Classe. 4 ore settimanali R ipetizion e ed ampliament.o 
del g ià appreso nella I Classe. P roposizioni brevi e lunghe. 
P eriodi. Sicurezza nella morfologia. Ler,tura di racconti in prosa. 
Uso dei quadTi di HOlzel. Ripetizione della grammatica. 

Temi : Durante l' anno 4 <le ttat,ure e 4 temi scolastici. 
Conversazione. 

III. Classe. 4 ore settimanali. Ampliamento del materiale 
ling uistico ed uso libero cle1lo stesso parlando e scrivend o. 
Introduzione a1la corrisponden za. Narrazioni e specialmente 
descrizioni fino a che lo scolaro è in grado d i intendere senza 
difficoltà facili letture (specialmente gazzette) e si è fatto padrone 
delle voci e delle frasi che occorron o nel trattamento di affari . 
Ogni brano letto deve essere trattato conversando. Si devono 
esercita.re gli scolari a formulare le domande da sè st"essi. Presto 
e sicuro comprenclimento dell'ud ito e del letto. Letture di brani 
riferentisi al commercio, alle comunicazioni ed alle industrie 



29 

per facilitare agli scolari l'apprendere i t ermini tecnici. Com
pletamento della morfologia, e ampliamen to della sintass i. 

Corrispondenza. Appropriamento di termini tecnici. · Spiegare 
e riempire collo scritto i formulari ) compilare da sè delle lettere 
che occorrono n el tratta.mento di piccoli affari (ordinazioni, ri ce
vute, fat ture). Pagamenti in contanti (gr uppi, assegni postali 1 

pagamenti a conto d i terzi). Lettere. 
Informazioni. L ettere di conti corren ti . Molte lettere a 

memoria; accettazion i e rimesse. 
Temi : 8 tern i scola::; tici durante l' anno, concernenti : ri

sposte e domande inglesi riferentisi all' appreso. RiproduzÌ<ine 
d i brevi squarci del già letto ; dettature libere. rrrasformazione 
iu prosa di poesie n arrative. Traduzione dall' italiano. E sercizl 
d i corrispondenza mercantile. 

IV Classe. 4 ore settimanali . Riepilogo della g rammatica 
in tern andosi sempre più in essa1 sp ecialmente rispetto ai prin 
cipali capitoli della sintassi . 

Lettura d.i lnrigh i brani ohe trattano deJl a cultura, dei 
cos tumi

1 
del comm ercio e Uell ' indnstriA. tlelPinghilterra e st n<l io 

minuzioso degli stess i iu forma di conversazione con domande 
e ri .-l poste. Continui eserci:d J i riproduzione . 

L ettura d i squarci da opere scelte dell a letteratura moderna. 
Corrispondenza. Meta. S icurezza nella corrispondenzn. mer

cantile .. Offer te ù i merci, spedizione di campioni. Conferma d i 
ordinazione ricevuta; disdetta di ordiirnzioni date. '!'ratte a c1o
micilio. Reclami e offerte. 

Lettere commendatizie e cli ricerca.. 
Temi: 8 temi scolastici durante l' anno, di cui la metà 

sarà d i corrispondenza mercantile. P er l'altra metà dei temi, 
aument,ando mano mano le pretese, si da.ranno t raduzio~i da.I ~ 
l' italiano) trasformazioni di braui let t i e terni liberi ri feren tisi 
al le let ture fatte. 

Geografia del commerc1o e dei mezzi 
di trasporto, 

Meta. Conoscenza approfondita delle condiz ioni geografico
commerciali dei singoli Stati della T erra e del loro posto n el 
t raffico mondiale, basata sulla conoscenza generale delle condizion i 
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naturali e politiche della Terra e con riguardo continuo ai loro 
rapporti commerciali coll'Austria-Ungheria. 

I Classe. 2 OH settimanali. Cognizioni di geografia male
matica necessarie per comprendere le condizioni di illuminazione 
e di riscaldamento della Terra. Computo del tempo. Calendario. 
Avviamento a comprendere il globo e le carte geogr8.fiche; 
elementi di proiezione cartografica. Elementi di geografi.a fisica 
oon speciale riguardo a quelle partite che determinano le con
dizioni climatiche e di quelle che per la produzione e per il 
traffico sono di speciale impo.rtanza. Oro- ed idrografia, condi
zioni climati che e geografia politica dell' Austria-Ungheria1 

delP Impero Germanico e della Svizzera. 
II Classe. 2 ore settimanali. Una breve ripetizione generale 

delP oro- ed idografia, delle condizioni climatiche e della geografia 
politica dei paesi pertrattati nel I corso, aggiungendovi la geo 
grafia commerciale e dei mezzi rli comunicazione nonchè la 
geografia delle colonie delPimpero Germanico. (P opolazione, 
produzione agricola e mineraria, industrie, importazione ed 
esportazione, comunicazioni : pertrattazione delle piazze com
merciali e dei porti più importanti; linee ferroviarie e di 
navigazione.) 

Geografia commerciale e dei mezzi di trasporto dell'Italia 
e dei Paesi Balcanici, trattata in egual modo. 

Le colonie (rispettivamente i paesi annessi) si t rattano -in 
continuazione e come il paese dal quale dipendono. 

Ili Classe. 2 01·e settimanali . Geografia commerciale e dei 
mezzi di trasporto della Russia, della Danimarca., della Svezia 
e Norvegia, della Granbretagna, del!' Olanda, del Belgio, della 
Francia, della Spagna e del Portogallo con le loro colonie. 

IV Classe. 2 ore settimanali. Gli stati indipendenti dell1Asia 1 

inqnantochè vanno rilevati per il traffico. Gli Stati Unìti del
l'America, gli stati dell'America latina e gli stati indipendenti 
dell'Africa, inquantochè vanno rilevati per il t raffico. R ipetizione 
della geografia commerciale delJa mouarchia austro-ungarica 
nonchè quella de i paesi adiacent i. 

E lementi della costituzione dell'Austria-Ungheria compresi 
gli affari comuni e l' amministrazione dei medesimi. Elementi 
dell'organizzazione amministrativa dell'Austria. Prospetto delle 
più importanti congiunzioni commerciali (li nee di navigazione) 
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specialmente di quelle dell1Austria-Ungher.ia coi paesi fuori di 
Europa 

Prospetto generale della produzione mondiale (statis tica 
degli articoli principali della medesima). 

Storia universale e del commercio. 

Meta. Prospetto comprendente gli avvenimenti principali 
della stori a universale dal punto di vista dello svil uppo econo
mico e di coltura, con speciale riguardo delPevo moderno. 
Storia dello sviluppo del traffico mondiale. 

I Classe. 2 ore settimanali. Breve e compendiosa ripetizione 
del1a storia dell 'antichità e del medio evo Elino a Carlomagno. 
Apprezzamento speciale delle imprese commerciali dei F enici, 
delle tendenze colonizzatrici greche, dell' iniportanzfl. culturale 
del periodo alessandrino e della flori dezza di Cartagi11 e. Le con
dizioni di coltura e commerciali dell' Impero roma no. 

II Classe. 2 ore settimanali. Storia universale del medi o evo 
da Carlomagno sino alla scoperta dell'America. Commercio e vie 
di traffico del periodo bizant,ino. Importanza de1la venuta degli 
Arabi nell'Europa occidentale. Il commercio di Venezia. Per
trattazione speciale delle conseguenze economiche delle crociate, 
dello sviluppo dei comuni italiani, dell'Ansa e delle loro rela
zioni commerciali . Zone e vie del commercio dell'Europa 
centrale. Le banche nel medio evo. Sviluppo dei mezzi di t ras
porto. Società commerciali. Fiere n el medio evo. Primi viaggi 
di E uropei attraverso il continente asiatico. Decadenza del com
mercio egiziano ; dif.ficol ta nel commercio coll'estremo Oriente, 
ca.usate dallo estendersi del dominio turco. Motivi che provoca
rono la ricerca d'una via marittima nelle Indie orientali. Enrico 
il navigatore. Crisi sociali nel passaggio dal medio evo all'evo 
moderno. Viaggi di scoperta dei P ortoghesi sin o alla loro com
parsa nelle Indie orientali. Scoperta dell'America. 

III Classe. 2 ore settùnanali. Storia universale dell'evo mo
derno sino alla seconda paoe di Parigi (1815) con speciale riguardo 
dello sviluppo dell 'Austri a-Ungheria durante questo periodo. 

Organizzazione del commercio coi g eneri coloniali. Le nuove 
metropoli del traffico mondiale. Decadenza del commercio ita
liano e di quello dell'Ansa. Politica commorciale di Elisabetta 
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d' Inghilterra . Sviluppo delle regalie e del sistema mercantile. 
Poli tica commerciale di Colber t. L a formazione delle grandi 
compagnie commerciali . Formazione del dominio coloniale inglese. 
Le imprese di Law. L a po]it,ica commerciale di Carlo VI, di 
Mar ia Teresa e di Giuseppe IL Importanza economica e com
merciale della autoliberaz lone dell'America. P olitica oommerCiale 
e commercio nel XVII e XVIII secolo. 

Sviluppo de1le banche, delle borse e dei mezzi di comuni
cazione. F ormazion e dei primi sistemi di economia politica. 

Cause economiche e conseguenze della rivoluzione francese. 
I V Classe. 2 ore settimanali. Storia universale dell' evo mo

dern issimo. S viluppo dei mezzi di comun icazione, del danaro e 
del credito n el secolo X IX. S viluppo dell'economia rurale, delle 
industrie minerarie e delle altre industrie. Esposizioni mondiali . 
Sviluppo del traffico mondiale. 

Matematica. 

:iJiet a. L 'insegnamento della matematica nelle souole di 
commercio ha da considerare due punti principali. Destin ata la 
matematica a pro muovere una gen erale coltura superiore con 
r iguardo speciale alle disc ipline commerciali, le incombe anzi
tutto l'important e uffi cio di cooperare allo sviluppo dell' intel
letto. Essendo poi l'aritmetica commerciale e polit ica null 'altro 
che matematica applicata, l' insegnamento di quest'ult ima deve 
procurare un corredo di cognizioni stabil i e fondate e preparare 
così ali' intendimento sicuro e completo dei due oggetti sopra 
menzion ati. 

A . Alge bra ed arim etiea politica. 

I Classe. 2 ore settimanali. Algebra. L e quattro operazioni 
fondamental i con numeri generali, inter i e frazionati. Sistema 
decadico. R egole più semplici della divisibilità dei numeri decadici. 
Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. Tratta
mento algebrico delle frazioni decimali. F razioni decimali pe
riodich e ed incomplete ; operazioni con le medesime. Equa
zioni di primo grado con una e più incognite. Applicazione 
delle equazioni ai calcoli di società, dei medi e di miscuglio. 
E sercizi d ' impia~to. 
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T eoria algebrica dei rapporti e delle proporv-ioni. Regola 
del tre. P ertrattazione teoretica del calcolo sopra, sotto e da 
cento. Dottrina dell1 interesse. Deduzione del divisore fisso. Ac
cenno alJa. soluzione dei calcoli di società, miscuglio, ribasso, 
guadagno, perdita e di assicurazione per mezzo delle proporzioni . 

Durante- l'anno 6 temi scolastici. 
Nelle classi II e III. Trattando alcuni capi toli deJl'algebra 

non sarà fuo r di proposito di scegliere convenienti quesiti g eo• 
metr ici come mç1.teriale d 'esercizio. 

II Classe. 2 ore settimanali. Algebra. P otenze e Radici. 
Equazioni quadrate con una incognita. Equazioni indeter

minate di primo grado con due incognite : soluzione di semplici 
casi che possono capitare nel calcolo di miscuglio ed applica
zione immediata a quest'ultimo. 

Concetto del logaritmo in generale. Teoremi generali sui 
logaritmi (prodotti , quozienti, potenze e radici). L ogaritmi brig
giani. Tavole logaritmiche. Conteggio coi logaritmi. 

Temi scolastici come nella I Classe. 
III Classe. 2 ore settimanali. Algebra ed aritmetica politica. 

Coutinuazione negli esercizi del calcolo con logari tmi. Casi sern
p1ici di equazioni esponenziali, quali possono occorrere nell'arit
metica politica . Progressioni aritmetiche e geometriche. 

Calcoli d'interesse composto e rendite. Valore finale di un 
capitale ad interesse composto, anche con riguardo a spese di 
amministrazione. Piede relativo e piede conforme. Scadenza 
media. Valore finale di versamenti periodici. Annualità. Rendite. 
Capi talizzazione anticipata. Corso dei prestit i a costruzione di 
piani d'ammortimento. (Valore nominale e valore di corso. P a
r ità di corso. Ammortimento d'un capi tale oon quote eguali e 
pagamento degli interessi. Piani d 'ammortizzazìone per interessi 
posticipati ed anticipati.) Piani d'ammortimento per prestiti con 
lotteria1 fruttanti o non fruttanti interessi. 

Lavori scolastici come nella II Classe. 
I V Classe. 2 ore settimanali. Algebra ed aritmetica politica. 

B reYe ripetizione della materia . della III Classe. 
Elementi di calcolo di probabilità (probabilità assoluta, 

relativa, composta. Probabilità risp etto alla vita dell'uomo. Du
rata probabile deJla vita. Aspettativa matematica e posta legittima 
nei giuochi di sorte). 
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Rendite vitalizie, ohe dipendono dalla vita e mor te d'una 
persona, Valore attuale e riserva d'una rendita vitalizia. Ren
dite protratte e temporarie. Acquisto d'un capitale mediante 
annuali versamenti. 

Assicurazione in caso di morte. Valore attuale di un capi
t ale assicurato . Detto 0011 supposizione di anni di prova. Versa
menti annui per l'assicurazione di u n capitale. Assicurazioni 
protratte e miste. 

Rendite combinate. (Valore attuale della pensione per una 
vedova. Versamenti annui per l'acquisto della stessa. Valore 
attuale dì un capitale assicurato alla vedova e versamenti annui 
per lo stesso.) Calcolo delle riserve ; bilancio di società di assi
curazioni e di istituti per pensioni. 

Lavori scolastici come nella III Classe. 

Aritmetica commerciale. 

Jlleta. Sicur ezza ed abilità, basate su una chiara intelli
genza, nell 'eseguimento di tutti i calcoli n ecessari al commer
ciante sia negli affari in merci , che in qu elli di banca, con 
riguardo continuo alla pratica. 

I Classe. 2 ore settimanali. Ripetizione delle quattro ope
razioni fondamentali con numeri interi, clecimali e con frazioni 
ordinarie. All'occasione esercizi di calcolo mentale con numeri 
interi e frazionari. I principali vantaggi nel conteggio con spe
ciale riflesso alla moltiplicazione e divisione abbreviata. Dottrina 
delle più importanti monete, misure e pesi. Risoluzione e ridu
zione. Calcolo dei n umeri complessi, impiegando la moltiplicazione 
e la divisione abbreviata ed il metodo delle parti aliquote. Calcolo 
di conclusione. Metodo di catena. Calcolo del percento e del per
mille e sua applicazione al calcolo del ribasso, guadagno, perdita ed 
assicurazion e. Speciali spiegazioni dei conti di merci. Semplici conti 
di merci. (Conti di consegna, fatture, con ti di spese.) Calcolo del
l'interesse di, su ed in cento per anni, mesi e giorni. D ivisore fisso. 

4 temi scolasttci al semestre. 
II Classe. 3 ore settimanali. Ripetizione della materia della 

I Classe. Calcolo degli interessi sui depositi alle casse di risparmio: 
interessi presso la cassa postale di risparmio. Calcolo dello sconto. 
Scontazione secondo gli usi delle piazze austriache ed estere. 
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Scadenza media di cento e sopra cento1 calcolo dei conti oor~ 
renti a tassa semplice con tutti e tre i metodi. 

Divise (con r jguardo alle usanze delle piazze indigene). 
Somma cambiaria su divise per saldo. Riduzione del cambio su 
piazze indigene. Calcolo di effetti (per Vienna) . Calcolo di note 
estere e di coupons. Fatture di consegna e conti di vendi ta. 
Galcolazioni semplici di merci. 

Temi come nella I Classe. 
III Cl asse . .2 ore settimanali. Ripetizione generale. Soluzione 

dei quesit,i più importanti del calcolo dell'oro e dell,argento . 
Quotazione di monete ed usi. Calcolo monetario. Tolleranza. 
Determina?lione del valore di corso. Parità monetaria. Agio e 
disagio. Pagamento di dazi. Vendi ta d'oro in barre e mon ete 
alla banca austro-ungarica. Importazione d'oro e d 'argento. 
Calcolo di divise e di effetti su piazze estere (Berlino, Franco
forte sul Meno, Amburgo, Amsterdam, Parigi, Londra). Ridu
zione indiretta del cambio. Calcolo · di cambiali in commissione. 
Emissione di effetti. Agg iunte e diffalchi al corso in effetti. 
Calcolo d i effetti con coupons mancanti. Affari in rate e pegno 
degli effetti. Chiusa dei conti correnti secondo i tre metodi, con 
tassa doppia ed oscillante. Casi più complicati di calcolazioni 
semplici di merci. Calcolazioni composte di merci. 

Temi come nella I.[ Classe. 
TV Classe. 3 ore settimanali. Ripetizione generale. Calcola

zioni di merci d'oltre mare. Netti appunti su piazze estere. 
Arbitraggio di divise, effetti, valute e di ripor to. Borse. Affari 
commerciali secondo le norme di Borsa in merci ed effetti. Ar
rangement. L e misure di qualità n el commercio internazionale 
in grani, filo e seta i Ja determinazione di qualità nel commercio 
dello spirito. Spiegazione delle quotazioni di divise e valute 
sulle piazze commerciali d'oltremare più importanti per l'impor~ 
tazione ed esportazione europea. 

Gli usi di vendita ed i prezzi nel commercio internazionale 
in granaglie e farine, olio, spirito, petrolio, cotone, caffè e zuc
chero. Calcolo della parità di prezzo a base delle quotazioni 
delle piazze più importanti. Costruzione di tabell e per le sette 
parti e loro uso ; interpolazione. 

Temi come nella III Classe. 
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Geometria. 

llleta. Cognizione delle dottrine principali della planimetria 
e della stereometria. Calcoli geometri ci che si rendono utili nel 
commercio. (Calcolo di volumi e di pesi.) 

I Classe. 2 ore settimanali. Ripetizion e ampia e completa 
della planimetria e della stereometria trattata nella scuola media, 
tentando di avvicinarsi al metodo scientifico. Teoremi atti a 
rendere lo scolaro indipendente nella soluzione di problemi . 

Calcolo delle superficie e dei volum i di corpi semplici, con 
ricerca del peso. (Travature, balle, liquidi in botti , carico di 
vagoni ecc.) 

Storia naturale. 

I Classe A e B. 2 ore settimanali. Scopo. Conoscenza ge
nerale dei regni della natura basandosi su cognizioni acquisite 
coll'intuizione. 

Zoologia. Nozioni fondamentali della somatologia. 
Pertrattazione di quelle clu..ssi e di quegli ordini del regno 

animale i cui individui producono grande quantità di materie 
greggie. 

Mineralogia. Proprietà. generali dei minerali, trattando alla 
sfuggita i rappor ti formologici. Descrizione dei più importanti e 

più diffusi minerali senza badare alla sistematica.. P ertrattazione 
delle rocce più .impçrtanti. 

Botanica. Descrizione delle più importanti fanerogame dei 
differenti ordini con speciale riguardo a quelle piante i cui 
prodotti sono importanti per il commercio e per l'industria. 

Sguardo genera.le sulle cri ttogame toccando più davvicino 
i bacteri e i funghi utili e dannosi. 

Rappresentazione popolare dell'organismo delle piante. 

Fisica. 

I Classe. 3 ore settirncm,ali. Breve ripetizione delle nozioni 
fondamentali dèlla dinamica. Diverse specie di moto. Forze motrici 
e resistenze. Punto d'applicazione di una forza, sua direzione e 
sua intensità. Misura meccanica delle forze. Parallelogrammo 
delle forze. Composizione di forze agenti su punti differenti. 
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Gravità. Forze molecolari. Centro di gravità, equilibrio e stabi
lità. Breve ripetizione delle macchine semplici. Bilancia. Rotismi. 
Vite perpetua. Accelerazione angolare e forza centrifuga. Misura 
dinamica delle forze . Lavoro, effetto, rendimento. Forza viva. 
Urto. Teorema di Pascal e torchio idraulico. Pressione sul fondo e 
1atP.rale. Principio d'Archimede; peso specifico, densità; areometri. 

Velocità dell'acqua nei canali e nei tubi. Motori idraulici. 
Pressione atmosferica. Barometro. Trombe. Moto dell'aria 

e motori ad aria. 
Calore . Combustibili. Equivalente dinamico del calore. Pro

pagazione del calore e sue applicazioni alla meteorologia. Leggi 
di Mariotte, di Gay-L ussac e di Dalto n. Macchine a vapore. 
Motori a gas ed a benzina. Turbine a vapore. 

Magnetismo; campo magnetico e linee di forza. Magne
tismo terrestre. Potenziale. E lettricità. Pi le galvaniche. Intensità 
e tensione della corrente elettr ica. Potenziale elettrico. Resi
stenza. Legge di Ohm. Unità di misura elettrica. Elettromagne
tismo. Telegrafo. 

Induzione elettrica. Telefono. Elettrodinamica. Macchine 
dinamoelettriche e loro applicazioni all'illuminazione e alla 
locomozione. 

Onde son ore, luminose ed elettrich e. Fonografo. Raggi 
Rontgen. R adiotelegrafia. 

Lenti, microscopi, cannocchiali. Camera oscura e fotografia. 
Polarizzazione. 

Chimica. 

Meta. Cognizioni dei processi chimici, basate sull'esperi
mento. Conoscenza degli elementi più importanti e delle loro 
combinazioni ch e hanno importanza per il commercio e per 
P industria, nonchè dei metodi chimico-tecnici di ·produzione e 
di elaborazione e delle loro specie e della loro importanza 
commerciale. 

II Classe. 2 ore settimanali. Chimica inorganica. Nozioni 
teoriche della chimica. Metalloidi e loro combinazioni collegan• 
dovi opportuna.mente la fabbricazione dell'acido muriatico

1 
del 

solforico) del nitrico e quella dei sol~anell i. Litantrace1 lignite
1 

torba, carboni artificiali , combustion e, . esplosione) :6.amma
1 

stufe, 
gas illuminante. 
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Metalli alcalini e loro combinazioni. Indus tria del sale 
comune, della soda e della potassa. Polvere pirica. Metalli ter- " 
rosi e loro combinazioni; malta, cemento, gesso, cloruro di calce. 
Industria del vetro. Alluminio, allumi, industrie ceramiche. 
Ferro, suo ricavo e lavorazione a ferro dolce. Gli alti·i metalli 
pesanti. Colori minerali. 

ID Classe. 2 ore settimanali. Chimica organica. Idrocarburi 
e loro derivati. Petrolio e sue industrie. Ozocerite. Alcoli. Idrati 
del carbonio. Fabbricazione dello zucchero e industrie della 
fermentazione (vino, birra, spirito, aceto). Grassi. Fabbricazione 
delle candele e dei saponi, margarina. Glicerina e sostanze 
esplosive organiche. Combinazioni del cianogeno. Com-binazioni 
aromatiche. Lavorazione del catrame, colori artificiali e materie 
antisettiche. Tintura e stampa di stoffe, concia. Fabbricazione 
della colla. Sostanze albuminoidi1 burro e formaggio. Conserva
zione degli alimenti. 

Merceologia, 

lieta. E same delle merci. Conoscenza di quelle merci di 
produzione naturale che hanno importanza mondiale e che arr i
vano in commercio allo stato greggio o solo modificate nella 
forma, come i semifabbricati e le manifatture. 

III Classe. 2 ore settimanali. Merci inorganiche. Lavorazione 
meccanico-tecnologica dei metalli (fonderie1 pulitura e tornitura. 
Preparazione delle lamiere, del filo metallico, dei tubi ecc.). 
Leghe. Pietre d'affilare e polveri da pulire. Pietre preziose e 
loro molatura e incastonatura. 

Materiali da fabbrica e da ornamentazione. Materiali per 
scrivere e disegnare. 

Merci organiche. Alimenti vegetali. Granaglie, legumi. 
Farine e loro preparazione. Carni e conserve di carni. L atte e 
prodotti del caseificio. P esci e pesci conservati. Uova. Miele. 

IV Classe. 2 ore settimanali. Droghe commestibili. Narcotici. 
Cere. Oli eterici, balsami, resin e e gomme. Cautschiù e sua in
dustria. L egno e sua lavorazione. Severo. Sostanze coloranti 
naturali organiche. Sostanze concianti e specie di cuoi commer
ciabili. Pelliccie. Fibre tessili e loro preparazione. Fabbrica 
della. carta. Materiali organici da tornitore. 

r 
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In ambedue le classi si indicheranno i luoghi di produzione) 
le proprietà e la fabbricazione delle merci ; quindi si enuncie
ranno le adul terazioni e l e falsificazioni , nonchè il modo di 
scoprirle. L ' istruzione deve essere resa viva ed interessan te 
coll'uso continuo di mezzi d'istruzione e con visite a stabili
menti industriali. Uno speciale riguardo si deve alla precisa 
distinzione delle merci ed alla de terminazione delle loro qualità, 
al che è necessario dare agli scolari frequente occasione di vi
sitare a ltmgo le raccolte merceologiche. 

Dottrina del commercio. 

Meta. L a dottrina del commercio deve impartire le nozioni 
dell'ordinamento generale del commercio e servire in tal guisa 
d'introduzione alle varie discipline commerciali1 e però dovrà. 
dischiudere allo scolaro questo campo per lu i affatto nuovo, in 
modo che g li presentì un quadro sistematico del complessivo 
meccanismo del commercio e delle istituzioni ch e hanno con esso 
attinenza. 

I Classe. Concetto, origine ed utilità del commercio. 
Varie specie di commercio. L e persone commercianti, le fi rme 
ed il registro di commercio, Tribunali commerciali. Persone au
si liari d'una. casa di commercio. Breve dilucidazione delle varie 
societa per l'esercizio d'affari commerciali. Gli oggetti di com
mercio e -la loro misura; prezzo e danaro. I sistemi monetari, le 
misure ed i pesi dei principali paesi. Il commercio in merci : 
sue divis ioni, usi di vendita e di pagamento, Conti e fatture 
(moduli stampati). 

Breve pertrattazione dei vari modi di pagamento. Il cre
dito (sue divisioni1 conto) compensazione, scontro o liquidazione). 
Dilucidazione teorica ed esercizi pratici sulle cambi ali nelle di
verse loro forme. Requisiti della cambiale, girata, accettazione, 
pagamento, protesto per difetto d'accettazione e per difetto di 
pagamento, duplicati e copie, cambiali domiciliate, regresso, in
dirizzo al bisogno ed intervenzione. Assegni. Il bancogiro 
(giroconto1 cheques e loro specie, vantaggi del bancogiro; i 
principali istituti di giro dell'Austria-Ungheria). Il ramo clearing 
(moduli stampati). 
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La trasmissione di notizie e di merci. P ost.a, telegrafo e te
lefonò. I mezzi di traspor to e le tariffe (ferrovie, carreggio, na
vigazione fluviale e marittima). Le disposizioni più importanti 
dei regolamenti d'esercizio in riguardo al trasporto merci. 
I documenti nella spedizione pe,r mare, in particolar modo ]a 
polizza di carico ed il contratto di noleggio. 

Le professioni ausiliarie del commercio. Sensale, commissio
n ario, agente. 

Il Classe. Breve riepilogo a sommi capi della materja 
pertrattata nella I Classe. 

Il commercio in danaro, cambi ed effetti. (Commercio di valute, 
incasso e sconto di rimesse, commercio in divise, classificazione 
degli effetti, val ore nominale e valore di corso, carte per impiego 
di capitali e car te di speculazione, emissione e rimborso, promesse). 

Istituzioni promoventi il commercio. Fiere1 mercati e pubblici 
incanti. Borse ed affari di borsa. (Classifìcazione delle borse, 
gli affari nelle borse-mei·ci e nelle bol'Se-effetti, contra tti a con
tanti ed a termine1 affari di prolungazione, affari a premio, 
giudizi arbitramentali di borsa.) ìvfagazzini generali (loro classi
ficazione, fede di possesso e Warrant, sovvenzione, utilità dei 
magazzini generali. Banche ed affari bancari. (Operazion i attive 
e passive, classificazione delle banche.) 

Lo assicurazioni. (Assicurazioni di cose e di persone, clas
sificazione delle società assicuratrici, riassicurazione.) 

Le informazioni mercantili. (Informa.zioni da parte di corri
spondenti, uffici d'informazione, associazioni di commercianti a 

tutela del credito .) 
Politica commerciale. Politi ca commerciale interna (influenza 

dello stato su l commercio, camere di commercio, associazioni di 
commercianti), politica commerciale estera (t rattati d i commercio, 
consolati , promovimento dell'esportazione). Natura e classificazione 
dei dazi (restituzione di dazi e premi d'esportazione, manipola
zioni doganali, credito doganale). Riepilogo di tutta la materia. 

Corrispondenza commerciale. 

Meta. Sicurezza nella compilazione dei vari documenti d i 
uso giornaliero e delle scri tture d'affari ed abilita nel comporre 
lettere commerciali con ispeci~le rignardo alla eo1Tettezza dello 
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stile ed alla giusta interpreta zione degli usi e delle norme di 
diritto commerciale. 

II Classe .. Forma esterna delle lettere commerciali e degli 
indirizzi. Copialettere. Trattamento delle lettere in arrivo. Ab
breviazioni. 

Lettere riguardanti pagamenti e spedizioni di numerario 
per conto proprio e per conto di terzi , assegni, compensazioni1 

bancogiro e servizio ohèques della cassa di risparmio postale. 
Lettere in affari di cambio, avvisi di tratte, tratte in commissione, 
rimesse per l' incasso, per lo sconto e per l'accreditamento, 
rimesse su piazze secondarie, r imeHse in commissione, accetta
.zioni, domiciliazioni. Lettere d'affari in merci per conto proprio ) 
offerte del venditore e del compratore, ordinazioni ed esegui
menti delle commissioni con le relative fatture. 

Sei lavori scolastici all'anno ed esercizi domestici secondo 
il bisogno. 

III Classe. Ripetizione. Lettere d'affari in merci per conto 
di terzi. Offerte del commissionario e domande del committente. 
Offerte di compera e loro eseguimento, consegne, vendi te. 
Annullamento di ordini, reclami, lagnanze, rifiuti di eseg oimento 
di commissioni avute. 

Continuazione delle lettere in affari di cambio : indirizzi 
al bisogno, intervenzioni, accettazioni per onore, protesti cam
biarì e conti di ritorno, giri mancanti. e giri errati1 prolungazioni, 
smarrimento di cambiali; istanze per l'ammortizzazione cam
biaria i lettere riguardanti il credito in bianco. 

L ettere per affari in valute, divise, effetti e tagliandi. 
L ettere d' informazione, di raccomandazione e di credito. 
L ettere riguardanti conti correnti e debiti arretrati. 
Sei lavori scolastici all'anno ed esercizi domestici secondo 

i1 bisogno. 
IV Classe. Ripetizione. Lettere in affari di spedizione e 

d1assicnrazione. 
L ettere per speculazioni in partecipa.zionè e per affari con

sorziali. Insolvenze e fallimenti . Offerte di ser vizio fra commer
cianti. Richieste d' impiego e di collocamento a case commeroìali1 

ad uffici ecl istituti pubblici. 
Ripetizione generale con speciale riguardo a lettere conte

nenti vari argoment.i. 



42 

Tre lavori scolastici all'anno ed esercizi domestici secondo 
il bisogno. 

Contabilità commerciale. 

Meta. Cognizione teorico-pratica dei varì metodi ooi quali 
si usano tenere i libri di commercio. 

II Classe. Concetto e scopo della contabilità. Disposizioni 
di legge riguardanti la tenuta dei libri . Adempimento dell' ob
bligo di bollo. Spiegazione dei principali termini. ed espressioni 
usate nella contabilità. Le norme fondamentali ed i libri prin
cipali della contabilità a partita semplice; lo strazza ed i libri 
ausiliari. La chiusura dei libri a partita semplice. La teoria 
dovrà essere impressa nella memoria mediante numerosi esempi 
di rngistrazione d'affari in merci

1 
cambi) spedizioni e commissioni. 

Scritturazione a partita semplice d'un corso mensile d'affari 
d 'un 1azienda in ditta singola con progressivo svolgimento delle 
operazioni n el ramo merci. Chiusura dei relativi libri principali 
ed ausiliari. L e scritturazioni nel commercio al minuto. 

Sei lavori scolastici durante l'anno. 
III Classe . Breve ripetizione della materia trattata nella 

II Classe. 
La contabilità a partita doppia. Norme fo ndamentali ed utilità 

di questo metodo. Teoria dei conti del Maestro1 libri principali 
ed ausil iari. Esempi di scrit turazione. 

La chiusura dei libri a partita doppia. 
Scritturazione a partita doppia d'un corso mensile d'affari 

in merci all'ingrosso per ditta singola) comprendendovi pure 
affari di cambio, di commissione e di spedizione e qualche ope
razione in valute ed effetti. Chiusura e riapertura di tutti i libri 
principali ed ausiliari. 

Creili ti dubbiosi. 
Contabilità delle società aperte. Continuazione del prece0 

dente esercizio pratico, elaborando un secondo corso mensile di 
affari, supponendo che al principio del medesimo entri un socio 
nell'azienda, e susseguente chiusura dei libri di questa società 
aperta. Concetto della contabilità secreta. 

Sei lavori scolastici all'ann o. 
IV Classe. L a scritturazion e d'affari in commissione ed in 

consegna n el ramo merci. Scritturazioni riguardanti la relazione 
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d'affari in Conto mio (o Conto nostro) e negli affari in parteci
pazione. La contabilità nelle società tacite, in accomandita ed 
anonime, nelle banche e negli opifici industriali. Il Giornale 
Mastro all'americana. 

Scritturazione d'un corso mensile d'affari in commissione 
col relativo bilancio. 

Un secondo esercizio pratico d'un corso mensile d'affari 
(a scelta del docente, avuto riguardo ai bisogni degli scolari) 
coll'uso del sistema americano e relativo bilancio. 

Tre lavori scolastici. 

Banco modello. 

IV. Classe. Meta. Raggiungimento d'un' attività più che 
possibile indipendente da parte degli scolari nelF eseguire i la
vori di scrittoio riferentisi alle diverse specie d' imprese com
merciali, con riguardo particolare al nesso organico di .tutte le 
varie discipline commerciali. 

In base a parecchi piani d'affari mensili di differenti specie 
d'imprese commerciali sono da elaborare le lettere in arrivo e 
in partenza, i lavori di scrittoio e le re1at.ive scritturazioni nei 
libri. Sa.ranno particolarmente da prendere in considerazione gli 
affari :in partecipazione in merci ed in banca. In tutti questi 
esercizi si darà peso speciale a11' iniziamento pratico degli scolari 
in tutti i lavori occorrenti nello scrittoio commerciale per evi
tare più che possibile un'istruzione unilaterale. 

Diritto commerciale. 

IV Corso. Meta. Conoscenza del diritto commerciaìe in 
quanto è necessario al commerciante. 

Introduzione. Concetto e scopo del diritto. Spiegazione 
dei concetti ,,Legge" ed ,,Ordinanza" delucidati con esempi 
pratici. Costituzione ed amministrazione. Le a,utorità giudiziali 
ed amministrative. 

Concetto del commerciante secondo il diritto commerciale. 
Diritti e doveri dei commercianti di diritto pieno. Disposizioni 
di legge circa il registro di commercio e le firme, circa gli 
istitori e mandatari, assistenti di negozio. 
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Affari di commercio condizionati ed in condizionati. 
P roposta fra presenti ed assenti. Essenza de-1 contratto. 

Compera. e vendita. Revoca. Specie della compera. Speciale as
sicuraz ion e dell'adempimento del contrat.to di compravendita. 
Caparra. Pena convenzionale. P ena di recesso .. Disposizioni rela
tive alla consegna, al pagamento ed al tempo dell' adempim ento . 
Doveri e diritti del ven ditore e del compratore. Interessi com
merciali. OaTte commerciali all1 ordine e car te al portatore. 

Diritto di pegno mercant ile e di ritenzione. Le disposizioni 
dì legge circa l'affare di commissione, di spedizione e di t ra
sporto; diritti ed obblighi relativi. 

Le più imp ortanti disposizioni di legge sulle società com
merciali. Prescrizioni speciali relative all'iscrizione nel registro 
di commercio. La società in nome collettivo. (I stituzione. Rela
zioni di diritto fra i soci. R elazioni di diri tto coi terzi . Sciogli
mento. Recesso di singoli soci. Liquidazione. Prescrizione delle 
azioni.) L8' società in accomandita. L a società. in accomand ita 
per az ioni. L a società, anonima. I -concorsi industriali ed econo
mici. L a società tacita e l' associazione in partecipazione per 
singoli atti di commercio per conto comune. 

L ' aprimento del concorso e suo effetto giuridico. L e pre
tese nel concorso. Il procedimento nel concorso e la definizione 
dello stesso. Il concorso mercantile. La definizione dello stesso 
mediante accomodamento forzoso. 

Diritto marittimo. 

Diritti ed obblighi dei proprietari di navi. Contratto di 
n oleggio e polizze di carico. Assicurazion i mari ttime. Clausole 
di assicurazione. Cambio maritt imo. 

Diritto cambiario. 

Meta. E sposizione delle norme del diritto cambiario neces
sarie per i bisogni pratici de] commerciante e retta applicazione 
delle stesse negli affari. 

Norme e particolarità del diritto cambiario sulla base della 
legge di cambio. Capacita cambiaria, accettazione, pagam PT1toi 
protesto, regresso , intervenzione, :fideiussione, mora, prescrizione, 

/ 
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cambiali false e fa)sificate, cambiali smarr ite. Le più importanti 
divergenze del diritto cambiario dell ' estero da quello austriaco. 
Provvedimento cambiario . 

Economia nazionale. 

lUeta. Con oscenza dei fenom eni tipici della nostra vi ta 
economica e della loro connession e causale sul terreno deJI'odierno 
ordine sociale. 

Introduzione. Concetti fondamentali. Gli studi dello svi
luppo della vita economica (in connessione al materiale offerto 
dalla storia del commercio). L'economia nazionale, sua origine, suo 
sviluppo in economia mondiale. La divisione dell'economia politica. 

Produzione. Essenza della produzione, suoi rami e suo 
sviluppo nel presente. Produttività del commercio. F attori della 
produzione, impresa e forme dell' impresa; grande e piccolo 
esercizio nell' economia agricola, industria. e commercio. La libera 
concorrenza ed i suoi limiti (leghe d' imprenditori). Crisi . Com
piti principali della politica agraria ed industriale. 

Circolazione. Divisione in commercio e traffico quale 
scambio e credito. Teoria dello scambio. Il prezzo, leggi e fatti 
specialmente importanti del movimento del prezzo. 

La teoria del denaro, sue funzioni e quali tà. Oscillazioni 
di prezzo dei metalli nobili. Legge di Gresham. Sistemi di 
valuta. Regolazione della valuta austriaca. 

La teoria ùel credito, suoi vantaggi, pericoli ed applica
zioni. Organizzazione del credito (privato e pubblico). 

La teoria delle banche e degli affari di banca con appli
cazione di quanto della tecnica relativa venne appreso nella 
scienza del commercio. I surrogati del denaro. 

Il commercio, sue specie ed istituzione. Elementi della 
politica_ commerciale interna. ed estera. Il t rasporto e sua im
portanza economica. Elementi della politica ferroviaria e della 
navigazione. 

Teoria della distribuzione della rendita. La rendita, suoi 
rami; esposizione dei singoli rami della rendita secondo la loro 
natura, le loro forme e le leggi economiche. Elementi della 
politica sociale con speciale riguardo alla legislazione austriaca 
degli ultimi tempi. L e fazioni economiche dell'epoca. presente. 
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Teoria del consumo. E sposizione sinottica delle assicurazioni1 
loro importanza economica. Assicurazione forzosa. Il consum o 
pubblico: istituzloni dell'economia dello S tato1 uscite ed ent rate 
dello Stato . E lementi del sistema d'imposta e tasse in Austria 
(con esclusione dei dettagli tecnici). Debiti dello Stato. 

Sunto di storia della letteratura. 

Calligrafia. 

Meta. Educare gli scolari ad appropriarsi u na scrittura 
spedita, chiara, gradevole. 

I Classe. 1 ora settimanale. Portamento del corpo e modo 
di tenere la penna. E sercizi tendenti ad un maneggio facile e 
sicuro della penna. Continuo esercizio della scrittura in carat
tere inglese e tedesco. 

II Classe. 1 ora settimanale. Continuazione nell'oserei zio 
della scrittura in carattere inglese e tedesco. Carattere ro tondo. 
I ntestazioni. Esercizi ·calligrafici sotto dettatura. 

Stenografia. 

Met a. P ortare gli scolari a tale abilità che possano steno
grafare con facilità almeno 70 parole al minuto, leggibili da 
ogni stenografo. 

I CJasse. 2 o-re settimanali . Parole1 sigle, abbreviazioni. 
II Classe . 2 ore settimanali. Abbrevi azione materiale e sua 

applicazione nell'abbreviare dalle radici e dalle desinenze. Na
t ura dell a abbreviazione logica. 

fil Classe. 1 ora settimanale. Ripetizione della abbrevia
zione logica e stenogrammi sotto dettatura con applicazione di 
tutte le regole . 

Dattilografia. 

I e II Classe. 1 ora settimanale. Esercizi di presta e sicura 
tecnica sotto dettatura. Conoscenza del meccanismo delle più 
usitate macchine da scrivere. 

1· 
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! 
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Lingua e corrispondenza francese. 
(Oggetto libero.) 
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llleta. Conoscenza della. morfologia e della sintassi. Intel
ligenza di testi in prosa che non presentino eccezionali diffi 
coltà. Facilità n ell'uso della lingua parlata e scritta e nella corri
spondenza. Introduzione nelle principalissime fasi della letteratura 
francese da Luigi X IV in poi, avendo speciale riguardo al 
secolo XIX . 

II Classe. 4 ore settimanali. llleta. Corredo di vocaboli di 
uso comune o facili tà di composizione in sul principio di piccole 
proposizioni e più tardi ampliamento delle cognizioni acqn.isite 
a mezzo di concetti astratti e formazione di periodi. Sicurezza 
nella morfologia. 

Fonetica, verbi ausiliari, lettura di brani che trattano degli 
oggetti di comune uso nella vita, delle persone, degli oggetti , 
dell a classe1 degli indumenti, degli oggetti di studio, dello case, 
delle abitazioni) delle parti. del corpo umano, del la famiglia) 
delle occupazioni degli scolari n ei giorni feriali e fes tivi ecc. 
Conoscenza precisa della numerazione ed applicazione delle stessa 
alla determinazion e del tempo ed allo sviluppo delle quattro 
operazioni fondamentali aritmetiche. Esercizi continui di do
mande e risposte, esercizi di traduzione; lettura e memorizza
zione di raccontini. 

Rispetto alla grammatica si tratti il verbo ausiliare e la 
coniugazione regolare. Dei verbi irregolari si prendono in sul 
principio come vocaboli da mandare a memoria le forme che si 
riscontrano nei brani letti e più tardi si tratti il verbo sistema
ticamente. Articolo, sostantivo, aggettivo e pronome . 

Frequenti dettati in relazione all'appreso, più tardi con va
riazioni e finalmente a tema libero. 

Temi. 3 scolastici al semestre: com posizione di un brano 
già studiato ; risposte a facili domande in francese riferentisi al 
già letto; trasformazioni grammaticali e traduzioni dalla lingua 
materna per far apprendere la sintassi. 

III Classe. 8 ore settimanali. Meta. Presta e sicura intelli
genza di ciò che viene parlato e letto . Speditezza nel parlare1 

correttezza nella espressione scritta di pensieri semplici. In tro
duzione alla corrispondenza. 
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In questa classe si devono destinare ore separate per la 
lettura e per la grammatica. Gli scolari devono avere una gram
matica speciale. 

Lettura. Riproduzioni, trasformazioni ecc. di lunghi brani 
di storia, di descrizioni, di prosa didattica e conversazione 
sugli stessi. 

Grammatica. Ripetizione dei verbi irregolari. I capitoli 
principali della sintassi, con ripetizione ed esercizi sulla morfo
logia e precisamente: Proposizione (uso dell'articolo). Posizione 
dell'oggetto: l'oggetto dopo il soggetto legati con ù e de (genere, 
numero), dopo l'aggettivo, dopo il verbo (transitivo, intransitivo 
e personale con avoir ed etre). Uso dei tempi. 

Corrispondenza. li1emorizzare termini tecnici. Spiegazione 
e compilazione di formulari ed estensione di lettere ohe occor
rono in semplici affari di ordinazioni a conto proprio (cedole di 
ordinazione, ricevute, fatture), pagamenti a pronta cassa (gruppi, 
assegni) pagamenti a conto di terzi). Lettere d'avviso di tratte, 
accettazioni e rimesse. Informazioni e lettere in conto corrente. 

11emi. Durante l'anno 8 temi scolastici. Traduzioni dall' ita
liano, trasformazioni di brani, temi liberi riferentesi al già letto, 
lettere. 

IY Classe. 4 ore settimanali. Meta. Come nella classe III 
Franchezza nella corrispondenza. 

Lettura analitica, per fissare le cognizioni grammaticali, 
alternata colla lettura spedita ( esercizi di dialogo e di riprodu
zione). I brani da leggersi devono trattare della cultura fran
cese nel secolo XIX, dell'industria, della vita economica, dei 
costumi e degli usi in Francia. 

Letture di brevi tratti di opere classiche della letteratura 
da Luigi XIV in poi. Completamento della sintassi; uso dei 
modi; ripetizione di tutta la grammatica. 

Corrispondenza. Offerte di merci, spedizione di campioni, 
conferma di ricevuta ordinazione, revoca d'un ordine dato. 
Tratta a domicilio. 

Reclami, offerte. 
Raccomandazioni, domande di collocamento. 
Temi. Come nella classe III riferendo ogni secondo tema 

alla corrispondenza. 



Esercizi nel laborato di chimica. 
(Oggetto libero.) 
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III e IV Classe. 4 ore settimanali. Analisi qualitative sem
plici e composte di facile ricerca. Alcalimetria ed acid imetria. 

Esercizi pratici nel laboratorio merceologico. 

(Oggetto libero.) 

III e IV Classe. 4 ore settimanali. Esame delle proprietà 
fisiche delle merci; misura, peso; peso . specifico. Metodo d'uso 
commerciale per la determinazione delle qualità de11 e merci. 

--- - ~ --·- ·· -



,1) 

STATUTO ORGANICO e PIANO DIDATTICO 

del Corso commerciale femminile. 

I. 

Le disposi zioni generali d' organamento del Col'SO commer~ 
cinle femmi nile sono contenute nello Statuto della Sezione 
commerciale dell1 I. R . Accacl.emia di Commercio e N antiOFL 
in Triesle, approva to cou ecceh:o Decreto mini steriale c1 eJ 
3 L uglio 1900 N. 8712. (Vedi in ultima i §§ relati vi .) 

II. ! 
L'istruzione nella Geografia commerciale non vjene intro~ ) \ 

dotta fino a che l1 istituto n on possa disporre di maggior numero 
di locali. 

IIT. 
Ogni anno viene tenuto un Cor so che, incominciando col 

1 ° Ottobre1 fini rà col 30 Giugno. L'orario e le ore d' istrnzi o11 e 
verrann o rese note prima delP incominciamento del Corso . 

IV. 

Le ore antimeridiane vengono lasciate libere alle ragazze 
per le occupazioni domestiche, per cui l'istruzione vien e limitata 
alle ore pomeridiane e propriamente : 

Dal 1° di Ottobre all'ultimo di Marzo : dalle 211, alle 5 1/ , 

e dal J.O Aprile a tutto Giugno : dalle 3°/, alle 61/, pom. 

V. 

L'iscrizione h a luogo dal 20 al 30 Settembre nella can
celleria clella Direzione. 

I'\ 
! 
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VI. 

Per l'esame previsto dal § 9 dello Statuto generale viene 
destinata una commissione) composta del Direttore dell'istituto 
e dei docenti del Corso. 

VII. 

Allieve di alt ri istituti non possono contemporaneamente 
freq nentare i l Corso. 

È permesso invece di ammettere tutte quelle che, even
tualmeute1 fos sero occupate presso un negozio o fac essero la 
pratica in un ufficio dello Stato (Posta, Telegrafi ecc.). 

VIII. 

Il Piano didattico (vedi pag. 54) viene introdotto in via 
di prova. 

Allo spirare di ogni anno sco]as tico tutti ì docenti del 
Cotso, sot to la pre~iaenza del Direttore, dovranno tenere una 
conferenza per consultar~i sulle esperienze fatte durante l'anno 
e sugli eventuali desideri di modi ficazion i ila introdursi nel 
piano d1 istruzione. 

11 protocollo di questa conferenza deve essere inoltrato 
immediatamen te ali' Eccelsa I . R. Luogotenenza. 

IX. 

Il numero massimo di allieve da ammettersi in ogni sezione 
clel corso femminil e v iene fissato a 40. 



ESTRATTO DELLO STATUTO ORGA NTCO 
DELLA SEZIONE COMMERCI ALE. 

§ 5. 

Il Corso commerciale femminil e ha lo scopo di aprire 
una nuova. fonte di guadagno a ragazze che si abilitano nelle 
materie commerciali, facilitando loro P .i mpiego negl i scrittoi ; 
come pure di procurare alle stesse l'opportunità di acquis tarsi 
quelle cognizioni di corrispondenza, d i ten itura d i lib'ri ecc. che 
le rendono atte a esercitar e il piccolo commercio. 

P er l'ammission e si richiede il compiuto 14° anno di età 
e l'attestato di una scuola popolare assolta con buon esito. 

§ 7. 

Gli oggetti d'istruzione in questo Corso sono : la teoria 
del commercio, le nozioni cambiario, l'aritmetica commerciale, 
la corrispondenza, la contabilità, la t en itura di libri, l'esercizio 
alle macchine da scrivere e la calligrafia. 

§ 8. 

L'aritmetica e le materie commerciali vengono insegnate 
da professori abilitati. 

§ 9. 

Alla fin e dell'anno le allieve potranno sostenere un esame1 

sull'esito del quale verrà loro estradato un attestato colla clas
sificazione in ogni singola materia. 

P er l'esame è da pagarsi la tassa di 4 Corone. 
Le allieve che non si sottopongono all' esame ricevono 

soltanto un certificato di frequentazione. 
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§ 10. 

L 1ammissione al Corso va congiunta ad una tassa d' iscri
zione di Corone 6 a vantaggio della Biblioteca. 

L a tassa scolastica è di Corone 10 per semestre. 
Per l'esenzione del pagamento della tassa scolastica valgono 

le norme vigenti per le scuole medie. 

§ 11. 

La classificazione delle allieve viene fatta secondo le norme 
per le senale medie. 

Per una nota 11 insufficiente(r in una materia, il Corpo 
docente è facoltizzato di concedere l'esame di riparazione alla 
fiue delle vacanze estive. Per questo esame e da pagarsi la tassa 
di 8 Corone. 

A Natale e a Pasqua le famiglie delle allieve riceveranno 
uua 

11
Notizia scolastica'\ contenente la classi-6.cazione sul pro

fitto ripor tato fino a quell'epoca dalle allieve. 

§ 12. 

Per l'Accademia di Commeroio1 e quindi per il Cor so, 
valgono tutte le norme per le scuole medie, in quanto non 
esistano speciali disposizioni. 



B) 

PIANO DIDATTICO. 

I. 

Aritn1etica con1111e1.•ciale .. 
5 ore sett,imanRli. 

1. Le quattro operazioni fondamentali con numeri interi e 
decimali, coll'uso delle abbreviazioni più importanti. Operazioni 
con frazioni ordinarie. 

2. Nozioni sul sistema metrico+decimale e sulle principali 
misure e sui pesi inglesi e russi. 

8. Sistemi monetari delFAustria-UngheriaJ dei paesi della 
convenzione monetaria latina, della Germania, della Granbret
tagna e della Russia. 

4. Calcolo dei numeri complessi applicato particolarmente 
a conteggi cli merci e di valute. 

5. Calcolo del prezzo medio; regola del tre1 di catena, di 
società e di miscuglio. 

6. Calcolo del % con applicazioni ai conti merci. 
7. Calcolo ai interesse per anni, mesi e giorni. 
8. Calcolo dello sconto cambi. 
9. Calcolo delle valute, dei cambi esteri e degli effetti 

secondo i listini delle Borse di Vienna e di Trieste. 
10. Calcolazione degli interessi nei conti correnti secondo 

i metodi: diretto, retrogrado e scalare. 

II. 

Lavori di sc1_•itt,oio~ contabilità e corrispondenza. 
5 ore settimanali. 

1. Lavori di scrittoio. Note e conti nel commercio al 
minuto; fatture nel commercio all'ingrosso; lettere di porto. 
Estensione di vaglia postali per l'interno e per l'estero, mandati 
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postali, indirizzi postali accompagnatori, spedizioni con rivalsa, 
certificati di ricevuta e di versamenti delle Casse di risparmio 
postali, ch0ques postali e telegrammi. 

2. Contabilità commerciale. a) A partita se-inplice. Scopo 
ed utilità della tenuta dei libri. Breve dilucidazione delle dispo
sizioni di legge. Libri principali e ausiliari. 

Esercizio pratico di scritturazione di un corso mensile 
d 'affari in merci, valute, cambi ed effetti, coll'uso dei libri 
principali ed ausiliari e col relativo bilancio. 

b) A partita doppia. Dottrina fondamentale della contabilità 
a partita doppia; meccanismo dei conti del Maestro nelle sorit
turaz:ioni iniziali, di gestione e di chiusura. 

Esercizio pratico sul tema svolto a partita semplice, va
lendosi dei soli libri principali (Giornale, Cassa1 :Thiaestro col 
relativo bilancio di verificazione e chiusura) e finalmente col 
giornale Maestro all'americana. 

3. Corrispondenza mercantile. Congiunto all'esercizio pra
tico di contabilità viene impartito un breve insegnamento della 
corrispondenza, limitato alle lettere più comuni, che riguardano 
lo svolgimento degli affari di cui viene fatta la registrazione. 

III. 

'l~eoria del co1n.lil.ercio e Nozioni Calllbiarie. 

1 ora settimanale. 

1. 'l'eoria del commercio. Generalità sul commercio e 
divisione del medesimo. Il ceto mercantile, le società di com
mercio ed i consorzi industriali ed economici. Il commercio con 
mercanzie reali, con denaro e con carte di valore. Istituzioni 
commerciali. 

2. Nozioni principali sulla cambiale. Concetto e specie di 
cambiali, cambiale propria e cambiale tratta. Capacità di ob
bligarsi in via cambiaria. Requisiti essenziali della cambiale. 
Bollo cambiario. Girata. Accettazione. Pagamento. Protesto. 
Regresso. Domiciliazione cambiaria. 
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lV. 

Callig1•afia. 
2 ore settimanali. 

Esercizi nella scrittura corsiva. È scopo di questa istru
zione di far acquistare un carattere chiaro e spedito e di abituare 
alla forma esterna da tenere nei lavori di scrittoio e nelle 
lettere d,a:ffari. - Scrittura rotonda. 

Quelle allieve che non abbisognassero di un perfezionamento 
nella scrittura e nella forma esterna possono essere dispensate 
dalla frequentazione della calligrafia. 

V. 

Esercizi colle lll.acchine da scrivere. 
2 ore settimann.h (facoltativo), 

Esercizi di presta e sicnra copiatnra e composizione di 
lettere, fatture, conti ecc. con differenti sistemi di macchine 
(Yost, Underwood, Hammond, Remiugton, Ideai, Oliver). 



Cronaca dell'anno scolastico 1902-03. 

Le iscrizioni all' i. r. Accademi a di Commercio per l'anno 
scolastico 1902-03 si tennero nei g iorni 15 e 16 di settembre. 
Ai 17 e 18 vennero fatti gli esami di riparazione e il giorno 
19 venne aperto l' anno scolastico con la lettura delle norme 
discipl inari e dell' orario. 

Il giorno 20 settembre venne aperta l1 iscrizione al corso 
femminile diurno di commercio ed ai corsi serali di coutabilit8. 
di stato e di lingua neoellenica. 

Al 1 ° di ottobre si principiarono le lezioni tanto del corso 
fe mminile che dei corsi serali. 

A solennizzare l'onomastico di S. )[. il nostro Imperatore, 
il giorno 4 ottobre 1902i il oorpo insegnante e la scolaresca 
ass istettero nella chiesa dei R.R. Padri Mechitaristi ad un uf
ficio divino, celebrato dal catechista della scuola nautica, reve
rendo Dott. Mioni. In chiusa vennero cantati il Te Deum e 
l' inno popolare. 

Nel g iorno 19 novembre, onomastico di S. M. la defunta 
Impei·atrice, il corpo insegnante e la scolaresca assistettero ad 
uu ufficio funebre di commemorazione. 

In sostituzione del sig. prof. Giuseppe Lezuo, passato allo 
stato permanente di riposo nell' agosto 1902, veniva nominato 
quale professore di lingua e letteratura tedesca il Signor Dott. 
Giul io Subak, già maestl·o alla scuola commerciale di Bruna. 
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Già in sul principio del I semestre nn gravissim o malore 
colpiva il consigliere di contabili tà i. p. , docente di con tabilità 
di Stato, signor Edoardo Terzaghi1 il quale si vedeva in tal 
maniera costretto a domandare di essere sollevato dal posto che 
egli occupava presso questa Accademia ininterrottamente da 
ben 32 anni . L a Direzione esternava alF amato docente le sincere 
condogli anze e face va voti per il ristabilimento della preziosa 
salute di un sì valen te maestro ; ma per non inceppare il re
golare andamento dell 'istruzione, già per la durata di un rnese:i 
interrotto1 proponeva a.11' E ccelsa i. r . Autorità la nomi na di 
un sostituto n ella persona del chiarissimo consigliere di conta
bilità, signor Cado Corsich, il quale nel uovembre del 1902 
assunse la mansione éli docente nel corso serale per la contabi 
li tà di Stato. 

P er completare il corpo docente della Accademia di Oom
mercio1 l' E ccelso i. r. Ministero metteva in concorso nel II se
mestre i posti per fa. lingua inglese e per le discipline com
merciali (I gruppo), occupati finora da docenti ausiliari. Vennero 
nominati i signori Giovanni Garzancioh e Costantino L eyerer. 

Nel giorno 15 Aprile l'istituto veniva onorato di una visita 
del signor caposezione al Ministero del culto e dell'istruzion e 
F ederico nobile de Stadler Wolffersgriin in unione al signor 
segretario ministeriale Dott. Federico Dlabaè, referente per le 
scuole commercial i e nautiche, ed al signor consigliere di Go
verno Eugenio Gelcich, allora direttore del1' istituto ed addetto 
al Ministero in qualità di ispettore per le scuole commerciali. 

Nei giorni 15, 16 e 17 Aprile a. c. il signor segretario 
ministeriale Dott. Fedet·ico DlabaC ed il signor consigliere di 
Governò ed ispettore E ugenio Gelcich ispezionaron o l' isti tuto 
assistendo a tutte le lezioni. 

Nei giorni 23 e 24 Aprile a. c. l'istituto veniva onorato 
della vis ita dei delegati della deputazione di Borsa signori G. A. 
comm. di Demetrio, Oscar cav. Gentilomo ed E dmon do comm. 
e cav. R ichetti, i quali assistett ero ad alcune lezioni. 

; 

I 
~ 
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Nei giorni 20 fino al 27 Giugno inclusivo, si tennero gli 
esami finali al corso femminile di commercio. 

Durante l' anno scolastico, accompagnati dai docentj, gli 
allievi visitarono alcuni stabilimenti industriali della città 7 e la 
Direzione esprime ai signori direttori degli. stessi i più caldi 
ringraziamen ti per il pennes:,o concesso e per la squisita gen
tilezza, di cui furo no larghi v erso i professori e verso la scola
resca, nel dare tutte le più ampie d iluoidazioni sui meccanismi 
e sui prodotti dell e rispettive indu8trie. 

L'allievo del III corso Argante 'l'ern po da Mon falcon e, 
assolta, nell'anno 1901-02 l'Accademia, offriva corone 5 alla cassa 
sco lari poveri. 

L a Direzione di Borsa veniva gentilmente in contro al 
desider io esternato dalla d irigenza col concedere il ritiro dei 
listini della Borsa effetti e della rivista settimanale. 

L'Eccelso i. r. Ministero faceva pervenire 17 vari testi 
scolastici. 

La direzione dello stabilimento metallurgico de1la ferriera 
di Servola faceva per venire alla Direzione, per la raccolta mer
eeologie;a, parecchi esemplari d i minerali di ferro e d i prodotti 
del!' altoforno. 

La signora Giuseppina Oblasser, nata Brncker, fac eva alla 
b iblloteca il cospicuo dono di tutte le opere di Voltaire. 

L a Direzione esprime ai don atori le più sentite grazie. 

L'Eccelso i. r . Minis tero accordava una dotazione 8traordi
naria di 1000 corone per l' acquisto di d.ue nuove macchin e da 
scrivere. 

Con decreto dell'Eccelso i. r. Minis tero la dirigenza ven iva 
edotta che S. M. I. e R. Apostolica il n ostro v enerato Monarca 
si era graziosamente degnato di nominare i l direttore dell ' istituto, 
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illustrissimo signore prof. Eugenio Gelcich, i . r. oonsigliere di 
governo, ad ispettore centrale -per tutte le scuole commerciali 
dell'Austria. 

Nel mentre l' istituto, orbato dell' illust.re suo duce, ne 
rimpiange la lontananza, va superbo dell ' on(lre che indiretta
mente esso risen te nel veder scelto dal suo gremio accademico 
chi venne chiamato a dirigere le sorti di tutte le scuole com
merciali dell 'Austria, e trova in questa nomina un sommo 
conforto alla grave perdita subita, nella certezza che la perspi
oace direttiva del nuovo ispettore saprà far conoscere l'impor
tanza e tener alto il prestigio delle accademie di commercio, 
come ne seppe strenuamente difendere e sostenere la nuova 
organizzazione, alla elaborazione dei cui piani egli ebbe massima 
parte. 

Il corpo docente di questa i. r. Accademia di Commercio, 
memore delle sollecite ed intelligenti cure per il bene dell'istituto 
dal cessato direttore prestate e_ dell' affetto frater110 dì cui 
ciascuno dei docenti venne sempre da lui fatto segno, inviava 
le più sentite felicitazioni e ne festeggiava la nomina all'onori
fi ca carica, offrendo alla cassa scolari po veri corone 100. 

Alla fine dell'anno scolastico fn aggiudicato uu premio di 
fondaz ione Isaak Cohen all'allievo Bouohs Giorgio della II classe 
commerciale. 

I premi di fondazione Schiller furono aggiudicati agli allievi 
Heudel Luigi della II e Smoquiua Gualtiero della III classe 
commerciale. 

Il premio nGiubileo di Regno di S. M.. l'Imperatore", 
fondato dalla Banca Austro-Ungarica, venne conferito allo 
scolaro della Il classe commerciale Olivotto Nicolò . 

L ' iscrizione per l'anno scolastico 1903-04 avrà luogo i 
g iorni 14, 15 e 16 settembre 1903. Gli esami di riparazione 
seguiranno i giorni 16, 17 e 18 settembre. 

---.@-----

j 
I 

' #. 
1 
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Dati statistici. - Sezione di Commercio. 
-., 

Cl as se ~ .8 s :g <E s 
I I 

;; ·- o 
I II Ill Il - U] 

1. Numero degli scolari: I 

I 
I 

Alla fine del\' anno 1901-1902 22 I 17 33 47 119 
Iusoritt,i al prin cipio del1902-1903 21 21 15 54 111 

dei quali : nuovi in scritti 21 - - 54 75 
ripetenti - 2 - - 2 
promossi - 19 15 - 34 
usciti durante l' anno 4 3 - 18 25 
rimasti alla fin e dell' anno 

1902-1903 17 18 15 36 86 

2. D egli scolari 1rimasti alla -fine 

I 
I 

dell'anno sono: i 

Da Triest e 12 11 I 13 36 
I 

-
Dall' I str ia 1 - - - 1 
Da Gorizi a e Gradi~ca . - 2 - - 2 

Dalla Dalmazia 1 2 1 - 4 
Da altre provincie dell'Austr ia . - 2 - - 2 
Dall' Ungheria . 2 - - - 2 
Esteri. 1 1 1 - 3 

s. L ingita materna: 

I taliana 13 15 13 - 41 
Tedesca - 1 1 - 2 
Serbo-croata 2 1 - - 3 
Greca . l - 1 - 2 
Slovena 1 1 - - 2 

4. R eligione: 

Cattolica 11 18 9 - 38 
Greca. 2 - - - 2 
Israelitica 4 - 4 - - 8 
Serbo-ortodossa - - 1 - 1 
Protestante . - - I l - 1 

! 
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" Classe 
~ s s 

I II III 'e o 
w 

5. Età: 

Di anni 15 2 2 

16 . 5 5 

17 5 5 4 14 
18 1 5 4 10 

19 3 3 5 11 
20. 1 3 l 5 
21 
22 1 1 
23 e 24 

6. Secondo il domicilio dei genitori: 

Domiciliati a Trieste 14 13 13 40 
Domiciliati fuori 3 6 2 lO 

7. Classificazione: 

Alla fine dell'anno scol. 1901-1902 
Concessi esami di riparazione 7 4 12 
Corrisposero. 7 4 12 
Non corrisposero 
Non comparvero 

Risultato finale pel 1902-1903: 
Prima classe con eminenza 3 3 
Prima classe 13 11 12 36 
Seconda 1 1 2 
Terza classe . 
Ammessi ad u n esame di riparaz. 2 3 3 8 
Non classificati 
Ammissionisti al II corso 1 1 

8. Tasse: 

Dispensati dalle tasse nel ro sem. 1 5 6 25 37 

" 
no 

" 
5 5 5 15 
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I u.~ .. -· ~,. --
-

"' Clas se 2 s i, s 
I II III "' o w 

relativamente obbligate: 

Lingua francese - 11 10 - 21 

10. FreqHentaz. delle materie libere: 

Chimica anali t ica. - - 4 - 4 

I 
Microscopia . - - 6 - 6 
Lingua greca moderna . - 3 3 - 6 

STIPENDI. 
Furono st-ipcrul?ati 14 allie'ùi giusta il seguente Prospetfo : 

! ~ 12 ---
1

1] § Titolo dello sti pendio 

,w z 

Importo I 
Decreto di con fe1·imento .E_':1'~1~~_E!__: j 

C. ic. C. \c.' 
I I i 

1 Ant. Cav. ·de Vicco Dep. di Borsa 9/12/902 K 2333 3001
- 3001 - Ì 

1 Gius. G oru p Reggenza prov . Lubiana 14/2/903 N. 3852 coo\- 600 - I 

3 Costant. Ba.r. de Reyer Dep. di Borsa 8/4/903 N. 900 8001·- 9001-1 
Il J Leop.de Goldschmiedt ,, • ,, 13/11 /902 ,, 2171 500 - 500\- \ 

Il 2 Cost.ant.Ba.r.de Reyer ,, 8/4/903 ~ aoo 1Sool- 600~- , 

\ II 1 Gius. Gorup Regenza prov, Lubi ana 9/B/9 Q8 N. 11791 600 - 600\- \ 

II J Banca ausko-u ng. I. R. Luogotenenza 25/5/903 N. 18684-/X 2101--- 240

1

,_ \ 

\ I II 1 Leop. de Goldschmiedt Dep. di Borsa 13/11/902 N. 2171 5001- 500 -- , 

II I J Ant.onio _Cav. de Vicco ., ~ ., 9/12/902 " 2333 800 - 3001- \ 
1111 1 Cost a.nt. Bar. de Reyer ,, ,, .. 20/ 12/002 11 2381 4.001- 400- ) 

I lI1 ~ G. e A. Vlisma Comnnità G, eco-od ent,;~:ale 800

1

_

15
:i=i 

- - -+---



Corso Commerciale femminile diurno. 

Al principio dell ' anno scolastico furono in.scritte 66 allieve 
di cui 14 si rit irarono durante l' anno. 

Delle 52 all ieve rimaste alla fine dell' anno si preseutarono 
agli esami 47. 

Gli esami finali tenuti nei giorni 20 fino al 27 gingno 
diedero il seguente r isultato : 

licenziate con distinzione 10 
licenziate . 26 
rimesse all' esame in una materia dopo 2 mesi 5 
rimesse ali' esame in più materie dopo 1 anno 1 
ritirato dopo gli esami in inscritto 4 
ritirate durante gli esami a voce 

- --,'!;--- --

~ 
I 
I 



Elenco delle allieve 
eh.e oor:rispose:ro agli esami_ 

l B irri Vittoria 
2 Calegari Emilia 
3 Carnera Rosa 
4 Caslater Angela 
5 Coronin.i Giorgina 
fi Debiasi EnTiCR. 
7 · Dekleva Olga 

*8 Dorligo Adele 
9 Dragossevich Catel'ina 

10 F renner ]1i·ida 
ll Gherbetz Amalia 
12 Linda Vittoria 
13 Marchioro Pia 
14 Mattei Zaira 

*15 Mecozzi Irene 
16 lYiichlstadter Pi a 
17 Pertot L ina 

*18 P itta u Giannina 
19 P ogorelioh :Maria 

~'20 P randiua B ice 
21 Sak ler Ida 
22 Salvatori Gemma 
23 Sardi Carmela 

'~24 Schmntz Olga. 
25 Serini Gille 

da 1'rieste 

a 

Orebich 
Trieste 

NB. Le all ieve segnat.e con '~ di eùero l' esame con dist,i.nzione. 
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*26 Sirk Matilde 
*27 Skocir Ada 
28 Spagnul Ortensia 

*29 Spiteri Maria 
30 Stanta Virginia 
31 Tedeschi Mercede 

*32 Tosoni-Fittoni Cecilia 
33 Vallani Irene 
34 Vidali Giorgina 
25 Zerial Olga 

*36 Zwiuer Clelia 

da Trieste 

" Gorizia 
Trieste 

·--.@--



Ordinanze ed atti principali 
pel'V~uuti a,JJa sezione commerciale durante l' anno 1002-03. 

L' i. r Luogotenenza, con decreto dd. 12 Settembre 1902 
N. 24263/VH, accordava al dirigente signor prof. Emanuele de Iob 
la IV aggiunta quinquennale. 

L 1 i. r. Luogotenem,;a, con suo decreto e.lei 6 Settembre 
1902 N. 23988/VIT, in base al dispaccio di S. E. il Ministro del 
Culto e dell' I struzione dd. 30 Agosto 1902 N. 22095, comunicava 
la nomina del signor Dr. Giulio Subak a maestro effettivo presso 
questo istituto. 

L' i. r. Luogotenenza, con suo decreto dd. 22 Ottobre 1902 
N. 28026/VII, notificava la promozione nella VII Classe di rango 
del prof. signor Giuseppe Tunl avvenuta dietro dispaccio mini
steriale del 10 Ottobre 1902 N. 27431. 

L' i. r. Luogotenenza1 con suo decreto dd. 20 Novembre 1903 
N. 29587 ha riconosciuto al prof. signor Edoardo Buohta la 
quarta aggiunta quinquennale. 

L' i. r. Luogotenenza, con suo decreto dd. 26 Dicembre 1902 
N. 34471/VII, comunicava, che, in base al dispaccio minister iale 
dei 15 Dicembre 1902 N. 37176, il signor Edoardo Terzaghi 
i. e r. consigliere contabile di marina in pensione, era stato solle
vato, dietro propria dornanda1 dal posto di docente della contabi lità 
di Stato, coll'espressione della superiore soddisfazione per le di 
lui lunghe e proficue prestazioni, e nominato in sua vece il 
consigliere contabile di Luogotenenza signor Carlo Corsich. 

L' i. r. Luogotenenza, con suo decreto dd. 5 ~{arzo 1903 
N. 3127/VII, ha trovato, in nome dell'Eccelso i. r . Ministero, 
di oonf'ermare il maest.ro effettivo signor Enrico Naef col titolo 
di i. r. professore. 
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L 1 i . r. L uogotenenza riferisce, con decreto dd. 10 Aprile 
1903 N. 9335/VII , che l'Eccelso i . r. Ministero del Culto e 
dell'Istruzione, con dispaccio cld. 23 Marzo 1903 N. 6918, ha 
equiparata l' i r. Accademia di Commercio in Trieste ad una 
scuola media di 8 classi, accordando il differimento del servizio 
di presenza del volontariato di nn anno. 

L ' i. r. Luogotenenza, con decreto dd. 20 Magg io a. c. 
N. 1027/Pr. comunica alla dirigenza della se-zioue commerciale 
che l'Eccelso i. r . Ministero ren deva noto, con suo dispaccio 
dd. 13 Maggio 1903 N. 980, che S. M. l' Imperatore s i degnava 
di nominare il 5 Maggio a. c. il dire ttore di questo I stit,uto 
signor consigliere cli Governo Eugenio Geloich a ispettore cen~ 
trale per le scuole commerciali dell'Austria. 

L' i. r. Luogotenenza, cou decreto dd. 10 Giugno 1903 
N. 15211/VII, comunica che l'Eccelso Ministero ha promosso1 con 
dispaccio dd. 29 ]\faggio 1903 N. 16226, il signor prof. Edoardo 
Buchta nella. VII clttsse di rango. 

L 'i.1·. Luogoteuenza comuuion1 con decreto dd. 17 Giugno 1908 
N. 15210, che l' i. r. Ministero ha trovato, con deore to del. 
27 Magg io 1903 N. 7728, di riconoscere al dirigente signor prof. 
Emanuele de lob 8 anni d'istruzione da esso prestati presso 
l' i . r. Scuola di Comme!'cio in 1rrento e rispettivamente di ac
cordargli la V aggiun ta quinquennale. 

·---@'-- - ----·- ---
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Elenco degli scolari 
iuscritti nc11it Acca.tlemia di Commercio al principio dell'anno scolastico 

1902-1903. 

I Corso _a_ 

1 Blazina Giulio 
*2 Oollatscher Ugo 
3 F erluga Giacomo 
4 Gang ad i Demetrio 
5 Goldsohmiedt O.scar 
6 L evi Vittorio 
7 Malabotich Ugo 
8 W eis Mario 
9 Zeller Alfreclo 

1 Badesijich Mario 
*2 Benevenia Elio 

I C o rso E _ 

3 Castigliani Augusto 
*4 Panna Romano 
5 Fonda Ettore 
6 J<' reno Ugo 
7 Lovisato Amedeo 
8 Piccoli Giorgio 
9 Seot Giovanni 

10 rromaseili Catone 
11 Tonello Guido 

*12 Zampieri Felice 

da Ogulin 
Gorizia 
Triestè 

,, 
Malinsca (Veglia) 
Trieste 

da Alessandr ia (Egitto) 
Zara 
Trieste 

Fiume 
Trieste 

,, 
Zara vecchia 
Trieste 

NB. Gl i scohl.ri segnati con abbandonarono l' ist.itl1to prima dell a 
fine dell' anuo. 
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II Corso_ 

*1 Abeatici Ferruccio da Trieste 
2 Albano Emanuele Taranto 
3 Almeda Paolo Trieste 
4 Boucbs Giorgio 
5 Brangjoliza Francesco 

*6 Cantoni Ettore 
7 Cenoiè Danilo 
8 Dekleva Edoardo-Luigi 
9 Finotti Umberto-Gastone 

10 F onda Vittorio 
11 Gelcicb Ottone 
12 Henc1el Luigi 
13 Klei11 Edoardo 
14 Motka Attilio 
15 Olivotto Nicolò 
16 P olli N arei so 
17 Rieclmiller Umberto 
18 Rubini Vittorio 
19 Schiffmann Giovanni 
20 Schwinger Riccardo 

*21 Tolusso Iginio 

III C orso_ 

1 Brandenburg Moisè 
2 Gioseffi Emilio 
3 Guagnini Giulio 
4 Gwinner Giorgio 
5 Kosher Iginio 
6 Levi Alberto 
7 Macchioro Guido 
8 Mahne Danilo 
9 Marsiglia F austo 

10 Musizza Guido 
11 Petracopulo Nicolò 
12 Pulitzer Giusto 
13 Slaus Michele 
14 Smoquina Gualtiero 
15 W essek Cesare 

" Ragusa 
Trieste 

" ,, Adelsberg 
Tri este 

Ra,gusa 
Trento 
Trieste 

n 
Grado 
'Trieste 

" Cilli 
Trieste 

da Trieste 

" Sebenico 
Trieste 

Patrasso 
rrrieste 

t ·, 

' /'.' 

-~ 



Mezzi d'istruzione 
del l a. sezione cor.o. r.o.. e rcia l e. 

Laboratorio Chimico. 
(Custo(le: Prof. Medanich ,) 

La dotazione di Corone 1600, aumentata dalla t assa dei 
praticanti nel laboratorio, viene impiegata anzitutto pei bisogni 
dell' istruzione, per la manutenzion e e per l'aumento delle colle
zioni e del laborator io c1i chimica. 

Venne sostenuta la spesa del consumo di gas e d'acqua d'Auri
sina, si fece l'acquis to consueto di reagenti, di oggett i d i vetro1 d i 
porcellane, dì caoutchouc e di utensili semplici da lavoro anali tico. 

Si acquistarono : un apparato per lo sviluppo <lel gas ace
tilene ; due apparati per lo sviluppo del gas idrogeno ; un ap
parato di M éyer per la densità dei gas ; un dializzatore ; un 
apparato per l'elet,trolisi i un apparato HU.hner i un apparato per 
la determinazione del peso molecol a.re ; un a turbina ; uno per 
determinare il nitrogeno ; uno di H eumann ; un o per il gas 
illuminante. 

Gabinetto di ]Ier ceologi" e Storia Naturale. 
(Custode: Prof. Medanich.) 

Venne fatt o acquisto locale di droghe e di altre merci per 
la rsostituzione dei campioni deperiti. 

Si acquistarono : utensili e lampade per la miorosoopia ; 
5 tavole mura.li per la t ecnologia. 

Raccolta ,u carte geograficlie scolastich e. 
(Custode P rof. 'l'uni.) 

H ùbner. Geograp. statist . Tabellen 1902. 
K. k . Centrai K ommission . Allgemeine Ortschaften -Ver

zeichnis. 
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v. E ngel. Osterreich-Ungarn im W elthandel. 
Dr. Blind. Moderne H andels- und Verkehrsgeographie . 
Erti. Allgemeine W arenkunde. 

Macchiue da scrivere. 

Anche qnesfanno r E ccelso i. r . Minis tero del Culto e 
dell' I st,ruzione accordava per la datt ilogra fia una dotazione stra
ordinaria di Corone l (X)() colle quali furono acquistati due 
esemplar i di macchina una Oliver ec1 una Ideal. 

Coi risparmi delle spese di regia venne fatto acquisto di 
una macchina Remington usata. 

Libri di testo. 

Buchta. 
Oww . 
Demattio. 
Gindely. 
Haberer -.73iu:hta. 
Jfassck. 
Mayr. 

Jlfoycr .R. 
Maddall1ia. 
1lianwni. 
.J.l:loCnik-llfenega.izi. 
Miinch-Job. 
Peucker-Cirnlek-Rothaug. 
Putz.9e1·. 
Sauer-Pavla. 
Stroll. 
Zehden-i>ienta. 

I Cors o_ 

Aritmetica comm erciale. 
L ibro di lettura ingle8e. 
Grammatica della lingua itali ana l e II l'· 
Manuale di storia universale p. I. 
Scienza di commercio 
E sercizi d i versione dall' ital iano in tedesco. 
Deutsches Lesebuch f. h ilh. H adelsschu len 

p. L 
Storia commerciale. 
Raccolte di prose e poesie. 
Promessi sposi . 
Tratta to di ar itmet,ica ed algebra. 
Trattato elemen tare di fi sica. 
Atlas fur Handelsschulen . 
Historischer Schul-Atlas. 
Grammatica inglese. 
Elementi d i geometr ia. 
Geografia commerciale. 
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II Corso_ 

BucMa 
Uindely. 
l-faherer-B1,r:hla. 

Mayr 
Mayer B. 
Mittwrr:gger. 

Mocnik-Menegazzi. 

Sair,e,· . 
Ott. 
Peucket·-C'icalek-Rothatt,g. 
Putzrrr. 
Saue1 ·-Pavia. 
Uebe et Oluuser. 
Zattelli. 
Zehden-Stenta. 

Antologia di poesie e prose italiane p. I. 
Aritmetica commerciale. 
Manuale di storia uni versale p. II 
Scienza di commercio. 
Deutsches Lesebuch p l. 
Storia commerciale 
Chimica inorganica. 

Trattato di aritmetica ed algebra. 
Libro di lettura inglese. 
Logarithmen-Tafeln. 
A.tlas for Handelsschulen. 
Historischer Schul-A tlas. 
Grammatica inglese. 
Chrestomathie fançaise. 
Corso francese p. I. 
Geografia commerciale. 

I II Co r s o_ 

Gùulely. 
Cl-lauser. 

Holzinger. 
JClàbel. 
Mayr. 
Mayer R . 
Nader- Wiirhner. 
Ott. 
hit.zger. 
Peu,clur- Oiccdelc-.Rothaug. 
I. 1. Sa1<er. 
Ueb e et Glanser. 
Willomitzcr. 
Zatclli . 
Zcùden-Stenta. 

Antologia di pootiie e prose italiane p . 11. 
Manuale di storia universale p. HL 
Cours élémentaire de cone8pondence 

commerciale. 
Aritmetica politica. 
Handelskorrespondenz. 
Deutsches Lesebuch. 
Storia commercial e. 
Libro di lettura inglese. 
L ogarithmeu-Tefeln. 
Historischer Schul-Atlas. 
A.tlas for Handelsschulen. 
Corrispondenza inglese. 
Chrestomathie franyaise. 
Deutsche Grammatik. 
Corso di lingua frances e JJ . U 
Geografia commerclale. 
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IV Co :rso_ 

Gindely. 
Glauser. 

Hol.zinger. 
l{leibel. 
Mayr. 
Jl:layer R. 
Na der- Witrzncr. 
Noe. 
Peucker-Cicalek-Rotltaug. 
Put.sger. 
I I. Sauei· . 
Uebe et Glm,ser. 
W illoniitzer. 
hatelli . 
Zehclen-Steiifo. 

Antologia di poesie e prose italiane p. IIT. 
Manuale di storia universale p. III. 
Oours élémen taire de corrnspondence 

commerciale. 
Ari tmetica politica. 
Handelskorre~pontlenz. 
Deutsches L esebuch. 
Storia commerciale. 
Libro di lettura inglese. 
Antologia tedesca p. II. 
Atlas .fi.ir Handelsschulen. 
H istorischer Schul-Atlas. 
Oorrispoudenza inglese. 
Chrestom athie fra.nçaise. 
Deutsohe Grammat ik. 
Corso di lingua frances e p. lf. 
Geografia commerciale. 

-, 



SEZIONE NAUTICA. 





PERSONALE INSEGNANTE. 

Dirigente interinale : 

Sign or Mel cl1iMle .Bndiuich, professore d i lingua i t.alian A.. 1 geo
g rafia e s toria. (VII classe). 

Professori: 

Sign or Giorgio Ilcuedet ti , membro della commissione esamina
trice per i candidati al magistero nautico1 professore di lingua 
e letteratura italian a e di :fil ologia classica . (VII classe.) 

S ignor Edoru·il o lluchta, membro della commissione esami11atrice 
pei can di<lati al magistero n aut ico, professore di corrispon
denza e contabilità comm erciale. (VII classe.) 

Signor Stefano Cubretovié, professore di geografia e storia. 
(VII classe.) 

Signor Ambrogio Hara.èié, professore di storia naturale, mate
matica e fisica. (VII classe.) 

S ign or Edmond o Kassegger , j, e r. tenente di vascello n ella 
riserva, professore di matematica e nautica. (VIII classe.) 

Sign or Giorgio l\ledauich, professore di chimi ca, storia n aturale 
e merceo logia. (IX classe.) 

S ignor Enri co Naef, professore c1i lingua francese e tedesca. 
(IX classe.) 

S ig nor Eclmornlo NO}lp cs, i . e r. teuen te di vascello n ell a l'iservn, 
professore di ma.tematica e 11 an tica. (VJI classe. ) 

Signor Giulio Jh. Suha.k, professore di lingua tedesoa. (IX 
classe.) 

Si gnor Giuseppe rl'nui, profes~ore (1i geograTI.a e storifl . (VII 
olas~e.) 
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Signor Arturo Vit.aJ, i. e r. tenente ùi vascello nella riserva, 
membr.o della commissione esaminatrice pei candidati al 
magistero nautico, professore di matematica e nautica. 
(VII classe). 

Docenti: 

Signor Guido Antouaz, professore alla civica scuola reale, per 
il disegno di proiezione. 

Signor Antonio Degna, capitano marittimo a lungo corso, perito 
giudiziario, membro della commissione esaminatrice pei 
candidati al magistero nautico, per la manovra navale. 

Signor Giovanni Garzancich, per la lingua inglese. 
Sjguor Gustavo Hess, professore alla civica scuola reale, per la 

calligrafia. 
Signor Lodo-\'ico Jauovitz, dottore in medicina e chirurgia, medico 

distrettuale, per l'igiene navale. 
Signor E doar(lO lUa.zelle, direttore dell' i. r. Osser vatorio astro

nomico-meteorologico, per la meteorologia e per la ocea
nografia. 

DoLt. Ugo Dlioni, sacerdote secolare, per la religione. 
Signor Nicolò Yerona, i. r. segretario ministeriale, per i d iritti 

marittimo, commerciale e cambiario. 
Signor Luigi Yersa, ingegnere navale, per la costruzione navale. 

Personale di cancelleria : 

Signor Giuseppe Thaller, assistente di ca11eelleria. 

---- ------- '@--- - -------



Estratto dallo Statuto d'organizzazione 
della Sezione nautica. 

L a sezion e nautica dell' i . r. Accademia ha lo scopo di dare 
a coloro, che si dedicano alla navjgazione mercantile, corrispon
dente is truzione teorica e, per quan to è possibile, nella scuola, 
anche istruzione pratica, e consiste di un corso JWeparrdorio lli 
due classi, di un corso tecnico di tre classi, e di un corso speciale 
per i candidati all a qualifi.oa di tenente e di capitano marittimo. 

Per l'ammissione a11a prima classe del corso preparatorio si 
ri chiede l 'et.à. di 12 anni compiti o da compirsi entro l'anno civile 
in corso. Gli aspiranti all'ammissione dovranno sostenere un esame 
di lingua e di conteggio. 

Se la lingua materna clell'esaminando non fosse l' italiana, 
esso do vrà dimost rare tanta con oscenza (\ell a medesima, qnanto 
r endesi necessario per seguire con profitto l' is truzione. 

Alla fine del secondo anno del corso preparatorio v engono 
tenuti rigorosi esami tli passaggio. 

Per l'ammissione alla prima classe del corso tecnico si 
richiede: 

a) costituzione fisica sana e robusta, vista ed udi to normale, 
noncbè la totale ass enza. di qualsiasi principio di daltonismo, 
il tutto da comprovarsi mediante regolare certificato medico, 
vidimato da un medico al servizio dello S tato ; 

b) l'età di 14 anni compiuti o da compirsi entro l'anno civile 
in corso; 

e) la prova di aver assolto con buon successo una scuola med ia 
inferiore (ginnasio o reale o ginnasio-reale inferiore), oppure 
una scuola civica di tre classi, oppure il corso preparatorio 
d 'una scuola nautica, e nell1ultimo caso di aver superato 
l'esame di passaggio. 
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Aspiranti all 'ammissione, i qual i provengono da una s(mola 
media o civica, dovranno subire un esame di ammissione in tut te 
le materie del corso preparatorio di una scuola nautica, e nell'esten
sione prescritta quale meta d'insegnamento pel corso preparator io. 

I n tale estensione saranno da tenere anche gli esami di pas
saggio alla fine del secondo anno del corso preparatorio. 

Il passaggio nella seconda e terzR. classe del corso tecnico, 
avrà luogo soltanto per gli scolari che avranno assolta la pre
cedente classe oon esito fav1Jrevole. 

L'ammissione immediata di scolari ai corsi superiori del corso 
tecnico potrà essere concessa soltanto eccezionalrn ente,in oasi degni 
di considerazione, dall' i. r. Ministero del culto e dell' istruzione) 
ed è condizi onata a rigoroso esame di amm issione. 

Ogni classe del corso preparatorio o del corso tecnico può 
essere ripetuta una so1a volta. Per la seconda ripetfaizione è neces
saria l'autorizzazione del Ministero. 

Presso le scuole nautiche vengono tenu ti esami finali. 
La tassa di freqentazione imporla Corone 12, la tassa d 'am

mis~ione Corone 6. P er l1esenzione dal pagamen to della tass_a 
valgono le prescrizioni v igenti per le scuole medie. 

----~ --------

Piano d' insegnamento della Sezione nautica, 

A. 4Jo1.•so prepa1.•atorJo. 

Religione. 1 Classe: Storia sacra. 
II Classe. Compendio dellà dottrina cristiana. 
Lingu a italia,na. JJ[eta. Leggere e scrivere corretto. Spedi

tezza e 8Ìcm·ezza grammaticale nel maneggio della lingua. Con o
scenza della formologia. 

1 C7asse. L e varie sorta di voci. F lessioni.Nozioni sulle forme 
<l i proposizioni con esempi tratti dal li bro di lettura. Esercizi nel 
parlare, nel leggere e nello scrivere i questi ul timi principalmente 
con riguard~ all'ortografia ed alle regole grammaticali. Discussione 
sopra brani d i lettura spiegati. Esercizi 11 ell'appre11dere a memoria. 
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Riproduzione a voce e per iscritto di semplici racconti e brevi 
descrizioni. 

Ogni mese due temi domestici ed uno scolastico. 
Il Classe. Completamento della forrriologia . La proposizione 

ampliata. Le varie specie di proposlzioni accessorie. 'rrattamento 
sistematico dell' ortografia e dell' interpnnzione. Riproduzione 
e trasformazione di brani letti. Esercizi nell'apprendere a me
moria. 

Ogni mese due temi domestici ed uno scolas tico . 
Lingua tedesca. 1lfeta. Conoscenza della formologia e delle 

principali regole dell a sintassi; speditezza nel tradurre dal tedesco 
e nel parlare. 

1 Classe. Leggere spedito con special e riguardo alla pronuncia. 
Appropriazione di un ricco corredo di vocaboli. Articolo e genere 
ùel sostantivo. Gli ausiliari navere" ed 11 essere" nella forma in
dicativa. E sercizi neHo scr ivere facili e brevi proposizioni. rrra
duzione a voce ed in iscritto di esercizi riferentisi all'insegnamento 
grammaticale. Declinazione del sostantivo e dell'agget tivo. Il 
numerale. 

Mensilmente un tema domestico ed uno scolastico. 
II Classe. Ripetizione della materia pertrattata nella prima. 

classe. I pronomi: Completamento dei verbi ausiliari. Il verbo 
debole. Nozioni più impor tanti di sin tassi. Traduzione a voce ed 
in iscritto di esercizi r iferentisi alla grammatica. E sercizi d i 
lettura da un facile libro d i lettura. Discussione dei braui let ti 
e riproduzione con proprie parole di brevi racconti. Frequenti 
esercizi di cOnversazione. 

Ogni mese un tema domestico ed uno scolastico. 
Geografia. Meta. Conoscenza della sup erficie terrestre secondo 

le sue conformazioni n atural i e le sue divisioni politiche con 
speciale riguardo alla monarchia austro-ungarica. 

I O-lasse. N ozi on i fondamentali della scien7.a geografica1 per 
quanto si rendono necessarie all' in tendimento della carta geografi.ca 
e possono essere insegnate in modo intuitivo. 

Le forme principali delle paTti solide e liquide della super
ficie terrestre; loro divisione e distribuzione. 
' L'Asia, l 'Africa1 l'America e l'Anstralia; conformazione ver-

t icale ed orizzontale e sguardo generale sulla divisione politica di 
questi continenti. 
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II. Classe . .Ripetizione della materia pertrattata nella prima 
classe. Sviluppo litoraneo1 configurazione del terreno e fium i del
r Europa; geografia polit ica degli Stati europei, particolarmente 
della monarchia anstro-ungarica. 

Storia. Meta. Conoscenza ùei fatt i e personaggi meglio 
considerevoli clella storia universale con ~peciale riguardo alla 
monarchia austro-ungarica. 

1 Classe. Sunto conciso della storta antica, principalmente 
delhi stari,~ dei Greci e dei Romani. Sunto conciso dei più importanti 
personagg i e fatt i del med io ovo con rig uardo speciale ai paesi 
che formano la monarchia austro-ungarica. 

II Classe. Sunto conciso della storia moderna con riguardo 
speciale a i più importanti pèrsonaggi e fatt.i della storia patria. 

Aritmetica. llfcta. Sicurezza e speditezza nel conteggiare 
a voce ed in iscritto, particolarmente nelle applicazioni pratiche. 
Esercizio Delle operazioni fouclarn entali con quantità algebriche e 
uell' impianto e nella risoluzioue delle equazioni di primo grado 
ad una jncognita. 

1 Classe. Sistema decaclico. Operazioni fondamental i con 
numeri as tratti e cou numeri concreti incomplessi. F razion i de
cimali. Cognizioni fonda.mentali sulla divisibilità. dei numeri ; 
massimo comun e.l i visore, min imo multiplo. Frazivni ordinarie i 
loro co1rversione in frazioni decimali e viceversa. Conteggia.re con 
fra zio1ii decimali incomplete. Numeri concreti complessi. 

Nozioni più importanti sui pesi1 sulle misure e sulle mo
nete con }Jarticolare riguardo al sistema metrico. Riduzioni e 
risoluzioni. 

Rapporti e proporzioni e rispetti ve applicazieni pratiche 
più importanti 1 particolarmente i calcol i del percento, cl' interessi 
e di sconto. 

Esaurien ti esercizì di calcolo mentale mediante numerosi 
esempì. 

Ogni mese clue temi scolastici e due domestici. 
Il Classe. Calcolo della. scadenza media ; regola di l::ìOcieta 

semplice e composta. L e quattro operazioni fondamentali con 
quanti tà algebriche trattate 1naticamente mediante esempi . . Mas
simo comun divisore e min imo multiplo di quantità algebriche. 
Le frazioni algebriche trattate praticamente e dedotte dalle co
noscenze aritmet iche preliminari. Innalzamento alla seconda e 

I 

J 



83 

terza poteuza, es trazione della radice quadrata e cubica . Equazioni 
di primo grado ad u na incognita e relative applicazioni pratiche. 

E sercizi contin uati di calcolo mentale. 
Ogni mese due temi domestici e due scolastici. 
Geometria e disegno di proiezione. Meta. Conoscenza degli 

elementi della geometria e della dottrina deUe costruzioni geo
metriche. 

I Classe. La retta, l' angolo, misurazione e divisione degli 
angoli ; angoli formati da rette parallele intersecate da una t ra
versale ; angoli con lati paralleli e perp endicolari. Il t riangolo, 
divisione secondo i lati e gli angoli. Deduzione intuitiva dei 
problemi fon damentali sul triangolo. Casi di congruenza e costru
zioni del triangoli. Teoremi sul triangolo isoscele. Il quadrilat ero. 
Poligoni regolari. 

Il cerchio e le sue rette, angoli n el cerchio. P osizione di 
due cerchi. Poligoni inscritti e circoscritti. L uogo geometrico. 
S imiglianza delle figure e teoremi sul t riangolo derivati dalla 
simiglianza. -

Dfaegno geonietrico. E sercizi nel maneggio del compasso, del 
t iralinee, della squadra e del triangolo. Costruzioni geometrich e in 
relazione coll' insegnamento teorico. Scale di riduzione (scala tico
nica). Costruzione dell'el isse e della parabola e delle loro tangenti. 

lt Ol(J,sse. E quivalenza. e t rasformazione delle fig nre piane. 
Teorema di P itagora. Divisione delle fig nre piane. Calcolo della 
superficie. Semplici a-pplicazioni dell'algebra. alla geometria con 
riferimento al i' insegnamento aritmetico. 

Elementi cli stereometria basati sull'intuizion e. R ette e .piani 
e loro reciproca posizione nello spazio. L'angolo solido. I princi
pali corpi geometrici. Determinazione della superficie e del volume 
del prisma, della piramide, del cono, del cili ndro e della sfera. 
I corpi regolari. 

D-isegno geometrico. E serci:;,;i te.orico-costrut tiv.i sulle più im
portanti curve piane. 

Introduzione n el disegno di proiezione. P roiezion e ortogauale 
del punto, della retta a del piano sopTa uno, due o tTe ' piani di 
proiezione. Proiezione di piani limitati (figure piane) e di corpi 
semplici. 

Storia naturale. Meta. Conoscenza delle forme principali 
dei t r e reg11 i della natura. 
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I (J/,asse. 1 Semestre. Conoscenza basata sull'intuizione del 
regno animale e precisamente: mammiferi, uccelli scelti, rettili , 
amfibi 1 pesci, insetti utili e nocivi. Alcune specie di radiati e di 
molluschi. 

Il Semcstn;. Conoscenza basata sull'intuizione del regno 
vegetale. Osservazione e descrir.ioue d.i alcuni ordini di piante 
fanerogame , con speciale considerazione delle piante i prodotti 
delle quali sono importanti per l' industria e per j } commercio. 
lJonsiderazione d i alcune piante crittogame, par ticolarmente delle 
alghe e dei funghi con speciale rigun.rdo ai parassiti <l ei comme
stibili (~ del legno . Breve descrizione popolaro degli organismi 
delle piante. 

Il Class('; . I Semestre. Descrizione dei più. importanti mi
nerali senza riguardo a lla sistematica. Breve e facile esposizione 
della cristallografia. 

11 Seniesfrc. Distribuzione geografica deJle piante o deg]i 
animali. R ipetizione occasiou~}e dei prodotti naturali più impor
tanti per P ind nstri a e pel commercio. Prodotti particolari del 
regno minerale che hanno maggior importanza nel commercio 
mondiale. 

Fisica e ch imica. llieta. Conoscenza procnrata 00111 esperi
mento dei più semplici e più importanti fenomeni della natura 
con r iguardo a.Ile più impoTtanti applicazioni pratiche. 

I Classe. P roprietà generali <lei corpi; proprie tà particolari ; 
elastici tà1 malleabiHtà, duttilità, friabili tà.. Calore. Cambiamento di 
volume col calore. Termometro. Cambiamento dello stato di aggre
gazione. Calore libero e latente. Nozioni più importanti sul calore 
radiante. Magnetismo. Calamite naturali ed artifìciali 1 aghi magnetici. 
Azione reciproca delle calamite. Magnetizzazione per inflnenza e 
collo 8trofinamento. Nozioni più importantisul magnetismo terrestre. 

E lettricità; elettrizzazione per cond uzione. E lettricità positiva 
e negati va e loro azione vicendevole. Influen za. Elettroscopio. 
Macchina elettrica. Condensatori. 

Principi fondamentali di chimica. Proprietà. caratteristiche 
dei più importanti metalloidi e delle loro principali combinazionii 
particol armente di quelle che sono di utile pratico. L a combust,ione. 

11 Classe. l\fisurazione statica delle forze. Movimento rettilineo 
uniforme ed uniformemente accelerato. Composizione e decompo
sizione di moviment i omogenei e di forze con punto di applicazione 
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eomnne. ]t'orze a diver~o punto di appliea..-: ione. Centro <l i gravità.. 
Equilibrio. Macchi_ne semplici. Resiste'nza del mezzo, attrito. 

Propri età. caratteristiche dei corpi liquidi. Livello. Pressione 
id rostatica. Vasi comnnicanti. Principio d1.A.rchiro ede. 

E sperimen to di Torricell i. Barometro. Apparat i basati s nl1a 
pressione atmosferica. Jltfaochina pnenmatica. Pallone aereostatico. 

Cognizioni fondamentali sulle leggi del moto ond ulatorio . 
Suono, altezzà dei suoni, scala musicale, corde sonore, ve rghe 
vibranti, membrane, piastre e tubi sonori. Organo vocale. Riso
nanza. Propagazione e riflessione del suono. Organo dell'udito. 

P ropagazione r ettilinea della lnce. Ombra. Fotomet,ri . L eggi 
della riflessione . Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce e 
riflessione totale. Dispersione. Lenti e relativa costruzione delle 
immagini. Camera oscura. L'occhio. Il microscopio semplice e 

composto. Lanterna magica. Can nocchiale di Gal ileo. 
I più impoda.n ti metalli e le loro combinazioni di n tile pratico . 
Calligrafia. Meta. Appropriazione di uu carattere intelli

gi.bile e gradevole. 
I Classe. Esercizi dietro modelli con esclusione de.lle scritture 

d 'ar te. Esercizio nello scrivere con caratteri latini e tedeschi e 
nello scrivere numeri. 

11 Clw.;se. Continuazione dello scriver~ dietro modelli . Eser
citazioni libere nel copiare dal libro di lettura. 

H. Co1.•so tee11ieo .. 

Religione. I Classe. Dogmatica speciale. 
II Classe. Morale. 
111 Classe. Apologetica ed us i rel igiosi di bordo. 
Lingua. italimrn. Mr-ta. Conoscenza appxofondìta della lingna.1 

sicnrezza e speditezza stilil::itica nel maneggio c1el la medesima a 
voce ed in iscritto. Conoscenza dello stile d1affari. Conoscenza 
delle pri.ncipnli opere della letteratura classica. 

1 Cla,sse. Ripetizione riassuntiva di tutta la grammatica. 
Avviamento aUa composizione cli temi con rig uardo a quelle forme 
che ricorrono più spesso nella vita civile e nelle relazioni com
merciali. Dello stile, sua pr.oprietà e forma, Prosodia. Lettura clì 
brani scelti dal libro di lettura. 
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Ogni mese un elaborato domestico e uno scolastico (lettere1 

racconti, brevi descrizioni). 
II Clctsse. Del linguaggio figurato. Prospetto compendiato 

della storia letteraria e lettura corrispondente. Esercizi di reci-
tazione e di parlare cose lette ed udite. Composizione di 
brevi elaborati1 temi astratti. 

Ogni mese un elaborato domestico ed uno scolastico. 
III Classe. Ripetizione generale della materia pertrattata 

nelle classi anteriori. Dello stile d'affari. Composizione di temi 
t1'argomento concreto, di lettere d'affari, rapporti di viaggi, rap
porti sopra sinistri marittimi ecc. Esercizi relativi possibilmente 
numerosi e brevi. 

Ogni mese un elaborato domestico ed uno scolastico. 
Lingua tedesca. J.11eta. Maneggio spedito della lingua tedesca 

come lingua di conversazione. Alquanta pratica nella composi
zione di facili elaborati e lettere. 

I Classe. Ripetizione riassuntiva della grammatica. Verbi 
forti ed irregolari. L'avverbio, la preposizione e la congiunzione. 
La teoria della disposizione delle parole. Proposizione semplice e 

composta. Della costruzione inversa. La proposizione accessoria. 
Lettura e riproduzione con proprie parole di brani scelti dal libro 
di lettura. Numerosi esercizi di conversazione. Esercizi in iscritto 
di traduzione dal tedesco in italiano e viceversa. 

Ogni mese un elaborato domestico ed uno scolastico. 

L 

II Classe. Ripetizlone dell'int era grammatica, in particolare 
dei verbi. Lettura di racconti e descrizioni più lunghe: ripro
duzione a voce ed in iscritto delle cose lette. Tentativi di temi 
liberj, previa la trattazione a voee dell' argomento da parte del 
docente. Esercizi di conversazione possibilmente numerosi e brevi. 
Esercizi di memoria. I 

Ogni mese un elaborato domestico ed uno scolastico. 
III Clctsse. r:eracluzloni a voce ed in iscritto dal tedesco in 

italiano e viceversa. Esercizi nel comporre brevi lettere d'affari 
e temi liberi. Numerosi esercizi di conversazione. 

Ogni mese un elaborato domestico ed uno scolastico. 
La lingua di comunicazione durante l'insegnamento del 

tedesco nella II e nella III classe deve essere la tedesca, e se 
è possibile anche nella I. 
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Lingua iugleS6. iJ.fef,a. Cono::;cenza grammaticale della lingua 
inglese. Maneggio , spedito della medesima quale lingua di con
versazione e d'affari. Composizione di temi facili (lettere, com
missioni e scritti d'affari). 

I Classe.. Pronunzia e accenti in successione sistematica. 
La teoria delle forme e le regole ai sintass i n ecessarie all' intel 
ligenza. Esercizi di pronun zia e di accentnazione con de ttati e 
semplici brani di lettura. Esercizi di traduzione a voce ed in 
iscritto. Apprendere a memoria vocaboli e frasi. Principio di 
esercizi nel parlare. 

Ogni mese un elaborato domestico e due scolastic i. 
li Classe. Ripetizione e continuazione della teoria delle forme 1 

tl:attazfone più dettagliata della sintassi con esercizi relativi a voce 
ed in iscritto. Lettura di prose di genere narrativo e descrittivo; 
traduzione e riproduzione con prnprie parole delle cose lette. 
Frequenti esercizi di conversazione e continuazione dell'appren
dere a memoria vocaboli e frasi. 

Introduzione alla. corrispondenza d'affari coll'apprendere a 
memoria e comporre lettere prese a modello e facili scritti di 
affari. 

Ogni mese un elaborato domestico ed uno scolastico. 
III Classe. Breve ripetizione sommaria dell'intera g ramma

tica insieme agl i elem enti della formazione dell e parole e della 
teoria dell1 interpunzione. L ettm·a di brani scelti in prosa con ri 
produzione del contenuto e spiegazione in lingua ingles e. Esercizi 
di traduzione dall' inglese in italiano e viceversa. Esercizi di 
temi liberi, particolarmente nel comporre SCl'itti (l'affari. Esercizi 
frequenti di conversazione. 

Ogni mese un elaborato domestico ed uno scoÌa!$tico. 
La lingua di comnnicazione fra c1oceute e scolari durante 

questo insegnamento nella II e III classe deve essere l'inglese. 
Geografl1.L commerciale. J.lleta. Conoscenza dei singoli Stati 

come t erritori di produzione e cli commercio fondata sulle con
dizioni gen erali geografiche, la loro .posizione nel commercio 
mondiale con conti nLlO rigu ardo alla :1.fonarchia austro-ungarica. 

1 Classe. Spiegazione, rispettivam.ente ripetizione sommaria 
degli elementi della geografi.a matematica. necessar ia all' intelli
genza cl.el1 e oarte geografich e, dei feno meni c1ima.tici e del computo 
del tempo. 
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Nozioni fondamental i dell1:1 geografia fisica, faC' endo risaltare 
quelle partite che hanno stretta attinenza col commercio e colla 
nautica. 

Geografia commerciale dell'Austria-Ungheria, ùell1 Impero 
tedesco e della Svizzera; e precisamen te posizione, situazione 
topografica e configurazione dei singoli paesi, cl ima, fertilità del 
tenano ; rapporto di popolazione, at tiv ità commerciale, lingne 
cl'a:ffhri; emigrazione ed immigrazione; forza armata; condizioni 
agricole, montanistiche, industriali, commerciali e vie di comunica
zione d'ogni singolo paese. Prodotti principali de i t re regni della 
11atura, che o sono caratteristici dei siugo li paesi od hanno im
portanza uel grande commercio mondiale. L e più importanti 
piazze . commerciali ed in ·particolare i porti marittimi, · i centri 
idu::; tri a.li. Comunicazioni via mare e ferrate. Importazione ed 
esportazione . . Monete e istituzioni doganali. 

II Classe. Geografia commerciale dell'Italia , Rur:nenia, Serbia, 
Montenegro, Btùgaria, Impero turco, Grecia, R ussia, Scandinavia, 
Regno britannico, P aesi Bassi (comprese le coloni~), in uguale t rat
tamento come nel primo corso. Ripetizione della materia pertra.ttata 
nel primo corso. 

111 Classe. Geografia commerciale del Belgio, della Francia, 
della Spagna, del Portogallo, degli Stati extra-europei indipendenti, 
cioè : degli Stati dell' Iran, dell'Arabia, del Siam, della China e 
del Giappone, degli Stati Uniti dell'America e delle Repubbliche 
dell'America centrale e meridionale, con uguale trattamento ;come 
nel primo corso. Sunto conciso delle comunicazioni mondiali e 
dei loro mezzi, specialmente delle linee te legrafiche sottomarine e 
dei piroscafi postali. Ripetizione della materia pertrattata nel 
I e Il corso. 

Storfa. J.lfcta. Conoscenza dei pri11cipali avvenimenti della 
storia universù.le con riguardo alle Hazioni mari ttime, ai viaggi di 
scope.1ta ed allo sviluppo del commercio mondiale; 

1 Classe. Storia autica e del medio evo fi no all'epoca delle 
grandi scoperte. 

I l Classe. S toria delle grandi scoperte. Storia moderna con 
riguardo i.peciale allo sviluppo del commercio mondiale. 

111' Classe. Sguardo gen erale snlle principali epoche e sui 
priucipali avvenimenti della storia austro-nngarica. 

A 

' . 



89 

Algebra. ldeta . Conosoeu:,:;a approfondita deH'a1gebra in 
quanto questa sj rende necessaria per lo studio della nautica e 
per la. risoluzione dei calcoli importanti in pratica. 

I Glasse. Breve ripetizione delle operazioni fondamentali 
con quantità algebriche, delle frazioni algebriohe1 delle deterrni
nazioni del massimo comuu divisore e del minimo multiplo, 
il tutto trattato praticamente e con· esclusione di dimostrazioni 
teoriche. Decomposizione in fattori. Dottrina delle potenze e radici 
escluse le quantità irrazionali ed immaginarie. Equazioni deter
minate del primo e secondo grado; numerosi esercizi d' impianto 
e di risoluzione. I logaritmi; numerosi esercizi di calcolo coi 
logaritmi. 

Mensilmente due temi domestici ed uno scolastico. 
Il O-lasse. L e progressioni e le loro applicazioni pratiche 

(interessi composti, rendite). Element i del calcolo di combinazione . 
Binomio di Newton. Elementi del ca1colo di probabilità. Possi
bilmente si ripeteranno le applicazioni pratiche delle proporzioni 
con esclusione del calcolo del miscuglio, che sarà da trattare quale 
applicazione delle equazioni. 

Geometria. 11feta. Come per l'algebra ; cognizioni fonda
mentali sul d isegno di. proiezione. 

I Classe. Ripetizione ed ampliamento della planimetria e 
stereometria. Calcolo della superficie e dei volumi. I teoremi di 
Chapman e di Simpson. Coordina te oartesiane e polari. Detenni
nazione del punto nel piano e nello spa,zio. Goniometria (fu11zioni 
trigonometriche e le loro relazioni, tanto per angol i semplic1, 
quanto per somme, differenze ecc.) L ogaritmi delle funzioni go
niometriche. 

Mensilmente un tema domestico ed uno scolastico. 
Disegno. Breve ripetizione di quanto si per tratta nel primo 

eorso preparatorio. Proiezione di piani limitati e di corpi. La retta 
ed il piano in relazione colla piramide e col prisma. Seffipliei 
sezioni e penetrazioni. 

li Classe. Trigonometria piana e sferica. Geometria analitica 
della retta) del cerchio e dell1elisse. Deduzione elementare delle 
formale differeuziali della somma e differenze del prodotto e del 
quoziente, del seno e del coseno, il t utto illustrato mediante 
esempi numerici. 

:Mensilmente un t ema domestico ed uno scolastico. 
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Diseg-no geonu.:t-rfoo. Ra,ppresentazioue del cono, del cilindro 
e della sfera; la retta ed il piano in relazione con questi corpi. 
Semplici penetrazioni. I primi elementi della prospettiva. 

lllatematica. III Classe. Ripetizione dei calcoli aritrnetiui e 
della ri8olnzione di questi geometrici importanti in pratica. Ri
soluzione di numerosi esempi*) 

Fisica. lYleta. Conoscenza dei principali fenomeni della natura 
fondati snlla osservazione, sullo esperimento e provati mediante 
calcoli elementari. 

1 Classe. Spiegazione della distribuzione del magnetismo 
libero nelle calamite, della magnetizzazione per strofinamento e 
dei poli magnetici per mezzo dell'ipotesi delle molecole magne
tiche. 1-'Iagnetismo terrestre. Declinazione ed inclinazione ma
gnetiche, carte magnetiche. Perturbazioni. Oscillazioni dell'ago 
orizzontale. 

Bre~e ripetizione complementare di quei capitoli sull' elet
tricità ohe furono pertrattati nel corso preparatorio. Serie delle 
tensioni. Elettromotori di prima e seconda classe. Pila di Volta. 
Le pil1 importanti pile costanti. Effetti meccanici1 fisiologici, chi
mici, magnetici, luminosi e calorifici della corrente galvanica. 
Galvanometri. Leggi della resistenza al passaggio delle correnti. 
Elettro-magnetismo. Diamagnetismo. Dimostrazione sperimentale 
dell'azione vicendevole di due correnti, e della corrente e del
l'ago magnetico. Teoria magnetica di Ampère. :B'enomeni di 
induzione. Telefono. Principio delle macchine dinamo-elettriche 
ed applicazioni tecniche più importanti delle medesime. 

Breve ripetizione complementare degli elementi d'ottica con 
eventuali dimostrazioni matematiche. Applicazioni delle lenti ai fari 
e ai fanali marittimi. Nazioni più. importanti sull'analisi spettrale. 
Cannooohiali. Elementi della teoria delle ondulazioni. Fluorescenza, 
fosforescenza. Fotografia. Iride. 

") Con riguardo alla brevità del tempo, si eviterà la ripetizione si
stematica clei teoremi e delle dimostrazioni esercitando invece gli scola1·i 
a rendersi inclipendenti e sicuri nella risoluzione dei più evA.riA.ti calcoli e 
quesiti. Dalla ripetizione si escludeni.nno poi q_uelle pa.rt.i della matematica 
che furono pe1-tratte..te con speciale rignardo ai bisogni della nautica e 
trovarono già ampia. applicu:ione nella nant,ica stessai p. e. le applicazioni 
della trigonometri& sfericR all'astronornia1 alla navigazione ortoùrnmica ecc .. 
le applicazioni della trigonoiuetria piana alla naYigazione lossodromica ecc, 
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II Classe. Movimento ret t ilineo e curvilin eo di un punto 
materiale. Origine del movimento non unifo rme . Elementi 
determin ativi ·e misurazione statica delle forze. Velocità nel moto 
uniforme, moto unifo rmemente accelerato. Misurazion e dinamica 
delle forze. Composizione e decomposizi one di forze con punto 
d 1applicazione comune e con punto di applicazion e_ diverso. Mo
mento di rotazione. Centro di gravità.. Equilibrio. Stabilità. Macchine 
semplici. R esistenze al moto. Velocità e celerità angolare. Momento 
d' inerzia. Movimento del pendolo. Moto di proiezione, moto cen
trale. F orza centrifnga. L eggi di Keplero. Legge dell 'attrazione 
di Newton. Dipenden za dell'accelerazione della g ravità dalla 
posizione "geografica. Urto. Assi liberi. 

P rincipio d'Archimede e rispettive applicazioni alle l eggi 
del galleggiamento. Metacentro. Determinazione della densità. 
E fflusso dei liquidi. P ressione idrodinamica. 

Forza d'espansione dei gas. Leggi di Mariot te, di Gay-Lussac1 

e di Da]ton. L ivellazione barom etrica. Perdi ta di peso dei corpi 
nell' aria. Efflus so e diffusion e dei gas . 

Alcune nozioni sugli idrati del carbonio. 
I più importanti fenomeni elettrici ed ott ici dell'atmosfera. 

P arafulmini. 
Nautica, Meta. Conoscen za approfondita e sicurezza n ella 

risoluzione dei problemi n autici. Esatta conoscenza dei rispet t ivi 
strumenti e speditezza n el maneggio dei medesimi. 

11 Classe. Form a e g randezza della terra, circoli che si 
immaginano condotti alla sua superficie. Coordinate geografiche. 
L'orizzonte e sua divisione. B ussole; bussole di rotta ed azimutali. 
Declinazione magnetica. Corse e rilievi veri e magnetici e reciproca 
conversione. Forza diret t iva dell'ago. Stabilità e sensibilità della 
rosa. Rose di Thomson e rispettive imitazioni. Bussole a liquido . 
Forme e g randezze degli aghi. Come si uniscano gli aghi alle rose. 
Esame di una rosa. Azione del ferro d i bordo sull'ago. Meridiano 
e corsa alla b ussola'. Deviazione. Ampliamento delle formule di 
conversione delle corse. Determinazione della deviazione essendo 
alliàncora. Curve e tabelle delle deviazioni. Goniometri (Gon. 
Garbich). Drornoscopio Zesevich . La deriva. 

Misure di lunghezza in uso· nella marina. Solcometri. Carte 
ictrografiche. Nazioni elementari su1l a rappreSentazione d i superficie 
sferiche nel piano ed a maggior dilucidazione delle rispettive 
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dottrine1 considerazione delht proiezione cilindrica (cari,1;) pi.:~ne). 
Teoria delle carte di Mercatore. Tavole delle parti meridionali. 
Esercizi pratici sulle carte. 

La lossodromia, Pallontauamento, I triangoli nautici. I due 
pl'lnoipali problemi della navigazione lossodromica. R adunamento 
delle corse. Navigazione nelle correnti (riso luzioni soltanto sulla 
carta). Risoluzione grafica snlla carta dei problemi della navi
gazione costiera. Uso della bussola e del goniometro. Risoluzion~ 
grafica del problema di Pothenot. 

Navigazione ortodromica. Determinazione d i un arco di 
circolo massimo secondo un semplice metodo di calcolo (Zesevich). 
Le carte gnomoniche quale mezzo per tracciare faci lmente l'arco 
di C. M. sulla carta ridotta, 

Teoria del magnetismo navale; deviazione semi-circolare e 

quadrantale, angolo squerale. Deduzione dell'equazione approssi
mata delle deviazioni. Cambiamenti della deviazione. Correzione 
per effetto d'inclinazione. Compensazioni. 

Determinazione della deviazione col metodo Szygiarto
F loria. Installazione della bussola normale. 

Divisione dei corpi celesti. ·Orientazione in cielo. Esercizi 
nell'uso delle carte celesti. Leggi di Keplero. Definizioni astro
nomiche. Movimenti e fasi del]a luna. Eclissi . 

Punti e circoli principali della sfera celeste. Coordinate di 
un astro rispetto all'orizzonte ed all'equatore. Misura d~l tempo. 
Uso delle Effemeridi. 

l\riensilmente uel II semestre un tema scolastico ed uno 
domestico. 

III Classe. Descrizione1 maneggio ed esame degli strumenti 
a riflessione. Orizzonti artificiali. 

Esaurita la descrizione del sestante si darà tosto l'Jrinoipio 
alle osservazioni pratich e. 

Calcolo della culminazione della luna : conversione dei tempi. 
R ifrazione astronomica: caso di altezze minime. Depressione 
cl.ell'orizzonte. Parallasse e semidiametro. Quadro generale della 
correzione delle altezze. 

Descrizione, uso e maneggio clel cronome.tro. Stato e mi:trcia. 
col segnalamento. Giornale dei cronometri. 

Il triangolo fondamentale delPastronomìa nautica. Equazioni 
fondamentali dell'angolo orario1 dell'azimut) e dell'altezza e 

1 
J 
' 
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successiva determinazione della longitudine mediante il cronometro 
e dell~ deviazione coll'altezza e con rilievi del sole. Levare e 
t ramontare degli astri. Deviazione coll'amplitudine. Passaggio 
àegli astri sul primo verticale ed azimut stazionario. Circostanze 
favorevoli per la determinazione del tempo e dell'azimut. Stato 
e marcia con altezze singole e corrispondenti (soltanto correzione 
del mezzodì). Determinazione ùella latitudine mediante altezze 
meridiane di qualunque astro, mediante altezze circummeridiane 
ùel sole e con altezze della polare; grado di fiducia offerto dai 
singoli metodi. Longitudin e me diante _ altezze circummeridiane 
del sole. Distanze lunari ; un metodo indiretto per la riduzione 
delle distanze ; effetto dello schiacciamento terrestre (gli azimut 
necessari per la riduzion e allo zenit geocentrico saranno cla 
presupporsi osservati) . 

La linea di posizione. Caso L1i una sola altezza nell'att,er
raggio. Determinazione del punto nave coi metodi Summer e 
Marcq-St. H i]a,jre. · 

Deviazione colla polare. Uso delle tavole azimutali. Uso del 
goniometro in alto mare. Pa1iuurns. Det.ermina7,ione astronomie;a 
del tempo de1 le maree. Calendari delle maree. 

Mensilmente un tema domestico ed uno sco1astico. Frequenti 
eseTciz i di calcolo basati su proprie osservazioni. 

])ottrhrn delle macchin e a Ya.pore. Meta. Conoscenza clelle 
varie specie di macchine e del loro maneggio. 

lll Classe. L e cose più - necessarie sul calore. Il carbone 
quale combustibile. Decomposizione del carbone. Varie specie di 
earbone. 

Caldaie marine ; guarni tura della caldaia. Trattamento de1la 
caldaia. Esplosioni e precauzioni relative. 

Le parti della macchina e loro fun zioni. Varie- specie di 
macchine marine. Applicazione dell'espansione e del vapore 
soprariscaldato: I propulsori. Cavalli di forza. Indicatore. 

Nel corso dell'anno si condurranno gli a11ievi a visitare le 
macchine e le caldaie di alcuni piroscafi. 

Meteorologia ed Oce:tuografl a. III Classe. Calore dell'aria, 
del mare e della terra i oscillazioni diurne ed annue. Dipendenza 
del calore dall'altezza. V a,pori acquei, psicrometro. Umidità as
soluta e relativa. Distribuzione della pressione atmosferica. Varie 
specie di barometri e correzioni rispettive ; oscillazioni periodiche. 
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Vento, direzione, velocità., forza e pressione; anemometro. 
Distribuzione generale dei venti sulla superficie terrestre. R e
lazione fra la pressione atmosferica e la direzione del vento. 
Brezze di terra e di mare. Alisei e Monsoni. 

Le più frnportanti nozioni sulle precipitazioni. P lnviometro. 
Correnti marine, loro andamento, temperatura, influenza 

sul clima. 
Azione vicendevole degli elementi meteorologici. Gradiente 

barometrico. Cicloni ed anticicloni, traiettorie del centro. Distribu
?:ione geografica degli uragani rotatori, loro caratter istiche. Regole 
per manovrare nei cicloni. Carte sinottiche. Telegrafia meteoro
logica. 

Livello e profondità del mare. Scandagli. Composizione 
dell'acqua marina. l!.,osforescenza. rremperat ura del mare. 'rer
mometri per grandi profondità. 

Le graudi vie di navigazione oceanica ; cenni snl modo di 
tracciarle ed amminicoli occorrenti. Carte dei venti e delle correnti. 
Portolani (Sailings-directions) ed uso dei medesimi. 

Costruzione e nomenclatura navale. Attrezzatura. I Classe. 
Conoscenza delle singole parti del naviglio e degli oggetti 
d'armamento procurata col disegno e coll'intuizione. 

L e parti di una nave, il loro legamento nei bast.imenti di 
legno e di ferro; vari metodi d i. costruzione. Navi a vela e n avi 
a vapore. Bastimenti mercantili e bastimenti per passeggeri. 

Calafataggio e fodera. Squeri, cantierj, varamenti; mett ere i l 
bastimento in dock, arripamento. 

Le cose più necessa.rie sui materiali di costrnzione. Oggetti 
d'armamento: ancore, t imone, argani, depositi dei viveri e del- • 
l'acqua, bitte) occhi ecc. 

Albeti e vele. Manovra corrente e dormiente. Classificazione 
delle navi secondo la matatura. Conser vazione della nav e, dell'albe~ 
rata, degli oggetti d'armamento. Intonaco1 conservazione del fondo. 

II Classe. Nozioni più importanti sulla teoria della nave. 
Centro di gravità, metacentro, equilibrio e stabili tà. Centro velico. 
Stazzatura. Noz ioni elementari di dinamica: resistenza del mezzo, 
deriva, movimento di rollìo e di beccheggio. Azione del timone. 

Sul consumo del carbone in relazione alla velocità della nave. 
Descrizione generale dei piani di costruzione. Piano longitudinale, 
piano di corba maestra e pian o velico. Ufficio Veritas. 
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Manovra nava.le. 111 Cl,asse. Nozioni generali dell 'arma
mento di una nave a vela e di un piroscafo. Zavorra. Regole 
dello stivaggio con riguardo alle proprietà nautiche della ·nave 
ed al genere delle merci. Azione delle vele e del timone. 

Mettere alla vela sot;to diverse circostanze con buon e cattivo 
tempo. Orza re e poggiare, mettere in panna, cambiamenti di mure 
sotto diverse circostanze. P rendere a collo. Un uomo in mare. 
Scandagliare. Nave al la cappa, correre in fil di ruota. Ingavo
namento. Ri morchio. 

Atterraggio. Ancoraggio con un'àncora, con due àncore, con 
àncora e provese. Ormeggiare in quarto. 

Arenamen to; scagliamento di una nave arenata. F alla. In
cendio. Stazioni salvataggio e rispettivi apparati. Abbandono 
del1a na·ve. A varee alla manovra, alle vele, all'alberata, al t imone 
ed allo scafo. Descrizione di alcuni timoni di fo rtuna. 

Allestire in nave le imbarcazioni. I mbarcare oggett i molto 
pesaut,i. P ennellare un' àncora, ricuperare un' àncora perduta. 

Manovre con piroscafi cou bel tempo e nei fortunal i. Uso 
delle vele <li taglio e di straglio. Rimorchio. 

Esatta conoscenza dei regolamenti internazionali per evi tare 
collis io.ni in mare. 

Il codice intern azionale dei segnali , suo uso e maneggi o. 
Stazioni semaforich e e modo di riconoscer1o . 

Coutabilit:\ di bordo. lii Classe. T eoria Jella contabilità. 
in generale e della partita-semplice in particolare. ~ Applicazione 
delle medesime con pratich e regis trazioni di affari di un simulato 
eserci-2'l0 commerciale, con chiusa e bilancio. R estrizione delle teorie 
stesse e loro modificazione nel limite conseguente a quell'ammi~ 
nistra.zìone che va. congiunt a al comando dei bastimenti. E sercizio 
pratico riferibile ad un $Upposto viagglo, con chi-usa e rendiconto 
al l'armatore. 

Diritto commerciale, cambiario e marittimo. 111 (Jfosse. 
Delle Autorità marittime all'internò ed all' estero (consolati) e 
della loro sfera d1a.zione. 

Divisione della n aviga zione e documenti di b ordo. Diritti 
e doveri dell'armatore rispet to alle autori tà, ai capitani ed ai com
mercianti. Doveri del capitano verso lo Stato, verso 1a bandiera, 
verso le autorità, e per Ja sicurezza della navigazione: entrata ed 
uscita nei e dai porti 1 sinistri; ab bandono della nave ecc.: suoi 
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doveri in riguardo alle provviste, alla cassetta dei medicinali, agli 
apparati di salvataggio, ai fanali d ì. posizione. Comportamento 
del capitano in caso di morte (tes tamento, inventario), di nascite 
e di malattie a bordo. 

Dell'equipaggio e dei salari; in terruzione o prolungamento 
dei viaggi; sal ru:i in caso d i prigionia) di g uerra, di naufragio e 
di malatt ia . Disciplin a di bordo. Trattamento dei delinquenti. 
Diserzione. 

Contratto di noleggio e polizia di carico. Avaree, getto, 
contributo, abbandono. Assistenza da prestarsi in caso di colli
sione. Della caricazione; camito. Assicurazioni ; clausole. Cambio 
marittimo. 

Compodamento del capitano inco ntrandosi con navi da. guerra . 
E lement i del diritto d i guerra. Mare libero e mare territoriale. 
Contrabbando da guerra, diritto di visitazione, blocco, guerra di 
corsa, prede e tribunali per le prede. 

D iriLto cambiario austriaco con riguardo alle varianti nelle 
leggi ungariche ed estere. Accettazione, giro, protest a. 

L e pjù importanti disposizioni del codice commerciale au
striaco. Del commerciante. Regis tri di commercio. Firme, libri 
di com mercio1 istitorj, agenti1 rappresentanti , raccomandatarì, 
sensali. L e più importanti nozion i sugli affari di compera, 
c:ommissioni, spedizioni e noleggi. 

I g iene navale. 111 Classe. Struttura del corpo um ano. Pre
cauzioni per mantenere sano l' equipaggio; infl uenza del clim a, 
L itorali malsani e modo di vi vere nei medet:iimi. P uli zia della 
nave, d isinfezioni. Conservazione delle provvigioni. L 'acqua. 

D escrizione e modo di adoperare i medicinali conteunti n ella 
cassetta dei medicinali di bordo, e loro effetto. l 

L e più importanti malattie; sintomi e cure. Prime cure <la 
prestarsi in caso di morte ap1Jarente, Av velenament.o. Fasciature 
in caso di feri te. 

~ ----0-----_ 

t 



Cronaca de IP anno scolastico 1902-03. 

Gli esami ùj ammissione e di rjparazione si tennero nei 
giorni 17, 18, 19 e 20 settembre; le lezioni regolari comincia
rono il 23 settembre. 

Nel personale insegnante ebbero luogo parecchi cambia
menti. Il Reverendissimo Ordinariato V esco vile nominò nuovo 
docente di Religione, il M. R. Ugo Dott. Mioni, in luogo del 
M. R. Trifone Dott. Pederzolli, al quale venne affidato altro inca
rico. Il professore di lingua inglese e tedesca Eduardo Hrkal passò 
col principio de1P anno scolastico alla i .. r. scuola reale del XVIII 
distretto in Vienna) e venne per la lingua inglese sostituito in 
via interinale dal docente della sezione commerciale Giovanni 
Garzancich, per la lingua tedesca dal prof. Dott. Giulio Subak, 
nominato per la sezione commerciale .. Il della scuola 
reale comunale Guido Antonaz assunse ms:egna mento del di
segno cli proiezione. Infine il docente Elia che dovette 
allontanarsi da rrrieste per incarico della direzione c1el Lloyd, 
fu nell'insegnamento della costruzione navale sostituito dall' in
gegnere navale Luigi Versa. 

Col principio del se.condo semestre venne assunto quale 
candidato di prova il candidato all'insegnamento Antonio Bu~ 
dinich, abilitato per P insegnamento della storia e geografia per 
le scuole medie superiori, il quale impartì pure alcune ore cli 
istruzione nella storia. 

Il giorno 10 setLembre il personale insegnante assistette 
alla messa funebre celebrata nella cattedrale di S Giusto in 
suffragio dell ' anima di S. TuL la defunta Imperatrice Elisabetta. 

Il 4 ottobre, giorno onomastico di S. M. l'Imperatore, fu 
solennizzato colla celebrazione di una messa1 alla quale inter
vennero il personale ms:egna,ice e la scolaresca. Alla fine della 
messa fu cantato l'inno n,uu,.u,,uu.u e poi l'inno popolare. 
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Il 19 novembre il personale insegnante e la scolaresca as
sistettero ad una messa commemorativa celebrata in suffragio 
c1ell' a.nima di S. M. la defunta Imperatrice Elisabetta. 

Il giorno 15 Aprile P istituto venne onorato dalla visita 
dell' illustrissimo sig. Federico Stadler de \Volffersgriin, capo
sezione all' i .. r. Ministero del Culto e dell' I struzione, il quale 
accornpagnato dal segretario aulico presso il detto Ministero 
sig. Dot.t. Federico DlabaC e dall'ispeLtore delle scuole nautiche 
consigliere di Governo sig. Eugenio Gelcich, visitò tu tto l1 edi
fici o scolastico1 le collezioni scientifiche ed i mezzi d'istruzione. 
Nei giorni 15 e 16 AprilA il sig. segretario aulico Dott.- DlabaC 
col consigliere dì Governo sig. E . Gelcich assistette alF istru
zione nei corsi preparatori e tecnici, ed al termine della sua 
ispezione si compiacque esternare il suo aggradimento con 
lusinghiere espressioni di encomio per le prestazioni del perso
na.le insegnante-. 

Nei giorni 14 e 15 maggio il commissario vescovile M. R. 
canonico mons. Martellanz, ispezionò le lezioni di religione nei 
corsi preparatori e tecnici. 

Il giorno 27 g iugno i delegati della spettabile Camera di 
Commercio signori cav. Clodoveo Budinich e cav. Callisto Co
sn1ioh onorarono la sezione nautica d1 una loro visita. 

Il primo semestre si chiuse il giorno 21 :b""'ebbraio, l'anno 
scola.stico ìl 2 L uglio. 

- -·--····- -0- - -· -- -· 
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Dati statistici. 

Cl a.s se I ~ - · - - -- s 
II I II III g 

prep. p<ep. naut. naut./ ,mut. w 
1. Numero degli scolari : 

Alla fine dell' anno 1901-1902 16 14 7 5 4 46 
Inscritti al principio del 1902-1903 24 21 15 7 5 72 

dei quali: nuovi inscritti 21 G 2 1 30 
ripetenti cl 4 1 9 
promossi 11 12 6 4 33 
usciti durante l' anno 6 6 3 15 

,?. Degli scolari riinasti allct (inc 

clell' anno sono : 

Da Trieste 9 10 7 3 4 B3 
Dall'Istria 6 1 2 2 1 12 
Dalla Dalmazia 2 1 3 
Da altre provincie dell'Austria 2 3 1 7 
Esteri 1 2 

J,irt9ua 11zatr1·na: 

Ita.liaru 14 13 11 6 5 49 
Tedesca 3 1 5 
Slovena 1 
Serbo-croata 1 1 2 

4. Religione: 

Cattolica 15 12 11 7 5 50 
Anglicana 1 
Evangelica 3 2 5 
G-rooo-ortod. 

5. Età: 

Di anni 13 2 2 
14 1 2 
16 7 3 2 12 
16 (i 3 2 2 13 
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I~ Cl a ss e ~ 

- I~ ,-I-I~ -1--.-I n ' .. rn ~ 

I 
prep.j prep. naut .. 1ua.ut .. naut.. JJ 

I Di anni 17 
18 
19 
20 
21 

i " 
I 
i" 
I G. Secondo il domi,cilW ilei gcni.tod: 

I 
Domiciliati a Tri este . . . 
Domicili ati fuori . . . . . 

I 7. Classificazione : 

Alla fine del!' anno 1901-1902 
Concessi esami di r iparazione 
Corrisposero . 
Non si presentarono . 

Alla fine dell'anno 1902-1903: 
Prima classe con eminenza 
Prima classe 
Seconda classe 
Terza classe . 
Ammessi acl un esame di ripar. 
Non classificati 

8. Tctssc: 

2 

15 
3 

2 

12 
3 

2 
l 

Dispensati dalle tasse nel ro s em. 2 
,, u 0 , 3 

4 

41 ~ 
I 
I 
I 

I 
l ~ ! 12 

I 
I 
I 

41 
4 

9 
2 

4 

8 
3 

2 

4 
3 

4 

4 

7 
3 13 

3 
3 
2 

4 48 
1 9 

1 8 
1 7 

I 
4 37 

10 

7 
2 

r, 
2 H 
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Stipendi e Sussidi. 

* 11!1··- 'l'itolo 5 ~J dello stipend io 

I 
l naut. 1 

!Jpl'ep. 

Clivio 

Clivio 

Gov. Ma,·it.t .. 25/10/902 N. lo57G 4001-- 4()():. 
25/10/802 " 15575 1.00.---- 4D0 -· 

Jlnitut. l Nicolò 'l'ommaseo }fag. Civ. I 2/2f.)0l ,. 7072 35218( 352!80 
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I prep. 2 

2 

2 

I naut. 3 

lpncp. 

Il ,. 2 

Ministerial e Luogoten. 17/1 2/902 :i :5 Lv4l 100 --- 200 -

Co:-;t. bai·. deReycr Dcp. di Bor.o;a '2U/ J.:J/'..J02 ~ 

8/4/B0B , 

20/12/902 , 

8/4/903 ,, 

150 - 300 --

100 - f.l{)( -
150 450 -·· 

300 -- 300 -

250 -~50 -

200[ - 4001--
4001"-- 4001-

288 !. 400 -- 400! -:' 

900 sm -300i · 

2;~1 : ',_,__: :1=1' 
900 300 - 300 --



Esami finali. 

Gli esami vocali ebbero lt10go il giorno 3 Luglio, sotto la 
presidenza del consig liere d i Governo signor Eugenio Gelcich . 

Dei quattro candidati ammessi alP esame, tut t i corrisposero. 
Assistettero agli esami, quali delegati del Ministero . del 

Commercio, della Marina da guerra e della Carnera di commercio 
i signori : Bernardo li.tlg, i . r. ispettore nautico del Governo 
marittimo , Raimondo cav. de F erro, i. r. tenente di vascello. 

---- -----%---·-· · 

Corso speciale per tenenti e capitani mercantili 
a lungo corso. 

Con questa istituzione lo Stato vuole offrire agli aspiranti 
alhi. qualifica d i tenente e di capitano mari ttimo mercantile t\ 

lungo corso ed al grande ca.bottaggio i mezzi d i approfond ire e 
cli estendere le loro cognizion i, e r ispettivarneute di prepararsi 
agli esami di brevetto. Il corso è gratuito i i frequentan ti hanno 
da versare solament,e una tassa di Corone 12 una volta tauto . 
Ogni anno .si tengono Lre corni; il primo dalla fi ne ùi Settembre 
alla, fi ne di Dicembre1 11 secondo dal 1 ° Gennaio alla fine di 
Marzo ed 11 terzo dal primo Apri le Hlla fiue di Giug110. Le ma
terie ùhe s' in~egnano nel corso souo: La. nautica (15 ore per 
settimana), la matematica (eventualmente 2 ore), la meteorologia 
marittima e l' oceanografia (3 ore set;timanali), il dirit to n,arit.
timo (3 ore), la manovra (3 ore), l ' igiene navale (2 ore), la dot
trina delie macchine a vapore (3 ore) e la geografia. marittima 
(3 ore). 

N el decorso anno scolastico il corso fu freq ueutato da 50 
candidati. 

- - -- - ~ ---



Ordinanze ed atti principali. 

L ' i . r. Luogotenenza e-on decreto dd. 22 Dicembre 1902 
N. 33735 -VII comunica che in segu ito ad ordine dell'i . r. Mini 
stero si deve provvedere affinchè le disposizioni relaLive al r iposo 
domenicale e vigenti per gli impiegati e<l inservienti effetivi dei 
singoli dicasteri od istituti siano appl icate agli al:ìsistenti d i can
celler ia1 diurnisti ed inser vienti ausi lia1·i 1 per quanto ciò è conci
liabile cogli interessi del servizio. 

L ' i . r. Ministero della guerra (Sezione d.i marina) con de
creto dd. 30 Gennaio 1903 N. 185 concedo dal principio del 1903 
in poi un esemplare gratuito del periodico: Mittheilungeu aus 
dem Gebiete des Seewesens. 

L'i. r. L uogotenenza coi decreti del. 4 Gennai o 1903 N. 3336-Pr. 
o 27 Marzo 1903 N. 637-Pr. abbassa le uuove disposizioni rela
tive alle legittimazioni degl' im piegati dello Stato per i viaggi 
sulle ferrovie. 

L' i. r . Luogotenenza con ùecreto cld. 4 Marzo 1903 N. 553-VII 
comunica avere l'i. r. :Ministero sistemato col 1 Settembre 1903 
un nuovo posto di maestro effettivo pel gruppo storico linguistico 
per la Sezione nautica. 

L'i. r. Luogotenenza con ùecreto dd . 20 Maggio 1903 
N. 1027-Pr. partecipa avere Sna Maestà I. e R . A. con Sovrana 
ri8olm~ione del 5 Maggio 1903 n01nil1ato il direttore dell1 Acca
demia di Commercio e Nautica in 'l'rieste1 Consigliere di governo 
E ugenio Geleich, ad Ispettore centrale per P insegnamento com 
merciale, conservando egli l1 at tuale ufficio di ispettore delle 
scuole naut,iche. 

L' i . r. Luogoten enza con decreto dd. 3 Giugno 1903 
N. 14454-VII comunica avere l' i . r. Ministero col principio del-
1' anno scolastico 1903-04 sistemato per la Sezione Nautica un 
nuovo posto di maestro effettivo per la matematica e fisica. 

- ··--~ ---·- ···-



Elenco degli scolari 
in!lcritti al principio d.ell' a.n:n.o scola.stico. 

I Classe p reparatoria . 

*1 Ascoli Giacomo 
2 Oaten azzo Oscar 
3 Cosulich Gio vanni 
4 Cresmar Carlo 
5 Eckha1·dt L ucio 
6 Gaisberger Giovanni 

*7 Hoffmann Vit torio 
*8 Horrakh Ernesto 
9 Jasbitz Ettore 

10 Korb Ugo 
11 L enarduzzi Emilio 
12 Madriz I talo 
18 Marussig Oscar 
14 Menis Bernardo 

*15 Pachor P ietro 
16 Pe tcovich Alfonso 
17 Pokorny L uigi 
18 Prinz Nicolò 
19 Rossi Marcello 

*20 Scrobogna Abdun 
21 Sfetez Guido 
22 Tolentino Vladimiro 
23 Zafiri Demetrio 

*24 Zulian i Otello 

c1A. Trieste 

Besca Nnova 
Trieste 
Vienna 
Trieste 
Lon dra 
1..' rieste 
Pola 

,, Veglia 
Trieste 

n Bnj e 
Roviguo 
Trieste 

" Vienna 
Pirano 
Trieste 

" Gnmourdzina 
Bocca del Rio Cuelo 

Gli scolari segnati con ~ si r itirarono prima, della fine dell' a,nno. 



II Classe preparatoria. 

*1 Apollonio Giovan ni 
*2 Ballioo Luigi 
3 Bojanovioh Rodolfo 
4 Caissutti Riccardo 

*O Calabrese Angelo 
6 Garimberti Edmondo 
7 Gollo b Eugenio 

*8 lvancich Giuseppe 
9 Oltramonti Oreste 

10 Padovan Rodolfo 
11 Rassevich Milos 
12 Romito Carlo 
13 Russo Carlo 
14 Schaltegger Ermanno 
15 Schneider Ginseppe 
16 Serslc Giovanni 

*17 Tolentino Leo 
18 Vida Benvenuto 
19 Visiutiui Augusto 

' 20 Weber de \Vebersfelc1 Uinseppe 
21 Zalateo Arturo 

da Lussinpiccolo 
" Spalato 

Trieste 
Cormons 
rrrieste 

a Zagabria 
Trieste 

" 
n Klosterneuburg 

Pireo 
Besca Nuova. 
Trieste 

" St. Veit 
Trieste 

I Classe :n.au.tioa. 

*1 Beccuzzi Francesco 
2 Cosulich Giuseppe 
3 Cosuli ch Guido 

*4 Franovich Emilio 
*5 Gerolimich Giuseppe 
6 Hribar Al essandro 
7 Lewis Dionisio 
8 Licen Jtrancesco 
9 Marchio Francesco Italo 

10 Mayer Liberto 
11 Nicolini Manlio 
12 Osanna Ricca,-do 
13 Purioh L uciano 
14 · Sernio Francesco 
15 Toniatt.i Antonio 

da Trieste 
;, Lussinpiccolo 

Rosttof 
Lussinpiccolo 
fJ.'rieste 

" Monfalcone 

" Muggia 
Trieste 

" ;, Spalato 
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II Classe xiau._ tica_ 

1 Depetroni Mario 
2 Glasar Rodolfo 
3 Lechner Marcello 
4 Palisca Silvio 
5 Pauliza Radomiro 
G Preisinger Teodoro 
7 Tedeschi Giorgio 

da Pola 
Trieste 

" Albona 
n Ragusa 

Kufatein 
1r rieste 

III Classe xiau._ t i c a_ 

1 Agapito Pio 
2 Cuccagna Angelo 
3 Fernandelli Carlo 
4 Marsich Riccardo 
5 Masseck Ugo 

- ---%--·--

da Montona 
Oomen 
Trieste 



Mezzi d' istruzione della Sezione nautica. 

Meteorologia. 

Due car t(l meteorologiche. 
Sedici Pilots Chart. 
Un a carta delle correnti marittime. 
Una carta delle profornlità del mare. 

Costruzione navale. 

Quattro disegni con cornice riflettenti i piani di un basti
mento a vapore. 

H.accolta ,li car te geogntftche. 

Una earl:a murale dei P lanisferi. 

P er l' juseguam ento il ella. mn.tenrntica. 

Un uompa8w di legno ed. un squaretto . 

Storia naturale. 

Ventitre animali diver~i imbalsamat i. 

lllacchina. a. l'a,l)Ol'e . 

Modello di uua caldaia Bellville. 

-~-- + - ~ -





MEZZI D'ISTRUZIONE 
COMUNI AD AMBEDUE LE SEZIONI. 





Gabinetto di Fisica. 

Questo gabinetto sotto la custodia del prof. A. Haracié ba 
la dotazione annua di Cor. 800. 

Si acquistarono nell 'anno scolastico 1902-1903 i seguenti 
appatati: 

4 tavole meccaniche mobili per dimostrare le dinamo e i 
motori elettrici1 un modello di tamburo indotto, una macchina 
dinamo, una lampada a incandescen za ed una dinamo servibi]e 
come motore. 

- + - ··- · 

Biblioteca 
della I. R. Accadem ia di commercio e nautica sotto la custodi a del 
BIBLIOTECARIO Prof. G. Benenedetti. - Dotazione annua Cor. 600 
o.umentatf\. dall e tMse di nmmisaione e dei du pl icati . - Aumen ti nelPRnno 

scol fLs tico 1902-1903. 

a) Opere scientifico-letterarie. 
Ainaley T . L . Guide Book to t he L ocal :MQ.rine Board Examination , 1 vol. 
Attelmayr F. Die E lemen t.e des In ternationn.J es Seerechtes, 2 voi. 
Kais. Akademie der Wissenschaften. Berir,ht t\ ber c1ie Erdbeben-BeobMh 

t-uugen in Lemberg, wa.hreml <l es J ah res 1901, 1 vol. - Mitt.heilu ngen 
der En1beben-Commission N. X, XI, XII der neuen F olge 1 3 vo l. -
Denkschr iften dei· Kn is. Akademie cle1· W issenschaften : Phi losoph.
Historiscl1e Classe, Bri,nd 4:8, 1 vol. - Denlrn chriften der K ais . Akad. d. 
Wissenschaften: Ma themat isch-Natm:wissenschaft Classe, Band 72; 
1 vol. - Sitznngsbericl1te der KR,i s. Alrnd. d. Wissenscllaften: Phi-
1osoh. H istori sche Classe, Band 144 u. 145, 2 vol. - Almana.ch der 
K ais Alrnclemi e, Band 51, 1 vol. - Sitzungsberichte der Kais. Akade
mie: Math. -Nat,urhist. Classe, Band 110, I Abth. Vlll-X1 Il Abth. X, 
Band 111 I-VII der Abth. I, I-VII der Abth. II a) I -VII der Abtb. 
II b, und I-X der Abth. III, fase. 34. - Font.es R erum Austr iaca.rum: 
LV Band , II Abth. 1 vol. - Archiv fiir Osterr. Geschichte: Bn.nd 91 , 
II Hiilft.e, Bnnd 921 I R a lile 2 vol. 
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Archeog1•afo Triestino. Vol. XXI V con Sllpplemento della nnov3. Re1· ie, 

l vol. 
Ange1· Dr. Karl. PopuHi.1·e Vostri.ige llber Astrouomie1 1 vo1. 
K. K. A kerbau Ministerium. St.a t,i stisches Jahrbnch flir 190(\ III Liefe

rnn g1 1 vol. 
K . K . Ake1·bau Ministerium. StatisLisohes Jahrbuch f ììr 19011 I L iefe

nmg: 1 voi. 
K. K . Akerbau Ministerlmn. St.at.ist,isches Jalnlmcl1 fr1r 1901, IJ Liefe

rnng, 1 vol. 
Abgeorduetenhaus-Wien. Regienmgsvoll nge bet.reffeud der Ent.wurf c1eR 

Zolltar ifgeset-'l.es s:tmmt Tarif, vol. C. 
A cademie de Sciences. Rulletin Iu ternntionnl de l'Acadcmie de Scionces 

de 1'Empereur Fran ç.ois I oseph 1, 2 fase. 
Anthropologische Gesellschaft Wien. :Mit.t.]1eiln11gcn c1er Anthro po logi 

schen Gesell sclinft in \Vien, XXXII Band, 1 vo l. 
Ammaun G. A. Handbl1ch zm Vorbereit.ung auf die l?ri.H\mg del' See

dnmpfsch iffsmaschinisten erster , zwcit,er, drit-ter Classe, 1 vol. 
A nsley L . A nsley' s Nat1tical Al man a.e }\11d T ille 'l 'nl>les fo r 1903, l vol. 
Die A1., scultanten der Oberlandesgericht s -Sprengel Triest. B ittgesuch a.n 

c1as hohe H errenhans , "\Vien, 1 foglio 
Bonnycastle John: E lemeu ts of Geometry, 1 vol. 
B arlow: Bnrlo,v' s Tables of Sq_nares Cubes, Squ ~xe Rcot~, Cube llcots, 

reciproca! of nll integcr Numers up to 10.()(()1 1 vol. 
B er trand J. Calcul des Probabilit és, 1 voi. 
Brocchi Dr. Iginio. Il Consulente legale dello speditore, 1 val. 
B Ohmerle Karl . Uebe r die Vornahme genaner K lnppirungen, 1 vol 
Bischoff Dr. W. Sy stem:iti sche Grnmmatik der Engli sch en Sprache, 1 vol. 
Bianchi A. L . Lettme Italiane per la TV Classe delle Scuo le Popoln.l'i 

Al1Striache, 1 voi. 
Brenner L eo. Neue Spazie rgiìnge du rch das H immelszeH., 1 voi. 
B a uer Dr. G. Berechmmg n. K onst1·uktion der Sch iffmaschinen u. K essel1 

1 vol. 
Busoni F er dinando. IJiccole bagatelle 1·imate, l vol. 
Baxa Ilario. Per le 11ozze di A. Obn1.dovich ~ A. Czerwenlrn 1 1 fog lio. 
Budinich Cornelio. Un q uadro d i Lucinno DellaurA.nn, 1 vol. 
B ehrens H. Mikrochemische Analyse, 1 voi. 
Byron L ord. Th e , vorks of L ord By ron

1 
5 voi. 

Broghiera A ldo. 8011ndori ambulanti, canzonetta popoln.re t ri estina, 1 foglio. 
Bondy J ulius . Der Ùsterr. Ungar. Ziinc.lwarenfo.brikant., 1 vol. 
Bach R. Eine Rcise clui·ch das ìVestliche Canadà im Somrner, 1 opusc . 
Bidschof Dr. F. E ffemer idi astrnnomico-nautiche per l'nnno 1904-, 1 voi. 
B emporat M. Non s01 R omanza, 2 fogl i. 
Bu reau dee Longitudes, P ar1S. Anmmrie pour P nn 1902, 1 voi. 
Barison E ugenio. :F'alische. R ime in dialetto triestin o, 1 vo i. 
Colombo Fr. Il gi ovin e marino ini ziato al comando cli nn pirosc;,,,fo 1 

1 vo i. 
Chamber s W. A1·it.hmet.ic-The01"e tica l am1 Prn.t.ical , 1 vol. 



Consiglio d ella Città di Trieste. Verbali. Annata XLI 1901, 1 vol. 
Chiesa M . ,,La Ctutolina~ . Canzonetta popolare triestina, l foglio. 

n ,,El baso11
• 1 

,, )I ,,Caligo 1
; ,, ,, ,, 

Cl assen Al. Quant.itative Aualyse durch E lekt rolyse, 1 vol. 
Castle Ed. Nicolaus L enau, 1 vol. 
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K. K. Central~Commission zur Erforschung und Erhaltung d er Kunst-
und historisch. Denkmale. Wien. Beri ch t. 1883a1902, vol. 19. 

Caballus Ludov. Ludovici Ca.balli de rebus Haliae nuperrimis, 1 val.. 
Catolla R. ,,Ave "Maria" 1 1 fog lio. 
Curto Dr. G. Gl'amma.tica della lingua italiana viva nella prosa, l vol. 
Chudoba Fr. D ie Feingeh a.ltscon trole der Staat,en Europas, 1 vol. 
Castigliani Vitt. Compendio di pedagogia e didattica ad uso d elle maes tre 

di lavori mu liebr i di G. Hillard St,einzinger1 1 voi. 
Chiarini G. Memorie della vita di G. Carducci1 1 vol. 

, Commissione Cen trale per la P esca Marittima. P rotocollo delle sedut e 
tenute a 'l'rieste nei giorni 22) 2B e 2-¼ febbr. 1908, l vol. 

Circolo A ccademico Italiano di Vienna. Annuario 1902, 1 fase. 
Curia E piscopalis T ergest. Iustinop. Prospectus beneficiorum ecclesias ti

con1m et status pe1·so11alis Clel"i u nit arum dioceseon inerente anno 
19031 1 val. 

Camera di Commercio e d'Industria Trieste. Riassunto della Naviga
zione e del Commercio (v ia terra) di Tries te nel 1902, 1 vol. 

Collegio Farmaceutico, Trieste . Elenco dei medici e chirnrghi) dei p1·oprie
tar i di farmacia e dei vetel' inari nella cit tà di T ri este e suo terri 
torio pubblicato nel decembre 1902. 1 vol. 

Carini-Levi. ,.Basemose ". Canzonetta popolare tr iest.ina, 1 foglio. 
D irezione Generale di P ublica Beneficenza, Trieste. GestiOne ammini

s t.rativa per il 1901, 1 fase. 
DorbiC G. L'Internazionalismo e la tattica del pa.rtit-0 socialista di fronte 

ai pa1-t.iti borghesi, 1 opusc. 
Duval Anna. L 'apostolato della donna .. Discorso all e giovi nette, 1 fase. 
Do1u inici Ettore. Del la pronuncia it,aliana. R egole di ortoepia1 1 fase 
Deputazione di Borsa, Trieste. Statistica della na.vigazione e del com-

mercio nniri.t. t ìmo nei Porti Austria.ci per l' anno 1901i 2 vol. 
Du Camp Maxime. 'l'lieophile Gautier , 1 vol. 
D e Boileau. Satire. Épitre. L'ar t poetiqne. Le lutri n. Vers la t ina) 1 vo l. 
D'Ancona p. Domenico. Rela,-;ione e resoconto del Pio Sodaliz io delle 

l ' iglie del S. Cu ore di Gesù· in Trieste per il 19021 l fase . 
Duroreicher A. Ueber die Anfgaben der Unten-icl1ts1wlitil{ im Indnstrie

staa.te Oesterreich , 1 vol. 
Deputazione di Borsa, Trieste. Navigaziono e Commercio di 'l'riest.e nel 

J!:J02 1 1 vol. 
De ::Michelis E. L'origine degli I ndo-Eu ropei, 1 vol. 
De Filippi-Walter. ,,Caligo 1

'. Can zoneth~ popola.rè triest-infl., 1 foglio. 
D omke F: Nautische, Astronomische u nd logar itlnnisch e Tafeln , 1 voi. 
Eng-elmann D r. J. Gr.schich te cl es Handels u nd VVelt.verkehrs, 1 vol. 
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Eintra.cht Turnverein: :Bericht ii ber dM 86. Rudè1·-Abthe iÌungs-jahr lOOi , 
1902.1 1 fa.se. 

Engel Moritz. Oesterreich-Ungarn in Welthandel, 1 vol. 
Ertl Franz. Allgemeine ·w arenkunde, 1 val. 
E rras C. N uova Pianta della città d i 'l'rieste, 1 foglio. 
E xport Aka.demie, Wien. Studien Nachrìchten und J nhrbuch der Ex:µort

Akademie des IL K. Ùslen. H fl.ndelsmuseum 4-0 St.ndienjarh, 1 voi. 
K. K. Eisenbahn-Commission. Protoko11 iiber die t•orgenommene Sta

tions Kommision betretl'enc1 die Strecke P1·vnCi na-Opéinn (ler pro
jektiert en Stant,sbalmlinie Klagenfmt-GOrz-rl'l· iest, I. vol. 

Fiudlay Alex. Ges. A Directory for t.l1e N,wig ation of th e Indiau Oceau, 
1 voi . 

Forauiiti N. I l avvocnt o marittimo, l voi. 
FrUhbauer Dr. A. Le conclizioni delle abita:àoni a 'l'r ieste al 81 Decembre 

1890 ed il problem,i de i quartieri minimi 1 1 fase. 
Froment et Miiller. Deut • .,;ch-Franztssiscber Brief'st,eller, 1 vol. 
Fouillee Alfred. Descartes, 1 vol. 
F aguet Emmile. F h1.ubert, 1 vol. 
Fallot E. L ' A veu ir colouial de la France, 1 vol. 
K. K , Finanz-Ministerium. Beitrage zm Sta.tistik des Pe1·sonal le einkom

mensteuer in den J ahren 1898-1902, 1 vol 
Fraccaroli G. L' Irra.zionale nella L ette1·at-urn1 1 vol. 
Fournier Alfred.-Ravasini.. \'Vas hat der Vater se inen 18. j iihr igeu Sohne 

zn sagen? 1 opusc. 
Greene1· W . W. The Gun and it.s de velopment, with notes on Shoot..ing

Illustred, 1 vol. 
Gaspey Dr. Th. Engliscbe Co11ve1·satìon -Grnmmatik, l vol. 
Gruber G. Contabilità })e1· le piccole industrie1 a1-ti a mestieri e nozioni 

pr incipali sull R. cambiale. 1 v.ol. 
Gla u ser Dr. C. Cours élémen ta ire de correspondance et d' opèrations 

commerciales, 1 voi. 
Glauser-Mannsfield. French Comme rcial -Correspondence, 1 val. 
Grassi Joachim. È tude sur l' inigatiou du Royaume de Siam, l op. 

Scheme of irrigation in Siam, 1 op. 
Goracuchi I. A. Die Adria und ihre Kiist~n, 1 vol. 
Genardini A. Manua le-Guida per Macchin isti marittim.i e Capifochisti o 

}'ochisti ar tefici, 1 vo1. · 
I. R. Governo M arittimo. Annuario Marittimo pel" Panno 1903. L UI, 

a nno 1 1 vol. 
Grube A. W. Geographische Charakterbilder, 3 voJ. 
Graetz Dr. L. Die Elektl'icitii.t, 1 vo i. 
Gaston Paris. François V\Tillon1 1 voi. 
Gremio Farmaceutico Trieste. Tariffo dei medicinali per il 19031 1 vol. 
Grassi A. Vergogna! melodia, 1 foglio . 

., Dimmi se sai ! melodia1 1 foglio . 
Gervinus G. G. Aufstan c1 und ·wiedergeburt von Griechenland irn 19. 

,faln·h underte, 1 voi . 



Gervinus G. G. Geschichte des 19. Jah1·hundertès1 1 vol. 
Grubissich Dr, V. Per nozze della gentile signorina Emma Pigatti con 

Guido Gmeiner1 1 foglio, 
Garzoli.ni Eug. Preludio Lucido1 nozze d'Andrea Fegits1 l fase. 
HU.tteroth A. 'l'ables for findig Dist&nce ofan Object at Se"' by Inspect-ion, 

1 vol. 
HU.llen van A. Leitfaden fth den Unterricht im Schiffban an der Le1Jr

anstalten der kais. deutschen Marine) 1 vol. 
Heinks W. Verechnng uncl Sclrnitt der Segel, 1 vol. 
Hydrographische Marine - Amt Pol&1 Jahrbuch der metereologischen, 

erdmagnetische und irnismiechen Beobachtugen des Jahres :1.901. 1 vol. 
Hoppe Dr. Eduard. Regenergiebigkeit u.nter Fichtenjnngwucha1 1 vol. 
Hrkal Edoardo. Suppìemento N&utico al Libro di lettura inglese, 1 vol. 
H0rkeus Theodor. Leitfaden der Ged8.-chtnisskunst-Memnotechnik1 nebst 

einer mnemonische bearbeitete Zeittafel der Geschichte 1 vol. 1. 
Hannak Dr. Em. Oesterreichische Vaterlandskunde f-iir die unteren Classen 

der M.ittelechulen, 1 vol. 
Hanauschek Dr. F. F. Lehrbuch der technischen Mikroskopie1 1 vol. 
K. k. Haupt-Zollamt, Triest. Tarif bei den Exposituren der k. k. Haupt

Zollamtes in 'l'riest1 1 fase. 
H-ey Giorgio. Geremiadi-Osservazioni critiche ai socialisti ed agli ... altri 

1 facs. 
H artig Julius. Aus de1· Praxis fiir die Praxis - Ein Handbuch fiir Schiff-

maschiniaten1 2 vol. testo e tavole. 
Hatzfeld Ad. Dictionnlil.ire Général de la L&ngue Fr&nç&ise, 2 vol. 
Hummell-Knecht. Die Farberei u. Bleicherei der Geapinntfasern 1 1 vol. 
H0hnel. Dr. Fr. Die Mikroskopie der technisch-verwendeten Fasernstoffe 

1 val. 
Helfert I. A. Rnssland u, die katholische Kirche in Polen, 1 vol. 
Hochwind Maria. Nozze d'argento eh Giovanna ed Edvino G&ier, 1 foglio. 
Hann Dr. Julius. Lehrbuch der Meternelogie, 1 vol. 
Humbold Alex. Kosmos-Entwmf einer phisiscben ìVeltbeschreibnng, 4 vol. 

Spezielle Ergebnisse der Beobachtnng in dem Gebiete 
tellurischer Erscheinungen, 1 vol. 

Hassack Dr. Karl. Leitfaden der Naturgeschichte 1 1 vol. 
Hugues prof. Carlo. Idrografia sotterranea carsica, l vol. 
K. K. Handelsministerium. Die Untersttttzung der Handelsmarine freier 

Schi:ffahrt in verschiedenen Staaten - Hafenverhaltnisse und Ein
richtungen in verschidenen Staaten1 I. '.rheil 1 2 vol. 

K. K. Justiz-.Ministerium. Gesetze betreffend J lil.gd 1 V ogelschutz und 
Ii'ischerei1 1 vol. 

Ireos. Pagine Sparse, Bozzetti, 1 vol. 
Ina., Alla coppia Lordschneider in occasione del 30° anno di matrimonio. 

Inno 1 foglio. 
Iellersitz Dr. A. Eccesso di occupasione mentale nelle scuole, 1 fase. 
Jefferson. Je:fferson's Almanac lii.ml Tide-'l'ables 1905., 1 vol. 
K0nig Erdmann. G-rnndriss der allgemeinen "\V fLrenknncle l vol. 
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Kla.user A . Ar itemetica. industriale, 1 voi. 
K ress Wilhehn. Aél'ovèloce, Lenkbare Flugmascbine, 1 fase. 
K itt Moritz. Die Jodza hl der F ette und Wachsarten, l vol. 
Kron Dr . . R. Die Metho<le Gonin, oder das Serien-Sistem in '.l'heorie u . 

Praxis, 1 vol. 
Klinghardt H. Artìlrnlntion u. H6riibuuge.n, 1 vol. 
Kreamer Rana. Weltall u. Menschheit-Geschischte der Erforschung ller 

N atur ecc., 2 val. 
K ant Emroanuel. Kkine Logik, Met.aph.)!sische Schrift.en. 1 vol. 

Briefe
1 

Erkl iirungen 1 l"'rngmente _aus seinem Nn.ch lnsse, 
1 voi. 

K ant Emmanuel . Prolegomena zn eìuer jeden kii.nfti gen Metapliysik, die 
a ls Wissenscha ft wird nuftl·ehm k() nneu u ml Logik, 1 vol. 

Kant Emmauuel. Kritik der Urthei lskraft u . Beobachtnugen Ube1· das 
Gefii..hl des SchOnen u. Erhabenen, 1 vol. 

Kant Emmannel. l(leioe Anthropologiscl1-l:,1·nkt,ische Schriften, 1 vol. 
Krisch Antonio. Relazione sulla pesca mal'i ttima alla esposizione iu terna

ziona le di Pesca1 Vienna 1002., 1 vol. 
Lardner Dr. Dionigi. La terra sotto l'aspetto geografico, geolog ico e 

fis ico, l vol. 
Lardner D r. Dionigi. Il cielo - Nozioni astNnomic_he1 1 vol. 

Varietà di F isica, l vol. 
Var ietà di Meccanica e Industria, 1 vol. 

Lanzoni Primo. Manuale di Geografia commerciale, 1 v ol. 
Lamberger Alex:. Der Osterreichische Recheumeister, 1 vol. 
Levi Augusto. Martll'i 'l'riestini, Dramm11, in due atti, 1 vol. 
L. L. A Sua Maestà Francesco Giuseppe 1. uel s uo 72° ann iversario, 1 vo i. 
Lebenversicherungs-Anstalt,Mahren. P rospect<ler Lebenversiclie run g 1. voi. 
La F ontaine. Ouvres Compleles de la Fonta iue1 3 vol. 
Luigi di Savoia-Cagni-Cavall. L a Stella Polare nel Mu e Artico 18ù!J- JDOO. 

1 vol. 
Luigi di S avoia- Cagni-Cavalli. Osse1·vazioni scient,ifìche eseguite dumnt,e 

la spedizioue 1)0la1·e ; JSD9-Hl00, l val. 
Lippert Dr. Gustav. t;be1· die Vergleichbarkeit der \V erte ,·on interna

tionalen Wai-en*Uebetragungen, 1 vo i. 
Lorini P. Sulla pesca llell' estuario NA..l·entano , Studio. 1 fase. 
K . K. Milita.r~Geograph. I nstitut. Wien. Mittheilungcn-XXf. Band, l!J01. , 

1 voi. 
Manasse Set timio. E lementi di teor ia della nave ad mm delle scuoi~ di 

costn u:ione nava le, 1 vol. 
Moreby et Elwon. S11..ilnig Directions for the Red l voi. 
M arine Department, London. Instructions to Survey the Hull, EqLtip-

ments; am1 Machinery of Steam Ships. 1 vol. 
Miiller W. Die Scl1ifl'smaschinen, ihre Const.rnkt.ionsp r incipien, sowie 

ihre Entwicklung u . Anordnung ecc., 1 vol. 
Malvasi G. Cours de Français Commerciai, 1 vol. 

., P e t-it Cours de Franyais Commercial 1 l voi. 

\ 
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Metall-Gesellscha.ft in F rankfurt A. M. Statisti!':cbe Zusammenstellungen 
iibel' Blei, Kupfer1 Zi.nk, Zinn, Silber, Nikel, Alumin imn u. Quek 
si lber 9 Jah 1·gang 1892-1901., 1 voi. 

Metlikovi tz Dr. E . Miramar. Notizie storiche, 1 vol. 
:Mahner A. Le it,faden fih den Unt.err icht in der Warenkunde, t vol. 
Ministere des Tra.vaux P ublìcs-P aris. Chemins de Fel' cle l'Europa Annce. 

1867 et 1868, 1 fase. 
Modiano $. D . Saggi dello St.abilimento d' arti grafiche, 1 vo I. 
Mandié Joa. Petar SvaCié, 1 fase. 
Molli Giorgio. Le grandi vie di comunicazione, 1 voi. 
Mayer Dr. Fr. Geschichte Osteneich mit bensonderer Rltksicht auf das 

Knltl1rleben, 2 vol. 
Meyer Richard. Die deutsche Litteratur des 19ten Jahrhunde1·tes

1 
1 vol. 

Mohr Friederich. Lehrb(1ch der Chemisch-Analytischen Titrirmethode, 1 vol. 
MU.ller W. Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie

1 
1 vol. 

Morf Heinrieh. Ge~chich t.e der neuerer· Franz0sischen Litteratur1 1 vol. 
Millet R ené. Les g1·a.n Écrivains franc,;ais R abelais, 1 vol. 
M ayer Frana Martin. Die 0stlichen AlpenHintler im Investitu1·8treite 

1 vol. 
Miechler Dr. Peter. Grunclsii.tze der National-Oekonomie, I vol. 
Ministero di Agl'ic. Ind. Comm. R oma. Censimento de lla popolazione ùel 

regno d' Italia a.t IO Febbr. 1901, l vol. 
I . R. Ministero dell'Interno, Vienna. P rogetto d i Legge per le farmacie, 

1 fase. 
Massa. Giovanni. Elemen t i di R agioneria, 1 voi. 
Ma.taja Dr. Victor . D ie Arbeit.seinstelhmgen u nd Ausspenrngen in Oester

l'eich wi-thrend cles J ahres 189~\ 1 voJ. 
:Morton J. Elrod. A Biologie.al Reconnoisa,ncc in the vici n ity of Flathea.ld 

Lake 1 1 vo i. 
I. R. Ministero del Commercio, Vienna. Ordinanza (IO Miu·zo 1902.) con

cern ente le nonne per conseguire i gradi marinareschi nella marina 
mercantile1 1 vol. 

K . u. k. Militiir, Geographisch-Institut in Wien, M.ittheilnngen Ban c1 
X.Xli 1902, 1 voi. 

Noire J. W . A Complete Epitome of Praticai Navigation, 1 val. 
Nares G. $. Senmanship. including Names of principal part-s of a 8hip 

1 vol. 
Natioual A ca.demy, Washington. Memoirs of t,h e Academy of Scienc.es 1 

VIII H)021 l vol. 
Nereo. Per le fauste nozze d'argento di Emilia e Giovttnu i Brazzanovich . 

Acrostico, 1 foglio. 
N agl Frane. Xaver. Directodum L iturgicnm S. S. Ecclesin.rum Terge

stinae et Instinopolita.nae ad a.nn u m .MCMIII1 1 vol. 
Nieder0ster. Ha.ndels -Gewerbekam.mer. Die gewerbleihen Genossen

scha.ften Niederòsterreich in den J ahTen 189"?-1900, 1 vol. 
Na.gl Dr. J. W. Deutsch-Osteneichische Littera.turgeschichte, l vol. 
N eu mann Dr. L ed'p. ~andbuch des Consulat wesens, 1 vol. 
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Nagl Fr. Xa.ver. Der hochw. Geist.Jicl1 kejt, u. dern GHi.ubigen l1e r beiden 
vereit.en Diocesen 'rl'iest~ Capoclistr in., 1 fogl io. 

Neudeck. Leitfa.den ftlr den UnJerricht im Schiffban, 1 vol. 
Nat1.ll'forschende Gesellschaft in B ern. Mitteilnngen aus dem Jahre 10021 

1 vol. 
O' Carro! John J. 'l 'he 'l'a.le of the Wanderings of the Spear, 1 fase. 
Operai Officina Osvaldella.. Per, nozze Emil ia Osvaldella con Luigi 

Maroth1 1 fo glio. 
I. R . Osservatorio Astronomico, 'I'l'ieste. R apporto delle osservazioni 1 

meteorologiche di 'l'tieste e di alcune alt.re staz.ione adria.t.icli e per 
l' f\.tlllO 18f)91 XVI. anno, 1 val. 

Paoli P . P ellegrino. Luce e tenebre, Cou fe1·enza snllo spil'itismo, 1 fo . .sc. 
Pa.asch H . Vom Kiel zum l!''lagenknopf. M1\rine \VOrt.erbuch in eng lisch 1 

fram:6si sch 1 deutscli1 l v oi. 
PrOmmel Julius. Anleitung znm Schiffban und 11:11m Entwmfe von Segel , 

und Dampfschi:ffen von Hol~ 1in von Eìsen zu Kriogs, nnd H andels• 
zweckeu, 1 vol. 

Phillips J . W. Illnst recl Catalogue of Maehi ne 'l'oolz, L vol. 
K. K . Postsparcassen Amt, ìVien. Achbehn tet und. Jleunzelrnter R echen ~ 

schflffcs-Be1-icht ffir das Jahr 1901 und 19021 2 vol. 
Ploetz Dr. Karl Schu1grammatik dei· franz0sischen Sprache, 1 vol. 
Porges Carl. ìV0rterbuch z.um Lelnbnch des franztisische H andels-Cor -

1·espondenz1 1 vol. 
:Perrot F. Die Eisenbahnreform-Bei t,di.ge zur Kenntu iss und zm U.eform 

des deutschen Eisenbalrnwesens, 1 vol. 
Plattner Ph. Ansfuhrliche Gramurn tik der Franz6sischen Sprache, 3 voL 
Pellissier Georges . Le Mouvement Littéi-ari.e Contemporain 1 1 vol. 
Proudhon P. I. Ha.ndbnch des B6rseo.Speculauten

1 
1 voi. 

Pullmann Dr. R. Die Geschi chte der VV0lkerwandenmg, 1 vol 
Presidenza Municipale, Trieste. L' amministrazione comunale d ì T rieste 

nel triennio 1900-19021 1 vol. 
:Provini F ederico. Gavotta per Pianofode, 2 fogl i 
Quarantotto G. Musiche e F an tasmi , Sponde A1lriatiche, 1 vol. 

,, ,, Histria. - Poemetto, 1 opusc. 
Reed E. I. Shipbuilding in Iron a.nel Steel, 1 vol. 

'Rimchfuss E. VViederstand ·nnd .Maschinenleistung der Dampfschi ffe , l vol. 
Ridolfl G. B. Il diritto marittimo dell a. Germani a. ,:,etten t1·io nale 1 compa

rn.to col libro II àel Codice d i Commercio del Regno d'Italia, 1 vol. 
Rainieri S . Storia tecnica e an e(lùotica della navi gazione a vapore1 1 vol. 
R eichsdeu tsche Vereinigung, T tiest. Satzungen der Reichsdensche Veroi

nigung in Triest, 1 fase. 
Ruge Dr. Sophus. Kleine Geographìe fiir d ie un tere Lehrstufe in 3 J ahres

Km·sen, 1 vol. 
Ruprecht E. L o stile d' affari nelle aziende industrial i, 1 vol. 
Rousseau I . I. Éroile , 4 vol. 

,, Nouvelle H eloise1 5 vol. 
Rossi Cesare. Pereg1·inando1 L iriche, 1 vol. 

l 



R acioppi Frane. Onlina.r into degli Stn.ti lìhel'i fum·i à' Enropa. 1 voi. 
Roscher Wilh. Grn ndlage der Nationaléikonomie, 2 vol. 

119 

Nat.ionnWkonomik des Handels- und Gewerbfleisfies
1 

1 vol. 
System der F in.nnzwissenschaft, 2 vol. 
System der Armenpflege und Armen poli.lik, l vol. 

R izy Dr. Ch. Ueber Zinstnxen und Wuchergesetze, I vol. 
Reschnu.er H . Die RefOl'm àer 0sterr. Gewel'begesetzgebnng, 1 voi. 
Rau Dr. Karl. Gl'Undziigo cler Volkswirthschaftsleh1·e

1 
l vol. 

Rosenkranz Karl. Geschi.chte der Kant' schen Philosophie, ] vol. 
Reynolds Robert. 'l'hables for fì. ndig the lati tude from ex.-meridian alti -

tudes of U1e Sun, 1 voi . 
Roma.nini. .,Su l'on <le del11Adda"1 Canzonetta popolare triestina, 1 fog lio. 
Roma.no L. Ricordo delle nozze CanaruU,o-J a rnch, Sonetto, 1 fogli o. 
Seaton A. E. A Mnnual of Marine Enginee1·ing

1 
1 vol. 

Sirk Vittore. V nso ed il manegg io dell e cnldaie e macchine navali
1 

1 vol. 
Smith Thomaa. The H1111 db ook of hon Shipbuilding

1 
1 vol. 

Seibert A . E. Grundziige der allg. Geographie fiir ka ufmannische E'ort
bildungsschulen1 1 vol. 

Seibert A. E. Gruml:ti.l.ge del· allg_ Geograph ie flh· zweiclassige Handels
schulen, 1 voL 

Stern Robert. Leitfaclen :fùr ein M11ster- Comptoir, l vol. 
Sansone Ant. Dei· Zeugdruck-Bleicl1erei, F!Lrberei 1 Druckerei u. Apprctnr 

baumwollener Gewebe, 1 voi. 
Sommer E . Pet\t D ict-ionnaire des Synonymes Français, 1 voi. 
Shakespeare W . 'l'he ·works of Wi11iam ShakeSJleare, complete in 7 vo

lumes , 7 vol. 
Sartori Ing. Gius . La tecnic a. delle correnti alterne : P arte I.a. Qual itativa 

e Descrittiva, 1 vol. 
Schellen Dr H. Die Sclrnle des Elementar-Mechanik nnd Mf\schineulehre, 

2 voi. 
Schwind Fr. Vademecum des èisterreichischen pra.ktischen Mecl1aniker1 

1 vol. 
Schneitler Dr, C. Die Dampf-Maschine, 1 vol 
Schimpff F. H. Nener practischer Fiihrer vom Seebade Grado1 Aq_nilei a 

und Umgebung mi. t zah lreichen Ulustratlonen1 1 vol. 
Schimpff F. H. FUhres clurch Triest und Umgebu ng , 1 vol. 

W ie werde ich See-Officier1 1 vol. 
\Vie we1·de ich Capitan des Handelsmarine1 1 vol. 
W ie werde ich Zollbeamter, 1 vol. 
Vlie ,verde ich Postverkehrsbeamter1 1 vol. 

Schiffel A dalb. Kubier ung von Rundholz ans zwei D urchmesRem uud dei· 
Lange, 1 voi. 

Schiavi L orenzo. Il re d'Ung heria S Stefano, Melodramma1 1 voi. 
Scha.chtl Theodor. Lehrbnch de r Geographie alter nnd neuer Zeit, 1. Yol. 
Schmid A. E. Leitfaclen des chemischen Technologie, 1 vol. 
Schmid Antoll. Einflihrnng in Llie Wechselkuncle 1 1 vol. 
Schigut Eugen. Einfuhr- und Ausfohr-Atlas von Osterreicb -Ungarn 1 1 vol. 
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Schebek Dr. Ed. Das Hn.ndeh-eg isLer nach Lle n ali . l-fa11delsgeset½bucl1e 
1 voi. 

Schwarz et H alle. Die Schiffbanindustrie iu Deutschland und im Auslande1 

2 vol. 
Steyska.l Rober ta. Cennl sulla naviga½ione della pa1·te occidentale del-

l 'oceano ind iano sino Ceylon e del Ml'tr Rosso, 1 voi. 
Stein Dr. L orenz. Leh1·bnch c1er Nationa,lòkonomie1 1 vol. 
Stapfer PauL Montaigne) 1 vol. 
S tradner G. No,,i schi-:zi dall'Adria, - Da S. Marco a S. Giusto, 1 vol. 
K. K. Staa.tsbahndirection Triest. Vorschrift fiir clie Abfertigung vo n 

E ilgùtern mit FrnnkiernngsmfHke, 1 fase. 
Statistisch.-Departement iro. k . k . Handelsministeriuro.. Statistik des am;

wàrtigen Haudels des Osten.- ungar. Zollgebiete im J ahre lOOL und 

1901, 6 vol. 
K. K. Statistische-Central-Commission, Wien. 

1. Die Ergebnisse der St.rafrecht.spflege im Jaln· 18G7, l vo1 . 
-2. Sta.tistik der Sparcassen fi.\ r das Jab..r 189D, 1 vol. 
S Ergebnisse der Grundbesit;sstat.istik nach c1em Stande vom tìL /\ 

Decern.ber 1896, 1 Yol. 
4. Statistik der reg istrirten Consum vereine fiir das ,Tah 1: 1888, 1 voi. 
5. Die Viczahlung vom 31 Decembe1· l!JOO, 1 voi. 
fi . Die El'gebnisse der Volh~hlun g vom isl. December 1\JOO, Sum

marische Ergebni sseJ 1 vol. - Die ,mwesende Bevi:ilkerung 
nach ih rer Heimat.sberechtigung, 1 voi. - Bewegung der 
BevOlkernng im Jahre 1900, 1 vol. 

7. Stati stik der Untenicht,s -Anstalten fi'n- clas .Jahre J.8H8- ~J8, 1 vol. 
8. Stat.ist.ik de1· Bankeu fo.r die Jah re 1898-H9, 1 voi. 
O. Statist.ik des Sanit.atswesens fi.i.r clas J a.h r 1899, 1 vol. 

10. Beveg ung der Bevi:ilkenrng im Jahr 1899, 1 vol. 
11. Stat,istisclrn Uebersicl1t der VerhJ:1.ltnisse Osterr. St,rafanstalten 

und del' Gerichtsgefangnisse im J ahre 1898, 1 vol 
12. Statistische Nach weisnugen iib er das Civilgerichtliche Depositen• 

vesen, di e Cmnulativen "\Vaisencassen m1d il.ber den Ge
sch!ifo:;verkéhr der Grundbuchsii.mt.er im Jalire 1898, 2 vol. 

IS. Die Ergebnisse cler Strafrechtspflege ìm Ja.hre 1898, S vol. 
14. Di e Ergebnisse der Civilrechtspflege mìt Einschl uss des E x cc11-

tions- und Concnrsved'ahrens im Jahre 1898, 1 vol. 
15. St-a.tisti k des Verkehres fiir die ,fahre 1898 u. 1899, 1 vol. 
16. St atistik. der Spn.rcassen fil.r <las Jah r 1900, 1 voi. 

Scobel A. Geographisches Handbuch zn Andrees Handaths, 1 vol. /' 
Thearle Samuel I. P. Naval Architecture: A 'l'reatise on L aying offand 

Building \Vood, Iron: and Composit-e Ships, 3 vol. 
Turnbtùl William. The Chronometer's Companion Ol" a Compendiu m of 

Na.utical Astrono my, 1 vol. 
Teck leuborg H . Internationales ìVOrterburcb tler Marine, 1 voi. 
Tea tro Comunale. I Maes tri Can tor i d i Norimberga di R . \Vagner, 1 opusc. 
Toble1: A. Vermisc11te Beitrage zm· Franz6sisch en Grammatik, 8 vol. 
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T acchini. Ln. Met.ro logi;\ Uni versale ed il CoJ.ice Metrico Interna:tionale, 
1 vol. 

U aigli Dr. Arnoldo. AnIHlario ·Scientifico ed Industria.le XXXVIII-1901 e 
XXXIX-Hl02, 2 voi. 

K. K. Unive rsitiits-Sternwarte in W ien. XVi B:i.nd der An nalen, 1 voi. 
Vital Arturo. P ron tuario peL i calcoli più frequenti di A1:1tronomia. Nau-

tica.1 1 vol. 

Voltaire. Oeuvres comµlete s de Voltaire, vol. 70 
V u s i o E. M. La missione della Chiesa cattolica nel X X secolo, I op use. 
Vogt-Koch. G eschichte der deutschen Litteratnr von den altester Zeiten 

bis zur Gegenwat t.1 1 vol. 
Vore tzsch Dr. C. Einfiihnmg in das Studium der a ltfran zOs ischen Sprache, 

1 v al. 
W atts Isaac. Shipbuinding, t heoretical a.nd prnct-ical, l vol. 
Whìte W. H. Ha.ndbuch f'i.i r Schiffhau, 1 vol. 
Wilson D r. Th. An Ou t li ne of Ship Building, theorotical and pra.ctical, 

1 vol. 
Whithe W . H. Manuale di architettu ra navale, 1 vol. 
\Veiss E dmund . Pos ition und Helligkeits -Beobachtu ngen von Planeten u . 

Ko meten , 1 vol . 
W eiss Edmund. Quellen nachweise .::m· Bonner Durchmusterung- von 

1°-19° D ccl inatiou, 1 voL 
W ertheimer W. '.l.'heor ie uncl P raxi i:i der Buch1ia1tung

1 
1 vol. 

W uudt W illh. VOl kerpsycl1 ologie, l vol. 
W olter Dr. E . Fran kre ich.-Geschicht.e, Land und Leul.e, 2 vo.L 
Wagner Adolph. All gerneinc ocler t.heoretische Volkswirthsch R.ftsleh re, 

1 -.·ol. 
W a ckernell I. E. BedH, ìVeber l'i!J8-185H nnd die tii·olische Literatlll', 

1800-l84G, ! vol. 
W olfrnm Max. DR ,;; K 11.11frn a.n nische Un te rrichtswesen in deu Vereinigt,eu 

Stnaten vou Nord-America, 1 voi. 
Wiese-Percops. 8tori a dell a Letteratura I tal i:rna, 1 vol. 
Zanca A . P. All ' 111. e 1-tev . Apollonio Zanella, parroco d i Lissa, nell'oc-

casione del li\ messR. d' oro, 1 foglio . 
Ziegler J ulius. D.ie amer ikanische Buchhaltllng, 1 voi. 
Zubowits R. F. Exposè i.i.ber Jie A.utomat-Vedetten et L an rltorpedos, 1 vol. 
Zubowits R. F . Die Automa tic-Sentineles and Land Torpe,los, 1 vol, 
Zubowi t.s R. F . Exposè sur les Torpilles de Terre, 1 vol. 
Zanetti Adam. Z ur frosamen Erinnerun g an Ihre Majestat Keisel'l n 

El isabeth von Ùsterreich, 1 op. 
Zucalli M . Brevi cenni intorno alle bibliotec}1e po po lari ci rcolanti e alla 

l oro nmminis traz:i one, 1 op. 
Zu ttioni R odolfo. :Mam rnle per l' i. r. g uardie di fiuanza., 1 vol. 
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b) Periodici di scienze, di lettere, di arti e di legislazione. 
Protocolli delle Camere Legislative e di Commercio. Statuti Asso-

ciazioni. Statistica particolare. 
Alpi Giulie. Anno VII, 4-6; anno VIII, 1-2-3. 
Alma Juventus. Anno IV, 42-47; Anno V, 48-52 e 58. 
L'Arte. Anno XXXIII, 11 -28; XXXI V, l -12. 
L ' Amico dei campi. Anno XXXVIII, ·7-11; XXXI X, 1-6. 
Astronomische Rundschau. Band IV1 84-40; Band V, 41-4G. 
Les Avaries. Anno II! N. 21-30; Anno IV, 31-34. 
Amtsblatt der K. K. Staatsbahndirection in Triest. Anno H.10'2, N. 22-51; 

Anno 1003, N. 1-23. 
Abha.ndlungen der K . K . Geograph. Gesellschaft, VV ien. Band I V, N. 1-6 
Anna.l en der Hydrographie u. Mari time Meteorol ogie. XXX J argang, R eft 

6-22, XXXI Jahrgang: Heft, 1-6. 
Associazione fra lavoranti spazzacamini, 'l'ùeste. Statuto 100'2. 
A ssociazione Medica Triestina.. Bolletti no 1901-WOZ, A.1rno V. 
Associazione Salesiana, Pol11,. SLatuto 1903. 
Associazione Italiana di Beneficenza., Pola. R esoconto delle gestioni. tlnl 

1° Settembre 1901, fil 81 Dicembre 1902. 
Alpenverein, 'l'riest. Jah1·es Bericht der Section Kl\ stenland des deutscheu 

nnd Osten . Alpenvereines f-il r das Jahr 1902. 
Bozen, H andels-Gewerbe Kn.mmer . Protokoll der cost.ituemlen Versamm

lung, 24 A.pril 1802. P rotokoll cler 2. (24 april 1802) 1md der 3. 
(28. October 1902) orden tlichen Versamm. Protokoll dcr I. ordent. 
Sitzung (1S. Febrna.r 1003). Anhaltsverzei chn iss zu den Sitzungen 
ìm J ahre 1902. 

Bri'mn, H an.dels-Gewerbekammer. Smnmarischer Bericllt.
1 

wii.hrend des 
Jahres 1902. 

Bollett ino della. Pesca, Trieste. Anno Ul, 1902, N. 1-8. 
Bibliotechina Africana. Vol. I , N. 3-6, Voi. II, N. 1-3. 
B ollettino delle Pubblicazioni I taliane, F irenze. Anno 1902, N. 18-14, 

Anno 1903, 25-29. 
Bollettino Mensile dell'Ufficio Statistico Anagrafico, Trieste. Anno HJ02 

da Febbraio a Dicembre, anno 190!3 Genn aio-Aprile. 
Bollet tino della Società. Coopera tiva. fra I mp iegati P r ivati, TriesLe, 

Anno VI , punt. 44-54 
Consorzio Triestino di Vetturali. St.a t ut,o 1901. 
Consorzio di Magazzino per Cestai in Fogliano. Statuto

1 
1902. 

Consorzio dei F acchini dell' I . R . D ogana, Trieste. Norme speciali pel 
servizio dei Pesator i, 1902. 

Consorzio Triestina dei Pistori. .Resoconto sulla gestione per la Cassa. 
Ammalati nel 1901. Bilancio per il 1902. 

Consorziò dei M aes tri Spazzacamini, Triest.e e 'l 'erritor io. Statuto della 
Giu n ta a.rbitramentale 1902. 

Cooperativa Industriale fra Scalpellini, 'l'rieste1 Bilancio dal 1° Agosto 
1901 al 31 Luglio 1902. 

j 
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CoopeFativa di lavoro d' imbarco e sbarco dei piroscafi, '11rieste. Statuto 
1002 e 1903. 

Creutz e C. Gniùn Genernle di 'l'tiest,e
1 

Anno X, 1903. 
Creutz e C. Guida Generale della Dalmazia, Finme, Sussak e porti orien 

tali del QL1 ai-nero1 Gorizia, Istri a, 'l'rentino pel 1903. 
Circolo di Studi Sociali in P ola. Statuto 1903. 
Consorzio dei P istori in Pola. Statuto 10081 Statuto degli Attinenti al 

Consorz io 1003, St;.Luto clella Giuuta A1·bitramentale
1 

1903. 
n Corriere I sraelitico. Anno X VI, dal N. 2-12, Anno XLI[, N. I. 
Chemiker Zeitung. Ja1ngang XXVI N. 46-1 081 Jahrgang XXVII N. 1-48. 
Curia Episcopalis Terges ti na-Justinopol itana. Ann. XXXI, a mense Junio 

ad Decemb1·em1 Ann. XXXII, a. mense Jennario ad Maium. 
Deutsche Handelskorrespondenz (Kal'l Porges) . Lieferung 1-12. 
L' .,Eco dell'Africa" Anno VIII N. 2-12, Anno IX N. 1. 
Gehe et c . H an<lels Bericht1 1903. 
Giuesi L . P. Luna\'Ìo Gines iano per il W03, con . al 5663. 
Gesetz uud Verordnungsblatt fitr das Osterr. illirisch. K iistenland. 1902, 

N. 14-20, 1903, N. 1-14. 
Giorn ale di F armacia, Trieste. An no VII. N. 6-12; Anno VIIL N. 1-6. 
Hansa. D eutsche N autische Zei tung. Jahrgang 891 N. 28-52 ; Jahr. 40, 

N.1-24. 

11
11 Mare" 'l'r ieste. Anno 1 N. 12-14; Anno II N. 1-12. 

Illuskirte Geschichte der d eutschen Literatur v . A. Salzer. L ìeferung 
1-2-3. 

K. u. K. H ydrographisches Amt. Pola. Meteol'ologische Termin Beobacht
nngen in 1:iola, Sebenico u. Teoclo; 1902 Mai-Decembe1'i 190S Janner
ApriL 

Lega di r esistenza fra Marittimi, 'r rieste. Statuto degli adetti al servizio 
d i camera. e cucina, HJ0-2. 

L ega di resistenza fra Agricoltori e Braccianti, Cormons. Statuto, 1902. 
Lawn-Tennis-Club, Triest. Rechnungsabschluss fii r das J ahr 1902 und 

Vorauschlag des 1003. 
Linz, Handels-Gewerb ekammer. Jal1reBbericht fi..i.r 1902. 
Lussich Andrea. Primo rend icont.o delle Biblioteche Popola1·i Circolanti 

in 1'rieste, 1903. 
Lloyd Austriaco . Norme per le paghe agli operai. - Regolamento rig nar

dante gli nllievi operai dell'Arsenale. 
Literatur Blatt fi.'lr G ennan ische nnd Romanische P hilologie; XXIII 

Jahrgang N. fì-12. 
Literatu r B la tt fur Germanische und Romaoische P hilologie; XXIV 

J ahrgang N. 1-6. · 
Liceo Musicale, Tries te. Programma degli studìj N. 1. 
Liebig I., Annrrlen der Chemie. Band 322-327. 
Litera.risches Centi-alblatt fiir Dentschland. Jahrga.ng 531 N. 24-52j Jahl'

gang 541 N. 1-25. 
Mora Luigi. I Guida Generale di Trieste, Anno X i II Gor iziano, lstria.1 

Dalmazia . 



124 

Mittheilungen a nS dem Gebiete d es Seeweseus, Pol a. Btm d XXX N. 7-l2j 
Ba nd XXXI, N. 1-G. 

Marine Rund.schau. Jalwga.ng XUI, H eft 7- 12; Jahrga.n g X I V, Hel t' 1-lì . 
.Mittheihmgen der ·k. k. Centralcommission fiir Erforschung und 

Erhaltung der Kunst und His t. D enkmale. Dritte Folge, Baml, 
28 Heft 1-12, 1002. 

Mittheilungen der k. k . Gegorafischen Gesellsohaft. Band XLV, N. 1-12; 
Band XLVI, N. 1-4. 

Mussprat's theoretische-praktische und ana.ly tische Chemie. VIII , l3and 
Lieferung 1S uud 14. 

Die neueren Sprachen. Band X , H elf 3- l 0 j Banii XI Heft, 1-3. 
K. K. Oberlandesgerichtspriisidium, Triest. Concretai Status fUr das 

,Jahr 1903. 
Osterreichische-Ungarische Revue. Baud 29, Heft 1-6; Ban d SO, Heft 

1, 2, 8. 
Petelin Giov. Gnicla Popolare T1·iestina1 190B. 
Portland Cement-Fabrik. Zeugnisse cler Por t, - Act.iengeselhcha.f t.1 1903. 
Dr. A. Peterrnanns-Mitth eilungen. Band 48, N. 5-12; Ba.nel 49, N. 1-5. 
Pagine Istriane, Capodistria. Anno I 1903, N. 1-3. 
il Risvegl io, Trieste. Anno VI II N. 161-179; An no L"'{ N. 180-184. 
Rivista d'Italia, Roma. An no V fase. 6-12 ; An no VI fase. 1-6. 
Riv ista Marittima, Roma. Anno 35, fase. 6-12 i Anno 36, fase. 1-6. 
Revue Marittime, Paris. Livr. 489-499. 
La Rivista, P eriodico N autico, Trieste. Anno 18/S N. 6-12; Anno 20/4 

N. 1-5. 
Rassegna. Scolastica. A nno 8, N. 1-8. 
Die R h ostoffe d es Pftanzenreìches. Lieferung 10-12. 
L a Ricreazione. An no XI , N. 12-24 j Anno X Il , N. 1-12. 
R eichsgesetzblatt, W ien. Jahrgang 1902

1 
N. 54-126 j J a h rgang 1903, 

N. 1-62. 
Ragioneria Civica di Trieste. Con to consun bivo della Amminietra~ione 

Civica di Tri este pe1· l 'anno 1901, 1 voi. 
Società fra Marinai, Trieste. Statuto, 1902. 
Spa.don Giovanni. R ela,.:ìone dell'Unione Filantrop ica 'friestina nL a Pre-

videnza" nelF nuno 1901 e della Cancelleria per cl isoccnpn. t.i. 
Società Cooperativa fra Impiegati Privati. Elenco dei Soci, 1DO2, 
Società Cooper ativa d i Cons umo, P ola. St a t,ut.o, 1903. 
Socie tà di Protezione fra Impiegati Civili, T r ies te. Numero m1ico, 190,'t 

edito da l Comitato 
Società degli Amici dell' Infanzia. Refezione scolas t ica . Relazione1 1902. 

· Relazione sull'aU,ivit,à delle istituzioni 
nell' anno J.002. 

Società. Elvetica. Quarantes imo nono Rapporto Ann uale, 1903. 
Società. Aurisina. Congresso genera.le ord inario, 1908 
Sociefa P oliambulanza e Guardia M edica.. Relazione per il 1902. 
Società Austriaca di P esca e PeScicultura M arina.. Quindices imo con

gresso, 1908. 
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Sirius. Zeitschrift ffir populii.1·e Astronomie Band 35 N. 7-12 ; B. 86, N. 1-6. 
Schlesien-Handels-Gewerbekammer. Summar iches Berich t ft\r das Jahr 

HJO!. 
Schimpff F. H. Almanacco e Notiziario giornaliero per l' anno comune 1903. 
Stenograph. Frotokoll dea Abgeordneterhauses . XVIII Session ; Protokoll 

158-235. 
Stenograph. Protokoll d ea H errenhauses. XVIII Sessioni Protokoll 27-38. 
Storia Le tterari& d' Italia, scritta da una. Società. di Frofeasori. Fase. 

Ul-104. 

Studio e lavoro. Periodico M ensile, Trieste. A.nno XXIX Fase. 1-12. 
Società. Adriatica di Scienze Naturali, Trieste. Bollettino, voi. XX. 
K . K . Technische Hochshule, Wien. Sys tematisr.h -Kat.alog; Heft 7, 8 und 9. 
Tempesta A. L . Il CRmpanon e di S. Giust.o, Strenna Triestina

1 
1903. 

Tomasich Tipografia. Bepi St,regon, Anno XIV 1003. 
TomiCiC V. :Protocollo del Comizio Agrario Distrettuale di Volosca-Ab

baziR) 100'2. 
Triester B eamter-Verein. Bcricht, <les Spnr- tmd Vorsch uss -Con sortium. 

J(iO;J. 

D Tourista, T ricz; t.e. Au no IX, N. 1-2 (Gennaio•GiugTio Hl0'2) N. S-4 (l uglio
d icembre). 

Unione Cooperativa di Cred ito e di Risparmio, Trieste. Resoconto del b1. 
gestione Hl0l-1802. 

Unione Operaia Triestina. XX.I Congresso generale ordinario 1 1~03. 
Unione fra Impiegati ausiliaL·Ì d ello Stato di Trieste e Litor ale. S tatuto, 

1002 . 
.,Veritas ~, Conces. Auskunft-Ins titut, Triest, 1902. 
Vram E. Nuovo Cas,i,mi n.1 Anno 441 1903. 

,, ,, 11 nuovo Sehie,;01 1, Lullal'io per l'ri.nno comune H.J03. Am1 0 4G. 
Verordnungsbl a.tt des K. K . Iustizministerium . Jahrgan g XVII [ 1002, 

K 1-24. 
Ver0ffentlichungen des Hyd r ogTaph-Amtes der K . u. K . K riegs-Marine 

in P ola. Grnppe IU u. 1 V. 
La V enezia Giulifl. BolleUi uo della Societi\ i: Innominat,a. N. l (l fl0'21, N. 

2 !100B). 
Villon A. M, Guichnrd P. Dictionaire de Chimie Industrielle, Fase. 31-34-. 
Wiener Handels n . Gewer bekammer. Bericht iiber d le lndu.-: trie, den 

H :i.ndel uud d ic Ve rkelnsverh1i.lt.n isse in NiederOsterreich, wa.hrend 
ùe1, J alucs 1901. 

Wiener Handels-Akademie. Kntalog der Bibliothek, 1002. 
Wagenmann Gust. Regoln.mento di. lavoro per gli operai di Cere~ina in 

S. SabbR., 'l'rieste. 
Zeitschrift fiir den Physika.l. u . Chemisch . Unterricht . ,fahrgang X V, 

Heft, ·\ 5, G. 
Zeitschrift fiir Instrnmenten-Kunden nnd D eutsche Mechaniker Zeitnng. 

Jahl·gang X.XI 100'2, Heft 6-12; Jahrg. XXIII 1900, Hefr. 1-4, 
Zeitschrift fi.ir dAa gesammte Ka.ufmK.nniache Unterrichtawesen. V Jahr• 

gnng 10021 N. 1-1~. 
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,e) Programmi scolastici 80, di cui 47 con studi scientifici. 

,l) Giornali e periodici. 

Esemplal'i d' obligo di Trieste e del P Istr ifl., a norma della legge sulla stampa1 

Bollettino delle leggi dell ' I mpero, 17 Dicembre 18G2 e Bollet ti no delle leggi 
ed ord in ::inze per il Lì.totale Aus h·o-Il lirico, 16 L uglio 1863: 11 0sserva.tore 
'l'riestino,,, ,,Indipendente", 11P iccolo" e ,.Piccolo della Sera ", ,,'l' r iesteu, ,, II 
Sole\ "li Gazzettino", ,,L' Am.ico\ l'l ll L avoratore\ l'I Sociali st,fi. ", 11L' Avve
n ire", ,,Il R isveglio", ,,Il Di ritt.o", ,,Studio e L a.varo ... , ,,L'Organ izzato". 

11 L' Opernio", nL' Infonnat01·e". 11 L a Fortuna\ ,, Il :Mercm·io", 11 L' I ndicaton1 
de i Prest-iti'', ,,Il Corso", 11L a Sartorella'\ ,,La Riforma" e !fl. 11 :E'rusta" 
(hanno queste due sospeso tlumnte l' an no 1903 le loro ])ubblica.zion i)

1 

,.Idea It.aliana" {R ovigno)1 ,, 11 P opolo Istriano" e il ,,G iornalett.o" (Poia)1 °") 

,,Triester 'l'agblatt" o ,,Triesh r Z ei t,ung ", ,,Edi nost", ,,No·i'i Llst" , ,, R deèi 
P rapor ", 11 Slavensk a. Mis1w"1 (continuazione di ,,La P ensée SJat,e" cessato 
colla fine dell 'anno 1002), ,,Nasa Sloga'1 (Pola). 

UNIVBRSlTA DI TRIESTI! 
818UOTECA GENERALE 

(h / lq"1,- r \,, ,.) . .... , . j )J •'J L V i.. 
l 

"' ) Manca ancor sempre alla Biblìot,eca ,,L1 I stria " di P aren:r.o, ed in 
generale i periodici e gli stam pati , che escono dalla t.ipogtidìa di qnell fi. 
città. 

il Biblioteccwi,o . 
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